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l. AGOSTINO FABIO nato a Seregno (MB) il Il /2/J 983 detenuto per questa causa presso la
Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, presente. Difeso di liducia dall'Avv.
Maurizio Gandolfi con studio in Monza via Carlo Alberto n. l.

2. BANDIERA GAETANO nato a Cropani (Cl) il 06/04/1948 detenuto per questa causa
presso la Casa di Reclusione di Opera, assente. Difeso di fiducia dall'Avv. Emanuele
Occhipinti del foro di Ragusa con studio in Milano corso Vercelli n. Il.

3. BELCASTRO PIERINO nato a Grotteria (RC) il 31/3/1963 detenuto per questa causa
presso la Casa Circondariale di Pavia, presente. Difeso d'ufficio dall'Avv. Riccardo
Mariconti con studio in Milano viale Piave n. 3.

4. BERLINGIERI MICHELE nato a Ascoli Satriano (FG) il 28/711963 detenuto per questa
causa presso la Casa di Reclusione di Opera, presente. Difeso di Fiducia dall'Avv. Elena
Alessandra Fusetti con studio in Milano corso Vercelli n. Il.

5. CALELLO TOMMASO nato a Spilinga (VV) il 26/1 0/1960 detenuto per questa causa
presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, presente. Difeso di fiducia
dali' Avv. Ada Valente con studio in Seregno piazza Risorgimento n. 16. e dall' Avv. Milena
Cellie con studio in Seregno via Cavour n. 115.

6. CHiRIACO CARLO ANTONIO nato a Reggio Calabria il 18/1 0/1950 detenuto per
questa causa agli arresti domiciliari in Travacò Siccomario (PV) via Di Vittorio n.
41,assente. Difeso di fiducia dall'Avv. Vincenzo Nico D'Ascola con studio in Milano via C.
Freguglia n. 4 e dall' Avv. Oliviero Mazza con studio in Milano via Cosimo Del Fante n. 16.

7. CICALA PASQUALE nato a Rosarno (RC) il 4/IO/J 957 detenuto per questa causa presso
la Casa Circondariale di Monza, presente. Difeso di fiducia dall' Avv. Roberto Afeltra con
studio in Roma piazzale Don Minzoni n. 9 e dall'Avv. Rosalba Leda Canossi con studio in
Milano via Fontana n. 5.

8. DI PALMA FRANCESCO nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 30/11/1966 detenuto per
questa causa presso la Casa di Reclusione di Opera, presente. Difeso di fiducia dali' Avv.
Stefania Fiorentini con studio in Monza via Carlo Alberto n. l.

9. GAMBARDELLA GERARDO nato a Seregno (MB) il 31/03/1967 detenuto per questa
causa presso la Casa Circondariale di Asti, presente. Difeso di lìducia dall'Avv. Barbara
Biscardo con studio in Milano via L. Manara n. Il.

IO. IDASPE GRAZIANO nato a La Spezia il 18/12/1969 elettivamente domiciliato in
Podenzana (MS) via Maestà del Monte n. 8, libero, assente. Difeso di lìducia dall'Avv.
Mauro Sgotto con studio in Torino via Colli n. 3 e dall'Avv. Enrico Panetta con studio in La
Spezia via Giacomo Doria n. 3 .

Il. LAUDICINA ALDO PAOLO nato a Mazara del Vallo (TP) il 18/07/1970, domicilio
dichiarato in Albiano Magra (MS) via Repubblica n. 106, libero,assente. Dileso di fiducia
dall'Avv. Gianni Morrone con studio in Padova via Lucatello n. 6 e dall' Avv. Mauro Sgotto
con studio in Torino via Colli n. 3 .

12. LAVORATA VINCENZO LIBERO SANTO nato a Roccella Ionica (RC) il 13/3/1929
detenuto agli arresti domiciliari in Rozzano (MI) via Monte Penice n. 14, assente. Difeso di
fiducia dall'Avv. Ada Odino con studio in Genova piazza della Vittoria nn. 14/15 .

13. LENTINI VINCENZO DOMENICO nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 22/11/1964
detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro,
rinunciante. Difeso di lìducia dall'Avv. Giuseppe Carvelli del foro di Catanzaro con studio
in Catanzaro via Acri n. 30.

14. LONGO BRUNO nato a Portigliola (RC) il 27/05/1936, detenuto per questa causa presso la
Casa di Reclusione di Opera, presente. Difeso di fiducia dall'Avv. Melania Navelli del foro
di Pescara con studio in Pescara via D'Annunzio 23 e dall' Avv. Andrea Ferrari con studio in
Milano via Podgora n. IO.



J5. LUCCHINI ROBERTO nato a Somaglia (LO) il 21/12/1949, domicilio dichiarato in
Milano via Maspero n. 34, libero, assente. Difeso di fiducia dali'Avv. Massimiliano Meda
con studio in Milano corso Monforte n. 45 e dall'Avv. Elena Patrucchi con studio in Milano
via F. Sforza n. 19.

16. MANGANI PETER nato a Milano il 22/12/]974 detenuto per questa causa presso la Casa
Circondariale di Monza, presente.( Dal 11/5/2013 agli arresti domiciliari in Milano via
Esculapio n. 4) Difeso di fiducia dall'Avv. Pietro Santoro con studio in Milano viale
Papiniano n. 45.

17. MANNO FRANCESCO nato a Caulonia (RC) il 16/12/1961 detenuto per questa causa
presso la Casa di Reclusione di Parma, presente. Difeso di fiducia dali'Avv. Vincenzo Nico
D'Ascola con studio in Milano via C. Freguglia n. 4 e dall'Avv. Oliviero Mazza con studio
in Milano via Cosimo Del Fante n. 16.

18. MARRONE NATALE nato a Campobello di Licata (AG) il 10/6/1962, domicilio
dichiarato in Cesano Maderno via Padova n.l3 libero, assente. Difeso di fiducia dall'Avv.
Maurizio Gandolti con studio in Monza via Carlo Alberto n. l.

19. MOLLUSO GIOSAFATTO nato a Plati (RC) il 19/01/1949 detenuto per questa causa
presso la Casa di Reclusione di Opera, presente. Difeso di fiducia dall'Avv. Federica
Poltronieri con studio in Milano via san Gregorio n. 53 e dall'Avv. Mauro Anetrini con
studio in Torino via XX Settembre 65.

20. MUSCATELLO SALVATORE nato a Amato (CZ) il 02/04/1934 detenuto agli arresti
domiciliari per questa causa in Mariano Comense (CO) via Polliloro n. 5, presente. Difeso di
fiducia dall'Avv. Norberto Argento con studio in Gorgonzola via Matteotti n. 48 e dall'Avv.
Alberto Tucci con studio in Milano corso di Porta Vittoria n. 42

21. NAPOLI MAURIZIO nato a Leonforte (EN) il 09/08/1974 detenuto per questa e per altra
causa presso la Casa di Reclusione di Opera, presente. Difeso di fiducia dall'Avv. Gianluca
Crusco con studio in Lentate sul Seveso (MB) piazza Fratelli Cervi n. 3.

22. NERI GIUSEPPE ANTONIO nato a Taurianova (RC) il 19/11/1957 detenuto agli arresti
domiciliari per questa causa in San Martino Siccomario (PV) via Cavaliere Maggi n. 8/a,
assente. Difeso di fiducia dall'Avv. Roberto Rallo con studio in Como piazza Vittoria n.8.

23. NOVELLA VINCENZO nato a Bollate (MI) il 04/04/1977 detenuto per questa causa
presso la Casa Circondariale "Marassi" di Genova, presente. Difeso di fiducia dall'Avv.
Barbara Sabadini con studio in Milano viale Vittorio Veneto n. 22.

24. NUCIFORO ARMANDO nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 17/08/1952 detenuto per
questa causa presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, presente. Difeso
di fiducia dall'Avv. Daniela Covini con studio in Milano Foro Buonaparte 67.

25. PANETTA MAURIZIO nato a Locri (RC) il 17/07/1970 detenuto per questa causa presso
la Casa Circondariale di Pavia, presente. Difeso di fiducia dall'Avv. Amedeo Rizza con
studio in Milano via Fratelli Bronzetti n. 3.

26. PARISI FABRIZIO nato a Abbiategrasso (MI) il 17/07/1971 detenuto per questa causa
presso la Casa Circondariale di Pavia, presente. Difeso di fiducia dall' Avv. Amedeo Rizza
con studio in Milano via Fratelli Bronzetti n. 3.

27. PAVONE ANDREA nato a Gioia del Colle (BA) il 04/04/1966 detenuto per questa causa
presso la Casa Circonfdariale "Lorusso e Cotugno" di Torino, presente. Difeso di fiducia
dali' Avv. Filippo Caccamo con studio in Milano viale Regina Margherita n. 33.

28. PEREGO IVANO nato a Cantù (CO) il 18/12/1972 detenuto per questa causa presso la
Casa Circondariale di Vigevano, presente. Difeso di fiducia dali'Avv. Marcello Elia con
studio in Milano corso di Porta Vittoria n. 28 e dall'Avv. Massimo Biffa con studio in Roma
via Crescenzio n. 69

29. PIO CANDELORO nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 08/12/1964 detenuto per questa
causa presso la Casa Circondariale di Asti, presente. Difeso di fiducia dall'Avv. Barbara



Biscardo con studio in Mi lano via Luciano Manara n. II e dall'Avv. Francesco Calabrese
con studio in Reggio Calabria via del Gelsomino n. 37.

30. PIO DOMENICO nato a Montebello Jonico (RC) il 28/11/1946 detenuto per questa causa
presso la Casa di Reclusione "Rodolfo Morandi" di Saluzzo (CN), presente. Difeso di
fiducia dall' Avv. Mauro Anetrini con studio in Torino via XX Settembre 65 e dall' Avv.
Alberto Tucci con studio in Milano corso di Porta Vittoria n. 42.

31. POLIMENI CANDELORO nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 29/07/1974 detenuto per
questa causa presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, presente. Difeso
di fiducia dall'Avv. Valentina Alberta con studio in Milano corso di Porta Vittoria n. 29 e
dall'Avv. Daniela Covini con studio in Milano Foro Buonaparte

32. RIGGIO ANGELICA nata a Desio (MB) il 02/1 0/1981 residente in Misinto (MI) via
Libertà n. IO, libera, presente. Difeso di fiducia dall' Avv. Mauro Anetrini con studio in
Torino via XX Settembre 65 e dali' Avv. Alberto Tucci con studio in Milano corso di Porta
Vittoria n. 42.

33. ROMANELLO ANTONIO FRANCESCO nato a Siderno (RC) il 18/02/1958 detenuto
per questa causa presso la Casa Circondariale "San Lazzaro" di Piacenza, rinunciante.
Difeso di fiducia dall' Avv. Vincenzo Nobile con studio in Bovalino (RC) via Prefetto
Stranges n. 17.

34. ROSSI CESARE nato a Tropea (VV) il 19/05/1936 detenuto per questa causa agli arresti
domiciliari in Nerviano (MI) vicolo Piazzi n. 7, presente. Difeso di fiducia dall'Avv.
Michela Colciago con studio in Milano via Senofonte n. 5 .

35. SCARFO'ALFREDO nato a Caulonia (RC) il 17/12/1956 detenuto per questa e per altra
causa presso la Casa di Reclusione di Opera, presente. Detenuto formalmente agli arresti
domiciliari per questa causa dal 27/5/13 in Paderno Dugnano via Montessori n. IO. Difeso di
fiducia dall' Avv. Barbara Sabadini con studio in Milano viale Vittorio Veneto n. 22 e
dall'Avv. Angelo Pariani con studio in Milano via Hajech n. IO.

36. SQUILLACIOTI COSIMO nato a Guardavalle (CZ) il 02/12/1961 detenuto per questa
causa presso la Casa Reclusione "Rodolfo Morandi" di Saluzzo (CN),presente. Difeso di
fiducia dali' Avv. Mauro Anetrini con studio in Torino via XX Settembre 65 e dall' Avv
Alberto Tucci con studio in Milano corso di Porta Vittoria n. 42.

37. TRIMBOLI ANTONIO ROSARIO nato a Locri (RC) il 26/05/1982 domicilio dichiarato
in Buccinasco (MI) via della Resistenza n. 13 libero,assente. Difeso di fiducia dall'Avv.
Federica Scapaticci con studio in Milano via Fontana n. 22 e dall'Avv. Ivano Chiesa con
studio in Milano piazza 5 Giornate n. 6.

38. TRIPODI ANTONINO nato a Monza il 20/12/1979 detenuto per questa causa presso la
Casa di Reclusione di Opera,presente; (dal 30/1/2013 sottoposto all'obbligo di presentazione
alla P.G. in Seregno via Rossini 59/C - CC. Seregno -) Difeso di fiducia dall'Avv. Maurizio
Bono con studio in Monza via Giuseppe Missori n.1 O

39. VALLELONGA COSIMO nato a Mongiana (VV) il 30/09/1948 detenuto agli arresti
domiciliari per questa causa in Perego (LC) Strada Statale 89, assente. Difeso di fiducia
dall'Avv. Franco Silvacon studio in Milano viale Monte Nero n. 17.

40. VERTERAME CARMINE GIUSEPPE nato a Torino il 12/01/1971 detenuto per questa
causa presso la Casa Circondariale di Asti, presente. Difeso di fiducia dali'Avv. Amedeo
Rizza con studio in Milano via Fratelli Bronzetti n. 3.

41. VETRANO ANNUNZIATO nato a Catanzaro il 15/08/1951 detenuto per questa causa
presso la Casa di Reclusione "Rodolfo Morandi" di Saluzzo (CN), presente. Difeso di
fiducia dall'Avv. Angelo Pariani con studio in Milano via Hajech n. IO e dall'Avv.
Donatella Rapetti con studio in Monza via E. de Amicis n. 6.



42. VETRANO ORLANDO ATTILIO nato a Tradate (VA) il 27/03/1980 detenuto per questa
causa presso la Casa Circondariale di Asti, presente. Difeso di fiducia dall'Avv. Angelo
Pariani con studio in Milano via Hajech n. IO e dali' Avv. Raffaele Della Valle con studio in
Monza via De Amicis n. 6.

43. VOZZO VINCENZO nato a Caulonia (RC) 06/09/1948 detenuto per questa causa presso la
Casa di Reclusione di Opera, presente. Difeso di fiducia dall'Avv. Marco Borio con studio
in Torino via Susa n. 31 e dall'Avv. Paolo De Vivo con studio in Corsico (MI) via privata
Tacito n. Il.

44. ZOCCHI FABIO nato a Genova il 8/4/1962 detenuto per altra causa presso la Casa
Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino, presente. Detenuto formalmente per questa
causa agli arresti domiciliari dal 15/5/2013 in Gallarate via Mazzini n. 3. Difeso di fiducia
dall'Avv. Aldo Lamberti con studio in Gallarate via Trombini n. 3.

RISPONDONO DEI CAPI D'IMPUTAZIONE RISPETTIVAMENTE INDICATI:

l. AGOSTINO FABIO: 1-15-16-147 A
2. BANDIERA GAETANO: I
3. BELCASTRO PIERINO: I
4. BERLINGIERI MICHELE: l A-84-86-88-89-90-91
5. CALELLO TOMMASO: 1-l3
6. CHIRIACO CARLO ANTONIO: H-IBIS-Hl-O
7. CICALA PASQUALE: 1
8. DI PALMA FRANCESCO: 1-21
9. GAMBARDELLA GERARDO: 1-3-138
IO. IDASPE GRAZIANO: 82
11. LAUDICINA ALDO PAOLO:F-82
12. LAVORATA VINCENZO LIBERO SANTO: 1
13. LENTINI VINCENZO DOMENICO: 80-81
14. LONGa BRUNO: 1
15. LUCCHINI ROBERTO: A8-X-Y
16. MANGANI PETER: 25-26-27
17. MANNa FRANCESCO: 1
18. MARRONE NATALE: 96
19. MOLLUSO GIOSAFATTO: I
20. MUSCATELLO SALVATORE: I
21. NAPOLI MAURIZIO: 6
22. NERI GIUSEPPE ANTONIO: l
23. NOVELLA VINCENZO: 1-39-65-66-77-P-Q
24. NUCIFORO ARMANDO: I
25. PANETTA MAURIZIO: 1
26. PARISI FABRIZIO: 1-33
27. PAVONE ANDREA : 1-2-3-4-5-7-12-13-14-15-16-18-20
28. PEREGO IVANO: 1-2-3-4-6-7-8-9-10-1 I-15-16-17-20
29. PIO CANDELORa: 1-21-53-69-70-96
30. PIO DOMENICO: 1-78-I-L-Z-W-X-Y-A7- A8
31. POLIMENI CANDELORa: 1-21
32. RIGGIO ANGELICA: X-A6-A7-A8-1
33. ROMANELLO FRANCESCO ANTONIO: I
34. ROSSI CESARE: 1
35. SCARFO' ALFREDO: P



36. SQUILLACIOTI COSIMO: 1-4-71-72-73-74-79
37. TRIMBOLI ANTONIO ROSARIO: 134 - 134 A
38. TRlPODI ANTONINO: 1-19
39. VALLELONGA COSIMO: I-A4-A5
40. VERTERAME CARMINE GIUSEPPE: 1-47-82-E-F
41. VETRANO ANNUNZIATO: 1
42. VETRANO ORLANDO ATTILIO: 1
43. VOZZO VINCENZO: 1-113-115
44. ZOCCHI FABIO: 65-66-R



IMPUTATI

AGOSTINO FABIO, BANDIERA GAETANO, BELCASTRO PIERINO,CALELLO

TOMMASO,CICALA PASQUALE, DI PALMA FRANCESCO, GAMBARDELLA

GERARDO, LAVORATA VINCENZO LIBERO SANTO, LONGO BRUNO, MANNO

FRANCESCO, MOLLUSO GIOSAFATTO, MUSCATELLO SALVATORE, NERI

GIUSEPPE ANTONIO, NOVELLA VINCENZO, NUCIFORO ARMANDO, PANETTA

MAURIZIO, PARISI FABRIZIO, PAVONE ANDREA, PEREGO IVANO, PIO

CANDELORO, PIO DOMENICO, POLIMENI CANDELORO, ROMANELLO

FRANCESCO ANTONIO, ROSSI CESARE, SQUILLACIOTI COSIMO, TRIPODI

ANTONINO, VALLELONGA COSIMO, VERTERAME CARMINE, VETRANO

ANNUNZIATO, VETRANO ORLANDO ATTILIO, VOZZO VINCENZO.

( in concorso con ALBANESE GIUSEPPE DOMENICO. ASCONE ROCCO, BARRANCA

ARMANDO. BARRANCA COSIMO. BENEVENTO ANTONIO, BERTUCCA FRANCESCO.

BRANCATISANO PIETRO, CA MMARERI ANNUNZIATO, CAMMARERI DOMENICO.

CAMMARERI ROCCO, CAMMARERI VINCENZO, CASTAGNELLA GIOVANNI, CHIARELLA

LEONARDO ANTONIO, CICCHELLO PIETRO, COLUCCIO ROCCO, COMMISSO DOMENICO

SANDRO. COMO EDMOND, CRICELLI ILARIO, CRISTELLO FRANCESCO. CRISTELLO

ROCCO, CUA RIZERI. DANIELE GIUSEPPE, DE CASTRO EMANUELE, DE MARCO

SALVATORE. DI NOTO SALVATORE, DI NOTO SIMONE. FERRARO SALVATORE,

F1L1PPELLI NICODEMO, FOCA' SALVATORE, FOTI BARTOLO, FUDA COSIMO, FUDA

PASQUALE, FURCI GIUSEPPE, GAGLIUSO LUIGI GIORGIO, GAMARDELLA ROCCO

ANNUNZIATO, GENOVESE LEANDRo. GENTILE FIORE, IOCULANO FRANCESCO,

IOCULANO VINCENZO. LAMARMORE ANTONINO, LA URO DOMENICO, LAURO VINCENZO,

LUCA' NICOLA. MAGNOLI COSIMO RAFFAELE, MAIOLO COSIMO. MAIOLO SALVATORE,

MALGERI ROBERTO, MANCUSO LUIGI. MANDALARI NUNZIATo. MANNA DOMENICO,

MANNO ALESSANDRO, MANNO MANUEL. MAZZA' DOMENICO, MEDICI GIUSEPPE

ANTONIO. MIGALE ANTONIO ARMANDO, MINASI SAVERIO. MINNITI NICOLA, MOLLUSO

SALVATORE, MOSCATO ANNUNZIATO GIUSEPPE. MUlA' FRANCESCO. NOCERA

PASQUALE. OPPEDISANO MICHELE CL. 69, PANETTA GIUSEPPE, PANETTA PIETRO

FRANCESCO, PELAGI VINCENZO DOMENICO, PETROCCA AURELIO, P1SCIONERI

GIUSEPPE. PORTARO MARCELLO ILARIO, RECHICHI SALVATORE, RIILLO FRANCESCO

TONIO, RISPOLI VINCENZO, ROIvIANO VINCENZO, RUSSO PASQUALE, SALVATORE



GIUSEPPE, PORTARO MARCELLO ILARIO, RECHICHI SALVATORE. RIILLO FRANCESCO

TONIO, RISPOLI VINCENZO, ROMANO VINCENZO, RUSSO PASQUALE, SALVATORE

GIUSEPPE. SANFILIPPO STEFANO, SANNINO SERGIO, SARCINA PASQUALE EMILIO.

SCRIVA BIAGIO, SGRO' EDUARDO SALVATORE, SGRO' GIUSEPPE. SILVAGNA CRISTIAN,

SPINELLI ANTONIO. SQUlLLAC/OTl AGAZIO VITTORIO. SQUILLAc/OTI ANTONIO,

STAGNO ANTONIO. STRANGIO SALVATORE, TAGLIAVIA GIUFFRIDO, TARANTINO LUIGI.

TEDESCO RAFFAELE. VARCA FRANCESCO. VARCA LUIGI, VARCA PASQUALE GIOVANNI.

VONA LUIGI. ZAPPALA' GIOVANNI, ZAPPIA PASQUALE. ZINGHINI SAVERIO. ZOITI

FELICE per i quali si è proceduto separa/amen/e)

l) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis co. l, II, III e IV c,p. per aver fatto parte
unitamente a CRIVARO Francesco, MANDALARI Vincenzo, MINNITI
Giuseppe, STAGNO Rocco, BANDIERA Gaetano, BARRANCA Giuseppe,
FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, BELNOME Antonino,
TEDESCO Giuseppe Amedeo (che verranno giudicati separatamente) ed altre
persone allo stato non ancora individuate, dell' associazione mafiosa denominata
'ndranghe/a, operante da anni sul territorio di Milano e provincie limitrofe e
costituita da numerosi locali, di cui 15 individuate, coordinate da un organo
denominato "la Lombardia" in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del
tempo, BARRANCA Cosimo, fino al 15.08.2007, NOVELLA Carmelo, dal
15.08.2007 al 14.07.2008 (data del suo assassinio), ZAPPIA Pasquale, dal
31.08.2009 ad oggi: deputato a concedere agli affiliati "cariche" e "do/i", secondo
gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici dell 'associazione mafiosa,
come per esempio la partecipazione a riunioni e/o incontri di seguito indicati:

15 febbraio 2008, ristorante "Borgo Antico" di Legnano.
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, RISPOLI Vincenzo, FICARA
Giovanni, ROSSI Cesare, MINASI Saverio, CICHELLO Pietro, DE CASTRO
Emanuele, MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, PORTARO Marcello Ilario,
PISCIONERI Giuseppe

26 febbraio 2008, ristorante "II Palio" di Legnano.
PANETTA Pietro Francesco, CHIARELLA Leonardo Antonio, DE CASTRO
Emanuele, MAGNO LI Cosimo, SANFILIPPO Stefano, MINASI Saverio, ASCONE
Rocco, LAMARMORE Antonino, MUlÀ Francesco, MANNO Alessandro, RISPOLI
Vincenzo

l marzo 2008, ristorante la "Cadrega" di Pioltello
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MANNO Alessandro, MANNO Giuseppe, PORTARO Marcello Ilario, MAZZA'
Domenico, MAIOLO Cosimo, PISCIONERI Giuseppe, LAVORATA Vincenzo,
MALGERI Roberto, MINASI Saverio, SANFILIPPO Stefano, ROSSI Cesare

23 aprile 2008, ristorante "Borgo Antico" di Legnano.
SANFILIPPO Stefano, LAMARMORE Antonino, MOSCATO Annunziato Giuseppe,
RISPOLI Vincenzo, DE CASTRO Emanuele, MEDICI Giuseppe Antonio, FICARA
Giovanni, MALGERI Roberto, MINASI Saverio, MANNO Alessandro

26 aprile 2008, ristorante la "Fornace" di Solaro.
SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, LAMARMORE Antonino, FICARA
Giovanni, FICARA Domenico, ZAPPALÀ Giovanni, FERRAGINA Salvatore,
MINASI Saverio, IOCVLANO Francesco, IOCVLANO Vincenzo, RACCOSTA
Vincenzo, BELCASTRO Pierino, MALGERI Roberto, MANNO Alessandro,
MAIOLO Cosimo, NVCERA Antonio, MVIA Francesco

3 maggio 2008, crossdromo di Cardano al Campo NA).
BENEVENTO Antonio, BILLARI Costantino Carmelo, CICHELLO Pietro, DE
CASTRO Emanuele, FICARA Giovanni, FILIPPELLI Nicodemo, LAMARMORE
Antonino, MAIOLO Cosimo detto NINO, MALGERI Roberto, MANCVSO Luigi,
MANDALARI Vincenzo, MANNO Alessandro, MANNO Francesco, MAZZA'
Domenico, MEDICI Giuseppe Antonio, MINASI Saverio, MVSCATELLO Salvatore,
VONA Luigi, NOVELLA Carmelo, PISCIONERI Giuseppe, PORTARO Marcello
Ilario, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO Stefano

25 maggio 2008, Nerviano all'interno del capannone di Rossi Cesare
ASCONE Rocco, CICHELLO Pietro, ROSSI Cesare, LAMARMORE Antonino
MANDALARI Vincenzo, NOVELLA Carmelo, SANFILIPPO Stefano,

31 maggio 2008, Nerviano (MI) all'interno del capannone di R,ossi Cesare
ASCONE Rocco, CICHELLO Pietro, DE CASTRO Emanuele, ROSSI Cesare,
LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo, MANNO Alessandro, NOVELLA
Carmelo, RISPOLI Vincenzo, SANFILIPPO Stefano

2 settembre 2008, ospedale di Mariano Comense (Co)
MUSCATELLO Salvatore, LAMARMORE Antonino, MANDALARI Vincenzo,
RISPOLI Vincenzo, PANETTA Pietro Francesco, CHIARELLA Leonardo Antonio,
ASCONE Rocco, BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele

21 novembre 2008 : ristorante Mediterraneo di Seregno
PIO Candeloro, MANNO Alessandro, MINNITI Giuseppe, MINNITI Nicola, SGRÒ
Giuseppe, LAMARMORE Antonino

20 gennaio 2009, crossdromo di Cardano al Campo (Va).
RISPOLI Vincenzo, MANNO Alessandro, BENEVENTO Antonio, PORTARO
Marcello Ilario, DE CASTRO Emanuele, SANFILIPPO Stefano, PISCIONERI
Giuseppe, BARRANCA Cosimo, LAMARMORE Antonino
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23 maggio 2009 ristorante "La Masseria" sito a Cisliano (Mi) in via per Cusago n.2
MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAURO Domenico, LONGO Bruno, ZINGHINI
Saverio, TAGLIAVIA Giuffrido, PANETTA Pietro Francesco, LENTINI Domenico,
MARANDO Pasquale, ZAPPIA Pasquale, VALLE Fortunato, LAMPADA Francesco,
BARRANCA Cosimo, BARRANCA Armando, PANETTA Vincenzo, VALLE
Leonardo

31 ottobre 2009, centro per anziani "Falcone e Borsellino" ubicato in Paderno
Dugnano in piazza Falcone e Borsellino n. 2.
BALDASSARRE Arturo, DE MARCO Salvatore, MANDALARI Vincenzo,
SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo Antonino, MAGNOLI Cosimo
Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido, PANETTA Pietro Francesco, FERRARO Salvatore,
ASCONE Rocco, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, MOSCATO
Annunziato Giuseppe, PIO Candeloro, MANNO Alessandro, VONA Luigi, FURCI
Giuseppe, MUSCATELLO Salvatore, LAMARMORE Antonino, FICARA Giovanni,
LUCA' Nicola, NERI Giuseppe Antonio, MUIA' Francesco, n. 8 persone non
identificate

Locale di Corsico
26 giugno 2009 ristorante Pesce Spada di Milano
LONGO Bruno, ZAPPIA Pasquale, COMMISSO Domenico Sandro, PANETTA
Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo, TAGLIAVIA Giuffrido

Locale di Mariano Comense
12 marzo 2008 "giardino degli ulivi" di Verano Brianza (MI)
MUSCATELLO Salvatore,CRISTELLO Rocco, CRISTELLO Francesco,
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, COMMISSO Giuseppe, PROCHILO
Domenico.

Locale di Cormano
7 giugno 2008, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago (Mi) Via
Farini lO.
PANETTA Pietro Francesco LAURO Domenico, LUCA' Nicola, MAZZA FERRO
Domenico BARRANCA Cosimo, LAVORATA Vincenzo, PANETTA Giuseppe 1 e
MAGNOLI Cosimo Raffaele.

30 ottobre 2008, officina CO.VE.AL di PANETTA giuseppe l di Milano Via Novara
215 che successivamente continua presso il vicino ristorante "La Rete" di Via Novara
205.
PANETTA Pietro Francesco, PANETTA Giuseppe 1 ,MAGNOLI Cosimo Raffaele,
TAGLIAVIA Giuffrido, CAMMARERI Vincenzo , CAMMARERI Annunziato,
FUDA Pasquale, LAVORATA Vincenzo, LAURO Domenico, LAURO Vincenzo ,
ALBANESE Giuseppe Domenico, ZOITI Felice, PANETTA Giuseppe.

12 novembre 2008, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago (Mi) Via
Farini IO.
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PANETTA Pietro Francesco, MALGERI Roberto LUCA' Nicola, LAVORATA
Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LAURO Vincenzo, FOCA' SALVATORE

24 gennaio 2009, capannone di PANETTA Pietro Francesco sito in Senago (Mi) Via
Farini lO.
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, TAGLIAVIA Giuffrido,
LUCA' Nicola, LAVORATA Vincenzo e LAURO Vincenzo.

26 febbraio 2009, bar "Piccolo Lord" di Corsico (Mi) Viale Della Liberazione n. 34/A
PANETTA Pietro Francesco, BRUZZESE Carmelo, LAVORATA Vincenzo,
MALGERI Roberto, MAGNOLI Cosimo Raffaele e COMMISSO Domenico Sandro.

15 marzo 2009, capannone sito in Senago (Mi) Via Farini lO.
PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo, LAVORATA Vincenzo,
ALBANESE Giuseppe Domenico, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA' Nicola e
TAGLIAVIA Giuffrido.

18 giugno 2009, pizzeria "L'Antico Forno" di Ceriano Laghetto (Mi)
PANETTA Pietro Francesco, MAGNOLI Cosimo Raffaele, LUCA' Nicola,
TAGLIAVIA Giuffrido, ZANGARI Giuseppe, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale,
LAURO Domenico, GAGLIUSO Luigi Giorgio e PELAGI Vincenzo.

Locale di Bresso
23 ottobre 2008, ristorante "La Montina"
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, PANETTA Pietro Francesco,
ZOITI Felice, LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, TAGLIAVIA Giuffrido e
MAGNOLI Cosimo.

6 dicembre 2008 ristorante "L' Unico" sito in Cologno Monzese via Milano 1O
CA MMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, ZOITI Felice, ZOITI
Domenico, RUSSO Pasquale, MOLLUSO Salvatore, ALVIANO Umberto,
MORABITO Giuseppe.

04.04.2009 RISTORANTE DA MARIU'S
CAMMARERI Vincenzo, CAMMARERI Annunziato, MORABITO Giuseppe,
ALVIANO Umberto, ZOITI Domenico, ZOITI Felice, RUSSO Pasquale, MOLLUSO
Salvatore, RECHICHI Salvatore, PAlANO Domenico, RUSSO Francesco Gianluca,
MOLLUSO Gerardo.

Locale di Rho
04 maggio 2008, magazzino di Nerviano (Mi) Via Dell'Annunziata 4
SANFILIPPO STEFANO, ROSSI CESARE, CICHELLO PIETRO, ARENA
SALVATORE e n. 2 persone non identificate

Locale di Milano
22 maggio 2008 Ristorante "Il Peperoncino" sito in Via Parenzo n. 6 Milano.
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LAVORATA Vincenzo, GAMARDELLA Rocco Annunziato, SARCINA· Pasquale
Emilio, CRICELLI Ilario, NUCIFORO Armando, BARRANCA Armando,
BARRANCA Cosimo, PANETTA Pietro Francesco, LUCA' Nicola, CHIARELLA
Leonardo Antonio, SALVATORE Giuseppe, PANETTA Maurizio. Non hanno preso
parte alla celebrazione del summit sebbene "invitati": LONGO Bruno, BARRANCA
Giuseppe e CRICELLI Davide.

18 ottobre 2007 Ristorante "La Cadrega" sito in Limito di Pioltello (Mi) Via Dante.
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
CRICELLI Davide, MANNO Alessandro, PORTARO Marcello Ilario,
GAMARDELLA Rocco Annunziato, SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO
Antonio Francesco, NUClFORO Armando

29 novembre 2007 Ristorante "La Cadrega" sito in Limito di Pioltello (Mi) Via Dante.
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
MANNO Alessandro, PORTARO Marcello, GAMARDELLA Rocco Annunziato,
SARCINA Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO
Armando, CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio

02 febbraio 2008 "Bar Trattoria da Marina". sito in P.zza Dubini n. 25 della frazione
di San Pietro All'Olmo di Cornaredo (MI).
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CRICELLI Ilario, SARCINA
Pasquale Emilio, ROMANELLO Antonio Francesco, NUClFORO Armando e
altri 4 soggetti non meglio identificati tra cui molto verosimilmente PANETTA
Maurizio

21 febbraio 2008 ristorante "Da Rosario e Maria" sito alla Via Milano N. 64 del
Comune di Cornaredo (Mi).
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, CHIARELLA Leonardo Antonio,
GAMARDELLA Rocco Annunziato, ROMANELLO Antonio Francesco, NUCIFORO
Armando, CRICELLI Ilario, BARRANCA Armando e 1 soggetto non identificato.

06 dicembre 2008 "Bar Trattoria Da Marina", sito in P.Zza Dubini n. 25 della frazione
di San Pietro All'Olmo del Comune di Cornaredo (Mi).
NUCIFORO Armando, SARCINA Pasquale Emilio, CHIARELLA Leonardo Antonio,
PANETTA Maurizio, SARCINA Ornar, ROMANELLO Antonio Francesco,
SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Cosimo, CRICELLI Davide,
n. 2 soggetti non identificati

29 febbraio 2009 ristorante pizzeria "La Piazzetta" sito in largo Risorgimento n. 3 del
Comune di Trezzano Sul Naviglio (Mi).
BARRANCA Cosimo, SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Armando,
CHIARELLA Leonardo Antonio, ROMANELLO Antonio Francesco, BARRANCA
Giuseppe, BARRANCA Massimo Giacomo, BARRANCA Fabio, ROMANELLO
Andrea

Locale di Bollate
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25 ottobre 2008, Orti di Novate Milanese;
SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, MIGALE Massimiliano, MUIÀ
Francesco, OPPEDISANO Michele, ASCONE Rocco, BRANCATISANO Pietro, DE
MARCO Salvatore, IENCO Nicola, MISURACA Giuseppe, SCRIVA Rocco, RITO
Giuliano

15 novembre 2008, Orti di Novate Milanese;
ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio
OPPEDISANO Pietro, ANGHELONE Francesco,
BRANCATISANO Bruno, CARETTA Sergio

Armando, MUlÀ Francesco,
BRANCATISANO Pietro,

03 marzo 2009 Ufficio IMES sito in Bollate (Mi)
MANDALARI Vincenzo, GALLACE Vincenzo, MANDALARI Annunziato,
BELNOME Antonino, FORMICA Claudio, CRISTELLO Francesco, VETRANO
Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, TEDESCO Domenico,

04 marzo 2009, Centro Commerciale "Carrefour" sito in Paderno Dugnano
MANDALARI Vincenzo, GALLACE Vincenzo, BELNOME Antonino, VETRANO
Annunziato, TEDESCO Domenico, TEDESCO Aldo, e due soggetti non identificati

11 aprile 2009, Orti di Novate Milanese
MANDALARI Vincenzo, ASCONE Rocco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio
Armando, MUlÀ Francesco, DE MARCO Salvatore, BRANCATISANO Pietro,
ANGHELONE Francesco.

24 luglio 2009 ristorante "Old America" sito in Milano via Vincenzo Monti n. 15
MANNO Alessandro, LAMARMORE Antonino, SANFILIPPO Stefano, ASCONE
Rocco, MANDALARI Vincenzo e MUIÀ Francesco.

Locale di Legnano - Lonat~rQ?:zolo

28 gennaio 2009 caffè "Stomp" sito in Legnano via Zaroli.
BENEVENTO Antonio, ARENA Carmelo, BENEVENTO Mario, FILIPPELLI
Nicodemo, MANCUSO Luigi

Locale di Pioltello
20 marzo 2009 : luogo sconosciuto
MANNO Alessandro, MANNO Manuel, MANNO Giuseppe, MANNO Giuseppe,
MANNO Filippo, MANNO Francesco, MAIOLO Salvatore, MAIOLO Cosimo;
CRICELLI Ilario, MAZzA Domenico, PORTARO Marcello Ilario, PISCIONERI
Giuseppe, DE CASTRO Emanuele, MAMMOLITI Francesco, \ULlANO Franco
Massimo, NUCERA Antonio, MAIOLO Ornar, MAIOLO Antonio, VOZZO
Vincenzo, LAMARMORE Antonino

Associazione mafiosa che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e
delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta si sono
create nel territorio di Milano e province limitrofe ha avuto lo scopo di: .

21



• commettere delitti in materia di anni, esplosivi e munizionamento, contro il
patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze
stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio,
reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni,
favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni,
ricettazione, omicidi;
• acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività
economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione
• acquisire appalti pubblici e privati
• ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di
competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in
cambio di future utilità
• conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

LocALE DI BOLLATE:
MANDALARI Vincenzo, MANDALARI Nunziato, ASCONE Rocco, MUIA'
Francesco, SCRIVA Biagio, MIGALE Antonio Armando, VETRANO Annunziato,
VETRANO Orlando Attilio, CICALA Pasquale, DE MARCO Salvatore
• Con il ruolo di capi e organizzatori:
MANDALARI Vincenzo nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo
direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; Mandalari inoltre, quale elemento di
vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali si decidono le
strategie, gli equilibri relativi alle locali e si nomina il rappresentante generale; intrattiene
rapporti con esponenti politici locali ed inoltre crea un movimento politico per partecipare
alle elezioni amministrative del 20 IOdel comune di Bollate al fine di garantire a sè e ad altri
associati commesse pubbliche nel settore edilizio; concede prestiti a tassi usurai come
meglio specificato nel capo 55); organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei
quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati;
ASCONE Rocco quale "capo società" ;;: .~.i0.:': vicario del capo locn!e ed inoltre quale
rappresentante delle 'ndrine della Piana presso la Lombardia, in particolare portando e
ricevendo ambasciate da e per Domenico Oppedisano, attuale Capo del Crimine della
'ndrangheta; inoltre crea unitamente a MANDALARl Vincenzo, un movimento politico per
partecipare alle elezioni amministrative del 20 IO del comune di Bollate ed intrattiene
rapporti con esponenti politici locali al fine di garantire a sè e ad altri associati commesse
pubbliche nel settore edilizio;
MUIÀ Francesco con funzioni di Mastro di Giornata / Contabile, con il compito di
divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici
affiliati, di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta"
Con il ruolo di partecipi:
MIGALE Antonio, SCRIVA Biagio, DE MARCO Salvatore, MANDALARI Nunziato,
CICALA Pasquale, VETRANO Orlando Attilio e VETRANO Annunziato partecipano
a summit di 'ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi
della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso
del gruppo ed in particolare
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SCRIVA e MIGALE con il compito di custodire le armi presso la baracca degli orti di
Novate Milanese, luogo di ritrovo degli affiliati (armi che venivano rinvenute in data 8
giugno 2009)
CICALA Pasquale coadiuva il capo società accompagnandolo ad incontri con altri affiliati,
si fa latore di notizie riservate concernenti le indagini in corso e si mette a completa
disposizione degli interessi della locale, anche in ragione del suo patrimonio di conoscenze
nel contesto dei trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti
VETRANO Orlando Attilio, VETRANO Annunziato, il primo piega le funzioni del
proprio incarico presso la lanomi spa (società a partecipazione pubblica) agli interessi della
'ndrina; il secondo favorisce l'inserimento del figlio Orlando nella Ianomi spa grazie
all'interessamento di Mandalari e Simeti (dipendente della menzionata società); entrambi
partecipano a summit con la presenza del capo locale Mandalari e di Gallace Vincenzo,
capo della locale di Guardavalle e si mettono a completa disposizione degli interessi della
locale
MANDALARI Nunziato cooperando nelle attività illecite del fratello, intestandosi beni di
provenienza illecita, come meglio descritto nel capo 56), beneficiando altresì di commesse
di lavoro attraverso il cugino inserito nella LA.No.M.L

LOCALE DI CORMANO:
ALBANESE Giuseppe Domenico, FOCÀ Salvatore, GAGLIUSO Luigi, LAURO
Vincenzo, LUCÀ Nicola, MALGERI Roberto, PANETTA Pietro Francesco,
TAGLIAVIA Giuffrido, BELCASTRO Pierino, FERRARO Salvatore, FUDA Cosimo,
LAURO Domenico, LAVORATA Vincenzo, MAGNOLI Cosimo Raffaele, PANETTA
Giuseppe, PELAGI Vincenzo Domenico, FUDA Pasquale
• Con il ruolo di capi e organizzatori:
PANETTA Pietro Francesco nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo
direttive alle quali tutti gli associati devono attenersi; Panetta inoltre, quale elemento di
vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei quali si decidono le
str:'ltp.p'ie, gli equilibri relativi alle locali nonchè e si nomina il rappresentante generale;
organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e
doti agli affiliati; costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti esponenti di
'ndrangheta calabresi, tra cui Focà Domenico e Bruzzese Carmelo
MAGNOLI Cosimo Raffaele quale "capo società" e cioè vicario del capo locale, delegato
ad intrattenere rapporti con i vari affiliati, risolvere le problematiche interne, e verificare che
tutti si attengono alle decisioni del capo locale
LUCÀ Nicola con funzioni di Mastro di Giornata! Contabile, con il compito di divulgare
gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati,
raccogliere le somme di denaro destinate alla cassa comune, ed inoltre, organizzando e
partecipando ad una serie di incontri preparatori del summit di Paderno Dugnano all' esito
del quale viene eletto il nuovo rappresentante della Lombardia
• Con il ruolo di partecipi
ALBANESE Giuseppe, BELCASTRO Pierino, FOCÀ Salvatore, GAGLIUSO Luigi,
LAURO Vincenzo, MALGERI Roberto, T AGLIAVlA Giuffrido, FERRARO
Salvatore, FUDA Cosimo, FUDA Pasquale, LAURO Domenico, LAVORATA
Vincenzo, PANETTA Giuseppe, PELAGI Vincenzo Domenico partecipano a summit in
occasione dei quali si decidono la concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di
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soggetti in precedenza espulsi, le strategie dell'associazione, si mettono a completa
disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo; in particolare,
BELCASTRO Pierino quale ex contabile della locale, poi destituito a favore di Lucà
Nicola a seguito di contrasti con il capo locale, Focà Salvatore, figlio di Focà Domenico,
reggente del locale di Grotteria, quale emissario del padre, intervenendo nella decisione di
riammissione alla locale di Malgeri Roberto;
MALGERI Roberto viene indicato da NOVELLA Carmelo come nuovo capo di una
costituenda locale e, solo dopo la morte di quest'ultimo riammesso nella locale di Cormano;
LAVORATA Vincenzo, quale affiliato anziano, partecipando a numerosi incontri per
l'individuazione del successore di NOVELLA Carmelo;
LAURO Domenico mettendosi a disposizione per le attività di intimidazione nei confronti
di affiliati dissidenti ed imprenditori riottosi ;
i fratelli FUDA portando e ricevendo ambasciate da e per la Calabria;
TAGLIAVIA Giuffrido e FERRARO Salvatore occupandosi in particolare della logistica
del summit di Paderno Dugnano al fine di garantirne la riservatezza e segretezza.

LOCALE DI BRESSO
CAMMARERI Annunziato, CAMMARERI Rocco, IOCULANO Vincenzo, MINASI
Saverio, MOLLUSO Salvatore, ZINGHINI Saverio, ZOITI Felice, CAMMARERI
Domenico, CAMMARERI Vincenzo, IOCULANO Francesco, LENTINI Domenico,
RECHICHI Salvatore, RUSSO Pasquale, BRANCATISANO Pietro
• Con il ruolo di capi e organizzatori:
CAMMARERI Vincenzo nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in particolare
distaccandosi dalla locale nel periodo di NOVELLA Carmelo a capo della Lombardia, a
seguito di divergenze con quest'ultimo, riorganizzando attorno a sé il consenso degli altri
affiliati a seguito dell'omicidio NOVELLA; intrattiene altresì stretti rapporti con
GATTELLARI Antonio e BONARRIGO Francesco esponenti di vertice della locale di
Oppido M<lmertina; organizza altresi summit a livello di locale nonché di altri locali nel
corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati
CAMMARERI Annunziato quale "capo società" e cioè vicario del capo locale, ed inoltre
già designato quale suo successore a capo della locale
ZOITI Felice con funzioni di Mastro di Giornata / Contabile, con il compito di divulgare
gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati.
• Con il ruolo di partecipi:
IOCULANO Vincenzo, MOLLUSO Salvatore, ZINGHINI Saverio, IOCULANO
Francesco, LENTINI Domenico, RECHICHI Salvatore, RUSSO Pasquale,
BRANCATISANO Pietro partecipavano a summit in occasione dei quali si decidevano la
concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in precedenza espulsi, le
strategie dell' associazione, si mettevano a completa disposizione degli interessi della locale
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
IOCULANO Francesco partecipando anche a numerosi incontri con esponenti di vertice
del locale di Oppido Mamertina al fine di garantirsene l'appoggio per divenire il nuovo capo
locale, in ciò coadiuvato dal fratello Vincenzo,
BRANCATISANO Pietro fuoriuscendo temporaneamente dalla locale e creando con
SCRIVA Biagio la locale di Voghera la cui legittimità era disconosciuta da NOVELLA,
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comunque intrattenendo rapporti privilegiati con gli affiliati di Bollate; ZINGHINI Saverio
e LENTINI Domenico intrattengono rapporti privilegiati con GATTELLARI Antonio
esponente di vertice della locale di Oppido Mamertina.
MINASI Saverio, quale capo del locale di Bresso a ciò designato da NOVELLA Cannelo;
mettendosi altresì a disposizione del predetto NOVELLA con le più svariate mansioni, da
quella di autista a custode delle armi e contabile delle attività illecite della famiglia
NOVELLA, fissando appuntamenti tra NOVELLA e gli altri affiliati della Lombardia,
partecipando a tutti gli incontri e summit del capo della Lombardia fino alla morte di
NOVELLA, anche in sua vece;
CAMMARERI Domenico ha rivestito in passato il ruolo di Mastro Generale della
Lombardia ed è attualmente 'fermo" cioè sospeso per aver violato il codice
comportamentale della 'ndrangheta, ma comunque sempre appartenente al sodalizio ed è a
disposizione.
CAMMARERI Rocco, anche lui in passato sospeso per violazione del codice
comportamentale della 'ndrangheta ed in epoca recente "liberato ", intrattiene rapporti con
altri affiliati, in particolare con BARRANCA Cosimo; è invitato a partecipare a summit ed
in generale è a disposizione

LOCALE DI LIMBIATE.
LAMARMORE Antonino

• Con il ruolo di capo e organizzatore
LAMARMORE Antonino: Mastro Generale della Lombardia con il compito di fungere da
raccordo tra le locali, nonché essere punto di riferimento degli affiliati per le ambasciate da
e per la Calabria ed anche di dirimere conflitti e contrasti tra gli affiliati delle diverse locali;
reggente della locale di Limbiate in luogo del fratello Giovanni, detenuto in espiazione della
pena dell'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa; è chiamato a partecipare, in
ragione della carica, ai summit della Lombardia nei quali si decidono le strategie e gli
equilibri relativi alle locali ed a partecipare ai summit dei singoli locali in occasione dei
q!'i! li vengono conferite rloti

LOCALE DI MILANO:
BARRANCA Cosimo, CHIARELLA Leonardo Antonio, BARRANCA Armando,
CRlCELLI Ilario, PANETTA Maurizio, NUCIFORO Armando, ROMANELLO
Antonio Francesco, SARCINA Pasquale Emilio, SALVATORE Giuseppe,
BARRANCA Giuseppe, GAMARDELLA Rocco Annunziato,
• Con il ruolo di capo e organizzatore:
BARRANCA Cosimo, posto al vertice della Lombardia ed attualmente capo del locale di
Milano, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle
strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; Barranca
inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei
quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e si nomina il rappresentante
generale; organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse
cariche e doti agli affiliati; intrattiene rapporti con ambienti politici e amministrativi
lombardi, sia direttamente sia attraverso Carlo Chiriaco, direttore sanitario della ASL Pavia;
intrattiene rapporti con rappresentanti delle locali piemontesi assicurandosi la disponi bilità
all'intestazione fittizia di beni; costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti
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. esponenti di 'ndrangheta calabresi, tra cui Commisso Giuseppe, Barbaro Pasquale (nato il 4
maggio 1961), Pelle Giuseppe, Focà Domenico, Gallace Vincenzo.
CHIARELLA Leonardo, Mastro Generale della Lombardia prima di Lamarmore
Antonino, capo locale di Milano prima di Cosimo Barranca ed attuale Capo società e
contabile, con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta
"bacilletta" destinato anche al sostegno dei latitanti; partecipa tra l'altro al summit del
31.10.09, votando il rappresentante generale.
• Con il ruolo di partecipi
BARRANCA Armando, CRICELLI Ilario, PANETTA Maurizio, NUCIFORO
Armando, ROMANELLO Antonio Francesco, SARCINA Pasquale Emilio,
SALVATORE Giuseppe, BARRANCA Giuseppe, GAMARDELLA Rocco
Annunziato
in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa
disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo e inoltre
SALVATORE Giuseppe, uomo di fiducia ed alter ego di Cosimo Barranca, si mette a
disposizione per ogni esigenza fungendo da autista, custode delle armi (capo 27) di cui
dispone secondo le direttive dI capo, facendo da intermediario fra BARRANCA Cosimo e
gli altri affiliati nella fissazione di incontri ed appuntamenti, si mette altresi a disposizione
su direttiva di BARRANCA di Pelle Giuseppe, Commisso Giuseppe e Barbaro Pasquale in
occasione delle visite di questi ultimi in Lombardia; si reca altresì in Calabria per portare e
ricevere ambasciate; infine, gestisce traffici di stupefacenti, si procura la disponibilità di
documenti falsi per la fittizia intestazione di beni e di schede telefoniche e per consentire
anche agli altri affiliati l'accesso al finanziamento con finalità truffaldine presso società
finanziarie ed istituti di credito;
BARRANCA Armando, seguendo le direttive del fratello Cosimo, dispone delle armì del
gruppo, coadiuva SALVATORE Giuseppe nelle attività illecite afferenti gli stupefacenti e le
truffe.
SARCINA Pasquale Emilio, promuove un summit e più incontri con il Mastro Generale
della Lombarrlia aspirando al ruolo di capo locale di Milano in luogo di BARRANCA
Cosimo, partecipa tra l'altro al summit di Paderno Dugnano del 31.10.09 in rappresentanza
del locale.
BARRANCA Giuseppe e GAMARDELLA Rocco Annunziato mettono a disposizione
gli esercizi pubblici che gestiscono in zona Milano - Baggio quali luoghi di ritrovo abituale
degli altri affiliati e delle riunioni settimanali del sabato pomeriggio; GAMARDELLA e
NUCIFORO promuovono inoltre unitamente a SARCINA Pasquale Emilio summit e
incontri aspirando rispettivamente alle cariche di capo società e mastro di giornata;
CRICELLI Ilario, inoltre, prima dell'estate 2008 si distacca dalla locale di Milano aderendo
alla neo costituita locale di Pioltello.

LOCALE DI SOLARO:
FICARA Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, GENOVESE Leandro, ZAPPALÀ
Giovanni
• Con il ruolo di capo e organizzatore
FICARA Giovanni, capo della locale; rappresentante delle 'ndrine di Reggio Calabria
presso la Lombardia, con disponibilità di armi che utilizza per dirimere contlitti con
appartenenti ad altri locali
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• Con il ruolo di partecipi
BILLARI Costantino Carmelo, GENOVESE Leandro, ZAPPALÀ Giovanni in quanto
partecipano a summit di 'ndrangheta in occasione dei quali vengono conferite doti e cariche,
e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri
associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
BILLARI in particolare quale principale collaboratore di Giovanni Ficara,
accompagnandolo in occasione dei summit di incontri con altri esponenti di 'ndrangheta e
gli altri due facendone comunque le veci presso la Lombardia durante l'assenza di Ficara.

LOCALE DI PIOLTELLO:
MANNO Alessandro, MAIOLO Cosimo, CRICELLI Ilario, MANNO Manuel,
PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Salvatore, MANNO Francesco, MAZZÀ
Domenico, PISCIONERI Giuseppe, VOZZO Vincenzo, GENTILE Fiore
• Con il ruolo di capo e organizzatore
MANNO Alessandro, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in particolare distaccandosi
dalla locale di Milano il l° di marzo 2008, per volere di NOVELLA Carmelo, si pone a
capo della neo costituita locale di Pioltello; coordina le attività illecite che si svolgono nella
locale ed in particolare quelle afferenti il traffico di stupefacenti, dando direttive su come
debbano comportarsi i sottoposti per eludere le investigazioni delle autorità a seguito di fatti
di sangue, quali il ferimento a colpi d'arma da fuoco in danno di LEKA Augustin; ha
inoltre disponibilità diretta di armi così come indicato nel capo 35).
MAIOLO Cosimo, Capo società, coordina le attività illecite in tema di traffici di
stupefacenti, intervenendo in prima persona a dirimere conflitti con i fornitori a mezzo di
metodi violenti, quali il ferimento di LEKA Agustin cui si è cenno sopra, avendo
direttamente la disponibilità di armi come meglio indicato nei capi 28), 29),30).
• In qualità di partecipanti:
CRICELLI Ilario, MANNO Manuel, PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Salvatore,
MANNO Francesco, MAZZÀ Domenico, PISCIONERI Giuseppe, VOZZO Vincenzo,
r:ENTlLE Fiore in quaJ1to partecipano a sml1TY);t ,l; 'ndrangheta ricevendo doti, ovvero
partecipano a cerimonie di "investitura" di altri e si mettono a completa disposizione degli
interessi della locale, in particolare
PORTARO Marcello Ilario, MAIOLO Salvatore MAZZA' Domenico, PISCIONERI
Giuseppe, GENTILE Fiore, gestendo attività illecite i cui proventi venivano in parte
conferiti nella cassa comune, avendo disponibilità di armi, quelle meglio indicate nei capi
31), 34), 35), 36), 41), 43); PISCIONERI inoltre mettendo a disposizione il locale da lui
gestito a Cardano al Campo per i principali summit della Lombardia, in uno dei quali erano
altresì presenti soggetti latitanti, distribuendosi con affiliati di altri locali i lavori di
movimento terra, occupandosi, unitamente a GENTILE Fiore di furti di furgoni/autocarri,
poi destinati al mercato estero, corrompendo appartenenti alle forze dell' ordine ed
ottenendo in cambio nell'interesse dell'associazione i favori meglio indicati nei capi lA),
84), 87), 88), 89), 90), e 91).
VOZZO Vincenzo mette a disposizione il ristorante da lui gestito denominato "La
Cadrega" per i summit della locale di Milano e poi di quella di Pioltello.
GENTILE Fiore, si presta inoltre a dirimere conflitti con affiliati di altre locali a mezzo di
atti di danneggiamento quale ad esempio l'ìncendio, unitamente a Piscioneri Giuseppe,
dell 'autovettura di Bandiera Gaetano.
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LOCALE DI MARIANO COMENSE
MUSCATELLO Salvatore, CRISTELLO Francesco, CRISTELLO Rocco, MEDICI
Giuseppe Antonio, VALLELONGA Cosimo
• Con il ruolo di capo e organizzatore
MUSCATELLO Salvatore, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi
inoltre con i vertici della 'ndrangheta calabrese, venendo ripetutamente consultato dai
principali affiliati della Lombardia quale membro anziano per la individuazione del
successore di NOVELLA Carmelo, è tra gli elettori del nuovo reggente ZAPPIA Pasquale.
• In qualità di partecipanti:
CRISTELLO Francesco, CRISTELLO Rocco, MEDICI Giuseppe Antonio,
VALLELONGA Cosimo in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, in occasione dei
quali vengono conferite doti e decise strategie e si mettono a completa disposizione degli
interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma
CrImmoso;
CRISTELLO Rocco ha inoltre la disponibilità di numerose armi ed esplosivo sequestrati
nel maneggio di Bregnano meglio indicati nel capo 6) e garantisce protezione agli
amministratori del gruppo Perego in occasione della estromissione dalla società di Salvatore
STRANGIO e del suo gruppo; unitamente al fratello Cristello Francesco si mette a
disposizione di GALLACE Vincenzo e Belnome Antonino, individuati quali mandanti e
esecutori dell'omicidio di Novella Carmelo in occasione del summit presso gli uffici della
IMES di MANDALARI del 3 marzo 2009;
MEDICI Giuseppe Antonio custodisce armi e esplosivo rinvenuto il 24.02.09 in Seregno
via Rossini all' interno di un box nella disponibilità di Tripodi Antonino;
VALLELONGA Cosimo quale uomo di fiducia di Salvatore Muscatello in quanto affiliato
anziano e chiamato a dirimere i dissidi all'interno della locale.

LOCALE DI CORSICO:
LONr.O Rruno, ZAPPI A Pasquale, COMMISSO Oomeoil'o Sandro, MOLLUSO
Giosofatto
• Con il ruolo di capo e organizzatore
LONGO Bruno nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre con i
vertici della 'ndrangheta calabrese, in particolare con COMMISSO Giuseppe, viene
ripetutamente consultato dai principali affiliati della Lombardia quale membro anziano per
la individuazione del successore di NOVELLA Carmelo.
• In qualità di partecipanti:
ZAPPIA Pasquale, principale collaboratore di Longo Bruno e dal 31.10.09 nuovo
rappresentante della Lombardia e da quel momento capo e organizzatore della
Lombardia;
COMMISSO Domenico Sandro partecipa al summit in occasione del quale riceve le doti e
si mette a completa disposizione degli interessi dell'associazione, in particolare dando la
disponibilità del proprio esercizio pubblico denominato "Piccolo Lord" di Corsico per
riunione di 'ndrangheta cui presenziano autorevoli esponenti delle 'ndrine calabresi quali
GatteJJari Antonio (esponente di spicco della locale di Oppido Mamertina) e Bruzzese
Carmelo (capo locale Grotteria)
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MOLLUSO Giosofatto, accompagnando altri affiliati da Novella Carmelo in particolare
BERTUCCA Francesco per dirimere conflitti fra locali, rappresenta inoltre un importante
punto di riferimento per gli altri affiliati nella spartizione del lavoro del movimento terra.

LOCALE DI RHO:
SANFILIPPO Stefano, CICHELLO Pietro, BANDIERA Gaetano, SPINELLI
Antonio, ROSSI Cesare
• Con il ruolo di capo e organizzatore
SANFILIPPO Stefano, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie ed inoltre primo responsabile
della Lombardia e cioè vicario di Novella Carmelo durante la sua gestione.
• In qualità di partecipanti:
CICHELLO Pietro, BANDIERA Gaetano, SPINELLI Antonio, ROSSI Cesare, in
quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e
cariche e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli
altri associati nella realizzazione del programma criminoso:
CICHELLO Pietro quale contabile della locale nella cui cassa comune vengono conferiti
anche proventi delle attività illecite in particolare quelle condotte da SPINELLI Antonio;
SPINELLI Antonio gestisce attività illecite quali i furti di automezzi meglio indicati nel
capo 92) ed altri, conferendo in parte i proventi delle attività illecite nella cassa comune e
unitamente a PISCIONERI Giuseppe corrompendo appartenenti alle forze dell'ordine ed
ottenendo in cambio nell'interesse dell'associazione i favori meglio indicati nei capi lA),
84),87),88),89),90), e 91);
ROSSI Cesare mette a disposizione il magazzino di Nerviano per i summit della locale.

LOCALE DI PAVIA:
NERI Giuseppe Antonio, BERTUCCA Francesco
• Quali capi e organizzatori:
NERI Giuseppe riceve incarico da parte dei vertici della 'ndrangheta calabrese di costituire
una "camera di crm','"'''''' che organizzasse i locali della Lombardia nell~ fqse successiva
all'omicidio Novella ed inoltre di consultare i responsabili di ciascun locale al fine di
nominare, con l'accordo di tutti, un nuovo responsabile poi risultato Zappia Pasquale;
indica propri candidati in occasione delle competizioni amministrative; entra in rapporto
con esponenti politici regionali e locali sia direttamente sia attraverso l'intermediazione di
Carlo Chiriaco; si propone per il reinvestimento di capitali di origine illecita;
BERTUCCA Francesco nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; si incontra con Novella
Cannelo richiedendo un suo intervento finalizzato a porre termine a un tentativo di scissione
dal locale di Pavia da parte di alcuni affiliati che unitamente a Brancatrisano Pietro,
Gattellari Giovanni e Scriva Biagio, intendevano creare un nuovo locale a Voghera;
COLUCCIO Rocco: partecipa alla fase organizzativa del summit di Paderno Dugnano del
31.10.09 promuovendo e partecipando a summit con vari affiliati de La Lombardia, come
uomo di fiducia di Neri Giuseppe è indicato come possibile componente della "camera di
controllo" unitamente a PANETTA Pietro Francesco, MANDALARI Vincenzo e LUCA'
Nicola;

LOCALE DI ERBA:
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VARCA Pasquale Giovanni, COMO Edmond, CRIVARO Francesco, OPPEDISANO
Michele, PARISI Fabrizio, PETROCCA Aurelio, RULLO Francesco Tonio, VARCA
Francesco, VARCA Luigi, VERTERAME Carmine Giuseppe
• Con il ruolo di capo e organizzatore
VARCA Pasquale Giovanni, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di
decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; impone la sua
presenza nel settore del movimento terra; referente in Lombardia di Domenico Oppedisano,
capo del Crimine della 'ndrangheta; garantisce ad una organizzazione di trafficanti di
stupefacente di origine albanese l'appoggio delle 'ndrine che controllano il porto di Gioia
Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di grossi carichi di cocaina, dispone di
armi occultate nel maneggio di Erba, sede della locale, da il suo apporto alla fase
organizzativa e logistica del trasferimento di due latitanti appartenenti alla cosca ARENA
NICOSCIA come meglio indicato nel capo 80).
• In 9 ualità di partecipanti:
COMO Edmond, CRiVARO Francesco, OPPEDISANO Michele, PARISI Fabrizio,
PETROCCA Aurelio, R1ILLO Francesco Tonio, VARCA Francesco, VARCA Luigi,
VERTERAME Carmine Giuseppe
, in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e
cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di 'ndrangheta e vengono
definite strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso:
VARCA Francesco e PETROCCA Aurelio cooperano con VARCA Pasquale nell'attività
di trasporto di terra I inerti imposta ad altri operatori del settore, nella esportazione in
Tunisia di mezzi d'opera falsamente denunciati dai proprietari come rubati, i cui proventi
contribuiscono a finanziare le casse della locale, collabora a garantire ad una organizzazione
di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle 'ndrine che controllano il
porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina
accompagnandolo a importanti incontri in Calabria;
COMO Edmond quale persona di fiducia di VARCA Pasquale è sempre presente nel
m:meggiQ di Erba, collabora 'lelle più svariate attività ed in particolare nella conclusione
degli accordi con l'organizzazione albanese e lo segue nei viaggi in Calabria negli incontri
con esponenti di vertice della 'ndrangheta;
R1ILLO Francesco Tonio e VARCA Luigi collaborano con VARCA Pasquale e
VARCA Francesco a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di
origine albanese l'appoggio delle 'ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per
l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti incontri in
Calabria;
VERTERAME Carmine: impone la sua presenza nel settore movimento terra attraverso
più società intestate a familiari o prestanome
CRIVARO Francesco dà la disponibilità del proprio locale Coconut per summit di
'ndrangheta, mette in contatto VARCA con l'organizzazione di trafficanti albanesi,
collabora nell 'attività di usura meglio indicata nei capi 67), 68) e nella esportazione dei
mezzi d'opera in Tunisia con Varca Pasquale;
PARISI Fabrizio quale persona di fiducia di Carmine Verterame collabora con lui nel
settore del movimento terra, si rende prestanome per conto di quest'ultimo attraverso la
Isola Scavi di Parisi Fabrizio e si mette comunque a disposizione;
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inoltre CRIVARO Francesco, VARCA Pasquale, VARCA Francesco, VERTERAME
Carmine collaborano nella organizzazione e gestione dei latitanti ed hanno la disponibilità
delle anni meglio indicati nei capi 33), 38), 44), 46), 46), 47), 48);
OPPEDISANO Michele rappresenta in Lombardia degli interessi economici della 'ndrina
facente capo allo zio Oppedisano Domenico, capo del crimine della 'ndrangheta,
partecipando ad incontri con affiliati delle altre locali, è socio e coopera con VARCA
Pasquale nell'attività di movimento terra e collabora a garantire ad una organizzazione di
trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle 'ndrine che controllano il
porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina.

LOCALE DI CANZO:
VONA Luigi, FURCI Giuseppe
• Con il ruolo di capo e organizzatore
VONA Luigi, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa alla nomina del
rappresentante generale della Lombardia il 31.10.09;
• In qualità di partecipanti:
FURCI Giuseppe; partecipa alla nomina del rappresentante generale della Lombardia il
31.10.09, accompagna VONA Luigi al maneggio di Erba in occasione di incontri con
esponenti del locale di Erba.

LOCALE DI LEGNANO:
RISPOLI Vincenzo, BENEVENTO Antonio, DE CASTRO Emanuele, FILIPPELLI
Nicodemo, MANCUSO Luigi, NOVELLA Vincenzo,
• Con il ruolo di capo e organizzatore
RISPOLI Vincenzo, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione,
pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie; partecipa ai principali summit
della Lombardia in particolare quello del 20 gennaio 2009.
• In qualità di partecipanti:
BENEVENTO Autonio, DE CASTRO Emanuele, FILIPPEJ LI Nicodemo,
MANCUSO Luigi, NOVELLA Vincenzo,
in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e
cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di 'ndrangheta e vengono
definite strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso ed in
particolare,
FILIPPPELLI Nicodemo ponendo in essere le attività di usura / estorsioni meglio indicati
nei capi dal 58) al 66);
DE CASTRO Emanuele, principale collaboratore di RISPOLI e suo accompagnatore in
occasione di tutti i summit ed incontri con altri affiliati finalizzati a definire strategie
del!'associazione,
BENEVENTO Antonio, parimenti accompagnando RISPOLI Vincenzo agli incontri ( in
particolare al summit del 20.01.2009) ed occupandosi inoltre unitamente a MANCUSO
Luigi della gestione dei latitanti MARINCOLA Cataldo e FARAO Silvio con la condotta
meglio indicata nel capo 83),
NOVELLA Vincenzo: vicario del padre fino al suo assassinio; si divide con altri con

affiliati di altri locali i lavori di movimento terra e pone in essere atti di grave intimidazione,
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anche con l'uso di armi, in danno delle vittime di usura, cosi come indicato nei capi 39) e
40)

LOCALE DI DESIO:
MOSCATO Annunziato Giuseppe, MINNITI Nicola, PIO Candeloro, MOSCATO
Saverio ( deceduto), PIO Domenico cl. 46, MINNITI Giuseppe, SGRO' Giuseppe,
SGRO' Eduardo Salvatore, POLIMENI Candeloro, TRIPODI Antonino, MANNA
Domenico, Di PALMA Francesco, FOTI Bartolo,
• In qualità di capi e organizzatori
MOSCATO Annunziato Giuseppe: capo della locale; nel ruolo di direzione e capo della
locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle
strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi;
Moscato inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai sununit de La

Lombardia nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali nonchè e si
nomina il rappresentante generale; organizza altresì summit a livello di locale; intrattiene
rapporti con pubblici amministratori
MINNITI Nicola: contabile della locale con il compito di raccogliere il denaro da versare
nella cassa comune detta "bacilletta"; commette il reato di cui al capo 97)
PIO Candeloro: capo società cioè vicario del capo locale; commette i reati di cui ai capi
21),52) ,53), 69) e 96)
• In qualità di partecipi:
MOSCATO Saverio ( deceduto), PIO Domenico cl. 46, MINNITI Giuseppe, SGRO'
Giuseppe, SGRO' Eduardo Salvatore, POLIMENI Candeloro, TRIPODI Antonino,
MANNA Domenico, Di PALMA Francesco, FOTI Bartolo prendono parte a summit di
'ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale
cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e
in particolare commettono i seguenti reati rientranti nel programma criminoso:
PIO Domenico cl. 46: commette il reato di cui al capo 78)
SGRÒ Giuseppe commette i reati di cui ai capi 17), 52) e 96)
.l<r.nò v'duardo Salvatore: commette i reati di cui ai "api ?1) 52)
POLIMENI Candeloro: commette i reati di cui ai capi 18) e 21)
TRIPODI Antonino: commette il reato di cui al capo 19)
MANNA Domenico: commette il reato di cui al capo 17)
Di PALMA Francesco: commette i reati di cui ai capi 21) e 96)
FOTI Bartolo commette il reato di cui al capo 21)

LOCALE DI SEREGNO:
BELNOME Antonino, SQUILLACIOTI Cosimo, STAGNO Antonio, CALELLO
Tommaso, DI NOTO Salvatore, DI NOTO SIMONE, GAMBARDELLA Gerardo,
SILVAGN A Cristian, SQUILLACIOTI Antonio, SQUILLACIOTI Agazio Vittorio,
TARANTINO Luigi, TEDESCO Giuseppe Amedeo, TEDESCO Raffaele, AGOSTINO
Fabio, CASTAGNELLA Giovanni, DANIELE Giuseppe, ROMANO Vincenzo,
SANNINO Sergio, STAGNO Rocco
• In qualità di capi e organizzatori:
BELNOME Antonino: capo della locale dopo la morte di Cristello Rocco cl. 1961
avvenuta in Verano Brianza il 27.3.08 a seguito di agguato, pianificava e prendeva parte
all'omicidio di Novella Carmelo, fatto commesso in San Vittore Olona il J4.07.2008;
32



SQUILLACIOTI Cosimo: Contabile con il compito di raccogliere il denaro da versare
nella cassa comune detta "bacilletta. Commette i reati di cui ai capi 4),71),73),74) e 79)
STAGNO Antonio: capo della 'ndrina distaccata della locale di Seregno a seguito di
contrasti con Rocco Cristello cl. 1961; pianificava l'omicidio di Elia Francesco, poi non
avvenuto per il tempestivo sequestro delle armi. Commetteva i reati di cui ai capi 8) 9) e IO)
• In qualità di partecipanti:
CALELLO Tommaso, DI NOTO Salvatore, DI NOTO SIMONE, GAMBARDELLA
Gerardo, SILVAGNA Cristian, SQUlLLACIOTI Antonio, SQUILLACIOTI Agazio
Vittorio, TARANTINO Luigi, TEDESCO Giuseppe Amedeo, TEDESCO Raffaele
prendevano parte a summit di 'ndrangheta, ricevevano doti e si mettevano a completa
disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella
realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettevano i seguenti
reati rientranti nel programma criminoso:
CALELLO Tommaso commetteva il reato di cui al capo 13)
DI NOTO Salvatore: commetteva il reato di cui al capo 94)
GAMBARDELLA Gerardo: commetteva il reato di cui al capo 3)
SQUILLACIOTO Antonio commetteva i reati di cui ai capi 4), 5), 73) e 74)
SQUILLACIOTI Agazio Vittorio e TARANTINO Luigi commettevano il reato di cui al
capo 4)
TEDESCO Giuseppe Amedeo fornendo il supporto logistico agli autori dell' omicidio in
danno di NOVELLA Carmelo e partecipando alle attività di intimidazione,
In qualità di partecipanti alla 'ndrina distaccata di Seregno:
Agostino Fabio, Castagnella Giovanni, Daniele Giuseppe, Romano Vincenzo, Sannino
Sergio, Stagno Rocco prendevano parte a summit di 'ndrangheta, ricevevano doti e si
mettevano a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri
associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare
commettevano i seguenti reati rientranti nel programma criminoso:
AGOSTINO Fabio commetteva il reato di cui al capo 15)
CASTAGNELLA Giovanni commetteva i reati di cui ai capi 51) e 97)
DANIELE Giuseppe commetteva il reato di cui al capo 12)
ROMANO Vincenzo custodiva le armi da utilizzare per l'omicidio di Elia Francesco

SANNINO Sergio gestiva i mezzi di provenienza furtiva da utilizzare per l'omicidio di
Elia Francesco

ed inoltre:

STRANGIO Salvatore in qualità di capo e organizzatore, perché acquisiva per conto
della 'ndrangheta, in particolare delle 'ndrine di Platì e Natile di Careri, la gestione e
comunque il controllo delle attività economiche della PEREGO STRADE SRL, poi
divenuta PEREGO GENERAL CONTRACTOR, una delle maggiori società operanti in
Lombardia nel settore del movimento terra, garantendo con la propria presenza la equa
spartizione dei lavori tra le 'ndrine calabresi e le corrispondenti locali della LOMBARDIA e
a tal fine partecipando a summit presso l'abitazione di PELLE Giuseppe, unitamente a

VARCA Pasquale, capo del locale di Erba, OPPEDlSANO Michele cl. 69, affiliato del
medesimo locale e OPPEDISANO Michele cl. 70, in rappresentanza delle 'ndrine della
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Piana, gli ultimi due nipoti di OPPEDISANO Domenico, attuale capo del "crimine";
garantiva con la propria presenza la protezione sui cantieri PEREGO da eventuali atti di
intimidazione posti in essere da terzi; a sua volta organizzava atti di intimidazione in danno
di BARONE Giovanni e PAVONE Andrea, con i quali era venuto in conflitto di interessi
nella gestione della società ed altri soggetti allo stato non identificati; conseguiva infine
ingiusti vantaggi patrimoniali quale titolare della SAD BUILDING srl;

PEREGO Ivano in qualità di partecipe
quale amministratore delle società del Gruppo Perego acconsentiva e favoriva l'ingresso in
società di STRANGIO Salvatore; richiedeva l'intervento di quest' ultimo per indurre
imprenditori concorrenti a ritirare le offerte; intrattiene rapporti privilegiati sia con
esponenti politici che con pubblici dipendenti, al fine di ottenere, anche a mezzo di regalìe
ed elargizioni di somme di denaro, l'aggiudicazione di commesse pubbliche, sia in generale
affinchè la PEREGO fosse favorita nei rapporti con la pubblica amministrazione; dava
direttive ai dipendenti ed organizzava lo smaItimento illecito di rifiuti, anche tossici,
derivanti da bonifiche e demolizioni di edifici in discariche abusive;

PAVONE Andrea in qualità di partecipe
favoriva l'ingresso in PEREGO GENERAL CONTRACTOR di STRANGIO Salvatore;
inol tre, quale suo diretto referente, ne diveniva amministratore di fatto, occupandosi
direttamente della gestione delle operazioni finanziarie, poi non andate a buon fine, della
acquisizione di partecipazioni societarie in altre importanti aziende nel settore delle opere
pubbliche, quali quelle che hanno riguardato la VANZULLI COSTRUZIONI SRL, la
società COSTRUZIONI di ANGELO CEGA e le società facenti capo al gruppo COSBAU.

NOCERA Pasquale e CUA Rizzeri con il ruolo di partecipi
quali soggetti "a disposizione' di STRANGIO Salvatore si presentavano sui canllen della
PEREGO al fine di garantirne la protezione e controllare l'esecuzione dei lavori ed
eseguivano su direttiva di STRANGIO le attività di intimidazione in danno di PAVONE
Andrea, BARONE Giovanni e di altri soggetti non identificati.

Con l'aggravante dell'essere l'associazione annata, avendo i partecipanti la disponibilità, per
la realizzazione dei delitti-fine, di anni di ogni tipo: mitra, pistole, fucili, esplosivo e del
fatto che le attività economiche controllate dal sodalizio sono finanziate con il provento dei
reati

In Milano e province limitrofe ad oggi pennanente.

CHIRIACO Carlo Antonio
l bis) del delitto p. e p. dagli artI. 110 , 416 bis c.p. perché, mediante le condotte qui di
seguito indicate, con la piena consapevolezza di favorire il sodalizio criminoso, contribuiva
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con condotte costanti e reiterate nel tempo al mantenimento in vita e al rafforzamento della
capacità operativa dell' associazione mafiosa meglio indicata al capo I), in particolare:
quale direttore sanitario della ASL di Pavia costituiva elemento di raccordo tra alti
esponenti della 'ndrangheta lombarda (in particolare Neri e Barranca Cosimo) e alcuni
esponenti politici; favoriva gli interessi economici della 'ndrangheta garantendo appalti
pubblici e proponendo varie iniziative immobiliari; si prestava a riciclare denaro provento
di attività illecite degli associati; procurava voti della 'ndrangheta a favore di candidati in
occasione di competizioni elettorali comunali e regionali; forniva protezione a imprese
amiche e compiva atti di ritorsione nei confronti di imprese "nemiche"; si metteva a
disposizione per ogni esigenza sanitaria degli esponenti della 'ndrangheta e dei loro
familiari.
In Milano e province limitrofe ad oggi permanente.

BERLINGIERI Michele
l. A) del delitto p. e p. dagli artI. 110 , 416 bis C.p. perché, mediante le condotte qui di
seguito indicate, con la piena consapevolezza di favorire il sodalizio criminoso, contribuiva
con condotte costanti e reiterate nel tempo al mantenimento in vita e al rafforzamento della
capacità operativa dell' associazione mafiosa meglio indicata al capo I), in particolare:
a) Forniva notizie riservate su indagini corso e sulle operazioni di polizia portate avanti
dalla Compagnia CC di Rho, in tal modo orientando le condotte degli appartenenti al
sodalizio criminoso
b) Rassicurava i componenti del sodalizio avvisandoli di non essere coinvolti III

indagini portate avanti dalle Procure di Monza, Milano e di Pavia.
c) Concordava con i componenti dell' associazione versioni di comodo da rendere alla
AG in caso di indagini nei loro confronti
d) Si rendeva disponibile verso il sodalizio criminoso, a fronte della corresponsione di
denaro, a comunicare l'esistenza di telecamere, pattuglie di polizia, interventi da parte delle
forze dell' ordine e tutto ciò che potesse costituire ostacolo per il buon esito degli atti
delittuosi
e) Aiutava Bandiera Cristian (figlio di Gaetano, affiliato alla locale di Rho), gravemente
indiziato di omicidio ai danni di Avrami Artin a eludere le indagini
In Rho e altrove in permanenza fino alla data odierna

GAMBARDELLA Gerardo
3) del delitto p. e p. dagli artI. 110 c.p., IO, 12, 14 L. 497174, 23 l. 110175,648,697 c.p., 7
d.l. 152/9 I perché, in concorso con Di Noto Simone (giudicato separatamente), deteneva e
portava in luogo pubblico le seguenti armi e munizioni
due pistole semiautomatiche di cui
• una cal. 7.65, con matricola abrasa, marca BERETTA, modo 8 I INOX, (arma
comune da sparo clandestina) munita di caricatore con all'interno 12 cartucce cal.7.65 (da
considerarsi munizionamento per arma comune da sparo).
• l'altra calibro 380 (9 corto), anche questa con matricola abrasa, marca
TANFOGLlO, Mod. GT 380 (da considerarsi arma comune da sparo clandestina) con
relativo caricatore con all'interno 5 cartucce cal. 7.65 con all'interno della camera di
cartuccia un bossolo esploso rimasto incastrato.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso

meglio indicato al capo I) Accertato in Giussano il 23.06.08
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SQUILLACIOTI Cosimo (in concorso con Tarantino Luigi eSquiliacioti Antonio separatamente giudicati)

4) del delitto p. e p. dagli artt. IlO, 697 c.p., IO, 12, 14 L. 497174, 3 I. 110175, 7 d.\. 152/91
perché, in concorso tra loro, con Begalli Angelo e Negrini Admir (giudicati separatamente)
detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi, parti di arma, munizioni,
esplosivi
Nr.l (una) pistola calibro 7.65 marca CRVENA ZASTAVA, matricola C-171680 con
relativo silenziatore (arma comune da sparo alterata) completa di serbatoio con all'interno
nr. 7 cartucce (munizioni per arma comune da sparo);
Nr. 100 cartucce ca\. 21;
Nr. 164 cartucce ca\. 22;
Nr. 60 cartucce ca\. 7,65;
Nr. l fucile mitragliatore "UZI" con calciolo ripiegabile ca\. 9 rum., matricola 95469 da
considerarsi arma da guerra completa di serbatoio privo di cartucce
Nr. I pistola semiautomatica"INTRATEC" ca\. 22 matricola K005314 con inserito
serbatoio da considerarsi arma comune da sparo contenente nr. 8 cartucce (munizionamento
per arma comune da sparo)
Nr. I pistola "DESERT EAGLE 44" ca\. 44 magnum matricola 300082 con inserito
caricatore contenente nr o 7 cartucce da considerarsi arma comune da sparo
Nr. I dispositivo silenziatore di colore nero, privo di matricola
Nr. 47 cartucce ca1.l2 marca FIOCCHI a pallettoni (munizionamento da caccia)
Nr.l2 cartucce ca!. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL a pallettoni (munizionamento da
caccia)
Nr.4 cartucce ca1.l2 marca SNIA ltaly a pallettoni (munizionamento da caccia)
Nr. I cartuccia ca!. 12 marca BASCHIERI a pallettoni
Nr. 8 cartucce ca1.l2 marca FW da considerarsi munizionamento da caccia;
Nr.4 cartucce ca1.l2 marca CHEDDITE Italy (munizionamento da caccia)
Nr.1 cartuccia ca1.l2 marca FIOCCHI (munizionamento da caccia)
Nr. I cartuccia ca!. 12 marca RWSIGECO ROTTWELL
Nr.2 cartucce ca1.l2 marca Winchester (munizionamento da caccia)
Nr.2 cartucce ca1.l2 marca CLEVER Verona (munizionamento da caccia)
Nr.l cartuccia cal.l2 marca ESTE (munizionamento da caccia)
Nr.20 proiettili ca\.44marca REMMAG-R.P. (munizionamento per arma comune da sparo)
utilizzabili dalla pistola Imi Desert Eagle
Nr.5 proiettili ca!. 380 marca FC Auto (munizionamento per arma comune da sparo)
Nr. I proiettile ca!. 540 privo di marca;
Nr. 466 proiettili ca\. 7.62, di cui 464 munite di palla ordinaria (da qualificarsi come
munizionamento per arma comune da sparo) e 3 con palla perforante incendiaria (da
qualificarsi munizionamento per arma da guerra)
Nr.64 proiettili ca!. 5.56 privi di marca da considerarsi munizionamento per arma comune
da sparo;
Nr. 5 caricatori di cui 2 per pistole semiautomatiche di medio calibro, I per pistola
semiautomatica Beretta modello 98 FS, I per pistola semiautomatica Beretta mod 81, I per
pistola semiautomatica Tanfoglio
n. 5 cartucce ca!. 44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla pistola
IMI Desen Eagle di cui sopra
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n. 3 cartucce tipo FMJ calibro 9 mm.
n. 3 saponette di esplosivo TNT
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo I)
Accertato in Desio iI30.12.08

NAPOLI Maurizio (in concorso con Crìslello Rocco,Sestito Sergio, Formica Claudio separatamente giudicalit

6) del delitto p. e p. dagli artt. Ila c.p., IO, 12 e 14 L. 497/74, 23 I. 110/75, 4 L. 110/75,
648 c.p., 7 d.1. 152/91,697 c.p. perché, in concorso con Di Noto Salvatore, Tarantino Luigi e
Tedesco Salvatore (giudicati separatamente) detenevano e portavano in luogo pubblico le
seguenti armi (alcune con matricola abrasa, come di seguito indicato), parti di arma e
mumzwm:
Revolver di fabbricazione jugoslava, prodotto dalla ZAVODI CRVENA ZASTAVA
(Kreagujevac - Serbia), modello 1983, calibro .357 MAGNUM, identificata mediante la
numerazione 12738.
Pistola semiautomatica di produzione nazionale, di marca PIETRO BERETTA, calibro .22
Long Rifle, avente matricola abrasa, priva di caricatore.
Coltello da caccia, con impugnatura anatomica di sicurezza (ad anelli) della lunghezza
complessiva di mm 230, la cui lama, monofilo, in acciaio speciale, è lunga mm 120.
Numero 100 cartucce calibro 7,65x17 mm Browning, munite di palla tipo FMJ, di
produzione ceca, di marca SELLIER & BELLOT (S-B):
Numero 2 confezioni di cartucce di marca ROTTWEIL contenenti nell'insieme numero IO
munizioni da caccia, calibro 12 (da 67,5 mm), tipo EXPRESS, caricate a pallettoni da 8,6
mm:.
Caricatore prismatico, bifilare, estraibile, da 12 cartucce, per pistola BERETTA modello 84
calibro .380 AUTO (9 mm corto).
Confezioni di cartucce di marca FIOCCHI contenenti numero IO munizioni da caccia,
calibro 12 (da 70 mm), caricate a pallini di numero convenzionale 7,5.
Confezione da 50 cartucce di marca SELLIER & BELLOT, contenente nell'insieme le
seguenti munizioni:
Numero IO cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione statunitense, di marca
WINCHESTER (WCC), munite di palla tipo FMJ (blindata).
Numero Icartuccia calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca FIOCCHI
(GFL), munita di palla tipo FMJ (blindata).
Numero I cartuccia calibro .38 SPECIAL, di produzione ceca, di marca SELLIER &
BELLOT (S-B), munita di palla tipo FMJ-TC (blindata, tronco-conica).
Numero 2 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca GIULIO
FIOCCHI LECCO (GFL), munita di palla in piombo tipo L-RN.
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Numero 8 cartucce calibro .38 SPECIAL, di produzione nazionale, di marca GIULIO
FIOCCHI LECCO (GFL), munita di palla tipo FMJ-TC (blindata, troco-conica).
n. 2 (due) bombe a mano a deframmentazione prestabilita, non appartenenti al Patto Nato,
modello mk50 di colore verde;
n.! 00 (cento) cartucce ca1.7,65 br;
n.! O cartucce da caccia a pallettoni ca1.12;
n.! (uno) serbatoio vuoto marca Pietro Beretta per calibro 9 short;
n.! O (dieci) cartucce a pallini ca1.l2 marca fiocchi;
n.2 cartucce cal. 38 special marca s.& b., con ogiva tronco conica blindata;
n.! O cartucce ca!. 38 special marca winchester 94, con ogiva blindata;
n.8 cartucce cal. 38 special marca gfl, con ogiva tronco conica blindata;
n.3 cartucce cal. 38 special marca gfl, con ogiva in piombo;
n.1 cartuccia cal. 38 special marca g:fl, con ogiva blindata;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio cnmmoso
meglio indicato al capo l).
Accertato in Bregnano il 19.11.2009 e 28.11.09

CALELLO Tommaso
13) Del delitto p. e p. dagli artI. 110 C.p., lO, 12 e 14 l. 497/74, 7 d.!. 152/91 perché, in
concorso col frateHo Calello Girolamo deteneva e portava in luogo pubblico una pistola
trasportandola da Carate Brianza- vivaio Giardino degli Ulivi in un luogo sconosciuto
Con l'aggravante di aver commesso i l fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo l)
In Carate Brianza nell'aprile 2008 e attualmente permanente

AGOSTINO Fabio
15) Del delitto p. e p. dagli artI. 81 c.p.v., IlO, 377 c.p., 7 d.1. 152/91 perché, in concorso
con PAGNOTTA Alessandro, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, mediante minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal
vincolo associativo, induceva SPATOLA Andrea a non presentarsi al dibattimento a carico di
LASCALA Francesco (imputato del reato di cui aH'art. 73 DPR 309190 nell'ambito del p.p.
n. 773/08 reg. senI. Del Trib. Monza sez. distaccata di Desio) rendendosi irreperibile
Con l'aggravante dell'aver commesso ilfatto avvalendosi delle condizioni previste dali'art.
416 bis del c.p.
Giussano e Monza in data successiva e prossima al 24 agosto 2008

16)Del delitto p. e p. dagli artI. 81 c.p.v., IlO, 611, 372 c.p., 7 d.1. 152/91 perché, in
concorso tra di loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante
minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, nel
dibattimento a carico di LASCALA Francesco (imputato del reato di cui all'art. 73 DPR
309190 nell'ambito del p.p. n. 773/08 reg. senI. Del Trib. Monza sez. distaccata di Desio)
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costringeva SILVA Samuele a dichiarare di non aver mai acquistato cocaina da Lascala, in
tal modo ritrattando le dichiarazioni rese durante le indagini e a commettere il reato di falsa
testimonianza Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416 bis del c.p.
In Giussano e Monza in data successiva e prossima al 24 agosto 2008

TRIPODI Antonino
19)Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., lO, 12, 14 L. 497174, 23 l. 110175, 648 c.p., 7
d.1. 152/91 perché, in concorso con Andreana Antonio, Medici Giuseppe Antonio, Caniglia
Diego Lorenzo (giudicati separatamente), deteneva e portava in luogo pubblico le armi e le
munizioni qui di seguito indicate:

Un revolver marca Astra mod."Cadix", calibro 38 Special, avente matricola abrasa;
Una pistola semi-automatica "Glock" mod."19" calibro 9 X 21 avente matricola

nr.EN672;-
Nr.! pistola semi-automatica "Colt" modo "Govemment" cal.45 "ACP" avente

matricola nr.5529329E;-
Un fucile sovrapposto da caccia calibro 12 marca "Pietro Beretta" avente canne mozze e

calcio tagliato;-
Nr.5 cartucce blindate calibro 38 Special;-
Nr. lO cartucce palla a piombo calibro 38 Special;
Nr.18 cartucce calibro 9 X 21 blindate;-
Nr.55 cartucce calibro 45 ACP;-
Nr.7 cartucce calibro 12 a palla;-
Nr.5 cartucce calibro 12 a pallettoni;-
Mt.6 circa di miccia per accensione a lenta combustione;
Nr.8 inneschi detonanti a fuoco;--
Nr.! innesco detonante elettrico completo di cavo elettrico;
Nr.! innesco temporizzato completo di timer;--
Nr.3 saponette di esplosivo, verosimilmente "TNT";-
Nr. 3 Bossoli esplosi di proiettile calibro 30-30 Winchester;
Nr. 2 Bossoli esplosi di proiettile calibro 7.62 con numeri impressi sul fondello 794

Lettere D A;
Nr. 7 Bossoli esplosi di proiettile calibro 44 Magnum marca G.F.L.;
Nr. 3 ogive senza bossolo calibro 9 mm blindate

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo I)
Accertato in Seregno il 23.02.09
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quale osservatore addetto a seguire gli spostamentidella vittima
l'azione delittuosa e "palo" durante lo svolgimento dell'azione

PIO Candeloro - POLIMENI Candeloro- DI PALMA Francesco ( in concorso Con Foti Bartolo e
Sgro'Eduardo Salvatore separalamenle giudicali)

21) Del reato p. e p. dagli art!. 110, c.p., 629-2° c.p. con riferimento all'art. 628 commi I e
3 c.P., art. 7 D.L. 152/1991, perché in concorso tra loro e con SALATINO Giuseppe e
COTRONEO vincenzo (nei confronti dei quali si procede separatamente):-
PIO Candelora quale promotore e coordinatore dell'azione criminale nonché quale autore
delle minacce e delle percosse in danno del MERONI;
POLIMENI Candelora quale autista del veicolo in cui la vittima è stata caricata;
SALATINO Giuseppe - FOTI Bartolo - COTRONEO Vincenzo e SGRO' Eduardo
Salvatore quali soggetti attivi tutti addetti alla "copertura e vigilanza" dell'area teatro
dell'azione delittuosa;
DI PALMA Francesco
nelle fasi antecedenti
criminale:-
mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano MERONI Claudio
(titolare dell'impresa di auto-trasporti "MERONI Paolo S.N.C." di MERONI Claudio e
Corrado) a rimettere un debito che PIO Candelora aveva maturato nei confronti del
MERONI, avendo trattenuto e non restituendo un autocarro messo a disposizione dallo
stesso MERONI, cagionandogli in tal modo danno con proprio profitto.
Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di PIO Candelora mali ingiusti al
MERONI colpendolo con pugni alla presenza di tutti iconcorrenti nel reato che cosi
rafforzavano il proposito del PIO nonché nell'avvalersi della forza d'intimidazione
derivante dali' appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da determinare nella
vittima un autentico terrore per la propria incolumità,
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in pù persone riunite, avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. e da parte di appartenente al sodalizio di cui al
capo I)
In Cesano Maderno (MI) il 07.10.2009

MARRONE Natale
23) Del delitto p. e p. dagli artt.\O, 12, 14 I. 497174, perché deteneva e portava in luogo
pubblico una pistola, da ritenersi arma comune da sparo, con la quale minacciava il fratello
Marrone Ignazio
In luogo non accertato il 26.2.09 e attualmente permanente

MANGANI Peter
25)Del delitto p. e p. dagli art!. 9, lO, 12 e 14 L. 497174 perché offriva in vendita al

prezzo di 1800 € a CARCEA Domenico una pistola, da ritenersi arma comune da
sparo

In luogo non accertato il 30.11.08 e attualmente permanente

26) Del delitto p. e p. dagli art!. 110 c.p.IO, 14 L. 497174, 7 d.l. 152/91 perché
illegalmente deteneva una pistola, da ritenersi arma comune da sparo
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo I)
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In luogo imprecisato il 01.12.08 e attualmente permanente

MANGANI Peter (in concorso con"Salvatore Giuseppe, Barranca Cosimo, Barranca Armando separatamente giudicati)

27)Del delitto p. e p. dagli artI. 110 c.p., lO, 12, 14 L. 497/1974, 7 d.l. 152/1991 perché,
in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola, da
ritenersi arma comune da sparo: in particolare Barranca Annando, su indicazione di
Barranca Cosimo e Salvatore Giuseppe, cedeva a Mangani una pistola, che
quest'ultimo aveva in precedenza prestato a Salvatore Giuseppe.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo I)
Accertato in Milano iI23.12.08 e attualmente pennanente

PARISI Fabrizio
33) Del delitto p. e p. dagli artI. IO, 12 e 14 l. 4397174 perché deteneva e portava in
luogo pubblico una pistola Beretta modello 81 calibro 7,65x17 mm Browning da
considerarsi anna comune da sparo

In luogo non accertato il 25.06.09 e attualmente pennanente

NOVELLA Vincenzo
39)Del delitto p. e p. dagli artI. 110 c.p., lO, 12 e 14 L. 4976174, 61 n. 2 c.p., 7 d.l.
152/91 perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, in concorso con
altre due persone non identificate, deteneva e portava in luogo pubblico una pistola, da
considerarsi arma comune da sparo, con la quale minacciava e colpiva Lonati Fabio

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo l)
Accertato in Legnano il 14 marzo 2009 e attualmente permanente

VERTERAME Cannine Giuseppe
47)Del delitto p. e p. dagli artI. lO, 12 e 14 L. 497/4 perché deteneva e portava
illegalmente in luogo pubblico un'anna comune da sparo allo stato non meglio
identificata

Accertato il 16.06.09 e attualmente permanente
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PIO Candeloro
53) Del delitto p. e p. dagli artt 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p.,
7 L.152/l99 I perché, mediante minaccia consistita nell'avvalersi della forza di
intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria mafiosa costringeva
BARBERA Santo detto "Sandra" a consegnare una cifra pari a 4.950 Euro.

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art.
416 bis del c.p. e al fine di agevolare l'attività della associazione di cui al capo I)
In Desio (MI) il 05 Gennaio 20 IO.

ZOCCHI Fabio- NOVELLA Vincenzo (in eoneol>o con Filippelli Nieodemo e Mancuso Luigi)

65) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 15211991 perché, in
concorso tra loro e con persone non identificate, in attuazione del programma criminoso
dell'associazione meglio indicata al capo I, si facevano promettere da Fabio Lonati
interessi variabili dal 10% al 15% mensile di cui restituiti circa € 2.000.000,00 fronte di un
prestito complessivo pari a circa € 1.000.100,00 provenienti circa € 200.000,00 da Filippelli

Nicodemo, € 35.000,00 da Fabio Zocchi, , € 350.000,00 da Luigi Mancuso e € 500.000,00
da NOVELLA Vincenzo
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo I) e ai danni di imprenditore in quanto Lonati è imprenditore.
In Legnano dal 2000 al 2009

ZOCCHI Fabio-NOVELLA Vincenzo ( in concorso con Filippelli Nieodemo
separammente giudicato)

66) Del delitto p. e p. dagli artt 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p. ,
7 d.1. 15211991 perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate e in
attuazione del programma criminoso dell'associazione di cui al capo , mediante violenza e
minaccia (qui di seguito meglio dettagliate) costringevano quest'ultimo a corrispondere
loro interessi usurari meglio indicati al capo che precede, ottenendo in tal modo un ingiusto
profitto con altrui danno
Violenza consistita in:
Colpire Lonati con il calcio di una pistola e con un calcio al torace (Novella e altri soggetti
allo stato non identificati)
Costringere Lonati a mangiare alcune cambiali che non era riuscito a pagare (Novella e altri
soggetti allo stato non identificati)
Colpire Lonati con uno schiaffo al volto (Zocchi quale autore materiale , Filippelli e
Novella quali istigatori)
Minaccia consistita nel prospettare a Lonati gravi conseguenze nel caso in cui non avesse
pagato (Filippelli e Zocchi)
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo I), con modalità mafiose e del fatto commesso da appartenenti al sodalizio.
In Legnano e altrove fino al marzo 2009
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PIO Candeloro
69) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.1. 152/1991 perché, in
concorso con persone non identificate, in attuazione del programma criminoso
dell'associazione meglio indicata al capo I) consegnava a Guamaccia Antonino la somma di
€ 25.000 con la promessa di restituime € 61.000,00 (di cui € 36.000 già consegnati), in tal
modo facendosi promettere e corrispondere interessi usurari
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo I)
Accertato in Desio fino all'ottobre 2009

70) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81, 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3
n. 3 c.p. , 7 d.l. 152/1991 perché, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, mediante minaccia, consistita nel prospettare mali ingiusti come segue:
tu non portare i soldi Nino, che poi ti faccio vedere chi sono io"; "Penso che finisci di
rompergli i coglioni alle persone, tu Nino, e poi vedi, che poi te lo dico io"; "poi ti faccio
vedere io, Nino, come finisci di prendere per il culo a tutti"; "Nino, ti faccio correre, che te ne
devi andare dall'Italia"; "che vengo a raggiungerti dove sei e ti faccio vedere io, il muso come
te lo faccio, Nino ";
nonché mediante minaccia derivante dalla forza di intimidazione del vincolo associativo
della consorteria mafiosa cui appartiene l'autore, costringeva lo stesso GUARNACCIA a
versare e promettere gli interessi usurari di cui al capo che precede, ottenendo in tal modo
un ingiusto profitto con altrui danno.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio
indicato al capo I) con modalità mafiose e del fatto commesso da appartenente al sodalizio.
Accertato in Desio, fino ali'ottobre 2009

SOUILLACIOTI Cosimo
71) Del delitto p. e p. dagli artt 81, 644 c.P. e 7 L. 152/1991 perché, in corrispettivo di una
prestazione in denaro pari a 15.000 euro (capitale residuo nel luglio 2008 di un originario
prestito di 40.000 euro), si faceva dare e/o promettere da MELIS Mariano e MAZZARA
Dora (avallante) in restituzione della somma erogata interessi usurari, facendosi firmare
numero 54 cambiali da euro 800 ciascuna, con scadenze mensili, la prima il 28/7/08 e
l'ultima il 28/0112013, per una somma complessiva da restituire di euro 43.200,
corrispondenti a14230/0 di interesse su base annua;
Con l'aggravante deli'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dali'art.
416 bis del c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo I) In
Senago e Cormano daI25.06.2008 al 30.12.2008.

72) Del delitto p. e p. dagli artt 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 c.p., c.p. e
7 L. 15211991 perché, mediante minacce consistite nel dire, a MELIS Mariano e alla madre
MAZZARA Dora, le seguenti frasi: "inizio a alzare le mani veramente il! famiglia!" - "farà
uscire la merda dalla bocca ", nonché mediante la forza di intimidazione derivante
dali 'appartenenza alla cosca di 'ndrangheta locale di Seregno, li costringeva a pagare gli

50



interessi usurari di cui al capo che precede, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui
danno;
Con le aggravanti del fatto commesso da parte di appartenente all'associazione, dell'aver
commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. ovvero al
fine di agevolare l'attività deH'associazione di cui al capo l).
In Cormano i116.07.2008 e il23.07.2008

SQUILLACIOTI Cosimo (in concorso con Squilincioti Antonio

separatamenle giudicato)

73) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 644 C.P. comma; t;/J m. 4 e 7 L. 15211991 perché, in
concorso tra loro, SQUILLACIOTI Antonio quale materiale erogatore del prestito ed
entrambi quali percettori degli interessi usurari, in corrispettivo di una prestazione in denaro
pari 10.000,00 € ricevuto nell'ottobre de12008, si facevano dare e/o promettere, da BROLIS
Martino, in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 270% su
base annua sulla somma stessa, derivanti dali'emissione di due assegni per euro 7.250
ciascuno datati 30.11.2008 e 30.12.2008 e successivamente per il mancato pagamento del
secondo assegno, si facevano dare altri due assegni dell'importo di euro 4.700 ciascuno,
datati 31.01.2009 e 28.02.2009, per la somma complessiva di 9.400 euro con interessi
usurari pari al 177,93% su base annua;
con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale
e/o artigianale e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. e al fine di
agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo l)
In Cormano dal novembre 2008 al dicembre 2008

SQUILLACIOTI Cosimo (in concorso con SquilinciOli Antonio

separatamente giudìcato)

74) Del delitto p. e p. dagli artt IlO, 644 C.P. comma ,S"m. 4 e 7 L. 152~199l perché, in
concorso tra loro, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari a euro 3.000,00 nel
novembre del 2008, si facevano dare e/o promettere, da MaNDELLO Francesco, in
restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 240% su base annua
sulla somma stessa, derivanti dalla restituzione di euro 4.200,00 come da assegno con
scadenza al 30.12.2008;
con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale ed
avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. e al fine di agevolare
l'attività dell'associazione di cui al capo l)
In Cormano (MI) da1l8.12.2008 al 30.12.2008

NOVELLA Vincenzo
77) Del delitto p. e p. dagli artt IlO c.p., 132 D.L.vo 385/93, 7 d.l. 152/1991 perché, in
concorso con persone non identificate, in attuazione del programma dell'associazione di cui al
capo l), svolgeva professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei
confronti di numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non
esaustiva) senza essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 D.L.vo vo 385/93: Monolo
Beniamino( a cui erogava la somma di 150.000 euro), Lonati Fabio( a cui erogava la
somma di 500.000 euro circa).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo I)
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In Seregno fino al settembre 2008

PIO Domenico
78) Del delitto p. e p. dagli artt 110 c.p., 132 D.L.vo 385/93, 7 d.l. 152/1991 perché, in
concorso con persone non identificate, in attuazione del programma dell'associazione di cui al

capo l) svolgeva professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti di
numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) senza

essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 D.L.vo vo 385/93: GIACOMELLI Giovanni (a
cui erogava la somma di 5.000 euro), BELUZZI Emma (a cui erogava la somma di 6.000

euro), CASTAGNINO Salvatore, NEGRO Celestina, DE PATTO Filomena (a cui erogava la
somma complessiva di circa 71.000 euro), DE PATTO Maria (a cui erogava la somma

complessiva di circa 7.000 euro), CAVALCANTE Domenico, PENNISI Maria Pia (a cui
erogava diverse somme per complessive 36.000 euro circa), SANTORO Ludovico,
SANTORO Giandomenico, SCAMARDA Giancarlo(a cui erogava la somma di 15.000
euro), GUARNACCIA Antonino ( a cui erogava la somma di 25.000 euro), MANGIONE

Alessandro, SAVIO Cuorino Giovanni, VIGLIAROLO Vincenzo, GENOVESE Paolo ( a
cui erogava la somma di 10 milioni di lire), COLOSIMO F1orestano (a cui erogava la
somma di 10.000 euro), CARIDI Giuseppe, LA TURRACA Geraldo (a cui erogava in più

soluzioni la somma di 36.000 euro), PANTANO Salvatore (a cui erogava la somma di
20.000 euro), FALCETTA Maria (a cui erogava la somma di 17.000 euro circa).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo l).
In Desio fino al marzo 2009

SQUILLACIOTI Cosimo
79) Del delitto p. e p. dagli artt 110 c.p., 132 D.L.vo 385/93, 7 d.l. 15211991 perché, in
concorso con persone non identificate, in attuazione del programma dell'associazione di cui al
capo I), svolgeva professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei
confronti di numerose persone (qui di seguito indicata in via esemplificativa e non
esaustiva) senza essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 D.L. vo vo 385/93: Brolis

Martino ( a cui concedeva un finanziamento di 10.000 euro), CARRANO Damiano (a cui
concedeva un prestito di 2.000 euro), DRAGO Maurizio (a cui concedeva vari
finanziamenti nell' ordine di 1000/2000 euro per volta), VENTURA Anselmo ( a cui
concedeva un finanziamento di 4.000 euro) Mondello Francesco, Monopoli Vito.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione
promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo I)
In Seregno fino al settembre 2008

LENTINI Vincenzo Domenico ( in concorso con Varca Pasquale Giov::mnL Varca Luigi. Varca Franceseo,Petrocca Aurelio
sep;uatamente giudicati)

80) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81, 497 bis, 61 n, 2 c.p., 7 d.l. 152/1991 perchè, in
concorso tra loro, con Paolo Lentini e Antonio Morelli, ,detenevano e poi consegnavano a
questi ultimi i seguenti documenti contraffatti, al fine di favorirne la latitanza
carta d'identità nr. AR 3121948 rilasciata dal comune di Crotone il21.1.09 con la fotografia di
Paolo Lentini e idati anagrafici di BATTIGAGLIA Domenico
carta d'identità nr. AR 3104835 rilasciata dal comune di Crotone il 15.12.08 con la
fotografia di Morelli Antonio e idati anagrafici di BATTIGAGLIA Antonio Domenico
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Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca 'ndranghestista
Arena di Capo Rizzuto, di cui Lentini e Morelli sono elementi di spicco
In luogo non accertato nel 2008

81) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, al fine di favorire la
latitanza di Paolo Lentini in concorso tra loro, acquistavano o comunque ricevevano la
patente di guida nr. J 73105385V rilasciata il 18.2.09, da considerarsi contraffatta, con la
fotografia di LENTINI Paolo e i dati anagrafici di BATTIGAGLIA Domenico
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca 'ndranghestista
Arena d i Capo Rizzuto, di cui Lentini è elemento di spicco
In luogo non accertato nel 2008

LAUDICINA Aldo Paolo - VERTERAME Carmine - IDASPE Graziano ( in concorso con La Faee
Rinaldo, Petrocca Aurelio,Varca Francesco,Varea Pasquale Giovanni, Basile Maurizio separatamente giudicati)

82) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 378 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro e
con CRlVARO Francesco (nei cui confronti si procede separatamente), con le condotte qui di
seguito meglio indicate, favorivano la latitanza di Paolo Lentini e Antonio Morelli,
destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catanzaro il
16.4.09
a) Munivano i latitanti di documenti contraffatti meglio indicati ai capi che precedono. b)

Li trasportavano, con una macchina presa a noleggio, dal nord Europa (in luogo allo
stato non identificato), dove si trovavano per sfuggire alla cattura, in Italia, in attesa di
espatriare verso la Tunisia, dove Varca Pasquale aveva interessi di carattere economico
c) Li ospitavano presso il B & B "Il falco", dove venivano alloggiati senza essere
registrati
d) Li sostenevano economicamente procurandogli una somma non inferiore a €
1.000,00

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca 'ndranghestista
Arena di Capo Rizzuto, di cui Lentini e Morelli sono elementi di spicco
In Lombardia, Calabria e Toscana dal maggio al giugno 2009

BERLINGIERI Michele
84) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 81, 319 c.p., 7 d.l. 152/91 perché in concorso con
POLICANO Francesco Antonio, VENUTO Francesco e FISCARELLI Vincenzo (nei cui
confronti si è proceduto separatamente), BERLINGERl in qualità di appuntato scelto CC,
il secondo in qualità di brigo Capo, il terzo in qualità di appuntato, il quarto quale
brigadiere, tutti in servizio presso Norm di Rho e pertanto pubblici ufficiali al fine di
comniere e per aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio, consistiti in
a) tomire notizie riservate sulle indagini in corso e sulle operazioni di polizia condotte dalla
Compagnia CC di Rho e in particolare: l'arrivo delle forze di polizia dopo il furto di un
furgone 190 dotato di antifurto satellitare, rinvenuto a Lainate; la presenza di eventuali
telecamere in luoghi dove saranno perpetrati furti ; la futura emissione di ordinanze
cautelari; indagini in corso nei .confronti di Spinelli Antonio e il futuro arresto di
quest'ultimo; il contenuto di una denuncia presentata da. Bandiera Gaetano, a cui era stata
incendiata la macchina
b) nel fornire copertura ad un furto di un furgone Mercedes Sprinter tg. DB 365 CA
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(dotato di antifurto satellitare) avvenuto il 17.7.08 impedendo di individuare gli autori dei
reati e il recupero del mezzo (Berlingieri -Policano - Fiscarelli),
c) nell'accertare, contattando la centrale operativa del Compagnia CC di Rho su richiesta di
Spinelli Antonio, (sollecitato da Piscioneri Giuseppe che temeva di essere pedinato dalle
forze dell'ordine) chi fossero gli intestatari delle seguenti autovetture: tg. CC 622 XP
(intestata a Gatti Giovanni, n. a Milano il 25.1 0.35) e tg. CC 622 XT (intestata a Prado
Ortega, nato a Lima) e comunicando poi la relativa notizia a Spinelli Antonio. (Berlingieri)

d) nell'omettere di denunciare Antonio Spinelli che, spaccando "denti, naso e quant'altro" a
soggetto non identificato, si era reso responsabile di lesioni aggravate dall'uso di arma (artI.
582, 585 c.p., 4 L. Il 0/75). (Berlingeri)
e) nell'allontanare con uno stratagemma, verso Pogliana Milanese, i colleghi CC dal luogo
(Mazzo di Rho) dove Piscioneri e Spinelli stavano perpetrando il furto di due furgoni con
all'interno merce varia, garantendo a questo ultimi di commettere il furto senza il pericolo di
essere sorpresi (Venuto - Berlingieri).

ponendosi al servizio di Piscioneri Giuseppe, Spinelli Antonio e del sodalizio a cui questi
ultimi appartengono ricevevano da Piscioneri Giuseppe, Antonio Spinelli denaro, pari a
circa € 3000 per coprire il furto meglio indicato al punto b) che precede, nonché pari a circa
500 - 1000 euro per ogni notizia riservata rivelata, merce provento di furto quale
corrispettivo degli atti contrari ai doveri d'ufficio compiuti e da compiere, in tal modo
facendosi retribuire stabilmente e facendo mercimonio della loro pubblica funzione.
Limitatamente a Berlingieri, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il
sodalizio criminoso meglio indicato al capo l)
In Rho e altrove fino al dicembre 2008

BERLINGIERI Michele
86) Del delitto p. e p. dagli artt Il 0, 648, 61 n. 9 c.p. perché, in concorso con persone non
identificate. al fine di procurarsi un profitto pari a circa € 3.000,00, si metteva alla guida
del furgone Mercedes Sprinter tg. DB 365 CA provento di furto commesso il 17.7.08 e
ricoverato presso l'autofficina di Spinelli Vito, in tal modo consentendo che il furgone
rubato non incappasse in controlli.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica
funzione rivestendo Berlingieri la qualifica di appuntato scelto appartenente ai CC
In Rho nel luglio 2008

BERLINGIERI Michele (in concorso con Spinel1i Antonio
scparatamente giudicato)

88) Del delitto p. e p. dagli artt 110,81, 615 ter comma 3 c.p. perché, in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Spinelli quale istigatore e Berlingeri
quale autore, accedevano abusivamente alla banca dati delle FFPP al fine di accertare chi
fosse l'intestatario delle autovetture tg.CC622XP (GATTI Giovanni) e CC622XT (Prado
Ortega): in particolare Spinelli, su sollecitazione di Piscioneri, attivava Berlingieri il quale
chiedeva il suddetto accertamento (motivandolo con la falsa necessità di conoscere chi fosse
l'intestatario di un'auto ferma sotto la sua abitazione da una settimana) al Vice Brig. Lo
Conte, in servizio presso la centrale operativa di Rho, il quale, ingannato, provvedeva a
dare seguito alle richieste di Berlingieri
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Con le aggravanti di aver commesso ifatti su sistemi informatici relativi all'ordine
pubblico, sicurezza pubblica e di interesse pubblico e da parte di pubblico ufficiale con
abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione.
In Rho i121.7.08

BERLINGIERI Michele
89) Del delitto p. e p. dagli artt 110, 368, 61 n. 9 c.p. perché, in concorso con Berta

Andrea, quest'ultimo quale autore materiale e Berlingieri quale istigatore, mediante falsa
denuncia presentata al Comando Compagnia CC di Rho il 26.8.08 , accusavano falsamente
soggetti ignoti (pur sapendoli innocenti) di aver scavalcato il muro di cinta del Mollificio
Bema srl e di aver asportato merce del valore di circa 180-200 mila euro (art. 624 bis c.p.),
circostanze da ritenersi false in quanto nessun furto era avvenuto. Con l'aggravante di aver
commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione rivestendo
Berlingieri la qualifica di appuntato scelto appartenente ai CC
In Rho il 26 agosto 2008

BERLINGIERI Michele
90) Del delitto p. e p. dagli artt IlO, 479, 61 n. 2 c.p. perché, in concorso con VENUTO
Francesco ( giudicato separatamente) , al fine di assicurare a sé e a Berta l'impunità per il

reato di cui al capo che precede, redigevano un falso verbale di sopralluogo nonché il falso
memoriale di servizio n. 140/08 dove si dava atto che in Rho via Menotti n. 59 era
avvenuto un furto con scasso e che la dinamica presunta era la seguente: "molto
probabilmente hanno utilizzato un furgone per poter caricare tutta la merce", circostanze da
ritenersi entrambe false in quanto non era avvenuto alcun furto.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto su atto facente fede fino a querela di falso
In Rho
25.8.08

BERLINGIERI Michele ( in concorso con Piscioneri Giuseppe e Spinclli Antonio separalamente
giudicali)

91) Del delitto p. e p. dagli artt IlO, 61 n.9 624, 625 n. 7 c.p. perché, in concorso tra loro e
con VENUTO Francesco si impossessavano dei furgoni qui di seguito indicati mentre si
trovavano parcheggiati sulla pubblica via, sottraendoli a Design Atelier Schwer Hauser
GBR e Arden Intemational Ltd:
Furgone Mercedes modello Sprinter tg. AX S 500
Furgone Mercedes modello Sprinter tg. F55XSF
Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede, con abuso di
poteri e violazione di doveri connessi a pubblica funzione e al fine di favorire il sodalizio
criminoso meglio indicato al capo I).
In Rho e Lainate il
14/9/2008



PIO Candeloro- MARRONE Natale (in concorso con Sgro' c Di Palma Francesco scpa"lOmcnlc
giudicati)

96) Del delitto p. e p. dagli artt 648 c.p. perché, in concorso tra loro e con
Guarnaccia Antonino, ricevevano o comunque detenevano il semirimorchio targato
"MO-18160" contenente componenti elettrici per un valore di oltre centomila euro,
compendio di furto commesso da ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese e denunciato da
BRUNERI Silvano.
In Desio il 24 novembre 2008

Capi d'imputazione dell' ordinanza 6.07.2010;

113) VOZZO Vincenzo
Del delitto p. e p. dall'art. 73 co I D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7 D.L. 152/1991
perché cedeva a PICCO Emanuela (nei confronti della quale si procede separatamente )un
quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina , analiticamente non potuto accertare,
ma comunque del valore di 3000 euro.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio cnmmoso
meglio indicato al capo l).
In Pioltello e Antegnate il 07.04.2008

115) VOZZO Vincenzo
Del delitto p. e p. dagli artI. 110 c.p. 73 co I bis lettera a) D.P.R. 309/90 e successive
modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché, in concorso con VOZZO Ilario (nei confronti del
quale si procede separatamente) e altre persone non identificate, deteneva, al fine di cederlo a
terzi. un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina. analiticamente non
potuta accertare, ma comunque non modico.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo I)
In Canonica d'Adda nell'Aprile 2008:

134) TRIMBOLI Antonio Rosario (in concorso con Trimboli Domcnico.Trimboli Pasquale. Calanzar;';

PasqualeCatanzarili Domenico.Barbaro Francesco separulamente giudiCali)

Del delitto p. e p. dagli artI. 81 cpv • IlO c.p. , 73 co I c VI comma D.P.R. 309/90 e
successive modifiche perché. in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, occultavano in una baracca sita all'interno dell'orto di via Osnaghi del
comune di Buccinasco quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina nell'ordine di
numerosi etti per volta, 400 dei quali venivano poi sequestrati in data 20.06.2008 a
TRIMBOLI Domenico. e che successivamente cedevano in quantitativi non modici a
numerosi clienti tra iquali DI TOMA Daniele (nei confronti del quale si procede
56



separatamente) e TRIMBOLI Antonio Rosario;
per BARBARO Francesco limitatamcntc ad una cessione operata in data 20.06.2006 a
persona non identificata ;
per CATANZARlTI Domenico limitatamente alle cessioni operate il 13 ed il 20 gIUgno
2008 a persona non idcntificata;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di tre persone
In Buccinasco dal mese di marzo 2008 al 20.06.2008

134a) TRIMBOLI Antonio Rosario
Del delitto p. e p. dagli art 73 co I D.P.R. 309/90 e successive modifiche perché prelevava a
fini di spaccio in cambio di una somma di denaro dall'interno dell'orto di via Osnaghi del
comune di Buccinasco un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocama,
analiticamente non potuto accertare, ma comunquc non modico.
In Buccinasco (MI) il 12 giugno 2008

138) GAMBARDELLA Gerardo (in concorso con Di NOlO Simone
scparatamente giudicalo)

Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.P. 73 comma I D.P.R. 309/1990 e successive
modifiche e 7 D. L. 1521199I, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio un quantitativo di sostanza
stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare , ma comunque inferiore a
300 grammi, (48 dei quali poi sequestrati a DI NOTO Simone) che cedevano in
quantitativi non modici a tale "Pippo" , ad ARENA Giuseppe (nei confronti del quale si
procede separatamente) e ad altre persone non meglio identificate.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo I)
In luogo non accertato dal 19 giugno 2008 fino al 27.6.2008 (per DI NOTO sino al
24.06.2008, data del suo arresto)

147a) AGOSTINO Fabio
Del delitto p. e p. dagli artt. 73 comma I D.P.R. 309/1990 e successive modifiche e 7 D.
L. 152/1991, perchè cedeva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina
analiticamente non potuta accertare, ma comunque del peso di circa 200 grammi circa, a
DANIELE Giuseppe
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso
meglio indicato al capo I)
In luogo non accertato in data antecedente e prossima al 18.06.2009



'Carmine Verterame
E) Del deÙttodi cui agli artt. 110, 81 C.p., 12 quinquies d.1. 306192, 7 d.1. 152/91 in
quanto, in concorso con persone non identificate e in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniaie, intestava fittiziamente a terzi le quote sociali qui di
seguito indicate

100% di Ve.Ca Trasporti srl intestata fittiziamente a Varca Giuseppina e Di
Giovanni Giuseppe

100% di G.S.M. Global Service Management srl intestata fittiziamente a Ve.Ca
Trasporti srl

100% di Gav Logistica srl intestata fittiziamente a Ve.Ca Trasporti srl e Belmonte
Antonio Francesco

100% di X File Transport srl intestata fittiziamente a Pichierri Benedicta e Franchi
Riccardo

Con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di favorire l'associazione mafiosa
In Borgomanero, Milano, Monza e Varrara dal 2007 al 2009

Carmine Verterame - Aldo Laudicina
F) Del delitto di cui agli ArtI. 110 c.p., 12 quinquies d.!. 306/92, 7 d.1. 152/91

perché, in concorso tra loro, al fine di consentire a Carmine Verterame di eludere
le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali,
intestavano fittiziamente alla Boschettaro srl il seguente bene immobile

IPropnet. per III Il Torton. 1167624 Il VIgneto Il 00 01 15 'I]
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Tltolsrita' IVbIC' IFoglio IQOIIIIA
I

Superflcle
Ha Ire caPartie.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa
In Tortona il 3.4.09

Lmnaco LarIO
H) Del delitto di cui agli ArtI. 110,81 c.p., 12 quinquies d.1. 306/92, 7 d.1. 152/91

perché, in concorso con persone non identificate, in tempi diversi e in esecuzione
di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni in materia
di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente i beni qui di
seguito indicati a Chiriaco Eva, Paolillo Salvatore, Zamai Laura, Argenta sas,
Tecnogest Service srl, Immobiliare Bivio Vela srl, Fanelli Monica, Viola Maria
Vanessa, Segura Rossis Danlis Esmelissa, Greco Luigi

I) quote di PFP srl facenti formalmente capo a Chiriaco Eva e.
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Paolillo Salvatore

2) (facenti formalmente capo a PFP srl) :
Comune di Borgarello (PV), diritto di superficie per 99 anni sul

terreno di cui al foglio 3 particella 90 I;
Comune di San Genesio ed Uniti (PV), proprietà sul cd. Lotto

n° 6 della istituendo "area artigianale" complessivamente identificata dal
Foglio nr. 6 Mappali n° 82, 84 e parte del 36;

Comune di Pavia
n° 15 centiare Foglio 3 Particella 679 Semin.Irrig. (proprietà al

100%);
n° 38 centiare Foglio 3 Particella 772 Semin.Irrig. (proprietà al

100%);
n° 2 centiare Foglio 3 Particella 773 Semin.Irrig. (proprietà al

100%);
12 mq cat C/2 Foglio A5 parto 1194 sub 522 in Pavia via

Cardano Gerolamo nr. 58 Piano SI (proprietà al 100%);
immobile categoria A3 Foglio A5 parto 1194 sub 521 in Pavia via

Cardano Gerolamo nr. 58 Piano T (proprietà al 100%);
immobile categoria A3 Foglio A5 parto 1194 sub 5:f0 in Pavia via

Cardano Gerolamo nr. 60 Piano T-S l (proprietà al 100%);
immobile categoria A3 Foglio A5 parto 1194 sub 519 in Pavia via

dei Liguri nr. 30 Piano T-S l (proprietà al 100%).
In comune di Pasturana (AL),
./ proprietaria di 07 are (fg.3 Parto 250 Prato);
./ proprietaria di 34 are e 60 centiare (fg.3 Parto 251 Prato);
./ proprietaria di 36 are e 80 centiare (fg.3 Parto 282
Seminativo):
./ proprietaria di 03 are (fg.3 Parto 283
Seminativo;
./ proprietaria di 04 are e 42 centiare (fg.3 Part: 750
Seminativo;
./ proprietaria di 03 are e 92 centiare (fg.3 Parto 751
Seminativo);
./ proprietaria di 04 are e 07 centiare (fg.3 Parto 752
Seminativo);
./ proprietaria di 03 are e 67 centiare (fg.3 Parto 753
Seminativo);
./ proprietaria di 03 are e 70 centiare (fg.3 Parto 754
Seminativo);
./ proprietaria di 03 are e 70 centiare (fg.3 Parto 755
Seminativo);
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v' proprietaria di 24 are e 81 centiare (fg.3 Parto 771
Seminativo);
v' proprietaria di 02 are e 40 centiare (fg.3 Parto 772
Seminati vo);
v' proprietaria di 07 are e lO centiare (fg.3 Parto 773
Seminativo);
v' proprietaria di 07 are e IO centiare (fg.3 Parto 774
Seminativo);
v' proprietaria di 08 are e 80 centiare (fg.3 Parto 775
Seminativo);
v' proprietaria di 09 are e 50 centiare (fg.3 Parto 776
Seminativo);
v' proprietaria di 08 are e 80 centiare (fg.3 Parto 777
Seminativo);
v' proprietaria di 03 are e 82 centiare (fg.3 Parto 822
Seminativo);
v' proprietaria di 03 are e 90 centiare (fg.3 Parto 845
Seminativo);
v' proprietaria di 03 are e 90 centiare (fg.3 Parto 846
Seminativo);
v' proprietaria di 03 are e 98 centiare (fg.3 Parto 847
Seminativo);
v' proprietaria di 06 are e 42 centiare (fg.3 Parto 848
Seminativo);
v' proprietaria di 03 are e 73 centiare (fg. 3 parto 850
Seminativo)
v' proprietaria di 06 are e 13 centiare (fg. 3 parto 851
<;eminativo)
v' proprietaria di 06 are e 18 centiare (fg. 3 parto 852
Seminativo)
v' proprietaria di 06 are e 37 centiare (fg. 3 parto 853
Seminativo)
v' proprietaria di 05 are e 70 centiare (fg. 3 parto 854
Seminativo)

3) (facenti formalmente capo a PFP sas)
immobile sito in Pavia Sez. Urbana B fg. 19 Parto 1185 sub. 5) in

via C. Correnti piano T (pere. li1000);
immobile sito in Pavia (Sez. Urbana B fg. 19 Parto 1188) mq in

via C. Correnti piano T (pere. Y2).;
15 centiare (fg. 3 Parto 681 Sem Irrig.) ubicate in via G. De Carlo

II .,
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38 centiare (fg. 3 Parto 774 Sem Irrig.) ubicate in in via G. De
Carlo II;

3 are e 2 centiare (fg. 3 Parto 775 Sem Irrig.) ubicate in via G. De
Carlo I I.

4) (Facenti formalmente capo a Chiriaco Eva)
nO 3 immobili si ti in Torre d'Isola (PV) Frazione Cascina

Sanvarese Via Val Tanturla nO IId, così specificati;
-Sez. urb. Cfoglio 1 Parto 338 sub. 63 piano SI categoria C/6,
-Sezione urb. Cfoglio 1 parto 376 piano T(lastrico Solare)
-Sez. Urb. C foglio 1 Parto 275 sub. 21 categoriaA/2;

nO 3 immobili siti in Pavia Via De Carlo 17, così specificati:
-Sez. Urb. Foglio 3 parto 852 sub.16 piano T categoria C/2;
-Sez. Urb. B Foglio 3 parto 852 sub.15, piano Tcategoria C/6;
-Sez. urb. B Foglio 3 parto 852 sub. 7 piano 1 categoria A/3
(percentuale di 1/1);
_ immobile sito in Via Porta Pertusi nO 20 a Pavia Sezione Urbana
A Foglio 5 Particella 478 sub 37.

immobile sito in Milano Foglio 3 I parto I 18 sub. 704 piano SI
via Lessona nO 5 (percentuale di 2/8 in regime di separazione dei beni).

5) (facenti formalmente capo a intestato a FANELLI Monica
Maria e VIOLA Maria Vanessa)
- Comune di Pavia foglio 6 mappale 5 I di 35 are e 80 centiare

6) (facenti formalmente capo a Immobiliare Bivio Vela srl)
n° 19 immobili siti in Pavia Viale Cremona 50 I piano T, Piano 1 e Piano
2 àei ucg"!;o D/3 Parto 259, categoria A/3-C/6-C/7-r"/1 sub. 5-8-10-11
18-19-20-21-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 e 37)

7) (facenti formalmente capo a Chiriaco Eva e QuadreIIi
Roberta)
quote della Carribean Intemational Society srl (CIS srl)

8) (facenti formalmente capo a Zamai Laura)
- Azienda (beni strumentali, rapporti bancari, etc.) della lar Iniziative
Assistenziali Riunite Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata 
ONLUS con sede in Pavia Via Brichetti n° 14 ed unità operativa in
Roma C.So Vittorio Emanuele II,
-Azienda (beni strumentali, rapporti bancari, etc.) della ICARE
Cooperativa Sociale con sede in Pavia Via Brichetti n° 14
-Azienda (beni strumentali, rapporti bancari, etc.) della KALOS KY
AGATOS Cooperativa Sociale con sede in Pavia Via Brichetti nO 14.
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9) (Facente capo formalmente a Tecnogest Service srl)
l'immobile sito in Novi Ligure (SV) Vicolo Bertamino Foglio 32 pari.
1418 sub 30 piano l

lO) (facenti formalmente capo a Argenta sas)
nr.3 immobili si ti in Pavia Via Mirabello nr. 91 e n° 93, attualmente così
censiti;
.Sez. Urb. G Foglio 5 pari. 1501 sub. 1 piano T-/-SI caI. AI4
(percentuale 11/),
.Sez. Urb. G Foglio 5 pari. 822 sub. 1 caI. CI6 (percenluale 1/1),
Sez. Urb. G Foglio 5 pari. 150/ sub 2 piano T caI. A/4 (percentuale II I);

Il) (facenti formalmente capo a Zamai Laura, Segura Rossis
Danlis Esmelissa, Greco Luigi)
Quote di Melhouse srl
In Milano, Pavia e altrove in continuazione fino al 20 l O



Contestazioni ai sensi dell'art. 517 c.p.p. (udienza 27/9/2012)

CHIRIACO CARLO

H-1) del delitto di cui agli artI. 110, 81c.p., 12 quinquies D.l. 306/92 perché, in concorso con FANELLI
Monica, MORABITO Rodolfo, AGUZZI Rosemma (nei confronti dei quali si procede separatamente), in
tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni in
materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente a terzi i beni qui di seguito indicati:

• Quote di partecipazione pari al 25 % del capitale sociale della Compagnie Generali Finanziarie
s.r.l. corrente in Pavia viale Brambilla n. 66/A formalmente intestata a Fanelli Monica.

• Quote di partecipazione pari al 50 % del capitale sociale della WEIZMANN s.r.l. con sede in
Stradella piazza Vittorio Veneto n. 27, formalmente intestate a FANELLI Monica.

• Lotto di terreno identificato al foglio particella 849 del comune di Pasturana per un superficie di 9
are e 93 centiare intestato alla sopra meglio indicata WEIZMANN s.r.l.

• Percentuale pari a 75,28/1000 del terreno identificato al foglio 3 particella 771 comune di
Pasturana per un superficie di 24 are e 81 centiare (destinata a strada) intestato alla WElZMANN
s.r.l.

• Immobile sito in Pavia viale Cremona n. 501 di cui alle coerenze catastali foglio 0/3 particella n,
259 sub 40, intestato alla TECNOGEST SERVICE s.r.l., legalmente rappresentata da MORABITO
Rodolfo.

• Immobile sito in Pavia viale Cremona n. 501 di cui alle coerenze catastali foglio 0/3 particella n.
259 sub 41 intestato alla TECNOGEST SERVICE s.r.l., legalmente rappresentata da MORABITO
Rodolfo.

• Immobile sito in Pavia viale Cremona n. 501 di cui alle coerenze catastali foglio 0/3 particella n.
259 sub 24 intestato alla TECNOGEST SERVICE s.r.l., legalmente rappresentata da MORABITO
Rodolfo.

• 50 % delle quote di Gestione Servizi Odontoiatrici s.r.l. con sede in Pavia via Mascheroni n. 21
formalmente intestate ad AGUZZI Rosemma

In Pavia e altrove in continuazione fino al luglio 2010

Pio Domenico· Riggio Angelica
I) Del delitto di cui agli Artt. I lO c.p., 12 quinquies d.1. 306/92, 7 d.1. 15211991 perché,

in concorso tra loro, al fine di consentire a Pio Domenico di eludere le
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, quest'ultimo
intestava fittiziamente a Riggio Angelica un immobile sito in Misinto via Libertà n.
lO.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso
in Desio il 4.6.08

Pio Domenico
L) Del delitto di cui all'art. 12 quinquics d.l. 306/92, 7 d.1. 15211991 perché, la line di eludere

le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava
fittiziamente alla Bar Byblos Cafè sas di Ceravolo Carmela c. (facente capo alla



moglie Ceravolo Carmela) .l'azienda costituita dal Bar Byblos sito in Desio, di cui era
l'effettivo titolare

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso
In Desio il 27.3.07

Chiriaco Carlo Antonio (inroncor.'Oron IntroinU"fJlillo, Valdcssepor:UamenlegiudiC3ti)

O) Del delitto di cui agli ArtI. 110, 353 comma 2 c.p., 7 d.1. 15211991 perché, in
concorso tra loro, INTROINI e PAOLILLO quali prestanome e collaboratori
di CHiRIACO Carlo, VALDES nella sua qualità di sindaco del comune di Borgarello,
con collusioni e mezzi fraudolenti qui di seguito indicati, turbavano la gara di
appalto indetta per l'assegnazione in diritto di superficie del lotto 3 del Piano di zona
per l'edilizia economica e popolare (PEEP) in Comune di Borgarello, gara
aggiudicata alla PFP srl in data
22.3.2010

Collusioni e mezzi fraudolenti consistiti in:
Presentare due offerte, entrambe provenienti da PFP srl, con importi diversi, rispettivamente pari

a € 36.600 e a € 45.200,00 e nel fame risultare protocollata ufficialmente solo quella di
importo minore, destinata ad essere sostituita con altra con importo maggiore qualora
fossero intervenute offerte di altre imprese

Allontanare dalla gara altra impresa, facente capo ali'assessore Bertucca, in quanto
l'appalto doveva essere vinto da PFP

Fornire al bando di appalto una pubblicità non adeguata in modo da impedire alle imprese
interessate di parteciparvi

Nel comunicare a Paolillo (amministratore unico di PFP.), prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte (16.1.2010), che alla data del 12.1.2010 non erano pervenute
offerte.

Nel garantire a Chiriaco che, una volta aggiudicato il diritto di superficie alla PFP
srl, l'area sarebbe passata in proprietà piena

In tal modo gli indagati, prima dell'espletamento della gara, hanno assegnato l'appalto
pubblico in questione alla PFP srl e hanno garantito la trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto da parte di soggetto da considerarsi preposto
alla gara in quanto Valdes ha svolto, di fatto, funzioni essenziali ai fini della realizzazione
dell'obiettivo finale del pubblico incanto posto che, quale presidente della Giunta Comunale
di Borgarello, in data 1.12.2009 ha approvato la bozza di convenzione e il bando pubblico
per la riassegnazione del lotto 3 del PEEP del Comune di Borgarello.

Con l'aggravante, per Chiriaco, di aver commesso il fatto al fine di favorire
l'associazione mafiosa

In Borgarello il 22.3.20 IO

Novella Vincenzo - Scartò Alfredo

P) Del delitto di cui agli artI. I lO, 644 commi I e 5 nn. 2 e 5 c.p., 7 d.l. 15211991 perché, in
concorso tra loro e con altre persone non identificate, prestavano a Monolo Beniamino
(di professione agente immobiliare e pertanto imprenditore) la somma di € 150.000 al
tasso usurario dell'8% mensile e ottenendo in restituzione al somma di € 140.000,00 a



titolo di interessi.
Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di un imprenditore, stipulando

un falso contratto preliminare di compravendita immobiliare a garanzia della restituzione del
denaro e al fine di agevolare l'associazione maflosa.

In Legnano e Gallarate in continuazione dal 2004 al 2009

NOVELLA Vincenzo
Q) Del delitto di cui agli ArtI. 110, 629 comma 2 con riferimento all'art. 628 comma

3 nn. I e 3 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, mediante violenza e minaccia, qui di seguito
descritte, costringeva Monolo Beniamino a corrispondergli interessi usurari meglio
descritti al capo che precede cagionando in tal modo a Monolo un danno con proprio
profitto.

Minaccia e violenza consistite in :
Prenderlo a schiaffi quando ritornavano insoluti alcuni assegni
Minacciare di "gambizzarlo" qualora non avesse corrisposto il dovuto
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con metodo mafioso e al fine di agevolare

l'associazione mafiosa
In Legnano e Gallarate in continuazione dal 2004 al 2009

Zocchi Fabio
R) Del delitto di cui agli ArtI. 110, 644 commi I e 5 n. 5 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché,

in concorso con Filippelli Nicodemo e con altre persone non identificate,
prestava a Monolo Beniamino (di professione agente immobiliare e pertanto imprenditore)
la somma di € 10.000,00 al tasso del 50% da restituire dopo 15 gg.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditore e al fine di agevolare
l'associazione mafiosa.

In Legnano e Gallarate nel 2009

Pio Domenico
Z) Del delitto di cui agli Artt. 110, 644 commi I e 5 n. 5, 7 d.l. 152/1991 perché, prestava

a Beluzzi Emma (titolare di una trattoria a Mornico al Serio e pertanto imprenditore) la
somma di € 6.000,00 ottenendo in restituzione, dopo 3 mesi, la la somma complessiva di
€ 11.400,00

Con l' aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione
matiosa e ai danni di imprenditore. In

Somarate nel 2008

Pio Domenico- Lucchini Roberto- Riggio Angelica (in concorso con Agostino Fallara'separatameme giuuicato)

X) Del delitto di cui agli Artt. 110, 644 commi I e 5 n. 5,7 d.l. 152/l991 perché, in concorso
tra loro e con altre persone non identificate (tra cui tale Angelo), prestavano a
Genovese Paolo (consulente finanziario e pertanto imprenditore) la somma di E.
10.000.000 al tasso mensile del 20% e ottenendo la restituzione, a titolo di interessi, della
somma di € 100.000,00

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione
mafiosa e ai danni di imprenditore.
In Desio dal 2002 al 20 IO

Pio Domenico· Lucchini Roberto



Y) Del delitto di cui agli Artt. 110, 629 comma 2 con riferimento all'art. 628 comma 3
nn. I e 3 c.p., 7 d.1. 152/91 perché, in concorso tra loro e con persone non identificate,
mediante violenza e minaccia, qui di seguito descritte,costringeva Genovese Paolo a
corrispondere interessi usurari meglio indicati al capo che precede in tal modo
cagionando a Genovese un danno con proprio profitto .

Minacce e violenze consistite in:
Prospettare a Genovese e al fratello di quest'ultimo la morte in caso di mancato pagamento
Farlo percuotere violentemente dal nipote di Pio Domenico,(allo stato non identificato)

cagionandogli la rottura dei denti e riferendogli che il nipote aveva ucciso suo padre e
avrebbe avuto ancora minori scrupoli a fare altrettanto con Genovese

Prospettare gravi conseguenze ai familiari di Genovese nel caso di mancato
pagamento

Con le aggravanti di aver commesso il fatto da parte di appartenente al sodalizio mafioso,
al fine di agevolare il sodalizio e con modalità mafiose

In Desio dal 2002 al 20 IO

Pio Domenico
W) Del delitto di cui agli Artt. 110, 644 commi l e 5 n. 5, 7 d.1. 15211991 perché, prestava

a De Patto Filomena le somme qui di seguito indicate:
€ 30.000 facendosi consegnare, quale corrispettivo, n. 24 cambiali con scadenza mensile

dell'importo di € 1.500 l'una, per un totale di € 36.000 e pattuendo maggiorazioni del 15%
mensili nel caso di insoluto di una cambiale.

€ 27.000 facendosi consegnare, quale corrispettivo, n. 24 cambiali con scadenza mensile
dell'importo di € 1.500 l'una, per un totale di € 36.000 e pattuendo maggiorazioni del 15%
mensili nel caso di insoluto di una cambiale.

€ 14.000 facendosi consegnare, quale corrispettivo, n. 18 cambiali con scadenza
mensile dell'importo di € 1.000 l'una, per un totale di € 36.000 e pattuendo maggiorazioni del
15% mensili nel caso di insoluto di una cambiale

In tal modo pattuendo e riscuotendo interessi usurari
Con le aggravanti di aver commesso il fatto da parte di appartenente al sodalizio mafioso,

al fine di agevolare il sodalizio
In Desio fino al 2010

A4) VALLELONGA Cosimo
Del delitto di cui agli artt. 110, 644 c.p., 7 d.1. 152/91 perché, in concorso con persone non
identificate, prestava a Meli Maria Rosa la somma di € 22.500,00 pattuendo la restituzione, a
titolo di interessi, della somma di 27.500,00 da consegnare, unitamente al capitale (per una
somma complessiva di € 50.000,00), entro due mesi. A fronte della impossibilità di Meli di
rispettare gli accordi, avendo la stessa restituito a titoli di interessi alla scadenza stabilita
solo la somma di € 5.000,00, Vallelonga di impossessava di 3 tappeti persiani antichi, IO
quadri di Romano Mussolini 'e di un vaso a firma Gallè (dati in garanzia da Meli), per un
valore di circa 35 mila euro, di un quadro di Giovanni Boldini (del valore di € 140.000,00). In
tal modo Vallelonga pattuiva e si faceva consegnare, a titolo di interessi usurari, beni per un
valore complessivo di circa 175.000 nonché la somma di € 5.000
Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa e con
modalità riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto, già al momento
della erogazione del prestito. Vallelonga· prospettava alla vittima l'eventuale
"gambizzazione" qualora non avesse rispettato gli impegni



In Perego (LC) dal dicembre 2008 all'aprile 2009

VALLELONGA Cosimo

A5) Del delitto di cui agli artt. 110, 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 nn. l, 3
c.p., 7 d.1. 15211991 perché, in concorso con persone non identificate, mediante minacce
(qui di seguito meglio descritte) costringeva Meli Maria Rosa a consegnargli 3 tappeti
persiani antichi, lO quadri di Romano Mussolini, un vaso a firma Gallè (dati in garanzia da
Meli), per un valore di circa 35 mila euro, un quadro di Giovanni Boldini (del valore di €
140.000,00 nonché la somma in contanti di € 5.000 a titolo di interessi usurari, cagionando
in tal modo un danno alla Meli con proprio profitto
Minacce consistite nel :

sollecitare il pagamento degli interessi affermando che le persone che avevano dato a lui il
denaro da prestare "sono molto arrabbiate, non scherzano e usano le armi"
presentarsi sotto l'abitazione di Meli accompagnato da tre persone di cui una armata di
pistola, suonando ripetutamente il citofono
Con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, in più persone riunite, da parte di

soggetto appartenente alla 'ndrangheta, con modalità mafiose e al fine di favorire
l'associazione mafiosa
In Perego e Montevecchia nell'aprile 2009.

RIGGIO ANGELICA (contestazione P.M. udienza 27/9/12)

A6) del delitto p. e p. dagli arti. 378 c.p. e 7 D.L. 152191 perché, dopo che era stato commesso il delitto di
usura in danno di DE PATIO Filomena meglio indicato nel capo W) del decreto di giudizio immediato, con
la condotta di seguito meglio indicata aiutava PIO Domenico ad eludere le investigazioni dell'autorità.

In particolare, dopo che era stata eseguita misura cautelare nei confronti di PIO Domenico ed erano stati
sequestrati presso l'abitazione di quest'ultimo titoli cambiari emessi dalla parte lesa, si recava presso
l'abitazione della DE PATIO e qualificandosi come la "compagna" di PIO, le comunicava che PIO le
mandava a dire dal carcere che qualora lei e la sorella DE PATTO Maria Cristina fossero state sentite
dagli investigatori avrebbero dovuto affermare, contrariamente al vero, che i loro rapporti con PIO erano
legati esclusivamente all'acquisto di autoveicoli e non ad altro, con ciò invitandola a tacere dei rapporti di
natura usuraria.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo 1)

In Lentate sul Seveso a fine luglio 2010



PIO DOMENICO - RIGGIO ANGELICA

A-7) del delitto p. e p. dagli art!. 81 cpv, 644 comma 5 n. 4 c.p. 7 D.L. 15211991 perché, in concorso tra
loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si facevano promettere e consegnare da
GIACOMELLI Giovanni Angelo:

a) la somma di Euro 1.200.00 ( che ricevevano nell'immediatezza in assegno bancario) a fronte di un
prestito di 1.000.00 Euro

b) un assegno a favore di RIGGIO Angelica di 10.000.00 euro a fronte dell'anticipo al venditore della
somma di 4.000,00 Euro pari al valore di una autovettura SMART acquistata dalla parte lesa
(assegno poi risultato di provenienza illecita e sostituito dal versamento di una somma in contanti
pari a 9.000.00 euro).

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1)
e ai danni di un imprenditore.

Commesso in luogo non accertato in epoca antecedente e prossima all'agosto 2009.

PIO DOMENICO - RIGGIO ANGELICA - LUCCHINI ROBERTO

AB) del delitto p. e p. dagli arti. 110, 629 comma 2, in riferimento all'art. 62B comma 3 nn.
1 e 3 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, mediante minaccia e violenza
costringevano GIACOMELLI Giovanni Angelo a corrispondere gli interessi usurari
indicati al punto B) del capo che precede, di ammontare complessivo pari a Euro 5000.00
ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno.
Minacce e violenze consistite:
PIO Domenico e RIGGIO Angelica alias "Vanessa" nell'effettuare numerose telefonate
minacciando la parte offesa di un male ingiusto ( a titolo esemplificativo ".... Se non mi
chiami io vengo e ti faccio male... ") ;
tutti nel colpire con calci, pugni e schiaffi la parte offesa, in occasione di un incontro nel
parcheggio antistante il ristorante della madre BELLUZZI Emma, procurandole lesioni al
viso e in varie parti del corpo.
Con le aggravanti dell'avere agito in più persone riunite;
dell'essere stata la violenza e minaccia posta in essere da persona ( PIO Domenico) che
fa parte dell'associazione mafiosa ;
dell'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art 416 bis c.p. e al
fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1)

in Mornico nell'estate 2009 .



Capi d' imputazionerelativi al oroc.pen. n. 47816/08 mod 21 ( indagine "
TENACIA" riunito al oresente procedimento:

ordinanza di custodia cautelare del 6 luglio 2010
Reati fallimentari

CARICHE RICOPERTE DA PEREGO IVANO~

società 29/1/1991 24/612002 27/412004 81812004 21212005 191912008 4/1112008 19/121200 ~6/612009

Perego Strade s.r.l. Amm. Amm. Amm. Amm. Amm. Amm. /

Costruzioni Alpe s.r.l.
'Direttore Direttore Direttore Direttore Direttore Direttore I

tecnico tecnico tecnico tecnico tecnico tecnico

Perego Holding s.p.a. Amm. I Amm. Amm. Arom. I

Perego GeneraI Contraetor s.r.l. Amm. Amm. Arom. I

soddi 1/9/08 19/9/08 Ottobre 4/11108 19112/08 19/5/09 1nf09 10/8109 14(9109 25/11/09 11112/09

2008

Costl'"Uzioni Amm. Al1lm. Amm. di Amm. Amm. di
/

Alpe s.r.l. Lli fntto di f<l110 fallO di f:JlIo {ano

t\mm. Anlln. Amm. di I\mm. Amm. di Amm. mm.di
Irls s.r.l. /

di fano di fano fatto di fnMo ftlllo di fano fll"o

Perego S{rade :\mm. Amlll. ..\min. di Amm. Amm.di Amm. "\111m. Alllm
/ I

s.r.L di fatlu di fallo ratto di folto làl10 Ji (;mo di flirtO di liltlO

Perego r\mm. Amm. Amm. di Amm, ,.;r"II', di Amm. l'unm. Amm. Amm.
/

Holding s.p.a. di l'ano di llllto fatlo di fatto fatlo di limo di fallO di fatl(l di fana

Perego

Generai Amm Amln_ di Amm. Anlm. di ..\mm. Amm. Amm. Amm. Anlm. di
!

ContrBCCor di latta fallo di ra110 fatto di r.mo di fallO di fUllo di Inuo fatto

s.r.l.

F.lU Oricchio
.

A.I11m.di I\mm. Amm.lli Am111.
!

5.n.c. filllO di tllMo fAtto di fano

RUOLI RIVESTITI DA ANDREA PAVONE



Ivano Perego-Andrea Pavone Icapo C della misura cautelare)
2. ArtI. 110, 219 comma \, comma 2 n. l, 223 comma 2 n. l r.d. 26711942, 7 d.l.

152/1991 perché, nelle qualità di cui sopra, in concorso tra loro e con persone non
identificate, falsificando il bilancio al 31.12.08 della Perego Generai Contractor srl
a131.12.08, approvato in data 28.4.09 (come qui di seguito indicato), continuando ad
operare nonostante la società avesse perso il capitale sociale e fosse pertanto
emersa una causa di scioglimento, in palese violazione del divieto di cui ali'art. 2449
c.c. (oggi art. 2485 c.c.), aggravavano il dissesto della società per un importo pari a €

4.153.926,00
STATO PATRIMONIALE: POSTE RETTIACATE

ESERCIZIO 2008
Valore di Rettitiche Valore rettificato
Bilancio

ATTIVO

Ci Attivo circolante
Il) Crediti
5) Verso altri 990.155 90.866 899.289
PASSIVO

A) Patrimonio netto
IX) utile (perdita) dell'esercizio 187.641 320.802 - 133.161

Totale patrimonio netto 197.641 -320.802 - 123.161

B) Fondi per rischi e oneri
3) altri 171.973 229.936 401.909

CONTO ECONOMtCOf'OSTE RETTIFICATE

ESERCIZIO 2008
Valore di Rettifiche Valore rettiticato
Bilancio

B) COSTI DELLA
PRODUZIONE
lO d) svalutazione dei crediti

17.285 90.866compresi nell'attivo circolante 108.151

13) altri accantonamenti 171.973 229.936 401.909
22) Risultato dopo le imposte 187.641 -320.802 -133.161



Le falsità sopra indicate superano tutte le soglie di cui agli artI. 2621 e 2622 c.c. come
qui di seguito indicato

Poste oggetto di
Valori di

Percentuale Soglia di Valore della
IEsercizio bilancio

rettifica della soglia punibilità rettifica
rettificati

Risultato economico
- 133.161 5% 6.658 320.802

prima delle imposte

2008 /Patrimonio netto - 123.161 1% 1.232 320.802
Crediti verso altri 899.289 10% 89.929 90.866
~Itri fondi rischi 401.909 10% 40.191 229.936

Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa
In Lecco il 21.12.09, data della dichiarazione di fallimento della Perego Generai Contractor
srl

Ivano Perego- Andrea Pavone
3. ArtI. 11 O cp. 216 co. I n. 2 . 223 RG 267\42, art. 7 d.1. 152\91" poiché in concorso

tra loro e nelle qualità sopra descritte , con lo scopo di procurare a sé o ad altri un
ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, falsificavano le scritture
contabili e tenevano ilibri e le scritture contabili della Perego Generai Contractor srl

in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento
degli affari e in particolare:

• Falsificavano i bilanci meglio indicati al capo I.
• utilizzavano il conto "Crediti vs altri soggetti" per occultare operazioni distrattive e in

particolare la corresponsione di € SO.OOO a favore di Di Bisceglie e € 3.820,00 a
favore di Andrea Pavone nonché per effettuare prelievi di denaro a favore dio
soggetti non identificati

• utilizzavano il conto "Debiti vs altri soggetti" per registrare pagamenti ricevuti da
soggetti non identificati
Con l'aggravante di aver favorito l'associazione mafiosa
In Lecco il 21.12.09. data della dichiarazione di fallimento della Perego GeneraI
Contractor srl

Andrea Pavone- Ivano Perego (cavo D della misura cautelare)
4. ArtI. 110,216 comma l n. 1,223 comma 1,219 comma l, comma 2 n. l r.d. 267/42.

7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, con Elena Perego, Antonio O1iviero 
Fariello Gianfranco -Roberto Di Bisceglie, nelle qualità di cui sopra, distraevano
dalle casse sociali della Perego Generai Contractor srl e dissipavano il patrimonio
sociale mediante le operazioni qui di seguito indicate:

a) Noleggiavano dalla Parking Gramsci srl e CTR Renting Motorsport srl auto di lusso
(Audi RS6 (DS120GN), Hummer H2 (DG402DN), Ferrari 430 (CZ600AF), BMW
M3 (DS234GT), Mercedes R320CDI (DS176MZ), Lamborghini Gallardo Spider
(DS885KJ), BMW M6 (DC4S0VS), Porsche Cayenne Magnum (S-MZ-44)
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sostenendo in tal modo spese non inerenti all'attività di impresa per un ammontare
complessivo di € 149.192,00 (Andrea Pavone-Perego Ivano-Perego Elena)

b) Distraevano dalle casse sociali la somma di € 80.000 versandola all' avv.to Di
Bisceglie il quale aveva procurato un falso titolo della Royal Bank of Scotland per
compiere il fittizio aumento di capitale sociale della Cosbau spa, operazione meglio
descritta al capo che segue (Pavone- Di Bisceglie- Oliviero- Fariello )

c) Distraevano dalle casse sociali la somma di € 38.000 mediante la seguente
operazione: Co. Mer spa, che risultava debitrice nei confronti 'di Perego Generai
Contractor spa, su indicazione di Andrea Pavone ha ridotto la propria esposizione
debitoria versando la somma di € 38.000 a favore dell' avv.to Di Bisceglie (Pavone
Di Bisceglie)

d) distraevano dalle casse sociali e dissipavano il patrimonio sociale per una somma di €
99.926,73 pari alla differenza tra i debiti della Costruzione Alpe srl (€ 108.146,73),
pagati dalla PGC a partire dal 21.11.2008 , quando la Costruzione Alpe si trovava già
in un contesto economico e patrimoniale fortemente compromesso, e l'importo del
credito vantato dalla Costruzione Alpe srl nei confronti della PGC (pari a € 8.220); in
particolare, dall'esame contabile (riassunto nello schema che segue) è emerso come,
a partire dal 21 novembre 2008, la Perego GeneraL Contractor s,r,L, si è accollata
i costi relativi ai dipendenti della Costruzioni ALpe s.r.L. senza alcuna forma di
corrispettivo; inoltre la Perego Generai Contractor s.r,L. ha provveduto al
pagamento di alcuni fornitori della Costruzioni ALpe s.r,L. finendo così -di fatto- per
finanziare indebitamente la stessa Costruzioni ALpe s.r,L.:

PERIODO 21 NOVEMBRE 2008-31 DICEMBRE 2008

Descrizione operazione importo

Pagamento di oneri (retribuzioni, note spese, infortuni) relativi 7.848,25'

I

ai lavoratori dipendenti della Costruzioni ALpe s,r.L.

Pagamento fornitori della Costruzioni ALpe s.r.L. 61.708,002

Totale 69.556,25
i

PERIODO IGENNAIO 2009 - 23 GIUGNO 2009

Descrizione operazione
I

importo

Pagamento retribuzioni dei lavoratori dipendenti della 24.475,743

Costruzioni ALpe s, r. L.

Pagamento fornitori della Costruzioni ALpe s.r,L, 14.114,744

Totale 38.590,48
II
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Complessivamente, quindi, nel corso degli ultimi due mesi del 2008 e dell'esercizio 2009 la
Costruzioni Alpe s.r.l. ha maturato un debito di € 108.146,73 nei confronti della Perego
Generai Contractor s.r.l. , tale debito è stato compensato quanto ad € 8.220 con un credito
mentre, per la restante parte di € 99.926,73, è rimasto inadempiuto e, quindi, la Perego
Generai Colltractor s.r.l. ha subito un pregiudizio patrimoniale che, in definitiva, deve
essere ritenuto pari a € 99.926,73. (Pavone-Perego Ivano-Perego Elena)
Con le aggravanti di aver commesso più fatti di distrazione, di aver cagionato un danno
patrimoniale di rilevante entità
Con l'aggravante di aver favorito l'associazione mafiosa (per Perego Ivano, Andrea Pavone,
Antonio Oliviero, Roberto Di Bisceglie)
In Lecco iI21.12.09

Pavone Andrea
5. ArtI. 110 c.p., 56, 81 c.p., 2632 c.c., 7 d.l. 152/91 perché, nella qualità di cui sopra, in

concorso con Di Bisceglie Roberto, Fariello Gianfranco, Antonio Oliviero, Saeed
Mario, Colombo Ruggero, e con altre persone allo stato non identificate, mediante
l'operazione qui di seguito descritta compivano atti idonei diretti in modo non
equivoco ad aumentare fittiziamente il capitale sociale della Cosbau spa, non
riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà

a) In data 12.8.09 Cosbau spa delibera un aumento di capitale sociale pan a €
10.000.000,00

b) In data 12.8.09 Pharaon Group Italia srl, (costituita ad hoc il 6.8.09, amministrata da
Antonio Oliverio dal 16.10.09, controllata da Pharaon Management Ltd, a sua volta
posseduta da Luciano Vanzulli) sottoscrive l'aumento di capitale sociale di cui al
punto che precede, promettendo di dare in garanzia un falso titolo deUa Royal Bank
of Scotland asseritamente concesso in affitto, procurato da Di Bisceglie (che ha
ricevuto un compenso di € 330.000,00) e attestato come vero da Fariello Gianfranco,
che redige perizia depositata in data 8.10.09 presso il Tribunale di Milano

c) In data 17.12.09 Royal Bank of Scotland comunica che la documentazione relativa al
depos ito del titolo di garanzia è contraffatta

d) 1l22.1.1 OCosbau sparettifica l'aumento di capitale.
Con l'aggravante, per Pavone e Oliverio, di aver commesso il fatto al fine di favorire il
sodalizio criminoso
In Mezzocorona (Trento) nel 2009

Ivano Perego
6. Artt. 110 c.p., 81 c.p., 2632 c.c., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con Antonio

Carlomagno e con altre persone non identificate, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, aumentava fittiziamente il capitale sociale della Perego Strade srl
attraverso la seguente operazione integrante rilevante sopravvalutazione dei beni
conferiti

a) In data 30 maggio 2007 Perego Strade srl ha deliberato l'aumento del capitale sociale
da € 2 milioni a € 5 milioni,
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b) Tale aumento è stato sottoscritto mediante conferimento della azienda (costituita dalla
cava per estrazione di sabbia e ghiaia ubicata nel comune di Ghislarengo) della Iris srl
(posseduta in via totalitaria dalla Perego Holding spa) a cui è stato dato un valore pari a
€ 4. [00.000,00 come da relazione di stima a firma dotto Carlomagno, che ha
notevolmente sopravvalutato il valore del bene per un importo di € 3.014.650,00

c) Il valore dell'azienda conferita è stato iscritto quanto ad € 3 milioni ad incremento del
capitale sociale, mentre la residua parte di € 1.100.000 è stata accantonata tra le "altre
riserve". La partecipazione in Iris s.r.l. è stata iscritta tra le immobilizzazioni
finanziarie per un importo di soli € 1.500.000; è stato poi stanziato un apposito fondo di
svalutazione di complessivi € 2.600.000.
Con l'aggravante, per Ivano Perego, di aver commesso il fatto al fine di favorire
l'associazione mafiosa

In Cassago Brianza 3.5.07

MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE ai sensi dell'art. 516 c.p.p. e nuova contestazione ai sensi dell'art.
517 c.p.p. (P.M. udienza 27/9/12)

PEREGO IVANO - PAVONE ANDREA

7. art!. 110c.p. 223 co. 1, 216co.1 n. 1 219co. 1 eco. 2 n.1 R.D. 267/42, art 7 D.L. 152/91, poichè, nella
qualità sopra indicata, in concorso con Angelo Oricchio, Dante Oricchio e Barone Giovanni
(amministratore di fatto e poi liquidatore della P.G.C. e della F.lli Oricchio s.n.c.) distraevano a favore della
PEREGO GENERAL CONTRACTOR, della PEREGO STRADE, della IRIS s.r.l. e soggetti a loro vicino.

• la somma di 80.000.00 euro a mezzo della emissione di una fattura per operazioni inesistenti (n.
23 del 31.10.2008) dell'importo di 120.000.00 euro, solo in parte saldata a mezzo di due assegni
dell'importo di 40.000.00 euro ciascuno, tratti sul c.c. n. 6001/816309 di BANCA INTESA dalla F.lli
Oricchio s.n.c. ed incassati da P.G.C. su di un conto corrente acceso presso la Flash Bank.

• La ulteriore somma di 20.000.00 euro saldando a mezzo di un assegno emesso dalla F.lli Oricchio
un credito della PEREGO STRADE nei confronti della NEW EDIL 2008 srl, fornitore della predetta
società.

• La somma di euro 10.000.00 a mezzo di assegno bancario n. 314090429 con valuta 02/12/2008
con beneficiario FARKAS Erika, all'epoca convivente di PAVONE Andrea.

• La somma di euro 10.750.00 e di euro 5.000.00 a mezzo di assegni bancari n. 1161160998 e
8116162903 con valuta 31.10.2008 e 4.11.2008 con beneficiario PEREGO Elena

• La somma di euro 40.000.00 a mezzo di assegno bancario n. 8116162901 con valuta 04/11/2008
con beneficiario PEREGO STRADE s.r.l.

• La somma di euro 4.500.00 a mezzo di assegno bancario n. 8116160993 con valuta 28/10/2008
con beneficiario I.R.I.S. s.r.l.

• La somma di euro 6.000.00 a mezzo di assegno bancario n. 8116162905 con valuta 11/11/2008
con beneficiario PEREGO GROUP s.n.c.

• La somma di euro 8.000.00 a mezzo di assegno bancario n. 8116162994 con valuta 15.11.2008
con beneficiario CATANZARITI Giuseppa (moglie di STRANGIO Salvatore)-

Con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, di avere commesso più
fatti di bancarotta e di avere commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa di cui al capo
1)

In Lecco sentenza dichiarativa di fallimento del 6/7/2009
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Ivano Perego

8. Artt. 110 c.p., 216, 219 comma l, 223 r.d. 267142, 7 d.l. 152/1991 perché, in
concorso con Elena Perego , mediante la stipulazione di un contratto di affitto
dell'azienda di Perego Strade srl (rappresentata da Ivano Perego) a Perego Generai
Contractor srl (rappresentata da Elena Perego), contratto stipulato in previsione del
fallimento di Perego Strade srl ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei
principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, distraevano dal patrimonio di
Perego Strade srlla somma di € 428.218,64, pari all'ammontare di canoni di affitto
dell'azienda non corrisposti.
Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimnoniale di rilevante gravità e, per
Ivano Perego, di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa. In

Lecco il 14.9.09, data dell'intervenuto fallimento di Perego Strade srl

Perego Ivano
9. Artt. 110 c.p. 223 co. l , 216 co. 3, 219 co. 2 n. I R.D. 267\42, poiché, in concorso

con Angelo Oricchio, Dante Oricchio, Giovanni Barone (il primo liquidatore, il
secondo AU e poi liquidatore di EDIL SAFA ed il terzo amministratore di fatto e
liquidatore), prima del fallimento della EDIL SAFA s.r.l., allo scopo di favorire
alcuni creditori, e a danno degli altri, eseguiva pagamenti preferenziali qui di seguito
meglio indicati

I Descrizione Importo I
Prelievi aventi come contropartita contabile la posta "soci I !

I

443.658,70 '
e/finanziamenti" pari all'entità dell'importo finanziato

pagamenti a favore del fornitore Perego Generai Contractor s.r.l. 16.500,00

Pagamenti a favore della società F.lli Oricchio sJl.e. 127.824,82

Totale 587983,52

Con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta e, limitatamente a
Giovanni Barone e Perego Ivano, di aver commesso ifatti al fine di favorire
l'associazione mafiosa

In Lecco H 18.11.09
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Perego [vano
IO.Artt. 110, 219 comma l, comma 2 n. I, 223 comma 2 n. l r.d. 26711942, 7 dI.

152/1991 perché, nelle qualità di cui sopra, in concorso con Claudio Perego e
Alessandro Perego, falsificando ibilanci relativi agli esercizi 2004,2005, 2006 e
2007 della Costruzione Alpe S.R.L. (come qui di seguito meglio indicato),
continuando ad operare nonostante la società avesse perso il capitale sociale e fosse
pertanto emersa una causa di scioglimento, in palese violazione del divieto di cui
all'art. 2449 c.c. (oggi art. 2485 c.c.), aggravava il dissesto della società per un
importo pari a € 660.069,00

CONTO ECONOMICO: POSTE RETTIFICATE

ESERCIZIO 2004 IESERCIZIO 2005 ~I

Valore RettifiCh~alare Valore Rettifiche Valore I.

bilancio Rettificato bilancio Rettificato

A) Valore della

I produzione -
l) ricavi delle 4.613.498 -300.000 4.313.498 5.442.989 -745.000 4.697.989

vendite e delle

prestazioni

4.113.784
I

Totale valore della 4.413.784 -300.000 5.392.348 -745.000 4.647.348

LEroduzione (A)

Totale costi della 4.279.157 I 4.279.157 5.183.196 I 5.183.196

produzione (B)

(A-B) 134.627 -300.000 -165.373 209.152 -745.000 -535.848

Risultato prima 92.773 -300.000 -207.227 148.205 -745.000 -596.795

delle imposte

23) Risultato 14.852 ! -300.000 -285.148 51.793 -745.000 -693.207

dell' esercizio i L I

STATO PATRIMONIALE:POSTE RETTIFICATE

I

~RCIZIO 2004 ESERCIZIO 2005

Valore Valore Rettifiche ValoreValore Il Rettifiche

bilancio Rettificato bilancio Rettificato

ATTIVO

C Il) Crediti

I)verso clienti 2.136.319 -300.000 1.836.319 2.733.100 -1.045.000 1.688.100

PASSIVO

PATRIMONIO

NETTO I

A I) Capitale sociale 50.000 50.000 50.000 50.000

AIV) Riserva legale 4.238 4.238 4.981 I -743 ~ 4.238
I
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AVII) Altre riserve 76.776 76.776 76.776 76.776

A VIII) Utile

(perdita) ponati a I I I 14.109 -299.257 -285.148

nuovo

A IX) Utile (perdita 14.852 -300.000 285.148 51.793 -745.000 -693.207

dell'esercizio)

~otale patrimonio
145.866 -300.000 -154.134 197.659 -1.045.000 -847.341

netto

CONTO ECONOMICO: POSTE RETTIFICATE

I I ESERCIZIO 2006

Valore Rettifiche Valore

bilancio Rettificato

A) Valore della produzione

I) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.137.103 -40.000 5.097.103

Totale valore della produzione (A) 5.254.890 -40.000 5.214.890

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 670.899 370.000 1.040.899

merci

9) per il personale 401.560 60.000 461.560

Totale costi della produzione (B) 5.001.201 430.000 5.431.201

(A-B) 253.689 -470.000 -216.311

C) proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari 62.370 45.000 107.370

Risultato prima delle imposte 97.461 -515.000 -417.539

23) Risultato dell'esercizio 48.803 -515.000 -466.197

STATO PATRIMONIALE:POSTE RETTIFICATE

ESERCIZIO 2006
Valore bilancio Rettifiche Valore

Rettificato
ATTIVO
B II) Immob. Materiali 618.943 -475.000 143.943
C U) Crediti
I) verso clienti 3.401.813 -\.085.000 2.316.813
PASSIVO
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PATRIMONIO NETTO
A I) Capitale sociale 50.000 50.000
AIV) Riserva legale 7.571 -3.333 4.238

AVII) Altre riserve 76.776 76.776

A VIII) Utile (perdita) portati a
63.313 -1.041.667 -978.354

nuovo
A IX) Utile (perdita dell'esercizio) 48.803 -515.000 -466.197
Totale patrimonio netto 246.463 -1.560.000 -1.313.537

STATO PATRIMONIALE:POSTE RETTIFICATE

ESERCIZIO 2007
Valore bilancio Rettifiche Valore

Rettificato
ATTIVO
B II) Immob. Materiali 610.501 -475.000 135.501
C II) Crediti
I) verso clienti 2.829.833 -1.085.000 1.744.833
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
A I) Capitale sociale 50.000 50.000
AIV) Riserva legale 7.571 -3.333 4.238
AVII) Altre riserve 76.776 76.776

. A VIIl) Utile (perdita) portati a
112.116 -1.556.667 -1.444.5 1

nuovo
A IX) Utile (perdita dell'esercizio) -703.833 I -703.833

.Totale patrimonio netto 1-457.37(1 -1.560.000 -2.017.370

Le falsità sopra indicate superano tutte le soglie di cui agli arti. 2621 e 2622 c.c. come qm
di seguito indicato

Valori di
Percentuale Soglia di Valore dellaEsercizio Poste oggetto di rettifica bilancio

rettificati
soglia punibilità rettifica

Risultato economico prima -207.227 5% 10.361 300.000delle imDoste
2004 Patrimonio netto -154.134 1% 1.541 300.000

Crediti verso clienti 1.836.319 10% 183.632 300.000
Risultato economico prima -596.795 5% 29.840 745.000delle imposte

2005 Patrimonio netto -847.341 1% 8.473 1.045.000
Crediti verso clienti 1.688.100 10% 168.810 1.045.000
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Risultato economico prima -417.539 5% 20.877 515.000
delle imposte

2006 Patrimonio netto -1.313.537 1% 13.135 1.560.000
Immobilizzazioni materiali l4l941 110% I 141q~ 475000

Crediti verso clienti 2.316.813 10% 231.681 S 'glie Tabella -

Valori di Soglia di
Esercizio Poste oggetto di rettifica bilancio

Percentuale 'bT' Valore della
soglia pum I Ita 'fi

rettificati
retll Ica

Risultato economico prima -703.833 5% 35.192 O
delle imposte

2007 Patrimonio netto -2.017 .370 1% 20.174 1.560.000
mmobilizzazioni materiali 135.501 \0% 13.550 475.000

Crediti verso cl ienti 1.744.833 10% 174.483 1.085.000

Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e più fatti di
bancarotta fraudolenta
Con l'aggravante, per Perego Ivano e di aver commesso il fatto al fine di favorire
l'associazione mafiosa
In Lecco, il 19.5.2009, data della dichiarazione di fallimento della Costruzione Alpe Srl

Ivano Perego
II.Artt.110 c.p., 216 co. 1 n. I - 223 co. 1 r.d. 267/1942, poiché, in concorso con

Claudio Perego, Ernesto Perego, Alessandro Perego, Luigi Perego, nella qualità di
cui sopra, distraeva dalle casse sociali della PEREGO HOLDING SPA la somma

complessiva di € 814.939, 22 pari alle somme incassate da ciascuno, secondo il
prospetto di seguito riportato, nel corso degli esercizi dal 2004 al 2008, a fronte
della cessione di quote della Costruzione Alpe SRL , ad un prezzo pari a €
1.900.000 che non rispecchiava il reale valore della società (valutata € 1.980.000,00,
valore da ritenersi assolutamente incongruo), con conseguente pregiudizio per la 1
HILDING SPA a causa della fuoriuscita di den8d tlalJs fallita senza che a ciò abbia
fatto seguito una controprestazione di valore economicamente apprezzabile

Perego Luigi Perego Claudio Perego Ernesto

esercizio
credito credito som;Jcredito credito somma credilo credilo somma Il

iniziale residuo rimborsala iniziale residuo rimborsala iniziale residuo rimborsata

2004 380.000.00 360.613.04 19.386.96 380.000.00 360.613.04 19.386.96 380.000.00 360.613.04 19.386.96

2005 360.613.04 323.770.62 36.842.42 360.613,04 324.133.22 36.479.82 360.613,04 324.209.72 36.403,32

2006 323.770.62 283.969.72 39.800.90 324.133,22 284.500.62 39.632,60 324.209.72 284.615.37 39.594,35

12007 283.969.72 236.594.72 47.375.00 284.500,62 238.125,62 46.375.00 284.615.37 238.240.37 46.375.00 I
2008 236.594,72 208.469.72 28.125,00 238125,62 210.000.62 28.125,00 238.240.37 210.115,37 28.125,00

I Totale 171.530.28 Totale 169.999.38 Totale 169.884,63 ,
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Peregolvano Perego Alessandro I

esercizio credito credito somma credito credito somma
iniziale residuo rimborsata iniziale residuo rimborsata

2004 380.000,00 360.613,04 19.386,96 380.000,00 373.469,27 6.530,73

2005 360.613,04 324.501,72 36.111,32 373.469,27 327.417,25 46.052,02
2006 324.501,72 285.060,37 39.441,35 327.417,25 287.914,70 39.502,55
2007 285.060,37 235.185,37 49.875,00 287.914,70 249.414,70 38.500,00
2008 235.185,37 207.060,37 28.125,00 249.414,70 249.414,70 1 I

Totale 172.939,63 Totale 130.585,30

In Lecco i/25.11.2009 data della dichiarazione difallimento della PEREGO HOLDING

PAVONE Andrea
12. ArtI. 11O cp, 2621 c.c., perché, nelle qualità di cui sopra, in concorso con Barone

Giovanni. Claudio Perego, Ernesto PEREGO , con l'intenzione di ingannare il
pubblico e al fine di conseguire per sé e per altri un ingiusto profitto, falsificando il
bilancio al 31.12.07 della IRIS srl, approvato in data 19.12.2008 (come qui di
seguito indicato), esponeva fatti materiali non rispondenti al vero, iscrivendo a
bilancio, al valore nominale, il credito di complessivi € 502.119.94 , vantato dalla
società nei confronti della PEREGO HOLDING SPA che sarebbe dovuto essere
svalutato per l'importo di € 301.010,94, ossia per quella parte dello stesso non
coperta dalla corrispondente posizione di debito, con conseguente rettifica di seguito
indicata:

CONTO ECONOMICO: POSTE RETTIFICATE

J
ESERCIZIO 2007

Valore Rettifiche Valore

I
bilancio Rettificato

B) Costi della produzione

BIOd) svalutazioni dei crediti compresi O 301.011 301.011
nell' attivo circolante

Totale costi della produzione (B) 608.299 301.011 909.310

Risultato prima delle imposte -285.950 301.011 -586.961
23) Risultato dell'esercizio -285.950 301.011 -586.961 J

STATO PATRIMONIALE: POSTE RETTIFICATE

ESERCIZIO 2007

Valore bilancio I Rettifiche Valore

~ Rettificato

95



I ATTIVO

I C Il) Crediti 1.032.266 301.011 731.255 l'
PASSIVO

1

----

PATRIMONIO NETrO
A IX) Utile (perdita dell'esercizio) -285.950

1

301.011 -586.961
Totale patrimonio netto -107.334 -301.011 -408.345

Le falsità sopra indicate superano tutte le soglie di cui all'art. 2621 c.c. come qUI di
seguito indicato

Valori di
Soglia di Valore della

Esercizio Poste oggetto di rettifica bilancio
Percentuale

rettificati
soglia punibilità rettifica

Risultato economico pnma delle
-586.961 5% 29.348 30\.011

2007
imposte

Patrimonio netto -408.345 1% 4.083 30\.011

Crediti 731.255 10% 73.125 301.011

In Lecco 11 19.12.2008

Andrea Pavone
13. Artt. 110 cp, 2621 c.c., perché, nelle qualità di cui sopra, in concorso con Perego

Alessandro, Barone Giovanni , con l'intenzione di ingannare il pubblico e al fine
di conseguire per sé e per altri un ingiusto profitto, falsificando il bilancio al
31.12.07 della COSTRUZIONI ALPE SRL approvato in data 19.12.2008 (come
qui di seguito indicato), esponeva fatti materiali non rispondenti al vero, iscrivendo a
bilancio, al valore nominale, il credito di complessivi € 434.089,38 vantati dalla
società nei confronti delle società PERGO HOLDING SPA e IRIS SRL, che
sarebbe dovuto essere svalutato per l'importo di € 239.278 (206.778,33 + 32.300) ,
ossia per quella pane non coperta dalla corrispondente posizione di debnO, con
conseguente rettifica di seguito indicata:

CONTO ECONOMICO:POSTE RETTIFICATE

ESERCIZIO 2007
Rettifiche Valore

I ~RettificatoI -

I "907~
120.589

942.911
942.911

Valore
bilancio

produzione
I BI Od) svalutazioni dei crediti compresi O 239.078
nell'attivo circolante

Totale costi della produzione (B) -3.881.511 239.078 -4.
Risultato prima delle imposte -703.833 239.078
23) Risultato dell'esercizio -703.833

I
239.D78

I B) Costi della
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STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2007]
Valm· e bilancio Rettifiche Valore

Rettificato

.Materiali 610.501 -475.000 135.501
2.829.833 1.324.078 1.505.755

e 1.085.000
I

credito
I

Ivs

I

239.078

PATRIMONIO NETTO

I A I) Capitale sociale 50.000 50.000
IAIV) Riserva legale 7.571 -3.333 i 4.238

f---

I

-------

AVII) Altre riserve 76.776 76.776
A VIII) Utile (perdita) portati a

112.116 -1.556.667 -1.444.551
\nuovo

I -703.833 -239.Q78 -942.911A IX) Utile (perdita dell'esercizio)
Totale patrimonio netto -457.370 -1.799.078 -2.256.448

ATTIVO
B II) Immob

I C Il) Crediti

I Ft da emetter
Svalutazione
controllante
PASSIVO

Le falsità sopra indicate superano tutte le soglie di cui all'art. 2621 c.c. come qui di
seguito indicato

Valori di
percentualel Soglia di Valore della

Esercizio Poste oggetto di rettifica bilancio
rett ificati

soglia punibilità rettifica

Risultato economico pnma -942.911 5% 497.146 239.078delle imposte
2007 1Patrimonio netto -2.256.448 1% 22.564 1.799.07~

Immobilizzazioni materiali 135.501 10% 13.55C 475.000
Crediti 1.505.75' 10% 150.05c l.324.07~

In Lecco il 19.12.2008

PAVONE Andrea
14.Artt. 110 cp, 2621 c.c., perché, nelle qualità di cui sopra, in concorso con Barone

Giovanni, , con l'intenzione di ingannare il pubblico e al fine di conseguire per sé e
per altri un ingiusto profitto, falsificando il bilancio al 31.12.07 della PEREGO
STRADE SRL, approvato in data 19.12.2008 (come qui di seguito indicato),
esponeva fatti materiali non rispondenti al vero; in particolare sono stati iscritti nel
bilancio di esercizio 2007 della Perego Strade s.r.l., alloro valore nominale, anche se
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la probabilità di incasso degli stessi risultava assai remota, crediti vantati nei
confronti delle società Perego Holding s.p.a. Costruzione Alpe s.r.l. ed lris s.r.l. al
31 dicembre 2007 pari a complessivi € 2.212.984,22, senza tener conto dell'effettivo
patrimonio netto delle predette società, così come di seguito descritto:

Con necessIta delle seguenti rettIfiche

I società Patrimonio netto da Patrimonio netto

bilancio (non rettificato) (rettificato)

Perego Holding s.p.a. - 3.714.699 - 3.714.699
Costruzioni Alpe s.r.l. - 457.370 -2.256.448

Iris s.r.l. - 107.334 -408.345.. . .

CONTO ECONOMICO: POSTE RETTIFICATE

ESERCIZIO 2007
Valore Rettifiche Valore
bilancio Rettificato

B) Costi della produzione
B 13) altri accantonamenti 2.600.000 413.964 3.013.964

BlOd) svalutazioni dei crediti compresi -15.000 2.212.984 -2.227.984
I neli'attivo circolante
Totale costi della produzione (B) -27.063.890 -2.626.948 -29.690.838
Risultato prima delle imposte -4.496.249 -2.626.948 -7.123.197
23) Risultato deli'esercizio -4.797.353 -2.626.948 -7.424.301

STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2007
Valore Rettifiche Valore
bilancio Rettificato

ATTIVO

B H) Immob. Finanziarie
partecipazione Iris 1.500.000 - 413.964,00 1.086.036
C Il) Crediti
Verso· controllanti (Perego Holding
s.p.a.) 1.605.353 1.295.394 309,959
Verso collegate (Costruzioni Alpe s.r.l.) 647.100 470.958 176.I42
Verso controllate (Iris s.r.l.) 572.355 446.633 I25.722
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-t-f-t-----A I) Capitale sociale 5.000.000

~V) Riserva legale ---l 26.313
AVlI) Altre riserve 1.187.337

A VIII) Utile (perdita) portati a nuovo 499.944

A IX) Utile (perdita dell'esercizio) -4.797.353 -2.626.948 -7.424.301

ITotale patrimonio netto 1.916.241 -'2.626.948 -710.707
I

I

SSSIVO
PATRIMONIO NETTO

Le falsità sopra indicate superano tutte le soglie di CUI all'art.
seguito indicato

2621 c.c. come qUI di

E ., IPoste di
Valori di l Percentuale Soglia di

Valore !oggetto
bilancio della

I

serClZIO I T soglia punibilitàretll lca
rettificati rettifica

I Risultato economico -
-2.626.948

prima delle imposte
-7.123.197 5%

356.159,86
-

2.626.948Patrimonio netto -710.707 1%
7.107,07

2007 ~diti verso controllanti 309.959 10% 30.995,90 1.295.394
Crediti verso collegate 176.142 10% 17.614,20 470.958
Crediti verso controllate 125.722 10% 12.572,20 446.633

~b.Fin. ~6.036~ 108.603,60 413.964
----

In Lecco 19.12.2008

decremento

credito al totale al Incremento Decremento
mediante

distrazione

I

111/2008 31112/2008 A B
compensazione

(MB-C)
I

debiti 31-12-07
C

343.285,85 ~ I1052.311,16 709.025,31 ~.180,3~J I
I

435.844,97

PAVONE Andrea- Ivano Perego
15.Artt.1I0 c.p., 216 co. I n. l 219, 223 co. I Ld. 267/1942, 7 d.l. 15211991,

poichè, nelle qualità sopra indicate, in concorso con Barone Giovanni , distraevano dalle
casse sociali della PEREGO STRADE SRL e dissipavano il patrimonio sociale
mediante la concessione di ingenti crediti alle altre società del gruppo e segnatamente alla
PEREGO HOLDING SPA, COSTRUZIONE ALPE SRL, IRIS SRL, nel corso degli
esercizi 2008-2009, quando tali società erano ormai decotte, per complessivi €
1.131.537,69 pari all'importo dei crediti concessi al netto , secondo il prospetto indicato
l

Costruzion~
I Alpe s.r._I.~_~ :
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I I I
I

Costruzioni
Alpe s.r.i. 125.338,64 434.654,33 I 309.315.691 199.978,64 l 109.337,05
(diente) I

Iris s.r.l. 545.100,451 624.365,04 79.264,59 137.183,85 132.683.85 74.764,59

Perego Holding
447.220,00 1.408.296,38 961.076,38 770.917,30 240.000,00 430.159,08

s.p.a.
1.050.105,69

I

decremento

credito al totale al Incremento
mediante

distrazione I

società
Decremento

compensazione
1/1/2009 20/2/2009 A

~~ "'b;'; ~".(17
(MB-C)J

Perego Holding
637.379,08 718.811,08 81.432,00 l i I 81.432,00 Is.p.a.

Con le aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante gravità e di aver commesso più
fatti di bancarotta
Con l'aggravante, per Pavone, Barone e Perego Ivano di aver commesso il fatto al fine di
favorire l'associazione mafiosa
In Lecco il 14.9.2009, data della dichiarazione di fallimento della PEREGO STRADE

PAVONE Andrea -Perego Ivano
16.Artt. 110 c.p.-224 co. l n. l e n. 2 -217 co. I n. 4 r.d. 267/l942, 7 d.l. 15211991,

poiché, nelle qualità di cui sopra, in concorso con Barone Giovanni, hanno
aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento e così
concorrendo ad aggravare il dissesto della Perego Strade srl con inosservanza degli
obblighi ad essi imposti dalla legge, in quanto, a fronte delle perdite accumulate al
31.12.2007 nonché dell'andamento della gestione operativa nei primi sei mesi del
2008, avrebbero dovuto richiedere la dichiarazione di fallimento già in data 30
giugno 2008 ed invece proseguivano la gestione operativa dal 31 Agosto 2008 al 4
novembre 2008 , generando perdite quantificabili in complessivi € 3.369.162,58, con un
aggravamento del dissesto pari a € 3.655.241,64 dovuto alla somma tra le perdite sopra
quantificate e il risparmio di interessi passivi che la tempestiva richiesta di
fallimento avrebbe provocato.

Con l'aggravante, per PAVONE, Barone e Perego di aver commesso il fatto al fine di
favorire l'associazione mafiosa
In Lecco il 14.9.2009, data della dichiarazione di fallimento della PEREGO STRADE

PEREGO Ivano in concorso con CStrangio Salvatore Separatamente giudicato)
17. Am. 110 c.p., 216 co. I n. l ,223 co. I r.d. 267/l942, 7 d.l. 15211991,_poichè, nelle

qualità sopra indicate, in concorso tra loro, allo scopo di recare pregiudizio ai
creditori, distraevano dalle casse sociali della PEREGO GENERAL CONTRACTOR
SRL e dissipavano il patrimonio sociale mediante l'esecuzione di maggiori

pagamenti effettuati in favore della SAD BUILDING SRL per un valore pari a €
22.656,75
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Con l'aggravante, per PEREGO Ivano e STRANGIO Salvatore di aver commesso il fatto al
fine di favorire l'associazione mafiosa
In Lecco il 21.12.2009, data della dichiarazione di fallimento della PEREGO GENERAL
CONTRACTOR

PAVONE Andrea
18.Artt. 110 c.p. 223 co. I ,216 co. 3, 219 co. 2 n. l R.D. 267\42, poiché, in concorso

con Angelo Oricchio, Dante Oricchio e Giovanni Barone e nelle qualità sopra
riferite, prima e durante la procedura fallimentare della F.lli Oricchio s.n.c., allo
scopo di favorire alcuni creditori e a danno degli altri, eseguiva pagamenti tramite
movimentazioni registrate sul conto corrente n. 0316501600, nel periodo I gennaio -
28 maggio 2009, con operazioni aventi quale contropartita contabile la voce "soci
e/finanziamenti" (mastro n. 01020809099), e una diminuzione del debito verso i
soci per complessivi € 127.236,78 dovuta:
> a prelievi in contanti, genericamente descritti come "prelievo soci", quanto ad €

54.577,01 ;
> a pagamenti eseguiti dalla società a favore dei soci, di società a questi

riconducibili ovvero di altri membri della famiglia Oricchio, per complessivi €
31.389,00;

> a pagamenti eseguiti dalla società a favore di soggetti terzi per € 41.270,77.
Con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta preferenziale
In Lecco sentenza dichiarativa di fallimento del 6.7.2009

Perego Ivano- Pavone Andrea
20)artt.319,321 c.p., art. 7 d.l. 152\1991, poiché, in concorso tra loro, cedevano in uso a

Oliverio Antonio, membro della Giunta della Provincia di Milano due autovetture,una

BMW M6 (targata DC480VS), utilizzata da maggio 2009 al 6 agosto 2009, una

Mercedes R 320 (targata DS 176MZ), utilizzata dal 6 agosto 2009 al 5.10.2009, con costi a

carico della PEREGO GENERAL CONTRACTOR complessivamente calcolati in €

12.650 (7.400 + 5.250) quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri
d'ufficio, in cambio di favori e/o "servizi" da rendere a PAVONE Andrea, PEREGO
Ivano e alle aziende del gruppo Perego; favori effettuati spendendo icontatti e le
entrature politiche vantate da Oliverio per la carica ricoperta, con interessamenti presso

enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative relative al trattamento dei

rifiuti e ali'attività di gestione di cave, nonché aggiudicazione di appalti in favore delle

società del GRUPPO PEREGO, per soddisfare così gli interessi economico
finanziari dei sodali e, in ogni caso, affinché si atteggiasse nell'esercizio delle pubbliche

funzioni in modo favorevole alle società del GRUPPO PEREGO, in violazione dei

doveri d'imparzialità e correttezza.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l'attività dell'associazione

criminale.

In Milano in epoca anteriore e prossima al 30 novembre 2009
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Con la recidiva per Belcastro Pierino, Di Palma Francesco,Lucchini Roberto,Molluso
Giosafatto,Zocchi Fabio, Neri Giuseppe, Pio Candeloro.
Con la recidiva reiterata per Manno Francesco, Nuciforo Armando, Rossi Cesare,Marrone
Natale,Pio Domenico.

con la recidiva specifica per Vallelonga Cosimo, Vetrano Annunziato,
Con la recidiva infranguinguennale per Gambardella Gerardo,Novella Vincenzo,Polimeni
Candeloro, Vozzo Vincenzo, Chiriaco Carlo, Parisi Fabrizio,
Con la recidiva specifica reiterata per Muscatello Salvatore,
Con la recidiva reiterata infraguinQl.lennale Agostino Fabio,Mangani Peter,Bandiera
Gaetano, Laudicina Aldo Paolo. Scarfò Alfredo, Verterame Carmine Giuseppe.
Con la recidiva specifica reiterata infraguinguennale per Calello Tommaso.
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N. 72991/10 R.G. notizie di reato/Mod.21 (stralcio dal n. 43733/06)
N. 4985/11 RG Trib.

RICHIESTE DEL P.M. A CONCLUSIONE DELLA REQUISITORIA

I. AGOSTINO Fabio, nato a Seregno (MB) 1'11.02.1983
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo 147A e ritenuta la continuazione con i reati di
cui ai capi l, 15, e 16
si chiede la condanna alla pena di anni 13 di reclusione e 40.000 euro di multa

2. BANDIERA Gaetano, nato a Cropani (CZ) il 06.04.1948
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni 12 di reclusione

3. BELCASTRO Pierino, nato a Grotteria (RC) il 31.03.1963
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni lO e mesi 6 di reclusione

4. BERLINGIERI Michele, nato ad Ascoli Satriano (FG) il 28.07.1963
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo lA e ritenuta la continuazione con i reati di
cui ai capi 84, 86, 88, 89, 90 e 91
si chiede la condanna alla pena di anni 14 di reclusione

5. CALELLO Tommaso, nato a Spilinga (CZ) il 26.10.1960
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo l e ritenuta la continuazione con il reato di cui
al capo 13
si chiede la condanna alla pena di anni lO di reclusione

6. CHIRIACO Carlo Antonio, nato a Reggio Calabria il 18.10.1950
affermata la penale responsabilità per i reati contestati ad esclusione del reato di cui al
capo H, limitatamente alle ipotesi di intestazione fittizia degli immobili di cui ai numeri
6) n. 19 immobili siti in Pavia, viale Cremona n. 501, facenti formalmente capo a
"lmnlObiliare Bivio Ve/a s.r.l. " i
9) immobile sito i/l NOl,i Ligure (AL), vicolo Bertamino, facente formalmente capo a
"Tecnogest Service s.r.l. ",
per il quale si chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste
esclusa per il reato di cui al capo H l'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152191
ritenuto più grave il reato di cui al capo l bis e ritenuta la continuazione con i reati di
cui ai capi H e Hl, si chiede la condanna alla pena di anni 11 e mesi 6 di reclusione
per il reato di cui al capo O, si chiede la condanna alla pena di anni 2 e mesi 6 di
reclusione e 1.000 euro di multa
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7. CICALA Pasquale, nato a Rosarno (RC) 04.10.1957
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni Il di reclusione

8. DI PALMA Francesco, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 30.11.1966
affermata la penale responsabilità per il reato contestato al capo 21
si chiede la condanna alla pena di anni 8 di reclusione e 1.000 euro di multa
per il reato di cui al capo I si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto ai
sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p.

9. GAMBARDELLA Gerardo, nato a Seregno (MB) il 31.03.1967
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo 138 e ritenuta la continuazione con i reati di
cui ai capi 1 e 3
si chiede la condanna alla pena di anni 13 e mesi 6 di reclusione e 30.000 euro di multa

IO. IDASPE Graziano, nato a La Spezia (SP) il 18.12.1969
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
esclusa l'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152/91
si chiede la condanna alla pena di anni 3 di reclusione

II. LAUDlClNA Aldo Paolo, nato a Mazzara del Vallo (TP) il 18.07.1970
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo F e ritenuta la continuazione con il reato di cui
al capo 82
si chiede la condanna alla pena di anni 6 di reclusione

12. LAVORATA Vincenzo Libero Santo, nato a Roccella Ionica (RC) il 13.03.1929
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni lO di reclusione

13. LENTINI Vincenzo Domenico, nato a Isola di Capo Rizzuto (KR) il 22.11.1964
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo 81 e ritenuta la continuazione con il reato di
cui al capo SO
si chiede la condanna alla pena di anni 2 e mesi lO di reclusione e 1.000 euro di multa

14. LONGO Bruno, nato a Portigliola (RC) il 27.05.1936
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni IS di reclusione

15. LUCCHINI Roberto Angelo Agostino, nato a Somaglia (LO) il 21.12.1949
affermata la penale responsabilità per il reato contestato al capo A8
si chiede la condanna alla pena di anni Sdi reclusione e SOO euro di multa
per i reati di cui ai capi X e Y si chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste
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16. MANGANI Peter, nato a Milano il 22.12.1974
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo 25 e ritenuta la continuazione con i reati di cui
ai capi 26 e 27
si chiede la condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa

17. MANNO Francesco, nato a Caulonia (RC) il 16.12.1961
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni lO e mesi 6 di reclusione

18. MARRONE Natale, nato a Campobello di Licata (AG) il 10.06.1962
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
per il reato di cui al capo 96, si chiede la condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di
reclusione e 2.000 euro di multa

19. MOLLUSO Giosofatto, nato a Platì (RC) il 19.01.1949
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni lO e mesi 6 di reclusione

20. MUSCATELLO Salvatore, nato ad Amato (CZ) il 02.04.1934
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni 18 di reclusione

21. NAPOLI Maurizio, nato a Leonforte (EN) il 09.08.1974
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa

22. NERI Giuseppe Antonio, nato a Taurianova (RC) il 19.1 1.1957
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni 20 di reclusione

23. NOVELLA Vincenzo, nato a Bollate (MI) il 04.04.1977
affermata la penale responsabilità per i reati contestati, per il reato di cui al capo 65
limitatamente ai prestiti erogati per l'importo complessivo di 500.000 euro ed esclusa
l'ipotesi del concorso con riferimento alle altre somme erogate da FILIPPELLI,
MANCUSO e ZOCCOI ( in relazione a tale parte si chiede l'assoluzione per non aver
commesso il fatto)
ritenuto più grave il reato di cui al capo 66 e ritenuta la continuazione con i reati di cui
ai capi l, 39, 65 ( come sopra specificato ), 77, P e Q
si chiede la condanna alla pena di anni 18 di reclusione e 2.000 euro di multa

24. NUCIFORO Armando, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 17.08.1952
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni Il di reclusione
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25. PANETTA Maurizio, nato a Locri (RC) il 17.07.1970
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni 9 di reclusione

26. PARISI Fabrizio, nato ad Abbiategrasso (MI) il 17.07.1971
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo l e ritenuta la continuazione con il reato di cui
al capo 33
si chiede la condanna alla pena di anni 11 di reclusione

27. PAVONE Andrea nato a Gioia del Colle (BA) il 04.04.1966
affermata la penale responsabilità per i reati contestati ad esclusione del reato di cui al
capo 20 per il quale si chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste
ritenuto più grave il reato di cui al capo 4 e ritenuta la continuazione con i reati di cui
ai capi 1,2,3,5, 12, 13, 14, 15, 16 e 18
si chiede la condanna alla pena di anni 16 di reclusione

28. PEREGO Ivanonato a Cantù (CO) il 18.12.1972
affermata la penale responsabilità per i reati contestati ad esclusione del reato di cui al
.capo 20 per il quale si chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste
ritenuto più grave il reato di cui al capo 4 e ritenuta la continuazione con i reati di cui
ai capi 1, 2,3,6,7,8,9, lO, Il, 15, 16 e 17
si chiede la condanna alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione

29. PIO Candeloro, nato a Melito di Porto Salvo (RC) \'08.12.1964
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo 2l e ritenuta la continuazione con i reati di cui
ai capi 1, 53, 69, 70 e 96
si chiede la condanna alla:pena di anni 24 di reclusione e 3.000 euro di multa

30. PIO Domenico, nato a MontebeJJo Jonico (RC) il 28.11.1946
affermata la penale respònsabilità per i reati contestati ad esclusione dei reati di cui ai
capi X e Y per i quali si chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste
ritenuto più grave il reato di cui al capo A8 e ritenuta la continuazione con i reati di
cui ai capi 1,78, I, L, Z e W
si chiede la condanna alla pena di anni 20 di reclusione e 2.000 euro di multa

31. POLIMENI Candeloro, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 29.07.1974
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo 21 e ritenuta la continuazione con il reato di
cui al capo 1
si chiede la condanna alla pena di anni 12 di reclusione e 1.000 euro di multa

32. RIGGIO Angelica, nata a Desio (MB) il 02.10.1981
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affermata la penale responsabilità per i reati contestati ad esclusione del reato di cui al
capo X per il quale si chiede l'assoluzione perche il fatto non sussiste
ritenuto più grave il reato di cui al capo A8 e ritenuta la continuazione con i reati di
cui ai capi A6, A7 e I
si chiede la condanna alla pena di anni IO di reclusione e 2.000 euro di multa

33. ROMANELLO Antonio Francesco, nato a Siderno (RC) il 18.02.1958
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni IO di reclusione

34. ROSSI Cesare, nato a Tropea (VV) il 19.05.1936
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni lOdi reclusione

35. SCARFO' Alfredo, nato a Caulonia (RC) il 17.12.1956
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione e 10.000 euro di multa

36. SQUILLACIOTI Cosimo, nato a Guardavalle (CZ) il 02.12.1961
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
riqualilicato quanto al reato di cui al capo 1 il ruolo de.ll'imputato quale partecipe
ritenuto più grave il reato di cui al capo 72 e ritenuta la continuazione con i reati di cui
ai capi 1,4, 71, 73, 74 e 79
si chiede la condanna alla pena di anni 14 di reclusione e 2.000 euro di multa

37. TRIMBOLI Antonio Rosario, nato a Locri (RC) il 26.05.1982
affermata la penale responsabilità per il reato contestato al capo 134A
si chiede la condanna alla pena di anni 7 di reclusione e 30.000 euro di multa
per il reato di cui al capo 134 si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto

38. TRIPODI Antonino, nato a Monza (MB) il 20.12.1979
affermata la penale responsabilità per il reato contestato al capo 19
esclusa l'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152/91
si chiede la condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione e 800 euro di multa
per il reato di cui al capo 1 si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto

39. VALLELONGA Cosimo, nato a Mongiana (W) il 30.09.1948
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo A5 e ritenuta la continuazione con i reati di
cui ai capi 1 e A4
si chiede la condanna alla pena di anni 16 di reclusione e 2.000 euro di multa

40. VERTERAME Carmine Giuseppe, nato a Torino il 12.01.1971
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
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ritenuto più grave il reato di cui al capo I e ritenuta la continuazione con i reati di cui
ai capi 47, 82, E e F
si chiede la condanna alla pena di anni 15 di reclusione

41. VETRANO Annunziato, nato a Catanzaro il 15.08.1951
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la condanna alla pena di anni 12 di reclusione

42. VETRANO Orlando Attilio, nato a Tradate (VA) il 27.03.1980
affermata la penale responsabilità per il reato contestato
si chiede la conda,nna alla pena di anni lO di reclusione

43. VOZZO Vincenzo, nato a Caulonia (RC) 06.09.1948
affermata la penale responsabilità per i reati contestati
ritenuto più grave il reato di cui al capo 113 e ritenuta la continuazione con i reati di
cui ai capi 1 e 115
si chiede la condanna alla pena di anni Il di reclusione e 30.000 euro di multa

44. ZOCCHI Fabio, nato a Genova 1'08.04.1962
affermata la penale responsabilità per i reati contestati ai capi66 e R
ritenuto quanto al reato di cui al capo R la penale responsabilità dell'imputato
limitatamente alla somma di euro 2.800 al tasso del 40% da restituire in 15 giorni
ritenuto più grave il reato di cui al capo 66 e ritenuta la continuazione con il reato di
cui al capo R
si chiede la condanna alla pena di anni 9 di reclusione e 2.000 euro di multa
per il reato di cui al capo 65 si chiede la dichiarazione di non luogo a procedere per ne
bis in idem con riferimento ai prestiti provenienti da FILIPPELLI, MANCUSO e dallo
stesso ZOCCHI e l'assoluzione per non aver commesso il fatto limitatamente ai prestiti
erogati da NOVELLA Vincenzo per l'importo complessivo di 500.000 euro.

Per tutti gli imputati si chiede la condanna alle pene accessorie previste dalla legge.

Si chiede la confisca dei beni in sequestro.

Si chiede il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto:
- degli immobili sequestrati nei confronti dell'imputato CHIRIACO Carlo Antonio in
relazione al capo d'imputazione H limitatamente ai numeri
6) n. 19 immobili siti in Pavia, viale Cremona n. 501, facenti formalmente capo a
"Immobiliare Bivio Vela s.r.l."
9) immobile sito in Novi Ligure (AL), vicolo Bertamillo, facente formalmente capo a
"Tecnogest Service s.r.l. "
- dell'immobile sequestrato nei confronti dell'imputato TRIPODI Antonino e intestato
allo stesso.
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Si chiede la trasmissione degli atti al P.M. per il reato di falsa testimonianza con
riferimento alle dichiarazioni rese nel corso dell'esame dibattimentale dai testi
FRATEA Domenicantonio, FRATEA Massimiliano, GENOVESE Paolo e SESSA
Pasquale.

7



CONCLUSIONI PARTI CIVILI
l. AUGUSTO AGOSTINO

AVV. CARMELO SCAMBIA viale Zara 46 Milano

2. PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
AVVOCATURA DELLO STATO AVV. FRANCESCO TRIOLO
Via Freguglia 1 Milano

3. MINISTERO DELL'INTERNO
AVVOCATURA DELLO STATO AVV. FRANCESCO TRIOLO
Via Freguglia 1 Milano

4. MINISTERO DELLA DIFESA
AVVOCATURA DELLO STATO AVV. FRANCESCOTRIOLO
Via Freguglia 1 Milano

5. UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA
AVVOCATURA DELLO STATO AVV. FRANCESCO TRIOLO
Via Freguglia 1 Milano

6. F.A.I. FEDERAZIONE ANTIRACKET ITALIANA
AVV. FRANCESCO PIZZUTO
Via Leonardo da Vinci 5 Brolo (ME)

7. FALLIMENTO PEREGO HOLDING IN LIQUIDAZIONE
AVV. FABIO BELLONI viale Regina Margherita 28 Milano

8. FALLIMENTO COSTRUZIONI ALPE SRL
AVV. STEFANO PELIZZARI
Via F.lli Cairoli n. 60 Lecco

9. FALLIMENTO PEREGO GENERAL CONTRACTOR SRL
AVV. STEFANO PELIZZARI
Via F.lli Cairoli n. 60 Lecco

10. FALLIMENTO PEREGO STRADE SRL IN LIQUIDAZIONE
AVV. STEFANO PELIZZARI
Via F.lli Cairoli n. 60 Lecco

11. FALLIMENTO FRATELLI ORICCHIO S.N.C. DI ORICCHIO ANGELO,DANTE & C. IN
LIQUIDAZIONE
AVV. ALBERTO BERNARDINELLO
via Paleocapa 1 Milano

12. FALLIMENTO EDIL SAFA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE
DIFESO AVV. ALBERTO BERNARDINELLO
via Paleocapa 1 Milano

13. REGIONE CALABRIA
AVV. LUIGI GULLO
Piazza Bonaventura Zumbini 25 Cosenza

14. COMUNE DI PAVIA
AVV. GIANLUIGI TIZZONI
Piazzetta Guastalla 1 Milano



15. COMUNE DI BOLLATE
AVV. DAVID MARlANI
Via Visconti di Modrone 6 Milano

16. COMUNE DI DESIO
AVV. FABIO MARIAGIARDA
Via Manin 3 Milano

17. INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO ( IA.NO.MI)
AVV. STEFANO NICASTRO
Largo Cardinale Ildefonso Schuster 1 Milano

18. REGIONE LOMBARDIA
AVV. ANTONELLA FORLONI
Avvocatura Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia Milano

19. PROVINCIA MONZA-BRIANZA
AVV. GIANPIERO FAGNANI
Via Manzoni 35 Monza

20. COMUNE DI SEREGNO
AVV. GIANPIERO FAGNANI
Via Manzoni 35 Monza



Avv. Cannelo Scambia
viale Zara 46 - 20124 Milano

tel. 02.66802183 -fax 02.66802225

Tribunale di Milano - Sezione Ottava Penale

Procedimento 4985/201 J RG a carico di Agostino Fabio ed altri-

Conclusioni per la parte civile AUGUSTO Agostino-

Voglia il Tribunale affennare la penale responsabilità di Novella
Vincenzo, in relazione ai reati allo stesso contestati, condannandolo
alla pena che riterrà equa-
Conseguentemente, voglia il Tribunale condannare Novella Vincenzo
al risarcimento dei danni in favore della parte civile Augusto
Agostino, liquidando in favore di quest'ultimo provvisionale
immediatamente esecutiva di Euro 54.200,00 corrispondente agli
interessi usurari versati in favore di colui ( Filippelli Nicodemo) che
agiva per conto della associazione di cui Novella Vincenzo è accusato
di aver fatto parte.
Voglia infine il Tribunale condannare Novella Vincenzo alla refusione
delle spese come da nota che viene prodotta separatamente.

Con ossequi.

Milano, 0/[-0'()1'&
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TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 8" PENALE

N. 72991 (EX 43733/06 +47816/08) RGNR-N.14461/10(EX8265/06) RG

GIP

nell'interesse della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

in persona del Presidente del Consiglio dci Ministri pro-tempore, del

MINISTERO DELL'INTERNO e del MINISTERO DELLA DIFESA,

in persona dei L\Iinistri pro-tempore e dell'UFFICIO DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE

INIZIATIVE ANTlRACHET ED ANTIUSURA, in persona dci

Commissario Straordinario pro-tempore tutti rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, Via

r reguglia n. 1 sono ex lege domicilia ti.

PARTI CIVILI COSTITUITE NEI CONFRONTI DI

l) AGOSTINO Fabio, nato il 11 febbraio 1983 a Seregno, difeso

dall'avv. di fiducia i\[aurizio Gandoilì del fmo di i\[onza.

2) BELCASTRO Piccino, nato il 31 marzo 1963 a Grotteria (Re),

difeso dall'av\'o Daniele Flora del foro di Milano;

3) BERLINGIERI Michele, nato il ,28 luglio 1963 a .\scoli

Satriano (FG), difeso dall'avv. i\lichelc l)':\ngelo del foro di i\lilano;
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4) CALELLO Tommaso, nato il 26 ottobre 1960 a Spilinga (CZ),

difeso dall'avv. Ada Valente del foro di l'ronza;

5) CHIRIACO Carlo Antonio, nato il 18 ottobre 1950 a Reggio

Calabria, difeso dall'avv. Vincenzo D'Ascola del foro di Reggio Calabria e

dall'avv. Oliviero Mazza del foro di Brescia;

6) CICALA Pasquale, nato il 4 ottobre 1957 a Rosarno (RC), difeso

dall'avv. Roberto Afeltra del foro di Roma e dall'avv. Rosalba Leda Canossi

del foro di Milano;

7) DI PALMA Francesco, nato il 30 novembre 1966 a l\fonte

Sant'Angelo (FG), difeso dall'avv. Francesco Mongiu del foro di l"fonza;

8) GAMBARDELLA Gerardo, nato il 31 marzo 1967 a Seregno,

difeso dall'avv. Barbara Biscardo del foro di Milano;

9) LAVORATA Vincenzo Libero Santo, nato il 13 marzo 1929 a

Roccella Jonica (RC), difeso dall'avv. Ada Odino del foro di Genova e

dall'avv. Gialuca Pantano del foro di Milano;

lO) LONGO Bruno, nato il 27 maggio 1936 a Portigliola (RC), difeso

dagli avv.ti Giuseppe D'Amelio e Andrea Ferrari del foro di Milano;

Il) MANNO Francesco, nato il 16 dicembre 1961 a Caulonia (Re:),

difeso dall'avv. Marcello Campisani del foro di Como e dall'avv. Vincenzo

Nico D'Ascola del foro di RegJ,>1o Calabria;
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12) MOLLUSO Giosofatto, nato il 19 gennaio 1949 a Plati (RC),

difeso dagli avv.ti Federica Poltroneri e Daria Pesce dci foro di i\filano;

13) MUSCATELLO Salvatore, nato il 2 aprile 1934 a ,\mato (CZ),

difeso dall'avv. Filippo Giunchedi dci foro di Bologna;

14) NERI Giuseppe Antonio, nato il 19 novembre 1957 a

Taurianova (RC), difeso dall'avv. Roberto Rallo del foro di Como;

15) NOVELLA Vincenzo, nato il 4 aprile 1977 a Bollate (MI), difeso

dall'avv. Barbara Sabadini del foro di L\filano;

16) NUCIFORO Armando, nato il 17 agosto 1952 a l\lelito di Porto

Salvo (RC), difeso dall'avv. I\ntonio Macheda del foro di Milano;

17) PANETTA Maurizio, nato il 17 luglio 1970 a Locri (RC), difeso

dall'avv. Luca Bauccio del foro di Milano;

18) PARISI Fabrizio, nato il 17 luglio 1971 ad l\bbiategrasso (MI),

difeso dall'avv. Giuseppe Ruffier del foro di Novara e dall'avv. Amedeo Rizza

dci foro di Milano;

19) PAVONE Andrea, nato il 4 aprile 1966 a Gioia del Colle (B,-\),

difeso dall'avv. Gioacchino Monachino del foro di Como;

20) PEREGO Ivano, nato il 18 dicembre 1972 a Cantù (CO), difeso

dall'avv. l\[arcello Elia dci foro di l\[ilano;
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21) PIO Candelora, nato il 8 ùicembre 1964 a Melito ùi Porto Salvo

(RC), ùifeso dall'avv. Barbara Biscarùo ùcl foro ùi l'Iilano e dall'avv.

Prancesco Calabrese ùel foro di Reggio Calabria;

22) PIO Domenico, nato il 28 novembre 1946 a l\Iontebello Jonico

(RC), difeso ùall'avv. [\Iberto Tucci del foro di i\Iilano e dall'avv. :\ntonio

l'Ianagò ùel foro di Reggio Calabria;

23) POLIMENI Candeloro, nato il 29 luglio 1974 a Melito ùi Porto

Salvo (RC), difeso dagli avv.ri. Daniela Covini e Luca Jacopo Lauri del foro di

Milano;

24) ROMANELLO Antonio Francesco, nato il 18 febbraio 1958 a

Siùerno (RC), ùifeso dall'avv. Roberto Tomassini ùel foro di l\Iilano;

25) ROSSI Cesare, nato il 19 maggio 1936 a Tropea (yV), ùifeso

dagli avv.ri Michela Colciago e Vincenzo Pianoforte del foro di Milano;

26) SQUILLACIOTI Cosimo, nato il 2 ùicembre 1961 a

Guardavalle (CZ), difeso dall'avv. ,\lberto '[ucci del foro di Milano e ùall'avv.

Mauro Anetrìru dci foro di Torino;

27) TRIPODI Antonino, nato il 20 dicembre 1979 a i\Ionza, ùifeso

ùall'avv. Maurizio Bono del foro ùi Monza;

28) VALLELONGA Cosimo, nato il 30 settembre 194R a i\[ongiana

(VV), ùifeso dall'avv. Carlo Franzi del foro ùi Milano;

Pagina 4 di 7

" ....""".1
.,



A vvocalura dello Siaio
" CT2785/11

29) VERTERAME Carmine Giuseppe, nato il 12 gennaio 1971 a

Torino, difeso dall'avv. Amedeo Rizza del foro di r-.Iilano e dall'avv. Giuseppe

Ruffier del foro di Novara,

30) VETRANO Annunziato, nato il15 agosto 1951a Catanzaro,

difeso dall'avv. Iolanda Morabito del foro di Catanzaro;

31) VETRANO Orlando Attilio, nato il 27 marzo 1980' a Tradate

(VA), difeso dall'avv. Angelo Pariani del foro di l\Iilano e dall'avv. Raffaele

Della Valle del foro di Monza;

32) VOZZO Vincenzo, nato il 6 settembre 1948 a Caulonia (RC),

difeso dall'avv. Marco Borio del foro di Torino e dall'avv, Fausto Bruzzese del

foro di Bologna;

nel procedimento penale N. 72991 (ex 43733/06 + 47816/08) RGNR - N.

14461110 (ex 8265/06) RG GIP, pendente innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale nei

confronti dei medesimi formula le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia il Tribunale rtl.mo , disattesa ogni contraria istanza, affermata la penale

responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, condannarli al risarcimento

dei danni morali e materiali cagionati alle costituite parti civili. da quantificarsi in via

equitativa, oppure in via subordinata nell'importo da quantificarsi in separato giudizio,

con la concessione di una provvisionale provvisoriamente esecutiva in favore di delle

amministrazioni concludenti ed a carico solidale degli imputati che si quantifica nella

misura di euro 1.000,000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
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Con rifusione delle spese legali come da allegata nota

!'vlilano, 8 novembre 2012

r\-~ \é1 e):-~ C->-l_p '" .. (
/1

~_ dello Stato

/
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Avv. Francesco Pizzuto
Patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori

Via L. da Vinci, 5 - 98061 BROLO (MEl 0941/562278 - O 0941/563349
Codice fiscale PZZFNC63A29D569H

p.e.c.: francescopizzuto@awocati patti.it - email: awpizzuto@libero.it

TRIBUNALE DI MILANO

Procedimento Penale n. 4985/11 R.G.N.R.

CONCLUSIONI SCRITTE

Per la F.A.I. - Federazione Antiracket Italiana, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce all'atto di

costituzione di parte civile, dall'Avv. Francesco PIZZUTO del Foro di Patti (ME) e con

Lui elettivamente domiciliata in Brolo (ME), via L. Da Vinci n. 5

CONTRO

AGOSTINO FABIO + Altri

PREMESSO

Si chiede all'adito Tribunale di voler dichiarare la penale responsabilità degli imputati nei

confomti dei quali è stata esercitata l'azione civile condannandoli alle pene di legge ed al

risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, ex artt. 1226, 2043 e 2059 c.c.

nonché 185 c.p, subito dalla parte civile

In ordine alla azione proposta

SI OSSERVA

I soggetti nei cui confronti si è proposta l'azione civile e nei confronti dei quali

si propongono le seguenti conclusioni sono perseguiti in questo giudizio per reati fine

delle associazioni a delinquere di stampo mafioso di cui al decreto che dispone il

giudizio.

In particolare è stata provato, come egregiamente esposto e dimostrato



dall'ufficio del Pubblico Ministero, che, tramite un'associazione a delinquere di stampo

mafioso del tipo "ndrangheta", gli imputati volevano acquisire il controllo elo la

gestione di attività economiche in varie zone territorialmente individuate e, comunque,

alcuni di essi hanno commesso reati indiscutibilmente lesivi dei diritti degli operatori

economici che si sono riuniti nella FAI per tutelare la legalità e la libertà della iniziativa

economica privata.

E' risultato perfettamente provato che il gruppo malavitoso sotto processo

ha tentato di assoggettare al pesante giogo le imprese, non importa se grandi o

piccole.

In forza della dichiarazione di penale responsabilità degli imputati vorrà il

Giudice disporre il risarcimento in favore della FAI del danno, patrimoniale e non

patrimoniale, ex art!. 1226,2043 e 2059 c.c. nonché 185 c.p., procurato ai diritti ed

interessi· come appena sopra evidenziati e già delineati nell'atto di costituzione di parte

civile - degli operatori economici del movimento Antiracket di cui la costituita parte

civile è titolare nella sua veste di Ente rappresentativo, da liquidarsi nella misura che

verrà giudicata equa.

La giurisprudenza (vedi la prima in materia la n. 27/91 del Tribunale di Patti

emessa il 26.11.1991, depositata il 21 genrtaio 1992, contro il "Clan dei Tortoriciani").

in punto di liquidazione del danno, afferma che, una volta provato l'an delle lesioni di

diritti lamentate " ...1'entità del danno subito dalle parti civili costituite appare però

dij}ìcile da provare nel suo preciso ammontare e conseguentemente si deve procedere

alla liquidazione dello stesso con valutazione equitativa. ... ".

In particolare, stante la natura del danno subito dalla parte civile con riferimento

ai beni oggetto di lesione, ovvero anche beni di natura prettamente immateriale, si

ritiene pienamente applicabile il disposto dell'art. 538, comma 2, c.p.p. e si chiede la

liquidazione in questa sede.

2



Difatti, il danno subito dalla parte civile istante é liquidabile esclusivamente in

via equitativa e sul piano della prova dell'esistenza, ma anche della quantificazione,

dello stesso si può e si deve fare riferimento alle medesime prove che sono poste a base

del giudizio di penale responsabilità degli imputati.

Fenni questi presupposti il giudizio civile per la concreta liquidazione del danno,

cui il Giudice potrebbe rimettere le parti ex art. 539 c.p.p., finirebbe per costituire

nient'altro che una duplicazione del presente processo in cui la prova principe del danno,

ma anche la sola prova concretamente spendibile sul punto, verrebbe ad essere

rappresentata dalla sentenza penale che questo Giudice andrà ad emettere.

Ecco perché, onde evitare alla parte civile un gravoso, quanto dispendioso,

esercizio di ulteriore attività giudiziaria, ci si affida all'Onorevole Tribunale affinché il

danno a beni immateriali procurato dalla condotta delittuosa venga liquidato subito, già

in questa sede, esistendo, con riguardo alla natura dei beni lesi, in modo evidente ed

oggettivamente apprezzabile quella situazione di partenza ("se il danno non può essere

provato nel suo preciso ammontare ") necessaria e sufficiente ai sensi dell'art. 1226 c.c.

per giustificare una valutazione equitativa del danno.

Si chiede, inoltre, ex art. 540, comma l, c.p.p. che la condanna al risarcimento del

danno venga dichiarata provvisoriamente esecutiva affinché la concreta ed immediata

possibilità di attivare l'azione esecutiva nei confronti dell'artefice del danno dia senso

compiuto ed efficacia - pur tenendo presente la risaputa difficoltà di recupero di certo

tipo di crediti - ad un'azione civile, il cui esercizio nella sede penale non deve restare,

come spesso nei fatti si considera e diviene, un'operazione di pura facciata, con un

elevato valore di testimonianza di civico impegno ma con conseguenze pratiche

pressoché nulle.

In ogni caso, anche se il Giudice non volesse accedere alla detta tesi, si chiede la

detenninazione di una congrua provvisionale da quantificare secondo giustizia. La
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esecutività automatica del relativo capo di sentenza, fissata dalla legge ex art. 540

secondo comma c.p.p., consentirebbe, infatti, di approssimarsi, quantomeno, all'obiettivo

di una concreta, pratica e pronta incidenza nella realtà della pronuncia in punto di

risarcimento.

Vorrà, inoltre, il Giudice disporre la condanna degli imputati alla rifusione di spese,

diritti ed onorari di causa da liquidarsi con riferimento alla nota di dettaglio che si

produce in allegato.

Con riserva di ogni altra azione e diritto.

Brolo, 31.10.2012

AV~~TO
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AL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE OTTAVA PENALE

CONCLUSIONI PER LA PARTE CIVILE

proc. peno n. 4985/11 R.G.Trib.
altresì rubricato al n. 72991110 R.G.N.R.

nei confronti di
Ivano Perego

nato a Cantù (CO) il 18 dicembre 1972

udienza del giorno
08 novembre 2012

a a a

Ill.mo sig. Presidente e sig.ri Giudici,

il sottoscritto avv. Fabio Belloni, difensore del fallimento Perego Holding S.p.A., nella
persona del curatore fallimentare dotto Cesare Sala, come da nomina in atti, parte civile
nel procedimento in epigrafe, rassegna come segue le proprie

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale affermare la penale responsabilità dell'imputato per i fatti di cui
all'imputazione, per l'effetto condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Voglia altresi, per l'ulteriore effetto, condannare ('imputato all'integrale risarcimento in
favore della costituita parte civile,

a - dei danni patrimoniali quantijìcati in euro 814.939.22 (pari alle distrazioni descritte
nel capo di imputazione) e
b - non patrimoniali quant!fìcati eqllitativamente in almeno euro 250.000 ovvero in
altra somma che il Collegio riterrà congrua.

con sentenza immediatamente esecutiva e con condanna alla re fusione delle spese di
assistenza e di difesa nel grado, come da nota allegata che si deposita contestualmente
alle presenti conclusioni.

Milano, 08 novembre 2012

Con osservanza

a~ Fabio.Belloni
" .,.. \.. _ l)'" ~\. -
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Aw. STEFANO PELIZZARI
VIa F.lli Cairoli, 60

23900 LECCO
Tel. 0341.353313 - Fax 0341.288472

p. IVA 02473130132

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VIII PENALE

Composizione collegiale

Nel procedimento:

n. 4985/11 RG TRIB

acarico anche di:

PEREGO IVANO - imputato -

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE FALLIMENTO COSTRUZIONI ALPE SRL

Voglia il Tribunale di Milano dichiarare la penale responsabilità dell'imputato Perego

Ivano in ordine ai reati a lui ascritti nel capo di imputazione n. 10) e,

conseguentemente, condannare lo stesso, con sentenza dichiarata

provvisoriamente esecutiva, a corrispondere al FALLIMENTO COSTRUZIONI

ALPE SRL !'importo di € 660.069.00 pari all'importo per il quale il dissesto della

società è stato aggravato oltre € 150.000.00 a titolo di risarcimento del danno non

patrimoniale e così complessivamente € 810.069,00 o comunque quella somma

maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni

patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte civile in conseguenza dei fatti

costituenti reato.

In via subordinata: affermare la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati

a lui ascritti nel capo di imputazione n. 10} e, conseguentemente, pronunciare asuo

carico condanna generica al risarcimento del danno, condannandolo ex art. 539

comma 2 cpp, al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale nella

misura di € 400.000,00.

Oltre le spese di costituzione di parte civile, come da nota separata che si deposita

unitamente alle presenti conclusioni.

Lecco, 29 ottobre 2012 Avv. Stefano Pelizzari

I;\/V\t,
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Tel. 034LijJ3i3 - Fax 0341.268472
p. IVA 02473130132

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VIII PENALE

Composizione collegiale

Nel procedimento:

n. 4985/11 RG TRIB

a carico anche di:

PEREGO IVANO - imputato·

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE FALLIMENTO PEREGO GENERAL

CONTRACTOR SRL

Voglia il Tribunale di Milano dichiarare la penale responsabilità degli imputati

Perego Ivano e Pavone Andrea in ordine ai reati a loro ascritti nei capi di

imputazione n. 1), 2), 3),ll~ 17), 20) e, conseguentemente, condannare gli

stessi, in solido tra loro, con sentenza dichiarata prowisoriamente esecutiva, a

corrispondere al FALLIMENTO PEREGO GENERAL CONTRACTOR SRL l'importo

di € 4.153.926.00 quale aggravamento del dissesto di cui al capo 2), € 402.425.45

(di cui €367.118,70 imputabile alla distrazione operata da Perego Ivano e Pavone

Andrea di cui al capo 4), € 22.656,75 imputabile alla distrazione operata da Perego

Ivano in concorso con Strangio Salvatore, di cui al capo 17), oltre ad € 12.650,00.=

quale costo sostenuto da Perego Generai Contractor Srl per l'utilizzo di due

autovetture da parte di Oliviero Antonio) quale somma complessiva distratta dagli

imputati, nonché l'importo di € 1.000.000.00 corrispondente all'ammontare del

danno conseguente al maggior passivo verificato per effetto delle condotte degli

stessi, passivo che - allo stato - per Perego Generai Contractor srl ammonta ad €

5.798.321,95, oltre € 1.000.000.00 a titolo di risarcimento del danno derivante

dall'art. 416 bis cp, oltre al danno non patrimoniale quantificabile in € 500.000.00 e

così complessivamente € 5.169.001,45 o comunque quella somma maggiore o

minore che verrà ritenuta di giustizia, atitolo di risarcimento dei danni patrimoniali e



non patrimoniali patiti dalla parte civile in conseguenza dei fatti cosliluenti reato.

In via subordinata: affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai

reati a loro ascritti nei capi di imputazione e, conseguentemente, pronunciare a loro

carico condanna generica al risarcimento del danno, condannandoli ex art. 539

comma 2 cpp, al pagamento in solido in favore della parte civile di una

provvisionale nella misura di € 1.500.000,00.

Oltre le spese di costituzione di parte civile, come da nota separata che si deposita

unitamente alle presenti conclusioni.

Lecco, 2 novembre 2012

Avv. Stefano Pelizzari

QI\\
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TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE VIII PENALE

Composizione collegiale

Nel procedimento:

n. 4985/11 RG TRIB

acarico anche di:

PEREGO IVANO - imputato -

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE FALLIMENTO PEREGO STRADE SRL

Voglia il Tribunale di Milano dichiarare la penale responsabilità degli imputati

Perego Ivano e Pavone Andrea in ordine ai reati a loro ascritti nei capi di

imputazione n. 1). 6), 8), 14), 15) e 16) e, conseguentemente, condannare gli

stessi in solido tra loro con sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva, a

corrispondere al FALLIMENTO PEREGO STRADE SRL l'importo di € 1.163.559.64

(di cui € 428.218,64 imputabile alla distrazione operata da Perego Ivano) quale

somma complessiva distratta o dissipata dagli imputati, nonché l'importo di ~

3.000.000.00 corrispondente all'ammontare del danno conseguente al maggior

passivo verificato per effetto delle condotte degli stessi, passivo che - allo stato 

per Perego Strade in liquidazione srl ammonta ad € 19.916.258,00, oltre ~

2.500.000.00 a liIolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 1.000.000.00

a liIolo di risarcimento del danno derivante dall'art. 416bis cp, e così

complessivamente € 7.663.559,64 o comunque quella somma maggiore o minore

che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non

patrimoniali patiti dalla parte civile in conseguenza dei fatti costituenti reato.

In via subordinata: affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine ai

reati a loro ascritti nei capi di imputazione e, conseguentemente, pronunciare a loro

carico condanna generica al risarcimento del danno, condannandoli ex art. 539

comma 2 cpp, al pagamento in solido in favore della parte civile di una



1
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provvisìonale nella misura dì € 4.000.000,00.

Oltre le spese di costituzione di parte civile, come da nota separata che si deposita

unitamente alle presenti conclusioni.

Lecco, 2novembre 2012

Avv. Stefano Pelizzari



Studio Legale

Via Paleocapa, l - 20121 Milano
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Avv. Alberto Bernardinello

Avv. Francesco Poggi

Onorevole Tribunale di Milano in composizione collegiale

-Sezione VIII penale-

Proc. peno n. 4985/11 R.G. Trib.

Conclusioni per la parte civile "Fallimento F.lli Oricchio s.n.C. in liquidazione";

Voglia il Tribunale:

Condannare gli imputati alla pena ritenuta di giustizia;

Condannare gli imputati PEREGO Ivano e PAVONE Andrea, in solido tra loro, al

risarcimento dei danni quantificati:

nei confronti di PEREGO Ivano in Euro 150.500,00 oltre interessi legali dalle date dei

pagamenti in danno della fallita fino all'effettivo soddisfo;

nei confronti di PAVONE Andrea in Euro 311.286,78 oltre interessi legali dalle date dei

pagamenti in danno della fallita fino all'effettivo soddisfo;

condannare gli imputati al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva

pari al 50% dei danni sopra quantificati;

condannare gli imputati alla rifusione delle spese legali come da separata nota.

Con osservanza.

\'':>i

A~ lJ Aardinello
v.Alpy l



Studio Legale

Via Paleocapa, l - 20121 Milano

Tel. 02-36798650 - Fax 02-36798653

Avv. Alberto Bernardinello

Avv. Francesco Poggi

Onorevole Tribunale di Milano in composizione collegiale

-Sezione VIII penale-

Proc. peno n. 4985/11 R.G. Trib.

Conclusioni per la parte civile "Fallimento Edil-Safa costruzioni s.r.l. in liquidazione":

Voglia il Tribunale:

Condannare l'imputato alla pena ritenuta di giustizia;

Condannare l'imputato PEREGO Ivano al risarcimento dei danni quantificati in Euro

29.182,00 oltre interessi legali dalle date dei pagamenti (11.2.2009 quanto a Euro

16.682,00 e 16.2.2009 quanto a Euro 12.500,00) in danno della fallita fino all'effettivo

soddisfo;

condannare l'imputato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva

pari al 50% dei danni sopra quantificati;

condannare gli imputati alla rifusione delle spese legali come da separata nota.

Con osservanza.
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On.le Tribunale di ~lano

Sezione VIII Penale

CONCLUSIONI SCRITIE

NELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE COMUNE DI PAVIA

(Proc. Peno n. 72991/10 R.G.N.R. Mod. 21 - n. 14462110 R.g. GIP - n. 4985/1 I R.g.T.)

Il sottoscritto, Avv. Gian Luigi Tizzoni, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Vigevano,

con studio in Milano, Piazzetta Guastalla n. l, nella sua qualità di difensore e di procuratore

speciale della costituita parte civile COMUNE di PAVIA, in persona del Sindaco pro

tempore. Signor Dottor CATIANEO Alessandro, nato a Rho (MI), il 12.06.1979, residente a

Pavia, Via Moruzzi n. 5, in forza dei poteri conferiti con delibem n. 73 del 26 aprile 20Il

(allegata in copia confonne all'atto di costituzione di parte civile depositato in udienza l'Il

maggio 20 Il ),

deposita le seguenti conclusioni scritte

nel procedimento penale in oggetto nei confronti di:

NERI Giuseppe Antonio, nato a Taurianova (Re), il 19.11.1957;

CHIRIACO Carlo Antonio, nato a Reggio Calabria, il 18.10.1950;

Imputati

dei reati di cui al capo l ed l bis della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in dala 16 dicembre 20 lO, a firma del

Procuratore della Repubblica Aggiunto, Dott.ssa Ilda Bocassini e dei Procuratori della

Repubblica, Dott.ssa Alessandra Dolci, Dott. Paolo Stormi e Dott.ssa Alessandm Cecchelli:

l



costituenda "locale di Voghera" affenna: "..qua rispondiamo noi e non vi permellete e

prendete gli uomini che erano a Pavia, ah! ... gli uomini che era a Pavia se ne vanno con

Franco Bertucca; così si fa, compare ... ".

Il ruolo di organizzatore del Neri si sarebbe esplicato, ad esempio, allorché nel mese di luglio

del 2009, in particolare il 6 luglio 2009, si incontrarono in Pavia, Neri Giuseppe, Coluccio

Rocco e Lucà Nicola in un bar adiacente lo studio del primo dei predetti (ubicato nella

centrale Piazza della Vittoria) ed in quella circostanza i tre soggetti vennero raggiunti anche

da Dieni Antonio e da Del Prete Rocco Francesco, nonché da altri soggetti rimasti ignoti. Non

può quindi dubitarsi della sua partecipazione al sodalizio criminale (capo l) con qualificata

posizione organizzativa.

Il ruolo rivestito da Chiriaco, che peraltro rivestiva all'epoca dei fatti l'importante mansione

di Direttore Sanitario della ASL di Pavia, sarebbe stato quello di favorire il sodalizio

criminoso (peraltro, in numerose intercettazioni lo stesso Chiriaco si attribuisce un ruolo con

riferimento alla 'ndrangheta) ed anche all'esito del dibattimento appare ampiamente

dimostrata l'attività del medesimo volta a favorire gli interessi economici della 'ndrangheta

con riferimento ad appalti ed a varie iniziative immobiliari, anche prestandosi a riciclare

denaro provento di attività illecite degli associati.

Tutto quanto sopra premesso Voglia questo Onorevole Tribunale condannare:

NERI Giuseppe Antonio, nato a Taurianova (RC), il 19.11.1957;

CHlRIACO Carlo Antonio, nato a Reggio Calabria, il 18.10.1950;

Per tutti reati ai medesimi ascritti nei capi di imputazione sopra riportati e per tutti gli

ulteriori reati eventualmente accertati in danno del Comune di Pavia, comminando la pena

ritenuta di Giustizia.

Per l'effello condannare gli imputati al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, morali ed

ali' immagine, in favore della costituita parte civile che si quantificano nella somma di €

300.000,00 ovvero nella somma, maggiore o minore che verrà ravvisata equa dal Giudice.
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Condannare gli stessi al pagamento di € 100.000,00 a titolo di provvisionale immediatamente

esecutiva, ai sensi dell'art. 540, comma secondo, c.p.p., per il danno accertato all'esito del

presente giudizio.

Condannare, infine, gli imputati al pagamento delle spese e delle competenze legali, come da

nota a parte.

Milano, ~ novembre 2012

7

Con ossequio

Avv. Gian Luigi Tizzoni
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ALL'ILL.MO TRIBUNALE PENALE DI MILANO

SEZ. VIII - COMPOSIZIONE COLLEGIALE

•••

Proc. n.4985/11 R.G. TRIB.

Imputati: AGOSTINO Fabio + 39

•••

NOTE D'UDIENZA E CONCLUSIONI

PER LA PARTE CIVILE COMUNE DI BOLLATE

Il sottoscritto Avv. David MARIANI. con studio in Milano, Via Visconti di

Modrone n.6, difensore del COMUNE DI BOLLATE. in persona del Sindaco pro

tempore Avv.ssa Stefania Clara LORUSSO, parte civile nel procedimento penale n.

4985/11 RoG. TRIB. pendente avanti alla VIII sezione del Tribunale Penale di

Milano - composizione collegiale - a carico dei sig.ri AGOSTINO Fabio + 39.

costituita nei confronti dei sottoelencati imputati:

1. CICALA PASOUALE, nato a Rosarno (RC) il 4/10/1957;

2. VETRANO Annunziato. nato a Catanzaro (CZ) il 15/8/1951;

3. VETRANO Orlando Altilia. nato a Tradate (VA) il 27/3/1980;

imputati, unitamente ad altri soggetti giudicati separatamente, del delitto qui di

seguito trascritto: "capo 1) del delitto p. e p. dall·art.416 bis co.I, Il, III e IV c.p. per aver

fatto parte, unitamente a CRIVARO Francesco, MANDALARI Vincenzo, MINNITl

Giuseppe, STAGNO Rocco, BANDIERA Gaetano, BARRANCA Giuseppe, FICARA

Giovanni, BILLARI Costantino Carmelo, BELNOME Antonino, TEDESCO Giuseppe

Amedeo (che verranno giudicati separatamente) e altre persone allo stato non ancora

individuate, dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni sul

territorio di Milano e provincie limitrofe e costituita da numerosi locali, di Oli 15
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STUDIO LI'G.II.E .ISSOCI.ITO
CASELLA- BRAMBILLA PISaNI - BaRASI· BRAMBILLA
Via "iscanti di ~Iodrone nQ 6 - 20122 ~1ilano
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SCRIVA e MIGALE, con il compito di custodire le armi presso la baracca degli orti di

Novate Milanese, luogo di ritrovo degli affiliati (armi che venivano rinvenute in data 8

giugno 2009);

CICALA Pasquale coadiuva il capo società accompagnandolo ad incontri con altri

affiliati, si fa latore di notizie riservate concernenti le indagini in corso e si mette a

completa disposizione degli interessi della locale, anche in ragione del suo patrimonio di

conoscenze nel contesto dei trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti;

VETRANO Orlando Attilio, VETRANO Annunziato, il primo piega le funzioni del

proprio incarico presso la la.No.Mi. S.p.a. (società a partecipazione pubblica) agli interessi

della 'ndrina; il secondo favorisce l'inserimento del figlio Orlando nella la.No.Mi. Spa

grazie al1'interessamento di Mandalari e Simeti (dipendente delIa menzionata società);

entrambi partecipano a summit con la presenza del capo locale Mandalari e di GalIace

Vincenzo, capo delIa locale di GuardavalIe, e si mettono a completa disposizione degli

in teressi delIa locale;

MANDALARI Nunziato, cooperando nelIe attività ilIecite del fratelIo, intestandosi beni

di provenienza illecita, come meglio descritto nel capo 56), beneficiando altresì di commesse

di lavoro attraverso il cugino inserito nelIa LA.No.Mi. ", rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ill.mo Tribunale Penale di Milano dichiarare gli imputati nei cui

confronti è stata esercitata la presente azione civile, ed ovvero:

1. CICALA PASOUALE, nato a Rosarno (RC) il 4/10/1957;

2. VETRANO Annunziato. nato a Catanzaro (CZ) il 15/8/1951;

3. VETRANO Orlando Attilio. nato a Tradate (VA) il 27/3/1980;

responsabili del reato agli stessi ascritti al capo 1 dell'imputazione, condannarli alla

pena ritenuta di giustizia ed - in via solidale tra loro - al risarcimento dei daf\l1i non

4
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patrimoniali subiti dal Comune di BOLLATE, che si indicano, in via necessariamente

equitativa ex art.1226 cod. civ., nella somma di € 1.000.000,00=, oltre oneri ed interessi

di legge, ovvero nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di Giustizia.

Si chiede che, ricorrendo i giustificati motivi, la pronuncia di condanna al

risarcimento sopraindicato sia dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi

dell'art.54D comma l c.p.p.

In subordine, chiede che venga disposta una provvisionale provvisoriamente

esecutiva, ai sensi dell'art.539 comma II c.p.p., che si quantifica in € 650.000,00=.

In ogni caso, con condanna alle spese di costituzione di parte civile, come da nota

separata.

* • *

Sulle ragioni che giustificano la richiesta risarcitoria

Il Comune di BOLLATE è costituito parte civile nell'odierno procedimento nei

confronti di coloro che hanno fatto parte della cd. "locale" di Bollate l .

All'esito della requisitoria della Pubblica Accusa, ai cui contenuti questo difensore

si richiama integralmente, sono stati tratteggiati gli esiti dell'indagine condotta

dalla DDA di Milano (in collaborazione con la DDA di Reggio Calabria)

sull'infiltrazione in tutto il territorio lombardo della consorteria criminale

denominata 'ndrangheta.

Per quanto attiene più specificamente alla locale di Bollate, ovvero alla cellula

I l. MANDAlARI Nunziato, nato a Guardavalle (CZ) il 12/10/1956;
2. MANDAlARI Vincenzo, nato a Guardavalle (CZ) il 12/10/1956:
3. ASCONE Rocco, nato a Rosarno (RC) il 13/7/1953;
4. MUIA' Francesco. nato a Rosarno (RC) il 5/12/1955;
5. MIGALE Antonio Armando, nato a San Costantino Calabro (VV) il 6/9/1946;
6. SCRIVA Biagio, nato a Rosarno (RC) il 31/3/1952;
7. DE MARCO Salvalore. nato a Rosarno (RC) il 19/4/1964;

5
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A vv. PROF. ANGELO GIARDA

Studio Legale

Avv. Prof. Angelo Giarda
Ordinario di Diritto processuale penale
Uniuersità Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Avv. Cecilia Liani Giarda
Avv. Glauco Gasperini
Avv. Enrico Maria Giarda
Avv. Fabio Maria Giarda
Avv. Pia d'Andrea
Avv. Michela Alloisio
Dott.ssa Giada Bocellari

Avv. Fabio JHaria Giarda

Dott. Mario Angelo Debemardi
Reuisore contabile

ON.LE
TRIBUNALE ORDINARIO

SEZIONE VIII PENALE
MILANO

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE

Il sottoscritto Avv. Fabio Giarda, nella sua qualità di difensore di fiducia

e procuratore speciale del COMUNE DI DESIO in persona del Sindaco pro

tempore Ing. Roberto Corti, con sede in Desio, Piazza Giovanni Paolo II,

parte civile costituita nell'ambito del proc. peno n. 72991/10 R.G.N.R. 

4985/2011 R.G. Trib. nei confronti degli imputati:

DI PALMA FRANCESCO, PIO CANDELORO, PIO DOMENICO,

POLIMENI CANDELORO e TRIPODI ANTONINO,

CHIEDE

che, affermata la penale responsabilità dei predetti imputati, codesto Ill.mo

Tribunale si compiaccia condannarli, per il delitto di cui all'art. 416 bis co. I,

II, III e IV c.p come da richiesta di giudizio immediato emessa dai Pubblici

Ministeri Dott.ssa Bocassini, Dott.ssa Dolci, Dott. Storari, Dott.ssa Cecchelli,

in data 16 dicembre 2010, che qui si intende integralmente richiamata:

MILANO (20121) - Via"Manin, 3
Tel. 02 - 29015192 - 02 - 63471222 - Fax 02 - 29061745 - e-mai!: fgiard~studiogiarda.it



alla pena di giustizia;

in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniaie e del danno

non patrimoniale cagionato, alla costituita parte civile, Comune di Desio,

dal fatto di reato contestato agli imputati, danno da quantificarsi in via

equitativa nella somma simbolica di € 25 per ogni cittadino (40.000

abitanti) per un totale di € 1.000.000,00 rivalutata tenuto conto degli

interessi legali dalla cotnnÙssione dei fatti alla data del saldo.

Con la condotta descritta nel capo di imputazione, infatti, gli imputati

hanno partecipato, ognuno nel ruolo descritto dai Pubblici J\finisteri, alla

cellula locale di Desio dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta.

In particolare alla Locale di Desio la Procura ascrive la cotnnÙssione di

una serie di delitti quali "estorsioni, /lSUT?, furti, abusivo eserciifo di attività

finanifarie ':

Tutte queste attività delittuose, oltre a colpire i privati cittadini che sono

le vittime particolari del fenomeno mafioso, hanno danneggiato l'intera

comunità cittadina di Desio.

Quanto al danno patrimoniale, senza ombra di dubbio le infiltrazioni

all'interno del tessuto sociale ed economico di un'associazione per delinquere

di tale portata comportano inevitabilmente una grave compromissione degli

equilibri che governano la comunità: come influiscono nelle attività

imprenditoriali e fInanziarie in cui vengono reimpiegate le risorse provenienti

dai crimini violenti commessi dall'associazione criminale, che minano

irrirnediabilmente le corrette dinamiche di mercato tra le imprese che operano

nelle legalità,"come pure l'acquisizione (diretta od indiretta) da parte di società

legate alla 'ndrangheta, di importanti commesse pubbliche va a grave discapito

degli onesti cittadini, degli imprenditori, nonché del corretto svolgimento del

mercato del lavoro (è del tutto evidente, infatti, che l'infùtrazione delle
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unprese riconducibili al sodalizio criminale comporta, inevitabilmente un

danno economico derivante dall'aver contrattato a condizioni diverse da

quelle dettate dal mercato, sia un danno all'immagine e credibilità dell'Ente).

A ciò si aggiunga che la presenza della consorteria criminale ha

cagionato altresì gravi danni di carattere più prettamente patrimoniale al

Comune di Desio, derivanti, ad esempio, dai riflessi economici pregiudizievoli

dell'inquinamento mafioso nell'ambito della libera impresa.

Basti pensare alla (comprensibile) riluttanza degli imprenditori

nell'investire le proprie risorse economiche ed umane in alcuni territori del

Sud Italia fortemente contallÙnati dal fenomeno mafioso (generalmente

inteso), per comprendere come tali fenomeni perniciosi - in ragione delle

vicende processuali di cui si discute - si siano potuti abbattere anche su realtà

- come Desio - dove, fino a pochi anni fa, il termine "'ndrangheta" sembrava

lontano anni-luce.

Un ulteriore pregiudizio, di natura non patrimoniale, deriva dal

gravissimo danno all'immagine che il Comune di Desio ha subìto a seguito

di tutti gli articoli di stampa/TV, sia nazionali che locali, nei quali è stata

descritta l'attività criminale che la 'ndrangheta ha esercitato nel territorio di

Desio.

La legittimità di una richiesta risarcitoria per il danno all'immagine

subìto dalla P.A. per il reato di associazione per delinquere commesso nel

proprio territorio è ormai costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di

merito e di legittimità.

La giurisprudenza è unanime ormai nel ritenere che la contestazione

dell'art. 416-bis c.p. (associazione per delinquere di tipo mafioso) ben possa
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legittimare il risarcimento del danno alla costituita parte civile, proprio per la

lesione all'immagine dell'eme, da parte del Comune, in quanto ciò che rileva è

solo il fatto che l'associazione si trovi ad operare nel suo territorio, essendo

invece indifferente la proveruenza dei membri della compagine.

A titolo esemplificativo si rassegnano alcutÙ stralci di articoli di stampa

apparsi sui principali quotidiaru nazionali nei giorru successivi all'esecuzione

dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'ambito del presente

procedimento penale in data 6 luglio 2010 dal GIP del Tribunale di Milano

dotto Andrea Ghinetti:

~ MATTONI E ATTENTATI, DESIO COLONIA DI MELITO PORTO
SALVO

Le famiglie calabresi Dalla scalata immobiliare all'ascesa in consiglio comunale, dai
sequestri alle aule di giustizia

Su "II Giorno" del 14.7.2010

~ VINCOLI DI SANGUE E DI AFFARI, TUTTI GLI UOMINI DEL BOSS
Desio Intimidazioni, estorsioni, armi e coca. Moscato e Pio nel vertice elettorale delle
cosche del circolo Falcone e Borsellino

Su "II Giorno" del 15.7.2010

~ 'NDRANGHETA, I NOMI DI POLITICA E SANITA'

Su "II Giorno" del 15.7.2010

~ A DESIO PAURA E OMERTA', NESSUNO HA DENUNCIATO
Estorsioni e usura Nel mirino imprenditori, società, discoteche, ristoranti

Su "II Giorno" del 16.7.2010

~ SUMMIT DI BOSS E DEPOSITO DI ARMI, UNA CITTA' USATA COME
BASE
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Desio è la più citata nel1'ordina02a del Tribunale di ~Wano. Il regno di Salvatore
Strangio e dei fratelli Pio

Su "Il Giorno" del 17.7.2010

» Clan calabresi, Desio apripista nel Nord .Nel '93 misterioso incendio di Villa
Tittoni

Su "Il Cittadino" del 17.7.2010

» ARMI, INTIMIDAZIONI E OMERTA'.COSI' I BOSS REGNAVANO IN
BRIANZA.

Gli strumenti oltre 130 iocendi dolosi, 70 avvertimenti violenti

Su "Il Giorno" del 18.7.2010

» "CHE FA LA 'NDRANGHETA? DICONO CHE SPARI ..."
La fama criminale del gruppo viene accresciuta con attentati, esplosioni e ritorsioni. Ma
guai a dar loro dei mafiosi. Al telefono Pio e Sgrò scherzano dopo un'iotimidazione
commessa (dal primo) a un bar

Su "L'esagono" del 19.7.2010

» PIZZO E USURA.Come agiva il gruppo
Droga e soldi: un connubio all'iosegna della violenza

Su "L'esagono" del 19.7.2010

» UNA MENTE CON DODICI BRACCIA
Annunziato Moscato, il capo, è nipote del boss Natale lamonte

Su "L'esagono" del 19.7.2010

» Dopo la raffica di arresti dall'analisi delle intercettazioni telefoniche la
drammatica realtà: pensavano davvero di potersi impadronire di Desio

Su "Il Giornale di Desio"
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~ Desio, cade la giunta comunale. "Presenza delle cosche in Brianza"
Undici consiglieri del centrosinistra e sei della Lega hanno finnato le dimissioni: si torna al
voto

Su "II Corriere della Sera" del 10.6.2011

~ Cade amministrazione Desio per infiltrazioni
Maggioranza consiglieri, compresi i leghisti, si dimette

Sul sito internet dell'Agenzia del ANSA 26.11.2010

A ciò si aggiunga il fatto che nel medesimo periodo sono andate in

onda due trasmissioni televisive da parte di reti nazionali, nelle quali si è

parlato quasi esclusivamente della realtà desiana e dell'alto tasso di densità

criminale ramificatosi nel territorio della città:

~ ANNOZERO, condotto da Michele Santoro in onda in prima serata

su Raidue in data 9 dicembre 2010, puntata intitolata « L'amico

feTTOne»: gran parte della puntata ha riguardato la realtà desiana, i

personaggi di spicco della cosiddetta "Locale" di Desio, le loro attività

economiche, il loro radicamento sul territorio locale, il loro tessuto di

conoscenze con politici, funzionari della P.A. ed imprenditori locali.

~ EXIT, condotto da Ilaria d'Amico in onda in prima serata su La 7 in

data 18 novembre 2010, puntata intitolata « Mafia: le mani slIl Nord»:

gran parte della puntata ha riguardato la realtà desiana, i personaggi di

spicco della cosiddetta "Locale" di Desio, le loro attività economiche, il

loro radicamento sul territorio locale, il loro tessuto di conoscenze con

politici, funzionari della P.A. ed imprenditori locali.
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Dalle suddette notizia di stampa e televisione, emerge

inequivocabilmente un danno di carattere non patrimoniale dalla diffusione

sugli organi di stampa delle notizie attinenti alle emergenze processuali

(successive all'ordinanza di custodia cautelare eseguita nei confronti degli

odierni imputati), notizie che hanno gravemente pregiudicato l'immagine della

comunità cittadina di Desio, additata e identificata dall'opinione pubblica

come "terra di conquista" del sodalizio mafioso, o, peggio ancora, come città

mafiosa, "colonia di Melito Porto Salvo"; è stata altresì pregiudicata l'immagine

della Pubblica Amministrazione apparsa come collusa con personaggi ritenuti

afferenti all'organizzazione criminale.

A ciò si aggiunga che proprio le emergenze e le collusioni sottese

all'indagine da cui è scaturito il presente procedimento penale hanno

determinato la "caduta" della Giunta guidata dal Sindaco Gianpiero Mariani,

avvenuta nell'anno 2010, pochi mesi dopo la sua elezione a primo cittadino,

come documentato dalla rassegna stampa di cui sopra.

A questa tipologia di danno (non patrimoniale) possono ricondursi

altresì le gravissime lesioni delle prerogative a cui i Comuni sono

statutariamente (oltre che costituzionalmente) preposti, quali il diritto a

garantire ai propri cittadini un ambiente di vita sereno, sicuro, trasparente, e

garantito dal rispetto della legalità.

A conferma dello sforzo del Comune di Desio sul tema della lotta alla

criminalità organizzata, si segnala che quest'ultimo è stato partecipe del cd.

"Osse17Jatorio sulla legalità", a cui è poi seguita l'approvazione del ((Protocollo della

legalità del nord-ovest di MilanO), al quale hanno aderito i comuni di "'\rese,

Baranzate, Bollate, Cesate, Cinisello Balsamo, Cornaredo, Garbagnate

1'v1ilanese, Lainate, Novate, Paderno Dugnano, Pero, Peschiera Borromeo,

Pogliano Milanese, Pregnana 1'v1ilanese, Rho, Senago, Settimo 1'v1ilanese, Solaro,
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Vanzago, oltre Bovisio Masciago, Desio, Limbiate, Muggiò, Novate lVWanese

e Varedo.

Detto protocollo impegna i Comuni a mettere in campo azlOru

congiunte per contrastare i fenomeni di infiltrazione mafiosa nelle pubbliche

amministrazioni, e prevede, tra gli altri, una più stretta collaborazione tra

Comuni, Forze. dell'Ordine e Prefettura, attraverso continui scambi di

informazioni e monitoraggi del territorio, iniziative di educazione alla legalità

rivolte alla cittadinanza e, in modo più specifico, ai giovani, normative per un

controllo più capillare nell'assegnazione degli appalti pubblici e, non ultimo, la

convocazione di un tavolo di lavoro con la Prefettura e tutti i Comuni almeno

4 volte all'anno per dibattere sul tema della criminalità organizzata.

alla condanna ad una provvisionale immediatamente esecutiva, pari

almeno alla metà del danno complessivo subìto, vale a dire pari ad €

500.000,00, essendo provato per le ragioni di cui sopra quantomeno

l'evidente e gigantesco danno di immagine creato alla città che

nell'opinione pubblica viene ormai identificata come avamposto al nord

della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetista.

L'eventuale risarcimento del danno sarà destinato

dall'amministrazione Comunale alle vittime cittadine di usura e racket. alle

realtà associative locali assegnatarie di immobili confiscati alla criminalità

organizzata. alla realizzazione di percorsi di educazione alla legalità rivolti a

tutte le fasce della cittadinanza attraverso la creazione di un parco pubblico

tematico e all'organizzazione di numerosi momenti di approfondimento

culturale e sociale.
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al pagamento delle spese cosi come evidenziate e riportate

nell'allegata nota spese.

Con molta osservanza.

Milano, El novembre 2012

Il Procuratore Speciale

. Fabio Maria Giarda
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Proc. n."985111 R.G. TRIB.

AVVOCATO
STEFANO NICASTRO

TRIBUNALE PENALE DI MILANO
OTTAVA SEZIONE PENALE

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Imputati: AGOSTINO Fabio +39

NOTE D'UDIENZA E CONCLUSIONI

PER LA PARTE CIVILE COSTITUITA

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO

Il sottoscritto Avv. Stefano Nicastro, nella qualità di difensore e procuratore speciale di

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO (d'ora in poi, per brevità IA.NO.M!.), in persona

del Presidente del CdA e legale rappresentante, Dottor Roberto Colombo, parte civile

costituita nel procedimento penale n. 4985/11 R.G. TRIB. nei confronti di:

VETRANO Orlando Attilio. nato a Tradate (VA) il 27/3/1980;

imputato, unitamente ad altri soggetti, del delitto qui di seguito trascritto:

L:I"~o C" .."inalr Il''<'I"ollso SdIUSll'" I
!ilI Z2 Milano
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AVVOCATO
STEFANO NICASTRO

sede di requisitoria dallo stesso Ufficio della Pubblica Accusa è "ente a partecipazione

esclusivamente pubblica" presentata agli occhi del pubblico quale ente pubblico

"pesantemente inquinato" dalla presenza di appartenenti alla criminalità organizzata

(conforme in punto Casso Pen., Sez. I, n. J.037J.(95).

Per tutto quanto ivi sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, accertata la penale responsabilità dell' imputato Vetrano Attilio

Orlando, in particolare per quanto attiene agli interessi fatti valere nel giudizio penale dalla

parte civile, relativamente al capo di incolpazione ascritto al medesimo, condannarlo alla

pena che sarà ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, patrimoniale e non

patrimoniale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli J.226, 2043 e 2059 Codice

Civile, nonché dell'art. J.8S c.p, subito dalla parte civile.

Il consolidato arresto giurisprudenziale consolidatesi nel tempo, in relazione ai criteri di

liquidazione del danno da applicarsi in materia di reati di criminalità organizzata, statuisce

difatti che, proprio per la peculiarità procedimenti penali, l'entità del danno subito dalle parti

civili costituite appare difficile da provare nel suo preciso ammontare, cosicché per la

quantificazione del danno medesima il Giudicante deve essere indotto a utilizzare gli

Largo Car!lioalc Ihlcfonso Schnslrr 1
211122 Milano
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AVVOCATO
STEFANO NrCASTRO

strumenti di valutazione equitativa messi a disposizione dell'ordinamenti ai sensi del

combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 Codice Civile.

In particolare, stante la natura del danno subito dalla parte civile con riferimento ai beni

oggetto di lesione, ovvero anche beni di natura prettamente immateriale, si rende

pienamente applicabile il disposto dell'art. 538, comma 2, c.p.p., con la conseguente richiesta

di liquidazione perorata nella presente sede giudiziale.

Se, infatti, come sopra osservato, il danno occorso alla parte civile, stante la difficile

quantificazione economica dello stesso, é liquidabile esclusivamente in via equitativa,

l'accertamento del danno casualmente riconducibile all'attività illecita risulta tuttavia

implicito nel fatto-reato e pertanto può non formare oggetto di ulteriore accertamento in

sede civile.

Poste le sopraindicate premesse, l'instaurando eventuale giudizio civile per la successiva

determinazione della liquidazione del danno, verrebbe difatti a configurarsi quale semplice

riproposizione del petitum e della causa petendi del presente processo.

Per tale motivo si insta, altresì affinché la condanna al risarcimento del danno venga

dichiarata, ai sensi dell'art. 540, comma 1, c.p.p., provvisoriamente esecutiva.

Largo Cardinale IlddllnslI Sehusler I
20122 :'lila.1O
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AVVOCATO
STEFANO NICASTRO

In ogni caso, anche se il Giudice non volesse accedere alla detta tesi, si chiede la

determinazione di una congrua prowisionale da quantificare secondo giustizia, sia sulla base

del costante orientamento della Corte di Legittimità in merito all'applicabilità di una

prowisionale anche in caso di danno non patrimoniale (cfr., da ultimo, Casso Sez. IV,

38809/2005); sia in considerazione della dirimente circostanza per cui in tema di risarcimento

del danno derivante da reato, non è necessaria, ai fini della liquidazione della prowisionale, la

prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sussistenza sino

all'ammontare della somma liquidata (Cass., Sez.IV, n. 46728/2007).

In ulteriore subordine, nel caso di denegato accoglimento dell'istanze sopra avanzate, si

richiede, ai sensi dell'art. 539, comma 1, c.p.p., pronuncia di condanna generica con

remissione delle parti avanti il competente giudice civile per la liquidazione del danno

occorso.

In ogni caso, con condanna alle spese di costituzione di parte civile, come da nota allegata al

presente atto.

Con osservanza.

Milano, 8 Novembre 2012

Lar:,:o Cardillal~ Ihl~rl)lIsl) Schllsl~r I
WI22 ,\liI:IIlO

f:kt':l ~ : ll.~. :;;. ',';.;0
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AVVOCATURA REGIONALE
Regione Lombardia
Aw. Antonella Forloni

Piazza Città di Lombardia. 1
20124 Milano

Tel.02l67655701

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

VIII SEZIONE PENALE

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Presidente Dr. Maria Luisa Balzarottl

R G Trib 4985/2011

CONCLUSIONI DELLA PARTE CIVILE

REGIONE LOMBARDIA

Costituita con l'Awocato Antonella Forlonl

nei confronti di :

• AGOSTINO FABIO, nato a Seregno l' 11 .2.1983
• BELCASTRO PIERINO, nato a Grotteria (Re) il 31.3.1963
• BERLINGIERI MICHELE, nato ad Ascoli Satriano (Fg) il 28.7.1963
• CALELLO TOMMASO, nato a Spilinga (Cz) il 26.10.1960
• CHIRIACO CARLO ANTONIO, nato a Reggio Calabria il 18.10.1950
• CICALA PASQUALE. nato a Rosarno (Re) il 4.10.1957
• DI PALMA FRANCESCO, nato a Monte Sant'Angelo (Fg) il'

30.11.1966
• GAMBARDELLA GERARDO, nato a Seregno il 31.3.1967
• LAVORATA VINCENZO LIBERO SANTO, nato a Roccella Ionica (Re)

ii 13.3.1929
• LONGO BRUNO, nato a Portigliola (Re) il 27.5.1936
• MANNO FRANCESCO, nato a Caulonia (Re) il 16.12.1961
• MOLLUSO GIOSOFATTO, nato a Platì (Re) il 19.1.1949
• MUSCATELLO SALVATORE, nato ad Amato (Cz) il 2.4.1934
• NERI GIUSEPPE ANTONIO, nato a Taurianova (Re) il 19.11.1957
• NOVELLA VINCENZO, nato a Bollate (Mi) il 4.4.1957
• NUCIFORO ARMANDO, nato a Melito di Porto Salvo (Re) il

17.8.1952
• PANETTA MAURIZIO, nato a Locri (Re) il 17,7.1970
• PARISI FABRIZIO, nato ad Abbiategrasso (Mi) il 17.7.1971
• PIO CANDELORO, nato a Melito Porto Salvo (Re) 1'8.12.1964
• PIO DOMENICO, nato a Montebello Jonico 8Re) il 28.11.1946
• POLIMENI CANDELORO, nato a Melito Porto Salvo (Re) il 29.7.1974



• ROMANELLO ANTONIO FRANCESCO, nato a Siderno (Re) il
18.2.1958

• ROSSI CESARE, nato a Tropea 0Iv) il 19.5.1936
• SQUILLACIOTI COSIMO, nato a Guardavalle (Cz) il 2.12,1961
• STRANGIO SALVATORE, nato a Natile di Careri (Re) il 5.12.1954
• TRIPODI ANTONINO, nato a Monza il 20.12.1979
• VALLELONGA COSIMO, nato a Mongiana 0Iv) il 30.9,1948
• VERTERAME CARMINE GIUSEPPE, nato a Torino il 12.1.1971
• VETRANO ANNUNZIATO, nato a Catanzaro il 15.8.1951
• VETRANO ORLANDO ATIlUO, nato a Tradate 0Ia) il 27.3.1980
• VOllO VINCENZO, nato a Caulonia (Re) il 6.9.1948

****

All'esito della istruttoria dibattimentale la parte civile regione

Lombardia chiede la condanna degli imputati alla pena ritenuta di

giustizia, con la sola esclusione degli imputati Di Palma e Tripodi

per i quali il Pubblico Ministero non ha formulato richiesta di

condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

-***

Il dibattimento attraverso l'escussione dei testi, di parti offese

ed infine di collaboratori di giustizia ha consentito di ricostruire il

ruolo di ciascuno degli imputati in relazione alla struttura

criminale operante sul territorio della regione Lombardia,

all'interno della unitaria organizzazione criminale denominata

'ndrangheta.
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L'istruttoria dibattimentale ha confermato come in regione

Lombardia la 'ndrangheta sia riuscita a ricreare una struttura

parallela, dotata di un alto grado di autonomia d'azione attraverso

le locali, almeno 15 quelle individuate.

-La presenza della associazione criminale e le attività criminose

poste in essere sul territorio hanno esposto e continuano ad

esporre a grave rischio il tessuto economico, sociale e produttivo

della Lombardia. Ingenti i danni sia sul piano patrimoniale che su

quello dell'immagine, ciò awiene in ragione del turbamento e

della preoccupazione che si genera nella collettività di cui

regione Lombardia è l'ente esponenziale.

-L'associazione 'ndranghetista nei confronti della quale si celebra

questo processo in esame è un'autonoma associazione

composta di soggetti da almeno due ( in alcuni casi tre)

generazioni operanti sul territorio lombardo, che commettono in

Lombardia reati rientranti nel programma criminoso, che

compiono delitti e atti intimidatori sul territorio del distretto, i quali

a loro volta generano assoggettamento e omertà.

Tutte le attività delittuose descritte nel capo di imputazione

danneggiano l'intera comunità regionale.

La presenza ed attività della organizzazione criminale colpisce il

sistema economico e sociale, ma costituisce altresì una minaccia

per lo stesso assetto democratico minando la fiducia nella

capacità di governo delle istituzioni.
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La prova della integrazione dell'associazione criminale i nel

mondo economico / imprenditoriale e politico/istituzionale della

Lombardia evidenzia la capacità di condizionare e/o guidare

processi amministrativi, fino a determinare o quantomeno

indirizzare la scelta o l'elezione di candidati utili al raggiungimento

delle finalità dell'associazione.

****

La presenza ed attività dell'associazione criminale danneggia

regione Lombardia, perché la stessa influisce sulla sviluppo

dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale e sullo

sviluppo economico della stessa, interferendo nel processo

economico e più in generale minando l'effettività del diritto alla

sicurezza dei cittadini che lo Statuto regionale indica tra gli

elementi qualificativi della regione.

La Regione Lombardia, nel rispetto delle competenze stabilite

dall'art. 117 della Costituzione, concorre allo sviluppo

dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale

attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta

contro la criminalità organizzata e attraverso iniziative di sostegno

alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società

civile.

Gli interventi regionali finalizzati alla prevenzione e contrasto della

criminalità organizzata trovano un'apposita disciplina in norme

di recente approvazione, tra queste la lo 3 maggio 2011, n. 9 Lrl
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9/2011 " Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della

criminalità", approvata il 19 aprile 2011. La norma prevede

interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la

criminalità organizzata e iniziative di sostegno alle vittime della

criminalità.

Azioni rivolte alla educazione alla legalità sono previste dalla

I.r.1. 212011 "Azioni orientate verso l'educazione alla legalità".

Per l'attuazione di tali azioni, in particolare a sostegno di iniziative

di scuole ed enti locali è stato previsto un primo finanziamento

della legge pari a 500 000,00 euro.

Le funzioni istituzionali e complessivamente l'azione

amministrativa di cui si è dato conto, consentono senz'altro di

ritenere regione Lombardia soggetto danneggiato dal reato

partecipazione e di concorso esterno alla associazione mafiosa

denominata 'ndrangheta operante sul territorio di Milano e

province limitrofe costituita da almeno quindici locali , coordinate

da un organismo denominato "Lombardia".

La istruttoria dibattimentale ha consentito di ricostruire l'attività

della organizzazione criminale e il suo grado di infiltrazione nella

stessa vita istituzionale con ciò provando la sussistenza del

danno d'immagine in capo a Regione Lombardia.

Alla qualificazione dell'immagine come "posizione soggettiva

costituzionalmente garantita" e protetta, consegue, infatti, la

risarcibilità del danno derivante dalla lesione dell'immagine in sé,
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e dunque anche a prescindere dagli effetti patrimoniali ed

economici che tale lesione abbia prodotto nella sfera giuridica del

soggetto leso.

Ritenuto di poter quantificare allo stato il danno all'immagine in

capo a:

• AGOSTINO FABIO,
• BELCASTRO PIERINO,
• BERLINGIERI MICHELE,
• CALELLO TOMMASO,
• CICALA PASQUALE,
• GAMBARDELLA GERARDO,
• LAVORATA VINCENZO LIBERO SANTO
• LONGO BRUNO,
• MANNO FRANCESCO,
• MOLLUSO GIOSOFATTO,
• MUSCATELLO SALVATORE,
• NERI GIUSEPPE ANTONIO,
• NOVELLA VINCENZO,
• NUCIFORO ARMANDO,
• PANETTA MAURIZIO,
• PARISI FABRIZIO.
• PIO CANDELORO
• PIO DOMENICO,
• POLIMENI CANDELORO,
• ROMANELLO ANTONIO FRANCESCO.
• ROSSI CESARE.
• SQUILLACIOTI COSIMO
• STRANGIO SALVATORE.
• VALLELONGA COSIMO.
• VERTERAME CARMINE GIUSEPPE.
• VETRANO ANNUNZIATO,
• VETRANO ORLANDO ATTILIO.
• VOllO VINCENZO
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nella misura di un milione di euro si chiede la condanna in solìdo

degli imputati al pagamento in favore di Regione Lombardia della

somma di un milione di euro o della diversa somma ritenuta

equa dal Tribunale.

La parte civile, ricorrendone i motivi, chiede che la condanna al

risarcimento del danno sia dichiarata prowisoriamente esecutiva,

nella misura del 50%, o in altra percentuale ritenuta equa dal

giudicante.

In subordine si chiede la rimessione avanti il giudice civile per la

determinazione del danno

••••*

Nei confronti di Carlo Antonio Ch/riaco, Direttore Sanitario

dell'ASL Pavia al momento della esecuzione della custodia

cautelare in relazione al presente processo, si evidenzia la gravità

del danno patrimoniale e d'immagine.

Quanto al danno patrimoniale lo stesso viene quantificato nella

misura di euro 465 000,00 pari alla somma tra i compensi

corrisposti al Dottor Carlo Antonio Chiriaco e glì oneri a carico del

SSR.

AI danno patrimoniale si affianca il danno non patrimoniale che

si quantifica in 300 000,00 euro.

Tale richiesta si fonda sul discredito che è derivato alla

amministrazione regionale dal reato contestato al Chiriaco.

La stessa Commissione prefettizia, non ha segnalato in capo agli
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organi preposti un limite all'esercizio dell'attività di controllo e gli

stessi . nella specie il Direttore Generale che ha deliberato la

nomina del dr. Carlo Antonio Chiriaco a Direttore Sanitario -

risultano essere stati indotti in errore dalla falsa rappresentazione

di requisiti di professionalità e affidabilità dichiarati dal Chiriaco.

Si chiede, pertanto, la condanna di Carlo Antonio Chiriaco al

pagamento in favore della costituita parte civile regione

Lombardia della somma di euro 765 000,00.

La parte civile, ricorrendone i motivi, chiede che la condanna al

risarcimento del danno sia dichiarata prowisoriamente esecutiva,

nella misura del 50%, o in altra percentuale ritenuta equa dal

giudicante.

In subordine si chiede la rimessione avanti il giudice civile per la

determinazione del danno.

***

Si chìede, infine, la condanna di tutti gli imputati al pagamento

delle spese di giudizio come da separata nota.

Milano, 8 novembre 2012

Aw. Antonella Forloni~~\~
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

· SEZIONE VIII" PENALE·

CONCLUSIONI PER LA PARTE CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

"'l'I ('" ~"":::r" ""\.'""':".,,"'-'.. ...... - ...... - ...'. : ..
PAjr:,.Jc:~:. " -'.:'-:~:·:Y~

Monza, Vj3 j.~~-;;;.~, ..:.::> - -:::.1. JC:S,:JC9
___'k_ i

Cod. Fise. FGN C',; "_';>.03 NO-Wl
'-' .. Partita IVA O':19Ji70967

La Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro-

tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Gianpiero Fagnani del Foro di

Monza, parte civile nel procedimento penale n. 4985/11 R.G. Trib. n.

72991/10 (ex 43733/06 + 47816/08) RGNR, celebrato dinanzi al Tribunale di

Milano - Sezione VI11" Penale, Collegio Presidente Balzarotti, contro i

seguenti imputati:

AGOSTINO Fabio, nato a Seregno MB l' 11/2/83 (Locale di Seregno e

Giussano);

CALELLO Tommaso, nato a Spilinga CZ il 26/1 0/60 (Locale di Seregno e

Giussano);

GAMBARDELLA Gerardo, nato a Seregno MB il 31/3/67 (Locale di

Seregno e Giussano);

SQUILLACIOTI Cosimo, nato a Guardavalle CZ il 2/12/61 (Locale di

Seregno e Gi ussano);

PIO Candeloro, nato a Melito Porto Salvo RC l' 8/12/64 (Locale di Desio);

PIO Domenico, nato a Montebello Jonico RC il 28/11/46 (Locale di Desio);

POLIMENI Candeloro, nato a Melito Porto Salvo RC il 2917174 (Locale di

Desio);

TRIPODI Antonino, nato a Monza MB il 20/12179 (Locale di Desio);

DI PALMA Francesco, nato a Monte S. Angelo FG il 30/11166 (Locale di



Desio).

Detti imputati rispondono, in particolare, del reato associativo di cui al capo

al capo l) della rubrica della richiesta di giudizio immediato del Pubblico

Ministero, cui si fa rinvio nella formulazione integrale:

sub l) del delitto p. e p. dall' art. 416 bis co. I, II, III e IV c.p., per avere fatto

parte, unitamente ad altre persone giudicande in altra sede e ad altre persone

allo stato non individuate, dell' associazione mafiosa denominata

"ndrangheta" operante da anni sul territorio di Milano e Province limitrofe e

costituita da numerose Locali (nella specie che riguarda la presente persona

offesa la "Locale di Desio", la "Locale di Seregno e Giussano", nonché la

"Locale di Limbiate" che però non vede l'organizzatore parte dell' odierno

giudizio) di cui 15 individuate, coordinate da un organo denominato "La

Lombardia", con l'aggravante dell' essere l'associazione armata, avendo i

partecipanti la disponibilità -per la realizzazione dei delitti fine- di armi di

ogni tipo ed esplosivo e dal fatto che le attività economiche controllate dal

sodalizio sono finalizzate col provento dei reati.

Il reato è contestato in Milano e Province limitrofe, ad oggi permànente.

• • •
La parte civile Provincia di Monza e della Brianza, come sopra rappresentata

e difesa, rassegna per l'accoglimento le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia il Giudice Ill.mo affermare la penale responsabilità degli imputati

AGOSTINO Fabio, /Iato a Seregno MB l' 1I/2/Bl (Locale (Ii Seregno e

Giussano); CALELLO Tommaso, nato a Spili/lga CZ il 26/10/60 (Locale

2



di Seregno e Giussallo); GAMBARDELLA Gerardo, IIato a Seregno MB il

31/3/67 (Locale di Seregno e Giussano); SQUlLLACIOTI Cosimo, IIato a

Guardavalle CZ il 2/12/61 (Locale di Seregno e Giussano); PIO

Calldeloro, IIato a Melito Porto Salvo RC l' 8/12/64 (Locale di Desio); PIO

Domenico, IIato a Montebello Jonico RC il 28/11/46 (Locale di Desio);

POLIMENI Calldeloro, lIato a Melito Porto Salvo RC il 29/7/74 (Locale di

Desio); TRIPODI Antonino, nato a Monza MB il 20/12/79 (Locale di

Desio); DI PALMA Francesco, nato a Monte S. Angelo FG il 30////66

(Locale di Desio), per tutti i reati loro ascritti e condannarli alla pena cile

riterrà di giustizia;"

"Voglia condannarli, per l'effetto, in via solidale tra loro, a risarcire il la

Provincia di Monza e della Brianza di tutti i danni patrimoniali e non

patrimolliali sllbiti dalla parte civile per i reati per CIIi è processo,

specijicamente per il reato associativo loro contestato al capo l ) della

rllbrica p. e p. ex art. 416 bis co. I, Il, III e IV c.p., danni quantijicabili

nella somma di f 300.000,00 o in altra maggiore o minore meglio vista dal

Giudice anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226,2056 c.c.;"

USe le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, vorrà

pronullciare condanna generica ex art. 539, l° comma C.p.p. rimettendo,

/lei caso, le parti davanti al Gilldice civile competente, con condanna al

pagamento di IIna provvisionale ai sensi dell' art. 539 cpv. c.p.p. di f

100.000,00 o altra meglio vista;"

"Voglia infine condannare gli imputati alla rifusione delle spese di

costituziolle Ili parte civile come da nota allegata."

3 (
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Il Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro-Iempore, rappresentato e difeso dall' Avv.

Gianpiero Fagnani del Foro di Monza, parte civile nel procedimento penale n. 4985111 R.G. Trib.

n. 72991110 (ex 43733/06 + 47816/08) RGNR, celebrato dinanzi al Tribunale di Milano· Sezione

VIII" Penale, Collegio Presidente Balzarotti, contro i seguenti imputati, tutti membri della "Locale"

operante sul territorio di Seregno:

AGOSTINO Fabio, nato a Seregno MB l' 11/2/83 (Locale di Seregno);

CALELLO Tommaso, nato a Spilinga CZ il 26/ l 0/60 (Locale di Seregno);

GAMBARDELLA Gerardo, nato a Seregno MB il 31/3/67 (Locale di Seregno);

SQUILLACIOTI Cosimo, nato a Guardavalle CZ il 2/12/61 (Locale di Seregno);

Detti imputati rispondono, in particolare, del reato associativo di cui al capo al capo l) della mbrica

della richiesta di giudizio immediato del Pubblico Ministero, cui si fa rinvio nella formulazione

integrale:

sub l) del delitto p. e p. dall' art. 416 bis co. l, Il, III e IV c.p., per avere fatto parte, unitamente ad

altre persone giudicande in altra sede e ad altre persone allo stato non individuate, dell'

associazione mafiosa denominata "ndrangheta" operante da anni sul territorio di Milano e Province

limitrofe e costituita da numerose Locali (nella specie che riguarda la presente persona offesa, la

"Locale di Seregno") di cui 15 individuate, coordinate da un organo denominato "La Lombardia",

con l'aggravante dell' essere l'associazione armata, avendo i partecipanti la disponibilità -per la

realizzazione dei delitti fine- di armi di ogni tipo ed esplosivo e dal fatto che le attività economiche

controllate dal sodalizio sono finalizzate col provento dei reati.

Il reato è contestato in Milano e Province limitrofe, ad oggi permanente.

• • •

...........



La parte civile Comune di Seregno, come sopra rappresentata e difesa, rassegna per l'accoglimento

le seguenti

CONCLUSIONI

"Voglia il Giudice ll/.mo affermare la penale respousabilità degli imputati AGOSTINO Fabio,

uato a Seregllo i!l1B l' 1I/2/83, CALELLO Tommaso, nato a Spilinga CZ il 26110/60,

GAMBARDELLA Gerardo, nato a Seregno MB il 31/3/67, SQUILLACIOTI Cosimo, lIato a

Guardavalle CZ il 2//2/61, per tl/tti i reati loro ascritti e condannarli alla pena elle riterrà di

gillstizia;"

"Voglia condannarli, per l'effetto, in via solidale tra loro, a risarcire il Comune di Seregno di

tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile per i reati per cui è processo,

specificamente per il reato associativo loro contestato al capo 1) della rubrica p. e p. ex art. 416

bis co. I, II, III e W c.p., danni quantificabili nella somma di f 300.000,00 o in altra maggiore o

minore meglio vista dal Giudice anche in via equitativa ai sensi degli artt. 1226, 2056 c.c.;"

"Se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, vorrà pronunciare condanna

generica ex art. 539, ]0 comma c.p.p. rimettendo, nel caso, le parti davanti al Giudice civile

competente, con condanna al pagamento di una provvisionale ai sensi del/' art. 539 cpv. c.p.p. di

f 100.000,00 o altra meglio vistai"

"Voglia infine condannare gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile

come da nota allegata. "

* *



CONCLUSIONI DIFESE IMPUTATI

AVV. GANDOLFI difesa AGOSTINO FABIO: Assoluzione dell'imputato.

AVV. OCCHIPINTI difesa BANDIERA GAETANO: Assoluzione dell'imputato.

AVV. MARICONTI difesa BELCASTRO PIERINO: Assoluzione dell'imputato perché il fatto
non sussiste o per non averlo commesso o perché non costituisce reato quanto meno per
insutlicienza e contraddittorietà degli elementi probatori ex art. 530 comma 2 C.p.p.
In subordine, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello di
Reggio Calabria.
In via di estremo subordine, concessione delle attenuanti generiche, attenuante di cui all'art. 114
c.p., minimo della pena.

AVV. FUSETTI difesa BERLINGIERI MICHELE: Per il capo I) assoluzione per non avere
commesso il fàtto. Per il capo 85) ex art. 110,81 c.p. in relazione all'art. 319 C.p., assoluzione
perché non è emersa la prova che Piscioneri e Spinelli retribuissero l'imputato. Per il capo 86)
assoluzione perché il fatto non sussiste. Per i capi 89/90 assoluzione perché il fatto non costituisce
reato o per non averlo commesso. Per il capo 88) minimo della pena. Per il capo 91) minimo della
pena. In ogni caso, riconoscimento delle attenuanti generiche.

AVV. CELLIE e AVV. VALENTE difesa CALELLO TOMMASO: Assoluzione ai sensi dell',
art. 530 I co. c.p.p per non avere commesso il fatto; in subordine, ai sensi dell'art. 530 2 co. c.p.p.
per insufficienza della prova; in ulteriore subordine, concessione delle attenuanti generiche
prevalenti, minimo della pena.

AVV. MAZZA E AVV. NICO D'ASCOLA difesa CHIRIACO CARLO ANTONIO :
Dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni, assoluzione da tutti i reati contestati perché il
fatto non sussiste; in subordine solo per il capo O) esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7,
minimo della pena, doppi benefici di legge.

AVV. CANOSSI e AVV. AFELTRA difesa CICALA PASQUALE: Assoluzione dell'imputato.

AVV. FIORENTINI difesa DI PALMA FRANCESCO: Assoluzione per entrambi i reati
contestati: in particolare, per il reato associativo assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
l'imputato non lo ha commesso. Per il reato di estorsione assoluzione perché il fatto non sussiste o
perché il fatto non costituisce reato. In subordine, chiede riqualificarsi il reato di cui al capo 21) con
quello di cui all'art. 610 c.p. con esclusione dell'aggravante.

AVV. BISCARDO difesa GAMBARDELLA GERARDO: Per il capo I) assoluzione per non
avere commesso il fàtto; per il capo 3) assoluzione per non avere commesso il fatto; per il capo 38),
previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, concessione delle attenuanti generiche.
Chiede, qualora il Tribunale non volesse tenere conto del recente orientamento della Corte di
Cassazione assolvendo l'imputato, il minimo della pena.

AVV. SGOTTO e AVV. PANETTA difesa IDASPE GRAZIANO: Per il capo 82) assoluzione
per non avere commesso il fàtto; in subordine concessione delle attenuanti generiche, minimo della
pena.



AVV. MORRONE e AVV. SGOTTO difesa LAUDICINA ALDO PAOLO: Per il capo 82)
assoluzione per non avere commesso il fatto; per il capo F) assoluzione perché il fatto non sussiste;
in subordine, esclusione delle aggravanti contestate e minimo della pena.

AVV. ODINO difesa LAVORATA VINCENZO LIBERO SANTO: Per il capo I) assoluzione
perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato; in subordine, concessione delle
attenuanti generiche e minimo della pena.

AVV. CARVELLI difesa LENTINI DOMENICO: Assoluzione dell'imputato per non avere
commesso il fatto.

AVV. NAVELLI e AVV. FERRARI difesa LONGO BRUNO: Per il capo I) assoluzione perché
il fatto non sussiste. Per gli altri reati contestati chiedono in principalità, assoluzione perché il fatto
non sussiste. In subordine, chiedono riqualificarsi l'imputazione nella semplice partecipazione
all'associazione, la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, minimo della pena.
Restituzione del negozio sottoposto a sequestro.

AVV. MEDA e AVV. PATRUCCHI difesa LUCCHINI ROBERTO: Dichiararsi la nullità della
contestazione di cui al capo A8), assoluzione dell'imputato da tutti i reati allo stesso ascritti con·
formula di Giustizia anche ai sensi dell'art. 5302 co. c.p.p.

AVV. SANTORO difesa MANGANI PETER: Assoluzione da tutti i capi d'imputazione con
formula ampia o, quanto meno in via subordinata, con fonnula dubitativa anche solo per alcuni di
essi, esclusa comunque l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991; in via ulterionnente
gravata, esclusa sempre detta aggravante, per il capo di cui dovesse ritenersi provata la
responsabilità del prevenuto,(ritenuta la continuazione se dovesse affermarsi la responsabilità per
più di un capo ), concedere le attenuanti generiche, con conseguente condanna a pena minima.

AVV. MAZZA e AVV. NICO D'ASCOLA difesa MANNO FRANCESCO: Assoluzione perché
il fatto non sussiste; in subordine ritenere sussistente il reato di cui all'art. 418 c.p. e, in questa
ipotesi, assolvere l'imputato perché non punibile.

AVV. GANDOLFI difesa MARRONE NATALE: Assoluzione dell'imputato per non avere
commesso il fatto.

AVV. POLTRONIERI e AVV. ANETRINI difesa MOLLUSO GIOSAFATTO: Assoluzione
perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso. In subordine, concessione delle circostanze
attenuanti generiche, minimo della pena.

AVV. TUCCI e AVV. ARGENTO difesa MUSCATELLO SALVATORE Assoluzione
dell'imputato.

AVV. CRUSCO difesa NAPOLI MAURIZIO: Assoluzione ai sensi dell'art. 530 1 co. c.p.p. o, in
subordine, ai sensi dell'art. 530 2 co. c.p.p. In subordine, concessione delle attenuanti generiche
prevalenti, minimo della pena.

AVV. RALLO difesa NERI GIUSEPPE ANTONIO: Assoluzione dell'imputato perché il fatto
non sussiste.



AVV. SABADINI difesa NOVELLA VINCENZO: Assoluzione da tutti i reati ascritti per non
avere commesso il fatto o con la fonnula che si riterrà più opportuna. In subordine, previa
esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, concessione delle attenuanti generiche e la
diminuente per il rito ex art. 438 co. 5 c.p.p. contenere la pena nel minimo.

AVV. COVINI difesa NUCIFORO ARMANDO: Assoluzione perché il fatto non sussiste o per
non averlo commesso.

AVV. RIZZA difesa PANETTA MAURIZIO: Per il capo I) assoluzione perché il fatto non
sussiste o per non averlo commesso o perché il fatto non costituisce reato. In subordine,
concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, minimo della pena.

AVV. RIZZA difesa PARISI FABRIZIO: Per il capo l) assoluzione perché il fatto non sussiste o
per non averlo commesso o perché il fatto non costituisce reato. In subordine, concessione delle
attenuanti generiche, minimo aumento per la continuazione, minimo della pena. Per il capo 33)
assoluzione perché il fatto non sussiste.

AVV. CACCAMO difesa PAVONE ANDREA: Assoluzione ai sensi dell'art. 5302 co. c.p.p.
con fonnula di giustizia. In subordine, concessione delle circostanze attenuanti generiche,quanto
meno con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, esclusione dell' aggravante dell' art. 7
D.L. 152/91 in relazione ai reati fallimentari.

AVV. ELIA e AVV. BIFFA difesa PEREGO IVANO: Assoluzione ai sensi dell'art. 5302 co.
c.p.p. dal reato ascritto al capo I), previa riqualiìicazione dello stesso nella fattispecie di cui agli
art!. 110 e 416 bis c.p. perché il fatto non sussiste ovvero per non averlo commesso o ancora perché
il fatto non costituisce reato.

AVV. BISCARDO e AVV. CALABRESE difesa PIO CANDELORO : Avv. Biscardo chiede per
il capo 21) assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. Per il capo
53) assoluzione perché il fatto non sussiste. Per i capi 69) e 70) assoluzione perché il fatto non
sussiste quanto meno ai sensi dell'art. 5302 co. c.p.p. Per il capo 96) assoluzione perché il fatto non
sussiste.
L'Avv. Calabrese chiede per il reato associativo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non
averlo commesso o, in subordine, perché il fatto non costituisce reato.

AVV. TUCCI e AVV. ANETRINI difesa PIO DOMENICO: Assoluzione dal reato associativo e
da tutti gli altri reati; chiedono la derubricazione del reato di estorsione in danno di Giacomelli in
quello di minaccia, in ogni caso assoluzione da tutti i reati contestati.

AVV. ALBERTA e AVV. COVINI difesa POLIMENI CANDELORO: Per il capo I)
assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto. Per l'imputazione sub
21) assoluzione perché il fatto non sussiste,o per non averlo commesso o perché il fatto non
costituisce reato.

AVV. TUCCI e AVV. ANETRINI difesa RIGGIO ANGELICA: Assoluzione dell'imputata; in
subordine, concessione delle attenuanti generiche, minimo della pena.

AVV. NOBILE difesa ROMANELLO ANTONIO FRANCESCO: Assoluzione per non avere
commesso il fatto.



AVV. COLCIAGO difesa ROSSI CESARE: Assoluzione perché il fatto non sussiste. In
subordine, minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche quantomeno con
giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti.

AVV. SABADINI e AVV. PARIANI difesa SCARFO'ALFREDO: Assoluzione dell'imputato
per non avere commesso il tatto; in subordine, minimo aumento per la continuazione del reato
contestato con quello di cui alla sentenza c.d "Tequila".

AVV. TUCCI e AVV. ANETRINI difesa SQUlLLACIOTI COSIMO: Per il capo l)
assoluzione per non avere commesso il fatto, ritenere in ogni caso, la fattispecie di cui all'art. 418
c.p. con esclusione dell'aggravante di cui ali' art 7 I. 152/91. Assoluzione dalle imputazioni di cui
all'art. 132 d.leg.vo 385/93 ; assoluzione per le usure, assoluzione per le estorsioni che vanno
derubricate nell'art. 393 c.p. semplice.

AVV. CHIESA e AVV. SCAPATlCCI difesa TRIMBOLI ANTONIO ROSARIO: Assoluzione
perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.

AVV. BONO difesa TRIPODI ANTONINO: Assoluzione per non avere commesso il fatto o con
altra formula ritenuta idonea. In subordine, unificati i reati dal vincolo della continuazione,
esclusione dell'aggravante di cui all'art. 14 I. 497174,concessione delle attenuanti generiche nella
massima estensione, minimo della pena. Revoca della misura in atto.

AVV. SILVA difesa VALLELONGA COSIMO:
l )Assoluzione da tutti i reati contestati per non avere commesso il fatto o perché il fatto non
sussiste,quanto meno ai sensi dell'art. 530 2 co. c.p.p.
2) In via subordinata: insussistenza delle aggravanti contestate ai capi A4) e A5).
3) Riconoscimento delle attenuanti generiche almeno equivalenti rispetto alle aggravanti contestate.
4)Riconoscimento del vincolo della continuazione sia tra i reati contestati nel presente
procedimento penale e i reati per cui è intervenuta condanna nel procedimento penale "Mazzatèrro+
altri" con sentenza della Corte d'Appello di Milano del 12/7/1999, divenuta detinitiva il 22/6/2001.
5) Restituzione all'avente diritto dell'immobile sito in Cremella via Martiri della Libertà sottoposto
a sequestro conservativo con ordinanza 1917/2011.

AVV. RIZZA difesa VERTERAME CARMINE: Per il capo l) assoluzione perché il fatto non
sussiste o per non averlo commesso. Per il capo 47) assoluzione perché il fatto non sussiste. Per il
capo 82) assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Per i capi E) F) assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, esclusione
dell'aggravante di cui all'art. 7 (capi 82-E-F) concessione delle attenuanti generiche equivalenti
sulla contestata recidiva e sull' aggravante contestata, minimo aumento per la continuazione,
minimo della pena.

AVV. DELLA VALLE, AVV. PARIANI, AVV. RAPETTI difesa VETRANO ANNUNZIATO
E VETRANO ORLANDO ATTILIO: In via principale, assoluzione dal reato loro ascritto,anche
eventualmente ai sensi dell'art. 530 2 co. c.p.p. perché il tatto non sussiste e/o per non averlo
commesso. In via subordinata, concessione delle attenuanti generiche prevalenti e/o equivalenti
sulle contestate aggravanti, minimo della pena.

AVV. BORIO e AVV. DE VIVO difesa VOZZO VINCENZO: Assoluzione ai sensi dell'art.
530 co l c.p.p. o in subordine, ai sensi dell'art. 5302 co. c.p.p. per non avere commesso il tatto. In
subordine esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.1. 152/91, concessione delle attenuanti
generiche, minimo della pena.



AVV. LAMBERTI difesa ZOCCHI FABIO: Assoluzione per non avere commesso il tàllo. In
subordine, minimo della pena.
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"L'UOMO E' ATTIVO DA TUTTE LE PARTI...L'UOMO E' ATTIVO
SIA QUA, SIA QUANDO SCENDE GIU', SIA QUANDO VA IN

AUSTRALIA...E' DAPPERTUTTO"
(Rosario Minasi a Giuseppe Antonio Medici, 23 aprile 2008)

"VEDI CHE SIAMO VENTI LOCALI, SIAMO CINQUECENTO
UOMINI,

CECE', VEDI CHE NON SIAMO UNO...VEDI CHE SIAMO
CINQUECENTO UOMINI QUA IN LOMBARDIA, CI SONO VENTI

LOCALI APERTI"
(Rosario Minasi a Vincenzo Raccosta, 13 giugno 2008)



Il presente processo giunge a conclusione di una indagine che ricostruisce (ma per difetto,

posto che mancano all'appello cinque locali e più di trecento "uomini") la struttura

dell'associazione criminosa della quale Saro Minasi, parlando con Raccosta Vincenzo 

che sarà poi assassinato nel maggio 2012 in Oppido Mamertina - determina le dimensioni:

"venti locali... cinquecento uomini" (progr. 2168, 13 giugno 2008, perizia Romito).

Esso è stato consegnato all'immaginario collettivo, e non solo degli addetti ai lavori,

condensato nella raffigurazione plastica della riunione del 31 ottobre 2009, allorquando i

rappresentanti dei locali lombardi si trovarono seduti ad un tavolo del Circolo ARCI,

intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per eleggere il loro nuovo responsabile,

sotto l'egida della madrepatria calabrese e la guida di Giuseppe Antonio Neri, detto Pino.

Questa immagine - accompagnata dal lungo discorso di Neri, che culmina nella votazione

per alzata di mano ed in un brindisi alla memoria di Nunzio Novella, assassinato circa un

anno prima - potrebbe quasi considerarsi, di per se stessa, prova sufficiente per affermare

la responsabilità delle persone ivi presenti, e dei componenti dei locali che a loro fanno

capo, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

L'impianto probatorio - costituito da elementi raccolti durante un lungo e paziente

percorso, iniziato quasi per caso nell'ambito di un'inchiesta per narcotraffico e gestito con

lungimiranza strategica e sagacia tattica dai militari del\' Arma dei carabinieri, sotto la

guida della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano - è invece imponente, e ha

richiesto, anche da parte del Tribunale, un particolare sforzo argomentativo, come nella

composizione di un mosaico, nel quale centinaia di tessere trovano, un passo dopo l'altro,

una ragionata collocazione.

E prima di passare alla vera e propria analisi del materiale probatorio portato dal pubblico

ministero a supporto dell' ipotesi d'accusa, mette conto sinteticamente indicare la tipologia

delle fonti di prova, allo scopo di anticipare, in linea generale, i criteri di valutazione

adottati dal Collegio.

La fonte di prova quantitativamente e qualitativamente più importante è rappresentata nel

processo dagli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, condotte

su decine e decine di utenze, su autovetture, presso locali pubblici, esercizi commerciali e,

più raramente, private abitazioni; le perizie di trascrizione constano, tanto per dare un'idea

delI'entità del materiale probatorio, di oltre venticinquemila pagine.

Di fronte a tale tipologia di prova, problema preliminare è senz' altro quello

dell' identificazione delle persone parlanti: e i testimoni della poi izia giudiziaria hanno

dettagliatamente spiegato come siano giunti all'identificazione delle utenze telefoniche in

uso agli imputati, quando non agli stessi intestate. Quanto alle conversazioni tra presenti,

sono numerosissimi i casi in cui gli stessi interlocutori danno conto delle proprie rispettive
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identità chiamandosi per nome; in altre occasioni, l'identificazione è avvenuta per

riconoscimento vocale da parte degli investigatori; in altre ancora, le persone sono state

individuate mediante idonei servizi di osservazione ed appostamento, che hanno

consentito di combinare gli elementi raccolti.

Le conversazioni hanno così potuto essere attribuite con certezza, e del resto nessuno

degli odierni imputati ha mai contestato l'identità, propria o altrui, degli interlocutori nelle

conversazioni trascritte.

Quanto al contenuto, si deve distinguere tra due diverse modalità di comumcaZiOne

adottate dagli imputati, in proporzione al timore di essere soggetti ad indagine: molto

libera e spontanea quella delle conversazioni tra presenti, nelle quali evidentemente gli

imputati si sentivano, in linea di massima, più al sicuro; assai guardinga quella nei

colloqui telefonici, ove si registra una certa cautela e l'uso di linguaggio criptico e

convenzionale ("preventivo", "lavoro", "operai", "geometra" e cosi via), e molte volte le

terze persone non vengono chiamate con il loro nome. Come si è evidenziato nei singoli

casi, si tratta di un linguaggio convenzionale che, soprattutto a fronte del numero delle

conversazioni esaminate, si è rivelato tutto sommato ingenuo quanto inefficace, e

comunque ha potuto essere decrittato con facilità, anche grazie ai combinati servizi di

osservaZiOne condotti dai carabinieri in collegamento con i colleghi presenti nella sala

ascolto.

Ma la vera miniera di elementi di prova è rappresentata dalle conversazioni ambientali:

tanto per citare quelle più rilevanti per quantità e qualità, i colloqui mattutini, quasi

quotidiani, tra Enzo Mandalari e Pietro Francesco Panetta, detto Sasà, mentre i due si

trovano a bordo della Range Rover in uso al primo, contengono veri e propri bollettini di

aggiornamento sulla situazione dei singoli locali, de La Lombardia e della Calabria,

conditi da nostalgiche incursioni nel passato, in cUi si rievocano vecchi episodi, si

rimpiangono sodali che non ci sono più, si torna con la memoria alle antiche usanze,

financo si ricostruiscono genesi e storia dell' associazione criminosa.

Le informazioni che si traggono dai colloqui registrati non pongono lllvero dubbi di

autenticità, innanzitutto per la qualità ed autorevolezza in seno all' associazione delle

persone soggette ad intercettazione (si tratta infatti per la gran parte di esponenti di vertice

dei singoli locali o di persone a loro molto vicine, mentre, in linea di massima, è sfuggita

all' indagine la manovalanza dei "giovanotti" e dei "picciotti"); e quando parlano tra loro

soggetti come Vincenzo Mandalari, Pietro Francesco Panetta, Domenico Focà, Antonino

Lamarmore, Salvatore Muscatello, Cosimo Barranca, Giuseppe Antonio Neri, Giorgio De

Masi (per fare solo qualche esempio) è addirittura impensabile la propalazione di notizie

non vere. Peraltro, l'attendibilità di tali dati è ulteriormente confermata dal fatto che, in
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molte occasioni, lo stesso avvenimento è ricostruito più volte e da diversi soggetti, i quali

lo riportano, sempre nei medesimi termini, dai rispettivi punti di vista, Se a ciò si unisce

l'assoluta tranquillità con cui gli imputati parlano, enunciando con chiarezza nomi e

cognomi degli affiliati, doti possedute, discorsi intrattenuti, opinioni espresse, ebbene è

davvero impossibile revocare in dubbio la veridicità degli elementi desumibili; anche

perché, in un siffatto contesto criminale, le falsità e le millanterie sono destinate ad essere

scoperte e duramente sanzionate, come ad esempio accaduto a Vozzo Vincenzo, contro il

cui ristorante sono stati esplosi colpi di pistola, avendo egli vantato una inesistente carica

di capo del locale di Pioltello, Un discorso a parte sarà invece riservato alla linea difensiva

seguita da Carlo Antonio Chiriaco, che ha presentato sul punto una consulenza di parte in

materia psicologica,

Da un diverso punto di vista, la genuinità di questa fonte di prova è stata di grande aiuto

nell'accertamento di alcuni episodi estorsivi e di usura, laddove le persone offese si sono

spesso trovate a negare o minimizzare in dibattimento di avere mai pattuito interessi

usurari o d'essere mai state soggette a minaccia; situazioni, invece, per fortuna

indelebilmente impresse nelle registrazioni effettuate,

Poste tali premesse in fatto, in diritto è piena, per costante giurisprudenza, l'efficacia

probatoria che deve essere riconosciuta all' indicazione di reità contenuta nelle

conversazioni intercettate, non essendo queste assimilabili alle dichiarazioni rese avanti

l'autorità giudiziaria; per esse, dunque, non si applica la regola di valutazione di cui

all'art, 192 comma 3 C,p,p" bensì quella generale del prudente apprezzamento del giudice

(così, da ultimo, Cass, Sez. 12 gennaio 2012, Soriano).

Come si anticipava, gli elementi desumibili dalle conversazioni captate sono integrati o

interpretati anche grazie agli esiti di centinaia di servizi di osservazione, controllo e

pedinamento, organizzati proprio su input provenienti dalla sala ascolto e spesso

accompagnati da riprese video. visionate in aula: in tal modo è stato possibile identificare

persone, documentare incontri e riunioni, rinvenire e sequestrare armi e sostanze

stupefacenti, quando non arrestare persone latitanti o sventare progetti omicidiari.

Un'attività investigativa che ha visto un enorme impiego di uomini e mezzi, ma che ha

conferito ulteriore e conclusiva oggettività alle risultanze delle operazioni di captazione,

già di per se stesse autonomamente dimostrative.

Particolare attenzione è stata riservata dal pubblico ministero alla produzione di

provvedimenti giudiziari, quali sentenze, anche non irrevocabili, pronunciate nei confronti

degli imputati e dei coimputati rispetto ai quali si è proceduto separatamente nelle forme

del giudizio abbreviato; decreti di applicazione di misure di prevenzione. Sentenze e
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decreti sono stati altresì acquisiti con riferimento a terze persone, ad esempio quanto a

soggetti risultati in rapporto con gli odierni imputati.

In fatto, tali provvedimenti sono stati innanzi tutto valutati come elemento di prova a

carico, segnatamente quando relativi a reati particolarmente espressivi dell'appartenenza

al contesto criminale organizzato, quali violazioni della disciplina delle sostanze

stupefacenti, in materia di armi, ovvero estorsioni e usure.

Particolarmente significative, ovviamente, precedenti condanne per il delitto di cui all'art.

416 bis c.p., per le quali - con riferimento alle posizioni di Muscatello Salvatore e

Vallelonga Cosimo - è stata ravvisata l'unicità del disegno criminoso, con applicazione

del regime di cui all' art. 81 cpv. c.p.

Infine, è già stata affermata - con sentenza irrevocabile - l'esistenza della associazione di

tipo mafioso contestata sub l: è acquisita agli atti la pronuncia con la quale, il 20 giugno

201 l, il Giudice per l'udienza preliminare presso questo Tribunale ha condannato per tale

delitto (e per l'omicidio in danno di Carmelo Novella) Belnome Antonino.

In diritto, questi i principi espressi dalla Suprema Corte cui ci si è attenuti, fra i quali

spicca quello relativo alla libera ed autonoma valutazione, in capo al giudice ad quem 

ovviamente nel rispetto della regola di giudizio indicata dall'art. 238 bis c.p.p. - di tutte le

sentenze irrevocabili, ivi comprese quelle di assoluzione.

Innanzitutto, possono essere acquisite anche le sentenze non definitive, sia pure con limiti

più ristretti di utilizzabilità: "la sentenza pronunciata in altro procedimento penale e non

ancora irrevocabile è da considerare documento e può essere utilizzata come prova dei.

fatti documentali da essa rappresentati" (Cass., Sez. V, 22 gennaio 2010, D.R. e altri).

Le regole in materia di acquisizione ed utilizzazione delle sentenze irrevocabili vanno

coordinate con quelle relative alle dichiarazioni raccolte in altri procedimenti: "le

sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., costituiscono

prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate

restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 238 comma 2 bis c.p.p., e

possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato soltanto se il

suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova" (Cass. Sez. I, 16 marzo 2010,

Bisio). Gli "altri elementi di prova" possono anche essere interni alla sentenza acquisita:

"i riscontri esterni necessari alla valutazione probatoria delle sentenze irrevocabili

pronunziate in altri procedimenti possono essere individuati anche in elementi già

utilizzati nell'altro giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente ma

siano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice" (Cass., Sez. VI, 19

aprile 201 l, De Caro); ma questi non sono necessari quando essa stessa funga da

riscontro: "quando una sentenza irrevocabile viene acquisita al processo ai sensi dell' art.
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238 bis c.p.p.. per fornire la prova diretta del fatto oggetto del suo accertamento necessita

di una conferma esterna, mentre, nell' ipotesi in cui la stessa sentenza venga utilizzata

come mero riscontro di altre prove già acquisite, tale conferma non risulta necessaria"

(Cass. Sez. IV, 29 gennaio 2008, De Angioletti e altri).

Sono acquisibili, e con la medesima efficacia probatoria, anche le sentenze emesse

nell'ambito dei riti speciali: "la sentenza di patteggiamento pronunciata in altro

procedimento penale, stante l'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, ben

può essere acquisita e valutata ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p." (Cass. Sez. VI, 25 febbraio

2011, Pisicchio).

L'ordinamento processuale non assegna efficacia vincolante al giudicato: "la sentenza

divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va

liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova" (Cass. Sez. VI,

12 novembre 2009, Cento ed altri); "è legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di

circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza

irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce

soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato,

mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le

stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati"

(Cass. Sez. 11, 13 novembre 2008, Ucciero ed altro); "non è automaticamente

configurabile il delitto di calunnia a carico dell' accusatore per effetto dell' intervenuta

sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito della persona ingiustamente incolpata,

che va valutata autonomamente e liberamente nel giudizio per la calunnia, in quanto non

esiste nell'ordinamento processuale alcuna disciplina in ordine alla efficacia del giudicato

penale nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene nei

rapporti tra processo penale e giudizio civile, amministrativo e disciplinare, mentre l'art.

238 bis cod. peno consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute

irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3 c.p.p."

(Cass. Sez. VI, 16 gennaio 2007, Iaculano).

Quanto alla materia specifica dei reati associativi: "in tema di associazione per delinquere,

qualora la partecipazione alla associazione venga desunta anche dalla ospitalità concessa

ad un ricercato, episodio per il quale sia già intervenuta condanna definitiva per

favoreggiamento, non può invocarsi il principio del ne bis in idem. Invero,

l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso

imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli

preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della

prova di un diverso reato" (Cass. Sez. V, 4 gennaio 2000, Luparello); "in tema di
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associazione per delinquere di stampo mafioso non può invocarsi il principio del ne bis in

idem quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di

altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva (nella specie, detenzione e

porto di arma da sparo con matricola abrasa, ricettazione dell'arma e resistenza a pubblico

ufficiale), in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di

procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza

irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutario

liberamente ai fini della prova di un diverso reato (nella specie, il delitto di cui all'art. 416

bis c.p.)" (Cass. Sez. II, 13 gennaio 2011, Buonincontri e altri).

Per rispondere alle obiezioni di alcuni difensori, tendenti a sostenere l'illegittimità

costituzionale della norma in questione per violazione del principio del contraddittorio

nella formazione della prova, basterà ricordare che la Corte costituzionale si è già

pronunziata sul punto, osservando, tra l'altro, che la portata di detto principio va

individuata secondo le specificità dei singoli mezzi di prova; ne consegue che, nel caso

delle sentenze irrevocabili con funzione probatoria, il contraddittorio trova il suo naturale

momento di esplicazione non nell' atto dell' acquisizione delle stesse, ma in quello della

valutazione ed utilizzazione, di tal che le parti rimangono libere di indirizzare la loro

critica, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze (cfr. Corte cost., 26;

gennaio 2009, n. 29).

Infine, il compendio probatorio è stato arricchito dall' esame, nelle forme di cui all' art.

147 bis disp. att. c.p.p.. di tre collaboratori di giustizia, nelle persone di Belnome

Antonino. Panaija Michael, Cappello Saverio.

Si deve innanzitutto rilevare come, nel presente processo, l'iter investigativo si è

interamente compiuto sulla base delle fonti di prova sin qui elencate, che hanno portato

alla cattura di circa centotrenta persone, eseguita il 13 luglio 20 IO contestualmente ai

provvedimenti emessI dall'autorità giudiziaria di Reggio Calabria nell'ambito

dell'indagine collegata. Nell'autunno 2011, in prossimità della richiesta di giudizio

immediato - presentata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 453, comma I bis C.p.p. 

e dunque allorquando era ormai esaurita la fase delle impugnazioni cautelari (con la

conferma da parte del tribunale del riesame dell' ordinanza restrittiva per la grande

maggioranza delle persone soggette ad indagine), si era affacciata la scelta di

collaborazione di Belnome, il quale, fra i tre citati dichiaranti, ha fornito il contributo più

rilevante sotto il profilo della quantità e qualità del narrato. Anche Belnome era fra le

persone raggiunte dall' ordinanza cautelare, nella quale era indiziato di essere capo del

locale di Seregno, nonché uno degli autori materiali dell'omicidio di Novella Carmelo,

consumato in San Vittore Olona il 14 luglio 2008.
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Dopo un primo interrogatorio - avvenuto su sua richiesta - in cui aveva ricostruito

[' omicidio, escludendo tuttavia il coinvolgimento proprio e del cugino, di fronte alle

contestazioni mossegli dal pubblico ministero intraprendeva una vera e propria scelta

collaborativa, nell'ambito della quale:

confessava la propria partecipazione all' associazione di stampo mafioso denominata

La Lombardia, ricostruendo la propria affiliazione e la propria ascesa criminale - sino

alla dote del padrino - sotto la protezione di tre autorevoli esponenti calabresi, quali

Vincenzo Gallace, Cosimo Leuzzi e Andrea Ruga;

rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie anche con riferimento a numerosI

delitti - scopo di tale associazione, tra i quali estorsioni, violazioni della disciplina

sulle armi, traffico di sostanze stupefacenti, danneggiamenti;

confessava la propria partecipazione all' omicidio Novella, di cui indicava i mandanti e

gli esecutori materiali, ricostruendo dettagliatamente le fasi ideative ed esecutive

dell' atto criminoso;

confessava la propria partecipazione all'omicidio di Stagno Rocco, persona della

quale era stata denunziata la scomparsa il 31 marzo 2010, chiamando in correità

mandanti ed esecutori materiali, fra i quali anche il proprio cugino Tedesco Domenico;

rendeva dichiarazioni in ordine alla scomparsa di Tedesco Antonio, detto l'Americano,

denunziata il 29 aprile 2009; rivelava le modalità dell'omicidio di costui, come da lui

apprese; sulla base delle sue dichiarazioni, gli inquirenti ritrovarono il cadavere

dell'Americano nell'anno 2011, sepolto in un'area coperta del maneggio di Bregnano,

luogo di incontro degli affiliati e di deposito delle armi;

rendeva dichiarazioni sull'omicidio di Cristello Rocco, rivelandone i mandanti e gli

esecutori materiali, come da lui appresi da persona che vi era stata coinvolta;

rendeva dichiarazioni su altri recentissimi fatti di sangue occorsi in Calabria,

indicandone mandanti ed esecutori materiali, accusando soggetti di vertice

dell' associazione criminosa.

La valutazione delle dichiarazioni di Belnome in ordine al reato associativo ed ai

delitti - scopo non può prescindere dalla constatazione che esse sopraggiungono

quando ormai il quadro indiziario è delineato sulla base di elementi già raccolti nel

corso dell' indagine, di tal che nella fattispecie assistiamo ad una sostanziale

inversione, per così dire, dell'iter di raccolta della prova. Nella quasi totalità dei casi,

infatti, le accuse del collaboratore fungono esse stesse da riscontro - con elementi di

ulteriore precisazione ed integrazione - rispetto a prove precedentemente acquisite e di

per sè dotate di autonoma significatività e concludenza. Dunque, il suo racconto si

inserisce in un quadro già ben delineato, e la circostanza che esso riguardi per lo più
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fatti occorsi quando le investigazioni erano già in corso ha agevolato la ricerca dei

riscontri esterni (di cui si darà ampiamente atto nel prosieguo), ed ha offerto una

chiave di lettura rispetto ad avvenimenti o a conversazioni intercettate il cui significato

era rimasto un po' nell'ombra.

Di questa peculiare valenza del contributo dichiarativo di Belnome - nel quale, lo si

ripete, i fattori risultano invertiti rispetto all' ordinaria esperienza giudiziaria, in cui le

indagini prendono avvio dalla collaborazione dei dichiaranti - sono apparsI

consapevoli anche i difensori: a parte alcune allusioni al fatto che le formule di

affiliazione (recitate a memoria dal collaboratore nel corso del suo esame

dibattimentale) sono riportate anche sulla pubblicistica edita in materia di storia della

criminalità mafiosa, non si sono poi sostanzialmente registrate osservazioni di sorta in

ordine alla sua credibilità intrinseca. Per la verità, sono state poste domande al

collaboratore sul fatto se egli avesse o meno avuto a disposizione, nel periodo

precedente l'inizio della collaborazione, il testo dell' ordinanza cautelare del 5 luglio

2010, che lo aveva colpito insieme a tutti gli altri imputati. Tuttavia, a parte l'ovvia

osservazione che Belnome, essendone destinatario, ben avrebbe avuto diritto a

prenderne visione, appare decisivo constatare che egli non ha confermato

l'impostazione accusatoria quanto ali' esistenza del locale di Milano e alla posizione di

Cosimo Barranca, e ha fornito una ricostruzione parzialmente differente quanto alla

composizione del locale di Seregno, rivelando l'esistenza - prima ignota agli

investigatori - del neonato locale di Giussano, di cui egli era il capo: circostanze che

dimostrano vieppiù la spontaneità della collaborazione, certo non ispirata dalla volontà

di sostenere ad ogni costo le tesi della Procura della Repubblica

Rinviando pertanto ai successivi capitoli (segnatamente a quello dedicato al locale di

Seregno) la dettagliata esposizione dell'imponente mole dei riscontri che assistono e

confermano il suo racconto, in questa sede basteranno pochi cenni per dare atto della

granitica attendibilità intrinseca di Antonino Belnome.

Innanzitutto, egli ha brevemente esposto con equilibrio le motivazioni della propria

scelta e dell' esigenza di distacco dal contesto criminale nel quale era entrato con

entusiasmo, e che aveva condizionato una parte consistente della sua vita, facendo

riferimento sia al futuro dei proprio figli, sia alle giovani generazioni "che sono ad un

passo dal baratro" e per le quali "più che dei consigli, servono degli esempi da dare".

Una scelta spontanea e genuina, intervenuta in un momento in cui egli era accusato di

partecipazione ad associazione mafiosa e di un solo fatto di omicidio, ricostruito su

base indiziaria: in virtù della collaborazione si è accertata la sua responsabilità anche

per un secondo omicidio, oltre ad una serie di reati satellite, mentre chiamando in reità
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o correità numerosi affiliati, anche in posizione apicale all'interno della 'ndrangheta,

egli ha esposto se stesso ed i propri familiari al rischio serio e perpetuo di essere

oggetto di atti di ritorsione.

Non è emerso in dibattimento alcun elemento indicativo di motivi di astio o inimicizia

nei confronti degli accusati: anzi costoro erano per lo più in rapporti di amicizia o

addirittura di parentela con Belnome, che ha palesato - questo sì - sentimenti di

sofferenza per essere stato costretto dall' obbligo di verità conseguente alla scelta di

collaborazione a coinvolgere anche persone alle quali era tanto legato.

Pochissime parole in punto di qualità del narrato, che si presenta ricco di dettagli ed

alieno da contraddizioni od incongruità logiche; le dichiarazioni presentano poi il

requisito della costanza, come è dimostrato dalla sostanziale assenza di contestazioni

in dibattimento, fatta eccezione per il primissimo interrogatorio - ad onor del vero

precedente all'inizio della collaborazione in senso proprio - ove egli tentò di sostenere

la propria estraneità rispetto all' omicidio Novella.

La successiva collaborazione di Michael Panaija e Saverio Cappello - il cui contributo

nel presente processo è tutto sommato marginale e limitato a poche circostanze - ha

fatto registrare una sostanziale discrasia in ordine all'indicazione dei responsabili

dell'omicidio di Tedesco Antonio, tra i quali Panaija include, in veste di mandante, lo

stesso Belnome, che invece nega il proprio coinvolgimento. E non è compito di

questo Tribunale, ma della competente Corte d'assise, dinanzi alla quale è radicato

separato procedimento, sciogliere il quesito posto da tale difformità che, comunque, è

ben lungi dal rappresentare un vulnus nella credibilità generale del Belnome, le cui

dichiarazioni che qui interessano sono piil che riscontrate.

Infine, una premessa in fatto: il 14 luglio 2008 - ossia mentre le indagini erano in

corso - Carmelo Novella, detto Nunzio. viene ucciso a colpi di pistola da due sicari

(uno dei quali, appunto, si scoprirà essere Antonino Belnome) mentre si trova in un

bar di San Vittore Olona. AI momento della sua morte, Novella era, per sua stessa

rivendicazione e comunque a detta di tutti gli affiliati, il capo de La Lombardia, in

seno alla quale era ritornato da poco meno di un anno dopo un periodo di carcerazione,

trovando una situazione di disordine, a suo avviso cagionata dalla mala gestio di

coloro che erano stati delegati a reggere le fila del sodalizio in sua precaria assenza.

Al di là della rilevanza in sé come fatto omicidiario, questo è l'avvenimento attorno al

quale motano tutte le dinamiche dei protagonisti del processo, e funge da spartiacque

nella storia stessa dell'associazione criminosa. Come si vedrà, nei mesi precedenti il

fatto di sangue, il sodalizio è profondamente scosso da contrasti al proprio interno.
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tutti originati dalle velleità autonomistiche palesate da Novella nei confronti della

'ndrangheta calabrese. Nei mesi successivi si vedranno alcuni degli affiliati di

maggiore prestigio - o comunque più ambiziosi - darsi da fare per accreditarsi,

soprattutto presso i membri più anziani, ciascuno come possibile successore della

buonanima, fino a che, nella primavera dell'anno 2009, si registrerà un intervento

diretto della Provincia calabrese. Verrà dunque designato un "responsabile" nella

persona di Giuseppe Antonio Neri, il quale, dopo diplomatiche e pazienti consultazioni
,

protrattesi per mesi, riuscirà a riunire attorno allo stesso tavolo - all'insegna della

ritrovata concordia e del rinnovato ossequio alla madrepatria - i rappresentanti dei

locali de La Lombardia.

Gli avvenimenti dei mesi successivi saranno sostanzialmente dominati dall'emergere,

da più fonti, di notizie circa le indagini in corso, e dalle cautele degli imputati, che

giustamente temono l'approssimarsi di un pesante intervento giudiziario.

Quasi tutti saranno tratti in arresto il 13 luglio 20 lO.
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"L'HO PRESO, L'HO FATTO SEDERE E GLI HO DETTO: MA TU SAI CON CHI

HAI A CHE FARE? MI FA: SI'. MA TU LO SAIO NON LO SAI? CONOSCI LA

MANDORLA? E QUELLO CON GLI OCCHIALI? SI? QUINDI VUOL DIRE CHE

CONOSCI ANCHE ME...".

( Vetrano Annunziato, Vetrano Orlando, Cicala Pasquale: capo l )

Il 18 giugno 2008 è captata dagli investigatori un'interessante conversazione, che

intercorre tra Mandalari Vincenzo e Vetrano Annunziato (progr 176, perizia Bellantone). I

due cugini discutono, un po' nostalgicamente, dei "valori" che entrambi condividono,

degnamente rappresentati da persone che purtroppo sono morte: "la cosa è scemata molto

Nunzio, molto, molto, molto, perché. Nunzio, vedi, quando muore LIII tipo come mio padre,

un tipo come iliO padre, un tipo come llil altro anziano. Toni Rampino, che è morto (... )

circa due o tre mesi fa, si portano con loro quei valori che i loro figli - noi - li abbiamo

già Wl po' meno, nonostante che li abbiamo (... ) e ci teniamo. .. Tali valori sono, infatti,

oggi soffocati da "falsità, denaro j{lcile" e soprattutto "pentitismo" perché - aggiunge

Mandalari - "come li arrestano ci vuole uno schiaffo per parlare e uno per stare zitti".

Vetrano - concordano entrambi gli interlocutori- ha dato dimostrazione del suo carattere e

della sua fedeltà ai principi. sopportando la detenzione in carcere senza "vendere nessuno"

e occorre formare uomini di tal fatta.

Nunzio afferma, con orgoglio, che suo figlio Orlando è un giovane di valore che è

cresciuto in questi principi e ci crede fermamente "ci sono uomini di valore... vedi

Orlando, Orlando ha sani principi (... ) è un ragazzo che ci crede e gli pare che questi atti

qua sono di onestà".

Purtroppo però, commenta Mandalari, non tutti coloro che li professano hanno queste

stesse caratteristiche e Orlando rischia di avere una delusione "perché.finché, Nunzio, me

lo porro a Bollate con me. allora a Bollate sono io che impongo i discorsi, sono io che ti

dico che ancora a Bollate ci sono i valori di tuo padre e di mio padre a Bollate, non

perché c'è il sottoscritto, mi segui?" Mandalari specifica che si tiene cari e vicini i suoi

ragazzi proprio per allevarli nei valori in cui crede: "Ho una mandria di ragazzi che non li

faccio allontanare da me perché appena parlano con un altro già te li smontano (... ) e io

tante l'olte evito di portarli in giro perché li sballano, perché questa sincerità che gli

trasmetto e questa onestà... perché io gli dico: non fate trq/fici, .....

Il discorso potrebbe apparire quello di due educatori modello e di padri esemplari,

orgogliosi dei valori che hanno trasmesso ai loro figli, ma ecco che Mandalari esplicita
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meglio il suo pensiero "se i traffici si possono fare, perché la cosa è onorabile, è

appoggiato; se la cosa non è onorabile si distacca e quando si libera, torna... ".

I traffici sono chiaramente i traffici di sostanze stupefacenti e il concetto espresso da

Mandalari richiama subito alla mente quello, del tutto analogo, esposto da Antonio

Belnome: se il narcotraffico assume una dimensione rilevante è onorevole e dà lustro al

locale; se lo spaccio è di piazza, viene tollerato solo per consentire agli affiliati di

mantenersi, ma quando ciò rischia di compromettere la sicurezza del gruppo, l'affiliato

viene provvisoriamente distaccato.

E' dunque già evidente che Mandalari e Vetrano discutono di regole di 'ndrangheta, che

Bollate non è inteso quale luogo geografico, ma indica un locale, che i valori ai quali si

professano fedeli sono le regole dell'associazione, tanto che colui che meglio li

rappresenta è Toni Rampino, un vecchio sodale che, secondo quanto affermato dallo

stesso Mandalari, gli avrebbe conferito a Genova una dote altissima, quella del Conte

Agadino, che pochissime persone detengono (progr. 614 del 18 aprile 2008 perizia

Manfredi).

Che i due interlocutori parlino dell'associazione 'ndranghetistica è inoltre dimostrato

dall'accenno ai rispettivi padri, ricordati quali personaggi di spicco di tale contesto

(Peppino Mandalari è indicato dal figlio in altri colloqui come uno dei cinque fondatori

della Lombardia) e dali' orgoglioso riferimento di Mandalari ai quattro ragazzi di Rosarno,

che ha con sé "che sono una cosa fina, collegati con là sotto, con Mica Oppedisano (...)

che ogni volta che vanno giù gli chiede: come andate là sotto con mio compare Enzo

Mandalari? Andate bene? Si? Non vi muovete se non parlate con lui! ".

Mico Oppedisano, infatti, non è altri che Domenico Oppedisano, capo del locale di

Rosarno, che il 19 agosto 2009 sarà investito della carica di capo crimine della

,ndrangheta.

Posto dunque che vi è assoluta comunanza di "valori" tra Vetrano Annunziato, Vetrano

Orlando e Mandalari Vincenzo e che tali "valori" si identificano nelle regole che

governano la 'ndrangheta - ossia il comune contesto associativo al quale i tre soggetti

appartengono - appare preliminare all'analisi delle posizioni processuali dei Vetrano

esaminare sinteticamente chi sia Vincenzo Mandalari.

Sinteticamente, non solo perché Mandalari non è imputato in questo processo, ma anche

perché la sua figura, le sue idee, la sua "politica" all'interno del sodalizio emergono da

ogni pagina della sentenza. Le sue conversazioni mattutine con Pietro Francesco Panetta,

prima di recarsi a svolgere le rispettive lecite attività lavorative, hanno consentito la

ricostruzione della struttura, delle regole interne dell'associazione, dei rapporti tra i locali

lombardi e i corrispondenti locali calabresi, dei ruoli rivestiti dai singoli associati, che i

I3



due interlocutori hanno dipinto in modo cosi vivido e con tale partecipazione emotiva da

non consentire alcun dubbio sulla veridicità dei loro enunciati.

Mandalari infatti, come un po' spregiativamente dice di lui Belnome, non è un

"azionista", ma un "politicante" letteralmente immerso nel mondo della 'ndrangheta,

trascorre ore con Panetta a discutere delle antiche tradizioni, dei riti, delle doti e delle

cariche; coltiva nella memoria del padre - che cita in numerosi colloqui come un grande

'ndranghetista e uno dei fondatori della Lombardia (cfr progr.3372 del 20 maggio 2009 e

1547 del 22 ottobre 2008, perizia Bellantone) - un'ambizione sfrenata. Egli persegue

infatti l'obiettivo di emularlo e di raggiungere una posizione sempre più elevata nella

Lombardia, fino a proporsi quale successore di Nunzio Novella, anche a costo di

comportamenti ambigui ed opportunistici che gli varranno il plastico appellativo 

attribuitogli, secondo Belnome, da Gallace - di "banderuolo", di uomo che va dove lo

porta il vento dei propri personali interessi.

Mandalari, nato a Guardavalle il 18 giugno 1960, residente da tempo a Bollate, rappresenta

per la generalità dei consociati, un incensurato imprenditore edile; opera - mediante delle

imprese intestate a familiari, la Impresa "Edile Mandalari Stradale" (IMES),

l'Immobiliare Rosalba, la "Mandaiari Edile" Srl, il "Centro Servizi" Sas, la GMS

Costruzioni, la Fima Costruzioni Srl - anche nell'ambito degli appalti pubblici.

E' lui stesso a riferire a Francesco Simeti, in data 24 gennaio 2009 (progr. 12815 perizia

Bellantone) lamentandosi dell'assenza di collaborazione da parte dell'amministrazione

pubblica di Bollate, di avere eseguito, durante l'anno, lavori per il Comune di Paderno

Dugnano per un importo pari a trecentocinquantamila euro; aggiungeva di averne per le

mani un altro da cinquecentomila euro, con la piena approvazione del sindaco, il quale,

quando aveva appreso che i lavori sarebbero stati subappaltati alla lMES di Mandalari,

aveva espresso soddisfazione per la scelta operata con la frase "chi meglio di lui o •• lo

conosco anche".

Il maresciallo Vecchio, all'udienza del IO febbraio 2012, ha riferito che erano stati difatti

conferiti lavori di urbanizzazione relativi al Piano di via Puecher alla società cooperativa

CADP di Paderno Dugnano; tali lavori erano stati subappaltati alla società IMES Srl di

Mandalari, che aveva pagato ad uno degli amministratori, Spagliarisi Borino, il 5%

dell'importo complessivo, come emerge dalle conversazioni intercettate il 3 marzo 2009

tra Mandalari e Spagliarisi (progr. 601, perizia Bellantone) e l'I I aprile 2008 tra gli stessi

interlocutori (progr. 1934 perizia Bellantone).

L'attività di captazione ha consentito di accertare che, anche nella propria lecita attività di

imprenditore, Mandalari esprime la sua caratura di uomo di 'ndrangheta, non esitando a
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ricorrere alla forza di intimidazione per risolvere ogni conflitto ed affermare il proprio

potere.

Emblematica è, in tal senso, la conversazione intercorsa il 26 febbraio 2009 tra Mandalari

e Panetta (progr 2579, perizia Bellantone)

Mandalari, che è entrato in contrasto con tale "Rino", identificato dagli investigatori

proprio nello Spagliarisi, medita di vendicarsi con una spedizione punitiva; i due
I

interlocutori valutano l'opportunità di mandargli Mimmo Lauro, affiliato al locale di

Cormano qualificabile come "azionista" (si tratta infatti del soggetto proposto per

effettuare un atto di intimidazione ai danno di Malgeri e che si è reso protagonista di un

episodio violento ai danni del Mangani), ma temono che Rino si rivolga alle Forze

dell'Ordine e ciò sarebbe pericoloso perché "lui sa tutti i nomi, li sa ...Rocco Ciccio, Nino,

Tizio ... e se succede una cosa che, magari, non causata da noi, che l'ha combinata un

altro (. ..) lui fa i nomi, fa i nomi nostri!". Mandalari e Panetta concordano che occorre

fare "buon viso a cattivo gioco", che "bisogna lasciare così, lasciare passare il tempo", in

attesa del momento giusto. Mandalari commenta che avrebbero dovuto compiere l'atto

ritorsivo quando "lui prese il lavoro di un 'altra impresa (. ..) là bisognava picchiare,

perché era l'occasione buona" poiché, in quella situazione, la vittima non avrebbe

ricondotto l'azione agli effettivi mandanti.

Mandalari matura il proposito di compiere un atto intimidatorio anche nei confronti del

titolare della ditta Volpi Scavi, come emerge dalla conversazione, intercorsa il 5 giugno
I

2008, con Lamarmore Antonino (progr. 1262 perizia Manfredi). ;

Il tenente Latino, all'udienza del 22 novembre 2011, e il maresciallo Vecchio, all'udienza

del 9 febbraio 2012, hanno ricostruito la vicenda che concerne Volpi in questi termini:

Mandalari vantava dei crediti nei confronti della società Alpina SpA, poi dichiarata fallita,

riconducibile ad un certo ingegnere Albanese; a tale società era di fatto subentrata la

società Tre Edil SpA, sempre rappresentata dall' Albanese, la quale aveva appaltato alla

società Volpi Scavi Srl lavori di esecuzione di una pista di crashtest CSI a Senago.

Mandalari si era accordato con uno dei soci, Maurizio Volpi, di dividere tra loro i lavori,

in modo da recuperare il credito nei confronti di Albanese; invece in corso d'opera,

violando gli accordi, Volpi aveva deciso di eseguirli tutti.

Mandalari spiega tale situazione a Lamarmore e gli comunica di avere invitato Rocco

Ascone a esplodere colpi di arma da fuoco contro le vetrine degli uffici di Volpi a scopo

intimidatorio: "Compare Rocco l'abbiamo da provare un pezzo di ferro che lo proviamo

su questi vetri, una sera di questi? Si Enzo l'abbiamo; dissi allora domani sera veniamolo

a provare qua!" (progr. 1262, perizia Manfredi, già citata).
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Tale episodio non si verifica, ma i testi Latino e Vecchio hanno evidenziato che, il

25/8/2009, Volpi ha denunciato il furto di una macchina operatrice all'interno di quel

cantiere e che Mandalari, proprio dopo l'estate del 2009, è riuscito finalmente ad ottenere

delle commesse concernenti la costruzione della pista; ha, in particolare, realizzato la

parte finale del tunnel, passante sotto la sede stradale, che avrebbe dovuto collegare la

sede della CSI, impresa committente, alla pista di crashtest.

Mandalari si rapporta con Albanese con modalità del tutto analoghe a quelle che hanno

caratterizzato la sua condotta con il Volpi.

Il 21 luglio 2008, Mandalari, sfogandosi con il fratello Agostino (progr. 536 penzla

Bellantone) dice che, al fine di recuperare i suoi soldi, sparerà nelle gambe ad Albanese;

costui - commenta - è compaesano di Panetta e ha già ricevuto il suo aiuto perché

"quando gli ruppero i coglioni ali 'ingegnere, che volevano la mazzetta, l'ingegnere si è

rivolto a Tonino. Tonino si è rivolto ai fratelli Mandalari e i fratelli Mandalari

gliel 'hanno risolta".

Aggiunge Mandalari che Albanese non può sperare di salvarsi, rifugiandosi in Calabria,

perché in quella regione lui ha ancora più potere che in Lombardia. Dice, infatti: "non

scappa Albanese ... dove va? Male che vada vengo qua e gli metto i camion per traverso

'" se va in Calabria, vado a pizzicarlo in Calabria ... 10 sa che sono più forte in Calabria

che a Milano? Lo sa l'ingegner Albanese? lo, intanto, quattro ambasciate gliele ho

mandate per vedere se l'ho spaventato e paga lo stesso le cambiali. Ago, ancora indietro

non sono tornate e oggi ne ha ventuno ... ".

Il 4 settembre 2008 (progr 997 perizia Bellantone) Mandalari commenta che i lavori della

Tre Edil SpA devono essere appaltati a lui, invece che a Volpi, proprio per consentirgli di

rientrare in possesso delle somme che Albanese gli deve, quale legale rappresentante

del\'Alpinia SpA; l'uomo intende infatti cosi apostrofare l'ingegnere "della legge non mi

interessa ingegnere ... voi a me mi date i 100.000 euro, ingegnere, senza pietà e

misericordia perché sennò prendo Gretti e gli dico: esce Volpi e lavora Mandalari ... io

lavoro con i prezzi che ci ha Volpi, poi su quei prezzi là aumentiamo il 10% 20% e mi

paghi i debiti che Albanese ci ha con me".

Ancora più chiaro è il colloquio che intercorre, il 26 ottobre 2009, tra Panetta e Mandalari

(progr. 2610 perizia Bellantone); quest'ultimo riferisce infatti che Albanese, pur

dovendogli, per lavori precedentemente effettuati, la somma di 130.000 euro, ha appaltato

ad altro imprenditore dei lavori di scavo; Mandalari lo aveva avvertito che se non avesse

immediatamente pagato il suo debito: "lavori non se ne fanno in questa zona perché i

lavori in questa zona li faccio io(. ..) e se vi salta in aria il cantiere non andate

domandando chi è stato, che vi dico anticipato che sono stato io (. ..) perché quando
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qualcuno mi domanda come mai io non sto lavorando a Bollate gli devo dire che non ho

voluto lavorare io ...perché io devo dare conto ali 'Italia intera ingegnere Albanese. Non è

che per rispettare voi devono sputare tutti quanti in faccia a me ... ".

n discorso che Mandalari si propone di fare ad Albanese rende evidente la principale

preoccupazione dell'uomo: il conferimento ad altri imprenditori di appalti a Bollate è un

vulnus al controllo di quel territorio, di cui deve dare conto "all'Italia intera", un segno di

debolezza che non può permettersi.

Tanto che, quando a seguito di articoli di stampa, pubblicati, in particolare, tra il maggio e

il giugno 2008, sul quotidiano "n Corriere della sera", relativi alla mappatura della

criminalità mafiosa in Lombardia, nei quali si individuava la famiglia Mandalari come

'ndranghetista (articoli che sono commentati anche da Manno, Piscioneri e Gentile in data

25 maggio 2008, nella conversazione progr. 43, perizia Pedone) si raffredda il rapporto tra

Mandalari e l'Amministrazione comunale di Bollate, l'imprenditore mostra interesse verso

le Elezioni Amministrative che si sarebbero tenute, nel Comune di Bollate, nel 2009.

Mandalari pensa a una formazione politica - la lista civica Bollate Insieme - in CUi

sarebbero stati inseriti Alecci Salvatore e Ascone Stefania, rispettivamente nipote e figlia

di Ascone Rocco, lista che ottiene quasi mille voti (Vecchio, udienza IO febbraio 2012).

Lo scopo del suo interesse emerge dalla conversazione dell' l novembre 2008 (progr.

1671, perizia Bellantone): Mandalari dice a Panetta che è ormai girata la voce del suo

collegamento con Franco (Franco Simeti, assessore del comune di Bollate) e che, non

essendo più in buoni rapporti con l'amministrazione comunale, si sta organizzando

politicamente per ritornare "stavolta da comandanti e non da operai ".

Altro episodio rilevante per comprendere quanto Mandalari si giovi dell'appartenenza al

sodalizio mafioso per perseguire i suoi interessi è la condotta usuraia attuata ai danni di

Stretti Francesco.

n maresciallo Vecchio ha, infatti, dichiarato che Stretti Francesco, deceduto, aveva ceduto

alla famiglia Mandalari e in particolare a Mandalari Annunziato il bar Rich Live Caffè per

l'importo di 150.000 euro, in realtà mai versato (neppure dall'atto notarile risultavano le

modalità di pagamento dell ' esercizio).

Apprendiamo dalla viva voce di Mandalari i particolari della vicenda.

n 14 aprile 2008 (progr. 556 perizia Manfredi) tale Paolo Iorino comunica a Mandalari

che "c'è il titolare di un locale "il Ricci" (è in realtà Rich) "che fa IO.OOO euro al

giorno"; costui chiede in prestito cento- centocinquantamila euro; "io gli ho detto IO% al

mese, non so se è chiaro io spero di prendere IOOO euro al mese; non tanto eh? Adesso

dimmi tu, se tu vuoi parlare per 50-IOO-I50-200 ... " Quindi Paolo lorino coinvolge
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Mandalari in questo prestito che viene considerato come un vero a proprio affare per i

creditori. Mandalari accetta la proposta purché sia lorino a tenere i contatti con il debitore.

Difatti il 17 ottobre 2008 (progr 1477 perizia Bellantone) Mandalari commenta con la

Lamarmore che il titolare del locale non era riuscito a pagare le cambiali; ciò per fortuna

sua e del suo socio al 50%, Paolo (Iorino), che potevano impossessarsi del locale.

Mandalari racconta a Lamarmore nei particolari le modalità con le quali sono riusciti nel

loro intento; aveva detto a lorino: "Paolo prendiamoci questo bar; Paolo con questo ha

fatto la voce grossa, così gli ha detto a questo: non per me, ma per il mio amico Enzo che

tu non conosci, ma quello è terribile. Quello viene qua, ti spacca di qua, ti spacca ....

Questo ancora prima di conoscermì tremava. Quando sono venuto io, parlavo piano,

piano e questo tremava ".

Mandalari mostra quindi a Lamarmore, passandovi dinanzi con vettura, il bar,

aggiungendo "si chiama Ricci, è quello che ci ha venduto, anzi non è che ce lo ha

venduto, ce lo siamo presi perché avanzavamo deì soldi da Paolo" e spiega di avere

raccomandato a Paolo "Paolo tu devi metterlo in condizioni che sia lui a dirmi: Enzo

prenditi il bar, che poi i conti glieli faccio io. Allora Paolo quando sono venuto qua a

parlare, io insistevo per i soldi, capivo solo i soldi, non capivo niente Questi giustamente

mi ha dovuto dire: Enzo, io con i soldi non ce lafaccio, se non mi dai un anno di tempo o

due non ce la faccio (. ..) e lui timido, timido ha detto Enzo non è che magari potrei offrirti

il bar? ".

Anche Antonio Belnome conosce la vicenda; all'udienza del 22 marzo 2012 ha, infatti,

dichiarato che era stato invitato dai fratelli Mandalari a pranzare in un ristorante di Milano

e che costoro gli avevano riferito di averlo rilevato da un debitore riottoso.

Mandalari, imprenditore incensurato, eredita dal padre Giuseppe, definito uno dei

fondatori della Lombardia, la posizione nella 'ndrangheta, come lui stesso fa notare nella

conversazione intercorsa il 26 giugno 2009 (progr 215 perizia Bellantone).

La famiglia Mandalari è originaria di Guardavalle e legata dunque a Vincenzo Gallace,

che governa tale locale; tuttavia Bollate deve rendere conto anche aMico Oppedisano, che

regge il locale di Rosarno, a causa della provenienza da tale luogo di parecchi affiliati.

Tale duplice cordone ombelicale con la Calabria è evidenziato dallo stesso Mandalari in

numerosissime conversazioni intercettate. A titolo di esempio possono essere citati i

seguenti colloqui:

- il 24 dicembre 2008 (progr. 2046 perizia Bellantone) Mandalari, lamentandosi con

Panetta dell'assenza di regole e della confusione che c'è sia nella Lombardia sia nella

Provincia, professa la sua fedeltà al suo paese che è Guardavalle ("io ci sono in
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Lombardia, ma sappiate che io do conto solo al mio paese" perché, aggiunge Panetta

"non si può decidere niente quassù senza l'accordo del paese");

- il 20 agosto 200S (progr. 791 perizia Bellantone) Mandalari afferma "parlo con Censo

(Gallace) perché devo dare conto pure a Guardavalle ... ";

- il 29 febbraio 200S (progr. 15 perizia Manfredi) è lo stesso Panetta che, nel sostenere la

posizione di Mandalari, criticato da altri sodali perché si rapporta troppo spesso aMico

Oppedisano, afferma: "è normale che uno si incontra ... ha venti cristiani quassù, quindici

cristiani quassù di quel paese là: è giusto che si incontra e ci parla e ci spiega e ci dica

come vanno e come non vanno, che cavolo fa questo, che cavolo fa quell'altro(. ..) In fin

dei conti (Mimmo Oppedisano) è sempre un responsabile della Provincia, è un

responsabile anche di Rosarno, il capo locale di Rosarno, è giusto che deve

rappresentare ...";

- in data Il aprile 2009 (progr. 30S1 perizia Bellantone) Mandalari rivendica con Rocco

Ascone il suo legame con Guardavalle; afferma che tale legame non deve essere inteso

come un voltafaccia nei confronti di Nunzio Novella, ma come l'osservanza della regola

di ndrangheta che gli impone di dar conto principalmente al suo paese, pur rispettando "lo

zio Mico" e portando nel cuore Rosarno tanto da sentirsi quasi un rosarnese;

- in data 25 luglio 2009 (progr. 3936 e 3937 perizia Bellantone) Mandalari, parlando con

Lamarmore della dote del padrino appena conferita a Ciccio Muià, afferma di avere prima

interpellato il locale di Rosarno, perché, se Michele Oppedisano " responsabile di lì sotto"

non avesse portato i nomi -"quelli di Peppe Pelle e di u Mastru"- lui "operati" quella sera

non ne avrebbe fatti; tale concetto è stato espresso anche il 29 ottobre 200S (progr. 1627

perizia Bellantone) quando Mandalari ha raccontato a Lamarmore che Mico Oppedisano,

al quale doveva necessariamente riferirsi, contando il suo locale molti affiliati provenienti

da Rosarno gli aveva comunicato che, a sua discrezione, avrebbe potuto portare Ciccio

Muià fino alla dote del padrino.

Le conversazioni intercettate consentono di comprendere anche la struttura del locale di

Bollate, caratterizzato dalla presenza di una società maggiore e di una società minore; la

prima è quella che si occupa "delle cose serie", l'altra è quella che si riunisce agli orti di

via Alba di Novate Milanese e vi appartengono, tra gli altri, Scriva Biagio e Migale

Antonio (progr n. SOS del 6 maggio 200S perizia Manfredi; progr 3090 dell'l l aprile 2009

perizia Bellantone).

Il 14 febbraio 2009 (progr 2476 perizia Bellantone) Mandalari si lamenta dei membri della

società minore che non si rapportano con lui come dovrebbero e dice a Panetta di volere

"mettere nelle prescrizioni che la domenica mattina vado al Piccadilly a prendere il caffè

e tutte le mattine voglio uno là"; infatti non vuole recarsi direttamente agli orti perché c'è
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troppo "movimento" e teme i controlli dei Carabinieri; aggiunge di volere comunicare a

Ciccia Muià (che è il suo mastro di giornata) che "per me sono tutti fermi quelli degli orti

e quando vogliono me passano e mi trovano; Ciccio, senza offesa per nessuno, ma il

numero uno di Bollate sono io. Ciccio Muià, a me vengono e mi trovano. lo non vado a

trovare nessuno ....".

Nel colloquio già citato che intercorre con Ascone Rocco (progr. 808, perizia Manfredi)

Mandalari si riserva di comunicare a Novella dell'esistenza delle due società nel locale di

Bollate, anche se ribadisce che per lui gli uomini della società minore "sono fermi",

perché non lo rendono edotto delle loro attività.

Il 9 giugno 2009, Migale e Scriva vengono tratti in arresto dai Carabinieri della

Compagnia di Rho: a seguito di un incendio, che aveva interessato una delle baracche site

agli orti, erano intervenuti i Vigili del Fuoco i quali, nel domare le fiamme, avevano

rinvenuto un'arma da guerra, cioè una pistola semiautomatica Walter, modo P 38 ca!. 9,

completa di caricatore, le relative munizioni, una pistola semiautomatica marca Beretta

ca!. 7,65 con matricola abrasa, una carabina ad arma compressa ca!. 4,5, compendio di

furto e numerose munizioni.

Scriva e Migale, ritenuti, anche per la loro stessa ammissione, soli ed esclusivi utilizzatori

del terreno da più di un trentennio, per concessione del titolare del diritto di comodato

d'uso, Lumbaca Francesco, sono stati condannati, con sentenza emessa dal Giudice per le

Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, in data 18 novembre 2009, alla pena,

ciascuno, di anni due mesi quattro di reclusione e 2000 euro di multa (cfr. la motivazione

della sentenza, prodotta dal Pubblico Ministero).

Dalle conversazioni intercorse qualche giorno dopo, (progr 3581 e 3582 dell'II giugno

2009 perizia Bellantone) emerge la consapevolezza di Mandalari, che commenta l'arresto

dei due affiliati, della presenza delle armi negli orti di via Alba, uno dei luoghi di riunione

del locale di Bollate (proprio agli orti di via Alba di Novate Milanese intercorre il 30

maggio 2008 il summit di 'ndrangheta che vede quale protagonista lo stesso Mandalari).

Da ciò può agevolmente desumersi che le armi sequestrate erano di pertinenza del locale

di Bollate.

Antonio Belnome ha parlato di Vincenzo Mandalari, nel corso dell'udienza del 22 marzo

2012.

Lo conosceva quale capo del locale di Bollate sin dal periodo precedente all'omicidio di

Nunzio Novella e spesso incontrava il fratello, Nunzio, anch'egli affiliato, che

frequentava il bar di suo zio Cosimo Squillacioti.
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I rapporti tra BeInome e Enzo Mandalari erano, allora, sporadici e superficiali perché

Mandalari era legato a Novella, nemico giurato di Gallace, il quale aveva raccomandato al

collaboratore di non fidarsi troppo dei due fratelli e di essere prudente.

Dopo l'uccisione di Novella, Vincenzo Mandalari si era immediatamente recato da

Gallace in Calabria per fare ammenda della precedente, malvista, alleanza, tanto che il

capo del locale di Guardavalle aveva definito, spregiativamente, sia lui sia il fratello

"banderuoli", che occorreva perdonare esclusivamente perché non si poteva sterminare

tutti. Da settembre 2008 dunque i rapporti tra Belnome e Mandalari erano divenuti più

assidui; era proprio compare Enzo che lo informava di quanto succedeva nella Lombardia

perché, per disposizione di Gallace, nessuno del suo locale e di quello di Seregno

partecipava alle riunioni.

Puntualmente, le conversazioni intercettate riscontrano la piena attendibilità della versione

del collaboratore riguardo al comportamento ondivago tenuto da Mandalari con Gallace e

con Novella.

Si registra infatti, in un primo periodo, una sorta quasi di devozione di compare Enzo

verso il responsabile della Lombardia che viene definito "il perno principale" "il supremo

assoluto", colui al quale è indissolubilmente legato e nei cui confronti ha giurato

fedeltà"(progr. 84 del 4/3/2008 perizia Manfredi e progr. 15 del 29/2/2008 perizia

Manfredi).

La piena adesione a Novella di Mandalari emerge in tutta evidenza dalle frasi da costui

pronunciate nel colloquio con Panetta intercettato il 29 febbraio 2008 (progr. 15 perizia

Manfredi) "Bollate fa quello che vuole e conto lo do solo a compare Nunzio (... ) come

'ndrangheta io do conto solo ed esclusivamente a compare Nunzio; collaboro con gli altri

quando gli altri collaborano con me; ma, per esser chiari, come capo riconosco solo ed

esclusivamente a Nunzio Novella" e ancora: "io per mia scelta, perché lo ritengo un

padre, dipendo non dalla Lombardia ma solo esclusivamente da compare Nunzio (. ..)

dipendo dalla Lombardia quanto la Lombardia dipende da me (... ) se da qua a domani,

per motivi di legge, non dovesse esserci compare Nunzio lo sapete anticipato: darò il

rispetto ad Alessio ...".

L'uomo afferma con Panetta di condividere totalmente le scelte di Compare Nunzio che

segue e rispetta, ritenendo la sua attuale gestione ben diversa, in senso positivo, da quella

rovinosa del periodo precedente, in cui reggente della Lombardia era stato Cosimo

Barranca ("nell'assenza di compare Nunzio l'avete riconosciuto tutti che la scuola non è

stata quella (. ..) onde evitare di ricadere nello stesso errore io do conto direttamente a

compare Nunzio"). Tuttavia anche in questo periodo emerge una certa ambiguità di
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Mandalari, colta da Novella, il quale, discutendo con Minasi il 29 dicembre 2007 (progr.

382, perizia Romito) ritiene che compare Enzo abbia influito negativamente su Panetta

determinando l'atteggiamento polemico di costui e soprattutto che abbia portato dalla

Calabria e diffuso in Lombardia notizie false sul conto dello stesso Novella ("Mandalari,

compare, se ne è andato a Rosarno e Mica Oppedisano gli ha detto che io ero fermo, lui è

venuto nella Lombardia ad aprire bocca ").

Mandalari, nel sostenere compare Nunzio, persegue anche specifici interessi personali;

aspira infatti a diventare, in una ipotetica riorganizzazione della Lombardia in quattro o

cinque zone, uno dei relativi responsabili che, dotati di un maggiore potere, riferirebbero

direttamente al vertice (progr. 84 del 4 marzo 2008, perizia Manfredi). Compare Enzo

ritiene di essere pienamente legittimato ad ambire a tale incarico, in quanto, afferma il 13

marzo 2008, "eccetto Nunzio Novella non c'è nessuno superiore a me..." (progr 225

perizia Manfredi).

Nel periodo successivo, Mandalari pur continuando a professare fedeltà verso Novella,

comincia a mettere in discussione le modalità di gestione della Lombardia da parte di

compare Nunzio.

Le critiche attengono alla creazione da parte di compare Nunzio di un numero sempre

maggiore di locali, alla concessione "facile" delle doti, con il conseguente rischio che

l'arruolamento e la promozione degli uomini, compiuti senza criterio, determinano: quello

cioè che costoro una volta arrestati collaborino con la giustizia come era accaduto

all' epoca di Mazzaferro (progr 84, 4 marzo 2008, perizia Manfredi).

Mandalari dubita anche della correttezza delle velleità autonomistiche di Novella e

deplora la Calabria che, in quanto "mamma" sarebbe dovuta intervenire tempestivamente

e decisamente con il figlio per correggerne gli errori. Pretende inoltre il riconoscimento di

un ruolo più rilevante nell'associazione e si duole, come altri capi locale, dell'importanza

attribuita da compare Nunzio a Stefano Sanfilippo, che peraltro non è collegato ad alcun

locale calabrese essendo di origini siciliane (progr 273 del 16 marzo 2008, progr 694 del

23 aprile 2008, perizia Manfredi).

Un particolare motivo di tensione con Novella è inoltre determinato dalle critiche da

questi mosse a Mandalari per avere ricevuto una dote particolarmente elevata, quella del

Conte Agadino, a Genova da Rampino Antonio. Nel colloquio con Panetta del 18 aprile

2008 (progr 614 perizia Manfredi) Mandalari gli racconta infatti che Nunzio Novella poco

tempo prima lo aveva chiamato da parte per chiedergli se fosse vero che sia lui che

Panetta avevano ricevuto "altre doti da Antonio Rampino" e in particolare quella altissima

del "Conte Ugolino".
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Mandalari commenta che ciò era realmente avvenuto a Genova, poco prima che Rampino

morisse; l'uomo gli aveva detto che gli conferiva questa dote perché lo aveva promesso a

suo padre, Peppino Mandalari; gli aveva confidato che la detenevano in pochissimi e che

neppure Nunzio Novella ne era in possesso.

Enzo Mandalari, essendo stato colto alla sprovvista dalla domanda di Novella sul possesso

della dote, aveva fatto "una trascuranza", confermando di averla con una persona che non

ne era dotata, in violazione delle regole di 'ndrangheta ("Se una trascuranza l 'ho falla,

l 'ho falla io, che l 'ho confermata ad uno che non l'aveva ... ") perché in questo modo

aveva "sbiancato la dote" e aveva mancato nei confronti di coloro che ne erano detentori.

Nunzio Novella era esploso, sostenendo che "queste doti non valgono niente, Antonio

Rampino non scendeva mai al Crimine ... " che avrebbe dovuto renderne conto "ai

cristiani di giù" ("ora come facciamo? devo dare un giudizio ai cristiani io? Mi hanno

chiamato da là sOllo, mi hanno chiamato da Sinopoli, mi hanno chiamato da Platì e il

paesano vostro ... ") e infine gli aveva intimato di negare con chiunque la titolarità della

dote, perché altrimenti sarebbe stato meglio che si distaccasse dalla Lombardia ("Tu ti

devi giurare che te la devi negare, te la devi negare; a chiunque ti domanda te la devi

negare(. ..) Tu sei con me? Voglio sapere se sei con me! Hai preso una cosa che non

appartiene a nessuno; adesso. tulla la Lombardia ti vuole accusare(. ..) se non sei con me

allora è meglio che ti distacchi dalla Lombardia (. ..) che ci faccio fare il capo locale a

Rocco, a Bollate ... ").

Altre critiche alla gestione Novella sono mosse da Mandalari in relazione alla concessione

della dote della "crociata" a Malgeri Roberto, vicenda di cui si è già ampiamente scritto a

proposito del locale di Cormano. Discutendo con Moscatello Salvatore, che sta

riaccompagnando a casa dopo il summit di Cardano AI Campo (progr. 757- 758 del 3

maggio 2008 perizia Manfredi) Mandalari parla del conflitto tra Carmelo Novella e Cenzo

Gallace, ognuno dei quali gli aveva richiesto espressamente di assumere una precisa

posizione, ottenendo la seguente risposta: "io non sto con nessuno dei due; io voglio la

pace e vi dovete mellere d'accordo, vi dovete sistemare".

Mandalari è palesemente in crisi e non sa se sia meglio essere fedele all'uno o all'altro;

teme che si formino due "Lombardie" "una che non risponde là sollo e una Lombardia

che invece risponde" (progr. 805 del 6 maggio 2008 perizia Manfredi), che la Lombardia

si stacchi dalla struttura calabrese, pur essendo stati proprio paesi quali San Luca, Platì,

Sinopoli a crearla e a porre come capo Novella; auspica che la Calabria si pronunci

espressamente su quest'ultimo, mandando delle ambasciate, perché fino a quando non gli

verrà comunicato dai vertici calabresi che il capo della Lombardia è fermo e non può più

operare, lui continuerà a seguirlo.
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Nella conversazione intercorsa con Lamarmore Antonino il 4 giugno 2008 (progr. 1240,

perizia Manfredi) Mandalari afferma infatti testualmente: "compare Chiarella mi dice: voi

Mandalari avete capito si sta facendo un Nord e un Sud? Si compare Nino, tu lo hai detto

(. ..) Però vi dico, compare Nino Chiarella (. ..) vi è arrivata qualche ambasciata da sotto

che Nunzio Novella non può operare non può attivare, non può fare niente? Questa la

doveva portare Vincenzo" (precisa: Gallace) "(...) E perchè Vincenzo? Allora: Siderno,

San Luca, Plati sono ... è una cosa unica o no? Se è una cosa unica, sanno raccogliere

sette o otto cristiani dalla Calabria. E mi dice: sentite, per quello che sta succedendo a

Nunzio Novella, noi lo dobbiamo fermare, noi lo dobbiamo imporre. lo dobbiamo

bloccare. O ve lo dico io o glielo dite voi, per caso, compare Nino? Dice: no, noi non

possiamo dirlo, lo devono dire loro. E a voi vi è arrivata un 'ambasciata di queste? Dice:

no. E io perché non lo devo seguire Nunzio Novella, compare Nino? datemi una

spiegazione (. ..) Quando sono scesi giù che hanno riconosciuto la Lombardia, hanno

riconosciuto il Crimine della Lombardia, quali paesi della Calabria c'erano? C'era S.

Luca? Si, C'era Plati? Si C'erano altri paesi? Si. Quando hanno fatto Siderno gli hanno

passato per novità il Crimine che c'era in Lombardia? Si Chi è che può fermare la

Lombardia compare Nino? Quelli che l'hanno fatta. Perché San Luca, Platì. Sinopoli e

altri paesi sono ancora là nel crimine e ambasciate qui non ne hanno mandate.

Q . d' "um I ....

Mandalari dichiara a Panetta - i cui rapporti con Novella sono diventati molto difficili,

tanto da indurlo a meditare il distacco dalla Lombardia - di avere ribadito a compare

Nunzio la necessità per ciascun locale di rimanere legato alla propria madre e la sua

decisione di continuare a fare parte della Lombardia, solo a condizione che tale struttura

risponda al Crimine calabrese, secondo la regola e la tradizione. "lo faccio parte della

vecchia scuola ... quando là sotto c'è un Crimine noi abbiamo sempre risposto e io voglio

andare d'accordo con tutti quei locali che rispondono a quel Crimine ... " (progr. 254 del

29 giugno 2008 perizia Bellantone) e ancora: "Noi siamo qua ... noi abbiamo bisogno

della mamma nostra (.. .) siamo nella Lombardia ma vogliamo l'accordo di giù (. ..) E'

chiaro che se c'è l'accordo di giù, dico pure che sono nella Lombardia, ma voglio

l'accordo ... senza l'accordo di giù solo Lombardia non mi sta bene ... " (progr. 257 del 29

giugno 2008, perizia Bellantone).

Il 14 luglio 2008 Carmelo Novella viene ucciso e si apre una frenetica competizione, in

particolare tra Mandalari e Barranca, per chi deve succedergli al vertice della Lombardia.

Ed ecco che, proprio come ha sostenuto Belnome, Mandalari si riavvicina a Vincenzo

Gallace, pur circolando tra i sodali insistentemente la voce che costui sia il mandante

dell'omicidio di Novella (sono eloquenti in tal senso anche le conversazioni che attengono
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all'intimidazione di Sanfilippo, testimone del delitto, delle quali si è parlato a proposito

dei locali di Seregno e di Giussano e del locale di Rho).

Infatti, in data 20 agosto 2008 (progr 790 e 791 perizia Bellantone) Mandalari comunica a

Panetta che parlerà a Vincenzo Gallace, in quanto capo del locale di Guardavalle ("parlo

pure con Censo perché devo dare conto pure a Guardavalle") al quale confennerà la sua

fedeltà ai "paesani" e alla Provincia, anche in nome della memoria del padre e l'impegno

a riportare la Lombardia al posto che le compete, provando a riorganizzarla.

Mandalari ritiene di essere il candidato ideale a prendere il posto di Novella, ben più di

Barranca

(progr 1594 del 27 ottobre 2008, perizia Bellantone: "io sono convinto di avere tutte le

carte in regola, Cosimo non ce le ha tanto in regola") e nella speranza di convincere di

ciò i personaggi più autorevoli del sodalizio, incontra (come si è scritto trattando dei locali

di Mi lano, di Corsico, di Connano) i grandi vecchi della Lombardia, Longo Bruno e

Muscatello Salvatore; manda quale suo emissario Ascone da Rispoli e Sanfilippo; chiede

l'appoggio di Manno Alessandro e si reca dalle più importanti famiglie calabresi quali

quella dei Focà, degli Oppedisano.

Mandalari consolida in questo periodo il legame con Gallace Vincenzo, facendo ammenda

di non avere dato ascolto alla sua prescrizione di non seguire Novella e ritiene, proprio

grazie al sostegno di quest'ultimo, di potere essere uno dei tre responsabili che dovranno

recarsi in Calabria e avere "l'allacciamento della Provincia" per prendere "le

prescrizioni" e portare "le novità"; sostiene che "Alessio deve capire che deve farsi da

parte" e lasciare libera per lui la strada che conduce al vertice della Lombardia (progr.

792 del 20 agosto 2008, perizia Bellantone)

I progetti di Mandalari sono frustrati perché, come annunciato già tempo prima da Panetta,

che aveva appreso tale circostanza da Lucà Nicola e dallo stesso Bruzzese Cannelo

(progr. 1768 del 9 novembre 2008 perizia Bellantone) "la Provincia manderà a breve

cristiani ad aprire una camera di controllo, una camera di passaggio dove ci saranno dei

responsabili che rispondono qua sopra e prendono e portano le cose là sotto". Sarà,

infatti, Neri Giuseppe l'inviato dalla Calabria e Mandalari si adeguerà, come ha sempre

fatto, al nuovo corso delle cose, garantendo fedeltà all'uomo che è stato con suo padre uno

dei fondatori della Lombardia (progr. 3372 del 20 maggio 2009 perizia Bellantone, progr.

52 del 6 settembre 2009 perizia Romito).

Peraltro sarà proprio Mandalari il soggetto sul quale Neri, che ha problemi di salute, si

riserva di appoggiarsi nell'adempimento del compito assegnatogli, come emerge dalla

conversazione che intercorre il 21 settembre 2009 tra costui e De Masi, a seguito
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dell'incontro del 16 settembre 2009 che si svolge presso gli uffici della società IMES tra

Neri, Coluccio, Mandalari, Panetta e Lucà (progr 16 perizia Vitale.).

Mandalari sarà delegato a organizzare l'importante summit che si svolgerà il 31 ottobre

2009 a Paderno Dugnano, come si è ampiamente descritto richiamando le relative

conversazioni, trattando della posizione di Neri.

Toccherà infine a compare Enzo - e ciò evidenzia l'importante ruolo che nel frattempo ha

assunto - effettuare, dopo il discorso di Neri, la chiamata nominale dei votanti.

Tratteggiata la personalità di Mandalari e la struttura del locale che comanda, torniamo

alla conversazione 176 da cui siamo partiti e alle figure dei due imputati di questo

processo, Vetrano Annunziato e Vetrano Orlando.

Il dialogo tra Nunzio Vetrano ed Enzo Mandalari, che si è riportato all'inizio del capitolo,

evidenzia chiaramente l' "affectio societatis" di entrambi gli interlocutori.

La biografia giudiziaria di Vetrano Annunziato è peraltro del tutto conferente con la

prospettazione accusatoria, in quanto egli è stato condannato per partecipazione ad

associazione di tipo mafioso, con sentenza emessa il 27 febbraio 1986 dalla Corte di

Appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile il 26 febbraio 1987.

Dalla motivazione di altra sentenza, emessa il 13 novembre 1997 della Corte di Assise di

Varese, che ha assolto Vetrano Annunziato dall'imputazione di partecipazione alla cosca

Zagari di Malnate emerge:

- che la condanna già citata della Corte di Appello di Reggio Calabria era stata emessa

anche nei confronti di esponenti della famiglia Ruga (Vincenzo e Giuseppe Cosimo) che

partecipavano alla stessa cosca dell'imputato (secondo le dichiarazioni del collaboratore

Belnome, la famiglia dei Ruga dominava il locale di Monasterace, contiguo ed alleato a

quello dei Gallace di Guardavalle);

- che l'assoluzione di Vetrano, organicamente appartenente alla diversa consorteria

mafiosa di cui alla citata condanna, era conseguente alla mancata acquisizione a suo

carico di elementi idonei ad avvalorare l'accusa di un suo coinvolgimento anche nel

sodalizio di Malnate, risultando confermato, dalle convergenti dichiarazioni accusatorie

dei collaboranti Zagari Antonio e Brunero Franco, solo "l'occasionale rapporto, senza

seguito, intercorso tra Zagari Antonio e Vetrano Annunziato per motivi inerenti il traffico

di sostanze stupefacenti del gruppo Zagari" (cfr. la motivazione, in atti, della sentenza

ci!.).

Dal colloquio, più volte citato, tra Mandalari e Vetrano Annunziato (progr 176) emerge

anche l'adesione alle regole 'ndranghetistiche del giovane Orlando.
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Le intercettazioni hanno permesso di verificare che tale adesione costituisce tutt'altro che

un mero proclama dei due interlocutori, in quanto essa impronta gli atti della vita

quotidiana di Vetrano Annunziato e del figlio.

Nel marzo 2009, Vetrano Orlando, laureato in architettura, deve sostenere un esame a

Reggio Calabria, probabilmente quello di abilitazione alla professione.

Il 19 marzo 2009 (progr. 411 perizia Vitale) Vetrano Annunziato replica al figlio, che gli

dice che non ha alcuna preparazione per affrontare la prova: "eh, in effetti, non sai un

cazzo! si però l'importante ... senti (.0.) ti ricordi quando è nato tuo padre? (. ..) e questo

gli dici ... quando il professore lì ti domanda qualcosa gli dici: a Nunziato Vetrano (..) 15

agosto del 51 a Catanzaro, però siamo di Guardavalle " e, alla risata di Orlando,

aggiunge" lui ti parla in un modo e tu gli parli in un altro. Ali 'ultimo ti guarda e gli dici:

professore quando cazzo lo finiamo questo esame? Dimmi dove ti devo firmare ... anzi,

quando ti vai a sedere non devi nemmeno parlare, prendi e gli dai i documenti e gli dici:

professore devo firmare qua il verbale? (..) che sono già seccato, gli dici, me lo dovevate

mandare a casa che ve lo firmavo là".

L'uso dell'intimidazione per perseguire il proprio vantaggio è, nel caso di speCIe,

semplicemente esercitato con l'esibizione da parte di Vetrano Orlando delle generalità del

padre e del luogo - Guardavalle - da cui proviene, che non ha solo un significato

geografico, ma identifica la cosca alla quale l'uomo è collegato.

Il dialogo potrebbe anche apparire come uno scherzoso scambio di battute per

sdrammatizzare la tensione per l'esame da sostenere. Le conversazioni successive

dimostrano invece l'estrema concretezza e aderenza alla realtà del discorso tra essi

intercorso.

Il 19 marzo 2009 (progr. 422 perizia Vitale) Vetrano Orlando ricorda a tale Gangemi

Giulio che non è affatto preparato a sostenere la prova di esame e gli ricorda che" deve

parlare ... "prima che lui entri. Gangemi lo rassicura; gli dice di "non preoccuparsi" e gli

raccomanda però di "non fare scena muta"o Orlando risponde con una frase dal contenuto

allarmante: " No va bè .. o come al solito", che induce a presupporre che altri esami,

sostenuti dall'imputato, si siano svolti con le modalità illustrate nella conversazione

successIva.

Il 20 marzo 2009 (progr 447 perizia Vitale) Vetrano Orlando avverte Gangemi che tutto è

andato ancora meglio di come programmato ed effettua una descrizione del suo esame

cosi vivida da consentire quasi di vedere la scena: "come sono arrivato, mi ha detto uno:

Vetrano? Si, lei vada dal Presidente, diretto (. ..) dal Presidente, la dottoressa no? li

presidente dell 'Ordine degli Architetti.
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E mi sono seduto (..) tu mi devi credere Giulio, io non gli ho accennato un cazzo che

riguardasse la materia di studio, ma gli ho soltanto detto che cosa faccio io per

lavorare(..) per il momento è stata contenta, mi ha dato il suo bigliettino da visita no?

(. ..) davanti a tutti; tutti quanti, minchia, mi guardavano tutti come a dire: e come cazzo è

sta cosa?".

Cangemi nel colloquio telefonico, svoltosi il giorno successivo (progr 449, perizia Vitale)

comunica a Vetrano Orlando che ha superato l'esame con il massimo dei voti e che ha

fatto "le scarpe a tutti", aggiungendo che ne conosceva l'esito sin dal giorno precedente.

Ovviamente si condivide l'assunto difensivo che non è sufficiente ad integrare il delitto di

aSSOCiaZIOne di tipo mafioso il semplice apprezzamento dei valori negativI

dell 'associazione medesima e la mera condivisione psicologica del programma criminoso.

Tuttavia, nel caso di Vetrano Orlando ed Annunziato emerge ben altro e cioè la positiva

manifestazione di volontà dei due uomini di aderire al sodalizio e la prestazione di

specifici contributi destinati a fornire efficacia al mantenimento in vita dell'associazione e

al conseguimento dei suoi scopi.

Ciò risulta innanzitutto dalle modalità di assunZIOne dell' imputato presso la società

"Infrastrutture Acque Nord Milano", detta la.No.Mi. S.p.A.(denominazione con la quale

la si indicherà nel proseguo della trattazione) avvenuta il lO ottobre 2008 e dalle vicende

che attengono allo svolgimento di tale rapporto di lavoro.

La la.No.Mi. S.p.A è una società a capitale pubblico, costituita dalla Provincia di Milano

e dalla provincia di Monza e della Brianza e da quaranta Comuni della Valle dell'Olona e

del Seveso. La società si occupa della raccolta e del trattamento delle acque reflue,

generate dagli agglomerati urbani e della progettazione e realizzazione di opere fognarie e

di impianti di depurazione.

Il teste Roberto Colombo, presidente della la.No.Mi., sentito all'udienza del 27 luglio

2012 e il geometra Cucchi Battista, dirigente del settore tecnico, sentito all'udienza del 24

luglio 2012 hanno evidenziato che, a seguito della pubblicazione della Legge Regionale

12/2005, che prevedeva l'istituzione del piano di governo del territorio, in luogo dei

vecchi piani regolatori, i Comuni erano stati obbligati a dotarsi anche del piano generale

dei sottoservizi delle aree urbane.

La la.No.Mi., che aveva fornito sempre ai Comuni collaborazione tecnica, aveva deciso. di

istituire un ufficio di piano che elaborasse, a prezzi vantaggiosi per i soci, questa

documentazione.

Tra ['altro, la la.No.Mi., essendo gestore di tutte le reti delle fognature comunali, aveva un

interesse diretto alla stesura del piano generale dei servizi del sottosuolo, che era uno
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strumento efficace per la sua attività primaria, consentendole di monitorare l'impianto

fognario e di procedere a sostituzioni di parti vetuste con altre nuove.

Colombo ha precisato che venne individuato come responsabile dell 'ufficio di piano

Francesco Simeti, che aveva le competenze necessarie avendo in precedenza effettuato un

lavoro analogo nella società Si.No.Mi., collegata alla la.No.Mi. Simeti era stato delegato

dal presidente sia ad occuparsi della costituzione dell'ufficio di piano (perché in quel

momento era assessore al Comune di Bollate e conosceva tutti i sindaci e gli assessori

della zona) sia a procedere alle assunzioni del personale relativo, perché era stato in

passato segretario della C.G.LL. ed era esperto nella gestione dei problemi inerenti tali

settori.

L'ufficio del personale della la.No.Mi. era composto dal responsabile e da due persone,

una delle quali era appunto Simeti.

Fu dunque Simeti ad occuparsi direttamente dell'assunzione dei dipendenti presso

l'ufficio di piano, ma la valutazione finale venne effettuata dal geometra Cucchi e la

lettera di assunzione venne firmata dal presidente Colombo (Colombo, udienza del 27

luglio 2012).

Le assunzioni avvemvano, ai tempi, non mediante un concorso, bensi in Via diretta,

tramite la verifica e la selezione dei "curricula" presentati presso la la.No.Mi. e il

colloquio con i candidati.

Inizialmente vennero scelte due donne, l'architetto Cesaretto e il geometra Rizzi; qualche

mese dopo quest'ultima aveva dato le dimissioni ed era stato selezionato, quale possibile

sostituto, Vetrano Orlando.

Cucchi ha specificato di avere dato il suo assenso alla proposta di assunzione di Vetrano,

sottopostagli dall'ufficio del personale, perché dal curriculum risultava che aveva

sostenuto esami anche di geologia e quindi lo riteneva una figura professionale idonea per

le mansioni che concretamente avrebbe dovuto svolgere

Accertato dunque che fu proprio Simeti ad occuparsi dell'assunzione dell'imputato, è

necessario esporre i dati obiettivi che emergono dal processo e che ne dipingono la

personalità.

Simeti Francesco era, all'epoca dei fatti, oltre che funzionario della la.No.Mi. SpA,

assessore ai servizi sociali del Comune di Bollate; fu altresì uno dei firmatari di un

progetto di bonifica e riqualificazione dell'area dì via Pace Cascina Nuova di Bollate, ed i

relativi lavori vennero assegnati alla Cooperativa Vittoria, di cui lo stesso Simeti era

vicepresidente. La cooperativa li subappaltò in toto, poco dopo, alla società 1MES di

Vetrano Marcella, di fatto gestita dal figlio di costei, Mandalari Vincenzo.
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Uno dei proprietari dell'area, l'architetto Cocchiaro e il sindaco di Bollate, Stelluti,

avevano denunciato il fatto con un esposto presentato alla Tenenza dei Carabinieri di

Bollate, perché in quel periodo erano stati pubblicati articoli di stampa, relativi alla

mappatura della criminalità mafiosa in Lombardia, che individuavano la famiglia

Mandalari come famiglia 'ndranghetistica operante in quel comune. Ne nacque uno

scandalo che determinò la cessazione dell' incarico di assessore comunale di Francesco

Simeti (la vicenda è stata illustrata dal tenente Latino ali 'udienza 22 novembre 20 II e dal

maresciallo Vecchio, all' udienza del 19 febbraio 2012).

Come si è già scritto, proprio le voci circolate sul collegamento di Mandalari con

l'assessore Simeti e il conseguente raffreddamento dei rapporti con l'amministrazione

comunale avevano indotto l'imprenditore a formare la lista "lista Civica Bollate Insieme",

in vista delle elezioni amministrative che si sarebbero tenute, nel Comune di Bollate, nel

2009, allo scopo di tornare alla ribalta, come lui stesso dice a Panetta "stavolta da

comandanti e non da operai" (progr. 1671,1 novembre 2008, perizia Bellantone).

Simeti è anche il soggetto al quale Mandalari esterna le sue speranze su futuri appalti

legati all'Expo 2015, per piccole commesse, nel colloquio telefonico dell'8 aprile 2008

(progr. 16023 perizia Bellantone).

I rapporti tra Simeti e Mandalari erano ottimi, come emerge dai loro frequentissimi

contatti e dalle loro conversazioni oggetto di intercettazione.

Lo stesso Mandalari dà atto, discutendo in macchina con la madre, che Simeti ha sempre

cercato di aiutarlo e non ha mai mancato alle promesse fattegli, anche quando era

assessore al comune di Bollate.

In data l febbraio 2009 (progr 2384) parlando di Vetrano Orlando, la cui presenza, come

si vedrà oltre, all'interno della società la.No.Mi. è problematica, Mandalari afferma che

Franco, nell'ambito delle sue possibilità, aiuterà certamente il cugino; e ciò per fargli un

favore, perché, sostiene, da sempre, anche da quando era al comune di Bollate, è stato al

suo fianco e lo ha agevolato come ha potuto: "Franco almeno con me si è comportato

sempre da persona seria(. ..)anche quando era al Comune di Bollate, tutto quello che mi

ha promesso ha fatto con me (. ..) quindi mi pare strano che è cambiato tutto, uno, se è

serio, è serio (. ..)Franco può arrivare dove può arrivare(.) ti può dare una spinta(. ..) una

spinta, ti ha fatto entrare, ti ha dato il posto, tutto quello che cazzo vuoi ... e il rimanente

guadagnatelo da solo, figlio ".

Dalla conversazione sopra citata emerge dunque chiaramente che Franco Simeti, per

favorire Mandalari Vincenzo, ha "fatto entrare" e ha "dato il posto" nella società la.No.Mi

al cugino di questi, Vetrano Orlando.
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L'inserimento dell'imputato nella la.No.Mi. non è solo frutto di una raccomandazione in

favore di un giovane in cerca di un posto di lavoro, ma è anche una mossa strategica per

gli interessi dell'associazione mafiosa: Vetrano Orlando consente infatti al sodalizio di

infiltrarsi all'interno di una società che, come si è detto, aveva quale oggetto sociale la

progettazione e realizzazione di opere fognarie e di impianti di depurazione ed era quindi

davvero appetibile per i lavori che avrebbero potuto essere appaltati.

Ciò si deduce proprio dall' esame delle conversazioni intercettate.

Il 23 maggio 200S (progr 3304 perizia Bellantone) Simeti annunzia a Mandalari che deve

assumere alla Ia.No.Mi. un architetto o un ingegnere giovane e gli chiede "abbiamo un

ragazzo tra gli amici che ha bisogno di lavorare?".

L'uso del plurale e il riferimento agli "amici", quale bacino da cui attingere il nome del

fortunato destinatario del posto di lavoro, è, a dir poco inusuale e strano, posto che non

risulta dalle conversazioni intercettate che Mandalari e Simeti siano inseriti in uno stesso

gruppo amicale.

In data Il settembre 2009 (progr. 7360 perizia Marangoni), Mandalari comunica a Simeti

che ha pronto il curriculum del ragazzo che deve essere assunto.

Il 2 ottobre 200S (progr. SI 05 perizia Bellantone) Vetrano Orlando che ha, evidentemente,

appena sostenuto il colloquio con Simeti, telefona a Mandalari Vincenzo e gli riferisce che

il lavoro "è allettante" che riguarda "la progettazione e la pianificazione delle reti idriche

di Milano (. ..) e si deve gestire il software che si occupa di queste cose e poi, voglio dire,

avere rapporti con le varie amministrazioni ... con le pubbliche amministrazioni (. ..) su

tutto il territorio di Milano (... )" e alla riflessione di Enzo: "va bene io dico che quello è

un posto buono per te ...per noi", Orlando risponde: "per mille motivi ...".

L'affermazione di Mandalari dell'utilità dell'inserimento di Vetrano all'interno della

Ia.No.Mi "per noi", condivisa dal cugino che aggiunge "per mille motivi" ha una sola

possibilità di lettura, posto che Vetrano Orlando non ha alcuna cointeressenza nelle

aziende di Mandalari; entrambi si riferiscono agli interessi del gruppo in cui sono inseriti,

che sarà avvantaggiato da tale possibilità di infiltrazione.

Immediatamente dopo (progr. SI10 del 2 ottobre 2008 perizia Bellantone) Simeti chiama

Enzo Mandalari per comunicargli che ha "messo uno dietro l'altro i birilli" e che

l'assunzione di Vetrano Orlando è certa al 90%.

Pochi giorni più tardi, il 13 ottobre 200S, Orlando dice che ha appena firmato il contratto

e Mandalari lo interrompe, affermando che "sa già tutto" perché ha parlato con il suo

principale (progr.S505 perizia Marangoni).

Risulta infatti dalla lettera del lO ottobre 200S, firmata dal presidente Roberto Colombo,

che l'imputato è stato assunto per un anno, e dunque a tempo determinato, quale tecnico

31



del servizio idrico integrato/gestione servizi sottosuolo, con inquadramento professionale

al 5° livello.

Pochissimi giorni dopo l'inizio dell'attività lavorativa, Vetrano Orlando presenta a Simeti

due neo diplomati perché vengano assunti nella stessa società.

Ciò emerge dalla conversazione del 16 ottobre 2008 (progr 194 perizia Marangoni) tra

Simeti e Mandalari; il primo avverte il secondo che Orlando ha mandato i due "curricula",

uno dei quali è "di un perito che però conosce suo papà" sicchè, afferma Simeti, "io non

ho dubbi".

Mandalari aggiunge: "mio cugino ormai ti ha conosciuto, mio cugino ragiona come

ragioni tu e come ragiono io. ".

Franco dice che dovrà convocare i due ragazzi per il colloquio.

Mandalari chiama il cugino Vetrano Nunzio dicendogli che Simeti gli ha chiesto garanzie

su questi giovani da assumere; l'uomo risponde che sono ragazzi seri ed affidabili e che si

fanno "guidare e rimproverare" (progr. 8694 del 17 ottobre 2008, perizia Bellantone).

l due soggetti per la cui assunzione Simeti chiede, paradossalmente, il beneplacito ai due

cugini Mandalari Vincenzo e Vetrano Nunzio, che nulla hanno a che fare con la

la.No.Mi., sono Grillo Filippo e Mazza Damiano.

Grillo Filippo, sentito all'udienza del 24 luglio 2012, ha dichiarato di essere stato assunto

presso la la.No.Mi. nel gennaio 2009; un suo zio conosceva bene la famiglia Vetrano e

aveva appreso che Orlando era entrato in questa società; dunque, semplicemente, aveva

presentato il suo curriculum ed era stato assunto.

Damiano Mazza, sentito all'udienza del 24 luglio 2012, ha dichiarato che aveva

conosciuto Vetrano Orlando qualche mese prima dell'ottobre 2008 e avendo appreso che

presso la società la.No.Mi. in cui costui lavorava, si cercava ancora personale, aveva

presentato domanda di assunzione, trasmettendo il curriculum.

11 23 ottobre 2008 (progr 8918 perizia Marangoni) Orlando comUnIca a Vincenzo

Mandalari che qualche giorno dopo Damiano avrebbe firmato il contratto di assunzione e

sarebbe stato assegnato per tre mesi all'ufficio che si occupava degli scavi. Vetrano

aggiunge che Mazza sarebbe stato successivamente trasferito all'ufficio di piano e Simeti

lo avrebbe assunto con un contratto a tempo indeterminato, così come aveva previsto di

fare per lo stesso Orlando ("gli dovrebbe fare il contratto a tempo indeterminato, gliel'ha

detto" Mandalari risponde "anche a lui? Buono!" e Orlando commenta "eh sì come me.

Hai capito? ").

Pochi giorni dopo, il 12 novembre 2008, intercorre una significativa conversazione

telefonica tra Mandalari Vincenzo e Carbonara Lorenzo (progr 9686 perizia Bellantone).

Carbonara dice di non potere partecipare ad una gara pubblica, segnalatagli da Mandalari,
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perché non è in possesso del DURC e gli chiede di tenerlo presente per ulteriori lavori;

Mandalari Vincenzo risponde che "le gare d'appalto che capitano a me sono tulle queste

...del consorzio dei comuni, ma comunque sono tUlli appalti pubblici"; gli spiega che

l'appalto pubblico è diverso dal privato "perché l'appalto pubblico, come si dimenticano

di mellere dentro un bullone glielo melli subito come extra; hai capito dov'è il

vantaggio?" ed espressamente s\ riferisce alla la.No.Mi. che "sarebbe il consorzio

depuratori acque potabili di tUlla la Lombardia" e, alla riflessione di Carbonara, che

"sarebbe bello entrare in queste cose qua", Mandalari replica: "io sono già dentro, eh hai

capito? A me è la prima volta che mi invitano a livello edile, perché di solito mi invitano a

livello di strade ".

La frase "io sono già dentro", pronunciata da Mandalari con riferimento alla la.No.Mi., è

cosi esplicativa da non richiedere ulteriori commenti.

In data 6 ottobre 2009, il geometra Battista Cucchi, in una lettera diretta al presidente

della società, scrive che l'ufficio del personale ha evidenziato che il geologo Orlando

Vetrano (Cucchi erra quanto al diploma di laurea perché Vetrano è un architetto) "

rappresenta un elemento necessario allo svolgimento delle allività assunte da fa.No. Mi

riguardanti sia la redazione dei PUGSS e in modo particolare il nuovo servizio

dell'ufficio di Piano dopo il recente avvio" aggiunge che "lo stesso tecnico (. ..) ha

dimostrato impegno e competenza nello svolgimento dei compiti affidati" e per queste

ragioni propone che il rapporto di lavoro venga trasfonnato in un rapporto a tempo

indetenninato.

Ciò difatti avviene immediatamente dopo, come emerge dalla lettera di assunzione, datat

8 ottobre 2009 che è in atti.

Il teste Battista Cucchi, nel corso della sua deposizione, ha dichiarato che aveva avuto

modo di incontrare Orlando Vetrano molto di frequente, pur essendosi occupato poco

delle tematiche di lavoro che costui affrontava; aveva sentito dire dai colleghi che c'era

qualche screzio tra Vetrano e l'architetto Casoretto, ma certamente non si trattava di

contrasti tali da detenninare un problema di gestione. L'imputato si era sempre dimostrato

una persona "corrella, educata, non ci sono mai state manifestazioni fuori dalle righe ... ";

vi era inoltre l'esigenza di una figura professionale di questo tipo e aveva dunque

proposto che Vetrano venisse assunto a tempo indetenninato.

E' ben strano che l'imputato non solo avesse sperato in tale evento, ma se lo fosse

prefigurato come certo già il 23 ottobre 2008, data in cui dava per assodata la

trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo

indetenninato in favore proprio e di Mazza Damiano che, difatti, lavora ancora presso la

la.No.Mi.
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L'attestazione del geometra Cucchi in ordine all'egregio lavoro svolto dall'imputato e alla

proficuità della sua collaborazione non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti.

Anzi, dai colloqui intercettati emerge un quadro totalmente diverso: a seguito del pesante

conflitto intercorso con la collega, architetto Casoretto, i responsabili dell'ufficio avevano

avuto serie difficoltà a gestire Vetrano Orlando, tanto da avere pensato ad un suo

allontanamento.

E' lo stesso imputato che parla dei suoi problemi in ufficio, per i quali ha subito un

richiamo di Franco Simeti, con il cugino Mandalari Annunziato, in data 13 dicembre 2008

(progr. 2526 perizia Bellantone).

li contrasto con l'architetto Casoretto è un problema "perché altrimenti non riesco a

portare i risultati a casa" e non può risolversi con una prova di forza perché anche la

Casoretto è adeguatamente protetta, ed anzi lo ha a sua volta minacciato di mandargli "gli

amici di suo zio".

Alla battuta di Nunzio Mandalari, accompagnata da una risata:" eh vieni con tuo zio no?"

l'interlocutore non ride affatto, perché Enzo (Mandalari) gli ha assicurato che lo zio esiste

davvero e deve essere rispettato perché è un suo amico, "sempre del nostro posto" C'che è

Fracella uno che ... che cazzo ne so? Uno, un collega ... un amico di Enzo comunque ha

detto che è un suo amico (. ..) sempre del nostro posto, lì ') Nunzio a questo punto è

davvero incuriosito ("echi cazzo è questo? ") ma Orlando gli risponde che, nonostante

abbia insistito, né Mandalari né Simeti hanno voluto rivelargli il nome del soggetto.

Il riferimento allo zio che è "un collega di Mandalari" "sempre dello stesso posto" e ha

personalità e amici tali da potere intimidire una persona come Vetrano Orlando è davvero

suggestivo di un personaggio inserito in analogo contesto criminale.

Il dato non è stato indagato dagli operanti, tuttavia il riscontro alle dichiarazioni di

Vetrano, in ordine alle minacce profferite dalla Casoretto, emerge dalla conversazione

intercorsa pochi giorni dopo, il 16 dicembre 2008 (progr. 3691 perizia Marangoni) tra la

stessa donna e Franco Simeti.

Simeti la chiama proprio per rimproverarla per le frasi da lei pronunciate e dice di averle

apprese dallo zio di Orlando; aggiunge che in quel momento vicino a lui c'era Carmelo

Fracella (è lo stesso nome indicato da Orlando Vetrano nella conversazione con Nunzio

Mandalari) il quale aveva assicurato allo zio di Orlando che "io la persona non la

conosco, io la conosco per altri motivi ... " riferendosi chiaramente al parente della

Casoretto.

La donna, nel corso del colloquio nega di avere mai proferito tali minacce "guarda che a

Orlando io di mio zio gli ho solo detto che siete grandi amici voi due e che mio zio fa
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l'imprenditore (. ..) anche facendo mente locale non gli ho parlato di mio zio, né

tantomeno degli amici di mio zio ... ".

Simeti le raccomanda: "indipendentemente dalle cose che ci siamo detti, abbiamo detto, ti

ho detto ... cancellale quelle cose lì, come se non sono esistite (. ..) Quando rientri, la

prima cosa che facciamo ci mettiamo intorno ad un tavolo e chiariamo questa cosa ... (. ..)

lascia perdere le cose che ti ho detto fino ad adesso, come se ti vedo per la prima volta,

va bene?".

Nella conversazione, Simeti raccomanda alla Casoretto di avere pazienza con Vetrano che

è evidentemente un ragazzo "che non ha sostanza"; si assume la responsabilità di averlo

assunto e dice che provvederà a riparare all'errore che ha fatto ("quindi è un errore mio eh

però è un errore che risolvo "); avverte inoltre l'interlocutrice di avere parlato il giorno

prima con Cucchi della situazione.

Dai dialoghi intercorsi tra Simeti e la Casoretto il 17 dicembre 2008 (progr. 3744 perizia

Marangoni) e il 17 gennaio 2009 (progr 5355, perizia Marangoni) emerge che le mediocri

capacità di Vetrano Orlando e lo scarso impegno lavorativo sono ormai evidenti anche

all'interno dell'azienda; costui inoltre fa sempre "comunella" con i due ragazzi "che ha

raccomandato a Simeti ". La Casoretto evidenzia che la situazione è chiara anche a Cucchi

ed entrambi si chiedono come mai abbia fatto Orlando a prendere "il dottorato" perché

non sembra affatto che abbia la preparazione scolastica che la laurea presuppone.

Simeti esplode con Mandalari Vincenzo, in data 17 gennaio 2009 (progr. 5358 perizia

Mandalari); chiede un appuntamento urgente con lui e con il padre di Orlando "perché al

punto in cui sono, io sono pronto per fare una lettera per chiudere il rapporto di lavoro

eh (...) io figure così non ne voglio fare, perché mi gioco la faccia e non solo la faccia

(. ..) quindi io l'ho messo sul chi va là, lo sto aiutando, gli ho dato tutto quello che potevo

dargli, però qui non si entra, non si capisce l'italiano (. ..) e soprattutto si parla a

sproposito ... hai fatto la verifica tu stesso, io ne ho avuto la verifica ieri e sinceramente

con il mio direttore" (Cucchi) "che dice che questo qui non lavora ... " Simeti aggiunge

che Orlando "parla, parla, parla ... " a sproposito e che "non sembra fatto della stessa

farina" del padre e del cugino.

Il 3 marzo 2009 (progr 2630 perizia Bellantone) Vetrano Annunziano dice al cugino che

vuole parlare con Franco (Simeti) perché "Orlando la vive male (. ..) perché Franco evita

di parlare con Orlando perché ha problemi ", sostiene di avere raccomandato al figlio

prudenza "io gli ho detto: lascia perdere perché noi siamo là per Franco" e che

probabilmente la ragazza con la quale il figlio è entrato in contrasto è utile a Simeti, che

non vuole inimicarsela.
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Nella conversaZIOne del 4 marzo 2009 (progr 14628 perIzIa Bellantone) Vetrano

Annunziato giustifica con il cugino Vincenzo il comportamento del figlio, il quale è

esasperato dalla collega architetto che vuole danneggiarlo e lo punzecchia in ogni modo.

Lei "teme Orlando, lo teme perché è più preparato di lei e perché sa fare più di lei,

questa è la verità quindi, tanto è vero che gli ha portato la busta sigillata ieri sera ed

un 'altra busta sigillata te la può portare, perché lui il lavoro lo fa e lo deposita ... ".

Il 4 marzo 2009 (progr 14672 perizia Bellantone) Mandalari Vincenzo invita Orlando a

maggiore prudenza nei rapporti con la collega Casoretto; gli dice, in particolare, ridendo

"a te Franco ti rimprovera quello, che non è che te lo rimprovero io Orlà, perché io sono

come te, per me non esiste: o mi rispetti o non mi rispetti e vai a fare vaffanculo (. ..)

diciamocelo chiaro: noi siamo abituati a dire o mi rispetti perché lo vuoi o mi rispetti per

forza, tanto per cominciare ... (..) Punto uno: lì non dobbiamo fare così, lì non dobbiamo

purtroppo ... siccome questo, Franco, tra le righe da te l 'ha capito (. ..) Allora Franco

questo te lo rimprovera in un modo esagerato perché dice: Enzo qua non siamo in

Calabria, qua siamo a Milano ... ".

Quale sia stato il frutto del tentativo di Simeti di alzare la testa e di indurre l'imputato a

mutare condotta sul luogo di lavoro, lo racconta lo stesso Vetrano Orlando, nella

conversazione con un interlocutore non identificato, intercorsa il 14 marzo 2009 (progr

90, perizia Vitale).

L'imputato narra, infatti, che, a seguito degli accesi contrasti che ha avuto con i colleghi

dell'ufficio e con lo stesso "Franco" (Franco Simeti) che lo ha richiamato perché "non

deve fare così perché qui non siamo in Calabria, ma siamo ìn un'azienda" si è recato da

costui comportandosi in questo modo: "l 'ho preso, l 'ho fatto sedere e gli ho detto: ma tu

sai con chi hai a che fare? Mi fa: si. Ma tu lo sai o non lo sai, conosci la Mandorla? E

quello con gli occhiali? Si, quindi vuoi dire che conosci anche me. Si. E allora che cosa

vuoi? a me non mi dovete rompere i coglioni, gli ho detto, perché se no io qui ve la faccio

passare male a tutti quanti ... No, ma dai ... vai tranquillo. stai sereno, sei in una botte di

ferro, il contratto te lo confermo, non ti preoccupare ... ". Racconta ancora Vetrano

Orlando che Simeti in un quarto d'ora "ha cambiato dieci colori", che gli aveva teso la

mano in segno di pace; Orlando, guardandolo in viso, gli aveva detto "io sono un uomo

d'onore", rifiutandosi di stringergli la mano; l'altro gli aveva promesso che da quel

momento in poi in azienda avrebbe avuto "carta bianca" e avrebbe potuto fare tutto quello

che voleva.

La conversazione è estremamente rilevante innanzitutto perché dimostra chiaramente

(come peraltro gli altri dialoghi captati già esposti) che, contrariamente a quanto hanno
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sostenuto i testi, l'assunzione a tempo indetenninato di Vetrano Orlando nella società

la.No.Mi. è tutt'altro che il frutto dell'''impegno'' e della "competenza" dimostrate dal

lavoratore, la cui pennanenza nella la.No.Mi. è necessaria per lo svolgimento delle attività

aziendali, ma è invece l'esito della volontà di Simeti di garantirne ad ogni costo lo stabile

inserimento nella società, anche (ma non solo) a seguito dell'intimidazione di cui è stato

vittima.

In secondo luogo il dialogo documenta ancora una volta la partecipazione dell'imputato al

sodalizio mafioso della cui esistenza e potenza lo stesso Simeti è pienamente consapevole.

Vetrano intimidisce Simeti dicendogli che se conosce chi sia Mandalari Vincenzo (la

Mandorla) e chi sia "quello con gli occhiali"(Vetrano Annunziato) non può non conoscere

anche lui.

Il messaggio è evidente: Simeti sa di quale sodalizio facciano parte Mandalari e suo padre;

Orlando vi è del pari inserito e ciò comporta che anche la sua volontà non debba essere

minimamente contrastata, perché, come ha riferito Mandalari, "noi siamo abituati a dire o

mi rispetti perché lo vuoi o mi rispetti per forza, tanto per cominciare ... ".

In questo contesto, palesemente intimidatorio, Simeti assicura Vetrano che non vi è nulla

di cui si debba preoccupare e che il contratto sarà confennato. Come per incanto la

situazione si appiana, non vi è sentore di altri contrasti con la Casoretto e, qualche mese

dopo, Vetrano Orlando viene assunto nella la.No.Mi. con contratto di lavoro a tempo

indetenninato.

E' chiaramente emerso dalle conversazioni intercettate che l'imputato ha cercato di

sfruttare la sua posizione ali 'interno della la.No.Mi. per favorire le imprese facenti capo ai

Mandalari.

Ciò emerge, per esempIO, sin dall'inizio del rapporto lavorativo, nella conversazione

intercorsa il 7 novembre 2008 (progr 9411 perizia Bellantoni): Vetrano Orlando comunica

a Mandalari che alla la.No.Mi. "c'è bisogno di un 'azienda che deve fare l'impianto di

sorveglianza manutenzione e via dicendo ... " e gli chiede "noi ce l'abbiamo?" Mandalari

risponde che conosce una persona "da mettere dentro" che non è però un amico. Orlando

ribadisce che va bene "in modo tale da metterlo dentro e poi quello che è, si divide ... ".

Nel colloquio, intercorso in data 11 marzo 2009 (progr 14934 perizia Bellantone)

Mandalari e Simeti fanno espresso riferimento ad un contratto da stipulare tra la società di

Mandalari e la la.No.Mi.; infatti Mandalari dice a Simeti "poi mi dici tutto quando dovrò e

come dovrò fare fattura, mica fattura, mi dirai tu poi tutto "; convengono che Orlando ha

già parlato con Nunzio e che la fattura lì "sulla scrivania di Cucchi" "deve arrivare IMES

". Simeti dice dunque a Mandalari "ti faccio la lettera di incarico".
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Nella conversazione del 17 marzo 2009 (progr. 255, perizia Marangoni) Mandalari chiede

ad Orlando "la fattura lì ... per Franco, la devo fare io?" Orlando risponde che sta

aspettando che l'ingegnere faccia il conteggio delle ore.

Che il lavoro sia stato effettuato emerge dalla conversazione del 26 marzo 2009 (progr

15521 perizia Bellantone) tra i due fratelli Mandalari, che discutono sul numero di ore

degli operai da indicare in fattura, a seguito del messaggio di posta elettronica trasmesso

da Orlando.

Nella telefonata intercorsa lo stesso giorno (progr 879, perizia Marangoni) Orlando

conferma a Mandalari il numero di ore di lavoro conteggiate, e dopo avere discusso del

prezzo più opportuno da indicare nella fattura, commentano che le "tre ore non sono

niente," che "scopo finale deve essere quello di incominciare un discorso come si deve"

di "avere una roUline".

Orlando specifica che adesso sono in fase sperimentale, ma "appena noi incominciamo ad

inforcare bene il discorso, hai capito? Di lì in poi le cose viaggiano su un 'altra lunghezza

d'onda (.) cominciamo a far vedere la nostra presenza e poi: chi è la squadra che ha

lavorato l'altro giorno? Quella. E allora chiamiamo quelli ... ".

Mazza e Grillo offrono il loro contributo a Vetrano Orlando in questa condotta volta a

favorire le imprese facenti capo ai Mandalari.

Prima di esporre le conversazioni che ciò incontestabilmente provano è utile ripercorrere

le deposizioni dei testi sul funzionamento del sistema degli appalti all'interno della società

la.No.Mi.

Il presidente Colombo ha dichiarato che tutti i lavori vemvano appaltati a seguito di

pubblica gara salvo che quelli di importo minimo o per i quali si ravvisava l'urgenza.

In questi casi era il geometra Cucchi che provvedeva all'affidamento diretto del lavoro.

Il teste Cucchi ha dichiarato che nella la.No.Mi. vi è l'ufficio" Affari generali contratti

ed appalti" che si occupa della gestione di tutti gli appalti che avvengono, nel 95% dei

casi, con espletamento di gara pubblica; gli affidamenti diretti dei lavori sono molto rari e

concernono prestazioni o forniture che non superino il tetto di 5000 euro o lavori urgenti;

tra questi ultimi, quelli manutentivi di regola sono affidati alla società Miacque, che ha un

contratto aperto di fornitura. Per gli affidamenti che riguardano lavori di un ammontare

superiore ai 5000 euro vi è il controllo dell'ufficio Appalti ("si attua una procedura con

l'invito di almeno cinque soggetti, a buste chiuse che poi l'ufficio appalti apre"). Ciò

avveniva anche all'epoca dei fatti.

Il teste ha altresì specificato che, In qualche occaSIOne, aveva chiesto al tecnici una

verifica sull'entità degli eventuali interventi manutentivi da esperire e sui relativi costi,

ma solo al fine di decidere se procedere con affidamento diretto - sempre seguendo le
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regole sul tetto massimo di spesa - ovvero trasmettere la pratica all'ufficio competente per

la gara pubblica.

Grillo Filippo, sentito all'udienza del 24 luglio 2012, ha sostenuto che all'interno della

società non aveva alcun potere di spesa.

Ha tuttavia ammesso di essersi occupato di convocare tre o quattro ditte per ottenerne i

preventivi ai fini della sostituzione di un impianto citofonico e anche di avere seguito una

gara relativa a lavori di cantiere e alla sostituzione di due pompe a Solaro; in questi casi

poteva avvenire che ci si consultasse tra colleghi, per avere i nominativi di aziende da

invitare alla partecipazione alla gara.

Mazza Damiano, sentito alla stessa udienza, ha dichiarato che non aveva alcun potere di

spesa nella la.No,Mi. Era stato incaricato da Cucchi di contattare un'impresa a sua scelta

per un preventivo in ordine al rifacimento del tetto di una palazzina, anche ai fini di

valutare se promuovere un'azione civile di risarcimento dei danni contro il costruttore;

non conoscendo alcuna azienda che facesse questo lavoro, aveva richiesto consiglio a

Orlando Vetrano; non ricorda quale impresa, suggerita da costui, avesse interpellato per il

preventivo, il cui ammontare era comunque così alto da avere dissuaso il geometra Cucchi

dall' effettuare i lavori.

Sia Grillo che Mazza hanno negato di avere mai neppure tentato di agevolare imprese alle

quali fosse interessato Vetrano Orlando.

Esaminiamo dunque le conversazioni intercettate.

Nel colloquio, intercorso il26 marzo 2009 (progr. 859 perizia Vitale) Grillo Filippo dice a

Vetrano Orlando di avere cercato di rintracciarlo in tutti i modi perché "avevo bisogno di

una ditta subito in tempo reale ... " per un preventivo di un piccolo impianto elettrico per

la la.No.Mi.; gli comunica che non avendolo reperito, aveva chiesto il nome di una

impresa a Callerìo e "ho dovuto mandare quello ... ".Vetrano lo rimprovera di essere un

pivello, gli dice che avrebbe dovuto prendere tempo e che non dovrà più fare errori simili

("tu mi dovevi dire ... minchia ... dai, sei un pivello, ma allora (. ..) ti devo cazziare! (. ..) hai

fatto un errore madornale questa volta(. ..) e minchia non potevi temporeggiare?'').

Aggiunge "noi ne facciamo entrare comunque un 'altra no?" e gli suggerisce di dire a

Cucchi che il preventivo è alto e che è bene averne altri; Grillo risponde che adesso vedrà

come fare per chiedere altre offerte e coinvolgere dunque un'altra impresa.

Nel colloquio intercorso il 30 marzo 2009 (progr. 1194 perizia Marangoni) Grillo avverte

Vetrano che dovrà affidare un lavoro di poco conto (400 euro massimo, compreso tutto)

per la sostituzione di un impianto citofonico e gli chiede se è interessato, ribadendo, alle

parole dell'interlocutore "è una minchiata" che "però intanto uno si mette in lista per

qualcosa poi di più importante ... ".
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In data 31 marzo 2009 (progr 1232 perizia Marangoni) Grillo avverte Vetrano che "ci ho

un lavoro più importante da fare, c'è da mettere giù ... ci ho un cantiere, ma lo sta

guardando Michele e c'è da mettere giù quattrocento metri di tubo e collegare due pompe

(.. .) c'è da comprare anche i! materiale e (.. .) una centralina per mettere la sim dentro

per allarmare queste due pompe". Vetrano gli risponde che questo invece è un lavoro

interessante e al suo interlocutore, che gli mette fratta ("entro venerdi devo avere nome

cognome e avergli inviato la e mai! dove faccio la richiesta di preventivo ") risponde

"okay".

Nella conversazione del 2 aprile 2009 (progr 1478, perizia Marangoni) Grillo avverte

Vetrano che deve dirgli "un paio di cose"; Orlando comprende immediatamente di cosa si

tratti e chiede "mi avrà tagliato di sicuro ... " ma il suo interlocutore lo avverte che è "di

fronte a loro" e non può proprio parlare; il problema non sta nel fatto che "l'ha tagliato"

ma che "è diventata concorrenza ".

E' palese che i due stiano parlando di un preventivo presentato da un'impresa che sta a

cuore a Vetrano Orlando e del rischio che non le vengano assegnati i lavori perché altre

imprese sono state interessate.

In data 20 marzo 2009 (progr 479, perizia Marangoni) intercorre una conversazione tra

Mazza Damiano e Vetrano Orlando. Il primo informa il secondo di avere mostrato a

Cucchi il preventivo del tetto, di 75.000 euro, che gli è parso troppo alto. Alla domande di

Orlando su cosa accadrà adesso, Damiano risponde che Cucchi intendeva spendere al

massimo 20.000 euro; aggiunge che, quando Mazza aveva tentato di convincerlo sulla

necessità di un intervento non di semplice rappezzo, bensì radicale, costui aveva risposto

che ciò li avrebbe costretti ad indire una gara di appalto. Mazza aggiunge che Cucchi ha

ordinato di chiedere il preventivo anche ad un'altra azienda, da lui indicata, e Orlando

esclama "Figa siamo fottuti!"; ridendo Mazza aggiunge "siamo fottuti purtroppo. le

speranze sono appese ad un filo ... ". Vetrano conclude che "questa cosa non va bene, ma

i! preventivo comunque può essere anche rivisto se si parla ...", mostrando evidentemente

un interesse diretto e personale alla faccenda. E ancora, nel corso della telefonata, Vetrano

commenta "Minchia non ci può sfumare così (.) vedi tu, vedi tu... "Mazza lo rassicura di

avere proposto un'altra soluzione per risparmiare un po', che "la questione è ancora

aperta però abbiamo spazi limitati ".

L'interesse personale di Vetrano è confermato dalla conversazione successiva del I aprile

2009 (progr. 1321 perizia Marangoni), nel corso della quale chiede di nuovo conto a

Mazza del preventivo in ordine al rifacimento del tetto (" i! tetto non si sa un cazzo

Damiano? ") e Damiano risponde che i tempi sono lunghi e occorre aspettate.

40



Il quadro che emerge dalle conversazioni intercettate è chiaro: Vetrano Orlando cerca in

ogni modo, con l'ausilio anche dei due giovani, assunti da Simeti a seguito della sua

raccomandazione, di assicurare lavori alle società che gli interessano, che sono quelle

riconducibili alla famiglia Mandalari. Ciò ovviamente nei limiti delle sue possibilità,

attualmente non ampie, seguendo la massima enunciata dal cugino Vincenzo: non importa

se la commessa sia rilevante o di scarsa entità, ciò che conta è "quello di incominciare un

discorso come si deve" di "avere una routine" perché, aggiunge Orlando, "passata lafase

sperimentale (. ..) incominciamo ad inforcare bene il discorso, hai capito? Di lì in poi le

cose viaggiano su un 'altra lunghezza d'onda (.) cominciamo a far vedere la nostra

presenza e poi: chi è la squadra che ha lavorato l'altro giorno? Quella. E allora

chiamiamo quelli ... ".

Si tratta all' evidenza di una silente, ma tenace penetrazione del sodalizio, attraverso

Vetrano Orlando, che si gloria di appartenervi, in una azienda a partecipazione pubblica

all'evidente fine di ottenere lavori e utilità, avvalendosi di metodi prevaricatori.

Non si può non rilevare che l'infiltrazione mafiosa all'interno della società la.No.Mi.,

oggi costituita parte civile - infiltrazione che ha indubbiamente danneggiato il prestigio e

l'immagine dell'ente - sia stata cagionata anche da carenze nell'esercizio della vigilanza

sul reclutamento del personale esuli' attività aziendale.

Lo stesso Presidente della società, Colombo Roberto, ha evidenziato, nel corso della

deposizione, che, successivamente ai fatti oggetto del processo, sono state adottate delle

linee guida con regole ben più stringenti rispetto al passato per il reclutamento del

personale, sicchè le assunzioni non possono più essere dirette, ma devono essere effettuate

in conformità alle regole già fissate per i comuni.

La la.No.Mi. inoltre, a seguito della vicenda processuale, si è data un codice etico e ha

nominato professionisti esterni di livello, incaricati di controllare l'operato dell'azienda.

Tali difetti strutturali dell'ente, che hanno facilitato (o non hanno impedito) il verificarsi

dei fatti produttivi di danno, pur non potendo certamente elidere quest'ultimo, incidono

tuttavia sulla sua quantificazione, come si vedrà nel capitolo dedicato alle statuizioni

civili.

La partecipazione di Annunziato e di Orlando Vetrano all'associazione mafiosa si evince

anche dalla loro presenza alle riunioni intercorse in Lombardia con Vincenzo Gallace, il 3

e il 4 marzo 2009, nelle quali si sono trattati temi di 'ndrangheta.

Ciò si può dire alla luce, ancora una volta, dalle conversazioni intercorse tra gli stessi

sodali.
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Il 3 marzo 2009 (progr 2617 e 2618 perizia Bellantone) Mandalari Vincenzo comunica a

Panetta che il giorno prima è andato a Guardavalle e che quindi possono fare a meno di

recarvisi insieme.

In realtà emerge chiaramente nel corso del dialogo che l'incontro "di Guardavalle", che

preme moltissimo a Vincenzo Mandalari, è l'incontro con Enzo Gallace, che esso si è

svolto in Lombardia e non in Calabria la sera prima, ed infine che tale notizia deve essere

mantenuta assolutamente riservata, perché questa è la volontà di compare Cenzo ("mi

disse Enzo: non voglio che si sappia che io vengo per qua, perché lui adesso si è liberato

(. ..) gira con i cecchini suoi, quindi non vuole che si sappia che viene '').

Dopo l'iniziale fallito tentativo di mantenere la raccomandata segretezza, Mandalari si

lascia andare al racconto di quanto avvenuto e spiega a Panetta che il giorno precedente

era venuto a trovarlo in ufficio Rocco Cristello, avvertendolo che un amico comune,

Vincenzo Gallace, intendeva incontrarlo.

Mandalari aveva compreso immediatamente il motivo che aveva spinto Gallace a venire in

Lombardia. Costui voleva indagare sulle cause del disagio di Mandalari e Panetta, i quali

non avevano preso parte ad alcune riunioni della Lombardia, ed anche su quale fosse la

reale situazione al Nord ("l conti tornano; quando Rocco disse, la prima parola che disse:

come mai in questi seduti qua non c'era Panetta e Enzo Mandalari? Vi ricordate?

Quando disse che ci vuole vedere chiaro, che vuole, come si libera, vedere perché in

queste sedute io e voi non eravamo seduti (. ..) e vuole venire a parlare con noi '').

Nella conversazione, Mandalari commenta con Panetta che Rocco Cristello si è legato a

Cenzo Gallace grazie a "quelli di Guardavalle" che "fecero qua il locale" e "che

rispondono chiaramente là sotto". Compare Salvatore (Muscatello) in passato lo aveva

dissuaso dall'intrattenere contatti con loro perché, gli aveva detto, pur essendo paesani

non valevano nulla (" Enzo tu non li conosci, sono paesani nostri, ma non valgono niente,

mentre si girò disse così; non valgono niente, che cazzo vogliamo questi pagliacci da

portare dentro ... lo francamente sono rimasto con questo fatto che là ci sono paesani

nostri, però non li ho conosciuti mai ").

La ragione dunque per la quale Gallace aveva voluto incontrare Mandalari, secondo

l'interpretazione di quest'ultimo, era anche quella di raccomandargli di tenere da conto

questi "paesani di Giussano" e soprattutto "Antonio", che è chiaramente Antonio

Belnome, il quale doveva rappresentare quasi il suo alter ego ("Censo dice: conoscilo

Enzo che è un bravo figliolo (. ..) tu ogni cosa che hai bisogno, non hai bisogno di me,

parla con Antonio, qualsiasi cosa, non preoccuparti ... ").
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Dunque, dopo questo colloquio preliminare con Cristello, nel pomeriggio si erano sentiti

telefonicamente per incontrarsi per "un aperitivo, per definire lo scavo" e si erano recati a

cena la sera presso il ristorante La Serenella.

Gallace lo aveva "bonariamente rimproverato" di avere seguito Novella contro la sua

volontà ("Cenzo a me, bonariamente mi ha rimproverato, tu hai voluto provare, io te lo

avevo detto ... ") e Mandalari aveva replicato: "noi siamo nella Lombardia; un Mandalari

nella Lombardia c'è stato sempre "; aveva aggiunto, che, adesso, non riusciva più a

discernere con chiarezza la situazione ed allora doveva fare un passo indietro, applicando

al "mille per mille la regola che dice: paese di provenienza, supremo ".

Mandalari dichiara a Panetta che la posizione così chiara e schierata in favore di

Guardavalle, da lui assunta con Gallace il 2 marzo 2009, lo aveva reso più tranquillo.

Aggiunge che di tale argomento si sarebbe parlato anche nella riunione indetta per quella

sera, alla quale non poteva invitare il suo interlocutore perchè Gallace gli aveva intimato

di non parlarne con nessuno e di mantenere la massima riservatezza. Assicura comunque a

Panetta che parlerà anche a suo nome e che tenterà di appartarsi con Cenzo in modo che

Rocco Crìstello non possa ascoltare le sue parole; teme infatti che costui possa riportare i

loro discorsi a Salvatore Muscatello.

Mandalari si propone di parlare con Gallace anche "di laggiù" e di chiedergli direttive su

come rapportarsi con i paesani di Guardavalle che sono a Giussano. L'importanza

dell'incontro lo ha indotto a chiedere anche a suo fratello Nunzio e a suo cugino Nunzio a

presenziarvi: "lo Panetta ve l'ho detto, questa sera mi auguro difare questo discorso più

chiaro ancora, tanto c'è mio cugino Nunzio e mio fratello Nunzio, questa sera, per questo

ho parlato anche con loro; ma gli voglio chiedere di questi ragazzi qua, se vuole che

facciamo qualcosa".

Vi è un altro passaggio rilevante della conversazione; Mandalari parla con Panetta di una

persona, di cui non fa il nome, che "è sparito dalla zona, è sparito con tutta la famiglia,

dove è andato a finire non lo so (. ..) ma non solo io (. ..) non la sa nessuno qua" e

aggiunge riferendosi a Gallace "se oggi mi domanda gli dico che non lo so",

Si parlerà più avanti della ricostruzione dell' incontro presso gli uffici della IMES

effettuata da Antonio Belnome. Si rileva soltanto, in questa sede, che il collaboratore ha

dichiarato che Gallace aveva chiesto a Vetrano Nunziato di aiutarlo a trovare Alessio

Novella, sparito dalla circolazione, perché progettava di ucciderlo.

E' dunque altamente probabile che il soggetto del quale Mandalari parla con Panetta sia

proprio il figlio di compare Nunzio.

Dopo la conversazione con Panetta, alle ore 11.17 di quello stesso.giorno (progr 14558)

Mandalari telefona al cugino Vetrano Annunziato e gli chiede di venire perché "ho
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bisogno di una tua consulenza, una consulenza urgente perché mi interessa e non vorrei

sbagliarmi"; l'uomo acconsente, pur avendo altri impegni, e lo rimbrotta per non averlo

avvertito per tempo; Mandalari risponde "eh lo so anche io I 'ho saputo perché adesso la

gara mi sembrava che era più avanti invece dobbiamo chiuderla per forza stasera, allora

aspettate che chiamo mio cugino ,.. ".

I due si accordano di vedersi alla Stazione di Bollate Nord nel pomeriggio.

Alle ore 14.09 dello stesso giorno (progr 14565 perizia Bellantone) sempre con linguaggio

criptico, Cristello avverte Mandalari che a seguito di un imprevisto potranno "fare il

lavoro per quel signore" solo alle ore diciotto.

Alle ore 15.40 giunge a Bollate Vetrano Annunziato; Mandalari, secondo gli accordi, si

reca a prenderlo in stazione e, mentre si trovano in auto, intercorre tra i due la seguente

conversazione (progr. 2626 perizia Bellantone):

Mandalari avverte il cugino che "ci abbiamo un amico qua (. ..) Cenzo ... che si è liberato"

il quale vuole salutarlo. Vetrano gli chiede "tu come sei messo, no dico .. .rilassato, ti devo

scoprire io?".

L'interlocutore lo rassicura di avere già parlato la sera prima "di questa gara da fare, se

non lafacciamo subito siamo rovinati. E andiamo a vederla. E sono andato a vederla ieri

sera, ma di fuori I 'ho vista, verso le dieci. E quando abbiamo parlato gli ho detto: io ma

secondo me, ho la necessità che la veda anche mia cugino (. ..) quest 'altro amico mi ha

detto: ci mancherebbe, lo vedo con piacere e abbiamo parlato per impostare, come

impostare questa gara. Francamente quello dice: lei signor Mandalari lasci stare quello

che gli raccontano e quello che non gli raccontano. Lei fa parte a noi ... ". "E 'una

propaggine" aggiunge Vetrano e l'interlocutore conclude" e basta. Lei raccolga tutti ... i

pareri (. ..) e quand'è il momento li tiriamo fuori noi i pareri!",

Il colloquio, nonostante il linguaggio criptico, alla luce della precedente conversazIOne

intercettata e soprattutto del contesto in cui, in questo momento storico, si muove

Mandalari, già illustrato a proposito di quest'ultimo, è davvero chiarissimo. Vetrano

conosce benissimo i motivi per i quali il prossimo incontro con Gallace non rende

tranquillo il cugino (Mandaiari contro la volontà di costui ha seguito Nunzio Novella sino

al momento in cui è stato ucciso) ed è pronto a sostenerlo.

L'appuntamento con compare Cenzo di cui loro sono una "propaggine" (come ha detto a

Mandalari lo stesso Gallace) è particolarmente importante perché è in preparazione la

"gara" e occorre raccogliere tutti i pareri. La gara è evidentemente la successione di

Novella e Mandalari, che intende parteciparvi e vincerla, ha ricevuto formale mandato da

Gallace di raccogliere "i pareri "degli altri capi locale, cosa che farà difatti nei mesi

successivi.
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Alle ore 18.37 (progr 14576, penzla Bellantone) Cristello avverte Mandalari che

arriveranno di lì a poco.

Alle fine dell'incontro (progr 2630, perizia Bellantone) Vetrano Annunziato, salutando il

cugino, gli raccomanda prudenza e di lasciare tracce (Hocchio ... occhio ...pure stasera

occhio, stai attento. Lascia ... lascia tracce. Capito? perciò stai attento perché ... hai

capito? Stai attento").

La riunione del 3 marzo 2009 a Bollate è stata monitorata dagli investigatori, i quali, a

seguito delle conversazioni captate, avevano predisposto un servizio di osservazione.

Riferiscono di tale servizio negli stessi termini il tenente Latino, sentito all'udienza del 22

novembre 2011, il maresciallo Baschenis, sentita all'udienza del 2 dicembre 2011, il

maresciallo Vecchio, sentito all'udienza del 9 febbraio 2012.

Alle ore 16.30 Mandalari Vincenzo dopo avere prelevato il cugino Vetrano Annunziato

alla stazione di Bollate si era diretto in vettura nei pressi della società IMES; alle ore

16.48 i due si erano recati in un bar vicino alla società, dove erano stati raggiunti da

Mandatari Annunziato. Costui si era allontanato in vettura alle 16.55 per ritornare da loro

alle 17.10.

Alle ore 18.37, Cristello Rocco aveva avvisato Mandalari Vincenzo che sarebbe arrivato

più tardi (progr. 14576, perizia Bellantone). Alle ore 18.50, era infatti giunta l'autovettura,

targata DH 259NA, da cui erano scesi Cristello Francesco e Formica Claudio, seguita

dall'autovettura targata DN 932 NX a bordo della quale vi erano Belnome Antonio,

Gallace Vincenzo e Tedesco Domenico. Tutti e cinque tali soggetti erano entrati presso gli

uffici della IMES; alle ore 20.55 ne erano usciti prima Cristello e Formica,

immediatamente dopo Gallace Vincenzo, Tedesco Domenico e Antonino Belnome. Alle

ore 21.05, e quindi appena dieci minuti dopo, erano usciti dagli uffici Mandalari

Vincenzo, Mandalari Nunziato, Vetrano Nunziato e Vetrano Orlando. Questi ultimi due

erano saliti sulla stessa autovettura ed erano andati via insieme.

Cristello, Formica, Belnome, Gallace e Tedesco Domenico si erano dunque recati presso il

ristorante Cala Furia, a Milano, all'angolo tra viale Marche e via Lario; in quel locale

erano stati individuati dagli operanti anche Tedesco Aldo e Silvagna Cristian, seduti allo

stesso tavolo. Tutti costoro erano usciti dal ristorante alle ore 22.24.

Il tenente Latino, sentito all'udienza del 22 novembre 2011, ha specificato che i

carabinieri impegnati nel servizio non erano riusciti a monitorare permanentemente la

porta di entrata degli uffici della IMES, perché l'osservazione si svolgeva da un vicino

parcheggio e, per non destare sospetti, non avevano potuto restare sempre nella stessa

posizione. Ciò non aveva loro consentito di accertare in quale momento fossero entrati
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alla IMES Mandalari Annunziato e Vetrano Orlando, i quali erano però di certo usciti con

i loro congiunti alle ore 21.05.

Il 4 marzo 2009, alle ore 11.26 (progr 14628 perizia Bellantone) Mandalari e Vetrano

Annunziato si parlano al telefono. Quest'ultimo, dopo avere fatto riferimento alla

presenza del figlio alla riunione della sera precedente ("hai visto anche ieri sera che ti ha

portato la busta, la busta sigillata") gli dice che ha necessità di parlare con "l'architetto"

per ragioni personali "dovrei vedere l'architetto per fatti miei capito?".

Viene dunque predisposto un ulteriore servizio di osservazione, di cui hanno riferito il

luogotenente Marletta all'udienza del 29 novembre 2011 e il maresciallo Vecchio, sentito

all'udienza del 9 febbraio 2012.

L'incontro era avvenuto presso il centro commerciale Carrefour di Paderno Dugnano.

Nell'ingresso principale gli operanti avevano subito individuato Mandalari Vincenzo, che

era appoggiato al banco di mescita del bar; in una saletta di altro bar, "ll mondo gel", sito

nello stesso centro commerciale, i Carabinieri avevano notato Gal/ace Vincenzo, che era

seduto ad un tavolino con Vetrano Annunziato e un altro soggetto che non era stato

identificato.

Il teste Marletta ha specificato che, grazie al monitor di controllo delle telecamere poste

all'interno del Centro, aveva potuto verificare che alle ore 17.00 Vetrano Annunziato era,

con altra persona rimasta sconosciuta, nell'atrio del centro e si era poi spostato nella

saletta del bar, scrutando chi vi fosse dentro. Alle ore 17.22 erano entrati Gallace

Vincenzo e Tedesco Aldo, ai quali Vetrano Annunziato era andato incontro. Vetrano e

Gallace si erano accomodati nella saletta mentre Tedesco Aldo era rimasto in attesa

nell'atrio.

Alle ore 17.43 era giunto al centro commerciale Mandalari Vincenzo, il quale, poco

prima, alle ore 17.23, era stato invitato da Tedesco Domenico a raggiungerlo (progr

14661, perizia Bellantone; è il mar. Vecchio a riferire che l' interlocutore di Mandalari è

Tedesco Domenico).

Mandalari si era diretto verso la saletta dove stavano discorrendo i tre soggetti, li aveva

salutati e era ritornato nell'atrio.

Alle ore 17.50 gli investigatori avevano notano dal monitor la presenza di Belnome, che si

aggirava nel centro. Alle 17.51 avevano visto sempre dal monitor che Tedesco Domenico

e altre due persone non identificate si erano unite a lui; poco dopo li aveva raggiunti anche

Tedesco Aldo. Tutti erano rimasti nella zona atrio, poi si erano spostati verso il bar.

Alle ore 18.07 Gallace, Vetrano Annunziato e il terzo soggetto non identificato erano

usciti dalla saletta. Vetrano aveva salutato Mandalari baciandolo ed era uscito con GaIlace

e l'altro uomo. Gallace, una volta fuori dal centro, era stato raggiunto immediatamente da
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Belnome, Tedesco Aldo, Tedesco Domenico e da due persone non identificate; costoro

avevano atteso che Gallace e Tedesco Aldo fossero saliti sull'auto per allontanarsi dalla

zona e quindi avevano raggiunto Mandalari all'interno del centro.

Gli investigatori, ha sostenuto Marletta nella sua deposizione, avevano percepito

dall'atteggiamento dei soggetti, dal modo con il quale si erano guardati intorno, che

stessero garantendo che l'incontro di Gallace si svolgesse in sicurezza. Tale riflessione

appare quasi superflua; infatti è la stessa modalità con la quale è stata organizzata la

riunione, la dislocazione degli uomini, la presenza di un numero cosi rilevante e

apparentemente superfluo di soggetti che accompagnano Gallace, pur non partecipando

all' incontro che questi intrattiene con Vetrano Annunziato, a rendere evidente la

segretezza e la particolare importanza del colloquio che doveva essere protetto.

Non si può che constatare l'assoluta corrispondenza tra questa situazione e quella che è

stata descritta da Vetrano Orlando, il quale, pur non essendo stato notato nel corso del

servizio dai Carabinieri, ha chiaramente assistito alla scena, perché la racconta in modo

conforme alla realtà.

Il 14 marzo 2009 (progr. 90 perizia Vitale) egli parla ad un soggetto, identificato dal

maresciallo Vecchio in Grazzaniti Vincenzo di Guardavalle, dell' "ingegnere", con cui si

erano visti "un paio di volte" e " abbiamo fatto discorsi sopra e sotto!" e aggiunge, tra

l'altro, che "la squadra è Hulk, il padre di Hullt' (dalle attività investigative della

Compagnia di Seregno era emerso che Hulk era il soprannome di Tedesco Domenico, che

aveva una corporatura imponente e il padre di Hulk era dunque il padre di questi, Aldo) e

altri due altri quattro di qui. Si muove a gruppo cazzo. Infatti ci siamo dovuti vedere in

un posto minchia, li ha messi a tutti l'anguli (. ..) si ma poi ne abbiamo portati anche

noi, era (. ..) come nei film cazzo" e all'osservazione dell'interlocutore: "tutti dislocati in

giro che controllano" Vetrano Orlando risponde "si precisi, perfetti, hai capito, perché

comunque lui dice: chi si è guardato si è salvato ".

Dunque Vetrano Orlando, oltre a riportare con precisione all'amico il numero di incontri

che sono intercorsi con Gallace Vincenzo, ne evidenzia le modalità, indica le persone che

vi hanno preso parte (quelli che fanno parte della squadra di Hulk), rappresenta la scena in

modo corrispondente a quella colta dagli operanti.

Offre peraltro dei particolari interessanti che consentono di affermare con certezza che

egli ha preso parte anche all'incontro del 3 maggio.

Racconta infatti all'amico, che mostra di intendere perfettamente di cosa si stia parlando,

che l'ingegnere" aveva chiesto a "La Mandorla" (Mandalari Vincenzo) "come fosse qui

la situazione ", ma "il discorso era con quello con gli occhiali" (che è Vetrano

Annunziato, come precisato dagli operanti che hanno effettuato il servizio essendo l'unico
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tra i partecipanti all'incontro che aveva gli occhiali) " .. .non con la Mandorla no? La

Mandorla era tutto .... Sembrava un segugio sai, quei cani che vanno ... "oh si dai l'ho

presa io la volpe, l 'ho presa io la volpe" e al/ora si stava avvicinando e gli ha detto: no,

se permettete dobbiamo finire, dobbiamo chiudere, va bene, va bene, pum e se ne è

andato. La Mandorla era fermo, zitto, in silenzio mi guardava e rideva; in mezzo agli altri

gli diceva: poi questo qui, io l 'ho guardato e gli ho detto basta, finiamola! Capito?

Voleva mettersi in vista lui capito? Ma sta quieto va! ".

La dinamica dei rapporti tra Gallace, Mandalari e Vetrano Annunziato, chiaramente

palesatasi nel corso dell'incontro e descritta da Orlando, corrisponde perfettamente a

quella che si coglie dalle conversazioni captate tra i due cugini (Mandalari Enzo e Vetrano

Annunziato) in preparazione della riunione e dalle dichiarazioni rese in proposito da

Antonio Be[nome.

Si è già detto che dai colloqui intercettati risulta che Vincenzo Mandalari ha necessità, nel

rapportarsi con Gallace, di avere il prezioso supporto del cugino, sia per chiarire le

rispettive posizioni di "laggiù" e di "quassù", sia per ribadire- stavolta in maniera decisa

[' assoluta alleanza tra Bollate e Guardavalle, sia ancora per ottenere il sostegno di

compare Cenzo al suo progetto di ascesa al vertice della Lombardia.

La serata si svolge in modo parzialmente diverso dal programma di Mandalari.

Apprendiamo infatti dalla voce di Vetrano Orlando che Gallace, dopo avergli chiesto

conto della "situazione", si era appartato con Vetrano Annunziato, impedendogli di

partecipare al colloquio riservato che era intercorso. Orlando rappresenta vividamente la

delusione del capo di Bollate che, dopo avere cercato di mettersi in vista in ogni modo, e

dopo avere baldanzosamente manifestato soddisfazione per avere "preso la volpe", aveva

dovuto prendere atto che Gallace non aveva per lui una grande considerazione e invece

rispettava maggiormente il cugino.

Il quadro della serata offerto da Vetrano Orlando collima perfettamente con quello

descritto da Belnome.

Il collaboratore dice infatti che Enzo Gallace disprezzava alquanto i fratelli Mandalari per

la loro ambiguità, tanto che gli aveva raccomandato di non fidarsi troppo di loro,

rimarcando la circostanza che quando Novella era in vita erano stati al suo fianco e dopo

la sua morte erano venuti immediatamente a Guardavalle ad elemosinare il suo perdono.

Stimava molto invece Annunziato Vetrano, membro - afferma sempre Belnome - del

locale di Bollate, che riteneva "persona serissima", al quale era peraltro legato da rapporti

di comparaggio. In realtà Belnome indica Vetrano con il nome di Orlando, ma è evidente,

dalla descrizione anche fisica che ne fornisce C'è una persona sulla sessantina, ha gli

occhiali, capelli un po' bianchi") che si riferisce al padre e non al figlio.
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Compare Cenzo "quando si era liberato" (aveva cioè cessato di espiare la misura alla

quale era sottoposto) era subito venuto a Milano e aveva voluto incontrare i Mandalari.

Era stato Rocco Cristello a prendere i relativi contatti e a fissare l'incontro, che si era

svolto presso gli uffici della IMES.

Belnome affenna che vi avevano partecipato lui, Claudio Fonnica, Francesco Cristello,

Rocco Cristello, Domenico Tedesco, Aldo Tedesco, Enzo e Nunzio Mandalari e Vetrano

Orlando (riferendosi come si è già precisato in realtà a Vetrano Annunziato).

Il collaboratore ha specificato che nel corso della riunione avevano chiacchierato di

parecchi argomenti, trattandosi di persone che si conoscevano bene; ad un certo punto,

Gallace aveva voluto appartarsi con Vetrano. Poco dopo, compare Cenzo aveva chiesto

l'intervento anche di Belnome avendo concordato con Vetrano un appuntamento, per il

giorno successivo, presso il centro commerciale Carrefour di Paderno Dugnano e

intendeva essere sicuro che Belnome conoscesse il luogo e fosse in grado di

accompagnarlo.

Compare Cenzo aveva in seguito riferito al collaboratore che durante il colloquio - durato

circa mezz'ora - aveva chiesto a Vetrano di aiutarlo a trovare Alessio Novella, avendo

intenzione di ucciderlo per evitare che costui si vendicasse in futuro per l'assassinio del

padre; Gallace gli aveva rivelato che anche i Mandalari erano stati coinvolti, e che costoro

si erano impegnati in tal senso. Alessio allora si fidava di pochissime persone, stava molto

in guardia, non partecipava a riunioni ed era sempre in compagnia di Cicino Francesco, il

quale, recentemente, era stato individuato in un certo luogo da Salvatore e Pasquale

Fraietta, membri del locale capeggiato da Belnome.

Non si può non notare quanto i racconti di Vetrano Orlando e di Belnome Antonio si

riscontrino reciprocamente, fornendo ciascuno il crisma dell'attendibilità a quello

dell' altro.

Entrambi i soggetti rappresentano infatti la favorevole predisposizione di Gallace per

Vetrano, il riconoscimento a costui di una particolare importanza - cosa che era suonata

come uno schiaffo per Mandalari - ed il conseguente colloquio riservatissimo dal quale

quest'ultimo era stato escluso, cosi come era stato escluso da quello che si era svolto il

giorno successivo a Paderno Dugnano.

E' proprio la percezione da parte di Vetrano Orlando non solo dei fatti accaduti, ma anche

delle dinamiche dei rapporti tra i personaggi principali, che consente al Tribunale di

affennare con certezza che l'imputato ha preso parte alla riunione con il padre.

D'altra parte, la sua presenza all'incontro emerge dalla stessa conversazione, intercorsa il

giorno successivo, (progr. 14628 perizia Bellantone) in cui Annunziato la rammenta al

cugino Mandalari; essa è altresì monitorata dagli investigatori i quali, pur non avendo
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colto il momento in cui sia lui che Mandalari Annunziato sono entrati presso gli uffici

della IMES, li hanno però visti uscire con i loro congiunti. Ciò è avvenuto dieci minuti

dopo la fuoriuscita dalla IMES di Gallace, Tedesco Domenico e Antonio Belnome.

Proprio quest'ultimo particolare rende evidente che il ricordo del collaboratore, che non

ha indicato il figlio di Vetrano tra i soggetti presenti alla riunione e ha dichiarato di non

conoscerlo, non è attendibile. E' certo infatti che tra le ore 20.55 e le ore 21.05 i

carabinieri stavano osservando la porta di entrata degli uffici e non ne hanno notato

l'accesso né di Nunziato Mandalari né di Vetrano Orlando. Ciò implica logicamente che

Orlando era dentro gli uffici nel momento in cui vi era anche Belnome, il quale non ha

alcun ricordo di tale figura, probabilmente neppure presentatagli come il figlio di Vetrano,

perché era per lui insignificante.

Belnome peraltro non ha neppure colto l'importanza dell'incontro, svoltosi per volontà di

Gallace, il quale aveva raccomandato a Mandalari di tenerio segreto; ed il collaboratore è

stato colpito esclusivamente dal riservato colloquio intercorso tra Gallace e Vetrano,

perché inerente i loro traffici di droga: e non si può a questo punto non richiamare, a

riscontro di tale dichiarazione, la motivazione della sentenza di assoluzione dell' imputato

emessa il 13 novembre 1997 dalla Corte di Assise di Varese, nella quale si dà per assodato

un rapporto, rimasto senza seguito, intercorso con Zagari per motivi inerenti il

narcotraffico.

L'altro dato rimasto Impresso nella memoria di Belnome è relativo alla richiesta di

collaborazione per individuare il luogo in cui si trovasse Alessio Novella: sono parecchie

le conversazioni intercettate, ampiamente commentate a proposito dei locali di Seregno e

di Giussano, che riscontrano le dichiarazioni del collaboratore in ordine alla situazione di

pericolo in cui, dopo l'assassinio del padre, versava il figlio di compare Nunzio.

Ciò trova spiegazione nella personalità del collaboratore, quale è emersa dal dibattimento.

Belnome ha bruciato le tappe della carriera ndranghetistica e pur avendo raggiunto doti

elevate, che lo legittimavano a partecipare quasi del più alto grado di conoscenza, aveva

innegabilmente poca dimestichezza con i discorsi relative alle regole, alle cariche, alle

strategie della ndrangheta, discorsi nei quali soggetti come Mandalari e Panetta si

intrattenevano per ore ed ore.

Il disinteresse di Belnome verso "la politica" e ancora di più verso quella che lui definisce

"la falsa politica" nella 'ndrangheta, con il suo sistema di alleanze e di reciproci rapporti

emerge chiaramente quando, nel corso del suo esame, alla domanda del Pubblico

Ministero su cosa gli riferisse Mandalari circa l'esito delle riunioni - alle quali per volontà

di Gallace non prendeva parte - cosi ha risposto: "Si Mandalari mi informava, le solite

chiacchiere, le cose... i/ mastro generale, di qua, di là... cioè io non approfondivo mai
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perché onestamente non mi interessano questi discorsi... " (Belnome, udienza del 16

marzo 2012, p. 135).

Si tratta evidentemente delle stesse "chiacchiere" che sente presso gli uffici della lMES,

alle quali attribuisce scarsa importanza e che sono invece preziose e vitali per un uomo

quale Mandalari, che addirittura ambisce a diventare capo della Lombardia in sostituzione

di Novella e che ha conseguentemente necessità dell'appoggio di Gallace in questa scalata.

1 motivi dell'incontro del 3 marzo 2009 e i temi trattati sono dunque quelli che Mandalari

ha chiaramente indicato a Panetta nelle conversazioni n. 2617 e 2618, e di cui ha parlato

criticamente con il cugino Vetrano Annunziato, ben più prudente e accorto secondo

quanto riferito dallo stesso Belnome, nel colloquio n. 2626, già commentato.

Infine nessun rilievo può essere attribuito alle dichiarazioni rese sull'incontro del 3

maggio 2009 da Mandalari Vincenzo, il quale che lo ha attribuito alla necessità di

discutere con il cugino di un'asta immobiliare, sostenendo che l'arrivo di Gallace quella

sera era stato un fatto del tutto casuale e imprevisto, una sorpresa per lo stesso Vetrano

Annunziato. Ciò per la palese contraddittorietà tra tale versione e le sue affermazioni

registrate nelle conversazioni citate, che Mandalari si è rifiutato di spiegare, sottraendosi

ali' esame del Pubblico Ministero.

La partecipazione dunque di Vetrano Orlando e di Vetrano Annunziato alla riunione del 3

marzo 2009, in cui si sono trattati temi di 'ndrangheta, è assodata e dimostra sia

l'affiliazione dei predetti al locale di Bollate, sia il contributo offerto al sodalizio da

entrambi, e in modo particolarmente significativo e rilevante, da Vetrano Annunziato.

Quest'ultimo si rivela prezioso per Mandalari e per il locale di Bollate anche in un'altra

precedente circostanza.

Il 18 giugno 2008 (progr. 178, perizia Bellantone) Vetrano Annunziato e Vincenzo

Mandalari circolano a bordo della vettura del secondo; i due superano una certa abitazione

che Vetrano vuole vedere, tanto che chiede al cugino di ritornare indietro. L'uomo si

rifiuta perché teme di essere notato ("non volevo andare con la macchina mia, li dico la

verità questa è una macchina troppo in vista. la mia, tuffo qua (..) questa macchina non

passa inosservata, dovremo andare con la tua, quando vuoi, un altro giorno,tanto lo so

dove abita quindi non è un problema ... ")

Annunziato afferma più volte il suo interesse a recarvisi, ma condivide l'opinione di

Vincenzo che devono essere certi che nessuno li veda (" E' che mi interessa, non ci deve

vedere nessuno né a te né a me ... H); chiede inoltre se "là sta pure il ragazzo". Mandalari

risponde affermativamente avvertendolo però che "è sempre Milano, per Corsico ... H. l

due interlocutori non specificano di quale abitazione stano parlando, ma è chiaro che si

tratta di un obiettivo sensibile, dove non vogliono essere notati.
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Il giorno successivo, 19 giugno 2008 (progr 198 perizia Bellantone) Mandalari commenta

con certo Michele Delle Grazie le notizie pubblicate la domenica precedente sul

quotidiano "II corriere della sera", attinenti alla mappatura della 'ndrangheta in

Lombardia.

Mandalari dice all'interlocutore di averne parlato con un cugino "che lavora fisso al

Tribunale" che "fa le gare di appalto, le aste no? Ed ha a che fare con giudici e

avvocati". Qualche giorno prima il cugino aveva parlato con un Pubblico Ministero

calabrese proprio delle notizie di stampa concernenti Guardavalle, noto quale paese

mafioso e non quale luogo turistico, e la famiglia Mandalari. Suo cugino aveva riferito

all'interlocutore che un suo lontano parente, che non vedeva da anni, apparteneva a tale

famiglia e il magistrato, vedendolo interessato, gli aveva confidato che vi era in corso

un'importante indagine che coinvolgeva il Nord e il Sud, che stavano per essere emessi

duecentocinquanta mandati di cattura (" Se ti interessa ti spiego (. ..) guarda c'è

un 'operazione che sta lavorando con giù e con quassù; stanno per partire

duecentocinquanta mandati di cattura, sono già sulla scrivania del PM Gratteri, si

chiama il giudice di giù, di qua sono sulla scrivania di Maerì, un altro Pubblico Ministero

di qua, che stanno valutando insieme perché è un 'operazione nord --sud; stanno

valutando insieme quando mandarli fuori e ci sono centocinquanta nomi qua a Milano").

Mandalari dice all'interlocutore che spera, essendo stata eseguita di recente una retata di

calabresi, che il magistrato si riferisse a quell'operazione, ma non nasconde la sua grande

preoccupazIOne.

Il cugino cui Mandalari si riferisce è senza dubbio Vetrano Annunziato, non solo perché i

due si erano incontrati il giorno precedente, come confermato dalla conversazione del 18

giugno, già citata, ma perché proprio Vetrano Annunziato si occupava di aste immobiliari

e frequentava i Tribunali. Ciò è emerso dalle conversazioni captate (come ha evidenziato

il maresciallo Vecchio) ed è stato confermato dallo stesso Vincenzo Mandalari, nel corso

dell'esame reso in dibattimento.

Un altro affiliato del locale di Bollate è Cicala Pasquale, originario di Rosarno e

residente nel Comune di Milano dal 14 dicembre 2000.

L'imputato ha un indicativo, seppur risalente, precedente penale per violazione della legge

sulle armi. E' stato infatti condannato, con sentenza, emessa in data Il febbraio 1985 della

Corte di Appello di Milano, irrevocabile il 2 luglio 1985, per la detenzione e il porto in

concorso di una pistola Beretta caL 9 con canna modificata e le relative munizioni e per la

detenzione di due pistole Beretta, con matricola abrasa.
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Si tratta dunque di un delitto che, per il numero e la tipologia delle armi detenute, rivela

un retroterra di criminalità organizzata, di cui è tipica manifestazione esteriore (sul valore

indiziario dei precedenti penali in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., si veda

Casso sez. I, 13 maggio 1993, imputato Chitè; Casso sez. VI, 21 maggio 1998, imputati

Caruana ed altri).

Cicala è stato inoltre coinvolto più volte in indagini relative al traffico di stupefacenti e in

un' occasione, come ha riferito il maresciallo Vecchio, è stato indagato in concorso con il

cugino di Rocco Ascone, Vincenzo Ascone; costui si era reso latitante dal 25 maggio 2006

al 9 agosto 2007, data in cui era stato arrestato in Reggio Calabria perché vittima di un

tentativo di omicidio, essendo stato attinto da diversi colpi di arma da fuoco.

Cicala ha riportato due condanne per traffico di sostanze stupefacenti, l'ultima delle quali

alla pena di anni diciassette di reclusione (senI. 14 febbraio 2000 della Corte di Assise di

Appello di Milano, irrevocabile il I marzo 2002) all'esito del processo denominato Belgio

2, che aveva coinvolto diversi esponenti della cosca Di Giovine - Serraino. Il sodalizio,

una 'ndrina di Reggio Calabria, era particolarmente attivo nel traffico internazionale di

sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, di cui si approvvigionava in Marocco,

che trasportava in Spagna e Portogallo e importava poi in Italia. Cicala è stato condannato

sia per la detenzione di ingenti quantitativi di hashish e di cocaina che acquistava da

Antonio Di Giovine e da Matteo De Martino, sia per la partecipazione all'organizzazione a

delinquere, dedita al narcotraffico "dato l'emerso contesto di relazioni criminali fra il

Cicala e il gruppo Di Giovine, un contesto segnato dalla protratta compartecipazione di

Cicala al narcotraffico; compartecipazione persistente nel tempo, malgrado l'asserita

inaffidabilità dello stesso Cicala come acquirente. in proprio, puntuale e solvibile di

sostanza stupefacente, giusto perché il medesimo rappresentava il tramite del perseguito

inserimento dei Di Giovine nel mercato pugliese della droga"(cfr. la motivazione della

sentenza della Corte di assise di Appello di Milano, sopra indicata, prodotta dal Pubblico

Ministero).

In data 29 aprile 2008, con ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano,

Cicala è stato scarcerato e ammesso alla misura dell'affidamento in prova ai servizi

sociali, che ha cessato di espiare con esito positivo l'I I dicembre 2008.

La misura è stata concessa in virtù della prospettata assunzione dell'imputato nella società

edile Artigiana Edile SAS di Ambrico Antonio, per svolgere le mansioni di autista. Ciò è

stato precisato dallo stesso Ambrico Antonio il quale, sentito all'udienza del 2 I giugno

2012, ha dichiarato di essere titolare anche di un'altra società, l'Artigiana Edile di Ascone

Rocco e Ambrico Antonio, che operava nel settore edile a Bollate; aveva assunto Cicala
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alle dipendenze della società Artigiana Edile di cui era socio con la moglie, perché aveva

necessità di personale.

Cicala, che conosceva da un po' di tempo perché abitava nella stessa via in cui viveva la

figlia, aveva lavorato per lui dal maggio al dicembre 2008.

Il teste ha altresì specificato che dal 2002, data di costituzione della società, sino al 20 l O,

Cicala Pasquale è stato l'unico dipendente, non avendo mai provveduto ad altre

assunzioni. La ditta, che operava nel settore edile era dotata di un solo mezzo, un camion.

Proprio la deposizione di Ambrico Antonio consente di comprendere che l'assunzione di

Cicala Pasquale è stata perfezionata esclusivamente per consentirgli di usufruire della

misura alternativa; ciò si deduce dalla scarsa operatività della società, che non era dotata

neppure di mezzi, pur effettuando lavori edili, dalla circostanza che in diversi anni di

attività Cicala sia stato l'unico soggetto assunto, dal fatto che il rapporto di lavoro sia

cessato immediatamente dopo l'emissione dell' ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di

Milano (avvenuta in data Il dicembre 2008) che ha dichiarato l'estinzione della pena

detentiva e di ogni altro effetto penale della condanna per esito positivo dell'affidamento

in prova.

A ciò deve aggiungersi che Ambrico è persona sicuramente vicina a Rocco Ascone e al

sodalizio. 11 dato emerge dalla conversazione telefonica del 5 luglio 2009 (progr 1379

perizia Romito) intercorsa tra Antonio Ambrico e Rocco Ascone, in cui si fa riferimento

alla necessità di interessare Nino (chiaramente Antonino Lamarmore) per risolvere un

problema tra locali. Si è parlato della vicenda a proposito del locale di Desio; in questa

sede è sufficiente ribadire che dal colloquio emerge che Ambrico conosce alcuni dei

membri del sodalizio e i ruoli da costoro rivestiti.

Peraltro nel corso dell'esame, reso in data 31 maggio 2012, lo stesso Cicala ha offerto la

conferma della fittizietà dell' assunzione, finalizzata a consentire la sua scarcerazione.

L'imputato ha infatti dichiarato di aver presentato una precedente istanza di affidamento

al Centro di servizio sociale, prospettando un'attività lavorativa presso la società di cui era

socio anche Rocco Ascone; istanza che gli era stata respinta perché costui, pur essendo

incensurato, era ritenuto soggetto vicino alla 'ndrangheta.

Era stato quindi Ambrico Antonio, titolare anche di una diversa società, a rendersi

disponibile all'assunzione per un'attività lavorativa che si era conclusa, come si è detto (e

non è certamente un caso) immediatamente dopo la pronuncia dell'ordinanza del

Tribunale di Sorveglianza di Milano.
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Mandalari Vincenzo e Ascone Rocco parlano chiaramente di Pasquale Cicala in data 6

maggio 2008 (progr. 806, perizia Manfredi) e quindi immediatamente dopo la sua

scarcerazione.

Neppure la difesa ha contestato che la persona di cui i due parlano sia proprio Cicala

Pasquale.

Ascone riferisce che l'imputato che "si è liberato e sta lavorando con il fratello di

Antonio, il socio mio"; aggiunge che Cicala aveva insistito per incontrare Mandalari, con

cui voleva discutere dell'ipotesi di una società da costituire insieme, e aveva protestato,

quando Ascone si era rifiutato di portarlo con sé, perché avrebbe dovuto incontrare un

amico, che è "un amico vostro è anche amico mio".

MandaIari commenta a sua volta che quando, in occasione del suo fidanzamento, il padre

si era recato a Rosarno, aveva parlato di Cicala con Mico Oppedisano, il quale gli aveva

raccomandato di tenerlo con sé perché era un bravo ragazzo, ma di non dargli una dote più

elevata di quella che già possedeva. Lo stesso discorso Mico Oppedisano aveva fatto a

Vincenzo Mandalari due anni prima ("poi sono sceso, che mi sono fatto fidanzato io, è

sceso sotto a Rosarno ... e gli ha chiesto a Mica Oppedisano ... e allora ci dice compare

Mica: ma sì compare Peppino" (che è chiaramente Giuseppe Mandalari padre di

Vincenzo) "tenetelo là che è un bravo ragazzo; tanto gli ha detto non portatelo più avanti

di così; allora aveva ... non portatelo più avanti di così, ma questo vedete che è un bravo

figliuolo (..) allora lo aveva detto compare Mico, me lo ha ripetuto anche a me due anni

fa 'sto discorso eh? si ora sono cambiati i tempi Rocco". Mandalari prosegue ribadendo

che i tempi sono cambiati, perché "noi adesso organizziamo e ci prendiamo ciò che ci

dobbiamo prendere Rocco (...) e non diciamo niente(...) noi l'unico discorso che

dobbiamo fare, lo dobbiamo fare con Rampino",

E' chiarissimo, avuto riguardo al tenore del dialogo, che gli interlocutori si riferiscono al

locale di Bollate, di cui Cicala è membro per volontà di Mico Oppedisano - capo del

locale di Rosarno, luogo di origine dell'imputato - e alla dote massima alla quale

l'imputato può aspirare, che è quella che deteneva già ai tempi in cui il padre di Mandalari

comandava a Bollate (la dote non è indicata nella trascrizione, perché la parola non è

percepita dal perito).

Il rapporto che lega Cicala a Oppedisano (rapporto negato dall'imputato che ha sostenuto

di non conoscere compare Mico) spiega la ragione per la quale costui, pur non avendo una

posizione particolarmente elevata nel contesto 'ndranghetistico, si reca a trovarlo in

Calabria in compagnia di Rocco Ascone.

L'incontro, che avviene in data 8 luglio, è preceduto dalla telefonata intercorsa il giorno

precedente (progr. 2991, perizia Romito): Ascone dice a Mandalari, il quale si trova già in
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Calabria, che si dovranno vedere "tra domani e dopo"; aggiunge" io ora ero andato là

sotto e non c'era (..) non c'era, ora più tardi passo di nuovo e vedo quando mi dice che ci

possiamo vedere". Durante la conversazione si comprende che Rocco Ascone è in

compagnia di Cicala, al quale passa la comunicazione perché saluti Mandalari. Poco dopo

(progr. 3006 perizia Romito) Ascone fissa con Mandalari un appuntamento per il giorno

successivo tra le ore 16.00 e le ore 17.00.

L'appuntamento è chiaramente con Oppedisano Domenico. Ciò emerge dalla

conversazione intercorsa alle ore 19.02 dell'8 agosto 2008 (progr 3066 perizia Romito).

Cicala Pasquale telefona ad Ascone dicendo di essersi recato "qua sotto (. ..) da compare

Mica" e che "non c'è nessuno; Ascone ribadisce che sia lui che "compare Enzo" sono

appena usciti, ma che "lui è ancora là" e lo invita a raggiungerli presso un bar sulla

Strada Nazionale.

Il maresciallo Vecchio, all'udienza del IO febbraio 2012, ha specificato che i telefoni

cellulari di Ascone e di Mandalari agganciavano le celle di contrada Badia e della località

Conche SNC, del Comune di Rosarno, entrambe pertinenti al fondo agricolo di

Oppedisano Domenico.

Peraltro, la circostanza che i tre soggetti si fossero recati da Oppedisano è documentata

dal fatto che il 19 febbraio 2009, quando gli investigatori - nel corso di un servizio di

osservazione corredato anche da immagini fotografiche. avevano assistito all'incontro tra

Ascone Rocco ed Oppedisano Domenico, avvenuto ne! fondo agricolo di quest' ultimo,

l'utenza di Ascone agganciava la cella della località Conche snc di Rosarno (e dunque la

medesima cella sopra indicata).

Cicala, nell'esame dibattimentale reso, ha sostenuto di non avere mai conosciuto Mico

Oppedisano; il 7 agosto 2008 Ascone lo aveva semplicemente avvertito che Enzo

Mandalari sarebbe arrivato in Calabria e lo aveva invitato a recarsi con loro da un certo

Compare Micu, in modo da presentarglie!o; in quell'occasione gli aveva spiegato dove si

trovava il fondo agricolo presso il quale si sarebbero incontrati; quando era giunto sul

luogo stabilito non aveva trovato nessuno.

Le dichiarazioni dell'imputato sono palesemente mendaci perché contrastano con il tenore

stesso delle conversazioni intercorse, che rivelano la conoscenza tra costui eMico

Oppedisano, di cui Cicala parla come di persona che gli è assolutamente nota.

L'imputato nega di essere stato coinvolto all'incontro perché esso costituisce un dato

fattuale chiaramente rivelatore della sua affiliazione: solo un membro dell' associazione,

infatti, sarebbe stato ammesso a tale consesso, in considerazione della caratura dei

personaggi che vi avevano preso parte e del tema che doveva essere trattato.
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Il periodo in cui tale incontro si colloca è quello che segue l'omicidio di Novella. Si è già

detto che la morte di Compare Nunzio aveva ulterionnente incrinato i delicati equilibri

della struttura La Lombardia, aveva creato incertezze, aveva spinto i locali lombardi a

risaldare i rapporti con i rispettivi locali- madre calabrese e a rendere conto delle proprie

posizioni e alleanze. Si era aperta inoltre la corsa alla successione di Novella, che vedeva

quali maggiori antagonisti Cosimo Barranca e Vincenzo Mandalari. Entrambi avevano

organizzato una serie di incontri con personaggi autorevoli sia della Calabria che della

Lombardia per ottenerne il sostegno.

E' in questo contesto e a questo scopo che Vincenzo Mandalari SI reca da Mico

Oppedisano.

Costui, capo locale di Rosarno, rivestiva una pOSIZIOne importante nell'associazione

calabrese, tanto che di lì a poco sarebbe stato nominato capo crimine. L'incontro era stato

preparato da Rocco Ascone, un personaggio veramente significativo nel locale di Bollate.

Ascone, che possedeva la dote della crociata, conferitagli il 2S maggio 2008 presso il

magazzino di Nerviano di Rossi Cesare (l'evento è già stato commentato esaminando la

posizione di tale ultimo imputato) rivestiva nella 'ndrangheta due diverse cariche: quella

di capo società del locale di Bollate (come esplicitamente affenna Mandalari nella

conversazione n. 3204 del 24 aprile 2009, perizia Bellantone) e quello di rappresentante

degli interessi della Piana presso la Lombardia.

Tale ultimo incarico emerge chiaramente dalla conversazione, registrata, il 20 gennaio

2009, all'interno della saletta del ristorante sito presso il Crossodromo di Cardano al

Campo (progr. S perizia Arena). Rispoli, Lamannore e gli altri partecipanti alla riunione

discutono del significato e dei limiti della carica di Rocco Ascone, corrispondente a quella

che Ficara Giovanna ha ricevuto dalle famiglie di Reggio Calabria e concludono che

costoro devono limitarsi a fare da ambasciatori e a portare le novità tra Sud e Nord.

Peraltro, quanto Rocco Ascone sia importante per la Lombardia in virtù dei suoi rapporti

con i referenti calabresi e delle ambasciate di cui è latore, emerge dalle conversazioni

intercettate il 29 ottobre 2008 tra Mandalari e Lamarmore (progr. 1627 perizia Bellantone)

e il 30 ottobre 2008 tra Mandalari e Panetta (progr 1638 perizia Bellantone). Gli

interlocutori fanno riferimento a Rocco Ascone come colui che "va là sotto e quante

ambasciate porta qua sopra ..." che non si fenna al suo paese, Rosarno, ma si reca anche

da altre famiglie calabresi ("Rocco non vi fermate al vostro paese allungatevi sino a Santa

Femia, perché a Santa Femia c'è Bonfiglio, gli dite queste parole gli dite che la

Lombardia si sta organizzando "); il suo ritorno dalla Calabria si attende con ansia e

trepidazione ("facciamo ritornare Rocco e vediamo cosa dice (. ..) in base ali 'ambasciata

che porta Rocco, vediamo ... ").

57



Si comprende dunque la ragione per la quale Mandalari, pur avendo un rapporto diretto

con Mico Oppedisano, in forza, come si è detto, della provenienza da Rosarno di parecchi

affiliati del suo locale, senta l'esigenza della mediazione di Rocco Ascone, che lo

accompagnerà all'incontro.

Il coinvolgimento di Cicala ID tale appuntamento, probabilmente dovuto agli antichi

rapporti tra costui eMico Oppedisano, testimoniati dalla conversazione del 6 maggio 2008

(progr 806 già citata), è espressivo dell'appartenenza dell'imputato allocale di Bollate.

Cicala accompagna Rocco Ascone anche all'incontro che costui intrattiene con Salvatore

Muscatello il 4 dicembre 2008.

Nella conversazione telefonica delle ore 9.56 del 4 dicembre 2008 (progr 7338, perizia

Romito) Ascone comunica a Mandalari che si sta recando a trovare "compare Salvatore"

che è ammalato e, all'esclamazione di sorpresa dell'interlocutore, spiega: "è da tanto

tempo che non vado Enzo, dovevo andare a trovarlo quando è ritornato perché ... poi

invece mi ha mandato un 'ambasciata ... ". Nel corso del dialogo compare Vincenzo

chiede se "il mio socio è ritornato dalle ferie" e Ascone, dopo avere risposto

affermativamente, passa la comUnicazIOne a Cicala, che Mandalari rimprovera

scherzosamente con le parole: "come faccio io a gestire una società se non mi incontro

ogni tanto con i soci? Come faccio?".

Nella successiva conversazione telefonica (progr. 7340, ore 9.57 perizia Romito) Ascone

Rocco, riferendosi ancora a compare Salvatore, si giustifica di nuovo con Mandalari

ripetendo che l'incontro non si deve ad una sua iniziativa, ma frutto della convocazione

dell'uomo C'vado e gli faccio una visita perché mi ha mandato a chiamare"). Mandalari

approva, ma, alla domanda di Rocco C'se gli devo dire qualcosa di quello che abbiamo

parlato noi, glielo dico?") risponde negativamente, e aggiunge che se dovesse domandare

"come mai ora stiamo dormendo tutti" deve rispondere perché "siamo sotto Natale ".

Il "compare Salvatore" che Ascone si sta recando a trovare è certamente Muscatello

perché, ha rilevato il maresciallo Vecchio, dal tracciato GPS risulta che l'auto di Ascone

si è fermata nel territorio di Mariano Comense.

Cicala, nel corso del suo esame, ha ammesso che quel giorno era in compagnia di Ascone,

e ha sostenuto che Rocco aveva consapevolmente mentito a Mandalari, dicendogli di

essere diretto da compare Salvatore, per non rivelargli che si trovava a Mariano Comense

per visionare un cantiere in cui operava lo stesso Mandalari; questi aveva proposto a

entrambi di costituire insieme una società edile, ma Ascone, non fidandosi, aveva voluto

constatare personalmente ['entità dei lavori cantieristici. Cicala ha sostenuto di non

conoscere Muscatello e di non essersi mai recato a trovarlo.
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Ancora una volta la versione difensiva di Cicala è smentita dai dati obiettivi risultanti

dalle conversazioni captate.

L'incontro tra Ascone, accompagnato da Cicala, e Muscatello è certamente avvenuto, era

programmato e deve essere inquadrato nei particolari rapporti che intercorrevano in quel

momento tra i capi dei locali lombardi.

Mandalari, dopo avere approfittato del mese di agosto per recarsi in Calabria e prendere

contatti con i personaggi più carismatici della 'ndrangheta, era ritornato a Bollate,

sentendosi investito del compito di interpellare tutti i locali della Lombardia e di rendersi

rappresentante del loro comune volere riguardo alla posizione da assumere con la

Provincia (progr. 1627 perizia Bellantone del 29 ottobre 2008). Egli aveva incontrato in

tale prospettiva, e al fine di ottenerne il sostegno, Bruno Longo, Enzo Rispoli, Stefano

Sanfilippo (si veda la conv. 1627 citata); aveva progettato di parlare con Pasquale Zappia

del locale di Corsico, con Manno Alessandro del locale di Pioltello e con lo stesso

Muscatello, pur nutrendo il timore che costui intendesse appoggiare Cosimo Barranca,

altro pretendente alla successione di Novella (progr. 1547 del 22 ottobre 2008, perizia

Bellantone). L'incontro che Mandalari aveva avuto con Muscatello non era stato proficuo;

a causa anche dell'intervento di Vallelonga Cosimo, il "vecchio" aveva messo in

discussione lo stesso mandato a rappresentare la Lombardia, che compare Enzo, sosteneva

di avere ricevuto dalla Calabria (progr. 1627,1630 del 29 ottobre 2008 e 1637, 1638 del 30

ottobre 2008 perizia Bellantone).

In questo contesto si colloca la convocazione di Rocco Ascone da parte di Muscatello, il

quale vuole chiedergli conto della politica seguita da Mandalari; Ascone non può sottrarsi

all'incontro, ma deve ovviamente renderne conto al suo capo, che gli intima di non parlare

troppo, come emerge dal colloquio telefonico citato.

Ciò è confermato dalla conversazione del 16 febbraio 2009, nel corso della quale

Mandalari racconta a Panetta Pietro Francesco (progr. 2496 perizia Bellantone) che Rocco

Ascone si è recato a trovare il vecchio (compare Muscatello Salvatore); costui lo aveva

mandato a chiamare per rimproverarlo della linea assunta da Mandalari, di cui aveva

avuto notizia grazie ad Antonio (Medici). La condotta di compare Enzo era intesa,

secondo il " vecchio", a realizzare manovre in seno alla Lombardia, escludendo gli anziani

e non consultandoli a sufficienza ("agli anziani li lasciate fuori? Rocco gli ha detto: gli

anziani non li lasciamo e sono sempre nella testa nostra, però se permettete vogliamo

vedere come muoverci ... "). Rocco Ascone, in quell'occasione, aveva ribadito a Muscatello

il suo rispetto ("come anziano vi tengo sempre nel cuore ... non vi preoccupate che per noi

l'anziano è sempre il mastro nostro ed è seduto in cima alla nostra testa"), ma anche la

decisione assunta da compare Vincenzo "di prendere la Lombardia" in mano.
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Ancora una volta la presenza di Cicala all'incontro e il suo coinvolgimento in discorsi che

concernono le dinamiche all'interno della Lombardia e il suo futuro ne rivela

pacificamente l'affiliàzione.

Cicala accompagna Rocco Ascone anche all'incontro che si tiene con cugini

Oppedisano il 28 gennaio 2009.

Oppedisano Michele, classe '70, e Oppedisano Michele, classe '69, sono entrambi

nipoti di Mico Oppedisano, nominato il 19 agosto 2009 capo crimine della 'ndrangheta.

Si è ampiamente parlato delle figure dei due cugini e degli incontri ai quali hanno preso

parte- in ordine alla gestione degli affari inerenti il movimento terra - a proposito di

lvano Perego e Andrea Pavone, nonchè del locale di Pasquale Varca e si è anche detto

che Rocco Ascone, quale rappresentante della Piana in Lombardia, non aveva assunto

posizione a favore di Varca.

In questa sede appare opportuno sottolineare l'importanza che Michele Oppedisano

classe '70 rivestiva per Mandalari. Costui, nella conversazione con Stefano Sanfilippo

del 25 luglio 2009 (progr 3936 e 3937, perizia Bellantone) dice che considera proprio

Michele il responsabile della Piana; nel colloquio, intercorso con Panetta il 4 luglio

2008 (progr 329 perizia Bellantone) sostiene di avere suggerito ad Ascone di

rapportarsi non solo con Micu Oppedisano, che merita rispetto perché è uno degli

anziani, ma soprattutto con Michele" che è appena più serio dello zio Micu".

Michele Oppedisano, classe 69, era invece affiliato al locale di Erba, ma era destinato,

in quanto originario di Rosarno, a spostarsi presso il locale di Bollate; questa infatti,

secondo quanto riferito da Mandalari a Panetta il 24 maggio 2008 (progr 1058 perizia

Manfredi) era la volontà espressa dallo stesso Nunzio Novella.

Inquadrata dunque la personalità dei cugini Oppedisano, occorre precisare che

l'incontro di costoro con Muià Francesco, Carretta Sergio, Rocco Ascone e Cicala

Pasquale è documentato dalle conversazioni telefoniche intercorse il 28 gennaio 2009.

Nel colloquio avvenuto alle ore 15.22 (progr 10194, perizia Romito) Ascone chiede ad

Oppedisano Michele se si possono incontrare da "quelli delle Arance", che sono i

fratelli Fuda, vicini, secondo gli investigatori, al locale di Cormano, e aggiunge che

"c'è pure Pasquale". Nella successiva conversazione, intercorsa alle ore 15.31 (progr.

10195, perizia Romito) sull'utenza di Ascone Rocco, questi viene chiamato da Carretta·

Sergio a cui dà appuntamento, a minuti, da "quelli delle arance ". Immediatamente

dopo (progr 10197 perizia Romito) Cicala telefona ad Ascone, chiedendogli dove si

trovi; lo avverte che "loro si trovano da quello della frutta" e che "i giovanotti" (i
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cugini Oppedisano) non sono ancora arrivati. Ascone gli dice che è in procinto di

raggiungerli.

Ascone, alle ore 16.27 dello stesso giorno (progr. 10202, perizia Romito) avverte Cirulli

Maria (che è la moglie di Sergio Carretta, con la quale ha una relazione extraconiugale)

che si sta recando "vicino ai ragazzi delle arance" per un appuntamento; aggiunge:"c'è

Sergio che mi aspetta con l'altro ... che è con dei miei paesani e c'è pure Ciccio Muià

... "; le dice che ci sono "ventotto macchine" e che ha invitato le persone presenti a

spostarsi subito dentro al bar per non destare sospetti; l'avverte infine che l'indomani

dovrà andare in Calabria per due giorni, se non dovesse essere operato il fratello,

ricoverato in ospedale. Alle ore 18.33 dello stesso giorno (progr. 10210 perizia Romito)

Cicala chiede a Ascone se ha avuto notizie sulle condizioni del fratello, in quanto il loro

programma è quello di partire nel pomeriggio del giorno successivo. Il viaggio in Calabria

è certamente avvenuto: Cicala e Ascone sono stati controllati, casualmente, in data 30

gennaio 2009 nel Comune di Casalbuono, da una pattuglia della Polizia Stradale di Sala

Consilina, mentre tornavano da Rosarno a Milano.

Cicala spiega le ragioni dell'incontro e del successivo viaggio ID Calabria in questi

tennini:

Rocco Ascone aveva fissato l'appuntamento con i fratelli Oppedisano perché costoro, che

non aveva mai visto prima, avevano uno zio ammalato di cancro e desideravano sapere a

quale luminare si fosse rivolto l'imputato per affrontare l'analogo problema che aveva

afflitto sua figlia. Il viaggio in Calabria era del tutto indipendente da questo evento ed era

stato effettuato perché sia lui che Rocco Ascone dovevano risolvere a Rosarno problemi

attinenti la collocazione delle spoglie dei parenti defunti nel cimitero del paese. L'urgenza

del viaggio, affennata dallo stesso Cicala, era detenninata dal fatto che una cappella

cimiteriale si era liberata e occorreva subito versare la caparra per acquistarla. Si erano

fennati a Rosarno due giorni, ma non avevano risolto nulla.

Le dichiarazioni di Cicala sono intrinsecamente ben poco logiche e credibili e non

forniscono effettiva spiegazione del viaggio notturno verso la Calabria, dove i due

soggetti si sono fennati solo due giorni. Il viaggio, alla luce delle conversazioni

intercettate appare ricollegabile proprio all'incontro presso i fratelli Fuda Cosimo e

Pasquale, soprannominati "quelli delle arance" perché si occupavano della rivendita a

Bollate di prodotti ortofrutticoli che trasportavano dalla Calabria.

lnfatti nel corso della conversazione del 14 febbraio 2009 Mandalari (progr 2476 perizia

Bellantone) dopo avere parlato dei problemi legati alla concessione delle doti ai due

fratelli Fuda, comunica a Panetta di avere convocato Rocco Ascone che non si fa più
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sentire e di avere contestato a Ciccio (Muià) di essersi recato con costui in Calabria senza

minimamente informarlo (HE' venuto a trovarmi Ciccia. E gli ho detto, Ciccia, ho saputo

che siete andati là sotto con Rocco!") Muià aveva negato di averlo accompagnato (fatto

questo corrispondente al vero) e Mandalari, dopo avere espresso tutto il propno

disappunto nei confronti di Rocco, aveva posto la regola che ogni domenica mattina

Ciccio Muià si incontrasse con lui al bar per renderlo edotto di ogni novità C'gli ho detto

io, Ciccia, mettiamo una regola che ogni domenica mattina noi ci dobbiamo incontrare al

bar, per un caffè. Tassativamente! Ogni domenica mattina").

Ciccio Muià è infatti il mastro di giornata del locale di Bollate, colui cioè che ha il

compito di mantenere il collegamento tra il capo del locale e gli affiliati, ai quali riporta le

disposizioni dei vertici del gruppo. In uno sfogo con Nino Lamarmore, il 5 giugno 2008

(progr. 1264 perizia Manfredi) Mandalari si lamenta, dicendo che non è certo arrivato ad

avere una delle doti più alte della Lombardia "per fare il mastro di giornata" e che questo

compito nel suo locale spetta a Ciccio (Francesco Muià).

E' dunque evidente, dall'esame della conversazione citata, che il viaggio in Calabria di

Rocco Ascone e di Cicala Pasquale era legato a questioni relative allocale di 'ndrangheta;

ciò sia perché vi era stato coinvolto anche Muià, sia perché, in caso contrario, Mandalari

non avrebbe avuto alcun motivo di rimproverare Rocco Ascone per non avergli

comunicato la decisione di partire.

Ma la conversazione citata è rilevante sotto un ulteriore profilo.

Panetta avverte infatti Mandalari che "l'altro giorno c'erano di nuovo alla rotonda altri

quindici cristiani insieme a Rocco e Ciccia. Ciccia, è passato Rocco con la macchina e

dice che gli fece con la mano così e gli disse: che cazzo state facendo? E a questo gli ha

risposto, uno di quelli che stava lì, il nipote di Mimmo, quello grosso, quello magro,

quattro con una macchina di grossa cilindrata che non conosceva, quello di Pioltello,

Ciccia, Ciccia qua e uno con i baffi, di Rosarno". Panetta domanda espressamente a

Mandalari, ricevendone risposta affermativa, se il soggetto con i baffi di Rosarno fosse

"Pasquale Cicala H. Compare Enzo aggiunge: "è come a me Pasquale" esplicitando, se

ancora ve ne fosse bisogno, l'appartenenza del soggetto al suo locale. Mandalari conferma

di essere stato avvisato dell'insano movimento registrato da "quelli delle arance", foriero

di rischi per i controlli delle Forze dell'ordine che ne potevano derivare; un suo amico,

gestore di un ristorante lì vicino lo aveva avvertito: "vieni che l'altra sera qua non so

quanti erano, se erano ventisette ergastoli (.) tutti amici tuoi, paesani tuoi e di quell 'altro

... sicuramente dice a Rocco H. Tale movimento è chiaramente relativo al traffico di droga.

Infatti compare Enzo aggiunge: "lo lo prevedevo già con questo arrivo di Pasquale,

Pasquale Cicala, Pasquale va sempre in Spagna, Pasquale ha le strade buone, ognuno
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aspeltava che venisse Pasquale, perché Pasquale ha le strade, ma le aveva quando gli

altri non sapevano nemmeno dov'era"; fa inoltre ancora riferimento allegarne tra Cicala e

suo padre Peppino, dicendo che i due si rispettavano reciprocamente, Panetta evidenzia a

sua volta di essere preoccupato perché i loro uomini sono poco accorti ("la fanno troppo

evidente. Troppo evidente. Compare Sà, mi disse vi giuro che con il telefonino,

telefonando liberamente, dove sei, dove non sei, fai questa strada, gira di qua gira di là,

tip e tap ... "); fa espresso riferimento a Sergio Carretta e aggiunge che "c'è un

collegamento anche là solto" e che di ciò ha avvertito il cognato Mimmo Focà, che aveva

commentato "non li preoccupare tanto lo vedrai come finiscono ...".

Aggiunge, riferendosi espressamente a Pasquale Cicala che "da quando è con lui vedete

come si incrementano le cose"; Mandalari ribadisce che "ha le strade Pasquale" ma che

ciò è estremamente pericoloso perché "lo avete visto quando hanno attaccato, quanti ne

hanno attaccati?" riferendosi espressamente ad arresti a seguito di indagini relative "alla

spedizione della roba dalla Colombia attraverso la Spagna e il Marocco".

Mandalari commenta, parlando di Pasquale Cicala che "lo vedono sempre in giro (. ..) si

vede però che è vicino a noi, ecco perché, vi dico io, vedete che non telefonano lì. Anche a

Rocco se prima gli faceva qualche telefonata se non è urgente non ne fa".

Aggiunge che richiamerà Ciccio Muià per questi comportamenti poco attenti tali da

mettere in pericolo lo stesso sodalizio, in quanto il posto delle arance "è troppo vicino a

Bollate"; gli dirà che "c'è troppo movimento e non mi piace" e lo avvertirà: "E' un paio di

volte che vi fermate là alle arance e prima o poi arrivano i Carabinieri; Ciccio Muià,

aprile gli occhi (.) E' già un paio di volte che vi incontrate là dalle arance, l 'ho detto a

Peppe Nocilo (. ..) e tenete presente che quando ve ne andate voi arrivano le camionette

(. ..) attenzione che avete il cannocchiale addosso e lo dite pure a mio compare Rocco".

Cicala Pasquale, dunque, secondo Mandalari e Panetta era un vecchio affiliato, la cui

scarcerazione era particolarmente attesa da quei membri del sodalizio che si occupavano

di traffici di droga.

Tra di essi vi è Rocco Ascone, come sembra dedursi dalla conversazione intercorsa in data

8 febbraio 2009, a seguito di un litigio, tra costui e Cirulli Maria che lo apostrofa in

questo modo: "dai muoviti se hai le palle, che uomo balordo dei miei coglioni. che spacci

cocaina dalla mattina alla sera, eroina con il tuo amico Pasquale ... " (progr. 10779

perizia Romito)

La pesante condanna inflitta all'imputato, con la sentenza già citata, all'esito del

procedimento penale denominato Belgio 2, documenta che le speranze che in lui

riponevano i sodali non erano infondate, perché Cicala possedeva l'esperienza e le giuste

conoscenze per avviare un traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
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Non è peraltro un caso che Cicala abbia preso contatti proprio con Portaro Marcello Ilario,

Piscioneri Giuseppe, Manno Alessandro, esponenti di un locale di 'ndrangheta, come Si

dirà trattando di tale gruppo, particolarmente attivo nel narcotraffico.

Il brigo Lanzillotti ha dichiarato, all'udienza del 2 dicembre 2011, che, a seguito dei

colloqui captati, gli investigatori avevano predisposto, il 4 febbraio 2009, un servizio di

osservazione per monitorare l'incontro fissato tra Portaro Marcello Ilario e Rocco Ascone;

avevano constatato la presenza di Portaro dinanzi al supermercato Esselunga di Baranzate;

questi era in compagnia di un soggetto sconosciuto e di Cicala Pasquale. Quest'ultimo,

inoltre, si era incontrato, lo stesso giorno, anche con Giuseppe Piscioneri (si parla di tale

servizio di osservazione durante l'esame del Cicala).

In data 17 marzo 2009 alle ore 11.00 (progr. 1032 perizia La Monica) Portaro Marcello

Ilario è in compagnia di Pasquale, identificato dagli operanti in Cicala, a seguito del

riconoscimento della sua voce e del tenore di una telefonata, effettuata nel corso della

conversazione, nella quale costui si riferisce a due donne, Teresa e Mara; i nomi citati

corrispondono a quelli della moglie e della figlia del Cicala, come ammesso dallo stesso

imputato.

Nel corso del colloquio intercorso con Portaro, Cicala gli dice a voce bassissima: "vedi

che ti dice, che tu rischi con la droga"; i due parlano di una persona (Massimo Curs) e

Portaro dice "glie I 'ho rifiutata sempre; che non gliel 'ho data mai, perché ho avuto

problemi (.) mi sono scordato di andare a vedere questa mattina. Ih E' colla, colla così!

minchia ho detto, caramella è diventata ... " Cicala lo avverte "vedi che non ci mettiamo

nei guai" e Portaro risponde: "no, no no, no! Appunto, no! lo vi dico: se è buona si, sennò

arrivederci e grazie Eh aspetta a me non interessa!". E' dunque evidente il

coinvolgimento dello stesso Cicala nell'acquisto di sostanza stupefacente che Portaro ha

intenzione di perfezionare solo una volta accertatosi che sia di buona qualità.

Alle ore 11.40 dello stesso giorno Portaro incontra Manna Alessandro e Manno Manuel

(progr. 1033 perizia La Monica) e insieme fanno chiaramente i conteggi relativi al traffico

di droga; commentano inoltre il credito che vanta Pasquale; e si tratta certamente di

Cicala, perché Portaro si riferisce alla sua presenza poco prima. L'imputato, secondo

Portaro, "avanzava settanta" e alla domanda di Manno "quanto gli dobbiamo dare? ",

risponde: "A Pasquale trenta, quelli di qua! Poi quella di questa qua mi sono rimasti solo

da prendere di là .... al signorina di Salvatore, tutti li ho raccolto. Mancano mille euro di

quelli di Cologno e mille euro a Gianluca e basta".

Alle proteste di Manno, che non comprende perché non siano in regola con i conteggi,

Portaro ribadisce: "Si Sa', perché li ho presi di questi e glieli ho dati del vecchio, hai

capito? Come glieli scalavo cinquanta a Pasquale io? Che erano settanta che avanzava!
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vedi che io ho dato venti a Pasquale del vecchio, di questa e venti a quello del vecchio

... (. ..) Se vuoi che vediamo ti faccio i conti belli e puliti .... ".

Anche nel colloquio tra Mazzà Domenico e Portaro Marcello Ilario del 20 marzo 2009

(progr. 1085 perizia La Monica) si fa riferimento ai soldi che devono essere dati "a

Pasquale" che "parte sabato". E' rilevante l'osservazione di Mazzà C'ma lui parte

pure?") alla quale Portaro risponde: "si. No, lui parte per i fatti suoi. Pasquale parte

domenica". I due interlocutori si riferiscono chiaramente a Manno Alessandro, che si

prepara a recarsi nello stesso luogo in cui è diretto Pasquale, ma non viaggerà insieme a

lui.

Il luogo è la Spagna e cioè proprio quel paese in cui Mandalari sostiene che Cicala avesse

degli ottimi canali di approvvigionamento dello stupefacente.

E difatti Pasquale Cicala, in data 22 marzo 2009 (progr 859 e 860 perizia Arena) si trova

in Spagna, come emerge dalle conversazioni telefoniche che effettua con il genero.

In tale paese, poco dopo, si reca Manno Alessandro, come ha evidenziato il maresciallo

Vecchio all'udienza del lO febbraio 2012, specificando che tale dato era stato

obiettivamente rilevato dal dispositivo GPS della sua vettura.

Anche su questo tema Cicala ha reso dichiarazioni inverosimili e contrastanti con le

conversazioni intercettate. Ha, infatti, sostenuto che Ascone gli aveva presentato fuori dal

supermercato Esselunga, dove si era recato a fare la spesa, Portaro Marcello Ilario, ma ha

negato di essere mai salito a bordo della vettura di costui. L'imputato ha negato di essere

il Pasquale, presente nell'auto, che aveva effettuato la telefonata nella quale si fa

riferimento a Teresa e Mara, pur ammettendo che tali nomi corrispondono a quelli di sua

moglie e di sua figlia.

Cicala ha confermato di avere effettuato diversi viaggi in Spagna perché sua figlia e suo

genero, Di Giovane Guglielmo, gestivano a Barcellona due negozi di abbigliamento, che

lo stesso imputato riforniva di merce.

L'imputato ha inoltre dichiarato di avere conosciuto Manno Alessandro e Piscioneri

Giuseppe perché gli erano stati presentati da Portaro, quando causalmente lo aveva

incontrato a Passirana di Rho.

Cicala ha infine fornito un rilevante contributo al sodalizio cui appartiene, rivelando a

Vincenzo Mandalari, in almeno due occasioni, notizie su indagini svolte nei confronti dei

membri dell'associazione dall'Autorità giudiziaria.

Nel settembre 2008, ritornando in Lombardia dalla Calabria, Cicala cerca ripetutamente di

contattare Ascone Rocco e, non riuscendovi, chiede a Mandalari Vincenzo un incontro

urgente. Nel corso del colloquio, che avviene il giorno 8 settembre 2009, in auto sotto

l'abitazione di Ascone, che Mandalari aveva cercato invano di contattare (progr 4987,
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perizia Bellantone); Cicala infonna quest'ultimo di un'indagine sulla 'ndrangheta in cui

sicuramente "c'è il fattore di Novella".

Si riporta il significativo dialogo che intercorre tra i due soggetti:

Mandalari: tu dici che siamo a questi livelli? (. ..) E' pronto fermo o è già firmato?

Cicala: stanno aspettando il rientro di quest 'altro

Mandalari: Madonna mia e chi dorme più!

Cicala: Sono venuti questa mattina a dirmelo, mi hanno detto di dirgli che c'è una cosa,

più che altro si tratta di omicidi, più che altro ndrangheta e omicidi, e sicuramente c 'è il

fattore di coso, di Novella ... ".

Nel racconto che Mandalari fa dell'episodio, il giorno successivo, a Panella (progr. 118

del 919/2009 perizia Romito) precisa di avere donnito poco, perché "mi ha chiamato

Pasquale, Pasquale Cicala e mi ha detto "Enzo vieni qua che ti devo parlare ( ..) lui era

sotto casa di Rocco, sono andato là, poi Rocco neanche c'era. E mi ha detto, mi ha detto:

Enzo guarda che ci sono due mandati di cattura, firmati già da due giudici ... manca solo

il terzo ... siccome io conosco l'autista di un magistrato, stanno aspettando che lo firmi,

che li firmi e partono. Viene da là sotto e una cosa che parte ... parte da là sotto, con

l'accordo di qua di Milano, Legnano ed è sempre il solito discorso di ndrangheta e di

omicidi che ci sono stati. Gli ho detto io: ma .,. c'erano i nomi nostri? Dice: i nomi vostri

non c'erano, non ho avuto il tempo di domandare perché a me così mi hanno dato

l'ambasciata e così te la porto subito io ... ". Mandalari commenta con Panella che "di

queste ambasciate è da un po ' che ne arrivano pure, poi infatti i blitz li fanno e grazie a

Dio noi non ci siamo" e l'interlocutore confida: "speriamo sempre che non ci arrestino

Mandalari si propone, nel corso della conversazione, di chiedere infonnazioni ad un suo

amico avvocato, di nome Gianni, la cui moglie ha uno zio che riveste una posizione

elevata alla Digos; costui aveva messo in guardia il nipote proprio in ordine alle sue

frequentazioni con Mandalari, "un cognome un po' che scotta".

Cicala fornisce nuovamente notizie sulle indagini in corso a Mandalari nel novembre

2009.

Il 22 novembre 2009 alle ore 10.27 (progr 8078 perizia Bellantone) i due fissano un

appuntamento al bar Versilia. Immediatamente dopo, alle ore 11.04 (progr 862 perizia

Manfredi), Mandalari chiede a Panella "Là quello ... come ha detto compare? Come ha

detto Pasquale, Paternostro, come ha detto?" Panella risponde che ha detto "Patriarca,

compare, Patriarca" e l'interlocutore aggiunge: "Sapete chi è Patriarca? E'il blitz che

stanno preparando, ci hanno già il nome!".
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Patriarca (il nome viene inizialmente storpiato da Mandalari in Patemostro) è appunto la

denominazione dell 'indagine condotta dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Reggio

Calabria, che vedeva quale principale indagato proprio Mico Oppedisano.

Cicala, nel corso del suo esame, ha sostenuto che era stato Mandalari a parlargli di

"centocinquanta mandati di cattura in Lombardia" e che lui si era limitato a commentare

la notizia, senza sapeme nulla di preciso; ha peraltro aggiunto che, in occasione di un suo

viaggio a Rosarno, aveva appreso, mentre si trovava dal barbiere, da un gruppetto di

persone che chiacchieravano che era imminente una grossa retata e in particolare che

"stavolta acchiappano u patriarca con tutti i seguaci"; da tale frase e non da altre notizie

da lui fomite, era probabilmente venuto fuori il termine "Patriarca" percepito da

Mandalari. Aveva parlato con costui delle indagini in una sola occasione e non in due

come contestato.

Il tenore delle conversazioni già esaminate smentisce così palesemente la versione

difensiva dell'imputato, da non richiedere ulteriori commenti.

Per concludere, occorre aggiungere che sussistono i presupposti per procedere ai senSI

dell'articolo 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 alla confisca dell'immobile, sito a Milano in

via Belgioioso 3, intestato alla figlia dell'imputato, Cicala Maria Concetta, immobile in

verità già soggetto a provvedimento ablativo emesso il 24 novembre 20 II dalla Corte

d'Assise di Appello di Milano.

Il teste Tarquini, sentito all'udienza del 25 maggio 2012, ha evidenziato che i redditi di

Cicala, della moglie Leotta Maria Teresa, iniziale intestataria dell'appartamento e delle

due figlie erano del tutto sproporzionati al valore del bene.

Cicala Pasquale nel 1992, anno dell'acquisto dell'immobile, non ha dichiarato redditi; nel

2003 ha dichiarato redditi per 3700 euro, nel 2004 per 3976 euro. La moglie di Cicala,

Leotta Maria Teresa, che aveva formalmente acquistato l'immobile, poi venduto alla

figlia, non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi all'anagrafe tributaria.

Cicala Maria Concetta aveva dichiarato redditi lordi oscillanti tra gli 11.270 e i 17.960

euro per annualità tra il 2003 e il 2005; Cicala Stefania nel 2003 non aveva redditi; ha

inveèe dichiarato redditi pari a 357 euro nel 2004, a 3735 euro nel 2005, a \3.000 euro nel

2007. Non ha invece dichiarato redditi nel 2006.

Si ricorda che la pronuncia di sentenza di condanna per il delitto dì cui all'art. 416 bis c.p.

consente, ai sensi dell'art 12sexies d.l. n. 306 del 1992, un provvedimento ablativo nei

confronti del patrimonio del condannato, sulla base del solo presupposto della

sproporzione tra redditi o attività economiche e valore del bene, sempre che costui non ne

dimostri la legittima provenienza. Il legislatore infatti "individuati delitti particolarmente

allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento
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di ulteriori delitti, pone una presunzione iuris tantum di origine illecita del patrimonio

sproporzionato a disposizione del condannato per tali delitti" (così Casso Sez. Un., 17

dicembre 2003, Montella). Né si ritiene necessario l'accertamento di un nesso di

pertinenza tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata condanna, e

nemmeno tra questi beni e l'attività criminosa del condannato (cfr., tra le tante: Casso Sez.

l, 15 gennaio 1996, Anzelmo; Casso Sez. Il, 26 gennaio 1998, Corsa; Casso Sez. Il, 6

maggio 1999, Sannino) in quanto la confiscabilità dei beni viene esclusivamente correlata

alla condanna del soggetto che di quei beni dispone, per uno dei reati oggetto dell' elenco

di cui all'art. 12 sexies, senza che siano necessari accertamenti relativi alla sua "attitudine

criminale"(così Casso Sez. Un., Montella, cit.).

Con riferimento alla confisca di beni intestati a soggetti legati da "vincolo di coniugio"

agli imputati la sentenza della Suprema Corte Sez. I, in data 08.07.2004 testualmente

recita: " .. .la presunzione relativa dell 'illecita accumulazione patrimoniale prevista nella

speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 sexies L. 07/08/92, n. 356, già acclarata in

relazione ai beni intestati al condannato, opera anche in riferimento ai beni intestati al

coniuge dello stesso, qualora risulti la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del

coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso...".

L'assenza di redditi di Leotta Maria Teresa, iniziale titolare del bene e l'esiguità dei

redditi della figlia di Cicala, che lo ha acquistato in un secondo tempo, sono dimostrativi

della fittizi età dell' intestazione formale dell'immobile, sostanzialmente riconducibile

all' imputato.
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"E' O NON E' IL CAPO LOCALE DI CORMANO QUESTO CRISTANO?

L'ABBIAMO MESSO NOI O NON L'ABBIAMO MESSO NOI CAPO LOCALE

DELLA LOMBARDIA 'STO CRISTIANO?"

(BELCASTRO Pierino, capo I; LAVORATA Vincenzo Libero Santo, capol)

Nel lontano 1998, tale Biagio, trovandosi a bordo dell'automobile di Anghelone Giuseppe

- persona in allora sottoposta ad indagine, poi definitivamente condannata, per il delitto di

sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Alessandra Sgarella - conversa con

lui facendo riferimento a persone e "locali". Biagio dice che "Panetla ce l'ha a Cormano

il locale, no?" e l'altro chiede se "Enzo Lavorata se ne è andato con lui"; la risposta è

affennativa ("sì, con i Magnoli") accompagnata dalla precisazione che "Enzo

Lavorata ...doti ne ha raccolte" (progr. 34, 31 maggio 1998, perizia Marangoni). E come

ricordano Mandalari e Panetta, il 6 settembre 2009, tornando da un incontro con Pino Neri,

quest'ultimo "è stato promotore della Lombardia" e "il locale di Cormano lo ha aperto lui"

(progr. 52, perizia Romito).

Non esiste pagina della presente motivazione nella quale non siano riportati innumerevoli

commenti su questo o quel locale, su questo o quell'affiliato, su questo o

quell'avvenimento della vita dell'associazione 'ndranghetistica La Lombardia da parte dei

loquacissimi Enzo Mandalari e Pietro Francesco Panetta, detto Sasà. E' quindi superfluo,

in questa sede, tratteggiare la personalità e i rapporti associativi di quest'ultimo, bastando

all'uopo ricordare un passaggio in cui Mandalari riferisce all'interessato un colloquio

avuto con compare Nunzio Novella, proprio su Panetta. "E' o non è il capo locale di

Cormano questo cristiano? L'abbiamo messo noi o non l'abbiamo messo noi capo locale

nella Lombardia 'sto cristiano?"; questa la risposta di Novella: "sì, Enzo, lo abbiamo

messo noi" (progr. 729,2 maggio 2008, perizia Manfredi).

Dalla lunghissima conversazione - che conviene richiamare integralmente - emergono i

due temi che hanno caratterizzato, negli anni dell'indagine giudiziaria, la vita di questo

antico locale: i contrasti tra Panetta e Novella e la volontà di questi di "portare avanti"

Roberto Malgeri, per metterlo a capo di un locale, magari dello stesso locale di Connano.

Mandalari racconta di avere esternato a Novella l'affetto che lo lega a Panetta, avvertendo

compare Nunzio che, per lealtà, avrebbe riferito all'amico ogni parola della loro

conversazione: "è chiaro che voi state parlando e io mi sto sentendo male perché mi state

toccando una cosa che mi fa male per davvero ... siccome io Panetla lo rispetlo ... ogni
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parola che dite domani mattina gliela dico: ve lo dico ancora prima che me la dite".

Aggiunge di avere fatto presente di ritenere ingiusto un simile trattamento nei confronti di

un fedele e antico affiliato ("un cristiano che ha trent 'anni, quarant 'anni, che lotta

insieme a noi, non mi pare neanche giusto che lo facciamo qua"); anche se deve

riconoscere che Panetta ha le sue colpe, non avendo cercato un tempestivo chiarimento

("da tre mesi Panetta doveva venire qui e metter i piedi in terra e a quest 'ora avremmo

già chiarito il discorso"). Entrambi gli interlocutori sono convinti che lo scopo di Novella

sia l'emarginazione totale di Panetta ("e ora buttano a terra Panetta") e lamentano

l'inerzia da parte della Calabria nei confronti di compare Nunzio e del suo atteggiamento

decisionista ("io m'arrabbio per due motivi, Panetta: questo che fa quello che cazzo vuole,

e 'sta Calabria che non fa niente").

Mandalari consiglia l'amico di agire subito, anche prendendo contatti con la casa madre e

segnatamente con il cognato Focà Domenico - capo del locale di Grotteria - nella

prospettiva estrema di uscire da La Lombardia: "io Panetta al posto vostro ... o che

scendevo là sotto o vedevo con il telefono per come potete, una parola con Mimmo Focà:

Mimmo, voi siete d'accordo che ci stacchiamo qua e rispondiamo là sotto? Sì. Okay,

allora mo 'procedo. Stop". Alla risposta di Panetta, che gli rende noto come Focà si sia già

pronunciato in tal senso, lo sollecita a far girare la voce tra i suoi fedelissimi del locale di

Connano: "e allora, Panetta, chìamate gli uomini e cominciate a fare ... voi dovete mettere

a conoscenza gli uomini, Panetta, fate la stessa arma di Nunzio Novella!". E questo anche

per prevenire le azioni di Malgeri, che, sotto la spinta di Novella, sarebbe stato in grado di

coagulare i consensi degli altri affiliati, isolando definitivamente Panetta: "Roberto, dietro

la politica di Nunzio Novella, Panetla, ve li prende tutti. Tutti ve li prende!". Urge

convocare una riunione del locale, estesa anche agli affiliati in possesso delle doti inferiori,

dalla quale va escluso Malgeri: "voi gli dovete saltare addosso, voi dopo di sabato dovete

fare una riunione senza di Roberto ... e voi ci dite: signori miei - anche a quelli più sotto

della crociata, PaneIla - qua è successo così, così e così, io ho deciso che mi faccio un

locale e rispondo solo io a là sotto e mando un 'ambasciata a tutta La Lombardia e così lo

sanno tutti. Voi, cosa fate? A mano a mano passate parola, Panetta, dopo di che mandate

le ambasciate". A quel punto, sempre secondo il suggerimento di Mandalari, ci dovrà

essere il confronto con Malgeri: "Roberto, tu haì voluto fare questo. Tu rispondi alla

Lombardia, con noi non rispondi più. Noi ce ne andiamo di qua"; questo va fatto prima

che "loro ci facciano il locale" e va fatto in fretta: "voi sapete quanto avete tempo? Venti

giorni, ve lo dice Enzo Mandalari". Il motivo è che Malgeri si sta già muovendo, e lo fa

promettendo doti agli affiliati per attirarli a sé: "Perché Roberto comincia a chiacchierare,

Panetta, e tutti quelli amanti delle doti se ne vanno con Roberto"; con il rischio che
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l'ambizione all'ascesa in ambito 'ndranghetistico attiri un gran numero di uomini: "e

secondo me sono quasi tutti".

Panetta è invece convinto che non saranno molti coloro che vorranno seguire Malgeri: "no,

tutti no, Enzo. Quelli di Farri non vanno con lui, venti ... venti cristiani san di Farri, dove

vanno? .. non va neanche Lavorata con lui, neanche Lavorata va e partecipa"; di questo

atteggiamento di Lavorata Panetta è certo, avendo il giorno prima parlato con il diretto

interessato: "gliel'ha detto in faccia, l'ho visto ieri, Lavorata" ed il motivo è che costui

non ha ambizioni, possedendo già doti elevatissime, pari a quelle di Novella: "Lavorata

ormai le doti ce le ha, Panetta, perché se doveva prendere le doti andava pure lui,

Panetta ... siccome doti non ne ha più Nunzio Novella da dare a Lavorata... no, Lavorata

viene con voi, questo ve lo posso confermare" (progr. 729, 2 maggio 2008, perizia

Manfredi).

Da una conversazione risalente alla fine dell 'anno 2007 si comprende, attraverso la viva

voce di Compare Nunzio, che i rapporti con Panetta non sono ancora completamente

deteriorati e Novella si preoccupa di trattarlo con una certa attenzione, per non rischiare

incidenti diplomatici con il cognato Focà Domenico: "io lo devo affrontare il discorso con

Panetta ...perché il Panetta viene da un paese dove non lo posso abbandonare, perché mi

troverei rovinato, dice: ma mio cognato che cazzo c'entrava che lo abbandonate?"; il

consueto interlocutore di Novella, ossia Minasi Saverio, comprende la delicatezza della

cosa: "e Panetta dietro le spalle diciamo ha una famiglia che ... ". E Novella spiega: "non è

che lo posso trascurare, oggi o domani sale il cognato qua, dice: perché a mio cognato lo

hai trascurato?". E sarà proprio il legame - non solo di affinità - con uno dei vertici del

locale di Grotteria a porre Panetta in una posizione difficile e sostanzialmente isolata,

portandolo vicino all'attrito anche con il grande amico Mandalari, che in questa vicenda

e non solo in questa - sembra mostrare una buona dose di ambiguità e di opportunismo.

Novella è peraltro convinto che l'atteggiamento di Panetta sia in gran parte frutto

dell'influenza negativa di Mandalari Cio lo so che il Panetta è stato Enzo Mandalari a

tirarselo, il Panetta non è una persona che va per queste strade") e reputa sia bene

cogliere l'occasione di affrontare il discorso quando Panetta è solo ("devo trovare

l'occasione con il Panetta di farlo venire da solo a trovarmi").

A quanto si comprende, Novella è più irritato contro Mandalari, che avrebbe portato dalla

Calabria notizie sul suo conto (" Mandalari, compare, se ne è andato a Rosarno e Mica

Oppedisano gli ha detto che io ero fermo, lui è venuto nella Lombardia ad aprire bocca");

ammette di cercare vendetta: "e secondo voi, non glielo faccio per dispetto a togliergli il

Panetta là, io?...Panetta viene a rispondere alla Lombardia, a quello gli faccio un culo

così! ... non vi preoccupate, voi seguite a me che li puniamo a tutti!"; e, se necessario, è

71



disposto anche a ricorrere alla violenza: "io non dico di andare con la pistola, ma se è

necessario li puniamo pure con la pistola!"(progr. 382, 29 dicembre 2007, perizia

Romito).

Una delle critiche più ricorrenti che i due più loquaci conversatori rivolgono all'agire di

Novella è quella di tendere alla proliferazione dei locali ed delle doti, allo scopo di

aumentare il proprio potere, anche perché gli affiliati sono ambiziosi: "se incomincia a

portarli là e a caricarli di doti, lo seguono perché ... questi per una dote si vendono la

mamma"; "è questa la politica di Nunzio Nove '. Fa locali a più non posso"; "ha fallo tipo

la Mazzaferriana". II rischio che i due paventano è quello di una "mazzaferriana. La

Mazzaferriana bis", riferendosi alle velleità autonomistiche di Giuseppe Mazzaferro, che

aveva inteso sganciarsi dalla casa madre ed aveva arruolato uomini senza criterio;

cosicché, commentano i due, non appena vi era stato qualche arresto, si erano verificati

parecchi casi di collaborazione con la giustizia, che avevano determinato l'allestimento di

un maxi processo, quello noto sotto il nome "i fiori della notte di San Vito". "Se non si

trova una soluzione, un rimedio qua ... ci finisce come la Mazzaferro ... né più, né

meno ...poi, il primo che scivola comincia a cantare, e li arrestano tulli". E'

l'arruolamento indiscriminato ad aumentare questi rischi: "anche perché, Panetla, prima

uno lo si prendeva per conoscenza, perché sapevi chi era, chi non era, prendevi

informazioni e prendevi conto; ora si prende e basta ... non vanno a vedere

niente ...possono essere anche cornuti, puzzare di sbirro ... "; e così "questi, appena li

arrestano, dopo quindici giorni che sono dentro, cantano tullo, cantano tullo" (progr. 84,

4 marzo 2008, perizia Manfredi).

Nel mese di aprile 2008, i contrasti tra Panetta e Novella sono ormai palesi e Mandalari

viene richiesto da compare Nunzio di portare un'ambasciata a Panetta, per un incontro

chiarificatore: "mi ha della: io domani mallina alle undici sono al bar. E aspello Panella,

là. Perché ho urgente bisogno di parlare con PaneIla, perché ho bisogno di sapere se

Panella è con me o non è con me, se no voglio dirglielo in faccia; prima che glielo dice

qualcun altro, prima che glielo dicono i cristiani da sollo, voglio che glielo dico in faccia:

Panetla, noi siamo sempre amici, vi ho sempre nel mio cuore, però a livello malandrineria

non siamo più niente". Ma Panetta non intende accettare il confronto ed è categorico nel

suo rifiuto: "No, non vado" (progr. 614, 18 aprile 2008, perizia Manfredi). E del resto, il

suo atteggiamento nei riguardi del capo è sempre stato improntato alla fiera

rivendicazione della propria anzianità e posizione all'interno della 'ndrangheta e de La

Lombardia: "perché io in fin dei conti non sono un ...pivellino - gli ho dello - ho

cinquantaquattro anni, sono trent 'anni che faccio, che sono nella Lombardia - gli ho

dello - grazie a Dio - gli ho dello - grazie a voi ... e questa parola ho dello: ho anche le
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doti e penso che anche gli altri cristiani possano venire a trovarmi" (progr. 15, 29

febbraio 2008, perizia Manfredi).

Poche settimane dopo, tuttavia, Panetta sembra averci ripensato e, forse un po' spinto da

Mandalari, sta meditando di accettare l'invito di Novella; ne parla al telefono con il

cognato Mimmo Focà (progr. 3360, 28 aprile 2008, perizia Romito), il quale lo mette

innanzitutto in guardia dal suo "migliore amico" Mandalari, anche se Panetta è convinto

che il problema sia creato da "qualcuno di laggiù, non di qua sopra". In particolare,

qualcosa C'cazzi e cazzate") è stato riferito a Novella ("ma non so chi è che va a

raccontargliele a lui queste cose, Mimmo"); e dal prosieguo della conversazione si

comprende che si tratta della dote che illigure Rampino avrebbe concesso sia a Mandalari

che a Panetta prima di morire, senza l'assenso di Novella (''perché sa che c'è un altro

lavoro per me, che ho un altro lavoro") . Panetta lo racconta a Focà, precisando che anche

Mandalari ha ricevuto la dote e questo conferma i sospetti di Focà che proprio

quest'ultimo abbia fatto la spia C'e allora vedi che è questo che è andato a

raccontargliele!"); il cognato lo rimprovera per essersi cacciato in questo pasticcio C'se

fate imbrogli e poi ... intrighi, che cosa vuoi ... che cosa vuoi che ti dica io?")

Ad ogni modo, Panetta vuole andare a parlare con Novella ed allora Focà gli consiglia di

tenere un atteggiamento deciso: intanto, deve precisare di non avere l'obbligo di rendere

conto proprio a lui ("se vuoi prendere le mie parole, tu gli dici che tu lì sopra ... a lui non

devi dare conto tutti i momenti, altrimenti sei imbrogliato") e poi deve chiarire che , se

Novella ha da ridire, allora Panetta è pronto a staccarsi dalla Lombardia, facendo

riferimento diretto allocale di Grotteria: "voi la pensate in questo modo? Allora ... d'ora in

avanti vedete che io lascio la cazzuola ... lascio la cazzuola e basta, io me la vedo là

sotto!". Panetta immagina che Novella gli chiederebbe quale seguito potrebbe avere tra gli

uomini del locale e, su questo punto, teme di rimanere isolato ("ci sono tanti che non ci

stanno, ve lo dico io!"). A domanda di Focà, dice che Malgeri sarebbe il primo ad

abbandonarlo, perché nutre delle ambizioni e vuole ricevere una dote: "quello è il primo,

perché si aspettava quella cosa lì"; anzi, ritiene che Novella abbia intenzione di

concedergli molto presto una dote: "quello lì lo sanno ...perché già lo vogliono prendere

per fare .. .per farlo subito qui adesso loro". Chiarisce a Focà che lui non sarà presente al

conferimento di questa dote, e specifica di averlo già detto chiaro e tondo anche allo

stesso interessato: "gli ho detto: vedi tu, Roberto, io non partecipo! Noi, non partecipiamo

nessuno di qua - gli ho detto - e sappi che appena ... ti danno quella qualifica lì ... con noi

e laggiù ... ti devi assumere le tue responsabilità ... se ti allontani - gli detto io - che sia da

qui e da laggiù". Il discorso che Panetta ha fatto a Malgeri implica quindi che

l'accettazione della dote lo allontanerà non solo dal locale di Cormano, ma anche da
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Grotteria; Focà è d'accordo: "digli di non mettere mano lui perché lui non è in regola". In

questa parte della conversazione vi è anche un riferimento a "Pierino" e al di lui fratello

"Peppe": come si vedrà più avanti, questi è Pierino Belcastro.

Comunque, il colloquio si chiude con la raccomandazione, da parte di Focà, di non

partecipare alla concessione della dote a Malgeri ("ti raccomando, per quello che fanno,

tu non andare con loro da nessuna parte"), che Panetta sembra ben deciso a seguire ("io

non vado da nessuna parte, Mimmo. State tranquillo per questo ... ci mancherebbe altro,

che vada ... vada a partecipare!").

In effetti, il 3 maggio 2008, presso il Crossodromo di Cardano al campo, gestito da

Piscioneri Giuseppe, si tiene la cerimonia per il conferimento della dote a Malgeri Roberto,

e Panetta non è presente: il summit, infatti, è stato documentato dai carabinieri con

servizio di osservazione completato da riprese video. Lo spunto per l'organizzazione del

servizio (cfr. capitano Latino, udienza 7 ottobre 20 Il) era stato offerto da una

conversazione tra Minasi e Novella del 29 aprile 2008 (progr. 1770, perizia Romito) in cui

si commenta l'adeguatezza del luogo sotto il profilo della riservatezza ("non ci vede

nessuno, qua"); Novella dice che penserà lui all'organizzazione ("lasciate che la organizzi

io, compare Saro").

Il filmato in quell'occasione girato è stato visionato In aula e commentato dal

luogotenente Marletta (udienza 25 novembre 2011), che ha innanzitutto esposto, con

l'aiuto di una piantina, lo stato dei luoghi. Queste le persone identificate, per visione

diretta, da parte degli operanti: Portaro Marcello Ilario, giunto in loco in compagnia di

Maiolo Cosimo; Manno Francesco alla guida dell'auto su cui viaggiava anche Manno

Alessandro; Mazzà Domenico; queste cinque persone si erano ritrovate, prima di partire

per Cardano al campo, presso il bar "The Prince" di Pioltello. Poco dopo giunge in loco

Minasi Saverio, alla guida dell'auto sulla quale viaggia anche Novella Carmelo; Malgeri

Roberto giunge in compagnia di Ficara Giovanni; Biliari Costantino Carmelo; Mandalari

Vincenzo alla guida dell' auto su cui viaggiano anche Lamarmore Antonino e Muscatello

Salvatore; Rispoli Vincenzo insieme a Vona Luigi e Medici Giuseppe Antonio; CicheIlo

Pietro a bordo dell'auto su cui viaggia anche Sanfilippo Stefano; De Castro Emanuele;

Filippelli Nicodemo (che porta con sé delle buste, che si apprenderà essere le

partecipazioni del matrimonio della nipote di Rispoli Vincenzo, Murano Anna) Mancuso

Luigi insieme a Marincola Cataldo, Benevento Antonio e Farao Silvio.

Farao Silvio (nato a Cirò il 3 novembre 1948, zio di Rispoli Vincenzo) e Marincola

Cataldo (nato a Cirò il21 aprile 1961) vengono identificati dagli operanti qualche giorno

dopo il servizio, grazie alla trasmissione dei fotogrammi tratti dalle riprese video ai

Carabinieri di Crotone, che notiziarono i colleghi di Varese, ali' epoca impegnati
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nell'indagine "Bad boys", sui componenti del locale di Legnano - Lonate Pozzolo. Farao

Silvio risultava latitante dall'anno 2007 in relazione all'ordinanza cautelare applicativa

degli arresti domiciliari n. 2247/07 RG GIP, emessa dal Tribunale di Crotone. Marincola

era invece ricercato per l'esecuzione di un ordine di carcerazione n. 56312005 della

Procura Generale della Repubblica di Milano, per un residuo pena di anni uno giorni dieci

di reclusione. Alla data del 3 maggio 2008 era altresì attesa nei loro confronti la decisione

della Suprema Corte sui ricorsi di entrambi in relazione alla sentenza di condanna

(rispettivamente all'ergastolo e ad anni ventiquattro di reclusione) per i reati di omicidio

volontario ed associazione di tipo mafioso. Ha precisato il teste che Farao Silvio, catturato

il 4 novembre 2008, si rendeva di nuovo irreperibile, tale essendo ancora al momento

della deposizione.

L'apparato di captazione installato dai carabinieri sull'auto guidata da Mandalari, sulla

quale viaggiava anche Muscatello Salvatore, ha permesso di registrare i commenti dei due

al rientro dopo il summit, alle ore 18,16 (progr. 757, perizia Manfredi) e di apprendere che

proprio durante l'incontro è stata conferita a Roberto Malgeri la dote della crociata.

Mandalari esordisce esprimendo tutto il proprio dispiacere per l'assenza di Panetta, che

egli reputa in torto ("c 'ho una ferita nel cuore! Però gli ho detto: compare Panetta, avete

torto stavolta! Stavolta non vi posso assecondare!"); allo stesso tempo, non può non

stigmatizzare il comportamento di '''sto Roberto ... che gli abbiamo dato la crociata oggi"

il quale "era del locale di Panetta" e "senza l'accordo di Panetta, senza l'accordo di

nessuno" aveva comunque accettato il conferimento della crociata ("tu la sei venuta a

prendere lo stesso"). Muscatello si mostra concorde: "neanche io avrei accettato se

sapevo che gli avevano dato la crociata con tutti questi imbrogli"; chiede quale sia il

locale di riferimento in Calabria ("ma questo è pure di Grotteria?") e Mandalari risponde

precisando che neppure "là sotto" la cosa era approvata: "certo che è di Grotteria! Come,

Grotteria non vuole, non vuole nessuno ... Panetta gli dice: Roberto, guarda che qua ci

sono questi problemi, lascia stare ... e tu vieni e te li prendi lo stesso?". Chiosa che non ci

si debba lasciar trasportare dall'ambizione: "io capisco l'amore della dote, però ai

paesani ... non si girano le spalle", ed aggiunge che Malgeri non dovrebbe sentirsi troppo

tranquillo in quanto ha "girato le spalle a cinquanta cristia '...a cinquanta paesani! Ha i

cognati là sotto, attivi uno con l'allro, eh!", riferendosi al fatto che, come dice nella stessa

conversazione, il locale di Cormano ha "cinquantaquattro uomini"; racconta a Muscatello

che Panetta aveva avvisato Malgeri che l'avrebbe espulso dal locale: "Roberto, tu vai; io

non sono d'accordo, là sotto non è d'accordo nessuno ... tu adesso ti prendi la crociata,

sappi che tu con Cormano non vieni più!". Racconta di avere cercato, il giorno precedente,

di ridurre Panetta alla ragione, ma questi gli aveva ribattuto che "non voglio io, non vuole
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mio cognato!... io non posso litigare, ho una sorel/a in mezzo!".

Riflettendo sull' esigenza di non litigare con i propri "paesani" Mandalari racconta poi a

Muscatello che "compare Nunzio si è litigato con il paesano mio, con Cenzo Gal/ace"

(tutti originari di Guardavalle, n.d.r.) e che entrambi gli avevano chiesto quale fosse la sua

posizione; questa era stata la sua risposta: "io non sto con nessuno dei due, io voglio la

pace: vi dovete mettere d'accordo, vi dovete sistemare". Anche nel caso di Panetta,

commenta sempre Mandalari, Novella in fondo aveva sbagliato, in quanto avrebbe dovuto

cercare un aggiustamento, magari con l'aiuto di "quattro intimi".

Ma tant' è; la frattura fra Panetta e Novella è ormai consumata, Malgeri ha avuto la

crociata e Panetta chiede a Mandalari, qualche settimana dopo (progr. 103, 22 maggio

2008, perizia Manfredi) dove Novella intenda aprire un locale per Malgeri ("dove glielo

aprono là a coso, dove glielo aprono?"). La risposta è perplessa: "l'intenzione era

Cormano, però ieri. .. anche perché, fammi capire, Panetta, posso capire, abita a Cascina

Nuova, a Bol/ate ci sono già io, dove vuoi scegliere? O Senago o Cormano. Ma lui abita a

Bollate, Roberto con il locale di Bollate, a che pro?"; più avanti nella conversazione

ipotizzerà: "il locale glielo fanno a Vimodrone"; compare Nunzio aveva decretato che "il

locale di Cormano per noi non esiste più, se no mettiamo a un altro".

Panetta esprime propositi di vendetta, intimando agli uomini di Cormano di non seguire il

ribelle Malgeri e facendosi forte delle disposizioni che vengono dalla Calabria: " ... ma

ditegli di stare tranquillo ... se mi accettano il coso mio cognato ti faccio vedere io come

Roberto salta al/'aria". E fa il nome di qualcuno degli affiliati al quale sono arrivate

indicazioni da Grotteria: "lo faccio con tutti i paesani, voglio vedere quali paesani si

porta dietro, chi è che gli va dietro. L'altra mattina ho parlato con mio cognato, ha detto

che quelli di Maina, dice che gli hanno che tassativamente il fratello, il fratello ha

chiamato Pierino e gli ha detto: non ti permettere di star dietro a coso. Dietro a, a... a

Roberto Malgeri". A quanto riferisce Panetta, questa sarebbe stata la risposta di "Pierino":

"Pierino gli ha detto che lui non va dietro a nessuno, che vuole che si facciano i fatti loro

che mo' io vado giù"; Panetta aveva commentato col cognato che "Pierino si è rovinato

più di Roberto". Mandalari spiega che lo stesso Pierino gli aveva parlato la sera

precedente ("a me lo ha detto ancora ieri sera Pierino, eh!"); Panetta aggiunge che a

breve giungerà dalla Calabria il fratello di Pierino, Peppe, che deve accompagnare la

moglie ad una visita medica: "giorno quattordici, giorno quindici viene il fratello qua

sopra ... viene a portare la moglie a fare una visita" e poi aggiunge che Peppe "viene qua

apposta: si prende il fratello ... a parte che io dico la verità, Enzo, io gli uomini di Maina

che hanno loro là non sono andati a parlargli, anzi, è venuto uno avantieri che è venuto

qua; neanche per me è venuto. E' venuto ... quello dei Fuda là per dirgli: ma Roberto è
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venuto, Pierino mi hanno detto qua, là .. ,questi di qua gli hanno risposto: ascolta, questa

è una cosa che te la devi vedere tu". Panetta ha detto a costui: "il fatto di Maina da dove

hanno chiamato Roberto e Pierino: decidi tu quello che vuoi fare".

Mandalari specifica di avere fatto presente a Novella che non è intenzione di Panetta

sottrarre uomini a La Lombardia e che gli affiliati saranno liberi, se lo riterranno, di

schierarsi con Malgeri: "Panetta, gli uomini della Lombardia ... i suoi uomini per la

Lombardia non ve li raccoglierà né ora né mai ... sta facendo il suo dovere perché lui a

tutti gli uomini li sta informando di qual è stata la sua presa di posizione e la presa di

posizione di Roberto: se qualcuno vuole, dopo che gli hanno spiegato il fatto, seguire a

Roberto, va e trova Roberto".

Mandalari riprende il discorso fatto con Novella e precisa che Rispoli ("c'era pure Enzo

Rispoli, l'altra sera") aveva detto: "allora, facciamo così...a Roberto, lui si sceglie gli

uomini ... lui, Pierino ... lui e Pierino si sentono gli uomini, per noi il locale di Cormano

non c'è più". La soluzione del "fermo" del locale di Cormano gli appare preferibile

rispetto a quella di far succedere Malgeri a Panetta nelle vesti di capo locale: "a me dava

fastidio a Cormano deve rimanere il locale di Cormano, esce Panetta e succede

Roberto preferisco dire, come disse Nunzio Novella ieri sera, disse: noi passiamo per

novità che il locale di Cormano per La Lombardia non c'è più!".

Affrontano poi un problema piuttosto delicato, sul quale non hanno le idee chiare e che

pare abbia posto Malgeri: "una parola che Roberto gli ha detto a qualcuno in giro non gli

ha detto che non solo che ... che non sono nella Lombardia, ma che non possono attivare

neanche a livello, a livello di Calabria ... cioè un locale che non ri~ponde alla Lombardia

non si può formare". Entrambi reputano che la prescrizione abbia un qualche fondamento,

come cerca di spiegare Mandalari, rammentando la rilevanza del rapporto con la casa

madre: "praticamente sempre il capo là, no? Non vuole che sifaccia, dice, tU ... e non sei

nella Lombardia, non puoi fare niente"; aggiunge però che non si trova d'accordo con tale

conclusione, laddove la costituenda cellula vanti rapporti diretti col locale di riferimento

laggiù: " ...perché io non sono in Lombardia, non rispondo in Lombardia, io ri~pondo

direttamente al paese mio, che cazzo!... se una sera voglio incontrare i miei paesani... ho

fatto la mia scelta, e non dico che sono in Lombardia".

Panetta spiega che molti giovanotti sono andati a chiedergli delucidazioni C'ho sei, sette

'ndrine attive dentro Cormano ...Santo Stefano ... ... Ricciardo ... Marcinà ... Giojosa") e che

li ha lasciati liberi: "te la vedi tu quello che vuoi fare", precisando che "le situazioni sono

così, così e così! Quando dice una cosa è così: se volete attivare nella Lombardia, vedi

che c'è, gli aprono un nuovo locale a Roberto Malgeri. E a Pierino Belcastro, basta!".

Chiarito che chi vorrà mantenere una collocazione ne La Lombardia dovrà seguire
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Roberto, precisa che non ha inteso dare agli affiliati alcuna indicazione sul

comportamento da tenere: "io la mia scelta l 'ho fatta: fate quello che volete voi ... io non

voglio che dite e che fate quello che dico io ... voi dovete fare quello che credete".

Panetta confida che la scelta di Malgeri non avrà molto seguito e si limiterà a qualche

affiliato con doti minori: "se Roberto raccoglie, sapete quanto raccoglie? Non raccoglie

che quattro o cinque cristiani. Questo raccoglie ... i giovanottelli, due

camorristi...due.~.sgarristi"; Mandalari spiega che nell'incontro della sera precedente con

Novella, gli era stato chiesto "di Lucà", della cui fedeltà però Panetta è certo: "Lucà non

va da nessuna parte neanche se viene Gesù Cristo"; aggiunge che "sono venuti quelli

della Lombardia a interrogarli uno per uno! Con Roberto e Pierino presenti pure ...perché

a questa cosa qua c'era pure Roberto e Pierino".

Tornando alle reazioni della Calabria, Panetta osserva che "Carmelo Bruzzese, quando lo

sa, quando lo sa che Roberto ha fatto una cosa del genere, state tranquillo che non è

contento ... e non sarà contento neanche per la dote come l'ha presa"; il parere di costui è

importante, anzi, decisivo, perché egli, insieme a Focà e ad Andrianò, comanda nel locale

di Grotteria: "Carmelo Bruzzese è a Grotteria: è la fonte di Grotteria, non è solo mio

cognato; Carmelo Bruzzese, mio cognato ed Emilio Andrinò... là sono quei tre". Ma del

resto, Malgeri tiene moltissimo alle doti C'Roberto è stato sempre un tipo, e voi lo avete

conosciuto ... amante della dote e della cosa") e si era offeso in una occasione in cui Focà

lo aveva equiparato a "Pierino": "lui, fino ali 'altra volta, che mio cognato Focà ha detto:

quando la prende Roberto, la prende pure Pierino, sapete cosa mi ha detto il signore, me

lo disse a me: il Focà mi ha messo sul livello di Pierino, a me!". Rammentando ciò, i due

commentano che fino a poco tempo prima Malgeri non aveva tenuto in alcun conto

Pierino; anzi, che nella Lombardia stessa Pierino non fosse ben visto, perché ritenuto

inadeguato.

Ricorda di un'occasione in cui Barranca gli aveva detto: "Panetta, a Pierino non lo

portate ... d'accordo pure adesso, a Pierino non lo potete portare a certi tavoli alla

Lombardia, perché non è... lo vedete com 'è conciato!". Proprio ultimamente - aggiunge

Mandalari - aveva ricordato questo agli altri affiliati, evidenziando come avessero mutato

il loro atteggiamento nei riguardi di questa persona e che lo stesso Malgeri in passato non

stimava Belcastro: "l'altra volta ... si parlava che loro vantavano a Pierino, a Pierino, a

Pierino ... io, lo sapete che gli ho detto: però mi sembra strano ... mi sembra strano Roberto,

perché a me risulta che il primo che lo teneva, che voleva tenerlo bloccato, era Roberto";

aveva dunque lanciato "le frecciatine", chiedendo provocatoriamente: "ora questo Pierino

è diventato Gesù Bambino?".

Torna poi la riflessione sul numero degli uomini che segUiranno Roberto e Mandalari
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afferma che sarà inferiore alle aspettative: "sono loro che sono convinti che con

Roberto ... sentono parlare, voi avete cinquanta uomini e sono convinti che ne prendono

quarantacinque ... "; Panetta precisa: "cinque ne prendono ... a sì e no riempiono una

mano... io li conosco uno per uno, gli uomini"; e indica i giovanotti che potrebbero

agganciarsi a Malgeri: "la riempie con un giovanotto che lavora con i paesani miei ... a

Sesto lo stanno licenziando, perché questo tre giovanotti sono venuti con me, lo ha portato

avanti lui per dargli questa cosa ... un altro giovanotto che fa il lattoniere che gli ha detto

che lui sta dov'è, perché tra due anni va in pensione e va in Calabria; si ritira in Calabria

e lo scollegano. Se raccoglie, loro raccolgono tre o quattro cristiani, ma giovanotti".

Fanno anche riferimento a coloro che certamente non vorranno seguire Roberto: "il

Gagliuso ...non ci va Luigi con lui ...quelli della pizzeria non ci vanno neanche, come mi

hanno detto ... questi delle arance neanche" (il riferimento è a Gagliuso Luigi, a Pelagi

Vincenzo, titolare di una pizzeria in Ceriano Laghetto e ai fratelli Fuda, titolari di un

chiosco ambulante); insomma: "la maggior parte non lo possono vedere ... ".

Malgeri, proseguono i due interlocutori, attua anche delle politiche sbagliate, ignorando i

contrasti tra le persone che vuole attirare dalla sua parte, come ad esempio Magnoli

Cosimo, che è in inimicizia con "Pierino": "tu vedi ignorante Roberto, se tu hai tentato la

carta Magnoli, che cazzo hai affiancato a fare Pierino? Che con Pierino ... sono

nemici ... sono nemici capitali con Cosimo, non si guardano in faccia!... tu che cazzo provi

afare quando sei andato da Magnoli all'ospedale: Cosimo tu cosa ne dici, io verrei con te,

qua, là, e poi raccogli a Pierino". Roberto, ripetono, ha dimenticato le critiche rivolte in

passato a questo Pierino, anche parlando con Magnoli stesso. "che fino a ieri lo

criticavi ... l'ha criticato pure con Magnoli". Pierino ricopriva la carica di contabile del

locale di Cormano e Malgeri era stato tra coloro che gliela volevano togliere, anche

perché aveva delle mire personali: "quando aveva ... aveva la carica di contabile Pierino

nella ... nellocale... era il primo che gliela voleva togliere"; "ma sono dieci anni che gliela

voleva togliere, la voleva luif".

Facendo questo discorso, Panetta sembra cedere un po' al pettegolezzo ("e ve lo dico,

tenetevelo per voi ... vedete che Pierino si droga tutti giorni...") ma il fatto è già a

conoscenza di Mandalari ("lo so"); del resto, era stato proprio quest'ultimo, In un

passaggio precedente della stessa conversazione ad alludere al consumo di cocaina da

parte di Malgeri ("ora il paesano vostro fa il cocainomane, lo sapete, no?" "chi,

Roberto ? .. e che ne so, Enzo"; "voi fate sempre finta che non sapete niente"). Panetta

spiega che nella questione è coinvolto anche Malgeri, oltre a Lauro Domenico: "Roberto

ha chiamato a Pierino e gli ha detto se aveva bisogno di qualcosa, e a Mimmo Lauro pure,

quando aveva la strada per la Marina ...Mimmo Lauro gli ha detto: Roberto, io ti
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ringrazio che mi stai dicendo così, ma io con questa cosa ho chiuso e non voglio sapere

niente"; ritiene che l'avvicinamento di Malgeri a Pierino sia dovuto a questioni collegate

alle sostanze stupefacenti: "e Pierino ... Pierino mo' ci voleva pigliare, che aveva da

pigliarla, là ... apposta ha raccolto a Pìerino ... ecco perché ... ilfratello ... e qua fa un'altra

cosa".

Nel prosieguo della conversazione compaiono altresì riferimenti al fratello di Pierino, che

viene indicato anche con il cognome: "Roberto vuole prendere supremazia anche ... anche

a Maina ... con la morte di mastro Vice ...perché si è permesso di andare a dire a Peppe

Belcastro: Peppe, vedi che adesso che è mancato il papà, mi dispiace ...però, sei pure tu

alle prime armi, se hai bisogno ... di una mano guarda, contaci su di me perché io sono su

e parto, vengo pure giù".

E va subito detto che, nel corso dell'esame, l'imputato Pierino Belcastro (udienza 29

maggio 2012) ha spiegato la composizione della propria famiglia, dichiarando che il padre,

Belcastro Vincenzo, deceduto, era stato condannato per omicidio volontario e aveva

scontato la pena dal 1963 al 1975; uno dei suoi fratelli, Belcastro Giuseppe, è stato

imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nell'ambito dell'indagine collegata avanti

l'autorità giudiziaria calabrese, ed è stato assolto in primo grado (cfr. produzioni della

difesa); Giuseppe Belcastro è genero di Focà Domenico, il quale è anche cognato di

Panetta Pietro Francesco; la moglie di Focà si chiama Angelina; Maina, come ha riferito il

teste D'Angelo, è frazione di Grotteria (udienza 3 aprile 2012; il teste ha anche spiegato le

dinamiche interne al locale di Grotteria ed identificato le tre persone menzionate nella

conversazione precedentemente riportata, Focà Domenico, Bruzzese Carmelo e Andrianò

Emilio, commentando il legame del locale di Grotteria con "quelli della Gioiosa" e

" quelli della Marina", intendendo riferirsi a Gioiosa Ionica e a Marina di Gioiosa Ionica;

cfr. anche teste Ferrucci, udienza 5 gennaio 2012).

Quasi per intero dedicata alle discussioni fra i fratelli Belcastro è una conversazione

telefonica intercorsa tra Panetta e Mimmo Focà il 19 maggio 2008 (progr. 4059, perizia

Romito); da ciò che si comprende, Pierino avrebbe mentito al fratello, negando di avere

seguito Malgeri, proprio perché Peppe Belcastro lo aveva invitato a non farlo. Focà infatti

chiede a Panetta conferma del fatto che "Pierino se n'è andato ... a lavorare con loro",

specificando che, al contrario "l 'ha chiamato il fratello e lui gli ha detto di no, che al

momento non va da nessuna parte"; ciò sarebbe avvenuto, a detta di Focà, "cinque giorni

fa"; aggiunge, con maggiore precisione, che "il fratello gli ha detto di non andare

appresso a Malgeri, di non andare da nessuna parte" e spiega di avere avvisato Peppe

Belcastro del vero atteggiamento di Pierino il quale, anche a Panetta, ha confermato che

"vuole lavorare qua sopra, e basta". Peppe ha detto a Focà che "giorno quindici" (inteso
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15 giugno) verrà al nord ("sale lui là sopra") e se la vedrà con Pierino: "lo acchiappo io!".

Panetta informa il cognato che vi è stata una cena a cui hanno partecipato coloro che sono

schierati dalla parte di Malgeri: "io vi dico che stamattina ho incontrato uno ...ha detto

che Pierino l'altra sera era in un posto con lui che sono andati a mangiare insieme ... da

quelli ... agli opposti qui, che sono andati .. fuori a mangiare qui, per ...per un preventivo".

Focà invita Panetta a stare tranquillo, in quanto parecchi uomini sono ancora dalla sua

parte: "ma a te di loro non ti interessa. Guarda, io ho fatto il conto, tu hai venti operai,

trenta operai, non ti interessa te. Non andare appresso a quello ... da quello lì non andarci

più se tu chiama". Panetta ripete all'interlocutore di essere tranquillo sull'appoggio da

parte di Magnoli, Geffro (Tagliavia Giuffrido) e anche di Lavorata (che gli interiocutori

chiamano "Lavorato"); anche Mimmo Lauro "è già informato". Panetta ribadisce di non

essere sicuro dell'atteggiamento di Pierino, visto che c'è divergenza tra ciò che questi ha

riferito al fratello - e dunque ai referenti calabresi - e ciò che ha detto a lui ("allora vi

racconta storie!").

Focà chiede a Panetta se a Pierino sia stata concessa una dote e l'interiocutore risponde

negativamente ("a Pierino non hanno dato nessuna qualifica, a Pierino non hanno dato

niente"); aggiunge, abbozzando un mal riuscito gioco di parole suggerito da Focà, che solo

a Malgeri è stata data la crociata: "solo a questo Roberto, per farsi la crociata, per andare

con la nave in crociata". A Pierino "non gli hanno dato niente ... non l'hanno fatto andare

in crociera a lui, perché lo stanno tenendo d'occhio ...perché vogliono vedere com 'è fermo,

avete capito, come si ferma". Focà comunque suggerisce a Panetta di non interpellare

Pierino e di lasciare che se la sbrighi il fratello (''poi viene il fratello ...poi parla il fratello

con lui"). L'interlocutore gli spiega che Pierino lamentava di non essere mai stato

coinvolto nella riunioni de La Lombardia e che di ciò incolpava Magnoli e lo stesso

Panetta ("lui riteneva che fossimo io e Magnoli a non volerlo portare da nessuna parte") ;

questi aveva ribattuto che egli era stato escluso per disposizione di altri, che sono coloro

ai quali lui ora si sta aggregando: "ascolta Pierino mi hanno obbligato a non portarti da

nessuna ...per nessun lavoro ... com 'è che tu adesso guarda che se tU ...non sei andato da

qualche parte, non ci sei andato perché mi hanno quasi obbligato loro, eh. Tutti qua sopra,

di non portarti, per nessun ... in nessun cantiere. Per quanto riguarda ... qui sopra in

Lombardia".

11 26 aprile 2008, gli investigatori organizzano un servizio di osservazione presso il

ristorante "L'antica fornace" di Solaro, traendo spunto, come di consueto, da

conversazioni intercettate che facevano ritenere che ivi si sarebbe tenuto un incontro, nella

specie organizzato da Ficara Giovanni, capo dell'omonimo locale. I testimoni Latino e
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Marletta (rispettivamente alle udienze del 7 ottobre 20 Il e del 29 novembre 20 Il) hanno

riferito sugli esiti del servizio, chiarendo che i militari erano appostati all'esterno del

ristorante ed effettuavano via via passaggi all'interno dell'ampio parcheggio ad esso

adiacente onde riprendere con la telecamera le targhe delle auto ivi parcheggiate; il

capitano Latino ha altresi precisato che durante il passaggio nel parcheggio da lui stesso

eseguito munito di videocamera, aveva notato tre persone che stavano in piedi all'interno

dell'area e che avevano osservato con attenzione i suoi movimenti. Ciò l'aveva indotto a

farsi sostituire da un altro operante, temendo che il servizio venisse scoperto dagli

indagati; ha aggiunto che le persone indicate erano rimaste in piedi nel parcheggio per

tutta la durata della cena e non avevano mai fatto ingresso nel ristorante. Il luogotenente

Marletta, dal canto suo, ha chiarito che gli imputati erano collocati in una sala riservata

con vetrate, che davano la possibilità di accedere al parcheggio senza passare dalla porta

d'ingresso del ristorante. Queste le persone presenti: Sanfilippo Stefano, Cicchello Pietro,

Ficara Giovanni, Ficara Domenico, Lamarmore Antonino, Zappalà Giovanni, Ferragina

Salvatore, Minasi Saverio, loculano Francesco, loculano Vincenzo, Raccosta Vincenzo,

Belcastro Pierino, Malgeri Roberto, Manno Alessandro, Maiolo Cosimo, Nocera Antonio,

Muià Francesco, e altre dieci persone non identificate.

Già il 14 aprile (progr. 550, perizia Manfredi) Mandalari e Panetta avevano fatto

riferimento ad un evento fissato per "il 26", nel quale erano coinvolti sia Gianni Ficara

che "Rocco", inteso Ascone. Qualche giorno più tardi il discorso si chiarisce, perché

Mandalari riferisce di avere parlato con Novella, chiedendo lumi per" 'sto fatto di Rocco";

questi gli aveva precisato che "il 26 organizza Stefano ...perché ne abbiamo altri tre da

fare, tu lo sai, so che te lo hanno detto per Rocco tuo, per Roberto e per ... quello di

Pioltello". Novella aveva poi domandato a Mandalari se avesse "qualcosa che non va ...su

Roberto". Questa la risposta: "compare Nunzio, di Roberto non lo devi domandare a me,

glielo devi domandare a Panetta. lo so solo che Roberto ebbe una discussione con Mimmo

Focà ... non parlare di Roberto, a me interessa di Rocco. Roberto interessa a Panetta, non

a me".

Il riferimento è alle doti da conferire a Malgeri (che, come già sappiamo, la riceverà il 3

maggio al Crossodromo di Cardano al Campo) ed a Rocco Ascone, del locale di Bollate:

per questo motivo Mandalari insiste nel dire a Novella che per la dote a Malgeri occorre

parlare con Panetta, mentre egli è esclusivamente interessato alla cerimonia per Ascone; a

questo proposito, fa presente all'interlocutore che non potrà presenziare il 26 aprile e che

"dal 20 maggio in poi devo andare una settimana in Spagna ... ". E va subito annotato che

l'imputato Belcastro non ha escluso di avere partecipato alla cena svoltasi in quel di

Solaro.
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Come hanno precisato gli operanti, il giorno precedente si ebbe l'indicazione del

ristorante scelto per l'occasione in quanto Minasi Saverio chiamò proprio La Fornace per

avere conferma che vi fosse una prenotazione a nome Ficara.

Si può ritenere che proprio a questo evento - nella quale venne concessa a Gianni Ficara

la dote della crociata - si riferiscano alcune battute che si rinvengono in una

conversazione tra i soliti Mandalari e Panetta il 7 maggio 2008 (progr. 810, perizia

Manfredi), ossia a pochi giorni di distanza dalla cena in quel di Solaro. Panetta racconta

all'amico che sta procedendo ad "interrogare" gli uomini e, proprio il giorno precedente,

ha parlato con Pierino; osserva: "si vede che hanno complottato quella sera che sono

andati a mangiare insieme"; più avanti, nella medesima conversazione, ripete il concetto

con maggiore precisione: " questa di Pierino, ma questa la lavorarono quella sera che

sono andati a mangiare là con Gianni Ficara". Pierino infatti lo ha informato della

scelta propria e di Malgeri: "io sono in Lombardia e ... adesso - dice - ci

distacchiamo ... distacchiamo un locale noi altri là di Maina"; e spiega Panetta che "sono

lui, Roberto ed altri due, due giovanotti, della 'ndrina di Maina nel locale". Gli aveva

allora domandato se avesse parlato con suo fratello, ricevendone risposta un po' evasiva:

"sì, con mio fratello abbiamo detto due parole al telefono, però io non gli ho detto che

sono nella Lombardia"; aveva quindi ritenuto di metterlo davanti alle propne

responsabilità: "ma adesso ti sei accorto che sei nella Lombardia tu, Pierino? ..fino a

poco tempofa tu eri una pedina ...". Mandalari non vuole credere che Pierino "appoggia

Roberto e si risolve contro ilfratello" e Panetta ricorda ancora l'atteggiamento negativo di

Malgeri; Panetta è molto arrabbiato ed accusa Pierino di falsità: "Pierino lo vediamo chi è

e chi non è! Voi guardate che falsità! Ma si può tirare avanti così? lo non posso ... non

potrò mai. .. con Pierino non mi siedo manco più, io. Con Pierino adesso io non mi siedo

nemmeno più!". Di nuovo Panetta ricorda le lamentele di costui per non essere mai stato

chiamato a partecipare alle riunioni de La Lombardia: "e a me - dice - è un anno e mezzo,

due non mi ...a me chi mi ha chiamato - dice - per entrare ne La Lombardia?". Ripetono

ancora, i due interlocutori, le perplessità già esposte sulla inadeguatezza del Pierino:

"ma ... guarda, guarda Pierino com 'è combinato. Lavora, sì, ma guardalo com'è

combinato"; Mandalari specifica: "ma a te non ti portarono ... a te non ti hanno mai detto

della Lombardia per non farti fare brulle figure!"; Panetta ricorda che già anni prima

qualcuno glielo aveva fatto notare: "a dove lo portate a Pierino. Quando lo hanno visto

conciato in quella maniera come ... i capelli come Gesù Cristo, barba ... ".

Insomma, il giudizio è negativo: "che uomo di merda".

Infine, Panetta racconta di avere consigliato a Pierino di chiedere consiglio non a Focà, né

aBruzzese, bensi al proprio fratello: "prima di fare passi azzardati nella posizione che sei
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tu, parlane di presenza con tuo fratello! Non con mio cognato, con Carmelo, parla con

tuo fratello! Ma di presenza, non parlare per telefono!. .. spiegagli le cose come sono".

Mandalari, alla fine, suggerisce di punire i "traditori" facendo un accordo con Focà

finalizzato alla loro espulsione: "ci vorrebbe una botta di malandrineria per davvero, uno

si mette d'accordo con Mimmo Focà ... dice: no Sasà, tu vai là sopra; stai con La

Lombardia, ci poni una condizione: questi che ti girarono le spalle, me li cacciate.

Panetta, sarebbe la manovra più bella del mondo. VajJanculo".

Lo stesso Mandalari ha anche pensato di mandare a Malgeri un avvertimento, per cosi dire,

"concreto", e quando Panetta osserva che "là sotto Roberto, a Maina, a Grotteria piede

stai tranquillo che non ne mette", commenta che "se gli bruciano la casa non è che così

impara l'educazione". L'interlocutore respinge questa prospettiva ("non voglio queste

cose qua, Enzo, che poi sembra che fai ... ") e rivela di avere ricevuto "avantieri" la

proposta di una "azione" contro Malgeri da parte di Mimmo Lauro, esponente del locale

di Cormano di cui gli imputati spesso commentano i comportamenti improntati alla

violenza (si veda, in proposito, l'aggressione a Mangani Peter di cui si parla nel capitolo

dedicato al locale di Milano): "vi posso dire una cosa, Enzo? Rimanga tra noi. Avantieri

qua è venuto Mimmo lauro. Mimmo Lauro ha detto: ma sai, vuoi che mandi tre là che

fanno finta di fare una rapina e lo massacrano di botte? Gli ho detto di no"; Lauro aveva

insistito: "ma disse: ma sembrerà che abbiamo fatto una rapina. Gli ho detto che non

devono fare niente perché a noi non ci ha fatto niente, facciamo finta che non ci ha fatto

nulla". L'atteggiamento di Panetta oscilla tra valutazioni di opportunità, riferite alla

contingenza del momento, e la volontà di palesare un atteggiamento tutto sommato

conciliante, soprattutto nei confronti di compare Nunzio: "Al momento non è giusto, se no

così a sangue caldo che è che non ci va? E poì gli ho detto che non voglio, a queste cose

qua lo so che sono contrario ...proprio in faccia, se ne è venuto qua ... con zingari

albanesi". Panetta cerca "la pace" e vuole che Novella lo sappia: "a me non mi piace la

guerra, Enzo. in nessuna maniera. A me mi piace che andiamo d'accordo: anzi, ditelo a

Nunzio qualche volta che vi trovate: vedi che ha detto Panetta: nonostante ...perché

parliamoci chiaro, a Nunzio, se è qualcosa io vado a trovarlo, non è che adesso sono

nemico con Nunzio"; anche se riconosce che Novella non gli ha tributato il dovuto rispetto:

"a me Nunzio mi ha fatto sempre del bene, mai del male ...perché qua poteva, se mi

rispettava un po' di più poteva agire diversamente lui" (progr. 1013, citata, perizia

Manfredi).

Lo stretto rapporto - di affinità e di 'ndrangheta - tra Mimmo Focà e Panetta, che in

questi mesi discutono della questione Malgeri e di La Lombardia, porta il responsabile di

Grotteria a fare un'affermazione pesante, che lascia sconcertato lo stesso interlocutore e il
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cui pieno significato si chiarirà solo con gli avvenimenti del successivo mese di luglio.

Racconta che il giorno precedente (siamo al 13 giugno, progr. 5151, perizia Romito)

"c'erano tutti gli operai qui" e menziona quelli "di Siderno" e Gattellari Antonio ("Ntoni,

quello che gli è morto il figlio"). Spiega che una persona è arrivata dal Nord ("è venuto

qua sotto quello"), ha detto eresie ("racconta che Dio non è Dio") ed "ha raccontato

frottole"; Panetta, che evidentemente ha intuito di chi il cognato sta parlando, aggiunge

che la stessa persona è stata bugiarda anche al nord: "e ne ha raccontate lì e ne ha

raccontate qui, hai voglia che cosa ha raccontato qui".

Focà è categorico e pronunzia parole dense di implicazioni: "no, ma lui è finito ormai, è

finito. La Provincia ormai l'ha licenziato a lui". Panetta, di fronte a tali affermazioni,

sente il bisogno di verificare se abbia inteso bene: "a questo nostro?"; avuta conferma ("sì,

sì") taglia corto e rimanda ad un colloquio di persona: "vediamo, poi quando vengo giù ne

parliamo".

Il 26 giugno 2008, di primo mattino (progr. 215, ore 7,55, perizia Bellantone) Mandalari

riferisce a Panetta che compare Nunzio vuole parlargli: "ma gliel'hai detto a Panetta che

devo parlare con lui? Perché ho una cosa urgente, una comunicazione urgente che devo

mandargli al cognato". La reazione di Panetta è stizzita: "può pure fare a mano di

mandargliela a mio cognato la comunicazione" evidenziando che Focà è fra coloro - e a

questo punto non sono pochi - che covano risentimento verso compare Nunzio: .. ... Iui è

un altro che ha il sangue avvelenato". Mandalari commenta che questa "non è una bella

comunicazione"; ed aggiunge di avere detto a Novella che Focà, per quanto a sua

conoscenza, non si è mai espresso contro compare Nunzio: "davanti a me Mimmo Focà ti

ha sempre piuttosto vantato, mai offeso", salvo che abbia tenuto un comportamento

improntato a doppiezza: "se poi alla mia assenza, da detto parole che ... io non lo so, non

lo voglio sapere e non mi interessa".

Fa poi riferimento a una "riunione", in cui Focà avrebbe espresso un voto contrario a

Novella, ed esprime qualche dubbio sulla autenticità della notizia: "chissà se è vero che si

sono riuniti, se è vero che c'era o non c'era Focà, che Focà ha mandato parere negativo

per lui ... ". Mandalari evidentemente sente che qualcosa di grave sta per accadere; ritiene

necessario andare in Calabria per capire come stanno realmente le cose e nel contempo

ribadire la posizione della Lombardia, che non si è mai modificata: "voglio farmi un giro,

voglio farmi un giro ... in modo che capiscano tante cose noi, perché la nostra linea è

quella di trent 'anni fa"; se, al contrario, qualcosa fosse cambiato in Calabria, allora

occorrerebbe agire di conseguenza: "se nel mondo è cambiato tutto ... è giusto che

cambiamo pure noi, ma se nel mondo non è cambiato nulla", Ne ha parlato apertamente

con compare Nunzio, al quale ha inteso ribadire la propria fedeltà "alla mamma", anche in
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ossequio alla memoria del padre: "in mezzo a tanto guai e cose belle che mi ha lasciato in

eredità mio padre, mi ha lasciato pure questa cosa e la faccio perché mi piace, quindi

voglio capire se è sempre quella la strada, la voglio percorrere per come l'ho sempre

percorsa, se la strada è cambiata ci faremo i conti noi"; aveva ritenuto di avvertire

Novella perché questi non apprendesse dei colloqui calabresi di Mandalari da altre

persone: "siccome devo andare, non voglio che mi si dica: mi hanno detto che eri qua, che

eri là ... lascia che te lo dica in anticipo". Ci tiene a dire, anche a Novella, che "io sono

nella mamma" e "io gli amici miei me li curo come me li sono sempre curati"; fa esempi

di nomi di un certo peso, per sottolineare quanto tenga ai buoni rapporti "là sotto":

"quando viene qua Mimmo Focà, il primo di tutti lascia un passo per Enzo Mandalari, e

poi parla con gli altri, quelli di là sotto"; "come amico prima di tutto vado, come a Micu

a Rosarno ... io l'amicizia la rispetto". Non aveva mancato, peraltro, di ribadire anche in

quella occasione il proprio affetto a Novella: "io vi ringrazio, voi siete come mio padre

per me, voi mi potete dire tutto quello che secondo voi ritenete giusto, perché sicuramente

è giusto".

Pochi minuti dopo la fine di questo colloquio (progr. 5736, 26 giugno 2008, ore 8,33,

perizia Romito) Focà chiama Panetta; i due parlano di Malgeri, che sostiene di avere

cercato Panetta e che questi non gli avrebbe risposto; parlano anche della "busta" per il

"matrimonio", che va fatta "unica da quattrocento". Panetta poi informa Focà di quanto

poc'anzi gli ha riferito Mandalari, ossia la richiesta di colloquio da parte di Novella, che

non viene mai nominato dai due interlocutori: "quello là sopra" "mi ha mandato

un 'ambasciata che mi vuole parlare", anzi, la 'mbasciata è da portare a Focà stesso: "è

un 'ambasciata che vi deve mandare un 'ambasciata a voi, ha detto". Questa persona ha

detto "a uno" (Panetta non rivela all'interlocutore l'identità del latore del messaggio,

perché sa che il cognato nutre dubbi sulla buona fede di Mandalari) "se può passare

Panetta da qui che devo mandare un 'ambasciata al cognato". Focà, che ha capito bene di

chi si tratta, dice al cognato di non rispondere all'invito: "no, tu non passare affatto, che

io non voglio ambasciate da lui", specifica che non sarebbe prudente farlo: "non devi

passare sennò poi ti trovi nei guai ... non andare appresso a quello che ti dice lui, né se

deve mandare ambasciate e né niente". Reputa che ormai sia troppo tardi: "avrebbe

dovuto mandarmela prima l'ambasciata se fosse stato uomo, non adesso!", e che Panetta

debba marcare la propria rottura: "non andare da nessuna parte, ormai tu hai rotto ...

altrimenti ci mettiamo nel, nel, nel ... nel coso ... ". Panetta tranquillizza Focà: "non vado da

nessuna parte, Mimmo, non vi preoccupate".

Questo tema dell'appartenenza a La Lombardia nel quadro dei rapporti con la Calabria

preoccupa molto Panetta e Mandalari, che tornano sull'argomento in una conversazione in
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cui citano anche Lavorata, che Mandalari ritiene "pericoloso", ma della cui posizione

Panetta si dice certo, perché è lo stesso interessato ad averglielo "giurato ": "Lavorata è

pericoloso, ma non si è visto più! Me l 'ha giurato a me che lui con Roberto non si è visto

e che neanche Roberto lo ha chiamato". Molto interessanti, nella più generale prospettiva,

le affermazioni dei due circa l'esigenza di avere sempre l'appoggio della Calabria,

insistentemente appellati "La Mamma": Panetta afferma che gli affiliati "lombardi" gli

hanno chiesto, senza mezzi termini: "ma noi siamo nella voce della Lombardia, che

bisogno ne avete là sotto?"; e tuttavia, diverso è il suo punto di vista: "noi siamo qua, noi

siamo là, no, noi abbiamo bisogno della mamma nostra ... che pure la mamma nostra è

alla portata di tutti "; e Mandalari, come sempre, chiosa che, per quanto lo riguarda,

l'accordo con la Calabria è condizione necessaria per rimanere ne La Lombardia: "siamo

nella Lombardia, ma vogliamo l'accordo di giù ... è chiaro che se c'è l'accordo di giù dico

pure che sono nella Lombardia. Ma voglio l'accordo di ...senza l'accordo di giù, solo

Lombardia non mi sta bene ".

E sappiamo che, circa due settimane dopo questi colloqui, il 14 luglio 2008, Carmelo

Novella viene ucciso mentre si trova in un bar di San Vittore Olona.

Dal punto di vista delle vicende interne al locale di Cormano - che tuttavia, come si è

visto finora, hanno importanti riflessi anche in Calabria - gli eventi successivi alla morte

del capo de La Lombardia registrano una certa evoluzione, anche in conseguenza

dell'intervento di Mimmo Focà e di Peppe Belcastro. Panetta riferisce a Mandalari che "il

signor Pierino", nel corso di un colloquio con Focà - il quale lo aveva messo alle strette,

chiedendogli quali fossero le sue intenzioni - aveva risposto di avere bisogno di tempo

("mi prendo due giorni di tempo ... io devo riflettere"); ciò però aveva fatto infuriare Focà,

che era stato drastico: "qua non c'è niente da riflettere Pierino, se tu hai preso accordi e

cose, gli ha detto, vattene da qua! Vattene!". Avevano discusso "con mio cognato qua ed il

fratello", il quale ultimo aveva accusato lo stesso Panetta "che gli ho raccontato bugie";

aveva saputo che Pierino aveva detto in giro "che mi hanno affidato il timone della nave,

ed io gliel 'ho affondata"; ma, quando l'aveva contestato loro, avevano negato.

La novità - che Panetta racconta a Mandalari - è che Malgeri "ha cambiato la strategia";

questi gli aveva chiesto un incontro ("questa mattina lo dovevo incontrare") al quale non

si era però presentato, accampando una scusa ("ho chiamato questa mattina gli ho trovato

una scusa che avevo degli impegni e non sono andato"); Peppe luso "ha detto che Roberto

vuole incontrarsi perché ... è giusto che chiede scusa, qua, là". Panetta non aveva esitato a

rispondere che Malgeri non era mai andato a parlargli: "lo non è che voglio che si

inginocchi davanti a me ... è passato davanti a casa mia con sua moglie, ma neanche una
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strombazzata di macchina qua sopra ...prima non sifaceva vedere". Ad ogni modo, aveva

fatto presente all'emissario che ciò che intendeva evitare erano contrasti con Focà ("io con

mio cognato non voglio litigare ... non posso litigare più"); l'interlocutore aveva precisato

che Focà non lo avrebbe saputo mai ("ma sapete, non lo verrà a sapere") ma Panetta

aveva ribattuto che certamente qualcuno li avrebbe visti ed avrebbe riferito ("come non lo

saprà, andiamo al bar, è andato al bar, non ci vede qualcuno!"); e comunque non era il

caso di fidarsi: "quando lo sappiamo noi quattro, lui già lo sa".

Alla fine, il discorso di Mandalari e Panetta, torna sulla figura di compare Nunzio e sugli

errori che questi aveva commesso anche nel gestire vicenda di Roberto Malgeri in

relazione ai rapporti con Mimmo Focà; Mandalari in particolare ricorda di quando aveva

avvertito il defunto, facendogli presente quali fossero le volontà dei maggiori esponenti

del locale di Grotteria, ossia Focà e Bruzzese: "quando lui insisteva, insisteva, compare

Nunzio, vedi che stai sbagliando, vedi che Mimmo Focà che vuole che Panetta risponda

alla Lombardia, che Carmelo vuole che risponda qua sotto". Novella aveva violato queste

disposizioni, escludendo Panetta da La Lombardia nonostante fosse stato avvertito: "lui

purtroppo, Panetta, ha fatto un errore e noi non dobbiamo cadere più nello stesso ... non ci

ha dato retta a noi, perché se ci dava retta a noi, noi queste cose le sapevamo giuste,

perché quello che sapevamo noi ora sta uscendo fuori ... ".

Si domandano come comportarsi per il futuro e Mandalari sembra avere le idee chiare

sulla necessità di ribadire la fedeltà alla Calabria: "noi dobbiamo prendere la nostra

posizione ... come gli ho detto io a compare Mimmo ... ora, diciamo, la Provincia diciamo

chi vogliamo", e precisa che parlerà a Vincenzo Gallace, in quanto capo del locale di

Guardavalle: "io, francamente ... ho ritenuto opportuno ...parlo pure con Cenzo, perché

devo dare conto pure a Guardavalle". Anche perché Gallace ha detto chiaramente di

essere interessato alle vicende de La Lombardia: "perché Cenzo ... non è che adesso sta

tanto fuori, poi dice: Enzo, ma quale fuori e fuori ... io so tu/Io e faccio /ul/o ... quale

fuori ...me lo ha detto chiaro". Gallace gli aveva anche posto la domanda diretta: "tu sei

con i tuoi paesani?" - chiaramente intendendo ricevere da Mandalari una conferma circa

la propria fedeltà a Guardavalle ed alla Provincia - alla quale aveva risposto con

convinzione, richiamando la propria onorabilità e la memoria del proprio padre: "gli ho

detto: sì, Cenzo! Però anche per onore di mio padre ... questo lo faccio perché mi chiamo

Enzo Mandalari". Aveva anche inteso ribadire a Cenzo l'intenzione di riportare La

Lombardia al posto che le compete: "io voglio provare a sistemare la Lombardia",

alludendo alla memoria di Novella, che si scusava di avere chiamato "buonanima" al

cospetto di Gallace: "non voglio fare che, non c'è più lui non glielo potete chiamare

buonanima che si offende ... scusa se lo chiamo così, ma non sono capace di chiamarlo in
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altro modo ... " (progr. 790 e 791, 20 agosto 2008, perizia Bellantone).

Nel novembre 2008, la vicenda Malgeri volge al tennine, in quanto il ribelle intende

tornare all'ovile; Panetta si prepara, insieme all'amico Mandalari, a fare un bel discorso,

contestando al colpevole tutte le sue manchevolezze. Tuttavia, prima riflettono sulla

gravità di quanto accaduto e sulle sanzioni che questi avrebbe meritato: "io ti dico che

trent'anni fa Roberto per questa azione era degno di morte", dice Mandalari, e Panetta

chiarisce che anche in Calabria si era pensato a qualcosa del genere: "guarda che

qualcuno là giù lo disse pure!". A parte la più definitiva delle sanzioni, Malgeri avrebbe

comunque dovuto essere allontanato da Grotteria, in quanto aveva tradito: "lui andava

isolato dal paese. Roberto non si rende conto ... tu dal paese a te ti deve essere tolto il

permesso di entrare ... tu hai girato le spalle ad un paese intero ... a tutte le 'ndrine, a tutti

quanti!". E per fare ciò "è andato a trovare quei ragazzi per chiedergli se andavano nel

locale con lui".

Si dilungano anche sulle colpe di Pierino, del quale Panetta intende parlare a Malgeri,

contestandogli il suo precedente atteggiamento, allorquando voleva togliere a questi la

carica di contabile, parlandone male al capo locale: "signor Roberto, gli dico, ti ricordi

quando Pierino girava per qua, girava per la e tu ... mi chiami a me: Sasà, ma Pierino

perché si comporta così, questa carica, 'sta cosa, gliela togliamo, gliela togliamo, ti

ricordi, Roberto? Ti ricordi quando volevi prendere qualcosa e dicevi che ... Focà porta

avanti sempre lui, qua e là ... ti ricordi? O vuoi che lo chiamo e glielo diciamo in faccia a

lui? Com 'è che poi - gli dico - a quattro e quattr 'otto ... avete fatto comunella eh ... state

facendo un complotto?... stanno facendo un complotto nei confronti nostri. Fece un

complotto". Gli avrebbe anche fatto notare che "Pierino" lo aveva "giocato", in quanto

mai Belcastro avrebbe potuto andare contro il fratello: "perché tu non hai capito. Ma

Pierino, secondo te, può venire con te e va contro ilfratello?".

I due interlocutori riflettono anche sulla carica di contabile, che è stata tolta a Pierino

"dopo che se ne è andato Roberto, che se ne sono andati quei due" ed è stata conferita a

Lucà Nicola ("adesso lo abbiamo dato a Nicola Lucà"); un tempo, Malgeri l'avrebbe

voluta per sé ed è per ciò che egli tramava perché venisse tolta a Belcastro ("perché lui

voleva cacciare Pierino per mettersi lui al suo posto") ma ora non gli sarà possibile in

alcun modo scalzare l'attuale detentore, che gode di una grande stima: "quando lui torna e

vede che c'è Lucà ... eh! E a Lucà non gliela toglie! Eh, sì, perché quella di Lucà è

doppia ... è data estradata". Malgeri ha dunque sbagliato i calcoli, perché con il proprio

comportamento ha perso l'opportunità di acquisire una posizione di maggiore prestigio:

"lui ha perso un treno ... 10 deve capire da solo ... ma lo ha capito questa volta, e come lo ha

capito!"; alla fme, sono certi che l'intenzione di Malgeri sia quella di ritornare allocale di
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Connano: "però vedrete che sarà come dite voi... lui torna".

Mandalari esprime apprezzamento per la magnanimità di Panetta, che SI appresta a

riammettere Malgeri e fa notare che è ciò è estremamente positivo anche per le sorti de La

Lombardia: "voi secondo me per fare una cosa grande anche per La Lombardia, voi fate

una cosa grandissima, Panetta! Tu devi accettare, in male e in bene, i paesani tuoi. Se tu

accetti questo, noi ... sono il primo a dire: Roberto, 99% la sistemiamo, se accetti questo;

però., se non accetti questo ...".

Il 12 novembre 2008, Malgeri Roberto viene riammesso al locale di Connano al cospetto

del mastro generale de La Lombardia Nino Lamarmore.

L'evento è ricostruito, con una certa ricchezza di particolari, da Panetta all'amico del

cuore (progr.18l7, 13 novembre 2008, perizia Bellantone). Erano presenti anche "Enzo

Lauro", "Nino", il "figlio di Focà" e "Lavorata": Roberto "è venuto mansueto mansueto"

e, quando Panetta gli aveva posto la domanda che aveva concordato con Mandalari, aveva

risposto: "se sono qua - disse - vuoi dire che voglio stare con i paesani, sennò non

venivo".

Panetta ha tenuto fede alle proprie intenzioni ed ha palesato magnanimità nei confronti di

Malgeri, che giunge a paragonare ad un figliol prodigo: "l'importante è che Roberto è qui

e che è cosciente di come è qui! Oggi la nostra linea è questa qua! Se a lui gli sta bene,

gli sta bene ... ci mangiamo un vitello, ci beviamo un bicchiere di vino, una cosa, e ... amici

meglio di prima". Aveva ricordato a Roberto che, d'ora in avanti, avrebbe preteso lealtà:

"però Roberto, non hai fatto nulla per vederci, per parlare ... però Roberto, restiamo

amici perché ...per me se poi ... ". Malgeri si era commosso nello spiegare che la situazione

lo aveva fatto soffrire: "ha iniziato ... quasi gli sono scappate le lacrime... io qua... io là... io

so come mi sono sentito per questi mesi... "; aveva poi espresso l'intenzione di incontrare

tutti gli altri affiliati del locale: "sono contento, anzi, prossimamente voglio incontrarmi

anche con gli altri, perché voglio qua, voglio là ... ". Panetta gli aveva tuttavia ricordato

che la riammissione a Connano aveva risolto buona parte del problema, ma non la sua

totalità, in quanto rimaneva da sistemare la questione calabrese: "però al 90 % guarda che

più o meno la situazione con questo incontro di questa cosa qua, tu lo sai, l 'hai sistemata;

un altro 10%, ce lo devi permettere, te lo devo lasciare ... "; "poi gli ho detto che si deve

incontrare con i responsabili" "di là sotto".

Nell'ultima parte della conversazione (che il perito nominato dal giudice per le indagini

preliminari ha trascritto riassuntivamente) Panetta spiega che poi "il discorso si è spostato

su Pierino, che in questo momento sta lavorando a Reggio Calabria; Panetta ha detto a

Malgeri che la posizione di Pierino non è paragonabile a quella sua, anche se ancora lo
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deve incontrare".

Nel corso dell'esame, Belcastro, consultando l'agenda del 2008, ha riferito al Tribunale

che dal mese di settembre al mese di novembre di quell'anno aveva effettivamente

eseguito un lavoro (si occupa di installazione di impianti di climatizzazione) in Reggio

Calabria, presso il centro commerciale di Pellero; in quella stessa occasione aveva

conosciuto Gianni Ficara, il quale si occupa di porte, ed aveva degli operai ad eseguire

delle installazioni presso il medesimo centro commerciale.

Si è fin qui visto come la figura di "Pierino" si inserisca a pieno titolo in quell'evento 

che fu tanto traumatico per il locale di Cormano, per la Lombardia e financo per la

Calabria - rappresentato dalla ribellione di Malgeri e dello stesso Belcastro, al quale

quella scelta è costata la destituzione dalla carica di contabile del locale capeggiato da

Panetta.

Ma l'impianto probatorio a carico di questo imputato è arricchito da una lunga serie di

conversazioni telefoniche - collocate tra il febbraio e l'agosto 2008, ossia proprio nei

mesi più caldi di quella querelie - in cui egli si rapporta ai principali protagonisti, vale a

dire Panetta e Malgeri.

Questi, nel dettaglio, i contenuti ricavabili dalle conversazioni:

23 febbraio 2008 (progr. 563, perizia Marangoni): Belcastro non si è presentato ad un

appuntamento, e Panetta glielo contesta; si sentiranno più tardi;

23 febbraio 2008 (progr. 566, perizia Marangoni): Sasà invita Belcastro ad un

aperitivo al bar per l'indomani; Belcastro osserva che "non riusciamo più ad

incontrare;",

24 febbraio 2008 (progr. 574, perizia Marangoni): Belcastro dice a Panetta che sta per

arrivare;

24 marzo 2008 (progr. 1802, perizia Marangoni): Panetta avverte Belcastro cbe sta per

arrivare Focà Domenico, chiedendogli di chiamare "Lauro", per informare anche lui

dell'arrivo di Focà;

25 aprile 2008 (progr. 3287, perizia Marangoni): Panetta avvisa Belcastro che verso le

sei del pomeriggio sarà in officina; l'interlocutore risponde che si farà sentire; da

notare che si tratta del giorno precedente la cena de L'Antica Fornace;

27 aprile 2008 (progr. 3350, perizia Marangoni): i due avevano un appuntamento, ma

non si incontrano; Panetta dice che si vedranno un'altra volta;

28 aprile 2008 (progr. 3401, perizia Marangoni): Panetta e Belcastro cercano di

coordinarsi per un incontro, ma senza esito; si risentiranno;
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maggIO 2008 (progr. 3526, perizia Marangoni): Belcastro promette a Panetta che

passerà dopo il lavoro;

I maggio 2008, ore 18,22 (progr. 3529, perizia Marangoni): Panetta dice a Belcastro di

raggiungerlo a casa di suo cognato Peppe;

I maggio 2008, ore 18,44 (progr. 3530, perizia Marangoni): Belcastro avvisa Panetta

che si trova nel parcheggio;

6 maggio 2008 (progr. 3720, perizia Marangoni): Belcastro dice a Panetta che a breve

lo raggiungerà in officina;

6 maggio 2008 (progr. 3703, perizia Marangoni): Panetta chiede a Belcastro: "qualche

sera, può essere domani sera o giovedì, puoi passare di qua? Che ti devo parlare",

27 maggio 2008 (progr. 30, perizia Marangoni): Malgeri ha composto un numero e,

mentre attende il collegamento, parla con Belcastro, che è con lui; gli dice che

vorrebbe parlare con Carmelo, ma che non sa se questi "si libera o non si libera"; in

caso contrario, ha intenzione di parlare "con Emilio", al quale vuole chiedere "che

problemi hanno questi quassù" e "se sta bene pure a lui". In caso contrario, dice, "lo

facciamo lo stesso, non me ne fOlle un cazzo". Valutate in una con le conversazioni

sopra citate, queste poche battute confermano che Malgeri è stato informato dei

problemi che dalla Lombardia sono stati posti al locale di Grotteria; egli dice di voler

parlare con Bruzzese Carmelo (che in altre conversazioni gli affiliati dicono essere

latitante, ed in effetti, come si è detto, ciò rispondeva a verità) o con Andrianò Emilio.

Precisa che, qualora da Grotteria non fossero d'accordo con lui, agirà comunque.

2 giugno 2008 (progr. 55, perizia Marangoni): ancora un colloquio tra Belcastro e

Malgeri, quest'ultimo chiede se "s'è visto qualcuno" e se "hai visto Sandro, dopo";

4 giugno 2008 (progr. 69, perizia Marangoni): Roberto Malgeri comunica a Belcastro

che ieri sera ha visto Giuseppe Belcastro egli conferma: "è come dicevi tU ... ha capito

male Peppe, eh!"; aggiunge che Peppe ha detto di essere "un po ' scontento, ha dello

che vorrebbe che ritornassimo come prima". Belcastro ribatte che Malgeri deve dire al

fratello che la cosa è "chiusa"; Malgeri aggiunge che Peppe "ne ha della

un 'altra ... un 'altra bagatella delle sue. Ha dello che ... lui. .. che sopra, quando dice che

dobbiamo lavorare con lui";

6 giugno 2008 (progr. 107, perizia Marangoni): Roberto riferisce a Pierino il discorso

con altra persona (a quanto si comprende, tale Dino) il quale avrebbe detto: "melliamo

tulle le cose a posto, come erano prima"; Malgeri ha risposto: "ma - ho dello - ma

non dipende da noi, eh! Noi non c'entriamo";

11 giugno 2008 (progr. 131, perizia Marangoni): Malgeri e Belcastro si accordano per

incontrarsi;
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15 giugno 2008 (progr. 197, perizia Marangoni): Ma1geri chiede a Belcastro se suo

fratel10 Peppe è arrivato; l'interlocutore risponde che si trova a Firenze con la moglie

Antonel1a, che l'indomani mattina "deve fare un day hospital"; ha fatto comunque

sapere che ha intenzione di "fare un girettino";

16 giugno 2008 (progr. 199, perizia Marangoni): si parla ancora di Peppe Belcastro e

del ricovero della di lui consorte; si farà vivo quando si sarà liberato "quando viene,

mi fa sapere";

4 agosto 2008 (progr. 590, perizia Marangoni): Pierino dice a Malgeri che SI trova

"qua nel bar, qua da Sasà", ossia da Panetta;

7 agosto 2008 (progr. 628, perizia Marangoni): Malgeri, tra il serio ed il faceto, dice a

Belcastro: "adesso vediamo, se non... se non ti cacciano di qua". L'interlocutore lo

prende molto sul serio e risponde irritato: "cosafanno? Cosafanno?"; Malgeri spiega

(evidentemente si trova in Calabria per le vacanze) che "gli hanno raccontato che ... ",

ossia che in Calabria hanno saputo qualcosa. Pierino non si scompone più di tanto e

palesa sicurezza: "non ti preoccupare, non me ne frega niente a me ... tu stai giù

buono ...uno piglia e gira alla larga ... non me ne frega niente, proprio". Roberto

sembra sorpreso che, dopo il colloquio con Peppe Belcastro i fatti siano stati percepiti

"tutto ... il contrario di quelli che sono"; e Roberto commenta: "ma mi sembra che

avevamo già chiarito con lui. lo non so perché ... "; Pierino conclude dicendo che

parlerà ancora con Peppe.

Di fronte a questo puzzle accusatorio - composto da conversazioni di terzi che vanno ad

incastrarsi ed a combinarsi perfettamente con le conversazioni telefoniche nelle quali è

Belcastro a parlare in prima persona - non può sortire alcun esito la linea difensiva

dell' imputato, che ha tentato di sostenere di non essere il Pierino di cui costantemente si

parla come di colui che, insieme a Malgeri, ordisce il complotto ai danni di Panetta, anche

contro il volere dei maggiorenti del locale madre di Grotteria, ivi compreso il di lui

fratello Giuseppe; e come colui che, per tale motivo, viene destituito dalla carico di

contabile, attribuita a Lucà Nicola.

Già all'interno delle conversazioni tra terzi numerosi elementi attribuivano certezza alla

sua identificazione, in quanto in diversi passaggi sia Pierino che Peppe venivano appellati

per nome e cognome; in un'occasione si faceva riferimento al defunto padre dei due,

Vincenzo, e alla moglie di Giuseppe, bisognosa di cure mediche al Nord: ma, come si

diceva, la combinazione tra le ripetute conversazioni e quel1e, da ultimo citate, in cui è

l'imputato parlare, chiude davvero il cerchio probatorio a suo carico.

L'imputato ha contestato quei passaggi in cui gli altri affiliati fanno leva sul suo aspetto
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fisico dell'epoca, reputato trasandato e inadeguato, affennando che tali valutazioni

negative non si riferiscono a lui, bensi ad altro non meglio identificato Pierino. A questo

proposito, la difesa ha posto domande a Vincenzo Mandalari (udienza 29 giugno 2012), il

quale ha negato che tali giudizi di carattere "estetico" fossero riferiti a Belcastro, ed ha

accennato - in modo generico ed impreciso, anzi, un po' titubante - all'esistenza di altra

persona chiamata con tale diminutivo, una sorta di "scemo del villaggio che va in giro con

la bicicletta gridando con i capelli verso l'alto, che noi lo chiamiamo Pierino come quello

delle barzellette": "adesso, dirle quando è uno e quando è l'altro non glielo so dire, però

parliamo anche di questa persona". Commenta il Tribunale che non bisogna argomentare

oltre per concludere che è Belcastro - e non lo scemo del villaggio - ad essere affiliato a

La Lombardia, ad essere inserito nel locale di Connano e ad avere detenuto in tale ambito,

fino all'emergere del suo sostegno a Malgeri, la carica di contabile, poi attribuita a Lucà

Nicola.

Né assume rilevanza l'argomento difensivo secondo il quale Belcastro, se si è ben inteso,

non potrebbe partecipare al sodalizio, e tantomeno detenere una carica, essendo egli

spesso fuori sede, anche per periodi prolungati, per svolgere la propria attività lavorativa.

Tale dato oggettivo, invero, non è dirimente: abbiamo visto dalle conversazione

intercettate - sia quelle di terzi, sia quelle in cui è egli stesso protagonista - che l'attività

di lavoro non gli impediva certamente di relazionarsi attivamente con i correi, soprattutto

in occasione della querelle Malgeri, per la quale risultano numerosi colloqui al quali egli

ha partecipato; tutt' al più, come in effetti si è verificato, gli era preclusa una assidua

presenza alle riunioni del locale, tanto che - come si evince da una conversazione citata 

gli stessi affiliati danno atto della sua assenza per motivi di lavoro il 12 novembre 2008, in

occasione del ritorno a casa del figliol prodigo Malgeri

Ed ancora, il riferimento alle sostanze stupefacenti (che i conversatori attribuiscono sia a

Belcastro che a Malgeri) respinto dali' imputato, è invece significativamente confennato

dalla sentenza definitiva a suo carico, acquisita agli atti, dalla quale risulta che egli subì

una severa condanna, essendo stati rinvenuti in suo possesso un fucile a canne mozze, due

pistole con matricola abrasa (anni, lo si noti, la cui disponibilità richiama l'appartenenza a

contesti criminali organizzati) nonché cospicue quantità di eroina e cocaina. Fatti per i

quali l'imputato riportò una condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione (cfr.

sentenza della Corte d'appello di Milano, 18 gennaio 1989, n. 95, divenuta irrevocabile

l'Il gennaio 1990).

Assume rilievo la partecipazione di Belcastro alla cena al ristorante L'Antica Fornace di

Solaro, in occasione del conferimento a Giovanni Ficara della dote della crociata: è

agevole notare come, del locale di Connano, i soli presenti fossero proprio l'imputato e
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Malgeri: circostanza che riscontra e dà fondamento alla convinzione di Panella, secondo il

quale, in quella occasione, i due "complottarono" contro di lui.

Infine, Antonino Belnome, pur dichiarando di non conoscere Pierino Belcastro, afferma di

costui gli aveva parlato, in termini "lusinghieri", il capo locale Panetta come di uno dei

suoi uomini, definendolo "un bravo cristano".

Non è di secondo piano il ruolo che Lavorata Vincenzo Libero Santo, nato a Roccella

Ionica nel 1929, svolge, in virtù dell'autorevolezza che gli deriva - oltre che dall'età - dal

possesso di doti assai elevate, nell'ambito dell'aspro conflitto che ha opposto, con il

coinvolgimento delle alte sfere calabresi, Malgeri a Panetta. Ciò invero si evince dalla

successione di numerose conversazioni, sia telefoniche che ambientali - nelle quali è

spesso proprio l'imputato uno degli interlocutori - tulle registrate nel periodo tra il giugno

2008 e gli inizi del 2009. Le conversazioni telefoniche, in particolare, evidenziano un

atteggiamento di grande circospezione e prudenza in tutti gli interlocutori e anche per

Lavorata si nota, come per altri imputati, l'uso di linguaggio critpico mediante il classico

riferimento al "preventivo", al "geometra", agli "operai" ed al "lavoro". Emblematico a

questo proposito è lo scambio di battute con Magnoli Cosimo (progr. 1526, 18 agosto

2008, perizia Marangoni) mentre i due interlocutori, a quanto sembra di comprendere, si

trovano in Calabria. Magnoli rende noto a Lavorata che si parlava con Panetta di un

incontro e Lavorata gli chiede se "ci sono stati lavori" o se "c'è qualche lavoro da fare";

Magnoli risponde negativamente e l'interlocutore gli domanda se "mancano gli operai";

la risposta è che "gli operai ci sono"; si vedranno la sera stessa.

Anche Malgeri si trova in Calabria ed evidentemente i due hanno un appuntamento, al

quale, però, Lavorata dice all'interlocutore di non presentarsi perché "il geometra ha detto

di non andare che non può venire ... ha gente a casa e non può fare un salto"; Malgeri

chiarisce poi che ripartirà per il nord a breve perché, spiega "ho quel problema là, che mi

hanno chiamato prima ... e devo essere là sopra. vi ricordate che ne abbiamo parlato?"; si

vedranno nel pomeriggio o l'indomani mattina (progr. 1543, 20 agosto 2008, perizia

Marangoni). Interessante poi il criptico colloquio tra l'imputato e Panetta (progr. 61, 15

settembre 2008, perizia Romito) che parlano di "Roberto", che "stamattina" ha chiamato

Lavorata, dandosi disponibile per quello che, si intende, dovrebbe essere un incontro con

Panetta ("ha detto che è di riposo"), il quale, tuttavia, dice di essere impegnato ("eh, ma

oggi non ci sono io!"). E' Panetta a chiedere all'anziano interlocutore un intervento che

sembra essere di mediazione: "comunque voi, se vi vedete con lui, parlategli di quel

discorso che vi ho detto io, quel preventivo!"; anche alla risposta affermativa di Lavorata,

Panetta insiste perché il discorso con Malgeri sia fallo "prima, eh!"; "prima di scriverlo in
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preventivo vediamo se ... " e vuole assicurarsi che abbia ben inteso: "avete capito?".

In effetti, il giorno successivo (progr. 67, 16 settembre 2008, perizia Marangoni) Lavorata

chiama Malgeri, il quale insiste per incontrarlo, anche invitandolo a pranzo;

l'interlocutore dice di avere impegni di lavoro, ma nel contempo precisa di avere "parlato

di quella faccenda", programmando un incontro: "poi un giorno di questi ci vediamo e ... si

fa, va bene?". Il 19 settembre 2008 (progr. 95, perizia Romito) Lavorata chiama Panetta,

chiedendo di "quei pezzi di lavoro che avete fatto con Enzo, lo avete fatto?"; la risposta è

che si farà "domani sera verso le sette e mezza ... e poi gli andiamo a portare il preventivo".

Panetta invita anche Lavorata, dicendogli di portare con sé Magnoli Cosimo "perché mi

sa che poi dopo andiamo da qua". Il giorno successivo (progr. 104, perizia Marangoni)

Commisso Domenico Sandro, titolare del bar "I! piccolo lord", informa Lavorata che

"aspetto gente che mi devono portare un 'ambasciata ... ed è per Panetta questa

ambasciata". Panetta era stato informato e Commisso dice che spera che questi possa

arrivare, per raccogliere questo messaggio, verso le diciotto. Lavorata si informa su coloro

che verranno a portare l'ambasciata: "ma di dove sono questi? Sono di là delle nostre

parti?"; la risposta è positiva e Sandro ripete che questi paesani "vogliono parlare con

lui": sembra dunque di intendere che il messaggio per Panetta giunga dalla Calabria. Poco

dopo, Panetta si mette in contatto con Lavorata, chiedendogli di incontrarIo al bar di

Commisso "verso l'una ... lì da Sandro"; gli suggerisce però di non far intendere di avere

preso appuntamento con lui: "però .. .fate finta che capitate là per caso. Avete capilo?";

anche Panetta dice che qualcuno gli deve portare un'ambasciata C'c'è uno che vuole

parlarmi"), chiedendo a Lavorata se è qualcuno "delle nostre parti".

I! 24 settembre 2008 (progr. 155, perizia Romito) Panetta informa Lavorata di avere

portato "il preventivo là a Sandro" e che "ora si sono messi d'accordo". Ma c'è un altro

preventivo del quale Lavorata chiede di parlare "una sera di queste ...per quel lavoro che

dobbiamo fare là a coso ... "; poiché il linguaggio dell'interlocutore è frammentario e

criptico, Panetta vuole essere certo: "ma quel preventivo là per la benzina?"; e Malgeri

lavora presso un impianto per il rifornimento di carburante (cfr. teste Lavorata Domenico,

udienza 26 giugno 2012). Avuta conferma, invita Lavorata a parlare con lui prima: "e

passate di qua prima che lo attiviamo".

\I 12 ottobre 2008 (progr. 374, perizia Marangoni) Lavorata informa Panetta che si recherà

in Calabria: "ho un biglietto d'aereo che l 'ha fatto mio nipote ... volevo vedere quel lavoro

di Roberto, là come si poteva fare, se si poteva ... ". Densa dei consueti termini

convenzionali è la conversazione tra i due, a tal punto che essi stessi - soprattutto

Lavorata - vanno un po' in confusione, con tutti i vari "preventivi" e "geometri" ("no, non

avete capito voi qual è che dico io ... è il geometra di qua che vi vuole vedere ... non questo
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qui, il geometra di questo qui ... vuole che ci vediamo perché gli vuole mandare anche lui

un preventivo. Avete capito?"); e si intuisce che tutto è legato anche al viaggio di

Lavorata in Calabria ("se scendete voi, se no non c'è fretta"). Ma c'è "quell 'altro

preventivo che dobbiamo mandare ... dopo il 31"; ed ancora, c'è da "consegnare un

lavoro ...proprio il 29".11 19 ottobre 2008 (progr. 1495, perizia Bellantone) sono sempre

Panetta e Mandalari a commentare l'evoluzione del problema Malgeri, evocando

l'intervento di Lavorata ("volevo dirvi con Lavorata è tutto OK"); i due ritengono

opportuno incontrarlo a fini, per cosi dire, strategici: " noi dobbiamo parlare chiaro, non

gli dobbiamo dire che non vogliamo che si sappia quello che non vogliamo che si sappia ";

"ma quello che non vogliamo che si sappia glielo dobbiamo dire, quindi, per me, io dico:

Panetta, andiamo a mangiarci 'sta pizza con Lavorata, la scusa è quella che devo pagare

la pizza io ... se lui non è pronto, non andiamo, la rinviamo a venerdì prossimo ... ".

11 3 novembre 2008 (progr. 610, perizia Marangoni) si registra una conversazione, tra gli

stessi interlocutori, che è inequivocabilmente riferita all'ormai vicina soluzione

dell'affaire Malgeri, nonostante l'utilizzo - in questa occasione più che mai ingenuo, dato

che Lavorata dice a Panetta: "di giorno dovete lavorare voi, mica potete fare preventivi,

eh", rendendo chiaro che il preventivo si riferisce ad una attività non di lavoro, bensì

'ndranghetistica - dei soliti termini convenzionali. E fa quasi sorridere l'insistenza con

cui ci si mantiene su questa terminologia: Enzo Lavorata dice che "dobbiamo sbrigarla

questa cosa" (inteso: la questione di Roberto va risolta), ma Panetta fa notare che tutto è

nella mani di Malgeri, perché occorre vedere "se a lui il preventivo che abbiamo fatto noi

gli va bene"; in tal caso "lo facciamo presto". Panetta immagina che la controparte possa

frapporre ostacoli: "non è che poi, quando viene qua, dice: ma il prezzo è alto ... il prezzo è

basso ... ". Lavorata, che qui conferma di avere svolto una vera e propria opera di

mediazione, chiarisce di avere già rappresentato a Roberto che le condizioni non sono

ulteriormente trattabili: "no, ma io gliel 'ho detto che i prezzi più o meno sono questi, che

meno di quello non si fa". Panetta commenta che sarà irremovibile: "il prezzo è quello là,

e non si scappa... lo sconto gliel'ho fatto e altri sconti non ne faccio più". Lavorata

dunque deve rappresentare al figlio prodigo Malgeri che "il preventivo, compare Sasà l 'ha

fatto, se va bene ... se va così chiama, se no è inutile che viene". Si accordano dunque che

Lavorata, quando avrà avuto l'assenso di Malgeri, dovrà chiamare Panetta.

11 4 novembre 2008 (progr. 619, perizia Marangoni) Lavorata si mette in contatto Malgeri

per chiedere un appuntamento; si sentiranno l'indomani. 11 6 novembre 2008 (progr. 1719,

trascritta per riassunto, perizia Bellantone) Panetta racconta della chiamata ricevuta da

Lavorata, che gli chiedeva di fissare un appuntamento con Roberto; precisa di avere

rimandato il tutto alla settimana successiva. I due proseguono sempre parlando di Malgeri
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e del fatto che egli dovrà accettare senza opporsi ciò che sarà stabilito dagli uomini di

Cormano, ma che si "libererà" solo se, durante le festività natalizie, si recherà in Calabria.

Infine, il discorso si sposta su Lavorata il quale, a parere di Panetta, viene rispettato

perché persona anziana e non in virtù delle doti a lui conferite.

Panetta Pietro Francesco, Malgeri Roberto, Lucà Nicola, Lavorata Vincenzo, Magnoli

Cosimo Raffaele e Lauro Vincenzo: questo l'elenco dei partecipanti alla riunione, svoltasi

il 12 novembre 2008 presso il capannone di Panetta, in cui veniva sancita la riammissione

di Malgeri Roberto - il quale, a giudicare dal resoconto, già riportato, che ne fa Panetta, si

era presentato col capo metaforicamente cosparso di cenere - al locale di Cormano. Non è

stato svolto, nell'occasione, servizio di O.C.P., ma i partecipanti ed il luogo - nonché

l'oggetto - dell'incontro sono stati desunti da una serie di conversazioni, indicate dagli

operanti (teste Latino, udienza 7 ottobre 2011; Ferrucci, udienza 5 gennaio 2012).

Intanto, il IO novembre 2008 (progr. 685, perizia Marangoni) Lavorata e Panetta si danno

appuntamento al capannone di quest'ultimo per "dopodomani ... mercoledì"; lo stesso

giorno, avevano convenuto di vedersi prima in quel luogo ("ci diciamo qualche parola

qua, sennò di che parliamo al ristorante?") per poi, se del caso, spostarsi ad un ristorante

(ipotizzano l'Oasi rosa di Settimo Milanese); Lavorata precisa di avere fatto ben presente

a Malgeri che le condizioni per la riammissione non potevano essere più oggetto di

discussione ("veramente gli avevo detto che non si parla di niente, che le cose sono

come ... "). Lavorata chiede chi sarà presente, e Panetta dice che ci sarà Magnoli ("se vuole

venire") e Lucà ("Nicola è per la pace pure lui, non è per la guerra"). Panetta commenta:

"noi quattro". Il giorno II novembre 2008 (progr. 10630, perizia Romito) Panetta avvisa

Magnoli che l'incontro "per quel preventivo" sarà "per domani sera"; "lo scriviamo lì",

ossia "al capannone" ; Panetta si sente poi con Enzo Lavorata, al quale chiede se dovrà

allestire anche un pasto a base di carne per i presenti "senza che andiamo in giro da

nessuna parte"; i partecipanti saranno "massimo cinque o sei"; l'appuntamento è per le

ore "sette e mezza" (progr. 10629, 11 novembre 2008, perizia Romito). Un'ulteriore

conferma dell'incontro si ha dalla conversazione mattutina di Panetta con l'inseparabile

amico: "prima qua poi decidiamo se andiamo la ... se dice se porto una bistecca

portatela ... che se le cose vanno bene possiamo pure mangiarcela". Panetta afferma che

intende chiedere da subito "con che intenzioni è venuto"; e gli dirà: "Roberto, visto che

qui c'è una bistecca ... bella e pulita ... le condizioni le sai...gli dico di non essere troppo

distanti nemici". Mandalari suggerisce di puntare sul fatto che, con la sua condotta,

Malgeri si è "allontanato da tutti" e "si è comportato male con i paesani tuoi"; ed anche

di fargli pesare che, per colpa sua "il locale di Cormano ... è diventato la chiacchiera di

tutti ... negli ultimi quattro mesi è stata la chiacchiera principale ... come una volta quando
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si parlava di Bresso". Riflette che, in fondo, la responsabilità di quanto accaduto è di

Novella ("grazie a chi? A lui") che, conferendo la dota a Malgeri, lo ha legittimato ("a lui

che gli ha dato spazio"); Malgeri si era preso la dote e si era comportato slealmente: "ed

hai girato le spalle a Gesù Cristo e tutti filistei". Occorre anche chiarire che la questione

necessita di essere risolta anche in Calabria: "io ci metto una pietra sopra ...poi vediamo

gli altri cosa dicono ...fai finta che i! novanta per cento la cosa è sistemata... i! restante

dieci per cento deve darti i! benestare"; bisogna che Panetta parli chiaro. "Roberto, noi

abbiamo fatto un patto con quelli che erano seduti lì sotto e se ne manca uno non si può

chiudere la faccenda"

(progr. 1801, 12 novembre 2008, penzla Bellantone). E si è già commentata sopra la

conversazione del 13 novembre 2008 (progr. 1817, perizia Bellantone) con cui Panetta

racconta a Mandalari, per filo e per segno, lo svolgimento della serata, accennando anche

ad un intervento di Lavorata, che dunque, dopo avere tanto collaborato alle lunghe

trattative tra i due litiganti, ha partecipato all'incontro che ne sanciva gli esiti.

Enzo Lavorata ha partecipato a numerosi altri incontri, anche in veste di rappresentante

all'esterno, in occasioni speciali, del locale di Cormano. Da una conversazione del 4

marzo 2008 tra Panetta e Mandalari (progr. 83, perizia Manfredi) si desume infatti che egli

era presente al festeggiamento per l'inaugurazione del nuovo locale di Pioltello, aperto su

autorizzazione di Nunzio Novella. L'evento è dettagliatamente ricostruito nel capitolo

dedicato a quel locale e ad esso pertanto si rimanda: qui basterà ricordare che era stata

organizzata una cerimonia in grande stile, con un nutrito servizio d'ordine, e che vi era

stata una grande partecipazione, anche con l'invio di bigliettini e telegrammi d'augurio.

Era stato proprio questo il succo del racconto di Lavorata - che vi aveva partecipato - a

Panetta, e che quest'ultimo riferisce a Mandalari: "chiamai Lavorata, ieri ... anzi, pure

domenica mi ha chiamato lui. Mi ha detto, disse: una bella colazione, ieri hanno fatto

compleanni, onomastici - dice- hanno festeggiato a tutto spiano ...dice che c'erano da

tutte le parti, c'erano. C 'erano pure gli altri, quelli di là sopra. Questo dice che c'erano

pure i miei, dice ... ".

E il teste Latino ha aggiunto che la prima avvisaglia dell'organizzazione di un incontro 

con l'ormai classico riferimento al "preventivo" - è venuta agli investigatori proprio da

una conversazione telefonica tra Lavorata e Panetta il 27 febbraio 2008 (progr. 688) in cui

si dava anche un riferimento temporale, relativo al "prossimo sabato". Come ha spiegato

lo stesso capitano, il servizio non poté essere svolto, proprio in virtù dell'imponente

servizio d'ordine predisposto dagli affiliati, che rischiava di disvelare l'esistenza delle

investigazioni. Comunque sia, i carabinieri hanno incrociato i dati relativi al traffico

telefonico che ha impegnato le cellule radio base del luogo dell'incontro, vale a dire il
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ristorante La Cadrega di Pioltello, con quelli rivenienti dai telefoni cellulari intercettati;

hanno così accertato la presenza delle seguenti persone: Manno Alessandro, Manno

Giuseppe, Portaro Marcello Ilario, Mazzà Domenico, Maiolo Cosimo, Piscioneri Giuseppe,

MaJgeri Roberto, Minasi Saverio, Sanfilippo Stefano, Rossi Cesare e Lavorata Vincenzo

Libero Santo; erano dunque rappresentati i locali di Rho, di Cormano, di Bresso, oltre,

ovviamente, a quello di Pioltello (teste Latino, udienza 7 ottobre 2011).

Enzo Lavorata ha rappresentato il locale di Cormano anche il 22 maggio 2008, alla cena

presso il ristorante Il peperoncino di Milano (del quale si è lungamente parlato nel

capitolo dedicato al locale di Milano, cui pertanto si fa rinvio). Egli è stato identificato dai

militari che hanno svolto il relativo esercizio di osservazione, corredato anche da riprese

video, insieme agli altri partecipanti, indicati in: Gamardella Rocco Annunziato, Sarcina

Pasquale Emilio, Cricelli Ilario, Nuciforo Armando, Barranca Armando, Barranca Cosimo,

Panetta Pietro Francesco, Lucà Nicola, Chiarella Leonardo Antonio, Salvatore Giuseppe e

Panetta Maurizio. La presenza dell'imputato è comunque riscontrata anche dal contenuto

di due conversazioni telefoniche, intercettate la sera stessa, tra Lavorata e Chiarella, che si

stanno avviando al ristorante in compagnia di Panetta (progr. 669 e 671, 22 maggio 2008,

perizia Romito); e infatti, due dei componenti del locale di Milano, organizzatore

dell' evento, avevano proprio fatto riferimento alla presenza di quattro o cinque

rappresentanti di altri locali: "siamo noi, tutti, più ... mi pare altri quattro o cinque" (progr.

16448, 22 maggio 2008, perizia Romito, intercorsa tra Salvatore Giuseppe e Panetta

Maurizio).

Lavorata è membro molto attivo nell'ambito del locale di Cormano, come si evince non

solo da quanto sin qui esposto in merito alla querelle tra Panetta e Malgeri e dalla

rappresentanza esterna nelle due occasioni testé ricordate, ma anche dalla sua assidua

presenza alle riunioni organizzate dal capo locale.

Nei primi giorni del giugno 2008, i carabinieri vengono allertati da una serie di

conversazioni, dalle quali si evince che si sta preparando un incontro presso l'officina di

Panetta, sita nella via Farini di Senago; alcune di queste coinvolgono proprio Lavorata, al

quale Panetta rivolge l'invito a mangiare una "bella bistecca" (progr. 4307); gli inviti si

susseguono: lo stesso giorno Panetta chiama Tagliavia Giuffrido, specificando che si

vedranno sabato; chiama anche Barranca Cosimo, e poi ancora Lavorata, che dovrà

passare a prendere Magnoli Cosimo Raffaele. E' Lavorata stesso, il 6 giugno 2008, a

proporre a Barranca di partecipare alla cena: "noi domani sera, se te ne vuoi venire, te ne

vieni da Salvatore, domani sera. Se vuoi venire ci mangiamo un pezzo ... ". Barranca non

esclude la propria partecipazione: "da Sasà? a che ora siete là? Alle otto e mezza,

nove?... magarifaccio un salto" (progr. 164,6 giugno 2008, perizia Marangoni).
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Si predispone dunque il servizio presso la località indicata, i cui esiti sono stati esposti dal

maresciallo Ferrucci (udienza 5 gennaio 2012): erano giunte in loco circa una ventina di

persone, tra le quali vennero identificati Panetta Pietro Francesco, Lauro Domenico, Lucà

Nicola e Mazzaferro Domenico; dall'analisi delle celle impegnate dai rispettivi telefoni

cellulari venne accertata altresi la presenza di Barranca Cosimo, Magnoli Cosimo Raffaele

e Lavorata Vincenzo. In definitiva, la partecipazione di quest'ultimo risulta dalla

combinazione tra tale accertamento - eseguito con la tecnica cosiddetta della "silent cali"

al telefono intercettato dell'imputato, che documentava l'aggancio della cella di Paderno

Dugnano, via Montesanto, corrispondente all'indirizzo del capannone di Panetta - ed il

contenuto delle conversazioni sopra richiamate.

Il 28 ottobre 2008 (progr. 226, perizia Romito) Panetta invita Cammareri Vincenzo, del

locale di Bresso, ad un evento che si terrà "venerdì"; lo esorta ad invitare anche

"Nunzio"(inteso Cammareri Vincenzo), specificando che l'invito è aperto anche ad altri

affiliati del locale di Cammareri: "se avete a qualcun altro, ci mancherebbe altro, vedete

voi a chi volete ... "; l'interlocutore pensa di portare anche Zoiti Felice: "volevo portare a

Felice, e basta". Poi chiede a Panetta se ha "guardato il preventivo" e la risposta è

positiva: "lo sto valutando un pochino ... è buono, però ... devo valutare anche il fatto

del ... della proprietà". Del resto, come si apprenderà da una conversazione tra Mandalari

e Panetta di qualche mese successiva, questa concessione di dote aveva avuto il necessario

beneplacito della Calabria, riferito da Magnoli: ..... dovevamo dare il quartino a quello

delle arance, tutti d'accordo giù, si è ritirato a dicembre Magnoli e ci ha riferito che era

tutto a posto" (progr. 2476, 14 febbraio 2009, perizia Bellantone).

Il 29 ottobre 2008 (progr. 1621, perizia Bellantone) Panetta rivela a Mandalari - ma anche

ai carabinieri che sono in ascolto - l'oggetto dell'incontro organizzato dal locale di

Cormano, al quale lo invita: "venerdì ho un impegno ... ve lo avevo detto stamattina, ho

l'impegno con noialtri ... lì alla Rete "; "per questo discorso qua alla Rete ho invitato

anche Vincenzo Cammareri, ho pensato: adesso glielo dico pure ad Enzo ...". I festeggiati

saranno Panetta Giuseppe, fratello dell'interlocutore, Fuda Pasquale ed Albanese

Giuseppe, ai quali sarà conferita la dote del quartino: "e va beh, ve lo dico: gli diamo il

quartino a mio fratello ... a quello delle arance Pasquale e a Peppe Albanese quello dei

pullman ... sono tre settimane che abbiamo organizzato". Seguono altri contatti telefonici

(tutti indicati dal maresciallo Ferrucci all'udienza del 5 gennaio 2012), tra i quali spicca

quello con Lavorata Vincenzo (progr. 10233, 31 ottobre 2008, perizia Romito) dove

vengono ancora una volta usati gli ormai classici termini "preventivo" e "lavoro"; Panetta

specifica che si troveranno in via Novara, "dalle parti di mio fratello" (l'officina

COVEAL è intestata a Panetta Giuseppe) e "il preventivo lo facciamo lì e il lavoro lo
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facciamo anche lì". Gli operanti identificano il ristorante "La Rete"- dove gli affiliati si

recheranno al termine dell'incontro in officina - sito in Milano, via Novara 126, che si

trova, come ha spiegato il tenente Latino (udienza 7 ottobre 20 Il) a pochi metri dal

capannone; è stato così possibile predisporre le riprese video ali' esterno che consentissero

la visione sia dell'ingresso del capannone che del ristorante. La combinazione tra gli esiti

del servizio all'uopo organizzato e i dati desumibili dalle conversazioni intercettate

consentono di ritenere accertata la partecipazione alla concessione del quartino ai tre

affiliati delle seguenti persone: i tre festeggiati, ossia Panetta Giuseppe, Fuda Pasquale e

Albanese Giuseppe; Panetta Pietro Francesco, Magnoli Cosimo Raffaele, Tagliavia

Giuffrido, Fuda Pasquale, Lauro Domenico, Lauro Vincenzo, Lavorata Vincenzo, tutti

del locale di Cormano; Cammareri Vincenzo, Cammareri Annunziato e Zoiti Felice, tutti

in rappresentanza del locale di Bresso.

Sempre sulla base del rincorrersi di conversazioni telefoniche (di cui il teste Ferrucci ha

indicato gli estremi e gli interlocutori, ed in particolare quella tra Panetta e Lavorata,

progr. 12934, con il riferimento ali' appuntamento per il sabato successivo) in cui gli

imputati comunicavano secondo il consueto linguaggio in codice, venne predisposto un

servizio di O.C.P. il 24 gennaio 2009, presso il capannone di Senago, via Farini IO,

all'esito del quale vennero individuati in loco Panetta Pietro Francesco, Magnoli Cosimo

Raffaele e Tagliavia Giuffrido; dall'analisi delle conversazioni intercettate, nonché dalle

celle impegnate dai rispettivi telefoni cellulari è stata altresì desunta la partecipazione di

Lucà Nicola, Lauro Vincenzo e Lavorata Vincenzo. Quanto a quest'ultimo, in particolare,

è stata riscontrata la presenza, nei pressi dell'officina, dell'auto Fiat Punto targata

CM083 NE, intestata alla moglie Signorino Rita, ma a lui in uso, come in altre occasioni

verificato dagli operanti; si è poi accertato che alle ore 20,40 del 24 gennaio 2009 la cella

del telefono cellulare di Lavorata, soggetto ad intercettazione, agganciava la cella

corrispondente all' indirizzo di via Farini in Senago.

Si svolse sempre presso il capannone di via Farini anche l'ultima riunione dei componenti

il locale di Cormano, in data 15 marzo 2009, per la quale si è registrata la presenza di

Enzo Lavorata. Il servizio di osservazione venne predisposto perché Panetta, durante uno

dei consueti incontri mattutini con l'inseparabile Mandalari, lo informava che "noi

domani. ..[acciamo due giovanotti, due picciotti. .. verso le undici ci vediamo qua" (progr.

2710, 14 marzo 2009, perizia Bellantone). A partire dalle ore 10,20, sul posto vennero

notati: il furgone Citroen Berlingo in uso a Lucà Nicola; la Toyota targata AR389HF

intestata ad Albanese Giuseppe; l'Opel calibra targata AF536JN intestata a Ferraro

Salvatore; la Lancia Y intestata a Panetta Denise, figlia di Panetta Giuseppe; la Range

Rover in uso a Mandalari Vincenzo; la Opel Zafira targata DJ250JX, intestata a Ferri
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Stefania, coniuge di Tagliavia Giuffrido, il cui passeggero viene riconosciuto in Magnoli

Cosimo Raffaele; la Fiat Punto targata CM083ME della coniuge di Lavorata, che viene

riconosciuto come conducente. Pertanto, presenti all'incontro erano: Panetta Pietro

Francesco, Mandalari Vincenzo, Albanese Giuseppe Domenico, Magnoli Cosimo Raffaele,

Lucà Nicola, Tagliavia Giuffrido e Lavorata Vincenzo.

Riprendendo quanto esposto in esordio circa l'autorevolezza di Lavorata, certificata anche

dal possesso di doti assai elevate (si ricorderà che Panetta afferma che Novella non aveva

ormai più doti da concedere all'imputato) non può essere sottaciuto il contenuto della

conversazione, svoltasi a bordo della Range Rover di Enzo Mandalari il 2S ottobre 2008

(progr. 186, perizia Bellantone) tra i due consueti interlocutori, ai quali nell'occasione si

aggiunge proprio Enzo Lavorata. Si sta parlando, appunto, di doti e Mandalari - che in

altra occasione afferma di essere stato insignito della massima dote, ossia quella del conte

Agadino, per opera di Alfredo Rampino di Genova poco prima che questi morisse - chiede

se "compare Bruno (inteso Longo Bruno) è come noi o no?". Lavorata risponde: "noi

siamo una ventina che abbiamo l'ultima dote, compare Enzo!" ed aggiunge: "là sollo non

so se si è allargato, ma qua sopra non ce l'ha nessuno nessuno ce l 'ha! L'ha solo ... due o

tre". Domanda poi a Panetta: "gli Aquino, i Bruzzese chi ce l 'ha di quelli là compare

Sasà?"; Panetta risponde che la possiede pure Focà (inteso Focà Domenico); inoltre "ce

l'hanno quelli della Gioiosa ... cinque della Gioiosa ... ce l'ha pure Totò Ursino ... l'ha

Mario, l 'ha Mica, l 'ha Peppe, pure lui". Non è a conoscenza se la possieda anche Cenzo

Gallace (Mandalari chiede: "e il paesano mio?"; Panetta risponde: "il paesano vostro

onestamente non ha parlato mai! Ma è capace che ce I 'ha pure lui''); e questo è il

commento finale: "là è una cosa top secret".

Ed in altra occasione, sempre partecipando ad un colloquio a bordo della Range Rover con

Mandalari, Panetta e Nino Chiarella, Lavorata scambia opinioni sull'omicidio di Nunzio

Novella, condividendo con gli altri interlocutori la preoccupazione che possano verificarsi

altri gravi fatti e che, comunque, si debba tenere un basso profilo in questo difficile

momento: "vedi che quest 'ultimo fatto è una cosa molto pesante, eh!... è pesante perché in

primo dispiace per la persona ... dispiace anche per questo, però in questa faccenda c'è un

significato, figlioli ... e stiamo allenti anche come camminiamo perché è possibile pure che

ci vanno di mezzo cristiani che non contano in questa faccenda ... non è che si parla per

debolezza, si parla per esperienza"; a questa riflessione di Chiarella, Mandalari invita alla

prudenza: "... una parola, quando si spende, perché è giusto parlare un po', ma in questo

momento bisogna parlare piano, zitti zilli ... una parola la diciamo questa sera, un 'altra

parola la diciamo un 'altra sera, un 'altra l'altra sellimana ...non c'è nessuno che ci corre
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dietro, non c'è nessuna fretta", anche perché in questo momento è alta l'attenzione delle

forze dell' ordine, come si capisce chiaramente dagli articoli di stampa: "a parte che basta

leggere il giornale, ormai le sanno le cose ... ". Chiarella conferma di avere saputo da tale

Armando, che conosce "un maresciallo dei Carabinieri, che prima era a Paderno

Dugnano, ed era carabiniere scelto, ed era all'analcolici (sic), adesso è a Monza ed è

maresciallo... questo viene e si confida: che i calabresi siamo tutti, buoni e non buoni,

guardati a vista ... tutti tutti ... " (progr. 1265, 3 ottobre 2008, perizia Bellantone).

Importantissimo - per definire nitidamente lo spessore del personaggio Lavorata nel

panorama 'ndranghetistico, nel quale si colloca, come si è visto, ai più alti livelli quanto al

possesso di doti - uno scambio di battute tra i due più loquaci conversatori, inerente,

ancora una volta, la concessione delle doti, ed in particolare le formule rituali. Panetta sta

riferendo di un colloquio con l'onnipresente Mimmo Focà, il quale "dice che là sotto è

tutto tranquillo, che vanno d'accordo con tutti, l'altro ieri si sono incontrati di qua ... di

là ... "; allora gli aveva "buttato una battuta" riguardante una voce che gli era giunta circa

una nuova "formula" trovata in Calabria ("mi è venuto all'orecchio che c'è qualcuno che

ha trovato un 'altra formula qua sotto"). Focà aveva reagito con sorpresa: "ma chi te le

dice queste cose?" ed aveva ipotizzato che la notizia provenisse proprio da Lavorata ("lui

ha detto: non è che te le ha dette Lavorata?"). Questo ruolo, per così dire, di "custode"

delle formule, attribuito a Lavorata non da un affiliato qualunque, bensì da Mimmo Focà,

trova un suggestivo riscontro in quanto rinvenuto e sequestrato in possesso dell'imputato

all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare.

Si tratta per lo più di appunti manoscritti (con grafie che appaiono fra loro diverse)

piuttosto sgrammaticati e non sempre intelligibili; tuttavia, è certo trattarsi di formule di

relative alla concessione di doti, come ad esempio la "stella": "a nome del Conte Galeone

e la SS.ma Annunziata a società di stella è formata. Era una sera di sabato e non riuscivo a

dormire una notte stava per morire e un nuovo giorno stava per nascere mi sono alzato e

sono andato verso la finestra che guardava sul mare e ho visto una luce che veniva verso

di me più si avvicinava e più mi rendevo conto che era una stella a cinque punte arrivata

vicino si è posata sulla mia spalla destra da quel momento sono stato dotato della stella".

C'è anche la "crociata": "come fate a farvi conoscere che siete uomo di crociata? Con una

stella d'oro sulla fronte una forma d'oro in mano e una croce di cavaliere al petto".

Assai articolata la formula per il "conte Agadino", come si è visto dote in possesso di

pochi: "A nome di Bartolomeo Battezzaro (?) e san Sabino è formato il conte Agadino.

Chi vi ha invitato in un grande castello e cosa cercate?

Cerco l'ultima dote della società

Scusate e voi cosa portate?
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lo porto quartino padrino crociata e mammasantissima

Allora partite e venite con me

Attraverseremo una grande piana dove incontreremo un vecchio castello

Dentro ci aspetta il conte Agadino

Da questo momento voi fate parte del numero 13

E vi finalizzo con 13 baci sulla fronte

A nome Bartolomeo Battezzaro e san Sabino è formato il conte Agadino".

Anche nell'ottica de La Lombardia la figura di Lavorata è estremamente importante,

emergendo il suo accredito a portare ambasciate; cosi si esprime infatti Mandalari, nel

contesto delle critiche nei confronti di Cosimo Barranca e dei suoi recenti contrasti con

compare Nunzio: "io con Cosimo Barranca ci voglio parlare da solo, solo. Non ho niente

da dire, quelle parole che ho detto a voi, le dirò a lui da solo, ma io in mezzo a loro,

perché lo ripeto, lo dico a voce alta, stamattina l 'ho detto di proposito, perché c'era Enzo

Lavorata. Tanto io lo so che porta in giro le ambasciate. lo ho detto: io faccio parte de La

Lombardia fino a quando non ci sono abusi, prepotenze e stupidaggini, nella serietà

faccio parte de La Lombardia. Tanto, te l'ho detto: con Lavoratafacciamo i conti ... e se si

incontrano, glielo dice ... ". Panetta e Mandalari sembrano presagire uno sviluppo infausto

degli eventi con riguardo a Novella: "Nunzio Novella può essere chi vuole, ma noi siamo

noi ... comunque, siamo agli sgoccioli, Panetta, secondo me!"; "ci saranno altre novità più

avanti"; "altre novità sicuramente" (progr. 257, 29 giugno 2008, perizia Bellantone).

Tanto rileva il "peso specifico" della figura dell'imputato, che Mandalari - nel quadro

delle manovre che lo vedono concorrente di Cosimo Barranca nelle aspirazioni ad

acquisire responsabilità ne La Lombardia dopo la morte violenza di compare Nunzio 

intende assolutamente acquisirne l'appoggio e cerca perciò di incontrarlo riservatamente:

"lo dobbiamo pizzicare da soli a Lavorata, Panetta, poi dobbiamo pizzicare da

soli ...dobbiamo far finta che è capitato il discorso ...". Panetta di offre di fungere, per così

dire, da esca: "come viene a trovarmi, vi chiamo, oppure qualche mattina che magari

prendiamo un aperitivo, viene, deve dire che viene lui, non che lo chiamiamo noi, così non

sembra combinata per niente la cosa ... ".

Mandalari ha le idee chiare, come sempre, e le esprime con un lungo discorso, che è quasi

un monologo, sull'importanza strategica di avere l'anziano affiliato schierato a proprio

favore: "No! Adesso vi spiego, Panetta, vi spiego subito qual è la mia intenzione, noi

dobbiamo mettere a fuoco questa, questa cosa ... a serve sistemare questa cosa con

Lavorata, così so che ho il suo appoggio, che io faccio solo questione che me lo stringo e

ci posso parlare"; "però insieme a quel discorso, se ce l 'ho sotto sotto gli accenno altre
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due parole ... se gli devo fare un altro discorsino glielo faccio, però ho bisogno di essere

sicuro di Enzo Lavorata ... a me interessa il discorso di Lavorata perché io non parlo! lo

decido! lo dovevo parlare con Enzo Rispoli. Enzo Rispoli mi ha dato un 'ambasciata

dire Ila da là sollo ... io ho parlato, l'ho chiarito, abbiamo parlato altre due ore quella sera

davanti al bar, quando parlavamo non ci siamo capiti. Se parliamo e non ci capiamo,

allora lo sappiano tulli quanti che Enzo Mandalari con Bollate ha fallo la sua

decisione ... ed è per questo che mi serve Enzo Lavorata, perché gli dico: siccome fino a

prova contraria sono mastro vostro, quando volete informazioni venite da me che ve le do,

se no andate là sollo e prendetevele. Ma la chiudo così, Panetta, senza pietà. eh ... gliela

chiudo cosi senza pietà ... io ho bisogno dell'appoggio di Enzo Lavorata. ecco perché lo

devo spingere. perché ho bisogno dell'appoggio di Enzo Lavorata, perché se non parla

che facciamo?... La dobbiamo studiare. o lo invitiamo qualche domenica. viene là e si

prende l'aperitivo .... perché lo dobbiamo incontrare solo, solo io: ci gioco e ci scherzo,

una cosa e l'altra, poi gli dico: compare Enzo, aspettate che vi devo dire una cosa; e

glielo dico ... a me di no non lo dice, Enzo Lavorata!".

Panetta approva il progetto, che reputa interessante soprattutto per i riflessi calabresi:

"così dopo si deve incontrare, perché adesso sale, tra poco sale Carmelo (inteso Bruzzese

Carmelo), sale Antonio, quello di Oppido (inteso Gattellari Antonio), e allora

loro ... quando lo sanno Carmelo ed Antonio, allora là sollo già ... "; per Mandalari è anche

importante il rapporto con Focà Domenico: "poi vanno e glielo dicono a vostro cognato,

vostro cognato gli dirà: io francamente qualche cosa avevo sentito; se mi dite cosi, vuoi

dire che è così"; Panetta completa il ragionamento: "se lo dice Lavorata, se c'era

Lavorata qua ... ". E così Mandalari ritiene di poter facilmente chiudere la pratica con

Lavorata, facendo appello alla possibilità di prendersi una sorta di rivincita per una

precedente ruggine associativa (a quanto sembra concernente il riconoscimento di una

dote, forse proprio quella del conte Agadino) nella quale entrambi erano stati coinvolti: "e

lui è già là, Panetta! Perché devo fare come ha detto Mimmo Focà, mi devo creare

l'appoggio di Enzo Lavorata; quando gli dico: compare Enzo, guardatemi in faccia e

diciamo non ci tradiamo qua ... non ci dobbiamo tradire ... di convincere, lo convinco a

compare Enzo, anche perché gliela do una botticella, gli dico: così compare Enzo ci

riprendiamo quella rivincita, che mi duole il cuore ancora da allora, che ancora sto

portando avanti questa discussione e nessuno vuole capirla, ma io l'ho portata avanti cosi,

quando per l'ultima che ho preso, che me l'avete data sempre, e gli altri hanno detto: no!

Non vale questa, vale quella che ti ho dato io. No! Per me vale quella che mi ha dato

Enzo Lavorata, questa è l'occasione per prenderci la rivincita, compare Enzo ... quando io

avrò il suo appoggio, a farla camminare ci penserà lui"(progr.1122, 15 settembre 2008,
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perizia Bellantone).

Lo stesso argomento, ossia una sorta di "certificazione", da parte di Lavorata della dote

ricevuta da Mandalari, è oggetto anche di una successiva conversazione (progr. 1522, 21

ottobre 200S, perizia Bellantone), in cui Panetta dice: "se passa questa cosa di Lavorata

non possono dire che la siete inventata ... "; ed aggiunge: "se no non possiamo portare

avanti questa cosa qua, un domani, quando io vado da coso, da Carmelo gli dico, quando

mi domanda se io lo sapevo, gli dico: compare Carmelo, io lo sapevo, però l'impegno se

l'era preso Lavorata che sono vicini perché con lui sono andati là. Così dobbiamo

parlare". Commentano che una certificazione proveniente da persona diversa suona come

più attendibile, visto che tutti conoscono il rapporto di amicizia che li lega: "certo che io

so tutto, però preferisco che la cosa la porti avanti Lavorata, perché come siamo come

fratelli", dice Mandatari, e Panetta concorda: "è logico e sembra che ti voglio fare un

regalo ... che è una cosa organizzata da noi". Fanno poi i nomi dei pochissimi affiliati dei

quali si fidano, nella prospettiva di scendere in Calabria e prendere posizione nei confronti

di Barranca: "il discorso qual è: appena scendiamo là sotto per Natale o Pasqua ci

portiamo pure a Rocco (Ascone, n.d.r.) e basta, è l'unico che può ancora stare con noi

altri cinque, io, voi, Rocco, Chiarella e Lavorata, basta".

La posizione di Enzo Lavorata spicca poi per la quantità e qualità dei rapporti personali

che intrattiene con altri affiliati de La Lombardia: risultano suoi contatti con il mastro

generale Nino Lamarrnore (progr. 2523, 5 aprile 2009, perizia Marangoni) in cui

progettano di incontrarsi con Panetta; con Manno Alessandro (progr. SO, 2 giugno 200S,

perizia Marangoni), il quale gli chiede l'indirizzo "del bar di quell 'amico nostro" in

quanto "c'è un amico che lo vuole salutare" ; Lavorata non è in grado di indicarlo, ma in

compenso gli menziona "la Cadrega ...a via Dante". E' però incuriosito sull'identità di

questa persona e vuole sapere se si tratta di qualcuno in arrivo dalla Calabria: "ma, di là

sotto è?"; avuta risposta positiva, tira ad indovinare: "sentite, non è che è, no, ma lui lo sa

già ... credevo fosse Totò"; l'altro non vuole rivelarlo per telefono: "eh, niente". Pur non

avendo capito di chi si tratti, Lavorata ci tiene ad incontrare questa persona ("domani

magari ci vediamo"), ma Manno precisa che il personaggio sta per partire ("e domani se

ne va, mi sta dicendo") ed allora Lavorata chiede di passarglielo al telefono ("passatemelo

che lo saluto"); l'interlocutore però finge quasi di non avere sentito, proponendo un

incontro nel pomeriggio, da Longo Bruno ("pomeriggio, là da compare Bruno ...potete

passare di là, al limite?"). Lavorata fa un altro tentativo di indovinare l'identità del

personaggio: "compare Peppe?" e la risposta è sorprendente: "non lo so, io non lo

conosco"; Lavorata, di rimando: "ma lui mi conosce a me? si?"; avuta risposta positiva, si

107



accorda per passare da compare Bruno (progr. 640, 7 novembre 2008, perizia Romito). Lo

scambio di battute è più che mai ermetico ed all'evidenza inteso a non rivelare per

telefono l'identità di un personaggio venuto in visita dalla Calabria (identità che è rimasta

un mistero) che Lavorata vuole assolutamente incontrare, soprattutto dopo avere appreso

che questa persona lo conosce.

C'è invece la prova di un incontro tra Lavorata e Gattellari Antonio, originario di Oppido

Mamertina; ne ha riferito il maresciallo Baschenis (udienza dicembre 2012), specificando

che lo stesso è documentato, oltre che da contatti telefonici tra Commisso Domenico

Sandro, Lavorata e Gattellari, anche dalle celle radiobase del telefoni di Lavorata, che,

appunto, agganciavano la cella corrispondente ali' area di residenza del Gattellari, in

Calabria. Risulta poi altra conversazione telefonica (progr. 497, 21 giugno 2008, perizia

Marangoni) diretta tra Gattellari e Lavorata, che si danno appuntamento per il pomeriggio;

il giorno successivo, Lavorata informa dell'incontro Scriva Biagio (progr. 514,22 giugno

2008, perizia Marangoni). Peraltro, come ha riferito il teste Latino (udienza 22 novembre

2012, l'imputato ha partecipato ai funerali del figlio di Gattellari, Domenico,

prematuramente deceduto in seguito ad un incidente stradale.

Risultano numerosi contatti telefonici anche con Commisso Domenico Sandro, titolare del

bar "II piccolo lord"; in uno di questi ( progr. 66 I, 8 novembre 2008, perizia Marangoni) i

due parlano di compare Bruno (ossia Longo) e fanno riferimento a La Masseria, ossia il

ristorante di Cisliano, facente capo alla famiglia Valle, nel quale venne organizzata la cena

in occasione della presentazione elettorale di Valle Leonardo; dell'incontro si è parlato nel

capitolo dedicato al locale di Corsico (al quale si rimanda), ma qui mette conto

evidenziare che risulta un contatto telefonico di Lavorata con Marando Pasquale (progr.

1969, 23 febbraio 2009, perizia Marangoni), funzionario pubblico che fu tra i partecipanti

a quella cena.

Rimanendo per un attimo sulla figura di Longo Bruno, gli altri affiliati ben conoscono

l'amicizia di lunga data che lo lega a Enzo Lavorata. Panetta così si esprime con

Mandalari: "ma Bruno... sono così con Lavorata (nel senso che sono molto amici, annota

il perìto) ... anzi, con Lavorata si vedono più di noi ... con Lavorata chiacchierano, sì che

chiacchierano". E già che sono in argomento, tornano a farsi la ricorrente domanda, ossia

se Longo possieda la ormai famigerata dote del conte Agadino: è Mandalari a chiedere:

"ma Bruno ce l 'ha quella cosa là o no?"; Panetta risponde negativamente, anche se

entrambi hanno la sensazione che la risposta sia positiva: "a me il senso mi dice pure di

sì ...sentendo e vendendo ... ". Panetta però richiama l'informazione ricevuta direttamente

da Lavorata pochi giorni prima (nella conversazione sopra riportata): "però Lavorata ci ha

detto di no, vedi", ed anche Focà aveva negato: "eh, con mio cognato ci ha detto neanche
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di no" (progr. 1585,25 ottobre 2008, perizia Romito).

Verso la fine del mese di marzo 2009 (progr. 2413, 2414, 2417, 2435 del 27 e 28 marzo,

perizie Marangoni e Romito) è infatti documentata una visita di Lavorata - che

accompagna un tale "Salvatore" - al negozio di Longo; grazie alle telecamere poste

proprio in prossimità dell'ingresso del negozio (testimonianza Ferrucci, IO gennaio 2012)

si accerta altresì che il 24 marzo 2009 Lavorata vi si reca in compagnia di Zappia

Pasquale, pochi mesi dopo eletto all'unanimità mastro generale de La Lombardia..

Nella trattazione dedicata proprio a Bruno Longo si sono poi ricostruiti i rapporti di costui

con Bruzzese Carmelo, e si è dato conto, nel dettaglio, degli esiti del servizio di

osservazione ed appostamento che ha consentito di identificare le persone che il 26

febbraio 2009 si sono incontrate presso il bar Il piccolo lord; ad essa perciò, onde evitare

inutili ripetizioni, converrà richiamare, limitandoci qui ad elencare le persone in allora

identificate: Panetta Pietro Francesco, Bruzzese Carmelo, Lavorata Vincenzo, Malgeri

Roberto, Magnoli Cosimo Raffaele e Commisso Domenico Sandro, titolare del bar. Dalla

conversazione del 26 febbraio 2009 (progr. 2019, perizia Marangoni) risulta che fu

proprio Lavorata ad accompagnare Bruzzese al negozio di Longo; nello stesso giorno

(progr. 14460, perizia Romito) Panetta informa Roberto Malgeri che non potrà essere

presente alla cena organizzata per quella sera, precisando di avere avvertito di ciò

Lavorata, che lo aveva invitato ("non posso venire, gliel 'ho detto anche a Lavorata

stamattina"); delegava pertanto Malgeri a parteciparvi in sua vece: "andate voi, Roberto".

Il 3 marzo 2009 (progr. 2610, perizia Bellantone), informa Mandalari dell'incontro avuto

con Bruzzese "avantieri" e racconta: "per quanto ho capito io, a Rosarno fecero tutto di

testa loro senza l'accordo della Provincia, per quanto riguarda quelle cose che

cambiarono nelle zone di Rosarno, nel locale lì fecero loro di testa sua, senza passare

parola nella Provincia, per farsele riconoscere ... in questo momento stanno aggiustando

perché c'è un subbuglio che non si capisce quello che vogliono faro o non vogliono fare,

perché dicono che hanno preso persone alle quali hanno levato le cariche, le hanno tolte

direttamente loro e le hanno date ad altri, senza andare nella Provincia per dire che

hanno dato le cariche a Tizio ... ". Dunque, la visita di Bruzzese al nord, giunta al termine

di un lungo periodo di latitanza, è servita a portare gli aggiornamenti sulle vicende

calabresi. Ma anche a presentare al potente personaggio di Grotteria esponenti de La

Lombardia in recente ascesa. Questo, secondo il racconto di Panetta, lo scopo avuto di

mira da Lavorata nell'organizzare una cena (alla quale egli non ha potuto partecipare in

quanto già impegnato) al ristorante di Vozzo Vincenzo, La Cadrega di Pioltello. Panetta

infatti precisa a Mandalari che "Lavorata voleva presentarglielo", alludendo a Sandro,

ossia Manno Alessandro, capo del locale di Pioltello. L'interlocutore prova sollievo alla
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notizia che l'incontro non è avvenuto ("meno male che non glielo presentarono"), e si

apprende che neppure si riusci a far giungere al ristorante 'Ntoni Maiolo, il quale, invitato,

aveva fatto sapere di essere fuori Milano.

Per completare le emergenze probatorie a carico di Enzo Lavorata, e dare conto

oggettivamente della sua risalente appartenenza alla 'ndrangheta (per la verità già

dimostrata dalla conversazione intercettata nel corso delle indagini sul sequestro di

persona in danno di Alessandra Sgarella, riportata in esordio), occorre aggiungere che egli

era tra coloro i quali vennero identificati presso la pensione Scacciapensieri, in Nettuno,

il 30 aprile 1999, insieme a Barranca Cosimo (locale di Miano), Barbaro Domenico

l'australiano, Minasi Saverio (locale di Bresso), Rispoli Vincenzo (locale di Legano),

Mandalari Vincenzo e Mandalari Annunziato (locale di Bollate), Panetta Pietro Francesco

e Belcastro Pierini (locale di Cormano), Carmelo Novella (capo de La Lombardia). Dal

documento prodotto dal pubblico ministero risulta che quello stesso giorno, proprio In

Nettuno, venne celebrato il matrimonio di Gallace Giuseppe, figlio di Vincenzo.

Altro matrimonio "eccellente" cui l'imputato ha partecipato è quello della figlia di Aquini

Nicola Rocco: il teste Russo (udienza 3 gennaio 2012) ha esposto gli esiti del servizio di

pedinamento svolto nell'occasione ed organizzato sulla base dell'ascolto di conversazioni

telefoniche tra Panetta Pietro Francesco, Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe e Lauro

Domenico, che poi viaggiarono sino in Calabria (i festeggiamenti si svolsero in Marina di

Gioiosa Ionica, presso l'Hotel Kennedy) a bordo di un'unica auto, condotta dal Salvatore;

il teste ha altresi indicato gli estremi del contatto telefonico tra Panetta e Lavorata (progr.

5187, registrato sull'utenza in uso a Panetta) nel quale i due si accordano per vedersi

direttamente sul posto. Si tratta di un evento che assume importanza anche perché, come

spiegato altrove, Nunzio Novella non venne invitato, con ciò marcando la sua progressiva

emarginazione dal sodalizio criminoso, che culminò nella sua uccisione esattamente un

mese più tardi.

Sempre in argomento matrimoni, l'imputato è menzionato in una significativa

conversazione, concernente il matrimonio del figlio di Pino Barranca; se ne desume infatti

la distinzione, che per gli affiliati è oltremodo rilevante, tra inviti spediti a titolo personale

ed inviti, come dicono loro, "a livello locale"; Panetta spiega a Mandalari che per il

locale di Cormano non v'è alcun bisogno di inviti, appunto "locali" perché l'invito

personale è già stato consegnato "a me, a Magnoli, a Geffro e a Lavorata" (progr. 3515, 3

giugno 2009, perizia Bellantone).

La difesa, attraverso la citazione dei propri testimoni, segnatamente del figlio di Lavorata,

Domenico (udienza 26 giugno 2012), si è limitata a dare conto dell'attività lavorativa
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svolta dall'imputato fino alla pensione, nel campo del commercio di vini; del fatto che

nella famiglia non vi sono altre persone condannate o indiziate di partecipazione ad

associazione mafiosa; che l'imputato aveva fatto parte dell'associazione "Calabresi nel

mondo", che organizzava feste folcloristiche, nelle quali si ballava anche la tarantella; a

queste feste, peraltro, partecipavano solo uomini. Il teste Lavorata ha poi dichiarato di

avere conosciuto alcuni amici del padre, tra i quali Panetta, Malgeri e Commisso

Domenico Sandro.

Una linea difensiva, dunque, minimale e debole, che fa risaltare ancor più l'autonoma

significatività dell'imponente mole della prova portate dal pubblico ministero a carico di

Enzo Lavorata, il cui inserimento nel sodalizio - in una con l'autorevolezza della sua

figura - emerge in modo lampante sia dalle conversazioni di terzi, sia dalle conversazioni

di cui egli stesso è parte attiva. Notevole è, come si è visto, il suo contributo - effettivo e

concreto - nel momento in cui il locale ed il suo capo stanno attraversando la crisi causata

dalla controversa concessione della dote a Malgeri e dall' intenzione di Novella di portarlo

ancora più avanti attribuendogli un nuovo locale ovvero ponendolo a capo di quello di

Cormano previa destituzione di Panetta. Notevole, ancora, il suo ruolo all'interno de La

Lombardia dopo la morte di Novella, posto che egli assume le vesti di interlocutore

privilegiato di Mandalari, nell'ambito del tentativo di costui di raccoglieme l'eredità.

Infine, assai attiva la sua partecipazione alle riunioni del locale, nonché il suo ruolo di

raccordo con esponenti calabresi (primo fra tutti Bruzzese Carmelo) al quale fa da

accompagnatore sia nelle viste a Bruno Longo (capo del locale di Corsico, ed altro

"grande vecchio"), sia nella cena a Pioltello, con lo scopo, a quanto pare poi non

realizzato, di presentargli Sandro Manno, capo del neonato locale.

A fronte di un panorama probatorio tanto ricco univoco in ordine allocale di Cormano ed

agli affiliati che ne fanno parte, quasi sovrabbondanti appaiono le dichiarazioni

accusatorie di Antonino Belnome (udienza 22 marzo 2012): egli ne ha confermato

l'esistenza, dichiarando di avere conosciuto ed intrattenuto rapporti con Panetta e Lucà,

mentre non conosceva Enzo Lavorata; quanto a Belcastro, come si è già detto, Panetta gli

aveva parlato bene di lui, qualificandolo come affiliato.

Aveva visto Panella parecchie volte, anche in Calabria, dove fu Vincenzo Gal1ace a

presentarglie10 " e se non sbaglio c'era uno dei Focà, una persona anziana". Belnome ha

altresì offerto un riscontro in ordine al1a vicenda Malgeri, spiegando che i rapporti tra

Panetta e Novel1a si erano guastati allorquando il capo de La Lombardia aveva concesso

una dote ad un affiliato contro il parere del capo locale. In una occasione, mentre si

trovavano in un bar di Latella, aveva parlato della questione con Lucà Nicola, che conosce

da parecchi anni ed ha anche partecipato al battesimo di suo figlio; questi gli aveva dello
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"che loro erano nella linea dei Gallace"; al che Belnome aveva pronunciato una frase

sibillina, il cui significato Lucà sembrò avere colto: "gli risposi di stare tranquillo che era

possibile che le cose si sistemavano a breve. Questo prima della morte di Novella; e lui,

presumo, capi queste mie parole".

Concludendo sul locale di Cormano, fondato da Pino Neri, vi è da sottolineare che le

vicende che lo hanno caratterizzato nel periodo dell' indagini appaiono assai significative

nel quadro generale associativo, perché mettono in evidenza - con eloquente concretezza

-le dinamiche dell'organizzazione criminosa.

Ciò sia dal punto di vista interno (ossia dei rapporti tra il capo locale e gli affiliati, nonché

dei rapporti tra il primo ed il capo de La Lombardia, che va in crisi allorquando Novella

decide di attribuire la dote a Malgeri contro il volere di Panetta) sia dal punto di vista

esterno, vale a dire dello stretto raccordo con la Calabria - ed in particolare con il locale

di riferimento di Grotteria - che impone a Malgeri la necessità di presentarsi a rendere

conto dell' accaduto anche dopo la sua riammissione a Cormano voluta da Panetta.

Né si può dimenticare il ruolo di primissimo piano assunto da questo locale - nelle

persone di Panetta e Lucà - in fase di preparazione del summit per eccellenza, quello di

Paderno Dugnano: la ricostruzione cronologica degli avvenimenti, tutti impostati sulla

persona di Pino Neri (contenuta nel capitolo a lui dedicato) mostra i due nominati in

costante contatto con colui che fu prescelto dai vertici calabresi, con investitura ufficiale

durante i festeggiamenti del matrimonio Pelle - Barbaro. Un contatto resosi indispensabile

- come gli stessi protagonisti più volte affermano - per coadiuvare Neri nella non facile

fase delle consultazioni con gli esponenti dei vari locali, anche perché i gravi problemi di

salute che lo affliggono sin dagli anni novanta, se non avevano ovviamente intaccato

l'appartenenza 'ndranghetistica e la già conquistata autorevolezza, certo ne avevano

allentato i contatti con la base associativa e con la realtà quotidiana delle singole

articolazioni territoriali.

Molte - e molto interessanti - le notizie sul locale che sono emerse dall'attività

intercettiva: abbiamo assistito, quasi in diretta, alla concessione delle doti ed all'incontro

di pacificazione tra i due litiganti. Abbiamo appreso dalla voce del capo locale che esso

può contare su oltre cinquanta uomini, ossia su un piccolo esercito, formato da "giovanotti"

e da "picciotti", che rappresentano la manovalanza di base: essi sono rimasti nell'ombra,

in quanto non legittimati a partecipare alle discussioni strategiche ed alle riunioni

organizzative del locale, e tuttavia esistono; anzi, Panetta ha specificato che il suo locale

comprende addirittura sette 'ndrine, tutte corrispondenti a frazioni di Grotteria

nominativamente indicate.
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E, non ultimo, proprio grazie al rapporto privilegiato tra Panetta ed il cognato Focà,

abbiamo appreso della decisione della Provincia calabrese, che ha "licenziato" Novella.

Infine, sappiamo che, nel febbraio 2009, il problema sollevato dalla vicenda di Roberto

Malgeri - se aveva ormai trovato definitiva soluzione in seno a La Lombardia e al locale

di Cormano - era, a quanto pare, ancora aperto in terra di Calabria; come si è visto, non

sono mancati, nel corso dell'esposizione, significativi accenni alla necessità di punire

Malgeri mediante il ricorso alla violenza, alla quale si è pensato sia in Lombardia che in

Calabria, a conferma del fatto che, in ambito associativo, anche questi sono i metodi usati

per dirimere conflitti o punire "trascuranze". E lo stesso Malgeri, ancora mesi dopo,

sapeva di poter correre rischi di tal genere: egli infatti, nonostante le pressanti

sollecitazioni ricevute, non aveva ancora trovato il coraggio di presentarsi al giudizio dei

maggiorenti del locale di Grotteria, in particolare di Focà, del quale addirittura temeva

reazioni violente dal punto di vista fisico. Infatti Panetta racconta: "praticamente volevo

andare a parlare con Emilio e con Carmelo (intesi Andrianò Emilio e Bruzzese Carmelo,

n.d.r.), ma non ho avuto l'occasione ...perché a Emilio I 'ha visto mio cognato, e gli ha

detto che mio cognato ti voleva vedere per salutarlo e parlare, per quel che riguarda la

cosa di Roberto. E dice che lui gli ha risposto: compare Mimmo, adesso per Roberto la

cosa la riprendiamo, perché voi che dite? Che deve venire qui giù? Se avete deciso così,

facciamo così! Lo facciamo scendere giù e gli facciamo chiedere scusa e la chiudiamo

così. Mio cognato gli ha risposto: Emilio, io non mi mangio a nessuno, quando vengono

qua e non mi dicono le bugie, io non mi mangio a nessuno! Lui viene qui sotto, senza

andare da nessuna parte, lui viene qui da me è tutto a posto! Lui invece si spaventa e gli

dice a Carmelo che lui non va da Focà perché ha paura che questo gli mette le mani

addosso. E lui gli dice a Carmelo che non va là sotto perché ha paura che quello gli mette

le mani addosso, e poi chissà che cosa succede ... " (progr. 2476, 14 febbraio 2009, perizia

Bellantone).

Insomma, "la mamma" che sta in Calabria vigila su quanto avviene nei locali de La

Lombardia, segnatamente sugli avvenimenti che coinvolgono l'aspetto gerarchico 

organizzativo, legato alla concessione delle doti ed all'apertura di nuovi locali, e quando

non ritenga rispettate regole e prescrizioni, è pronta ad intervenire, anche con la violenza.
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"UN GREGGE, SE NON HA UN PASTORE CHE LI COMANDA...CERTO CHE SI

PERDONO E VANNO GIRANDO..."
(Nuciforo Armando, Panetta Maurizio, Romanello Antonio Francesco, capo I; Mangani

Peter, capi 25, 26, 27; Trimboli Antonio Rosario, capi 134, 134 a)

Si è "seduto a un tav% ... all'apice della 'ndrangheta ...proprio all'a/to" e possiede la

dote dell'Infinito (cfr. deposizione colonnello Fabiani, udienza 29 settembre 20 I I), ed

anche una ancora più alta "non so come /a chiamano" (cfr. ambo Mandalari, progr. n. 84

del 4 marzo 2008); la stessa dote sarebbe in possesso di Sanfilippo Stefano, Commisso

Giuseppe 'U Mastru, e Pelle Giuseppe.

l loquaci (ed attendibilissimi) conversatori Enzo Mandalari e Pietro Francesco Panetta

stanno parlando di Cosimo Barranca, personaggio di assoluto spessore nel contesto

associativo lombardo: a lui, pur essendosi nei suoi confronti proceduto separatamente,

occorre in questa sede prestare la dovuta attenzione.

Innanzitutto, appunto, egli può vantare una posizione di prestigio dal punti di vista della

gerarchia delle doti: e quale sia il suo elevatissimo "fiore" si desume dalla conversazione

tra Longo Bruno e Commisso Giuseppe, registrata nella lavanderia che quest'ultimo

gestisce a Siderno: il Mastro informa Longo che a Barranca è stata data "quella cosa", la

dote del "ciclista", commentando che ne era in possesso anche Rampino (ormai deceduto,

indicato in alcune conversazioni come elemento di spicco della consorteria in terra ligure)

(cfr. progr. 6363 del 6 novembre 2009, perizia Romito).

Nell'introdurre la figura di Barranca, gli investigatori (teste maresciallo Russo, udienze 3

e 5 gennaio 2012) hanno subito rivelato la sua particolare prudenza nelle conversazioni

telefoniche e nell'utilizzo delle utenze cellulari; era sua abitudine usame diverse e

cambiarle spesso, con ciò creando difficoltà non solo agli operanti - che avevano in corso

le operazioni di captazione - ma anche ai suoi stessi correi, costretti ad articolate ricerche

per mettersi in comunicazione con lui.

Sotto il profilo dei rapporti personali, sono emersi suoi contatti diretti ed incontri con

esponenti di spicco della casa madre calabrese, come Barbaro Pasquale (detto 'U Nanu per

la sua bassa statura) in occasione dei viaggi di costui (sottoposto alla sorveglianza

speciale in Calabria) per sottoporsi a visite mediche presso specialisti del Nord Italia,

soprattutto in Pavia; di questi si parlerà esaminando la posizione di Carlo Chiriaco.

Ma soprattutto assume speciale rilevanza il suo rapporto privilegiato con il Mastro, ossia

il già citato Commisso Giuseppe di Siderno.
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Longo Bruno (che lo stesso Commisso presenta a tale Muià come persona che sta a

Corsico con i platioti) si reca in Calabria a far visita al Mastro due giorni dopo il summit

di Paderno Dugnano, ed insieme commentano la situazione generale. Quest'ultimo - che

si rivela ben informato - è destinatario delle perplessità dell'interlocutore circa la

"confusione" che regna "là sopra", ossia in Lombardia; e tuttavia commenta che non ha

"visto niente che hanno chiarito, hanno parlato di ritrovarsi a stabilire le cose per bene",

alludendo al fatto che ci si trova in un momento di passaggio, nel quale si stanno ponendo

le basi per una futura riorganizzazione.

Il Mastro, nell'occasione, fa il punto con Compare Bruno sulle attuali cariche ai massimi

livelli della 'ndrangheta, dicendo che "abbiamo capo crimine Mico Oppedisano, Capo

società Nino Latella di Reggio, mastro Generale un certo Bruno che ha la baracca là a

Polsi": un passaggio, questo, che non necessita di commento per la sua estrema

importanza ai fini della ricostruzione della attuale struttura di vertice della associazione di

tipo mafioso di matrice calabrese e che, nel contempo, consente di inquadrare lo spessore

della figura del Commisso, ripetutamente evocato e consultato da personaggi di alto

livello della consorteria lombarda.

Sulla sua figura e sulla formidabile rilevanza degli elementi raccolti tramite le captazioni

presso la lavanderia di Siderno mette conto richiamare la testimonianza del dottor Luigi

Silipo (all'epoca Dirigente del Commissariato di P.S. di Siderno e coordinatore delle

collegate indagini in terra di Calabria), assunta all'udienza del 17 aprile 2012. Dopo

avere spiegato che Commisso è denominato "Mastro" per via della attività di sarto che

svolge nella citata lavanderia, il funzionario lo ha descritto come soggetto di vertice di

~na delle cosche di 'ndrangheta a livello nazionale e non solo, posto che è stata dimostrata

la sua influenza rispetto a cellule sviluppatesi (grazie alla massiccia emigrazione di

soggetti sidernesi, in Piemonte, Liguria e Lombardia, ma anche in Canada ed Australia);

ha menzionato soggetti a lui legati da stretti vincoli di parentela già condannati per il

delitto di associazione di tipo mafioso, come il fratello Antonio, classe '56 (inteso 'U

Vucato, ossia l'avvocato) ed il cugino Cosimo (classe '50, inteso 'U Quaglia),

quest'ultimo condannato all'ergastolo; ha ricordato come la famiglia Commisso sia uscita

vincente, negli anni novanta, da un sanguinoso conflitto con la rivale famiglia Costa per il

controllo del sidernese, tanto che i Costa vengono chiamati la "razza estinta"; ha

menzionato l'esistenza di rapporti con numerosi soggetti pregiudicati per associazione

mafiosa, tra i quali Aquino Rocco (ai vertici del locale di Marina di Gioiosa Ionica),

Catalano Giuseppe (indiziato di appartenenza alle strutture torinesi) e Figliomeni

Alessandro, classe' 55, già Sindaco del Comune di Siderno e tratto in arresto nell'ambito

di una indagine per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. denominata "Bene comune".
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Il teste maresciallo Rocco Russo (cfr. udienze 3 e 5 gennaio 2012) ha posto in evidenza

come, nelle occasioni in cui si è recato al Nord, Commisso si sia sempre appoggiato al

Barranca ovvero a Salvatore Giuseppe, persona a Barranca strettamente legata. In

particolare, le indagini hanno consentito di accertare che Il Mastro, accompagnato da

Barranca e Salvatore Giuseppe si è incontrato con Longo Bruno nel giugno 2007, in

occasione di una sua venuta a Milano (cfr. progr. 360, 5035, 5056 del 25 giugno 2007,

progr. 368 del 26 giugno 2007, perizia Bartuccio); i due si sono incontrati anche

allorquando Il Mastro è salito al Nord per partecipare al funerale di Barbaro Pasquale,

deceduto il 21 novembre 2007(cfr. testimonianza maresciallo Romina Baschenis. Udienza

29 novembre 2011).

Commisso, Salvatore Giuseppe, Barranca, Cristello Francesco e Cristello Rocco di

Cabiate, Muscatello Salvatore e Cristello Rocco di Verano Brianza hanno insieme

partecipata ad una "ricottata" (chiamata proprio così dai diretti interessati) presso il

Giardino del Ulivi (il vivaio gestito da CaleIlo, ove Cristello Rocco aveva trovato lavoro

per poter accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale) il

giorno 12 marzo 2008, ossia pochi giorni prima che quest'ultimo fosse assassinato il 27

marzo dello stesso anno.

Del resto, in uno degli innumerevoli colloqui tra Mandalari e Panetta (in massima parte

dedicato alle vicende del locale di Cormano e dei problemi provocati da Roberto Malgeri

e Pierino Belcastro) il secondo riferisce di un colloquio avuto con Barranca, al quale

avrebbe raccontato di avere saputo ("Roberto gli ha deffo a Magnoli") "che U Mastru sta

cercando il momento il momento opportuno, l'incontro con Nunzio per andare a trovarlo

e chiarire" (alludendo alla necessità di Commisso di cercare un chiarimento con Novella).

Barranca avrebbe negato la circostanza, dando conferma di un rapporto molto stretto con

Il Mastro: "Ma da dove escono queste parole, Pane'? ma se U' Mastru ogni quindici

giorni è qua ... non può, non vuole vederlo neanche sulla carta geografica, U Mostro, dopo

tuffo quello che andava dicendo su di lui" (cfr. progr. 1013, perizia Manfredi).

Da menzionare i rapporti, sempre riferiti dal maresciallo Russo, con Pelle Giuseppe

(persona condannata alla pena di venti anni di reclusione per il delitto di associazione

mafiosa): Barranca e Salvatore si sono fatti carico della fissazione di un appuntamento per

una visita medica alla Clinica Humanitas di Sesto San Giovanni, presso la quale lo hanno

poi materialmente accompagnato.

Ancora, sono emersi collegamenti con Strangio Salvatore (del quale si parlerà

approfonditamente nell'ambito della vicenda Perego): è Barranca a metterlo in contatto

con Mercuri Liliana, titolare di una società di consulenza finanziaria in piazzale Cadorna a

Milano: i testimoni hanno riferito di due incontri, osservati proprio nei pressi dello studio
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della donna, uno il 3 marzo 2009 (teste Capitano Sandulli, udienza del 31 gennaio 2012)

ed uno il311uglio 2012 (teste maresciallo Trentadue, udienza del 14 febbraio 20129).

Questo è il personaggio che, in parecchie conversazioni registrate, viene da più parti

indicato come responsabile della struttura denominata "La Lombardia" nel periodo ( dal

15 agosto 2005 al 15 agosto 2007) in cui Carmelo Novella, detto Nunzio, si trovava in

carcere in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 416

bis c.p. nell'ambito dell'indagine denominata "Mythos". Ed i commenti su questo suo

periodo come reggente sono critici, quando non addirittura sprezzanti.

Andando in ordine cronologico, Minasi Saverio e Rispoli Vincenzo, personaggi di spicco

dei locali di Bresso e di Legnano, affermano che Barranca, nella convinzione che lo stato

detentivo del Novella sarebbe durato a lungo ("perché dice: ora compare Nunzio bene che

gli vada esce dopo vent 'anni ") aveva in realtà perseguito i propri personali interessi

privilegiando il proprio locale di riferimento in Calabria, per trascurare gli altri: "mi

faccio la strada con i paesani miei, con i parenti miei ... a Platì non andava perché non gli

interessava ...avevafatto la sua strada".

Ma poi Novella era stato scarcerato ed era tornato, rivolgendogli delle lamentele in ordine

alla sua gestione ("oggi che c'è Compare Nunzio e che gli contesta tutto") alle quali.

Cosimo rispondeva cercando "di nascondersi dietro la foglia!". Minasi, sempre

riferendosi a Barranca, lo accusa di non essere andato in Calabria, a chiedere ai

personaggi di vertice spiegazioni sulla situazione: "perché non è andato là dietro a dire:

Compare Mico sediamoci qui un momento ... vedete che io sento questo, questo e questo a

carico di Compare Nunzio, si può sapere cosa cazzo sta succedendo?". Riflette Minasi

che Cosimo non era andato perché "non gli interessa! Perché a lui interessava prendersi

tutta la Lombardia per sé e di dare conto solo dalla parte là dietro". Come dire che

Barranca intendeva affermare il proprio potere al Nord, rapportandosi unicamente con i

propri referenti calabresi.

Tale è il disprezzo degli interlocutori per questi comportamenti, che Rispoli conclude

dicendo che non accetterà mai una posizione preminente in capo a Barranca, mostrandosi

pronto, in tal caso, ad uscire dalla Lombardia: "se un domani devo andare a prendere

disposizioni da Cosimo, io mi distacco" (cfr. progr. 825 del IO febbraio 2008, perizia

Romito)

Ancora più importante è il colloquio registrato il 4 giugno 2008 tra Mandalari e Nino

Lamarmore a bordo dell'autovettura del primo (progr. 1239, perizia Manfredi); il capo del

locale di Bollate racconta all'interlocutore di una conversazione avuta il giorno precedente

con Nino Chiarella, del locale di Milano. Si era parlato della concessione di nuove doti

("quartino e padrino") e i due avevano commentato che "al momento è tutto fermo".
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Mandalari aveva colto l'occasione per chiedere al Chiarella notizie sulla situazione del

locale di Milano e sui suoi rapporti con Barranca (" ... con 'sto Milano, cosa ... voletefare?

Che cosa state facendo?"), suggerendo la necessità che se ne parlasse direttamente con

Nunzio Novella ("... l'altra volta dovevamo parlare con compare Nunzio"). Torna la

critica per come Barranca ha retto la Lombardia durante l'assenza di Novella, per poi non

riconoscerne più l'autorità dopo la scarcerazione di costui ("lo riconosciamo o non lo

riconosciamo a Nunzio Novella come responsabile della Lombardia, ai tempi che c'eri tu,

Cosimo?") e per non averlo adeguatamente aggiornato di quanto avvenuto in sua assenza

("quando tornò Nunzio Novella vuoi andargli a dire quello che hai fatto o quello che non

hai fatto?").

Viene espressa la convinzione che Barranca debba essere emarginato ("noi della

Lombardia non lo chiamiamo più a Cosimo"), invitando Chiarella (Mandalari sta ancora

riferendo a Lamarmore il contenuto del colloquio avuto con Chiarella) a prendere una

posizione netta ("dovete scendere in campo voi") anche perché "ci sono uomini di Milano

che si lamentano" (inteso: della gestione di Barranca), aggiungendo che è urgente un

intervento, perché "la Lombardia viene prima ancora del locale", ed è prioritario parlare

con Compare Nunzio. A quanto si comprende, Chiarella si era mostrato restio a seguire il

consiglio di Mandalari, temendo una reazione della Calabria, ed aveva risposto prendendo

tempo, con il pretesto dei problemi di salute di un proprio famigliare; aveva comunque

detto a Mandalari di portare a Novella l'ambasciata che, se non fosse riuscito ad

incontrarlo in settimana, ci sarebbe andato in quella successiva.

Soggiunge Mandalari che Barranca aveva detto "che lui non si può sottomettere a Nunzio

Novella" e che "tutti quanti lo hanno abbandonato"; lo stesso Mandalari - che si era

offerto di organizzare una "serata", ossia una riunione chiarificatrice - conclude che

Barranca "si è abbandonato da solo".

Il giorno successivo, l'argomento è sempre Barranca e Mandalari ne parla con Panetta

(progr. 1254 de! 5 giugno 2008, perizia Manfredi) riprendendo le critiche per la slealtà di

Cosimo ("la sta gestendo in modo sbagliatissimo") che deve tutto a Novella: "Numero

uno, Nunzio Novella è quello che ti ha dato le doti fino a prova contraria, Cosimo, perché

se non era per Nunzio Novella a te non ti conosceva nessuno, nemmeno a casa tua,

nemmeno tua moglie ti conosceva". E ora, dopo il ritorno di Novella "ti stai

completamente girando le spalle ... ti stai buttando con quelli là sotto, fino a quando ti

spetta giocavi qua e là sotto; quando hai dovuto scegliere stai scegliendo solo là sotto,

penso". Dunque, una chiara accusa di non voler più rispondere al capo della Lombardia,

ma di volersi rapportare direttamente con la Calabria.

Ed anche con Panetta Mandalari commenta che "Cosimo è andato da solo".
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Con il passare dei giorni, cresce la preoccupazione per i rapporti stretti di Barranca con la

Calabria ("il parlare che fa Cosimo là sotto tu dai uno schiaffo e nascondi la mano.

Perché Cosimo il parlare che fa là sotto tu vai e lo cogli perché tanti segreti che tu hai

detto a Cosimo, Cosimo li porta là sotto!" " ... si sono incontrati giù, hanno parlato ... ") e

torna il tema del rapporto privilegiato di Cosimo con Commisso: " ... da domani. .. se si

fanno amici con il Mastro passa che noi parlavamo male del Mastro quando invece la

parola vostra è chiara! Tu sei venuto a Milano! Ti sei incontrato solo con Cosimo e io

quando vengo là sotto m'incontro con chi voglio io" (sono Mandalari e Panetta il 29

giugno 2008, progr. 256, perizia Bellantone).

Secondo Mandalari ormai Barranca ha deciso ("Cosimo ormai I 'ha presa la posizione ... ")

e dovrebbe lealmente palesare le proprie determinazioni: "Lui dovrebbe mandare

un 'ambasciata e dire: io su di me ho preso una decisione diversa dalla vostra e quindi su

di me, chiedo scusa se non I 'ho fatto prima, non I 'ho fatto prima ... io ho preso un 'altra

strada, io voglio parlare direttamente con i paesani miei là sol/o" (cfr. progr. 257 del 29

giugno 2008, perizia Bellantone).

Il 6 giugno 2008 (progr. 1273, penzla Manfredi) gli stessi interlocutori tornano

sull'argomento e ricordano che anche Manno Alessandro è in collera con Cosimo: era

stato quest'ultimo ad accompagnare Manno da Novella per avere l'autorizzazione

all'apertura del nuovo locale di Pioltello (composto da fuoriusciti proprio del locale di

Milano) e Barranca aveva poi riferito a Manno il "via libera" da parte di Compare Nunzio.

Nondimeno, Cosimo - evidentemente mentendo e dunque mostrandosi inaffidabile e sleale

- aveva in seguito affermato di essere ali'oscuro circa quella novità. Nella conversazione

si parla anche di Compare Emilio (Sarcina Emilio, del locale di Milano) e si rinnovano le

perplessità sul comportamento di Nino Chiarella ("sta tappando Nino Chiarella, sta

tappando Nino Chiarella, io gli dissi l'altra volta ... abbandonatelo a Cosimo") che non

vuole prendere posizione contro Cosimo Barranca ("lo sta solo assecondando ... "), forse

per il timore di inimicarsi quelli di "là sotto".

Proprio negli stessi giorni, si registra un intervento in prima persona di Novella, che si

trova in macchina con Minasi Saverio. Compare Nunzio riferisce di un colloquio, in

riferimento a pretesi litigi con i "sidernoti", con Nino Chiarella, al quale aveva tenuto a

precisare: "vedete che io contro Cosimo Barranca non ho niente ... e non ho neanche detto

alle persone di non salutarlo o non rispettarlo a Cosimo". Perciò, aveva proseguito,

sempre parlando con Nino, sentendo la necessità di puntualizzare che le chiacchiere in tal

senso erano infondate ("io il discorso che voi dite io non posso litigare coi sidernesi e

questo e quello"), e gli faceva provocatoriamente la domanda: "ma a voi vi risulta che io

ho qualcosa contro i sidernesi? Parlo per me, io voglio badare ai fatti miei". Novella
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rivela poi all'interlocutore i propri timori: "qua stanno impostando un discorso, compare

Saro, pensando che io magari ce l 'ho con 'U Mastru eh",", e subito precisa "io non ho

niente contro U' Mastru!",

E' poi lo stesso Novella a collegare la situazione appena descritta con il fatto non essere

stato invitato al matrimonio della figlia di Rocco Aquino; fa comprendere che la cosa lo

colpisce, perché intuisce che non si tratta di un caso (" ",Rocco Aquino con

me." un 'amicizia, non lo so adesso perché non mi ha mandato l'invito") e soprattutto lo

preoccupa: "noi non sappiamo, Compare Saro, cosa c'è sotto, no? Non sappiamo che

preparativo, diciamo, a livello di quella zona là.,,". Dice che non vuole essere "messo in

mezzo" e insiste "che io non ho niente, né contro i Commisso, né contro gli Aquino".

Rivendica la possibilità di discutere autonomamente i "cazzi miei" e fa il nome di Cosimo

Barranca: questi, "se ha delle lamentele della Lombardia, chiama gli uomini, si siede, si

ragiona, a me non interessa niente ,,,a me non mi deve disturbare nessuno". E ciò perché

"se Cosimo Barranca non è simpatico alla Lombardia o non vogliono chiamarlo quando

fanno un operato, a me non interessa niente", E si domanda: "1 Sidernesi che c'entrano

nella Lombardia?" i Sidernesi sono amici ... basta" (cfr. progr. n, 2119 del 9 giugno 2008,

perizia Romito).

Dunque, apprendiamo dalla stessa voce di Compare Nunzio che egli è molto preoccupato

di ciò che gli viene riferito e del fatto che lo si accrediti come nemico delle cosche di

Siderno, evidentemente a causa delle lamentele che Barranca riporta "là sotto" circa la

propria posizione nella Lombardia.

E' tanto preoccupato che il 2 luglio 2008 si reca personalmente a casa di quest' ultimo, che

non è presente e viene chiamato dalla moglie; i due uomini si parlano al telefono, e in un

primo momento, Barranca sembra voler evitare un colloquio diretto e gli propone di

mandargli "Giuseppe ed Armando", riferendosi al proprio fratello Armando e al fidato

collaboratore Salvatore Giuseppe, Quando Novella gli ribadisce di avere necessità di

parlare proprio con lui, si accordano per vedersi al Circolino (ossia il bar dove Novella

venne poi ucciso) oppure a casa di Compare Nunzio per il giorno stesso verso le ore 17

(cfr. progr. 9452 del 2 luglio 2008 alle ore 13.12, perizia Bartuccio). Effettivamente

l'incontro è avvenuto, e si è protratto sino ad ora tarda, come si desume da una

conversazione tra Barranca e il fratello Armando, nella quale si sente in sottofondo la

voce di Novella che si rivolge al figlio Alessio (cfr. progr. 9482 del 2 luglio 2008, ore

19.16, perizia Bartuccio).

Un gesto - questo di Novella - la cui singolarità non può sfuggire, quando si tenga conto

della sua posizione di uomo di vertice, cui poco si addice scomodarsi fino a recarsi di

persona (e senza appuntamento) a casa di un affiliato, sia pure di rango assai elevato,
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senza neppure riuscire ad ottenere un colloquio immediato. Un gesto che rivela

preoccupazione, ma anche debolezza, e che assume una valenza indiscutibile alla luce del

fatto che, dopo soli dodici giorni da questo incontro da lui cercato con Barranca, Novella

viene ucciso da Antonino Belnome e dai suoi complici, su mandato di Vincenzo Gallace.

Un gesto che, per quel che in questo momento interessa, rivela tutta l'importanza della

figura di Cosimo Barranca e la particolare forza da lui acquisita nel periodo in cui si

verificò l'assassinio di Novella.

Del resto, un personaggio ben informato delle dinamiche associative come Piscioneri

Giuseppe, parlando con Portaro Marcello llario circa due settimane dopo l'importante

fatto di sangue, riferisce di un colloquio tra Novella e Barranca (" ... la sera hanno

mangiato assieme, la sera erano assieme e hanno parlato tre ore"); quest'ultimo avrebbe

provocatoriamente chiesto quali conseguenze avrebbe avuto l'approfondimento dei propri

legami con i sidernesi rispetto all'appartenenza alla Lombardia ("allora voi dite che se mi

siedo con il Mastro non mi posso più sedere con noi"). Poiché la risposta di Novella era

stata netta ("e lui gli ha detto: Certo! E' così!") Barranca aveva pronunciato una frase

sibillina: "Ah, va bene! Gli ha detto Cosimo ... e allora adesso vedo cosa fare". Piscioneri

ne dà una interpretazione personale ma alquanto suggestiva: "Eh, sì! E ha buttato il

siluro ... non che era da ora, era programmato da prima, però ...però lui lo sapeva pure e

l'amico là lo sapeva!" e, in sostanza, allude all'eventualità che Barranca non sia estraneo

all'omicidio, che pure era stato già deliberato (cfr. progr. 614 del 2 agosto 2008, perizia

Pedone) e del quale era - secondo l'opinione del Piscioneri - comunque informato.

La figura di Cosimo Barranca è ancora prepotentemente presente nei colloqui degli

affiliati dopo la morte di Novella, e proprio con riferimento alle lotte per la successione

alla guida della Lombardia.

Ad esempio, Panetta ipotizza una sua designazione, scatenando una reazione veemente da

parte di Mandalari, il quale, dal canto suo, palesa la propria personale aspirazione, in

quanto egli, al contrario di Barranca, è sempre rimasto fedele al defunto ed alla

Lombardia.

11 27 ottobre 2008 (progr. 1594, perizia Bellantone) Mandalari si rende conto della

necessità di mettersi in contatto con le persone che contano in Lombardia (fa i nomi di

Enzo Rispoli, Salvatore Muscatello, Bruno Longo) "perché Cosimo ci va subito ... se

arriva prima Cosimo, Cosimo è nella condizione di tirarseli dalla sua parte": è Panetta

che lo invita a muoversi rapidamente, e lo fa nel contesto di una lunga conversazione ove

si percepisce che i due ritengono di essere dalla parte "giusta". Mandalari addirittura si

spinge a dire che "io sono convinto di avere tutte le carte in regola Cosimo non ce le ha

tanto in regola". Mandalari vuole dare una immagine di sé come di uno che ha saputo
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prendere in mano la situazione dopo la morte di Novella ("lo Panetta non voglio che mi si

dica camminavi fino a quando c'era uno che ti teneva per mano"): e se gli altri non

hanno intenzione di seguirlo, sembra addirittura disposto a distaccarsi dalla Lombardia

con i propri "fedelissimi" e con l'appoggio di qualcuno in Calabria: "io vado e mi chiamo

io, voi, ci andiamo a chiamare un 'altra volta a Vincenzo tutti quelli che rispondono di

sotto noi ce li chiamiamo non si chiamerà più Lombardia? Si chiamerà 'ndrina,

chiamatela come volete ... ".

Il 29 ottobre 2008 (cfr. progr.1631, perizia Bellantone) Mandalari comunica a Panetta che

è sua intenzione recarsi da "Salvatore" con Lamarmore, dopo essere passato a Como C'da

un architetto"); lo stesso giorno si registra un colloquio del Mandalari proprio con

Lamarmore, nel quale comunica al Mastro Generale che a Salvatore farà lo stesso discorso

già fatto a Bruno Longo: gli dirà che in Calabria gli hanno chiesto "cosa vogliamo fare

con questa Lombardia" e chiederà il parere di Salvatore. Spiega poi all' interlocutore che

"è possibile che Cosimo è già venuto qua" perché "Cosimo sta girando" perché "vuole

prendere il suo posto" (cfr. progr. 1627, perizia Bellantone).

Dunque, Mandalari ha contezza delle mire di Barranca, il quale, forte dei SUOi potenti

appoggi in Calabria, vuole ridelineare il proprio ruolo nella Lombardia, e lo vuole fare ad

alto livello; anche Mandalari, evidentemente, intende avanzare la propria candidatura, e il

giorno successivo commenta con Panetta ciò che ha saputo da Salvatore (Muscatello) sul

colloquio che questi ha avuto con Cosimo.

Si tratta certamente del Muscatello, in quanto Panetta gli chiede se "si è ripreso", facendo

riferimento al recente ricovero ospedaliero dell'anziano capo per un ictus e, nel prosieguo

della conversazione, Muscatello viene chiamato anche per cognome; Mandalari dice che

ha esposto a Salvatore le proprie critiche sul comportamento di Barranca ("Cosimo è stato

un uomo che nella sua posizione non doveva fare come ha fatto") che non si è mai reso

disponibile ad un chiarimento collettivo (" ... io la colpa che gli do a Cosimo e Cosimo,

perché quando io mi sono messo a disposizione non sei venuto? Perché se tufossi venuto,

e io mi sono offerto di organizzare una serata, vuoi dire che io sono con te, quanto meno

se ti cogli con me e con voi, compare Salvatore e con Nino e con tutti quanti sicuramente

non viene là a litigare, male che vada la sistemano ...") e che "non è stato corretto nei

confronti della buonanima" (inteso Novella).

Dice di avere spiegato che in Calabria avevano chiesto conto della situazione della

Lombardia e di avere interesse a sapere "quello che voi dite che fate parte degli anziani",

e che aveva fatto lo stesso discorso a Bruno Longo. Sia Mandalari che Panetta sembrano

convinti che alla fine Barranca sarà chiamato a dirigere la Lombardia, nonostante il suo

comportamento sleale; Mandalari, al contrario, rivendica di essere sempre stato corretto,
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anche nei confronti di Cosimo stesso. Per esempIO, In un'occasione in cui "Emilio

Sarcina" aveva parlato male di lui (in assenza di Barranca) ed egli l'aveva interrotto

("davanti a me non si dicono parole fuori posto di Cosimo ... chiamalo a Cosimo, discutici,

però non iniziamo a dire: Cosimo è una merda...no, no, per favore davanti a me no!

Altrimenti io mi alzo e me ne vado ...") (cfr. progr. 1637 e 1638 del 30 ottobre 2008,

perizia Bellantone).

Siamo onnai a Natale e le quotazioni di Barranca sembrano alte, o almeno ne è convinto

Mandalari, che ancora ne evidenzia la doppiezza: "Cosimo con voi, con me ... viene a

parlare nel momento del bisogno ... lui è venuto quella domenica mattina perché doveva

scegliere che strada prendere ... ". Panetta avverte Mandalari: "loro adesso sapete cosa

fanno? Stanno facendo una manovra per mettere dentro a Cosimo!"; ma l'interlocutore

non ci sta: " ...per fare entrare dentro a Cosimo, me ne esco io!" e manifesta l'intenzione

di rimanere legato, in tal caso, solo al proprio locale calabrese di riferimento: " ... allora io

devo tirare i remi in barca ... non dare conto quasi quasi, manco alla Calabria, do conto

solo a Guardavalle ... ".

Poi però si rende conto che un tale comportamento non sarebbe confonne alla "regola"

(" ... ma non è così che si fa ... non è questa la regola") perché si perderebbe l'unità ("qua si

sta combinando una regola di paese"). Perché se ogni locale si limita al raccordo con la

cellula madre ("allora dico a Bollate c'è un locale di Guardavalle ... e il capo locale sono

io.. ", "e a Cormano c'è un locale di Grotteria", soggiunge Panetta) allora "non dico più

Lombardia ...però non posso dire neanche Provincia ...posso dire Guardavalle ... ma allora

vuoi dire che ognuno .. fate un paese".

E allo stesso modo non dovrebbe avere tanto peso il legame di Barranca con Siderno,

poiché quello che conta è la struttura calabrese nel suo complesso: " ... ma a me che cazzo

me ne fotte di Siderno? cioè a me interessa tutta la Provincia", anche perché in questo

modo si rischiano inutili fatti di sangue ("che arriviamo alla fine della fiera che un altro

po' ci spariamo tra la gente non sappiamo neanche il perché"). Proseguono le lagnanze

circa il fatto che Barranca - che in precedenza era stato un po' messo da parte: "quando

quello disse, Cosimo non vale non niente, sì è vero, Cosimo non vale niente" "tutti

appresso a ... non vale niente" - era tornato ad acquisire prestigio ed importanza, forse

grazie ai suoi stretti legami con la Calabria: "Ora Cosimo si è mosso ...Cosimo vale!...e

poi si siede a capo tavola" "sì che si siede a capo tavola, ancora si siede Cosimo! A capo

tavola".

Nel prosieguo, gli interlocutori rimpiangono Novella con il suo carisma: "perché la

buonanima ... a criticarlo siamo capaci tutti ... ok, critichiamolo, ma lui almeno la prese la
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situazione in pugno, che poi chi se la prende qua?" (cfr. progr.2046, del 24 dicembre

2008, perizia Bellantone).

Più che significativi - e particolarmente intensi, nel periodo si deve dare concretezza al

progetto di riorganizzazione della Lombardia - sono i rapporti di Barranca (e dei suoi

fratelli) con Pino Neri, che datano, nell'ambito delle indagini, fin dal 2007 (cfr. progr.

3768 del 28 agosto 2007, perizia Marangoni); una prima conversazione rilevante viene poi

captata nell'aprile 2008, allorquando Neri esprime rincrescimento, proprio conversando

con Barranca, per essere stato informato con ritardo del decesso di Barbaro Pasquale,

concludendo che porterà le proprie condoglianze alla famiglia del defunto, in Gudo

Visconti (cfr. progr.6948, perizia Bartuccio). Tracce concrete di un incontro si

rinvengono nei colloqui captati alla fine del mese di luglio 2008: il 27 luglio (progr.

10451, perizia Marangoni) i due si sentono e programmano di vedersi, dice Neri "così

prendiamo un caffè volentieri e poi andiamo inferie tutti"; poi aggiunge: "così andiamo a

trovare il dottore" confermando all'interlocutore che il dottore "Carlo è

tornato doveva tornare ... eh, credo di sì. Avete capito?"; è Barranca che chiude dicendo:

"allora ci vediamo e andiamo a trovarlo". E' questo uno dei primi segnali di un rapporto

a tre fra Neri, Barranca e Chiriaco, che sarà fatto oggetto di analisi a proposito della figura

di quest'ultimo.

C'è comunque la prova di un incontro tra Salvatore Giuseppe e Neri, per il quale è

quest'ultimo a recarsi a Legnano (cfr. progr. 353 e 362, perizia Marangoni), città in cui

Barranca risiede; il 25 settembre (cfr. progr. 2903, perizia Marangoni) è lo stesso

Salvatore Giuseppe che fissa un appuntamento a Pavia, nello studio di Neri, per suo

"cugino", pacificamente identificabile, nel contesto complessivo delle conversazioni, in

Cosimo Barranca, il quale, poco dopo, annuncia a Neri il proprio arrivo in città (cfr.

progr.13127, perizia Marangoni).

Sono documentati contatti anche a fine anno, in cui i due progettano di vedersi, ma non in

Calabria, ove Neri già si trova (progr. 16513, perizia Marangoni); nella conversazione si

accenna anche a De Masi Giorgio, persona la cui figura emergerà nella parte per l'appunto

dedicata a Pino Neri (Neri dice: "stamattina ero con Giorgio, parlavamo di voi, vi ho

chiamato, ho chiesto se eravate sceso"); si chiude con la sollecitazione di un incontro da

parte di Neri, una volta tornato al Nord: "ma quando salgo vorrei che ci vedessimo".

Risulta comunque un incontro, cercato da Neri, con Salvatore Giuseppe mentre i due si

trovano ancora in vacanza (progr.24073, perizia Marangoni).

Come si anticipava, il rapporto Neri - Barranca si intensifica nell'anno 2009, per le

ragioni già accennate: la loro estrinsecazione concreta sarà analizzata nel capitolo

dedicato a Pino Neri.
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Come già si diceva, la figura di Barranca rivela tutta la sua importanza anche in relazione

alle vicende del locale di Milano.

Nell'ambito delle indagini sfociate nell'odierno dibattimento, gli investigatori hanno

riesumato gli esiti dell'attività di captazione svolta nel 1998, all'epoca del sequestro di

persona a scopo di estorsione di cui fu vittima - con un caso che è rimasto nella memoria

collettiva - Alessandra Sgarella. Ne è scaturita l'acquisizione di un'intercettazione

ambientale svolta sull'autovettura di Anghelone Giuseppe (poi condannato - con sentenza

irrevocabile acquisita agli atti - alla pena di anni ventidue di reclusione), di fonnidabile

importanza per la ricostruzione degli assetti della 'ndrangheta in Lombardia alla fine degli

anni novanta.

E se si pone mente alla copiosissima mole di fonti di prova oggi raccolte - che dimostrano,

secondo il Tribunale, l'esistenza di una struttura unitaria e al tempo stesso riccamente

articolata sul territorio lombardo - non può stupire più di tanto apprendere che, già nel

1998, Anghelone parlava con i suoi interlocutori di parecchi degli odierni imputati come

appartenenti ai vari locali. L'argomento sarà ripreso a tempo debito, ma per ora interessa

evidenziare che si parla di Panetta, dei Magnoli e di Enzo Lavorata per il locale di

Connano, di Nunzio Mandalari, di Sanfilippo Stefano e di "Nunzio Novello". Ad un certo

punto, l'interlocutore non identificato chiede: "e a Milano chi c'è allora, nessuno?";

Biagio risponde: "Totò Romanello è a Milano e... con ... Barranca Cosimo è pure a

Milano" (cfr. progr. 34 del 31 maggio 2008, perizia Marangoni).

Dieci anni dopo, il 9 agosto 2008, Piscioneri Giuseppe e Spinelli Antonio - nel contesto di

una lunghissima conversazione il cui oggetto principiale è l'omicidio di Nunzio Novella 

parlano in tennini inequivocabili del locale di Milano, descrivendone anche le redditizie

attività illecite: "le altre cose a Milano ... non hanno niente ... non hanno né locali né

niente ... intanto hanno le cose più grosse, si fanno i traffici che vogliono, prendono i soldi

nei negozi che vogliono, nei bar prendono soldi, nei locali prendono

soldi ... L'ortomercato come mai dali 'altra parte non è... di Milano, di Cosimo Barranca?".

Spinelli chiede confenna: "perché, Cosimo Barranca è di Milano?". E Piscioneri, che è

ben infonnato, risponde: "il locale di Milano è di Barranca '" il capo locale di Milano è

Barranca"; "Pavia ...non ce l'ha ancora" (cfr. progr. 827, perizia Pedone). E' netta

l'affennazione relativa alla posizione dirigenziale di Barranca, ed è alquanto suggestivo,

alla luce di quel che si dirà più avanti in merito alle posizioni di Pino Neri e Carlo

Chiriaco, il collegamento che gli interlocutori fanno con la città di Pavia.

Anche Rocco Ascone commenta con Mandalari le colpe di Novella, che ha troppo

valorizzato Barranca ed invece ingiustamente trascurato una persona valida come Panetta:
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"tu di un uomo come Panetta ce l'avevi bisogno al fianco, non contrario. Perché quanto

meno è colmo di bontà. Conosce le regole, sa parlare ... gode di simpatia generale ";

Mandalari si domanda cosa accadrebbe "se ci fosse un altro Nunzio Novella e

incominciasse a raccogliere a Panetta, a Cosimo Barranca, a Emilio Sarcina, a me, a

Chiarella ...". L'esito sarebbe di una insanabile spaccatura nella Lombardia, anche foriera

di atti di violenza: " ... e poi la facciamo a pistolate?"; Ascone chiosa: "la facciamo in due

la Lombardia!", e Mandalari: "perché poi abbiamo una Lombardia che non risponde là

sotto e una Lombardia che risponde, invece!".

Passano poi a commentare le vicende del locale di Milano, che sotto la gestione Barranca

si sta sfasciando, come dice Ascone: "a Cosimo altri due giorni rimaneva solo a Milano,

se non è già solo"; e Mandalari racconta di avere raccolto lo sfogo di Nino Chiarella, che

viene da più parti criticato per non avere il coraggio di mettere a freno Barranca ("Nino

Chiarella ora è accusato pure lui perché non ci ha girato le spalle a Cosimo"). Chiarella

gli aveva ricordato il passato, quando era stata data da Novella a Barranca la carica di

capo del locale di Milano: "compare Enzo Mandalari, noi eravamo presenti tanti annifa,

quando compare Nunzio ha deciso che il capo locale doveva farlo Cosimo perché doveva

caricarlo di doti"; Mandalari ricorda bene: "certo che me lo ricordo, compare: è scesa

tutta la Lombardia, Nunzio Novella ha parlato, ma c'erano i responsabili di ogni

Lombardia". Nel corso di tale riunione plenaria, di fronte a tutti capi locale, Novella cosi

aveva detto a Chiarella: "compare Nino, voi avete la moglie malata ... che ne dite se state

vicino a me ... e ci molliamo una carica della Lombardia? Vi state vicino a me e capo

locale facciamo a Cosimo ". Chiarella non aveva gradito, ma aveva prestato obbedienza:

"Compare Nunzio, io non la vedo una cosa giusta, ma se voi dite così, facciamo così,

problemi non ce ne sono" (progr. 806,6 maggio 2008, perizia Manfredi).

Nelle rarissime occasioni in cui gli investigatori sono riusciti a captare dalla viva voce del

Barranca discorsi di 'ndrangheta, ne è uscito pienamente confermato lo spessore criminale

del personaggio. Cosi è accaduto durante il summit tenutosi al ristorante Il Peperoncino 

sito in Milano, via Parenzo 6 - il 22 maggio 2008 (cfr. deposizione Luca Latino, ud. 7

ottobre 2011) monitorato dagli investigatori attraverso un servizio di pedinamento ed

osservazione degli imputati, che, nei giorni immediatamente precedenti, si erano dati

appuntamento per discutere questioni organizzative inerenti lo stesso locale di Milano.

Come ha riferito il teste maresciallo Russo, all'incontro hanno partecipato Barranca

Cosimo, Salvatore Giuseppe, Barranca Armando, Chiarella Leonardo Antonio, Lavorata

Vincenzo, Gamardella Rocco Annunziato, Sarcina Pasquale Emilio, Nuciforo Armando,

Cricelli Ilario, Panetta Pietro Francesco, Lucà Nicola e Panetta Maurizio.
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Mediante l'apposizione di apparati di captazione all'esterno del ristorante (nella speranza,

ben riposta, che alcuni dei convenuti, noti come fumatori, fossero costretti ad uscire dal

locale per la rituale sigaretta) si registrava una conversazione tra Barranca e Salvatore

Giuseppe, osservati dai militari mentre colloquiano tra loro (cfr. dep. Rocco Russo, ud. 3

gennaio 2012, che ha commentato in aula le riprese video in quell'occasione effettuate).

l due commentano un dialogo tra "Armando" e "Nunzio" (Novella), il quale avrebbe

puntualizzato, con riferimento a problematiche interne al locale che "la carica più alta ce

l 'ha Emilio" (inteso Sarcina); Barranca si dice seccato che qualcuno "scende sotto e

parla ... a me dà fastidio che è andato a parlare questo" (inteso in Calabria). Salvatore

Giuseppe è preoccupato: chiede se "può succedere qualcosa", e ritiene che si debba

prestare una certa attenzione ("dobbiamo stare attenti come ci muoviamo"). Al che

Barranca pronuncia una frase indicativa dell'esistenza di gravi problemi e tensioni,

ipotizzando addirittura un ricorso alle armi: "ora dobbiamo andare a trovare un po' di

ferro". Il momento è delicato, e Salvatore si sente in dovere di rinnovare la propria fedeltà

a Barranca: "Cosimo, io personalmente ... oltre la tua famiglia, Cosimo, io non conosco

nessuno" e prosegue descrivendo uno scenario di conflitti interni, in cui bisogna scegliere

da che parte stare: " ... chi ci vuole, chi ci sta vicino, noi siamo vicini a loro Cosimo, ma io

sono, io sono con te". Lamenta Barranca un difetto di intervento da parte della Calabria:

"l'unica cosa che mi blocca è perché ... non c'è un cacato là sotto che mandi

un 'ambasciata"; comunque, dice Salvatore "devono capire che la devono jìnire ... devono

stare al loro posto" ; e invita l'interlocutore ad un'azione risolutiva: "la dobbiamo

sistemare, Cosimo, uno ...se la deve sentire qualcuno, perché si capisca". Barranca

afferma che parlerà con Emilio, e in chiusura riferisce di un colloquio avuto con "compare

Pasquale" (Barbaro 'U Nanu) al quale avrebbe provocatoriamente chiesto: "lasciamo

stare le altre cose, ma ... se vengono a toccarvi il vostro locale, voi che dite?"; alla

risposta negativa ("Ah no!!") avrebbe rivendicato lo stesso diritto: "ah no! Ah no? Ah,

quello degli altri sì?! Gli altri sì, il tuo no?! Il tuo no!". E siccome "non vuole compare

Pasquale, quando vedo Mico voglio vedere", ripromettendosi di riportare la questione a

una persona evidentemente più autorevole, che potrebbe identificarsi in Mico Oppedisano.

(cfr. ambientale Il Peperoncino, 22 maggio 2008, perizia Romito).

Ancora, durante l'importantissimo incontro di esponenti della Lombardia presso il

Crossodromo di Cardano al Campo del 20 gennaio 2009 (il primo dopo l'omicidio

Novella), al quale hanno partecipato Barranca Cosimo per il locale di Milano, Rispoli

Vincenzo per il locale di Legnano, Manno Alessandro, Portaro Marcello Ilario e

Piscioneri Giuseppe per il locale di Pioltello, Sanfilippo Stefano per il locale di Rho, oltre

al mastro generale della Lombardia Lamarmore Antonino, è Barranca uno dei principali
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protagonisti della discussione, in cui si cerca di ricostruire quali possano essere stati i

dissidi di compare Nunzio con la Calabria, ad esempio circa il mancato riconoscimento di

doti concesse in Lombardia dal defunto.

Sanfilippo fa presente che coloro che hanno parlato dalla Calabria hanno doti superiori, e

pertanto "non gli possono accettare una cosa del genere a uno che è arrivato da fuori e

dice: questa cosa l'abbiamo inventata". Barranca ricorda che anni prima si era posto un

problema con Antonio Rampino per "una dote una carica della Calabria anche a lui in

Liguria"; ne era nata una discussione e avevano "aggiustato tutto come si deve" con

l'accordo di là sotto ("lo accettarono là" dice Lamarmore). Una volta accettato il

conferimento, anche se la dote cambia denominazione ("che si chiama Pasquale") "non la

devono di nuovo accettare".

Barranca spiega ai commensali che "a me, invece, mi hanno aggiornato ... nei discorsi,

negli anni successivi ... i discorsi con la buonanima che ... si sono deteriorati giorno dopo

giorno, anno dopo anno, noi effettivamente secondo la mia opinione un discorso tra di

loro a Natale lo hanno fatto", e tuttavia lamenta che "nell 'ultimo anno" aveva avuto la

sensazione che ci fossero delle questioni delle quali non era stato informato ("quando vedi

una cosa sbagliata e che tu sai come stanno le cose, capisci che qualcosa c'è, non sai fino

a che punto, come, quando, perché non te la dicono").

Oggi, prosegue Barranca, qualcuno dovrebbe farsi carico della situazione della Lombardia

e chiarirne i reali poteri: "finché non si stabilisce ... degli impegni ... questa realtà esiste?

Com'è combinata ... chi ci deve mettere le mani... è una cellula che sta per ifatti suoi? O è

una cosa che tieni per te?".

Lamarmore non ha dubbi: occorre che dalla Calabria partano disposizioni chiare e precise:

"io penso quello che ho detto da sempre ... io penso che devono essere loro da giù a

mettere un po' a posto la situazione e mandare delle ambasciate precise qua su". Perché

senza la guida della casa madre la Lombardia è allo sbando: "perché se noi qua diciamo

una cosa e là sotto poi ci dicono un 'altra cosa noi qua facciamo solo confusione, invece

noi aspettiamo che arrivano delle ambasciate belle pulite da là sotto come si deve e che

arrivino specifiche le parole, non le mezze parole, parole intere",

Interviene Rispoli, confermando che Ascone Rocco gli aveva riferito un'ambasciata di

"compare Mica" (Focà Domenico), e lo stesso aveva fatto sapere il Mastro (Commisso

Giuseppe): "stiamo vedendo, parliamo un po ' che poi vi mandiamo ambasciate". Questa

la conclusione: "quindi la voce unica da tutta la Calabria dicono: aspettate che ... si vede

che devono parlare tra di loro".

Barranca si augura che ciò accada ("io sto parlando di una cosa che va già bene. Va già

bene se l'ambasciata che arriva da uno arrivi alla testa"), ma sottolinea che in Lombardia
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ci sono persone "che si siedono con noi, che come dici tu hanno fatto il doppio gioco, lo

stanno facendo e lo fanno ancora oggi, perché se lo hanno fatto ieri forse lo fanno ancora

oggi"; e il discorso va alla concessione di doti a Mandalari e Panetta, con Barranca che

accusa il primo (suo antagonista nella corsa alla successione di Novella) di non essere

sincero su questo punto (cfr. progr. 5,6,7, 8 IO del 20 gennaio 2009, perizia Arena, in cui

si dà atto che Barranca arriva dopo che gli altri commensali hanno già iniziato la cena) .

Una figura come quella di Barranca non poteva non essere conosciuta da Belnome

Antonino, che ne ha parlato, confermandone l'affiliazione alla 'ndrangheta, nel corso del

suo esame. Rispondendo alle domande del Pubblico Ministero (cfr. ud. 22 marzo 2012),

dice di averlo conosciuto all'inaugurazione del locale Multisala "Magic movie" che Rocco

Cristello aveva aperto. In quell'occasione - Belnome era in compagnia del cugino

Tedesco Bruno - Barranca aveva loro chiesto notizie sui rapporti tra Novella e Gallace,

ma, alla loro risposta negativa, il discorso si era interrotto. L'aveva poi incontrato, dopo la

morte di Novella, a Guardavalle e presso il terreno dei Cristello a Seregno. Sapeva dei

rapporti molto stretti di Barranca con Compare Nunzio, che lo aveva "portato avanti" e gli

aveva attribuito delle cariche ("Cosimo Barranca è diventato un personaggio grazie a

Novella"); aveva poi sentito dire, da Gallace e Andrea Ruga, che i due avevano avuto dei

contrasti, in quanto, nel periodo in cui Novella era stato assente, "aveva commesso delle

trascuranze"; all'epoca Barranca aveva una carica importante nella Lombardia (forse

quella di Mastro Generale), e comunque "aveva il compito di rapportare il legame tra tutti

i locali, tra la Calabria e il Nord".

In particolare, Belnome raccontava di un'occasione in cui era stato presente ad un

incontro - avvenuto dopo l'omicidio di Novella - tra Barranca, che era accompagnato

("forse per timore") dal Mastro ("quello con la mano offesa") e Vincenzo Gallace. Ha

spiegato che il problema di Cosimo (ma anche quello di molti altri, in quel periodo,

compreso Enzo Mandalari) era di "giustificarsi" al cospetto dei Gallace, dei Ruga e dei

Leuzzi, per la lunga "vicinanza" che aveva avuto con Novella. Aveva poi Barranca,

sempre a detta di Belnome, il problema di "chiamarsi il posto" in Calabria, visto che il

Mastro non gli aveva dato il posto a Siderno, né aveva avuto un posto a Caulonia.

Nemmeno Gallace gli diede il posto, anzi "lo maltrattò, dicendogli che si doveva

purificare, si doveva fare una doccia, lo maltrattò in mia presenza", e ciò - puntualizza

Belnome, e la precisazione ha un certo peso - "nonostante" ci fosse il Mastro.

A domanda specifica, Belnome dice di non avere mai saputo dell'esistenza di un locale a

Milano, ed anzi, proprio la circostanza che Barranca cercasse di chiamarsi un posto in

Calabria gli suona come conferma del fatto che il capoluogo lombardo non avesse un

proprio locale. Tuttavia, dopo avere affermato, come già ricordato, che Barranca ebbe un
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ruolo di rilievo nella struttura "La Lombardia" durante la detenzione di Novella, non

sapeva indicare in quale locale Cosimo attivasse, limitandosi ad ipotizzare che si trattasse

di Legnano, sulla base del fatto che ivi questi aveva il proprio domicilio.

Ora, a prescindere sulla questione relativa all'esistenza e attività del locale di Milano 

sulla quale si tornerà tra poco - osserva il Tribunale che, come per molte altre posizioni,

le dichiarazioni di Belnome vanno ad aggiungersi ad un panorama probatorio già di per sé

completo ed autonomamente esaustivo (rappresentato dalla imponente mole di

conversazioni intercettate, la maggior parte delle quali di contenuto più che esplicito),

rivelandosi con lo stesso perfettamente compatibili. Cosi è, nel caso di specie, per il

rapporto privilegiato tra Barranca e Novella, entrato poi in crisi per le critiche che Nuzzo

gli aveva rivolto dopo la scarcerazione in merito alla gestione della Lombardia in sua

vece; analogamente, le stesse incertezze palesate dal collaboratore in merito alla

collocazione di Barranca sono riscontrate proprio dalla sostanziale emarginazione di

questi nell'ambito associativo - anche all'interno del suo stesso locale - che emerge con

chiarezza dalle plurime conversazioni commentate.

Anche Romanello Antonio Francesco, che gli affiliati chiamano Totò, è indicato, nella

conversazione ambientale già citata, come organico al locale di Milano sin dal 1998

("Totò Romanello è a Milano e... con ...Barranca Cosimo è pure a Milano ... "); il teste

capitano Latino (udienza 6 ottobre 20 Il) ha poi riferito che anche la visione dei filmati

all'epoca registrati, sempre nell'ambito delle indagini sul citato sequestro di persona a

scopo di estorsione, presso gli orti di via Vialba, in Novate Milanese, aveva dato un esito

positivo, forse al di là della aspettative degli investigatori, in quanto risultavano presenti

in loco, il 30 maggio 2008: Bandiera Gaetano, Barranca Cosimo, Fazzari Cannelo,

Cammareri Vincenzo, Lavorata Vincenzo Libero Santo, Imeneo Gerardo, Magnoli

Cosimo Raffaele, Mandalari Vincenzo, Migale Antonio Annando, Novella Cannelo,

Panetta Pietro Francesco, Rispoli Vincenzo, Romanello Antonio Francesco, Sanfilippo

Stefano, Murgida Franco, Scriva Biagio, Lentini Giuseppe, Alessio Francesco, Greco

Giuliano, Molluso Giuseppe, Stefanelli Pasquale, Malgeri Roberto.

Del resto, è lo stesso Romanello, parlando con Lamannore, ad inquadrare la propria

appartenenza criminale, anche nel tempo, riportando uno scambio di battute intervenuto

con tale Turi Minniti: "Turi, che cazzo parli per telefono, che cazzo mi parli a me di

'ndrangheta, gli ho detto: ho trent 'anni di 'ndrangheta sulle spalle ..."; il discorso, più

ampio, riguarda il pericolo di comunicare per telefono, come dimostrato dali'esperienza di

questo Turi C"lui si è rovinato per il fatto del telefono"; "gli ho detto io, parlate insieme di

'ndrangheta al telefono"). Romanello ricorda sempre l'ammonimento dello zio Chiarella
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"che più di 30 anni fa, 35 anni, di quando ,.. ha detto: il telefono è sbirro e infame"; si

parla anche del rischio di avere delle microspie piazzate sulle auto ed interviene

Chiarella: "Compare Nino, se tu devi andare a cervello, mio cognato sono 30 anni a

ottobre sono 30 anni compiuti che è latitante ... e sapete, siamo tre, se prendono mio

cognato, o me la sono cantata io, o te la canti tu"; espone quali sono le cautele che adotta

quando va a trovare questa persona: "io mifermo, mifermo 50 o 60 chilometri prima"; il

latitante, dal canto suo, "si sposta col treno" però "parla, passa parola ... se uno non usa il

cervello in queste cose qui non c'è niente" (progr. 166, lO giugno 2008, perizia Arena).

Emerge dunque - e il dato è importante perché rivela come una delle attività degli

associati fosse quella di prestare aiuto ai latitanti - che Chiarella si reca periodicamente in

un luogo lontano, ove si trova una persona nei guai con la giustizia, per raggiungere la

quale egli adotta ogni sorta di cautele. l testimoni Fabiani e Marletta (rispettivamente

alle udienze del 23 settembre 2009 e del 25 novembre 2009) hanno riferito che tale

persona si identifica in Romanello Antonio, condannato definitivamente per uxoricidio e

latitante dal 1978; hanno altresì riferito che effettivamente i viaggi del Chiarella sono stati

riscontrati nel corso delle indagini, e mediante l'aggancio delle celle telefoniche ne

monitoravano gli spostamenti verso Ventimiglia e la Francia; alla vigilia di ogni viaggio,

Chiarella solitamente chiamava Pino Barranca, allo scopo di raccogliere denaro per gli

affiliati. Subito dopo l'arresto degli imputati nel luglio 2010, Romanello Antonio, dopo

oltre trent'anni di latitanza, si costituisce, a conferma che tale sua scelta di sottrarsi alla

giustizia era sostenuta esclusivamente dall'aiuto di Chiarella e dei componenti il locale di

Milano.

Originario di Siderno, Romanello è in stretto collegamento con Cosimo Barranca, il quale

si adopera per procurargli, attraverso l'intervento di Carlo Chiriaco, un'entratura

privilegiata nel settore dei servizi mortuari dell' ASL di Pavia, ove l'imputato - in società

con l'impresario funebre Castoldi Giuseppe di Vidigulfo - intenderebbe estendere la

propria attività (la vicenda è trattata nel capitolo dedicato a Pavia, ed allo stesso si

rimanda).

Naturalmente non poteva mancare, nella descrizione del personaggio, un intervento degli

onnipresenti Mandalari e Panetta, che dicono la loro anche su Romanello, alludendo ai

guadagni con i traffici di sostanze stupefacenti, grazie ai quali avrebbe acquisito un certo

credito in ambito associativo: il discorso riguarda, più in generale, le manovre di Barranca

per rinnovare il proprio prestigio nell'ambito della Lombardia, e le critiche (delle quali s'è

già detto) circa le titubanze di Nino Chiarella nelle dinamiche del locale di Milano,

all'interno del quale "ora deve tornare Cosimo, Peppe e Romanelli" (alludendo a

Barranca, Salvatore Giuseppe e Romanello); questo è il commento di Mandalari: "quindi
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Romanelli ... saranno quattro anni che non lo sentite più, eh! ora siccome che hanno

pizzicato 4,5000 euro magari fecero (. ..) Romanelli ... "; chiosa Panetta: "o altrimenti si è

messo a commerciare anche lui ... spacciato per spacciato, comincia a spacciare pure lui

allora hanno tirato su ... " (progr. 2046, 24 dicembre 2008, perizia Bellantone).

Sotto il profilo delle notizie biografiche (teste Russo, udienza 3 gennaio 2012) Romanell0

(che è nipote del coimputato Chiarella Leonardo Antonio, detto Nino) vive da anni in

Lombardia e non risulta svolgere attività lavorativa ufficiale (l'ultima dichiarazione dei

redditi da lui presentata risale all'anno 2004); è titolare di una impresa individuale che

opera nel campo dei videogiochi, ed anche la moglie, Facchini Patrizia, è amministratore

di una società nel medesimo settore. Sotto il profilo reddituale inerente il figlio

dell'imputato, Andrea (comproprietario, insieme alla madre, di un immobile in Marcallo

con Casone acquistato nell'anno 2004 per un valore di 60.000 euro), il capitano Tarquini

(udienza 25 maggio 2012) ha riferito che Andrea Romanello ha dichiarato redditi solo a

partire dall'anno 2005 (e nella misura di poche migliaia di euro), mentre l'imputato nel

2004, anno de Il 'acquisto, ha dichiarato redditi complessivi per 2.200 euro, e non ha

presentato dichiarazioni per le annualità successive.

Gli investigatori hanno rilevato alcuni esercizi pubblici presso i quali gli imputati 

ritenuti affiliati al locale di Milano - erano soliti incontrarsi, indicandoli nel Circolo Arci

gestito da Gamardella Rocco Annunziato e nel bar "Pino" di via Bagarotti, gestito da

Barranca Giuseppe, cugino di Cosimo. La presenza di Romanello presso quest'ultimo

locale - in compagnia, tra gli altri, dei coimputati Panetta Maurizio e Salvatore Giuseppe 

risulta sin dal 26 marzo 2003, ove i tre furono oggetto di un controllo (cfr. teste Russo,

udienza 3 gennaio 2012). A proposito dell'esercizio pubblico gestito da Gamardella, è

stata registrata una conversazione in cui Romanello riferisce allo "zio Nino" (inteso

Chiarella) un' ambasciata ricevuta proprio da Gamardella ("siccome avevo chiamato

Rocco, mi ha detto ... se vuoi con lo zio Nino ... non è che sia una cosa molto

importante ... era per una questione di educazione ... se mi hanno detto una cosa, era giusto

pure che io venivo a dirtelo, visto che mi sono preso l'impegno "), come chiarisce

chiamandolo per cognome, anche se storpiato ("Gambardello "): erano passati "due amici

suoi ... che gli hanno detto cose cosi che (.. .) è negativo là il discorso di...Angelo là";

Chiarella intende di chi si tratta ("Angelo che chiede, che c'entra, perché Angelo è qua a

Milano?"), ed ha anche colto a cosa ci si riferisca ("ma questo è il residuo di quella sera,

no?" e Romanello risponde: "ma no quello dello stupido là, dello stupido del cuginello").

Tuttavia vuole capire chi siano le persone che hanno dato l'ambasciata a Gamardella ("ma

vediamo chi è stato che è andato li a parlare. Tu sai chi è andato li?"). Romanello non è

in grado di essere preciso ("ha cercato di dirmelo, ma non sapeva come spiegarlo ... uno
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robusto ... non so"). Chiarella fa un'ipotesi: "chi sa che non siano quelli di Pioltello,

allora" (sta forse pensando alla figura corpulenta di Alessandro Manno?), ma Totò non lo

ritiene probabile: "no, se era quello di Pioltello me lo diceva"; in ogni modo non sembra

che la cosa interessi granché Chiarella ("io adesso sto facendo lo zingaro perché a me la

cosa non m'interessa"), il quale incarica al nipote di riferire a Gamardella che lo zio Nino

non esce di casa perché non sta bene (progr. 2423, 7 gennaio 2009, perizia Pedone).

La vicinanza a Barranca (documentata, come si diceva, dai rapporti molto confidenziali

tra i due e dal fatto che Romanello a lui si rivolge perché gli procuri un contatto per i

servizi mortuari, poi individuato in Chiriaco) non esime tuttavia l'imputato dal criticarne i

comportamenti, ancora parlando con Nino Chiarella; quest'ultimo ha appreso che "Cosimo

è andato giù" senza informarlo, anzi, non rispettando un appuntamento ("io avevo un

appuntamento con lui e non è venuto neanche e gli ho mandato pure un messaggio un po '

particolare"). Questo comportamento è tale da destare perplessità anche in Romanello

("che cazzo vuoi che ti dico? Dai l'appuntamento e sembra che mi tratti come i bambini.

Dai l'appuntamento, non mi chiami ... ti chiamo e non mi rispondi ... "), che lo giudica un

opportunista: "a volte sì e a volte quando ti conviene ... quando ti conviene sì, quando non

ti conviene nO ...pure, per esempio, dice cazzate: se sa che devo dargli un 'ambasciata di

qualcuno subito è lì che ... zacchete! Prende il telefono ...poi quando non gli interessa mi

chiama dopo, il giorno dopo, dopo due giorni ... "; e tuttavia conclude che nei confronti di

Barranca "non cambia l'affetto, per carità di Dio ... " (progr. 2566, 16 febbraio 2009,

perizia Pedone).

Gli investigatori hanno rilevato la partecipazione di Romanello a numerosi incontri, tra i

quali il più significativo è quello del 6 dicembre 2008; come è stato spiegato (cfr. teste

maresciallo Russo) esso non è documentato da servizi di osservazione, controllo e

pedinamento, ma è stato ricostruito attraverso l'analisi ragionata di una serie di

conversazioni telefoniche.

Il 6 dicembre 2008, alle ore 19,15 (progr. 2144. Perizia Pedone) Romanello chiama lo zio

Chiarella mentre si trova in auto, e lo informa di avere problemi all'impianto dei freni e di

dover procedere a velocità minima; si comprende che si sta recando in luogo al quale teme

di non riuscire ad arrivare, e che non ha i dettagli della destinazione: "vediamo un

attimino se riesco ad arrivare. Non so neanche dove"; pochi minuti dopo, è Salvatore

Giuseppe a chiamare Romanello, informandolo sulla destinazione: "A San Pietro è, lo sai,

no?"; l'interlocutore espone anche a lui la questione dei freni e delle cattive condizioni

metereologiche; Salvatore precisa anche quale sia il ristorante, facendo attenzione ad

usare un linguaggio criptico: " ... il posto là è, a ... dove abbiamo mangiato l'altra volta";

133



Romanello comprende il riferimento, ma si informa sull'orario e Salvatore risponde: "le

otto e dieci, otto e un quarto, a qualsiasi ora" (progr. 23025, ore 19,35, perizia Romito).

Alle successive 19,37 (progr. 15678, perizia Romito) è Barranca Cosimo a mettersi in

contatto l'imputato, avendo ricevuto la sua chiamata; Romanello lo informa di avere poco

prima parlato con Salvatore Giuseppe e chiude seccamente: "Va bene, dai. Ci prendiamo

un aperitivo dopo, dai. ".

Quello stesso giorno, poche ore pnma, Sarcina Pasquale Emilio parla con tale Pelle

Francesco e lo informa che "stasera c'era un compleanno", ma in pratica non lo invita a

partecipare: "però giustamente so che voi avete ... se non state tanto bene vi riposate ... ".

Gli espone tuttavia la propria intenzione: "però vi dicevo che con l'anno nuovo volevo

aprire il negozio nuovo" e gli domanda: "voi siete conforme?...afavore nostro è chiaro?";

['interlocutore risponde affermativamente (progr. 673, 6 dicembre 2008, ore 14,24, perizia

Vitale). Quasi contemporaneamente, Sarcina chiama Nuciforo Armando, proponendogli

un incontro riservato di preparazione a quello serale: "che facciamo, ci vediamo prima io

e voi?"; si accordano per vedersi al bar di Gamardella ("là da Rocco") e Sarcina ribadisce:

"eh ...parliamo io e voi" (progr. 660, 6 dicembre 2008, ore 14,24, perizia Vitale); del resto,

tale esigenza era stata già preannunciata qualche giorno prima: il 3 dicembre 2008 (progr.

570, perizia Marangoni) è Sarcina a dire a Nuciforo che "ci dobbiamo vedere prima di

sabato ...prima che andiamo là, e ci troviamo alla serata". Alle ore 15,35 (progr. 663, 6

dicembre 2008, perizia Vitale) Sarcina conversa con Scali Vincenzo e si riferisce ad una

precedente ambasciata inviata all'interlocutore per il tramite di Panetta ("sentite, io penso

che con Maurizio c'è stato un malinteso sicuramente ... "); sottolinea che è necessaria la

presenza (''però stasera era molto necessario che voi eravate presente ... "). L'altro si

giustifica ("compare Emilio ... se io posso ...gliel 'ho detto a Maurizio"); a questo punto,

Sarcina taglia corto: "e allora facciamo una cosa ... se voi non

potete ... io ... noi ... chiedevamo una ... la bancarella nuova ... voi siete a favore di questa

bancarella nuova o no?"; la risposta è netta: "si, come no! Sì, sì"; Sarcina prende atto e

spiega: "allora, pure che non ci siete ... compare va bene lo stesso... anche perché io

stasera domanderò di aprire il negozio nuovo con la prima dell'anno vogliamo

aprire ... anno nuovo negozio nuovo". Alle ore 16,13 (progr. 670, 6 dicembre 2008, perizia

Vitale) Sarcina richiama Nuciforo e lo informa che "noi stiamo prendendo il caffè", allo

scopo di fare quell'incontro riservato preliminare; l'interlocutore risponde che al momento

è impegnato, ma che arriverà tra un po'. Alle 17,50 (progr. 675, 6 dicembre 2008, perizia

Vitale) Sarcina chiama Panetta Maurizio, chiedendogli dove si trovi, e gli dà

appuntamento "direttamente ali 'autostrada"; chiede se Maurizio dovrà "passare da

Ciccia, no?", riferendosi forse a Pelle Francesco; Panetta dice che "ha chiamato a
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casa ...per andare a prenderlo e non mi risponde nessuno". Alle 20.05 (progr. 987, 6

dicembre 2008, perizia Marangoni) Cricelli chiama Nuciforo Armando e gli chiede dove

si trovi; Nuciforo risponde che si trova già sul posto e l'inter1ocutore dice che si vedranno

"direttamente lì".

Si è visto che il luogo dell'incontro doveva trovarsi in San Pietro all'Olmo, e gli

investigatori riscontrano, il 27 novembre 2008, una conversazione tra Nuciforo e Marina,

titolare del bar trattoria "Da Marina", sito a San Pietro all'Olmo (progr. 719, perizia

Marangoni); è la donna a chiamare l'imputato riferendosi alla prenotazione di una serata

da lui fatta il giorno precedente, per informarlo del fatto che "per quella sera abbiamo

una prenotazione di trentacinque persone"; per tale motivo, dice la donna, "se siete ...per

dire ... meno di ... venti, c'è la saletta, se a voi va bene, altrimenti ... non riesco afarvi stare

da soli"; Nuciforo accetta la sistemazione nella saletta, precisando che i partecipanti alla

cena saranno "dai sedici ai diciassette". Che si tratti proprio della prenotazione per il 6

dicembre è dimostrato da una successiva conversazione, in cui la donna chiede a Nuciforo

di precisare il numero dei partecipanti alla cena di "stasera": l'imputato risponde che vi

saranno tra le sedici e le venti persone (progr. 984, 6 dicembre 2008, perizia Marangoni)

Anche Sarcina Ornar risulta avere partecipato, come si desume dalla conversazione avuta

qualche giorno prima con il padre Emilio: "sabato sera io gliel'ho fatto spostare, che non

ci sono, che sono via con te ... " (progr. 577, 3 dicembre 2008, perizia Marangoni). In base

al contenuto delle conversazioni telefoniche, a questo incontro - secondo la prospettazione

accusatoria, confermata dal tenore dei colloqui che si sono riportati - hanno partecipato:

Nuciforo Armando, Sarcina Pasquale Emilio, Chiarella Leonardo Antonio, Panetta

Maurizio, Sarcina Ornar, Romanello Antonio Francesco, Salvatore Giuseppe, Barranca

Cosimo, Cricelli Ilario, e un tale Mario (cfr. progr. 687, 7 dicembre 2008, ore 00.42,

perizia Marangoni) non identificato. Non può dirsi invece pienamente dimostrata la

partecipazione di Longo Bruno, unico elemento esterno al locale Milano: invero egli

colloquia il 3 dicembre 2008 (progr. 2127, perizia Marangoni) con Chiarella, il quale gli

dice che sabato sera si vedranno "al bar di (. ..) verso le sei mezza"; la presenza di

"compare Bruno" alla cena è poi data per certa dallo stesso Chiarella, che ne parla con

Pino Barranca, evidentemente ritenendolo un fatto importante (progr. 2137, 5 dicembre

2008, perizia Pedone); manca tuttavia un elemento certo che consenta di collocare Longo

in San Pietro all'Olmo la sera del 6 dicembre 2008.

E' invece documentato attraverso le osservazioni degli operanti un precedente incontro,

tenutosi presso il ristorante "La Cadrega" in Pioltello il I 8 ottobre 2008: il teste Russo ha

riferito che, sulla base del tenore di alcune conversazioni intercorse tra Barranca Cosimo,

Manno Alessandro, Portaro Marcello e Salvatore Giuseppe, si era ritenuto che in quella
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serata si sarebbe svolto un incontro. I partecipanti non indicavano il ristorante in CUI

avrebbero consumato la cena, ma si accordavano per ritrovarsi al Circolino di Baggio di

Gamardella: qui gli operanti visualizzano, parcheggiate nei pressi, le auto di Gamardella e

di Sarcina; poco dopo, giungono in loco due uomini - uno dei quali identificato in

Romanel1o; giunge anche, verso le ore 2015, Salvatore Giuseppe; Salvatore e Romanello

entrano nel circolino e ne escono poco dopo, per salire a bordo dell'auto del primo e

avviarsi; contestualmente, partono altre tre auto. Viene iniziato il pedinamento, grazie al

quale si vedrà che le persone di cui sopra si recano al ristorante in Pioltello, ove sono

raggiunte da Cricelli Davide. Il teste Latino (udienza 7 ottobre 2011) ha elencato gli

estremi delle conversazioni sulla base delle quali fu predisposto il servizio, e ha indicato i

partecipanti in Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe, Chiarella Leonardo Antonio,

Cricel1i Davide, Manno Alessandro, Portaro Marcello Ilario, Gamardella Rocco

Annunziato, Sarcina Pasquale Emilio, Nuciforo Armando e Romanello.

Sempre alla Cadrega di Pioltello, gestito da Vozzo Vincenzo, si tiene, il 29 novembre

2007, un altro incontro; come ha riferito il teste Marletta (udienza 29 novembre 20 Il)

sulla base del contenuto di alcune conversazioni, venne predisposto un servizio a partire

dal circolino Arci di Gamardella sino al ristorante; la situazione dei luoghi non aveva qui

consentito l'appostamento dei militari in modo da osservare l'ingresso delle persone, e ne

aveva altresì sconsigliato un accesso per verificare chi fosse presente. Vennero comunque

rilevate le autovetture che erano partite dal bar: la Mitsubishi intestata ed uso a

Romanello, l'Alfa Romeo 156 di Nuciforo Armando, nonché le auto di Salvatore

Giuseppe e di Gamardella. Le stesse auto vennero poi osservate nel parcheggio del

ristorante.

Sempre il luogotenente Marletta ha poi esposto le risuitanze del servizio svolto il 2

febbraio 2008, ancora sulla base del tenore delle conversazioni telefoniche fra gli

imputati: in esse non si indicava il luogo dell'incontro, che venne individuato, rilevando

la posizione attraverso il monitoraggio delle celle telefoniche, nel bar trattoria "Da

Marina" di cui s'è già detto per la cena del 6 dicembre. Giunti sul posto, gli operanti

verificavano che la saracinesca del locale era abbassata per metà; verso le ore 23,50 una

decina di persone uscirono dal ristorante e si intrattennero a parlare, nei pressi delle auto,

per circa una decina di minuti. Il teste Latino ha enumerato i partecipanti, identificati

mediante visione diretta della loro uscita dal locale: Barranca Cosimo, Salvatore

Giuseppe, Cricelli Ilario, Sarcina Pasquale Emilio, Romancllo Antonio Francesco,

Nuciforo Armando; gli operanti menzionano anche Panetta Maurizio .

Anche il 21 febbraio 2008 gli investigatori si dispongono ad eseguire un pedinamento,

avendo avuto contezza di una riunione senza conoscerne il luogo, che viene individuato
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grazie al pedinamento satellitare tramite GPS nel parcheggio del ristorante di piazza

Dubini (ove si era svolto l'incontro precedente); ma poiché il ristorante era chiuso, una

breve ricerca nei pressi permetteva di localizzare gli imputati nel vicino ristorante "Da

Rosario e Maria" in Cornaredo (cfr. teste Marletta, udienza 29 novembre 20 II). Il teste

Latino ne ha elencato i partecipanti: Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe, Chiarella

Leonardo, Gamardella Antonio, Rocco Annunziato, Romanello Antonio Francesco,

Nuciforo Armando, Cricelli Ilario, Barranca Armando e Panetta Maurizio, identificati

attraverso le targhe delle auto ivi parcheggiate (cfr. anche teste Russo, udienza 3 gennaio

2012).

Infine, Romanello è presente alla riunione del 28 gennaio 2009 in Trezzano sul Naviglio;

alla stessa partecipano anche Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe, Barranca Armando,

Chiarella Leonardo Antonio, Barranca Giuseppe, Barranca Massimo Giacomo, Barranca

Fabio, Romanello Andrea (cfr. teste Latino, udienza II novembre 2011). Il giorno

precedente (progr. 17393, perizia Bartuccio) Barranca Cosimo chiama Romanello per

invitarlo C'ma domani sera sei disponibile per lo stocco o no?"), dicendogli anche di

avvisare Chiarella ma non per telefono C'vai dirglielo se vai personalmente, non voglio

che gli telefoni"), precisando altresi: "comunque non lo dire a nessuno, perché non

invitiamo nessuno". Romanello, per la verità, Don rispetta la disposizione impartitagli da

Cosimo, e chiama telefonicamente Chiarella, invitandolo per "lo stocco domani sera";

Chiarella è un po' perplesso, ma alla fine, quando Romanello spiega che l'invito viene da

Cosimo, conferma la propria presenza; tuttavia, Romanello lo richiama e gli precisa che

"vedi che siamo infamiglia, tra cugini, fratelli", evidentemente alludendo ad una riunione

ristretta (progr. 2514 e 2515 del 28 gennaio 2009, perizia Romito).

Riassumendo, è stata accertata la presenza dell'imputato Romanello a tutti gli incontri

menzionati nell'imputazione con riferimento all'articolazione territoriale de "La

Lombardia", denominata locale di Milano, fatta eccezione per quello, cui si è già

accennato, del 22 maggio 2008 presso il ristorante "Il Peperoncino": dalla conversazione

intercorsa lo stesso giorno tra Salvatore Giuseppe e Panetta Maurizio, che fanno la conta

di chi sarà presente, si comprende che Romanello non potrà partecipare perché si trova in

Calabria insieme al figlio ("Totò è giù?"; "Sì, Totò è giù"; "il figlio anche"; "Totò e il

figlio non ci sono!"; progr. 16448,22 maggio 2008, perizia Romito).

La posizione di Nuciforo Armando è strettamente collegata a quella di Sarcina Emilio:

quest'ultimo, nato a Milano ma di origini pugliesi, risiede anagraficamente in Comacchio,

ma è di fatto domiciliato in Milano, via dei Salici; la figlia, Sarcina Samantha, è coniugata

con l'imputato Panetta Maurizio. Sarcina, la cui peculiarità risiede proprio nelle origini
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pugliesi (e gli affiliati non mancano di rilevarlo), ha rappresentato, insieme a Nino

Chiarella, il locale di Milano il 31 ottobre 2009, al summit di Paderno Dugnano; il che ne

dimostra la posizione di spicco, con assunzione di cariche, acquisita col tempo: e si vedrà

come proprio le ambizioni di Sarcina - spalleggiato dal suo gruppo, composto da

Gamardella, Nuciforo e dal genero Panetta - abbiano, per cosi dire, vivacizzato la vita del

locale per buona parte del periodo di svolgimento delle indagini.

Sotto il profilo delle notizie biografiche, Nuciforo, dimorante In Bareggio, opera nel

campo delle costruzioni edili, essendo titolare di un'impresa individuale - alle CUI

dipendenze lavora il coimputato Cricelli Ilario ed amministratore di una società

cooperativa; gli investigatori riferiscono che, nel periodo delle indagini, egli risultava

svolgere effettivamente tale attività (teste maresciallo Russo, udienza 3 gennaio 2012).

Dall'anno 2004 non presenta dichiarazione dei redditi.

Dal certificato del casellario risulta a suo carico una condanna per i delitti di tentata

estorsione aggravata e continuata, furto e danneggiamento in concorso (cfr. Corte

d'appello di Milano in data 14 febbraio 1991, divenuta irrevocabile il 20 febbraio 1992,

acquisita agli atti); si tratta di un fatto maturato proprio nell'ambiente dell'edilizia,

classicamente preceduto da atti intimidatori in danno dell'imprenditore, e Nuciforo fu

proprio l'autore materiale delle richieste estorsive, che vennero registrate dagli inquirenti.

E' zio di Cricelli Davide, figlio di una sorella; non risultano invece legami di parentela

con Cricelli Ilario, che è invece, come detto, dipendente della ditta dell'imputato.

Cominciando dalla partecipazione agli incontri monitorati nel corso delle indagini,

l'imputato, come già si diceva, risulta presente alla cena del 18 ottobre 2007, presso il

ristorante La Cadrega: l'autovettura Alfa Romeo a lui intestata, targata BH 450 PH, viene

osservata dagli operanti nel parcheggio adiacente il locale. Anche il 29 novembre 2007

l'auto dell'imputato è notata fra quelle presenti prima al Circolino Arci di Gamardella e

successivamente nei pressi del ristorante in Pioltello. Della partecipazione dell'imputato

ali 'incontro del 2 febbraio 2008 presso la trattoria "Da Marina" ha riferito il teste Latino

(cfr. udienza 7 ottobre 2011); e del resto, l'ipotesi che in quella data fosse stato

organizzato un incontro interessante per le indagini si era basata, tra l'altro, anche su di

una conversazione telefonica intercorsa proprio tra l'imputato e Salvatore Giuseppe il 22

gennaio 2008 (progr. 12637, perizia Marangoni). E' il fedele collaboratore di Barranca ad

informare Armando, con un certo anticipo, che "sabato l'altro, il giorno due ... andiamo a

mangiare una pizza", premurandosi di precisare, con espressione allusiva che saranno

"solo noi anzianotti"; lo invita a riferire anche "agli altri". L'interlocutore chiede poi

notizie di "Cosimo", dicendo che "Ilario ... deve urgentemente parlare con lui". Il servizio

di osservazione all'uopo organizzato permetteva di identificare, tra le persone che
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uSCirono dal ristorante - che, come si ricorderà, aveva la saracinesca parzialmente

abbassata - anche Nuciforo, che si soffermò davanti all'ingresso a parlare per qualche

minuto con Cricelli llario .

Ha poi riferito il teste Russo che l'imputato era presente anche all'incontro del21 febbraio

2008 al bar trattoria di San Pietro all'Olmo, come si desume dal fatto che l'auto di

Nuciforo, insieme a quella degli altri imputati già indicati, si trovava nel parcheggio di

pertinenza della trattoria.

Il giorno 22 maggio 2008 viene organizzato un servizio di osservazione presso il

ristorante "ll Peperoncino" e, come si è già detto, vengono installati impianti di captazione

all'esterno del locale, che permetteranno di registrare in importante colloquio tra Barranca

Cosimo e Salvatore Giuseppe. Lo spunto investigativo è dato da una serie di

conversazioni telefoniche, tra cui quella tra Salvatore Giuseppe e Panetta Maurizio delle

ore 13,01 (progr. 16448, perizia Romito): Panetta chiede a Salvatore il numero dei

presenti alla cena della sera stessa, ricevendone in risposta che saranno "noi, tutti, più o •• mi

pare ... altri quattro o cinque"; si dice che non forse non ci saranno Chiarella ("compare

Nino forse neanche"), né Cricelli Davide ("Davide forse è fuori") e quindi

"approssimativamente ci sono quattro o cinque in più dei nostri". Alle 19, 26 (progr.

16459, perizia Romito) Barranca chiama Panetta Pietro Francesco, per dirgli che si trova

"a Cormano, qui al cinese" (intendendo al bar dei cinesi, cui gli imputati spesso si

riferiscono); Panetta dice che arriverà in cinque minuti. Infine, alle ore 20,18 (progr. 839,

perizia Romito) Salvatore Giuseppe chiama Panetta Maurizio per informarlo che "noi

stiamo andando direttamente lì al ristorante"; l'interlocutore risponde che si vedranno lì.

Ma sul posto ci sono anche i Carabinieri, che effettuano riprese video; questo l'elenco dei

presenti: Lavorata Vincenzo, Gamardella Rocco Annunziato, Sarcina Pasquale Emilio,

Nuciforo Armando, Barranca Armando, Barranca Cosimo, Panetta Pietro Francesco, Lucà

Nicola, Chiarella Leonardo Antonio (che dunque, contrariamente alle previsioni, si era

presentato), Salvatore Giuseppe, Panetta Maurizio (cfr. teste Latino, udienza 7 ottobre

20 I l); il capitano Latino ha altresi specificato che, dali' incrocio delle conversazioni

telefoniche, risultava invitato al summit anche Longo Bruno (che sarebbe stato

accompagnato da Lavorata: cfr. progr. 4188, 21 maggio 2008, perizia Romito), la cui

effettiva partecipazione non è stata tuttavia riscontrata. La presenza di Lucà, Panetta e

Lavorata, organici al locale di Cormano, e l'invito rivolto a Longo Bruno danno conto

delle battute sopra riportate sul numero dei partecipanti: gli interlocutori evidentemente

intendevano dire che alla riunione avrebbero partecipato gli affiliati milanesi, più altre

quattro o cinque persone di altri locali, nella specie, Cormano e Corsico.
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Nella già citata conversazione, che si svolge all' esterno del ristorante tra Barranca e

Salvatore, usciti per pochi minuti a fumare una sigaretta (ambientale Il Peperoncino,

perizia Romito; il colloquio è documentato anche da riprese video) i due esprimono tutta

la loro preoccupazione per i problemi interni al locale di Milano e, come si ricorderà,

Barranca ipotizza persino un ricorso alle armi. Proprio in esordio, egli menziona un

incontro tra "Armando" e Novella che chiaramente lo preoccupa, perché ritiene che al

capo siano state riportate lamentele (Salvatore commenta: "chissà che cazzo gli ha

raccontato"); bisogna far cessare questi contrasti interni (Salvatore dice: "devono capire

che si devono fermare, devono stare al loro posto") e Barranca si dice amareggiato per il

mancato sostegno da parte della Calabria, che gli toglie autorevolezza: " ... 1'unica cosa

che mi blocca, sai cos 'è? È una cosa vera, l'unica osa che mi blocca è perché non c'è un

cacato là sotto che mandi un 'ambasciata ... e allora che succede? Che tu sei stupido".

Salvatore insiste nel dire che il problema va sistemato qui: "lasciamo stare là sotto ... la

dobbiamo sistemare, Cosimo ... se la deve sentire qualcuno ... devono capire che la devono

finire". E allora Barranca si ripromette di parlare separatamente con Sarcina e Gamardella,

i quali, come del resto Nuciforo, sono presenti alla cena: "ora, stasera no, ma poi chiamo

Rocco, sia Rocco, sia Emilio, e poi gli faccio un discorso a Emilio".

Si è visto trattando la posizione di Romanello che Nuciforo partecipa anche all'importante

riunione del 6 dicembre 2008 (ossia quella in cui Sarcina intendeva proporre il "banco

nuovo"), in relazione alla quale si incarica di prenotare al bar trattoria "Da Marina"

chiedendo una saletta riservata, come risulta dalla già citata conversazione telefonica con

la ristoratrice.

Il teste Latino ha riferito di un servizio di osservazione svolto il 27 febbraio 2008 (udienza

6 ottobre 2011), in cui gli operanti hanno osservato un incontro tra Barranca Cosimo,

Salvatore Giuseppe e Pilat Walter; i primi due si sono poi incontrati con Chiarella

Leonardo Antonio e infine con Nuciforo e Cricelli Ilario. Il luogotenente Marletta

(udienza 29 novembre 2011) ha tratteggiato la figura Pilat Walter, individuato come uno

dei principali collaboratori di Salvatore Giuseppe nei traffici di sostanze stupefacenti,

esponendo le modalità dell'operazione che'ha consentito, il I3 maggio 2008 in Trezzano

sul Naviglio, l'arresto di costui - operato, sulla scorta delle notizie fomite dai colleghi di

Monza, dai Carabinieri di Novara - e il sequestro di una borsa contenente circa dieci

chilogrammi di hashish, poco prima consegnata da Trimboli Pasquale e Catanzariti

Pasquale a Salvatore, e da questi consegnata al Pilato

Sono stati poi riferiti altri tre incontri, per così dire, ristretti - e tutti collocati tra la fine

dell'anno 2008 e l'inizio del 2009 - di Sarcina con Nino Lamarmore in veste di mastro

generale della Lombardia: a uno di questi, tenutosi il 22 febbraio 2009 in Cormano, ha
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partecipato anche Nuciforo. Sul relativo servizio di osservazIOne ha riferito il teste

maresciallo Mennuto (udienza 17 gennaio 2012; cfr. anche teste Contu, udienza 26

gennaio 2012): alle ore 11,25 circa giunge l'autovettura Mercedes (intestata alla figlia di

Sarcina) guidata da Panetta Maurizio; a bordo vi sono anche Sarcina stesso e Nuciforo; gli

operanti si avvedono poi della presenza anche dell' auto di Lamarmore. Le quattro persone

entrano nel bar; ne escono poco dopo i soli Sarcina, Nuciforo e Lamarmore, i quali si

soffermano a parlare; Panetta li raggiunge solo poco prima che il gruppetto si sciolga.

L'incontro era stato preceduto dalle seguenti conversazioni telefoniche:

Progr. 2405 del 18 febbraio 2009, ore 13,42 (perizia Vitale), con cui Sarcina e

Nuciforo si accordano per "prendersi un aperitivo" il sabato successivo, ossia il 21

febbraio;

Progr. 2046 del 18 febbraio 2009, ore 13,44 (perizia Vitale): immediatamente dopo,

Sarcina chiama Lamarmore, proponendogli: "sabato ...possiamo prenderei un aperitivo

che c'è qualche ... c 'è un amico che vuole bere un aperitivo con voi?"; l'interlocutore

risponde che è impegnato e si accordano per "domenica mattina"; Sarcina precisa che

verrà accompagnato da "quella persona che sa dov'è il bar", ossia il genero Panetta;

Progr. 2418, 18 febbraio 2009, ore 15,59 (perizia Vitale): Sarcina informa Nuciforo

dell' incontro con Lamarmore fissato per la domenica mattina utilizzando un

linguaggio convenzionale: "sentite compare ... noi abbiamo organizzato per fare un

augurio di compleanno ... domenica mattina"; i due si accordano per recarsi insieme a

Cormano, cosa che poi, come visto, faranno.

Sempre alla fine dell'anno 2008, poco prima delle festività natalizie, Sarcina "convoca"

Nuciforo per un "aperitivo" augurale; mentre lo chiama si trova al bar di Gamardella

("siamo qua da nostro compare Rocco"), e gli dice espressamente che non chiamerà

Barranca ed i suoi fedelissimi ("non chiamo né a Cosimo, né a nessuno"), ma sollecita

l'interlocutore ad invitare "il parente vostro, qualcuno"; l'importante è che "facciamo tra

di noi, fra di noi ... di quelli che siamo qui" (progr. 1512, 23 dicembre 2008, perizia

Romito).

A carico dell'imputato sono state registrate altresi alcune conversazioni nelle quali altri

affiliati parlano di lui: e l'identificazione dell' Armando in Nuciforo è certa, per le ragioni

che si diranno.

Il 4 marzo 2008 (progr. 84, perizia Manfredi) i grandi conversatori Mandalari e Panetta

fanno un po' il punto della situazione e si intrattengono sugli argomenti più vari: dai

problemi di cariche che affliggono Corsico (e fanno i nomi di Bruno Longo, Stefano

Sanfilippo, Pasquale Zappia, Pasquale Barbaro 'U Nanu), alle valutazioni sui rischi che si

verifichi una "mazzaferriana bis" (alludendo a Giuseppe Mazzaferro ed al processo I fiori
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della notte di San Vito, paragonando Novella proprio a Mazzaferro), alle critiche sul

comportamento di Cosimo Barranca (sulle cui doti si intrattengono), al progetto di

proporre la creazione di una sorta di divisione de "La Lombardia", per meglio garantirne

la governabilità, in quattro zone, con relativi responsabili, che riferirebbero a Novella ("e

lui sta sempre al centro"). Ovviamente, i due aspirano ad essere i coordinatori della "zona

nostra", che comprenderebbe, oltre a Cormano e Bollate, anche "Pioltello, Milano, Solaro

e Limbiate". Sempre nell' ottica delle quattro zone ("ma anche a tre") Panetta prevede che

a breve potrebbe aprirsi un nuovo locale, ancora - come già accaduto con Pioltello - con

fuoriusciti dal locale di Milano: "poi prossimamente vedete che partono con 'sto locale di

Settimo qua ... adesso chiamarono Ilario ... e Armando ... ", tanto che "Chiarella

è... demoralizzato al massimo", avendo confidato a Panetta le proprie incertezze sul da

farsi: "disse: non so che pesci devo prendere".

Poco più di un mese dopo la cena alla trattoria Da Marina, gli inquirenti registrano

un'importante conversazione in cui Panetta commenta con Lamarmore la situazione del

locale di Milano, perché quest'ultimo lo informa che "compare Emilio" gli ha chiesto di

prendere "un aperitivo" insieme il giorno successivo; parlano di Chiarella, il quale

lamenta che non vengano "passate novità". Panetta ribatte che la stessa lamentela è giunta

da "Armando, Nuciforo", il quale ne avrebbe parlato a Cosimo Maiolo ed avrebbe

espresso l'intenzione di parlarne con "compare Sasà", ossia con Panetta, ma Maiolo lo

avrebbe dissuaso (progr. 1637, 31 gennaio 2009, perizia Manfredi). Proseguendo nel

discorso, i due addebitano a Barranca un comportamento poco attento, che crea

malcontento ed induce alle scissioni: "gli ho detto: compare Cosimo, ascoltate, se queste

persone qua si stanno lamentando alle vostra spalle, chiamateli, vedete di incontrarvi,

parlate ... se voi li abbandonate, gli ho detto io, come si dice, un gregge, se non ha un

pastore che li comanda... certo che si perdono e vanno girando"; Lamarmore osserva che i

problemi di ciascun locale vanno discussi e risolti all'interno ("voi non gli potete dire,

compare Panetta, cosa devono fare loro là"), soprattutto se la questione riguarda la

maggioranza degli affiliati ("gli ho detto: prima votatela voi e poi vi mettete d'accordo,

ma se loro sono in maggioranza ..."). Panetta afferma di avere messo in guardia Chiarella

circa i progetti di sovvertimento delle cariche coltivati da alcuni affiliati: "gliel'ho detto

un giorno a compare Nino ... questi qua, piano piano, a voi e a Cosimo vi buttano giù", ma

che questi era incredulo, viste le doti elevate proprie e di Barranca: "ma come fanno, dice,

a me a buttarmi giù, a me e a Cosimo, quando noi abbiamo le doti più alte", Entrambi

commentano che Sarcina è ambizioso e si dà da fare ("Emilio gira, gira e ci crede") e lui

e i suoi uomini non stanno a guardare le doti ("loro a livello di locale se ne fregano");

Chiarella, dicono, si dispiace che il gIOvane Panetta Maurizio sia in un certo senso
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plagiato dal suocero Sarcina; Panetta fa anche il nome di Armando tra coloro che seguono

Sarcina: "pure Armando, perché prima Armando non era così". Insomma, conclude

Panetta, "Milano non la recuperano più, compare ... io dico che Milano si sfascia... ".

Riferisce di avere parlato con Magnoli "che si era incontrato con Armando e gli ha detto

anche lui che quelli là sono intenzionati ad andarsene" precisando anche che non sono

gradite intromissioni dall'esterno: "Armando gli ha detto che non si intrometta nessuno".

Convengono che la scissione di Manno per la creazione del nuovo locale di Pioltello era

stata causata dagli stessi problemi C'allora anche Sandro ... erano ancora insieme ... ha

capito che veramente compare Nino e Cosimo che non ... c'era serietà, non c'era cosa").

Lamarmore spiega che il giorno successivo si incontrerà con Sarcina C'ora vedo domani

cosa vuole questo Emilio") e prova ad ipotizzare: "lui mi può dire: passate per novità che

a Milano abbiamo fatto il banco nuovo ... magari lo hanno anche già fatto il banco", anche

perché i contrasti sono ormai insanabili ("comunque, che hanno rotto ... lo so anche

io .... che rompono il locale lo so pure"). Panelta è certo che Sarcina dirà a Lamarmore del

banco nuovo, chiedendogli di passarlo per novità: "E questo ora vi dice, ve lo dico io,

perché lo so, che glielo ha detto pure a Armando, lo ha detto pure di Cosimo, che si

stanno muovendo per farlo, che dice che sono sette, otto, dieci, una decina, otto o nove,

mi sembra, che vogliono praticamente fare un locale": Panelta commenta che, con questa

scissione, allocale di Milano resteranno in pochi: "ma se sono nove, lui là, rimangono in

due"; e Lamarmore precisa: "no, in tre rimangono, lui, Peppe, Cosimo e il fratello di

Cosimo". Concludono paragonando Cosimo ad "un padre" che "non riesce a tenere i figli

belli uniti e compatti" perché "quando uno si monta la testa di doti, di cariche e dico

se ... lui si è montato la testa, perché lui può fare e disfare nessuno gli può dire niente, ma

non solamente a Milano, lo faceva anche prima" (progr. 1638, 31 gennaio 2009, perizia

Arena).

Qualche mese dopo ancora si parla del banco nuovo nel locale del Milano e del falto che

Barranca è in minoranza: "se mette mano a questo Milano, fanno come un colpo di

Stato ... lì vai prendi il sabato .. .fanno il banco nuovo, vedi se lo saprà Cosimo ... il banco

nuovo senza far sapere niente a lui ... sono nove a cinque ... sono in minoranza"; Panetta

racconta di avere espresso le proprie perplessità su tale comportamento allo stesso

Sarcina: "Compare Emilio, io non è che voglio insegnarvi come si fanno le cariche nuove

nella società, gli dissi... ma non è mica il modo più bello quello che state facendo voi";

Sarcina aveva ribaltuto di essere certo del proprio seguito C'i giovanotti stanno con me");

Mandalari ipotizza la possibilità della scissione di una 'ndrina, che resterebbe sempre

all'interno del locale di Milano C'per motivi che non vanno d'accordo, si possono

staccare dal locale ... e chiedere una 'ndrina ... a Baggio ... sempre sotto di Milano").
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Panetta però è convinto che le mire di Sarcina puntino più in alto, ossia al sovvertimento

delle cariche all'interno del locale stesso: "loro vogliono stare a Milano e prendere i posti

loro"; ha idea anche di come verrebbero distribuite: "allora, capo locale Emilio ... capo

società Rocco Gamardella ... mastro di giornata Armando Nuciforo" (progr. 310 l, 14

aprile 2009, perizia Bellantone).

Orbene, è fallita l'operazione difensiva tendente ad instillare il dubbio che l'Armando di

cui si parla nelle conversazioni citate possa identificarsi in Barranca Armando, fratello di

Cosimo ed anch'egli, secondo l'impostazione accusatoria, affiliato col1ocato nell'ambito

del locale di Milano. Innanzitutto perché, in alcune occasioni, l'imputato è chiamato

anche col cognome; in secondo luogo perché vi è un passaggio in cui, dopo avere parlando

di Armando - elencandolo tra coloro che sono pronti a seguire gli intenti di Sarcina di fare

"banco nuovo", con redistribuzione delle cariche - gli interlocutori fanno la conta dei

fedelissimi di Barranca, ormai rimasti in pochi: Chiarella, Salvatore Giuseppe e "il

fratello di Cosimo", ossia Armando Barranca. Il che impone di ritenere, in aderenza

al1'impostazione accusatoria, che la persona di cui si parla nei termini indicati altri non sia

se non Nuciforo.

Debolissima l'autodifesa dell'imputato, affidata a brevi dichiarazioni spontanee: il

difensore ha sostenuto che non sarebbe completa la prova della sua partecipazione al1e

cene desunta solo dalla presenza dell'auto dell'imputato nel parcheggio del ristorante;

tuttavia, ad onor del vero, l'imputato non ha espressamente negato la propria

partecipazione, limitandosi a menzionare il ristorante "da Marina" e quello "da Rosario e

Maria" come due locali un po' alla buona da lui abitualmente frequentati C'e poi lì magari

mi incontravo anche con altre persone, paesani miei, conoscenti, magari si prendeva un

aperitivo insieme, qualcosa, ma senza nessun motivo"). Dichiarazioni che contrastano con

le emergenze d'accusa sin qui riepilogate; né si può dimenticare che, in occasione della

cena del 29 novembre, l'auto dell'imputato è presente dapprima al bar di Gamardella (ove

il gruppo si era dato appuntamento) e poi al ristorante, mentre il 21 febbraio l'imputato

viene invitato proprio da Salvatore Giuseppe; infine, nell'importantissimo summit del 6

dicembre, egli stesso si occupa della prenotazione, parlando con la proprietaria del

ristorante in ben due occasioni, ed è Sarcina stesso a chiedergli di parlargli riservatamente

prima di incontrare gli altri partecipanti.

Di fronte all'oggettività della prova, Nuciforo è poi costretto ad ammettere di avere

incontrato Lamarmore a Cormano, insieme a Sarcina: se si è ben compreso, l'imputato

dichiara di avere prestato una piccola somma di denaro al primo, e di averlo
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accompagnato a Cormano in quanto questi gli aveva parlato di un suo amICO, il quale

aveva necessità di eseguire lavori di muratura. Secondo la versione dell'imputato - che

non vi è neppure necessità di confutare - egli, nonostante avesse già fin troppo lavoro

("ho detto: guarda io non ho tempo, perché lavoro ce ne avevo, avevo tanto di lavoro") si

è recato all'incontro con questa persona, che non conosceva, per poi scoprire che ciò che

serviva a Lamarmore era un intervento di ristrutturazione, mentre egli è nel campo del

cemento armato.

Già dalle conversazioni sin qui citate risulta tratteggiata con sufficiente chiarezza la figura

di Emilio Sarcina, il pugliese prestato alla 'ndrangheta, le cui origini sono spesso oggetto

di sarcasmo da parte degli affiliati. Mandalari e Lamarmore, il 5 giugno 2008 si

domandano cosa vogliano esattamente "quell 'Emilio e Ilario" e lamentano la mancanza di

polso di Chiarella: "parliamoci chiaro, se qua manca Nino Chiarella il locale di Milano

chi è che lo prende, Emilio che è pugliese?". Lamarmore sembra voler difendere

l'anziano: "non sottovalutiamo le persone ... tante cose, un bravo cristiano, perché Nino

Chiarella hafatto l'uomo per settant'anni si può dire", ma Mandalari insiste nella critica:

"Nino Chiarella sta facendo un errore perché lui non molla né Cosimo e né qua, però così

facendo si assume una responsabilità". D'altro canto, Mandalari dice di avere emarginato

Barranca e di essere pronto a dirlo in faccia all'interessato, spiegandogliene le ragioni:

"Noi a Nino Chiarella le novità della Lombardia fino ad oggi... gliele ho passate sempre.

A Cosimo non gliele ho passate ...poi se vuole sapere il perché lo spiego a Cosimo"; gli

direbbe: "Compare Cosimo perché sto ancora aspettando ...fino a quando non ti vieni a

chiarire la Lombardia Cosimo, per te novità non ce ne sono". Mandalari dichiara la

propria contrarietà all'apertura di un nuovo locale per Sarcina: "io poi personalmente, se

viene Emilio per un locale nuovo io sono il primo a dire no: io dico no ...non per

qualcosa, intendiamoci. perché a me aprire un locale a un pugliese non mi sta bene. Eh.

compare Nino, dai!... ci scappa la situazione di mano la situazione"; e comunque conclude

che "da quando c'è Cosimo Barranca a Milano ci sono sempre state discussioni", e

Lamarrnore rincara la dose: ..... non gli ha mai cagati Cosimo Barranca a nessuno di

questi qui" ed il risultato, dice Mandalari, è che "il locale di Milano sono dieci anni che

non è cagato da nessuno", anche perché Barranca non era affidabile e non inviava

rappresentanti del locale in occasione della concessione di doti: "quante volte Cosimo, lui

faceva un operato ...Cosimo, se non venite voi mandate qualcuno, sì si, non veniva

nessuno, verso le undici dopo due ore a risolvere la cosa noi" (progr. 1264, 5 giugno

2008, perizia Manfredi). Già il giorno precedente gli stessi interlocutori si erano
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intrattenuti su questa problematica e Mandalari aveva osservato che con Sarcina bisogna

andare cauti, vantando egli appoggi autorevoli in Calabria, visto che ha un rapporto di

comparaggio (sangianni) con un esponente dei Commisso: "Emilio è legato là sotto eh,

anche lui, non so che grado di parentela ha con questi Commisso ... sono legati però hanno

un sangianni ... quindi anche quando si parla con Emilio dobbiamo stare attenti alle

parole che si dicono". Tutto sommato, Mandalari ha una buona opinione di Sarcina,

nonostante le sue onglnl, a quanto pare proprio perché dalla Calabria sono giunte

informazioni positive, e tuttavia reputa opportuna una certa prudenza: "si è sempre

comportato bene, lui è un pugliese, ma è sempre stato tra i calabresi, questa è

l'imbasciata che ho io, è un bravo ragazzo, però, per non saper leggere né scrivere è

meglio stare un tantino abbottonati" (progr. 1248, 4 giugno 2008, perizia Romito).

Mandalari dice a Lamarmore che "a Nino Chiarella non è che gli piace tanto Emilio, eh!

Ma non gli piace perché Nino Chiarella dice: questa è una cosa nostra questo è pugliese,

che cazzo vuole". Interessante la riflessione finale dei due: "secondo me è sbagliato tutto

questo fatto", perché non contano le origini anagrafiche, bensi la fedeltà alla 'ndrangheta:

"davvero .... quello è pugliese, quello è di qua e quello è di là"; "qua, quasi quasi siamo

diventati '" calabresi".

Panella Maurizio, genero di Sarcina, è onglnario di Grotteria e risiede a Milano; è

incensurato e svolge attività saltuaria di operaio nel campo dell'edilizia; sono a lui

intestate una Ford Fiesta ed una Volkswagen, mentre la moglie è proprietaria di auto di

grossa cilindrata, come la Mercedes 320 con cui l'imputato è stato osservato dai

Carabinieri, ed una Suzuki (teste Russo, udienza 3 gennaio 2012). La difesa ha citato due

testimoni (D'Amato Rocco e Giuliano Paolo: udienza IO luglio 2012) che hanno riferito

sull'attività lavorativa dell'imputato, il primo dall'aprile 2009 all'aprile 2010, il secondo

dal 2007 al 2008.

Di lui gli altri affiliati parlano sempre in collegamento con Sarcina: si è visto che il 14

dicembre 2008 in Cormano vi è stato un incontro tra Sarcina, Lamarmore e Panetta Pietro

Francesco, al quale ha partecipato, con le modalità descritte, anche Panetta Maurizio. Cosi

Lamarmore e Panetta commentano, mentre si trovano in auto al ritorno: Lamarmore,

riferendosi a "Compare Emilio" ed ai suoi tentativi di distacco dal locale di Milano: "lui

ora, se li sta tirando, tutti per lui, vuole, lui dice ... noi, ce li tiriamo tutti per noi". Panetta

dipinge un ritratto di Maurizio: "il genero lo hai visto com 'è clonato, il genero non ha

fatto un passo senza avere il suo permesso"; Lamarmore concorda: "il genero è uguale

tutto come a lui"; Panetta aggiunge: "tutto come lui, svelto come lui ...parla come lui,
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tutto, tutto uguale a lui, uguale identico". Lamannore chiede qualche notizia in più: "ma

quello lavora, il genero chefa?" Panetta risponde: "sì, fa anche lui ... lafiglia, lafiglia di

compare Emilio è in gamba ... la moglie di Maurizio è in gamba". Lamannore chiede

qualche informazione su Sarcina: "ma Emìlìo, cosa fa di concreto? .. il bar non lo ha più,

vero?"; e Panetta coglie l'occasione per descrivere il tenore di vita della famiglia: "ma che

fa, non fa niente compare Nino, hanno comprato case a Ferrara, sopra al mare ... non

riesco a capire ma noi che lavoriamo dalla mattina alla sera, sgobbiamo, facciamo,

porca miseria, non riesco nemmeno a questi li vedi sempre in tiro, sempre vestiti bene,

macchinone in mano, il genero aveva quella macchina, il Mercedes 320, nuovo, nuovo di

pacca, settanta, ottantamila euro di macchina" (progr. 1271, 14 dicembre 2008, perizia

Arena). In altra conversazione, già citata (progr. 1248,4 ottobre 2008, perizia Romito) gli

stessi interlocutori enumerano i componenti del locale di Milano e, oltre a Emilio,

Cosimo e Pino Barranca, fanno i nomi di "Romanelli" ("che il Signore lo prenda per i

capelli, che è rovinato, inguaiato perché gli amici dopo che lo hanno sfruttato lo hanno

abbandonato e lui cretino che si è fatto sfruttare comunque"; si riferiscono a Totò

Romanello), "Armando" e "quell'altro del bar, del circolino ... quello grosso là, Rocco" (il

perito trascrive "BernardeIli", ma si tratta chiaramente di Gamardella, del quale dicono

che "non vale un cazzo ... gli deve dare duemila euro a Panettaforse da vent 'anni") e "il

genero di Emìlìo". Mandalari, che ama fare dell'ironia su Maurizio Panetta, torna sul

concetto già espresso: "il genero di Emilio che io l'ho soprannominato <Minimè> perché

se lo vedete è la fotocopia di Emìlìo, cioè lo ha creato, gli ha dato la figlia Emìlìo e

secondo me lo ha messo per iscritto, ha detto: tu devi diventare come me, perché se lo

vedete, prima un gran cafone era ... ora lo vedete sempre con ... con il braccialetto, con

l'unghia del dito mignolo lunghetta, vestito sempre bene ... Minimè perché è la fotocopia di

Emilio vedrete domani quando andiamo da Emilio non è con il gilet, il vestito la

cravatta".

Ancora, è Panetta Pietro Francesco a discutere con Mandalari dei milanesi (progr. 1579,

25 ottobre 2008, perizia Bellantone) e ad esprimere un giudizio negativo su Maurizio, per

come appreso da Chiarella, nel senso che questi sarebbe andato in giro a parlar male di

Barranca. Chiarella ha detto a Panetta che Barranca "vuole tornare a pieno ritmo, vuole

prendere il posto di compare Nunzio" (alludendo alle aspirazioni di Barranca di succedere

a Novella, assassinato qualche mese prima, alla guida della Lombardia); Mandalari, che

coltiva il medesimo proposito, si preoccupa e dichiara che intende assumere infonnazioni

per sapere se Cosimo ha ottenuto "l'appoggio di là sotto" (ossia della Calabria), nel qual

caso non si opporrebbe, anche se ha intenzione di parlare subito con "Bruno Longo e

Zappia". E' qui che si inserisce il discorso sul locale di Milano: "però vedi che Cosimo
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anche a Milano ha problemi" dice Panetta "Chiarella mi ha detto ... da parte mia fa quello

che vuole, a Milano non ci va nessuno perché a Cosimo ormai Cosimo è bruciato a

Milano, è bruciato! Si stanno distaccando tutti, il nipote di Ilario l'altro ieri si è

distaccato pure e forse se ne è andato a Pioltello ... il paesano mio si è distaccato pure ... lì

sono in quattro: lui, Peppe, Rocco il grosso. Milio, che Milio non sa neanche lui cosa

devefare .... Maurizio. Maurizio il genero". E, su quest'ultimo, aggiunge: "dice mi ha detto

Chiarella, dice che Dio ce ne libera di quanto parla, perché Cosimo dice ci ha rovinato il

locale, ci ha rovinato l'amicizia. ci ha rovinato l'amicizia, ci ha rovinato di qua. ci ha

chiuso tutte le strade".

In un'altra occasione è Lamarmore a riportare, parlando sempre con Panetta Pietro

Francesco (progr. 1638, 31 gennaio 2009, perizia Arena), il giudizio di Chiarella su

Maurizio, il quale avrebbe subito l'influenza negativa di Sarcina: "Chiarella dice:

preferisco di più il genero, che è di Grotteria (fa sempre capolino la questione delle

origini, n.d.r.) che è un ragazzo pulito. ma l'ha rovinato lui"; Panetta ripete il concello già

espresso: "ma il genero va dietro a suo suocero, chi lo raccoglie più il genero?".

Lamarmore racconta d'avere detto a Chiarella che Maurizio ormai è condizionato la

Sarcina: "allora, gli ho detto. ma se quello è ormai. è indirizzato per quella strada di suo

suocero"; e Panetta conferma: "non torna più indietro!". Chiarella avrebbe affermato,

prosegue Lamarmore, "non posso permettere a un pugliese", e l'interlocutore gli ha fatto

osservare che, pur essendo calabrese, Panetta Maurizio è comunque sollo l'influenza del

suocero: "ma voi... non potete permettere nemmeno a quello, perché è indirizzato da suo

suocero. non torna più, perché ormai lui è indirizzato con quelle idee lì". PaneIla

commenta che, a fronte dell'affiliazione e del conferimento di doti, non ha senso ora

contestare l'ascesa di 8arcina con il pretesto della sua origine non calabrese: "il pugliese,

prima ce lo siamo raccolto e ora diciamo che è pugliese, come. prima lo abbiamo portato.

gli abbiamo dato. gli abbiamo fatto e ora diciamo che è pugliese? E' pugliese. ma ora è

con noi. c'è poco da parlare".

Dal punto di vista delle conversazioni intercellate nelle quali è l'imputato a parlare,

troviamo Panetta Maurizio attivo nell'organizzazione degli incontri. Interessante è ciò che

avviene il 4 aprile 2009 (progr. 1719, ore 21,46, perizia Vitale), quando Panetta incarica

Sarcina Ornar di convocare "tutti" perché "domani mattina, verso mezzogiorno ci

prendiamo l'aperitivo con Rocco" (inteso Gamardella). Poco dopo (progr. 1148, ore

21,52, perizia Vitale) i due si parlano ancora, e si comprende che Ornar deve chiamare "il

figlio di Totò" e "il figlio di Armando"; Ornar chiede se "se c'è da parlare o c'è

l'aperitivo"; e Panetta spiega che "c'è da vedere quel fatto là ... un aperitivo perché è
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domenica delle Palme ... e poi per il fatto che dobbiamo dare qualcosa tutti ...però chi ce

l 'ha è bene ... chi non ce l 'ha ci pensiamo fino a lunedì, martedì"; si sente in sottofondo la

voce di Sarcina Emilio. Si comprende dunque che la riunione (anzi, "l'aperitivo") è

finalizzata alla raccolta di denaro. E' sempre Panetta a convocare per l'aperitivo della

domenica delle Palme Scali Vincenzo (progr. 1143, perizia Vitale) e il "Mario", persona

non identificata, che ha partecipato anche alla riunione del 6 dicembre (progr. 1135,

perizia Vitale). Peculiarità di questo incontro è data anche dal fatto che l'invito è rivolto,

oltre che a Sarcina Omar, anche ai figli di Romanello e di Nuciforo; cosi come per la cena

del "banco nuovo" del 6 dicembre vengono invitati anche Scali Vincenzo e il non meglio

identificato Mario.

Nell'imminenza della cena al Peperoncino, è l'imputato Panetta Maurizio a parlare al

telefono due volte con Salvatore Giuseppe, la prima (progr. 16448, già citata) per

conoscere il numero dei presenti, la seconda per accordarsi che si vedranno direttamente

al ristorante (progr. 839,22 maggio 2008, ore 20,18, perizia Romito).

Riepilogando ciò che si è già detto in ordine agli incontri tra gli affiliati del locale di

Milano, Panetta Maurizio ha partecipato alla riunione da ultimo citata (della quale, come

abbiamo visto, grazie alla registrazione del colloquio tra Barranca e Salvatore,

conosciamo anche l'oggetto) essendone tra gli organizzatori ed essendo identificato nel

corso del servizio di osservazione svolto dai Carabinieri (è ritratto nei fotogrammi 64 e

65, acquisiti agli atti, indicato con il numero 19; cfr. teste Russo, udienza 3 gennaio 2012,

il quale ha precisato che l'identificazione dell'imputato è avvenuta a seguito di

rivisitazione del filmato). Egli è altresi presente alla cena del 6 dicembre 2008 - avente ad

oggetto il cosiddetto "banco nuovo" - ricostruita, in assenza di un servizio di O.C.P.,

attraverso l'incrocio delle conversazioni telefoniche. In questo rincorrersi di telefonate per

la preparazione dell'incontro, il 3 dicembre 2008 (progr. 574, perizia Vitale) Maurizio

chiama il suocero, chiedendogli informazioni circa un persona non nominata, ma che, dal

tenore delle altre conversazioni già citate, si identifica in Nuciforo, con il quale Sarcina

evoca ripetutamente la necessità di avere un incontro ristretto prima della cena: " ... ma

quello là non doveva venire, scusa/e?"; l'interlocutore risponde che "quella persona

siamo d'accordo che come rientra domani sera ... o al massimo dopodomani mattina. ci

vediamo prima di vederci con gli altri...". La sera del 6 dicembre (progr. 675, perizia

Vitale) gli stessi interlocutori si sentono, e Panetta chiede al suocero dove si trovi; Sarcina

risponde che "ormai ci siam dovuti spostare, poi ci vediamo direttamente all 'autostrada";

poi ricorda a Maurizio che deve "passare da Ciccio" (Pelle Francesco); l'interlocutore

ribatte che è passato ma non risponde nessuno e Sarcina lo invita a fare presto: "eh,

bisogna fare un salto ... muovetevi, dai".
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Panetta Maurizio è poi tra coloro che sono indicati come presenti al ristorante di San

Pietro all'Olmo "da Marina" il 2 febbraio 2008 (teste Latino, udienza 7 ottobre 2011 e

teste Marletta); si ricorderà che in quell'occasione la saracinesca del locale era abbassata.

In particolare, i Carabinieri (teste Marletta) vedono uscire dal ristorante una decina di

persone, che si dirigono verso le rispettive auto parcheggiate e rimangono per una decina

di minuti a parlare prima di allontanarsi; tra costoro, il teste Marletta ha identificato per

visione diretta Salvatore Giuseppe, Barranca Cosimo e Romanello Francesco Antonio.

Davanti all'ingresso del ristorante gli operanti riconobbero anche Nuciforo e Cricelli

Ilario; ha aggiunto il teste che alcuni fotogrammi ripresi nell' occasione ritraggono Sarcina

Pasquale Emilio e, nel corso dell'esame del Pubblico Ministero, afferma che Sarcina si

sarebbe allontanato con altra persona che "ritiene" essere l'imputato Panetta. Nel corso

del controesame Marletta, proprio su domanda della difesa, precisa che al parcheggio del

ristorante vi era la Mercedes CLK in uso al Panetta e, prendendo visione della relazione di

servizio (come era stato autorizzato a fare ai sensi di legge) dichiara che vennero visti

"due uomini" allontanarsi a bordo di tale auto, anche se lealmente aggiunge di non essere

stato in grado di vedere l'imputato: "se mi chiede se uno dei due fosse il Panetta Maurizio

non Le so rispondere". Il teste Russo, anch'egli presente sul posto, conferma che vennero

visti uscire dal ristorante due uomini, che si allontanavano a bordo della autovettura

Mercedes CLK targata DC 697 DC; è lo stesso testimone poi ad aggiungere di avere egli

stesso visto due persone allontanarsi a bordo dell'autovettura Mitsubishi Space Star

targata BC990 e di averle identificate, attraverso le riprese video, in Sarcina Pasquale

Emilio e Romanello Antonio Francesco. Dunque, due sono i dati certi: Sarcina si allontana

con l'auto di Romanello; l'auto di Panetta si allontana con a bordo due uomini non

identificati: e se è vero che l'imputato non è stato visto dagli operanti, la circostanza che

la sua auto fosse presente nel parcheggio del ristorante insieme a quella dei coimputati, e

che essi siano usciti in gruppo dall 'esercizio pubblico, consente di ritenere anche la

presenza di Panetta Maurizio, considerato il fatto che, per tutta la durata delle indagini, la

Mercedes è risultata in suo uso pressoché esclusivo.

L'autovettura Mercedes, a lui in uso, è poi avvistata, il 21 febbraio 2008, nel parcheggio

di pertinenza del locale "da Rosario e Maria", cui gli inquirenti giungono (avendo appreso

dell'organizzazione di una cena, ma senza conoscerne il luogo) attraverso il sistema GPS

installato sull'autovettura di Salvatore Giuseppe. Quivi erano parcheggiati anche i veicoli

in uso a Gamardella, Cricelli Davide, Pelle Francesco, Romanello, Sarcina Emilio e

Barranca Armando (testi Marletta, udienza 29 novembre 2011, e Russo, 3 gennaio 2012).

Come ha dovuto riconoscere lo stesso pubblico ministero, non è invece sufficientemente

provata la partecipazione dell'imputato all'incontro in data 29 novembre 2007: i testimoni
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esaminati hanno infatti spiegato di avere svolto una prima osservazione presso il bar di

Gamardella, ove gli affiliati si erano dati appuntamento, e da lì pedinati per scoprire quale

ristorante fosse stato scelto per l'occasione. Tra le persone presenti al bar vi era

certamente Maurizio, che viene visto giungere in loco con la Mercedes, accompagnato da

una donna; tuttavia, quando ripartono per il ristorante, i partecipanti non prendono

ciascuno la propria auto, ma si spostano a bordo di sole quattro auto, che si dirigono verso

la meta, che si apprenderà essere La Cadrega di Pioltello. Tra queste auto non vi è quella

di Panetta Maurizio, che non viene neppure visto dagli operanti al ristorante: per questo

motivo egli non può essere annoverato tra i presenti.

Il maresciallo Mennuto (udienza 17 gennaio 2012) ha ricostruito in aula gli esiti del

servizio di osservazione svolto in Cormano il 14 dicembre 2008, ove gli inquirenti

avevano appreso, attraverso i colloqui captati, che vi sarebbe stato un incontro tra

Lamarmore Antonino, Panetta Pietro Francesco e Sarcina. Quest'ultimo giunge sul posto a

bordo dell'auto guidata da Maurizio, il quale, secondo le parole del teste, "è rimasto in

disparte, sia all'incontro, perché i soggetti sono entrati all'interno del bar, quindi c'era

anche lui. Dopo di che sono usciti tre dei quattro soggetti, Panetta Pietro Francesco,

Sarcina Emilio e Lamannore Antonino, mentre Panetta Maurizio è rimasto all'interno del

locale prima e poi, quando è uscito, è rimasto in disparte".

Lo stesso testimone e il maresciallo Contu (udienza 26 gennaio 2012) hanno poi riferito di

un altro incontro, tenutosi il 22 febbraio 2009 sempre in Cormano, tra Lamarmore,

Sarcina, Nuciforo, e Panetta Maurizio. Gli ultimi tre giungevano in loco a bordo della

Mercedes di Panetta (condotta dal medesimo) e si avviavano verso il bar di via Gramsci;

Lamarmore giungeva poco dopo a bordo della propria auto e parcheggiava sempre nei

pressi del bar, ove i quattro, insieme, entravano. Qualche minuto più tardi ne uscivano

solo Sarcina, Lamannore e Nuciforo, che rimanevano all'esterno a parlare per circa un

quarto d'ora, quindi entravano nuovamente nel bar, per uscirne dopo alcuni minuti 

questa volta insieme a Maurizio - ed avviarsi verso le rispettive autovetture.

I testimoni operanti, soprattutto il maresciallo Russo, hanno tratteggiato brevemente le

figure degli altri imputati, accusati di far parte della Lombardia e di essere inseriti nel

locale di Milano, nei confronti dei quali si è proceduto con le forme del giudizio

abbreviato: ad essi ci si è già più volte riferiti mediante il richiamo alle varie

conversazioni delle quali sono stati attivi protagonisti o nelle quali sono stati in vari modi

menzionati, mettendone in luce i rispettivi ruoli all'interno del locale e

le rispettive partecipazioni alle varie riunioni.
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Strettamente connessa agli affiliati al locale di Milano, e in particolare a Barranca

Cosimo, è la figura di Mangani Peter, che con quest'ultimo intrattiene rapporti molto

stretti, al di là di una lontana parentela tra i due: come ha spiegato [o stesso Barranca, tra

loro vi è un rapporto di "amicizia e di affetto" (cfr. udienza del 28 giugno 2012), mentre

Mangani ha dichiarato che, avendo egli perso prematuramente il padre, ha sempre

considerato Cosimo un importante punto di riferimento.

Sono contestate al Mangani - ai capi 25, 26 e 27, tre distinte condotte in materia di

violazione della legge sulle armi, le ultime due aggravate ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152

del 1991, in relazione alla finalità di favorire il sodalizio criminoso contestato al capo l).

Tutte le contestazioni, come hanno riferito i testi luogotenente Marletta e maresciallo

Russo, traggono spunto da conversazioni intercettate.

Viene innanzitutto in rilievo la registrazione effettuata sull'utenza in uso al Mangani il 30

novembre 2008 (cfr. progr. 753 del 30 novembre 2008, indicato in perizia, per evidente

errore materiale, come 30 novembre 2010, perizia Vitale). L'imputato chiama Salvatore

Giuseppe (uomo di fiducia di Barranca Cosimo) e, con linguaggio criptico, chiede la

restituzione di qualcosa: "riuscite a farmela avere quella ragazza là che ti avevo

lasciato", spiegando che intende utilizzare questo qualcosa per fare uno scambio con un

"articolo" migliore: "perché c'è una cosa bella e riesco a fare un bel cambio ...perché

quella là non si riesce mai a beccarcela carica hai capito?". E ancora spiega: "ce n 'ho

una sotto mano, gliela do ad un mio amico e lui mi dà quell 'altra".

L'interlocutore capisce immediatamente quale sia l'oggetto cui Mangani si riferisce, e

promette che quanto prima parlerà con Barranca: "ho capito ... adesso parlo ... adesso glielo

dico a Cosimo stasera ... e poi ti faccio chiamare subito"; prima di chiudere, Mangani

insiste ancora sulla convenienza dello scambio che intende realizzare: "perché quella là è

un po ' ... capito ... però quell'altra ... è bella bella ... bella".

Pochi minuti dopo (progr. 756 del 30 novembre 2008, ore 17,15, perizia Vitale) Mangani

chiama tale Mimmo (identificato in Carcea Domenico, cfr. teste Marletta, citato) e gli

offre "una ragazza bella ...però è più grossa di quella lì che ... è una robusta"; il prezzo è

"uno e otto". L'interlocutore trova il prezzo un po' elevato ("solo che per adesso non

posso ... digli che con la crisi che c'è adesso ... "); Mangani afferma di essersi già

impegnato per ottenere un prezzo migliore ("io gli ho detto se si può fare un po' di

meno ... mi ha detto che prova a chiedere ... "), ma nello stesso tempo cerca di vantare le

qualità dell' aggetto ("però è uguale identica a quella che avevo io ... quella lì è bella ... è

bella ... ed è uguale alla mia ... uguale grossa ...quella è bella ...") . Commenta poi che il

prezzo è proporzionale alle dimensioni dell'oggetto: "è normale se sono grosse hanno un

costo ... se sono unpo' piccoline ... è normale che costano unpo' di meno ... ". Dice poi di
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avere chiesto uno sconto di trecento euro ("gli ho detto: guarda vedi se puoi a uno e

cinque eh"), ma l'interlocutore avrebbe risposto di non esserne il proprietario, come tale

non legittimato a determinarne il prezzo di vendita (''fa: non è la mia, ed è di un mio

amico ...però è bella ... va bene vediamo un po'''). Chiede dunque al Carcea se possa andare

bene un prezzo inferiore: "a uno e cinque ... non puoi uno e cinque?", ma l'interlocutore

risponde negativamente; Mangani gli promette che lo contatterà se dovesse avere per le

mani qualcosa di meno impegnativo: "va bene dai. .. quando me ne capita una un po' più

piccola ... magari".

A stretto giro, l'imputato è chiamato da tale Federico e gli chiede conto di un precedente

contatto, ("Fede, allora hai chiamalo?"), ma l'interlocutore gli precisa che è Mangani a

dover dare una risposta ("no, lu mi devi dire se li va bene"); l'imputato si riferisce al

prezzo citato nella conversazione con Carcea C'a uno e otto è un po' allina ... vedi se vuole

un pachino calare"); Mangani precisa che la persona a cui ha fatto la proposta non è

interessata, ma che non esclude di comprare l'oggetto per sé: "e dai ...perché quello là non

la vuole ... vedo se riesco ad arrivarci io no, al massimo mi vendo una delle mie"; conclude

dicendo che l'oggetto gli interessa: "poi alla fine recupero, capito? lo quella lì

voglio ...capito?" (cfr. progr. 762, del 30 novembre 2008, ore 18.35, perizia Vitale).

Il giorno successivo, Mangani chiama Federico: ha deciso di comprare l'oggetto per sé,

anche se il prezzo non dovesse scendere ("guarda se riesci a fare uno ... uno e cinque ... non

insislere ... se no ... mi vendo la mia... e mi piglio quella lì''), in pratica pensando di vendere

qualcosa che ha per concludere l'affare; in chiusura, si accerta delle condizioni

dell'oggetto, declinato al femminile: "è nuova?" (cfr. progr. 787 del lO dicembre 2008,

perizia Vitale).

Poche ore' dopo, Mangani si dà da fare per recuperare ciò che gli serve per fare

quell'operazione e chiama Salvatore Giuseppe, al quale dice: "ascolta una cosa ... io quel

documento là ... 10 do a uno ... lo vendo ... insomma a uno ...per poi prendere un altro ... Ii do

quell'altro anche eh!". Salvatore si dice disposto a portarglielo: "io le lo parlo ... non c'è

problema ...". Mangani è preoccupato che l'interlocutore rimanga sprovvisto del

"documenlo": "no, ma io dico ... se li serve io le lo lascio eh ... non è che lo voglio

capisci?". Salvatore ribatte che un documento di quel tipo "servire, serve sempre, Peler";

Mangani spiega che è sua intenzione poi dargli l'oggetto che comprerà in sostituzione, il

quale, a questo punto della conversazione, diventa di genere femminile: "nel momenlo che

io lo vendo li do quell 'allra". L'interlocutore chiarisce che, dal suo punto di vista,

l'oggetto non ha necessità di essere sostituito: "per me va bene anche quesla, non è queslo

il problema... li sia dicendo ... se serve a le le la parlo". Ma a Mangani il "documento" (che

ora è declinato al femminile) non serve, lui vuole solo cambiarla con una migliore: "no ...a
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me non mi serve ... io voglio solo cambiarla ...perché quella là ... è più bella! Capito?... mi

prendevo quella per poi pigliarmi una più bella"; comunque, Mangani non ha bisogno di

avere "la cosa" subito, ma solo dopo avere definito acquisto e cessione: "ora la lascio

anche là ...perché io affinché io non la contratto ... " (cfr. progr. 799 del IO dicembre 2008,

ore 16.16, perizia Vitale).

Qualche ora dopo, l'imputato chiama Federico per sapere quali sono le novità ("allora?");

l'interlocutore risponde che saprà qualcosa solo mercoledi, in quanto la persona "deve

parlare col suo amico e vedere se gli fa di meno": dunque, deve ancora essere definito il

prezzo dell' oggetto, che, anche in questa conversazione, è di genere femminile, in quanto

Mangani chiede. "ah. non è la sua?", apprendendo così che vi è un altro intermediario,

oltre a Federico. Il quale comunque lo rassicura, dicendogli di non preoccuparsi, e che lo

chiamerà lui. (cfr. progr. 809 del IO dicembre 2008, ore 19.07, perizia Marangoni); ma il 3

dicembre, Mangani, che appare piuttosto impaziente, lo chiama ancora, ricevendo da

Federico l'indicazione che vedrà l'amico "dopo le otto" (cfr. progr. 969 del 3 dicembre

2008, ore 16.35, perizia Marangoni).

Nell'impostazione accusatoria, la vicenda relativa all'arma trova un sua prosecuzIOne

nelle conversazioni intercettate il 23 dicembre. Alle ore 14.03 (cfr. progr. 23701, perizia

Romito) Mangani chiama Salvatore Giuseppe, dicendogli che non riesce a mettersi in

contatto con Barranca Cosimo ("riesci tu a dirgli se ci possiamo beccare perché gli devo

dire una cosa?"); l' interlocutore ribatte che tra mezz' ora vedrà Cosimo e lo farà chiamare;

prima di chiudere, Mangani chiarisce il motivo per il quale cerca Barranca: "vedi se riesci

a ... avvicinare quella bicicletta là" . In effetti, Cosimo richiama Peter dopo circa

mezz'ora (cfr. progr. 1918 del 23 dicembre 2008, ore 14.26, perizia Marangoni); gli dice

che non aveva riconosciuto la sua chiamata e l'interlocutore spiega che aveva usato una

cabina pubblica (il teste maresciallo Russo ha riferito trattarsi della cabina telefonica sita

in Milano, via Traù n.2, cfr. udienza 3 gennaio 2012). In ogni caso, Mangani dice che ha

bisogno di parlargli e si accordano per incontrarsi non appena Cosimo sarà "sceso giù";

prima di chiudere, Barranca chiede "per quand'è che ti serve il discorso là di...di andare

a fare quel ... dopo le feste o è subito?". Mangani dice che ne ha bisogno subito, "perché

c'è qualcosa che non mi piace".

Chiude il cerchio accusatorio su queste imputazioni la conversazIOne tra Barranca

Armando (fratello di Cosimo) e Mangani, seguita da quella tra il primo e Salvatore

Giuseppe.

Alle ore 17,22 del 23 dicembre, Armando chiama Peter, chiedendogli di incontrarlo: "che

fai, ci diamo gli auguri prima di partire ti posso vedere?", precisando che sta partendo

"da Legnano" e prenderà l'autostrada per Foligno; propone dunque all'interlocutore di
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farsi gli auguri "qua, allora"; Mangani sembra riluttante ("ma c'è un casino della

madonna"); costringendo l'interlocutore a precisare che "Cosimo m 'ha detto di darti gli

auguri a te". Neppure con queste parole Mangani sembra comprendere che Barranca lo

deve incontrare per "dargli gli auguri che gli manda Cosimo", e insiste nel dire che

arrivare fin lì richiederà del tempo ("ci vorrà un 'oretta ... come minimo ...per arrivare

là ... c'è un traffico della madonna!"). A questo punto, Armando cerca di fargli capire che,

se non si incontreranno ora, nessuno potrà più venire "a trovarlo", perché sia Salvatore

Giuseppe, sia lo stesso Barranca, saranno via: "Peppe è partito ... io devo partire ... e poi chi

viene ... non viene nessuno ...più a trovarti ... e poi chi viene a trovarti se non viene

nessuno?"; gli propone, infine, di incontrarlo quando sarà di ritorno da Foligno. Mangani

a questo punto ha evidentemente capito il motivo dell'insistenza dell'interlocutore e le sue

resistenze cadono: "io arrivo subito ... se mi dici dove arrivare, io arrivo, dimmi dove!". Si

accordano di vedersi "dai cinesi", "chi arriva prima aspetta, dai" (cfr. progr. 1926, del 23

dicembre 2008, ore 17.22, perizia Vitale).

Poco dopo abbiamo la conferma che l'incontro tra Barranca Armando e Mangani è

avvenuto: Salvatore Giuseppe chiama il primo, chiedendo se è "tutto a posto" e se ha visto

"Pipi". Avuta risposta affermativa, chiede: "te lo sei tolto dai piedi?", commentando che

"hai fatto bene, così non rompe più le balle" (cfr. progr. 23 dicembre 2008, ore 18.58,

perizia Marangoni).

La tesi difensiva, portata avanti dall'imputato con il deposito di memorie e dichiarazioni

spontanee all'udienza del 5 luglio 2012, stante il rifiuto di sottoporsi all'esame chiesto dal

Pubblico Ministero, è basata su una interpretazione a dir poco bizzarra delle varie

espressioni di lui usate nel corso delle conversazioni telefoniche citate: soffrendo egli di

una vistosa balbuzie, ed avendo l'esigenza di non prolungare la durata delle conversazioni

al telefono cellulare per non appesantirne il costo, usava parole diverse, che al momento

gli veniva più facile pronunciare; pertanto, la "ragazza" stava per "l'orologio".

Questa tesi difensiva è stata sostenuta in dibattimento da tutti i coimputati, citati ai sensi

dell'art. 210 c.p.p. dalla difesa di Mangani.

Armando Barranca (cfr. udienza 28 giugno 2008) ha dichiarato che all'epoca abitava in

Legnano, insieme a Salvatore Giuseppe, mentre la propria famiglia risiedeva a Foligno. Il

23 dicembre 2008, mentre stava per mettersi in viaggio per raggiungere la famiglia,

Salvatore gli aveva chiesto la cortesia di passare per Milano - e precisamente all'uscita di

Cormano - e portare al Mangani un orologio; era quindi partito da Legnano con l'orologio,

l'aveva consegnato a Peter, era tornato a Legnano, da cui era ripartito per Foligno dopo

avere riposato. Per quel che era a sua conoscenza, l'oggetto era di proprietà del Mangani,

che l'aveva in precedenza consegnato al Salvatore, ma non sapeva dire altro.
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Incalzato dal Pubblico Ministero, non sapeva spiegare perché, nella conversazione con

Mangani nella quale prendono accordi per vedersi dai cinesi, non avesse detto

chiaramente ali 'interlocutore - che sembrava piuttosto riluttante a mettersi in viaggio 

che aveva avuto incarico di restituirgli quell'orologio che, a dire dello stesso Barranca e di

tutti i protagonisti della vicenda, Mangani aveva in quel periodo chiesto con fastidiosa

insistenza.

Su domanda suggestiva della difesa, negava che il proprio fratello Cosimo avesse avuto

parte alcuna in questa vicenda: l'accenno riferito al fatto di dare gli auguri da parte di

Cosimo traeva origine dalla circostanza che questi, avuta notizia che Armando avrebbe

incontrato Mangani, gli aveva consegnato un panettone natalizio.

Di analogo tenore il contributo dichiarativo di Salvatore Giuseppe: Mangani gli aveva

consegnato un orologio affinché lo facesse valutare; avendo visto che si trattava di un

oggetto vecchio e di nessun valore, per cui non aveva fatto alcunché e, per un motivo o

per l'altro, si era sempre dimenticato di esaudire la richiesta di Peter di restituirgli

l'orologio. Per questo motivo, il giovane era diventato particolarmente insistente e lo

disturbava con continue chiamate, alle quali spesso non rispondeva. Ali'orologio - non ad

altro, e men che meno ad armi - si riferivano dunque i colloqui captati, nei quali Peter, a

causa della grave balbuzie che lo affligge, pronuncia parole un po' a caso, ma sempre

volendo intendere quell'oggetto. In ogni caso, confermava di avere chiesto ad Armando

Barranca di consegnare l'orologio a Mangani, approfittando del fatto che stesse partendo

da Legnano, diretto verso Foligno.

Su domanda del Pubblico Ministero, escludeva un diretto coinvolgimento di Barranca

Cosimo nella questione relativa all'orologio: contestatogli il contenuto delle due

conversazioni dalle quali, viceversa, si desumeva un intervento di costui, così rispondeva:

"il signor Barranca Cosimo dei miei fatti personali non sapeva nulla, è entrato in merito a

questa questione solamente per una mia battuta, solamente per chiudere la telefonata".

Ad altra domanda del Pubblico Ministero, che gli chiedeva di spiegare per quale motivo

Mangani rivolesse l'orologio, rispondeva di avere deciso "per ripicca" di non restituire

l'oggetto, o comunque di rimandarne la restituzione, a causa dell'insistenza del giovane:

"purtroppo è un tipo fatto così, è un tipo stressante, ogni volta che ha qualcosa ti chiama

300.000 volte, io non glielo volevo dare indietro questo orologio per una questione di

ripicca, e quindi rimandavo, ho detto: adesso aspetti" (cfr. udienza 28 giugno 2012).

Conclusivamente, dichiarava che in tutte le conversazioni analizzate, il riferimento era da

intendersi sempre all' orologio, quando Mangani parlava di "ragazza", ma anche di

"documento" e di "bicicletta": "la prima cosa che gli viene in testa, la dice".

156



Cosimo Barranca (cfr. udienza del 28 giugno 2012) si è detto estraneo a tutta la questione;

semplicemente, avendo ricevuto una chiamata con la quale Mangani gli chiedeva di

metterlo in contatto con Salvatore, aveva chiesto conto a costui di quale fosse il motivo; la

risposta era stata che si trattava di un vecchio orologio, che presto sarebbe stato portato al

Mangani.

Venendo alla valutazione, sono gli stessi imputati ad ammettere che le conversazioni del

23 dicembre 2008 sono sfociate in un incontro tra Mangani e Barranca Armando, e che in

tale occasione il secondo ha consegnato un oggetto all'imputato, su richiesta di Salvatore

Giuseppe. Dunque, quei colloqui dal tono criptico, in cui si evita non solo di pronunciare

la parola "orologio" (nessuno in effetti la pronuncia, neanche gli interlocutori

dell 'imputato, certo non affetti da balbuzie), ma anche di dire con chiarezza che Armando

porta con sé qualcosa destinata al Mangani. Il che non ha senso, se si considera che tutti

descrivono Mangani come ossessivamente determinato a riavere questo benedetto

orologio, e quando cerca di prendere appuntamento con lui, Barranca è talmente criptico

da non farsi capire neppure dallo stesso interessato, che infatti appare riluttante a recarsi al

bar dei cinesi, in quanto l'interlocutore si limita a dirgli che deve portargli "gli auguri di

Cosimo". Solo quando l'altro gli fa intendere che, se non dovessero incontrarsi, nessuno

potrà venire a "trovar/o", cessano tutte le resistenze e Mangani si presenta

all'appuntamento, avendo finalmente capito che Armando gli deve dare ciò che oggi tutti

si ostinano a definire un orologio.

Anche su questo punto la tesi difensiva fa acqua da tutte le parti. Innanzitutto, la storia che

raccontano i protagonisti è intrinsecamente poco logica: Mangani avrebbe dato a Salvatore

un orologio da far valutare (da chi?); Salvatore, con una sola occhiata, si sarebbe reso

conto che si trattava di un oggetto di nessun valore e, naturalmente, nessuna valutazione

era stata fatta; poi, chissà perché, aveva unilateralmente deciso di ritardarne la restituzione

"per ripicca", ossia per vendicarsi del Mangani, troppo petulante nel richiederla. Ed anche

questo comportamento non risponde ai criteri di logica che normalmente ispirano i

comportamenti degli esseri umani: proprio la particolare insistenza del giovane avrebbe

consigliato il comportamento opposto: restituire l'orologio quanto prima per far cessare le

chiamate tanto moleste. Infine, addirittura disarmante la spiegazione della mutevolezza

delle parole usate per riferirsi all'orologio: non l'utilizzo di termini convenzionali per

celare traffici illeciti, bensì una bizzarra (anzi, decisamente assurda) modalità

comunicativa del Mangani, adottata a causa dei suoi problemi di balbuzie.

I contributi dichiarativi dei protagonisti della vicenda, oltre a sostenere la verSIOne

difensiva di Mangani, sono stati improntati all'esigenza di tenerne ai margini la figura di

Cosimo Barranca: tutti si sono affrettati a dichiararne l'estraneità rispetto alla questione
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dell'orologio: il fratello Armando si è spinto, nuovamente sfidando la logica e
<

l'intelligenza del Tribunale, a dire di averlo fatto intervenire per porre fine alla telefonata.

In realtà, come si è visto, nel pomeriggio del 23 dicembre Mangani cerca Cosimo e

chiama Salvatore perché lo metta in contatto proprio con Cosimo; quest'ultimo poco dopo

lo richiama, fissa con lui un appuntamento e gli pone una domanda che ne prova il

completo e consapevole coinvolgimento, chiedendogli se "quel discorso là" serva prima

dopo le feste o subito. La risposta di Mangani determinerà poi l'incontro con Armando e i

commenti di quest'ultimo con Salvatore, con una sequenza logica e cronologica che,

davvero, non trova ragionevoli spiegazioni alternative.

Dunque, l'oggetto delle conversazioni non era il vecchio orologio da far valutare, bensi un

qualcosa di diverso, al quale erano interessati tutti protagonisti, compreso Cosimo

Barranca.

A sostegno dell' ipotesi accusatoria, secondo la quale oggetto dei riportati colloqui

sarebbero armi comuni da sparo, il pubblico ministero ha offerto un' ulteriore serie di

conversazioni tra l'imputato e Polli Luca, distribuite in un arco di tempo che va dal

dicembre 2008 al febbraio 2009. 11 Polli, citato dalla difesa (udienza 5 luglio 2012) ha

riferito di conoscere Mangani da circa cinque o sei anni; in un'occasione in cui si erano

incontrati aveva riferito al Mangani della propria attività di "commercio" di fuochi

d'artificio (il teste li ha chiamati "petardi"), che compra all'ingrosso per rivenderli in

prossimità delle feste natalizie; Mangani ne aveva acquistata una scatola da cinquanta

pezzi e gli aveva poi chiesto altri cento "colpi", che però non venne mai a ritirare.

Dichiarava quindi che i "confetti" dei quali si parla nelle conversazioni captate sono i

petardi di piccole dimensioni, proprio a forma di confetto. Su domanda più che suggestiva

della difesa il teste, dopo qualche perplessità - e dopo la lettura di un lungo brano

trascritto - confermava che nei loro colloqui non avevano mai usato la parola "petardi",

ma, oltre a "confetti" avevano fatto riferimento anche a "quadri" (avv. Santoro: "quadri,

per esempio?"; teste Polli: "quadri?"; "ah, quelli fatti a mano, si, okay"). Aggiungeva

Polli che Mangani gli aveva chiesto anche un altro articolo, sempre del medesimo genere

("una cipolla tipo quella di Maradona, quelle un po' esagerate"), ma gli aveva risposto

negativamente perché "senza il porto d'armi e non potevo farlo".

Nella conversazione del IO dicembre 2008 (progr. 793, perizia Vitale) Mangani chiede

"una cosa che mi serviva no ... che riuscivi a farmi avere ... "; è Polli a chiedere: "ma tipo i

confetti per il matrimonio?"; Mangani ne chiede "ancora cinquanta ... di quelli là"; e

Polli, attentissimo a non pronunciare la parola petardi, chiede: "della mia ... della mia

situazione ... ".; Mangani comprende al volo e risponde: "no, di quella che mi hai dato a

centocinquanta". Poco dopo, Mangani chiama Mimmo Carcea e gli chiede: "ma nei vuoi
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cinquanta o cento di quelle cose là?"; la risposta di Mimmo è: dai, prendine cento dai ... "

(progr. 796, perizia Vitale). Il giorno successivo, Mangani chiama Polli per rettificare

l'ordinazione ("guarda, non più cinquanta, ma cento ... ") chiarendo che non egli stesso,

bensì qualcun altro "voleva tutti i cornetti dei quadri quelli piccolini ... "; Polli precisa che

ci vorrà del tempo: "perché si mettono in prenotazione, capito ... ora che li finiscono di

fare ... verniciare ...poi li lasciano asciugare e poi me li dà" (progr. 876, perizia Vitale). Il

14 dicembre 2008 (progr. 1603, perizia Vitale) è Polli ad aggiornare Mangani sul fatto che

la sua richiesta è "messa già in ordine" e "questo qua dei quadri...dice che riesce a

mettere a posto tutte le cornici ... la tela e tutto ..."; Polli precisa di avere detto a questa

persona (che sembra, da come Polli parla, proprio un pittore) che è disposto a pagare

anche di più: "guarda, ti pago il quadro doppio se devi farlo a mano"; aggiunge che

stanno per arrivare anche "quelli delle bomboniere ...per tuo nipote". 11 6 gennaio 2008

(progr. 2473, perizia Vitale) ossia quando le festività sono ormai passate, Luca informa

Mangani che "quelle cose là" devono ancora arrivare; spiega che per la richiesta del suo

interlocutore ci sono dei problemi ("le tue c'è un punto di domanda") e che ha intenzione

di chiedere "al mio negozio, dove mi rifornisco io, se può farmi un favore ... vediamo,

però ... se me le segna o no". Mangani obietta che sa benissimo che il negozio ha questo

articolo, ma Polli spiega: "ce le hanno sicuramente, però se non me le segna, mi sta bene,

se me le segna, no perché ... se non san cazzi ... eh, "tu c 'hai 'sta macchina qua, mò vai a

pigliare un'altra cosa?". Alla fine, Mangani avverte l'amico che il suo telefono non è

sicuro: "va' che 'sto telefono qua è rotto, ehl... non ti sento bene". 11 9 gennaio 2009,

Mangani chiama di nuovo Mimmo - che evidentemente è la persona che attende la

fornitura - dicendogli che "lo stanno facendo ... arriveranno, non so quando, ma ... a giorni

arriveranno" (progr. 2856, perizia Marangoni). 11 15 gennaio 2009 (progr. 3562, perizia

Vitale) l'imputato e Polli parlano di un posto di lavoro e si comprende che il secondo 

come hanno accertato anche i Carabinieri - è guardia particolare giurata (cfr. Marietta,

udienza 25 novembre 2011); egli dice all'imputato che non sa quando la merce richiesta

potrà arrivare "perché ha avuto dei problemi col macchinario che impacchetta i regali". 11

7 febbraio 2009 (progr, 5662, perizia Marangoni) Polli dice a Mangani che si trova alla

Stazione e "prima c'avevo l'appuntato, non potevo rispondere ...prima c'era l'appuntato

in fianco, capito?"; dice di essere molto arrabbiato perché "ho già pagato anche la torta e

tutto quanto, per il compleanno". Infine, il 18 febbraio 2009 (progr. 6586, perizia

Marangoni) Mangani scrive un messaggio a Luca di questo tenore: "Luca se non riesci a

farmeli avere lascia stare mi dai i soldi indietro e lasciamo stare tutto".

Scartata immediatamente la versione difensiva sui "petardi", visto che le richieste di

Mangani proseguono fino al mese di febbraio, e dunque ben oltre le festività di Natale e
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Capodanno (poi l'imputato cercherà di sostenere che gli servivano per eseguire i furti ai

bancomat), non resta che registrare il linguaggio circospetto con cui i due interlocutori

parlano, sempre con usando termini convenzionali (i confetti, i quadri, la torta) e che,

addirittura, Polli non risponde a Mangani perché vicino a lui (che sta lavorando come

guardia giurata alla stazione centrale) c'è un esponente delle forze dell'ordine.

Interessante è notare la risposta impacciata ed incomprensibile che il teste ha dato quando

il pubblico ministero gli ha contestato la conversazione in cui egli parla del negoziante

che dovrebbe "segnare" o "non segnare" qualcosa: si lascia sfuggire che l'affermazione è

legata al possesso del porto d'armi (che egli ha, o quantomeno aveva all'epoca, essendo

guardia giurata presso l'istituto di vigilanza Interpol), ma poi non spiega il senso di ciò

che aveva detto. Senso che, invece, appare chiaro se si considera che in presenza del porto

d'armi possono essere detenute munizioni (in numero massimo di duecento), ma

ovviamente riferite all'arma che si possiede; il che significa che non è consentito

l'acquisto di munizioni per armi diverse, ed evidentemente ciò egli intende; perciò, la

fornitura a Mangani avrebbe potuto essere fatta solo se il negoziante gli avesse fatto "un

favore", non annotando la vendita delle munizioni. Da quanto si desume dalle

conversazioni, due erano le forniture richieste al Polli: una che concerneva un prodotto

che doveva essere preparato artigianalmente e l'altra, evidentemente relativa ad un

acquisto vero e proprio in armeria; solo una era destinata al Mangani personalmente,

mentre l'altra, come si desume dalla successione delle conversazioni, era destinata a

Mimmo, ossia a Carcea Domenico, che è la persona alla quale Mangani ha offerto in

vendita l'arma di cui al capo 25). Ed ha ragione il pubblico ministero a far notare che

l'ispettore Dario Redaelli, della Polizia scientifica (al quale era stato conferito l'incarico

di consulenza in ordine alle armi sequestrate nell'ambito del presente procedimento) ha

riferito (udienza 8 maggio 2012) che esistono tecniche per ricaricare i bossoli dopo l'uso

mediante l'impiego di specifici macchinari; ha aggiunto che è possibile tecnicamente

riconoscere quando due bossoli sono stati ricaricati dallo stesso macchinario, e questo è il

caso dei proiettili sequestrati all'imputato Calello presso il vivaio e di quelli rinvenuti

nella disponibilità di Romano Vincenzo.

Venendo alla valutazione finale, a causa delle evidenziate incongruenze, illogicità e

contraddizioni la versione difensiva non riesce a dare conto di un significato delle

conversazioni diverso da quello che emerge dalla complessiva lettura degli atti nel senso

che la "ragazza", la "bicicletta", il "documento" sono tutti termini che celano il vero

oggetto dei colloqui, identificabile in armi, così come i "confetti", i "quadri", la "torta"

sono le munizioni. Ed infatti, quando Mangani, parlando, si lascia un po' andare, si
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tradisce e fa comprendere che l'oggetto misterioso è di genere femminile, facendosi

altresi sfuggire che quella che ha "non si riesce mai a beccarcela carica".

Quindi, l'imputato va dichiarato responsabile dell' offerta in vendita al Carcea di una

pistola (è pacifica la giurisprudenza nel ritenere sufficiente l'instaurazione di trattative,

che, nel caso di specie, sono conclamate dalla successione delle conversazioni intercettate;

cfr., per tutte, Casso Sez. l, 19 gennaio 1984, Gamba; Casso Sez. I, lO novembre 1997,

Maio ed altro); è altresì dimostrato che Mangani aveva anche la disponibilità di un'arma

ulteriore, che pensava di vendere per potersi comprare quella alla quale Carcea non era

interessato, e ciò integra gli estremi della condotta sub 26); infine, egli chiede ed ottiene

in restituzione dal gruppo Barranca la pistola che aveva a suo tempo dato in prestito

(condotta contestata sub 27).

L'ipotesi accusatoria nei confronti di Mangani è fondata anche con riferimento alla

circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto al fine di favorire l'associazione

mafiosa di cui fanno parte i suoi correi.

In tal senso, il pubblico ministero ha giustamente valorizzato il contenuto di una

conversazione intercorsa tra l'imputato e Lauro Domenico, componente del locale di

Cormano, come si vedrà noto fra gli affiliati per la sua indole estremamente violenta: si

comprende che i due hanno una diatriba in corso, concernente denaro dato da Mangani

all'interlocutore per un'autoscuola; l'imputato si sente preso in giro e truffato e rivuole il

proprio denaro. Il dialogo è lunghissimo e ad esso si rimanda integralmente: ciò che in

questa sede preme evidenziare è che la relazione tra i due è impostata in stile

'ndranghetistico: pur essendo fuori di dubbio che il creditore sia Mangani, Lauro 

ripetutamente ed anche con frasi chiaramente minacciose - rifiuta di relazionarsi con lui

ed esige l'intervento di Barranca: "tu a me non mi devi cercare e non mi devi

chiamare ... mi deve chiamare Cosimo". Si diceva delle minacce di Lauro: "vuoi far la

prepotenza ... guarda che a furia ...prima o poi troverai quello che ... la prepotenza non te la

fa fare ... informati bene chi sono io Peter", alle quali peraltro Mangani fa fronte,

evidentemente contando sul rapporto con Barranca. Alla fine, Lauro ripete che "io a te

non ti conosco Peter ... io parlo con Cosimo ... e mi sbrigo la faccenda con lui ... capito?";

Mangani accetta: "e allora chiama Cosimo fammi la cortesia"; Lauro precisa "ma perché

lo decido io ... chiamo Cosimo ... non perché lo decidi tu Peter, capisci? Se io decido di

chiamarlo oggi lo chiamo, non perché tu mi hai chiamato e mi hai mandato i messaggi

che glifarò leggere, hai capito?" (progr. 527,25 novembre 2008, perizia Vitale).

Poche settimane dopo questo dialogo, è Lauro stesso, in alcune conversazioni intercettate,

a dire di avere dato una coltellata a Peter e precisamente comunica il fatto a Barranca

facendosi passare il telefono da Salvatore Giuseppe (progr. 15319, 15325, 15326 del 12
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dicembre 2008, penzla Romito). Dell'episodio è a conoscenza, ovviamente, anche

l'onnipresente Mandalari, che dice di avere consigliato a Lauro di nascondersi "finché non

si calmano le acque"; se è vero che "quello non lo ha denunciato" occorre capire se non lo

ha fatto "perché gliela vuole ridare"; afferma che gli affiliati si stanno dando da fare per

evitare ulteriori fatti di sangue ("ora siamo due, tre calabresi che la stiamo vedendo di

sistemarla ...prima che si fanno del male sul serio)" (progr. 2101, 21 febbraio 2008,

perizia Bellantone).

L'episodio è assai significativo sotto il profilo della conoscenza, in capo a Mangani,

dell'appartenenza di coloro con i quali è in contatto all'associazione mafiosa, della quale

- come è dimostrato dalla circostanza che egli davvero non presentò mai denuncia con

Lauro ed anche in dibattimento ha negato la responsabilità di costui per il ferimento di cui

fu vittima - rispetta rigorosamente le regole, compresa quella dell' omertà.

Il luogotenente Marletta (udienza 29 novembre 2011) ha riferito gli esiti di un servizio di

osservazione ed appostamento svolto dai Carabinieri in Trezzano sul Naviglio il 13

maggio 2008 sulla base del contenuto di alcune conversazioni ambientali registrate a

bordo dell'autovettura di Pilat Walter, soggetto il quale, secondo l'ipotesi investigativa,

era in rapporti di collaborazione con Salvatore Giuseppe nell'attività di smercio delle

sostanze stupefacenti. Sembrava imminente una consegna e pertanto gli inquirenti si

presentarono nel parcheggio antistante il centro commerciale Happening, individuato

come luogo dell'appuntamento: lì poterono osservare l'arrivo di Salvatore Giuseppe, del

Pilat, nonché di Trimboli Domenico (cognato di Barbaro Pasquale, deceduto nel 2007) e

Catanzariti Pasquale, individuati come fornitori della droga. Si osservò la consegna, da

parte di costoro a Salvatore, di una borsa, che venne poi ulteriormente consegnata al Pilat,

il quale la ripose all'interno della propria auto. Poco dopo, sia l'auto di Pilat che quella di

Salvatore si avviarono verso Novara, ove il primo risiede: giunti in città, l'auto condotta

da Salvatore effettuò inversione di marcia, ritornando verso Milano. l Carabinieri di

Novara, allertati dai colleghi che avevano eseguito il pedinamento, intervennero presso il

domicilio del Pilat, ove venne rinvenuta e sequestrata la borsa poco prima prelevata in

quel di Trezzano sul Naviglio, contenente circa dieci chilogrammi di hashish.

Il rinvenimento della sostanza forniva riscontro alle ipotesi investigative (che SI

tradurranno poi nella formulazione delle imputazioni di cui ai capi da 126) a 134 a) anche

con riferimento alla veste di fornitori assunta dai nominati Trimboli e Catanzariti, i quali,

secondo i Carabinieri, erano soliti occultare la preziosa merce presso i cosiddetti orti di

Buccinasco, siti in via Osnaghi: qui, con le debite autorizzazioni, venne posizionato un
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impianto di videoregistrazione, che consentiva di monitorare l'accesso al fondo delle

persone sottoposte ad indagine.

Il brigadiere Lanzillotti (udienza 2 dicembre 2011), sottufficiale delegato alle video

riprese, ne ha riferito gli esiti con riferimento alla persona dell'imputato Trimboli

Antonio Rosario.

Il giorno Il giugno 2008 venne osservato l'arrivo in loco di un giovane che era alla guida

di un'autovettura intestata a Trimboli Valentina, sorella di Trimboli Francesco e Trimboli

Antonio Rosario, con loro convivente in Rozzano; l'imputato venne quindi identificato

per visione diretta da parte dei militari, dopo l'acquisizione del cartellino dell'anagrafe.

Per inciso, nel precedente mese di marzo erano state rilevate conversazioni telefoniche tra

Trimboli Domenico e Di Torna Daniele, dalle quali si evincevano richieste rivolte da

quest'ultimo circa la fornitura di stupefacente; richieste alle quali Trimboli aveva dato

seguito effettuando alcune consegne proprio presso l'abitazione del Di Torna (gli

spostamenti, ha spiegato il teste, erano documentati dall'apparato satellitare installato

sull'auto in uso al Trimboli) dopo avere prelevato la sostanza da un armadietto metallico

situato proprio all'interno degli orti.

Il 12 giugno 2008 (cui si riferisce l'imputazione sub 134 a) Trimboli Antonio Rosario

viene filmato mentre giunge agli orti a bordo, questa volta, di una motocicletta, dalla cui

sella estrae un sacchetto azzurro; si avvicina poi alla zona che gli operanti hanno

convenzionalmente denominato "il pollaio", ma dal filmato, a causa della folta

vegetazione (che ovviamente non era presente nei mesi precedenti) non si riusciva a

visualizzare l'incontro con Trimboli Domenico. L'imputato torna poi verso la moto

portando con sé un sacchetto diverso da quello con cui era arrivato, sacchetto che, prima

di allontanarsi, ripone ancora sotto la sella della motocicletta.

Il 20 giugno 2008, alle ore 16 circa, gli operanti intervengono presso gli orti, rinvenendo,

proprio ali 'interno del citato armadietto metallico, circa 400 grammi di cocaina, buste per

il confezionamento delle dosi e sostanza da taglio; a bordo di uno dei due automezzi che

spesso ivi stazionano, un furgone Ford Transit, viene sequestrata la somma contante di

38.000 euro. Verso le ore 12 dello stesso giorno l'imputato era giunto agli orti a bordo di

un'auto, dalla quale aveva estratto una borsa (il teste la descrive come una sorta di beauty

case); ad attenderlo vi erano sia Trimboli Domenico sia Catanzariti; l'imputato parlava

con costoro e, dopo una decina di minuti, si allontanava a bordo della Smart con la quale

era giunto.

Orbene, in difetto di un sequestro, non vi è compiuta prova del fatto che il sacchetto con il

quale Trimboli si è allontanato il 12 giugno contenesse droga, segnatamente cocaina;

quanto alla differenza tra la busta con la quale l'imputato è giunto sul posto e quella che
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ha portato vIa con sé, il fano è di per se stesso neutro), e nulla si può dire sulla

consistenza del materiale contenuto in quest'ultima come desunto dalle immagini, perché

non si andrebbe, in assenza di altri dati, oltre semplici illazioni. L'ipotesi accusatoria non

può essere rafforzata dalla circostanza, oggettivamente provat,>-dal sequestro operato dai

Carabinieri la settimana successiva, che l'armadietto metallico posto nella cosiddetta zona

del pollaio contenesse cocaina, perché il dato è relativo ad un evento verificatosi otto

giorni dopo l'accesso del Trimboli; e in ogni caso le riprese video, parzialmente impedite

dalle fronde degli alberi, non hanno mostrato - e la circostanza sarebbe stata

intuitivamente assai rilevante - che quel "qualcosa" contenuto nella borsa che l'imputato

porta via con sé il 12 giugno provenisse dal famoso armadietto.

Mentre l'imputazione relativa al capo 134 a) vedeva il Trimboli in veste non di

acquirente, bensì di vettore ("prelevava") della droga (o di parte di essa) che era occultata

presso gli orti il giorno 12 giugno, quella di cui al capo 134) lo descrive come co 

detentore di tutta la cocaina nello stesso luogo imboscata dal marzo al giugno 2008,

compresi quindi i 400 grammi di cocaina sequestrati il 20 giugno. La difesa ha evidenziato

quella che a suo avviso è un'illogicità nel costrutto a carico di Trimboli, ma - se è vero

che la condotta del 12 giugno avrebbe dovuto ritenersi assorbita nel capo 134, in quanto

l'imputato avrebbe prelevato una parte della droga della quale in ipotesi era già detentore,

in concorso con altri - risulta decisiva la mancanza di prova a carico di Trimboli (sul

conto del quale si sa solamente che si è recato agli orti, nel periodo di indagine, circa sei

o sette volte) in ordine alla sua veste di co - detentore di tutto lo stupefacente occultato

nell'armadietto, ed in particolare di quella sequestrata il 20 giugno. In assenza di altri

elementi deve infatti ritenersi priva di apprezzabile significatività probatoria la presenza

dell'imputato sul luogo dei fatti, cui giunge portando con sé una borsa (della quale non si

conosce il contenuto) circa quattro ore prima dell'intervento dei Carabinieri.

Per tutte queste considerazioni, che si oppongono alla compiuta prova dell'ipotesi

accusatoria, l'imputato, in presenza di indizi non concludenti, deve essere mandato assolto

dal delitto sub 134), per non avere commesso il fatto, e dalla imputazione sub 134 a),

perché il fatto non sussiste.

Rassegnando le conclusioni su questa articolazione territoriale de La Lombardia, sui

soggetti che di essa fanno parte e su coloro che intorno ad essa gravitano, mette conto

innanzitutto riepilogare, in ordine cronologico, le riunioni e gli incontri monitorati dagli

inquirenti, indicandone i partecipanti:

Ristorante La Cadrega di Pioltello, 18 ottobre 2007: Barranca Cosimo, Salvatore

Giuseppe, Cricelli Davide, Manno Alessandro, Portaro Marcello Ilario, Chiarella
164



Leonardo Antonio, Gamardella Rocco Annunziato, Sarcina Pasquale Emilio,

Romanello Antonio Francesco, Nuciforo Armando;

Ristorante La Cadrega di Pioltello, 29 novembre 2007: Barranca Cosimo, Salvatore

Giuseppe, Gamardella Rocco Annunziato, Sarcina Pasquale Emilio, Maiolo Cosimo,

Romanello Antonio Francesco, Nuciforo Armando; Manno Alessandro, Cricelli

Ilario, Portaro Marcello Ilario; come si è visto, non è dimostrata la presenza di Panetta

Maurizio;

Bar Trattoria da Marina, in San Pietro all'Olmo di Cornaredo, 2 febbraio 2008:

Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe, Cricelli Ilario, Nuciforo Armando, Romanello

Antonio Francesco, Sarcina Pasquale Emilio e Panetta Maurizio;

Ristorante da Rosario e Maria, in San Pietro all'Olmo di Cornaredo, 21 febbraio 2008:

Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe, Pelle Francesco, Gamardella Rocco

Annunziato, Cricelli Ilario, Barranca Armando, Cricelli Davide. Panetta Maurizio,

Nuciforo Armando, Romanello Antonio Francesco, Sarcina Pasquale Emilio, e

Chiarella Leonardo Antonio;

Ristorante Il Peperoncino di Milano, 22 maggio 2008: Lavorata Vincenzo, Gamardella

Rocco Annunziato, Sarcina Pasquale Emilio, Cricelli Ilario, Nuciforo Armando,

Barranca Armando, Panetta Pietro Francesco, Lucà Nicola, Chiarella Leonardo

Antonio, Salvatore Giuseppe, Panetta Maurizio;

Cormano, 14 dicembre 2008: Sarcina Pasquale Emilio, Lamarmore Antonino, Panetta

Pietro Francesco, Panetta Maurizio;

Pizzeria La Piazzetta di Milano, 29 gennaIO 2009: Barranca Cosimo, Salvatore

Giuseppe, Romanello Antonio Francesco, Chiarella Leonardo Antonio, Barranca

Giuseppe, Barranca Massimo e Romanello Andrea;

Cormano, 5 febbraio 2009: Sarcina Pasquale Emilio, Lamarmore Antonino,

Gamardella Rocco Annunziato, Lucà Nicola (dell'incontro ha riferito il teste Contu,

udienza 26 gennaio 2012, che ha eseguito il servizio di osservazione; le conversazioni

preparatorie, che hanno fornito ai Carabinieri lo spunto per l'organizzazione del

servizio, sono le seguenti: progr. 52,67, 75, 76, 77, del 5 febbraio 2009, perizia

Romito);

Cormano, 22 febbraio 2009: Lamarmore Antonino, Sarcina Pasquale Emilio, Nuciforo

Armando e Panetta Maurizio.

A questi va aggiunta, come si è ripetuto, la cena del 6 dicembre 2008, la quale, in

mancanza di un servizio di osservazione, è stata ricostruita attraverso l'analisi ragionata di

numerose conversazioni, alcune delle quali sono state già citata. Questi, in estrema sintesi,

i dati complessivi raccolti:
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Nuciforo parla con la ristoratrice della prenotazione di una saletta riservata: progr. 719, 27

novembre 2008 (perizia Marangoni); Sarcina e Nuciforo si danno appuntamento per il

giorno successivo: progr. 540 del 2 dicembre 2008 (perizia Marangoni); progr. 2127 del 3

dicembre 2008, (perizia Marangoni) tra Chiarella e Longo Bruno, in cui il primo dice che

passerà sabato sera; Sarcina e Nuciforo decidono di incontrarsi prima di sabato: progr. 570

del 3 dicembre 2008 (perizia Marangoni); ancora Sarcina e Nuciforo: progr. 574, del 3

dicembre 2008 (perizia Vitale); Sarcina ed il figlio Ornar parlano dell'impegno di sabato:

progr. 577 del 3 dicembre 2009 (perizia Marangoni); Chiarella comunica a Pino Barranca

che domani sera c'è compare Bruno: progr. 2137 del 5 dicembre 2008, (perizia Pedone);

Sarcina chiede a Scali Vincenzo se è a favore della bancarella nuova: progr. 663 del 6

dicembre 2008 (perizia Vitale); Nuciforo parla con la ristoratrice, la quale chiede quanti

saranno "stasera"; l'imputato risponde tra le sedici e le venti persone: progr. 984 del 6

dicembre 2008 (perizia Marangoni); Sarcina e Nuciforo stabiliscono di vedersi nel

pomeriggio: progr. 660, del 6 dicembre 2008(perizia Vitale); Nuciforo dice a Sarcina che

sta arrivando: progr. 670 del 6 dicembre 2008(perizia Vitale); Sarcina dice a Pelle

Francesco che, con l'anno nuovo, vuole aprire un negozio nuovo e che "stasera" c'è un

compleanno: progr. 673 del 6 dicembre 2008, (perizia Vitale); Sarcina dice a Panetta

Maurizio che si vedranno all'autostrada: progr. 675 del 6 dicembre 2008, (perizia Vitale);

Sarcina comunica a Mario il luogo ove si terrà la cena: progr. 676 del 6 dicembre 2008

(perizia Marangoni); Romanello comunica a Chiarella che arriverà in ritardo per problemi

ai freni dell'auto: progr. 2144 del 6 dicembre 2008 (perizia Pedone); Romanello

comunica la stessa informazione anche a Salvatore Giuseppe: progr. 23025 del 6 dicembre

2008 (perizia Romito); Barranca Cosimo e Romanello, alle ore 19,37, dicono che si

prenderanno un aperitivo dopo; Romanello spiega di avere già parlato con Peppe, ossia

Salvatore Giuseppe: progr. 15678 del 6 dicembre 2008 (perizia Romito); Nuciforo parla

con Cricelli I. e dice che si vedranno lì: progr. 987 del 6 dicembre 2008 (perizia

Marangoni).

Nulla invero vi è da aggiungere a tale successione logica e cronologica di comunicazioni,

dalle quali apprendiamo il luogo dell'incontro, il numero dei partecipanti ed anche

l'oggetto della discussione; seguiamo gli imputati anche nelle comunicazioni che tra loro

intercorrono mentre si stanno recando al ristorante; apprendiamo altresì che Sarcina e

Nuciforo si sono incontrati riservatamente nel pomeriggio, come Sarcina aveva intenzione

di fare sin dai giorni precedenti. Non c'è modo di verificare se vi abbia partecipato anche

Longo Bruno, come s'è visto invitato da Chiarella e della cui presenza lo stesso Chiarella

ha parlato con Pino Barranca: è comunque rilevante, di per se stessa, la circostanza

dell 'invito rivolto ad un affiliato autorevole ed anziano, appartenente ad un diverso locale.
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Quanto agli odierni imputati, è dimostrata la presenza di Panetta Maurizio (che SI

accorda con Sarcina per incontrarsi all'imbocco dell'autostrada) e di Nuciforo, il quale si

occupa anche della prenotazione del ristorante, chiedendo la sistemazione in una saletta

riservata: ed è Sarcina a proporre a quest'ultimo un incontro anticipato a quattr'occhi,

circostanza che testimonia sia l' importarlZa dell' incontro, sia il rapporto fiduciario che

lega Sarcina all'imputato.

Di fronte a tali emergenze probatorie, ritiene il Tribunale che non si possa seriamente

revocare in dubbio l'esistenza del locale di Milano, le cui vicende (dominate dalla figura

di Barranca, con cui gli altri affiliati harmo, come si è visto, un rapporto a dir poco

ambivalente) sono spesso al centro di lunghe discussioni, il più delle volte intese a

commentarne i contrasti e le spaccature interne.

La sentenza resa dal Tribunale nel procedimento n. 4/1995 RG Trib. (cfr., ad esempio,

pagine 202, 366, 369, 374) ne colloca la nascita addirittura agli anni settanta - epoca in cui

esso si poteva definire il più importante locale della Lombardia - indicandone i personaggi

di vertice in Giuseppe Mazzaferro e nei suoi fidati collaboratori Nocera Pietro e Ferraro

Consolato. Scrivono i giudici che il locale "funzionava da camera di passaggio,·

garantendo appoggio agli affiliati che arrivavano dalla Calabria, oltre che dalla Sicilia" e

che "le principali attività criminali cui era in quegli anni interessato il locale erano quelle

del contrabbando di sigarette" e, come aveva detto uno dei collaboratori di giustizia

dell' epoca, di "prestasoIdi".

Viene da commentare, ricostruendo le vicende degli ultimi anni, che le origini storiche del

locale sembrano quasi avere posto una sorta di ipoteca sulla stabilità della sua

composizione: tra tutti i locali che l'accusa ha individuato in seno alla Lombardia, esso

può forse dirsi il più tormentato, perché subisce la diaspora del gruppo di Manno

Alessandro (come si vedrà nel capitolo dedicato a Pioltello) e, successivamente, è per

mesi condizionato dalle aspirazioni di Sarcina, che vuole fare una sorta di colpo di mano 

il banco nuovo - redistribuendo le cariche in favore proprio e del gruppo dei suoi

fedelissimi. Ha giustamente osservato il pubblico ministero che anche solo scorrendo

l'elenco dei partecipanti alle riunioni si ha contezza di tali vicende: nelle due cene al

ristorante La Cadrega (rispettivamente dell'ottobre e del novembre 2007) si riscontra

ancora la presenza di Marmo Alessandro e di Portaro Marcello Ilario, i quali, come si

vedrà nel capitolo ad esso dedicato, confluiranno nel neonato locale di Pioltello,

inaugurato il IO marzo 2008 proprio alla Cadrega, al cospetto dei rappresentanti di altri

locali, come Lavorata Vincenzo, Malgeri Roberto, Minasi Saverio, Sanfilippo Stefano e

Rossi Cesare. Spicca l'assenza degli affiliati del locale di Milano, che infatti è oggetto di
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commenti C'mi dice cheforse qua a Pioltello non c'era nessuno di Milano ... Chiarella non

è andato ... non è andato Cosimo") da parte di Mandalari e Panetta il 4 marzo 2008 (perizia

Manfredi) e, d'altra parte, il "distacco" del gruppo Manno - molto attivo nel commercio

delle sostanze stupefacenti - non deve essere stato indolore per Cosimo Barranca, il quale

non poteva che percepirlo come il segno dello sgretolamento del proprio potere non solo

all'interno del locale, bensi nelle stesse dinamiche della Lombardia. Si è già detto del

peggioramento dei rapporti tra Barranca e Novella quando il secondo era stato scarcerato,

proprio a causa del comportamento serbato da Barranca, nel periodo in cui era stato

designato a fare le veci il capo della Lombardia, assente per factum principis. Il benestare

da parte di compare Nunzio all'apertura del nuovo locale - che sottraeva uomini a

Barranca - poteva essere interpretato proprio nell'ottica di un disegno di progressivo

indebolimento dell'autorevolezza e del prestigio di quest'ultimo: ciò si desume da un

accenno fatto, in una conversazione già citata, dagli immancabili Mandalari e Panetta alle

reazioni di costui, il quale avrebbe lamentato di essere all'oscuro di tale novità, quando

invece - dicono loro - era stato egli stesso ad accompagnare Manno Alessandro da Novella

ed a riferire al primo il via libera per la scissione. Solo per dare un'idea del clima che

accompagnò la creazione del locale di Pioltello conviene citare le parole pronunciate al

proposito da Piscioneri Giuseppe: egli parla di "uno di Cittanova ... che era nel locale di

Milano ... si chiama Mario ... aveva un cazzo di cognome strano ... era con me nel locale di

Milano"; passa poi a dire di "Cosimo Barranca", il quale "è privato di confidenza perché

le verità sono uscite fuori"; Barranca avrebbe sparlato di Piscioneri, tanto che egli avrebbe

detto "agli amici: che non si permetta nessuno di toccarlo, che devo toccarlo io questo

qua". E spiega come nacque la diaspora: "gli ho detto a Enzo: compare Enzo, vedi che

qua c'è Sandro, siccome Sandro è con noi a Milano, noi con questi sciacquini non

abbiamo ... niente a chefare ... gli ho detto: noi siamo capaci di camminare da soli, vedete

come possiamo fare ... mi ha detto: sì, parliamo con Sandro ...poi parlammo con Sandro e

Sandro ha deciso, ha detto: Sì, via!... tutti gli uomini glieli abbiamo tolti, tutti quelli che

erano a Milano con me sono tutti qua. Là gli sono rimasti quattro sciancati. A me mi

volevano mettere il fango sulla faccia? Ma quanto ... quanto godo io" (progr. 209, 3

giugno 2008, perizia Pedone).

Nell'anno 2008 Barranca deve affrontare anche il malcontento tra gli affiliati e le velleità

di Sarcina "il pug!iese": già se ne trova una traccia evidente nel contesto della cena

svoltasi al Peperoncino (alla quale hanno peraltro partecipato esponenti di altri locali)

laddove il colloquio "rubato" tra Barranca ed il suo fidato Salvatore rende palpabile la

tensione esistente, che Cosimo non esclude di essere costretto a risolvere con l'uso delle
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anni. Anni delle quali, va ricordato, il gruppo certamente dispone, come dimostra la

ricostruzione dei fatti relative alle imputazioni a carico di Mangani Peter.

Sarcina, dal canto suo, essendo convinto di poter contare sull'appoggio della

maggioranza, non pare tanto intenzionato ad operare ulteriori scissioni (e nemmeno, come

ipotizza Mandalari, a creare una 'ndrina distaccata, ma sempre dipendente da Milano):

egli vuole proprio giungere al sovvertimento delle cariche, ossia al "banco nuovo", o

"bancarella nuova" o "negozio nuovo", come egli stesso dice, chiedendo agli

interlocutori, in perfetto linguaggio 'ndranghetistico, se siano "conformi". Sono gli stessi

imputati a spiegare cosa si intenda con l'espressione "banco nuovo", quando addirittura si

ipotizza quale potrebbe essere il diverso assetto della cariche che ne potrebbe scaturire: si

parla di Sarcina come capo locale, di Gamardella come capo società e di Nuciforo come

mastro di giornata (progr.3101, 14 aprile 2009, già citata). E, nell'ambito del presente

procedimento, la stessa espressione viene usata da Minasi Saverio e loculano Francesco

(progr. 2660, 19 agosto 2008, perizia Romito) nel commentare la situazione del locale di

Bresso, di cui entrambi fanno parte, a fronte dell'isolamento dell'anziano Cammareri

Vincenzo (messo da parte da Novella anche per le non buone condizioni di salute) e delle

aspirazioni a ricoprirne il posto, palesate dai due citati interlocutori.

Infine, è il collaboratore di giustizia Belnome Antonino (udienza 15 marzo 2012) a

spiegare che si tratta di "una tenninologia che si può usare quando si cambiano le

cariche".

Le conversazioni sin qui riportate, valutate nel loro complesso, consentono di individuare

in Sarcina Pasquale Emilio la figura forte intorno alla quale si stanno coagulando i

consensi degli affiliati, tanto che, come dice Piscioneri, intorno a Barranca "sono rimasti

quattro sciancati": chi siano costoro emerge dagli stessi colloqui oggetto di captazione,

nel quali si menzionano l'anziano Nino Chiarella, l'inseparabile Salvatore Giuseppe,

Romanello ed il fratello di Barranca, Annando, la cui posizione, per le ragioni già dette,

non si presta a confusione con quella - altrettanto chiara nella sua collocazione sul

versante opposto dei contendenti - di Nuciforo. Estremamente importanti si appalesano

poi gli incontri che si tengono tra il dicembre 2008 e il gennaio 2009 per iniziativa dello

stesso Sarcina, che chiede udienza presso Lamarmore - ossia il mastro generale della

Lombardia - proprio allo scopo di discutere le sorti della leadership del locale di Milano.

A questi incontri il pugliese si presenta sempre accompagnato dai propri fedelissimi

Nuciforo, Panetta Maurizio e Gamardella: e la presenza di autorevoli esponenti di altro

locale, quali Lucà Nicola e Panetta Pietro Francesco fa emergere in modo ancor più

evidente come tutta la Lombardia seguisse con una certa attenzione le vicende di Barranca

Cosimo e del suo locale. Non si hanno notizie certe circa le sorti del banco nuovo, e cioè,
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se esso venne mai posto a votazione ed eventualmente con quale esito: ma fatto si è che

della questione si andò avanti a discutere per mesi dopo la cena del 6 dicembre e che il

mastro generale della Lombardia, dopo avere incontrato una prima volta Sarcina (il 14

dicembre 2008) ed in prospettiva di un secondo incontro (che si sarebbe tenuto, sempre su

richiesta di Sarcina, il 5 febbraio 2009), dice a Panetta che immagina ciò che gli dirà il

pugliese, e cioè "lui mi può dire: passate per novità che a Milano abbiamo fatto il banco

nuovo ... magari lo hanno anche già fatto il banco" (progr. 1938, già citata). Ed allora,

Lamarmore comunica a Panetta Pietro Francesco che non ha alcuna intenzione di fare ciò:

"Ma, per novità, io 'sta novità non la passo" ed è pronto a spiegarlo con chiarezza a

Sarcina, rammentandogli che "noi conosciamo altre persone qua a Milano, responsabili

di questo ... " e che, per questo motivo, dal punto di vista de La Lombardia, non si può

prendere per oro colato la sua versione unilaterale dei fatti: "se la dobbiamo passare nella

Lombardia... compare Emilio, voi, un attimino, calma con queste parole, perché, come

ora, fino ad oggi, nessuno mi ha detto ... " "siete voi che me lo state dicendo". Pertanto,

fermo restando che le lamentele di Sarcina meritano attenzione C'tengo conto anche delle

vostre parole") è tuttavia necessario "parlare con altre persone... con le persone che sono

a Milano e che contano". Ed ulteriore conferma della spaccatura in due gruppi si trae

dall'elenco dei presenti alla riunione del 29 gennaio 2009, alla quale partecipano solo

coloro che sono rimasti dalla parte di Barranca. Dal punto di vista delle manifestazioni

esteriori circa il possesso di cariche dopo il dicembre 2008, si deve tuttavia rilevare che,

alla prima riunione de La Lombardia dopo l'assassinio di Novella, tenutasi al

Crossodromo di Cardano al campo il 20 gennaio 2009 (sulla quale ci si soffermerà in altra

sede) spicca ancora la figura di Cosimo Barranca (unico rappresentante in quel contesto

del locale di Milano) che si dimostra tra i principali animatori della discussione, iniziata in

ritardo proprio per attendere il suo arrivo. AI Centro Falcone e Borsellino il locale di

Milano sarà rappresentato da Sarcina e Chiarella, mentre l'assenza di Barranca viene in

esordio giustificata da Mandalari, con la precisazione che Cosimo non ha inteso

partecipare temendo di essere controllato dalla forze dell'ordine, ma che egli accetta senza

riserve le decisioni del consesso, tanto da ritenersi presente "in spirito". E ciò può forse

significare che la fermezza di Lamarmore nel rifiutarsi di passare per novità nella

Lombardia i sovvertimenti voluti da Sarcina, magari unita ad un'opera di mediazione tra i

gruppi contrapposti, ha sortito l'effetto di evitare ulteriori lacerazioni all'interno del

tormentato locale di Milano.

Venendo alle valutazioni finali sulle posizioni dei tre imputati, poco vi è invero da

aggiungere alle evidenze probatorie sin qui riepilogate, davvero esplicite e significative

nel confermame l'ipotesi accusatoria, che li vede appartenenti allocale di Milano. Quanto
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a Romanello, fedelissimo di Barranca che dice di avere trent'anni di 'ndrangheta sulle

spalle, egli è presente a quasi tutte le riunioni indicate in imputazione: e quando non

partecipa, come nel caso della cena al Peperoncino, sono gli altri imputati a ricordare che

si trova al Sud.

Nuciforo si trova invece sul versante opposto, ossia quello degli uomini di Sarcina: e

questi lo tiene in gran conto, convocandolo per un discorso a quattr'occhi poco prima

della cena del banco nuovo e portandolo con sé in uno dei colloqui con il mastro generale

della Lombardia; né si può dimenticare che egli è tra coloro che aspirano ad avere una

carica nel locale di Milano, ossia quella di mastro di giornata. Del resto, egli è presente a

tutte le riunioni di cui alla imputazione (e si occupa della organizzazione di quella del 6

dicembre) eccezion fatta per quella del 29 gennaio 2009, che però, a giudicare da coloro

che vi hanno partecipato, pare ristretta al gruppo facente capo a Barranca.

La difesa di Panetta Maurizio si è molto concentrata - sfruttando una certa frammentarietà

dei dati relativi ai vari servizi di osservazione e pedinamento eseguiti dai Carabinieri in

occasione dei vari incontri - sul tentativo di confutare la partecipazione dell'imputato ad

alcune di esse, e segnatamente di quelle del 29 novembre 2007 e del 2 e 21 febbraio 2008:

un obiettivo solo in minima parte raggiunto, posto che per la più risalente di esse, come si

è visto, la Mercedes dell'imputato non si è spostata dal Circolino di Gamardella al

ristorante di Pioltello, né l'imputato è stato visto salire su una delle auto che dal luogo

dell'appuntamento sono poi state osservate nel parcheggio della Cadrega. Contando su

questa operazione aritmetica di sottrazione delle occasioni in cui Panetta avrebbe "preso

parte" all'attività associativa, la difesa si è richiamata ad un recente precedente

giurisprudenziale in tema di condotta rilevante ai sensi dell'art. 416 bis c.p., con il quale si

è affermato che "la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per

motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o

sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non

costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma

possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 comma terzo,

c.p.p. quando risultino qualificati da abituale e significativa reiterazione e connotati dal

necessario carattere individualizzante" (Cass. Sez. VI, 25 gennaio 2012, Biondo ed altri).

Reputa il Tribunale che la situazione di Panetta, quale emerge dal complessivo compendio

delle prove d'accusa, sia tutt'altro rispetto a quella contemplata dalla Suprema Corte: egli

non si limita ad avere rapporti sporadici od occasionaIi con gli affiliati, magari legati al

vincolo di affinità con Sarcina, ma prende parte ad un certo numero di incontri, due dei

quali si debbono ritenere cruciali nell'ambito dei contrasti interni al locale. Egli poi

accompagna per ben due volte il suocero a Cormano per incontrare Lamarrnore, Lucà
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Nicola e Panetta Pietro Francesco e, per quanto riguarda il contegno dell'imputato in

queste occasioni, la difesa ha fatto leva sulla circostanza che, effellivamente, egli

sembrava restare un po' in disparte, rimanendo in definitiva estraneo alle discussioni

intercorse tra Sarcina e gli allri presenti. Ciò, opina la difesa, dimostrerebbe la sua

estraneità al contesto associativo.

Anche questa osservazione non coglie nel segno: come ha riferito Antonino Belnome

parlando delle regole di comportamento dell'associazione mafiosa La Lombardia, di cui

egli ha confessato di far parte, la gerarchia delle doti è mollo rigida e l'acquisizione di

determinate informazioni, ovvero la partecipazione ad alcune situazioni, è legittimata solo

dal possesso di doti elevate. Nel caso di specie - e i commenti di Lamarmore che si sono

riportati ne forniscono una granitica conferma - si trallava di discussioni assai delicate dal

punto di vista della gerarchia interna al locale e che coinvolgevano esponenti di vertice

dell'organismo di coordinamento: ed il giovane Panetta, sia pur portato avanti dal suocero

(che, come dice Mandalari, lo stava plasmando a propria immagine e somiglianza)

evidentemente non possedeva le doti sufficienti ad allribuirgli la necessana

legillimazione. Infatti Sarcina risulta avere la dote del padrino, come dice Mandalari a

Lamarmore, ricordando che gli venne concessa da Cosimo Barranca "a Settimo", alla

presenza di Romanello Antonio Francesco, che in questa occasione - come in altre - viene

chiamato "Romanel/i" (progr. 125 del 14 giugno 2008, perizia Bellantone).

Infine, le condotte accertate a carico di Panetta vanno inquadrate nel contesto dei rapporti

con Sarcina, ben descrillo nelle conversazioni riportate: in esse, a parte l'ironia sullo stile,

l'abbigliamento e gli accessori (ma non mancano significative riflessioni sul tenore di vita

della famiglia Sarcina - Panetta, che gli stessi affiliati reputano ingiustificatamente

elevato) si descrive un legame molto forte tra i due in prospettiva 'ndranghetistica, tanto

che, a fronte delle origini pugliesi del più anziano, si ricorda la provenienza da Grolleria

del secondo. Una denominazione di origine controllata che tuttavia, secondo gli

interlocutori, non basta a proteggere il giovane Panetta dall'influenza, evidentemente

giudicata negativa, del suocero.
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" PINO NERI...LA REGOLA L'HA FATTA LUI AL MONDO...L'HA PORTATA AI

PROFESSORI"

(Giuseppe Antonio Neri, capo I)

Il 13 luglio 20 lO, quando venne tratto in arresto in esecUZIOne del1' ordinanza di

applicazione del1a custodia cautelare per i fatti de quibus, Giuseppe Antonio Neri era un

professionista-residente in un piccolo centro alle porta di Pavia.-operante nel10 studio di

consulenza tributaria intestato al1a di lui moglie, Aloi Graziel1a, sito nel1a centralissima

piazza della Vittoria del capoluogo pavese. I
Come egli stesso ha orgogliosamente rivendicato nel corso del1e dichiarazioni spontane~,

I

Neri vantava in città radicati rapporti sociali di alto livello, con professionisti,

imprenditori, funzionari pubblici e personaggi impegnati nel1'attività politica, ed avev~
partecipato attivamente alla compagna elettorale in occasione delle consultazio~i

amministrative tenutesi sia nel 2009 che nel 2010, organizzando anche in prima person~,
eventi ai quali, ad esempio, ebbe a partecipare l'attuale sindaco di Pavia, Alessandrb

I
Cattaneo (cfr. testimonianza Cattaneo, ud. 5 luglio 2012). Neri si occupava, oltre che di

consulenza fiscale e tributaria, anche di affari immobiliari, in tale veste ad esempib
I
I

proponendo ad Angelo Ciocca - consigliere della Regione Lombardia eletto con i voti

della Lega Nord - l'acquisto di un immobile dal1'ubicazione prestigiosa, sempre nel cuor~
I

del centro storico del1a sua città (cfr. testimonianza Angelo Ciocca, 12 luglio 2012). I
L'imputato intratteneva altresì rapporti assai stretti con Carlo Chiriaco, Direttore generale,
dell'ASL del1a Provincia di Pavia (a sua volta legato a Giancarlo Abelli, deputato del1~

I
Repubblica di provenienza pavese, politico di lungo corso e figura molto influente in città)

I
e con Ettore Filippi Filippi, per molti anni Questore di Pavia e poi passato ali' attività

politica (cfr. testimonianza Filippi Filippi, 5 luglio 2012). I
Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano - palesate per la prima volt~

proprio quel 13 luglio - consegnavano l'immagine di Giuseppe Antonio Neri come quell'a

di colui che aveva presieduto la riunione, tenutasi il 31 ottobre 2009 presso il Centrb

Falcone Borsellino di Paderno Dugnano, in cui i capi del locali di 'ndrangheta dell1a

Lombardia, per alzata di mano, avevano scelto Zappia Pasquale come nuovo Mastro

Generale dopo l'assassinio di Novella Cannelo.

Queste le persone identificate dai Carabinieri - che, dando prova di eccel1ente

professionalità, sono riusciti ad instal1are nei locali del Centro microspie e telecamere,
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regalando al processo un documento di fonnidabile rilievo probatorio - come presenti:

Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco, Muià Francesco e De Marco Salvatore del locale di

Bollate, Sarcina Pasquale Emilio e Chiarella Leonardo Antonio del locale di Milano,

Panetta Pietro Francesco, Magnoli Cosimo Raffaele, Tagliavia Giuffrido Lucà Nicola e

Ferraro Salvatore del locale di Connano, Lamannore Antonino del locale di Limbiate,

Manno Alessandro del locale di Pioltello, Moscato Annunziato Giuseppe e Pio Candeloro

del locale di Desio, Ficara Giovanni del locale di Solaro, Zappia Pasquale e Commisso

Domenico Sandro del locale di Corsico, Muscatello Salvatore del locale di Mariano

Comense, Vona Luigi e Furci Giuseppe del locale di Canzo (cfr. teste Latino, ud. Il

novembre 20 Il, il quale ha precisato che altre otto persone non furono identificate).

Avuta contezza del partecipanti, vediamo ora cosa accade, avvalendoci della registrazione

audio e video.

All'inizio della cena, prende la parola uno dei principali organizzatori della serata, Enzo

Mandalari, che porta a tutti i saluti di Cosimo Barranca, il quale non ha ritenuto di

partecipare temendo di essere pedinato dalle forze dell'ordine (" ... siccome lui è ... a livello

proprio che è seguito, mi ha chiamato ieri mattina ...purtroppo lui non ci può essere per

questo motivo, è seguito e dice: se vengo porto problemi per tutti") ma fa sapere che

accetterà le decisioni della maggioranza ("indicativamente al discorso lui lo sa, quindi, e

conferma che ... decidiamo tutti quanti noi"); altro assente giustificato Sanfilippo Stefano,

e anch'egli, per bocca di Mandalari, si riporta all'esito della votazione (" ... Iui sta a quello

che decide questa tavolata e al discorso che facciamo").

Viene quindi introdotto Compare Pino, che ha avuto mandato direttamente dalla Calabria:

"ha parlato qualche tavola giù e adesso ci metterà a conoscenza".

Questa la trascrizione del discorso tenuto in quell'occasione dal Neri, che vale la pena di

riportare integralmente per la sua eccezionale rilevanza, non solo in quanto icastica

rappresentazione della figura criminale di questo imputato, ma in quanto pietra miliare per

la ricostruzione della storia stessa dell'organizzazione criminale di matrice calabrese.

Interlocutori

MANDALARI VINCENZO

NERI GIUSEPPE ANTONIO

MUSCATELLO SALVATORE detto "u vecchiu"

MANDALARI VINCENZO

MAGNOLI COSIMO

LUCA' NICOLA

LAMARMORE ANTONINO

CHIARELLA LEONARDO
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MOSCATO ANNUNZIATO

ZAPPIA PASQUALE

PANETTA PIETRO

UOMOA

UOMOC

UOMOD

UOMO E

UOMO F

UOMOG

UOMOH

MANDALARI VINCENZO =Allora se permettete scambiamo...due parole, con la vostra bontà, io

devo

soltanto aggiungere...ehm, che ieri mattina... vi saluta a tutti Cosimo Barranca, siccome lui è ...a

livello

proprio che è seguito, mi ha chiamato ieri mattina che ci siamo incontrati in un cantiere,

ehm... purtroppo

lui non ci può essere per questo motivo, è seguito e dice "se vengo porto problemi per tutti

manco solo io

così...sono con voi" .... indicativamente al discorso lui lo sa, quindi e conferma che...decidiamo tut

ti quanti

noi, lo stesso discorso vale per Stefano Sanfilippo che è sceso giù con la scusa dei morti, e la

stessa parola

l'ha detta anche lui "mi saluti tutti quanti...quello che decide questa tavolata ..." lui sta a quello

che decide

questa tavolata e al discorso che facciamo. Compare Pino Neri ha parlato qualche tavola giù e

adesso ci

metterà a conoscenza e lui sa quello che ...

NERI GIUSEPPE ANTONIO = «PP» [parla sottovoce) Intanto io vi saluto tutti e vi dico che sono

contento

che ci siamo trovati qua stasera «in tale giorno», perché se siamo qui è perché tutti evidente

mente

teniamo allo stesso scopo, siamo venuti qua per lo stesso scopo e quindi è già un punto di par

tenza, siamo

tutti al corrente di quello che si ...che si deve parlare stasera ed io vi accenno...perché parlo io.

C'ero io quel
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giorno, c'era compare Salvatore che ha parlato pure lui, mi sembra, c'era pure...che mi han

no...«PP»

stasera di sapere ...si possono modificare... [si sentono in lontananza delle voci] era stata aggior

nata sì,

esatto «PP» [voci in lontananza] Comunque, noi siamo stati giù e ci siamo trovati in occasione

che

facevano le cariche della Calabria, ed in quell'occasione tutti gli uomini della Calabria hanno co

minciato il

discorso, che non è relativo solo alla Lombardia, questo è un chiarimento che voglio fare, ma un

discorso

che riguarda in generale Calabria, Lombardia e tutte le parti. Hanno stabilito patti e prescrizioni

che

valgono non sono solo per la Lombardia ma pure per «sotto» ed in quell'occasione si è parlato

e ha

iniziato il discorso e tieni presente che non è che c'ero solo io, eravamo una trentina di persone

quel giorno

là ... ed è venuto a dire che certe cose non vanno né in Calabria e né in Lombardia, che è arrivato

il

momento di mettere un freno, ma per il bene di tutti noi, perché io penso che se noi ci teniamo

veramente, vogliamo che le cose funzionino per bene, c'è stato un po' di sbandamento e si è

detto "non

parliamo di quello che è passato, di quello che è..." perché non ha senso perché noi dobbiamo

pensare

come mettere assieme e non e non a come dividere. Quindi noi dobbiamo cercare di unire e non

di

dividere, facendo un discorso...quindi voi dite a tutti gli uomini che quel giorno abbiamo assunto

il compito

noi altri di passare in Lombardia, è chiaro che poi riorganizziamo tre o quattro persone perché

logisticamente quel locale a uno, quello a un altro, quello a un altro ... poi non tutti i locali io

francamente li

conoscevo...e quindi abbiamo organizzato tre o quattro persone per riunire a questo tavolo tutti

questi

degni responsabili e per dire che tutti siamo uguali responsabili non che uno ne ha di più e uno

ne ha di

meno, questi che siamo seduti a tavola abbiamo tutti pari responsabilità, perché noi questo vo

gliamo,
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questo vogliono gli uomini, questo vuole la logica e la regola, quindi....ognuno... le regole che

hanno

stabilito lì giù, che ognuno è responsabile del proprio locale, tutti sono responsabili della Lom

bardia, i locali

in Lombardia per essere riconosciuti in Calabria devono rispondere qua perché tanti anni fa è

stata

distaccata, lo sapete benissimo, la camera di controllo, dove ero responsabile ai tempi, io

all'inizio nel 1984

e poi ha continuato, la buonanima di compare Nunzio Novella, l'abbiamo continuata questa cosa

e noi

vogliamo continuarla nel rispetto delle regole. Si è ritenuto opportuno da più parti....perché one

stamente

... ultimamente c'era, non c'era ... magari un accordo, non un accordo ..... un incontro, tra virgolet

te, quindi è

arrivato il momento di riunirci ed io sono orgoglioso che siamo tutti qua, ripeto, perché vuoi dire

che tutti

vogliamo la stessa cosa, quindi, quello che noi abbiamo avuto il compito di dire, che lo diciamo

qua, che il

compito ce lo abbiamo tutti, ognuno di noi poi si assume le responsabilità del proprio locale, no?

D'ora in

poi ci si deve attenere a patti e prescrizioni, una di queste regole è per un anno... per un anno,

fermi tutti gli

operati, non solo qua, pure in Calabria, dopodiché, noi più in là ci incontriamo per vedere come

funziona in

questo modo, vediamo se dobbiamo cambiare qualcosa e fra un anno scendiamo in Calabria ed

ho

appuntamento con gli uomini della Calabria e in Calabria discutiamo sul da farsi ...quando si fan

nO... se uno

vuole portare avanti qualcuno, la regola è che si deve passare parere, perché vedete, certe volte

passiamo

un parere e un giorno prima l'avevamo fatto, ma non va bene, poi magari che succede? Che voi

mi fate ...e

mi mettete nelle condizioni di andare lì sotto e quello del mio locale mi dicono "come Pino?! Tu

lo mandi

«lP» non mi avete detto niente" e cominciano "a me hai mandato uno di fuori.....si creano del

le
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situazioni di imbarazzo e non vanno bene per nessuno quindi a noi che ci costa aspettare...che

c'è una

persona che vogliamo che entri nella nostra famiglia, che vogliamo regalargli qualcosa ad un gio

vanotto,

che ci costa a noi che passiamo parere, abbiamo... la gente ci considera ...vedete ...ci prendono in

considerazione e gli diamo considerazione, questa è la regola, queste sono le cose, io con questo

direi di

aver «PP» quindi ognuno di noi, qua man mano a giro ognuno dice la sua, che avrei pensato io,

per non

creare, perché qua guardate, io penso che nessuno di noi vuole .. niente fronzoli, niente co

se .... per il

momento è così, dobbiamo creare una figura, in mezzo a noi, un uomo ...che è giusto che dob

biamo

incontrarci, altrimenti come facciamo? una sola figura, un mastro generale per la Lombardia, al

quale

ognuno di noi deve passare qualcosa e dice "senti, passa questa novità", arriva una novità e si

prende il

lusso ... poi se è necessario ci incontriamo, alle feste, se voi ritenete opportuno che questo possa

essere

anche giusto ... lo dite.

UOMO A ; questa è una cosa che.....un ragionamento che abbiamo sempre fatto ...

NERI GIUSEPPE ANTONIO; No, ma per dire, no...

UOMO A ; vedete, ascoltate, l'abbiamo sempre fatto ...

NERI GIUSEPPE ANTONIO; certo.

UOMO A; e sempre...e gli uomini ci tengono a questa cosa qui....«PP» la parola quando si dice,

che lo la

dico stasera ...

NERI GIUSEPPE ANTONIO; sì.

UOMO A; deve essere quella, quando no....vedete che io sbaglio...

NERI GIUSEPPE ANTONIO; infatti. Benissimo.

UOMO A; ah Pinu'!

NERI GIUSEPPE ANTONIO; ecco, benissimo.

UOMO A; non che uno si alza stamattina e va a fare ...«lP» Posso fare? Faccio ...

NERI GIUSEPPE ANTONIO; no, eh, bravo, ecco questo...

UOMO A ; io sono stato sempre contrario...

NERI GIUSEPPE ANTONIO; benissimo e questo è il discorso che ...
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UOMO A =e voi lo sapete.

NERI GIUSEPPE ANTONIO = che iO...che io ho sempre fatto e che mi fa piacere sentirlo dire...

UOMO A =...questo discorso...

NERI GIUSEPPE ANTONIO = perché questo...

UOMO A = «PP» dice sì, io mi vedo con Gianni, mi vedo con...Panetta ...fate un complotto con

tro di me

perché io, praticamente, li rispetto. [pausa] almeno, io a Panetta lo rispetto, a compare Vincenzo

lo

rispetto forse più di compare Pasquale. [voci sovrapposte] è una cosa giusta, uno e basta, se

qualcuno ti

dice no, il vostro detto non è giusto, il tuo detto non è giusto, viene e te lo dice in faccia.

NERI GIUSEPPE ANTONIO = non si discute, ognuno si «lP» e cioè si discute.

MANDALARI VINCENZO = l'armonia è quella, l'armonia.

NERI GIUSEPPE ANTONIO = l'armonia è quella.

[voci sovrapposte]

UOMO A = «PP» lo possiamo fare nella prima, la seconda, la terza, la quarta «PP»

NERI GIUSEPPE ANTONIO = esatto e questo è il discorso.

[voci sovrapposte]

UOMO A = «PP» prima, seconda, terza e quarta, tutta in una volta che volete «PP»

[voci sovrapposte]

NERI GIUSEPPE ANTONIO = e questo è il discorso [voci sovrapposte] quindi, man mano a giro...

UOMO A = per me va bene così.

NERI GIUSEPPE ANTONIO = va bene...

UOMO A = [voci sovrapposte] trovare un nome che deve essere capace e dispensabile.

NERI GIUSEPPE ANTONIO = va bene, allora passiamo, possiamo passare...

UOMO A = perché se io mando uno che non è...devi andare a trovarlo... «PP»

NERI GIUSEPPE ANTONIO = un uomo...un uomo serio, che questa è una cosa ...Io sappiamo. lo di

rei

[interrotto]

MANDALARI VINCENZO = un uomo che ci rappresenti tutti.

NERI GIUSEPPE ANTONIO = possiamo...iniziamo?

UOMO B = «PP»

NERI GIUSEPPE ANTONIO = guarda, io direi che come figura di...una figura ...tutti possiamo assu

mere questa

figura qua, però io ritengo che poi... io direi che ...che, che per quanto mi riguarda darei il voto a

Pasquale
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Zappia.

MUSCATELLO SALVATORE = come mastro generale.

NERI GIUSEPPE ANTONIO = uno solo facciamo, la figura di mastro generale che dev'essere... poi lo

sappiamo, non è che deve andare in giro, non è una figura ...voi capite, è un uomo responsabile,

serio,

quindi, senza togliere niente a nessuno, lo sappiamo, per un anno siccome c'è il fermo generale,

dobbiamo

incontrarci, se c'è un parere, un parere, guardate che è l'ambasciata per arrivare, il coordina

mento.... io per

me...ognuno dice la sua. [voci sovrapposte) poi ...

MANDALARI VINCENZO = non ho capito compare Pino, compare Pino, a destra girando?

NERI GIUSEPPE ANTONIO = man mano girando. [pausa] no no [voci sovrapposte) ci dobbiamo or

ganizzare e

scusate, almeno esprimiamo un parere no? Che c'entra? Eh.

UOMO C = sì sì, Pasquale Zappia.

UOMO D = Pasquale Zappia. «PP»

UOMO E = a me mi sta bene.

UOMO F = va bene Pasquale Zappia.

MANDALARI VINCENZO = Cosimo?

MAGNOLI COSIMO = sì «PP»

MANDALARI VINCENZO = compare Lucà?

LUCA' NICOLA =mi associo a quello che hanno «lP»

MANDALARI VINCENZO = compare Nino?

LAMARMORE ANTONINO = per me è «lP» vediamo...

MANDALARI VINCENZO = ti sta bene? non ti sta bene?

LAMARMORE ANTONINO =possiamo... può stare bene come non...

CHIARELLA LEONARDO = e dovete dire..

MANDALARI VINCENZO = no, ditelo come la pensate, non è che ...

LAMARMORE ANTONINO =va bene dai...va bene.

MANDALARI VINCENZO = va bene? Compare Moscato?

MOSCATO ANNUNZIATO = «PP»

UOMO G = mi sta bene compare Pasquale.

ZAPPIA PASQUALE = vi ringrazio.

[voci sovrapposte]

ZAPPIA PASQUALE = vi ringrazio.
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NERI GIUSEPPE ANTONIO = non è che dovete andare girando, vedete che questa non è la classi

ca ... di

mastro generale «PP»

[voci sovrapposte]

ZAPPIA PASQUALE = io questa responsabilità me la prendo, però [interrotto]

NERI GIUSEPPE ANTONIO = «PP»

ZAPPIA PASQUALE = io questa responsabilità se me la date me la prendo, però ognuno è respon

sabile del

proprio locale.

NERI GIUSEPPE ANTONIO = certo, ognuno è responsabile del proprio...

ZAPPIA PASQUALE = che dopo mi dicono...

NERI GIUSEPPE ANTONIO = no, no, ma quello è chiaro.

ZAPPIA PASQUALE =questa qui è una figura [interrotto]

MANDALARI VINCENZO = e poi a luglio «PP» [voci soprapposte] l'obbligo rimane a noi di venire

da voi

[voci sovrapposte]

NERI GIUSEPPE ANTONIO = ma se io per esempio, io devo passare un parere, passo e dico "ma

stro

generale avvisate i responsabili del locale che c'è questo...arriva una ambasciata dalla Calab" [si

interrompe]

[voci sovrapposte]

NERI GIUSEPPE ANTONIO = no, ma è meglio se scegliamo... sì, [voci sovrapposte] «PP» non è

che deve

parlare solo lui, no, ma è chiaro.

[voci sovrapposte]

MANDALARI VINCENZO = però una ambasciata per «PP» una ambasciata «PP»

NERI GIUSEPPE ANTONIO = certo!

[voci sovrapposte]

ZAPPIA PASQUALE =a questo punto è meglio che «PP» nel caso non ci sono io [voci sovrappo

ste] questa

è una cosa che giustamente...nel caso non ci sono io c'è compare Bruno ...che è uno...

[voci sovrapposte]

MANDALARI VINCENZO = «PP» e dite "se non trovate me, mi lasciate l'ambasciata con Sandro"

e lui me

la lascia con Sandro [voci sovrapposte] va bene o no?

ZAPPIA PASQUALE = benissimo. [voci sovrapposte]
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NERI GIUSEPPE ANTONIO = io penso che...solo così abbiamo tutti un punto di riferimento e rima

ne fermo

ognuno nel proprio locale è sovrano

PANETIA PIETRO = è sovrano

NERI GIUSEPPE ANTONIO = e siamo tutti, ognuno, uguali e responsabili nei confronti della «Ca

labria»

questo è per creare un raccordo tra di noi. Èchiaro che ci incontriamo, non è che ...

ZAPPIA PASQUALE = certamente perché è un onore.

NERI GIUSEPPE ANTONIO =ecco perché non abbiamo fatto le classiche cariche ... prima e secon

da... per il

momento fermiamo, poi il prossimo anno, come vediamo lì sotto ... poi ci organizziamo meglio,

che vuoi

dire che ... per il momento visto che è tutto fermo, a briglie ferme ... hanno azzerato tutto in Cala

bria,

riunitevi a livello Lombardia «PP» e poi ad agosto abbiamo appuntamento con gli uomini giù

per

discutere tutti assieme il da farsi.

UOMO H = io penso che quest'anno «PP»

NERI GIUSEPPE ANTONIO = eh?

UOMO H = quest'anno «PP»

NERI GIUSEPPE ANTONIO = eh eh, ognuno di noi «PP» noi pensiamo a noi.

PANETIA PIETRO = siamo uniti [voci sovrapposte]

NERI GIUSEPPE ANTONIO = noi intanto pensiamo per noi, poi...

[voci sovrapposte]

PANETIA PIETRO = ci dev'essere l'accordo di sopra e di sotto [voci sovrapposte)

UOMO = se siamo tutti compatti, uniti e precisi, allora ...

[voci sovrapposte. Si percepisce nella confusione dei soggetti che porgono degli auguri]

NERI GIUSEPPE ANTONIO = ma questo è stato fatto, voi lo sapete tutti, è stato fatto per mettere

un freno a

chi pensava che...a chi pensava di spadroneggiare, di fare «PP» là sotto

[voci sovrapposte. Si sentono alcuni soggetti conversare su questioni inerenti la cena e successi

vamente

propongono un brindisi di augurio] [voci sovrapposte, dialoghi incomprensibili]

[al minuto 00.55.12,532] MANDALARI VINCENZO = compare Pino, vi vogliono salutare i giovanot

ti, che
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sono fuori e vogliono salutare...questo è Salvatore del locale di...di Cormano e Salvatore delloca

le di

Bollate.

Nell'incipit Neri esprime compiacimento per la ritrovata unità di tutte le componenti, che

siedono allo stesso tavolo in virtù di uno scopo comune, e chiarisce a tutti la fonte e le ra

gioni della propria investitura, si da accreditare la propria legittimazione. Spiega che ha

partecipato ad una riunione in Calabria - c'era anche Muscatello che pure aveva preso la

parola - in cui si attribuivano le cariche: i presenti (circa trenta persone, che Neri chiama

solennemente "gli uomini della Calabria") avevano rilevato problemi, non solo in Lom

bardia, ma pure "là sotto", nel senso di ricorrenti deviazioni dalla regola ("c'è stato un po'

di sbandamento") tali da poter minare l'unità dell'organizzazione ed alle quali bisognava

"mettere un freno a chi pensava di spadroneggiare, di fare ... ") riferendosi alla concessio

ne di doti ed alla creazione di locali non oggetto di approvazione da parte della casa ma

dre. Si era allora stabilito di soprassedere rispetto al passato, ma di stabilire per il futuro

"patti e prescrizioni", con l'obiettivo di "unire e non di dividere".

Neri invita i commensali ad informare gli uomini dei rispettivi locali che "quel giorno" la

Calabria gli ha conferito questo mandato, al quale egli ha ritenuto di adempiere

avvalendosi della collaborazione di "tre o quattro persone" (".. non tutti i locali io

francamente li conoscevo ...") per convocare una riunione plenaria di "tutti questi degni

responsabili". E torna l'ecumenico richiamo alla "responsabilità" di ciascuno,

convergente verso un unico fine: "perché noi questo vogliamo, questo vogliono gli uomini,

questo vuole la logica e la regola": funzionale proprio a tale solenne riaffermazione è il

riferimento all'antecedente storico, che è lo stesso oratore a collocare con precisione

"all'inizio del 1984", allorquando fu deliberato il "distacco" (inteso dalla Calabria) della

camera di controllo; il primo responsabile fu Neri stesso, che poi passò il testimone a

Nunzio Novella ("buonanima").

L'incontro si è reso necessario perché "ultimamente" vi erano state delle discussioni

interne, mentre il fatto che i rappresentanti dei locali abbiamo riposto all'invito dimostra

da parte di tutti c'è la volontà di proseguire nel cammino intrapreso negli anni ottanta "nel

rispetto delle regole".

Neri reputa essenziale ribadire che ciascun locale gode di una propria autonomia e che, al

tempo stesso, tutti i locali sono "responsabili della Lombardia".

Ma c'è di più: sin dai tempi della camera di controllo, condizione necessaria affinché un

locale possa essere riconosciuto in Calabria è proprio la sua appartenenza alla Lombardia,

e questo Neri ribadisce con forza, prima di passare ad esporre i patti e le prescrizioni
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stabiliti in Calabria e dei quali egli è nuneius ufficiale.

Innanzitutto, l'affiliazione di nuovi membri, cosi come il conferimento di nuove doti o

cariche ("c'è una persona che vogliamo che entri nella nostra famiglia, che vogliamo

regalargli qualcosa ad un giovanotto") deve essere sempre e comunque approvato dalla

casa madre ("la regola è che si deve passare parere") della quale, in ultima analisi, va

riconosciuta, in quest'ambito, la funzione sovraordinata, quale ente che conferisce

legittimazione alla struttura radicata al Nord ("ci prendono in considerazione e gli diamo

considerazione").

In ogni caso, è stato decretato il blocco, per il periodo di un anno, del conferimento di

nuove doti sia in Calabria che in Lombardia.

Ancora, si è deciso che la rappresentanza della Lombardia, In questo momento di

transizione, sia affidata ad un'unica figura ("un nome che deve essere capace e

disponibile 0'0 un uomo che ci rappresenti tutti", dice Mandalari; "un uomo responsabile e

serio", dice Neri) detta Mastro Generale, che provveda al coordinamento dei vari locali e

che faccia da tramite tra questi ultimi e la Calabria (H ... solo così abbiamo tutti un punto di

riferimento ... se io, per esempio, io devo passare un parere, passo e dico: mastro generale,

avvisate i responsabili del locale che c'è questo ... arriva un 'ambasciata dalla Calab ... ") .

Delineati i contorni ed i compiti di questa figura , che non andranno comunque a

detrimento della sovranità dei singoli locali, considerata intangibile, l'oratore propone di

eleggere quale Mastro Generale della Lombardia Pasquale Zappia, del locale di Corsico,

ed invita tutti i presenti ad esprimere il proprio voto.

Zappia viene eletto all'unanimità ed ovviamente accetta l'incarico, subito prestando un

espresso ossequio al principio di sovranità di cui sopra: "io questa responsabilità se me la

date me la prendo, però ognuno è responsabile del proprio locale" e, mostrando un certo

senso pratico, provvede immediatamente a nominare un proprio sostituto per il caso di

momentanea assenza, individuandolo in "Compare Bruno", da identificare in Longo

Bruno, appartenente al locale di Corsico come lo stesso Zappia.

Constatata l'unanimità dei presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno, Neri

comunica che dalla Calabria è stata già fissata una riunione nel mese di agosto 20 IO allo

scopo di valutare la situazione e decidere insieme "il da farsi", perché, come osserva

Panetta "ci dev'essere l'accordo di sopra e di sotto".

La riunione si chiude con l'invito, da parte di Neri, a curare e custodire l'identità della

struttura lombarda ("noi intanto pensiamo per noi"), che uno dei presenti, non identificato,

completa con l'auspicio che sia mantenuta l'unità oggi ritrovata: "se siamo tutti compatti,

uniti e precisi, allora ... ".

E non poteva mancare un brindisi augurale, unito ad un commosso ricordo "di quella
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buonanima che non c'è più", ossia Nunzio Novella, cui Mandalari rivolge un tributo di

gratitudine per averlo portato a posizioni di responsabilità nell'ambito dell'associazione:

"che personalmente mi ha portato a sedermi qua insieme a voi e penso che a più di uno,

volevo fare un cin cin alla sua memoria, se me lo permettete". Tutti i presenti si uniscono

a lui, dicendo in coro: "salute".

Dunque è lo stesso Neri a dirci della propria appartenenza alla consorteria sin dagli anni

ottanta nonché a dimostrare coi fatti di esserne un membro di assoluto rilievo, tanto da

essere per ben due occasioni designato dalla casa madre quale garante degli equilibri

'ndranghetistici in Lombardia anche in periodo di crisi, quale quello seguito alla morte

violenta di Compare Nunzio; un soggetto in possesso di doti molto elevate e soprattutto

uomo cui i capi della Provincia calabrese riconoscono l'autorevolezza e l'affidabilità

necessarie per assumere un· compito tanto delicato.

Ma chi è Giuseppe Antonio Neri detto Pino, profondamente inserito negli ambienti della

buona borghesia pavese e nello stesso tempo personaggio ai vertici della associazione

mafiosa denominata 'ndrangheta?

Le sue note biografiche (cfr. testimonianza ispettore Carlo Vangi, ud. IO maggio 2012)

dicono che è originario di Giffoni, pur essendo nato a Taurianova nel 1957; che alla fine

degli anni Settanta si è trasferito a Pavia, ove - come egli stesso racconta in una

importante conversazione ambientale che sarà analizzata a tempo debito - ha frequentato

la facoltà di Giurisprudenza alloggiando in una residenza universitaria, peraltro

conseguendo la laurea solo nell'anno 1996; dal 1981 al 1983 svolge attività lavorativa

presso gli uffici dell'Intendenza di finanza di Pavia; dal 1983 presta servizio presso

l'omologo ufficio in Vigevano e, nel 1988, rassegna le proprie dimissioni dall'impiego

pubblico, costituendo in Vigevano lo Studio Neri e Berri, operante nel campo delle

elaborazioni meccanografiche, della consulenza aziendale e del recupero crediti: i soci

dello studio sono, oltre allo stesso Neri, Massimiliano Berri e Salvatore Pizzata (del quale

ultimo si dirà più avanti).

Dal 1990 risulta far parte di una società si è occupata della gestione di una sala da ballo in

San Martino Siccomario, inaugurata nel 1991, che negli anni ha cambiato varie volte

denominazione; della compagine sociale facevano parte i già citati Pizzata e Berri,

Paolillo Salvatore, Carlo Antonio Chiriaco e Pacioni Enrica, moglie del Paolillo (cfr.

anche testimonianza cap. Sandro Sandulli, ud. 9 febbraio 2012). Tra il 1992 ed il 1993 si

verificano operazioni di cessioni di quote da parte di Paolillo e della Pacioni, prima, poi

anche di Chiriaco, a beneficio del Pizzata (cfr. testimonianza Cap. Sandulli, ud. 24 maggio
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2012, chiamato dal Tribunale ad approfondire tali circostanze su sollecitazione della

stessa difesa Neri).

Ma il 13 luglio 2010 Neri non è, quantomeno per gli investigatori del ROS e della DIA di

Milano e per la Direzione distrettuale antimafia, un personaggio insospettabile. Anzi.

Egli viene infatti lambito una prima volta dalle indagini in tema di associazioni mafiose 

ed in particolare nel gennaio 1994 - allorquando, a seguito dell'arresto del Pizzata per il

delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (delitto per il quale questi sarà poi condannato con

sentenza divenuta irrevocabile) vengono eseguite operazioni di perquisizione locale presso

lo studio Neri e Berri, di Pino Neri & C., sito in Pavia, via Malaspina, del quale il Pizzata

era cliente. Vengono sequestrate agende ed appunti riferiti al Neri, che riportano

annotazioni che attestano rapporti, risalenti al 1992, tra l'odierno imputato, Chiriaco e

Antonio Papalia, nato a Platì il 26 marzo 1954, quest'ultimo a sua volta irrevocabilmente

condannato per associazione mafiosa di tipo ndranghetistico con sentenza della Corte

d'Assise di Milano in data Il giugno 199 (acquisita agli atti) e tutt'ora detenuto in

espiazione di pena.

Neri Giuseppe Antonio viene poi egli stesso tratto in arresto, il 15 giugno 1994,

nell'ambito dell'indagine nota con il nome di "Fiori della notte di San Vito", per il delitto

di cui all'art. 416 bis c.p. e per altre imputazioni per violazione della legge sulle sostanze

stupefacenti, sulla base dei contributi dichiarativi di numerosi collaboratori di giustizia i

quali, coralmente, lo indicano come affiliato alla 'ndrangheta nonché personaggio di

vertice del locale di Pavia.

Letti alla luce del discorso di Paderno Dugnano, alcuni passaggi della sentenza

(pronunziata dal Tribunale di Milano il 21 ottobre 1997 ed acquisita agli atti ai sensi

dell'art. 238 bis c.p.p.) si rivelano assai interessanti: si apprende non solo che lo stesso

imputato ha ammesso di avere curato gli interessi di 'Ntoni Papalia e della famiglia anche

dopo il di lui arresto, ma anche che i collaboratori lo descrivono come soggetto autorevole,

depositario di doti elevate, e strettamente legato alla Calabria - della parte detta "della

montagna". Per converso egli era risultato estraneo (come tutto il locale al quale

apparteneva) al gruppo facente capo a Mazzaferro Giuseppe, capo della struttura

associativa lombarda che prendeva il suo nome, ed antesignano delle velleità

autonomistiche, rispetto alla casa madre, dei locali di 'ndrangheta radicate in terra

lombarda.

Proprio tale scelta del Neri di rimanere legato alla stretta osservanza calabrese - riferita

dai collaboratori e dal Tribunale ritenuta riscontrata proprio attraverso i suoi rapporti con
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i Papalia - aveva detenninato, nel primo grado di quel processo, una modifica

dell'imputazione da parte del Pubblico Ministero; tuttavia il Collegio, convinto che il

processo avesse avuto ad oggetto non il locale di Pavia, bensì una fattispecie di concorso

esterno del Neri stesso rispetto al Gruppo Mazzaferro - attestato dai provati traffici di

notevoli quantità di cocaina che Neri aveva con tale gruppo mantenuto - procedeva con

ordinanza ai sensi dell'art. 521 comma 2 C.p.p, restituendo gli atti al Pubblico Ministero.

Se, dunque, dal punto di vista processuale l'azione penale esercitata nei confronti di Neri

era poi stata collocata su un binario morto (anni dopo un diverso Pubblico Ministero,

senza avere compiuto alcun atto istruttorio ulteriore, presenterà richiesta di archiviazione

ad un Giudice per le indagini preliminari il quale finirà per accoglierla, non senza qualche

malcelata perplessità) il ragionamento che aveva spinto il Tribunale a ritenere, all'esito

del dibattimento, non rispettato il principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza non

appare un arido tecnicismo. Letto alla luce delle odierne acquisizioni probatorie, esso si

rivela, al contrario, frutto delle immature acquisizioni giudiziarie dell'epoca - non solo a

Milano, ma anche in terra calabrese - ben lontane dall'immaginare, sulla base delle

emergenze in allora disponibili, un possibile superamento della tradizionale visione,

sostanzialmente atomistica, del fenomeno della 'ndrangheta. Dunque, in assenza di

elementi indicativi di una sorta di unitarietà di tale consorteria, al Tribunale non rimaneva

che prendere atto, a margine della accertata mafiosità del gruppo Mazzaferro e della

riproposizione, nell'ambito di quest'ultimo, di caratteristiche, rituali, regole e persino

tenninologie direttamente mutuate dalla Calabria, di una netta cesura tra i locali lombardi

di osservanza mazzaferriana e la 'ndrangheta "di altra corrente", ossia quella delle zone

dell'Aspromonte.

Una cesura che il Collegio riteneva di poter ascrivere, innanzitutto, a divergenti visioni

rispetto alla programmazione di attività criminali, soprattutto in relazione al traffico di

sostanze stupefacenti: settore d'intervento all'epoca relativamente nuovo e ritenuto

immorale da alcuni capi 'ndrangheta, soprattutto i più anziani, ma del quale, si legge nella

sentenza, Mazzaferro aveva ben chiare le prospettive di profitto se, parlando con uno dei

suoi sottoposti, diceva che costui non si era accorto "di un TIR carico di miliardi che gli

passava sotto il naso". A ciò si doveva aggiungere la personalità dominante del

Mazzaferro (appartenente ad una famiglia assai importante nella 'ndrangheta calabrese

degli anni Sessanta, quando le attività principali erano il contrabbando di tabacchi ed il

falso nummario), che si era dimostrato sensibile al profilo affaristico criminale piuttosto

che all'osservanza delle tradizioni, ed aveva comunque ritenuto di poter accrescere il

proprio potere federando i locali lombardi e decidendo che i responsabili di questi non si

sarebbero più recati all'incontro annuale tra la fine di agosto e l'inizio di settembre presso
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il santuario della madonna di Polsi, sancendo così, anche sotto il profilo esteriore, un vero

e proprio distacco.

Tornando a Neri, egli "non era interno al clan Mazzaferro , ma 'ndranghetista di altra

corrente, vicino ai Papalia e anche a Pizzata", quest'ultimo indicato dal alcuni

collaboratori di giustizia come capo del locale di Pavia "del quale Neri era uno dei

responsabili; erano però ritenute riscontrate le accuse mosse nei suoi confronti per traffici

di stupefacenti e pertanto Neri, dopo un annullamento con rinvio dalla Corte di

Cassazione della prima sentenza di appello, era irrevocabilmente condannato - essendogli

negate le circostanze attenuanti generiche in ragione "del numero dei fatti, delle

frequentazioni criminali, e della affiliazione alla 'ndrangheta" - alla pena di anni quindici

di reclusione lire 60.000.000 di multa.

In virtù della condizioni di salute (già all' epoca precarie) espiò la pena in regime

domiciliare sino al 2007, mentre nel 2000 gli venne applicata la misura di prevenzione

della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due.

Dunque, l'imputato è soggetto pregiudicato per gravi fatti di narcotraffico, oltre che

privato dell'elettorato attivo e passivo in virtù della pena accessoria perpetua: una

condizione, questa, che non poteva non essere nota in una città di provincia come Pavia e

che, tuttavia, non gli ha precluso tutti quei rapporti sociali, d'affari e financo politici di cui

s'è detto in esordio.

E' interessante a questo punto ricostruire gli eventi che lo hanno portato a fungere da

traghettatore della Lombardia dalla situazione di sbandamento, seguita alla morte violenta

di Novella, al tentativo di riorganizzazione, sancito dal summit di Paderno Dugnano ed

interrotto dagli arresti del luglio 2010; anche perché il 15 giugno 2009, Panetta Pietro

Francesco, parlando di lui con grande riverenza ed ammirazione ("per me è sempre un

uomo, un mio maestro ... il locale di Cormano lui lo ha formato, le cose le informazioni lui

le ha passate ... ") ricorda i gravi problemi di salute di Neri e dice "io mi ricordo che sono

quindici anni che non lo vedo e come io penso pure voi, tutti non lo vediamo più nella

Lombardia" (cfr. progr. 3604 del 15 giugno 2009, perizia Bellantone).

Intanto, se è vero che gli affiliati non lo vedono nella Lombardia dai tempi del processo

Mazzaferro, è anche vero che, ancora oggi, gli riconoscono, come fa Panetta,

un'autorevolezza particolare, legata sia alle funzioni, si passi l'espressione, di alta

amministrazione da lui storicamente svolte, sia alla sua profonda conoscenza delle regole,

dei riti e delle tradizioni, tanto da averne fatto oggetto di studio a livello universitario.

E così, quando si parla di lui come della persona scelta dalla Calabria per aprire la camera

di controllo e riunire tutti i locali della regione, Mandalari ammonisce: "non
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dimentichiamo che Pino Neri era la testa quando gli altri non sapevano neanche chi era

la testa ... non lo dimentichiamo mai o •• chi erano i primi cinque della Lombardia non

dimentichiamolo mai, io lo so e voi lo sapete pure, quindi ... quelli erano". E li enumera:

"Antonio Papalia, Nunzio Novella, Antonio Papalia, mio padre, Pino Neri e Franco

Pezzullo"(cosi il perito trascrive il cognome di quest'ultima persona), aggiungendo che

"Pino Neri sapete che hafallo la tesi di laurea sopra la 'ndrangheta ... la regola l 'ha falla

lui al mondo ... la regola l'ha portata ai professori" (cfr. progr. 3372 del 20 maggio 2009,

perizia Bellantone).

Le operazioni di captazione telefonica ed ambientale nei suoi confronti hanno inizio il 15

giugno 2009, ma non mancano riferimenti a Neri anche nelle fasi precedenti dell'indagine:

ad esempio, già Mandalari aveva elencato i padri fondatori della Lombardia indicandoli

solo con il nome di battesimo: "Franco, Pino, mio padre, 'Ntoni e Nunzio" e, parlando di

"Franco" - che in realtà si comprende da altre conversazioni essere Bertucca Franco - dice

che fa parte di quelli che hanno avuto "i doti prima di tutti insieme a Pino", che si rivelerà

essere proprio Neri (cfr. progr. 1547 del 22 ottobre 2008, perizia Bellantone); sempre nel

2008 viene intercettata una conversazione telefonica di Cosimo Barranca con un

"avvocato", il quale si duole di non essere stato tempestivamente infonnato del decesso

per cause naturali di Barbaro Pasquale, classe 1961 (effettivamente deceduto in Gudo

Visconti il 21 novembre 2007, come riferito dal teste Colonnello Fabiani all'udienza del

23 settembre 2011; cfr. progr. 6948 del 30 aprile 2008, perizia Bartuccio).

Gli investigatori hanno contezza della sua identificazione del ruolo che egli ha assunto

con l'analisi della conversazione che Mandalari e Panetta intrattengono il 20 maggio 2009

(progr. 3372, già citato) in cui il primo riferisce una notizia appresa da Barranca, notizia

alla quale egli non crede granché per la non buona opinione che ha di costui (" ..perché

Cosimo ora come ora non sa neanche lui dove andare, è allo sbaraglio ... "): Pino si

sarebbe incontrato ad una riunione di "quelli della Ionica" che gli avrebbero detto di

"salire là sopra". Come già detto, Neri è destinatario della stima di tutti, ma Mandalari

puntualizza che vi è necessità che egli, per poter svolgere l'incarico, assuma le doverose

infonnazioni ("si deve informare di come sono i falli qua") per evitare ulteriori divisioni

interne (" ...allafine della fiera litighiamo perché facciamo due correnti"); si ripromettono

pertanto i due interlocutori di prendere contatto con Neri (Panetta propone di anticipare a

Neri una loro visita "gli posso dire pure che andiamo a trovarlo insieme ", trovando il

consenso di Mandalari: "io una chiacchierata me la faccio volentieri con lui").

Già un paio di giorni prima Panetta aveva parlato a Mandalari di un incontro di Lucà

Nicola con "quelli di Guardavalle che abitano a San Giorgio su Legnano" in occasione
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dell'arrivo di Vincenzo, che "è salito ed è sceso subito" (si tratta forse di Gallace, che è

proprio di Guardavalle); aggiunge di avere ricevuto una ambasciata dal dottor Coluccio,

"questo di Novara", che vuole incontrarlo insieme a "Pino Nero". Quando Mandalari

chiede chi sia Coluccio, questa la descrizione: "quello è in gamba, sia a livello di

'ndrangheta che a livello di massoneria", aggiungendo che è molto interessato a sapere

cosa Coluccio intenda dirgli alla presenza di Neri (cfr. progr. 3352 del 18 maggio 2009,

perizia Bellantone).

Anche il Tribunale intende rispondere alla domanda di Mandalari: Coluccio Rocco (nei

confronti del quale si procede separatamente) è originario di Marina di Gioiosa Ionica e

risiede a Novara, ove svolge l'attività di biologo; è altresì socio ed amministratore di

diverse società. AI di là della impegnativa definizione che ne dà Panetta (di per sé

altamente significativa per l'autorevolezza della fonte da cui promana) emerge dagli atti,

come si vedrà, una sua attiva partecipazione, proprio al fianco di Neri, nel convulso

periodo (denso di incontri a vari livelli) che precede il summit di Paderno Dugnano (cfr.

teste Vangi).

Risulta anche dalle indagini la sua partecipazione a cerimonie per il conferimento di doti:

così si può interpretare un passaggio della conversazione tra Mandalari e Panetta del 3

marzo 2009 (cfr. progr.26 l 8, perizia Bellantone) in cui il secondo, dopo avere precisato

che quelli di Novara sono "della Marina" e rispondono ad Aquino Rocco e non sono di

Grotteria, come aveva detto Mandalari, racconta di essere stato "altra sera" a Reggio

Emilia, anzi a "Casalmaggiore" lì ci sarebbero sette o otto affiliati, collegati ad

una 'ndrina distaccata di Novara, dove "abbiamo fatto l'operato"(cfr. teste ispettore Vangi,

ud.IO maggio 2012).

Vi è poi una conversazione telefonica che Coluccio - il quale, a quanto si comprende dal

contesto, si trova in vacanza - intrattiene con il fratello, al quale chiede di andare presso la

sua abitazione e cercare in un cassetto dell"'armadio vicino alla fuciliera", ove si

dovrebbe trovare "una borsettina nera, che è quella che vado alle riunioni, con Ciro";

dentro la borsa nera - sono sempre le istruzioni di Coluccio - c'è un foglio "praticamente

c'è scritto, diciamo un 'introduzione ... scritta in computer ovviamente ... è l'introduzione

quando, diciamo, quando abbiamo nuovi ospiti e nuove cose, no?". Il foglio gli serve

perché "mi hanno invitato in un posto ... I 'avevano fatta per me, diciamo, no, ed è firmata

da un certo Giovanni Mantovani".

Il documento deve essere trasmesso via fax, ma con cautela: "però quando me lo mandi,

dimmelo" e, su esplicita domanda, Coluccio dice al fratello che gli serve per "i prossimi

giorni"(cfr. progr.1040 del IO agosto 2009, perizia Pedone). La conversazione sembra

potersi collegare a quella, del giorno successivo, in cui Coluccio "convoca" Neri
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(entrambi si trovavano in Calabria) per il giorno 14 agosto, ma senza fornire alcuna

precisazione: ''forse per venerdì sera non prendere impegni"; Neri non chiede alcunché,

facendo intendere di avere ben compreso di cosa si tratti, ed anzi, confermando: "il

quattordici va bene, non so lì, vedi tu, lì i paesani tuoi". Se lette congiuntamente, le due

captazioni sembrano alludere ad una riunione per la concessione di nuove doti: da un lato,

c'è la necessità di disporre di un documento relativo a quando si hanno "nuovi ospiti e

nuove cose" per i giorni immediatamente successivi; dall'altro, Neri riceve un invito

formulato in modo anomalo, ma del quale comprende subito il significato, e fa riferimento

ai "paesani" dell'interlocutore. Il teste maresciallo Santurbano, all'udienza del 24 maggio

2012, ha riferito notizie biografiche su Coluccio, aggiungendo che in fase di esecuzione

della misura cautelare, presso il domicilio dello stesso è stata rinvenuta documentazione

relativa all'iscrizione ad una loggia massonica, con tanto di grembiulino, insieme a

"tesine", redatte dai massoni del tempio, aventi ad oggetto la 'ndrangheta: si riscontrano

così le informazioni date da Panetta nel corso del colloquio appena citato.

Tornando alla cronologia degli avvenimenti che hanno visto come protagonista Pino Neri,

il 21 giugno 2009 (cfr. progr. 3659, perizia Bellantone) i ben noti conversatori

commentano preoccupati la situazione, rilevando come anche nella stessa realtà calabrese

imperino le divisioni: "qua noi abbiamo le tre provincie che non vanno più d'accordo ... là

ormai hanno diviso le cose ... Centro, Ionica e Piana" e che tale situazione, forse da

qualcuno appositamente creata, non possa che avere riflessi negativi sull'unità della

Lombardia: "questa qui ve lo dico cos 'è, questa qui è anche una politica, se vogliamo, è

anche una politica per rompere la Lombardia e per rompere tutte le regioni". E non può

che essere così, ragiona Mandalari: se va in crisi l'unità in Calabria, fatalmente i locali

lombardi saranno portati a rimanere legati al proprio locale di riferimento in terra

calabrese e dunque ad una delle tre provincie: "come fate a parlare nella Lombardia se voi

ragionate come si ragiona nella Ionica? Se io ragioni come si ragiona nella Ionica come

posso incontrarmi con un altro che ragiona come la Piana?". In questo quadro, si

pongono problemi legati al conferimento di nuove doti (si parla del trequartino che

Compare Bruno, alias Longo Bruno, intendeva dare a Sandro Commisso del locale di

Corsico) e al collegamento alle tre province in termini dubbiosi, escogitando una

soluzione provvisoria, da sottoporre eventualmente a revisione in occasione del

conferimento delle nuove cariche ( "noi gli diamo quella della Ionica ... dopo quando sarà

agosto che scendiamo sotto e vediamo se dobbiamo aggiornarla, altre due dal Centro e

della Piana gliele aggiorniamo, però momentaneamente gli diamo quella"). Panetta

prosegue riferendo delle domande poste da Compare Bruno, nella stessa occasione, circa

la condotta da tenere nei confronti degli altri locali della Lombardia e della risposta da lui
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data, nella quale ha citato un colloquio avuto con Compare Pino "che ha parlato là sotto".

Gli stessi argomenti (designazione delle nuove cariche in Calabria, rapporti con la

Lombardia, funzione di Pino Neri) sono oggetto di altra conversazione, già citata: Panetta

dice chiaramente che le nuove cariche si faranno prima delle ferie in Calabria: "hanno

appuntamento prima delle ferie, che si incontra tutta la Provincia compreso Platì, San

Luca, tutti, per fare le cariche nuove". Panetta riferisce a Mandalari dei movimenti di

Barranca al Sud per caldeggiare la propria nomina al vertice della Lombardia, tra cui

incontri con Gallace e Commisso Giuseppe ("so che si sono incontrati e che Cosimo è

andato ovunque ...dicono che è andato da Vincenzo e da U Mastru"). Visto che il suo

interlocutore coltiva le stesse aspirazioni, Panetta gli consiglia di fare anch'egli i suoi

passi, soprattutto nei confronti di Gallace ("a voi vi conviene che quando andate giù ad

agosto Enzo, parlate chiaro con il paesano vostro ... vedete com 'è la situazione").

Racconta poi di un colloquio con Barranca, dal quale ha appreso che Pino si è visto "con

Rocco, con U'Mastru, con uno e con l'atro, con Peppe Pelle" (ossia Aquino Rocco, di

Marina di Gioiosa Ionica, Commisso Giuseppe, di Siderno, Pelle Giuseppe di San Luca) e

spiega che Barranca si è mostrato stupito del fatto che Panetta stesso non avesse ancora

incontrato Neri ("mi ha detto: ma ancora non sei andato a trovarlo?"); Panetta aveva

risposto che attendeva di andarci con Coluccio C'ma gli ho detto che sto aspettando il

dottore, dottor Coluccia") e Barranca aveva riferito di avere appreso proprio da

quest'ultimo che Panetta ancora non aveva incontrato Neri (cfr. progr. 3604, citata).

Dunque, già in questi colloqui di giugno si profila la necessità di contatti con Neri, che

Panetta sembra voler intrattenere per il tramite, come si diceva, di Coluccio Rocco.

Anche in questa fase dell'indagine l'ascolto delle captazioni forniva lo spunto per

procedere a servizi di osservazione, controllo e pedinamento atti a monitorare dal vivo gli

incontri dei protagonisti.

E cosi (cfr. deposizione Vangi, udienza lO maggio 2012), allertati da una conversazione

telefonica nella quale Neri e Barranca si danno appuntamento (cfr. progr. 470 del 3 luglio

2009, perizia Romito) gli operanti si appostano verso le ore 12,30, in piazza della Vittoria

di Pavia: vedono giungere Barranca a bordo di un auto BMW targata CW 496 YL, guidata

da Salvatore Giuseppe. Barranca e Neri si incontrano poi da soli e rimangono a parlare per

circa quaranta minuti.

Altro incontro degno di nota, e di pochi giorni successivo, è quello del 6 luglio 2009 - al

quale si presentano, muniti anche di videocamera, come nell'occasione precedente, anche

gli agenti della DIA, grazie all'ascolto del progr. 451 del 2 luglio 2009, perizia Romito 

sempre in piazza della Vittoria ove è situato lo studio di Neri. Verso le ore 12,30 giungono

in loco Lucà Nicola e Coluccio Rocco, a bordo della macchina intestata a quest'ultimo; si
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incontrano con Neri ed i tre si intrattengono in piazza, per poi salire tutti a bordo della

Suzuki Vitara in uso a Neri (ed intestata alla di lui cognata, Aloi Teresa), seguiti da una

Audi Q7 con a bordo due persone, riconosciute dagli operanti come Dieni Antonio e Del

Prete Ricco Francesco. Di costoro si parlerà meglio in seguito: per ora basterà dire che

Del Prete sarà candidato alle elezioni comunali di Pavia, sostenuto da Neri, mentre il

secondo ha rapporti di affinità con Surace Luca, persona identificata dalle indagini

calabresi fra coloro che erano ammessi a colloquio con Domenico Oppedisano, capo del

Crimine. I cinque si recano al ristorante "Sapori di mare", sito in Pavia, via Riviera, ma

Dieni e Del Prete pranzano in un tavolo separato.

L'ascolto di altra conversazione telefonica (cfr. progr. 623, perizia Romito) dava agli

investigatori l'occasione per eseguire altro servizio il giorno 11 luglio 2009, presso la sede

della Flora Service srl, corrente in Desio, strada per Varedo 17 e facente capo a Lucà

Nicola. A partire dalle ore 19.49, è stato osservato l'arrivo di numerose automobili: una

Peugeot 106, intestata a Lucà Rocco, figlio di Nicola; l'autovettura Lancia targata BZ 845

HW, condotta da Martino Nicola, con a bordo Lombardo Domenico, Bellino Giuseppe,

Piscioneri Giuseppe; giunge poi l'auto condotta da Manno Fortunato, che poco prima era

uscita dal capannone. Gli operanti vedono poi Lucà Nicola uscire sulla strada, rimanendo

in attesa; poco dopo giunge una Mercedes DW 035 VY, intestata a Coluccio Maria

Maddalena, figlia di Rocco, che si trova a bordo del\' auto insieme al fratello Domenico; in

successione giungono poi una Lancia Y targata BM 195KG, in uso a Lauro Domenico, una

Kia Sorento con a bordo Fuda Pasquale e il di lui fratello Vincenzo, oltre ad altre auto i

cui occupanti non sono stati identificati.

Alle ore 22,46 viene vista uscire dalla sede della Flora Service l'auto Smart intestata a

Panetta Alessandro, figlio di Panetta Pietro Francesco. Dopo la mezzanotte inizia il

deflusso delle auto in uscita, ma a causa della scarsa illuminazione della zona gli operanti

non potevano effettuare ulteriori identificazioni. In sostanza, secondo la testimonianza del

maresciallo Carbone (cfr. udienza del 24 maggio 2012) all'incontro erano presenti: i

fratelli Coluccio, i fratelli Fuda, Panetta Pietro Francesco, Manno Domenico, Manno

fortunato, Lauro Domenico, Lauro Vincenzo, Martino Nicola. Altri soggetti presenti erano

Magnoli Cosimo Raffaele, Commisso Domenico, Lombardo Domenico, Napoli Vincenzo,

Tagliavia Giuffrido, Lucà Rocco e Antonella (figli di Nicola), Chiarella Leonardo (cfr.

anche teste Latino, ud. 24 novembre 2011, che riferito sullo stato dei luoghi e

l'identificazione dei presenti, anche sulla base della rivisitazione delle riprese video

effettuate da personale della DIA e delle conversazioni telefoniche intercettate). Sono state

anche effettuate operazioni di intercettazione ambientale, con scarsi risultati (cfr. progr. 26

ss., perizia Pedone), ma dalle quali si desume la presenza di circa venti persone, per le

193



quali la cena viene preparata in loco dalle donne sopra menzionate, che poi si allontanano;

si coglie un riferimento al fatto che la maggioranza dei presenti è di Connano e uno di essi

dice che "Cormano è cosa mia"; congedandosi dagli ospiti, Lucà ringrazia

"dell 'ambasciata" e Coluccio, in risposta, precisa che "l'ambasciata è già fatta".

La riunione - che giustamente, attesi i partecipanti, viene considerata dall'accusa come

summit del locale di Cormano - assume rilevanza in quest'ambito in virtù del fatto che

Coluccio invita anche Neri, dicendogli che Nicola (ossia Lucà) gli aveva chiesto di

invitare sia lui sia Dieni ("mi diceva coso se domani sera fai un salto, tu e

Antonio ... Nicola dice: diglielo"); Neri rifiuta, spiegando che il sabato si sottopone alla

dialisi e quindi non è in condizioni di uscire (cfr. progr. 623, perizia Romito).

Pochi giorni più tardi, Neri si fa egli stesso promotore di un incontro con Coluccio Rocco,

Lucà Nicola, Panetta Pietro Francesco, Barranca Cosimo e Chiarella Leonardo, preceduto

da conversazioni telefoniche tra i medesimi, che indirizzano gli operanti, il giorno 24

luglio 2009, alle ore 20, all'uscita della tangenziale di Settimo Milanese (cfr. progr. 1016,

perizia Romito e teste Vangi, ud. lO maggio 2012 e teste Carbone, ud. 24 maggio 2009).

Qui erano giunte la BMW di Barranca, la Suzuki condotta da Neri, e la Ford Focus di

Lucà con a bordo anche Panetta e Chiarella; erano poi ripartiti occupando due sole auto

(quelle di Neri e di Barranca ) e pedinati sino al ristorante "Oasi Rosa" di Settimo

Milanese (il cui titolare è De Masi Ilario, nato a Caulonia come Barranca) ove

consumavano la cena.

Interessante è riportare - negli infiniti, fonnidabili incastri tra le diverse fonti di prova che

questo processo consente - il commento dei soliti Mandaiari e Panetta sull'oggetto

dell'incontro dell'Oasi Rosa che si deve tenere la sera stessa (cfr. progr. 3923, del 24

luglio 2009, perizia Bellantone). Il discorso parte da un incontro al quale Mandalari deve

partecipare con altri "sei o sette cristiani" e dai problemi di segretezza che lo stesso pone

rispetto ad indagini delle forze dell'ordine di cui l'interlocutore sospetta l'esistenza; dice

che il giorno precedente aveva invitato anche Nino Chiarella, ma questi gli aveva risposto:

"no Mandalari verrei con tutto il cuore, solo che francamente domani sera ci vediamo noi

perché siccome poi sabato dobbiamo vederci tutti, di solito noi usiamo la sera prima, ci

vediamo quelli che ci dobbiamo vedere e vediamo quello di cui dobbiamo parlare".

Dunque Chiarella aveva fatto allusione ad una riunione ristretta, in preparazione di altro

incontro.

Torna la ricorrente preoccupazione di Mandalari per le divisioni in Calabria ed i loro

riflessi sull'unità della Lombardia, che egli dice di avere espresso il giorno precedente,

parlando con Rocco Ascone: "se è vero quello che penso io, che là sotto si stanno

dividendo per cosche, se dividono per cosche, in Lombardia non c'è più motivo di esserci
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la Lombardia"; esprime anche sconcerto per la situazione perché "quando parliamo di

Lombardia parliamo di tanti paesi, qua i paesi si sono divisi, quindi ogni volta che ci

riuniamo noi litighiamo, ogni volta che ci incontriamo noi litighiamo", anche se, precisa

"un rispetto ce l'avremo sempre". A questo punto Panetta introduce la riunione alla quale

parteciperà: "comunque stasera vediamo pure che dice questo Pino", provocando

l'intervento di Mandalari, che lo prega di dire a Pino che "qua non si può parlare solo con

Cosimo ...perché quando parlò con Cosimo non ha parlato con nessuno"; Panetta deve

dire a Neri: "Pino vedete che alcuni responsabili della Lombardia sono cambiati" e

Barranca non ha legittimazione nella Lombardia : "parla di Lombardia, non può parlare

neanche".

Quando l'incontro si chiude ed i due si salutano, Panetta informa Mandalari che deve

recarsi da Vincenzo Novella (figlio del defunto), il quale lo ha chiamato per pagargli "la

fattura"; l'interlocutore lo invita esplicitamente, con chiara allusione al fatto di sangue, a

"stare alla larga", perché il mondo "non gira bene".

Il 5 agosto, le indagini documentano il viaggio di Neri in Calabria per trascorrervi le

vacanze estive, raggiunto quasi subito da Dieni (cfr. progr. 1436, perizia Romito);

Barranca, invece, si ferma ancora qualche giorno, cosi dice a Neri, "per vedere come è la

situazione" (progr. 1439, perizia Romito).

Il 7 agosto gli investigatori apprendono che anche Del Prete Rocco Francesco si sta

recando in Calabria insieme a Bobbio Parravicini (consigliere comunale di Pavia) e tale

Spanetti Marco, della Polizia locale pavese. l tre scendono dapprima all'hotel Reggina,

della Aquino srl ma, non contenti della sistemazione, ne parlano con Neri, il quale

immediatamente provvede a prenotare - per il tramite dei fratelli Cosimo e Vittorio

Barranca - un soggiorno per una settimana all'Hotel Miramare, sito in Marina di Gioiosa

Ionica, facente capo ad Aquino Rocco; lo stesso Neri suggerisce a Del Prete di presentarsi,

chiedendo di Compare Rocco (cfr. progr.1481, 1499 e 1538 del 7 agosto 2009, perizia

Romito; testimonianza Vangi, ud. IO maggio 2012).

Ed anche il periodo delle vacanze estive è molto intenso per Neri, che è impegnato in una

frenetica serie di incontri, documentati mediante intercettazioni, per lo più telefoniche e

servizi di appostamento e pedinamento svolte dagli operanti calabresi. Eccone un elenco

in ordine cronologico:

5 agosto: viene osservato dai Carabinieri in Caulonia Marina insieme a Barranca

Vittorio; poco dopo sopraggiungono Manno Alessandro e Cricelli Ilario (cfr.

testimonianza maresciallo Centonze, udienza 4 maggio 2012);

7 agosto: è documentato un incontro tra Coluccio e Neri al ristorante Golosia, di
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Gioiosa (progr. 1546 del 7 agosto 2009, perizia Romito); durante la stessa giornata

Neri viene visto presso un bar di Caulonia Marina, in compagnia di Cavallaro

Francesco e Barranca Vittorio;

il giorno 8 agosto Neri è con Barranca Vittorio dall'avvocato Bulzonici (progr.

1567, perizia Romito);

IO agosto, Neri si incontra con De Masi Giorgio, esponente di spicco della

struttura calabrese della Provincia e soprannominato U Mungianisi e del quale si

parlerà più avanti (cfr. progr. 1713 e 1716, perizia Romito; teste Capitano Antonio

Massimiliano D'Angelo, ud. 3 aprile 2012, che ha illustrato le risultanze

dell'indagine Solare della Sezione Anticrimine della Polizia di Stato di Reggio

Calabria; teste Silipo, udienza 17 aprile 2012); nella stessa conversazione progr

1716, parlando con Barranca, che si trova ancora a Milano, alla presenza di De

Masi, Neri si informa se scenderanno in Calabria Mimmo Lauro e Sasà (forse

Panetta); Barranca informa altresì Neri che dopodomani andrà a vedere "come è la

situazione" e poi lo chiamerà;

IO agosto: Neri riceve un invito da parte di Coluccio Rocco, che declina avendo

altri impegni (cfr. progr.1713, perizia Romito);

IO agosto: Coluccio chiama Neri dicendogli di "tenersi libero" per la serata del 14;

Neri conferma (cfr. progr. 1736, già citata); l'invito viene poi disdetto perché "è

chiuso il ristorante, capito?" (cfr. progr. 1809 del 12 agosto 2009, perizia Romito);

12 agosto: Barranca Vittorio invita Neri per la serata, ma Neri risponde che è già

stato invitato da De Masi, anche se "non è che abbia tanta voglia di mangiare"(cfr.

progr. 1746, perizia Romito);

13 agosto: si tiene un incontro tra Neri, Barranca Vittorio ed una terza persona,

che verrà con Vittorio, non indicata (progr. 1827, perizia Romito);

15 agosto: Chiriaco chiama Neri, e gli dice che la prossima settimana scenderà in

Calabria: i due si ripromettono di vedersi là; prima di chiudere fanno commenti

sulla situazione politica di Pavia, sulla candidatura elettorale di Rosanna Gariboldi,

moglie del senatore Abelli;

17 agosto: incontro tra Neri e De Masi i quali, mentre sono insieme, parlando al

telefono con Dieni; oggetto della conversazione è un affare immobiliare riferito ad

un terreno in Lungavilla; all'affare è interessato anche Barranca Cosimo, come si

comprende dal riferimento al compleanno (anche quest'ultimo, come Dieni, è nato

il IO agosto); cfr. testimonianza maresciallo Centonze, udienza 4 maggio 2012, che

ha riferito sul servizio di osservazione effettuato in Gioiosa Ionica, presso il

negozio Immagine Uomo di Giorgio De Masi);
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18 agosto: Barranca Cosimo giunge in Calabria, come preannunciato a Neri il

giorno precedente; si accordano per incontrarsi (cfr. progr.1979, del 17 agosto 2009,

perizia Romito);

18 agosto: Neri e De Masi si accordano per cenare insieme (progr. 1997, perizia

Romito);

18 agosto: Dieni chiama Neri e gli propone di mangiare qualcosa insieme la sera

del 19 agosto; Neri risponde che domani sarà a Plati insieme a Cosimo poi spiega:

"domani ... a mezzogiorno ho un impegno, il matrimonio ... e non so quando ci

sbrighiamo, perché è importante"; Dieni informa l'interlocutore che Michele vuole

portare anche lui a questo matrimonio, ma precisa di avere rifiutato; Neri aggiunge,

dal canto suo: "io non posso fare a meno, sennò non andavo"; in chiusura, Neri

afferma che la sera vedrà "Cosimino" e che insieme telefoneranno a Dieni (cfr.

progr2005 del 18 agosto 2009, perizia Romito); si tratta del matrimonio tra

Barbaro Giuseppe, figlio di Barbaro Pasquale, e Pelle Elisa, nipote di Pelle

Antonio "Gambazza", del quale si è molto parlato nel dibattimento;

19 agosto: conversazione tra Neri e Barranca Cosimo; il primo spiega che

terminerà la dialisi verse le undici, poi si recherà da Barranca Vittorio; si

accordano per vedersi a casa di Vittorio a mezzogiorno (progr. 2035 del 19 agosto

2009, perizia Romito);

19 agosto: conversazione tra Dieni e Neri; il secondo dice che lui e Cosimo stanno

tornando dal matrimonio (sono le ore 19.59); Neri che dice che non può vedere

Dieni, visto che sta tornando solo ora dal matrimonio;

21 agosto: Neri e Barranca Vittorio si accordano per vedersi a Caulonia verso le

19,30, dicono che ci sarà anche Cosimo; Neri precisa che prima deve passare da De

Masi (progr. 2224, 2225, del2l agosto 2009, perizia Romito);

21 agosto: Coluccio chiama Neri per incontrarlo la sera stessa, ma Neri dice di

essere già impegnato; ipotizzano di vedersi la sera del giorno successivo;

2 settembre: si conclude il periodo di vacanza e Neri torna a Pavia.

Prima di passare in rassegna, sempre in ordine cronologico, gli avvenimenti dei mesi di

settembre ed ottobre 2009, che culmineranno nel summit del Centro Falcone Borsellino,

mette conto chiarire l'importanza dell'evento, più volte evocato nel corso dell'istruttoria

dibattimentale, del matrimonio tra i due rampolli delle famiglie Barbaro e Pelle, celebrato

il 19 agosto 2009 ed al quale, se si è ben compreso, Neri non ammette di avere preso parte.

Plurime fonti di prova ne attestano, al contrario, la presenza.

Innanzitutto, esplicito è il contenuto della conversazione telefonica sopra citata, nel corso
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della quale egli, parlando con Dieni, affenna che il 19 agosto dovrà partecipare ad un

matrimonio che definisce "importante", tanto da commentare di non potere "fare a meno"

di parteciparvi; si è pure già citata anche l'altra conversazione, nella quale prende

appuntamento con Cosimo Barranca per le ore 12 del giorno 19 (dopo la seduta di dialisi

alla quale si sottopone trisettimanalmente) alla torrefazione di Barranca Vittorio in

Siderno. Infine, inequivocabile è il contenuto della conversazione, sempre con Dieni, della

sera del 19 agosto, dopo le ore 19, nella quale Neri precisa di essere in auto con Cosimo:

insieme sono di ritorno dal matrimonio (nel quale, dice Neri, ha fatto "un bagno di

sudore") e per questo motivo non può incontrarsi con il suo interlocutore.

Ma la partecipazione dell'imputato al matrimonio è conclusivamente dimostrata dagli esiti

del servizio di osservazione eseguito dai Carabinieri, i quali vedono Neri arrivare a

Siderno e parcheggiare la propria Suzuki Vitara, intorno a mezzogiorno; lì l'auto rimane

sino alle 19, allorquando Neri, in abiti da cerimonia, giunge verso le ore 19 e, dopo essersi

intrattenuto con altre persone elegantemente vestite, si allontana a bordo della propria auto

(cfr. testimonianza maresciallo Centonze, udienza 4 maggio 2012).

Sotto un profilo generale, gli investigatori - soprattutto quelli operanti In territorio

calabrese - hanno sottolineato il grande interesse che viene sempre riservato dalla polizia

giudiziaria alle cerimonie, per occasioni fauste o meno fauste della vita, che coinvolgono

gli indiziati di appartenenza alla' ndrangheta: si tratta di occasioni particolarmente sentite,

per ragioni di tradizione, che peraltro vengono spesso sfruttate come occasione per

tenere riunioni di 'ndrangheta. Anche nel presente dibattimento - e se ne parlerà nella

parte generale - sono confluiti gli esiti, in gran parte davvero interessanti - dei servizi di

osservazione organizzati in occasione di matrimoni e funerali, cosi come si sono registrate

numerose conversazioni tra gli imputati aventi ad oggetto, in un ottica associativa, la

partecipazione a siffatti eventi.

Nel caso di specie, gli appartenenti all'Anna dei Carabinieri di Reggio Calabria - dopo

avere sottolineato la rilevanza, dal punto di vista delle dinamiche interne, dell'unione

matrimoniale tra i due giovani rispettivamente appartenenti a famiglie calabresi tra le più

prestigiose - hanno descritto in aula i sontuosi festeggiamenti con migliaia di invitati,

ospitati in due strutture alberghiere diverse, l'una sulla costa nella zona di Bovalino,

l'altra nella zona di Platì.

Del resto, l'attenzione degli investigatori sulla cerimonia, al di là dei profili generali di

interesse, era stata destata da alcune battute, scambiate qualche giorno prima da Mico

Oppedisano con Cangemi Domenico, residente a Genova, che gli aveva fatto visita, in

compagnia di Morello Antonio, all'agrumeto ove erano installati gli apparati di captazione;

i due visitatori erano entrati nel fondo a bordo di una Lancia Musa targata DH880N, ma
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vengono identificati dai Carabinieri, che simulano un controllo casuale all'uscita

dall'agrumeto.

Mico afferma che "la situazione è giorno diciannove" e l'interlocutore ipotizza che

"qualcuno viene da là sopra", chiosando con un concetto generale: "giustamente se la

Calabria ci vuole partecipi, con piacere che noi siamo calabresi", ribadendo tuttavia la

necessità che i locali del nord vengano informati con un certo anticipo ("i locali di sopra

lo devono sapere che c'è questo incontro ... non è che mi posso sognare, dico ... scendo in

Calabria, c'è questo incontro ... questo dobbiamo saperlo, mi arriva un 'imbasciata almeno

un mese prima, quindici giorni prima"). Per Gangemi, è sufficiente che le varie strutture

regionali mandino un rappresentante: " ...per esempio per la Liguria, compare, basta che

ne venga uno, di una certa anzianità" (cfr. progr. 59 del 14 agosto 2009, perizia Romito).

Dunque, la riunione del 19 agosto era tanto importante da essere attesi anche i

rappresentanti delle locali del Nord.

Apprendiamo cosa sia accaduto in quella data e quali decisioni siano state prese dalla

viva voce di Mico Oppedisano, che, il giorno successivo, si trova in macchina con

Marasco Michele (cfr. progr. 1350, del 20 agosto 2009, perizia Romito). Mico aggiorna il

suo interlocutore, che gli operanti indicano come Mastro di giornata del locale di Rosarno:

"so che ieri abbiamo fatto le cose ... ieri là", anche se vi sono state polemiche ("c'è stata

una discussione dopo ieri là ... ha parlato in malo modo proprio Peppe Pelle ... contro

Compare Ciccia") in relazione all'assegnazione delle cariche. In particolare, Compare

Ciccio - identificato in Ciccillo Gattuso - aveva proposto di dare la carica a Compare

Mico "più anziano di noi", suscitando la reazione di Pelle ("si imprascau"); era poi

intervenuto Peppino U Russeddu - identificato in Giampaolo Giuseppe - che aveva

convenuto con la proposta: "ma è giusto, non fa niente, noi ci prendiamo il contabile e il

mastro generale". E così, conclude Oppedisano, "nella chiusura le chiavi sono rimaste a

Noi" (ossia, la Piana aveva avuto la prima carica) e Reggio aveva avuto "il capo società e

le due cariche", mentre "mastro generale e contabile li hanno tenuti loro".

Oltre alle nuove cariche, è stata stabilita una prescrizione sul conferimento di doti: "dare

cose niente a nessuno. Due volte l'anno, tre volte l'anno e prima che si faccia lo devono

sapere tutti".

E' stata stabilita la prescrizione anche per la Lombardia, che sta attraversando un periodo

difficile per divisioni interne: "pure hanno messo la prescrizione a quelli ... di Milano, i

milanesi. Sono pure ... messi male, pure là. Si devono aggiustare prima fra loro e poi... la

prescrizione è la stessa. Due, tre volte l'anno e praticamente, qua da noi vogliamo dare

qualche cosa, la santa, per dire, a uno, no? Lo dobbiamo dire a Rocco e Rocco deve

andare a trovare gli altri due carrichisti".
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Oppedisano indica anche i periodi stabiliti per la concessione di doti: "quindi, due volte

l'anno, massimo tre volte. A Natale, Pasqua e forse ad agosto"; i due interlocutori

commentano poi la necessità che la concessione di doti venga comunicata: "ci vuole pure

una certa cosa ... io uno lo conosco in un modo, e me lo vedo davanti e dice ... differente

senza che io ne sappia nulla"; "si riuniscono, di tutti i tipi per dire, si riuniscono due volte

l'anno, tre volte l 'anno ... quindi si sa il nome, chi è e chi non è ... hai capito?" e ciò anche

per consentire una selezione ed un controllo sulle persone cui le doti vengono conferite:

"c'è una certa valutazione, compare Mica, perché altrimenti le stavamo dando a chiunque

venisse",

Il resoconto della riunione del 19 agosto prosegue presso l'agrumeto, laddove Oppedisano

Domenico colloquia con Oppedisano Raffaele e Pietro, rispettivamente figlio e nipote: il

primo riferisce la prescrizione relativa alla concessione di doti, e Pietro esprime

perplessità sul fatto che gli altri ("loro") si atterranno a tale regola, ma l'interlocutore è

perentorio sulla cogenza delle prescrizioni: "Il patto è patto, lo devono mantenere pure

loro". Seguono critiche sull'organizzazione dei festeggiamenti, ai quali erano state

invitate troppe persone (" ...gli inviti. Pure in Francia ne hanno mandati"), tanto che

"hanno fatto due sale ... una schifezza, eravamo più di duemila persone ... due sale, Villa

Afrodite e a San Luca pure la sala". Tale dislocazione aveva determinato il fatto che molti

degli invitati non avevano neppure potuto salutare gli sposi: "praticamente ha detto Cenzo

Lombardo che gli auguri li ha fatti al fratello, gli ha dato la busta"; insomma "hanno

voluto fare un matrimonio di potere, per dimostrare che sono forti" e nota Mico "da

Milano sono scesi tutti" (cfr. progr. 72, del 20 agosto 2009, perizia Romito).

Mico Oppedisano torna sull'argomento parlando con Surace Luca - cognato di Dieni

Antonio - al quale spiega che il giorno precedente era prevista la presenza delle tre

componenti della Provincia, Piana, Jonica e Città "là un paio dovevamo fare una

delegazione di qua della zona nostra, una delegazione di Reggio e una delegazione della

Jonica un paio dovevamo essere"; ripete le prescrizioni elaborate in merito alla

concessione di doti: "non si possono fare prima, si devono fare insieme, tutte si devono

fare insieme ... noi facciamo le nostre qua, loro se le fanno là, e anticipatamente si deve

sapere chi sono e chi non sono". Si passa poi al discorso sulla Lombardia, e Surace chiede:

"ma la Lombardia come è messa?"; Oppedisano risponde che "non c'è l'accordo

con ... responsabili" e afferma che "Pino Neri ha avuto la responsabilità di ... nella

Lombardia". (cfr. progr. 74 del 20 agosto 2009, perizia Romito).

E' proprio uno dei principali protagonisti della riunione a raccontare che durante il

matrimonio sono state decise le nuove cariche della Provincia, distribuite tra i tre

mandamenti e che - e la cosa appare interessare molto gli affiliati calabresi - per
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sistemare i contrasti interni alla Lombardia, è stato ufficialmente affidato un incarico di

"responsabilità" proprio a Pino Neri.

Vediamo ora, a partire dal mese di settembre 2009 - ed ancora seguendo l'ordine

cronologico - come Pino Neri svolge questo incarico, per il quale, peraltro, si è già mosso,

come si è visto, anche nei mesi precedenti, anche con il fattivo contributo di Coluccio

Rocco e Lucà Nicola:

2 settembre: Lucà chiama Neri, che propone un incontro, per la settimana in corso

o, al più, per la prossima, dicendogli di portare anche Mandalari; precisa che si

trova con Dieni, con il quale "proprio di questo parlavamo"; chiede a Lucà se in

Calabria ("là sotto") abbia parlato con Sasà e con Rocco (Panetta e Coluccio); si

ripropongono di tornare ancora allo stesso ristorante (che gli operanti identificano

nell'Oasi Rosa di Settimo Milanese) dove avevano mangiato "quelle belle

lumachine"; l'irtcontro è necessario, dice Neri, perché "cominciamo a muoverci" e

Lucà precisa che "stiamo lavorando assieme";

4 settembre: da una conversazione tra Mandalari e Panetta si comprende che è in

preparazione un incontro con Neri e che Lucà sta tenendo i contatti con Neri a

questo scopo C'dice che l 'ha sentito ... e non sta bene ...praticamente lui oggi fa la

dialisi ... domani mattina lo chiama per vedere come si sente ...gli ha detto che lui

preferirebbe meglio di venerdì sera, perché dopo di sabato ... sta facendo la

dialisi.. ") (cfr. progr. 14 del 4 settembre 2009, perizia Romito); Panetta spiega

all'interlocutore che probabilmente all'incontro parteciperà anche Coluccio

"comunque quando ehm ... ci vediamo mi sa che c'è pure quel dottore di coso, di

Novara". Mandalari chiede come mai, e Panetta ne descrive la posizione di grande

vicinanza non solo a Neri, ma anche a Lucà: "e perché ... con Pino sono ... sono

abbastanza ... cioè sono d'accordo ... segue la, linea di Nicola eh, è della Marina e

praticamente ... la 'ndrina che hanno lì a Lecco (si corregge) a Novara ... sotto sotto

è presente pure Nicola come responsabile, primo responsabile". E aggiunge di

avere chiarito il dato anche al Mastro, che gli aveva chiesto informazioni:

" ... quando io sono andato laggiù ... a salutare U Mastru ... c'era pure quello di

Reggio ... mi ha detto: Compare Sa', ma Nicola è pure là con voi? A Cormano? Gli

ho detto io: sì. No, dice, pensavo fosse a Novara, ha detto, con il dottore Coluccio.

No, gli ho detto, va bene, siamo là assieme" (cfr. progr. 15, perizia Romito);

5 settembre: Mandalari parla con il fratello Vincenzo ed esprime disappunto perché

l'incontro con Neri, che egli ritiene imprescindibile e pr9pedeutico ad altre

riunioni, non si è ancora tenuto: "Pino Neri doveva mandare un'ambasciata a me o
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a Panetta ... pensavo che ci saremmo visti ieri sera, cazzo! Che qua mi stanno

chiamando, se sono tornato dalle ferie, se ci vedi, non ci vediamo ... ora per questa

settimana sono riuscito a sottrarmi con la scusa della schiena, perché se non parlo

con Pino non voglio incontrarmi con nessuno"; chiarisce che, attraverso Lucà, Neri

gli ha fatto sapere di volerlo incontrare perché "so che compare Enzo Mandalari

ha parlato là sotto, ha parlato, ha fatto il mio nome, io ho fatto il suo"; tuttavia ha

qualche difficoltà perché "lui non sta tanto bene" (cfr. progr. 38, perizia Romito).

6 settembre: Mandalari è in auto con Panetta e Lucà e dicono che bisogna andare a

parlare con Pino; secondo Mandalari la cosa è "talmente urgente" e il pensiero lo

tormenta ("non penso né al cantiere né ... mi corico con questo pensiero e mi alzo

con questo pensiero") in quanto è preoccupato che altri commentino la sua assenza

("compare Enzo non si fa vedere? Come mai? Che è successo?"); decidono perciò

di andare subito a Pavia; prima però "dovreste chiamarlo"; Lucà propone di

parlare con Neri attraverso Coluccio (cfr. progr. 50 del 6 settembre 2009, ore 9,37,

perizia Romito);

il 6 settembre, alle ore 9.52 (progr. 2806, perizia Romito) Lucà prende accordi con

Neri, per l'incontro, mentre i tre sono in auto; alle ore 10,49 (progr. 2809, perizia

Romito) Neri dà loro appuntamento al bar Marquez di Pavia; nel progr. 51 i tre

entrano in Pavia e si chiedono quale direzione prendere per arrivare nel luogo

indicato da Neri, nelle vicinanze del Policlinico San Matteo;

6 settembre: dalle ore 12,21 si registra, a bordo dell'auto di Mandalari, la

lunghissima conversazione (alla cui trascrizione integrale si rimanda: progr. 52 del

6 settembre 2009, perizia Romito) che i tre intrattengono a commento dell'incontro

con Neri: la prima riflessione riguarda l'indegnità di Cosimo Barranca a guidare la

Lombardia, riconosciuta anche da Coluccio: "fatelo sedere, ma fatelo sedere là e

basta ...perché Cosimo non può essere alla testa di niente ... tu Cosimo non puoi

parlare neanche nel tuo locale, come puoi parlare nella Lombardia? .. come puoi

riunire la Lombardia?"; Mandalari si compiace di avere messo in guardia Neri

rispetto a Barranca, che era già riuscito a condizionarlo ("vedete che ha già

imbrogliato Pino ... hofatto bene quando ho mandato l'imbasciata a compare Pino

prima di esporsi a parlare con me, per dirgli le cose"); si passa poi a commentare

le prescrizioni che, evidentemente, Neri ha loro riferito, ossia quelle decise in

Calabria il 19 agosto: "le cariche, tutte le cariche decadono fino a nuove cose, per

un anno ...poi tra un anno vediamo come ... " ; l'auspicio comune è quello di una

ritrovata unità della Lombardia: "quando siamo ben riuniti e uniti, belli ... "; e c'è la

consapevolezza che l'opera di ristrutturazione della Lombardia è seguita con
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attenzione in terra calabrese: "è chiaro che ci sono dei responsabili autorizzati da

là sotto che mettono insieme il discorso bello pulito ...dopo di che facciamo tutto

nuovo, però prima dev'essere tutto chiaro, quindi quanto prima ognuno sarà

chiamato"; chi potrà con successo gestire autorevolmente questo percorso è Pino

Neri, declama Mandalari: "il nome deve essere Pino Neri ... ma sapete perché?

perché io a Pino Neri lo sostengo nel fatto di dire che nel 1980 Pino Neri è stato

promotore della Lombardia, insieme a Nunzio Novella ed insieme ad altri, oggi è

l'unico che è rimasto, ed è l'unico che può prendere in mano il discorso"; del resto,

ricordano Panetta e Mandalari, "il locale di Cormano lo ha aperto lui": una

persona tanto autorevole, commentano, deve possedere doti altissime, ma gli

interlocutori non sono ben informati: "io sapevo che aveva la stella, magari là

sotto lo hanno completato in questa occasione qua" ossia in Calabria nel dargli

quest'ultimo incarico, dice Panetta e Mandalari propone: "se non lo hanno

completato bisogna che si completi ... e ci pensiamo noi, chiediamo autorizzazioni";

si conclude dicendo che Pino chiamerà i responsabili dei locali "e ognuno

risponderà come la pensa se accetta o non accetta i nuovi patti e prescrizioni e

nella Lombardia casca tutto completamente, se riusciamo a riunire non cade la

Lombardia"; condizione però è che tutti sappiano del riconoscimento da parte della

Calabria: ".. e devono sapere che ... là sotto siamo riconosciuti, eh!"; in chiusura, si

parla per la prima volta del summit di Paderno Dugnano, di cui Mandalari ha già

deciso la location: "allocale di Arturo. Aumma Aumma. Senza che nessuno sappia

niente ... gli dico: Arturo silenzio assoluto ...qua ci sono 500 euro per te, non deve

esserci nessuno, neanche tu"; la persona a cui Mandalari si riferisce è Arturo

Baldassarre, responsabile del Centro per anziani di Paderno Dugnano intitolato a

Falcone e Borsellino, ove si terrà, il 31 ottobre 2009, la riunione della quale si è

parlato;

14 settembre: Coluccio chiama Neri e si accordano per vedersi il mercoledi

successivo (progr. 2999 del 14 settembre 2009, perizia Romito);

16 settembre: Neri chiama Coluccio, che gli propone di vedersi quella sera per un

aperitivo; i due discutono un po' sull'orario alla luce dei rispettivi impegni di

lavoro e Neri sembra quasi voler rimandare l'appuntamento, ma Coluccio è

perplesso C'ci sono ... doveva ... ") e peraltro gli dice che "con un aperitivo ci

sbrighiamo subito"; all' incontro, si desume, debbono partecipare altre persone,

perché Neri dice a Coluccio: "e vabbè, tu poi magari ti ... allontani prima ... non fa

niente"(cfr. progr. 3030 del 16 settembre 2009, perizia Romito);

16 settembre: alle ore 16,15, personale della DIA in appostamento vede l'arrivo di
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Neri allo svincolo di Settimo Milanese, a bordo della Suzuki Swift a lui in uso; alle

ore 17 giunge Coluccio a bordo della sua Mercedes; i due si spostano verso la via

Po di Cormano, ove li aspetta Lucà Nicola, che sale a bordo dell'auto di Coluccio;

tutti si dirigono a Bollate; parcheggiano in via Don Minzoni, ove ad attenderli sono

Mandalari e Panetta; l'incontro si svolge nei locali della IMES di Mandalari (cfr.

testimonianza Vangi, udienza IO maggio 2012);

18 settembre: gli investigatori eseguono un serVIZIO di osservazIOne In Milano,

piazza Umanitaria (nei pressi del Tribunale) in quanto risulta che Neri abbia

l'appuntamento con l'avvocato Cavallaro e si sia accordato con Barranca per

incontrarlo; gli operanti vedono Neri uscire dallo studio legale ed avvicinarsi a

Dieni e Barranca; i tre parlano per qualche istante, poi Dieni si allontana ed il

colloquio prosegue tra i due, finché Neri non sale a bordo dell'auto; in questo

momento, grazie alla microspia piazzata dagli operanti, hanno inizio le captazioni

all'interno dell'auto di Pino Neri;

18 settembre: subito dopo avere conversato con Barranca, Neri è in auto con Dieni

e viene captata una importantissima conversazione (alla cui trascrizione integrale si

rimanda: progr. 3 del 18 settembre 2009, perizia Vitale) quasi per intero dedicata

alle rimostranze di Neri nei confronti di Salvatore Muscatello, delle quali aveva

evidentemente appena discusso con Cosimo. Compare Salvatore - spiega Neri con

tono adirato - aveva ricevuto gli inviti per il matrimonio del 19 agosto, da

distribuire agli affiliati della Lombardia, ma si era arrogato il diritto di decidere a

chi l'invito andasse consegnato ("vuole sapere come sono arrivati gli inviti qua ... a

Salvo Muscatelli ... e come mai non li ha portati com 'era giusto che li

portasse ... glieli avete mandati a Salvo Muscatelli il quale decide ... a quello sì...a

quello no"). Poiché non lo aveva ricevuto, Neri aveva assunto informazioni

direttamente in Calabria, mandando un'ambasciata a Peppe (Pelle) e gli era stato

specificato che l'invito a lui destinato era "personale" , non solo perché "siamo

San Gianni" (ossia compari di battesimo) ma perché - gli era stato detto - "voi

siete quello che venticinque anni fa la responsabilità dice la sua ... e di Antonio

Papalia", insomma, in virtù dei suoi meriti nell'ambito associativo e dei suoi

rapporti privilegiati con Antonio Papalia. L'occasione è buona per criticare

Muscatello, anche se questi fa parte degli "anziani" e come tale merita rispetto; lui

"voleva essere il principale di lUtto" e si era montato la testa anche a causa

dell'atteggiamento di Nunzio Novella, che lo gratificava facendolo sedere sempre

accanto a sé alle riunioni ("gli hanno fatto capire dalla buonanima ... compare

Salvatore voglio che vi sedete al mio tavolo ...perché il vostro posto è qui vicino a
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me ... e allora questo o •• non toccava più terra"). Del resto, commentano i due, la

stessa spavalderia era caratteristica della. buonanima di Novella, come ricorda

Dieni, facendo l'imitazione del defunto ed osservando che proprio questo tipo di

atteggiamento l'aveva portato alla morte: "Nunzio Novello, non l'avete conosciuto?

Era un omone grande: "me la vedo io qua ... compare " aveva quelle

sparate sapeva parlare bene ... se è così portamelo davanti che te lo sparo davanti

compa' me la vedo io qua ... intanto sono entrati in un bar e l 'hanno chiamato: gli

hanno detto: Nunzio Novello? Sì! Pum Pum ... ed è finito tutto". Racconta Neri a

Dieni che, durante il matrimonio, Muscatello era intervenuto nella discussione (un

accenno a tale intervento vi è anche nel discorso di Paderno Dugnano) e che lo

stesso Neri gli aveva rinfacciato di essersi schierato con Mazzaferro; Muscatello

aveva ribattuto che poi si era "adeguato" (ossia era rientrato nei ranghi); Neri

aveva proseguito dicendogli che "vent 'anni fa eravate dalla parte

sbagliata ...ancora una volta voi siete da questa parte e voi siete dalla parte

sbagliata") dopo di che, scusandosi per osare apostrofare in modo così diretto un

grande vecchio ("mi dispiace che con doppia aggravante che siete anziano")

l'aveva ammonito duramente: "ognuno deve stare al proprio posto, voi dovete

stare al vostro posto, come ... io devo stare al mio" e Neri stesso si era tanto

arrabbiato da essersi sentito quasi male: "mi è salita la pressione"; proseguendo

nel discorso, torna la rievocazione esplicita del periodo del gruppo Mazzaferro e

del processo che venne celebrato, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di

giustizia (portando alla condanna dello stesso Neri, oltre che di Muscatello): "è

andato temporigghiando fuori regola con Peppe Mazzaferro, che combinavano

casini della madonna, ne hanno arrestati quattrocento persone, perché quattro

pisciaturi di pentiti ... i siciliani ... di merda drogati e tossicodipendenti ...hannofatto

errori su errori e adesso tu vuoi ... tu ti vuoi sedere sul bastone ed io debba venire

da te e ti dica: Cosa devo fare Compare Salvo?". Accusa apertamente Muscatello

di avere affiliato personaggi che non valgono nulla (e che rischiano di "pentirsi"

facilmente, come avvenuto col clan Mazzaferro), e afferma la necessità di questo

anno di blocco totale, che servirà per mettere alla prova le persone, compresi i

grandi vecchi: " ... e poi si vede l'anno prossimo, perché qua li mettiamo in

prova ... chi non si sa comportare ... chi si sa comportare ... stafermo per un anno ... li

metto tutti nelle stesse condizioni... vuoi dire che li mettiamo in prova a ottant 'anni

un 'altra volta ... che poi per allargare devi fare questi pisciaturi che ... ci vuole uno

schiaffo per farli parlare ... e cento per farli smettere". Neri spiega di essersi spinto

a tanto con Muscatello sapendo di godere di molti appoggi: "Se vuoi venire vieni
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qua se no ti stai dove ... ma non che te lo dico io ... io te lo posso dire perché così

vogliono tutti. ma se io fossi stato isolato non avessi potuto permettermi di dire

una cosa così ci sono tutti i parenti miei, i paesani miei".

Ancora da evidenziare il riferimento, estremamente preciso, che Neri fa al fatto di

avere preteso la presenza, in occasione del matrimonio di agosto, di tutti i

rappresentanti della Calabria: "voglio la Piana, Rosarno, i Pesce, voglio tutti là

dentro, devono essere lì ... dobbiamo avere l'appoggio di tutti...gli Aquino del

Nord". La conversazione si chiude con un accenno a Carlo Chiriaco e ad un

incontro con Dieni e De Masi, ma di questo si parlerà in altro capitolo;

19 settembre: Neri, Dieni e De Masi sono a bordo dell'auto del primo, che li

conduce a visionare siti in Pavia che potrebbero essere oggetto di interessanti

affari immobiliari (cfr. progr. 8 del 19 settembre 2009, perizia Vitale). Mentre

girano per la città, Neri ne magnifica la bellezza, la qualità della vita, le

opportunità di investimento e financo l'università con le sue strutture residenziali

per studenti che provengono da tutta Italia: il destinatario di tutto il discorso è De

Masi il quale, provenendo dalla Calabria, non conosce la città e le opportunità che

essa offre. Quando in auto il gruppo arriva nei pressi del polo universitario

scientifico, Neri indica a De Masi la Residenza Golgi e qui trova il pretesto per

introdurre un lungo monologo in cui presenta come amico di lunga data,

conosciuto al tempi dell'Università, Carlo Chiriaco, di cui esplicita, con

cognizione di causa, tutta la carriera amministrativa fino ai vertici della sanità

pubblica pavese; parla anche - se non soprattutto - della figura politica di Chiriaco

nella realtà pavese, facendo anche i nomi dei referenti di partito di costui,

personaggi di rilievo a livello nazionale; allude con chiarezza alle opportunità, nel

mondo degli aflari, che possono essere coltivate mediante Chiriaco; ci tiene ad

esibire all'interlocutore il peso specifico del personaggio a vari livelli e, parlando

in prima persona plurale, ne vanta la disponibilità, riferendo anche un fatto

specifico: ..... ha tutta la provincia sotto di lui ... inoltre politicamente praticamente

decidono tutto a tavolino ... e noi siamo sempre vicini a lui ... lui ci tiene sempre in

considerazione ...poi fa centomila favori ... si è sempre messo nei guai per questo e

per quello ... una volta l'hanno arrestato perché ...per fare un favore a uno

là ... mamma mia ...poi l'hanno assolto dopo tanto tempo". La conversazione, di

eccezionale rilevanza perché introduce - con una descrizione perfetta - la figura di

concorrente esterno nell'associazione mafiosa di Carlo Chiriaco, sarà ripresa a

tempo debito: per ora basterà rilevare l'enfasi con cui Neri ne tratteggia il potere

sotto il profilo politico amministrativo e, contemporaneamente, ne vanta la
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disponibilità a fare "favori", correndo anche dei rischi a livello personale. E tutto

ciò non parlando con un interlocutore qualsiasi, bensì con un personaggio del

calibro di Giorgio De Masi; di questi, detto U' Mungianisi, originario di Marina di

Gioiosa Ionica - e della sua collocazione ai vertici della Provincia hanno parlato

in dibattimento i responsabili dell'attività investigativa in terra calabrese, con

indicazione (alla quale si rimanda) dei contatti e delle conversazioni che egli

intrattiene con soggetti di altissimo livello, quali Vincenzo Pesce, Giuseppe Pelle,

Cannelo Bruzzese, Rocco Aquino, lo stesso Giuseppe Commisso, anche in

relazione alle dinamiche interne al "Crimine"(cfr. testi D'Angelo, udienza 3 aprile

20 I 2; Silipo, udienza 17 aprile 2012; Palmieri, udienza 19 aprile 2012);

19 settembre: dai dati GPS del sistema di pedinamento satellitare risulta che le auto

di Chiriaco e di Neri (il quale è in compagnia di De Masi) si trovano entrambe

parcheggiate nei pressi dell'abitazione di Tropeano Italo, in Pavia; il dato, valutato

in unione con i contenuti delle conversazioni intercettate, fa ritenere che in questa

occasione De Masi e Chiriaco si siano ivi incontrati, come si vedrà anche più

avanti;

21 settembre: si registra un nuovo incontro tra Neri e De Masi, che giunge da

Torino a Pavia di buon mattino e sale sulla macchina di Neri; siamo di lunedì e la

circostanza risulterà rilevante a proposito della posizione di Chiriaco. Neri entra

quasi subito nel discorso relativo agli affari che intende proporre ali' interlocutore:

"Compare Giorgio vediamo se impostiamo ... io avevo piacere difarvi vedere qua la

zona perché c'è la possibilità di fare delle cose carine e con calma ... appena

c'è ... ci sono delle occasioni buone ... buone"; l'interlocutore racconta allora di

propri importanti investimenti immobiliari (si parla di centinaia di appartamenti

per un valore di milioni di euro) per i quali ha ancora dei capitali bloccati, ma dei

quali conta di avere presto la disponibilità. Uscendo dalla città giungono in

Borgarello e Neri dìce all'ìnterlocutore che "qua ci sono pure tanti paesani"

ripromettendosi di presentargli Franco Bertucca; alludono poi alla possibilità di

ìncontrarsi con Cosimo Barranca; parlano anche dì Focà e Neri dice che costui

dovrebbe essere operato proprio lo stesso giorno in Pavia. De Masi allora racconta

di un dissidio avuto proprio con Focà in merito ad un incendio di cui quest'ultimo

era stato vittima e del quale riteneva responsabile il consuocero di De Masi il quale,

dunque, era intervenuto; ciò che dal racconto di De Masi si evince è che egli fu

molto irritato dal fatto che Focà non si fosse accontentato della sua parola, ma

fosse andato a chiedere infonnazioni aliunde: conclude il racconto dicendo che,

visto il suo litigio con un anziano come Focà (..... mi sono incazzato che l'ho offeso
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onestamente ...gli ho detto che non fosse stato anziano ... ") era stato richiamato dal

Mastro (Commisso Giuseppe) e da Carmelo Bruzzese. Dunque, con una dinamica

perfettamente rispondente alle regole 'ndranghetiste, De Masi si aspettava che

Focà tenesse in conto la sua parola in favore della innocenza del consuocero,

ritenendo un'offesa personale che Focà la pensasse diversamente; l'aveva poi

affrontato con una certa aggressività ed erano infine intervenuti a mettere ordine

due personaggi autorevoli come Il Mastro e Bruzzese. La registrazione si conclude

con l'arrivo dell'auto a Binasco e Neri mostra al De Masi "la banca ... la Centrale

Credito Cooperativo di Binasco (parla sottovoce) quello che volete ... "; il

riferimento a questo Istituto bancario che, non a caso, Neri indica all'interlocutore,

tornerà nel capitolo dedicato a Carlo Chiriaco, in cui emergerà la figura del vice

direttore, nella persona di Alfredo Introini ( progr. 15 del 21 settembre 2009,

perizia Vitale);

21 settembre: la conversazione tra Neri e De Masi prosegue mentre i due sono

ancora in macchina (progr.16 del 21 settembre 2009, perizia Vitale) e si stanno

recando in Trezzano sul Naviglio, via Mantegna 11, ove fanno visita a qualcuno;

rientrando in auto Neri dice che "questo è il genero di Molluso di Gesu" ed ID

effetti il Pubblico Ministero ha prodotto un certificato di residenza a

quell' indirizzo di Trimboli Domenico, nato a Platì nel 1968, genero dell' imputato

Molluso Giosafatto.

Durante il viaggio, argomento clou è la riorganizzazione della Lombardia, ed il

relativo, delicato incarico affidato al Neri: intanto, i due convengono sul fatto che

con Pino "ci stanno tutti", ossia che Neri è in grado coagulare introno a sé il

consenso di tutti locali della regione, mentre Barranca non è stato designato perché,

dice De Masi "Cosimo è un pochettino ... non tanto lo tengono in considerazione";

Neri riferisce all'interlocutore, con una certa soddisfazione, di avere ricevuto una

ambasciata con l'investitura anche da Enzo Gallace "che con me ci tiene assai

tanto ... Compare Pino ha detto: a noi ci sta bene" (ed è facile istituire un

collegamento tra queste affermazioni e l'incontro tenutosi nei locali della IMES di

Bollate il 16 settembre). Parlando di ciò che intende fare per adempiere al mandato

ricevuto, Neri allude alle proprie precarie condizioni di salute - che dunque non gli

consentono una normale mobilità - e spiega che, proprio contando sul fatto di

essere gradito a tutti (....visto che in grazia di Dio me la porto bene ... cioè me la

passo bene con tutti ... da una parte e dall 'altra") intende proporre di lasciare da

parte il passato e verificare "d'ora in avanti ci sta chi non ... non ci sta" e, per fare

ciò, si avvale della collaborazione di persone degne di fiducia, delle quali fa i
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nomi: "Panetla che è il più bravo di tUlli"; Lucà che anche lui è "puliticchiu e

serio", "Rocchiceddu Coluccia ... ci tiene assai compare Rocco ... e quindi pure che

sono a Novara ... là ma ha una cosa sua" (Coluccio è del locale di Novara, ma ha

interessi anche in Lombardia, interessi che si possono identificare nel suo

strettissimo collegamento con il locale di Cormano); c'è anche "Mandalari pure

che è legato ad altre parti, però è ben voluto da questi cristiani ... Iui è molto

legato ... è ammanicato ... qua ...Lucà Sasà e Vincenzo Gallace". Aggiunge che

ancora deve completare le consultazioni con Nino Chiarella ("onestamente per

Chiarella ho qualcos 'altro da fare ...perché Nino Chiarella è quello di trent 'anni

fa ... è sempre uno ... I'avete conosciuto ... ") e con il locale di Corsico ("a questi di

Corsico devo parlare ... io i platioti li conosco ... ") anche se si pone il problema di

individuare l'interlocutore: infatti De Masi si chiede "con chi dovremmo farlo",

ipotizzando, in termini interrogativi "il figlio di 'Ntoni?" (inteso il figlio di

Antonio Papalia) "prima c'era Pasqualino" ( il riferimento è a Barbaro Pasquale).

Neri precisa che ne ha parlato là sotto, e, rilevando che "lui è giovanollo" (sempre

riferito al figlio di 'Ntoni) aveva ricevuto l'indicazione di parlare con Bruno Longo

("vedetevela con l'altro Bruno ... compare Bruno ... compare Bruno Longa"). A

coloro che vengono contattati, spiega Neri, egli chiede: "voi ci state o non ci state?

In Lombardia ... come lo sapete sono anni che non c'è niente siamo sbandati...ci

state d'ora in poi a queste cazzo di condizioni qua?". Infine, prosegue, "quando

poi ho il parere di tulli e dicono di sì chi ci sta e chi non ci sta ... li riunisco e faccio

come abbiamo fallo alcuni anni fa". Aggiunge che "già sono stati interpellati ... a

uno a uno interpellati tulli e accellano ...Ascone ci stanno Gianni Ficara ... Pino

Lamarmora ... è dentro per omicidio" e, alla fine di questo elenco, si riferisce a

"questi... gruppi qua ... che sono legati ai Gallace ... ": un accenno, questo, che

risulterà più chiaro quando si affronteranno le dichiarazioni del collaboratore di

giustizia Antonino Belnome;

21 settembre: Neri e Demasi sono ancora in auto e si stanno recando da Antonio

Dieni (cfr. progr. 17 del 21 settembre 2009, ore 11,25, perizia Vitale): i due parlano

di conoscenze comuni, quali "Peppe Grillo" (con il quale Neri dice di essere stato

in grande amicizia, tanto che gli aveva fatto da padrino per la cresima del nipote) e

aggiunge che "che allora gliel 'abbiamo ricoverato con Criaco hanno avuto

problemi", dove il riferimento al ricovero (e dunque ad un problema sanitario) e a

"Criaco" (cosi scrive il perito) sembra proprio evocare un intervento di Chiriaco,

per il tramite di Neri, come invero accaduto in altre occasioni, che verranno

esaminate a tempo debito. Proseguendo, Neri dice a De Masi che gli vorrebbe
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presentare "Franco di Careri" di cinquantacinque, cinquantasei anni (ossia

Bertucca Francecso, nato a Careri il 14 maggio 1949) che sarebbe molto legato a

"Pietro il Quaglia" (cfr. testimonianza Vangi, citata, che ha riferito che, come

statuito da una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, i Quaglia sono i

Commisso): aggiunge di non averlo ancora "aggiornato dei fatti di là sotto".

Parlano poi a lungo di lucrosi affari immobiliari che intendono intraprendere

insieme ed anche con il già citato Pino Grillo: Neri afferma di tenere molto a

questo affare, che gli fa addirittura perdere il sonno: "la dobbiamo fare perché io

difatti non ho dormito stanotte per quest 'operazione qua ...più di quella di piazza

Vittoria". Nel prosieguo, poiché riceve parecchie chiamate di lavoro, Neri si

mostra consapevole del rischio, sempre incombente, di essere soggetti ad indagine

giudiziarie con intercettazioni telefoniche: "i telefoni sono una rogna ... un

carabiniere in casa"; e tuttavia non può fare meno di usare il telefono per il lavoro,

mentre preferisce essere cauto quando si tratta di conversazioni di oggetto diverso:

"io sono contrario quando si parla ... uno è meglio che quello che deve dire lo dica

per davvero". Parlano dunque delle rispettive vicissitudini giudiziarie e De Masi

racconta di essere stato sottoposto a sorveglianza speciale ed a misure di

prevenzione patrimoniali, poi revocate; Neri invece racconta di avere avuto la

misura personale, mentre quanto al patrimonio "dopo venti giorni mi hanno

dissequestrato tutto"; parlano poi di Mico Oppedisano e di Compare 'Ntoni, che

sono coetanei e dovrebbero avere ormai settantotto anni;

la giornata del 21 settembre si chiude con l'ultima parte della lunghissima

conversazione tra Neri e De Masi registrata sulla Suzuki in uso al primo (cfr. progr.

20 del 21 settembre 2009, ore 14,26, perizia Vitale) dopo che i due hanno

incontrato Dieni. Gli interlocutori passano a parlare di personaggi ai vertici della

'ndrangheta calabrese, quali Filippone Rocco Santo, Peppe Marvelli e

l'immancabile Mastro, ed in particolare di contrasti sorti per l'attribuzione di una

dote ad un tale Michelino (non identificato, cfr. esame Vangi, udienza IO maggio

2012); riferisce Demasi di avere detto al Filippone: "compare Rocco ... scusate se

mi permetto nel locale vostro, che non sono abituato a prendere impegni negli altri

locali ... sono per le cose giuste ... siccome che qua si tratta di Provincia ...posso

parlare".

Anche Neri racconta di un contrasto in cui era coinvolto lo stesso Filippone ed il

relativo locale di Milicucco e pronuncia una frase dalla quale si desume tutto il suo

potere ed il suo prestigio 'ndranghetistico, che gli permettono di intervenire, come

del resto il suo interlocutore, nella struttura di vertice: "sono intervenuto io nella
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Provincia, ma io sono intervenuto di brulla una volta gli ho fermato il locale ... il

locale è fermo: melletevi d'accordo, quando si parla e poi vediamo la Provincia";

descrive dunque una presa di posizione risoluta ed imperiosa: "sono salito in paese

e gli ho dello: lafesta è finita ... sono venuti a bussare alla mia porta ... mi ha dello

la buonanima di Peppe Bianchino: vedi che ci sono questi amici che vogliono

parlare con te ... sono andato e gli ho dello: secondo voi era giusto presentare il

locale quando sapevate che dentro il locale ci sono due corpi rivali?" ; ricorda

cosi i bei tempi passati, quando stava "sellimane intere" con 'Ntoni Pelle e la

"buonanima du Staccu", con cui "eravamo sempre vicini ... e preparavamo un sacco

di cose ci divertivamo": come ha spiegato il teste Vangi (udienza IO maggio 2012)

il riferimento è ad Antonio Pelle, detto "Gambazza", mentre U Staccu si identifica

in Romeo Sebastiano, entrambi capi storici della 'ndrangheta di San Luca;

4 ottobre: grazie ad un servizio di osservazione svolto da personale della Dia si

documenta un incontro della durata di circa due ore in Bollate, presso i locali della

1MES srl di Mandalari; questi i presenti: Neri, Panetta Pietro Francesco, Lucà

Nicola, Barranca Cosimo e lo stesso Mandalari (cfr. testimonianza Vangi, udienza

dellO maggio 2012); lo stesso giorno, alle 15,53 (cfr. progr. 444 del 4 ottobre 2009,

perizia Romito) Mandalari e Panetta - dopo essersi chiesti, non senza qualche

fondamento, quanti microfoni ci fossero sull'auto di Mandalari - preparano la

riunione e si chiedono quali impegni intendano prendere; al tennine, Mandalari

chiama Barranca e gli dice che prenoteranno per il 30 (si riferisce al summit di

Paderno Dugnano, che in realtà si svolgerà il 31 ottobre); si accordano perché

Cosimo avvisi Sanfilippo, mentre non si comprende (le battute non vengono ben

registrate perché Mandalari sta scendendo dall'auto, chi dovrà avvisare

"Salvatore") ;

5 ottobre: il giorno successivo alla riunione, Mandalari e Panetta commentano ciò

che ha detto Pino: Mandalari affenna di essere d'accordo, ma ribadisce di avere

ricordato a tutti presenti la rilevanza del suo rapporto con Guardavalle e con

Gallace: "Panella, lo avete visto che quando gli ho dello che fino a ieri pomeriggio

ero seduto là con i miei paesani. .. eh? che gli ho dello che i miei paesani sono a

mia completa disposizione"; più avanti chiarisce il concetto: "compare Pino, belli

chiari dobbiamo essere. lo ho preso impegni e voi lo sapete IUlli quanti. 1/ paesano

mio non si siede con tulli, io devo stare allento con chi mi siedo, perché io con voi

parlo e tullo, ma non vi scordate mai che io appartengo a Guardavalle"; rievoca

anche un discorso diretto fatto a Barranca, che si è dimostrato molto attivo nei

rapporti con la Calabria nel periodo delle consultazioni: "Cosimo, vedi che io so
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che tu tratti con il paesano mio, lo so e so pure quello che vi siete detti ... ma vedi, i

paesani miei qua ... ieri erano seduti qua con me Cosimo, non fanno niente se non

parlano con me e sono a mia completa disposizione"; ricorda che Barranca

insisteva perché venissero invitati all'incontro preliminare Muscatello e Sanfilippo,

ma egli si era opposto, cosi come si era opposto a che fosse invitato "Pasqualino da

laggiù, di Plati" (Barbaro) perché "con Cenzo non si possono vedere, perché questi

hanno appoggiato sempre a Novella ... al mille per mille ed è il motivo per cui

Cenzo non è venuto nemmeno al matrimonio". L'accenno ai contrasti tra Gallace e

Novella risulterà importante allorquando si tratterà dell'omicidio di Compare

Nunzio e dei motivi che l'hanno determinato.

Il prosieguo è estremamente interessante perché si delineano i dettagli concreti

della riunione di fine mese, ove Mandalari intende assumere un ruolo di primo

piano ("quando vado là faccio quattro posti a capotavola io eh ...non è che sto

camminando per gli altri"); anche per questo si impegna molto nell' organizzazione,

con attenzione ad ogni dettaglio: innanzitutto, predisporrà delle vedette, facendo

svolgere questo ruolo da giovani affiliati del locale di Bollate e di quello di

Cormano ("due o tre giovanotti del miei e dei vostri, li portiamo noi là noi ne

mettiamo due fuori a vedere ... a fare la guardia proprio come i cani quando

vengono qua stavolta organizzo io ... là fuori ci vuole pure della gente, perché

quello lì è un ritrovo per anziani ... vedono luci accese ed ognuno può entrare ... là

ci vogliono quattro ragazzini fuori che dicano guardate che è una festa privata,

non si può entrare, eh"). Panetta osserva che forse sarebbe meglio tenere l'incontro

presso la saletta privata, mentre nel Centro si stanno svolgendo altre manifestazioni,

in modo da dare meno nell'occhio ("ma non potremmo farla in una sala noi e far

venire lo stesso gli anziani? Si maschererebbe meglio ... ") ma Mandalari è

preoccupato di essere visto in loco, visto già circolavano voci sul suo conto ("non

possiamo farlo, Panetta, mi conoscono. lo non voglio neanche che mi vedano

là ... già pensano quello che pensano ...") alludendo al contenuto di articoli da poco

apparsi sulla stampa locale. In secondo luogo, non deve essere comunicato ai

partecipanti il luogo in cui si terrà la riunione, ma l'appuntamento va fissato in un

luogo diverso: "tutti gli appuntamenti sono alla Multisala ... mandiamo due

giovanotti che fanno avanti e indietro con una macchina. Prendono e portano ... e

quando siamo tutti dentro, vi ripeto, quattro giovanotti fuori che non fanno entrare

nessuno e intanto tengono gli occhi pure aperti". Dunque, estrema preoccupazione

per la riservatezza che deve circondare l'importante riunione: ma proprio questa

conversazione intercettata consentirà - come ha spiegato il tenete Latino - di
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predisporre un imponente servizio di osservazione e pedinamento il quale, come si

vedrà, riscontra perfettamente i dettagli organizzativi elaborati da Mandalari (cfr.

progr.446 del 5 ottobre 2009, perizia Romito).

12 ottobre; Mandalari ha fretta di fissare l'incontro e non vuole perdere altro tempo,

anche perché è urgente prenotare la sala; " io mando a dire a ... Pino mando a dire

se sta bene anche a lui per il trentuno, se Pino mi dice di sì, noi non sentiamo più a

nessuno, incominciamo e organizziamo"; si faranno le convocazioni attraverso

Nino Lamarmore; "lo faccio girare e gli dico di portare l'ambasciata a tutti

quanti". Per stringere i tempi, occorre risolvere il problema della locale di Corsico,

al quale penseranno Mandalari e Panetta; "a Corsico andiamo noi, andiamo io e

voi", saltando Barranca, che si è rivelato inconcludente; "non voglio stare in

ballo ... non voglio fare come fa Cosimo, io sono allergico al modo di fare di

Cosimo ...purtroppo ormai lui è talmente trascurato che lui va avanti sempre così.

Noi prendiamo l'appuntamento con questo qua di Corsico, le altre cose me le vedo

tutte io"; sembra che Mandalari stia attendendo da qualcuno l'indicazione "di quei

due nomì...se quello mi dice di sì, torniamo e glielo mandiamo a dire pure con

Sandro stesso", ovvero l'indicazione di quali affiliati di Corsico debbano essere

invitati posto che, a quanto pare, Mandalari al momento non vuole dire nulla a

"Bruno e Pasquale". Infatti dice a Panetta che "ci vuole una bugia. Gli potete dire

che ci stiamo organizzando una serata ... così e così, non abbiamo ancora deciso ... e

appena organizziamo si tengano disponibili che glielo diciamo". Alla prova dei

fatti, e fermo restando che nessuno dubita della necessità che anche il locale di

Corsico sia rappresentato - essendo semmai in questione la scelta della persona a

cui rivolgere l'invito - anche il locale dei "platioti" parteciperà al summit e proprio

un suo esponente, Pasquale Zappia, verrà acclamato nuovo mastro generale; egli,

nell'accettare la carica, indicherà come facente funzioni proprio Bruno Longo.

Mandalari è molto orgoglioso della location da lui prescelta, che a suo giudizio

garantisce una riservatezza assoluta; "lì il posto è troppo ... è troppo d.o.c. anche perché

lì ho valutato io, che da distanza non si può vedere dentro", a condizione che, oltre

alle vedette all'esterno, ci si raccolga tutti in un luogo diverso (il parcheggio del

Centro Commerciale Le Giraffe) ove lasciare le macchine e non si portino indosso

apparecchi telefonici; "lasciate la macchina qua, i telefonini lasciateli spenti,

lasciateli in macchina, venite con me, ... che poi io ho studiato tutto sabato sera". I due

interlocutori fanno i conti su quanti saranno i presenti, specificando che "meno siamo

a riunirci e meglio è. Si dà meno nell'occhio"; perciò, saranno ammesse due persone

per ogni locale; siccome i locali sono dieci ("vedete che siamo dieci... dieci Comuni,
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eh") i partecipanti saranno circa venti. E se gli investigatori avessero ancora qualche

dubbio su quali saranno i locali rappresentati, Mandalari e Panetta li elencano, uno per

uno: Rho, Milano, Bollate, Cormano, Limbiate, Solaro, Desio, Pioltello, Erba, Corsico;

ed enumerandoli, si correggono ("undici"). Mandalari prevede che qualche locale

porterà tre persone: "ve lo dico io che arriviamo a trenta". Ed effettivamente, trenta

saranno le persone presenti. La conversazione si chiude con un auspicio ed una

preghiera: "portiamo a compimento quest'ultima cosa, preghiamo il Signore che vada

tutto quanto liscio e via" (cfr. progr. 512 del 12 ottobre 2009, perizia Romito);

I3 ottobre: Neri chiama - da un telefono pubblico sito in piazza della Vittoria di Pavia

- Lucà Nicola, il quale gli riferisce di essere tornato proprio il giorno precedente dalla

Calabria, ove ha riferito che "stiamo lavorando assieme", l'interlocutore chiede se

laggiù "sono contenti di quello che stiamo facendo oppure no ... va bene così come lo

abbiamo impostato?". La risposta è nel senso che le consultazioni in corso ed il

progetto di riorganizzazione che Pino sta portando avanti hanno l'approvazione dei

vertici calabresi: "il lavoro va benissimo così": Neri parla poi della questione

problematica di Corsico, che gli sta a cuore: "non sapete se sono andati...a

Corsico?... comunque ditegli se non sono andati, per favore di andare, che è

importante là"; decidono di vedersi nei giorni successivi (cfr. progr. 235 del I3 ottobre

2009, perizia Pedone);

13 ottobre: è Barranca Cosimo a chiamare Neri (cfr. progr. 3628 del 13 ottobre,

perizia Romito) avendo visto una precedente chiamata; Cosimo si trova in Calabria per

il matrimonio della sorella, ma conta di rientrare tra poche ore. Neri spiega il motivo

per il quale l'aveva cercato, che attiene ancora ai problemi posti dal locale di Corsico,

un po' recalcitrante rispetto al progetto di Neri: "volevo sapere: ma poi siete andato lì,

a Corsico?". L'interlocutore risponde che ha intenzione di andarvi presto e Neri lo

incalza: "Eh, fatevi un giro, per favore, perché qui mugugnano ... mi ha dello

Franco ... eh, come mai a noi non ci dicono niente?". Il Franco di cui si parla può

attendibilmente essere identificato in Bertucca, che l'ispettore Vangi ha spiegato essere

in stretto contatto con Longo Bruno sin dal 2008, come risulta dall'analisi dei tabulati

telefonici e che, il giorno della riunione di Paderno Dugnano, risulta avere chiamato

l'utenza intestata a tale Cataldo Filippo, nato a Rivoli il 21 gennaio 1975, nipote di

Longo Bruno; tali elementi fanno anche sospettare (ma non più di un sospetto) che

proprio Bertucca sia uno di quei soggetti, presenti a Paderno Dugnano, non identificati

dai Carabinieri. Questo riferimento al Franco - che avrebbe riportato a Neri le

lamentele di Corsico - può essere collegato al contenuto di una conversazione

ambientale intercettata a bordo della macchina di Neri il 25 ottobre, in cui
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l'interlocutore non è identificato compiutamente, ma parla di lavori edili da svolgere

in provincia di Pavia, e Bertucca è proprio un imprenditore edile operante nel pavese:

con questa persona - come si vedrà tra poco - Neri parla, ancora una volta, dei

problemi legati alla partecipazione di Corsico;

17 ottobre : da una conversazione tra Neri e Coluccio gli investigatori traggono la

convinzione che sia in preparazione un incontro in quel di Novara, poiché Rocco

chiede a Pino se può andare da lui, facendogli capire che ha necessità di parlargli

prima di partire per la Calabria ("vedi che puoi fare perché poi mi faccio una

camminata per là sotto, hai capito? .. alla fine dell 'altra settimana"); Neri sembra un

po' preoccupato per come stanno andando le consultazioni: "speriamo che vada tutto

bene, perché mi sembra che ... in giro, mamma mia"; si accordano per risentirsi il

giorno successivo (cfr. progr.2944 del 17 ottobre 2009, perizia Pedone);

18 ottobre: alle ore 16.42 (cfr. progr. 2954, perizia Pedone) è Lucà Nicola a chiamare

Coluccio, preannunciandogli il proprio arrivo (''fra un 'oretta"); gli chiede anche di

preparare una bottiglia di vino buono. Alle 17.24 Coluccio chiama Neri, invitandolo a

recarsi a Novara "che viene Nicola". Neri è perplesso, perché deve viaggiare fino a

Novara, ma l'interlocutore gli dice che viaggio durerà meno di un'ora e gli dà le

indicazioni (cfr. progr. 2957, perizia Pedone). Alle 18,43 Neri, che sta entrando in città,

parla con il figlio di Coluccio; questi gli indica il distributore dell'Agip, ma la linea

cade (cfr. progr. 2962, perizia Pedone). Confennano ulterionnente questo incontro gli

esiti del pedinamento mediante apparato GPS, riferiti dal teste Vangi (cfr. udienza 11

maggio 2012) secondo cui le autovetture dei tre protagonisti, intorno alle 19 di quel

giorno, si trovano tutte in Novara, via Mercantini 20, mentre l'abitazione di Coluccio

si trova al civico 22 della stessa via;

19 ottobre: si registra una conversazione tra Lucà e Panetta dai toni assai criptici, in

cui Nicola infonna l'interlocutore di avere mangiato, la sera precedente, con il

"geometra", il quale è disponibile ''per quella cosa ...per qui...per sabato"; Sasà

risponde che parlerà lui "con l'architetto" e Nicola precisa "glielo dite voi che è tutto a

posto, che è disponibile ...per l'incontro" (cfr. progr. 332, perizia Pedone); dal

contenuto della conversazione registrata il giorno precedente tra gli stessi interlocutori

si desume che i due si erano già incontrati "nella piazza del cimitero", che il teste

Vangi ha spiegato coincidere con l'ubicazione della IMES srl di MandaIari (cfr. progr.

329, perizia Pedone);

25 ottobre: a bordo dell'auto di Neri si registra una conversazione con una persona non

identificata, che potrebbe essere Bertucca, come si diceva, poiché parla del proprio

lavoro di imprenditore edile; in ogni caso, Neri dice che intende portare a tennine
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l'incarico, specificando che "dovrebbe essere a giorni" (in effetti, mancano solo seI

giorni al 31 ottobre); e se non dovesse riuscire nel suo intento, si presenterà in

Calabria "a Natale" dicendo "non sono riuscito a fare", alludendo alla possibilità di

rimettere il mandato; comunque, dice di avere riscontrato un "netto miglioramento" e

ribadisce le regole che vuole instaurare: "volete aderire a questa situazione? Fermo

per un anno"; parlano poi, abbassando la voce, al fatto che "i paesani ... loro sanno

cose tremende ci sono cose gravi sotto ci sono cose gravi sotto ". Si parla di

qualcuno che "è venuto qua l'altra volta ... ha chiamato Compare Bruno ...per

Barranca è andato e non l 'ha trovato .. ,quando le persone ti portavano (lo esaltavano)

avanti e indietro ... e adesso questo è il suo rispetto"(cfr. progr. 45 e 48, perizia Vitale);

30 ottobre: dai contatti telefonici con lo sperimentato linguaggio criptico tra Panetta e

Lucà si evince che vi è stato un incontro: dice Lucà che "verso l'una, l'una e mezza

viene l'avvocato" (cfr. progr. 8046 delle ore 12.44, perizia Romito); Panetta dice che

ora sta andando a Milano e che cercherà di arrivare in tempo. Alle ore 12.48, Panetta

chiama Mandalari, che si trova in palestra, e gli dice che ha chiamato Nicola (ossia

Lucà) "per quel preventivo che vi ho portato"; lo informa che arriverà anche

l'avvocato; Mandalari dice che per quell'ora ha già un impegno, e che potrebbe essere

presente per le 14,30 (cfr. progr. 8047, perizia Romito). Alle 14, 21 di nuovo

Mandalari e Panetta, il secondo dice di passare perché "c'è quel preventivo ...Nicola" e

che si trovano al bar dei cinesi di Ospitaletto; l'interlocutore dice che arriverà quanto

prima (cfr. progr. 8060, perizia Romito). Dunque, il giorno precedente Neri incontra

Panetta, Mandalari e Lucà, ossia coloro che l'hanno coadiuvato nella preparazione del

summit di Paderno Dugnano;

31 ottobre: come ampiamente spiegato in esordio, la sera del 31 ottobre, circondato

dalle imponenti misure di sicurezza predisposte da Enzo Mandalari (che tuttavia non

hanno impedito la presenza di microspie piazzate nella sala dalla Direzione

Distrettuale Antimafia di Milano e di decine di Carabinieri appostati sin dal

parcheggio del Centro Commerciale Le Giraffe) si tiene in Paderno Dugnano

l'incontro dei rappresentanti dei locale di 'ndrangheta in Lombardia, convocati da Pino

Neri; essi, al termine, eleggono, per chiamata nominativa, Zappia Pasquale con la

funzione di Mastro Generale;

2 novembre: l'importanza dell'avvenimento anche al di fuori dei confini regionali è

testimoniata dall'importantissima conversazione che si tiene tra Longo Bruno ed Il

Mastro nei locali della lavanderia gestita da quest'ultimo in Siderno. Longo, dopo

avere precisato di non essere sceso in Calabria da tempo per motivi di salute ("non

sono venuto quest'anno non sono stato molto bene, dovevo venire per Pasqua, dovevo
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venire per il matrimonio ... in agosto non sono venuto ... dovevo venire a settembre ...poi

non ce l'ho fatta a venire e ora ci sono riuscito") chiarisce subito i motivi della visita:

"un po' di confusione c'è là sopra" e vuole apprendere dalla viva voce del Mastro le

novità "tanto che sono venuto a trovarvi per vedere cosa è successo insomma"; e

spiega di non avere inizialmente ricevuto notizie sulle nuove cariche: "a noi ci

risultava che ci hanno mandato l'imbasciata ", anche se "poi praticamente si sono

ravveduti che a noi non ci ha detto nessuno e sono partiti e sono venuti là ... quello

Compare Pino è venuto pure quel Compare ...Panetta Mandalari...ma non so che cosa

hanno fatto". Recrimina con Commisso per questo atteggiamento delle persone che ha

nominato, ossia quelle vicine a Neri, che non lo avevano informato sui recenti sviluppi:

"ma voi siete venuti qua sotto? Avete preso posizione? Siete scesi avete preso

responsabilità? Salite là sopra e andate a trovare la gente per dire quello che avete

fatto". Commisso menziona Muscatello ("ha detto qualche parola, sono rimasti che lo

inquadrano per bene ... questo Salvatore è un po' fuori fase secondo me"), Cosimo

Barranca e Pino Neri, e spiega all'interlocutore che tuttavia "a conclusione io non ho

visto niente che hanno chiarito, hanno parlato di ritrovarsi di stabilire le cose per

bene": sembra dunque un chiaro riferimento a quanto deciso, nel corso del famoso

matrimonio, circa l'istituzione della camera di controllo per ridefinire patti e

prescnzlOni, tenuto conto che anche l'accenno fatto a Muscatello pare potersi

ricollegare allo scambio vivace di opinioni che sarebbe avvenuto tra questi e Pino Neri

proprio durante il matrimonio. Del resto, anche le recriminazioni di Longo - che va a

lamentarsi nientemeno che col Mastro - sembrano riscontrate dai numerosi accenni

che compaiono nelle riportate conversazioni preparatorie dell'incontro del 31 ottobre,

ove più volte si alludeva ai problemi con Corsico e con lo stesso Longo. Ma

Commisso, nella stessa occasione, aggiorna Longo su un dato importantissimo,

consentendo agli investigatori di identificare coloro che erano usciti dalla riunione del

19 agosto con le cariche di vertice della Provincia stessa: "allora abbiamo Capo

Crimine aMico Oppedisano", "questo di Rosarno", chiarisce Longo; "Capo società

Nino Latella ... di San Luca"; "a Platì il contabile" anche se "volevano il mastro

generale i Platioti"; "il mastro generale un certo Bruno ... che ha la baracca là a

Polsi ...non Versace, è un altro un certo Bruno che non mi ricordo come si chiama di

cognome ...però è bravo". Infine, tornando alla Lombardia, Longo palesa un

atteggiamento tutto sommato conciliante ("secondo me non è che sono partiti male

per carità, perché per me l'essenziale è che si vada ... d'accordo ... l'essenziale è la

trasparenza ... che non ci siano pecche di malumore") in ciò sostenuto da Commisso,

che lo invita ad evitare scontri: "è inutile che diciamo se .. ,faida... il rispetto, noi siamo
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là e ci dobbiamo rispettare, non è che siamo là per fare crimini". Lo informa altresì

della decisione di consentire la concessione di doti in soli tre periodi dell'anno

"vogliono che facciamo due tre volte l'anno ... noi siamo rimasti per due volte l'anno,

adesso parlano di tre ...Natale, Pasqua ... e una in questo periodo di agosto" e sempre

prevlO nulla osta della casa madre calabrese: "se facciamo un vangelo

qualsiasi ... almeno '" almeno glielo dobbiamo dire" (cfr. progr. 6170 e 6171, perizia

Romito).

Ma il Padre fondatore Pino Neri non fa mancare la propria autorevole guida neppure dopo

l'acclamazione di Zappia come Mastro Generale della Lombardia: si arriva così agli

ultimi mesi dell'indagine, pesantemente condizionati dalla circolazione, fra gli affiliati, di

allarmanti (e molto precise) notizie sullo svolgimento delle indagini da parte della

Direzione Distrettuale Antimafia di Milano; lo stesso Neri, nelle sue dichiarazioni finali

ammette di esserne venuto a conoscenza.

Tra il 9 ed il 21 novembre si registrano numerosi contatti tra Neri e Lucà, oltre che tra

quest'ultimo, Panetta e Lamarmore, finalizzati ad ottenere, attraverso i buoni uffici di Neri,

una visita medica dal professor Locatelli, ematologo pavese, per il figlio di un amico di

Lamarmore, tale Calabrò Natale (cfr. testimonianza Vangi, udienza Il maggio 2012, il

quale indica anche i progressivi delle conversazioni). II 21 novembre, Lucà, parlando con

Neri per ringraziarlo della cortesia, dice a Neri che vorrebbe "prendere un aperitivo

insieme" e l'interlocutore promette che, se le condizioni di salute glielo permetteranno,

farà un salto domani (cfr. progr. 4285, perizia Romito).

II 25 novembre Neri, parlando con Dieni - che deve recarsI presso lo studio - gli

preannuncia che loro due si dovranno assentare un po' (progr. 4328, perizia Romito);

subito dopo chiama anche Lucà e gli chiede se può passare da lui verso le due per

prendere un caffè "siccome sarei in giro con il mio amico Antonio"; Neri fa capire che

l'incontro non si può rinviare: "perché poi manco una settimana io. Va bene? Dieci

giorni"; Lucà capisce al volo e si accordano per vedersi verso le 14,30 (cfr. progr. 4329,

perizia Romito). Vi è poi un contatto telefonico tra lo stesso Lucà e Panetta (cfr. progr.

715, perizia Pedone) e il primo dice che si vedranno alle due "sotto da me", ma Panetta è

impegnato, e l'interlocutore cerca di rappresentargli l'importanza dell'incontro ("alle due

è qua lui") anche se gli prospetta una alternativa, nel senso di far partecipare altra persona

("e vabbè, telefonategli a quello"). Panetta capisce subito e ribatte "chiamo Enzo e glielo

faccio vedere a lui il preventivo, io veramente non posso": dunque, usando il ricorrente

linguaggio criptico, dice che avviserà Mandalari, chiedendogli di partecipare all'incontro

ID sua vece.
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Questo rincorrersi di chiamate induce gli investigatori a predisporre un servizio di

osservazione, i cui esiti sono stati riferiti in aula dall'ispettore Vangi ( udienza Il maggIO

2012): gli operanti si appostano nella via Po di Cormano e, verso le 14,30, vedono

giungere Mandalari con la propria auto e poco dopo Neri e Dieni: i tre si salutano, entrano

nel bar, dove si trattengono per una ventina di minuti; all'uscita, gli operanti vedono Lucà

che deposita sia nell'auto di Mandalari, sia in quella di Neri, parcheggiata in una via

limitrofa, delle cassette di vino.

Commenti sull'operato di Neri Si nnvengono poi nella conversazione registrata il 26

novembre (cfr. progr. 888, perizia Vitale) tra Lucà e Manno Fortunato: questi chiede se "è

bravo 'sto Pino" e Lucà risponde affermativamente con convinzione: Neri è uno che la

pensa "all'antica ... si rende conto delle cose ... gli potete chiedere qualsiasi cosa ...". Gli

accredita una gestione oculata e scaltra dell' operazione ("minchia che mossa

speciale o •• una mossa veramente speciale ... ") per la quale aveva ricevuto l'incarico: Neri

cioè avrebbe sfruttato la propria autorevolezza ed il prestigio di cui unanimemente gode

per coagulare intorno a sé il maggior numero di consensi ("questa mossa che abbiamo

fatto ... la scusa è stata sua... con il cazzo che ci sarebbero arrivati ad altri ... tutti gli

dicevano a voi... a voi a voi compare Pino!... e lui non parlava"). Salvo poi, all' ultimo

momento, proporre che la funzione di mastro generale fosse affidata ad altra persona:

"quando è stata ora ... ci ha chiamato a me, al Panetta a o •• e ci ha detto: sapete cosa ho

pensato: lasciate stare a me, perché a me ormai non m'interessano più queste

cose ... vediamo di sistemare la situazione dobbiamo mettere a tizio"; a questo punto,

nessuno aveva avuto il coraggio di contraddirlo: "e non può parlare nessuno o •• nessuno ha

dato parere diverso ...... nessuno ha risposto", anche perché la persona indicata (ossia

Zappia Pasquale, che, dice Manno è "dalle montagne" e, secondo Lucà, appartiene a "una

famiglietta") "è una brava persona ... sta al suo posto ... e non può dire nessuno niente".

Degni di rilievo, nel mese di dicembre, sono i contatti tra Bertucca Franco e Longo Bruno

(cfr. progr. 81 e 82 del giorno 11 dicembre 2009), nell'ambito dei quali il primo chiede il

numero cellulare di tale "Pasquale"; Longo non glielo fornisce per telefono, ma raggiunge

Bertucca di persona ed immediatamente ("vengo subito là, dai allora ... massimo ... venti

minuti massimo").

In effetti, Zappia Pasquale si mette in contatto con Bertucca (che in quel momento si trova

in Calabria) avuta notizia del decesso di un cugino di Longo; i due parlano della

partecipazione ai funerali (cfr. progr. 569 del I gennaio 2010, perizia Pedone) ; qualche

giorno dopo, mentre Bertucca è ancora al sud, viene chiamato da Longo, che gli dice di

non avere trovato un volo per rientrare a Milano; Bertucca lo informa che si trova a casa

di "compare Pasquale"; si accordano per vedersi lì o a casa di Compare Bruno (cfr. progr.
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604 del 5 gennaio 20 IO, perizia Pedone).

Il primo giorno dell'anno, Neri si trova in auto con il cognato Aloi Giuseppe, al quale

suggerisce, per "problemi di tutto ...problemi importanti ... " di rivolgersi a "Rocco ...gli

dici che sei mio cognato" (Aquino) oppure al "Mastro di Siderno, ai portici c'è una

lavanderia che è del Mastro" (Commisso Giuseppe) o ancora a "Giorgio quello

della ...Sposa Chic dove abbiamo preso l'abito" (De Masi); parlano poi dell'omicidio di

Vallelonga Damiano (assassinato il 27 settembre 2009 in Riace; cfr. testimonianza Vangi,

udienza II maggio 2012) persona che Neri ben conosceva e della quale tesse le lodi; si

intrattiene poi sul movente di un simile fatto di sangue, dimostrando una conoscenza

dall'interno di siffatte dinamiche criminali: ipotizza infatti o un regolamento di conti

legato a vecchie ruggini, ovvero rivalità criminali risvegliate dalla posizione brillante

assunta dalla vittima "Guarda che è stato un fulmine a ciel sereno ... nessuno si aspettava

che Damiano l'avrebbero '" o era una cosa vecchia e han voluto togliersela ... oppure

dice ... questo qua prima che prende piede ... aveva preso piede ... guarda che non lo

arrivava nessuno " (cfr. progr. 456, perizia Vitale).

Sempre nel mese di gennaio si registra un incontro tra Zappia Pasquale e Neri presso lo

studio Aloi di Pavia; la cattiva qualità della registrazione non consente di comprendere

l'oggetto del colloquio (cfr. progr.1l975 del 18 gennaio 2010, perizia Bartuccio); sempre

allo studio di Pavia Neri riceve anche la visita di Cosimo Barranca (cfr. progr.12998 del

21 gennaio 2010, perizia Bartuccio). La registrazione è lunghissima ed è inframmezzata

di parole incomprensibili dal perito (anche perché più volte gli interlocutori abbassano la

voce): tuttavia se ne comprendono gli argomenti. Ad esempio, i due parlano di dinamiche

calabresi e si riferiscono alla figlia di Damiano ed a Rocco Asone (Ascone?); parlano di

soggetti che "quella volta ... si sono messi d'accordo ... e lo hanno assassinato ... uno pensa

una pugnalata all'esterno"; discutono poi di affari che riguardano l'ambiente sanitario,

per i quali Neri sembra avere fatto da tramite per l'interlocutore (dice Neri che "Legnano,

il professore è disponibile e però lui dice di andare a parlare e dice che c 'ha in mano una

società ... l'ospedale di Legnano, andateci a parlare, io non lo so cosa c'è in ballo") anche

nel settore immobiliare e delle costruzioni (si parla di parcheggi nella città di Pavia);

parlano infine di politica, ma di questo si dirà parlando della posizione di Carlo Chiriaco.

Rimane da registrare un ultimo incontro tra Neri, Panetta e Mandalari in quel di Pavia,

nella zona degli ospedali (cfr. progr. 5849 del 15 febbraio 2010; il teste Ispettore Vangi ha

riferito che, subito dopo, Mandalari disattiva l'apparato di captazione della propria auto, a

dimostrazione del fatto che gli imputati avevano avuto notizia delle indagini in corso.

Lo stesso Neri, nelle sue dichiarazioni finali (udienza 30 novembre 2012), ammette di

avere ricevuto il 18 gennaio la visita di Pasquale Zappia, il quale gli avrebbe detto, se si è
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ben inteso, di essere troppo anziano per svolgere l'incarico di Mastro Generale della

Lombardia; al che Neri avrebbe ribattuto: "no, no, tranquillo, ormai...", evidentemente

alludendo alla confidenza ricevuta da Mandalari, secondo cui il summit di Paderno

Dugnano era stato videoregistrato dagli investigatori, e perciò si era deciso di fermare

tutto: "ognuno per i fatti suoi, ognuno a casa". Ammette anche di avere avuto il contatto

con Mandalari e Panetta del 14 febbraio 20 lOe conferma che, a seguito di quell'incontro,

era stata rinvenuta la microspia sull'auto del primo: ciò evocando - del tutto a sproposito,

visto che si tratta di istituti la cui rilevanza è limitata ai casi di delitto tentato ed alla

presenza di condotte non condizionate da fattori esterni, quali, ad esempio, le indagini

giudiziarie - le figure della desistenza, del recesso attivo.

Come si diceva in esordio, dopo il processo "Fiori della notte di San Vito", e l'espiazione

della severa condanna per traffico di sostanze stupefacenti, troviamo un Neri molto attivo

sotto il profilo professionale, impegnato negli affari e nella politica della città in cui vive

dai tempi dell'Università: rapporti d'affari, professionali, sociali e politici che egli coltiva

anche nel periodo in cui deve occuparsi - con l'intensità e l'impegno che abbiamo visto 

della riorganizzazione dei locali lombardi di 'ndrangheta.

Questa rete di rapporti, di grande rilievo nel processo perché permette di saggiare ID

concreto la capacità di infiltrazione della consorteria criminale nella realtà sociale di una

città del nord, nelle sue attività economiche e financo nei meccanismi che governano la

rappresentanza dei cittadini attraverso le competizioni elettorali, costituirà oggetto del

prossimo capitolo, in cui spicca la figura di Chiriaco Carlo Antonio.

Come già si comprende dalla formulazione dell'imputazione nei suoi confronti

(pienamente confermata dagli esiti dell'istruzione dibattimentale) il ruolo di Neri nella

'ndrangheta lombarda si è evoluto nel tempo: dopo i commerci di sostanze stupefacenti,

intrattenuti ad alto livello con esponenti del clan Mazzaferro, egli ha dunque trovato una

collocazione nella borghesia della città, spostando il centro dei propri interessi e delle

proprie attività sul piano politico-affaristico, altrettanto strategico (anzi, più strategico)

per il raggiungimento degli scopi dell'associazione criminale di cui egli da sempre fa

parte.

Come ai tempi del processo Mazzaferro, fortissimi sono i suoi legami personali con la

Provincia ed i vertici calabresi, che lo scelgono quando si tratta di coagulare i consensi in

Lombardia in un momento di turbolenza interna, e ciò anche se, come dicono gli altri

affiliati, Neri negli ultimi armi non aveva partecipato alle riunioni dell'organismo di

coordinamento regionale. Ciò dimostra - in conformità alle regole della 'ndrangheta,

come anche esposte dal collaboratore di giustizia Antonino Selnome - che, pur non
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essendo attivo da quest'ultimo punto di vista, la sua partecipazione ed il suo ruolo

altamente dirigenziale non sono mai venuti meno, ed anzi il suo prestigio ed il suo credito

presso la casa madre sono andati vieppiù aumentando.

La peculiare situazione di Pino Neri si riflette anche sulle vicende del locale di Pavia con

riferimento al quale, effettivamente, non si registrano, nel periodo caduto sotto la lente di

ingrandimento delle indagini, incontri o riunioni, precludendo così agli investigatori ogni

possibilità di identificare eventuali soggetti che ne fanno parte.

Orbene, non vi è dubbio che un locale di Pavia esista: di esso già parlavano, come si

diceva, i collaboratori di giustizia nell'ambito del processo Mazzaferro, indicando proprio

Neri come capo. Ne parla anche, ed in tempi assai più recenti, non un affiliato qualunque,

bensì Nunzio Novella in persona.

Come si rileva dalla trattazione delle posizioni di Molluso Giosafatto e Novella Alessio, i

due si erano dati da fare per organizzare un incontro tra compare Bruno, compare Nunzio

e tale "compare Franco" (progr. 8469, 2 maggio 2008); il giorno successivo, mentre si

reca all'importantissimo incontro svoltosi in Cardano a Campo, Novella è in auto con

Minasi Saverio e commenta quanto avvenuto la sera precedente, rendendo chiaro che il

"compare Franco" si identifica in Bertucca Francesco: "... e prendete gli uomini che erano

a Pavia ah... e gli uomini che erano a Pavia che se ne vadano con Franco Bertucca ... così

sì fa compare ... "(progr. 1800, 3 maggio 2008, perizia Romito). Bertucca si era lamentato,

secondo il racconto, di non ricevere adeguate informazioni e aveva chiesto a Novella di

poter partecipare alle riunioni della Lombardia, ricevendone una promessa in tal senso:

"compare ... ah, tu vieni a lamentarti da me che non ti hanno dato conto, ora io sento le

parole ... allora a te non ti interessa se non ti danno conto? E lui mi ha detto: compare

Nunzio, io voglio essere presente assieme a voi e a tutti gli amici che contano. Gli ho

detto io: Compare Franco, alla prima occasione in cui ci riuniamo tutti i responsabili dei

locali, vi faccio venire".

Minasi subito si informa su come prendere contatti con Bertucca e Novella risponde che

Molluso Giosafatto potrà fare da tramite. Il tenore del discorso fa intendere che la

posizione di Bertucca è tutt'altro che marginale: questi gli aveva riferito di avere che

saputo che Barranca, nel periodo in cui Novella era detenuto e dunque ne aveva fatto le

veci, si era rapportato esclusivamente con il locale calabrese di sua provenienza, ossia

Siderno, senza considerare Platì; Franco, dal canto suo, ribadiva di non avere mai

allentato i contatti con compare Mico di Platì. Novella precisa di avere fatto presente a

Franco che la questione avrebbe dovuto essere presa di petto, chiedendo con forza un

intervento da parte di Longo Bruno: "compare Franco, voi vi riunivate quattro, cinque più

anziani ... voi vi sedevate là con compare Bruno e dovevate sbattere i pugni e gli dicevate:
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ma tu cosa stai facendo?"; Bertucca si era difeso, dicendo di avere più volte esposto a

Longo la situazione, ma invano: "ha detto: compare, vedete che io sono andato tre volte

da compare Bruno ... compare Bruno, vedete che non si va bene così, perché io sento

critiche, sento malcontento nella Calabria, sento persone che dicono che su non c'è più

niente".

Novella commenta poi la notizia (a quanto si comprende riferitagli proprio da Bertucca)

che Gattellari Giovanni, Brancatisano Pietro e tale Biagio avevano costituito un nuovo

locale a Voghera, portandosi via alcuni uomini proprio da Pavia; e che, in tale situazione,

non vi era stato alcun intervento della Lombardia. Novella sarebbe intervenuto

immediatamente, contestando la legittimità del nuovo locale al Brancatisano ed

ordinandogli di far tornare subito gli uomini nell'ambito di Pavia: "se ne sono andati

Gianni Gattellari ... ed altri e hanno formato un locale a Pavia ah, a Voghera, dice,

compare e qua non è intervenuto nessuno della Lombardia, ci hanno lasciati da soli";

Novella si rivolge a Minasi, suo interlocutore, e sembra di capire che sia sua intenzione

parlare anche di questo argomento nell'imminente summit a Cardano al Campo: "compare

Saro, questo bisogna prendere provvedimenti oggi eh ... oggi devono andare a trovare a

Pietro Brancatisano e ...per dirgli che non hanno niente a Voghera! Compare Saro, perché

noi non possiamo permettere che facciano un altro locale in Lombardia"; arriva a dire che

non esclude un intervento diretto: "se devo andare ad ammazzarlo io, compare Saro, vado

io a trovarlo, compare, subito, vado a trovarlo a nome mio e gli dico: a nome di Novella

tu non sei niente qua".

Pensa poi di far intervenire Mandalari, che è in contatto con Brancatisano: "gli dico:

Enzo, vedi che non vanno bene ... lo chiami a Biagio, lo porti che ci ragioniamo

noi ... Biagio, vi vuole quello della Lombardia ... io glielo dico chiaramente: andate e

trovatelo ... scendono e gli dicono: Pietro Brancatisano voi ... chi ve lo ha formato il

locale a voi? Sotto quale direzione camminate voi? il Rampino non ha nessuna

autorizzazione ... qua rispondiamo noi e non vi permettete e gli uomini che erano a Pavia

se ne vanno con Franco Bertucca".

L'intenzione di Novella di far convocare Brancatisano da Mandalari per quella

contestazione è stata poi realizzata, come risulta da ciò che lo stesso Mandalari afferma il

lO giugno 2008 dicendosi seccato per questa incombenza, visto che non gradiva di entrare

in conflitto con gli altri affiliati, e ritenendo che un tale intervento spettasse a Novella:

"ma poi io non capisco che mi viene a chiamare ed a dirmi di andare a chiamarglieli ... ma

perché non va lui a chiamarseli? mi devi litigare io per gli altri?". Il suo interlocutore,

che è Nino Lamarmore, si mostra d'accordo: "quello che dico io ... ma Nunzio che si

prende certe brighe ...".
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Come che sia, Mandalari racconta di aver parlato con Bertucca della faccenda, avendolo

incontrato il sabato precedente ad un matrimonio (il riferimento è al matrimonio tra

Murano Anna e Elia Francesco, celebrato in Cressa, provincia di Novara, il 7 giugno

2008); in tale circostanza, lo aveva informato che, per quanto a sua conoscenza, Gattellari

e Brancatisano sono legati allocale di Bresso. Mandalari e Lamarmore opinavano poi che

la diaspora di affiliati da Pavia era senz'altro da attribuire ai problemi causati proprio da

Bertucca, che aveva avuto contrasti con tutti, persino con Pino Neri, e che per quel motivo

in quel locale non si tenevano più riunioni: "inutile che ci nascondiamo pure quest 'altro

qua, dai! Non hanno più nessuno là sono rimasti lui da solo con il figlio con chi fanno le

riunioni"; Mandalari ricorda che vi è anche "quel vecchio là, Saro Pizzata" il quale,

comunque "si è comportato sempre bene, diciamo", mentre Lamarmore afferma che

Bertucca non può lamentarsi più di tanto "perché non andavano d'accordo lui e... non

andava d'accordo con Pino Neri"; completa Lamarmore: "non andava d'accordo con

nessuno ora scende in campo ... e dice ... gli uomini qua di Pavia se ne sono andati a

Voghera è colpa di chi?" (progr. 57, perizia Romito).

Al di là di queste critiche sui problemi caratteriali, che secondo i conversanti finiscono poi

per avere riflessi negativi anche sull'attività del locale, Bertucca è considerato un anziano

autorevole, che ha ricevuto le doti, insieme a Pino (ossia Neri) molto tempo fa: "Franco fa

parte di quelli che hanno avuto i doti prima di tutti ... lui e Pino ... non voglio esagerare" e

faceva parte del gruppo dei grandi vecchi, come dice Mandalari: "Franco ... Pino ... mio

padre ... 'Ntoni e Nunzio, loro cinque erano" (progr. 1547, 22 ottobre 2008, perizia

Bellantone; vi è da notare che in altra conversazione, citata in esordio, Mandalari ripete lo

stesso discorso, chiamando i cinque personaggi anche con il cognome: Franco viene

trascritto dal perito come "Pezzullo", ma è evidente che Mandalari abbia forse storpiato il

nome, intendendo Franco Bertucca: cfr. progr. 3372, perizia Bellantone). Tanto che lo

stesso Mandalari - in vista della riunione del 31 ottobre 2009- non esclude che anche

Bertucca, per tali suoi autorevoli trascorsi, possa aspirare alla elezione a mastro generale

della Lombardia, benchè gli preferisca Neri, con il quale Bertucca non può competere in

punto di prestigio.

Queste le sue parole, rivolte a Panetta. "il nome deve essere Pino Neri ... e sapete perché?

Perché io a Pino Neri lo sostengo nel fatto di dire che nel 1980 Pino Neri è stato il

promotore della Lombardia, insieme a Nunzio Novella ed insieme ad altri, oggi è l'unico

che è rimasto, ed è l'unico che può riprendere in mano il discorso ...gli spetta a lui. Lui

come potrebbe essere Franco ... Franco Pertuca, ma Franco Pertuca non è nessuno,

parliamo chiaro" (progr. 52, 6 settembre 2009, Romito).

Concludendo: il locale di Pavia esisteva nel passato ed ancora esiste al momento in cui si
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svolgono le indagini - Bertucca essendone il capo, come palesato dai comportamenti che

gli vengono attribuiti nelle citate conversazioni - tanto che gli stessi affiliati discutono

sulla legittimità di un eventuale "nuovo" locale a Voghera (ma si è visto che Mandalari in

sostanza nega che Gattellari, Brancatisano e Scriva Biagio abbiano qualche interesse a

Voghera) che sarebbe stato costituito proprio "sottraendo" uomini di Pavia.

La particolare situazione di Pino Neri e i disaccordi interni con lo stesso Bertucca (per la

verità forse risalenti al passato, visto che quando, nel settembre 2009, De Masi è in visita

a Pavia, Neri gli parla in termini positivi anche di costui, esprimendo l'intenzione di farli

incontrare) potrebbero invero aver determinato l'assenza di riunioni e tuttavia, come ha

spiegato Belnome parlando di Giussano, i locali non vengono mai chiusi, ma al più

possono restare in un certo senso inattivi per motivi contingenti, pronti per essere

"riattivati" in presenza di diverse condizioni.

Peraltro, la posizione di Neri, come si è visto, riguarda il compimento di atti di alta

amministrazione su mandato degli organi calabresi, e la sua responsabilità in veste di capo

e promotore va ricondotta alla associazione denominata "La Lombardia" in via diretta,

senza cioè la mediazione della articolazione territoriale pavese.
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"QUESTO QUA HA RAGGIUNTO I VERTICI QUA A PAVIA...I VERTICI DELLA

POLITICA...E NOI SIAMO SEMPRE VICINI A LUI. .. POI FA CENTOMILA

FAVORI..."

(Giuseppe Antonio Neri, capol; Chiriaco Carlo Antonio, capi l bis, H, H l, O)

"Questo qua ha raggiunto i vertici qua a Pavia tiene ... i vertici della politica ...perÒ noi

altri siamo sempre vicini. .. noi gli diamo una grossa mano e con noi ha un rapporto ... lui

viene a casa mangiamo salame cose da Italo, ci troviamo cioè trent'anni abitavamo in

questo collegio qua ... che adesso vi faccio vedere passando ... tulli là abitavamo ... lui ha

qualche anno più di me, per cui ... lui era ... quando sono entrato lui ha lasciato il collegio

un anno dopo perché si era laureato ...però siamo rimasti sempre legati ... lui era di lolla

continua ... guardate che bello ognuno ha un colore diverso ... è un collegio ... tulli così son

questi ... in questa zona qua qua ci sono più posti che studenti ... è l'unica città

universitaria dove uno non rimane fuori collegio ... la Maugeri è lì quella a destra ... a

sinistra ... quella verde là dove vado io a fare la terapia ... ed è famosa ... quella là ... quello è

il Policlinico allaccato qua... è quanto un paese e un altro tanto è il sollerraneo ... il

collegio dove abitavo io era qua ... questi sei palazzi compare Giorgio ...alla vostra sinistra

qua ... allora l'avevano fallo nuovo quando sono venuto qua io nel sellantaselle .... Sono

trecentosessanta camere ... questi sei palazzi qua ... guardate ognuno ha la stanza sua ... con

bagno ... con sala giochi ... sala lellura ...poi c'è il palazzello dello sport annesso

qua ... 1'istituto di fisica nucleare pure qua... residenza Golgi ... in quest 'altro palazzo

abitavo io ... tulli i meridionali eravamo qua ... l'abbiamo occupato ... come movimento

studentesco allora ... che c'erano i fermenti del 1977/78, secondi fermenti

universitari ... questa è zona Policlinico e Carlo abitava qua allora ...poi è uscito si è

laureato e subito gli hanno offerto un posto ... di vice direllore di ispellore sanitario a

contrallo si è inserito ... si è inserito ... si è messo in politica lui adesso l'hanno fallO

direllore presidente ... dell 'lAER ... 1'istituzione di un gruppo una fondazione che ha

quallro ospedali sollo di lui ... lui è presidente ... ha fallO il direllore sanitario qua al

Policlinico ... adesso se n'è andato ... alla Santa Margherita come direllore sanitario ... di là

è passato come direllore generale dell 'ASL sanitario di tUlla la provincia ... una delle

provincie più grosse d'ltalia ... ha tUlla la provincia sotto di lui ... inoltre politicamente

praticamente decidono tutto a tavolino tUllo ecco ... e noi siamo sempre vicini a lui ... lui ci

tiene sempre in considerazione ...poifa centomila favori ... si è sempre messo nei guai...per

questo e per quello ... una volta l'hanno arrestato perché ...per fare un favore a uno
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là ... mamma mia. Vi ricordate quando l'hanno arrestato? Poi l'hanno assolto dopo tanto

tempo ...però l'hanno arrestato pure insomma per è molto vicino a me ... è sempre stato

vicino a me ... da anni ... siamo un tutt 'uno con lui avevamo una discoteca

insieme ... compare Giorgio. Noi abbiamo avuto per anni... un gruppo di amici... uno dei

più grossi discoteca ... Chiriaco ... Chiriaco ... Chiriaco sì! ... eh ... di origine ebrea di mamma

è! Aschenaze si chiamava la madre ... I 'origine calabrese però di due generazioni" (progr.

8 del 19 settembre 2009, perizia Vitale).

Il lungo monologo con il quale Pino Neri presenta al calabrese Giorgio De Masi, in visita

al Nord, il curriculum vitae di Carlo Antonio Chiriaco, è semplicemente "da manuale":

estremamente preciso e dettagliato nella ricostruzione della carriera amministrativa - dagli

anni dell'Università fino al vertice della sanità pubblica pavese - così come enfatico nel

descriverne il potere, anche politico, culmina nel passaggio che più interessa, non solo gli

interlocutori, ma anche il Tribunale.

Sì, perché nelle parole di Neri prende corpo, con una concretezza che la rende quasi

palpabile, la figura normativa, tanto discussa, del concorrente "esterno" nell' associazione

di tipo mafioso: dice Neri di Chiriaco, dopo averne esaltato il potere - o lo strapotere 

politico: " e noi siamo sempre vicini a lui... gli diamo una grossa mano ...", laddove

questo uso del plurale, valutata la posizione di chi parla e di chi ascolta, lungi dal poter

appanre un vezzo da amplificazione dell'ego, esprime invece il senso di una comune

appartenenza, che rappresenta il rapporto con Chiriaco come un patrimonio di più

persone. Tanto più se la affermata "vicinanza" trova un tangibile riconoscimento da parte

di quest'ultimo ("lui ci tiene sempre in considerazione ...poi fa centomila favori ... ") anche

a costo di correre rischi a livello personale: "si è sempre messo nei guai ...per questo e per

quello ... ". E Neri rievoca, in un crescendo di concretezza, un episodio degli anni novanta:

"una volta l'hanno arrestato perché ...per fare un favore a uno là ...mamma mia ... vi

ricordate quando l'hanno arrestato? Poi I 'hanno assolto dopo tanto tempo ...perÒ I'hanno

arrestato pure insomma per ..." . Prosegue parlando del proprio rapporto personale con

Chiriaco - descritto separatamente da quel "noi" - per rappresentare a De Masi un legame

molto forte e assai risalente nel tempo: "è molto vicino a me ... è sempre stato vicino a

me ... da anni...siamo un tutt'uno ... con lui avevamo una discoteca insieme ... compare

Giorgio. Noi abbiamo avuto per anni ... un gruppo di amici ... uno dei più grossi

discoteca ... ".

Chi, come il Tribunale, abbia avuto modo di saggiare le modalità espressive e di

comunicazione di Pino Neri - attraverso i contributi dichiarativi consapevolmente dati al

processo nella forma delle dichiarazioni spontanee (egli ha rifiutato di sottoporsi
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ali' esame chiesto dal Pubblico Ministero) ma anche attraverso quelli a sua insaputa captati

dagli investigatori - sa che è dotato di una certa capacità argomentativa, unita ad una

apprezzabile proprietà di linguaggio, che sono anche il portato del suo livello culturale,

superiore a quello dei suoi coimputati.

Il discorso al summit di Paderno Dugnano, nel suo genere piccolo capolavoro di retorica,

dimostra che egli possiede, accanto ad un innegabile carisma, notevoli capacità oratorie:

anche queste doti hanno certamente contribuito alla sua ascesa ali' interno della

'ndrangheta, e si sono già ricordate le espressioni di stima e di rispetto tributategli da

diversi altri affiliati, che gli si rivolgono con deferenza chiamandolo "avvocato", benché

egli avvocato non sia (in una conversazione intercettata parla infatti della sua necessità di

appoggiarsi ad altri professionisti per avere "la firma" e di attendere il momento in cui

potrà presentare istanza per la riabilitazione). Neri non è uno che parla a vanvera: sceglie

con cura le parole, e i suoi discorsi non sono mai approssimativi, né improvvisati.

E non è difficile cogliere nelle parole con le quali "presenta" Chiriaco a De Masi il

compiacimento - verrebbe da dire, la fierezza - nell' esibire un simile gioiello, perfetta

espressione di quel concentrato di incarichi amministrativi e relazioni politiche che

determina il "potere", quantomeno a livello locale, in un'accezione assai ampia,

comprensiva anche della cpmponente affaristica, come emergerà da altre conversazioni di

Neri con lo stesso De Masi.

Un gioiello che, se non "appartiene" all'associazione di tipo mafioso denominata "La

Lombardia" - come predica l'impostazione accusatoria consacrata nella richiesta di

giudizio immediato - è ad essa vicino da anni, attivamente contribuendo al rafforzamento

e al raggiungimento degli scopi della medesima, mediante condotte che rientrano

nell'evocato paradigma normativo, come disegnato dai più recenti insegnamenti

giurisprudenziali in materia.

L'introduzione della figura di questo imputato non può, infine, prescindere

dall'autopresentazione svolta da Chiriaco il 20 agosto 2008: "faccio il capo, qua trattiamo

tutto, allora dai medici di base ai medici di famiglia, li paghiamo noi, li gestiamo

noi ... questo è il centro di potere più grosso della provincia, perché da noi dipendono tutti

gli ospedali della provincia, tutti i medici di medicina generale, i cantieri, quindi noi

andiamo a verificare i cantieri, li chiudiamo ... la veterinaria, gli ospedali che noi

praticamente siamo noi che gli diamo i soldi, noi che controlliamo. Mi sono fatto un culo

così per un anno e mezzo, poi mi sono organizzato ora c 'ho la squadra che funziona che è

una meraviglia" (progr. 350, perizia Longobardo).
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Viene spontaneo, nella ricostruzione delle condotte nelle quali ha preso corpo questo

lungo rapporto di corrispondenza biunivoca tratteggiato da Neri, prendere le mosse

dall'episodio al quale egli accenna, vale a dire da quel "favore" fatto a qualcuno, a causa

del quale Chiriaco venne addirittura tratto in arresto.

Il procedimento giudiziario in cui Chiriaco venne coinvolto con l'accusa di concorso in

estorsione si trascinò per anni, con la sentenza della corte d'appello di Milano annullata

con rinvio per ben due volte dalla Suprema Corte: tanto che - fatto più unico che raro per

una imputazione con pena edittale cosi elevata quale quella prevista per tale titolo di reato

- nel 2006 venne dichiarata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Dunque,

nessuna verità giudiziaria può dirsi raggiunta in tale ambito e tocca a questo Collegio - sia

pure incidentalmente - ricostruime una, avvalendosi non solo delle relative sentenze

acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. (e valutate alla stregua dei criteri enunciati in

premessa) ma anche dei numerosi commenti, provenienti dal principale protagonista,

inseriti nelle di lui conversazioni con amici e conoscenti, captate dagli investigatori nel

corso delle indagini.

Cominciando dalle prime fonti di prova, dalla sentenza di primo grado pronunciata dal

Tribunale di Pavia il 21 febbraio 1995 si apprende che Chiriaco - che subi nel corso delle

indagini preliminari un periodo di custodia cautelare in carcere dal 19 luglio al 6 agosto

1993 era imputato, in concorso con Ferrari Renato, Pellicanò Fortunato e Valle Fortunato

di estorsione aggravata, sequestro di persona e lesioni personali volontarie in danno di Nai

Massimo. Secondo la denuncia di quest'ultimo, i fatti erano avvenuti il 26 settembre 1991,

allorquando egli si era recato, previo appuntamento telefonico, in un appartamento sito in

Pavia, Galleria Manzoni; scopo dell'appuntamento sarebbe stata una eventuale assunzione

del Nai presso una non meglio specificata società SOGIS. Giunta sul posto, la vittima era

stata costretta a rimanervi contro la sua volontà, a sottoscrivere una scrittura privata di

ricognizione di debito in favore del Ferrari, con contestuale rilascio di diciassette pagherò

cambiari in bianco e due assegni per un importo totale di oltre nove milioni di lire.

Nell'ipotesi accusatoria, Chiriaco era stato individuato come mandante - insieme al citato

Ferrari - della condotta criminosa materialmente posta in essere dal Valle e dal Pellicanò,

avendo egli fatto effettuare da Maestri OmeIla (segretaria presso lo studio Foti) due

telefonate al Nai, la prima per invitarlo al predetto incontro, la seconda contenente

maggiori delucidazioni al riguardo; oltre alla testimonianza della donna - che chiamava

direttamente in causa il Chiriaco - erano stati acquisiti elementi di conforto, relativi non

solo alla prima telefonata, ma anche ai rapporti tra costui ed il Valle, considerato uno

degli autori materiali. Richiamava il Tribunale la dimostrata conoscenza tra i due (mentre

non risultava che Ferrari conoscesse Valle) ed in particolare le risultanze di una agenda
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sequestrata al primo, ove, accanto alla annotazione "Nato" era indicata l'utenza telefonica

in uso al Valle e fatta oggetto di operazioni di intercettazione; di più, nella pagina relativa

al giorno in cui si erano verificati i fatti in danno del Nai, compariva l'annotazione "Nato

8,30", a dimostrazione di un contatto, reputato oltremodo significativo, tra l'esecutore

materiale e Chiriaco, considerato intermediario tra questi ed il mandante. Ne seguì la

condanna del Chiriaco per tutti i reati a lui ascritti, con riconoscimento delle circostanze

attenuanti generiche, "stante la modesta gravità dell'unico precedente penale".

Proprio su questo aspetto - per dirla sinteticamente - si erano appuntati i rilievi difensivi

nei successivi gradi di giudizio, allorquando si era introdotta (ma solo con motivi nuovi

depositati nell'anno 2000 nell'ambito del primo processo d'appello) una versione

difensiva tendente ad individuare nel "Nato" di cui alla annotazione in agenda non il

coimputato Valle Fortunato, bensì Fortugno Fortunato, a quanto è dato comprendere

collega del Chiriaco. La conseguente istanza di riapertura dell'istruzione dibattimentale 

con richiesta di esaminare tale persona in veste di testimone, accompagnata dalla

produzione documentale di alcuni assegni che avrebbero giustificato la necessità

dell'imputato di incontrare il Fortugno proprio nel giorno indicato in agenda - venne in

un primo momento respinta, avendo la Corte avanzato più di un dubbio sulla tardiva

emersione di una circostanza in ipotesi capace di ridimensionare il primigenio quadro

indiziario.

Dopo il primo annullamento della Suprema Corte, la corte d'appello di Milano aveva

disposto la riapertura dell 'istruzione per interrogare il Fortugno il quale, tuttavia, citato

dalla difesa, non venne reperito; ne seguì la seconda conferma della condanna in grado

d'appello, nuovamente annullata con rinvio dalla corte di legittimità, che ne aveva

ritenuto contraddittoria ed illogica la motivazione proprio in ordine alla necessità di

saggiare la sopravvenuta tesi difensiva attraverso il contributo dichiarativo del Fortugno.

Come si anticipava, dopo questo secondo annullamento, la corte d'appello di Milano,

investita del terzo giudizio nell'anno 2007, non poteva che prendere atto dell'intervenuta

estinzione del reato per prescrizione.

Quanto fosse genuina una tesi difensiva spuntata, come un coniglio dal cappello a

cilindro, quasi dieci anni dopo i fatti e solo in grado d'appello, è lo stesso Chiriaco a dirlo,

rendendo superfluo ogni commento: "uno degli indizi pesanti che io avevo, è che mi

avevano preso un 'agendina c'era scritto ... ecco Nato ore otto e trenta, io dicevo che era

Nato Fortugno, e loro dicevano che era Nato Val/e. In realtà era Nato Valle. Però il culo

mio quale era? Che ho fatto venire quel giorno anche Nato Fortugno, perché ho pensato,

cazzo, se succede qualcosa? Questi qua san fuori di testa, no? Al/ora gli ho detto a Nato
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vieni, e dammi un assegno, va bene? Non è che io mi volevo far fottere la ... la ... cosa, no?

L'agendina, però, dico, semmai, dico ora, almeno, trovano il coso e io posso dire che non

c'entro un cazzo, che era Nato Fortugno. Però non me l 'hanno mai presa in

considerazione 'sta roba e la Cassazione diceva: no, dice, voi dovete chiamare Nato

Fortugno, perché - dice - se quel giorno era lui, perché se lui dice che ha visto il dottor

Chiriaco quel giorno, ha visto il Chiriaco, allora è più probabile che sia, e poi c'è

l'assegno pure che ha cambiato dice - non è che è solo lui che lo dice, c'è anche una

prova testimoniale, c'è l'assegno che gli ha dato, e non è un assegno unico, ne ha

quindici di questo, di quello, no?"(progr. 1065, 12 ottobre 2009, perizia Longobardo).

Ugualmente, non richiede commenti il racconto che il protagonista fa a Filippi Filippi di

come andarono le cose in appello, dopo che la corte aveva disposto, a cura della difesa, la

citazione di Fortugno in veste di testimone: "Allora che succede: mandano a chiamare

Fortugno, Fortugno era sparito dalla circolazione, io sapevo dov'era, eh ... Però glifanno

la comunicazione a Sapri, dove lui risiedeva in maniera virtuale perché si era sposato

una di Sapri. In realtà era a Reggio, no? E lui non si presenta, va bene, che cazzo, lo devo

cercare io? Non si è presentato, questo se n'è sbattuto i coglioni, è andato avanti, si è

riunito, in due minuti mi ha condannato" (progr. 2515 del 24 febbraio 20 lO, perizia

Longobardo).

Sempre nella stessa conversazione, cerca di minimizzare il proprio contributo causale al

fatto: " ... io l'unica cosa che ho fatto, ho accettato di fare quella cazzo di telefonata in

buonissima fede" e accennando a quello che sembra sia stato un suo intervento, in seconda

battuta, in difesa della vittima: "tant'è che poi quando eh ... eh. ..dice: "Guarda, non gli

fate più un cazzo". E tuttavia Chiriaco rivela una circostanza di fatto la quale, tenuto conto

delle motivazioni che sostenevano la condanna (tendente ad attribuirgli il ruolo di trait

d'union tra il mandante Ferrari e l'esecutore materiale Valle, posto che non risultava agli

atti che i due si conoscessero) sarebbe stata ben più pregnante che non la storiella di Nato

Fortugno: "non è che ho mediato io, tra lui e i Valle, si conoscevano, per cui iO ... avrei

potuto dire che i Valle hanno lavorato per coso anche a Pavia, per Ferrari. Che si sono

conosciuti a Vigevano nel mio studio, è vero! lo avevo uno studio di Poliambulatorio a

Vigevano, quelli venivano, lui veniva per i denti e si sono conosciuti là". Dunque, egli

avrebbe potuto dichiarare nel processo che Valle e Ferrari non solo si conoscevano, ma

che avevano anche rapporti, dai quali Ferrari aveva tratto spunto per commissionare la

spedizione punitiva in danno del Nai: "E lì questi qua hanno cominciato a sfruttarlo, va

bene? E gli mandavano i cottimisti, le solite, no? E questo qua pensava di utilizzare questi

come poi li ha utilizzati ... ". Ma spiega subito cosa l'abbia indotto a tacere queste
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circostanze, pronunciando una frase densa di significato: " ... è chiaro che a un certo punto

preferivo una condanna, che avere i Valle dietro le spalle, senza ombra di dubbio".

Il concetto è ribadito in una ulteriore conversazione, nella quale Chiriaco rievoca

l'interrogatorio di garanzia reso avanti il giudice per le indagini per le indagini

preliminari: " ... è inutile che ad un certo punto ci pigliamo in giro, dico: dottore, guardi io

tempo ne ho, dico, tanto sto qua dentro ... questo mi guardava come si guarda un

marziano, no? E quando mi diceva, dice: Ma i Valle perché si rivolgevano a lei con tanta

deferenza? Dico, dottore lei ...perché Vitiello, pensavo che fosse napoletano, no? Questo

mi dice: sono di Sondrio e che ne può capire lei di calabresi? lo mi metto qui a spiegarle

perché i Valle erano deferenti nei miei confronti? Lo erano perché la mia famiglia era la

famiglia benestante del quartiere e loro erano delle, delle persone normali, insomma

stangavano"; e sempre ricordando lo scambio di battute col giudice, aggiunge: "dico: i

Valle, i Valle sono persone che non è che li conosco, io li conosco, se lei mi dice perché

ad un certo punto faccio delle cortesie ai Valle, io non ho problemi a dirglielo: perché a

un certo faccio le cortesie che faccio ai Valle, le faccio ad altri 150 persone che non

hanno la nomea dei Valle, va bene? Perché non dovrei farle ai Valle, perché hanno

questa nomea? un motivo in più per farglieli! Ci siamo presi per il culo per due ore"

(progr. 1458 del 13 novembre 2009, perizia Longobardo). E quando discorre con l'allora

Presidente della Provincia di Pavia, Vittorio Poma, dell'arresto per riciclaggio di Rosanna

Garibaldi - moglie del senatore Giancarlo Abelli, di Pavia - rievoca la propria esperienza

per meditare sulle strategie processuali che possono rivelarsi più efficaci: "Ti tengono solo

se tu dici: mi avvalgo della facoltà di non rispondere, punto. lo mi ricordo che quando è

venuto Vitiello (evidentemente l'interlocutore è pienamente informato e consapevole di

tutta la vicenda cui Chiriaco si sta riferendo; n.d.r.), io mi sono fatto questo conto, dico: se

sto zitto questo qua non mi molla più, va bene? Cioè romperà i coglioni, eccetera. Se

parlo, l'importante è non tirarmi dietro le spalle i Valle, perché tra i Valle e la

magistratura, preferisco avere alle spalle la magistratura ...per cui li ad un certo punto ho

incominciato a parlare in maniera ...dicendo minchiate ... un cazzo, mi hanno rilasciato, ho

fatto esattamente ventisei giorni ... " (progr. 1183, del 20 ottobre 2009, perizia

Longobardo).

Insomma, il quadro a questo punto è chiarissimo: Chiriaco ha consapevolmente fornito un

contributo causale al progetto criminoso che Ferrari ha realizzato con Valle e Pellicanò,

effettivamente facendo la telefonata alla vittima per attirarla In un tranello

nell'appartamento di corso Manzoni; era a conoscenza dello scopo perseguito da Ferrari,

che aveva agito attraverso i due esecutori materiali; l'annotazione sull'agenda era

effettivamente relativa ad un incontro con Fortunato Valle; il teste Fortugno venne citato
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dalla difesa presso un indirizzo che Chiriaco sapeva non essere quello reale, posto che il

predetto abitava in Reggio Calabria e non in Sapri, ove sembra di capire avesse la sola

residenza anagrafica; Chiriaco, pur potendo rivelare al magistrato - allorquando venne

interrogato in stato di custodia cautelare - i rapporti tra Ferrari a Valle, che erano da lui

ben conosciuti, scelse di rendere dichiarazioni difensive di diverso tenore, preferendo

essere condannato piuttosto che "avere alle spalle" la famiglia dei Valle, di cui ben

conosceva la "nomea". Sul punto, i testimoni della polizia giudiziaria hanno riferito circa

plurime indagini per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. che hanno coinvolto esponenti

della famiglia, sfociate in condanne in primo grado avanti questo stesso Tribunale (cfr.

teste Latino, udienza 7 ottobre 20 Il; teste Sambiase, udienza del l marzo 2012; teste

Vangi, udienza del giorno Il maggio 2012). E del resto, è ancora Chiriaco a vantare la

potenza di criminale di "Masino Valle" ("che è il mio fraterno amico abita a Vigevano")

sul quale, nonostante i rapporti si siano ultimamente diradati, l'imputato sa di poter

contare ("ci vediamo pochissimo proprio ...però so che quando mi serve, eh .. ,"); afferma

che costui "s'è fatto quattordici anni di carcere e da solo, da solo, eh" per avere

consumato "un solo omicidio": costui, "con qualche familiare ed un pugno di amici, ha

tenuto in scacco due famiglie mafiose terribili" tanto che "alla fine è dovuta intervenire la

cupola per mettere pace" (progr. 1858 del 24 dicembre 2009, perizia Longobardo) ove il

Masino si identifica in Valle Fortunato, condannato alla pena di anni tredici di reclusione

per il delitto di omicidio volontario. Si mostra comunque bene informato delle vicende

che riguardano tale famiglia, alla quale si riferisce nel contesto di un discorso concernente

l'arresto di un soggetto per il delitto di usura: "i Valle si sono rifatti, esattamente come

prima, a Cisliano, Bareggio ...Natino si è ritirato, ha una bottega ... ha chiuso, è andata

bene, ha realizzato ... si è un po' ritirato per i cazzi suoi. Persino con i familiari ha

rotto ..." (progr. 2580 del 4 febbraio 20 IO, perizia Longobardo).

L'esperienza del carcere e di una lunga vicenda giudiziaria - affrontata con l'approccio

che si è appena analizzato - non sembrano avere lasciato strascichi negativi nella vita di

Chiriaco il quale, anzi, ne va fiero: "ho fatto un periodo in galera, è stato bellissimo! Tu

non ci credi? In galera è ... è una di quelle scuole di vita, cioè uno ha il terrore, io no, io

ho sempre pensato che potevo finire in galera per, per come vivevo, no? Poi calabrese,

che cazzo vuoi, cioè la galera sulle spalle ce l 'hai e per cui non è che mi abbia scioccato

più di tanto, anzi, ti dico, è stato un periodo che io ho valorizzato al massimo" (progr. 350

del 20 agosto 2009, perizia Longobardo). Ed ecco cosa dice di sé e del rapporto con i

colleghi nell'ambiente medico: "io ho sempre avuto un buon rapporto che nasceva dal

timore che questi avevano nei miei confronti. Perché non riuscivano a focalizzarmi, a

catalogarmi... e non c'è niente di peggio di uno che tu non sai definire, dici: ma questo da
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dove cazzo esce fuori, da quale cilindro, no? Me I 'hanno attaccate di tutte: figlio di un

potente mafioso, figlio di una famiglia ricca, no? Quella di mafioso era quella che mi

accompagnava di più...Azzaretti, per quanto di me ha stima, affetto, cosa, ha anche, più

di una volta si è rivolto seriamente: dottor Chiriaco, poi le devo chiedere una cortesia,

questo mi sta rompendo i coglioni, dobbiamo dargli una lezione". Questa figura di

personaggio legato alla criminalità organizzata, o quantomeno di soggetto che ne

condivide i metodi violenti, era ben [ungi dall'essere da lui in qualche modo smentita: "io

non gli dicevo né sì né no, no! figurati, che cazzo", soprattutto dopo l'arresto per la

vicenda estorsiva : "poi il fatto che sono andato a finire in galera, coinvolto in quella

storia coi Valle, mamma mia! L'università, sono laureato in mafia". La tendenza agli

atteggiamenti violenti, riflette, è "nel DNA di chi è cresciuto a Reggio ... è una città di una

violenza unica". E, per argomentare, racconta di quando "da ragazzo" si era "fatto sei

mesi per tentato omicidio", ricostruendo l'episodio nei particolari; prosegue spiegando

che "questa roba qui me la porto ancora dentro" e rievoca un fatto accaduto nel 2002,

allorquando avrebbe letteralmente massacrato di botte un giovane motociclista per una

banale questione di viabilità, per la quale, peraltro, riconosce di essere stato in torto

("aveva ragione poveretto, gli ho tagliato la strada, ero col telefonino") (progr. 2674 del

18 marzo 20 IO, perizia Longobardo).

Il fatto di sangue, del quale Chiriaco parla ancora negli stessi termini in una diversa

occasione (progr. 2348, del I febbraio 2010, perizia Longobardo) non è stato riscontrato,

come riferito dall'ispettore Vangi, ma è lecito ritenere che gli accertamenti non siano

esaustivi per la pochezza degli elementi disponibili trattandosi di un episodio risalente agli

anni settanta (teste Vangi, 15 maggio 2012); sono state invece compiutamente identificate

le persone in concorso delle quali egli sostiene di avere agito, e si tratta sempre di soggetti

legati alla famiglia Valle.

Lo stesso va detto quanto ad altra narrazione di un fatto criminoso al quale Chiriaco

afferma di avere preso parte, citando con nome e cognome i suoi correi, ossia Franchino

Buda e Peppe I1acqua; costoro sono stati identificati in I1acqua Giuseppe, nato a

Barcellona Pozzo di Gotto il 21 dicembre 1949, e Buda Francesco, nato a Fiumara il 2

marzo 1959, i cui fratelli, Pasquale e Natale, sono stati definitivamente condannati per il

delitto di associazione mafiosa e sono stati coinvolti, come esponenti della famiglia

Condello, nella faida che ha opposto quest'ultima alla famiglia Imerti, anche con la

perpetrazione di gravi fatti di sangue (cfr. teste Vangi, udienza Il maggio 2012). Si

sarebbe trattato, secondo il racconto assai particolareggiato, dell'imputato, della

riscossione violenta di un debito, forse d'usura ("e Franchino s'alzava, pah, un

ceffone ... e io a tartassarlo, sempre con la stessa domanda: ma quando lei ha cercato i
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soldi al professore, il professore ce li ha dati, sì, e ora perché non li vuole tornare? E

questo continuava, al settimo schiaffo l'abbiamo portato a casa, ha preso i soldi, li ha

dati e via").

In un'altra occaSIOne, prosegue Chiriaco nella elencazione, era "con quelli di

Vigevano ...che erano Pellicanò"; il debitore (gestore di un'enoteca) era stato da loro

prelevato e portato "in giro"; quando la vittima aveva detto loro: "mi potete portare in

giro quanto cazzo volete, tanto soldi non ne ho", Pellicanò aveva estratto un coltello ed

aveva cominciato a ferire l'uomo all'orecchio: "questo quando ha visto il sangue è quasi

svenuto, poi siamo andati a casa e i soldi ce li ha dati" (progr. 2655 del 14 marzo 2010,

perizia Longobardo). Anche questo fatto non è stato individuato, ma è stato identificato il

Pellicanò di cui Chiriaco parla: si tratta di Pellicanò Fortunato, marito di Valle Angela,

definitivamente condannato per omicidio alla pena di anni ventiquattro di reclusione,

attualmente in esecuzione (progr. 2655 del 14 marzo 2010, perizia Longobardo). Sono

infine stati identificati in Antonio Neri (nato a Reggio Calabria il lO luglio 1948) e nel già

citato Valle Fortunato (nato a Reggio Calabria il 1 gennaio 1952) i protagonisti di altro

fatto di sangue, consumato sempre con l'uso delle armi, del quale Chiriaco parla negli

stessi termini dei precedenti (progr. 1858, perizia Longobardo).

Senza alcun riferimento a specifici fatti criminosi, nel contesto di un discorso più generale

sulle famiglie di spicco dell'ambiente 'ndranghetistico, Chriaco parla poi del rapporto di

frequentazione e di non chiarissimi affari con Martino Paolo, persona già condannata per

associazione mafiosa ed attualmente in custodia cautelare per lo stesso titolo di reato

(progr. 739 del 28 dicembre 2008, perizia Marangoni).

E' acquisito agli atti il certificato del casellario di alcune delle persone menzionate

dall 'imputato nei suoi racconti e mette conto indicarne, ancorché sinteticamente, le

risultanze: Pellicanò Fortunato è stato, tra l'altro, condannato per il reato di estorsione

commesso in Vigevano nel novembre 1991, nonché per i delitti di estorsione continuata e

sequestro di persona, commessi in Pavia il 25 settembre 1991(trattasi della vicenda Nai);

ancora, risulta una terza condanna per estorsione in concorso, commessa in Vigevano nel

giugno 1990. Dunque, negli anni novanta, Pellicanò era solito commettere estorsioni in

Pavia e provincia, proprio come riferisce Chiriaco. Lo stesso discorso per Valle Fortunato,

a carico del quale si rinvengono condanne per usura, estorsione e per associazione per

delinquere alle stesse finalizzata, oltre a quella per il fatto in danno del Nai; tutti fatti

commessi, sempre negli anni novanta, in Vigevano e Pavia.

La difesa, facendo leva sulla circostanza che, a parte l'episodio Nai, nessuno degli altri

racconti di Chiriaco abbia trovato uno spunto che permettesse di individuarlo, ne ha

sostenuto la totale inesistenza, attribuendone l'origine a tratti patologici di personalità che,
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sintetizzando, porterebbero l'imputato ad operare una fittizia costruzione di sé nei rapporti

sociali, allo scopo di compensare i complessi di inferiorità che lo affiiggono. Tale tesi

difensiva - sostenuta mediante il contributo del consulente tecnico di parte, dottoressa

Molina - verrà presa in esame a tempo debito: per ora mette conto evidenziare che gli

elementi di prova sin qui richiamati dimostrano - se complessivamente considerati - una

pluralità di rapporti con persone che gravitano nell'ambito delle associazioni di stampo

mafioso, che Chiriaco intrattiene essendo ben consapevole dell' inserimento di costoro in

tali ambienti ed anzi condividendone, a tratti con vero e proprio entusiasmo, le condotte

improntate alla violenza ed alla sopraffazione, ad una delle quali, come si è detto sopra, vi

è la prova che egli abbia attivamente partecipato.

Del resto, in più di una occasione egli esterna la propria intima adesione a modalità

comportamentali tipicamente mafiose: emblematico, sotto questo profilo, è un passaggio

in cui, dialogando con Libri Pasquale, tratteggia gli obiettivi di un progetto nel campo

della ristorazione (a quanto sembra, per ampliare l'attività del ristorante La Cueva) e

rileva che, proprio nelle immediate vicinanze, è stato aperto altro esercizio pubblico

potenzialmente concorrente: "ora, ci ha aperto questo davanti. .. testa di cazzo". Invece

che pensare ad una sana competizione sul mercato, questo è quello che dice: "se eravamo

a Reggio cazzi. .. ci si buttava una bomba"; poiché l'interlocutore appare perplesso, insiste:

"ci ho pensato, ti giuro ... ci mando due amici ... che me ne fotte a me? ..o mi piglio il

proprietario ... o lo fai ammazzare ... massacrare di botte, senza che gli diciamo .. .fargli

aprire eccetera, no? Basta solo questo e la gente non s'avvicina, sai?". L'interlocutore si

pone il problema relativo al contesto pavese: "no, non lo so qua, a Pavia è così?"; e

Chiriaco non ha dubbi in proposito, avendone avuta esperienza diretta: "Puttana!

Ammazzare di botte a quello ... come mi disse l'amico mio ... coso, lo arrestarono ... ma che

cosa credi?", anche se poi aggiunge che considera il ricorso alla violenza come una sorta

di extrema ratio: "io spero che non ci sia bisogno ma, se c'è bisogno ..." (progr.2465, 25

aprile 2009, perizia Marangoni). Lo stesso concetto egli esprime quando racconta di avere

rivolto minacce a Giovanni Silvestrini per contrasti insorti nell'ambito della gestione della

discoteca della quale si parlerà tra poco, al quale avrebbe detto: "la prossima volta ti

vengo a trovare ... Dico, nella migliore delle ipotesi ti mando in ospedale, nella peggiore ti

sotterro. E lui allora ha ...dritto" (progr. 324,18 agosto 2008, perizia Longobardo).

Tornando alla presentazione di Chiriaco a De Masi, Neri menziona la partecipazione ad

una società che gestiva una delle più grosse discoteche del pavese, insieme ad "un gruppo

di amici".
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Le indagini della Dia hanno consentito di identificare la società della quale Neri parla e di

chiarire da chi fosse composto questo "gruppo di amici": il teste maresciallo Orsicolo

(udienza 22 maggio 2012) ha ricostruito - sia pure scontando una certa incompletezza

documentale - la compagine e le vicende sociali della Sama s.r.l., costituita nell'anno

1990, avente per oggetto sociale la gestione di sale da ballo, sale giochi et similia; nel

1991 si registra la comunicazione di inizio attività in tale settore, sino al 1997,

allorquando la Sama cede a Trincas Giancarlo il ramo d'azienda; l'ultimo bilancio

depositato è quello dell' anno 1997, firmato dali 'allora amministratore unico Neri

Giuseppe. All'atto della costituzione, risultavano soci Carpenteri Giuseppina, Chiriaco

Carlo, Paolillo Salvatore, Pacioni Enrica (moglie di Paolillo) e Muzio Omelia. Otto anni

più tardi il capitale sociale risultava di proprietà di Neri Giuseppe e Berri Massimiliano;

nel novembre 1993 risulta una cessione di quote, ma non ne sono indicate le parti; tra il

1996 ed il 1997, le quote di Neri e Berri risultano sequestrate dal Tribunale di Pavia.

Quanto all'amministrazione, Paolillo Salvatore, già amministratore unico, il giorno Il

marzo 1992 risulta cessato da tutte le cariche sociali ed in pari data viene nominato un

consiglio d'amministrazione, composto da Pizzata Salvatore, Chiriaco Carlo Antonio e

tale Suera Giampietro; il 20 marzo 1992 Suera e Chiriaco presentano le dimissioni dalla

carica di consigliere e vengono nominati in loro sostituzione Noè Pier Emilia (moglie di

Chiriaco) e Muzio Omelia; qualche giorno dopo Pizzata Salvatore viene nominato

presidente del consiglio di amministrazione. 11 30 giugno 1992 Pizzata, Noè e Muzio

cessano da tutte le cariche e viene nominato amministratore unico Neri Giuseppe. Nel

luglio 1994 è indicata la cessazione da tutte le cariche di Neri e viene nominato

amministratore unico Carpinteri Giuseppina; due mesi dopo Pizzata Salvatore viene

designato procuratore speciale; dal gennaio 1995 risulta altresì la nomina quale

procuratore speciale di Zompichiatti Ernesto, mentre nel 1996 si registra la cessazione da

tutte le cariche di Carpinteri Giuseppina e viene nominato amministratore unico Berri

Massimiliano; tra il 1996 ed il 1997, vigendo il sequestro, la società è gestita

dall' amministratore giudiziario, mentre nel 1998 viene registrata la cessazione dalle

cariche di Berri, e viene nominato amministratore unico Neri Giuseppe.

Paolillo Salvatore - coimputato di Chiriaco nel delitto di turbativa d'asta concernente gli

immobili di Borgarello e condannato in primo grado in esito a giudizio abbreviato - ha

spiegato di avere proposto a Chiriaco di entrare in società con lui, che aveva intenzione di

aprire una discoteca, avendo la disponibilità della porzione di un immobile a San Martino

Siccomario adatto allo scopo; fu lo stesso Chiriaco ad introdurre Pizzata, presentatogli

come uno dei più grossi costruttori edili in Pavia; questi si occupò delle opere di

ristrutturazione dei locali, chiedendo quale corrispettivo l'intestazione di quote della
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società, che gli vennero riconosciute nel 45%. Paolillo e la moglie decisero dopo circa due

anni di uscire dalla società per disaccordi col Pizzata in merito alla gestione; Pino Neri,

presentatogli da Chiriaco, subentrò nelle loro quote (cfr. interrogatorio Paolillo, acquisito

su accordo delle parti all'udienza del 25 maggio 2012).

Chiriaco, nel corso dell' interrogatorio di garanzia in data 14 luglio 201 O (acquisito ai

sensi dell'art. 5 13 c.p.p., stante il suo rifiuto di sottoporsi ali 'esame chiesto dal Pubblico

Ministero) ha ribadito che Pizzata e Paolillo avevano avuto contrasti nella gestione e che

il secondo aveva ceduto le quote, pari al 40%, allo stesso Pizzata, il quale le aveva però

intestate a Neri, suo commercialista. In sostanza, dice, la società era in mano a Pizzata,

eccezion fatta per il 15 %, di sua proprietà; erano poi stati eseguiti gli arresti di tutti i

protagonisti: prima Chiriaco, e poi Neri e, per ultimo, Pizzata; le sue quote vennero

liquidate con delle cambiali, non completamente onorate. Non aveva più rivisto Neri sino

al 1999, anno in cui questi gli aveva presentato Cosimo Barranca: vantando Chiriaco

ancora dei crediti verso la società, si decise di cedere l'attività e Barranca aveva

presentato due persone, che la rilevarono; dopo la cessione della discoteca, trascinatasi per

circa otto o nove mesi, non aveva più rivisto Neri, "nel senso che io ho scelto ... cosi come

avevo chiuso con Vigevano, dove avevo ceduto uno studio per non andare più a

Vigevano".

Neri era ricomparso "circa due anni fa" (dunque nel 2008) quando l'aveva incontrato in

un bar di Pavia. Nell'anno 2005 c'erano state le elezioni "dove lui aveva appoggiato

Labate": Neri si era lamentato "del fatto che Labate lo snobbava e ovviamente era riferita

anche a me 'sta roba... perché io non avevo più avuto rapporti".

Appare chiara, a questo punto, la centralità delle vicende di questa società (che ha gestito

una discoteca denominata prima Casbah e poi Vertigo) nell'intreccio dei rapporti di

Chiriaco con Neri e Barranca Cosimo, oltre che con il citato Pizzata Salvatore: e mentre

non occorre qui introdurre le figure dei primi due sotto il profilo del loro inserimento nella

associazione ndranghetistica denominata la Lombardia - già ampiamente trattato nelle

pagine precedenti - resta solo da aggiungere che anche il terzo venne tratto in arresto

negli anni novanta e dal suo certificato del casellario, acquisito agli atti, risulta una

sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dalla Corte d'assise di Varese il

giorno 8 marzo 1996, divenuta irrevocabile il 2 maggio 1996, per il delitto di associazione

di tipo mafioso; risulta altresi una condanna per violazione della legge sulle sostanze

stupefacenti, emessa dalla corte d'appello di Milano in data 21 dicembre 2002, divenuta

irrevocabile il 16 maggio 2006; infine, è agli atti il provvedimento con il quale la Corte

d'appello di Milano, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, elevava
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ad anni tre la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. nel

confronti di Pizzata, eseguita dal 1997 al 2000.

Nella prospettazione di Chiriaco, Neri entrò in società come una sorta di fiduciario o

prestanome di Pizzata, mentre Paolillo ne parla come di un vero e proprio socio,

precisando che fu proprio Chiriaco a presentarglielo: quest'ultima versione appare ben più

credibile, posto che Paolillo (pur coimputato di Chiriaco per il reato di cui all'art. 353

c.p.) è completamente indifferente, dal punto di vista processuale, rispetto a questa

vicenda, mentre Chiriaco ha tutto l'interesse a far apparire Neri come una conoscenza

degli anni dell'Università, incontrato poi causalmente, siccome coinvolto da Pizzata, come

socio della Sama srl, cosi come ha tutto l'interesse ad affennare di avere nuovamente

perso i contatti (anzi, di averli volontariamente recisi con una decisione analoga a quella

con cui, dopo il coinvolgimento nell'episodio estorsivo ascritto ai Valle, aveva chiuso lo

studio che gestiva in Vigevano) con il medesimo dopo la sistemazione dei crediti verso la

società attraverso l'intervento di Barranca. E del resto, il contenuto della conversazione

che si svolge tra Neri, Chiriaco e Dieni il 30 gennaio 2010 (progr.2320, perizia

Longobardo) smentisce le predette dichiarazioni difensive: parlando del comportamento

attuale di Pizzata, è proprio Neri a rievocare quanto accaduto negli novanta: "e perché che

cosa ha fatto allora? Nella gestione lui e Silvestrini in quel periodo di discoteca, quando

io ero dentro eccetera eccetera ... si fregarono tutti pagamenti, non pagavano neanche

manco il personale e manco i fornitori"; questo il commento di Chiriaco: "minchia, mi fai

venire in mente cose di vent'anni fa che avevo rimosso, dei comportamenti che allora mi

avevano allertato, avevo ragione io. Cioè quando lui non voleva che entrassi tu, ti ricordi,

no? ..perchè aveva già fatto fuori Paolillo, fare fuori me era un cazzo, io avevo il 15% era

un attimo, no? E si opponeva in maniera feroce perché entrassi tu, va bene? Tant'è che a

un certo punto ...poi ho avuto, ho litigato con Pizzata, ho litigato pure con lui ai tempi

della discoteca, no?". E' dunque lo stesso imputato a dire che Pizzata si opponeva "in

maniera feroce" all'ingresso in società di Neri, evidentemente portato, come dice Paolillo,

dallo stesso Chiriaco. In realtà, parlando con un non meglio identificato Peppino, in altra

occasione, di Bruno Silvestrini, suo avversario politico, Chiriaco addebita sostanzialmente

a lui, più che a Pizzata ("Totò") i guai della discoteca: ....fin quando c'è stato Totò e poi

fin quando c'è stato Pino Neri, io problemi non ne ho avuti, però ad un certo punto,

siccome io mi ero dovuto accollare, praticamente noi avevamo un mutuo con la

Cariplo ... mi aveva chiamato tale Castellani, che era il capo area mi ha detto: ... il

funzionario l'ha fatto uscire un po' troppo ... c 'erano quattrocento milioni, dice, siccome

l'unico soggetto solvibile è lei per noi ... non c'è problema io ho parlato con Totò, ho

parlato con Pino i quali mi hanno detto: .. ,fai un piano di rientro di venticinque
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milioni ... quando hanno arrestato Pino, già dal mese successivo faceva fatica a darmi i

soldi, con tutto quello che incassava, se la gestiva lui"; all'interlocutore che gli chiede:

"lui chi?", Chiriaco risponde che "Silvestrini ha incominciato a gestire il tutto

quando ... quando Pizzata è andato in galera ... quando poi lui è uscito, che non ha trovato

più niente"; racconta dunque di un incontro dell'epoca con questo Silvestrini: "io sono

andato a trovarlo e l'ho minacciato ... intanto tu i soldi me li dai... io mi sono accollato il

debito per tutti, quindi la prossima volta ti vengo a trovare. Dico, nella migliore delle

ipotesi ti mando in ospedale, nella peggiore ti sotterro" gli ho detto" (progr. 324 del 18

agosto 2009, perizia Longobardo). Frasi dal contenuto gravemente intimidatorio che

Chiriaco ha dichiarato di essersi completamente inventato per pura millanteria; il diretto

interessato, esaminato come testimone su richiesta della difesa, ha negato d'essere mai

stato vittima di minacce o richieste estorsive da parte dell'imputato (udienza 15 giugno

2012).

A commento di questa esperienza degli anni novanta, ecco cosa dice Chiriaco mentre si

trova in auto con un uomo e una donna non identificati, ma conoscitori della realtà pavese,

parlando di Neri: ..... lo, lui e Pizzato, eravamo i capi della 00. 'ndrangheta di Pavia";

proseguendo, gli interlocutori fanno esplicitamente il nome di Pino Neri e ne commentano

le potenzialità sotto il profilo del controllo dei voti, facendo riferimento alle ultime

competizioni elettorali; dice Chiriaco che Neri e Labate controllano settecento voti:

"Comunque, tra Dante e lui ... cazzo ... settecento voti hanno" (progr. 3415 del 9 giugno

2009, perizia Marangoni).

Pienamente consapevole della valenza accusatoria di una affermazione di tal fatta, con la

quale l'imputato giunge ad accreditare sé stesso, parlando del passato, non come mero

concorrente esterno, bensì addirittura come vero e proprio partecipe - e con posizione

apicale - dell'associazione 'ndranghetistica in Pavia, la difesa ha insinuato, ponendo

domande più che allusive al teste ispettore Vangi, che la registrazione di quella

conversazione sull' auto di Chiriaco abbia subito, non si è capito bene con quali modalità,

un taglio nella sua parte iniziale. E ciò perché l'imputato, nel corso dell'interrogatorio,

aveva sostenuto - diversamente da quanto dedotto per le altre conversazioni

"compromettenti", alcune delle quali si sono già citate - che non si trattasse di una

millanteria, bensì del richiamo ad una ipotesi investigativa formulata nei suoi confronti.

La tesi della manipolazione - a tacer d'altro letteralmente basata sul nulla - è stata poi

dalla stessa difesa abbandonata in sede di discussione finale: e così non resta che smentire

la debole spiegazione di Chriaco: qui non si parla di indagini passate o presenti (e, del

resto, mentre Neri e Pizzata erano stati effettivamente accusati del reato di cui all'art. 416

240



bis c.p., Chiriaco era stato imputato del solo episodio ai danni di Nai e dunque non ha

senso parlare di ipotesi accusatorie per il reato associativo) ed il contesto del discorso, che

non è scherzoso, porta poi gli interlocutori, Chiriaco in particolare, a collegare la figura di

Neri ai voti che egli aveva garantito al candidato alle elezioni Dante Labate. E, guarda

caso, si tratta dello stesso tema che, secondo le dichiarazioni di Chiriaco sopra ricordate,

Neri avrebbe affrontato con lui allorquando, a suo dire dopo parecchi anni, si erano

incontrati. Quale fosse il retroterra dell'approccio di sostegno elettorale fornito dal Neri al

Labate è lo stesso Chiriaco, ancora, a chiarirlo, mostrandosi ben consapevole del "do ut

des" sotteso a tali situazioni; parlando con Italo Tropeano della spartizione degli

assessorati ("quel figlio di puttana, si è preso il patrimonio, i lavori pubblici") il discorso

va su Neri, in quanto è proprio Tropeano a chiedergli perché "Pino è incazzato con

Dante? Pino Neri"; tranquilla ed inequivocabile la risposta: "Pino Neri è incazzato con

Dante, perché aveva contribuito, la prima volta, a farlo eleggere, poi questo qua,

probabilmente chiedevano cose, pesanti, no? Cioè non .. fallibili" (progr.1388 del 7

novembre 2009, perizia Longobardo). Insomma: Chiriaco sa - perché è lo stesso Neri ad

essersene lamentato con lui - che Neri aveva portato parecchi voti a Labate, senza

riceverne nulla in cambio, avendo "loro" (il verbo è al plurale) chiesto cose "non fattibili"

perché, si badi bene, "pesanti". E questo discorso dovrà essere ripreso allorquando si

parlerà delle due competizioni elettorali (a livello comunale nel 2009, per la regione nel

2010) di cui le indagini si sono interessate.

Comunque sia, in relazione alla discoteca e grazie alla presentazione di Neri, Chiriaco, per

sua stessa dichiarazione, entra in contatto con Cosimo Barranca nell'anno 1999: avrà cosi

inizio un rapporto trilaterale attorno al quale è costruita l'articolata accusa di concorso

eventuale in associazione mafiosa mossa in questa sede a Chiriaco.

E vale la pena di affrontare subito il tema dell 'elemento soggettivo in capo a Chiriaco,

ovvero la sua piena consapevolezza di intrattenere rapporti personali, polìtici, d'affari con

soggetti affiliati alla 'ndrangheta. Ritiene il Tribunale che raramente si possa vedere una

situazione in cui una persona, imputata del reato di concorso "esterno" parla

esplicitamente - e con ammirazione - dell'associazione mafiosa, chiamandola per nome

(con lo stesso nome che, dall'anno 2010, compare addirittura nella norma incriminatrice)

accreditando le persone che frequenta come esponenti di vertice e addirittura arrivando a

qualificare se stesso, sia pure parlando del passato, come affiliato, anzi, come "capo".

E qui, detto con franchezza, la tesi della millanteria non regge: si è analizzata

approfonditamente l'orazione tenuta da Neri durante la cena a Paderno Dugnano, nella

quale egli rievoca il proprio ruolo di vertice sin dagli anni ottanta e si sono citate le
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molteplici occasioni in cui tale ruolo di padre fondatore della Lombardia gli è stato

riconosciuto, per esempio, da personaggi del calibro di Mandalari e Panetta. Per cui,

quando Chiriaco dice che Neri è "capo" della'ndrangheta di Pavia fa semplicemente una

affermazione conclamata dalle carte processuali.

Allo stesso modo, Chiriaco ha esplicitato nel modo più chiaro la propria conoscenza dello

spessore criminale di Cosimo Barranca: parlando con Morabito Rodolfo (suo cugino,

imprenditore nel settore dell'edilizia e persona con cui Chiriaco è in grande confidenza,

intrattenendo anche numerosi rapporti d'affari, come si vedrà più avanti) dice che costui

"vuole vedere ... un po ' di cascine ...per la sua fidanzala" e così lo descrive: "Barranca è

uno dei numeri uno della 'ndrangheta".

In una diversa occasione, parlando con una donna non identificata (ma comunque, stando

al tenore della conversazione, appartenente al mondo della sanità pubblica, in quanto

discute con Chiriaco dei titoli e delle condizioni per poter ricoprire incarichi in tale

settore), mentre dice che deve chiamare "Cosimino Barranca", pronuncia l'espressione

"pezzo da novanta" (progr. 2560 del 28 aprile 2009, perizia Marangoni; la conversazione

inizia con il progr. 2559).

E trovandosi in macchina con Libri Pasquale (funzionario dell'Ospedale San Paolo di

Milano, morto suicida il 19 luglio 2010, ossia sei giorni dopo l'esecuzione delle ordinanze

di custodia cautelare) Chiriaco riceve una telefonata, alla quale risponde con tono

scherzoso e assai confidenziale. Nella conversazione telefonica gli interlocutori si danno

appuntamento per l'indomani, presso il bar dell'aeroporto di Linate (è Chiriaco a scegliere

il luogo: "piace il bar di Linate dove ci sono gli aerei?"); l'interlocutore dice di voler

incontrare Chiriaco "almeno per vedere come stai!" e Chiriaco promette: "Ii spiego un po'

di cose" (progr. 4846 del lO gennaio 2010, perizia Marangoni). Dopo avere riagganciato,

rivolgendosi a Libri, spiega chi sia la persona con la quale ha appena parlato: "il capo

della 'ndranghela ...però del locale di qua" (progr. 886 del lO gennaio 2010, traccia

fonica direttamente ascoltata dal Tribunale).

E si trattava di Cosimo Barranca.

Anche per quanto riguarda Neri, Chiriaco è consapevole non solo della passata, ma anche

della attuale appartenenza alla 'ndrangheta: parlando con Castellese Giulio di articoli di

stampa che collegavano il suo nome a due personaggi di spicco della associazione

criminale curati presso strutture sanitarie pavesi (Francesco Pelle, detto Ciccio Pakistan e

Barbaro Pasquale) Chiriaco commenta che "non si può campare qui" e che questo "è il

motivo per cui io evilo di vedere Pino. Che, poi, Pino è ancora che se lafa con ... con un

sacco di crisliani. Questo è il tipo e lo capisco che ... " (progr. 1700 del 9 dicembre 2009,

perizia Marangoni).
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Deboli e poco convinte le difese sul punto da parte dell'imputato nel corso del già citato

interrogatorio di garanzia: dopo una prima, iniziale negazione (alla domanda se, per

quanto a sua conoscenza, Neri e Barranca fossero esponenti della criminalità organizzata,

ha risposto: "io non ho questa contezza") ha riferito di essere al corrente che sia Neri che

Barranca avessero "frequentazioni di questo tipo ... 'ndrangheta", dopo avere precisato che

"io ho sempre avuto la percezione che fosse una cosa più coreografica, da paese"; ha

spiegato di non conoscere le persone da loro frequentate, ma di avere desunto ciò dal fatto

che i due coimputati "andavano a Buccinasco, a Corsico" ed aveva collegato il dato al

libro "Manager calibro 9" di Saverio Morabito; conclude di avere avuto un sentore

"nemmeno tanto vago" che costoro potessero avere "contiguità" con ambienti della

malavita organizzata, ma senza conoscere "l'entità": riferendosi alle notizie giornalistiche

degli arresti del 13 luglio 2010, ha aggiunto di avere "Ietto una cosa che mi ha lasciato di

stucco: cioè Pino Neri capo della Lombardia. Assolutamente ignoravo l'esistenza di

questo tipo di organizzazione, chi fosse, chi fossero loro eccetera".

Dunque, alla fine Chiriaco non può negare ciò che egli stesso ha detto a più persone ed in

varie occasioni: egli aveva rapporti e frequentazioni con due persone che sapeva essere

affiliati - ed in posizioni apicali - alla struttura criminale organizzata di matrice calabrese.

Passando al contenuto di tali rapporti, il processo si è potuto giovare degli esiti delle

operazione di intercettazione svolte nell'ambito del procedimento noto con il nome di

Tequila, aperto dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano nell'anno 2004 con

l'ipotesi di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Innanzitutto, va disattesa l'eccezione processuale presentata dalla difesa, secondo CUI,

qualora in tale procedimento fosse stata disposta l'archiviazione, non seguita

dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini, ne seguirebbe la preclusione ad un nuovo

esercizio dell'azione penale ed alla utilizzazione delle fonti di prova raccolte in quel

procedimento.

Anche volendo dare per accertati i presupposti di fatto dai quali parte la difesa (che ha

posto la questione in termini ipotetici; peraltro il pubblico ministero ha esposto le vicende

del citato procedimento all'udienza del 22 novembre 201 I) vanno comunque precisati due

aspetti decisivi: in primo luogo, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni

Unite "il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità

degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e

preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e

soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero" (Sez.

Un. 24 giugno 2010, Giuliani ed altro). In secondo luogo, nel caso che ci occupa non si è
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In presenza di una anomala riapertura delle indagini in difetto di autorizzazione del

giudice per le indagini preliminari, bensì dì un nuovo e diverso procedimento, per un

diverso fatto di reato (associazione mafiosa di cui all'art. 416 bìs c.p. e non associazione

per delinquere di cui all'art. 74 DPR 309/90) nell'ambito del quale sono stati

legittimamente acquisiti, nel rispetto dell'art. 270 c.p.p., i risultati delle operazioni di

intercettazione svolte nell'ambito del più antico procedimento. Ed infatti, la

giurisprudenza, nella definizione del concetto di "diverso procedimento" ai fini della

applicazione del divieto di utilizzazione sancito da tale norma, ha specificato trattarsi di

un procedimento "instaurato in relazione ad una notizia di reato che deriva da un fatto

storicamente diverso da quello oggetto di indagine nell'ambito di altro, differente, anche

se connesso, procedimento" (cfr. Casso Sez. Il, II dicembre 2012, Perri ed altro). Da qui

la richiesta del pubblico ministero di acquisizione delle conversazioni ai sensi dell'art.

270 comma primo, ultima parte, c.p.p. (che prevede una eccezione al generale divieto)

accolta dal Tribunale con ordinanza in data 22 novembre 20II, da intendersi qui

integralmente richiamata.

Venendo al contenuto, singolare e molto interessante ciò che emerge dalla captazioni del

telefono cellulare dell'imputato tra il febbraio ed il maggio 2004: innanzitutto, un rapporto

piuttosto intenso e molto confidenziale tra Chiriaco e Barranca: i due si intrattengono su

questioni economiche (assegni, contanti, cambiali) che, se da un lato mostrano un certo

bisogno di liquidità da parte di Barranca, dall'altro evidenziano un peculiare

atteggiamento dell'interlocutore, che si rivela ben informato degli affari di Barranca,

sempre attento alle richieste di quest'ultimo e più che disponibile ad intervenire in suo

aiuto; egli non appare mai seccato o contrariato dalla petulanza dell'amico, per il quale,

anzi, a tratti manifesta una inspiegabile accondiscendente preoccupazione, quasi vi

fossero, da parte sua, delle non chiare cointeressenze. Emerge comunque dalle

conversazioni un certo giro di liquidità, non del tutto chiaro, in mano a Chiriaco, che tutto

sembra fuorché un pubblico funzionario del sistema sanitario pavese.

Il 2 febbraio 2004 (progr. 64, perizia Marangoni) Chiriaco rimprovera l'amico di non

essersi presentato ali 'appuntamento quella stessa mattina; parlano di assegni e cambiali

per importi cospicui e di un bar di Pavia: ed è Chiriaco ad offrirsi di intervenire,

evidentemente utilizzando le proprie conoscenze nel mondo bancario ("io ti faccio aprire

un conto corrente subito") ed addirittura offrendosi di dargli il denaro che incasserà dalla

vendita di un'autovettura di pregio, di sua proprietà ("io sto vendendo la Jaguar ... se

domani me la vendono e mi pagano, ti posso dare i soldi. Questo posso fare") e conclude

incoraggiando l'interlocutore ("vieni domani, dai. Ne parliamo, qualcosa facciamo, dai").

Oscuro il significato della conversazione che i due intrattengono il 5 febbraio 2004 (progr.
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177, perizia Marangoni) usando un linguaggio criptico; Chiriaco chiede: ..... i cosi dove

ce li hai? ..mi porti 'sti cosi o no?"; l'interlocutore risponde che domani li porterà, ma, a

sua volta chiede: ma tu ... invece di lunedì, per domani non ce lafai afare quelle ... "; la

risposta è "lunedì prima non ce la faccio ... e poi ti spiego anche il perché". Dalla

conversazione del 12 febbraio si comprende che Chiriaco si è interessato per

l'operazione, della quale espone le condizioni di fattibilità richieste dalla banca; si

apprende anche che il funzionario è l'onnipresente Alfredo Introini, direttore del Credito

Cooperativo di Binasco, del quale si parlerà diffusamente per le altre ipotesi di reato

contestate all'imputato (progr. 216, perizia Marangoni); il giorno successivo vi è una

conversazione proprio con Introini, il quale dice a Chiriaco di mandargli Barranca (progr.

307, perizia Marangoni).

Importantissimo il contenuto del colloquio registrato il 14 febbraio 2004 (progr. 479,

perizia Marangoni) in cui Chiriaco assicura a Barranca di avere già parlato con Introini,

precisando che prima il suo "vice", intendendo il funzionario subordinato ad Introini, gli

aveva dato risposta negativa, motivata dalle politiche della banca, concentrata più sulla

raccolta del risparmio che sul finanziamento). Questa la sintesi del proprio colloquio con

il direttore che Chiriaco fa a Barranca: "guarda che si tratta di un amico a

cui ... insomma... ho necessità, insomma, di ... di ... di di dargli una mano, insomma, per

affetto, anche perché lui a noi garantisce trecento tre-quattrocento voti su Milano" ed

aggiungendo: "la verità gli ho detto, oh!".

Ed ecco spiegato il motivo (o uno dei motivi) della solerzia dell'imputato nei confronti di

Barranca: Chiriaco ha detto ad Introini (e ci tiene a riferirlo a Barranca) che l'amico cui lo

lega tanto "affetto" è in grado di garantirgli - ovviamente, non senza una contropartita 

tra i trecento ed i quattrocento voti nel territorio di Milano. I contatti proseguono ed il 17

febbraio (progr. 672, perizia Marangoni) Chiriaco informa dei progressi fatti: "M'ha detto

che te la fa"; Barranca riferisce l'esito dell'incontro avuto con Introini e Chiriaco gli

assicura che il direttore lo tratterà con un occhio di riguardo e che addirittura "j tempi

tecnici necessari saranno abbreviati"; conclude promettendo di seguire la cosa con una

certa attenzione: "io comunque gli sto addosso".

Il l o marzo la pratica non è ancora chiusa e Barranca palesa bisogno di liquidità; ecco

ancora il soccorrevole Chiriaco, che offre denaro proprio: "se questi qua, in questi giorni,

mi danno quei soldi, io te li do '" non ti preoccupare ... ci sono questi ventimila euro che, se

questi mi danno, tra oggi e domani te li do" (progr. 1811, perizia Marangoni). li 3 marzo

(progr. 1978, perizia Marangoni) Introni rende noto a Chiriaco che per Barranca "io l 'ho

messa in istruttoria ... io volevo fargli la pratica ... il problema è che paga le cambiali

sempre tutte dal notaio ... lui è uno che tribola tantissimo ... star lì a corrergli dietro".

245



Insomma, Barranca non è un buon pagatore e ciò per Introini rappresenta un problema,

dovendo egli rendere conto alla banca del proprio operato; Chiriaco cerca di minimizzare:

" ... l'ultimo periodo ... in questo periodo sta tribolando" e insiste, pronunciando una frase

importante: "io ci tengo molto ...perché insomma ... va beh, tu hai capito". Cosa debba

avere capito Introini non è chiaro; sta di fatto che si danno appuntamento per il venerdì

sUccessIvo.

Il 5 marzo (progr. 1242, perizia Marangoni) Chiriaco offre ancora a Barranca il proprio

denaro, che gli aveva già dato il giorno precedente: "io sono riuscito a trovare in tutto

altri diecimila euro ... coso mi anticipa cinquemila euro ... uno me lo cambia,

lntroini. ..quindi, con i cinquemila di ieri, sono diecimila ....poi Varini mi ha detto che

lui ... domani ... mi dà altri cinquemila, Franco Varini"; si accordano che Carlo farà un

assegno, che Cosimo andrà a prendere dove si sono già visti il giorno precedente, cioè alla

Dental Building. Il giorno 8 marzo, Chiriaco dice a Barranca che si farà scontare "20 o 30

mila euro" di cambiali "oltre il castelletto" (e da chi, se non da Introini?) (progr. 2492,

perizia Marangoni) mentre il 9 marzo i due parlano di un assegno che Chiriaco ha dato a

Barranca (progr. 2641, perizia Marangoni). Il 23 marzo (progr. 4129, perizia Marangoni)

Chiriaco comunica che "mercoledì dovrebbero esserci i soldi ... è fatta".

Ancora di denaro da consegnare a Barranca si parla con un tale Vincenzo, non

identificato, che si trova a Siderno, paese di origine, appunto, di Barranca (progr.2478,

2488 del giorno 8 marzo 2004, perizia Marangoni).

Vi è poi una serie di conversazioni, tutte concentrate nell'aprile 2004, in cui i due si

impegnano, su sollecitazione di Chiriaco, per fare "una cortesia ad un amico"; spiega a

Barranca che un soggetto "a cui sono molto legato" è stato truffato nella vendita di

macchine agricole, avendo ricevuto in pagamento cambiali per 150.000 euro, non onorate;

e se è vero che costui "volendo, questo il può denunciare per truffa ...per appropriazione

indebita, per un sacco di cose" sarebbe forse il caso, visto che i responsabili del fatto

"sono paesani nostri" di far capire loro che" 'sto poveretlO è sul lastrico" chiedendo di

pagare un po' alla volta, senza problemi, senza interessi oppure di restituire i beni

"ammesso che ci sono ancora". Chiriaco si propone di andare a trovare questa persona,

facendo capire a Barranca che "magari qua, se ti può aiutare, in qualche maniera, questo

qua ti aiuta" (progr. 5345, perizia Marangoni); nelle conversazioni successive (progr.

3288 e 3312, perizia Marangoni) i due, dopo che Barranca ha assunto informazioni in

Calabria C'ho chiamato giù, ho parlato ... ho fatto parlare con questo qua. Questo qua è un

povero Cristo ... ") mettono a punto una "proposta" per risolvere il problema dell'amico,

guadagnandoci pure qualcosa: occorre solo che Repossi (così si chiama l'amico di

Chiriaco, che abita a Casorate) si convinca.
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Dunque, due gli aspetti: in primo luogo, l'approccio tipicamente 'ndranghetistico alle

controversie, che non si risolvono con l'intervento dell'autorità giudiziaria, bensi dei

"paesani"; in secondo luogo, si affaccia l'idea di inserirsi direttamente in questo rapporto

di debito - credito (mediante la consegna di cambiali contro sconto di titoli) chiaramente

volgendolo a proprio vantaggio.

Nel maggio successivo, i due si sentono ancora per la vicenda di Casorate e si comprende

che il soggetto interessato non ha fatto sapere se accetterà la proposta di Barranca e

Chiriaco; quest'ultimo promette che ne parlerà ancora e, già che c'è, comunica

all'interlocutore che "faccio un evento per Mario Mauro a Milano"; dice che ha "bisogno"

e commenta che, appoggiando questa persona, Barranca si può fare "un po' di ... nome".

L'interlocutore non conosce l'uomo politico menzionato ("questo Mario Mauro che non

ho capito. Chi è?") e Chiriaco spiega: "Mario Mauro, sì, è l'uomo di Formigoni", dicendo

che intende "formalizzare la cosa" e che ne parleranno nei giorni successivi (progr. 3770

dell' Il maggio 2004, perizia Marangoni).

Il riferimento, valutato alla luce delle consultazioni elettorali del IO - 13 giugno 2004, è

alla candidatura di Mario Mauro, già deputato europeo dal 1999 e membro del gruppo

cattolico di Comunione e Liberazione, alle elezioni del Parlamento Europeo per la lista del

PDL.

Nei giorni a seguire, si comprende che i due argomenti di conversazione viaggiano, per

cosi dire, appaiati: da un lato, Chiriaco comunica che quello di Casorate "sembra si sia

convinto" anche perché "io gli ho spiegato che sono anni che faccio queste cose con te,

che non ci sono assolutamente problemi" e del resto "un po' di credito me lo danno ... ";

dall'altro annuncia: "piuttosto, i Platioti ...ho l'elenco di quelli di ...Platì che abitano ...

allora lunedì te li porto" (progr. 4046 del 16 maggio 2004, perizia Marangoni). Letto

congiuntamente al precedente, questo accenno agli originari di Plati residenti in una certa

zona (purtroppo la frase non risulta intelligibile per intero) non può che significare una

concreta attivazione di Barranca (il quale, si badi bene, nemmeno sa chi sia il candidato

del quale Chiriaco gli ha parlato) per le imminenti consultazioni elettorali. Il 18 maggio

(progr. 4145, perizia Marangoni) Chiriaco tira in ballo un'altra persona che può aiutare

Barranca; questa è si è già attivata: "lui ora stamattina faceva un giro ...per vedere se c'è

sostanzialmente un istituto bancario che ti dà questa opportunità" a fronte delle

informazioni date da Chiriaco ("gli ho detto tutta la verità ... tu hai il tuo castelletto

pieno ... il mio te I 'ho messo a disposizione ed è pieno ... che hai la casa che vale un

miliardo e mezzo ed ha sostanzialmente un 'ipoteca di 300 milioni ... che sei disposto ad

accendere un 'ipoteca sul resto della casa").
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E' chiarissima però la contropartita richiesta, ancora di tipo elettorale: "se loro ti fanno la

cortesia, tu ti metti in macchina, te ne vai per una settimana in Piemonte e Liguria ...per

fare quello che ti dicono loro ... cioè fare un po' di campagna elettorale ...per il candidato

che interessa a loro"; senza incertezze è la risposta di Barranca: "va bene". E il 21 maggio

( progr. 4285, perizia Marangoni) Chiriaco dà a Barranca il numero di telefono di questa

persona, perché "è lui che deve darti la novità": e l'enfasi del tono fa comprendere che si

tratta di una bella notizia.

Il nome (che è pronunciato per intero da Chiriaco) e l'utenza telefonica (corrispondente a

quella accertata nel corso delle indagini) danno la certezza sull'identificazione di tale

persona in Marando Pasquale, soggetto emerso in più occasioni nell'indagine, siccome

originario di Grotteria ed in buoni rapporti con Panetta Pietro Francesco ed altri esponenti

del locale di Cormano. Di lui ha parlato, tra gli altri, il tenente Luca Latino (udienze 7

ottobre e 24 novembre 20 II): si tratta di un pubblico dipendente, funzionario

dell'intendenza di finanza e dell'agenzia delle entrate, membro del Collegio dei revisori

dei conti della Provincia di Milano. Le indagini lo vedono partecipe alla cena organizzata

presso il ristorante La Masseria di Cisliano (di proprietà della famiglia Valle ed

attualmente sotto sequestro) il 23 gennaio 2009 per presentare la candidatura di Valle

Leonardo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cologno Monzese;

all'evento ebbero a partecipare oltre venti persone, fra le quali furono identificati parecchi

degli odierni imputati, quali Longo Bruno, Panetta Pietro Francesco, Lauro Domenico,

Lucà Nicola, Magnoli Cosimo, Tagliavia Giuffrido, Zappia Pasquale; anche Cosimo

Barranca era presente. Il Pubblico Ministero ha fatto notare che tutte le persone

identificate in quella occasione sono oggi sottoposte a procedimento penale, ad eccezione

dello stesso Marando, il quale è stato recentemente proposto per l'applicazione di una

misura di prevenzione.

Questi erano dunque i rapporti, certamente intensi, tra Chiriaco e Barranca nell'anno

2004, incentrati sulle carenze di liquidità del secondo nell' ambito della propria attività

con la società denominata Florida S.a.s. (operante nel campo della gestione di bar)

dichiarata fallita nel 2006 che Chiriaco cerca di risolvere offrendo, oltre al propno

personale contributo finanziario, entrature bancarie attraverso le proprie conoscenze;

sull'altro versante, come si è detto, viene costantemente evocato il cospicuo sostegno

elettorale che Barranca è in grado di garantire, non solo in Lombardia - nell'ordine, è

Chiriaco stesso a dirlo, di 300 o 400 voti su Milano - ma anche in Piemonte ed in

Liguria.
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Queste emergenze sono tali da smentire in radice le dichiarazioni rese dali' imputato nel

già citato interrogatorio di garanzia, laddove ha sostenuto che, dopo la presentazione

fattagli da Neri nel 1999, aveva sporadicamente avuto contatti con Barranca: "lui quando

aveva qualche problema di carattere sanitario, e anche altri problemi, metta ogni cinque,

sei mesi .. .insalutato ospite, compariva": come si è visto, non è vero che i rapporti fossero

così saltuari, né che gli stessi fossero principalmente legati ad esigenze di carattere

sanitario di Barranca o delle persone a lui vicine, anche se, come si vedrà, proprio su

questo versante si colloca una delle condotte oggetto di contestazione.

A questo punto, appare con chiarezza come, delle variegate attività di Chiriaco, quella

lato sensu politica stia particolarmente a cuore a Neri e a Barranca i quali, come elementi

di spicco della 'ndrangheta lombarda, si muovono allo scopo di realizzare uno degli scopi

specificamente previsti dalla norma incriminatrice, vale a dire quello di "procurare voti e

sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali"; l'imputato - che pure non è stato

negli anni considerati mai candidato alle elezioni politiche od amministrative - emerge

come personaggio politico di primo piano nella realtà pavese (è a questa attività ed a

quella affaristica che egli dedica tutte le proprie energie, piuttosto che svolgere i compiti

relativi alla direzione della sanità pubblica pavese, ufficio pubblico per il quale egli era

lautamente remunerato dalla Regione Lombardia) come si vedrà fungendo da

intermediario, vero e proprio trait d'union tra l'associazione criminale ed i politici

candidati, oltre che come garante dell'acquisizione, in capo alla prima, dei vantaggi

promessi in cambio del sostegno elettorale.

Scendendo nel dettaglio, viene in considerazione innanzitutto la competizione elettorale

dell'anno 2009 per il rinnovo del consiglio comunale della città di Pavia, in cui Neri si

spende per l'elezione di Del Prete Rocco Francesco, candidato nella lista denominata

Rinnovare Pavia, che sosteneva la candidatura a Sindaco di Alessandro Cattaneo, di area

PDL, poi effettivamente eletto.

Il 30 maggio 2009 si registra una conversazione telefonica tra Neri e Barranca (progr. 314,

perizia Bartuccio) in cui i due commentano l'impegno elettorale che Pilello Pietro avrebbe

chiesto al secondo. Pilello (nato a Palmi il 7 luglio 1947 e residente a Milano) è persona

che svolge l'attività di commercialista e, come riferito dai testimoni (cfr. tenente Latino,

udienza 22 novembre 20 Il) riveste o ha rivestito parecchie cariche, anche come

componente del collegio sindacale di imprese a partecipazione pubblica, oltre ad essere

stato Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Milano; risulta dalle

conversazioni intercettate che Neri si appoggiava a lui per la firma degli atti (che non

poteva apporre in prima persona, come spiega nella conversazione con Barranca progr.
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546 del 4 giugno 2009, perizia Marangoni, nella quale sostiene che Pilello gli avrebbe

"soffiato" un grosso cliente e se ne lamenta vibratamente). Effettivamente risultano alcune

conversazioni in cui Pilello insiste, anche per il tramite della propria sorella, per ottenere

la presenza di Barranca ad una cena elettorale, alla quale ha intenzione di presentargli i

"suoi" candidati; Barranca non è entusiasta dell'idea e fa presente di avere altri impegni

(progr. 313, 30 maggio 2009, perizia Bartuccio) e poi ne parla con Neri, il quale gli

sconsiglia di partecipare (progr. 314, 30 maggio 2009, perizia Bartuccio); anche il 4

giugno 2009 (progr. 546, perizia Marangoni) Neri e Barranca parlano ancora di un

appuntamento fissato da Pilello, al quale Neri dice di non presentarsi, proprio facendo

riferimento al fatto che Pino (ossia lo stesso Neri) non sarebbe stato invitato.

Anche Pilello, dunque, presta attenzione a Barranca come "serbatoio" di voti al quale si

mira ad attingere, ma è Neri, in questo caso, a mettersi di traverso.

Il 9 giugno 2009, Chiriaco, commentando l'esito delle elezioni con tale Gigi (potrebbe

trattarsi di Geco Luigi, suo socio nel ristorante La Cueva e consigliere comunale) si

riferisce a Del Prete dicendo che "con Filippi è morto"; si comprende che Chiriaco dice

all'interlocutore che Del Prete è stato sostenuto da Pino Neri, mentre Labate "viaggia per

i cazzi suoi ... avevano un po' ... avuto dei problemi" (si ricorderà che, nelle precedenti

consultazioni, Neri aveva appoggiato proprio Labate, venendone poi deluso nella

contropartita, dice Chiriaco, perché chiedeva "cose pesanti"). Commenta poi che Neri "si

aspettava che io gli chiedessi di darmi una mano per Trivi" (Pietro Trivi, poi assessore al

commercio proprio in quella giunta) e spiega perché non abbia, in quella tornata, cercato

il sostegno di Neri: "visti i trascorsi che c'erano stati ... io gli voglio bene a Pino, però

abbiamo avuto ... siamo stati coinvolti...nel passato, no? Allora io cerco di mandargli i

miei saluti, quando posso, ma di vederlo il meno che posso, no?" (progr. 3430, perizia

Marangoni). Lo stesso concetto è espresso, con maggiore chiarezza, da Chiriaco in una

conversazione telefonica intrattenuta lo stesso giorno con una persona non identificata:

egli dice che ha "dovuto rinunciare ai voti che sono andati su Del Prete" sostenuto da

Pino Neri e racconta di avere incontrato costui e di averlo abbracciato; Neri gli avrebbe

detto di averlo "aspettato" (ossia di avere atteso che prendesse contatto con lui per

chiedere i suoi voti) ma poi era "venuto Filippi"; e ancora spiega all'ignoto interlocutore

che non se l'era sentita di farsi sostenere da Neri, di cui evidentemente sono note in città

le implicazioni con la criminalità organizzata: "io gli voglio bene a Pino, eh, però,

insieme, qualcuno potrebbe ... eh pensare". Riferisce peraltro che Neri gli avrebbe detto:

"il candidato è come se fosse tuo io con Filippi non ho nessun accordo" e commenta che

Labate aveva addirittura ricevuto il sostegno del sindaco di Reggio Calabria, il quale si

era "scomodato per venire afare la campagna elettorale anche ... a Dante". Il commento
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finale è disarmante: "se tu pensi che, nei primi cinque posti, ci sono praticamente tre

calabresi: Labate, Arcuri e Sgotto, in più c'è Catarisano e Gimigliano ... e Greco. Cioè,

praticamente i calabresi sono ... la spina dorsale del coso, del PDL. .. tutti io me li sono

inventati" (progr. 3421, 9 giugno 2009, perizia Marangoni).

Per iniziativa della difesa dell'imputato Neri, sono state assunte prove orali in ordine alla

candidatura di Del Prete Rocco Francesco il quale, dopo l'illusione delle pri'me fasi dello

spoglio, alla fine risultò fra i non eletti.

Ettore Filippi Filippi (udienza del 5 luglio 2012), ex funzionario di P.S. per lungo tempo

in servizio a Pavia e da anni inserito nella vita politica pavese, era all'epoca promotore,

insieme al figlio, della lista civica Rinnovare Pavia, di area centro-destra; il teste ha

ammesso di essersi recato presso lo studio di Pino Neri per parlargli della candidatura di

Del Prete nella lista, ma solo dopo che quest'ultimo lo aveva informato del sostegno

elettorale garantitogli da Neri e da Antonio Dieni.

Giustamente il pubblico ministero ha sottolineato questa frase pronunciata da Filippi in

dibattimento, quale sintesi di quel colloquio: " ... dovevamo parlare, mi avevano detto

come si chiama lui Del Prete che lo avrebbero votato e sono andato a chiarire che i voti li

avrebbero dovuti dare, ma che eravamo tutti d'accordo, nel senso che i voti erano i voti e

dopo erano solo i voti, punto, solo questo". Quindi, secondo il teste, il coinvolgimento di

Neri nella campagna elettorale di Del Prete, lungi dall'essere stato cercato da Filippi, gli

era stato semplicemente comunicato dal candidato, il che lo aveva indotto a presentarsi

presso lo studio di Neri, allo scopo di chiarire - esplicitando il concetto espresso dal

testimone con la frase allusiva citata - che tale sostegno non avrebbe avuto alcuna

contropartita.

Filippi ha anche aggiunto che, dopo l'esito negativo per Del Prete, Neri lo aveva chiamato

lamentando che "ci fosse stato un imbroglio a danno di Del Prete"; il tono della telefonata

non gli era piaciuto in quanto "dimostrava un interessamento nei confronti dell'incarico di

Del Prete secondo me anomalo e troppo forte"; ragione per cui, conclude "dal tono di

quella telefonata ho deciso che Del Prete non avrebbe avuto niente, e infatti Del Prete non

ha avuto niente".

Diversa la versione dell'imputato che, in più occasioni, riferisce di una richiesta del

Filippi di sostegno elettorale alla propria lista. Oltre alla conversazione già citata (in cui

dice a Chiriaco di averlo "aspettato", ma poi era "venuto" Filippi) Neri ribadisce il

concetto, sempre parlando col medesimo interlocutore, il I luglio 2009 (progr.393, perizia

Romito); a Chiriaco riferisce di un colloquio con Filippi successivo alla sconfitta

elettorale di Del Prete (sembra proprio lo stesso di cui ha parlato il testimone), in cui gli
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aveva contestato certe voci che erano circolate all'interno della lista stessa ("sentivo

queste voci e dico, come? ...prima non puzzavano i miei voti e adesso puzzano?")

rinfacciandogli di avere sostenuto un candidato scelto dallo stesso Filippi: "sei stato tu a

dirmi scegliti il candidato, io potevo scegliermi uno di quelli ... invece ho scelto uno vicino

a te, questo ragazzo che era cresciuto con te, ti ricordi?". Il discorso tra i due si inserisce

in un contesto più ampio, in cui si parla degli incarichi negli enti di sottogoverno, in cui

sarebbero state fatte promesse al Del Prete, anche se Neri non ci crede granché: "stavolta

pare che hanno proposto Del Prete ali 'AP, ma non andrà sicuramente. lo so. è una presa

per il culo"; Chiriaco lo rassicura, dicendo che "in genere Filippi è persona che rispetta

gli impegni". Anche nelle dichiarazioni spontanee Neri ha ribadito che fu Filippi a

chiedergli di collaborare alla campagna elettorale.

Comunque sia, il coinvolgimento diretto di Neri era stato molto attivo e lo aveva portato,

in prima persona, ad organizzare aperitivi e cene in casa propria e presso lo studio in

piazza della Vittoria, alle quali aveva partecipato anche il futuro sindaco Alessandro

Cattaneo, eletto nella lista PDL con il sostegno anche di "Rinnovare Pavia" (lo ha

confermato lo stesso interessato, esaminato come testimone all'udienza del 5 luglio

2012).

Sta di fatto che, nonostante l'asserita presa di distanze, in occasIOne delle elezioni

amministrative dell' anno successivo, per il rinnovo dei consigli comunali di Vigevano e di

Voghera, si registra un riavvicinamento di Filippi al duo Neri - Dieni. Il 23 febbraio 20 IO,

dopo avere parlato di una persona detenuta (non indicata) alla quale Neri ha intenzione di

inviare un pacco, Dieni riferisce a questi di avere ricevuto una chiamata da Filippi il quale

"vorrebbe che ... riappacificassimo ... se voglio che ne parliamo. questo e quello ... che ... se

c'è (o gli diamo) un candidato su Voghera e Vigevano, di stare insieme"; Dieni precisa di

avere subito risposto di doverne parlare "con Pino", anche se gli aveva puntualizzato che

Neri non è d'accordo e che ha già un suo candidato, in entrambe le città; riferisce ancora

che Ettore Filippi lo ha incaricato di parlargliene comunque, anche in vista di un incontro.

Per vincere la perplessità di Neri su questo riavvicinamento, Dieni lo informa di avere

avuto da Luca (figlio di Filippi) un lavoro alI'ASM Lavori di Pavia (di cui all'epoca era

Presidente, come ha riferito l'ispettore Vangi all'udienza delli' Il maggio 2012) per un

importo di ventimila euro, concernente opere di fognatura presso l'Ospedale San Matteo

(come ha precisato il teste citato, che ha anche riferito in ordine alla documentazione

rinvenuta, che dimostra il rapporto nell'anno 2010 tra l'Asm Lavori e la ditta DIA

Costruzioni s.r.l., facente capo al cognato di Dieni ed i relativi pagamenti). Neri mostra

soddisfazione per questo primo segno tangibile da parte dei Filippi e si dice disponibile ad

ammorbidirsi, se ciò può portare appalti pubblici al proprio interlocutore, che è
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chiaramente a ciò interessato "dove lavorano sempre loro dammi qualche lavoretto anche

a me, lavoro anche io, capisci". Dopo avere commentato che anche un incarico di piccole

dimensioni è utile ("ogni aiuto è sollievo") auspica che si vada migliorando: "si comincia

con il brodino.". (progr. 6072, perizia Romito). E' Del Prete a parlare con Neri dello

stesso argomento qualche giorno dopo, dicendo che Filippi chiama Dieni "due, tre volte al

giorno che vuole un candidato ... su Voghera e Vigevano"; Neri, che ha capito che Filippi

sta cercando di convincerlo attraverso i due, ribadisce di essere rimasto scottato

dall'esperienza precedente, che Filippi è inaffidabile e non rispetta gli impegni, anzi, tiene

per sé e per il proprio figlio tutti gli incarichi pubblici; dunque, non vuole mettere a

disposizione di costui il proprio patrimonio di voti in quelle zone: "io conosco dei parenti

o del compagni di scuola ...proprio lì, colonie sono, sia a Voghera che a Vigevano, miei

paesani ... non dico che al 100% tutti mi ascoltano, ma buona parte sicuramente". E per

quale motivo egli dovrebbe impegnarsi in questo senso? "il mio intervento ha portato

questo valore aggiunto. E lui ... 10 mette sul piatto del/a bilancia per farsi dare gli

incarichi a lui e a suo figlio ...già si abbuffano, suo figlio ne ha due di incarichi, uno al/a

ASM e l'altro Presidente al/'ASM Lavori ... lui al Policlinico ... ed io vado a sbattere, a

spendere soldi, a farmi inimicizie in giro per lui?"; prospetta la necessità che Filippi dia

"un segno tangibile" facendo subentrare Del Prete come consigliere comunale.

Concludono parlando dell'altra campagna elettorale alle porte, ossia quella delle elezioni

per il rinnovo del consiglio regionale lombardo e Del Prete chiede se ha parlato "con

Carlo" (Chiriaco); Neri risponde stasera andrà con lui ad un incontro politico, perché si

devono presentare le liste (progr. 6084, 24 febbraio 2010, perizia Romito). Anche con

Dieni si ripete lo stesso discorso: per impegnarsi con la lista di Filippi, Neri e Dieni (il

quale dice: "se io faccio politica, la faccio insieme a Pino perché c'è un 'amicizia")

vogliono avere "un segnettino tangibile adesso non abbiamo deciso di dare una mano a

nessuno però ... eh. eh. se si chiariscono dimostrate un pochettino di buona volontà sul/e

cose ... eh perché no?") (progr.6095, perizia Romito).

Le dinamiche si chiariscono il IO marzo 20 IO (progr. 6182, perizia Romito): Del Prete

riferisce a Neri l'esito di un suo colloquio con Ettore Filippi, al quale ha ricordato che "io

sono stato sempre corretto e anche chi mi ha appoggiato sono persone corrette"; questa la

risposta di Filippi, che ha subito messo sul piatto della bilancia l'appalto dato a Dieni:

" ... a me dispiace, se tu vieni qui noi li accogliamo a braccia aperte ... è come se non fosse

successo niente eh ... ali 'Antonio lo stiamo facendo lavorare, questo è già un buon

segnale"; Del Prete informa Neri che nell'occasione era presente Chiriaco, il quale "ha

dato a Filippi i candidali su Voghera e Vigevano"; su Vigevano il nome dato è quello di

"Peppe llacqua" (ha precisato il teste Vangi che il candidato in questione è stato
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identificato in Salvatore llacqua, figlio del Giuseppe I1acqua del quale si è già detto) che

Neri conferma di conoscere, osservando che, ormai, Filippi e Chiriaco sono insieme nel

PDL. Questa la decisione che Neri comunica di avere assunto: "io, questa volta, invece,

non vado da nessuna parte. Mi impegno solo per Milano ... /ì a Milano ho falla un bel

discorso, un bel lavoro".

A fronte del complesso di queste conversazioni, è davvero difficile seguire le

dichiarazioni del teste Filippi Filippi (il quale, per ragioni professionali era ben

consapevole dei trascorsi giudiziari e dei legami criminali di Neri, anche se in udienza ha

inteso precisare che, in fondo, questi non era stato condannato per associazione mafiosa,

ma "solo" per traffico di stupefacenti!) laddove egli ha palesato un certo distacco dalla

persona di costui, prima delle votazioni (andando da lui solo dopo aver appreso del suo

sostegno al candidato Del Prete, ed allo scopo di chiarire che "i voti erano sol voti") e

dopo la sconfitta elettorale del medesimo (a fronte dell' "anomalo interessamento" che

Neri avrebbe mostrato). Diverso appare lo sviluppo che emerge dalle captazioni riportate,

dal quale sembra desumersi che fu lo stesso Filippi a chiedere il sostegno elettorale di

Neri (che era dunque noto come soggetto in grado di apportare un numero apprezzabile di

voti, visto che ciò era già accaduto nelle precedenti elezioni con Dante Labate, come

ricorda lo stesso Chiriaco); che le aspettative di Neri andarono deluse, e di ciò egli

riteneva responsabile proprio Filippi, il quale non aveva mantenuto gli impegni assunti;

che, infine, lo stesso Filippi, per le successive consultazioni elettorali, aveva cercato di

ricucire il rapporto con Neri ed il suo entourage (dunque, ancora ritenuti un serbatoio di

voti al quale non rinunciare) offrendo come "segno tangibile" l'ottenimento da parte di

Dieni di un appalto da parte della ASM Lavori, presieduta dal figlio di Filippi. Un lavoro

di non grande importo, ma, come diceva Neri, "si comincia con un brodino ... ".

Tuttavia, Neri dichiara che non si impegnerà nella campagna elettorale per Vigevano e

Voghera - nella quale Chiriaco e Filippi sono sullo stesso fronte - bensì per le elezioni

regionali, in programma nello stesso anno 2010: una tornata elettorale processualmente

molto interessante, nella quale sono coinvolti i protagonìsti dei rapporto trilaterale del

quale si parlava, ossia Neri, Barranca e Chiriaco.

Comunque sia - e quand'anche si dovesse considerare Del Prete un candidato inizialmente

scelto da Filippi, al quale Neri aveva accettato di dare appoggio - le vicende successive

effettivamente dimostrano il grandissimo interessamento (forse davvero anomalo,

certamente vissuto e palesato con grande intensità ed impegno) di Neri per l'ascesa

politica del giovane; se già non lo era fin dall'inizio, certamente Del Prete era col tempo

diventato "uomo" di Neri, che molto puntava su di luì, tanto da cercare di farlo transitare
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nelle file del PDL sotto l'ala protettrice del potente Abelli, attraverso i buoni uffici di

Carlo Chiriaco, che organizzò un incontro tra i due.

Chiriaco infatti svolse un importante ruolo di sostegno nei confronti di due aspiranti

consiglieri regionali: il deputato Giancarlo Abelli per Pavia (che si candidò in corsa, in

sostituzione della moglie Rosanna Gariboldi, tratta in arresto per il reato di ricic1aggio

dall'autorità giudiziaria di Milano) e Angelo Giammario per Milano.

E parlando con Pietro Trivi (da lui sostenuto nelle comunali di Pavia del 2009) Chiriaco

teorizza, appunto, la candidatura di Abelli e promette un sostegno entusiastico, che

riteneva forse necessario per superare i problemi di immagine creatisi con l'arresto della

moglie ("io ho quasi sessant 'anni ... ti giuro che farei la campagna elettorale per lui come

fosse la prima volta!") chiarendone, da par suo, anche le modalità ..... con la pistola in

bocca ...perché chi non lo vota gli sparo!" (ed è interessante rilevare che questa frase è

seguita da una sorta di sfida agli investigatori che i due interlocutori immaginano 

cogliendo nel segno - essere all'ascolto; Trivi: "è vero (ride) io sono intercettato, eh!

(ride)" Chiriaco: "che me ne fotto pure io"). L'aspettativa (o la speranza) è quella di un

grande successo elettorale ("dodicimila voti sono alla grande alla portata nostra") e

dell'acquisizione di un importante assessorato, quello alle Infrastrutture (Chiriaco: "può

fare quel cazzo che vuole, poi ... "; Trivi: "ma nei prossimi cinque anni, voglio dire, c'è

l'EXP02015, ma sai cosa c'è da fare nei prossimi cinque anni proprio a livello di

infrastrutture in Lombardia? Ma hai voglia.. ").

Vediamo ora attraverso quali modalità e con la prospettiva di quali specifiche

contropartite vennero coinvolti nella campagna elettorale Neri e Barranca, personaggi al

vertice della 'ndrangheta lombarda.

Cominciando da Pino Neri, si è già menzionato il passaggio in cui, nel 2009, Chiriaco

affermava di avere "rinunciato" ai voti da questi portati, spiegandone le ragioni; ma nel

20 l O la posta in gioco è alta e si punta ad un buon risultato elettorale. Il 2 gennaio 20 lO

(progr. 2001, perizia Longobardo) parlando delle modalità con cui si svolgerà la

campagna elettorale, il suo interlocutore, tale Gigi (che potrebbe identificarsi nel già

menzionato Greco Luigi) si ripromette di prendere gli elettori "uno per uno e poi gli dico:

siete morti"; dopo avere commentato l'eventualità di appoggiarsi anche a Dante Labate,

Chiriaco dice che "noi dobbiamo far buono tutto" e che "quindi ce ne sbattiamo i

coglioni, io prendo pure a Pino Neri, figurati!". Dunque, torna l'interesse per il pacchetto

di voti - che tanto miserevole non doveva essere - che questi può garantire.

Proprio quello stesso giorno, Chiriaco parla con l'avvocato Tino Sciarrone (una figura

molto vicina a Chiriaco e che ritroveremo nell'affare sfociato nella turbativa d'asta del
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Comune di Borgarello) di tali argomenti ed esordisce puntualizzando che non può "tagliar

fuori Pierluigi" (si tratta di Pierluigi Sbardolini, nato a Milano il IO novembre 1951,

all'epoca Direttore Amministrativo della Azienda Ospedaliera San Paolo, esaminato come

testimone all'udienza del 5 luglio 2012) perché "poi Pierluigi deve chiedere delle cortesie

a coso" (e si comprende dalla risposta del! 'interlocutore che "coso" è Angelo Giammario:

"Pierluigi con l'Angelo non c'è nessun problema"). Progetta quindi un incontro a cui,

oltre a loro e a Sbardolini, dovranno partecipare "tutti gli altri", e spiega chi sono questi

altri: "due pastori delle chiese evangeliche ... che sono amici miei strettissimi, anche soci

in uno studio", "il titolare di Cuba Service, che vuoi dire, metti che ruotano tra Milano e

provincia un migliaio di persone per la documentazione ... questi si sono sposati con le

cubane" (il riferimento è ali 'agenzia che si occupa di pratiche relative ai viaggi ed ai

soggiorni a Cuba, gestita da Brega Alberto) poi "l'agente, credo generale, della Toro

Assicurazioni". Ed aggiunge: "poi, per quanto riguarda i nuclei dei calabresi, Cosimo

Barranca, va bene? .. che è anche uno abbastanza sveglio, e poi un po' di amici miei lì,

che però contano il loro voto e quello della famiglia". Questo è, quindi, il bacino

elettorale sul quale Chiriaco può contare: e si comprende che la figura chiave è proprio

quella di Sbardolini, che è molto vicino al candidato (Sciarrone dice che vi è stata una

riunione ristretta con Giammario, alla quale aveva partecipato anche Sbardolini).

Chiriaco ha una precisa intenzione: poiché Sbardolini "mi sta dando, mi ha sempre fatto

piaceri, cose ... io gli voglio far fare un po' di bella figura con Angelo", i voti devono

apparire come da lui provenienti, in modo da garantirgli di poter vantare un credito nei

confronti del candidato, una volta eletto.

Si ha traccia del coinvolgimento concreto di Cosimo Barranca a favore di Angelo

Giammario sin dali 'anno 2007 e dunque con grande anticipo rispetto alla campagna

elettorale vera e propria: Chiriaco dice a Cosimo che gli deve dare il numero di telefono di

un avvocato di Milano (nel prosieguo della conversazione preciserà trattarsi dell'avvocato

Sciarrone) dicendogli di mettersi in contatto con questa persona: "gli porti un ... quello

che puoi, quaranta, cinquanta ... ".

L'interlocutore afferra al volo di cosa si sta parlando e completa: "fotocopie?"; Chiriaco

conferma e prospetta un incontro a tre: "la settimana prossima andiamo a pranzo io,

tu ... questo avvocato ... e il sottosegretario della città di Milano ... che è appunto

Giammario, no?". Ed è lo stesso Chiriaco ad esplicitare le finalità: "perché lui il coso lo

fa in ...prospettiva per le elezioni regionali del 2010". Dice che Giammario "è uno

intelligentissimo, uno sveglissimo ... e così facciamo crescere ... la tua fidanzata (ride)".

Barranca ripete, con tono interrogativo: "La mia fidanzata?"; i due si accordano poi per

incontrarsi l'indomani, anche per la consegna di documentazione inerente un affare
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(Barranca parla di "un probabile acquirente per l'acquisto di quella merce") non meglio

precisato (progr. 714, 22 febbraio 2007, perizia Marangoni). Non è dato sapere se tale

incontro sia effettivamente avvenuto ed i protagonisti lo hanno negato: di più, Sciarrone

ha dichiarato di non avere mai conosciuto Barranca anche se, quando Chiriaco gli fa il suo

nome in una conversazione successiva, non eccepisce alcunché e non chiede chi sia questa

persona.

In ogni caso, Barranca (esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. all'udienza del 28 giugno

2012: le sue dichiarazioni sono peraltro di dubbia utilizzabilità, avendo egli rifiutato di

rispondere alle domande del pubblico ministero) ha spiegato che le "fotocopie" di cui si

parla non sono quaranta o cinquanta, ma una sola fotocopia contenente quaranta o

cinquanta nomi delle persone che, da lui contattate, avevano espresso la propria

disponibilità a votare per Giammario.

Il discorso viene ripreso il 12 gennaio 20 IO, allorquando Chiriaco chiama Salvatore

Giuseppe (quasi un alter ego di Barranca) dicendogli che non riesce a rintracciare Cosimo

e gli chiede di essere chiamato (progr.16891, perizia Longobardo); puntualissimo, pochi

minuti dopo Cosimo chiama Chiriaco, il quale gli dà appuntamento per il giovedì

successivo "alle ore 18 in via Pirelli"; lo autorizza a portare con sé la donna con quale

coltivava una relazione sentimentale, identificata dagli investigatori nell'avvocato

Mammone Denicia (progr. 16893, perizia Longobardo).

L'incontro è stato poi monitorato dagli operanti tramite un servizio di osservazIOne e

controllo in data 14 gennaio 20 IO, sul quale ha riferito in dibattimento il maresciallo

Carbone (udienza 24 maggio 2012): erano presenti nel luogo indicato nelle conversazioni,

oltre a Carlo Chiriaco, Libri Pasquale (dipendente dell'Ospedale San Paolo, rinvenuto

cadavere in un cortile interno del nosocomio pochi giorni dopo ['esecuzione delle misure

cautelari nell'ambito di questo procedimento e persona con la quale Chiriaco, come si è

già detto, aveva un rapporto molto stretto) Barranca Cosimo e Mamone Denicia; vi era in

tutto una decina di persone, molte delle quali al momento non identificate, ma Pierluigi

Sbardolini, esaminato come testimone, ha confermato la propria presenza.

Tutti erano giunti in loeo verso le ore diciotto ed erano entrati nei locali adibiti a sede

elettorale di Giammario, ove si trattennero fino alle 19,15, per poi recarsi in un vicino bar

fino alle 20. Ali 'uscita, si registrano i commenti di Chiriaco, che si trova in macchina con

Libri, sull'esito dell'incontro: i due, dopo avere puntualizzato che Sbardolini non può

portare molti voti (il perito trascrive per errore "Bardolino") fanno un po' la conta di

quelli di cui dispone Chiriaco: 200 voti "quello di Cuba" e "se si muove Bambolo come

Dio comanda, 500 voti ...perché è vastissimo il collegio"; "una ventina di voti questo qui e

altrettanto quello dell 'assicurazione"; "quindi sono 750"; "un centinaio di voti penso di
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procurarglieli, di amici, dentisti, cose, camurrie"; "se si muovono gli evangelisti, altri

200 voti"; Libri, riferendosi alla Mamone, chiede se la donna "vuole fare politica" e

Chiriaco risponde affermativamente. (progr. 2134, perizia Longobardo).

Bambolo, come è pacifico nel processo, si identifica in Barranca Cosimo.

L'impegno di quest'ultimo e del fratello Pasquale a favore del candidato indicato da

Chiriaco è confermato, a pochi giorni dal voto, dallo stesso Barranca Pasquale, cui è

Chiriaco a telefonare: gli conferma che "io sto votando Giammario ... Cosimo sta facendo

Giammario e tutti quanti Giammario stiamo. Anche mia figlia sta rispondendo al telefono,

lì in viale Monza, per Giammario"; poiché Barranca Pasquale è pastore della Chiesa

Evangelica, Chiriaco chiede conto sul voto del "tuoi fratelli", ma l'interlocutore risponde

che costoro sono quasi tutti stranieri e comunque "noi non facciamo politica

normalmente". Pertanto, si comprende, l'impegno è come componente della famiglia

Barranca e non come esponente della chiesa: tuttavia, prima del commiato, Barranca

chiede con insistenza un incontro "prima delle elezioni" perché "volevo parlare un

attimino per vedere ... se si poteva fare qualcosa"; ma non vuole dire di più al telefono:

"poi ti dico perché" (progr.21926 del 12 marzo 2010, perizia Longobardo)

Già nel dicembre 2009, dopo avere detto al proprio interlocutore (tale Giulio, non meglio

identificato, ma potrebbe trattarsi di Castellese, di cui si parlerà) che "evita di vedere

Pino" (ossia Neri) perché "se la fa con un sacco di cristiani di questo tipo", rivela la

propria intenzione di sostenere la candidatura di Giammario ed invita anche l'amico ad un

evento a ciò destinato: "ora tu, se possiamo fare un po' di polverone, il 17 Giammario fa

una cena"; poiché Giulio non conosce l'uomo politico, spiega: "un consigliere uscente,

uno dei due sottosegretari alla presidenza, di cognome fa Giammario di nome Angelo, che

ha sposato la mia amica Elena Ricci"; ribadisce che vuole "fare un polverone, penso che

io ho la possibilità di mettere insieme un po' di persone"; per questo motivo intende

chiamare "Orazio, Pino" (progr. 1700,9 dicembre 2009, perizia Longobardo).

Il discorso elettorale di Chiriaco si concretizza con Pino Neri il 30 gennaio 2010 (progr.

2319, perizia Longobardo): i due commentano la diceria, messa in giro da Filippi, che

Del Prete "se l'è comprato Ciocca" (Ciocca Angelo, consigliere regionale della Lega

Nord) e Neri chiede se Chiriaco abbia organizzato "un comitato elettorale in giro";

l'interlocutore gli spiega di avere visto Cosimo, il quale "tutti i giorni mi dice: dobbiamo

fare qualcosa" alludendo agli affari; aggiunge di averlo coinvolto nel sostegno elettorale

di Giammario: "ora io l 'ho messo, ma l 'ho fatto più per loro che per me, a Milano stiamo

dando una mano ad un consigliere uscente ... Giammario Angelo, che è uno svelto, eh!".

Neri offre subito anche il proprio contributo, facendo riferimento a zone ben precise:

"ascolta, perché se ti interessano in provincia, cioè la zona di Milano, noi possiamo
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organizzare veramente una cosa, ma con gente nuova quest 'anno, li conosco io"; chiede a

Chiriaco quale territorio sia compreso nel collegio di Milano ed aggiunge: "Cormano,

quella zona là, comprende tutto, lì siamo forti!".

Chiriaco prosegue spiegando che "è coinvolto il direttore amministrativo del San

Paolo ... che è amico di questo Giammario ... ci sono un sacco di amici miei che lo

sostengono, ora io gli voglio far toccare con mano a Giammario ... e quindi penso che tutti

insieme 500 voti non facciamo fatica a prevederli". Neri a questo punto cerca di

accreditarsi come capace di ottenere anche più di quel che l'interlocutore prevede:

"guarda, di più secondo me, se lavoriamo bene. Mo' ti spiego il motivo perché: perché se

si lavora bene io sono disposto ad organizzare, dobbiamo toccare le corde giuste e

Cosimo ad un certo punto non può coordinare il lavoro, perché nell 'ambito dei calabresi

ci sono certi che lo guardano storto"; Chiriaco chiede quale sia il motivo, e Neri risponde:

"io sono molto legato ... io constato le cose, sento, per una certa cosa mi rispondeva, non

mi davano delle soddisfazioni ... ad un certo punto, qualcuno me l'ha detto chiaro su certe,

sono dovuto intervenire io per risolvere una questione atavica che aveva da anni ... ". E,

pur nella genericità del discorso di Neri, non pare azzardato cogliere il riferimento alle

tensioni tutte interne alla Lombardia delle quali Barranca era stato uno dei principali

protagonisti ed anche alle sue aspirazioni, poi frustrate, di essere il successore di Nuzzo

Novella.

L'impegno milanese di Neri prosegue, come egli stesso dice a Dieni il 23 febbraio 2010

(progr. 6072, perizia Romito): "io domani sera devo andare, lì per la politica, lì a Milano

mi diceva Carlo che mi chiama". Lo conferma Chiriaco, parlando con una persona non

identificata: "Pino Neri ci sta dando una mano su Milano" (progr. 2515, 24 febbraio 2010,

perizia Longobardo).

Neri, dal canto suo, sembra entusiasta della prospettiva di essere soggetto attivo in questa

tornata, anche nel collegio elettorale di Pavia, e ne parla ancora con Dieni, già

pregustando un incontro con Abelli: "abbiamo delle prospettive in questa campagna

elettorale ... delle mosse che dobbiamo giocare ... io e voi ce le dobbiamo giocare ... quando

andiamo là ... direttamente da Abelli dovete esserci pure voi"; progetta di pubblicizzare i

motivi per i quali Del Prete si è distaccato dalla lista "Rinnovare Pavia" ("io adesso gli

consiglio una conferenza stampa ... in modo tale che spieghino le ragioni e le dicano ai

giornalisti, visto che ... hanno messo un trafiletto ... le ragioni per le quali loro sono

usciti"); commenta che questi, avendo reso pubblico il proprio allontanamento da Filippi,

è molto ricercato: "lo vanno a chiamare tutti ... 1'ha chiamato uno della sinistra ... un altro

dell'UDC l'ha chiamato ... tutti gli fanno la corte, capito?" (progr. 5579, IO febbraio 20 IO,

perizia Romito). Conversando con la moglie, Neri riferisce di un colloquio piuttosto teso
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con una persona, alla quale ha ricordato la delusione avuta con le elezioni comunali del

2009, dicendo: "noi in questa campagna elettorale non so se ci impegniamo ... noi votiamo

Abelli a spada tratta ...perché l'abbiamo sempre votato ...però se ci dobbiamo impegnare

un di più ... è bene che si sappia che questi voti ... contiamo dieci che sono nostri, e non

voglio che vengano confusi per esempio nei tuoi cento, nei tuoi mille ... nei mille di un

altro" (progr. 394 del 3 febbraio 2010, perizia Vitale); spiega comunque che "con Carlo

siamo rimasti... che io e Antonio ... che ci porta da Abelli" e immagina con soddisfazione il

discorso che farà in quell'occasione: "adesso ci corteggiano tutti...noi non chiediamo

niente per correttezza ... Carlo ci tiene sempre che io dica questa parola qua ... anche

perché con Carlo ci lega un rapporto fraterno da vent 'anni e quindi non vogliamo fare

cattivafigura ... è bene che lei sappia ... non le chiediamo niente ... e facciamo capo a Carlo

e che noi lavoriamo per lei ... e che manifestiamo un impegno maggiore ... perché se prima

possiamo valere dieci in città, in provincia molto di più ... abbiamo queste capacità"; gli

era stato consigliato di fare il nome di Pietro Gino Pezzano "che sono grandi amici con

Abel/i" e Neri precisa di aver detto all'interlocutore che con tale persona "abbiamo una

grande amicizia ... è un pezzo grosso della Brianza... del/a sanilà .. ,jafavori a tutti" (progr.

395,3 febbraio 2010, perizia Vitale).

Pietro Gino Pezzano, sia detto per inciso, è soggetto di cui sono documentati contatti

anche con esponenti del locale di Desio, analizzati nel capitolo ad essi dedicato.

Ricordando gli stretti rapporti tra Neri, Panelta Pietro Francesco e Lucà Nicola, gla

commentati, non si fatica a comprendere il senso del riferimento alla zona di Cormano,

locale di appartenenza di costoro: e si ricorderà altresì che il 14 febbraio 2010 Mandalari e

Panetta si recano in Pavia per incontrare Neri.

La confenna che proprio ad essi egli si riferisse, SI rinviene allorquando, il giorno

successivo, Neri aggiorna Chiriaco, dopo che questi, come si vedrà tra poco, ha

organizzato un incontro tra Del Prete ed Abelli; innanzitutto, Chiriaco rassicura

l'interlocutore sull'esito di tale incontro, dato che il senatore era apparso un po' freddo e

distaccato ("no, no, è andata benissimo, non bene"); precisa, poi, di avere spiegato al

potente amico (subito dopo che il giovane Del Prete era uscito dal palazzo della Regione,

come hanno riferito gli operanti li appostati) che, al di là dei voti che egli avrebbe potuto

portare, era assai più importante la serietà di coloro che lo sostenevano: "Guarda, questo

ragazzo conterà da solo venti, trenta voti, gli altri voti li hanno i miei amici! Che peraltro

nei tuoi confronti hanno stima e considerazione immensa".

Questo per quanto riguarda Pavia.
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Quanto ai voti nella circoscrizione di Milano, Neri informa l'interlocutore delle proprie

mosse e delle valutazioni fatte: "ho visto i comuni, guarda, perché ho avuto ... ieri sono

andato a prendere un aperitivo con i miei collaboratori politici ... alcuni dei quali di

Milano. Ed ho parlato chiaro: siete occupati o non siete occupati? Nessuno mi ha detto di

no ... ma gli ho detto: ma seriamente e non a presa per il culo ...perché io preferisco che mi

dite di nO ... ma sennò dobbiamo fare quella bella figura ... non lo so, diciamo, quanti sono

cinquanta, cento comuni? Eh, dieci voti a comune in media, dove più, dove meno ... devono

risultare ...per dire ...ci sono 138 comuni, e ho visto che quasi tutti sono ... avvicinabili.

Capisci? Facendo un lavoro per bene". Dunque, i "collaboratori politici" di Neri - che ha

incontrato il giorno precedente ed ai quali si era riferito parlando di Cormano - gli hanno

garantito di poter raggiungere la gran parte del comuni della circoscrizione elettorale, con

una media di dieci voti a comune: devono pertanto disporre di una vasta rete di rapporti,

paragonabile a quella della struttura 'ndranghetistica della Lombardia, con i suoi quindici

(o più, a dire degli stessi imputati) locali. E sono proprio le persone che hanno più da

vicino con lui collaborato al buon esito del summit di Paderno Dugnano.

Neri presenta se stesso (ed il pacchetto di voti che si è impegnato a garantire) alla tornata

elettorale del 27 marzo 2010 forte delle precedenti esperienze, che giudica negative: ha

tutte le intenzioni di chiarire che, se il proprio impegno sarà tangibile, il peso specifico dei

voti che porterà non dovrà confondersi con quello di altri, ma dovrà essergli

concretamente riconosciuto. E' dunque necessario palesarlo a Giancarlo Abelli, politico

pavese di lungo corso, soprannominato "Il faraone".

L'agognato incontro con Abelli assume concretezza il 15 febbraio 2010, quando Chiriaco

telefona a Neri: "rintraccia Del Prete e digli se vuole andare a parlare con

Abelli ... seguimi, e poi sarà lui a portare voi ... lui poi dice: io avrei piacere che lei

conoscesse ... "; l'intenzione di Chiriaco è dunque che Del Prete si presenti una prima volta

da solo, riservando ad un secondo momento l'incontro di Abelli con Neri. La cosa, spiega

Chiriaco, è da fare a tamburo battente: "io gli fisso l'appuntamento subito, per oggi

pomeriggio" e va gestita con gradualità, comunque senza coinvolgere Dieni: "dopo di che

lui va e gli spiega quali sono le sue perplessità nello stare ancora con Filippi e poi dice:

io devo parlare coi miei amici ... in maniera particolare col dottor Neri, l'avvocato

Neri ... so che il dottor Neri per lei stravede ... se poi lei ha due minuti per

riceverci ... veniamo io e... 1'avvocato Neri. Non portare Antonio ... vai tu e Del Prete. Oggi

va solo Del Prete"; l'incontro è per oggi, ma ancora non è stato comunicato l'orario.

Prima di chiudere, Neri chiede a Chiriaco se ha per caso sentito "il dottore di Milano",

con evidente riferimento alla campagna elettorale del candidato milanese, in quanto

spiega: "eh, perché io ho fatto già un 'indagine conoscitiva sulla potenzialità elettorale"; e
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sappiamo bene con chi questa "indagine" sia stata condotta (progr. 5856, 15 febbraio

20 I O, ore 12,40, perizia Romito).

Pochi minuti dopo, Neri richiama, insiste nel dire a Chiriaco che ne dovrà parlare anche

con Dieni "perché siamo tutti insieme"; l'interlocutore ribadisce che Del Prete dovrà fare

il nome, come proprio sostenitore, del solo Neri: "non deve dire ad Abelli che deve

parlare con Antonio, che deve parlare con te e basta" (progr. 5859, 15 febbraio 2010, ore

12,48, perizia Romito).

Quando finalmente Chiriaco comunica che l'appuntamento è fissato per le 16,30 presso il

palazzo della Regione di Pavia, Neri si consiglia ancora su quanto Del Prete dovrà dire;

questa la prova generale del discorso: " ... la correttezza ... che noi siamo molto vicini a

Carlo ... io non chiedo niente, solo di fare politica ... se posso essere utile al suo gruppo,

eccetera eccetera, io sono qui umilmente ... e le perplessità che l 'hanno indotto ad uscire"

(progr. 5860, 15 febbraio 2010, ore 13,02, perizia Romito).

Come si anticipava, gli operanti si appostano all'esterno del palazzo della Regione ed

effettuano video riprese dell'incontro tra Chiriaco, che vi sta entrando, e Del Prete, che ne

sta uscendo.

La non tecnicamente perfetta captazione all'interno dello studio Aloi consente comunque

di ricostruire il resoconto dell'incontro che Del Prete fa, nell'immediatezza, a Neri: il

quale, prima di tutto, lo redarguisce perché non ha "avvisato Carlo"; il giovane afferma di

essere stato preso un po' alla sprovvista, e quando la segretaria di Abelli l'aveva

chiamato, era entrato; e subito riporta una sensazione negativa sull'atteggiamento del suo

interlocutore, che definisce "un pezzo di ghiaccio", anche se è convinto di "avere fatto

una buona impressione"; riferisce comunque di essere andato via "disperato, fra le

lacrime" e di avere incontrato Chiriaco mentre entrava: "ero quasi sul viale e lui

arrivava ... io mi sono fermato. Mi ha detto: ma sei già andato? lo gli ho detto di sì ... ma io

gli ho detto: mi ha fatto entrare la segretaria, pensavo che non venissi" (progr. 13000, 15

febbraio 2010, perizia Bartuccio). Quindi, sembra di capire, c'era stato un malinteso:

Chiriaco aveva intenzione di partecipare all'incontro tra i due, ma era arrivato in ritardo:

Del Prete, dal canto suo, quando la segretaria l'aveva chiamato, non aveva inteso, per

soggezione, chiedere di attendere l'arrivo di Chiriaco. Comunque, del Prete conferma a

Neri ed alla Aloi - che lo interrogano con impellente: in particolare, di avere fatto il loro

nome, come sostenitori politici, al cosiddetto Faraone.

Intanto Chiriaco chiama Neri (progr. 20042, perizia Longobardo, già citata) e commenta

che effettivamente Abelli è un po' "burbero", ma di avergli poi spiegato tutto; in sostanza

l'incontro "non è andato bene, è andato benissimo".
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Entrambi i candidati riuscirono vittoriosi: Abelli con circa ottomila preferenze,

Giammario, ultimo degli eletti, con oltre settemila.

Chiriaco, commentando con l'architetto Varini i nuovi assetti, spiega di avere "dato una

mano ad Angelo, a Giammario"; riferisce come venne formulata l'offerta di voti: "Angelo,

questi sono voti puliti, sono, essendo che ad un certo punto i miei amici gli hanno portato

circa 1.800, nome, cognome, residenza e dove votavano"; aveva poi aggiunto, sempre

parlando con il candidato: "se vuoi posso darti ancora dei contributi, però sono voti che

poi ad un certo punto io sai... no, no - mi ha dello - non ne voglio; e infalli dietro c'è

Pino Neri, ho dello: Pinuccio, non li vuole" (progr. 2895, IO aprile 2010, perizia

Longobardo).

Qualche giorno prima, Chiriaco riceve la chiamata di Pietro Castellese (progr. 24679, 6

aprile 2010, perizia Marangoni) al quale dice che "Giammario è stato contento, eh!";

l'interlocutore commenta: " ... Ie famiglie le abbiamo interpellate. lo mi sono mosso,

perché io mi sono mosso, io". Chiriaco gli precisa che il neo eletto l'ha ringraziato,

dicendo che " ... dove gli abbiamo segnalato i voti, i voti c'erano, poi. Quindi abbiamo un

credito nei confronti di ...". Poi Castellese viene al dunque: "quand'è che ci sediamo a

tavolino e ci mangiamo una pizza insieme con piacere, senza parlare né di lavoro, né ...

eh, io mi devo sistemare col futuro. Lei lo sa, no?".

Vi è quindi un altro soggetto, oltre a quelli fin qui indicati, che ha fornito un sostegno

elettorale a Giammario per il tramite di Chiriaco: si tratta di Castellese Pietro (nato ad

Altofonte il 9 maggio 1965) all'epoca gestore dello spaccio CRAL interno al Policlinico

San Matteo di Pavia. Il teste Sandulli (udienza 9 febbraio 2012; cfr. anche la deposizione

dell'ispettore Vangi, udienza Il maggio 2012) ne ha descritto il contesto familiare,

lambito da processi e condanne definitive per l'appartenenza a Cosa Nostra.

La prima traccia degli accordi elettorali con questa persona si rinviene il 15 gennaio 2010

(progr. 2140) quando Chiriaco, avuta la promessa di una raccolta di voti, chiede "un

elenco ... con indirizzi ...perché poi, dagli indirizzi ... loro ... risalgono alla sezione. Poi non

vanno a controllare, però sai, è una questione di serietà"; dopo essersi dati appuntamento

in via Pirelli, alle ore 18 del 21 gennaio, Chiriaco se ci sono ancora gli "agganci con zio

Pietro"; l'interlocutore forse non comprende il riferimento, e risponde che ci sono "le

famiglie Morabito"; Chiriaco precisa che "quelli sono coperti già da me" (intendendo

chiaramente riferirsi ai calabresi): "io parlo dei siciliani". Castellese riflette sulla

possibilità di portare circa 200 voti: alle perplessità dell'interlocutore, se ne esce con una

frase significativa: "aspellate un allimo, io cortesie ne feci e non mi possono dire di no, mi

scusi",
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Avvicinandosi le elezioni, Castellese aggiorna Chiriaco dicendo che "a Milano abbiamo

già smosso tutte le famiglie, non ci sono problemi"; fa un accenno anche a Pavia, ma dice

che richiamerà domani (progr. 919, 5 marzo 2010, perizia Marangoni).

Altra iniziativa si svolge in Milano il 17 marzo 20 l O: lo si desume da una chiamata che

Pietro Castellese fa a Pino Neri (progr. 1614, 18 marzo 2010, perizia Marangoni)

Nel colloquio in cui mette in guardia Chiriaco sulla idoneità di Barranca a fare da

"coordinatore" delle attività di propaganda elettorale - menzionando il fatto che negli

ultimi tempi costui non era molto popolare tra "i calabresi" e proponendo se stesso per

tale ruolo- si percepisce una certa ansia di Neri, evidentemente consapevole del rischio

che la propria figura possa creare imbarazzi: si ricorderà la discussione accesa (raccontata

dallo stesso Neri) in cui aveva sfidato Filippi, chiedendogli perché "i miei voti prima non

puzzavano ed ora puzzano". A pochi giorni dalle consultazioni, riceve una chiamata da

Pietro Castellese, persona che, come si vedrà ora, svolge anch' essa un ruolo nella

campagna elettorale per Giammario, sempre attraverso la mediazione di Chiriaco.

Il 21 marzo 2010 (progr.1747, perizia Marangoni) si registra un contatto tra CasteIlese e

Barranca Cosimo, proprio sulle questioni elettorali: Castellese si dispiace che Cesano

Maderno (ove evidentemente ha delle relazioni) rientri nella circoscrizione di Monza 

Brianza e non di Milano e Barranca gli chiede se gli sia arrivata "tutta quella lista" e se

"quelle persone che avevamo parlato quel giorno t 'hanno contattato"; avuta risposta

negativa, decidono di incontrarsi il giorno successivo.

Il 25 marzo 20 IO (progr. 1958, perizia Marangoni) Castellese chiede a Barranca di

lasciare dei "bigliettini da visita" al signor Pino, presso il benzinaio Agip di piazzale

Corvetto. Il 27 marzo 2010 (progr. 242, perizia Marangoni) Castellese Giulio Angelo,

padre di Pietro, dice di avere dato a Cosimo una lista di "una ventina di nominativi ... tra i

miei nipoti, i miei fratelli, mie cognate ... "; appare chiara l'indicazione da parte di Chiriaco

di esprimere la preferenza per Abelli, candidato nella circoscrizione di Pavia; per la

provincia di Lodi, dice al suo interlocutore che deve essere espresso il solo voto di lista:

"la lista PDL e basta" (pragr. 242, perizia Maragoni).

Il 15 aprile 2010, ad elezioni avvenute, Castellese e Barranca cosi commentano, avendo il

primo riferito che il giorno successivo incontrerà Chiriaco: "la persona che abbiamo dato

una mano d'aiuto è in debito, quindi ... " (progr. 2942, perizia Marangoni).

In precedenza, gli investigatori avevano registrato contatti interessanti tra il predetto

Castellese e Pino Neri, mediati dal solito Chiriaco: il 13 settembre 2009 (progr.2985,

perizia Marangoni) Neri chiama Castellese e lo informa di essersi incontrato con "Carlo":

"sono stato chiarissimo e gli ho detto: dalla per fatta" e precisa all'interlocutore che in

questa "cosa" saranno "io, voi e lui; e basta".
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Il contenuto di un colloquio - intercettato quello stesso giorno tra Neri e Chiriaco 

chiarisce di cosa si tratti. Neri dice: "vedi che noi davvero volevamo trovare al Policlinico

per Castellese una società seria, quando sarà", Chiriaco dice che la cosa interessa "a

Fi/ippi"; Neri si chiede come si possa fare, precisando che l'affare "interessa al povero

Castellese e mi interessa pure a me, mi interesso, se tu vuoi ... i soldi si trovano per le

garanzie. Dobbiamo fare una società seria, decidi tu come deve essere fatta ... e vogliamo

entrare, insomma, secondo me Castellese sarebbe l'unico". Chiriaco dice che vuole Neri

("zio Peppe ... tu") e l'interlocutore ribatte: "a me interessa insieme a te, da solo nO ... e mi

interessa anche Castellese". Chiriaco conviene che la partecipazione di questi sia

necessaria: "perché a un certo punto ali 'interno ci vuole qualcuno che gestisce". Prima di

chiudere, Neri chiarisce di non voler apparire nell'affare: "ma io voglio stare il più

lontano possibile" e si farà rappresentare dalla cognata ("mia cognata è la mia socia di

capitali che fa riferimento a me Teresa ... tanto lei può giustificare come vuole .. ,");

Chiriaco ribatte di non volere in società altri, tipo Dieni, ma solo Neri ("voglio dire: tu!

Hai capito cosa voglio dire? Non Dieni, coso ... tu!"); alla fine promette: "la gestisco io

questa roba, okay" (progr. 606, perizia Longobardo).

Tornando al periodo della campagna elettorale, si diceva che è stata captata una

conversazione dal significato non chiarissimo, tra Pietro Castellese e Neri: è il primo a

chiamare per dire di avere cercato di mettersi in contatto Neri la sera precedente, ma senza

riuscirvi (Neri risponde che era in pizzeria e dunque non aveva sentito la chiamata);

comunque sia, lo informa che "siamo stati a Milano"; Neri si stupisce di non essere stato

chiamato da Chiriaco ("e perché non m 'ha detto niente Carlo?"). Castellese fa un po' il

misterioso: "eh, poi ve lo dico io, senza dire niente, va bene?". Ed ecco che i timori e le

ansie di Neri, cui sopra si accennava, prendono corpo: "c'era Cosimo, il paesano mio?";

avuta conferma ("sì, eravamo assieme, eravamo") ripete la domanda: "e perché non me

l 'ha detto?". Castellese cerca di tranquillizzarlo, ma non vuole parlare per telefono: "poi

ve lo spiego... senza dire che vi ho detto qualcosa ...dopo ve lo spiego a tu per tu. Niente di

grave, non è che c'è niente di male. Eh". Neri lo incalza, teme che vi siano problemi da

parte di Chiriaco: "avete ... accennatemi qualcosina ... tra me e il Carlo?". Castellese

esclude che il problema sia Chiriaco e lo ribadisce due volte, ma si rifiuta di dire di più al

telefono: "la mia paura... no, che c'entra Carlo? Carlo non c'entra niente". Neri glielo fa

ripetere: "Non c'entra Carlo?"; "no ... no, no ...poi ve lo spiego ... ora, per telefono...".

Castellese passa poi a parlare delle prospettive e della serietà dell'impegno: "ieri sera ne

parlavamo ... con Cosimo ... e vediamo. Magari possiamo fare qualcosa all'orizzonte,

perché abbiamo dimostrato ... abbiamo fatto tutta una lettera, abbiamo fatto tutti i
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nominativi, iscritti e non iscritti.. ,e vediamo ... noi ci diamo da fare ... e vediamo poi il

risultato" .

Castellese sembra soddisfatto del numeri su cui ritengono di poter contare: "che ce n'è

assai, non è che ce ne sono pochi"; si accordano per incontrarsi l'indomani (progr. 614,

18 marzo 20 IO, perizia Marangoni).

Dunque Neri, che si era proposto a Chiriaco come coordinatore della raccolta dei voti

delle famiglie calabresi, teme che "il Carlo" gli abbia preferito in questo ruolo Cosimo

Barranca.

Analizzati gli apporti dei quali Chiriaco si avvalse nella campagna elettorale a favore dei

due candidati più volte menzionati, occorre interrogarsi sui motivi per i quali questi

pacchetti di voti - rigorosamente distinti dallo stesso Chiriaco sulla base dell' origine

anagrafica degli aventi diritto al voto: da una parte i siciliani, dall'altra i calabresi 

vennero fatti confluire su costoro.

Non sarà sfuggito che in alcuna delle decine di conversazioni intercettate aventi tale

oggetto compare mai un riferimento alle idee, ai progetti, all'identità politica ed ai

programmi di questi candidati. Sono invece esposti, ed in chiaro collegamento causale con

il sostegno elettorale, obiettivi di tipo affaristico - imprenditoriale di respiro più o meno

ampio, così come non mancano espliciti riferimenti - alcuni dei quali si sono già riportati

- alla gratitudine ed ai riconoscimenti che il candidato, anche per il tramite di coloro che

hanno fatto parte del suo comitato elettorale, dovrà concretamente palesare.

Cominciando da Castellese, si è già ricordato il colloquio con il quale Chiriaco

commentando i risultati, esprime rammarico per il risultato pavese (" ... abbiamo preso una

bastonata qui a Pavia") inferiore alle aspettative di Abelli, ma si dichiara molto

soddisfatto per Milano, precisando che "il Giammario è stato contento, eh!" avendo il

candidato avuto riscontro diretto dell'effettività dei voti promessi ("mi ha ringraziato

dicendo che dove ... gli abbiamo segnalato i voti, i voti c'erano, poi. Quindi abbiamo un

credito nei confronti di ... ").

Castellese cerca di schermirsi, dicendo di averlo chiamato per salutarlo e non, come fanno

tutti, per chiedere favori: "per sapere come sta, dottore, perché, si ricordi una cosa, che

tutte le persone che la chiamano, non la chiamano come sta lei ... eh Carlo, ho

bisogno ... io non sono così". Chiriaco non si fa illusioni e lo dice chiaro all'interlocutore:

"Pure tu sei così, uguale quando hai bisogno, pigli e chiami, tu". Ed infatti, subito

dopo, ecco l'affondo. " veniamo a noi...quand'è che ci sediamo a tavolino e ci

mangiamo una pizza assieme, senza parlare né di lavoro, né... e il futuro mio ... eh, io mi

devo sistemare colfuturo. Lei lo sa, no?". Chiriaco fissa un appuntamento per l'indomani,
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e prima di chiudere, l'interlocutore si informa : "allora Abe/li, cosa qui?"; Chiriaco

risponde che farà l'assessore (progr. 24679,6 aprile 2010, perizia Marangoni).

Si è anche già richiamato il commento che Castellese e Barranca fanno sul fatto che "la

persona che abbiamo dato una mano d'aiuto è in debito, quindi ... ", dicendo che dovranno

sentire Carlo "domani mattina" ed "aspettare le novità" (progr.2942, 15 aprile 2010,

perizia Marangoni).

Il 21 aprile 2010 (progr. 468, perizia Marangoni) è Giulio Castellese a farsi vivo con

Chiriaco, il quale capisce al volo il motivo della telefonata: "non abbiamo ancora notizie

fino a giovedì. Giovedì si sa se questo fa l'assessore o se rimane a Roma": il riferimento è

chiaramente ad Abelli che si era presentato alle elezioni per il consiglio regionale essendo

deputato della Repubblica. Questa la domanda di Castellese: "ti volevo chiedere ... per

quanto riguarda la questìone del depuratore ...ma il collaudo tu non lo sai quando lo

fanno o meno?"; l'affare sembra più che concreto, poiché Castellese dice: "io ho fatto

inserire il depuratore nel contesto della Sicilia, nei fondi P1ST. Sono fondi ...

regionali Comunità Europee": Chiriaco taglia corto: "non sono cose da telefono, Giulio"

e l'altro finge di cadere dalle nuvole: "no ... ma...dico ... va beh, si sta parlando di ... lavoro,

ehl... non è che ... stiamo contrabbandando".

Le indagini hanno dimostrato che della questione del depuratore si parlava da più di un

anno: il 18 gennaio 2009 (progr. 1018, perizia Marangoni) Chiriaco commenta la

situazione politica locale alla luce delle dinamiche nazionali interne al PDL; riflette sul

fatto che la situazione "fluida ... continua a dare più potere, sempre di più, ad Abelli, il

quale Abelli sta trasferendo parte di questo potere a me". E spiega subito in che senso:

"in camera caritatis mi ha detto di seguire ... due questioni: mi ha mandato delle persone

che mi hanno messo sotto il naso un prodotto eccezionale, che è un micro-depuratore. La

Clewer ... la Clewer Italia che dipende dalla Clewer spagnola ... una multinazionale che ha

acquisito questo brevetto finlandese per cui, sostanzialmente, questi sono in grado di

mettere questi depuratori fino a cinquecento abitanti ... viene finanziato, soprattutto, dalla

Regione e ... dai fondi europei ... Facciamo la prima prova a Gambolò, in primavera, la

prima dimostrazione". Quanto all'operatività del progetto, Abelli gli dato carta bianca

"veditela tu ." significa che me la vedo io però devo pensare pure a lui"; spiega di avere

chiesto all'azienda "l'esclusiva per il Meridione, tranne ... la Campania. Quindi: Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia".

Ma non ci sono solo i depuratori: "l'altro prodotto incredibile sono i pannelli fotovoltaici

al cadmio ... la Regione Lombardia aveva finanziato con sei milioni di euro ... una ricerca

sui pannelli solari alternativi al silicio, che sono costosissimi. Han tirato fuori 'sto

prodotto ... il gruppo è quello della Marcegaglia, ha il 40%. Quindi è la Marcegaglia che
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decide a chi dare eventualmente le concessioni ...per vendere il pannello". Anche per

questo affare, che può essere gestito "sempre con lo stesso gruppo" ha intenzione di

chiedere la gestione di tutto il Meridione ("perché lì in Meridione c'è il sole") e sarà

difficile ottenerla, "ma se mi danno già due regioni ... ".

Chiriaco è anche esplicito nel chiarire cosa egli intenda quando parla di progetto politico:

"Ecco, questi sono i due mega progetti a cui sto lavorando. 1/ progetto politico è

funzionale a questo" ; e arriva subito la promessa: "per cui tu sarai ... l'unico imprenditore

coinvolto nel circolo". Parla poi della necessità di "stringere l'amicizia con la signora"

(riferendosi alla moglie di Abelli, Rosanna Gariboldi, che avrebbe dovuto essere candidata

alle elezioni regionali del 20 I O, ma, come si diceva, ebbe una disavventura giudiziaria che

costrinse ad abbandonare l'idea, e venne candidato, appunto, Giancarlo Abelli). Il

colonnello Sandro Sandulli, all'udienza del 9 febbraio 2012, ha spiegato che

l'interlocutore di Chiriaco si identifica in Romeo Giuseppe, nato a Benestare, in provincia

di Reggio Calabria, il 14 ottobre 1959, imprenditore residente a Pavia; è figlio di Pizzata

Teresa, sorella di Pizzata Salvatore. E' fratello di Romeo Angelo (già residente anch'egli

a Pavia e poi trasferitosi a Plati) coniugato con Trimboli Maria Antonia; costei è figlia di

Trimboli Natale, di Platì, che fa parte della famiglia detta "Vaiana"; il fratello della

Trimboli è coniugato con Papalia Serafina, figlia di Papalia Domenico, condannato

all' ergastolo.

Il discorso con Romeo prosegue (progr. 1019, perizia Marangoni) e Chiriaco gli chiede

espressamente se "tu sei con me" per entrambi gli affari: "poi sotto me la vedo io" e fa i

nomi dei Barbaro e dei Piromalli, pur in una parte della conversazione infarcita di parole

incomprensibili; però non vuole che Romeo compaia ufficialmente negli affari: "ti

pregherò di non entrare mai ... di non chiedere di entrare in società ... ti garantisco io, la

mia faccia, io sono un cristiano serio".

La stessa proposta viene fatta, il giorno succeSSIVO, a Giulio Castellese, a cui vIene

presentata come "una roba che può veramente cambiare la vita", e con dovizia di

particolari, anche sui finanziamenti "dalle Regioni piuttosto che dall'Europa";

operativamente, quando verrà il momento "bisogna mettere insieme una rete, in

Sicilia ... te ne devi occupare esclusivamente tu. Prendere contatti con ... ingegneri...però

poi facciamo una visita in loco ... e questo te la vedi tu". E conclude: "Questa è una cosa

veramente concreta" (progr. 1030, 19 gennaio 2010, perizia Marangoni): spiega infatti di

avere degli incontri già programmati con gli ingegneri della ditta "per vedere come

organizzare le cose". Ed espone quale sarà il proprio ruolo: "io gli garantisco

praticamente in Sicilia, in Calabria ... 1'appoggio politico, oltre che nessuno ci rompe i

coglioni" (progr. 1031, 19 gennaio 2009, perizia Marangoni). Ecco spiegato il motivo per
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cui, come s'è detto, Castellese, subito dopo le elezioni, significativamente chiede a che

punto sia la questione del depuratore.

Passando a Neri, il 29 gennaio 2010, conversando con la propria commercialista Roberta

Quadrelli

Chiriaco le parla di una nuova iniziativa: "qualche progetto su Pavia", per il quale c'è

forse un problema: "però non ci sono i contratti"; precisa che chi vuole realizzarla

intende costruire la struttura, come gli è stato spiegato il giorno stesso: "la vogliono

costruire, è venuto stamattina, perché loro la costruiscono e noi gliela gestiamo, è questo

il punto, no?"; Chiriaco crede che la possibilità esista: "secondo me c'è la possibilità nel

pavese". Poi chiarisce chi siano i soggetti che quella mattina gli hanno esposto

l'intenzione di realizzare l'affare: "Dieni, il fratello di Dieni ... Dieni era, quello che era

con Pino stamattina" (progr. 2307, 29 gennaio 20 l O, perizia Longobardo).

Il 30 gennaio 20 IO, dopo avere brevemente accennato ad alcune voci che davano Del

Prete in avvicinamento al consigliere di Lega Nord Angelo Ciocca, Chiriaco parla con

Neri e cosi esordisce: "e ... su Albuzzano, allora: io ora mi informo meglio perché san

chiuse ... i contratti per la sanità, ma non per l'assistenza, quindi le case di riposo,

probabilmente, ancora a Pavia c'è lo spazio per qualche centinaio, di duecento, trecento

per tutto il distretto di Pavia". Subito propone: "io me ne posso interessare, va bene? Per

vedere se a un certo punto ... "; chiede anche se vi siano ostacoli da parte

dell'amministrazione del luogo in cui l'iniziativa dovrebbe essere realizzata ("il Sindaco è

d'accordo?") ricevendone risposta negativa da Neri: "sììì è d'accordo, ce l'ha

sponsorizzato e tutto, però vi cede una quota" (abbassando la voce). Ma Chiriaco ha ben

chiaro un progetto diverso: "non mi interessa", dice subito, intendendo riferirsi ad una

propria partecipazione nella società che dovrebbe realizzare la casa di riposo. A questo

punto, li raggiunge Antonio Dieni (Neri e Chiriaco si trovano in auto) e Chiriaco gli fa

una precisazione: "allora ascolta 'Ntoni, dunque io li ho detto ieri ... una cosa non vera,

nel senso che no c'è l'accreditamento e il contratto per la sanità, ma loro vogliono fare

una casa di riposo, no?"; se è così, prosegue "su questo credo che sia ancora un margine,

va bene?"; e promette un intervento energico: "ora lunedì ne parlo con Iannello che lui

c 'ha in mano 'sta roba, no? E gli dico: questa me la devo fare, sennò su cazzi tuoi!". Neri

tiene a precisare che "Rafelino" (Dieni Raffaele, fratello di Antonio) "se la deve prendere

una quota", e qui Chiriaco espone il proprio programma: "no Peppe, ci complichiamo la

vita, invece gliela dai a gestire, che poi ti facilita il tutto, il percorso, al Consorzio

Fatebenefratelli, che è potentissimo!"; e spiega di cosa si occupa il Consorzio: "la
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proprietà te la tieni tu e gli dai la gestione, significa sostanzialmente, la gestione

del ... degli ... infermieri, 'ste cose qua".

Ed il Consorzio Fatebenefratelli - nel quale tutto fa pensare che Chiriaco abbia delle

cointeressenze- entrerà in gioco anche nella questione, che verrà trattata più avanti,

relativa all'appalto dell 'Ospedale San Paolo.

Neri e Dieni fanno presente che esiste un problema di finanziamento e spiegano a che

punto sia la procedura: "il comune l'ha deliberata, mio fratello gli ha dato già ... la

caparra per il terreno e tulto quella cascina che c'è lì ad Albuzzano quella grossissima".

Chiriaco esprime qualche perplessità sull'esistenza di un manufatto in loco ("le cascine

non vanno bene ... meglio se era terreno e basta") ma Dieni precisa che vi sarà un

abbattimento dell' esistente. Mentre conversano, Chiriaco chiede a Neri se abbia il

telefono sotto controllo; la risposta è negativa, ma l'interlocutore precisa di essere molto

prudente; Chiriaco, dal canto suo, è invece convinto di essere intercettato, e

spavaldamente non se ne preoccupa: "il mio è solto controllo, vedi, eh! E infalli, ma io me

ne fotto" (progr. 2319, 30 gennaio 2010, perizia Longobardo). E' evidente che anche Neri

personalmente prende interesse nell'affare insieme ai fratelli Dieni: commentando con

Dieni la proposta di Chiriaco di far gestire la RSA al Consorzio, l'imputato osserva,

sempre parlando in prima persona plurale: "il progelto che ha detto lui di farla gestire al

Fatebenefratelli, cazzo ...perché gestiscono loro, quelli sono pratici io, voi e quello, dove

ci mettiamo a gestire il personale, medici e cose, ci vogliono ... "; Dieni concorda: "no, no,

infatti, noi ci prendiamo una percentuale, avete capilo? lo e voi, poi se ... se si

impegna ...però abbiamo seguito noi il discorso" (progr.2319, 30 gennaio 2010, perizia

Longobardo). Del resto, la sensazione che Neri abbia una partecipazione occulta negli

affari di Dieni si ricava anche dal calore (forse eccessivo nell'ottica di un intervento

disinteressato) con cui, come si è visto, egli si attiva e si preoccupa perché questi abbia un

appalto nelle municipalizzate in cui opera il figlio di Ettore Filippi.

Tornando alla casa di riposo, detto e fatto: i tre si recano immediatamente ad Albuzzano,

come risulta dal pedinamento tramite GPS: qui, in Strada Provinciale Alterolo Albuzzano

vi è un terreno con rustici, oggi di proprietà della società Ars Costruendi srl, con sede in

Pavia il cui amministratore unico è Dieni Raffaele (cfr. teste Vangi, udienza II maggio

2012 e teste Carbone, udienza 24 maggio 2012).

Mentre sono ancora in auto (progr. 2321, perizia Marangoni) conversano sulla situazione

politica di Pavia e sulla "pace" che sarebbe stata siglata tra l'allora ministro Tremonti

(residente a Pavia) e l'onnipresente Abelli; riprendono poi il discorso della casa di riposo,

e Chiriaco spiega a Dieni la differenza tra casa di cura, struttura che eroga un servizio

sanitario, e casa di riposo, che invece opera nell'ambito socio - assistenziale. Dà a Neri (il
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quale sollecita un intervento di Chiriaco: "guarda, organizziamo qualcosa, vedi che

questa operazione deve costare, Carlo") il numero telefonico di Pasquale Libri e spiega

come intende muoversi: "questa roba qui la facciamo mediare dal direttore

amministrativo del San Paolo, che è quello interessato" ed intanto fa capire che la propria

partecipazione all' affare avverrebbe attraverso il Consorzio: "ti spiego io come funziona,

allora: se piglia il coso, il Fatabenefratelli ... io son già pagato, hai capito?". Dieni si

affretta a precisare che il fratello Raffaele "fa quello che dico io" e che ci sarà un ritorno

economico per tutti: "dopo facciamo quello che dobbiamo fare ... e guadagniamo tutti".

Sotto il profilo finanziario c'è il solito Introini, che potrebbe fare avere agevolazioni se

coinvolto personalmente nell'affare: "sai cosa si potrebbe fare? Coinvolgere lntroini

dentro, gli fai cacciare i soldi ... e lui vi garantisce tutta la parte finanziaria, se entra

lntroini" .

Ma bisogna saggiare la fattibilità della cosa, e Chiriaco fa l'esempio di un certo

Napoletano, a quanto si comprende proprietario di una casa di cura ("ma tu sai chi riempie

la casa di cura di Napoletano?") il quale avrebbe assunto - in evidente situazione di

incompatibilità - come direttore amministrativo tale Antoniello, che "gestisce la lista

d'attesa del Pertusati" (struttura pubblica pavese per gli anziani). Quest'ultimo (il quale

"non ha chiesto manco l'autorizzazione", obbligatoria per i pubblici dipendenti che

assumano incarichi da privati) "li dirotta là", ossia alla struttura privata. In sostanza, dice

Chiriaco, Raffaele Dieni "si deve prendere i soldi e fare il proprietario della struttura";

spiega poi il meccanismo di concorso con gli utenti privati del servizio sanitario rispetto

alle spese di degenza. Certo, occorre avere "i giusti canali" e fa riferimento ai propri

poteri affermando che, data la veste istituzionale, egli riceve mediamente sette, otto

richieste la settimana di ricovero, che poi passa "a lannello, che telefona alle varie case di

riposo"; il meccanismo, aggiunge, può essere reso ancor più remunerativo se "hai il

circuito di conoscenze di medici bravi ed incominci a fare consulenze esterne", ad

esempio in materia di Alzahimer, oppure nella riabilitazione; insomma: "è tutto un giro, io

oggi potrei gestire".

Dal punto di vista operativo, Dieni dovrà chiamare Libri e farsi fissare un appuntamento

con il direttore amministrativo, ossia Sbardolini: "Libri non ha il potere, però Sbardolini

è, la direzione strategica è fatta dal direttore generale, direttore amministrativo e

direttore sanitario". Significativo l'accenno di Neri alla "importanza" e "delicatezza" del

cognome Libri, che forse gli dice qualcosa all'interno del panorama delle "famiglie"

calabresi.

Nel frattempo Chiriaco agirà sul fronte politico - elettorale: "io intanto vedo Sbardolini e

gli dico: allora, ascolta, se vuoi contare con Giammario, perché io sto facendo, perché mi
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serve ... ascolta, io questa roba qui la sto facendo per te, per aiutarti a fare il direttore

generale. Ti spiego: il 31 dicembre 2010 vengono, praticamente, rinnovate tutte le

direzioni strategiche di quasi tutta la Lombardia, quindi vengono nominati i nuovi

direttori generali, poi il direttore generale nomina il direttore amministrativo ... lui

ambisce a fare il direttore generale, allora, l'unico che gli può garantire questa

posizione è Giammario, giusto?"; e Neri, laconico: "che è candidato a Milano".

Questo è il consiglio che Chiriaco afferma di avere dato a Sbardolini, per coltivare le

proprie aspirazioni di carriera: "se questo qua non vede che attraverso di te ci sono i

contatti, i voti... dico, poi non è motivato"; se, al contrario "Iu li crei in giro la fama di uno

che ha 500,1000 voli, se non li nomina Giammario, puoi star cerIo che ad un cerIo punlo

Irova un leghisla ... per far queslo devi essere conosciuto come uno che c 'ha i voti".

Spiega le ragioni - unicamente politiche e non di competenza professionale - per le quali

è stato a suo tempo nominato Direttore generale dell'ASL di Pavia: "io perché sono lì, e

polevo andare dove cazzo voglio, perché ormai anche a Milano riconoscono che io, ad un

cerIo punlo, valgo da un punto di vista elettorale 101, no? lo a Pavia vengo accreditalo di

1.500 voli, in tutta la provincia, quindi di fallo sono il più grosso elettore che c'è in

quesla provincia, allora se noi riusciamo a far percepire a quello là ... " e Neri, con

convinzione, conferma "a Milano, sì, ci riusciamo, sì".

Chiriaco è chiaro nel dire che Sbardolini è il soggetto attorno al quale tutta la vicenda

deve essere impostata; con lui va instaurato un rapporto diretto, in modo che sappia che i

voti provengono da Neri, il quale dovrà essere ringraziato: "lui deve essere il referenle

vostro, senza passare da me, perché lui è su Milano ... e sennò ad un cerIo punto non

cambia un cazzo per lui, capisci? Perché dice: i voli sono sempre di Carlo, quindi che

cazzo ce ne falliamo noi di Peppe"; Sbardolini deve apparire "come uno che ha 500 voli,

almeno, allora io gli ho messo Cuba Service a disposizione allraverso... è chiaro che

quando lui poi deve fare una cortesia, va bene? Deve essere disponibile, per queslo va

bene Libri, perché lui sa come Irattare".

La lunga conversazione si conclude con commenti ~ non troppo benevoli, per la verità 

sulla figura di Pietro Pilello (il perito trascrive erroneamente Finello) che aveva

interpellato Neri e Barranca per questioni elettorali, ma poi aveva mancato di rispetto a

Neri, non avendolo informato di una riunione con Barranca; Neri lamenta anche una

condotta sleale nei rapporti professionali inerenti lo studio di consulenza tributaria che

gestisce con la moglie, nel senso che gli avrebbe "sottrallo" clienti (egli si appoggia a

Pilello in quanto "ancora non ho la litolarità della firma ... avevo fallo quest 'accordo ... io i

miei clienti li dividevo con lui" e spiega che intende chiedere "la riabilitazione"); Chiriaco
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gli offre la collaborazione della propria commercialista Roberta Quadrelli "è la mia

badante, ma se ti serve lafirma ricordati, a titolo gratuito".

Tornando ad Albuzzano, il promesso intervento di Chiriaco su lannello deve avere avuto

un qualche esito, posto che Dieni, nel marzo 2010 dice di averlo incontrato: "io oggi sono

andato all'ASL ...perché avevo appuntamento con quello dell'ASL ...poi c'era Iannello

sopra, ...abbiamo parlato un po' con lui", mentre non era riuscito ad incrociare Chiriaco

(progr. 6122, l marzo 2010, perizia Romito).

Come risulta dai documenti prodotti dal pubblico ministero, il 14 giugno 20 l O la società

Ars Construendi - amministratore unico Dieni Raffaele - acquista definitivamente la

proprietà dell'immobile di Albuzzano (si ricorderà che nelle conversazioni si parlava di un

acconto) per il prezzo di 500.000 euro, dei quali 250.000 ricevuti a titolo di mutuo dalla

Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco, il cui direttore era Alfredo Introini.

Su richiesta del Tribunale, il Prefetto di Pavia ha trasmesso una copia quasi integrale

(omissata in alcune parti, che hanno mantenuto la classificazione di "riservato",

inizialmente attribuita al documento nella sua interezza) della relazione conclusiva stilata

dalla Commissione di indagine ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. N. 26712000, istituita presso

l'ASL di Pavia con decreto prefettizio proprio a seguito dell'arresto di Carlo Antonio

Chiriaco, tesa ad accertare, ai fini dello scioglimento dell'ente, eventuali condizionamenti

di tipo mafioso della sua attività istituzionale.

La Commissione, tra l'altro, si è occupata anche della erigenda casa di riposo di

Albuzzano accertando che nell'anno 2008 si erano svolti presso il competente ufficio

dell'ASL (V.O.C. Budget, acquisto e controllo della Direzione sociale) quattro incontri

con Dieni Raffaele, quale rappresentante di una impresa edile, e con tecnici progettisti,

incontri "volti a valutare preliminarmente un progetto per la realizzazione di una nuova

R.S.A. con annesso C.D.I. nel Comune di Albuzzano". Sempre secondo la relazione, i

primi tre incontri ebbero carattere interlocutorio, mentre in esito al quarto - tenutasi il 20

novembre 2008 - i funzionari dell'Asl ebbero ad esprimere parere favorevole sul progetto,

con l'aggiunta di alcune prescrizioni. Da quel momento, si dice, non risultano ulteriori

iniziative.

La Commissione dà poi atto di avere interrogato il dottor lannello, Direttore sociale

de II'ASL (e dunque, come diceva Chiriaco, la persona che in ASL gestiva la materia):

questi ha spiegato che è buona prassi dell'ufficio fornire consulenza in fase di

elaborazione progettuale delle strutture che ambiscono all'accreditamento "affinchè

l'iniziativa si sviluppi nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa" ed in

tale ottica, dunque, vanno viste le riunioni di cui sopra, culminate con un parere

favorevole dell 'ufficio; il funzionario avrebbe poi espresso alla Commissione "la sua
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contrarietà alla realizzazione di nuove case di riposo". Secondo quanto riferito dalla

relazione, tale opinione del dottor lannello sarebbe basata dai dati desumibili dal Quadro

di contesto sanitario e socio sanitario dell'ASL di Pavia, elaborato alla data del 30

novembre 20 IO, relativi alla domanda ed ali 'offerta socio - sanitaria della zona.

Conclude la Commissione - dopo avere precisato che le liste d'attesa per i ricoveri In

R.S.A erano praticamente azzerate alla data del 28 febbraio 2011 - che "il complesso dei

dati fa apparire velleitaria la possibilità che l'ASL proceda a nuovi accreditamenti di posti

letto" e che "quanto affermato dal Chiriaco riguardo al possibile accreditamento di nuovi

istituti per anziani in provincia di Pavia appare di assai problematica realizzazione".

Il Tribunale ravvisa una certa contraddizione tra l'unico dato concreto menzionato dai

relatori - vale a dire la realizzazione di ben quattro incontri tra l'imprenditore ed i suoi

progettisti, da una parte, ed i funzionari ASL, dall' altra, con formulazione di un parere

favorevole da parte dell' ente pubblico - ed il giudizio finale espresso dal dottor lannello,

fatto proprio dalla Commissione, posto che appare ben singolare che i rappresentanti ASL

si facciano carico di plurime riunioni ed esprimano parere favorevole sulla realizzazione

di una residenza per anziani, quando già si ritiene che la proprietà non potrà ottenere

l'accreditamento. A ben vedere, avanti la Commissione il responsabile dell'ufficio ha

espresso nulla più di una propria opinione personale (ma gli accreditamenti di nuovi posti

letto rispondono a programmazioni regionali, non certo alle opinioni dei singoli

funzionari), tant' è che la stessa relazione, lungi dall' esprimersi in termini netti, definisce

il progetto di "assai problematica realizzazione", anche basandosi su dati addirittura

sopravvenuti rispetto all'epoca dei fatti (la constatazione che le liste d'attesa erano

"praticamente azzerate" si basa infatti su un dato dell'anno 2011). Fatto si è che il

funzionario competente non afferma che la realizzazione del progetto sarebbe stata

impossibile, né tantomeno che gli accreditamenti di nuove residenze per anziani fossero

bloccati, perché tale non era la situazione: una veloce ricerca via internet permette infatti

di rilevare, attraverso dati pubblici, che nella Regione Lombardia i posti letto nelle RSA

sono aumentati di qualche migliaio nel periodo 2008 - 2011 (e precisamente di 3.981

unità i posti autorizzati e di 2.634 unità quelli accreditati) e che sono state in questi anni

accreditate anche decine di nuove strutture (per la precisione in numero di trentotto);

infine, le liste d'attesa nelle RSA della provincia di Pavia al marzo 2013 contano 2.500

domande. E del resto ciò appare in linea con l'attuale situazione, nota a chicchessia, circa

l'aumento della popolazione di persone rientranti nelle categorie degli anziani e dei grandi

anziani e, fra questi, tanto per fare un esempio citato dallo stesso Chiriaco, delle necessità

di assistenza del sempre crescente numero di soggetti affetti da Alzheimer; tanto più ove

si consideri - e di questo aspetto non vi è menzione nella citata relazione - che il progetto

274



fare apparire il direttore amministrativo del San Paolo, che vuole fare il direttore

generale, come il punto di riferimento di questo gruppo di voti, di persone che portano

complessivamente 5,600 voti" (progr. 2253, 25 gennaio 2010, perizia Longobardo).

Il primo soggetto con cui ne parla è Libri Pasquale (il quale, come si vedrà, assumerà poi

la veste di segretario della Commissione aggiudicatrice): Chiriaco dice che sta "facendo

fare da Edo una ... a Pavia ... Edo è uno bravo, quello che ad un certo punto con cui tu
~

dovresti parlare ... sto facendo fare da lui una ricerca, se possibile, del tipo di prestazioni:

quante volte si sono verificate, per esempio, la richiesta dell 'odontoiatria, no?": si

riferisce ad Edo Sergio, componente della Commissione Referente per la sanità

penitenziaria delle tre carceri della provincia di Pavia; parlando poi della opportunità che

nel bando non venga inserito il numero di ore necessarie: "tu non devi mettere le ore, hai

capito? Tu dici: noi abbiamo bisogno di questo servizio, va bene?". Questo il progetto di

Chiriaco per sbaragliare la concorrenza nella gara: "noi ad un certo punto facciamo la

sperimentazione, con questi soldi ci devono dare questi servizi ... Cioè il ragionamento è

questo, allora sì che non c'è storia, chiunque tu inviti, hai capito? Se la piglia nel culo.

Perché per quelle ore, a quella cifra, è un bagno, o tu dici: va beh, voi fatene meno, non

c'è controllo, però è rischioso, no?". Si prevede poi un incontro: "in settimana prossima

ce ne andiamo a Roma a parlare con questo, perché ha cappello grande ... il

presidente ... ha una testa!".

Come ha riferito l'ispettore Vangi (udienza Il maggio 2012) la Società Consorzio

Fatebenefratelli cooperativa a r.l. ha sede in Roma, via Toscani 23/25 e si occupa di

servizi sanitari; il consiglio di amministrazione era all'epoca composto da Squarcia

Giorgio, Avincola Massimo, Rosetti Roberto e Minotti Enrico; il teste ha riferito che il 20

gennaio 2010 vi è un dialogo tra Chiriaco e la Quadrelli, alla quale chiede: "di che devi

parlare con Enrico?"; la donna risponde: "hanno ricevuto l'invito da parte dell 'Azienda

Ospedaliera e dobbiamo vedere cosa devo fare per iscrivere al consorzio, quelle cose lì";

Chiriaco chiede quando scade (evidentemente riferendosi all'invito per la partecipazione

al bando) e la Quadrelli afferma di non saperlo "perché a me non l'ha mandato Pasquale,

per cui lo so oggi" (progr. 17659, perizia Longobardo). 11 Pasquale deve identificarsi in

Libri, mentre Enrico, secondo la testimonianza della p.g., si identifica in Minotti Enrico

del Consorzio Fatebenfratelli.

Tornando alla conversazione con Libri, Chiriaco esclama: "vedi che verso la fine

dell'anno è fatto il concorso, eh!"; e Libri: ''fatto, già bandito?"; ribatte l'interlocutore:

"bandito e fatto, ne ho parlato stamattina" (progr. 391, 27 agosto 2009, perizia

Longobardo). 11 14 settembre 2009, Chiriaco dice che è stato da Sanfilippo: "gli ho

parlato della cosa che, semplificata da un lato, complicata dali 'altro. Allora, semplificata
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prevedeva la presenza anche di un reparto C.D.I., Centro Diurno Integrato, ossia un

servizio alternativo al ricovero, destinato agli anziani totalmente o parzialmente

autosufficienti, che offre prestazioni socio assistenziali, sanitarie e riabilitative nelle ore

diurne.

Alla luce delle conversazioni sopra citate, assume dunque rilievo l'incontro tra Dieni

Antonio e rannello del marzo 2010 e, soprattutto, l'acquisto del terreno in Albuzzano da

parte della società di Dieni Raffele nel giugno 20 lO per la somma di 500.000 euro: una

somma che, va da sé, non sarebbe stata investita se il progetto non fosse stato assistito da

sufficienti "garanzie". Proprio perché gli incontri con i funzionari ASL si erano svolti sin

dal 2008 - e che nulla era stato più fatto dal novembre 2008 - sembra chiaro che il

progetto si trovasse in una fase di stallo: dopo l'intervento di Chiriaco, nel gennaio 2010,

esso sembra sbloccarsi. Del resto, gli interventi esterni risultano necessari proprio quando

un progetto si presenti di "problematica realizzazione" attraverso le vie ordinarie: Dieni

allora trova (presso il solito istituto bancario di Binasco) la liquidità necessaria, ottenendo

il mutuo con il quale, nel giugno 2010, si impegna per la notevole somma indicata, con

l'acquisto del terreno su cui la casa di riposo avrebbe dovuto sorgere. Il progetto, dunque,

stava andando avanti: l'arresto di Chiriaco e di Neri è stato eseguito il mese successivo,

ed è agevole concludere - sulla base di tale tempistica - che l'intervento dell'Autorità

Giudiziaria ne abbia impedito la definitiva realizzazione.

E non bisogna dimenticare che Chiriaco aveva già offerto la propria collaborazione anche

ne II'esercizio delle funzioni di direttore sanitario, dichiarando che egli, in tale veste, era

solito ricevere periodiche richieste di sistemazione di anziani presso le strutture pavesi,

sicchè gli sarebbe stato più che agevole "dirottarle" verso l'erigenda struttura.

E' lo stesso Chiriaco a dirci, nel contesto di un'importantissima conversazione, che a

Barranca occorreva garantire una contropartita per il sostegno elettorale dato a Giammario

e del resto, si è riportato il brano di un dialogo in cui, commentando l'esito delle

votazioni, Barranca e Castellese affermano di essere in credito.

Ma Chiriaco spiega anche in cosa consista tale contropartita: si tratta della gara d'appalto

bandita dali 'Ospedale San Paolo per il servizio infermieristico nel Carcere di Opera, sulla

quale Chiriaco comincia ad operare già nell'anno 2009.

Così dice a Melissa: "minchia, una giornata di merda, sono andato a Milano sempre per

colpa di coso là ... ieri sono andato per mettere insieme, per la seconda volta nell 'arco di

dieci giorni, delle persone con cui poi che poi...e poi mi romperanno i coglioni, tipo

Cosimino Barranca e ... va boh, coso, no?, come si chiama, va beh una serie di persone

che mi romperanno i coglioni per questo appalto del San Paolo, no? Perché lì c'è, per
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perché lui è disponibilissimo a fare 'sta roba insieme, complicata perché vuole sapere ...

quale ASL ha la roba di Rebibbia, perché io gli ho detto che questi qua faranno una

sperimentazione con Rebibbia. Li conosce questi qua di Fatebenefratelli dell 'Isola

Tiberina"; e prosegue: "a questo punto possiamo fare una roba insieme e tutto e

dobbiamo scendere giù, però in settimana, massimo dobbiamo scendere giù. Chiamo

Enrico, intanto mi porta i dati quell 'altro, quello di Opera e poi facciamo una

sperimentazione qua noi" (progr. 627, perizia Longobardo): si tratta sempre del progetto

del San Paolo e si progetta ancora l'incontro con il responsabile del consorzio.

Nel mese di novembre si parla della composizione della commissione aggiudicatrice:

Chiriaco chiede a Libri "ma poi, chi c'è in commissione?" e si preoccupa dei criteri che

verranno seguiti; Libri dice che "il problema è quello, perché, come dicevamo ieri con

Roberta (Quadrellti, n.d.r.) loro possono pure sparare basso ... ": Chiriaco obietta che

forse si sarebbe potuto dare maggiore rilievo alle caratteristiche del progetto, piuttosto che

all'offerta economica: "scusa, ma non potevate mettere voi una clausola che se il progetto

è ritenuto insufficiente ... ". Pronta la risposta di Libri, che dimostra di avere partecipato

anche alla predisposizione del bando e di avere già introdotto la clausola voluta

dall'interlocutore: "sì, ma c'è, chi piglia meno di un determinato punteggio ...". Egli

sembra tuttavia preoccupato che qualcuno in particolare presenti la domanda: "si, ma con

quelle che ci sono adesso problemi non ce ne sono, quello la domanda la farà". Chiriaco

domanda: "e allora?". Questa la risposta: "bisogna vedere le società che bisogna

invitare"; per Chiriaco la procedura ad invito sembra semplificare il problema: "e allora!

Se arriva l'invito, se a invito, allora! Questa non la inviti"; ma Libri soggiunge che non è

poi così facile: "no, quelli li dobbiamo invitare per forza ... ci sono dei nomi"; Chiriaco

insiste, sembra non capire: "tutto questo bordello e poi è ad inviti?", come dire che i

concorrenti scomodi possono sempre non essere invitati (progr. 1397,8 novembre 2009,

perizia Longobardo).

Pochi giorni più tardi, parlando con Melissa (donna di nazionalità cubana con la quale ha

una relazione sentimentale) Chiriaco espone qualche suo progetto per il futuro; accanto a

quelle "dieci dodici direzioni sanitarie che mi sono rimaste (si parlerà più avanti di questo

aspetto dell'attività di Chiriaco, gestita in situazione di incompatibilità e comunque senza

avere richiesto all' ente di cui è dipendente le debite autorizzazioni, n.d.r.) ...più la storia

dei cosi, ora vediamo la storia delle infermiere come funzionano". E si comprende che

egli, oltre ai rapporti con Barranca, coltiva aspettative di guadagno personale dall'appalto

in questione, così come si è già sottolineato per la casa di riposo, laddove rifiuta l'offerta

di Neri di una partecipazione sociale, dicendo che se la gestione verrà presa dal

Fatebenefratelli "io sono già pagato": infatti prevede: "sono 2.300. 000 euro l'anno, sono

277



la bellezza di ...per cinque anni sono 12 milioni di euro, perché lo facciamo per cinque

anni, cazzo se non vinciamo". La donna si infonna: "quando è la gara d'appalto?"; questa

la risposta, proiettata verso un luminoso futuro di coppia: "penso per la fine dell 'anno,

comunque siamo messi bene, voglio dire, se dovessimo vincere questa gara d'appalto

allora ne facciamo due di case, gioia ... compriamo l'attico e ce ne andiamo fuori dai

coglioni" (progr. 1537, 18 novembre 2009, perizia Longobardo).

Qualche tempo dopo (progr. 1808, 19 dicembre 2009, perizia Longobardo) è ancora Libri

ad aggiornare Chiriaco sui progressi della procedura: Chiriaco dice che la Quadrelli gli ha

spiegato un certo meccanismo, che però non ha ben compreso: "com 'è il meccanismo?

perché il prezzo poi non ha valore?". E Libri lo spiega proprio bene: "perché c'è questa

formula, che praticamente che l'abbiamo scoperta. Ce l'ha scoperta il tecnico. Loro

queste formule le usano molto perché da loro la qualità è più importante rispetto al

prezzo, e c'è un corrispettivo di 10 che poi, indipendentemente dalla percentuale di

sconto che tu applichi, il margine è sempre basso ... "; a questo punto, l'interlocutore

capisce e conclude: "e quindi noi dobbiamo fare un progetto ... con i controcazzi e quindi

lo facciamo fare a Edo" (lo stesso dottor Edo che poi sarà nella commissione!). Chiriaco

vuole conoscere i componenti e Libri lo infonna: "c'è sicuramente Spada che io in questi

ultimi tempi ho conosciuto tanto ...poi ... ci sarà Calandra e io gli chiedo di fare il

segretario"; Chiriaco chiede se questo Spada, che non conosce, può essere un buon

commissario: "ti sta a sentire?" e Libri non ha esitazioni nel dare risposta affennativa.

In stretto collegamento con la questione gara d'appalto, Chiriaco manda attraverso Libri

un messaggio a Sbardolini: "gli dici che io ho allertato i miei amici, se vuole, se lui vuole,

glieli mando lui"; l'interlocutore vuole saperne di più, e Chiriaco spiega: "per le

regionali di Milano e sono, gli dici: il presidente di Cuba Service, che gestisce,

praticamente, oltre agli amici suoi ha in gestione tutte le coppie miste che vivono a

Milano che sono circa 400 ... gli uomini sono, ci sono alcune cubane e cubani che già

votano, in più tutti quelli che sono, cioè che si rivolgono a lui per le visite, cioè ha

rapporti strettissimi ...due, l'agente generale che è anche il segretario dell 'associazione

assicuratori Massimo Allevi, sono persone mie, mie ... tre: un giro di calabresi, io glielo

mando lì ... gli mando là a Cosimo ... insomma, sette o otto che però ognuno di questi ha un

giro discreto e alla fine saranno 3,400 voti al massimo. Poi io mi muoverò per i cazzi

miei"; su domanda di Libri, Chiriaco ribadisce il sostegno elettorale per Giammario

quanto al collegio di Milano. Spiega, ancora una volta, che il sostegno a Giammario è

funzionale a favorire la spirazioni di Sbardolini di diventare Direttore generale: "se

Giammario lo chiede ed ha la forza per metterlo li, a noi non ce ne frega un cazzo, cioè io

tifo per lui, eh! Per Sbardolini ... se noi ad un certo punto riusciamo a fargli fare bella
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figura a coso a Giammario, credo che Giammario un assessorato ... " e plU avanti

conclude: "quindi abbiamo buone possibilità di vincerla 'sta roba se facciamo un buon

progetto, Fatebenefratelli di copertura eccetera ... la gara di quanto è?"; Libri: "2 milioni

e 800, 3 milioni. Ora c'è l'ultima conferma" e sulla durata "tre o cinque" anni: "stiamo

cercando di farla bene 'sta roba"; questo il commento finale di Chiriaco: "cinque anni,

minchia, sono quindici milioni!"

Chiriaco parla ancora con Melissa dell'appalto, e racconta di un suo colloquio con

Sanfilippo al quale avrebbe proposto di fare un gruppo di lavoro insieme; questi avrebbe

"preso un articolo di legge" e gli avrebbe detto: "facciamo così, chi si aggiudica ... ";

poiché Sanfilippo "è svelto, non ho bisogno di parlare, con lui" Chiriaco sarebbe stato

chiaro sulle ragioni del proprio interesse per la gara: "perché sai qui c'è da sistemare un

sacco di gente, ora ci sono le elezioni, se io avessi la possibilità di promettere i posti,

raccolgo un sacco di voti". Sanfilippo avrebbe proposto che il vincitore della gara sia

anche tenuto "ad estendere alle stesse condizioni la gara all'azienda ospedaliera ...per

cinque anni"; Chiriaco vede così aumentare le prospettive sia quanto al guadagno, sia

quanto ai posti di lavoro con una sola gara: "io pensavo di dover fare ancora una gara

qua e invece ... ". Si apprende che la Quadrelli avrebbe preferito partecipare con un'altra

società, ma "aveva ragione lei però, si può fare perché poi questo fa tutto quello che

voglio io, no? Pasquale no?" (riferendosi a Libri).

Questo è il trionfante commento che Chiriaco dice di avere fatto con la Quadrelli sulle

modalità della gara come da egli stesso gestite: "Roberta, manca solo che la gara lafanno

a casa tua, dopo di che tutte le comodità le hai avute"; la donna avrebbe risposto che

"questo è un capolavoro però ... "; ed ancora ribadisce: "noi, praticamente, con una gara

ne vinciamo due. Guarda, dico, vedi di perderla, mi raccomando! Con Pasquale dentro,

come segretario in commissione, il progetto che farà Edo, che sarà il migliore in

assoluto ... in più, sostanzialmente io parlerò con il direttore amministrativo, giovedì alle

otto a Milano, io faccio la gara".

La conversazione si svolge il giorno 12 gennaio 2010, martedì: si comprende cosa

Chìriaco intenda quando dice che farà la gara giovedì alle otto (poi precisa alle venti)

ricordando che il 14 gennaio 2010, giovedì, si era tenuto l'incontro, monitorato dagli

operanti, presso la sede del comitato elettorale, del quale si è già parlato, incontro cui,

come si ricorderà, avevano partecipato oltre a Chiriaco ed allo stesso Giammario, anche

Cosimo Barranca e Pierluigi Sbardolini. Promettendo voti a Giammario per il tramite di

Sbardolini egli vuole riuscire vincitore - attraverso il consorzio Fatebenefratelli - della

gara d'appalto, attraverso la quale, come ha già spiegato, potrà garantire i posti di lavoro

promessi a chi ha assicurato i pacchetti di voti.
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Ma è Chiriaco stesso ad esplicitarlo: "Faccio una riunione perché quelli di Milano votino

e il merito glielo do al direttore amministrativo del San Paolo, che fa la campagna

elettorale del Angelo Giammario e poi gli posso dire a Pierluigi: Pierluigi, allora ... quello

che ci interessa è questa, va bene? Quindi fallo sapere a Calandra, a tuo uso, perché

anche il prezzo non conta più un cazzo". E spiega il sistema introdotto da Libri nel bando:

evidentemente qualcuno del consorzio ("quando siamo andati giù") aveva avanzato timori

che potesse presentare domanda "una cooperativa del cazzo e offre un ribasso del 20% e

noi non ci stiamo dentro nemmeno con le spese", "invece ora l 'hanno articolata in

maniera tale che il ribasso, cioè il prezzo incide sì e no del 10% di tutto quello che vale il

progetto"(progr. 2111, 12 gennaio 2010, perizia Longobardo).

Sempre parlando con Melissa, Chiriaco esplicita il diretto collegamento tra la gara

d'appalto de qua ed il pacchetto di voti garantito da Barranca a Giammario: " ... io ieri

sono andato per mettere insieme, per la seconda volta nell 'arco di dieci giorni, delle

persone con cui poi che poi ... mi romperanno i coglioni, tipo Cosimino Barranca e ... va

beh coso no, come si chiama va beh una serie di persone che poi mi romperanno i

coglioni per questo cazzo di appalto del San Paolo, no? Perché lì c'è, per far apparire il

direttore amministrativo del San Paolo che vuole fare il direttore generale, come il punto

di riferimento di questo gruppo di voti, di persone che portano complessivamente 5, 600

voti ... "; lamenta che non sia stata inserita l'estensione per le strutture penitenziarie pavesi,

di cui aveva parlato con Luigi Sanfilippo, direttore generale dell'Azienda ospedaliera di

Pavia: "io gli avevo fatto inserire la formula da fare mettere nella gara d'appalto di

Milano con cui ... si impegnano, sostanzialmente, l'azienda ospedaliera di Pavia, che c'è il

carcere, c 'ho le carceri, le tre carceri di Pavia, Vigevano e Voghera, se mi va alle stesse

condizioni quello diventa il mio, la mia gara d'appalto, no? Cosa significa questo:

raddoppiare X posti che nessuno lo sa. lo lo so, noi lo sappiamo che non saranno

praticamente 3 milioni di euro l'anno, per cinque anni, no? Ma saranno cinque, perché

anche Pavia, avendone due, c'entra, no? Allora telefono a Pasquale e dico: Pasquale, ma

noi avevamo chiesto come ASL eccetera, dice: cazzo non l'abbiamo inserito, c'era la

clausola in cui in cui si diceva che ... ". Importante è la posizione di Edo Sergio, che deve

essere incluso fra i membri della commissione: "ora il cos, il progetto, lo deve fare il

marito di Barbara, poi devo inserire, attraverso quel casino che ho messo in piedi ieri,

devo inserire ecco perché sono andato lì. Sono due volte che vado per far apparire questo

come...perché gli devo chiedere a questo del direttore amministrativo di accettare in

commissione il marito di Barbara, come esperto dell'azienda ospedaliera, no?". Melissa

riteneva che fosse già decisa la partecipazione di Edo alla commissione, e Chiriaco
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precisa: "ci sarà lui, non ti ho detto che c 'è " ...però chi decide è questo tizio", riferendosi

a Sbardolini. (progr. 2238, 23 gennaio 2010, perizia Longobardo).

Il 29 gennaio 20 IO si discutono ancora profili organizzativi con la Quadrelli: " ... del

carcere ...del Fatebenefratelli ... allora due cose: ho parlato con loro, vengono su, tutta

una serie di cose le preparano loro, una parte del progetto la preparano loro, una parte

del progetto la prepariamo noi, anzi, lo prepara lui"; dicono che la pianta organica che

era stata predisposta avrebbe un costo gestionale superiore all'importo della gara

d'appalto e si interrogano sulla possibilità di ottimizzare il personale inferrnieristico

(progr. 2307, 29 gennaio 2010, perizia Longobardo).

Oltre all'ispettore Vangi, già citato, anche il capitano Bagliani della Dia ha riferito in aula

(all'udienza del 15 giugno 2012 e, su mandato del Tribunale ai sensi dell'art. 506 c.p.p.

essendosi ritenuto incompleto il tema di prova, all'udienza del 26 giugno 2012) sull'esito

degli accertamenti svolti sul punto. Gli investigatori sono intervenuti presso l'Ospedale

San Paolo in seguito alla morte violenta di Libri Pasquale, rinvenuto cadavere in uno dei

cortili interni del nosocomio il 19 luglio 2010 essendosi, a quanto sembra, lanciato da una

delle finestre dell' ottavo piano dell'edificio; nel settembre successivo, venne sequestrata,

tra l'altro, anche la documentazione relativa alla gara d'appalto di che trattasi, indetta con

delibera n. 617 del 24 giugno 2009 dal direttore generale con l'assistenza del direttore

amministrativo Pierluigi Sbardolini; si tratta di procedura negoziata "per l'affidamento del

servizio sanitario inferrnieristico per l'Istituto penitenziario di Opera per la durata di anni

tre"; il costo annuo posto a base d'asta è di complessivi euro 2.800.000 più IVA; la

procedura, alla quale vennero invitate 13 società, fra le quali il Consorzio Fatebenefratelli

con sede in Roma, prevedeva l'aggiudicazione "con il criterio qualità/prezzo"; la

documentazione di gara risulta essere stata predisposta dall'U.O. Programmazione

Acquisti e Gestione Beni e Servizi di concerto con il SITRA (deliberazione 24 giugno

2009, acquisita agli atti).

E' altresi in atti il verbale di riunione della Commissione Giudicatrice in data 12 luglio

20 l O, la cui composizione si è già indicata; da rilevare la presenza, in veste di segretario

e responsabile U.S. Servizi alberghieri A.O. San Paolo, di Libri Pasquale e di Edo Sergio

in veste di esperto. La Commissione procede all'analisi della documentazione tecnica ed

all'attribuzione di punteggi in base ai giudizi ed ai corrispondenti voti, secondo quanto

previsto dal capitolato tecnico. In questa fase, le aziende in gara sono solo due: oltre al

Consorzio Fatebenefratelli, vi è la Cooperativa Seriana 2000; il punteggio complessivo

finale assegnato fu il seguente: al Consorzio Fatebenfratelli, punti 41,5; alla Cooperativa

Seriana, punti 33,4.
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Come si è già detto, il giorno successivo vengono eseguiti gli arresti degli imputati del

presente procedimento ed il 19 luglio 20 IO si verifica il decesso di Libri Pasquale. Il 21

luglio 20 Il il direttore generale delibera di revocare, in autotutela, la procedura di gara,

dando atto che l'azienda procederà con successivo atto, ad indire nuova gara.

Nella motivazione del provvedimento si dà atto che tutta la documentazione e gli atti di

gara sono stati posti sotto sequestro dalla Dia di Milano il 29 settembre 2010, ivi

comprese le offerte economiche presentate dalle ditte concorrenti, ancora in busta chiusa e

sigillata; che ciò ha determinato, dalla data del sequestro, "l'oggettiva impossibilità di

concludere le operazioni di gara a causa del sequestro de quo, disposto dall'Autorità

giudiziaria per tutta la fase investigativa la cui data non è stata comunicata alla stazione

appaltante"; si dà altresì atto che le offerte presentate dalle concorrenti erano vincolanti

per 180 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione e che tale termine era

scaduto il 30 settembre 2010. Di tal che le offerte non potevano neppure più essere

considerate vincolanti per le concorrenti stesse.

Orbene, ad avviso del Tribunale il raffronto tra il contenuto delle conversazioni

intercettate e gli atti amministrativi sequestrati dimostra che Chiriaco - con il contributo

quantomeno di Pasquale Libri, Edo Sergio e Pierluigi Sbardolini - ha orchestrato e posto

in essere condotte che hanno alterato la gara indetta dall' Azienda Ospedaliera San Paolo;

come si è visto, egli era in contatto privilegiato con Libri, che - dichiaratamente allo

scopo di favorire Chiriaco - ha ottenuto di assumere le vesti di segretario (garantendo

anche di poter influire sul voto del presidente, dottor Spada) ed ha fatto in modo che

venisse inserita una clausola secondo cui, in sostanza, la gara sarebbe stata decisa sulla

base del giudizio sull'offerta tecnica piuttosto che di quella economica, aggirando così la

possibilità che le ditte concorrenti presentassero offerte più vantaggiose. Il progetto, dice

Chiriaco, venne redatto dal dottor Sergio Edo, dell' Asl di Pavia, che egli chiese ed ottenne

di far inserire nella commissione, cosicché quel commissario avrebbe assegnato un

punteggio ad un progetto che egli stesso aveva redatto; secondo Chiriaco, l'inserimento di

Edo nella commissione sarebbe stato da lui chiesto a Sbardolini: come si è visto, il dottor

Edo effettivamente fece parte della commissione la quale, ca va sans dire, assegnò al

Consorzio Fatebenefratelli il punteggio maggiore.

Del resto, è lo stesso Chiriaco, nei numerosi passaggi sopra riportati, ad affermare di avere

in mano l'esito finale: il concetto è da lui plasticamente espresso quando, parlando con la

Quadrelli, le dice: "manca solo che la gara la facciano a casa tua!" ricevendone dalla

donna un entusiastico apprezzamento: " è un capolavoro!". Si è già evidenziato, d'altro

canto, l'estremo interesse - anche a livello personale - di Chiriaco rispetto al Consorzio

Fatebenefratelli (al quale, nelle intenzioni espresse a Neri e Dieni, sarebbe stata affidata
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anche la gestione della casa di riposo di Albuzzano) tant'è che la Quadrelli

(commercialista di Chiriaco che egli, parlando con Neri, definisce "la mia badante") in

occasione di un sopralluogo presso il carcere di Opera svolto nell'ambito della procedura,

si presenta personalmente (accompagnata da una donna, rappresentante del Consorzio

citato) senza avere alcuna apparente legittimazione. (cfr. teste Vangi, udienza 15 maggio

2012).

La tempistica che si è sopra riepilogata dimostra che la gara era ormai in dirittura finale:

era già stata superata la fase della valutazione delle offerte tecniche (dalla quale era

risultato vincitore il Consorzio sponsorizzato da Chiriaco) e mancava solo l'esame delle

offerte economiche con l'apertura delle buste: i successivi sviluppi giudiziari, che hanno

visto prima l'arresto di Chiriaco e poi il sequestro di tutti gli atti della gara, hanno di fatto

bloccato l'iter, impedendo che esso giungesse all'epilogo, ormai scontato, voluto

dall'imputato.

Chiriaco ha già detto chi avanzerà delle pretese per l'appalto del San Paolo come

contropartita del sostegno elettorale, ossia Barranca: del resto, come l'imputato aveva

detto riportando un colloquio avuto con Sanfilippo proprio su questa gara: " ...perché sai,

qui c'è da sistemare un sacco di gente, ora ci sono le elezioni, se io avessi la possibilità di

promettere i posti, raccolgo un sacco di voti" (progr.2111, 12 gennaio 2010, perizia

Longobardo).

Prima di trarre le conclusioni sull'intervento dei noti esponenti della 'ndrangheta nelle

elezioni comunali regionali come sin qui rappresentati, pare opportuno qualche

approfondimento sulla figura di Libri Pasquale (della cui tragica morte s'è già detto)

rivelatosi fra i principali protagonisti della trama illecita ordita da Chiriaco intorno alla

gara d'appalto del San Paolo.

Libri è una persona con la quale Chiriaco intrattiene frequenti contatti ed ha un rapporto

molto confidenziale: in una conversazione del 2008 (progr. 413 e 414, 13 dicembre 2008,

perizia Marangoni) i due discutono di numerosi (e lucrosi) affari immobiliari gestiti da

Chiriaco ( tutti per interposta persona, come si vedrà): durante il discorso, Libri accenna

allo "zio di Sonia", il quale avrebbe molto denaro da investire in acquisti immobiliari;

aggiunge Libri di non volersene immischiare più di tanto e di non avere piacere di

ricevere le visite di questa persona ("ho paura ... io già non voglio che venga qua") che

evidentemente vive al sud. Qualche battuta più avanti, si comprende che questo "zio" è

stato oggetto di una aggressione a mano armata C'gli spararono, sì" "l'avvertimento

gliel 'hanno dato pesante") e Libri spiega che lo zio è soggetto criminale molto influente

C'il boss ... l'emergente") legato alla famiglia dei Serraino; si tratta di persona molto

abbiente, dice Libri C'ha un sacco di palazzi qua, affittati, banche e cose ... i soldi li ha ... ")
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interessata ad investire (..... lui vuole delle case ... cioè due o tre case ...") e che ha avuto

gravi problemi con la giustizia ("lui con la magistratura si è comportato malissimo, gli

hanno fatto il sequestro di tutti i beni ...preventivo "). Chiriaco si offre subito di proporre

degli investimenti: "se ha i soldi efacciamo cose grosse; "se ti chiede ... se vuoi ... gli dici:

guarda. lo ho un amico che si interessa a 'ste cose ... non lo fa come professione per

cui ... non ha interesse ... "; ed è incuriosito circa questa capacità finanziaria, della quale

intuisce l'origine: "i soldi come li prende, lui? ..gli versano i soldi in banca?"; sibillina la

risposta:" No, non lo so ... eh, manda qualcuno, credo, perché ... ha chiuso ... l'azienda l'ha

chiusa quando gli hanno sparato". Libri precisa anche che lo zio vuole sistemare la

figlia, ancora in giovanissima età.

Nella stessa conversazione, dopo avere discusso a lungo su questo fatto di sangue e sulle

dinamiche criminali ad esso sottese, Libri chiede a Chiriaco: "cosa devo dire a mia moglie

se ancora mi chiede di questo cazzo di concorso?"; dal prosieguo della conversazione, si

comprende che il concorso cui fanno riferimento si svolgerà il 12 gennaio e che Chiriaco

dovrà parlare con una persona non specificata; costui, dice Chiriaco, "rimane sempre

evasivo" e tuttavia "se si impegna, poi lo fa".

Il discorso sulla capacità economica dello zio di Sonia e sulla sua volontà di operare

investimenti al Nord non cade nel vuoto, ma viene ripreso con molta concretezza qualche

tempo dopo (progr. 2466, 25 aprile 2009, perizia Marangoni) ; diviene più chiara anche

l'origine delle ricchezze di costui, sulla quale gli interlocutori si intrattengono,

ipotizzando che l'attività di usura possa essere all'origine del fatto di sangue di cui l'uomo

fu vittima. Innanzitutto, Chiriaco chiede a Libri quali siano le reali intenzioni dello zio:

"ma lui sai cosa vuole fare?"; la risposta va nel senso di importanti investimenti

immobiliari per creare una rendita alla giovane figlia: (" ... siccome ha il pensiero che lui

c'ha 85 anni e 'stafiglia ..."); Chiriaco pensa subito ad un prestanome ("e allora, non ha

persone di fiducia, scusa?") che potrebbe essere la stessa moglie di Libri ("di Sonia si

fida? "); Libri diviene più esplicito sulle fonti di reddito dell'aspirante investitore ("ha

sempre degli scatti, secondo me, verso cose non tanto ... "), non la droga, bensì l'usura

("qualcuno l'hanno strozzato", commenta Chiriaco); riflettono che l'ambiente è "di

merda", tanto che, dice Libri, si era pensato che l'agguato fosse maturato anche in questo

contesto ("una teoria della (. ..) era anche questa"); la conclusione è che l'usura "è peggio

dell 'estorsione", come dimostra la storia dei Valle: "li arrestarono ... e quando escono dal

carcere, non hanno più ...g/i pignorano ... gli confiscano tutto".

Il Colonnello Sandulli (udienza 9 febbraio 2012) ha riferito che la moglie di Libri SI

identifica in Suraci Sonia, nata a Torino il 6 agosto 1971; lo zio della donna, di cui SI

parla nella conversazione, si identifica in Musolino Rocco, nato a Santo Stefano in
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Aspromonte, l'l marzo 1927, condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. con

riferimento alla 'ndrangheta aspromontana. E' stato individuato anche il fatto di sangue di

cui i due interlocutori parlano: esso avvenne il 23 luglio 2008, mentre Musolino si trovava

in auto con Priolo Agostino e Serraino Francesco, il quale ultimo (e non Musolino) riportò

effettivamente una ferita al naso, come è affermato nella sentenza emessa nell'ambito del

procedimento denominato "Olimpia", che conferma altresì il rapporto tra Musolino e la

cosca Serraino.

Del resto, Libri è la persona con cui Chiriaco parla anche e della "geografia" dell~

famiglie mafiose calabresi (menzionando i Lo Giudice, i De Stefano, i Latella.. ) segue uno

scambio tra i due che il perito così trascrive: Chiriaco "Puttana ... !... (ironico) ... la

'ndrangheta ... "; Pasquale "eravamo una potenza ... nemmeno ... ora noi siamo ... siamo

combinati così"; Chiriaco "a fare il Direttore amministrativo ... a fare il direttore

amministrativo sono combinato" (progr. 414, 13 dicembre 2008, perizia Marangoni). Una

riflessione che, al solito, l'imputato ha liquidato come scherzosa.

Un'altra conversazione, intercorsa con tale Peppino, chiarisce meglio il discorso relativo

al concorso cui la moglie di Libri è interessata; dice Chiriaco: .... io ho chiesto due cose:

ho chiamato Pietra, anzi, prima mi ha messo in difficoltà perché è un pezzo di merda, il

Direttore amministrativo, no? Dopo di che lui stesso mi ha detto: senti, ma tu che

esigenze hai? lo, dico, ho due esigenze: una è la moglie di Libri, dirigente, perché ci

sono tre posti lì e l'altro, dico, mi serve un posto di coadiutore amministrativo" ( progr.

324,18 agosto 2009, perizia Longobardo).

In dibattimento è peraltro emerso un episodio che riguarda direttamente la Suraci: nella

già citata relazione stilata dalla Commissione prefettizia, ampio spazio è riservato alla

procedura riguardante un "avviso pubblico per un incarico professionale giuridico 

legale" indetto con deliberazione del direttore generale ASL n. 148 del 12 aprile 2010; si

trattava di un incarico della durata di un anno relativo all'espletamento di attività giuridica

nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo nell'area della prevenzione e sicurezza

degli ambienti di lavoro. La commissione dà atto che Suraci Sonia era proprio fra i

candidati per il conferimento di tale incarico: riferisce la relazione che la richiesta di

avvalersi di tale nuova risorsa era stata formalizzata dal Direttore del dipartimento di

prevenzione medico, dottor Luigi Camana in data 19 marzo 2010 ed inviata all' attenzione

del direttore sanitario ( Chiriaco) e del direttore amministrativo, dottor Pietra.; la lettera

era siglata in data 23 marzo 20 lOdai direttore amministrativo ed anche Chiriaco vi

apponeva, di proprio pugno, la dicitura: "si concorda con quanto proposto". Veniva quindi

indetto, con deliberazione già citata, l'avviso pubblico, con termine per la presentazione

delle domande al 28 aprile 2010; la presidente della commissione d'esame lo stesso dottor
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Camana. Si sottolinea nella relazione che per l'imputazione della relativa spesa (euro

30.000) si individuavano i fondi stanziati dalla Regione nell'ambito del "Piano integrato

di prevenzione e controllo 2008/20 IO", in larga parte già accreditati per "l'acquisizione di

personale con le modalità del lavoro flessibile da destinare ai dipartimenti di Prevenzione

medico e Prevenzione veterinario".

La Commissione dà altresi atto che il 22 aprile 20 IO si era registrata sulla stampa locale

(ed in particolare in un articolo apparso sul quotidiano "La Provincia Pavese") una dura

presa di posizione dei sindacati, che avevano denunciato la carenza del personale reso

disponibile dall' ASL per eseguire i controlli finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul

lavoro, cosi concludendo: "mancano i tecnici che vadano sul campo, ma l'ASL ha bandito

un avviso pubblico per un incarico libero professionale di un anno, da 30.000 euro, per un

avvocato. L'ennesimo".

Il 3 maggio 2010 il dottor Camana indirizzava una lettera al responsabile dell'Ufficio

risorse umane - e per conoscenza al direttore sanitario e al direttore amministrativo 

nella quale suggeriva come più pertinente all'incarico de quo l'imputazione al capitolo di

spesa relativo ai proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell'attività di vigilanza ed

ispezione; e ciò perché - ha poi spiegato il Camana alla Commissione - le collaborazioni

attivabili con il fondo menzionato nella delibera devono riferirsi, per direttiva regionale,

al personale addetto alla vigilanza e non anche al personale di supporto, come doveva a

suo parere essere considerato l'avvocato della cui collaborazione ci si intendeva avvalere.

A proposito di questa sua presa di posizione, Camana riferisce un episodio che la

Commissione non esita a definire "inquietante": poiché nel frattempo anche la seconda

ipotesi di imputazione della spesa aveva dovuto essere scartata in quanto non ritenuta

praticabile dal direttore amministrativo, egli si era recato nell'ufficio di Chiriaco per

renderlo edotto di tali difficoltà. Camana, scrive la commissione, "veniva allora investito

dal direttore sanitario con accenti pesanti, inusuali per Chiriaco: questi ... nelJ'occasione si

mostrava fortemente contrariato per gli ostacoli frapposti al buon esito dell'operazione, al

punto da reagire con inusitata veemenza verbale, fino alla bestemmia, che induce Camana,

ferito nella sua sensibilità religiosa, ed ancor oggi turbato nel riferire l'accaduto, a

congedarsi dal direttore sanitario".

La vicenda proseguiva con la richiesta ufficiale di chiarimenti da parte del collegio

sindacale, - segnatamente in ordine alla effettiva carenza di adeguate risorse all' interno

della struttura - cui il direttore generale ed il direttore amministrativo rispondevano con

lettera in data 22 giugno 20 IO evidenziando che in azienda vi erano limitate

professionalità e le risorse presenti svolgevano funzioni non compatibili con quelle
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oggetto dell'incarico. Il collegio sindacale, nella riunione tenuta lo stesso 22 giugno 20 lO,

deliberava di ritenere "non soddisfacente la risposta fornita dalla direzione aziendale".

Con nota del 19 luglio 20 IO, lo stesso dottor Camana rappresentava al direttore generale e

al direttore amministrativo che tale risorsa non era più necessaria, avendo il Dipartimento

adottato una nuova procedura di irrogazione delle sanzioni ed implementato il sistema

informatico di gestione delle stesse, nonché in considerazione della crescita professionale

delle figure addette alla vigilanza. Rileva la Commissione "l'aperta contraddizione della

nuova posizione del dottor Camana con quella da lui stesso sostenuta in sede di richiesta

della nuova figura professionale e con le tesi addotte meno di un mese prima dal vertice

dell'ASL a sostegno della legittimità della deliberazione di indizione della selezione

pubblica a fronte dei rilievi del collegio sindacale", rimarcando che " è difficile non

collegare il repentino cambio di rotta del dotto Camana con l'arresto del direttore sanitario

avvenuto il 13 luglio". Del resto, continua la relazione, "il ruolo del dotto Chiriaco di

regista occulto dell 'operazione emerge in tutta evidenza nelle dichiarazioni rese alla

commissione dal dottor Camana. A cominciare dalla stessa richiesta della nuova figura

professionale, che sarebbe stata ispirata a Camana proprio da Chiriaco, il quale, memore

di una precedente esigenza manifestatagli dal Camana di rimpiazzare un collaboratore

andato in pensione, l'avrebbe invitato a formalizzare l'istanza di acquisizione della nuova

risorsa proprio al fine di soddisfare quell'esigenza. Per finire con la vera e propria

intimidazione - sono sempre parole della Commissione - di cui s'è detto poc'anzi, che

induce Camana a ripromettersi di cautelarsi e tutelarsi al meglio in occasione delle

successive fasi della selezione, in cui avrebbe avuto un ruolo non secondario quale

presidente della commissione esaminatrice".

La Commissione evidenzia altresì che solo il 6 ottobre 2010 (ossia dopo il suo

insediamento) il direttore generale adotta la deliberazione n. 355, di revoca della

precedente n. 148 del 2010, con la quale era stato indetto l'avviso di gara.

Sulla vicenda la Commissione ha sentito anche il dottor Pietra - chiamato in causa da

Chiriaco nella conversazione sopra citata - il quale ha confermato le richieste avanzategli

da Chiriaco e, quanto all'incarico di "dirigente", che nelle intenzioni di Chiriaco avrebbe

dovuto essere ricoperto da Suraci Sonia, ha smentito di avere dato il proprio avallo. "Vero

è - osserva la Commissione - che, consapevole o meno che la procedura qui descritta

fosse proprio quella relativa al posto di dirigente richiestogli da Chiriaco, Pietra, come si è

visto, non ha motivo di obiettare alcunché sulla legittimità della procedura". In chiusura,

la Commissione rimarca come "il dotto Chiriaco abbia influito (a volte pesantemente) sulle

decisioni dei suoi collaboratori. Significativa al riguardo la vicenda della selezione di un

esperto in discipline giuridiche. Da quanto appurato dalla Commissione, sembra emergere,
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In questa vicenda, una forma di condizionamento attuata dal direttore sanitario,

avvalendosi della sua elevata posizione amministrativa, volta ad assicurarsi l'indizione

della citata selezione, con l'intento ultimo di favorire una persona legata alla

'ndrangheta".

Nulla vi è da aggiungere a quanto accertato e valutato dalla Commissione in merito allo

scopo perseguito da Chiriaco ed alle modalità intimidatorie utilizzate, se non che anche

questa vicenda si inscrive nel complesso disegno di Chiriaco volto a far ottenere al

Consorzio Fatebenefratelli l'appalto del San Paolo: il remunerativo incarico promesso a

Libri per la moglie viene deliberato dall' ASL di Pavia proprio in coincidenza temporale

con quella procedura, e non può che rappresentare la contropartita a lui riconosciuta per il

decisivo apporto al buon esito della gara.

E' giunto il momento di operare una complessiva valutazione delle emergenze processuali

relative al ruolo svolto dagli imputati in occasione delle competizioni elettorali via via

analizzate, ricordando che la finalità di "procurare voti a sé o ad altri in occasione di

consultazioni elettorali" è oggi, per espresso disposto di legge, contemplata tra gli scopi

degli affiliati ad una associazione mafiosa. Tale scelta - valutata unitamente alla

introduzione della fattispecie di cui all'art. 416 ter c.p. per punire il sinallagma promessa

di voti contro somme di denaro - consente di affermare che l'inquietante connubio mafia

- politica è destinato a ledere non già il mero interesse alla legalità della competizione

elettorale (già tutelato con le previsioni di cui agli arti. 96 e 97 del D.P.R. n. 361 del 1957)

bensì il bene giuridico rappresentato dall'ordìne pubblico.

Cominciando dai testimoni dedotti dalle difese, decisamente scarso è stato il contributo

dichiarativo di tutti i protagonisti delle vicende politico - elettorali esaminati in

dibattimento: l'attuale sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, eletto nel 2009 con il

sostegno della lista Rinnovare Pavia, della quale faceva parte il candidato fatto votare da

Neri, non ha potuto negare di avere partecipato a due eventi organizzati in campagna

elettorale proprio da Pino Neri, presso la propria abitazione e presso lo studio di piazza

della Vittoria; ha anche aggiunto di avere conosciuto l'imputato in quelle occasioni e di

non sapere alcunché sul suo conto.

L'onorevole Giancarlo Abelli (udienza 19 giugno 2012) ha riferito della conoscenza

ultradecennale con Chiriaco e del fatto che questi, militante nella sua stessa formazione

politica, abbia fatto campagna elettorale in suo favore per le elezioni regionali dell'anno

2010 ed anche in occasioni precedenti. Ha risposto negativamente alla domanda della

difesa circa la conoscenza di accordi preelettorali per future iniziative imprenditoriali,

aggiungendo: "mi sembrano cose che non hanno niente a che vedere con le campagne
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elettorali"; aveva ricoperto dal 2000 al 2008 la carica di assessore alla "Famiglia e

solidarietà sociale" della Regione Lombardia, avendo quindi competenza, per quanto

riguarda gli aspetti più squisitamente sanitari, sulle RSA e sui servizi per le

tossicodipendenze. Ha dichiarato di non conoscere Giuseppe Neri; ha ricordato l'incontro

avuto con Del Prete e fissato da Chiriaco ( la segretaria aveva annotato in agenda il nome

di quest'ultimo) nel quale il giovane si era dichiarato scontento della propria attuale

collocazione politica e chiedeva di poter entrare nel gruppo del Popolo delle libertà; lo

aveva pertanto indirizzato al coordinatore provinciale del partito; Chiriaco non gli aveva

più parlato di tale persona, alla quale aveva riservato ben poca attenzione.

Come già si anticipava, tale versione dei fatti contrasta con il resoconto che, pochi minuti

dopo l'incontro, Del Prete fa a Neri ed alla moglie nella conversazione intercettata;

contrasta anche con quanto Chiriaco, in una delle conversazioni citate affennava,

rassicurando Neri di avere (immediatamente dopo l'uscita di Del Prete dal palazzo della

Regione) spiegato ad Abelli chi fossero i sostenitori politici del giovane nelle precedenti

elezioni comunali e quale fosse il loro contributo elettorale. E lo stesso Del Prete,

esaminato come testimone, ha confennato senza esitazioni di avere fatto il nome, parlando

con Abelli, dei "professionisti" suoi sostenitori politici (cfr. udienza 5 luglio 2012).

Di Ettore Filippi Filippi s'è già detto, rilevando come la sua asserita presa di distanze da

Pino Neri contrasti con gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, laddove da

molteplici passaggi

si desume che - dopo le tensioni avute con Neri a causa delle doglianze di costui circa il

trattamento riservato a Del Prete nelle comunali di Pavia - ebbe a tentare un

riavvicinamento in occasione del successivo rinnovo dei consigli comunali di Vigevano e

Voghera.

Angelo Giammario (udienza 19 luglio 2012) ha dichiarato di avere visto Chiriaco in due

sole occasioni, essendogli stato presentato dall'avvocato Santo Sciarrone nel 2003 o nel

2004; l'aveva poi incontrato nel corso della campagna elettorale del 2010; Chiriaco in

quell'occasione era accompagnato da quattro o cinque persone, delle quali ricordava solo

una signora, l'avvocato Mammone, la quale, occupandosi professionalmente di pratiche

pensionistiche, gli aveva detto di poter fare per lui campagna elettorale presso coloro che

a lei si rivolgevano per tale motivo. Le altre persone che si erano presentate insieme a

Chiriaco gli avevano anche parlato di un'associazione che si occupava dei cubani residenti

in Italia, ma gli era parsa "una roba strampalata".

Circa una settimana dopo quell'incontro vi era stata l'inaugurazione vera e propria della

campagna elettorale, alla quale avevano partecipato oltre centocinquanta persone; non

escludeva che fosse stato presente anche Chiriaco, ma non lo ricordava. Successivamente
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non aveva più visto né sentito alcuna di queste persone; aveva solo saputo che la Mamone

era passata alla sede del comitato ed aveva lasciato degli elenchi con le generalità delle

persone - circa 150 - che avevano assicurato il loro voto, con allegate le copie dei

documenti di identità; aveva poi eseguito il riscontro dei voti promessi, con esito negativo,

non escludeva che l'avvocato Mamone gli avesse chiesto di essere candidata in qualche

comune, ma non aveva dato alcun peso alla cosa. Giammario negava infine di conoscere

Pino Neri: dunque non aveva mai avuto modo di rifiutare i voti che costui avrebbe potuto

portargli, che non gli vennero mai offerti; negava anche di conoscere Cosimo Barranca,

anche se non poteva escludere che fosse tra le persone venute con Chiriaco. Conosce da

anni Pierluigi Sbardolini: in quanto manager della sanità e dunque "potenzialmente un

grande elettore"; questi aspirava a diventare direttore generale ed aveva fatto parte del

suo comitato elettorale nell'anno 20 IO; le aspettative di carriera furono frustrate ed egli

poi si avvicinò alla Lega Nord. Anche Tino Sciarrone - al quale lo lega un rapporto di

amicizia - faceva parte del suo comitato elettorale; questi gli aveva assicurato il sostegno

elettorale da parte di Chiriaco.

Infine, su domanda del pubblico ministero, dichiarava che il proprio risultato elettorale nel

2010 era stato inferiore alle aspettative; aveva comunque ottenuto oltre settemila

preferenze - a fronte delle circa seimila ottenute nelle precedenti consultazioni regionali

del 2005 - ed era risultato l'ultimo degli eletti, con 300 o 400 voti di vantaggio rispetto al

primo degli esclusi.

L'avvocato Sciarrone ha confermato di essere amico e sostenitore di Giammario; in tale

veste aveva chiesto a Chiriaco (anch'egli suo amico da anni) di far votare il candidato a

Milano e provincia; secondo il suo ricordo, Chiriaco aveva partecipato ad un solo incontro

nel corso della campagna elettorale; anche Sbardolini era amico di Giammario e suo

sostenitore. Negava di conoscere Cosimo Barranca, anche quando il pubblico ministero gli

contestava il contenuto di una conversazione in cui Chiriaco menziona costui nella veste

di coordinatore dei nuclei dei calabresi e Sciarrone non gli pone alcuna domanda, dando

così l'impressione di comprendere a chi l'interlocutore si stia riferendo (progr. 16540, già

citata).

Infine, Pierluigi Sbardolini confermava di avere fatto parte del comitato elettorale per

Giammario e di avere partecipato alla riunione del 13 gennaio 20 IO in via Pirelli;

dichiarava di avere egli stesso invitato Chiriaco a quell'evento, dove poi l'aveva

incontrato, insieme ad altre tre o quattro persone che gli furono presentate, ma delle quali

non ricordava i nomi; ricordava solo la presenza di una signora, che disse di essere

avvocato. Su domande del pubblico ministero dichiarava che Libri Pasquale era stato un

suo collaboratore; negava di avere avuto alcun ruolo nell'appalto per i servizi
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infennieristici per il carcere di opera; confennava le proprie aspirazioni a diventare

direttore generale dell'Ospedale San Paolo, delle quali aveva anche discusso con Chiriaco;

il direttore generale Catarisano gli aveva detto che Chiriaco "era un uomo molto quotato

con l'onorevole Abelli, per cui se poteva farlo con l'onorevole Abelli potevo anche

crederci, ma onestamente non è mai successo" (udienza 5 luglio 2012). Dunque, una

confenna, sia pure a denti stretti, del fatto che con Chiriaco venne affrontato l'argomento

e che Sbardolini - anche in virtù del noto rapporto privilegiato di quest'ultimo con il

potente Abelli - lo riteneva interlocutore serio ed attendibile.

Il contesto processuale nel quale questi personaggi politici e le persone del loro entourage

sono stati chiamati a testimoniare era fra i più delicati ed imbarazzanti che si possano

immaginare, visto che qui si discute di 'ndrangheta e di patto di scambio politico 

mafioso: si possono perciò ben spiegare le prese di distanza, il riferimento al gran numero

di persone che si finisce con l'incontrare nel corso di una campagna elettorale,

l'affennazione di non ricordare i nomi o le fattezze di persone conosciute nell'ambito di

eventi all'uopo organizzati, la dichiarazione di non avere ricevuto proposte di sostegno

elettorale ovvero di non avervi attribuito serietà, il richiamo al principio secondo cui gli

accordi pre - elettorali (cosi li ha pudicamente chiamati la difesa ponendo una domanda)

sono estranei al lavoro che si conduce per promuovere la propria candidatura.

Ne sono cosi risultati, considerati nel loro complesso in virtù di questo comune

denominatore, contributi dichiarativi estremamente prudenti, assai generici, a tratti

sfuggenti e in più di un passaggio inconciliabili con altre emergenze processuali :

insomma, poco utili per l'accertamento della verità.

Cominciando dalle valutazioni più generali, il dibattimento ha dimostrato che Carlo

Chiriaco era persona assai attiva sul piano politico e politico - affaristico, forse più di

quanto non lo fosse nell'ambito della funzione pubblica di alto livello della quale era

investito e per la quale, lo si è già detto, era lautamente remunerato. Essendo un manager

della sanità pubblica pavese (giunto all'alto incarico, come conclude la relazione della

Commissione prefettizia, sulla base di una procedura di nomina non proprio corretta, sulla

scorta di un curriculum vitae contenente una notizia non vera e, in definitiva, non per

competenza tecnica, bensì per scelta politica) si può dire fosse considerato, prendendo a

prestito un'espressione usata da Angelo Giarnrnario, un "grande elettore" e così del resto

egli si accredita, quantomeno a livello provinciale, in più di una conversazione

intercettata. Lo vediamo attivo in occasione di tutte le competizioni elettorali cadute sotto

la lente di ingrandimento delle indagini giudiziarie, a partire dall'anno 2004; si trova
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traccia della preparazione della campagna elettorale per il candidato Giammario Sin

dall'anno 2007, per poi arrivare alle più volte citate elezioni comunali di Pavia del 2009

ed alle elezioni regionali dell'anno 2010.

Basterà qui soltanto ricordare le numerose affermazioni dello stesso interessato per

spiegare in quali ambiti egli raccolga i "pacchetti" di voti da offrire ai candidati: una sua

conoscenza nel campo assicurativo, il titolare di una società che si occupa dei rapporti con

Cuba, alcune comunità della chiesa evangelica (di cui è esponente il fratello di Cosimo

Barranca), ma soprattutto "i siciliani" (si ricorderanno i rapporti con i Castellese) ed "i

calabresi", attraverso Pino Neri e Cosimo Barranca.

E' subito apparso chiaro che nella campagna elettorale dell'anno 2009 per Pavia, Neri

ebbe a sostenere un candidato diverso da quello di Chiriaco; dalle parole di quest'ultimo

sembra di comprendere che Neri si attendesse una sua richiesta in tal senso, che afferma di

non avere rivolto temendo di compromettersi eccessivamente, visti i trascorsi giudiziari

ed affaristici di entrambi. E del resto Chiriaco sa bene che, nella precedente tornata delle

elezioni comunali, Neri aveva appoggiato Dante Labate (aiutandolo a raggiungere un

risultato che lo stesso Chiriaco valuta ragguardevole, in termini di circa settecento voti)

entrando in conflitto con costui, che non gli era stato riconoscente (come si diceva,

Chiriaco afferma che Neri aveva chiesto al candidato a lui sostenuto cose "pesanti ... non

fattibili). Ma tant'è: Chiriaco, che ha sostenuto Pietro Trivi, dice di avere "rinunciato" ai

voti di Neri, che andranno su Del Prete della lista Rinnovare Pavia.

Si è visto con quale impegno e forte coinvolgimento Neri abbia seguito la candidatura di

questo giovane, sulla quale, è evidente, nutriva parecchie aspettative: quando queste

vanno deluse - perché in primo momento sembra che Del Prete ce l'abbia fatta, ma la

conta esatta dei voti lo dà come primo degli esclusi ~ se la prende con Filippi e sospetta

una macchinazione ai danni del candidato all' interno del suo stesso schieramento. Quando

Filippi tenta di ricucire i rapporti - attraverso Dieni e lo stesso Del Prete - Neri pretende

da lui qualche "segno tangibile" e tale ritiene essere (anche se lo chiama "brodino", in

attesa di piatti più sostanziosi) un appalto dato alla ditta del suo sodale Antonio Dieni da

parte della azienda municipalizzata a capo della quale sta il figlio di Ettore Filippi. Neri

tuttavia progetta il rilancio di Del Prete, il quale pubblicizza attraverso la stampa la

propria intenzione di abbandonare lo schieramento per il quale è stato candidato: secondo

le parole entusiastiche dello stesso Neri, molti si fanno avanti per offrirgli una

collocazione, ma egli sceglie di agganciare Abelli sfruttandone il rapporto privilegiato con

Chiriaco. Siamo al febbraio 2010 e le elezioni regionali sono alle porte: la candidatura di

Rosanna Gariboldi, moglie di Abelli, deve essere accantonata a causa di una grave

disavventura giudiziaria della donna e le subentra il marito, che pure occupa già uno
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scranno alla Camera dei deputati. E' lo stesso Chiriaco a dire che ci si attende un risultato

importante, manifestando il proposito di spendersi al massimo nella campagna elettorale,

per la quale - è sempre lui stesso a dirlo - si tengono buoni persino i voti portati da Pino

Neri. In quest'ottica, Chiriaco organizza un incontro tra Del Prete ed Abelli, al quale non

partecipa perché arriva in ritardo: Abelli lo ha negato, ma dal resoconto che il giovane fa

all'ansioso Neri nell'immediatezza (e dunque particolannente attendibile) emerge che,

oiìre- a presentare se stesso, Del Prete ha palesato di essere sostenuto dall' entourage dello

stesso Neri.

Poiché il giovane è stato un po' deluso dalla apparente freddezza del politico, Chiriaco

interviene a rassicurare tutti: Abelli è per carattere un po' burbero, e nondimeno l'incontro

"non è andato bene, è andato benissimo", avendo l'onorevole preso atto che Del Prete

vuole impegnarsi nel PDL e che dietro di lui vi sono dei seri sostenitori politici.

Chiriaco fa poi partecipe Neri del proprio impegno anche a favore di un candidato del

collegio della provincia di Milano, ed è Neri stesso ad offrire il proprio apporto anche in

tale diverso ambito territoriale: rappresenta di avere dei nuovi "collaboratori politici" che

gli hanno garantito una capacità di penetrazione in buona parte dei comuni della provincia

(menziona espressamente Connano) con una media di dieci voti per ciascun comune. E

ciò dice subito dopo essersi incontrato con Mandalari e Panetta. Chiriaco gli parla anche

del corrispondente impegno di Cosimo Barranca:

Neri, che è consapevole del fatto che il bacino elettorale cui i due si rivolgono è il

medesimo C'i voti dei calabresi") vuole indurre Chiriaco a considerare lui - e non

Barranca - coordinatore di tali voti; egli tiene molto a che il proprio contributo elettorale

sia riconosciuto e tenuto distinto da quello altrui, e lo dice esplicitamente. Alla fine,

sembra che il coordinatore dei "voti dei calabresi" in provincia di Milano - che sono i voti

della 'ndrangheta - sia stato individuato in Barranca (il quale era stato peraltro coinvolto

in tale ruolo sin dal 2007) che in tale veste, come si è visto, interloquisce con Castellese, e

proprio da Castellese (con il quale intrattiene rapporti d'affari e progetta un investimento

per interposta persona) Neri viene a sapere di un incontro elettorale al quale "il Carlo" non

lo ha invitato. Ad elezioni avvenute, Chiriaco dice in una conversazione intercettata che

Giammario ha rifiutato i voti di Neri; nell'interrogatorio di garanzia ha invece sostenuto di

avere egli stesso invitato Sbardolini a non accettare i voti milanesi offerti da Neri, e ciò

perché "aveva qualche perplessità se siano nonnali quei voti di Milano". I due, sentiti

come testimoni, hanno radicalmente negato d'aver mai conosciuto o sentito nominare Neri

e comunque, il contrasto tra le due versioni (nella prima egli avrebbe parlato direttamente

con Giammario, il quale avrebbe declinato l'offerta; nella seconda, sarebbe stato lo stesso

Chiriaco a suggerire a Sbardolini tale condotta) non ridonda certo a vantaggio della
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attendibilità dell'imputato. In ogni caso, si è già evidenziato - e la constatazione è decisiva

- che Chiriaco ben sa che i voti di Neri su Milano sono gli stessi sui quali poteva contare

Barranca, non foss'altro perché era stato proprio Neri a farglielo presente con il discorso

del coordinatore. Dunque, semmai, il problema di Chiriaco non sta nel convogliare i voti

della 'ndrangheta (come si è detto, sa benissimo chi siano Barranca e Neri) ma nel

convogliarli attraverso una figura - quella di Cosimo Barranca - che egli reputa meno

compromessa all'esterno di quanto non sia quella di Pino Neri.

Chiriaco esplicita più volte ed a diverse persone - tra cui lo stesso Neri - il proprio

complesso progetto di sostegno elettorale a Giammario, costruito intorno al "grande

elettore" Sbardolini: questi, per poter coltivare le proprie aspirazioni al posto di direttore

generale dell'ospedale San Paolo, deve dimostrare di disporre di un cospicuo "pacchetto"

di voti, ed i "segni tangibili" potranno arrivare proprio da lui. Nel parlare dell'imputato,

infatti, compaiono la diretta correlazione tra promessa di voti e la figura di Sbardolini, da

un lato; dall'altro, gli affari con cui Neri e Barranca sarebbero stati rispettivamente

ricompensati (la casa di riposo di Albuzzano e l'appalto dell'Ospedale San Paolo)

sarebbero stati gestiti dallo stesso Sbardolini. E altro comune denominatore dei due

progetti era il Consorzio Fatebenefratelli, attraverso cui evidentemente Chiriaco mirava di

ricavare anche un proprio tornaconto personale: si ricorderà che, quando Neri gli offre una

partecipazione societaria nella proprietà della erigenda struttura, egli rifiuta, chiarendo che

con la gestione da parte del Consorzio "io sono già pagato".

Anche la figura di Pasquale Libri è evocata da Chiriaco per entrambi gli affari come

collaboratore di Sbardolini, quale egli in effetti era: si è sottolineata l'importanza del suo

apporto nella procedura della gara d'appalto e, grazie al lavoro della Commissione

prefettizia, si sono anche ricostruiti l'impegno e la determinazione con le quali Chiriaco si

è speso per offrire alla di lui consorte un remunerativo incarico presso l'ASL di Pavia.

Poche battute sulla tesi difensiva tendente a ricondurre la promessa di voti da parte di

Barranca in favore di Giammario all'unico scopo di propiziare l'ingresso in politica

dell'avvocato Mammone, alla quale egli era sentimentalmente legato: non si può escludere

che, nell'incontro presso la sede del comitato si fosse parlato anche di ciò, ma è lo stesso

Barranca a minimizzare tale finalità, già di per sè debole per giustificare tutto l'impegno

documentato (" si era parlato effettivamente di questa ipotesi ... ma era iniziata ed è finita

là") alla fine giustificando la propria partecipazione a questa campagna elettorale sulla

base della "simpatia per questo candidato".

Le prove raccolte hanno dunque messo in luce la funzione svolta da Chiriaco di trait

d'union tra gli esponenti della 'ndrangheta ed i candidati nella competizione elettorale del

20 IOe di garante di quei "segni tangibili" attesi quale contropartita. Si è visto quale fosse

294



il livello di serietà e concretezza dell'impegno di Chiriaco per la RSA di Albuzzano; un

progetto (al quale Neri esplicita una propria cointeressenza) che i Dieni avevano in animo

di realizzare sin dal 2008 e che sembrava essere da allora in una fase di stallo: nel gennaio

2010 i due ne parlano con Chiriaco, che assume l'impegno ad occuparsene, nel marzo

Dieni va a colloquio con Iannello e nel giugno acquista il fondo per la somma già

specificata; non senza il decisivo apporto della Cassa rurale ed artigiana di Binasco con

l'onnipresente [ntroini, che proprio Chiriaco aveva suggerito di coinvolgere nell'affare.

Sul versante appalto San Paolo, è stata programmata e realizzata da Chiriaco una vera e

propria turbativa d'asta a favore del nominato Consorzio, con la quale egli si sarebbe

aggiudicata la fruttuosa gestione dei servizi infermieristici per il carcere di Opera (e, in

prospettiva, dei tre istituti della provincia di Pavia): come lo stesso imputato dice, si tratta

di posti di lavoro da offrire a chi ha garantito il voto, e non occorre intrattenersi su quanto

possa essere allettante per la criminalità organizzata mettere il piede nelle strutture

sanitarie dell' amministrazione penitenziaria.

In entrambi i casi, gli arresti eseguiti nel luglio 20 l O- e dunque dopo soli quattro mesi dal

voto - hanno impedito la piena realizzazione dei progetti di Chiriaco.

E restano sullo sfondo - in quanto non compresi nell'imputazione - ma debbono essere

menzionati quali ulteriori elementi di conforto dell 'ipotesi accusatoria in ordine al ruolo di

interrnediazione "politica" di Chiriaco, gli affari relativi ai pannelli fotovoltaici e al

depuratore, anch'essi promessi quale contropartita del sostegno elettorale da parte di

Castellese, che aveva agito sul diverso versante dei voti "siciliani".

Altro importante segmento dell'accusa elevata nei confronti di Chiriaco riguarda il suo

mettersi a disposizione per ogni esigenza sanitaria degli esponenti della 'ndrangheta e dei

loro familiari: da questo punto di vista rilevano, più che gli sporadici interessamenti - che

pure si sono documentati - per le esigenze mediche di varie persone (ad esempio, per la

sorella di Cosimo Barranca) il prolungato rapporto, avente proprio ad oggetto interventi

diagnostico terapeutici, con Barbaro Pasquale, detto 'U Nanu (per la bassa statura, rilevata

dal cartellino fotosegnaletico in metri l,54) o anche "testa di muschitta".

Il tema necessita di una premessa di fatto, relativa ad un importante avvenimento: il 17

settembre 2008, dopo un periodo di latitanza, viene tratto in arresto Pelle Francesco, alias

"Ciccio Pakistan", nato a Locri il 4 febbraio 1977. Si tratta di un personaggio di grande

spicco nel panorama 'ndranghetistico, ricercato in quanto coinvolto nella cosiddetta strage

di San Luca nell'ambito della faida che contrapponeva la cosca Pelle - Vottari ai Nirta 

Strangio (cfr. teste Latino, udienza 22 novembre 20 Il; teste Marletta, udienza 29
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novembre 2011). Egli venne individuato dal personale dei Carabinieri - Ros di Milano

mentre si trovava ricoverato, sotto falso nome, presso la Clinica Maugeri di Pavia; nella

documentazione falsa relativa al ricovero, l'infermità di Pelle - rimasto paraplegico in

esito ad uno scontro a fuoco - era invece ascritta alle lesioni riportate in un incidente

stradale. Le indagini in allora svolte non misero in luce le coperture di cui Pelle aveva

senz'altro goduto all'interno della struttura sanitaria pavese, anche se le attenzioni degli

investigatori si concentrarono sulla figura di Chiriaco in virtù di una conversazione

telefonica intercorsa con Barranca il giorno successivo all'arresto (progr. 12872, 18

settembre 2008, perizia Marangoni).

Andando anche a ritroso nell'esaminare gli esiti delle indagini, gli operanti valorizzano un

episodio accaduto il 24 ottobre 2007 in Gudo Visconti, ove una pattuglia della locale

Stazione dei Carabinieri procede al controllo di una Toyota Yaris, a bordo della quale

viaggiava Barbaro Pasquale nato il 6 maggio 1961 in compagnia del figlio Francesco;

l'auto venne intercettata dai militari in prossimità dell'abitazione di altro Barbaro

Pasquale, nato nell'agosto 1961 e deceduto il 21 novembre 2007 per cause naturali. In

quell'occasione i Carabinieri procedettero alla notifica al Barbaro del decreto del

Tribunale di Reggio Calabria di sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di

soggiorno, provvedimento in essere sin dal 1999 e mai notificato dall' Arma di Platì

competente sul luogo di residenza dell'interessato; questi spiegava agli operanti di trovarsi

al Nord in quanto il giorno successivo si sarebbe dovuto recare in Pavia per una visita

medica (teste Marletta, udienza 24 novembre 2011). Il dato si coordinava perfettamente

con il contenuto di una conversazione telefonica intercettata tra Salvatore Giuseppe e

persona non identificata (progr. 9498, 24 ottobre 2009, perizia Romito). Quest'ultimo dice

a Salvatore (una sorta di alter ego di Barranca Cosimo, come si è già detto) che qualcuno

"domattina alle otto dovrebbe andare dal medico. Là da Carlo. dal dottor Carlo";

Salvatore comprende che la persona che va dal dottor Carlo vuole che sia presente anche

Barranca ("a mio cugino?") e l'interlocutore conferma "se va, se passa a prenderlo

domani mattina là a casa. vanno"; Salvatore si allarma ("eeh ... c'è qualche cosa?")

ricevendo riposta positiva "si... dovrebbe andare necessariamente domani mattina

urgente" e insiste: "lui deve andare di mattina presto a prenderlo a casa per andare là

all'ospedale"; Salvatore conferma: "qualcuno domattina va, ditegli che domattina va".

Gli investigatori ipotizzano che il dottor Carlo si identifichi in Chiriaco, e ne ricevono

conferma il giorno successivo quando, attraverso il pedinamento satellitare dell'auto del

Salvatore, accertano che l'auto si muove da Legnano verso Pavia e, giunta in prossimità

del capoluogo, si registrano numerosi tentativi di chiamata verso l'utenza in uso a

Chiriaco (cfr. anche i progr. 1430 del 25 ottobre 2007, perizia Marangoni; 693, 694 e 701,
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25 ottobre 2007, perizia Marangoni, ID cui Salvatore specifica di essersI recato

all'Ospedale Santa Margherita di Pavia).

Nel marzo 2008 si registrano una serie di contatti aventi ad oggetto "Pasquale"

direttamente tra Barranca e Chiriaco: il 7 marzo (progr. 13789, perizia Romito) Cosimo

chiede a Chiriaco: "Ma poi gliel 'hai fatto quel movimento là che t'aveva lasciato sul

tavolo firmato là, che dovevi vedere di spostare, non spostare.. "; Chiriaco chiede se si

tratti di "quello di Pasquale" e risponde che provvederà. La conversazione prosegue su

altri argomenti, ma prima di chiudere Chiriaco ribadisce l'impegno: "ora faccio questa

cosa a Pasquale che è urgente"; Barranca insiste sull'importanza della cosa: "quella si

deve fare perché a quest 'ora quello lì non può ... non fa in tempo più ad andare a

programmarsi laggiù, e vediamo di fargliela perché sennò sembra che non ne abbiamo

presi proprio". Qualche giorno dopo, Barranca chiede un aggiornamento, e Chiriaco

risponde di non essere riuscito e dice: "il 16 lui ce l'ha la visita, capito? Lui la voleva

anticipare ali 'undici"; Barranca dice che non era cosi e che chiamerà l'interessato (progr.

1191, Il marzo 2009, perizia Bartuccio). Dalla conversazione intercettata (progr. 1456, 18

marzo 2009, perizia Bartuccio) si desume che Barranca si trova a Pavia e che si è

incontrato con qualcuno; con Salvatore Giuseppe parlano di sistemare qualcuno per la

cena e per la notte; il 25 marzo 2008 (progr. 14335, perizia Bartuccio) Salvatore dice a

Barranca che ha visto il Nano e che "domani devo andare lì ... dallo zio".

11 tenente Latino (udienza 24 novembre 2011) ha riferito in ordine agli accertamenti svolti

attraverso i Carabinieri di Platì in merito ai numerosi e prolungati permessi di cui Barbaro

godeva per lasciare il luogo della sorveglianza speciale e venire al Nord sulla base di

prescrizioni di esami clinici, essendo egli affetto da una patologia di tipo ematologico:

permesso dal 6 al 17 aprile 2008; sono state certificate: una visita in data 7 aprile

presso la Casa di cura Santa Rita in Milano; il giorno 8 aprile altra visita presso la

stessa struttura; il giorno 9 aprile una visita presso il Policlinico San Matteo di

Pavia; i giorni Il aprile e 14 aprile due visite presso la struttura Santa Margherita,

sempre in Pavia;

permesso dal giorno Il maggio al 21 maggio 2008: ai Carabinieri competenti

viene prodotta la sola documentazione relativa alla prenotazione di una visita del

13 maggio presso il Policlinico San Matteo e di altra visita alla Casa di cura Santa

Rita; sono invece documentate come effettivamente avvenute le visite del 20

maggio al Santa Margherita di Pavia e del 21 maggio presso la casa di cura Santa

Rita;

permesso dal 22 giugno al 3 luglio 2008: nessuna visita risulta documentata, ma

una sola prenotazione per il 24 giugno presso il Policlinico San Matteo;
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permesso dal 31 luglio all' Il agosto 2008: nessuna visita è documentata, risulta

una sola prenotazione presso la Multimedica di Sesto San Giovanni per il giorno I

agosto 2008.

Venivano altresì eseguiti servizi di osservazione e pedinamento aventi ad oggetto i

movimenti del Barbaro nelle occasioni cui fruiva del permessi: il 6 giugno 2008 (cfr.

teste Maresciallo Baschenis, udienza 2 dicembre 20 Il) gli operanti, sulla base del

contenuto di conversazioni telefoniche, vedono Salvatore Giuseppe incontrarsi con una

persona di statura molto bassa, che gli operanti non sono in grado di riconoscere, ma

che i successivi sviluppi permetteranno di identificare in Barbaro Pasquale. Sempre il

maresciallo Baschenis ha riferito di altri due controlli, l'uno in data 22 settembre 2008

presso il Policlinico San Matteo, reparto di ematologia, l'altra il 29 gennaio 2009; in

quest'ultima occasione, dopo la visita presso il citato reparto, accompagnato da

Barbaro Antonio, classe 1981, compiva un percorso articolato, giungendo a Vernate,

nel parcheggio di un ristorante, ove restavano per un po', come in attesa di qualcuno;

si allontanavano e facevano altri giri, fermandosi presso locali pubblici, nei quali

entravano per pochi istanti; finché verso le 13,30, l'auto giunge nella via Ludovico il

Moro di Milano e Barbaro Pasquale scende, mentre la Toyota prosegue il viaggio; egli

resta in attesa fino alle 14,10, ora in cui l'auto ritorna, Barbaro Pasquale vi sale e si

dirigono verso il centro città, fermandosi alla Clinica Santa Rita (cfr. anche teste

Contu, udienza 26 gennaio 2012).

Il IO novembre 2008, gli operanti rilevano un incontro tra Barbaro Antonio, Barranca

Cosimo con il fratello Armando e Salvatore Giuseppe in Trezzano sul Naviglio; solo

Cosimo parla con Barbaro Antonio per pochi minuti, rimanendo sulla pubblica via; il

13 gennaio 2009 viene rilevato un incontro tra Barranca Cosimo e Barbaro Antonio,

accompagnato dal fratello Graziano; l'incontro avviene nello stesso luogo, ed il solo

parlare con Barranca è Antonio.

L'ipotesi investigativa era che Barbaro Antonio fosse il trait d'union tra Barbaro

Pasquale e Barranca, posto che, in effetti, i due non sono mai stati visti insieme dagli

investigatori.

Sta di fatto che ogni qual volta Barbaro ottiene un permesso, si programmano incontri

con lo stesso Barranca ovvero con Salvatore Giuseppe, come emerge dalle seguenti

conversazioni: progr. 9498, 24 ottobre 2007, citata; progr. 6256, 23 febbraio 2008,

perizia Bartuccio; progr. 1448, 18 marzo 2008, perizia Bartuccio; progr. 14335, 25

marzo 2008, citata; progr. 17182,6 giugno 2008, perizia Romito; progr. 1460,8 aprile

2008, perizia Romito; progr. 1620, II aprile 2008, perizia Romito; progr. 15762 del 14

aprile 2008, perizia Romito; progr. 725, del 19 maggio 2008, perizia Bartuccio; progr.
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16414 e 16418 del 21 maggio 2008, perizia Romito; progr. 20035 del 25 luglio 2008,

perizia Romito.

L'importanza del fatto che Barbaro potesse godere di una certa libertà di movimento è

oggetto di commento da parte di Mandalari e Panetta in una conversazione del 4 marzo

2008 (progr. 84, perizia Manfredi): essi discutono dei problemi del locale di Corsico 

notoriamente legato ai platioti e dunque ai Barbaro); si dice che "c'è la carica che

balla, questa qui di coso, no? Di Pasquale ... quella che Bruno ha passato a Pasquale";

Panetta ipotizza che questa carica gli possa essere assegnata da Novella, ma afferma di

non essere tanto disponibile e di avere in animo di rifiutarla; aggiungono che una

carica "la dovrebbe avere Corsico", ma commentano amaramente che "non c'è più la

buonanima di Pasquale Barbaro" (deceduto nel novembre 2007). Fanno riferimento al

fatto che Novella parli del Nano: "apposta, hai voglia che Nunzio dice che a Platì,

che a Platì è venuto Pasqualino Barbaro con 'U Castano ... quello piccolino là"

Mandalari chiede conferma: "il cugino di Pasquale?"; ricordano che Novella reputa

"quello piccolino" alla stessa stregua della buonanima ("che è lui, che è lui") ma

dicono che si sbaglia: "quello non è Pasquale, PaneIla ... Pasquale sarebbe imbevuto di

più, quello mi pare che si ubriaca di mano"; ma Panetta, al di là di quella che sembra

una battuta sulle abitudini etiliche (e che invece è una allusione alla conoscenza delle

cose di 'ndrangheta, evidentemente minore nel cugino del defunto) osserva: "ma lui

sapete che è, anche? Che non ha la ... disponibilità, perché è sempre ... sempre

controllato, sempre guardato: dove va quello?", ritenendo dunque che gli obblighi cui

Barbaro è sottoposto non gli consentano di assumere cariche, cui non potrebbe

dedicarsi liberamente.

Molte sono le occasioni in cui gli affiliati alla Lombardia parlano del Nano, anche

riferendosi ad incontri intervenuti nei periodi in cui egli si trovava al Nord per motivi

medici:

Il lO febbraio 2008 (progr. 825, perizia Romito) Rispoli Vincenzo dice a Minasi

Saverio: "mi fate una cortesia ... dovrebbe venire Pasquale "u picciriju"(il

piccolino) ... io non lo devo incontrare, lo incontrerete prima voi, lo chiamate in

disparte e gli dite due anni fa, appena uscito dal carcere cosa vi ha dello compare

Enzo? Volevo tagliargli la testa ... siccome sono troppo aggressivo come voi, no?

E' stata una fortuna che è uscito compare Nunzio, perché... altrimenti

qualcuno ... sarebbe caduto"; il contesto del discorso è quello della mala gestio

della Lombardia da parte di Barranca durante la detenzione di Nunzio Novella;

Il 3 maggio 2008 (progr.1800, perizia Romito) è Carmelo Novella a parlare con

Minasi di Cosimo Barranca, raccontando di un diverbio avuto la sera precedente
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con "Compare Bruno" ("compare Bruno, noi gli diamo la Lombardia a Cosimo

Barranca in mano?") e del fatto che "compare Franco jettava focu per Cosimo

Barranca"; riporta le parole dette a Franco: "dovevate prendere posizione,

dovevate andare a trovare compare Pasquale e gli dovevate dire: ma compare

Pasquale che cazzo stiamo facendo qua?"; aggiunge di avere proposto: "andiamo a

trovare compare Pasquale, ci sediamo compare, perché noi non possiamo dare il

permesso a persone ... che sono nati ieri... di non dare conto a noi"; compare Franco

e compare Bruno si possono rispettivamente identificare in Bertucca e Longo, i cui

rapporti sono ricostruiti in altro capitolo e viene menzionato anche "Gesu 'U

Mullu", ossia Molluso Giosafatto;

Il 22 maggio 2008 (progr. 1013, penzla Manfredi) nel contesto di un ricorso

concernente le lamentele che Barranca rivolge "a Platì", Mandalari parla di un

incontro con Barbaro; in particolare, Panetta dice che Barranca "si è incontrato con

questo Pasquale ... "; Mandalari conferma: "sì, e l'altra sera qua"; Panetta

pronuncia una parola che rende certa l'identificazione del Pasquale ("sì, lo so che è

piccolino ... ") e Mandalari ripete ciò che ha detto a costui: "io gli ho detto: sei il

cugino ... lui dice che gli ha detto che Cosimo è andato a lamentarsi, che compare

Nunzio lo ha trascurato, lo ha lasciato indietro ... "; vi è da rilevare che Barbaro ha

goduto di un permesso tra il giorno I I al giorno 21 maggio 2008;

il2 agosto 2008 (progr. 614, perizia Pedone) Portaro Marcello Ilario, parlando con

Piscioneri Giuseppe, si riferisce ad una persona non specificata, alla quale avrebbe

chiesto: "sei col Picciriddu?"; il contesto del discorso concerne I commenti

sull' omicidio di Novella ed una accesa discussione tra il defunto e Cosimo

Barranca, a quanto sembra verificatasi la sera prima del fatto; Barbaro ha goduto di

un permesso dal 31 luglio al giorno I l agosto;

anche il 4 agosto 2008 (progr. 691, perizia Pedone) si ha traccia dei rapporti

personali che Barbaro intratteneva con gli affiliati della Lombardia approfittando

dei permessi; Piscioneri parla di una ambasciata che sarebbe arrivata qua, con

riferimento a "quei quattro per la ionica": "è arrivata qua, io san venuto qua e

l 'ho portata al Castanu, il Castanu poi ha fatto il giro qua, il Castanu ha mandato

e fecero il giro. Quindi qua lo sapevano!"

il 29 ottobre 2008 (progr. 1629, perizia Bellantone) Mandalari e Lamarmore fanno

riferimento ad un incontro con Barbaro al quale entrambi hanno partecipato;

MandaIari: "questo glielo dovevi dire quella era quando vi incontravate con

Barbaro.. "; Lamarmore: "ma io quella sera gli volevo dire a lui... questo gli

volevo dire l'altra sera a luLa Pasquale io gli devo dire due parole e gli dico: sì
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le cose che abbiamo fatto qua sopra, là sotto le hanno rifiutate ... "; il contesto è

quello del mancato riconoscimento da parte della Calabria delle doti concesse in

Lombardia;

il 20 gennaio 2009, durante la riunione tenutasi al Crossodromo di Cardano al

Campo (progr. 5, 6, 7 e 8, perizia Arena) la prima dopo l'omicidio Novella,

Sanfilippo Stefano, in risposta a Lamarmore - che afferma che sono state seguite le

prescrizioni dettate "dai Barbaro" e "non abbiamo fatto nessun tipo di operato" 

precisa che "da luglio a questa parte non abbiamo fatto operati"; Lamarmore

aggiunge che "fino adesso ci siamo fermati per il lutto di Compare Carmelo"; però

le doti erano state concesse prima della morte di Novella, dice Sanfilippo: "in

vostra assenza abbiamo fatto operati con Pasquale Barbaro pure qua non qua da

un 'altra parte con Nunzio e con Cosimo"; il contesto è dunque quello della

concessione di doti con la partecipazione, o comunque l'assenso, di Barbaro;

il21 giugno 2009 (progr. 3659, perizia Bellantone) Panetta racconta a Mandalari di

essere stato chiamato "a Corsico" da compare Bruno e compare Pasquale, che gli

hanno esposto la loro intenzione di concedere la dote del quartino a Sandro

Commisso; Longo avrebbe chiesto: "ma come carica, a chi gli dobbiamo dare?"

Panetta avrebbe risposto che "nella ionica so che ce l 'ha Barbaro";

il 25 luglio 2009 (progr. 3936, perizia Bellantone) è Lamarmore a parlare con

Mandalari di Barbaro ed appare con chiarezza come, in occasione dei permessi,

questi approfitti per portare notizie fondamentali, che non è possibile comunicare,

se non di persona, come i nomi dei "carichisti", anche i se gli interlocutori

ritengono che non svolga tale compito con la dovuta diligenza: "io lo sapevo già la

storia, di questi nomi qua che non se li ricordava. Pasqualino ... vedete quanto gli

ho detto io: ma è salito pure Pasqualino? Dice che non si ricordava ...gli ho

ripetuto due volte, gli dissi, quando sale Barbaro sai che gli devi dire. Poi è salito

ancora e gli dissi: si è vero, ma questo non me lo ricordo ... ma qua ci sono i nomi,

sono questi i nomi. Sì, mi sembra, non mi sembra ... e va be' quando sale me lo dici.

Quando è salito glieli ho mostrati ancora e gli dissi: sono questi? Sì gli disse, sono

questi, non sapeva neanche che non c'era il suo nome, avete capito ora? Allora,

allora è inutile che noi stiamo Platì questo e quell'altro, dai, finiamole queste

barzellette "; Mandalari: " io e voi, compare Nino ... quante volte dissi che questo

Pasqualino ci sta prendendo in giro ... "; Lamarmore: "tu stai salendo qua sopra

per farti la visita per i fatti tuoi".

Come si diceva, il 22 settembre 2008, ossia pochi giorni dopo l'arresto di Ciccio Pakistan,

anche Barbaro viene arrestato nel pavese per la violazione delle prescrizioni inerenti la
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sorveglianza speciale, essendo risultato assente fino alle ore 23.00 dal luogo in cui aveva

dichiarato il domicilio temporaneo.

Tempo dopo, parlando con Giulio Castellese, Chiriaco racconta di un articolo di stampa in

cui i due episodi venivano messi in relazione tra loro e con la sua figura di direttore

sanitario dell'Asl, nonché con il suo arresto degli anni novanta: "ne uscì un articolo si un

giornale di merda, uno di quelli là che ... a gratis, no? in cui diceva: chi fa i ricoveri a

Pavia? L'ASL. Chi faceva i ricoveri presso l'ospedale di Pavia ... ? L'ASL. Chi è il

direttore sanitario dell'ASL? Dottor Chiriaco, di cui sono noti i rapporti con il clan

Valle"; afferma anche di essere stato sottoposto per questo ad indagine: .. ... e mi hanno

iscrirto nel registro degli indagati" e comunque di avere presentato querela.

Nel ricordare i due arresti, Chiriaco fa tuttavia un importantissimo distinguo: prima parla

di Ciccio Pelle: "sotto falso nome ... che era ... uno dei Pelle, no? La Mauger... "; poi cita il

secondo episodio: "un altro ...Pasquale Barbaro l'hanno arrestato a San Martino, lo

fermarono ... e invece aveva il permesso di venire a Pavia o a Milano per cure". Precisa

subito di essere estraneo al ricovero di Pelle, mentre invece dichiara all' interlocutore il

proprio coinvolgimento nelle cure di Barbaro: "ora, è giusto, uno di questi, solo

uno...Barbaro veniva.•.Santa Margherita a trovarmi e...era in cura con...con Ricevuti

e, poi, al San Matteo con ...l'ematologo Mario".

Commentando il fatto che Chiriaco sarebbe sotto indagine per questi fatti, CasteIlese li

ricollega direttamente ai problemi giudiziari di Neri ("Quando arrestarono Pi' ... "),

suscitando l'amaro commento dell'interlocutore, che palesa di non sentirsi tranquillo,

aggiungendo anche un riferimento alle attuali frequentazioni criminali di Neri ("sì, non si

può campare qui ed è il motivo per cui io evito di vedere Pino. Che, poi, Pino è ancora

che se la fa con con un sacco di cristiani. Questo è il tipo e lo capisco che ... "). Insiste su

questa difficoltà di sentirsi oggetto di indagine ("Hai capilo? Non si può campare qui

Giulio") e l'interlocutore lo incoraggia ("resisti"); pensa anche al proprio futuro ed alle

prospettive politiche in relazione alla riconferma dell'incarico amministrativo, che scadrà

a breve, nel dicembre 2010: "ora io devo sfruttare al massimo questi ... se riesco a farmi

riconfermare questi tre anni... io credo che comunque non avrò difficoltà ... a restare come

direttore ...aziendale"; piuttosto, potrà avere maggiori difficoltà il direttore generale

(dottoressa Mariani, colei che lo nominò, come conclude la relazione prefettizia, su

indicazione politica): "c 'ha più difficoltà lei a farsi confermare come direttore generale

perché ...probabilmente, viene uno della Lega". Proseguono commentando che tutto

dipenderà dall'esito delle elezioni regionali del 2010 e dalla posizione di Giancarlo Abelli,

anche nel contesto nazionale: "se Giancarlo fa il segretario regionale ha già ripreso in

mano tre quarti del potere che aveva"; se è cosi, allora, secondo Chiriaco: "a quel punto,
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difficilmente da Pavia si muove un cazzo. Penso che le tre posizioni vengono

assolutamente mantenute", riferendosi agli incarichi di vertice della sanità pubblica

pavese, uno dei quali dai lui stesso ricoperto: Si conclude con l'invito, da Chiriaco a

Castellese, a "fare un po' di polverone" per Giammario, del quale s'è già detto (progr.

1700, 9 dicembre 2009, perizia Marangoni).

Il diretto collegamento che entrambi gli interlocutori istituiscono tra le indagini a carico di

Chiriaco per i due episodi citati (uno solo dei quali, è lo stesso Chiriaco a dirlo, "è vero")

e la figura di Pino Neri - dal quale è meglio tenersi alla larga perché frequenta ancora

certi "cristiani" - trova una importante spiegazione nel contenuto di una conversazione

intercettata, qualche tempo prima, proprio tra Chiriaco e Neri, il 13 settembre 2009 (

progr. 606, perizia Marangoni).

Dopo avere parlato di Rocco Coluccio, della vacanza di Del Prete e Bobbio Pallavicini in

Calabria, dell'arresto di tale Carmelo Barbaro, dei Catanzariti, interviene tra i due uno

scambio di battute che conviene riportare per intero:

Pino - ... e tu dici che lo possiamo davvero favorire a Pasquarello per il ...

Carlo - sì.

Pino - ... senza che lo rischiamo?

Carlo -Sì (riso lieve) ... alla Maugeri, li faccio fare alla Mau ... alla Maugeri.

Pino-No .

Carlo - No?

Pino - Eh, eh ... alla Maugeri è meglio non ... si tocca

Carlo - Perché?

Pino - No, ma tu, l'a ... che tu l'avessi sotto cura, ... solo solo Lanzarini. Adesso mettici

qualcosa ... c'era che aveva bisogno di qualche cura in più, qualche visita in più ...

quello é.

Carlo - Eh, allora glielo facciamo fare a coso ... a Ricevuti

Pino - A Ricevuti ... quello ... l'anziano?

Carlo - No, Ricevuti è quello del Santa Margherita, che però è pure ... eh ...

Pino - Eh ... come si chiama? Lì ... e .,. e ... ematologo?

Carlo - Ci ha un sacco di cose, specialità, forse è pure ematologo.

Pino - Ma 'sto Lanzarini ... non ... portasti tu là, 'sto Lanzarini?

Carlo - No .,. Lanzarini è di Reggio, però ... lo conosco ...

Pino - Però ... com 'è, dici tu, è intrattabile?

Carlo - Sai, questi di Reggio che sono ... si sono sempre mantenuti un po' ...

Pino - Però lui ... la cu ... lo cura, eh?

Carlo - Eh?
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Pino - Lui lo cura

Carlo - Mhm.

Pino - Lo assiste ...

Carlo - Però non sa fare i certificati ...

Pino - Non sono buoni i certificati suoi ... (ride) "non faccio i certificati buoni", come

dice: "nonfaccio il pane buono" ... (riso lieve) ..

Carlo - Ma lui che cosa vuole? Se tu me lo spieghi io ci faccio ...

Pino -lo di ... quello che lui vuole ...

Carlo - Eh.

Pino - ... che la malattia ... insomma ... un ... calcare un po' la mano per ... sul ... su

quella malattia, poi me la imposta con qualcosina in più e che ha bisogno di un controllo

in più. Ecco. Chiede di essere monitorato con più costanza per ... modulare la terapia,

una di queste qua. Ecco, da questo punto di vista, non è che '"

Carlo - Perché lui ha interesse a venire più volte qui.

Pino - Vorrebbe venire qua, non si può muovere. In un paese di mille anime ne esce

pazzo. Almeno, quando esce ... viene quassù, per avere un poco di '" di avvento. Non mi

pare che abbia interesse di venire qua a fare cose di che ...

Carlo - Va beh ...

Pino - E poi è la verità che adesso vorrebbe fare un periodo ...

Carlo - Certo, dai, ciao.

Pino - Ciao ...

Carlo - Sempre meglio ... questi (. ..)

Pino - Questi non mollano '" non mollano ... non molla niente

Carlo - Vedi che (.. .) ... eh ... domani mattina al massimo.

Tra parentesi, mette conto evidenziare che, nella medesima conversazione, i due parlano

anche di Pietro Pilello e Neri lamenta alcuni screzi avuti con il commercialista di Novara

nella gestione di comuni clienti; si riferiscono alla eventualità che Pilello sia nominato

"presidente del collegio sindacale" e Chiriaco si offre di ostacolame l'ascesa

professionale, menzionando il coinvolgimento in indagini per associazione mafiosa ("io lo

brucio subito ... adesso mi chiamo a Chirichelli ... mi chiamo a Marte e gli dico: guardate

che questo qua ... su è venuto perché era inquisito per mafia... se vuoi lo bruciamo così") ;

ma Neri, che pure è molto arrabbiato con Pilello, non trova che sia una buona idea, ed in

fondo fa capire di considerarlo comunque persona affidabile: "piuttosto meglio uno che

conosciamo a uno che non conosciamo". In ogni caso, Neri informa ]'interlocutore che

presto sarà in grado di interrompere la collaborazione professionale con questa persona, a
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cui ha dovuto appoggiarsi - come spiega in altra conversazione - non essendo legittimato

a firmare gli atti: "ne ho ancora per sei mesi, poi faccio la domanda di riabilitazione,

passeranno sei mesi, un anno, me la daranno, spero, se non mi arrestano prima

(ride) ... voglio dire perché qua ... siamo tutti in libertà ... almeno io, in libertà provvisoria".

Chiriaco non si ritiene esente dagli stessi rischi: "perché, io no?" , anzi: "io più di te,

perché ... sono molto più esposto di te". E chissà perché il direttore sanitario dell'Asl di

Pavia dovrebbe essere a rischio di subire un arresto più di quanto non lo sia Pino Neri.

Tornando all'argomento Pasquarello, Neri esordisce chiedendo se sia possibile, ma senza

fargli correre dei rischi ("senza che lo rischiamo") favorire tale persona; Chiriaco

risponde affermativamente senza esitazione, e propone: "li faccio fare alla Maugeri",

riferendosi alla clinica pavese. Neri non la trova una buona idea, forse memore

dell'arresto di Ciccio Pelle, eseguito proprio alla Maugeri, ove questi era ricoverato sotto

falso nome o forse perché si tratta delle clinica ove egli stesso pratica il trattamento

dialitico ("alla Maugeri è meglio non ... si tocca"). Neri sa che Chiriaco ha già messo

"Pasquarello" in cura da tale Lanzarini (così il perito trascrive il nome del medico): "no,

ma tU ... che tu l'avessi sotto cura ... solo Lanzarini" e suggerisce di aggiungere qualcosa:

"adesso mettici qualcosa ... c'era che aveva bisogno di qualche cura in più, qualche visita

in più ... quello è". Il paziente non lamenta di essere scarsamente curato (ed infatti Neri

dice: "però ... lui lo cura... lo assiste ... ") ; Chiriaco coglie al volo quale sia il problema:

"però non sa fare i certificati ...", nel senso che non prescrive visite ed esami a

sufficienza. E Neri conferma, in tono scherzoso: "non sono buoni i certificati suoi. .. non

faccio i certificati buoni, come dice non faccio il pane buono". I due commentano che

questo Lanzarini "è un po' intrattabile" (Chiriaco aggiunge una considerazione sul luogo

di origine dello specialista: "sai, questi di Reggio ... si sono sempre mantenuti unpo' ... ") e

si pensa di far intervenire un altro medico ("eh, allora glielo facciamo fare a coso ... a

Ricevuti ... quello del Santa Margherita") del quale però Chiriaco non è certo abbia la

specialità necessaria per il paziente, ossia l'ematologia: "c 'ha un sacco di cose, di

specialità, forse è pure ematologo".

Chiriaco pone a questo punto la domanda diretta, già assicurando la propria disponibilità

a soddisfare le richieste che gli verranno rivolte: "Ma lui che cosa vuole? Se tu me lo

spieghi, io ci faccio ...". E Neri spiega che il paziente vorrebbe che si amplificasse la

gravità della patologia e che gli si prescrivesse un maggior numero di visite: "quello che

lui vuole ... che la malattia ... insomma ... un ... calcare un po ' la mano, per ... sul... su quella

malattia, poi me la imposta con qualcosina in più e che ha bisogno di un controllo in più.

Ecco. Chiede di essere monitorato con più costanza per... modulare la terapia, una cosa
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di queste qua". Chiriaco comprende che la preoccupazione di Pasquarello non è quella di

essere meglio curato, bensì un'altra: "perché lui ha interesse a venire più volte qui".

Da ciò che dice Neri, si tratta di una persona che non ha libertà di movimento e che vive

in un piccolo paesino del sud: "vorrebbe venire qua, non si può muovere. In un paese di

mille anime ne esce pazzo, Almeno, quando esce ... viene quassù per avere un poco di

avvento" e che avrebbe piacere a trascorrere più tempo al nord, anche se qui non fa nulla

di male: "non mi pare che abbia interesse di venire qua a fare cose di che ... "; e

comunque, la persona è interessata a fare un periodo di soggiorno al Nord: "e poi è la

verità che adesso vorrebbe fare un periodo ... "; ed insiste, riferendosi alla difficoltà ad

ottenere le autorizzazioni a lasciare il luogo di soggiorno: "questi non mollano ... non

mollano ... non molla niente".

Il discorso si chiude con la promessa da parte di Chiriaco di un intervento immediato:

"vedi che ... eh ... domani mattina al massimo".

Il 16 settembre 2009, ossia tre soli giorni dopo questa conversazione, Barbaro Pasquale è

autorizzato a lasciare il luogo della sorveglianza speciale per sottoporsi a visita medica in

Pavia; la circostanza è riferita dal teste ispettore Vangi, che ha dato atto di altre

prestazioni ricevute a Pavia dal Barbaro - cosi risultano ai Carabinieri di Plati, competenti

per la vigilanza sull'esecuzione della sorveglianza speciale - il 14 aprile e il IO ottobre

2009 (udienza 15 maggio 2012).,
I timidi tentativi della difesa di revocare in dubbio l'identificazione del Pasquarello in

Barbaro Pasquale, nato il 6 maggio 1961 si scontrano con l'oggettività dei dati sin qui

esposti - dai quali, come si è detto, risulta l'interessamento di Chiriaco per il "paziente"

sin dal 2007 - e con le stesse ammissioni dell' imputato, oltre che nella già analizzata

conversazione con Giulio Castellese, anche nell' interrogatorio di garanzia il quale, sotto

questo profilo, contiene una sorta di cripto - confessione.

Si sta parlando del rapporto con Barranca, presentatogli da Neri nel 1999 con riferimento

alla cessione della società proprietaria della discoteca; Chiriaco dichiara di non avere più

rivisto Neri sino al 2008, mentre Barranca "io saltuariamente lo vedevo, perché ogni tanto

compare .. .lui quando aveva qualche problema di carattere sanitario, e anche altri

problemi, metta ogni cinque/sei mesi, no?, insalutato ospite, compariva". Alla domanda

del giudice sul tipo di trattamento che gli riservava in queste occasioni, Chiriaco

risponde: " Certo che lo ricevevo, certo. lo lo trattavo anche bene". Aggiunge poi che,

all'inizio del rapporto con Barranca non pensava che egli facesse parte della 'ndrangheta:

"all'inizio no, poi quando incominciò a par1armi, a portare Barbaro, eccetera, allora ebbi,

come dire, la convinzione che ... ebbi la convinzione a un certo punto che fosse contiguo,

quanto meno". Dunque, è lo stesso imputato ad affermare che, tra l'altro, fu anche
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l'interessamento di Barranca per le esigenze mediche di Barbaro ad ingenerare in lui la

convinzione che questi avesse "quanto meno" un rapporto di "contiguità" con

l'associazione mafiosa.

Fu cosi che conobbe "questo signore piccolino", portatogli da Barranca; Barbaro gli

mostrò la cartella clinica nella quale si diagnosticava una "piastrinopenia importante";

poiché non era esperto in ematologia, l'aveva accompagnato dal professor Ricevuti, che

aveva la stanza a pochi metri dalla sua. Stando al racconto dell'imputato, lo specialista,

che si occupa di Medicina interna, sarebbe tornato dopo una decina di minuti spiegando

che i problemi del paziente non erano di tipo internistico, bensi ematologici, dunque da

gestire attraverso il prof. Lazzarino ("guarda, è un problema da inquadrarsi unicamente in

ematologia, quindi con Lazzarino"). Aggiunge che ciò che gli era stato richiesto da

Barranca e Barbaro era "una raccomandazione" ed in particolare "aveva bisogno di un

certificato da parte del professore che lui certificasse che lui stava facendo la terapia,

perché doveva consegnarla poi quando tornava a Platì al Giudice' di sorveglianza" (in

realtà si trattava del Tribunale delle misure di prevenzione). Alla domanda se Barbaro

stesse davvero seguendo una terapia, Chiriaco cosi risponde: "io non so se la

seguisse ...penso di si". E alla domanda, del tutto legittima, su quale bisogno vi fosse di
c

rivolgersi a Chiriaco per una "raccomandazione" se Barbaro soffriva realmente di quella

patologia e se realmente si sottoponeva alle visite ed agli accertamenti (di tal che sarebbe

stato più che agevole darnc compiuta dimostrazione all'autorità giudiziaria che concedeva

i permessi) l'imputato non sapeva rispondere. Aggiungeva che Barbaro "è venuto più

volte da me, due/tre volte, veniva da Ricevuti, però non da me, il quale lo seguiva assieme

a Lazzarino. Si fermava là ore, là a fumare, fuori dalla mia porta, ore .. .io me lo vedevo lì,

con la moglie, che, poveretta, eh, la piazzava davanti all'ufficio di coso, di

Ricevuti ... quella stata due/tre ore, no, aspettando che il professor Ricevuti lo visitasse".

Su domanda, chiariva che Barbaro, dopo la prima volta, in cui si era presentato

accompagnato da Barranca, mentre nelle altre occasioni era da solo; ciò si era verificato

nel periodo in cui Chiriaco era direttore sanitario dell'Istituto di cura Santa Margherita,

ove Barbaro "veniva, mi salutava, qualche volta mi portava .. .io non so dove li prendesse,

buste con dei profumi, che io poi regalavo ... una volta m'ha regalato pure un capretto".

Alla domanda su cosa Il Nano venisse a fare a Pavia, rispondeva: "io non so perché si

allontanava tutto questo periodo"; aggiungeva che questi "faceva esami da laboratorio

presso il professor Ricevuti ...perché Pavia è uno dei centri per quel tipo di patologia

eccellente" .

Dunque, la tesi di Chiriaco si può cosi sintetizzare: è vero che Barranca gli aveva

presentato Barbaro chiedendogli una raccomandazione, in quanto questi aveva necessità di
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esibire la certificazione dimostrativa delle prestazioni mediche ricevute a Pavia; si è

prestato a ciò, ma in una sola occasione ("io non l'ho fatto dieci volte, cioè una volta l'ho

fatto") accompagnandolo dal professor Ricevuti, il quale aveva detto che si trattava di una

patologia ematologica e dunque di competenza del professor Lazzarino; poi, afferma che

Barbaro era in cura presso entrambi; è vero che Barbaro si era presentato altre volte da lui,

ma solo per salutarlo, e gli aveva portato dei piccoli regali. Aggiunge però che, ancora

pochi giorni prima dell'arresto "Barranca mi chiese se potevo intercedere ancora con il

professor Lazzarino"; aveva risposto a Barranca che se ne sarebbe interessato, e poi gli

aveva detto: "Cosimo, guarda, il professore è molto disturbato perché quando hanno

arrestato Pasquale a San Martino lui ha avuto dei problemi". Alla domanda di Barranca:

"Allora, che deve fare?", dichiara di avere risposto cosi: "fanno come fanno tutti, fa

sCrivere dal suo medico di base di Platì al giudice di sorveglianza, il quale scrive

all'Istituto di ematologia di Pavia". Con queste parole aveva dunque rifiutato, secondo la

sua versione, una ulteriore "intercessione" (è il termine uso dallo stesso imputato) presso

i medici chiestagli da Barranca.

Venendo alla valutazione, due sono le esigenze che vengono prospettate a Chiriaco, prima

da Barranca, poi da Neri: innanzitutto, Barbaro ha necessità di ottenere dei certificati che

dimostrino prestazioni mediche in Pavia; in secondo luogo, vorrebbe aumentare la

frequenza dei controlli ("calcare un po' la mano ... modulare meglio la terapia") onde

ottenere un maggior numero di autorizzazioni periodiche. Per entrambe le esigenze

l'imputato è coinvolto sia da Neri che da Barranca e lo stesso Barbaro si reca più volte da

Chiriaco.

La versione riduttiva dei fatti offerta dall'imputato si scontra con dati oggettivi: egli dice

di essersi occupato delle esigenze di Barbaro in una sola occasione, mentre le

intercettazioni sopra riportate documentano un incontro con Chiriaco presso l'Istituto

Santa Margherita, cui hanno partecipato Barranca e Barbaro; e si tratta del giorno

successivo a quello in cui quest'ultimo ha ricevuto la notificazione del decreto con il

quale lo si sottoponeva alla sorveglianza speciale. Risultano poi altre conversazioni, nel

marzo 2008, in cui a Chiriaco viene chiesto di "spostare" la data di una visita; egli se ne

dimentica, ed infatti non risultano autorizzazioni per il mese di marzo, ma solo per l'aprile

2008. La versione difensiva si scontra tuttavia anche con la logica: neppure Chiriaco,

infatti, riesce a spiegare il vero motivo per il quale sarebbe stato chiesto il suo

interessamento (anzi, secondo le parole dell'imputato, la sua "raccomandazione" e la sua

"intercessione"): se le prestazioni erano realmente effettuate, nessun problema vi sarebbe

stato nel dame documentazione, senza bisogno di scomodare addirittura il direttore
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amministrativo dell'ASL. Né possono essere liquidate come visite di cortesia, solo per un

saluto, quelle che Chiriaco alla fine ammette di avere ricevuto dal Barbaro.

Da ciò che si desume dagli accertamenti di polizia giudiziaria, per i periodi autorizzati

nell'anno 2008 fino all'arresto del Barbaro, effettivamente il problema delle certificazioni

di supporto sembra tutt'altro che marginale, posto che per la maggior parte delle visite o

degli esami risulta documentata la sola prenotazione. Dopo l'arresto del settembre 2008,

Barbaro risulta essere stato autorizzato ancora nel gennaio (per l'esattezza il 29, giorno in

cui è eseguito un servizio di pedinamento) e nell'aprile: si trattava di una frequenza di

molto inferiore a quella registrata nel 2008, allorquando Barbaro riusciva a venire al nord

una volta al mese, e per periodi assai prolungati. Egli evidentemente non era soddisfatto:

forse i medici che lo seguivano, forse lo stesso Lazzarino, come dice Chiriaco, erano stati

un po' infastiditi dall'essere stati coinvolti nella vicenda dell'arresto ed avevano

leggermente diradato gli appuntamenti? (per inciso, le testimonianze di Mario Lazzarino

e Giovanni Ricevuti erano state ammesse dal Tribunale, ma la difesa vi ha rinunciato

all'udienza del 15 giugno 2012); attraverso Neri, chiede l'intervento che risulta dalla

conversazione intercettata. Ed è veramente irrilevante accertare se Chiriaco si sia rivolto a

Ricevuti, a Lazzarino o a chicchessia (vi sono infatti anche delle prestazioni presso la

Clinica Santa Rita di Milano delle quali Chiriaco era comunque informato, visto che,

parlando con Castellese, le menziona) al fine di soddisfare la richiesta di Neri: fatto sta

che nel giro di soli tre giorni Barbaro ottiene un permesso per allontanarsi dal domicilio

coatto e, a riprova della ripristinata frequenza mensile, si farà visitare anche il IO ottobre

2009.

Infine, non occorre soffermarsi, alla luce di quanto già detto alla luce del contenuto delle

conversazioni intercettate, sulle ragioni per le quali a Barbaro premeva tanto ottenere il

permesso di lasciare Platì a cadenze regolari e ravvicinate: ragioni delle quali Chiriaco

mostra una chiara consapevolezza nel corso del colloquio con Pino Neri.

Cosimo Barranca non si rivolge a Chiriaco solo per soddisfare le esigenze di Barbaro

Pasquale, ma anche nell'interesse di Romanello Francesco Antonio (la cui posizione è

analizzata nella parte relativa a Milano). Il 4 febbraio 2008 quest'ultimo chiama Barranca

e lo informa della prospettiva di ottenere un appalto in Pavia nel settore delle pompe

funebri e dei servizi mortuari: " ... e poi abbiamo preso un appalto pure lì forse un appalto

a Pavia" insieme con un socio, tale Castoldi, identificato dagli operanti in CastoIdi

Giuseppe, titolare di una impresa di onoranze funebri, con sede in Vidigulfo, via Roma

102 (progr. 300, 4 febbraio 2008, perizia Bartuccio). Poco dopo, è CastoIdi a parlare con

Barranca della stessa questione ed il secondo esordisce dicendo: "a Pavia ho parlato col
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direttore sanitario '" lui mi ha detto che a livello di gestione di camera mortuaria, 'ste

cose qua, dice che non esiste, che non danno niente a nessuno"; Chiriaco avrebbe tuttavia

prospettato la possibilità di "chiamare il capo del becchini di tutta Pavia", dicendosi

disponibile anche per un incontro ("con l'amico mio possiamo andare a parlare, se vuoi

chiarire personalmente di più possiamo andare a parlare quando vogliamo") anche

facendovi partecipare il funzionario competente: "però mi ha detto: se vuoi che ci

mettiamo d'accordo col capo dei becchini lo chiamo io, ti siedi e dici quello che vuoi".

CastoIdi sembra perplesso di questo rapporto ("i becchini non sarebbero attrezzati e non

sono neanche capaci di fare ... "), ma Barranca, il quale ha evidentemente avuto delle

spiegazioni da Chiriaco, cerca di fargli capire come esso possa rivelarsi vantaggioso

("perciò ci passerebbero a noi, se noi ci mettiamo d'accordo con loro ci passano il

lavoro") purché si istituisca un canale privilegiato: "se noi ci mettiamo là con la spinta

giusta, lui deve chiamare solo noi. Almeno la maggior parte, diciamo chiamare se non ci

sono altre sul territorio che fa il lavoro, chiamare te e farti fare quei discorsi qua".

Barranca si rende disponibile ad un rapporto diretto con CastoIdi, senza passare per il

tramite di Romanello ("non è che devi chiamare Antonio ogni volta, vuoi chiamare me mi

chiami direttamente e non ci sono problemi, tanto Antonio è come si ci fosse") e capisce

che l'instaurazione di determinati contatti può essere utile per il futuro ("comunque

Giuseppe ... se ci mettiamo, via se si organizza poi da uno arriva l'altro") al punto da

valutare di estendere il numero dei collaboratori ("e vediamo se riusciamo a prendere se

c'è qualcun altro che vuole dare una mano"); chiudono la conversazione con la promessa,

da parte di Barranca, di chiamare Chiriaco (progr. 204, 4 febbraio 2008, perizia

Bartuccio). 1119 febbraio 2008 (progr.6155, perizia Bartuccio) Barranca dice a Romanello

che sta per chiamare "Carlo" " .. .così fissiamo un appuntamento e andiamo insieme": e

colpisce invero che Barranca chiami Chiriaco col nome di battesimo, e Romanello capisca

al volo di chi si sta parlando (ed infatti ribatte: "tu devi solo chiedergli

momentaneamente ... vestiario"). In effetti, il giorno successivo si registra una

conversazione tra Barranca e Chiriaco: "Senti, io avevo dietro Totò e quell'altro perché

volevo fissare l'appuntamento come avevi detto tu con i becchini non i becchini, per quel

discorso là di quel lavoro che stavamo parlando, se puoi fissare un appuntamento con lui,

se tu ce lo fissi vediamo se effettivamente gli danno un po' di lavoro a questi"; Chiriaco dà

una risposta che non viene trascritta per intero dal perito: "non gli danno un po' di lavoro,

sono tutte cose ... come dire eh ... (incomprensibile) per legge", nella quale sembra dire che

si tratta di un settore regolato dalla legge; Barranca precisa che ciò che si chiede non è

illecito: "ti sto dicendo che sono cose normale, non è che sono cose fuori dal normale";
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fissano infine un appuntamento per il sabato successivo (progr. 6204, 20 febbraio 2008,

perizia Bartuccio).

Il teste maresciallo Russo (udienza 5 gennaio 2012) su domanda della difesa, ha dichiarato

che non sono state eseguite verifiche in ordine ali' ottenimento di appalti dall' ASL di

Pavia in capo alla ditta di Giuseppe CastoIdi, ma a ben vedere tale accertamento non

sarebbe comunque esaustivo, visto che Barranca, a differenza di Romanello (il quale

riconosce di essere ben poco esperto in materia) non parla di appalti pubblici, bensì di un

rapporto, per così dire privilegiato, con gli addetti ai servizi mortuari, i quali, in caso di

necessità, dovrebbero "chiamare" la ditta di Castoldi al posto di altre, magari anche solo

per metterla in contatto con i dolenti, facendole in tal modo acquisire clientela. Ciò è

chiaro a Barranca, che lo spiega bene a Castoldi: e del resto, se - come sostiene la difesa

Chiriaco ebbe ad obiettare che nulla si poteva fare perché la materia è regolata dalla legge,

che senso aveva che egli perdesse del tempo per organizzare un incontro tra la ditta di

onoranze funebri e gli addetti ai servizi mortuari? Di fatto, ancora una volta, l'imputato si

muove per andare incontro ad una ulteriore esigenza di Barranca e per "favorire" un altro

soggetto appartenente alla 'ndrangheta.

Ma le variegate possibilità di vantaggi che può offrire Chiriaco si estendono anche agli

affari immobiliari: il 13 settembre 2009 (progr. 604, perizia Longobardo) mentre sono in

auto, Chiriaco illustra a Neri una possibilità di intervento in un'area molto estesa, una

volta di proprietà dell'Enel, che si presta ad essere riconvertita, quasi come una seconda

città; sottolinea che vi sarebbe l'interesse dei pubblici amministratori competenti (fa il

nome di Pietro Trivi) per inserirla nel nuovo PGT e che potrebbe essere un investimento

vantaggioso, ma che richiede grandi disponibilità economiche.: "chi ha favorito questo

acquisto è un mio amico di Mortara, l'archi/elio Varini ... il quale mi ha dello: se tu riesci,

io condivido con te questa esperienza, metà a te e metà io. Ora, io non ho la metà, Peppe,

chi cazzo me la da a me, si tratta di un impegno colossale n. Ad un certo punto, Chiriaco,

senza precisare a chi si stia riferendo, dice: "se questi coglioni si fidassero un po' di più e

ci dessero disponibilità, imbecilli, io saprei ... ". Evidentemente, Neri ha invece capito di

chi Chiriaco parla e lo smentisce: "ma si fidano!"; Chiriaco ripete la domanda: "si

fidano?"; Neri è convintissimo: "Uhhh! Lunedì viene qua il presidente, è uno che ... ".

Entrambi sanno chi sia questo "presidente", ma Chiriaco fa una affermazione molto

strana: "no, non me lo presentare, sai perché? Se dobbiamo fare delle cose, hai capito? lo

non lo conosco". Neri, invece che domandare, come chiunque farebbe, perché mai

Chiriaco non debba conoscere una persona con la quale spera di concludere un grosso

affare, si limita ad annuire: "e va bene". Chiriaco prosegue: "io, qui ho delle possibilità
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di acquisire cose importanti per poi inserirle nel ... " evidentemente riferendosi al già

menzionato piano generale del territorio, con riferimento al quale, poco prima, ha invitato

Neri ad esprimere qualche eventuale desiderio od interesse: "ah! Pino, ascolta: se hai

qualcosa da inserire nel (parola incomprensibile - sembra che dica PC) ... ce la dai"

(progr. 604, perizia Longobardo).

E' evidente, checché ne dica la difesa, che Chiriaco propone questo affare non tanto a

Neri, bensì a delle persone, che lui conosce, che dovrebbero "fidarsi di più" ed investire

con lui. Neri conferma invece la fiducia di costoro e menziona "il presidente": occorre

verificare se vi siano agli atti indizi per identificare tale persona, posto che nessuno dei

due imputati ha inteso rivelarlo.

Qualche giorno dopo, mentre si trova con Dieni (progr. 3, 18 settembre 2009, perIZIa

Vitale) Neri parla di "Carlo Chiriaco" e rivela l'intenzione di farlo incontrare a

"Giorgio": "magari è possibile che domani lo vado a trovare pure con Giorgio (incerto)

perché ... gli deve far vedere degli affari...perché hanno soldi da investire e ce li deve

ricie/are lui ... eh ci fa pure un ... (sottovoce) se facciamo ... un bar a Pavia e adesso se

troviamo il terreno lo inseriscono dentro il piano regolatore".

In effetti, il giorno successivo (progr. 8, 19 settembre 2009, perizia Vitale) Neri si trova in

auto con Dieni, De Masi Giorgio ed il fratello Giuseppe: dopo avere presentato a De Masi

la figura di Chiriaco con le parole che si sono commentate in esordio, Neri gli indica un

palazzo: "Ecco, questo palazzo è dell 'Enel ... e qua dice che si può avere a quattro soldi

lui. .. questo intervento qua ... è in paese ... tutte 'ste cose qua ... dell'Enel...l'Enel ha tante di

quelle proprietà che sta svendendo u/timamente... stanno mettendo le mani insomma in

tanti ... e lui ce l'ha ...proprio ... volendo ha la mano ferma di poterlo prendere ... dice se

poi non posso io la prendono altri ... ". Quindi Neri prospetta a "Giorgio" De Masi

l'affare concernente l'area Enel, ricollegando tale opportunità di investimento alla figura

di Chiriaco, il quale "ha la mano ferma di poterlo prendere" ed eventualmente, se non

avesse le disponibilità per sé, potrebbe consentirlo ad altri ( "dice ... se poi non posso io la

prendono altri"); De Masi manifesta interesse ("qua è bello").

Il teste ispettore Vangi (udienzalO maggio 2012) ha riferito che alle ore 9,47 e alle ore

10,35 dello stesso giorno partono dal cellulare di Neri due chiamate verso l'utenza in uso

a Chiriaco: attraverso il sistema di tracciatura del GPS installato a bordo della autovetture

dei due imputati si può concludere che esse si trovavano contestualmente nello stesso

luogo, vale a dire in via Abbiategrasso di Pavia, ove risiede Tropeano Italo; ha precisato

l'operante (udienza 15 maggio 2012) che la vettura di Neri si ferma circa 9 minuti, mentre

quella di Chiriaco per un tempo assai più lungo; è dunque verosimile che in questa

occasione, ossia a casa di Tropeano, amico comune (si ricorderà che, durante il citato
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discorso di illustrazione della figura di Chiriaco, Neri accenna proprio a "Italo":

"mangiamo salame cose da Italo ") Neri abbia presentato Chiriaco proprio a De Masi. Ed

il tema investimenti di De Masi in Pavia deve avere acquisito una certa concretezza, visto

che viene ripreso anche due giorni dopo.

Il 21 settembre 2009, lunedì (progr. IS, perizia Vitale) De Masi si trova ancora a Pavia

giunto da Torino e ancora si incontra con Neri, il quale affronta subito l'argomento

investimenti: "Compare Giorgio, vediamo se impostiamo ... io avevo piacere di farvi

vedere qua la zona perché c'è la possibilità di fare cose carine e con calma senza cose ...

appena c'è ... ci sono delle occasioni buone ... buone ma veramente che mi capitano ... tipo

queste qua se mi riesce ad esempio io vado all 'asta cinquemila euro undicimila metri di

terreno ... lo prendo volando ...". Per farsi un'idea circa le disponibilità economiche

dell'interlocutore basta apprezzare ciò che egli racconta in merito ad affari relativi alla

vendita di appartamenti (ben novanta) a clienti inglesi, portati da un agenzia che

organizzava loro il viaggio; il denaro investito era rientrato con un po' di ritardo, ma non

vi erano state perdite; cita un altro affare, sempre in campo immobiliare. Neri parla poi di

un terreno a Riace, a quanto sembra di proprietà della famiglia della moglie, affacciato sul

mare, adatto proprio per la realizzazione di un residence. De Masi commenta che le

amministrazioni calabresi non hanno molte difficoltà a modificare la destinazione d'uso

delle aree non edificabili, in nome dello "sviluppo": "i Comuni là sotto ... se uno gli dice io

ho questo progetto da fare per il bene del comune ... diciamo per lo sviluppo ... allora loro

anche se è zona agricola... area non edificabile.. .fanno una variante, ma la fa il comune

stesso, la giunta stessa...e l'approva ... vogliono il progetto, vogliono tutto e lo passano

nella giunta ...pure che non è edificabile".

Fa notare la difesa - per sostenere che Chiriaco non abbia offerto l'affare Ene! a De Masi

e Neri - che da alcune conversazioni successive si desumerebbe l'intento di Chiriaco di

tenerselo per sé, facendolo in società con l'architetto Varini e facendovi entrare

l'immancabile lntroini, soggetto necessario per il finanziamento dell'operazione ("Stiamo

facendo quella io e ... Varini, cinquanta per cento ciascuno. Però io, il mio cinquanta per

cento, lo divido con Introini ... è quello che deve finanziare l'operazione, è una operazione

complessiva. Sono 7.000 metri quadri... di calpestabile, che vuoi dire ... un milione e mezzo

di utile"); chiarisce con l'interlocutore lo stesso concetto espresso da Neri a De Masi,

ossia che può garantire la fattibilità del progetto sul piano edilizio ed urbanistico, grazie ai

suoi legami politici: "io devo garantire la parte politica, cioè che lì, ad un certo punto, il

cambio di destinazione d'uso ... invece di piano integrato ... nel PGT ci fa risparmiare un

sacco di soldi ... in due anni abbiamo il progetto approvato e possiamo o •• tra tre

anni ...possiamo incassare i soldi" (progr. 1039 del IO ottobre 2009, perizia Marangoni).
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Il IO aprile 2010, Chiriaco, che è in auto con la moglie, le mostra il palazzo dell'Enel ed

anche alla donna parla del progetto, che evidentemente ha fatto passi avanti sul piano

amministrativo: "questa è l'operazione per la vita, l'ultima che faccio, ce l 'hanno messa

nel PGT come piano integrato, questa è l'operazione di cinque milioni di euro, più altri

sei per buttarlo giù, costruire"; spiega anche come intende realizzare il tutto e non sembra

più tanto sicuro di voler coinvolgere Introini: "faccio io con ... Varini c 'ha la metà, io la

mia metà la devo dividere con coso ... lntroini, però non so se me la divido, perché coso mi

ha detto: guarda mettiamo 50 mila euro l'uno e poi è tutto finanziato ... quindi non so se lo

faccio con lntroini, dipende da come si comportano loro con me" alludendo ai rapporti

con lo stesso Introini e Paolillo, coinvolti con lui nella vicenda della società PFP, di cui si

parlerà tra poco (progr.2807, perizia Longobardo). Il IO aprile 2010 (progr. 2895, perizia

Longobardo) è registrata una conversazione con l'originario socio nell'operazione, Franco

Varini, il quale dice che è stato stabilito il prezzo con il venditore in 5.000.000 di euro e

che l'opzione verrà a costare 100.000 o 50.000 euro; è sempre Varini a dire di averne

parlato con Trivi, facendogli presente il proprio interesse (" ...però io devo essere sicuro,

perché io faccio un 'opzione"); Chiriaco ribatte di avere ricevuto garanzie da Labate, al

quale ha anche promesso un riconoscimento su un diverso affare immobiliare, del quale ha

parlato poco prima: "Dante io qua mi gioco il mio futuro, sta roba qui la sto facendo

insieme a Franco ... e chiaro che di te ci ricorderemo e ci ricordiamo qua, gli diamo il 20

% di questa operazione". Nelle vesti di socio finanziatore di Chiriaco ricompare qUi

Introini, anche se Varini parla di proprie conoscenze ad alto livello in Banca Intesa.

Sull'operazione Enel ha riferito il teste Orsicolo (udienza 22 maggio 2012) il quale ha

precisato che, al momento in cui le indagini si sono concluse, l'operazione non aveva

assunto alcuna concretezza.

Premesso quest'ultimo dato, resta, nel succedersi delle conversazioni, la chiarezza con cui

Chiriaco spiega a Neri l'operazione, precisando che egli ne è garante politico, ma non

dispone dei mezzi necessari per realizzarla, facendo riferimento agli amici di Neri, che si

dovrebbero "fidare" di più. Neri capisce subito il discorso ed immediatamente ne parla

con Dieni, esponendogli la propria intenzione di far incontrare Chiriaco e De Masi per

ragioni d'affari, indicando sia la gestione di un bar, sia una operazione immobiliare.

Il 19 settembre - e non è decisivo che si tratti di un giovedi, mentre Neri aveva

menzionato un lunedì; tra l'altro, De Masi è a Pavia anche il 21 settembre, lunedì 

tratteggia a De Masi (il quale, stando al tenore della conversazìone, ha adeguate

disponibilità finanziarie) le caratteristiche essenziali dell' affare, portandolo a prendere

visione dell'area; vi è poi l'incontro, nella stessa giornata, a casa di Italo Tropeano. E che

"il presidente" si debba identificare in Giorgio De Masi emerge proprio dalla sequenza
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logica delle conversazioni e degli eventi, oltre che dalla particolare cautela di Chiriaco, il

quale - ben sapendo chi sono i "cristiani" che Neri frequenta - fa capire che una eventuale

collaborazione con costoro non deve essere palese. Infine, e fenno restando che l'affare

non si è realizzato per il palesarsi dell'indagine, la fase prodromica in cui tutto ancora si

trovava al momento in cui si svolgono le conversazioni intercettate non consente di dire

chi ne sarebbe stato il finanziatore: certo, Chiriaco non aveva i mezzi per affrontarlo da

solo né, nell'aprile 2010, sembrava certa - e tantomeno esclusiva, come pretende la difesa

- la veste di socio - finanziatore di Alfredo Introini. Comunque, ciò di cui Chiriaco è

sicuro riguarda il proprio agire - come sempre avvenuto in tutte le operazioni immobiliari

da lui gestite - nell'ombra, come spiega a Cepeli Nazmi (persona con lui in buoni rapporti,

che ha eseguito lavori edili per conto di Morabito Rodolfo): "io ho fallo prendere a un

fondo immobiliare arabo, allraverso un amico mio architetto, ho fatto prendere tulli gli

stabili dell'Enel ... all'asta ... questo ha partecipato e io gli ho trovato i canali giusti ... in

cambio di cosa? Del fallo che ci hanno dato un 'opzione su degli immobili che sono in

Mortara, Vigevano, Pavia. Ora, questo di Pavia, io sto aspettando che riapra il bando del

PGT, siccome è una cosa assolutamente legittima e anzi non possono negarmela, non è

che per farla io utilizzo gli amici di cosa, è una cosa, anzi io manco compaio ... " (progr.

1549,19 novembre 2009, perizia Longobardo).

Ma è giunto il momento di rassegnare le conclusioni sulla imputazione di cui al capo I

bis) della rubrica.

Dopo ben quattro pronunzie della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. Un, 5 ottobre

1994, Demitry; Sez. Un., 27 settembre 1995, Mannino; Sez. Un., 30 ottobre 2002,

Carnevale; Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino) deve ritenersi onnai definitivamente

superato il problema dell'astratta configurabilità del concorso esterno, o eventuale, nel

delitto di cui all'art. 416 bis c.p. rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in

senso proprio. Oggi non si revoca in dubbio, anche con riferimento ai reati plurisoggettivi

propri - come sono quelli di natura associativa - l'operatività dell'art. 110 c.p. e se ne

riconosce anche in quest'ultimo ambito la funzione incriminatrice, che consente (mediante

la combinazione della clausola generale in esso contenuta con le ipotesi base di parte

speciale) di dare rilevanza e di estendere l'area della tipicità e della punibilità alle

condotte, altrimenti atipiche, di soggetti esterni al sodalizio criminale.

Piuttosto, l'elaborazione giurisprudenziale di questi anni si è fatta carico di un notevole

sforzo di tipizzazione per Via giudiziaria di un istituto che è a tratti parso troppo

evanescente (segnatamente nel casi in cui i concetti di "disponibilità" e "vicinanza"

dell' extraneus al consesso criminale non trovavano poi adeguata specificazione in
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condotte concrete) dichiaratamente spinta dalla preoccupazione di evitare arbitrarie

anticipazione della soglia di punibilità in contrasto con il principio di tassatività e con

l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso.

Con la sentenza Mannino dell'anno 2005 si è così affermato che il contributo atipico del

concorrente esterno, che può essere morale o materiale ed opera in sinergia con quello dei

partecipi "interni", deve essere valutato nella sua reale efficienza causale, ovvero deve

darsi dimostrazione che esso "sia stato condizione necessaria - secondo un modello

unitario e indifferenziato, ispirato allo schema dalla condicio sine qua non proprio delle

fattispecie a forma libera e casualmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto

criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che

nella specie è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e

dall 'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti - scopo del

programma criminoso". Ed è lo stesso estensore a richiamare il modello metodologico del

criterio di imputazione causale dell' evento adottato con altra notissima sentenza (Sez.

Un., IO luglio 2002, Franzese) respingendo, come in quel precedente, ogni "attenuazione

del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione debole della stessa che,

collocandosi sul terreno della teoria dell'aumento del rischio, finirebbe col comportare

una abnorme espansione della responsabilità penale".

Cosi, continuano i supremi giudici, è necessario che nel processo di merito sia di volta in

volta la saggiata l'effettiva efficacia eziologica delle condotte di sostegno esterno, in

termini di cosiddetta "conservazione" o di cosiddetto "rafforzamento" dell'organizzazione

criminale, sulla base di un rigoroso criterio di causalità ex pOSi.

La trasposizione nell' ambito del concorso eventuale nel delitto di associazione mafiosa di

un modello causale elaborato originariamente sul terreno della responsabilità medica di

tipo colposo - per sua natura governato da leggi scientifiche - non va però esente da

qualche difficoltà di adattamento, vuoi perché, come la Corte stessa non può non

riconoscere, esiste anche il concorso morale, vuoi perché qui ci si muove sul terreno dei

reati di pericolo lesivi del bene giuridico dell'ordine pubblico e non su quello dei reati di

evento lesivi dell'integrità personale. E del resto, affrontando la fattispecie cosiddetta di

patto di scambio politico - mafioso sottoposta al loro esame, in motivazione i giudici

precisano, in armonia con le precedenti decisioni, anche a sezioni semplici, sul tema, che

"in linea di principio non può escludersi ...per questa particolare tipologia di relazioni

collusive con la mafia, che anche la promessa e l'impegno del politico di attivarsi, una

volta eletto, a favore della cosca mafiosa possano già integrare, di per sé, gli estremi del

contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle

successive condotte di esecuzione dell'accordo valutabili sotto il profilo probatorio". E
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ciò equivale a ritenere che un effetto di conservazione o di rafforzamento del sodalizio

mafioso possa derivare dalla sola stipulazione del patto e dunque indipendentemente dal

raggiungimento degli obiettivi concreti avuti di mira dagli appartenenti.

D'altra parte, va detto subito, l'affermazione non può sorprendere, anche perché non si

deve dimenticare che è la stessa norma incriminatrice ad includere tra i fini

dell'associazione mafiosa quello di "procurare voti a sé o ad altri in occasione di

competizioni elettorali": dunque, il personaggio politico che prenda accordi affinché il

pacchetto di voti controllato dalla mafia converga su un candidato all'uopo indicato già

contribuisce al raggiungimento di quel fine, nell'ovvia prospettiva che tale infiltrazione

sia, di per se stessa, foriera di vantaggi per la societas sceleris. In particolare - precisano

le Sezioni Unite - per l'integrazione del reato in questa specifica forma fenomenica, è

necessario che gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa

presentino i caratteri della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della

caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio mafioso, del

contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti. Di fronte ad un patto

dotato di tali caratteristiche, andrà poi accertato, ali' esito della verifica probatoria ex post

della loro efficacia causale e sulla base di massime d'esperienza dotate di empirica

plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e

significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte

esecutive dell'accordo, sulla conservazione e sul rafforzamento delle capacità operative

dell 'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

Proprio i cennati problemi di adattamento di un modello di causalità elaborato in campo

affatto diverso determinano la necessità di dare uno sguardo alle decisioni di legittimità

successive alla sentenza Mannino. Esse, tutte rese in dichiarato ossequio alla medesima,

consentono di verificare come il criterio di imputazione causale sia stato declinato, negli

ultimi anni, nella materia delle condotte di agevolazione mafiosa - sotto l'angolo visuale

dei concetti di "conservazione" e di "rafforzamento" del sodalizio - e tenuto conto delle

specificità, in termini squisitamente dogmatici e di standard probatori, della norma

incriminatrice su cui dette condotte vanno ad innestarsi.

Cominciando proprio dalla materia del patto politico - mafioso la Corte, all'indomani

della sentenza Mannino, osservava che "basta il mero scambio delle promesse tra

esponente mafioso e politico per integrare il sinallagma significativo del concorso esterno

e non sono necessarie verifiche in concreto in ordine al rispetto, da parte del politico,

degli impegni assunti, ove vi sia prova certa... della conclusione dell'accordo, perché è lo

stesso accordo che di per sé avvicina l'associazione mafiosa alla politica", divenendo la

prima in qualche misura arbitro delle vicende elettorali, e pertanto acquisendo la
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consapevolezza "della possibilità di influenzare perfino l'esercizio della sovranità

popolare". Proseguendo, per rispondere all'obiezione secondo cui nel caso di specie non

fossero enucleabili "atti di benevolenza di ritorno", ma al più "piccoli episodi indice più

che altro di malcostume" rilevava che "il potere ed il radicamento sul territorio di

un'associazione mafiosa riposa anche e soprattutto sul potere spicciolo di prestare piccoli

favori" (Cass. Sez. V, 6 febbraio 2007, Tursi Prato). Più di recente, evidenziando che, nel

corso di conversazioni intercettate, gli interlocutori parlano dell'imminente assegnazione

all'imputato (eletto consigliere comunale) di deleghe amministrative "valutandole come

foriere di ulteriore consolidamento del potere dell'associazione all'interno

dell'amministrazione comunale", la Corte di legittimità ha rilevato come questi "da

rappresentante, all'interno delle istituzioni, di legittimi interessi della base elettorale, si è

trasformato in rappresentante di illegittimi interessi dei manovratori dei titolari del diritto

al voto". Oggetto dell'accordo - prosegue la Corte - sono i voti fatti confluire dalla mafia

verso l'eletto e l'impegno di costui di sdebitarsi, assumendo specifiche iniziative

amministrative e favorendo specifici personaggi Valutando le pressioni emerse per

ottenere l'ingresso di giovani nel novero dei collaboratori a titolo oneroso di un ente

pubblico, il Collegio conclude che "chi si presta a costituire materialmente - per gli

impegni assunti con l'associazione - la funzione di ponte, manovrato dalla mafia, tra

società ed istituzioni, tra disoccupazione e lavoro, integra la figura del concorrente

esterno" in quanto "l'associazione si presenta non solo come titolare del tradizionale

potere mafioso, esercitato con l'intimidazione ma anche come collegamento tra società

ed istituzioni, come strumento per l'ingresso nel mondo del lavoro" (Cass. Sez. V, 17

luglio 2012, Plutino).

Come si diceva, la pronuncia a Sezioni Unite dell'anno 2005 si è posta in continuità con la

giurisprudenza precedente laddove ha ritenuto sufficiente per l'integrazione del concorso

eventuale l'accertamento del "patto", senza esigere la prova della sua concreta esecuzione:

costituiscono espressioni di tale orientamento le pronunzie in cui, partendo dalla

constatazione che il procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità al cui

conseguimento l'associazione può tendere e che esula dalla fattispecie incriminatrice la

realizzazione di tale scopo, si è concluso che "come la condotta dell' intraneus è perfetta

nel momento in cui egli assicura il suo appoggio elettorale e quello di tutta l'associazione,

cosi quella dell'extraneus è compiuta nel momento in cui egli, da parte sua, si impegna

seriamente, una volta eletto, a contraccambiare - in termini materiali o di mero

riconoscimento del ruolo e del prestigio del sodalizio criminoso - l'aiuto ricevuto".

Diversamente ragionando, infatti, si finirebbe per far dipendere la sussistenza del reato

dall' esito della competizione elettorale (un candidato non eletto non avrà modo di

318



sdebitarsi): ma in realtà "il bene giuridico tutelato, l'ordine pubblico, è vulnerato per il

solo fatto che una associazione mafiosa "scenda in campo", più o meno apertamente, in

favore di un candidato" (Cass. Sez. V, 16 marzo 2000, PG in proc. Frasca). Nello stesso

ordine di idee, la conclusione secondo la quale è illecito un patto di tal genere "che già per

la sua stipulazione e indipendentemente dal futuro adempimento del sinallagma, poneva in

pericolo l'ordine pubblico, che è poi il bene protetto dalla norma incriminatrice" è

raggiunta enucleando i due fronti sui quali si palesa il vantaggio per il "clan": sul piano

del rafforzamento interno "cementando la convinzione degli aderenti circa la potenza del

sodalizio, rinvigorito anche da una alleanza politica cosi specifica, da oscurare altri

precedenti canali"; ma anche sul piano del rafforzamento esterno "per l'incremento della

pressione, della capacità di controllo, della possibilità espansiva verso nuovi affari, aperta

dal patto elettorale" (Cass. Sez. I, 25 novembre 2003, Cito).

Passando poi a differenti contesti, nel caso di imputazione mossa contro un appartenente

all'ordine giudiziario, nella specie presidente di una corte d'assise, è stata riportata al

paradigma del concorso esterno "la condotta del magistrato che assicuri, in esecuzione di

una promessa fatta ai vertici dell'associazione mafiosa, il proprio voto favorevole alla

assoluzione di imputati appartenenti al sodalizio stesso e una gestione compiacente del

dibattimento, cosi precostituendosi un giudice non imparziale, ma prevenuto in favore

degli imputati, il cui sodalizio si rafforza per effetto del contributo del membro della

istituzione giudiziaria e non essendo viceversa necessaria la prova che egli abbia anche

persuaso e orientato le scelte degli altri membri del col.legio" (Cass. Sez. V, 20 aprile

2006, P.G. in proc. Prinzivalli). Annullando la sentenza della corte di merito - che aveva

assolto l'imputato ritenendo decisiva la mancanza di prova del condizionamento operato

dall'imputato sugli altri componenti del collegio - la corte osserva che, seguendo l'avviso

espresso in tale sentenza, si dovrebbe paradossalmente escludere la sussistenza del

concorso anche nell'ipotesi in cui tutti i giudici del collegio si fossero accordati

separatamente con la mafia, essendo cosi ciascuno di essi ignaro del contributo recato

dagli altri al sodalizio. Dunque, non occorre la dimostrazione che l'imputato abbia

procurato ali 'associazione mafiosa il voto in camera di consiglio di tutti i giudici: "al

contrario, necessario e sufficiente ad integrare la condotta costitutiva del reato è la

concreta e reale precostituzione di un giudice non imparziale, ma prevenuto in favore

degli imputati, cui è stato promesso il voto assolutorio ed una gestione compiacente del

dibattimento". Questa è la conclusione cui la sentenza giunge, dopo avere osservato che

"non si tratta di mera disponibilità ad operare, bensi di un contributo effettivo e non

virtuale": "si è, pertanto, alla presenza di una condotta concretamente adiutoria, che

rafforza ed esalta il vincolo associativo in maniera esponenziale, dal momento che il
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sodalizio è riuscito ad acquisire il contributo di un membro dell' istituzione giudiziaria

deputata a giudicare l'associazione illecita".

In altra pronuncia (Cass. Sez. VI, 14 giugno 2007, Apreda ed altri) si è tenuto a precisare

che non si può equivocare sulle statuizioni della sentenza Mannino, ritenendo che essa

postuli che gli atti del concorrente esterno debbano raggiungere lo scopo per cui furono

posti in essere, "mentre ciò che è richiesto è, ovviamente, che essi siano stati idonei a

preservare l'associazione di stampo mafioso o ad ottenerne il rafforzamento", mentre si è

recentemente puntualizzato che, nel ragionamento delle Sezioni Unite, le locuzioni

"lesione del bene giuridico protetto" e "accertamento ex post" accentuano la necessità di

certezza del risultato, ma non tolgono che l'evento è di pericolo per l'ordine pubblico, ed

è la stessa vita dell'associazione, assicurata dalla condotta atipica (Cass. Sez. V, 29 aprile

2008, Bini ed altri). Valutando poi le connotazioni del contributo reso all'associazione da

un alto funzionario di polizia, la Corte ha sottolineato che "esso proviene da un autorevole

membro delle istituzioni statali per lunghi anni impegnato nel contrasto alla criminalità

organizzata" e che "l'effetto rafforzativo per Cosa Nostra" dell'apporto esterno

dell'imputato "è elevato e deriva... dalla semplice percezione in seno all'associazione

della sola disponibilità" di una figura di tale spessore (Cass. Sez.VI, lO maggio 2007,

Contrada).

Ed infine, in materia di condotta concorsuale ascritta ad un imprenditore e con riferimento

a "quei comportamenti che apparentemente sembrano risultare utili non per l'intera

associazione ma solo per qualche suo componente" si è affermato che "la collusione

dell'imprenditore con l'organizzazione criminale è univocamente desumibile anche dalle

prestazioni diffuse da lui effettuate in favore dell'illecito sodalizio, le quali possono

assumere il più vario contenuto e non sempre risultano connesse all'attività

imprenditoriale esercitata: può trattarsi, in particolare, della frequente disponibilità ad

offrire informazioni, ospitalità al latitanti, assunzione di personale segnalato

dall'associazione o ad essa gradito e, in generale, di ogni altro contributo apportato dal

singolo alla realizzazione degli scopi dell' associazione". Sotto lo specifico profilo delle

condotte di agevolazione nei rapporti con i singoli associati, i giudici di legittimità, si

richiamano ad un precedente (Cass. Sez. V, 22 dicembre 2000, Cangialosi ed altri):

essendo l'associazione "il risultato delle condotte di promozione, organizzazione e

partecipazione dei singoli, ogni apporto alla medesima proveniente dall' esterno non può

che essere fornito mediatamente, vale a dire attraverso relazioni intrattenute con i singoli

associati, in modo da rafforzarne il ruolo e rendere più efficaci le azioni" (Cass. Sez. Il, Il

giugno 2008, Lo Sicco).
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Orbene, le condotte accertate a carico di Carlo Antonio Chiriaco rientrano a pieno titolo

nel paradigma interpretativo tracciato dalle Sezioni Unite e fatto vivere, nella specificità

dei casi concreti, dalle decisioni che si sono ricordate.

Aveva ragione Pino Neri quando presentava con fierezza a Giorgio De Masi il

personaggio, descrivendolo non solo e non tanto come amico "suo", ma piuttosto come

amico "loro", come colui che fa "favori a tutti", anche andandoci di mezzo personalmente.

Un apporto che, a dar retta a Neri, dura da decenni, essendosi concretizzato anche con la

fattiva partecipazione ad uno dei delitti scopo più classici delle associazioni mafiose,

quale l'estorsione, e sviluppatosi nel tempo, di pari passo con l'accrescere della

importanza della figura di Chiriaco sotto il profilo politico e grazie alle sempre più elevate

funzioni amministrative ricoperte. Un apporto variegato, in connessione coi diversi campi

nei quali l'imputato ha coltivato e rafforzato il proprio potere, quantomeno a livello

locale: nella politica, nella sanità pubblica, negli affari, financo nelle entrature bancarie.

Un apporto concreto, che si colloca agli antipodi rispetto alle generiche ed evanescenti

"disponibilità", "contiguità" o "vicinanza" - giustamente ripudiate dalla giurisprudenza 

per tradursi in condotte specifiche ed oggettive, ben detenninate nel tempo, nello spazio e

negli scopi perseguiti: esse spaziano dai patti elettorali per il sostegno di candidati alle

elezioni amministrative (ve ne è traccia sin dall'anno 2004), alle proposte di investimenti

immobiliari, all'interessamento per le esigenze sanitarie dagli "amici" o dei loro familiari,

alle "raccomandazioni" (così le ha denominate Chiriaco stesso) in favore di Barbaro

Pasquale (e su richiesta sia di Barranca che di Neri) che aveva necessità di ottenere

l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato per intrattenere rapporti

di 'ndrangheta con gli affiliati lombardi, agli aiuti economici anche sotto fonna di rapporti

bancari privilegiati grazie al socio occulto Introini, all'interessamento in favore di un

affiliato milanese che chiede di essere inserito nel giro d'affari delle onoranze funebri

presso le strutture sanitarie pavesi.

Un rapporto proficuo per l'associazione mafiosa, che a lui si rivolge attraverso suoi

esponenti di spicco, i quali gli garantiscono pacchetti di voti indirizzati ai candidati da lui

indicati: presso costoro egli, nella sua funzione di "cerniera" - una sorta di trait d'union

con la politica - si rende garante del benefici di ritorno, oggettivamente e concretamente

individuati anche perché sono gli stessi protagonisti degli accordi a descriverli in tennini

sinallagmatici.

A Neri è assicurato l'interessamento per la realizzazione di una casa di riposo il cUi

progetto, elaborato da anni, è arenato nei meandri burocratici e stenta a decollare per

insufficienza dei mezzi finanziari: ma nel breve volgere qualche mese il titolare della

società, con un notevole impegno di spesa, acquista l'area , segno che i problemi
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amministrativi e di liquidità erano stati superati. E non c'è bisogno di spiegare i termini di

redditività di una iniziativa del genere, naturalmente accreditata presso il servizio

sanitario, a fronte della domanda sociale di servizi per gli anziani e delle opportunità di

lavoro che con essa si sarebbero create.

Barranca, dal canto suo - è lo stesso Chiriaco a dirlo - avrebbe desiderato entrare nel

business delle imprese di pulizie, ma si tratta di un settore dominato da aziende di grandi

dimensioni :" gli ho detto: Cosimo, se tu mi dici. no? Qua fanno le gare, lascia perdere

pulizie e cose che non esiste, perché ormai è uno scontro tra giganti, se tu non hai una

società che fattura 10,15 milioni l'anno, non ti fanno neanche avvicinare, no?" (progr.

3372, già citata). Meglio concentrarsi sull'appalto per le gestione dei servizi

infermieristici negli istituti penitenziari (si parla del carcere di Opera, ma già si lavora per

aggiungere i tre istituti del pavese) che garantisce opportunità di lavoro, ed anche una

presenza strategica nel circuito carcerario sulla cui appetibilità per una organizzazione

criminale non è il caso di soffermarsi. Per entrambi i progetti si parla della Cooperativa

Fatebenefratelli, nell'ambito della quale Chiriaco - forse per il tramite della fidata

Roberta Quadrelli - ha certamente delle cointeressenze, perché enuncia con chiarezza

anche le proprie concorrenti aspettative personali di ritorno economico, la qual cosa,

ovviamente non esclude la rilevanza penale del fatto. E il perno attorno al quale ruotano le

iniziative è Pierluigi Sbardolini, all'epoca direttore amministrativo dell'Ospedale San

Paolo e "grande elettore" del candidato Angelo Giammario. Il progetto di Chiriaco è assai

articolato: i voti portati da Barranca e Neri (ma il bacino è sostanzialmente il medesimo,

come si diceva) devono essere ascritti al portafoglio di Sbardolini, il quale potrà poi

vantare con il candidato il proprio apporto e mettere sul piatto della bilancia le proprie

aspirazioni ad essere nominato direttore generale; egli favorirà, essendo intraneo alla

struttura, il successo nella gara d'appalto per il carcere. Questa gara - bruscamente

arrestatasi quando ormai si trovava in dirittura finale solo grazie al palesarsi dell'indagine

con l'esecuzione degli arresti - aveva portato in posizione favorita per la vittoria, in virtù

delle condotte di turbativa orchestrate dall'imputato, proprio il consorzio Fatebenefratelli.

Si è anche evidenziato il ruolo essenziale svolto nella vicenda da Pasquale Libri

(suicidatosi qualche giorno dopo gli arresti all'interno del nosocomio con un gesto le cui

motivazioni restano ancora oggi oscure) e si sono analizzate le modalità attraverso le quali

- in piena coincidenza temporale con le attività relative alla gara d'appalto - Chiriaco

abbia preteso la creazione, presso l'ASL di Pavia, da lui diretta, di un posto di lavoro

destinato alla moglie del Libri, arrivando alla vera e propria intimidazione nei confronti di

un funzionario a lui sottoposto.
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Tutte queste condotte, congiuntamente considerate, dimostrano lo spessore ed il pregio del

contributo adiutorio fornito dall'imputato - che giustamente Neri esibisce come un

gioiello ad un esponente di prestigio della "casa madre" - all'associazione mafiosa

denominata "la Lombardia", diretta emanazione della 'ndrangheta calabrese ed alla stessa

fortemente legata.

La difesa, in evidente difficoltà di fronte a tale pluralità di fatti ed intensità di rapporti,

collocati in un lungo arco di tempo, ha fallito nell'intento, avendo seguito una

impostazione viziata da due errori metodologici: in primis, nel non misurarsi sulla

imputazione nel suo complesso, limitandosi ad una analisi frammentata delle condotte; in

secondo luogo, nell'essersi concentrata sull'asserito mancato raggiungimento di ciascuno

dei singoli obiettivi, quando invece ciò che conta è la conservazione od il rafforzamento

della socielas sceleris, ottenuti per effetto del globale contributo dell'imputato, come

sopra riassunto.

La giurisprudenza di questi anni si è cimentata, anche di recente (cfr. Casso Sez. V, 9

marzo 2012, Dell'Vtri) sul tema dell'elemento soggettivo del concorrente esterno e, forse

ancora una volta animata dalla preoccupazione di restringere l'ambito del penalmente

rilevante nella materia de qua, è giunta ad elaborarne una concezione in parte derogatoria

rispetto ai principi generali sui criteri di imputazione dolosa. Così, si è ribadito che

l'exlraneus, oltre ad essere consapevole dell'efficacia causale del contributo prestato,

deve essere altresì animato dalla coscienza e volontà di contribuire alla "realizzazione,

anche parziale, del programma criminoso del sodalizio" (Cass. Sez. Un., Mannino, cit.,

sulla scia di Casso Sez. Un. 30 ottobre 2002, Carnevale). Un surplus invero

dogmaticamente non giustificato, che finisce col richiedere per il mero sostenitore esterno

l'atteggiamento della volontà che è tipico del vero e proprio partecipe, quando invece,

secondo le regole generali, il dolo di tale soggetto dovrebbe ritenersi già integrato dalla

volontà di prestare aiuto all'associazione, accompagnata dalla consapevolezza del

vantaggio che la medesima trarrà da tale aiuto. Né può sfuggire che, sotto il profilo più

squisitamente criminologico, le dinamiche che si instaurano fra i partecipi alle

associazioni di tipo mafioso ed i loro sostenitori esterni riposano sulla logica dei reciproci

favori e, di norma, l'exlraneus - pur consapevole dell'efficacia adiutoria del proprio

contributo - agisce anche in vista dell'ottenimento di un proprio beneficio personale in

cambio dell'aiuto prestato.

Senonché, nel caso di Chiriaco, il problema proprio non si pone: si sono già enumerate le

occasioni in cui, conversando con gli interlocutori più diversi, l'imputato ha espresso

atteggiamenti di consonanza e di condivisione emotiva anche rispetto alle modalità
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comportamentali, basate sulla violenza e sull'intimidazione, tipiche dell'associazione

mafiosa, giungendo a qualificarsi - ma parlando al passato - come "capo" della

'ndrangheta a Pavia, insieme a Pizzata e Neri, entrambi definitivamente condannati, il

primo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., il secondo per traffico di stupefacenti,

all'esito di un iter processuale quale quello descritto. E si tratta di un atteggiamento

psicologico cosi ricco ed intenso, da avvicinarsi pericolosamente, fin quasi a lambirla, a

quell'affectio societatis che si riscontra nei partecipi veri e propri.

La difesa, in difficoltà anche su questo punto, ha introdotto una fonte di prova (invero ai

limiti dell'ammissibilità ai sensi dell'art. 220 comma 2 c.p.p.) consistente in una

consulenza tecnica psicologica sull'imputato (dottoressa Molina, udienza 19 giugno 2012)

allo scopo di dimostrare la fondatezza della tesi difensiva secondo cui le espressioni

pronunciate dall'imputato ed i fatti da lui raccontati sarebbero totalmente inventati, per

pura millanteria. La specialista - il cui discorso è parso tuttavia più incentrato sulle

problematiche di depressione maggiore palesatesi durante la detenzione in carcere

dell'imputato - ha affermato che Chiriaco sarebbe affetto da un "disturbo borderline di

personalità, asse secondo, DSM quarto, i riferimenti dei sottogruppi sono personalità

come sé o falso sé, con asse nevrotico, interfaccia e con l'asse uno e con la depressione

maggiore"; il disturbo consisterebbe nel sentimento complesso di inferiorità marcato, con

tentativi di ipercompensazione attraverso tratti istrionici e megalomanici". Su domande

più che suggestive della difesa, la dottoressa ha ascritto a questo bisogno di

"ipercompensazione" , oltre alla relazione extraconiugale con una donna molto più

giovane ed al ricorso alla chirurgia estetica anti invecchiamento, anche le frasi oggetto di

captazione nel corso delle 'indagini (citando quella in cui l'imputato, parlando del periodo

trascorso in carcere in seguito all'arresto per estorsione, lo rievoca come "bellissimo");

queste ultime, dunque, scaturirebbero dalla necessità di adottare forme teatrali di

espressione e di creare una falsa immagine di sé, allo scopo di attirare l'attenzione

dell'interlocutore e di stupirlo.

Premesso che il mancato riscontro degli episodi criminosi a cui Chiriaco raccontava di

avere partecipato non implica necessariamente che essi non siano avvenuti (ciò vale

soprattutto per le condotte estorsive, che, per esempio, le vittime ben potrebbero non

avere neppure denunciato) e che le persone citate dall'imputato come suoi concorrenti in

quei fatti esistono realmente ed hanno precedenti penali per reati della stessa indole, rileva

il Tribunale che il ragionamento del consulente poggia su di un assunto reputa non

condivisibile, prima di tutto sul piano logico. Ammesso che Chiriaco fosse, all' epoca in

cui quelle frasi vennero captate, affetto dal disturbo borderline indicato dalla dottoressa

Molina (ma non risulta che egli si sottopose a terapia psicologica, avendo la specialista

324



accennato a pochi incontri, senza neppure indicare le date) pare francamente poco

credibile che egli ritenesse di poter compensare (o "ipercompensare") il preteso

sentimento di inferiorità non solo coltivando (realmente) una relazione con una donna

giovane ed in condizione di inferiorità socio-economica; non solo sottoponendosi

(realmente) a cure estetiche (entrambi i comportamenti, per la verità, non sono così

infrequenti negli uomini di mezza età, anche in quelli perfettamente sani) ma altresi

presentandosi (questa volta falsamente) come esponente della criminalità organizzata e

come uno che andava in giro a commettere atti di violenza, anche finalizzati

all' estorsione. Ragionando secondo i criteri di buonsenso che ispirano i comportamenti ed

i rapporti umani, presentarsi come persona vicina ai mafiosi non può che avere una

connotazione negativa (pena un rovesciamento di valori davvero incomprensibile); ed

allora, perché inventarsi queste cose, quando gli sarebbe bastato - se il problema era

quello del sentimento di inferiorità - valorizzare la propria invidiabile carriera

amministrativa, gli introiti di cui godeva, il tenore di vita che si poteva concedere, le

amicizie politiche che si era costruito, insomma, la propria posizione sociale? Ed inoltre,

soffermandosi sugli interlocutori dell'imputato in quelle conversazioni, non si può

dimenticare che una cosa è parlare con la giovane Melissa, originaria di un paese straniero

- e peraltro non completamente sprovveduta, come risulta dalla consapevolezza mostrata

durante i colloqui nei quali discute con l'imputato di affari e di appalti - e un altro conto è

parlare con il cugino Rodolfo Morabito o con Pasquale Libri, soggetti che con lui erano in

rapporti stretti e che con lui condividevano rapporti sociali e d'affari.

Ma gli esiti della consulenza di parte prestano il fianco anche ad obiezioni metodologiche:

la doppia veste professionale assunta dalla specialista (che, a quanto si è compreso, è

anche psicologo curante dell'imputato) è, di norma evitata per ragioni deontologiche, in

quanto la funzione di consulente (sia pur di parte) non può non interferire nel rapporto

fiduciario tra psicologo e paziente; come pure l'esperienza giudiziaria conferma che la

somministrazione dei test psicodiagnostici viene eseguita da uno specialista diverso da

colui che esegue i colloqui clinici, proprio per evitare ogni alterazione de Il 'esito

dell'indagine testistica. La dottoressa Molina ha invece ella stessa provveduto alla

somministrazione (facendo intervenire un secondo specialista solo in fase di validazione)

e, su domanda del Tribunale, ha giustificato tale scelta facendo semplicemente riferimento

alle difficoltà burocratiche connesse all'ingresso nell'istituto penitenziario ove il

periziando si trovava detenuto.

Vero è, comunque, che l'imputato viene oggi riconosciuto responsabile non per avere

raccontato (reali o fittizi che siano) fatti di violenza ai quali avrebbe in passato

partecipato, ma per avere consapevolmente posto in essere condotte specifiche e
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determinate, in favore di soggetti dei quali conosceva l'identità e l'appartenenza

criminale. Come si è detto, egli si esprime in tal modo perché è davvero - e da anni 

vicino a più persone di ambiente 'ndranghetistico; con esse si relaziona di frequente, oltre

che volentieri, e ciò vale per Barranca, verso il quale l'atteggiamento è più che cordiale e

disponibile, né mai si percepiscono freddezza o irritazione per le di lui richieste; ma vale

anche per Neri, nei cui confronti si registra una certa prudenza nei contatti - comunque

non in tutte le occasioni - relativa non già alla sostanza, bensi alla proiezione esterna, di

un rapporto che data dai tempi dell'università e che non è mai venuto meno.

---------- §§§§§§§§§§ ----------

Nel corso delle indagini tecniche erano emerse numerosissime conversazioni telefoniche

ed ambientali che davano conto di operazioni immobiliari facenti capo a Chiriaco, ma

formalmente riconducibili a soggetti diversi, che agivano in funzione di prestanome. Da

qui la formulazione delle imputazioni sub H) e H I), per le quali il Tribunale ritiene

accertati tutti gli elementi costitutivi (con le eccezioni di cui si dirà) dovendosi Invece

escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n.152 del 1991, contestata solo al

capo H). Manca infatti la prova che tali intestazioni fittizie di beni - la cui realizzazione

persegue la finalità di sottrarre i beni ad eventuali misure patrimoniali, posto che Chiriaco

sapeva, o temeva, di essere sotto posto a procedimento penale per reati di mafia - siano

state effettuate altresì nella prospettiva, più ampia ed ulteriore, di agevolazione del

sodalizio mafioso.

Nel rimandare - quanto ai dettagli tecnici relativi alla individuazione dei beni - alla lunga

deposizione del luogotenente Aronne Orsicolo, ed in particolare agli approfondimenti

richiesti al testimone dal Collegio stesso (udienze 25 e 29 maggio 2012) si deve altresì

premettere che la difesa, in armonia con la linea adottata sin dalla fase cautelare, non ha

posto ìn discussione l'oggettività dei fatti, del resto conclamata nelle conversazioni

intercettate, bensì la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice: in

altre parole, l'imputato non avrebbe agito al fine di eludere misure di natura patrimoniaie,

ma perseguendo lo scopo di un radicale mutamento della propria vita, con il progetto di

trasferirsi all'estero dopo avere liquidato le attività in Italia e contemporaneamente

garantire alla figlia Eva, sprovvista di redditi autonomi, una rendita per il futuro.

Prendendo le mosse da questo profilo, basterà richiamare il contenuto di conversazioni già

citate, laddove Chiriaco racconta di avere saputo di essere sottoposto ad indagini in

relazione all'arresto di Ciccio Pakistan (mentre si trovava ricoverato alla clinica Maugeri)

e di Pasquale Barbaro (che si spostava dal soggiorno obbligato in Platì per sottoporsi a

visite presso strutture sanitarie pavesi (progr.1700, 9 dicembre 2009, perizia Marangoni;
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progr. 1514, 16 novembre 2009, perizia Longobardo). Ancora più significativa, in quanto

l'imputato vi esprime una generica consapevolezza di essere nel mirino degli investigatori

per le sue frequentazioni 'ndranghetistiche è la conversazione con Pino Neri (la stessa in

cui questi gli chiede di "favorire" Barbaro Pasquale) del 13 settembre 2009: Neri gli

espone la propria intenzione di chiedere la riabilitazione rispetto alla condanna per traffico

di stupefacenti nel processo "Fiori della notte di san Vito", e precisa "se non mi arrestano

prima". Commentano i due che "siamo tutti in libertà provvisoria" e Chiriaco ritiene di

essere, da questo punto di vista, persino "più esposto" dello stesso Neri (progr. 606,

perizia Marangoni). Numerose sono poi le occasioni, anche parlando con il medesimo

interlocutore, in cui Chiriaco esprime la convinzione di essere sottoposto ad operazioni di

intercettazione, peraltro ostentando indifferenza rispetto a tale eventualità. Ma quel che

più conta - ed il dato emerge con chiarezza da tutte le conversazioni richiamate nella

prima parte, relative ad episodi delittuosi, riscontrati o non riscontrati che siano, ai quali

Chiriaco afferma di avere partecipato - è la sua consapevolezza "sostanziale" di essere da

lungo tempo immerso e saldamente radicato nell'ambiente mafioso, intrattenendo rapporti

ed adottando stili di vita che lo esponevano in permanenza (e dunque non solo in

coincidenza con l'emergere di specifiche condotte di agevolazione quali quelle

menzionate) ad azioni repressive dell' Autorità giudiziaria, anche in collegamento ad una

situazione di rilevante possidenza patrimoniale. A ciò si devono aggiungere, al di là del

mancato riscontro circa una carcerazione che egli afferma di avere sofferto in giovane età

(e che la difesa qualifica come millanteria), il già evidenziato atteggiamento di ostentata

adesione a modelli di vita criminali - in talune situazioni sfociato in condotte intimidatorie

realizzate in ambito lavorativo - e le frequentazioni con soggetti del calibro di Cosimo

Barranca e Pino Neri, dei quali gli era nota la collocazione 'ndranghetistica. E, quanto ai

rapporti quest'ultimo, si è già detto che la prudenza nei contatti, in qualche occasione

evocata, non si è comunque mai tradotta in una vera e propria presa di distanza, ma

piuttosto in una attenzione a che quei contatti (fino all'ultimo esistenti) fossero meno

evidenti all'esterno. Infine, rilevano in quest'ottica sia il coinvolgimento dell'imputato

nella vicenda estorsiva per la quale subi un periodo di custodia cautelare (la quale,

indipendentemente dall'esito, metteva comunque in evidenza sue frequentazioni

eventualmente rilevanti ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione) e la stessa

applicazione nei suoi confronti dell'avviso orale di polizia ai sensi dell'art. 4 legge n.1423

del 1956, occasioni in cui l'imputato aveva già avuto diretta esperienza - ed in relazione

al medesimo milieu criminale - di concreti interventi repressivi e di prevenzione nei suoi

confronti.
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Poco importa, pertanto, ciò che l'imputato dichiara tra la fine di novembre del 2009 e

l'aprile 20 IO(ossia nell 'ultima fase delle indagini) circa la propria volontà di chiudere gli

affari in Italia, lasciando una rendita alla figlia Eva per poi trasferirsi in un paese

tropicale, sia in quanto quelle conversazioni intervengono dopo la realizzazione di tutte le

condotte di intestazione fittizia qui contestate, sia perché - e la constatazione è decisiva 

le due finalità non sono tra loro incompatibili. Né la presunzione di fittizietà posta,

nell'ambito della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali dall'art. 2 ter

della legge n. 575 del 1965, può portare ad escludere la concorrente violazione dell'art. 12

quinquies legge n. 306 del 1992, in caso di attribuzione della titolarità a determinati

soggetti, come nel caso di specie a stretti congiunti dell'imputato. Premesso che tale

ultima norma incriminatrice non contiene alcuna clausola di esclusione dal punto di vista

soggettivo, rileva il Tribunale che la Suprema Corte si è recentemente pronunciata sul

punto, con una decisione ben argomentata alla quale, per la persuasività degli argomenti

esposti, ci si riporta integralmente (cfr. Casso Sez. II, 27 ottobre 2011, De Crescienzo).

Secondo tale decisione va evidenziato infatti che lo scopo e l'oggetto della disciplina

dell 'art. 2 legge n. 575 del 1965 sono completamente diversi rispetto a quelli della norma

incriminatrice de qua. La prima disposizione ha la funzione di regolamentare aspetti

particolari del procedimento di prevenzione e, per quanto qui interessa, vi si detta la

regola della presunzione iuris lantum di appartenenza (per effetto della ritenuta fittizietà

ex /ege) al sottoposto a misura di prevenzione, dei beni trasferiti o intestati anche a titolo

oneroso, a determinati soggetti. La disposizione dunque dispiega i suoi effetti sulla

ripartizione dell'onere della prova in materia di intestazioni e trasferimenti - a qualsiasi

titolo - di beni a prossimi congiunti, con inversione, ex /ege, dell'onere della prova circa

una titolarità effettiva e non fittizia del beni assoggettati o assoggettabili a sequestro di

prevenzione. L'art. 12 quinquies legge n. 306 del 1992 è, per contro, norma penale

sostanziale, volta a punire l'atto di fittizia intestazione di un bene a qualsivoglia soggetto

terzo, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione

patrimoniale. Pertanto - osserva la Corte - l'ambito di operatività dell'art. 2 legge n.575

del 1965 è squisitamente processuale, mentre quello dell'art. 12 quinquies è penale

sostanziale e l'applicabilità dell'una disposizione non esclude l'altra, posto che

"l'apprezzamento del dolo specifico deve essere condotto attraverso l'analisi della

condotta criminosa e non già sulla base dell'esito più o meno felice del raggiungimento

dello scopo".

Ad ulteriore conferma della finalità elusiva perseguita dal Chiriaco stanno le modalità

attraverso le quali è stata creata la falsa apparenza: non risultano mai trasferimenti diretti

dali 'imputato alla figlia e, quanto alle quote sociali della PFP s.r.l., si registra la cessione
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di quote prima da Chiriaco a Paolillo, e solo successivamente da questi a Chiriaco Eva;

mentre gli acquisti immobiliari sono stati effettuati direttamente a nome di quest'ultima,

alcuni dei quali con accensione di mutui assistiti da garanzia ipotecaria.

Come si diceva, la difesa non contesta la funzione di prestanome a beneficio dell 'imputato

svolta, per i beni di cui alle imputazioni, dalla stessa Chiriaco Eva, da Segura Rossis

Esmelinda (detta Melissa, con la quale all'epoca dei fatti l'imputato intratteneva una

relazione sentimentale, persona che non risulta avere mai presentato dichiarazioni fiscali)

da Zamai Laura, da Quadrelli Roberta (commercialista dell'imputato e fedele esecutrice

delle sue disposizioni) e da Fanelli Monica, coniuge del cugino Morabito Rodolfo; si

procederà perciò, onde evitare eccessivi appesantimenti, ad una analisi sintetica delle fonti

di prova relative a ciascuno dei beni di cui alle imputazioni, ribadendo per il resto il rinvio

alla deposizione dibattimentale già citata ed alle conversazioni intercettate nella stessa

richiamate.

Cominciando dalle società P.F.P. s.a.s. e P.F.P. s.r.l. (residuano in sequestro, dopo un

provvedimento di restituzione pronunciato dal giudice per le indagine preliminari, le quote

facenti a capo a Chiriaco Eva nella misura del 33, 3% del totale) Morabito Rodolfo,

esaminato in dibattimento su richiesta della difesa, ha ammesso la partecipazione occulta,

attraverso la figlia, di Chiriaco nelle compagini societarie (cfr. udienza 5 luglio 2012): "

lui mi diceva che erano tre i soci"; domanda della difesa: "ma questi tre soci Lei sa chi

erano, oltre a Chiriaco?"; "sì, Introini e Paolillo".

Quest'ultimo, il cui interrogatorio al Pubblico Ministero è stato acquisito, per inìziativa

della difesa, su accordo deIle parti, ha confermato che i tre sopra nominati erano soci in

parti uguali; spiegava che sia Chiriaco che, successivamente, Introini, avevano avuto dei

problemi a rimanere proprietari palesi delle rispettive quote, ragione per la quale l'intero

pacchetto era stato intestato allo stesso Paolillo. Era stata altresì redatta una scrittura priva

in data 15 marzo 2008, nella quale si dava atto della intestazione formale della reale

proprietà; era stata contestualmente redatta, da parte dei sci, una dichiarazione di manleva

a favore dello stesso Paolillo.

Ad ogni buon conto, gli investigatori avevano desunto la reale compagine societaria da

numerosissime conversazioni intercettate, soprattutto ambientali, tra le quali mette conto

citare le seguenti:

progr. 1937 (perizia Longobardo) tra Chiriaco a Alfredo Introini, nella quale di due

esprimono giudizi negativi sull'operato di Paolillo, amministratore unico; vi

compare anche un accenno alle scritture private prodotte da Paolillo nel corso
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dell'interrogatorio, per inciso non reperite dagli operanti in sede di perquisizione

locale;

progr. 3791 (perizia Longobardo) in cui Chiriaco e Paolillo si danno appuntamento

in via Cardano, ove si trova un immobile di proprietà PFP);

progr. 22084 (perizia Longobardo) in cui Introini e l'imputato progettano di ridurre

il compenso che Paolillo percepisce per l'attività di amministratore;

progr. 2908 (perizia Longobardo) in cui Chiriaco, parlando con la moglie Noè Pie

Emilia, manifesta l'intenzione di "chiudere la cosa con Paolillo"; fa poi un

riepilogo delle operazioni immobiliari in corso con i soci della P.F.P.: "una volta

pagate, sia l'operazione di Pasturana, che è questa qui di coso, ci restano 200

mila da qui, vendendola a 250 mila euro. Poi abbiamo San Genesio, che però è

pagato, abbiamo dato solo 90 mila euro e dobbiamo dare la differenza, poi una

volta fatto tutto ci dovrebbero restare 300 mila euro e Pasturana che è già pagata

tutta eccetera. Più Borgarello che dovrebbero restarci 400 mila euro; Borgarello

me la potevo fare per i cazzi miei con mio cugino, no?...però volevo l'operazione

che c 'ho a Bivio Vela, i due terreni uno lo sto facendo con Franco Varini, l'altro

l'ho fatto con mio cugino e l'Ene/... e non ne faccio più di operazioni, con questi io

chiudo, con quello che riesco a racimolare mi serve per la vecchiaia ... io ho

intenzione di fare ancora due cose per Eva, due bilocali per Eva, in maniera tale

che lui, che ne abbia la disponibilità di cinque, c'è tremila euro di rendita più la

casa di Sanvarese e non faccio più un cazzo";

progr. 2912 (perizia Longobardo) in cui l'imputato parla con Italo Tropeano delle

proprie partecipazioni societarie e di alcune operazioni immobiliari, quali quella di

Pasturana e di Borgarello, intrattenendosi anche sulle esigenze di Chiriaco di non

"comparire" e di agire per il tramite di "prestanome": Tropeano dichiara che tale

ruolo in favore di Chiriaco avrebbe potuto essere ricoperto dalla propria cugina

"che è una brava figliola ... la moglie di lnvernizzi ... la moglie di Pippo ... " e

conclude che "prestanome persone per bene ce ne sono";

progr. 1549 (perizia Longobardo): Chiriaco parla con Cepeli Nazmi (che risulta

avere svolto lavori edili oggetto di un conto economico contenuto in appunti

sequestrati a Chiriaco); interessante in generale è un lungo discorso tra i due

concernente Pizzata, che sarebbe malconcio anche a causa del problemi giudiziari

("poveretto l 'hanno ucciso, l 'hanno massacrato") e Pino Neri, che non viene

espressamente nominato (almeno cosi sembra da interpretare il passaggio " ... io lo

vedo, poveretto, pure lui è combinato male ... si è fatto nove anni di carcere ... la

maggior parte se li è fatti a casa"); commentando questi avvenimenti del passato,
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dice che lui ed i suoi amici "siamo andati a finire sotto l'occhio delle procure ... io

mi san salvato perché ... io non ho detto una parola"; parlando delle operazioni

immobiliari aggiunge: "a Pavia tutti i lavori di coso ... tranne I 'ultimo ... li ho

portati tutti io ... invece i lavori di Novi Ligure ... di Pasturana non li ha portati

Paolillo ... ce li ha portati il notaio ... Paolillo non ha portato un cazzo ... ah,

no ... l'unica cosa che ha portato è stato il palazzotto che abbiamo ristrutturato in

centro a Novi Ligure ... ";

progr. 2922 (perizia Longobardo): Chiriaco parla con Alcoraci Giovanni dei

contrasti con Paolillo in ordine alla gestione PFP, tra l'altro dicendo che "io ... un

anno fa ... ho insistito e mi sono fatto intestare le quote ad Eva ... "; menziona le

operazioni immobiliari di via Cesare Correnti, Novi Ligure, Mirabello, Borgarello,

via Cardano.

Sempre con riferimento, in generale, all'operatività delle due società P.F.P., nel corso

delle operazioni di perquisizione svolte presso l'ufficio in uso all'imputato presso

l'ASL venivano sequestrati appunti contenenti conti economici e dazioni di somme di

denaro in nero ("black") in relazione ad investimenti immobiliari relativi alle due

citate società, alla società Argenta s.a.s., a Chiriaco Eva, all'operazione Bivio Vela, a

Pasturana e a San Genesio; presso l'abitazione di Travacò Siccomario si reperiva una

annotazione "P.F.P. fatturato 2003 - 2007" seguito da una colonna con otto numeri e

la somma "16.200.000".

Passando alle singole operazioni immobiliari, queste le conversazioni relative

all'immobile sito in Pavia, via Cardano n. 58:

progr. 3791 (3 agosto 2009, perizia Longobardo) : Chiriaco parla con Paolillo di

"pendenze da dividere" di cui gli aveva detto Introini; i tre si incontrano "in via

Cardano", dove Introini sta aspettando;

Progr. 5197 (26 agosto 2009, perizia Longobardo) Paolillo dice a Chiriaco che sta

andando "in via Cardano" a "vedere un po' di lavori", Chiriaco risponde che lo

raggiungerà;

Progr. 16557 (8 gennaio 2010, perizia Longobardo) Introini e Chiriaco discutono

del prezzo di vendita degli appartamenti di via Cardano,

Progr. 2344 (l febbraio 2010, perizia Longobardo) l'imputato parla con Melissa

dei bilocali di cui ha la disponibilità per la vendita "in via Cardano, angolo via dei

Liguri".

Per l'operazione immobiliare nel Comune di Pasturana, in provincia di Alessandria:

Progr. 472 (3 settembre 2009, perizia Longobardo): Chiriaco parla con il cugino

Morabito Rodolfo dell'operazione, collegandola dal punto di vista finanziario con
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quella di Mirabello, ove l'interlocutore, imprenditore edile, sta eseguendo delle

opere: "Tu quanto ci metti a finire ora Mirabello? Perché possiamo legare la

storia di Pasturana a Mirabello, non tocchiamo una lira e investiamo là in quel

lotto";

Progr. 1039 (IO ottobre 2009, perizia Longobardo): l'imputato parla con Melissa e

fa un bilancio positivo: "Borgarello abbiamo venduto quasi tutto, a Pasturana mi

devono dare 200 mila euro. Grazie a Dio le cose stanno andando bene",

Progr. 13834 (7 dicembre 2009, perizia Longobardo) Chiriaco e Introini parlano di

Paolo (ossia Paolillo): la comune titolarità dell'operazione Pasturana emerge dalle

battute con cui Introini ricorda all'imputato che i lotti di quel terreno furono da

loro regalati a Paolillo;

Progr. 2908 (IO aprile 2010, perizia Longobardo) già citata, in cui parla con la

moglie di alcuni affari immobiliari, citando espressamente quello di Pasturana;

Progr. 2920 (16 aprile 2010, perizia Longobardo) in cui dice: "Pasturana dovrebbe

essere tranquilla, libera ... quello che c'è è, vuoi dire come avere contante, no?

Quindi diciamo che Pavia libera Pasturana ... in assoluto e ti lascia qualche

spicciolo in tasca ...poi c'è San Genesio che va chiusa ... dopo di che rimane solo

Borgarello ... ",

Progr. 2912 (II aprile 2010, perizia longobardo) in cui Italo Tropeano gli chiede,

dopo avere lungamente parlato di "Alfredo" e "Paolillo": "senti a Pasturano ci

siete voi tutti quanti?"; Chiriaco risponde affermativamente.

Sotto il profilo documentale, sono stati rinvenuti presso l'abitazione di Alfredo

Introini appunti manoscritti, tra i quali il seguente: "situazione a credito Carlo

Chiriaco da P.F.P. s.a.s.... IOO.OOO euro per operazione di acquisto terreni Pasturana

per conto di PFP s.r.l.". infine, anche Morabito Rodolfo confermava il coinvolgimento

dell'imputato in questo affare, su domande della difesa: ..... gli altri lotti di Pasturana

che io sappia un bel po' erano venduti già... questo mi aveva detto mio cugino che gli

erano rimasti circa otto ... questi otto lotti se li volevano dividere e tenersene due

ciascuno e in questi due lotti mi aveva proposto se riuscivamo a fare qualcosa

insieme cinque ville a schiera".

Dell'operazione di Borgarello si parlerà oltre, dal momento che per la stessa è

contestata, sub O), anche un'ipotesi di turbativa d'asta.

Quanto agli immobili intestati a Chiriaco Eva, ed in particolare quello sito in Milano,

via Lessona n. 5, va premesso che l'immobile era originariamente di proprietà di Di

Gioia Angelo e della di lui consorte; dal 30 ottobre 2009, Chiriaco Eva risultava

intestataria pro quota dell'immobile, acquistato per il prezzo dichiarato di euro 52.500;
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gli altri comproprietari sono Azimonti Massimo (coniuge della commercialista di

Chiriaco, Quadrelli Roberta), nonché i coniugi Rodas Trujillo e Cordova Pintado. Nel

periodo precedente la cessione dell'immobile venivano registrati numerosi colloqui di

Chiriaco sia col Di Gioia sia con Rodas Trujillo (detto Michele) finalizzati al

raggiungimento degli accordi per la compravendita; dopo il rogito i dialoghi

riguardavano essenzialmente la cessione delle attrezzature tecniche odontoiatriche

presenti nello studio. Questi soli alcuni tra i più significativi:

progr. 7923 del 25 settembre 2009 (perizia Longobardo) in cui Chiriaco dice a

Michele che entro il mese di ottobre "facciamo l'atto"; ed aggiungeva: "le persone

che devono fare questa operazione sono mia figlia e il marito di... Roberta";

progr. 9339 del 12 ottobre 2009 (perizia Longobardo) delineano gli obiettivi

dell'operazione: "per ora noi portiamo a casa il rogito poi dobbiamo portare le

carte per il mutuo ... tanto portiamo a casa l'immobile poi per il mutuo piano

piano se loro non ci stanno, nel senso che ad un certo punto non ce la

fanno cazzi loro ... allora ce lo teniamo noi l'immobile ... ";

progr. 1407 del 9 novembre 2009 (perizia longobardo) Chiriaco, parlando con

Stefano Palminteri lo informa dell'acquisto recente. "abbiamo uno studio, abbiamo

finalmente rogitato l'immobile in via Lessona (il perito scrive Lissone) a Milano,

zona Quarto Oggiaro, però la zona buona di Quarto Oggiaro ... lì noi abbiamo,

sostanzialmente, un accordo con le Chiese evangeliche, tant 'è che ad un certo

punto, un 50% dell'immobile lo hanno rilevato due pastori e un 50% lo abbiamo

rilevato io e Roberta, cioè mia figlia e suo marito",

progr. 1645 del 25 novembre 2009 (perizia Longobardo) parlando con tale Dario

delle intestazioni alla figlia, Chiriaco cosi si esprime, affermando la veste di

prestanome in suo favore assunta anche dalla Quadrelli: "allora la società è sua,

nel senso che ad un certo punto io, pur avendo ora le quote divise tra me e lei, ma

non io personalmente, la mia commercialista e lei, quando acquisiamo l'altro

facciamo lo stesso. Poi, se ho voglia vendiamo le quote ad un socio, perché è

sempre meglio condividerle e questo diventa suo del 50 % e questo è suo

pane ... ora io sto comprando l'immobile e mica lo intesto io, lo intesto ad una

società, se mi succede qualcosa, l'immobile è suo e lo paga lei, invece di pagare

l'affitto paga l'immobile, il mutuo, è chiaro, siccome io stamattina ho fatto firmare

ad Eva le ho ceduto il 30% di una società, che è quella che gestisce l'immobiliare,

che c 'ha in giro da prendere sette - ottocento mila euro, solo per quanto ci

riguarda ...per quanto riguarda la mia parte, poi gli sto intestando un 'altra

società, che è quella che gestisce gli studi odontoiatrici. Abbiamo acquistato ora,
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rogitato un immobile a Milano, assieme (ride) alle chiese evangeliche

perché ... sono dieci mila a Milano, quindi ti portano clienti e allora, piuttosto che

coinvolgerli cosi, compriamo lo stabile insieme e gestiamo lo studio insieme";

racconta poi all'amico dei progetti di trasferirsi a cuba o a Santo Domingo, dopo

che avrà maturato il massimo della pensione; l'interiocutore gli fa notare come

sarebbe un peccato perdere un posto di lavoro come quello di Chiriaco, ed egli cosi

risponde: "ma che cazzo me ne fotte ... tu pensa, a quarant 'anni avevo dieci volte il

potere che c 'ho ora, ero il padrone di questa città di merda ...poi è successo

tangentopoli, è successo un po' di casino ... mi proporranno sicuramente un

contratto ancora di tre anni, io lo accetto perché, peraltro mi mancano due anni

per avere il massimo della pensione, quindi con i soldi della pensione, con la

buona uscita, con gli intrallazzi che faccio, vivo bene";

progr. 20013, 15 febbraio 2010 (perizia Longobardo): Chiriaco dice a Di Gioia che

il frazionamento si farà su quattro persone, essendo emersi problemi "su

Michele ...praticamente è nella centrale rischi";

progr. 23436, 24 marzo 2010 e progr. 23535, 25 marzo 2010 (perizia Longobardo)

l'imputato parla ancora con la Quadrelli di problemi per il mutuo;

progr. 23583, 25 marzo 2010 (perizia Longobardo): Chiriaco informa Di Gioia del

problemi insorti con Michele per via dei finanziamenti della suocera: "quindi ora,

praticamente, rimane a noi tre, cioè a mia figlia, alla Roberta e a Natale".

Sotto il profilo documentale, le operazioni di perquisizione svolte presso lo studio

Quadrelli permettevano di sequestrare documentazione relativa alla compravendita

dell'immobile de quo.

Queste, invece, le conversazioni di maggIOre rilievo relative all'immobile sito ID

Pavia, via De Carlo 8.17, intestato a Chiriaco Eva e ceduto alla stessa da P.F.P.s.r.l.:

progr.12754, 18 novembre 2009 (perizia Longobardo): Paolillo informa Chiriaco

che "il 9 abbiamo l'atto con te";

progr. 13352, 25 novembre 2009 (perizia Longobardo): sempre Paolillo chiede a

Chiriaco i dati sulla figlia, ai fini della stipula dal notaio Bianchi,

progr. 13834, 7 dicembre 2009 (perizia Longobardo): Chiriaco dice ad Introini che

ritiene di avere pagato troppo l'appartamento che sta per acquistare; l'interiocutore

risponde di avere detto a Paolillo di fargli uno sconto ("tiragli via cinquemila

euro");

progr. 13913, 8 dicembre 2009 (perizia Longobardo): Chiriaco dice a Paolillo

perché deve fare gli assegni "devo fare la differenza, no? La differenza tra

l'ufficiale ... ".
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Anche Morabito Rodolfo, esaminato dalla difesa, ha confermato l'acquisto

dell'appartamento in questione da parte di Chiriaco.

Solo una la conversazione rilevante quanto all'immobile sito in Torre d'Isola,

Cascina Sanvarese, via Val Tanturla, llD: si tratta del progr. 1549, 19 novembre

2009 (perizia Longobardo), in cui Chiriaco, parlando con Cepeli Nazmi, parla della

intestazione ad Eva sia della casa in via De Carlo, sia della "casa dove vivo io quella a

Sanvarese è intestata a lei" di 360 metri quadri "più il box doppio, più un posto

auto ...più il giardino"; Cepeli commenta che quest'ultima casa vale "minimo 600 mila

euro".

L'immobile sito in Pavia, via Porta Pertusi n. 20 risulta formalmente venduto da

Chiriaco a Mangiacavalli Barbara in data lO maggio 2005 e da quest'ultima ceduto a

Chiriaco Eva; esso appare tuttavia essere sempre rimasto nella disponibilità di

Chiriaco, il quale in data 3 luglio 2007 lo cedeva in locazione a Vallerin Simona.

Per chiudere sulla posizione di Eva Chiriaco, va rilevato che la stessa è

sostanzialmente priva di introiti, non avendo mai presentato dichiarazione dei redditi;

ed anche i rapporti bancari a lei intestati sono di fatto nella disponibilità dell 'imputato,

come risulta dalle conversazioni del 25 novembre 2009 (progr. 13345, perizia

Longobardo, che intercorre tra Chiriaco e un'impiegata della Cassa Rurale ed

Artigiana di Binasco) e del 15 dicembre 2009 (progr. 14542, perizia Longobardo nella

quale Chiriaco dice alla figlia - che gli chiede: "perché sono giù di tutti quei soldi?"

che passerà in banca a fine mese a sanare lo scoperto di 5 mila euro).

Il Tribunale ritiene altresi pienamente dimostrata la veste di prestanome assunta a

favore di Chiriaco da Fanelli Monica Maria, coniuge di Morabito Rodolfo e non

titolare di redditi autonomi, che risulta proprietaria dei seguenti beni:

quota di proprietà del terreno sito nel comune di Pavia foglio 6 mappale 51,

insieme a viola Maria Vanessa;

quote pari al 25% del capitale sociale di Compagnie Generali Finanziarie s.r.l.,

corrente in Pavia, viale Brambilla n.661A;

quote pari al 50% del capitale sociale di Weizmann s.r.l.

quote pari al 50% del capitale sociale di Melbouse s.r.l.

Cominciando dal terreno, Chiriaco parla con l'assessore Pietro Trivi in ordine alla

favorevole trattazione, da parte degli organi comunali, di una pratica edilizia riferibile

a Morabito: " ... se io propongo una cosa va bene al sindaco e a Gigi ... se non vuole

Gigi va bene a me e al sindaco ... dante m 'ha detto che c'è tuo cugino ... che non cambia

solo il suo, facciamo cambiare tutto intorno se no è troppo evidente ... siam tutti

d'accordo ... m 'hanno detto che è tuo cugino ... io per me va benissimo" (progr. 2568 del
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3 marzo 2010, perizia Longobardo); successivamente, Chiriaco discuteva con Franco

Varini della possibilità di acquistare un terreno da un tale "Brivio ...marito della

Mairati, di Vigevano ... tu gli dici se ce la vende '" se me la vende ... e la facciamo

io ... tu ... e il 20% lo diamo a Dante Labate"; spiega che "sono 3.800 metri

quadri. .. mio cugino ne ha altri 2.800...possiamo fare un motel ...possiamo fare un

hotel e usufruire del fondi EXPO 2015" (progr. 2895, IO aprile 2010, perizia

Longobardo); lo stesso giorno, l'imputato spiegava alla moglie, nel contesto di una

conversazione già più volte citata, che "l 'operazione ... che c'ho a Bivio Vela ... i due

terreni ... uno lo sto facendo con Franco Varini ... l'altro l 'ho fatto con mio cugino". Gli

operanti, attraverso la consultazione di archivi informatici e prendendo visione dello

stralcio della mappa catastale, identificavano il terreno de quo, confinante con quello

intestato a "Calzaturificio Brivio" (di cui si parlava nella conversazione citata). Da

notare che la località Bivio Vela è adiacente all'arteria stradale di Via Cremona in

Pavia e che su foglio mappale risulta insistere anche la Cascina Vela.

Così identificato il fondo, è lo stesso Chiriaco ad affermarne la titolarità attraverso lo

schermo della Fanelli.

Nel corso delle operazioni di perquisizione, veniva rinvenuto presso la Tecnogest

Servìce s.r.l. (riferibile a Morabito) un appunto relativo a costi di gestione di una

società, ripartiti in eguale misura tra quattro persone: Giuseppe Lombardo, Carlo

Chiriaco, Morabito Rodolfo e Zimbalatti Basilio, a sua volta socio della citata

Tecnogest Service e legale rappresentante della società Compagnie Generali

finanziarie s.r.l., operante nel campo della intermediazione finanziaria. Presso

l'abitazione di Chiriaco venne sequestrato un quaderno contenente un appunto

manoscritto, datato 31 maggio 2010, del seguente tenore: "C.F .G. s.r.l. (Compagnie

Finanziarie-Generali) I) trasferimento di quote in ragione del 25% da Fanelli a

Chiriaco Eva; un passaggio che, evidentemente, l'imputato non ha avuto il tempo di

attuare. Infine, presso lo studio Quadrelli sono stati rinvenuti i seguenti documenti: un

foglio intestato "Compagnie Generali Finanziarie s.r.l. - scrittura privata", attraverso la

quale Fanelli Monica Maria si impegnava a cedere a Chiriaco, a suo erede o a società

dallo stesso indicata, la titolarità del 25 % delle quote in suo possesso del capitale

della Compagnie Generali finanziarie (50%) in qualsiasi momento ed a titolo gratuito,

qualora Chiriaco ne avesse fatto richiesta; un foglio di block notes manoscritto recante

il testo della scrittura di cui sopra; un foglio intestato "Compagnie Generali

Finanziarie s.r.l. - Rinuncia al diritto di prelazione" in cui Zimbalatti Basilio rinuncia

ad esercitare il diritto di prelazione per la cessione del 25% delle quote di Fanelli a
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Chiriaco; foglio manoscritto, verosimilmente una brutta copia dell'atto precedente;

visura camerale della società in data 5 maggio 2008.

Nonostante il timido tentativo, da parte di Morabito, di negarla, la partecipazione

occulta di Chiriaco nella società attraverso lo schenno della Fanelli è quindi

documentalmente dimostrata.

Alla medesima conclusione si giunge quanto alla partecipazione nella Weizman s.r.l.

ed alle iniziative immobiliari alla stessa riconducibili.

Si sono già citate le numerose conversazioni in cui l'imputato si dichiarava

insoddisfatto della collaborazione nell'ambito della P.F.P. e dell'intenzione di

chiudere le iniziative condotte con la medesima, pensando ad un progetto diverso, in

cui far confluire tutti i proprio affari immobiliari e societari. Documenti sequestrati

presso la sua abitazione danno contezza delle linee generali del progetto, attraverso la

creazione di un "Fondo Askenazy" in quote così suddivise: "Carlo 51%", "Eva 39%",

"Emy 10%", dunque con la partecipazione della moglie e della figlia. Gli appunti

tracciavano poi la composizione del fondo: il 50% della Weizmann Group "da

costituire" (attività immobiliari e commerciali); il 33% della I.A.R. (attività

parasanitaria); il 33% della P.F.P. s.a.s. (attività immobiliari); il 33% della Compagnia

Generale dei servizi "da costituire"(attività imprenditoriale nel campo sanitario). E'

dunque evidente come la costituzione della Weizmann s.rl. - realizzata il giorno Il

dicembre 2009 tra Fanelli e Porpiglia Antonio - rientrasse in questo disegno di

progressiva esautorazione di Paolillo nel campo delle iniziative immobiliari: il 15

giugno 2010 la Weizmann acquistava da P.F.P. s.r.l. il lotto di terreno nel comune di

Pasturana meglio indicato in imputazione, segno che con la nuova società Chiriaco si

proponeva di portare a tennine le iniziative immobiliari non ancora ultimate con la

P.F.P.; tale costituenda società, nel tempo, sarebbe divenuta titolare dei cespiti

immobiliari riferibili a tali iniziative. Pertanto, anche il 50 % del capitale sociale della

Weizmann s.r.l. e gli immobili alla stessa facenti capo, possono considerarsi di

proprietà di Chiriaco, ancora una volta attraverso l'interposizione fittizia della Fanelli.

Identico discorso deve valere anche per il 50 % delle quote relative alla Melhouse

s.r.l. (società che gestisce il ristorante "La cueva" di Pavia, del quale Chiriaco parla in

numerosissime conversazioni intercettate), costituita il lO aprile 2008 tra Greco Luigi

e Fanelli Monica in ragione, rispettivamente, del 34% e del 66%; il 22 gennaio 2009

Fanelli cede le proprie quote a Romeo Gabriele e Greco Luigi, in ragione del 33%

ciascuno; il 16 ottobre 2009, Greco cede parte delle proprie quote a Zamai Laura e

Segura Rossis Esmelissa, che nel 20 l O le retrocedono a Greco Luigi. Anche per la

società Melhouse è stato rinvenuto un atto col quale la Fanelli si impegnava a cedere il
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33% delle proprie quote, a titolo gratuito ed in qualsiasi momento, a Carlo Chiriaco;

parallelamente, vi è una dichiarazione di Greco di rinuncia ad esercitare il diritto di

prelazione sulle predette quote. Ciò dimostra l' interposizione della Fanelli prima,.

Della Zamai e della Segura dopo, a favore di Chiriaco il quale, come si diceva, in

numerosissime conversazioni afferma di essere il reale socio della Melhouse nella

gestione del ristorante, in un caso raccomandando al proprio interlocutore di non

rivelare il dato ai familiari ("oh, che non ti scappi con i miei che io ho un ristorante" e

segnatamente alla figlia Eva; progr. 1645, già citato).

Strettamente connesse tra loro sono le vicende relative alla due mansarde site in

Pavia via Cremona n. 51 e al palazzo sito in Novi Ligure, vicolo Bertamino: il

dibattimento non ha dimostrato, quanto a quest'ultimo, alcuna interposizione fittizia da

parte della società Tecnogest Service s.r.l., che ne è invece divenuta la reale

proprietaria grazie ad una sorta di "scambio" effettuato tra Chiriaco e Morabito.

Proprietaria formale dell'immobile di via Cremona 51 è, ancora una volta, Chiriaco

Eva. Risultano in atti i documenti relativi al pagamento della somma di euro 75.000,

che era riferita a quello che gli interlocutori in varie conversazioni intercettate

indicano come "mansarda": si veda ad esempio quella in data 25 gennaio 2010 (progr.

2253, perizia Longobardo) di Chiriaco con Marabelli Claudio Graziano: citando

espressamente Bivio Vela, l'imputato affermava appunto di avere realizzato un

"cambio" con il proprio cugino e quindi che uno delle due "mansarde" era sua; il

cambio si era realizzato con "un immobile che avevo a Novi ... ". Effettivamente, risulta

che il 29 maggio 2009 la P.F.P. s.r.l. cede alla Tecnogest Service s.r.l. l'immobile di

Novi Ligure per un prezzo dichiarato di euro 75.000 (cfr. atto notarile);

contestualmente all'atto di compravendita, concedeva in garanzia ipotecaria alla banca

Intesa san Paolo lo stesso immobile, a fronte della concessione di un mutuo fondiario

dell'importo di euro 81.000. a distanza di pochi giorni dal rogito (e precisamente il 5

giugno 2009) sul conto corrente dell 'imputato veniva negoziato in assegno emesso

dalla P.F.P. s.r.l. per l'importo di euro 75.000; il giorno 8 giugno 2009 (realizzando

cosi un momentaneo scoperto di conto) Chiriaco girava la somma ricevuta a favore

della Tecnogest Service mediante due assegni: in altre parole, la P.F.P. cecdeva a

Tecnogest l'immobile di Novi Ligure per 75.000 euro, che Morabito pagava con il

denaro ottenuto con il mutuo acceso; il denaro veniva girato da P.F.P. a Chiriaco, che

lo usava per pagare la mansarda vendutagli da Tecnogest.

Morabito Rodolfo, esaminato in dibattimento, dichiarava di avere offerto egli stesso la

mansarda a Chiriaco per la figlia e così spiegava l'operazione: "mio cugino all'inizio

mi aveva detto che l'appartamento era suo, nel momento in cui abbiamo definito
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questo discorso qui mi ha detto: va bene. lo non l'ho ancora rogitato, ho già pagato

l'appartamento e quindi mi faccio restituire i soldi dalla P.F.P. e te lo fai vendere dalla

P.F.P.. io ho fatto il rogito con la P.F.P. che me lo ha venduto, la P.F.P. gli ha

restituito i soldi a mio cugino, e mio cugino me li ha versati a me con il contratto che

abbiamo fatto per la mansarda e io da tutto questo ho ricavato il fatto che Novi Ligure

era in affitto, pertanto l'ho mantenuto in affitto, ho fatto un mutuo sopra, e i 75.000

euro che mi ha dato, mi ha pagato mio cugino per la mansarda per me era liquidità

messa in azienda".

Quanto ai diciannove immobili di proprietà della Immobiliare Bivio Vela, le prove

assunte in dibattimento non consentono di ritenere l'intestazione fittizia in favore di

Chiriaco: come si è visto, egli spesso si riferisce a quella località come sede di

iniziative immobiliari a lui riconducibili ed effettivamente sia il terreno del quale s'è

detto (in comproprietà tra Fanelli e Viola) sia la mansarda si trovano nella stessa zona.

Benchè la formazione della compagine societaria della Immobiliare Bivio Vela

presenti suggestivi collegamenti ed analogie con altri affari di Chiriaco già esaminati

(vi compaiono le sorelle Viola, legate a Morabito ed alla Tecnogest) e non sia chiaro

con quali mezzi i soci, titolari di redditi alquanto modesti, abbiano potuto realizzare

questo affare immobiliare, va pronunziata sentenza di assoluzione per questo fatto e

disposta la restituzione degli immobili alla società che ne è proprietaria.

E' contestata a Chiriaco anche l'intestazione fittizia ad Aguzzi Rosemma del 50%

delle quote della società Gestione Servizi Odontoiatrici s.r.l., con sede a Pavia, via

Mascheroni n. 21.

L'imputato è titolare anche formale delle residue quote e la Aguzzi, esaminata ID

dibattimento ai sensi dell'art. 210 c.p.p. su richiesta della difesa ai sensi dell'art. 519

c.p.p.(udienza 25 ottobre 2012) dichiarava di essere medico dentista; spiegava di non

avere mai fornito alcun apporto di capitali alla costituzione della società, neppure sotto

forma di acquisto di beni aziendali, in quanto il proprio contributo si sostanziava

nell' esercizio della attività professionale.

Sotto il profilo documentale, presso l'abitazione dell'imputato SI rinveniva un

quaderno contenente diverse annotazioni datate 31 luglio 2007, concernenti i rapporti

con diversi studi dentistici ed in particolare, in ordine alla riconducibilità alla G.S.O.

s.r.l. degli studi di Brescia, Zibido San Giacomo, Valera, Alessandria, Chatillon e

Pavia. Decisiva in punto di intestazione fittizia in capo alla Aguzzi è però

l'annotazione apposta sull'agenda dell'imputato nell'ufficio in uso a costui presso

l'ASL di Pavia: su una pagina recante l'intestazione "G.S.O. s.r.\." è scritto:
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"passaggio di quote da Aguzzi Rosemma a Chiriaco Eva". Dunque, secondo un

modello già visto, Chiriaco aveva intenzione di sostituire l'intestazione alla Aguzzi

con quella alla figlia, a dimostrazione del fatto che l'intero capitale sociale era

sostanzialmente a lui riferibile. Che Chiriaco fosse titolare del potere decisionale

anche per questa società emerge, tra l'altro, dalla conversazione con la Quadrelli in

data 29 gennaio 2010 (progr. 2307, già citata), con riferimento al mutuo per l'acquisto

dell'immobile di via Lessona, da destinare a studio dentistico: "Marisa lunedì guarda

l'atto e mi dice: va bene la GSO...perché delibero iO ... non va bene la

GSO ...prendiamo la CAl...facciamo con quella lì, non ci cambia un cazzo ... devo solo

sapere sefarlo con GSO oppure no ... ".

E' dimostrata anche la veste di prestanome di Chiriaco assunta da Zamai Laura in

relazione a:

azienda della IAR Iniziative Assistenziali Riunite - cooperativa sociale a

responsabilità limitata - ONLUS, con sede in Pavia, via Bricchetti n. 14 ed unità

operativa in Roma, corso Vittorio Emanuele Il;

azienda della ICARE Cooperativa sociale con sede in Pavia, via Bricchetti n. 14;

azienda della Kalos Ky Agatos Cooperativa sociale con sede in Pavia via

Bricchetti.

Queste le conversazioni che rilevano sul punto:

progr. 627 del 14 settembre 2009 (perizia Longobardo) in cui l'imputato, parlando

con Melissa, racconta di una nuova società, nell'ambito della quale "Laura"

avrebbe assunto la veste di amministratore, in quanto né Chiriaco né la stessa

Melissa possono comparire, in ogni modo, "è un amministratore solo virtuale, no

di fatto, lo fa Laura"; in effetti, il giorno II dicembre 2009 veniva costituita la

cooperativa Kalos Ky Agatos, e Laura Zamai ne è l'amministratore;

progr. 2808 del l aprile 20 IO(perizia Longobardo) in cui, parlando con la moglie,

Chiriaco esterna l'intenzione di sostituire la Zamai con la figlia Eva: "Tolgo cosa

come amministratore della società, la Zamai, e metto Eva".

Veniva altresì sequestrata, a conforto dell'ipotesi d'accusa, una pratica relativa ad una

richiesta di finanziamento clienti FIAT auto su carta intestata SAVA per l'acquisto di

una Fiat 500; alla stessa era allegata una copia del bilancio IAR ; come riferito dal

testimoni, l'auto risultava in uso alla Segura Rossis Esmelissa, la quale deteneva

presso la propria abitazione il certificato di assicurazione della autovettura.

Per concludere sul punto, deve essere evidenziato che Zamai Laura non risulta avere

presentato, nel periodo in questione, alcuna dichiarazione dei redditi e che la stessa è
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stata, per un periodo, fittiziamente titolare, sempre in favore di Chiriaco, di quote della

società Melhouse s.r.l..

Le quote della Caribbean international Society s.r.l. fanno fonnalmente capo a

Chiriaco Eva e a Quadrelli Roberta, ma sono di proprietà di Chiriaco; quanto alla

figlia, valgono le considerazioni già svolte, e per la posizione di entrambe si richiama

la già citata conversazione del 26 novembre 2009 (progr. 1645) in cui Chiriaco

affenna che "la società è sua (inteso di Eva, n.d.r.) ad un certo punto io ...pur avendo

ora le quote divise tra me e lei ... ma non io personalmente, la mia commercialista ...".

Anche gli immobili siti in Pavia, via Mirabello 91 e 93, nonché la società Argenta

s.a.s. fanno capo all'imputato. L'interesse diretto di Chiriaco per questa operazione

immobiliare si desume dalle seguenti conversazioni.

Progr. 2922, 16 aprile 2010 (perizia Longobardo): "poi le quattro villette ora di

Mirabello da finire le ho portate io ... ", vi è da notare che è lo stesso imputato a

distinguere l'affare in questione da quello di Borgarello, per il quale parla non di

quattro, ma di cinque villette;

Progr. 2034, 21 luglio 2009 (perizia Longobardo) in questo dialogo Chiriaco parla

con Morabito di Mirabello, per il quale racconta di avere detto ad introini:

"guarda, è stata una cosa in due giorni, ho chiesto una mano a mio cugino";

concordano cosa dire ad introini: "no, ma io gli dico che non mi interessava

entrare ... che ti ho prestato i soldi e che poi tu me li restituirai". Ma poi questa

versione non piace a Chiriaco: "no, no, ma che cazzo mi riconosci ma che sei

coglione, cugino, dai non gli posso dire 'ste cose, ma sei scemo?"; allora pensano

di raccontarla diversamente, occultando la partecipazione di Chiriaco: "io ora sai

che gli dico? Che i soldi me li ha dati Emilia da darteli ... ";

Davvero inequivocabile è anche questa frase pronunciata dall'imputato mentre

parla col cugino: "tu quanto ci metti ora a finire Mirabello? Perché possiamo

legare la storia di Pasturana a Mirabello, non tocchiamo una lira e investiamo là

in quel lotto" (progr. 472, 3 settembre 2009, perizia Longobardo);

Infine, Chiriaco spiega anche a Pasquale Libri i contenuti dell'operazione, parlando

di se stesso come del vero dominus (progr. 2465, 25 aprile 2009, perizia

Marangoni): "Mirabello... la prendemmo io e mio cugino ... prendiamo la casa già

divisa con i progetti e tutto, ci viene, alla fine ... noi di spendiamo ancora l 00

mila euro, per fare, praticamente tre bilocali. .. che venderemo a 150 mila euro

l'uno".

Nei più volte menzionati documenti sequestrati presso l'abitazione di Chiriaco è

compreso un quadro economico, su carta intestata Tecnogest, relativo ai costi
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dell'operazione di Mirabello; e risulta un assegno bancario dell'importo di 35.000 euro

emesso dall'imputato in favore di Fanelli Monica Maria. Morabito, esaminato in

dibattimento, ha dichiarato che Chiriaco non aveva alcun interesse nell'affare, ma che

si era limitato a prestargli quella somma in quanto la Fanelli aveva sottoscritto una

associazione in partecipazione, insieme ad Antonio Porpiglia, lo stesso con cui la

donna aveva costituito la società Weizmann s.r.l.

Tenuto conto di quanto già accertato in altre operazioni circa il ruolo, più volte assunto

dalla Fanelli, di prestanome di Chiriaco e del fatto che vi è la prova di un

finanziamento dell'imputato proprio per l'operazione Mirabello (del quale egli, come

si è visto, parla avendo un interesse diretto) si conferma anche per questa condotta

l'ipotesi accusatoria. Ulteriormente corroborata dalle conversazioni del 13 marzo 2010

(progr. 287, perizia Bellantone) in cui Morabito dà appuntamento a Chiriaco sul

cantiere di Mirabello e del 12 dicembre 2009 (progr. 14260, perizia Longobardo) in

cui Morabito informa Chiriaco che si sono presi contatti con un potenziale acquirente.

Si aggiunga che nell'operazione Mirabello assume particolare rilievo l'operatività

della società attraverso la quale è stato realizzato l'affare immobiliare, ossia l'Argenta

s.a.s. (che il teste Orsicolo ha definito la società "di famiglia" di Introini in quanto le

quote sono detenute da egli stesso e dalla consorte) già intervenuta in fase di

costituzione della P.F.P. s.a.s. cedendo poi le quote a Chiriaco Eva come prestanome

del padre.

Emerge altresi la figura di Alfredo Introini, vice direttore della Cassa Rurale ed

Artigiana di Credito Cooperativo di Binasco, oltre che socio in tutte le operazioni

immobiliari gestite da Chiriaco: Introini rappresenta per l'imputato un canale

privilegiato di accesso al credito per sé e per le persone a lui legate (Chiriaco gli

presenta sia Neri che Barranca) e - come ha riferito il teste Orsicolo - hanno

intrattenuto rapporti con la banca di Introini anche Chiriaco Eva, Fanelli Monica

Maria, la Tecnogest service s.r.l., la l.A.R., la O.S.O., Morabito Rodolfo, Segura

Esmelissa, Zamai Laura, ossia la gran parte dei soggetti attraverso i quali Chiriaco

realizzava, senza mai comparire, le sue numerose e redditizie operazioni immobiliari,

commerciali e imprenditoriali. Inoltre, nel periodo in cui era entrato in crisi il rapporto

fiduciario tra Chiriaco, ed Introini, da una parte, e Paolillo dall'altra, il bancario resta

sempre un punto di riferimento dell'imputato, che si avvale anche della sua consulenza

per progettare la progressiva esautorazione di Paolillo e la realizzazione di nuovi

soggetti giuridici sui quali far confluire gli affari in corso e quelli futuri. Come si

vedrà tra poco, Introini assume un ruolo chiave anche con riferimento alla gara d'asta

relativa all'area sita in Borgarello.
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Prima di giungere alle considerazioni conclusive su questa parte delle imputazioni

mosse a Chiriaco, mette conto riportare alcuni degli approdi giurisprudenziali più

rilevanti in materia:

il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera che

si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro

o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto - reato consiste nella dolosa

determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o

disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di

prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione di reati

relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza; ha specificato

la Corte che se, da un lato, i termini titolarità e disponibilità impongono di

comprendere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o

del possessore, ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi

in un rapporto di signoria con il bene, dall'altro lato impongono altresì di

considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione, consentendo al

soggetto incriminato di mantenere il proprio rapporto con il bene (Cass. Sez. I, 26

aprile 2007, Di Cataldo);

il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera che

si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro

o altra utilità realizzata in qualsiasi forma; la Corte ha chiarito, con riferimento

all'interpretazione della ratio della disposizione, che essa non intende formalizzare

i meccanismi - che possono essere molteplici e non classificabili in astratto 

attraverso i quali può realizzarsi l'attribuzione fittizia, né intende ricondurre la

definizione di titolarità o disponibilità entro schemi tipizzati di carattere civilistico;

intende bensì lasciare libero il giudice di merito di procedere a tutti gli

accertamenti necessari a pervenire - senza vincoli formali - ad un giudizio in

concreto degli elementi logici o fattuali, unicamente rispettoso dei parametri

nonnativi di valutazione della prova (Cass. Sez. II, 9 luglio 2004, PM in proc.

Casillo);

la norma incriminatrice prevista dall'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992

sanziona, sotto il profilo dell' elemento oggettivo, tutte quelle condotte che

realizzino di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza, con la

separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità effettiva di denaro o utilità e

colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultano formalmente

titolari o disponenti (Cass. Sez.VI, 12 aprile 2012, Mangiaracina);
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in tema di reato ex art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 non è sufficiente, al fine di

giustificare la provenienza dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di

acquisto regolarmente stipulati e trascritti, dovendosi, invece, fornire da parte

dell'interessato un'esauriente spiegazione che dimostri la derivazione dei mezzi

impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie (Cass. Sez. I, 14

ottobre 1996, Scarcella);

commette il reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12

quinquies d.l. n. 306 del 1992 colui che, per eludere le disposizioni di legge in

materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto

in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti

dall'attività imprenditoriale (Cass. Sez. I, 15 ottobre 2003, PM in proc. Fiorisi);

integra il reato di trasferimento fraudolento di valori la fittizia costituzione di una

nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di

misure di prevenzione patrimoniaie, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti

utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e

soci occulti di altra società dichiarata fallita (Cass. Sez. Il, 26 gennaio 20II,

Melodia);

il delitto che pUnIsce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o

disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge

in materia di prevenzione patrimoniale, può essere commesso anche da chi non sia

ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo

procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico

previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne

l'avvio" (Cass. Sez. 1,2 marzo 2004, Ciarlante ed altro; Casso Sez. Il, 24 novembre

2011, P. e altro).

Concludendo in ordine alle imputazioni sub H) e Hl), ritiene il Tribunale che - fatta

eccezione per i singoli beni sopra indicati - ne siano integrati tutti gli elementi

oggettivi e soggettivi, rilevandosi che la difesa ((ungi dal contestare la proposizione

accusatoria nei dettaglio delle singole operazioni) ha sostanzialmente articolato le

proprie deduzioni su due punti:

non vi sarebbe interposizione fittizia quanto ai beni intestati alla figlia Eva in forza

dell'operatività, in materia di misure di prevenzioni patrimoniali, della presunzione

iuris tantum di intestazione fittizia per i beni appartenenti ai prossimi congiunti del

proposto;
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ai fini della confisca dei beni ex art. 12 sexies, non vi sarebbe sproporzione tra il

valore dei beni posseduti dall'imputato per interposta persona e le sue attività

economiche, in quanto Chiriaco svolgeva attività di direzione sanitaria per conto di

numerosi dentistici, per la quale percepiva compensi fiscalmente non dichiarati.

Alla prima delle due obiezioni si è già risposto in esordio, richiamando la giurisprudenza

di legittimità che motivatamente sottolinea le differenze - in punto di natura e di scopo 

delle due nonne in gioco, l'una di tipo processuale in materia di onere della prova, l'altra

di tipo sostanziale, che stabilisce la penale rilevanza di condotte di intestazione fittizia di

beni senza introdurre esclusioni soggettive e valorizzando il dolo specifico, di tal che non

può rilevare il concreto raggiungimento dello scopo elusivo. Si aggiunga che sono state

accertate plurime condotte di interposizione, poste in essere dall'imputato con la

collaborazione di altri soggetti, diversi dai prossimi congiunti, che dimostrano (anche al di

là delle esplicite affennazioni dell'imputato in ordine al proprio essere in via pennanente

sotto la lente di ingrandimento dell' Autorità giudiziaria per le proprie frequentazioni,

passate e presenti, di tipo mafioso) il complessivo intento di non apparire quale titolare di

cespiti patrimoniali.

In ordine al secondo punto, la tesi difensiva non è innanzitutto dimostrata in fatto, posto

che nessuno dei titolari degli studi odontoiatrici citati dalla difesa in veste di testimone ha

ammesso la percezione, da parte dell'imputato, di compensi in nero; e, d'altro canto, è

parso di capire che si trattasse comunque di piccole somme, nell' ordine di poche centinaia

di euro, certamente non tali da introdurre elementi di reddito significativi nella prospettiva

sperata dalla difesa.

In secondo luogo, si deve ricordare che la pronuncia di sentenza di condanna per uno dei

reati indicati dal legislatore (nel caso di specie, l'imputato è qui riconosciuto responsabile

del delitto di concorso eventuale in associazione mafiosa, nonché dei delitti di cui all' art.

12 quinquies) consente un provvedimento ablativo nei confronti del patrimonio del

condannato sulla base del solo presupposto della sproporzione tra redditi o attività

economiche e valore del bene, sempre che costui non ne dimostri la legittima provenienza.

E secondo la Suprema Corte non occorre alcun riferimento alla provenienza illecita del

bene perché il legislatore, "individuati delitti particolannente allarmanti, idonei a creare

una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, pone

una presunzione iuris tantum di origine illecita del patrimonio sproporzionato a

disposizione del condannato per tali delitti" (così Casso Sez. Un., 17 dicembre 2003,

Montella). Né si ritiene necessario l'accertamento di un nesso di pertinenza tra i beni

confiscabili ed il reato per cui è stata pronunciata condanna, e nemmeno tra questi beni e

l'attività criminosa del condannato (cfr., tra le tante: Casso Sez. I, 15 gennaio 1996,
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Anzelmo; Casso Sez. Il, 26 gennaio 1998, Corsa; Casso Sez. Il, 6 maggio 1999, Sannino)

in quanto la confiscabilità dei beni viene esclusivamente correlata alla condanna del

soggetto che di quei beni dispone, per uno dei reati oggetto dell'elenco di cui all'art. 12

sexies, senza che siano necessari accertamenti relativi alla sua "attitudine criminale"(così

Casso Sez. Un., Montella, ci!.).

Sembra poi pacifico in giurisprudenza l'ulteriore principio secondo cui, nel valutare la

sproporzione tra il valore dei beni posseduti dall'interessato rispetto al reddito dichiarato o

all'attività economica esercitata, tali elementi (redditi e attività) sono alternativi e non

concorrenti (Cass. Sez. l, IO giugno 1994, Moriggi; Casso Sez. I, 14 ottobre 1996,

Scarcella).

Dai principi ora esposti deriva che l'imputato può giustificare la provenienza del bene

solo se lecita ovvero con redditi o proventi leciti: ciò è confermato anche

dall'orientamento che ritiene assoggettabile a sequestro ed a successiva confisca il bene

legittimamente acquistato e migliorato con denaro di provenienza non giustificata, ma

limitatamente alla quota ideale che corrisponde all'incremento di valore (cfr. Casso sez. I,

13 maggio 20 IO, Gentile).

Posto questo primo punto fermo, si deve osservare che l'attività economica svolta

dall'imputato in veste di direttore sanitario di studi odontoiatrici (dalla quale egli avrebbe

percepito redditi fiscalmente non dichiarati) non può comunque qualificarsi "lecita" in

quanto egli, nella sua veste di pubblico dipendente, versava in situazione di

incompatibilità rispetto ad altri incarichi, per i quali non risulta avere mai chiesto ed

ottenuto dall'amministrazione di appartenenza le debite autorizzazioni.

Ma c'è di più.

Non sono mancate decisioni di legittimità - una delle quali recentissima - in cui, la Corte

di cassazione ne ha affennato la confiscabilità del beni anche allorquando l'interessato ne

giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell' evasione fiscale

(cfr. Casso Sez. Il, 27 marzo 2012, Bini; Casso Sez. VI, 27 maggio 2003, Lo Iacono ed

altro; Casso Sez.II, 6 maggio 1999, Sannino). Resta, nell'ambito della giurisprudenza,

un'unica ed isolata pronuncia - rispetto alla quale la più recente fra quelle sopra citate si

pone in consapevole contrasto - secondo cui "ove le fonti di produzione del patrimonio

siano identificabili, siano lecite e ne giustifichino la titolarità in tennini non

sproporzionati ad esse, è irrilevante che tali fonti siano identificabili nei redditi dichiarati

a fini fiscali piuttosto che nel valore delle attività economiche che tali entità patrimoniali

producano, pur in assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi" (Cass. Sez.VI,

31 maggio 2011, Tarabugi ed altro).
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Orbene, a prescindere dal fatto che il principio è stato enunciato nella valutazione di un

reddito da evasione fiscale allegato da un terzo intestatario (per il quale l'art. 12 sexies

non richiede la "giustificazione", e dunque l'origine non illecita del bene, bensì solo la

dimostrazione della effettiva titolarità) ed anche a voler seguire il ragionamento della

Corte laddove afferma che l'istituto in questione non mira "a sanzionare l'infedele

dichiarazione dei redditi", alcune precisazioni si imporrebbero. Riprendendo quanto sopra,

si deve ribadire che un reddito illecito non può assumere rilievo, qualunque sia la natura

dell'illiceità ed esso non può essere posto a fondamento della giustificazione dell'acquisto

di un bene da parte dell'imputato perché ciò contrasterebbe col disposto e la ragion

d'essere dell'art. 12 sexies e ne consentirebbe elusioni.

Se dunque si dovesse ritenere (ma si è visto che la prevalente giurisprudenza lo nega) di

natura lecita anche i redditi prodotti con attività economica lecita, pur se non dichiarati a

fini fiscali, tali redditi, tuttavia, proprio perché non dichiarati ed assoggettati agli oneri

derivanti dalla legislazione fiscale e tributaria, divengono comunque illeciti nella quota

parte che avrebbe dovuto essere versata al fisco, indipendentemente dalla violazione della

norma amministrativa o penale. In questo senso, dovrebbe ritenersi onere della parte non

solo allegare l'esistenza di una attività economica lecita (cioè consentita dall'ordinamento,

ed abbiamo visto che nel caso di Chiriaco essa lecita non è) ma altresì dimostrare e

quantificare la parte non illecita (ossia depurata dagli importi dovuti al fisco) che poteva

essere utilizzata per acquisire il bene sequestrato. Ammesso e non concesso che a

giustificazione dell'acquisto del bene l'imputato possa addurre redditi fiscalmente non

dichiarati, essi dovranno comunque essere calcolati al netto delle somme provento di

evasione fiscale e dunque illecite: una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con la

ratio e con la lettera dell'art. 12 sexies legge n. 356 del 1992. Ed ancora più problematico

appare l'assolvimento dell'onere della prova in capo all'imputato allorquando l'evasione

fiscale allegata sia sistematica, come sembra affermare la difesa nel caso di specie: lo

stesso importo "guadagnato" mediante l'evasione fiscale può essere reimpiegato e,

essendo esso stesso di origine illecita, comporta l'illiceità degli ulteriori redditi prodotti e

rende difficile (se non impossibile) il loro scorporo.

Concludendo, il valore dei beni immobili sequestrati all'imputato è stato stimato in oltre

1.600.000 euro e si rivela sproporzionato ai redditi, pur di un certo rilievo, percepiti

dall'imputato per l'attività lavorativa svolta come funzionario ASL. Essi, nel periodo

dall'anno 2003 all'anno 2010, superano di poco i centomila euro l'anno (come reddito

imponibile): si deve poi valutare il fatto che non risultano redditi autonomamente prodotti

dalla moglie dell'imputato, Noè Pieremilia, né dalla figlia Eva, del cui mantenimento,

anzi, l'imputato si fa integralmente canco, come emerge dall'attività d'indagine. Egli
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inoltre manteneva, sempre nel periodo coperto dalle indagini, un elevato tenore di vita,

con autovetture di lusso (due delle quali in sequestro) e viaggi all'estero; intratteneva

altresi una stabile relazione sentimentale con Seguro Rossis Esmelissa, provvedendo in

prima persona anche alle esigenze di costei.

La difesa, cui incombeva l'onere della prova in punto di giustificazione circa la lecita

provenienza dei beni, si è limitata ad allegare e genericamente dimostrare un attività

asseritamente svolta senza dichiarane i proventi al fisco: tuttavia, a prescindere dal fatto

che la prevalente giurisprudenza nega in astratto la ammissibilità e la liceità di tale

giustificazione, da un lato ['attività in concreto svolta non può dirsi lecita, dall'altro è

mancata totalmente una seria quantificazione dei redditi non dichiarati e, di conseguenza,

una dimostrazione della parte di tali redditi non illecita, ottenuta decurtando dal totale la

quota non versata al fisco.

Deve essere in particolare disposta la confisca delle somme giacenti sUi conti correnti

dell'imputato, ivi comprese le somme ed i valori costituiti in pegno irregolare a garanzia

dell'anticipazione bancaria concessa al correntista. La banca ne chiede la restituzione,

sulla scorta di un pronunciamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Il, 6 maggio

2010, Banca MB s.p.a.): ma, proprio sulla base di quanto ivi argomentato, l'istanza deve

essere respinta.

Nel caso di specie - cosi come In quello esaminato dalla Suprema Corte - le somme

costituite in pegno irregolare a garanzia di anticipazione bancaria si trovavano depositate

sul conto corrente a disposizione dell'imputato all'atto dell'esecuzione del sequestro, non

essendo evidentemente state compiute le attività (la Corte dice "materiali") di esecuzione

del credito. Proprio tale circostanza dimostra che le somme in questione erano rimaste

nella disponibilità del creditore, suscitando un serio dubbio sulla trasparenza

dell'operazione bancaria e sulla buona fede di chi per l'istituto ha operato. Ciò vale tanto

più ove si considerino i particolarissimi rapporti, personali e d'affari, oltre che criminosi

(come nel caso della turbativa d'asta contestata sub O) tra l'imputato ed Alfredo Introini,

vice direttore dell'Istituto bancario in questione e soggetto al quale, come già si diceva,

Chiriaco si è più volte rivolto per operazioni, non sempre trasparenti, per sé o per altri,

come accaduto nel caso di Rosanna Gariboldi (cfr. progr.1l84, 20 ottobre 2009, perizia

Longobardo, dalla quale pare desumersi che la donna, nel corso di una indagine

giudiziaria cui era sottoposta, si sia rivolta ad Introini, per il tramite di Chiriaco, allo

scopo dii retrodatare lo "scudo fiscale" in modo da farlo rientrare nella tempistica prevista

per l'ammissibilità; dicono che si erano "spaventat;"; che Introini "aveva messo la data

del 18" e che poi tutto era stato "bloccato"; Chiriaco teme addirittura di essere stato

pedinato mentre si recava in banca).
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Ai sensi degli artt. 12 quinquies e 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, va disposta la confisca di

tutti i beni in sequestro, con le eccezioni di cui al dispositivo.

I reati di cui ai capi H) ed Hl), stante la specificità dell'elemento soggettivo che li

sorregge - legato alla consapevolezza, più volte espressa dall'imputato, di essere soggetto

ad interventi repressivi e preventivi da parte dell'autorità giudiziaria - possono essere

posti in continuazione con il reato di cui all'art. 110,416 bis c.p.; a diversa conclusione,

invece, il Tribunale deve giungere con riferimento al reato sub O) il quale, come si vedrà

tra poco, si appalesa avulso dal contesto di criminalità organizzata in cui sono maturati gli

altri fatti criminosi.

E' pienamente provato che Chiriaco, in concorso con Alfredo lntroini, Salvatore Paolillo

ed il Sindaco Giovanni Valdes, abbia posto in essere condotte tali da turbare la regolarità

della gara d'appalto indetta dal Comune di Borgarello per la riassegnazione dell'area

di edilizia economico - popolare sita in via Di Vittorio di quel Comune.

Le fonti prova offerte alla cognizione del Tribunale consistono innanzitutto nelle

conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, nell'acquisizione dei documenti e

degli inerenti la gara presso il Comune di Borgarello, nonché nella consulenza tecnica

disposta dal pubblico ministero allo scopo di evidenziare anomalie o irregolarità nello

svolgimento della procedura di gara; vi sono infine - oltre alla testimonianza

dell'operante Roncallo - i contributi dichiarativi delle persone ascoltate in veste di

testimoni, nonché le dichiarazioni, ampiamente confessorie, dell'imputato Paolillo,

acquisite con l'accordo della difesa.

Va premesso che il Tribunale, al fine di evitare inutili appesantimenti, si richiama

integralmente alla prima parte della relazione di consulenza tecnica dell'architetto

Maurizio Bracchi (acquisita all'udienza del 27 aprile 2012 in sede di esame dibattimentale

del consulente stesso) laddove è contenuta una ricostruzione cronologica delle vicende

sulla base della documentazione esibita dagli organi comunali su ordine del pubblico

ministero.

Salvatore Paolillo, come si diceva, ha ammesso che per la partecipazione alla gara furono

preparate due buste contenenti due diverse offerte e che l'iniziativa fu dei tre soci

nell'operazione, anche se poi esse vennero materialmente predisposte da Introini; le buste

furono entrambe consegnate in Comune il 14 gennaio ed una sola venne protocollata; ma

Chiriaco gli aveva detto che, in caso di presentazione di offerte da parte di altri

concorrenti, la busta, contenente l'offerta minore, sarebbe stata sostituita con l'altra, ma

mantenendo lo stesso protocollo; le due buste si distinguevano tra loro perché su una (non
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ricordava se quella contenente l'offerta più alta ovvero l'altra) egli stesso aveva apposto

un puntino.

Passando alle anomalie riscontrate dal consulente tecnico del pubblico ministero, viene

innanzitutto in rilievo lo sviluppo cronologico della procedura: il consulente premette che

l'intervento edificatorio sull'area PEEP in argomento veniva attivato dalla società

cooperativa Assolavoro in forza di una convenzione stipulata il 13 novembre 1998, con la

quale il Comune di Borgarello assegnava l'area in diritto di superficie. Tuttavia, mentre

l'edificazione dei manufatti era in fase avanzata, la cooperativa incorreva in rilevanti

difficoltà finanziarie, tanto da essere posta, con decreto in data II luglio 2002 del

Ministro per le attività produttive, in liquidazione coatta amministrativa. Nel frattempo,

Assolavoro aveva provveduto - in ciò contravvenendo alle specifiche clausole della

convenzione stipulata con il Comune - alla cessione non autorizzata dell' intervento

edilizio alla cooperativa Convertedil s.c.r.i., la quale tuttavia finiva anch'essa in

liquidazione coatta amministrativa per effetto del decreto in data 16 marzo 2006. Tra i

mesi di aprile e luglio dell'anno 2006, il Comune provvedeva ad avviare i primi atti

amministrativi volti ad ottenere il reingresso nel patrimonio comunale dei diritti sull'area,

cosi da poter procedere ad una nuova riassegnazione e consentire l'ultimazione

dell'intervento edilizio, rimasto incompiuto.

Rileva il consulente che, dopo queste vicende, il procedimento amministrativo langue per

tre anni senza sostanziali interventi, ma subisce una improvvisa e repentina accelerazione

dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni

Valdes nella primavera dell'anno 2009.

In effetti, tra il luglio e l'ottobre 2009 gli inquirenti registrano una serie di contatti tra i tre

"soci", il sindaco Valdes e l'avvocato Tino Sciarrone (liquidatore della Cooperativa

Convertedil) aventi ad oggetto quell'intervento edilizio. Il giorno 8 luglio 2009 (progr.

513, perizia Longobardo) Chiriaco informa lntroini che gli fisserà un incontro "con

Valdes" e l'interJocutore ribatte che "lì è più quell'altro che deve mandare avanti le cose,

eh!"; Chiriaco conferma: "e le sta mandando avanti".

Il 27 luglio 2009 (progr. 2908, perizia longobardo) Chiriaco chiama Sciarrone ed i due

parlano di un incontro con "questo sindaco qua", riferendosi a Borgarello. Il 21 settembre

2009 (progr. 7526, perizia Longobardo) Chiriaco e Paolillo concordano di incontrarsi il

giorno successivo e decidono di contattare Introini, il quale avrebbe dovuto fissare un

incontro con l'avvocato Sciarrone e successivamente con il sindaco Valdes. Poco dopo,

Chiriaco conferma ad Introini che il 24 settembre 2009 aveva concordato un incontro con

Sciarrone, concluso il quale avrebbe parlato con Valdes che "aveva voglia di chiudere

velocemente quella storia lì" (progr. 7541, perizia Longobardo). Il 24 settembre 2009
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(progr. 7854, perizia Longobardo) Chiriaco chiama Valdes e gli passa Sciarrone ("ho qui

l'amico mio che è il curatore fallimentare di quelle villette lì ... quando lo puoi

ricevere?"); così si esprime Sciarrone con Valdes: "io sono in ballo con il comune di

Borgarello da qualche anno, allora visto che Carlo, che poi è un mio fraterno amico e

paesano, mi ha detto: guarda, cerchiamo di spingere queste cose con il nuovo

sindaco ...perché noi eravamo rimasti, con il suo predecessore, che doveva fare un bando

per la messa in vendita delle villette ... non siamo riusciti in tre anni a fare niente ... ";

Valdes dava appuntamento a Sciarrone per giorno successivo.

11 IO ottobre 2009 (progr. 8495, perizia Longobardo) Chiriaco chiede ad Introini di

aggiornarlo sui suoi contatti con Sciarrone; questa la risposta: "mi ha detto che tra una

settimana mi dice qualcosa ... mi ha detto bene, che deve aspettare una risposta dal tecnico

del comune e dalla persona per approfondire il discorso se si può fare come gliel'ho

chiesto io ... ". 11 giorno 8 novembre 2009 (progr. 11876, perizia Longobardo) Chiriaco

chiama Introini, che si trova a Lisbona, e gli dice che le cose "stanno andando avanti" e

"c'era una soluzione prospettata che va bene".

11 Io dicembre 2009, con deliberazione n. 107, la Giunta comunale presieduta dal sindaco

Valdes approva la bozza di convenzione ed il bando pubblico per la riassegnazione

dell'area denominata Lotto 3; termine per la presentazione delle domande "in busta chiusa

sigillata" è stabilito alle ore 12 del 16 gennaio 20 IO. La bozza degli atti di gara era stata

trasmessa dall'ufficio tecnico comunale al consulente giuridico del Comune il 24

novembre 2009, ricevendone il relativo parere il 30 novembre 2009; il consulente tecnico

del Comune, ingegner Masia, predispone il 26 novembre 2009 la stima del valore

dell'area da porre a base d'asta, determinandolo in euro 35.245,00. Dunque, è la

conclusione - davvero ineccepibile - del consulente, ciò che non era stato fatto in ben tre

anni, trova attuazione in soli due mesi, ed in perfetta coincidenza con i contatti avviati tra

i soggetti sopra menzionati.

Il 12 dicembre 2009 copia del bando pubblico per l'assegnazione in diritto di superficie

dell'area in zona PEEP viene inviata, per la pubblicazione dei rispettivi albi pretorii, ai

comuni di Certosa di Pavia, Giussago, San Genesio ed Uniti, Siziano, Vellezzo Bellini,

Zeccone; risultano in atti le retate di avvenuta pubblicazione dei soli comuni di Giussago,

Zeccone e Siziano.

Sotto questo profilo, annota il consulente come nell'atto di indizione della gara (che

conteneva, sia pure impropriamente, la lex specialis della procedura) non fossero

specificate le forme di pubblicazione del bando e che le modalità prescelte dal

responsabile del procedimento, Stefano Marchioni, fossero assai limitate. In particolare, i

comuni prescelti contano poche migliaia di abitanti (nessuno arriva a seimila ) ed i loro
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albi pretori i sono luoghi scarsamente frequentati dagli operatori economici, specie nel

periodo, sostanzialmente coincidente con le festività natalizie, in cui tale pubblicazione in

concreto venne realizzata. E non può non rimarcarsi, aggiunge il Tribunale, l'assenza del

comune di Pavia, che pure dista solo sei chilometri e che, oltre ad essere la città

capoluogo di provincia, è anche, ovviamente, luogo in cui maggiormente si concentrano le

attività economiche e produttive. Tutto ciò in contrasto con la normativa di cui all'art. 12

della legge n. 127 del 1997, a mente del quale "i comuni e le provincie possono procedere

alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare ... fermi restando i principi generali

dell'ordinamento giuridico - contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e

adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto".

Il consulente fa notare poi come l'attuazione concreta di tali forme di pubblicità - di per

sé non adeguate - sia stata altresi parziale. In primo luogo, il comune non ha effettuato

alcun accertamento sulla effettiva esecuzione, nemmeno mediante la semplice raccolta

delle relate di pubblicazione, i cui termini, scrive il consulente, "rimangono pertanto

ignorati dal responsabile del procedimento sino a che l'autorità giudiziaria non ne richiede

l'esibizione", ossia sino al 19 luglio 2010. Le sole tre relate disponibili, (riferite a

Giussago, Zeccone e Siziano) dimostrano peraltro l'affissione del bando per periodi più

limitati rispetto al lasso di tempo disponibile. Infatti, il comune di Giussago pubblica il

bando dal 18 dicembre al 3 gennaio; il comune di Zeccone dal 24 dicembre al 16 gennaio;

il comune di Siziano dal 21 dicembre al 16 gennaio; nessuna notizia sulla pubblicazione

negli altri comuni.

Ma sono gli stessi protagonisti della turbativa a commentare l'adozione di queste forme di

pubblicità, dalle quali è stata immotivatamente esclusa la pubblicazione sui quotidiani, e

in particolare sul quotidiano locale "La Provincia Pavese": dice Chiriaco, ad assegnazione

avvenuta, commentando il comportamento degli organi comunali: "Paolo, se lo avessero

messo sul giornale con il cazzo che ... " e Paolillo "eh, sì" (progr. 2266, 26 gennaio 2010,

perizia Longobardo).

Continuiamo però a censire i rapporti tra i protagonisti dopo la pubblicazione del bando.

Il 5 gennaio 20 IO, Chiriaco dice ad Introini che "ci sono novità su Borgarello"; i due si

accordano per vendersi l'indomani (progr.16370, perizia Longobardo). Il giorno

successivo Introini si reca a Borgarello a prendere visione del bando e lo commenta

telefonicamente con Chiriaco: "sono andato a vedere quel bandO ... la base d'asta san

36. 000 euro, però, a prescindere da questo, la cosa importante è che possono partecipare

soltanto società che sono iscritte da almeno due anni"; esprime quindi il dubbio che la

PFP s.rl. non sia legittimata perché di recente costituzione: "quella di Paolo non può.

Adesso gli ho detto di controllare quando è stata costituita". Chiriaco allora avanza
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l'ipotesi di far partecipare Morabito, ma Introini scarta l'idea a causa dei problemi

finanziari della Tecnogest : "vuoi mica dargli in mano 500 mila euro a Rodolfo? Con i

casini che c'ha... di fornitori che non ha pagato ce n 'ha in giro un po', se si intesta una

proprietà come società, la prima cosa che gli fanno, gli fanno un decreto ingiuntivo ... ".

Introini non ritiene che ci possano essere molti aspiranti: "io non penso che con tutti

questi casini qua ci sia molta gente che partecipi ...più che altro perché i tempi sono

stretti, i documenti un po' ne servono, poi il prezzo non è che alla fine sia ... "; alla fine,

non escludono di avvalersi della società di Morabito, stipulando "un accordo che poi lui

cede l'operazione" (progr. 16409, 6 gennaio 2010, perizia Longobardo). Ma lo stesso

giorno è Introini a comunicare di avere verificato che potrà partecipare la P.F.P. s.r.l. "che

è stata costituita nell'ottobre del 2007, quindi siamo appena appena dentro" (progr.

16440, perizia Longobardo). Il 7 gennaio 2010 (progr. 16485, perizia Longobardo) la

documentazione è quasi pronta; tuttavia Sciarrone ha fatto sapere che intende impugnare il

bando per tutelare gli interessi di Convertedil, posto che vi si stabilisce che il vincitore

dovrà indennizzare Assolavoro per i manufatti già eseguiti, mentre è proprio la

Convertedil ad averli realizzati. Il giorno II gennaio 2010 (progr. 16769 e 16770, perizia

Longobardo) Paolillo e Introini si trovano in Borgarello C'siamo venuti a vedere i quattro

fari") e chiamano Chiriaco, il quale assicura che li raggiungerà in dieci minuti.

Il giorno Il gennaio 2010, alle ore 18,53 (progr. 16808, perizia Longobardo) Chiriaco

prende appuntamento con il sindaco di Borgarello: "dammi due minuti e sono lì"; gli

investigatori rilevano che il tracciato GPS dell'auto di Chiriaco ne conferma la presenza in

Borgarello tra le ore 19,02 e le ore 19,53 (teste Roncallo, udienza 18 maggio 2012).

Apprendiamo quale sia stato l'oggetto del lungo colloquio tra i due dal racconto che

Chiriaco ne fa il giorno successivo a Melissa: .. ...poi ieri ... sono andato dal sindaco di

Borgarello e per quanto riguarda la gara d'appalto delle quattro villette ... io gli porto

due buste però gliele porto a lui". Dunque, è questo il momento in cui si delineano le

modalità concrete della turbativa mediante la collusione con il sindaco.

Del resto, Chiriaco sembra molto convinto della bontà dell' affare, del quale si attribuisce i

meriti, anehe nei confronti di lntroini: "stamattina sono andato da Introini a fargli

toccare con mano, che 'sta roba qui io potevo tranquillamente farmela da solo. Sai

quant 'è l'utile?" Melissa: "quanto? Quattrocento?"; prosegue l'interlocutore: .. ...perché

il terreno lo compriamo a 35 mila euro, base, 37 ne abbiamo offerto e siamo a posto, e gli

altri non partecipano"; si scopre anche chi ha preparato le buste, ossia Introini, come dice

lo stesso Chiriaco. Il quale spiega anche gli sviluppi futuri: il sindaco "si è impegnato ... ha

detto che nell'arco di tre mesi ci fa fare il cambio ...perché tu stai comprendo un terreno

che non ti dà diritto di proprietà, ma diritto di superficie invece, prima ancora che noi
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finiamo le cose, al diritto di superficie si passa al diritto di proprietà, con un 'offerta che

noi faremo, di venti, trenta mila euro". Questi calcoli sulla redditività dell'affare: "allora

avremo speso al massimo ... 200 mila euro e 250 per finirle, sono 450. Vendile a poco,

cioè buttale giù a 220 le bruci, sono 880, meno 450, sono 430 mila e cazzo, non avevo i

soldi per farlo io?".

Il progetto, anzi l'accordo con il sindaco è che, dopo l'assegnazione in diritto di

superficie, il terreno verrà concesso in proprietà con un' aggiunta di poche migliaia di

euro.

Il 14 gennaio 2010 (progr.213D, perizia Longobardo) Chiriaco è in macchina con Paolillo,

al quale chiede di accompagnarlo a Borgarello ("andiamo e torniamo. Aspetti fuori");

l'interlocutore osserva che forse a quest'ora gli uffici comunali sono chiusi (sono le

13,18) ma Chiriaco gli dice di avere preso accordi con qualcuno, che non può essere altri

che il sindaco ("ma se l 'ho chiamato prima"). Paolillo chiede spiegazioni più dettagliate

sull'utilizzo della due buste ("ma gliele lasciamo tutte e due adesso, Carlo?"); e Chiriaco

spiega quali siano stati gli accordi con Valdes: "perché lui, se non c'è nessuno ... domani lo

protocolla ... dopo di che, se non c'è nessuno lascia quella, se c'è qualcuno la gira, gira

l'altra"; Paolillo ha compreso: "lui protocolla quella più bassa" chiedendo però come

faranno con l'apposizione del timbro; Chiriaco risponde che "ce lo mette lui". I due

dispongono anche di notizie riservate sul fatto che al momento non vi sono concorrenti

(''fino ali 'altro ieri non c'era nessuno") ma non si può escludere che vi siano arrivi

dell'ultimo minuto ("no, ma magari tutti stanno aspettando"). Giunti a destinazione,

Chiriaco scende: "aspetta qua tu Paolo" e Paolillo si assicura che l'amico ricordi il segno

di riconoscimento apposto su una delle due buste: "Quello col puntino è quello più alto,

Carlo, ti ricordi?". Il perito annota che si sente chiudere lo sportello.

Poco dopo (progr. 2131, ore 13,49, perizia Longobardo) torna e Paolillo gli chiede se "ha

messo il timbro anche sulla busta"; la risposta è affermativa, anzi, "pure sull 'altra"; gli

importi delle due buste differiscono di 10.000 euro, dice Paolillo ( "io gli ho messo 45 e

200 nell'altra, son 10.000 euro in più da aprire"); quanto ai tempi di realizzazione "se

non ci san rotture di cazzo ... credo che a marzo possiamo incominciare e a luglio

possiamo consegnare". Mentre parlano, Valdes chiama Chiriaco sul cellulare, facendogli

presente che sulla busta non è indicato il mittente, ossia il soggetto proponente; Chiriaco

gli detta, facendo anche lo spelling, l'acronimo P.f.P. s.r.l., e l'indirizzo della società. Il

15 gennaio 2010 (progr. 17232, perizia Longobardo) Chiriaco chiede al sindaco: "senti

quella ... quante richieste ci sono? Una sola?"; la risposta è positiva.

Il 16 gennaio 20 IO, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, si

registrano numerosi contatti tra Chiriaco, Introini e Paolillo: alle Il,52 (progr. 17257)
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Introini chiede se ci sono novità e Chiriaco risponde: "no, fino alle undici e mezza, no"; lo

richiama ancora, per lo stesso motivo, alle ore 12,46 (progr. 17267) e Chiriaco risponde

che gli parlerà "a voce" di quel suo "amico"; Introini chiede: "ah, non ha partecipato,

no?"; l'interlocutore risponde: "no, perché sapeva che interessava a te"; Introini si

stupisce: "perché, gli hai parlato?"; secca la risposta: "io nol...poi ti dico, dai"; e

concludono che la loro è rimasta "unica offerta" e quindi il sindaco "aveva presentato la

busta più bassa a questo punto, per forza". Alle 13,05 chiama Paolillo, per sapere se vi

siano altre offerte e a questo punto, conclude Chiriaco "credo che sia andata", anche se

non ne sono molto sicuri e pensano di chiedere conferma.

II 18 gennaio 2010 (progr. 17422, perizia Longobardo) Chiriaco chiama Valdes , il quale

lo informa sulla gara: "abbiamo ricevuto una sola richiesta e quindi adesso poi apriremo

il tutto domani, ma essendo una sola richiesta, se le carte sono a posto, quella è".

A questo punto, non occorre dilungarsi in ordine alle modalità di formazione, consegna e

protocollazione dell'unica offerta pervenuta al Comune, essendo di per sé eloquenti le

conversazioni intercettate e la confessione di Paolillo. Vennero predisposte due diverse

offerte, che Chiriaco consegnò entrambe non agli uffici comunali, bensi nelle mani del

sindaco, ed in orario di chiusura; il giorno successivo sarebbe stata protocollata quella

contenente la minore offerta (quella senza puntino, come spiega Paolillo) con l'intesa di

sostituirla con la seconda in presenza di altre offerte. Ovviamente, anche la seconda busta,

in caso di suo utilizzo, avrebbe recato il medesimo numero di protocollo, in quanto vi

sarebbe stata una vera e propria sostituzione della prima.

Si deve invece rimarcare, quale ulteriore anomalia - ed a riprova della collusione con i

pubblici ufficiali, quantomeno con il sindaco - la rivelazione della notizia concernente

l'assenza di offerte, la quale - così come la divulgazione dell'elenco dei partecipanti - è

avvenuta in violazione dell'art. 13 comma 2 lettera a) D. Lgs. N. 163 del 2006; norma che,

a tutela del corretto svolgimento dei pubblici incanti, sottrae al diritto di accesso l'elenco

dei soggetti che hanno presentato offerte fino alla scadenza del termine per la

presentazione. II consulente osserva (ma ciò è invero intuitivo) come la conoscenza della

mancanza di offerte porti necessariamente una ditta interessata a concorrere a formulare la

propria offerta massimizzando il proprio profitto e non in base ai normali criteri che

regolano il confronto concorrenziale nel mercato: "con buona pace del principio di

correttezza dell'azione amministrativa e di tutela dell'interesse della pubblica

amministrazione".

Proseguendo nella analisi dei rapporti tra gli imputati, il20 gennaio 2010 si sa che l'area

sarà assegnata alla PFP s.r.l. e Chiriaco progetta insieme a Valdes quali saranno le

prossime mosse: c'era innanzitutto da risolvere il problema relativo all'indennizzo per i
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manufatti già in essere che la convenzione aveva riconosciuto in capo ad Assolavoro,

suscitando tuttavia la reazione di Convertedil (è in atti il carteggio tra quest'ultima ed il

Comune, a mezzo dei rispettivi legali); in secondo luogo andava attuato il progetto di

Chiriaco di ottenere la piena proprietà dell'area.

In ordine al primo punto, Valdes afferma che "la prima cosa, dobbiamo fare la cosa

peritale" alludendo ad un collegio di periti che stimassero il valore delle strutture esistenti

sull'area, in quanto le villette erano praticamente finite al grezzo, e spiega: "certamente,

mi dice così è pulitissima, nessuno può dire un cazzo, io sono inattaccabile, no? Quindi

adesso voglio fare una cosa, fate la commissione peritale e vi mettete d'accordo, una

volta che vi siete messi d'accordo". Ecco, una volta risolto il primo problema, si passa al

secondo; dice Chiriaco "una volta raggiunto l'accordo, dico, no? E presentato la Dia per

i lavori ... "; Valdes aggiunge: "e va beh, ma una volta che parti, secondo me, si può

fare ... è un po' sporca, ma la facciamo" e Chiriaco completa: "mica tanto, cioè ad un

certo punto sono soldi che il comune incamera". Il sindaco, che ben si rende conto che la

cosa che chiede Chiriaco è, per l'appunto, "un po' sporca", cerca di giustificarsi in

qualche modo: " ... 10 sto facendo per tutti, non è che lo sto facendo solo per te" (progr.

2199, perizia Longobardo).

Queste le valutazioni del consulente del pubblico ministero, dalle quali non vi è ragione di

discostarsi: è ben vero che nel Comune di Borgarello sono già in atto procedure di

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con riferimento ad alloggi

realizzati da altri operatori nell'ambito del medesimo PEEP (cfr. deliberazione di giunta n.

55 del 8 luglio 2008). Tuttavia si tratta di procedure poste in essere in favore non delle

cooperative o delle imprese che hanno realizzato gli interventi, bensi dei singoli acquirenti

finali degli alloggi. E del resto, questo dispone testualmente l'art. 31, commi 45 e 46,

della legge n. 448 del 1998. Ne deriva, dunque che la procedura in questione è "riservata

al diretto beneficio dei singoli proprietari degli alloggi realizzati su aree già concesse, al

momento della sua promulgazione, in diritto di superficie. Appare dunque assolutamente

impropria la sua applicazione estensiva anche alla trasformazione in diritto di proprietà di

un'area sulla quale non sia stato ancora concesso il diritto di superficie" e soprattutto "in

favore dell'impresa, che ne avrebbe poi evidentemente lucrato i benefici economici, e non

dei singoli acquirenti degli alloggi". Appare chiaro dunque il sindaco la reputasse "un po'

sporca", ed anche perché egli potesse affermare che "lo sto facendo per tutti", alludendo

alla situazione - peraltro conforme, questa si, al disposto di legge - della trasformazione

in diritto di proprietà in favore degli acquirenti finali delle unità immobiliari.

Il 26 gennaio (progr. 2266, perizia Longobardo) Chiriaco e Paolillo discutono della

commissione peritale per la stima degli immobili e del fatto che bisogna in qualche modo
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tacitare le pretese di Sciarrone: "perché a Sciarrone, se bisogna dargli qualche cosa,

gliela diamo", perché, dice Chiriaco "lui può piantare un casino che non finisce più"

perché il Comune, sia pure in assenza di concessione "gli ha fatto costruire e lo vedeva

che era lì". Chiriaco ritiene che il giusto valore degli immobili sia di 100 mila euro a cui

occorre aggiungere qualcosa: " ... e poi gli facciamo un regalo all 'uno e all'altro"; pensa

di "riconoscere la percentuale prevista per legge che è dello 0,5%. .. su centomila, 500

euro"; Paolillo approva e Chiriaco conclude: "gli diamo duemila euro ciascuno e non

rompono il cazzo" riferendosi quantomeno a Sciarrone.

Ma ci sono altri a cui manifestare riconoscenza per quanto fatto: "comunque è stato bravo

il sindaco, c'era uno che voleva partecipare, l'assessore ...Bertucca, sai quello grasso,

che c 'ha l'immobiliare"; ma Valdes, racconta Chiriaco, ha detto a costui: "guarda, non

partecipare, che interessa a Carlo". Paolillo racconta che anche "il segretario"

(Marchioni?) si era felicitato con lui per la vittoria: "ma poi sono andato lì e il segretario:

ma sono contento che avete vinto, belin, perché di là avete fatto un bel lavoro". Ed è a

questo punto che Chiriaco pronuncia la frase, già citata, sulla pubblicità del bando,

aggiungendo che "poi gli dobbiamo fare un regalo ... tanto c'è un margine di 400 mila

euro". E non è chiaro chi dovesse essere destinatario di questo regalo, se il sindaco, il

"segretario" o entrambi.

Il 27 gennaio 2010 (progr. 2278, perizia Longobardo) parlando con Melissa, Chiriaco le

racconta di un colloquio avuto con Paolillo e ricapitola, facilitando il compito del

Tribunale, gli accordi collusivi con Valdes: "il sindaco, invece di pubblicarlo sul coso,

l 'ha pubblicata sul ... e non l'a visto nessuno, seconda roba: io so che, dopo che l'abbiamo

acquisita, lui ci fa il cambio di ... da superficie a proprietà, perché con la cosa, con la

concessione, fai una fatica bestiale a vendere, che compra una roba dice: non è

mia ... terza cosa: c'era un 'altra offerta che è stata ritirata perché il sindaco gli ha detto a

quello lì, che era un assessore suo, ha detto: sai, dice, Antonio, ritirati perché interessa

Carlo Chiriaco, va bene?".

Quanto all'allontanamento di Bertucca Antonio (figlio di Bertucca Francesco, imputato

nel procedimento separato definito nelle forme del rito abbreviato) all'epoca dei fatti

assessore al Comune di Borgarello, questi, esaminato come testimone a difesa (udienza 19

giugno 2012) ha negato un proprio interessamento all'affare de quo, rispetto al quale,

comunque, si trovava in situazione di eclatante incompatibilità. Ha spiegato altresì che la

famiglia d'origine opera nel campo delle costruzioni immobiliari e che egli, prima socio,

ha ceduto le proprie quote per poter svolgere l'attività di agente immobiliare; ha infine

confermato di conoscere Alfredo lntroini.
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Ritiene il Tribunale che l'esclusione di un soggetto imprenditoriale che si era detto

interessato - non Antonio Bertucca in persona, ma forse qualcuno a lui legato - possa

ritenersi dimostrata in quanto gli imputati ne parlano in ben tre occasioni. La prima,

quando Chiriaco dice a Introini che il suo "amico" non parteciperà; avendogli Introini

chiesto se Chiriaco stesso abbia parlato a questa persona, l'interlocutore risponde

negativamente, ma taglia corto, rimandando ogni spiegazione; segno che l'argomento era

un po' delicato. Lo stesso viene ripreso a gara espletata e Chiriaco si compiace - una

prima volta parlando direttamente con Paolillo, una seconda volta raccontandolo a Melissa

- dell'operato del sindaco, che avrebbe scoraggiato la partecipazione, appunto, del

Bertucca.

Come si è visto, la famiglia di quest'ultimo opera proprio nel campo delle costruzioni

proprio nella zona interessata. E le risposte negative del teste, che ha dichiarato di non

operare più nelle aziende di famiglia (delle quali parla tuttavia alla prima persona plurale)

essendosi creato un' attività, peraltro collegata, nel campo della intermediazione

immobiliare - e guarda caso conosce Introini - non consentono comunque di relegare quei

ripetuti riferimenti nel campo delle invenzioni o delle pure millanterie.

Nelle conversazioni del mese di febbraio, Chiriaco, Polillo ed Introini intrattengono

ancora contatti sulla questione Assolavoro - Convertedil e sulla commissione dei tre

tecnici per la stima: a quanto dice Paolillo, Sciarrone avrebbe consigliato di concordare il

prezzo a tre e poi di pagare una sola delle cooperative ("e le due si mettono d'accordo a

parte e mi fanno una lettera di manleva che si aggiustano loro"); aggiunge che lo stesso

Sciarrone riteneva che "con 70, 80 mila euro, lo portiamo via" (progr. 18801, I febbraio

20 IO, perizia Longobardo).

Con determinazione n. 62 il Responsabile dell'area tecnica, dottor Stefano Marchioni,

aggiudica definitivamente alla società P.f.P. s.r.l. l'area in questione, al prezzo di

concessione stabilito in euro 36.600,00, come da offerta.

Prima di rassegnare le conclusioni su questa imputazione, vanno riportate le valutazioni

del consulente dottor Bracchi in ordine all'interesse dell'intervento edilizio in questione,

certo appetibile per l'imprenditore aggiudicatario: "si consideri in proposito come

sull'area da cedersi si sarebbero realizzate quattro abitazioni unifamiliari a schiera da

collocarsi su mercato, secondo i disposti dello schema di convenzione allegato alla

deliberazione della giunta del giorno I dicembre 2009, ad un prezzo unitario di euro 1450

circa per metro quadrato, prezzo che risulta persino superiore a quello indicato dalle più

autorevoli mercuriali in allora disponibili. Infatti i prezzi di mercato rilevati dalla rivista

specializzata de Il Sole 24 ore, "consulente immobiliare", indica, per le abitazioni nuove
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in zona semicentrale del comune di Borgarello (cfr. Consulente immobiliare n. 850 del 15

dicembre 2009) il prezzo di mercato di euro 1.300,00 per metro quadrato. Se si considera

che le abitazioni di cui trattasi potevano disporre di una superficie commerciale anche

superiore a mq.120, il valore di mercato dell'area avrebbe potuto raggiungere e di gran

lunga superare la somma di euro 174.000 (... ). In tale contesto economico- finanziario, il

prezzo posto a base d'asta di euro 35.145,00 sarebbe stato certamente oggetto, in presenza

di un corretto confronto concorrenziale tra una pluralità di soggetti interessati, di forti

rialzi a tutto beneficio del Comune concessionario". Si tratta di considerazioni logiche e

ben argomentate, che il Tribunale integralmente condivide.

L'istruzione dibattimentale ha dunque confennato, in ogni sua frazione, la condotta

contestata a Chiriaco sub capo O), eccezion fatta per la circostanza aggravante di cui

all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, che va esclusa in quanto non vi è traccia, in questo specifico

fatto, di intenti di agevolazione mafiosa in capo a Chiriaco. Egli infatti ha posto in essere

la turbativa d'asta a puro scopo speculativo e di profitto personale, mirando ad escludere

imprese concorrenti ed assicurandosi una via d'uscita, in caso di altre offerte, mediante la

collusione del sindaco e l'escamotage fraudolento delle due buste.

Basterà a questo punto un breve richiamo ai più rilevanti approdi giurisprudenziali in tema

di elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 353 c.p., che viene giustamente ricostruito

come reato di pericolo:

nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica

quando si altera il nonnale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi

tassativamente previsti dalla nonna incriminatrice. Tra tali mezzi, la collusione va

intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul nonnale svolgimento

delle offerte, mentre il mezzo fraudolento consiste in qualsiasi artificio, inganno o

menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura

non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e

potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo (Cass. Sez.

VI; 16 gennaio 2012, Citarella ed altri; Casso Sez. VI, lO luglio 2003, D'Amico);

in tema di turbata libertà degli incanti, la turbativa può anche verificarsi nella

procedura che precede la gara, attraverso detenninate irregolarità rispetto

all'ordinario iter procedimentale previsto dalla legge. Ed infatti, detenninate

anomalie procedurali possono costituire "altri mezzi fraudolenti" mediante i quali

il reato in questione può essere commesso, in alternativa alle altre condotte tipiche

descritte dalla nonna (Cass. Sez. VI, 21 marzo 2003, Salamone ed altri);
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in materia di turbata libertà degli incanti, la turbativa può realizzarsi non solo nel

momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento

che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della

gara medesima, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la

norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica

amministrazione (Cass. Sez. Vi, 5 aprile 2012, PG in proc. Bevilacqua e altri);

il reato di turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo, che si realizza,

indipendentemente dal risultato della gara, quando questa sia fuorviata dal suo

normale svolgimento, attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma, le quali

alterino il gioco della concorrenza, che deve liberamente svolgersi, sia a tutela

dell 'interesse dei privati partecipanti, sia a garanzia dell'interesse della pubblica

amministrazione alla aggiudicazione al miglior offerente. Non è necessario, perché

il reato si verifichi, anche nella forma aggravata prevista dal capoverso dell' art.

353 c.p., che siano posti in essere atti concretanti violazioni di legge, essendo

sufficiente qualsiasi irregolarità che impedisca o alteri in confronto tra offerte

(Cass. Sez. VI, 24 ottobre 1997, Todini e altri);

l'aggravante di cui al capoverso dell'art. 353 c.p., la cui fattispecie ricomprende

qualsiasi tipo di pubblico incanto o licitazione privata, non escluse le ipotesi

cosiddette di "consultazione, riguarda chiunque, in un qualsiasi momento dell'iter

procedurale, assuma e svolga, anche di fatto, funzioni essenziali ai fini della

realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico incanto, in modo che, a cagione

della sua condotta, risulti comunque pregiudicato il principio della libera

concorrenza, che costituisce il bene protetto dalla norma (Cass. Sez. VI, 22 maggio

1991, Di Francesco ed altro).

Alla luce di questi principi, essendo evidente che il complesso delle condotte accertate

abbia alterato il normale svolgimento della gara, deve ritenersi corretta la qualificazione

giuridica del reato nella forma consumata, trattandosi di reato di pericolo ed essendo

pertanto irrilevante il risultato della gara stessa; la condotta concorsuale del sindaco

Valdes, essendo egli preposto all'incanto, integra la fattispecie aggravata.

Sotto il profilo delle misure patrimoniali, residua - dopo il provvedimento di restituzione

emesso dal giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale nell'ambito del

procedimento separato - il sequestro delle quote P.F.P. s.r.l. intestate a Chiriaco Eva

quale prestanome dell'imputato: di esse va disposta la confisca, oltre che ai sensi dell'art.

12 sexies 0.1. n. 306 del 1992, anche ai sensi dell'art. 240 c.p. quale cosa usata per

commettere il reato, allo scopo di impedirne un ulteriore impiego a fini illeciti.
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"CORSICO METTE IN ATTO QUELLA FAMOSA REGOLA: LA MIGLIORE

PAROLA E' QUELLA CHE NON SI DICE"

(LONGO Bruno, MOLLUSO Giosafatto, capo l)

Paderno Dugnano, 31 ottobre 2009: Pasquale Zappia" che pochi istanti prima è stato eletto

all'unanimità mastro generale, nell'accettare la carica pronuncia queste parole: "nel caso

non ci sono io c'è compare Bruno". Egli individua così in Longo Bruno, appartenente al

locale di Corsico come lo stesso Zappia, il proprio sostituto al vertice de "La Lombardia"

in caso di momentanea assenza e tale investitura, di per se stessa, dimostra l'affiliazione

dell'imputato all'associazione mafiosa contestata al capo I).

Del resto, egli è da tempo considerato un membro di spicco della nominata consorteria,

nella quale, come dicono i soliti bene informati Mandalari e Panetta, aveva in passato

ricoperto una carica. Siamo a marzo 2008 (progr. 84, perizia Manfredi), e Pasquale

Barbaro è morto, per cause naturali, da pochi mesi: si trattava di un personaggio molto

importante nel contesto 'ndranghetistico, assai stimato per l'autorevolezza con la quale

gestiva la spartizione dei lavori di movimento terra tra i p~droncini calabresi: ne parlano

con rimpianto i cugini Oppedisano ("le cose si sistemavano se c'era compare Pasquale

ora sono convinto che le cose non si sistemano") e Pasquale Varca, del locale di Erba, dà

atto che con lui i soggetti originari di Isola di Capo Rizzuto lavoravano bene: " ... noi

stavamo instaurando un bel rapporto anche perché noi di Isola con i Barbaro ..."

(progr.580, 23 novembre 2008, perizia Romito; sullo specifico argomento si richiamano le

considerazioni svolte nel capitolo dedicato alle vicende del gruppo Perego). Tornando a

Mandalari e Panetta (progr. 84, 4 marzo 2008, perizia Manfredi), costoro - dopo avere

dato atto che il locale di Corsico ha fatto sapere che i suoi esponenti non partecipano alle

riunioni per timore di essere soggetti ad investigazioni ("mo' c'è 'sto Corsico che ... ha

mandato la 'mbasciata che per il momento loro non ... non si muovono, non possono

partecipare da nessuna parte ... ") - affermano che il decesso di Barbaro ha lasciato un

carica vacante ("allora c'è la carica che balla, questa di coso, no? Di Pasquale") e che la

stessa carica era stata in precedenza di Longo: "quella che Bruno ha passato a Pasquale".

Panetta ritiene probabile che Novella la assegni a lui, ma pensa già di rifiutare, sostenendo

di essere troppo impegnato col lavoro ("Compàre Nunzio ... vi ringrazio, ma per il

momento io ... non posso assumere cariche"). Parlano in particolare di tre cariche: "una ce

l'ha Salvatore" (ossia Muscatello); "una ce l'aveva Enzo" (inteso Rispoli) mentre la terza

"la dovrebbe avere Corsico". In realtà si comprende che Panetta non gradisce di assumere
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cariche con Rispoli, sul quale non esprime un giudizio positivo ("per Enzo ... neanche a

morire ... ") ma neppure con Muscatello ("ma anche per Salvatore, che è un altro

fanatico"); e del resto, Mandalari osserva che accettarla farebbe perdere prestigio al suo

interlocutore: "nel momento in cui si dice che ha le cariche qua, che si parla in giro che ci

siete in mezzo voi, avete perso cento punti". I due concordano che la proposta sarebbe

stata accettabile se gli altri "carichisti" fossero stati Longo o anche Chiarella ("un conto è

se l'avete con Bruno Longa, al limite con Bruno Longa, al limite con Chiarella, ancora

ancora"); si domandano come mai la carica non venga assegnata a Pasquale Zappia, che è

di Corsico ("Pasquale Zappia"'perché non se la prende? Perché non se la tiene Pasquale

Zappia?"), e pensano che ci sia dietro la Calabria, in particolare Platì ("perché voi che

pensate, che non c'è lo zampino del paese?"). Ed anche questi due interlocutori

rimpiangono il defunto ("non c'è più la buonanima di Pasquale Barbaro") dicendo che

Novella sbaglia quando lo paragona al cugino omonimo, detto 'U Nanu: "apposta, hai

voglia che Nunzio dice che a Platì , che a Platì è venuto Pasqualino Barbaro 'U

Castano ... quello piccolino là ... il cugino di Pasquale"; quest'ultimo infatti è meno

addentro alle regole di 'ndrangheta ("Pasquale sarebbe imbevuto di più, quello mi pare

che si ubriaca di meno"), ed inoltre è vincolato nei movimenti dagli obblighi della

sorveglianza speciale ("Ma lui sapete che è anche? Che non ha ... la disponibilità, perché

è sempre ... sempre controllato, sempre guardato: dove va quello?"). Per inciso va

ricordato che quello della sorveglianza speciale per Il Nano rappresenta davvero un

problema, tanto che egli, attraverso Cosimo Barranca e Pino Neri, chiede l'intervento di

Chiriaco per ottenere documentazione medica che gli consenta di essere autorizzato

periodicamente a venire al Nord con il pretesto delle cure mediche (si rimanda, sul punto,

al capitolo dedicato a Pavia).

La personalità del defunto era talmente forte da porre in discussione l'autorevolezza di

Longo, che pure è "portato avanti" da Novella; i due "conversatori" stanno pensando di

suggerire al responsabile de La Lombardia la creazione di una struttura territoriale

intermedia, che ne migliori la governabilità: "guarda qua, compare Nunzio, questo

bordello che c'è io al posto tuo ... ti do un consiglio su come farei io: io prenderei la

Lombardia e la spartirei in quattro. Cioè: si fanno tre cristiani responsabili di quattro o

cinque locali". In questo modo, anche le riunioni al vertice risulterebbero più snelle, in

quanto vi sarebbero coinvolti unicamente i responsabili di zona e non più tutti i capi

locale, e darebbero meno nell'occhio rispetto ai controlli delle forze dell'ordine: "così

innanzitutto non c'è un via vai; quando c'è una riunione non c'è una riunione generale

che ci arrestano tutti quanti... quando si devono incontrare quattro cristiani, quattro

cristiani stasera decidono e domani s'incontrano ... e non fai questo avanti indietro,
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avanti, indietro, sotto gli occhi di tutti". In questo progetto, naturalmente, i due vedono se

stessi in veste di responsabili di zona, e cercano di immaginare come compare Nunzio

potrebbe attuare i raggruppamenti di locali: fanno così il punto della situazione,

accennando a Solaro ("Solaro lo voglio io"), a Milano, dove c'è Chiarella, che potrebbe

entrare come responsabile di zona (" ... ci pigliamo a Nino Chiarella e ci pigliamo anche

Milano") e anche alla zona di Legnano (citando "Cesare, Stefano ed Enzo", identificabili

in Rossi Cesare, Sanfilippo Stefano e Vincenzo Rispoli). Passando a parlare della Brianza,

citano "Muscatelli" (inteso Salvatore Muscatello) e i "cugini" della famiglia Cristello,

facendo riferimento ad una riunione, tenutasi la sera precedente, della quale aveva parlato

"Rocco" (inteso Ascone, del locale di Bollate, lo stesso di Mandalari) precisando che

questi ultimi erano presenti, mentre "di Corsico non c'era nessuno".

Torna il riferimento alla prudenziale assenza degli esponenti di quel locale a causa delle

indagini che li hanno interessati (" ... che non vengono perché ci trovarono le cimici nelle

case") ed al rimedio "momentaneamente" adottato, attraverso la figura di Alessio Novella,

figlio del capo de La Lombardia: "lì a Corsico i contatti li tiene Alessio". E il

collegamento con il giovane è motivato dal suo inserimento nell'ambiente imprenditoriale

del movimento terra, al quale sono interessati gli affiliati della zona di Corsico e

Buccinasco: " ...perché i cazzi del lavoro ce li ha Alessio". A questo punto, gli

interlocutori commentano la figura dell'imputato sempre con riferimento alla buonanima

di Barbaro, che sparlava di lui nonostante Longo fosse benvoluto da Novella: "lui (ossia

Novella, n.d.r.) porta avanti 'sto nome di Bruno Longa tanto per pareri di qua" e tuttavia

"adesso come adesso ... a Corsico con Pasquale ... ha chiuso"; sottolineano il cattivo

rapporto avuto da Longo con Barbaro (''perché Pasquale ci parla sempre contro"), con la

conseguenza che "chi cazzo lo rispetta a Bruno Longa lì a Corsico? .. questi giovanotti

non rispettano niente". Come che sia, concludono i due: "la parola è quella di Bruno

Longa, e chiusa la partita" (progr. 115, 6 marzo 2008, perizia Manfredi).

Un interessante quadretto sulla situazione del locale di Corsico viene dipinto da Mandalari

nel corso di un colloquio con Nino Lamarmore (progr. 126, 14 giugno 2008, perizia

Bellantone; il perito trascrive erroneamente il progressivo, indicandolo in 125, che invece

.corrisponde alla trascrizione immediatamente precedente): si sta parlando della questione

della segretezza sul luogo delle riunioni, che preoccupa assai Mandalari, molto attento

(ma, visti gli esiti, non abbastanza) a raccomandare riservatezza nelle conversazioni

telefoniche preparatorie. Comunica all'interlocutore di avere trovato "un posticino

D. o. c.", a condizione che non lo si menzioni nelle telefonate ("se noi non lo diciamo a

nessuno per telefono, a nessuno tassativo") in modo da non offrire spunti alle forze

dell'ordine ("non sanno nemmeno dove cercare"). Ed invece, si lamenta che gli affiliati
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non sappiano resistere alla tentazione di essere troppo espliciti nelle loro comunicazioni

("perché a noi ci ammazza questo ... dove siete? Che stradafaccio? E noi gli diamo via ed

indirizzo di dove siamo '" "); si arriva a parlare di Corsico quando Mandalari menziona

Molluso Giosafatto: "per me Gesu, per esempio, non l'avrei invitato qua". Lamarmore si

chiede come mai "questi di Corsico" non partecipino alle riunioni, e Mandalari risponde

con il ricorrente riferimento alle indagini sviluppate nella zona: "dice che non ... hanno

problemi di legge". In realtà, il suo convincimento è che "Corsico non vuole prendersi

rogne ... non vuole prendere impicci Corsico ... mette in atto quella famosa regola: la

migliore parola è quella che non si dice", anche perché il locale può contare

sull'appoggio di Novella: "e il protegge compari Nunzio". Ad ogni modo, Moliuso

dovrebbe presenziare: "però voglio dire: a Gesu ...portalo"; Lamarmore si informa sul

personaggio: "Gesu non è ... attivo là a Corsico?"; la risposta è affermativa: "certo che è

attivo a Corsico", anche se "non ha la carica". Anzi, la situazione delle cariche di Corsico

è tutta poco chiara: "a parte che ancora non ho capito chi ha le cariche a Corsico io ... ".

Lamarmore precisa che Gesu "ai matrimoni va" (e si vedrà più avanti a quali) perché,

puntualizza Mandalari, Molluso può essere paragonato ad Ascone, del locale di Bollate:

.. ... è un personaggio che gira Gesu, è un altro Rocco Ascone, che vi pensate voi!".

Conclude che, date le caratteristiche del locale scelto per la riunione, si può allargare la

cerchia degli invitati: " ... ma portiamo quattro cristiani in più, invece di cinquanta,

portiamone ottanta ...portiamoli a tutti"; ed infatti ha intenzione di invitare tutti i membri

del proprio locale: "io per esempio i giovanotti miei di Bollate li porto dietro tutti, parola

d'onore". Alla fine, Mandalari ipotizza che, proprio per la particolare sicurezza del luogo,

il locale di Corsico possa mandare qualche proprio rappresentante: "ma magari qua

vengono ... qua vengono, dai, però qua per esempio viene compari Bruno, porta compari

Pasquale, viene pure Gesu e siamo a posto".

In effetti, negli anni fra il 2004 e il 2007 la zona di Corsico e Buccinasco era stata oggetto

di due importanti indagini giudiziarie, convenzionalmente denominate "Cerberus" e

"Parco Sud", che avevano interessato proprio componenti dei gruppi Barbaro e Papalia,

molti dei quali sottoposti a custodia cautelare; Papalia Domenico aveva rinvenuto delle

microspie, posizionate proprio nell'ambito della seconda indagine. A quanto si

comprende, timori di questo genere vengono espressi anche dopo l'assassinio di compare

Nunzio, quando in Lombardia serpeggia una certa agitazione legata alla sua successione;

sono ancora Panetta e Mandalari a farne cenno, ma sembrano ritenere che, in fondo, si

tratti un po' di un pretesto per non impegnarsi a fondo qui al nord, in quanto Longo 

grazie all'autorevolezza dovuta all'età ed ai legami influenti in Calabria - può intrattenere

rapporti diretti con "la mamma". Questi gli scambi di battute più salienti, tratti da una
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lunghissima conversazIOne, alla quale conviene richiamarsi integralmente: "ma questo

Bruno vedete come si scarica, lui si scarica in questo modo qua, non vedete come dice: la

situazione è questa, le cose vanno come ci stanno andando ... abbiamo settant'anni,

abbiamo settantacinque anni. .. stiamoci a casa nostra, tanto, da mangiare abbiamo,

lavoriamo ... i discorsi suoi sono questi ... lui quasi quasi ... ha buttato la spugna ...perché

abbiamo parlato ieri con Lavorata (Lavorata Vincenzo Libero Santo, anziano affiliato del

locale di Connano, n.d.r.) dice: compare Bruno continua a fare quello che faceva in

passato ... non è che prende l'iniziativa lui tanto lui non ha nessun problema ... le sue

strade ce l'ha, le sue conoscenze ce l'ha va personalmente dove deve andare e ti

saluto ...". Questo è dunque l'atteggiamento di Longo, che si nasconde dietro la

preoccupazione di non coinvolgere gli altri locali nelle indagini giudiziarie: "quando gli

parlano dei locali di Corsico lui risponde: ma non ... rompiamo i coglioni ... non vedete

com 'è combinato? Andiamo a portare problemi?"; egli preferisce dunque evitare di

partecipare alle riunioni e semmai organizza, all'occorrenza, incontri ristretti: "vengo

io ... magari c'incontriamo, se c'è qualcosa me la dite, ve la dico ... e questo è!". Quindi,

Longo dice di andare cauti ("per Bruno questa è la situazione"), ma "intanto, nel

frattempo va per là, va per sotto"; Mandalari, a questa osservazione di Panetta, replica che

lo stesso interessato gli ha fatto questo discorso: "infatti il discorso suo ...prima di entrare

al bar che lui...noi là sotto abbiamo cinquanta amici e lui ha imparato ad andare a

trovarli uno per uno". Prendendo spunto da questo comportamento di compare Bruno,

Mandalari vuole porre l'accento sulla propria fedeltà alla casa madre, ma senza

dimenticare che i rapporti con la Calabria si intrattengono come aderenti alla Lombardia e

non già a titolo personale: "io, parliamo di me, personalmente di me, sono nato in

Lombardia, in Lombardia mi hanno sempre detto che la Mamma è là ... adesso, siccome in

Lombardia c'è qualcosa che non quadra bene stiamo andando dalla Mamma a chiedere

aiuto. Ma siccome io non voglio fare come Bruno Longo io non voglio fare che vado io

dalla Mamma, siccome io ho sempre aderito a questa Lombardia ... sto cercando di andare

con tutta la Lombardia, ed è per questo che mi sto prendendo gli accordi, che sto

prendendo ... anzi, io me li sono già presi ...perché di quelli che mi interessano io me li

sono già presi. lo c 'ho l'accordo di qua, e quando vado a parlare lo faccio a nome della

Lombardia" (progr. 1593,27 ottobre 2008, perizia Bellantone).

Per rispondere alla domanda più volte rivolta al Tribunale da uno dei difensori in sede di

arringa finale, Longo Bruno è persona che si presenta all'odierno giudizio sostanzialmente

incensurata: egli, per ben due volte tratto a giudizio per rispondere di gravi reati, quali

sequestro di persona a scopo di estorsione ed associazione mafiosa, è sempre stato assolto.

Originario di Portigliola, una località situata tra Locri e Bovalino, si è trasferito in
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Lombardia negli anni ottanta, vive a Cisliano, e gestisce in Corsico, insieme alla moglie

Molluso Maria di Platì, un negozio di rivendita di mobili "MV Arredamenti". Come ha

spiegato il maresciallo Baschenis (udienza 29 novembre 2011), si tratta di persona assai

prudente e accorta nell'uso del telefono, e le operazioni d'intercettazione eseguite nei suoi

confronti hanno dato esiti inferiori alle attese, soprattutto se confrontati alle posizioni

della maggioranza dei coimputati; al contrario, elementi utili alle indagini sono scaturiti

dal servizio di osservazione fissa, eseguito grazie ad una telecamera posta in modo da

riprendere l'ingresso del negozio, sito in Corsico, via Diaz 9. Sono state in tal modo

documentate le visite che l'imputato ha ricevuto da personaggi di spicco, quali, solo per

fare qualche esempio, Barranca Cosimo, Mandalari Vincenzo, Commisso Giuseppe detto

'U Mastru. La teste ha altresì riferito che l'imputato era spesso in compagnia del nipote

acquisito Sapone Domenico, dal quale si faceva accompagnare nei propri spostamenti;

costui è socio della società "Artepica" insieme a Valle Francesco (figlio di Valle

Fortunato, ora sottoposto a procedimento penale per associazione mafiosa) e Martino

Paolo (persona già definitivamente condannata per il medesimo reato e per il quale si

trova ora in custodia cautelare). I Carabinieri hanno altresi documentato i rapporti

dell'imputato con Barbaro Francesco, classe 1976 (anch'egli detenuto per il reato di cui

all'art. 416 bis c.p.), titolare della ditta "Eurotrac": è stato accertato che l'apparecchio fax

installato presso il mobilificio di Longo ha ricevuto corrispondenza destinata a tale ditta;

inoltre, Barbaro si recava periodicamente presso il negozio di via Diaz, e in un'occasione

ha accompagnato l'imputato presso il distributore di carburante gesti to dalla famiglia di

Zappia nella via del Mille in Buccinasco.

Ma sono molti elementi di prova raccolti nel processo a dare una risposta alla domanda

posta dal difensore: come dicono i suoi coimputati, Longo Bruno è persona che intrattiene

rapporti con esponenti ad alto livello della 'ndrangheta calabrese, e mette conto

analizzarli.

Bruzzese Carmelo, rimasto latitante tra il 2007 ed il 2008 in relazione ad una ordinanza di

custodia cautelare emessa dali' Autorità Giudiziaria di Roma per il delitto di cui all'art.

416 bis c.p. e ritenuto ai vertici del locale di Grotteria insieme a Focà Domenico, nel

febbraio 2009 venne in visita al Nord (cfr. teste maresciallo Ferrucci, udienza 5 gennaio

2012). Sono stati dunque rilevati numerosi contatti tra costui e gli esponenti del locale di

Cormano, organicamente collegato proprio a Grotteria (come si vedrà nel capitolo ad esso

specificamente dedicato, al quale si rinvia); a partire dal 24 febbraio 2008 si registra un

rincorrersi di chiamate, la prima delle quali è da Focà Domenico a Panetta Pietro

Francesco, capo del citato locale, che Bruzzese Carmelo sta per giungere in Lombardia.

Punto di riferimento per il personaggio in visita è Lavorata Vincenzo, che si adopera per
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orgamzzare gli incontri del Bruzzese sia con altri affiliati di Cormano - quali Malgeri

Roberto, Magnoli Cosimo Raffaele, Commisso Domenico Sandro e lo stesso Panetta

Pietro Francesco - sia con Bruno Longo.

Il teste ha ricostruito nel dettaglio tutte le conversazioni rilevanti sul punto, ma per il

momento mette conto soffermarsi su quelle specificamente concernenti il contatto con

quest'ultimo, che viene chiamato da Lavorata Vincenzo Libero Santo (progr. 2019, 26

febbraio 2009, perizia Marangoni); seguono ulteriori conversazioni tra Lavorata e Malgeri

(progr. 2029, perizia Marangoni, e progr. 2033).

Sulla scorta degli elementi emersi, venne organizzato un servizio di osservazione presso il

bar "Il Piccolo Lord", gestito in Corsico da Commisso Domenico Sandro; qui i militari

osservano entrare nel bar Lavorata (alle ore 18, IO) Panetta e Magnoli (alle ore 18,35); i tre

escono insieme alle ore 18,55, salgono a bordo di un'auto, per poi fare ritorno al bar; alle

ore 19,21 giunge Bruzzese Carmelo, seguito pochi minuti dopo da Malgeri; infine, alle ore

20,49, Bruzzese, Commisso, Malgeri, Magnoli e Lavorata escono dal bar e si allontanano.

Lo stesso 26 febbraio 2009, alle ore 16,47, le telecamere fisse posizionate all'ingresso dal

mobilificio dei coniugi Longo documentano l'arrivo di Bruzzese accompagnato da

Lavorata; si registrano una serie di movimenti, in esito ai quali Longo, Lavorata, Bruzzese

e Sapone Domenico si allontanano dal mobilificio e si dirigono verso la via Milano alle

ore 16,57; un'ora dopo, alle ore 17,57, tutti rientrano nel negozio ed un minuto dopo

Lavorata e Bruzzese si allontanano insieme. Dalla conversazIOne, di pochi giorni

succeSSiva, intercorsa tra Mandalari e Panetta (progr.2610, 2 marzo 2009, perizia

Bellantone) si apprende che Bruzzese - in compagnia di Lavorata, Magnoli ed altri (ma

non Panetta stesso, che aveva un impegno) era poi andato a pranzo a La cadrega di

Pioltello ("andarono a mangiare a Pioltello, andarono in un ristorante sempre di uno ... di

Caulonia"), dove Lavorata aveva intenzione di presentare Bruzzese a Sandro Manno;

l'incontro non era stato possibile ed allora stato chiamato '''Ntoni Maiolo", anch'egli

impegnato.

Lo stesso Bruzzese appare in rapporti stretti con 11 Mastro, dal quale si reca presso la

lavanderia Ape Green di Siderno: i due, insieme a Scali Rodolfo, parlano del matrimonio

Pelle Barbaro, celebrato con gran fasto il 19 agosto 2008 e delle cariche in

quell'occasione attribuite (progr. 2664, 20 agosto 2008, perizia Romito).

Longo ha ammesso di conoscere il Bruzzese, spiegando che questi gli era stato presentato

da Commisso Domenico Sandro, titolare del bar che era solito frequentare; era passato a

salutarlo insieme a Lavorata, persona che conosceva avendo acquistato da lui dei vini in

occasione delle festività natalizie.
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Ma ancor più detenninante per dimostrare lo spessore 'ndranghetistico di Bruno Longo

(uomo della vecchia guardia, reso scaltro e più che prudente nei comportamenti e nei

movimenti proprio dalle risalenti vicissitudini giudiziarie) è il suo legame con Commisso

Giuseppe, detto il Mastro in quanto svolge l'attività di sarto presso la lavanderia

"Apegreen" sita all'interno del centro commerciale in Siderno (sulla figura di Commisso

Giuseppe, si veda la trattazione della figura di Cosimo Barranca, che con il Mastro è in

rapporto assai stretto). Come si vedrà tra poco, nei locali della lavanderia verranno

registrate tra i due conversazioni di importanza formidabile per la ricostruzione, con un

dettaglio che non ha precedenti nelle indagini giudiziarie, della struttura dell'associazione

mafiosa di matrice calabrese denominata 'ndrangheta.

Per la verità, un precedente loro incontro era già caduto sotto la lente di ingrandimento

dell'indagine (anzi, il Mastro era stato compiutamente identificato proprio grazie a questi

servizi) ma era stato un po' sottovalutato dagli investigatori, che si trovavano agli albori

della loro attività, ancora concentrata intorno alle ipotesi di traffico di sostanze

stupefacenti. Il 25 giugno 2007 (cfr. teste capitano Latino, udienza 29 settembre 20 Il) i

Carabinieri organizzano un pedinamento nei confronti di Barranca Cosimo e Salvatore

Giuseppe i quali si incontrano in Connano, presso il bar "Florida" di via Gramsci, con

due persone che viaggiavano su una Fiat Panda, che risultava noleggiata presso

l'aeroporto di Linate; queste ultime (una delle quali venne identificata nell'occasione in

Commisso Giuseppe, detto Il Mastro) si portarono presso il mobilificio dei coniugi Longo

ed entrarono nel negozio. Un secondo incontro tra Longo e Commisso può essere

collocato nel novembre dello stesso anno, in coincidenza con il decesso di Barbaro

Pasquale; il 21 novembre 2007 (progr. 2226, perizia Lamonica) Salvatore Giuseppe

infonna Cosimo Barranca che sta andando a piazzale Loreto "a prendere la lavanderia";

decidono che ci andranno insieme. I due si risentono, e Barranca dice che sta andando "al

mobilificio per vedere se c'è Bruno"; Salvatore chiede se l'ospedale "è a Casorate",

ricevendone risposta affennativa. Qualche ora più tardi, Salvatore Giuseppe chiama

proprio Commisso Giuseppe, il quale lo informa che "noi stiamo venendo al negozio con

compare Bruno"; l'interlocutore ribatte che arriverà tra un quarto d'ora (progr. 2248,

perizia Lamonica). Non vi è prova che le persone menzionate si siano recate a presentare

le condoglianze alla famiglia del defunto, ma di certo si sa che, in quell'occasione, Longo

ha incontrato Il Mastro.

Le operazioni di intercettazione hanno consentito di monitorare un altro incontro in

Calabria il 3 settembre 2008: le registrazioni danno atto che i due si trovano a bordo

dell'auto in uso al primo e parlano della strada che devono percorrere, escono

dall' abitacolo e vi rientrano poco dopo, discutendo di automobili. Si percepisce la
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prudenza degli interlocutori, che senza dubbio temono la presenza di microspie

nell'abitacolo della macchina di Longo ed evitano discorsi 'ndranghetistici mentre sono in

auto (progr. 436, 3 settembre 2008, perizia Arena).

Il Mastro non nutre analoghi timori più di un anno dopo, allorquando si trova nei locali

della lavanderia gestita a Siderno dalla sua famiglia e riceve la visita di Bruno Longo,

sceso in Calabria per il giorno della commemorazione dei defunti dopo esserne rimasto

assente per mesi, a causa di problemi di salute, come spiega egli stesso all'interlocutore.

In altre parti della presente motivazione (ad esempio, nel capitolo dedicato a Pino Neri) si

è dato conto dell'eccezionale importanza della conversazione nell'occorso captata, poiché

essa trascende le finalità ricostruttive di questa o di altre singole vicende processuali, per

assurgere a documento di rilevanza storica per la conoscenza della struttura

dell'organizzazione criminale calabrese.

Innanzitutto, va evidenziata l'amichevole confidenza tra i due interlocutori, che SI

salutano calorosamente e parlano di conoscenze comuni in quel di Brescia; Longo poi si

giustifica per essere rimasto lontano dalla Calabria per lungo tempo: "non sono venuto

quest 'anno, non sono stato molto bene e dovevo venire per Pasqua, dovevo venire per il

matrimonio mi faccio questo controllo mi sono giocato tutta l'estate .. .in agosto non

sono venuto dovevo venire a settembre ... ora sono riuscito ... sono venuto per i morti".

Longo entra subito in medias res, esponendo le proprie lamentele per la situazione in

Lombardia, caratterizzata dalla "confusione", e per chiedere notizie si reca proprio dal

Mastro. Questi gli racconta la riunione del 19 agosto, in occasione del matrimonio dei

giovani Pelle e Barbaro (è forse a questa cerimonia che Longo si riferisce quando dice di

non avere potuto partecipare?) e fa i nomi di Muscatello, Cosimo Barranca e Pino Neri.

Dunque, l'imputato chiarisce subito i motivi della visita: "un po' di confusione c'è là

sopra" e vuole apprendere dalla viva voce del Mastro le novità "tanto che sono venuto a

trovarvi per vedere cosa è successo insomma"; spiega di non avere inizialmente ricevuto

notizie sulle nuove cariche: "a noi ci risultava che ci hanno mandato l'imbasciata ", anche

se "poi praticamente si sono ravveduti che a noi non ci ha detto nessuno e sono partiti e

sono venuti là ... quello Compare Pino è venuto pure quel Compare ... Panetta

Mandalari ... ma non so che cosa hanno fatto". Recrimina con Commisso per questo

atteggiamento delle persone che ha nominato, ossia quelle vicine a Neri, che non lo

avevano infonnato sui recenti sviluppi: "ma voi siete venuti qua sotto? Avete preso

posizione? Siete scesi avete preso responsabilità? Salite là sopra e andate a trovare la

gente per dire quello che avete fatto". Commisso, che al contrario si dimostra bene

infonnato, menziona Muscatello ("ha detto qualche parola, sono rimasti che lo

inquadrano per bene ...questo Salvatore è un po' fuori fase secondo me"), Cosimo
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Barranca e Pino Neri, e spiega all'interlocutore che tuttavia "a conclusione io non ho visto

niente che hanno chiarito, hanno parlato di ritrovarsi di stabilire le cose per bene":

sembra dunque un chiaro riferimento a quanto deciso, nel corso del famoso matrimonio,

circa l'istituzione della camera di controllo per ridefinire patti e prescrizioni, tenuto conto

che anche l'accenno fatto a Muscatello pare potersi ricollegare allo scambio vivace di

opinioni che sarebbe avvenuto tra questi e Pino Neri proprio durante il matrimonio. Del

resto, anche le recriminazioni di Longo - che va a lamentarsi nientemeno che col Mastro 

sembrano riscontrate dai numerosi accenni che compaiono nelle riportate conversazioni

preparatorie dell'incontro del 31 ottobre, ove più volte si alludeva ai problemi con Corsico

e con lo stesso Longo. Ma Commisso, nella stessa occasione, aggiorna Longo su un dato

importantissimo, consentendo agli investigatori di identificare coloro che erano usciti

dalla riunione del 19 agosto con le cariche di vertice della Provincia stessa: "allora

abbiamo Capo Crimine aMico Oppedisano", "questo di Rosarno", chiarisce Longo;

"Capo società Nino Latella ... di San Luca"; "a Platì il contabile" anche se "volevano il

mastro generale i Platioti"; "il mastro generale un certo Bruno ... che ha la baracca là a

Polsi ... non Versace, è un altro un certo Bruno che non mi ricordo come si chiama di

cognome ...però è bravo". Infine, tornando alla Lombardia, Longo palesa un atteggiamento

tutto sommato conciliante ("secondo me non è che sono partiti male per carità, perché per

me l'essenziale è che si vada ... d'accordo ... l'essenziale è la trasparenza ... che non ci siano

pecche di malumore") in ciò sostenuto da Commisso, che lo invita ad evitare scontri: "è

inutile che diciamo se .. ,faida ... il rispetto, noi siamo là e ci dobbiamo rispettare, non è che

siamo là per fare crimini". Lo informa altresi della decisione di consentire la concessione

di doti in soli tre periodi dell'anno "vogliono che facciamo due tre volte l'anno ... noi

siamo rimasti per due volte l'anno, adesso parlano di tre ... Natale, Pasqua ... e una in

questo periodo di agosto" e sempre previo nulla osta della casa madre calabrese: "se

facciamo un vangelo qualsiasi ... almeno ... almeno glielo dobbiamo dire" (cfr. progr. 6170 e

6171, perizia Romito).

Dal punto di vista dell'odierna vicenda processuale, questa conversazione innanzitutto

comprova ulteriormente che il 19 agosto 2008 fu confermata, con i crismi dell'ufficialità,

l'investitura di Neri come coordinatore dell'azione di restaurazione, voluta dai vertici

calabresi, dell'unità de La Lombardia, alla presenza dei più importanti esponenti della

Provincia; chiarisce lo spessore e l'oggetto di qualche tensione tra gli esponenti del locale

di Corsico e Pino Neri con il suo entourage; dà conto non solo della appartenenza di

Bruno Longo alla 'ndrangheta, ma anche della qualità della sua figura, che si rapporta

direttamente con il Mastro e dalla viva voce di costui riceve la comunicazione delle
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decisioni calabresi sulla tormentata situazione al nord - in una con l'invito a cercare a

ritrovare l'armonia - l'indicazione dei nomi di coloro che sono stati scelti per le più alte

cariche del Crimine nonché dei "patti e prescrizioni" decisi al vertice in merito ai periodi

nei quali le nuove doti possono essere concesse.

Qualche giorno dopo, Longo torna alla lavanderia (progr. 6363, 6 novembre 2008, perizia

Romito) ove il Mastro si trova in compagnia di tale Muià: prima di cominciare i discorsi

'ndraghetisti, Longo chiede di rimanere solo con Commisso ("ad ogni modo, con il

permesso di questo giovanotto ... vorrei dirvi una parola ... "); il "giovanotto" prontamente

obbedisce, palesando estrema deferenza C'sì, come no? ../ate, figuratevi, figuratevi no, no

esco io aspettate ... sono qua ... sono qua .. ./ate con comodo non vi preoccupate"). Rimasti

soli, i due parlano della dote di "Cosimino Barranca" ("ciclista come la chiamano loro")

e Commisso dice che "Rocco Aquino vuole sapere come è questa cosa ... come sono le

parole ... e ha detto che lui non se le ricorda"; si tratta quindi della formula di rito per la

concessione di questa dote, della quale Commisso addirittura chiede a Longo C'io non so

com 'è ... io vorrei sapere quali sono le parole ... se li sapevate voi"). Ma nemmeno Longo

la ricorda bene: "il nostro Signore Gesù Cristo, la croce ... il sangue ... che io sappia ... il

fatto è che non è che all'epoca me lo dicevano ... "; e fa riferimento ad una annotazione

scritta di qualche tempo prima: "la croce qua è ...poi le parole non li so precise ... che le ho

imparate come me le avete scritte sul quaderno". Commisso non vuole che si sappia in

giro che non ricorda le formule rituali: "io che ve lo dico a voi, vorrei che rimanesse

qua ...perché sto tranquillo". Questa dote, evidentemente molto elevata, è in possesso,

oltre che di Barranca, anche del "nipote di Mico Oppedisano" e forse anche di Pelle

Giuseppe: "penso - dice Commisso - che se ce l 'hanno i platioti ce l 'ha pure Peppe Pelle

poi gli domandiamo, che dite voi? Gliel'avranno data a Peppe Pelle?", in quanto "sono

cognati" (alludendo al rapporto di affinità tra le famiglie Pelle e Barbaro). Conclude

Longo: "tanto io ce l 'ho". Dopo i saluti, Commisso rimane di nuovo solo con Muià, il

quale gli chiede chi sia "questo di Milano ... Bruno?"; la risposta di Commisso identifica

con granitica certezza la persona che si è appena allontanata (peraltro già compiutamente

identificata dalla polizia giudiziaria): "Longo ... di Portigliola ... è là a Corsico ... con i

Platioti" .

Parlando di doti, il locale di Corsico registra un evento saliente il 26 giugno 2009,

allorquando i Carabinieri svolgono un servizio di O.C.P., con videoregistrazione, che

documenta un incontro presso il ristorante "Il Pesce Spada", in via Savona a Milano. Qui i

militari riscontrano la presenza di Longo Bruno, Zappia Pasquale, Commisso Domenico

Sandro, Panetta Pietro Francesco, Magnoli Cosimo Raffaele e Tagliavia Giuffrido (cfr.

testimoni Latino, udienze 6 e 7 ottobre 2011, Baschenis, udienza 29 novembre 2011 e
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Lanzillotti, udienza 2 dicembre 2011). Il brigadiere Lanzillotti ha precisato che nel

ristorante vi erano altri avventori oltre al gruppo degli imputati, ma questi ultimi si sono

trattenuti fino alla mezzanotte, rimanendo soli per l'ultima parte della serata.

Lo spunto per l'organizzazione del servizio era derivato dall'ascolto di alcune

conversazioni telefoniche ed ambientali (teste Latino, cit., che ha indicato i progressivi

relativi ai contatti preliminari tra i partecipanti alla cena), prima fra tutte quella del 21

giugno 2008, intercorsa tra Mandalari e Panetta (progr. 3659, perizia Bellantone).

Quest'ultimo informa l' interlocutore (chiedendogli di non parlarne con nessuno,

segnatamente di non riferire ad Ascone Rocco) di avere ricevuto un'ambasciata da

"Corsico": "compare Bruno e compare Pasquale mi hanno delta ... vedi che gli diamo il

quartino al vostro paesano. Sandra ... quello del bar ... Sandra Commisso". I due gli hanno

chiesto: "ma come carica, a chi gli dobbiamo dare?", sembrando alludere al nome del

carichista con cui sancire la legittimità del conferimento. Panetta risponde con deferenza

("compare Bruno, a chi gliela dobbiamo dare, ma meglio di voi...non c'è bisogno che ve

lo dica io"), e, ad ogni modo, così conclude: "nella Ionica so che ce l'ha Barbaro ... e noi

quella gli diamo, della Ionica". Egli sa bene che le cariche sono tre, ma per il momento

"noi gli diamo quella, dice che sono tre, noi gli diamo quella là", riservandosi di

completare la tema durante la prossima estate, quando tutti saranno in Calabria e potranno

assumere le informazioni necessarie: " ... dopo quando sarà ad agosto che scendiamo là

sollo e vediamo se dobbiamo aggiornarla, altre due, dal Centro e della Piana gliele

aggiorniamo, però momentaneamente gli diamo quella là". A dire di Panetta, Longo

avrebbe anche chiesto lumi su come comportarsi con gli altri locali (''poi compare Bruno

mi ha detto: come dobbiamo fare dei locali qua là") tenuto conto delle turbolenze

all'interno de La Lombardia; in effetti, siamo al giugno 2009 e già si profila l'intervento

di Pino Neri e l'inizio delle consultazioni che porteranno al summit di Paderno Dugnano.

Infatti, Panetta così risponde: "compare Bruno, lo sapete come ragiono adesso ... ci siamo

visti pure con compare Pino che ha parlato là solto ... non fate in questo modo né

nell'altro, fate come vi sentite", sostanzialmente dicendo a Longo che può decidere come

meglio crede; l'interlocutore aveva risposto che avrebbe limitato la partecipazione ai

locali di Corsico e di Cormano: "dice: facciamo ...fatelo tra di voi a me". Panetta aveva

chiuso, ringraziando Longo per averlo avvertito della concessione di dote ad un suo

concittadino: "vi ringrazio a voi che l'avete detto che è mio paesano ...che mi avete

aggiornato che gli date questa cosa fate quello che ritenete di fare".

Orbene, plurimi sono i risvolti rilevanti della conversazione testé citata: innanzitutto, essa

conferma la veste di Longo come capo locale di Corsico, posto che egli, unitamente

all'altro membro anziano Pasquale Zappia, si fa carico di avvisare il capo del locale di
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Cormano della intenzione di concedere una dote al Commisso, gestore del bar "Il Piccolo

Lord". Sono chiare - ed interessanti - anche le ragioni per le quali Longo manifesta il

proposito proprio a Panetta, consultandosi con lui per le formalità della cerimonia e

l'invito agli altri locali: Commisso è si organico allocale di Corsico (il quale, come detto,

sta con i "platioti") ma è anche originario di Grotteria, centro collegato al locale di

Cormano, il cui capo è, appunto Panetta. E basta dare uno sguardo ai presenti al ristorante

Il Pesce Spada per avere un riscontro della decisione di Longo di coinvolgere nel

festeggiamento esclusivamente i due menzionati locali: infatti, accanto ai due anziani di

Corsico, troviamo Panetta, accompagnato da Magnoli e Tagliavia, entrambi del locale di

Cormano.

Infine, le osservazioni dei due interlocutori, nell'evidenziare il permanente legame dei

locali de La Lombardia con la "mamma" calabrese, mettono l'accento sulla peculiare

situazione verificatasi nel 2009, anche tra le tre province del sud: infatti, l'esordio della

conversazione è tutto dedicato al problema di fondo, che Mandalari individua nel fatto che

"qua noi abbiamo le tre province che non vanno più d'accordo ... una volta ce l'hanno con

Rosarno, una volta ce l'hanno con Grotteria, una volta ce l'hanno con Guardavalle ... là

sono le tre province e ognuno vuole la sua!"; queste contese per la supremazia di ciascuna

unità sulle altre provoca divisioni tra gli affiliati: " ... e ogni cristiano che è in giro, si

riunisce con la sua provincia, oltre che con il paese" con il risultato che "paese uguale

provincia". Egli esprime preoccupazione, perché si rende conto che tale situazione non

può non avere riflessi sulla stessa unità de La Lombardia e di tutte le altre "regioni" figlie

della stessa "mamma": perciò, quando Panetta deve constatare che "ormai là hanno diviso

le cose ... le hanno divise ... Centro, Ionica e Piana", riflette: "questa qui è anche una

politica, se vogliamo, è anche una politica per rompere la Lombardia e per rompere tutte

le regioni. Perché se voi fate questo, voi Panetta praticamente, come fate a parlare nella

Lombardia se voi ragionate come si ragiona nella Ionica? Se io ragioni come si ragiona

nella Ionica, come posso incontrarmi con uno altro che ragiona come la Piana?". La

conseguenza, a questo punto, sarebbe chiara: "e allora automaticamente anche qua sopra

poi, poi ... noi ci formiamo un 'altra volta, ma ci formiamo in base alla provincia. Voi siete

della Ionica, io sono della Ionica, io sono con voi ... un altro, Vincenzo Cammareri (del

locale di Bresso, n.d.r.) è della Piana e non può essere con noi, ci vogliamo bene, ma non

può essere con noi". Opinano i conversatori che tale visione poco ecumenica della

'ndrangheta è propria delle generazioni più giovani: "le nuove leve ormai stanno andando

per provincia non stanno più andando per regione, noi prima andavamo per regione,

Calabria ... Calabria! Punto! Lombardia ... Lombardia! Punto! Oggi invece non si ragiona

così, oggi invece si ragiona, Provincia! Ionica! Piana! Centro!"; e di riflesso "se là
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solto ... voi non ragionate più come Calabria ragionate come Ionica, qua sopra siete

obbligati a ragionare come Ionica!".

Scendendo ai problemi concreti (dai quali, per inciso, si è determinato quello relativo al

conferimento della dote a Commisso) la situazione descritta porta con sé una diffusa

incertezza sui detentori delle cariche e si attendono i nuovi sviluppi "di Polsi" (come è

noto, le festività della madonna di Polsi, presso il cui santuario si riuniscono ogni anno gli

esponenti della 'ndrangheta di tutto il mondo, si celebrano il 2 settembre). Panetta

riferisce di un colloquio avuto con tale Ntonio, che si comprende essere esponente

calabrese: "l'altro ieri parlavo con compare Ntonio, io ve lo dico, ve lo dico, così sapete,

ha delto ... se voi date doti, datele con le cose, che le cariche che avevate, non prendete se

vi hanno dato ultimamente qualche carica, perché dice: le cariche a Polsi non sono state

fatte, le cariche a Polsi le faranno dopo che si vedrà come andrà a finire la situazione di

Rosarno". Dunque, il suggerimento è quello di avvalersi delle cariche precedenti sino a

quando esse saranno rinnovate a Polsi; ed infatti questo è ciò che Panetta, a propria volta,

suggerisce a Longo. Sappiamo poi che il 19 agosto 2009 verranno rinnovate le cariche

della Calabria, superando i contrasti interni - dei quali infatti parlano il 2 novembre Longo

e Commisso - e formalizzando l'investitura di Pino Neri per La Lombardia.

Contrariamente a quanto sostenuto dai difensori - che ne svalutano la rilevanza dal punto

di vista della prova del reato associativo - gli esponenti del locale di Corsico sembrano

particolarmente attenti ai momenti di aggregazione, anche 'ndranghetistica, rappresentati

dalla partecipazione ad eventi quali funerali e matrimoni. Del resto, sono gli stessi affiliati

ad attribuire tale valenza ai citati eventi: Lamarmore, riferendo delle lamentele rivolte a

Chiarella da Sarcina Pasquale Emilio (del locale di Milano) per il fatto che dal capo locale

Cosimo Barranca non arrivavano "ambasciate" né novità, così riportava la risposta di

compare Nino: "Compare Emilio, vedi da quando è morto compare Carmelo che noi

abbiamo chiuso, per il momento e non abbiamo fatto niente ... non ci sono stati,

ringraziando Dio, né funerali, né matrimoni, né questo e né quest 'altro, non ci siamo

riuniti, non abbiamo operato, non abbiamo fatto niente, che novità vuoi che ti passi

Cosimo?" (progr.1638, 31 gennaio 2009, perizia Arena). E si è già accennato al fatto che

lo stesso mastro generale Nino Lamarmore, parlando della scelta del locale di Corsico di

non partecipare alle riunioni per i ben noti "problemi di legge" puntualizza tuttavia che

Molluso "ai matrimoni va".

Rimanendo sulla figura di Bruno Longo, in parecchie conversazioni altri affiliati parlano

di lui, proprio con riferimento agli inviti per la partecipazione ai matrimoni, per la cui

distribuzione evidentemente vigono regole generalmente rispettate: il 3 maggio 2008
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(progr. 1800, perizia Romito) è Carmelo Novella in persona, che si trova in auto con il

fidato Minasi Saverio, racconta gli esiti dell'incontro avuto la sera precedente a casa

propria, con Franco Bertucca e Gesu Molluso. I due parlano anche degli inviti ad un

matrimonio (si tratta probabilmente, tenuto conto dei tempi, di quello tra Murano Anna,

nipote di Enzo Rispoli, ed Elia Francesco, del quale si dirà anche nella parte generale) e,

dice Novella, "compare Franco ... voleva fatto gli inviti", come gli aveva riferito compare

Enzo; gli aveva risposto: "compare Enzo, a Corsico, portateli pure personalmente gli

inviti perché quelli non glielo dicono ... voi andate e gli date uno per la famiglia Papalia,

uno per lafamiglia Zappia, uno per Bruno Longa, uno per Gesu, avete capito? Uno per il

compare Mica l'americano, perché non gli dicono niente quelli. Quelli a queste persone

non li invitano". Di fatto, sia Longo che Molluso hanno partecipato al matrimonio della

nipote di Rispoli.

Di ritorno dalla cerimonia, Piscioneri, Manno Alessandro e Maiolo Cosimo, del locale di

Pioltello,

discutono della spedizione degli inviti per il matrimonio del nipote di Manno, Giuseppe,

programmato per il giorno successivo (progr. 250, 7 giugno 2008, perizia Pedone). La

conversazione - di grande rilevanza proprio per gli elementi che offre in ordine alle regole

vigenti in merito all'organizzazione dei matrimoni, ivi compresa l'assegnazione dei posti

a tavola - contiene anche un riferimento critico rispetto al comportamento dei componenti

del locale di Corsico. Piscioneri, in accordo con Manno, afferma che "'sta mossa di

Corsico non mi piace", precisando che "Bruno Longo ... nemmeno a me mi ha salutato

poco poco"; fanno riferimento anche a Molluso: "ma è Gesu Mal/uso, mi ha detto, mica è

una spia". Il giudizio finale di Piscioneri è un po' drastico: quando Manno fa riferimento

alla comunicazione di Corsico C'questi qua, hanno mandato l'ambasciata") cosi conclude:

"è meglio che si mettono una maschera davanti al/a faccia". Comunque, prevedono che

l'indomani Molluso parteciperà al festeggiamento della famiglia Manno, approfittando

dell'occasione per proseguire una discussione iniziata durante ['odierna cerimonia. "io vi

dico che di Gesu viene, Mal/uso, certi si sono messi d'accordo per venire ...finiscono il

discorso ...famoso, capisci?". In effetti, come si vedrà, Molluso sarà presente anche al

matrimonio di Manno Giuseppe.

Il 14 giugno 2008 si celebra in Marina di' Gioiosa Ionica il matrimonio tra Mazzaferro

Francesco ed Aquino Maria Rosa, figlia di Aquino Nicola Rocco. La questione degli inviti

a questo evento è oggetto di due diverse conversazioni intercettate, nelle quali si parla

sempre di Bruno Longo, che comunque non vi ha partecipato. I soliti Mandalari e Panetta

(progr. 963, 19 maggio 2008, perizia Manfredi) commentano che "gli inviti li hanno

mandati anche a Bruno Longa, Cosimo Barranca, a me (è Panetta che parla) e a Nicola
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Lucà. Rocco Aquino della Marina" raccomandando ali' interlocutore di non parlame con

nessuno: "però che rimanga tra noi che lo sapete"; era stato Lucà a consegnare l'invito a

Longo, dicendo che lo portava per conto di Rocco Aquino e che si trattava di un invito

"personale"; Panetta, che l'aveva accompagnato, sottolinea la freddezza dell'imputato:

"se l'è preso, muto e non disse niente... niente, se l'è preso e basta. Ha ringraziato e

basta".

In una successiva conversazione, gli stessi interlocutori commentano che Novella non è

stato invitato (e si è già evidenziato altrove come compare Nunzio sia stato ferito, ma

ancor più preoccupato, da questa esclusione, verificatasi quando mancavano poche

settimane alla sua eliminazione per mano di Belnome) perché l'invito "gliel 'hanno

mandato solo a Bruno Longo, che hanno il Sangianni", alludendo al fatto che fra Longo e

Aquino vi è rapporto di comparaggio per il battesimo di un figlio.

Del matrimonio del "figlio di 'Ntoni Papalia ... che marita giù abbasso il 18 mattina", si

parla tra gli stessi interlocutori il 29 marzo 2009 (progr. 2898, perizia Bellantone); Panetta

dice di essere stato chiamato da compare Bruno, che gli ha consegnato un duplice invito

("una personale una per il locale"). L'occasione è buona per qualche commento sui

problemi giudiziari della famiglia Papalia: "il figlio quell'altro è in galera, il padre è in

galera"; e la pena del capostipite (condannato nel processo Nord - Sud) è lunghissima

("non so se lo vediamo ancora ... è dal '90 che è dentro, pure se sila trent'anni, esce nel

2020, ma bisogna vedere se gli bastano trent 'anni ... "); il fratello Rocco, invece, "dicono

che esce"; egli, del resto "ha agito sempre come esecutore" ed i "pentiti" l'avevano

dichiarato nel processo: "che il boss 'Ntoni e Rocco era l'esecutore". Il figlio Pasqualino

"col rito abbreviato gli diedero sei anni", ma secondo Longo "lo condannarono senza una

prova" ed i due commentano: "il nome!...per il nome li presero"; tuttavia, dopo avere

accennato alla posizione di Maurizio Luraghi, del quale si parlerà più avanti, i due

concedono che "Pasqualino ultimamente non è che era l'ultimo arrivato" e che, tutto

sommato, egli "a livello bello era degno del nome diciamo, via". Il 31 gennaio 2009

(progr. 1636, già citata) Lamarmore e Panetta si interrogano su altra cerimonia (si tratta

del matrimonio del "figlio di Pasquale", ossia Giuseppe Barbaro, con Anna Pelle, figlia di

Giuseppe) alla quale non sono stati invitati, e neppure sono al corrente di chi sia stato

invitato tra gli affiliati a La Lombardia: "a noi non ci hanno invitato qua, a chi hanno

invitato e a chi non hanno invitato, non so a chi hanno invitato pure, di qua sopra"; si

parla, ma senza certezze, di Cosimo Barranca, Sandro Manno, Gianni Ficara. I due

trovano giustificabile il comportamento dello sposo, che è giovane e può sottovalutare

certi oneri ("io dico ... il ragazzo è una cosa ... il ragazzo cosa ne sa"), ma se la prendono

con gli anziani di Corsico, ed anche con il padre della sposa. Tutto era stato complicato
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dall'assassinio di Novella C'che poi è successo il fatto di compare Carmelo, le lettere non

sono state portate, non sono state date, perché siete in lutto"), ma il comportamento di

Longo e Zappia, che sono così esigenti in fatto di inviti fonnali C'tu Bruno Longa e

Pasquale Zappia, che pretendi che a te, hai detto che ti devono portare sette lettere di

invito") era stato proprio imperdonabile C'ma tu Pasquale Zappia e compare Bruno, sei là

o no, che cosa statefacendo? E tu Pelle, là sotto ... ").

Si saprà in seguito che gli inviti del matrimonio più importante non li ha consegnati

Longo, come i conversatori ritenevano trattandosi di famiglie "platiote", bensì Salvatore

Muscatello: e ciò scatena parecchie critiche, che vanno ad innestarsi sulle riflessioni in

ordine alla prossima assunzione di "responsabilità" all'interno de La Lombardia.

Mandalari, parlando con Lucà Nicola e Panetta, constata che "laggiù a Platì ci sono due

correnti, qua a Milano ci sono due correnti ... ", ed è proprio questa divisione a spiegare

"perché questi inviti li ha portati con questa persona e non li ha portati con Bruno

Longo ...perché Bruno Longa non è di quella corrente ... è di un'altra corrente, quella

nostra, parliamoci chiaro"; alludono a "Pino" che ha fatto "il nome di questi qua ... di

Bruno e Pasquale" ed anche di "Franco" (inteso Bertucca); i due sono talmente legati che

"ora si chiama Franco Bruno ... vanno a caccia insieme ... sono pure compari". Conclude

Mandalari che "una persona che prende responsabilità deve avere dato prova di poterla

prendere la responsabilità, perché per me una persona come Bruno Longa non è una

persona che può prendere responsabilità", ossia che può essere messa a capo de La

Lombardia.

Poche settimane prima della cerimonia (progr. 3937, 25 luglio 2009, perizia Bellantone)

Mandalari dichiara che vi prenderà parte, ma solo per rispetto di Pasquale Barbaro e di

Peppe Pelle, nonostante non condivida le modalità con le quali gli inviti sono stati

distribuiti: "questa qui del 19 per rispetto della buonanima e per rispetto di Peppe Pelle

se sono là sotto io dimentico chi me la diede e come me la diede e vado, vado come amico

personale"; "ma perché secondo voi è giusto che per esempio questi inviti li porti

Salvatore ... e non li porta Bruno Longa?". Secondo Lamannore, gli inviti avrebbero

dovuto essere consegnati in numero sufficiente ad essere distribuiti tra tutti i locali: "sono

arrivate dieci lettere d'invito, ma noi siamo undici qui, e come mai manca una lettera?

Da lì dobbiamo discutere, dobbiamo andare a questo matrimonio o non dobbiamo

andare?... le distribuiamo o non le distribuiamo?". Tra l'altro, non era neppure chiaro se

gli inviti provenissero da Corsico o dalla Calabria ("tu me le mandi e non so neanche se

sono arrivate da qua, se sono arrivati da là sotto, li ha portati Salvatore Muscatello, ma

con tutto il rispetto che c'è Salvatore Muscatello ... "). In realtà, Muscatello aveva

precisato di averli ricevuti da Pelle, ed allora, osserva Lamannore "il figlio di Pasquale
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Barbaro non mi hai invitato a me?"; secondo Mandalari, quando c'è di mezzo Platì

"fecero sempre cose strane eh ... non è che è una novità"; Lamarmore ribadisce che queste

modalità di consegna, che sembrano personali, non permettono ai locali della Lombardia

di organizzarsi e decidere chi inviare in rappresentanza: "non è giusto che gliela dai tu là

sotto. Ne devi mandare tredici, quattordici, quindici, sedici ...perché qua sopra siamo

tredici, quattordici o quindici quelli che siamo, le mandi qua sotto e sappiamo noi a chi le

dobbiamo dare ... ".

Insomma, le notizie che giungono dalla Calabria sono poco chiare e urge prendere contatti

diretti "là sotto" per capire veramente come stanno le cose: "io quando scendo quest 'anno

là sotto, voglio capire e voglio avere le idee chiare"; questa è l'intenzione di Mandalari,

al quale, come egli ripete spesso, non mancano i contatti: "bisogna prendere la

macchina ... e andare giù. bussare porta per porta. perché non ci manca niente a noi quale

sono le porte che dobbiamo bussare", anche perché non c'è chiarezza sulle cariche, che

neppure Pasquale Barbaro U Nanu ha saputo indicare con precisione quando è salito al

Nord (" ... ma è salito pure Pasqualino? Dice non si ricordava ... ").

Di inviti si parla ancora tra Mandalari e Panetta in occasione del matrimonio di Pino

Barranca; racconta Panetta: "quindici giorni fa circa, quando gli ho portato l'invito di

Rocco Aquino a Bruno Longo si parlava di questi matrimoni: che ne abbiamo qua e là ho

detto: hai voglia quanti ne abbiamo. non abbiamo questo di Brescia? che era mi sembra a

fine ... a fine mese mi sembra il 28, 27 maggio, poi gli ho detto il 13 giugno abbiamo

questo di Pino e lui ha detto: di Pino chi?...di Pino Barranca! Dice: a me non mi hanno

portato, ancora non ho gli inviti" (progr. 3515, 3 giugno 2009, perizia Romito).

Analogo interesse investigativo è riconosciuto alle cerimonie funebri, in occasione delle

quali sono spesso stati svolti dai carabinieri servizi di osservazione.

Il 14 aprile 2008, a seguito di un incidente stradale, trovava la morte Gattellari Domenico,

figlio di Antonio; si è visto che è documentata la presenza del Mastro in Lombardia,

proprio in quel periodo. Alla cerimonia funebre, svoltasi in Buccinasco il 23 aprile 2008

hanno partecipato moltissimi affiliati, tra i quali anche Longo Bruno; la sua presenza

viene altresì registrata in occasione dei funerali e della tumulazione di Novella Carmelo, il

19 luglio 2008 in san Giorgio su Legnano (cfr. teste Baschenis, udienza 29 novembre

201 I; teste Latino, 22 novembre 201 l; teste Lanzillotti, udienza 2 dicembre 2012)

Bruno Longo assume un ruolo da protagonista durante le consultazioni, alquanto

frenetiche, verificatesi tra gli affiliati in seguito all'assassinio di Carmelo Novella.

Naturalmente, i soliti bene informati sono consapevoli che l'anzianità ed il prestigio - di
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cui, comunque sia, è circondata la sua figura - lo rendono un non improbabile candidato

ad un incarico di vertice ne La Lombardia. Mandalari vede questa eventualità come

inaccettabile ("se a me, me lo mettono come prima donna, io dico di no"), mentre Panetta,

che non sembra sulle stesse posizioni, opina che l'anziano boss non accetterebbe alcun

incarico ("non lo accetta nemmeno, lui"). Mandalari esprime il proposito di andare a

trovare Longo, per sentire dalla sua viva voce quali siano le sue posizioni ("qualche

giorno di questi passo ... gli dico tre parole, eh! Come gli dico la quarta, mi deve dire lui

la prima"), anche se già immagina la risposta di compare Bruno: "Lui, sapete cosa vi

dice? Compare Enzo è onorevole quello che state facendo ... io non sono in cerca di onore,

ce n'ho già abbastanza .. fate, fate, a me tenetemi presente che io sono con voi"; ed in tal

modo Mandalari sarà autorizzato a pubblicizzare l'appoggio del capo di Corsico: "quando

qualcuno di quelli che ci interessa vi chiede con Bruno, sì lui mi ha detto che segue me e

non ci sono problemi, mi sa che mi appoggia in tutto e mi segue a me". Il colloquio con

compare Bruno - questo Mandalari lo sa bene - è una tappa parecchio importante sul

cammino di chi aspiri ad una carica di vertice; perciò chiede all'onnipresente Panetta di

aiutarlo a prepararsi il discorso che gli farà ("qua, come glielo impostiamo il discorso,

Panetta? Parliamone, concentriamoci ...gli dico che una 'mbasciata di là sotto?");

l'interlocutore si mostra d'accordo sul fatto di accennare a Bruno che Mandalari parla

avendo la copertura di Cenzo Gallace ("che lo hai incontrato ultimamente ...pure con

Cenzo"). Decide di impostare tutto sulla necessità che vi sia consenso da parte di tutti,

perché così è bene per La Lombardia: "io gli dico quello che voglio fare quello che fa La

Lombardia...però senza di voi, non vado da nessuna parte"; intende porre l'accento sulla

importanza della figura di Longo, del cui appoggio non può fare a meno: "qua, se

dobbiamo andare, dobbiamo andare tutti assieme, non posso andare solo io ... io senza di

voi non sono nessuno, e voi senza di me non siete nessuno, quindi dobbiamo vedere di

vedere insieme che fare!". Batte ancora sull'idea di dire che c'è una 'mbasciata dalla

Calabria, ma senza esagerare, perché Longo potrebbe fare verifiche presso i personaggi

influenti coi quali è legato, tipo Commisso Giuseppe o Aquino Rocco; meglio fare il nome

del solo Gallace, dicendo che questi ha posto a Mandalari "una domanda specifica".

Chiederanno a Longo cosa debbano fare con Zappia ("a parlare con Pasquale, parlate

voi? o andiamo noi?"); citano poi anche la posizione di "Franco" (inteso Bertucca) il

quale, secondo Mandalari, si annovera tra i fondatori de La Lombardia, insieme a Pino

Neri e Ntoni Papalia; e tra essi non c'era Longo ("fa parte di quei cinque quando

formarono ... Bruno no, ma Franco sì ali 'epoca c'era 'Ntoni, non c'era Bruno ... Franco ...

Pino ... mio padre ... 'Ntoni e Nunzio Ioro cinque erano": Bertucca "fa parte di quelli che

hanno avuto i doti prima di tutti lui e Pino"); ma Panetta ribatte che, quanto a doti,
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anche Longa le ha avute prima: "ma ... Enzo, vedete che ... Bruno le prese ... sempre prima di

noi? Un giorno prima di me, li prendeva, prima di Mimmo e di Stefano" (progr. 1547,22

ottobre 2008, perizia Bellantone).

E' il 25 ottobre 2008, e Mandalari non è ancora riuscito ad avere il colloquio con Longo,

al quale tiene così tanto C'prima che parlo là sotto devo parlare solo con Bruno Longo,

non mi interessano gli altri"); decide pertanto di recarvisi anche senza Panetta (impegnato

per lavoro), al quale spiega le ragioni di tale urgenza, in quanto Cosimo Barranca "sta

girando assai" ed ha avuto incontri, per esempio, con Enzo Rispoli, il quale, a sua volta,

ha parlato con Rocco Ascone. Bisogna dunque "giocare d'anticipo" ed andare a trovare

compare Bruno: "prima che lui, se non è andato già, noi dobbiamo andare a parlare con

Bruno Longo urgentissimamente ...perché a Bruno Longa bisogna parlargli di Cosimo a

questo punto". Mandalari è convinto che l'appoggio dell'anziano boss e del suo uomo di

fiducia Zappia sia decisivo, anche per attribuirgli un vantaggio rispetto alle quotazioni di

Barranca: "di tutta questa marmaglia qua ... mi interessa solo ed esclusivamente di Bruno

Longo e di Zappia, a me quando io ho parlato con tutti e due, l'amico può girare quanto

vuole ... guarda che noi, una volta che noi abbiamo parlato con Bruno ... tieni presente che

abbiamo parlato con tutti ... a me mi interessa Bruno"; il motivo è presto detto, ed è

relativo all'importanza rivestita da Longo presso i calabresi: "è un nome che devo portare

con me giù ...perché noi troveremo persone che ci chiederanno: Bruno che dice?... ma non

è che vogliono sapere Bruno che dice, vogliono sapere se noi siamo andati a

parlarci ...perché ognuno ha le furbizie sue". Dice che, dopo la visita a Longo, andrà

anche da Sandro C'devi sapere se Pioltello c'è o non c'è"; si riferisce a Manno

Alessandro) e da "compare Salvatore"; al "vecchio" (inteso Muscatello) dirà: "siccome

noi ... stiamo pianificando ... un po' di astio che c'è stato... io dico che ci è stato

sempre ... Lombardia con là sotto, in Lombardia c'è sempre stato uno che è andato là sotto

a giro ed ha rappresentato tutti i locali ... me l 'hanno mandata a me questa ambasciata ... e

gli devo dire: c 'è ... tizio, caio, sempronio ... devofare i nomi di tutti i locali ... con relativo

responsabile ... il vostro lo faccio pure ?"; Panetta suggerisce di porre a Muscatello una

domanda diretta: "se la cosa vostra collima con la mia ... con la nostra, siamo tutti

uguali ... siamo tutti in regola" (progr. 1579,25 ottobre 2008, perizia Bellantone).

Il 30 ottobre 2008 (progr.1637, perizia Bellantone) Mandalari informa Panetta circa gli

esiti del colloquio avuto con Salvatore Muscatello, condotto all'insegna dell'armonia e

della concordia: "gli ho detto: io sono convinto che tutti noi qua ragioniamo sempre allo

stesso modo, io vorrei andare d'accordo con voi, con la Calabria e con tutto il mondo,

perché andare d'accordo solo con Voi mi sta bene, ma non è quello che cerco"; nel

contesto, si ha conferma che vi è stato l'incontro anche con Longo, menzionato all'altro
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grande vecchio. "compare Salvatore .. .francamente mi interessa quello che voi dite che

fate parte degli anziani, mi interessa quello che dice Bruno Longo, non è che mi interessa

quello che dicono gli altri. Ha detto: perché, avete parlato pure con Bruno ... Certo! Gli ho

fatto lo stesso discorso a Bruno Longo e Bruno Longo mi ha dato la stessa risposta che mi

date voi, perché ho deciso che poi, ad uno a uno quando scendiamo là sotto

incominciassimo a dire: noi siamo tutti compatti, ora vogliamo conto da qua, come siete

messi e come non siete messi". Insomma, recuperare una certa unità ne La Lombardia

vuole anche dire essere più forti in Calabria ed esigere più chiarezza da "là sotto".

Intanto, giunge la notizia, portata da Lucà Nicola che "a breve la Provincia manderà

cristiani qua sopra ad aprire una camera di controllo, una camera di passaggio come

quella che c'era una volta a Magenta, dove ci saranno dei responsabili che

prendono ... che rispondono qua sopra, e prendono e portano cose là sotto, com 'era una

volta ... vi ricordate, che era a Magenta? Questo stanno per fare. Chi vuole, chi vuole

entrare ... aderisce con l'accordo della Provincia". Tra breve, ha detto Lucà, "fanno salire

qualche cristiano da là sotto e si aggiornano di quello che stanno facendo per la

Lombardia". Panetta e Mandalari, naturalmente, contano di essere tra coloro che

prenderanno la responsabilità di fungere da ufficiali di collegamento tra Lombardia e

Calabria: "... e state tranquillo che noi là in mezzo a quella cosa là siamo noi ... i primi,

questo ve lo dico io!". Peraltro, qualora si profilasse la candidatura di personalità

autorevoli, tali aspirazioni dovranno essere accantonate; cosi dovrebbe accadere di fronte

a "un Bruno o un Cosimo", ciascuno dei quali, tuttavia, sarà dalla loro parte ("si mette con

noi)"; proprio per essere certi di ciò, riflette Mandalari, "dobbiamo scendere là

sotto ... dobbiamo accelerare un po' ... dobbiamo scendere per novembre"; ma il viaggio in

Calabria deve rimanere segreto: "noi diciamo che andiamo in Spagna. Non lo saprà

nessuno che siamo scesi" (progr. 1768,9 novembre 2008, perizia Bellantone).

Ascoltando, il 20 maggio 2009, quella miniera di informazioni rappresentata dalle

conversazioni quasi quotidiane del duo Mandalari - Panetta, i Carabinieri si rendono

conto che è in vista un incontro piuttosto importante, della cui organizzazione si sta

occupando proprio Bruno Longo. Questi, da par suo, si è molto allarmato vedendo un

servizio televisivo che aveva ad oggetto "la 'ndrangheta" la quale "si è infiltrata nelle

politiche di qua e di là, specialmente a Cologno"; ha deciso allora che "sabato sera,

quella cena... non lafanno là ... la cena non lafacciamo al paese là stesso, lafacciamo qua

nelle valli, qua nel ristorante qua a Cisliano". A quanto sembra, l'occasione è data dalla

campagna in favore di un candidato alle elezioni, e compare Bruno ha chiesto a Panetta di

avvisare gli affiliati ("voglio che lo dite a compare Enzo, a compare Nino") in quanto
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vuole approfittarne per un incontro: "al di là dei voti, con l'occasione almeno ci vediamo,

dato che è tanto che non ci vediamo"; Longo è infatti consapevole che molti di loro non

potranno dare un concreto contributo in termini di voti (si comprende che le consultazioni

riguardano il rinnovo del consiglio comunale di Cologno Monzese): "lo so che magari

quelli di Guardavalle a Cologno non ha nessuno, però nell'occasione è buono pure per

incontrarsi ... l'importante è che ci vediamo, non è che ...portano i voti"; in ogni caso,

Panetta aveva chiamato anche "quel paesano mio di Cologno", il "cugino di Roberto" e

"pure a Roberto" (ossia Malgeri) (progr. 3372, perizia Bellantone).

In esito al servizio di osservazione predisposto per il 23 maggio 2009 presso il ristorante

La Masseria (facente capo alla famiglia Valle e sotto sequestro nell'ambito di un

procedimento contro esponenti di tale famiglia anche per il delitto di associazione

mafiosa), sito in Cisliano, nei pressi dell'abitazione di Longo, vennero identificate le

seguenti persone: Magnoli Cosimo Raffaele, Lauro Domenico, Marando Pasquale,

Zinghini Saverio, Tagliavia Giuffrido, Panetta Pietro Francesco, Lentini Domenico,

Zappia Pasquale, Valle Fortunato, Lampada Francesco, Barranca Cosimo, Barranca

Armando e Valle Leonardo. Si accertò che la cena si era organizzata per appoggiare la

candidatura di quest'ultimo - che non usci vincitore - alle elezioni per il Comune di

Cologno Monzese (teste capitano Latino, udienza 7 ottobre 201 I).

Completano gli elementi a canco dell'imputato gli inviti, rivoltigli dagli affiliati di

Milano, a partecipare a due tra le più importanti riunioni di quel locale: si tratta della cena

al ristorante Il Peperoncino e della riunione cosiddetta del banco nuovo, tenutasi il 6

dicembre 2008.

Quanto al primo summit, svoltosi il 22 maggio 2008, dai colloqui telefonici preparatori

(ricostruiti analiticamente nel capitolo dedicato al locale di Milano, al quale si rinvia) si

desume che parteciperanno anche "quattro o cinque" persone di altri locali: ed infatti, in

esito al servizio di appostamento all'uopo organizzato, i militari riscontreranno la

presenza anche di Lavorata Vincenzo, Panetta Pietro Francesco e Lucà Nicola (del locale

di Cormano) nonché di Chiarella Leonardo, del locale di Milano. Dalla conversazione

registrata il 21 maggio 2008 (progr. 4188, perizia Romito) risulta che venne invitato anche

Longo: egli dice infatti a Panetta: "vedete che io domani sera non so dove devo venire,

dovete passare di là per cortesia", chiedendo dunque che qualcuno lo passasse a prendere;

l'interlocutore risponde che farà "venire Lavorata". Longo non venne poi individuato

dagli operanti tra le persone presenti al ristorante; tuttavia reputa il Tribunale in ogni caso

significativo il fatto stesso dell'invito, a conferma delle funzioni di rappresentanza del

locale di appartenenza svolte dall'imputato.
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Quanto alla riunione del banco nuovo, il 3 dicembre 2008 si registra una conversazione tra

l'imputato e Nino Chiarella, che gli dà appuntamento per "sabato sera" presso il bar di

Pino Barranca, in via Bagarotti a Milano (progr. 2127, perizia Marangoni); il medesimo

Chiarella, il giorno precedente la cena (progr. 2137, perizia Pedone), parlando con Pino

Barranca, gli dice che l'indomani sera ci sarà anche "compare Bruno". Anche in assenza

di un servizio di appostamento che ne confermi l'effettiva partecipazione, la circostanza

che l'imputato sia compreso tra coloro che vengono coinvolti nei preparativi di una

riunione davvero cruciale per le sorti del locale di Milano, non fa che ulteriormente

esaltarne il prestigio e l'autorevolezza nell'ambito associativo.

Interrogato dalla difesa di Longo ai sensi dell'art. 210 c.p.p., Cosimo Barranca ha

ammesso di essersi recato in Pavia, insieme all'imputato, il 27 marzo 2009; il maresciallo

Baschenis (udienza 29 novembre 20 Il) ha riferito che il viaggio in Pavia è stato preceduto

da un incontro tra Longo e Barranca, che quest'ultimo va trovare nel negozio di

arredamento. Il giorno successivo, Barranca torna al negozio e si mette alla guida

dell'auto di Longo; il dato investigativo ulteriore raccolto sul punto - mediante l'esame

delle celle di aggancio del telefono cellulare di Barranca, che ha avuto contatti con

Salvatore Giuseppe - è relativo alla posizione dell'autovettura sulla quale i due

viaggiavano, che si è fermata per un tempo apprezzabile nei pressi di piazza della Vittoria,

in pieno centro città, ove Neri gestisce una studio professionale di consulenza tributaria

insieme alla moglie Aloi Graziella. I personaggi coinvolti e l'epoca del viaggio fanno

ritenere più che verosimile che esso fosse finalizzato ad un incontro a tre con Pino Neri, il

quale, come si può rilevare dal capitolo a lui dedicato, teneva particolarmente al contatto

con il locale di Corsico, ed aveva a ciò delegato proprio Barranca. Questi ha opposto al

Tribunale un atteggiamento di vera e propria reticenza, dichiarando - a fronte di insistite

domande sul punto - di non ricordare il motivo di quel viaggio con Longo a Pavia, né le

persone che i due ebbero ad incontrare nell'occorso; un viaggio, dunque, che è rimasto

privo di una ragionevole spiegazione, alternativa rispetto a quella, indiziariamente

ricostruita dall'accusa, di un incontro dell'anziano capo con colui che era incaricato di

ricondurre ad unità i locali de La Lombardia. Si aggiunga che, nel corso dell'importante

visita a Pavia di Giorgio De Masi, Pino Neri menziona, tra gli altri, il locale di Corsico e

"compare Bruno Longa", riferendo che Micu gli avrebbe dato incarico di "vedersela" con

"Bruno Longa" ("a questi di Corsico devo parlare ... io so che i Platioti li conosco ... ";

progr. 16,21 settembre 2009, perizia Vitale).

Infine, Belnome Antonino (udienza 22 marzo 2012) ha confermato l'esistenza di un locale

di 'ndrangheta a Corsico, il cui capo è, appunto, Longo Bruno; per descrivere la cui

figura con una chiosa finale basterà riportare la seguente affermazione di Enzo Mandalari:
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" ... hanno lasciato una comunicazione là sotto ... gli ha detto quello che stiamo facendo,

hanno risposto: mi raccomando, al di là di tutto non vi dimenticate di andare a parlare

con Bruno Longo ... quindi è chiaro che la prima parola che faccio vado a parlare con

Bruno Longa, perché Bruno Longa conta lì sotto" (progr. 1533, 21 ottobre 2008, perizia

Bellantone).

E' stata disposta dal Collegio la restituzione all'imputato dell'immobile a suo tempo

sequestratogli ai fini della confisca ex art. 12 sexies d.1.306/1992; è stato accertato in

dibattimento che il predetto immobile è stato acquistato mediante accollo di mutuo e che

l'imputato ha sempre svolto attività di commercio di mobili unitamente alla moglie; la

circostanza che il prezzo dell'immobile sia stato gradualmente pagato grazie al mutuo

rende non sproporzionato il valore del bene rispetto all'attività economica realizzata dai

coniugi Longo.

Il lontano 30 aprile 1999, il Centro operativo DIA di Milano interviene presso la pensione

"Scacciapensieri" in Nettuno, ove vengono identificate le seguenti persone: Gallace

Giuseppe, Novella Carmelo, Barranca Cosimo, Barbaro Domenico, detto l'Australiano,

Minasi Saverio, Rispoli Vincenzo, Mandalari Vincenzo, Mandalari Nunziato, Panetta

Pietro Francesco, Panetta Salvatore, Lavorata Vincenzo, Belcastro Pierino e Molluso

Giosafatto (cfr. teste capitano Latino, udienza 6 ottobre 2011). Come risulta dal

certificato prodotto dal Pubblico Ministero, 30 aprile 1999 venne celebrato in Nettuno il

matrimonio di Gallace Giuseppe Antonio (nato il 22 gennaio 1969 e figlio di Vincenzo,

considerato capo del locale di Guardavalle) con Gabriele Clelia, nata il 29 settembre 1978.

L'imputato, sottopostosi ad esame (udienza IO giugno 2012), ha dichiarato di avere preso

parte, accompagnato dalla moglie, al festeggiamento per un matrimonio "non mi chieda di

chi", dietro invito del defunto Barbaro Pasquale; non conosceva Gallace Vincenzo, padre

dello sposo. Degli altri presenti alla pensione, conosceva solo Barbaro Domenico in

quanto anch'egli residente in Buccinasco; non conosceva Barranca Cosimo, né Belcastro

Pierino; all'epoca non conosceva neppure Novella Carmelo, con il quale entrò in contatto

più avanti. Ha spiegato: "lo so che per voi è strano, noi andiamo ai matrimoni anche di

gente che non si conosce, purtroppo è così, ti invitano e vai. .. mi aveva invitato il signor

Barbaro Pasquale ... lui ci teneva ad andare, non so, per i suoi motivi ... ".

In effetti, le carte processuali forniscono un certo riscontro alle parole pronunciate da

Nino Lamarmore nel corso di una conversazione già citata, allorquando Mandalari

afferma che Gesu "non ha la carica" ma "è attivo a Corsico"; Molluso, comunque, "ai

matrimoni va" (progr. 126, 14 giugno 2008, perizia Bellantone).
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Il 7 giugno 2008 si registrano, in rapida successione, ben cinque chiamate tra Molluso e

Novella Vincenzo Alessio, che si consultano sulla strada da percorrere per raggiungere un

ristorante in Cressa, piccolo centro in provincia di Novara (progr. 11926, 11928, 11932,

11934, perizia Romito). Gli operanti hanno accertato che quel giorno si era celebrato il

matrimonio di Murano Anna, nipote di Rispoli Vincenzo, capo del locale di Legnano; il

ricevimento si era tenuto proprio in Cressa, presso il ristorante San Giovanni. Molluso ha

spiegato di avere partecipato al festeggiamento in quanto conoscente da parecchi anni del

padre della sposa, che lo aveva invitato: "è il più grande ballerino della tarantella che va

in giro per le feste ...Pino, è un personaggio che organizza feste tipiche calabresi .. .la festa

dei calabresi a Milano, piuttosto che a Cesano Boscone, a Rozzano, la fanno a Pieve

Emanuele, la fanno a Rho, a settembre ed ottobre .. .il cognome non lo so". Su domanda

della difesa, precisava di avere trovato l'invito nella cassetta della posta: "non lo so chi lo

ha portato".

Ha ammesso anche di avere partecipato, il giorno successivo, al matrimonio di Manno

Giuseppe (figlio di Manno Francesco e nipote di Sandro) con Lombardo Giusi Ilaria,

celebrato in Brusaporto, in provincia di Bergamo, presso il ristorante "da Vittorio".

L'invito gli era stato rivolto a voce, proprio durante il pranzo a Cresso, da Sandro Manno,

che conosceva in quanto i rispettivi figlioli giocavano a calcio insieme nella squadra di

Corsico, "perché noi ci si invita anche se viaggiamo per due volte sul pullman insieme ... ".

A parte Alessandro Manno e Alessio Novella, non conosceva alcuna delle altre persone

presenti.

La registrazione di un colloquio intercorso tra Manno Alessandro, Maiolo Cosimo e

Piscioneri Giuseppe di ritorno da Cresso conferma invece che durante il pranzo vennero

affrontati argomenti 'ndranghetistici ai quali era interessato anche Molluso. Innanzitutto, i

tre commentano negativamente il comportamento "di Corsico": esordisce Manno, dicendo

che "questa mossa di Corsico non mi piace", seguito da Piscioneri, che menziona Bruno

Longo (come si è visto, anch'egli presente) il quale avrebbe palesato freddezza nei suoi

confronti ("non avete visto che nemmeno a me mi ha salutato poco poco"). Manno, che

evidentemente si riferisce a coloro che gli hanno confermato la presenza al matrimonio del

nipote all'indomani, dice che "questo non viene, quello non viene, di Corsico non viene

nessuno". Piscioneri ribatte che "è Gesu Molluso, mi ha detto, mica è una spia?"; Manno

è tuttavia convinto che Molluso parteciperà: ("io vi dico che di Gesu viene, Molluso") in

quanto sono rimasti in sospeso discorsi iniziati quello stesso giorno: "certi si sono messi

d'accordo per venire ...finiscono il discorso famoso, capisci?". Piscioneri chiede se "avete

parlato con il compare Rocco Ascone" e Manno risponde che "siamo rimasti che ci

vediamo domani. che si va con calma". In ogni modo, promette Piscioneri, se ci saranno

385



assenze, occorrerà ripagare con la stessa moneta: "quando si sposeranno i loro, non

andremo neanche noi, no? E' normale!"; a domanda di Piscioneri, Manno chiarisce di

non avere invitato nessuno "di Milano", "neanche Ilario". Piscioneri, già che sono in

argomento, ne approfitta per chiedere al suo capo locale consigli su come organizzare il

proprio matrimonio, che si terrà in Calabria la prossima estate: nel discorso si percepisce

con chiarezza una distinzione tra gli inviti rivolti a livello personale ("sono personali a chi

conoscete direttamente") e quelli rivolti per la rappresentanza del locali e che vanno

allestiti tavoli per ciascun locale ("per il tavolo di questo qua di Milano, voi dite di farlo

uno piccolo?"; "quante persone sono ... se no al limite si deve vedere come è lì sotto, sennò

si fanno tavoli da otto, sette ... "). Cercano di regolarsi stimando quanti fossero i presenti al

pranzo appena terminato ("quattrocento, eravamo") e Piscioneri afferma di avere proprio

fatto un conto: "li ho contati prima per il fatto del matrimonio mio ... di là eravamo

trenta"; sembrano computare una media di tre partecipanti per ciascun locale (''fate la

media di tre a testa ... ") che porterebbe il totale a "cinquantaquattro" (il che equivale a

contare sedici locali); aggiungono poi che "dalla Calabria non vengono tulli ... ne vengono

una trentina"; ai quali vanno aggiunti "quelli singoli ... vi regolate voi di quelli che

conoscete"; ad ogni modo, Piscioneri già sa che "da Rho vengono tre ... " e Manno taglia

corto: "poi con calma ce li vediamo chi cazzo si ricorda". Ricordano poi l'occasione in

cui, al matrimonio di "Rocco Ascone a Ilario con Cosimo che si sono litigati per chi si

doveva prendere la bomboniera" (evidentemente ne veniva consegnata una per ogni

locale, e i due facevano entrambi parte del locale di Milano). Tornano poi a commentare il

contegno degli invitati durante il pranzo appena terminato. Piscioneri si descrive come

molto ricercato dagli affiliati: "compare, mi guardavano tutti a me, che mi conoscevano

tutti...se arrivano che mi chiama questo e mi chiama quello ... mi ha detto: che sei

Prezzemolo, pure qua è... mi ha detto: tu rimani qua con me ... che a te lo posso dire ... non

lo posso dire, che si offendono"; egli sembra molto orgoglioso di essere ascritto tra i

personaggi più influenti: "sì, sì, a me mandatemi sempre con quelli della pesante, gli ho

detto io, così mi levano il primo a me ... "; ed aggiunge di essere stato "chiamato da una

parte ... il compare Rocco, per una situazione là, di Bollate".

Piscioneri si sentiva anche osservato: "c'era questo di Rho, no? Mi guardavano a me, che

mi ha chiamato ... c 'era Salvatore ... mi guardava a destra e a sinistra, mi guardava per

vedere dove andavo ...Rocco mi chiamava e mi tirava per una via ... il compare Enzo

faceva: vai a vedere a quelli là ... Manuele mi prendeva a braccetto: vieni qua da me ... a

Pasquale Varca mi ha chiamato da parte con Carmine per dirmi una cosa, stava vedendo

che tutti mi chiamavano a me". Accenna anche, sempre Piscioneri, ad un litigio tra Varca

e "Tonino", che richiama alla mente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia
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Antonino Belnome in ordine ai contrasti tra Pio Candeloro, detto Tonino, e Varca

Pasquale - nei quali era stato coinvolto anche Enzo Mandalari - (progr. 250, 7 giugno

2008, perizia Manfredi; cfr. sulle dichiarazioni di Belnome, la trattazione relativa al

capitolo dedicato allocale di Giussano - Seregno).

Da questa lunga conversazione, pertanto, si trae una secca smentita alle dichiarazioni,

peraltro un po' sfuggenti, dell'imputato. Il quadretto è dipinto dal loquace Piscioneri con

una notevole efficacia descrittiva: sembra quasi di vedere la sala ove sono collocati i

tavoli ai quali siedono i rappresentati dei vari locali, ben attenti ad osservare le mosse gli

uni degli altri, ad annotare chi si avvicina al tavolo di "quelli della pesante"

(evidentemente vi è una regola per cui i personaggi di grado più elevato vengono sistemati

in un tavolo a parte), e piuttosto propensi al pettegolezzo ed alla maldicenza. La

partecipazione di Molluso, al pari di quella degli altri imputati, non era dunque casuale, né

legata a propri personali rapporti di conoscenza, come vuole far credere (dichiarando di

essere stato invitato dal padre della sposa, che conosce da anni, ma del quale non conosce

neppure il cognome): egli si trovava in quel contesto quale rappresentante inviato dal

locale di Corsico e, come gli altri, ha in quella occasione intrattenuto discorsi legati agli

assetti associativi. Discorsi che, come annota Sandro Manno, sarebbero stati ripresi il

giorno successivo, al matrimonio di Manno Giuseppe.

Questo l'elenco dei presenti al matrimonio del 7 giugno 2008: Rispoli Vincenzo, De

Castro Emanuele, Sanfilippo Stefano, Muscatello Salvatore, Minasi Saverio, Longo

Bruno, Molluso Giosafatto, Novella Vincenzo Alessio, Manno Alessandro, Piscioneri

Giuseppe, Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco, Rossi Cesare, Varca Pasquale, Verterame

Carmine. Vi erano dunque rappresentati i locali di Legnano, Rho, Mariano Comense,

Corsico, Pioltello, Bollate ed Erba.

Ed ecco i nomi dei presenti al festeggiamento del giorno successivo: Manno Alessandro,

Rispoli Vincenzo, Muscatello Salvatore, De Castro Emanuele, Piscioneri Giuseppe,

Novella Vincenzo Alessio, Vallelonga Cosimo Damiano, Molluso Giosafatto, Portaro

Marcello Ilario, Minasi Saverio, Muià Francesco, Ascone Rocco, Spinelli Antonio, Macri

Pasquale, Mazzà Vincenzo, Medici Giuseppe Antonio, Biliari Costantino Carmelo, Iuliano

Franco Massimo, Cichello Pietro. Vi erano dunque rappresentati i locali di Pioltello,

Legnano, Mariano Comense, Corsico, Bresso, Bollate, Rho, Solaro.

In entrambe le occasioni, come risulta dalle conversazioni già citate e da quelle registrate

il giorno 8 giugno 2008 (progr. 12019, 12020, 12022, perizie Vitale e Manfredi) Molluso

Giosafatto si è coordinato per il viaggio con Alessio Novella.

Parlando in generale della distribuzione degli inviti, Mandalari spiega a Lamarmore che

quando deve consegnarne per affiliati originari di Plati, si affida sempre a Molluso: "lo
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francamente quando mando buste per Plati, io gliele porto a Gesu, vi dico la verità.

Sempre cosi ho fatto io"; Lamarmore conferma di conoscere Molluso, e l' interlocutore né

dà un giudizio positivo: "è un bel cristiano pure lui e gliele mando sempre con Gesu gliele

ho mandate" (progr. 3894, 19 luglio 2009, perizia Bellantone).

Rimanendo in tema di eventi, Molluso ha partecipato, oltre che al funerale di Barbaro

Pasquale (col quale l'imputato ha spiegato di avere un rapporto assai stretto, essendo

anche suo vicino di casa) al funerale del figlio di Gattellari Antonio: Molluso ha

dichiarato che non conosceva il giovane tragicamente deceduto, ma si trattava, appunto, di

una disgrazia che aveva scosso l'intero quartiere e, frequentando la medesima parrocchia

della famiglia del defunto, aveva ritenuto di partecipare alle esequie.

Qualche tempo dopo, Panetta dirà a Mandalari che, proprio in occasione della cerimonia

funebre, aveva riscontrato una certa freddezza da parte di Molluso, differenza di quanto

avviene coi Barbaro, che sono molto cordiali: "ancora ancora con Mico ... scendo giù

quando mi vedono mi fanno le feste, con Barbaro, che ci vediamo un paio di volte con me

ci baciamo; ma Gesu proprio freddo ... ma è freddo, non è che sia più come una volta ... ".

Mandalari non è d'accordo e trova che si senta la mancanza della buonanima di Barbaro:

"né freddo né caldo, però ... certo ora manca Pasquale, Panetta, quindi...le ali gliele

hanno abbassate appena, no?"; e Panelta commenta che gli spiacerebbe se davvero vi

fosse freddezza, facendo intendere di essere legato alla persona: "e poi sapete io ci penso

per Gesu, veramente ... eh si, perché abbiamo le amicizie, quelle cose là" (progr. 1013,22

maggio 2008, perizia Manfredi).

Ancor più interessante è il colloquio registrato tra Mandalari e Nino Lamarmore proprio al

ritorno dalla cerimonia funebre: Mandalari annota che "piÙ di uno ... in prima battuta,

piano piano ... sta alla larga da compare Nunzio" e si chiede "come mai"; non solo, ma "i

cristiani" "si mettono da una parte per vedere chi si avvicina e chi non si avvicina"; vi è

da notare che i funerali di Gattellari Domenico si sono celebrati il 23 aprile 2008, ossia

poco più di due mesi prima dell'assassinio di Carmelo Novella. Mandalari, dal canto suo,

sottolinea di essersi "messo alla sua destra" (inteso Novella) e spiega: "non mi san mosso

da là fino a quando non mi ha cacciato lui, non mi san mosso una volta"; anzi, fa notare

che "quando mi sono allontanato ha chiamato a Gesu, mi ha mandato a chiamare lui da

Gesu" (progr. 694, 23 aprile 2008, perizia Manfredi).

Questa particolare vicinanza di Gesu Molluso a Carmelo Novella - plasticamente

raffigurata nella descrizione di Mandalari di quanto avvenuto durante la cerimonia funebre

- richiama un'altra scena, questa volta descritta da compare Nunzio in persona durante un

colloquio con Minasi Saverio. Si percepisce dal tono del discorso che Novella è
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preoccupato perché teme che qualcosa si stia muovendo in Calabria, ove ritiene che si stia

tramando contro di lui: "ci sono quelli che avete conosciuto che sono grandi

manovratori ,.. e bisogna stare molto attenti...perché noi abbiamo una pasta ora nelle

mani che è un po' delicata ... è un po' delicata e può scoppiare ", una cosa seria ,.. e non

tutti lo sanno ... ma io lo so che scoppia una cosa ... di qua! Allora bisogna prenderla pure

di peso". Minasi condivide l'analisi: " ... non vorrei che succedesse qualcosa laggiù"

anche perché non arrivano le giuste ambasciate dalla Calabria: "poi le cariche le hanno

cambiate, qua non ci avvisano, qua non sappiamo niente, ognuno tira per il proprio

interesse". Nell'analisi di Novella, oltre ad un accenno a "Cosimo", il quale "si è montato

la testa per persone che non vengono", non manca il riferimento a persone "tipo il mio

compaesano" (ossia Gallace Vincenzo, capo di Guardavalle) le quali raccolgono le

lamentele senza effettuare personalmente verifiche presso chi comanda in Lombardia: "gli

hanno detto non c 'è niente nella Lombardia, non andate a vedere ... ve ne venite qua,

facciamo qua, voi se rispondete alla Calabria ... qua vi danno conto", Quel che è certo,

secondo i due interlo2utori, è che nella Lombardia sono stati commessi errori "a

cominciare dalla buonanima" (ossia Barbaro Pasquale, deceduto pochi mesi prima); a

questo punto, Novella fa una confidenza a Minasi, raccomandando segretezza ("e che

rimanga tra me e voi ... neanche la macchina lo deve sapere") anche perché "ora, noi

dobbiamo difendere"; "è morto e va difeso". Racconta che Barbaro "quando parlava con

me mi parlava con le lacrime agli occhi, mi ha detto: compare Nunzio, non voglio che i

miei cugini sappiano che io ... "; ed aggiunge che, poco tempo prima, era stato da lui

Molluso, lamentando un atteggiamento passivo e disinteressato del defunto: "è venuto

Gesu l'altro giorno ... Gesu mi ha detto: Pasquale se n'è fottuto, Pasquale si è buttato sul

divano, Pasquale non sapeva più niente, Pasquale non ha preso neanche ... noi eravamo

qua tutti cani sciolti ... ". La verità, commentano i due, è che Pasquale "ha sbagliato, la

buonanima più di tutti"; Minasi racconta che proprio Barbaro "quando ha saputo che il

vostro compaesano questo qua ... che cerca e che vuole ... Madonna ...jettava focu,

jettava...". Ribatte Novella che Barbaro, di fronte al comportamento di Gallace, avrebbe

dovuto agire concretamente: "doveva scendere là sotto quando ha sentito ... doveva

formare una squadra, non poteva andare in giro? chiama quattro giovanotti..." (progr.

849, 13 febbraio 2008, perizia Romito). E, al di là dell'estremo interesse per questo sfogo

di Novella - che accusa Barbaro buonanima di non essersi mosso con decisione, formando

"una squadra" di "giovanotti" e andando subito "là sotto" - rileva in questa sede, ai fini

di tratteggiare la figura dell'imputato Molluso, la sua legittimazione a rivolgersi

direttamente al capo de La Lombardia per riportargli lamentele sul comportamento non di

un affiliato qualunque, bensì di un personaggio come Barbaro Pasquale.
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Uno degli episodi più salienti da questo punto di vista è rappresentato dall'incontro (del

quale si parla 'anche nel capitolo dedicato a Pino Neri ed allocale di Pavia) tenutosi a casa

del defunto Novella il 2 maggio 2008; incontro che l'imputato non può negare, ma del

quale, come si vedrà, offre una ricostruzione tendente a minimizzarne il rilievo. Già il

tono della conversazione con cui Molluso prende accordi con Alessio Novella suona

alquanto criptico; Molluso dice al giovane Novella che "stasera forse facevo un giro che

mi diceva Franco che voleva vedere ... gli interessa quella carpenteria ... Franco di

Pavia ... ci siamo dati appuntamento a Legnano alle otto che lo porto ...a vedere ... se gli

interessa che ha gli operai se lo fa lui, se no se lo fa chi vuole ... "; le risposte

dell'interlocutore sono telegrafiche: "va benissimo ... allora vi a~petto alle otto qua a casa"

(progr. 8469, 2 maggio 2008, perizia Vitale). Franco di Pavia, come è pacifico, SI

identifica in Franco Bertucca, e che l'incontro non fosse finalizzato a parlare di

carpenteria lo si apprende dallo stesso compare Nunzio, che ne parla il giorno successivo

al fidato Minasi, mentre i due si recano all'incontro organizzato presso il Crossodromo di

Cardano al campo, gestito da Piscioneri Giuseppe. Novella racconta che "ieri sera a

compare Franco jettava focu per Cosimo Barranca" ed aggiunge "ho litigato pure con

compare Bruno ...gli ho detto: compare Bruno, noi gli diamo La Lombardia a Cosimo

Barranca in mano? Chi è Cosimo Barranca per avere La Lombardia in mano?". Novella

spiega di avere rimproverato anche Franco Bertucca per non avere ''preso posizione" con

Barbaro: "dovevate andare a trovare a compare Pasquale e gli dovevate dire: ma

compare Pasquale, che cazzo stiamo facendo qua?"; e di averlo ammonito: "allora a te

non ti interessa se non ti danno conto?". Bertucca allora gli avrebbe dato la propria

disponibilità a partecipare alla prossima riunione al vertice: "e lui mi ha detto: compare

Nunzio, io voglio essere presente assieme a Voi e a tutti gli amici che contano, gli ho

detto io: compare Franco, alla prima occasione in cui ci riuniamo tutti i responsabili dei

locali vi faccio venire". Canale di collegamento con Bertucca, dice Novella, potrà essere

"Gesu U Mullu".

Compare Franco aveva anche detto di essere al corrente del collegamento tra Barranca ed

il locale di Siderno e della esclusione di Platì: "compare Franco, ieri sera ... dice.

Compare eh eh io lo sapevo che Cosimo Barranca se ne andava a Siderno, faceva, io so

pure, dice, che non è salito mai a Platì". Novella gli aveva fatto presente che il gruppo

degli anziani più autorevoli avrebbe dovuto smuovere Longo per indudo a prendere

posizione e difendere le ragioni de La Lombardia: "gli ho detto, compare Franco, ma voi

vi riunivate quattro, cinque più anziani ... voi vi sedevate là con compare Bruno e dovevate

sbattere i pugni e gli dicevate: ma tu, che stai facendo ?"; Bertucca aveva spiegato di

avere parlato più volte con Longo, rappresentandogli il problema: "vedete che non si va
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bene così, perché io sento critiche, sento malcontento nella Calabria, sento persone che

dicono che su non c'è più niente"; ma loro, commenta Minasi "se ne strafottevano, perché

non vogliono litigare". Novella pare molto irritato con Longo (che, come egli

evidentemente già sa, non parteciperà alla riunione del Crossodromo) e vuole riaffermare

il proprio potere: "compare Bruno non può decidere niente a me, compare Saro, avete

capito cosa voglio dire? perché compare Bruno per decidere oggi, sapeva che

c'era ... doveva venire, avete capito? perché non ha più un cazzo da perdere a

settant 'anni ... che io ho da perdere e ho perso tutto nella vita mia e mi è restato questo

po' di dignità e di decoro".

Dal prosieguo della conversazione di apprende che, sempre la sera precedente, Bertucca

aveva posto a Novella il problema della presunta formazione di un nUovo locale a

Voghera, composto da uomini fuoriusciti da quello di Pavia, per iniziativa di Pietro

Brancatisano e Gianni Gattellari; lamentava che nessuno se ne fosse dato carico, neppure

Bruno Longo, al quale pure ne aveva parlato ("gliel 'ho detto a compare Bruno e non mi

ha dato risposta"). E Minasi conclude dicendo in sostanza che la carcerazione del capo

(protrattasi per più di due anni) aveva portato un atteggiamento rinunciatario e di

deresponsabilizzazione di alcuni degli affiliati a La Lombardia, soprattutto in quelli In

posizione apicale: "le cose giuste sono queste ... allora se io non me la sento di portare

avanti il locale di Bresso dico: compare Nunzio, non me la sento, perché c'è questo,

questo e questo e non me la sento ... non voglio litigare con nessuno ... non me la sento,

basta. Ma una volta che mi assumo la responsabilità la devi portare a compimento, con

diritti e doveri la devi portare a compimento ... ormai sapete tutto, sapete già più di me, è

tre anni che siete mancato voi che ... mannaggia ... " (progr. 1800,3 maggio 2008, perizia

Romito).

Altro che la discussione su lavori di carpenteria che Novella avrebbe proposto a Bertucca,

come ha sostenuto Molluso durante il suo esame; lavori, che, manco a dirlo, non vennero

eseguiti perché, a dire dell'imputato, questi non aveva la possibilità, come richiesto, di

terminarli entro l'estate.

Nella stessa conversazione troviamo ancora un accenno alla tematica degli inviti per i

matrimoni in quanto i due parlano, sempre nella prospettiva del comportamento degli

affiliati di Corsico, di consegnarli personalmente ai destinatari. Novella dice di avere

affidato il compito a Mandalari, indicandogli anche i destinatari, tra i quali cita

specificamente anche Molluso: "compare Enzo, a Corsico portateli pure personalmente

gli inviti, perché quelli non glielo dicono ... voi andate e gli date uno per la famiglia

Papalia, uno per la famiglia Zappia, uno per Bruno Longa, uno per Gesu, avete capito?

Uno per il compare Mica l'americano, perché non gli dicono niente quelli. Quelli a



queste persone non li invitano". Minasi commenta che "una volta c'era la buonanima che

non diceva niente a nessuno, ora ci sono questi che non dicono niente a nessuno", ma

Novella precisa che Molluso era, insieme all'americano, l'unico a cui la buonanima

diceva le cose: "ma la buonanima, a Gesu, ali 'americano, glielo diceva"; Novella ripete

ancora che "quando va adesso, compare Enzo, gli faccio scrivere le lettere ... una per la

famiglia Zappia ... compare Pasquale per te la tua famiglia. Gesu per la famiglia vostra",

includendo Molluso nel novero dei maggiorenti del locale di Corsico. I due interlocutori

invero non precisano a quale cerimonia gli inviti si riferiscano, ma, tenuto conto delle

date, è logico pensare che si tratti del matrimonio della nipote di Enzo Rispoli, al quale sia

Molluso che Longo poi hanno partecipato.

La figura di Giosafatto Molluso va analizzata anche dal punto di vista dell'attività

imprenditoriale da lui esercitata, insieme al figlio, con la società M.G. Lavori stradali

s.r.l., nel campo delle opere di urbanizzazione; un'attività che si svolge anche attraverso il

ricorso agli autotrasportatori specializzati nel movimento terra. Sotto questo profilo,

alcune conversazioni intercettate, risalenti all'anno 2007, dimostrano i rapporti di lavoro

tra Molluso e Barbaro Pasquale (che gestiva una ditta di autotrasporti, a detta

dell'imputato, avvalendosi di sette/otto camion), del resto non negati dall'imputato: egli

infatti, dopo avere precisato che l'azienda di famiglia non dà direttamente appalti ai

padroncini (menzionando a questo proposito la società "LL" di Liati Orlando, alla quale

normalmente si rivolgeva, ed era poi Liati ad avvalersi dei padroncini), ha poi specificato

di avere dato lavoro al Barbaro, e non per il tramite di Uati, tuttavia minimizzandone la

rilevanza: "è probabile che sia venuto qualche giorno per qualche lavoro, un giorno o due

con un camion o due, è probabile, sì" (progr. 72, 4 luglio 2007; progr. 785, 14 novembre

2007, perizia Marangoni).

Risultano altresì rapporti di lavoro con Alessio Novella, il quale si mette in contatto con

l'imputato proprio in relazione ad "uno scavo di mista" che "mi vuole passare Orlando"

(inteso Liati); dal tenore della conversazione si comprende che il giovane Novella non ha

molta esperienza nel settore e chiede consigli al Molluso (progr.8l8 e 871, 22 febbraio

2008, perizia Marangoni); il rapporto tra i due appare molto intenso e Molluso è più che

disponibile ad intervenire ("eh, che problema c'è? Pigliamo un escavatore, la carichiamo

sopra il carrello, andiamo, la carichiamo ... la mettiamo sul camion e la portiamo dove

dobbiamo portarla") in aiuto di Alessio ("avevo bisogno di una cortesia: non è che

conoscete qualcuno che ha un camioncino con la gru, per spostare una cisterna? .. volevo

spostarla domani mattina ... ") (progr. 1512, 29 febbraio 2008, perizia Marangoni). l due

collaborano anche per la vendita di materiale alla cava, trattandone insieme il prezzo

392



("dico il cantiere di Parabiago, io gli dico: veramente io e Molluso avevamo parlato di 2

e 80") e Alessio chiede indicazioni su come compilare la fattura alla cava ("siccome non

ho mai fatto la fattura alla cava, come gli devo mettere? Trasporto... vendita

di ... mista ... boh") (progr. 2976 e 2983, perizia Marangoni).

Ed è molto significativa per comprendere il rapporto tra l'anziano Molluso ed il trentenne

figlio del capo de La Lombardia la risposta di Molluso quando Alessio gli dice: "avevo

preso per voi una bottiglia per Pasqua da portarvi ... volevo venirvi a trovare"; egli infatti

osserva che "si sono cappottate le gerarchie ... ora", laddove la voce verbale "cappottate",

come annota il perito, significa"capovolte".

Già si accennava alla figura di Liati Orlando con la sua ditta "LL" la quale, come ha

spiegato Molluso, distribuiva appalti ai padroncini proprietari dei mezzi; da una serie di

conversazioni registrate sull'utenza di Liati si apprende che letto Francesco (per la cui

figura conviene rimandare al capitolo dedicato al Gruppo Perego) vanta un credito nei

suoi confronti e ne pretende subito il pagamento. L'interlocutore non vuole sentire ragioni

e gli rammenta gli accordi presi in presenza della buonanima di Pasquale Barbaro: "letto,

anch 'io c 'ho da pagare gli operai. lo sto aspettando i pagamenti, arrivano i

pagamenti ... quando sei venuto qua a lavorare, c'era il povero Pasquale davanti, io ti ho

detto: io pago, però sappi che pago in base ai pagamenti che arrivano" (progr. 71390, 17

dicembre 2008, perizia Marangoni). La registrazione di un colloquio intercorso il 17

gennaio 2009 tra Liati e un uomo non identificato (progr. 127, perizia Vitale) fa

comprendere come la questione relativa alle pressioni di Ietto per essere pagato sia stata

poi risolta da Liati, che evidentemente è imprenditore più che ben inserito nell'ambiente

degli autotrasportatori; cosi racconta il fatto all'interlocutore: "con letto sono

tornato ... Molluso e Cosentino, eh! voleva tutti soldi che dovevo dargli di tre mesi, le

scadenze, perché lui ha problemi che sta fallendo ... e tu mi devi pagare, dammi

cambiali ... dammi assegni ...dammi quello che vuoi ... balle varie ... dico, cazzo è vero che ti

scadono adesso subito quaranta mila euro ... ma c 'hai la scadenza di sellembre che li

scade incassi adesso ... il lO gennaio prendi i soldi .. ,fare di quelle litigate e balle

varie adesso chiama già che vuole quelli di ottobre perché lui ha problemi" però "l'ha

chiamato già Melluso non rompere i coglioni ... adesso si è trasferito ... è andato via con

dieci, quindici camion è andato giù a Roma a lavorare". Il 17 gennaio 2009 (progr.

74993, perizia Vitale) Molluso e Liati si sentono perché il nipote dell'imputato è

ricoverato in ospedale per una forma di meningite; con l'occasione, Molluso chiede

all'interlocutore, con chiaro riferimento alla questione Ietto: "con quel coglione lì poi

com 'è andata"; l'interlocutore risponde che sta onorando il proprio debito, ma

gradualmente: "adesso gli ho dato trentasette mila ... lunedì gli do gli altri ventimila ... ".
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L'imputato ha ammesso di essere intervenuto ("purtroppo ... la prossima volta mi faccio

gli affari miei...") nei confronti di letto perché allentasse la pressione su Liati per i

pagamenti, spiegando che il Cosentino menzionato nella conversazione - un altro

trasportatore che lavora da anni con Orlando Liati - lo aveva coinvolto nella questione

C'sai, c'è Ietto che fa pressione per queste fatture"). Questi gli aveva anche raccontato che

letto si era presentato negli uffici della ditta, ove si trovavano la moglie e la sorella di

Liati, era stato "scostumato" ed aveva "parlato grasso" di fronte alle due donne;

Cosentino gli aveva dunque fatto notare che "non è giusto che uno vada in ufficio dove ci

sono solo donne a fare il gradasso". Secondo il racconto dello stesso imputato, non

appena ricevuta la chiamata da Cosentino, aveva fissato subito un appuntamento a tre

anche con letto ad un' area di servizio a Binasco; qui gli aveva fatto un discorso ("gli ho

dato molti chiarimenti") facendo appello alla comune provenienza geografica ("dicono

che siamo calabresi qua, calabresi là, e poi facciamo gli scostumati") e proponendogli

anche un artificio contabile per simulare la presenza di un po' di liquidità C'fammi una

fattura come se avessi fatto un lavoro a me, io ti faccio degli assegni a qualche giorno

che li porti in banca e cerchi di tamponare e poi quando ti paga ti rifaccio la fattura e me

li ridai"). Alla fine, letto "si è calmato" e da Orlando aveva poi saputo che "glieli ha dati,

ha fatto fatica, ma ha sistemato. ha pagato".

Anche in relazione a questo specifico fatto, la linea difensiva è dunque quella di cercare di

ridimensioname la portata: e tuttavia l'oggettività dell'episodio parla da sé. Liati ha il

problema di un padroncino calabrese che vuole essere pagato, e subito; chiama allora altri

due calabresi che nulla hanno a che vedere con quel rapporto di debito - credito; Molluso

immediatamente organizza un incontro a tre, in esito al quale letto "si calma"; Liati

salderà il debito poco per volta.

Tolto di mezzo l'accenno al comportamento "scostumato" di Ietto alla presenza di due

signore (sulla cui idoneità a rappresentare il motivo per il quale Molluso si precipita a

"dare molti chiarimenti" a costui non è neppure il caso di soffermarsi) non vi è alcuna

valida ragione che giustifichi la presa di posizione dell' imputato - che egli stesso fa

intendere essere stata piuttosto decisa - rispetto ad un rapporto al quale era completamente

estraneo. La verità è che l'unica chiave di lettura è quella conforme all'ipotesi d'accusa,

che vede Molluso soggetto di primo piano nell'ambiente che controlla l'attività di lavoro

legata al movimento terra e dunque interlocutore privilegiato allorquando si tratti di

tacitare le pretese creditorie di uno dei padroncini calabresi, intraneo ali' associazione.

Gli elementi probatori raccolti consentono di ricostruire tale posizione dell'imputato fin

dai tempi in cui egli operava a stretto contatto con Barbaro Pasquale: traccia concreta di

altri interventi di Molluso in perfetto stile mafioso - con ricorso all'intimidazione - si
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rinviene in due conversazioni intercettate, protagonista delle quali è ancora Liati Orlando,

che rievoca con il già citato Cosentino (e tale Marrazzo) episodi dei quali è stato

testimone. Nella prima (progr. 334, 3 febbraio 2009, Baldo) si sta parlando di una

persona, tale Salvatore, a quanto sembra piuttosto indebitata; Orlando racconta di averlo

visto "a Limbiate ... a quella famosa riunione"; "io facevo finta di niente ... e c'era

Salvatore che si pisciava addosso" perché "Gesu, Pasquale ... tulla quella gente lì ... gli

hanno dato una storpiata gli hanno dato"; il poveretto era terrorizzato ed implorava: "che

vi chiedo scusa, non fatemi del male, ve lo giuro non l 'ho fallo apposta ... ". Il giorno

successivo, è Cosentino a rievocare con Liati quanto accaduto ad una persona non meglio

indicata: "ti ricordi quando piangeva?"; e Orlando conferma: "davanti a Mal/uso, davanti

a Pasquale, piangeva" (progr. 751,4 febbraio 2009, perizia Baldo).

L'imputato, per la generalità delle conversazioni in cui compare il nome "Gesu", ha

dichiarato, su domanda del difensore, di riconoscersi ("si, sono io ... ma io in quelle cose

mi riconosco"); ha però aggiunto che "non mi riconosco in quelle di Liati Orlando che

dice che gli hanno dato una rimproverata ad uno (in realtà il termine usato è "storpiata",

n.d.r.) questo non lo so". Deve tuttavia notarsi che, quantomeno nella prima di esse, egli è

chiamato per cognome e non con il consueto nomignolo, di tal che l'indicazione perde

qualsivoglia residuo - peraltro del tutto teorico, alla luce del complessivo contesto 

margine di ambiguità.

Come ripetuto, negli anni 2006 e 2007, la Direzione distrettuale antimafia di Milano aveva

condotto due diverse indagini concentrate sul territorio dei comuni di Corsico e Binasco;

il pubblico ministero (udienza 26 gennaio 2012) ha prodotto la sentenza pronunciata in

esito al procedimento n. 5694/09 R.G. Trib. nei confronti di Barbaro Salvatore, Barbaro

Domenico (detto l'Australiano) ed altri, divenuta irrevocabile per la posizione Barbaro

Rosario, figlio di Domenico; vi è sentenza definitiva anche nei confronti di Papalia

Pasquale, giudicato separatamente. Si è proceduto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.

(nell'ambito del quale i due condannati sono stati ritenuti partecipi rispetto al reato

associativo) incentrato sulla finalità, in capo al gruppo Barbaro, di acquisizione del

controllo dell'attività economica di "movimento terra" in quella realtà territoriale, attuata

mediante l'imposizione agli operatori economici della presenza di ditte riconducibili al

predetto gruppo nelle attività immobiliari. E' tuttora pendente in secondo grado, fra gli

altri, il procedimento a carico di Luraghi Maurizio, operante in tale settore con la società

"Lavori stradali s.r.l.", la cui partecipazione al contesto associativo è stata delineata

attraverso la ritenuta interposizione, quale imprenditore "di facciata", nell'acquisizione di

commesse, poi subappaltate formalmente o in via di fatto alle ditte e alle società legate

agli altri associati. E sono emersi, sia con la figura del defunto Barbaro Pasquale, sia
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mediante i numerosi riferimenti nelle conversazioni fin qui richiamate, i collegamenti di

quel gruppo con taluni degli odierni imputati. Intanto, è di proprietà di Maurizio Luraghi

quel "posticino D.o.C." - di cui si parla nella conversazione di cui al progr. 126, già

citata - ave Mandalari progetta di organizzare un incontro che metta i partecipanti

veramente al riparo dalla possibilità di essere osservati dalle forze dell'ordine, anche in

virtù delle garanzie di riservatezza offerte da un soggetto come Luraghi ("vedi che io

gliel'ho detto: non ti telefono nemmeno Maurizio ... gli andrò a dire: Maurizio, manda a

casa tutti che sparecchiamo noi"). Già si notava come, proprio in virtù di queste

caratteristiche (si tratta di un ristorante con sala da ballo, che Mandalari raccomanda a

Lamarmore di frequentare con la propria moglie, invece di pensare "solamente alla

'ndrangheta"), Mandalari ritenesse di poter ampliare il numero degli invitati e che egli

confidasse nella presenza, una volta tanto, di quelli di Corsico: "ma magari qua

vengono ... qua vengono, dai, però qua per esempio viene compari Bruno, porta compari

Pasquale, viene pure Gesu e siamo a posto". Spiega poi a Lamarmore chi sia "Maurizio":

"i ... questo qua fa strade Luraghi è forte come impresa questo, eh!... non ve lo mettete

nel sacchetto .. .fa strade ha comprato, hafatto il piazzale, hafatto quello e ... poi siccome

è amante del ballo lui poi ha la cucina". E, dopo avere fatto il nome di "Gesu",

Mandalari specifica: "minchia Iavorarono insieme, ma lavorarono molto più di me, io

non ho mai lavorato con loro chi cazzo lo sente a questo ... calabrese là ... lui e Micu

Barbaro"; e Lamarmore menziona anche "quel Pasqualino ...Pasqualino Papalia"

(anch'egli imputato nel processo Cerberus).

La descrizione che Mandalari tratteggia della figura di Luraghi è veramente significativa

(cfr. progr. 126, la cui trascrizione da opera del perito Bellantone è largamente imprecisa

ed incompleta; il file audio, ascoltato direttamente dal Tribunale non presenta problemi di

intelligibilità e consente di ricostruire l'intera conversazione nei termini qui riprodotti) e

mette in luce anche l'inserimento di Molluso nel già descritto sistema: " ... si è comportato

sempre come un uomo ... basta che domandate a Corsico, lo conoscono ancora meglio di

me, è un ragazzo D. o. c., lui se lo sono abbracciati carne per ossa, là a Corsico se lo

sono abbracciati tutti, quando Papalia aveva problemi i camion glieli faceva lavorare lui,

poi ebbe problemi un altro Pasquale e glieli faceva lavorare lui, tutti i lavori va Maurizio,

glieli prende e poi glieli lascia a Pasquale, glieli lascia Gesu ... lui ha i camion, le ruspe,

ma lui ha amicizie forti ... anche a livello politico ... Iui prende lavori grossi...lui tutto

Assago Corsico tutto lui I 'ha fatto ... solo che Pasquale, i lavori glieli passava a Pasquale,

a Gesu, a Micuzzu, sempre ai calabresi ... e guai a chi lo tocca a Maurizio ...perché se gli

fanno un tanto a Maurizio scendiamo in battaglia tutti i calabresi scendiamo ...perché è

dei nostri, non ci sono santi che tengono".
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Dunque sono gli interlocutori a dire che "Gesu" e Luraghi lavoravano insieme, ed anche

Barbaro l'Australiano (che spesso gli imputati, commettendo un errore, chiamano

"l'Americano"); ma è Luraghi stesso a confermarlo in una conversazione intrattenuta

proprio con Barbaro Domenico, padre di Barbaro Salvatore (progr. 10853, 14 novembre

2005, perizia Baldo). Luraghi lamenta il comportamento violento e prevaricatore di

quest'ultimo, che sta provocando l'irritazione di parecchie persone C'loro ce l'hanno con

lui, Maurizio, ce l'hanno con lui"; "non ha ancora capito che appena possono lo sbattono

dentro") in modo da togliere la tranquillità nel lavoro, di tal che Domenico suggerisce a

Luraghi: "non lasciare qualche mezzo in giro, Maurizio ... "). A quanto si comprende, la

goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le minacce rivolte da Salvatore al giovane

figlio di Luraghi, poco più di un ragazzo, resosi responsabile di avere risposto male a

qualcuno: "un ragazzino di ventun anni che pensava di essere il padreterno ... magari un

ragazzino di ventun anni mezza parola viene fuori detta in maniera... ". Questo è ciò che

Barbaro Salvatore avrebbe detto a Luraghi: "sai che tuo figlio ha risposto male già a due,

Ire persone, se quelli lì volevano te lo scioglievano nell'acido o te lo buttavano nel Po ... se

non era per me, cosa pensi che era ancora vivo tuo figlio?", provocandone la reazione:

"ma Salvatore, ma cosa mi stai dicendo? - gli ho detto - ma ti rendi conto di quello che

dici?". E peraltro, Maurizio è consapevole che il proprio figlio sia venuto a qualche

battibecco, ad esempio con "Oliverio ... e anche con un autista che è venuto lì a scaricare"

(si tratta di Oliverio Francesco, cui ha fatto cenno il teste Mennuto all'udienza del 22

dicembre 20 Il, indicandolo come un operatore nel settore del movimento terra, coinvolto

nell'episodio di un incendio in danno dei mezzi di Barbaro Salvatore).

Tornando alla conversazione, Luraghi si scusa per essere costretto a dire cose poco

gradevoli sul figlio del proprio interlocutore, che potrebbe invitarlo a non intromettersi nei

rapporti familiari C'non ha rispetto neanche di te ... dopo magari dici tu in casa mia non

devi sapere cosa") e tuttavia si permette di farlo in virtù della profonda amicizia che lo

lega a Domenico l'Australiano: "siamo talmente amici, sappiamo talmente le cose ... ".

Questi si trova invece sulla stessa lunghezza d'onda, anzi "per me è anche uno sfogo

quando parlo con te"; ed invita Luraghi a recidere il legame con Salvatore, perché il

rischio è quello di non liberarsene mai più: "se no te lo porti sempre appresso ...per tutta

la vita te lo porti, te lo dico". I due commentano che, con tali comportamenti, Salvatore

rischia di essere isolato anche dagli altri calabresi; Domenico osserva che "poi vedrà

quello che perde"; e Luraghi precisa: "perché poi dopo lo abbandonano tutti, perché

anche nei confronti dei suoi compaesani, anche nei confronti di tutti quelli che sanno che

collaboriamo insieme da anni, un comportamento del genere non se lo aspettano neanche

loro, via ... dico, ognuno si fa i cazzi suoi, però ti dico, solo nei confronti di Gesu stesso,
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nei confronti di Vallelonga, nei confronti di Natale, di Pasquale". Costoro - tra i quali

Luraghi comprende anche Molluso - non hanno finora reagito solo per non urtare

l'Australiano: "se sono stati calmi è per rispetto nei tuoi confronti, Domenico".

E' interessante notare come questo peculiare rapporto tra Luraghi e i padroncini calabresi

sia conosciuto, con un certo dettaglio, da altri associati - oltre al già citato Mandalari 

anche appartenenti a locali diversi; ecco infatti come Piscioneri commenta con Spinelli

l'arresto di Maurizio: "cazzo, anche a Maurizio hanno arrestato ... quello di Rho che stava

facendo i lavori vicino a Stefano ... Luraghi era un (p.i.) di Barbaro, loro hanno il lavoro

a nome loro e poi lui le girava a loro, ma sì è stato stupido o •• c 'è la fatturazione

incrociata, non lo sai che ti scoprono? Quando ti arresta la Guardia di finanza non è

come quando tì arrestano i Carabinieri!" (progr. 340, Il luglio 2008, perizia Pedone).

Gesu Molluso è dunque inserito in un siffatto contesto, caratterizzato proprio dal controllo

delle attività economiche del settore: a questo proposito, il pubblico ministero ha

valorizzato anche una serie di conversazioni che dimostrano come, non appena si

apprende di lavori interessanti, si scatenano gli appetiti. Il 5 luglio 2008 (progr. 4774,

perizia Vitale) è Ietto a comunicare a Novello Alessio (quasi omonimo dell'odierno

imputato e a lui legato da vincolo di parentela) la notizia "di un bel lavoro nelle zone di

Bergamo, che pagano i quattro assi a novanta euro al camion ... mi hanno detto che lo sta

facendo un certo Novello, che sta cercando camion in tutta Milano ... che gli servono

quaranta camion". Il giorno successivo, domenica, si registra una strana conversazione tra

letto e Molluso: il primo chiama l'imputato, chiedendogli: "Uhm ... dobbiamo andare a

vedere un cantiere oggi?"; Molluso, che sta guardando la gara di Formula Uno in

televisione, sulle prime non capisce, e ripete la domanda, un po' perplesso: "Deve andare

a vedere un cantiere oggi?"; l'interlocutore ha un'esitazione, ed allora Molluso

evidentemente comprende, e risponde affermativamente: "Ah, sì!"; l'interlocutore si fa

scrupolo d'avergli arrecato disturbo durante il riposo, ma ecco la pronta disponibilità: "no,

che disturbo, che pare che devo fare ... è finita"; e si danno appuntamento dopo pochi

minuti "al bar della chiesetta di Buccinasco" (progr. 4808, 6 luglio 2008, perizia Vitale).

Nella conversazione del 7 luglio 2008 (progr. 4855, perizia Vitale) Ietto racconta a

Novello d'essere stato "ieri sera ... in un bar a Buccinasco", ove in un ambiente che il suo

interlocutore ben conosce ("paesani nostri .,. che sapete più o meno di chi vi sto

parlando") già si sapeva di quel grosso lavoro di cui gli aveva detto Novello, fin nei

dettagli (" '" in pratica lo sanno tutti ... sanno il prezzo e tutto ... io credo che se l'avessero

messo su un giornale non si sapeva cosU"). Lo stesso Novello si stupisce di questa

circolazione di notizie, anche perché non lo ha detto molto in giro: "io tre persone ho

chiamato, e mi sembra strano che questi qua abbiano potuto fare un bordello di questo!".
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Del resto, una robusta conferma della realtà territoriale, dal punto di vista di questa

attività economica, è venuta proprio dalle parole di Carbonera Maurizio, sindaco del

comune di Buccinasco dal 2002 al 2007, citato dalla difesa di Molluso: egli - dopo avere

elencato gli atti di intimidazione dei quali è stato vittima- ha spiegato che

l'amministrazione aveva riscontrato problemi di scarichi impropri di materiale in aree

pubbliche (indicando la via Resistenza, la via Cadoma e la via Guido Rossa) per i quali

aveva anche presentato denuncia; si era poi scoperto che ciò era riferibile ad esponenti

della famiglia Barbaro. Si era cosi deciso di invitare i responsabili dei grossi cantieri a non

assegnare appalti a soggetti che erano stati coinvolti in tali illecite attività; vi era quindi

stato l'intervento della Lavori Stradali s.r.l., di Luraghi, salvo poi riscontrare che "nel

cantiere entravano alcuni componenti della famiglia Barbaro". Il teste (udienza lO luglio

2012) ha altresi riferito di avere appreso, nella sua veste istituzionale, di atti di

intimidazione presso i cantieri, con furti e danneggiamenti di automezzi, quali escavatori e

camion, tanto che "nei vari cantieri diventava quasi una assicurazione contro i rischi

quella di fornire attività ad alcune persone, altrimenti appunto nel cantiere succedevano

dei fatti". Una descrizione in totale contrasto con quella degli altri testimoni della difesa,

imprenditori del settore, che hanno dichiarato di non avere mai subito atti di

intimidazione, dei quali, tutt'al più, avevano letto sui giornali. Nello specifico, Carbonera

dichiarava di essere a conoscenza dell'attività svolta dalla società della famiglia Molluso,

ma di non avere mai avuto contatti diretti.

Quanto agli altri partecipi dell'associazione menzionati nell'imputazione con riferimento

al locale di Corsico, nulla vi è da aggiungere a quanto sin qui esposto: per Pasquale

Zappia spicca l'elezione all'unanimità come mastro generale de La Lombardia, mentre per

Commisso Domenico Sandro, titolare del bar "Il Piccolo Lord", individuato come uno dei

luoghi di riferimento degli associati anche nelle occasioni in cui ricevono le visite di

personaggi provenienti dalla Calabria, vi è la prova della concessione della dote del

Uquartino".

Venendo alle valutazioni finali, dalle prove qui analizzate emerge con particolare

chiarezza l'identità del locale di Corsico nell'ambito de La Lombardia: soprattutto dopo la

morte di Barbaro Pasquale, ed in concomitanza delle ripetute indagini giudiziarie, i suoi

componenti sono stretti tra l'esigenza di viaggiare sotto traccia, senza scoprirsi troppo per

evitare di coinvolgere anche gli altri associati, e l'attitudine del suo capo, Bruno Longo, a

mantenersi un po' distaccato dalle tematiche dell'associazione, potendo godere di

autorevolissimi contatti ed appoggi direttamente in terra calabrese. I commenti e le

critiche che gli altri affiliati riservano a Corsico - oltre alla decisiva investitura di Zappia
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come mastro generale e di Longo come suo vice - dimostrano la piena appartenenza di

questo locale all'associazione di tipo mafioso contestata sub l) e, come si è visto, è

ricorrente in coloro che aspirano ad acquisire maggiore responsabilità nella struttura dopo

la morte violenta di compare Nunzio - segnatamente Mandalari e Barranca -l'esigenza di

ottenere, su indicazione specifica della Calabria, l'appoggio dell'anziano ed ermetico

boss, al cui attivo coinvolgimento nell'opera di pacificazione e ristrutturazione de La

Lombardia tiene molto anche il "traghettatore" Pino Neri. Come fa notare Nino

Lamarmore, "quelli di Corsico" vengono meno ai loro atteggiamenti di prudenza per

partecipare ai matrimoni, evidentemente in ossequio ai doveri imposti dalle tradizioni e la

figura di Longo è spesso evocata allorquando si discute dell'osservanza (o della non

osservanza) delle regole che governano la consegna degli inviti a titolo personale ovvero

in rappresentanza dei vari locali.

L'appartenenza di Gesu Molluso all'associazione sub I) per il tramite della cellula locale

è invero conclamata nelle plurime affermazioni in tal senso che si sono riportate: egli, pur

senza una carica, è comunque "a/livo a Corsico" ed emerge come figura stimata e

rispettata. Egli è inserito a pieno titolo, attraverso l'azienda che gestisce con il figlio, nel

monopolio sostanziale delle attività economiche (edilizia, lavori stradali, movimento

terra) i cui esponenti di spicco sono stati, anche attraverso il cennato rapporto con

l'azienda di Maurizio Luraghi, i componenti della famiglia Barbaro, ai quali l'imputato

non ha potuto negare d'essere legato. Più che rilevante è il suo rapporto con Nunzio

Novella e poi con il giovane Alessio, verso il quale, in ossequio all'autorevolezza del

padre, palesa, a dispetto del dato anagrafico, un atteggiamento di peculiare deferenza. A

Molluso Alessio Novella si appoggia per l'attività imprenditoriale (si rammenterà il

passaggio in cui si dice che i contatti li tiene Alessio, che ha i lavori) proprio perché il

primo è più che inserito nel settore. Un settore che risponde alle regole 'ndranghetiste, cui

anche Molluso non esita a conformarsi, come si evince dagli episodi di vera e propria

intimidazione posti in essere con la buonanima e dall'intervento - eufemisticamente

definibile "deciso" - per indurre Ciccio letto ad allentare la pressione sul proprio creditore

Liati Orlando.

Insomma, anche Gesu è "un buon cristiano".
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"VENT'ANNI FA ERAVATE DALL'ALTRA PARTE...ANCORA UNA VOLTA

VOI SIETE... DALLA PARTE SBAGLIATA... MI DISPIACE CHE CON UNA

DOPPIA AGGRAVANTE CHE SIETE ANZIANO"

(Muscatello Salvatore: capo l; Vallelonga Cosimo: capi l - A4 - A5 )

" ...è andalo lemporigghiando fuori regola con Peppe Mazzaferro che combinavano

casini della madonna, ne hanno arresIalo quattrocento, perché quattro piscialuri

(gente che non vale niente) di pentiti ... che ... si son portati loro in mezzo ... erano tutte

le cose ... i siciliani. .. di merda drogati e tossicodipendenti hanno fatto errori su

errori ... e adesso tu vuoi sedere sul bastone ed io debba venire da te e ti dica: cosa

devo fare compare Salvo? Ahhhhh!... mentre eravamo là ... quando ha aperto bocca

...gli ho detto ...guardate qua ... vent'anni fa eravate dall'altra parte ... vi siete

adeguato con me ... siete venuto qua ... e avete cominciato a fare ancora una volta voi

siete ... dalla parte sbagliata. Minchia l'ho fatto come per terra mi dispiace che con

una doppia aggravante che siete anziano gli ho detto ... ognuno deve stare al proprio

posto voi state al vostro posto ... gliele ho cantate in faccia .. io me ne fotto di

loro per noi altri storici che ci siamo..io non voglio ... io magari gli raccolgo" li

brigghi" e poi me ne vado a casa ... "(progr. 3 del 18 settembre 2009).

Nelle frasi dianzi riportate - con cui Pino Neri, insigne esponente del sodalizio,

riferisce a Dieni Antonio l'accesa discussione svoltasi in Calabria proprio con "Salvo

Muscate//i" durante la riunione tenutasi in occasione del matrimonio dei giovani Pelle

e Barbaro, il 19 agosto 2009 - si staglia, quasi plasticamente, il ritratto di Salvatore

Muscatello, uno dei grandi "vecchi" della 'ndrangheta lombarda.

Pino Neri aveva condiviso con Muscatello l'esperienza giudiziaria conclusasi per

entrambi con pesanti condanne loro inflitte con la sentenza del Tribunale di Milano del

21 ottobre 1997 che aveva, in particolare, affermato la colpevolezza del secondo in

ordine al reato di cui all'articolo 416 bis c.p.

La pronuncia si fondava - come si legge in parte motiva - su molteplici convergenti

chiamate di correo (le propalazioni dei "pisciaturi" che ancora scatenano l'ira di Neri)

dimostrative della "appartenenza dell 'imputato al clan Mazzaferro", delle "cariche

regionali" dal medesimo ricoperte, nel controllo dell'attribuzione della "santa", e del

"ruolo di capo locale a Mariano Comense".
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Neri, a distanza di anni, accusa apertamente Muscatello Salvatore di essersi schierato in

allora (si parla degli anni '90) dalla "parte sbagliata" e di esserlo tuttora. E', infatti,

emerso che "Salvo Muscatelli" aveva aderito alla spinta autonomistica intesa ad

emanciparsi dalla Calabria di cui negli anni '90 era stato fautore Peppe Mazzaferro,

ponendosi ''fuori regola" e ora - sono le accuse che gli muove Neri - continua "a non

stare al suo posto"; ciò è "doppiamente" riprovevole poiché "è un anziano" (tenuto, a

maggior ragione, a rispettare e a far rispettare "le regole"). Compare Salvatore si è,

sempre a dire di Neri, "montato di testa" e ciò sarebbe anche conseguenza della grande

considerazione di cui godeva da parte di Nunzio Novella che lo faceva sempre sedere

accanto a lui: "compare Salvatore voglio ... anziano qua voi ... glifaceva; voi voglio che

vi sedete al mio tavolo compare Salvatore ...perché il vostro posto è qui vicino a me

grazie compare gli faceva '" il vostro posto è qua compare vi ho sempre voluto con

me ... e tira e molla ... e poi tippiti e tappiti compare Salvatore c'è questo per voi

... vostro compare "angeli mi 'ndavi dov'è" ( a miglior vita deceduto)" .

E nonostante il rispetto e l'autorevolezza unanimemente riconosciuta a Muscatello in

seno al sodalizio, Neri aveva potuto spingersi pubblicamente a richiamare il vecchio

"davanti a tutti" soltanto perché poteva, a sua volta, beneficiare in quel contesto di

importanti appoggi: "Se vuoi venire qua se no ti stai dove ... non che te lo dico iO.. io te

lo posso dire perché così vogliono tutti, ma se io fossi stato isolato non avessi potuto

permettermi di dire una cosa così ... ci sono tutti i parenti miei, i paesani miei ".

Muscatello gli aveva pure obiettato di essersi ora "adeguato ", ma Neri lo aveva

comunque accusato di avere affiliato personaggi indegni perché inclini a pentirsi,

com'era avvenuto per i sodali del clan Mazzaferro. La discussione sul punto doveva

essere stata alquanto concitata posto che Neri, oltremodo alteratosi, aveva finanche

accusato un rialzo pressorio (" mi è salita la pressione ").

Neri, raccontando della vicenda a Dieni, riafferrna, dunque, la necessità di un anno di

blocco totale: "non si devono muovere dali 'angolo ... devono stare fermi ... ognuno trova

qualche cosa ... e poi si vede l'anno prossimo ". Questo vale anche per gli anziani come

Muscatello: "vuoi dire che li mettiamo in prova a ottant 'anni un 'altra volta.. ".

I plurimi elementi raccolti nel presente processo hanno consentito di attualizzare la

figura di spicco di Muscatello che già emergeva a chiare lettere dalla pronuncia del

Tribunale di Milano sopra richiamata. Si rimarcava, in allora, l'autorevolezza dal

predetto dimostrata, tra l'altro, dalla sua presenza al conferimento della "santa" a

Marcenò e a Foti e dal suo intervento al pranzo per l'apertura del locale di Varese.
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Muscatello ha rappresentato, anche in epoca recente, non solo in ragione delle "doti

elevate", ma anche dell'età avanzata, un autorevole punto di riferimento per gli affiliati

attivi in Lombardia. Nel corso delle indagini si sono registrati costanti contatti con i

maggiori esponenti della 'ndrangheta nella sua terra d'origine ove, se non

impossibilitato per motivi di salute, era solito tornare con una certa frequenza. E

proprio a Platì è documentata la sua presenza ai funerali di Barbaro Pasquale, classe

'61, il 23 novembre 2007.

Nell'ambito di un normale controllo effettuato dalle Forze di Polizia di Locri il

predetto è risultato viaggiare a bordo di un autoveicolo in compagnia di Cristello Rocco

e di Elia Francesco (cfr. deposizione maresciallo Schiano).

Il defunto Barbaro Pasquale, elemento di spicco della 'ndrangheta lombarda in

rappresentanza della famiglie platiote, era certamente in possesso di doti elevate che,

dopo la sua scomparsa, dovevano essere devolute ad un soggetto immediatamente sotto

ordinato.

Alla "carica che balla", ovvero vacante dopo il decesso di Barbaro Pasquale, fanno

espresso riferimento Panetta Pietro e Mandalari Vincenzo, che indicano fra i possibili

successori, in ragione delle loro "doti" elevate, oltre a Rispoli Vincenzo e a Bruno

Longo, anche Muscatello Salvatore ("Salvat~re è lo stesso, Salvatore c'è solo per la

dote" - progr. 84 del 4 marzo 2008, perizia Manfredi).

Sempre a dire di Mandalari e di Panetta, Muscatello è, insieme al suo abituale

accompagnatore, Antonio (identificato in Medici Giuseppe Antonio), tra i pochi

privilegiati soggetti accreditati presso Novella Carmelo e ciò a conferma della

considerazione di cui godeva da parte di quest'ultimo: "E dalla parte di Legnano è, a

chi vede lui? Cesare. Stefano ed Enzo. Dalla parte di là chi vede lui? Muscatelli (

inteso Muscatello) e Antonio" (progr. 115 del 6 marzo 2008).

11 tenore delle intercettazioni ambientali registrate nei mesi di marzo e di aprile 2008

fra i diversi sodali e l'analisi dei tabulatì della utenza cellulare in uso a Muscatello

Salvatore hanno consentito di accertare che quest'ultimo ha senz'altro soggiornato a

Bianco, suo paese di origine, nel periodo dal 24 febbraio al 4 marzo 2008 e che, in quei

giorni, si incontrava a Siderno con Commisso Giuseppe, detto "U Mastru", e a Platì

con "Compare Micu", identìficato in Barbaro Domenico, figlio di Ciccio Castano, che

per il tramite di Muscatello, invia una ambasciata a Carmelo Novella (cfr. deposizione

maresciallo Schiano udienza del lO gennaio 2012).

Del suo viaggio in Calabria e delle ragioni ad esso sottese riferirà a MandaIari

Vincenzo lo stesso Muscatello al ritorno dal summit del 3 maggio 2008 tenutosi al

crossodromo di Cardano al Campo (progr. 757 e 758, perizia Manfredi). L'anziano
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capo spiega all'interlocutore di essersi lamentato con compare "Mico" del fatto che la

disputa al vertice de La Lombardia tra Barranca Cosimo e Novella Carmelo sta creando

confusione tra i vari locali ( " lo vedi il fatto- gli ho detto - qua il fatto è così: chi ha

fatto tutto, ha fatto tutto, è Cosimo Barranca ...E dice Cosimo Barranca ...chi è che

(p.i.)? .. Ma lui praticamente Cosimo hafatto tutto questo ... comando io e posso fare

quello che voglio, qui e là ...), anche con riguardo alla concessione delle doti.

Muscatello ha già provveduto a richiamare Cosimo Barranca in merito: " Se fino

ali 'anno scorso mi avete detto che ... cosa gliele abbiamo date a fare queste doti a

quello? Ah? E oggi siete andato e lo avete caricato di più doti. Ah? senza il consenso

di nessuno! "(progr. 758 del 3 maggio 2008, perizia Manfredi ). Dal tenore del dialogo

intercorso fra Muscatello e Mandalari si apprende anche che sarebbe stata intenzione

del primo sottoporre il problema pure a Peppe Pelle, ma, per un impegno sopravvenuto

di quest'ultimo, non era stato possibile incontrarsi con lui (Mandalari: "Vi siete visti

pure con Peppe Pelle?" Muscatello: " No, che era proprio quel giorno che doveva

andare la ruspa ... gli scavatori. lo mi sono visto con Mica" - progr. 758 cit).

In ogni caso l'ambasciata che Muscatello ha consegnato, per conto di Compare Mico,

ha urtato la suscettibilità di Novella non soltanto per il contenuto, posto che lo si invita

a mutare indirizzo nella conduzione de La Lombardia, ma anche perché, in buona

sostanza, è stato Muscatello a sollecitare l'intervento di compare Mico, andando a

riferirgli le vicende del Nord. L'ambasciata è stata recapitata a Novella Carmelo nel

corso di una visita da lui resa a Muscatello, presso la sua abitazione, il 22 aprile 2008

in compagnia di Minasi Saverio (cfr. esiti controllo delle celle radio-base, agganciate

dalle utenze telefoniche degli interessati su cui ha ri ferito il maresciallo Schiano,

pagina 27, trascr. udienza lO gennaio 2012). Dopo l'incontro, durante il viaggio di

rientro, Novella, alquanto stizzito, ripete il contenuto del messaggio appena ricevuto: "

Compare Mica mi ha detto di andare piano" e manifesta disappunto per il fatto che il

mittente non abbia parlato direttamente con lui e perché Muscatello si sia prestato a

fare da ambasciatore: "Gli dico compare, lasciate stare a compare Mica, quando

compare Mica deve dire qualcosa la manda a dire a me ... ma ora vedete la ambasciata

che tu porti no ? Tu compare Turi ... quello ti ha detto" ora li chiamo io a questi per

vedere qual strada hanno, no? Lasciatelo fare quel cazzo che vuole ... " ; si apprende

anche dalla viva voce dell'interlocutore che ha espressamente domandato a Muscatello

a che titolo costui abbia affrontato con compare Mico argomenti strettamente afferenti

La Lombardia ed i suoi affiliati: " alla fine gli detto io Compare Turi, come mai siete

usciti a parlare di me? E perché io vado al sodo, non è che vado alla chiacchiera io.
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Gli dico : " le cose mie.. mi interessano, con Cosimo Barranca io non ho niente ... "

giusto?" (progr. 1695 del 22 aprile 2008, perizia Manfredi).

Il fatto, tuttavia, che sia stato Novella Carmelo - tra l'altro, all'epoca sottoposto

all' obbligo di dimora in San Vittore Olona - a recarsi a Mariano Comense, violando le

prescrizioni impostegli, per incontrare Muscatello Salvatore è senz'altro indicativo del

rapporto privilegiato che intercorreva fra i due capi. Dell'incontro avvenuto il 22 aprile

farà menzione Minasi Saverio il giorno successivo con il cugino di Salvatore

Muscatello, Medici Giuseppe Antonio che, non essendo sicuro di avere ben inteso,

chiede conferma: " ... Salvatore, state parlando del parente mio?!" (progr. 1713 del 23

aprile 2008, perizia Romito).

L'autorevolezza di cui Muscatello gode da sempre in seno al sodalizio mafioso (come

accertato con la citata sentenza irrevocabile emessa nei suoi confronti) è confermata,

tra l'altro, dalla sua presenza alla "ricottata" tenutasi il 12 marzo 2008 al Giardino degli

Ulivi organizzata da Cristello Rocco (che verrà ucciso a distanza di pochi giorni

dall'incontro) e alla quale partecipano i cugini di quest'ultimo, Cristello Francesco e

Rocco, Barranca Cosimo capo del locale di Milano ed il suo alter ego Salvatore

Giuseppe, nonché Commisso Giuseppe, detto "U Mastru", di Siderno. Quest'ultimo

sarà destinatario, a distanza di pochi giorni, della visita di Muscatello in Calabria di cui

si è detto poc'anzi.

L'individuazione dei partecipanti all'incontro conviviale dai medesimi denominata

"ricottella o ricottata" è stata effettuata sulla base del tenore delle telefonate intercettate

fra gli invitati (progr. 2421 - 2423 -2431 -2433 - 2438, perizia Romito e deposizione

maresciallo Schiano).

Quello stesso giorno, alle 12,44 Barranca Cosimo sollecita l'arrivo in loeo di

Muscatello precisando che tutti ormai sono giunti e lo stanno attendendo: "Siamo tutti

qua che vi aspettiamo" (progr. 1226 perizia Bartuccio).

Muscatello Salvatore, dal canto suo, pienamente consapevole della propria

autorevolezza, non accetta di buon grado la supremazia di soggetti diversi da Compare

Nunzio Novella. Quest'ultimo, tuttavia, è risoluto nell'affermare che in caso di propria

assenza sarà rappresentato da Sanfilippo Stefano, capo del locale di Rho ("poi Stefano

deve essere punto di riferimento come me") e che tutti gli affiliati dovranno sottostare

alla sua decisione, ivi compreso Salvatore Muscatello. Di lui Novella dice a Minasi:

" ... Compare Saro, Salvatore è buono e caro, io gli voglio bene, gli rispetto iflgli ... gli

do le doti quando è necessario ...però deve stare al suo posto!" ( Progr. 1402 del 29

marzo 2008, perizia Romito).
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Muscatello rispetta le gerarchie e non sembra essere sua intenzione disattendere le

direttive del capo de La Lombardia. La linea adottata da Muscatello è chiarita dallo

stesso Novella nel dialogo già richiamato del 22 aprile 2008, al termine della visita in

Mariano Comense.

Si comprende, infatti, che durante l'incontro Muscatello ha accampato alcune pretese in

ragione del suo ruolo di anziano capo locale e Novella per attirarlo a sé e convincerlo a

stare "al suo posto" gli prospetta per il figlio Mimmo (Domenico Muscatello), in quel

frangente detenuto, che costui, dopo la scarcerazione, potrà assumere un ruolo

importante in seno a La Lombardia: "gli ho detto io compare Turi, quando c'è qualcosa

che devo ... voi mi capite quando parlo no? .. La Lombardia viaggia cosi, viaggia così

con Mimmo quando esce ... se si mette a disposizione (ppii) dice "io parlo dei

giovanotti" tu statti calmo là, chiunque viene e ti dice una cosa o ti manda una

ambasciata gli dici salutami compare Nunzio ... 0 no?... quindi ho voluto far capire

statti al posto tuo ... e bastal... elegantemente non è che gli dicevo ... compare Turi ... la

vostra famiglia è tenuta in considerazione, giusto? Voi siete una persona anziana,

quando esce vostro figlio Mimmo ... i giovanotti e andate là e basta" (progr. 1695,

penzla Manfredi). Novella, venuto, tra l'altro, verosimilmente a conoscenza

dell' incontro tenutosi al Giardino degli Ulivi il 12 marzo 2008 al quale ha presenziato

"U Mastru" proveniente dalla Calabria, contesta la tendenza di Muscatello a

rapportarsi costantemente e in modo diretto con esponenti delle cosche calabresi: " ... tu

compare Turi che cazzo gli dici afare U Mastru, che lo chiamano, di chiamare Rocco

Aquino ... di chiamare a questo ... allora dice ... compare Mica prima va nella Lombardia

gli dice e poi mi viene a chiamare ... ma che cazzo vanno a fare parole in giro ... dice

che hanno detto che U Mastru è venuto qua ... che lui anche se ha parlato con il Mastru

a me non lo dice, perché sa che lo richiamo ? ... e ve lo dico a voi , io non voglio

rapporti con determinate persone, io non gli devo dire niente ... ". Ribadisce quindi

fermamente che non intende tollerare interferenze in terra lombarda: "no, allora tu

quello che avevi hai. Oggi le decisioni partono diversamente, non partono come

prima ... io non mi posso permettere il lusso di dire Salvatore dice quello che vuole,

Stefano dice quello che vuole ... ... io me ne fotto degli uomini che vanno a dire ...perché

io secondo voi che la dote ce l'abbia Compare Turi mi sta bene, ma ce l'ha, come ce

l'ha? .. " (progr. 1695 del 22 aprile 2008, perizia Romito).

E' verosimile ritenere che, in occasione dell'incontro del 22 aprile 2008, Muscatello

abbia rinnovato la propria fedeltà a Novella Carmelo, posto che l'anziano capo figura

tra i partecipi al summit di Cardano al Campo del 3 maggio 2008 in cui vengono

concesse le doti a Malgeri Roberto affiliato al locale di Cormano e a Manno
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Alessandro, distaccatosi, per volere di Novella, dal locale di Milano. All'evento, come

si ricorderà, avevano preso parte esponenti del locale di Legnano, i quali avevano pure

accompagnato in loco i latitanti Marincola e Cataldo, esponenti della cosca di Cirò

Marina; erano, inoltre, intervenuti Lamannore Antonino, mastro generale e capo del

locale di Limbiate, nonché altri rappresentanti dei locali di Rho, Canzo, Solaro,

Pioltello e Bresso.

Già si è fatto cenno ad alcuni argomenti affrontati all'esito dell'incontro durante il

viaggio di rientro da Mandalari e Muscatello; va, altresi, rimarcato il negativo

commento dei due interlocutori circa il fatto che sia stata conferita in quella occasione

la dote della "crociata" a Malgeri Roberto, affiliato al locale di Connano, contro il

volere del capo locale Panetta Pietro; Muscatello, che ha appreso soltanto in quel

frangente le ragioni dell'assenza di Panetta all'evento, condivide la scelta di

quest'ultimo e disapprova il fatto che l'iniziativa sia stata assunta, nonostante il

dissenso del diretto responsabile dell'affiliato beneficiario della dote: "E non è vero

neanche che io avrei accellato se sapevo chi gli avevano dato la crociata con tulli

questi imbrogli ... perché praticamente voi già mellete guerra in famiglia ... ma

praticamente pure noi adesso abbiamo accellato ...perché in tal caso abbiamo

sbagliato perché praticamente bastava darsi un po' di tempo ... questo qui è

puntiglio è una sfida ... "(progr. 757 del 3 maggio 2008, perizia Manfredi).

I due dialoganti convengono poi sul fatto che Mimmo Focà, "capo locale di Grotteria"

e "cognato" di Panetta, tenuto in considerazione dai massimi esponenti della

'ndrangheta calabrese, prenderà senz'altro pOSIZIOne a favore del suo familiare:

"Mimmo Focà è capo locale di Grolleria ... onora Peppe Pelle, onora U Castano, onora

anche lui quelli che onoriamo noi ... vedrete che saranno liti, eh? Perché Mimmo Focà

non se la tiene, compare Mimmo!" (progr. 758, perizia Manfredi ).

Sempre in tema di "doti" cui ambiscono gli affiliati, Muscatello menziona '''Ntonio''

(che è stato possibile identificare in Medici Giuseppe Antonio). Costui, indicato

dall 'interlocutore come la persona che ha "la pizzeria a Rescaldina" ed è effettivamente

titolare della pizzeria Re IX, ivi ubicata ( cfr. deposizione maresciallo Schiano, udienza

IO gennaio 2012), gli ha fatto pressioni per far concedere "doti" al padre Rocco ed al

fratello Francesco.

Muscatello spiega di essersi opposto fennamente e di essere stato alquanto risoluto

anche con Cosimo Barranca, favorevole ad accogliere la richieste di Medici: "gli dissi

Cosimo è inutile che andiamo girando: se non voglio vuoi dire che ho i miei motivi... "

(progr. 758, perizia Manfredi).
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Dopo il summit di Cardano al Campo, si registrano altri incontri tra Muscatello e Novella,

ricostruiti sulla base di indicazioni tratte dal dialogo intercettato tra Lamarmore Antonino

e Mandalari l'II giugno 2008 (progr. 59, perizia Bellantone). Lamarmore informa

Mandalari che Cristelio Rocco e i suoi si sono recati con Muscatello da Carmelo Novella

per chiarire il loro rapporto e Rocco, in quell'occasione, ha assicurato all'uomo la sua

fedeltà con le parole "compare Carmelo ma state scherzando? (.:) Noi non conosciamo

altro qui che voi, non ci sono altre persone ... ".

Invero, il contrasto tra il locale di Seregno e Carmelo Novella si acuisce, proprio come ha

sostenuto Belnome, dopo l'omicidio di Rocco Cristello, tanto che il cugino omonimo, che

prende il suo posto come capo del locale di Seregno, è costretto a dare a Novella delle

spiegazioni. Negli incontri a ciò finalizzati, collocabili temporalmente nei giorni 15

maggio e 5 giugno 2008 (il maresciallo Schiano ha precisato all'udienza del lO gennaio

2012 che ciò risultava dalle celle agganciate dai telefoni degli interessati), è sempre

intervenuto, insieme a Cristello Rocco, Muscatello Salvatore: la cui presenza, oltre a

testimoniare lo stretto legame che intercorre fra i due, è ancora una volta indicativa

dell'autorevolezza e del prestigio di cui egli gode in seno al sodalizio.

Per la suddetta ragione Muscatello non può mancare, il 7 giugno 2008, al matrimonio

della nipote di Rispoli Vincenzo, al quale partecipa accompagnato in loco da Cristello

Rocco e in cui convergono le rappresentanze di quasi tutti i locali de La Lombardia (la

presenza di Muscatello e degli altri invitati si evince dalle celle agganciate in quel

frangente dai telefoni dei predetti, cfr. deposizione maresciallo Schiano).

La fedeltà dell'anziano capo a Novella è manifestata anche in occasione dei funerali di

quest'ultimo, ai quali prende parte, unitamente a Medici Giuseppe Antonio, Macri

Pasquale, Elia Francesco e Cristello Rocco (come è dato evincere dalle riprese filmate

degli operanti, cfr. dep. teste Latino udienza del 6 ottobre 20 Il).

Dopo l'omicidio di Nunzio Novella si apre, come si è più volte precisato, la delicata fase

dell'individuazione del suo successore e gli aspiranti alla prestigiosa carica vacante SI

rivolgono a Muscatello per ottenere il suo appoggio, ritenuto assolutamente rilevante.

Si badi che, in quel periodo, Muscatello è ricoverato per seri problemi di salute dapprima

presso l'ospedale di Cantù e successivamente in quello di Mariano Comense. Nelle stanze

che lo ospitano vengono collocate dai militari operanti microspie che consentono di

registrare le conversazioni dei numerosi visitatori.

E', in particolare, documentata la presenza di Rocco Cristello accanto a Muscatello il 28

luglio, il 2 agosto, il 4 agosto, il 9 agosto 2008, mentre questi è ricoverato presso l'

Ospedale di Mariano Comense; nel corso di quest'ultimo incontro il degente, come

emerge dalla conversazione (progr. 3, perizia Arena), raccomanda a Cristello di essere
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molto riservato quando si recherà in Calabria per trascorrervi le ferie, di non prendere

parte a "mangiate", di non fare commenti su quanto è appena accaduto e cioè l'omicidio

di Novella. Muscatello ha evidentemente deciso di non esporsi e di assumere rispetto al

tragico evento una posizione, quanto meno neutrale.

Egli, tuttavia, non trascura di precisare all'interlocutore Rocco Cristello, al quale poco

prima ha suggerito di essere cauto, che, in ogni caso, lui è umanamente molto vicino alla

famiglia Novella e che Alessio è a conoscenza di ciò: "Alessio, l'ultimo giorno che l'ho

visto, io gli ho detto se avete bisogno 0.0 ora che sono in questa maniera, se lui mi vuole mi

cerca ". In seguito Muscatello avrà anche occasione di incontrare Novella Alessio;

quest'ultimo, infatti, verrà contattato, alla presenza di Muscatello, (che assiste alla

chiamata) il 21 ottobre 2008, da Vallelonga Cosimo, affiliato del locale di Mariano

Comense. In quell'occasione lo stesso Muscatello fisserà un incontro con Alessio per il

successivo 23 ottobre (progr. 1829, perizia Vitale); si è appreso dal maresciallo Schiano

che effettivamente quel giorno il telefono in uso ad Alessio Novella ha agganciato la cella

radio-base n. 2097 di Mariano Comense (cfr. udienza ìo gennaio 2012).

Sempre nell'ambito della conversazione registrata il 9 agosto 2008 presso l'ospedale di

Mariano Comense - alla quale partecipa anche Cristelio Francesco, in quel frangente in

compagnia del cugino Rocco - gli interlocutori fanno accenno a tale "Damiano di Serra

San Bruno", da identificarsi in Vallelonga Damiano

(cfr. dep. Schiano).

Che Muscatello rappresenti un importante punto di riferimento per gli affiliati della

Lombardia si trae ulteriore conferma dal fatto che il predetto, durante la degenza in

ospedale, riceve le visite di Vallelonga Cosimo e Elia Francesco (il 3 agosto 2008),

nonché di Medici Giuseppe Antonio il giorno precedente ( tutti figurano quali

interlocutori delle conversazioni intercettate in quei frangenti - cfr. ambientali presso

l'ospedale, perizia Romito, volume 38).

AI riguardo il menzionato operante ha riferito che il Vallelonga citato nel colloquio è stato

ucciso il 27 settembre 2009 in un agguato mafioso ali 'uscita di una chiesa nel Comune di

Riace.

Vallelonga Damiano era ritenuto capo 'ndrina di Serra San Bruno e soggetto risultato

essere in collegamento con Muscatello, ma soprattutto con il cugino Vallelonga Cosimo.

Emerge, in particolare, dalla conversazione predetta, che sarebbe stata intenzione di

Muscatello, non appena fosse stato dimesso dall'ospedale, incontrarsi con Vallelonga

Damiano in Calabria.

Significativo è l'incontro registrato il 2 settembre 2008, al quale partecipa Rispoli

Vincenzo, unitamente ai suoi accoliti De Castro Emanuele e Benevento Antonio, presso
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l'ospedale di Mariano Comense, ove intervengono rappresentanti di altri locali, quali

Ascone Rocco, Chiarella Leonardo, Mandalari Vincenzo, Panetta Pietro Francesco,

Lamarmore Antonino. Si badi che la presenza di Rispoli Vincenzo era già stata sollecitata

il 17 agosto 2008 dallo stesso Muscatello, interessato a parlare con urgenza con lui, che

in quel momento si trova in Calabria insieme a De Castro (progr. 1537, perizia Romito).

Non è stato possibile registrare la conversazione svoltasi in quel frangente tra i visitatori

poiché i predetti si sono poi trasferiti a dialogare in una saletta attigua non sottoposta al

raggio d'azione delle microspie appositamente installate (cfr. deposizione del maresciallo

Schiano, pagina 52 trascrizioni udienza IO gennaio 2012). Tuttavia, la circostanza che il

gruppetto dei visitatori non si sia limitato a far visita all'anziano capo, ma si sia anche

appartato a conversare in una saletta adiacente, appare dimostrativo del fatto che le

ragioni dell'incontro non erano circoscritte ad una mera visita di cortesia al degente.

In ogni caso, che l'incontro fosse finalizzato a discutere del tema scottante della

successione Novella, si desume non solo dal fatto che, in occasione della convocazione

telefonica del 17 agosto 2008 diretta da Muscatello a Rispoli, il primo ha espressamente

affermato di avere "bisogno di novità", ma anche e soprattutto dalla contestuale presenza,

il successivo 2 settembre 2008 presso il nosocomio, di importanti esponenti della

'ndrangheta lombarda.

Ma vi è di più. Sarà sempre il loquace Mandalari a rivelare - e quindi a confermare 

addirittura a distanza di diversi mesi (16 febbraio 2009) che sin dal settembre dell'anno

precedente, quando si erano recati in ospedale a Mariano Comense a trovare Salvatore

avevano "parlato ancora là" e avevano detto "noi quelle cose devono fare, andare ... ". In

buona sostanza" quelle cose" altro non erano se non i temi irrisolti che nel febbraio 2009

ancora assillano Panetta e Mandalari ( progr. 2496 del 16 febbraio 2009, perizia

Bellantone). Sul contenuto di quest'ultima conversazione si avrà modo di soffermarsi nel

prosieguo.

Ora pare opportuno focalizzare l'attenzione sugli immediati sviluppi dell'incontro del 2

settembre 2008.

A distanza di pochi giorni, Mandaiari e Panetta discutono dei futuri assetti de La

Lombardia e convengono entrambi sul tàtto che Salvatore (Muscatello) è ancora ancorato

alle vecchie logiche mafiose che vedono il locale di 'ndrangheta sovrano ed autonomo nel

potersi rapportare direttamente alla cosca calabrese di riferimento, mentre Medici

Giuseppe Antonio, che pure appartiene al suo locale, sembra più orientato a sposare le

linee guida del defunto Novella Carmelo ("Perché Salvatore è più per la vecchia che per

la nuova ... mentre invece Antonio è più per la nuova ").

I due interlocutori reputano, tuttavia, che si tratti di un problema interno al locale, la cui
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soluzione può essere demandata soltanto ai suoi esponenti (Mandalari: "Però è un

problema che se la devono risolvere loro! Panetta: "E' logico! Ognuno nella propria

famiglia"- progr. 1122, Bellantone).

Mandalari, che mira a succedere a Novella, comprende che per poter soddisfare le proprie

aspirazioni si rende assolutamente necessario l'appoggio di Muscatello Salvatore e

manifesta a Panetta l'intenzione di recarsi dallo storico capo insieme ad un altro

autorevole esponente del sodalizio, il mastro generale Lamarmore Antonino (progr. 1621

del 29 ottobre 2008, perizia Bellantone).

Difatti, nel pomeriggio di quello stesso giorno è già in viaggio insieme a quest'ultimo,

diretto a Mariano Comense. Durante il tragitto, i due non fanno altro che ripetere, in modo

quasi ossessivo, l'oggetto del colloquio e soprattutto le modalità espositive, le

argomentazioni, a loro parere, più convincenti e consone alle circostanze per indurre

Muscatello a schierarsi a favore di Mandalari e "per non cadere in trascuranza" ("Noi gli

portiamo il discorso, guardate come l 'ho studiato, perché ho dovuto studiarlo il

discorso...Salvatore è un anziano lo dobbiamo portare con noi ").

Mandalari si è già incontrato con Bruno Longo, con Enzo Rispoli e con Rocco Ascone dai

quali pare avere ottenuto rassicurazioni. Ora non resta che strappare il consenso di

Moscatello che, tra l'altro, come si è detto, mantiene in Calabria stretti rapporti con

autorevoli referenti:" ... Basta! Dove devo andare ancora?" (progr. 1621 cit).

Dal tenore della conversazione intercettata al termine dell'incontro, durante il viaggio di

rientro, si comprende che la visita all'anziano capo non ha sortito l'esito sperato: "Che

cosa mi dite da questo discorso? ... 11 discorso di Cosimo (inteso Vallelonga, che è

intervenuto alla discussione) non mi è piaciuto neanche un po' "). Mandalari, peraltro, pur

essendo molto determinato, non si fa illusioni, sapendo che Muscatello, saldamente

ancorato alle vecchie tradizioni 'ndranghetiste, ben difficilmente gli accorderà il suo

benestare (Mandalari: ..... come siamo rimasti con me ... avete sentito come siamo rimasti?

Gli dissi io che voglio girare la Calabria là sotto. Mi disse girate e vedete. Ok! Basta

abbia finito il discorso, io a questo voglio arrivare ... Compare Nino io qua devo arrivare,

non è che posso arrivare oltre.". Lamarmore: "... non vi potete fermare alla

Gioiosa" ... Mandalari:" Non mifermo davanti a nessuno le giro tutte"- progr. 1628 del

29 ottobre 2008, perizia Bellantone).

Mandalari manifesta anche disappunto perché ha appreso, durante l'incontro, che il suo

antagonista Cosimo Barranca ha giocato d'anticipo, andando a trovare Muscatello prima

di lui: talché Mandalari si convince vieppiù che il consenso di Muscatello Salvatore è

decisivo per sostenere la candidatura a reggente de La Lombardia ("io lo sapevo, ve lo

dissi all 'andata io che è passato già Cosimo ( inteso Barranca) di qua, lo avete visto che è
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passato?- progr. 1628 -1629 del 29 ottobre 2008, perizia Bellantone).

Il giorno immediatamente successivo, Mandalari commenta con Panetta il diniego

sostanzialmente oppostogli da Muscatello:" Sì compare Enzo, voi siete giovanotto volete

girare, girate, ma tanto il risultato è sempre questo.. mi ha detto: se voi quando scendete

vi portate ... voi pensate che discorso ... vi portate centomila euro vedete che tutti diranno

come dite voi.. che risposta è?" (progr. 1637 del 30 ottobre 2008, perizia Bellantone) e

riferisce anche della presenza di Vallelonga Cosimo, che con i propri interventi ha

avvalorato la presa di posizione di Muscatello (" Cosimo diceva riuniamoci e parliamo,

io gli ho detto: noi non abbiamo nessun motivo per riunirci, perché noi abbiamo già

parlato.. " progr. 1637 del 30 ottobre 2008, perizia Bellantone) e finanche indotto

quest'ultimo ("il vecchio ") a mettere in discussione il mandato a rappresentare La

Lombardia asseritamente conferito a Mandalari dalla Calabria (progr. 1627, 1630 del 29

ottobre e 1637 ~ 1638 del 30 ottobre 2008, perizia Bellantone). Mandalari dice, infatti, di

avere spiegato a Muscatello che in Calabria avevano chiesto conto della situazione della

Lombardia e di essere interessato a sapere "quello che voi dite che fate parte degli

anziani" (progr. 1637 cit).

Egli manifesta, poi, a Panetta forte preoccupazione perché il suo temuto avversario,

Cosimo Barranca, "sta girando" e la lotta per la candidatura si fa ora più agguerrita.

Muscatello Salvatore, nel frattempo, ha convocato presso di sé Ascone Rocco che non

aveva più incontrato dopo le dimissioni dali' ospedale e al quale ha fatto pervenire

un'ambasciata. Di dette circostanze si ha contezza tramite due chiamate telefoniche,

registrate il mattino del 4 dicembre 2008.

Ascone, in compagnia di Pasquale Cicala, si sta recando da Muscatello ed infonna, nel

pieno rispetto delle gerarchie, il capo del suo locale Mandalari Vincenzo, premurandosi di

spiegare che da tempo non rende visita a Muscatello ( " è da tempo che non vado Enzo,

dovevo andare a trovarlo quando è ritornato perché ) e che, in ogni caso, è stato

"compare Salvatore" a sollecitare l'incontro (" ...poi invece mi ha mandato una

ambasciata").

Ascone chiede suggerimenti a Mandalari in ordine a ciò che dovrà riferire all'anziano,

precipuamente se sia il caso di affrontare i temi più dibattuti in quel momento in seno a La

Lombardia ("se gli devo dire qualcosa di quello che abbiamo già parlato noi glielo

dico "); l'interlocutore lascia trapelare un po' di preoccupazione, poiché già sa che

Muscatello manterrà la posizione assunta: "io non penso, no non penso che valga la pena

Rocco ... secondo me non vale la pena più di tanto "; Ascone insiste nel domandare come

dovrà rispondere nel caso in cui "compare Salvatore" dovesse richiedere spiegazioni: "E

se mi dice come mai ...perché ora stiamo dormendo tutti" e il suggerimento di Mandalari è
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quello di fornire risposte evasive: " Eh un po' si perché siamo sotto Natale e abbiamo le

tredicesime da pagare ... conviene fare così" ( cfr. conversazioni intercorse tra Mandalari

Vincenzo ed Ascone Rocco - progr. 7738 ore 9.56 e 7340, ore 9.57, perizia Romito). Non

v'è dubbio che il "compare Salvatore" dal quale si sta recando Ascone (unitamente a

Cicala che ID quel frangente è con lui e interloquisce, a sua volta, al telefono con

Mandalari) si identifichi in Salvatore Muscatello, poiché, com'è dato evincere dal

tracciato gps, Ascone risulta essersi fermato quel mattino nel territorio di Mariano

Comense (cfr. deposizione maresciallo Vecchio).

Del resto, che l'incontro si sia verificato, lo si desume inequivocabilmente dalla

conversazione registrata il 16 febbraio 2009 (progr. 2496, perizia Bellantone), tra

Mandalari e Panetta. Quest'ultimo commenta che Rocco (Ascone) si è recato a Mariano

Comense a trovare "il vecchio" (Muscatello) ed è stato da costui pesantemente richiamato,

avendo appreso da Medici Giuseppe Antonio ("quello del ristorante Antonio ") che alcuni

affiliati, fra i quali lo stesso Ascone C'siete una squadra di cinque o sei "), stanno

realizzando autonome manovre in seno a La Lombardia, all'insaputa degli "anziani" (

"che volete fare e disfare ... agli anziani li lasciate fuori "). Si apprende anche che,

nell'occasione, Ascone aveva spiegato come in seno al sodalizio si continuasse a serbare

assoluto rispetto nei confronti degli anziani: "Gli anziani non li lasciamo e sono sempre

nella testa nostra" e che il vecchio, in linea con quanto suggerito nell'incontro di ottobre

a Mandalari, gli aveva fatto capire che "se prima non andrà al paese suo non farà niente"

(progr. 2496, perizia Bellantone)

Già nel corso del dialogo di poco antecedente del 14 febbraio 2009, Panetta - al rientro da

un viaggio "lampo" in Calabria (" E sì ventiquattro ore") durante il quale si è incontrato

con il cognato Domenico Focà - dà conto dell'acuirsi della conflittualità che contrappone

Muscatello a Mandalari ed ai sostenitori di quest'ultimo ( progr. 1476 del 14 febbraio

2009, perizia Bellantone). Panetta parla con molta schiettezza all'aspirante successore di

Nunzio Novella; constata, in particolare, che si sta creando il vuoto attorno a lui poiché

anche coloro che inizialmente sembravano schierati a suo favore stanno via via mutando

avviso e Rispoli Vincenzo è, ad esempio, proprio uno di quelli ( "Enzo non riesce a dirgli

di no" progr. 1476 cit.; "non ti incontra perché è influenzato dall'esterno" progr. 1496

del 16 febbraio 2009, perizia Bellantone).

Panetta è molto esplicito al riguardo e sottolinea l'influenza esercitata da Muscatello sugli

attuali sviluppi: " ... ho il presentimento che a voi non vi chiamano! Ve lo dico io. Perché

c'è lo zampino di quello di là sopra, adesso vuole fare il capo assoluto ... Enzo non

riesce a dirgli di no ... "

Mandalari, interessato a conoscere se l'interlocutore SI riferisca effettivamente a
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Muscatello, domanda: "Ma chi è secondo voi il vecchio?" e subito ne ottiene conferma:

"A no? Per me sì! (progr. 2476 cit).

Mandalari è piuttosto contrariato non soltanto con il "vecchio", che continua a essere

arroccato sulle proprie posizioni, ma anche nei confronti dei suoi accoliti. Vallelonga,

come si ricorderà, era già intervenuto in occasione dell'incontro di ottobre, a dire di

Mandalari sine titulo, nella discussione intesa a definire le nuove linee guida della

Lombardia, mentre Medici Giuseppe Antonio aveva alimentato i dissidi riportando,

secondo quanto riferito da Ascone, notizie sul conto di Mandalari e dei suoi sostenitori,

che avevano oltremodo allarmato Muscatello. Per queste ragioni, durante uno dei dialoghi

sopra richiamati, Mandalari si sfoga con Panetta e, alludendo al "vecchio" ed al suo

entourage, con tono dispregiativo afferma: " ...che vadano a dormire perché vogliono fare

i grandi ...parola d'onore dai.. che vadano a vendere la bustina che non sono capaci

neanche di fare questo ... " (progr. 2496 del 16 febbraio 2009, perizia Bellantone).

Da quest'ultima affermazione si evince che, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, tutti

sono a conoscenza che gli appartenenti al locale di Mariano Comense sono dediti alla

commercializzazione delle sostanze stupefacenti. Del resto il tema era stato affrontato da

Panetta anche nell'ambito di una conversazione registrata nel novembre 2008, in cui

aveva fatto esplicito riferimento al diretto coinvolgimento di Muscatello nell'illecita

attività. Egli, infatti, commenta con Mandalari: " ...perché vedete che pure quello là sopra

è invischiato nella polverina ... ". Richiesto da Mandalari di precisare se si tratti del

"vecchio", intendendo inequivocabilmente Muscatello, Panetta risponde affermativamente

e Mandalari, a sua volta, ribadisce che lo sono "tutti", alludendo anche a coloro che

gravitano attorno all'anziano, ovvero gli affiliati al suo locale. Panetta concorda pure su

quest'ultima precisazione: "Lo so, pure a me me l'hanno detto" (progr. 1771 del IO

novembre 2008, perizia Bellantone) .

Alla stregua di quanto si apprende dalla viva voce del duo Mandalari/Panetta pare che

Muscatello si sia in epoca attuale convertito a gestire, forse anche in prima persona,

l'illecita attività nel settore della droga che ai tempi in cui apparteneva al "clan

Mazzaferro" sembrava avesse disdegnato. Si legge, infatti, di lui nella sentenza

irrevocabile a suo carico: " ... vecchio 'ndranghetista contrario alla droga, molto poco

seguito dai figli, affiliati al suo locale ( Mariano Comense) che pur rispettandolo si sono

dedicati ai nuovi più moderni traffici e anche dagli uomini del suo locale fra i quali il

capo società, Pasquale Macrì, è passato da una linea difensiva in cui sosteneva la sua

contrarietà agli stupefacenti e al malaffare in genere alla ammissione dell 'uso di

stupefacenti e fin anche alla dipendenza ... si può ipotizzare che Muscatello Salvatore non

sia riuscito a imporre la sua contrarietà agli stupefacenti che restò così una personale
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obiezione di coscienza ". E' verosimile ritenere, alla stregua delle conversazioni captate

fra Mandalari e Panetta in questo processo, che l'illecita attività esplicata da sempre dagli

accoliti di compare Salvatore sia proseguita, con o senza un suo diretto coinvolgimento,

anche dopo che, scontata la pena per quella condanna, Muscatello era tornato a reggere lo

storico locale a lui facente capo.

Riprendendo quindi il tema posto dai due soliti dialoganti al centro delle loro

innumerevoli conversazioni in data successiva all'omicidio Novella, e focalizzando

ancora l'attenzione sulla persona di Muscatello è interessante rilevare come, ai primi di

settembre 2009, Mandalari e Panetta, pur continuando a riconoscere l'autorevolezza

dell'anziano capo e a ribadire il loro profondo rispetto nei suoi confronti, non siano più

propensi a riconoscere al medesimo un ruolo decisivo nella pianificazione del nuovo

assetto ne La Lombardia.

Sembra di cogliere nel loro commento un accenno alla accesa discussione insorta nel mese

precedente tra il vecchio e Pino Neri, di cui già si è dato contezza in premessa, durante la

festa del matrimonio celebratosi in Calabria fra Pelle Elisa e Barbaro Giuseppe e che

doveva avere avuto una certa risonanza tra i sodali ("Perché - la regola s'intende - non

sono tenuto ad insegnartela , vai e impari da solo, perché poi avete visto che bella figura

che ha fatto il vecchio laggiù. E poi parla di responsabilità." progr. 52 del 6 settembre

2009, perizia Romito). Mandalari è determinato nell'affermare che "qua non c'è tempo

per dare responsabilità al vecchio, perché è vecchio o per qualcosa. La responsabilità la

devono prendere quelli che hanno parlato laggiù, d'amore e d'accordo, un bel gruppo

celebratosi", Panetta è dello stesso avviso ma tiene a rimarcare che " il vecchio lo

rispettiamo fino alla morte perché è stato un nostro padre". Forse però ora il "vecchio"

ha deciso autonomamente di attendere lo sviluppo degli eventi perché Panetta stesso

esclude allo stato un suo possibile intervento: "non è che ora arriva il vecchio ora" e

aggiunge " il vecchio sta aspettando che siamo noi ad andare avanti a muoverci .... " (

progr 52 cit.)

Senz'altro dimostrativa della considerazione di cui il "grande vecchio" gode tra i

numerosi sodali della ' ndrangheta lombarda è la vicenda già affrontata trattando le

posizioni di Perego Ivano e di Pavone Andrea e che appare opportuno richiamare in questa

sede. Si ricordi il momento dell'entrata in scena di Cristello Rocco-nell'impresa Perego,

con contestuale estromissione dalla medesima di Strangio Salvatore. Quest'ultimo esige

che siano definite tutte le pendenze economiche che vanta nei confronti di Perego GeneraI

Contractor s.r.l.; a fronte delle manovre dilatorie effettuate da Pavone Andrea e da Perego

Ivano, Strangio medita un'azione ritorsiva nei confronti dello stesso Rocco Cristello; a

quest'ultimo, infatti, è ora demandato il compito di "tacitare" le richieste dei numerosi
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creditori che insistentemente chiedono di essere pagati. Strangio, è tuttavia, pienamente

consapevole del fatto che prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa nei confronti di

Cristello Rocco deve ottenere il beneplacito dei più alti livelli della 'ndrangheta, e a

questo punto reputa necessario interloquire con Muscatello Salvatore e con Pio Domenico.

Invita, infatti, Nocera a prendere contatti con i predetti: "Chiama a compare Salvatore, a

compare Salvatore come si chiama "V Vecchio " ... 10 portiamo da Pio questo qua Rocco"

(progr. 17411, perizia Vazorni).

Nel pieno assoluto rispetto della gerarchia mafiosa, Strangio si appresta, dunque, a

chiedere l'autorizzazione di Muscatello Salvatore, capo del locale di Mariano

Comense; egli, invero, più saggio dell'impulsivo Nocera - che suggerisce di chiamare

Natino Calabrò - vuole esternare il conflitto a un livello più alto, affinché non gli si

possa rimproverare di aver agito senza dare la possibilità di comporre la controversia

secondo le regole mafiose (" ...prima di fare qualsiasi azione voglio che siamo dalla

parte della ragione" (progr. 17411, cit.).

Sugli sviluppi della vicenda ci si riporta a quanto già illustrato trattando delle posizioni di

Perego e di Pavone. AI riguardo preme soltanto rimarcare che, nel periodo

immediatamente successivo a quello in cui è stata registrata la conversazione, sono

avvenuti incontri fra Muscatello Salvatore e Cristello Rocco, convocato d'imperio

dall'anziano capo, e un contestuale interessamento di Peppe Pelle (cfr. servizi di

osservazione effettuati in Calabria e a Mariano Comense sui quali ha riferito il capitano

Coana all'udienza del 2 febbraio 2012).

Degno di menzione è anche il rapporto di assidua vicinanza emerso tra Varca Pasquale

e Salvatore Muscatello. Emblematica al riguardo è la giornata del 21 luglio 2009 nella

quale si registrano frenetici contatti tra il vecchio capo, appellato "zio", Varca ed altri

affiliati.

Varca, invero, raggiunge a bordo di uno scooter Mariano Comense ove si incontra con lo

"zio" - Salvatore Muscatello - e con questi, alla guida di un'autovettura della famiglia

Muscatello, raggiunge a Paderno Dugnano, previo appuntamento telefonico, Vicenzo

Mandalari, per portargli un'ambasciata ( Mandalari: "E che macchina avete?..Varca: " Eh,

una macchina piccola ... che macchina è questa? -si rivolge all'uomo che è lì con lui- una

Golf· ").

Varca, mentre è in viaggio, informa Oppesidano Michele, classe ' 70: " Sono con lo zio

che stiamo andando a Milano a fare un'ambasciata" (progr. 4411, perizia Romito) e

nell'immediatezza contatta Mandalari: "Ascoltate sono qui in giro che vi dovevo parlare

per un lavoro" . I due si accordano per vedersi di lì a poco a Paderno Dugnano ("lo sono

a Paderno Dugnano, via Puecher, se avete il navigatore mellete via Puecher" progr.
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4412, perizia Baldo). Varca intende, altresi, incontrarsi con Piscioneri col quale prende

accordi per vedersi "più tardi" presso il crossodromo nelle adiacenze di Malpensa, ma

l'appuntamento viene quasi immediatamente cancellato (progr. 4415, perizia Baldo)

poiché, nel frattempo, si è presentato al maneggio Michele Oppedisano classe '70,

interessato ad incontrarsi con lui (progr. 4413 ore 10.43,4416, ore 11,25 sempre perizia

Baldo) (2389 - 2390 perizia Romito).

Non v' è dubbio che la persona, appellata "zio", che si trova in compagnia di Varca a

bordo dell'autovettura, sia compare Salvatore Muscatello, posto che, nel dialogo

intercettato tra Petrocca Aurelio e Oppedisano Domenico alle ore 12.41, il primo,

riferendosi a Varca Pasquale, dice che costui sta rientrando al "maneggio" da Mariano

(Comense) e che ha appreso ciò proprio dal figlio Francesco (" ... adesso l'ha chiamato il

figlio ... sta rientrando da Mariano ...prova a richiamarlo perché prima stava parlando

con Francesco" -progr. 2390, perizia Romito).

Il maresciallo Randazzo ha, tra l'altro, anche precisato che la famiglia Muscatello aveva

all'epoca in uso un'autovettura Volkswagen Golf (cfr. udienza 24 gennaio 2012).

Il riferimento a Muscatello è poi suffragato dal tenore di altra telefonata intercettata

proprio tra Varca Pasquale e Muscatello Salvatore il 31 agosto 2009 (progr. 6232, perizia

Cicchello) in cui il primo appella l'anziano "Zio Salvatore" ("Buongiorno zio Salvatore ").

La conversazione da ultimo menzionata è, a sua volta, dimostrativa dei frequenti contatti

che, all'epoca, intercorrono fra i due, atteso che Muscatello contatta Varca Pasquale, e,

avendo appreso che il predetto si trova ancora in Calabria, manifesta l'intenzione di

incontrarsi con tale "Luigi" (" ... gli dici di venire qua ... ").

AI termine del colloquio, Varca contatta telefonicamente Giuseppe Nardelli invitandolo a

recarsi di persona da " Luigi" presso "il bar" oppure " se non lo trovi al bar ... vai là

sopra ... vai a trovarlo a Canzo ... e gli dici di andare dallo zio Salvatore" (progr. 6233,

perizia Cicchello). Con tutta evidenza la persona che 'zio Salvatore' intende incontrare è

Vona Luigi del locale di Canzo, agevolmente identificabile anche per il soprannome "U

Cuzzu" con cui, nel corso del dialogo, è appellato da Varca.

Sempre in tema di contatti e rapporti intrattenuti da Muscatello Salvatore con gli altri

affiliati va segnalata la presenza a Novedrate (Corno), il 14 aprile 2009, al funerale della

sorella dell'imputato, Caterina, di esponenti del locale di Bollate (Ascone Rocco), del

locale di Mariano Comense (Vallelonga Cosimo Damiano), del locale di Milano (

Barranca Cosimo, Chiarella Leonardo e Salvatore Giuseppe) , di Limbiate (Lamarmore

Antonino) e infine dei rappresentanti della famiglia Cristello ( Rocco, Francesco, e

Antonino).

Il collaboratore di giustizia, Antonio Belnome, con riferimento agli affiliati da ultimo
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menzionati ha spiegato che Muscatello era affettivamente molto legato a Cristello Rocco

che, come si ricorderà era rimasto vittima di un agguato mafioso; oltre a presenziare ai

funerali, Muscatello aveva reso visita a quest'ultimo alla camera mortuaria. Il dichiarante

ha rammentato, in particolare, che l'anziano si era chinato a baciargli il capo e le persone

presenti avevano commentato che costui era molto legato al defunto (cfr. esame Belnome

udienza 22 novembre 2011).

Sempre a dire di Belnome, Muscatello aveva presenziato al matrimonio della figlia di

Calello Tommaso e, allorquando era ancora in vita Rocco Cristello, l'anziano era stato

invitato ad "una mangiata" organizzata a Bregnano e nell'occasione era stato appellato da

tutti, in segno di "rispetto", U Mastru.

Dopo l'uccisione di Rocco Cristello, l'omonimo cugino aveva iniziato a prendere le

distanze da Muscatello poiché, secondo quanto appreso da Belnome, ['anziano capo

risultava molto legato alla famiglia Novella, con la quale i Cristello erano entrati in

conflitto. Il cugino di Rocco aveva, altresì, manifestato a Belnome l'intenzione di chiarire

la propria posizione con i figli detenuti di Muscatello, una volta che questi fossero usciti

dal carcere C'Quando usciranno i figli la chiariremo con loro. Adesso il vecchio mi

sembra che non vuole capire, si sta rimbambendo").

Alla luce delle dichiarazioni di Belnome si spiegano anche i contrasti registrati verso la

fine dell'anno 2009 tra Muscatello e il cugino omonimo del defunto, di cui vi è prova

nelle conversazioni già richiamate nell'ambito delle vicende che hanno interessato

l'impresa Perego.

Muscatello Salvatore è anche personaggio con cui Belnome, secondo quanto dallo stesso

dichiarato, era entrato direttamente in contatto al pari di altri affiliati.

"Compare Salvatore" è inoltre autorevole ospite al matrimonio di Murano Anna ed Elia

Francesco, celebratosi il 7 giugno 2008 nel Comune di Cres in provincia di Novara; la sua

presenza si evince dal fatto che quel giorno, mentre erano ancora in corso i

festeggiamenti, l'utenza cellulare in uso a Muscatello aveva agganciato (alle ore 14.57) la

cella radio-base di Pia Madonna delle Nevi, in provincia di Novara (cfr. deposizione

udienza 22 novembre 2011); nonché al matrimonio di Manno Giuseppe e di Lombardo

Giusy Ilaria, festeggiatosi il giorno successivo al ristorante "Da Vittorio" a Brusaporto, in

provincia di Bergamo (come riferito dal tenente Latino, a riscontro della analisi dei

tabulati telefonici degli imputati).

Superfluo è rimarcare il significato, attribuito dagli affiliati al sodalizio mafioso, alla

partecipazione alle cerimonie ufficiali destinate a sancire e rinsaldare il vincolo tra sodali

di diversi locali. Al riguardo va soprattutto segnalata la presenza di Muscatello Salvatore

al più importante matrimonio dell'anno 2009, tra Pelle Elisa e Barbaro Giuseppe.
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Lo stesso imputato ha ammesso di avervi preso parte e la sua partecipazione è, in ogni

caso, provata dal tenore delle conversazioni captate tra Muscatello Salvatore e Sgrò

Giuseppe, del locale di Desio, nei giorni immediatamente precedenti l'evento (progr.

39292 e 39500, perizia Cicchello) e di quelle successive al medesimo, intercettate fra altri

affiliati. E' soprattutto emerso che a Muscatello Salvatore era stato affidato il compito di

distribuire gli inviti tra gli affiliati de La Lombardia e ciò aveva urtato la suscettibilità di

molti sodali, soprattutto di quelli più autorevoli, tra i quali, in primis, Pino Neri.

Quest'ultimo, nel dialogo già richiamato in premessa del 18 settembre 2009, e quindi a

distanza di circa un mese dalla celebrazione del matrimonio, ancora si duole con Dieni

per il fatto che a "compare Salvatore" si era in tal modo attribuita la facoltà di decidere a

chi dovesse essere consegnato l'invito ( " gli sono arrivati gli inviti ... sono arrivati a

Salvo Muscatelli I 'invito ... il quale decide ... a quello sì ... a quello no ... chi a destra e chi a

sinistra ... " progr. 3, perizia Vitale).

Neri, infatti, non aveva ricevuto la partecipazione e si era premurato di assumere

informazioni direttamente in Calabria, mandando una ambasciata a Peppe (Pelle) ed aveva

appreso che lui (Neri) sarebbe stato destinatario di un invito "personale", non solo

perché compari di battesimo (".. siamo San Gianni "), ma anche per la sua autorevolezza e

per il suo prestigio in seno a La Lombardia e per il peculiare legame con Antonio Papalia

(" Voi - era stato detto a Neri - siete quello che venticinque anni fa la responsabilità dice

la sua..e di Antonio Papalia ").

Del resto, l'argomento era stato trattato, sin dal mese di gennaio 2009, da Lamarmore e

Panetta, allorquando i due avevano commentato il fatto di non essere stati invitati al

matrimonio e si erano interrogati sui possibili destinatari delle partecipazioni ("A noi non

ci hanno invitato qua, a chi hanno invitato e a chi non hanno invitato, non so a chi hanno

invitato pure, di qua sopra "). Nel momento in cui si era diffusa la notizia che gli inviti li

aveva distribuiti Muscatello, si erano registrati i negativi commenti da parte di

Mandalari che, conversando con Lucà Nicola e Panetta, contestava il fatto che l'incarico

non fosse stato affidato a Bruno Longo in rappresentanza, come sarebbe stato corretto,

delle famiglie "platiote" (" perché questi invili li ha portati con "da sempre"questa

persona e non li ha portati con Bruno Longa"- cfr., in particolare, sul punto quanto

esposto trattando il locale di Corsico - ).

Il 25 luglio 2009, poche settimane prima dell'evento, Mandalari tornerà a discutere degli

inviti; riferisce a Lamarmore che è sua intenzione prendere parte alla cerimonia, ma

soltanto per rispetto di Pasquale Barbaro e di Peppe Pelle, posto che non condivide affatto

la scelta di aver affidato a Muscatello il compito di distribuirli ("secondo voi è giusto che

per esempio questi inviti li porti Salvatore ... e non li porta Bruno Longo?"- progr.3937
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del 25 luglio 2009). Lamarmore osserva che il numero degli inviti pervenuti è inferiore a

quello dei locali e, pur obiettando che neppure si sa se provengano -"da qua" o "se sono

arrivati da là sotto" (ossia dalla Calabria) cioè "Ii ha portati Salvatore Muscate/lo "- si

affretta a precisare che non intende affatto, con quelle considerazioni, mancare di rispetto

a "Salvatore". Quest'ultimo aveva riferito di averli ricevuti da Pelle, e Lamarmore a quel

punto si stupisce di non essere stato invitato dal "figlio di Pasquale Barbaro", Mandalari, a

sua volta, osserva che non si deve badare a queste anomalie perché a Platì "fecero sempre

cose strane e non è una novità".

Tralasciando ora i polemici commenti registrati tra i sodali, preme sottolineare come

questa vicenda sia, ancora una volta, indicativa dell'alta considerazione in cui è tenuto

Muscatello Salvatore da esponenti importanti delle cosche calabresi e soprattutto del

privilegiato rapporto che lo unisce a Peppe Pelle.

Non a caso, invero, (come si ricorderà), Strangio, a sua volta legato a Peppe Pelle e

determinato ad agire contro Cristello Rocco per soddisfare le proprie pretese creditorie nei

riguardi della Perego, si era rivolto a Muscatello. E neppure può essere casuale il fatto che

la situazione di stallo venutasi a creare si fosse sbloccata soltanto dopo che l'emissario di

Strangio, Caparrota Basilio ("il Santonofrese"), si era recato da Peppe Pelle in Calabria,

proprio nello stesso momento in cui Cristello era stato convocato d'imperio a Mariano

Comense da Muscatello Salvatore ( cfr., sul punto, quanto dettagliatamente esposto

trattando le posizioni di Perego Ivano e Pavone Andrea).

L'appartenenza di Muscatello Salvatore a pieno titolo (e - si potrebbe aggiungere - "da

sempre") al sodalizio 'ndranghetistico è inequivocabilmente suggellata dalla

partecipazione al summit di Paderno Dugnano il 31 ottobre 2009. E si noti che, anche in

quella sede spicca la sua presenza poiché, non appena Neri Giuseppe Antonio manifesta ai

convitati l'intenzione di "dare" il proprio voto a Pasquale Zappia, Muscatello,

evidentemente favorevole a quella indicazione, con spontaneità ed entusiasmo subito

interviene, esclamando: "come mastro generale ".

Dopo l'evento del 31 ottobre 2009 Muscatello non figura tra gli interlocutori delle

conversazioni captate, ma di lui ancora si parla.

Degna di menzione è quella intercettata il 2 novembre 2009, durante la visita resa da

Bruno Longo al Mastro di Siderno presso la lavanderia gestita dalla famiglia di

quest'ultimo. Longo non torna in Calabria ormai da molti mesi e si reca dal Mastro per

esporre le proprie lamentele in ordine alla situazione di "confusione" che regna in

Lombardia e per ricevere, a sua volta, notizie dall'autorevole Commisso.

Il dialogo rappresenta, anche per gli investigatori, un dato di eccezionale importanza,

poiché rivela ciò che è avvenuto e soprattutto è stato deliberato nell'ambito della riunione
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del 19 agosto 2009 in occasione del matrimonio dei giovani Pelle e Barbaro. In esso

Commisso fa, tra l'altro, espresso riferimento a Muscatello, Cosimo Barranca e a Pino

Neri. Già si è avuto modo di esporre, trattando la posizione di quest'ultimo e di Longo

Bruno, i temi affrontati dalla conversazione. A questo punto pare opportuno richiamare il

passaggio del colloquio in cui Commisso menziona Muscatello Salvatore il quale era stato

forse destinatario di un richiamo ad adeguarsi senza resistenze al nuovo corso della storia

de La Lombardia: "ha detto qualche parola, sono rimasti che lo inquadrano per

bene ... questo Salvatore è un po' fuori fase secondo me".

Le parole di Commisso sembrano alludere proprio alla vivace discussione, già riportata in

premessa, avvenuta in occasione della riunione di agosto tra Muscatello e Pino Neri.

Nella conversazione intercettata nel dicembre 2009 fra Mandalari, Lamarmore e Panetta,

in cui i tre esprimono negativi commenti su coloro che, pur essendo invitati al summit di

Paderno Dugnano non sono intervenuti ( il riferimento è soprattutto a Varca Pasquale ed

al suo accolito Michele Oppedisano, classe '69), constatano positivamente che "il

vecchio" (alludendo a Muscatello) si è presentato ( "Eh? Lui si è presentato il vecchio ... e

ha fatto la sua parte quello là ... "). Panetta, tuttavia, osserva che costui "ha perso un po '

di lucidità" e Mandalari, a sua volta, pone l'accento sull'irascibilità del "vecchio": "No,

ha perso tanto, non un po', ... tanto.. se uno volesse impostare un discorso con Salvatore

... ogni tre parole si litiga, si prende ... sì bisogna fare a meno di parlare, di aprire il

discorso ... " (progr. 1073 del 13 dicembre 2009, perizia Manfredi).
I

Del resto, "compare Turi" Moscatello è noto anche in Calabria per le sue intemperanze.

Significativa, al riguardo, è la conversazione che si registra presso l'abitazione di Peppe

Pelle a Bovalino nel marzo 20 IO, allorquando ormai si è giunti alle battute finali della

articolata e complessa indagine dalla quale è scaturito il presente processo. Ficara

Giovanni, riferendosi proprio a "compare Turi", che è "sceso per le feste di Pasqua" in

Calabria e gli ha manda i saluti per il tramite di Peppe Pelle (" Vi saluta Compare

Salvatore ... 00), domanda a quest'ultimo: " Che ha detto? E' incazzato, no? Ehm ... in cosa

di guerra è .... ".

La risposta di Peppe Pelle non dà adito a dubbi: "sì, lui sempre!" (progr. 7268 del 20

marzo 20 lO, perizia Baldo).

Conclusivamente, non si deve aggiungere altro per dimostrare la fondatezza dell'ipotesi

d'accusa che indica Muscatello Salvatore quale storico esponente della 'ndrangheta e capo

del locale di Mariano Comense.

E', altresì, accertata l'affiliazione a detto locale di Vallelonga Cosimo Damiano, anch'egli

al giudizio di questo Tribunale e del quale si dirà nel prosieguo.
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Neppure sussistono dubbi in ordine all'intraneità, al locale facente capo a Muscatello, di

Medici Giuseppe Antonio nei confronti del quale si è proceduto separatamente.

Va, tuttavia, per completezza osservato che il predetto è stato tratto in arresto il 23

febbraio 2009 in relazione al reato di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo,

di armi clandestine, delle relative munizioni, di materiale esplosivo descritti al capo 19,

reato commesso in concorso con Andreana Antonio, Caniglia Diego Lorenzo e Tripodi

Antonino. Di quest'ultimo, unico correo al giudizio di questo Tribunale, è stata accertata

la penale responsabilità. Il numero delle armi e l'accentuato potenziale offensivo delle

medesime ha, altresì, indotto il giudicante a ritenere che le stesse fossero destinate al

sodalizio criminale; sul punto ci si riporta a quanto dettagliatamente illustrato trattando

del locale di Desio.

Medici Giuseppe Antonio è, al pari di Muscatello, originario di Sant' Agata del Bianco ed

è emigrato al Nord nei primi anni '90. Figurava, insieme al predetto, fra gli imputati del

processo convenzionalmente denominato "( fiori della Notte di San Vito", all'esito del

quale, come si è detto, Muscatello aveva riportato condanna per il reato di cui all'articolo

416 bis C.p., mentre Medici Giuseppe Antonio, già in allora accusato di essere affiliato al

locale di Mariano Comense, era stato assolto.

Prima di essere arrestato il 24 febbraio 2009, aveva gestito, di fatto, il ristorante Re IX in

Rescaldina, intestato al cugino Zoccoli Giuseppe.

Già si è accennato più sopra alla conversazione in cui Mandalari e Panetta indicano tra i

soggetti accreditati presso Nunzio Novella anche Medici Giuseppe Antonio (progr. 115

del 6 marzo 2008, ci!.).

Sono, altresì, documentati rapporti con altri affiliati: ci si riferisce, ad esempIO, alla

conversazione intercettata il 23 aprile 2008 a bordo dell'autovettura in uso a Minasi

Saverio, in cui quest'ultimo lo infonna della visita effettuata il giorno precedente da

Nunzio Novella a Muscatello Salvatore (progr. 1713, ci!.).

Medici partecipa, inoltre, il 3 maggio 2008 al summit presso il crossodromo di Cardano al

Campo, ove sopraggiunge in compagnia di Rispoli Vincenzo.

Si è altresì avuto modo di accennare che, nel viaggio di ritorno, Muscatello aveva riferito

a Mandalari delle richieste avanzate da Medici in ordine alla concessione delle doti al

fratello ed al padre (progr. 757, ci!.) .

Egli partecipa al matrimonio di Manno Giuseppe, nipote di Manno Alessandro, capo del

locale di Pioltello 1'8 giugno 2008. Il 15 settembre 2008, Mandalari e Panetta, discutendo,

come si ricorderà, dei futuri assetti de La Lombardia, parlano delle logiche conservatrici

cui si ispira Muscatello confrontandole con la posizione dell'affiliato Medici, che pare più
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propenso a sposare le linee guida del defunto Novella e concludono affennando che in

ogni caso è un problema che dovranno risolvere in seno alla loro ''famiglia'', alludendo

con tutta evidenza al locale di Mariano Comense al quale entrambi appartengono (progr.

1122, Bellantone ci!.).

Non si può, infine, trascurare che era stato proprio Medici Giuseppe Antonio a riferire a

Muscatello che alcuni affiliati, fra i quali Mandalari, si stavano riorganizzando senza

infonnario (progr. 2496, già riportato).

Soltanto una persona intranea al sodalizio avrebbe potuto conoscere temi all' epoca molti

dibattuti tra gli affiliati e concernenti i futuri assetti organizzativi.

In ordine all'affiliazione in seno al sodalizio di Cristello Francesco e di Cristello Rocco si

rimanda a quanto esposto trattando dei locali di Giussano e di Seregno.

Ciò posto, anticipando in questa sede considerazioni che attengono al profilo

sanzionatorio, va riconosciuto, in accoglimento dell'istanza avanzata in tal senso dai

difensori di Muscatello Salvatore, il vincolo della continuazione tra la condotta

associativa accertata in questa sede (sub capo 1) e quella per la quale l'imputato ha

riportato condanna con la sentenza del Tribunale di Milano del 2I ottobre 1997.

Il decorso del tempo non è infatti ostativo alla configurabilità della unicità del disegno

criminoso, in quanto è evidente nel caso concreto la perdurante appartenenza

dell'imputato al medesimo fenomeno associativo (la continuità tra il clan Mazzaferro e la

struttura 'ndranghetistica denominata Lombardia è asserita dagli stessi sodali) al quale da

moltissimi anni è affiliato con il medesimo ruolo di capo del locale di Mariano Comense.

Secondo infatti la Suprema Corte "il principio secondo cui l'identità del disegno

criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la

condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali come quelli

determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono

accettate come prevedibi/i eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione

non è incompatibile con un reato permanente, antologicamente unico, come quello di

appartenenza ad un 'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta

associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da

condanne - trovi la sua spinta

spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio" (Cass. sez. 1, 25 ottobre 2011,

Rinzivillo).
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Cosimo Vallelonga è nato a Mongiana, in provincia di Vibo Valentia, il 30 settembre 1948

e si è trasferito nel comune di Cremella il 13 luglio 1970; ha vissuto da allora a Oggiono,

a Nibionno e da ultimo a Perego, in provincia di Lecco. Svolge l'attività di mobiliere in

due negozi, uno ubicato a Perego, l'altro a Cernusco Lombardone, intestati alla società

Casa Mania Arredamenti S.r.l., formalmente riconducibile alla figlia, Vallelonga Laura,

sia come persona fisica, sia come titolare della Lariana Costruzioni di Vallelonga Laura,

proprietaria del 50% delle quote.

Dai modelli unici presentati da Vallelonga Cosimo risultano i seguenti redditi: 10.1678

euro nel 2007, nessun reddito nel 2006 e nel 2005, redditi minimi, inferiori ai 3000 euro,

nelle precedenti annualità, salvo che per il 2002, anno in cui l'imputato ha dichiarato un

reddito di 9.198 euro (teste Schiano ud. IO gennaio 2012).

La società Casa Mania Arredamenti ha dichiarato redditi, tra il 2005 e il 2007, oscillanti

tra i 16.000 euro e gli 85.000 euro; la Lariana Costruzioni di Vallelonga Laura ha

dichiarato redditi tra il 2004 e il 2007 variabili tra gli 11.000 euro e i 65.000 euro.

Vallelonga Cosimo è cugino di Vallelonga Damiano, vittima il 27 settembre 2009 di un

agguato mafioso a Riace, durante la festa di san Cosimo e Damiano. Costui era ritenuto

capo della 'ndrina di Serra San bruno (teste Schiano ud. IO gennaio 2012).

L'imputato ha un significativo precedente penale: è stato dichiarato colpevole del delitto

di partecipazione ad associazione mafiosa con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano

in data 21 ottobre 1997 ed acquisita agli atti del processo ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p..

Risulta dalla motivazione che anche a quell'epoca Vallelonga espletava la stessa attività

lavorativa ed aveva effettuato forniture di mobili a diversi coimputati appartenenti alla

cosca di Mazzaferro.

Molteplici e concordanti chiamate di correo (effettuate da Calogero Marcenò, Giuseppe

Marcenò, Mimmo Foti) lo indicavano come affiliato alla 'ndrangheta sin dai primi anni

'80, inserito in particolare nel clan Mazzaferro e attivo nell'ultimo periodo nel locale di

Fino Mornasco che - è affermato in sentenza- era uno dei locali storici della 'ndrangheta

al nord ove inizialmente attivavano anche personaggi quali Michele Macri, Nino la Rosa,

Foti Antonio e lo stesso Mazzaferro.

Vallelonga nel 1991 aveva la dote di "santista" e nel 1993 quella di "vangelista"; nella

motivazione si dà atto della posizione elevata raggiunta nel contesto criminale

dali' imputato, riferita dai collaboratori, ma anche provata dalla frequentazione, da parte

del predetto, di soggetti quali Giuseppe Sorbara, capo locale di Como, e Rocco Stagno,

capo locale di Seregno nonché uomo molto vicino a Mazzaferro.
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Salvatore Muscatello parla espressamente di Cosimo Vallelonga, come uno dei vecchi

affiliati alla cosca Mazzaferro, nella conversazione intercorsa con Mandalari il 3 maggio

2008 (progr 758, perizia Manfredi).

Muscatello narra in particolare che negli anni '90 vi era stata una cena, a cui avevano

partecipato i fratelli Marcenò (si tratta proprio dei due soggetti che avevano

successivamente collaborato con la giustizia, come emerge dalla motivazione della

sentenza emessa il 21 ottobre 1997 già citata); Muscatello si era sentito ferito dalla

presenza di persone che non riteneva degne ed era andato via con quattro - cinque altre

persone, scusandosi con Mazzaferro con le parole "compare Peppe. con tutto il rispetto

che vi porto, vengo e mi abbasso coi magnacci? Vengo e mi abbasso con gli infami? ".

Un'altra analoga vicenda era accaduta tempo dopo e concerneva proprio Vallelonga che

aveva all'epoca la dote della santa ("c'era questo coso, Vallelunga, che allora ci avevamo

dato la santa... 'J; Muscatello era giunto al ristorante scelto per la riunione di 'ndrangheta,

presso il quale erano convogliati soggetti appartenenti al locale di Fino Mornasco (che è

esattamente il locale nel quale era affiliato Vallelonga come era emerso dalle indagini

all'epoca di Mazzaferro) allocale di Seregno e a quello di Mariano Comense.

La riunione era stata indetta perché occorreva "fare un operato ", ma Muscatello,

guardandosi intorno, si era reso conto che alcuni tavoli erano occupati da "sbirri vestiti in

borghese ". Aveva protestato per l'organizzazione con Cosimo Vallelunga ( "Arriva

questo. Cosimo Vallelunga. gli ho detto io c'è pieno di sbirri, li prendiamo e li buttiamo

nel lago- gli ho detto- aspettavo te per buttarli nel lago ... 'J e condotti con sé

"giovanotti" si era allontanato e si era fermato a Cantù.

L'uomo racconta ancora a Mandalari: "lo ho abbandonati là e dopo di allora non volle

venire al ristorante ... e ti cercavi ti cercavi un posto sicuro, no il ristorante dove (. ..)

vanno a mangiare i carabinieri! (. ..) e poi sono risultati tutti pentiti! hai capito? A quei

Marcinò ... io l'ho visto una volta sola in 'sta maniera ... ".

La figura di Vallelonga è spesso citata dagli altri imputati.

Né vi è alcun dubbio, proprio alla luce dei particolari fomiti da Muscatello, che la persona

indicata dai sodali nei colloqui intercettati come Cosimo Vallelunga (con la chiara

storpiatura del cognome che è Vallelonga), o con il termine "parrucca" o "parrucchino",

per via proprio della parrucca che indossava, sia l'imputato, il quale già ai tempi di

Mazzaferro - come ricorda Muscatello e come è confermato dalla sentenza citata - era

insignito della dote della santa e faceva parte del locale di Fino Mornasco, vicino a quelli

di Seregno e di Mariano Comense.
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Peraltro lo stesso Vallelonga, nell'interrogatorio reso, ha ammesso di conoscere molti

degli attuali imputati sostenendo ovviamente che i rapporti erano originati non

dall'inserimento nel sodalizio criminale ma dalle ragioni più varie, tra le quali non ultima

la sua attività di commerciante di mobili (l'imputato aveva reso lo stesso tipo di

giustificazione In ordine alla frequentazione di soggetti appartenenti alla cosca

Mazzaferro, nel processo conclusosi con la sentenza già citata).

In data 27 maggio 2008 (progr 1105, perizia Manfredi) Mandalari e Panetta commentano

la gestione della Lombardia da parte di Carmelo Novella, il quale intende creare, secondo

Mandalari, un gruppo di persone di sua fiducia composto dallo stesso Mandalari, da

Sanfilippo, da Rispoli, da Ascone, da De Castro, da Rossi, da Nino e vuole strappare

Antonio Medici (il nome e il cognome vengono indicati chiaramente) al locale di

Muscatello.

Mandalari e Panetta parlano anche della spinosa questione che in quel periodo era sul

tavolo - il contrasto tra Panetta e Novella - di cui Cosimo Vallelunga aveva finto con Enzo

Rispoli di non sapere nulla, mentre invece era ben presente agli incontri in cui

l'argomento era stato discusso, come aveva sottolineato, disapprovando tale

comportamento, lo stesso Carmelo Novella ("Cosimo Vallelunga lo sapeva però ... fafinta

che non lo sa (. ..) Compare Nunzio quando Enzo Rispoli gli disse così dice: compare

Enzo, i cristiani o imparano a capire, sennò è inutile che hanno le doti, che stiano dieci

passi indietro. Perché quando noi parliamo di Panella una cosa e l'altra una volta, ci fu

... non cifu pure Cosimo Vallelunga? Sì. E ora perché vi domanda a voi?").

Queste parole pronunciate, secondo quanto riferito, dallo stesso Nunzio Novella

evidenziano la costante e attuale partecipazione alla vita del sodalizio dell'imputato.

Il 21 ottobre 2008 Vallelonga Cosimo telefona ad Alessio Novella, con il quale ha un

rapporto confidenziale; con lui c'è Muscatello Salvatore che fissa con Alessio un

appuntamento; quest'ultimo chiede espressamente che partecipi all'incontro anche

compare Cosimo (progr 1829, perizia Vitale).

Anche da ciò emerge la considerazione nella quale l'imputato è tenuto dai sodali e tale

circostanza è confermata dalle conversazioni intercorse il 29 ottobre 2008 tra Mandalari

Vincenzo e Lamarmore Antonino (progr 1627 e 1630, perizia Bellantone).

I due sono diretti da Muscatello Salvatore, che è necessario consultare sulla scelta di

Mandalari di ricompattare la Lombardia e di proporsi come capo. La voce infatti si sta

diffondendo e compare Vincenzo teme che Muscatello, il quale pretende di essere

consultato per primo, data la posizione di prestigio che riveste nel sodalizio, si irriti con

lui (Mandalari "ho pensato, poiché si sta allargando la voce di quello che stiamo facendo

compare Nino, ho dello andiamo ad avvertire compare Salvatore, altrimenti quello,
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quando ci vede, ci rimprovera (. ..) l'ambasciata gliela volete portare o no? lo parlo con

me stesso, una ambasciata la devo portare, e sì che la devo portare! Quando la porti

compare Enzo? Me la porti dopo vent 'anni? Quello la vorrebbe portata prima di tutti, in

più non gliela porto neppure per secondo, quando mi vede mi rimprovera ... ".

Mandalari espone a Lamannore il discorso che pensa di fargli per "non cadere in

trascuranza". Dirà a Muscatello che "mi hanno chiesto che cosa vogliamo fare con questa

Lombardia (. ..) perché dobbiamo portare una risposta: cosa vuole fare la Lombardia? La

Lombarda vuole fare quello che faceva prima, né più, né meno" e gli chiederà "scusate

compare Salvatore, voi volete rimanere collegato solo con Platì oppure con Platì e tutta

la Calabria? Perché io vi sto proponendo di rimanere collegati con Platì e con tutta la

Calabria ... ".

Mandatari precisa a Lamannore che si è già recato da Bruno Longo, da Enzo, da Rocco,

ora ne parlerà anche con Salvatore; con quest'ultima visita ritiene concluso il giro perché,

per esempio, Cosimo Vallelunga verrà avvertito dallo stesso Muscatello ("ora lo dico a

Salvatore, perché è giusto che andiamo noi a dirlo a Salvatore (. ..) è giusto che veniamo

noi compare Nino, glielo diciamo, dopodiché per esempio a Cosimo Vallelunga, ognuno ...

ma se la vede lui dopo ").

E' evidente che l'uomo si rapporta direttamente con gli altri capi locali, sui quali ricadrà

l'onere di avvertire i rispettivi affiliati, anche quelli di un certo peso come Vallelonga, che

verrà infollllato da Muscatello (ciò rende palese ancora una volta l'inserimento

dell'imputato nellocate di Mariano Comense).

Rilevante è la conversazione che avviene lo stesso gIOrno, al rientro dall'incontro con

Muscatello, incontro a cui ha preso parte anche Cosimo Vallelonga (progr 1630 perizia

Bellantone).

E' palese che, contrariamente alle sue speranze, Mandatari non ha ricevuto l'appoggio

incondizionato di compare Salvatore, a causa anche dell'intervento di Vallelonga; costui

aveva proposto di fare tutti insieme una riunione in cui discutere dei rapporti tra la

Calabria e la Lombardia. Ciò aveva irritato Mandalari, che si chiedeva a quale titolo

l'imputato avesse preteso di sedersi a "quel tavolo". Lamannore gli confennava che questi

era in possesso di una dote assai elevata, quella della "mammasantissima" e dunque

meritava di essere tenuto in considerazione (Mandalari:" perché quando io trovo i

cristiani tipo Vallelunga che mi dicono sediamoci noi, quelli che ci dobbiamo sedere,

allora tanto per cominciare tu non fai parte di quelli che si devono sedere, tanto per

essere chiaro non mi siedo con te perché? Non siamo d'accordo? Questo ce l'ha la

mamma non so neanche se ce l 'ha ... " Nino Lamannore risponde affennativamente).
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Mandalari commenta ancora "Tu Cosimo, Cosimo Vallelunga, ti ho sempre giudicato e

tale ti giudico una brava persona, ma compare Cosimo, questo fino a due anni fa che

aveva la camorra e sì o no lo sgarro, poi viene e mi dice a me ci dobbiamo sedere. Chi

dobbiamo sederci? Ma IU non fai parte di quelli che dobbiamo sederci Cosimo!".

Compare Enzo completa il discorso dicendo che è necessario mandare "due ambasciate là

sollo" per avvertirli "che ci stiamo organizzando belli puliti e IUlli compalli per potere

scendere giù".

Lamarmore dovrà occuparsi di gestire i rapporti perché, gli dice Mandalari, " voi avete

due compili uno qua e uno là sollo compare Nino. Questo ve lo impone la regola non è

che ve lo impongo io ... H.

Lamarmore risponde che le sue "parole là sollo" saranno queste: "nella Lombardia noi

siamo coerenti con il crimine (.. .) allineati con la Provincia (.. .) se tulli questi locali qua

sollo si sono allineati con la Provincia sono allineati con noi ... ".

Mandalari racconta anche a Panetta, il giorno successivo, l'incontro con "il vecchio" e con

Cosimo Vallelonga e i temi di 'ndrangheta che hanno trattato (progr 1637 e 1638 del 30

ottobre 2008, perizia Bellantone).

Chiarisce in particolare che all'inizio vi era solo compare Salvatore, il cui discorso gli era

parzialmente piaciuto, poi era giunto Cosimo Vallelonga con il quale Mandalari in

precedenza non si era mai direttamente confrontato. Infonnato da Muscatello della

ragione della visita di Mandalari, l'imputato aveva addirittura messo in dubbio che "i

cristiani di giù" avessero chiesto a Mandalari, a titolo di rappresentante della Lombardia

quale posizione intendessero assumere i locali del nord (Vallelunga gli avrebbe detto "ma

quello ve lo ha domandato a nome della Lombardia, compare Enzo o a nome vostro?").

Vallelonga si era addirittura pennesso di criticare Mandalari dicendogli "io penso che là

sollo non si dovrebbero preoccupare che fate voi, che faccio io, che fa un altro ... là sollo

si dovrebbero mellere loro a posto perché noi siamo a posto".

Cosimo Vallelonga aveva citato un recente incontro in Calabria con suo cugino Damiano

e si era stupito che costui non avesse fatto a lui la domanda circa la posizione che

intendeva assumere la Lombardia che era stata fatta a Mandalari e aveva aggiunto,

arrogandosi secondo quest'ultimo un ruolo che non gli competeva: "noi qua ci dovremo

incontrare, ci sediamo quelli che sanno sedersi, quelli che devono sedersi e vediamo

quello che dobbiamo fare H).

Mandalari critica Cosimo Vallelonga anche perché in un'occasione in cui stava parlando

della spinosa vicenda di Connano si era alzato ed era andato via: "Allora Cosimo

Vallelunga non mi è piaciuto perché nel momento in cui ho toccato il vostro discorso, lui

ha dafare e va via e mi lascia in tredici!".
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Mandalari si ripropone di avvertire di tale comportamento - che denota, secondo Panetta,

la vigliaccheria di Vallelonga che ha evitato in tal modo di prendere posizione su un

argomento delicato - il cugino di costui, Damiano ("Damiano è un cristiano bello e pulito,

se qualche volta capita che ci troviamo a parlare, io glielo racconto questo fatto a suo

cugino e gli dimostro quanto vale suo cugino '').

Il 16 febbraio 2009 Mandalari parla ancora di Cosimo Vallelonga con Panetta Pietro

Francesco (progr 2496 perizia Bellantone).Rocco Ascone si è recato a trovare il vecchio

(compare Muscatello Salvatore) che lo ha rimproverato per la linea assunta da Mandalari 

di cui ha avuto notizia grazie ad Antonio (Medici) - linea che esclude gli anziani ("agli

anziani li lasciate fuori? Rocco gli ha detto: gli anziani non li lasciamo e sono sempre

nella testa nostra, però se permettete vogliamo vedere come muoverci ... ") Rocco Ascone

aveva ribadito a Muscatello il suo rispetto ( "come anziano vi tengo sempre nel cuore (. ..)

non vi preoccupate che per noi l'anziano è sempre il mastro nostro ed è seduto in cima

alla nostra testa") ma anche la decisione assunta "di prendere la Lombardia" in mano.

Mandalari esprime un giudizio negativo su Cosimo Vallelonga sostenendo che è stato

portato nella Lombardia a un livello che non merita.

Anche Neri Giuseppe parla di Cosimo Vallelonga nella conversazione con Dieni Antonio

(progr 3 del 18 settembre 2009 perizia Vitale) e lo cita con riferimento a Nunzio Novella

che è stato ucciso pochi mesi prima. Commenta che compare Carmelo aveva un brutto

carattere e che "noi ci eravamo allontanati da lui, è dal 2002, da quando con Cosimo

Vallelonga è successo che era lui che gli stava pure dietro, una cosa e l'altra vi ricordate

il mio parente?".

Non si comprende dalle frasi pronunciate, caratterizzate da diverse parole incomprensibili,

cosa fosse accaduto per determinare il raffreddamento dei rapporti tra Neri e Novella ma il

dato significativo è che Cosimo Vallelonga anche in ciò era coinvolto nel lontano 2002.

Risulta ancora dai colloqui intercettati che l'imputato, nel suo ruolo di uomo di fiducia di

Salvatore Muscatello, è stato chiamato a dirimere il dissidio che si era creato tra

quest'ultimo e Rocco Cristello nato l' 11 settembre 1961. Il giorno di Natale del 2009

Muscatello tenta di chiamare Rocco Cristello, senza ottenere risposta (progr 1213 perizia

Romito) E' dunque Vallelonga Cosimo che immediatamente dopo riprova a mettersi in

contatto con ['uomo (progr 1214 perizia Romito) e chiede di potere incontrare sia lui sia il

fratello Franco per fare insieme "una chiacchierata" L'appuntamento viene rinviato come

emerge dalla conversazione intercettata il 29 dicembre 2009 (progr 1255 perizia Romito):

Rocco Cristello dice infatti al fratello di chiamare "parrucca" per spostare l'incontro

giustificandolo con un suo malessere. Lo stesso giorno (progr 1879 perizia Baldo) Rocco

Cristello parlando con un soggetto non identificato si esprime a proposito di Muscatello
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qualificandolo come "un vecchio rimbambito" che "voleva che gli facevamo il servo a

lui" e dice di avere sentito in proposito "a parrucchino".

Il 30 dicembre 2009 l'incontro avviene come emerge dalle conversazioni registrate In

quella data (progr 1274 e 946 perizia Romito) e il 4 gennaio 2010 (progr. 2008 perizia

Baldo) e i due fratelli si recano da Vallelonga Cosimo.

Le conversazioni che sono state citate dimostrano, senza ombra di dubbio, che Vallelonga

Cosimo è inserito da tantissimi anni nel contesto 'ndranghetistico e ciò gli ha consentito di

raggiungere una dote elevata, quale quella della "marnrnasantissima".

Non vi sono servizi di osservazioni o colloqui che consentano di stabilire la

partecipazione dell'imputato ai summit monitorati dagli investigatori nel corso delle

indagini, ma proprio dai discorsi effettuati da soggetti di rilievo della 'ndrangheta

lombarda (Neri, Mandalari, Panetta, Lamarmore, Muscatello, Rocco Cristello)

apprendiamo il suo attivo coinvolgimento in discussioni inerenti ai temi più scottanti di

quel momento: il contrasto tra Panetta e Novella; il rapporto, dopo l'omicidio di

quest'ultimo, tra la Calabria e la Lombardia, il riassetto della Lombardia, l'appoggio da

fornire o meno a Mandalari che pretende di assumere la posizione di comando che

rivestiva prima compare Nunzio.

E' superfluo commentare che solo soggetti intranei ad alto livello nella struttura

'ndranghetistica avrebbero potuto prendere parte a discorsi di tal fatta, riservati per la loro

stessa natura solo a coloro che, come si esprime Antonino Belnome, hanno la favella,

conoscono le regole della 'ndrangheta e vi occupano una posizione rilevante.

La chiamata in correità di Antonino Belnome riscontra, ove ancora ve ne fosse bisogno, le

conversazioni captate.

Sentito all'udienza del 22 marzo 2012, il collaboratore ha riferito che Vallelonga Cosimo,

soprannominato Parrucchino, perché portava la parrucca, faceva parte, così come Medici

Antonio, del locale di Mariano Comense, il cui capo era Salvatore Muscatello.

Vallelonga era legato da rapporti di comparaggio con Antonio Stagno (i due avevano il

"sangianni") e proprio a casa di costui Belnome lo aveva più volte incontrato (il legame

tra Vallelonga e Antonio Stagno affermato dal collaboratore riporta necessariamente a

quel legame di 'ndrangheta individuato nella motivazione della sentenza "I fiori della

notte di San Vito", già citata, tra l'imputato e Rocco Stagno ai tempi in cui era Mazzaferro

era a capo del sodalizio).

Cosimo Vallelonga che svolgeva l'attività di mobiliere, era cugino di Gianni e di Damiano

Vallelonga. Era ben a conoscenza dei contrasti che sussistevano tra Vincenzo Gallace e
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Carmelo Novella e anzi, ha precisato Belnome, custodiva documenti, affidatigli da

Gallace, che costui riteneva rilevanti per documentare la doppiezza di compare Nunzio nei

suoi confronti.

Il collaboratore non ha saputo essere più preciso (non ha saputo dire se si trattasse di carte

processuali piuttosto che dei testi di conversazioni intercettate) ma ha ribadito che da tali

documenti emergeva che Novella avesse insultato le donne della famiglia di Gallace e,

cosa ancora più grave, avesse progettato un piano per eliminarlo fisicamente.

Appare dunque pacifica la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascritto

al capo 1). E' sussistente la continuazione tra la condotta associativa oggi In

contestazione e quella in relazione alla quale l'imputato è stato condannato con la

sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 21 ottobre 1997. Il decorso del tempo non è

infatti ostativo alla configurabilità della unicità del disegno criminoso, in quanto è

evidente nel caso concreto la perdurante appartenenza dell'imputato al medesimo

fenomeno associativo (la continuità tra il clan Mazzaferro e la struttura 'ndranghetistica

denominata Lombardia è asserita dagli stessi sodali) al quale da moltissimi anni è

affiliato.

Secondo infatti la Suprema Corte "il princIpIO secondo cui l'identità del disegno

criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la

condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali come quelli

determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono

accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione

non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di

appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta

associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da

condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio" (Cass.

sez. l, 25 ottobre 20 Il, Rinzivillo).

Gli specifici episodi delittuosi contestati all'imputato ai capi A4) e AS) costituiscono la

proiezione esterna dell'appartenenza di Vallelonga Cosimo all'associazione mafiosa.

La fonte di prova a carico dell'imputato è costituita dalle dichiarazioni della persona

offesa Meli Maria Rosaria, sentita in dibattimento il 13 aprile 2012

La teste commerciava all' epoca in preziosi ed oggettistica per la casa e gestiva due negozi

a Lesmo; il 3 agosto 2006 sua figlia aveva subito un grave incidente stradale a

Formentera; ciò aveva aggravato le già precarie condizioni economiche della Meli che
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aveva dovuto sospendere l'attività lavorativa per assisterla e sostenere notevoli spese

mediche perché si erano resi necessari reiterati e delicati interventi chirurgici.

L'ultimo di tali interventi sarebbe stato eseguito verso la fine del 2008. Il costo

dell'operazione e della conseguente degenza in ospedale era stato fissato in 25.000 euro,

somma di cui la teste non disponeva, né costei avrebbe potuto richiedere un finanziamento

bancario perché era già stata protestata e non aveva alcun bene da offrire in garanzia.

La Meli nel dicembre 2008 si era allora rivolta ad un'agenzia finanziaria a Merate; la

persona con la quale aveva parlato, le aveva negato il finanziamento ma l'aveva messa in

contatto con "un collega che possibilmente ha canali diversi" che avrebbe potuto venirle

incontro. L'uomo aveva direttamente telefonato al possibile finanziatore spiegandogli la

situazione e fornendogli l'utenza cellulare della Meli.

In effetti quello stesso pomeriggio era stata chiamata da certo Jimmy o Johnny che aveva

un forte accento bergamasco (ciò la teste ha confermato a seguito della contestazione delle

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari effettuate dalla difesa) che le aveva

fissato un appuntamento a Calolziocorte, in piazza del Mercato.

Si era presentata all'incontro e questo soggetto che fungeva da intermediario l'aveva

avvertita che il privato che avrebbe potuto prestarle i soldi era persona di un certo peso

con il quale non era ammissibile venire meno agli impegni economici assunti; in

particolare le aveva riferito indicandole il contesto a cui apparteneva che si trattava di

"persone pesanti che sanno usare la pistola".

La Meli aveva acconsentito. Il giorno dopo Jimmy o Johnny, in un bar ubicato a Merate

lungo la Vecchia 36 di fronte al ristorante Pietra di Luna, le aveva presentato il suo

finanziatore, il cui nome era Cosimo.

Si trattava di un soggetto di aspetto rispettabile che indossava un parrucchino, era ben

vestito e con gli occhiali e gestiva un negozio a Cernusco Lombardone, "Casa Mia", che

vendeva articoli per la casa e arredamenti.

Cosimo aveva voluto incontrare la persona offesa anche presso l'abitazione di costei in

Montevecchia, dove era giunto sempre in compagnia di Jimmy.

Il Pubblico Ministero e il difensore di Vallelonga hanno entrambi contestato alla Meli di

avere riferito in denuncia che, il giorno dopo l'incontro presso il bar, Cosimo era venuto a

casa sua con un amico assicuratore. La teste ha più volte affermato che questo incontro,

che vi era certamente stato, è da collocare in un periodo sicuramente posteriore quando lei

e Cosimo avevano già acquistato una certa confidenza.

Cosimo le aveva promesso la dazione della somma di 25.000 euro pretendendo la

restituzione del prestito e di ulteriori 25.000 euro a titolo di interessi entro due mesi e

dunque entro il febbraio 2009.
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In realtà, quando, secondo gli accordi, si era recata presso il suo negozio "Casa mia" per

ritirare la somma, Cosimo le aveva dato solo 22.500 euro, sostenendo che il fornitore del

contante, un certo Giovanni o Giacomo di Milano, non aveva altro a disposizione. La Meli

ha confermato, a seguito della contestazione delle dichiarazioni rese nel corso delle

indagini preliminari, che Cosimo le aveva detto che quest'uomo conosceva" il solo

linguaggio delle armi gambizzando chi non rispetta gli impegni presi con lui" e l'aveva

sollecitata a far fronte agli obblighi economici che si assumeva e a non parlare mai al

telefono del prestito, di cui avrebbero discusso solo incontrandosi di persona.

La Meli, che era certa di essere in grado di tenere fede all'impegno assunto perché era

imminente un cospicuo acconto del risarcimento del danno dovuto alla figlia da parte della

Compagnia di assicurazione Axa, aveva accettato tutte le condizioni e aveva consegnato a

Cosimo due assegni di 25.000 euro ciascuno, che le sarebbero stati restituiti una volta

adempiuto alla restituzione del prestito e degli interessi.

La difesa ha contestato alla Meli di non avere parlato della dazione degli assegm In

denuncia; la teste ha ribadito la versione dibattimentale, evidenziando che comunque non

erano mai stati posti ali' incasso.

Cosimo aveva preteso, a garanzia dell'adempimento, tre tappeti persiani, dieci quadri a

firma Romano Mussolini, e un vaso Gallè, per un valore commerciale complessivo di

30.000 -35.000 euro; la Meli aveva consegnato tali beni, prima di ricevere la somma di

22.500 euro in contanti, al figlio di costui, presso un capannone in una zona industriale,

che non è riuscita ad individuare nonostante i diversi sopralluoghi nella zona, effettuati,

con il personale della Squadra Mobile della Questura di Lecco, dopo la presentazione

della denuncia (era stata anche eseguita, senza esito, una perquisizione operata in Merate

v. Caleondone n. 50 sulla base di un' indicazione evidentemente errata della testimone).

Il figlio di Cosimo aveva fatto redigere alla teste, di suo pugno, una scrittura debitoria

nella quale dichiarava di dovere all'uomo la somma di 50.000 euro che si impegnava a

versare entro due mesi, lasciando in pegno gli oggetti sopra indicati.

Qualche tempo prima della scadenza del termine fissato per la restituzione, tra dicembre e

febbraio, Cosimo si era presentato presso la sua abitazione una seconda volta con un

amico di Milano che lavorava nel campo assicurativo, per conto della stessa compagnia

con la quale era assicurata sua figlia, e le aveva chiesto di conferire a costui una delega

per potere agire al fine di ottenere al più presto il risarcimento del danno subito; la Meli

aveva rifiutato l'offerta.

Decorsi i sessanta giorni fissati per la restituzione, la Meli non era riuscito a consegnare a

Cosimo alcuna somma di denaro, salvo quella di 5000 euro che gli aveva portato in

contanti nel negozio Casa Mia di Perego, venti giorni dopo la scadenza del termine e su
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sollecitazione dell'uomo. Quel giorno Cosimo era in compagnia di altre persone ma,

attraverso la porta semichiusa, le aveva detto che considerava la somma di 5000 euro non

come acconto di quanto dovuto, ma quale quota di interesse che avrebbe dovuto versare

per ogni giorno di ritardo. L'uomo l'aveva spaventata avvertendola che gli ignoti

finanziatori si stavano molto arrabbiando e che erano già andati da lui a minacciarlo con la

pistola, costringendolo a rivelare dove lei abitasse, sicché certamente l'avrebbero

raggiunta per farle del male.

Lei e Cosimo si erano incontrati diverse volte: era la teste a passare dal suo negozio per

pregarlo di avere pazienza che avrebbe restituito quanto dovuto, o Cosimo a venire presso

la sua abitazione a bordo della sua vettura che era una BMW X5 per sollecitare il

pagamento.

Nell 'aprile del 2009 aveva sentito suonare due - tre volte al portone d'ingresso della villa

in cui al momento risiedeva in Montevecchia, via Brughè IO A); aveva finto di non essere

in casa perché dal video citofono aveva scorto il viso di Cosimo e accanto a lui quello di

una persona priva di capelli, che aveva in mano una pistola che appoggiava sotto il mento;

vi erano insieme a loro altri due soggetti. 11 gruppo di persone, giunti presso la sua

abitazione a bordo di una vettura e di una motocicletta, si era trattenuto sotto casa per

circa dieci minuti suonando ad intervalli; poi si era allontanato ma era ritornato sul posto

almeno altre due volte, riprendendo a suonare al citofono. Tale azione era durata circa

un'ora in tutto. Presa dal panico la teste aveva trasmesso un sms a Cosimo per inforrnarlo

che era fuori zona e che si sarebbe fatta risentire nei prossimi giorni; le tremavano le

gambe ed era spaventata a morte.

La Meli comprendendo di dovere assolutamente adempiere alle richieste di Cosimo aveva

telefonato ad un suo amico di nome Epifani, inducendolo a consegnarle, per la successiva

vendita, due quadri, uno dei quali era di Boldini ed aveva un valore oscillante tra i 70.000

e i 100.000 euro. La teste non aveva riferito nulla a Epifani della sua situazione debitoria

con Cosimo, ma gli aveva parlato solo dei problemi economici che aveva a causa

dell'incidente occorso alla figlia. Epifani le aveva consegnato il quadro, a suo ricordo,

nell'aprile 2009 e le aveva fatto sottoscrivere una ricevuta.

E' stata sottoposta alla testimone un documento prodotto da Epifani e cioè una

dichiarazione sottoscritta e manoscritta dalla Meli, relativa alla presa in consegna di due

quadri (un Boldini e un Michetti) con l'impegno a corrispondere al proprietario la somma

di 100.000 euro, datata 13 gennaio 2009.

11 Pubblico Ministero ha anche contestato alla testimone che la conoscenza con Cosimo da

lei datata nel dicembre 2008 risale in realtà almeno al mese precedente perché da una

conversazione intercettata il 12 novembre 2008 (progr 252, perizia Marangoni) emerge
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che l'uomo l'aveva cercata invano anche la settimana prima. La Meli ha dichiarato di non

essere certa delle date che ha riferito e che ha individuato quale mese in cui era accaduto

l'episodio minaccioso quello di aprile perché era una bella giornata di sole; ha inoltre

sostenuto che il secondo quadro, il Michetti, era stato restituito a Epifani qualche tempo

dopo, sia perché era di difficile vendita sia perché l'uomo glielo aveva richiesto

Ricevuto il quadro di Boldini, la Meli aveva inizialmente effettuato qualche telefonata a

suoi clienti che potevano essere interessati all'acquisto, ma senza esito; lo aveva dunque

portato a Cosimo per mostrargli che era in possesso di un bene di valore che costituiva per

lui una garanzia. Cosimo le aveva detto che lo avrebbe trattenuto per il tempo necessario a

farlo esaminare da un suo amico, un certo Vittorio, che la teste aveva appena intravisto

quando entrava, che avrebbe fornito una valutazione economica. Quando, un quarto d'ora,

la persona offesa era tornata a prendere il dipinto, Cosimo le aveva detto che non glielo

avrebbe dato, ma lo avrebbe trattenuto in garanzia.

Da quel momento non aveva più avuto con l'uomo altri contatti.

La denuncia, presentata il 30 aprile 20 IO era scaturita proprio dal fatto che il suo amico

Epifani le aveva richiesto che fine avesse fatto il suo quadro e dopo avere tergiversato

aveva dovuto giustificare ciò che le era accaduto. Nulla di quanto aveva consegnato a

Cosimo le era mai più stato restituito, neppure gli assegni che tuttavia non erano mai stati

posti ali 'incasso.

La Meli, ha riconosciuto nella fotografia n. 89 dell'album sottopostole in visione,

fotografia che riproduce l'imputato, il soggetto di nome Cosimo di cui ha parlato.

Non vi è dubbio che la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella

del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della

colpevolezza dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua

attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 commi

terzo e quarto c.p.p. che richiedono la presenza dei riscontri esterni (Cass. sez. l, 24

giugno 20 IO, imp. Stefanini; Casso sez. IV, 18 ottobre 20 Il, imp. F. n. 44644)

A fronte del silenzio dell'imputato che non ha in nessun modo spiegato la natura del

rapporto pacificamente intercorso con la persona offesa, la deposizione testimoniale resa

dalla Meli appare del tutto credibile e idonea a fondare il giudizio di colpevolezza di

Vallelonga, perché disinteressata (nessun elemento è stato introdotto nel processo che

possa anche solo prospettare un qualunque movente della donna a calunniare l'imputato

che ha conosciuto solo in occasione della consumazione dei reati contestati)

intrinsecamente logica, ricca di particolari e reiterata, senza rilevanti contraddizioni, in

dibattimento.
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Le discrasie sottolineate dal difensore sono davvero poco rilevanti, concernono aspetti

marginali della vicenda e attengono tutte alla manifesta difficoltà della Meli di

organizzare temporalmente e consecutivamente gli eventi che tende a rappresentare come

delle fotografie fornendo contestualmente con le sue parole la vivida immagine delle

condizioni emozionali con cui li ha vissuti.

Ciò lungi dall'impoverire il racconto costituisce garanzia della sua genuinità.

Peraltro la teste è apparsa al Tribunale tutt' altro che animata da volontà calunniatrice.

Si riportano per rendere evidente lo stato psicologico della teste quando ha reso la sua

deposizione dibattimentale le seguenti frasi che ha pronunciato:

"lo sono una persona del sud, sono nata nel sud, dove so che vuoi dire comunque dare

una parola, che cosa vuoi dire se tu prendi un impegno o guardarsi negli occhi insomma;

mi è stato insegnato anche da mio padre questa regola di rispetto (. ..) Questo per dirle

che non è una carognata quella che io voglio fare o che sto facendo; anzi è una persona

che tutto sommato per me è da fare una statua perché in quel momento mi ha dato un

aiuto (. ..) a me può succedere qualsiasi cosa, non ho paura di niente, perché lo stesso

fatto che prendo coscienza di come mi muovo, io mi assumo le mie di responsabilità e

quindi sono sempre pronta a qualsiasi cosa. E quindi voglio dire non è una carognata nei

riguardi di questo signore! Ma dove è che subentra il mio muovermi? (la teste si riferisce

alla presentazione della denuncia) Sul fatto che a sua volta c'erano delle cose, prese dopo,

in un modo non proprio carinissimo, che a sua volta io devo fare fede alla persona che è

di appartenenza (. ..) altrimenti io non avrei mai, mai, mai ... avremmo trovato il modo di

accordarci; certo se poi queste cose non lievitano ali 'infinito ... " ; piangendo la Meli ha

affennato ancora "se avranno delle ripercussioni su di me, pazienza, che succeda! (. ..)

non c'è speculazione, non c'è niente ma in qualche modo c'è un 'altra persona che non

c'entra niente, che non ha fatto altro che cercare di darmi una mano e che quanto meno

gli debbo anche giustificare perché il Boldini non esiste più; perché non esiste più il

Boldini? Capisce? non è un fatto mio a me poteva chiedere tutta la casa ... chi se ne

frega?" (p.22 e segg. e p. 49, udienza del 13 aprile 2012).

E' evidente che con tali parole, che trasudano il timore della donna di subire, proprio a

causa della denuncia presentata, delle azioni ritorsive, la teste ha voluto lanciare uno

specifico messaggio all'autore dei fatti criminosi commessi ai suoi danni; ha voluto infatti

dirgli che conosceva bene le regole del silenzio, essendo donna del Sud e le avrebbe

rispettate non facendo la "carognata" di denunciarlo, se solo Vallelonga, che per lei era

comunque un benefattore pur avendole richiesto il pagamento di interessi usurai pari al

doppio della somma prestata, non avesse esagerato, rendendola consapevole di un

rapporto debitorio infinito a cui era onnai legata, spaventandola e costringendola in una
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situazione estrema, da cui poteva uscire solo raccontando, non solo all'Epifani ma anche

alla Polizia giudiziaria, la verità.

La personalità della teste, quale emerge dalla sua deposizione, è del tutto antitetica a

quella rappresentata dal difensore di una donna che, spinta dalla necessità di fornire ad un

amico giustificazioni in ordine alla destinazione di un quadro di valore consegnatole per la

vendita, avrebbe inventato di sana pianta di essere vittima di usura ed estorsione ad opera

dell'imputato, del tutto estraneo alla vicenda.

Il racconto della Meli è peraltro ampiamente suffragato dai seguenti significati riscontri

processuali:

- la deposizione di Epifani Vincenzo; il teste, sentito all'udienza del 13 aprile 2012, ha

sostanzialmente confermato le dichiarazioni della parte lesa, sostenendo che la donna gli

aveva rappresentato le difficoltà economiche in cui versava anche a causa dell'incidente

subito dalla figlia; Epifani le aveva consegnato a fine di aiutarla due dipinti, un 80ldini e

un Michetti, con l'accordo che quando li avesse venduti gli avrebbe dato la somma

complessiva di 100.000 euro; qualche tempo dopo la Meli gli aveva restituito il Michetti,

avvertendolo che per il 80ldini aveva trovato dei potenziali acquirenti; non avendola più

sentita Epifani aveva insistito per sapere che fine avesse fatto il quadro e la Meli, dopo

avere tergiversato e accampato delle scuse gli aveva infine riferito di avere consegnato il

dipinto in garanzia di un prestito usuraio perché vi era stata costretta dalle minacce subite;

- le conversazioni telefoniche intercorse tra la Meli e Vallelonga Cosimo a decorrere da 12

novembre 2008, di cui hanno parlato il maresciallo Schiano all'udienza del IO gennaio

2012 e il brigo Sabatini all'udienza del 2 marzo 2012; quest'ultimo ha in particolare

riferito che il 14 dicembre 2008 (progr 1856) un tale Marco Monza, assicuratore, aveva

telefonato a Vallelonga per concordare un incontro che sarebbe avvenuto da lì a poco (il

collegamento con l'amico assicuratore che Vallelonga avrebbe condotto a casa della

persona offesa è evidente); il teste ha aggiunto che nessun riscontro era stato possibile

individuare per l'episodio minaccioso subito dalla Meli perché dal 17 dicembre 2008 le

utenze dell'imputato non erano più sottoposte ad intercettazione.

I colloqui telefonici intercorsi tra l'imputato e la persona offesa (progr. 252 del 12

novembre 2008; progr 350 del 13 novembre 2011, progr. 682, 688,705 del 18 novembre

2008, progr 778 del 19 novembre 2008; progr 899 del 20 novembre 2008 progr 968 del 21

novembre 2008 progr 2324 del IO dicembre, progr 2335, 2379 2407, dell' II dicembre,

progr 2427 del 12 dicembre 2008) il cui tenore è generico, ma che rivelano un rapporto

ormai confidenziale tra i due soggetti, che si incontrano frequentemente, induce a ritenere

che la Meli abbia erroneamente datato la vicenda; posto infatti che la donna ha conosciuto

Vallelonga poco prima di ricevere il prestito e che nella conversazione del 12 novembre si

437



fa riferimento ad un incontro avvenuto anche la settimana precedente, è probabile che il

primo contatto tra i due soggetti risalga all'ottobre 2008 e non invece al dicembre dello

stesso anno.

Si spiega conseguentemente perché la Meli, a causa di questo iniziale errore, abbia

contestualizzato nell'aprile 2009 invece che nel gennaio 2009, la ricezione del dipinto

(pacificamente avvenuto il 13 gennaio 2009secondo l'Epifani che ha prodotto una ricevuta

datata e sottoscritta dalla parte offesa) e l'episodio pesantemente intimidatorio subito che

lo aveva immediatamente preceduto.

La condotta posta in essere dall'imputato integra pacificamente il delitto di usura,

contestato al capo A4) in considerazione dell' esoso tasso di interesse praticato.

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L.152/91 per il metodo palesemente

mafioso utilizzato (si pensi alla prospettazione alla vittima della gambizzazione da parte

di soggetti abituati ad utilizzare arrni,se non avesse rispettato i suoi impegni, effettuata già

al momento della stipulazione del prestito usurario) e per la finalità dell'agevolazione

dell'attività dell'associazione. Ciò sia perché come si è detto, i proventi illeciti realizzati

dai sodali confluiscono, seppure in parte, in una cassa comune, con un chiaro tornaconto

economico per il gruppo ma anche perché tale reato, ponendo la vittima in condizione di

soggezione è inequivocabilmente uno strumento dell'azione associativa per l'acquisizione

della gestione di attività economiche e per favorire la manifestazione esteriore del gruppo.

Sussiste anche il delitto ascritto al capo A5), essendo state poste in essere dall'imputato

condotte minacciose e pesantemente intimidatorie anche con armi e in più persone riunite

ai danni della Meli per ottenere l'ingiusto profitto della corresponsione di esosi interessi

usurai

E' configurabile per le ragioni già esposte a proposito dell'imputazione di usura la

circostanza aggravante contestata di cui all'art. 7 DL 152/91 nonché la circostanza

aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.3 c.p. in ragione dell'appartenenza di Vallelonga

Cosimo all'associazione mafiosa.
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"NOI NON CI SIEDEREMO IN NESSUN TAVOLO FINCHE' NON SI DELINEA

OGNI COSA..."

(Agostino Fabio: capi I - 15 - 16 - 147A; Calello Tommaso: capi l - 13; Gambardella

Gerardo: capi l - 3 - 138; Napoli Maurizio: capo 6; Squillacioti Cosimo: capi l - 4 - 71 -72 -

73 -74 -79)

I comuni di Giussano e Seregno, tra l'agosto 2007 e il marzo 2008, sono teatro di una

serie di atti criminosi, di chiara natura intimidatoria, che, per il numero, la frequenza e i

soggetti a cui sono diretti, catturano immediatamente l'attenzione della Compagnia dei

Carabinieri di Seregno e segnano l'inizio di un'attività di indagine, che viene coordinata

dalla Procura della Repubblica di Monza.

Gli episodi delittuosi, registrati nel periodo di tempo sopra indicato, sono stati cosi

enumerati e descritti dal maresciallo Costantino, sentito all'udienza del 6 marzo 2012:

- il 1 agosto 2007 sono stati esplosi tre colpi di arma da fuoco contro le vetrine del bar

"Castà", sito a Giussano in via Prealpi n.3;

- il IO settembre 2007 viene rinvenuta da Antonella Fratea, figlia di Domenico, dinanzi al

cancello della sua abitazione, una bottiglia di plastica, colma di carburante, intorno alla

quale sono legate quattro cartucce da caccia ca!. 12;

- il 26 ottobre 2007, i fratelli Sessa Francesco e Nazareno denunciano ai Carabinieri della

Stazione di Mariano Comense di avere rinvenuto un involucro con all'interno tre proiettili

ca!. 9 X 21, e, successivamente, nella stessa mattina, di avere ricevuto una richiesta

telefonica di carattere estorsivo;

- il 17 novembre 2007 Furlan Cristian, amministratore della concessionaria Elleci Car,

ricorre alle cure del Pronto Soccorso per una profonda ferita da taglio alla regione dorsale

della mano sinistra che dichiara di essersi prodotto accidentalmente con un cacciavite;

- tra il 17 e il 18 novembre 2007 sono esplosi cinque colpi di arma da fuoco contro la

porta e la vetrina degli uffici della concessionaria Elleci Car, amministrata da Furlan

Cristian;

- il 24 novembre 2007, alle ore 23.10, lo show room del mobilificio "Quattro Mariani",

ubicato a Mariano Comense e quindi in un territorio limitrofo a quello di Seregno, viene

attinto da cinque colpi di arma da fuoco;
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- il I dicembre 2007 due vetture, esposte per la vendita all'interno della concessionaria

Sell Agip 2000, in via Pola 19 a Giussano, vengono dolosamente incendiate;

- in data 7 dicembre 2007, tredici colpi di pistola ca!.9 vengono esplosi contro la

saracinesca del bar Bamboo di Giussano, via Milano 2;

- il 25 gennaio 2008 due individui, a bordo di una motocicletta, sparano contro

l'autovettura Audi A6, targata CE884GC, di proprietà di Sessa Gerardo (cugino di Sessa

Pasquale, socio della concessionaria Sell Agip 2000) parcheggiata nei pressi del Bar Eden;

- il 12 marzo 2008 le vetrate del ristorante pizzeria Kud' os, in via 4 novembre 16 a

Giussano, vengono danneggiate, a seguito dell'esplosione di colpi di arma da fuoco ca!.

22.

Le modalità degli atti intimidatori, commessi quasi tutti con armi, la loro sistematicità, la

tipologia delle vittime, per la maggior parte commercianti, sono indici rivelatori di una

realtà criminale che con la violenza mira ad affermare la propria capacità di sopraffazione

nel territorio.

Tuttavia è un altro il dato più significativo che colpisce gli investigatori: uno degli

obiettivi di tali condotte violente è la concessionaria Elleci Car, e il suo amministratore

Furlan Cristian.

Tale società è riconducibile a Stagno Gianluca, che VI lavora come dipendente fino

all'ottobre 2007, e alla .sua famiglia.

La circostanza anomala è che la famiglia Stagno, vittima degli atti intimidatori, è ben nota

agli investigatori quale famiglia legata alla 'ndrangheta calabrese e dominante nel

territorio di Seregno, come riscontrato da setenze assistite dal crisma di attendibilità della

cosa giudicata.

La mamma di Stagno Gianluca, Giampà Michelina, è infatti sorella di Giampà Francesco,

nato nel 1948, soprannominato "il professore", soggetto di elevato spessore criminale

nella zona di Nicastro di Lamezia Terme, più volte condannato per associazione a

delinquere di stampo mafiOSO ed anche per omicidio.

Lo zio dei fratelli Antonio e Gianluca Stagno è Stagno Rocco, condannato, quale capo del

locale di Seregno, riconducibile alla cosca Mazzaferro, per la violazione dell'art. 416 bis

cp., con la sentenza, emessa, all'esito del procedimento noto come "1 fiori della notte di

San Vito", dal Tribunale di Milano il 21 ottobre 1997.

La moglie infine di Stagno è Galati Antonina, figlia di Domenico, assassinato nell'ambito

di una faida scatenata nel territorio di Mileto e nella frazione di San Giovanni di Mileto.

L'ipotesi investigativa che viene formulata (come ha dichiarato il maresciallo Costantino

nell'udienza citata) è, dunque, che sia in atto sul territorio uno scontro tra fazioni

riconducibili alla criminalità organizzata e cioè tra il gruppo degli Stagno e altro gruppo

440



criminale armato, dotato di un potere tale da riuscire a contrapporsi, con successo, ad una

famiglia che aveva peso e prestigio mafioso.

Tale gruppo viene identificato nel sodalizio capeggiato da Rocco Cristello, cognato di

Stagno Antonio (i due soggetti sono coniugati con le sorelle Caterina ed Antonina Galati).

Gli investigatori notano infatti che la serie di atti criminosi che sono stati enumerati ha

inizio pochi mesi dopo l'ammissione al beneficio della semilibertà di Cristello.

Altro elemento che induce gli investigatori a individuare l'antagonista degli Stagno in

Rocco Cristello è la circostanza che, circa un mese dopo l'esplosione di colpi di arma da

fuoco contro le vetrine della Elleci Car, in data II dicembre 2007, i Carabinieri di

Giussano arrestano Rito Giuliano Francesco, perché trovato in possesso di una pistola,

all'esterno del locale "Dejà vu", luogo di incontro del gruppo facente capo a Cristello. Dal

verbale di arresto prodotto dal Pubblico Ministero risulta che Rito Giuliano Francesco era

insieme a De Luca Paolo, soggetto come si vedrà inserito nella consorteria facente capo ad

Antonio Stagno.

Rocco Cristello, nato a Mileto il 24 ottobre 1961, aveva precedenti penali per traffico di

sostanze stupefacenti. Arrestato il 29 settembre 2006 dopo un periodo di latitanza, era

stato ammesso il 27 marzo 2007 alla misura alternativa della semilibertà, con

autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso il vivaio "Il giardino degli ulivi" di

Carate Brianza, gestito da Calello Tommaso; dal 29 febbraio 2008, l'uomo era stato

sottoposto alla misura de Il 'affidamento in prova al Centro di Servizio Sociale.

Il Giardino degli Ulivi' diventa ben presto luogo di incontri tra Rocco Cristello e altri

soggetti che gravitano nello stesso contesto criminale, come emerge:

- dall'esito delle attività di intercettazione ambientale effettuate all'interno di un

container, adibito ad ufficio, posto all'interno del vivaio, dalla Guardia di Finanza di

Monza, nell'ambito di un'attività di indagine per il delitto di riciclaggio (Cristello Rocco

aveva effettuato rilevanti investimenti di denaro, che si supponeva provenissero da

un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nella costruzione di un cinema multisala nel

comune di Muggiò, il Magic Movie, e in un progetto di realizzazione di un centro

commerciale riconducibile a dei soggetti cinesi);

- dai controlli effettuati dai Carabinieri di Carate Brianza (ad esempio il 31 ottobre 2007,

Di Noto Simone e Tedesco Vincenzo Bruno, affiliati all'associazione 'ndranghetistica

secondo la prospettazione accusatoria, vengono identificati presso il Giardino degli Ulivi,

in compagnia di Rocco Cristello).
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La conferma di un contrasto, sussistente tra i due cognati sin dal luglio 2007, emerge dalla

conversazione, intercettata il 18 luglio 2007 (perizia Romito) all'interno del VivaIO,

nell'ambito del procedimento penale 585/07 sopra citato.

Stagno Antonio fa esplicito riferimento a disguidi intercorsi per colpa sua con Rocco

Cristello ("i! discorso è che pure che io e te abbiamo avuto un disguido, ho delle colpe,

sono cavoli miei ... che poi ci possiamo chiarire o non ci possiamo chiarire, fatto sta che io

nei tuoi confronti e tu nei miei, né mai puoi pensare una cosa male nei tuoi confronti,

come tu nei miei, ...non è un discorso che ci siamo conosciuti l'altro giorno, certo, per

motivi ... magari possiamo avere delle divergenze (. ..) ma se non è oggi, è domani, cioè

avremo sempre un chiarimento perché, o per motivi di famiglia o per motivi di amicizia,

ci dobbiamo incontrare, ci incontreremo"); si lamenta che il cognato abbia parlato di lui e

di avvenimenti del passato con estranei, che sono "i nuovi crescenti" e che, insinuandosi

tra di loro, ne stanno pregiudicando il rapporto C'i! mio discorso è un altro nei tuoi

confronti, non è né lui, né nessun altro che deve intercedere tra me e te; quello che volevo

farti capire io, perché non è che abbiamo bisogno di tutti questi nuovi crescenti ...").

In particolare, Stagno rimprovera a Cristello di avere raccontato ad uno di tali nuovi

soggetti inseriti nel gruppo, il quale ha mire di potere e "parla troppo", fatti riservati che

lo riguardano, quali l'esistenza di un debito che questi aveva una volta con il cognato e

l'intervento da quest'ultimo effettuato per salvarlo da "un'azione che certi palermitani gli

volevano fare". Cristello lo interrompe dicendo di avere già compreso il problema: Stagno

non accetta il suo rapporto con quel "nuovo crescente", a cui si è molto legato,

denominato "Nome" ("il problema sta, sembra almeno, mi sembra di avere capito, che il

problema sta tutto su di Nome ... ").

Emerge dal dialogo che:

- Nome è legato a Ruga Andrea e a Gallace, ai quali parla delle dinamiche interne al

gruppo, incorrendo, per questo, anche nella disapprovazione dello stesso Cristello

(Stagno: "ma quando va là un estraneo e gli va a raccontare tutti i fatti ..." Cristello: "Si,

ma in effetti me ne sono accorto ... allora hai avuto un disguido con un amico? Che cazzo

c'entra che vai a dirglielo ad Andrea Ruga o glielo vai a dire a Gallace?");

- Nome in precedenza era molto vicino a Stagno Antonio; costui secondo le sue stesse

affermazioni, lo avrebbe definitivamente allontanato, dopo averlo convocato a casa

propria ed intimorito, perché si tratta di "una persona che non porta rispetto e parla

assai ... ".

Nome, che da questa intercettazione ambientale appare come l'elemento di squilibrio del

rapporto tra i due cognati, si identifica in Belnome Antonino, fino ad allora legato ad

entrambi.
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Il maresciallo Costantino, sentito all'udienza del 6 marzo 2012, ha infatti sottolineato che

Rocco Cristello, Antonio Stagno e Antonino Belnome erano indagati, quali membri dello

stesso sodalizio, operante a Giussano e Seregno e facente capo al clan Gallace - Novella di

Guardavalle, nell'ambito delle indagini condotte nel 2004 dalla DIA di Milano nel

procedimento denominato "Blister".

Belnome Antonino pur essendo nato a Giussano, aveva forti legami con Guardavalle,

paese di origine della madre, Squillacioti Maria.

All'epoca dei fatti era un imprenditore edile, impegnato nella realizzazione di un

intervento immobiliare nel Comune di Misinto (dalla dichiarazione dei redditi, alla data

del 19 ottobre 2009, risultava proprietario di diversi lotti di terreno, autorimesse ed

appartamenti siti nella stessa area); aveva nella sua disponibilità due vetture BMW, e una

moto Kawasaki.

Belnome, si è già detto, era strettamente legato a due personaggi di SpiCCO della

'ndrangheta calabrese e cioè a Gallace Vincenzo e a Ruga Andrea.

Il primo era capo locale di Guardavalle e uomo di prestigio della consorteria mafiosa,

come risulta da numerosissime conversazioni intercettate. Era stato arrestato il 24

settembre 2004 in esecuzione dell' ordinanza di custodia cautelare, emessa per violazione

dell'art. 416 bis c.p, nell'ambito del procedimento penale denominato Mythos, poi riunito

ai procedimenti Appia e Appia 2 (è in corso attualmente il processo presso il Tribunale di

Velletri), in cui era indagato anche Carmelo Novella, arrestato dopo un periodo di

latitanza.

Gallace era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare nel febbraio

2006 e sottoposto, così come Carmelo Novella, all'obbligo di dimora presso il luogo di

residenza.

Ruga Andrea era ongmario di Monasterace, centro in provmcla di Reggio Calabria,

ubicato nel versante ionico della regione e a ridosso del locale Guardavalle, retto da

Vincenzo Gallace.

Ruga Andrea è stato condannato dalla Corte di assise di Appello di Reggio Calabria con la

sentenza emessa il 25 novembre 1997 per partecipazione all'associazione a delinquere di

stampo mafioso, sequestro di persona, estorsione, violazione della normativa sulle armi,

ha subito diversi periodi di carcerazione ed è stato assassinato il 13 febbraio 2011 (si veda

la deposizione sul punto del maresciallo Costantino all'udienza già richiamata del 6 marzo

2012 e il DAP storico a lui relativo prodotto dal Pubblico Ministero).

L'ipotesi investigativa di uno scontro tra opposte fazioni criminali trova conferma il 27

marzo 2008, data in cui la serie di violenze sopra enumerate giunge al suo culmine.
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Il 27 marzo 2008, alle ore 23.05, Rocco Cristello, mentre sta rincasando presso la sua

abitazione in via Privata Comasina a Verano Brianza, a bordo dell'autovettura Fiat 500

targata DN693JC, viene dapprima speronato da un veicolo che lo intercetta e lo blocca

contro il muro di cinta della sua abitazione, in modo da non dargli alcuna possibilità di

reazione o di fuga; quindi freddato con numerosi colpi di armi da fuoco semiautomatiche,

come emerge dal rinvenimento, sul luogo del delitto, di ventisei bossoli relativi a

munizionamento ca!. Loover e di nove ogive.

Il gruppo di fuoco giunge sul luogo del delitto a bordo di due vetture, una delle quali

viene ritrovata in fiamme nella vicina via Meucci, ed è chiaramente a conoscenza delle

abitudini del Cristello, che rientrava sempre a casa verso le ore 23.00 in ossequio alle

prescrizioni impostegli con la misura dell'affidamento in prova a cui era sottoposto (si

veda la deposizione del maresciallo Costantino all'udienza del 6 marzo 2012).

Immediatamente dopo l'omicidio i militari captano, grazie alle intercettazioni telefoniche

ed ambientali, specifici dati di fatto, di seguito indicati, che confermano la guerra in atto

tra i gruppi facenti capo alle due famiglie.

Un primo elemento è costituito dallo stato di estrema agitazione e di paura dei soggetti

intranei al gruppo di Cristello, che si raccolgono intorno a Belnome Antonino, dal quale

ricevono direttive; Belnome apprende la notizia dell'uccisione di Cristello alle ore 23.15,

mentre si trova nel locale "Dejà Vu", chiama a raccolta tutti gli uomini più fidati e cioè

Silvagna Cristian, Di Noto Simone, Tedesco Giuseppe Amedeo ed insieme si spostano

presso il pub "H20" di Lurago d'Erba, come emerge dal servizio di osservazione intanto

predisposto dagli operanti (di cui ha riferito il maresciallo Costantino); qui i soggetti si

distribuiscono in due veicoli, che si dirigono verso la caserma dei Carabinieri di Lurago

d'Erba, quale luogo sicuro; ciò a seguito dell'allarme lanciato da Tedesco che teme,

seppur erroneamente, che siano inseguiti da altra vettura.

Il veicolo di Di Noto viene lasciato in sosta nei pressi della caserma e tutti soggetti

salgono sull'autovettura condotta da Belnome; durante la notte non vengono più

rintracciati, ma alle ore 6.48 del giorno successivo, 28 marzo 2008, Di Noto Simone

chiama Squillacioti Cosimo e chiede che si rechi a prenderli (progr. 3762, perizia

Cichello). Dalle successive conversazioni intercettate gli operanti apprendono che, dopo

una sosta presso un bar, tali soggetti si dirigono al maneggio di Bregnano (nel colloquio n.

3786 delle ore 11.48, perizia Cichello, Di Noto Simone chiede a Tedesco Amedeo di

raggiungerlo "qua dai cavalli").
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La paura del gruppo riunito intorno a Belnome è palpabile ed è confermata anche dalla

telefonata del 28 marzo 2008 ore 18.24 (progr. 3060 perizia Romito) nel corso della quale

Silvagna Cristian lamenta la circostanza che Di Noto Simone abbia allarmato la fidanzata,

dicendole che vi erano dei soggetti che avevano intenzione di ucciderli.

Il secondo elemento è la convinzione manifestata dal capo indiscusso della stessa struttura

criminale, denominata "La Lombardia", Carmelo Novella, che il movente dell'evento

omicidiario sia da ricondurre al contrasto tra i due cognati. Compare Nunzio, discutendo il

29 marzo 2008 con Minasi Saverio, all'interno della vettura di questi, dell'omicidio di

Cristello, avvenuto due giorni prima (progr. 140 l perizia Romito) individua la ragione di

astio tra i due cognati nella circostanza che, in occasione di precedenti indagini, Rocco

Stagno, zio di Antonio, arrestato perché un collaboratore di giustizia aveva parlato di un

certo Rocco, si era difeso sostenendo che non era l'unica persona di quel contesto a

chiamarsi in tal modo, e a seguito di tali dichiarazioni era stato arrestato, al suo posto,

Rocco Cristello.

Novella commenta che era legittimo che, per questa ragione, Cristello si rifiutasse di

avere rapporti con Rocco Stagno e anche con il nipote Antonio, non invece che ponesse in

essere nei suoi confronti atti di violenza, quali l'esplosione di colpi di arma da fuoco

contro la sua porta ("Allora tu a livello di uomo ci potevi dire a tuo cognato: senti con tuo

zio non mi posso mai sedere io (. ..) poi io non mi voglio neanche con te a livello di uomo,

a livello di parentela (. ..) Però che tu gli mandi, compare Saro, che "tu gli mandi un cosu

lordu, un cornuto che gli spara alla porta, che gli spara alle serrande (. ..) vedete, vedete

l'errore? ")

Minasi osserva che era ben facile comprendere per la vittima da chi provenisse l'azione

delittuosa e ciò costituiva un serio pericolo per l'autore; conclude "saggiamente" che, se

proprio una persona intende vendicarsi, deve optare per l'omicidio, e non per gli atti di

violenza, quali quelli posti in essere da Cristello, che determinano la conseguente

ritorsione ("Allora, se voi mi fate una cosa ...per la quale meritate ... automaticamente,

compare Nunzio, io non vengo e vi sparo alla finestra, non mando a spararvi la porta,

perché domani voi sapete che sono stato io (. ..) domani lo sapete che sono stato io, io non

vengo a spararvi la porta, non vi brucio l'auto, non vi faccio niente; allora sono due le

cose, due. O vi lascio in pace o vi tiro, o no? Basta, là mi fermo, scelgo quale delle due

devo fare, o vi tiro o vi lascio in santa pace) ". Novella aggiunge che con la sua autorità

avrebbe potuto evitare che si giungesse all' omicidio, se solo "quello" (chiaramente Rocco

Cristello), che aveva mandato a chiamare, si fosse presentato dinanzi a lui, anziché recarsi

da compare Vincenzo (che, come si vedrà, è Vincenzo Gallace).
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Novella, dunque - che, per la carica che riveste è soggetto necessariamente a conoscenza

delle dinamiche dell' organizzazione criminale e delle faide interne - riconducendo alcuni

degli attentati registrati nei mesi precedenti ai danni di soggetti legati alla famiglia

Stagno, a Rocco Cristello, fornisce un crisma di assoluta validità all' ipotesi investigativa

di un contrasto tra fazioni criminali in atto sul territorio di Seregno e Giussano, che aveva

raggiunto l'apice con l'evento omicidiario.

Il terzo dato di fatto in tal senso rilevante colto dagli investigatori è la reazione di Stagno

Antonio e la modalità con cui questi si rapporta a BeInome dopo l'omicidio di Rocco

Cristello.

Stagno, infatti, seppur avvisato della morte del cognato dalle nipoti, non si reca dalla

famiglia Cristello, anzi, pochi giorni dopo si rende praticamente irreperibile, lasciando la

Lombardia.

Successivamente cerca, a precauzionale distanza, un contatto con Belnome Antonino, che

riconosce quale elemento di spicco della fazione contrapposta, al fine di dirimere

l'evidente conflitto.

Il l aprile 2008, Di Noto Simone riceve sulla sua utenza cellulare una telefonata

proveniente da una cabina pubblica sita in località Bagno a Ripoli, in Toscana: è Stagno

Antonio che vuole mettersi in contatto con Antonino Belnome; i due fissano un

appuntamento per risentirsi entro cinque giorni e di ciò immediatamente Di Noto infonna

Selnome (progr. 4208 e 4209, perizia Romito).

Infatti, in data 8 aprile 2008, Stagno riesce a mettersi in contatto con Belnome telefonando

sull'utenza di Di Noto (aveva tentato anche il giorno precedente, ma senza esito, come

emerge dalla conversazione n. 4718, perizia Cichello).

La conversazione tra i due (progr. 4803, perizia Cichello) è carica di tensione, densa di

parole non dette, di Frasi allusive, che tuttavia consentono al lettore di percepime

l'effettivo significato.

Stagno avverte Belnome "Ascolta vedi che, prima o poi ... io e te ci dobbiamo vedere (. ..

)devo parlare personalmente con te (. ..). Comunque ti volevo dire due cose ... la prima è di

non andare dietro le chiacchiere della gente (. ..) e la seconda ... (. ..), la seconda ... ti ho

detto sempre di pensare con la tua testa (. ..) punto e basta ...per il resto io, per quanto mi

riguarda, troppe cose che non vanno sto sentendo e non mi piace 'sta storia (inc.).

Quanto prima ci incontriamo io e te o magari verranno persone che ci incontriamo solo

ioete".

Alla fredda risposta affennativa di Belnome, Stagno pronuncia una frase che il suo

interlocutore, sostenendo di non avere compreso, gli fa ripetere tre volte "sempre se ti fa
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piacere" e alla quale Belnome replica con parole che pesano come macigni: "eh ... eh tu

sai nel cuore tuo se mi può fare piacere o no ... "

Stagno continua a ribadire: "quanto prima, ascoltami tu, quanto prima le campane le devi

sentire tutte e due perché ci sono sporcacciate che neanche hai idea, quanto prima le

saprai ... " e suggerisce un incontro solo tra loro due a distanza di qualche giorno.

Belnome acconsente.

L'incontro tra i due soggetti avviene il 23 aprile 2008 in Calabria a Lamezia Terme (si

veda la deposizione del maresciallo Costantino all'udienza del 6 marzo 2012).

Stagno Antonio, mentre si reca all'appuntamento in compagnia del fratello Gianluca,

chiama Cappello Saverio, nato il 9 ottobre 1980, originario di Nicastro - e vicino secondo

gli investigatori alla consorteria Giampà - e gli chiede di trovargli una sistemazione

logistica a Lamezia Terme.

Belnome a sua volta chiama Andrea Ruga, che era stato da poco scarcerato, e gli chiede di

venire a prenderlo all' aeroporto di Lamezia, dove giungerà in compagnia di Silvagna

Cristian.

Alle ore 11.40 del 23 aprile 2008, a bordo dell'aeromobile Alitalia AZI17S, viene captata

una rilevante conversazione: Belnome dice a Silvagna "Mò, si incontreranno lì tutti. Noi

siamo in ritardo, si incontrano già loro"; alla domanda dell'interlocutore: "a lui quand'è

che gli è stato confermato ..." assicura che l'uomo è stato avvertito il giorno precedente e

che non mancherà di certo, ma che a lui non interessano le chiacchiere e vuole vedere i

soldi altrimenti il rapporto si guasterà di nuovo C' Viene viene, come non viene ... voglio

vedere quando mi portano i soldi, per il resto sono tutte chiacchiere (. ..) Anche veloce,

sennò con noi ... se la guasta un 'altra volta. lo sono rimasto ancora al trentuno marzo, ora

gli dico: vedi cosa vuoifare tu ... ")

Altro rilevante colloquio viene intercettato durante il viaggio di rientro in Lombardia, il

28 aprile 2008, a bordo dell' aeromobile Alitalia AZ71 06 (perizia Romito).Si comprende

che Stagno si è difeso con Belnome sostenendo di avere versato tutte le somme dovute a

Cristello prima che questi morisse, ma Belnome non crede affatto a tale versione C'lui

adesso ne ha approfittato perché vuole mettermelo contro (.. .) Secondo te io cado nella

sua trappola? (.. .) Ti vedi, ci hai dei buonissimi rapporti, u sporti e non dirmi niente a me

... e poi, secondo te, rischiava Rocco? (.. .) Secondo te rischiava la mia amicizia? ha fatto

tanto per averla e la rischiava così? E' impossibile. ").

Altro incontro tra Stagno e Belnome, direttamente monitorato dal maresciallo Costantino,

si verifica il2 maggio 2008: alle ore 13.41 Di Noto Simone concorda con Stagno Gianluca

un appuntamento, per le ore 14.00 di quello stesso giorno, presso la pasticceria Cosmo di

Giussano in via Leopardi.
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Di Noto Simone e Belnome Antonino, giunti sul luogo a bordo dell'autovettura targata

DJ290LY, salgono sul veicolo Mercedes targato DK759NG,condotto da Stagno Antonio,

che è in compagnia di De Gregorio Michele. La vettura viene poi persa di vista dagli

operanti. E' interessante la conversazione che precede la fissazione di questo

appuntamento intercorsa, alle ore Il,05 del 2 maggio 2008 tra Belnome e Squillacioti

Cosimo (progr.5564 perizia Romito).

Quest'ultimo avverte il nipote, usando un linguaggio criptico, che "è passato il signorino

da lì"; alla domanda dell'interlocutore di spiegargli di chi sta parlando, risponde, senza

rivelarne il nome:

"quello che è a Roma, quello che è in Calabria ... invece era lì" e manifesta la sua

preoccupazione: "Non è che stanno combinando, organizzando qualcosa?" Alla

rassicurazione del nipote "no no e che devono fare?", esprime ancora le sue perplessità:

"E come mai si è permesso di andare lì?" Belnome conferma che ciò che è acceduto è

strano e che comunque sta per incontrarlo ("Sono già qua, lo devo vedere io adesso").

Infatti, poco dopo, incontra Stagno Antonio, che dunque è palesemente l'oggetto della

conversazione. Ancora una volta è evidente da parte degli affiliati al gruppo di Cristello

Rocco, il timore di una recrudescenza del conflitto e la diffidenza verso colui che è

chiaramente individuato quale responsabile dell'omicidio.

Il quarto elemento significativo è costituito dall'esito della perquisizione disposta il 28

marzo 2008, e dunque il giorno dopo l'uccisione di Cristello, presso il Giardino degli

Ulivi e dalle conversazioni intercettate presso la Casa Circondariale di Monza, dove

Calello Tommaso è ristretto dopo l'arresto per il delitto di detenzione e porto di armi e

munizioni.

In occasione della perquisizione i militari rinvengono, nei pressi del container adibito ad

ufficio:

- una pistola semiautomatica marca Beretta ca!. 7,65 matr. B47180W, con relativo

serbatoio;

- un silenziatore privo di dati identificativi, che si adatta alla pistola sopra indicata;

- una pistola Colt Mkiv series 70, ca!.45, con relativo serbatoio e munizionamento recante

matricola abrasa;

- un serbatoio---caricatore monofilare, contenente sei cartucce ca!. 45, che non si adatta alla

pistola sopra indicata;

- un revolver a singola e doppia azione. ca!. 357 Magnus, marca Taurus (Brasile), modo 66

con matricola obliterata, da considerarsi arma clandestina;
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- le seguenti munizioni: trentanove cartucce ca!. 45 ACP, marca GFL; tredici cartucce ca!.

45 ACP, marca GBC; due cartucce ca!. 45 ACP, marca MFS; una cartuccia ca!. 45 ACP,

marca L.C.M.; cinque cartucce ca!. 12, marca Federai; trentasei cartucce ca!. 9xl9 mm,

marca S&B; ventotto cartucce ca!. 9x19 mm marca GFL; cinquantanove cartucce ca!.

9xl9 mm marca GECO; quattro cartucce ca!. 9M38 marca GFL; una cartuccia ca!. 9M38

marca LBC; quattro cartucce ca!. 9xl9 mm; trentuno cartucce ca!.7,65 mm Browning,

marca S&B; sessantadue cartucce ca!. 38 special, marca GECO, trentasette cartucce ca!.

357 Magnum, marca IMI; venticinque cartucce ca!. 16, marca Cheddite; cinquanta

cartucce ca!.9x21 mm !.M.l.; cinquanta cartucce ca!. 9x21 mm !.M.I (si veda in ordine alla

descrizione delle armi e delle munizioni e alla loro piena funzionalità la relazione tecnica

del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, sezione di balistica, depositata dal

Pubblico Ministero all'udienza del 27 aprile 2012).

All'interno dell'abitazione dell'imputato viene sequestrata una cartuccia dello stesso

calibro di quelle rinvenute nel vivaio.

Calello Tommaso viene dunque arrestato per la detenzione delle armi e delle munizioni

sopra indicate e definisce la sua posizione processuale con patteggiamento (gli viene

applicata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza, la pena di

anni due e mesi otto di reclusione, 1800 euro di multa con la sentenza emessa in data Il

settembre 2008 divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2009).

Dalle conversazioni con i familiari intercettate il 3 e il 5 aprile 2008 presso la sala

colloqui della Casa Circondariale di Monza (perizia Romito) risulta la piena

consapevolezza di Calello della presenza delle armi nel vivaio e dello scontro in atto tra le

due famiglie Stagno e Cristello.

L'imputato, infatti, nelle due conversazioni che saranno dettagliatamente commentate

quando si tratterà la sua posizione, individua Rocco Cristello quale mandante delle

sparatorie e degli atti intimidatori che si sono verificati a Giussano, e gli Stagno quali

mandanti dell'omicidio di Rocco Cristello.

Sinora ci si è limitati ad esporre i dati obiettivi (intercettazioni e servizi di osservazioni)

che emergono dalle investigazioni e che consentono di individuare, seppur dall'esterno,

una organizzazione criminale presente nel territorio, in evidente stato di subbuglio e di

tensione, perché scissa in due gruppi antagonisti ed esposta a plateali manifestazioni di

violenza, culminate nell' omicidio, conseguenti ai contrasti tra gli stessi.

Le ragioni più profonde di tali conflittualità, l'individuazione specifica dei soggetti che vi

sono coinvolti, la dinamica dei rapporti tra le diverse famiglie aggreganti e gli assetti di

potere dell'organizzazione ci vengono efficacemente rappresentate anche dall'interno del
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sodalizio, grazie alle propalazioni del collaboratore di giustizia Antonino Belnome,

organicamente inserito prima nel locale di Seregno, poi in quello di Giussano, in cui ha

rivestito la carica di capo.

Belnome ha dichiarato di essersi avvicinato alla associazione 'ndranghetistica, negli anni

2002 e 2003 in concomitanza con la scarcerazione, dopo una lunga detenzione, di suo

cugino Liberato Tedesco. Questi infatti, raggiungendolo al Nord in compagnia del figlio

Bruno Tedesco, gli aveva presentato Andrea Ruga, capo locale di Monasterace, che

all'epoca godeva della misura alternativa della semilibertà; questi dunque durante il giorno

prestava attività lavorativa presso l'Ortomercato di Milano e la sera rientrava presso la

Casa Circondariale di Monza (risulta dalla posizione giuridica dettagliata di Ruga Andrea

che la misura alternativa della semilibertà gli è stata concessa il 19 ottobre 2000 e che il

predetto ha terminato di espiare la pena in detto regime il 27 agosto 2003).

Tedesco Liberato aveva assicurato a Ruga che Belnome sarebbe stato a sua completa

disposizione; il collaboratore aveva iniziato a frequentarlo ed era nato un rapporto sempre

più profondo di amicizia e di reciproca fiducia.

In quel periodo, in cui assiduamente incontrava Ruga all'ortomercato di Milano, entrambi,

nonché Del Nuovo Claudio e Tonino Romeo, erano stati indagati per traffico di sostanze

stupefacenti, reato per il quale Belnome è stato condannato alla pena di anni sei di

reclusione con sentenza non ancora definitiva.

Belnome aveva presentato Andrea Ruga, personaggio di notevole fama criminale, a

Stagno Antonio, che conosceva da tempo (il fratello di questi, Gianluca, era stato suo

testimone di nozze nel 1999) e sapeva inserito nell'associazione 'ndranghetistica e a

Rocco Cristello, con cui aveva avuto diretti contatti dopo la penultima scarcerazione di

costui (avvenuta il 24 settembre 1999, secondo il DAP storico relativo al soggetto

prodotto dal Pubblico Ministero). Rocco Cristello in quel periodo era inserito nel mondo

degli affari e trafficava in cocaina; riforniva in particolare la zona di Seregno e di

Giussano e della Brianza. Belnome stesso aveva consentito al cugino Bruno Tedesco di

fare un paio di grossi affari, facendo in particolare da intermediario per l'acquisto di

cinquanta chilogrammi di sostanza stupefacente che venne consegnata al Tedesco a Roma

(il collaboratore percepì un compenso di 20.000 euro).

All'epoca Belnome era un "contrasto onorato".

I contrasti onoratì o "giovani in fiore" sono quei soggetti non ancora affiliati, ma molto

vicini alla "ndrangheta che attendono che le cariche più alte consentano loro di entrarne a

fare parte.
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Fu Andrea Ruga che pianificò il suo percorso nell'associazione, servendosi di Rocco

Cristello, che, pur essendo capo locale di Seregno, aveva uno spessore criminale

certamente minore e dunque soggiaceva alla sua volontà.

Nell'anno 2003, in un periodo precedente alla latitanza del Cristello e al suo conseguente

arresto (il collaboratore si riferisce evidentemente non all'anno 2003, ma all'anno 2006,

poiché Cristello, come emerge dal DAP storico in atti è stato arrestato in data 8 luglio

2006, dopo un mese di latitanza) Belnome, in occasione di un pranzo organizzato in un

terreno di proprietà di Rocco Cristello, venne affiliato al locale di Seregno. Gli furono

conferite, per volere di Ruga, che era presente alla cerimonia, le prime tre doti di

'ndrangheta: "Picciotto", "Camorra" e "Sgarro".

Ciò costituiva un avvenimento eccezionale, perché le regole prevedono che intercorra il

termine minimo di sei mesi tra il conferimento dell'una e dell'altra, ma Ruga aveva fretta

e intendeva farlo progredire velocemente nella 'ndrangheta perché perseguiva uno

specifico progetto: quello di fargli assumere al più presto il comando del territorio di

Giussano.

Gli venne infatti subito affidata la carica di responsabile del "buon ordine" a Giussano,

che comportava l'impegno di dominare e controllare il territorio, in modo che non

accadesse nulla che non fosse noto all'associazione. Il "buon ordine" è l'anticamera della

formazione del locale, che può essere aperto solo quando il dominio sul territorio è

consolidato.

Antonio Stagno era affiliato al locale di Seregno dal tempo in cui la carica di capo locale

era ricoperta dallo zio Rocco Stagno, prima che questi venisse arrestato nell'operazione I

Fiori della notte di San Vito.

Stagno abitava in una villa quasi inaccessibile, perché controllata da molte telecamere e da

cani da guardia. La fonte principale dei suoi introiti era costituita dal traffico delle

sostanze stupefacenti, ma l'uomo aveva investito parecchie somme di denaro sia

nell'edilizia, in cui operava il cugino Romolo Stagno, che in altri affari. Belnome aveva

personalmente constatato la detenzione da parte degli Stagno di quantitativi tra i cinque e i

dieci chili per volta di cocaina, che veniva tagliata in un capannone vicino a Giussano di

proprietà di un certo Bongiovanni. Antonio trafficava all'ingrosso; suo fratello Gianluca e

Andreoli Marco distribuivano al dettaglio nelle piazze.

In qualche occasione lo stesso Belnome aveva coadiuvato Gianluca, con cUi aveva il

"Sangianni" nell'attività di spaccio.

In quel periodo era intimo della famiglia Stagno; abitava in un appartamento di loro

proprietà ubicato nello stesso quartiere, frequentava assiduamente i due fratelli e ne

condivideva le amicizie e le esperienze.
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I rapporti tra Antonio Stagno e il cognato Rocco Cristella erano solo apparentemente

buoni; in realtà serpeggiavano astio e vecchi rancori, come lo stesso Belnome aveva colto

durante il periodo in cui frequentava Rocco Cristello presso il Giardino degli Ulivi.

CaleIlo Tommaso, che era l'effettivo titolare di tale vivaio formalmente intestato al figlio,

aveva assunto Cristelio alle sue dipendenze esclusivamente per consentigli di usufruire

delle misure alternative. L'uomo in realtà non vi svolgeva alcuna effettiva attività

lavorativa, essendo l'assunzione una mera copertura, ma si dedicava alle sue passioni

(preparare formaggi e ricotte), a organizzare delle "mangiate", a ricevere affiliati e

personaggi con cui aveva rapporti del mondo della politica (aveva lui stesso organizzato

delle campagne elettorali) e degli affari (Belnome ha parlato dei contatti con Strangio e

Pavone, che saranno esaminati nel capitolo relativo alle vicende del gruppo Perego).

Cristello in quel periodo era particolarmente preoccupato per un investimento di diversi

milioni di euro nella costruzione del cinema "Magic Movie" di Muggiò, operazione che

aveva condotto con dei personaggi cinesi.

L'astio tra i due cognati risaliva a problemi che si erano verificati nel passato.

Lo zio di Antonio, Rocco Stagno, che era stato capo locale di Seregno, era stato messo da

parte ed isolato per una grave "macchia di infamità". Infatti, durante la celebrazione del

processo "I fiori della notte di San Vito", un collaboratore di giustizia era stato indotto

dall'intervento del difensore di Rocco Stagno a correggere le proprie dichiarazioni,

sostenendo che il personaggio di nome Rocco di cui aveva parlato non si identificava in

quest'ultimo, ma in Cristello, che era stato conseguentemente incriminato.

Ciò costituiva una grave "infamità" perché nella 'ndrangheta non è permesso difendersi

accusando altri ed era onere di Rocco Stagno impedire al suo legale di coltivare questa

linea di difesa.

Quando aveva cessato di espiare la pena, Rocco Stagno non era stato riammesso nel locale

di Seregno e anzi era stato pianificato un agguato ornicidario ai suoi danni, da mettere in

atto mentre si recava in Calabria e la cui esecuzione era stata bloccata da Rocco Cristello

perché in macchina, insieme a lui, vi era Antonio Stagno, che era suo cognato.

Rocco Cristello aveva comunque intimato a Stagno Antonio di prendere le distanze dallo

zio, non incontrandolo più; aveva invece scoperto che l'uomo aveva continuato ad

effettuare di nascosto i colloqui in carcere e a frequentarlo dopo la sua scarcerazione.

Intanto i Cristello avevano assunto, poco a poco, il comando del locale di Seregno,

soppiantando gli Stagno e ciò aveva reso Antonio ancora più astioso ed amareggiato;

progressivamente costui formò una vera e propria 'ndrina distaccata.

452



Ciò non è consentito dalle regole di 'ndrangheta, ma avvenne perché Cristelio Rocco, a

causa del vincolo di affinità con Antonio Stagno, fu debole con il cognato e non assunse

mai una posizione decisa e dura nei suoi confronti.

Erano membri della 'ndrina che faceva capo ad Antonio Stagno, e che rispondeva solo ai

suoi comandi, i suoi parenti Gianluca Stagno, Sannino Sergio - che era suo cognato ed era

noto per essere un ottimo "azionista" - Romolo Stagno e Rocco Stagno, vecchi affiliati del

locale di Seregno.

Belnome seppe in seguito da Castagnella Giovanni, quando questi gli si avvicinò, che

erano stati "rimpiazzati" da Antonio lo stesso CastagneIla, i fratelli Fabio e Giuseppe

Agostino, Michele Gregorio, Daniele Giuseppe, Galati Fortunato - fratello della moglie di

Antonio Stagno - De Luca Paolo, il cui padre era un affiliato al locale di Seregno, quando

comandava Rocco Stagno.

In questo modo Stagno aveva compiuto una "grave trascuranza" e certamente il

"rimpiazzo" non aveva alcun valore per gli altri locali, a cui non era stato "passato per

novità", in quanto la sua 'ndrina era a tutti gli effetti "una bastarda".

Altri soggetti molto vicini ad Antonio Stagno erano:

- Romano Vincenzo, che teneva per conto del capo sia armi che mezzi di provenienza

delittuosa;

- i cugini Saverio e Giuseppe Cappello; costoro erano legati alla famiglia Giampà di

Nicastro e vennero mandati da Peppe Giampà, il figlio del professore, al cugino Antonio

Stagno per essere impiegati in azioni criminose;

- Alessandro Pagnotta detto WiIly, che veniva utilizzato per mandare ambasciate per

servizi vari e gestiva un'agenzia di viaggi a Paina di Giussano;

- Pino Barba, a cui venivano commissionati i furti dei veicoli necessari per commettere

azioni delittuose.

Il contrasto, già evidente, tra i due cognati si era acuito quando Rocco Cristello aveva

scoperto che Antonio Stagno aveva commesso un'estorsione ai danni della società Sell

Agip, con sede a Giussano, a sua insaputa. Il profitto che aveva conseguito era di 400.000

euro.

Quando Cristello aveva narrato il fatto a Belnome, entrambi si erano molto arrabbiati e

avevano deciso di adottare immediati provvedimenti.

Iniziarono con il compiere azioni intimidatorie ai danni di persone vicine agli Stagno:

- Francesco Cristello e Francesco Elia, su mandato di Rocco Cristello, esplosero colpi di

arma da fuoco contro un'autoconcessionaria riconducibile a Gianluca Stagno, fratello di

Antonio, che vi operava apparentemente come dipendente e bruciarono una baracca in un

453



terreno nella disponibilità di un soggetto soprannominato "Lisciato", che era il

faccendiere incensurato di Antonio Stagno e deteneva per suo conto le armi;

- Belnome e il cugino Tedesco Domenico intimarono ad un certo Fortunato, soggetto fino

ad allora vicino agli Stagno e che custodiva per loro due moto di provenienza delittuosa,

di stare alla larga da quella famiglia, colpendolo con schiaffi in faccia;

- Cristello Rocco e Belnome fecero incendiare da Cristian Silvagna due vetture presso la

concessionaria Sell Agip, con lo scopo di fare capire ai titolari che avevano pagato alle

persone sbagliate, tant'è che non avevano ottenuto la protezione loro garantita in cambio

della somma di denaro.

Dopo questi atti, intesi a fare terra bruciata intorno alla famiglia Stagno, Antonio venne

convocato in un bar di Cabiate, alla presenza anche di Andrea Ruga, e gli fu contestata la

sua "trascuranza", consistita nel non avere dato conto, pur abitando a Paina di Giussano,

né a Belnome responsabile del buon ordine su quel territorio, né a Rocco Cristello, leader

di Seregno, dell'estorsione che aveva consumato.

Ciò accadde quattro-cinque mesi prima della morte di Cristello.

Belnome fu con Stagno particolarmente duro e gli intimò di restituire due terzi della

somma di 200.000 euro, che aveva trattenuto, entro una settimana (50.000 euro della

somma erano stati versati al mediatore come compenso; la restante parte del profitto

dell'estorsione era stata inviata in Calabria). L'uomo era impallidito, esclamando che

sarebbe stato costretto a vendere la propria casa di abitazione ed era intervenuto il

cognato, concedendogli tempo fino al 31 marzo di quell' anno.

Stagno aveva accettato la contestazione della trascuranza, gli atti intimidatori subiti e

l'ordine di restituzione dei soldi, che avrebbe dovuto iniziare a portare già dai prossimi

giorni.

In un paio di circostanze, l'uomo aveva effettivamente mandato denaro a Rocco Cristello,

al Giardino degli Ulivi, tramite la moglie, che era chiaramente a conoscenza dell'episodio

e ciò aveva fatto arrabbiare molto Cristello, perché secondo le regole dell'associazione le

donne non devono essere coinvolte.

Alla data della morte di Rocco Cristello mancavano ormai quattro giorni alla scadenza

dell'ultimatum e questi aveva commentato che, se il cognato non era ancora giunto a

chiedergli una proroga, voleva dire che era riuscito a racimolare i soldi che doveva loro.

Quel pomeriggio avevano giocato a calcetto, poi Belnome, Cristello e Amedeo Tedesco,

dopo avere consumato insieme una pizza presso il ristorante La Taverna, si erano recati

come sempre presso il locale "Dejà Vu". Alle ore 22.45 Rocco era tornato a casa per

rispettare gli obblighi della misura a cui era sottoposto.
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Poco dopo, Belnome era stato avvertito dal figlio di Michele Cristello dell'omicidio di

Rocco. Aveva immediatamente raccolto alcuni dei suoi uomini, Simone Di Noto, Cristian

Silvagna, Amedeo Tedesco, Domenico Tedesco e si erano diretti verso un altro pub di

Lurago d'Erba; ad un certo punto si erano allarmati perché avevano pensato che una

vettura li seguisse, ma si erano poi tranquillizzati ritenendo che si trattasse di Carabinieri.

Quella notte il collaboratore non aveva dormito a casa sua, ma da suo zio Cosimo

Squillacioti, che lo aveva ospitato nell'appartamento a Varedo che aveva sopra il bar. Si

era fermato con lui anche Simone Di Noto. Aveva spiegato allo zio che Rocco Cristello

era stato ucciso e che aveva necessità di trascorrere da lui la notte, in attesa di capire da

chi provenisse l'agguato.

Squillacioti, pur non essendo affiliato alla "ndrangheta, aveva capito il ruolo importante

che Belnome ricopriva e le sue immediate esigenze di trovare un rifugio sicuro.

Il giorno dopo, con i suoi uomini, Belnome si era recato presso il maneggio di Bregnano.

Il suo gruppo aveva ricevuto un duro colpo, perché Cristello era personaggio di rilievo

nella 'ndrangheta, ritenuto "intoccabile"; tutti si sentivano spiazzati e avevano bisogno di

riflettere e di capire ciò che era accaduto.

Belnome e i suoi uomini avevano subito sospettato che autore dell'omicidio fosse Antonio

Stagno, tanto che la mattina in cui doveva svolgersi il funerale di Cristello o addirittura il

giorno precedente, Belnome aveva mandato Cristian Silvagna e Amedeo Tedesco presso

la sua abitazione con il compito di avvertirlo che non lo sfiorasse neppure l'idea di non

rispettare gli accordi in ordine alla dazione del denaro, ma Stagno si era già reso

irreperibile.

Alle esequie di Rocco Cristello non aveva partecipato nessun appartenente

all'associazione ad eccezione di Rocco Ascone. Nunzio Novella aveva vietato a tutti di

presenziare e solo Ascone di Bollate aveva osato disubbidirgli, sostenendo che nessuno

poteva proibirgli di recarsi al funerale di un amico, perché tale riteneva il defunto.

Nunzio Novella allora era in contrasto con Rocco Cristello, perché questi si batteva per

aprire un locale a Giussano e a Novella l'idea non andava a genio; sapeva infatti che più

della metà dei soggetti che vi avrebbero fatto parte provenivano da Guardavalle ed erano

estremamente vicini a Vincenzo Gallace e ai Ruga, con i quali non aveva buoni rapporti.

La potenziale apertura di un locale a Giussano era vissuta da lui "come un tumore che

avanzasse giorno dopo giorno" (p. 105 trascrizione udienza del 15 marzo 2012), che

riteneva fosse stato debellato con l'eliminazione fisica di Rocco Cristello.

Dopo l'omicidio, in occasione del funerale di un ragazzo vittima di incidente stradale,

Rocco Cristello, cugino dell'omonimo defunto, aveva incontrato Nunzio Novella,
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circondato dai suoi, che, dandogli due pacche sulla spalla, gli aveva detto: "Mi dispiace,

sono cose che capitano".

Cristello, che all'epoca aveva soggezione di Novella, si era presentato da Belnome "tutto

bianco in faccia", perché aveva avuto conferma che il rapporto con Novella (che in

passato era stato ottimo: suo cugino lo riforniva infatti di grossi quantitativi di cocaina)

era ormai gravemente compromesso, a seguito dell'alleanza che, attraverso lo stesso

Belnome, i Cristello avevano stretto con i Gallace di Guardavalle e i Ruga di

Monasterace, non gradita a Compare Nunzio.

Rocco Cristello, poco prima di cadere vittima dell'agguato, aveva percepito che il rapporto

con Nunzio Novella era entrato in crisi, perché costui non aveva risposto a due ambasciate

che gli aveva mandato; Cristello aveva allora osservato che se nessuno dei sodali più

vicini a Novella fosse venuto alla prossima comunione di sua figlia avrebbe dovuto

preoccuparsI.

Si sentiva tuttavia abbastanza tranquillo perché di recente era venuto a trovarlo presso il

giardino degli ulivi, in compagnia di un soggetto soprannominato "Il mastro", Damiano

Vallelonga che era un alleato di Novella.

In realtà Vallelonga sapeva che Novella aveva nemici agguerriti in Calabria, quali i

Gallace, i Ruga e i Leuzzi, e visto che abitava a Serra San Bruno, che dista pochissimo da

Guardavalle, faceva "falsa politica" effettuando visite di cortesia a Rocco Cristello per

non inimicarseli.

Le dinamiche che avevano condotto all'omicidio di Rocco Cristello si erano già palesate

poche settimane dopo l'evento, perché Vincenzo Gallace, in Calabria, aveva rivelato a

Belnome che i Novella si erano vantati di un omicidio eclatante a Milano, che non poteva

che essere quello; divennero tuttavia chiare quando qualche mese dopo iniziò a

collaborare con il loro gruppo Giovanni Castagnella, uomo di fiducia di Antonio Stagno.

Belnome ha dichiarato di avere incontrato Castagnella, che lo aveva contattato, senza

rivelare la sua identità, lasciando un recapito telefonico a sua madre, presso il bar sul

laghetto di Giussano. Erano con lui Cristello Rocco, nato l' 11 settembre 1961, Claudio

Formica ed altri uomini armati che temevano un agguato.

Castagnella gli aveva detto che intendeva passare dalla loro parte perché Antonio Stagno,

pur riponendo in lui la massima fiducia (era tra l'altro all'epoca fidanzato con la figlia di

Rocco Stagno) lo umiliava e lo mortificava sempre e pagava i suoi servigi con misere

somme di denaro.

Belnome aveva intimato a Castagnella di fare il doppio gioco, di continuare a stare con

Antonio Stagno, ma di metterlo a conoscenza giornalmente di ogni sua mossa.
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CastagneIla durante i loro incontri gli aveva a poco a poco rivelato che Antonio Stagno,

prima della morte di Cristello, aveva avuto abboccamenti con Nunzio Novella, per il

tramite di Nino Lamarmore e di Rocco Stagno.

Antonio Stagno conosceva da tempo Novella perché tanti anni prima, In Calabria,

Belnome stesso li aveva presentati durante una cena, che si era svolta a casa di suo zio

Cosimo Squillacioti, a cui avevano preso parte anche Liberato Tedesco, Vincenzo Gallace,

Peppe Giampà.

Fu tuttavia Rocco Stagno a garantire ad Antonio la possibilità di incontrare Novella,

mediante Nino Lamarmore, con cui era imparentato per mezzo della moglie. Gli Stagno

temevano molto la forza dei Cristello per il legame che li univa a Guardavalle, e si erano

avvicinati a Novella per ottenere il suo sostegno, sapendo dei suoi contrasti con Vincenzo

Gallace.

CastagneIla rivelò a Belnome che l'agguato a Cristello era stato pianificato da Antonio

Stagno, che era il basista e aveva procurato le armi e le vetture utilizzate dal gruppo di

fuoco di cui faceva parte lo stesso Castagnella. Avevano partecipato al delitto anche

soggetti che erano stati inviati da Nunzio Novella e Damiano Vallelonga. con cui

l'omicidio era stato concordato.

Nonostante Castagnella avesse avuto un ruolo nell'omicidio di Rocco Cristello, non vi fu

nei suoi confronti alcun atto di rivalsa, perché aveva agito con l'obbedienza del soldato nel

partecipare all'agguato ai danni di un uomo che neppure conosceva; il rancore e l'odio dei

Cristello si orientarono verso i mandanti dell'omicidio e dunque verso Antonio Stagno e

suo zio Rocco.

Tornando a ricostruire il periodo immediatamente successivo alla morte di Rocco

Cristello, Belnome ha raccontato che aveva incontrato in più occasioni Antonio Stagno.

Una volta si videro in Calabria a Nicastro. Belnome vi si era recato in compagnia di

Cristian Silvagna; a loro si era aggiunto Andrea Ruga. Antonio Stagno venne invece con il

fratello Gianluca, con Peppe Giampà, figlio di Franco Giampà soprannominato "II

professore", con Saverio Cappello, con certo "Alduzzo" e altri due soggetti a lui

sconosciuti.

Antonio aveva assunto inizialmente un atteggiamento bellicoso sostenendo di volersi

vendicare dei Cristello, ma Belnome lo aveva subito bloccato, avvertendolo che il locale

di Seregno si era di fatto unificato a quello di Giussano e che non avrebbe consentito

alcun atto violento. Stagno cercò inoltre di fargli credere che il denaro provento

dell'estorsione ai danni della Sell Agip, che aveva promesso di dividere con Belnome e

Rocco Cristello, li aveva in realtà consegnati, nelle parti pattuite, nelle mani del cognato;
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il collaboratore chiarì subito che non credeva a tale versione e gli intimò di adempiere

all'obbligazione assunta.

Stagno a poco a poco gli consegnò tutta la somma pattuita.

Dopo l'omicidio di Rocco Cristello, il cugino omonimo era divenuto capo del locale di

Seregno ed essendo giunte ambasciate, da parte della "Lombardia", in ordine

ali 'imminente fermo del locale, si era alleato strettamente con il locale di Giussano; i due

gruppi criminali, pur mantenendo la loro identità, si erano di fatto fusi sotto la direzione di

Belnome. Questo legame aveva fornito a Seregno quella forza di cui mancava; infatti, non

avendo un forte cordone ombelicale con un locale della Calabria, con la morte di Cristello,

che per il suo spessore criminale aveva importanti contatti e conoscenze, il locale era

come "una zattera in mezzo all'Oceano" (Belnome, trascr. udienza 20 marzo 2012).

Gli affiliati al locale di Seregno erano:

- Claudio Formica; costui rivestiva la carica di capo società e, poco prima dell'arresto di

Belnome aveva ottenuto, in Calabria, la dote del 'Trequartino" che gli venne conferita in

una stanza dell'albergo "II Molo 13", in presenza anche di Vincenzo Gallace, Cosimo

Leuzzi, Andrea Ruga, Rocco Cristello;

- Carmelo Cristello, che era stato scarcerato poco dopo il decesso del cugino Rocco (era

detenuto anche per delitti di violenza sessuale);

- Michele Cristello, detto "il cane" perché aveva un brutto carattere; era il fratello di

Rocco dedito allo spaccio di cocaina; venne arrestato per il porto di una pistola con il

colpo in canna, perché, come Rocco Cristello e Claudio Formica avevano riferito a

Belnome, si era armato avendo scorto un furgone bianco, che temeva fosse quello

predisposto da Antonio Stagno per azioni di fuoco e che invece era una vettura di

Carabinieri in borghese;

- Umberto Cristello fratello di Rocco che, al momento dell'omicidio di quest'ultimo, era

detenuto per traffico di sostanze stupefacenti;

- Armando Cristello;

- Francesco Cristello, che gestiva un'agenzia di forniture di servizi di sicurezza dei locali

e si occupava di traffico di sostanze stupefacenti;

- Carmelo Rizzo, che lavorava per Francesco Cristello in entrambi i campi sopra indicati;

- Salvatore Raffa;

- Peppe Corigliano;

- Pino Corigliano, che aveva la dote dello sgarro e spesso veniva incaricato di custodire le

armi del locale e anche lui spacciava cocaina;

- Staropoli Tonino, che effettuava trasporti di frutta e di salumi dalla Calabria, e qualche

volta anche
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di arrm; vemva incaricato di portare le ambasciate dal sud al nord e viceversa; in

un'occasione in particolare lo stesso Belnome si fece recapitare in Calabria una

mitraglietta cal 9, di cui era armato quando si era recato a Serra San Bruno per assassinare

Damiano Vallelonga;

- Valerio, che il collaboratore ha riconosciuto in Siracusa Valeriano;

- Francesco Pagnotta, detto Paperino, che era all'epoca detenuto per un duplice omicidio;

- Gambardella Dino;

- Francesco Elia, che era uno degli "azionisti" più temibili del locale di Seregno, cioè il

soggetto più spesso incaricato di usare le armi; era molto legato a Francesco Cristello e

spacciava con lui cocaina; aveva ricevuto in Lombardia, grazie all'intercessione dei

Cristello, la dote della "Santa".

Quanto al locale di Giussano, esso esisteva da molti anni; in passato il capo incontrastato

era Pasquale Cognetta; dopo la sua uccisione gli affiliati si erano dispersi e il locale era

rimasto "passivo" (non si effettuavano riunioni di 'ndrangheta). Rocco Cristello - e dopo

la sua morte l'omonimo cugino - avevano richiesto la riattivazione del locale a Novella,

che messo alle strette, aveva alla fine acconsentito. Compare Nunzio aveva mandato

l'ambasciata del benestare alla riattivazione del locale di Giussano mediante Pino

Santarcieri, che si era messo in contatto con Belnome tramite Lino Mondella. Già questo

comportamento non era stato ben visto da Belnome, perché denotava una sorta di

disprezzo nei loro confronti e la scarsa considerazione in cui li teneva; Novella sarebbe

dovuto venire personalmente o avrebbe dovuto mandare l'ambasciata con un personaggio

importante quale Enzo Rispoli.

Lino Mondella in passato era stato un affiliato del locale di Giussano poi quando il locale

si era fermato si era "ritirato in buon ordine". Il progetto di Novella, comunicato da

Santarcieri, era che Mondella divenisse capo locale e Belnome capo società; quest'ultimo

aveva subito precisato che, avendo ricevuto le doti dalla Calabria ed essendo tutelato da

un locale calabrese, avrebbe deciso lui le cariche e che non accettava neppure che

Mondella si "chiamasse il posto" presso il suo locale.

Non vi era stato alcun festeggiamento esteso ai rappresentanti degli altri locali della

Lombardia come si era soliti fare, perché dopo l'omicidio di Rocco Cristello, Belnome e i

suoi uomini erano molto guardinghi, non si fidavano di nessuno e avevano ricevuto da

Vincenzo Gallace e Andrea Ruga l'avvertimento di stare molto attenti, non partecipando a

riunioni e a "mangiate".

Quasi tutti i locali della Lombardia erano allineati con Novella, da Pino Neri, a Sanfilippo,

a Lamarmore, a Manno Alessandro, a Maiolo Cosimo; i locali che avevano assunto una
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posizione critica nei suoi confronti erano, oltre quello di Giussano, quelli di Cormano e di

Seregno.

Dopo la morte di Novella, sia il collaboratore che Rocco Cristello avevano invitato

qualche volta alle riunioni Salavatore Muscatello, ma di seguito non fu più chiamato

perché avevano scoperto che incontrava Alessio Novella e dunque che anche di lui non ci

si poteva fidare.

Gli affiliati di Giussano fecero festa invece qualche giorno dopo presso il maneggio di

Bregnano con i membri del locale di Seregno.

I componenti del locale di Giussano sono stati indicati da Belnome in:

- Tonino Carnovale, che inizialmente aveva ricoperto la carica di capo società; questi era

affiliato da tempo alla 'ndrangheta ed era vicino a Cosimo Ruga; non si era mai "chiamato

il posto" in un locale della Lombardia prima di Giussano e aveva la dote del vangelo;

- Michele Panaija che si "chiamò il posto" presso il suo locale dopo l'omicidio Novella,

perché era affiliato a quello di Cosimo Leuzzi di Stignano in Calabria; Panaija divenne in

seguito capo società al posto di Carnovale; aveva ricevuto negli ultimi tempi la dote del

"trequartino";

- Amedeo Tedesco, che venne nominato "mastro di giornata" e fu in seguito sostituito

nella carica da Tonino Carnovale;

- Ulisse Panetta, zio di Panaija, che aveva la carica di contabile; Panetta era un vecchio

'ndranghestista e aveva il posto nel passato nel locale calabrese di Placanica; aveva subito

una lunga detenzione perché si era reso responsabile dell'omicidio del marito o fidanzato

della sorella;

- Salvatore Di Noto, che venne affiliato unitamente al figlio Simone al locale di Seregno

poco prima che Belnome ricevesse il benestare all'apertura del locale di Giussano, in cui

entrambi i Di Noto "si chiamarono posto"; Salvatore di Noto aveva la dote dello sgarro e

aveva ricoperto la carica di capo giovani fino al suo arresto, avvenuto nel novembre 2009;

era il custode delle armi del locale, occultate all'interno del maneggio di Bregnano;

Salvatore Di Noto venne anche richiamato da Belnome, a circolo formato, per degli abusi

che aveva compiuto: il suo compito, quale capo giovani, era si quello di gestire i picciotti

e i camorristi, ma rispettando le direttive dalle alte cariche del locale; invece, senza nulla

comunicare al mastro di giornata con cui avrebbe dovuto rapportarsi, aveva coinvolto

Luigi Tarantino e Sestito Sergio in atti intimidatori, consistiti in un pestaggio ai danni del

proprietario di una cava e nell'apposizione di una bomba in tale luogo, per ragioni

personali; la vittima infatti doveva dei soldi alla donna con cui Di Noto aveva una

relazione extraconiugale;
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- Di Noto Simone, che fino al momento dell'arresto gestiva attività di spaccio di sostanze

stupefacenti con Gambardella Gerardo;

- De Masi Daniele, che morì in un incidente automobilistico poco dopo il suo arresto e che

nell'ultimo periodo aveva assunto la carica di capo giovani in sostituzione di Salvatore Di

Noto

- Tedesco Domenico;

- Tedesco Amedeo, Tedesco Raffaele, Tedesco Cosimo, suoi cugini, che in precedenza

facevano parte del locale di Anzio e avevano già la dote dello sgarro ; si "chiamarono il

posto" presso il suo locale quando si trasferirono al nord;

- Bruno Tedesco, che era affiliato da tempo allocale di Guardavalle dove c'era suo padre

Liberato Tedesco e che successivamente "si era chiamato il posto" a Giussano: faceva uso

di sostanze stupefacenti, le spacciava ed era abbastanza inaffidabile;

- Fraietta Pasquale, che è un vecchio 'ndranghetista dell'epoca di Cosimo Gallace;

quando, dopo una lunga detenzione, era uscito dal carcere si era chiamato il posto a

Giussano; gli venne conferita la dote del "vangelo" al Tiro a segno di Tromello;

successivamente venne arrestato per un omicidio commesso per motivi attinenti alla

droga;

- Fraietta Salvatore, che aveva la dote dello sgarro ed era un vecchio affiliato del locale di

Guardavalle;

- Fraietta Nicola, che venne rimpiazzato su richiesta di Pasquale Fraietta nel locale di

Giussano e la cerimonia avvenne a Tromello dove c'è il tiro al piatteIlo da lui gestito;

nello stesso luogo venne poco dopo rimpiazzato il genero, riconosciuto in Greco Basilio;

- Luigi Garisto ,che era stato rimpiazzato nel locale di Guardavalle ai tempi di Cosimo

Gallace e trasferitosi al nord aveva chiamato il posto nel locale di Giussano; aveva avuto

di recente la dote del vangelo;

- Maurizio Napoli, che venne affiliato a Bregnano poco prima dell'omicidio di Tonino

L'Americano; avevano garantito per lui, che era siciliano, Sestito Sergio e Tonino

Carnovale, che avevano preso informazioni nel paese di origine;

- Sestito Sergio, che era stato affiliato poco prima di Napoli Maurizio, su richiesta di

Tonino Carnovale che aveva garantito per lui; aveva alla fine la dote della camorra;

- Di Noto Giuseppe, che venne battezzato nel locale di Giussano e la cerimonia si svolse

nel maneggio di Bregnano; aveva la dote del picciotto;

- Tarantino Luigi;

- Silvagna Cristian.

Il loro gruppo aveva a disposizione un notevole numero di armi, depositate presso il

maneggio di Bregnano. Belnome diede personalmente a Salvatore Di Noto, tramite
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Tonino Camovale, il compito di custodirle. La maggior parte del quantitativo era

occultato sotto il tetto del maneggio e non venne rinvenuta in occasione delle due

perquisizioni effettuate dagli investigatori (non venne peraltro trovata neppure la pistola

ca!. 38 che Salvatore Di Noto custodiva sotto il materasso, recuperata dalla figlia di costui

che la consegnò al gruppo).

Un mese dopo la seconda perqUisIzIOne degli operanti, quando tutto sembrava onnal

tranquillo, Giuseppe Di Noto, dietro indicazione del fratello Salvatore detenuto, recuperò

le anni e le consegnò, all'interno di un borsone, nelle mani dello stesso Belnome, che le

affidò a De Masi Daniele.

Anche dopo l'omicidio di Cristello erano state pianificate azioni di fuoco da entrambe le

due fazioni contrapposte.

I Cristello e Belnome si erano accordati con Giovanni CastagneIla, che come si è già detto

faceva il doppio gioco, per attirare in un agguato Antonio Stagno.

CastagneIla aveva allora nella sua disponibilità due appartamenti, uno in Lissone, l'altro

nei pressi di Carate di fronte ad una zona boschiva. Nel box di quest'ultima abitazione

l'uomo custodiva, per conto di Stagno Antonio, uno scooter di provenienza delittuosa.

Proprio in tale box si era progettato di uccidere Stagno, che avrebbe dovuto esservi

attirato da Castagnella con la scusa di mostrargli delle anni.

Tuttavia l'occasione propizia non si presentò mai perché l'uomo era estremamente

sospettoso e guardingo e si faceva onnai scortare dai suoi cugini Fabio e Giuseppe

Agostino, da Giuseppe Daniele, dai Cappello, dal fratello Gianluca o dal cognato Sannino

Sergio.

Cristello e Belnome cercavano inoltre di isolare sempre di più gli Stagno.

In quest'ottica avevano incontrato più volte un latitante, Totò Prestia, della famiglia dei

Mancuso molto potente nel Vibonese; avevano infatti appreso che costui collaborava con

Antonio Stagno e Paolo De Luca nello spaccio della cocaina. In presenza anche di

Vincenzo Gallace, Belnome gli aveva intimato di allontanarsi dalla famiglia Stagno e di

non compiere alcuna attività delinquenziale nel territorio che era sotto il loro esclusivo

controllo. Anche Paolo De Luca capì di essere in pericolo - e ciò a ragione, perché vi era

il progetto di ucciderlo - e venne a trovare Belnome a Guardavalle, portando

un'ambasciata di Mancuso, detto Gambuzza o Gambazza che gli salvò la vita, assicurando

che si sarebbe staccato da Antonio Stagno.

Quest'ultimo a sua volta aveva progetti omicidiari nei confronti dei Cristello e dei loro

uomini.
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CastagneIla li aveva messi al corrente che Stagno e i suoi uomini avevano modificato un

furgone bianco, di provenienza delittuosa, in modo da occultarvi nel retro persone armate

e con questo mezzo circolavano la sera nelle zone da essi frequentati.

In particolare CastagneIla comunicò loro che gli Stagno volevano eliminare Elia

Francesco. Ciò accadde nel periodo intercorso tra l'omicidio di Novel1a e quel10 di Tonino

L'Americano. Tuttavia il progetto non si concretizzò.

Tempo dopo, nel periodo di poco precedente al loro arresto in esecuzione del1a misura

cautelare, anche Emilio Stagno fu vittima di un'azione di fuoco. Castagnel1a aveva

avvisato Belnome che Emilio, zio di Antonio Stagno, si era messo a disposizione del

nipote per fornirgli supporti logistici; al fine di intimorirlo e di dargli una lezione,

Belnome e i Cristel10 decisero di esplodere dei colpi di arma da fuoco contro le finestre

del1a sua abitazione. L'azione delittuosa venne posta in essere da Francesco Elia,

Giovanni Castagnel1a e De Masi Daniele, che sparò, con il supporto di Pino Corigliano

che doveva portare un mitragliatore, mentre l'auto usata per il reato, di provenienza

delittuosa, era in possesso dei Cristel1o.

Dopo l'omicidio di Rocco Cristel10 iniziò ad essere studiato e preparato l'agguato

omicidario ai danni di Nunzio Novella, voluto da Vincenzo Gal1ace, Andrea Ruga e

Cosimo Leuzzi, capo del locale di Stignano a Caulonia. Questa triade comandava al10ra

tutto il versante ionico del1a Calabria, fino a Soverato.

I rapporti tra Gal1ace e Novel1a nel passato erano stati ottimi, anzi proprio il primo era

stato il garante del secondo e lo aveva sostenuto, riponendo in lui grandissima fiducia e

consentendogli di assumere una posizione sempre più elevata. Il contrasto tra loro era

sorto ai tempi dell'indagine denominata Mythos, nel corso del1a quale Novel1a era poi

stato arrestato, e si era acuito a causa del processo. Del1e persone avevano confidato a

Gallace di essere state contattate personalmente da Novella, che premeditava di ucciderlo,

perché diventassero in ciò suoi al1eati. Inoltre dagli atti e da certe carte del processo era

emerso che Novella aveva parlato male sia della madre che della moglie di Vincenzo

Gal1ace.

Il disaccordo tra le due famiglie era noto in Calabria e i Barbaro di Plati avevano tentato

due volte una mediazione - in favore di Novel1a, cui erano molto vicini - con Vincenzo

Gal1ace, ma senza esito.

Anche tra Novel1a e i Ruga i rapporti si erano compromessi perché il primo, trovandosi al

matrimonio di uno dei membri del1a famiglia Ruga, aveva abbandonato la festa, in quanto

erano presenti persone che non desiderava incontrare, e ciò mancando di rispetto a chi lo
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aveva invitato. Inoltre, quando Andrea Ruga lo aveva convocato per avere spiegazioni,

non si era presentato personalmente, ma aveva mandato il figlio Alessio.

Il contrasto di questi potenti soggetti con Novella era acuito dalla pretesa di quest'ultimo

di rendere la Lombardia, di cui era il capo, sempre più autonoma dalla Calabria e di

prescindere dunque dal benestare dei locali madre, con molti dei quali non andava più

d'accordo.

Novella aveva creato il locale di Pioltello senza il consenso della Calabria; aveva

conferito una dote ad uno degli affiliati al locale di Cormano contro la volontà del capo,

Panetta, di cui aveva calpestato la dignità. C'erano dei malumori anche nel locale di

Bollate, perché anche Enzo Mandalari aveva iniziato a lamentarsi di Novella con Gallace;

anche i Barranca ne parlavano male.

Vi era stato un pranzo in Calabria, presso il ristorante "Il Molo 13", del cugino di

Belnome, a cui avevano partecipato Panetta Pietro Francesco, Enzo Mandalari, uno dei

membri della famiglia Focà Vincenzo Gallace e Salvatore Papaleo. Gallace aveva

approfittato di quell'occasione per parlare di Belnome a Panetta, a cui aveva detto: "C'è il

compare Antonio a Milano, voletevi bene, sappiate che è come se ci fossi io a Milano ... "

(p. 141 trascr. udienza del 15 marzo 2012).

Fu Andrea Ruga a parlare con Belnome della pianificazione dell'omicidio di Nunzio

Novella, di cui si era fatto carico con Vincenzo Gallace. Gliene accennò la prima volta a

Varedo, presso il bar di suo zio Cosimo Squillacioti, senza entrare nei dettagli, ma

anticipandogli che gli avrebbe presentato una persona scelta per l'azione delittuosa.

Poco tempo dopo gli presentò Michael Panaija, in occasione di un incontro che ebbero

presso un bar nelle vicinanze dell'abitazione della madre di Belnome.

Altro soggetto coinvolto nel progetto era Tonino Carnovale; questi rispondeva giù in

Calabria ai Ruga e solo successivamente si era chiamato il posto nel locale di Giussano;

abitava a Cerro Maggiore ed era incaricato di studiare le abitudini di Novella, che abitava

nel paese vicino. Belnome aveva deciso di utilizzare per l'agguato una moto che avrebbe

dovuto guidare Cristian Silvagna; questi però ebbe un incidente automobilistico e venne

sostituito (l'incidente stradale risale al 9 giugno 2008 come ha precisato il maresciallo

Fauci all'udienza del 13 maggio 2012).

Nel giorno prestabilito, Belnome e Michael Panaija si erano incontrati presso il bar di

Cormano di Latella Saverio ed erano in attesa che Tonino Carnovale, secondo gli accordi

presi, li avvertisse dell'arrivo di Novella presso il bar dove normalmente si recava. Erano

presenti anche Luigi Tarantino e Cristian Silvagna - che avevano il compito di fare sparire

le armi e bruciare gli indumenti, i caschi utilizzati e la targa di provenienza delittuosa
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apposta sulla moto di Belnome - e Amedeo Tedesco, che doveva seguirli a bordo di un

altro scooter e sorvegliare i caschi che avrebbero lasciato sul veicolo durante l'azione

omicidiaria.

Durante il tragitto in moto Belnome, che era alla guida, e Panaija avevano perso di vista

Amedeo Tedesco. Avevano comunque parcheggiato il mezzo nel luogo prestabilito, erano

entrati nel bar e avevano subito individuato Novella; per non destare sospetti avevano

ordinato due cappuccini al banco; quindi si erano girati, avevano estratto dai giubbotti le

pistole, si erano diretti verso il tavolo di Novella che, evidentemente accortosi del

pericolo, era balzato in piedi; avevano esploso contro di lui diversi colpi di pistola, anche

quando era ormai a terra esanime.

Dopo l'omicidio (avvenuto il 14 luglio 2008) erano tornati a Cormano; Belnome si era poi

recato presso l'abitazione di Cosimo Squillacioti, di cui aveva le chiavi, e aveva lasciato

la moto nel garage, mentre i suoi complici si preoccupavano di fare sparire tutte le tracce.

Era dunque immediatamente partito in auto per la Calabria con Amedeo Tedesco.

Novella nel momento in cui era stato ucciso non era solo, ma in compagnia di soggetti che

allora Belnome non conosceva.

Nel corso dei successivi incontri che, durante l'estate, il collaboratore ebbe con Vincenzo

Gallace apprese che uno di tali soggetti era Stefano Sanfilippo.

Gallace gli fece anche vedere Sanfilippo mentre questi si trovava in un bar ubicato tra i

paesi di Santa Caterina e Badolato e anzi si accostò a costui e gli intimò il silenzio perché

riteneva che avesse gettato già sufficiente discredito, mettendo in giro delle chiacchiere

"sui paesani di Guardavalle" quali responsabili dell'omicidio.

Belnome ha precisato che, dopo l'omicidio di Novella, sia lui e i suoi uomini, che il

gruppo facente capo ai Cristello, non avevano più partecipato a riunioni con appartenenti

ad altri locali, perché non si fidavano di nessuno; venivano superficialmente informati di

ciò che accadeva dai fratelli Mandalari, in occasione dei loro incontri, alcuni dei quali

erano avvenuti in un ristorante di Milano vicino alla Stazione Centrale, che costoro

avevano rilevato da un debitore. II collaboratore aveva sentito parlare, in queste occasioni,

di Pino Neri e di Zappia, che doveva essere nominato Mastro generale della Lombardia.

Né lui né Rocco Cristello erano stati invitati a partecipare al summit di Paderno Dugnano.

L'omicidio di Novella era stato un fatto eclatante che aveva rotto tutti gli equilibri anche

in Calabria e che era stato seguito, poco dopo, dall 'uccisione dei suoi più potenti alleati.

Si aprì infatti una stagione di sangue: vennero uccisi Damiano Vallelonga e Salvatore

Vallelonga di Serra San Bruno, Vittorio Sia di Soverato, i Bruno, gli lerinò. Almeno una

ventina di soggetti legati ai Novella furono uccisi.
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Lo stesso Belnome fece parte di un gruppo di fuoco che avrebbe dovuto assassinare, a

Serra San Bruno, Damiano Vallelonga: questi venne risparmiato in quell'occasione perché

erano presenti la moglie e il bambino, e freddato in seguito durante la festa di San Cosimo

e Damiano.

Vincenzo Gallace intendeva uccidere anche il figlio di Nunzio Novella, Alessio, che

costituiva un evidente pericolo per lui perché ne temeva la vendetta.

Gallace, cessati gli obblighi della misura alla quale era sottoposto, era venuto a Milano

con suo figlio Cosimo e con Aldo Tedesco, titolare del ristorante il Molo 13 di

Guardavalle. Tutti e tre erano stati ospiti di Belnome nell 'appartamento di proprietà di sua

sorella in via Mossotti.

In occasione del loro arrivo era stato organizzato un incontro presso la sede dalla società

IMES di Vincenzo Mandalari, a cui parteciparono il collaboratore, Claudio Formica,

Francesco Cristello, Rocco Cristello, Domenico Tedesco, Aldo Tedesco, i due fratelli

Mandalari, Vetrano Annunziato (per mero errore indicato da Belnome come Orlando,

perché dalla descrizione fisica che effettua è chiaro che si riferisce al padre e non al figlio)

che aveva "il Sangianni" con Gallace, era cioè legato a lui da rapporti di comparaggio.

Gallace si fidava moltissimo di Vetrano, che riteneva una persona assai seria, mentre non

aveva stima alcuna dei fratelli Mandalari, che reputava "banderuoli" cioè soggetti di

scarsa personalità che "vanno dove tira la corrente". Infatti i due, pur essendo stati fedeli a

Novella quando era vivo, dopo il suo assassinio erano venuti a Guardavalle ad

"elemosinare il perdono" di Gallace; questi lo aveva concesso perché, aveva commentato

con Belnome, qualcuno bisognava pure salvario perchè "non è che possiamo ammazzare

tutti" (p. 54 trascr. udienza del 16 marzo 20 12).

Nel corso della riunione Gallace e Vetrano si erano dapprima appartati poi avevano

coinvolto il collaboratore nei loro discorsi, che attenevano a traffici di cocaina e ad

Alessio Novella. Gallace aveva chiesto a Vetrano di effettuare ricerche volte a individuare

il luogo in cui il figlio di Nunzio si era nascosto. Stavano impegnandosi in questa ricerca

anche Salvatore e Pasquale Fraietta, affiliati al suo locale, che avevano trovato traccia di

Cicino Francesco di Guardavalle, fedele seguace dei Novella e presumibilmente vicino ad

Alessio in quel periodo.

Diversi soggetti di rilevante peso nella 'ndrangheta, quali Peppe Farao, ZIO di Enzo

Rispoli e Damiano Vallelonga, avevano mandato ambasciate anche dal carcere a Gallace

perché risparmiasse la vita a Alessio Novella, assicurando che avrebbero personalmente

garantito che da parte di questi non vi sarebbe stato alcun atto di vendetta.
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Vincenzo Gallace reagì arrabbìandosi molto, perché tali ambasciate equivalevano a

riconoscerlo come il mandante dell'omicidio di Nunzio Novella e intimò loro di

disinteressarsi della faccenda.

Successivamente, nel settembre 2009, il genero di Peppe Farao, Aloisio Cataldo venne

ucciso e il cadavere venne abbandonato dinanzi al cimitero dove era sepolto Nunzio

Novella, ma ciò fu fatto solo per depistare gli investigatori. Belnome seppe infatti, sia da

Andrea Ruga che da Vincenzo Mandalari, che la vera ragione dell'assassinio era da

ricercare nell'intenzione dell'uomo di separarsi dalla figlia di Peppe Farao e nel disonore

che ciò avrebbe portato alla famiglia.

In Calabria maturò anche la decisione di uccidere Tedesco Antonio, soprannominato

Tonino l'Americano. L'uomo, che non era affiliato alla 'ndrangheta, frequentava Alessio

Novella, faceva uso di sostanze stupefacenti e si vantava di intrattenere relazioni sessuali

con varie donne tra le quali anche la sorella di Belnome. Vincenzo Gallace mise al

corrente di questa situazione Luigi Garisto e gli comandò di assassinarlo, ma lasciando

Belnome ali' oscuro, perché temeva che si facesse vendetta da sé e pregiudicasse,

rischiando di essere scoperto, i grandi progetti che Guardavalle aveva su di lui.

Il collaboratore aveva dunque appreso dell'omicidio la sera stessa in cui era avvenuto

(Tedesco Antonio venne ucciso il 27 aprile 2009) da Luigi Caristo, Tonino Carnovale e

Tedesco Domenico. Si era arrabbiato molto con loro perché il delitto era stato commesso

senza la sua autorizzazione ma i suoi uomini si erano difesi sostenendo che questa era

stata la volontà di Gallace e di Ruga. Era inoltre molto dispiaciuto che fossero stati

coinvolti nel fatto di sangue due soggetti che erano stati affiliati da poco: Sestito Sergio e

Napoli Maurizio.

I suoi uomini gli avevano spiegato tutta la dinamica dell'evento. Luigi Caristo, che

conosceva bene Tonino l'Americano perché erano entrambi di Guardavalle, lo aveva

convinto a salire sulla macchina con lui, nei pressi di un distributore sul tratto autostradale

Milano Meda, dove avevano appuntamento, prospettandogli la sua affiliazione; lo aveva

condotto al maneggio di Bregnano dove c'erano Salvatore Di Noto, Tonino Carnovale,

Maurizio Napoli e Sestito Sergio; mentre fingevano di compiere la cerimonia, Salvatore

Di Noto gli aveva sparato. Quando era caduto qualcuno lo aveva colpito alla pancia con

un piccone e, dopo averlo spogliato e coperto di calce e di paglia, gli uomini avevano

scavato una buca con un escavatore e lo avevano sepolto.

Fu lo stesso Belnome, dopo la sua collaborazione, ad indicare ai carabinieri il luogo

preciso dove Tedesco Antonio, detto Tonino l'americano - la cui scomparsa era stata
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denunciata dalla moglie Galati Giuseppina presso il comando dei carabinieri di Paderno

Dugnano il 28 aprile 2009 - era stato sepolto e a consentire di rinvenire il corpo.

L'omicidio di Rocco Stagno (avvenuto il 28 marzo 2010) fu invece voluto dai Cristello e

in particolare da Rocco e da Umberto che era il fratello dell 'ucciso.

Venne organizzato grazie a Massimo Zanchin, un "contrasto onorato" che mise in contatto

i Cristello con Leonardo Prestia, detto Dino, titolare di una masseria nella zona di Arluno

presso la quale, ogni anno, in prossimità della Pasqua, Rocco Stagno si recava per

acquistare agnelli o capretti. Prestia, che in seguito venne affiliato al locale di Giussano,

avrebbe segnalato a Zanchin l'arrivo di Stagno, che avrebbe trattenuto in attesa che

giungessero i Cristello.

Ciò difatti accadde. In uno dei giorni precedenti alla Pasqua 2010, Prestia avvisò Zanchin

della visita di Rocco Stagno; Zanchin segnalò ciò a Francesco Cristello e Claudio

Formica, che a loro volta contattarono BeInome.

Belnome ha narrato che aveva raggiunto la masseria in moto, in compagnia di Tedesco

Domenico e che Rocco Stagno si era molto stupito di vederIo; per non allarmarlo

ulteriormente il collaboratore gli aveva fatto credere di essere giunto del tutto causalmente

per acquistare un agnello. Pochi minuti dopo Rocco Cristello, che si era nascosto con

Francesco Cristello, Francesco Elia, Claudio Formica, era improvvisamente uscito dal suo

nascondiglio e aveva esploso da una distanza ravvicinata due colpi di arma da fuoco al

capo della vittima e, quando questa era caduta, anche in viso.

Il corpo era stato poi caricato sulla benna di una ruspa e Dino Prestia si era incaricato di

seppellirlo in una buca. In seguito Belnome aveva appreso che i familiari della vittima si

erano recati da Prestia per chiedere notizie del congiunto, che sapevano essersi recato da

lui ed aveva capito che avevano dei sospetti sul loro conto.

Belnome ha anche ricostruito, durante l'udienza del 20 marzo 2012, gli episodi criminosi

avvenuti nel territorio di Giussano e Seregno e già percepiti dagli investigatori come

provenienti dall'associazione 'ndranghetistica ; illustrandone i moventi e le dinamiche ha

fornito uno spaccato della vita interna dell'organizzazione criminosa, delle regole che

presiedevano ai rapporti non solo tra i sodali, ma tra questi e gli abitanti del territorio in

cui operavano.

Si riportano di seguito ancora le sue dichiarazioni.
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L'esplosione dei colpi di anna da fuoco contro le vetrine del bar Castà di Giussano

avvenuta il 1 agosto del 2007 venne effettuata, per vendetta, dagli Stagno; il proprietario

del locale aveva arrecato una grave offesa a Gianluca Stagno e ad Andreoli Marco (che

all' epoca non era stato ancora affiliato) perché, pur sapendo chi fossero, si era pennesso

di presentare loro il conto delle precedenti consumazioni, annotate e mai pagate,

richiedendo ad entrambi di saldarlo.

Ciò costituiva un atto intollerabile perché i titolari dei locali (bar pub e discoteche) che i

sodali frequentavano non si pennettevano mai di chiedere il conto, anche quando era

salato (si giungeva a spendere per una serata 2000 3000 euro) senza che fosse neppure

necessario effettuare pressioni in tal senso.

A Giussano e Seregno i titolari dei locali da loro frequentati li conoscevano e nessuno

pretendeva che pagassero. Belnome raccomandava però sempre ai suoi ragazzi di non

esagerare e di non essere troppo assidui negli stessi esercizi perché non voleva che i

cittadini li prendessero in odio.

Peraltro, i gestori di questi locali (ad esempio quelli del "Noir" e del "Dejà vu") da ciò

traevano anche beneficio, perché potevano contare sulla loro protezione: quando avevano

problemi con gli avventori o con malavitosi non contattavano certamente le forze

dell'ordine, ma gli affiliati, che intervenivano immediatamente in loro ausilio.

Vi erano alcuni locali, come la discoteca Bahia, ai quali era stata imposta l'utilizzazione

dei servizi di sicurezza di società di cui erano titolari soggetti intranei o contigui al loro

gruppo, per esempio Francesco Cristello o Paolo De Luca.

Be\nome, nel corso dell'esame svoltosi nel corso dell'udienza del 16 marzo 2012, ha

precisato che imposizioni di questo tipo, cosi come le vere e proprie condotte estorsive, si

ponevano in essere dopo avere accuratamente scelto la vittima in base alla sua

provenienza geografica; infatti "quando si fa l'estorsione si guarda a chi si fa

l'estorsione. al/e possibili conseguenze; se lei va fare un 'estorsione a una persona

milanese, che non è mai entrata in un 'ottica criminale, che non sa cosa vuoi dire la

'ndrangheta, che non sa cos 'è il pericolo di certi ambienti, è capace che la denuncia il

giorno dopo. Se lei va invece da una persona del Sud (. ..) dove conosce, ha sentito, ha

tastato la pesantezza e la criminalità, ha molti pensieri prima di andare a denunciare il

fatto ...".

Belnome ha anche narrato di un'aggressione commessa da lui e da Cosimino Gallace ai

danni di un parcheggiatore della discoteca Noir, che proprio perché era stato da poco

assunto e non li conosceva, esigeva da loro il pagamento. In quell'occasione era

intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Lissone; il fatto è avvenuto il 22 novembre

2009, come ha precisato il maresciallo Costantino,
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L'atto intimidatorio del IO settembre 2007 ai danni di Fratea Domenico, titolare di una

ditta di costruzione (fratello di Massimo Fratea, socio della Sell Agip) venne posto in

essere da Rocco Cristello, nato il 24 ottobre 1961, come preludio di un'estorsione che però

non ebbe seguito, in quanto l'uomo non era stato ancora sufficientemente intimorito e non

era ancora pronto a piegarsi alla loro volontà. Si sarebbero dovuto compiere azioni più

cruente per giungere allo scopo, ma ciò avrebbe rischiato di attrarre l'attenzione delle

Forze dell'ordine e di compromettere la sicurezza del gruppo.

L'episodio del 7 dicembre 2007 ai danni del bar Bamboo di Giussano in via Milano 2, fu

invece frutto di un errore.

In realtà Belnome e Rocco Cristello, nato a Mileto il24 ottobre 1961, intendevano dare un

avvertimento a Massimo Zanchin che era in quel periodo molto legato ad Antonio Stagno.

Belnome incaricò Amedeo Tedesco di esplodere dei colpi di arma da fuoco contro le

vetrine dell'agenzia immobiliare di Zanchin; il cugino equivocò e sparò in direzione del

bar, ubicato di fianco all'agenzia; la vittima si era spaventata molto perché non riusciva a

comprendere cosa avesse determinato l'atto violento e poco tempo dopo aveva ceduto

l'attività.

Belnome aveva convocato Zanchin e gli aveva detto "Guarda che è stato un errore; erano

per te le pallottole e quindi bada bene a come ti comporti" (p. 85 trascr. udienza del 20

marzo 2012). Costui era "sveglio nel capire le cose" e aveva subito seguito la linea che gli

era stata imposta, allineandosi alla volontà del boss.

Le azioni delittuose del 17 e 18 novembre 2007 ai danni della Elleci Car vennero poste in

essere per intimidire Antonio Stagno nell'ambito del contrasto in atto tra i cognati.

L'esplosione di colpi di arma da fuoco contro il mobilificio Quattro Mariani del 24

novembre 2007 era stata ordinata da Rocco Cristello, che aveva parlato di ciò solo

succintamente a Belnome; questi pertanto non è stato in grado di precisare i contorni della

vicenda e le finalità dell'atto criminoso.

L'incendio delle due vetture esposte all'interno della concesSlOnana Sell Agip del I

dicembre 2007 costituiva, come si è già detto, un chiaro messaggio alle vittime

dell'estorsione commessa da Stagno di avere pagato alla persona sbagliata.

470



L'episodio del 2S gennaio 2008 deve essere inquadrato in un tentativo di estorsione

commesso ai danni dei fratelli Sessa Gerardo, Nazareno e Franco, posto in essere ai tempi

in cui era ancora in vita Rocco Cristello. I primi due fratelli svolgevano l'attività di

carrozzieri; l'ultimo si occupava di noleggio e istallazione di macchinette videopoker; tutti

e tre avevano notevoli disponibilità economiche.

Le prime telefonate di richiesta di denaro vennero indirizzate a Franco Sessa e non ebbero

alcun esito; si decise allora di compiere un atto intimidatorio eclatante. Francesco Elia e

Cristello Francesco esplosero dei colpi di arma da fuoco contro la vettura di Gerardo

Sessa, in pieno centro a Giussano e di giorno mentre questi era all'interno del bar Eden

poco distante, intento a giocare a carte. Elia e Cristello giunsero sul luogo a bordo di una

motocicletta indossavando il casco; usarono una pistola automatica munita di silenziatore.

Successivamente vennero posti in essere ulteriori atti di violenza: all'interno del bar

Casablanca Cristian Silvagna e Domenico Tedesco percossero a volto scoperto Francesco

Sessa; Cristian Silvagna lanciò inoltre una bomba Molotov sul balcone dell'abitazione di

quest'ultimo e mostrò a Sessa Nazareno, mediante il video citofono della villa in cui

abitava, una pistola.

Gli atti intimidatori non ebbero successo, anzi si venne a sapere che Francesco Sessa si

era rivolto alle Forze dell'ordine; decisero allora di accantonare il progetto estorsivo, ben

determinati comunque a infliggere nel futuro una pesante lezione a costui.

L'esplosione di colpi di arma da fuoco ai danni del bar Kud'os di Giussano del 12 marzo

2008 è sempre riconducibile agli Stagno. Il titolare del bar aveva mancato di rispetto a

Fabio Agostino e Antonio Stagno gli aveva consentito di compiere questo atto di

ritorsione; ciò gli era stato raccontato da Castagnella che allora faceva il doppio gioco.

Belnome ha enumerato una serie di altre estorsioni, poste in essere dagli intranei dei locali

di Seregno e di Giussano.

Quando il collaboratore non era ancora affiliato aveva partecipato ad un atto criminoso ai

danni di un pub sito tra Cesano e Meda; aveva dato fuoco alla parte esterna del locale

utilizzando delle taniche di benzina in concorso con Stagno Antonio e Paolo De Luca.

Costoro volevano intimorire il proprietario, perché questi non aveva accettato la loro

proposta di rilevare il pub. L'atto intimidatorio non aveva avuto esito.
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Aveva appreso da Castagnella di un atto di intimidazione commesso ad opera degli Stagno

ai danni di una tipografia di Carugo; il titolare, certo Ciccio, calabrese, venne a parlare

con Belnome perché temeva di avere offeso qualcuno di loro.

Aveva saputo da Mandalari Vincenzo che i mandanti degli attentati incendiari in danno

delle discoteche "Modà" e "Lady Caramel" di Erba, avvenuti nel marzo del 20 IO,

perpetrati a scopo estorsivo, erano Antonio Stagno, lo zio Rocco Stagno e Tonino

Candeloro.

Mandalari aveva appreso ciò dalla viva voce di Pio Candeloro che, ben consapevole di

avere commesso un abuso ai danni di Pasquale Varca capo locale di Erba (avendo

compiuto un'azione delittuosa nel territorio di quest'ultimo senza il suo assenso) aveva

richiesto il suo sostegno. Mandalari l'aveva rifiutato, anzi gli aveva detto che "senza i suoi

compaesani " (e quindi il locale di Giussano, i cui sodali erano del suo stesso paese di

origine, Guardavalle) "non avrebbe mosso una foglia" (Belnome ud. 20 marzo 20 IO). Ciò

aveva spiazzato sia Candeloro che gli Stagno i quali, non sentendosi supportati, avevano

desistito dal proposito estorsivo.

Castagnella, che era uno degli esecutori materiali degli attentati incendiari, gli aveva

confermato che il mandante era Antonio Stagno e tale situazione era chiara anche a

Pasquale Varca. Questi infatti, nel corso di un incontro che ebbero presso il ristorante di

Crivaro Francesco a cui parteciparono anche Rocco e Francesco Cristello, lo stesso

Crivaro e altri due uomini, accompagnatori di Varca, aveva chiesto l'autorizzazione di

Belnome nel caso avesse deciso di porre in essere un'azione ritorsiva contro Antonio

Stagno, che sospettava essere l'autore degli atti intimidatori, abitando questi nel territorio

di Giussano. Varca si riteneva infatti profondamente offeso, in quanto le due discoteche

oggetto degli attentati si trovavano proprio nella zona di cui egli stesso era "responsabile".

Antonio Stagno, sempre in quell'epoca, aveva estorto a Alessandro Sessa, imprenditore

edile, la somma di 100 milioni di lire, pagata in più tranches. Non vi era stato bisogno di

alcun atto di intimidazione perché Sessa era calabrese, e conosceva bene i meccanismi

della 'ndrangheta e il pericolo che si correva rifiutando le richieste che provenivano da

coloro che ne facevano parte. Le somme vennero versate mediante un intermediario,

Massimo Zanchin, che poi divenne cognato del Sessa. Belnome aveva appreso il fatto

dallo stesso Stagno durante gli incontri in cui la condotta delittuosa era stata pianificata,

perché allora i due erano molto legati.
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Alessandro Sessa fu vittima di un'altra estorsione di 50.000 euro, somma consegnata in

più tranches mensili di 5000 euro ciascuna, stavolta commessa da Belnome e da Rocco

Cristello, poco tempo prima che questi venisse ucciso. I due utilizzarono come

intermediario Zanchin e anche in questo caso non vi fu alcuna necessità di atti

intimidatorio Zanchin era il soggetto incaricato dal Sessa della consegna mensile del

denaro provento dell'estorsione, che veniva puntualmente versata in contanti nelle mani di

Belnome e Cristello.

Zanchin Massimiliano era un contrasto onorato, molto vicino ai Cristello, ma soprattutto

ad Antonio Stagno; gestiva agenzie immobiliari ed era persona importante per

l'organizzazione perché, in considerazione dell'attività lavorativa espletata, entrava in

diretto rapporto con gli imprenditori ed era perciò in grado di segnalare quei soggetti, tutti

rigorosamente calabresi, nei cui confronti poteva essere fruttuoso compiere estorsioni.

Antonio Stagno effettuò l'estorsione ai danni del titolare della Sell Agip, delitto che, come

si é già detto, costitui la causa ultima del conflitto che intercorse con il cognato Cristello.

Belnome, all'udienza del 20 marzo 2012, ha spiegato le modalità con cui usualmente

veniva posta in essere la condotta criminosa: si individuavano, grazie anche a contrasti

onorati, quali Zanchin, soggetti calabresi con buone possibilità economiche; si preparava

il terreno compiendo atti intimidatori di gravità sempre maggiore; le vittime normalmente

già da subito si rivolgevano a persone dei loro paesi di origine che potessero operare come

intermediari, perché "amici" degli affiliati; costoro infatti erano in grado di individuare

immediatamente da chi provenisse il colpo, in base al gruppo dominante su quel territorio;

si creava dunque il contatto e la conseguente trattativa.

Ciò avvenne anche nel caso della Sell Agip. Fratea, originario di Francica, chiese aiuto ad

un certo Silvano - riconosciuto da Belnome nell'album fotografico in Mazzeo Michele

Silvano - e a certo Franco, soprannominato lo Zozzo, entrambi suoi compaesani. Costoro

si misero in contatto con Antonio Stagno, condussero la trattativa portando le relative

ambasciate e poi, raggiunto l'accordo, vennero incaricati dalle vittime di consegnare le

somme di denaro pretese.

Per questa attività di intermediazione Silvano e Franco Lo Zozzo ricevettero da Antonio

Stagno il compenso di 50.000 euro. Altri 185.000 euro, come si é già detto, vennero

mandati in Calabria, perché Stagno aveva particolarmente bisogno dell'appoggio dei locali

del Sud, avendo compiuto un atto in violazione delle regole di 'ndrangheta.

La Calabria in questo modo si era macchiata di "trascuranza" nei confronti di Belnome,

che aveva il buon ordine a Giussano: tuttavia, entrambi gli intermediari che il

collaboratore incontrò sia a Guardavalle che presso il Giardino degli Ulivi gli avevano
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garantito che Antonio Stagno informato dell'azione al danni della Sell Agip il cognato

Rocco Cristella, cosa che invece non aveva fatto.

Silvano in particolare era molto spaventato perché era girata la voce, peraltro infondata,

che Belnome volesse ucciderlo per la sua mediazione nell'estorsione, e volle chiarire la

sua posizione anche in presenza di Vincenzo Gallace.

Anche Fratea Domenico Antonio fu vittima di estorsione ad opera di Belnome e di Rocco

Cristello, nato 1'11 settembre 1961. Ciò accadde nel 2010, poco prima dell'arreso del

collaboratore. Tedesco Domenico, su loro mandato aveva effettuato delle telefonate di

richiesta di denaro sull'utenza cellulare di Fratea che era stata loro fornita da Zanchin, che

non ebbero esito positivo. Decisero allora di aumentare la pressione facendo esplodere

colpi di arma da fuoco contro la vetrina di un bar di Inverigo, denominato "Il Cinque", di

cui Fratea, secondo le informazioni che avevano assunto, possedeva delle quote. L'azione

venne commessa da CastagneIla e da Greco Basilio, genero di Nicola Fraietta.

Poco dopo Belnome seppe da Rocco Cristello e da Claudio Formica che Fratea aveva

contattato, a Francica, Franco Lo Zozzo.

Ci fu un incontro che si svolse a Birone di Giussano nel capannone di Armando Cristello,

affiliato del locale di Seregno, a cui presero parte Belnome, Lo Zozzo, Domenico

Tedesco, Claudio Formica e Pino Corigliano. Iniziò una trattativa e dalla cifra da loro

richiesta di 400.000 euro si giunse a quella di 200.000 euro, con il vincolo però per il

Fratea di versare, in occasione delle festività natalizie di ogni anno, 25.000 euro per i

detenuti e di dare in subappalto ad affiliati delle loro locali dei lavori edili. Tali ultime

condizioni non vennero rispettate e venne consegnata soltanto una parte del denaro

pattuito (tre tranches da 25.000 euro ciascuna), perché poco dopo Belnome venne

arrestato in Calabria. Le somme incassate nei mesi precedenti all'arresto del collaboratore

erano state in parte suddivise tra gli intranei, in parte utilizzate per comprare una partita di

fucili da fornitori calabresi, i quali consegnarono le armi, provenienti dalla Svizzera,

presso il capannone di Armando Cristello. I fucili (sette o otto) vennero dati in custodia a

Pino Corigliano.

Nello stesso momento era in atto un tentativo di estorsione anche ai danni di certo Baldo,

un costruttore edile di Giussano titolare di parecchie proprietà immobiliari, anch'egli

originario di Francica.

Belnome aveva mandato Francesco Elia, detto "u Pagiiaru", a porre dei proiettili nella

casella postale della vittima, ed era stata fatta una telefonata con cui le si chiedevano

somme di denaro. Baldo, contrariamente alle loro previsioni, non aveva contattato Franco
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Lo Zozzo, di cui era lontano parente, per dar luogo alla solita trattativa. Belnome e gli

uomini del suo gruppo avevano dunque in animo di "scuoterlo" con un atto intimidatorio

più allarmante. Ciò era stato impedito dagli arresti che erano stati eseguiti poco dopo.

Infine, quanto agli atti estorsivi posti in essere nel territorio, Belnome ha raccontato la

vicenda che ha riguardato Marco Andreoli.

Questi era un soggetto molto legato agli Stagno ed intimo amico di Gianluca, con CUI

spacciava cocaina. Tuttavia, da un certo momento in poi, aveva cominciato a compiere

"abusi" a Giussano, estorcendo denaro ad un certo Sironi Stefano, e ad una persona di

nome Rocco, di professione artigiano piastrellista; in particolare prestava soldi ad interessi

usurari assai elevati a soggetti che poi intimidiva pesantemente. Costoro avevano richiesto

l'intervento di Belnome ed egli aveva deciso di dare ad Andreoli un preciso avvertimento:

con Bruno Tedesco, che era stato autore materiale dell'atto, e Perronace Alessandro, aveva

esploso colpi d'arma da fuoco contro la porta della abitazione della vittima, mentre questa

era all'interno; ciò era avvenuto circa sei, sette mesi prima della morte di Cristello,

risalente al marzo 2008.

Andreoli si era "rifugiato" da Rocco Cristello e Tonino Candeloro per avere protezione.

Quest'ultimo in particolare si era pronunciato in favore dell'uomo, precisando di

conoscerlo da quando era un ragazzino e di essere interessato a lui. Belnome gli aveva

dunque imposto di farsene carico, assumendosi la responsabilità di qualunque azione

questi compisse.

Aveva quindi consentito ad Andreoli di rimanere nella zona a condizione che gli versasse

la somma di 50.000 euro per compensare i torti fatti. Andreoli aveva accettato e

sottoscritto delle cambiali da 5000 euro ciascuna (sostituite poi da effetti da 2500 euro

perché non era riuscito ad onorarle) che aveva incassato insieme a Rocco Cristello finché

costui era in vita.

Aveva poi saputo che Pio Candeloro "si era porraro·· Marco Andreoli a Desio e lo aveva

"rimpiazzato" nel locale, benché tutti, compreso Rocco Cristello, ritenessero che ciò fosse

sbagliato e inopportuno, trattandosi di persona debole e priva delle caratteristiche

necessarie per l'affiliazione.

Altra attività delittuosa posta in essere da alcuni affiliati del locale di Giussano era il

traffico di sostanze stupefacenti.

Belnome ha chiarito che era personalmente contrario al piccolo spaccio "di piazza", che

era anche pericoloso perché attirava su di loro l'attenzione delle Forze dell'Ordine, ma si

rendeva conto che chi non aveva una ditta ben avviata aveva necessità, per mantenersi, di
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"lavorare con la cocaina". Quando gli intranei al suo locale non riuscivano a procacciarsi

da soli la droga si rivolgevano a lui, che aveva maggiori conoscenze e li metteva in

contatto con i fornitori. Parecchie volte si era incontrato con Pino Vitale di Guardavalle, il

quale smerciava grossi quantitativi di cocaina che importava dall'Olanda. Belnome

acquistava al massimo un chilo, un chilo e mezzo di cocaina, che i suoi ragazzi di

dividevano per poi spacciarla. Operavano in questo settore Simone Di Noto, Amedeo

Tedesco, Raffaele Tedesco, Cosimino Tedesco, Maurizio Napoli, Luigi Tarantino,

Salvatore e Giuseppe Di Noto, Daniele De Masi.

Gli uomini del suo locale avevano rapporti con appartenenti alle Forze dell'Ordine:

- Davide Ghioni, soggetto a loro molto vicino, aveva collegamenti con la Guardia di

Finanza e aveva comunicato che era in atto quel I' importante operazione che aveva poi

condotto ai loro arresti;

- Salvatore Di Noto era amico del comandante dei vigili di Erba; nel marzo 2006, in

occasione di una visita in Lombardia di Gallace e Ruga, venne organizzato un pranzo

presso il maneggio di Bregnano; dai vicini era stata segnalata la presenza di vetture

sospette; Vicenzo e Cosimino Gallace e Ruga Andrea avevano preferito andare subito via

perché temevano un blitz dei Carabinieri; Di Noto Salvatore aveva effettuato accertamenti

sulle targhe delle autovetture proprio tramite il comandante dei Vigili di Erba, scoprendo

che si trattava di auto a noleggio usate dai carabinieri;

- un investigatore privato di nome Paolo era entrato In rapporto con Belnome avendo

richiesto la sua protezione nella zona prossima a Como, in cui aveva aperto una discoteca;

Belnome assicurò la protezione, e la gestione della sicurezza del locale venne affidata a

Francesco Cristello; l'investigatore aveva assicurato di avere "agganci" presso il

Tribunale di Milano, e di essere in grado, in cambio di denaro, di fornire informazioni;

Belnome gli commissionò accertamenti su Antonio, Gianluca e Nazareno Stagno, perché

si sospettava fossero dei confidenti; l'investigatore gli portò a Milano dei documenti del

Tribunale, di per se stessi irrilevanti (davano solo atto dei precedenti penali degli Stagno),

ma che attestavano la veridicità delle affermazioni dell'uomo circa i rapporti che

intratteneva con soggetti che lavoravano all'interno del Palazzo di giustizia; questi

documenti vennero pagati con la somma di 10.000 euro in contanti;

- un colonnello in pensione, tramite l'investigatore di nome Paolo, chiese a Belnome un

incontro che avvenne in un bar vicino all' abitazione della madre del collaboratore, in

presenza anche di Francesco Cristello, Rocco Cristello (nato 1'11 settembre 1961),

Claudio Formica e Domenico Tedesco; il colonnello chiedeva la protezione di Belnome,

in Campania, in favore di una ditta di trasporti "della DHL", vittima di atti incendiari e di
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condotte violente ai danni degli autisti, che venivano sequestrati e rilasciati dopo qualche

ora; in cambio aveva promesso favori molto importanti, legati chiaramente al ruolo che in

passato ricopriva, e una remunerazione economica; Belnome aveva rifiutato, poiché era

evidente che non era stato raggiunto un accordo sulla protezione e sul prezzo che doveva

essere pagato per ottenerla, e non poteva certamente imporsi in un territorio che non era il

suo, perché "non si può andare a casa degli altri e chiedere tale favore", a meno che non ci

sia un forte legame, che mancava nel caso di specie.

Il racconto di Belnome è così preciso, coerente, logico, ricco di particolari, da consentire

di percepirne immediatamente la veridicità.

Si rinvia peraltro alla parte generale per le considerazioni sulla credibilità del

collaboratore e sulla attendibilità intrinseca del suo narrato, che poggia evidentemente sul

ruolo di spessore assunto dal predetto all'interno dei locali di Giussano e di Seregno e

sulla conseguente compiuta conoscenza delle dinamiche e delle persone che vi operavano.

Preme in questa sede evidenziare che le dichiarazioni di Belnome sono del tutto

convergenti con quelle rese da altri due collaboratori di giustizia, Panaija Michele e

Cappello Saverio, che riferiscono gli stessi fatti - o accadimenti a questi strettamente

connessi - e narrano delle stesse persone da angoli visuali parzialmente diversi o

addirittura speculari, che riflettono il loro particolare vissuto all'interno dei due locali:

Panaija viene affiliato al locale di Giussano solo dopo l'omicidio di Novella, e assume il

ruolo di capo nel periodo successivo all'arresto di Belnome; Cappello fa parte della

consorteria facente capo alla famiglia Giampà di Lamezia Terme, e su disposizione di

questa fornisce supporto, nelle azioni criminali, ad Antonio Stagno, nel momento in cui

scoppia il conflitto di questi con il cognato.

Ciò rende particolarmente significativa la sostanziale concordanza dei loro racconti,

ciascuno dei quali non è certamente ripetitivo dell'altro, ma caratterizzato da sfaccettature

particolari e originali.

L'armonico quadro che ne deriva, lungi dall'essere frutto di fraudolente concertazioni o di

suggestioni e condizionamenti, è l'esito della reale soggettiva percezione dei medesimi

avvenimenti, riferiti, secondo verità, in modo indipendente e convergente.

E' utile premettere, seppur succintamente, la storia criminale di Panaija Michele, quale

emerge dal suo stesso esame reso all'udienza del 23 novembre 20 l2.

Nel 1993 i Carabinieri della stazione di S. Ilario, a seguito di un controllo In strada,

arrestarono Panaija Michele e Romeo Tommaso per detenzione e porto di una pistola con

il colpo in canna. Romeo Tommaso era affiliato alla 'ndrangheta e faceva parte del locale
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di Reggio Calabria; era all'epoca latitante e usciva sempre armato, essendo in atto una

faida tra la famiglia Romeo, di cui faceva parte, e quella dei D'Agostino di S. Ilario, legata

alla prima da vincoli di parentela. Panaija, che era amico di Romeo, ne favoriva la

latitanza facendogli da vivandiere, servizio per cui veniva ricompensato con somme di

denaro e, nel periodo precedente alloro arresto, aveva vissuto con lui.

Il collaboratore, pur non essendo ancora affiliato alla 'ndrangheta, aveva già commesso uri

omicidio: su istigazione di Romeo, che lo aveva ritenuto pronto per "fare uno sballo", si

era recato con costui, in motocicletta, presso un bar di S. Ilario Marina dove normalmente

Antonio D'Agostino, appartenente alla fazione contrapposta, faceva colazione, e lo aveva

freddato, esplodendogli diversi colpi di arma da fuoco alla schiena e, quando era a terra, al

capo.

Durante la detenzione presso il carcere di Locri, Panaija era stato affiliato, per volontà

dello stesso Romeo Tommaso, in presenza di Vottari Antonio, Monteleone Vincenzo,

Marte Vincenzo (fratello del convivente di sua madre) e Giuseppe (che faceva anch'egli

parte della 'ndrangheta). Cupparo Antonio aveva celebrato il rito (gli aveva "tagliato la

coda") e gli aveva conferito le prime due doti: quella di picciotto e di camorrista.

Quando il dichiarante venne scarcerato, essendogli stato concesso in appello il beneficio

della sospensione della pena di anni due di reclusione inflittagli per la detenzione e porto

della pistola, si recò dal mastro di giornata del locale di S. Ilario, Ilario Attisano, per

"chiamarsi il posto". Ciò non fu possibile perché, proprio a causa della faida in corso, il

locale era stato provvisoriamente chiuso da quello di San Luca, che è "l'ente supremo" dei

locali calabresi, e nessuno dunque poteva "attivarsi" nel paese.

Per circa otto-nove mesi Panaija era rimasto a casa della madre a S. Ilario, uscendo solo

saltuariamente per paura di ritorsioni, poi si era trasferito a Milano, dove aveva lavorato,

non in regola, alle dipendenze dello zio Panetta Roberto.

Dopo un intermezzo trascorso sempre in Calabria a Platanica, dove aveva aiutato la madre

a gestire l'attività di fioraia, nel 1997 il collaboratore era ritornato a Milano, ospite della

fidanzata di allora Deborah Sanzani, ed era stato assunto presso la società Sam Italia come

operaio saldatore.

Nel 2000 Panaija venne arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per

violazione dell'art. 416 bis c.p. (gli era contestata la partecipazione alla cosca di S. Ilario)

e per la detenzione di un chilogrammo di cocaina, che gli venne trovata in sede di

perquisizione presso l'abitazione.

In occasione di questo secondo periodo di detenzione, trascorso in parte presso il carcere

di Reggio Calabria, ritrovò Romeo Tommaso ed altri affiliati, e ricevette la dote dello

Sgarro.
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Assolto in appello dall'imputazione di associazione mafiosa e condannato alla pena di anni

sei di reclusione per la detenzione della droga, nel 2005 usufrui della misura alternativa

della semilibertà a Placanica, grazie all'assunzione, seppur di mera copertura, presso la

ditta del fratello di Spatari Cosimo, quest'ultimo affilato allocale di Stignano.

Espiata la pena, tra il 2005 e il 2006 era ritornato a Milano e aveva vissuto con il fratello

Roberto fino al 2007, periodo in cui aveva iniziato a convivere, sempre a Milano, con la

fidanzata, che il 20 marzo di quell'anno era divenuta sua moglie. In quel tempo aveva

ripreso a svolgere attività lavorativa presso la Sam Italia.

Presso l'ufficio dello zio Panetta Roberto Panaija aveva conosciuto Andrea Ruga, persona

di grosso spessore criminale, che aveva trascorso un periodo di detenzione presso la Casa

Circondariale di Monza con l'altro suo zio Panetta Ulisse, il quale gli aveva molto parlato

di lui.

In Calabria, nel 2007, il collaboratore aveva invece conosciuto il capo locale di Stignano,

Cosimo Leuzzi, presentatogli da Cosimo Spatari, con cui aveva un rapporto non solo di

amicizia ma anche di comparaggio.

Cosimo Leuzzi era in ottimi rapporti con Andrea Ruga.

Era questa dunque la posizione del Panaija nel contesto associativo quando si verificò una

svolta che segnò la sua storia criminale.

In occasione di un pranzo a casa di Leuzzi, costui e Ruga, prendendolo da parte, gli ,,_..:>
dissero di sapere dei suoi rapporti con Romeo Tommaso e di ritenerlo un uomo capace, e

gli chiesero la disponibilità per un lavoro da fare a Milano. Panaija comprese benissimo

che si trattava di un omicidio e acconsentì a compierlo, ignorando l'identità del soggetto

che ne sarebbe stato vittima.

Mesi dopo Ruga venne a trovarlo a Milano e lo contattò attraverso lo zio Panetta Roberto,

per avvertirlo che di lì a poco gli avrebbe presentato la persona che gli avrebbe spiegato

tutto ciò che occorreva fare. Tempo dopo, nel corso di un incontro fissato in un bar di

fronte all'Ospedale Pio X, gli presentò Antonino Belnome e il cugino di questi Domenico

Tedesco.

Antonio si era appartato con lui e gli aveva comunicato che il soggetto che avrebbero

dovuto uccidere abitava nella zona di Rho, e che lo avrebbe avvertito quando sarebbe stato

il momento di agire, rintracciandolo sul posto di lavoro, durante la pausa del pranzo che

Panaija trascorreva da solo.

L'azione delittuosa non venne compiuta subito perché Andrea Ruga intanto era stato

arrestato (risulta dal DAP storico relativo al Ruga che il suo arresto - in esecuzione

dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa per la violazione dell'art. 416 bis
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c.p. dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia in data 6 febbraio

2008 - risale al 13 febbraio 2008).

Qualche mese dopo Belnome avvertì Panaija che Ruga era stato scarcerato (dal DAP

storico risulta che Ruga è stato rimesso in libertà in data 17 aprile 2008 per revoca

dell'ordinanza di custodia cautelare sopra indicata da parte del Tribunale del Riesame di

Reggio Calabria) e che il "lavoro" poteva essere ripreso, e fissò con lui un appuntamento;

si sarebbero visti in un giorno determinato, presso il bar di Cormano di compare Mico,

che Belnome gli aveva in precedenza mostrato in occasione di un incontro cui avevano

partecipato anche lo stesso compare Mico, Tedesco Cosimo, Raffaele Tedesco e Tonino

Carnovale.

Il giorno prestabilito Panaija aveva chiesto un permesso al datore di lavoro per uscire alle

ore 15.00, posto che l'appuntamento era fissato per le ore 16.00, e si era recato presso il

bar di compare Mico. Belnome, già presente, gli disse che dovevano attendere la chiamata

telefonica di Carnovale, che lo avrebbe avvertito quando la vittima, che gli era stata

mostrata solo in una vecchia fotografia, fosse stata individuata. Poco dopo giunse il

segnale che attendevano. Fuori dal bar vi era Luigi Tarantino, che prelevò dalla vettura

con cui era giunto e consegnò loro i giacconi, i guanti, gli occhiali e i caschi che

avrebbero dovuto indossare e due pistole a tamburo ca!. 38. Panaija salì a bordo della

moto condotta da Belnome. Amedeo Tedesco avrebbe dovuto seguirli con un grosso

scooter e sorvegliare i caschi e la moto durante l'azione delittuosa, ma ad un certo punto

venne da loro perso di vista. Panaija e Belnome giunsero nel luogo previsto,

parcheggiarono la moto, lasciarono i caschi e si diressero verso il bar dove era stata

segnalata la vittima. Infatti Belnome lo avverti di avere scorto l'uomo che doveva essere

ucciso seduto ad un tavolino fuori dal locale.

Entrarono nel bar e ordinarono un cappuccino ed un caffè; immediatamente dopo uscirono

e si avvicinarono al tavolino della vittima, che era balzata in piedi di scatto, percependo

evidentemente quanto stava accadendo; in quel momento Antonio aveva esploso contro

l'uomo un colpo di arma da fuoco; l'uomo era caduto per terra e Panaija aveva sparato tre

colpi all'altezza del capo e del torace. Erano entrambi a volto scoperto; si erano diretti

velocemente verso la motocicletta di proprietà di Belnome, sulla quale era stata apposta

una targa falsa, ed erano ritornati presso il bar da cui erano partiti. Amedeo Tedesco, che

li aspettava, era stato aspramente rimproverato da Antonio. Tarantino si era occupato di

ritirare le armi. Panaija e Belnome si erano separati, e questi lo aveva avvertito di essere

in procinto di partire per la Calabria, e che se avesse avuto bisogno di lui lo avrebbe

trovato presso il ristorante Il Molo 13.
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Quell'estate, quando tra la fine di luglio e i primi di agosto era giunto in Calabria per

trascorrervi le ferie, Cosimo Leuzzi gli aveva fatto i complimenti per le modalità con cui

l'omicidio era stato eseguito, e lo aveva avvertito che Vincenzo Gallace desiderava

conoscerlo. All'incontro fissato presso il ristorante Il Molo 13 avevano partecipato:

Panaija, Domenico Tedesco, Antonio Belnome, Cosimo Leuzzi, Andrea Ruga e Vincenzo

Gallace, che lo aveva ringraziato di cuore per quanto era accaduto a Milano. In

quell'occasione, prendendolo da parte, Cosimo Leuzzi gli aveva regalato 3.000 euro in

contanti.

Non aveva saputo le ragioni che avevano determinato l'omicidio di Novella (aveva

appreso solo dopo l'azione delittuosa il nome della vittima); Leuzzi aveva solo

commentato: "sono persone contro compare Censo Gallace e noi siamo tutte persone che

siamo con Censo".

Durante le ferie venne offerto "un fiore" sia a lui che a Belnome: in una stanzetta adibita

ad ufficio della casa di Gallace Vincenzo - in presenza di Andrea Ruga, Salvatore Papaleo

(che era affiliato al locale di Monasterace) e Cosimo Spatari - Cosimo Leuzzi aveva

celebrato il rito a "circolo formato", e conferito sia a lui che a Belnome la dote della santa.

In quell'occasione Ruga disse in sua presenza a Belnome che era opportuno che

permettesse sia a Panaija che a suo zio Ulisse di "chiamarsi il posto" presso il suo locale.

In quella stessa estate, l'Il agosto 2008, durante la festa di battesimo del figlio di Antonio

Belnome, Cosimo Leuzzi e Andrea Ruga lo presero da parte per comunicargli che vi era

un "lavoro urgente" da fare, per cui era stato originariamente designato Belnome, che per

non poteva espletarlo a causa della preparazione della festa in onore del bimbo.

Leuzzi gli presentò un certo Andrea di Stignano e un certo Antonio, che avrebbero dovuto

coadiuvarlo nell'azione delittuosa.

L'appuntamento era stato fissato per il giorno successivo a Badolato presso un villaggio

turistico in costruzione che gli aveva mostrato un certo Nicola, su incarico di Cosimo

Leuzzi.

Andrea, che lo attendeva, aveva estratto due passamontagna, un fucile e due pistole da un

sacco nero, occultato all'interno di un bungalow in costruzione. Il collaboratore, con i

complici, aveva ucciso, a seguito di un lungo appostamento, un ex operaio di Cosimo

Leuzzi, Cosimo Ierenò, mentre costui stava salendo a bordo della propria vettura

parcheggiata sulla strada, dopo avere concluso la sua attività lavorativa al vicino porto.

Cosimo Leuzzi gli aveva consegnato altra equivalente somma di denaro, e gli aveva

consigliato di allontanarsi dalla zona, cosa che fece trascorrendo parte delle vacanze a

Ragusa.
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Panaija era rientrato a Milano agli inizi del settembre 2008, e alla fine del mese Belnome

lo aveva avvertito che poteva "chiamarsi il posto" presso il suo locale unitamente allo zio

Ulisse Panetta.

Ciò avvenne per quanto lo riguardava (lo zio Ulisse non era potuto venire per problemi

familiari) presso il maneggio di Bregnano di Salvatore Di Noto, dove venne

accompagnato da Giuseppe Di Noto e da Cosimo Tedesco.

In quell'occasione gli vennero presentati Rocco Cristello, Claudio Formica e Sestito

Sergio. Erano presenti anche Antonio Carnovale, un siciliano di nome Carmelo, Pino

Corigliano Tedesco Raffaele, Tedesco Amedeo e Daniele Di Masi. Fu allora che divenne

intraneo al locale di Giussano con la carica di capo società, che gli venne conferita in

quella stessa occasione.

Durante la riunione ci furono due affiliazioni, quelle di Daniele De Masi e di Sestito

Sergio: il rito venne celebrato da Francesco Cristello, che faceva parte del locale di

Seregno, ma venne spiegato a Panaija che i due locali, quello di Seregno e quello di

Giussano, erano così strettamente uniti da potersi considerare quasi come un UlliCO

gruppo.

Il capo locale di Giussano era Belnome; Carnovale Antonio era mastro di giornata, e in

seguito venne sostituito da Amedeo Tedesco (e divenne a sua volta contabile); Salvatore

Di Noto era capo giovani.

Un mese dopo vennero celebrate, sempre al maneggio di Bregnano, le affiliazioni di suo

zio Panetta Ulisse - al quale venne conferita la carica di mastro di giornata, che era prima

di Amedeo Tedesco - di Domenico Tedesco e di Luigi Tarantino. Le riunioni si tenevano

anche al Tiro a volo di Tromello, che apparteneva ai Fraietta, e a Cascina Volpe, i cui

titolari erano amici dei Cristello. A cascina Volpe erano state date la Santa a Dino Prestia

e la Camorra a Sestito Sergio e a Maurizio Napoli; al Tiro a volo dei Fraietta fu dato il

Vangelo a suo zio Panetta Ulisse, a Carnovale Antonio, a Luigi Caristo, a Pasquale

Fraietta.

Presso il maneggio di Cascina Volpe Panaija incontrò, in occasIOne di una riunione,

fratelli Enzo e Nunzio Mandalari e Rocco Ascone, che, dopo l'omicidio di Novella, si

erano affiancati "alla linea di Vincenzo Gallace" e dunque ai locali di Seregno e Giussano.

I fratelli Mandalari si preoccupavano di informare i capi dei due locali in ordine alle

novità della Lombardia, perché Vincenzo Gallace aveva dato ordine di non partecipare

alle riunioni.

Panaija aveva rivisto i fratelli Mandalari in occasione di una cena presso un ristorante a

Milano, cui aveva partecipato con Antonio Belnome, Claudio Formica e Cristello Rocco.
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Il collaboratore aveva la dote del "trequartino" che gli venne conferita in Calabria il

giorno in cui venne arrestato a Monasterace il figlio di Ruga Andrea. Belnome gli confidò

che in quella stessa occasione gli era stata data la dote del padrino.

Nel corso degli incontri che si tenevano si discuteva molto dei contrasti che

intercorrevano con gli Stagno, che si sospettava avessero commesso l'omicidio di Rocco

Cristello, e si programmavano future estorsioni. I territori di Seregno e di Giussano erano

controllati benissimo dai Cristello, che individuavano facilmente gli imprenditori

calabresi che davano meno problemi e potevano essere scelti quali vittime di condotte

estorsive.

Poco dopo la sua affiliazione Belnome gli rivelò che era in corso un'estorsione ai danni di

un soggetto calabrese, titolare di un'impresa di costruzioni, che aveva un figlio ammalato

o con problemi. Quest'uomo faceva finta di non capire di dover pagare pur avendo

ricevuto parecchie telefonate minacciose, effettuate da Domenico Tedesco; per rendere

chiaro il concetto Belnome aveva mandato un ragazzo siciliano affiliato al locale, di nome

Carmelo e vicino ai Fraietta, ad esplodere dei colpi di arma da fuoco contro le vetrine di

un bar, di cui riteneva che l'uomo fosse comproprietario. Si era aperta dunque una

trattativa mediante un intermediario calabrese, che aveva convinto la vittima a versare le

somme di denaro richieste, che ammontavano a 200.000 euro. L'accordo prevedeva che

sarebbero stati appaltati a soggetti intranei al locale o a loro vicini dei lavori edili per un

valore equivalente. Quest'ultima condizione non era stata rispettata. I soldi invec

vennero pagati in tre tranches. La prima venne versata nelle mani di Belnome:

euro vennero date ai Cristello, 10.000 euro furono utilizzati per acquistare delle armi, il

resto della somma era stata trattenuta da Belnome, che aveva bisogno di liquidità per

l'acquisto di una casa che stava perfezionando. Le armi consistevano in quattro fucili, un

Kalashnikov, una carabina di precisione e qualche pistola. Due fucili vennero consegnati

ai fratelli Faietta e custoditi in un box nella zona di Rozzano che era nella disponibilità di

un siciliano (un certo Gaetano, che venne poi arrestato). Gran parte delle armi vennero

spedite in Calabria perché erano state richieste dal locale di Guardavalle, essendovi una

faida in atto.

Belnome aveva detto che le ulteriori due tranches provento dell'estorsione - sottratta la

somma di 30.000 euro destinata alla Calabria - sarebbero state in parte divise tra gli

intranei e in parte investite.

Le due tranches vennero versate dopo l'arresto di Belnome, a settembre e a dicembre del

2010. Fu Nicola Tedesco che si prese la responsabilità di incassare le somme di denaro

mediante l'intermediario in Calabria. Tedesco però tenne i soldi per sé, e Panaija riferì il
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fatto a Cosimino Gallace, quando questi gliene chiese conto perché servivano somme per

il mantenimento dei detenuti e in particolare di Belnome.

Nel gennaio 2011 Panaija, in Calabria, aveva parlato di questa situazione anche con Ruga

Andrea, che aveva a sua volta richiesto spiegazioni a Nicola Tedesco.

Questi si era giustificato sostenendo di avere dato gran parte della somma a congiunti di

Belnome, di avere pagato le spese legali nell'interesse di quest'ultimo e di avere spedito il

resto in Calabria. Ruga aveva detto a Nicola Tedesco che da quel momento in poi il capo

locale sarebbe stato Panaija, alle cui decisioni gli altri sodali dovevano sottostare. Nicola

Tedesco si era inoltre impegnato a consegnare a Panaija pagherò cambiari per complessivi

19.000 euro, che avrebbe potuto scontare e utilizzare per dare i soldi ai detenuti.

Erano trascorsi sei mesi dall'arresto di Belnome.

Ruga precisò a Panaija che poteva fare anche degli operati fino alla dote dello "sgarro",

perché per concedere le doti dalla "santa" in poi occorreva l'assenso del locale di San

Luca, che era stato bloccato, a seguito delle precedenti operazioni di polizia.

Nicola Tedesco e Pino Corigliano avevano programmato già da gennaio 20 II un'altra

estorsione: insieme al ragazzo siciliano vicino ai Fraietta si erano recati presso la vittima

per compiere un atto intimidatorio, ma avevano desistito perché "c'erano in giro" a

Giussano diversi Carabinieri. In quell'occasione il ragazzo siciliano era stato sottoposto

ad un controllo e, trovato in possesso della pistola che doveva essere utilizzata in

quell'occasione, era stato arrestato.

Panaija e gli altri sodali avevano ritenuto più opportuno interrompere momentaneamente

l'attività estorsiva.

Il locale di Giussano aveva la disponibilità di armi, che venivano custodite presso il

maneggio di Bregnano. Una parte delle armi era stata sequestrata dai Carabinieri nel corso

di una perquisizione che aveva determinato l'arresto di Salvatore Di Noto, di Tarantino

Luigi e di Raffaele Tedesco. Il maggior quantitativo era sfuggito agli investigatori perché

occultato sotto una trave del tetto, estremamente alto, del capannone. Qualche mese dopo

l'operazione di polizia Belnome gli aveva riferito che le armi erano state recuperate e

consegnate a Daniele De Masi.

Pochi giorni dopo l'arresto di Belnome, il20 luglio 2010, De Masi era deceduto a causa di

un incidente stradale. Quando Panaija si era recato presso la sua abitazione per porgere le

condoglianze ai familiari, era stato avvicinato da un amico di Daniele. Costui gli aveva

riferito che il De Masi gli aveva raccomandato, se gli fosse accaduto qualcosa, di

contattarlo subito per consegnargli le armi che aveva in custodia. Il ragazzo lo aveva

accompagnato presso il box della propria abitazione e aveva estratto da uno scatolone di

cartone un borsone nero contente le armi (due Mini Uzi, un mitra ca!. 9 con un caricatore
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a mezza luna, una pistola 357 cormata, due pistole 9 per 21, una pistola 7,65 con

silenziatore), che erano state pulite, oliate e avvolte una per una. Nel fondo del borsone vi

erano anche le scatole con le munizioni. Panaija aveva chiesto al ragazzo di custodire le

armi ancora per un po' di tempo.

Intanto il collaboratore aveva stretto amicizia con Orlando De Masi, titolare di un'impresa

edile, e a poco a poco gli aveva rivelato la verità sul fratello Daniele, dicendogli che

apparteneva alla 'ndrangheta e che era molto rispettato dai sodali. Orlando aveva proposto

di prendere il posto del congiunto entrando nel locale e custodendo le armi.

Di ciò Panaija aveva parlato con Andrea Ruga quando lo aveva incontrato in Calabria a

Monastarace, e questi aveva dato il suo assenso, dicendo che non avrebbe potuto

partecipare alla cerimonia perché riteneva di essere sotto il controllo delle Forze

dell'ordine.

Orlando De Masi era stato dunque "rimpiazzato" in presenza di Antonio Camovale, Luigi

Caristo, Cosimo Leotta (che abitava in Svizzera ma quando veniva a Milano attivava il

locale di Giussano) e tale Cicino (che era in quel periodo il capo del locale di

Guardavalle). Anche Cosimino Gallace era stato avvertito della affiliazione.

Il rito si era svolto in Calabria a Santa Caterina in un uliveto che era di proprietà dei

genitori di Orlando Di Masi.

I due soggetti che oltre a Panaija sapevano che Orlando Di Masi era il custode delle armi

recuperate dal maneggio di Bregnano erano Panetta Ulisse e Camovale Antonio.

Dopo il suo rimpiazzo Orlando De Masi gli confidò che voleva vendicarsi di alcuni

imprenditori che nel passato non gli avevano affidato dei lavori e chiese il permesso di

commettere un'estorsione ai danni di uno di questi, che era titolare di un'impresa edile a

Baggio.

Panaija gli aveva chiesto di verificare che tale soggetto non fosse un affiliato o che non

fosse soggetto al controllo di un diverso locale.

Successivamente Orlando Di Masi gli aveva comunicato che non vi erano tali condizioni

ostative e ricevuto il suo assenso, era riuscito a costringere l'imprenditore a versargli la

somma di 1000 euro mensili che tratteneva per sé.

De Masi Orlando, dopo l'arresto di Panaija, aveva versato diverse somme di danaro per

aiutare la sua famiglia e per pagare il suo difensore.

Panaija ha riconosciuto nell'album fotografico allegato al verbale del 26 marzo 2012

quella parte delle armi che erano sfuggite agli investigatori quando avevano compiuto la

perquisizione al maneggio di Bregnano.

Tali armi sono state sequestrate in occasione dell'arresto di Panetta Ulisse.
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Panaija ha dichiarato di essere a conoscenza di due omicidi in cui erano stati coinvolti

soggetti appartenenti al locale di Giussano: l'omicidio di Antonio Tedesco, detto Tonino

L'Americano e di Rocco Stagno.

Panaija conosceva personalmente Tonino L'Americano per averlo incontrato qualche

volta presso l'ufficio dello zio Panetta Roberto.

Nicola Tedesco nel corso di una riunione che si era svolta presso il maneggio di Bregnano

aveva riferito a Belnome che l'uomo si era vantato a Guardavalle di avere intrattenuto dei

rapporti sessuali con la sorella.

Ciò aveva fatto infuriare Belnome che aveva avvertito Panaija che era stufo di sentire

queste "barzellette" e che avrebbe parlato con Ruga Andrea perché l'uomo fosse

eliminato.

Tonino L'Americano, pur non essendo affiliato, era vicino alle famiglie Ruga e Gallace ed

era dunque necessario chiedere il loro permesso per ucciderlo.

In una successiva riunione che si era svolta sempre presso il maneggio, Belnome,

soddisfatto, gli aveva riferito che aveva ricevuto il benestare di Ruga e che dunque

l'omicidio di Tonino l'Americano poteva essere pianificato.

Avevano discusso delle modalità con cui commetterlo Panaija, Belnome, Carnovale Luigi

Caristo Salvatore Di Noto e un altro ragazzo che era stato da poco affiliato che era

soprannominato Beteio e avevano anche stabilito la data in cui sarebbe avvenuto.

Il giorno prima della data prefissata, era venuto a trovarlo Antonio Carnovale e, dopo

avere premesso che aveva il dovere di riferirgli ciò che era accaduto, in quanto capo

società, gli aveva comunicato che Tonino l'Americano era già stato ucciso al maneggio di

Bregnano; Luigi Caristo infatti aveva voluto anticipare l'evento.

Carnovale gli aveva raccontato che Luigi Caristo aveva convinto Tonino l'americano a

seguirlo presso il maneggio con la scusa che sarebbe stato affiliato; durante la finta

cerimonia a cui avevano partecipato Luigi Caristo Carnovale Antonio, Sestito Sergio,

Napoli Maurizio che in quel momento non era stato ancora rimpiazzato, Salvatore di Noto

lo aveva assassinato, esplodendogli contro la testa un colpo di pistola. Poi era stata

scavata una buca all'interno del maneggio dove il corpo nudo era stato seppellito, mentre

gli abiti indossati dalla vittima erano stati bruciati.

Carnovale e Garisto avevano gettato in un sentiero le chiavi della vettura di Tonino

l'Americano che gli avevano fatto in precedenza parcheggiare presso un distributore di

benzina.

Lo stesso Panaija aveva contattato immediatamente Belnome per fissare un appuntamento,

al quale si erano recati Carnovale e suo zio Ulisse Panetta per narrargli quanto era

accaduto.
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Belnome si era molto arrabbiato perché era stato tenuto all'oscuro, ma non aveva adottato

alcun provvedimento contro gli autori dell' omicidio.

Stagno Rocco ero lo zio di Antonio Rocco.

Un giorno Belnome venne a trovarlo sul luogo di lavoro, durante la pausa pranzo, e gli

disse che "finalmente lo avevano preso". Gli raccontò che si era recato con la sua

motocicletta presso la masseria di Prestia Leonardo dove l'uomo si trovava e dove in

precedenza si erano nascosti Claudio Formica, Rocco Cristello e Domenico Tedesco.

Mentre Belnome chiacchierava con Rocco Stagno del più e del meno, i tre uomini erano

usciti dal nascondiglio e Rocco Cristello aveva esploso un colpo di pistola contro il viso

della vittima. Prestia e Domenico Tedesco avevano caricato il corpo sulla benna di una

motopala e l'avevano portato in un terreno adiacente in cui lo avevano seppellito.

Panaija ha altresì dichiarato che nell'estate del 2009 in Calabria aveva incontrato Belnome

che gli aveva confidato di essere molto stanco perché era appena "sceso dalla montagna"

dove si era recato per uccidere Damiano Vallelonga perché da mesi venivano progettati

agguati ai suoi danni.

Successivamente Panaija era stato convocato da Cosimo Leuzzi che gli chiese di

accompagnare Belnome sulla montagna per eseguire tale omicidio. Aveva acconsentito e

si era diretto con Belnome, Salvatore Papaleo e due ragazzi di Stignano, Natale ed Andrea

verso Serra San Bruno nel posto già preparato per l'agguato, in cui li attendeva il figlio di

Gianni Vallelonga; si erano appostati, armati, in attesa che l'uomo passasse per recarsi

nella campagna di sua proprietà, ma ciò non era avvenuto né il primo né il secondo

giorno.

Aveva in seguito appreso che Damiano Vallelonga, che era stato UCCISO a settembre a

Riace Marina, nel periodo in cui avevano effettuato gli appostamenti non era in Calabria

I componenti del locale di Giussano erano: Antonio Belnome, Domenico Tedesco,

Raffaele, Amedeo e Cosimo Tedesco, Salvatore Di Noto, Giuseppe De Noto, Luigi

Caristo, Napoli Maurizio, Sestito Sergio, Daniele De Masi, Camovale Antonio. In seguito

vennero affiliati Prestia Leonardo, Tarantino Luigi, Panetta Ulisse, Orlando De Masi,

Pasquale Fraietta, Salvatore Fraietta il figlio di quest'ultimo, Fraietta Nicola e il cognato

di questi.

Solo i Di Noto abitavano a Giussano ma il controllo del territorio era assicurato dai

Cristello che reggevano il locale di Seregno e facevano le loro veci ed i loro interessi

essendo strettamente collegati.
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Il capo locale di Seregno era Rocco Cristello, mentre il capo società era Rocco Formica.

Tra i soggetti che ne facevano parte vi erano senza dubbio Francesco Cristello, Pino

Corigliano, un certo Pagliaro, che Panaija ha riconosciuto nella fotografia di Elia

Francesco, un siciliano che ha riconosciuto in Rizzo Carmelo, Cristello Armando ed altre

persone che gli erano state presentate ma che aveva visto poco sicchè non ne ricorda i

nomi. Panaija ha riconosciuto tra questi: Staropoli Antonio e Corigliano Salvatore.

Dopo l'arresto di Rocco Cristelio, essendo Claudio Formica latitante, aveva retto il locale

Pino Corigliano.

Il collaboratore di giustizia, Cappello Saverio, è stato esaminato all' udienza del 19 ottobre

2012.

Ha premesso di essere stato affiliato dal 2004 al clan Giampà, comandato da Francesco

Giampà, detto "il professore" che era il capo del locale di Lamezia Terme sin dagli anni

'70.

Cappello era legato da rapporti di comparaggio con il figlio del professore, Giuseppe

Giampà e nel 2004 lo aveva accompagnato a Milano, dove avrebbe dovuto avere un

colloquio con il padre, che era detenuto al Nord.

In occasione di tale visita, Giuseppe gli aveva presentato il cugmo Stagno Antonio a

Giussano. Costui faceva parte del clan di Giampà ma quando lo aveva conosciuto

"attivava" presso il locale di Giussano ed aveva una dote ben più alta della sua, che era

quella della "santa".

Il collaboratore ha riferito che in quell'epoca Stagno e Giampà trafficavano in sostanze

stupefacenti. Il primo vendeva al cugino chili di droga destinata al mercato di Lamezia

Terme e anche armi. La merce venduta era occultata all'interno di veicoli appositamente

modificati e trasportata in Calabria da un corriere.

Giampà Giuseppe aveva inoltre consegnato a Stagno Antonio la somma di 30-40.000 euro

perché questi l'investisse in un'attività che era al nord molto redditizia, quella dell'usura.

Ciò aveva appreso dallo stesso Giuseppe Giampà.

Anche Aldo Notarianni, che apparteneva al clan Giampà aveva investito, una somma di

denaro consegnandola ad Antonio Stagno. Ciò gli era stato riferito dallo stesso Notarianni;

peraltro lo stesso Cappello nel 2009 aveva accompagnato costui a Giussano per ricevere

da Stagno, in parziale restituzione delle somme affidategli, la vettura Iaris della moglie

del valore di 10.000 euro.

A ciò era seguita qualche mese più tardi in Calabria la dazione di un orologio Rolex del

valore di 5000-6000 euro.
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Dalla Lombardia pervenivano In Calabria anche somme di denaro, provento di attività

estorsive.

Nel periodo immediatamente successivo al marzo 2007, mentre si trovava in Lombardia,

Stagno Antonio informò Cappello di un'estorsione che stava progettando ai danni di un

commerciante che aveva un autosalone e della sua intenzione di piazzare una bomba

dinanzi all'abitazione di questi o alla sede della sua attività commerciale. Cappello lo

aveva dissuaso e gli aveva suggerito di procedere per gradi e di iniziare facendo trovare

alla vittima, come avvertimento, una bottiglia incendiaria dinanzi alla sua abitazione e

effettuando delle telefonate minacciose. Antonio Stagno segui il suo consiglio. Dopo che

Cappello Saverio, suo cugino Giuseppe e lo stesso Antonio Stagno effettuarono l'atto

intimidatorio sopra descritto e tale Pino, riconosciuto in Giuseppe Barba, fece le

telefonate alla vittima, Stagno Antonio avvisò un suo parente certo Silvano - che Cappello

ha riconosciuto in Mazzei Silvano - e il suocero di questi di tenersi pronti per prendere

parte attiva alla trattativa che sarebbe seguita.

Infatti la vittima venne scelta proprio perché si trattava di un calabrese originario di

Francica che era lo stesso paese di Pino Galati e di Mazzei Silvano, vicini agli Stagno. Si

prevedeva dunque che il commerciante si rivolgesse a costoro per chiedere un intervento

di intermediazione.

Difatti l'uomo aveva contattato telefonicamente due persone di Francica, soprannominati i

"Zozzi" che si occupavano di movimento terra. Il più piccolo dei due era inoltre sindaco

di Francica. Proprio quest'ultimo era venuto al nord e dopo essersi consultato con la

vittima, aveva comunicato a Mazzei Silvano che vi era la volontà di pagare (Cappello ha

riconosciuto in Mondella Francesco Antonio, il più grande dei fratelli soprannominati gli

Zozzi).

Mazzei, un parente di questi, e Pino Galati si erano dunque recati a casa dello Stagno per

evidenziare la disponibilità alla trattativa. Antonio pretendeva il pagamento di un milione

di euro e ci si accordò per quella di 500.000 euro.

In questa prima fase Antonio Stagno non aveva avvisato dell'estorsione Rocco Cristello,

capo del locale di Giussano. Lo fece solo successivamente, quando gli stessi intermediari,

nel corso della riunione, lo sollecitarono in tal senso poiché avevano paura di mancargli di

rispetto essendo una persona di notevole peso criminale.

E' doveroso fare un inciso: è evidente che Cappello, durante tutto il suo esame, fa

confusione tra i locali di Seregno e di Giussano.

Interrogato sul nome del locale di cui Stagno faceva parte ha così risposto: "io so che c'è

un gruppo Stagno, forse non Giussano. Gruppo Giussano è il paese.. " (p. I25 udienza 19
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ottobre 2012) e ancora "Stagno era a Giussano, quello che voleva era il "locale di

Giussano" che si contendeva con Belnome (p.126 trascr. ud. citata). Specificamente

sentito sul locale di Seregno ha affermato "Seregno è vicinissimo a Giussano, Giussano

Seregno; io per quanto ne sappia io, so che c'era ali 'epoca Cristello Rocco, personaggio

di Giussano nelle zone lì ... (. ..) lo so che dopo l'omicidio di Rocco Cristello, capo locale

di Giussano, so che Antonio Stagno voleva essere capo locale di Giussano e Antonio

Belnome voleva essere capo locale di Giussano ..." (p. 129 trascr. udienza citata).

Le risposte di Cappello rendono evidente che, proprio per il particolare ruolo rivestito, di

supporto ad Antonio Stagno, egli non ha le idee chiare sulla struttura e addirittura sulla

denominazione del locale al quale quest'ultimo appartiene e tantomeno ha conoscenza

della differenza tra i gruppi di Seregno e di Giussano, di cui percepisce esclusivamente

l'unitarietà.

Ciò che l'uomo coglie, dal suo particolare angolo visuale di mero supporto nelle azioni

delittuose a Stagno, è la situazione di fatto allora esistente per il quale è stato richiesto il

suo ausilio: l'esistenza cioè di un aspro e cruento conflitto tra gli Stagno da un lato, i

Cristello e Belnome dall'altro, finalizzato alla conquista di una posizione di supremazia

sugli antagonisti e conseguentemente di esclusivo controllo del territorio.

Cappello ha dichiarato di avere egli stesso accompagnato Antonio Stagno presso il vivaio

dove Rocco Cristello, che allora era sottoposto ad obblighi, alloggiava (vivaio che il

collaboratore ha ritenuto fosse di proprietà di Cristelio). Stagno chiamò il cognato fuori

dal cancello e gli disse che stava effettuando un'estorsione e che lo avrebbe tenuto

informato.

La vittima chiese un po' di tempo per provvedere al pagamento perché doveva prelevare

la somma, che era rilevante, da conti correnti che erano accesi in Svizzera.

Qualche settimana dopo Silvano Mazzei, il parente di questi e Galati consegnarono, in sua

presenza, nelle mani di Stagno Antonio, la prima tranche di 250.000 euro che era stata

loro affidata dai fratelli soprannominati Zozzi che l'avevano personalmente ricevuta dalla

vittima. Ciò accadde nell'appartamento di fronte alla villa di Antonio Stagno che era nella

disponibilità della famiglia. La somma venne divisa in due parti: una la tenne Stagno,

l'altra venne data agli intermediari. L'accordo era che, quando fosse stata consegnata la

seconda tranche, 50.000 euro sarebbero dati ai fratelli Zozzi, una parte della somma a

Rocco Cristello e la restante alla famiglia Giampà di Lamezia Terme.

Antonio Stagno però iniziava a maturare l'idea di non dare proprio nulla al cognato.
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Tra i due non correva buon sangue e c'erano vecchi dissapori; Antonio Stagno era in

particolare molto astioso nei confronti di Cristello e non tollerava che il cognato detenesse

a Giussano un potere ben maggiore del proprio.

Nel corso di una riunione Stagno manifestò apertamente questa intenzione a Pino Galati a

Silvano e al parente di questi e propose che la parte destinata a Rocco Cristello venisse

divisa tra loro.

1tre inizialmente accettarono ma con il passare del tempo cambiarono idea.

Rocco Cristello infatti, essendo venuto a sapere che la vittima aveva pagato, aveva

mandato a chiamare Silvano Mazzei e gli aveva intimato, spaventandolo, di consegnargli

quella parte del provento dell'estorsione che gli spettava, come capo locale.

Silvano Mazzei, temendo una pesante ritorsione da parte della famiglia Cristello, fece

sapere ad Antonio Stagno che non voleva avere più alcun ruolo nella vicenda e gli restitui

i soldi che aveva preso. I fratelli Zozzi, Pino Galati e il parente di Silvano assunsero tutti

la stessa posizione e restituirono il denaro ricevuto.

Antonio Stagno ebbe dunque nella sua disponibilità tutta la somma di 500.000 euro e disse

a tali soggetti di "stare pure fuori dalla vicenda che con suo cognato Rocco se la sarebbe

vista lui".

Vi fu un incontro tra i due cognati e considerato che Stagno si rifiutava di piegarsi alla

volontà di Cristello questi, per reazione, fece mettere una bomba incendiaria press

l'autosalone della vittima dell'estorsione.

Stagno s'infuriò perché l'attentato ai danni del commerciante rendeva palese che la vittima

aveva versato i soldi alle persone sbagliate, non ottenendo la protezione a cui aveva diritto

e dimostrava che non era Stagno a controllare quella zona; ciò dunque lo umiliava

profondamente.

Inoltre in quello stesso periodo, per volontà di Cristello erano stati esplosi dei colpi di

pistola contro gli uffici dell'attività commerciale del fratello di Stagno, Gianluca.

Fu proprio allora che Stagno maturò l'idea di eliminare fisicamente Rocco Cristello

perché solo in tal modo avrebbe potuto riaffermare la propria autorità in quel contesto,

anche nei confronti delle sue stesse vittime.

Antonio parlò di questo suo proposito con la famiglia Giampà a cui diede una parte del

denaro provento dell' estorsione.

Sia Giuseppe Giampà che Bonadio Vincenzo convennero con lui che la situazione era

ormai compromessa e che si sarebbe potuta risolvere solo con l'omicidio di Cristello che

altrimenti avrebbe sicuramente eliminato lo stesso Stagno. Anche lo zio di Antonio,

Rocco, gli aveva suggerito di optare per tale soluzione.

I rapporti tra Stagno Rocco e Cristello Rocco erano pessimi.
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Giuseppe Giampà aveva narrato a Cappello che, molti anni prima, Rocco Stagno era stato

arrestato a causa di dichiarazioni di collaboratori in ordine ad un certo Rocco e si era

difeso sostenendo che non era l'unico a chiamarsi in tal modo, alludendo chiaramente a

Rocco Cristello, inserito anche allora nello stesso contesto 'ndranghestistico. Questo

comportamento era stato ritenuto infame da Rocco Cristello.

Antonio Stagno chiese a Cappello la disponibilità ad eseguire l'omicidio di Rocco

Cristello perché sapeva che faceva parte del gruppo di fuoco del clan Giampà e che ne

aveva posti in essere altri (il collaboratore ha dichiarato di avere preso parte in Calabria

agli omicidi di Gualtieri Federico, di Zagani Domenico, di Gualtieri Giovanni); ottenuto il

suo assenso lo informò che avrebbe dovuto parlare del suo proposito criminale con delle

persone altolocate in Lombardia nell'ambito dell'associazione, ma non gli disse in

particolare a quali soggetti si riferisse.

Antonio Stagno chiese al cugino Giuseppe Daniele che abitava vicino a Cristello di

controllare i movimenti della vittima.

Cappello, con Giuseppe Daniele e Antonio Stagno, fece diversi sopralluoghi sul luogo in

cui il delitto doveva essere commesso, al fine di progettarlo in tutte le sue fasi. Tuttavia

Cristello era così estremamente prudente e guardingo che non riuscirono ad eseguirlo.

Il collaboratore, mentre si trovava in Calabria, seppe da Giuseppe Giampà che Rocco

Cristello era stato ucciso. Stagno gli confermò poi che lui stesso aveva fatto parte del

gruppo di fuoco unitamente a Giovanni Castagnella e a Daniele Giuseppe.

Dopo l'omicidio, Antonino Belnome manifestò propositi vendicativi contro Antonio

Stagno, ma, soprattutto rivendicò per sé la somma di denaro provento dell'estorsione

promessa a Cristello.

Belnome in passato era stato molto legato ad Antonio Stagno e per lungo tempo aveva

abitato nell' appartamento di proprietà di questi che aveva preso in affitto; nel 2007 i loro

rapporti si erano raffreddati parecchio e contestualmente Belnome si era avvicinato a

Rocco Cristello.

Stagno avrebbe dovuto dare anche ad Antonio Belnome e non solo a Cristello una parte

del provento dell'estorsione commessa (il collaboratore non ha saputo precisare a quale

titolo).

Tra Belnome e Stagno intervennero diversi contatti che culminarono in un incontro che

avvenne in Calabria, a Lamezia Terme, presso il ristorante l'Oasi poco distante

dall'aeroporto.

Belnome giunse accompagnato da un suo uomo di fiducia e da Andrea Ruga; Stagno era

con Notarianni, Giuseppe Giampà, Maurizio Molinaro, Cappello Saverio e Cappello
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Giuseppe. Tutti loro erano annati. Dopo il pranzo Ruga, Belnome, Notarianni e Giuseppe

Giampà si erano appartati.

Cappello aveva poi appreso che Belnome aveva manifestato la volontà di giungere ad un

accordo con Stagno, se questi gli avesse consegnato quella parte della somma, provento

dell'estorsione, che era stata loro promessa e che Stagno aveva invano tentato di dargli ad

intendere, falsamente, di averla consegnata a Rocco Cristello, poco prima della sua morte.

Belnome non aveva minimamente creduto a tale versione.

Stagno comprese allora che era necessario uccidere anche Antonio Belnome e tale

progetto divenne ancora più concreto quando non si riuscì ad addivenire ad un

compromesso tra loro neppure con l'intervento della famiglia Gallace di Guardavalle da

un lato e delle famiglie Mancuso e Giampà dall'altro.

Vincenzo Gallace era intervenuto nella disputa a favore di Belnome, che era un suo uomo,

invece Luni Mancuso, del Vibonese, stava dalla parte di Antonio Stagno e della famiglia

Giampà.

Vi fu una numone a CUI parteciparono Bonadio Vincenzo e Aldo Notarianni per la

famiglia Giampà, Luni Mancuso, Vincenzo Gallace e un suo accompagnatore, che non

produsse alcun risultato. Vincenzo Gallace rivendicava la parte di soldi dovuti a Cristello

e Belnome sostenendo che spettava a costoro perché comandavano nel locale di Giussano.

Dopo questa riunione, la famiglia Giampà diede l'assenso a Stagno per l'esecuzion

dell'omicidio di Belnome.

Stagno, mediante un affiliato, Paolo, detto Soffietto - che Cappello ha riconosciuto in De

Luca Paolo fissò un appuntamento con Luni Mancuso in un terreno nella zona del

Vibonese per infonnarlo del suo proposito omicidario; questi gli rispose che per lui non

c'erano problemi, ma lo avvertì che Belnome era molto protetto da Vincenzo Gallace la

cui famiglia era molto potente nella 'ndrangheta.

Cappello Saverio dunque dimorò in Lombardia ID quell'appartamento di proprietà di

Antonio Stagno che in passato era stato dato in locazione a Belnome, per progettare

l'omicidio di quest'ultimo. Il collaboratore e Stagno fecero diversi appostamenti in

prossimità dell'abitazione di Belnome dove per diverse sere Castagnella lo attendeva

armato di due pistole. Trascorsero dei mesi, ma Antonio non si fece vedere e ciò vanificò i

loro progetti.

In quel periodo Antonio Stagno progettava di uccidere anche Elia Francesco che

apparteneva alla famiglia dei Cristello ed era un killer di elevata professionalità che

faceva dunque paura. A questo scopo Daniele Giuseppe, Fabio Agostino, Sannino Sergio

avevano ricevuto l'incarico di seguime tutti i movimenti e di appostarsi in particolare

vicino ad un bar di Giussano che l'uomo era solito frequentare, in attesa del momento
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giusto per commettere l'omicidio. Saverio Cappello e suo cugino Giuseppe Cappello

erano stati invece designati come gli esecutori materiali del delitto che avrebbero dovuto

porre in essere con l'ausilio di Sannino Sergio, di Giuseppe Daniele e di Giovanni

Castagnella.

l due cugini Cappello e Antonio Stagno avevano effettuato anche un sopralluogo presso il

bar frequentato dalla vittima, per progettare l'agguato nel miglior modo possibile.

L'evento non si concretizzò perché Elia venne visto in quel periodo nel bar solo qualche

volta e di sfuggita.

Venne invece ucciso lo zio di Antonio, Rocco Stagno.

La moglie della vittima aveva riferito ad Antonio che il marito il giorno In CUi era

scomparso si era recato in una cascina per acquistare un agnello per le prossime feste

pasquali. Antonio si era recato presso quella cascina con Sannino e aveva parlato con il

proprietario che conosceva benissimo e che sapeva in ottimi rapporti con i Cristello.

L'uomo gli aveva confermato che Rocco Stagno era stato da lui, ma che se ne era poi

andato via tranquillamente. l familiari di quest'ultimo non avevano rivelato alle Forze

dell'Ordine che il congiunto aveva quest'ultimo appuntamento il giorno della sua

scomparsa perché "una famiglia di 'ndrangheta non fa denunce di questo genere".

Antonio Stagno sospettava fortemente che il mandante dell'omicidio dello zio fosse

Rocco Cristello.

Il gruppo di Antonio Stagno era composto da Giovanni CastagneIla, Fabio Agostino,

Giuseppe Daniele, Pino Barba, Paolo De Luca, Galati Fortunato (che era il cognato di

Stagno e finanziava spesso l'acquisto di anni e gli omicidi, avendo molti introiti dal

traffico di droga che gestiva), Sannino Sergio e altri soggetti, dei quali non ricorda i

cognomi.

Cappello ha riconosciuto come persone che avevano contatti con Stagno per il traffico

degli stupefacenti Giuseppe Agostino, Andreoli Marco, Pagnotta Alessandro,

soprannominato Loffio che era un amico di Fabio Agostino ed era a disposizione di

Antonio Stagno.

Stagno pagava dei veri e propri stipendi ai membri del suo gruppo, ma ad un certo punto

si profilarono all'interno dei forti contrasti.

Stagno Antonio non aveva infatti rivelato ai suoi uomini di avere percepito

dall'estorsione, commessa in danno del titolare calabrese dell'autosalone, 500.000 euro e

si era ben guardato dal dividerla equamente, limitandosi a distribuire tra gli affiliati pochi

spicciol i.

Quando Sannino Sergio, che era il cognato di Antonio, apprese l'effettiva consistenza

della somma provento del reato (e ciò avvenne nell'estate del 2009 e quindi più di un anno
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dopo la percezione della stessa) si recò in Calabria con Fabio Agostino per manifestare

tutto il suo disprezzo verso Antonio Stagno, dinanzi alla famiglia Giampà. Vi fu un

confronto aspro tra i due cognati alla presenza dello stesso Saverio Cappello, di Giuseppe

Giampà di Bonadio Vincenzo e di Fabietto Agostino; Antonio Stagno reagì violentemente

all'umiliazione che gli era stata inflitta e confessò successivamente a Cappello che se

Sannino non fosse stato il marito di sua sorella lo avrebbe ucciso.

Fabio Agostino, che temeva molto Antonio Stagno, successivamente Si recò a casa si

quest'ultimo a Giussano e gli chiese di perdonarlo perché era stato condizionato e

trascinato in Calabria da Sannino Sergio. Stagno lo perdonò e Fabio Agostino continuò a

fare parte di quel gruppo.

L'estorsione in danno del commerciante calabrese non fu l'unica alla quale Cappello prese

parte.

Un giorno Antonio Stagno lo avvertì che gli servivano subito 50.000 euro in contanti per

acquistare delle armi e per pagare gli affiliati e gli comunicò che era in corso

un'estorsione nei confronti di un altro commerciante. Poco tempo dopo fissò con costui un

incontro, attraverso l'intermediazione di un certo Massimo che Cappello ha riconosciuto

in Massimo Zanchin, e chiese anche al collaboratore dì parteciparvi. Antonio Stagno

aveva chìesto alla vittima di versare 50.000 euro per mantenere un latitante in Lombardia,

che venne proprio impersonato dal Cappello che aveva il compito di recitare tale p

rimanendo discosto.

Zanchin poco dopo consegnò a Stagno la prima tranche dell'estorsione di 20.000 euro in

sua presenza. Antonio gli aveva confermato di avere ricevuto successivamente l'intera

somma.

Cappello ricevette 3000-4000 euro, ma Antonio Stagno provvedeva abbondantemente al

suo sostentamento quando si trovava in Lombardia e anzi gli dava anche somme di denaro

in contanti e lo ospitava nell'appartamento che una volta aveva occupato Belnome.

Cappello veniva spesso in Lombardia anche cinque, sei volte all'anno e si fermava per

periodi variabili da una settimana ad un mese; i suoi viaggi e la sua conseguente

permanenza a Giussano dipendevano dalle necessità di Antonio Stagno, essendo in

quell'epoca ai suoi ordini e al suo servizio.

Antonio Stagno gli aveva presentato quali esponenti della 'ndrangheta in Lombardia,

Rocco Ascone e una persona della famiglia Barbaro con cui gestiva un traffico di sostanze

stupefacenti.

Il collaboratore ha infine dichiarato che ben dopo il suo arresto, mentre era detenuto

presso la Casa Circondariale di Vigevano, aveva appreso da Sannino Sergio che era
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ristretto nella cella a fianco alla sua, che Antonio Stagno aveva scoperto che CastagneIla

faceva il doppio gioco.

Le dichiarazioni accusatorie di Panaija e di Cappello, entrambe derivanti da conoscenza

diretta e dotate dunque di autonoma efficacia probatoria, sono all'evidenza caratterizzate

da numerosissimi punti di coincidenza e convergenza con quelle di Belnome (le uniche

sostanziali difformità concernono un fatto, oggetto di altro processo in corso, celebrato

innanzi alla Corte di Assise di Milano e cioè la compartecipazione nell'omicidio di

Antonio Tedesco, detto l'Americano, di Antonino Belnome, da questi esclusa ed affermata

invece da Panaija, che gli attribuisce il ruolo di mandante) e ne confermano dunque il

giudizio di piena attendibilità.

Peraltro le chiamate in correità non solo hanno consistenza e solidità tale da raggiungere il

livello della prova, costituendo ciascuna il riscontro individualizzante delle altre, ma sono

pienamente compatibili con il quadro probatorio acquisito e suffragate da innumerevoli

dati oggettivi, desumibili dagli atti processuali.

Per rendere più chiara e sintetica l'esposizione verranno enucleati solo gli elementi di

riscontro più significativi in ordine alle tematiche che in questa sede maggiormente

interessano: la formazione dei locali di Giussano e di Seregno, le dinamiche dei rapporti

interni e con l'organismo denominato dagli stessi sodali "Lombardia", le personalità di

Antonio Stagno, di Rocco Stagno, dei cugini Cristello, il conflitto intercorso tra le due

famiglie, le condotte delittuose poste in essere (ad eccezione ovviamente degli omicidi, il

cui accertamento è oggetto del processo in corso innanzi alla Corte di Assise di Milano).

Apparentemente le dichiarazioni di Belnome e Panaija contrastano con la strutturazione

stessa del capo I) di imputazione.

Rocco Cristello nato a Mileto in data Il settembre 1961 e Francesco Cristello sono infatti

qualificati, nell'articolata descrizione dell'associazione, come membri del locale di

Mariano Comense, mentre farebbero parte, secondo il racconto dei collaboratori, del

locale di Seregno, il primo, in particolare, con la carica di capo, a decorrere dalla morte

dell'omonimo cugino.

Dalla deposizione del maresciallo Schiano, resa ali 'udienza del 12 gennaio 20 12, emerge

chiaramente che non sussiste alcuno specifico elemento di fatto che, contraddicendo

Belnome e Panaija, documenti l'inserimento di Rocco e Francesco Cristello nel locale di

Mariano Comense, desunto dagli investigatori esclusivamente dallo stretto rapporto che

legava i due fratelli a Salvatore Muscatello.

Cristello Rocco accompagna infatti Salvatore Muscatello:
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- a Platì il 21 novembre 2007 dove SI recano inSieme per partecipare alle eseqUIe di

Barbaro Pasquale classe 1961;

- alla festa per il matrimonio della nipote di Vincenzo Rispoli del 7 giugno 2008;

- da Carmelo Novella il 15 maggio 2008 e il 5 giugno 2008.

Rocco Cristello rende inoltre visita a Muscatello il 28 luglio, il 2 agosto, il 4 agosto, il 9

agosto 2008, mentre questi è ricoverato presso l'Ospedale di Mariano Comense; nel corso

di quest'ultimo incontro il degente, come emerge dalla captazione della conversazione

(progr. 3,perizia Arena), raccomanda a Cristello di essere molto guardingo quando si

recherà in Calabria per trascorrervi le ferie, di non partecipare a "mangiate", di non fare

commenti su quanto è appena accaduto e cioè l'omicidio di Novella. Le parole

pronunciate da Muscatello, interpretate dagli investigatori come ordini e non come

consigli, quali di fatto appaiono, hanno ulteriormente indotto a formulare l'ipotesi

investigativa di una subordinazione all'anziano boss di Rocco Cristello.

E' pur vero peraltro che lo stesso maresciallo Schiano ha evidenziato che tale ipotesi

investigativa strideva con altri elementi di fatto captati, quali:

- l'autonoma rilevanza e lo spessore criminale della figura di Rocco Cristello (che

emergeva in particolare dalla riunione svoltasi presso l'ufficio della IMES di Mandalari il

3 marzo 2009, dal particolare legame che aveva instaurato con Perego Ivano e Andrea

Pavone, soppiantando di fatto un personaggio potente come Salvatore Strangio);

- il conflitto tra Rocco Cristelio e Muscatello, colto dagli operanti in particolare

novembre 2009, così aspro da richiedere l'intervento mediatore di Vallelonga Cosimo

Damiano (si vedano i progr. 1213-1214 del 25 dicembre 2009 perizia Romito, i progr.

1879 del 29 dicembre 2009 e 2008 del 4 gennaio 20 IO, perizia Baldo) certamente poco

compatibile con uno stato di subordinazione del primo rispetto al secondo.

Le dichiarazioni rese da Belnome all'udienza del 22 marzo 2012 illuminano ancora di

significato le conversazioni captate dagli operanti.

Il collaboratore ha infatti specificato che Rocco Cristello, nato il 24 ottobre 1961, aveva

un rapporto ottimo con Salvatore Muscatello, chiamato in modo rispettoso "u mastru", a

cui era molto legato.

Dopo la sua morte i membri dei due locali di Mariano Comense e di Seregno avevano

continuato a frequentarsi, ma a poco a poco i rapporti si erano guastati.

Muscatello infatti era legato anche agli appartenenti al locale di Legnano ed in particolare

ad Alessio Novella, che aveva continuato a frequentare anche dopo l'omicidio del padre;

ciò infatti era stato rivelato da Vincenzo Mandalari a Rocco Cristello, nato in data II

settembre 1961.
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I Cristello non si fidarono più di Muscatello a cui guardarono anzi con preoccupazione e

si crearono quei dissidi (colti appunto dagli operanti) che Rocco sperava di risolvere

quando fossero stati scarcerati i figli di Muscatello, perché riteneva inutile discutere con

"il vecchio" che si stava "rimbambendo".

La conversazione captata in data 6 settembre 2009 tra Mandalari e Panetta (progr. 52,

perizia Romito) conferma tale ricostruzione; Mandalari commenta infatti che i rapporti tra

i suoi paesani Ci membri del locale di Giussano e conseguentemente quelli del locale di

Seregno che ad essi sono strettamente collegati) e Muscatello si sono rovinati perché

quest'ultimo sta dalla parte dei Platioti ("Avete capito perché i miei paesani, Panetta, non

vogliono avere niente a che fare con Muscatello? (. ..) perché Muscatello sta con i

PlaUoti") cioè, specifica, con quei soggetti che sono contrari a Vincenzo Gallace, che non

si presentano mai alle riunioni e non rispondono mai di quello che fanno.

Esclusa dunque la sussistenza di elementi probatori che contrastino con il racconto dei

collaboratori, quanto alla posizione rivestita da Rocco Cristello all'interno

dell' associazione, è necessario evidenziare, in positivo, quelle captazioni emerse

dall'attività investigativa che lo suffragano.

Si ritiene che il ruolo di capo locale assunto da Rocco Cristello emerga in tutta la sua

evidenza, senza necessità di ulteriori commenti, dalla conversazione captata in data 8

settembre 2009 (progr. 104 perizia Romito): è in preparazione il summit che si terrà

presso il centro Falcone e Borsellino e Mandalari rappresenta a Panetta che Rocco

CristelIo non potrà essere invitato, pur avendone diritto, perché parteciperanno alla

riunione tutti i rappresentanti dei locali della Lombardia.

Mandalari si giustificherà con l'uomo spiegandog!i di avere dovuto obbedire alle

specifiche direttive impostegli in tal senso da Vincenzo Gallace, che valgono non solo per

i suoi paesani (il gruppo di Belnome), ma anche per Cristello che a lui risponde

direttamente.

"Rocco, se noi chiamiamo tutti... tutti...i cosi della Lombardia, in teoria dovrei chiamare

pure voi. lo non vi chiamo, perché? Perché, perché le disposizioni che ho avuto sono

queste. (. ..)le disposizioni le ho avute per i paesani miei, ma siccome voi rispondete a lui

io ho pensato di non chiamare neanche voi. Siccome...per i paesani miei vediamo il

comportamento che c'è generale, vediamo il comportamento che c'è generale; nel

momento in cui il comportamento generale incomincia a essere...per il verso giusto...e

allora in un bel momento io vi chiamo e voi venite, dopo che parlo con il paesano mio

però. Per il momento voi comportatevi come vi state comportando, né più e né meno, ma

498



in ogni modo sappiate, sappiate, che per questi che siamo qua, che siamo anche

responsabili, voi ci siete ".

Nel dialogo con Panetta, Mandalari qualifica Rocco Cristello come uno dei responsabili, e

dunque come un capo locale, che lui stesso si farà carico di rappresentare alla riunione.

Ciò dunque prova senza ombra di dubbio che Rocco Cristello non era affiliato al locale di

Mariano Comense e subordinato a Muscatello, come erroneamente ritenuto dagli

investigatori, ma era il capo locale di Seregno, a decorrere dali' omicidio del cugino,

proprio come ha riferito Belnome.

Quanto a Rocco Cristello, nato il 24 ottobre 1961, Belnome ne descrive la personalità in

modo del tutto compatibile con quella che emerge dalle conversazioni intercettate.

Il collaboratore ha riferito che l'uomo gestiva traffici di sostanza stupefacente, dai quali

aveva tratto notevoli introiti che aveva reinvestito in attività economiche e che era molto

rispettato dai sodali perché soggetto di grosso spessore criminale.

Ciò trova puntuale riscontro: \

- negli specifici precedenti penali di Cristello, condannato da ultimo dalla Corte di

Appello di Milano, con sentenza emessa il 28 ottobre 2004, irrevocabile in data II maggio

2006, alla pena di anni otto di reclusione e 30.459 euro di multa per traffico di sostanze

stupefacenti;

- nella conversazione tra Mandalari e Panetta del 19 marzo 2008 (progr.310,perizia

Romito), intercettata sei giorni dopo l'incontro, denominato "ricottata" che si è svolto

presso il Giardino degli Ulivi; commentando la figura di Rocco Cristello, nato il 24

ottobre 1961, Mandalari ricorda il periodo in cui questi era latitante, aveva bisogno di

soldi e quindi "girava farina, faceva le cose ..." (è chiaro il riferimento ad attività illecite

attinenti alla droga); l'uomo aveva assunto una grande importanza tra i sodali, tanto che in

occasione delle riunioni gli invitati non iniziavano a pranzare se non arrivava e gli

assegnavano il posto più importante nella tavola; Mandalari ricorda in particolare una

circostanza in cui a Legnano tutta la Lombardia era riunita in attesa che Cristello

giungesse; all'uomo era stato riservato il posto accanto a Rispoli, il capo del locale,

perché aveva la dote della "mammasantissima", circostanza questa che allora non era nota

a Mandalari e a Panetta ("Lui, Enzo Rispoli, fino a poco tempo fa quando era latitante

Cristello, si vede che aveva bisogno di soldi e quindi girava farina, faceva cose, oh? (. ..)

quella volta, quando ci siamo riuniti a Legnano, fra poco venti persone, se vi ricordate

Panetla, ve lo dovreste ricordare, venti persone non mangiavano se non arriva Rocco

Cristello, vi ricordate o non vi ricordate? (. ..)Vi ricordate che gli hanno lasciato il posto

vicino a lui, Panetla? (. ..) Perché c'era, c'era l'interesse di mezzo. Gli hanno lasciato il
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posto là, Panetta perché allora gli avevano dato la "mamma "e voi, voi e di conseguenza

io nemmeno lo sapevamo ancora; quel giorno trenta persone, c'era la Lombardia riunita,

non mangiavano se non arrivava Rocco Cristello, Panetta ve lo ricordate?");

- nella conversazione del 4 settembre 2009 (progr. 18, perito Romito); Mandalari

commenta con Panetta la necessità per Alessio Novella, dopo l'omicidio del padre, di

rendersi irreperibile perché "quello non si ferma" (il riferimento è chiaramente a Vincenzo

Gallace) - nonostante i ripetuti tentativi di mediazione effettuati presso di lui per

chiedergli di graziarlo - e fa riferimento alle disponibilità economiche di cui Alessio gode

e che possono consentirgli di mantenersi, grazie alle "tonnellate, tonnellate" fornitegli

dalla "buonanima di Cristello", con ovvio riferimento a quei lucrosi traffici di sostanze

stupefacenti intercorsi nel passato tra i due soggetti, di cui ha parlato proprio Belnome;

- nell'esito delle attività di intercettazione ambientale effettuate all'interno del Giardino

degli Ulivi dalla Guardia di Finanza di Monza, nell'ambito di un'attività di indagine per il

delitto di riciclaggio, che documenta i rilevanti investimenti di denaro di Rocco Cristello

nella costruzione di un cinema multisala nel comune di Muggiò, il Magic Movie, e in un

progetto di realizzazione di un centro commerciale riconducibile a dei soggetti cinesi.

La personalità di Rocco Cristello, nato il24 ottobre 1961, quale dipinta da Belnome, trova

pieno riscontro anche nella deposizione resa il 27 marzo 2012 da Francesco Bertè.

Francesco Bertè era, ali' epoca dei fatti, medico penitenziario presso la Casa Circondariale

di Monza. Conosceva da tempo Rocco Cristelio perché era una delle persone con cui

settimanalmente giocava a carte presso la sua abitazione; gli era stato presentato da un

amico come un grosso imprenditore di Monza. In seguito era divenuto anche il suo

medico di fiducia e Cristello, circa un anno prima del suo arresto, gli aveva confidato di

dovere scontare dei vecchi debiti con la giustizia e gli aveva chiesto, dovendo espiare una

pena inflittagli per traffico di sostanze stupefacenti, se le sue condizioni di salute non

fossero, per caso, incompatibili con il regime carcerario. Il teste aveva risposto che non

poteva rilasciare alcuna certificazione in tal senso.

Bertè aveva dunque rivisto Cristello, come detenuto, presso la Casa Circondariale di

Monza. Il teste aveva con l'uomo rapporti confidenziali, tanto che era stato aspramente

richiamato per questo dal direttore dell'istituto. Cristello gli aveva anche chiesto un

interessamento per essere ammesso al regime della semilibertà ma Bertè si era solo

limitato a chiedere delle notizie in proposito all'educatore competente.

Quando l'uomo aveva usufruito della misura della semilibertà, si era recato spesso a

trovarlo presso il Giardino degli Ulivi. In quel luogo Rocco Cristello aveva organizzato

anche delle riunioni di carattere politico.
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Bertè aveva manifestato, infatti, ali 'uomo il suo desiderio di diventare direttore generale

di un'ASL della Lombardia e aveva anche commentato che, trattandosi di una nomina

politica, avrebbe dovuto avere degli appoggi per ottenere tale carica. Cristello, sempre

presso il vivaio, gli aveva presentato delle persone che facevano parte di un'associazione,

denominata Meda, che intendeva diventare un partito politico, potendo contare sui

moltissimi voti delle persone disabili in Italia e che aveva necessità di persone affidabili

da candidare in Lombardia.

Rocco Cristello aveva commentato che se Bertè avesse accettato di candidarsi avrebbe

ottenuto, quale tornaconto, la nomina cui aspirava. In cambio Cristello si aspettava di

ottenere appalti, grazie al suo interessamento, quando fosse divenuto direttore generale o

avesse assunto un ruolo politico.

Cristello gli aveva anche parlato delle sue notevoli disponibilità finanziarie, confidandogli

in particolare di avere investito diversi milioni di euro in un'operazione immobiliare a

Muggiò in cui erano coinvolti dei personaggi cinesi.

Anche i rapporti tra Rocco Cristello nato il 24 ottobre 1961 e Carmelo Novella e dunque i

rapporti tra il locale di Seregno e "la Lombardia" di cui quest'ultimo è capo, descritti da

Belnome nella loro evoluzione, trovano puntuale riscontro nei colloqui captati.

In data 12 marzo 2008 si svolge presso il Giardino degli Ulivi un incontro, denominato

dagli stessi protagonisti "ricottata" tra Cristello Rocco, nato il 24 ottobre 1961, l'omonimo

cugino, Cristello Francesco, Muscatello Salvatore, Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe,

Commisso Giuseppe detto "U Mastru", Prochilo Domenico.

Ciò emerge da una serie di conversazioni telefoniche, intercorse tra detti personaggi per

fissare l'incontro (progr. 1226,2421,2438,2431,2433,2438,13897 del 12 marzo 2008,

perizia Romito) e dal controllo sulle celle radio base agganciate dai telefoni degli

imputati, che coincidevano e risultavano ubicate nella cella che ha influenza sul comune

di Carate Brianza (di ciò ha parlato il maresciallo Schiano all'udienza del IO gennaio

2012).

Muscatello nel periodo precedente, e cioè tra il 24 febbraio e il 4 marzo 2008 si era recato

in Calabria e si era incontrato con "U Mastru" (Commisso Giuseppe) e Compare Mico

(Barbaro Domenico classe 1954); era sua intenzione vedere anche Peppe Pelle ma

l'appuntamento era saltato, come spiega lo stesso Muscatello a Vincenzo Mandalari al

rientro dall'incontro di Cardano AI Campo del 3 maggio 2008 (progr. 758, perizia

Manfredi).

Tali affermazioni sono documentate dalla circostanza che, nel periodo suindicato, le celle

agganciate dal telefono cellulare di Muscatello erano, oltre quella del Comune di Bianco,
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le celle di Plati (ove era Barbaro Domenico), di Siderno (sede di Commisso Giuseppe) e

San Luca (dove abitava Peppe Pelle).

L'esigenza di Muscatello era quella di chiarire i rapporti tra la Calabria e la Lombardia e

la posizione che egli stesso avrebbe dovuto tenere rispetto a Novella.

Mandalari per lo stesso motivo si era recato in Calabria a trovare Censo Gallace che non

gli aveva dato precise risposte.

Di ciò Muscatello e Mandalari si lamentano nella conversazIOne 758 copra citata e

concordano sul dovere di essere fedeli al capo della Lombardia, non avendo

espressamente comunicato la Calabria che "Nunzio Novella è fermo".

Nel colloquio Mandalari fa espresso riferimento all'attuale contrasto di Novella con il

locale calabrese di Siderno (rappresentato da Commisso Giuseppe).

Da qui la rilevanza dell'incontro tra Rocco Cristello, Muscatello Salvatore, Commisso

Giuseppe e Barranca Cosimo presso il Giardino degli Ulivi, certamente non gradito a

Novella, come emerge dalla conversazione che intercorre tra questi e Minasi Saverio, al

rientro da una visita effettuata a Muscatello Salvatore il 22 aprile 2008 (progr. 1695

perizia Romito) e quindi nel periodo successivo all'omicidio di Rocco Cristello.

l due interlocutori:

- formulano commenti negativi su compare Mico (Barbaro Domenico classe 1954) che ha

trasmesso a Novella un'ambasciata di avvertimento a cambiare condotta mediante

Muscatello invece di parlargliene direttamente;

- parlano dell'incontro di Muscatello in Lombardia anche con Cosimo Barranca e con "U

Mastru", che è chiaramente la "ricottata" svoltasi al Giardino degli Ulivi;

- evidenziano che Muscatello ha preso le difese di Rocco Cristello (caduto quindi in

disgrazia) ricordando a Novella: "Rocco Cristello era con la famiglia vostra"; compare

Nunzio racconta di avere replicato che tale affermazione contrastava con il legame che lo

legava ormai a Gallace e con le ambasciate dalla Calabria di cui si era fatto latore.

Peraltro, che il contrasto tra Rocco Cristello nato a Mileto il 24 ottobre 1961 e Nunzio

Novella fosse già sussistente emerge dal colloquio intercettato il 19 marzo 2008 (progr

310 perizia Romito) tra Panetta e Mandalari.

Il primo riferisce al secondo che Nino Lamarmore gli aveva raccontato di avere incontrato

Rocco Cristello che gli aveva chiesto "come mai con tanti locali che avete aperto non

c'erano Panetta e Mandalari?" e alle scuse accampate da Lamarmore aveva risposto

"Compare Nino, non mi prendete in giro, compare Nino che io le so le cose... si vede che

Panetta e Mandalari vedono le cose come le vedo io che non vanno bene...".

E' dunque evidente che Cristello, prima della sua morte, disapprovava apertamente le

modalità con le quali Novella reggeva la Lombardia.
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Ancora, in data 4 settembre 2009, ben dopo la morte di Cristello e dello stesso Novella,

Panetta interrompe Mandalari che parla, come si è già detto (progr 18 perizia Romito)

delle "tonnellate e tonnellate" fomite ai Novella dalla "buonanima di Cristello",

esclamando "E poi gli hanno fatto il trucco, per ringraziamento, perché gli hanno fatto il

trucco? perché Rocco aveva allacciato con questi ragazzi qua, perché dice che una volta

si sono incontrati là... dal floricoltore, capito? questo ragazzo qua di Giussano, quello che

vi ho presentato pure quella mattina. (. ..)dice che si sono incontrati proprio faccia a

faccia, (. ..). Questo è quello di... l'esecutore (. ..)quello là...quello muscoloso, quello è

l'esecutore di San Vittore ".

Il trucco che è stato fatto ai danni di Cristello "per ringraziamento" nonostante avesse

rifornito i Novella di sostanze stupefacenti, è chiaramente il suo omicidio, la cui ragione è

da ricercarsi, per Mandalari, nello stretto legame che Rocco Cristello ha allacciato con i

ragazzi di Giussano e in particolare con quello muscoloso (ci si riferisce chiaramente a

Belnome) che viene indicato dai due interlocutori come l'esecutore materiale

dell'omicidio di Novella, avvenuto a San Vittore Olona.

Il contrasto tra il locale di Seregno e Carmelo Novella si aCUisce, proprio come ha

sostenuto Belnome, dopo l'omicidio di Rocco Cristello, tanto che il cugino omonimo, che

prende il suo posto come capo del locale di Seregno, è costretto a dare a Novella delle

spiegazioni.

Nella conversazione intercettata qualche mese dopo, in data Il giugno 2008 (progr. 59

perizia Bellantone) Lamarmore avverte Mandalari che Cristello Rocco e i suoi si sono

recati con Muscatello da Carmelo Novella per chiarire il loro rapporto e Rocco Cristello in

quell'occasione ha assicurato all'uomo la sua fedeltà con le parole "compare Carmelo ma

state scherzando? (.:) Noi non conosciamo altro qui che voi, non ci sono altre

persone ... ". Questo incontro era stato preceduto da altre due visite che Rocco Cristello

aveva fatto a Novella accompagnato da Muscatello Salvatore in data 15 maggio 2008 e 5

giugno 2008 (il maresciallo Schiano ha precisato all'udienza del IO gennaio 2012 che ciò

risultava dalle celle agganciate dai telefoni degli imputati).

Il periodo successivo alla morte di Rocco Cristello segna due importanti avvenimenti, che

devono essere analiticamente esaminati:

I) la piena manifestazione del conflitto interno allocale di Seregno, che ha dato luogo alla

formazione di una "bastarda", che è la ndrina facente capo a Stagno;

2) l'attivazione del locale di Giussano, il cui capo è Belnome.
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Relativamente al primo avvenimento si richiamano i dati di fatto già esaminati, che

avevano indotto gli investigatori a formulare l'ipotesi che fosse in atto una lotta tra la

famiglia Cristello e la famiglia Stagno per il controllo del territorio.

Le dichiarazioni di Belnome in ordine agli antichi dissapori tra i due gruppi familiari e sul

ruolo di comando che in passato avevano gli Stagno, soppiantati poi dai Cristello, trovano

conferma nella sentenza denominata "l fiori della notte di San Vito" n. 2991/07, emessa a

carico di Mazzaferro più centoquarantaquattro.

Nella motivazione così viene illustrata la personalità di Rocco Stagno, condannato per la

partecipazione all'associazione Mazzaferro, con ruolo direttivo e organizzativo, quale

capo locale di Seregno: affiliato a detto locale già nel 2007 con la carica di capo società,

ne era divenuto capo al posto di Priolo Cosimo quando costui era stata ucciso nel 1989

(ciò secondo le dichiarazioni del collaboratore Foti) e nella primavera del 1993 era tenuto

in grande considerazione da Giuseppe Mazzaferro, con cui collaborava. Si riporta nella

sentenza che, nel corso di una conversazione intercettata presso l'abitazione di

Mazzaferro, Della Costa sostiene che Rocco Stagno avrebbe pronunciato in presenza del

capo clan questa frase: "voi pensate che non sono all'altezza... con mio nipote...Mi avete

dato questo impegno e pare che Rocco Stagno non è all'altezza di pOr/aria a termine?".

Non è dato sapere quale fosse l'impegno che Rocco Stagno si era assunto, ma le parole

pronunciate sono estremamente significative del ruolo che l'uomo aveva e che espletava

con l'ausilio del nipote, che non può che essere Antonio Stagno, alla luce delle

propalazioni di Belnome in ordine alla sua risalente affiliazione al locale capeggiato dallo

ZIO.

Estremamente rilevante è inoltre la parte motiva della sentenza relativa all'assoluzione di

Stagno Rocco, per non avere commesso il fatto, dai capi A6 e A 45, relativi alla cessione

ad Anzalone e Raiti di dieci pistole ca!. 357 magnum (capo A6) e di quantitativi di

cocaina pari a 300 400 grammi per volta, per un arco temporale di circa un anno.

L'impostazione accusatoria si basava sulle dichiarazioni del collaboratore di giustiZia

Anzalone, che sosteneva di avere acquist.ato la droga e le armi da una persona di nome

Rocco. Il pentito specificava in particolare che Raiti gli aveva parlato di Rocco Stagno

come possibile fornitore di droga, sicchè, quando in sua compagnia si era recato da una

persona presentatasi come Rocco per ritirare dei quantitativi di stupefacente, aveva

associato questo soggetto a quel Rocco Stagno in precedenza nominato. Nel corso del

dibattimento era invece chiaramente emerso che Anzalone era incorso in un equivoco e

aveva confuso Rocco Stagno con Rocco Cristello; infatti l'abitazione del fornitore, di

nome Rocco, individuata dall'Anzalone nel verbale di ricognizione prodotto all'udienza

del 9 aprile 1997 corrispondeva a quella di Rocco Cristello, persona all'epoca affiliata al
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locale di Seregno secondo le dichiarazioni del collaboratore Iannello Michele; Anzalone

non riconosceva in Rocco Stagno, presente in aula, il Rocco di cui aveva parlato; inoltre

un particolare riferito dal collaboratore - la circostanza che il suocero di "Rocco" fosse

stato ucciso in un conflitto di 'ndrangheta - si attagliava a Rocco Cristello (la famiglia

della cui moglie secondo lannello era stata coinvolta in una faida in Calabria) e non

invece a Rocco Stagno, il cui suocero era morto in un incidente stradale.

E' dunque pacificamente vera l'affermazione di Belnome, ribadita da Cappello Saverio e

riscontrata dalla conversazione del 29 marzo 2008 tra Novella Cannelo e Minasi Saverio

(progr 140 I perizia Romito) che si è già citata, in ordine alle ragioni del profondo dissidio

tra le famiglie Cristello e Stagno, risalenti alla celebrazione del processo e connesse al

disvelamento in udienza (grazie probabilmente anche alle domande del difensore dello

Stagno) dell'equivoco in cui il collaboratore Anzalone era caduto circa l'identificazione di

Rocco in Stagno invece che in Cristello, appartenente allo stesso locale di Seregno.

Proprio la motivazione della sentenza, emessa il 21 ottobre 1997 dal Tribunale di Milano,

confenna il dato, riferito da Belnome, dell'appartenenza, allo stesso locale di Seregno, di

Rocco Cristello e di Antonio Stagno.

La circostanza è peraltro suffragata dai seguenti elementi processuali, che documentano

che le due fazioni, prima del conflitto scoppiato nel 2007 e culminato nell'uccisione di

Rocco Cristello, erano parti di un unico gruppo:

- le munizioni, provento di ricarica artigianale, rinvenute il 27 marzo 2009, nella

disponibilità di Romano Vincenzo, appartenente al gruppo Stagno, hanno caratteristiche

del tutto sovrapponibili a quelle trovate nella disponibilità di Tommaso Calello, soggetto

vicino a Rocco Cristello, il giorno successivo all'omicidio di costui; l'ispettore Redaelli,

come meglio si dirà, ha riferito, all'udienza del 12 aprile 2012, che le cartucce sequestrate

a Calello e a Romano sono state prodotte con il medesimo apparecchio, il quale, infatti, ha

lasciato tracce identiche sulla loro struttura;

- i controlli di PG operati sul territorio,analiticamente elencati dal maresciallo Costantino

all'udienza dell'8 marzo 2012, che rendono evidenti i rapporti intercorsi, sino al 2007, tra

i soggetti appartenenti ai due gruppi antagonisti: nel 2006 Di Noto Simone è in compagnia

di Stagno Gianluca e di de Gregorio Michele; il 18 agosto 2006 Agostino Giuseppe è visto

insieme a Di Noto Simone; nel 2004 Gambardella Gerardo è controllato in compagnia di

Cristello Benito, padre di Cristello Rocco, nato il 24 ottobre 1961, di Cristello Michele, di

Stagno Antonio, di Agostino Fabio, di Pagnotta Alessandro, di De Luca Giuseppe, fratello

di Paolo;
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- la conversazIOne, intercorsa il 19 giugno 2008, tra Gerardo Gambardella e Daniele

Giuseppe (progr. 21, perizia Romito) dalla quale emerge chiaramente che i due

interlocutori originariamente erano parte di uno stesso gruppo, che Daniele e Simone Di

Noto avevano in passato lavorato insieme (il lavoro a cui si riferiscono alla luce del tenore

del colloquio è il traffico di stupefacenti, come si dirà) che entrambi sperano che "la

storia" che ha determinato la cessazione dei loro rapporti (che è chiaramente la faida in

atto tra Cristello e Belnome da un lato e Stagno dall'altro) alla fine trovi una conclusione.

Anche la descrizione che Belnome Antonio e Saverio Cappello hanno fornito di Antonio

Stagno è corrispondente a quella che emerge dagli altri dati processuali.

Antonio Stagno viveva a Giussano in via Boito, in quella che il maresciallo Costantino ha

descritto come una vera e propria roccaforte di famiglia; accanto alla sua villa vi era

l'abitazione del fratello Antonio, quella dei genitori, quella del cognato Sannino Sergio; a

breve distanza si trovava la cascina San Giovanni abitata da De Luca Paolo, anch'egli

affiliato al sodalizio secondo la prospettazione accusatoria. La villa di Antonio Stagno era

monitorata da apparecchiature di video sorveglianza che insistevano sulla pubblica via.

Inoltre in occasione della perquisizione operata in data II settembre 2012 è stato

rinvenuto all'interno dell'abitazione un vero e proprio bunker nascosto (si veda il verbale

di perquisizione II settembre 2012 prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 27

settembre 2012).

Il maresciallo Costantino ha evidenziato che dopo svariati tentativi i militari erano riusciti

ad installare una telecamera in grado di inquadrare e monitorare l'ingresso e una parte del

cortile antistante l'abitazione, ma i loro sforzi erano stati vanificati in quanto avevano

appreso dalla viva voce dell'imputato, intercettato il 26 gennaio 2009 (progr II perito

Romito), che questi aveva già scoperto di essere stato sottoposto a controllo. Stagno

Antonio rivela, nel colloquio sopra indicato, a Cappello Saverio che uno "sbirro "gli ha

mandato l'ambasciata in ordine all'installazione da parte dei Carabinieri di una telecamera

sopra una gru, posizionata affianco ad una casa in costruzione, di fronte alla sua villa, per

sorvegliarlo.

La conversazione è rilevante anche sotto un altro aspetto: documenta infatti

l'intimidazione ambientale e il predominio che la famiglia Stagno esercitava nell'ambiente

circostante; Antonio infatti afferma di fidarsi ciecamente dell'omertà dei suoi vicini, che

lo conoscono bene e dunque lo temono.

Il maresciallo Costantino ha dichiarato che in concomitanza della conversazIOne

intercettata i Carabinieri avevano notato che la pellicola apposta sulla porta a vetri del

locale della caserma, adibito per l'installazione del monitor che controllava la telecamera
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era stata dolosamente abrasa e dallo squarcio era proprio visibile lo schermo su cui erano

proiettate le immagini di via Boito. Non erano peraltro riusciti ad identificare il soggetto

che aveva rivelato a Stagno che era sottoposto a controllo.

Antonio Stagno era molto accorto anche nelle comunicazioni e si serviva per telefonare di

un'utenza intestata a Romano Vincenzo o di sim card intestate a cittadini extracomunitari

a lui non riconducibili. Peraltro sempre Antonio Stagno nella conversazione ambientale

del 9 dicembre 2008 (progr. 308 perizia Vitale) aveva chiesto all'interlocutore di avvertire

la moglie "di non parlare più al telefono che anche il suo è sotto controllo ".

Si è già detto che secondo le dichiarazioni di Belnome la miccia che fa definitivamente

scoppiare il conflitto tra Rocco Cristello e Stagno Antonio è costituita dall'omesso

versamento da parte di quest'ultimo di una parte del provento dell'estorsione commessa ai

danni della Sell Agip.

Non inficia certamente tale ricostruzione la deposizione delle vittime del reato, che hanno

negato di averla subita.

Sessa Pasquale, sentito all'udienza del 27 marzo 2012, ha premesso di essere stato socio,

unitamente a Fratea Massimiliano Lancillotti Carmelo e Lancellotti Giuseppe della società

Sell Agip Srl (oggi denominata Sell System Srl) che aveva sede nel 2007 a Paina di

Giussano e che espletava attività di riparazione delle vetture danneggiate dalla grandine

(attività denominata "cacciabollismo") e successivamente anche di vendita di automobili.

Il teste ha negato di essere mai stato vittima di attività estorsive, pur confermando:

- che il primo dicembre 2007 delle auto esposte all'interno della Sell Agip Srl erano state

dolosamente incendiate;

- che il cugino Fratea Domenico Antonio aveva denunciato il IO settembre 2007 il

rinvenimento dinanzi all'abitazione di una bottiglia contenente carburante e di cartucce;

- che uno straccio imbevuto di benzina o una bottiglia che la conteneva era stato lanciato

contro l'abitazione di Sessa Francesco.

Il teste, originario di Francica, ha sostenuto di conoscere, seppur superficialmente:

- Belnome Antonino, che incontrava qualche volta presso il bar Eden;

- Stagno Antonio, che era peraltro un suo cliente;

- Zanchin Massimilano che aveva conosciuto semplicemente come agente immobiliarista;

- il soggetto chiamato da Belnome Franco Lo Zozzo (che corrisponde a Mondella

Francesco Antonio) il quale era del suo stesso paese di origine e veniva qualche volta a

Giussano per la festa patronale;
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- l'uomo indicato da Belnome come Silvano, identificato in Mazzeo Michele Silvano,

anche lui originario di Francica, che aveva acquistato delle autovetture presso la sua

concesslOnana.

Nessuno di tali soggetti aveva mai preteso per sé o per altri somme di denaro, né erano

intercorsi con i predetti contatti attinenti agli atti delittuosi subiti.

Fratea Massimiliano, altro socio della Sell Agip Srl ha reso dichiarazioni del tutto

sovrapponibili a quelle di Sessa Pasquale, ammettendo una conoscenza del tutto

superficiale con gli stessi soggetti sopra evidenziati e negando di essere mai stato vittima

di vicende estorsive e di avere mai saputo che altri soci le avessero subite.

I due testimoni palesemente mentono (il Pubblico Ministero ha peraltro richiesto la

trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti).

La sussistenza della condotta estorsiva ai loro danni, riferita da Belnome, è infatti

documentata:

- dalle specifiche dichiarazioni di Cappello Saverio che racconta la vicenda, in modo del

tutto convergente, seppure dall'angolo visuale degli Stagno e quindi integrandola con dei

particolari, ovviamente non noti da Belnome che appartiene alla fazione contrapposta, che

la rendono ancora più vivida;

- dalle conversazioni intercorse tra Antonio Belnome e Silvagna Cristian a bordo

dell'aeromobile dell'Alitalia il 23 aprile 2008 e il 28 aprile 2008 già citate: Belnome si è

recato in Calabria per incontrare Stagno Antonio al fine di costringerlo a versare quelle

somme, che ha omesso di consegnare entro il termine del 31 marzo pattuito, dovute a

Belnome e a Cristello, che non possono che essere il provento della consumata estorsione;

- dal preciso e particolareggiato racconto di Cappello in ordine alla reazione degli affiliati

al gruppo di Stagno ed in particolare di Sannino Sergio e Agostino Fabio quando

apprendono quale sia l'ammontare della somma estorta, notizia accuratamente nascosta dal

loro capo che ha distribuito tra loro solo una parte irrisoria del denaro;

- dalle specifiche recriminazioni che in proposito Agostino Fabio e Sannino Sergio

effettuano in Calabria innanzi alla famiglia Giampà, in presenza dello stesso Antonio

Stagno che viene profondamente umiliato, quali emergono dalla conversazione intercettata

l'agosto 2008 (progr. 6767, perizia La Monica) nel corso della quale Fabio Agostino

informa il fratello che ha deciso di venire in Calabria con Sannino per fare "scoppiare un

macello" dinanzi a "chi ci deve essere", a causa della condotta di Stagno che tiene per sé i

proventi delittuosi senza distribuirli al gruppo ("Altro che mi piglia a cinque lire ... Qua

siamo sempre senza soldi tutti quanti, capisci? (. ..) E stavolta glielo dico e me ne

fotto ... Lui incanta scimmie. Quello vi compra a tutti !Parla con te e parla male, parla con

Sergio e parla male di te, Hai capito come fa? (. ..)Sìccome adesso c'è chi ci deve essere
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gli vanno dette tutte! Lui mangia, mangia e infine noi siamo su là ehe non abbiamo una

lira per sparare; "); Agostino Fabio si trova in quel momento a Lamezia Tenne e in

particolare nel quartiere di Nicastro in cui risulta egemone la cosca di Giampà Francesco

detto "II professore ", perché, come ha evidenziato il maresciallo Costantino, il suo

cellulare aggancia la cella relativa, di via dei Mille 150 di Nicastro.

Nell'ambito del contrasto tra la 'ndrina di Stagno, da un lato, e i locali di Giussano e

Seregno, dall'altro, devono essere inseriti gli atti intimidatori di cui i collaboratori hanno

parlato, culminati addirittura in atti preparatori dell'omicidio degli antagonisti; e il

tradimento di Giovanni CastagneIla che - infonnando Cristello e Belnome delle azioni di

volta in volta predisposte da Antonio Stagno nei confronti degli avversari - ha

probabilmente scongiurato la consumazione di più gravi delitti.

Quanto a quest'ultimo punto, gli investigatori hanno documentato una serie di incontri,

intercorsi in modo guardingo e fugace, di Belnome con Castagnella Giovanni, Cristello

Rocco, Fonnica Claudio.

Il dato li aveva estremamente insospettiti perché dalle indagini esperite Castagnella

risultava far parte del gruppo di Stagno, contrapposto a quello dei Cristello.

Il teste Coana ha riferito, all'udienza del 2 febbraio 2012 ,che gli interlocutori, nelle ",

conversazioni precedenti gli incontri, si riferivano a CastagneIla utilizzando un linguaggio

criptico e indicandolo come "l'amica" "la signorina", "la zia", a volte "l'architetto", più

spesso "la ragazza". Inoltre, gli operanti avevano verificato che le spese del soggiorno di

Castagnella presso l'albergo ristorante Vecchia Brianza di Seveso ove questi er

alloggiato venivano pagate da Cristello e da Fonnica (di ciò parla il teste Pasquali

all'udienza del 14 febbraio 2012).

Le apparecchiature di GPS installate sulla vettura Hyundai Santa Fe di Fonnica Claudio e

sulla Fiat Punto Van di Cristello Rocco avevano consentito di documentare la presenza

presso l' hotel dove Castagnella alloggiava:

- di Cristello Rocco, in data 9,14 18 gennaio 2010;

- di Formica Claudio, in data 18,19, 21, 22, 24 dicembre 2009.

I militari hanno inoltre documentato, a seguito di appositi servizi di osservazione,

seguenti incontri:

- in data 26 febbraio 20 l O, Cristello Rocco, Fonnica Claudio, Castagnella Giovanni si

sono intrattenuti, conversando per una ventina di minuti, in via Virgilio a Carate Brianza;

dopo l'incontro Fonnica e Cristello si sono recati ad Inverigo per incontrare Belnome

(riferisce di tale servizio di osservazione il teste Coana);
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- in data 2 marzo 2010 Formica e Cristello si vedono con Castagnella Giovanni (riferisce

dell'incontro il teste Pasquali);

- in data 4 marzo 2010 (progr. 47 e 48 51) Formica e Belnome parlano del prossimo

incontro che vi sarà con "l'amica" (che è il termine con il quale indicano solitamente

Castagnella).

Il dato rilevante è che proprio il 5 marzo 20 l O, alle ore 23.30 circa, vengono esplosi colpi

di arma da fuoco contro il bar "Al quindici" di Inverigo (si veda la deposizione in

proposito del teste Sambiase all'udienza del I marzo 2012).

Si ricorda che Belnome ha riferito che tale atto venne compiuto, su suo ordine, proprio da

Castagnella e dal genero di Nicola Fraietta, Basilio Greco, a scopo intimidatorio nei

confronti di Fratea Domenico, che si riteneva possedesse delle quote dell' esercizio, perché

costui era vittima di un' estorsione.

L'incontro avvenuto con Castagnella, immediatamente prima dell'episodio delittuoso,

costituisce un ulteriore riscontro delle dichiarazioni di Belnome,

Tornando al tema dei rapporti tra i membri dei locali di Seregno e di Giussano e

Castagnella sono stati monitorati anche i seguenti incontri:

- in data 9 marzo, Cristello e Formica, m via Antonio Cantone, conversano con

Castagnella dalle ore 19.20 alle ore 19.26 (si veda la deposizione del teste Sambiase

ali 'udienza del I marzo 2012);

- in data 23 marzo 2010 Formica e Cristello, dopo essere stati contattati dall"amica che ha

necessità di vederli e che "si trova da sua moglie ",si recano alle ore 19.48 in via GeneraI

Cantore a Maderno, dove abita la fidanzata di Castagnella, Cermenati Chiara, e si

intrattengono con un soggetto che i militari hanno ritenuto, date le premesse, fosse proprio

Castagnella, pur non essendo riusciti a visualizzarlo (si veda la deposizione del teste

Pasquali all' ud. 14 febbraio 2012).

Questo incontro è particolarmente rilevante perché avviene il giorno dopo i due attentati

dinamitardi ai danni delle discoteche Lady Caramel e Modà di Erba; Castagnella, secondo

il racconto di Belnome, gli aveva subito narrato di essere uno degli esecutori del reato per

conto di Antonio Stagno; non è peraltro certamente un caso che il giorno successivo

Formica Claudio si rechi sul posto, come documentato dalla cella agganciata dal suo

cellulare, quella di Merone, che serve anche le due discoteche; il controllo del luogo era

reso necessario dal timore espresso da Castagnella di essere stato ripreso da telecamere,

ubicate in zona (si veda la deposizione del teste Coana all'udienza del 2 febbraio 2012).

Si è già premesso che proprio il doppio gioco di Castagnella Giovanni ha probabilmente

scongiurato il verificarsi di ulteriori eventi omicidiari.

510



Belnome ha dichiarato di avere appreso dallo stesso Castagnella che Antonio Stagno

aveva addirittura modificato un furgone bianco, predisponendolo per azioni delittuose che

progettava di commettere ai loro danni ed ha aggiunto che un giorno, vedendo in giro un

veicolo che aveva caratteristiche simili a quello descritto i Cristello, si erano

immediatamente armati. Nell'occasione Michele Cristello era stato sorpreso con l'arma in

pugno dai Carabinieri ed arrestato.

Risulta infatti dal verbale di arresto operato il 5 maggio 20 lOdai Carabinieri di Mariano

Comense, prodotto dal Pubblico Ministero, che l'uomo a Cabiate era stato trovato in

possesso di una pistola marca Beretta ca!. 7,65 con caricatore inserito e colpo in canna e

di tredici proiettili ca!. 7,65.

Belnome ha in particolare riferito di avere appreso da Castagnella che Antonio Stagno

progettava di uccidere Francesco Elia, "azionista" di spiccata professionalità.

Tali dichiarazioni del collaboratore sono ancora una volta del tutto convergenti con quelle

di Cappello Saverio, che ha parlato di numerosi appostamenti effettuati a questo scopo da

Daniele Giuseppe, Fabio Agostino e Sannino Sergio, che avevano il compito di seguire i

movimenti di Elia e di avvertire della sua presenza Saverio Cappello ed il cugino

Giuseppe, che sarebbero stati gli esecutori materiali del delitto.

Ciò trova puntuale conferma nelle conversazioni captate e nei servIzI di osservazIOni

effettuati dagli operanti.

li maresciallo Costantino ha raccontato che, già a partire dal 6 agosto 2008, gli

investigatori avevano sospettato che Stagno fosse in procinto di commettere un reato.

In quella data l'uomo aveva effettuato diverse telefonate ai soggetti più fidati (Daniele

Giuseppe, Di Gregorio Michele, Fabio Agostino, Pagnotta Alessandro) perché lo

raggiungessero urgentemente in Calabria in aereo e a sue spese, e gli portassero

"qualcosa" che aveva indicato in una "valigia" nella conversazione con Agostino Fabio

del 6 agosto 2008 (progr.6519 perizia La Monica) in "documenti di cui aveva urgente

bisogno" nella conversazione del 6 agosto 2008 con Pagnotta Alessandro (progr 3262

perizia Romito).

Agostino Giuseppe e Pagnotta Alessandro avevano accettato di partire.

Peraltro, in quello stesso periodo, Sannino Sergio e Agostino Fabio avevano deciso

autonomamente di recarsi in Calabria con l'intento, come si è già detto, di accusare

Antonio Stagno dinanzi alla famiglia Giampà, contestandogli di avere tenuto all' oscuro i

suoi sodali de li 'effettivo importo dell' estorsione consumata ai danni della Sell Agip, che

aveva interamente trattenuto per sè.

Ciò evidentemente aveva scombussolato i piani di Antonio Stagno, che era stato

particolarmente colpito dal comportamento dei suoi uomini. In data 9 agosto 2008 (progr.
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3S IO, penzla Romito) Stagno Antonio commenta con Pagnotta Alessandro quanto è

accaduto in Calabria e si lamenta della condotta di Fabio Agostino, che si era comportato

malissimo C'ti dico che si è comportato come un pezzo di merda ... (. ..)io una cosa così

non me l'aspettavo ") e gli aveva gettato ''fango addosso davanti ad altre persone". Nella

conversazione intercorsa nella stessa data (progr 3S IS perizia Romito) Giuseppe Agostino

chiama Alessandro Pagnotta per comunicargli che "in quel posto là un macello è successo

", facendo chiaro riferimento alle recriminazioni effettuate in Calabria nei confronti di

Stagno Antonio da Sannino e Fabio Agostino e che "la situazione non è bella per niente"

perché Stagno "è nero, è avvelenato" e non vuole avere più niente a che fare con i due

soggetti.

E' estremamente rilevante la conversazione che intercorre tra Agostino Fabio e Sannino

Sergio mentre rientrano a Milano, in data agosto 2008, a bordo del velivolo Alitalia n. AZ

7106 delle ore 21.20, in partenza da Lamezia Terme. Sannino Sergio pronuncia infatti

questa frase, riferendosi a Antonio Stagno: "Ma lui sai cosa voleva? Lui

pretendeva ... sparavamo noi e che nella merda ci finivamo di brutto (. ..) per lui".

E' dunque evidente che era stata progettata un'azione di fuoco, i cui esecutori dovevano

essere Sannino ed Agostino, non realizzatasi a causa della protesta dei due uomini.

Trascorsi alcuni mesi, nel primi giorni del dicembre 2008, i militari accedono al box in

uso a Romano Vincenzo a Paina di Giussano, in via 4 novembre, per ripristinare sul suo

veicolo la strumentazione di intercettazione ambientale GPS e si accorgono della presenza

di uno scooter targato CX 11669 di provenienza delittuosa (provento di furto denunciato il

21 febbraio 2008 da Minchillo Francesco presso il Commissariato di Polizia di Stato di

Milano).

Si comprende dalle conversazioni intercettate il S dicembre 2008 (progr. 198 perizia

Vitale), il 6 dicembre 2008 (progr 200 perizia Vitale) il 7 dicembre 2008 (progr 264

perizia Vitale) il 9 dicembre 2008 (progr 282 perizia Vitale) che la motocicletta, custodita

nel box, è nella disponibilità di Stagno Antonio e che Sannino Sergio ha il compito di

spostarla a Milano da li a poco. Ciò accade infatti, ma i militari, che effettuano il servizio

di pedinamento perdono di vista Sannino, alla guida dello scooter, a causa dell' intenso

traffico.

Il veicolo verrà rinvenuto nel marzo del 2009 all'interno di un box sito a Milano in viale

Sarca n. 77.

Nella conversazione del 30 dicembre 2008 (progr 840 perizia Vitale) Stagno e Romano

parlano chiaramente di pistole e dali' intercettazione ambientale operata all' interno della

vettura di Romano in data 31 dicembre 2008 (progr 8S8 perizia Vitale) si percepisce

chiaramente il rumore di due colpi di arma da fuoco.
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Il 19 gennaIO 2009 alle ore 23.00 circa viene intercettata una conversazione

sull'autovettura in uso a Romano Vincenzo, intercorsa tra Galati Fortunato, Daniele

Giuseppe e Castagnella Giovanni (progr. 1076 perizia Vitale). Il veicolo a bordo del quale

detti soggetti si trovano (come i militari rilevano dai dati del tracciato GPS) parte

dall'abitazione di Stagno Antonio e giunge in via Istria a Cabiate; i tre uomini stanno

chiaramente effettuando un sopralluogo ai fini di un'azione criminosa perché descrivono

una determinata abitazione, l'ingresso, le vie di fuga, la presenza di telecamere nella zona

che potrebbero riprenderli, le abitudini della vittima che viene facilmente identificata

dagli operanti in Elia Francesco detto "U pagliaru" che abita in via Istria 20 a Cabiate.

Emerge inoltre chiaramente dai loro discorsi che per realizzare il proposito delittuoso

attendono l'arrivo di altre persone a distanza di qualche giorno; ciò è stato riferito a

Daniele Giuseppe dal cugino che è chiaramente Antonio Stagno.

In effetti, il 23 gennaio 2008 gli investigatori documentano un incontro tra Castagnella

Giovanni e due soggetti, giunti a bordo di una vettura Ford Focus targata DL516 TC,

presa a noleggio, che avviene presso l'appartamento di via Pianel 54 a Milano, nella

disponibilità di Antonio Stagno, dove alloggiava allora Castagnella. Le due persone,

identificate nei cugini Cappello Saverio nato a Lamezia Terme il 9 ottobre 1980 e

Cappello Giuseppe nato a Lamezia Terme il 30 giugno 1984, incontrano il giorno

successivo Antonio Stagno, che sale a bordo del veicolo sopra indicato, sul quale era stata

installata un'apparecchiatura GPS.

La vettura transita in via Comasina a Verano Brianza (dove è stato ucciso Rocco Cristello)

in via Fermi (che è adiacente alla via Meucci dove gli autori dell'omicidio hanno

incendiato il veicolo utilizzato per commettere il reato), si dirige quindi nel comune di

Mariano Comense e poco dopo in via Istria a Cabiate, cioè nello stesso luogo in cui giorni

prima era stato effettuato un sopralluogo

Intercorrono tra Stagno Antonio e i cugini Cappello diversi incontri, in uno dei quali si fa

esplicito riferimento a sostanza stupefacente che doveva essere tagliata o frullata (progr

17 del 27 gennaio 2009 perizia romito). I cugini Cappello si accorgono però di essere

pedinati e procedono alla bonifica del veicolo dalle microspie, che effettuano, come

precisato dal maresciallo Costantino all'interno dell'abitazione di Antonio Stagno.

L'ipotesi investigativa che fosse in atto la predisposizione di un agguato omicidiario ai

danni di Elia Francesco era stata confermata dalla conversazione captata in data 12 agosto

2008 (progr. 1482 perizia Romito) nel corso della quale Rocco Cristello e Formica

Claudio si riservano di avvertire "Pagliaru" (cosi l'uomo era soprannominato) di un

pericolo che lo minaccia.
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Il 27 marzo 2009 vengono eseguite delle perquisizioni a Giussano, ali' interno Sia

dell'abitazione che del box in uso a Romano Vincenzo, e in quest'ultimo viene rinvenuta

una Renault Laguna station wagon targata CHI54CA di provenienza delittuosa (provento

di furto denunciato il 9 aprile 2008 da Lombardi Paolo innanzi alla Questura di Pavia) e lo

scooter già precedentemente individuato dagli operanti, che lo avevano perso di vista.

Gli investigatori trovano all' interno della vettura:

- una pistola semiautomatica G10ck ca!. 9 x19 con matricola abrasa;

- un caricatore;

- due sottocaschi di colore nero;

- una tanica contenente benzina;

- un fucile mitragliatore con matricola abrasa;

- munizioni varie.

Dagli accertamenti tecnici effettuati sulle armi e mUnIZIOnI sequestrate emergono

seguenti dati rilevanti:

- il rilevamento dell' impronta di Giovanni Castagnella su uno dei sacchetti che

contengono le armi;

- la circostanza che le munizioni sequestrate, provento di ricarica artigianale, avevano

caratteristiche del tutto sovrapponibili a quelle munizioni rinvenute presso il Giardino

degli Ulivi il giorno successivo all'omicidio di Rocco Cristello.

L'ispettore Redaelli, sentito all'udienza del 12 aprile 2012, ha infatti precisato che tutte le

cartucce sequestrate a Calello Tommaso e a Romano Vincenzo risultavano prodotte da

bossoli ca!. 9x21 di marca Fiocchi, sulle quali era stata montata una palla troncoconica in

piombo indurito con antimonio, usando il medesimo apparecchio che infatti aveva lasciato

tracce identiche sulla loro struttura cilindrica.

Tale ultimo dato è un ulteriore conferma dell' unitarietà del locale al quale sia i Cristello

che gli Stagno appartengono.

Il secondo importante avvenimento, riferito da Belnome, che si verifica immediatamente

dopo l'omicidio di Cristello è la riattivazione del locale di Giussano e la contestuale

perdita di forza del locale di Seregno la cui importanza, come Belnome ha sostenuto,

derivava non dal legame con un locale madre calabrese, ma dall'autorevolezza e dai

contatti del suo capo assassinato.

Il locale di Seregno si coalizza, per sopravvivere, al locale di Giussano e dunque a quello

di Guardavalle, a cui quest'ultimo è legato a filo doppio. Ciò segna anche il conseguente

ineluttabile distacco del gruppo facente capo ai Cristello, da Carmelo Novella, che era

all'epoca nemico di Vincenzo Gallace.
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Il distacco è ancora più evidente dopo l'omicidio di Novella: i membri dei locali di

Seregno e di Giussano, seguendo le direttive di Gallace, non partecipano più alle riunioni

della Lombardia, ma attendono, guardinghi, che le dinamiche che regolano l'associazione

si chiariscano e vengono informati delle novità e dei cambiamenti dell'organismo, di cui

continuano evidentemente a fare parte, dai fratelli Mandalari del locale di Bollate.

I contrasti tra i personaggi sopra evidenziati e l'evolversi dei loro rapporti sono

puntualmente riscontrati dai dati oggettivi che emergono dalle investigazioni.

Il forte dissidio tra Gallace Vincenzo e Novella Carmelo si evince:

- dall' ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del

Tribunale di Roma del 14 settembre 2004, nell'ambito del procedimento penale n.

19396/03 (Mythos e Appia) in cui si dà atto di una forte contrapposizione tra i due

soggetti benché facciano parte, secondo la prospettazione accusatoria, della stessa cosca;

- da numerosissime conversazioni intercettate; si richiama a mero titolo esemplificativo

quella intercorsa tra Muscatello e Mandalari al rientro dali' incontro del 3 maggio 2008

(progr 757, perizia Manfredi) in cui è stata conferita la dote della crociata a Malgeri;

Mandalari fa espresso riferimento al profondo contrasto che intercorre tra Novella e

Cenzo Gallace e al fatto che ciascuno dei due gli aveva chiesto di specificare da che parte

intendeva stare ("anche a me compare Nunzio si è litigato con il paesano mio, con Censo

Gal/ace, tutti e due mi hanno detto < tu con chi stai?> (. ..) lo non sto né con l'uno né con --..-,.

l'altro, sia con tutti e due per ora ... ")

Panetta e Mandalari individuano addirittura la causa della morte di Cristello nel legame da

questi instaurato con i ragazzi di Giussano che fanno capo a Belnome, e dunque a

Guardavalle, nella conversazione già citata intercorsa in data 4 settembre 2009 (progr 18

perizia Romito).

Peraltro, le dichiarazioni di Belnome sullo specifico divieto, impartito da Gallace ai

membri dei locali di Seregno e di Giussano - che pure continuavano ad essere parte della

struttura denominata "la Lombardia"- di partecipare alle riunioni, con le parole "noi non

ci siederemo a nessun tavolo finchè non si delinea ogni cosa" (trascr. udienza 16 marzo

2012, p.137) sono puntualmente confermate:

- dai colloqui del 3 settembre 2008 (progr. 2617 e 2618, perizia Bellantone): Mandalari

racconta a Panetta di avere cenato la sera prima presso il ristorante La Serenella con

Vincenzo Gallace, che era accompagnato da Rocco Cristello e dai ragazzi di Guardavalle,

che Rocco "ha voluto portare avanti" e che quella sera anche lui aveva conosciuto.

"Questi ragazzi" fanno parte di Giussano e "rispondono direttamente là sotto". Mandalari

515



aggiunge che Gallace gli ha raccomandato di riferirsi per qualunque bisogno ad Antonio

(Belnome) di cui si fida interamente e che "fa sopra e sotto";

- dalla conversazione intercorsa il 4 settembre 2009 (progr. 15, perizia Romito):

Mandalari dice a Panetta che suo fratello Nunzio "è tornato da laggiù e ha parlato con

Cenzo"; Gallace gli avrebbe mandato l'ambasciata di stare molto attento e di valutare bene

a quali incontri partecipare ("valuti Enzo con chi si siede, con chi si deve mettere e con chi

non si deve mettere ") assicurandogli che avrebbe potuto contare sull'appoggio del gruppo

facente capo a Belnome ("questi ragazzi qua (. ..) lo sanno già, se ad Enzo servono che se

li prenda e se li porti dove vuole ");

- dal colloquio captato in data 6 settembre 2009 (progr. 52, perizia Romito); Mandalari

riferisce a Panetta che Gallace gli ha raccomandato di lasciare "là dove sono" quelli di

Guardavalle, finchè non avesse visto "le cose chiare"; commenta anche che i rapporti tra i

suoi paesani e Muscatello si sono rovinati perché quest'ultimo sta dalla parte dei Platioti

("Avete capito perché i miei paesani, Panetta, non vogliono avere niente a che fare con

Muscalello? (. ..) perché Muscatello sta con i Plalioti ") cioè, specifica, con quei soggetti

che sono contrari a Vincenzo Gallace, non si presentano alle riunioni e non rispondono

mai di quello che fanno;

- dalla conversazione, già più volte richiamata, intercorsa in data 8 settembre 2009 (progr

104 perizia Romito): mentre è in preparazione il summit che si terrà presso il centro

Falcone e Borsellino, Mandalari rappresenta a Panetta che Rocco Cristello non potrà

essere invitato (pur avendone diritto, quale rappresentante di un locale della Lombardia)

perché questa è la volontà di Vincenzo Gallace;

- dal colloquio intercorso il 21 settembre 2009 (progr. 16, perizia Vitale) tra Neri e De

Masi; il tema del dialogo è la riorganizzazione della Lombardia e il relativo delicato

incarico affidato al Neri,di cui si è già ampiamente parlato; i due convengono sul fatto che

con Pino "ci stanno tutti", ossia che Neri è in grado di coagulare intorno a sé il consenso

di tutti i locali della regione; Neri riferisce all'interlocutore di avere ricevuto

un'ambasciata con l'investitura anche da Enzo Gallace "che con me ci tiene assai

tanto ... Compare Pino, ha detto, a noi ci sIa bene "; elenca tutti i soggetti, capi dei

rispettivi locali della Lombardia che dovrà interpellare per sapere se sono o meno con lui

e tra questi indica espressamente "questi ...gruppi qua ... che sono legati ai Gallace ... ", che

sono chiaramente i locali di Seregno e di Giussano;

- dalla conversazione intercettata il 5 ottobre 2009 (progr. 446, perizia Romito); il giorno

successivo alla riunione che è intercorsa, presso i locali della IMES, tra Neri Giuseppe

Antonio, Panetta Pietro Francesco, Lucà Nicola, Barranca Cosimo Mandalari Vincenzo,

quest'ultimo commenta con Panetta di avere ricordato a tutti i presenti la rilevanza del suo
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rapporto con Gallace e con quei gruppi che a Guardavalle sono collegati: "Panetta, lo

avete visto che quando gli ho detto che fino a ieri pomeriggio ero seduto là con i miei

paesani ... eh? che gli ho detto che i miei paesani sono a mia completa disposizione";

aggiunge più avanti di avere detto a Pino Neri: "compare Pino, belli chiari dobbiamo

essere. lo ho preso impegni e voi lo sapete tutti quanti. 1/ paesano mio non si siede con

tutti, io devo stare attento con chi mi siedo, perché io con voi parlo e tutto, ma non vi

scordate mai che io appartengo a Guardavalle"; ricorda che Barranca insisteva perché

venissero invitati all'incontro preliminare Muscatello e Sanfilippo, ma egli si era opposto,

così come si era opposto a che fosse invitato "Pasqualino da laggiù, di Platì" (Barbaro)

perché "con Cenzo non si possono vedere, perché questi hanno appoggiato sempre a

Novella ... al mille per mille ed è il motivo per cui Cenzo non è venuto nemmeno al

matrimonio".

Il racconto di Belnome in ordine allo stretto rapporto che lo legava a Vincenzo Gallace e

alla assoluta protezione di cui godeva da parte dello stesso è confermato dalla condotta di

Gallace, che intimidisce pesantemente, in Calabria, Sanfilippo Stefano - persona

potenzialmente pericolosa per Belnome stesso, perché testimone oculare dell'omicidio di

Nunzio Novella - raccomandandogli il silenzio se vuole avere salva la vita.

Ciò non solo è narrato da Belnome ma confermato:

- dal colloquio del 4 settembre 2009 già citato (n. 15, perizia Romito); Mandalari raccont

a Panetta che lo stesso Gallace ha riferito a suo fratello Nunzio di avere affrontato

Sanfilippo dicendogli chiaro: "ci risulta che parli un pochino troppo" e di averlo avvertito

di badare bene a come comportarsi "se voleva campare qualche giorno in più "perché

"una volta ti abbiamo salvato, la seconda no"; Sanfilippo era sbiancato e non si era più

fatto vedere in giro;

- dalla conversazione con cui gli stessi interlocutori, nella medesima data (progr. 18,

perito Romito), dopo avere premesso che Alessio Novella non è "all'altezza di potere

affrontare una guerra" e che dovrebbe "andarsene per quattro cinque, dieci anni e

scomparire per far capire a tutti che lui è addolorato per quello che è successo ma non

intende fare niente", poiché nessun esito ha avuto il tentativo di alcuni intermediari di

convincere Gallace a graziarlo, commentano che quest'ultimo si è recato - insieme a

Belnome - da Sanfilippo Stefano per intimargli il silenzio e, ridendo, aggiungono che

avrebbero voluto assistere alla scena e alla reazione dell'uomo quando li aveva visti e

soprattutto quando aveva udito ciò che quelli erano venuti a dirgli.
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I collaboratori hanno enumerato una serie di atti intimidatori ed estorsivi ai quali hanno

direttamente preso parte, o di cui hanno avuto conoscenza proprio perché maturati nel

contesto criminale in cui erano inseriti.

Si sono già riportati gli elementi di riscontro di alcuni di tali episodi delittuosi (le

estorsioni commesse in danno di Sessa Pasquale, Fratea Massimiliano).

Quanto all'estorsione consumata ai danni di Fratea Domenico, costui, sentito all'udienza

del 27 marzo 2012, ha negato di esserne stato vittima.

Il teste, dopo avere premesso di essere titolare di una ditta individuale edile che tra il 2007

e il 2008 aveva un buon volume di affari, ha confermato di avere trovato nel 2007 dinanzi

al cancello della sua abitazione una bottiglia contenente del liquido infiammabile e dei

proiettili da fucile da caccia (si ricorda che tale fatto era stato riferito da Belnome ad un

tentativo di intimidazione predisposto da Cristello Rocco nato il 24 ottobre 1961, quale

preludio di un'estorsione che non giunse a compimento perchè l'imprenditore non era

ancora sufficientemente docile e intimorito).

Fratea Domenico ha confermato le dichiarazioni rese il 21 luglio 2010, oggetto di

contestazione, in ordine ad una telefonata che aveva ricevuto sulla sua utenza cellulare nei

primi mesi del 20 lOda un interlocutore con accento calabrese che gli aveva detto

testualmente "sono latitante; stai attento che hai una figlia e un figlio e un figlio cieco e

prepara un po' di soldi", chiarendo di avere subito riportato l'episodio ai Carabinieri di

Giussano, ma di non avere presentato denuncia.

Il teste interrogato in ordine ai suoi rapporti con i gestori del bar Quindici di Inverigo ha

dichiarato che uno dei sue soci proprietari del bar era suo cognato e che aveva comunque

lui stesso eseguito i lavori di ristrutturazione del locale.

Fratea ha riconosciuto, nell'album fotografico sottopostogli In VISIOne, Mondella

Francesco Antonio, che ha descritto come una persona originaria di Francica, suo paese

natale, che aveva qualche volta incontrato del tutto casualmente a Giussano anche nel

20 l O; ha però categoricamente escluso di avere mai ricevuto, anche tramite codesto

Franco, richieste estorsive e di avere mai versato, conseguentemente a ciò somme di

denaro.

Il teste è palesemente mendace.

Le dichiarazioni di Belnome, infatti, oltre a trovare riscontro nelle stesse parziali

ammissioni del Fratea, sono ampiamente suffragate dal collaboratore Panaija il cui

racconto, preciso ed articolato, non solo è del tutto convergente con quello di Belnome,

ma lo colora di ulteriori particolari, riguardando anche la fase successiva all'arresto del

collaboratore, in cui vennero riscosse dal.l'estorto le ulteriori somme dovute.
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Gli atti intimidatori posti in essere ai danni dei fratelli Nazzareno, Francesco e Gerardo

sono stati pienamente confennati dalle stesse persone offese sentite all'udienza del 27

marzo 2012.

Sessa Nazareno ha dichiarato che nel passato aveva lavorato in società con il cugino Sessa

Pasquale, poi dal 1999 aveva gestito una ditta individuale che esercitava l'attività di

riparazione delle vetture danneggiate dalla grandine. Nel 2007 aveva trovato "un

pacchettino con quattro proiettili attaccati" e quella stessa notte anche suo fratello

Francesco aveva fatto la stessa scoperta.

Francesco aveva ricevuto una telefonata con la quale gli si richiedeva il pagamento delle

somme di denaro. Poco tempo dopo dei soggetti avevano citofonato alla sua abitazione e

gli avevano intimato di dare dei soldi. Quella stessa sera una bomba Molotov era stata

lanciata sul balcone del fratello Francesco ed aveva causato l'incendio del balcone.

Francesco era stato percosso all'interno di un bar e suo fratello Gerardo aveva a sua volta

subito un episodio di intimidazione: mentre si trovava all'interno di un bar erano stati

esplosi colpi di anna da fuoco contro la sua vettura. Il teste ha specificato che aveva

immediatamente avvertito le Forze dell'Ordine. Ha anche aggiunto di avere notato che

tutti gli atti violenti e minacciosi erano cessati dopo l'omicidio di Rocco Cristello.

Francesco Sessa, gestore all'epoca dei fatti di attività di noleggio di macchinett~,~"--.;,,

videopoker ha confennato la deposizione del fratello, evidenziando, quanto agli episodi di

cui è stato vittima, di avere ricevuto, una sera, una telefonata da un soggetto sconosciuto

che lo avvertiva di una busta appesa alla porta di entrata della sua abitazione; aveva

infatti constatato che vi era un pacchetto contenente dei bossoli; a ciò era seguita

un'ulteriore telefonata in cui gli si intimava di pagare; successivamente, due soggetti lo

avevano aggredito e percosso all'interno del bar Blue Rose di Giussano, intimandogli

ancora di versare soldi.

Sessa Gerardo, titolare di una ditta individuale, si occupava, all'epoca dei fatti, con il

fratello Nazareno, di riparazione delle carrozzerie delle autovetture danneggiate dalla

grandine. Nel 2007, in pieno giorno e mentre si trovava al bar Eden di Giussano, due

soggetti, giunti a bordo di una motocicletta e che indossavano i caschi, avevano esploso

colpi di arma da fuoco contro la sua vettura, che era parcheggiata poco distante. Non

aveva ricevuto alcuna richiesta di denaro, ma aveva collegato l'episodio agli atti

intimidatori subiti dai suoi fratelli.
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Quanto all'esplosione di colpi di arma da fuoco contro le vetrine del bar Castà di

Giussano, attribuita da Belnome ad una vendetta perpetrata da Gianluca Stagno e Marco

Andreoli, il titolare dell'esercizio, Ballabio Giuliano, sentito all'udienza del 27 marzo

2012, ha confermato di avere subito l'episodio, pur negando che vi fosse stato alcun

diverbio con Antonio Stagno e Marco Andreaoli, che ha comunque indicato come

frequentatori assidui del locale.

L'episodio verificatosi per errore ai danni del gestore del bar Bamboo di Giussano è stato

confermato dalla vittima, Ceccon Guido, all'udienza del 27 marzo 2012: il teste ha

dichiarato che, proprio come ha sostenuto Belnome, di fianco al proprio esercizio vi era

un'agenzia immobiliare frequentemente visitata da un personaggio, che ha riconosciuto in

Agostino Giuseppe; l'esplosione dei colpi di arma da fuoco contro la vetrina del suo bar

era stata del tutto immotivata e lo aveva tanto spaventato da indurlo a vendere

immediatamente il locale.

Anello Pietro, sentito all'udienza del 27 marzo 2012, ha a sua volta dichiarato che il 12

marzo 2012 i vetri del locale bar Kud'os, che gestiva, erano stati infranti a seguito

dell' esplosione di colpi di arma da fuoco.

Il teste ha riconosciuto come clienti del suo locale Agostino Giuseppe, Agostino Fabio,

Stagno Gianluca, Di Noto Simone, Pagnotta Alessandro e ha ammesso che era insorta un

giorno una discussione con Fabio Agostino, che era stato costretto ad allontanare dal bar

perché era ubriaco e molestava i suoi clienti. Da allora aveva visto Fabio Agostino,

assiduo avventore, solo raramente.

Le dichiarazioni di Belnome in ordine alla riconducibilità dell'episodio delittuoso a Fabio

Agostino - per vendetta nei confronti del titolare del bar, che gli aveva mancato di

rispetto - sono suffragate da uno specifico dato di fatto:

Agostino Giuseppe in data 18 aprile 2008 è stato arrestato dai Carabinieri di Lurago

d'Erba perché trovato in possesso di una pistola ca!. 22 che, a seguito degli accertamenti

balistici compiuti, è risultata essere l'arma dalla quale sono stati esplosi il 12 marzo 2008 i

colpi che hanno infranto le vetrine del bar Kud'os di Giussano (si veda in proposito la

deposizione resa all'udienza del 9 marzo 2012 dal maresciallo Costantino).

Costituisce fortissimo riscontro delle dichiarazioni di Belnome in ordine all'estorsione

posta in essere nei confronti di Andreoli l'intercettazione ambientale n. 1483 del 16 luglio

2008 (perizia Romito): Gambardella Gerardo, parlando proprio di Belnome, racconta a

Lombardi Michele, negli esatti termini riferiti dal collaboratore, l'attentato intimidatorio
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subito da Andreoli e il conseguente rilascio degli effetti cambiari: "Guarda che ad un

ragazzo, un amico di Antonio, gli hanno sparato in casa e gli hanno chiesto 50.000

euro ...glieli ha dati, gli ha firmato le cambiali; Marco ... te lo ricordi Marco, quello alto

che era sempre con Antonio? 50.000 euro gli ha dato, lO cambiali da 5000 euro se le è

fatte".

Anche le dichiarazioni di Belnome in ordine ai rapporti tra la locale di Giussano e le

Forze dell'ordine sono suffragate dalla risultanze processuali.

Il maresciallo Costantino ha, infatti, raccontato che il 4 marzo 2009 a seguito di

conversazioni telefoniche, da cui si desumeva un incontro tra amici che avrebbe contato

oltre cento persone, avevano effettuato un servizio di osservazione presso il maneggio di

Bregnano. Era stata accertata la presenza della vettura in uso a Ruga Andrea.

II servizio non aveva avuto esito ed erano stati costretti ad allontanarsi perché la vettura

dei militari era stata comunque avvistata e Di Noto Salvatore sfruttando la sua amicizia

con il Comandante della Polizia Locale di Lurago D'erba aveva scoperto che era una

vettura civetta (progr. 9048, 9050 9056 del 4 marzo 2009, perizia Romito e 543 del 5

marzo 2009, perizia La Monica).

Il colonnello in pensione di cui Belnome ha parlato, come il soggetto che in cambio della

garanzia di protezione in Campania avrebbe potuto assicurargli dei favori, cioè

chiaramente notizie riservate che avrebbe potuto carpire grazie alla posizione in

precedenza rivestita, è stato identificato in Nardone Carlo Alberto, nato a Roma il 4

gennaio 1951,ex ufficiale dell'Arma dei carabinieri, congedatosi con il grado di

colonnello; Nardone, indagato per il delitto di concorso esterno dell'associazione mafiosa

capeggiata dalla famiglia Flachi, è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale

di PS con Obbligo di soggiorno per la durata di anni tre con decreto emesso il 13 gennaio

2012 dal Tribunale di Milano (il decreto è stato prodotto dal Pubblico Ministero

all'udienza del 23 marzo 2012).

Una trattazione particolare merita il tema delle armi del locale di Giussano, custodite,

secondo i collaboratori Belnome e Panaija, presso il maneggio di Bregnano.

Una serie di conversazioni intercettate che meritano, per la loro pregnanza, di essere

esposte nel loro succedersi temporale, avevano già indotto gli investigatori a sospettare

che presso il maneggio fossero occultate delle armi e ad eseguire conseguentemente delle

perquisizioni.

Il maresciallo Costantino nel corso della sua deposizione del 6 marzo 2012 ha evidenziato

che nel settembre 2009 Belnome, tramite Tedesco Nicola e Tedesco Domenico, aveva
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ordinato a Tarantino Luigi di ritornare in Lombardia per ricominciare "a lavorare" e

questi, obbedendo, dal 18 settembre 2009, si era stabilito all'interno del maneggio di

Bregnano di proprietà di Di Noto Salvatore.

Da numerose conversazioni captate (progr. 439 del 19 settembre 2009; progr 2010 del 28

settembre 2009, progr. 2064 del 29 settembre 2009, progr. 2721 del 3 ottobre 2009, tutte

perizia Vitale) emergeva che costui aveva la funzione di custode e che il maneggio

necessitava di una continua vigilanza. Nella conversazione del 5 novembre 2009

intercorsa con Napoli Maurizio (progr 9143 perizia Vitale) Tarantino, oltre ad evidenziare

ancora una volta di non potersi allontanare dal maneggio, si lamenta che Sestito Sergio,

che avrebbe dovuto sostituirlo neJl'attività di sorveglianza, spesso non porti con sé il

telefono cellulare. Gli dirà infatti: "tu il telefono te lo devi ficcare in mezzo alle gambe,

perché se io so che mi possono sparare e ho bisogno di te o se sparano ad uno di noi ed

abbiamo bisogno cosa facciamo? Ci facciamo ammazzare come coglioni?".

Questo colloquio non è l'unico in cui si fa cenno alle armi e alla necessità di essere pronti,

come gruppo, ad usarle.

Jl 17 novembre 2009, infatti, intercorre una conversazione con Grasso Domenica (donna

che aveva all'epoca una relazione extraconiugale con Salvatore Di Noto) da cui risulta

chiaramente che le armi del locale sono occultate all'interno del maneggio (n. 10661

perizia Vitale). Tarantino Luigi infatti si riferisce espressamente ad una pistola che lui

stesso detiene nella roulotte e ad altre armi che sono neJla disponibilità di Di Noto

Salvatore.

I Carabinieri effettuano in data 19 novembre 2009 una perquisizione e rinvengono,

all'interno della roulotte:

- una pistola ca!. 22 marca Seretta con matricola abrasa, colpo In canna e serbatoio

inserito con all'interno sei colpi;

- un revolver ca!.357 magnum marca Zastava, matr. 12738 con inseriti nel tamburo sei

colpi ca!. 357 mago marca Lapua;

- un pugnale della lunghezza complessiva di cm 23;

- varie munizioni (ventisette cartucce ca!. 357 magnum GFL, dodici cartucce ca!. 38 short

Colt w-w3, quarantatré cartucce ca!. 32 S.W. GFL, 30 cartucce ca!. 9x21 GFL,

quarantaquattro cartucce ca!. 357 mago lapua, 5 cartucce ca1.357 magnum marca

Winchester, una cartuccia ca!. 357 magnum Geco, novantacinque cartucce ca!. 22,un

serbatoio con inserite due cartucce ca!. 22);

- materiale vario per la pulizia delle armi;

- un bilancino di precisione elettronico;
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- una valigetta intrisa di polvere bianca, verosimilmente sostanza stupefacente del tipo

cocaina, con all'interno un colpo ca/. 7,65 MMGFL e materiale sporco della stessa

polvere bianca.

Gli investigatori trovano anche all'interno del maneggio:

- disturbatori e rilevatori di frequenza;

- un giubbotto antiproiettile;

- una carabina ad aria compressa;

- tre mezzi di provenienza delittuosa.

I militari ispezionano, con esito negativo, anche il sottotetto del maneggio.

Nel corso delle operazioni di polizia, giunge sul luogo Tedesco Raffaele; sottoposto a

perquisizione risulta in possesso di due involucri contenenti cocaina (il primo del peso

lordo di 81,130 g e il secondo del peso lordo di g.6,77).

Di Noto Salvatore, Tedesco Raffaele e Tarantino Luigi vengono conseguentemente

arrestati.

Anche Cristello Rocco giunge presso il maneggio durante la perquisizione, ma l'esito dei

controlli effettuati a suo carico è negativo.

Risulta infine dalle attività intercettive che quella mattina lo stesso Belnome si stava

recando a Bregnano e aveva invertito la marcia quando era stato telefonicamente avvertito

di ciò che stava accadendo.

Un'ulteriore perquisizione del maneggio viene eseguita il 28 novembre 2009.

Infatti dalla conversazione intercettata il 25 novembre 2009 (perizia Romito) nella sala

colloqui della casa Circondariale di Como, dove gli arrestati erano stati tradotti, Di Noto

Salvatore, parlando con la moglie Gianoncelli Danila e con la figlia Maria, si riferisce ad

un'altra arma che era sotto la sua branda e che non è stata rinvenuta dagli operanti,

chiedendole se ha provveduto a spostarla

(Di Noto "la mia branda l'hai spostata?" Gianoncelli "si" Di Noto "la coperta ... "

Gianoncelli "si" Di noto " ...c 'era?" GianoncelIi "Si" Di Noto "Chiama Maurizio e

dagliela" Gianoncelli "Già fatto subito quella sera stessa, per caso io ...perché gli sto

facendo vedere che mi era successo, gli ho detto< và prova ... > sai cosa volevano fare?

Mandare lei in macchina.. " Di Noto "no no" Gianoncelli "Infatti lei è qui" Di Noto "no

no buttala via!" Di Noto Maria "Sergio, Sergio non Maurizio. Maurizio non ha voluto" e

alla domanda di Salvatore "Non ha voluto venire?" Di Noto Maria conferma).

La conversazione più interessante viene captata presso la sala colloqui della Casa

Circondariale di Como in data 28 novembre 2009 (perizia Romito). Di Noto Salvatore

commenta con il fratello che "al maneggio sono scappati lutti ", ma che è necessario

tornarvi perché occorre "portare via tutto"; Giuseppe dice al fratello che vi si recherà con
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Sergio e Maurizio perché "..ha dello così, che loro sanno" Salvatore lo corregge

esclamando "Sergio lo sa" Giuseppe sostiene che non c'è più nulla nel posto indicatogli

dal fratello, ma questi ribadisce che "c'è allra roba, però è là sollo" e specifica ancora

"dove c'è la roulolle, c'è il gancio, poi vedi che c'è il terreno che fa un po' così! Sollo lì

almeno tanto così" E' dunque evidente che all'interno del maneggio sono seppellite altre
. h . ,

arrm c e urge subito spostare. ",,-

Gli investigatori effettuano una nuova perquisizione presso il maneggio, il 28 novembre "'-

2009, e, seguendo le indicazionfdìDi-Not6, ri~~engono sotto terra nei pressi della

roulotte:

- due bombe a mano a deframmentazione prestabilita modo MK 50, avvolte in due

frammenti di carta di colore giallo recanti la scritta "Sofia di Giuseppe Pilato - articoli da

regalo, casalinghi giocattoli, via nazionale Jonica Monasterace Marina"; detto esercizio

commerciale risultava gestito da Pilato Giuseppe che non solo era dello stesso paese

(Monasterace) di Ruga Andrea, ma era stato in passato controllato con il figlio di questi,

Domenico;

- cento cartucce cal. 7,65Br;

- due scatole recanti la scritta Rottweil express contenenti ciascuna dieci cartucce da

caccia a pallettoni cal. 12;

- un serbatoio vuoto marca Beretta per cal. 9 short;

- una scatola recante la scritta Fiocchi Elettrocibles, contenente dieci cartucce a pallini

marca Fiocchi;

- una scatola recante la scritta "Sellier & Bellot 38 special" contenente due cartucce cal.

38 special marca S.& B con ogiva tronco conica blindata, dieci cartucce ca!. 38 special

marca Winchester 94 con ogiva blindata, otto cartucce cal. 38 special marca GFL con

ogiva tronco conica blindata, tre cartucce cal. 38 special marca GFL con ogiva in piombo,

una cartuccia ca!. 38 special marca GFL con ogiva blindata in piombo.

Antonino Belnome ha specificato che le armi sequestrate dagli investigatori erano solo

una piccola parte di quelle da loro detenute.

Il maggior quantitativo era occultato nel tetto ed era stato recuperato, dopo gli interventi

dei Carabinieri, da Giuseppe Di Noto, che gliele consegnò personalmente. Belnome affidò

in consegna le armi a De Masi Daniele.

Panaija Michele ha narrato il seguito della vicenda: durante la sua visita di condoglianze

alla famiglia De Masi, un amico di Daniele lo aveva avvicinato, dicendogli che il defunto

lo aveva incaricato di rivelargli dove fossero le armi se gli fosse accaduto qualcosa. Le

armi, che Panaija vide personalmente, e che erano custodite all'interno di un borsone nero,

vennero poi affidate a Orlando De Masi, che intanto aveva chiesto di essere affiliato.
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Panaija ha precisato che gli unici due soggetti informati del fatto che le armi si trovavano

sotto la custodia di Orlando De Masi erano Ulisse Panetta e Carnovale Antonio.

In data 20 febbraio 20 I2 Panetta Ulisse venne arrestato, perché trovato in possesso di due

pistole semiautomatiche Beretta ca!. 22 con matricola abrasa e provviste di caricatori

monofilari contenenti proiettili, che aveva gettato fuori dalla vettura, alla cui guida si

trovava, in occasione di un controllo di polizia (si veda il verbale di arresto del 20

febbraio 2012 effettuato dall'ass. capo Ergine e dall'ag. Sbardella della Questura di

Milano, prodotto dal Pubblico Ministero).

La perquisizione effettuata presso il suo domicilio in Brugherio via Santa Margherita 13,

consentiva di rinvenire;

- due fucili mitragliatori;

. un caricatore bifilare ricurvo per il fucile mitragliatore;

- un silenziatore di colore argento;

- un rilevante numero di munizioni (specificate nel verbale di sequestro del 20 febbraio

2012 a cui si rinvia).

Panaija ha riconosciuto nell' album fotografico allegato al verbale del 26 marzo 2012 le

armi e le munizioni sequestrate a Panetta come una parte di quelle originariamente

custodite al maneggio di Bregnano, poi affidate a Daniele De Masi e a suo fratello

Orlando.

In conclusione, la valenza significativa della carrellata dei dati oggettivi sopra riportati,

ove, in particolare gli stessi siano esaminati globalmente e unitariamente, è tale non solo

da confermare l'attendibilità di Belnome, di Panaija e di Cappello, ma da non consentire

un'interpretazione logica alternativa rispetto a quella della piena sostanziale veridicità del

loro narrato.

A loro volta, le dichiarazioni dei collaboratori hanno colorato di luce processuale quegli

elementi, emersi nel processo, che potevano apparire neutri o poco comprensibili e hanno

fornito quei tasselli che, incastrandosi armonicamente con i risultati delle attività di

indagine, hanno svelato il senso profondo di alcune conversazioni intercettate tra i sodali,

rimaste oscure, e di fatti apparentemente inspiegabili, già colti dagli investigatori; ne

risulta un mosaico probatorio estremamente granitico ed efficace, che conduce ad

affermare, in estrema sintesi, le seguenti verità processuali.

Nei territori di Seregno e di Giussano erano presenti, già dai tempi dell'indagine nota con

il nome di "I fiori della notte di S. Vito", due locali, uno dei quali, quello di Giussano, era
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inattivo, mentre l'altro, quello di Seregno, era dominato da Rocco Stagno, collegato al

locale madre dei Giampà di Nicastro.

A causa di vicende collegate proprio al processo, la famiglia Stagno aveva perso il suo

potere in favore della famiglia Cristello, che faceva parte dello stesso locale.

Era diventato capo di Seregno Rocco Cristello, nato il 24 ottobre 1961, il cui prestigio in

seno all'associazione derivava non dal collegamento con un locale calabrese, ma dai

contatti e dai rapporti che aveva costruito, personalmente, grazie al traffico di sostanze

stupefacenti e al reinvestimento degli introiti illeciti in varie attività ed affari.

Nel 2006 Rocco Cristello si era legato, mediante Belnome Antonino, che era entrato a far

parte del suo gruppo, a Ruga Andrea, capo di Monasterace, a Vincenzo Gallace di

Guardavalle.

Tale legame aveva provocato due conseguenze:

- la formazione, nel 2007, della "ndrina" di Antonio Stagno e il conseguente fortissimo

conflitto tra le due fazioni, facenti parte dello stesso locale, culminato nell'omicidio di

Rocco Cristello;

- il progressivo allontanamento del locale di Seregno da Carmelo Novella, che era nemico

di Vincenzo Gallace.

Alla morte di Rocco Cristello, il cugino omonimo aveva assunto il comando del locale di

Seregno. Intanto era stato riattivato, grazie alle pressioni di quest'ultimo su Carmelo

Novella, il vecchio locale di Giussano, di cui Belnome era divenuto il capo; tale locale era

parte, come gli altri, della Lombardia e ciò è dimostrato proprio dal fatto che lo stesso

Carmelo Novella ne aveva riconosciuto l'esistenza e l'operatività concedendo, seppure a

malincuore, il benestare alla riapertura.

Rocco Cristello, nato l'II settembre 1961, non aveva lo stesso carisma dell'omonimo

cugino e il suo locale, senza una madre calabrese che lo sostenesse, era come "una zattera

in mezzo al mare".

Ciò aveva conseguentemente determinato che il locale di Seregno SI legasse

profondamente a quello di Giussano, costituendo quasi un'unità.

I due gruppi strettamente collegati, pur mantenendo la loro individualità, traevano la loro

forza dal rapporto intenso con il locale calabrese di Guardavalle.

I membri del locale di Giussano diventarono la "longa manus" di Gallace, che SI era

servito di loro per uccidere Carmelo Novella.

Anche dopo il delitto e benché fosse stato immediatamente percepito dagli altri locali il

coinvolgimento di Belnome e dei suoi uomini nell'omicidio di Novella, i locali di Seregno

e di Giussano continuarono a far parte della Lombardia, pur non partecipando alle riunioni

per espressa volontà di Vincenzo Gallace. Lo stesso Pino Neri, quando aveva ricevuto
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l'incarico di riorganizzare la Lombardia, secondo le espresse indicazioni provenienti dalla

Calabria, si era riservato di interpellare anche i capi dei due locali, vicini a Guardavalle,

per comprendere quale posizione essi volessero assumere.

Il collegamento tra i locali di Giussano e di Seregno e la Lombardia era costituito da

Vincenzo Mandalari, capo del locale di Bollate e originario di Guardavalle; l'uomo, molto

vicino a Carmelo Novella, quando costui era in vita, alla sua morte si era riaccostato al

locale di origine, chiedendo perdono a Vincenzo Gallace, di cui aveva rispettato tutte le

direttive, compresa quella di tener da conto e, addirittura di appoggiarsi, ai suoi

compaesani - vale a dire i membri dei due locali di Bollate e di Seregno - che lui stesso

avrebbe provveduto a rappresentare.

La figura di Calello Tommaso emerge all'attenzione degli investigatori il gIOrno

successivo all'omicidio di Rocco Cristello.

La mattina del 28 marzo 2008, i Carabinieri operano una perquisizione presso il vivaio "II

Giardino degli Ulivi", di cui Calello è gestore di fatto e rinvengono, nei pressi del

container adibito ad ufficio:

- una pistola semiautomatica marca Beretta ca\. 7,65 matr. B47180W, con relativo

serbatoio;

- un silenziatore privo di dati identificativi, che si adatta alla pistola sopra indicata;

- una pistola Colt Mkiv/series 70, cal.45, con relativo serbatoio e munizionamento recan

matricola abrasa;

- un serbatoio-caricatore monofilare, contenente sei cartucce ca\. 45, che non si adatta alla

pistola sopra indicata;

- un revolver a singola e doppia azione ca\. 357 Magnus, marca Taurus (Brasile), modo 66

con matricola obliterata, da considerarsi arma clandestina;

- le seguenti munizioni: trentanove cartucce cal. 45 ACP, marca GfL; tredici cartucce ca!.

45 ACP, marca GBC; due cartucce ca\. 45 ACP, marca MFS; una cartuccia ca\. 45 ACP,

marca L.C.M.; cinque cartucce ca!. 12, marca Federai; trentasei cartucce ca!. 9xl9 mm,

marca S&B; ventotto cartucce cal. 9xl9 mm marca GFL; cinquantanove cartucce ca\.

9xl9 mm marca GECO; quattro cartucce ca!. 9M38 marca GFL; una cartuccia ca\. 9M38

marca LBC; quattro cartucce ca!. 9x 19mm; trentuno cartucce ca!.7,65 mm Browning,

marca S&B; sessantadue cartucce ca!. 38 special, marca GECO, trentasette cartucce ca\.

357 Magnum, marca IMI; venticinque cartucce ca!. 16, marca Cheddite; cinquanta

cartucce ca\.9x21 mm \.M.!.; cinquanta cartucce ca!. 9x21 mm I.M.I (si veda in ordine alla

descrizione delle armi e delle munizioni e alla loro piena funzionalità la relazione tecnica
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del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma, sezione di balistica, depositata dal

Pubblico Ministero all'udienza del 27 aprile 2012).

All'interno dell'abitazione dell'imputato viene sequestrata una cartuccia dello stesso

calibro di quelle rinvenute nel vivaio.

Calello Tommaso è arrestato per la detenzione delle anni e delle munizioni sopra indicate

e definisce la sua posizione processuale con patteggiamento (gli viene applicata dal

Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza la pena di anni due e

mesi otto di reclusione, 1800 euro di multa, con la sentenza emessa in data II settembre

2008).

Il dato oggettivo da cui occorre prendere le mosse nell'esaminare la posIzIOne

dell'imputato è, dunque, la sua accertata responsabilità penale in ordine alla detenzione di

quanto sequestrato (la sentenza a suo carico è infatti divenuta irrevocabile il 29 gennaio

2009).

Posto che le armi e le munizioni rinvenute appartenevano a Rocco Cristelio (il dato è

pacifico ed indiscusso anche da parte della difesa) e che Rocco Cristello era capo del

locale di Seregno, l'interrogativo che ci si deve porre è se Calello, svolgendo la chiara

funzione di custode, fosse o meno consapevole che la propria condotta produceva effetti

non solo nei confronti di tale personaggio, ma dell'associazione criminosa nella quale

costui rivestiva un ruolo di vertice.

Antonio Belnome descrive in modo così chiaro la posizione e il ruolo di Tommaso Calello

da consentire di dare una risposta appagante alla domanda.

Nell'esame, reso all'udienza del 15 marzo 2012, il collaboratore ha descritto l'imputato

come un "contrasto onorato". Ha infatti specificato, all 'udienza del 23 marzo 2012, che la

fase precedente all'affiliazione di un soggetto alla 'ndrangheta è costituita dalla sua

assidua frequentazione di un sodale, in modo da consentire ai responsabili

dell'associazione di valutare la personalità di colui che intende far parte del gruppo. Si

definisce "contrasto" il soggetto esterno al sodalizio di ndrangheta; è invece "contrasto

onorato" colui che fiancheggia un affiliato e gli è molto vicino.

Il contrasto onorato non può partecipare a riunioni di 'ndrangheta, né assistere alle

conversazioni degli affiliati attinenti al sodalizio; è, tuttavia, a disposizione

dell'associazione per servigi vari e anche, eventualmente, per condotte delittuose, quali la

custodia delle armi del gruppo.

Il soggetto che intende entrare a far parte dell'associazione è, di regola, portato avanti da

un affiliato che ne è responsabile e che lo rende, appunto, "contrasto onorato".

L'affiliazione viene comunque decisa dalla più alte cariche del locale di 'ndrangheta.
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Tommaso Calello era sostenuto nel suo percorso volto ad entrare nel sodalizio, dal capo

stesso del locale di Seregno, Rocco Cristello, nato il 24 ottobre 1961, persona alla quale

era molto vicino.

L'imputato, che era di fatto il gestore del "II giardino Degli Ulivi", aveva assunto

fittiziamente alle sue dipendenze Rocco Cristello per consentirgli di usufruire delle misure

alternative; quest'ultimo infatti non svolgeva all'interno del vivaio alcuna attività

lavorativa ("lui non svolgeva nessuna mansione, lui era lì solamente perché doveva stare

lì per via del carcere (.. .) mica si metteva a lavorare (. ..) era solo una copertura per

potere uscire dal carcere 'j; si dedicava invece alle sue passioni (quelle di preparare

ricotta o salami), gestiva i suoi affari economici e i suoi interessi politici, organizzava

"mangiate" e riunioni anche con gli affiliati del suo locale. Belnome aveva li incontrato

Carmelone Rizzo,Turi Raffa, Francesco Elia, Pino e Peppe Corigliano, i cugini di Rocco

Cristello.

Si poteva entrare nel "II giardino degli Ulivi" da due accessi: quello principale, ubicato

nella parte anteriore del vivaio e quello sul retro. Sia Belnome che gli altri affiliati

utilizzavano spessissimo l'ingresso posteriore, perché erano stati avvisati da Cristello che

su quello anteriore erano state posizionate delle telecamere; sapevano inoltre che

all'interno del vivaio erano state apposte delle microspie.

Belnome, che frequentava assiduamente il Giardino degli Ulivi, vi incontrava spesso

Tommaso Calello, che era ben consapevole delle attività svolte da Cristello all'interno d'""'li;:--"':::'"

vivaio, anche se non vi prendeva parte attiva, proprio perché non era affiliato.

Il collaboratore ha precisato che, anche dopo l'omicidio di Cristello, aveva continuato a

frequentare il giardino degli Ulivi, dove si incontrava spesso con Claudio Formica e con

Rocco Crislello, nato in data Il settembre 1961, i quali peraltro erano entrati in società

con Tommaso Calello e vi erano in atto trattative per vendere un terreno, adiacente o

facente parte del vivaio.

Belnome ha dichiarato che aveva un ottimo rapporto con CaleIlo, il quale, dopo la morte

di Cristello gli aveva pure regalato degli ulivi secolari. Aveva partecipato, con Cosimo

Tedesco, Claudio Formica, Francesco Cristello, Rocco Cristello anche al matrimonio della

figlia di Calello, al quale era stato invitato anche Salvatore Muscalello.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono suffragate innanzitutto dalle attività di

indagine.

Il maresciallo Costantino ha ampiamente parlato del "Il giardino degli Ulivi", il CUI

formale titolare era Calello Antonio; il padre Tommaso, che gestiva di fatto l'attività,
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aveva assunto Rocco Cristello consentendogli di usufruire della misura alternativa della

semilibertà, alla quale l'uomo era stato ammesso il 27 marzo 2007.

II vivaio, dove Cristello trascorreva necessariamente l'intera giornata, era divenuto un

centro di incontri anche tra gli affiliati del locale, come era emerso anche dalle attività

tecniche di indagine effettuate, nel 2007, dalla Guardia di Finanza di Monza, nell'ambito

di un procedimento penale a carico di Rocco Cristello per il reato di riciclaggio.

Erano state infatti apposte delle microspie all'interno di un container, adibito ad ufficio,

posto all'interno del vivaio ed era stata installata una telecamera che ne riprendeva

l'ingresso principale per monitorare i soggetti che vi accedevano.

L'attività di indagine era stata sospesa dalla Guardia di Finanza perché il container era

stato bonificato, con il conseguente rinvenimento della microspia ed erano stati esplosi dei

colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'edificio sul quale era stata installata la

telecamera.

Era stata effettuata anche una perquisizione a carico di Rocco Cristello presso il Giardino

degli ulivi nel settembre 2007, ma con esito negativo (il dato emerge dalle dichiarazioni

dell'imputato e dal decreto di perquisizione 27 settembre 2007 emesso dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Monza, prodotto dalla difesa all'udienza del [ giugno

2012)

Molte delle circostanze di fatto, riferite da Belnome, sono state confermate dallo stesso

Calello, nel corso dell'esame reso ali' udienza del I giugno 2012, in cui ha protestato la

sua Innocenza.

Calello ha negato di avere assunto fittiziamente Rocco Cristello e ha sostenuto di avergli

offerto un lavoro, che era reale, accogliendo, per amore verso il prossimo (appartenendo

alla Chiesa Pentecostale), la richiesta formulata in tal senso da un' assistente sociale della

Casa Circondariale di Monza, come aveva fatto anche in epoca precedente nei confronti di

altri due detenuti.

Tuttavia:

- non è riuscito ad elencare le attività lavorative che Cristello avrebbe dovuto espletare,

per le quali gli veniva corrisposta una paga mensile; si è infatti limitato genericamente a

riferire, come hanno fatto i figli Antonio e Giuseppe, che il predetto rispondeva alle

chiamate telefoniche, a volte curava le piante del vivaio o puliva le serre;

- ha dovuto ammettere che Rocco Cristello era tutt'altro che un emerito sconosciuto, in

favore del quale si era prodigata una assistente sociale (della quale non ha fornito neppure

le generalità).
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Calello ha infatti dichiarato che i suoi rapporti con l'uomo erano iniziati tra il 2005 e il

2006, allorché aveva fornito delle piante, destinate ad arredare il cinema multisala di

Muggiò e aveva effettuato dei lavori edili in un complesso di palazzine, sempre a Muggiò,

commissionatigli da Cristello.

La fornitura delle piante gli era stata richiesta da un certo Lo Mastro ed era stata pagata da

un cinese, ma era coinvolto nell'affare anche Rocco Cristello (proprio come Belnome ha

riferito).

L'imputato era ancora creditore di parte della somma dovutagli perché la società che

aveva realizzato il cinema multisala di Muggiò era fallita (il difensore ha prodotto istanza

de "II giardino degli ulivi" di insinuazione nel passivo, nei riguardi del fallimento della

società Tornado Gest Srl).

Le dichiarazioni di Belnome in ordine al fatto che Calello fosse persona molto vicina a

Rocco Cristello, il quale era stato assunto solo per poter di godere delle misure alternative,

risultano rafforzate e non certamente sminuite, nella loro valenza di attendibilità,

dall'esame dell'imputato e dalle dichiarazioni dei testi a difesa, Calello Giuseppe ed

Antonio e Sorrentino Filomena, che ne hanno confermato la versione.

L'imputato, inoltre, ha sì sostenuto che, recandosi spesso fuori per lavoro, non Si era

accorto dell'assidua frequentazione del vivaio da parte di numerosi soggetti che venivano

a trovare il suo dipendente, ma ha dovuto ammettere:

- di avere visto spesso, in compagnia di Rocco Cristello, i suoi cugini Rocco, Francesco e

Michele Cristello, il cognato Stagno Antonio, qualche volta Turi Raffa e Antonino

Belnome; ~

- che anche Muscatello era venuto al Giardino degli Ulivi, perché era un suo vecchio \.30
cliente, tanto che lo aveva invitato al matrimonio della figlia, e non ha escluso che costui

si fosse intrattenuto con Rocco Cristello;

- che conosceva personalmente diversi soggetti tra quelli che, secondo la prospettiva

accusatoria e le dichiarazioni di Belnome, erano intranei del locale di Seregno e cioè:

Gambardella Gerardo, Di Noto Salvatore, Di Noto Simone (perché, ha sostenuto, erano

suoi clienti) Squillaciotti Antonio (perché, ha detto, era appassionato di animali che

trovava all'interno del vivaio).

L'imputato ha infine pienamente confermato le dichiarazioni di Belnome in ordine:

- alla sussistenza di due accessi al vivaio, uno aperto al pubblico, che si apriva in via

Valassina, l'altro di servizio sul retro;

- alla circostanza che Cristello Rocco gli aveva rivelato che era stata posizionata una

telecamera per riprendere l'accesso principale;
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- alla frequentazione del VivaIO, dopo la morte di Rocco Cristello, anche da parte

dell'omonimo cugino, di Claudio Formica e dello stesso Belnome (pur avendo l'imputato

precisato che detti soggetti si limitavano ad incontrarsi presso il Giardino degli Ulivi, ma

non vi trattenevano);

- alla sussistenza di trattative relative all'acquisto di un terreno confinante o parte della

proprietà del Giardino degli Ulivi e alla costituzione di una società alla quale miravano a

partecipare anche Claudio Formica e Rocco Cristello.

Calello ha infatti specificato che quanto riferito sul punto da Belnome non è certamente

falso, ma frutto, a suo parere di un'errata percezione della realtà da parte del

collaboratore. Suo figlio, Antonio, in quanto titolare del "Il giardino degli Ulivi" aveva

infatti stipulato, nel 2009, un compromesso per l'acquisto di un terreno edificabile vicino

al vivaio, del valore di 360.000 euro, di proprietà di dell'Orto Vincenzo e, al momento

della sottoscrizione del preliminare, aveva versato, quale caparra confirmatoria, la somma

di 100.000 euro. Successivamente, non avendo la liquidità necessaria a perfezionare

l'acquisto, CaleIlo Tommaso e suo figlio avevano stipulato una società con Armando

Cristello, che era loro debitore della somma di 80.000-90.000 euro (tale somma era

dovuta, come statuito con sentenza, all'esito di una lunga causa civile, quale corrispettivo

di lavori edili effettuati dall'imputato) e che avrebbe apportato questo capitale. In seguito

però Calello aveva appreso che sarebbero entrati come soci anche Claudio Formica e

Rocco Cristello e, non volendo più avere nulla a che fare con detti soggetti, si era "tirato

fuori" e aveva richiesto in restituzione i soldi versati al momento del compromesso.

Il terreno era stato acquistato da un certo Galimberti, che era un cliente di Rocco Cristello.

CaleIlo non era mai rientrato in possesso dei 100.000 euro, consegnati quale caparra, né

aveva intrapreso alcuna azione per riavere tale somma.

Il racconto dell'imputato relativo all'affare del terreno, pienamente confermato dal figlio

Antonio, è, a dir poco, lacunoso e scarsamente logico. Non rientra infatti tra le comuni

massime di esperienza che un soggetto, pur consapevole di non avere la liquidità

necessaria a perfezionare l'acquisto di un terreno ad un prezzo quale quello indicato

(360.000 euro) sottoscriva un compromesso, con il conseguente versamento di una somma

certamente non irrilevante (100.000 euro), destinata quindi quasi certamente ad essere

perduta (salvo l'intervento di eccezionali e fortuite congiunture favorevoli).

Neppure si comprende perché l'intenzione prospettata da Rocco Cristello e Claudio

Formica di entrare a far parte della società costituita da CaleIlo con Armando Cristello

abbia spaventato così tanto l'imputato da indurlo, secondo il suo racconto, a ritirarsi

dall'affare, a perdere la somma di 100.000, certamente estremamente significativa, anche
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in relazione alla non elevata capacità reddituale del predetto e a non esercitare alcuna

azione al fine di rientrame in possesso.

La giustificazione di Calello di avere agito in tale modo irrazionale perché non voleva

avere più niente a che fare con i due soggetti (giustificazione che peraltro presuppone che

l'imputato avesse chiara consapevolezza del legame delittuoso che li legava entrambi alla

vittima dell'omicidio e dunque al loro inserimento in uno stesso sodalizio criminoso) è

infatti smentita dalla prosecuzione delle frequentazione del vivaio, anche dopo la morte di

Rocco Cristello, dell'omonimo cugino, di Claudio Formica e dello stesso Belnome,

frequentazione affermata da quest'ultimo, ma sostanzialmente ammessa, come si è detto,

anche dall'imputato.

Il dato di fatto rilevante che emerge dalla vicenda, aldilà delle finalità della costituzione

della società e dell'esito delle trattative in tal senso, è la permanenza di rapporti di

Calello, anche dopo l'omicidio di Rocco Cristello, con membri di rilievo del locale di

Seregno, quali il cugino omonimo - divenuto il nuovo capo locale - e Claudio Formica 

che era capo società - con i quali intercorrevano non meglio chiariti affari economici.

La prova che Calello abbia volontariamente posto in essere, con la sua condotta, un

concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso di

cui Rocco Cristello era il capo, emerge in modo incontrovertibile dalla frasi da lui

pronunciate, nel corso dei colloqui con i familiari, intercettati il 3 e il 5 aprile 2008 presso

la sala colloqui della Casa Circondariale di Monza (perizia Romito).

Da tali conversazioni risulta che Tommaso Calello:

- è ben a conoscenza che l'omicidio di Cristello sia da inquadrare nel contesto degli aspri

dissidi intercorsi tra questi e gli Stagno; l'imputato chiede al fratello Girolamo e alla

moglie, abbassando la voce, se "gli Stagno quel giorno sono venuti al funerale ...";

durante il colloquio dice loro: "là adesso sai quanti morti cadono? gli Stagno ... " e ancora

commenta: "a Rocco gli facevano la spia ...gli Stagno lo hanno fatto ammazzare per la

moglie, per ingrandire le famiglie .. , è morto lui alla fine ";

- sa che sia Cristello che gli Stagno fanno parte di fazioni contrapposte di

un'organizzazione criminale, legata alla Calabria; l'imputato fa infatti esplicito

riferimento a Nicastro (locale retto dalla famiglia Giampà, che sosteneva Antonio Stagno,

come precisato dai collaboratori di giustizia Belnome e Cappello) e ad una faida su quel

territorio a cui anche Rocco Cristello aveva preso parte, nel corso della quale erano state

uccise due persone;

- è ben informato sulle "sparatorie" che vi erano state a Giussano, che attribuisce a Rocco

Cristello
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C'eh quelle armi là, sono state ... le sparatorie che hanno fatto a Giussano!) a CUI

riconduce anche l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro la vettura di Sessa Gerardo,

("all'epoca gli hanno sparato la macchina a quel ragazzo, tutte le sparatorie che ci sono

state da parte di Rocco ... "), atto intimidatorio che doveva essere, secondo la ricostruzione

di Selnome, il preludio di un'estorsione, nei confronti della famiglia Sessa, che sia lui che

Rocco Cristello intendevano porre in essere;

- ha fornito la sua piena disponibilità a custodire le armi del locale di Seregno all'interno

del vivaio; le dichiarazioni di CaleIlo in ordine alla assoluta ignoranza della presenza delle

armi e delle munizioni è smentita dal suo stesso racconto in ordine a quanto accaduto,

dopo che era stato informato dell 'uccisione di Rocco Cristello; nelle prime ore della

mattina, poco prima che venisse effettuata la perquisizione, un tale Prigitto lo aveva

sollecitato a togliere le armi C'Prigitto me lo ha detto: togliamo le armi ''), ma aveva avuto

paura ad agire, perché aveva visto aggirarsi una vettura sospetta; specifica ancora,

rivolgendosi alla moglie, che era andato di corsa al vivaio, perché aveva temuto che vi si

recassero i Carabinieri C'ho detto, vuoi vedere che ora vengono al vivaio... perché

collegavano ...perché io ... hanno capito qualcosa (. ..) Se andavo di notte mi prendevano

perché quelli erano là ad osservare nel vivaio (. ..) lo ho mangiato la foglia, ho detto

<questi qua sono sbirri, questi sono sbirri> (.. .) Loro sai cosa aspettavano quella

mattina? (.. .) che andasse qualcuno ... ");

- ha piena contezza non solo della presenza delle armi, ma dell'uso che ne veniva fatto;

alla speranza, espressa dal fratello Girolamo che siano pulite, Calello esclama" si, pulite!

Un cazzo! sono pulite, mica sono pulite" e, alla domanda di costui, che gli chiede se le

avesse toccate, risponde che lo ha fatto insieme "a loro", determinando il commento della

moglie "eh sì che le dovevano portare a passeggio ... loro fanno gli sbruffoni!"; nel

proseguo della conversazione Calello Tommaso si corregge dicendo "a me sembra che (le

armi) non le ho toccate"; il figlio Antonio replica "non le hai toccate tu ..." e la figlia

Paola aggiunge "ma se l'ultima volta le ha pulite Rocco!"; il dialogo citato rivela

chiaramente che l'occultamento delle armi presso il vivaio era pacificamente noto

all 'intera famiglia dell'imputato;

- è perfettamente consapevole che il VivaIO era luogo di incontri e che era frequentato

dagli affiliati del locale di Seregno; Calello infatti riferendosi agli investigatori commenta

con la moglie che "sapevano... di queste cose, sapevano della ricotta, del formaggio,

quanti erano, quanti non erano, volevano sapere i nomi di chi eravamo ... ";

- conosce gli intranei al locale di Seregno, che indica con gli stessi soprannomi citati dal

collaboratore di giustizia; parla infatti di Michele, detto il cane, da identificarsi in Michele

Cristello, di " u pagliaruzzu", che è Francesco Elia, di Nome, che Calello si propone di
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andare a trovare, non appena sarà scarcerato, che è il diminutivo con il quale Belnome

veniva chiamato dai sodali.

Le frasi pronunciate da Calello nel corso delle conversazioni intercettate non possono

essere liquidate come mere millanterie, o deliri di un soggetto in stato confusionale, come

ha sostenuto la difesa, traendo spunto dall'affermazione dell'imputato: "mi hanno dato

quattro anni", non corrispondente al vero, perché in quel momento non gli era stata

inflitta alcuna pena.

Lo stesso Calello ha infatti spiegato che intendeva riferirsi alla pena che avrebbe potuto

essergli irrogata, in caso di condanna, secondo quanto dettogli in caserma dai Carabinieri.

I discorsi dell' imputato in ordine alle armi, ali 'uso che ne era stato fatto, alle figure di

Rocco Cristello e degli Stagno, sono tutt'altro che infondate o confuse vanterie, perché

attengono a fatti precisi e concreti che emergono dalle risultanze processuali e che Calello

ben conosce per averli vissuti, o appresi dai sodali, proprio nella qualità di "contrasto

onorato" che Belnome gli attribuisce.

Le conversazioni sopra citate sono rilevanti anche in ordine al capo 13 di imputazione,

contestato all'imputato, in merito alla detenzione e al porto di una pistola, in concorso con

il fratello Girolamo.

Quest'ultimo riferisce a Calello Tommaso che il vivaio "adesso è pulito" perché "l'ultima

(arma) l'abbiamo presa domenica" ed "era sotto il coso, vicino la baracca". CaleIlo

dimostra di sapere benissimo di quale pistola si tratti perché esclama "si, la nove" e, alla

richiesta del fratello di cosa debba fame, inizialmente comanda di lasciarla dove si trov",""""",-"

(" lasciala là nascosta a terra in un posto e basta") poi, nel corso della conversazione, lo

invita a tirala fuori e ad occultarla altrove " ... la portate dal lato di là, la sotterrate".

Il maresciallo Costantino, ali 'udienza del 13 marzo 2012, ha specificato che nel 2010

Calello Girolamo è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Mariano Comense perché

trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e di nove candelotti di esplosivo.

E' dunque pacifica la compartecipazione dell'imputato nel delitto, contestatogli al capo

13), aggravato, all'evidenza, dall'essere stato commesso il fatto al fine di favorire il

sodalizio criminoso.

E' del pari chiara, alla luce delle dichiarazioni di Belnome Antonino, ampiamente

suffragate dai dati obiettivi già indicati, la responsabilità penale di Calello nel delitto

contestato al capo l).

La Suprema Corte ha già avuto modo di occuparsi di quella particolare posizione rispetto

all'associazione che è quella dei soggetti "avvicinati" o "contrasti onorati", di coloro,
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cioè, che si sono messi a disposizione del sodalizio mafioso e che svolgono una sorta di

apprendistato, in attesa della piena affiliazione, affermando che si tratta di persone

intranee all'associazione perché svolgono tutte le funzioni proprie degli associati, pur

senza essère partecipi del loro patrimonio di conoscenze e senza disporre del loro potere

deliberativo. La definizione nasce da massime di esperienza riscontrate da numerose

sentenze che hanno individuato tale ruolo nei fatti; il soggetto avvicinato è colui che

aderisce al programma criminoso indeterminato dell' associazione e manifesta la sua

disponibilità a portare a termine i compiti che gli vengono affidati. Il ruolo di avvicinato

(o contrasto onorato) non è dunque un ruolo esterno all'associazione, ma interno e assume

rilevanza qualora sia riempito di contenuti e cioè di attività concrete volte a rafforzare

l'associazione e a rendere più agevole gli scopi criminali della stessa (Cass. sez.l, 18

febbraio 2010, Di Gati più altri).

La prova del ruolo di contrasto onorato assunto da Calello emerge dalla chiamata in

correità di Antonino Belnome, che glielo attribuisce, ed è ampiamente riscontrato dagli

elementi di fatto già indicati che dimostrano che la disponibilità dell'imputato verso

l'associazione è tutt'altro che astratta, ma si è rivestita di contenuti concreti.

Tommaso Calello infatti:

- rendendo mendaci dichiarazioni al Tribunale di Sorveglianza competente, in ordine allo

svolgimento di un'attività lavorativa alla sue dipendenze del Cristello, ha consentito che

costui usufruisse di misure alternative alla detenzione e proseguisse nelle sue attività

illecite;

- ponendo a completa disposizione di Rocco Cristello il "Giardino degli Ulivi" (tanto che

Saverio Cappello, che pure vi si è recato, ha ritenuto che quest'ultimo ne fosse l'effettivo

proprietario) ha favorito i contatti e le riunioni tra il capo locale di Seregno e altri membri

del sodalizio (si pensi alla cosiddetta "ricottata") tutti funzionali al proseguimento delle

attività criminali della cosca;

- ha svolto un'importante funzione di supporto logistico per il sodalizio, custodendo,

presso il vivaio, le armi del locale.

L'imputato è, dunque, partecipe dell'associazione.

I delitti oggi in contestazione e quello giudicato con la sentenza, già citata, emessa in data

Il settembre 2008 dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Monza,

sono palesemente unificati dal vincolo della continuazione; infatti, l'analogia dei reati

concernenti le armi, l'unitarietà del contesto in cui le condotte delittuose sono state poste

in essere, l'identità della spinta a delinquere evidenziano l'unicità del disegno criminoso.
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Alle ore 23.50 del gIOrno 23 giugno 2008, i Carabinieii ·di Seregno eseguono una

perquisizione domiciliare a carico di Di Noto Simone e rinvengono presso il box di

pertinenza della sua abitazione:

- una pistola caL 7,65, con matricola abrasa, marca Beretta, modo 81 Inox con relativo

caricatore e dodici cartucce;

- una pistola caL 380, con matricola abrasa, marca Tanfoglio, modo GT 380 con relativo

caricatore contenente cinque cartucce caL 7.65 ed all'interno della camera di cartuccia, un

bossolo esploso rimasto incastrato;

- un sacchetto di plastica avente all'interno un involucro in cellophane contenente

sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso lordo di grammi 48,114.

Di Noto Simone viene conseguentemente arrestato.

La perquisizione è operata dai Carabinieri di Seregno a seguito dell'ascolto di un

significativo colloquio, intercorso, alle ore 20.17 del 23 giugno 2008, tra Di Noto Simone

e Gambardella Gerardo a bordo dell'autovettura di quest'ultimo (progr. 200, perizia

Romito):

Gambardella "le pistole le portiamo giù? dove ce le hai?" Di Noto "in garage";

Gambardella "Qua? Guarda che a te conviene far qualcosa eh! (. ..) dopo quello che ti ha

detto Massimo, arrivano anche a te"; Di Noto: "che facciamo ? le portiamo giù?"

Gambardella "Giù dove? ";Di Noto: "ce l'ho qua, non qua, ce l'ho in macchina, giù in

garage "(... ) Gambardella " dove li devi portare là? Dove le porti? Le lasci là? sai già

dove lasciarle?"; Di Noto "Antonio ... l'altra volta sono venuti su loro con queste ... se

succede qualcosa, vedi quella storia che mi da detto Massimo, capito?" Gambardella:

"dai prendi/e!" Di Noto "Le portiamo via?" Gambardella "portiamole via domani con

calma (. ..) tira via i caricatori (...) metti/i sotto terra i caricatori, in una pianta, mettiti in

un sacchetto, in una pianta ... ".

I due interlocutori non si limitano a parlare apertamente delle armi, riconducibili

chiaramente ad Antonio Belnome, ma anche di droga.

Gambardella comunica a Di Noto che ha consegnato la sostanza stupefacente ad un

acquirente che probabilmente però non è interessato ("lui mi ha detto, questo, se gliene

portiamo cinquanta, lui mi ha detto 10.000. Quando gli ho detto i/ prezzo, mi ha detto

portamela, però io non mi fido ad andare lì già con l'assassino, perché ...prima di tutto

questo qua non è italiano, sono controllati proprio a vista, se la mettono in bocca quando

la vendono (. ..) le palline, sono le palline... ")

La conversazione citata non è l'unica da cui emerga l'attività di spaccio esercitata da

Gambardella, unitamente a Di Noto Simone, fino all'arresto di quest'ultimo.
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Gambardella stesso, nel colloquio con Daniele Giuseppe del 19 giugno 2008, di cui si

parlerà più avanti, dice espressamente che traffica in stupefacenti insieme con Simone

(progr. 21, perizia Romito) e nella conversazione successiva (progr. 22, perizia Romito)

gli comunica che la droga "adesso è arrivala" e che, se avesse saputo che aveva bisogno

di "lavorare", gliene avrebbe portato subito "300", "Ire in conIo vendita e rispondevo io",

evidenziando dunque l'immediata disponibilità quantomeno di 300 grammi di cocaina.

Di Noto Simone, peraltro, dopo il suo arresto, nel colloquio del 16 ottobre 2008

intercettato presso la Casa Circondariale di Monza, si difende con la fidanzata, che lo

rimprovera di essere uno spacciatore che "rovina i ragazzini", dicendo di non avere mai

effettuato spaccio di piazza ma che ha "lavorato" all'ingrosso ("non ho mai

'1 Il" E'd' l")spaccza o ...a mgrosso... 'verso..

In data 19 giugno 2008 Gambardella e Di Noto parlano di sostanza stupefacente che

devono far provare a un tale Pippo, intenzionato ad acquistarla (progr. 43 perizia Romito);

i due commentano che la sostanza nella loro disponibilità non è di buona qualità e che

deve essere mischiata con altra migliore per farla assaggiare all'acquirente (Gambardella

"io la liro fuori con un po' di quella là e la mischio ... (. ..) per me, per Pippo, che prima di

prenderla vuoi provarla").

Dalla conversazione intercorsa tra i due stessi interlocutori in data 20 giugno 2008 (progr.

179, perizia Romito) si comprende che la cocaina non è piaciuta né a Pippo né "a

quell 'allro "; Gambardella dice infatti "Iulla l 'ho dala io, perché? Comunque mi hanno

dello che fa schifo eh! (. ..) Pippo e quell 'altro. Tuili e due. "

Il 23 giugno 2008, Gambardella, che è in auto insieme con un certo Michele, discute

esplicitamente di cocaina, di cui sta preparando una traccia, una partita della quale deve

consegnare a una persona, tanto che il suo compagno ha paura di accompagnarlo, perché

teme possibili controlli (progr. 196, perizia Romito.)

Il 24 giugno 2008, l'imputato, parlando con un soggetto, identificato in Arena Giuseppe, è

ancora più chiaro (progr. 213, perizia Romito); propone all'interlocutore della sostanza

stupefacente che ha nella sua disponibilità; e alla risposta dell 'uomo di lasciare perdere

perché quella che ha provato non è tanto buona, esclama" che cazzo le ne frega, è meglio,

no? Mica li sconvolge, li liene, giuslo o no?" Giuseppe gli risponde che gli serve "quella

per svegliarmi un po'" ma Gambardella ribadisce che quella, che "era pura al 100%", è

finita.

Ancora il 26 luglio 2008 (progr. 1802, perizia Romito) l'imputato propone a Mascolo

Alessandro:
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"ma se io te ne porto su un po', te riesci a vender/a? Riesci a vender/a?"; l'interlocutore

gli fa capire chiaramente che lo scopo della ricezione è quella di consumarla tra amici e

l'imputato non insiste nella sua offerta.

Le conversazioni citate costituiscono la fonte di prova della responsabilità dell'imputato

in ordine al delitto di cui al capo 138) e al delitto di cui al capo 3) contestatigli in

concorso con Di Noto Simone.

Gambardella, esaminato all'udienza del 29 maggio 2012, ha negato entrambi gli addebiti.

Ha, infatti, sostenuto, quanto alle armi, che la sera del 23 giugno 2008, mentre era in

vettura con Di Noto - che lo stava conducendo da certi suoi amici, ai quali avrebbe potuto

vendere dei capi di abbigliamento - costui gli aveva improvvisamente richiesto la

disponibilità ad aiutarlo a portare via delle armi, che Gambardella non aveva mai visto;

l'imputato, che non voleva apertamente rifiutare, aveva solo fatto finta di saperne

qualcosa per non apparire uno sprovveduto e gli aveva suggerito di seppellirle per

prendere tempo ed eliminare in radice la necessità del suo ausilio.

Quanto alla droga, l'imputato ha dichiarato di essere assuntore di cocaina da molti anni;

aveva subito un ricovero in clinica di sei mesi, nel 2006, per disintossicarsi e nel periodo

in cui sono state eseguite le intercettazioni, aveva avuto una ricaduta nella

tossicodipendenza. Comprava dunque la cocaina per il suo uso personale e in alcune

occasioni ne aveva ceduto qualche grammo, a persone che la consumavano insieme con
~:::">

lui, quali Pippo Arena e Alessandro Mascolo.

Di Noto Simone, esaminato, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., all'udienza del 28 giugno 2012,

ha sostenuto l'assoluta estraneità di Gambardella rispetto alla detenzione sia della droga

che delle armi. Ha in particolare dichiarato che nelle conversazioni intercettate faceva

riferimento con l'imputato a capi di abbigliamento in cui questi commerciava e non aveva

mai parlato con lui di sostanza stupefacente.

Gambardella non sapeva inoltre nulla delle armi che lui deteneva presso il box né le aveva

mai viste. La sera in cui era stato arrestato ne aveva parlato per la prima volta perché

aveva chiesto all'imputato se poteva aiutarlo a trasportarle altrove e costui gli aveva

risposto in maniera decisa: "No, no, non ne voglio sapere".

Di Noto ha ammesso di avere detto, nel corso del colloquio con il padre, intercettato il 14

agosto 2008 mentre era detenuto presso la Casa Circondariale di Monza "/e armi sono di

un amico di Dino "; tuttavia Dino cui faceva riferimento non è Gambardella ma altro

soggetto le cui generalità non ha inteso rivelare.

La contraddittorietà e l'intrinseca illogicità delle dichiarazioni rese da Gambardella e da

Di Noto Simone è tale da non meritare alcun ulteriore commento a fronte, in particolare:
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- del tenore estremamente chiaro dei loro colloqui e dell'assenza di una plausibile

spiegazione delle frasi pronunciate, alternativa a quella accusatoria;

- delle dichiarazioni di Belnome che, nell' esame reso all' udienza del 20 marzo 2012, ha

affermato che Gambardella e Di Noto Simone, soprattutto nel periodo precedente

all'arresto di quest'ultimo, spacciavano in concorso tra loro cocaina; il collaboratore, ha

anzi precisato che proprio perché i due erano coinvolti negli stessi affari illeciti, Di Noto

Salvatore, si era chiesto perché fosse stato arrestato solo suo figlio e aveva avanzato dei

dubbi su Gambardella; costui peraltro aveva ritenuto necessario, il giorno successivo

ali' operazione di polizia, giustificarsi con Belnome prima di sparire dalla circolazione

Deve dunque essere affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine al delitto di

cui al capo 138), aggravato dall'art. 7 D.L.152/91, in quanto l'attività di spaccio di

sostanze stupefacenti - come ha affermato Belnome - era vista di buon occhio

dall'associazione, quando addirittura non agevolata, perché consentiva ai sodali di avere

propri introiti e di godere quindi di quella tranquillità economica che li rendeva

pienamente disponibili alle attività richieste dal sodalizio.

E' altresi evidente la compartecipazione criminosa di Gambardella in ordine al delitto di

cui al capo 3).

La disciplina del concorso di persone esige in ciascuno degli agenti l'elemento psichico

del reato che si commette e la coscienza della partecipazione altrui, ma non il

compimento, da parte di ognuno, dell'attività materiale in cui si estrinseca l'azione; sicché

il concorso nella detenzione di armi non richiede affatto che ciascuno dei partecipanti sia

in materiale contatto con la cosa (Cass. sez. I, 7 luglio 1992, Rendina più altri).

Gambardella ha cooperato consapevolmente con l'attività del detentore materiale delle

armi; ha avuto piena conoscenza delle stesse (è infatti l'imputato che cita per primo le

pistole, chiedendo a Di Noto quando "le portiamo giù"), le ha viste, perché parla dei

caricatori di cui sono munite, ne conosce la provenienza; ha inoltre rafforzato il proposito

criminoso di Di Noto e ne ha agevolato l'opera, suggerendogli dapprima di spostare subito

le armi in altro luogo più sicuro, per non correre il rischio che venissero scoperte e, in un

secondo momento, di nasconderle sotto una pianta e di seppellire in terra i relativi

caricatori, in attesa che il giorno dopo potesse aiutarlo a "portarle via con calma".

Sussiste pacificamente la circostanza aggravante contestata di cui all'art. 7 D.L. 152/91,

avendo Gambardella piena consapevolezza dell'appartenenza delle armi al locale di

Giussano (ciò risulta dalla conversazione n. 200 già richiamata in cui le pistole si

riconducono ad Antonio, che è pacificamente Belnome, il quale ha peraltro confermato nel

corso del suo esame che le aveva date a Di Noto, perché le custodisse) e della loro

conseguente destinazione ad agevolare l'attività criminale dell'associazione.
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L'imputato è ben consapevole dell'esistenza del sodalizio e ciò emerge dalle immediate

reazioni alla notizia dell'arresto di Di Noto Simone, che apprende solo il 25 giugno 2008.

Gambardella si preoccupa che siano stati "portati via tutti" (progr. 269, perizia Romito) e,

saputo da Doria Enza che l'operazione ha riguardato solo Di Noto, richiede "ma tu sei

sicura che di tutti solo lui? (. ..) al IOI%?"(progr. 277 e 271, perizia Romito); ribadisce il

concetto nello stesso giorno con un interlocutore non identificato (progr 243, perizia

Romito) al quale dice "io stamattina avevo il dubbio che li avevano portati via tutti, lo

sai?"; teme che adesso gli investigatori giungeranno anche a lui ("chi è che sa le nostre

cose?, solo io e lui ... ci seguono, ci stanno seguendo, ci stanno martellando ... ") e dice di

avere chiesto al Commenda (che è Luis Damaro, cognato di Claudio Formica) di farlo

chiamare "dagli altri "("l'ho chiamato e gli ho detto: vieni qua; gli ho dettolai avere il

mio numero a qualcuno. Ci sono? Ci sono gli altri? Fai avere il mio numero a

qualcuno ... ").

Gambardella non ha solo contezza della sussistenza dell'associazione ma ne fa

direttamente parte.

Vi è agli atti del processo un'interessantissima conversazione, intercorsa il 19 giugno

2008, tra l'imputato e tale Giuseppe, identificato dagli operanti in Daniele Giuseppe

(progr. 21, perizia Romito), già citata a proposito del delitto di detenzione ai fini di

spaccio di sostanza stupefacente. Si comprende chiaramente che sono in atto tra i du.'""'ro:=-::'>

soggetti trattative per la vendita di cocaina; Gambardella promette a Giuseppe che gli farà

un buon prezzo, perché con lui non vuole guadagnare e che gli consentirà di pagare non

subito, ma entro dieci giorni dalla consegna; aggiunge che ha parlato con Simone che

appreso il nome dell'acquirente, è ben d'accordo che prosegua la trattativa perché "con

Peppe, con Fabietto" erano amici.

Daniele conferma la circostanza e dice che nel passato aveva "lavorato insieme" a

Simone. Vi è tuttavia un problema che lo tormenta: il pericolo che questa loro trattativa

venga all'orecchio di suo cugino (" .. .se lo sa mio cugino mi spacca il culo ... (. ..) se lo sa

mio cugino ... <come cazzo di permetti? >"). 11 cugino cui Daniele si riferisce è

chiaramente Antonio Stagno.

Gambardella tenta di tranquillizzarlo, dicendogli che può contare sull'assoluta

riservatezza di Simone, che non andrà a raccontare nulla in giro; aggiunge che "questa

storia" dovrà pur finire e che non può vincolarli nei loro rapporti personali e impedire che

si vedano tra loro.

Dalla conversazione intercettata nella stessa data tra Gambardella e un certo Salvatore

(progr. 67 perizia Romito) si ha la conferma che il cugino di Daniele Giuseppe che non
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vuole avere rapporti, né diretti né mediati, con Gambardella è proprio Antonio Stagno;

l'imputato infatti risponde a Salvatore, che lo invita ad accompagnarlo da Antonio: " Chi

è Antonio? Stagno?, no, no lascia stare ... Mi dispiace, come, non sai che cosa ... ma ci sono

troppe situazioni che ... io non posso". Dice di Stagno che "quella persona è stata per me

una grande persona ", ma che a seguito di quello che è successo la "situazione è chiusa" e

ribadisce categoricamente che non andrà da lui ("lo lì non ci vado. Se vuoi andare tu, vai.

lo lì non ci vado").

Il dato che emerge dalle captazioni è dunque il seguente: Gambardella non solo è

pienamente consapevole della lotta di potere che sta attraversando la cosca,

originariamente unita (in quanto prima, tutti loro erano amici) ma ne è parte interessata e

coinvolta.

L'imputato non è, infatti, estraneo al conflitto, ma appartiene alla fazione opposta a quella

di Stagno ed è evidentemente per questo che, pur ritenendolo "una grande persona", non

può avere con lui alcun contatto.

Peraltro, la circostanza che Gambardella fosse originariamente molto vlcmo al gruppo

facente capo a Stagno, e che poi, al momento del conflitto tra questi e Cristello, sia

rimasto nella fazione vicina a Belnome (e dunque agli affiliati di Giussano) emerge dai

controlli sul territorio elencati dal maresciallo Costantino all'udienza 8 marzo 2012; nel

2004 Gambardella è controllato in compagnia di Cristello Benito, padre di Cristello

Rocco, nato il 24 ottobre 196I, di Cristello Michele, di Stagno Antonio, di Agostino

Fabio, di Pagnotta Alessandro, di De Luca Giuseppe, fratello di Paolo; nel 2005 e nel

2006 è in compagnia di Zanchin Massimiliano, soggetto di cui pure si è ampiamente

parlato. Invece nel 2008 ha contatti con Cristelio Rocco nato il 24 ottobre 196I, con Di

Noto Simone, con Silvagna Cristian, con Belnome Antonino, con Tedesco Giuseppe

Amedeo, con Tedesco Cosimo (cfr. la deposizione anche del teste Magonza all'udienza

del3 aprile 2012).

Il maresciallo Costantino ha fornito altri dati che documentano che, prima del 2007, anno

che ha segnato la frattura del locale di Seregno, i soggetti facenti capo ai Cristelio e quelli

del gruppo degli Stagno si frequentavano.

Dai controlli di polizia sul territorio emerge, infatti, che Di Noto Simone, tra il 2004 e il

2006, era stato notato in diverse occasioni con Agostino Giuseppe, con Gianluca Stagno,

con De Gregorio Michele, con Agostino Fabio e con La Scala Francesco.

I colloqui intercettati nella vettura in uso a Gambardella in data 16 luglio 2008 (progr.

1483 perizia Romito) e in data 31 luglio 2008 (progr 2104, perizia Romito), in un
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momento quindi successivo all'arresto di Di Noto Simone, evidenziano in modo chiaro e

inequivocabile quale sia stato il vissuto di Gambardella all'interno dell'associazione.

L'imputato - che è caduto in disgrazia con Belnome e si è anzi reso irreperibile perché ha

il terrore di azioni ritorsive e violente del gruppo di cui costui è il capo nei suoi confronti 

nel suo accorato sfogo prima con Lombardi Michele, poi con certo Franco, fornisce una

serie di elementi che dimostrano la sua risalente affiliazione, le modalità con cui ha

vissuto il progressivo avvicinamento di Belnome a Cristello, le ragioni per le quali, al

momento della formazione della 'ndrina di Stagno è rimasto nella fazione opposta.

L'imputato, infatti, afferma nel corso di dette conversazioni:

- che lui è stato affiliato ai tempi di Rocco Cristello, vittima di omicidio ("io sono entrato

con loro ... con Rocco ");

- che adesso quello che comanda a Giussano è Belnome, soprannominato Nome, che è "il

numero uno";

- che costui e i soggetti che fanno parte del suo gruppo sono i nemici di Antonio Stagno e

sono infidi e pericolosi (" ... hanno fatto le sporcacciate più possibili e immaginabili (. ..)

gente che ha sparato alle quattro del pomeriggio, ti dico solamente questo ... tutte le cose

che sono successe tutte loro le hanno fatte!");

- che costoro hanno esploso dei colpi di arma da fuoco verso l'abitazione di un amico di

Antonio Stagno, un tale Marco (che è stato identificato in Marco Andreoli come si è già

detto) e l'hanno costretto a firmare cambiali per un valore complessivo di 50.000 euro e

che Belnome "ha ammazzato di botte un poliziotto in divisa con la pistola ".

- che Rocco Cristello è morto per colpa di Antonio Stagno che però alla fine "è quello che

si salva di più perché da parte della fazione contrapposta "sono state fatte tante cose

sporche, sporche, sporche! ";

- che le due famiglie quella degli Stagno e dei Cristello sono "in faida ... in guerra vita

naturale durante... "

- che ciò è stato determinato dal fatto che Rocco "ultimamente era cambiato per via delle

donne e per via del fatto che si è messo con questo", cioè con Belnome che "fa parte di

una famiglia pesante" e che "in Calabria conta dalle sue parti "

- che i membri del gruppo di Belnome, "che stanno facendo sporcacciate da far paura "lo

hanno mandato da Antonio Stagno per dirgli che a Giussano comandavano loro;

- che Belnome "voleva picchiare Paolo, lo stava aspettando con la pistola" con Amedeo

Tedesco anche lui armato fuori dal locale Dejà Vu e lo avevano fermato loro dicendo che

conoscevano Paolo (De Luca Paolo) da una vita.

Gambardella termina la conversazione con Franco dicendo che "si è messo con le persone

sbagliate".
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Ciò non implica per nulla quella sorta di resipiscenza dell'imputato assunta dal difensore;

costui si è, infatti, allontanato dal gruppo non per libera scelta, ma perché costretto dal

timore che Belnome volesse compiere azioni violente nei suoi confronti, timore così forte

da spinger10 ad allontanarsi dalla Lombardia e a rendersi irreperibile.

L'allontanamento dai vecchi sodali non significa affatto che Gambardella intenda recidere

il suo legame con l'associazione mafiosa, e ciò emerge in modo inequivocabile da una

delle ultime conversazioni intercettate a suo carico.

Nel colloquio intercorso l' l agosto 2008 con Daniele Giuseppe (progr 1974) Gambardella

gli comunica che ha litigato con certe persone e che dunque non vuole avere più niente a

che fare con nessuno. All'esclamazione di Daniele "ti avevo detto, ti avevo detto che

erano merde" si giustifica dicendo che "loro neppure li calcolava", ma stava "facendo dei

business con Simone" (ciò dunque spiega perché abbia scelto la fazione opposta a quella

degli Stagno); aggiunge che "loro" non si sono mai fidati di lui, per il motivo che anche

Daniele conosce ed anche per il suo rapporto di amicizia con Antonio Stagno che lo

rendeva odioso in particolare ai due gemelli Tedesco. L'imputato chiude la conversazione

con Daniele chiedendogli notizie di Antonio Stagno e pronuncia una frase espressiva del

desiderio che l'uomo sappia che si è allontanato da quel gruppo e che possa dunque

riprendere i rapporti con lui: "Fai .../agli sapere, salutalo, fagli avere anche il mio

numero, capito? ".

Gambardella racconta nei colloqui intercettati il suo vissuto all'interno dell'associazione 

vissuto che nega nel corso del suo esame, senza peraltro spiegare in modo plausibile il

senso delle frasi captate - negli stessi termini di Belnome.

Il collaboratore, nel corso dell'esame reso all'udienza del 16 marzo 2012, ha detto che

Gerardo Gambardella, detto Dino, era uno degli affiliati del locale di Seregno già ai tempi

di Rocco Cristello nato il 24 ottobre 1961. Ciò aveva appreso da Rocco Cristello nato in

data 11 settembre 1961 e da Claudio Formica; costoro avevano anche commentato che

Dino era stato fermato perché era assuntore di cocaina e dunque non ci si fidava

sufficientemente di lui. Non partecipava conseguentemente alle riunioni e vi erano stati

periodi in cui spariva dalla circolazione. Cristello e Formica gli avevano parlato di

Gambardella proprio perché nel 2008 si era reso molto più presente; era, infatti, legato a

Simone Di Noto, che era un affiliato del locale di Giussano, e lo aiutava nel traffico di

sostanze stupefacenti. Belnome, infatti, lo aveva incontrato spessissimo.

Dopo l'arresto di Di Noto, Gambardella aveva preso contatto con il gruppo per dare le sue

spiegazioni e poi era sparito dalla circolazione. Ciò li aveva molto insospettiti, anche

perché quella sera i due erano insieme e gestivano gli stessi affari illeciti.
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Belnome e i suoi avevano chiaramente percepito che Gambardella era molto spaventato,

lo avevano cercato, senza dare nell'occhio, ma invano, perché costui aveva cambiato

diversi domicili; il "Commenda" (si tratta di Louis Damaro, cognato di Formica Claudio)

con cui Dino aveva più rapporti gli aveva detto che l'uomo "aveva paura a rientrare"; pur

avendogli il collaboratore mandato a dire che non ce l'aveva con lui e voleva solo

incontrarlo per parlargli, l'uomo non si era fidato ed era rimasto irreperibile.

Il collaboratore, all'udienza del 15 marzo 2012, ha specificato il significato del termine

"fermato"; quando un affiliato non si attiene alle regole di 'ndrangheta, è messo da parte

per un determinato periodo e non è più invitato alle riunioni; questa decisione è presa dal

capo del locale, comunicata ai membri dello stesso gruppo, ma non è passata per novità

agli altri locali, trattandosi di un fatto interno; il fermato o sospeso deve, infatti, essere

giudicato a "circolo formato". Solo quando le ragioni della sospensione sono molto gravi

o addirittura il soggetto viene "spogliato" degli onori, la notizia si passa per novità agli

altri locali.

Il fermato continua a essere parte della 'ndrangheta ed è tenuto a rispettare, come

"servitore di umiltà" tutte le regole : egli e dovrà mettersi a disposizione dell' onorata

società se sarà chiamato, cosi come accade per il soggetto che si è "ritirato in buon

ordine" (che è colui che chiede di non prestare "onoranza" cioè di non partecipare

attivamente al sodalizio per problematiche di salute o familiari).

Dalla 'ndrangheta, infatti, non si esce, se non con la morte.

La piena compenetrazione di Gambardella nel sodalizio e il fatto che fosse

disposizione" dello stesso, pur non prendendo parte alle riunioni del locale, proprio come

Belnome ha riferito, si desumono da due episodi specifici.

Il primo è quello del 6 maggio 2008, di cui il maresciallo Costantino ha ampiamente

parlato; Belnome Antonino, Cristian Silvagna, di Noto Simone e Tedesco Giuseppe

Amedeo e Tedesco Cosimo si stanno recando all'aeroporto di Linate dove stava per

arrivare dalla Calabria Ruga Andrea; la vettura di Belnome viene fermata lungo la SS36

Valassina da una pattuglia della Polizia Stradale di Seregno e costui, che è ubriaco, si

scaglia contro gli operanti e li aggredisce. Tutti poi si danno alla fuga, ma sono in

evidente stato di tensione perché temono di essere individuati ed arrestati; Tedesco

Cosimo dice a Simone Di Noto di chiamare subito "Dino" perché si occupi lui di portare a

casa Andrea Ruga, che non deve salire a bordo della loro vettura perché - continua - "se

arrestano me, arrestano Antonio ... ma ad Andrea non lo devono arrestare" (progr. 692

perizia Romito)

Di Noto telefona dunque a Gambardella che si trova a Bergamo e gli intima di venire a

Linate immediatamente "Dino? Devi correre, devi correre, prendi la macchina eh vieni
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subito a Linate all'aeroporto ma in fretta però muoviti! "(progr. 692 già citato).

Gambardella percepisce chiaramente che con Di Noto vi è Tedesco Cosimo perché in

sottofondo si ode la sua voce che dice "passamelo" e dice che arriverà subito (progr. 7582

perizia Romito); avverte soltanto che è in compagnia di una ragazza che si fa qualche

scrupolo a lasciare per strada a quell'ora notturna. Di Noto gli dice di portarla con sé

purché si muova in fretta (progr 7583 perizia Marangoni).

Il fatto, confermato anche dali 'imputato, non è di per sé particolarmente rilevante, se non

sotto un unico profilo, nel di rivelare che Gambardella è a disposizione del sodalizio.

L'imputato, pur trovandosi in luogo non vicino (è, infatti, a Bergamo), pur essendo in

compagnia femminile, pur essendo stato chiamato in orario notturno, obbedisce, senza

replicare e senza fare troppe domande, all'ordine di recarsi immediatamente all'aeroporto

di Linate che gli viene impartito.

Il secondo episodio che documenta l'inserimento a pieno titolo di Gambardella

nell' associazione emerge dalla deposizione di Rosini Luca.

Sentito all'udienza del 27 marzo 2012, il teste ha riferito di essere gestore del bar"

Vanilla caffè" di Sirtori; nel 2008 si erano presentati nel suo bar Amedeo Tedesco e Dino

Gambardella. Quest'ultimo commerciava in capi di abbigliamento che voleva lasciare nel

locale perché fossero proposti in vendita agli avventori. L'altra richiesta che i due soggetti

avevano formulato al teste era di spacciare per conto loro la cocaina agli avventori o di

consentire che gli stessi Tedesco e Gambardella la vendessero all'interno del bar. Il

precedente gestore del locale Di Matteo Catania era stato arrestato per spaccio per traffico

di stupefacenti e Amedeo e Dino erano ben a conoscenza che, prima dell' avvento di

Rosini, nel bar si vendeva sostanza stupefacente, perché gli avevano richiesto di fare

"tornare il locale come era prima". I due soggetti gli avevano prospettato un certo margine

di guadagno, ma il teste aveva rifiutato la proposta. Costoro avevano continuato a

frequentare il locale, insieme o da soli, e gli avevano ripetuto più volte che poteva stare

tranquillo, perché la loro amicizia gli garantiva che non accadesse nulla al locale (gli

dicevano "ormai tu sei con noi, stai tranquillo che non succede niente, non hai problemi

di nulla, se avessi qualche problema ormai ci siamo noi"). Gli avevano lasciato inoltre i

loro numeri di telefono per essere chiamati in caso di necessità, in modo da potergli

garantire la loro protezione.

Rosini non li aveva mai chiamati.

I due soggetti a un certo punto non erano più venuti nel suo bar. Non aveva mal più

incontrato Gambardella, il cui coinvolgimento nella vicenda finisce qui.

Il teste ha comunque specificato che, un anno dopo, nel 2009, si era ripresentato, da solo,

Amedeo Tedesco, che gli aveva chiesto notizie sull'attività e sugli incassi, ed aveva
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ricominciato a frequentare il suo locale; gli aveva domandato a un certo punto di

monetizzargli assegni, per un valore complessivo di 25.000 euro; al rifiuto del teste, gli

aveva dato due schiaffi.

Rosini aveva avvertito i Carabinieri di Cremella di ciò che stava accadendo. Qualche

tempo dopo, il 16 maggio 2009 Amedeo Tedesco si era ripresentato al momento della

chiusura serale del bar con altre due persone, e lo aveva intimidito, chiedendogli notizia

dei suoi incassi, dicendogli che era comunque sotto il loro controllo; quando con fare,

alterato aveva risposto che non aveva bisogno di loro, Tedesco prendendolo per la nuca e,

avvicinando il viso di Rosini al proprio, gli aveva detto che si sarebbero rivisti e di stare

molto attento perché "era tutto sotto controllo". Un altro episodio analogo si era verificato

il 23 maggio 2009; uno sconosciuto era entrato nel bar e con una scusa lo aveva fatto

uscire. Una volta fuori, gli aveva detto che Amedeo intendeva parlargli e lo aveva

condotto dali 'uomo, che attendeva in macchina con altre persone. Tedesco lo aveva

minacciato di fargli del male, perché aveva saputo che aveva preso contatto con l

Carabinieri - cosa realmente avvenuta - e lo aveva avvertito di stare attento a ciò che

faceva; si sarebbero rivisti.

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, Amedeo era transitato davanti al bar con una vettura

condotta da un'altra persona e aveva pedinato la madre del teste, la quale, uscita dal

locale, si stava dirigendo a casa. Il giorno successivo, Rosini aveva formalizzato la

denuncia a carico del Tedesco dinanzi ai Carabinieri.

Il racconto di Rosini - che riguarda Gambardella solo per fatti accaduti nel 2008 

dimostra ancora una volta l'inserimento del predetto nel sodalizio criminoso. L.... _"""''''

metodologia della condotta è tipicamente mafiosa: facendo percepire al soggetto passivo il

consolidato controllo del territorio ed assicurandogli la protezione, gli si voleva imporre,

intimidendolo, di mettere a disposizione il suo esercizio pubblico per la gestione di traffici

illeciti.

Alla luce dunque del compendio probatorio sopra indicato appare pacifica la penale

responsabilità dell'imputato in ordine al delitto a lui ascritto al capo l).

"Proteggili Signore mio santo, tutti quelli che fanno queste cose, Signore mio, come Tito,

come mio padre, come i miei cugini (. ..) io li affido nelle tue mani o Padre mio, perché

sono brutti giri, Signore mio, sono pericolosi, Padre mio, vanno incontro alla morte o

vanno incontro alla galera ..."(progr. 1158,31 maggio 2008, perizia Romito).
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Con queste accorate parole, pronunciate mentre si trova in macchina da sola, la figlia di

Cosimo Squillacioti invoca l'aiuto e la protezione divina sul padre, Antonio Belnome ed i

cugini, perché li salvi dalla morte o dal carcere.

Francesca Squillacioti ha dunque piena consapevolezza che Cosimo Squillacioti è

coinvolto nel sodalizio di cui fanno parte Belnome e i suoi cugini Tedesco e che il suo

inserimento in tale contesto criminoso è rischioso non solo per la sua libertà, ma anche per

la sua vita.

I risultati dibattimentali confermano mvero la fondatezza delle preoccupazIOni che

affliggevano la ragazza.

Apparentemente, ali' epoca dei fatti Squillacioti Cosimo, zio di Belnome (è infatti il

fratello della madre di questi, Maria) era dedito ad una lecita attività lavorativa.

L'imputato, come ha precisato il maresciallo Costantino, sentito all'udienza dell'8 marzo

2012, gestiva il bar denominato "Ombra della sera" di Senago ed anche la società SCV

Termoidraulica, con sede legale in Senago via Comasina 24, riconducibile alla sua

famiglia (ne erano soci i figli Antonio e Francesca); aveva inoltre delle partecipazioni

nella società Transcoco Scavi sas di Squillacioti Cosimo con sede legale in via Filzi a

Cormano.

L'uomo in passato aveva esercitato attività lavorativa nell'ambito del movimento terra e,

operando in questo settore, aveva avuto rapporti con soggetti coinvolti a diverso titolo

nell'indagine (soggetti dei quali si è parlato nella parte della motivazione dedicata a

Perego Ivano, a Pavone Andrea e allocale di Erba).

Dai controlli di PG effettuati sul territorio, risulta, infatti, che in data 4 settembre 2006

Squillacioti era con Romeo Giuseppe, classe 1964 e con Novella Eduardo, fratello di

Carmelo; in data 4 dicembre 2006 si trovava in compagnia di Barbaro Pasquale classe

1961, di Romeo Giuseppe, di Cosentino Francesco, di Tipaldi Antonio (cfr. la deposizione

del capitano Sandulli del31 gennaio 2012).

Squillacioti aveva un buon tenore di vita; possedeva un'autovettura BMW XFIVE

intestata alla società Termoidraulica, una vettura Porsche Carrera Coupé, una vettura Fiat

Panda e una moto Kawasaki; erano a lui riconducibili i seguenti beni immobili: un

appartamento nel Comune di Calco, un terreno seminativo e una casa a Guardavalle,

quest'ultima intestata al figlio Antonio, di cui Cosimo era usufruttuario con la moglie, un

appartamento e un magazzino a Cormano, un appartamento a Meda, completo di box e

magazzino, intestato alla figlia Francesca e a Schiavi Andrea.

Le dichiarazioni dei redditi degli anni 2008-20 IO documentavano imponibili lordi,

variabili per anno dai 46000 euro circa ai 65.000 euro.
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La figura dell'imputato era tuttavia già emersa nelle indagini come quella di un soggetto

cui il gruppo, facente capo a Belnome, si rivolgeva nei momenti di tensione o di

particolare gravità.

Innanzitutto, era stata monitorata dagli investigatori un'assidua frequentazione tra

Squillacioti e i membri del sodalizio, peraltro quasi tutti a lui legati da vincolo di

parentela.

Squillacioti inoltre era stato in passato controllato in compagnia di personaggi di cui si è

già ampiamente parlato: nel 2003, con Tedesco Antonio, detto l'Americano, vittima di

omicidio e, nel maggio 2007, con Mandalari Nunziato.

Egli peraltro aveva certamente rapporti anche con Carmelo Novella; ciò si desume dal

fatto che, appresa la notizia della sua morte, il 17 luglio 2008, l'imputato (come riferito

dal maresciallo Plescia all'udienza del 13 marzo 2012) telefona proprio a Nunziato

Mandalari (progr. 3222), per avere informazioni sulla data e l'orario delle esequie, in

modo da parteciparvi (in realtà da altri contatti telefonici emerge che, a causa di altri

impegni, non vi si è alla fine recato).

Si è già detto che, nel momento cruciale in cui il gruppo di Belnome apprende la notizia

della morte di Cristello ed entra in uno stato di estrema paura e di agitazione, Simone Di

Noto, nella notte, si rivolge proprio a Squillacioti e costui, ospitandoli presso il proprio

appartamento, fornisce al nipote ed a Di Noto, che temevano per la loro vita, un supporto

logistico sicuro.

Si è del pari già commentata la rilevante conversazione intercorsa, alle ore 11,05 del 2

maggio 2008 tra Belnome e Squillacioti Cosimo (progr.5564 perizia Romito). I due

interlocutori parlano di Antonio Stagno usando un linguaggio criptico. Squillacioti avverte

il nipote che "è passato il signorino da lì (... ) quello che è a Roma, quello che è in

Calabria ... invece era lì" e manifesta preoccupazione: "Non è che stanno combinando,

organizzando qualcosa?". Alla rassicurazione del nipote ("no no e che devono fare?")

esprime ancora le proprie perplessità ("E come mai si è permesso di andare lì?")

condivise da Belnome, che risponde che comunque sta per incontrarlo ("Sono già qua, lo

devo vedere io adesso").

Durante l'esame, Belnome ha dichiarato che con il termine "signorino", lui e lo zio

indicavano il cugino Bruno Tedesco e che, dunque, probabilmente proprio a costui si

riferivano nella conversazione.

Incorre tuttavia palesemente in un difetto di ricordo, perché la persona che è in procinto di

vedere, oggetto dello scambio di battute tra i due interlocutori è proprio Stagno Antonio

(come evidenziato dal servizio di osservazione che ne documenta l'incontro, di cui si è già

parlato). Il colloquio tra Belnome e Squillacioti denota dunque la piena consapevolezza da

'.
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parte di quest'ultimo della sussistenza del grave conflitto in atto tra le due fazioni e la

condivisione con il nipote del timore di una recrudescenza e della conseguente

pianificazione di altre violenze da parte dello Stagno.

E' presso l'abitazione di Squillacioti Cosimo, in Cormano via Pietro Nenni 2, che

Belnome si rifugia il 14 luglio 2008, dopo avere ucciso Carmelo Novella; ed è nel box

pertinente a quell'appartamento che lascia la moto utilizzata per commettere il delitto.

Ancora, il bar Ombra della Sera, gestito dall'imputato - luogo sicuro perché dotato di un

sistema di video sorveglianza - appare da subito agli operanti un vero e proprio punto di

riunione del gruppo, facente capo a Belnome, che lì spesso si incontra, come documentato

dagli innumerevoli servizi di osservazione elencati dal maresciallo Costantino ali 'udienza

del 6 marzo 2012, dal teste Massetti all'udienza del 13 marzo 2012, dal teste Bardi

all'udienza del I3 marzo 2012.

Il maresciallo Costantino ha inoltre evidenziato che si sospettava l'inserimento

dell 'imputato in un contesto di spaccio di sostanze stupefacenti, alla luce di due

conversazioni intercettate il 7 dicembre 2008 (progr. 158 e 159) intercorse tra Tarantino

Luigi e una donna non identificata; costei, parlando di uno spacciatore di cocaina che le

aveva rubato la piazza, faceva riferimento ad un intervento minaccioso di Squillacioti nei

confronti di tale soggetto per ristabilire le rispettive zone di competenza e richiedeva un

ulteriore atto di forza anche al suo interlocutore, che si riservava di parlarne allo zio.

Tali sospetti sono confermati il 30 dicembre 2008, quando i Carabinieri di Seregno, a

seguito di una perquisizione, rinvengono, all'interno del bar Ombra della sera,

cinquecentoventotto grammi di cocaina e un bilancino di precisione (cfr. verbale di

sequestro in atti).

Squillacioti Cosimo è conseguentemente arrestato e definisce la sua posizione processuale

con patteggiamento (con sentenza emessa il 28 settembre 2009 dal Giudice per le Indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 18 giugno 2010, gli è

applicata la pena di anni quattro di reclusione, 12.000 euro di multa).

La perquisizione presso il bar è susseguente ad altro analogo atto (effettuato dai militari in

un'area, in via Salvo D'acquisto a Desio, adibita a deposito della ditta SCV

Termoidraulica), operato a seguito dell'ascolto di conversazioni intercettate tra gli

imputati a decorrere dal 22 dicembre 2008.

Tra le ore 23.54 del 22 dicembre 2008 e le ore 00.30 del 23 dicembre 2008 (progr 18679,

1868218685,18687,18688 18690 perizia La Monica) Tedesco Cosimo chiede a Vetrano

Salvatore di recarsi urgentemente da lui, gli fornisce indicazioni su dove si trova,

specificandogli più volte di non andare a casa sua; è estremamente agitato, si tiene

nascosto, tanto che solo dopo diversi andirivieni, Vetrano riesce ad incontrarlo
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Alle ore 00.39 della stessa data Vetrano Salvatore prende contatto con Luigi Tarantino.

Alle successive ore 1.21 (progr 3501, perizia Romito) Squillacioti Cosimo cerca di

chiamare senza esito il figlio Antonio e pronuncia le seguenti frasi significative: "Non

vedete cosa ha qui? Due pistole. No ... lui ... Gliele ha date a mio nipote da tenere. E mio

nipote lo sapeva che se lo portano dentro! Lui dice di no! Non mi risponde! No, a casa

mia, pure che vanno, io sono tutto a posto. A me solo se mi fa il cazzo del favore domani,

'sta roba qua... ".

Alle ore 2.16 (progr 11742 perizia Dalla Monica) Tedesco Amedeo chiama Vetrano

Salvatore nel tentativo di avere altre informazioni.

Squillacioti Antonio si fa vivo con Tarantino Luigi alle ore 6.38 della stessa mattina

(progr 460 perizia Vitale) e gli chiede perché lo avesse chiamato quella notte.

L'interlocutore ovviamente non gli spiega nulla e gli fissa appuntamento per le ore 17.00

presso il magazzino, chiedendogli di farsi "lasciare tutte le chiavi di Angi".

Alle successive ore 8.20 Tarantino chiama Angi, che è Angelo Begalli (progr 467 perizia

Vitale) e gli raccomanda, tagliando corto sulle sue richieste di spiegazioni, di dare "le

chiavi della baracca blu" ad Antonio, con cui deve incontrarsi al magazzino quel

pomeriggIO.

E' Tarantino a fornire, nel corso di una conversazione intercorsa con Squillacioti Agazio

alle ore 14.31 del 23 dicembre 2008 (progr. 392 perizia Romito), la spiegazione di ciò che

è accaduto durante la notte. Gli racconta, infatti, che Cosimino (Cosimo Tedesco) verso I

ore 1.00 era saltato giù dalla terrazza dell'abitazione, dove stava fumando una sigaretta,

perché aveva avuto timore di un intervento "degli sbirri". Commenta che tutti quanti loro

sapevano "che c'erano gli sbirri" e aggiunge che lo zio (Squillacioti Cosimo) gli avrebbe

detto: "non tifai sentire più?".

Il dialogo successivo evidenzia chiaramente che i soggetti parlano di armi, che urge

adesso trasferire altrove e che sono molte, sicché occorre fare due viaggi per trasportarle

(Squillacioti Agazio:" e ora dove le porti?" Tarantino "le due piccole me le metto in

macchina e vengo fino al capannone(. ..) tanto arriva Tic Tac e mi faccio aprire la porta,

sotto là ..." Squillacioti "allora porta pure quelle ... " Tarantino "no, due viaggi devo fare,

non posso portare tutto in una volta se mi fermano, mi fermano solo con due ... "

Squillacioti: "fai tutto un viaggio no?" Tarantino: "no ... si ... un viaggio ... io devo portare

... quindici, a casa ce I 'ho, a' casa ce ne ho quindici, non una quindici!". Squillacioti "

dove? Tic Tac lo sa che porti le cose? Sennò porta pure queste ..." Tarantino "faccio due

viaggi ... ").
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Alle ore 14.59 del 23 dicembre 2008 (progr. 393 perizia Romito) Tarantino dice a

Squillacioti Agazio: "alle quattro arriva Tic Tac; scarichiamo queste e vado a prendere le

altre" e i due si danno appuntamento a poco dopo.

L'ultima conversazione rilevante relativa alla vicenda intercorre tra Tedesco Raffaele e

Tedesco Cosimo alle ore 13.36 del 24 dicembre 2008 (progr. 26 perizia Vitale.)

Cosimo racconta che, alle ore 24.30 di quella notte, i Carabinieri avevano bussato

ripetutamente alla porta, intimandogli di aprire; non lo aveva fatto ed era uscito sulla

strada passando dalla finestra, ma prima aveva buttato giù "quella cosa". Tedesco Raffaele

insiste per avere certezza che non siano entrati nell'abitazione, dove aveva lasciato certe

cose, appartenenti ad altra persona, che non dovevano essere trovate, ma Cosimo lo

tranquillizza che ha pensato lui a " metterle a posto a casa di sua madre".

Gli investigatori intanto comprendono - seguendo il tracciato del segnale GPS installato

sul veicolo di Tarantino Luigi - che la baracca blu oggetto delle conversazioni è ubicata

all'interno di un'area recintata in via Salvo D'acquisto a Desio, dove sono ricoverati dei

camion intestati alla Società SCV Termoidraulica.

Il 30 dicembre 2008 viene di conseguenza eseguita la perquisizione, che consente di

sequestrare in detto deposito (cfr. verbale di sequestro in atti effettuato dai Carabinieri

della Compagnia di Seregno nella data sopra indicata):

- una pistola ca!. 7,65 marca Crvena Zastava, matr.C171680 munita di relativo silenziatore

e completa di serbatoio con sette colpi, rinvenuta all'interno del container dormitorio;

- un fucile mitragliatore UZI con calciolo ripiegabile ca!. 9 mm, matr. 95469 completo di

serbatoio privo di colpi, rinvenuto nel container in cui era posto il gruppo elettrogeno;

- una pistola mitragliatrice Intratec ca!. 22, matr. K005314 con inserito serbatoio

contenente otto colpi;

- una pistola Desert Eagle 44, ca!. 44 magnum, matr.300082 con inserito serbatoio

contenente sette colpi occultata nel container blu adibito a rimessaggio degli attrezzi;

- un dispositivo silenziatore privo di matricola, rinvenuto nel container sopra indicato;

- una valigetta contenente cento colpi ca!.9x21 ;centosessantaquattro colpi ca!. 22; 60 colpi

ca!. 7.65, rinvenuta nel container dormitorio;

- munizioni varie costituite da quarantasette cartucce ca!. 12 marca Fiocchi a pallettoni;

dodici cartucce marca Rwsigeco Rottwell a pallettoni; quattro cartucce ca!. 12 marca Snia

italy a pallettoni; una cartuccia ca!. 12 marca Baschieri a pallettoni; otto cartucce ca!. 12

marca FW; quattro cartucce ca!. 12 marca Cheddite italy; una cartuccia ca!. 12 marca

Fiocchi; una cartuccia ca!. 12 marca Rwsigeco Rottwell, rinvenuto nel container blu

adibito a rimessaggio degli attrezzi.
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Il 30 dicembre 2008 in occasione delle perquisizioni effettuate, sono sequestrati a carico

di Cosimo Squillacioti: la somma in contanti di 48.460 euro e un cospicuo numero di

effetti cambiari e titoli di credito, emessi da diversi soggetti con i quali l'imputato aveva

intrattenuto conversazioni telefoniche. Dalle deposizioni di costoro e soprattutto dal

tenore dei colloqui captati, emerge, come si vedrà, che l'attività principale che Squillacioti

svolgeva era quella dell 'usura.

Inquadrata dunque la personalità dell'imputato - quale si evince dall'attività d'indagine - e

prima di procedere all'esame dei singoli delitti che gli sono contestati, è necessario

esporre ciò che di lui dice il nipote, Antonino Belnome.

Il collaboratore, all'udienza del 16 marzo 2012, ha dichiarato che suo zio Cosimo non era

affiliato alla 'ndrangheta, innanzitutto perché non lo aveva mai richiesto, in secondo luogo

perché era inidoneo a entrare nel sodalizio, a causa di una macchia che gravava sull'onore

della sua famiglia: la figlia era rimasta incinta senza essere sposata. Anche il figlio

Antonio, soprannominato Tic Tac, non faceva parte dell'onorata società: era un ragazzo

balbuziente, pauroso e "buonista" (cioè incapace di compiere azioni violente) che non

aveva le caratteristiche richieste a chi intende essere affiliato.

Tuttavia, Belnome fornisce una serie di elementi a carico dell'imputato che, aldilà della

formale affiliazione, ne documentano l'organico inserimento nel sodalizio.

Emerge innanzitutto dal suo racconto la frequentazione, da parte di Squillacioti di soggetti

intranei alla consorteria mafiosa e di rilevante caratura criminale; frequentazione ch~

risale a un periodo precedente all'affiliazione dello stesso Belnome. \}J
Il collaboratore ha dichiarato che, nel passato, lo zio Cosimo aveva operato nel settore del

movimento terra; aveva ottenuto diversi appalti rilevanti e dato lavoro a molte persone, tra

le quali Pasquale Barbaro, poi deceduto, con cui era in cordialissimi rapporti.

Il Pasquale Barbaro cui Belnome si riferisce è nato il 24 agosto 1961 e morto per cause

naturali il 21 novembre 2007. Costui era il nipote di Barbaro Francesco, capo

dell'omonima cosca dei Barbaro di Castano di Plati, e cugino di Barbaro Pasquale, nato il

6 maggio 1961, soprannominato "il nano" o anche Testa e Muschitta.

Belnome ha dichiarato che Pasquale Barbaro era affiliato alla "ndrangheta e trafficava

anche in cocaina. Aveva appreso quest'ultima circostanza da Antonio Stagno, che aveva

fornito all'uomo due pacchi di sostanza stupefacente, stentando tuttavia ad ottenerne il

pagamento.

E' emerso dalle conversazioni captate che Barbaro Pasquale ricopriva una carIca

importante nella struttura denominata Lombardia (si veda il progr. 84, del 4 marzo 2008,

perizia Manfredi) e che rivestiva il ruolo poi ricoperto da Salvatore Strangio; si occupava
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infatti di gestire, con modalità che i sodali ampiamente rimpiangono, paragonandole a

quelle del suo successore, la spartizione dei lavori attinenti al movimento terra tra i

padroncini calabresi (progr. 580 del 23 novembre 2008 perizia Romito).

Inoltre, secondo il racconto di Belnome, in un periodo ben precedente alla propria

affiliazione, in casa di Cosimo Squillacioti, a Guardavalle, si era tenuta una cena, cui

avevano partecipato personaggi importanti della 'ndrangheta, quali Cannelo Novella,

Ruga Andrea, Gallace Vincenzo, Liberato Tedesco, Bruno Tedesco, Peppe Giampà e

anche Antonio Stagno.

Belnome ha precisato che si era scelta l'abitazione dello zio perché dotata di un giardino e

che la cena era stata organizzata per festeggiare la scarcerazione di Liberato Tedesco. Ciò

nulla toglie al dato obiettivo che Squillacioti Cosimo fosse stato incluso, anche come

semplice commensale, in un consesso di tale rilevanza.

Il collaboratore - narrando della notte in cui Cristello era stato ucciso - ha dichiarato di

avere spiegato allo zio Cosimo, che lo aveva ospitato, insieme a Di Noto Simone,

nell'appartamento ubicato sopra il bar Ombra della sera, che "avevano sparato a Rocco e

che dovevo stare, dovevo dormire là quella sera perché dovevamo un attimo capire che

cosa era successo" (p. 102 trascr. ud. 15 marzo 2012). Lo zio non conosceva Rocco

Cristello, ma solo Antonio Stagno.

Tuttavia Belnome non aveva dovuto spendere altre parole, perché Squillacioti sapeva bene

quale ruolo il nipote ricoprisse nella consorteria criminale e aveva perfettamente

compreso i rischi che correva.

Suo zio era ben consapevole che, a seguito dell'omicidio di Rocco Cristello, Belnome

doveva essere guardingo e cambiare spesso il domicilio e per questo gli aveva fornito le

chiavi della propria abitazione, dove frequentemente Belnome si fermava a dormire.

La disponibilità delle chiavi dell' abitazione e del box di Squillacioti gli aveva consentito

di disporre della casa anche dopo avere ucciso Cannelo Novella e di lasciare nel box la

propria moto.

Squillacioti era talmente consapevole del ruolo che il nipote ricopriva nel contesto

criminale, da rivolgersi a lui perché gli risolvesse qualunque difficoltà nei rapporti con

terze persone.

Ciò era accaduto quando, in un periodo ben precedente all' omicidio di Rocco Cristello,

uno zingaro ubriaco aveva mancato di rispetto a sua moglie, toccandole i capelli, nel bar.

L'episodio è stato narrato da Belnome all'udienza del 22 marzo 2012. Il collaboratore, al

quale Squillacioti aveva immediatamente raccontato ciò che era accaduto, chiedendo il

suo intervento, al fine di individuare il responsabile della condotta aveva chiesto
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informazioni ad Antonio e Rocco Stagno, che in qualche modo conoscevano il gruppo di

zingari di cui costui faceva parte. I due, per evitare che Belnome, molto arrabbiato,

facesse delle sciocchezze, avevano parlato con Nino Lamarmore, che, dice Belnome, era il

capo locale di Limbiate ed era imparentato mediante la moglie con queste persone.

Lamarmore aveva condotto il responsabile presso il bar dallo zio, che lo aveva conciato

per le feste (dice testualmente Belnome che lo zio "lo fece una porcheria").

Quando il collaboratore lo aveva appreso, si era molto arrabbiato sia con lo zio, sia con

Lamarrnore con il quale si era incontrato, alla presenza di Rocco Cristello, presso il

Giardino degli Ulivi. In tale circostanza si era lamentato del suo intervento, benché fatto

in buona fede; gli aveva anche detto che non aveva necessità alcuna di tutori.

Belnome interveniva a favore dello zio anche quando questi aveva difficoltà a riscuotere

somme di denaro.

Il collaboratore ha precisato che Squillacioti, oltre a trafficare nella droga (si veda p. 55

della trascrizione dell'udienza del 23 marzo 2012) prestava soldi ad interesse; da quando

aveva iniziato a gestire il bar si era creato un giro di persone alle quali faceva credito; di

solito non vi erano problemi perché i debitori sapevano bene chi vi fosse dietro

Squillacioti e a quali rischi sarebbero andati incontro non adempiendo agli obblighi

assunti; ma quando qualcuno dimostrava di non avere capito in quale contesto Squillacioti

fosse inserito, erano sia Belnome che i cugini Tedesco che, senza fallo, provvedevano a

ricordarglielo (dice testualmente Belnome all'udienza del 22 marzo 2012: "Generalmente,

sapendo che era mio zio problemi non ce ne erano; però poteva capitare il caso di turno,

di persone che magari andavano in difficoltà, non lo so, che facevano fatica. Allora mio

zio mi faceva presente questa situazione; a volte andavano anche i miei cugini Amedeo,

Cosimo Tedesco; hanno provato ad intervenire anche loro, non io direttamente, però in

alcune cose, in uno o più casi mio zio mi ha chiamato direttamente a me "). Belnome ha

aggiunto che lo zio, chiedendo il suo intervento o quello dei cugini voleva mostrare ai

debitori che "lui era circondato bene; le persone magari non ci conoscevano, perché chi

ci conosceva con lui era preciso ma a chi non ci conosceva, magari gli si faceva capire

che non doveva scherzare, non doveva prenderlo in giro, queste circostanze qui ... " (p. 71

trascrizione ud. citata).

11 collaboratore ha ricordato che in un'occasione Squillacioti fece venire nel bar un

debitore perché il nipote gli parlasse; Belnome si era limitato a dargli un ceffone, a

raccomandargli di comportarsi bene e di essere puntuale nei pagamenti per il futuro, e ciò

era stato sufficiente, perché con quell'uomo lo zio non aveva avuto altri problemi.

Lo zio aveva prestato con interessi anche delle somme di denaro a un certo Patrizio di

Roma, per il quale avevano garantito i suoi cugini Tedesco; la loro madre, infatti, Bruna
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Gallace, lavorava alle dipendenze dell'uomo. Patrizio aveva avuto difficoltà nel rispettare

le scadenze dei pagamenti e aveva offerto a Squillacioti in garanzia la casa, che era però

intestata alla madre. Belnome non si era direttamente occupato della vicenda e non ha

ricordato con precisione se, al momento dell'arresto dello zio, l'uomo avesse interamente

provveduto a restituire quanto dovuto.

Nessun dubbio, alla luce delle dichiarazioni di Belnome, ampiamente riscontrate dai dati

oggettivi emergenti dalle captazioni e dai servizi di osservazione che sono stati

evidenziati, può ricorrere in ordine alla responsabilità per il delitto di cui al capo 1) di

imputazione. Squillacioti, anche in difetto di una formale affiliazione, è organico alla

cosca, benché non sussistano concludenti elementi di prova in ordine al ruolo di capo e

organizzatore che gli è stato contestato.

L'affiliazione, infatti, costituisce certamente una prova indicativa della partecipazione al

sodalizio perché comporta l'assunzione concreta di compiti, lo svolgimento di attività per

le finalità associative, impegna a un'adesione senza riserve e implica una costante

sottoposizione a regole, la cui violazione è sanzionata in genere con l'eliminazione fisica

(Cass. sez. II, 16 marzo 2005, Laraspata e altri).

Di contro, l'assenza di un formale inserimento nell'organizzazione non implica, come è

logico, l'insussistenza del reato, posto che le gerarchie interne dell'associazione e i riti di

affiliazione non rilevano certamente agli effetti della legge penale. La partecipazione

associativa, nel caso di Squillacioti, è chiaramente desumibile dal contributo fornito in via

continuativa e consapevole alla vita del sodalizio e nella stabile messa a disposizione della

propria opera per i fini dell'organizzazione, nei quali si sostanzia l' "affectio societatis".

Le specifiche contestazioni ascritte all'imputato ai capi 71, 72, 73, 74, 79, devono essere

esaminate partendo dalle affermazioni del collaboratore di giustizia in ordine alla

organizzata attività di concessione di finanziamenti, nei confronti di una pluralità di

persone, esercitata dal Squillacioti, avvalendosi proprio della forza intimidatrice tratta

dall' appartenenza di fatto al sodalizio criminale.

Ancora una volta il Collegio ha costatato la condizione di palese assoggettamento di quasi

tutti i testimoni sentiti, che hanno reso deposizioni incoerenti, illogiche, contraddittorie e

contrastanti con gli esiti delle operazione di intercettazione; condizione riconducibile ad

una situazione di intimidazione diffusa derivante proprio dall'esistenza dell'associazione

contestata.

Carrano Damiano ha così narrato, all'udienza del 13 aprile 2012, di avere ricevuto un

prestito di 2000 euro dall'imputato, soggetto a lui del tutto sconosciuto, che aveva fama di
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prestare denaro, senza la pattuizione di alcun interesse e non ha saputo fornire alcuna

logica spiegazione, né del perché ciò sia avvenuto, né della scritta sulla matrice di un

assegno tratto da un suo blocchetto "3000 Cosimo", che induce a ritenere che abbia

restituito all'imputato 1000 euro in più rispetto a quanto ricevuto.

Drago Maurizio, sentito all'udienza del 17 aprile 2012, ha dichiarato che Squillacioti gli

concedeva dei piccoli finanziamenti per l'acquisto di automobili e gli faceva prestiti di

denaro "a livello di amicizia", senza nulla pretendere per sé; peraltro ha ammesso di avere

subito da tale amico, disinteressato e generoso, continue e persistenti minacce perché

provvedesse a versare, nelle sue mani il prezzo pattuito per la vendita di un escavatore da

parte di soggetti con i quali lo aveva messo in contatto.

Anche Ventura Anselmo, sentito all'udienza del 24 aprile 2012, ha sostenuto di avere

ricevuto un prestito di 4000 euro da Squillacioti, che era per lui un emerito sconosciuto,

senza richiesta d'interessi. Ha negato inoltre di essere mai stato minacciato, né tantomeno

percosso dal predetto e che le frasi pronunciate nelle conversazioni intercettate (progr.

2097 del 20 novembre 2008; progr. 971 del 4 settembre 2008, perizia Romito), del tipo

"Anselmo vedi che oggi hanno chiamato anche a Franco qui, non fate che si incazzi la

gente o •• " o ancora "Anselmo fate una cosa: io non voglio arrivare a brutte cose come

l'altra volta", erano solo parole senza senso.

Monopoli Vito Patrizio, sentito all'udienza del 4 maggio 2012, ha sostenuto che gestiva

un'attività commerciale ad Anzio e che aveva iniziato a avere problemi finanziari tra il

febbraio e il marzo 2008. Una sua dipendente, Bruna Gallace, mediante i suoi figli, lo

aveva messo in contatto con un parente al nord, a suo dire, in grado di aiutarlo. Grazie 11

Cosimo e Amedeo Tedesco, figli della Gallace, aveva conosciuto Cosimo Squillacioti

presso il bar che gestiva "Ombre della sera". Costui gli aveva immediatamente consegnato

in contanti 35.000 euro, senza pretendere alcun interesse. Aveva dato, in cambio, ma solo

in garanzia, cambiali per un valore di complessivi 50.000-55.000 euro che gli sarebbero

state restituite nel momento in cui avesse onorato il suo debito. Non era riuscito a

rispettare gli accordi ed era stato costretto a chiedere due altri prestiti uno da 17.000 euro,

l'altro da 13.000 euro, anche in questo caso senza interessi, per pagare le cambiali emesse

a favore di Squillacioti che erano in scadenza.

Essendo il suo debito divenuto consistente, aveva spontaneamente offerto all'imputato, in

garanzia, una villetta ad Anzio di cui era proprietario con la moglie, formalmente intestata

ai suoi suoceri.

Era riuscito alla fine a pagare il suo debito, tanto che la "segretaria" di Squillacioti, m

quel momento non reperibile (l'imputato era stato arrestato), gli aveva detto che aveva

"chiuso la pratica".
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Le dichiarazioni di Monopoli sono innanzitutto intrinsecamente illogiche: invero non si

comprende per quale ragione Squillacioti, che non è certamente un filantropo, avrebbe

dovuto prestare, senza ricavarne alcun vantaggio, 35.000 euro in contanti al teste, che era

per lui un emerito sconosciuto, e continuare a finanziarlo, sempre senza interessi, anche

quando costui non aveva provveduto alla restituzione del denaro. Ma esse sono altresì

smentite dalle dichiarazionì di Belnome, già richiamate, in ordine al guadagno che da tale

operazione traeva lo zio.

Appare dimostrativa degli strettissimi rapporti che intercorrevano tra l'imputato e il

gruppo facente capo a Belnome - anche con riguardo all'attività usuraia posta in essere dal

primo, che recava evidentemente dei vantaggi al sodalizio - la seguente conversazione

intercorsa, il 16 settembre 2008 (progr 7365 perizia Marangoni) tra Squillacioti, Belnome

e Tedesco Cosimo. Mentre il primo attende di collegarsi con l'utenza di Monopoli dice: "

Devi pagare quegli altri... se li ficca nel culo che almeno con gli altri. .. "; Belnome

esclama: "speriamo che non le paga!" e Tedesco aggiunge: "magari così ci prendiamo la

casa, che ha duecento milioni di villa ...".

L'uso del "noi" è quanto mai significativo dell'intima compenetrazione dell'imputato nel

sodalizio criminoso ed il dialogo captato conferma peraltro quanto già esposto da

Belnome in ordine al decisivo e continuativo supporto fornito dall'associazione alla

condotta delinquenziale dell'imputato. Squillacioti ha potuto organizzare l'attività di

concessione di finanziamenti e di prestiti usurari nei confronti di una pluralità di persone,

proprio in quanto ha usufruito della forza intimidatrice tratta dall'appartenenza di fatto al

sodalizio criminale e del potere di "persuasione" di Belnome e dei cugini Tedesco per

piegare alla sua volontà i debitori riottosi.

In tal modo, necessariamente, l'attività usuraria di Squillacioti è divenuta attività del

sodalizio, il quale - così sembra analizzando la conversazione - da essa traeva anche

vantaggi economici.

Le imputazioni di cui ai capi 71) e 72) traggono origine:

- dal rinvenimento da parte degli operanti, nel corso delle perquisizioni effettuate, di una

dichiarazione non sottoscritta di Melis Mariano, attestante la restituzione a Squillacioti

Cosimo della somma di 24.500 euro, con assegno circolare, di una ricevuta della banca di

Roma filiale di Rho del 17 giugno 2008 relativa all'emissione di un assegno circolare di

tale importo, della fotocopia di cinquantaquattro cambiali ciascuna dell'importo di 800

euro compilate in data 29 luglio 2008 con scadenza mensile, in favore dell'imputato,

quarantuno delle quali sono state sequestrate presso l'abitazione di costui;
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- dalle conversazioni captate di tenore chiaramente minaccioso e attinenti a un debito

contratto da Melis di cui l'imputato chiede in modo intimidatorio la restituzione.

Nel colloquio intercettato il 16 luglio 2008 (progr 3061 perizia Romito) Squillacioti

intima a Mazzara Dora di fare venire immediatamente da lui il figlio con le seguenti frasi

"sto coso che lei ha creato, mi fa chiamare o lo vengo a prendere a casa, signora?(. ..) gli

dica di chiamarmi che gli faccio uscire la merda dalla bocca sennò!".

Dalla conversazione del 23 luglio 2008 (progr 3694, perizia Romito) si comprende che

Squillacioti pretende da Melis che questi gli porti, alle ore 20.00 di quella stessa sera,

cinquantaquattro cambiali da ottocento euro ciascuna, a fronte di un finanziamento il cui

ammontare non si evince ("tu per stasera alle otto portami cinquantaquattro cambiali per

ottocento euro. Punto e basta(. ..) Sennò stasera vengo a casa e comincio ad alzare

veramente le mani in famiglia! "); certamente il totale del valore delle cambiali non

coincide con la somma di denaro prestata, tant' è che vi è spazio per tentativo di

contrattazione da parte di Melis (che chiede di emettere non cinquantaquattro ma

cinquanta effetti), subito troncato dall'imputato con decisione ("cinquantaquattro da

800!").

Squillacioti pretende ancora che le cambiali siano firmate, a garanzia, dalla madre di

Melis, Mazzara Dora (progr. 3831 del 24 luglio 2008; 3888 del 25 luglio 2008, perizia

Romito).

A settembre l'effetto mensile sottoscritto da Melis rischia di essere protestato, come

risulta dalla conversazione intercettata, il 2 settembre 2008 (progr 6073, perizia Romit,,,,__:.:,_

tra tale Polla Emanuele e l'imputato, che appare notevolmente irritato verso la persona

offesa "800 euro e oggi già gli va dal notaio. ma io sto bastardo lo ammazzo perché lo sa

che ogni fine mese gli arriva la cambiale!".

Nel colloquio intercorso tra Squillacioti e Mazzara Dora, in data 4 settembre 2008 (progr.

6313, perizia Romito) le minacce nei confronti di Melis diventano ancora più concrete

("Gli dica a Mariano stasera di chiamarmi, giuro su Dio che da domani metto due miei

nipoti lì finché non viene a casa e lo prendono e me lo porto via! ").

Mazzara Dora tenta di placare l'uomo proponendogli di consegnargli una parte della

somma dovuta, e cioè cinquecento euro in luogo delle ottocento mensili pattuite, ma

Squillacioti le risponde con una frase estremamente significativa: " ma non li voglio a

spizzico e bocconi Dora. lo glieli ho dati in una sola volta ... non li voglio a pezzettini!".

E' proprio quest'ultima frase a rendere palese la falsità della deposizione testimoniale di

Melis. Costui, infatti, sentito all'udienza del 3 maggio 2012, ha riferito di avere ricevuto,

tra l'ottobre 2007 e il marzo 2008, diversi piccoli prestiti da Squillacioti, pari

complessivamente a 25.000 euro. Mai l'imputato, che intendeva solo aiutarlo, aveva
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preteso interessi. Melis aveva richiesto un prestito a una società Finanziaria, la Agos

Ducato, di 24.500 euro e aveva saldato il suo debito con Squillacioti consegnandogli il

relativo assegno circolare emesso dalla Finanziaria. Ciò era accaduto il 17 giugno 2008.

Il teste ha raccontato che qualche mese dopo aveva chiesto a Squillacioti ulteriori prestiti

per estinguere quello contratto con la società finanziaria e anche per affrontare altre sue

spese personali. Tali prestiti, che gli erano stati erogati in momenti diversi, a decorrere

dall'autunno 2008, ammontavano, complessivamente considerati, a 40.000 euro. Aveva

conseguentemente emesso le cinquantaquattro cambiali da 800 euro ciascuna, rinvenute

dagli operanti.

L'incoerenza del racconto di Melis è evidente, se si pensa che le cambiali sono state

sottoscritte tre settimane dopo l'emissione, da parte della finanziaria, dell'assegno

circolare di 25.000 euro consegnato all'imputato, e dunque non possono essere relative

alla pluralità di piccoli prestiti irrogati, secondo il teste, a decorrere dall'autunno 2008.

Peraltro il teste è smentito:

- dalla conversazione sopra citata da cui risulta chiaramente che il predetto ha usufruito di

un unico prestito irrogato da Squillacioti, a fronte del quale ha consegnato l'assegno

circolare e le cambiali sequestrate;

- dalla stessa deposizione della madre, Mazzara Dora; sentita all 'udienza del 3 maggio

2012 la teste ha, infatti, dichiarato che al fine di pagare un debito assunto con Cosimo

Squillacioti pari a 40.000 euro, suo figlio aveva contratto un prestito con una società

finanziaria di 25.000 euro e aveva emesso cinquantaquattro cambiali da ottocento euro

ciascuna, che anche lei aveva firmato come garante. Mazzara Dora ha sostenuto, contro

ogni evidenza, che Squillacioti era un benefattore di suo figlio, che non aveva preteso

interessi, che era sempre gentile e mai minaccioso.

Ha tuttavia ribadito più volte, nel corso della sua deposizione, che sia l'assegno circolare

che le cambiali, erano stati consegnati a Squillacioti per estinguere un unico prestito,

concesso a suo figlio, dell'ammontare di 40.000 euro e che successivamente non vi erano

state altre erogazioni di denaro da parte dell'imputato.

La condotta attuata da Squillacioti integra dunque senza dubbio il delitto di usura in

considerazione dell 'alto tasso di interesse praticato e quello di estorsione avuto riguardo

alle minacce pronunciate, inequivocabilmente intese a costringere la vittima a versargli

non solo il denaro finanziato, ma anche gli interessi usurai pretesi.

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91.

Entrambi i delitti sono stati chiaramente commessi avvalendosi della fama criminale del

sodalizio e dunque ponendo i debitori in condizione di soggezione ulteriore rispetto a

quella nascente dalla precarietà economica; le condotte delittuose hanno altresì condotto
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alla acquisizione di profitti che trascendevano l'interesse personale di Squillacioti, come

reso evidente dalle riportate battute, con le quali il gruppo, augurandosi l'inadempienza

del debitore, pregustava la possibilità si impossessarsi della casa di proprietà di Monopoli.

La responsabilità dell'imputato in ordine al capo 73) di imputazione emerge con evidenza

dalla deposizione della persona offesa, nonché dal sequestro, presso l'abitazione di

Squillacioti, di due assegni, ciascuno da 4700 euro, emessi da Brolis Cristian.

Il teste, sentito ali 'udienza del 14 aprile 2012, ha dichiarato che, versando ID gravi

difficoltà economiche riguardo alla gestione di un bar di cui erano formali titolari i figli, si

era rivolto all'imputato per ottenere un prestito. Un amico, infatti, Patarino Raffaele, lo

aveva accompagnato presso il bar sito a Senago sulla Statale dei Giovi, dicendogli che il

titolare avrebbe potuto aiutarlo in tal senso. Nel locale era presente il figlio del

proprietario, di nome Antonio, al quale aveva rappresentato la sua necessità di un prestito

di 10.000 euro. Antonio aveva dato la sua disponibilità, ma aveva preteso in cambio la

consegna di due assegni dell'importo di 7250 euro ciascuno, da pagare entro trenta e

sessanta giorni. La somma di 10.000 euro gli era stata data in contanti, ma il teste non è

riuscito a ricordare se gliela avesse consegnata Antonio o il padre.

Il primo assegno era stato onorato; non così il secondo. Il teste aveva rappresentato al

padre di Antonio i suoi problemi nel corso di un incontro presso il bar. L'uomo, dopo

averlo ascoltato, lo aveva invitato a venire l'indomani. Quando Antonio lo aveva visto, il

giorno successivo, prima ancora che parlasse, gli aveva detto che per risolvere il problema

avrebbe dovuto consegnare, al posto dell'assegno scoperto, che gli sarebbe stato restituito,

due titoli da 4700 euro con scadenza al 30 gennaio e al 29 febbraio 2008.

Qualche giorno dopo, il teste si era recato presso il bar per riavere il suo assegno da 7200

euro, ma Cosimo Squillacioti gli aveva detto che non poteva darglielo perché era chiuso in

una cassaforte e che non poteva allontanarsi dal bar per prelevarlo. Due settimane dopo, si

era ripresentato presso il locale ma aveva appreso che Cosimo era in Calabria per motivi

di famiglia.

La deposizione del teste è pienamente attendibile perché disinteressata, intrinsecamente

logica, precisa, riscontrata dalle dichiarazioni di Belnome in ordine all'attività di usura

posta in essere dall'imputato e dunque può essere posta a fondamento della responsabilità

penale del predetto, che ha concorso con il figlio Antonio nell'erogazione del prestito a

tasso palesemente usuraio. Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L.l52/91 per

le motivazioni già esposte sub capi 71) e 72) che sul punto integralmente si richiamano.

Anche con riguardo alla contestazione di cui al capo 74), il giudizio di responsabilità

penale dell'imputato si fonda sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e sul sequestro,

presso l'abitazione di Squillacioti, di un assegno di 4200 euro a sua firma.
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Mondello Francesco, sentito all'udienza del 4 maggio 2012, ha dichiarato che ali' epoca

dei fatti era titolare di una ditta individuale, la MF Costruzioni; essendo in gravi difficoltà

economiche si era rivolto all'imputato, che conosceva per motivi di lavoro, per ottenere

un prestito di 3000 euro. Inizialmente non gli era stato chiesto il pagamento di interessi

purché saldasse il debito entro trenta giorni. Ciò non era accaduto e il mese successivo

aveva dovuto versare un assegno di 4200 euro che ricomprendeva, oltre alla somma

prestata, interessi pari a 1200 euro.

Il teste ha narrato che dopo l'arresto di Squillacioti il 12 gennaio 2009 lo aveva chiamato

telefonicamente il ragioniere dipendente della Termoidraulica SV, per dirgli che aveva

necessità di vederlo. Tale soggetto, nel corso del loro incontro, gli aveva chiesto di

emettere una fattura che giustificasse l'assegno sequestrato, in modo che non emergesse

che si era trattato dell' erogazione di un prestito con interessi.

Mondello ha dichiarato che, proprio per questa ragione, quando il 20 gennaio 2009 era

stato sentito dai Carabinieri, aveva inizialmente riferito che l'assegno era attinente a un

lavoro effettuato per la società Termoidraulica, regolarmente fatturato; ma, a seguito delle

domande e delle contestazioni degli operanti, aveva immediatamente riferito la verità.

La deposizione del teste, seppur certamente caratterizzata da una certa reticenza (emerge

che costui era legato da altri rapporti, di cui non è chiara la natura, con l'imputato e anche

con Belnome, che ha sostenuto in udienza di non conoscere) è pienamente attendibile

riguardo al prestito effettuato dall'imputato a interesse palesemente usuraio, perché

suffragata, anzi letteralmente certificata, dalle seguenti conversazioni telefoniche:

- la conversazione captata in data 18 dicembre 2008 (progr. 61 perizia Vitale) nel corso

della quale Mondello dice a Tarantino Luigi" vuoi sapere l'ultima?(. ..) uno e due mi è

costato il giochetto!";

- il colloquio intercorso il 20 dicembre 2008 con lo stesso interlocutore (progr. 217 perizia

Vitale) durante il quale Mondello sostiene che "io mi sono prestato i soldi, (. ..) l'amico

nostro a me ha fatto il 30% di mora";

- la conversazione captata in data 19 dicembre 2012 (progr. 119 perizia Vitale) nel corso

della quale Mondello chiede a Tarantino che racconti a Belnome (indicato come " tuo

cugino Tito") ciò che gli è accaduto: "tu gli devi dire due parole a tuo cugino Tito ...prova

a dirgli, ho saputo che avete spennato il geometra dopo che vi ha portato il cliente (. ..) e

vi ha fatto guadagnare quarantamila euro l'altra volta giusto? E per un favore piccolo

per 3000 euro ne ha pagati 1200?".

Alla risposta dell'uomo che gli assicura che Tito non sa niente della vicenda, Mandello

esclama: "allora devo pensare che è soltanto Cosimo? (. ..) Detto tra me e te non ci sono

rimasto male, malissimo (. ..) questa volta qua che mi ha chiesto 1200 euro in più";
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aggiunge ancora che aveva richiesto il favore ad Antonio, di cui è amico; costui lo aveva

indirizzato al padre, assicurandogli che sarebbe stato trattato bene e invece ... "se mi

diceva cinquecento euro, seicento ... va bene, minchia, 1200 euro! (. ..) Lui ha voluto da

me 1200 euro e lui ha detto che hafatto il coso, il possibile, perché erano 1800 euro".

La condotta attuata dall'imputato integra pacificamente il delitto contestato, ID

considerazione dell'alto interesse pattuito; si richiamano le argomentazioni riportate sub

capi 71) e 72) quanto alla sussistenza della circostanza aggravante contestata.

Quanto alla contestazione di cui al capo 79), è emerso - in modo così chiaro dagli

elementi sin qui esposti, da non richiedere ulteriori commenti - che Squillacioti ha svolto

un'attività finanziaria, costituita dall'erogazione di prestiti in modo sistematico abituale e

protratto nel tempo, inserendosi abusivamente nel libero mercato e rivolgendosi ad un

numero di persone potenzialmente assai vasto. Il fatto integra la fattispecie delittuosa di

cui all'art. 132 D.L.vo 385/93, aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L.152/9l sotto il duplice

profilo dell'essere stato commesso il reato avvalendosi della fama criminale del sodalizio

e dell'avere ridondato la condotta delittuosa a favore dell'associazione, trattandosi della

gestione di un'attività economica i cui profitti, come già detto, trascendevano l'interesse

personale dell'imputato.

Si è già abbondantemente parlato della vicenda oggetto del capo 4) di imputazione.

Belnome ha dichiarato nel corso del suo esame che le armi oggetto del sequestro

appartenevano al suo gruppo ed erano state date in consegna non a Cosimo Squillacioti, né

al figlio Antonio, perché non erano affiliati, ma a Tarantino Luigi, che lavorava nelle

società facenti capo all'imputato.

Il dato riferito dal collaboratore non è ovviamente in discussione, ed anzi è confermato

dalla frase pronunciata nel corso della conversazione n. 3051 dallo stesso Squillacioti:

"non vedete cosa ha qui? Due pistole. Gliele ha date a mio nipote da tenere ... "; il nipote

a cui l'imputato fa riferimento è Tarantino Luigi (che lo chiama zio nei colloqui captati) e

il soggetto che gli ha dato in custodia le armi è palesemente Belnome.

L'imputato ha concorso con il figlio Antonio e con Tarantino Luigi della detenzione e nel

porto delle armi e delle munizioni sequestrate; non è un caso che il predetto sia

immediatamente informato, nella notte, di quanto accaduto a Tedesco Cosimo e della

necessità di provvedere all'occultamento delle armi; Squillacioti ha piena consapevolezza

dell'esistenza delle stesse, della loro tipologia (parla di due pistole che sta chiaramente

visionando) e della loro provenienza, come emerge dalle conversazioni intercettate; ha

inoltre pacificamente consentito che le armi e le munizioni venissero occultate in un luogo

sicuro, a lui direttamente riconducibile e nella sua immediata disponibilità, fornendo in tal
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modo un rilevante contributo materiale e psicologico al soggetto direttamente incaricato di

custodirle, Tarantino Luigi.

Sussiste all'evidenza la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, avendo avuto

l'imputato piena consapevolezza dell'appartenenza delle armi al sodalizio criminoso

facente capo a Belnome e della loro conseguente destinazione ad agevolare l'attività

criminale dell'associazione.

La prova della partecipazione di Agostino Fabio all'associazione di cui al capo l)

emerge con chiarezza dalle chiamate in correità di Cappello Saverio e di Belnome

Antonino, del tutto convergenti in ordine all'organico inserimento di costui nella cosca,

facente capo a Stagno Antonio.

Cappello Saverio, esaminato all'udienza del 19 ottobre 2012, ha dichiarato che l'imputato

era affiliato al gruppo di Antonio Stagno, dal quale riceveva addirittura uno stipendio, così

come gli altri membri del sodalizio. Il collaboratore non è stato in grado di specificare

quali somme gli fossero versate e con quale cadenza, ma ha più volte ripetuto che Stagno

provvedeva al mantenimento degli uomini che impiegava in attività illecite.

Lo "stipendio" non era certamente elevato e ciò, come si è detto, aveva determinato la

protesta di alcuni degli affiliati, quando avevano appreso l'effettivo ammontare del

provento dell'estorsione commessa da Antonio nei confronti dei titolari della Sell Agip.

Cappello ha, infatti, narrato che Stagno non aveva rivelato ai suoi uomini di avere

percepito dal delitto 500.000 euro e si era ben guardato dal dividere equamente tale

somma, limitandosi a distribuire tra gli affiliati pochi spiccioli.

Quando Sannino Sergio, che era cognato di Antonio, ne aveva avuta notizia (e ciò era

avvenuto nell'estate del 2009) si era recato in Calabria con Fabio Agostino, per

manifestare tutto il suo disprezzo verso Antonio Stagno dinanzi alla famigl ia Giampà. Vi

era stato un confronto aspro tra i due cognati, alla presenza dello stesso Saverio Cappello,

di Giuseppe Giampà, di Bonadio Vincenzo e di Fabietto Agostino; Antonio Stagno aveva

reagito violentemente ali 'umiliazione che gli era stata inflitta e aveva confessato in

seguito a Cappello che se Sannino non fosse stato il marito di sua sorella lo avrebbe

UCCISO.

Fabio Agostino, che temeva molto Antonio Stagno, poi si era recato a casa si quest'ultimo

a Giussano e gli aveva chiesto di perdonarlo, sostenendo di essere stato condizionato e
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trascinato in Calabria da Sannino Sergio. Stagno lo aveva perdonato e Fabio Agostino

aveva continuato a fare parte di quel gruppo.

L'imputato era a disposizione di Antonio Stagno, che lo utilizzava anche per i

sopral1uoghi e i pedinamenti necessari a predisporre le azioni di fuoco e a organizzare gli

agguati omicidiari. Stagno aveva delegato in particolare a Fabio Agostino, a Giuseppe

Daniele a Sannino Sergio il compito di control1are e osservare i movimenti di Elia

Francesco, che aveva deliberato di uccidere.

Cappello ha riferito che Stagno aveva espressamente detto, in sua presenza, a Fabio

Agostino, a proposito di Elia: "mi raccomando tienilo sempre d'occhio che noi dobbiamo

essere pronti per portare a termine questo omicidio" (p. 103 trascr. ud. citata).

Peraltro più volte, al1a presenza del collaboratore, l'imputato aveva riportato al capo

l'esito dei sopralluoghi effettuati, in particolare, presso un bar di Giussano, dove la vittima

designata era solita recarsi. Agostino aveva il compito di tenere sotto control1o i

movimenti di tutti i membri del locale di Giussano, compreso Antonino Belnome, con cui

era in corso la faida.

Tra il 2006 e il 2009 Cappel10 aveva frequentemente incontrato l'imputato a casa di

Antonio Stagno e, in queste occasioni, avevano parlato spesso espressamente di droga.

Agostino, infatti, era impiegato, per conto della cosca, nel traffico di sostanza

stupefacente che il suo capo gli forniva, in quantità variabili dai trecento grammi al

chilogrammo.

Antonino Belnome, esaminato al1'udienza del 22 marzo 2012, ha dichiarato che Agostino

Fabio, ai tempi in cui frequentava assiduamente Antonio Stagno, era un soggetto a lui

molto vicino, ma non era affiliato nel locale di Seregno. Antonio Stagno teneva l'uomo in

considerazione perché, da sempre, si occupava di spacciare cocaina ed anche perché era

un buon "azionista", sempre disponibile a soddisfare le sue esigenze. Tuttavia, Fabio

Agostino spesso irritava Stagno e lo faceva spazientire perché si ubriacava, usava sostanze

stupefacenti e facilmente si lasciava coinvolgere in risse.

Il collaboratore aveva appreso da Giovanni Castagnel1a, in epoca dunque successiva

al1'omicidio di Rocco Cristello e alla formazione della 'ndrina da parte di Antonio Stagno,

che costui aveva "rimpiazzato" nel suo gruppo lo stesso CastagneIla, i fratel1i Fabio e

Giuseppe Agostino, Pino Barba.

Naturalmente ciò costituiva una "grave trascuranza", perché Antonio Stagno non era capo

di un locale e l'affiliazione, non essendo ritenuta regolare, non era stata dunque "passata

per novità".
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Antonio Stagno aveva a tutti gli effetti creato una "bastarda" e aveva "rimpiazzato" gli

uomini che erano a sua disposizione.

Ancora, quanto a Fabio Agostino, Belnome ha dichiarato di avere appreso da Giovanni

Castagnella che costui era stato l'autore dell'esplosione di colpi di arma da fuoco in danno

del locale Kud'os pub, condotta posta in essere per vendetta nei confronti del gestore, che

lo aveva trattato male.

Le dichiarazioni accusatorie di Belnome e di Cappello, non solo hanno tale consistenza e

solidità da raggiungere il livello della prova, costituendo ciascuna il riscontro

individualizzante dell'altra, ma sono ampiamente suffragate dalle risuitanze processuali.

Il viaggio in Calabria effettuato da Sannino Sergio e da Fabio Agostino - al fine di esporre

di fronte ai rappresentanti della famiglia Giampà il comportamento scorretto di Antonio

Stagno, che non aveva diviso con gli associati i proventi delittuosi - rende palese la

intraneità alla cosca di costoro ed è documentato dai seguenti dati oggettivi:

- la conversazione intercettata in data 8 agosto 2008 (progr. 6767, perizia La Monica), nel

corso della quale Fabio Agostino informa il fratello che ha deciso di venire in Calabria

con Sannino per fare "scoppiare un macello" dinanzi a "chi ci deve essere", a causa della

condotta di Stagno che tiene per sé i proventi delittuosi senza distribuirli al gruppo ("Altro

che mi piglia a cinque lire qua siamo sempre senza soldi tutti quanti, capisci? (. ..) E

stavolta glielo dico e me ne fotto ... Lui incanta scimmie. Quello vi compra a tutti! Parla

con te e parla male, parla con Sergio e parla male di te, Hai capito come fa? (. ..) Siccome

adesso c'è chi ci deve essere gli vanno dette tutte! Lui mangia, mangia e infine noi siamo

su là che non abbiamo una lira per spararci ");

- la presenza di Agostino Fabio, nel momento in cui fa la telefonata, a Lamezia Terme e in

particolare nel quartiere di Nicastro in cui è egemone la cosca di Giampà Francesco detto

"Il professore", perché, come ha evidenziato il maresciallo Costantino, il suo cellulare

aggancia la cella relativa, di via dei Mille 150 di Nicastro;

- la conversazione del 9 agosto 2008 (progr. 3510, perizia Romito) nel corso della quale

Stagno Antonio commenta con Pagnotta Alessandro, quanto è accaduto in Calabria e si

lamenta della condotta di Fabio Agostino che si è comportato malissimo ("ti dico che si è

comportato come un pezzo di merda ... (. ..) io una cosa così non me lo aspettavo ") e gli ha

gettato "fango addosso davanti ad altre persone";

- il colloquio intercorso nella stessa data (progr 3515 penzla Romito) tra Giuseppe

Agostino e Alessandro Pagnotta; il primo chiama il secondo per comunicargli che "in quel

posto là un macello è successo ", facendo chiaro riferimento alle recriminazioni effettuate

in Calabria nei confronti di Stagno Antonio da Sannino e Fabio Agostino e che "la
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situazione non è bella per niente" perché Stagno "è nero, è avvelenato" e non vuole avere

più niente a che fare con i due soggetti.

Si è già detto che Cappello ha parlato di numerosi appostamenti effettuati allo scopo di

monitorare i movimenti di Elia Francesco per ucciderlo; Daniele Giuseppe, Fabio

Agostino e Sannino Sergio avevano il compito di individuare e controllare l'uomo, mentre

Saverio Cappello e suo cugino Giuseppe sarebbero stati gli esecutori materiali del delitto.

Selnome ha confermato a sua volta di avere appreso da Castagnella che il gruppo di

Stagno voleva uccidere Elia Francesco.

Ciò trova puntuale conferma nelle conversazioni captate e nel servizi di osservazioni

effettuati dagli operanti.

Il maresciallo Costantino ha raccontato che già dal 6 agosto 2008, gli investigatori

avevano sospettato che Stagno fosse in procinto di commettere un reato.

In quella data l'uomo aveva fatto diverse telefonate ai soggetti più fidati (Daniele

Giuseppe, Di Gregorio Michele, Fabio Agostino, Pagnotta Alessandro) perché lo

raggiungessero urgentemente in Calabria in aereo e a sue spese, e gli portassero

"qualcosa" che aveva indicato in una "valigia" nella conversazione con Agostino Fabio

del 6 agosto 2008 (progr.6519 perizia La Monica) in "documenti di cui aveva urgente

bisogno" nella conversazione del 6 agosto 2008 con Pagnotta Alessandro (progr 3262

perizia Romito).

Agostino Giuseppe e Pagnotta Alessandro avevano accettato di partire.

Peraltro, in quello stesso periodo, Sannino Sergio e Agostino Fabio avevano deciso

autonomamente di recarsi in Calabria con l'intento, come si è già detto, di accusare

Antonio Stagno dinanzi alla famiglia Giampà e di contestargli di avere tenuto all'oscuro i

suoi sodali dell'effettivo importo dell'estorsione consumata ai danni della Sell Agip, che

aveva interamente trattenuto.

Ciò evidentemente aveva scombussolato i piani di Antonio Stagno, che era stato

particolarmente colpito dal comportamento dei suoi uomini. E' veramente rilevante la

conversazione che intercorre tra Agostino Fabio e Sannino Sergio, mentre rientrano a

Milano, in data 8 agosto 2008, a bordo del velivolo Alitalia n. AZ 7106 delle ore 21.20

in partenza da Lamezia Terme. Sannino Sergio pronuncia, infatti, questa frase, riferendosi

ad Antonio Stagno: "Ma lui sai cosa voleva? Lui pretendeva ... sparavamo noi e che nella

merda ci finivamo di brutto (. ..) per lui".

E' dunque evidente che era stata progettata un'azione di fuoco, i cui esecutori dovevano

essere Sannino e Agostino, azione che non si era realizzata a causa della protesta dei due

uomini.
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Gli investigatori comprendono che la vittima designata è Francesco Elia quando, il 19

gennaio 2009 alle ore 23.00, è intercettata una conversazione, sull'autovettura in uso a

Romano Vincenzo, intercorsa tra Galati Fortunato, Daniele Giuseppe e CastagneIla

Giovanni (progr 1076 perizia Vitale). Il veicolo a bordo del quale i tre viaggiano (come i

militari rilevano dai dati del tracciato GPS) parte dall'abitazione di Stagno Antonio e

giunge in via [stria a Cabiate; essi stanno chiaramente effettuando un sopralluogo ai fini di

un'azione criminosa, perché descrivono una determinata abitazione, l'ingresso, le vie di

fuga, la presenza nella zona di telecamere che potrebbero riprenderli nonchè le abitudini

della vittima, che viene facilmente identificata dagli operanti in Elia Francesco, detto "U

pagliaru", abitante in via lstria 20 a Cabiate. Emerge inoltre con chiarezza dai loro

discorsi che, per realizzare il proposito delittuoso, essi attendono l'arrivo di altre persone,

a distanza di qualche giorno; ciò è stato riferito a Daniele Giuseppe dal cugino, ossia

Antonio Stagno.

In effetti, il 23 gennaio 2008 gli investigatori documentano un incontro tra Castagnella

Giovanni e due soggetti· giunti a bordo di una vettura Ford Focus targata DL516 TC,

presa a noleggio - che avviene presso l'appartamento di via Pianel 54 a Milano, nella

disponibilità di Antonio Stagno, dove alloggiava allora CastagneIla. Le due persone,

identificate nei cugini Cappello Saverio, nato a Lamezia Terme il 9 ottobre 1980 e

Cappello Giuseppe, nato a Lamezia Terme il 30 giugno 1984, incontrano il giorno

successivo Antonio Stagno, che sale a bordo del veicolo sopra indicato, sul quale era stata

installata un'apparecchiatura GPS.

La vettura transita in via Comasina a Verano Brianza (dove è stato UCCISO Rocco

Cristello), in via Fermi (che è adiacente alla via Meucci dove gli autori dell'omicidio

hanno incendiato il veicolo utilizzato per commettere il reato), si dirige quindi nel comune

di Mariano Comense e poco dopo in via Istria a Cabiate, cioè nello stesso luogo in cui

giorni prima era stato effettuato un sopralluogo

1 cugini Cappello si accorgono, però, di essere pedinati e procedono alla bonifica del

veicolo dalle microspie; eseguono tale operazione, come precisato dal maresciallo

Costantino, presso l'abitazione di Antonio Stagno.

La progettazione dell'omicidio, i cui atti preparatori sono stati probabilmente interrotti

proprio dalla consapevolezza degli autori di essere sottoposti al controllo degli

investigatori, è confermata il 27 marzo 2009, dal rinvenimento, all'interno del box in uso

a Romano Vincenzo a Giussano, oltre che di una Renault Laguna e di uno scooter di

provenienza delittuosa, di:

- una pistola semiautomatica Glock ca!. 9 x19 con matricola abrasa;

- un caricatore;
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- due sottocaschi di colore nero;

- una tanica contenente benzina;

- un fucile mitragliatore con matricola abrasa;

. munizioni varie.

La rilevazione dell'impronta di Giovanni Castagnella, indicato da Cappello come uno

degli uomini coinvolti nel progetto delittuoso, su uno dei sacchetti contenenti le armi, è

altro dato oggettivo che conferma il racconto dei collaboratori.

Anche la chiamata "de relato" di Belnome, riguardo ai colpi di arma da fuoco esplosi da

Fabio Agostino contro il bar Kud'os il 12 marzo 2008, notizia che il collaboratore ha

appreso da Castagnella Giovanni, ha trovato puntuale riscontro:

- nella deposizione del titolare del locale Anello Pietro il quale, sentito ali 'udienza del 27

marzo 2012, ha riconosciuto l'imputato come un cliente assiduo del suo pub, che un

giorno era stato costretto ad allontanare perché era ubriaco e molestava i clienti;

- nel rinvenimento, in data 18 aprile 2008, nella disponibilità di Giuseppe Agostino, della

pistola dalla quale erano stati esplosi i colpi che avevano infranto le vetrine del locale.

Deve dunque essere affermata la responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto

contestatogli sub l).

Non ha alcuna importanza la circostanza, sottolineata dalla difesa, che il predetto abbia

fatto parte di una "bastarda", cioè di un gruppo non riconosciuto come autonomo locale

dalla struttura denominata Lombardia, né tantomeno rileva che il "battesim.u'"""\'~"...:;:.

dell' imputato non sia stato conseguentemente riconosciuto come valido dagli altri locali

dell'organizzazione criminale.

La mancanza di questo rapporto gerarchico non elide di certo la natura mafiosa del gruppo

di cui Agostino faceva parte (cfr. Casso sez. I, 8 marzo 2012, Versaci.)

Tale gruppo, infatti, ha adottato metodi e comportamenti tipici della condotta mafiosa, ha

sempre mantenuto un profondo collegamento con il locale madre dei Giampà di Nicastro

e, soprattutto, è inserito a pieno titolo nell'associazione descritta al capo I), come

dimostra proprio l'aspro conflitto tra Stagno da un lato, e Cristello e Belnome dall'altro;

conflitto che altro non è se non lo strumento per stabilire, a prezzo anche della vita dei

rispettivi antagonisti, chi dovesse comandare il locale di Seregno e sedere dunque, di

diritto, al tavolo dei capi della struttura denominata la Lombardia.

Si è già detto che Saverio Cappello e Belnome Antonino hanno riferito che la principale

attività di Agostino Fabio era il traffico di sostanza stupefacente, in particolare di cocaina,

attuato per conto di Antonio Stagno.
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Ciò è confermato dalla conversazione intercorsa il 18 giugno 2009 (progr. 1050, perizia

Romito) tra l'imputato e Daniele Giuseppe, dalla quale emerge inequivocabilmente che i

due parlano della cessione di una partita di droga. Daniele riferisce in particolare che

l'acquirente ha versato una parte della somma dovuta, 3800 euro, e che consegnerà il resto

entro il sabato successivo ("ci ho quattromila, tremila e otto a casa (. ..) domani, per

sabato tutti gli altri ... "). Precisa peraltro che costui ha pesato davanti a lui la sostanza che

ammontava non a duecento grammi, come sostenuto dal venditore, ma a centonovantuno

grammi, "senza la carta"; l'acquirente aveva conseguentemente fatto contestazioni sul

prezzo, dicendo che non avrebbe pagato i nove grammi in meno rispetto alla quantità

pattuita, aggiungendo che probabilmente il cugino di Daniele (e dunque il fornitore) si era

sbagliato in buona fede (Daniele "centonovantuno erano, non erano duecento, davanti a

me li ha pesati infatti guarda, qua mancavano nove, centonovantuno erano, davanti a

me, l'ho visto io molto probabilmente tuo cugino ha sbagliato perché era novantuno,

senza carta erano novantuno, poi l'altro era novantanove(. ..) io, io li ha visti Fabio,sennò

dicevo ... una era novantanove, ma nove grammi non te li paga ... ").

La cessione di 200 grammi circa di cocaina ad opera dell' imputato, ampiamente provata

dal colloquio sopra riportato integra pacificamente il delitto contestatogli al capo 147a).

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L.152/91 giacché la condotta

delittuosa, al di là degli interessi personali dei soggetti che la attuano, è altresi

riconducibile agli interessi del clan mafioso (per conto del quale Agostino spaccia) ed è

stata resa possibile dall'ausilio di appartenenti al sodalizio (Cappello ha riferito che era

proprio Stagno Antonio il fornitore dell'imputato).

Anche i delitti ascritti a Fabio Agostino ai capi 15) e 16) sono da inquadrare nell'attività

delittuosa di spaccio di sostanza stupefacente attuata dal predetto.

In data 24 luglio 2008 Lascala Francesco è arrestato in flagranza dai carabinieri di

Giussano per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90.

L'arresto scaturisce dal rinvenimento nella disponibilità di Spatola Andrea di un involucro

contenente gr 0,424 di cocaina, dalle dichiarazioni da costui rese sull'acquisto della dose

da Lascala Francesco, dal verbale di sommarie informazioni di Silva Samuele di

contenuto analogo (l'uomo dichiarava che La Scala gli aveva venduto una dose di cocaina

in cambio di 50 euro).

Era celebrato il processo con rito direttissimo nel corso del quale Spatola Andrea, benché

regolarmente citato a comparire come testimone, non si presentava. Disposto dal Giudice

l'accompagnamento coattivo, l'uomo si rendeva irreperibile. Spatola, contattato il 3

settembre 2008 sulla sua utenza cellulare dal carabiniere sco Reinaudo, che lo informava
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del provvedimento di accompagnamento emesso a suo carico, dichiarava testualmente "lo

non vengo a nessun processo. lo me ne sono venuto a Marina di Massa per non farmi

prendere ... lo ci tengo alla. mia pelle e non voglio altre minacce ... " (ciò emerge dalla

relazione di servizio del 3 settembre 2008 dei Carabinieri di Giussano, prodotta dal

difensore di Agostino Fabio).

Spatola Andrea riferiva inoltre, in data 28 agosto 2008, al Carabiniere Giove Antonio 

recatosi presso il suo domicilio per notificargli l'esito degli accertamenti sulla sostanza

stupefacente sequestrata - che si erano presentati a casa sua alcuni amici di Lascala

Francesco, soprannominato Lillo; costoro, con tono minaccioso, lo avevano accusato

dicendogli "tu e gli altri avete irifamato Lilla ... " (si veda relazione di servizio dei

Carabinieri di Giussano del 28 agosto 2008, prodotta dalla difesa).

Silva Samuel, sentito nel processo celebrato a carico di Lascala all'udienza del 4

settembre 2008, ritrattava invece le dichiarazioni rese il 24 agosto 2008, negando di avere

mai acquistato cocaina dal predetto e sostenendo di non avere riferito nulla del genere agli

operanti, ma di essersi limitato a rispondere alle loro insistenti domande: "scrivete quello

che volete basta che mi lasciate andare" (ciò emerge dal verbale di udienza del 4

settembre 2008, prodotto dalla difesa).

Il processo si era concluso con la sentenza di condanna di Lascala Francesco, emessa il 12

settembre 2008 dal Tribunale di Monza, che contestualmente aveva trasmesso gli atti al

Pubblico Ministero per i reati ravvisabili a carico di Silva Manuel.

L'attività di captazione nel frattempo in atto nei confronti di Fabio Agostino consente di

comprendere cosa sia accaduto fuori dalle aule giudiziarie e cosa abbia determinato

l'improvvisa irreperibilità di Spatola e la ritrattazione dibattimentale delle accuse a carico

di Lascala da parte di SiIva.

Il 24 agosto 2008 alle ore 11.48 - e dunque immediatamente dopo l'arresto di Lascala 

Russo Saverio, che ne è il cognato, invita Fabio Agostino a recarsi subito dal suocero

perché devono parlargli "che ci sono i canterini" e che Lillo "se lo sono portato via (. ..)

perché c'è stato qualcuno che nei a cantau" (il perito traduce che ha fatto la spia). Spiega

ancora che i Carabinieri non gli hanno trovato nulla addosso, ma che "c'è stato uno che ha

falla la spia che lui gli ha dato la pallina"(progr. 7693, perizia Lamonica).

Subito dopo, alle ore 11.49 (progr.7694 del 24 agosto 2008) Agostino avverte Alessandro

Pagnotta dell'arresto di Lascala; lo rassicura che le uniche fonti di prova a suo carico sono

solo le dichiarazioni di "qualche pistolino", perché i Carabinieri non hanno trovato nella

sua disponibilità né droga, né soldi e lo avverte che si metterà subito in contatto con l'avv.

Gandolfi, per chiedergli evidentemente di assumere la sua difesa. Agostino aggiunge che
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darà al padre di Lillo trecento euro e che gli assicurerà che lui stesso parlerà con il

difensore ("vado a trovare Gandoljì. che suo figlio stasera stessa esce ... ").

Il 25 agosto 2008 (progr. 7841, perizia La Monica) Agostino chiama difatti l'avv.

Gandolfi, oggi suo difensore, per avere notizie sull' arresto dell' amico e sui conseguenti

provvedimenti del Giudice; apprende che i due soggetti che hanno reso dichiarazioni a

carico di Lascala sono Andrea Spatola e Silva Samuele.

Il 26 agosto 2008 alle ore 13.54 (progr 7843 perizia La Monica) Agostino telefona a Silva

Samuele e, mentre attende di mettersi in contatto, dice alla persona che è con lui la

seguente frase, captata in ambientale: "Gandoljì ce l 'ha! Tutti e due. Andrea Spatola e

coso ... Tutti e due hanno firmato!". Quando Silva gli risponde, lo avverte che gli deve

parlare e aggiunge "Ascolta! Comunque sappi una cosa che ... Lilla è lì per te (.. .) perché

c'è la firma contro tua". L'uomo assicura che "sistemerà la cosa" e Agostino insiste: "Eh

sistemiamo sì Samuele! Perché non è giusto! (.. .) ma non è giusto che rovini un ragazzo

così Samuele. tu che cazzo hai falla? (.. .) e c'è la tua firma contro! Al/ora stammi a

sentire. chiama ad Ornar che ci vediamo un attimo. io. non ti preoccupare che non ti

faccio niente. Ti voglio solo parlare perché è giusto! (.. .) si sì dobbiamo solo parlare, non

ti preoccupare ... ..

Nella conversazione intercorsa con Silvia, sorella di La Scala, il 26 agosto 2008 (progr.

7847, perizia La Monica) Agostino le dice di avere chiamato uno dei due soggetti che ha

reso dichiarazioni contro il fratello, il quale aveva addotto, quale scusa per non

presentarsi, un'imminente partenza e di avergli detto "no tu vieni qua subito (.. .) adesso

mi molli un casino di soldi. ho detto. Adesso tu hai rovinato Lilla e adesso tu lo mantieni

a vita"; aggiunge" tanto oggi lo prendo io. Si/via. non ti preoccupare (.. .) Comunque

adesso lui va là e ritratta tutto! Non ti preoccupare che ci penso io!" Ribadisce infine

"tanto oggi lo prendo io! Adesso lui è capace che chiama i Carabinieri (.. .) E che cazzo

me ne frega a me? Ecco se mi chiamano io vado e gli dico: si è un mio amico e non è

giusto che sta dentro per un tossico di merda che dice cazzate!".

In data 8 settembre 2008 (progr. 8723 perizia La Monica) Agostino chiama nuovamente

l'avv. Gandolfi, che gli comunica che il processo è stato rinviato per l'assenza di Spatola,

resosi irreperibile. Dalla conversazione emerge chiaramente che saranno proprio Fabio

Agostino e i suoi amici a pagare gli onorari del difensore.

Il quadro probatorio, quale emerge dai colloqui intercettati, dalle relazioni di servizio e

dai verbali del processo è davvero cosi chiaro da rendere superfluo ogni altro commento.

Sussiste il delitto di cui al capo 15). Non vi è dubbio infatti, alla luce delle conversazioni

intercettate - che documentano una frenetica attività dell'imputato in favore di Lascala, sia

intesa a garantirgli l'assistenza legale ed economica, sia a neutralizzare le fonti di prova a
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suo carico - che è proprio Agostino l'autore delle minacce ai danni di Spatola, spaventato

a tal punto da rendersi irreperibile "per salvare la pelle".

Il reato contestato al capo 15) mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono

chiamati a riferire sui fatti di causa dinanzi all'Autorità giudiziaria, posizione che

potrebbe venire indebitamente condizionata e compromessa da pressioni esterne,

rappresentate dall'offerta di utilità economiche piuttosto che da minaccia e da violenza,

per indurre il teste a commettere il delitto di falsa testimonianza.

Si tratta dunque di un reato di pericolo, il cui evento, di natura formale, si verifica con la

semplice offerta di utilità o con la minaccia e la violenza, finalizzata alla falsità

giudiziaria e, per la sua configurabilità, richiede che il soggetto subornato abbia assunto la

qualità di persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria (Cass.

sez. l, lO dicembre 2009, PG in proc. Pesacane ed altri)

E' indubbio che, nel momento in cui le condotte minacciose sono state attuate da Fabio

Agostino e dunque il delitto è stato consumato, Spatola aveva già reso dichiarazioni agli

inquirenti nella fase delle indagini preliminari e che, proprio in relazione ad esse, era stato

citato come teste nell'ambito del dibattimento.

La condotta di Fabio Agostino integra dunque la fattispecie di reato contestata.

E' del pari chiara la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt.

372 e 611 ascritti al capo 16). E', infatti, senz'altro configurabile una relazione di

concorso formale di reati tra la minaccia attuata per costringere taluno a rendere fals,,,--=--,,

testimonianza e la simultanea partecipazione, ex art. 110 c.p. nella falsa testimonianza

resa, se effettivamente assunta dal Giudice dal soggetto minacciato, circostanza che si è

verificata nel caso di specie (cfr. Casso sez. VI, 13 ottobre 2011, Leo).

Entrambi i delitti sono aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L.152/91, perché commessI

avvalendosi della forza di intimidazione, derivante dall'appartenenza di Agostino Fabio

all' associazione mafiosa.

Tali condotte criminose, come si è detto in premessa, sono strettamente connesse con

l'attività di spaccio attuata da Agostino per conto del gruppo di Stagno di cui faceva parte.

A tale gruppo Lascala è tutt'altro che estraneo.

Belnome Antonino ha, infatti, dichiarato di avere appreso da Castagnella Giovanni che

Lascala era uno di loro.

Tale chiamata "de relato" è suffragata:

- dall'immediato ausilio economico prestato da Agostino alla famiglia dell'uomo, nel

momento in cui è stato arrestato e dal pagamento di tutte le spese legali, di cui gli amici di

Lascala, che altri non sono che i membri del sodalizio, si fanno carico;
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- dai controlli di polizia sul territorio che documentano, come riferito dal maresciallo

Costantino che nel luglio 2006 Lascala Francesco era con Agostino Giuseppe, fratello di

Fabio e con Di Noto Simone e il 24 giugno 2008 era in compagnia di Fabio Agostino.

Un altro elemento, infine che induce a collocare il modesto spaccio di piazza attuato da

Lascala con il traffico di stupefacenti esercitato da Agostino, è costituito dal fatto che a

quest'ultimo sono ben noti gli acquirenti del primo, perché dalle conversazioni telefoniche

emerge che già li conosce e ha con loro rapporti.

Napoli Maurizio risponde, in questo processo, del delitto - commesso in concorso con

Cristelio Rocco, Formica Claudio, Belnome Antonino, Sestito Sergio, Di Noto Salvatore,

Tarantino Luigi e Tedesco Salvatore - di detenzione, di porto illegale, di ricettazione delle

armi, alcune delle quali clandestine, e delle munizioni, specificatamente indicate nel capo

6) di imputazione, sequestrate presso il maneggio di Bregnano, in occasione delle

perquisizioni effettuate dai Carabinieri di Seregno in data 19 novembre e 28 novembre

2009.

Si è già ampiamente parlato di dette operazioni di polizia e delle conversazioni che le

hanno determinate.

Le armi sequestrate appartenevano al locale di Giussano, come hanno riferito Antonino

Belnome e Michael Panaija.

Belnome, nel corso dell'udienza del 16 marzo 2012, ha dichiarato che Napoli, poiché

affiliato al suo locale, era perfettamente a conoscenza dell'esistenza delle armi e del fatto

che queste fossero custodite presso il maneggio di Bregnano C'gli affiliati sanno dove

sono le armi(.. .) a parte che ogni affiliato ne ha almeno una o due in possesso, a portata

di mano, ma ali 'occorrenza sanno dove andare a prendere le armi''). Ha aggiunto che

probabilmente Napoli aveva anche badato a custodirle, ma sul punto Belnome è stato

molto vago sostenendo che era Tonino Camovale, quale mastro di giornata, che si

occupava di darle in consegna agli affiliati.

L'accusa a carico di Napoli si basa esclusivamente sulle conversazioni captate presso la

Casa Circondariale di Como, ove Di Noto Salvatore era ristretto nel periodo intercorso tra

la prima e la seconda perquisizione operata presso il maneggio di Bregnano.

In data 25 novembre 2009 (perizia Romito) Di Noto Salvatore, parlando con la moglie

Gianoncelli Danila e con la figlia Maria, si riferisce a un'altra arma che era sotto la sua

branda e che non è stata rinvenuta dagli operanti nella prima perquisizione, chiedendo alla

prima se ha provveduto a spostarla.
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(Di Noto "la mia branda l 'hai spostata?" Gianoncelli "si" Di Noto "la coperta ... "

Gianoncelli "si " Di noto "c'era?" Gianoncelli "Sì" Di Noto "Chiama Maurizio e

dagliela" Gianoncelli "Già fatto subito quella sera stessa, per caso io perché gli sto

facendo vedere che mi era successo, gli ho detto< va prova... > sai cosa volevano fare?

Mandare lei in macchina." Di Noto "no no" Gianoncelli "Infatti, lei è qui" Di Noto "no

no buttala via!" Di Noto Maria "Sergio, Sergio non Maurizio, Maurizio non ha voluto" e

alla domanda di Salvatore "Non ha voluto venire?" Di Noto Maria conferma).

Non vi è dubbio che nel colloquio si faccia riferimento a Maurizio Napoli: Di Noto

Salvatore invita la moglie a chiamarlo subito per prendere in custodia l'arma e ciò

dimostra con certezza il pieno inserimento dell'imputato in quel sodalizio criminoso.

E' pur vero, peraltro, che i familiari di Di Noto precisano che Maurizio, benchè chiamato,

non è voluto venire e che è stato Sergio (Sestito Sergio) ad accorrere.

La conversazione più interessante è captata presso la sala colloqui della Casa

Circondariale di Como in data 28 novembre 2009 (perizia Romito). Di Noto Salvatore

commenta con il fratello che "al maneggio sono scappati tutti "ma che è necessario.

tomarvi perché occorre "portare via tutto". Giuseppe dice a Salvatore che vi si recherà

con Sergio e Maurizio perché "..ha detto così, che loro sanno"; l'interlocutore lo

corregge, esclamando "Sergio lo sa "; Giuseppe sostiene che non c'è più nulla nel posto

indicatogli dal fratello, ma questi ribadisce che "c'è altra roba, però è là sotto" e specifica

ancora "dove c'è la roulotte, c'è il gancio, poi vedi che c'è il terreno che fa un po' così!
-..._~

Sotto lì almeno tanto così".

In seguito, si è già detto, a tale captazione gli investigatori eseguono una nuova

perquisizione presso il maneggio, il 28 novembre 2009, e, seguendo le indicazioni di Di

Noto, rinvengono sotto terra, nei pressi della roulotte, due bombe a mano a

deframmentazione prestabilita modo MK 50, un serbatoio vuoto, marca Beretta e

numerose munizioni.

Anche nella conversazione citata vi è un espresso riferimento a Napoli Maurizio;

Giuseppe Di Noto dice al fratello che dovrà recarsi al maneggio con Maurizio e Sergio

"perché loro sanno", riferendosi chiaramente alla consapevolezza di costoro del punto

preciso in cui sono occultate le armi, ma Salvatore corregge il suo interlocutore dicendo

che Sergio lo sa, non dunque Maurizio.

Altra conversazione indicata dal Pubblico Ministero quale fonte di prova del delitto

contestato è quella che intercorre tra Tarantino Luigi, incaricato, come si è detto, della

custodia delle armi a Bregnano e Maurizio Napoli, in data 5 novembre 2009 (progr.9I43,

perizia Vitale).
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Tarantino ancora una volta rileva che non può allontanarsi, per alcuna ragione, dal

maneggio senza essere prima sostituito e si lamenta che Sestito Sergio, che doveva

appunto dargli il cambio, non sia ancora arrivato e non possa essere contattato al cellulare

perché dimentica spesso di portarlo con sè. Tarantino aggiunge che sarà costretto a

dirgli:"tu il telefono te lo devi ficcare in mezzo alle gambe, perché se io so che mi possono

sparare e ho bisogno di te o se sparano ad uno di noi ed abbiamo bisogno, cosa

facciamo? Cifacciamo ammazzare come coglioni?"

Il riferimento alle armi di cui il gruppo è munito e all'attuale necessità di essere sempre

reperibili e pronti a utilizzarle, fatto da Tarantino nel colloquio con l'imputato - che

dimostra di comprendere perfettamente di cosa si stia parlando - rende evidente, ancora

una volta, l'inserimento di entrambi nel sodalizio criminoso.

Invece, quanto al delitto contestato, gli unici dati obiettivi rilevanti che risultano

dall'attività di captazione e dalle dichiarazioni di Belnome sono i seguenti:

- la consapevolezza da parte dell'imputato della presenza delle armi presso il maneggio;

- la circostanza che dette armi, in quanto appartenenti all'associazione, sono anche nella

disponibilità dell'imputato, quale aderente al gruppo, per il conseguimento dei fini del

sodalizio.

Tale consapevolezza e tale disponibilità, che sono indubbie, sono cosa diversa dalla

condotta di detenzione e di porto delle armi che è contestata.

La Suprema Corte ha più volte ribadito, in tema di associazione per delinquere di tipo

mafioso, che l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto

dell'art. 416 bis c.p. presenta natura oggettiva ed è applicabile anche nei confronti dei

soggetti che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le stesse (Cass. sez. Vl, 4

dicembre 2003 PG in proc. Anaclerio ed altri) e ancora che la disponibilità delle armi, in

cui si sostanzia la circostanza aggravante, "non richiede la diretta detenzione né il porto di

esse, essendo sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti ne abbiano la disponibilità per il

conseguimento dei fini del sodalizio (Cass. sez. VI 6 dicembre 1994, Imerti ed altri).

Ciò, proprio perché la mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione, e dunque

da parte dei suoi aderenti - che integra la circostanza aggravante di cui ai commi quarto e

quinto dell'art. 416 bis C.p.- è condotta diversa da quella di effettiva ed attuale detenzione

delle armi e del porto - che configura i reati di cui agli artt. lO, 12, 14 L.497/74. Sulla

base di tale presupposto la Suprema Corte ha escluso che l'associazione mafiosa armata

sia un reato complesso nel quale possono restare assorbiti l'illegale detenzione o porto di

arma (Cass. sez. Il,27 settembre 2012, Adamo ed altri).

Non essendovi dunque prova che l'imputato abbia direttamente disposto delle armi o che

abbia partecipato alla detenzione e al porto delle stesse, agevolando o cooperando
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consapevolmente con l'attività del detentore materiale, Napoli Maurizio deve essere

assolto dall'imputazione ascrittagli per non avere commesso il fatto.
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"NON PARLA, NON RIESCE PIU' A PARLARE...HA DETTO CHE L'EMOZIONE E'

STATA FORTE...COME AL SOLITO ABBIAMO DIMOSTRATO CHE SIAMO

PERSONE A POSTO..."

( Pio Candeloro: capi 1 - 21 - S3 - 69 -70 - 96; Pio Domenico: capi 1 - 78 - I - L - Z - A7 -

A8 - W X - Y ; Di Palma Francesco: capi 1 - 21; Lucchini Roberto: capi A8 - X - Y;

Marrone Natale: capo 96; Polimeni Candeloro: capi 1 - 21; Riggio Angelica: capi A6 - A7-

A8 - I - X ; Tripodi Antonino: capi 1 - 19 )

Panetta Pietro Francesco, nella conversazIOne intercettata il IO marzo 2008

sull'autovettura Range Rover targata CM810CS (progressivo n. 176, perizia Manfredi)

cosi descrive a Mandalari Vincenzo il "capo società di Desio", che ha conosciuto il giorno

precedente:

"Il capo società... tiene il bar a Seregno, Minniti si chiama, Tonino Minniti. Ha un cugino

che è di Gioiosa Marina e che 'sto Ciccia Lucà lo conosce il cugino suo. Dice che l'altra

volta gli hanno dato anche la dote, il quartino. Laggiù. Però di Iamonte non ha nessuno

qua, sono giù(...)E' dei Iamonte però non ha nessuno qua... ".

Al commento di Mandalari "si, sono appoggiati... sono appoggiati qua", Panetta collega

Tonino Minniti a Peppe Moscato e dice di avere appreso da questi che "sono una decina,

sono dieci -dodici". Commentando ancora la figura di Tonino Minniti, Panetta aggiunge

che "ci ha sette - otto anni di galera giù; praticamente questo sarebbe il nipote di Mico

Pio. Mica Pio dicono che loro non lo hanno portato, non lo hanno portato... non fecero

il battezzo là perchè Salvatore Muscatello era d'accordo per vederlo".

Tonino Minniti è stato identificato dagli operanti in Pio Candeloro: questi, infatti, è

soprannominato Tonino (come emerge chiaramente dalle intercettazioni), gestisce, con la

propria moglie, un bar a Seregno (denominato Tricky bar) è cugino di Minniti Giuseppe

(persona che, pur frequentando abitualmente Desio risiede a Gioiosa Ionica) ed è nipote di

Domenico Pio, soprannominato Mico Pio.

n cognome Minniti, che erroneamente gli è attribuito da Panetta, identifica la famiglia da

cui proviene: Pio Candeloro è infatti cugino dei fratelli Minniti Giuseppe e Nicola.

n riferimento di Panetta all'appartenenza del capo società di Desio agli lamonte "di giù" e
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alla sua condanna a diversi anni di reclusione ne rende certa l'identificazione in Pio

Candelora, condannato alla pena di quattro anni di reclusione per il delitto di cui all'art.

416 bis c.p. con la sentenza della Corte di assise di Appello di Reggio Calabria emessa il

16 luglio 2008, divenuta irrevocabile 1'8 marzo 2012.

11 processo, originariamente a carico di lamonte Natale ed altre settantatrè persone, aveva

ad oggetto un elevato numero di gravissimi delitti, espressione della cosca mafiosa

denominata lamonte, che aveva assunto una posizione di assoluto prestigio in un'area

avente come epicentro Melito Porto Salvo e comprendente vaste zone limitrofe sul

versante ionico della provincia di Reggio Calabria.

Pio Candelora è stato assolto, con la sentenza citata, dall' imputazione di omicidio in

danno di Pangallo Antonio, consumato in Montebello Ionico il 6 febbraio 1990;

quest'ultimo era stato, a sua volta, condannato per l'assassinio di Pio Carmelo, padre di

Candelora, consumato in Montebello Ionico il 23 gennaio 1975; Pangallo era stato ucciso

poco dopo il suo rientra nel paese di origine, dopo l'espiazione della pena.

E' stato invece giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per l'appartenenza

alla cosca lamonte, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

Barreca, Lauro e Nucera, riscontrate dai contraili di polizia effettuati nell'ottobre 1992,

che lo vedevano in compagnia del capocosca lamonte Natale e dall'arresto dell'imputato,

avvenuto il 22 marzo 200 l, a Milano per il reato di detenzione illecita di sostanze
" . '.

stupefacenti (il collaboratore Lauro aveva infatti sostenuto che i fratelli Pio, appartenenti

alla cosca lamonte, concorrevano per conto di tale famiglia a Milano alla gestione del

traffico di draga).

Nell'intercettazione ambientale 176, sopra citata, l'imputato è posto da Panetta e

Mandalari in stretta relazione con i fratelli Moscato, uno dei quali era "uno grosso a

livello di Comune... un assessore una volta (. ..) che hanno cacciato perchè l'hanno

inquisito ".

Il maresciallo Azzaro, nella sua deposizione dibattimentale, ha riferito che Moscato

Natale, fratello di Annunziato e Saverio, negli anni '90 era stato assessore all'edilizia

presso il Comune di Desio. Anche Moscato Annunziato aveva ricoperto cariche pubbliche

presso il Comune di Cesano Maderno, come consigliere eletto nelle liste del partito

Socialista italiano.

L'attività politica dei fratel1i Moscato era stata bruscamente interrotta dalle vicende

giudiziarie che li avevano interessati: erano stati infatti colpiti, unitamente a Pio

Domenico, a Polimeni Giovanni, padre di Candelora, e a diversi membri del1a famiglia

Iamonte, da provvedimenti restrittivi nell'ambito del procedimento penale n. 70/94 a
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seguito di indagini condotte dalla DDA di Reggio Calabria per il delitto di associazione

per delinquere di stampo mafioso ed in particolare per avere fatto parte della cosca

lamonte di Melito di Porto Salvo.

L'ordinanza di custodia cautelare veniva emessa per lo stesso titolo anche nei confronti di

lamonte Natale, attualmente detenuto in espiazione di pena per la violazione dell'art. 416

bis c.p, quale capo dell'omonima cosca, e del figlio Giuseppe.

Entrambi, al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, erano sottoposti alla

misura della sorveglianza speciale di PS e avevano eletto domicilio in Desio, nel quartiere

Boschetto, presso l'appartamento di Annunziato e Natale Moscato, i quali provenivano

dalla stessa area geografica di Melito Porto Salvo ed erano figli della sorella di lamonte

Natale, Antonia. I due lamonte si rendevano latitanti per essere poi arrestati, Natale agli

inizi del 1993, Giuseppe nel 1995.

l fratelli Moscato e Pio Domenico erano stati tn seguito assolti dall'accusa di

partecipazione all'associazione mafiosa.

Il collegamento tra il locale di Desio, nelle persone dei suoi principali esponenti, e la

famiglia lamonte - e dunque il locale calabrese di Melito Porto Salvo - è concretamente

operativo anche all'epoca dei fatti, come si desume, oltre che dalla intercettazione

ambientale n. 176, già citata ( in cui Panetta qualifica Pio Candeloro come uomo degli

lamonte) anche dalle seguenti conversazioni:

- n. 1032 del 21 dicembre 2008 (perizia Arena) intercorsa tra Pio Candeloro e il fratell ~.

Domenico, che lo informa delle dinamiche del locale di Melito Porto Salvo; si comprende

dal dialogo che la ragione del viaggio in Calabria, effettuato alle ore 1.10 della notte

precedente da Pio Candeloro, accompagnato da Manna Domenico (come evidenziato dal

maresciallo Azzaro nella sua deposizione) è l'incontro con "u picciriu" o "u bassotto" che

si identifica in lamonte Remigio, figlio di Natale, che era cosi soprannominato per la sua

bassa statura (ciò era stato riferito agli investigatori dai Carabinieri di Melito Porto Salvo)

in quel momento sottoposto a sorveglianza speciale. Pio Domenico in particolare avverte

il fratello che tre persone di giù si sono coalizzate contro di lui, ma Candeloro lo rassicura

che a questo accordo è estraneo lamonte Remigio: "non è andato u picciriu, me l'ha dello

oggi che si dovevano incontrare ma mi ha dello che non ne vuole sapere niente".che

glielo avevano dello pure a lui... e non è andato veramente perchè era con me che

parla... , " facendo espresso riferimento ad un incontro che tra loro si è già verificato;

- n. 1105 del 23 dicembre 2008 (perizia Arena) tra Pio Candeloro e la moglie, che è

esplicativa della conversazione precedente; l'imputato le dice infatti "sai chi ha armato la

maretta? Daniele e Nicola il vitello, i migliori del paese... Li ho falli neri parola d'onore.
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Ora vediamo, mi ha delta Peppe, cosa si decide con l'accordo degli altri (. ..) pezzi di

merda, hai capito l'invidia? Stanno morendo saLtra il falto di Milano... però loro non si

possono comportare così, io gli ho parlato chiaro e gli ho delta che quello che hanno falto

non mi è piaciuto per niente... " ;

- n. 1233 del 26 giugno 2009 (perizia Vitale) di cui si parlerà anche in seguito: Moscato

Saverio avverte il nipote Polimeni Candeloro che è "arrivata l'imbasciata di là solto" in

relazione al comportamento Pio Candeloro in seno al locale di Desio, giudicato

negativamente; ciò manifesta il flusso continuo di notizie tra i due locali e l'influenza che

Melito Porto Salvo ha comunque su Desio;

- n. 19 del 4 settembre 2009 (perizia Romito) intercorsa tra Mandalari e Panetta; il primo

dice espressamente che "quelli di Desio" devono essere tenuti in considerazione per il

legame con il locale di origine, posto che, nella Provincia, gli lamonte non sono

certamente gli ultimi arrivati, ma godono di un certo prestigio; Panetta e Mandalari si

riferiscono chiaramente ad un problema che si è verificato tra il locale di Desio e altro

locale, a causa di una "ambasciata" di "quelli là solto" mal interpretata, e che deve essere

risolto con l'intervento del locale calabrese di Melito Porto Salvo (Mandalari: "va bene

che poi parliamo pure con Pino, con questi qua di Desio (. ..) non tanto per loro, ma

quanto per i legami che hanno là solto, a meno che Pino non ha legami là solto direlti";

Panetta: "Enzo tenete conto che questi qua a noi ci hanno giocato i primi di tulti (. ..)

Ciccia Lucà gli ha delta di andare là sopra da Cosimo che ha i camion (. ..) invece d'

venire qua dove li hanno mandati, se ne sono andati dalla parte proprio di là tua... ecco

perchè c'è stato quel parapiglia qua"; Panetta: "quelli là solto gli hanno mandato

l'ambasciata (. ..) per dirgli "guarda che... è cosi. Così e così". Se sono nella provincia

non è che sono gli ultimi arrivati i famonte ... "; Mandalari: "Questo discorso lo

dovrebbero chiarire loro"; Panelta: "lo devono chiarire là solto per chiarirlo a questi

qua, dicendogli:" guardate che là sopra ora è così così e così vedete voi cosa volete

fare ... ";

- n. 166 del IO giugno 2008 (perizia Arena): Lamarmore, che proviene da Montebello,

centro vicino a Melito Porto Salvo, parla con Romanello dei Minniti, cugini di "questi che

sono qua", parenti di Moscato e vicini agli Iamonte: i due commentano che Turi Minniti è

"stato beccato" a causa del telefono e Romanello aggiunge di averlo rimproverato con le

seguenti parole:" Turi, che cazzo parli per telefono, che cazzo mi parli a me di

ndrangheta...gli ho delta, ho 30 anni di ndrangheta sulle spalle... " e commenta che lo zio

Chiarella, già più di trenta anni prima diceva che "il telefono è sbirro e infame".

Il ruolo rivestito da Pio Candeloro in questo gruppo, facente capo ad Annunziato Giuseppe
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Moscato, emerge con evidenza dalla conversazIOne (progr. 59, perIzia Bellantone)

intercorsa tra Mandalari e Lamarmore in data 11 giugno 2008: Mandalari, come si vedrà

più avanti, aveva richiesto l'intervento di Lamarmore perchè intercedesse presso Pio

Domenico per dilazionare il pagamento di un debitore di questi, Castagnino Giuseppe,

titolare di un'impresa edile, che doveva dei soldi anche a Domenico Di Bella, consentendo

cosi a quest'ultimo di riscuotere il suo credito.

E' rilevante la circostanza che Nino Lamarmore contatti Pio Candeloro, che a sua volta

parlerà con lo zio, e che tale rapporto sia inquadrato nel contesto del locale di Desio, in

cui "Tonino" emerge come soggetto carismatico.

Entrambi gli interlocutori identificano chiaramente il capo del locale di Desio in Peppe

Moscato ("qua Tonino praticamente fa il capo società... Compare Peppe fa il capo

locale "), ma ne commentano la scarsa rilevanza e influenza ( "Peppe Moscato non vuole

sapere niente ...pare che il conto non è suo ... si è messo perchè si doveva meltere", perchè

"a Moscato gli interessa la costruzione e non la ndrangheta... Moscato è una brava

persona e basta, niente di più ") mentre è Candeloro che "ti serve tulta la società", che

"è furbo che nemmeno i cani " e che riuscirà presto ad avere doti più elevate degli altri (

"ci melte solto con il trequartino, ci melte solto "), sicchè sarebbe opportuno che, per

controllarlo, Moscato gli concedesse qualcosa (H... allora non vuoi portarlo su, comincia a

dargli almeno un quarto, comincia a dare... Fai qualcosa... tienilo un punto più solto... ma

almeno muoviti un altimino!").

Moscato Annunziato ha una dote molto elevata e ciò risulta dall'intercettazione ambientale~
del 12 aprile 2008 ( progr. 524, perizia Manfredi): Panetta "passa per novità" a Vincenzo \Y
Mandalari che "vogliono dare la crociata a Rocco, a Robertino, a Manno, poi il padrino

ad uno di Manno. a Carmelo e a Peppe...Peppe Moscato". Nonostante ciò, il capo locale

di Desio è tenuto dagli associati in scarsa considerazione, come si rileva anche dalla

conversazione intercorsa tra Minasi Saveno e Sanfilippo Stefano del 26 febbraio 2008

(progr. 996 perizia Romito).

I due parlano di un importante incontro che si terrà presso il Ristorante 11 Palio di

Legnano nella stessa data (qualche giorno dopo, l'l marzo 2008, verrà inaugurato il nuovo

locale di ndrangheta di Pioltello) a cui partecipano anche Panetta Pietro Francesco,

Chiarella Leonardo, De Castro Emanuele, Ascone Rocco, Moscato Annunziato, Manno

Alessandro, Rispoli Vincenzo, Muià Francesco, Magnoli Cosimo e Lamarmore Antonino

(ciò è documentato dall'apposito servizio di OCP, predisposto dagli investigatori e

corredato da riprese video, di cui hanno parlato il tenente Latino all'udienza del 7 ottobre

2011 e il maresciallo Russo all'udienza del 3 gennaio 2012) ed evidenziano che "compare
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Peppe", ossia "Peppe Moscato", è stato avvertito e invitato solo la sera precedente, con

una chiara mancanza di rispetto. Sanfilippo aggiunge che lo stesso problema si è verificato

in una precedente riunione "in cui sono stati fatti degli operati" e che di ciò si lamenterà

con Censo (Novella Vincenzo).

Lo scarso controllo esercitato dal capo Moscato Annunziato sul locale di Desio consente

a Pio Candeloro di raggiungere una posizione apicale, arginata esclusivamente dal fratello

di compare Peppe, Saverio, deceduto nel giugno 2010.

I fratelli Moscato erano all'epoca dei fatti due imprenditori.

Il maresciallo Azzaro ha dichiarato che erano riconducibili ad Annunziato diverse società:

la TPE S.r.l., La Capriola S.r.l., la Gestioni immobiliari Moscato S.r.l., tutte con sede a

Cesano Maderno; a Saverio, coadiuvato dal nipote Polimeni Candeloro, erano intestate le

società Progetto 88 S.r.l., Alga Frigor S.r.l., Agnese S.r.l., Tutto per l'edilizia sas, Brian

brokers S.r.l., DED color S.r.l., Quinto livello S.r.l., Felci S.r.l., Società immobiliare 2F,

Geoide Costruzioni generali S.r.l., Gam Ristorazioni S.r.l., Promuovi S.r.l., Movi

Immobiliare S.r.l.

Dalle risultanze processuali non emerge quale carica o dote ricopra Moscato Saverio

all'interno del locale, ma il suo ruolo è certamente di grande rilievo e gerarchicamente

sovraordinato a quello di Pio Candeloro.

Ciò risulta chiaramente quando tra gli associati IniZia a serpeggiare malumore nel

confronti di Pio Candeloro.

In particolare Sgrò Giuseppe, soggetto fino ad allora molto vicino a Pio Candeloro (come

risulta dalle conversazioni n. 1368 del 9 gennaio 2009, perizia Arena, e n. 816 del 5

maggio 2009, perizia Vitale) e condannato con sentenza del Giudice per le Indagini

Preliminari presso il Tribunale di Milano in data 19 novembre 2011 anche per il reato

associativo, si rivolge a Polimeni Candeloro, nipote dei fratelli Moscato, perchè parli con

gli zii del comportamento scorretto di Pio, che non condivide più con gli associati i

profitti delle attività illecite.

Nella conversazione del 25 giugno 2009 (progr.1213, perizia Vitale) intercettata

sull'autovettura in uso a Polimeni Candeloro, questi commenta con Sgrò Giuseppe che Pio

Candeloro continua ad acquistare beni non pagandoli, intasca prestiti da soggetti terzi e

soprattutto non condivide, almeno in parte, con gli altri i proventi percepiti; Sgrò si augura

che "lo zio Saverio e lo zio Peppe" di Polimeni lo prendano da parte per rimproverarlo e

gli dicano: "ma bello tu tre mesi fa non eri quello che dicevi così e cosLcome ti sei

comportato ora? Peggio! Diecimila volte peggio! Hai la possibilità di farlo e non lo fai?

Quando usciamo la cassa fuori non lo fai? Perchè lui aveva più bisogno di te o degli
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altri?". Sgrò continua:"Non ci siamo resi conto che questo qua si sta mangiando tutto, sta

facendo il cazzo che vuole e noi stiamo morendo di fame... e allora, se no, ognuno fa

quello che vuole e buonanotte... Però io se devo fare una cosa la devo dire, se fai una

cosa la devi dire ... e lui deve fare i cazzi suoi? Giustamente dove abbiamo partecipato o

non partecipato, lui sifa i cazzi suoi?(..).lo ragiono così e nessuno me la può cambiare:

se tu fai cento euro per i cazzi tuoi sono cento euro per i cazzi tuoi, se io faccio cento euro

per i cazzi miei, sono cento euro per i cazzi miei...se io mi dovessi permettere di fare un

euro, o così che lo dico, faccio un euro a nome dei cristiani, prendo quell'euro e lo metto

qua (dà un colpo) e dico: io ho fatto questo che dobbiamo fare ?lo la penso così

Candelora". Commentano infine che la responsabilità di tutto ciò è dello zio Saverio e

Polimeni aggiunge che "racconterà tutte le cose allo zio Peppe".

Il dato importante che emerge dalla conversazione intercettata è che gli intranei al locale

devono essere posti a conoscenza delle attività (chiaramente non lecite) che si

intraprendono e che i profitti che si fanno "a nome dei cristiani" (e dunque quali

associati) vanno sempre condivisi; a questa regola Pio Candeloro ha iniziato a sottrarsi.

Sgrò in particolare riferisce di una somma di 150.000, 180.000 euro versata "dai sicilian'

a Pio Candeloro nel luglio dell'anno precedente; ciò gli era stato comunicato da un certo

Marco che, riferendosi a Tonino, lo aveva avvertito di non fidarsi ("vedi che tu non lo

conosci..."); quando la vicenda era divenuta nota, Pio Candeloro aveva riferito in un

primo momento di avere "consegnato i soldi a Nicola" (identificato dagli investigatori in

Minniti Nicola) ma poi aveva dovuto confessare che "sì, i soldi li abbiamo presi noi... c

sono serviti... adesso dovete avere la bontà di aspettare...quando li abbiamo ve li diamo".

Polimeni aggiunge che si era dovuto giustificare dicendo che aveva "bisogno di soldi per

mandarli là sotto" ossia in Calabria.

La violazione è così grave da essere direttamente sanzionata dalla famiglia degli lamonte,

a cui è stata evidentemente riportata, in virtù proprio di quel flusso continuo di

informazioni (le cosiddette "imbasciate") che caratterizza il rapporto tra i due locali del

Sud e del Nord.

Nelle conversazioni ambientali n. 1233 e 1234 del 26 gIUgno 2009 (perizia Vitale)

intercettate sull'autovettura in uso a Polimeni Candeloro, Saverio Moscato partecipa al

nipote che gli è arrivata l'ambasciata dalla Calabria in ordine al comportamento scorretto

di Pio Candeloro e gli chiede consiglio su come comportarsi.

Si riporta per la sua pregnanza uno stra1cio della prima: Moscato "Qua è arrivata

l'imbasciata da là sotto, Candeloro "; Polimeni:"Ho sentito che parlavano... "; Moscato è

indeciso su come comportarsi e Polimeni consiglia: "Gli dici, che gli deve dare (p. inc.) se

no che vendesse tutto e vada via di qua". Si comprende dalla trascrizione che la vicenda
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riguarda un certo Ignazio, identificato dagli operanti In Marrone Ignazio, con cui Pio

Candeloro "s'è purtau mali, non si è comportato bene, si sono presi... "; Moscato

ribadisce: "si è comportato male, che non scassi la minchia! Si è comportato male... A lui,

che cazzo, quanto gli ha preso? Che gli ha preso a lui, che gli ha folluto 200-300 mila

euro Alla domanda di Saverio Moscato "e allora secondo te cosa bisogna fare (p.

inc.) perchè io onestamente non lo so", Polimeni risponde" vediamo noi stringimu,

vediamo di costringerlo" assumendosi il compito di avvertire poi lui lo zio Peppe.

Moscato continua a chiedere: "e secondo te adesso lo devo rimproverare o lo devo

appoggiare?" e il nipote gli suggerisce innanzitutto di metterlo alle strette, avvertendolo

che l'ambasciata viene dalla Calabria e che deve rispondere della decisione che prenderà

in ordine alla condotta da seguire al "bassotto" (identificato dagli investigatori come si è

detto in lamonte Remigio, condannato per l'appartenenza alla cosca lamonte con la

sentenza 16 luglio 2008 della Corte di Assise di Reggio Calabria, divenuta definitiva 1'8

marzo 2012): "Allora la prima cosa di tullo...gli dici che ti hanno chiamato, poi se ti dice

di si... 1i dice, ma senza...mifai sta cortesia? Se poi ti dovesse dire di nO...a quello gliel'hai

dello ?uno, il bassollo lo sa? Prendi le cose e gliele fai... vi parlate".

Nella conversazione immediatamente successiva, Saverio Moscato, di fronte alla

giustificazione resa da Pio Candeloro che si trattava di "un discorso personale", racconta

di avere risposto: "di personale non c'è niente (. ..); qua non è questione di personale o

meno, ti sto dicendo insomma se una cosa è così va falla sempre " e aggiunge "perchè se

gli dobbiamo follere i soldi glieli folliamo, non è un problema ; Polimeni commenta:

"ma non fregarli da solo (. ..) Una cosa personale? Non ci sono cose personali qua (..)

Candelora, per la Madonna, una cosa personale...". Moscato:"si, si, chiede i soldi degli

intonaci"; Polimeni: "cioè folle quello che gli conviene a lui, hai capito?"; Moscato: "Una

cosa personale, sì, sì, chiede i soldi a intonaci, folle quelli, gli conviene a lui... .. Polimeni

"si si si tiene i soldi ... fino a che gli conviene e lui che prende tullo, io domani passo le

cose...". Polimeni suggerisce comunque allo zio di parlare anche con Annunziato Moscato,

di cui dunque è rispettata l'autorità "se no poi viene fuori che non gli hai dello niente".

Non è facile, tenuto conto della trascrizione dell'intercettazione, caratterizzata da una serie

di parole incomprensibili, comprendere le vicende di cui gli interlocutori parlano (vi è in

particolare una difformità rilevata sia dal PM che dalla difesa tra la perizia, che riporta la

parola "intonaci" e il brogliaccio di PG in cui è scritto "Antonici"); ciò che tuttavia rileva

è, come si è detto, l'affermazione della regola di comportamento che se ne desume,

consistente nel divieto di trattare affari illeciti in via esclusiva, e del correlativo dovere di

far confluire i proventi degli stessi, seppur parzialmente, in una cassa comune; spicca

anche l'intervento di richiamo di Moscato Saverio, nel momènto in cui di dette regole si
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constata la violazione, seppure da parte di un sodale che ha, come si è detto, una posizione

apicale.

Rilevante, quanto al rapporto tra Moscato Saverio e Pio Candeloro e alla preminenza del

primo sul secondo è ancora la captazione del 3 settembre 2009 (progr. 1187, perizia

Bartuccio): Moscato redarguisce Tonino richiamandolo a non essere troppo esoso nel

pretendere "l'assistenziale"; anche in assenza di una versione difensiva alternativa, ciò

non può che intendersi come il pagamento della protezione (Moscato: "Comunque tu non

ti devi incasinare Candeloro, tu fai il passo più lungo della gamba, puttana della

miseria.. "; Pio: "non me ne frega un cazzo..."; Moscato: "se ti paga l'assistenziale, non

può pagare a trenta ... mi pare a novanta... '').

Pio Candelora parla a questo proposito, oltre che di un soggetto non identificato (alla

domanda di Moscato Saverio "parli di chi?", la risposta è incomprensibile) che "è bollito,

mi sa che salta... ", perchè "da un po' di giorni stiamo consumando pure lui.. .", anche di

Marrone Ignazio. Moscato Saverio dice che "bisogna studiarla come si deve per non

sbagliare più, con questo rischiamo, ma rischiamo, chi cazzo se ne fotte però !(..)

dobbiamo impostare il discorso... dobbiamo farlo in maniera intelligente, senza fare

casino e senza niente, cerca, come ti ha detto il coso, di nonfare...assegni o cambiali..."

La conversazione è estremamente rilevante perché palesa le precise mire, da parte degli

esponenti del locale di Desio, di condizionamento della vita politica. Moscato infatti dice,
a Pio Candelora che "per la politica ci vuole furbizia; a Cesano Maderno sono saliti

perchè li abbiamo lasciati stare, ora ha parlato con Natale e se trova un accordo e vi

dicendo... (..); tornando al discorso, Natale il problema lo ha capito; ora,ti ripeto, non

dobbiamo bruciarlo per la seconda volta... ora, secondo me,ci dobbiamo vedere e ci

sediamo a parlare come si deve e via dicendo; però è chiaro che non abbiamo l'età per

rompere i coglioni tutti i giorni. ..".

Il Natale a cui Moscato si riferisce si identifica in Marrane Natale, nato a Desio il 5

dicembre 1968, all'epoca capogruppo di Alleanza Nazionale, nonché consigliere di

maggioranza a Desio, cugino di Marrone Ignazio e di Marrone Natale nato a Campobello

di Licata il IO giugno 1962 e figlio di Diego; costui, come si vedrà, parteciperà

all'incontro presso il Ristorante Romagnolo di Monza con i due fratelli Marrone, Moscato

Saverio e Pio Candeloro.

Gli imputati che l'ipotesi accusatoria indica come intranei al locale di Desio coltivano

rapporti con personaggi politici, al chiara fine di infiltrarsi nei settori dell'amministrazione

pubblica per condizionarne l'azione.

Nella conversazione n. 1368, del 9 gennaio del 2009 - dunque in un periodo certamente
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precedente alle elezioni comunali di Cesano Maderno, tenutesi nel giugno dello stesso

anno- Pio Candeloro parla con Sgrò Giuseppe della candidatura del fratello Salvatore, che

potrebbe ottenere almeno centocinquanta voti, e commenta: "Non è che lui deve sfondare,

deve fare il Sindaco o l'Assessore, deve essere lui a dirigere e poi... Cioè dobbiamo essere

noi poi a dire chi va a cosa... ".

Sgrò Eduardo Salvatore (condannato in primo grado con sentenza del Giudice per le

Indagini Preliminari del Tribunale di Milano in data 19 novembre 20 Il anche per il reato

associativo) nel giugno del 2009 si è effettivamente candidato alle elezioni amministrative

per il Comune di Cesano Maderno, ma non è stato eletto. Vi sono delle conversazioni

ambientali (in particolare la n. 1368 già citata e la n. 564 del 20 aprile 2009, perizia

Vitale) dalle quali si evince che la sua campagna elettorale è stata sostenuta, su richiesta di

Pio Candeloro, proprio da Marrone Natale classe 1968.

In proposito ricorrono due contatti telefonici tra Marrone Natale e Sgrò Eduardo

Salvatore: il primo il 5 maggio del 2009 ( n. 630, perizia Romito) in cui concordano un

incontro presso il Bar denominato da "Mirella", luogo abituale di ritrovo degli imputati

facenti capo allocale di Desio; il secondo (n. 3608, perizia Cichello) il 4 giugno del 2009,

in cui di nuovo Sgrò Eduardo Salvatore chiama Marrone Natale, dicendo che ha bisogno

di vederlo.

Dopo queste telefonate vi è un contatto diretto tra Marrone Natale e Pio Candeloro: ciò

emerge dalla conversazione ambientale del 20 aprile del 2009 (progr.564, perizia VitaleJ\""<;~

intercettata sulla autovettura Smart in uso a Pio Candeloro, nel corso della quale Marrone

Natale assicura all'interlocutore che Salvatore Sgrò è stato inserito nelle liste di Cesano

Maderno e che è tutto a posto (Pio: "ma è venuto Salvatore?Si"; Marrone: "Si l'ho portato

oggi a Cesano, l'ho portato... adesso l'ho fatto mettere in lista... tutto a posto... "). Pio

risponde con una frase dal significato davvero inequivocabile: "noi dobbiamo cominciare
. "a muoverCI....

Si è già detto che Sgrò Salvatore non è stato eletto.

Tuttavia, Moscato Saverio commenta positivamente il risultato delle elezioni; quando

Polimeni Candeloro e Sgrò Giuseppe (n. 12325 del 22 giugno 2009, perizia Romito) lo

informano che è stata eletta sindaco a Cesano Maderno Marina Romanò, ribatte: "va bene

noi almeno lavoriamo... ".

Altro soggetto presentatosi come candidato alle elezioni comunali di Cesano Maderno, è

Mazzacuva Giuseppe, appartenente al partito politico del Popolo della Libertà, nato a

Reggio Calabria, il 19 marzo 1979. Il 4 giugno del 2009 - e quindi prima delle votazioni 

questi è stato destinatario di atto intimidatorio, essendo stati recapitati presso la sua

abitazione una bottiglia incendiaria e quattro proiettili.
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Dopo la sua elezione (Mazzacuva Giuseppe diventa assessore all'ambiente ed ecologia nel

Comune di Cesano Maderno) Moscato Saverio, parlando con Pio Candeloro (n. 1187 del 3

giugno 2009, perizia Bartuccio) esprime un giudizio decisamente negativo sul suo operato

e dice che ha già provveduto a convocare suo padre ("ascolta la volta scorsa ho chiamato

Mazzacuva (...) ho chiamato suo padre, visto che il figlio parlava e via dicendo, e gli ho

detto che mi aveva rotto i coglioni... ". Giuseppe è infatti figlio di Mazzacuva Nicola,

medico che ricopriva, all'epoca dei fatti, la carica di presidente del consiglio comunale di

Desio.

Originario di Reggio Calabria, era stato già notato dagli operanti (ciò è riferito dal

maresciallo Azzaro nella sua deposizione dibattimentale) perchè aveva partecipato al

funerale della mamma dei fratelli Moscato, Antonia, sorella di Iamonte Nicola.

Già nella conversazione del 9 gennaio 2009 (già citata, perizia Arena) Pio Candeloro e

Sgrò Giuseppe parlano della necessità di contattare Mazzacuva Nicola, in previsione delle

elezioni amministrative della primavera del 2009 nel Comune di Cesano Maderno.

n legame tra Mazzacuva e soggetti intranei allocale di Desio è in particolare documentato.

da un episodio ricostruito dal maresciallo Tarquini all'udienza del 28 febbraio 2012:

proprio a seguito delle intercettazioni telefoniche, da cui emergeva una certa contiguità di

questi con gli esponenti del sodalizio, il maresciallo effettuava una verifica in data 28

ottobre 2009 presso l'ASL di Desio, per acquisire l'elenco dei pazienti assistiti dal medico.

Immediatamente dopo l'uscita dei Carabinieri dalla struttura, la moglie di Polimeni, Serg'

Maria Stella - che vi lavorava come dipendente - chiedeva al marito di recarsi subito da lei

( conversazione n. 19128 del 28 ottobre 2009, perizia Marangoni); Sergi:"ti devo dire una

cosa (. ..) è urgente? Non lo so (. ..) speriamo dopo... Non lo so, volevo parlarti di una

cosa.. ."). Polimeni la rassicura che la raggiungerà subito e si reca presso l'ASL, come

documentato dalle conversazioni successive (n. 19133 e 19135, perizia Marangoni). n
teste Tarquini ha dichiarato che, immediatam.ente dopo l'incontro, vi era stato un contatto

telefonico tra Polimeni e Mazzacuva Nicola.

E' dunque evidente, per la concatenazione tra gli avvenimenti e le telefonate, che la Sergi

ha avvertito immediatamente della verifica il marito, il quale, a sua volta, ha provveduto a

comunicare il fatto a Mazzacuva.

Altro soggetto politico contiguo ad esponenti del locale di Desio è il geometra Perri

Rosario, all'epoca capo dell'area tecnica del settore edilizia privata del Comune di Desio.

n Perri in passato era stato vittima di atti intimidatori: il 23 ottobre 1993 la vettura della

moglie era stata dolosamente incendiata da ignoti; pochi giorni dopo, il 7 novembre 1993

venivano incendiati alcuni locali di Villa Tittoni, attigua al Comune di Desio, che
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ospitavano allora l'ufficio tecnico nel quale lavorava lo stesso Perri.

E' Pio Candeloro a parlare di Perri come di una persona protetta e dunque intoccabile.

Nella conversazione ambientale del 20 aprile del 2009 (n. 564, già citata) Marrone Natale,

classe 1968, chiede a Pio Candeloro di organizzare atti intimidatori contro Perri, che non

lo tiene nella giusta considerazione (il maresciallo Azzaro ha specificato che dalle

intercettazioni si era percepito un contrasto tra i due soggetti per scelte politiche effettuate

in Giunta); l'interlocutore lo dissuade da tale proposito, sottolineando più volte che Perri è

appoggiato da gente di fiducia (Marrone: "nei confronti di Perri gliela possiamo fare

un'azione o no?" (...) se gli faccio un'azione, se faccio un'azione così preventiva no?(..)

perchè ha sessantasette anni, non gli voglio fare del male, però volevo, se si può,

bloccarlo, prenderlo per le orecchie ... un'azione leggera per fargli prendere un po' di

paura"; aggiunge che vuole mandargli "due" cosi "la prossima volta, quando io parlo, mi

sta un po' attento... ". Candeloro assicura a Marrone Natale che farà arrivare un'ambasciata

al Perri per indurlo a cambiare atteggiamento nei suoi confronti.

La gente di fiducia che protegge Perri Rosario può identificarsi nello stesso gruppo di cui

Pio fa parte. Il maresciallo Azzaro ha dichiarato che nel corso della perquisizione

domiciliare effettuata a carico di Moscato Annunziato all'atto dell'esecuzione delle misure

cautelari sono state rinvenute e sequestrate fotografie, non databili, che ritraggono, in

luoghi di villeggiatura e in momenti conviviali, Moscato Annunziato e Marrone Natale, in

compagnia dell'ufficiale giudiziario Corso Vincenzo (di cui si parlerà più avanti) e del

geometra Perri Rosario, che dal luglio 2010 era assessore alla nuova Provincia di Monza-=-...:>

Brianza. Peraltro, il maresciallo Azzaro ha dichiarato che nel corso delle indagini erano

stati evidenziati rapporti tra Perri e Moscato Natale e inoltre che dalle conversazioni

intercorse tra Moscato Natale e Barindelli Fiorenzo (progr. 499 e 2034 del 3 dicembre

2008, perizia Romito) emerge la circostanza che Natale poteva contare sull'appoggio

incondizionato di "un santo" nell'ufficio tecnico del Comune di Desio, ufficio tecnico che

dipendeva proprio dal Perri.

E' peraltro lo stesso Pio Candeloro ad evidenziare ad Antonici Giovanni, imprenditore e

soggetto certamente vicino agli esponenti del locale di Desio, la propria strategia,

consistente nell'utilizzare i contatti con il mondo politico per l'eventuale partecipazione

agli appalti, attraverso la costituzione di società di facciata, riconducibili ad imprenditori

puliti, quali lo stesso Antonici e Sgrò Giuseppe, entrambi incensurati.

Ciò accade il 24 gennaio 2009, al rientro da una cena presso il ristorante Braai di

Giussano, a cui hanno partecipato Moscato Saverio, Sgrò Giuseppe, Pio Candeloro e

Gianni Antonici, (l'organizzazione dell'incontro si desume dai progressivi 19686 del 24
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gennaio 2009, perizia Cichello, in cui Sgrò prende accordi con Saverio Moscato per la

cena, n. 19698 della stessa data, perizia Cichello, in cui Sgrò contatta Gianni Antonici).

Vengono registrate, dopo la cena, due conversazioni interessanti: la prima si svolge nella

vettura in uso a Pio Candeloro (n. 167 del 24 gennaio 2009, perizia Romito) la seconda

nella vettura condotta da Moscato Saverio (progr.1604, perizia Arena).

E' ovvio che i discorsi si riferiscono all'incontro appena avvenuto.

Pio Candeloro dice ad Antonici Giovanni che non si fida molto di Saverio, che "su ogni

cosa mette avanti la TPE "(una delle sue società) e che "poi lui, una volta che ha la sua

ditta poi gestisce tutte le cose lui, hai capito ... e a me non mi sta bene capito... perchè

poi, per una cosa o l'altra si rivolge là sotto...hai capito.. " e suggerisce di utilizzare per i

loro scopi le società dello stesso Antonici e di Sgrò Giuseppe ( "allora bisogna mettere

davanti una nostra ditta... la tua, quella di Peppe... in modo tale che le abbiamo

accatastate noi le cose e non lui... ").

Nel contesto del discorso Pio avverte Antonici che "lunedì c'è Mazzacuva "e che "non è

importante lui come persona capito? Ma gli gestiamo noi la cosa, hai capito ?Poi g ..

mettìamo noi le persone dietro... " aggiungendo che di ciò dovranno parlare con tutti.

Nello stesso momento Moscato Saverio, che rientra con Sgrò Giuseppe, parla dei SUO!

progetti di espansione economica con riferimento anche alla partecipazione agli appalti

derivanti dall'Expo 2015; alla riflessione di Sgrò "qua ci vuole la botta della politica"

risponde che "i politicanti, vedì, sono scemi, si accontentano di diecimila di (inc.)quando

si accorgono che li stanno prendendo per il culo non servono più. lo per Ponzoni l'ultima

volta che (inc) ho speso diecimila euro di matite..di matite.. con la nuova TPE, si". E

ancora dice, riferendosi a Ponzoni: "Ponzoni...quanto vuole? Il dieci per cento? TIeni! E

lui, coso, Candeloro, arriva a scoppio ritardato; queste cose è da dieci anni che le fanno

( ... )".
Ponzoni Massimo, nato a Salò il 16 novembre 1972, residente a Desio, era all'epoca

assessore della Regione Lombardia e risulta in contatto anche con altri imputati nel

presente processo. Nocera Pasquale organizzerà infatti un incontro, il 31 marzo 2009

presso gli uffici della Regione, tra questi, Perego Ivano e Strangio Salvatore (di ciò ha

parlato il teste Sandulli all'udienza del 31 gennaio 2012).

Altro soggetto politico in contatto da affiliati del locale di Desio è Pezzano Pietro Gino,

direttore generale dell'ASL di Monza, il cui nome emerge anche nell'intercettazione

ambientale del 3 febbraio 2008 (progr. 385, perizia Vitale) eseguita a carico di Neri

Giuseppe. Questi, riferendosi a Gino Pezzano, che conosce bene e che è grande amico del

senatore Giancarlo Abelli, sottolinea che è "un pezzo grosso della Brianza, della Sanità" e
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che "fa favori a tulli ",

Sono stati documentati specifici rapporti tra Pezzano e Sgrò Giuseppe. Questi, unitamente

al fratello Edoardo, era titolare di alcune ditte, quali la Sagi S.r.l., con sede in Mariano

Comense, che si occupava di impianti di climatizzazione, la Sgrò snc di Sgrò Giuseppe e

C., con sede a Mariano Comense, la SGC in liquidazione, sempre con sede in Mariano

Comense, la Bruedo sas di Sgrò Giuseppe &C, con sede in Cesano Maderno, titolare del

negozio "Tutto ad un euro".

La Sagi S.r.l. ha ottenuto un appalto dall'ASL di Monza relativo alla ristrutturazione degli

impianti di climatizzazione delle sedi ASL di Desio, Seveso e Cesano. Ciò emerge da

conversazioni telefoniche (la n. 2117 e n. 2125 del 15 giugno 2009, perizia Cichello) e dal

sequestro - a seguito delle operazioni di perquisizione locale eseguite contestualmente

all'esecuzione della misura cautelare a carico di Sgrò - di preventivi emessi dalla ditta

Sagi in favore dell'ASL di Monza, di fatture per un importo complessivo di 47.520 euro,

indirizzate all'ASL di Monza e Brianza e di planimetrie relative ai lavori da effettuare.

Nello stesso periodo di tempo, si registrano contatti tra il Pezzano, Polimeni Candeloro e

Moscato Saverio. In particolare, l' 11 luglio 2009, alle ore 12.11, intercorre la seguente

conversazione telefonica (n. 10891, perizia Romito); Pezzano: "hai chiamato mio nipote?

Hai bisogno di lui?" Pio: "Sì "; Pezzano: "e che c'è, sta male qualcuno?"; Candeloro:

"Ah? Si"; Pezzano: "Hai bisogno di me allora..."; Pio: "Si "; Pezzano: "Non di lui ...";

Pio "quando vuole venire? "; Pezzano: "Eh non lo so, io adesso stavo scendendo a Desio

(. ..) ma è urgente? "; Pio: "Si si è sentita un po' male mia moglie "; Pezzano "va ben

allora vengo".

I due fissano un appuntamento presso il "bar della Enza". L'incontro -che non è

certamente determinato da problemi di salute della moglie di Polimeni e dalla necessità di

visitarla, come sostenuto dalla difesa, considerato che è fissato presso un esercizio

pubblico dove la donna certamente non si trova- viene documentato dai Carabinieri e si

svolge tra Pezzano, Polimeni Candeloro e Saverio Moscato (di ciò riferisce il maresciallo

Azzaro all'udienza del 28 febbraio 2012).

Nei giorni immediatamente successivi, Pezzano convoca Sgrò Giuseppe presso la sede

dell'ASL per parlargli, come emerge dalla conversazione del 15 luglio 2009 (progr. 37293,

perizia Romito) intercorsa tra l'architetto Sferrazza e lo Sgrò. Si registrano poi una serie di

contatti successivi, relativi alla documentazione e alle coordinate bancarie da trasmettere

per la realizzazione dell'appalto (progr. 37351 del 16 luglio 2009, perizia Romito; 37355

del 16 luglio 2009, perizia Cichello; 37993 del 20 luglio 2009, perizia Romito; 37701 del

22 luglio 2009, perizia Romito; n. 37639 e n. 37706 del21 luglio 2009, perizia Romito).

Il 29 luglio 2009 il dottor Pezzano chiede allo Sgrò di effettuare un trasporto di piante
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presso la sua residenza di Melito Porto Salvo (progr. 38346, perizia Romito) e

immediatamente dopo Sgrò incarica di tale trasporto Pio Candeloro ( n. 38351 del 29

luglio 2009, perizia Romito).

Moscato Saverio e Polimeni Candeloro sono direttamente interessati all'appalto, pur non

intrattenendo alcun rapporto lavorativo con Sgrò Giuseppe; ciò emerge, oltre che

dall'incontro con il Pezzano, immediatamente precedente ai contatti tra questi e lo Sgrò,

anche dalla conversazione del 15 giugno 2009 (progr.2125, perizia Cichello) nel corso

della quale Polimeni si informa con Sgrò Eduardo dello stato di avanzamento dei lavori.

Il maresciallo Azzaro, nel corso della sua deposizione, ha enumerato una serie di episodi

delittuosi commessi da ignoti,verificatisi negli ultimi anni in Desio e nei comuni limitrofi

e qualificati dagli investigatori come atti intimidatori di stampo mafioso, In

considerazione delle modalità di consumazione o dei mezzi offensivi usati (si tratta spesso

di esplosione di colpi di arma da fuoco o di condotte incendiarie) e della tipologia delle

vittime (esercenti di attività di impresa o commerciale, ovvero persone che espletano

funzioni e professioni particolari).

Si riporta l'elencazione di tali atti:

il 23 ottobre 1993 la vettura della moglie di Perri Rosario, all'epoca capo dell'area

tecnica del comune di Desio, era dolosamente incendiata da ignoti; il 7 novembre

dello stesso anno venivano incendiati alcuni locali di Villa Tittoni, che ospitavano

l'ufficio tecnico del comune di Desio e lo stesso;

il 24 aprile 2006 in Lissone venivano dolosamente incendiate due autovetture di

proprietà di Aiesi Antonio e Maida Maria;

il 15 gennaio 2007, in Desio, si constatava il danneggiamento seguito da incendio

ai danni della ditta Dernar di Salamon Ermes Andrea;

il 7 agosto 2007 a Paderno Dugnano venivano incendiate due autovetture e parte

delle infrastrutture di una ditta il cui titolare era Rossetti Gianluca;

il 25 gennaio 2008, in Varedo, si constatava il danneggiamento seguito ad incendio

doloso di quattro automezzi dell'officina meccanica di cui era titolare Pagani

Enrico;

il 20 febbraio 2008 vennero esplosi colpi da arma da fuoco contro l'abitazione di

Franzè Annamaria nel comune di Solaro;

il 13 marzo 2008 si verificò un danneggiamento seguito da incendio di un camion

della ditta di produzione di calcestruzzi Betontin di Argia Giovanni a Desio;

il 25 giugno 2008, a Nova Milanese, veniva rinvenuta una bottiglia incendiaria nei

pressi dell'abitazione di Paolella Maurizio;
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il 3 agosto 2008 a Lissone si verificava il danneggiamento a seguito dell'

esplosione di una bomba carta ai danni dell'edicola di Gatto Fausto;

il 4 agosto 2008 a Lissone si verificava un fatto analogo ai danni del negozio

Babilonia, di Monti Raffaella;

il lO settembre 2008 si constatava il danneggiamento, a seguito di incendio doloso,

del bar La Piazzetta di Giovannetti Andrea Fabio a Desio;

l'Il settembre 2008 subiva un incendio doloso il cantiere edile della società Terre

Immobiliari di Travarin Roberto in Desio;

il 15 ottobre 2008, a Solaro, l'autovettura di Sorrentino Ermenegilda veniva

danneggiata con l'esplosione di colpi di arma da fuoco;

il 20 ottobre 2008 si registravano il danneggiamento e l'esplosione di colpi di arma

da fuoco ai danni della ditta di serramenti di Gravinese Maurizio Angelo a Cesano

Maderno;

il 24 novembre 2008, nella cassetta della posta dell'avv. PaganeIli Luigi in Lissone

veniva rinvenuta una cartuccia;

il 24 febbraio 2009, in Desio, il centro estetico di Milani Simone vemva

danneggiato e attinto da colpi di arma da fuoco;

il 6 marzo 2009 venivano esplosi colpi di arma da fuoco contro il bar" Caffè e

dintorni" di Moscato Alessandro (nipote dei Moscato) in Desio;

il 12 marzo 2009, quattro automezzi della ditta DDB Ecologica di De Bellis

Tommaso in Senago venivano danneggiati a seguito di incendio doloso;

il 29 aprile 2009 colpi di arma da fuoco venivano esplosi contro Bongiovanni

Sebastiano (in questo caso gli investigatori, da una serie di conversazlOm

intercettate, desumevano che autore fosse stato Marrone Ignazio);

il 6 giugno 2009 una bottiglia incendiaria e quattro cartucce integre venivano

rinvenute presso lo studio medico di Mazzacuva Giuseppe a Desio;

il 17 settembre 2009, a Nova Milanese, si verificava il danneggiamento della ditta

MS Manfreda Scavi di Manfreda Marco, a seguito dell'esplosione di undici colpi di

pistola calibro 9;

il 23 settembre 2009, in Bovisio Masciago venivano esplosi colpi di arma da fuoco

ai danni del mobilificio di Mariani Carlo Giuseppe.

Si tratta dunque di una serie nutrita di delitti che per le loro caratteristiche sopra

evidenziate descrivono l'esistenza di una forte e diffusa pressione, generalizzata su tutta

l'area geografica interessata; e del resto, la loro ripetizione nel tempo ed il loro cospicuo

numero, secondo un criterio di sistematicità, non possono che rivelare una carica

intimidatrice proveniente da un gruppo che intende affermare il proprio potere su un
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determinato territorio.

La riferibilità alla 'ndrangheta di atti violenti aventi le caratteristiche di quelli enumerati

emerge proprio dalla intercettazione ambientale n. 816 del 5 maggio 2009 (perizia Vitale)j

Pio Candeloro e Sgrò Giuseppe parlano così dell' episodio occorso al bar da Enza, le cui

vetrine il 4 maggio 2009 erano state danneggiate a seguito dell'esplosione di cinque colpi

da una semiautomatica ca!. 7,65: Pio: "e la ndrangheta stamattina a Desio cosa dice?";

Sgrò: "eh, la ndrangheta a Desio... "; Pio: "Dice che hanno minato, hanno colpito, tirato ...

buttano pistolettate della Madonna ... "; Sgrò: "Ah si? "; Pio: "Ah no? .. A Enza gli hanno

sparato tutto il bar"; Sgrò: "ma che dici?"; Pio: "che dici? Domenica notte ... ").

Il teste Somaschini Luca, figlio di Spinelli Enza, titolare del bar (conosciuto come il "bar

della Enza", ma denominato ED 90 snc) sentito all'udienza del 29 marzo 2012, ha riferito

di non avere mai subito richieste estorsive, di non avere sospetti su alcuno, di non sapersi

spiegare in alcun modo l'atto subito, che non era stato preceduto da alcuna controversia

discussione.

Proprio dalle conversazioni intercettate si desume inoltre che la capacità intimidatoria del

gruppo di Desio si è manifestata all'esterno attraverso l'autorevolezza di Pio Candeloro,

percepito come detentore di un potere criminale forte ed effettivo.

In data I maggio 2009 intercorre una rilevante conversazione ambientale (progr. IO,

perizia Arena) tra Pio Candeloro e Manna Domenico (condannato in primo grado con la

sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano in data 19

novembre 20 Il, anche per la partecipazione al sodalizio mafioso) in ordine a precise

disposizioni che Pio avrebbe dato ad una persona, non identificata, sulle modalità di

vendita di gasolio per autotrazioni (Pio: "lo gli ho detto. tu gasolio non ne porti da

nessuna parte, tutto quello che hai me lo prendo io, tu qua, nella zona, gasolio non ne

porti. Lui mi fa, ma cos 'è un ordine? Si è un ordine, se parli così, domandagli a Peppe,

Giuseppe Sgrò ... " e ancora "Dice.. io non ho niente con Carmelo, cos 'è un comando?

Dimmi perché non glielo devo portare? te lo devo dire a te, gli ho detto, vuoi dire che non

se lo merita, va bene, poi se glielo vuoi portare, fammi vedere il mezzo lì e poi vedi come

vengo e ti brucio il camion, domandagli a Peppe .... Gli ho detto, se fino ali 'inverno vai

bene, tutto il gasolio che hai nelle mani deve passare prima dalle mie mani, se non tu qua

ai miei paesani non gli dai niente a nessuno (. ..) E' diventato una pecora minchia, alle

10.30 giovedì, anzi me lo doveva portare venerdì poi era festa ed è venuto ieri ...".

L'intercettazione lascia trapelare il ricorso a metodi intimidatori per conseguire il

controllo sulla vendita del gasolio per autotrazioni e conseguentemente il controllo
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sull'attività economica degli autotrasportatori della zona, CUi il gasolio è appunto

destinato.

Sono stati segnalati dal maresciallo Azzaro i seguenti incontri tra affiliati del gruppo

facente capo ai Moscato e a Pio Candeloro e autotrasportatori "amici":

- il 7 marzo 2009 gli investigatori, a seguito di una serie di conversazioni da CUI SI

desumeva che vi sarebbe stato un pranzo tra soggetti di interesse (in particolare nella

conversazione n. 23329 del 4 aprile 2009, perizia Cicchello, Sgrò Giuseppe diceva a

Gianni Antonici: "Gianni...ascolta, sabato non prendere impegni, siamo invitati a

pranzo... tutti gli amici... ") predispongono un servizio di osservazione presso la trattoria

Garibaldi 24 di Desio; Pio Candeloro, Manna Domenico (che è il suo interlocutore nella

conversazione sopra richiamata) e Sgrò Giuseppe si incontrano dinanzi al ristorante con

Laganà Giuseppe, Nicolò Carmelo, Farina Antonio, Pensabene Giuseppe, tutti titolari di

aziende di autotrasporti e Antonici Giovanni, imprenditore edile; quest'ultimo effettua una

vera e propria attività "di bonifica della zona", muovendosi e controllando tra le

autovetture in sosta, per verificare la presenza eventuale di osservatori non graditi, ragione

per la quale gli operanti sono stati costretti ad allontanarsi (si veda in proposito I

deposizione del maresciallo Azzaro all'udienza del 17 febbraio 2012);

- il 23 maggio 2009 in Muggiò si registra un incontro conviviale tra Pio Domenico, Pio

Candeloro, Minniti Giuseppe, Aquilino Antonio, broker assicurativo, e Curatola Pasquale,

autotrasportatore, e l'ufficiale giudiziario Corso Vincenzo (ne parla il maresciallo Azzaro

all'udienza del 17 febbraio 2012);

- il 26 maggio 2009, a Segrate, si incontrano Pio Candeloro, Pio Domenico, Aquilino

Antonio, Lo Prete Luigi e Minniti Ferdinando (come emerge dalla deposizione del teste

Azzaro all'udienza del 17 febbraio 2012);

-il 27/6/2009 vi è un altro pranzo, tenutosi presso il ristorante Braai di Giussano e

organizzato da Pio Candeloro, a cui partecipano Sgrò Giueppe, Pensabene Giuseppe,

Antonici Giovanni, Curatola Pasquale, Minniti Giuseppe e Manna Domenico (l'episodio è

ricostruito dal maresciallo Azzaro all'udienza del 21 febbraio 2012).

Pur non emergendo dagli atti le ragioni per le quali gli incontri sono stati fissati,

nondimeno ritiene il Tribunale che non si tratti di incontri "neutri" o irrilevanti, vuoi

perché vi partecipano soggetti intranei al gruppo facente capo a Moscato Annunziato o

contigui allo stesso, vuoi perchè così vengono definiti cosi dallo stesso Sgrò Giuseppe C'ci

saranno tutti gli amici") o, ancora, per i particolari contatti con i sodali che emergono

dalle intercettazioni: Pensabene Giuseppe è il soggetto a cui Pio Candeloro confida

l'episodio delittuoso commesso in danno di Meroni Claudio (progr. 2041 del 13 ottobre

2009 perizia Romito); Aquilino Antonino è un broker assicurativo che con Pensabene
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Giuseppe e Minniti Ferdinando si incontra anche, il 19 marzo 2009, con Strangio

Salvatore e Nocera Pasquale (entrambi condannati in primo grado per la partecipazione al

delitto associativo con sentenza emessa 19 novembre 2011 dal giudice per le Indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano) come riferito dal teste Pasquali all'udienza del

14 febbraio 2012; Laganà Giuseppe è il proprietario di diversi mezzi di trasporto,

utilizzati da Pio Candeloro (e da questi non pagati, come asserito da Polimeni nella

conversazione con Sgrò Giuseppe, n. 1213 del 25 giugno 2009 perizia Vitale) ed è il

soggetto a cui l'imputato confida in modo particolareggiato le condotte usuraie dello zio

Pio Domenico nei confronti di Guarnaccia Antonino (progr. 222 del 14 maggio 2009);

Antonici è un imprenditore edile, presente alla cena presso il ristorante Braai del 24

gennaio 2009 con Pio Candeloro, Moscato Saverio, Sgrò Giuseppe (si è già parlato del

rilevante contenuto delle intercettazioni ambientali immediatamente successive

all'incontro) indicato da Mandalari Vincenzo, seppur ridendo, come "mastro di giornata

del locale di Desio" ( progr. 59 dell' Il giugno 2008, perizia Bellantone) che il 9 marzo

2009 viene visto uscire dalla società Tecnoservice a lui intestata, in compagnia di

Lamarmore Antonino e di Pio Candeloro (teste Arciglione, udienza del l marzo 2012) che

procede, il 6 febbraio 2009, alla bonifica della vettura Mercedes di Pio Candeloro,

unitamente a questi e ad altro soggetto non identificato, dalle microspie che vi erano state

collocate, come emerge dalle ambientali n. 1795 e 1796 richiamate dal teste Azzaro ( il

maresciallo ha in proposito specificato che ciò avviene a seguito della convocazione

dell 'imputato il 5 febbraio 2009 presso la Stazione dei Carabinieri di Seregno, per la

notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo ad altro

procedimento penale e che il giorno successivo anche le microspie apposte sulla vettura di

Moscato Saverio vengono rese inservibili).

E' bene ricordare che ciò che differenzia l'associazione mafiosa dalla comune associazione

per delinquere, conferendo alla prima caratteri di specialità, è "la previsione sia di

particolari obiettivi criminosi, costituiti non soltanto dal compimento di fatti antigiuridici,

sibbene anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economica, sia dalla

particolare efficacia intimidatrice del vincolo associativo sprigionantesi dal sodalizio, nel

senso che esso assume il connotato di mafioso allorchè gli associati si avvalgano della

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di

omertà che ne deriva per realizzare le finalità indicate nel terzo comma dell'art. 416 bis

c.p." (Cass. Sez. I, 30 settembre 1986, Amerato; Casso Sez. 6, Il gennaio 2000, Ferone

più altri).

Appare chiaro che l'obiettivo della cosca è anche quello della gestione e del controllo in
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Desio di un settore di attività economica, quello dei trasporti; ciò si evince, oltre che dalla

intercettazione già citata e dagli incontri sopra esposti, dalla conversazione n.20945 del 26

maggio 2009, che intercorre, immediatamente dopo queste riunioni, tra Aquilino e Pio

Candeloro. Il primo richiama il secondo - che ha evidentemente mire espansionistiche

anche in questo campo - al rispetto dei confini del territorio o dell'attività economica

(poco importa) sottoposto al controllo di altro soggetto, come si vedrà anch'egli intraneo

al gruppo di Desio, Pio Domenico.

Altra rilevante intercettazione ambientale che evidenzia la caratura criminale

dell'imputato è quella del 5 maggio 2009 (progr.540, perizia Vitale).

Cannarozzo Domenico, nato a Ravanusa il 5 aprile 1949, soggetto con numerosI

precedenti di polizia, che si occupava di rottamazione e vendita, su vasta scala, di

materiale ferroso, chiede a Pio Candeloro di realizzare un attentato dinamitardo, mediante

la predisposizione di un ordigno esplosivo, nei confronti di un soggetto, di cui non fa il

nome, che ostacola le sue attività. La vittima non è stata individuata con certezza dagli

investigatori; è stato tuttavia evidenziato, analizzando i tragitti storici del GPS della

vettura monitorata, che nel momento in cui il Cannarozzo effettua un sopralluogo presso

l'abitazione della vittima, chiamata peraltro con il nome di Claudio, per mostrarla a

Tonino, la vettura Smart transita dinanzi all'abitazione di Farrugio Bernardo Claudio,

soggetto che si era già in passato rivolto a Pio Candeloro perchè aveva subito un atto

intimidatorio (si veda in proposito la deposizione del maresciallo Azzaro all'udienza del

17 febbraio 2012).

Si riportano, perchè estremamente significativi, brani della conversazione:

Cannarozzo: "ma allora le bombe non le avete in giro, gliele mettiamo sotto casa, si può

fare o no?" Pio: "se non abbiamo problemi è meglio, dico, non che abbiamo problemi,

dico, per queste cose..."; Pio: "di qua dobbiamo andare?"; Cannarozzo "Si dritto, gli

buttate due belle bombe"; Pio: "gli taglio la testa ad un agnello e gliela metto in

macchina... "; Pio: "al primo piano abita?"; Cannarozzo: "si, si qui abita..."; Pio:

"quanto gli facciamo venire il terrore, gli spacchiamo tutti i vetri... "; Cannarozzo: "bravo

gli facciamo venire il terrore a quel deficiente... gli armiamo una bomba carta...mezza

casa gli vola... per essere rispettato(.) io adesso non ero attrezzato se non gliela faccio

arrivare pure io una bella botta (. ..) una bella bomba carta sotto casa, sai come ... poi

una bella chiamata: ancora non paghi bastardo di merda, la prossima volta la bomba te

la metto sotto il culo... "; Cannarozzo: "si è comprato la villa, i capannoni, ... i soldi non

sa più dove cazzo metterli 'stà merda (. ..) e piange perchè non vuole pagare... però

appena sente i botti vedi se paga ." se "ppoggia (. se si piega)".
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Cannarozzo fa riferimento a "quelli che sono venuti e gli ha fatto il favore (. ..) la gente

che hanno contattato non sono i cristiani che sono qua sopra ma sono là sotto... "; Pio:

"eh, ma poi vediamo (..) ma tu dici che lui lo capisce?"; Cannarozzo; "eh scemo non è,

scemo non è, sono due mesi che non si comporta bene"( ... ); Pio; "100.000 euro non è che

ci facevano male in questo periodo... "; Cannarozzo; "non che male, che male ... no noi ce

li dobbiamo prendere, soldi non ce li ho... bla bla...purchè eh ... e poi gli dico senti va

bene lo stesso... "(..); Cannarozzo; "adesso poi ti dico dove abita lui, vai a destra(..) qua

ci abita Claudio con il bar e l'ultima casa qua, questa è la sua (. ..) qualche sera se vuoi

studiarla assieme...noi gliela piazziamo quando scende nel garage lui si deve prendere

di paura (... ). Cannarozzo spiega ancora; "Allora noi la Finanza ci sta sul col/o ...

capito? Tutto il rottame che arrivava da noi lo abbiamo dato a questo pezzo di merda

capito? E a noi ci contraI/avano... perchè loro sono incensurati e noi siamo delinquenti

hai capito? (. ..) tutti i clienti che venivano qua dove sono? E non vuole pagare? Bastardo!

Mi dovrebbe dare i soldi solo perchè tutti i clienti sono andati da lui, 'sto pezzo di merda,

sabato gli stacco la testa !"; Pio; "se no ce lo mettiamo in macchina e ce lo portiamo".

Il dialogo, di tenore analogo rispetto a quello già citato, che intercorre tra Marrone Natale

e Pio Candeloro in ordine alla richiesta da parte del primo di un'azione di intimidazione a

carico di Perri Rosario, evidenzia che, nel contesto in cui tali personaggi si muovono, la

fama criminale di Pio Candeloro è all'evidenza ben nota.

Ciò è tanto vero che lo stesso Marrone Ignazio, prima di compiere un atto di

intimidazione, per motivi personali, nei confronti di un soggetto residente nel territorio di

Desio, comunica tale intento a Pio Candeloro per averne l'assenso, cosi riconoscendogli

un ruolo apicale di controllo del territorio. Nella intercettazione ambientale del 17

dicembre 2009 (progr. 3052, perizia Arena) Marrone manifesta all'imputato, che non lo

dissuade, l'intenzione di danneggiare con colpi di arma da fuoco le vetrine della

autoconcessionaria Volkswagen di Corbetta Francesco, perchè questi ha fatto "un'irifamata

nei corifronti di un suo amico".

Il maresciallo Azzaro, all'udienza del 7 febbraio 2012, ha riferito che qualche giorno dopo

questa conversazione, nella notte tra il 18 e il 19 dicembre, sono stati esplosi tredici colpi

di pistola calibro 9 contro le vetrine di tale concessionaria a Cesano Maderno.

Il titolare dell'esercizio, sentito all'udienza del 9 novembre 2012, pur evidenziando di non

avere sospetti circa gli autori dell'atto criminoso, ha dichiarato che il 6 ottobre 2009 aveva

acquistato da un autodemolitore, certo Vizi, una centralina usata per la riparazione di

un'automobile; tale centralina era risultata di provenienza furtiva ed egli era stato

denunciato per riciclaggio dalla Questura di Milano; aveva poi presentato, il 9 dicembre
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2009, una memona difensiva in cui aveva fatto il nome della persona che gli aveva

venduto il bene; la sua posizione era stata archiviata.

La deposizione del teste rende chiara quale sia "l'infamata" di CUI si era macchiato al

danni dell'amico di Marrone Ignazio.

Emblematica della personalità di Pio Candeloro è anche la vicenda che attiene ad un

attentato con materiale esplodente - stavolta subito dai fratelli Marrone - narrata dal

brigadiere Mosca all'udienza del 28 febbraio 2012.

I fratelli Marrone gestivano un'attività di autodemolizioni denominata Recuperi

Autodemolizioni S.r.l. di Marrone Ignazio (di cui Marrone Natale era socio di fatto) sita in

via Ferrarella a Desio. Di Ignazio Marrone parla Gerardo Gambardella (nella conversazione

telefonica n. 1197 del 29 luglio 2008) definendolo "un personaggio incredibile a Desio",

presso il quale è probabile incontrare Antonio (forse Belnome).

Sono stati documentati inoltre rapporti tra Marrone, Minniti Nicola e CastagneIla Giovanni

relativamente ad uno scooter di provenienza delittuosa, poi sequestrato il \O febbraio 2009

nella disponibilità del Minniti (la vicenda è stata succintamente esposta dal maresciallo

Azzaro all'udienza del 24 febbraio 2012).

Il 20 maggio 2009, alle ore 1,00 circa, le strutture e gli uffici della società e alcune vetture

che vi erano custodite venivano danneggiate dall'esplosione di ordigni posizionati all'interno.

Alle 8.45, poche ore dopo l'esplosione (progr 36763, perizia Arena) Polimeni Candeloro

telefona a Marrone Ignazio e si preoccupa di chiedergli se gli fosse accaduto qualcosa, avendo

visto tutto chiuso (Marrone: "chi è che parla?"; Polimeni: "Candelora parla (..) ho visto il

cancello chiuso onestamente e ho detto: che è successo qualcosa? "; Marrone: "No nient

successo"; Polimeri: "No ... mi sono spaventato onestamente ").

Alle ore I 1.5 I dello stesso giorno è Pio Candeloro a chiamare l'utenza di Marrone Ignazio

per chiedergli di incontrarlo (progr. I 9893, perizia Pedone). I due fissano un appuntamento

presso la pizzeria da asporto del cognato di Pio Candeloro, in Cesano Maderno.

Alle 15.31 dello stesso giorno, mentre Marrone Ignazio è in attesa di connettersi con

l'interlocutore, si registrano, in ambientale, le seguenti frasi: "chiedono tangenti in giro i

calabresi. Quello di Pio, perchè ha avuto una discussione con Natale ... perchè prima

facevano le cose assieme, poi ha chiesto dei soldi. I soldi in più, hai capito? Questo si è

incazzato siccome ...andava bene poi ti chiede un favore capito?"(progr. 36997, perizia

Arena).

Quello stesso pomeriggio Marrone Ignazio chiama Sgrò Giuseppe (progr. 36999 delle ore

16.14, perizia Arena) e lo sollecita a chiudere quella storia che hanno in sospeso. Sgrò

risponde che si potranno incontrare l'indomani a mezzogiorno.
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Infatti, alle ore 8,05 del giorno successivo, i due fissano telefonicamente un appuntamento

"al bar in cascina" (progr. 37121, perizia Arena). Alle ore 11.15 del 21 maggio 2009,

Marrone, in attesa di connettersi con il cugino Lillo (identificato in Marrone Gioacchino,

titolare di un bar pizzeria a Desio) dice alla persona che conversa con lui "io ti posso dare

un assegno di 1300 a testa da qua a domani e domani parliamo" (progr. 37241, perizia

Arena).

Il brigadiere Mosca ha dichiarato che alle ore 10.45 la vettura Mercedes di Pio Candeloro

era in sosta all'interno dei magazzini di Marrone Ignazio; é dunque estremamente

probabile che proprio Candeloro sia il suo interlocutore. Ciò è confermato dalla

circostanza che, nel corso della telefonata con Lillo, Marrone Ignazio dice espressamente

che è venuto Tonino (e alla richiesta di Lillo "Tonino chi?" specifica "il discorso che ti ho

fatto la settimana scorsa") che vuole parlare anche con lui e fissano un appuntamento per

le ore 13.00. Alle ore 11.19 dello stesso giorno, Marrone Ignazio riceve una chiamata da

Foti Bartolo (progr. 37245, perizia Arena) che fissa con lui un appuntamento per il pranzo

presso il bar "dalla zia", che gli operanti identificano nel bar Garibaldi 24 di Desio;

entrambi gli incontri sono avvenuti, come riscontrato dai Carabinieri.

Alle ore 14.34 del 21 maggio 2009, Marrone Ignazio riferisce telefonicamente a Pio

Candeloro che non può dargli più di un assegno di 1300 euro. Tonino gli chiede

insistentemente, ma senza esito, di arrivare almeno "alla metà di una cinquina" (progr.

20129 del 21 maggio 2009, perizia Pedone).

Un'ulteriore conversazione rilevante intercorre tra i due il IO giugno 2009 (progr. 23246,

perizia Pedone): Candeloro: "ve ne fottete?"; Marrone Ignazio: "e me ne fotto me ne fotto,

tu dici che me ne fotto (. ..) non me ne fotto di te. Ah ieri vi ho visto passare di qua a

voi ... "; Candelora: "Ascolta Ignazio, quando parlano le persone vedi che io registro bene

... ". Alle parole di Pio Candeloro Marrone riconosce di avere sbagliato a non chiamarlo e

dice di avere disponibilità di 1500 euro ma non può dargli altro denaro. Conversazioni

concernenti ancora dazioni di denaro si registrano tra 1'8 e il IO giugno 2009 (progr.

22939,23246, 23309, perizia Pedone); a seguito di ciò i due si incontrano, come emerge

dalla conversazione ambientale del IO giugno 2009 (progr. 591, perizia Arena). Altri

contatti tra i due sullo stesso oggetto si verificano tra il 29 giugno e il primo luglio 2009

(progr. 26621 e 27032, perizia Pedone, da cui emerge la prossima consegna da parte di

Marrone di 2000 euro in contanti; progr. 27077, 27080, 27082, 27091, 27092, perizia

Pedone, che documentano l'appuntamento presso il bar Mirella per la consegna del denaro

a Sgrò Eduardo, in luogo del fratello Giuseppe, originariamente delegato da Pio

Candeloro).

Proprio il 26 giugno 2009 intervengono tra Moscato Saverio e Polimeni Candeloro le
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conversazIOni n. 1233 e 1234, già citate, da cui risulta che è arrivata un'ambasciata dalla

Calabria in ordine al comportamento scorretto di Pio Candeloro (il quale "ha fottuto 200

300 mila euro" a Marrone Ignazio); della vicenda è stato direttamente investito Moscato

Saverio, il quale infatti nella ambientale n. 1187 del 3 settembre 2009, invita Pio

Candeloro a "non fare il passo più lungo della gamba" aggiungendo "se ti paga

l'assistenziale non può pagare a trenta, mi pare a novanta ... ".

Moscato ritiene che Marrone Ignazio sia una persona pericolosa ("bisogna studiarla come

si deve per non sbagliare più, con questo rischiamo, ma rischiamo ... ") ma che valga

comunque la pena di continuare il gioco e di fissare con lui un incontro.

Incontro che si verificherà puntualmente presso il Ristorante Romagnolo di Monza il 25

settembre 2009 con la partecipazione di Pio Candeloro, Moscato Saverio, dei fratelli

Marrone Natale e Ignazio, il cognato di questi Farrugio Salvatore e lo zio Marrone Diego

(padre di Natale classe 1968).

Al rientro dalla cena, mentre sono in auto, Pio Candeloro e Moscato Saverio commentano

l'incontro (progr. 1428 del 25 settembre 2009, perito Bartuccio) con riferimento a denaro

che deve essere restituito (Pio: "aveva iniziato con la famiglia Marrone, la famiglia

Marrone, chi cazzo è la famiglia Marrone, ha solo prestato dei soldi a noi ...") e alla

presenza non gradita dello zio chiamato il "vecchio" (Pio: "a lui se lo prendiamo lo

giochiamo come vogliamo ... e non ci deve essere 'sto zio, Savè!...glielo dici di non portare

più il vecchio, perché ci piace come ragiona lui altrimenti se ci sarà l'altro potrebbe

succedere qualcosa ... ") e, parlando di Marrone Ignazio, valutano la possibilità di

prospettargli l'inserimento nell'associazione, forse a mo' di battuta: Moscato: "dobbiamo
~:---'>

metterli in condizione di farci lavorare"; Pio: "eh adesso lo coltivo ... a lui gli diciamo ...";

Moscato: "se tra due anni si sarà comportato bene lo portiamo giù"; Pio: "là sotto! che lo

dobbiamo portare a fare?"; Moscato: "lo portiamo dal professore"; Pio: "se lo

mangia ... se lo mangia vivo il Professore!".

E' chiara, a parere del Collegio, la riferibilità al componenti del locale di Desio

dell'attentato esplosivo. Essa è dimostrata:

- dalla telefonata a Marrone Ignazio effettuata da Polimeni Candeloro, che si dice

preoccupato e spaventato che possa essere accaduto qualcosa, il mattino del 20 maggio e

dunque a distanza di qualche ora dall'attentato; tale conversazione, lungi dal costituire una

fortuita coincidenza, ha chiaramente la funzione di far percepire alla famiglia Marrone da

chi provenga l'atto delittuoso;

- dagli incontri fissati quel giorno e nei giorni immediatamente successivi con Pio

Candeloro per la consegna di denaro, in un momento in cui è logico ritenere che, a fronte
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di quanto accaduto, Marrone Ignazio avesse preoccupazioni diverse da quella di reperire

somme nell'interesse dell'imputato, se ciò non fosse direttamente collegato all'episodio

delittuoso;

- dalle stesse frasi intercettate il 20 maggio, pronunciate da familiari del Marrone, che

attribuiscono quanto accaduto a richieste di "tangenti" dei "calabresi di Pio";

- dalle conversazioni sopra richiamate, intercettate tra Pio Candeloro e Moscato Saverio,

in ordine al pessimo comportamento serbato da Pio Candeloro nei confronti del Marrone,

che ha fatto giungere in qualche modo fino in Calabria il proprio malumore;

-dal successivo incontro chiarificatore con i Marrone a cui parteciperà anche Saverio

Moscato.

Si tratta di una espressione tangibile della forza di intimidazione sprigionata dal gruppo

facente capo a Pio Candeloro il quale, a decorrere dali' attentato effettuato il 20 maggio

2009, costringe anche soggetti di un certo spessore criminale, quali i Marrone, ad

adempiere alle pressanti richieste di denaro, poco importa se effettuate a titolo di

"assistenziale", come emergerebbe da quanto detto da Moscato Saverio, o di prestito a cui

non ci si può sottrarre, come sembrerebbe dalla conversazione sopra citata.

Anche Donvito Giuseppe, titolare e socio di varie agenzie e società operanti nel campo

immobiliare, è soggetto alle intimidazioni del gruppo.

Vi è una serie di conversazioni da cui risultano rapporti debitori di Donvito con Pio

Candeloro ( n. 3099 del 17 novembre 2008, n. 3804 del 26 novembre 2008, n. 7562 del 20

gennaio 2009, n. 7648 e n. 7736 del 21 gennaio 2009, n. 8193 del 27 gennaio 2009, n.

9695 e n. 9704, n. 9707 del 17 febbraio 2009, n. 11744 del 16 marzo 2009, n. II 915 de

18 marzo 2009, n. 12078 del 19 marzo 2009, n. 12227 del 20 marzo 2009, n. 15465 del 16

aprile 2009, perizia Pedone; n.604 del 22 aprile 2009, perizia Baldo; n. 16297, n. 16343,

n. 16350 del 22 aprile 2009, perizia Pedone) e le conseguenti dazioni di denaro del primo

in favore del secondo, a volte di importo consistente; nella conversazione n. 604 del 22

aprile 2009 (perizia Baldo) Pio avverte la moglie che verrà Donvito a consegnare 22.000

euro in contanti; quindi comunica all'uomo, nella conversazione n. 16297 (perizia Pedone)

che deve lasciare tutto alla moglie in una busta "come l'a/Ira vo/la", facendo espresso

riferimento ad una precedente circostanza, documentata dalla conversazione 12227 del 20

marzo 2009 (perizia Pedone) nella quale aveva impartito al Donvito disposizioni

analoghe.

Tra questi contatti appare particolarmente rilevante, quanto alle pressioni a cui Donvito è

sottoposto dal gruppo de quo, la conversazione n. 7869 del 23 gennaio 2009: si comprende

che Pio Candeloro, che è in compagnia di Sgrò Giuseppe, ha inviato il fratello di questi,
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Salvatore, dal Donvito per ricevere una somma di denaro in contanti; Donvito dice a Pio

che "i sellemi/a e due sono qua pronti, cash ..."; Pio gli chiede di passargli al telefono

Sgrò Salvatore Eduardo a cui chiede se è davvero tutto a posto, aggiungendo che "se no il

legno è pronto devi dirgli ... se no tu digli che vengo io ... ".

Ancora, quanto all'esercizio della violenza e dell'intimidazione da parte del gruppo

capeggiato da Pio Candeloro, è importante la conversazione del 6 maggio 2009 (progr.

889, perizia Vitale) intercorsa tra quest'ultimo e Foti Bartolo; i due interlocutori parlano

di un certo Giovanni, che ha picchiato un soggetto non meglio identificato, vantandosi di

essere "il cugino di Tonino e il nipote di Mimmo" spendendo così i loro nomi senza il loro

consenso. Pio Candeloro raccomanda comunque a Fori Bartolo "tu gli devi dire a

Giovanni (.) quando ha un problema di venire a dircelo (. ..) poi a questo andiamo, lo

prendiamo, lo chiamiamo non c'è problema (. ..) lui qualsiasi problema che ha non deve

andare da nessuno né da Ignazio né da Pasquale, se c'è da dare uno schiaffo a uno vengo

anch'io che invece di quallro gliene bUlliamo sei!"

Infine la personalità di Pio Candeloro e il suo inserimento in un contesto associativo di

carattere mafioso emergono con prepotenza dalla conversazione del 18 luglio 2009

(progr.1532, perizia Vitale).

Un certo Franco racconta a Polimeni Candeloro, in relazione ad una vicenda di cUI

evidentemente ha già parlato, che "Tonino" (chiaramente Candeloro) lo ha rimproverato

perchè non ha fatto il suo nome e spiega che non si era permesso perchè non ne aveva

avuto l'autorizzazione. Polimeni gli contesta per non avere subito riferito quanto stava

accadendo. Franco risponde che non lo ha fatto perchè "Carmelo Mallameci aveva dello

che se la sarebbe vista lui", e invece quella mattina l'aveva chiamato per dirgli "di portare

i contanti"; aveva dunque narrato tutto a Tonino che "si è incazzato pure, dice, perchè

Carmelo, come cazzo fa a permellere alle persone di venire qui da uno di voi a fare queste

cose? ". Franco racconta che Tonino aveva chiamato Carmelo per dargli appuntamento al

bar l'indomani "con gli assegni" e che gli aveva detto: "adesso me la vedo io e d'ora in

poi, mi ha dello, la prima cosa sapere se succede qualcosa e se tu prima di muoverti non

me lo vieni a dire, ti prendo a maschiate e a schiaffi". P01imeni aggiunge: "che ti ho dello

io? Allora Franco, il punto di riferimento è Tonino e basta.. "; Franco continua a

giustificarsi dicendo "ma se io non faccio parte della situazione... se io non faccio parte

della... come si chiama... della famiglia, io non posso andare in giro a fare niente,

assolutamente perchè non mi permello.. "e Polimeni risponde: "allora senti una cosa: se

c'è l'appoggio nostro... stop" e gli consiglia di prendere sempre tempo in tutte le
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situazioni: "poi vieni e dici che quella mattina poi veniamo noi e poi vediamo se è come

dicono loro o come diciamo noi...". Franco continua dicendo che Tonino era molto

arrabbiato e ripeteva: "mi devono dire come si sono permessi di venire prima di tutto a

Seregno, ha detto...visto che non solo sono venuti a Seregno e hanno scavalcato gli

amici...perchè Seregno non è suo, è di amici nostri, ha detto ". Polimeni definisce queste

persone "cani sciolti" e continua rassicurando Franco, che è preoccupato perchè teme

azioni ritorsive e gli chiede di "procurargli un giocattolino","una pistola" che ha

domandato anche a Pio Candeloro: "allora senti una cosa, se tu sei appoggiato da noi

nessuno ti fa i dispetti; hai capito cosa ti voglio dire ? Hai le spalle coperte in tutti i

sensi "e gli consiglia di non mettersi nei guai: "prima si ragiona, poi, se è necessario si

fi "a....

Da questa intercettazione ambientale, estremamente importante per la prospettazione

accusatoria, traspare:

- l'esistenza di una struttura, di cui gli interlocutori danno atto, chiamata da Franco "la

situazione... lafamiglia", nota nell'ambiente sociale (viene riconosciuta da un soggetto che

non ne fa parte); essa controlla il territorio di Desio, tanto da non tollerare azioni illecite o

sopraffazioni ad opera di soggetti esterni al gruppo che non siano stati autorizzati, e nello

stesso tempo garantisce massima protezione non solo alle persone intranee, ma anche a

quelle appoggiate ("se tu sei appoggiato hai le spalle coperte in tutti i sensi'');

-che tale struttura è dotata di armi, come dimostrato dal sequestro operato dai Carabinieri

di Desio in data 13 luglio 2010 in occasione dell'esecuzione delle misure cautelari, a

carico di Foti Bartolo (condannato in primo grado con sentenza del 19 novembre 20 II del

Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Milano anche per la

partecipazione al sodalizio criminale) di un revolver a tamburo ca!. 38 mod Smith &

Wesson, un serbatoio bifilare per pistola automatica, cinquanta cartucce ca!. 38 special

marca PMC, tredici cartucce ca!. 9 mm Luger, nove cartucce ca!. 380;

-che tale struttura è in collegamento con altre, aventi le stesse caratteristiche, localizzate

in territori limitrofi: Pio Candeloro si lamenta con Franco che siano stati scavalcati "gli

amici" perchè "Seregno non è suo, è di amici nostri ha detto.. .";

- che Pio Candeloro riveste nella struttura posizione apicale (Polimeni dice: "il punto di

riferimento è Tonino e basta ... ").

La conversazIOne captata, nell'evidenziare lo stretto rapporto tra Pio Candeloro e "gli

amici" di Seregno, costituisce un significativo e importante riscontro delle dichiarazioni

accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Belnome Antonino a carico di Pio

Candeloro.
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Belnome ha infatti dichiarato di avere conosciuto Pio Candeloro prima di essere affiliato

alla ndrangheta in quanto presentatogli da Antonio Stagno, del locale di Seregno.

Pio Candeloro rivestiva la carica di capo società del locale di Desio, mentre capo locale

era Peppe Moscato, persona molto vicina a Nunzio Novella. Belnome ha precisato che,

non esistendo affari comuni tra il locale di Giussano, di cui era il capo, e quello di Desio,

non aveva avuto necessità di rapportarsi con Peppe Moscato e, conoscendo invece da

epoca pregressa Pio Candeloro, a lui si rivolgeva quando vi era necessità di un

chiarimento.

Ciò era avvenuto quando Rocco Cristello era ancora in vita, nel caso di un certo Stillitano

che aveva fatto da garante per un soggetto che aveva contratto un debito nei confronti di

Simone Di Noto per l'acquisto di cocaina. Stillitano era protetto da Tonino Candeloro

perché i due erano quasi compaesani e lavorava nel settore dei trasporti su strada. A

seguito di un'ambasciata di Candeloro che aveva chiesto di vederlo, si erano incontrati e

l'imputato lo aveva pregato di temporeggiare nel pretendere la restituzione dei soldi da

Stillitano che "se la sarebbe vista lui". Aveva acconsentito, ma, persistendo

l'inadempimento, dopo avere avvertito Tonino Candeloro di farsi da parte, aveva percosso

Stillitano, con Simone Di Noto, proprio vicino al suo bar.

A seguito di ciò il debito era stato pagato.

Altri incontri con Pio Candeloro vi erano stati in relazione a Ghioni Davide.

Costui, il cui padre era imprenditore, era un soggetto molto vicino a Belnome ed agli

Stagno. Pur non essendo un affiliato, di lui si avvalevano perchè era "un cervellone", in

grado di rinvenire le microspie eventualmente apposte, aveva agganci con la Guardia di

Finanza - tanto che qualche mese prima dell'esecuzione delle misure cautelari lo aveva

avvertito che era imminente l'operazione già rimandata una volta e in precedenza era

riuscito ad evitare una perquisizione a carico di Gianluca Stagno - e infine aveva un buon

fiuto per gli affari.

Infatti, poco prima del suo arresto, aveva coinvolto Tonino Candeloro nell'acquisto di

quadri di valore, facendogli investire nell'affare parecchi soldi.

I quadri erano stati sequestrati nel corso di un'operazione di polizia ed erano sorti dei

contrasti perchè Pio voleva comunque recuperare i soldi investiti, che pretendeva da

Ghioni e da Marco Andreoli, anch'egli coinvolto nell'operazione.

Davide Ghioni, "stringiuto" da Tonino, si era rivolto a Belnome, il quale aveva parlato

con Pio Candeloro, dicendogli: "Vedi che Davide Ghigne interessa a me, quindi sappiti

comportare, perché la persona interessa a me" e giungendo all'accordo che le somme

sarebbero state restituite, ma poco per volta, man mano che Ghioni ne avesse avuto la
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disponibilità.

Aveva dovuto proteggere Ghioni Davide anche per un'altra vicenda. Questi era stato

minacciato dal Fortugno - un siciliano residente a Meda - che era suo creditore, essendosi

reso garante di un prestito che Ghioni aveva fatto ad un'altra persona. Fortugno aveva

spaventato molto Ghigne, che aveva chiesto la protezione di Belnome; era stato fissato un

incontro a cui il Fortugno si era presentato accompagnato da Pio Candeloro, con cui aveva

il "sangianni ". C'erano stati i necessari chiarimenti e la somma di I0.000 euro dovuta era

stata infine restituita.

L'affare dei quadri aveva riguardato anche Marco Andreoli.

Questi era soggetto molto legato agli Stagno ed intimo amico di Gianluca, con cui

spacciava cocaina. Tuttavia, da un certo momento in poi aveva cominciato a compiere

"abusi" a Giussano, estorcendo denaro ad un certo Sironi Stefano, ad una persona di nome

Rocco, di professione artigiano piastrellista; in particolare prestava soldi ad interessi

usurari assai elevati a soggetti che poi intimidiva pesantemente. Costoro avevano richiesto

l'intervento di Belnome ed egli aveva deciso di dare ad Andreoli un preciso avvertimento;

con Bruno Tedesco, che era stato autore materiale dell'atto, e Perronace Alessandro, aveva

esploso contro la porta della abitazione della vittima, mentre questa era all'interno, colpi

di arma da fuoco; ciò era avvenuto circa sei, sette mesi prima della morte di Cristello,

risalente al marzo 2008.

Andreoli si era "rifugiato" da Rocco Cristello e Tonino Candeloro per avere protezione.

In particolare, Rocco Cristello aveva riferito a Belnome che Andreoli era andato a trovarlo

al Giardino degli ulivi, precisando di avergli proposto un incontro chiarificatore e I~"",

propria mediazione, che l'uomo aveva rifiutato essendo talmente spaventato da chiedere se

poteva ancora restare nella zona o se sarebbe stato meglio per lui andarsene. Aveva

riparlato della questione con Rocco Cristello e Tonino Candeloro presso il bar di questi a

Seregno; anche Tonino si era pronunciato in favore di Andreoli, precisando di conoscerlo

da quando era un ragazzino e di essere interessato a lui. Belnome gli aveva imposto di

farsene carico, assumendosi la responsabilità di qualunque azione questi compisse.

Aveva dunque consentito ad Andreoli di rimanere nella zona a condizione che gli versasse

la somma di 50.000 euro per compensare i torti fatti. Andreoli aveva accettato e

sottoscritto delle cambiali da 5000 euro ciascuna (sostituite poi da effetti da 2500 euro

perchè non era riuscito ad onorarle) che aveva incassato insieme a Rocco Cristello finchè

costui era in vita.

Aveva poi saputo che Pio Candeloro "si era portato" Marco Andreoli a Desio.

La questione di Marco Andreoli era stata infatti chiarita in un ulteriore incontro. Racconta

Belnome che, mentre si trovava ad Arosio presso il ristorante La Spiga in compagnia di
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Andrea Ruga, era stato contattato da Paolo De Luca il quale, informatosi su dove SI

trovasse, lo aveva poco dopo raggiunto con Peppe Minniti e "U Pio", ossia Domenico Pio.

I due avevano voluto incontrarlo perchè avevano timore che facesse ancora del male ad

Andreoli e volevano garanzie in quanto l'uomo non era tranquillo; Peppe Minniti in

particolare, pur concordando con lui che il ragazzo "non era buono", gli aveva detto

queste parole: "Compare Antonio fatemi grazia, se è possibile sistemiamo questa cosa di

Marco Andreoli, perché il cugino mio è ammagato"(ud. 20 marzo 2012) intendendo dire

che Tonino Candeloro teneva a costui in modo particolare.

Aveva risposto che non avrebbe compiuto alcuna azione ritorsiva nei confronti di

Andreoli, ma a patto che questi pagasse la somma che si era impegnato a versare; aveva

ribadito che Pio Candeloro era responsabile della condotta di Andreoli.

Tempo dopo (era già avvenuto l'omicidio di Rocco Cristello e forse anche quello di

Nunzio Novella) era giunta l'ambasciata che Andreoli era stato "rimpiazzato" nel locale di

Desio benchè tutti, compreso Rocco Cristello, ritenessero che ciò fosse sbagliato e

inopportuno perchè era una persona debole e priva delle caratteristiche necessarie per

l'affiliazione.

Successivamente Andreoli era stato "fermato" dallo stesso Pio Candeloro per un problema

familiare, in quanto costui frequentava contro il suo volere la figlia della cognata.

Antonino Belnome ha dichiarato di avere saputo da Vincenzo Mandalari che Toni

aveva la dote della "Santa "e che aspirava a doti maggiori, non riconosciutegli dalla

Calabria perchè il suo comportamento era molto chiacchierato.

Avendo appreso sia da Ghioni che da Andreoli che Pio Candeloro aveva una relazione con

la cognata, aveva ipotizzato che le ragioni del "blocco" imposto dal sud fossero legate a

questi comportamenti, ma non ne aveva mai discusso con Mandalari. Con costui aveva

invece parlato di Pio Candeloro a proposito degli attentati incendiari in danno delle

discoteche Modà e Lady Caramel di Erba, avvenuti nel marzo del 20\0. I mandanti degli

atti delittuosi perpetrati a scopo estorsivo erano Antonio Stagno e lo zio Rocco Stagno e

uno degli esecutori materiali era CastagneIla; ciò aveva appreso dallo stesso Castagnella e

successivamente da Pasquale Varca, capo del locale di Erba, che lo aveva contattato

attraverso i Cristello.

L'incontro era avvenuto presso il ristorante di Crivaro Francesco e vi avevano partecipato

anche Rocco e Francesco Cristello, lo stesso Crivaro e altri due uomini, accompagnatori di

Varca, che non conosceva; era stato voluto dal Varca, il quale aveva necessità della

autorizzazione di Belnome nel caso avesse deciso di porre in essere un'azione ritorsiva

contro Antonio Stagno, che sospettava essere l'autore degli atti intimidatori, abitando
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questi nel territorio di Giussano. Varca si riteneva infatti profondamente offeso, in quanto

le due discoteche oggetto degli attentati si trovavano proprio nella zona di cui egli stesso

era "responsabile".

Gli Stagno avevano compiuto l'azione delittuosa di comune accordo con Tonino

Candeloro; ciò aveva appreso da Mandalari a cui questi aveva chiesto sostegno. Pio

Candeloro, infatti, non teneva in alcuna considerazione Pasquale Varca perchè il suo

locale era all'epoca debole (essendo collegato al locale di Isola di Capo Rizzuto, retto

dalla famiglia Arena, che in quel momento aveva problemi) pertanto aveva ritenuto di

poter compiere impunemente questo abuso (così, spiega Selnome, è considerata nella

ndrangheta ogni azione delittuosa commessa in territorio soggetto al controllo di altro

locale senza il relativo assenso); tuttavia aveva ritenuto necessario comunicare quanto

stava avvenendo a Vincenzo Mandalari, che non lo aveva appoggiato, e anzi gli aveva

detto che "senza i suoi compaesani "(e quindi il locale di Giussano, i cui sodali erano del

suo stesso paese di origine, Guardavalle) "non avrebbe mosso una foglia" (Selnome ud.

20 marzo 20 lO). Ciò aveva spiazzato sia Candeloro che gli Stagno i quali, non sentendosi

supportati, avevano desistito dal proposito estorsivo.

Le dichiarazioni di Antonino Selnome concernenti la figura di Pio Candeloro sono

ampiamente riscontrate dalle risultanze probatorie.

L'affermazione del collaboratore di avere appreso da Mandalari che l'ascesa di costui, che

aveva la "santa", nelle doti della ndrangheta era stata ritardata dalla Calabria, è suffraga

dalla conversazione n. 59 dell'Il giugno 2008, da cui si desume che Tonino scalpita e

ambisce a doti superiori, sicchè "quando si libera", sarà opportuno dargli almeno un

quarto, cioè il quartino, che è la dote immediatamente superiore alla santa. Il riferimento

alla futura "liberazione" di Pio Candeloro implica che egli al momento è soggetto a

vincoli ed è dunque "btoccato" come ha riferito il collaboratore. Questi ha dedotto da

confidenze sulla vita personale di Pio, ricevute da Ghioni e Andreoli, che ciò fosse dovuto

ad una relazione extraconiugale con la cognata, ma ha precisato che nulla del genere gli

era stato riferito dal Mandatari, il quale si era limitato a comunicargli il dato di fatto,

attribuendolo al comportamento "chiacchierato" dell'imputato. Emerge in realtà

chiaramente dalle conversazioni intercorse tra Polimeni Candeloro e Moscato Saverio che

la condotta di Pio Candeloro è giudicata non conforme alle regole dell'associazione a

causa delle sue mire espansionistiche ed egoistiche, tanto che viene richiamato al rispetto

delle stesse dalla Calabria, per mezzo di un'apposita ambasciata.

Lo stesso "abuso"(ovviamente nell'ottica 'ndranghetistica) posto in essere dall'imputato in

concorso con gli Stagno, ai danni del locale più debole di Pasquale Varca, narrato dal
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collaboratore, documentando la facilità con la quale, per fini propri, l'imputato sia incline

a violare anche le basilari regole di comportamento dell'associazione in cui è inserito,

appare comportamento del tutto compatibile col profilo di personalità dell'imputato quale

emerge dalle conversazioni intercettate.

Il rapporto di Pio Candeloro con Ghioni e Andreoli, entrambi "vicini" agli Stagno e

dunque al locale di Seregno, di cui il collaboratore di giustizia ha parlato, è ampiamente

confermato dalla sentenza del Tribunale di Milano del 26 novembre 20 IO, divenuta

irrevocabile per Pio Candeloro in data Il aprile 2011. L'imputato è stato assolto

dall'imputazione di ricettazione di trentatrè dipinti di rilevante valore, ascrittagli in

concorso con Ghioni e Andreoli, per difetto di prova circa la sua consapevolezza della

provenienza illecita dei beni nel momento in cui ne era divenuto proprietario. E' peraltro

ritenuta pacifica la sua partecipazione all'affare, come riferito dal collaboratore

direttamente gestito da Ghioni e Andreoli, definiti dai testimoni in quella sede esaminati

come quelli "di Seregno"; costoro erano stati più volte controllati (come da atti di polizia

prodotti) "con alcun i soggetti di interesse investigativo, tra i quali Belnome Antonino e

Stagno Gianluca".

Tali frequentazioni sono peraltro emerse anche durante la presente istruttoria

dibattimentale:

- il maresciallo Azzaro ha riferito che il 9 aprile 2008 Andreoli Marco era stato

controllato dai Carabinieri di Seregno presso il Tricky bar in compagnia di Pio Candeloro,

dei due fratelli Sgrò, e di Polimeni Candeloro e che nel febbraio 2009, presso il b

gelateria Gloria, era stato monitorato un incontro tra Pio Candeloro, Polimeni Candeloro e

Andreoli Marco;

- il maresciallo Magonza, all'udienza del 3 aprile 2012, ha dichiarato che nel corso di un

servizio effettuato il 14 giugno 2008, alle ore IS.sS, dinanzi al bar Mody di viale
I

Rimembranze a Giussano, aveva notato Belnome insieme ad Andreoli Marco,

Gambardella Gerardo e Di Noto Simone;

- il maresciallo Costantino, all'udienza dell'8 marzo 2012, ha dato atto che in occasione

del controllo di polizia del 15 novembre 2005 Belnome Antonino, Tedesco Vincenzo

Bruno e Ghioni Davide erano stati visti insieme;

- Ballabio Giuliano, titolare del bar Castà di Giussano, all'udienza del 17 marzo 2012 ha

riferito che

Stagno Gianluca e Marco Andreoli frequentavano insieme il suo esercizio pubblico.

Infine, costituisce fortissimo riscontro delle dichiarazioni di Belnome in ordine ai suoi

rapporti con Andreoli l'intercettazione ambientale n. 1483 del 16 luglio 2008 (perizia

Romito): Gambardella Gerardo, parlando proprio di Belnome, racconta a Lombardi
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Michele, negli esatti termini riferiti dal collaboratore, l'attentato intimidatorio subito da

Andreoli e il conseguente rilascio degli effetti cambiari: "Guarda che ad un ragazzo, un

amico di Antonio, gli hanno sparato in casa e gli hanno chiesto 50.000 euro ... glieli ha

dati, gli ha firmato le cambiali; Marco ... te lo ricordi Marco, quello alto che era sempre

con Antonio? 50.000 euro gli ha dato, lO cambiali da 5000 euro se le è fatte ".

Dunque, le dichiarazioni accusatorie di Antonino Belnome, dettagliate e specifiche, si

incrociano con le conversazioni intercettate in una sinergica combinazione che dimostra

inequivocabilmente il seguente fatto storico: Pio Candeloro è parte di una struttura

organizzata, chiamata dagli stessi sodali "locale", che predomina sul territorio di Desio

grazie all'uso dell'intimidazione e della violenza. L'imputato in tale struttura riveste la

carica di capo società e, pur essendo subordinato a Moscato Annunziato, capo locale, e al

fratello Saverio che lo coadiuva, assume, di fatto, un ruolo di preminenza, organizzativo e

direttivo, pienamente riconosciutogli dagli intranei e dagli estranei alla cosca.

Tale ruolo apicale è peraltro confermato dalla partecipazione dell'imputato, unitamente a

Moscato Annunziato, in rappresentanza del locale di Desio, al summit del 31 ottobre 200

presso il centro Falcone Borsellino di Paderno Dugnano, di cui si parlerà in seguito.

I! compendio probatorio in ordine al delitto di cui al capo 1) a carico dell'imputato, che

può definirsi ponderoso, non è certamente inficiato dalla protesta di innocenza del

predetto che, rendendo spontanee dichiarazioni all'udienza del 26 luglio 2012, ha

sostenuto:

- che i suoi contatti con la famiglia Iamonte si erano limitati a qualche incontro tra il 1990

e il 1992 con Natale [amonte, con cui era andato a prendere un caffè, fatto questo che gli

era costata la condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., mentre non aveva

mai avuto alcun rapporto con Iamonte Remigio, che aveva visto solo una volta in un'aula

del Tribunale di Reggio Calabria,durante la celebrazione di un processo;

- che non conosceva Moscato Annunziato, se non di vista, avendolo notato qualche volta

presso il bar della Enza che entrambi frequentavano, mentre i suoi rapporti con Moscato

Saverio si erano limitati all'acquisto di materiale per la ristrutturazione del bar, che non

era riuscito a pagargli; conseguentemente Moscato, anche mediante Polimeni Candeloro,

lo sollecitava continuamente all' adempimento di tale obbligazione, e in quest' ottica vanno

intesi gli incontri che erano stati fissati (tra i quali quello al Braai, avvenuto in presenza

anche di Sgrò e Antonici, concordato a tale fine);

- che anche Sgrò Giuseppe era suo creditore e suo compare;

- che nessuna attività di intimidazione era stata posta in essere nei confronti di Marrone

Ignazio e di Barbera Santo i quali, semplicemente, gli avevano prestato dei soldi per fargli
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un favore;

- che conosce Mandalari Vincenzo da anni, perché presentatogli da un conoscente

comune, non certamente come ndranghetista, ma come imprenditore conterraneo, con il

quale aveva legato anche per motivi di lavoro;

- che proprio il Mandalari lo aveva invitato il 31 ottobre 2009 ad un incontro conviviale

tra calabresi (gli era stato detto che vi avrebbero partecipato anche imprenditori e

avvocati) a cui si era recato da solo e non, come contestato, in compagnia di Moscato

Annunziato, che aveva incontrato nel luogo concordato per l'appuntamento,ossia il centro

commerciale "Le Giraffe";

- che nel corso della cena presso il centro Falcone Borsellino, essendovi numerosi

commensali, non aveva sentito fare discorsi, quali quello oggetto intercettato; aveva alzato

la mano non certo per partecipare ad una votazione, ma per ordinare caffè e pietanze.

Ritiene il Tribunale che tali dichiarazioni siano talmente inverosimili e soprattutto

contrastanti con le oggettive risultanze processuali da non meritare alcun ulteriore

commento.

Polimeoi Caodeloro è figlio di Candeloro Giovanni, nato il 25 ottohre del 1948 a

Montebello Ionico, condannato con sentenza emessa in data 8 aprile 2004 dalla Corte di

Assise di Appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile il 20 febbraio del 2006, alla

pena di anni otto di reclusione per violazione degli artt.71 e 74 della legge sulle sostanze

stupefacenti e per associazione di tipo mafioso (in particolare per la partecipazione al

cosca Iamonte); si tratta dello stesso procedimento penale in cui sono stati imputati

fratelli Moscato e Pio Domenico, prosciolti con sentenza del GUP presso il Tribunale di

Reggio Calabria in data 29 giugno 2003. Madre di Polimeri è Moscato Annunziata, sorella

di Moscato Saverio, Annunziato e Natale e nipote di Natale lamonte.

I rapporti di Polimeni con la famiglia Moscato non sono solo familiari, ma anche

lavorativi: egli coadiuva lo zio Saverio nella società TPE S.r.l. ed è socio accomandatario,

unitamente al cognato Sergi Domenico, della società Le Rose sas di Sergi Domenico & C,

con sede legale in Cesano Maderno; tale società gestisce la gelateria caffetteria Delle

Rose, ubicata in Severo, ed alla medesima a cui partecipano le società progetto 88 S.r.l. e

Movi immobiliare S.r.l., riconducibili a Saverio Moscato.

Polimeni Candeloro, che è soggetto immune da precedenti penali o giudiziari, viene

identificato per la prima volta dagli operanti nel corso del servizio di appostamento

effettuato il 5 febbraio 2009 a Desio, presso il bar" Da Gloria", in compagnia di Moscato

Saverio e Pio Candeloro. Il controllo, di cui ha riferito il maresciallo Azzaro, è stato

effettuato a seguito dell'ascolto di due conversazioni telefoniche: nella prima (progr. 5017
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del 5 febbraio 2009) Moscato Saverio chiede al nipote di fissare un appuntamento con

"Tonino", per le ore 17.00 presso il bar; nella seconda, immediatamente successiva (pragr.

9038) Polimeni avverte dell'incontro Pio Candelora.

Si è già detto quali rapporti intercorrano tra Pio Candelora e i Moscato. Candeloro

Polimeni è inserito nello stesso contesto e coadiuva gli zii, Saverio e Annunziato, non solo

nell'attività lavorativa, ma anche negli affari di 'ndrangheta.

La figura dell'imputato emerge più volte nel corso delle indagini:

- ha un ruolo nell'assegnazione dei lavori dell'ASL di Monza ai fratelli Sgrò; si è già detto

della conversazione, dai toni assai criptici, intercorsa con il dottor Pezzano e del

successivo incontro presso il bar Gloria costui e con Moscato Saverio, in epoca

immediatamente precedente all' assegnazione dell'appalto;

- è il soggetto che telefona ai Marrone qualche ora dopo l'attentato esplosivo subito e si è

già commentato il significato di tale comunicazione nel contesto della vicenda, che vede

quale sviluppo la dazione di diverse somme di danara dai fratelli Marrone a Pio

Candelora;

- a lui si rivolge Sgrò Giuseppe per lamentarsi del comportamento di Pio Candelora

perchè solleciti un intervento di richiamo da parte degli zii Moscato (progr. 1213, perizia

Vitale);

- a lui Guamaccia Antonino rappresenta la condotta particolarmente vessatoria ai suoi

danni da parte di Pio Candelora (progr. 222 del 14 maggio 2009, perizia Arena);

- con lui Moscato Saverio si consulta per la posizione da assumere riguardo a Pi

Candeloro (progr. 1233 e 1234 già citati).

E' peraltro lo stesso imputato a rivendicare la propria appartenenza al locale di Desio:

nella ambientale n. 1532 del 18 luglio 2009, già citata ( perizia Vitale) discorrendo con

tale Franco - che giustifica la propria arrendevolezza in una certa vicenda con il fatto di

non far parte della "situazione ... della famiglia"sicchè non può permettersi di andare in

giro "a fare niente" - Polimeni dice: "se c'è l'appoggio nostro... stop" e ancora:"se tu sei

appoggiato da noi nessuno tifa i dispetti... hai le spalle coperte in tutti i sensi". I termini

utilizzati e l'uso di quel "noi" evidenziano chiaramente che l'imputato prende attivamente

parte al gruppo, di cui, a suo stesso dire "Tonino è il punto di riferimento"; ed è

pienamente consapevole, anzi orgoglioso, della carica intimidatrice che il sodalizio è

capace di sprigionare e, per converso, della "protezione" che lo stesso può garantire a

favore non solo degli intranei, ma anche dei soggetti ad esso contigui.

La Suprema Corte ha più volte precisato che la condotta sanzionata dall'art. 4I6 bis c.p.

consiste nell'essere inserito stabilmente in un sodalizio, arrecando un contributo di un
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qualche rilievo ai fini dello scopo comune, il quale è rappresentato dalla commissione di

un numero indeterminato di delitti, dall'acquisizione della gestione o del controllo di

attività economiche, dal conseguimento di ingiusti profitti, ovvero dall'incidere

indebitamente sul diritto di voto; obiettivi che gli adepti perseguono avvalendosi della

forza di intimidatrice che promana dal vincolo e dalla condizione di assoggettamento e di

omertà che ne deriva. Ha tuttavia precisato che ciò non significa affatto che ogni socio

debba compiere le specifiche azioni funzionali alla conquista della supremazia, nè che

debba necessariamente impiegare il metodo mafioso, essendo sufficiente che egli sia

consapevole che altri lo impiegano e cioè che esso è lo strumento fondamentale

dell'azione sociale, in tali termini accettando lo stesso (Cass. Peno Sez. Unite, 28 marzo

200 l, Cinalli più altri).

Polimeni Candeloro non solo è pienamente consapevole del potere di pressione del gruppo

a cui appartiene, ma lo esercita direttamente.

Ciò risulta dai suoi stessi racconti.

Nella intercettazione ambientale del 7 aprile 2009 (progr. 76, perizia Vitale) Polimeni

narra a Moscato lvan una vicenda oltremodo significativa: un autotrasportatore di Locr'

era creditore della società dello zio Saverio Moscato; questi si era presentato una volta per

il pagamento, ma Polimeni non era presente nel magazzino; gli aveva dunque telefonato e

avevano fissato un appuntamento; il creditore si era presentato all'incontro con "un

vecchio, un anziano di San Luca ... un certo Lampadina"; alla sua domanda relativa

all'ammontare della fattura, l'autotrasportatore aveva risposto che gli erano dovuti 6~

euro ma, a quel punto, era intervenuto il vecchio, sfidandolo e sostenendo di avere

l'impressione Polimeri non intendesse saldare il debito; l'aveva guardato chiedendogli

cosa stesse dicendo e l'uomo gli aveva risposto: "me ne fotto di chi sei tu ... e aveva fatto

un nome. A quel punto come ha fatto quel nome, che ha detto che se ne fotte di me e di

quell 'altro ... da qua fuori della porta del magazzino ...pensa fino a fuori là al cancello ...

sono trecento metri ... quattrocento metri ... (. ..) a calci nel culo a schiaffi a pugni ... /'ho

scassato tutto. Poi ha mandato un 'imbasciata chiedendomi scusa e gli ho detto: vattene

che ti ammazzo ".

Il racconto è particolarmente rilevante, innanzitutto perchè dimostra quanto l'imputato

tragga forza, anche nel contrapporsi a soggetto che cita altro nome "di rispetto", dal

gruppo a cui appartiene e poi perchè evidenzia quanto una sia pur lieve reazione al potere

del sodalizio scateni un'immediata affermazione di forza sul territorio: e ciò sarà ancora

più evidente nell'episodio ai danni di Meroni Claudio, di cui si parlerà in seguito.

Sorte meno grave, sempre secondo il racconto di Polimeni, era toccata ad altro soggetto

che aveva lavorato per lo zio Saverio e che pretendeva da lui il pagamento, già
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concordato, di 1200 euro senza fattura. Polimeni racconta, nella stessa conversazIOne

intercettata, di averlo apostrofato con la seguente frase: "ma che cazzo stai dicendo? ma tu

sei ubriaco di testa ... Ascolta, gli ho detto. i mezzi te li do. Poi mi ha detto che gli

servivano (i soldi) ... a cosa ti servono gli ho detto. a consumarli con la tua femmina?

Cornuto tu e quella troia che ti tieni ... "; e non lo aveva pagato.

Polimeni narra ancora, nella stessa conversazione, che un cocainomane non meglio

identificato aveva superato i limiti con lo zio Natale, determinando la sua reazione; lo

aveva dunque apostrofato con le frasi: "io ti prendo e ti butto di sotto - eravamo sul

balcone. nella verandafuor i- gli ho detto: io ti prendo e ti butto di sotto, se dici tanto una

minima cosa su mio zio. se non la finisci Zimbaro di merda"; Polimeni dice a Franco che

aveva intenzione di recarsi da lui con Peppe u Frunti" "gli faccio fare la diarrea addosso

(. ..) stasera vado ... se senti i fuochi di artificio non ti spaventare ...gli faccio prendere la

febbre col freddo. non lo faccio più uscire da casa ... solo che non voglio arrivare a questo

punto,perché ho il timore che questo cornuto "va. mi sa canta" si mette a parlare ... ..

Polimeni infine conosce benissimo le regole e le dinamiche del sodalizio di cui fa parte.

Dall' intercettazione ambientale n. 1234 del 26 giugno 2009 traspare pienamente la sua

consapevolezza che i proventi acquisiti "a nome dei cristiani", e dunque quali associati,

devono confluire almeno in parte in una cassa comune e che, proprio perchè si agisce

come parte di una struttura, non ci può essere nulla "di personale".

Egli è altresi perfettamente a conoscenza che il locale "madre" di Desio è quello di

Melito Porto Salvo e del conseguente collegamento con la famiglia lamonte. Ciò risulta

dalla conversazione n. 1233, già citata: Moscato Saverio gli comunica che è arrivata

l'ambasciata di là sotto (ecco dunque il collegamento con il locale calabrese) e Polimeni,

nel consigliare Moscato sul comportamento da assumere con Pio Candeloro, gli

suggerisce di dirgli che vada a rispondere direttamente delle sue azioni al "bassotto" che,

come si è già detto, altri non è che Iamonte Remigio, figlio di Natale.

Tali dati processuali, emergenti dalle intercettazioni ambientali, complessi vamente

valutati, unitamente alla partecipazione dell'imputato al delitto di estorsione ai danni di

Meroni, particolarmente esemplificativo, come si dirà, della forza di intimidazione

sprigionata dal sodalizio, lo indicano a pieno titolo quale partecipe dell'associazione e

dunque penalmente responsabile del delitto a lui ascritto al capo l)

Di Palma Francesco, di origini pugliesi, all'epoca dei fatti lavorava come collaboratore

esterno della società Sara Spedizioni S.r.l., quale padroncino.

La sua utenza non è mai stata sottoposta ad intercettazione, come ha riferito il maresciallo

Azzaro all'udienza del 24 febbraio 2012; non sono stati monitorati contatti tra il predetto e
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i soggetti, già delineati come intranei alla cosca, diversi da Pio Candeloro.

Gli stessi rapporti intercorrenti tra l'imputato e Pio Candeloro sono desumibili

esclusivamente dalle conversazioni che intercorrono tra i due con riguardo alla

ricettazione del semirimorchio (capo 96 di imputazione) e per la vicenda estorsiva ai

danni di Meroni (capo 21 di imputazione), non essendovi altre tracce foniche che

attengano alla sua persona.

Di Palma ha a suo carico un unico precedente penale che, seppure remoto,deve essere

citato perché dotato di un certo valore indiziario rispetto alla partecipazione

all'associazione avente i caratteri di cui all'art. 416 bis c.p..

E' infatti relativo ad un fatto che per titolo di reato e per modalità di esecuzione permette

l'aggancio, secondo ragionevole probabilità, a presupposti e finalità denotanti un

retroterra di criminalità organizzata, di cui esso è tipica manifestazione esteriore (sul

valore indiziario dei precedenti penali in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., si

veda Casso sez. I, 13 maggio 1993, imputato Chitè; Casso sez. VI, 21 maggio

I 998,imputati Caruana ed altri).

Il Tribunale di Monza, con sentenza del 29 gennaio 200 I (divenuta irrevocabile il 18

aprile 2001) ha applicato all'imputato la pena di anni uno e mesi undici di reclusione eur

516,46 di multa, oltre che per il delitto di truffa, per il delitto di tentata estorsione,

commesso in Cinisello Balsamo sino al 14 dicembre 1998 in più persone riunite e con

armi, mediante ripetute minacce di morte e manifestazioni di violenza, quali l'esplosione

di colpi di arma da fuoco sulla saracinesca del negozio di Torres Pasquale; atti finalizzat...· <L'--"'"

costringere la famiglia Torres a "truccare"in profitto dei rei le estrazioni del lotto

comunque a consegnare loro la somma di f 400.000.000.

Ciò premesso in ordine alla personalità dell'imputato ed all'eloquente precedente penale a

suo carico, il Collegio ritiene che la prova della partecipazione del Di Palma

all'associazione derivi, dal concorso dell'imputato nel delitto contestato al capo 21).

Occorre in questa sede dare per assodate due premesse, su cui si argomenterà

compiutamente trattando del reato fine sopra citato:

- il concorso del di Di Palma nella consumazione del reato;

- la rilevanza del delitto quale prova di forza dell'associazione, come atto di affermazione

del controllo del territorio.

La conformità del reato al programma associativo implica che la partecipazione allo stesso

del Di Palma sia quanto meno elemento indiziante della partecipazione al sodalizio.

La Suprema Corte ha più volte ribadito che "in tema di reato associativo gli indizi sulla

sussistenza del reato possono essere legittimamente tratti dalla commissione dei reati fine,
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interpretati alla luce dei moventi che li hanno inspirati, quando questi valgano ad

inquadrarli nelle finalità dell'associazione" (Cass. Sez. VI, 22 febbraio 1996, Marciano;

Cass.Sez.6, II gennaio 2000, Ferone più altri) specificando che "anche la partecipazione

ad un episodio soltanto dell'attività delittuosa programmata può costituire elemento

indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso, il valore dell'indizio è

sicuramente ridotto ed è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia

desumibile l'affectio societatis dell'agente" (Cass. Sez. 6, IO maggio 1994, Nannerini)

Il movente che ha ispirato la programmazione e l'esecuzione del fatto delittuoso è la netta

contrapposizione a Pio Candeloro da parte di Meroni Claudio il quale, in una prima fase,

si rifiuta di accettare che questi non gli paghi i canoni di locazione del comion concessogli

in uso nè glielo restituisca; Meroni non riconosce l'autorità di Pio, tanto da recarsi, con

intenzioni chiaramente bellicose, presso il suo deposito, in compagnia di altro soggetto

non identificato.

L'episodio non è avulso dal contesto associativo e dalle sue finalità, ma anzI VI SI

incastona perfettamente.

Si è già detto, infatti, che emerge dalle conversazioni e dagli incontri monitorati daglI

investigatori che il gruppo di Desio aveva anche la finalità del controllo del settore degli

autotrasporti, di cui il Meroni, che con la sua società dava lavoro a diversi padroncini, era

esponente di un certo rilievo. Risulta inoltre dagli atti processuali che Pio Candeloro

aveva in noleggio o in uso diversi mezzi appartenenti a società di trasporti (rinvenuti

presso il deposito da lui gestito) e che approfittava del rapporto con i titolari di alcune di

esse, non provvedendo al pagamento dei veicoli che acquistava (in proposito è rilevante

l'intercettazione n. 1213 del 25 giugno 2009, già citata).

Alla luce di tali premesse si comprende che il mancato riconoscimento della autorità di

Pio Candeloro, platealmente ostentato dal Meroni nel momento in cui si reca a cercarlo

presso il suo deposito in stato di palese alterazione e con intenzioni non pacifiche, sia in

grado di minare profondamente la fama criminale del gruppo; tale comportamento va

pertanto sanzionato da un castigo che riaffermi con forza la supremazia del sodalizio e

riduca l'uomo all'obbedienza.

Si ricordi in proposito l'episodio narrato da Polimeni Candeloro circa le violente percosse

inferte al vecchio di San Luca - che aveva poi inviato un'ambasciata di scuse - sol perché

costui aveva osato sfidare il potere del gruppo; episodio che riveste lo stesso significato e

la stessa valenza.

Se questo è il movente del fatto delittuoso, che ovviamente si aggiunge alla volontà di Pio

Candeloro di tenersi il camion, deve necessariamente essere esplorata la ragione per cui

Di Palma vi è stato coinvolto.
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L'imputato, nel corso del suo esame, ha dichiarato che con Pio Candeloro non intratteneva

alcun rapporto di amicizia o di frequentazione, ma solo di conoscenza, sia per motivi di

lavoro - in quanto entrambi effettuavano trasporti per la società Autotrasporti Meroni - sia

perchè spesso la mattina si recava a prendere il caffè presso il Triky bar, gestito Pio.

Ciò esclude la fondatezza dell'osservazione della difesa del di Palma, secondo cui Pio

Candeloro abbia chiesto l'ausilio questi in ragione del rapporto di amicizia che li legava e

non perché affiliato al suo stesso locale.

Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha prospettato, quale ipotesi alternativa a quella

accusatoria della partecipazione al sodalizio e in grado di inficiarne la fondatezza, quella

secondo cui l'imputato sarebbe stato coinvolto nel fatto perché conosceva sia Pio

Candeloro che Meroni per cui, come padroncino, aveva effettuato diversi trasporti.

La spiegazione non appare convincente perché Pio Candeloro non aveva alcuna necessità

di una persona che fosse legata da rapporti di amicizia o di frequentazione con Meroni,

considerato che il suo intento non era affatto quello di convincere la persona offesa, con le

buone maniere, a recarsi presso il deposito, bensì di costringerla non offrendo alcuna

alternativa.

Il concorso di Di Palma nell' estorsione ai danni del Meroni, alla luce delle premesse, è

dunque certamente un indizio della partecipazione dell'imputato al sodalizio. Un indizio

assai pregnante e tuttavia da solo ancora insufficiente a provare la responsabilità, poiché

le ipotesi alternative formulate dalle parti del processo per spiegare il suo coinvolgimento

nel delitto, seppur entrambe poco convincenti, non possono essere scartate.

E' dunque necessario ricercare altri dati che servano a circoscrivere il campo di scelta

le ipotesi formulabili, sino ad identificare l'unica logicamente accettabile.

Sotto questo profilo è di notevole ausilio la conversazione n. 1930 delle ore 8.46 del 7

ottobre 2009: Pio Candeloro chiede telefonicamente a Di Palma "se è andato là ".

Il riferimento è a Meroni Claudio perché l'imputato gli risponde che la sera prima di

sarebbe dovuto recare presso la società di autotrasporti, per caricare un bilico, ma né

Claudio né il fratello gli avevano risposto, pur avendoli chiamati almeno "cinquecento

volte". Di Palma fornisce una chiave di lettura a tale comportamento con la frase "si sono

imboscati, si sono messi paura, si sono cacati sotto ..." che rivela la sua perfetta

conoscenza della vicenda negli sviluppi dei giorni precedenti e smentisce l'affermazione

dell'imputato di avere appreso da Pio Candeloro del comportamento scorretto di Meroni

solo quello stesso giorno e del tutto casualmente.

Di Palma nel corso dell'esame dibattimentale ha infatti sostenuto che quando,quella

mattina, si era fermato a bere il caffè presso il bar di Pio Candeloro, questi, parlando di

lavoro, gli aveva riferito che da un paio di giorni non sentiva Meroni e gli aveva chiesto se
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lui invece fosse in contatto; alla sua risposta che quel pomeriggio lo avrebbe incontrato

perché doveva caricare un bilico diretto in Francia, lo aveva infonnato che Meroni aveva

percosso un bambino, figlio del custode del suo deposito, e che ciò aveva detenninato la

reazione degli zingari, del cui campo faceva parte, i quali, molto arrabbiati, lo stavano

cercando. Di Palma gli aveva assicurato che avrebbe parlato di questa storia con Claudio,

ma non vi era stato bisogno di prendere alcuna iniziativa in proposito perché lo stesso

Meroni, quando quel pomeriggio lo aveva visto, prendendolo a braccetto, amichevolmente

gli aveva confidato che "aveva fatto un po' di casino perché era ubriaco "; a quel punto

aveva semplicemente consigliato a Meroni di recarsi da Tonino per sistemare la vicenda

anche con gli zingari.

Tale versione difensiva è ulteriormente contraddetta dal prosieguo del dialogo intercettato,

che rivela intenzioni tutt'altro che amichevoli e cordiali del Di Palma nei confronti della

persona offesa. Infatti, alla frase di Pio Candeloro; "parola d'onore che lo attacco dietro

la macchina" riferita ovviamente alle intenzioni aggressive nei confronti di Meroni, di cui

i due stanno parlando, l'imputato risponde;"a meno che non lo ammazzo io prima di te, lo

sai che lo faccio ... la scusa ce l 'ho. Era ubriaco. Erano in tre. Sono di Cabiate, non

calabresi, non siciliani, sono pisciatori.Hai capito? Vuoi che lo ammazzo prima che sale

nella mia macchina?". Pio Candeloro gli ricorda che il suo compito è solo quello di dire a

Meroni di seguirlo, perché devono parlare.

La conversazione è rilevante sotto un duplice profilo; manifesta innanzitutto il pien

coinvolgimento dell'imputato e l'interesse, quasi personale, a dare una lezione al Meroni,

che non è assolutamente spiegabile se non nell'ottica, già prospettata, dell'inserimento in

un sodalizio il cui prestigio è stato offeso. Evidenzia inoltre una logica tipica della

criminalità organizzata; Di Palma infatti riferisce che i due soggetti che hanno

accompagnato Meroni durante la visita con intenzioni bellicose al deposito sono di

Cabiate e, soprattutto, non sono calabresi, né siciliani - ed il riferimento va ali' evidenza

ben oltre le origini geografiche - ma "pisciatori", utilizzando un tennine, già riscontrato in

una serie di conversazioni tra intranei ali' associazione mafiosa, per indicare soggetti che

non detenninano allanne, perché non inseriti in organizzazioni criminali.

Alla fine del dialogo Di Palma chiede a Pio Candeloro se deve andare "accavallato per

dodici persone"; con il tennine "accavallato" si intende pacificamente nel linguaggio

malavitoso "annato" e Pio Candeloro gli risponde "Ricordati che il numero uno non

perdona a nessuno".

La difesa ha sostenuto che si tratta di frasi pronunciate dall'imputato per mera

spavalderia. Esse potrebbero astrattamente apparire tali, ma certo non in questo contesto e

soprattutto con tale interlocutore, che è il capo società e il "punto di riferimento" del
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locale di Desio.

L'unica spiegazione logica di tale colloquio è quella che direttamente emerge dal

colloquio stesso, senza possibilità di interpretazioni alternative: l'appartenenza di Di

Palma al gruppo criminale, di cui Tonino Candeloro si reputa il numero uno.

L'affectio societatis dell'imputato è ulteriormente confermata dalla conversazione

intercorsa tra i due soggetti alle ore 15.22 dello stesso giorno (progr., 45369, perizia

Pedone); descrivendo a Pio Candeloro le condizioni di Claudio Meroni, Di Palma dice

ironicamente che "non parla", "ci ha la voce secca" e "ha detto che l'emozione è stata

forte"; si complimenta con lui perché "sei stato una persona troppo brava" e pronuncia

quindi una frase dal significato inequivocabile: "come al solito abbiamo dimostrato che

siamo persone a posto".

L'ipotesi prospettata dalla difesa - ossia che Di Palma, utilizzando tali termini, abbia

voluto riferirsi allo spirito cavalleresco e altruistico evidenziato dal gruppo nel punire

Meroni resosi responsabile di un sopruso nei confronti di un ragazzo che neppure

conosceva - appare cosi inverosimile e contrastante con la personalità dell'imputato, quale

emerge dalle stesse conversazioni telefoniche, da non richiedere alcun ulteriore

commento.

L'unica chiave di lettura della frase sopra citata è la piena adesione dell'imputato alla

struttura organica del sodalizio, il cui potere e controllo del territorio è stato ancora una

volta affermato con l'episodio estorsivo e nello stesso tempo punitivo ai danni di Meroni.

Si ritiene dunque che la pluralità di indizi a carico del Di Palma, emergenti dalle

conversazioni telefoniche e dalla partecipazione al delitto di cui al capo 21), si o
,-..-;""'"

connotati da tale gravità, precisione, coerenza e concordanza da assurgere al rango

prova della sua responsabilità penale anche in ordine al delitto di cui al capo 1).

Tripodi Antonino, detto Nino, è un soggetto incensurato, titolare, insieme al padre, di un

panificio a Seregno, presso il quale all'epoca dei fatti svolgeva effettivamente attività

lavorativa. E' coniugato con Pio Francesca, nipote di Pio Candeloro. La madre di Tripodi,

Crea Teresa, è sorella di Crea Paolo, menzionato quale capo locale di Desio, nella

sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 21 ottobre 1997 a conclusione del

processo denominato "l fiori della notte di San Vito, ed è nipote della moglie di Pio

Domenico.

Sono state intercettate una serie di conversazioni telefoniche che documentano i rapporti

del Tripodi con Pio Candeloro, con Sgrò Giuseppe, con Sgrò Eduardo, con Polimeni

Candeloro.

l dialoghi captati sono neutri quanto alloro contenuto, perché attengono tutti a forniture di
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pane (che in particolare Pio Candeloro omette di pagare) all' organizzazione di partite di

calcetto e ad incontri di carattere conviviale, ma la frequentazione da parte di Tripodi di

più soggetti intranei allocale di Desio ha indubbiamente un valore indiziante rispetto alla

sua partecipazione al delitto associativo.

Un ulteriore elemento indiziario potrebbe essere individuato dal concorso del Tripodi

nella consumazione del delitto di cui al capo 19), di cui si parlerà diffusamente più avanti

e che per il momento si dà per assodato.

Il 23 febbraio 2009 gli operanti, a seguito di conversazioni sospette tra Tripodi ed

Andreana Antonio, irrompono nel box di proprietà del Tripodi in Seregno, via Rossini 59:

qui rinvengono e sequestrano le armi, le munizioni e gli esplosivi descritti nel capo 19 di

imputazione, procedendo all' arresto in flagranza delle tre persone presenti nel box, ossia il

citato Andreana, Caniglia Diego Lorenzo e Medici Giuseppe Antonino; quest'ultimo,

come si vedrà, indicato dagli operanti come intraneo al locale di Mariano Comense e

condannato, in primo grado, per il delitto associativo, dal Giudice per le Indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano con sentenza emessa il 19 novembre 2011.

Il numero delle armi e il loro accentuato potcnziale offensivo, unitamente alla circostanza

chc uno dei soggetti arrestati, il Medici, sia inserito in un locale di ndrangheta facente

parte dell 'associazione denominata dagli stessi imputati "Lombardia", provano che le

stesse erano destinate non a singole persone, bensì alla consorteria di stampo mafioso.

Non è emerso peraltro dalle ìndagini un coinvolgimento in tale traffico di armi di

esponenti del locale di Desio, né risultano contatti tra il Tripodi e il Medici o altri imputati

diversi da quelli già indicati.

Gli elementi indizianti a carico dell'imputato, costituiti dalla frequentazione di soggetti

intranei al locale di Desio e dal concorso nella detenzione di armi ed esplosivi quali quelli

descritti, pur essendo precisi e concordanti, non raggiungono la rilevanza della prova certa

perché non sono tra loro correlati da quell'anello che li avrebbe dotati di univoca

significatività, costituito dalla riferibilità delle armi al locale di Desio, i cui esponenti

sono gli unici imputati con cui risulta che il Tripodi abbia avuto un rapporto.

Conseguentemente l'imputato deve essere assolto dal delitto ascritto al capo l) per non

avere commesso il fatto.

Pio Domenico, nato a Melito Porto Salvo, residente in Lombardia da molti anni, abita a

Desio, nel quartiere Boschetto; è titolare di due società, una di autotrasporti su strada con

sede a Desio, l'altra denominata 2MGS.r.1. con sede a Trecate, entrambe inattive da anni;

non svolge alcun lavoro regolare e difatti non risulta censito alcun dato a lui relativo, né

presso la banca dati INPS, né presso l'anagrafe tributaria, almeno a decorrere dall'anno
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2005. Tale circostanza è confermata dall'ascolto delle intercettazioni, da cui risulta che

Pio si occupa saltuariamente di commercio di veicoli, ma che la sua principale ed

assorbente attività è quella della concessione di prestiti e finanziamenti.

Risulta a suo carico un solo, ma significativo, precedente penale: con sentenza (acquisita

agli atti) emessa il 16 settembre 1998 dalla Corte di Appello di Milano, in parziale riforma

della sentenza del lO dicembre 1996 del Tribunale di Monza, divenuta irrevocabile il 12

aprile 1999, Pio Domenico è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di

reclusione e f.2.000.000 di multa per il delitto di cui all'art. 2 L. n. 895/67, come

modificato dall'art. IO L. n. 497/74, commesso in Desio il13 ottobre 1993.

Il fatto accertato è rilevante, al fine di inquadrarne la personalità, poiché concerne il

rinvenimento, in una sacca di tela plastificata occultata in un incavo tra il terreno ed un

container posizionato all'interno di un'area di cui l'imputato aveva la disponibilità, di 19

cartucce calibro 9 parabellum marca Fiocchi, 14 cartucce 7,62 x 69, utilizzabili sul fucile

d'assalto kalasnikov, nonché di 21 caricatori a banana utilizzabili sulla stessa arma; si

tratta quindi di munizioni e parti di arma frequentemente detenute da soggetti inseriti in

contesti criminali organizzati.

Pio Domenico è stato inoltre coinvolto in due procedimenti penali, in cui era indagato

unitamente ai fratelli Moscato Annunziato, Saverio e Natale, e a membri della famiglia

lamonte: nel procedimento penale n. 70/94 della DDA di Reggio Calabria, per il delitto di

cui all'art. 416 bis c.p e nel procedimento penale n. 99/99 della Procura della Repubblic

di Reggio Calabria per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90. L'imputato, cosi come i,....,,~

fratelli Moscato, è stato prosciolto da tutte le imputazioni ascritte.

Dalle intercettazioni e dai controlli effettuati dagli investigatori non sono emersi rapporti

tra Pio Domenico e i Moscato - pur essendo stati imputati negli stessi procedimenti penali

e abitando tutti nella stessa via - se non in occasione di un incontro avvenuto presso il

ristorante La Barcaccia a Verceia (Sondrio) il 29 settembre 2008; vi hanno partecipato Pio

Domenico, Moscato Saverio, Crea Salvatore e l'ufficiale giudiziario Corso Vincenzo (di

cui ha parlato il maresciallo Azzaro nella sua deposizione).

La presenza di Pio Domenico è stata inoltre notata dagli investigatori alle esequie di

Moscato Saverio, celebrate il 19 giugno 2010, unitamente a quella di Pio Candeloro, Foti

Bartolo, Polimeni Candeloro e Minniti Nicola, tutti soggetti intranei al locale di Desio,

nonché di Mandalari Vincenzo e Ascone Rocco inseriti, secondo la prospettazione

accusatoria, nel locale di Bollate.

L'imputato è legato da rapporti di parentela con diversi esponenti del gruppo di Desio ed è

originario della stessa area geografica di Melito Porto Salvo: è zio di Pio Candeloro, in

quanto fratello del padre di questi Carmelo, è zio dei fratelli Minniti Nicola e Giuseppe,
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vicini, secondo quanto riferito da Lamarrnore a Romanello, nella conversazione n. 166 già

citata, "ai Moscato" e "agli lamonte", che sono proprio i coimputati di Pio Domenico in

quei procedimenti sopra citati conclusisi con la sua assoluzione.

Non è un caso, a parere del Tribunale, che soggetti intranei al locale di Desio, anche di

rilevante spessore, come Pio Candeloro, vengano indicati e individuati da appartenenti ad

altri locali per il rapporto che li lega a Pio Domenico, detto Mico Pio.

Ciò accade anche nella conversazione del lO giugno 2008 (perizia Arena, progr. 166):

Lamarrnore Antonino, per spiegare a Romanello chi sia Minniti Giuseppe, gli dice che è

parente di Pio, Mico Pio, che è nipote di un suo cugino.

Cosi anche nella conversazione del IO marzo 2008 (progr. 176, perizia Manfredi): Panetta

parlando di Pio Candeloro dice a Mandalari "questo sarebbe il nipote di Mica Pio. Mica

Pio ... dicono che loro non lo hanno portato, non lo hanno portato ... non fecero il battezzo

là",perché Salvatore Muscatello era d'accordo per vederlo ... eh Salvatore Muscatello è

importante ".

Non è facile ovviamente comprendere il contenuto del colloquio, che è cnptIco, ma è

evidente che Mico Pio è posto in relazione con Salvatore Muscatello in un contesto che è

chiaramente quello di ndrangheta, perché si parla dell' importanza di quest'ultimo (emerge

da numerosissime conversazioni, che saranno elencate quando si parlerà dell' imputato, il

ruolo rilevantissimo da questi rivestito nella struttura denominata Lombardia dagli stessi

sodali) e del "battezzo", termine inequivocabilmente utilizzato per indicare l'affiliazione

al sodalizio.

11 rapporto tra i due soggetti viene ancora sottolineato nella conversazione che intercorre

ali' interno dell'appartamento di Strangio Salvatore tra questi e Nocera Pasquale il 26

novembre 2009 (progr.1741\, perizia Vazorni): i due si lamentano di Rocco Cristello, che

aveva rimpiazzato Strangio Salvatore nella particolare posizione da questi rivestita con

riguardo alle società del gruppo Perego (di cui si parlerà diffusamente nel capitolo

dedicato agli imputati Perego e Pavone) e valutano la possibilità di impartirgli una

lezione; Strangio però aggiunge che "prima di fare qualsiasi azione io voglio che siamo

dalla parte della ragione "e che dovranno per questo recarsi da "Mica Pio" e chiamare

"compare Salvatore, il vecchio". Nocera parlando di Rocco Cristello dice "lo portiamo da

Pio qua, questo Rocco ... gli diciamo questa è la situazione (inc) non voglio che domani

dice, sì, ma avete mandato ... (. ..) se deve partire la bomba non si fèrmano qua, parliamoci

chiaro ... ".

Quindi Strangio Salvatore ha necessità, prima di effettuare atti intimidatori ai danni di

Rocco Cristello, di avvertire non solo Muscatello Salvatore, ma anche Mico Pio.
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Da ciò si desume agevolmente l'inserimento dell 'imputato nel contesto associativo e

l'importanza che gli è attribuita dai sodali, pur non emergendo dalle intercettazioni quali

doti avesse e se rivestisse una qualche carica in seno al sodalizio..

E' peraltro lo stesso Pio Domenico a rivendicare il proprio status di appartenente

ali'organizzazione criminale mafiosa ed anzi egli si avvale, come strumento di coercizione

dell'altrui volontà, oltre che di specifiche minacce, della carica intimidatoria del sodalizio

in cui è inserito, di cui richiama la fama e la pericolosità.

Ciò avviene in una vicenda che coinvolge due agenti della Polizia di Stato di Torino: essa,

che pure non è oggetto di specifici capi di imputazione, merita comunque di essere

ricostruita perché denota lo spessore criminale dell'imputato..

Viggiani Mario, soggetto vicino a Pio Domenico, intrattiene cordialissimi contatti

telefonici con tali Michele e Marco, agenti in servizio presso il Comando di Porta Susa a

Torino (ciò emerge dalla intercettazione n. 108 del 29 settembre 2008 perizia Cichello) ai

quali chiede la restituzione in proprio favore della vettura che i poliziotti, in virtù di una

precedente intesa, hanno sequestrato ad una certa signora Manigrasso Maria Carmen.

I due agenti tuttavia verificano che il veicolo la cui proprietà è rivendicata da Viggiani

in realtà intestato alla Manigrasso, e gli comunicano che non possono far altro che

disporne la restituzione in favore della donna, che peraltro la reclama (prog. 61

settembre 2008, perizia Cichello).

Viggiani, per indurii a diverso atteggiamento, fa riferimento alla circostanza che -p>::~,.::

proprio domicilio in Reggio Calabria ("io abito nella Iocride ... a Reggio Calabria ... nell

Iocride ... vedi. ..") e alla esistenza di uno zio, che "è anzianotto e ha anche lui fretta di

capire", che è ben più potente di lui ("mio zio è grande lui ... lui è una persona adulta ... io

sono un ragazzino ...") e che ha già avvertito che si presenterà personalmente qualora si

presentasse qualche problema (progr. 108 del 29 settembre 2008, perizia Cichello).

Il poliziotto di nome Michele prende tempo con il Viggiani il quale, in modo pressante, gli

chiede quando può ritirare la vettura (progr.349 del 3 ottobre 2008, perizia Cichello) ma,

ad un certo punto, gli comunica in modo deciso che la Manigrasso rivendica il veicolo

("quello che tu ... quello che abbiamo preso noi... "); aggiungendo che ha deciso di

dissequestrarlo perché non vuole "casini"(progr 354 del 4 ottobre 2008); Viggiani

ribadisce che la macchina deve essere consegnata non alla Manigrasso, bensì a suo zio,

ma Michele gli risponde che l'ha già restituita alla legittima proprietaria (prog. 354 già

citato).

Ciò scatena la reazione di Viggiani che, nella conversazione successIva, cerca

chiaramente di intimorire Michele, ripetendogli più volte che lo zio vuole vederlo e che
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non sa proprio "come la mettiamo adesso ..." (progr. 362 del 4 ottobre 2008).

Immediatamente dopo, è lo zio che telefona a Michele: e cosi apprendiamo che lo zio si

identifica in Pio Domenico, il quale apostrofa il poliziotto dandogli del tu ed invitandolo a

presentarsi a lui "non quale sbirro", come ha fatto il suo amico, ma da uomo che "porta a

termine gli impegni che si è assunto "; lo rimprovera di avere dimostrato "poca

personalità" nel prendere iniziative con la signora Manigrasso e soprattutto di avere

consegnato il mezzo senza preavvertire Viggiani; gli chiede un incontro precisando "a me

mifapiacere stare sempre con gli amici ... con gli sbirri mi dà fastidio parlare" e che, se

discuteranno tra uomini, troveranno un accordo, mentre "se parliamo con gli sbirri non ci

capiamo mai..." (progr. 377 del 4 ottobre 2008, perizia Cichello).

Contemporaneamente, Viggiani continua nella sua opera di coercizione della volontà dei

poliziotti riferendosi allo zio "che è di casa dappertutto ... hai capito?", che è "grande

amico di don Ciccia Marcianò" per il quale Michele "aveva fatto un lavoretto" in passato,

che "quando dà una caramella mio zio, quando dà una caramella ... se dopo c'è un

problema, dopo ne prende tre di caramelle ... hai capito?" e preparando chiaramente .

terreno per un intervento di Pio Domenico (progr. 403 del 4 ottobre 2008, perizia

Cichello).

Questi infatti richiama Michele il 14 ottobre 2008 (progr 931, perizia CicheIlo). Si riporta,

per la sua pregnanza, il colloquio tra essi intercorso: Pio "è lo zio di Mario che ti

chiama ... " Michele "sì, mi dica ... "Pio: "dove ci possiamo incontrare Michele?" Michele:

"io non ci sono qua" Pio: "dove sei, in Calabria ... a Palermo? dove sei?" Michele:

"ascolta, non parlare a sfottere perché c'è poco da sfottere qua ..." Pio: "c'è poco da

sfottere qua? Se tu sai quanto c'è da sfottere qua ... tu ... non immagini" Michele: "SUo

dici tu 10 dici ... "Pio:"lo dico io e ti puoi abbracciare con Gesù Cristo e con tua madre

pure " Michele: "Stai attento a come parli ... " Pio: "te lo dico io hai capito? Non ti

spacciare per calabrese, che tu non sei calabrese ... " Michele: "Ah sei sicuro?" Pio:

"sicurissimo ... al mille per mille ... capisti? Devi parlare la tua lingua ... non quella dei

calabresi (. ..) perché te lo dico io che non sei calabrese tu (. ..) mi devi portare la

macchina, capisti? Tu mi devi portare la macchina ...pezzo di merda... sbirro di merda

... tu sei uno sbirro infame ... ".

La conversazione tra i due riprende qualche ora dopo. Pio Domenico chiede a Michele

perché si nasconda, "tanto ti trovo lo stesso ... "; il poliziotto gli dice che la vettura ce l'ha

ormai la Manigrasso e Pio ribadisce: "non ti preoccupare che ce ne sono pure per lei

bastonate, se non porti la macchina poi te lo faccio vedere io chi ce l'ha la macchina..."

comunicandogli che l'indomani andrà dalla Manigrasso a prendere la vettura e se non la

troverà verrà a prendere lui a casa; prosegue dicendogli: "non ti preoccupare. stai
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tranquillo. lo sono di Reggio, lo sai?" alla risposta del poliziotto "io sono di Cosenza", gli

chiede di dirgli di quale parte di Cosenza, perché conosce la zona come se fosse casa sua,

ed elenca "Rossano, Corigliano, San Demetrio, Sibari ... dimmi quale paese è di Cosenza,

dimmi dove sei ... ".

A questo punto Michele gli risponde indicandogli il luogo preciso dove si trova la

macchina (nel garage della Manigrasso) e suggerendogli di recarsi da lei, a suo nome, per

prelevarla: "vai da lei e te la da; le dici che te l'ho dello io e la macchina te la ridà

indietro ... (. ..) vai a casa e te la prendi perché la macchina ce l'ha in garage ... " (progr.

913 del 14 ottobre 2008 perizia Romito).

Nello stesso giorno Pio Domenico chiama Tripodi Demetrio, altro soggetto a lui vicino,

per chiedergli "ascolta ... a Nichelino ... c'è qualche capo mastro con il quale possiamo

parlare?(. ..) A Nichelino ...abbiamo qualche amico, capo mastro, con cui possiamo

parlare? "e alla risposta di Tripodi che proverà a vedere, ribadisce: "eh, dalli da

fare dalli da fare allora e poi mi dici qualcosa ... Eh ? ok? Ma non dormire

però "(progr. 8684 del 14 ottobre 2008 perizia Romito).

Si comprende chiaramente che Pio Domenico ha in mente un'azione punitiva e, secondo

le regole ndranghetistiche di cui si è già parlato, deve prima verificare se vi sia un ami o,

un capo mastro con cui deve interloquire, cioè se quel territorio è sottoposto al controllo

di qualche locale, il cui capo deve essere interpellato.

Dall'ultima conversazione intercettata inerente la vicenda, che intercorre tra il Viggiani e

il Tripodi, si desume che la vettura non è stata recuperata perché era già stata vend~a,=~

dalla Manigrasso ((prog. 1170 del 18 ottobre 2008, perizia Cichello).

Significativa dell'autorità di Mico Pio è la conversazione n.20945 del 26 maggio 2009

(perizia Pedone): Aquilino Rocco trasmette chiaramente a Pio Candeloro un messaggio

dello zio Pio Domenico inteso a delimitarne le mire espansionistiche: "Allora due consigli

ti do...quando ti muovi conviene che ti muovi solo me l'accetti o no? Primo consiglio (...)

Secondo, te l'ho già dello oggi... non c'è niente... Là è territorio di tuo zio (ride) quello che

resta sono briciole non andare dietro ad un altro, non so se hai capilo... ".

Il colloquio deve necessariamente essere letto alla luce degli incontri che lo hanno

preceduto, monitorati dagli investigatori, dei quali si è già parlato: il 23 maggio 2009 a

Muggiò vi è stato un incontro conviviale tra Pio Domenico, Pio Candeloro, Minniti

Giuseppe, Aquilino Antonio, Corso Vincenzo e l'autotrasportatore Curatola Pasquale; il 26

maggio 2009 a Segrate si sono incontrati Pio Candeloro, Pio Domenico, Aquilino Antonio

e gli autotrasportatori Lo Prete Luigi e Minniti Ferdinando. Un altro successivo pranzo

verrà organizzato il 27 giugno 2009 da Pio Candeloro presso il ristorante Braai di
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Giussano come un "raduno di tir", a cui parteciperanno Srgò Giuseppe, Antonici

Giovanni, Curatola Pasquale, Minniti Giuseppe, Manna Domenico e Pensabene Giuseppe.

Si è già detto a proposito di Pio Candeloro che egli persegue finalità di controllo del

settore economico dei trasporti, in cui opera anche Pio Domenico (benché non emerga

chiaramente in quale veste).

Aquilino Antonio, sentito all'udienza del 17 luglio 2012, ai sensi dell'art. 210 c.p.p, ha

spiegato il colloquio con Tonino Candeloro in questi termini: parlando del "territorio di

tuo zio" si riferiva alla società Multiservice con sede a Roccetto di Segrate, con cui Pio

Domenico aveva rapporti di collaborazione (senza specificare di quale tipologia); la

Multiservice, pur essendo una semplice società di leasing di automezzi, era rilevante e

cruciale nel settore dei trasporti perché, in virtù "di una sorta di amicizia" che la legava ad

altre società, essa garantiva lavoro ai padroncini che prendevano in locazione i suoi

camion; aveva quindi, del tutto spontaneamente, inteso avvertire Pio Candeloro, che aveva

noleggiato un mezzo di tale società, che era meglio che la lasciasse perdere e trovasse

altre strade per avere lavoro, in modo da non erodere i rapporti commerciali di cui godeva

Pio Domenico.

Le dichiarazioni di Aquilino - soggetto di scarsa attendibilità, avendo egli anche negato la

propria partecipazione alla cena del 23 maggio 2009 a Muggiò con Pio Domenico, Pio

Candeloro, Curatolo Pasquale, Minniti Giuseppe e Corso Vincenzo, monitorata invece

dagli investigatori - appaiono poco credibili, perché imprecise, illogiche e palesement

riduttive. E' tuttavia possibile, alla luce degli incontri di cui i Pio sono stati protagonisti

con Aquilino e con gli autotrasportatori, che la delimitazione del campo di azione tra i due

soggetti riguardi attività di per sé lecite, quale quella del settore dei trasporti.

E' comunque evidente che Pio Candeloro ha tentato di invadere un "territorio", qualunque

esso sia, gestito da Pio Domenico il quale, attraverso un soggetto contiguo al gruppo di

Desio, come si è già evidenziato, ha voluto dissuaderlo da tali velleità espansionistiche.

Proprio in ciò sta la rilevanza della conversazione; da essa traspaiono la forza e

l'autorevolezza dell'imputato, anche nei confronti di un soggetto di spicco, quale è il

nipote, capo società del suo stesso locale.

L'appartenenza di Pio Domenico allocale di Desio emerge da una serie di elementi.

E' innanzitutto affermata da Belnome Antonino.

II collaboratore, all'udienza del 22 marzo 2012, ha riferito di conoscere Pio Domenico da

parecchi anni, di averlo incontrato più volte e di sapere con certezza, anche perché ne

parlavano tra loro, che era affiliato alla ndrangheta e apparteneva allocale di Desio.
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In particolare ha dichiarato di averlo incontrato una prima volta con Antonio Stagno in

una taverna; Pio Domenico intendeva mandare, attraverso Stagno, un'ambasciata al

cognato Rocco Cristello, allora detenuto, per chiarire un episodio di un alterco, occorso

forse al figlio, presso una discoteca, la Disco Italia, gestita allora dalla famiglia Cristello.

Successivamente, sempre in compagnia di Antonio Stagno, si era recato a trovarlo presso

un terreno dove "U Pio" (così lo chiama Belnome) aveva un deposito e dei camion, per

parlargli di certi affari relativi ai trasporti, settore in cui all'epoca operava.

In un'altra occasione Pio Domenico era venuto a cercarlo in cantiere a Misinto per

parlargli a favore di un gruista che lavorava per lui, con cui Belnome si era molto

arrabbiato; il gruista, spaventato, aveva chiesto l'intervento di Pio, con cui aveva il

"sangianni"; avevano discusso insieme e Belnome lo aveva rassicurato, dicendogli che

riteneva chiusa la questione, purchè l'uomo non si presentasse più in cantiere.

I! collaboratore ha parlato di Pio Domenico anche a proposito della vicenda Andreoli.

Questi, che era un soggetto molto legato agli Stagno, aveva posto in essere in Giussano,

condotte considerate come abusi, prestando soldi ad interessi pesantemente usurari ed

intimidendo le vittime, alcune delle quali avevano fatto giungere a Belnome le lor

lamentele. Per punire Andreoli si era recato con Bruno Tedesco e Alessandro Perronace

presso la sua abitazione e, mentre l'uomo si trovava all'interno seduto su un divano,

avevano esploso contro la porta di ingresso colpi di arma da fuoco. Andreoli, terrorizzato,

aveva cercato protezione, prima da Rocco Cristello e poi da Tonino Candelor~'_~

quest'ultimo in particolare aveva parlato in suo favore perché lo conosceva da quando era

un ragazzino. Aveva imposto a Pio Candeloro di farsene carico, assumendosi la

responsabilità dei suoi comportamenti e ad Andreoli di pagare 50.000 euro, che questi gli

aveva in seguito consegnato in effetti cambiari, per riparare i torti subiti.

Dopo qualche tempo, proprio Pio Domenico e Peppe Minniti erano venuti a trovarlo

presso il ristorante La Spiga, dove stava cenando con Andrea Ruga, rappresentandogli che

Andreoli non era ancora tranquillo e Tonino Candeloro, che ne era "ammagato", chiedeva

rassicurazioni. Belnome le aveva fomite, precisando che le condizioni erano però che

Andreli pagasse quanto concordato e che Tonino lo tenesse sotto la sua responsabilità. Era

era stato poi informato che, pur essendo Andreoli "non buono" per la ndrangheta, come

tutti avevano convenuto, in occasione dell 'incontro con Pio Domenico e Peppe Minniti era

stato "rimpiazzato" nel locale di Desio.

I! racconto di questo incontro, a cui "U Pio" e Peppe Minniti partecipano come emissari

del capo società di Desio per perorare la causa di un soggetto che sarà di lì a poco

rimpiazzato, evidenzia la partecipazione di entrambi allocale di ndrangheta.

Si richiamano le considerazione già fatte, commentando la posizione di Pio Candeloro,
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quanto alla piena credibilità delle dichiarazioni di Belnome e ai numerosissimi riscontri

che le suffragano, proprio con riferimento alla vicenda Andreoli. Si aggiunge, quale

ulteriore elemento di riscontro, che il luogo in cui il collaboratore dice di essersi una volta

recato in compagnia di Stagno per incontrare Pio (un terreno nella sua disponibilità, dove

erano parcheggiati dei mezzi e che fungeva da deposito) corrisponde perfettamente a

quello in cui sono stati rinvenuti parti di armi e munizioni, ben descritto nella sentenza di

condanna a carico dell'imputato che è già stata citata.

Altro dato processuale che documenta la affiliazione di Pio Domenico al locale di Desio è

la sua partecipazione, con Minniti Nicola, all'incontro del 22 febbraio 2008, documentato

dai Carabinieri di Monza, che si svolge nel parcheggio del supermercato IPERDI' di

Cesano Maderno; sono presenti Manno Alessandro, Maiolo Cosimo, Piscioneri Giuseppe,

appartenenti al locale di Pioltello secondo l'impostazione accusatoria e Rispoli Vincenzo,

capo locale di Legnano.

Il maresciallo Russo, sentito all'udienza del 3 gennaio 2012, ha dichiarato che il servizio

di controllo era stato predisposto a seguito di una serie di conversazioni che, per i

contenuto criptico e il riferimento a "l'ingegnere", al "geometra" ed ai "progetti" - termini

che di solito venivano utilizzati quando ci si riferiva a incontri di ndrangheta - avevano

ritenuto fossero preparatorie di un "summit".

Nella conversazione del 20 febbraio 2008 (progr 464, perizia Pedone) Piscioneri Giuseppe

contatta Manno Alessandro (che chiama "principale" essendo, come si vedrà, capo de

locale di Pioltello) per chiedergli disposizioni sull'appuntamento da fissare con "quelli di

Desio". Quelli di Desio sono Pio Domenico e Minniti Nicola. Piscioneri chiama infatti

quest'ultimo e concorda il luogo in cui si vedranno (progr.1104, 1106, 1109 del 20

febbraio 2008, perizia Pedone). Immediatamente dopo l'incontro, ricontatta il "principale"

Manno Alessandro e gli comunica la data dell'appuntamento; Manno dice al suo

interlocutore che è necessario che si parlino prima dell'incontro e prima di recarsI

dall 'ingegnere e che l'indomani si farà vivo il geometra (progr. 1482 del 20 febbraio 2008,

perito Pedone). Nelle successive conversazioni (n. 1519 e 1537 del 21 febbraio, perizia

Pedone) Manno dice a Piscioneri che, contrariamente agli accordi, il geometra non si è

fatto sentire, e fissano il loro incontro a Rho per il giorno successivo, per poi recarsi

insieme all'appuntamento. Gli investigatori documentano, anche fotograficamente,

l'incontro presso il parcheggio dell' ipermercato tra i soggetti indicati, che convergono a

bordo di tre vetture: in una vi sono Rispoli e Piscioneri, nella seconda Pio e Minniti, nella

terza Manno e Maiolo. Dopo il dialogo, che dura pochi minuti, Rispoli e Piscioneri si

recano a Erba da Pasquale Varca ( nella telefonata n. 1182 del 22 febbraio 2008, perizia

Pedone, Piscioneri lo informa di essere già in attesa dinanzi al suo magazzino).
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Non si conoscono le ragioni né il contenuto dell'incontro, ma che si tratti di un convegno

di ndrangheta, a cui Pio e Minniti partecipano come membri del locale di Desio, si desume

dalle modalità di fissazione, dalla partecipazione anche di soggetti intranei ad altri locali,

dalla circostanza che, immediatamente dopo la riunione, Rispoli e Piscioneri si recano dal

capo locale di Erba.

I! maresciallo D'Angelo, all'udienza del 27 gennaio 2012, riferisce di un secondo incontro

tra soggetti, appartenenti agli stessi locali, che si verifica, con le stesse modalità, il 18

marzo 2008 in un'area di servizio di Cesano Maderno. Alle ore 11.00 circa in prossimità

dell'uscita A9 gli operanti notano arrivare una Mercedes ML di colore nero, targata

BH442CP, con a bordo Manno Alessandro, Piscioneri Giuseppe e altro soggetto non

identificato. L'autovettura si ferma sul lato destro della strada e rimane in attesa;

sopraggiunge uno scooter nero, targato CY78707, condotto da Sgrò Edoardo, che saluta

Piscioneri. I due mezzi si dirigono nell'area di servizio di un distributore di benzina ERG

in Cesano Maderno. Li raggiunge Vincenzo Rispoli, giunto con altro soggetto n

identificato a bordo dell'autovettura Tuareg di colore scuro targata CM894ZN. Tutti quest"

personaggi si recano insieme nella via Matteotti di Seregno presso una gelateria, dove

trascorrono insieme qualche ora.

Ancora più significativo appare l'incontro documentato presso il ristorante Mediterrane0c----.o,....

di Seregno il 21 novembre 2008, a cui prendono parte Pio Candeloro, Minniti Giuseppe,

Sgrò Giuseppe, Manno Alessandro e Lamarmore Antonino. Si comprende chiaramente

dalle conversazioni intercettate (n. 2485 del 20 novembre 2008, perizia Romito, n. 13923,

perizia Cichello, n. 450, n. 451, perizia Arena, del 21 novembre 2008) che è insorto un

contrasto tra Pio Domenico e soggetti appartenenti al locale di Pioltello, in relazione forse

ad una fornitura di vino non pagata. Ciò che è rilevante non è la natura lecita o meno

dell'affare, oggetto della controversia, ma il fatto che, per risolverla, Pio Domenico, che

organizza l'appuntamento, debba essere rappresentato da Pio Candeloro, evidentemente

nel suo ruolo di capo società di Desio poiché egli stesso precisa nella conversazione

(progr. 451 del 21 novembre 2008) che la vicenda non lo riguarda direttamente ed è

costretto controvoglia ad occuparsene. Ancora più rilevante è la presenza all'incontro di

Antonino Lamarmore che, come si vedrà, riveste la funzione di mastro generale della

Lombardia e viene coinvolto proprio perché il contrasto coinvolge due locali.

Il coinvolgimento di Lamarmore con riguardo allocale di Desio emerge anche in un'altra

occasione, che documenta l'inserimento di Pio Domenico e Pio Candeloro nello stesso

locale.
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Un certo Di Bella Domenico vanta un credito nei confronti di Castagnino Giuseppe,

titolare di un'impresa edile e, avendo appreso che questi deve dare denaro anche a Pio

Domenico, si rivolge a Vincenzo Mandalari per chiederne l'aiuto (progr. 3304 del 20

maggio 2008, perizia Bellantone)j Mandalari sollecita l'intervento di Lamarmore

Antonino presso Mico Pio (progr n. 1241, del 4 giugno 2008, perizia Manfredi). Questi

riferendosi a Mimmo Pio, dice "lui non pensava che c'era di mezzo nessuno. .." e, alla

frase di Mandalari "se voi mi dite che questi campano così... magari l'hanno sotto loro"

risponde:"beh l'hanno sotto loro... a me non interessa; a me interessa sapere se tu mi dici

che è una persona che appartiene a te ", aggiungendo che se questo non accade occorre

farsi da parte.

Qualche giorno dopo, il 6 gIUgno 2008, usando al telefono un linguaggio criptico,

Lamarmore dice a Mandalari, con riferimento a Castagnino, indicato come "l'idraulico",

che è tutto sistemato; "quell'impresa là gli ha detto che non ci sono problemi, tutto a

posto; dice: sì, avevo fatto le cambiali però, dice, adesso ci troviamo e non ci sono

problemi di niente" e gli consiglia di fissare un appuntamento, prima di andare da Mimmo

Pio, "con quello dell'altra sera" che gli aveva parlato perchè "è meglio incontrarsi con

lui per non fare vedere ad esempio che non li si calcola per nie.nte "(progr.3898, perizia

Bellantone). Il significato della telefonata è chiarito dalla conversazione che si svolge in

auto l'li giugno 2008; si comprende infatti che la persona con cui Lamarmore ha

direttamente parlato e che è meglio incontrare prima di prendere contatti con Mimmo Pio,

per dimostrargli che gli si dà importanza, è Pio Candeloro, da cui entrambi si sono appena

recati ( progr. 59 dell' Il giugno 2008 perizia Bellantone). Si parla infatti espressamente

di Tonino e del locale di Desio, in cui questi ha assunto un ruolo preminente in virtù della

debolezza della figura del capo locale Peppe Moscato.

Altra rilevante conversazione è quella che intercorre tra Mandalari e Di Bella il 7 giugno

2008. Compare Enzo dice"tutto a posto questo Mimmo Pio ( ..) loro adesso hanno capito

chi è (. ..) gli hanno detto che fa parte degli amici, di vedere che cazzo deve fare, di

chiudere il prima possibile quel conticino e lui ha detto "si si non c'è problema"( progr. 3

del 7 giugno 2008, perizia Bellantone).

La vicenda è estremamente significativa perchè rivela regole precise a cui i sodali devono

sottostare e fa emergere i ruoli rispettivamente rivestiti.

Nel momento in cui Mandalari apprende che il Castagnino è sottoposto a usura da

esponenti di un altro locale che "campano cosi" (non si vede in quale altro modo possa

intendersi la frase "['hanno sotto loro") chiede l'intervento di Lamarmore Antonino che è,

come si dirà, mastro generale della Lombardia, cioè il soggetto deputato a risolvere i

contrasti tra locali. A sua volta Lamarmore, pur conoscendolo bene, non si rivolge
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direttamente a Pio Domenico, ma a Pio Candeloro, che è capo società, e dal quale

Lamarmore e Mandalari si recheranno per non mancargli di rispetto. Compare Tonino

parlerà a sua volta con Mimmo Pio, che si dichiara disponibile a trovare un compromesso

e a sistemare il conticino, evidenziando che "non pensava che ci fosse di mezzo nessuno"

( ioè che avessero interesse al Castagnino altri sodali) avendo appreso solo adesso che la

vicenda riguarda una persona che fa parte degli amici (ci si riferisce evidentemente al Di

Bella, appoggiato da Mandalari).

Altra conversazione telefonica in cui si fa riferimento alla necessità di interessare Nino

(chiaramente Antonino Lamarmore) per risolvere un problema tra locali è quella del 5

luglio 2009 (progr. 1379 del 5 luglio 2009, perizia Romito): Antonio Ambrico avverte il

socio Ascone Rocco che deve rintracciare Cicciò Muià (Francesco Muià, condannato in

primo grado per il delitto associativo con la sentenza emessa il 19 novembre 20 Il dal

Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, che secondo la

prospettazione accusatoria ha la funzione di mastro di giornata nel locale di Bollate) di cui

Ascone è capo società, per avvertirlo che "un certo amministratore, un certo Mico Pio

"ha fermato i lavori ''''ad un certo Tonino; con un linguaggio criptico fa comprendere ad

Ascone che a Desio si era presentato a Tonino un "condomino" che aveva chiesto "uno

sconto ", ma lo aveva fatto in maniera sbagliata; avendo evidentemente ottenuto un rifiuto,

si era rivolto a Mico Pio "che fa l'amministratore" e che gli aveva bloccato i lavori.

Ascone dice al telefono di non conoscere questo Mimmo Pio, ma in realtà sa bene chi siar"';;:-:::::

perché nel corso del colloquio dice che è "di Reggio sicuro" e che è necessario che Ciccio

Muià chiami "compare Nino ",

Anche in questo caso, benchè il linguaggio usato sia criptico e convenzionale (Domenico

Pio non amministra certamente condomini) si comprende che ad un soggetto vicino al

locale di Bollate che effettuava una attività (non è dato sapere se lecita o illecita) a Desio,

un "condomino" (che non può che intendersi come associato, nel contesto della

conversazione) aveva richiesto una percentuale; essendogli stata negata, questi si era

rivolto "all'amministratore" Mico Pio, che aveva bloccato l'attività. Da qui l'esigenza da

parte di Rocco Ascone, essendovi un potenziale contrasto tra due locali, di fare

intervenire, mediante Ciccio Muià, compare Antonino, da identificare in Lamarmore

Antonino.

Infine, altro elemento che induce a ritenere l'appartenenza di Pio Domenico allo stesso

locale di Pio Candeloro è la conversazione n. 889, già richiamata, intercorsa tra Pio

Candeloro e Foti Bartolo: il soggetto di cui i due parlano, che ha speso il nome del primo

senza il suo consenso, si è presentato come il "cugino di Tonino e il nipote di Mimmo",
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accomunando cosi i due imputati nel medesimo contesto delittuoso, nel momento in cui,

seppur senza diritto, si è fatto forte dell'associazione.

L'intraneità di Pio Domenico nell'associazione mafiosa con un ruolo di rilievo si desume

infine dal prestigio criminale di cui questi gode nell' ambiente in cui opera, che il

Tribunale ha potuto direttamente constatare durante l'esame delle persone offese dei reati

scopo contestati.

Ma prima di sviluppare questo argomento, sono necessarie alcune premesse.

Il maresciallo Azzaro ha riferito che dalle indagini svolte era emerso che l'imputato e la

sua compagna Riggio Angelica prestavano denaro a terzi, servendosi per la riscossione di

crediti di una serie di soggetti con cui vi era uno stretto rapporto di frequentazione,

identificati in Lucchini Roberto, Viggiani Mario, Tripodi Demetrio e Fallara Agostino.

In particolare Fallara Agostino, nipote di Pio, era socio della Work service SCARL

operante nel settore dell'edilizia di Corso Vincenzo.

Corso Vincenzo, coordinatore degli ufficiali giudiziari del Tribunale di Monza, sezIOne

distaccata di Desio è un punto di unione tra Pio Domenico e altri partecipanti allo stesso

locale, quali Pio Candeloro, Moscato Natale e Moscato Saverio poiché ha rapporti con

tutti tali soggetti. Ciò emerge dai contatti telefonici intercettati, di cui ha riferito

maresciallo Azzaro nella sua deposizione, dal rinvenimento, a seguito della pcrquisizione

presso l'abitazione di Moscato Annunziato, di fotografie che, come si è già detto,

ritraggono insieme i fratelli Annunziato e Natale Moscato, Perri Rosario e Corso

Vincenzo, dai servizi di osservazione del 23 maggio 2009 in Muggiò che ha documentato

un incontro conviviale tra Pio Domenico, Pio Candeloro, Minniti Giuseppe, Aquilino

Antonio, Curatolo Pasquale, Corso Vincenzo e del 29 settembre 2008 a Verceia dove,

presso il ristorante La Barcaccia, hanno pranzato Pio Domenico, Moscato Saverio, Crea

Salvatore e Corso Vincenzo.

Corso Vincenzo, proprio per la funzione ricoperta, che gli consente di controllare ed

eventualmente ritardare il protesto di effetti cambiari ed assegni, è particolarmente

prezioso per Pio Domenico.

L'attività principale ed assorbente svolta dali 'imputato è infatti quella di erogazione di

prestiti, a tassi usurari, come emerge dai seguenti elementi:

- le numerosissime conversazioni intercettate sull'utenza di Pio Domenico aventi ad

oggetto la richiesta di versamento di somme di denaro a soggetti terzi, chiaramente

debitori dell'imputato (si rimanda per l'elencazione dei numerosissimi progressivi, relativi

ai colloqui intercettati, alla deposizione del maresciallo Azzaro);
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- il sequestro, a seguito delle perquisizioni operate in data 13 luglio 20 l Oe 17 luglio 20 l O,

presso l'abitazione di Pio Domenico e di Riggio Angelica, oltre che di numerosi monili

d'oro ed orologi e sei ricevute concernenti il pegno di gioielli riconducibili a Giacomelli

Giovanni, di un' imponente mole di assegni ed effetti cambiari per un ammontare

complessivo superiore ai due milioni di euro (si vedano in proposito i verbali di sequestro

in atti) emessi da una pluralità di soggetti, alcuni dei quali sono stati identificati in

Falcetta Maria, De Patto Cristina, De Patto Filomena, Scamarda Giancarlo, Santoro

Ludovico, Beluzzi Emma, Guarnaccia Antonino, Caridi Giuseppe, Vigliarolo Vincenzo,

Cavalcante Domenico, Genovese Paolo, Pennisi Maria Pia;

- le deposizioni dibattimentali di Giacomelli Giovanni e De Patto Filomena che, seppure a

seguito di iniziale reticenza e delle contestazioni delle precedenti dichiarazioni rese,

hanno confermato il tasso usurario praticato nei loro confronti dall' imputato nei prestiti

effettuati;

- le conversazioni n 1241 del 4 giugno 2008 (perizia Manfredi) e n. 3 del 7 giugno 2008

(perizia Bellantone) già citate, intercorse tra Mandalari e Lamarmore in ordine alla

vicenda Castagnino -Di Bella, dalle quali si desume che loro (si intende chiaramente

gruppo di persone tra i quali Pio Domenico) hanno sotto Castagnino, che ha "un conticino

da chiudere", perché campano così; non si vede in quale altro modo possa intendersi la

frase, se non nel senso che l'uomo è vittima di un'attività usuraria, abitualmente posta in

essere da soggetti, tra i quali vi è l'imputato, che da essa traggono le fonti di sussistenza;

- la conversazione n. 222 del 14 maggio 2009, intercorsa tra Pio Candeloro e Lagan

Giuseppe a proposito di Guamaccia; i due commentano che l'uomo deve dare denaro a

diversi soggetti, tra i quali Pio Domenico, che hanno "approfittato di lui" oltre ogni limite,

tanto che, dice Pio Candeloro, "Nino è arrivato a pagare anche il doppio ... perché lo

stupido non segna mai niente.se uno va da lui e gli dice, tu mi devi... avanzo 50.000 euro

e gli avete dato 1000 euro, lui vi dice: sì, sì, vediamo come posso darteli ... vediamo come

posso fare (... ). Laganà illustra a questo punto il metodo utilizzato da Pio Domenico per

ottenere soldi dal Guarnaccia: "ecco, perché lui vi vende questa macchina, vostro zio ve la

vende a dieci, poi ve la ritira a due e la rivende a dieci ... con Nino ha fatto così ..... e Pio

Candeloro ribadisce "lui gli dà anche i camion; ora voglio dire se uno non paga giusto?

Se io vedo che la persona non mi paga io non gli devo dare più niente, giusto? Dal

momento in cui gli continuano sempre a dare, a dare, a dare vuoi dire che prendo

altrimenti non glielo do"; Laganà continua "vedete siccome lui ha uno strapotere su Nino,

lui gli grida e lui si spaventa e corre da lui, quanto gli può dare, 500,700,1000 (. ..) poi gli

fa: pezzo di merda, morto di fame ... (.. .) ti dovrei ammazzare " Pio Candeloro finisce la

frase: "e glieli paga per quattro volte quando dice queste cose H.
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La conversazIOne è rilevante sia In ordine alla corresponsione di interessi usuran

all' imputato, sia in ordine al metodo utilizzato per garantirsene il versamento: è tale il suo

"strapotere" sulle vittime, che gli è sufficiente alzare la voce per spaventarle e

costringerle a pagare, senza necessità di alcun atto violento; tale strapotere si fonda

chiaramente sulla fama criminale di Pio Domenico, che deriva dal sodalizio di cui è

partecipe.

Pio Candeloro rappresenta con l'interlocutore una situazione reale che ben conosce

perché, come si vedrà, utilizza il medesimo metodo per costringere Guarnaccia a

corrispondergli interessi usurari. Sia Pio Candeloro che Pio Domenico hanno nella loro

disponibilità delle vetture intestate a Guamaccia Antonino; il primo ha in uso esclusivo la

Mercedes 320 targata DF 052 BY, l'altro la Mercedes E 280 targata DF 052BY (si veda in

proposito la deposizione del maresciallo Azzaro).

Guarnac'cia, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., SI è avvalso della facoltà di non

rispondere, ma le conversazioni intercettate, da cui emergono chiaramente rapporti

debitori nei confronti di Pio Domenico ( si citano a titolo esemplificativo i progressivi

2605 del 22 luglio 2008, n. 19058 del 9 aprile 2009, n. 2767 del 24 luglio 2008, n. 3665

del 4 agosto 2009, n. 17979 del 25 marzo 2009, n.11756 del 9 dicembre 2008) e il

sequestro di titoli a lui riconducibili, per un valore di 76.000, emessi in favore

dell'imputato, suffragano la veridicità delle affennazioni di Pio Candeloro e Laganà,

captate nel corso dell'intercettazione. Esse trovano peraltro riscontro, quanto al metod

seguito da Pio Domenico per costringere i debitori riottosi al pagamento di quanto preteso,

nei numerosi colloqui telefonici captati, in cui l'imputato segue tale schema (alza la voce,

urla, insulta pesantemente, quindi minaccia) e utilizza addirittura gli stessi tennini

ingiuriosi indicati dai due interlocutori ( si vedano proprio a proposito di Guarnaccia le

conversazioni intercettate n. 13069 del 30 dicembre 2008 e 24320 del 16 luglio 2009).

Si diceva che la nprova della forza intimidatrice di Pio Domenico, che egli trae

dall'appartenenza al sodalizio criminale, si desume dalla condizione di palese

assoggettamento delle sue vittime, direttamente constatata dal Collegio.

Vi è stata nel processo una proliferazione tale di deposizioni testimoniali incoerenti,

illogiche, contraddittorie, palesemente reticenti, condite da frasi di auto denigrazione e da

attestazioni di rispetto e di affetto nei confronti dell'imputato e, in alcuni casi, da baci

lanciati al suo indirizzo, da non potere che essere intesa come riflesso della condizione di

assoggettamento e ricondotta quindi ad una situazione di intimidazione diffusa, derivante

proprio dall'esistenza dell'associazione contestata, che si è dunque accreditata come un

centro di potere malavitoso temibile ed effettivo.
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Non si ritiene necessario, per dar conto di tale affermazione, npercorrere tutte le

deposizioni dei testimoni. Ci si limita ad evidenziare che le persone identificate quali

debitori dell'imputato di Pio Domenico in base a dati obiettivi, come il sequestro presso

l'abitazione dell'imputato di assegni o effetti cambiari a loro finna, e le intercettazioni

telefoniche, sono incorse nell'esame dibattimentale in plateali contraddizioni e:

- hanno negato in radice di avere ricevuto dei prestiti dall' imputato, adducendo fantasiose

spiegazioni per giustificare gli appuntamenti per la consegna di assegni o la sollecitazione

a chiudere le partite aperte (si richiama in proposito la deposizione di Colosimo

Florestano e quella di Mangione Alessandro);

- oppure hanno sostenuto che l'imputato aveva fatto loro credito anche per somme

rilevanti, senza pretendere il pagamento di alcun interesse, neppure minimo, per simpatia

e solidarietà umana (si veda la deposizione di Pantano Salvatore, di Caridi Giuseppe, di

Vigliarolo Vincenzo o di Scamarda Giancarlo, che ha sostenuto che le frasi minacciose e

ingiuriose scolpite nelle intercettazioni erano state pronunciate da Pio Domenico perché

egli si rapportava a lui, che é un truffatore e un imbroglione, come "un padre" e voleva

spronarlo ad un atteggiamento migliore);

- o, ancora, hanno riferito la dazione di titoli di credito e di somme di denaro alla

compravendita di veicoli, senza peraltro riuscire a spiegare quale veste in tale affare '

l'imputato ricoprisse, posto che pacificamente il predetto non era titolare di alcuna

concessionaria o rivendita di auto, non era l'intestatario dei mezzi né svolgeva la funzione

di mero mediatore, perché il corrispettivo doveva essere a lui versato; l'unica ipotesi

configurabile in base a tali racconti é dunque che egli operasse quale finanziatore delle
~.:::

somme necessane per detti acquisti, spesso di importo rilevante e reiterati, ma

ovviamente, anche in questo caso, per spirito filantropico e senza percepire alcun

guadagno (si pensi alle deposizioni di Santoro Ludovico che, a proposito delle frasi

minacciose pronunciate da Pio Domenico nei suoi confronti per costringerlo a pagare le

cambiali, ha dichiarato che "erano parole di un padre verso un figlio .... erano rimproveri

di un padre che voleva che il figlio lavorasse tranquillamente e mantenesse la

famiglia ... "; alla deposizione di Midolo Leonardo, secondo cui l'imputato "è una persona

meravigliosa", che pur non essendo suo amico, ha voluto in ogni modo aiutarlo perché era

disoccupato e senza alcun reddito).

Merita di essere menzionata a parte la vicenda di Castagnino Salvatore, che ha una

posizione particolare: egli é infatti quel soggetto che dalle conversazioni intercettate

risulta sottoposto a pressioni, per la riscossione dei rispettivi crediti, sia da Di Bella

Domenico, vicino a Vincenzo Mandalari, che da Pio Domenico, ragione per la quale,

profilandosi la possibilità di contrasti tra locali diversi, é stato richiesto l'intervento di
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Lamarmore Antonino.

Castagnino Salvatore, nato a Petilia Policastro, esaminato all'udienza del 5 aprile 2012, ha

così rappresentato i rapporti con Pio Domenico: conosce l'imputato sin dall'infanzia, pur

avendolo per anni perso di vista, l'aveva poi incontrato casualmente in un bar di Desio nel

2006; Pio si era intromesso in una vertenza che il teste aveva con un certo Gilardoni, a cui

non voleva pagare delle somme di danaro relative ad una prestazione lavorativa, non

ritenendo l'obbligazione correttamente adempiuta. Gilardoni si era rivolto a Pio

Domenico, che aveva contattato Castagnino e lo aveva convinto a pagare il dovuto,

garantendo personalmente che l'uomo avrebbe completato a regola d'arte il suo lavoro,

cosa che era in realtà avvenuta.

Castagnino, come ha specificato la moglie Nigro Celestina, sentita alla stessa udienza,

gestiva allora un'impresa edile, denominata NC Casa di Nigro Celestina; la ditta, prima

solida, aveva avuto difficoltà economiche a partire dal 2007, aggravatesi nel 2008, anno in

cui i coniugi avevano entrambi subito protesti e i loro conti erano stati chiusi.

Il teste ha sostenuto che Pio Domenico non gli aveva mai elargito dei prestiti. Contestegli

dal PM le precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari ("in alcune

occasioni mi sono rivolto a Pio Domenico per avere del denaro contante, che poi ho

provveduto a restituirgli senza alcun interesse") lo ha poi ammesso, specificando che si

trattava di piccole somme dategli dall'imputato tra il 2009 e il 2010, senza pretendere

alcun interesse e "guai se gli dicevo che gli dovevo pagare una spesa...

arrabbiava ... non c'è tanta gente che ti aiuta così ... " (p. 153, udienza del 5 aprile 2012).

Quanto al rapporto con Di Bella Domenico, ha specificato che questi era suo creditore

della somma di 30.000 euro, in quanto aveva eseguito lavori di impiantistica idraulica in

un cantiere a Lentate in frazione di Birago; non riuscendo Castagnino a rispettare le

scadenze delle cambiali, che aveva emesso per pagare una parte del debito, Di Bella gli

aveva proposto di metterlo in contatto con persone in grado di elargire prestiti in suo

favore, ma che esigevano il rispetto degli impegni; aveva acconsentito e costoro, che non

aveva mai conosciuto perché era intermediario il Di Bella, gli avevano prestato piccole

somme di denaro o cambiato assegni, in tre o quattro occasioni, richiedendogli il

pagamento di interessi (per esempio, a fronte di un assegno di 5000 euro che aveva

versato gli era stata data in contanti la somma di 3000 euro). Ad un certo punto non era

più riuscito a far fronte ai pagamenti e Di Bella aveva iniziato a minacciarlo, dicendogli

che lo avrebbe accoltellato e si sarebbe rivolto a persone pericolose, che sarebbero venute

a cercarlo. Aveva riferito la vicenda a Pio Domenico, ma senza parlargli delle minacce che

subiva.

Alla specifica contestazione, da parte del Pubblico Ministero, delle dichiarazioni
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precedentemente rese, secondo le quali Pio aveva direttamente percepito le frasi

minacciose, essendo in sua compagnia, durante una delle telefonate intercorse con Di

Bella, il teste ha risposto che l'imputato aveva solo compreso che l'uomo era molto

alterato e gli aveva parlato al telefono chiedendogli di dove fosse; avevano scoperto che

erano entrambi calabresi e l'imputato aveva tranquillizzato l'interlocutore, dicendo che

Castagnino l'avrebbe sicuramente pagato, ma di avere pazienza. Nonostante questo, Di

Bella aveva continuato a chiedergli i soldi.

La deposizione del teste è contraddetta dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali già

richiamate, dalle quali, come si diceva, risulta chiaro che Castagnino era sottoposto ad

usura anche da parte di Pio Domenico, che pretendeva il pagamento di un "conticino" che

non doveva essere certamente di scarsa entità, se era tale da ostacolare l'adempimento

delle obbligazioni assunte da questi con il Di Bella.

La circostanza che Pio Domenico fosse creditore del teste emerge da un altro elemento

indiziario e cioè l'anomalo - ed è un eufemismo - contratto di compravendita di un

immobile sito in via Libertà IO a Misinto, stipulato tra Castagnino e la moglie con

Angelica Riggio, compagna di Pio, proprio in quello stesso periodo.

La vicenda è stata compiutamente illustrata dalla teste Giovanna Arco all'udienza del l

marzo 2012.

Il 4 giugno 2008, Nigro Celestina vende a Riggio Angelica l'abitazione sita in Misinto via

Libertà n. lO.

Il corrispettivo è fissato in 220.000 euro - da cui è stata dedotta la somma di 34.843,35

euro, corrispondente all'importo complessivo di due mutui ipotecari che Riggio Angelica ---_.....
avrebbe dovuto accollarsi - e versato, come specificato nell'atto di compravendita,

mediante la consegna di nove assegni circolari, per un totale di 22.500 euro, emessi dalla

Banca Popolare di Novara a favore di Privitelli Carmelo con girata a favore di Riggio

Angelica e Nigro Celestina; tre assegni circolari, per un totale di 12.000 euro, ordinati da

Guamaccia Antonino, emessi dalla Banca Popolare di Sondrio a favore di Nigro Celestina;

quattro assegni bancari, per un totale di 60.556,65 euro, tratti sul conto corrente della

Riggio, acceso presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Cesano Maderno; 90.000 euro

di pagherò cambiari, con scadenza mensile dal 30 luglio al 30 dicembre 2008, ciascuno

dell'importo di 5000 euro.

La teste Arco ha specificato che due assegni da 20.000 euro non erano stati incassati, altri

assegni erano stati direttamente coperti dalla venditrice che aveva dato all'acquirente i

contanti necessari, come risulta dalle conversazioni telefoniche intercettate n. 449 del 24

giugno 2008 (perizia Cichello) n. 1704 del 7 luglio 2008 (perizia Romito) n. 1848 del 9

luglio 2008 (perizia Romito) n. 2329 del 17 luglio 2008 (perizia Marangoni) e che una
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situazione analoga si era verificata per alcuni effetti cambiari, come risulta dalle fonti di

prova citate dalla teste.

Castagnino e Nigro Celestina hanno entrambi sostenuto che tutti gli effetti erano stati

pagati, salvo due assegni da 20.000 euro ciascuno, che avevano restituito alla Riggio,

come da scrittura privata rinvenuta nel corso della perquisizione operata presso

l'abitazione di Castagnino, perché avevano ricevuto in contanti la somma equivalente, in

tranches, una da 20.000 euro e le altre due da 10.000 secondo Castagnino, in diverse non

specificate occasioni secondo la moglie.

Contestate dal PM una serie di conversazioni telefoniche (progr. 1849 del 9 luglio 2008,

perizia Romito, progr. 2329 del 17 luglio 2008, perizia Marangoni; progr. 1918 del 22

luglio 2008, perizia Marangoni, progr. 2265 del 31 luglio 2008, perizia Cichello, progr.

3656 del 4 agosto 2008, perizia Romito, progr. 4494 del 30 settembre 2008, perizia

Cichello, progr.. 4557 del 30 settembre 2008, perizia Cichello) di tenore e significato

inequivoco, perché risulta chiaramente che, in prossimità della scadenza degli effetti

consegnati per il pagamento dell' immobile, era Castagnino a fornire alla coppia Pio 

Riggio le somme di denaro necessarie a coprirli, il teste ha risposto (in termini generici e

poco convincenti) che ciò accadeva perché, a causa delle sue difficoltà economiche, era

costretto a richiedere spesso a Pio Domenico l'anticipo in contanti delle somme dovutegli,

che provvedeva a restituirgli prima della scadenza degli effetti.

Ritiene conclusivamente il Tribunale, alla luce delle risultanze processuali commentate,

che Pio Domenico abbia pienamente prestato la propria adesione e il proprio contributo

all'attività associativa, implementando anzi l'immagine e la forza intimidatrice del

sodalizio nei rapporti con il mondo esterno grazie al proprio prestigio criminale.

E' dunque accertata la sua responsabilità penale in ordine al delitto contestato al capo l)

Procedendo all'esame dei singoli delitti ascritti agli imputati, è innanzitutto pacifica la

penale responsabilità di Pio Domenico e di Riggio Angelica in ordine al reato contestato

al capo I)

Si è già detto che, il 4 giugno 2008, Riggio Angelica ha acquistato l'abitazione sita in

Misinto via Libertà n. lOda Nigro Celestina.

La vicenda è stata compiutamente illustrata, all'udienza del I marzo 2012, dalla teste

Giovanna Arco, la quale ha precisato che il corrispettivo fissato in 220.000 euro - da cui è

stata dedotta la somma di 34,843,35 euro, corrispondente all'importo complessivo di due

mutui ipotecari che Riggio Angelica avrebbe dovuto accollarsi - è stato versato, come

specificato nell' atto di compravendita, mediante la consegna di nove assegni circolari per
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un totale di 22.500 euro, emessi dalla Banca Popolare di Novara a favore di Privitelli

Carmelo, con girata a favore di Riggio Angelica e Nigro Celestina; tre assegni circolari

per un totale di 12.000 euro ordinati da Guarnaccia Antonino, emessi dalla banca Popolare

di Sondrio a favore di Nigro Celestina, quattro assegni bancari per un totale di 60.556,65

euro, tratti sul conto corrente della Riggio acceso presso la Banca Intesa San Paolo filiale

di Cesano Maderno, 90.000 euro di pagherò cambiari con scadenza mensile dal 30 luglio

al 30 dicembre 2008, ciascuno dell'importo di 5000 euro.

Il Maresciallo Arco ha specificato che dagli accertamenti effettuati a carico della Riggio

questa risultava disoccupata, con reddito pari a zero, negli anni dal 2002 al 2004 e dal

2006 al 2008, e pari a 649 euro nel 2005.

Si ricordi inoltre che Guarnaccia Antonino, che aveva ordinato assegm circolari per

l'importo di 12.000 euro, era debitore di Pio Domenico.

E' dunque evidente che l'immobile di via Misinto è stato acquistato da Pio Domenico e

fittiziamente intestato a Riggio Angelica.

La condotta è chiaramente finalizzata ad eludere le previsioni della normativa in materia

di prevenzione patrimoniale.

Pio Domenico, infatti, già sottoposto ad indagini in passato per il reato di cui all'art. 416

bis c.p., è intraneo al locale di Desio, era ben consapevole della possibilità di esse

attinto da una misura di prevenzione patrimoniale e non era certamente in grado di

dimostrare la lecita provenienza della sua notevole capacità economica (è risultato dagli

accertamenti effettuati dagli operanti non occupato e sostanzialmente privo di redditi) con

conseguente necessità di interporre soggetti tra se stesso ed i beni nella sua disponibilità.

La consapevolezza, in capo alla Riggio, dello scopo elusivo perseguito daU'imputat;;:::::~~

emerge dal rapporto che li legava, non solo di natura sentimentale, ma anche afferente le

attività illecite poste in essere. L'imputata, partecipando alle di lui condotte delittuose,

conosceva perfettamente la provenienza delle disponibilità economiche di Pio Domenico;

pertanto, l'intestazione a lei del bene da parte dell'imputato - che sapeva essere inserito in

un' organizzazione criminale mafiosa - non poteva che avere lo scopo di tentare di

sottrarlo ad un possibile provvedimento di confisca.

Deve infine essere esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, che non

si applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito l'appartenente ad una

associazione mafiosa, essendo necessario l'accertamento della funzionalità oggettiva della

condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dal sodalizio criminoso, di cui non

vi è prova nel caso concreto.

E' evidente la colpevolezza di Pio Domenico anche in ordine alla fittizia intestazione del
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bar Byblos di Desio contestato al capo L) di imputazione

E' lo stesso imputato, nella conversazione telefonica del 20 marzo 2009 (progr. 17743,

perizia Romito) ad attribuirsi l'effettiva titolarità del bar Byblos a Desio, che egli enumera

tra le sue proprietà.

Il maresciallo Giovanna Arco, esaminata all'udienza del l marzo 2012, ha specificato che,

a seguito proprio della conversazione citata, avevano accertato l'intestazione del bar alla

moglie di Pio Domenico, Ceravolo Carmela.

Infatti, il 19 aprile 2007 Dieni Alessandro, titolare della ditta individuale Extreme di Dieni

Alessandro, ['aveva ceduta alla società denominata "Byblos bar cafè" sas di Ceravolo.

Carmela & C. per il corrispettivo di 50.000 euro. Il socio accomandatario della società era

Ceravolo Carmela, il socio accomandante Dieni Alessandro, con quote pari a 30 euro.

L'II giugno 2009 la Ceravo lo aveva ceduto l'azienda per il corrispettivo di 80.000 euro

alla società denominata Ristomagic snc di Luca e Serena Finocchiaro. La società Byblos

presentava una perdita di esercizio, nell'anno 2007, di 116 euro e nell'anno 2008 di 1720

euro.

Gli investigatori hanno accertato che Ceravolo Carmela, negli anni dal 2005 al 2008,

aveva capacità reddituale pari a zero.

E' dunque evidente che, come peraltro ammesso dallo stesso imputato nel corso della

conversazione intercettata, l'effettivo titolare dell'azienda era Pio Domenico, che lo aveva

fittiziamente intestato alla moglie.

La condotta aveva il chiaro fine di eludere le previsioni della normativa di prevenzion

patrimoniale. Pio Domenico infatti, già sottoposto ad indagini in passato per il reato di cui

all'art. 416 bis c.p., e intraneo allocale di Desio, era ben consapevole della possibilità di

essere attinto da una misura di prevenzione patrimoniale e non era certamente in grado di

dimostrare la lecita provenienza della sua notevole capacità economica (è risultato dagli

accertamenti effettuati dagli operanti non occupato e sostanzialmente privo di redditi) con

conseguente necessità di interporre soggetti tra se stesso ed i beni nella sua disponibilità.

Deve essere esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, che non si

applica automaticamente ogni qualvolta venga favorito l'appartenente ad una associazione

mafiosa, essendo necessario l'accertamento della funzionalità oggettiva della condotta

all'agevolazione dell'attività posta in essere dal sodalizio criminoso, di cui non vi è prova

nel caso concreto.

La vicenda di cui al capo Z) di imputazione attiene ad una condotta usuraria posta in

essere da Pio Domenico nei confronti di Beluzzi Emma.

Costei, esaminata all'udienza del 12 aprile 2012, ha dichiarato che a causa di difficoltà
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economiche connesse alla gestione, negli ultimi anni non proficua, del "bar trattoria

Emma", aveva chiesto un prestito al figlio Giacomelli Giovanni il quale, non essendo a

sua volta in grado di aiutarla, le aveva suggerito di rivolgersi a Domenico Pio, che

conosceva già da alcuni anni. Era stato direttamente il figlio a contattare l'imputato, che le

aveva concesso in prestito 5000 euro in contanti. La teste, su richiesta del Giacomelli,

aveva emesso a favore di Pio Domenico tre assegni, ciascuno da 3800 euro, a scadenza di

trenta giorni l'uno dall'altro e da incassare dal mese successivo alla concessione del

prestito. La cifra complessiva comprendeva, oltre la somma ricevuta in prestito senza

alcun interesse da restituire, anche una somma residua che il figlio doveva all'imputato per

l'acquisto di una vettura.

La teste ha specificato di avere provveduto senza problemi al pagamento dei due assegni;

era stata invece costretta a chiedere un fido bancario per onorare il terzo.

La deposizione dibattimentale della Beluzzi, del tutto conforme a quella resa da

Giacomelli Giovanni nell'udienza precedente, contrasta clamorosamente con le sommarie

informazioni rese dalla donna il 16 luglio 20 l O ai Carabinieri di Desio. Allora infatti la

teste aveva dichiarato di avere direttamente chiesto un prestito a Pio Domenico, una volta

che questi si era fermato a pranzo presso la sua trattoria; l'uomo aveva acconsentito e le

aveva portato, dieci giorni dopo, sempre presso l'esercizio, la somma di 5000 euro in

contanti e le aveva chiesto quale corrispettivo i tre assegni da 3800 euro ciascuno, di cui

ha parlato in dibattimento. Quindi il prestito, secondo tale versione, venne concesso senza

la mediazione del figlio e con interessi usurari, in considerazione dell'ammontare

complessivo degli assegni emessi, a scadenza di trenta giorni l'uno dall'altro, proprio pe~=~

restituirlo.

Tra le due versioni, appare ben più credibile quella resa nel corso delle indagini

preliminari per la spontaneità, la coerenza logica, la concordanza con le altre risultanze

processuali le quali, come si è detto, documentano che l'attività "lavorativa" principale

svolta dall'imputato (ed egli non la esercitava di certo gratuitamente) era quella

dell'erogazione dei prestiti.

Proprio l'affermazione, da parte della teste, dell'erogazione di un finanziamento da parte

dell'imputato, con cui aveva un mero rapporto di conoscenza, senza alcun tasso di

interesse e dunque per mera benevolenza e filantropia (quella stessa filantropia che

sempre, secondo la teste, lo animava quando minacciava il figlio, che intendeva così

spronare ad un maggiore rispetto verso la madre e ad un modo di vivere più corretto)

rende non credibile la sua deposizione dibattimentale.

Il giudizio comparativo tra la versione resa nel corso delle indagini preliminari e quella

dibattimentale divergente può peraltro essere effettuato solo come sussidiario criterio

641



probatorio ai fini della valutazione della credibilità della testimone. Le dichiarazioni

utilizzate per le contestazioni non possono invece essere utilizzate quali fonte di prova.

Conseguentemente, non emergendo dalle intercettazioni telefoniche elementi che

consentano autonomamente di ricostruire se siano stati versati interessi e quale sia stato il

tasso pattuito, Pio Domenico deve essere assolto dal reato ascrittogli, perché il fatto non

sussiste.

A diverse conclusioni deve giungersi in ordine al delitto di usura, di cui al capo A7)

contestato a Pio Domenico e a Riggio Angelica e al conseguente reato di estorsione

ascritto a Pio Domenico Riggio Angelica c Lucchini Roberto al capo A8) di

imputazione commessi in danno di Giacomelli Giovanni

La responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati rispettivamente ascritti si fonda

sull'esame delle intercettazioni telefoniche relative a Giacomelli Giovanni e sulle

dichiarazioni dibattimentali da questi rese il 5 aprile 2012.

Il maresciallo Azzaro, sentito all'udienza del 21 febbraio 2012, ha dichiarato che

dall'ascolto delle conversazioni intercettate sull'utenza di Pio Domenico e Riggio

Angelica era emersa la figura di Giacomelli Giovanni, soggetto gravato da numerosi

precedenti giudiziari, titolare di quote e socio accomandatario della società che gestiva il

bar trattoria Da Emma e Angelo di Beluzzi Emma; questi appariva debitore del Pio di

somme di denaro anche rilevanti e sottoposto a minacce e pressioni perché provvedesse a

pagamenti richiesti.

Interessanti sul punto sono le seguenti conversazioni telefoniche:

- n.8823 del'8 giugno 2008 (perizia Romito): Pio Domenico, III attesa di collegarsi

all'utenza di Giacomelli, che non risponde, dice" .. .che non mi chiami, io vengo e ti

fi . l "acclO ma e ... ;

- n.498 del 25 giugno 2008 (perizia Cichello): l'imputato richiede alla persona offesa di

trasmettergli i documenti relativi ad una sua proprietà immobiliare, una villa in Como, da

consegnare ad un intermediario che ne avrebbe curato la vendita; Giacomelli gli assicura

che così potrà rendergli la somma di centomila euro che aveva ricevuto in prestito

(Giacomelli: "così vendiamo la casa e così ti ritorno i tuoi centomila che mi hai

prestato ... ");

- n. 596 del 26 giugno 2008 (perizia Cichello), da cui risulta la dazione di un titolo, da

parte del Giacomelli, del valore di 4450 euro;

- n. 902 del 1 luglio 2008 (perizia Marangoni) da cui risulta un rapporto di credito di Pio

Domenico anche con Emma Beluzzi, madre di Giacomelli, e la detenzione da parte

dell' imputato di polizze appartenenti alla persona offesa;
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- n. 1675 del 16 luglio 2008 (perizia Marangoni): in ambientale vengono captate le

seguenti frasi di Pio Domenico, che è in attesa di collegarsi con la persona offesa:

"Giovanni ha paura di me '" di me ha paura ... ";

- n. 2171 del 28 luglio 2008 (perizia Cichello): Pio Domenico insulta e mmaccla

pesantemente Giacomelli il quale, si comprende, gli ha consegnato un assegno tratto da un

conto estinto ("sei un grande pezzo di merda ... (. ..) ti devi solo impiccare ... se no ti

impicco io pezzo di merda ... mi hai dato un assegno con conto chiuso ... (. ..) meno male

che ho gli assegni di tua madre in mano! sennò ti dovrei tagliare la testa una volta al

giorno a te io ... "); questi lo placa rappresentandogli falsamente, come risulta dalla sua

deposizione dibattimentale, che ha venduto la sua villa per la somma di 1.460.000 euro e

che così potranno "ritirare le polizze"; Pio gli ricorda che gli deve dare "quelle centomila

là ... ";

- n. 7018 del 27 marzo 2009 (perizia Cichello) da cui risulta che Giacomelli ha rilasciato

delle cambiali in favore di Pio Candeloro, anche a firma della madre, e viene sollecitato a

onorarie;

- n. 22358 del 9 giugno 2009 (perizia Romito) intercorsa tra Pio Domenico e Beluzzi

Emma, da cui risulta chiaramente che Giacomelli non si fa più trovare dall'imputato; la

Beluzzi rassicura Pio che è solo per vergogna e che, se avrà pazienza, il figlio gli restituirà

i soldi;

- n. 9143 del 23 giugno 2009 (perizia Cichello) da cui emerge chiaramente il

coinvolgimento nel prestito di Riggio Angelica, che chiede a Giacomelli rassicurazioni

circa la copertura di un assegno da questi rilasciato; questi dichiara sia a lei che a Pio

Domenico, che si inserisce nella conversazione, che ha provveduto a versare i contanti

necessan;

- n. 1469 del 16 luglio 2009, nel corso della quale la Beluzzi dice a Pio di essere

preoccupata perché "questo qua (riferito al figlio) . ..questo qua ha paura ""sa che con lei

ha paura ... ";

- n. 24377 del 17 luglio 2009 (perizia Romito): Pio Domenico e la Beluzzi si riferiscono

all'acquisto di una vettura da parte di Giacomelli, per cui è stato concordato il prezzo di

10.000 euro; Giacomelli ha versato solo un assegno da 4500 euro e deve dare 5500 euro

più le spese; Pio riferisce all'interlocutrice che Giacomelli continua a rendersi irreperibile;

- n.9906 del 23 luglio 2009 (perizia Cichello); Pio apostrofa in questo modo Giacomelli:

"dove sei? Te lo chiedo ... allora ... non farmi incazzare però dove sei?" Giacomelli gli

risponde che è a casa e sta aprendo il ristorante e Pio prosegue "mi sa che oggi ti

picchio ... mi sa che oggi ti picchio un 'altra volta io!(. ..) no, ma oggi ti picchio proprio ti

scasso tutto ... perché sei un pezzo di merda ... sei un pezzo di merda ... vergognati ..
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uomo di merda ... ti devi vergognare capito? ....".

E' alla luce del dato obiettivo costituito dalle intercettazioni telefoniche sopra indicate

che deve essere analizzata e valutata la deposizione testimoniale di Giacomelli Giovanni.

Sentito all'udienza del 5 aprile 2012, il teste ha reso le seguenti dichiarazioni.

Residente da anni negli Stati Uniti, era tornato in Italia perché aveva acquistato una villa a

Como e aveva incaricato la ditta Edil Cittanova di D'Angeli Domenico per la

ristrutturazione; quando nel 2008 si erano conclusi i lavori, non aveva potuto versare il

prezzo pattuito di 33.000 euro e aveva consegnato a D'Angeli gioielli, acquistati da lui e

dalla moglie negli Stati Uniti, del valore di 45.000 euro, che questi avrebbe dovuto

vendere per poi saldare i loro conti; l'uomo, contravvenendo ai patti, aveva consegnato i

gioielli ad un soggetto di nome Cristian, che li aveva impegnati al Monte dei Pegni in via

Piranesi a Milano, ricevendo in cambio 22.000 euro e trattenendo le polizze.

Era riuscito a recuperare in seguito, seppure a fatica, sia le polizze che la somma di

denaro; intanto D'Angeli pretendeva il pagamento dovutogli; si erano incontrati in un bar

di Bovisio Masciago e l'uomo era venuto accompagnato da Pio Domenico, dinanzi al

quale aveva rappresentato le proprie pretese economiche; l'imputato "gentilmente" lo

aveva sollecitato ad adempiere e anzi aveva rimproverato D'Angeli per il suo

comportamento, avendo riferito il Giacomelli di un furto di televisori di cui si era reso

autore ai suoi danni; si erano comunque accordati che il teste avrebbe pagato il suo debito.

Giacomelli ha negato, contraddicendo le precise dichiarazioni rese sul punto il 16 luglio

20 I O, contestategli dal PM, che vi fosse stata una cessione del suo credito da D'Angeli a

Pio Domenico in quella occasione, ma ha ammesso che in effetti D'Angeli gli aveva

comunicato che ciò era avvenuto, anche se non in presenza del Pio, che mai gli aveva

parlato del I'argomento. II debito nei confronti del D'Angeli era stato interamente pagato.

Chiusa questa vicenda, aveva cercato successivamente Pio Domenico per chiedergli in

prestito delle somme di denaro allo scopo di riscattare le polizze dei gioielli; il teste non è

stato in grado di precisare perché si fosse rivolto proprio a lui e ha comunque dichiarato

che Pio era una persona che amava frequentare, perché gli dava buoni consigli e

rappresentava per lui una figura patema; contestate dal Pubblico Ministero le

dichiarazioni predibattimentali in ordine al fatto che Pio Domenico, per il suo modo di

fare e presentarsi, per le persone di cui si circondava e anche perché "nel/ 'ambito

criminale contava molto", lo intimoriva, il teste le ha radicalmente negate.

L'imputato aveva acconsentito a fargli credito, ma aveva richiesto di vedere prima

gioielli; si erano recati insieme al Monte dei Pegni; Pio era accompagnato dal nipote e da

una persona molto robusta con i capelli brizzolati; il teste ha riferito che gli

644



accompagnatori (definiti "tirapiedi" nelle dichiarazioni rese nel verbale del 16 luglio

20 IO, contestato dal PM, smentite anche sul punto in dibattimento) erano subito andati

via, mentre, secondo la versione contenuta nello stesso verbale, contestata dal PM, li

avevano attesi, trattenendo il suo passaporto ai fini di garanzia.

Con l'ausilio di Pio, che gli aveva anticipato il denaro necessario, aveva ritirato, in più

occasioni, i gioielli (Pio gli aveva dato 9000 euro la prima volta, 4500 o 5000 euro le altre

due volte); mai l'imputato per questi prestiti aveva preteso interessi.

Aveva conosciuto anche Riggio Angelica, compagna del Pio, con la quale questi sovente

si fermava a pranzo presso la trattoria della Beluzzi; i suoi rapporti con la Riggio,

chiamata Vanessa, erano stati buoni fino ad un determinato momento, in CUi SI era

verificato un episodio spiacevole; aveva acquistato una vettura da Pio Domenico per il

prezzo di 9000 euro e gli aveva girato l'assegno, consegnatogli da un altro soggetto, che

gli doveva dei soldi ;questo soggetto aveva presentato una falsa denuncia di smarrimento e

la Riggio era andata su tutte le furie; era venuta a cercarlo e, nel piazzale antistante la

trattoria della madre ( il teste aggiunge che non può che riferire l'episodio "tanto ci sono

le dichiarazioni", p. 21 g trascr. ud. 5 aprile 2012), gli aveva dato uno schiaffo.

Alle domande poste dal PM, il teste ha risposto che il valore della vettura Smart che aveva

acquistato, immatricolata nel 200 l, era di 9000 euro; contestate dal PM le precedenti

dichiarazioni sul fatto che la vettura valeva 4000 euro e Pio aveva preteso in cambio

l'assegno di 10.000 euro, firmato da Mutti Carlo - il quale aveva poi presentato la

denuncia di smarrimento - le ha sostanzialmente confermate. Ha tuttavia sostenuto di non

riuscire a ricostruire perché, a fronte dell'acquisto della vettura del valore di 4000 euro,

avesse dato a Pio l'assegno di 10,000 e di non ricordare più le vicende connesse a tal
--.....~~

transazione.

Continuando nel racconto, il teste ha dichiarato che l'imputato inizialmente lo riteneva

responsabile dell'assegno irregolare e gli aveva fatto diverse telefonate, in cui entrambi,

Pio e la Riggio "parlavano in confusione", ma non avevano pronunciate frasi minacciose.

Contestate dal PM le dichiarazioni predibattimentali, in ordine alle minacce subite, le ha

attribuite ad un'errata trascrizione dei Carabinieri; ammonito dal Presidente, ha ammesso

che gli era stato detto da uno dei due interlocutori, crede la Riggio, che sarebbero venuti li

per dargli due sberle. Difatti, poco dopo erano giunti Pio Domenico, la Riggio e Roberto,

che ha riconosciuto in Lucchini Roberto, nell'album fotografico sottopostogli. La Riggio

era "saltata giù "dalla vettura e gli aveva "tirato un pugno ", quindi gli aveva dato anche

uno schiaffo e un calcio; voleva continuare a colpirlo con calci e pugni e il clamore era

tale che aveva richiamato sua madre. Contestate le precedenti dichiarazioni rese nel corso

delle indagini preliminari: "I due mi attendevano a Mornico dove abito; appena uscito
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dalla mia abitazione, Vanessa mi affrontava senza profferire alcuna espressione,

cogliendomi di sorpresa, mi sferrava una serie di pugni al volto e di calci; ovviamente

non reagivo, limitandomi ad allontanarla; tuttavia poco dopo scendeva dal mezzo anche

Pio Domenico e il suo fido collaboratore Roberto e un altro soggetto che non conoscevo;

tutti e quattro mi picchiavano violentemente procurandomi un taglio al labbro inferiore,

evidenti lesioni al volto, all'altezza dell 'occhio destro, ed ecchimosi varie ", il teste ha

confermato la tipologia di lesioni subite, ma ha dichiarato che non vi era una quarta

persona non identificata e che Pio Domenico aveva cercato di bloccare la Riggio quando

lo stava percuotendo e, solo quando aveva cercato di salire in macchina e di andare via,

gli aveva dato uno schiaffo, mentre Lucchini si era limitato a "tirare via" gli altri due.

Giacomelli non è riuscito a spiegare perché non si fosse sottoposto a visita medica e non

avesse presentato denuncia.

Nel 2009 aveva avuto in prestito da Pio Domenico, senza interessi, la somma di 5000

euro; di propria iniziativa e senza che l'imputato nulla chiedesse, gli aveva consegnato tre

assegni, sottoscritti dalla madre, ciascuno dell'importo di 3800 euro, per restituire anche

una somma residua di 5000 euro circa, che gli doveva per l'acquisto di una vettura. Il teste

ha ribadito tale versione anche a seguito della contestazione del PM delle dichiarazioni,

rese nel verbale citato, in ordine alla circostanza che i tre assegni da 3800 euro ciascuno

erano stati pretesi da Pio Domenico proprio in relazione al prestito di 5000 euro, somma

data alla madre.

Il teste non ha negato le dichiarazioni contestategli in ordine ad un ulteriore prestito nel

2009 della somma di 1000 euro in contanti, in cambio della quale aveva consegnato a Pio

Domenico un assegno di 1200 euro. Ha negato di avere contratto un debito di 100.000

euro con l'imputato, sostenendo che gli aveva promesso tale somma se lo avesse aiutato a

vendere la sua villa. Quanto ai suoi gioielli, rinvenuti nella disponibilità di Riggio

Angelica a seguito della perquisizione effettuata dall' Aliquota Operativa dei Carabinieri

di Desio il 13 luglio 2010, ha dichiarato di averli consegnati all'imputato perché lo aveva

finanziato nel riscatto delle relative polizze.

Le contraddizioni in cui il testimone è incorso sono molte e di rilievo tale da minarne il

giudizio di credibilità.

E' tuttavia innegabile che tutte abbiano chiaramente un'unica radice: la volontà di

ritrattare, per quanto possibile, le accuse effettuate a carico degli imputati nel corso delle

indagini preliminari. Ciò emerge dall'atteggiamento durante la deposizione del teste 

palesemente a disagio e continuamente richiamato a guardare verso il Collegio e non

verso gli imputati - dalla stessa frase da lui pronunciata, a proposito dell'aggressione
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subita, di non poter fare altro che riferirla perché tanto ci "sono le dichiarazioni", dal

palpabile continuo tentativo di ridimensionare il più possibile i fatti, giungendo, in modo

platealmente illogico e contrastante con le conversazioni captate, a negare il debito di

100.000 euro, che risulta dalle telefonate, a presentare Pio Domenico come una benevola

figura patema, che pur non essendo legato a lui da alcun rapporto, gli prestava denaro

senza pretendere alcun interesse e continuava a finanziarlo anche quando aveva verificato

che egli non provvedeva alle restituzioni dei debiti precedenti.

Ed allora, non può che attribuirsi piena attendibilità, ai fini dell'affermazione della penale

responsabilità di Pio Domenico, Riggio Angelica e Lucchini Roberto, in virtù del

principio della scindibilità della valutazione della prova testimoniale affermato dalla

Suprema Corte (Cass. Sez. VI, 6 luglio 1998, Martello) a quelle parti della deposizione

dibattimentale in cui il Giacomelli, seppur a seguito delle contestazioni effettuate dal PM

e ridimensionando notevolmente i fatti narrati in precedenza, ha descritto le condotte

delittuose degli imputati.

Dunque la deposizione del teste, relativamente alla ricezione in prestito da parte degli

imputati della somma di 1000 euro (a fronte della consegna di un assegno di 1200 euro) e

di un finanziamento effettivo di 4.000 euro, per l'acquisto di una autovettura (a fronte del

versamento di 10.000 euro) ma anche all'aggressione subita essendo risultato scoperto o

comunque irregolare l'assegno consegnato quale corrispettivo del finanziamento, riveste i

valore di piena prova a carico degli imputati. Essa è altresi ampiamente suffragata dalle

intercettazioni telefoniche, il cui contenuto è con essa del tutto concordante.

La condotta posta in essere nei confronti del Giacomelli, esercente all'epoca attività

imprenditoriale, da Pio Domenico e da Riggio Angelica integra senza dubbio il delitto di

usura, in considerazione dell'alto tasso di interesse praticato ed essendo indubbio, quantll"":;:-"";::'"

alla dazione dell'assegno di 10.000 euro, che esso non sia stato il corrispettivo della

vendita di un veicolo a prezzo iniquo, bensi la concessione di un finanziamento, per

l'acquisto di una vettura, a tasso usurario.

E' infatti dato pacifico, e non contrastato neppure dalle prove testimoniali dedotte dalla

difesa, che l'imputato non era titolare di una concessionaria di vendita di veicoli, che egli

non trasferiva la proprietà di mezzi a lui intestati, bensì appartenenti a terzi; nè egli

assumeva nella compravendita il mero ruolo di mediatore, poiché il rapporto debitorio si

instaurava direttamente tra Pio e l'acquirente e non tra quest'ultimo e il venditore.

E' dunque lampante che l'attività posta in essere da Pio Domenico fosse quella di

concessione sistematica di finanziamenti a tassi usurari, anche per l'acquisto di veicoli di

proprietà di terzi.

Peraltro, che l'attività usuraria dell'imputato si svolgesse anche con tale modalità emerge
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dalla conversazione n. 222 del 14 maggio 2009, intercorsa tra Pio Candeloro e Laganà, già

citata.

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art 7 D.L. 152/91, non solo perché, si è già

detto, i proventi illeciti realizzati dai sodali confluiscono, seppure in parte, in una cassa

comune, con un chiaro tornaconto economico per il gruppo, ma anche perché tale reato,

ponendo la vittima in condizione di soggezione, è inequivocabilmente uno strumento

dell'azione associativa per l'acquisizione della gestione di attività economiche e per

favorire la manifestazione esteriore del gruppo.

\
Sussiste chiaramente anche il delitto di estorsione contestato- al ciOlPo A8). Le minacce

pronunciate telefonicamente da Pio Domenico e da Riggio Angelica nei confronti della

persona offesa (si veda la conversazione n. 9906 del 23 luglio 2009, già citata) e la

violenta spedizione punitiva che ne è seguita - in conseguenza della quale Giacomelli ha

subito un taglio al labbro inferiore, lesioni al volto e all'occhio destro e varie ecchimosi 

sono certamente originate, come ha sostenuto la difesa, dalla corresponsione da parte del

predetto di un assegno irregolare, ma sono inequivocabilmente intese a costringere la

vittima a riparare al malfatto, versando una somma corrispondente, che comprende non

solo il denaro finanziato, ma anche gli interessi usurai pretesi. Non può dunque

certamente configurarsi il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché gli

imputati erano ben consapevoli di esercitare la minaccia e la violenza per ottenere il

soddisfacimento di un ingiusto profitto derivante da una pretesa "contra ius", non

tutelabile dunque con un'azione giudiziaria.

Deve essere affermata la penale responsabilità in ordine al delitto ascritto al capo A8) non

solo di Pio Domenico e Riggio Angelica, autori materiali delle condotte contestate, ma

anche di Lucchini Roberto, sia pure limitatamente alla violenza posta in essere nel

parcheggio antistante al ristorante di Beluzzi Emma.

Giacomelli, contraddicendo le dichiarazioni predibattimentali, ha sostenuto che il

Lucchini non ha esercitato nei suoi confronti alcuna azione minacciosa o violenta.

E' peraltro indubbio che la visita al Giacomelli, con intenzioni certo non amichevoli, fosse

stata preannunciata da Pio Domenico nella conversazione n. 9906 del 23 luglio 2009.

L'incontro degli imputati con la persona offesa, nel parcheggio antistante il ristorante

della madre, non è avvenuto per caso, ma costituisce l'attuazione del progetto di una

spedizione punitiva, già telefonicamente anticipata alla vittima. La presenza, dunque, sul

luogo del delitto del Lucchini, sia stata essa attiva o anche semplicemente passiva, non

essendo meramente casuale, integra gli estremi della partecipazione criminosa, palesando
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chiara adesione all'attività delittuosa che ha agevolato e rafforzato, accompagnando

complici presso la persona offesa.

Sussistono le circostanze aggravanti di cui all'art. 628 comma terzo n.1 e 3 c.p., essendo

stata posta in essere la violenza e la minaccia da più persone riunite e da un soggetto

appartenente ad associazione mafiosa, nonché quella di cui all'art. 7 DL n. 152/91, avendo

gli imputati commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e

al fine di agevolare l'attività dell'associazione.

Non vi è dubbio infatti che la crescente spirale di minacce nei confronti della persona

offesa, culminata nell'aggressione in più persone riunite, a cui ha fatto da contraltare

l'autentico stato di paura del Giacomelli - che ben conosceva la caratura criminale di Pio

Domenico in quanto, tra l'altro, questi era il soggetto intervenuto, su richiesta del

D'Angeli, persona di origini calabresi, per "convincerlo" a pagare il debito - ha concretato

un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione

psicologica nel soggetto passivo, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dalle

organizzazioni criminali di tipo mafioso.

L'aggravante contestata è sussistente anche sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività

dell' associazione, in quanto, come si è già detto, i proventi illeciti realizzati dai sodali

confluiscono, seppure in parte, in una cassa comune, con un chiaro tornaconto economico

per il gruppo, ma anche perché tale reato, ponendo la vittima in condizione di soggezione,

è inequivocabilmente uno strumento dell'azione associativa per l'acquisizione dell

gestione di attività economiche e per favorire la manifestazione esteriore del gruppo.

La circostanza aggravante è oggettiva, ai sensi dell'art. 70 n. I C.p., perché riguarda una

modalità dell'azione e si trasmette a tutti i concorrenti a cui, peraltro, era pacificamente

nota l'appartenenza di Pio Domenico al sodalizio ndranghetistico, in considerazione dei

rapporti, anche di natura illecita, tra essi sussistenti.

La responsabilità di Pio Domenico in ordine al delitto di usura commesso ai danni di De

Patto Filomena contestato al Capo W) di imputazione emerge dalla deposizione della

persona offesa, ampiamente suffragata dalle conversazioni telefoniche intercettate, nonché

dal sequestro presso le abitazioni di Pio Domenico e di Riggio Angelica di assegni per un

totale di circa 23.000 euro e di cambiali per un totale di 8000 euro, riconducibili a De

Patto Filomena.

La persona offesa, sentita all'udienza del 20 aprile 2012, ha dichiarato di gestire, insieme

al marito Caputo Roberto e da anni, l'impresa edile Edilscavi. Intorno al 2005, avendo

avuto necessità di un autocarro per la propria attività lavorativa, ma non potendo accedere,

per problemi economici, a finanziamenti bancari, perché il marito era stato protestato, si
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erano rivolta all'imputato, che conosceva da tempo. Questi le aveva richiesto quale

corrispettivo per l'acquisto di un furgone - del valore di 12.000 euro, proprietà di un

soggetto terzo con cui la De Patto non aveva avuto alcun rapporto- quattordici cambiali,

dell'importo di 1000 euro ciascuna, con scadenza mensile.

Il pagamento era stato da lei interamente onorato. Qualche tempo dopo, aveva acquistato

da Pio, con le stesse modalità, una vettura BMW del valore di 30.000 euro, e aveva

consegnato in cambio ventiquattro cambiali a scadenza mensile di 1500 euro. Non era

riuscita a pagare tutte le cambiali ed aveva chiesto aiuto a Pio Domenico, che le aveva

rinnovate allo stesso prezzo. Contestate alla teste le dichiarazioni rese il 15 luglio 20 IOin

ordine alla circostanza che era richiesta una maggiorazione di 100 o 200 euro per ogni

cambiale rinnovata, dopo iniziale reticenza le ha confermate.

Per riuscire a pagare il debito contratto con Pio Domenico aveva venduto la BMW ad un

concessionario per la somma di 12.000 euro e aveva consegnato all'imputato, per coprire

le cambiali non onorate, due assegni da 5-6000 euro ciascuno. Non possedendo altri mezzi

di trasporto aveva acquistato una seconda autovettura BMW, sempre per il tramite

dell'imputato, del valore di 27-28.000 euro, in corrispettivo della quale aveva consegnato

al Pio ventiquattro cambiali dell'importo di 1500 euro ciascuna, con scadenza mensile.

Aveva acquistato da Pio anche un miniescavatore del valore di 14.000 euro,

sottoscrivendo, per conto della ditta Edilscavi, diciotto effetti cambiari, dell'importo di--_....
1000 euro ciascuno, con scadenza mensile. Circa due mesi prima dell'arresto, Pi

Domenico l'aveva convocata per parlare della sua situazione debitoria perché, secondo i

suoi conteggi, avrebbe dovuto dargli ancora 20.000 euro; gli aveva allora consegnato tre

assegni bancari, tratti sul conto corrente della ditta Ediscavi acceso presso l'Istituto di

credito Intesa San Paolo, uno di 5000 euro con scadenza 20 giugno 20 IO, gli altri due di

6000 euro ciascuno, con scadenza l'uno al IO luglio e l'altro il lO agosto 2010,

raccomandandogli di non porii subito all'incasso perché non aveva fondi sul conto.

Interrogata sulla ragione della dazione di ulteriori tre assegni a sua firma con scadenza

maggio-giugno 2007 dell'importo il primo di 5750 euro, gli altri due di 8.850 euro e di

8.520 euro, rinvenuti in occasione della perquisizione presso l'abitazione dell'imputato, la

teste ha dichiarato che le erano stati richiesti in garanzia, non essendo riuscita a pagare

degli effetti cambiari in scadenza. Contestatele le dichiarazioni, rese nel corso delle

indagini preliminari, di avere dato gli assegni a fronte del prestito di 10.000 euro in

contanti che l'era stato erogato per potere onorare dei pagamenti per la società, ha

sostenuto che l'importo dei tre assegni comprendeva anche delle cambiali che non erano

state onorate.

Quando non riusciva a pagare le cambiali In scadenza, SI rivolgeva ad un ufficiale
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giudiziario di Desio, il dotto Corso, che ritardava di qualche giorno il protesto. Richiestole

se costui avesse rapporti con Pio Domenico, la teste ha risposto negativamente. Il PM le

ha conseguentemente contestato alcune conversazioni telefoniche con Pio Domenico in

cui si fa espresso riferimento all'ufficiale giudiziario chiamato "il dottore "che "ha tirato

via la cambiale" (n. 1447 del IO luglio 2008, perizia Cichello; n. 21474 del IO maggio

2009, perizia Romito).

Alla domanda del PM se avesse paura di Pio Domenico, la teste ha risposto

negativamente. Contestatele le seguenti dichiarazioni: "non sono mai stata minacciata di

morte o altri tipi di minacce da Pio Domenico, era sufficiente il suo tono di voce che alle

volte si alterava, quando chiedeva insistentemente il pagamento delle cambiali e degli

assegni bancari "e ancora "faccio presente che per avere rilasciato le suddeue

dichiarazioni ho timore per la mia incolumità e per quella della mia famiglia", ha

confermato di averle rese.

Alle domande poste dalle difese se fossero intercorsi altri rapporti economici con Pio

Domenico, la teste ha riferito di avere acquistato anche altri mezzi per tramite

dell'imputato, tra i quali un autovettura per il proprio padre, ed una per il proprio fratello,

aveva firmato delle cambiali all'insaputa del marito.

Pio, non riuscendo lei ad onorare le cambiali, faceva pressioni proprio approfittando di

quest'ultima circostanza, minacciando di riferirla al marito; per compiacere Pio e non farsi

opprimere, gli consentiva di pronunciare frasi a sfondo sessuale e si prestava al "gioc ",

rispondendo con messaggi di analogo tenore (quali per esempio: "Un bacio, mi fa .

perdonare ...").

La deposizione della teste, seppur resa con fatica e iniziale reticenza, è pienamente.
attendibile perché disinteressata, intrinsecamente logica, precisa in ordine ai singoli

rapporti economici ricostruiti nei dettagli e può essere posta a fondamento del giudizio di

responsabilità penale dell'imputato.

Né inficia l'impianto accusatorio la circostanza, sottolineata dalla difesa, che siano

intercorsi tra la De Patto e Pio Domenico una pluralità di rapporti, perché "in tema di

usura, per l'individuazione della natura usuraria degli interessi, nel caso in cui tra il

soggetto agente e la vittima sussista una complessità di rapporti economici, occorre avere

riguardo ai singoli episodi di finanziamento e quindi alle specifiche dazioni o promesse,

non potendosi procedere al conteggio globale degli interessi dovuti in virtù di una

pluralità di prestiti" (Cass. Sez. Il, 4 novembre 2005, Rosadini).

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 per le motivazioni già

esposte sub capo A7) che integralmente si richiamano.
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Con riferimento sempre alla persona offesa De Patto Filomena è contestato alla sola

Riggio Angelica il reato di cui al capo A6) di imputazione.

La De Patto, esaminata all'udienza del 20 aprile 2012, ha riferito che, a fine luglio 2010,

dopo l'esecuzione delle misure cautelari a carico degli imputati, Riggio Angelica si era

presentata presso la sua abitazione dicendo di essere la compagna di Pio Domenico e 

dopo averla informata che "Mimmo" era stato arrestato - le aveva comunicato che qualora

lei o la sorella Cristina fossero state interrogate dai Carabinieri, avrebbero dovuto

affermare, quanto ai rapporti intercorsi con l'imputato, che da lui avevano solo acquistato

autoveicoli.

E' dunque evidente, alla luce della deposizione testimoniaie di De Patto Filomena, gla

riportata, che la Riggio ha sollecitato sia lei che la sorella a parlare con gli investigatori

esclusivamente della compravendita dei veicoli, tacendo dei rapporti di natura usuraria

che erano intercorsi con il compagno: non vi è infatti altro modo di intendere l'invito a

silenzio, effettuato immediatamente dopo l'arresto di Pio Domenico e il sequestro dei

titoli e degli effetti cambiari riconducibili alle due donne.

Riggio Angelica ha spontaneamente dichiarato, nel corso della stessa udienza, di essere

effettivamente andata presso l'abitazione della teste, ma esclusivamente per

raccomandarle di "dire tutta la verità". Aveva infatti sospettato, da alcuni messaggi dell

teste rinvenuti sul telefono cellulare di Pio Domenico, che tra i due vi fosse una relazione

sentimentale e aveva saputo dal compagno che la De Patto nulla aveva riferito al marito in

ordine alle cambiali che aveva sottoscritto per l'acquisto di autoveicoli destinati al fratello

e al padre.

Intendeva dunque, con le sue parole, sollecitare la teste a non avere timore di rivelare al

marito gli effettivi rapporti intercorsi con Pio Domenico e a non nascondere il fatto di

avere acquistato dall'imputato anche i veicoli destinati ai propri congiunti.

La versione dei fatti resa dall'imputata è palesemente mendace, innanzitutto perché

illogica: non si vede in quale modo la rivelazione ai Carabinieri dell'asserita - e non

dimostrata - relazione sentimentale con la De Patto e dell'acquisto da parte di questa di

due veicoli ulteriori rispetto a quelli a lei destinati, avrebbe potuto giovare all'imputato e

interessare agli investigatori. E' in secondo luogo cosi contrastante con quella della

testimone in ordine all'elemento essenziale della finalità della visita dell'imputata - intesa

a convincere la persona offesa alla reticenza, secondo la versione di quest'ultima, a

raccontare tutta la verità, secondo la versione della Riggio - da escludere in radice la

possibilità, adombrata dall'imputata, che le sue parole possano essere state fraintese.
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L'unica ipotesi alternativa a quella accusatoria è quella che la De Patto abbia riferito

scientemente il falso.

Non essendovi alcun riconoscibile e specifico elemento atto a rendere fondato un sospetto

del genere, ed anzi apparendo la deposizione della testimone priva di qualunque intento

calunnioso, chiara, precisa e concordante con le sommarie informazioni rese del corso

delle indagini preliminari (come emerge dall'assenza di contestazioni sul punto) e dunque

pienamente attendibile, essa deve essere assunta come fonte di prova della responsabilità

dell' imputata.

La condotta della Riggio integra il delitto contestato, avendo aiutato Pio Domenico, con

l'invito al silenzio rivolto alle sorelle De Patto, ad eludere le investigazioni dell'autorità

concernenti il reato di usura.

Non può infine ritenersi sussistente, come prospettato dalla difesa, la causa di non

punibilità di cui all'art. 384 c.p.: essa, ai sensi del combinato disposto con l'art. 307 c.p.

u.c., opera per il coniuge e non può essere applicata al convivente more uxorio resosi

responsabile di favoreggiamento personale, come ripetutamente affermato dalla Suprema

Corte ( Casso Sez. V, 22 ottobre 2010, Migliaccio; Casso Sez. Il, 17 febbraio 2009, Agat

ed altri; Casso Sez. VI, 18 gennaio 1991, Izzo; Casso Sez. I, 5 maggio 1989, n. 9475; Casso

Sez. VI, 20 febbraio 1988, Melilli).

Tale indirizzo trova conforto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale ha

ritenuto che il citato art. 384, così interpretato, non si pone in contrasto con i principi U"'~;:,.

cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Vi sono infatti nell'ordinamento ragioni che

giustificano un differente trattamento normativo, trovando il rapporto coniugale tutela

diretta nell'art. 29 Cost., mentre la coppia di fatto fruisce della tutela apprestata dall'art. 2

Cost. ai diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni

intervento diretto a rendere un'identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità

del legislatore; da ciò deriva che non si può configurare come costituzionalmente

necessaria una tutela del rapporto di convivenza che passi attraverso il riconoscimento di

una generalizzata esclusione della punibilità delle condotte indicate dall'art. 384 comma I

c.p., qualora poste in essere per salvare il proprio convivente more uxorio da un grave e

irreparabile nocumento nella libertà o nell'onore

(Corte Cost. ord. n. 121 del 2004; ord. n. 352 del 1989; sento n. 237 del 1986).

Deve dunque essere affermata la penale responsabilità di Riggio Angelica in ordine al

delitto - ascrittole.

E' emerso in modo chiaro, e tale da non richiedere ulteriori commenti, che la principale

attività svolta di Pio Domenico era quella di erogazione di prestiti e di concessione di
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finanziamenti per l'acquisto di automezzi.

Depongono in tal senso, come si è già detto:

- le numerosissime conversazioni intercettate sull'utenza di Pio Domenico aventi ad

oggetto la richiesta di versamento di somme di denaro a soggetti terzi, chiaramente suoi

debitori (si rimanda, per l'elencazione dei dati identificativi relativi ai numerosissimi

colloqui intercettati, alla deposizione del maresciallo Azzaro);

- il sequestro, a seguito delle perquisizioni operate in data 13 luglio 2010 e 17 luglio 2010,

presso l'abitazione di Pio Domenico e di Riggio Angelica - oltre che di numerosi monili

d'oro ed orologi e sei ricevute concernenti il pegno di gioielli riconducibili a Giacomelli

Giovanni - di un' imponente mole di assegni ed effetti cambiari per un ammontare

complessivo superiore ai due milioni di euro (si vedano in proposito i verbali di sequestro

in atti) emessi da una pluralità di soggetti, alcuni dei quali sono stati identificati in

Falcetta Maria, De Patto Cristina, De Patto Filomena, Scamarda Giancarlo, Santoro

Ludovico, Beluzzi Emma, Guarnaccia Antonino, Caridi Giuseppe, Vigliarolo Vincenzo,

Cavalcante Domenico, Genovese Paolo, Pennisi Maria Pia;

- le deposizioni dibattimentali di Giacomelli Giovanni e De Patto Filomena che, seppur

dopo iniziale reticenza ed a seguito delle contestazioni delle precedenti dichiarazioni rese,

hanno infine confennato i prestiti loro elargiti dall'imputato, con tassi usurari.

Il numero davvero rilevante di soggetti che hanno ricevuto denaro dall'imputato, tutti

accomunati dalle difficoltà ad ottenere finanziamenti mediante i canali ufficiali,

documenta che i prestiti non avvenivano in modo occasionale, ma integravano una vera e

propria attività commerciale.

Si è già detto che non è affatto credibile che tale attività non fosse remunerativa: non si

comprende infatti come Pio Domenico, considerati i modestissimi o addirittura nulli

introiti denunciati, fosse nelle condizioni di elargire, anche per somme molto rilevanti,

tanti prestiti per puro spirito "amicale".

E' comunque pacifica la sussistenza del delitto di cui all'art. 132 D. 19s. 385/93, contestato

al capo 78), avendo svolto l'imputato un'attività finanziaria, costituita dall'erogazione di

prestiti e di finanziamenti in modo sistematico, abituale e protratto nel tempo, inserendosi

abusivamente nel libero mercato e rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente,

ed anche in concreto, assai vasto.

Sussiste la circostanza aggravante contestata di cui all'art. 7 DL 152/91 sia perché il

delitto è chiaramente commesso avvalendosi della fama criminale del sodalizio e dunque

ponendo i debitori in condizione di soggezione ulteriore rispetto a quella nascente dalla

condizione di precarietà economica, sia perché la condotta delittuosa diventa uno

strumento dell'azione associativa per l'acquisizione della gestione di attività economiche,
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comportante una condizione di assoggettamento e di omertà in cui si sostanzia il metodo

mafioso.

Le fonti di prova del reato ascritto a Pio Domenico, Lucchini Roberto, Riggio Angelica

al capo X) e del delitto contestato a Pio Domenico, Lucchini Roberto al capo Y) sono

costituite dalla deposizione di Genovese Paolo e dalle intercettazioni telefoniche.

Nessuna credibilità può essere attribuita alla testimonianza resa il 24 aprile 2012 dal

Genovese, relativamente alla quale il Pubblico Ministero ha richiesto la trasmissione degli

atti.

Il teste, con precedenti penali per il reato di truffa e che si è presentato in dibattimento

come consulente finanziario di diversi Istituti di Credito, ha immediatamente esordito,

prima ancora che venissero effettuate contestazioni, accusando i Carabinieri di avere

riportato sui verbali di sommarie informazioni a sua firma (che ha sostenuto di non avere

riletto) dichiarazioni del tutto diverse da quelle da lui rese; in un crescendo di menzogne,

ha disconosciuto la firma da lui apposta sui verbali del 4 agosto 20 lO e del 14 settembr

20 l Oesibiti dal PM; ha sostenuto, contraddicendo ovviamente la versione resa durante le

indagini preliminari, che i rapporti con Pio Domenico - che conosce da quando era

bambino, provenendo entrambi da Melito Porto Salvo e che gli aveva venduto diversi

veicoli e prestato somme di denaro senza richiedere alcun interesse - erano sempre stati

ottimi, che mai era stato da lui minacciato e tantomeno percosso.

Anche le dichiarazioni predibattimentali del testimone sono comunque risultate mendaci;

Genovese il 21 luglio 20 IO aveva raccontato agli inquirenti che, dopo essere stato

violentemente percosso dal nipote di Pio Domenico, su istigazione di quest'ultimo,

riportando ecchimosi su tutto il corpo e la rottura di alcuni denti, pur non essendo ricorso

a cure mediche, si era recato presso il Centro Diagnostico Galates di Quarto Oggiaro a

Milano, dove gli era stata effettuata una radiografia panoramica dentaria.

Ciò non risponde affatto al vero, come emerge dall'accertamento effettuato dal Pubblico

Ministero presso il suddetto centro diagnostico, con sede in via Mambretti n. 40. Il legale

rappresentante, Elena Micheli, ha infatti riferito ai Carabinieri, come riportato nella nota

20 aprile 2012 di cui è stata data lettura in aula, che detto ambulatorio non ha mai fornito

cure odontoiatriche.

Nessuna efficacia probatoria può dunque essere attribuita alle dichiarazioni del testimone,

completamente svilite dall' acclarato mendacio.

Fondandosi la contestazione del delitto di usura di cui al capo X) esclusivamente sulla

versione dei fatti resa dal Genovese nel corso delle indagini preliminari, e poi ritrattata in

dibattimento - in quanto dalle intercettazioni telefoniche emerge semplicemente la
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sussistenza di un rapporto debitorio tra questi e l'imputato, ma non si hanno dati che

documentino o escludano la stipulazione di interessi usurari - Pio Domenico, Lucchini

Roberto e Riggio Angelica devono essere assolti da detta imputazione perché il fatto non

sussiste.

A diverse conclusioni deve giungersi quanto al capo Y) di imputazione.

Occorre infatti avere riguardo, pur prescindendo totalmente dalle dichiarazioni del

Genovese, ai dati obiettivi che emergono dalle trascrizioni delle conversazioni intercettate

tra il teste e gli imputati Pio Domenico e Lucchini Roberto.

Vale dunque la pena di scorrere, in ordine cronologico, i più importanti colloqui tra essi

intercorsi.

Dalla conversazione del 17 giugno 2008 (progr. 6, perizia Romito) emerge chiaramente

l'esistenza di un rapporto debitorio tra Genovese e Pio Domenico. Il primo avverte il

secondo che potrà portargli gli assegni, ma lo prega di cambiargliene uno, però "non di

tasca "(e dunque senza aggravio) perché ha grossi problemi e deve effettuare dei

pagamenti; ciò irrita l'imputato, che pronuncia più volte una frase dal significato

inequivoco: "io sono persona molto seria; hai capito? (. ..) lo faccio parte delle persone

molto serie. Capisci? ..".

Nella conversazione del 22 luglio 2008 (progr. 2576, perizia Romito) Genovese supplica

Pio Domenico perché lo finanzi ulteriormente e gli consenta di evitare il protesto di un

assegno di 1200 euro che, si comprende, è stato emesso dal figlio. L'imputato lo minaccia

con la frase "vedi che ti faccio male... ti faccio male sai?, alla quale Genovese risponde

"ma tu vabbè me ne hai fatto sempre male. ..".

Dalla successiva telefonata della stessa data (progr. 2587, penzla Romito) e dalla

conversazione del 21 ottobre 2008 (progr. 9324, perizia Romito) emerge in modo ancora

più evidente che Genovese deve delle somme di denaro all'imputato, la cui restituzione

immediata questi pretende.

Nella conversazione del 23 settembre 2008 (progr. 6682, perizia Romito) Pio Domenico

insulta pesantemente Genovese, avendo avuto notizia del protesto di un assegno di 2500

euro, e lo minaccia con la seguente frase: "ma che schifo che fai! Ma che vergogna, ma

che porcile che combini porco...non combinarmela a me che t'ammazzo! Mannaggia ti

ammazzo. Tu sei un porco ".

Imprecazioni analoghe, certamente .determinate dal fatto che Genovese - il quale peraltro

sembra sia in quel momento ricoverato in ospedale - non paga i suoi debiti e accampa

false giustificazioni, risultano dalla intercettazione del 30 ottobre 2008 (progr. 9688,

perizia Romito).
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Interessante è poi la conversazione del 5 novembre 2008 (progr. 1947, perizia

Marangoni): in intercettazione ambientale SI sente il Lucchini, che è in attesa di

connettersi con l'utenza di Genovese, pronunciare la seguente frase: "a me Mimmo mi ha

sempre mandato a fare 'ste cose qua eh! lo sono andato fino a Sanremo, ho recuperato un

miliardo, eh. .. mica sono noccioline eh! "e l'interlocutore non identificato gli risponde "lui

prende più di te... ".

Poco dopo Lucchini riesce a parlare con Genovese, che vorrebbe giustificare il ritardo nei

pagamenti dovuti a Pio Domenico non solo con lui personalmente, ma con il gruppo di cui

fa parte: "Vì porto il sacco delle medicine, tutte, tutte le operazioni che ho fatto ...e

vediamo se merito di essere trattato così... (..)ma dico c'è bisogno di trattarmi così dopo

quello che mi sta succedendo? Un mese di ritardo... ". Si inserisce nella conversazione il

nipote di Pio Domenico, Fallara Agostino, che gli risponde che il loro atteggiamento (di

nuovo vi è il riferimento al gruppo) è giustificato non dal mese di ritardo, ma dal fatto che

palesemente lui li sta prendendo in giro; Genovese li supplica di trattarlo da amico "mi

farebbe piacere avere gli amici, non nemici alle spalle ... perché voi siete i miei amici, no

siete gente estranea" determinando la reazione ironica di Fallara: "noi siamo tuoi amici,

però tu prendi per il culo e poi non diventiamo più amici". Genovese, riferendosi

chiaramente a Pio Domenico, dice: "lui ha paura di perdere i suoi soldi? Gli do un

appartamento in garanzia. Lui sa chi sono, mi ha cresciuto, suo padre e suo fratello mi

hanno cresciuto. E tu dici ... non sa chi sono? Non sa dove prendermi? Non sa do~=~

trovarmi?" e insiste per parlare con lui.

Fallara gli risponde che Pio non vuole sentirlo ("non ti vuole parlare, ha detto che sei un

pezzo di merda ed ha ragione") e in sottofondo si sente la voce d Mimmo che conferma,

insultandolo ulteriormente; Genovese ribadisce: "lo le cose che ho promesso... in ritardo

ma arrivo..." e fissa con loro un prossimo appuntamento.

Qualche giorno dopo, Lucchini Roberto si presenta con altri uomini (si odono

distintamente le voci) sotto l'abitazione di Genovese. Ciò emerge dalla conversazione del

14 novembre 2008 (progr. 2329, perizia Marangoni). Lucchini chiede a Genovese a quale

piano abiti, perché non c'è il suo nome sul citofono. L'interlocutore percepisce

chiaramente l'intento minaccioso, perché gli risponde:" Vìeni a Morbio e trovi il mio nome

sul citofono capito? Non spaventare le persone, perché non ci stai riuscendo..." e lo

rassicura che il lunedì successivo avrà i soldi, esclamando subito dopo:"ma possibile che i

miei amici mi fate queste cose?"; Lucchini gli risponde: "I tuoi amici? Non hai più

amici..." e aggiunge di avere anche un motivo personale per non ritenerlo più tale, in

quanto avrebbe denunciato lo smarrimento di un assegno, versato ad un avvocato, che

evidentemente proprio Lucchini gli aveva presentato. Genovese insiste per parlare con "il
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suo amico" (palesemente Pio Domenico) e Lucchini lo avverte che il "suo amico" e lì con

lui e che stanno aspettando che apra ("non vogliamo suonare tutti i campanelli.. "); alla

risposta di Genovese, che dice di non essere in casa, Lucchini risponde che lo

aspetteranno "fino a quando non tornerà a dormire la sera" determinando la reazione

angosciata dell'uomo, che ripete: "ma che bisogno c'è? ma... e quando mi ha ammazzato

che cosa fa?"; Lucchini precisa: "ma non ti ammazza, vuole solo vederti... " e Genovese lo

invita "a non parlare da mafioso" suscitando la sua reazione rabbiosa. Emerge dalla

conversazione che Genovese non ha alcun debito con Lucchini ma solo con il "suo

amico".

Pochi minuti dopo è Pio Domenico a chiamare Genovese (progr. 2330 del 14 novembre

2008, perizia Romito) lo insulta pesantemente (tu sei un cornuto, un infamone di merda...

perché se non eri un cornuto di professione, tu non saresti venuto da me a farti dare dei

soldi... ") e lo minaccia ("perché io ti devo strozzare, con una corda ti devo

strozzare.... impiccati da solo perché sennò ti impicco io... Se tu dovessi combinare

qualcosa con l'assegno io vengo e ti ammazzo in casa, anche se mi sentono l

telefono...Ricordati che ti devo tagliare tutto, ti devo tagliare nel collo nella

gola... dappertutto".

Dieci minuti dopo (progr. 23 32, perizia Romito) è Genovese a richiamare Pio Domenico;

Lucchini gli risponde che questi "non vuole parlare con lui"e l'uomo, dopo avere

supplicato invano di potergli dire qualche parola, avverte che andrà a trovarlo a casa,

anche se corre il rischio di essere ammazzato ("io vado a trovare il mio amico... che poi mi

ammazzi, ma io vado...").

I dati obiettivi che emergono dalle intercettazioni sono i seguenti:

- l'esistenza di un credito di Pio Domenico nei confronti del Genovese;

- le reiterate minacce per indurlo al pagamento pronunciate da Pio Domenico e Lucchini;

- la chiara percezione, da parte della vittima, dell' esistenza di un gruppo che, da "amico" è

divenuto "nemico" a seguito della sua insolvenza.

Occorre preliminarmente sgombrare il campo da un equivoco: non vi è dubbio che

Lucchini avesse anche motivi personali di astio nei confronti del Genovese, originati, pare

di comprendere, da un assegno non onorato, versato da questi ad un professionista, che

proprio Lucchini gli aveva presentato; ma è del pari evidente che egli agisce, contro la

persona offesa, nell'esercizio di una funzione ben definita, che è quella del recupero del

credito vantato da Pio Domenico.

La conferma che proprio questo sia il compito dell'imputato si rinviene nella sua presenza,

con analogo significato, in occasione della spedizione punitiva ai danni di altro debitore
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riottoso, il Giacomelli, e dalle parole che lo stesso Lucchini rivolge ad un interiocutore

sconosciuto e registrate mentre egli è in attesa di connessione con una utenza chiamata

(progr. 1947, già citata): "a me Mimmo mi ha sempre mandato alare 'ste cose qua eh! lo

sono andato fino a Sanremo, ho recuperato un miliardo eh. .. mica sono noccio/ine eh!".

Poste tali premesse, occorre domandarsi se la condotta minacciosa degli imputati integri il

delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oppure quello di estorsione.

E' principio pacifico in giurisprudenza che il reato di estorsione si differenzia da quello di

cui all'art. 393 c.p. non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto

per l'elemento intenzionale, che nell'estorsione è caratterizzato, diversamente che nell'altro

delitto, dalla coscienza dell'agente che quanto pretende non gli è dovuto; peraltro, quando

la minaccia si estrinseca in fonne di tale forza intimidatoria da andare aldi là di ogni

ragionevole intento di far valere un proprio preteso diritto, allora la coartazione dell'altrui

volontà assume, ex se, i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del

genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasfonna in una condotta

estorsiva (Cass. Sez. II, 29 maggio 2012, Di Vuono ed altro; Casso Sez. VI, 28 ottobr

2010, Straface; Casso Sez. VI, 21 giugno 2010, Hamidovic ed altro; Casso Sez. II, 27

giugno 2007, Della Rocca).

Analizzando il caso in esame è evidente che:

- la pretesa è illegittima, poiché, come si è detto, Pio Domenico non si è limitato a

effettuare prestiti occasionali di denaro, per ottenere la restituzione dei quali ha usato

minaccia, ma svolgeva, come si è visto, una vera e propria attività finanziaria abusiva, che

integra non un mero illecito amministrativo, bensi il delitto contestato al capo 78) (si

richiama la sentenza Casso Sez. Il, 9 marzo 2010, Bernabei, con la quale si è affennato che

la pretesa, con minaccia o violenza, del pagamento di un compenso per l'attività di

parcheggiatore abusivo integra il delitto di cui ali 'art. 629 c.p. e non quello di cui all'art.

393 c.p., perché posta in essere non già per esercitare un diritto, bensì per conseguire fini

illeciti, trattandosi di attività non autorizzata e che realizza un illecito amministrativo);

- è ben arduo - anzi, impossibile, in un contesto quale quello esaminato - sostenere che

Pio Domenico abbia agito nella convinzione ragionevole di esercitare un diritto tutelabile

con l'azione giudiziaria, che gli era preclusa dall'illiceità dell'attività finanziaria

abusivamente esercitata;

- le modalità intimidatorie, a cui la parte lesa è stata sottoposta, e il metodo mafioso

utilizzato, facendol~ chiaramente percepire un'azione costrittiva promanante non solo dal

creditore, ma dall'intero gruppo di cui questi faceva parte, che era quello "delle persone

serie", rendono la coartazione della volontà del Genovese ex se ingiusta, a prescindere

dalla legittimità o meno della pretesa.
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La condotta posta in essere dagli imputati, in concorso tra loro, integra dunque il delitto di

estorsione contestato, sia pure limitatamente alla condotta di minaccia.

Sussistono le circostanze aggravanti contestate per le motivazioni riportate sub capo A8)

che integralmente si richiamano.

Il capo 21) di imputazione, contestato a Pio Candeloro, Polimeni Candeloro, Di Palma

Francesco, concerne il delitto di estorsione commesso ai danni di Meroni Claudio.

La vicenda è particolarmente rilevante perchè dimostra concretamente quanto la libertà

personale e ['autonomia negoziale di una persona possano essere significativamente

coartate dalla forza di intimidazione dell'associazione criminosa.

Prima di procedere all'esame di questo fatto delittuoso appare necessario porre delle

premesse.

Va innanzitutto sottolineato un dato assai significativo: l'episodio descritto in imputazione,

benché connotato da indubbia gravità, è venuto alla luce non a seguito delle dichiarazioni

della persona offesa, che si è ben guardata dal presentare esposti o denunce, ma grazie all

diretta captazione del fatto da parte degli operanti, mediante le intercettazioni telefoniche

ed ambientali che, rappresentando minuto per minuto e in modo chiaro e vivido,

l'evolversi della vicenda, fondano da sole, anche a prescindere dalla deposizione del

Meroni, il giudizio di responsabilità degli imputati in ordine al delitto loro ascritto.

In secondo luogo, il confronto tra il contenuto delle intercettazioni relative all'episodio e

la deposizione dibattimentale della persona offesa consente di affermare, senza ombra di

dubbio, che quest'ultima, lungi dall'essere animata da intenti calunniatori nei confronti

degli imputati, ha in ogni modo cercato di circoscrivere e ridimensionare il fatto di cui è

palesemente stata vittima, inducendo il Pubblico Ministero a contestarle le precedenti

dichiarazioni, rese nel corso delle indagini preliminari; dichiarazioni che, dopo qualche

iniziale reticenza, ha alla fine sostanzialmente confermato.

Ciò consente, conseguentemente, di attribuire piena credibilità alla deposizione

dibattimentale di Claudio Meroni, a prescindere da ogni giudizio di valore sulla sua

personalità: per questo motivo è da ritenersi irrilevante la testimonianza di Vivacqua

Francesco, indotta dalla difesa, il quale ha narrato un episodio di cui sarebbe stato vittima,

tuttora oggetto di indagine, posto in essere dal Meroni e da altri soggetti armati con

modalità che dimostrerebbero l'inserimento anche dello stesso Meroni in un contesto

delinquenziale.

Infine, occorre rilevare che il fatto, nella sua dinamica, è pacifico anche per le difese, che

ne contestano invece la qualificazione giuridica: partendo dalla premessa che manchi

radicalmente la finalità di profitto o che comunque non sia qualificabile come ingiusta la
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pretesa degli imputati, si è sostenuto che la condotta degli imputati non integri la

fattispecie contestata dell'estorsione.

Tutto ciò premesso, nell'esporre i rapporti intercorrenti tra Meroni e gli imputati, e la

dinamica dell'episodio, si richiameranno contestualmente la deposizione dibattimentale

della persona offesa e le captazioni telefoniche ed ambientali, che, integrandosi e

rafforzandosi vicendevolmente, consentono di ricostruire, in termini oggettivi, ciò che è

accaduto.

Meroni Claudio era, all'epoca dei fatti, titolare di una ditta di autotrasporti ( la

Autotrasporti Meroni Paolo Snc di Claudio e Corrado) dichiarata fallita nel 2010, nonché

di un mobilificio.

Il maresciallo Azzaro ha specificato che dalle intercettazioni telefoniche era già emerso

che Meroni aveva dato in noleggio uno dei propri autocarri a Pio Candeloro.

Il dato era stato riscontrato in occasione del controllo del 19 luglio 2009, effettuato dai

Carabinieri di Cesano Maderno in via Salvo D'Acquisto presso un'area recintata, in uso a

Pio Candeloro (la denominazione esatta della società - di cui era amministratrice unica la

moglie, Saladino Sebastiana - era"Autotrasporti Cristian srl", con sede legale a Seregno,

v. Cardinale Achille Locatelli n. 150), in quanto tra i mezzi custoditi (elencati dal

maresciallo Azzaro) vi era un trattore stradale Renault, targato DR444TS, di proprietà del

Meroni.

Questi, esaminato all'udienza del 26 aprile 2012, ha dichiarato di avere locato il mezzo a

Pio Candeloro nel maggio 2009, per far fronte al pagamento delleasing, versando in quel

periodo in difficoltà finanziaria. Avevano concordato una rata mensile di 2.1 00 euro oltre

lVA, che non era mai stata corrisposta, se non qualche volta con assegni postali risultati

scoperti. L'imputato aveva effettuato per conto del Meroni tre o quattro trasporti all'estero,

ma aveva usufruito del gasolio, che questi aveva pagato. Complessivamente, nell'ottobre

2009, vantava nei confronti di Pio un credito ammontante a 3000-4000 euro.

Conseguentemente, gli aveva richiesto la restituzione del mezzo.

Ciò risulta chiaramente dalla conversazione intercorsa tra i due il 5 ottobre 2009 (progr.

44938, perizia Pedone) che appare utile riportare: Meroni: "io devo venire giù... vengo giù

adesso a prendere i soldi"; Candeloro: "che soldi?" Meroni: "come: che soldi"(...)

Candeloro: "Adesso ti porto giù il camion" Meroni: "Ho capito che mi porti giù il

camion, ma tu fino ad adesso l'hai usato...gli assegni che ci sono fuori ..." Candeloro: "Si

va buoh cominciamo a portare..." Meroni: "no no no forse non ci siamo capiti ... io ho

bisogno di quei soldi, tu a me me li devi ... me li devi dare (... ) Candeloro: "si va bene(...)

dimmi l'importo della fattura dei viaggi che ti ho fatto, che ti devo fare la fattura ";
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Meroni ripete incredulo: "/'importo della fattura dei viaggi che ti ho fatto? (.) se ti ho

dato tanto di quel gasolio! "; Candeloro: "va bene fai i conteggi" Meroni: "Piantala di

fare il cinema (. ..) noi eravamo d'accordo che tu dovevi darmi quei soldi lì"; Candeloro:

"si, va bene, ma tU... è fine mese, oggi ne abbiamo 5"; Meroni: "adesso io vengo giù a

prenderli "; Candeloro: "Ascolta, vedi di non fare il buffone perché con me... ti spacco le

corna se vieni qui hai capito?"; Meroni: "ascolta, io il buffone non lo faccio con nessuno

(..); Candeloro: "Parla per bene, parla con il signorsì, hai capito? Vìeni giù un cacchio,

se voglio io vieni giù hai capito? ". La conversazione si conclude con l'invito perentorio di

Candeloro a portargli subito i conteggi.

E' evidente lo sbigottimento della persona offesa di fronte alla tracotanza dell'imputato,

che - dopo avere cercato di ovviare all'ingiunzione di pagamento, prima assicurando la

restituzione del camion, poi, non essendosi Meroni placato, accampando propri crediti da

compensare - rintuzzato e messo alle strette dal Meroni, ammette infine che deve dargli

dei soldi, pur sostenendo di avere tempo di adempiere fino alla fine del mese.

Non solo, dunque, è pacifico il dato obiettivo che Meroni fosse creditore di Pio

Candeloro, ma è anche evidente, dal tenore della telefonata, che di ciò l'imputato aveva

piena consapevolezza.

Nello stesso giorno, alle ore 18.31, i due fissano un incontro; Candeloro dice a Meroni di

giungere fino al parcheggio in fondo ad una strada sterrata (progr. 44939, perizia Romito r>.::--_ "

Meroni ha dichiarato che stava attraversando un pessimo periodo perché non riusciva li

pagare i dipendenti e i suoi mezzi rischiavano di non potere fare dei viaggi. Inoltre quella

sera era anche un po' brillo, e allora per indurre Pio Candeloro a pagare il dovuto si era

recato nel luogo concordato con due stranieri, uno dei quali si chiamava Marian, a bordo

della Mercedes di questi. Nel piazzale non avevano trovato Pio Candeloro, ma degli

zingari che erano accampati lì vicino. Aveva alzato la voce e forse strattonato un

ragazzino perché desse a Pio Candeloro il messaggio che si erano recati a cercarlo.

Dalle intercettazioni telefoniche apprendiamo la reazione dell'imputato.

Pio Candelora aveva convocato nel piazzale, cioè nell'area cintata dove erano custoditi i

TlR, in cui aveva fissato l'appuntamento con il Meroni, sia Manna Domenico (progr

44940 del 5 ottobre 2009 ore 18.33, perizia Romito) sia Sgrò Giuseppe (progr. 44491 delle

ore 18.35, perizia Pedone).

Tuttavia, alle ore 19.26 apprende dal custode dell'area, chiamato Murat, che poco prima

era giunta sul piazzale un'autovettura, i cui occupanti lo cercavano con intenzioni poco

amichevoli ("C'è qualcuno qua ... ha fatto casino con gli zingari (..) Ha detto "Cerco

Tonino ... voglio prendere un camion "). Murat aggiunge che questi soggetti hanno preso a

schiaffi un certo Roberto (progr. 44947 ore 19.26, perizia Romito).

662



Pio Candeloro ritelefona al Manna (progr. 44948 delle 19.34 del 5 ottobre 2009, perizia

Pedone) per chiedergli se, durante il tragitto verso il piazzale, ha incontrato una vettura.

Manna conferma di avere notato una Mercedes, ma non sa dire quante persone vi fossero a

bordo. Candeloro convoca Sgrò Eduardo, a cui dice di chiamare anche suo fratello Turi (

n. 44949 ore 19.37, perizia Pedone). Sgrò Giuseppe a sua volta avverte Polimeni

Candeloro e lo invita a recarsi da Renato (si tratta di Saladino Renato, cognato di Pio

Candeloro, che gestisce un locale pubblico poco distante dal piazzale; progr. 42420 ore

19.41, perizia Cichello). Pio Candeloro chiama anche suo fratello Alfonso (progr. 44954

ore 19.45, perizia Romito) e anche Saladino Giuseppe (progr. 44956 ore 19.49, perizia

Pedone) per invitarli a raggiungerlo subito. Saladino Giuseppe, alle ore 19.58, telefona a

Candeloro per riferirgli quanto ha appena appreso:" Ci sono due albanesi che ti stanno

cercando (...) dice che hai rubato un camion... " e, alla richiesta di Candeloro di

specificare quanti siano, risponde che sono due (progr. 44958 delle ore 19.58, perizia

Pedone). Pio Candeloro si accerta del fatto che entrambi i fratelli Sgrò siano sull'area

(progr. 44959, perizia Pedone) e avverte che sta arrivando anche lui (progr. 44961 ore

20.06, perizia Pedone).

Vi é a questo punto una serie di conversazioni tra Pio Candeloro e Meroni Corrado,

fratello di Claudio. Il primo, che non riesce a rintracciare in nessun modo Claudio, intima

al fratello di dirgli dove si trovi, perché entro la sera deve raggiungerlo presso il piazzale;

altrimenti si recherà lui a prenderlo a casa. Gli riferisce che Claudio era venuto a cercarlo

con un albanese, e che "l'albanese era andato pure a picchiare un bambino (. ..) Gli ha

dato due schiaffoni qua ad un bambino, qua agli zingari ... "; Candeloro ribadisce più

volte che si trova al piazzale e lo sta aspettando: Candeloro: "Viene qua ... non mi trovan

a me, perché io ero a Desio un attimo, e prendono gli zingari che non c'entrano un cazzo,

gli dettero due schiaffoni agli zingari, perché gli dovevano dire dov'ero io hai capito?

Questi buffoni di merda! Digli di venire qua (. ..) si è messo in una bella situazione tuo

fratello, lo sai ... " (progr, 44986 ore 20.30, perizia Pedone). Corrado, che è chiaramente

molto spaventato, prende le distanze da Claudio, sostenendo che era certamente ubriaco;

sostiene di non sapere dove si trovi e supplica Pio Candeloro di desistere, per pietà di sua

madre che è sofferente, dall'intenzione di venirlo a prelevare sotto casa, assicurandogli

che la mattina dopo il fratello si recherà da lui (le conversazioni in tal senso sono la n.

44972 ore 20.13, perizia Romito; la n. 44989 ore 20.52 perizia Romito, la n. 44989 delle

ore 20.52, perizia Romito).

Pio Candeloro ritelefona a Corrado anche la mattina successiva, dicendo che sta per

venire a prendere il fratello (n. 45012 ore 8.29 del6 ottobre, perizia Romito).

Alle 11,12 di quel giorno Pio Candeloro, recandosi in macchina presso l'area nella sua
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disponibilità, incontra, lungo la strada, un soggetto non identificato, che chiama signor

Turi, il quale lo informa che, la sera precedente, erano passate tre persone armate, a bordo

di una Mercedes nera. Alla specifica domanda di Candelora: "aveva la pistola questo?",

risponde "ah dice che uno aveva la pistola, ma magari erano ubriachi..." (pragr. 1911 del

6 ottobre 2009, ore 11.12, perizia Romito).

Questo è l'unico accenno al fatto che le persone fossero armate, ma, dal tenore del

colloquio, sembra che si tratti di una mera supposizione, desunta dalla vanteria di quelle

persone, prababilmente ubriache, di esserne in possesso.

In data 6 ottobre 2009 non vi è alcun incontra tra Pio e il Merani; l'incontro avrà luogo il

giorno successivo.

Racconta infatti Merani che il 7 ottobre 2009 si era presentato a casa sua Di Palma

Francesco, che conosceva bene, per annunciargli che Tonino intendeva parlare con lui.

Contestate al teste le dichiarazioni rese il 16 luglio 2010: "Di Palma mi riferiva, per conto

del Tonino, che era meglio che mi recassi subito da quest'ultimo e non mi sarebbe

successo nulla, altrimenti mi avrebbe dovuto accompagnare il Di Palma stesso, con

immaginabili conseguenze ", le ha confermate.

La veridicità di tale versione, e del fatto che nessuna possibilità di evitare l'incontra fosse

stata lasciata alla persona offesa, è confermata dall'intercettazione ambientale n. 1930 del

7 ottobre 2009, ore 8.46 (perizia Arena) nel corso della quale Pio Candelora e Di Pal••"'i"S::>:>

Francesco prendono i loro accordi: Pio Candelora: "sei andato là ?"; Di Palma: "Ieri sera

non mi rispondeva per niente, neanche il fratello (. ..) si sono imboscati, si sono messi

paura, si sono cacati sotto...(... ); Pio Candelora, riferendosi chiaramente al Meroni:

"Parola d'onore, che lo attacco dietro la macchina..." Di Palma:" A meno che non lo

ammazzo prima io di te, lo sai che lo faccio io, la scusa ce l'ho. Era ubriaco, erano in tre.

Sono di Capriate. Non calabresi, siciliani, sono piscaturi. Hai capito, no, che lo ammazzo

prima che sale nella mia macchina "; "Pio Candelora: "no, gli dici di venire ... devi venire

con me che parliamo un attimino. " Di Palma: "lo ti faccio uno squillo e ti dico se ce l'ho

dietro con me (... ); Pio: "Va bè, mi chiami Franco, Pasquale, Ciccia e mi dici ci

vediamo.... ". Nel corso della stessa conversazione, parlando della probabile presenza di

rumeni, Franco Di Palma chiede: "Devo andare accavallato per dodici persone?"

(accavallato è termine gergale che significa dotato di arma da fuoco) e Pio risponde che

non ce n'è bisogno, aggiungendo "ricordati che il numero uno non perdona a nessuno... "

La conversazione n. 45255 dello stesso giorno (perizia Pedone) intercorre, finalmente, tra

Pio Candelora e lo stesso Meroni Claudio.

Ai tentativi di Meroni di scusarsi, in ogni modo, Candelora risponde intimandogli di

venire subito da lui: "Stavo già mandando veramente a prenderti a casa. Allora o vieni
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tu... deciditi o vieni tU... io non sono venuto lì a casa tua l'altra sera, perché tuo fratello

mi ha detto mi ha pregato che c'era tua mamma malata di cuore, se no sarei venuto a

casa e mi prendevo pure a tuo fratello e me lo portavo. A me non interessa un cazzo se ci

sono rumeni, se ci sono albanesi..."Candeloro accusa Meroni di avere dato due schiaffoni

a uno slavo; Meroni ribadisce di averlo toccato appena e Candeloro continua:"i parenti

degli slavi là, i parenti del bambino che avete preso a schiaffi vogliono venire a casa tua a

prenderti... quindi o vieni tu qua, e la chiudiamo una volta per sempre, vieni tu con me, gli

chiedi scusa agli zingari...hai capito? E finisce così, se no te li porto là. Sappi che sono

centocinquanta, vengono a casa tua e ti fanno un macello"; Meroni lo supplica: "Tonino,

dimmi addirittura cosa mi succede, almeno sono tranquillo" e Candeloro ribadisce "Non ti

succede niente. Porta chi vuoi con te, se ci sono altre persone dietro di te, porta chi vuoi

(...) Ti faccio vedere io, se porti il rumeno, chi porto (. ..) tu pensi che mi fanno paura i

rumeni e gli albanesi? Tu non hai capito un cazzo della vita..."; Candeloro non ascolta le

suppliche di Meroni, che gli chiede di perdonarlo e di scusare la sua condotta, determinata

dalla grave crisi economica che sta attraversando, e gli intima di venire immediatamente,

perché altrimenti verrà a prenderlo Franco (Di Palma). Infatti poco tempo dopo Di Palma

giunge da Meroni.

Nella conversazione n. 45300 delle ore 11.07 del 7 ottobre (perizia Romito) Corrado

Meroni chiama Pio Candeloro e passa la comunicazione a Di Palma, il quale comunica a

Pio che Claudio è partito con un autista, che lo accompagna, perché non è voluto venire

con lui. Nella successiva telefonata n. 45303 delle 11.17 (perizia Romito) Di Palma

fornisce a Pio Candeloro specifiche indicazioni in ordine alla vettura a bordo della quale

sta giungendo Meroni, e lo rassicura che sono solo in due persone.

Infatti, nella sua deposizione, Meroni ha evidenziato di non essersi voluto recare da

Tonino con il Di Palma, ma di avere chiesto ad un certo Gabriele di accompagnarlo.

Questi non era giunto fino al piazzale dei Tir, ma lo aveva lasciato innanzi alla discoteca

Disco Italia di Cesano Maderno, perché aveva avuto paura ad inoltrarsi in quella zona

isolata. Alla domanda del PM, di specificare per quale ragione Gabriele avesse timore, il

teste ha risposto di non saperlo, ma ha aggiunto che "un po' di timore ce l'avevo

anch'io... mi trovavo spaventato... non pensavo che succedeva qualcosa, però c'era un po'

di agitazione, c'era un po' di spavento per la situazione..." (p. 90 trascr.).

In realtà dalle intercettazioni emerge che i due soggetti erano addirittura terrorizzati.

Nella conversazione n. 45328 ore 11.41 del 7 ottobre (perizia Romito) Claudio Meroni

dice a Pio che il ragazzo che lo sta accompagnando "è spaventato a morte e non vuole

venire lì ", e chiede che l'incontro si svolga presso il piazzale della Disco. E' lui stesso

terrorizzato, e continua a domandare all'interlocutore: "Cos'è che vuoi farmi? Dimmelo
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addirittura, almeno lo so "; Candeloro gli risponde: "Vìeni, così ti prendi il camion e te

lo porti via... vieni qua ( ) e Meroni: "ma se ce n'è bisogno ancora, te l'ho detto, che sto

venendo fuori, dai. che ho bisogno di parlarti per altre cose, per altri lavori"; Pio:"e

appunto... vieni qua che parliamo "; gli intima dunque di lasciare la vettura alla discoteca

e di raggiungerlo a piedi.

La conversazione è molto importante, perché rivela chiaramente l'effettiva ragione

dell'azione punitiva nei confronti del Meroni. La frase "vieni, così ti prendi il camion e te

lo porti via "può essere intesa in un solo modo: ciò che di brutto sta accadendo alla

persona offesa è la conseguenza della sua ribellione alla pretesa dell'imputato di utilizzare

il mezzo a proprio piacimento e senza provvedere ai dovuti pagamenti.

E infatti cosi la intende Meroni, il quale risponde immediatamente a Pio Candeloro che

può tranquillamente tenere il camion, e che anzi è sua intenzione affidargli altri lavori.

Il teste ha sostenuto, nel corso della deposizione, che Tonino era giunto presso il piazzale

della Disco Italia su una vettura, condotta da un'altra persona, e aveva intimato a colui che

lo accompagnava, Gabriele, di non aspettarlo, perché lo avrebbe lui riaccompagnato.

L'ambientale n. 2894 del 7 ottobre, ore 11.46 (perizia Vitale) registrata sulla vettura

Mitsubishi Pajero tg ZA 196NC, in uso a Polimeni Candeloro, rappresenta in modo ben più

vivido l'incontro con Meroni.

Polimeni avvista la vettura su cui l'uomo si trova, e nota che l'autista ha in mano un

telefono; si preoccupa conseguentemente del fatto che possa avvisare i Carabinieri, e

suggerisce a Candeloro di prendere il numero di targa. Meroni, che è chiaramente

terrorizzato, continua a scusarsi: "Ho fatto io la cazzata... il torto ce l'ho io marcio... " e

dice a Candeloro che ci sono nuovi lavori in arrivo per lui: "ci sono pagamenti a trenta

giornif". Pio Candeloro gli risponde: "cosa pensavi di farmi paura Claudio?" e Meroni:"

lo? ma no, no, ma...non scherzare Tonino! come faccio a farti paura a te (. ..) Avevo

bisogno del camion, perché parte quel lavoro lì... tu non puoi capirmi... quel lavoro là è

importante... c'è da fare tutta la distribuzione"; aggiunge che sta attraversando una grave

crisi economica e che non ha soldi neppure per fare partire un camion. All' accenno di

Polimeni al camion, subito risponde: "ma che cazzo me ne frega del camion, il camion per

me puoi tenerlo anche te, basta che attacchi, se tu attacchi il camion per me può andare

bene... "

Ancora una volta dunque si fa chiaramente comprendere a Meroni che proprio il camion,

di cui ha inopinatamente chiesto la restituzione, è causa della sua grave attuale situazione.

Da questo momento non vi sono più comunicazioni intercettate sino alle ore 12.00.

Meroni racconta così ciò che gli è accaduto, confermando le dichiarazioni rese nel corso

delle indagini preliminari, che gli sono state, sul punto, contestate: "Preso posto sui sedili
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posteriori del fuoristrada, raggiungevamo il deposito dei tir di Tonino, dove, ad attendere

il nostro arrivo, vi erano circa sei o sette persone, oltre al Tonino e al citato autista del

Pajero. Tonino mi intimava a quel punto di scendere dalla vettura e avevo modo di notare

che le restanti sei o sette persone, al momento distanti da me una decina di metri, erano

disposte a semicerchio...".

Poi, racconta in udienza, Pio Candeloro si era limitato a dargli tre o quattro pacche sulla

spalla. Contestategli le diverse dichiarazioni, rese nel verbale di sommarie infonnazioni

("improvvisamente, dopo avermi detto: come ti sei permesso, Tonino iniziava

ripetutamente a colpirmi, con una serie di calci al corpo e vari schiaffi al volto") il teste

ha dichiarato di non ricordare bene, e di non escludere di essere stato colpito anche con

sberle e calci, ma non in modo tale da fargli seriamente male. Dopo averlo percosso

Tonino, con fare minaccioso, gli aveva detto che non avrebbe più ripreso la sua motrice,

che intanto gli indicava.

Questa circostanza, riferita nel corso delle indagini preliminari e pienamente confennata

dal teste a seguito della contestazione effettuata dal Pubblico Ministero, ancora una volta

dimostra quale sia la ragione del pestaggio subito da Meroni.

Meroni ha dichiarato che, dopo, era stato spinto verso il campo dove erano accampat

degli zingari; qui Pio Candeloro lo aveva fatto inginocchiare e gli aveva intimato di

chiedere loro scusa. Quindi Meroni era stato riaccompagnato al piazzale dall'autista della

Pajero, e cioè da Polimeni Candeloro, che secondo le dichiarazioni predibattimentali,

contestate e non smentite (Meroni ha dichiarato di non essere ora in grado di ricordare

questo particolare), gli aveva intimato di non rivolgersi ai Carabinieri, perché altrimenti

gliela avrebbe fatta pagare. Aveva atteso nel piazzale della Disco Italia fino a quando un

dipendente della sua ditta era venuto a prenderlo.

Anche questa parte della deposizione è ampiamente riscontrata dalle intercettazioni.

Dall'ambientale n. 2895 (perizia Baldo) intercettata sull'autovettura del Polimeni, si

comprende che questi sta riaccompagnando il Meroni e che è preoccupato che i soggetti

che lo hanno accompagnato abbiano avvisato i Carabinieri.

Intanto Pio Candelora infonna la moglie che si è pure spezzato un dito (progr. n. 45340

ore 12.06 perizia Pedone) quindi telefona a Di Palma (n. 45341 ore 12.06, perizia Pedone)

per chiedergli dove si travi. L'uomo risponde "io sono rimasto qua, devo controllare che

era tutto a posto, che non si muoveva nessuno"; Candeloro gli raccomanda: "digli di

andare a prenderselo lui, davanti al disco Italia ( ..) l'hanno lasciato a piedi e se ne sono

andati, sono scappati "(riferendosi evidentemente alla persona che aveva accompagnato il

Meroni e che non lo aveva atteso, perché aveva avuto paura). Di Palma, poco dopo,

comunica a Candelora che "è andato a prenderlo il fratello"e ribadisce: "io sono stato
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qua, fino ad adesso, apposta, Tonino (. ..) poi adesso mi sono mosso" (n. 45347 ore 12.27

perizia Pedone).

Le intercettazioni consentono anche di ricostruire, attraverso la viva voce dei protagonisti,

cosa sia in realtà accaduto al Meroni tra le 11.40 e le 12.00, in modo ben più vivido e

preciso rispetto alla versione resa dalla persona offesa.

Nella conversazione con lamonte Giovanni, figlio di lamonte Remigio di cui si è gla

parlato, intercettata a bordo della sua autovettura (progr. 2900 del 7 ottobre 2009, perizia

Vitale) Polimeni commenta in questo modo l'episodio: " ... Non potevo, non volevo ridere,

né piangere, quando Tonino gli tirava pugni in faccia ... Ha fatto: ah ah e quello

poveretto correva fuori dalla macchina, mi dispiaceva pure picchiarlo, perché, poveretto,

faceva: Ah ti cerco scusa.. L'ha pestato... le comiche ... non è un uomo, guarda! Quei due

che l'hanno (accompagnato) sono scappati gli ho detto: guarda che, se hanno preso il

numero della targa e hanno chiamato i Carabinieri, io a te ti ammazzo ".

Ma è lo stesso Pio Candeloro che, il 13 ottobre 2009, nell'ambientale n. 2041 (perizia

Romito) narra a tale compare Pino, identificato in Pensabene Giuseppe, benché a suo

modo (e cioè sostenendo di essere lui il creditore e non il debitore del Meroni), ciò che è

avvenuto: "L'altro giorno l'ho ammazzato ad uno, compare Pino. Gliene ho date

tante... (. ..) Allora, questo avanzava 2400 euro,lui mi deve dare 8500 fino ad adesso per i

viaggi fatti in Francia, mi chiama, dice mi devi dare 2400 euro (. ..) Gli ho detto vabbè

qual è il problema? Gli ho detto, tifaccio lafattura e togli i 2400 e mi dai la differenza ...

lo chiamo, compare Pino, il telefono spento, tutta la notte, tutta la sera l'ho chiamato per

venire là. Ho chiamato suo fratello e gli ho detto "dov'è tuo fratello? O lo fai venire qua

altrimenti vengo a casa, in dieci minuti vengo a casa (. ..) ". Parlando dell'incontro con

Meroni Claudio, racconta: "lo carico dai capelli sopra la macchina, compare Pino, lo

porto al parcheggio. eravamo. tipo. otto nove persone. parola d'onore quante gliene ho

date! (. ..) compare Pino, alla fine quando non ce l'ho fatta più, ve lo giuro, calci nella

pancia e c'era Bartolo Foti, c'erano tutti, c'era Salvatore, il fratello di Peppe, eravamo là

una decina. Ve lo giuro compare Pino, alla fine non ce la faccio più, si volevano

avvicinare pure loro, ma gli ho detto di no, perché era una cosa che dovevo sbrigare io.

Alla fine compare Pino, lo prendo dai capelli (. ..) poi si è messo a piangere (. ..) l'ho

chiamato stamattina e gli ho detto preparami l'assegno. Entro il pomeriggio voglio i conti

dei viaggi e la prima fattura che torna indietro vengo là e ti scasso, ti taglio la testa.

Addirittura mi chiama e mi dice che mi fa la tessera pure per il gasolio di quel camion là

che è intestato a lui (. ..) La prima volta che mi chiami per la rata di quel camion, gli ho

detto, e tu non mi paghi la fattura, gli ho detto, vengo e ti taglio la testa, vengo qua con

un escavatore, faccio la fossa e ti butto dentro. Poi di pomeriggio è andato Giuseppe a
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caricare; non riusciva nemmeno a parlare; infatti mi ha chiamato "ma come cazzo lo hai

combinato a questo? .."

Claudio Meroni ha subito dunque, quel giorno, ben più di qualche pacca sulla spalla, e

portava gli evidenti segni del pestaggio di cui è stato vittima. Ciò risulta anche:

- dall' intercettazione n. 45381 delle ore 16.04 perizia Pedone, in cui Saladino lo descrive

a Pio Candeloro come "tutto conciato, spaccato ... come mai? Tutti i lividi in faccia

(ride)" e rappresenta il fratello Corrado come terrorizzato ("Corrado tremava tutto ");

- dalla successiva telefonata tra i due, intercorsa alle ore 16.48 (progr.45387, perizia

Pedone): Saladino, ridendo, ribadisce il concetto che, a causa delle "mazzate" che Tonino

gli ha dato, Meroni "è gonfio";

- dalla conversazione n. 45382 delle ore 16.40 (perizia Pedone) in cui Pio Candeloro

ribadisce a Cotroneo Vincenzo, uno dei presenti (dichiara infatti di avere dimenticato il

giubbotto nel piazzale) di non potere muovere la mano a causa delle percosse che ha

inferto e commenta "andiamo per fare male e ci facciamo male al dito. Com'è questo

fatto? ";

- dalla conversazione n. 45441 delle ore 21.54 (perizia Pedone) in cui Pio Candeloro

ribadisce il concetto a Foti Bartolo, che era certamente uno dei soggetti convocati p

l'azione delittuosa, perché commenta: "non hai voluto farmelo prendere a me (. ..) con

quel nervosismo che avevo gli avrei dato due colpi per stenderlo... "

E' interessante a questo punto esaminare ciò che accade dopo l'episodio.

L'ipotesi sostenuta dai difensori è infatti la seguente: la ragione dell'azione violenta ai

danni del Meroni è da ricercarsi esclusivamente nella rabbia suscitata in Pio Candelor'(J-V"""

dalla circostanza che questi, quando era venuto a cercarlo presso il deposito dei tir, non

trovandolo, aveva colpito alla testa, con uno schiaffo, un bambino di un campo nomadi

poco distante, che lui ben conosceva, ed era tra l'altro ammalato.

In realtà è emerso dalla stessa deposizione della madre del soggetto colpito, Nikolovic

Madedonka sentita all'udienza del 17 luglio 2012, che:

- in via Salvo D'Acquisto, a Desio, non vi era alcun campo nomadi, ma solo la sua

famiglia (composta da lei, dal marito, dai figli e dai nipoti) che è proprietaria di un terreno

sito in quel contesto;

- il figlio di cui si tratta, Roberto, in passato operato alla testa a seguito di un incidente

stradale, non era affatto un bambino, ma aveva diciassette anni all'epoca del fatto;

- Roberto era stato schiaffeggiato, nell'ottobre 2009, da tre persone (due delle quali

albanesi e l'altro palesemente ubriaco) che cercavano Tonino, per il solo fatto di avere

loro chiesto delle spiegazioni.

Non risulta affatto dalla deposizione della teste che questi soggetti, che erano venuti a
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cercare Pio Candeloro, fossero armati.

E' del pari emerso, dall'esame comparato delle intercettazioni e della deposizione della

persona offesa (in modo così evidente da non richiedere ulteriori commenti), che proprio

la richiesta di restituzione del mezzo formulata dal Meroni, e il successivo atto di

baldanza posto in essere con il recarsi a cercare Pio Candeloro con intenzioni bellicose,

hanno determinato la condotta violenta di cui è stato vittima.

Ciò è ulteriormente provato dalle modalità con cui il rapporto tra Pio Candeloro e Meroni

si evolve dopo l'episodio delittuoso.

Saladino Giuseppe, sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p all'udienza del 17 luglio 2012, ha

rappresentato la circostanza che il Meroni, nello stesso pomeriggio in cui era stato vittima

della condotta violenta di Pio Candeloro (a cui Saladino ha peraltro dichiarato di non

avere assistito, contrariamente a quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche) aveva

commissionato alla società di Pio Candeloro un trasporto, che egli stesso aveva effettuato.

Il Saladino ha osservato che era stato Meroni a proporre l'incarico e ad insistere perché lo

espletassero e ha aggiunto: "infatti mi sono meravigliato, come mai, dato che è successo

che hanno litigato, come mai ci manda ancora fuori con il camion ... ".

Meroni Claudio, a sua volta, ha sostenuto di avere richiesto a Pio Candeloro, lo stesso

pomeriggio del 7 ottobre 2009, di effettuare dei viaggi per suo conto, come se poco prima

non fosse accaduto nulla. Richiestagli la ragione per cui si era rivolto all'imputato, ha

lapidariamente risposto che aveva bisogno di una società che effettuasse il trasporto.

Tali dichiarazioni non sono affatto attendibili.

Il comportamento di Meroni, così come da lui rappresentato (come ha osservato lo stesso

Saladino), non è logico. Non rientra tra le massime di comune esperienza che un soggetto,

umiliato e brutalmente percosso, non solo non denunci l'episodio, ma chiami il giorno

stesso l'aggressore per offrirgli un lavoro e creare così altri rapporti.

Tuttavia ciò è proprio quanto accaduto.

Infatti il 7 ottobre 2009 alle ore 15.06 (n. 45365, perizia Romito), Meroni chiede a Pio di

mandargli un autista, per effettuare un trasporto (Meroni "se me lo mandi qua subito

riesco a caricarlo subito "(. ..); Pio dice "adesso chiamo l'autista" e aggiunge che

dovrebbero "tornare indietro le carte dell'euroschell, del gasolio "; dice: "io lo so di essere

in torto e domani mattina... se mi lasci stasera, almeno metto dentro, anche perché poi,

dopo devo farlo anche di quel camion lì che comunque poi ti tieni tu ... ", e si preoccupa di

darsi da fare anche per assicurargli un carico di ritorno dalla Francia.

Di Palma ci suggerisce l'unica interpretazione possibile dell'episodio, altrimenti

inspiegabile: l'organizzazione criminale, il cui potere è stato messo in discussione dal

Meroni, ha pienamente dimostrato la sua forza e l'effetto conseguente è lo stato di
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assoluto assoggettamento della persona offesa, che è ormai pronta ad acconsentire ad ogni

richiesta di Pio Candeloro senza alcuna recriminazione.

Nella conversazione n. 45369 delle ore 15.22 (perizia Pedone) Di Palma risponde a Pio

Candeloro, che si lamenta di essersi fatto male ad un dito a causa del pestaggio, che

Meroni "non parla, non riesce più a parlare, ci vuole un po' di tempo... ha detto che

l'emozione è stata forte "e aggiunge la seguente frase: "come al solito abbiamo

dimostrato che siamo persone a posto ",

La prova, se le risultanze esposte non si ritenessero ancora sufficienti, che la commessa

dei trasporti in Francia sia frutto dell'intimidazione esercitata dal sodalizio risulta anche

dalla seguente conversazione intercorsa tra Pio Candeloro e Saladino Giuseppe, l'autista

incaricato di caricare il camion, presso la società del Meroni; nell'intercettazione n. 45381

delle ore 16.04 (perizia Pedone) Candeloro domanda:"Sono quattro consegne ? ";

Saladino risponde:"io gli ho detto quattro consegne, lui mi ha detto di sì, adesso". E

all'ulteriore richiesta di Candeloro riferita al Meroni ("come l'hai visto?") risponde:

"Tutto conciato, spaccato ... come mai? Tutti i lividi in faccia (ride)" e aggiunge che

"Corrado tremava tutto" e che gli stanno caricando il camion.

Meroni appare ben poco attendibile anche quando (dopo avere narrato che il camIOn

noleggiato a Pio Candeloro era stato restituito il mese successivo, perché la copertura

assicurativa era scaduta e non poteva più essere utilizzato) ha riferito che, in data

posteriore all'episodio delittuoso, erano stati fatti i conteggi tra le loro rispettive società, ;;r.~:"

l'imputato aveva saldato tutti i debiti che aveva nei suoi confronti con l'effettuazione di

ulteriori trasporti.

E' evidente infatti che ciò che è avvenuto dopo l'episodio delittuoso è viziato dallo stato

di sudditanza psicologica, indotto nella persona offesa e nel fratello non solo dalla

violenza a cui Meroni Claudio è stato sottoposto, ma dal metodo mafioso con cui è stata

posta in essere, inculcando cioè nella vittima (da ultimo schierando in cerchio intorno a lui

una decina di soggetti che hanno assistito al suo pestaggio e alla sua umiliazione) la

consapevolezza dell'esistenza di un'organizzazione criminale in cui Pio Candeloro riveste

una posizione apicale.

Per queste ragioni appare ben poco influente la produzione, da parte della difesa, di

conteggi e di fatture, emesse nei confronti della società Autotrasporti Meroni s.n.c., da una

società, peraltro diversa dalla Cristian Trasporti (la FWF di Lorusso Marcello) fatture che

il curatore non ha reperito nella documentazione aziendale della Autotrasporti Meroni

s.n.c.; anche infatti nell'ipotesi (che il Tribunale non ha ritenuto assolutamente necessario

accertare ai fini della decisione) in cui tali fatture fossero esistenti, sarebbero comunque

relative ad un periodo, successivo alla commissione del fatto, in cui l'autonomia negoziale
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del Meroni e la sua conseguente libertà di perseguire i propri interessi economici, nel

modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune, sono state significativamente

coartate, nei rapporti economici con Pio Candeloro, dall'intimidazione subita e dal

conseguente stato di soggezione che da essa è derivato.

In conclusione si ritiene che il fatto contestato agli imputati integri, per le motivazioni già

esposte, il delitto di estorsione, aggravato dall'essere stato commesso in più persone,

avvalendosi, come si è detto, delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e da parte di

appartenenti al sodalizio di cui al capo I).

E' pacifica la compartecipazione nel reato anche di Di Palma Francesco e Polimeni

Candeloro.

Si è già osservato, a proposito del delitto di associazione contestato al Di Palma, che le

dichiarazioni da lui rese durante l'esame dibattimentale non sono credibili, perché

contrastano non solo con la deposizione del Meroni, ma anche con il contenuto delle

intercettazioni.

L'imputato ha infatti sostenuto che, la mattina del 7 ottobre 2009, quando si era fermato a

bere il caffè presso il bar di Pio Candeloro, questi, parlando di lavoro, gli aveva riferito

che da un paio di giorni non sentiva Meroni e gli aveva chiesto se lui invece fosse in

contatto; alla sua risposta che quel pomeriggio lo avrebbe incontrato, perché doveva

caricare un bilico diretto in Francia lo aveva informato che l'uomo aveva percosso

bambino, figlio del custode del suo deposito e che ciò aveva determinato la reazione degli

zingari, che lo stavano cercando; Di Palma gli aveva assicurato che avrebbe parlato di

questa storia con Claudio, ma non vi era stato bisogno di prendere alcuna iniziativa in

proposito, perché lo stesso Meroni, quando quel pomeriggio lo aveva visto, prendendolo a

braccetto, amichevolmente gli aveva raccontato che "aveva fatto un po' di casino perché

era ubriaco "; a quel punto gli aveva semplicemente consigliato di recarsi da Tonino per

sistemare la vicenda anche con gli zingari.

Tale versione difensiva è contraddetta, come si è già detto, dall'intercettazione n. 1930

delle ore 8.46 del 7 ottobre 2009 (il cui contenuto è già stato esposto e commentato), che

rivela che l'imputato:

- lungi dall'avere appreso la vicenda casualmente la stessa mattina del fatto, la conosceva

dai giorni precedenti e sapeva bene che entrambi i fratelli Meroni erano spaventati;

- aveva intenzioni tutt'altro che amichevoli e cordiali nei confronti della persona offesa:

infatti, alla frase di Pio Candeloro: "Parola d'onore che lo attacco dietro la macchina",

riferita ovviamente a Meroni Claudio, di cui i due stanno parlando, l'imputato risponde:
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"A meno che non lo ammazzo io prima di te, lo sai che lo faccio ... la scusa ce l'ho. Era

ubriaco. Erano in tre. Sono di Cabiate, non calabresi, non siciliani, sono pisciatori. Hai

capito? Vuoi che lo ammazzo prima che sale nella mia macchina?";

- aveva il compito preciso, proprio come ha confermato Meroni, di costringerlo a recarsi

presso il deposito di Pio Candeloro, da solo o accompagnato da lui.

Si è già detto che la conversazione è rilevante perché manifesta il pieno coinvolgimento

dell'imputato e l'interesse quasi personale a dare una lezione al Meroni, che non è

assolutamente spiegabile, se non nell'ottica, già prospettata, dell'inserimento III un

sodalizio, il cui prestigio, e dunque quello dei suoi membri, è stato offeso; al termine fine

del dialogo, Di Palma chiede a Pio Candeloro se deve andare "accavallato - cioè armato 

per dodici persone".

La piena consapevolezza da parte dell'imputato - il CUI compito è stato quello di

accompagnare Meroni al cospetto di Pio Candeloro e poi, come lui stesso precisa nei

colloqui intercettati, di vigilare durante l'azione criminale per "controllare che era tutto a

posto, che non si muoveva nessuno"(progr. 45341, ore 12.06 e 45347 ore 12.27, perizia

Pedone) - delle ragioni dell'azione punitiva nei confronti della persona offesa, emerge

dalla conversazione intercorsa tra i due imputati, alle ore 15.22 dello stesso giorno (pr

45369 citata), nel corso della quale pronuncia una frase dal significato inequivocabile:

"Come al solito abbiamo dimostrato che siamo persone a posto".

L'ipotesi, prospettata dalla difesa, che Di Palma, utilizzando tali termini, abbia voluto

riferirsi allo spirito cavalleresco e altruistico, espresso nel punire Meroni per un sopruso ~'>::.-~

danni di un ragazzo, che neppure conosceva, appare così inverosimile e contrastante con

la personalità dell'imputato, quale emerge dalle stesse conversazioni telefoniche, da non

richiedere alcun ulteriore commento.

L'unica chiave di lettura della frase sopra citata è la piena consapevolezza de Il 'imputato

che il prestigio e il potere del sodalizio, a cui chiaramente appartiene, leso dalla giusta

pretesa del Meroni di ottenere da Pio Candeloro i canoni di locazione del mezzo e la sua

restituzione, erano stati ancora una volta affermati.

Quanto a Polimeni Candeloro, la sua versione difensiva è così palesemente inattendibile e

contrastante con le intercettazioni telefoniche da non meritare commenti.

L'imputato ha infatti sostenuto, nella memoria che ha depositato, che la sua partecipazione

all'episodio è stata inconsapevole e del tutto casuale, avendo incontrato quel giorno,

mentre tornava da un cantiere di Cardano al Campo, Pio Candeloro il quale, fermandolo

per strada, gli aveva chiesto di recarsi a prendere una persona e che, solo dopo avere

incontrato Meroni e iI suo accompagnatore, si era reso conto (non si comprende per quale
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motivo) che "ci potesse essere qualcosa che non andava".

Si richiama soltanto, per evidenziare l'assoluta inverosimiglianza di tale ricostruzione:

- la circostanza che Polimeni Candeloro è uno dei soggetti convocati al piazzale da Pio

Candeloro già il 5 ottobre 2009, e cioè immediatamente dopo la visita di Meroni presso

l'area di Pio, con intenzioni bellicose (progr. 42420 del 5 ottobre 2009, già citata);

- l'ambientale n. 2894 del 7 ottobre, già richiamata, che rappresenta in modo vivido e

chiaro l'incontro tra Pio Candeloro e Polimeni Candeloro con Claudio Meroni, e

documenta il previo accordo, intercorso tra gli imputati, volto chiaramente a coartare la

volontà della persona offesa per fini estorsivi, facendole chiaramente comprendere che

proprio il camion di cui ha inopinatamente chiesto la restituzione è causa della sua grave

attuale situazione;

- che il racconto dell'episodio, effettuato, in tennini ironici e molto divertiti, da Polimeni

nella conversazione con Iamonte Giovanni ( n. 2900 del 7 ottobre 2009 già citata)

evidenzia in modo assolutamente chiaro, oltre alla sua piena adesione alla condotta

criminosa, il rilevante contributo alla realizzazione del delitto (consistito nell'avere

prelevato Meroni dal piazzale della discoteca in cui li attendeva, per condurlo presso il

deposito di Pio Candeloro, nell'avere assistito alla violenza, materialmente posta in essere

da quest'ultimo, fornendogli, con la propria significativa presenza, stimolo all'azione

senso di sicurezza, nell'avere minacciato di morte la persona offesa se fossero stati

avvertiti i Carabinieri.

Deve conseguentemente essere affennata la responsabilità penale di Pio Candeloro, Di

Palma Francesco e di Polimeni Cande loro in ordine al delitto di cui al capo 21) loro

ascritto in concorso.

A Pio Candeloro è contestata un' ulteriore condotta estorsiva, descritta al capo 53) di

imputazione.

Anche questo episodio emerge dalle captazioni ambientali e non certamente dalla

denuncia della persona offesa.

Il maresciallo Azzaro, sentito all'udienza del 23 febbraio 2012, ha infatti evidenziato che

viene registrata, in data 5 gennaio 20 lO, una conversazione, intercorsa, all'interno della

vettura di Pio Candeloro tra questi e certo Sandro, poi identificato in Barbera Santo, che

gli versa in contanti 4900 euro, scusandosi perché la somma è evidentemente inferiore, di

50-100 euro rispetto evidentemente a quella pattuita, perché non era riuscito a racimolare

di più.

Barbera Santo e Pio Candeloro hanno entrambi, concordemente, riferito la dazione di tale

somma in contanti ad un prestito effettuato dal primo al secondo, che aveva consegnato in
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garanzia un assegno, a finna della moglie Saladino Sebastiana, post datato al 28 febbraio

20 l O, di tremila euro, il quale, posto all'incasso, era stato protestato.

Le due versioni divergono, invece, completamente in ordine al contesto in cui la richiesta

di prestito è stata effettuata e conseguentemente accolta.

Pio Candeloro, nelle spontanee dichiarazioni, rese il 16 luglio 2012 ha riferito che era

"intimo amico" del Barbera, che mai nulla questi gli aveva narrato in ordine a richieste

estorsive subite, che si era limitato a richiedergli un prestito, in virtù del rapporto di

amicizia che li legava e che per questa ragione il Barbera glielo aveva concesso.

Barbera Santo è stato sentito all'udienza del 5 aprile 2012,

Ha riferito che dal 2008-2009 è titolare del bar ristorante "Eurotaverna ", con circa 1600

coperti e 87 dipendenti.

Dopo l'apertura del locale si erano presentati presso l'esercizio due soggetti con accento

siciliano, che, tenninato il pranzo, gli avevano richiesto somme di danaro "da mandare a'

carcerati" .

Preoccupato, aveva parlato di ciò, pochi giorni dopo il fatto, con Pio Candeloro, da lui

conosciuto come Tonino, con cui non aveva alcun rapporto di amicizia, ma che era un

semplice frequentatore del suo locale.

Ciò aveva fatto perché Tonino, in precedenza, gli aveva più volte ripetuto che potev

rivolgersi a lui per qualunque problema o necessità che riguardasse il territorio di Desio.

Contestate le dichiarazioni, ancora più specifiche, rese nel verbale del 16 luglio 20 IO;"

Tonino mi diceva che, se avessi avuto dei problemi lui me li avrebbe potuto risolvere,

perché a Desio e dintorni lui era uno che contava, facendomi chiaramente intendere che

di tutto ciò che si verificava in Desio ne rispondeva personalmente, aggiungendo

specificamente che era lui che comandava ", il teste le ha pienamente confennate.

Barbera ha aggiunto che, proprio perché l'uomo gli aveva fatto chiaramente comprendere

che controllava il territorio di Desio e che rispondeva personalmente di quanto ivi

avveniva, gli aveva chiesto se i due siciliani fossero suoi emissari. Tonino aveva negato la

paternità dell'episodio, ma gli aveva ribadito che avrebbe potuto aiutarlo a risolvere ogni

problema si fosse presentato in Desio.

Qualche tempo dopo (due mesi circa secondo la versione resa inizialmente dal teste in

dibattimento, venti giorni, secondo le dichiarazioni del 16 luglio 20 l O contestate, che il

teste ha sostanzialmente confennato, avendo allora memoria più fresca degli avvenimenti)

Pio Candeloro gli aveva chiesto in prestito 5000 euro perché aveva delle grosse difficoltà

economiche; pur essendo finanziariamente molto esposto, per oltre due milioni di euro,

aveva acconsentito alla richiesta. Gli aveva dunque dato il 5 gennaio 20 IO la somma di

4950 euro, che corrispondeva a quanto era riuscito a racimolare, ricevendo in cambio un
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lo:; .

assegno postdatato al 28 febbraio 2010, di 3000 euro, firmato da Saladino Sebastiana.

Secondo gli accordi intercorsi con Pio, aveva posto all'incasso l'assegno il 28 febbraio

2010, ma il titolo era stato protestato.

Alla specifica domanda del difensore di Pio Candeloro, se questi gli avesse chiesto di non

incassarlo, il teste ha risposto che se ciò fosse accaduto non avrebbe certamente presentato

l'assegno in banca.

Barbera, in occasione della dazione del denaro, che era avvenuta nella vettura di Pio

Candelora (come emerge dall'intercettazione ambientale n. 3275 del 5 gennaio 2010)

aveva evidenziato a Pio le proprie grossissime difficoltà finanziarie, tanto che l'imputato

gli aveva risposto che, se avesse avuto bisogno, vi era una persona che lui conosceva,"

pulita", disponibile ad entrare nella compagine societaria.

Nulla Pio Candeloro aveva mai restituito e nulla Barbera gli aveva mai richiesto.

Tonino veniva abitualmente a pranzare all'Eurotaverna con la sua famiglia e nel momento

in cui vi era da pagare il conto, chiedeva dei piccoli sconti sul prezzo dovuto. Il suo

comportamento cambiava quando erano presenti nel locale rappresentanti delle Forze

dell'Ordine.

Nel maggio 2010 aveva allora richiesto ad un suo amico carabiniere, di nome Moccia

Sossio, molto noto a Desio perché vi prestava servizio da anni, di venire più di frequente

presso il suo locale, perché la sua presenza evitava questo tipo di comportamenti, non solo

da parte di Tonino, ma anche di altri avventori.

Aveva parlato a Moccia della richiesta estorsiva dei due siciliani e riteneva che di ciò

questi avesse fatto relazione al suo comando (Moccia, sentito come teste in dibattimento,

è stato molto evasivo e ha negato la circostanza, pur confermando che Barbera aveva

richiesto una maggiore sua presenza all'interno del locale),

Il teste ha infine dichiarato che i due siciliani che gli avevano richiesto soldi per i detenuti

non si erano mai più presentati e che non aveva subito altre richieste estorsive.

Non vi è ragione alcuna di dubitare della credibilità del testimone, sol che si pensi al fatto

che esclusivamente a seguito delle specifiche domande postegli dagli operanti, e non certo

di propria iniziativa, ha raccontato i fatti; non è inoltre emerso un suo interesse nel

processo, né tanto meno alcun intento calunnioso nei confronti dell'imputato.

Non si vede dunque per quale ragione Barbera avrebbe dovuto negare quell'intimo

rapporto di amicizia che lo legava a Pio Candeloro, secondo la tesi di quest'ultimo, e

raccontare in modo cosi specifico e preciso la vicenda (il tentativa di estorsione subito, la

richiesta di spiegazioni all'imputato presentatosi come elemento di spicco nel territorio di

Desio, la richiesta suc,cessiva del prestito) integralmente negata da Pio Candeloro.
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La deposizione di Barbera Sandro è dunque attendibile e idonea a fondare il giudizio di

responsabilità dell'imputato, la cui condotta integra, a parere del Collegio, il delitto

contestato.

E' dato pacifico che "la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese

ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo

necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo

in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni

soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui questa opera" (Cass. Sez. II,

20 maggio 2010, n. 19724).

Nel caso di specie il soggetto passivo è l'esercente di un locale di grosse dimensioni, sito

nel territorio di Desio.

L'imputato evoca più volte, parlando col Barbera, l'esistenza di un sodalizio, pur non

nominandolo espressamente, che controlla il territorio di Desio, in cui egli riveste una

posizione apicale. Poco dopo interviene la visita dei due siciliani che fanno al Barbera una

chiara richiesta estorsiva. Barbera attribuisce la paternità dell'episodio a Pio Candeloro

gliene chiede conferma. Questi nega, ma ribadisce il controllo del territorio.

Stranamente (e questa è una circostanza suggestiva) i siciliani non si ripresentano presso il

ristorante del Barbera.

Queste sono le condizioni ambientali in cui Pio Candeloro richiede il prestito di 5000 euro

alla persona offesa.

I fatti esposti, ontologicamente certi e che si succedono in un breve arco di tempo, sono

chiaramente tra loro collegati e sono suscettibili di una sola e ben determinata

interpretazione. L'imputato, ponendosi implicitamente al cospetto del Barbera come capo

di un gruppo criminale dominante nel territorio in grado di offrire protezione e

contestualmente richiedendogli il "prestito" di 5000 euro (mai restituiti e mai neppure

pretesi dalla persona offesa) immediatamente dopo una richiesta estorsiva avanzata da

altri soggetti e tale da incutere timore nella parte lesa, ha posto in essere una condotta

idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica. Tale possiede i caratteri

propri dell'intimidazione mafiosa, essendo stata evocata l'esistenza di un gruppo di

criminalità organizzata di cui Pio faceva parte, per di più in posizione apicale; come tale,

poteva essere pericoloso contrastare i suoi desideri.

Solo in questo modo si spiega perché un soggetto, indebitato fino al collo e

finanziariamente molto esposto, abbia prestato 5000 euro ad un semplice frequentatore del

suo locale, senza pattuire alcun interesse, senza richiedere sufficienti garanzie (a fronte

del prestito è stato consegnato un assegno postdatato di valore ben inferiore) senza mai

richiedere la restituzione della somma, anche quando l'assegno era stato protestato.
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Il fatto integra dunque l'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto

passivo sia imposto, come nel caso di specie, di porsi in un rapporto negoziale di natura

patrimoniaie con l'agente; è indubbio infatti che l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui

danno è già implicito nel fatto stesso che il contraente vittima sia costretto al rapporto, in

violazione della propria autonomia negoziale.

E' sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91, Sia sotto il profilo

dell'utilizzazione del metodo mafioso, sia sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività

dell'associazione, in quanto, come si è già detto, i proventi illeciti realizzati dai sodali

confluiscono, seppure in parte, in una cassa comune, con un chiaro tornaconto economico

per il gruppo, ma anche perché tale reato, ponendo la vittima in condizione di soggezione,

diviene strumento dell'azione associativa per favorire la manifestazione esteriore del

gruppo.

Il giudizio di responsabilità penale di Pio Candeloro in ordine ai delitti di cui ai capi

69)-70) di imputazione si fonda esclusivamente sulle conversazioni captate.

Guarnaccia Antonino, infatti, esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210 c.p.p., si è

avvalso della facoltà di non rispondere.

Il maresciallo Azzaro, nel corso della deposizione dibattimentale del21 febbraio 2012, ha

riferito che Guarnaccia era, all'epoca dei fatti, titolare di un'impresa individuale di

autotrasporto di merci su strada; che egli era stato vittima, in data 5 maggio 2008, di un

atto intimidatorio rappresentato dall'incendio di natura dolosa di uno dei suoi camion

denunciato a carico di ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di Bernareggio); che egli

era finanziariamente molto esposto, in quanto dall'accertamento anagrafico tributario,

negli anni 2007 e 2008 risultavano inserite nel bollettino ufficiale dei protesti cambiali, da

lui emesse, per un valore complessivo superiore ai 400.000 euro.

La posizione di Pio Candeloro e di Pio Domenico nei confronti del Guarnaccia è molto

simile da due punti di vista:

- entrambi hanno nella loro rispettiva disponibilità automobili intestate al Guarnaccia; il

maresciallo Azzaro ha infatti riferito che Pio Candeloro aveva l'uso esclusivo della

Mercedes 320 targata DF 052 BY e Pio Domenico della Mercedes E 280 targata DF

052BY, il cui contratto di locazione finanziaria, datato 5 febbraio 2007, era stato stipulato

da Guarnaccia, che ne pagava i canoni (come risulta anche dall'esito della perquisizione

operata a suo carico, di cui ha riferito il maresciallo Azzaro nel corso dell'udienza del 21

febbraio 2012);

- entrambi hanno elargito prestiti usurai al Guarnaccia.

Si richiama in proposito la conversazione n. 222 del 14 maggIO 2009, già citata: Pio
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Candeloro e Laganà commentano che Guamaccia deve dare soldi a diversi soggetti, tra i

quali Pio Domenico, che hanno "approfittato di lui oltre ogni limite, tanto che, dice Pio

Candeloro, "Nino è arrivato a pagare anche il doppio ... perché lo stupido non segna mai

niente. Se uno va da lui e gli dice, tu mi devi ... avanzo 50. 000 euro e gli avete dato 1000

euro, lui vi dice: sì, sì, vediamo come posso darteli ... vediamo come posso fare (... );

Laganà illustra a questo punto il metodo utilizzato da Pio Domenico per ottenere soldi dal

Guamaccia: "ecco, perché lui vi vende questa macchina, vostro zio ve la vende a dieci, poi

ve la ritira a due e la rivende a dieci... con Nino ha fatto così ... " e Pio Candeloro

ribadisce: "Lui gli dà anche i camion; ora, voglio dire, se uno non paga ... giusto? Se io

vedo che la persona non mi paga, io non gli devo dare più niente, giusto? Dal momento in

cui gli continuano sempre a dare, a dare, a dare, vuoi dire che prendo. altrimenti non

glielo do"; e Laganà continua:" Vedete, siccome lui ha uno strapotere su Nino, lui gli

grida e lui si spaventa e corre da lui, quanto gli può dare, 500, 700, 1000 (. ..) poi gli fa:

pezzo di merda, morto di fame ... (. ..) ti dovrei ammazzare ...". Pio Candeloro aggiunge: "e

glieli paga per quattro volte quando dice queste cose ... ".

Pio Candeloro rappresenta all'interlocutore Laganà una situazione reale che ben conose

perché utilizza lo stesso metodo dello zio Mimmo per costringere Guamaccia a restituire

le somme che gli ha prestato ed a pagare gli interessi usurari pattuiti.

Ciò emerge chiaramente dalle intercettazioni telefoniche.

Tra il 2 ottobre 2008 e il 7 novembre 2008 intercorrono diverse conversazIOni

l'imputato e Guamaccia Antonino; costoro parlano di somme di denaro che quest'ultimo

deve reperire in contanti o in assegni circolari, per consegnarli all'imputato, il quale a sua

volta rischia di essere protestato. Tuttavia, il tenore dei, colloqui non consente di stabilire

quale sia stato il prestito iniziale e la misura degli interessi pattuiti (progr. 36, 378 del 2

ottobre 2008, 1940 del 20 ottobre 2008, 2473 del 7 novembre 2008, perizia Pedone).

Ben più chiaro è invero il tenore del colloquio telefonico intercorso tra Guarnaccia

Antonino e Polimeni Candeloro in data 16 aprile 2009 (progr. 2901, perizia Cichello).

Guamaccia confida a Polimeni la propria situazione finanziaria ormai disperata ("Mi

hanno bloccato i pagamenti... sono nella merda totale... i camion me li hanno

fermati...non ce la faccio più Candeloro, non so se vado avanti o se vado ad

ammazzarmi... sono a piedi in mezzo ad una strada '').

Rappresenta all'interlocutore la stessa situazione descritta da Pio Candeloro e Laganà

mentre parlano di lui nella conversazione n. 222 già citata: "Poi, ho aiutato tutti ... a tutti

li ho aiutati e tutti che mi rompono i coglioni... tutti" e individua nella massa dei propri

creditori Pio Candeloro, che gli ha prestato 36.000 euro e che pretende ulteriori 25.000

euro di interessi, oltre quelli, di pari ammontare, che ha già versato.

679



Dice infatti: "Mi sono prestato i soldi da Candeloro... minchia, gli ho tornato indietro

trentaseimila euro, ne vuole altri venticinque, dopo che gli ho ritornato trentaseimila

euro... cioè ma tu ti rendi conto che amico del cazzo?" e, alla richiesta di maggiori

chiarimenti di Polimeni, continua: "io gli ho ridato trentaseimila euro, li ho presi a luglio

e ad ottobre gli ho ridato in tutto trentaseimila euro, su venticinque che ne ho presi (. ..);

ora vuole altri venticinquemila euro...cioè che persona è...Candeloro, dimmi che persona

è uno così? lo parlo con te che sei un amico (.. .) non è che vado in giro e...". Polimeni

interrompe a questo punto Guarnaccia, intimandogli letteralmente di chiudere la bocca e

cambiando discorso.

Guarnaccia continua a rappresentargli la sua situazione e la sua delusione perché è stato

abbandonato, quando le cose sono andate male, da tutti gli "amici" che gli avevano

chiesto denaro e specifica che Candeloro gli richiede l'ulteriore somma di 25.000 euro a

titolo di interessi.

Il colloquio è così chiaro da non consentìre ìnterpretazionì alternatìve rìspetto al suo

evidente significato.

Neppure è immaginabile che Guarnaccia racconti il falso a Polimeni, perché è ben conscio

del rapporto che lega costui a Pio Candeloro ed è consapevole della pericolosità di

quest'ultimo, sicché è davvero arduo ipotizzare che esponga fatti, a lui riferibili, non

corrispondenti al vero, con il rischio che Polimeni glielo riferisca.

Tuttavia, la prova della veridicità del fatto emerge dalla conversazione n. 24262 del 16

giugno 2009, (perizia Pedone) intercorsa tra Guarnaccia e Pio Candeloro.

Tonino minaccia Nino Guarnaccia di fargliela pagare se non porterà i soldi ("Tu non

portare i soldi Nino e poi ti faccio vedere come sono io... ( ..) ti faccio vedere Nino come

finisci di pigliare il culo tutti quanti ( ..) Ti giuro sulle ossa di mio padre che tu, alla

prima telefonata, come arriva l'assegno indietro, poi ti faccio vedere io Nino... ti faccio

vedere io... Ti sto avvisando... ").

Guarnaccia si affretta a rassicurarlo ("lo copro subito, lo copro subito...") ma ha un

momento di ribellione che lo induce a pronunciare frasi pericolose; dice infatti, rispetto ai

soldi pretesi: "ma tu pensi che io li scavo dalla terra..." e, all'obiezione di Pio "san cazzi

tuoi quello che scavi... Tu pigliasti la parola che scavavi" pronuncia una frase

significativa e fatale: "Si, ma io ... io ti ... io tornai tutto però ".

Guarnaccia ribadisce dunque, al cospetto del suo stesso creditore, quello che aveva riferito

a Polimeni: il prestito è stato interamente restituito e ciò che da lui si pretende sono

interessi addirittura ulteriori rispetto a quanto era stato pattuito.

Il fatto che tale frase abbia il significato sopra esposto è dimostrato dalla violenta reazione

dell'interlocutore (''Tu non tornasti un cazzo...") che gli chiede ripetutamente: "Cosa
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vorrebbe dire" gli ricorda che è stato lui "a bussare a casa sua" e aggiunge infine "vedi di

non parlare assai Nino, perché vengo e ti faccio vedere il muso come te lo faccio ... ".

Guarnaccia, a questo punto, si scusa ed è estremamente significativo che, nonostante ciò,

Pio gli chieda conto più volte di quella frase pronunciata: "Perché (hai detto) io ho dato

tutto ? Perché hai detto perché stai dicendo: io ho dato tutto e venite tutti da me? Che

vorresti dire?" fino a quando l'interlocutore non lo rassicura che vi è stata

un'incomprensione e che intendeva solo dire che l'assegno consegnato non era ancora

scaduto.

La difesa di Pio Candeloro ha evidenziato che nel brogliaccio relativo alla intercettazione

telefonica sopra indicata sarebbe contenuta la seguente frase, mal riportata nella perizia di

trascrizione ( in cui sono indicate parole incomprensibili) pronunciata dall'imputato: "e se

mi fai girare, girare i coglioni incominciamo che paghi gli interessi belli pieni, belli puliti.

Hai capito?" che dimostrerebbe l'insussistenza dell'usura.

Anche volendo seguire l'osservazione difensiva, la frase asseritamente pronunciata da Pio

non inficia minimamente, a parere del Collegio, l'impostazione accusatoria, ma anzi la

rafforza, sol che la si colleghi all'intercettazione ambientale n. 222 già più volte citata.P\

Candeloro è consapevole del fatto che Guarnaccia è vittima di usura da parte anche di altri

soggetti, tra i quali Pio Domenico, che "hanno approfittato di lui oltre ogni limite".

Guarnaccia faceva parte degli "amici "di Pio Candeloro e proprio per questo è

particolarmente ferito dalla esosità degli interessi pretesi. L'imputato con le parole sopra

indicate lo minaccia che con le sue recriminazioni rischia di ottenere l'effetto contrario:

quello di "pagare gli interessi belli pieni", cioè quegli interessi ancora più alti, "oltre

ogni limite" impostigli dagli altri creditori di cui è vittima.

Nel periodo successivo intercorrono una serie di conversazioni In cUi Pio Candeloro

intima con tono minaccioso a Guarnaccia di portare i soldi e questi si affanna per

soddisfare le sue richieste, promettendo anche di fornirgli del gasolio (si vedano ad

esempio i progressivi 26942, 26983, 27016, 27034 del 30 giugno 2009, 27327 del I luglio

2009, perizia Pedone).

Quanto l'uomo sia stato terrorizzato dalle minacce di Pio Candeloro emerge dalla

conversazione n 9557 del I luglio 2009 (perizia Cichello) e soprattutto dalla telefonata n.

lO 125 del 6 luglio 2009 (perizia Romito) intercorse con Polimeni Candeloro; Guarnaccia

gli racconta che l'imputato continua a minacciarlo, che gli ha dato termini perentori per

adempiere alle sue richieste, aggiungendo: "Ho paura che succeda anche qualcosa... te lo

dico io, ho finito pure di vivere ... tu vedrai, Candeloro ... " e lo supplica di intervenire

presso Pio Candeloro a sua tutela, garantendo per lui; alla risposta di Polimeni "no, non lo

chiamo...non lo posso chiamare, Nino ti ho detto che non lo voglio chiamare... ",
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Guarnaccia lo implora di richiedere l'intervento di altri che possano parlare con lui, che

individua proprio negli zii di Polimeni.

Ciò è estremamente rilevante perché si è già detto che i fratelli Moscato, all'interno del

locale di Desio, rivestono una posizione gerarchicamente superiore rispetto a quella di Pio

Candeloro e dunque il colloquio rivela chiaramente che Guarnaccia, che in passato era

uno degli "amici" di Pio Candeloro, Pio Domenico e Polimeni Candeloro, conosce

benissimo il contesto criminale in cui Pio Candeloro è inserito e quale posizione vi

riveste.

Sussistono dunque il delitto di usura - essendosi fatto l'imputato corrispondere, a fronte di

un prestito di 36.000 euro, interessi per 25.000 euro e avendo preteso il versamento di

ulteriori 25.000 euro sempre a titolo di interessi - e il delitto di estorsione, essendo le

minacce pronunciate dall'imputato nei confronti della persona offesa dirette ad ottenere il

soddisfacimento di un ingiusto profitto, derivante da una pretesa "contra ius", certamente

non tutelabile con un'azione giudiziaria.

Sussiste palesemente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, dell'avere

commesso il fatto con modalità mafiose e al fine di agevolare il sodalizio criminoso e,

quanto al delitto di estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art 628 comma 3 n. 3

c.p. in considerazione dell'appartenenza di Pio Candeloro al sodalizio criminoso di cui al

capo l).

E' pacifica la responsabilità penale di Pio Candelora e di Marrone Natale in ordine al

delitto contestato al capo 96) di imputazione

La vicenda è stata compiutamente illustrata dal maresciallo Azzaro nella deposizione resa

all'udienza del 24 febbraio 2012.

Il 24 novembre 2008, gli investigatori registrano una serie di conversazioni da cui si

desume la fissazione di un incontro tra Pio Cande10ro e Di Palma Francesco (progr. 3541

del 24 novembre 2008, ore 11.08, perizia Pedone) e, immediatamente dopo, tra Nino

Guarnaccia e Pio Candeloro, che gli dice di venire "da Natale (Marrone) il rottamaio

"(progr. 3547 del 24 novembre 2008, ore Il.24, perizia Pedone) e, ancora, tra Pio e Di

Palma che si accordano per incontrarsi a Desio presso il magazzino del secondo (n. 3552

del 24 novembre 2008 ore 11.47, perizia Pedone).

Alle ore 11.50 all'interno dell'autovettura Mercedes in uso a Pio Candeloro si svolge una

conversazione tra Pio Candeloro, Sgrò Giuseppe e Marrone Natale (progr. 501 del 24

novembre 2008 ore 11.50, perizia Romito); Pio Candeloro chiede a Guarnaccia se ha

subito a sua disposizione un rimorchio per agganciare un mezzo, e una targa, perché non

vuole usarne una di cartone.
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Si comprende che questo mezzo, che deve essere trasportato, è stato già sganciato dal suo

trattore, il quale, secondo le disposizioni di Pio Candeloro, deve essere "schiacciato" da

Natale (Uomo: "Sto andando a buttare il trattore. E' sganciato"; Pio: "Portalo là, che lo

schiacciano"; Uomo "dove?"; Pio: "Da Natale ". Interviene quindi Marrone Natale, che

fornisce specifiche indicazioni su dove posizionare il mezzo, "che è già stato sganciato ";

(Marrone: "Digli che lo possono mettere qua... " Pio "dove?"; Marrone: "qua sotto, dove

c'è... dove si va per via Milano, c'è un piazzale... Vuoi che vengo io un minuto? "; Pio:

"dove hai il posto tu?"; Marrone: "dove c'è il magazzino vecchio via Milano ( ..) afianco

c'è una via ... "; Pio: "prima del coso, da dove si entra nel capannone, da quella strada

là? "; Marrone: "da questa parte, non dalla parte di via Milano, dal lato da questa parte,

da dove si va per via Agnesi che c'è la scuola, vai un po' più avanti che quando finisce la

via c'è un piazzale..."; Pio: "ah si, si"; Sgrò: "Ah si sì". E a Guarnaccia, che nel corso

della conversazione chiede se porteranno il mezzo da lui, Pio risponde: "ho l'impressione

che dormi .... ma non hai visto che l'hanno sganciato già?!".

Nella conversazIOne successiva (progr.502, perizia Arena) sempre intercettata

sull'autovettura di Pio Candeloro, questi dice: "Lo hanno portato vicino la tangenziale ";

Marrone: "Come?"; Pio: "sono andati a portarlo vicino la tangenziale"; Marrone:

"perché?"; Pio: "perché magari se vedono un camion qui in giro, capiscono che è ... ma io

gli avevo detto di portarlo qua"; Marrone: "si ma non gli dire mai niente a questi qua, fino

a quando siamo noi due... ma cosa c'è sopra? "; Pio: "Se no a quest'ora ci avevano preso,

come il camion è partito "; Marrone: "lo so" e Pio: "Ma ora gli dico di non andare là, p '''"-,,_

un giorno o due"; Marrone: "intanto quando apriamo le scatole se c'è una televisione m

la porto io ... "; Pio: "si e a casa, se ti chiedono dove l'hai comprata? Da un marocchino...

se è una sola da un marocchino... ".

Nella conversazione n. 510 ore 12.36 (perizia Arena) intervenuta sull'autovettura in uso a

Pio Candeloro, Guarnaccia dice: "allora io esco da Marco, vado da Marco ... "; Pio gli

dice di andare da quello che ha i camion "Sara Spedizioni" e di dire: "Ha detto Tonino di

scaricarlo qua...questo qua gli devi dire, hai capito? Però non hanno il trattore per

metterlo con il culo lì...ora arrivo pure io, dieci minuti ed arrivo pure io... "

All'epoca dei fatti Di Palma Francesco, come ha precisato il maresciallo Azzaro, gestiva

un deposito della Sara Spedizioni, in via del Guado a Desio.

Intanto, nelle conversazioni n. 3582 delle ore 13.08 e n. 3591 delle ore 14.29 (perizia

Pedone) Di Palma ribadisce più volte a Pio Candeloro che lo attende presso il proprio

magazzino, ma l'altro gli risponde che è meglio incontrarsi più tardi.

Nella conversazione telefonica n. 3605 dello stesso giorno (perizia Pedone) Pio chiede a

Nino Guarnaccia "se ha lì, a Monza, il trattore". Guarnaccia risponde affermativamente,
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aggiungendo che ha anche l'autista, ma Candeloro gli dice che è meglio che venga

personalmente.

Intanto gli investigatori decidono di richiedere l'intervento della Guardia di Finanza della

Tenenza di Paderno Dugnano per un controllo presso la ditta di autotrasporti Sara

Spedizioni. Mentre il controllo è in corso, giunge, alla guida di una motrice targata BY

918 KW, GuamacciaAntonino.

Sull'autovettura di Pio Candeloro alle ore 17.00 viene intercettata la conversazIOne

ambientale n. SII (perizia Arena): Pio, dopo avere telefonicamente comunicato a

Guarnaccia che sta arrivando, dice a Sgrò, che è con lui:"andiamo a vedere cosa è

successo, dove abbiamo portato la motrice stamattina" e aggiunge, esprimendo una

preoccupazione più che mai fondata: "secondo me parlano troppo nei telefoni... ".

I Carabinieri, durante il controllo della Guardia di Finanza, osservano tutta l'area

antistante la Sara Spedizioni e si accorgono della presenza di un semirimorchio da Tir, non

agganciato ad alcuna motrice, con targa ripetitrice BW393YP (la targa del semirimorchio

è invece Ma 18160) in un'area pubblica in via Del Guado, sita in una zona caratterizzata

da insediamenti industriali, ed accertano che il tir, completo del semirimorchio, era stato

rubato a Settimo Milanese il 23 novembre 2008, come risulta dalla denuncia in atti,

presentata da Bruneri Silvano nello stesso giorno.

Il mezzo viene monitorato a distanza dai Carabinieri. La sera del 24 novembre 2008 viene

registrata un' ulteriore conversazione ambientale, a bordo dell'autovettura Mercedes, in

uso a Pio Candeloro, intercorsa tra questi e la moglie Saladino Anna (progr. 516 perizia

Arena).

Pio comunica alla donna: "Dice che sono arrivati i finanzieri; dobbiamo vedere se è una

scusa, oppure stanno lì che... se è una scusa per andare a vedere, o veramente li hanno

mandati là, sono andati a fargli un controllo... adesso vediamo".

La mattina del 25 novembre 2008 il mezzo viene recuperato da personale del Nucleo

Radiomobile dei Carabinieri e restituito all'avente diritto (si dà atto, nel relativo verbale,

che il container risultava sprovvisto del sigillo di carico in piombo, che invece ne

caratterizzava la chiusura prima del furto). Poche ore dopo il recupero del veicolo, nel

corso della telefonata n. 3729 (perizia Pedone) Candeloro comunica a Guarnaccia:

"l'hanno portato via stamattina ma non so dove l'hanno portato "; Nino risponde "allora

vengono pure da me ora...".

Le conversazioni captate sono così chiare e rappresentano in modo così vivido la

ricettazione ad opera degli imputati del semirimorchio - la cui motrice viene distrutta

presso l'autodemolizione di Marrone Natale - da non richiedere ulteriori commenti.

Del tutto inverosimile, in particolare, alla luce del chiarissimo tenore deì colloqui
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intercettati, appare la protesta di innocenza di Marrone Natale che, nel corso

dell'interrogatorio reso il 17 luglio 2010, acquisito agli atti ai sensi dell'art. 513 c.p.p., ha

sostenuto di essersi limitato a suggerire ad un certo Tonino, che glielo aveva chiesto, un

posto sicuro dove parcheggiare un automezzo, senza avere consapevolezza alcuna che

fosse di provenienza delittuosa.

Per chiudere la posizione di Marrone Natale, occorre rilevare che la pronuncia di sentenza

di condanna per il delitto di ricettazione consente, ai sensi dell'art 12 sexies d.l. n. 306 del

1992, un provvedimento ablativo nei confronti del patrimonio del condannato, sulla base

del solo presupposto della sproporzione tra redditi o attività economiche e valore del bene,

sempre che costui non ne dimostri la legittima provenienza. Il legislatore infatti

"individuati delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione

economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, pone una presunzione iuris

tantum di origine illecita del patrimonio sproporzionato a disposizione del condannato per

tali delitti" (cosi Casso Sez. Un., 17 dicembre 2003, Montella). Né si ritiene necessario

l'accertamento di un nesso di pertinenza tra i beni confiscabili ed il reato per cui è stata

pronunciata condanna, e nemmeno tra questi beni e l'attività criminosa del condannato

(cfr., tra le tante: Casso Sez. I, 15 gennaio 1996, Anzelmo; Casso Sez. Il, 26 gennaio 1998, .,

Corsa; Casso Sez. II, 6 maggio 1999, Sannino) in quanto la confiscabilità dei beni viene

esclusivamente correlata alla condanna del soggetto che di quei beni dispone, per uno dei

reati oggetto dell'elenco di cui all'art. 12 sexies, senza che siano necessari accertamenti

relativi alla sua "attitudine criminale"(così Casso Sez. Un., Montella, cit.).

Ci si riporta alla deposizione dell'ispettore Giuseppe Valva, sentito all'udienza del

maggio 2012, in ordine all'indivìduazione dei saldi attivi, per l'importo complessivo di

circa 145.000 euro, sequestrati sui diversi conti conti correnti riconducibili all'imputato

e alla deposizione del capitano Gianluca Tarquini in ordine agli immobili sequestrati a

carico del Marrone.

A fronte di tale complesso di beni l'imputato ha dichiarato i seguenti redditi (gli

accertamenti relativi sono stati esposti dai testi Valva e Tarquini all'udienza sopra

indicata):

nel 1992: 647.000 lire; negli anni tra il 1993 a il 1997: nessun reddito; tra il 1998 e il

200 I: redditi oscillanti tra i diciassette milioni di lire e i quarantadue milioni di lire; nel

2002: 33.000 euro; nel 2003: 30.000 euro; nel 2004: 23.000 euro; nel 2005: 23.600 euro;

nel 2006: 8.400 euro; nel 2007: 36.590 euro; nel 2008: 21.826 euro; nel 2009: 36.846 euro

E' dunque evidente l'assoluta sproporzione tra i beni di cui l'imputato è titolare e la sua

effettiva capacità reddituale.
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Tripodi Antonino risponde anche del delitto contestato al capo 19) di imputazione

Il maresciallo Azzaro, nel corso dell'udienza del 21 febbraio 2012, ha dichiarato che il 23

febbraio 2009, a seguito dell'intercettazione di conversazioni telefoniche ritenute sospette,

intercorse tra Tripodi Antonino e Andreana Antonio, che concordavano un appuntamento

per il pomeriggio, si era deciso di effettuare un servizio di osservazione.

Tale servizio è stato compiutamente illustrato, oltre che dal maresciallo Azzaro, dal

brigadiere Giuseppe Mosca, all'udienza del 28 febbraio 2012.

Alle ore 17.30 del 23 febbraio 2009, Andreana giunge alla guida di una vettura targata BV

438NE dinanzi al civico n. 59 di via Rossini, a Seregno; parcheggia l'auto davanti al passo

carraio pedonale, si dirige a piedi dinanzi al cancelletto dell'abitazione di Tripodi, sita in

quello stabile, e suona il campanello; l'uomo apre, gli va incontro, lo accompagna

all'interno dell'abitazione, dove si trattengono qualche minuto; Andreana esce, seguito con

lo sguardo dal Tripodi che rimane sulla soglia fino a quando questi non entra in macchina

e poi, alla guida della sua autovettura, si dirige verso i box sottostanti, azionando il

dispositivo di apertura elettrica del cancello dell'accesso carraio. Un paio di minuti dopo

ne esce e si dirige, a velocità sostenuta, verso il centro di Seregno, dove viene perso di

vista dagli operanti. Alle ore 17.50 la vettura di Andreana è di nuovo avvistata in via

Rossini ed è chiaramente tallonata da un'altra auto, targata DE 737TV, intestata a Medici

Francesco Salvatore. Entrambe le vetture accedono, dopo l'apertura del cancello

automatico, nei box sotterranei dello stabile in cui abita Tripodi.

A quel punto gli operanti decidono di intervenire: notano, all'interno di un box con

l'apertura basculante aperta, Andreana Antonio, Medici Giuseppe Antonio, Caniglia Diego

Lorenzo e accanto a loro un contenitore di cartone, in cui si intravvede il calcio di un

fucile. Effettuata immediatamente una perquisizione, i Carabinieri accertano che nel

contenitore vi sono quelle anni con il relativo munizionamento, e quel materiale

esplodente, completo di denotatori, micce ed accessori, specifIcati in imputazione (ad

eccezione dei bossoli e delle ogive, indicati negli ultimi quattro punti del capo di

imputazione, che sono stati rinvenuti nell'abitazione dell'Andreana).

L'alto potere offensivo del materiale sequestrato emerge dalla consulenza tecnica,

effettuata dall'Ispettore Dario Radaelli.

Sentito in dibattimento all'udienza dell'8 maggio 2012, l'ispettore ha illustrato la

tipologia delle anni rinvenute, qualificate come anni comuni da sparo perfettamente

funzionanti, due delle quali (il revolver Astra, ca!. 38 special, e il fucile Beretta, a canne

mozze) avevano la matricola abrasa.

Il maresciallo Azzaro ha specificato che la pistola semiautomatica Colt, ca!. 45 e la pistola
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Andreana riferisce

è stato concesso in

flagranza.

le armi gli

semiautomatica Glock mod.19 ca\. 9 x 21 sono entrambe di provenienza delittuosa (come

da denunce di furto, rispettivamente presentate da Frigerio Giancarlo il 23 novembre 2005

presso la Stazione dei Carabinieri di Giussano; da Cantù Giuseppe il 28 novembre 2004

presso il Comando dei Carabinieri di Seregno).

Facile ricostruire lo sviluppo degli avvenimenti: dopo avere incontrato Tripodi, Andreana

è sceso nel box sotterraneo per riporre le armi e il materiale esplosivo; lì .infatti sarebbe

avvenuta la consegna a Medici e Caniglia, con cui si è successivamente incontrato e che

ha condotto sul luogo.

Andreana, Medici e Caniglia vengono arrestati in

immediatamente che il box in cui sono state rinvenute

locazione da Tripodi Antonino, senza contratto scritto.

Le chiavi del box vengono trovate dagli operanti inserite nella porta basculante, mentre il

telecomando relativo al cancello automatico è all'interno dell'autovettura di Andreana.

Viene eseguita, con esito negativo, la perquisizione dell'abitazione di Tripodi Antonino il

quale, interrogato nell'immediatezza, riferisce di avere affittato il box ad Andreana. Viene

perquisito anche un secondo box del Tripodi, contiguo al primo, dove l'uomo custodisce

propria auto e altri effetti personali, ma nulla di rilevante viene rinvenuto.

Ha invece esito positivo la perquisizione, operata presso l'abitazione di Andreana in

Seregno via Massimo D'Azeglio n. 21, dove vengono sequestrati dodici bossoli, tre ogive,

parrucche e baffi posticci e una scatola porta proiettili.

L'imputato, all'udienza del 26 luglio 2012, rendendo spontanee dichiarazioni, ha co ",-,::

spiegato ciò che quel giorno era accaduto.

Alle ore 9.00 circa del mattino aveva incontrato In un bar dove stava effettuando una

consegna di prodotti del suo panificio, Andreana, che conosceva come Antonio ed al

quale, circa un anno prima, aveva affittato il suo box (questa circostanza è stata

confermata dalla moglie del Tripodi, Pio Francesca, che ha affermato di averla appresa già

un anno prima dal marito). L'uomo gli aveva riferito che il telecomando per aprire il

cancello automatico che permetteva l'accesso ai box sotterranei si era rotto; Tripodi gli

aveva offerto quello della moglie e aveva concordato che sarebbe venuto a casa sua verso

le ore 13.00 per ritirarlo.

Poco prima delle 13.00, mentre ancora si trovava al lavoro, Andreana lo aveva più volte

chiamato; era riuscito infine a rispondere e lo aveva invitato a venire subito a casa, a

prendere il telecomando, perché nel pomeriggio si sarebbe recato ad una fiera, ad Erba.

Andreana aveva altri impegni e avevano concordato di incontrarsi verso le ore 16.30; gli

aveva dato il telecomando e poco dopo vi era stato l'intervento dei Carabinieri.

Basta leggere con attenzione le conversazioni intercettate, a cui lo stesso imputato Si
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riferisce, per comprendere che questi, senza ombra di dubbio, mente.

La prima conversazione intercorsa tra Tripodi e Andreana (che in precedenza avevano

avuto contatti assai sporadici, come ha precisato il maresciallo Azzaro) è registrata alle

ore 12.55 del 23 febbraio 2009 (progr. 1890, perizia Bellantone) quindi esattamente

nell'orario stabilito per il loro incontro secondo la ricostruzione dell'imputato.

E' invece evidente dal tenore del colloquio che i due soggetti non si erano visti quella

mattina: (l'espressione utilizzata all'esordio della telefonata: "Nino! Tutto bene? .. cosa fai

di bello caro? ... " non è certamente compatibile con un colloquio appena intervenuto) né

tanto meno avevano fissato un appuntamento per le ore 13.00 perché a ciò non si fa alcun

accenno, né Andreana si giustifica per non essersi presentato. E' invece Andreana che

propone a Tripodi di vedersi e non certamente per ritirare il telecomando, ma per "bere un

caffè" e parlare così di qualcosa che gli preme, e cioè dell' incontro che si verificherà

quella sera, già in precedenza concordato e che Tripodi ha ben presente; non essendo

possibile per i due vedersi per discutere del prossimo appuntamento, perché quest'ultimo

deve recarsi ad una fiera, Andreana gli comunica telefonicamente l'orario preciso in cui

verrà a casa sua e sottolinea la necessità che l'interlocutore vi rientri per tempo; Tripodi lo

rassicura (Andreana: "Nino lo sai che ci dobbiamo vedere ad una certa ora? "; Tripodi:

"Lo so, lo so, lo so ... ci mancherebbe "; Andreana: "Ecco ... io ti volevo parlare proprio

di quello, io volevo venire lì alle cinque e mezza... "; Tripodi: ..Ah. ... "; Andreana: "Hai

capito? Se no che faccio? "; Tripodi: "Fatti trovare alle cinque e mezza a casa, non ti

preoccupare "; Andreana: "Alle 5.30 in punto arrivo ").

Quanto l'appuntamento concordato sia importante, emerge dalla circostanza che alle ore

17.20 successive (n. 1894 perizia Bellantone) Andreana - il quale abita, come ha precisato

il brigo Mosca a poche centinaia di metri di distanza dall'abitazione del Tripodi - si

assicura che questi sia in casa e lo avverte che sta arrivando: "Sto partendo dal magazzino.

cinque minuti e sono da te ".

L'appuntamento dunque delle ore 17.30 non è causale e improvvisato, ma è stato In

precedenza concordato tra gli imputati, che ne conoscono entrambi l'importanza.

Ciò peraltro è anche logico.

Se Tripodi fosse stato un soggetto del tutto inconsapevole di ciò che sarebbe avvenuto nel

pomeriggio, Andreana si sarebbe certamente preoccupato di munirsi per tempo,

rimandando semmai l'appuntamento con i destinatari delle armi, del telecomando del

cancello e non avrebbe di certo corso il grosso rischio di non potere accedere al box con

un carico come quello che portava sulla propria autovettura.

Si è molto insistito da parte della difesa sulla circostanza che Tripodi non detenesse altre

chiavi del box in cui sono state rinvenute le armi e che ciò dimostrerebbe l'esclusiva
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disponibilità dello stesso in capo all'Andreana.

Si rileva che solo dalle dichiarazioni dell'imputato (che si è già detto essere ben poco

credibili) emerge la consegna all'Andreana del solo telecomando. E' possibile quindi

prospettare, in assenza di elementi ostativi, una diversa ipotesi ricostruttiva, quella che

l'uomo abbia ritirato dal Tripodi sia il telecomando che la chiave necessaria ad aprire il

box, poi rinvenuta dagli operanti appesa alla porta basculante.

La prova della compartecipazione criminosa del Tripodi nel delitto contestato e della sua

consapevolezza della presenza delle armi nel box emerge peraltro dal colloquio

intercettato il 6 marzo 2009 presso la Casa Circondariale di Monza, tra Andreana che vi

era detenuto e i suoi familiari (progr. I, perizia Romito). Andreana incarica infatti il

cognato di recarsi da Tripodi e di raccomandargli di "pulire bene" il garage, assicurando

che egli "sa cosa deve fare" (Andreana: "lo ci avevo il garage (. ..) eh me l'hanno

sequestrato, è del proprietario"; il cognato e la sorella chiedono se devono pagarlo e

Andreana risponde: "Non ti preoccupare per pagarlo, è già tutto a posto, è già pagato, è

già pagato. Il garage...gli ho lasciato dentro quello che c'è dentro, adesso se se lo vuoi,
pulire... capito? Allora, vai in Piazza Monumento, c'è un panettiere, chiedi di Nino, '.

Tripodi si chiama, e gli dici: mi ha detto mio cognat, il garage non gli serve più ormai.

Però ha detto di pulirlo bene. Chiuso. Lui sa cosa deve fare. Deve pulirlo bene".

Il messaggio inviato da Andreana al Tripodi ha un'unica chiave di lettura: Andreana

ritiene, a torto o a ragione, che nonostante la perquisizione operata vi sia ancora material

compromettente; di ciò avvisa, mediante il cognato, Tripodi, che sa bene di cosa si tratti e

come comportarsi.

Gli operanti ascoltano questa conversazione solo il 13 marzo 2009, e quindi una settimana

dopo il colloquio, e solo allora operano una nuova perquisizione del box, che ha esito

negativo.

Ciò nulla toglie alla pregnanza della conversazione intercettata e alla sua valenza

probatoria quanto alla piena consapevolezza dell'imputato della detenzione delle armi

all'interno del suo box e ai preventivi accordi intercorsi con l'Andreana.

E' dunque pacifico il concorso dell'imputato nel delitto continuato di ricettazione,

detenzione e porto di armi comuni da sparo, di armi clandestine, delle relative munizioni,

di materiale esplosivo

Deve essere esclusa la circostanza aggravante di cUi all'art. 7 D.L. 152/91, come

contestata.

Per le motivazione già esposte con riferimento al delitto di cui al capo 1) contestato

all'imputato, non può dedursi in modo certo dagli elementi indizianti - rappresentati dal

numero delle armi e dal loro accentuato potenziale offensivo - la consapevolezza in capo a
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Tripodi della loro destinazione al sodalizio criminale (cfr. Casso sez. VI, 19 febbraio 2007,

Delle Grottaglie; Casso sez. VI, 24 marzo 1997, Giannuzzo)
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"SAPETE QUAL E' LA VOSTRA FORTUNA? E'CHE SIETE TUTTI SOTTO LA

CUSTODIA DI RHO..."

( Berlingieri Michele: capo I - capo 84 - capo 86 - capo 88 - capo 89 - capo 90 - capo 91 )

Il 7 novembre 2008 intercorre tra Piscioneri Giuseppe e il cognato Adele Battista, una

rilevantissima conversazione (progr. 2397, perizia Pedone) che attiene ad un carabiniere

di nome Michele.

Piscioneri narra al suo interlocutore di essersi lamentato con Michele, rimproverandolo di

fare poca attenzione ai soggetti ai quali comunica informazioni - dietro compenso di 1000

e di 500 euro - e soprattutto di averlo sollecitato a non menzionare il suo nome con altra

gente.

Piscioneri ha, infatti, fatto presente a Michele, che occorre essere prudenti: non dev

emergere il rapporto che li lega e la copertura nell' attività criminosa che il carabiniere gli

garantisce; per evitare ogni diretto contatto i due non sono in possesso neppure dei

rispettivi numeri di telefono ("Michele tu la devi finire di dare informazioni a tutti - gli ho

detto - perché tu dai le informazioni per mille euro e cinquecento euro, sai quanti li

paghi? (.) ma tu sai con chi parli in giro?- gli ho detto- stanno uscendo un sacco d·

parole, sempre il nome tuo esce ... (..) lo cosa ti ho detto? Che non voglio neanche il tuo

numero di telefono, a me c'è la rapina da fare, io vado e me la faccio, tu mi accoppi,

quanti erano i tuoi? Questi? Arrivederci e grazie! con me il rapporto questo è con te, però

non è che mi metto a dire a dire in giro che Michele mi copre le spalle ... ").

Piscioneri spiega anche ad Adele le modalità con le quali lui e i suoi complici commettono

i furti dei furgoni e racconta che li effettuano sempre in coincidenza del turno di quelle

pattuglie che coprono la loro azione ("escono loro le due pattuglie ... quando ci sono loro,

coprono la situazione e tu te ne vai tranquillo ... ").

L'uomo racconta anche una specifica vicenda: un furgone Mercedes Sprinter, dopo essere

stato sottratto, era stato occultato nell' officina del padre di Antonio Spinelli; era stato

proprio Michele a mettersi alla guida del veicolo rubato e, scortato dalla pattuglia che lo

copriva, lo aveva portato altrove (" ...dal padre di Antonio ... sono arrivati là, gli era

arrivato un camion rubato dentro; sai chi lo ha tolto fuori? Michele ... Si è messo dentro

lui e se ne è andato e la pattuglia dietro che lo copriva ... ").
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L'intervento di Michele era costato 3000 euro (mille, mille e mille, probabilmente

riguardo al numero dei carabinieri coinvolti) ma Piscioneri conclude che, nonostante la

spesa, sia conveniente lavorare in questo modo, perché si è sicuri di avere la copertura a

360 gradi ("tremila euro sono partiti subito ...però cazzo, conviene lavorare così, sei

coperto per 360 gradi, che cazzo vuoi? '')

L'unico problema di Michele è "che parla troppo" e che "per i soldi si vende con tutti";

ciò è pericoloso perché alla fine sarà scoperto.

Piscioneri, infatti, ha in animo di dirgli: "Stai bello abbottonato, stai con una squadra e

dici: questa qua è la squadra con cui posso camminare io, faccio questo, questo e

quell 'altro; basta, porto i soldi a casa tranquillo e non devo penare, lo vedi?"

Il colloquio è dunque chiarissimo sul coinvolgimento di un Carabiniere di nome Michele

nell'attività criminale di Piscioneri. Costui può contare interamente sulla disponibilità di

Michele che è al soldo "della sua squadra" (squadra, che dato il contesto in cui Piscioneri

è inserito, non può che essere l'associazione mafiosa) e favorisce l'esecuzione dei reati.

Piscioneri, con questo carabiniere, per una sua precisa scelta, non ha alcun diretto

contatto, neppure telefonico; si fida interamente delle notizie che l'uomo fornisce e

dell'attività di copertura che gli assicura, ma teme che costui si scopra e che riveli il loro

rapporto, perché Michele si vende anche con altri con i quali parla troppo.

Il disprezzo che Piscioneri nutre per Michele, che attua sistematicamente mercimonio dei

suoi doveri di ufficio, emerge dalla conversazione intercorsa con Manno Alessandro (capo

come si vedrà del locale di Pioltello cui l'uomo appartiene) il 25 settembre 2008 (progr.

1695, perizia Pedone).

Così si esprime Piscioneri: "Voi pensate che a me mi piace il carabiniere qua di Rho?

L'altro giorno gli ho detto: vedi Michele vedi che tu puoi entrare nel genio degli altri, ma

nel mio non entri mai, ricordatelo questo, ricordati sempre questo qua, io ti rispetto

perché tu hai fatto qualche favore a qualche amico, mi hai detto qualcosa pure a me, io ti

ringrazio - gli ho detto- ma con me non c'è zuppa di pane, non si mangia con me, perché

tu come ti vendi l'operazione tua, se io vengo e ti dico qualcosa, ti vendi pure le mie.

Michele - gli ho detto - (. ..) tu a me vuoi rispettarmi? se mi vuoi rispettare e vieni là e mi

fai qualche confidenza, è un discorso, ma non mi raccontare più di tanto perché tu di me

non sai niente ... "

Piscioneri dice ancora a Alessandro Manno che Michele ha raccomandato ad Antonio

Spinelli: "Se ti chiede qualche Carabiniere ... digli che tu qualche volta mi davi qualche

itiformazione per fare qualche operazione (. ..); questo perché c'è un 'indagine, sopra di

me, aperta alla caserma -dice- perché ho conlatti con voi ... "
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Il carabiniere Michele è dunque di Rho e ha rapporti con Piscioneri, mediante Antonio

Spinelli, il quale, se interrogato in ordine alla natura delle loro frequentazioni, dovrà

rispondere che è un confidente.

La protezione dei carabinieri di Rho, garantita in particolare da Michele, è stata la fortuna

del sodalizio che insiste su quel territorio, di cui Piscioneri fa parte.

Ciò è stato detto a Piscioneri da un soggetto originario del suo paese, appartenente alle

Forze dell'ordine, in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia di Milano,

anch' egli corrotto.

Il 31 dicembre 2008 (progr 3171, perizia Pedone) Piscioneri racconta infatti ad Oliverio

che il suo paesano gli ha riferito: "Sapete qual è la vostra fortuna ?(. ..) E' che siete tutti

sotto la custodia di Rho, perché, se eravate sotto Milano, vi facevano gli occhi a panata!".

L'uomo aveva peraltro aggiunto di avere saputo che adesso le indagini le avrebbe trattate

Monza e aveva esibito documenti, sia a Piscioneri, sia agli altri "cristiani" che erano con

lui; si trattava di carte "di tutti quanti noi!" e tra queste c'erano anche quelle" ... del

carabiniere che è corrotto, che ci passava qualche informazione sulle intercettazioni i

noi! A Michele ... no no qualcuno ha parlato, dice che in una macchina c'erano microspie

ed hanno registrato questo nome, questo nome qua!".

L'appartenente alle Forze dell'ordine che aveva reso tali rivelazioni aveva anche fatto

riflettere Piscioneri sul numero di persone che erano sedute ai tavoli "al Cadorna" (si

tratta di un ristorante che, come ha precisato il maresciallo Mennuto, distava non più

duecento metri dalla caserma dei carabinieri di Rho) dove i sodali "facevano le mangiate";

questi avventori erano in realtà investigatori in borghese; l'uomo aveva aggiunto che

erano stati iscritti quali indagati Piscioneri, Manno (Sandro), Rispoli (Enzo), Di Castro

(Manuele) e tutti i "giovanotti" che camminavano con loro.

L'avvertimento di stare bene attenti alle "mangiate" presso il ristorante Cadorna era già

stato dato a Piscioneri da Michele.

Nel colloquio intercettato il 25 maggio 2008 (progr 41, perizia Pedone) Piscioneri

riferisce a Manno Alessandro di avere parlato, insieme a Spinelli, con Michele, che è

soggetto ben noto al suo interlocutore, come emerge dal tenore del discorso. Michele gli

aveva detto il giorno precedente "che c'è movimento, che c'è movimento ... la Procura di

Monza ... qui a Rho (. ..) ha detto non si tratta di te singolarmente, né di uno

singolarmente, né di un altro singolarmente (. ..) /1 distretto di Monza e il distretto di

Pavia stanno facendo un 'indagine su certe estorsioni furti e danni erariali ... " Proprio

perché il "movimento" nella sua zona di altre forze di polizia gli impediva di garantire la

consueta copertura, Michele aveva raccomandato a Piscioneri: "evita di venire qui a
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Cadorna con dieci, quindici persone alla volta ... mangiate ... - dice - già te l'avevo

mandato a dire con Ciccio ... ".

A questo punto, alla luce delle conversazioni sopra citate è facile identificare Michele.

Il maresciallo Mennuto ha riferito che presso la caserma di Rho prestavano servizio due

soli carabinieri di nome Michele: l'imputato e Faustinoni.

Era proprio l'imputato, e non invece Michele Faustinoni, che intratteneva costanti rapporti

con Antonio Spinelli, con cui peraltro si sentiva, telefonicamente, utilizzando utenze

intestate a prestanome (Scarso Carmelo e lannolino lolanda) e mai, invece, servendosi

della scheda fornitagli in dotazione dall' Arma dei Carabinieri.

Il maresciallo Mennuto, nel corso dell'udienza del 22 dicembre 2011, ha anche

evidenziato che Berlingieri era in rapporti confidenziali con Di Martini Alfonso che era

titolare di un negozio di telefonia mobile e gli era dunque semplice recuperare le schede

telefoniche.

E proprio l'imputato è il diretto protagonista della specifica vicenda narrata da Piscioneri

nella prima conversazione citata (progr 2397) relativa all'occultamento di un furgone

Mercedes Sprinter presso il magazzino del padre di Antonio Spinelli e del successivo

trasferimento del veicolo, guidato dallo stesso Michele, in altro luogo sicuro. Per tale

attività il carabiniere aveva ricevuto tremila euro, probabilmente da dividere con altri due

colleghi (si parla, infatti, nella conversazione della somma di mille, più mille più mille).

La vicenda cui Piscioneri si riferisce, è stata ricostruita dal maresciallo Mennuto.

Nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2008, ignoti asportano un furgone Mercedes Sprinter,

targato DB 365 CA, dotato di antifurto satellitare e GPS, concesso in leasing alla SAS

Soc. Cooperativa a.r.l., come emerge dalla denuncia di furto presentata dal conducente del

mezzo, Sanchez Rodriguez Ramiro, la mattina del 17 luglio 2008 alle ore 8.00 circa

presso la Stazione dei Carabinieri di Buccinasco.

Dopo qualche ora, il veicolo, grazie proprio al sistema GPS di cui è dotato, è rinvenuto a

Paderno Dugnano e riconsegnato dai Carabinieri di quella zona all'avente diritto,

identificato in Scordamaglia Antonio, quale amministratore delegato della società

cooperativa sopra citata, locataria del veicolo.

ScordamagIia, sentito all'udienza del 27 marzo 2012, ha precisato che essendo stato il

mezzo privo della centralina elettrica e conseguentemente non marciante, aveva dovuto

lasciarlo temporaneamente incustodito, per organizzare le operazioni di recupero.

All'arrivo del carro attrezzi, intorno alle ore 13.30, il furgone era nuovamente sparito

perché asportato da ignoti.
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Scordamaglia, a quel punto, prendeva contatto immediatamente con gli operatori del 112 e

comunicava che il sistema radio localizzatore, di cui era dotato il furgone, segnalava la

sua presenza nel comune di Rho e precisamente in località Barbaiana di Lainate in via

Meraviglia.

Il teste si recava personalmente sul luogo, dove era già presente una pattuglia dei

Carabinieri di Rho, unitamente alla quale faceva il controllo della zona, precisando di

avere guardato nelle piantagioni di mais dei dintorni, con esito negativo. A un certo punto

Scordamaglia si era accorto della presenza di una strada sterrata che conduceva a una

proprietà privata che recava quale indicazione "autofficina" (il maresciallo Mennuto ha

precisato che si trattava dell'autofficina, sita in via Meraviglia del comune di Lainate, di

Spinelli Antonio). Scordamaglia aveva chiesto ripetutamente agli operanti di controllare

anche quel luogo.

Dinanzi a questo cancello c'era un soggetto, di cui ha fornito una precisa descrizione

fisica, che si attaglia perfettamente a Berlingieri (una persona di circa 45-50 anni, con

capelli non molto brizzolati e con stempiatura prominente, alto m. 1,70, corporatura

robusta); costui, presentato dagli altri carabinieri come uno di loro, benché fosse in abiti

civili, aveva in mano un aggeggio elettronico che sosteneva di avere trovato per terra e gli

chiedeva se non si trattasse per caso del satellitare del mezzo; il teste aveva risposto

negativamente, pur riconoscendo l'aggeggio come una parte elettrica del suo furgone.

L'uomo, quando Scordamaglia era arrivato, stava chiacchierando davanti al cancello con

un ragazzo che era il custode o un dipendente dell'officina. Costui, infatti, aveva fatt

entrare sia il teste sia i carabinieri nella proprietà privata perché facessero un giro; non

aveva aperto l'officina, perché aveva sostenuto di non essere munito delle chiavi relative,

sicché erano stati costretti a sbirciare cosa vi fosse all'interno attraverso le finestre del

capannone; neppure avevano ispezionato i container che erano sul posto. Il veicolo non

era stato trovato, pur continuando a segnalare il sistema antifurto GPS che il punto fisso in

cui si trovava era proprio quello che coincideva con la posizione di Scordamaglia e che

insisteva dunque nella proprietà di Antonio Spinelli.

Le conversazioni telefoniche intercettate ci consentono di comprendere che il furgone non

fu rinvenuto perché le ricerche della pattuglia dei carabinieri erano solo state apparenti e

anzi dirette, con la regia di Berlingieri, a ostacolarne il ritrovamento.

La pattuglia di turno quel giorno, con orario di servizio 13.00-19.00, era composta dal

brigadiere capo Policano Francesco Antonio, capo equipaggio e dal caro sco La Forgia

Paolo.

Alle ore 7.11 del 17 luglio 2008 (progr. 450, perizia Vitale) Berlingieri chiama il collega

Fiscarelli e gli chiede di "passare da Antonio a Pogliano" perché deve parlare con lui. Gli
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domanda in particolare se costui gli ha detto "qualcosa stamattina" e alla domanda di

Fiscarelli, di cosa fosse successo, risponde "niente di particolare ... no da stare attenti

fuori".

Alle ore 14.25 (progr 472, perizia Vitale) Berlingieri chiama Policano Antonio al quale

chiede ci sia in servizio con lui. Costui risponde di essere in turno con la Forgia.

Berlingieri riferisce che hanno rubato un furgone a un suo amico, dotato di satellitare e

chiede se sia stato diramato un intervento di ricerca.

Policano conferma che si ricerca un furgone Mercedes Splinter di un'impresa edile, rubato

a Lainate, la cui targa inizia con CP, ma aggiunge che non gli è stato riferito se sia o no

munito di sistema satellitare.

Berlingieri si mette in contatto, allora, alle ore 14.31, con la Centrale Operativa di Rho

(progr. 476, perizia Vitale) per accertarsi se il furgone rubato, segnalato nelle ricerche

diramate, fosse effettivamente munito di sistema antifurto; l'operatore risponde che non

gli è stato detto che avesse l'antifurto satellitare, ma si riferisce a un furgone diverso, un

Mercedes Sprinter targato CP 646PH.

Berlingieri richiama alle ore 14.54 Policano (progr 477, perizia Vitale) chiedendo di

vederlo di persona.

Intanto alle ore 15.18 (progr. 480, perizia Marangoni) Spinelli Antonio prende contatto

con Berlingieri e gli chiede dove si trovi e se sia tutto a posto; costui risponde di essere

all'orto e lo invita a raggiungerlo.

Policano alle ore 15.26 (progr. 481, perizia Vitale) avverte Berlingieri che la Centrale

Operativa gli ha appena comunicato che il sistema antifurto satellitare del furgone invia

un segnale. Berlingieri comprende perfettamente a cosa Policano si stia riferendo e gli

chiede quale punto preciso indichi. Policano gli risponde "via Meraviglia" e dichiara che

si sta recando li a vedere.

Nelle successive conversazioni intercorse tra i due, alle ore 15.31 e alle ore 15.34 (progr

482 e progr 483, perizia Vitale) si parla ancora della localizzazione del furgone in via

Meraviglia e Berlingieri avverte Policano che sta per raggiungerlo sulluogo.

Intanto Spinelli Antonio, alle ore 15.42, chiama Berlingieri (progr. 485, perizia Vitale) e

gli chiede se tutto è a posto. Berlingieri glielo conferma e concorda un appuntamento più

tardi.

Alle ore 15.51 (progr 486, perizia Vitale) l'imputato avvisa Fiscarelli Vincenzo (capo

equipaggio del turno di pronto intervento 7.00-13.00 e che dunque era libero da servizio)

di tornare sul veicolo asportato per trovare il congegno satellitare e toglierlo (Berlingieri

"vedi che ci dovrebbe essere la scatoletta quella lì ... magica lì ,dentro lì ... tu prendimi
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quella lì e portamela qua subito, così diciamo ... hai capito?" Fiscarelli "E dov'è?"

Beriingieri" Eh ... dentro la cabina lì ... ")

Policano alle ore 16.05 (progr. 487, perizia Vitale) avverte Beriingieri che è in compagnia

del proprietario del furgone che, attraverso il GPS, ne conosce esattamente la posizione.

Policano è visibilmente preoccupato perché costui evidentemente insiste sulla

concretezza dei dati fornitigli dal sistema satellitare e "ha chiesto ... lui vuoi venire lì,

proprio, perché dice che è in mezzo ai campi e mi porta lui, mi porta, hai capito? (. ..) lui

adesso è davanti e poi indica lui la strada, capito?) Beriingieri suggerisce a Policano di

condurio nel parcheggio della via prima strada perché "ho trovato una centralina per

terra ...").

L'agitazione di Policano aumenta esponenzialmente perché il proprietario del furgone lo

sta conducendo proprio presso l'autofficina dello Spinelli, poiché il satellitare "glielo

segnala ... con la targa ... gli segnala tutto!". Beriingieri lo invita a "stare buono" perché,

probabilmente, il satellitare è stato staccato e gettato nei campi (progr. 490 delle ore

16.28, perizia Vitale).

Policano dice ancora a Beriingieri nella conversazione successiva "Michè ... non lascia la

presa questo qua ... e lì davanti e il coso gli segnala ancora dentro, gli segnala ... dentro lì

Michele ... dentro lì" e - alla risposta di Beriingieri " ma se non c'è non c'è ...può anche

venire hai fatto capire, se non c'è, scusa, ho capito!"- risponde: " No gliel'ho fatto

vedere no ma lui insiste, dice: a me segnala qui, non ce n'è soluzione, bisogna guardare

bene dentro, mifa.. " (progr. 497 ore 16.48, perizia Vitale).

Emerge dal colloquio che in quel momento Policano è in caserma, mentre il proprietario

del furgone è ancora nella zona dove il satellitare ne segnala la presenza.

Berlingieri dice al suo interlocutore, che non riesce a scorgere il titolare del mezzo ( si

comprende che anche lui è arrivato in via Meraviglia) e Policano lo supplica di non farsi

vedere ("non tifare vedere lì ...Michè!").

Alle ore 17.05 la tensione è giunta alle stelle: il denunciante insiste per entrare

nell'officina, intende parlare anche con il maresciallo per chiedere che sia eseguito un

controllo più approfondito, perché il punto di localizzazione del furgone lo dà proprio

all'interno di quella proprietà e Policano non sa cosa fare. Berlingieri gli chiede, dove si

trovi questa persona e gli dice "si adesso se tu riesci, te lo porti dentro ... io adesso passo

di là capito?" (progr 50 I, perizia Vitale)

Alle ore 18.26 (progr. 510, perizia Vitale) Fiscarelli chiama Berlingieri chiedendogli se ha

saputo qualcosa e lo avverte che ci sono delle altre macchine di polizia oltre le loro.

Beriingieri commenta con una frase, il cui significato è lampante: " eh se sono andati

dentro, ancora è bordello (. ..) se vanno dentro, c'è bordello".
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Fiscarelli risponde con parole altrettanto chiare "eh si arrangia eh", cioè che il problema a

questo punto è di Spinelli, per il quale null'altro si può fare.

Tutto però si risolve bene; Policano, infatti, nella conversazione delle ore 18.40 (progr.

512, perizia Vitale) informa Berlingieri che è finalmente giunto in caserma, che è "tutto

okay" e che sta "facendo due righe proprio per sistemare la pratica che ... abbiamo fatto

un 'ispezione".

Alle ore 19.57 (progr. 518, perizia Vitale) Spinelli Antonio telefona a Berlingieri per

chiedergli se sono sorti dei problemi. Costui lo rassicura che è tutto a posto e lo invita a

passare da lui per ragionare di quanto è avvenuto.

Alle ore 23.24 Berlingieri trasmette il seguente messaggio (progr. 522, perizia Vitale) a

Spinelli Antonio: " dallo zio tutto okay!"

Il tenore delle conversazioni, il contenuto letterale dei dialoghi, i modi espressivi esteriori,

il panico e la preoccupazione dei militari coinvolti, determinati dall'insistenza dello

Scordamaglia nel ricercare il suo furgone, sono di tal evidenza da non meritare altri

commenti.

Il furgone si trovava chiaramente nell'autofficina dello Spinelli come segnalato dal

sistema GPS. Berlingieri, per indurre il proprietario ad arrendersi e a non insistere nelle

ricerche, aveva dovuto dapprima richiedere a Fiscarelli di tornare presso il veicolo rubato

e di asportare la centralina elettrica del sistema satellitario, che ne dava la posizione, per

fingere poi di averla ritrovata per terra.

Berlingieri, infatti, che non era in servizio, compare sulla scena ed è presentato dai

colleghi come uno di loro e mostra al proprietario del furgone un congegno elettrico che

faceva parte del mezzo rubato. Tale circostanza dimostra inequivocabilmente che

Berlingieri era salito sul furgone per prendere il congegno o comunque lo aveva ricevuto

da altra persona che vi aveva avuto accesso.

Chiude infine il cerchio e dimostra la natura corruttiva dell'operazione di ostacolo e di

depistaggio attuato dall'imputato la conversazione intercorsa tra Piscioneri Giuseppe e il

cognato Adele Battista il 7 novembre 2008 (progr. 2397, perizia Vitale) che si è già

richiamata.

L'intervento di Berlingieri non termina con questa chiara attività di depistaggio.

E' infatti proprio l'imputato che, in seguito, si pone alla guida del furgone, scortato da una

pattuglia, per trasferirlo dal magazzino di Spinelli in un luogo più sicuro (ciò emerge dalla

conversazione 2397 citata). Per tali servizi Berlingieri ha ricevuto la somma di 3000 euro.
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L'imputato, esaminato all'udienza del 31 maggio 2012, ha innanzitutto ammesso

esclusivamente di avere intrattenuto dei rapporti con Spinelli, al quale aveva fatto qualche

favore personale.

Conosceva solo di vista Piscioneri, che incontrava qualche volta in compagnia di Spinelli,

presso l'auto concessionaria Cattaneo, che frequentava, ma non aveva mai scambiato una

parola con lui.

Quanto alle specifica vicenda sopra esposta, ha dichiarato che quel giorno non era In

servizio e si stava recando a Lainate in via Meraviglia dallo Spinelli, per chiedergli la

fornitura di un paraurti, che serviva al suo collega Policano; aveva appreso dai suoi

colleghi che erano state diramate le ricerche di un furgone il cui satellitare lo segnalava

proprio nella zona in cui lui si trovava; casualmente, sulla strada sterrata, aveva trovato un

congegno elettronico che poteva essere del mezzo rubato; quando aveva incontrato il

proprietario glielo aveva mostrato e con lui e con i colleghi era entrato all'interno della

proprietà dello Spinelli per effettuare un controllo; aveva in seguito trasmesso un

messaggio allo Spinelli solo per comunicargli che non era accaduto nulla e di stare pure

tranquillo. L'imputato ha negato di avere compiuto alcuna attività di depistaggio e di

copertura a favore di Spinelli e tantomeno di essere stato dal predetto retribuito.

Tale versione è stata sostanzialmente confermata da Spinelli Antonio, che, esaminato ai

sensi dell 'art. 210 c.p.p., ali 'udienza del 20 luglio 2012, ha dichiarato che si era

personalmente occupato di condurre in luogo SICUro il furgone rubato occultato

nell'officina del padre, ponendosi alla guida del mezzo; era stato scortato da un suo

dipendente straniero di nome Michele.

Tali dichiarazioni sono palesemente mendaci perché contrastano radicalmente con il

contenuto e il tenore dei colloqui intercettati, dei quali né Berlingieri né Spinelli riescono

a fornire logica spiegazione, alternativa a quella accusatoria.

E' dunque provato sia il delitto di ricettazione di cui al capo 86) Sia il delitto di

corruzione di cui al capo 84), punto b), essendo evidente il compimento da parte di

Berlingieri di un atto radicalmente contrario ai doveri di ufficio, che impone di ricercare

le tracce dei reati e di perseguire i colpevoli, commesso in cambio di una somma di

denaro.

Si è già detto che Piscioneri spiega al cognato Adele addirittura le modalità concrete con

le quali si impossessa dei furgoni altrui, evidenziando di porre in essere tale attività

criminosa solo quando sono di turno determinate pattuglie dei carabinieri di Rho che gli

assicurano la loro copertura e il loro ausilio (progr 2397 già citata).
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Le conversazioni intercettate ancora una volta permettono di riscontrare che le parole di

Piscioneri non costituiscono millanterie, ma corrispondono alla realtà dei fatti.

Di nuovo il protagonista della vicenda è l'appuntato Beriingieri.

In data 14 settembre 2008, Spinelli Antonio, dopo essersi informato con Beriingieri di chi

fosse in servizio di pattuglia quel giorno e avere appreso che la pattuglia era composta da

Venuto Francesco- di regola in coppia con Beriingieri - e dal brigadiere Bottino Graziano,

riferisce all' imputato che deve andare a trovare la sua amica, vicino al distributore della

Esso, dopo Mazzo verso Rho e gli chiede di domandare al suo collega se fa un giro verso

Pogliano Milanese (progr. 1689 e 1690, perizia Vitale).

Berlingieri, comprendendo immediatamente il senso della richiesta, contatta

personalmente il capo equipaggio, identificato nel brigo Bottino, per chiedere se gli sia

possibile effettuare una ricognizione nella zona di Pogliano Milanese, perché ha notato

due soggetti, forse zingari, a bordo di una Ford Escort, che sono scappati in quella

direzione (progr 1691 delle ore 20.47, perizia Vitale)

Immediatamente dopo, alle ore 20.55, Beriingieri scrive a Spinelli il seguente conciso ma

chiarissimo SMS "OK muoviti!" (progr 1692, perizia Vitale).

Dalla conversazione intercettata tra Piscioneri e Spinelli alle ore 20.39 dello stesso giorno

(progr.I5I9, perizia Pedone) si comprende chiaramente che gli stessi sono in attesa di

asportare un veicolo, in sosta tra via Pace e via Mascagni, nel Comune di Rho. Il punto in

cui entrambi si trovano è rilevato dalla posizione dell' apparato di localizzazione satellitare

GPS, installato a bordo dell'autovettura di Piscioneri. Spinelli descrive un furgone con

targa tedesca, carico di scatoloni, anche se non sa cosa vi sia dentro e sollecita Piscioneri a

muoversi perché non c'è nessuno rassicurandolo di avere poco prima telefonato a Michele

(si tratta della conversazione con Beriingieri n. 1690 già citata) e di avere appreso che

"c'è in giro solo la pattuglia". I due avvistano il furgone, si fermano, scendono entrambi;

Piscioneri rientra quindi da solo nella vettura.

Il giorno successivo alle ore 8.41, Spinelli si mette in contatto con Beriingieri e lo invita a

recarsi da lui alle ore 9.30 (progr 1696, perizia Marangoni).

Peraltro dalla conversazione ambientale, registrata alle ore 9.32 (progr 1530, periZia

Romito) si evince un dato rilevante; Piscioneri informa Spinelli che nella mattina

avrebbero dovuto incontrarsi con De Castro Emanuele, ma è necessario badare a sistemare

velocemente la refurtiva prima che giungano "gli avvoltoi", che - si capisce chiaramente

dal tenore del colloquio - sono gli stessi Carabinieri.

E, difatti, alle ore 10.13, Piscioneri è in compagnia di De Castro Emanuele (progr 1532,

perizia Pedone) e commenta che, quella mattina, ali' alba, erano arrivati i Carabinieri a
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pretendere la spartizione della refurtiva e ad avanzare le loro pretese, specificando che

uno di loro in particolare voleva una bicicletta.

Piscioneri racconta in particolare, con disprezzo, a De Castro: " Stamattina i figli di

puttana, i carabinieri, sono arrivati presto ... come siamo arrivati ... dietro al

cancello ... dietro la porta, in base a quello che c'è, io voglio la bicicletta, uno ha visto una

bicicletta del cazzo, io voglio l'avvitatore, io voglio questo, non ci rompete i coglioni

però-gli ho detto- sapete che fate? Allora caricatelo voi ... guarda che figli di puttana, uno

è andato in caserma e ha avvertito l'altro; l'altro è venuto qua e mi fa: andate a prendere

il furgone subito perché dieci minuti e arriva la pattuglia dei vigili e sicuramente fanno

un giro di là. Minchia, noi siamo andati! Quando sono venuto da te, abbiamo preso il

furgone via e ce lo siamo portato. La pattuglia dei vigili stava arrivando. Guarda quei

bastardi eh? Li abbiamo visti arrivare. Guarda che bastardi eh! Ci copiano pure i

furgoni(. ..) ieri sera no? Parcheggio la macchina, e perché ieri sera alle dieci siamo

andati a prendere questo qua no? (.) arrivo io parcheggio con la macchina. Arriva la

pattuglia ... vooom! Gli ho detto; ma vai a fare in culo non ci rompere i coglioni. Mi ha

fatto segno, hai capito? Mi ha fatto segno che c'è il furgone, hanno capito che siamo

andati a prendere il furgone, no? Praticamente guarda che li curano loro; li guardano e

dicono: andate adesso che c'è ne è uno parcheggiato, andate adesso perché c'è questo,

c'è quell 'altro. Vedi che ... guarda, sono tremendi eh!".

Dal colloquio emerge chiaramente che non solo i Carabinieri coprono l'attività delittuosa

di SpineIli e Piscioneri, ma segnalano loro addirittura i furgoni parcheggiati che possono

essere più facilmente sottratti.

Il contro altare di questa conversazione è quella intercorsa nella stessa mattina alle ore

9.40 tra Berlingieri e Venuto Francesco (progr. 1701, perizia Vitale); quest'ultimo chiede

al primo di chiamare Spinelli ("chiama a Spino ...") perché dovrebbe avere "una bici da

corsa".

Berlingieri risponde che non lo chiamerà al telefono, ma gliene parlerà di persona.

Nella conversazione delle ore 12.34 che intercorre tra i due stessi interlocutori (progr.

1709, perizia Vitale) Berlingieri lo informa di non avere trovato la biciletta richiesta né

sull'uno né sull'altro, riferendosi dunque a due veicoli rubati, pur avendo guardato

direttamente o, meglio, evidenzia che c'è un'altra cosa, ma non quella che Venuto

chiedeva e che comunque poi gli spiegherà.

I successivi accertamenti svolti hanno permesso di accertare che nella notte tra il 14 e il

15 settembre 2008 sono stati commessi due furti di altrettanti furgoni Mercedes, modello

Sprinter, uno dei quali con targa di nazionalità tedesca, l'altro con targa di nazionalità

inglese. Il primo furgone tedesco, targato A XS 1500, era stato rubato, come emerge dalla
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denuncia di furto, in via Pace n. 24 di Rho, tra le ore 21.00 del 14 settembre 2008 e le ore

7.00 del 15 settembre 2008. L'orario e la zona in cui è avvenuto il furto corrispondevano

pienamente, come ha evidenziato il maresciallo Mennuti, ai dati fomiti dal GPS, installato

sull'autovettura di Piscioneri, che era dunque presente in quel luogo con Spinelli.

Il furgone inglese targato KF 55XFS era stato sottratto in via Lepetit di Lainate prima

delle ore 23.30 del 14 settembre 2008.

L'analisi del tracciato GPS, installato a bordo dell'autovettura di Piscioneri, confermava

che, alle ore 21.50 del 14 settembre 2008, la vettura era sostata proprio in via Lepetit.

Inoltre il dato interessante era che, tra la merce asportata, risultava denunciata anche una

bicicletta da corsa in carbonio e dunque di costo particolarmente elevato, che è

chiaramente quella che Venuto pretendeva di avere. La denuncia era stata acquisita la

notte stessa alle ore 00.35 del 15 settembre 2008 dall'equipaggio del nucleo Operativo e

Radiomobile di Rho. Tra le ore 19.00 e le ore 1.00 erano in servizio di turno il brigo

Bottino e Venuto Francesco.

Spinelli, sentito all'udienza del 20 luglio 2011, ha ammesso il furto di entrambi i furgoni

avvenuto quella notte; ha tuttavia dichiarato di non ricordare affatto le conversazioni

intercorse con Beriingieri, che gli sono state contestate, salvo quella nel corso della quale

parlava della sua amica di Rho dove intendeva dirigersi. Si riferiva - ha dichiarato Spinelli

- ad una donna con la quale aveva una relazione e aveva solo chiesto a Beriingieri di

verificare se a casa di costei ci fosse il marito; per questa ragione il carabiniere gli aveva

spedito l'SMS "muoviti tutto okay".

Berlingieri, nel corso del suo esame, reso all'udienza del 31 maggio 2012, ha invece

sostenuto che SpineIli intendeva recarsi da una prostituta in via de Gasperi e che non

voleva essere sorpreso (non si comprende per quale motivo) dalla pattuglia che era nei

pressi; per evitare che venisse fermato l'imputato aveva inventato la scusa degli zingari

che si erano dati alla fuga verso Pogliano per indurre il brigo Bottino a spostarsi da quella

zona.

Anche In questo caso le spiegazioni fornite da Berlingieri e da Spinelli, oltre che

contraddittorie tra di loro, sono cosi illogiche e inverosimili da non meritare alcun altro

commento.

Sussiste la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestato al capo 91),

avendo Berlingieri concorso nel furto, materialmente commesso da Spinelli e Piscioneri,

delitto che concorre formalmente con il reato di cui al capo 84, lett.e), avendo l'imputato

posto in essere un atto contrario ai doveri d'ufficio, concretatosi nell'allontanare con uno

stratagemma verso Pogliana Milanese il collega Bottino dal luogo (Mazzo di Rho) dove
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Spinelli e Piscioneri stavano perpetrando la sottrazione di uno dei due furgoni, in cambio

di retribuzioni illecite in denaro o, come nel caso di specie, in merce rubata.

Una vicenda analoga a quella esposta, che non è cristallizzata in uno specifico capo di

imputazione, si è verificata il 27 maggio 2008. Il 28 maggio 2008, nel corso di una

conversazione (progr 97 perizia Pedone) Piscioneri racconta a Manno Alessandro e a

Manno Manuel ciò che è accaduto il giorno precedente; Antonio (Spinelli) lo aveva

chiamato chiedendogli di andare a prenderlo perché aveva avuto un incidente; invece,

aveva scoperto che aveva appena rubato un furgone Splinter, alla fiera, con tutto il

rimorchio, che però non era carico. Lo aveva dunque aiutato a occultare il mezzo in un

determinato posto e, durante tale operazione, avevano avuto la fortuna di scorgere un altro

furgone, un Daily, sul quale era caricato un escavatorino. Avevano sottratto pure quello e

scaricato l'escavatore.

Mentre erano impegnati in tale attività "arrivano i carabinieri" o meglio arriva Michele

"Michele ... più o meno si piglia la parte sua subito, fa lo sconto ... c'era lui di pattuglia

no?(.) Tutti coperti ... con il 190; chiamano i Carabinieri e gli dico: guarda che c'è u

satellitare che segna, andate a vedere là in mezzo ai boschi vicino a Lainate. Ci chiama

subito a noi: Antonio ma tu ci hai ... hai preso tu iI190?- ha detto- si - gli ho detto io- e

vedi di levarlo subito da li che stiamo arrivando (.. .) Alle sei è venuto lui a caricare le

gomme, che gli servivano le gomme per un amico suo (.. .) E' venuto e le ha caricate poi

disse però ... - che noi intanto arriviamo con l'escavatorino no? lo e Antonio ... - Mifa:

io ci ho bisogno pure io di un escavatorino cosi - dice - io vorrei mandare giù in Pugli

...Ah ah - ho detto io - o Tò, ma hai capito cosa ti ha detto? Si Pè, ho capito che se l'è

preso! (.. .) Ci ha una destrezza, Sa, in queste cose che è incredibile! Una destrezza, figlio

di puttana!"

Ancora una volta Berlingieri, in cambio di merce rubata, costituita nel caso di specie da

un escavatorino, da spedire in Puglia, che è proprio la regione di provenienza

dell'imputato, ha commesso atti contrari ai suoi doveri di ufficio, consistenti

nell'accertamento dei fatti di reato e nel perseguimento dei loro autori.

Pochi giorni dopo, il 31 maggio 2008, Piscioneri Giuseppe, che è in vettura con Minniti

Nicola scorge Michele il carabiniere e ne parla in questo modo: "Michele c'è (. ..) un

carabiniere che già portato un 'informazione; ci dice: andate a rubare stasera, andate a

rubare domani ..."(progr.155, perizia Pedone) e ancora "quello, quel carabiniere è venuto

qua a portare l'ambasciata, si è fatto la sua parte sui lavori... c 'è lui di pattuglia alla

fiera ... esce (. ..) in dieci minuti l'altro giorno abbiamo fatto un lavoro" (.. .)
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l'attrezzatura dentro, un avvitatore, cose, ma poca roba ... abbiamo due bancali di trapani

e avvitatori" (progr. 156, perizia Pedone).

Il riferimento al furto dei furgoni avvenuto qualche gIOrno pnma con l'ausilio del

carabiniere Michele è evidente.

Altra vicenda rilevante che evidenzia il costante ausilio fornito da Beriingieri a Piscioneri

e Spinelli e, come si vedrà, al sodalizio criminoso di cui costoro fanno parte, è quella che

è registrata in data 24 marzo 2009.

Il teste Marietta, sentito ali 'udienza del 29 novembre 2011, ha dichiarato che dalle

conversazioni intercettate a carico di Piscioneri, era emerso che era in programma un

assalto a un furgone blindato da parte di soggetti pugliesi e che le vetture e le anni da

utilizzare sarebbe state occultate presso un magazzino che Piscioneri avrebbe dovuto

reperire, a seguito delle specifiche disposizioni fornitegli da Manno Alessandro mediante

Portaro Marcello Ilario (progr. 518 e 519 del 30 gennaio 2009, perizia La Monica)

Il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Legnano, allertato da quello di

Monza che aveva individuato il luogo, aveva eseguito una perquisizione presso un

capannone sito a Passirana di Rho, in via Trento n. 41, di proprietà di Pudia Giuseppe.

In seguito alla perquisizione erano stati sequestrati:

- cinque vetture di grossa cilindrata, tutte provento di furto;

- una pistola semiautomatica Beretta modo 81 ca!.7,65 avente matricola abrasa e munita di

caricatore;

- una pistola semiautomatica di produzione nazionale, marca Beretta, modo 92 SB, ca!. 9x

19 mm parabellum, avente matricola T05313Z munita di caricatore;

- munizioni varie;

- due pistole semiautomatiche, marca Beretta modo 98 FS ca!. 9 x 21 mm, avente matricola

abrasa e munite di caricatore;

- una pistola semiautomatica di marca Beretta, mod 8000 F Cougar, ca!. 9x21 mm, con

matricola abrasa e caricatore;

- una pistola a rotazione di produzione spagnola, marca Franchi-Lama, ca!. 38 special,

priva di numerazione matricolare;

- un revolver di produzione statunitense, di marca Smith & Wesson, ca!. 357 magnum,

modo 19-3 avente matricola obliterata;

- un fucile automatico leggero, tipo Kalashnikov, marca Zavodi Crvena Zastava, modo

M70 Ab2, ca!. 7,62 x39, matricola 148599, con calciolo pieghevole in metallo, privo di

caricatore;
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- un fucile automatico leggero, tipo Kalashnikov, ca!. 7,62x 39 mm, matr. 58427 con

calciolo di legno munito di caricatore;

- un fucile automatico leggero tipo Kalashnikov, ca1.7,62x 39 mm, matr. 039229-86, con

calcio pieghevole in metallo, privo di caricatore;

- un fucile automatico leggero, tipo Kalashnikov, di marca Zavodi Crvena Zastava mod

M70 AB2 ca!. 7,62x39 mm, avente matricola 58427, con calciolo pieghevole in metallo,

privo di caricatore;

- una pistola mitragliatrice IMI-UZI, ca!. 9,19 mm parabellum, contraddistinta dalle

seguenti numerazioni: 3456567 e 13958, munita di relativo caricatore;

- ventidue "mefisto" di marca diversa;

- due apparati radio ricetrasmittenti;

- diversi giubbetti antiproiettili;

- uno zainetto contenente un dispositivo elettronico composto da vari cavi di collegamento

e frequenza e connettori vari;

- diverse paia di guanti di plastica e di tessuto;

- nove filtri per maschera antigas.

Il teste maresciallo Luigi Pino, sentito all'udienza del 24 gennaio 2012, ha riferito gli unici

carabinieri della Stazione di Rho che erano stati avvertiti, dal Comando di Legnano, della

perquisizione che si sarebbe operata, erano lui e il comandante. Il maresciallo Pino aveva

partecipato personalmente all' operazione e grande era stato il suo stupore quando, nel

corso dell'intervento, erano giunte ad alta velocità (tanto che una delle autovetture di

servizio era stata danneggiata) e con le sirene spiegate due equipaggi della compagnia di

Rho, di turno quel giorno, il primo composto da Berlingieri Michele e Venuto Francesco,

il secondo da Policano Francesco e da Salerno Luca. Il maresciallo Pino aveva chiesto

personalmente a Berlingieri come mai fosse lì.

L'uomo aveva risposto che il suo intervento era stato richiesto dalla Centrale Operativa.

Il teste aveva accertato che ciò non corrispondeva per nulla al vero e aveva nuovamente

interrogato Berlingieri che, stavolta, messo alle strette, aveva ritrattato la precedente

dichiarazione, sostenendo che era stato chiamato direttamente dal proprietario del

magazzino, che aveva richiesto il suo intervento.

L'appuntato Venuto, a sua volta, il giorno dopo, si era lamentava con il maresciallo

Caruso - che ha riferito la circostanza all'udienza del 24 gennaio 2012 - di essere stato

allontanato dal capannone, dove era avvenuto il sequestro, dal maresciallo Pino.

Il maresciallo Caruso aveva posto a Venuto la medesima domanda, richiedendogli chi lo

avesse mandato sul posto e l'uomo aveva reso la stessa risposta di Berlingieri, sostenendo

falsamente che il loro intervento era stato richiesto dalla Centrale Operativa.
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Berlingieri, esaminato III dibattimento, ha sostenuto che quel gIOrno, mentre era in

servizio, era stato chiamato da tale Totino Antonio, titolare di una carrozzeria a Rho.

L'uomo gli aveva detto che suo cugino, titolare di un capannone a Passirana (da

identificarsi in Pudia), lo aveva avvertito che era in atto un'occupazione da parte dei

centri sociali; Totino aveva dunque richiesto il suo intervento. Berlingieri ha negato di

avere detto lui personalmente che era giunto sul luogo su segnalazione della centrale

operativa, attribuendo tale affermazione al collega Venuto.

Il fatto è allarmante: l'intervento di Berlingieri, che è costretto a mentire, con il rischio

altissimo di essere scoperto, per giustificare la propria presenza sul luogo, è chiaramente a

favore di soggetti, custodi di un vero e proprio arsenale di armi, la cui pericolosità sociale

è dunque davvero elevata.

La piena disponibilità dell'imputato a soddisfare qualunque richiesta provenga da Spinelli

e Piscioneri risulta anche dall'episodio descritto al capo 84 punto c) e al capo 88).

Alle ore 18.28 del 21 luglio 2008 (progr. 10114, perizia Pedone) Piscioneri Giuseppe,

sospettando di essere seguito dalla Forze dell'Ordine, chiama Antonio SpineIli e gli chiede

di verificare a chi sia intestata l'autovettura tg CC622 XT.

Spinelli alle ore 19.19 (progr. 576, perizia Vitale) chiama Berlingieri e gli chiede tale

accertamento; Berlingieri dice di non potere procedervi, perché è occupato e allora

Spinelli gli chiede di incaricare Vinci (che è secondo gli investigatori Fiscarelli

Vincenzo).

L'imputato accede alla richiesta e chiede a Spinelli di mandargli un sms.

Alle ore 19.24 Spinelli manda il seguente sms: CC622XP (progr 577, perizia Vitale).

Alle ore 19.23 (progr 579, perizia Vitale) Berlingieri chiede alla Centrale Operativa che

procedano all'accertamento dell'intestatario della targa, sostenendo falsamente di avere

dei sospetti, trattandosi della targa di un'autovettura da una settimana parcheggiata vicino

alla sua abitazione. Berlingieri, quando ottiene il nome dell'intestatario, lo fornisce a

Spinelli con un sms (progr 583, perizia Vitale).

Alle ore 19.35 (progr 583, perizia Vitale) Spinelli richiama Berlingieri dicendogli che ha

sbagliato, poiché la lettera finale della targa è la T e non la P. L'interlocutore impreca e

poi esclama"dopo facciamo i conti... "

Berlingieri telefona dunque nuovamente alla Centrale Operativa (progr. 585, penzla

Vitale) per chiedere il nuovo accertamento, che comunica conseguentemente a Spinelli

con un SMS (progr. 586, perizia Vitale).
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Alle ore 19.40 (progr. 10120, perizia Pedone) Spinelli chiama nuovamente Piscioneri,

facendo dei commenti sull'intestatario dell'autovettura, che non è sospetto e

rimproverandolo di farsi troppe paranoie.

Beriingieri ha ammesso l'addebito, pur negando ovviamente di essere mai stato retribuito

per questo.

Il fatto integra il reato di cui al il punto 84 lett. c) di imputazione, avendo ancora una

volta Beriingieri asservito la sua funzione pubblica, per denaro (la frase" dopo facciamo i

conti" è emblematica) agli interessi di Piscioneri e di Spinelli, intesi, nel caso di specie, ad

assicurarsi di non essere sotto la diretta osservazione delle Forze di Polizia, per potere

impunemente delinquere.

Sussiste anche delitto contestato al capo 88).

Integra, infatti, il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico il

pubblico ufficiale che, pur avendo titolo e formale legittimazione per accedere al sistema,

vi se introduca, su altrui istigazione criminosa, nel contesto di un accordo di corruzione

propria. In tal caso l'accesso del pubblico ufficiale che, in seno ad un reato plurisoggettivo

finalizzato alla commissione di atti contrari ai doveri di ufficio, diventi la " longa manus"

del promotore del disegno delittuoso, è, in sé, abusivo e integrativo della fattispecie

incriminatrice di cui all'art. 615 ter c.p., in quanto effettuato al di fuori dei compiti di

ufficio e preordinato all' adempimento dell' illecito accordo con il terzo,

indipendentemente dalla permanenza nel sistema contro la volontà di chi ha il diritto di

escluderlo (Cass. sez. V, 21 maggio 2010, Jovanovic)

La personalità dell'imputato, quale emerge dalle conversazioni intercettate, corrisponde

perfettamente a quella descritta da Piscioneri, nella conversazione 2387, già citata, a

proposito del carabiniere di nome Michele.

Michele non si è limitato ad aiutare, per denaro, la sua "squadra", ma compie atti contrari

ai suoi doveri di ufficio anche a favore di altri soggetti esterni al sodalizio e questo lo

rende pericoloso, perché inizia a essere chiacchierato e sospettato dai suoi stessi colleghi.

Ciò emerge chiaramente dalla conversazione intercorsa il 27 ottobre 2008 (progr. 2229,

perizia Romito) tra Piscioneri e Gentile Fiore, i quali commentano che ci sono a Rho

Carabinieri ''fetusi e pericolosi", ben diversi da Berlingieri che è "il migliore", uno dei

quali avrebbe detto a Piscioneri: "Vedi che tutti i carabinieri non siamo uguali (. ..)- ha

detto- te lo dico che parli con Michele, vedi che non siamo tutti uguali i Carabinieri ...".

I fatti concreti emersi dalle attività di indagine confermano il giudizio formulato da

Piscioneri.
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Berlingieri si è reso, infatti, responsabile del reato di simulazione di reato e di falso

ideologico che ha commesso a favore di un soggetto del tutto estraneo all'associazione,

Berta Andrea.

Berta Andrea è il figlio di un imprenditore di Rho, proprietario del mollificio Bema Srl.

l membri della famiglia Berta hanno cordialissimi rapporti con Berlingieri Michele; ciò

emerge dalle conversazioni intercettate, come ha evidenziato il maresciallo Mennuto.

In data 25 agosto 2008 Berlingieri scrive ad Andrea Berta un SMS del seguente tenore:

"Lasci la finestra aperta prima che vai via ... .. (progr. l 151, perizia Vitale).

Il messaggio, che inizialmente poteva apparire irrilevante, assume tutt' altro significato

quando, circa tre ore dopo, Berta Andrea richiama Berlingieri per informarlo dell'allarme

in funzione presso la sua ditta e gli chiede di controllare che tutto sia in regola.

Berlingieri, giunto presso il mollificio, informa sia Andrea Berta che il padre della

penetrazione di ignoti all'interno del magazzino e li invita a verificare se siano stati

asportati o meno dei beni.

11 giorno successivo, Berta Andrea denuncia presso la caserma di Rho il furto patito, per

un valore complessivo di 180.000-200.000 euro.

E' chiaro ciò che è accaduto: Berlingieri ha concordato con Berta Andrea la simulazione di

un furto all'interno della loro azienda, probabilmente per fare percepire a Berta il rimborso

dell'assicurazione o per consentirgli di vendere in nero il materiale oggetto del furto

simulato.

Ciò è provato dalla successione delle conversazioni intercettate il 25 agosto 2008:

- alle ore 8.26 (progr.1137, perizia Vitale) Berera Camilla Alessandra, madre di Berta

Andrea, avverte Berlingieri che si recherà unitamente al marito in montagna per

trascorrervi due giorni; Berlingieri approva la sua decisione e chiede di essere richiamato

dal figlio;

- alle ore 9.41 (progr 1138 perizia Vitale) Andrea Berta richiama Berlingieri e due

decidono di incontrarsi;

- alle ore 18.10 (progr. 1151 perizia Vitale) è trasmesso il messaggio sopra indicato;

- alle ore 21.36 (progr.1159, perizia Vitale) Berta Andrea informa Berlingieri che sul suo

cellulare è arrivato un messaggio che segnala un'intrusione nella sua impresa;

- alle ore 21.50 (progr. 1160, perizia Vitale) Berta Osvaldo comunica a Berlingieri di

essere stato avvertito dalla caserma di Rho dell'intrusione e gli chiede chi sia in pattuglia

con lui.

Berlingieri dice di essere già sul posto e di avere trovato tutto aperto, ma aggiunge che

solo loro potranno dire se è stato sottratto qualcosa;
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- alle ore 21.54 (progr. 1162, perizia Vitale) Berlingieri avverte Andrea Berta che "hanno

fatto casino e che c'è la porta forzata"; Berta dice che arriverà sul posto verso

mezzanotte;

- alle ore 23.15 (progr. 1169, perIzia Vitale) Berta comunica di avere già raggiunto

l'abitazione dove Berlingieri arriverà poco dopo.

Il contenuto del messaggio inviato da Berlingieri a Berta "lascia la finestra aperta prima

che esci", che non è stato in alcun modo spiegato dall'imputato, nel corso del suo esame,

è la chiave di volta che consente di affermare con certezza che il furto è stato simulato

dall'autore della denuncia, con il concorso di Beriingieri e che conseguentemente sono

false le circostanze rappresentate:

- nel verbale di sopralluogo, redatto il 25 agosto 2008, dove si dà atto di un furto con

scasso (l'equipaggio è composto dall'app. Beriingieri e dall'app. Venuto Francesco che

dichiarano di essere intervenuti in via Menotti n. 59 a Rho, che è non solo la sede

dell'azienda dei Berta, ma anche della loro abitazione, per un allarme di furto e di avere

trovato, alloro arrivo, il cancello, la porta di ingresso del deposito e le finestre degli uffici

forzate);

- nel memoriale di servizio n. 140/80, in cui si annota che gli ignoti autori del furto "molto

probabilmente hanno utilizzato un furgone per potere caricare tutta la merce".

La condotta posta in essere da Beriingieri integra dunque pienamente il delitto di cUi

all'art 367 c.p. aggravato ai sensi dell'art. 61 n.9 c.p. poiché commesso con abuso dei

poteri inerenti ad una pubblica funzione, cosi diversamente qualificato il fatto contestato

al capo 89).

Non risulta infatti essere stata prospettata, né direttamente né indirettamente,

simulazione oggettiva del reato, una falsa incolpazione dello stesso, in danno di una

persona determinata, che avrebbe configurato il più grave reato di calunnia.

Sussiste evidentemente anche il delitto di cui al capo 90), aggravato dalla finalità di

assicurare a sé e a Berta l'impunità dal delitto di cui al capo 89).

Altra conversazione rilevante ai fini di comprendere quale spmto animi Beriingieri

nell' espletamento della sua funzione è quella intercorsa il 18 settembre 2008 tra costui e

tale Geraci (progr 1056, perizia Marangoni). Quest'ultimo comunica al carabiniere di

essere stato avvertito di un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale a carico di

certo Francesco Olivieri che gestiva una volta un chiosco ed è proprietario di camion.

Geraci chiede a Beriingieri di avvertire immediatamente del provvedimento questo

soggetto, che è un suo amico, al fine di consentirgli di occultare i mezzi che altrimenti gli

saranno sottratti (dovrà dirgli "Guarda che è arrivata la carta del tribunale che, in
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settimana ... mi hanno detto, è meglio che te le sposti tu perché sennò vengono di forza e te

li portano via e poi ti attacchi con le mani ai coglioni ... ") Berlingieri risponde "va bene.

Adesso vado ".

L'imputato, nel corso del suo esame, ha sostenuto che Geraci Diego era titolare con il

fratello di una società che effettuava autosoccorso per conto dell'ACI e gli aveva

effettivamente richiesto di recarsi da una persona di nome Franco, che aveva

abusivamente occupato un terreno in cui svolgeva, con un camion, l'attività di ambulante,

perché stava per essere eseguito un provvedimento di sequestro dei suoi mezzi. Berlingieri

ha ammesso di essersi recato da tale soggetto per avvisarlo, perché lo riteneva una brava

persona in difficoltà e che non dava fastidio a nessuno.

Tornando ai rapporti di Berlingieri con i membri del sodalizio criminoso si è già detto che

il principale interlocutore di costui è SpineIli Antonio.

Ciò a seguito della precisa scelta di Piscioneri di non avere alcun diretto rapporto, neppure

telefonico, con l'imputato.

Le conversazioni telefoniche che dimostrano una condotta di Berlingieri di sistematico

favoritismo e di asservimento della propria attività funzionale agli interessi di Spinelli

sono diverse.

Nel colloquio intercorso il 7 settembre 2008 alle ore 1.18 (progr 1483, perlZla Vitale)

Berlingieri chiama Spinelli per farsi raccontare cosa fosse accaduto poco prima.

L'app. Reina Calogero ha, infatti, fermato Spinelli Antonio che è "un attimino agitato"

come emerge dalla conversazione delle ore 00.58 (progr. 1481, perizia Vitale).

Nell'occasione Spinelli racconta a Berlingieri che il giorno precedente un soggetto che

guidava a alta velocità aveva rischiato di investire una bambina; allora Spinelli, ponendosi

con la sua auto di traverso sulla strada, lo aveva bloccato e, armato di una mazza da

baseball, lo aveva violentemente percosso "ma quante gliene ho date ieri sera... con la

mazza da baseball gli ho spaccato denti, naso, fronte, tutto... ".

Berlingieri approva di cuore tale comportamento e gli raccomanda solo di fare attenzione

perché la vittima, per ritorsione, potrebbe danneggiare la sua autovettura.

Spinelli, nel corso del suo esame, ha pienamente ammesso di avere posto in essere il fatto

delittuoso, poi narrato a Berlingieri. L'imputato ha sostenuto di non avervi dato peso

perché riteneva che si trattasse di una mera vanteria del suo interlocutore.

Il tenore della conversazione e la precisione con cui Spinelli racconta l'episodio rendono

evidente che Berlingieri mente. Anche in questo è chiara la volontaria omissione, da parte

dell'imputato, del dovere funzionale di accertamento di un reato perseguibile d'ufficio e

di denuncia del responsabile, che si colloca all'interno del patto corruttivo tra i due
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soggetti intercorso. Tale condotta integra dunque il delitto di cui al capo 84 lett. d) di

imputazione.

Nella conversazione intercorsa data 30 novembre 2008 (progr 2726) Giuseppe Piscioneri

dice alla sua interlocutrice che prima o poi Spinelli verrà arrestato perché "lui tira troppo

la corda. Michele lo ha più volte avvertito di fermarsi perché c'è qualcosa che non va e

lui continua".

E' dunque evidente che, violando i doveri di segretezza e di correttezza, Berlingieri ha

informato Spinelli che vi sono indagini in corso a suo carico e che è preferibile che

sospenda la sua attività criminosa perché è sotto osservazione degli operanti.

Nella conversazione del 28 giugno 2008 (progr 8420, perizia Marangoni) Spinelli racconta

a Piscioneri che si trova sotto casa sua, ma che è circondato dai Carabinieri a causa - si

comprende- di un litigio con la moglie o la ex convivente; sono giunte tre pattuglie, due di

Rho e una di Milano Fiera, ma, fortunatamente, è arrivato anche Berlingieri: "dietro,

dietro è arrivato Michele, meno male che c'era Michele, se no mi squagliavo guarda!

Oggi facevo un danno!".

L'episodio è ammesso da Berlingieri, che ha sostenuto che il problema di Spinelli era il

rischio di venire alle mani con gli operanti ogni qual volta era fermato. In quel/'occasione

l'uomo aveva richiesto il suo aiuto perché la sua ex convivente aveva sollecitato

l'intervento dei Carabinieri per allontanarlo. Si era recato immediatamente da lui, ma

esclusivamente per calmare le acque e per riportare alla calma Spinelli, il quale era tornato

tranquillamente a casa sua.

Si comprende tuttavia, dalle stesse parole pronunciate dai soggetti nelle conversazioni "

intercettate, che Spinelli non è altro che lo strumento che consente a Berlingieri il

collegamento con Piscioneri, persona alla quale è maggiormente interessata in virtù della

più spiccata caratura criminale.

Nel colloquio intercorso il 3 ottobre 2008 (progr. 1819, perizia Romito) Piscioneri dice

alla moglie "una persona come me non può andare a rubare, andare a fare cagate,

capisci? Mi ha detto Michele: parliamoci chiaro; a te ti conoscono come un personaggio,

a (inc. probabilmente Spinelli) lo conoscono come uno che ruba macchine! Dice: tu

invece hai tutta un'altra cosa ... ".

Piscioneri sostiene ancora, nella conversazione intercorsa in data 30 novembre 2008

(progr. 2726, perizia Pedone) che Michele gli ha riferito che anche un suo collega di Rho

si è stupito della frequentazione dello stesso Piscioneri "con questo cretino qua" (che è

Spinelli) perché " è sempre una persona vista in un certo modo -dice- il Piscioneri si

abbassa a queste cose qua? con queste persone?".
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La prosecuzione del colloquio consente di comprendere che la fama di Piscioneri, che

verrebbe infangata dai rapporti con un soggetto come Spinelli, non è quella di un cittadino

onesto e irreprensibile, ma al contrario di "una persona molto pericolosa".

Nella conversazione del 3 ottobre 2008 (progr. 1816, perizia Romito) Piscioneri dice ad

Abele Nina di avere raccomandato a Michele di essere molto riservato anche con Spinelli,

quando deve parlare di faccende delicate e segrete: "Quando sono cose delicate, mi devi

fare una cortesia ad Antonio non dire niente ... ",

Piscioneri si vanta con Triveri Nunzio di avere in pugno Berlingieri che fa tutto ciò che lui

gli richiede; nella conversazione del 25 novembre 2008 (progr. 2644, perizia Romito)

commenta infatti: "Michele guai! Come gli dico io, fa lui, Ma tu hai visto come lo trallo

io? Lui se non fa come dico io a Rho, gli faccio fare zm volo ... ",

L'uomo può contare pienamente sull'imputato che gli riferirà subito se ci saranno indagini

che lo riguardano e che gli fornisce gli opportuni consigli sulla condotta da tenere.

Piscioneri dice, infatti, a Gentile Fiore, nella conversazione intercorsa il 27 ottobre 2008

(progr 2229, perizia Pedone) che non può andare a Rho perché Michele glielo ha

sconsigliato, aggiungendo che lo avrebbe avvertito se fosse accaduto qualcosa ("Michele

non mi ha dello altro di non girare a Rho, ha dello stai lontano da Rho" e aveva aggiunto

"io lo so prima se succede qualcosa").

Berlingieri favorisce Piscioneri e il sodalizio che egli rappresenta anche nell' attività

delittuosa del traffico di sostanze stupefacenti.

E' emblematica in tal senso la conversazione del l settembre 2008 (progr. 1283, perizia

Pedone): Piscioneri racconta a Alessandro Manno di avere raggiunto un accordo con

Michele per fare allontanare un gruppo di persone che spacciano in un determinato luogo.

Non essendo Piscioneri il cittadino onesto e irreprensibile che sollecita l'intervento delle

forze dell'ordine per perseguire un reato, ma un soggetto inserito in un sodalizio che si

occupa anche di traffico di stupefacenti, è chiaro il suo personale interesse a liberare la

piazza da molesti concorrenti.

Piscioneri si rivolge a Berlingieri anche dopo avere attuato un atto delittuoso ai danni di

un sodale, Bandiera Gaetano.

La vicenda sarà compiutamente illustrata quando si tratterà della posizione di Bandiera. In

questa sede è sufficiente premettere che Piscioneri Giuseppe, Gentile Fiore e Demasi

Antonio avevano incendiato il 24 ottobre 2008 l'autovettura in uso a Bandiera Gaetano, il

quale aveva conseguentemente presentato denuncia a carico d'ignoti.

In data 28 ottobre 2008 (progr. 2239, perizia Pedone) è intercettata una conversazione tra

De Castro Emanuele e Piscioneri Giuseppe. Piscioneri è preoccupato perché teme di

essere stato ripreso da telecamere site nella zona mentre poneva in essere l'atto delittuoso
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e sostiene di essersi rivolto ancora una volta a Michele: "chiamo a quello là di Rho, gli ho

detto vieni qua, vai alla Caserma e vedi quello che ha dichiarato. Indovina cosa ha

dichiarato? Gli dico ma ha sospetti su chi potrebbe essere ?(. ..) Dissi a Michele: guarda

che le telecamere non ci sono ... "

E' dunque evidente che, sempre nell'ambito del patto corruttivo (Berlingieri percepisce

una determinata somma di denaro per ogni notizia riservata che fornisce) l'imputato ha

informato Piscioneri del contenuto della denuncia presentata da Gaetano Bandiera, cosi

come contestato al punto a) del capo 84) di imputazione.

Berlingieri ha negato di averlo fatto. Ha sostenuto che era in caserma il giorno che

Bandiera aveva denunciato l'incendio della sua vettura e ha ammesso che SpineIli gli

aveva chiesto cosa costui avesse dichiarato; tuttavia non gli aveva riferito nulla.

Si è già evidenziato quanto poco credibile sia l'imputato, che ha addirittura sostenuto di

non avere mai intrattenuto alcun rapporto, né diretto, né indiretto, con Piscioneri, pur

essendo palesemente smentito dalle conversazioni intercettate e quanto, al contrario, le

circostanze riferite da Piscioneri a proposito dell'imputato siano riscontrate da elementi

oggettivi e siano dunque tutt'altro che mere millanterie.

Bandiera Gaetano è un altro soggetto, intraneo al sodalizio, con il quale Berlingieri

intrattiene rapporti.

L'imputato l'ha negato, sostenendo che conosceva l'uomo di vista solo perché abitava a

Rho.

Invece gli era noto il figlio di Bandiera Cristian in quanto aveva stilato a suo carico d

contravvenzioni e aveva operato il sequestro della sua autovettura priva di assicurazione.

Le conversazioni dimostrano ancora una volta che Berlingieri mente e che intercorrevano

dei rapporti anche tra lui e Bandiera Gaetano.

E' indicativa in tal senso la conversazione intercorsa il 9 settembre 2008 (progr, 1456,

perizia Pedone).

Piscioneri si lamenta con Spinelli di "qualcuno che a Rho sta parlando", di un infame che

sa diverse cose a causa delle chiacchiere maldestre di Gaetano (che non può che essere

Bandiera per il contesto che fa da sfondo al discorso) perché "Gaetano si è ripetuto un

quarto di quello che ci ha detto Michele a noi ... ".

E' dunque evidente che Berlingieri ha rivelato, a Piscioneri e Spinelli, notizie riservate,

anche alla presenza di Bandiera Gaetano, il quale ha avuto il torto di ripeterle a soggetti

che non avrebbero dovuto saperle. L'episodio è cosi grave - e concerne dunque

informazioni così delicate - che Spinelli sostiene di averlo riportato a compare Stefano,

che è Sanfilippo Stefano, capo del suo locale e di quello di Bandiera e Piscioneri si
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ripromette a sua volta di riferirlo a Emanuele (che è De Castro Emanuele), anche perché

vi è il rischio concreto che entrambi - Spinelli e Piscioneri- siano presi "per infami che ce

lafaccìamo con i Carabinieri...".

La sussistenza di un rapporto tra Beriingieri e Gaetano e Cristian Bandiera, la

consapevolezza da parte del primo dell'appartenenza di costoro al sodalizio mafioso, la

volontà di aiutarli e di mettersi a loro disposizione emerge, in modo evidente, dalla

vicenda che attiene all' omicidio di Avrami Artin.

La notte del 25 gennaio 20 IO, all'interno del pub paninoteca di Rho "il Brigante", gestito

da Bandiera Cristian, Avrami Artin veniva ucciso con un colpo di pistola eSulo Arben e

Fontana Salvatore erano feriti, sempre a seguito dell'esplosione di colpi di arma da fuoco

(si veda la deposizione del maresciallo Scalise, sentito alle udienze del 27 aprile e del 17

maggio 2012).

All'interno del locale era presente un sistema di video sorveglianza costituito da sei

telecamere in registrazione costante e da un'ulteriore telecamera in presa diretta.

Dalle immagini estrapolate, si accertava che vi era stata una rissa, a seguito o nel corso

della quale Bandiera Cristian aveva ucciso la vittima, esplodendo verso la sua direzione

diversi colpi con una pistola semiautomatica, mai rinvenuta.

Bandiera Cristian è stato condannato in appello per il delitto di omicidio, pur avendo

sostenuto lo stesso rappresentante della Procura Generale, secondo quanto riferito dalla

difesa di Bandiera Gaetano, la sussistenza della scriminante della legittima difesa.

In questa sede non rileva per niente ricostruire le modalità con cui è avvenuto l'omicidio,

che sono oggetto di altro diverso procedimento penale, quanto valutare la condotta, a dir

poco anomala, posta in essere da Berlingieri, che, di turno quel giorno, era intervenuto sul

luogo del delitto, condotta in relazione alla quale l'imputato è stato indagato per il delitto

di favoreggiamento.

Le immagini visionate in udienza con l'ausilio dell'isp. Redaelli e del maresciallo Scalise

mostrano l'arrivo dell'app. Beriingieri che, lungi dal congelare la scena del crimine,

attività che si richiede a chi compie il primo intervento, consente a molti dei soggetti,

originariamente presenti nel bar, di uscire senza provvedere neppure a identificarli, cosi

come non impedisce l'accesso sul luogo del delitto di altri che tranquillamente

passeggiano nella zona in cui è avvenuto l'omicidio, che avrebbe dovuto essere

immediatamente circoscritta e protetta.

Beriingieri non si limita a questo, ma raccoglie da terra dei reperti balistici e li pone nelle

sue tasche, senza neppure separarii l'uno dall'altro o contrassegnare in qualche modo il

luogo da cui li ha prelevati.

714



I bossoli rinvenuti - ha specificato l'isp. Redaelli - erano riconducibili all'impiego di

diverse armi da fuoco, una delle quali, a seguito di un malfunzionamento, aveva perso,

forse a seguito del tentativo da parte di chi lo impugnava di rimetterla in condizioni di

fuoco, delle cartucce ca!. 7,65, inesplose.

I reperti prelevati da Berlingieri sono stati raccolti proprio nella zona in cui Bandiera

Cristian aveva deflagrato di colpi verso il gruppo degli albanesi di cui faceva parte la

vittima.

E' evidente che, come ha rilevato l'isp. Redaelii, ciò ha gravemente pregiudicato le

indagini balistiche forensi, perché i bossoli non hanno consentito di fornire quelle

complete informazioni, necessariamente connesse al punto preciso In cui sono stati

rinvenuti, necessarie per la ricostruzione della dinamica dell'evento.

Vi è stato un momento, quello in particolare in cui è intervenuto il personale del 118 per

soccorrere il Fontana che era ferito, in cui nessuno degli appartenenti alle forze

dell'ordine era presente all'interno del bar che, in compenso, era pieno di avventori che

calpestavano impunemente la scena del delitto.

Quando era intervenuto il capitano Caruso, Berlingieri gli aveva mostrato i reperti che

teneva in tasca e, su indicazione di questi, li aveva posti in prossimità del luogo in cui 11

aveva raccolti, ma non ovviamente nello stesso punto, che non era stato in precedenza

contrassegnato; uno di tali reperti - ha dichiarato l'isp. Redaelli - lo aveva collocato

dinanzi alla porta dei bagni in cui era avvenuta la rissa e dunque in luogo diverso da

quello in cui lo aveva raccolto (p. 105 ud. 8 maggio 2012).

L'ispettore Redaelli ha dato atto che si vedeva nelle mani dell'imputato Bandiera Cristi

una pistola, che era stata utilizzata per colpire a morte Artim, la quale non era stata trovata

sul luogo del delitto.

Anche in questo caso le riprese ci consentono di comprendere cosa sia accaduto.

Berlingieri, passeggiando nella sala in cui era avvenuto l'omicidio e poi uscendo sulla

porta del locale, non ha impedito che fosse trasportata fuori dalla sala l'arma utilizzata per

commettere il delitto, consentendo con la sua "disattenzione" che un soggetto, poi

identificato in Fulciniti Domenico, la prelevasse da dietro la cassa, la occultasse sulla

propria persona e la portasse fuori dal bar.

Le riprese visive registrate consentono di riprendere inoltre un contatto particolarmente

significativo, intercorso tra Berlingieri e Bandiera Gaetano e la moglie, in un momento

successivo all'occultamento della pistola e al suo trasporto fuori dal locale, quando la sala

era ormai quasi vuota.

Si nota, infatti, l'imputato che si dirige al tavolo dove sono seduti i genitori di Cristian

Bandiera, dialoga con loro e, nel corso del colloquio, stringe la mano a Gaetano Bandiera.
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Correttamente il maresciallo Mennuto ha segnalato la stranezza di questo gesto che non

può interpretarsi come un banale saluto, che potrebbe essere stato scambiato (per quanto

anche ciò sarebbe stato a dir poco inopportuno) all'inizio o del termine dell'incontro,

perché questo era già avvenuto (da qualche tempo entrambi erano nel bar) e non è

terminato con la stretta di mano, posto che sia Berlingieri sia Bandiera Cristian sono

rimasti nel locale.

Berlingieri ha sostenuto che entrambi i coniugi erano preoccupati e spaventati per la sorte

del figlio, che era stato minacciato dagli albanesi, i quali gli avevano detto che sarebbero

tornati per ucciderlo e che Bandiera, stringendogli la mano, nel corso del colloquio, aveva

voluto ringraziarlo per essere tempestivamente intervenuto.

Alla gratitudine verso Berlingieri si fa riferimento anche in una conversazione, intercettata

in carcere, tra Bandiera Cristian e i suoi familiari, di cui ha parlato il teste Scalise durante

la sua deposizione, che si richiama - pur non essendo stata prodotta agli atti - perché citata

nella memoria depositata da Gaetano Bandiera, che ha sostenuto che il figlio era grato ai

carabinieri intervenuti perché non lo avevano percosso.

La condotta attuata da Berlingieri è talmente contraria ai doveri che devono essere

osservati dal pubblico ufficiale che interviene sulla scena di un delitto - peraltro grave

come l'omicidio - e talmente contrastante con l'obbligo, basilare ed elementare, di

procedere, così come l'art. 348 c.p.p. prevede "alla ricerca delle cose e delle tracce

pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi e alla ricerca

delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti" da

non potere essere addebitata, anche in sé stessa considerata, ad una mera, semplice

negligenza dell' imputato, come sostenuto dalla difesa.

Il comportamento di Berlingieri è stato dolosamente assunto al fine di intralciare le

investigazioni, alterando deliberatamente il contesto fattuale, all'interno del quale le stesse

si sarebbero dovute svolgere, in favore e in ausilio dell'autore del fatto criminoso.

La circostanza che costui sia Bandiera Cristian, intraneo, così come il padre Gaetano, del

locale di Rho, spiega abbondantemente le ragioni della condotta dell'imputato, che ha

asservito, in conformità a intese corruttive, così come descritto al capo 84) di

imputazione, la funzione pubblica svolta agli interessi dell'organizzazione criminale,

rendendosi pienamente disponibile a favorirne sistematicamente i membri.

L'attività di supporto e di favoritismo di Berlingieri non si è dunque esaurita, come

sostenuto erroneamente dalla difesa, nel rapporto con Spinelli, cui avrebbe fatto dei

piccoli favori, ma ha riguardato l'intero sodalizio.
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Ciò, oltre ad emergere dalle considerazioni sinora effettuate e dal numero degli intranei a

favore dei quali Berlingieri si è prodigato, risulta dalle conversazioni che di seguito

verranno indicate.

Nel colloquio intercorso il 24 maggio 2008 (progr 31, perizia Romito) Piscioneri confida a

Tassone Pietro di essere demoralizzato perché "oggi mi ha chiamato il Carabiniere qua ...

ci siamo incrociati davanti alla porta del Cadorna ... (. ..) mi ha dello tullo a posto

Piscioneri?-eh dipende da voi! Gli ho dello io, non so - (. ..) mi ha dello - perché eh ma so

che c'è un po' di movimento gli ho dello (. ..) mi ha dello: vedi che a Rho stanno facendo

la fila per chi deve parlare per primo (. ..) mi ha dello: ora ti dico una cosa, tu hai fallo,

qua hai mangiato mille volte. Arrivate in venti dieci persone, venti persone, venti persone,

dieci persone, venti persone e mangiavate qua tulli al tuo tavolo, lo sanno tulli che paghi

tu, così mi ha dello (. ..) mi ha dello. Voi eravate seduti qua, io ero seduto qua e la

questura in borghese era seduta là sollo al tavolo vostro "; nel corso della conversazione

Piscioneri aggiunge: " vedi che Michele mi aveva mandato un 'ambasciata, Michele,

Michele il carabiniere eh mi aveva mandato un 'ambasciata a me personalmente per dirmi

di guardarmi di stare allento no? Quello a cui ha dato l'ambasciata non me l 'ha portata

(.. .) Piero se l'è negata !(.) Michele non te la dice una cosa per un 'altra".

Si comprende dal dialogo che l'avvertimento che Michele intendeva dare a Piscioneri

riguardava anche il fatto che in un determinato luogo avevano montato le telecamere e

dunque doveva fare attenzione.

La persona attraverso la quale aveva mandato l'ambasciata, indicata in Ciccio, "quello che

va a firmare in caserma", è stata identificata dagli operanti in Oliverio Francesc ,

all'epoca sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Il colloquio citato è particolarmente rilevante perché rivela la piena consapevolezza

dell'imputato dell'appartenenza di Piscioneri alla 'ndrangheta e la sua volontà di aiutare i

sodali ad eludere le investigazioni che riguardano proprio l'associazione.

Berlingieri avverte, infatti, Piscioneri che c'è qualcuno che sta parlando e che l'attività

d'indagine riguarda le "mangiate" di dieci, venti persone, presso il ristorante Cadorna e

conseguentemente le riunioni del sodalizio e lo invita ad avere prudenza e a fare maggiore

attenzione.

Lo stesso concetto è ribadito nella conversazione intercettata il 25 maggio 2008 (progr 41,

perizia Pedone); Piscioneri dice a Manno Alessandro che Michele - ben noto al suo

interlocutore che non gli chiede di chi stia parlando e dimostra di essere perfettamente a

conoscenza della sua identità - lo ha avvertito che sono impegnati in indagini a Rho forze

di polizia diverse da quelle della stazione e gli ha raccomandato "evita di venire qui a
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Cadorna con dieci quindici persone alla volta ... mangiate ... - dice - già te l'avevo mandato

a dire con Ciccio ... ".

Piscioneri racconta a Manno di avere rimproverato Ciccio che non gli aveva portato

l'ambasciata di Michele e che costui si era giustificato di non averla ricevuta e aggiunge

"Michele poche chiacchiere fa Michele; se può aiutare, aiuta (.) e poi mi ha detto: no no

state tranquilli -dice- se c'è qualcosa io ... e poi se tu mi dici che ci sono centoquaranta

indagati io i nomi non li posso sapere, però se c'erano centoquaranta indagati qualcosa

lo avrei saputo ... ".

Michele, oltre dunque a raccomandare a Piscioneri di fare attenzione alle "mangiate", gli

aveva assicurato che se vi fosse stata una grossa indagine in corso in caserma si sarebbe

saputo e lo avrebbe dunque immediatamente avvertito.

Anche in questo caso il riferimento di Michele a un'indagine che coinvolge centoquaranta

indagati rende evidente che Berlingieri parla di attività investigative che attengono non

alle attività criminose singolarmente poste in essere dai suoi protetti, ma all'associazione.

Nel colloquio intercorso il 4 giugno 2008 (progr 224, perizia Pedone) Piscioneri rassicura

la sua interlocutrice, preoccupata di possibili indagini a carico dell'uomo, che starà attento

alle prossime riunioni, che deve necessariamente partecipare a un determinato

matrimonio, ma eviterà di fare una tavolata con "loro", per non destare i sospetti degli

investigatori.

Piscioneri raccomanda a Pamela di stare tranquilla perché se ci fosse stata un'operazione

in corso che lo coinvolgeva "quello di giù" avrebbe avvertito suo padre; aggiunge che

comunque "Michele, un carabiniere qua di Rho" gli aveva assicurato "ma non c'è niente

che so io (..) ora si sta indagando qua per un discorso di Gregorio, però tu non c'entri

niente ... ".

Ancora una volta si comprende che le rassicurazioni di Berlingieri sull'assenza, allo stato,

di indagini in atto attengono al sodalizio e alle loro riunioni.

Nella conversazione del 16 settembre 2008 (progr 1560, perizia Pedone) Piscioneri è

amareggiato dal fatto che i sodali li considerino amici dei carabinieri e commenta "ma

perché voi non siete al corrente che noi siamo amici del carabinieri ? Ci hanno portato

informazioni che sino ad ora sino a prova contraria ...". Piscioneri aggiunge che anche

compare Enzo (Rispoli) ha parlato con lui di questa storia. Piscioneri l'ha rassicurato che

certamente non hanno fatto i nomi degli intranei con i carabinieri e che si sono limitati a

dire il minimo indispensabile per ottenere le notizie che servivano loro.

Ciò Piscioneri aveva detto anche dinanzi a Manno, a Enzo (Rispoli), a Manue1e (De

Castro) a Nino (Chiarella). Piscioneri aggiunge nel corso del colloquio che il figlio di

Gaetano Bandiera aveva avanzato dei sospetti sul fatto che lui e Spinelli volessero
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addirittura aprire un nuovo locale e prendersi l'intera piazza (intesa come il traffico degli

stupefacenti) a Rho("io e te ci vogliamo prendere la piazza (. ..) che noi abbiamo detto che

vogliamo fare il locale qui e là "); Manno conseguentemente aveva convocato entrambi a

Pioltello.

Piscioneri conclude che, a questo punto, lui e Spinelli sono obbligati a lavorare fuori Rho

(adesso quando lavoriamo, lavoriamo fuori e non entriamo a Rho (...) per favore te lo

chiedo, non andare a discutere più con nessuno, non ti prendere piazza, non ti prendere

niente per il momento perché aggiustiamo prima le cose ...") e che comunque ha

raccontato tutto dalla A alla Z a Enzo (Rispoli), compreso il rapporto che hanno con i

Carabinieri ("tutto quello che abbiamo fatto noi, mentre eravamo insieme, tutto! Sia il

discorso dei Carabinieri quando gli ho portato le fotografie ... '').

E' chiarissimo dunque che l'accordo corruttivo tra Spinelli e Piscioneri da una parte e

Berlingieri dall'altra è noto al sodalizio e utilizzato ai fini del suo rafforzamento e della

sua tutela.

Nella conversazione del 22 novembre 2008 (progr 260 I, perizia Romito) Piscioneri dice a

De Castro Emanuele che Sandro (Manno) si è lamentato della scarsa affidabilità di

Michele che nulla ha riferito di un'operazione, la quale" c'è e deve scattare il quindici".

Piscioneri ribadisce la sua fiducia in Michele che lo ha tranquillizzato, dicendogli: "Giusè

non c'è niente, anche perché se è su ci mettono in allerta".

Nella conversazione del 17 novembre 2008 (progr. 2564, perizia Pedone) Piscioneri dice

al suo interlocutore che Manno gli ha comunicato di avere appreso dal suo informatore

"di duecento mandati di cattura ... mafia tutti calabresi. E siccome dice di Pioltello o

Legnano'(. ..) sicuramente qua stavolta non ce la scampiamo!" Aggiunge che neanche a

farlo apposta ha incontrato il Carabiniere da Cattaneo, gli ha parlato di ciò e costui gli ha

detto che "basta che ha la mancia, ci fa sapere tutto ... e mi ha detto eh non c'è niente

nell 'aria. Sai cosa c'è nell'aria ? che arresteranno ad Antonio tra una quindicina di

giorni o venti giorni".

Di nuovo è chiarissimo che le notizie fomite da Berlingieri, nell'ambito dell'accordo

corruttivo (basta che ci sia una mancia e li informerà di tutto ciò che sa) riguardano le

indagini che attengono all' associazione mafiosa.

Nella conversazione intercorsa il 29 novembre 2008 tra Piscioneri Giuseppe ed Emanuele

De Castro, la concretezza dell'intervento informativo di Berlingieri è ancora più evidente

(progr 2709, perizia Romito). Giuseppe spiega infatti all'interlocutore: "quando c'è

qualche problema, noi lo sappiamo tre giorni prima (. ..) Michele mi ha detto: Pè,

allertano tutte le caserme per tenersi pronti all'intervento, non si sa, che non si sa come,

però io te lo vengo a dire, mi ha detto, l'altro giorno quando Sandra insisteva: ... Michele
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non capisce un cazzo; no, Michele ha detto il giusto ...perché voi avete detto che il 15 ... un

altro poco compare Enzo manco andava a ricoverarsi".

Piscioneri commenta che la fonte di Manno ha parlato di un'operazione della DIA, ma che

loro possono stare tranquilli perché "i Carabinieri lo sanno tre giorni prima (. ..) nel

momento in cui a noi ci arriva un 'ambasciata: vedete che c'è movimento che ci hanno

detto così ... ".

Il tenore del colloquio è tale da non richiedere delucidazioni o commenti.

Piscioneri è deluso, come si è detto, da alcune critiche rivolte dagli associati relative ai

suoi contatti con Berlingieri, intesi esclusivamente a tutelare l'intera associazione e nella

conversazione del 17 luglio 2008 (progr. 457, perizia Pedone) commenta con Spinelli che

da questo momento in poi "chi vuole fotografie va e se le trova, va bene, perché noi ci

rimettiamo il culo ... dobbiamo rendere sempre favori a questi qua, e loro cercano soldi

dalla mattina alla sera ... ".

Il senso è chiarissimo: Piscioneri mantiene i suoi contatti con Berlingieri che paga

profumatamente per i suoi favori e, pur agendo nell 'interesse del sodalizio, viene criticato

dai suoi compagni proprio per l'intimità che ha con Michele che è mal vista da molti,

anche se porta dei vantaggi al gruppo.

Appare infine rilevante la conversazione intercettata tra Berlingieri e un suo collega il 16

luglio 2008 (progr. 443, perizia Vitale); commentando la personalità della vittima

dell'omicidio di San Vittore Olona, che è Carmelo Novella, l'imputato esclama: "tu sai

chi è quello lì no? non sai chi è quello lì (. ..) non sai a che livello è quello lì?" e alla

risposta del collega" è a livello grosso quello lì" risponde "rotò Riina gli fa un baffo a

questo (. ..) Riina era siciliano, questo è calabrese", dimostrando ancora una volta la sua

conoscenza dell'esistenza dell'associazione e del ruolo di vertice in essa ricoperto da

Carmelo Novella.

La Suprema Corte ha più volte evidenziato che integra la fattispecie del concorso esterno

in associazione, e non quella di favoreggiamento continuato, la condotta reiterata e

continuativa di rivelazione ai membri del sodalizio criminale di notizie relative ad

indagini svolte nei loro confronti dall'autorità (Cass. sez. V, Il giugno 2012, lngrassia).

Nel caso in esame vi è molto di più.

Berlingieri non solo si è reso disponibile a fornire notizie in ordine ad indagini in corso e

ad a iniziative di polizia in danno dei sodali, in tal modo rendendo più sicuri i piani

criminali del sodalizio, il che già configurerebbe il delitto di concorso esterno In

associazione mafiosa (Cass. sez. l, 18 aprile 2012, PG in proc. Amurri e altri), ma:

- ha agevolato la stessa realizzazione dei reati fine, talvolta addirittura concorrendovi;
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- ha aiutato i membri dell' associazione a eludere le investigazioni a loro canco e ad

assicurarsi i proventi dei delitti commessi;

- ha palesato la sua completa disponibilità alle loro richieste, in cambio di somme di

denaro e di altre utilità.

Si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul tema del concorso

esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, ampiamente illustrati in

motivazione, a proposito dell' imputato Carlo Chiriaco.

Alla stregua proprio di tali principi può certamente affermarsi che, con la condotta sopra

descritta, l'imputato ha contribuito deliberatamente e concretamente all'efficienza

malavitosa del sodalizio, consentendo di programmare delitti, nella piena consapevolezza

di potere contare su punti di osservazione privilegiati nella caserma dei Carabinieri dai

quali ottenere notizie circa la maggiore o minore certezza dell' agire delittuoso e al

rafforzamento dell'associazione che traeva sicurezza dall'impegno informativo credibile,

serio e concreto, sistematicamente garantito da Berlingieri nell'ambito dell'accordo

corruttivo.

Deve dunque essere affermata la penale responsabilità dell' imputato anche in ordine al

capo l bis di imputazione.

Sussiste infine pacificamente la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per i

capi di imputazione in cui è contestata, poiché alla luce delle argomentazioni illustrate, è

palese che le condotte delittuose sono state tenute da Berlingieri non solo a proprio

vantaggio e nell' interesse di specifici soggetti, ma, come già si è detto, allo scopo di

favorire l'intero sodalizio criminoso.

"IL LOCALE DI RHO E' LA VERGOGNA DEI LOCALI..."

(Bandiera Gaetano: capo l); Rossi Cesare, capo l)

721



Trattando della posizione di Berlingieri e dei suoi rapporti con il sodalizio criminoso,

gestiti attraverso la mediazione di Antonio Spinelli, si è data per assodata l' intraneità di

quest'ultimo allocale di Rho.

Le conversazioni intercettate consentono infatti di affermare:

- che SpineIli è un "azionista"; ciò nel linguaggio 'ndranghetistico illustrato da Belnome

vuoi dire che è un soggetto che non si sottrae mai alle azioni delittuose richiestegli,

fornendo sempre la sua disponibilità all'associazione;

- che l'atti vità criminale di costui, dedito in particolare a reati contro il patrimonio e al

traffico di droga, è espletata anche a vantaggio del sodalizio a cui appartiene;

- che tale sodalizio è il locale di Rho;

- che, difatti, Spinelli partecipa ad alimentare la "valigetta" o "bacinella" del locale di Rho

il cui contabile è Cicchello Pietro e pretende di essere aiutato finanziariamente dal suo

gruppo, proprio essendone intraneo, in occasione delle vicende giudiziarie che concernono

il padre;

- che Spinelli ha la dote dello "sgarro della maggiore";

- che, forse a causa delle troppe spavalderie di cui si è reso protagonista, non è

sufficientemente apprezzato dagli altri membri del suo gruppo e soprattutto dal suo capo,

Sanfilippo Stefano;

- che ciò lo induce a maturare l'idea di un "distacco" dal locale di Rho per "chiamarsi il

posto" nel locale di Pioltello, al quale appartiene Piscioneri, in cui potrà essere

maggiormente apprezzato e fare carriera criminale.

Nella conversazione del 14 luglio 2008 (progr. 397, perizia Pedone) Antonio Spinelli si

lamenta di critiche rivoltegli da "Stefano" per il suo comportamento; Stefano gli avrebbe

detto "se succede la prossima volta, io la cosa che devo fare, ti devo allontanare" ; lui

avrebbe risposto che era venuto solo a chiedere il permesso "di fare un'azione" e che "se

mi dovete spogliare mi spogliate adesso. ma mi dovete spogliare subito, perchè io ho chi

mi veste"; alla critica di non essere stato preciso "quando Pietro ti dà gli appuntamenti"

Spinelli aveva risposto a Stefano" Gli dovete dire a Pietro che vi deve raccontare le cose

come stanno, perchè Pietro per quello che è venuto con me, sulle azioni dove sono andato

io che è venuto lui con me, ha sempre aspettato in macchina, quindi non è una persona

che ha le palle per potere affrontare le azioni (. ..) con me devono camminare questi che

hanno i coglioni, che scendono con me, non questi che si nascondono in macchina".

Spinelli aggiunge "io voglio andare via da Rho, io non so come fare ma voglio andare

via"; Piscioneri gli consiglia di "distaccarsi" dal locale e di parlarne con Compare Enzo

(che è Enzo Rispoli) "tu distacchi dal locale per... convenienza tua, per cose tue personali

e perchè non valgono; gli puoi dire infaccia: Bandiera non vale, è un cornuto, Pietro... ".
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Piscioneri dice che davanti a compare Nunzio lo giustificherà per la scelta di distaccarsi

dicendo "lo so che è andato all'azione e lo hanno lasciato solo e sono dovuto andare io a

prenderlo con la macchina che lo hanno lasciato a piedi (. ..) Gli dico io, ma quello lì

perchè picchia le persone e non ha paura di nessuno, per questo viene allontanato, viene

distaccato. Gli dico che di solito si distaccano i giovanotti quando non hanno ottenuto

considerazione ... ".

Piscioneri dunque appoggia Spinelli nella sua decisione di distaccarsi dal locale a cui

appartiene, locale che giudica debole perché composto da soggetti che valgono ben poco e

incapaci di apprezzare sufficientemente gli azionisti, coloro che usano violenza e non

temono nessuno, che invece proprio per tali caratteristiche meriterebbero di essere

premiati.

Piscioneri SI rIserva di parlare di tale metro di giudizio utilizzato nel locale di Rho,

evidentemente ben diverso da quello che le regole di 'ndrangheta prevedono, direttamente

con Nunzio Novella. Inoltre suggerisce a Spinelli di esporre la sua situazione a compare

Enzo, capo del locale di Legnano, il quale, come si vedrà, viene sempre interpellato e

consultato dagli appartenenti ai locali di Rho e di Pioltello.

Nella conversazione intercorsa in data Il luglio 2008 (progr. 340, perizia Pedone) Spinelli

e Piscioneri esprimono lo stesso concetto.

Si comprende che Spinelli anela a far carriera e a diventare addirittura capo di un locale,

ma Piscioneri smorza i suoi entusiasmi e lo invita a seguirlo nel locale di Pioltello, perché

la presenza di un capo, quale è Stefano (Sanfilippo), non gli offre alcuna speranza.

Gli dice infatti che la carica di capo locale "non te la daranno né adesso né mai

specialmente adesso che c'è responsabile pure Stefano, figurati se ti libera il locale a

te..."

Non vi è dubbio che si parli di 'ndrangheta perché, nello stesso contesto, Piscioneri

enumera i soggelli più importanli del sodalizio "Nunzio è il perno principale. Dopo di

compare Nunzio e dopo di Stefano, c'è Enzo (..), dopo c'è Manuele, poi c'è Sandro.... "

Spinelli "Poi c'è Peppe?" Piscioneri "poi c·è..... Spinelli "Pietro?" Piscioneri "e Sandro"

Spinelli "Sandro?" Piscioneri " Livona, Pasquale Varca... e Muscatello, dopo Candeloro ";

Spinelli "e Sergio ... "; Piscioneri "Ilario" Spinelli "Quale Ilario?" Piscioneri "No, l'ultimo

io e Pietro siamo (. ..) lo Pietro Carmelino ( .. .) quello di Reggio".

Piscioneri aggiunge nella stessa conversazione che ha fatto fare millequattrocento inviti

per un matrimonio da distribuire di persona ai singoli locali, ma che non si recherà da

Stefano Sanfilippo capo del locale cui appartiene Spinelli ("in effetti li sto distribuendo ai
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locali di persona, a casa di Stefano non ci vado e non glielo dò di persona...") perché lo

aveva offeso, non presentandosi al matrimonio della sorella al quale era stato invitato.

Dai colloqui intercorsi tra gli stessi interlocutori il 6 novembre 2008 (progr 2370 perizia

Pedone) e il 15 dicembre 2008 (progr 2937 perizia Pedone) risulta che SpineIli provvede

ad alimentare la cassa comune per il locale, che tiene Pietro (identificato in Pietro

Cicchello).

Piscioneri dice a Spinelli: "io l'altra volta che ti dissi, non ci portare i soldi a Pietro, te ne

sei andato là e gli hai portato i 1000 euro di quel ragazzo là, non è giusto, perchè tu sei

rimasto da solo e non devi portare soldi per nessuno; tu i soldi li devi portare nel

momento in cui tu sei trattato al/o stesso modo di come sono trattati gli altri e quando i

cristiani combattono per te; se no è inutile che vai e ci porti i soldi là ... perchè tanto il

locale di Rho è una bastarda, non è stato battezzato come doveva essere battezzato...

Serviva un numero, qualcuno di Crimine, ad esempio, là dentro l'hai visto? Qualcuno?

(. ..) Ce n'è uno con i crimini là ? E al/ora che cazzo ti dico di più? Tò, il compare... tu

vedi qualcuno che passa da Rho e gli porta le novità a Stefano?" e, alle risposte negative

di Spinelli, Piscioneri continua dicendo che Sanfilippo è criticato da tutti e un esempio del

suo scarso controllo e della sua scarsa autorevolezza - che deriva dalla circostanza che non

ha un legame con la Calabria e che nessuno del Crimine lo tiene in considerazione - è "il

fatto di Bandiera, che stanno facendo tutte queste pagliacciate... ".

Nella conversazione successiva Piscioneri parla di nuovo con Spinelli della cassa del

locale: "nel locale non c'è la valigetta? Tutti i locali hanno la valigetta, se tu porti i soldi,

se gli dai 1000 euro (. ..) gli ho detto io così: siccome lui, siccome Tonino per il locale di

Rho ha portato... hai capito? Al/ora, giustamente, ora che è in difficoltà, giustamente,

quei soldi si usano (. ..) quando succede una cosa del genere voi mi insegnate che se la

apri si piglia e si fa il regalino..." (il riferimento è all'arresto del padre di Spinelli e alla

necessità dunque di un aiuto finanziario di cui adesso l'uomo ha bisogno da parte dei

sodali).

La cassa comune dunque, affidata ad uno dei soggetti del sodalizio (chiamato per questo

"contabile") è alimentata dai membri del gruppo ed è destinata, in parte, a soddisfare i

loro bisogni, nel caso di necessità economiche, connesse di solito agli arresti dei sodali e

alle spese legali e di mantenimento che si rendono conseguentemente necessarie.

Provvedono a rimpinguare la cassa comune del locale anche persone esterne al sodalizio

che "riconoscono un tot per i detenuti", come emerge dalla conversazione del 9 settembre

2008 (progr. 1426 perizia Pedone). Nel caso specifico Spinelli si riferisce alla proprietaria

di un locale, il Fellini, che gli aveva offerto il pagamento di una somma mensile da

devolvere a favore dei detenuti.
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Piscioneri si preoccupa che si tratti di una trappola che 'possa fare scattare un arresto "ma

se io vengo da te e ti dico: senti da domani in poi ti riconosco un tot per questi no? Per i

detenuti. .. la parola che mi hai detto tu (. ..) secondo te per quale motivo te lo dice?".

Piscioneri fa notare a Spinelli la stranezza della vicenda che è del tutto contraria a ciò che

normalmente accade: "Tò, parliamoci chiaro, tu chi sei dentro la Lombardia? Sei uno che

fa quello che deve fare ... che vai a chiedere e che vai afare (. ..) Sei tu che devi dirle ogni

mese mi devi questo, perché il motivo è così, così, cosi.., ",

L'uomo chiede inoltre al suo interlocutore come abbia fatto la proprietaria del ristorante a

riconoscerlo per quello che è: un appartenente alla Lombardia che pone normalmente in

essere condotte criminali, quali le estorsioni.

Spinelli spiega l'antefatto: aveva pesantemente minacciato il cameriere del ristorante

Fellini perchè non gli aveva assegnato il tavolo richiesto ("due domeniche fa io gli ho

detto a quel deficiente del ... se non mi dai il tavolo, qua mi state mancando di rispetto e

mi state prendendo per il culo lo vengo e il rispetto me lo prendo .... se vuoi diglielo

alla proprietaria, diglielo pure ").

Le frasi pronunciate da Spinelli, pesantemente intimidatorie, avevano evidentemente

rivelato la sua appartenenza al sodalizio; in questo modo, sostiene Spinelli, era stat

"riconosciuto" come uomo d'onore dalla titolare dell'esercizio, la quale gli aveva

raccontato che "nel passato ha avuto problemi per colpa di suo padre, perché lei ci ha

sempre tenuto a mandare i soldi ai detenuti, tramite suo zio Luigi Bonanni, che è suo zio

da parte della madre, hai capito? ",

Piscioneri raccomanda prudenza a Spinelli: "guardiamoci da questi, facciamo meno

capire, non appariamo, cerchiamo di essere sconosciuti, lontani... (.,.) non deve capire

mai che siamo collegati a qualcuno ... se capisce che siamo collegati a qualcuno cifanno

il culo quaranta per quaranta!"),

L'uomo infatti - lo si è già visto trattando la posizione di Berlingieri - è, diversamente da

Spinelli, estremamente guardingo e prudente nell'evitare ogni occasione che consenta di

collegarlo al sodalizio criminale e aggiunge, infatti: "io ti dico che troppe spavalderie non

vanno bene e qua ti inculano Tò! Troppe spavalderie ,.. ci facciamo vedere troppo da

ricconi.., ",

Il rimprovero colpisce profondamente Spinelli che dichiara che andrà da Sanfilippo per

distaccarsi:

"da questo preciso istante, momento, a me non me ne fotte un cazzo ...di niente e di tutti,

da questo preciso momento, istante a me non mi chiamare più, andiamo là, andiamo a

Legnano, andiamo qua, perché io non vado da nessuna parte, oggi vado da Stefano e mi

distacco e a me non mi chiedere più niente Pè! ",
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Lo sfogo di Spinelli, a cui non segue alcun atto concreto, è particolarmente rilevante

perché evidenzia ancora una volta il forte collegamento che sia il locale di Rho che il

locale di Pioltello hanno con il locale di Legnano e con Enzo Rispoli, le cui decisioni, si

vedrà, hanno per i membri di tutti questi locali un notevole peso.

L'attività estorsiva indicata dagli interlocutori quale attività normalmente posta in essere

dai sodali è nuovamente citata nella conversazione ambientale intercorsa tra i due stessi

soggetti il2 settembre 2008 (progr 1310 perizia Pedone): Piscioneri, transitando vicino ad

un cantiere della Perego, commenta con Gentile Fiore e Antonio Spinelli: "dobbiamo

picchiarli a questi qua, andiamo a cercargli i soldi che poi vanno da Pasquale, dal cugino

vanno ... da Pasquale vanno .... siamo già d'accordo (... ) che questi della Perego se

vogliono fare i lavori qua, ci devono pagare (. ..) Loro, subito, vanno a chiamare a

Pasquale hai capito? Che sono legati con Pasquale'" Pasquale, definito da Piscioneri

"Pasquale nostro, Pasquale Varca" è già d'accordo e preavvertito; infatti è debitore della

società Perego, di cui peraltro è il "protettore" e ha interesse al fatto che chiedano il suo

aiuto "Sono con Pasquale ... se hanno qualche problema glielo risolve Pasquale

...Siccome adesso Pasquale gli deve dare un po ' di soldi (. ..) mi ha detto Pasquale: dove

li pizzicate, picchiate ... ".

Si è già parlato dei rapporti che intercorrono tra Pasquale Varca, capo del locale di Erba e

la società Perego. E' rilevante e dimostra ancora una volta l'unitarietà dell'associazione la

circostanza che tali rapporti siano perfettamente noti anche a Piscioneri, che fa parte del

locale di Pioltello e a Spinelli, che fa parte del locale di Rho, i quali intendono porre in

essere un atto intimidatorio, preludio della conseguente estorsione, in accordo e con il

consenso di Pasquale Varca, che deve essere evidentemente informato in ordine ad ogni

azione ordita contro detta società.

L'intraneità di Spinelli nel locale di 'ndrangheta emerge anche dalla conversazione del 27

agosto 2008 (progr. 1220 perizia Pedone) nel corso della quale Piscioneri illustra le regole

che Spinelli è tenuto ad osservare, stupendosi che non gli siano state spiegate dai suoi

capi.

Gli fa presente in particolare che prima di partire per la Calabria, avendo la dote dello

"sgarro della maggiore", deve comunicare al mastro di giornata del locale quando si

allontana: "Quando te ne sei andato, sei andato a distaccarti? (..) hai detto che lasciavi

gli incarichi in Lombardia e te ne vai in Calabria?" Spinelli "e a chi glielo dovevo dire?"

Piscioneri "Al tuo mastro" Spinelli "perchè Stefano non lo sapeva?" (. .. ) Piscioneri" tutti

i giovanotti, fino a che se tu (hai lo) sgarro fino alla maggiore, vai al mastro di giornata e

lasci la carica".
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Il locale di Rho, al quale dunque Spinelli appartiene, è espressamente definito da

Piscioneri la vergogna dei locali ("il locale di Rho è la vergogna dei locali") nella

conversazione intercorsa il 30 novembre 2008 (progr. 2720 perizia Pedone): è privo infatti

di "cristiani seri" ad eccezione di Cesare Rossi ("il signore lo fa campare cent 'anni a

Cesare Rossi (. ..) cristiani seri solo uno ce n'è, Cesare ... ").

Il giudizio espresso da Piscioneri è assolutamente condiviso dai capi degli altri locali e in

particolare da Vincenzo Mandalari, capo del locale di Bollate e da Pietro Francesco

Panetta, capo del locale di Cormano.

Prima di riportare le conversazioni tra essi intercorse, in merito al locale di Rho e al suo

capo Sanfilippo Stefano, occorre fare una premessa.

11 maresciallo Mennuto, sentito all'udienza del 17 gennaio 2012, ha evidenziato che la

composizione del locale di Rho presenta delle particolarità perché le origini dei suoi

componenti sono variegate; gli affiliati, pur abitando tutti a Rho da lungo tempo,

provengono infatti da zone diverse della Calabria: Bandiera è originario della provincia di

Catanzaro, Cichello è di Vibo Valentia, Rossi Cesare da Tropea; SpineIli è, invece, nato a

Milano e ha origini pugliesi, mentre il capo, Sanfilippo Stefano, è di Gela, in Sicilia.

11 locale di Rho, dunque, proprio come evidenziato da Piscioneri, non è collegato ad uno

specifico locale calabrese e ciò lo rende certamente meno forte ed influente di altri.

Belnome, nel suo esame, ha più volte evidenziato quanto sia importante per un locale d

nord il cordone ombelicale che lo lega alla Calabria, in mancanza del quale è paragonabile

ad "una zattera in mezzo al mare".

Tuttavia- e ciò emerge dalle conversazioni che saranno esaminate - Sanfilippo ha una

posizione di prestigio in seno alla Lombardia, tanto da essere stato indicato come il vice di

Carmelo Novella.

Ciò è dovuto alla considerazione di cui Sanfilippo gode proprio presso il "perno supremo

della Lombardia", come Mandalari definisce compare Nunzio.

Stefano Sanfilippo è coniugato con Bressi Concetta, originaria di Bedolato, zona sotto la

diretta influenza di Guardavalle che è il paese di origine di Nunzio Novella.

Sanfilippo ha abitato tra gli anni '70 e '80 a Bollate, dove viveva anche Carmelo Novella;

i loro rapporti erano risalenti nel tempo come ha evidenziato il maresciallo Mennuto;

risulta da un controllo di polizia che il 15 dicembre 1987 presso il bar Eden di Rho vi è

stato un incontro tra Novella Carmelo, Rispoli Vincenzo, i fratelli Mandalari e Sanfilippo

Stefano.

Sanfilippo è inoltre uno dei partecipanti al summit del 30 maggio 1998 agli Orti di Novate

Milanese ed è quindi presente nella struttura 'ndranghetistica già a far tempo da quella

data.
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Il maresciallo Mennuto ha aggiunto che, a seguito di efferati fatti di sangue verificatisi nel

territorio di Rho, Sanfilippo è stato indagato, nel 1991, per associazione di stampo

mafioso, traffico di droga e riciciaggio di autovetture di grosse dimensioni, unitamente ai

fratelli Carmelo e Alessio Novella, ai fratelli Vincenzo e Nunzio Mandalari, a Bandiera

Gaetano e a soggetti, poi vittime di omicidio, quali sono stati Aloisio Gaetano, ucciso a

Rho il 12 dicembre 1990, Stasi Giuseppe assassinato il mese dopo, in un bar di Rho, il 18

gennaio 1991, Esposito Giulio, vittima di lupara bianca, la cui scomparsa è stata

denunciata nell'anno 1991, Vivaldo Nicola, assassinato a Rho nel febbraio 2000.

Il maresciallo Mennuto, pur non essendo preciso sul punto, ha aggiunto che in occasione

di alcuni di tali eventi Sanfilippo era sul luogo del delitto quando erano intervenute le

Forze dell'ordine e ciò evidenzia i rapporti che intercorrevano tra costui e le vittime.

Peraltro Sanfilippo ha assistito anche ali'omicidio di Carmelo Novella perché era in sua

compagnia quando è stato ucciso.

Belnome ha narrato che Enzo Gallace gli aveva parlato di Sanfilippo e aveva voluto

indicarglielo, in quanto il collaboratore non lo conosceva, perché si guardasse da lui;

inoltre, in Calabria, Gallace e Belnome si erano accostati all'uomo, mentre era seduto in

un bar e lo avevano spaventato, intimandogli di fare bene attenzione a ciò che diceva, se

voleva avere salva la vita.

Ciò non solo è narrato da Belnome, ma è confermato:

- dal colloquio del 4 settembre 2009 già citato (n. 15, perizia Romito); Mandalari racconta

a Panetta che lo stesso Gallace ha riferito a suo fratello Nunzio di avere affrontato

Sanfilippo dicendogli chiaro: "ci risulta che parli un pachino troppo" e di averlo avvertito

di badare bene a come comportarsi "se voleva campare qualche giorno in più" perché

"una volta ti abbiamo salvato, la seconda no"; Sanfilippo era sbiancato e non si era più

fatto vedere in giro;

- dalla conversazione con cui gli stessi interlocutori nella medesima data (progr. 18, perito

Romito) commentano che Gallace si è recato unitamente a Belnome da Sanfilippo Stefano

per intimargli il silenzio e, ridendo, aggiungono che avrebbero voluto assistere alla scena

e alla reazione dell'uomo quando li aveva visti e soprattutto quando aveva udito ciò che

volevano dirgli.

Sanfilippo, come ha evidenziato il maresciallo Mennuto, è quasi sempre presente nel

summit di 'ndrangheta più importanti; partecipa:

- all'incontro presso il Ristorante Borgo Antico del 15 febbraio 2008;

- all' incontro presso il Ristorante Il Palio del 26 febbraio 2008;

- all' incontro del 23 aprile 2008 presso il ristorante Il borgo Antico;
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- agli incontri presso il Crossodromo di Cardano al Campo del 3 maggio 2008 e del 20

gennaio 2009.

Non è presente alla riunione presso il Centro Falcone Borsellino del 31 ottobre 2009, ma

la sua assenza è giustificata da Mandalari che lo rappresenta e aggiunge "lui sta a quello

che decide questa tavolata e il discorso che facciamo ".

Mandaiari e Panetta, si è detto, apprezzano poco Stefano Sanfilippo e mal tollerano la

posizione rilevante nel sodalizio che gli è stata attribuita da Carmelo Novella.

Nella conversazione del 29 febbraio 2008 (progr. 15, perizia Manfredi) i due soggetti

commentano negativamente l'atteggiamento di Stefano (Sanfilippo) che critica e vuole

essere messo al corrente di tutto quale primo responsabile della Lombardia (Mandalari

esclama: "se ti lamenti come Rho posso essere d'accordo..." e quando Panetta specifica:

"no no lui si lamenta come primo responsabile" della Lombardia, l'uomo afferma che non

lo riconosce affatto come capo, ma come un suo pari e che ha intenzione di dirgli "com

'ndrangheta, Stefano, escluso compare Nunzio sono disposto a collaborare con gli altri

quanto gli altri collaborano con me (.. .) ma teniamo presente che io capi non ne

riconosco neanche uno, se non compare Nunzio"; Mandalari aggiunge "Stefano

Sanfilippo ma tu chi cazzo sei? Tu l'hai dimostrato chi sei, nell'assenza di compare

Nunzio hai dimostrato chi sei !").

Il riferimento alla condotta non proprio positiva di Sanfilippo durante la carcerazione di

Novella si ha anche nella conversazione intercorsa tra quest'ultimo e Minasi Saverio in

data 29 aprile 2008 (progr 1770, perizia Romito). Sanfilippo è paragonato dai due

interlocutori a Barranca Cosimo perché durante l'assenza di compare Nunzio si è

macchiato delle stesse colpe.

Barranca, infatti, ha recriminato con Minasi che nonostante entrambi avessero avuto le

stesse responsabilità, lui era stato lasciato da parte da Novella, il quale, invece, aveva

conferito una posizione di prestigio a Sanfilippo ( Minasi dice, riportando le parole di

Barranca, "lui cosa dice? Cosa pensa? Pensa ... se sono stati falli degli errori - dice solo

- c'è stato la buonanima, c'era Stefano, coma mai - dice- con la buonanima è finilo

tullo? Non tanto con la buonanima, ma come mai con Stefano è finito tuIlo, quando

Stefano ha avuto le mie stesse percentuali di colpa, perché Stefano è vicino e io no?"

Novella, pur concordando sulla condotta non cristallina di Sanfilippo durante la sua

assenza, specifica che "con me Stefano ha fallo l'errore di dare una dote" e che per

questo lo aveva richiamato ("Stefano potevate andare più cauto con queste doti, con le

doti alte ... "). L'errore di Barranca, in cui non è mai incorso Stefano, è invece quello ben

più grave di essersi alleato con un suo nemico (" ma a me Stefano non mi hafallo l'errore
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di andare con un nemico mio! Avete capito? '') II nemico è "u mastru" con il quale il mese

prima Barranca si era incontrato in Lombardia, senza dire nulla a Novella. I due

interlocutori si riferiscono chiaramente al pranzo presso il Giardino degli ulivi,

denominato "ricottata" che si è svolto nel febbraio 2008.

Nel corso del colloquio già citato del 29 febbraio 2008 (progr 15) Panetta pronuncia la

seguente frase rilevante: "Enzo vi dico una cosa: se noi andiamo avanti con questa cosa

qua, noi in Calabria non ci darà mai conto nessuno, questa cosa di Stefano ... perché se

noi siamo rappresentati da questo qui, stiamo dicendo del responsabile generale, è

Stefano Pinuccio, è Stefano Sanfilippo a noi in Calabria sapete come ci prendono? Ci

prendono a pesci infaccia!".

La circostanza che Novella avesse pensato proprio a Sanfilippo come suo sostituto, pur

non potendolo designare formalmente come tale, l'apprendiamo dalla viva voce di

Compare Nunzio, nella conversazione intercorsa il 29 marzo 2008 con Minasi Saverio

(progr. 1402 perizia Romito).

Nel colloquio intercorso il 27 maggio 2008 (progr. I 104 e I 105, perizia Manfredi)

Mandalari racconta a Panetta che la domenica prima erano andati a Rho e che avevano

invitato Rocco Ascone a cui erano state date delle doti (ciò si ricava dal tenore del

discorso); erano presenti, oltre a Mandalari, "Nunzio (Novella) Stefano (Sanfilippo)

Cesare (Rossi) Enzo (Rispoli) Nino, Rocco (Ascone) ed Emanuele (De Castro), ma il

gruppo che vuole fare Nunzio è questo"; durante tale riunione di 'ndrangheta si era parlato

anche del problema di Cormano (Mandalari riferisce di avere detto a Novella "quando

eravamo là domenica gli ho detto: Vedete che ve lo dico perché me lo ha raccontato

Panetta, non è che mi ha detto di dirvelo, però vedete che non è giusto che Gianni Ficara

- eravamo tutti là- va in giro dicendo che il locale di Comano è chiuso ... ").

Mandalari esprime un giudizio negativo anche su Stefano Sanfilippo che "solo Nunzio

Novella tiene in piedi" e lo paragona a Cesare (Rossi) che è, invece, una persona seria

("Come siamo messi in questo momento! Voi lo vedete a Cesare? Ci siamo visti

credetemi: Cesare non mi ha chiesto nemmeno di voi davanti agli altri, non mi ha detto

neanche .... Quella è una persona seria!" Panetta: "Naturale! non come a te buffone! (il

riferimento è, palesemente a Sanfilippo) Buffone che non sei altro che dovresti essere

solo ... sei l'ultimo a parlare").

Sanfilippo è dunque, secondo i sodali, tenuto in piedi solo da Novella.

Infatti dopo la morte di costui, il 30 agosto 2008 (progr 1273, perizia Pedone) Piscioneri,

parlando con Fiore Gentile, commenta: "potevo restare allocale di Rho? Che dovevo fare

io nel locale di Rho? Dai dimmelo! Lui diceva: dove sei che fai? Dove sono faccio ...per

prima cosa... però, almeno ci sono persone di una certa importanza... cioè qua dimmi chi
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c'è...Pietro, Bandiera... Questo locale ben presto cadrà per terra e cambiano la testa,

vengono altre persone (... ) ormai è morto Nunzio e Stefano hafinito ( ..) Chi cazzo gli dà

confidenza ad uno come Stefano?".

Tuttavia Piscioneri stesso è costretto ad ammettere che il locale di Rho, che è antico ed ha

una storia di ameno trenta anni sopravvivrà alla morte di Carmela Novella, mentre quello

di Pioltello, al quale appartiene, rischia di non essere riconosciuto perchè è stato creato da

compare Nunzio ed è dunque destinato ad essere travolto. Infatti nella conversazione del 9

agosto 2008 (progr 823 perizia Pedone) Piscioneri dice che "con la morte del Compare"

(Nunzio Novella) sono cambiate le cose: "non riconoscono più niente a nessuno ... quelli

che c'erano là sopra, poi se ne parla di quello che fanno, quelli vecchi restano, quelli che

hanno fatto ultimamente non valgono nessuno! (..) Il mio non lo riconoscono per niente,

non quello che ho io, a me come uomo mi riconoscono, però come locale zero!" Spinelli

commenta "perchè il nostro, il locale nostro, vedi che è da trent'anni che esiste..."

L'interiocutore concorda: "infatti quello là, il vostro. è vecchio... ".

Una delle maggiori critiche che vengono mosse dagli altri capi locale a Sanfilippo è quella

di reclutare senza alcun discernimento i suoi uomini, con grave rischio per l'intera

struttura associativa perché è necessario per ciascuno di loro potere contare sulla pie

affidabilità di tutti gli altri.

E' indicativa in tal senso la conversazione ambientale intercorsa tra Mandalari Vincenzo e

il fratello Nunziato il 18 luglio 2008 (progr. 617 perizia Manfredi).

I due commentano che Sanfilippo sta consentendo ad una serie di soggetti, poco seri e con

caratteristiche non consone, di entrare nel locale di Rho; fa ciò perché ormai "hanno

bisogno di cavalli cavalli, cavalli ... ".

I fratelli Mandalari citano le preoccupazioni espresse da Rocco Ascone per l'affiliazione

di tale Gianni Tocco. Ascone avrebbe detto a Stefano: "se volete fare fatelo, io vi dico di

lasciarlo stare perché tanto non ragiona, eh!"; compare Enzo commenta che "è un

reclutamento di soldati continuo, non ne lascia più uno ... "; Nunzio aggiunge che "ha

fatto un intrallazzo con il figlio di Gaetano, Gaetano Bandiera (.) pure a quello ha

reclutato (. ..) infatti glielo ho detto a Raffaele: già allora lo avevamo a Bollate, ma non

l'abbiamo voluto ... ".

MandaIari Vincenzo aggiunge che cercherà di avere meno contatti possibili con il locale

di Rho, perché i membri, essendo così inaffidabili, se arrestati potrebbero parlare e

rivelare i loro nomi "tutti, tutti, Nunzio! Poi quando li arrestano vediamo chi prendono! A

me non mi vedono a Rho".
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Secondo l'impostazione accusatoria la conversazIOne intercettata sarebbe gravemente

incriminante per Gaetano Bandiera, perché gli interlocutori si riferirebbero al suo

reclutamento all'interno del locale di Rho, dopo un periodo trascorso ne! locale di Bollate

da cui è stato allontanato.

La difesa ha invece sostenuto che la frase è stata mal interpretata, in quanto non si sta

parlando di Gaetano Bandiera, ma, chiaramente, del figlio di costui.

Ritiene il Tribunale che la prospettazione difensiva debba essere condivisa.

Il significato letterale delle parole è inequivoco ne! senso indicato dalla difesa.

Vi è peraltro un'altra conversazione intercorsa tra due altri sodali, Piscioneri e Fiore, che

rafforza tale interpretazione perché conferma che il soggetto da poco reclutato nel locale

di Rho è Cristian Bandiera e non invece l'imputato.

Ne! colloquio del 22 ottobre 2008 (progr 2142 perizia Pedone) Piscioneri parlando di

Bandiera dice a Fiore "ma che può fare questo, che può fare che ora, l'altro giorno è

arrivato a Rho questo ... (. ..) ha bidonato pure il padre (. ..) bidona a tUlli, lui non ha

capito che le persone non si bidonano".

Il riferimento al padre, .che il soggetto, appena reclutato a Rho, ha pure provveduto a

"bidonare" rende evidente che si parla del figlio di Gaetano Bandiera, Cristian.

Risulta dalla conversazione del 16 settembre 2008 (progr 1560 perizia Pedone) che costui

e Pietro (CiccheIlo Pietro) lavorano con tale Ciccio; il "lavoro" è palesemente il traffico di

sostanze stupefacenti perché Piscioneri riferisce di Ciccio che "vende la roba a Cristian

(. ..) gli dà 50 pezzi". Questi soggetti del locale di Rho sono invidiosi ("questi qua di Rho

che la tirano male ... sono invidiosi") tanto che hanno falsamente riferito a Sandro Manno

che Spinelli e Piscioneri vogliono prendersi "la piazza a Rho" e che minacciano i

compagni in modo da "lavorare" solo loro. In particolare Cristian Bandiera si era

lamentato che "gli stiamo rubando la piazza".

SpineIli a tale riflessione esplode; "ma anche se fosse non posso farlo a Rho, ma scusa un

altimo!" Mentre infatti Piscioneri appartiene al locale di Pioltello e quindi non sarebbe

legittimato ad operare, Spinelli é del locale di Rho esattamente come il figlio di Bandiera.

Il problema - che attiene chiaramente al traffico di droga - nasce da una fornitura di

sostanza stupefacente che Spinelli avrebbe effettuato in favore di Ciccio. Piscioneri

raccomanda a Spinelli di stare buono e di non lavorare a Rho per il momento, "di non

prendersi piazza" fino a quando non sistemerà la vicenda e non la chiarirà

sufficientemente con Alessandro Manno.

E' dunque evidente a parere del Tribunale che il nuovo affiliato di Rho, la cui ammissione

nel sodalizio è chiacchierata e discussa sia proprio Cristian Bandiera.
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La partecipazione di costui all'associazione non implica affatto l'innocenza del padre, che

è parimenti responsabile del delitto ascrittogli al capo I).

E' innanzitutto estremamente significativo che membri, e addirittura capi del sodalizio,

appartenenti a locali diversi della struttura denominata la Lombardia, individuino sempre

Cristian Bandiera, come "il figlio di Gaetano".

Così fa (SpineIli del locale di Rho, così si esprimono Piscioneri e Manno del locale di

Pioltello, i fratelli Mandalari del locale di Bollate, Vincenzo Rispoli ed Alessio Novella

del locale di Legnano.

A tale univoco coro può essere dato un unico significato: Gaetano Bandiera è da cosi tanto

tempo inserito nel contesto associativo e ha con i membri più rappresentativi una tale

consuetudine di rapporti da essere ampiamente noto a costoro, che invece hanno

certamente minore dimestichezza e confidenza con il figlio, individuato esclusivamente

con il riferimento al padre.

Le conversazioni che si procederà ad analizzare confennano in modo certo tale giudizio.

Prima, tuttavia, di esporle è necessario illustrare la personalità di Gaetano Bandiera, quale '

risulta ovviamente dai dati oggettivi, costituiti dai precedenti penali e dai controlli di

polizia.

Gaetano Bandiera è stato condannato dal Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 22

ottobre 1981, alla pena di anni due di reclusione, 400.000 lire di multa per il delitto di

estorsione commesso in più persone riunite.

Il precedente deve essere citato perché dotato di un certo valore indiziario rispetto alla

partecipazione ali 'associazione avente i caratteri di cui ali 'art. 416 bis c.p.

E' infatti relativo ad un fatto che per titolo di reato e per modalità di esecuzione pennette

l'aggancio, secondo ragionevole probabilità, a presupposti e finalità denotanti un

retroterra di criminalità organizzata, di cui esso è tipica manifestazione esteriore (sul

valore indiziario dei precedenti penali in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p., si

veda Casso sez. I, 13 maggio 1993, imputato Chitè; Casso sez. VI, 21 maggio

1998,imputati Caruana ed altri).

Il fatto attiene infatti all' instaurazione da parte di un gruppo di soggetti calabresi,

capeggiati da Gaetano Bandiera, di un clima di crescente intimidazione all' interno di un

locale notturno, mediante molestie alla clientela, atteggiamenti arroganti, risse, minacce di

morte e di devastazione del locale, e alla conseguente richiesta di costoro al titolare

dell'esercizio non solo di rinunciare al saldo di numerose e costose consumazioni ma di

consegnare la somma di denaro di un milione di lire al mese per ottenere la loro

"protezione".
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L'episodio rivela chiaramente l'inserimento dell'imputato in un contesto di criminalità

organizzata "calabrese"; le modalità con le quali è stato posto in essere sono del tutto

analoghe a quelle che hanno caratterizzato le estorsioni narrate da Belnome il quale ha

precisato che tali condotte illecite non solo erano intese a garantire al sodalizio illeciti

profitti, ma anche ad affermarne il potere su un determinato territorio.

Deve aggiungersi un ulteriore dato rilevante: uno dei complici dell'imputato era Aloisio

Gaetano, vittima di un omicidio commesso a Rho il 12 dicembre 1990. Nel luogo del

delitto era stata riscontrata dalla Polizia Giudiziaria al momento dell'intervento la

presenza di Sanfilippo Stefano.

Si è già detto che a seguito di questo e altri fatti di sangue, Bandiera Gaetano era stato

indagato, nel 1991, unitamente a Sanfilippo, ai fratelli Novella, ai fratelli Mandalari per la

violazione dell'art. 416 bis c.p.

Gaetano Bandiera ha, a suo carico, un altro precedente penale significativo: è stato

condannato con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 19 ottobre 2004 alla

pena di anni due mesi quattro di reclusione, 300 euro di multa per il delitto di estorsione.

In questo caso il reato è maturato nel contesto del traffico di droga; Bandiera ha costretto

con minaccia e violenza l'acquirente a ritirare un quantitativo di cocaina e a

corrispondergli il corrispettivo.

Il dato rilevante è l'atteggiamento assolutamente reticente di una delle due vittime che in

dibattimento aveva ritrattato le accuse mosse all'imputato; spesso, e lo si è direttamente

constatato in questo processo, la reticenza della persona offesa è riflesso della condizione

di omertà derivante dalla carica intimidatoria che proviene da un gruppo.

Gaetano Bandiera è stato tratto in arresto nel 1984 per il delitto di sequestro di persona a

scopo di estorsione unitamente a Sanfilippo Stefano.

11 processo si è concluso con l'assoluzione di entrambi ma è significativo che sin da quei

tempi i due soggetti fossero posti tra loro in relazione.

11 maresciallo Mennuto ha ricordato che l'imputato è stato controllato all'interno di un

cantiere dei fratelli Manda1ari, il 5 maggio 1990, unitamente a Carmelo Novella.

Infine, dato ancora più rilevante, Bandiera Gaetano ha partecipato alla riunione tenutasi il

30 maggio 1998 agli orti di Vialba di Novate Milanese, che è stata indicata dagli

investigatori come un summit di 'ndrangheta, unitamente a molti degli imputati: Barranca

Cosimo, Cammareri Vincenzo, Lavorata Vincenzo Libero Santo, Magnoli Cosimo

Raffaele; Mandalari Vincenzo, Novella Pietro, Panetta Pietro Francesco, Rispoli

Vincenzo, Romanello Antonio Francesco, Scriva Biagio, Molluso Giuseppe, Malgeri

Roberto e Sanfilippo Stefano.
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La constatata presenza di Gaetano Bandiera ad un incontro di tal fatta, in cui si è discusso

di argomenti di 'ndrangheta, ne evidenzia, senza necessità di ulteriori commenti, l'antico

inserimento nell'associazione criminosa, a fianco di Sanfilippo.

Tale partecipazione non è solo risalente nel tempo, ma attuale.

Benchè non sia stata individuata la presenza dell'imputato ai summit monitorati dagli

investigatori, la sua appartenenza all'associazione risulta da precise e inequivoche

conversazioni, captate sulle utenze degli altri imputati, non essendo mai state intercettate

quelle riferibili a Bandiera.

Nella conversazione del 30 agosto 2008 (progr 1273 penzla Pedone) Piscioneri

raccomanda a Gentile di non fidarsi di quelli del suo locale perchè raccontano tutto ad

Enzo (Enzo Rispoli) e come esempio riferisce "Quando tu hai parlato di Novella, che hai

parlato in piazza con Gaetano Bandiera e con Stefano..." Fiore " non è vero niente"

Piscioneri "quando hai parlato del fatto del bagno con loro, che ti sei lamentato con loro,

con Totò, con qualcuno in piazza, il fatto è che ti sei lamentato, questi come hai finito di

parlare glielo hanno detto ad Enzo, poi Enzo ne ha parlato con il nipote e poi è successo

tutto il casino..." (si comprende nel corso della conversazione che il nipote è Alessio

Novella) ... quel cornuto di Stefano e con Bandiera sono saliti là sopra e gli hanno detto

del fatto della piazza".

La conversazione rende evidente l'intraneità nel sodalizio di Bandiera Gaetano (nel cas

di specie vengono indicati sia il nome che il cognome dell'imputato) che ha riportato, con

maldicenza, le lamentele effettuate da Gentile Fiore nei confronti di Nunzio Novella, a

Enzo Rispoli da cui si è recato insieme, come sempre, a Sanfilippo Stefano; compare Enzo

le ha riferite al nipote Alessio con le ovvie conseguenze.

Lo stesso giudizio su Bandiera (cosi palesemente i sodali si riferiscono a Gaetano per

distinguerlo dal figlio Cristian) è formulato da Piscioneri il 30 agosto 2008 (progr 1273,

perizia Pedone).

Costui parlando con Fiore Gentile, del locale di Rho commenta: "qua dimmi chi

c 'è... Pietro, Bandiera... Questo locale ben presto cadrà per terra e cambiano la testa,

vengono altre persone (... ) ormai è morto Nunzio e Stefano ha finito (..) Chi cazzo gli dà

confidenza ad uno come Stefano?",

Nella conversazione del 17 ottobre 2008 (progr 2056 perizia Pedone) Piscioneri riferisce a

Fiore Gentile che "Enzo Rispoli" è "incazzato" che "ha chiamato Cristian" e che "il

lunedì vengono lì alla Malpensa e lo picchiano". L'uomo aggiunge che era andato a

chiamare Stefano ("l 'ho chiamato da parte e gli ho detto: Stefano sa... lunedì alle cinque
/

venite là da me che vi vuole Enzo ").
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Cristian Bandiera deve essere punito perché ha percosso un paesano di Vincenzo Rispoli.

Emerge dal colloquio sopra citato che Stefano Sanfilippo è intervenuto per riappacificare

gli animi, ma senza successo. Piscioneri è ben contento di ciò che è accaduto e commenta:

"io domani o il lunedì avanti me li picchiano e gli togliamo pure quello che ha e Bandiera

cosi la finisce di vantarsi ".

L'uomo prosegue che "lui si è spaventato quando mi ha visto, Gaetano, che sono arrivato

là nel bar e l'ho preso a schiaffi e me lo sono portato fuori " e, al commento di Gentile"

dice che glielo mena ", Piscioneri risponde "Certo che glielo mena. A Cristian gli

cacciano tutte le cose. /0 li ho raccolti a tutti... ".

L'uso del plurale e il continuo riferimento alla convocazIOne non solo di Cristian

Bandiera, ma anche del padre fa agevolmente comprendere che la riunione, voluta da

Enzo Rispoli, capo locale di Legnano, riguarda entrambi.

Ciò risulta ancora più chiaramente dal resoconto che Piscioneri fa a Manno dell'episodio

nella conversazione del 24 ottobre 2008 (progr 2179 perizia Pedone): Piscioneri " Compà

è successo... è successo un casino no? Praticamente (incompr.) un paesano di compare

Enzo (incompr.) ... Fiore ... riunione subito per compare Enzo ... è andato e gli ha

riportato tutto. Li abbiamo presi là alla pista, Stefano e Bandiera. Fanno la riunione qua

sopra da me (,,,) Vado io afare il giro di tutti, li ho raccolti alla Malpensa alle 5.30 di

lunedì sera, il compare Enzo, Bandiera, ilfiglio di Bandiera perché "Bandiera, ilfiglio di

Bandiera ha picchiato questo paesano (di compare Enzo Rispoli) e gli ha detto che lui

non deve dare conto a nessuno che può picchiare chi vuole. Fìore glielo ha riportato tutto

alla lettera. Ho visto Alessio verde: vai a prendermelo per favore - mi ha detto- poi

raccoglimeli e portameli qua sopra ... li picchio".

Piscioneri racconta dunque a Manno che Stefano Sanfilippo aveva cercato di rabbonire

Rispoli dicendo, che avrebbe provveduto lui a chiarire la vicenda, ma questi gli aveva

risposto "che si trattava di un paesano suo e i paesani miei siete pregati, quando passa

nella strada, non dovete neanche guardarli storti, che se li guardate storti vengo con un

bastone e vi faccio nuovi, nuovi ". L'uomo prosegue: " poi gli faceva Fiore ad Enzo, dopo,

un giorno, quando ha visto compare Enzo:

compare Enzo, se voi mi date il permesso io gli faccio la macchina a Gaetano. No, io non

sono contento però... (ride) si deve fare! ".

E' evidente dai colloqui intercettati che Cristian Bandiera si è reso protagonista di un fatto

che ha determinato l'irritazione di Vincenzo Rispoli e di Alessio Novella.

In ciò sono stati coinvolti Sanfilippo Stefano, nell'evidente qualità di capo del locale al

quale Cristian appartiene, ma anche Gaetano Bandiera, quale partecipe dello stesso

sodalizio, tanto che Gentile Fiore deve chiedere a Enzo Rispoli il permesso di incendiargli
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la vettura, che non sarebbe affatto necessario se si trattasse di un soggetto estraneo

all' associazione.

Si comprende dai dialoghi tra Giuseppe Piscioneri e Fiore Gentile che i due pongono in

atto tutti i preparativi per l'incendio dell'automobile che, infatti, avverrà nella notte tra il

24 e il 25 ottobre 2008, in via Giuseppe Sartirana a Rho, come emerge anche dalla

denuncia che Bandiera Gaetano presenterà a carico di ignoti presso la Caserma dei

Carabinieri di Rho il 25 ottobre 2008.

Nella conversazione del 22 ottobre 2008 (progr 2143 perizia Pedone) Piscioneri fissa con

Fiore "per il lavoro" un appuntamento per l'indomani. Dice espressamente

Gentile: "prima li piscio e poi gli brucio la macchina "; nella successiva conversazione (n.

2144, perizia Pedone) i due concordano le modalità operative dell'incendio; Fiore Gentile

dice "dopo ci fermiamo ad una cabina e gli facciamo una telefonata capisci ...paga chi

devi pagare! ".

L'incendio della vettura irrita moltissimo Bandiera Gaetano che non avendo alcun

sospetto sugli affettivi autori dell'atto, minaccia di vendicarsi e di "fare gli omicidi" (ciò '

racconta divertito Piscioneri a Manno nella conv. 2179, già citata).

Nel colloquio del 27 ottobre 2008 (progr. 2222, perizia Pedone) Piscioneri e Fiore

commentano ancora l'episodio, avvenuto pacificamente in danno di Gaetano Bandiera:

Piscioneri "io dico, questo Pisciaturi no? Pisciaturi di coso, di Bandiera, no? È un pezzo

di merda, bastardo e cornuto" e commenta, ridendo, ricordando l'incendio: "pure dietro

ha preso la macchina di Gaetano... (. ..) adesso, stasera sai cosa faccio? Un articolo! (.. .)

Gli dico, può scrivere per favore che la macchina era appartenente ad un responsabile

(. ..) ascolta ... il responsabile ... uomo d'onore al cento per cento!" La frase è

sicuramente una battuta irridente, che rivela tuttavia il contesto 'ndranghestistico in cui

l'imputato si colloca.

Rilevante quanto alla partecipazione di Gaetano Bandiera all'associazione è anche la

conversazione intercettata i19 settembre 2008 (progr.1456, perizia Pedone).

Piscioneri si lamenta: "e qualcuno qua a Rho sta parlando; va bene o no? Quell'infame

che venne ieri da me e che fece quelle battute davanti alla macchina, che si sanno cose,

che si sanno cose in giro qua e là eh ... ma tu hai sentito cosa gli ha detto Gaetano?

Gaetano si è ripetuto un quarto di quello che ci ha detto Michele a noi; non ti avverte, ti

sei reso conto ieri, mentre parlavamo là vicino alle macchine?". Spinelli gli risponde:

"sono andato io da Stefano a dirglielo ".

Dalla conversazione, che è già stata citata a proposito di Michele Berlingieri, emerge:

- il rapporto diretto di Gaetano Bandiera con il carabiniere Michele, che ha rivelato in sua

presenza notizie rilevanti, propalate poi dall'imputato ad altri soggetti non affidabili (la
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sussistenza di tale rapporto è confennata dalla condotta osservata da Berlingieri in

occasione del!' intervento effettuato presso il locale "Il Brigante" ove era stato appena

ucciso Avrarni Artin, di cui si è parlato a proposito dello stesso Berlingieri);

- il rapporto tra Gaetano Bandiera e Stefano Sanfilippo; Spinelli infatti avvertirà proprio

quest'ultimo (evidentemente come capo del locale al quale entrambi appartengono) del

fatto che Gaetano parla troppo ed a sproposito.

Il 31 gennaio 2009 (progr 3673 perizia Romito), a seguito di una telefonata ricevuta,

Piscioneri apprende che Gaetano è andato a chiedere soldi un'altra volta ad un certo Peppe

e dice" ora lo picchio a Gaetano (. ..) che Gaetano è andato a chiedere un 'altra volta i

soldi a Peppe, adesso vado là al bar e gli dico: oh Gaetà, allora da oggi in poi, se vi

permettete di chiedere un centesimo, vedete che ve la faccio rompere con Enzo, vedete che

vado a dirglielo subito ad Enzo ".

Ancora una volta il riferimento a Enzo, che è chiaramente Enzo Rispoli, che sarà

immediatamente avvertito della condotta di Gaetano Bandiera, evidenzia che vi è un

preciso legame tra l'imputato e il capo del locale di Legnano che è comunque il referente

ultimo a cui i membri del locale di Rho e di Pioltello si riportano.

Ciò emerge anche dal colloquio intercorso tra Mandalari e Panetta il 6 marzo 2008 (progr

115, perizia Manfredi); i due discutono della possibilità "di spartire la Lombardia in

quattro" con la conseguente nomina di responsabili che raggruppino sotto di sé più locali e

si rapportino direttamente a Compare Nunzio e commentano che già adesso costui non ha

diretti contalli con tutti e che "dalla parte di Legnano chi vede lui? Cesare Stefano ed

Enzo ... ".

Cesare e Stefano che sono Rossi e Sanfilippo, pur appartenendo al locale di Rho vengono

associati a Legnano e Mandalari specifica che se venisse accolta la sua proposta di creare

tre o quattro responsabili della Lombardia: "Enzo Rispolifa il giro esterno, il perimetro, il

perimetro; noi facciamo l'interno, lui fa il perimetro e piglia a Pioltello, Desio, Lecco,

Erba, Legnano e Rho (.) Canzio".

I colloqui tra i sodali che rendono manifesta l'appartenenza di Bandiera Gaetano

all'associazione sono dunque numerosi e del tutto convergenti.

Si intende chiudere la trattazione della posizione di Gaetano Bandiera con un'ulteriore

conversazione intercorsa tra Mandalari e Panetta il 24 luglio 2009 (progr 3023, perizia

Bellantone) che rende davvero ponderoso il quadro accusatorio a suo carico.

Mandalari commenta la scarsa affidabilità dei membri del locale di Rho che lo spaventa:

"quando ultimamente si sono mischiati cani, porci ... qua, qua che poi sono venuti i

risultati; in questo ... Rho, io ho sempre avuto paura di Rho (. ..) Panetta, in mezzo a quei

dieci, ne ha cinque e mezzo che non valgono niente, altri tre che non capiscono un cazzo e
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poi rimangono Cesare e Stefano e basta! Quindi, quelli, quando vedono i Carabinieri,

forse aspettano che li chiamano, forse vanno direttamente e gliele dicono,

Panetta ... d'altronde Panetta, siamo sempre al solito discorso (. ..) Quando noi Panetta

siamo andati a coso, vi ricordate quando siamo andati a mangiare a Cogliano?" e alla

risposta di Panetta: "Quando siamo andati al funerale a Torino ...", Mandalari continua:

"Bravo vi ricordate? Panetta, si seppe chiaro che se l'è cantata Gaetano Bandiera, eh, vi

ricordate? (. ..) però Stefano ancora va con Gaetano Bandiera (. ..) ancora, quando si

siedono, che si riuniscono, che c'è Bandiera, si siede a fianco di Stefano. Quindi Panè, di

che cosa vi scandalizzate?".

Gaetano Bandiera è dunque tutt'altro che un recente acquisto del locale di Rho (il soggetto

recentemente reclutato è infatti il figlio Cristian); è partecipe all'associazione da

tantissimi anni, sempre al fianco di Sanfilippo Stefano, che lo tiene in notevole

considerazione, nonostante la disapprovazione degli altri sodali che non ne hanno stima e

rispetto, tanto che giungono, con consenso di Enzo Rispoli a incendiargli la vettura,

irridendolo.

Deve dunque essere affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto

ascrittogli e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero a carico di Bandiera

Cristian in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Si è più volte scritto che il locale di Rho e i suoi componenti, compreso il capo, non sono

apprezzati dagli altri sodali, che mostrano invece una particolare deferenza per uno solo

dei suoi membri che è Cesare Rossi.

Ciò implica necessariamente che l'imputato è intraneo al gruppo facente capo a

Sanfilippo Stefano.

Piscioneri Giuseppe e Gentile Fiore il 30 novembre 2008 (progr. 2720, perizia Pedone) nel

contesto del discorso inerente al locale di Rho, qualificato come "la vergogna dei locali"

citano espressamente Cesare Rossi.

"Il Signore lo fa campare cent 'anni a Cesare Rossi" - dice Piscioneri - il quale aggiunge,

dopo qualche parola, qualificata dal perito come incomprensibile, la frase "cristiani seri

solo uno ce n'è: Cesare (inc.) Cesare è un bravo cristiano eh? Guai per Cesare. Il fratello

non vale niente ma Cesare ... ".

Il significato dell'affermazione è chiarissimo, anche alla luce del contesto del discorso in

cui non vi è alcuno stacco e alcun passaggio ad un diverso argomento, come il Tribunale

ha potuto direttamente percepire dall'ascolto della conversazione; i due inter1ocutori

concordano che Cesare Rossi è l'unica persona seria e affidabile all'interno del locale di
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Rho (il termine " locale", non riportato nella penzla trascrittiva è distintamente

pronunciato da Piscioneri nell'ultima frase indicata).

Analoga considerazione viene fatta anche da Panetta, capo del locale di Cormano e da

Mandalari capo del locale di Bollate, nel colloquio del 24 luglio 2009 (progr 3023, perizia

Bellantone) già citato.

MandaIari commentando la scarsa affidabilità dei membri del locale di Rho, dice "in

mezzo a quei dieci, ne ha cinque e mezzo che non valgono niente, altri tre che non

capiscono un cazzo e poi rimangono Cesare e Stefano e basta!".

Gli unici due soggetti del locale che hanno rilevanza sono dunque per Panetta e

Mandalari, Stefano Sanfilippo e Cesare Rossi.

Il giudizio sulla affidabilità di Cesare che è uno dei diretti interlocutori di Nunzio Novella

è ribadito da Mandalari e Panetta nella conversazione già citata del 6 marzo 2008 (progr.

115, perizia Manfredi). l due discutono della possibilità "di spartire la Lombardia in

quattro" con la conseguente nomina di responsabili che raggruppino sotto di sé più locali e

si rapportino direttamente a Compare Nunzio, lasciando Nino Lamarmore come mastro

generale e commentano che già adesso Carmelo Novella non ha contatti diretti con tutti,

ma solo con alcuni; tra questi vi è Cesare Rossi. Mandalari, infatti, specifica "e dalla

parte di Legnano chi vede lui? Cesare Stefano ed Enzo ... ".

Cesare Rossi è dunque parificato nei rapporti con Carmelo Novella a due capi locale quali

sono Stefano Sanfilippo e Enzo Rispoli.

Ancora, nel colloquio del 29 febbraio 2008 (progr 15, penzla Manfredi), Panetta e

Mandalari parlando di una riunione di 'ndrangheta e della posizione assunta da Sanfilippo

che si "è montato la testa" e "vuole essere il supremo" e pretende di essere informato di

tutto dagli altri sodali, danno atto che insieme a lui c'era Cesare ("Sanfilippo aveva a

Cesare ... ").

Mandalari nel corso della conversazione si riserva di parlare della sua decisione di

riconoscere come responsabile generale della Lombardia esclusivamente compare Nunzio

con personaggi che ritiene evidentemente rilevanti nel contesto 'ndranghetistico che così

enumera "Nino, Enzo Rispoli, Stefano, Cesare ... ".

Anche Minasi Saverio e Stefano Sanfilippo nutrono grande considerazione per Cesare

Rossi.

Ciò emerge dal colloquio tra eSSI intercorso il 26 febbraio 2008 (progr 996 perizia

Romito).

l due commentano un'importante riunione che si svolgerà quel giorno presso il ristorante

il Palio di Legnano. Minasi si lamenta che l'avviso dell'incontro non sia stato dato per

tempo a Peppe Moscato ("Peppe Moscato lo ha saputo ieri sera lo ha saputo!").
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Sanfilippo si giustifica, sostenendo che se non si fosse recato ad una riunione la domenica

precedente avrebbe appreso a sua volta in ritardo la notizia della fissazione del summit ed

aggiunge che dovrà giustificarsi con Cesare per non averlo avvertito ("io adesso mi devo

giustificare con Cesare come mai non gliel 'ho detto") Il fatto è grave perché i capi dei

locali hanno portato "i picciotti" e invece Cesare mancava (" là c'erano i picciotti e non

c'era Cesare?"; "quello si è portato a Ciccia (.. .) quell 'altro ha portato a

Cosimo ... insomma potevano venire anche da salii'').

Cesare, dunque, pur non essendo un capo, è persona che aveva diritto a partecipare a tale

summit e nei confronti della quale, Sanfilippo, responsabile del locale a cui appartiene,

dovrà giustificarsi per l'omesso invito.

Ciò è particolannente rilevante se si pensa:

- che i temi che dovevano essere trattati alla riunione del 26 febbraio 2008, svoltasi presso

il ristorante Il Palio di Legnano, erano particolarmente rilevanti, posto che l'incontro

precede di qualche giorno l'inaugurazione del locale di Pioltello che avviene il I marzo

2008;

- che hanno partecipato al summit elementi di spicco quali: Chiarella Leonardo Antonio,

Panetta Pietro Francesco, De Castro Emanuele, Minasi Saverio, Sanfilippo Stefano,

Ascone Rocco, Moscato Annunziato Giuseppe, Manno Alessandro, Rispoli Vincenzo (vi

ha preso parte anche Muià Francesco che è probabilmente proprio quel "Ciccio" che

qualcuno- Mandalari- si è portato dietro).

Il 5 giugno 2009 (progr 3535 perizia Bellantone) Mandalari rievoca con Panetta i bei

tempi, precedenti all'arresto di "quelli a Legnano" - tra i quali menziona espressamente

Enzo Rispoli e Emanuele De Castro - in cui si facevano molte riunioni in Lombardia,

mentre adesso "ognuno si deve vedere la famiglia sua e basta (. ..) il locale suo" e, se

incontra qualcuno, deve limitarsi a prendere un caffè con lui, "ma di altre cose non si

deve parlare nemmeno".

I due interlocutori commentano nostalgicamente che "il tempo delle riunioni è finito" che

"è stata una bella cosa" ma avevano esagerato incontrandosi troppo spesso ("E'

jìnito ... ne abbiamo fatte troppe, abbiamo esagerato troppo ...") e adesso "si è sfasciato

tutto" "tutto è andato a picco".

E Mandalari e Panetta citano espressamente Cesare tra i sodali che non riescono più a

incontrare ("non si vede più neanche Cesare (. ..) d'altra parte i tempi sono quelli che

")sono ...

Mandalari parla espressamente di Cesare anche quando ricorda con dovizia di particolare

la disposizione dei posti fissata per celebrare l'evento della concessione delle doti a

Roberto Maugeri, che è avvenuto, come si dirà, il 3 maggio 2008 a Cardano al Campo.
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Dice, infatti, che accanto a Stefano si era seduto lui perché "Cesare non c'era quel

giorno; no, non c'era o •• ".

La conversazione conferma certamente il dato, peraltro già rilevato dagli investigatori,

dell 'assenza di Cesare Rossi durante tale significativa riunione, ma dà atto anche del

rilevante ruolo che all'imputato è attribuito da Panetta e Mandalari i quali danno per

scontata la legittimazione di Cesare Rossi a parteciparvi, a fianco del suo capo, Stefano

Sanfilippo, che vi ha presenziato.

La personalità di Cesare Rossi è tratteggiata dal maresciallo Mennuto.

L'imputato emigra da Tropea in Lombardia nel 1954; dal 1963 vive nel comune di Rho;

rientra a Tropea per un breve periodo nel 2002 e dal 2003 abita a Nerviano.

In pensione dal 1997, svolge saltuariamente mansioni edili nella impresa cooperativa

gestita dal figlio Rossi Roberto.

Ha nella sua disponibilità diversi beni immobili, tra i quali un magazzino sito a Nerviano

via dell'Annunciata n. 4, che, come si vedrà, pone a disposizione di Sanfilippo per alcune

riunioni di 'ndrangheta.

Dal certificato penale in atti risultano a suo canco due precedenti per violazione delle

leggi sulle armi.

Nella memoria che ha presentato l'imputato ha ammesso di avere intrattenuto rapporti:

- con Sanfilippo Stefano, che lavorava presso la ditta di costruzioni di un cugino;

- con Cicchello Pietro, figlio di un amico;

- con Bandiera Gaetano che parimenti espletava attività lavorativa alle dipendenze di suo

cugino;

- con Longo Bruno, perché gli portava la 'nduia;

- con Minasi Saverio perché gestiva un bar a Nerviano che lui frequentava;

- con Rispoli Vincenzo perché costui faceva il fruttivendolo ambulante in prossimità di

Nerviano.

Era inoltre mero conoscente di Barbaro Pasquale deceduto il 21 novembre 2007 perché

costui era amico di Minasi.

Ha negato di avere avuto alcun rapporto con Manno Alessandro e tantomeno di avere

partecipato al matrimonio del nipote di questi.

La frequentazione di diversi soggetti affiliati al sodalizio, almeno tre dei quali sono

membri, secondo la prospettazione accusatoria, del locale di Rho, frequentazione che

l'imputato ha dovuto necessariamente ammettere, perché risulta pacificamente dalle

conversazioni intercettate e dagli incontri monitorati, è un riscontro della veridicità e
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piena affidabilità delle affennazioni dei sodali, captate nel corso delle operazioni di

intercettazione, in ordine all'organico inserimento di Cesare Rossi nell'associazione.

L'imputato ha rapporti con personaggi anche di rilievo del sodalizio.

Già nel 2007, prima dunque che si procedesse all'intercettazione delle utenze

dell'imputato, gli investigatori avevano registrato un contatto il 21 novembre 2007 tra

costui e Minasi Saverio (progr 519, perizia La Monica) il quale singhiozzando gli aveva

comunicato la morte di Pasquale Barbaro.

Cesare Rossi aveva richiesto a Minasi notizie su dove si trovasse la salma e il giorno

dopo, sul luogo dei funerali (progr 538 del 22 novembre 2007, perizia Marangoni)

manifestando, in entrambi i colloqui, il desiderio di recarsi dai familiari per porgere le sue

condoglianze e di partecipare alle esequie; non vi prende parte, come emerge dal

colloquio con Minasi, perché sono state celebrate in Calabria, ma Minasi si è fatto carico

di rappresentarlo come gli ha assicurato ("ci penso io per voi Cesare (. ..) per voi state

tranquillo che ci penso io o •• ").

E' chiaro dunque che i rapporti che intercorrevano tra Rossi e Barbaro Pasquale erano

tutt'altro che quelli di mera conoscenza asseriti dall'imputato.

Il 3 ottobre 2008 (progr 675, perizia Marangoni) Longo Bruno, capo del locale di Corsico

fissa un appuntamento con Rossi Cesare per l'indomani mattina presso il centro

commerciale Auchan di Nerviano. Il teste Contu ha specificato che l'incontro non era

stato monitorato perché gli investigatori erano giunti sul luogo fissato troppo tardi.

Tuttavia poco dopo Rossi (progr 1199 del 4 ottobre 2008, perizia Romito) aveva fissato un

appuntamento con Sanfilippo e alle ore 11.15 i due erano stati visti insieme, come ha

specificato la teste Baschenis, all'udienza del 29 novembre 2011. E' dunque presumibile

che Rossi, dopo l'incontro con Longo, personaggio di spicco della 'ndrangheta lombarda,

abbia riportato al suo capo, Sanfilippo, l'esito del colloquio.

Rossi partecipa al funerale del suocero di Ascone Rocco, Carbonara Lorenzo, unitamente

a Sanfilippo Stefano, Mandalari Vincenzo, Mandalari Nunziato, Mandalari Giuseppe,

Magnoli Cosimo, Lauro Domenico, Commisso Domenico Sandro, Cristello Rocco, Arena

Salvatore, Fonnica Claudio, Rizzo Cannelo e Cristello Francesco (ciò è stato riferito dal

tenente Latino all'udienza del 22 novembre 20 II).

L'imputato prende parte al matrimonio della nipote di Rispoli Vincenzo, Murano Anna e

Elia Francesco del 7 giugno 2008 e vi si reca con Arena Salvatore e Spinelli Antonio. Ciò

emerge dalla conversazione del 6 giugno 2008 (progr. 209, perizia Arena) nel corso della

quale Arena Salvatore dice a Spinelli Antonio "Se venivi pure tu andavamo con una

macchina, io tu e Cesare" costui specifica che ha ricevuto, oltre l'invito generale per il

locale, anche un invito particolare da Enzo Rispoli ed aggiunge che si recherà alla
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cenmoma con Piscioneri. Arena specifica che "Peppe con noi non c'entra niente" e

aggiunge "se venivi pure tu andavamo con una macchina io, tu e Cesare H; Spinelli

risponde "si perché giustamente Pino (Piscioneri) con noi non c'entra niente H.

E' chiaro che Rispoli, oltre ad effettuare degli inviti personali ha consegnato inviti gli

inviti destinati ai singoli locali e che coloro che sono stati delegati a recarsi in

rappresentanza del locale di Rho sono Arena, Rossi e Spinelli; è dunque opportuno che

costoro vi si rechino insieme perché Piscioneri, con il quale Spinelli aveva preso degli

accordi, è estraneo alloro gruppo.

Il teste Latino sentito all'udienza del 22 novembre 2011, ha specificato che avevano

accertato, mediante l'esame delle conversazioni telefoniche e delle celle agganciate dai

telefoni cellulari che gli imputati che avevano partecipato alla festa del matrimonio

celebrata presso il ristorante San Giovanni nel Comune di Cres a Novara, erano: Rispoli

Vincenzo, De Castro Emanuele, Sanfilippo Stefano, Muscatello Salvatore, Minasi

Saverio, Longo Bruno, Molluso Giosafatto, Novella Alessio, Manno Alessandro,

Piscioneri Giuseppe, Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco, Cesare Rossi, la cui utenza

agganciava infatti alle ore 16.30 il comune di Suno.

Cesare Rossi era delegato dal suo locale a partecipare anche al matrimonio di Manno

Giuseppe celebrato il giorno successivo. Ciò emerge dalle conversazioni intercettate il 7

giugno 2008 (progr 238, progr 7100, perizia Pedone) Spinelli comunica a Piscioneri che il

giorno dopo non verrà perché "viene Stefano, viene Cesare, (. ..) mi hanno detto che ormai

hanno già stabilito loro tre ... (. ..) Pietro mi ha detto, no mi dispiace, ormai è stabilito

così". Spinelli chiede infatti a Piscioneri di fargli avere un invito personale che gli

consentirà di prendere parte alla festa.

Non vi è prova che Cesare Rossi abbia partecipato al matrimonio di Manno Giuseppe, ma

sicuramente, ed è questo il dato rilevante - era uno dei membri del locale delegato a

prendervi parte in rappresentanza degli altri e ciò ne sottolinea ancora una volta

l'appartenenza al gruppo di Rho.

Anche Filippelli Nicodemo, intraneo al locale di Legnano secondo la prospettazione

accusatoria ha rapporti con Rossi, come emerge dalla conversazione intercorsa il 25

giugno 2008 (progr 435, perizia Arena); costui infatti telefona all'imputato perché vuole

passare a salutarlo e ribadisce più volte che "per qualsiasi cosa ... a disposizione".

La partecipazione di Rossi Cesare all'associazione risulta non solo dai discorsi di sodali

appartenenti a locali diversi che lo indicano univocamente e concordemente come un

membro autorevole del sodalizio, dalla frequentazione degli affiliati, dagli inviti ai

matrimoni in rappresentanza del locale di Rho, ma - ancora più significativamente - dalla
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sua accertata partecipazione a importanti riunioni riservate necessariamente per i temi

trattati e per i rituali espletati esclusivamente agli intranei al sodalizio.

L'imputato prende parte con Sanfilippo Stefano alla cena organizzata presso il ristorante

Borgo Antico del 15 febbraio 2008.

La riunione era stata organizzata, come emerge dalla conversazione intercorsa tra Novella

e Minasi in data 2 febbraio 2008 (progr 763, perizia Romito) per parlare di argomenti

allora spinosi quali le critiche effettuate a Novella in ordine ai locali di Bresso e Cormano

che provenivano anche dalla Calabria. In particolare il cognato di Panetta, Mimmo Focà

legato a "u Mastru" era giunto dalla Calabria per protestare per la scelta di Novella di

conferire le doti a Roberto Malgeri a prescindere dal consenso del capo di Cormano e del

locale calabrese madre.

La riunione del 15 febbraio è ritenuta da Novella particolarmente importante perché - dice

compare Nunzio nel colloquio citato - "se giorno 15 non vengono da oggi il locale di

Cormano è chiuso" e, riferendosi a Panetta, continua "Tu non parlare più; se ci sono

uomini tranne te a cui interessa il locale di Cormano sanno dove devono andare (. ..) Cos'

Panetta (. ..) non abbiamo niente di personale (. ..) tu stai a casa tua (. ..) vattene al paese

tuo, vattene dove vuoi, che a noi non interessa ... ". Novella ancora concorda coii Minasi

che "a livello di locale di Cormano e a livello di 'ndrangheta e a livello della Lombardia"

Panetta non potrà più parlare e non sarà più riconosciuto da nessuno.

Dalla conversazione intercorsa il 15 febbraio 2008 alle ore 18.47 (progr 878, penzla

Romito) tra Minasi Saverio e Ficara Giovanni emerge ancora chiaramente che la riunione

che di lì a poco si svolgerà avrà ad oggetto argomenti di 'ndrangheta e che il compito dei

due interlocutori sarà quello di fornire sostegno a Carmelo Novella, ampiamente criticato

in quel momento per la sua gestione della Lombardia.

Gli investigatori hanno effettuato quel giorno un servizio di osservazIOne che è stato

ricostruito, con dovizia di particolari, dai testi Latino, Russo, Ferrucci, rispettivamente

alle udienze del 6 ottobre 2011, 3 gennaio 2012 e IO gennaio 2012.

Alle ore 7.30 del mattino era giunto presso l'abitazione di Novella Minasi Saverio;

qualche minuto dopo glì operanti avevano notato l'arrivo nello stesso luogo

dell'autovettura in uso a Maiolo Cosimo a bordo della quale vi erano Manno Alessandro e

Piscioneri Giuseppe. Minasi aveva lasciato da solo l'abitazione di Novella alle ore Il.05.

Alle ore 16.50 erano giunti dinanzi al civico di Novella Genovese Leandro e Ficara

Giovanni; solo quest'ultimo si era recato a casa di compare Nunzio.

Alle ore 17.35 Novella e Ficara erano usciti e si erano diretti presso il bar The Suno Dopo

qualche minuto li aveva raggiunti Minasi Saverio e alle ore 17.50 era entrato nel locale

Rossi Cesare, direttamente riconosciuto dalla teste, car. Margot Zappalà come uno dei
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partecipanti alla pacata discussione in dialetto calabrese che si era svolta all'interno di una

saletta del bar.

Il carabiniere Zappalà, sentita all'udienza del 29 novembre 2011, ha infatti narrato che era

rimasta per circa mezz'ora all'interno del locale fingendosi un avventore in attesa

dell'arrivo del fidanzato.

Alle ore 18.40 i soggetti presenti nel bar erano usciti e si erano diretti verso ['abitazione di

Carmelo Novella. Minasi e Ficara erano saliti a bordo della stessa autovettura e si erano

diretti preso il ristorante Il Borgo Antico di Legnano, dove erano giunti alle ore 19.05. Il

tenente Latino ha dichiarato che il locale era dotato di una saletta appartata dove

probabilmente gli imputati erano stati allocati.

Era stato predisposto un servizio di osservazione, corredato da riprese video, che aveva

consentito di identificare i soggetti che erano usciti dal ristorante (alla cena non aveva

partecipato Nunzio Novella, presente invece nel bar The Sun) in Sanfilippo Stefano,

Lamarmore Antonino, Rispoli Vincenzo, Ficara Giovanni, Minasi Saverio, Cichello

Pietro, De Castro Emanuele, Manno Alessandro, Maiolo Cosimo, Portaro Marcello Ilario,

Piscioneri Giuseppe e Rossi Cesare.

Rossi Cesare partecipa il 25maggio 2008 ad una riunione sicuramente rilevante che si

tiene presso il suo magazzino di Nerviano perché sono state assegnate delle doti a Rocco

Ascone e Lamarrnore Antonino.

Alle ore 9.17 del 25 maggio (progr 51 penzla Romito) Mandalari ricorda ad Ascone

l'impegno di quella mattina e gli dice che dovranno passare a prendere anche Nino. Nino

è Lamarmore Antonino come emerge dal successivo contatto telefonico (progr. 52, perizia

Romito, delle ore 9.25) tra costui e Ascone che lo avverte che sta per giungere da lui.

Vi è una successiva conversazione intercettata sull'utenza di Cesare Rossi (progr. 323 del

251512008, perizia Arena): in attesa del contatto con l'interlocutore si sente, in ambientale

la voce di Sanfilippo che dice "casomai gli dici che le macchine le mel/ano lì al

parcheggio ... io ora vado da Nunzio a prenderlo e lo porlo qui che abbiamo

appuntamento" e quando Rossi risponde gli comunica "slamal/ina preslo dobbiamo fare

un lavorel/o al magazzino se puoi venire preslo".

L'appuntamento viene fissato alle ore l 0.00; che si tratti di riunione, alla quale partecipa

lo stesso Novella, per il conferimento di doti lo si desume:

- dalla conversazione intercorsa il 22 maggio 2008 (progr 1013, penzla Manfredi):

Mandalari dice a Panetta di avere richiesto a compare Mico (Mico Oppedisano) "Rocco

Asconefino a dove lo posso portare?" L'uomo aveva risposto che avrebbe potuto portarlo

" fino alla crociala e qualcosa in più". Mandalari aggiunge che ciò era già stato stabilito

quando Rocco aveva ricevuto la dote del tre quartino e aggiunge "ora piano piano faccio
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salire Rocco; forse sabato gli danno... (pronuncia con voce flebile una parola

incomprensibile)";

- dal colloquio del 24/5/2008 tra gli stessi interlocutori (progr 1058 perizia Manfredi):

Mandalari avverte Panetta che l'indomani mattina si recherà a Rho perché "danno

qualcosa a Rocco Ascone" e aggiunge "vado e me la prendo prima che cambino

bandiera ...";

- dalle conversazioni svoltesi il 27 maggio 2008 (progr.1I04 e 1105, perizia Manfredi);

Mandalari dice infatti "Poi ieri mattina siamo andati a Rho (. ..) abbiamo invitato a Rocco

(. ..) eh! Fecero a Rocco, no, perché, a solo, glielo avevo detto io a Compare Nunzio;

compare Nunzio, Rocco mi serve, Rocco Ascone, Rocco era il primo ... ". Mandalari

prosegue dicendo "Eravamo io, Nunzio, Stefano, Cesare ... Enzo, Nino, Rocco ed

Emanuele, ma il gruppo che vuolefare Nunzio è questo ... ".

Ancora una volta è sottolineata la rilevanza della figura di Cesare Rossi presente alla

riunione e che è uno dei soggetti scelti da Carmelo Novella per fare parte di un gruppo

ristretto di sua fiducia.

11 31 maggio 2008 vi è un'ulteriore riunione presso il magazZInO di Nerviano nella

disponibilità di Rossi per festeggiare le doti conferite la settimana precedente.

Nella conversazione intercorsa il 30 maggio 2008 (progr 3692, perizia Bellantone)

Mandalari ricorda a Rocco Ascone di non prendere impegni per l'indomani a mezzogiorno

e fissa con lui un appuntamento alle ore Il.00 sotto il suo ufficio.

Il 31 maggio 2008 (progr 3725, perizia Bellantone) Mandalari avverte Ascone con cui sta

per incontrarsi: "visto che andiamo alla comunione volevo andare a comprare due

bottiglie di spumante ... ".

Gli investigatori effettuano un serviZIO di osservazIOne che consente di escludere che

Mandalari e Ascone abbiano partecipato ad una cerimonia di Comunione e di affermare

che abbiano preso parte ad una riunione di 'ndrangheta intesa a festeggiare un evento che

è proprio il precedente conferimento delle doti.

Il servizio di osservazione del 31 maggio presso il magazzino di Rossi Cesare è stato

ricostruito dal maresciallo Mennuto, all'udienza del 17 gennaio 2012.

Mandalari, Ascone e Lamarmore, a bordo dell'autovettura in uso ad Ascone si erano

diretti a Nerviano; nel parcheggio antistante al magazzino di Rossi erano parcheggiate le

autovetture in uso a De Castro Emanuele, a Cicchello Pietro, a Manno Alessandro.

I telefoni cellulari di De Castro Emanuele e Rispoli Vincenzo agganciavano entrambe la

stessa cella di Nerviano.

Il teste Contu, che ha partecipato al servizio, ha narrato, ali 'udienza del 26 gennaio 2012,

che quando Mandalari era uscito dalla vettura aveva in mano delle bottiglie di spumante.
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Erano stati effettuati dai partecipanti alla riunione dei controlli all'esterno; era primo

uscito dal magazzino un ragazzo identificato poi in Cichello Pietro che aveva il braccio

ingessato e immediatamente dopo erano venuti fuori anche Rossi Cesare e Manno

Alessandro che avevano guardato chi vi fosse all'interno della autovettura degli operanti

che poco dopo avevano interrotto il servizio di osservazione.

Non é invece documentata la natura di riunione, in cui siano stati trattati temi di

'ndrangheta, dell 'incontro, avvenuto presso il magazzino di Nerviano, il 4 maggio 2008,

intercorso tra Rossi Cesare, Sanfilippo Stefano, Cicchello Pietro, Arena Salvatore e

Pavoncelli Vincenzo, amico e vicino di casa dell'imputato.

Ritiene il Tribunale che l'imputato abbia partecipato all'inaugurazione del locale di

Pioltello avvenuta il l marzo 2008, benché non sia stato effettuato un servizio di

osservazione che dimostri la sua presenza al ristorante la Cadrega . Ciò emerge dalle

conversazioni intercorse il 29 febbraio 2008 (progr. 4 e 5, perizia Romito): Sanfilippo, si

accerta che sia già passato da casa dell'imputato Cicchello, quindi ricorda a Rossi l'evento

fissato per il giorno dopo, di cui parla solo per sottintesi e gli chiede se vi si recherà con

loro, ricevendone conferma ("eh per domani ... vieni? Te ne vieni con noi?" e alla risposta

affermativa di Rossi, dice "allora passiamo per le undici"); l'imputato immediatamente

dopo chiama il figlio per avvertirlo che il giorno dopo non ci sarà perché ha un impegno.

In data l marzo 2008 Rossi telefona alla moglie alle ore I 1.10 per dirle che non tornerà a

casa.

E' dunque pienamente provata l' "affectio societatis" di Rossi Cesare e la sua stabile,

organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio in cui ha assunto un

ruolo di rilievo come dimostra il rispetto di cui gode da parte dei membri più autorevoli

dell 'associazione.

Si cita a chiusura di nuovo la conversazione intercorsa il 27 maggio 2008 (progr I 105 già

richiamato) tra Mandalari e Panetta: a fronte di Sanfilippo che "parla solo di champagne e

basta", che "solo Nunzio Novella tiene in piedi" e che è reputato dai due interlocutori "un

buffone" vi è Cesare Rossi che quasi sottovoce, senza farsi sentire dagli altri, durante la

riunione in cui è stata conferita la dote ad Ascone, ha chiesto a Mandalari di salutargli "il

suo compare Panetta" e che è concordemente ritenuto l'unica "persona seria" del locale

di Rho.
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"E' STATO FATTO UN BRINDISI ALLA VOSTRA SALUTE o •• QUA VI

SALUTANO TUTTI. .."

(Manno Francesco: capo I; VOu.o Vincenzo: capo I - capo 113 - capo 114)

In data I marzo 2008 (progr 1416, perizia La Monica) viene captato il seguente colloquio

telefonico tra Minasi Saverio e Novella Carmelo:

Minasi: "E' stato fatto un brindisi alla vostra salute ... "

Novella "grazie, grazie me li salutate, (. ..) ricambiate"

Minasi "okay, vi saluto; qua vi salutano tutti ... ".

Il brindisi a Novella viene effettuato in occasione di un pranzo organizzato da Manno

Alessandro e Cosimo Maiolo, presso il ristorante La Cadrega, come ha specificato il teste

D'Angelo, sentito all'udienza del 28 gennaio 2012.

Vi hanno partecipato Lavorata Vincenzo e Malgeri Roberto del locale di Cormano,

Sanfilippo Stefano e Rossi Cesare del locale di Rho, Minasi Saveno del locale di Bresso,

nonchè Manno Alessandro, Manno Giuseppe, Portaro Marcello Ilario, Mazzà Domenico,

Maiolo Cosimo, Piscioneri Giuseppe del locale di Pioltello.

Ciò è stato desunto esclusivamente dai colloqui intercettati (i progressivi relativi son

stati enumerati dal teste D'Angelo all'udienza sopra indicata) perché non è stato effettuato

alcun servizio di osservazione.

Il tenente Latino ha, infatti, chiarito che gli operanti avevano tentato di predisporlo, ma

avevano dovuto desistere perché si erano accorti che era stato attuato un servizio di

vigilanza.

II pranzo è indetto per festeggiare l'inaugurazione del locale di Pioltello, come SI

apprende dalle conversazioni intercorse qualche giorno dopo, il 4 e il 5 marzo 2008, tra

Panetta e Mandalari (progr 83 e 102 perizia Manfredi).

Nel colloquio del 4 marzo (progr 83) Panetta narra a Mandalari che Lavorata, che aveva

preso parte al pranzo, gliene ha fatto un resoconto: " Ah una bella colazione, ieri hanno

fatto compleanni, onomastici - dice - hanno festeggiato (. ..)Dice, che c'erano da tutte le

parti, c'erano; c'erano pure gli altri, quelli di là sopra. Questo dice che c 'erano pure i
.. "mieI. ..

Dalla conversazione intercorsa il giorno successivo (progr 102) risulta che ha presenziato

alla cerimonia tale Carmelo giunto in aereo dalla Calabria; ("dice che l'altro ieri venne
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Carmelo, dice a che sabato mattina è venuto Carmelo con l'aereo per partecipare a

questo, a questa apertura di locale, coso, domenica pomeriggio è partito di nuovo (. ..)

Guardate voi - disse - che cristiano! Ma - dice - ma che persone che sono queste qua, ma

che si credono di fare, che partono da Reggio, che partono da Reggio e vengono qua per

l'apertura di un locale ... ").

Sono arrivati molti telegrammi di felicitazioni da Caulonia ("disse anche compare

Chiarella: sapete compare Panetta che ci arrivarono i telegrammi -dice- proprio con

congratulazioni; là di Caulonia - dice - i cristiani di Caulonia, me li fece vedere - dice 

me li fece vedere Cosimo; dice che arrivarono quattro-cinque telegrammi - dice - i

cristiani di là ... congratulazioni per il compleanno! ").

L'organizzazione della festa è stata inoltre curata in grande stile e con dispiegamento di

forze, come gli stessi investigatori hanno constatato ("e dovresti vedere che

organizzazione! Disse - mentre mangiavano avevano uomini sparsi in tutto in tutto il

paese. Una decina di giovanotti in tutto il paese: all 'ingresso, alla fine, davanti al

ristorante, dentro e fuori, chi mangiava e chi usciva fuori. E' una cosa -disse- che non ho

mai visto- dice- una cosa da ... e ci dico: complimenti per loro ci mancherebbe altro!'').

Spicca al pranzo l'assenza degli affiliati del locale di Milano, che infatti è oggetto di

commenti ("mi dice che forse qua a Pioltello non c'era nessuno di Milano ... Chiarella non

è andato ... non è andato Cosimo").

Il locale di Pioltello è infatti frutto del distacco del gruppo facente capo a Manno - molto

attivo nel commercio delle sostanze stupefacenti - dal locale di Milano.

Carmelo Novella, in onore del quale tutti i partecipanti al pranzo fanno un brindisi, ha

dato il suo benestare all'apertura del nuovo locale che ha sottratto uomini a Barranca, con

il conseguente progressivo indebolimento dell'autorevolezza e del prestigio di

quest'ultimo.

E' Piscioneri che illustra il clima che ha accompagnato la creazione del locale di Pioltello;

egli parla di "uno di Cittanova ... che era nel locale di Milano ... si chiama Mario ...aveva un

cazzo di cognome strano ... era con me nel locale di Milano"; passa poi a dire di "Cosimo

Barranca", il quale "è privato di confidenza perché le verità sono uscite fuori"; Barranca

avrebbe sparlato di Piscioneri, tanto che egli avrebbe detto "agli amici: che non si

permetta nessuno di toccarlo, che devo toccarlo io questo qua". E spiega come nacque la

diaspora: "gli ho detto a Enzo: compare Enzo, vedi che qua c'è Sandro, siccome Sandro è

con noi a Milano, noi con questi sciacquini non abbiamo ... niente a chefare ... gli ho detto:

noi siamo capaci di camminare da soli, vedete come possiamo fare ... mi ha detto: sì,

parliamo con Sandro ...poi parlammo con Sandro e Sandro ha deciso, ha detto: Sì,

via!... tutti gli uomini glieli abbiamo tolti, tutti quelli che erano a Milano con me sono tutti
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qua. Là gli sono rimasti quattro sciancati. A me mi volevano mettere il fango sullafaccia?

Ma quanto ... quanto godo io" (progr. 209, 3 giugno 2008, perizia Pedone).

Il 6 giugno 2008 (progr. 1273, perizia Manfredi) Mandalari e Panetta commentano le

reazioni di Barranca, il quale avrebbe lamentato di essere all'oscuro dell'apertura del

nuovo locale di Pioltello, quando invece, dicono loro, era stato egli stesso ad

accompagnare Manno Alessandro da Novella ed a riferire al primo il via libera per la

scissione.

Risulta anche dalla conversazIOne intercettata tra Piscioneri ed un interlocutore

sconosciuto il 4 agosto 2008 (progr 691 perizia Pedone) che Cosimo Barranca parla male

di Alessandro Manno che accusa di avergli portato via gli uomini.

Nel colloquio sopra citato Piscioneri sente l'esigenza di chiarire all'interlocutore che il

locale di Pioltello è regolare in quanto l'ambasciata relativa all'apertura è stata portata a

"U Castanu" e da questi diffusa.

La preoccupazione che dopo la morte di Novella il locale di Pioltello venga disconosciuto

dalla Lombardia e soprattutto dalla Calabria è sempre presente in Piscioneri che, nella

conversazione intercorsa con Spinelli il 9 agosto 2008 (progr 823 perizia Pedone) dice che

"con la morte del Compare" sono cambiate le cose: "non riconoscono più niente a

nessuno ... quelli che c'erano là sopra, poi se ne parla di quello che fanno, quelli vecchi

restano, quelli che hanno fatto ultimamente non valgono nessuno! (..) Il mio non lo

riconoscono per niente, non quello che ho io, a me come uomo mi riconoscono, però come

locale zero!" Spinelli commenta "perchè il nostro, il locale nostro, vedi che è da

trent'anni che esiste..." L'interlocutore concorda: "infatti quello là, il vostro, è vecchio... ".

Il timore di Piscioneri non è infondato.

Non solo infatti la creazione del locale è stata di per sé una delle cause di attrito tra

Novella e la Calabria, ma Manno Alessandro e gli uomini che fanno a lui capo non

godono di particolare prestigio presso gli altri sodali.

Panetta e Mandalari, il t 7 ottobre 2008 (progr. 1475 perizia Bellantone) commentano, a

proposito dell'apertura del nuovo locale di Pioltello, che è stato fatto un grosso errore da

Novella perché si è aperto un cantiere" senza avere geometri, ingegneri ed architetto" e,

il 3 novembre 2008 (progr 1686 perizia Bellantone) mostrano disprezzo per quelli che ne

fanno parte che sono pieni di problemi "fino alla cima dei capelli", a causa dei traffici di

stupefacente di cui si occupano.

Si comprende, inoltre, dal colloquio che i rapporti tra Manno Alessandro e Barranca

Cosimo sono sempre peggiori perché diversi uomini del locale di Milano si stanno

spostando a Pioltello (i due interlocutori commentano che Ilario (Cricelii) un suo nipote,

Armando e un altro giovanotto "sono andati con Pioltello") ma Mandalari, ironicamente,
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commenta che SI riaggiusteranno se solo Cosimo farà vender a Manno mezzo

chilogrammo di cocaina, facendo ancora una volta riferimento al fatto che l'attività di

spaccio era basilare e prioritaria per il gruppo, tanto da far dimenticare i dissidi interni.

La condotta tenuta da Manno Alessandro è disapprovata da Mandalari già pochi giorni

dopo l'inaugurazione del locale di Pioltello. Il IO marzo 2008 (progr 176 perizia

Manfredi). Mandalari commenta con Panetta che Manno, "come prima cosa", quando si è

seduto al tavolo dei capi a cui è stato ammesso, ha criticato Cosimo Barranca, venendo

meno alla regola di non parlare mai male di coloro che provengono dallo stesso paese.

La conversazione intercorsa tra Mandalari e Muscatello Salvatore, al rientro dalla riunione

il 3 maggio 2008 (progr 758 perizia Manfredi) rende in modo plastico l'opinione che il

primo ha di Manno Alessandro " 'sti giovanotti che arrivarono adesso no? Giovanni

Ficara, Manno tutti sti ragazzi che sono arrivati adesso: non devo permettere io che

possono passare un parere su di voi, su di me; noi sono cinquant 'anni che siamo insieme,

questi sono arrivati ieri mattina ... ".

I due interlocutori rientrano in quel momento dal summit di Cardano Al Campo nel corso

del quale è stata data la dote della "crociata" a Manno Alessandro e a Malgeri Roberto,

già peraltro annunciata da Novella almeno dal mese precedente. Infatti in data 12 aprile

2008 (progr 524 perizia Manfredi) Panetta "passa per novità" a Mandalari che "vogliono

dare la crociata a Rocco, a Robertino, a Manno ".

Rilevante, quanto alla considerazione che i sodali hanno di Alessandro Manna, è la

conversazione intercorsa tra Panetta e Mandalari il 18 novembre 2008 (progr 1827 perizia

Bellantone): Sandro Manna "al tavolo con un tot di cristiani" si era permesso di parlare

male di Nino Chiarella; ciò aveva determinato l' irata reazione di compare Salvatore che

aveva protestato: "No, no e no! non è che i figlioli che arrivarono stamattina possono dire

tutto quello che vogliono!"

Anche Nino (Lamarmore) aveva preso posizione dicendo: "Sandro Manna, ma tu non sei

ali 'altezza di Nino Chiarella, tu già il fatto che nomini quel nome per te è un vanto perché

una volta gente come te doveva cercare il permesso prima di parlare ... ".

1114 aprile 2009 (progr 3101 perizia Bellantone) il commento è ancora più esplicito.

Mandalari esclama infatti con Panetta: "Questi sono i campioni che ha messo mio

compare eh? (.. .) se li lasciava due punti più indietro (. ..) se li lasciavano lì dove

dovevano lasciarli, se ognuno rimaneva là! poi anche lui prese a Sandra e l'ha portato

dove l 'ha portato (.. .) però tutto sommato l'ha portato fino alla crociata, non è che l 'ha

portato chissà dove eh? Là siferma Sandra eh !".

Nonostante le pessimistiche previsioni di Piscioneri e la chiara disapprovazione della

scelta di Novella di aprire il nuovo locale da parte di soggetti di prestigio
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dell'associazione, quali Barranca Cosimo o gli stessi Panetta e Mandalari, la morte di

Compare Nunzio non determina affatto il fermo di Pioltello che continuerà ad operare

regolarmente come uno dei locali della Lombardia. Manno Alessandro partecipa infatti sia

al summit del 20 gennaio 2009 presso il crossodromo di Cardano AI Campo,

particolarmente importante perchè costituisce il primo incontro della Lombardia dopo il

decesso di Novella, sia, soprattutto, al basilare summit del 31 ottobre 2009 presso il

Centro Falcone e Borsellino, in cui si decidono i nuovi assetti della struttura criminale.

Il maresciallo D'Angelo, nel corso dell'udienza del 27 gennaio 2012, ha dichiarato che i

soggetti identificati quali affiliati al locale di Pioltello erano quasi tutti originari di

Caulonia; Manno Alessandro e Manno Francesco sono nati a Caulonia, così anche Maiolo

Cosimo e Vozzo Vincenzo; Portaro Marcello lIario nato a Siderno aveva vissuto a

Caulonia, trasferendosi a Pioltello nel 2003; Maiolo Salvatore è nato a Milano, ma il padre

proviene da Caulonia; Mazzà Domenico, pur essendo nato a Siderno ha vissuto a

Caulonia, luogo di provenienza dei genitori: Manno Manuel è il figlio di Alessandro

Manno. Invece Giuseppe Piscioneri proviene da Roccella Ionica, mentre Fiore Gentile è

originario di Isola di Capo Rizzuto.

l luoghi di ritrovo degli affiliati di Pioltello erano soprattutto il bar The Prince, gestito da

Manno Alessandro e il ristorante La Cadrega, riconducibile a Vozzo Vincenzo.

Proprio quest'ultimo locale era stato posto sotto osservazione dagli investigatori nel corso

delle indagini per un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti (le cosiddette indagini "Tequila" e "Tequila Dos") dalle quali ha avut

origine l'attuale procedimento penale.

11 luogotenente Marletta, sentito ali 'udienza del 25 novembre 20 Il, ha dichiarato le

indagini originariamente attenevano ad un traffico di droga posto in essere, secondo

l'ipotesi investigativa, da Scarfò Alfredo, all'epoca latitante, da Piscioneri Rocco, da

Cursaro Massimo, da Barranca Cosimo e da soggetti di Pioltello (all'esito solo Scarfò

Alfredo era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per violazione

dell'art. 74 DPR 309/90, fatto per il quale era stato condannato). Il luogo di convegno per

gli incontri, propedeutici all'importazione di cocaina, era stato indicato da una fonte

confidenziale nel ristorante "la Cadrega" di Limito di Pioltello.

Durante un servizio di osservazione, effettuato il 22 novembre 2006, era stato monitorato

un incontro in detto ristorante tra Cursaro Massimo, Maiolo Salvatore, Barranca Cosimo e

Salvatore Giuseppe.

E' significativo che anche gli affiliati di Pioltello abbiano contezza che le indagini che li

hanno riguardati siano state originate in qualche modo da "La Cadrega".
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Nella conversazione intercorsa l'Il marzo 2009 (progr 961 perizia la Monica) Maiolo

Antonio e Portaro Marcello Ilario commentano che devono fare attenzione perché "li

abbiamo addosso"; è infatti arrivata l'ambasciata che "è da due anni che fanno le

indagini" e Portaro commenta "occhio! Ce li siamo attaccati con la Cadrega per compare

Vici ... ".

La Cadrega è il ristorante presso il quale sono stati monitorati due incontri di soggetti

affiliati al locale di Milano, tra i quali vi erano allora anche Manno Alessandro e i suoi

uomini che solo il l marzo 2008, distaccandosi, diedero vita allocale di Pioltello.

Come si è già evidenziato, trattando del locale di Milano:

- il 18 ottobre 2007, si incontrano alla Cadrega: Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe,

Cricelli Davide, Manno Alessandro, Portaro Marcello Ilario, Chiarella Leonardo Antonio,

Gamardella Rocco Annunziato, Sarcina Pasquale Emilio, Romanello Antonio Francesco,

Nuciforo Armando;

- il 29 novembre 2007 partecipano al pranzo presso la Cadrega Barranca Cosimo,

Salvatore Giuseppe, Gamardella Rocco Annunziato, Sarcina Pasquale Emilio, Maiolo

Cosimo, Romanello Antonio Francesco, Nuciforo Armando, Manno Alessandro, Cricelli

Ilario, Portaro Marcello Ilario.

Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte nell' ambito del procedimento penale

denominato "Tequila Dos", consentivano da un lato di comprendere che gli incontri tra i

soggetti calabresi non erano solo originati dall'interesse al traffico di droga, ma

costituivano riunioni di 'ndrangheta, dall'altro di individuare una serie di specifici episodi

di detenzione illecita e di spaccio di sostanza stupefacente.

Tali episodi:

- sono emersi dalle conversazioni captate (i cui progressivi sono stati indicati dal

maresciallo D'Angelo alla cui deposizione si rinvia) nel corso delle quali gli interlocutori

parlano chiaramente della compravendita di chilogrammi di droga, dei loro fornitori, uno

dei quali è identificabile in Leka Flamur (si vedano i progr. 344 e 347 del 13 gennaio

2007, perizia La Monica) della contabilità degli affari, tenuta da Portaro Marcello Ilario (a

titolo esemplificativo si vedano i progr 112 del 12 febbraio 2009 e 696 del lO febbraio

2009 perizia La Monica);

- sono suffragati dai sequestri operati dagli investigatori (si richiama il verbale di

sequestro di cinquecento grammi di cocaina operato il 27 febbraio 2008 a carico di Niglia

Mario, di cinquantaquattro grammi di cocaina, operato il 24 aprile 2008 a carico di

Mammoliti Vincenzo, di cinquecentocinquanta grammi di cocaina, operato il 13 luglio

20 l Oa carico di Portaro Marcello Ilario, che in occasione della perquisizione era trovato
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In possesso anche di una pistola a tamburo marca Taurus Brasil ca!. 38 special con
,

matricola abrasa e di munizioni);

- sono cristallizzati in ventiquattro capi di imputazione (capi da 100 a 124) in relazione ai

quali Manno Alessandro e altri affiliati al suo locale, quali Portaro Marcello Ilario, Mazzà

Domenico, Maiolo Antonio, Maiolo Salvatore, Piscioneri Giuseppe, sono già stati

condannati in primo grado con la sentenza emessa in data 19 novembre 2011 dal Giudice

per le Indagini preliminari di Milano.

Costituisce ulteriore riscontro dell'attività di traffico di sostanza stupefacente, gestita

dagli appartenenti al locale di Pioltello, la dichiarazione resa da Antonino Belnome,

all'udienza del 22 marzo 2012, di avere più volte incontrato Maiolo Cosimo perché costui

si recava dai Cristello per affari relativi allo spaccio di cocaina.

Il luogotenente Marletta ha peraltro evidenziato, all'udienza del 29 novembre 2011, che i

soggetti facenti capo alle famiglie Manno Maiolo erano ben noti alla Stazione dei

carabinieri di Pioltello per una serie di episodi di intimidazione di cui si erano resi

protagonisti. Il teste Marletta e il maresciallo D'Angelo hanno in particolare citato la

presentazione di denunce per condotte minacciose o violente a carico di Maiolo Cosimo

(presentata da Barbieri Guido il 23 giugno 1993) e di Manno Francesco (presentata da

Soltan Aiman il 27 luglio 2001, da Colombo Vittorio 1'8 agosto 2000, da Ghibellini Luigi

il 29 agosto 2002, da Gardin Savio il 7 settembre 2009).

Peraltro sono gli stessi affiliati a commentare la forza di intimidazione del loro sodalizio

che consente di commettere qualunque azione delittuosa sul territorio sicuri dell'omertà

dei cittadini.

In data 8 ottobre 2008 (progr. 1904 perizia Pedone) Piscioneri parla con Spinelli del

ferimento di un albanese ad opera di Nino Maiolo che ha esploso contro di lui colpi di

arma da fuoco in pieno giorno e davanti a tutto il paese. Commenta che tutti lo hanno

visto ma che non parleranno perché hanno paura ("Nino ad un albanese gliene ha buttati

colpi di pistola (...) ne ha buttati colpi di pistola a un albanese (. ..) Quello è tremendo,

non è come Sandra, Nino (. ..) ha sparato ali 'altezza della stazione di Pioltello davanti a

tutti (. ..) lo hanno visto tutti (. ..) e chi parlava? Hanno tutti paura in sto paese, Tò".

L'episodio - ha dichiarato il maresciallo D'Angelo all'udienza del 27 gennaio 2012 - si è

verificato a Limito di Pioltello in via Palermo di fronte ad un bar che si trova nei pressi

della stazione ferroviaria e in pieno giorno. La vittima non ha presentato denuncia e non

sono stati identificati testi oculari.

Un' altra vicenda, ugualmente significativa, è narrata a Daniele Sorbello dallo stesso

Maiolo Salvatore nella conversazione tra essi intercorsa all'interno dell'autovettura del

secondo, il 22 gennaio 2007 (progr 503 perizia La Monica).
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Maiolo tratta con l'interlocutore la vendita di droga (parla di ottomila "paste" che ha a

disposizione delle quarantamila che ne aveva, e di un "chi/etto" di "erba" che può

vendergli "a tre") si presenta come uno "dei calabresi di Pioltello" e racconta

orgogliosamente che lui e il padre sono i protagonisti di avvenimenti recenti; dice infatti

"noi siamo quelli che abbiamo fatto casino (. ..) noi quelli che abbiamo spaccato le teste,

siamo noi ... " Sorbello chiede "con le mazze da baseball?" dimostrando che il fatto gli è

noto e Maiolo risponde "siamo noi!", incassando la piena approvazione dell' interlocutore.

Il teste D'Angelo ha dichiarato, all'udienza del I marzo 2012, che è stato accertato un

episodio corrispondente a quello narrato: Carelli William, il 7 febbraio 2006, venne

aggredi to a Pandino presso il bar Leon D'oro con bastoni e con una mazza da baseball;

aveva una ferita al capo suturata con otto punti; non presentò denuncia e raccontò

falsamente ai sanitari dell'Ospedale, ove era stato trasportato dalla fidanzata, di essersi

procurato la lesione cadendo dalla bicicletta.

Nel contesto del traffico delle sostanze stupefacenti posto In essere dagli affiliati di

Pioltello è certamente inserito anche Vincenzo Vozzo.

Costui è partecipe del locale di Pioltello, pur essendo indubbio che non è né apprezzato,

né particolarmente gradito agli altri sodali, ma tollerato sotto due profili:

- essendo stato ammesso al sodalizio, i membri del gruppo di Pioltello devono "tenerselo",

come avrebbe detto Maiolo a Portaro quando costui si lamentava di tale scomoda presenza

(progr. 696 del lO febbraio 2009, perizia La Monica);

- Vozzo è di fatto gestore con i figli del ristorante la Cadrega, che mette a disposizione per

le riunioni; ciò costituisce un indubbio vantaggio per gli affiliati.

Vozzo Vincenzo è nato a Caulonia, risiede a Roccella Ionica, ma di fatto è domiciliato a

Pioltello in via Dante n. 7, in un locale ubicato sopra il ristorante gestito dalla Cadrega

Snc di Emanuela D'Anielio & C. i cui soci erano costei e il marito Vozzo Fabio, figlio

dell'imputato.

L'unico titolare dell'esercizio tra il 2002 e il 2007 era l'altro figlio di Vozzo, Luigi, che

aveva di fatto continuato ad occuparsi della gestione economica del ristorante e della

cucina.

Si comprende dai colloqui intercettati (si rimanda per l'elencazione dei relativi progressivi

alla deposizione del teste, maresciallo D'Angelo, all'udienza del 27 gennaio 2012) che

l'imputato ha delle cointeressenze nella gestione del ristorante e che abita di solito nel

locale che è ubicato sopra l'esercizio, pur effettuando continui viaggi tra la Lombardia e la

Calabria, dove probabilmente viveva la sua seconda moglie.
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Peraltro Vozzo non risultava svolgere alcuna diversa attività lavorativa (tra il 1990 e il

2007 non risultano dichiarati redditi, come emerge dall'accertamento effettuato dagli

operanti presso l'Anagrafe Tributaria).

L' utenza dell'imputato è stata intercettata tra il l aprile 2008 e il 28 settembre 2008 e le

conversazioni captate consentono di ritenere certa l'organicità dell'imputato nel locale di

Pioltello.

Il IO gennaio 2009 (progr 257 perizia La Monica) Portaro Marcello Ilario parla con

!'interlocutore di traffici di droga in cui è coinvolto compare Vice, il quale gli aveva

chiesto di non riferire a Sandro (Manno) e a Nino (Maiolo) che aveva acquistato una parte

della sostanza stupefacente ("uno e otto") che Portaro aveva appena finito di lavorare.

Portaro aggiunge che compare Vici è andato a raccontare falsamente di essere il capo

società del locale pretendendo che a lui si rendesse conto ("che poi è andato a raccontare

a questo giovanotto, glifaceva: io qua sono il capo società! lo qua... dovete venire da me

a rendermi conto "). Portaro aveva condotto Vozzo dinanzi all'effettivo capo società,

Maiolo Cosimo, e al capo del locale, Sandro Manno, prendendo in giro il primo con le

frasi "hai visto il tuo compare come dice... vedi che ti ha preso il posto, gli facevo; vedi

che sta dicendo? Ma mettetevi d'accordo che poi per anzianità tocca a lui, se gliela dai

poL." Vozzo - secondo il racconto di Portaro - aveva negato l'evidenza, protestando di

non avere mai pronunciato frasi simili.

Portaro disprezza compare Vici, che si identifica chiaramente nell'imputato, come emerge

dagli accenni anche ai suoi spostamenti a Milano e a Torino dalla Calabria, non solo per

queste sue millanterie, ma anche perché non ha preso posizione e non ha violentemen....,,'''_-'

reagito nel momento in cui, in un bar, in sua presenza, un soggetto - che è stato poi vittima

di una spedizione punitiva - aveva parlato male di Sandro Manno e di Maiolo Cosimo.

Nel colloquio intercorso il IO febbraio 2009 (progr. 696, perizia La Monica) tra Albanese

Ilario e Portaro Marcello Ilario la vicenda viene richiamata negli stessi termini.

I due interlocutori prendono in giro Cosimo Maiolo perché compare Vici gli ha preso il

posto "Gli ho detto: oh Nino vai a metterti d'accordo ti ha preso il posto..." Albanese

ribadisce che Maiolo non perdonerà l'uomo. Portaro aggiunge che è andato a trovarlo la

sera prima nella palestra che ha a Seggiano per richiamarlo perché "va raccontando

troppe cose in giro" e riporta una frase di Nino (Maiolo) che avrebbe detto di compare

Vici "lascialo stare ormai ce lo siamo preso e ce lo teniamo" e aggiunge "te lo sei preso

tu - gli ho detto - io non mi sono preso a nessuno. Certo uno come li prende li può anche

mandare via, non è che ... te li devi tenere per forza anche se non sono buoni" e finisce

"lo teniamo solo per convenienza e per prepararci da mangiare a mezzogiorno ".
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Nessun dubbio può ncorrere, alla luce proprio di tale conversazIOne captata, sulla

identificazione di compare Vice nell'imputato.

Portaro fa esplicito riferimento ad una palestra di Seggiano in cui si è recato a trovarlo e

gli investigatori hanno accertato che, difatti, all'epoca Vozzo era impegnato nella gestione

di una palestra sita a Seggiano via Bergamo lO; ciò ha evidenziato il maresciallo

D'Angelo durante la sua deposizione; detta evenienza, peraltro, risulta incontestabilmente

dall'imputazione di truffa a suo carico per la quale è stata emessa sentenza di non doversi

procedere per remissione di querela il 18 marzo 2011 dal Tribunale di Milano, che è stata

prodotta dal Pubblico Ministero.

l sodali attribuiscono a Vozzo anche la responsabilità di avere attirato su di loro

l'attenzione delle Forze dell'Ordine. Nella conversazione dell' Il marzo 2009, già citata,

Maiolo Antonio e Portaro Marcello Ilario commentano che devono fare attenzione perché

"li abbiamo addosso": tutti quanti [oro devono stare in guardia perché è arrivata

l'ambasciata che "è da due anni che fanno le indagini ". Portaro commenta "occhio ce li

siamo attaccati con la Cadrega, per compare Vici ...".

E' significativo che pochi giorni dopo questa conversazione la Cadrega sia oggetto di un

chiaro atto di intimidazione: il 28 marzo 2009 ignoti esplodono nove colpi di arma da

fuoco in direzione del muro perimetrale del ristorante.

L'episodio delittuoso è così temporalmente vicino ai colloqui captati a febbraio e a marzo

2009 - dai quali emerge il disprezzo ma anche lo sdegno degli intranei al locale di

Pioltello per compare Vici - da potere essere logicamente interpretato come un fatto

punitivo maturato all'interno del sodalizio, conseguenza delle condotte non aderenti alle

regole di Vozzo, a cui viene dato un significativo avvertimento, così come era avvenuto

nel locale di Rho con l'episodio incendiario ai danni di Gaetano Bandiera.

Si è già detto che Vozzo è inserito nel traffico di sostanze stupefacenti gestito dal gruppo

Manno Maiolo.

Ciò emerge in maniera chiarissima dalla conversazione del lO gennaio 2009 (progr 257,

perizia La Monica)

Portaro racconta che aveva saputo che Vozzo aveva "preso cento pezzi" che deve ancora

pagare e "la cosa era buona", cioè si trattava di sostanza stupefacente di qualità; Portaro

quando aveva incontrato compare Vice alla Cadrega gli aveva detto espressamente che era

a conoscenza della sua detenzione di "materiale di lusso"; inizialmente Vozzo si era

schermito, poi quando Portaro gli aveva fatto provare sostanza, acquistata per il loro

consumo, che era di pessima qualità, gli aveva detto che gli avrebbe fatto assaggiare "la

cosa buona "; Portaro commenta che compare Vice aveva tirato fuori sostanza
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stupefacente veramente buona ("una petra tanta! (. ..) ma era bella Cè!") e che lui aveva

proposto di acquistarne un chilogrammo. Vozzo la vendeva "a quarantacinque" al

dettaglio, ma avrebbe potuto fargli uno sconto se ne avesse preso "uno intero ". Avevano

concordato di vedersi l'indomani, ma Vozzo era partito per il Sud.

Racconta ancora Portaro che successivamente era stato costretto a picchiare compare Vici

dicendogli "vi voglio bene compare Vici, vi voglio veramente bene (. ..) ve lo dovete

togliere questo vizio di andare a dire le cose" perché Vozzo, ad uno dei suoi acquirenti

che si lamentava della scarsa qualità della sostanza che gli aveva venduto, aveva detto che

il fornitore era Portaro.

Portaro parla chiaramente di droga lavorata da Vozzo ("non riuscivano a fare l'ultimo

lavaggio per farla diventare bianca e restava giallina... ") e dice che ne aveva presa lui

stesso, nella quantità di "uno e otto" da compare Vici, il quale non voleva però che tale

circostanza fosse riferita a Manno e a Maiolo. Avevano discusso sul prezzo ("questa cosa

non è cosa che vale trentatrè o trentotto come dicevate voi - gli ho detto- massimo

venticinque") e alla fine l'aveva pagata "a ventotto". In tutto Portaro aveva acquistato

stupefacente per il prezzo complessivo di quarantamila euro.

Nel corso di questa conversazione Portaro fa riferimento inoltre ad una vicenda specifica:

il figlio di compare Vici, che era custode di un certo quantitativo di sostanza stupefacente,

lo aveva gettato via e c'erano persone che per questa ragione "lo volevano ammazzare"

Vozzo infatti coinvolge anche i figli nell'attività di spaccio. Il 2 aprile 2008 l'imputato

chiama il figlio Ilario, soprannominato Germano (progr 40, perizia Arena) perché deve

fare "un lavoro" a casa sua con un amico per il quale è necessario un frullatore potente e

gli raccomanda di non dire nulla alla moglie. Nella conversazione successiva (progr 49,

perizia Arena) della stessa data Vozzo verifica con il figlio che a casa non ci sia nessuno e

gli chiede di mandare via la moglie se dovesse arrivare. Germano gli assicura che è solo.

Vozzo ritelefona al figlio (progr 238, perizia Arena) il 5 aprile 2008 per comunicargli che

gli manderà a casa "Franchino il siciliano".

Il 26 aprile 2008 (progr 993,perizia Arena) un certo Alessandro comunica all'imputato che

sono andati da Germano "perchè gli ha buttato tutto" Vozzo approva il comportamento

del figlio perché Franco (Franchino il siciliano) ha lasciato trascorrere un mese e Germano

"ha i figli a casa ".

Si comprende chiaramente di cosa si tratti dalla conversazione intercorsa il 27 aprile 2008

tra Vozzo Vincenzo e Vozzo Ilario (progr 1045, perizia Arena); quest'ultimo riferisce al

padre che il giorno prima erano venuti a casa "quelli" ai quali aveva comunicato che

aveva buttato alcune "delle cose" e aveva restituito ciò che era rimasto. Vozzo afferma

che è necessario che "glieli torniamo tutte le cose" evidenziando il suo pieno
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coinvolgimento nella vicenda. Germano esclama "quell'acqua lorda che avevo

nell'armadio l'ho bUllata... " Vozzo gli suggerisce di dare "quell'altro" determinando la

reazione sbigottita del figlio: "quel piallo bianco...quella colla? Digli che non ho niente e

di non fare tanto cinema... ".

L'imputato non crede veramente che Ilario si sia disfatto della droga e gli chiede se ha

"bullato tullo veramente"; Germano risponde affermando di avere buttato "tutto nel

cesso" e si giustifica dicendo che si trattava di sostanza di pessima qualità ("alla fine dei

conti era acqua sporca. ..") che queste persone che dovevano ritirarla non si erano più

presentate e che sua moglie si era molto spaventata e si era rifiutata di detenerla ancora

presso la sua abitazione. Germano tranquillizza però il padre che ha buttato solo "quella

colla"; ha invece consegnato a chi era venuto "tulle le altre cose"; al che l'imputato tira

un sospiro di sollievo.

Il tenore dei colloqui è così chiaro da non rendere prospettabile alcuna lettura alternativa

della vicenda rispetto a quella che palesemente emerge dalle parole pronunciate: Vozzo

custodisce sostanza stupefacente, per conto di altre persone, presso l'abitazione del figlio,

il quale, a causa dei ritardi di costoro nel presentarsi a ritirarla e delle paure della moglie,

in parte se ne disfa gettandola in bagno.

Il fatto non solo emerge dai dialoghi tra padre e figlio, ma è oggetto di commento degli

altri sodali che ne hanno piena conoscenza, come risulta proprio dalla conversazione già

richiamata del IO gennaio 2009 in cui Portaro si riferisce ad "uno" (probabilmente un

chilogrammo di droga) che dei soggetti hanno lasciato a casa del figlio di compare Vici e

quando erano andati a riprenderlo costui aveva detto di averlo buttato tanto che "questi, il

figlio lo volevano ammazzare ...".

Vozzo Vincenzo ha rapporti, chiaramente attinenti allo spaccio, anche con Niglia Mario

che, il 27 febbraio 2008, viene arrestato dai Carabinieri di Treviglio ad Antegnate perché

trovato in possesso di cinquecentosettanta grammi di cocaina e della somma di 27.000

euro.

L'arresto viene operato alla luce proprio delle conversazioni captate, come ha evidenziato

il maresciallo D'Angelo.

Il 24 febbraio 2008 (progr 7024 perizia Arena) Niglia Mario chiama Vozzo Vincenzo per

chiedergli se "il bar è aperto" e alla risposta affermativa di costui dice "telefonate a

Sandra e ditelo ".

Il 26 febbraio 2008 (progr 1517 perizia La Monica) Manno Alessandro parla al telefono

con il figlio Manuel che gli passa un soggetto identificato dagli operanti in Niglia Mario;

costui è arrabbiato perché non è stato contattato e sta perdendo tempo; Manno Alessandro

gli assicura che "i muratori sono tulli a posto là, i carpentieri tullo a posto e non c'è
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problema" e di pariare pure con Ilario (Portaro Marcello Ilario) "per gli operai" che si

vedranno l'indomani alle ore 13.00 senza necessità di altri appuntamenti.

I carabinieri predisponevano dunque per il giorno successivo un servizio di osservazione,

all'esito del quale sottoponevano ad un controllo Niglia, che veniva trovato in possesso

della sostanza stupefacente che aveva indosso e della somma di denaro, che deteneva

presso l'abitazione, come già evidenziato.

Dopo l'arresto, la convivente di Niglia, Emanuela Picca ha dei contatti telefonici con

Vozzo Vincenzo che chiaramente effettua in suo favore cessioni di droga.

Nella conversazione intercorsa il 6 aprile 2008 (progr 282, perizia Arena) la Picco

comunica a Vozzo che si è decisa l'indomani a "fare il motore della macchina", ma

"qualcosa in meno" perché Mario (Niglia) le ha consigliato di stare attenta in quanto da

tanto tempo non guida e si fa sempre a tempo "a prendere una cilindrata più alta". Vozzo

le suggerisce di prendere "un mille invece di duemila ", ma la Picco risponde che Mario

vuole che lei prenda un tremila al posto di cinquemila" L'incontro si verifica il giorno

successivo come emerge dalle conversazioni intercettate il 7 aprile 2008 (progr 303 e 308,

perizia Arena).

Il linguaggio è criptico, ma pacificamente decifrabile; il discorso - che sarebbe del tutto

incoerente e illogico se i due interiocutori parlassero del rifacimento del motore di una
'.vettura, attività peraltro di cui Vozzo sicuramente non si occupa - assume tutt'altro

spessore nell'ottica del "lavoro" dell'imputato, che è quello del traffico di stupefacenti.

Niglia, che è detenuto, si serve dunque della compagna per continuare nell'attività di

spaccio, acquistando da Vozzo, che è il suo fornitore, un quantitativo minore di cocaina

rispetto al solito e cioè "tremila invece che cinquemila".

Il materiale probatorio, sin qui elencato, consente di affermare la piena responsabilità

dell'imputato in ordine ai delitti contestati ai capi 113) e 115) di imputazione.

L'imputato si è infatti incontrato, in data 7 aprile 2008, con Picco Emanuela per la

consegna, telefonicamente concordata, di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo

cocaina inferiore a quello normalmente fornito al suo convivente, Niglia Mario ("tremila

invece che cinquemila").

E' del pari indubbio - alla luce del tenore delle conversazioni intercorse nell'aprile del

2008 - che Vozzo abbia detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, in concorso con

soggetti non identificati e con il figlio Ilario, presso il domicilio di costui.

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 309/90, che è stata contestata in

relazione ad entrambi i reati, giacché la condotta delittuosa, al di là degli interessi

personali dei soggetti che la attuano, è altresì riconducibile agli interessi del clan mafioso

(nel caso di specie è peraltro palese il collegamento di Vozzo con Manno e Portaro
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nell'attività di spaccio, seppur autonomamente gestita) e ridonda a favore del sodalizio a

cui sono destinati una parte dei proventi illeciti, come afferma tra l'altro proprio un

componente del locale di Pioltello, Piscioneri, parlando della "valigetta" del locale con

Spinelli, membro del locale di Rho nelle conversazioni del 6 novembre 2008 (progr 2370

perizia Pedone) e del 15 dicembre 2008 (progr 2937 perizia Pedone).

E' del pari pacifica la responsabilità penale dell'imputato in ordine al delitto di cui al

capo l)

l testi di difesa, D'Aniello Manuela, nuora dell'imputato e Frondi Alessandro, convivente

della figlia di Vozzo, hanno entrambi sostenuto che Vozzo Vincenzo viveva in Calabria,

veniva solo saltuariamente a Pioltello e si tratteneva per periodi non superiori ai trenta

giorni, non si occupava della gestione del ristorante e, quando si trovava in Lombardia,

viveva in un appartamento ubicato sopra il ristorante e si limitava a dare un aiuto in

cucma.

Del tutto irrilevante è apparsa la deposizione del teste di difesa Suraci Paolo, avendo

costui specificato che solo dal 20 l O ha prestato attività lavorativa come cameriere alla

Cadrega mentre, anteriormente a tale data, vi si era recato solo saltuariamente, sicchè

nulla di significativo ha potuto riferire in ordine al ruolo e alla presenza di Vozzo

Vincenzo nell'esercizio.

E' peraltro sufficiente leggere le conversazioni intercettate per comprendere che

l'imputato, il quale - e di ciò non vi è ragione di dubitare - non viveva stabilmente in

Lombardia ma faceva la spola tra detta regione e la Calabria, era ben inserito nel contesto

delinquenziale di Pioltello e gestiva un fiorente traffico di sostanze stupefacenti, nel quale,

come si è detto, ha coinvolto anche il figlio, traffico che non era affatto avulso dal

sodalizio 'ndranghetistico.

Vozzo, pur gestendo autonomamente tale attività e in modo ben più ampio rispetto alle

contestazioni cristallizzate nelle imputazioni a lui ascritte, ne risponde a Manno e a

Maiolo, come emerge dalla conversazione del IO gennaio 2009 (progr 257 già citato) ha

gli stessi clienti di Manno (si pensi a Niglia Mario) cede e acquista droga da Portaro e,

soprattutto, le sue disavventure in questo ambito sono note agli altri sodali (la circostanza

che vi siano soggetti arrabbiati con Vozzo perché il figlio ha gettato via la loro sostanza

stupefacente è nota anche a Portaro, che la commenta ironicamente).

Lo svolgimento da parte dell'imputato dell'attività di spaccio di stupefacenti, che è quella

che caratterizza il locale di Pioltello, il suo collegamento in tale settore con Portaro, con

Maiolo e soprattutto con Manno Alessandro, che è capo del locale, sono elementi che

rafforzano ['ipotesi accusatoria dell'appartenenza di Vozzo a tale gruppo criminale,

appartenenza che emerge in modo evidente dai colloqui tra i sodali.
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Nel colloquio del lO gennaio 2009, già citato, Portaro Marcello riferisce che Vozzo si era

arrogato la carica di capo società che era di Cosimo Maiolo e che per questo era stato

condotto dinanzi al capo locale Manno Alessandro a cui aveva dovuto dare spiegazioni.

E' ovvio che tale convocazione presuppone l'inserimento di Vozzo in quel gruppo

criminoso e la sua conseguenziale conoscenza delle cariche ivi ricoperte che non

sarebbero state certamente svelate ad un estraneo addirittura dal capo del locale.

Lo stesso aspro rimprovero che Portaro si riserva di fare a Vozzo per non avere difeso il

nome di Manno e Maiolo, quando di costoro qualcuno aveva parlato male, presuppone che

l'imputato faccia parte dello stesso gruppo, non avendo altrimenti alcun obbligo di

reazione.

Portaro peraltro è molto esplicito e parla espressamente dell'inserimento dell'imputato nel

locale di Pioltello di cui si è personalmente lamentato con Maiolo che gli ha risposto

"ormai ce lo siamo preso e ce lo teniamo" determinando lo stizzito commento di Portaro

che la scelta di ammettere Vozzo nel gruppo non era certamente sua e che comunque

"come uno se li prende li può mandare via ... non è che te lo devi tenere per forza anche se

non sono buoni ... ".

La frase è cosi chiara e il significato cosi lampante che non si vede in quale altro modo

possa essere interpretata. Portaro non avrebbe avuto alcuna ragione di dare per scontata

con il suo interlocutore l'appartenenza di Vozzo al suo stesso locale, se ciò non

corrispondesse al vero.

Il modo plastico e colorito con cui l'uomo esprime la sua disapprovazione per la scelta

dei suoi capi di ammettervelo, rende evidente la veridicità delle sue asserzioni, confermate

quanto all'unico profilo che consola Portaro - la convenienza dell'affiliazione

dell'imputato perché gestore del ristorante ("lo teniamo solo per convenienza e per

preparare i da mangiare a mezzogiorno") - dall'utilizzo della Cadrega per riunioni e

summit di 'ndrangheta sia da parte del locale di Milano, che, poi, dal locale di Pioltello.

Infatti presso il ristorante si sono incontrati:

- il 22 settembre 1996 Cursaro Massimo, Maiolo Salvatore, Barranca Cosimo e Salvatore

Giuseppe;

- il 18 ottobre 2007, Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe, Cricelli Davide, Manno

Alessandro, Portaro Marcello Ilario, Chiarella Leonardo Antonio, Gamardella Rocco

Annunziato, Sarcina Pasquale Romanello Antonio Francesco, Nuciforo Armando;

-il 29 novembre 2007 Barranca Cosimo, Salvatore Giuseppe, Gamardella Rocco

Annunziato, Sarcina Pasquale Emilio, Maiolo Cosimo, Romanello Antonio Francesco,

Nuciforo Armando, Manno Alessandro, Cricelli Ilario, Portaro Marcello Ilario.
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Il 1 marzo 2008 si è festeggiato, presso il ristorante La Cadrega, l'inaugurazione del

locale di Pioltello; tale circostanza è pacifica perché l'evento è stato ampiamente descritto

ed illustrato dagli stessi sodali nelle conversazioni intercettate e l'organizzazione della

festa, per le modalità con cui è avvenuta e per il dispiegamento di uomini che hanno

espletato un servizio di sorveglianza, richiedeva necessariamente che il gestore del locale

fosse a conoscenza della sua rilevanza e riservatezza.

E' dato del pari significativo che il 6 marzo 2009 in occasione di un suo viaggio dalla

Calabria in Lombardia abbia pranzato proprio presso la Cadrega un soggetto di spicco

della 'ndrangheta calabrese, quale Andrea Ruga, con il suo autista Candido Giuseppe e

Tedesco Antonio, detto Tonino L'Americano che, poco più di un mese dopo, verrà ucciso

presso il maneggio di Bregnano.

Deve invece concordarsi con la difesa che non vi è prova certa della partecipazione di

Vozzo Vincenzo alla riunione svoltasi il 20 marzo 2009 a Liscate, presso il ristorante La

Rosa Locanda durante la quale sono state conferite delle doti a Manno Manuel, figlio di

Alessandro. Il teste D'angelo, sentito all'udienza del 27 gennaio 2012, ha specificato che,

a seguito delle conversazioni intercettate il 14 marzo 2009 (progr 1003 perizia La Monica)

e il 20 marzo 2009 (progr 1077 del 20 marzo perizia La Monica) e dall'esplicito

commento - percepito in tale ultima conversazione - di Mazzà Domenico, Cricelli Ilario e

Maiolo Salvatore, mentre si recano al ristorante la Rosa Locanda che "è arrivata l'ora di

Manuel ", era stato predisposto un servizio di osservazione. Tale servizio aveva consentito

di accertare la partecipazione al pranzo, oltre che di tali soggetti, di Piscioneri, di de

Castro Emanuele e di Lamarmore Antonino. Le intercettazioni telefoniche hanno indotto

gli investigatori a ritenere presenti all'incontro anche Manno Alessandro, Manno Manuel,

Manno Giuseppe, Manno Giuseppe, Manno Filippo, Maiolo Salvatore, Maiolo Cosimo,

Portaro Marcello Ilario, Mammoliti Francesco, luliano Franco Massimo, Nucera Antonio,

Maiolo Ornar, Maiolo Antonio.

La partecipazione di Vozzo Vincenzo era stata dedotta dalla conversazione tra Portaro

Marcello Ilario, Manno Alessandro e Mazzà Domenico al rientro dal pranzo, intercettata il

20 marzo 2009, in cui si farebbe riferimento all'imputato (indicato come Vozzi) quale

soggetto che aveva portato due bottiglie di champagne. La trascrizione effettuata dal

perito del Tribunale (progr 1085 perizia La Monica) in cui non vi è riferimento a tale

nome, neppure nella forma indicata nel brogliaccio (Vozzi in luogo di Vozzo), non

consente in alcun modo di identificare nell'imputato la persona che aveva fatto omaggio a

Manno delle bottiglie.
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La conversazione sopra citata è particolannente rilevante quanto alla posizione di Manno

Francesco a cui è contestato il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, quale

affiliato del locale di Pioltello.

Manno Francesco, fratello di Alessandro, è nato a Caulonia e si è trasferito in Lombardia

nel 1978. E' residente a Pioltello da molti anni.

Ha un precedente penale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (è stata emessa

sentenza di condanna il 9 novembre 1989 dalla Corte di Appello di Milano); è stato

condannato in primo grado, con la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 18 ottobre

2010, alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione per i delitti di rapina e lesione

personale, commessi il 29 agosto 2002. Manno Francesco, all'epoca dei fatti, svolgeva

attività lavorativa nel settore edile, gestendo unitamente al figlio che ne era il titolare, la

IGE Impresa generale Edile.

Le utenze di Manno Francesco non sono mai state sottoposte ad intercettazione.

Non vi sono servizi di osservazione che lo hanno riguardato, tranne quello effettuato a

Cardano al Campo di cui si parlerà più avanti.

Una telecamera, posizionata dinanzi al bar The Prince, gestito da Manno Alessandro ha

solo consentito di documentare - come ha riferito il teste D'Angelo- che, il 26 aprile 2008

Manno Francesco e il fratello si sono incontrati con Lauro Salvatore, Malgeri Roberto e

Maiolo Cosimo. Quello stesso giorno Malgeri Roberto, Alessandro Manno e Maiolo

Cosimo partecipano all'incontro presso il ristorante La Fornace di Solaro.

L'inserimento di Manno Francesco nel locale di Pioltello emerge innanzitutto dalla

conversazione del 20 marzo 2009 (progr 1085 perizia La Monica).

Portaro Marcello Ilario, Manno Alessandro e Mazzà Domenico stanno rientrando dal

pranzo svoltosi a Liscate presso la Rosa Locanda, nel corso del quale sono state conferite

delle doti a Manuel Manno.

I tre interlocutori parlano chiaramente di 'ndrangheta e, nel corso della conversazione,

fanno esplicito riferimento ad un'arma che Manuel Manno detiene sulla sua autovettura.

Portaro dice a Mazzà che proprio perché è spesso in compagnia di Manuel, per

scongiurare problemi con le Forze dell'Ordine, deve assolutamente indurlo "a togliere

quel coso nella macchina se va in giro", esclamando "Ma tu pensa se c'è pure un

incidente!". Manno Alessandro commenta che gli operanti non arriverebbero tuttavia a

ritenere l'arma quale indizio della sussistenza dell'associazione (" ... allora loro non ci

arrivano perché non sanno tanto cosa significa 'ndrangheta...")

Manno commenta con i suoi il pranzo appena avvenuto, al quale non vi è prova che il

fratello Francesco abbia partecipato, e li richiama ad osservare un contegno di maggiore

serietà durante le prossime riunioni con affiliati di altri locali. Portaro ribadisce che
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Manuele (De Castro) e compare Nino (Lamarmore) si sono divertiti, ma Manno li esorta a

fare attenzione quando sono presenti altre persone non appartenenti al loro locale perché

in realtà, nonostante l'apparente cordialità, gli altri sodali parlano male di quelli di

Pioltello.

Durante la conversazione si affronta anche un tema particolare: quello di una sostituzione

che dovrà essere effettuata nel loro locale. Manuel, infatti, a seguito dell'evento che quel

giorno si è celebrato, non può più mantenere la dote o la carica, sino ad allora ricoperta,

che occorre dare ad un altro ("da oggi in poi no, si ribalta o •• "); il soggetto che Portaro

indica come colui che può riceverla è proprio il fratello di Manno Alessandro, Francesco

(" A chi gliela daresti? Gliela puoi dare a tuo fratello; visto che Franco poi non la può

tenere, gliela puoi dare a tuo fratello "). Manno non valuta positivamente tale proposta

perché vi sono altri soggetti intranei, indicati in Totò e in Filippo, più legittimati ad

averla.

Il dato rilevante per il processo non è ovviamente se Manno Francesco abbia o meno

avuto la dote o la carica di cui si tratta nella conversazione, ma la situazione di fatto che

ne è il presupposto: in tanto Portaro può proporre a Manno Alessandro, capo del locale, di

conferire la dote o carica al fratello, in quanto costui sia già membro del locale, altrimenti

le parole pronunciate non avrebbero alcun senso logico.

L'affiliazione dell'imputato alla 'ndrangheta, che tale conversazione rivela, risulta

pacificamente documentata dalla sua partecipazione all'importante summit di Cardano al

Campo del 3 maggio 2008.

Gli investigatori comprendono che è in atto la preparazione della riunione dalla

conversazione intercorsa tra Minasi Saverio e Novella Carmelo il 29 aprile 2008 (progr.

1770, perizia Romito).

I due commentano che il luogo, che stanno in quel momento visitando, è idoneo e

sufficientemente protetto e che, nonostante Sanfilippo Stefano sia di contrario avviso, non

se ne potrebbe trovare uno migliore (Novella "E' buono qua compare Saro!" Minasi

"Meglio di qua dove lo può trovare?" Novella: "Non ci vede nessuno qua(. ..) poi le

macchine invece di metterle qua al ristorante si portano lì sotto" Minasi "poi laggiù poi

là c'è il cancello privato. Diceva Peppe che qua chi ti deve vedere?".

Il luogotenente Marletta, sentito all'udienza del 25 novembre 2011, ha dichiarato che il

GPS montato sulla vettura di Minasi ne registrava la posizione, al momento

dell'intercettazione ambientale, in Cardano al Campo, località Ciglione Malpensa, dove

era sita una struttura gestita da Piscioneri Giuseppe che comprendeva una pista da

motocross, in cui venivano effettuate gare anche internazionali, e un ristorante. Sempre il

teste Marletta ha evidenziato che Novella si era recato a Cardano al Campo
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contravvenendo all'obbligo di dimora nel comune di residenza al quale era sottoposto e

ciò rendeva ovviamente palese l'importanza dell'incontro che era in preparazione e che

aveva reso necessario il suo assenso al luogo in cui si sarebbe svolto.

Il tenente Latino, all'udienza del 7 ottobre 20 Il, ha descritto la struttura, delimitata da un

lato dalla bretella che dall'autostrada conduce al terminai l dell'aeroporto di Malpensa,

dall'altro da una fitta vegetazione e nella parte posteriore da alte cunette costruite per le

necessità sportive delle gare di motocross.

Il luogo consisteva in un'ampia distesa di terreno con un parcheggio antistante ad una

struttura che fungeva da ristorante bar ed ufficio e che era aperta al pubblico il fine

settimana, in occasione delle gare di motocross.

Il teste Marletta ha chiarito che la struttura, interamente recintata e dotata di un carraio di

accesso, era gestita esclusivamente da Piscioneri.

La conferma che presso il crossodromo di Cardano AI campo gestito da Piscioneri ci

sarebbe stata una significativa riunione di 'ndrangheta veniva agli operanti anche dalle

conversazioni intercettate il 2 maggio 2008 in cui si parlava dei preparativi (progr 5361 e

n.5520, perizia Pedone).

Il teste Marletta, all'udienza del 25 novembre 2011, ha dichiarato che, avuta conferma

dell'imminente summit, i suoi uomini erano riusciti a posizionare una telecamera fissa in

direzione del crossodromo, sul lato opposto della strada, montandola su una torre faro che

illuminava la strada che conduceva all'aeroporto.

Grazie a questo sistema e anche all'uso di una telecamera da parte di un carabiniere che si

era mimetizzato tra la vegetazione, sono state effettuate riprese video che hanno

consentito di documentare, dall'esterno, tutto ciò che è avvenuto nell'area antistante I

parcheggio del crossodromo.

La riunione ha avuto luogo tra le ore 10.23 e le ore 18.30- 19.00.

Alle ore 10.23 era giunta l'autovettura condotta da Portaro Marcello Ilario a bordo della

quale vi erano Maiolo Cosimo e Mazzà Domenico e l'autovettura condotta da Manno

Francesco che era con il fratello Alessandro. Questi cinque soggetti - accolti da Piscioneri

Giuseppe che era andato loro incontro e aveva baciato Manno Francesco - si erano poco

prima incontrati presso il bar The Prince, ubicato a Pioltello in viale Lombardia, gestito da

Manno Giuseppe, figlio di Alessandro.

Alle ore 11.34 era giunta al crossodromo l'autovettura condotta da Minasi Saverio, a

bordo della quale vi era Novella Carmelo, che, di nuovo, aveva violato gli obblighi

impostigli pur di partecipare alla riunione.

La vettura era seguita da quella condotta da Malgeri Roberto, a bordo della quale vi era

Ficara Giovanni.
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Mazzà e Manno Francesco, poco dopo, avevano spostato le rispettive vetture dal

parcheggio antistante la struttura per parcheggiarle in una posizione più defilata, nell'area

di solito utilizzata dagli avventori della struttura.

Alle ore 11.49 era giunta l'autovettura condotta da Mandalari Vincenzo con a bordo

Lamarmore Antonino e Muscatello Salvatore.

Alle ore 11.52 era arrivato Rispoli Vincenzo con Vona Luigi e Medici Giuseppe Antonio.

Alle ore Il,57 giungeva Cicchello Pietro e al suo fianco, sull'autovettura, vi era

Sanfilippo Stefano.

Alle ore 13.54 gli investigatori notavano la presenza di De Castro Emanuele e di Biliari

Costantino che discutevano fuori dal locale con Rispoli Vincenzo e Ficara Giovanni.

Alle ore 14.20 arrivava sul luogo Filippelli Nicodemo che aveva con sé delle buste che

consegnava a De Castro Emanuele.

Alle ore 15.02 giungeva:

- Mancuso Luigi alla guida di una BMW Coupè a bordo della quale vi era Farao Silvio

fratello di Giuseppe, attualmente detenuto per violazione del! 'art. 416 bis c.p., in quanto

ritenuto capo del locale calabrese di Cirò:

- Benevento Antonio, alla guida di altra vettura, in cui era trasportato Marincola Cataldo.

Farao Silvio, zio di Rispoli Vincenzo, in quanto fratello della madre di costui, era latitante

dal 2007 perché evaso dagli arresti domiciliari (la misura era stata emessa dal Tribunale di

Crotone il lO settembre 2007) Marincola Cataldo era destinatario di un ordine di

carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano il 7 febbraio

2007, relativo ad un residuo pena di un anno di reclusione. In realtà era ben altro il

pericolo che incombeva sui due soggetti; pendeva infatti quel momento ricorso per

Cassazione avverso una sentenza di condanna alle pene dell'ergastolo e di ventiquattro

anni di reclusione, che di li a poco sarebbe divenuta definitiva. Entrambi, il 4 novembre

2008, sono stati arrestati nei boschi della Sila dal Reparto operativo del Comando

Provinciale dei Carabinieri di Crotone.

Farao Silvio dal IO novembre 2008 si rendeva nuovamente latitante e lo è attualmente.

Tornando alla riunione presso il crossodromo, gli investigatori avevano avuto modo di

notare, durante il servizio di osservazione, come specificato dal luogotenente Marletta,

che agli affiliati più giovani, quali Mazzà e Cicchello, era stato affidato il compito di

vigilanza sul luogo: essi infatti spesso uscivano fuori o si affacciavano sulla terrazza,

guardandosi intorno.

Il teste Marletta ha specificato che la struttura quel giorno non era chiusa anche perché era

in corso lo svolgimento di una gara di motocross: erano dunque presenti anche degli

avventori estranei al contesto delinquenziale.
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Le persone oggetto di investigazioni, erano all'interno della struttura e stavano

chiaramente partecipando allo stesso evento. Ciò era desumibile dalla circostanza che,

durante le pause, costoro uscivano contestualmente per fumare una sigaretta e rientravano

insieme, qualche volta richiamati ali' interno da qualcuno degli altri che erano rimasti nel

ristorante (lo stesso Collegio ha potuto notare nel filmato, visto in aula, Cichello che

invita distintamente Minasi, Biliari, Ficara, Portaro, Mazzà e Manno Francesco, che sono

fuori a fumare la sigaretta, a ritornare dentro).

Alle ore 15.59 Mazzà Maiolo e Portaro sono andati via inSieme; alle ore 16.05 SI

allontanano Farao e Marincola con i due accompagnatori; poco prima gli operanti

riUSCivano a distinguerli intenti a chiacchierare con Benevento, Filippelli, Mancuso e

Piscioneri.

Alle ore 18.17 varmo via Rispoli Vona e Medici; quindi, insieme, si allontano Mandalari e

Muscatello. Non viene invece osservata e documentata la partenza dal Crossodromo di

Lamarmore e di Manno Alessandro. Quanto a Manno Francesco, si nota solo che alle ore

18.19 si reca verso il luogo in cui ha parcheggiato la sua auto. Alle ore 19.04 partono

Cicchello Pietro e Sanfilippo, alle ore 19,23 vanno via Minasi e Novella. Poi si

allontanano insieme Malgeri, Ficara e Biliari.

Si è già detto che Mandalari e Muscatello vengono visti allontanarsi insieme dagli

investigatori. La conversazione che viene intercettata alle ore 18.16 (progr 757 perizia

Manfredi) appena dopo la riunione, rappresenta vividamente ciò che vi è appena avvenuto.

Mandalari lamenta con Muscatello "di avere una ferita nel cuore H per l'assenza del suo

compare Panetta "che non la doveva combinare H e che si è comportato male; Mandalari

gli rimprovera infatti di non essersi presentato da Novella per comunicargli chiarament

"io vado sotto e prendo posizione H. Peraltro l'uomo stigmatizza negativamente anche la

condotta di Roberto Hil ragazzo che si è preso oggi la crociata Hil quale pur di ricevere la

dote H ha girato le spalle a tutti i paesani H.

MandaIari aggiunge che quel giorno stesso si sarebbero dovute conferire le doti a Manno

Alessandro, a Roberto Malgeri e a Rocco Ascone (H Rocco Ascone. Manno e Roberto;

questi erano quelli che dovevano prendere la crociata '') ma quest'ultimo aveva dovuto

partecipare ad un matrimonio e Mandalari aveva concordato con Novella che la cerimonia

si sarebbe celebrata in una delle prossime serate.

Mandalari rievoca la riunione di Cardano AI Campo, in cui era stata conferita la dote dalla

crociata a Malgeri Roberto, un anno dopo, il 5 giugno 2009 (progr 3535 perizia

Bellantone): racconta a Panetta la brutta figura fatta che uno dei partecipanti al pranzo

(che non nomina espressamente); costui aveva chiesto a compare Nunzio "una cosa come

quella di Roberto e lui gli ha detto che quella di Roberto è fatta perché ha avuto l'okay,
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ma non se ne possono fare ...gliel'ha bocciata lì per lì; gliel 'ha bocciata e lui ha accusato

il colpo (. ..) come ha accusato il colpo ... quando lui ha preso ... sapete come faceva lui?

Tu siediti di qua, tu siediti di là, lui in mezzo ... accettava Stefano in mezzo, a destra di

Stefano ha messo a Nino, a destra di Stefano e dopo ha messo Salvatore. Dalla parte di

qua c'ero io a fianco Stefano, no, no aspettate c'era ... aspettate che ho sbagliato, c'era

Stefano, Enzo Rispoli, Nino La Marmore e lui perché avevamo fatto sei capotavola

diciamo, poi si è messo lui, poi si è messo compare Nunzio a capotavola così girato, poi

ìnvece dalla parte dì qua c'ero io e Stefano, perché Cesare non c'era quel giorno, no non

c'era... (. ..) Non c'era nemmeno Rocco, non mi ricordo chi c'era di fianco a me

comunque c'era un altro a fianco a me e poi c'era il ragazzo là, Saro (. ..) E lui si è

risentito ... " .

Il racconto di Mandalari consente quasi di vedere la scena, la predisposizione nella sala di

sei capotavola, i soggetti che entrano, l'assegnazione dei posti a ciascuno di essi, la

discussione su temi di 'ndrangheta.

E' quasi superfluo osservare che ad un evento di questo tipo, nel corso del quale sono

state assegnate delle doti di una certa rilevanza, non avrebbe potuto prendere parte alcun

soggetto estraneo al sodalizio.

E' illogico ritenere che, dopo avere accuratamente scelto il posto in cui la riunione si

sarebbe tenuta, con particolare riguardo alla sua sicurezza e al fatto che fosse protetto da

occhi indiscreti, dopo avere invitato soggetti di alto calibro 'ndranghetistico, allora

latitanti, quali Farao e Marincola, dopo avere predisposto un servizio di vigilanza,

assegnato agli affiliati più giovani, Carmelo Novella avrebbe potuto consentire ad una

persona che non fosse affiliata e di sua completa fiducia di partecipare ad un summit di

estrema rilevanza.

Manno Francesco, nell'esame dibattimentale reso il 15 gIUgno 2012, ha negato la sua

partecipazione al sodalizio.

Ha dichiarato che, la sera del 2 maggio 2008, suo fratello Alessandro lo aveva avvertito

che il giorno dopo si sarebbe recato a Cardano al Campo e Francesco si era proposto di

accompagnarlo per H chiudere la contabilità con Piscioneri H.

La ditta gestita da Manno Francesco, la IGE, aveva effettuato dei grossi lavori di

ristrutturazione nella struttura di Cardano al Campo in favore di Piscioneri e di Manno

Alessandro, i quali erano soci. l lavori erano stati effettuati in realtà l'anno precedente,

ma non erano stati ancora fatturati in attesa di conteggiare gli importi dovuti; inoltre non

erano stati ancora del tutto completati. Complessivamente fino ad allora suo fratello e

Piscioneri gli dovevano un importo tra i 25000 e i 30.000 euro: Manno Francesco aveva

sollecitato il pagamento al fratello perché non aveva il recapito telefonico di Piscioneri e
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neppure sapeva come arrivare al crossodromo dove non si era mal recato. Per questa

ragione aveva chiesto al fratello di avvertirlo quando ci fosse andato.

Ciò era avvenuto appunto il 2 maggio. La mattina del 3 maggio, secondo gli accordi, si era

recato preso il bar di Alessandro: si era vestito elegantemente perché quel pomeriggio si

sarebbe dovuto recare a Piane Ilo Val Tidone per un compromesso, anche se non era stato

fissato l'orario dell'appuntamento. Alessandro Manno era in compagnia di Maiolo Cosimo,

di Mazzà Domenico e di Portaro Marcello, soggetti che l'imputato conosceva solo di

vista, i quali avevano preso posto su una vettura diversa dalla sua, a bordo della quale era

salito solo il fratello.

Quando erano giunti a Cardano al Campo, Francesco e Alessandro Manno si erano seduti

al bar con Piscioneri per chiarire definitivamente la situazione; era stato comunicato

all'imputato che la società si era sciolta e che era Piscioneri che avrebbe dovuto versargli

il corrispettivo dei lavori effettuati. Alessandro si era quindi recato nella sala ristorante,

sulla cui porta c'era una targhetta che riportava la scritta "privato", e l'imputato era

rimasto a discutere con Piscioneri. Costui gli aveva contestato che alcuni lavori nei bagni

non erano stati effettuati a regola d'arte e gli aveva suggerito di cominciare a dare

un'occhiata alle opere realizzate, avvertendolo che non avrebbe potuto accompagnarlo

perché stava attendendo delle persone in arrivo nella struttura, dove si sarebbe svolta una

festa. Così Manno aveva fatto ed era stato talmente impegnato in questa attività, che

aveva condotto sino alle ore 12.30, da non essersi affatto accorto dell'arrivo di altre

persone.

Il Pubblico Ministero ha esibito all'imputato una serie di fotogrammi, dai quali risulta che

aveva fumato una sigaretta insieme a Mazzà Domenico e De Castro Emanuele i

un'occasione, a Mazzà Domenico, Minasi Saverio ed altri due soggetti, in un'altra.

L'imputato ha sostenuto che era vicino solo per caso a tali soggetti, i quali, ad eccezione

di Mazzà e Maiolo che conosceva solo di vista, non gli erano noti.

Piscioneri ad un certo punto era tornato a discutere con l'imputato e, siccome si era fatto

tardi, lo aveva invitato a pranzare con lui. Ciò era avvenuto nel bar. Manno aveva invece

perso di vista sia suo fratello sia le altre persone che erano venute con lui; probabilmente

si trovavano nella sala privata del ristorante, in cui lui non aveva avuto accesso.

Manno aveva discusso con Piscioneri della contabilità dei lavori fino alle ore 15.00-16.00

del pomeriggio, anche perché spesso il suo interlocutore si allontanava. Alla fine

Piscioneri, dopo averlo fatto attendere, con la scusa che la moglie - che era in possesso del

libretto degli assegni - era impegnata nel servizio, gli aveva detto che in realtà non poteva

pagarlo quel giorno.
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Alle ore 17.00, dunque, Manno Francesco era andato via da solo, estremamente arrabbiato

per avere perduto inutilmente una giornata di lavoro e per non avere potuto onorare

l'impegno di recarsi a Pianello val Tidone, dove era atteso per la firma di un

compromesso.

Il tentativo dell'imputato di fornire una giustificazione della sua presenza a Cardano al

Campo non ha avuto i risultati sperati.

Il racconto effettuato è palesemente inverosimile, illogico e contraddittorio, da qualunque

posizione lo si esamini.

Non è innanzitutto credibile che Manno Alessandro abbia scelto di condurre con sé

l'ignaro fratello per discutere con Piscioneri di problemi attinenti al pagamento di lavori 

conclusi già da un anno - proprio nel giorno in cui si sarebbe celebrata la cerimonia di

concessione della dote della crociata in suo favore; si presuppone che avesse ben altro per

la mente che parlare di vecchie spettanze economiche e il contesto in cui si sarebbero

dovute discutere di esse era a dir poco improprio, essendo in corso, proprio nel

crossodromo, una riunione di ndrangheta rigorosamente riservata agli affiliati e

caratterizzata dalla presenza di due latitanti.

E' del pari illogico che Piscioneri - il quale era impegnato nell'organizzazione dell'evento

e nel ricevimento degli ospiti quale padrone di casa- invece di liberarsi subito dell'

importuno visitatore, asseritamente inconsapevole dell'importante cerimonia in corso di

celebrazione e che, casualmente, riguardava anche suo fratello, lo avesse invece

trattenuto, senza alcuna ragione, per un'intera giornata a gironzolare per la struttura e a

verificare, in abiti da festa, se i lavori idraulici ed elettrici fossero stati realizzati o meno a

regola d'arte, proprio mentre era in corso il summit.

E' altrettanto non credibile che Manno Francesco SI sia trattenuto un'intera giornata

presso la struttura fumando - per un mero fortuito accidente -le sue sigarette accanto a

soggetti sconosciuti, i quali hanno partecipato alla riunione, senza alcuna ragione, non

potendo ritenersi certamente tale la richiesta di pagamento delle sue spettanze a

Piscioneri, che non avrebbe richiesto un tempo così lungo e soprattutto (anche questa è

una ben strana coincidenza) coincidente proprio con la permanenza nella struttura degli

altri sodali.

Non solo la versione dell'imputato è illogica e imprecisa, ma è contraddetta anche dalle

deposizioni degli stessi testi di difesa.

De Palo Vincenzo ha dichiarato, all'udienza del 3 luglio 2007, di avere effettuato lavori

elettrici presso la struttura di Cardano Al Campo, nel 2007.

Era stato Manno Francesco a presentargli Piscioneri Giuseppe e a condurlo sul luogo in

cui avrebbe dovuto eseguire i lavori, costituiti dalla ristrutturazione degli impianti
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elettrici, il cui committe~te era il gestore della pista di motocross. I lavori erano finiti nel

2007, ma era riuscito ad ottenere le sue spettanze solo nel 2008, tanto che si era rivolto a

Manno Francesco perché gli facesse la cortesia di sollecitare il pagamento.

Il teste dunque smentisce Manno Francesco; contraddice infatti la dichiarazione di costui

di avere avuto necessità del fratello per recarsi presso il crossodromo non essendovi mai

andato prima e non conoscendo la strada, così come quella di avere effettuato i lavori di

ristrutturazione a Cardano al Campo, relativamente ai quali doveva essere pagato da

Piscioneri.

I testi De Palo Vincenzo e Paglia Antonio (sentito nella stessa udienza) hanno infatti

entrambi sostenuto che i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e di quello idraulico

erano stati appaltati alle loro ditte direttamente dalla società che gestiva la pista di

motocross. Non lavoravano affatto per conto di Manno Francesco, al quale avevano

richiesto semplicemente di intercedere con Piscioneri perché venissero liquidate le loro

spettanze, in quanto era stato lui a presentarli al titolare della struttura.

La deposizione della teste di difesa Abele Nina, moglie di Piscioneri Giuseppe, sentita il 3

maggio 2008 è del tutto irrilevante, essendosi la donna limitata a dichiarare che quel

giorno suo marito le aveva presentato Manno Francesco come il fratello di Alessandro,

che le era già noto, e che aveva servito loro un caffè, perdendoli poi di vista e fermandosi

nella struttura solo qualche ora.

Quindi deve ritenersi assolutamente certa la partecipazione dell'imputato al summit di

Cardano al Campo che fonda, senza alcun dubbio, la prova della sua affiliazione.

Altro elemento da cui si desume la partecipazione di Manno Francesco al sodalizio

criminoso è l'organizzazione della festa di matrimonio del figlio Giuseppe, nato nel 1985.

Manno Giuseppe sposa Lombardo Giusi Ilaria e i festeggiamenti si svolgono 1'8 giugno

2008 presso il famoso ristorante "Da Vittorio" di Brusaporto (BG).

Non viene effettuato un servizio di osservazione, ma dalle conversazioni telefoniche

intercettate (i cui progressivi sono stati indicati dal tenente Latino all'udienza del 22

novembre 20 II ) gli investigatori verificano la partecipazione al pranzo di diversi

esponenti dei locali lombardi, tra i quali Rispoli Vincenzo, Novella Vincenzo Alessio e De

Castro Emanuele del locale di Legnano, Muscatello Salvatore, Medici Giuseppe Antonio e

Vallelonga Cosimo Damiano del locale di Mariano Comense, Molluso Giosafatto del

locale di Corsico, Minasi Saverio del locale di Bresso, Muià Francesco e Ascone Rocco

del locale di Bollate, Spinelli Antonio e Cicchello Pietro del locale di Rho, Biliari

Costantino Carmelo del locale di Solaro, Piscioneri Giuseppe, Portaro Marcello Ilario,

Iuliano Franco Massimo del locale di Pioltello, oltre ovviamente al capo del locale Manno

Alessandro, zio dello sposo.
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L'organizzazione della festa del matrimonio è di chiara matrice 'ndranghetistica, anzi

proprio questo specifico evento consente di comprendere con chiarezza le regole che

sovrintendono alla partecipazione ai matrimoni.

Innanzitutto, non è un caso che si occupi della distribuzione degli inviti Manno

Alessandro e non invece il padre dello sposo. Ciò è tanto più singolare ove si pensi che i

rapporti tra i due fratelli Manno erano tutt'altro che buoni, come ha riferito l'imputato e

come è stato confennato dalla sorella, Cavallaro Cannela, sentita all'udienza del 3 luglio

2012.

Emerge inoltre dalle conversazioni intercettate che vi sono inviti "personali" rivolti ai

singoli soggetti e inviti indirizzati al locale di ndrangheta; locale che decide

autonomamente quale dei suoi membri dovrà presenziare in rappresentanza del gruppo.

Emblematici sono, in particolare, i seguenti colloqui captati:

- la conversazione intercorsa 1'8 giugno 2008 (progr 274, perizia Marangoni) tra Muià

Francesco e Rocco Ascone: il primo chiede al secondo come deve comportarsi e quanto

deve fennarsi alla festa; Rocco Ascone gli risponde che lui è costretto ad andare e a

trattenersi almeno un'ora perché il suo invito è come se fosse personale e consiglia a

Muià, se si recherà al matrimonio con Salvatore, di fennarsi alla festa un po' di più: la

frase pronunciata da Muià "per me è indifferente Rocco, dimmi come vuoi... non ho

problemi io: se devo stare un'ora sto un'ora, se devo stare tre ore sto tre ore... H è

indicativa dell'assenza di qualunque interesse di Muià alla cerimonia alla quale partecipa

in rappresentanza del locale;

- le conversazioni intercorse il 7 giugno 2008 tra Spinelli e Piscioneri (progr 238, progr

7100, perizia Pedone) Spinelli comunica a Piscioneri che il giorno dopo non verrà perché

"viene Stefano, viene Cesare, (. ..) mi hanno detto che ormai hanno già stabilito loro tre ...

(. ..) Pietro mi ha detto, no mi dispiace. ormai è stabilito così". Spinelli chiede infatti a

Piscioneri di fargli avere un invito personale che gli consentirà di prendere parte alla festa;

Piscioneri acconsente e aggiunge "loro possono stabilire quello che vogliono tu gli dici:

io ci ho l'invito personale, a me me l'ha fatto Sandra (. ..) me l'ha dato pure a me un

mese/to fa me lo ha dato personale H; si comprende dal colloquio che il locale di Rho non

avrebbe potuto opporre alcun divieto alla partecipazione di Spinelli al matrimonio, perché

costui non sarebbe andato in rappresentanza del locale, ma in virtù di un invito rivoltogli

personalmente;

- la conversazione intercorsa il 7 giugno 2008 (progr 250, perizia Pedone); alla domanda

di Piscioneri a Manno Alessandro di chi abbia invitato "di Milano" risponde: nessuno,

neppure Ilario: il colloquio evidenzia ancora una volta i rapporti tesi tra i due locali e i
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rispettivi capi e confenna che proprio Manno Alessandro ha distribuito gli inviti per il

matrimonio del nipote.

Manno Francesco, nel corso del suo esame, dopo avere premesso che i suoi rapporti con il

fratello Alessandro erano pessimi, ha sostenuto, a proposito del matrimonio del figlio

Giuseppe, che, a causa del lavoro che lo impegnava molto, si era del tutto disinteressato

della festa e dei relativi inviti di cui si sarebbero direttamente occupati gli sposi con

l'aiuto delle rispettive madri. Aveva scoperto, solo durante il pranzo, che erano presenti

sette o otto persone in più rispetto agli invitati: aveva indagato e suo figlio gli aveva

raccontato che lo zio Alessandro aveva preteso che gli consegnasse nove o dieci inviti da

distribuire per il matrimonio. Ciò lo aveva indignato, anche perché queste persone erano

per lui degli emeriti sconosciuti. Interrogato, Manno ha negato di conoscere Piscioneri

Giuseppe, Muià Francesco, Ascone Rocco, De Castro Emanuele, Molluso Giosafatto,

Novella Alessio.

Anche in questo caso le spiegazioni rese da Manno Francesco sono davvero ben poco

credibili.

E' infatti arduo immaginare che Alessandro Manno si arrogasse il diritto di invitare un

numero di persone, peraltro ben più cospicuo di quello indicato dall'imputato, senza dire

nulla al fratello con il quale aveva un rapporto conflittuale, con l'evidente rischio, peraltro,

di compromettere la buona riuscita del pranzo, peraltro pagato a caro prezzo in un

ristorante prestigioso.

E' invece ben più compatibile con le risultanze processuali che Manno Francesco abbia

affidato a suo fratello, capo del locale a cui apparteneva, il compito di gestire gli inviti

personali diretti ai sodali e quelli destinati ai singoli locali di 'ndrangheta.

Alla luce delle considerazioni effettuate deve dunque affennarsi la responsabilità

dell'imputato in ordine al capo l) di imputazione che gli è contestato.
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.. 000 TU DA ADESSO IN AVANTI, NON SEI PIU'SOLOoo.TU SEI MAGGIORATO

COME PERSONA...IO C'HO UN ESERCITO ALLE MIE SPALLE...SEI TU HAI

BISOGNO...SIAMO TUTTI LI' "

(Novella Vincenzo Alessio: capi l - 39 - 65 - 66 - 77 - P - Q - R; Scarfo Alfredo:

capo Pj

Zocchi Fabio: capi 65 - 66 - R)

Le condotte usurarie contestate al capo 65, nonché quelle ad esse strumentali di cui ai

capi 66 e 39 sono state ricostruite, in dibattimento, dalla persona offesa, Lonati Fabio,

nei termini di segui to esposti.

Lonati, intorno alla metà degli anni '90, si occupava di allestimenti scenografici "per

Mediaset e la Rai", avvalendosi di due strumenti societari a lui facenti capo: la "L2",

avente ad oggetto la realizzazione di impianti elettrici, e la "MSC", attiva nel settore

dell'arredamento; in quel periodo era solito frequentare un bar di Legnano, munito di

sala giochi, di cui era titolare Rispoli Vincenzo, e dove aveva conosciuto Novella

Alessio.

All'epoca le società sopra menzionate iniziavano ad accusare problemi di liquidità,

poiché la Fininvest aveva dilazionato i pagamenti e, contemporaneamente, gli istituti di

credito avevano revocato gli affidamenti bancari, già in essere per cospicui importi.

Novella Alessio, venuto a conoscenza di ciò, si era reso disponibile ad erogare a Lonati

prestiti di denaro. Ali 'inizio del rapporto, Novella aveva versato, in diverse occasioni,

denaro contante aggirantesi intorno ai trenta o cinquanta milioni di lire per le quali

erano stati pattuiti, di volta in volta, interessi mensili del 10%.

La restituzione dei prestiti era avvenuta mediante rilascio di assegni bancari tratti sui

conti correnti personali di Lonati, oppure intestati al coniuge o alla madre del

medesimo.

Dopo un favorevole inizio, nel quale costui aveva rispettato le scadenze, la situazione

era degenerata al punto che i debiti erano lievitati "in modo mostruoso" e Lonati non

era più neppure riuscito a tenere un conteggio aggiornato delle somme di denaro

ricevute e di quelle che, in base agli accordi, avrebbe dovuto restituire a Novella.

776



Nel frattempo, la persona offesa era stata anche costretta a cedere le società di cui si

avvaleva, peraltro entrambe fallite. (Si badi che, in relazione all' operatività delle stesse,

Lonati è stato sottoposto a processo per fatti di bancarotta fraudolenta per i quali ha

riportato condanna con sentenza conclusiva del giudizio di secondo grado, avverso la

quale pende tuttora ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione).

Novella aveva, tuttavia, continuato ad erogargli prestiti che, con l'introduzione della

moneta di nuovo corso, si aggiravano intorno ai 50.000 euro ciascuno. Si era trattato,

dunque, di "singoli finanziamenti" che, a dire di Lonati, "a livello di conteggio

venivano accorpati come se fosse un 'unica tranche, però erano dilazionati nel tempo e

di conseguenza anche le restituzioni venivano dilazionate nel tempo" (cfr. deposizione

dibattimentale Lonati del 3 maggio 2012, pagine 88 e ss).

Il rapporto finanziario si era, dunque, esplicato con le suddette modalità fino al

momento dell'arresto di Alessio Novella che Lonati ha collocato temporalmente

nell' anno 2008.

In quel periodo, si era reso disponibile ad aiutare finanziariamente Lonati anche

Alfredo Scarfò, amico di Novella, poi arrestato a sua volta. Della temporanea entrata in

scena di quest'ultimo Lonati ha fatto menzione, sempre a suo dire, in una memoria da

lui redatta per iscritto e rassegnata al Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano,

titolare delle indagini a suo carico. La persona offesa ha qui inteso riferirsi al processo,

tuttora pendente, in relazione al quale, all'esito del giudizio di primo grado, ha

riportato condanna alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione, in relazione al

reato di associazione finalizzata "alla commissione di frodi fiscali, mediante

l'emissione di fatture per operazioni inesistenti con conseguente omesso versamento

dell'IVA, nel settore del commercio all'ingrosso di oli minerali (gasolio)", nonchè in

relazione a plurimi reati fine ( cfr. sentenza emessa dal Giudice per le Indagini

Preliminari presso il Tribunale di Milano in data 25 ottobre 20 l O, acquisita su accordo

delle parti all'udienza del 3 maggio 2012).

Lonati, oltre ad effettuare la restituzione dei prestiti ricevuti da Novella, mediante

versamento di assegni, aveva anche provveduto a sottoscrivere cambiali a favore di

società o soggetti che gli venivano di volta in volta indicati, operanti nel settore

automobilistico o immobiliare. Nell'ambito del processo sopra menzionato, i militari

della Guardia di Finanza hanno poi provveduto a ricostruire i movimenti finanziari a lui

riferibili dai quali si può evincere che erano stati emessi effetti per l'importo

complessivo di tre milioni di euro, risultati onorati per la complessiva somma di circa

due milioni di euro e insoluti per il residuo importo.
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Il denaro ricevuto da Novella era stato impiegato da Lonati per acquistare petrolio e

gasolio per autotrazione nell'ambito dell'attività esplicata con le nuove società che

aveva costituito e di cui si avvaleva nel commercio all'ingrosso di oli minerali.

Effettuava gli acquisti presso i depositi fiscali di Porto Marghera, pagando il materiale

mediante anticipo di bonifici bancari.

Novella era ricomparso dopo la scarcerazione e, stando al ricordo di Lonati, in epoca

senz'altro antecedente all'omicidio del padre del predetto; si erano rivisti del tutto

casualmente, per strada, a Legnano. Da quel momento Novella aveva ripreso ad

elargire i prestiti secondo le consuete modalità.

A memoria di Lonati fino a quel momento il debito complessivo era stato ripianato, ma

Novella aveva rivendicato gli interessi dei finanziamenti dell'importo di circa 500.000

euro precedenti al suo arresto.

Novella, anche dopo la sua scarcerazione, aveva continuato ad erogare al Lonati

prestiti per un importo complessivamente aggirantesi intorno ai 100.000-150.000 euro,

verosimilmente perché, secondo quanto ipotizzato dalla stessa persona offesa, si era

reso conto della affidabilità di quest'ultima.

In ogni caso, il 14 marzo 2009 si era verificato un episodio nel corso del quale Lonati

era stato gravemente minacciato da Novella: episodio, a dire del dichiarante, del tutto

imprevedibile e non giustificato dai rapporti "assolutamente tranquilli" sviluppatisi

sino a quel momento.

Mai, infatti, Novella, nel corso degli anni in cui era maturata e si era approfondita la

loro conoscenza, gli aveva rivolto minacce di qualsiasi natura, neppure nei momenti nei

quali, per diverse ragioni, Lonati non era riuscito a rispettare le scadenze. lnvero, ove

ciò si era reso necessario, le scadenze erano state, di volta in volta, posticipate a

quindici giorni o a un mese, senza problemi. Nel marzo 2009, invece, Alessio Novella

aveva contattato telefonicamente Lonati, fissando un incontro per il giorno di sabato 14

marzo alle ore 9.30 presso un bar del centro di Legnano. L'appuntamento era stato

inoltre confermato, sempre telefonicamente, la mattina del 14, da tale Ponzone

Antonio, titolare di una carrozzeria e -sempre a dire di Lonati - "braccio destro,

aiutante di Novella".

Secondo gli accordi, Lonati, a bordo dell'autovettura intestata al cOniuge, aveva

raggiunto il bar e riscontrato che, insieme ad Alessio Novella, era presente una persona,

di bassa statura, di magra corporatura, dell'età di circa sessant'anni, che indossava

cappellino e occhiali da vista, a lui indicata come cognato di Scarfò.

l tre si erano trattenuti nel locale per poco tempo e si erano poi diretti, su indicazione,

di Novella al bar del fratello di quest'ultimo col pretesto di "poter parlare con più
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calma." Novella, fatto salire a bordo dell'autovettura condotta da Lonati il sedicente

cognato di Scarfò e postosi, a sua volta, alla guida di un veicolo Smart, aveva invitato

Lonati a seguirlo. Giunti nei pressi del bar, Novella lo aveva fatto scendere nel garage

sottostante allo stabile ivi ubicato e, dopo aver sollevato la saracinesca basculante di

uno di essi, ove erano collocati un tavolino e sedie in plastica, aveva esclamato:

"Allora ci mettiamo qui ".

Lonati, che teneva in mano "delle carte forse proprio per dei pagamenti che erano

stati fatti", si era messo a sedere, insieme all'altra personsa che, anche in quei

frangenti, aveva serbato un rigoroso in silenzio. Novella aveva subito provveduto ad

abbassare la saracinesca basculante del box; il locale non era illuminato da fonte

elettrica, ma da luce naturale proveniente "da una piccola finestra di un seminterrato ".

A quel punto, del tutto improvvisamente, Novella aveva esclamato: "Dov'è la pistola "

( o "prendi la pistola '') ed aveva, quindi, prelevato da uno scaffale appoggiato alla

parete del box, un'arma occultata "sotto una coperta o un qualcosa che la copriva"; si

era poi diretto verso Lonati, tenendo in mano anche due cambiali che erano tornate

insolute, e senza dare a quest'ultimo il tempo di proferire parola, gli aveva intimato:

"mangia queste cambiali" e, dopo averlo colpito col calcio del.la pistola sullo zigomo,

urlandogli che non aveva pagato le cambiali, gli aveva inferto un altro colpo sul labbro

ed uno ancora sulla "testa".

Lonati era rimasto sbalordito poiché non avrebbe mal Immaginato che Novella si

potesse atteggiare cosi nei suoi confronti; soprattutto, non era riuscito a comprendere le

ragioni di quella violenta reazione : "Cioè non era lui, non era la persona che

conoscevo io, era qualcosa di diverso e non mi spiegavo il motivo di questa cosa"- cfr.

deposizione Lonati, udienza citata).

La pistola utilizzata da Novella era, sempre a dire della persona offesa, di piccole

dimensioni, semiautomatica, munita di caricatore.

Ancor prima di prelevare l'arma, Novella aveva parlato al citofono, dicendo

all'interlocuore: "Guarda che siamo giù" e un attimo dopo era scesa nel box una

persona che Lonati non conosceva e che aveva anch'ella iniziato a "sbraitare" contro di

lui e tentato di colpirlo con un calcio diretto al volto che Lonati era riuscito

prontamente a schivare, ma che lo aveva comunque attinto all'altezza del torace.

La persona che era intervenuta, dell'età di circa trent'anni, carnagione scura e capelli

cortissimi, vestita con un giubbotto in pelle, aveva ripreso Lonati - che, nel frattempo,

cercava di interloquire con Novella, ma era rivolto verso il basso perché perdeva

sangue - dicendogli: "Guarda infaccia le persone quando parli!".
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Nel frattempo si erano uditi rumori e Novella, temendo che qualcuno potesse

avvicinarsi, aveva posto fine all'incontro; Lonati sofferente e spaventato non era, in

quel frangente, neppure "molto presente" a se stesso. Prima di licenziarlo, Novella gli

aveva comunque ordinato di portagli entro la fine di marzo la somma di euro 60.000.

Nella fase delle indagini Lonati aveva riferito di una somma di euro 50.000, mentre in

seguito aveva rammentato che la restituzione era avvenuta in due momenti distinti, nel

primo aveva corrisposto a Novella 50.000 euro e dopo qualche giorno, una settimana al

massimo, l'ulteriore somma di 10.000 euro.

Novella, al termine dell'incontro di cui si è detto, lo aveva, altresì, sfidato, dicendogli:

"Adesso vai pure dai Carabinieri". Lonati non aveva effettivamente inteso denunciare

l'aggressione subita alle Forze dell'Ordine, sia perché, a suo dire, era convinto di poter

sanare la situazione e di chiudere il rapporto finanziario con Novella, sia perché, in

ogni caso, temeva ritorsioni. Sotto questo profilo ha dichiarato: .... almeno da quanto so

io, non ho mai visto nessuno che va a denunciare un fatto del genere e io in quel

momento mi sono comportato nello stesso modo, perché a mio giudizio anche per

tutelare non so, me stesso, i miei familiari ... , ho pensato che la soluzione migliore,

probabilmente sbagliata, era chiudere la partita finanziaria e dimenticare quella

disavventura, o avventura, questo è il motivo".

Lonati ha ribadito che, indipendentemente dal fatto di essere venuto a conoscenza

dell'agguato mortale teso al padre di Novella, fino al momento in cui si era verificato

l'episodio sopra descritto, non aveva avuto ragione di temere Alessio: .. ... io vedevo in

lui una persona che non si comportava come ..si comportano delle persone che hanno

un atteggiamento minaccioso o intimidatorio ... "; ha poi insistito nell'affermare che in

precedenza non si erano neppure verificate situazioni tali da provocare una reazione

cosi violenta e che quella gli era parsa del tutto ingiustificata e incomprensibile, a

maggior ragione in quel frangente, posto che soltanto il mese prima aveva provveduto

ad effettuare "dei pagamenti" e si poteva fondamente presumere che le pendenze

economiche fossero in via di definizione.

A seguito dell'aggressione sopra descritta, Lonati aveva riportato contusioni alla

tempia, al labbro ed allo zigomo.

Quel giorno egli indossava un paio di jeans, un giubbino di tela beige e una camicia che

si era macchiata di sangue; notando di essere sporco, attraverso lo specchietto

dell'autovettura, era andato alla ricerca di una fonte d'acqua per lavarsi.

Si era recato nei pressi dell'aeroporto di Malpensa, era uscìto a Legnano e, dopo aver

imboccato l'autostrada, si era diretto verso il fiume Ticino in un luogo in cui sapeva
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esservi "una fontanella" e si era ripulito. Aveva poi anche gettato la camicia perché

troppo intrisa di sangue.

Si era, quindi, trattenuto in loco per un po' di tempo a riflettere sull'accaduto, poi

aveva contattato telefonicamente il coniuge per avvisare che sarebbe rientrato più tardi

nel pomeriggio, adducendo di avere avuto una disavventura.

II giorno stesso, o forse quello successivo, Lonati aveva chiesto a Bellotti Giuseppe, col

quale all' epoca trattava in affari, il pagamento di una fornitura per procurarsi, in tal

modo, il denaro che avrebbe dovuto consegnare a fine mese a Novella. Bellotti, che

peraltro conosceva Novella, era stato infonnato da Lonati di quanto accaduto e aveva

poi effettivamente versato a quest'ultimo, una settimana prima della scadenza intimata

da Novella, cinque assegni circolari ciascuno dell'importo di euro 10.000, provenienti

da un istituto di credito di Palazzolo sull'Oglio.

Lonati aveva riferito dell'aggressione subita a Ponzone, il quale, secondo quanto

percepito dallo stesso Lonati, aveva simulato di non conoscere gli sviluppi

dell'incontro. Costui, infatti, si era poi attivato perché il pagamento a favore di Novella

avvenisse entro il 30 marzo e non entro il giorno 31, come invece avrebbe preferito

Lonati posto che, in base agli accordi, la scadenza era stata fissata alla fine del mese.

Novella, ottenuto il pagamento di quella tranche, aveva imposto, tramite Ponzone,,
l'ulteriore versamento della somma di euro di 50.000 - 60.000 euro entro il 15 luglio

2009. Lonati non aveva subito pressioni sino alla metà del mese di giugno, allorquando

Ponzone si era recato da lui per comunicargli che si rendeva necessario un anticipo

della somma di euro 20.000. In quel frangente, tuttavia, Lonati non era stato """"-.;,assolutamente In grado di fronteggiare la richiesta poiché anche i suoi familiari

avevano subito protesti e non disponeva di risorse economiche cui attingere. A quel

punto, aveva chiesto ad una amica, certa Sabrina Moltalbano, il rilascio di un assegno

di euro 20.000 che avrebbe consegnato a titolo di garanzia a Ponzone il quale, nel

frattempo, si era reso disponibile ad anticipare la corrispondente somma di denaro a

Novella. L'assegno era stato poi consegnato da Lonati a Ponzone, presso la carrozzeria

dal medesimo gestita, dopo avere ottenuto da costui ulteriori rassicurazioni sul fatto

che non avrebbe posto all'incasso il titolo fino a quando non fosse intervenuta

l'autorizzazione di Lonati al riguardo.

A distanza di qualche giorno, quest'ultimo aveva incontrato, presso un bar di via

Resegone a Legnano, Novella il quale, adducendo di avere ricevuto da Ponzone

soltanto la somma di euro 10.000, aveva preteso che entro il15 luglio fosse consegnata,

unitamente alla somma stabilita, anche quella ulteriore di euro 10.000.
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In seguito Lonati era venuto a sapere che l'assegno dato in garanzia a Ponzone era stato

posto all'incasso per una somma di euro 11.200 da Bianchi Emilio, commerciante

d'automobili, a sua volta debitore di Alessio Novella per rilevanti somme di denaro. Le

pressioni che Lonati aveva subito in quel periodo soprattutto da Ponzone, nella veste di

emissario di Novella, avevano raggiunto un livello tale per cui Lonati si era visto

costretto, sempre a suo dire, a fuggire dapprima a Napoli e poi "a Roma, per lavoro di

altro genere comunque ".

A Napoli, Lonati si era trattenuto soltanto per un settimana, perchè Ponzone "aveva

fallo il diavolo a quallro" e si era vantato di essere riuscito a reperirlo, telefonando a

tutti gli alberghi della città.

Lonati, a Napoli, si era appoggiato a Galletti Vincenzo, poi raggiunto da ordinanza di

custodia cautelare in carcere in quanto suo coimputato nel processo per reati fiscali,

tuttora pendente, di cui supra.

A Roma Lonati era vissuto circa un anno e, avendo poi appreso di essere anch' egli

attinto da provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere nell'ambito del

menzionato procedimento, si era costituito.

Asseriva Lonati che, prima di incorrere nei guai finanziari sopra descritti, disponeva di

un patrimonio immobiliare del valore di circa tre milioni di euro, rappresentato dalla

villa adibita ad abitazione (stimata dal perito nominato dal Tribunale di Milano due

milioni di euro), dalla casa di abitazione in uso alla madre e da un appartamento

acquisito in eredità.

Durante la sua permanenza a Roma, non aveva più avuto contatti con Novella;

Ponzone, invece, era riuscito ad intercettare Lonati ricorrendo ad "un imbroglio" su

facebook e, da quel momento, era iniziato fra loro un fitto scambio di messaggi per

posta elettronica.

Lonati aveva, altresi, beneficiato di prestiti erogatigli da soggetti contigui a Novella

Alessio, in particolare da Mancuso Luigi, presentatogli, a suo dire, da Novella o da

Filippelli, amici del medesimo.

A partire dall'anno 2006 aveva ottenuto da Mancuso, in diverse occasioni, somme del

complessivo importo di euro 300.000, erogate prevalentemente in denaro contante e

talvolta mediante assegni.

Le pattuizioni erano analoghe a quelle stabilite con Novella, con tassi di interessi

mensili variabili fra 10% ed il 15% .
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In una occasione aveva anche raggiunto Mancuso in Calabria, ove si era incontrato con

lui in un bar in Cirò Marina verso le 23.00 per ottenere la consegna, sempre a titolo di

prestito, della somma in denaro contante di euro 35.000, ripartendo poi subito dopo.

In merito al rapporto finanziario intrattenuto con Novella, Lonati, come già si è

accennato più sopra, non è stato in grado di quantificare le somme di denaro

complessivamente versate a Novella, poiché, a suo dire, risulta difficile ricostruire, nel

vorticoso giro di assegni ed effetti cambiari sottoscritti in quegli anni, l'entità delle

somme effettivamente corrisposte. Ha, tuttavia, con certezza affermato che il capitale è

stato interamente restituito, mentre con riferimento ai versamenti effettuati a titolo di

interessi non è dato stabilirne l'entità, anche perché - sempre a suo dire - in talune

occaSlOnI aveva consegnato interi blocchetti di assegni successivamente posti

all'incasso.

Si era trattato di assegni per lo più rilasciati dal coniuge o dalla madre di Lonati; un

blocchetto di assegni era stato persino estorto alla figlia di Lonati da Ponzone che

aveva costretto la giovane a sottoscrivere in bianco i titoli; costei, dopo avere

presentato denuncia alle Forze dell'Ordine, era riuscita ad ottenere la restituzione degli

assegni, unitamente ad altri beni di cui Ponzone si era impossessato, "saccheggiando

un po' la casa".

Quanto a Mancuso, il rapporto SI era interrotto allorquando Lonati aveva deciso di

fuggire.

In epoca precedente alla erogazione dei prestiti aveva acquistato autovetture presso il

concessionario Meli Auto di Busto Arsizio, di cui è titolare il coniuge di Mancuso,

Chiarelli Rossella, e gli assegni ivi rinvenuti nell'anno 2007 a firma del coniuge di

Lonati, Galeotti Emanuela, datati 2 e 6 maggio 2007, ben potevano afferire, secondo

quanto spiegato da Lonati, ai suddetti rapporti commerciali.

Lonati aveva, inoltre, ricevuto prestiti da Filippelli Nicodemo per una somma

aggirantesi intorno ai 300.000 euro, erogati prevalentemente in denaro contante,

nell'ambito di incontri stabiliti o nei pressi dell'autostrada di Legnano oppure a Busto

Arsizio di fronte al supermercato della Metro.

Il tasso d'interessi mensile si attestava su una media del 12-15%. Lonati aveva riferito

a Filippelli dell'aggressione subita da Novella e costui aveva ritenuto ingiustificata la

reazione del predetto.

Tramite Mancuso e Filippelli aveva, altresì, conosciuto Zocchi Fabio dal quale pure

aveva ottenuto in prestito la somma di 35.000 euro in denaro contante nei primi mesi

de II'anno 2009.
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Erano stati richiesti interessi sotto forma di pagamento di una fattura, recante la causale

"ricerche di mercato" dell'importo di 50.000 euro, emessa da GeneraI Consulting,

società facente capo a Zocchi, nei confronti della società Kimoil, riferita a Lonati. Il

pagamento era stato effettuato mediante due ricevute bancarie, delle quali una soltanto

era stata onorata. Affermava Lonati che in epoca coeva vi era stato un incontro presso

un bar di via Resegone a Legnano al quale avevano partecipato Zocchi, Filippelli,

Novella e verosimilmente anche Mancuso e Ponzone: peraltro nella fase delle indagini

Lonati non aveva fatto menzione di questi ultimi due.

Scopo dell' incontro era quello di fare il punto della situazione in ordine alle posIzIOni

debitorie di Lonati nei confronti dei presenti e, mentre era in corso la discussione,

Fabio Zocchi gli aveva inferto uno schiaffo e si era poi subito allontanato, dicendo che

sarebbe stato "meglio andarsene perché altrimenti ,., ",

Non era stato possibile in quel frangente fare chiarezza e mettere un punto fermo sulle

successive modalità di restituzione poiché, sempre a dire di Lonati, ciascuno dei

creditori aveva cercato di far prevalere la propria volontà su quella altrui senza che si

potesse trovare un compromesso. In ogni caso, benché le persone presenti aIl' incontro

verificatosi al bar di via Resegone sembrassero tutte coalizzate e determinate ad

ottenere congiuntamente la restituzione delle somme loro dovute da Lonati,

allorquando si erano rapportate singolarmente con quest'ultimo, ciascuna aveva cercato

di "agevolare al massimo la propria posizione", dicendo: "Se tu li devi a lui, ma me

non me ne frega niente, dalli a me ".

Lonati ha, in particolare, precisato che soltanto nella "fase finale" dei rapporti,

segnatamente in occasione della riunione sopra menzionata, era parso che la

discussione si fondasse su un "accordo di tipo generale",

A dire di Lonati, non si riuscì comunque a risolvere il problema anche perché era tn

seguito intervenuta la richiesta di Novella intesa ad ottenere, entro il 15 luglio 2009, il

versamento di ulteriori 60.000 euro che Lonati non sarebbe stato assolutamente in

grado di versare nel termine stabilito.

L'intermediazione di Ponzone, in qualità di emlssano di Novella, aveva poi reso

impossibile ottenere dilazioni nei pagamenti, poiché il predetto si atteggiava a "boss"

al quale soltanto spettava la decisione al riguardo.

Lonati aveva anche avviato con Mancuso un'operazione di acquisto di un'autovettura

Lamborghini usata, ma in ottime condizioni, al prezzo di 170.000 euro da corrispondere

ratealmente.

Nel frattempo, essendo interessato a disporre nell'immediatezza di denaro liquido,

aveva stipulato un contratto di vendita del bene con tale 8onaldi, titolare del
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concessionario Lamborghini di Bergamo, concordando col medesimo il prezzo di euro

160.000. E, sempre al fine di ottenere momentaneamente liquidità, aveva provveduto a

consegnare il suddetto veicolo in garanzia a Claudio Frattini dal quale si era fatto

corrispondere la somma di 20.000 euro. In seguito, però, non essendo pervenuti i

documenti dell'autovettura, era stata richiesta la restituzione della medesima a Lonati;

Ponzone, venuto a conoscenza degli accordi presi da Lonati con Frattini che, a sua

volta, si rifiutava di restituire il bene, aveva proposto a quest'ultimo, in cambio

dell'autovettura Lamborghini (che, in assenza dei documenti, non avrebbe potuto

circolare) , un ciclomotore Harley Davidson del valore di 20.000 euro ed aveva pOI

addebitato la somma corrispondente al valore del motocic1o a Lonati.

Ciò posto in fatto, le precise, logiche, coerenti e non contraddittorie dichiarazioni rese

in dibattimento da Lonati Fabio e delle quali si è dato conto sin qui hanno trovato, con

precipuo riferimento all'aggressione dal medesimo asseritamente subita il 14 marzo

2009, puntuale riscontro nel tenore di due telefonate, una, registrata alle ore 11.59 di

quello stesso giorno, effettuata da Lonati al coniuge Galeotti Manuela e, l'altra,

intercorsa tra quest'ultima e la madre Edda, a distanza di una settimana, in data 21

marzo 2009.

Lonati, invero, nell'immediatezza del fatto contatta la moglie per riferirle che quel

mattino "è successa una cosa ... ": è "ancora inpiedi" ... però è stata brutta".

Spiega anche che dovrà andare a ripulirsi perché non vuole che la figlia Valentina lo

veda rientrare in quelle condizioni, aggiunge pure di essersi appena recato da Bellotti al

quale, oltre a riferire dell'aggressione subita, ha chiesto aiuto, dicendogli: " o mi dai "':---'"

una mano ... oppure ho quindici giorni, io poi non ci sono più".

In due passaggi del dialogo Lonati precisa all'interlocutrice che "non sono quelli di

... ieri..., no non c'entrano niente loro, è ... tutt'altro.. " (progr. 68, perizia Marangoni) e

commenta: "potevo anche non esserci più ... "

La Galeotti decide, a quel punto, di contattare lei stessa tale Vanni al quale

rappresenterà : " .. io ho bisogno che tu mi dai dei soldi , nel senso che questi non

so ...perché se no me lo ammazzano" .

Dal tenore della conversazione, captata a distanza di una settimana fra la Galeotti e la

madre, si coglie la genuinità e la vericidità del racconto di Lonati in merito

all'aggressione subita: infatti la prima, che aveva evidentemente avuto modo di

riscontrare i segni delle percosse sulla persona del coniuge, ancora turbata per

l'accaduto, discutendo con l'interlocutrice spiega: " stamattina, alle dieci, andava a un

incontro con uno di quelli là.. e allora avevo paura che non tornava più a casa

ancora.. e quindi mi ha chiamato adesso che invece.. è uscito da questo incontro ... e
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andava da un altro.. "; poi, richiamandosi all' episodio del sabato precedente, 14 marzo

2009, commenta: " ... anche sabato scorso non se l'aspettava ... eh, mica era andato lì

perché sapeva di prenderle.. eh, quella gente lì non lo sai, oggi è così. domani. .. cambia

idea.. quello che le ha prese.. sì, erano amici, però ... come fai a capire? Se lui vuole i

suoi soldi, non sono più amici .... "

Dalle parole della Galeotti si trae, dunque, conferma che le ragioni dell'aggressione

subita da Lonati sono correlate ad una mancata restituzione di denaro e nel prosieguo

del racconto l'interlocutrice ricostruisce la dinamica dell'episodio negli stessi termini

esposti dal coniuge: " ... mica mi aspettavo che facesse così, ma nemmeno lui se lo

aspettava ... allora gli hanno ...prima col calcio della pistola ... sulla faccia.. e, poi, calci

e pugni però, sai, quando hanno in mano la pistola tu non puoi neanche

reagire erano in tre ... eh, l'hanno preso, l 'hanno portato dentro un garage ...per cui,

adesso, tutte le volte che va in qualche incontro ... sto male ...perché anche stamattina

ne aveva un altro ... gli ho detto dammi l'indirizzo che se fra un paio d'ore tu non

arrivi ... vengo a cercarti io.. "

Non si può neppure trascurare che anche il tenente Latino, all'udienza del 22 novembre

20 Il, ha spiegato che i Carabinieri di Monza, avendo percepito dal tenore delle

conversazioni sopra menzionate che sussisteva pericolo per l'incolumità di Lonati e dei

suoi familiari, avevano predisposto servizi di osservazione intesi a prestar loro tutela.

In quel periodo avevano, altresì, potuto appurare che il predetto si era anche allontanato

dal luogo di residenza e trattenuto per qualche tempo a Napoli.

Che, poi, detta scelta fosse dettata proprio dali' esigenza di sfuggire a creditori

personali, e non dali' intenzione di sottrarsi alle indagini in corso in relazione agli

illeciti fiscali per i quali Lonati è stato condannato in primo grado, lo si evince anche

dalle motivazioni della sentenza de qua, versata in atti su accordo delle parti (cfr.

sentenza Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano del 25

ottobre 20 IO).

E' anche verosimile ritenere che i soggetti di cui Lonati parla nella conversazione più

sopra richiamata, distinguendoli dagli autori dell' aggressione, siano proprio coloro con

i quali intratteneva gli illeciti affari oggetto del processo a suo carico, come è dato

desumere dal contenuto del dialogo registrato tra la stessa Galeotti e la madre, laddove

la prima riferisce, ad esempio, che quel mattino il coniuge si sarebbe incontrato con

tale "Vanni" il quale, però, non era più disponibile a prestargli i soldi "per fare quella

roba lì".

Lo stesso Lonati, del resto, ha ammesso che le cospicue somme di denaro ottenute in

prestito venivano da lui impiegate per la attuazione del piano delittuoso incentrato su
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un sistema di false fatturazioni che prevedeva il coinvolgimento di altri numerosI

soggetti cui facevano capo società "cartiere" .

E' anche emerso che, come riferito da Lonati, nel periodo in cui avevano già avuto

inzio i rapporti finanziari intrattenuti con Alessio Novella, quest'ultimo aveva subito un

periodo di carcerazione, poiché in data 25 febbraio 2005 era stato tratto in arresto in

esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro il

14 settembre 2004, in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p., nell'ambito

dell'indagine convenzionalmente denominata "Mithos": stato di detenzione cessato per

decorrenza dei termini il 25 febbraio 2007. Non può essere casuale il fatto che, proprio

in quella fase, si fosse reso disponibile ad aiutare finanziariamente Lonati Scarfò

Alfredo, a sua volta in stretti rapporti con Alessio Novella e che, come emerso

dall'indagine denominata Tequila, risultava coinvolto in traffici di sostanze

stupefacenti; è, infatti, verosimile ipotizzare che le cospicue somme di denaro erogate

in prestito fossero il provento di quella attività delittuosa.

Non vi è poi ragione di ritenere che Lonati abbia mentito neppure con riferimento ai

prestiti asseritamente ricevuti da altri soggetti contigui a Novella Alessio.

Quanto a Filippelli, non si può, ad esempio, trascurare che la persona offesa ha

prodotto nella fase delle indagini un elenco manoscritto delle scadenze debitorie fino al

27 febbraio 2009, concordate con Filippelli Nicodemo, recante in calce una

sottoscrizione riferita a quest'ultimo: la quale, all' esito degli accertamenti grafo-tecnici

effettuati dall'ispettore Sebastiana Cardinale del Gabinetto della Polizia Scientificad~.

Milano, è stata ritenuta, con elevato grado di probabilità, la firma autografa di Filippelli

Nicodemo (cfr. relazione di consulenza tecnica datata 9 aprile 2010 ed acquisita

all'udienza dibattimentale del 12 aprile 20012, nell'ambito dell'audizione del

menzionato ispettore).

A ciò si aggiunga che lo stesso imputato Zocchi Fabio, nel corso dell'esame

dibattimentale, ha ammesso di avere erogato a titolo di prestito a Lonati euro 45.000,

pattuendo la restituzione della somma di euro 55.000, apparentemente giustificata dalla

emissione di una fattura fittizia da parte di Generai Consulting, società a lui facente

capo, nei confronti della Kimoil, riconducibile a Lonati. A quest'ultimo aveva fatto

sottoscrivere, contestualmente all'erogazione del prestito, cambiali per il

corrispondente importo della fattura, ottenendo soltanto il pagamento della somma di

euro Il.000. Zocchi avrebbe, sempre a suo dire, erogato in una prima occasione la

somma in denaro contante di euro 35.000 e, successivamentre, a distanza di circa una

settimana, la somma residua. L'operazione si sarebbe sviluppata nell'arco di sei mesi.

Zocchi ha poi ammesso di aver partecipato ad un incontro presso un bar di Legnano al
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quale avevano preso parte Filippelli Nicodemo, Lonati Fabio e una persona che, sempre

a dire di Zocchi, Lonati aveva indicato essere Novella Alessio: il quale, però, non si

identificherebbe con l'imputato Novella che egli avrebbe conosciuto soltanto

nell'ambito del presente processo. Circostanza, quest'ultima, del tutto inverosimile

posto che, quand'anche Novella Alessio e Zocchi non si fossero mai incontrati prima di

allora, Novella Alessio era senz'altro conosciuto da Filippelli Nicodemo, sicché mai

Lonati avrebbe potuto presentare a Zocchi, in compagnia dell'amico Filippelli, come

Novella Alessio una persona diversa da quest'ultimo e ben nota ad entrambi. Né si

comprende l'interesse di Lonati ad effettuare uno scambio di persona.

Zocchi ha poi spiegato che, in occasione dell'incontro al bar di Legnano, poiché aveva

fino a quel momento ricevuto da Lonati soltanto una restituzione parziale della somma

pattuita, lo aveva preso in disparte, domandandogli se ritenesse "giusto" il

"comportamento" riservatogli posto che gli aveva scontato effetti cambiari, sempre a

suo dire, a costo zero, ma non erano state dal debitore rispettate le scadenze fissate. A

quel punto, stando sempre al racconto di Zocchi, Lonati gli aveva risposto: "Mi spiace,

ma nella trappola ci sei caduto anche tu" e Zocchi, sentendosi preso in giro

dall'interlocutore, in preda all'ira, gli aveva inferto uno schiaffo ed era poi subito

uscito dal locale, per evitare che la situazione potesse degenerare.

Ciò posto, va anzitutto rilevato che il fatto che Zocchi abbia dichiarato di avere erogato

a titolo di prestito una somma di denaro (45.000 euro) di ammontare superiore a quello

(35.000 euro) dichiarato da Lonati, non appare senz'altro idonea ad inficiare

l'attendibilità delle affermazioni di quest'ultimo, essendo evidente che l'imputato ha, in

tal modo, cercato di abbattere la percentuale degli interessi effettivamente pattuiti.

D'altro canto, invece, le dichiarazioni difensive di Zocchi appaiono in linea con la

logica "mafiosa" con la quale si determinano gli imputati del presente processo, i quali

sono perfettamente consapevoli di correre il rischio di pagare con la vita laddove

dovessero incorrere in dichiarazioni suscettibili di ripercuotersi, anche solo

indirettamente, sulla linea difensiva dei sodali. Si pensi, ad esempio, alla vicenda

processuale - già illustrata in altro capitolo della presente sentenza - di cui era stato

protagonista Stagno Rocco, alle negative ripercussioni della linea difensiva adottata dal

predetto nei confronti di Rocco Cristello ed al risentimento provato da quest'ultimo, il

quale non lo aveva mai perdonato per l'errore commesso.

Né assume valore scriminante l'affermazione dello Zocchi riguardo all'amico

Filippelli, presente si all'incontro con Lonati, con il quale però l'unico legame sarebbe

stato rappresentato da interessi comuni esclusivamente di natura commerciale ed
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imprenditoriale. Trattasi, invero, della consueta linea difensiva assunta da Zocchi, al

fine di evitare di coinvolgere altri sodali nella vicenda de qua.

Va poi, infine, osservato che la ricostruzione dei movimenti finanziari riconducibili a

Lonati, anche per il tramite delle società a lui facenti capo e con le quali ha operato,

effettuata dai militari della Guardia di Finanza nell'ambito del processo a carico di

Lonati, ha consentito di appurare che effettivamente il predetto aveva emesso titoli ed

effetti cambiari per cospicui importi complessivamente aggirantesi intorno ai tre

milioni di euro e che i medesimi risultavano essere stati onorati per un importo

complessivo di circa due milioni di euro. Si tratta, a ben vedere, di una

movimentazione e di una gestione finanziaria del tutto compatibile con le rilevanti

somme che Lonati dichiara di aver ricevuto a titolo di prestito e restituito, unitamente

al pagamento di interessi usurari.

Quanto accertato non consente, quindi, di dubitare della complessiva attendibilità delle

dichiarazioni rese da Fabio Lonati sicchè, anche con riferimento ad Alessio Novella, è

compiutamente provato che il predetto gli aveva erogato a titolo di prestito la

complessiva somma di euro 500.000, pattuendo col medesimo la corresponsione di

interessi palesemente usurari poiché attestati su una base mensile variabile dal IO al

15%. Si consideri che la costante applicazione di un tasso mensile del 10% per un anno

implica la corresponsione di interessi annuali pari al 214%; la natura usuraria del tasso

applicato nel caso di specie emerge ictu oculi, posto che il tasso legale degli interessi

stabilito dal Ministro dell'Economia e della Finanze nel periodo compreso tra il 2002 e

l'anno 2008 ha subito una oscillazione contenuta fra un minimo del 2,5% ed un

massimo del 3,5% .

Va poi, per completezza, osservato che il reato di usura rientra nel novero dei reati

condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla

persona offesa in esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente

rilevante, di cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili

come "post factum" non punibile dell'illecita pattuizione ( cfr. Casso sez Il del 2 luglio

2011, P.G. - P.M. e p.c. in proc. Dodi e altro).

Nel caso di specie, la riscossione degli interessi si è protratta, quanto meno, fino al 31

marzo 2009, momento in cui si è appreso essere avvenuta la ricezione da parte di

Novella della somma di euro 50.000 a tale titolo; pertanto, il reato di usura accertato a

carico di quest'ultimo in questa sede non risulta ad oggi prescritto.

Alla stregua degli elementi raccolti, ed in particolare dal tenore delle conversazioni

intercettate e delle dichiarazioni rese da Lonati Fabio, non è stata, tuttavia,

compiutamente raggiunta la prova che, alla erogazione di ciascun prestito indicato da
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Lonati come rispettivamente proveniente da Novella, Zocchi, Mancuso e Filippelli,

fosse sotteso il preventivo comune accordo dei predetti tale da far ritenere la

partecipazione concorsuale di tutti nella condotta materialmente perpetrata da ciascuno.

In altre parole, non ricorrono elementi sufficienti per affermare che sia a tutti

ascrivibile il reato di usura avente ad oggetto l'erogazione a titolo di prestito della

complessiva somma di euro 1.085.000 euro.

Sul punto, invero, non si può trascurare che Lonati ha dichiarato di aver concordato le

condizioni dei vari prestiti individualmente con Novella, Mancuso, Filippelli e Zocchi e

di avere ricevuto la somme di denaro rispettivamente pattuite, autonomamente, da

ciascuno di essi.

Lonati ha anche precisato che, tutte le volte in cui si era rapportato con i creditori,

ciascuno aveva insistito per ottenere il dovuto secondo gli accordi pattuti in ambito

individuale, disinteressandosi deliberatamente delle situazioni creditorie altrui;

soltanto nella fase finale di detti rapporti, segnatamente in occasione dell'incontro

organizzato al bar di Legnano, si era ipotizzato "un accordo generale" e quindi discusso

della possibilità di stabilire un piano di rientro comune, ma, di fatto, neppure in quella

sede fu individuata una soluzione al problema.

A ciò consegue che Novella Alessio deve essere assolto dalla residua imputazione di

cui al capo 65, per non avere commesso il fatto.

Ricorre in relazione al reato di usura accertato a canco di Novella Alessio la

circostanza aggravante di cui all'articolo 644, comma 5, n. 4, c.p., avendo egli agito in

danno di un imprenditore, nonché la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 decreto

legge n. 151 del 1992 per le ragioni che si esporranno trattando del reato associativo

ascritto all'imputato.

Per le considerazioni espresse più sopra, anche Zocchi Fabio deve essere assolto dal

reato di usura a lui ascritto al capo 65), avente ad oggetto la complessiva somma di

euro 1.050.000. Con riguardo, invece, al reato di usura ipotizzato nell'ambito della

medesima contestazione e avente ad oggetto la somma di euro 35.000 erogata a titolo di

prestito si è accertato che Zocchi Fabio è già stato giudicato per identico fatto con

sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 4 luglio 20 Il, divenuta

irrevocabile. S'impone, pertanto, in relazione ad esso declaratoria di non doversi

procedere per bis in idem.

E' opportuno sin d'ora precisare che, come è dato evincere dall'estratto della posizione

giuridica dettagliata di Zocchi rilasciata dal Dipartimento dell' Amministrazione

Penitenziaria, l'imputato, con la sentenza poc'anzi richiamata, ha riportato condanna
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divenuta irrevocabile il 16 aprile 2013 per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. In

qualità di affiliato allocale di Legnano facente capo a Rispoli Vincenzo.

AI capo 66 si contesta a Novella Alessio e a Zocchi Fabio, in concorso con Filippelli

Nicodemo, di avere con violenza e minaccia costretto Lonati Fabio a corrispondere gli

interessi usurari pattuiti con la condotta criminosa ipotizzata a carico dei predetti al

capo 65.

Con riguardo a Novella Alessio, gli elementi raccolti consentono di ritenere pienamente

provato che l'imputato, in concorso con altre due persone non identificate, il 14 marzo

2009, dopo aver condotto Lonati in una autorimessa privata, averlo quindi colpito con

il calcio di una pistola e con un calcio al torace e avergli imposto di "mangiare" due

cambiali rimaste insolute, aveva intimato il pagamento degli interessi usurari

concordati che venivano corrisposti dalla persona offesa alla fine del mese di marzo

2009.

E'altresi provato - considerato, come già si è rimarcato, che non vi è alcuna ragione di

dubitare della complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa 

che Novella aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, da considerarsi

arma comune da sparo, con la quale aveva colpito Lonati al volto. Del resto, come si

ricorderà, anche la Galeotti, a sua volta dettagliatamente informata al riguardo dal

coniuge, nel riferire alla madre l'episodio occorso a quest'ultimo aveva fatto espressa

menzione dell'arma utilizzata da Novella per colpire al volto il predetto.

Sussistono, pertanto, gli elementi costitutivi dei reati ascritti a Novella Vincenzo

Alessio al capo 39). Con riferimento alla circostanza aggravante contestata ci s'

richiama a quanto si preciserà, trattando il reato ascritto a Novella al capo l).

Quanto, invece, a Zocchi Fabio la ricostruzione della vicenda effettuata da Lonati non

consente di ritenere che lo schiaffo inferto al volto del predetto fosse finalizzato a

costringere il debitore a corrispondergli gli interessi usurari pattuiti al momento della

erogazione della somma di euro 35.000, posto che (come si è già sottolineato) ad esso

non si è accompagnata qualsivoglia intimazione di pagamento, ma che anzi l'imputato,

nell'immediatezza del fatto, si era subito allontanato, dicendo che non voleva che la

situazione degenerasse.

In altre parole, non si può escludere che la condotta aggressiva di Zocchi Fabio fosse

correlata ad uno stato d'ira, insorto nel momento stesso in cui aveva rivisto Lonati,

avendo inteso l'inadempimento di quest'ultimo come un affronto. Del resto, stando

sempre alle dichiarazioni di Lonati, mentre i rapporti con Novella, Filippelli e Mancuso

si erano protratti nel tempo, quella era stata l'unica volta in cui aveva beneficiato di un
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prestito da parte di Zocchi che Lonati aveva, tra l'altro, conosciuto tramite Filippelli. A

ciò si aggiunga che lo stesso Lonati ha precisato che né lui né i suoi familiari avevano

ricevuto pressioni, e tanto meno, minacce o intimidazioni da parte di Zocchi.

A ciò consegue, l'assoluzione di Zocchi Fabio dal reato a lui ascritto al capo 66) con

la formula di cui al dispositivo.

Analoga vicenda è quella che attiene la erogazione di prestiti da parte di Novella

Alessio, Scarfò Alfredo e Zocchi Fabio a favore di Monolo Beniamino e alle azioni

estorsive attuate da Novella in suo danno per ottenere il pagamento degli interessi

usurari pattuiti (capi P, Q ed R).

Ancora una volta, dunque, appare opportuno prendere le mosse dalle dichiarazioni rese

in dibattimento dalla persona offesa.

Monolo Beniamino aveva conosciuto circa nell'anno 2002, tramite Rispoli Vincenzo,

Novella Alessio al quale aveva ceduto un appartamento ubicato in Busto Arsizio, via

Donizetti.

Dopo qualche tempo, verosimilmente nell'anno 2004, Novella SI era mostrato

disponibile a finanziare l'attività di immobiliarista di Monolo e ad erogargli la somma

di euro 150.000 con la pattuizione di interessi, su base mensile, dell'8% e la proposta

era stata accettata. Gli accordi erano stati raggiunti anche alla presenza di Scarfò

Alfredo e, in quel frangente, Monolo aveva inteso che fosse lui il finanziatore

dell' operazione. La consegna del denaro era stata effettuata da Novella presso l'ufficio

di Monolo, ubicato in via 29 Maggio a Legnano, in due tranche: una prima consegna in

denaro contante di euro 50.000 e, a distanza di circa una settimana, la consegna della

residua somma di euro 100.000.

Il denaro era stato impiegato da Monolo per pagamenti "in nero" nell'ambito di due

operazioni immobiliari: una effettuata in Liguria (si trattava di un immobile ora ceduto

dal curatore della società fallita, Luna s.r.l., intestataria del bene) e un'altra relativa ad

un immobile ubicato in corso Garibaldi n. 5 a Legnano.

A garanzia del prestito era stato stipulato un contratto preliminare di acquisto dell'

"ufficio" di Monolo, in cui figurava essere stata corrisposta una caparra dell'importo di

euro 150.000 corrispondente al prestito erogato. Il contratto simulato era stato

sottoscritto da Scarfò Alfredo, in qualità di promissario acquirente, con allegazione di

copie della carta di identità e del codice fiscale del medesimo, poi siglate da Monolo.

Quest'ultimo aveva restituito nell'anno successivo una somma aggirantesi intorno ai

120/150.000 euro in denaro contante prelevato dai conti di diverse società a lui facenti

capo: Chiaro di Luna s.r.l., Luna s.r.l., Servizi Immobiliari Monolo. La consegna del

denaro era stata di regola effettuata a mani di Novella e soltanto un paio di volte,
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tramite Scarfò, il quale poi aveva deciso di non presentarsi più, adducendo che nel

dintorni "c'erano troppi Carabinieri". A conferma di quanto dichiarato in sede

d'indagini, Monolo in dibattimento ha riferito che Scarfò temeva di essere seguito dalle

Forze di Polizia e prima di uscire dal suo ufficio era solito scrutare dalla finestra. Dopo

l'arresto di Novella si erano presentati "a ricordare il debito" il di lui fratello Eduardo

e, probabilmente, anche Scarfò. Novella dal carcere di Vercelli aveva anche inviato a

Monolo una missiva nella quale gli rammentava l'impegno assunto e gli diceva che

sarebbe andato a trovarlo, non appena sacarcerato.

Durante la detenzione di Alessio Novella, Monolo aveva attivato canali privilegiati di

cui disponeva per ottenere a favore di Trans-Ven, società di cui era titolare il fratello di

Alessio, Eduardo, un finanziamento dell'importo di euro 150.000 dall'istituto di credito

Banca di Legnano, filiale di Busto Arsizio, per il quale gli era stata corrisposta una

provvigione del 3%, "forse la somma di euro 3.000", in parte da Eduardo e in parte da

Alessio Novella che, nel frattempo, era uscito dal carcere. Il testimone ha rammentato

che ciò era avvenuto in periodo primaverile, ma non ricordava se nell'anno 2005 o

2006.

All'epoca Novella si ripresentò a chiedere i pagamenti sulla somma prestata. Per far

fronte al debito Monolo aveva dovuto svendere un appartamento intestato alla società

"Chiaro di Luna" per un corrispettivo aggirantesi intorno ai 100.000 euro a fronte di

un valore commerciale di 150.000 euro ed aveva poi versato al medesimo la somma

ricevuta a titolo di caparra di circa 12.000 euro. Nella fase delle indagini (in data 21

luglio 2010) aveva dichiarato quale prezzo di vendita la somma di euro 55.000, il

valore commerciale in euro 80.000 e la somma corrisposta ad Alessio in euro 6.000 ed

ha poi giustificato le suddette discrasie, adducendo che si era confuso, computando il

valore in lire e convertendolo in euro, mentre in allora era già in corso la nuova

moneta. Le somme erano state restituite a mani di Alessio e in una occasione era stato

presente anche Cicino Francesco. Costui, un giorno, gli aveva dato appuntamento ad un

bar per riscuotere il denaro, ma Monolo, sempre a a suo dire, non si era presentato.

Nell'agosto 2008 Monolo aveva acquistato un'autovettura Hyundai Tuxo presso la

carrozzeria Auto Center di Antonacci Luigi Enzo, rilasciando a quest'ultimo assegni

post-datati. Novella, non appena visto il veicolo, se ne era impossessato, a titolo di

saldo di quanto ancora dovuto da Monolo. L'autovettura era stata, quindi, trasferita in

Calabria e Lonati Fabio, venuto a conoscenza di ciò, aveva informato il venditore,

dante causa di Monolo, il quale si era premurato di presentare denuncia per

appropriazione indebita, non essendo ancora stato formalizzato il passaggio di

proprietà. Novella, appresa da Monolo la suddetta circostanza, aveva provveduto a
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riconsegnare il veicolo a quest'ultimo per la succeSlva restituzione al legittimo

proprietario. In ogni caso, la persona offesa ha precisato che nel corso degli anni 2008

2009 aveva corrisposto a Novella una somma di circa 90.000 euro; in una occasione

Monolo si era anche rivolto a Rispoli (che gli aveva presentato Novella e che sapeva

essere parente di quest'ultimo) affinchè convincesse "il nipote" ad allentare le pressioni

intese ad ottenere la restituzione del denaro. Rispoli, tuttavia, aveva a sua volta insistito

perché Monolo chiudesse quanto prima l'operazione.

All'inizio dell'anno 2009, Monolo si era reso irreperibile con Novella, disertando gli

incontri stabiliti per provvedere alla restituzione del denaro, poiché si era aperta "una

fase di minacce". Più precisamente era accaduto che, in una occasione, un pagamento

non era andato a buon fine e Novella aveva convocato Monolo presso un bar a

Mazzafame, un quartiere di Legnano; Monolo non appena entrato nel bar era stato

aggredito da Novella con due ceffoni e, su invito del predetto, si era messo a sedere.

L'aggressore aveva, quindi, iniziato a girargli intorno, intimando: "adesso tu vai a

chiedere i soldi ai tuoi parenti e a tutti e me li porti". Ali' epoca Monolo era stato

contattato da Rispoli il quale gli aveva consigliato di presentarsi agli incontri con

Novella poiché "parlare non costava niente e sarebbe stato senz 'altro meglio che non

farsi trovare", al più, stando sempre ai suggerimenti di Rispoli, avrebbe "preso qualche

sberlone".

Si era, altresi, verificato un episodio analogo a quello poc'anzi descritto in un momento

in cui, mentre Monolo si stava recando dal suo avvocato, era stato raggiunto lungo la

strada da Novella. Costui, in quel frangente, gli aveva domandato se avesse portato "i

soldi" e, ottenuta risposta negativa, aveva iniziato "a muovere le mani". Monolo era,

quindi, riuscito ad allontanarsi e a trovare rifugio nello stabile in cui era ubicato

l'ufficio dell'avvocato Proverbio, in via Don Emanuele Cattaneo. Novella, in quel

frangente, non aveva tuttavia esitato a minacciare Monolo, dicendendogli che sarebbe

andato a cercarlo a casa. L'avvocato Proverbio era poi corso in aiuto di Monolo,

rendendosi disponibile a far "intervenire i Carabinieri", ma Monolo aveva preferito non

presentare denuncia perché "pensava di risolvere la cosa" , utilizzando le sue

"conoscenze" e "competenze" per sistemare il debito.

In altra occasione aveva rivisto Novella al parcheggio della Metro e costui, infuriato

poiché Monolo non aveva denaro da versargli, aveva sbattuto la mano contro la portiera

dell'autovettura del predetto, intimandogli che, se fosse andato avanti cosi, lo avrebbe

"gambizzato ".

Con Novella, sempre a dire di Monolo, i rapporti si chiusero nel modo sopra descritto;

aveva, infatti, rivisto il suo creditore casualmente nel 20 l O, poco prima che il predetto
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fosse arrestato, e costui lo aveva tranquillizzato dicendo che "era tutto a posto". Già

nell'estate 2009, Monolo, sempre a suo dire, aveva fatto credere a Novella che sarebbe

stata sua intenzione denunciarlo e, stando sempre alla prospettazione della persona

offesa, se costui avesse insistito con le minacce lo avrebbe fatto davvero. Allorquando,

tuttavia, era stato convocato dai Carabinieri di Cerro Maggiore per riferire in merito ad

un assegno che era stato denunciato smarrito aveva informalmente riferito ai medesimi

del suo rapporto con Novella, ma non aveva comunque inteso presentare denuncia

perché voleva "vivere sereno", più precisamente "non voleva essere minacciato".

Aveva, poi, suggerito anche al fratello Giovanni, vittima di usura da parte di Filippelli,

al quale, tra l'altro, aveva dato in garanzia un immobile, di fare altrettanto ( "ormai

l'immobile è perso, lascialo, lascialo andare.. " cfr. deposizione dibattimentale dell'8

maggio 2012, pago 157).

In epoca coeva a quella in cui aveva intrattenuto rapporti economici con Novella, aveva

anche beneficiato di prestiti da parte di altri soggetti.

Aveva, in particolare, conosciuto, tramite l'architetto Marco Landoni, Filippelli

Nicodemo; Mancuso Luigi, venuto, tuttavia, a sapere che erano stati chiesti prestiti a

Filippelli, si era recato in studio da Landoni e, dopo averlo afferrato per la camicia, lo

aveva rimproverato per aver presentato Filippelli a Monolo, adducendo che

quest'ultimo era già cliente di Novella. Monolo aveva riferito quanto accaduto a

Filippelli il quale gli aveva suggerito di non dire nulla a nessuno, aggiungendo: "Fai

finta che abbiamo fallo un 'operazione in amicizia ed è finita qua". Col predetto aveva

in seguito soltanto realizzato tre o quattro piccole operazioni, aggirantesi su importi

variabili fra i diecimila e i cinquemila euro; a titolo esemplificativo, a fronte del

rilascio da parte di Monolo di un assegno dell'importo di 5.000 euro, con scadenza a

quindici giorni, Filippelli aveva corrisposto la somma in denaro contante di euro 2.500

- 2.800 euro, trattenendo quella residua a titolo di interessi.

Analoga operazione era intercorsa con Zocchi, presentatogli da Filippelli. Zocchi gli

aveva monetizzato un assegno dell'importo di 2.000 o 1.500 euro con scadenza a

quindici o venti giorni, trattenendo la somma di euro 700 a titolo di interesse.

Orbene, alla stregua della dettagliata, precisa e logica ricostruzione delle vicende

effettuata dalla persona offesa - indicativa di un modus operandi reiterato negli stessi

termini da Novella, Zocchi e Scarfò anche nell'ambito dei rapporti intrattenuti con

Lonati - già si potrebbe ritenere integrata la prova dei fatti di cui si discute e

dell'attribuibilità dei medesimi ai rispettivi imputati.
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Va, tuttavia, per completezza rilevato che il racconto di Monolo ha trovato puntuale

conferma anche nel tenore delle conversazioni registrate fra i vari protagonisti delle

vicende in esame.

Con precipuo riferimento al reato di usura contestato a Zoccbi Fabio al capo R) si

evince, in particolare, che l'assegno consegnato in garanzia da Monolo Beniamino al

predetto al momento dell'erogazione del prestito è rimasto insoluto e Monolo non è

riuscito ad evitare il protesto, poiché - come riferito dal medesimo al telefono, in data

17 ottobre 2008, a Filippelli, che in quel frangente si trova in compagnia di Zocchi 

sono sorti disguidi col direttore di banca.

Zocchi, oltremodo adirato per la suddetta evenienza, si inserisce nella conversazione e

rimprovera aspramente l'interlocutore per non essere stato preventivamente informato

del problema, poiché in tal caso, pur di evitare il protesto, lo avrebbe aiutato ( " ... ma

che cazzo ti telefono afare io se poi fai quel cazzo che vuoi ... scusa.. cosa ti ho chiesto

io? Se hai un problema me lo dici, piuttosto ti aiuto, ma non stornarlooooo.. cosa ti ho

detto l'altro giorno? Sai se fossi qua in questo momento te lo metterei nel culo il

telefono ... " progr. 3285, perizia Vazorni - Fiscella). In quel frangente, Monolo

assicura, tuttavia, che provvederà a pagare l'assegno e a rimborsare anche le spese del

protesto (" ... comunque non ti preoccupare che viene pagato e che ti pagherò dopo il

prezzo di storno ").

Con una successiva telefonata del 20 ottobre Monolo informa Filippelli che ha gla

effettuato il pagamento presso il notaio e lo invita a considerare "superato il problema".

A quel punto Zocchi, che assiste accanto a Filippelli al dialogo intrattenuto con

Monolo, decide di interloquire personalmente col debitore e insiste affinchè costui

esibisca la ricevuta del pagamento asseritamente effettuato in denaro contante al notaio.

Monolo sembra non capire e Zocchi si altera: "Beniamino ascoltami! Tu non ci credi

che se vengo io ti arriva un pugno sul naso Beniamino?" Quest'ultimo, tuttavia, cerca

di rabbonirlo e proprio dal tenore delle sue affermazioni si evince che l'ammontare

dell' assegno consegnato in garanzia a Zocchi al momento della erogazione del prestito

è di euro 3.500: "O Madonna, Fabio adesso dobbiamo litigare per tremila e

cinquecento euro ... Fabio dai...eh, se per tremila e cinquecento euro.. daif" ( progr.

3441 del 20 ottobre 2008, perizia P.V).

Quanto accertato non consente di dubitare del fatto che Zocchi Fabio abbia, nell'

ottobre 2008, erogato a Monoto Beniamino un prestito dell'importo di euro 3.500,

pattuendo contestualmente interessi usurari posto che, stando alle dichiarazioni della

persona offesa, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, era stata trattenuta
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sin da subito, da parte di Zocchi, la somma di 700 euro a fronte del rilascio del titolo

offerto in garanzia e post- datato a circa venti giorni.

Alla stregua del tenore delle conversazioni suddette deve, tuttavia, circoscriversi

l'importo del prestito indicato in imputazione in euro 10.000 alla minor somma di euro

3.500, pressoché corrispondente, peraltro, a quella dichiarata da Monolo in

dibattimento.

Quest'ultimo, invero, ha rammentato di avere ricevuto da Zocchi una somma di circa

2.500 o 1.500 euro, effettivamente coincidente con la differenza tra la somma portata

dall'assegno rilasciato in garanzia e quella trattenuta a titolo di interessi da Zocchi al

momento della erogazione del prestito.

Del resto, lo stesso Zocchi in dibattimento ha sostanzialmente ammesso l'addebito,

confennando di avere consegnato a Monolo, tramite Filippelli, la somma di euro 2.800

a fronte del rilascio di un assegno di euro 3.500 a scadenza di 30 giorni. Richiesto poi

di spiegare per quale ragione avesse trattenuto la somma di euro 700 ha giustificato la

condotta usuraria affennando semplicemente: "il denaro costa" .

E'altresì compiutamente provato che Novella Alessio e Scarfò Alfredo, in concorso fra

loro, avevano contratto il prestito dell'importo di euro 150.000 con Monolo Benianimo,

pattuendo interessi palesemente usurari dell'ordine dell' 8% su base mensile.

AI riguardo è sufficiente richiamare il tenore dei plurimi messaggi telefonici, tutti di

contenuto minaccioso, inviati da Novella Alessio a Monolo nel periodo compreso tra il

mese di maggio ed il mese di dicembre 2008. Da essi si evince, altresì,

inequivocabilmente che sono insorti problemi afferenti ad assegni protestati. Appare

opportuno riportare di seguito fedelmente il testo integrale (comprensivo di errori

ortografici) di alcuni dei messaggi intercettati: "Chiama subito e vieni a Legnano se n

stasera vengo a casa tua" (s.m.s. progr. 1151 del 19 maggio 2008, perizia Vazorni

Fiscella); " non posso fare niente anzi se luned* non sistem o la differenza dell assegno

protestato sono nei casini tui chiamo luned* cerca di trovare una soluzione" ( s.m.s.

progr. 140 del 22 agosto 2008, perizia Marangoni); " Uomo di merda domani ti faccio

vedere io e da questa mattina che ti aspetto" (s.m.s. progr. 182 del 7 ottobre 2008,

perizia Marangoni).

In altri messaggi, anch'essi qui richiamati (nel testo integrale comprensivo di

grossolani errori ortografici) si coglie un ulteriore puntuale riscontro alle dichiarazioni

di Monolo laddove Novella gli contesta che si. rende irreperibile e diserta gli

appuntamenti stabiliti: " non me ne fotte un cazzo sai solo nasconderti l assegno di

mille e cinque non e ancora pagato domani vieni se no ti vengo a cercare entro le

dieci" (progr. 184 del 7 ottobre 2008, perizia Marangoni); "Ancora tu pensa a non
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venire poi ti faccio vedere ascolta ti ripeto che l assegno non e pagato" s.m.s. progr.

188 del 7 ottobre 2008, perizia Marangoni); "Vieni perché vengo sotto casa tua" (

s.m.s. progr. 1012 del 14 ottobre 2008, perizia Marangoni): " Ti far· rimpiangere di

prendermi per il culo uomo di mezz schifoso se era per te andavo in protesto ... "

(s.m.s. progr. 1486 del 17 ottobre 2008, perizia Marangoni); "Bastardo neanche tifai

vedere" (s.m.s. 1891 del 21 ottobre 2008, perizia Marangoni), " Nasconderti non serve

a niente mi devi dare i miei soldi che mi hai truffato bastardo" ( s.m.s. progr. 2286

del 24 ottobre 2008, perizia Marangoni); " Se non rispondi vengo sotto casa tua in via

Siena" (s.m.s. progr. 2347 del 25 ottobre 2008, perizia Marangoni); "sei solo un

bastardo e truffatore ti faccio ricordare di me pezzo di merda" (s.m.s. progr. 7631 del

17 dicembre 2008, perizia Marangoni) .

Nell'ambito di successive comunicazioni Monolo manifesta di essere in quel frangente

concretamente impossibilitato a soddisfare le pretese economiche dell'interlocutore e

gli contesta il fatto di essere da lui ritenuto un truffatore: "lo non truffo nessuno, si

sono allungati i tempi, oltre i mille problemi che ho, appena ho notizia concrete mi

faccio vivo" e, anche in questo caso, Novella risponde con i consueti toni minacciosi:

" Non ti preoccupare che mi faccio vivo io di questo stanne sicuro" (s.m.s. progr.

7648 e 7649 del 17 dicembre 2008, perizia Marangoni).

Altra telefonata dello stesso periodo diretta da Monolo a Rispoli Vincenzo e intesa a

comprendere se, presentandosi all'appuntamento con Novella, possa incorrere in

pericolo per la propria incolumità documenta che effettivamente Monolo si era rivolto a

Rispoli, che sapeva essere persona molto legata a Novella, affinchè cercasse di indurre

quest'ultimo a miti consigli: "Volevo dirvi solo questo ... se mi incontro con quello là

non ci sono problemi? Secondo voi no? ". Rispoli suggerisce all'interlocutore di essere

a sua volta conciliante: " no.. no.. prendilo con le buone" e alla ulteriore richiesta di

rassicurazioni da parte di Monolo: "Siete sicuro?" si esprime positivamente anche se

non in termini di certezza, forse per evitare che Monolo si illuda di potersi sottrarre agli

impegni a suo tempo assunti con Novella: " lo penso di sì ...poi se uno diventa scemi (

frase incerta l'uomo parla a mezze parole)" - progr. 6526 del 24 giugno 2008, perizia

Vazomi-Fiscella).

E' opportuno ribadire come il modus operandi di Novella, con riferimento sia alla

erogazione del prestito sia alle condotte minacciose dal medesimo adottate nei

confronti di Monolo nella fase di riscossione degli interessi usurari pattuiti, ricalchi il

comportamento dello stesso nell'ambito dei rapporti di analoga natura intrattenuti con

Lonati.
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Il fatto poi che Novella ad un certo momento e quasi del tutto improvvisamente SI

disinteressi della vicenda si spiega verosimilmente col fatto che Monolo, esasperato

per le pressanti minacce di Novella, aveva fatto balenare al medesimo la volontà di

denunciare i fatti, anche se poi si era guardato bene dal fare ciò posto che "voleva

vivere sereno", vale a dire non voleva esporsi al pericolo di possibili ritorsioni da parte

del suo creditore. A ben vedere, però, la circostanza che Novella, nel luglio 2009, si

fosse premurato di far comprendere a Monolo che non avrebbe più preteso pagamenti

trova plausibile giustificazione nel fatto che in data 23 aprile 2009 erano stati tratti in

arresto Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele, Filippelli Nicodemo, Mancuso Luigi e

Zocchi Fabio in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p. in qualità di affiliati al

locale di Legnano. Nell'ambito di quella indagine, convenzionalmente denominata

"Bad Boys" ( da essa è scaturito il procedimento a carico, fra gli altri, di Zocchi Fabio

di cui si è detto più sopra) che si è parzialmente sovrapposta a quella del presente

processo, erano, infatti, state già versate le conversazioni intercorse fra i correi ed i vari

soggetti con i quali essi avevano intrattenuto contatti, ivi compresi Monolo e Lonati.

E' dunque verosimile ritenere che, da quel momento in poi, Novella non abbia più

inteso coltivare rapporti con Monolo per evidenti ragioni di cautela.

Del pari compiutamente provato è il coinvolgimento - nell'attività di usura oggetto

contestazione al capo P) - di Scarfò Alfredo, a favore del quale, come si ricorderà,

Monolo aveva stipulato a titolo di garanzia il contratto preliminare di vendita del

proprio "ufficio"; detto contratto, dopo l'arresto di Novella, era stato stracciato dal

debitore che aveva, tuttavia, serbato copia dei documenti del promissario acquirente a

suo tempo allegati al preliminare medesimo.

AI riguardo è sufficiente rilevare che Scarfò è presente, insieme a Novella, nella fase in
r=:::.__~

cUi SI raggiunge l'accordo per l'erogazione del prestito, di cui il primo appare

finanche essere il finanziatore, e figura pure, e non caso, sullo sfondo della vicenda del

tutto speculare di cui sono slali protagonisti Lonati e Novella. Invero, come riferito da

Lonati, nel periodo della carcerazione subita da Novella appare in scena proprio Scarfò,

offrendosi come potenziale finanziatore. Se poi si considera che Scarfò è risultato

latitante nel periodo dall'anno 2006 al maggio 2008, poiché sottrattatosi all'esecuzione

di ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito dell'indagine convenzionalmente

denominata Tequila, e che da allora è detenuto senza soluzione di continuità, si spiega

perché egli si sia presentato a riscuotere denaro nell'ufficio di Monolo in due o tre

occasioni soltanto e perché, sempre in quei frangenti, si preoccupasse di non essere

intercettato dalle Forze dell'Ordine. Ma vi è di più. Se invero si pone mente al fatto che

Scarfò ha riportato in data 20 ottobre 2008 condanna alla pena di anni otto di reclusione
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ed euro 50.000 di multa con sentenza della Corte d'Appello di Milano, irrevocabile dal

12 novembre 2009 (di conferma della sentenza emessa dal Gip presso il Trinunale di

Milano all'esito del giudizio abbreviato, per il reato di importazione di sostanze

stupefacenti), è verosimile ritenere che la cospicua somma di denaro erogata in prestito

da Scarfò in concorso con Novella provenisse da quegli illeciti traffici. Nondimeno,

non si può escludere che analoga provenienza avessero pure le rilevanti somme di

denaro erogate a Lonati in virtù dello stretto legame esistente fra Novella e Scarfò già

nell 'anno 2003, ovvero nel periodo in cui si stavano svolgendo le indagini dalle quali è

scaturito il processo a carico di quest'ultimo ormai conclusosi con la sentenza

irrevocabile sopra richiamata.

In merito ai contatti accertati già ali' epoca tra Novella Vincenzo Alessio e Scarfò

Alfredo, mediante servizi di osservazione e intercettazione di conversazioni

telefoniche, ha riferito ali 'udienza dibattimentale del 25 novembre 20Il il tenente

Marletta. Si è, invero, appurato che i due si incontravano tutti i giorni, che Scarfò non

svolgeva qualsivoglia attività lavorativa, poiché si recava sistematicamente al bar

Tequila, ed occupava l'appartamento ubicato in via Edolo, intestato a Barranca Mario,

dove per un certo periodo fu ospitato un trafficante di droga boliviano. Scarfò si era

all' epoca temporaneamente recato ali' estero per perfezionare le trattative in merito

all'importazione di un cospicuo quantitativo di cocaina; prima di partire aveva

parcheggiato la propria autovettura nel cortile dell'abitazione di Barbaro Pasquale

classe '61, poi deceduto, ed il veicolo era stato prelevato in loco e trattenuto a Legnano

proprio da Alessio Novella fino al ritorno di Scarfò.

Non si può, infine, trascurare che Novella Vincenzo Alessio nel periodo in cui si era

sottratto all' esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere emessa il 14

settembre 2004 dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro nell'ambito delle indagini

denominate Mithos, si era appoggiato presso un appartamento ubicato in via Ponale a

Milano ove si era trasferito anche Scarfò, nel momento in cui aveva sospettato di essere

sottoposto ad indagine a seguito del rinvenimento di microspie.

Nello stesso immobile era stato sorpreso e tratto in arresto pure Cicino Francesco,

coindagato di Novella Alessio nel medesimo procedimento ( in relazione al reato di cui

all'articolo 416 bis c.p. in qualità di affiliato alla cosca Gallace -Novella di

Guardavalle) poi confluito in quello denominato "Appia 2", tuttora pendente dinanzi

all'autorità giudiziaria di Velletri: cfr. deposizione Marletta, già richiamata) .

A fronte delle descritte complessive risultanze, nessun pregio può attribuirsi alla

inverosimile versione difensiva del Novella, secondo il quale i rapporti intrattenuti con

Monolo, che aveva conosciuto nell'anno 2003 in OCcaSIone dell'acquisto
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dell'appartamento di via Donizetti, erano correlati esclusivamente al fatto che

l'immobile aveva presentato problemi di impermeabilizzazione e da ciò erano scaturiti

gravi danni.

AI riguardo, invero, si è accertato che titolare dell'immobile era la società Annapaola

s.r.l., che inoltre Monolo, come confermato in dibattimento dall'avvocato Aria, non era

parte direttamente obbligata a risarcire il danno, poiché responsabile per la mancata

esecuzione dei lavori era l'impresa che aveva operato, e che, infine, il danno

ammontava a circa 70.000 euro, somma certamente inferiore non solo all'ammontare

dei prestiti complessivamente erogati, ma anche, a maggior ragione, a quello delle

somme asseritamente restituite da Monolo.

Del resto, è sufficiente rilevare che il tenore dei messaggi sopra riportati non si riferisce

affatto ad una vertenza avente ad oggetto il mancato risarcimento dei danni

asseritamente subiti. Del tutto risibile - poiché, tra l'altro, mal si concilia con l'esigenza

di Scarfò di mantenere in quel periodo, in ragione degli illeciti traffici in cui è risultato

coinvolto, uno stato di clandestinità - è anche la giustificazione addotta da Novella in

merito al possesso da parte di Monolo dei documenti identificativi di Scarfò, ossia che

costui aveva rassegnato carta d'identità e codice fiscale a Monolo sol perché interessato

a locare a suo nome un immobile a Legnano.

Anche con riferimento al reato di usura contestato a Novella Vincenzo Alessio e a

Scarfò Alfredo al capo P), in relazione al quale si è accertato che la fase di

corresponsione degli interessi usurari si è protratta almeno sino ai primi mesi dell' anno

2009, ci si riporta all'orientamento della Corte di legittimità, sopra richiamato,

secondo il quale il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta frazionata o a

consumazione prolungata. Pertanto, pur in presenza di una pattuizione usuraria

risalente all'anno 2004, per il reato ascritto a Scarfò e Novella in concorso fra loro no.,,_::,,~

è ad oggi maturato il termine di prescrizione.

Quanto a Scarfò Alfredo, non è accoglibile la richiesta avanzata dalla difesa di

riconoscimento del vincolo della continuazione fra il delitto di usura accertato in questa

sede e dal medesimo attuato in concorso con Novella Vincenzo Alessio e i delitti di

illegale "importazione di almeno 20 chilogrammi di cocaina commessa in concorso con

Rappocciolo Natale ed altri in Milano e La Spezia fino al 20 dicembre 2002", nonché

di "favoreggiamento dei latitanti Novella Vincenzo Alessio e Cicino Francesco

commesso in Milano in data antecedente e prossima al 28 febbraio 2005" per i quali

Scarfò ha riportato condanna con sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari

presso il Tribunale di Milano del 19 novembre 2007, irrevocabile il 12 novembre 2009

( trattasi del processo convenzionalmente denominato "Tequila").
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AI riguardo è sufficiente osservare che si tratta di reati tutti di diversa natura e che, in

particolare, quello relativo alla violazione della legge sugli stupefacenti è stato

perpetrato, in concorso con soggetti del tutto estranei alla vicende del presente processo

e almeno due anni prima rispetto alla erogazione del prestito usurario, mentre la

condotta di favoreggiamento si è consumata nel febbraio 2005, quando il prestito era

già stato erogato e comunque prima che l'attività usuraria fosse portata a compimento

(primi mesi dell'anno 2009); orbene, la marcata disomogeneità delle condotte,

l'intervallo temporale che le distanzia e l'assenza di qualsivoglia decisivo elemento

indicativo dell'identità dell'origine ideativa e creativa delle plurime azioni delittuose

non consente di ricondurre gli episodi in esame m un programma di attività

delinquenziale predeterminato nelle sue linee essenziali, in vista del raggiungimento

del fine specifico.

L'avere verosimilmente impiegato gli illeciti proventi del traffico di cocama

nell'erogazione dei prestiti di denaro a tassi usurari non è affatto circostanza

sufficiente a far presumere che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad

un unico atto psichico. Trattasi, a ben vedere, di azioni maturate in situazioni nuove di

per sé capaci di dar luogo a distinti impulsi a delinquere (cfr., ex plurimis, Casso I del

17 dicembre 1991 , Sacco).

Non v'è dubbio, infine, che le minacce e la violenza esercitate nei confronti di Monolo

da parte di Novella Vincenzo, di cui si è rinvenuto puntuale riscontro nel tenore della

conversazioni captate in quel periodo, fossero intese ad ottenere dal beneficiario del

prestito l'ingiusto profitto consistito nel pagamento degli interessi usurari a suo tempo

pattuiti e che gli stessi fossero stati corrisposti, sotto le descritte pressioni e

intimazioni, da Monolo, quanto meno, fino al gennaio 2009, allorquando costui si era

reso irreperibile.

Risultano, quindi, integrati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di estorsione

ipotizzato al capo Q).

Ricorre con riferimento ai reati di usura ed estorsione accertati la circostanza

aggravante di cui ali' articolo 7 decreto legge n. 152 del 1991; sul punto si rimanda a

quanto sarà illustrato trattando della appartenza di Novella Alessio al sodalizio

mafioso.

Sono altresì sussistenti, con riferimento al reato di usura attuato da Scarfò e Novella in

concorso fra loro, la circostanza aggravante dell'aver comesso il fatto in danno di un

imprenditore, essendosi accertata la professione di immobiliarista di Monolo, nonché

quella di cui all'articolo 644, comma 5, n. 2 c.p., avendo gli imputati richiesto in
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garanzia la stipula da parte di Monolo di un contratto preliminare di vendita dei locali

sede dell' agenzia immobiliare in cui operava.

Ritiene, invece, il Collegio che non sia stata compiutamente raggiunta la prova della

sussistenza del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ascritto a Novella

Vincenzo Alessio al capo 77).

Si è, invero, accertato che il predetto aveva erogato a mutuo somme di denaro,

senz'altro per importi di non trascurabile rilievo, soltanto a due soggetti (Monolo

Beniamino e Lonati Fabio) con i quali l'illecito rapporto di natura economica si era

protratto per diversi anni. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 132 del

decreto legislativo n. 385 del 1993 è, tuttavia, necessario che l'attività di erogazione di

prestiti e di finanziamenti sia svolta nei confronti del pubblico, da intendersi, in senso

non quantitativo, ma qualitativo come rivolta ad un numero indetenninato di soggetti (

cfr., in tennini, Casso sez. V del 16 settembre 2009, Sganga). Non potendosi, quindi,

ritenere integrato, nel caso in esame, il suddetto elemento costitutivo, considerato che

la condotta di finanziamento posta in essere da Novella ha interessato esclusivamente i

due soggetti che, peraltro, figurano anche nel capo d'imputazione quali unici

beneficiari dei prestiti, si impone l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del

fatto.

Al capo l) a Novella Vincenzo Alessio, figlio di Cannelo detto Nunzio, si contesta

l'appartenenza al sodalizio mafioso in qualità di affiliato al locale di Legnano, facente

capo a Rispoli Vincenzo.

Va da sin d'ora rilevato che elementi di assoluto rilievo in ordine all'esistenza ed alla

operatività del locale di Legnano sono stati acquisiti nell'ambito del procedimento

convenzionalmente denominato Bad Boys, cui si è fatto riferimento trattando della

posizione di Zocchi Fabio e della vicenda di cui è stato protagonista Lonati Fabio.

Prima, tuttavia, di delineare i dati emergenti da quel contesto, facenti anch' essi parte

dell'attuale compendio probatorio, appare opportuno focalizzare l'attenzione sugli esiti

dell'attività investigativa esplicata nel presente processo, di cui ha dato conto, fra gli

altri, in dibattimento il luogotenente Marletta.

Dell'esistenza, peraltro piuttosto risalente nel tempo, del locale di Legnano

apprendiamo per la prima volta, dall'inizio dell'attività di intercettazione, dalle parole

di Minasi Saverio che in quel frangente si trovava in Calabria per partecipare al

funerale di Barbaro Pasquale e riferisce a Raccosta Vincenzo che in passato, per ben

due volte, era stato costretto ad allontanarsi dal locale di Bresso e a trasmigrare in
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quello di "Legnano". Spiega, in particolare, che era accaduto in una prima occasione in

cui aveva dissentito dalla concessione di una dote a Russo Pasquale (La prima volta

quando gli hanno dato il disparo a Pasquale Russo ... si, si, al posto di Toto dice glielo

diamo a Pasquale e che vuoi dire al posto glielo diamo a Pasquale?! allora gli ho

dello io qua non è possibile che fate come cazzo volete voi altri. E a Cenzo gli è uscita

cosi! ma a Cenzo ... chi cazzo è questo Cenzo?! Ora sono andato a trovare Cenzo a

Cusano ... abbiamo litigato. Perché tu gli ho dello io tu glielo puoi dare gli ho dello

io ... ma io non glielo riconosco ... ho preso e me ne sono andato a Legnano "). Minasi

racconta anche che era stato compare Nunzio (Novella) a convincerlo, dopo qualche

tempo, a tornare a Bresso ( "oh Saro andatevene a Bresso. Paesa' ... una cosa ed

un 'altra.. alla fine mi ha convinto e ho preso e me ne sono tornato a Bresso ").

In seguito, però, lo stesso Minasi si era ancora temporaneamente allontanato e

appoggiato allocale di Legnano a causa di un litigio con Rocco Cammareri ("... allora

io, all'epoca sono stato a Legnano, per non litigare con Rocco me ne sono andato a

Legnano ... sono stato un po' di tempo ... vado a litigare con un paesano mio?! "progr.

24 del 23 novembre 2007, Romito).

Nel dialogo registrato il lO gennaio 2008 fra Minasi Saverio e Scollino Pasquale, il

primo fa espressa menzione del capo locale di Legnano che, verosimilmente, l'altro

interlocutore nomina, ma al perito trascrittore sfugge il nome; dal tenore della

conversazione si trae, in ogni caso, conferma non solo dell'esistenza del locale, ma

anche dell'attuale operatività del medesimo. Si apprende, peraltro, che il capo locale è

Enzo Rispoli dalla conversazione, più volte menzionata, captata fra Mandalari

Vincenzo e Panetta Pietro Francesco il 6 marzo 2008, in cui i due sperano di

convincere "compare Nunzio" (Novella) "a spartire la Lombardia in quallro" e a

nominare "tre cristiani responsabili di quallro o cinque locali ... tre cristiani, due

cristiani ... "; commentano che per Rispoli Vincenzo Nunzio Novella sarà, senza ombra

di dubbio, dell'avviso di mantenere la responsabilità del locale di Legnano,

estendendola finanche a"tullo il perimetro esterno" della nuova area da istituire,

comprensiva anche dei locali di Desio, Lecco, Erba, Legnano e Rho ( "e se lo tiene

Enzo Rispoli allora. Se lo tiene Enzo Rispoli. Enzo Rispoli fa il giro esterno, il

perimetro .. noi facciamo l'interno, lui fa il perimetro. E piglia a Pioltello, ntz, eh?

Desio, Lecco, Erba, Legnano, Rho ... " progr. 115, perizia Romito).

In una conversazione intercettata fra i medesimi interlocutori a distanza di qualche

giorno si registrano interessanti considerazioni espresse, sulla figura di Rispoli, dai due

che manifestano alcune riserve nei suoi confronti e dichiarano di non essere affatto

disposti a sottostare alla sua autorità. Mandalari, soprattutto, contesta l'atteggiamento
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di superiorità che Rispoli assume nei suoi riguardi e il fatto che costui "pensa di fare

quello che vuole" solo perchè "lecca il culo a Nunzio Novella ". Aggiunge che Enzo

Rispoli, all'epoca della latitanza di Cristello, e dunque quando costui aveva

particolarmente bisogno di denaro, era interessato al traffici di droga dello stesso

Cristello, il quale "girava farina, faceva cose.. "; Mandalari rammenta, altresì,

all'interiocutore una riunione de La Lombardia a suo tempo tenutasi a Legnano in cui

c'erano "ben venti persone riunite ... trenta persone, c'era La Lombardia riunita" e

tutti erano rimasti in attesa di Rocco Cristello ( "Non mangiavano se non arriva Rocco

Cristello.. ") e gli avevano lasciato il posto libero accanto a Enzo Rispoli (" vi ricordate

gli avevano lasciato il posto vicino a lui, ricordate Panetta?" progr. 310 del 19 marzo

2008, perizia Romito).

Dal tenore delle suddette conversazioni si evince chiaramente che gli affiliati degli altri

locali percepiscono il rapporto privilegiato che lega Rispoli Vincenzo a Nunzio Novella

e che trova giustificazione anche nello stretto legame che unisce le loro rispettive

famiglie, rappresentato dalla convivenza more uxorio tra Grazia Novella, sorella di

Nunzio, e Raffaele Rispoli, fratello di Vincenzo. Per la suddetta ragione Novella

Vincenzo Alessio è unanimemente considerato "nipote" di Rispoli Vincenzo che, dopo

l'assassinio di "compare Nunzio", lo pone sotto la sua tutela e si fa carico di

intercedere per la "sua vita" presso Gallace Vincenzo.

Di detta evenienza si ha contezza nel dialogo intercorso fra Mandalari e Panetta il 4

settembre 2009 laddove il primo affenna :" A Cenzo lo ha mandato là sotto però a

Rispoli .. è andato pure per sistemarla, se gli poteva fare una grazia"; e sarà poi il

collaboratore di giustizia Belnome Antonino, materiale esecutore di quell' omicidio

(indicato nella stessa conversazione poc'anzi menzionata da Mandalari come" quello

muscoloso, l'esecutore di San Vittore") a dare confenna dell'iniziativa intrapresa da

Rispoli a favore di Alessio.

L'iniziativa sopra menzionata è, altresì, dimostrativa del fatto che, nonostante lo stretto

legame che unisce Rispoli Vincenzo alla famiglia Novella, nessuno, neppure dopo

l'omicidio di Nunzio, osa mettere in dubbio la sua autorevolezza, essendo la stessa

ancorata al ruolo stesso di responsabile di un locale "storico".

Non a caso, quando, dopo la morte di Nunzio Novella, alcuni cominciano a porsi il

problema della legittimazione dei locali da quest'ultimo creati, non viene ricompreso

nel novero di quelli in discussione il locale di Legnano, in ragione della sua onnai

consolidata esistenza ed operatività. Ci si riferisce al dialogo registrato tra Piscioneri

Giuseppe e Spinelli Antonio il 9 agosto 2008, in cui il primo, affrontando il tema dei
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locali attivi a pieno titolo, menziona, anzittutto, quello di Legnano: "io so che no,

l'unico locale che esiste è Legnano. Rho, Milano e ... " (progr. 827, perizia Romito).

Nondimeno, il legame che avvince Rispoli a Novella ha senz'altro radici più profonde

rispetto a quello giustificato dai vincoli di "sostanziale" affinità di cui si è detto, come

è dato desumere dalla presenza dei due ai summit della 'ndrangheta assai risalenti nel

tempo e ormai inequivocabilmente ritenuti tali.

lnvero, la disamina da parte dei Carabinieri di Monza dei fotogrammi estrapolati dalla

telecamera posta di fronte agli Orti di Novate Milanese nell'ambito delle indagini

relative al sequestro Sgarella ha consentito di stabilire che Rispoli Vincenzo ha

partecipato alla importante riunione tenutasi in loco il 30 maggio 1998. All'evento

avevano preso parte, oltre a Novella Carmelo (Nunzio), anche i maggiori esponenti dei

locali Lombardi, quali Mandalari Vincenzo, (capo locale di Bollate), Sanfilippo

Stefano, (capo locale di Rho), Cammareri Vincenzo, (capo locale di Bresso), Panetta

Pietro Francesco, (capo locale di Cormano), e ancora altri affiliati attinti dall'indagine

del presente processo, quali Malgeri Roberto, Magnoli Cosimo Raffaele e Lavorata

Vincenzo del locale di Cormano, Migale Antonio e Scriva Biagio del locale di Bollate,

Romanello Antonio Francesco del locale di Milano, Bandiera Gaetano del locale di

Rho, Molluso Giuseppe, esponente del locale di Bresso. Si badi che era stata anche

registrata la presenza al suddetto incontro di Anghelone Giuseppe, che quattro giorni

prima del raduno aveva spedito da Firenze la richiesta di riscatto alla famiglia Sgarella.

11 contenuto delle conversazioni intercettate in quel frangente documentano che si

erano trattati problemi strettamente afferenti alla 'ndrangheta, posto che i partecipanti

avevano espressamente parlato di "doti" e di "operati" ( cfr., in particolare, deposizioni

Fabiani del 29 settembre 2011, Latino del 6 ottobre 2011 e Ferrucci del 5 gennaio

2012).

La presenza di Rispoli Vincenzo si registra anche in occasione di altro importante

evento 'ndranghetistico verificatosi presso la pensione Scacciapensieri in Nettuno, in

data 30 aprile 1999, laddove erano intervenuti oltre a Novella Carmelo, anche altri

numerosi affiliati attinti, a diverso titolo, dall' indagine da cui è scaturito il presente

processo. Ci si riferisce, ad esempio, a Barranca Cosimo, Barbaro Domenico detto

l'Australiano, Gallace Giuseppe, figlio di Gallace Vincenzo, Molluso Giosafatto,

Minasi Saverio, Mandalari Vincenzo eNunziato, Panetta Salvatore, Lavorata

Vincenzo e Belcastro Pierino.

Ulteriore dimostrazione del vincolo di fedeltà che lega Rispoli a Novella si evince dalla

costante partecipazione del primo ai più importanti eventi del sodalizio verificatisi

nella primavera del 2008 (dei quali pure si dirà), nonché dal tenore di diverse
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conversazioni nelle quali si ha contezza della incondizionata adesione di Rispoli al

piano di riorganizzazione ideato da Novella della struttura 'ndranghestista localizzata

in Lombardia. Significativa al riguardo è la conversazione registrata il IO febbraio 2008

tra lo stesso Rispoli Vincenzo e Minasi Saverio nella quale i due, facendo espressa

menzione di coloro che avversano il progetto di Novella, biasimano il comportamento

irrispettoso assunto nei confronti di quest'ultimo da Panetta Pietro Francesco (" sono

contento di riunirli tutti... sia a Panetta nelle cazzate che hafatto ... sono convinto, sono

contento se riusciamo a recuperarlo, sia questo qua del suo errore ... tanti errori... ") e

da Cosimo Barranca.

Si apprende, in particolare, che gli interlocutori avversano Barranca poiché,

allorquando Carmelo Novella era detenuto, si augurava che costui rimanesse in carcere

per almeno vent' anni, e non esitano a manifestare con vigore il loro disappunto: " ...

ma stronzo di merda ma vieni subito con la coda in mezzo alle gambe ...... E' maligno

Cosimo ... "

Quanto al predetto, Rispoli si dichiara disponibile ad acconsentire che lo stesso

continui "a camminare" insieme a loro, ma "non dovrà passare" davanti e soprattutto

assumere una posizione gerarchicamente sovraordinata alla sua: "Se un domani devo

andare a prendere disposizioni da Cosimo io mi distacco ... mi distacco" (progr. 825

del IO febbraio 2008, perizia Romito).

Nel corso del dialogo, si coglie anche un riferimento di Rispoli ad una riunione de La

Lombardia tenutasi alcune sere prima, ed alla circostanza che ha contestato a "compare

Tony" di non avervi partecipato.

Si desume poi che Rispoli Vincenzo è in possesso di una dote senz'altro elevata dal

tenore delle considerazioni espresse da Mandalari e Panetta durante la conversazione

del 4 marzo 2008. Essi, invero, fanno riferimento ad "una carica che balla", essendo

vacante quella ricoperta dal defunto Barbaro Pasquale e indicano quali probabili

naturali successori del medesimo, oltre a Muscatello Salvatore e a Bruno Longo, anche

Rispoli Vincenzo, proprio in ragione delle loro importanti "doti" e della loro

"anzianità" come capi nei rispettivi locali ( progr. 84 del 4 marzo 2008, perizia

Manfredi).

Sempre i menzionati interlocutori nella successiva conversazione del 6 marzo 2008 (

progr. 115, perizia Manfredi) annoverano nella ristretta cerchia di coloro che gravitano

intorno a Novella Carmelo, insieme a Stefano (Sanfilippo) e a Cesare (Rossi) del locale

di Rho e a Muscatello Salvatore, lo stesso Rispoli Vincenzo ( progr. 115, perizia

Manfredi).
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Passando, quindi, a riferire della partecipazione di Rispoli Vincenzo agli incontri che

si ritiene essere "summit" dell'organizzazione mafiosa de qua, tenutisi nella primavera

dell'anno 2008, va, anzitutto, osservato che la ricorrente presenza, unitamente a

Rispoli, di De Castro Emanuele, Filippelli Nicodemo, Mancuso Luigi e Benevento

Antonio depone inequivocabilmente nel senso dell'affiliazione dei medesimi (dei quali

peraltro ancora si dirà nel prosieguo) allocale di Legnano.

Rispoli Vincenzo figura, dunque, tra i partecipanti al summit presso il ristorante "AI

Borgo Antico" di Legnano del 15 febbraio 2008, al quale ha preso parte unitamente al

fidato De Castro Emanuele.

Il 22 febbraio si registra, altresi, un importante incontro di Rispoli Vincenzo con

rappresentanti dei locali di Desio, Erba e Pioltello.

Egli è inoltre è presente, unitamente a De Castro Emanuele, alla cena organizzata il 26

febbraio 2008 presso il ristorante "II Palio" di Legnano, nonché alla cena del 24 aprile

2008 presso il ristorante "II Borgo Antico" di Legnano.

Alquanto signficativa, per le ragioni che di seguito si esporranno, è poi la presenza Di

Rispoli Vincenzo al summit del 3 maggio del 2008, presso il crossodromo di Cardano al

Campo, messo a disposizione da Piscioneri Giuseppe. In quel frangente vengono conferite

le doti della "crociata" a Manno Alessandro e a Malgeri Roberto su iniziativa di Novella

Nunzio nel deliberato intento di affermare la propria autorità rispetto a coloro, quali ad

esempio Panetta Pietro Francesco, che avversano il suo modus operandi.

Tra i sodali del locale di Legnano figurano, oltre a De Castro Emanuele, anche Filippelli

Nicodemo, Mancuso Luigi, Benevento Antonio. Nel filmato, visionato in aula nel corso

della deposizione del luogotenente Marletta, si è riscontrato che i due soggetti da ultimo

menzionati hanno rispettivamente accompagnato in loco affiliati, all'epoca latitanti, della

cosca di Cirò Marina, ossia Farao Silvio, cugino di Rispoli, e Marincola Cataldo. Come

precisato dall' operante in dibattimento, ali' epoca Farao Silvio era evaso dagli arresti

domiciliari cui era sottoposto in virtù di ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini

Preliminari presso il Tribunale di Crotone, mentre Marincola Cataldo si era sottratto

all'esecuzione della- pena detentiva di anni uno, mesi dieci di reclusione di cui al

provedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Milano in data 7

febbraio 2007; entrambi erano in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sul

ricorso avverso la sentenza che aveva condannato il primo alla pena dell' ergastolo ed il

secondo alla pena di anni ventiquattro di reclusione in relazione, fra gli altri, al reato di

cui all'articolo 416 bis c.p., sentenza poi confermata dalla Corte di legittimità e resa in

data 25 giugno 2009 ( cfr. deposizione luogotenente Marletta, udienza del 25 novembre

2011 ).
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Che i due latitanti fossero in carico al locale di Legnano si desume non solo dal fatto che

erano stati accompagnati al 'summit' tenutosi il 3 maggio 2008 a Cardano da esponenti

del suddetto locale, ma anche dagli esiti degli accertamenti effettuati dalle Forze

dell'Ordine sulle indicazioni fornite da Aloisio Cataldo, genero di Farao Giuseppe, al

maggiore Di Santo del Nucleo investigativo di Crotone. Il Cataldo, invero, aveva riferito

che i due soggetti avevano trovato protezione presso gli affiliati del locale di Legnano,

precisando, in particolare, che in quel periodo il compito di provvedere ai medesimi era

stato affidato ai fratelli Benevento, i quali, sempre dalle informazioni apprese da Aloisio,

avevano accordato loro ospitalità pure in una zona della Liguria confinante con la Francia.

In seguito, si era effettivamente riscontrato che le celle radio-base dell'utenza cellulare in

uso a Benevento Mario, fratello di Antonio, il 20 gennaio 2008 avevano agganciato il

Comune di Airole, nell'entrorerra Ligure nei pressi di Ventimiglia, al confine con il

territorio Francese.

Si noti poi che Marincola è stato successivamente tratto in arresto, mentre Farao Silvio è

tuttora latitante.

La vicenda, afferente i latitanti affiliati alla cosca Farao-Marincola, consente di affermare

che il locale di Legnano, dal quale essi avevano ottenuto protezione, è espressione della

suddetta cosca egemone in Cirò Marina, località, quest'ultima, di cui, peraltro, sono

originari molti esponenti del locale lombardo.

Depone nel senso anzidetto anche il fatto che Aloisio Cataldo, pochi mesi dopo l'incontro

con il maggiore Di Santo, avvenuto presso l'aeroporto di Milano Malpensa il lO maggio

2008, veniva ucciso ed il suo cadavere rinvenuto nei pressi di Legnano, in data 27

settembre 2008, accanto al cimitero in cui era stato sepolto Novella Nunzio. Si consideri,

altresi, che Aloisio aveva riferito di vicende afferenti omicidi maturati nel contesto della

cosca di Cirò Marina, in particolare dello zio Pirillo, ascrivibile ai Farao e che lo stesso

Aloisio era stato assassinato proprio nella zona di Legnano, dopo essersi ivi incontrato

con i propri parenti. Anche alla luce di tale ultima evenienza viene, dunque, rafforzato il

convincimento del Giudicante che il gruppo facente capo a Rispoli Vincenzo fosse

effettivamente "a disposizione" degli affiliati della casa - madre di Cirò Marina.

Tornando agli eventi che hanno caratterizzato i primi mesi del 2008, è opportuno

rammentare il matrimonio tra Elia Francesco e Murano Anna, organizzato dallo zio della

sposa, Rispoli Vincenzo ( cfr. progr. 1800 del 3 maggio 2008, Tomito). Sulla base del

tenore delle conversazioni telefoniche e dell'analisi delle celle radio-base si è appurato

che l'evento si è celebrato il 7 giugno 2008 in provincia di Novara, località Cressa, e che

ad esso hanno preso parte numerosi esponenti dei locali lombardi. Si è invero accertata la

presenza, oltre ovviamente di Rispoli Vincenzo e del fedele De Castro Emanuele, di
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Muscatello Salvatore, Minasi Saverio, Longo Bruno, Molluso Giosofatto, Novella

Vincenzo Alessio, Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco, Rossi Cesare, Varca Pasquale,

Sanfilippo Stefano, Manno Alessandro, Piscioneri Giuseppe e Maiolo Cosimo.

Si è inoltre ipotizzato, all'esito della visione del filmato relativo all'incontro del 3 maggio

2008 al crossodromo di Cardano al Campo di cui si è detto sopra, che i biglietti di invito

al matrimonio siano stati distribuiti proprio in quell'occasione da Rispoli a molti dei

presenti. Si assiste, infatti, ad un passaggio di "buste", analoghe ai consueti biglietti di

partecipazione, da Filippelli Nicodemo a De Castro Emanuele.

E' pur vero che non è documentata la materiale consegna delle stesse agli invitati, ma

allorquando, ad esempio, viene visto uscire Minasi Saverio dalla struttura in cui si è

tenuto l'incontro si nota che il predetto ha inserita nella tasca della camicia una busta del

tutto simile a quelle portate in loco da Filippelli.

Già nell'estate del 2008, segnatamente il 14 luglio, Nunzio Novella viene ucciso e Rispoli

Vincenzo rappresenta per Alessio Novella l'unico punto di riferimento e di sostegno. Da

quel momento si apre, come già si è avuto modo di esporre, la lunga fase della

successione che si snoda attraverso una serie di contatti tra i vari affiliati, soprattutto con

quelli più anziani.

I due contendenti Mandalari Vincenzo, da un lato, e Barranca Cosimo, dall'altro, che

ambiscono a ricoprire il posto vacante, cercano soprattutto di ottenere appoggio da

Muscatello Salvatore e da Longo Bruno.

Ad uno degli incontri a ciò finalizzati (progr. 4158 del IO settembre 2008 - deposizione

Schiano del IO gennaio 2012) parteciperà lo stesso Rispoli, unitamente ai suoi accoliti De

Castro Emanuele e Benevento Antonio, il 2 settembre 2008, presso l'ospedale di Mariano

Comense ove si trova ricoverato Muscatello Salvatore e ove intervengono rappresentanti

di altri locali, quali Ascone Rocco, Chiarella Leonardo, Mandalari Vincenzo, Panetta

Pietro Francesco, Lamarmore Antonino. Si badi, in particolare, che la presenza di Rispoli

Vincenzo era già stata sollecitata il 17 agosto 2008 dallo stesso Muscatello, interessato a

parlare con urgenza con lui, allorquando Rispoli si trova in Calabria insieme a De Castro

(progr. 1537, perizia Romito).

Dal tenore delle successive conversazioni SI eVince che Mandalari, oltre a ritenere

assolutamentre necessario il sostegno di Lavorata Vincenzo, si rivolge anche a Rispoli

Vincenzo che, rientrato dalla Calabria, gli ha portato una ambasciata "da giù" ("io devo

parlare con Enzo Rispoli. Enzo Rispoli mi ha dato una ambasciata diretta da là sotto,

comè e come non è, se è soddisfacente bene, se non è soddisfacente, anche ad Enzo

Rispoli gli dico.. "). Sempre nel corso del dialogo, Mandalari lascia trapelare una certa

preoccupazIOne poiché ha appreso che Barranca Cosimo si è incontrato con Alessio
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Novella, ma viene subito rassicurato da Panetta il quale esclude che i due si siano visti

per discutere delle candidature (" .. si sono incontrati per discorsi loro che hanno in

ballo ... " : progr. 1122 del 15 settembre 2008, perizia Bellantone).

A distanza di breve tempo si apprende che Panetta è venuto a conoscenza di un'attività di

indagine in corso incentrata su "Legnano" (" ... hanno fatto una riunione a livello di legge,

si sapeva che l'avrebbero fatta qui a Legnano ...per tutte queste cose che stanno

succedendo ... la legge deve dare una dimostrazione all 'opinione pubblica ... ") e Mandalari

ha già informato al riguardo Nino Lamarmore, suggerendogli di adottare le opportune

cautele e soprattutto di non andare a Legnano da Enzo Rispoli 'perché "a Legnano c'è il

terreno minato a tutta forza " (progr. 1334 del 9 ottobre 2008, perizia Bellantone).

Effettivamente, come già si è avuto modo di accennare più sopra, all'epoca era in atto

l'attività investigativa dalla quale è poi scaturito il processo denominato Bad Boys a

carico, fra gli altri, di Rispoli Vincenzo e dei sodali facenti capo al suo locale. Nel corso

del dialogo citato gli interlocutori manifestano espressamente l'intenzione di prendere le

distanze da Alessio Novella e dallo stesso Rispoli a lui strettamente legato.

Mandalari - il quale, come si avrà modo di rimarcare trattando la posizione, in seno a

sodalizio, di Novella Vincenzo Alessio, soltanto pochi mesi prima non aveva esitato ad

indicare in quest'ultimo, erede di Nunzio, la futura guida - si spinge a biasimare il

comportamento assunto da Nino Lamarmore che si pone interrogativi sugli sviluppi delle

relazioni con Alessio Novella e che, a dire di Mandalari, non si rende conto della

delicatezza della attuale situazione di Alessio e, di riflesso, di quella di Rispoli Vincenzo (

"ma se ancora lì dopo tre volte che gli detto no! Ma con Alessio cosa fate? Ohu! Dopo tre

volte che gli ho detto no! Non voglio neanche sentirlo questo nome... come amico ce l 'ho

nel cuore, e guai a chi me lo tocca, e guai a chi ce lo tocca... ...non si rende

conto ... ancora mi ha detto a me come facciamo! - progr. 1334, cit.).

Rispoli, in ogni caso, prenderà parte a pieno titolo al summit del 20 gennaio 2009 al

Crossodromo di Cardano al Campo al quale saranno presenti, fra gli altri, altri due

esponenti del suo locale, De Castro Emanuele e Benevento Antonio. Si registrano, invero,

in quella sede, oltre alla ovvia partecipazione dell'ospitante Piscioneri Giuseppe, quelle di

Manno Alessandro, Portaro Marcello Ilario, Sanfilippo Stefano, Lamarmore Antonino,

mastro generale, e Barranca Cosimo. A ben vedere, l'intervento di quest'ultimo e la

contestuale assenza di Mandalari Vincenzo e di Panetta Pietro Francesco appare indicativo

dello schieramento a favore di Barranca Cosimo dei soggetti ivi riuniti.

11 tenore delle conversazioni captate durante lo svolgimento della riunione documentano

che i convenuti sono impegnati a pianificare il futuro assetto dell' organizzazione in terra

Lombarda e gli interventi di Rispoli al riguardo sono senz'altro indicativi
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dell'autorevolezza di cui egli ancora gode in quel contesto. Si ripropone il tema scottante

dei rapporti con la Calabria, ma Rispoli sembra semplificare il problema, osservando che,

come di consueto, ci si dovrà attenere alle disposizioni impartite dal capo crimine a sua

volta esponente di un'aerea geografica calabrese. Non mancano, ovviamente, voci

dissenzienti ( Sanfilippo: "A noi ascoltate, il crimine non può essere perché le copiate

sono quelle.. "). Si coglie anche in un passaggio del discorso di Rispoli il riferimento a

"Cirò" ad ulteriore conferma che il locale a lui facente capo è espressione della cosca

Farao- Marincola, egemone nella cittadina calabrese ( " ... allora é logico che ci sono due

o tre paesi di qua che sono in difficoltà, perché se a Cirò portano questo compare ( inc.)

ed io attivo con voi o litigo giù o qua.. ! "). Il contenuto della articolata discussione in cui

si fa esplicita menzione de " La Lombardia" e si ripercorre la sua storia è oggetto di

puntuale disamina in altro capitolo della presente trattazione; ai fini che qui interessano

giova, invece, rimarcare come rispetto al ruolo di spicco assunto da Rispoli sia ben

delineata la posizione subaltema di Benevento Antonio e De Castro Emanuele, soggetti a

lui strettamente legati. 1 due, invero, mantengono per tutta la durata della discussione un

atteggiamento alquanto discreto, posto che non si registrano loro interventi nei momenti

salienti della conversazione, ma la loro presenza, evidentemente voluta da Rispoli,

all' evento in parola già dimostra la considerazione ai medesimi riservata dal capo locale (

progr. 5 del 20 gennaio 2009, perizia Arena).

L'importanza di Rispoli in seno al sodalizio è costantemente riconosciuta anche da

soggetti quali Mandalari e Panetta che, come si ricorderà, dopo l'omicidio di Novella,

iniziano a prendere le distanze da lui e dal suo pupillo Alessio Novella. Si segnalano al

riguardo la conversazione del 16 febbraio 2009 in cui Mandalari si lamenta poiché Rispoli

non risponde a!le ambasciate che gli ha inviato a dicembre e a gennaio e non si degna di

trovare neppure "cinque minuti" per incontrarsi con lui ( progr. 2496 del 16 febbraio

2009, perizia Pedone). Del ruolo di spicco di Rispoli si trae ulteriore conferma dal dialogo

intercettato sempre tra Mandalari e Panetta in cui il capo locale di Legnano viene indicato

tra i soggetti che hanno il potere di conferire doti agli affiliati. Si apprende, invero, dalla

voce di Mandalari che gli Oppedisano di Rosarno hanno destinato in Lombardia "nuove

doti e cariche", attraverso Ascone Rocco e Rispoli Vincenzo, da distribuire ad esponenti

del locale di Bollate, ivi compreso lo stesso Mandalari. Quest'ultimo e Panetta formulano

tuttavia qualche riserva al riguardo poichè, trattandosi di una autonoma iniziativa degli

Oppedisano, le doti in parola potrebbero avere valenza limitata ( Mandalari:" le nuove

cariche ... gliela ha date Enzo Rispoli per me, perché a Enzo Rispoli gliele ha date

Michele, paesano di Rocco ... " Panetta: " le hanno cambiate loro senza il consenso di

nessuno ... seguiamo le cose dei nostri paesi... le doti e le cariche ... - progr. 2662 dell'8
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marzo 2009, perizia Pedone).

Rispoli, come già si è detto, verrà tratto in arresto il 23 aprile 2009 e rimesso in libertà il

successivo 4 novembre, taIché non potrà presenziare al 'summit' per eccellenza di

Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009; le conversazioni intercettate fra Mandalari e

Panetta, riguardanti i profili organizzativi dell'incontro, documentano, tuttavia, che è

molto discussa la partecipazione di Alessio Novella in rappresentanza del locale di

Legnano. Emerge in particolare che Zappia Pasquale si è preoccupato di fargli pervenire

l'invito, ma Mandalari gli ha riferito di avere già provveduto ad inviargli una ambasciata e

che costui gli ha comunicato che non intende partecipare perché a conoscenza di indagini

in corso a suo carico. Mandalari fa anche riferimento alla circostanza che Rispoli si è

attivato in favore del Novella perché sia risparmiata la vita dai mandanti dell'omicidio del

padre, ma la "grazia" non gli è stata accordata, e lascia intendere che evidenti ragioni di

opportunità e di cautela sconsigliano la partecipazione dell'erede di compare Nunzio. In

linea con la scelta adottata dai due interlocutori Mandalari e Panetta di allentare i rapporti

con Alessio, sembra di comprendere, dal prosieguo del dialogo, che il primo ha anche

mentito a Zappia in ordine agli asseriti contatti intrattenuti con Alessio ai fin'

dell'incontro programmato per il 31 ottobre 2009 ( " ... Alessio è un colmo di problemi in

questo momento. quindi penso che..se lo lasciamo per i fatti suoi è meglio; poi o prima o

dopo, mi risulta che qualcuno gliela portata già l'ambasciata e quindi lui sa della

riunione; gliela scivolo così, così non va cercando quale furbo fuma. Non mi è piaciuta

questa parola ....no, perché, sarebbe giusto, sapete, non vorrei trascurare ... e perch_'""~-.,,,

dobbiamo trascurare compare Pasquale? Se io gli ho mandato millecinquecento (

ambasciate) ...poi l 'ho incontrato una volta e lui mi ha detto chiaramente " ... io gli ho

detto 'sta bugia: mi ha detto chiramente che al momento preferisce stare così e basta,

tanto noi lo mettiamo sempre a conoscenza di tutto ... noi non lo chiamiamo. Se viene per

quella sera si siede ... ma comunque mi risulta che lo sa già, gliel'ho scivolata così...è

anche per questo che noi dobbiamo stare con un passo indietro, perché da qualche parte

ce lo troviamo, eh? Da qualche parte ce lo troviamo, Panetta. E non ce lo dobbiamo

trovare ... " progr, 617 del 21 ottobre 2009, perizia Manfredi"),

Va, altresì, sottolineato che ormai Alessio è associato alla persona di Rispoli, apertamente

schierato a suo favore e determinato a proteggerlo a tutti i costi, e proprio per la suddetta

ragione Mandalari è portato ad escludere una eventuale partecipazione al summit da parte

di Alessio, stante l'assenza coatta di Rispoli in quel frangente ancora detenuto: " io

francamente se devo essere sincero..fino a quando non c'è Enzo, non c'è lui. Lui se viene,

viene quando ci sarà Enzo, perché si sente più forte ... lui non si muove senza spalla,

Panetta. Ma non vi dimenticate mai che Enzo è andato là sotto, ha cercato una grazia e
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gli hanno detto "no", quindi lui sa che gli hanno detto no ... " (progr. 617 del 21 ottobre

2009, perizia Manfredi).

Già sin d'ora è opportuno sottolineare che le circostanze riferite da Mandalari nel dialogo

intercorso con Panetta sono state puntualmente riscontrate dal tenore delle dichiarazioni

del collaboratore di gustizia Belnome Antonino. Quest' ultimo, invero, ha rammentato che,

dopo l'omicidio di Nunzio Novella, era stata decretata da Vincenzo Gallace anche la

condanna a morte di Alessio Novella e che l'incontro organizzato da Gallace Vincenzo

per acquisire informazioni in ordine ai luoghi nei quali sarebbe stato possibile reperire la

vittima si era verificato proprio presso la sede della società Imes facente capo a

Mandalari, alla presenza del medesimo e di Vetrano Orlando, "imparentato" con

quest'ultimo. Sempre Belnome ha spiegato che Mandalari, per la spregevole ambiguità

che lo caratterizzava, non godeva della stima di Gallace, il quale, al contrario, teneva in

considerazione Vetrano; " ... c'era una progettazione per ritrovare Alessio Novella per

ucciderlo.. Gallace parlò con questo Vetrano, anche di questo. Però a me diede garanzia

Gallace che di Vetrano ci potevamo fidare .. "; quanto ai Mandalari, invece, " quando era

in vita Nuzzo Novella i Mandalari, noi lo sapevamo già, erano "Banderuoli ", perché i

Mandalari non sono mai stati azionisti, sono solo dei Banderuoli, nel senso che dove tira

la corrente loro vanno, infatti dopo la morte di Enzo Novella ... si sono recati da noi a

Guardavalle ed elemosinando perdono, di cui a me il Gallace, parlando io e lui, con

Ruga, mi disse : Antonio qualcuno va perdonato, non è che possiamo ammazzare tutti.

Queste sono state le sue parole" ( - cfr. dichiarazioni collaboratore, trascr. udienza del 16

marzo 2012 pagina 54 e ss).

Belnome ha anche fatto espresso riferimento alla richiesta di "grazia" in favore di Alessio

inoltrata a Gallace tramite il detenuto Farao Giuseppe, imparentato con Rispoli Vincenzo,

ed alla furiosa reazione da essa suscitata in Gallace, perché, stando alle parole pronunciate

da Belnome in dibattimento; "una ambasciata del genere equivaleva dargli la colpa per

l'uccisione di Nuzzo Novella e il Gallace su queste cose è molto rigido, molto riservato,

non fa mai trapelare niente. Parla con pochissime persone ".

La decisione di eliminare Alessio, deliberata da Gallace e finalizzata a stroncare sul

nascere propositi di vendetta da parte dell'erede di compare di Nunzio, avvalora il

convincimento - se ancora ciò si rendesse necessario - in ordine alla intraneità al sodalizio

criminale della nuova vittima designata.

Al riguardo non si può trascurare che Belnome, oltre a confermare che Alessio Novella è

un affiliato all'ndrangheta da molto tempo e che aveva già fatto parte del locale di

Guardavalle insieme al padre, ha spiegato che il piano omicida di Gallace era rivolto

esclusivamente a quest'ultimo; i fratelli del medesimo, Eduardo e Cristian, non erano stati
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presi in considerazione poiché, a dire del collaboratore, non erano affiliati ed erano stati

dal padre deliberatamente "tenuti puliti", posto che è buona regola in seno

all' organizzazione "tenere" sempre ''fuori'' qualcuno dei prossimi congiunti per evitare

che "si macchi la famiglia " intera (cfr. dichiarazioni Belnome all'udienza del 22 marzo

2012, trascr. pagine 151 e ss).

Tornando, quindi, alla posizione di Rispoli Vincenzo, va rimarcato che, dopo la

scarcerazione nel novembre 2009, il predetto riprende immediatamente a intrattenere

rapporti diretti con gli altri affiliati; già si è accennato, ad esempio, illustrando il locale di

Erba, della visita da lui resa a Varca presso il maneggio, ove i due si erano trattenuti a

conversare per diverse ore.

Ai fini di sottolineare l'autorevolezza che Rispoli vanta non solo nell 'ambito del locale di

Legnano, essendone il responsabile, ma anche nel più ampio contesto delle relazioni

esistenti con gli esponenti di altri locali, va richiamato l'episodio (peraltro già illustrato

con riguardo alla posizione di Bandiera) di cui si ha contezza dal tenore della

conversazione intercettata il 24 ottobre 2008 tra Piscionieri Giuseppe e Ma

Alessandro. Da essa, invero, si evince che Gentile Fiore e Piscioneri Giuseppe prima di

esperire un'azione punitiva nei confronti di Bandiera Gaetano avevano chiesto

l'autorizzazione di Rispoli Vincenzo C'Compare Enzo se voi mi date il permesso io gli

faccio la macchina a Gaetano. No io non sono contento però (..ride) ... si deve fare 

progr. 2179, perizia Pedone).

Indubbiamente, Rispoli e i suoi accoliti dispongono di non trascurabili risorse finanziarie,

posto che, attraverso strumenti societari intestati a prestanomi, gestiscono eserCIZI

pubblici e pianificano investimenti immobiliari per cospicue somme di denaro.

Con riguardo al profilo da ultimo menzionato, è opportuno ricordare, a titolo

esemplificativo, la vicenda afferente episodi usurari ed estorsivi commessi in danno di

Augusto Agostino della quale sono stati protagonisti Filippelli, Zocchi e De Castro

Emanuele, correlata a iniziative immobiliari e sulla quale si avrà modo di tornare nel

prosleguo.

Quanto a Rispoli Vincenzo, si è appurato che il predetto, presente dal 1964 al Nord,

precisamente a San Giorgio su Legnano, ove si è trasferito provenendo da Cirò Marina,

vanta cointeressenze in numerose società intestate a prestanomi, quali il coniuge Geraci

Michela e D'Eliso Marco; si pensi, in particolare, allocale pubblico denominato 'Stomp'

sito in Legnano e a quello denominato 'Biliard Cafè', ubicato in Busto Arsizio, entrambi

ascrivibili ai "beni di famiglia" anche alla stregua del tenore delle conversazioni captate

(cfr. deposizione maresciallo Mancino all'udienza del 17 gennaio 2012).

Rispoli figura quale commerciante di frutta-verdura presso il negozio Granfruttetto di
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Rispoli Giuseppe sito in Legnano, ma di fatto non risulta avere esplicato la suddetta

attività, essendo l'esercizio esclusivamente gestito dai fratelli del medesimo. Fra le

diverse società, le cui quote sono intestate a Geraci Michela, si segnala quella avente ad

oggetto l'attività commerciale (panificio) esplicata in Airago denominata "Gaia". Rispoli,

inoltre, ha sempre denunciato al fisco redditi esigui; si consideri, a titolo esemplificativo,

la somma di euro 12.000, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi relativa all'anno

2007.

A ben vedere, la condanna che figura a carico del predetto sul certificato del casellario

giudiziale per violazione della legge sugli stupefacenti, oltre che per illegale detenzione di

armi, prova non solo il pregresso coinvolgimento in attività illecite, ma riscontra le

affermazioni di Mandalari più sopra richiamate laddove quest'ultimo riferisce a Panetta

dell'interesse manifestato da Rispoli nel settore della commercializzazione della droga e,

in particolare, dei rapporti afferenti traffici di cocaina a suo tempo esistenti fra il predetto

ed il defunto Cristello Rocco.

Non v'è dubbio, tuttavia, che nel periodo oggetto d'indagine Rispoli Vicenzo sovrintenda

alle attività usurarie ed estorsive attuate dai sodali in danno di Lonati Fabio e di Monolo

Beniamino.

Non può, infatti, essere causale la circostanza che, in entrambe le vicende, la conoscenza

di Novella Alessio da parte delle vittime degli illeciti accertati avvenga per il tramite di

Rispoli Vincenzo; parimenti significativa è la circostanza che Monolo per cercare di

allentare le pressioni esercitate su di lui da Novella Alessio si rivolga proprio a Rispoli

Vincenzo; non si può, poi, neppure trascurare che, tra l'altro, quest'ultimo, pur adottando

apparentemente una linea più morbida rispetto a quella di Alessio, non transige sulla

necessità che Monolo definisca quanto prima le sue pendenze. Ancor più significativo è il

fatto che Monolo, ormai determinato a disertare gli incontri stabiliti da Novella, temendo

per la sua incolumità, interpelli ancora una volta Rispoli al riguardo, essendo

evidentemente consapevole che le sue sorti dipendono anche dalla volontà di quest'ultimo

e che l'intervento del medesimo su Novella sarebbe risolutivo.

Si consideri, altresÌ, che è proprio dalla voce di Filippelli Nicodemo che si trae l'ennesima

inequivocabile conferma che l'attività di usura e di estorsione esplicata ormai a livello

"professionale" dai vari sodali è espressione dell'operatività del locale facente capo a

Rispoli quanto meno sin dall'anno 2006, epoca in cui è stata intercettata una significativa

conversazione nell'ambito delle indagini poi confluite nel procedimento penale

denominato Bad Boys.

Ci si riferisce ad un dialogo di assoluto interesse per la ricostruzione degli schemi e dei

modelli organizzativi dei locali di 'ndrangheta e che è oggetto di ampia disamina in altro
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capitolo della presente trattazione; in questa sede si intendono soprattutto valorizzare le

affennazioni che attengono alla persona dell'interlocutore e ai ruoli da quest'ultimo

attribuiti a se medesimo e agli altri sodali, in seno all' organizzazione territoriale di base

cui costoro appartengono, e da inviduarsi proprio nel locale di Legnano.

Filippelli Nicodemo, risultato anch'egli coinvolto nell'attività di usura attuata in danno

di Lonati - e nei confronti del quale si è proceduto separatamente - esplicita, dunque, a

Zocchi Fabio, con il quale vanta cointeressenze in analoghe illecite operazioni, la

"summa" delle regole del "locale", la cui violazione è punita con la morte ( .. E li dico

una cosa, che ... quando le regole vengono imparlile, là si muore. Là si muore.. ). Si

coglie anche che l'opera di indottrinamento avviata da Filippelli nei confronti

dell'interlocutore è da quest'ultimo percepita con difficoltà perché la sua origine

settentrionale non facilita la comprensione delle dinamiche relazionali che governano il

locale Lombardo, costituito a somiglianza di quello di Cirò.

Filippelli spiega che egli è e si sente parte di una grande famiglia ( " Che lu, da adesso

in avanli, non sei più solo ... Iu sei maggioralo come persona ... è come essere luI/i una

famiglia queslo è "); anche laddove egli agisce da solo è spalleggiato da "un esercito"

pronto ad intervenire in caso di necessità ( "io c'ho un esercito alle mie spalle lu slai

andando lu come figura, ma lutti quanli ... di noi li leniamo gli occhi addosso se lu

hai bisogno ... siamo luI/i lì "); un esercito che vigila su di lui e che beneficia, in ragione

della protezione accordata, di una parte degli illeciti proventi delle attività delittuose
~::::i"via via perpetrate dai correi ( "se lu hai bisogno cioè siamo lUI/i li ...quindi I

devi ... chiedere due parli. Se sono JOOmila euro e siele in cinque, dovele fare diviso sei.

Cioè lu devi prendere due parli, la lua seconda parle va coniala in quei Ire ... ma mifa

piacere farlo ... io sono conlenlo che è così ").

Di ciascuna illecita iniziativa deve poi essere infonnato Vincenzo Rispoli, il capo

locale, cui compete accordare il benestare anche al fine di prevenire eventuali azioni in

danno di soggetti a loro volta affiliati o protetti a vario titolo dagli esponenti

dell'organizzazione ( " ... se io e le andiamo a fare un recupero, io che mi sia

muovendo, e perchè lu no, ma io che comunque sono con le, io devo dirlo: va' che io

sia facendo queslo, queslo e queslo. Come funziona cosa devo fare? Perché è Enzo che

dice Enzo inlerviene ... allora mel/i che lu a uno ... a qualcuno gli slai parlando via dei

so/di giuslo? Tu e io. Lo sanno i nostri, queslo qua si va a lamenlare con qua/cuna

di Reggio Calabria ... Ii faccio un esempio, così.. quesli di Reggio Calabria sanno che

c'è uno di Cirò. Vanno a chiedere iriformazioni. Dice: "eh sLabbiamo queslo,

abbiamo quello, abbiamo quell'a/tra, lUI/o, sanno luI/o. Se /a genie non sa nienle, dice:
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va beh, a noi non ci interessa, non ci riguarda. Non lo so io - dice Enzo - sono cose

che non ci riguardano. Fate quello che volete ... .)

Ad "Enzo" (Vincenzo Rispoli) spetta, altresì, stabilire la percentuale che sul provento

delle attività delittuose deve essere trattenuta a favore del sodalizio, anche in vista del

sostegno economico che si deve garantire agli affiliati detenuti ed alle loro famiglie;

Filippelli precisa, altresì, che a Manuele ( De Castro Emanuele) è affidato l'incarico di

gestire quel denaro e di distribuirlo secondo le esigenze economiche che gli vengono

via via rappresentate dai sodali. Di riflesso si apprende, dunque, che a De Castro è

attribuito in seno al locale il ruolo di responsabile contabile, di detentore della

"bacinella" in cui sono destinati a confluire i guadagni portati da ciascuno degli affiliati

C'lo prima di recuperare, lo devo dire a Enzo ... cioè metti che abbiamo da far saltar

fuori un cinque o seimila euro, come abbiamo fatto l'altro giorno ...perché io gli dico:

Enzo ... guarda che stanno facendo un bidone... stiamo mettendo tre quattromila euro

per uno ... e vediamo se ricaviamo dieci, dodici, tredici. Però li ricaviamo...ma guarda

che tante volte dice: Vai, vai, vai. Vai tranquillo ... cioè, nel senso che ... non è che è una

cosa che devi portare per forza lì. Attenzione ... cioè, che questo non deve essere ...però

tu dici: va beh, gli altri seimila euro a chi vanno? Vanno ad amici..ad amici che però

sono a nostra disposizione quando vogliamo ... può esserci qualcuno dei ragazzi, che

vedo che magari non hanno i soldi per mangiare o sono in difficoltà ... quando io ho

preso per diecimila euro, Enzo mi dice: guarda che forse cinquecento euro in questo

caso ...per dire dobbiamo andare a prendere centomila euro da questa persona qua.A

me Enzo mi dice che di cento mila euro potrebbero (arsi in questo modo ...poi Manuele

è responsabile, nel senso che c'è una bacinella ... ci sono quattromila, settemi/a euro

vengono amici da giù per esempio.. dammi mille euro che sono arrivati gente da

sotto.. vengono messi lì, i carcerati, una cosa viene qualche amico da giù ... dammi

duecento euro che porto Ciccio a mangiare e Manuele scrive: Nicodemo prende

duecento euro per portare gli amici a mangiare ... ". Filippelli dichiara all'amico e

socio in affari di accettare di buon grado e non come un obbligo le ferree regole che

disciplinano i rapporti tra affiliati; l'agire di ognuno è improntato alla solidarietà e tutto

si deve svolgere all'insegna della correttezza e della trasparenza (dice ": quando avete

bisogno di manovalanza - dice - passate da noi. Cioè siamo tutti noi .... io sono

obbliagato a quello che ti sto dicendo ...perché faccio parte di una ruota ... è una cosa

che per me dopo diventa anche ... è bello"); le regole, una volta accettate, devono essere

scrupolosamente osservate, poiché la loro trasgressione si paga con la morte come è

avvenuto tragicamente per Alfonso (Alfonso Muraro, ucciso con alcuni colpi di arma

da fuoco, a Ferno, in provincia di Varese, il 27 febbraio 2006): "perché io, quando
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Alfonso si fotteva i soldi, quando Enzo gli dava i soldi ad Alfonso e gli diceva: vai lì

a Lonate e, attento, dividili con Nicodemo, Manuele e com ... Tony, Alfonso se lifotteva

lui e non è stato solo una volta che l 'ha fallo ... i soldi giù sono stati causa di tanti

morti ... ).

L'interlocutore racconta anche di avere alcuni anni prima svolto il compito ora affidato

a De Castro Emanuele e spiega che è un incarico molto impegnativo e rischioso, tant'è

che erano sorti problemi con Rispoli per una questione non meglio precisata e che si

era poi chiarita grazie anche all'intervento di Luigi (Mancuso): " ...perché Enzo si era

incazzalo di brutto ... quel pezzo di merda di Mancino ... lo sai dov'è finita dopo sia

cosa? A risate. Perché io ho chiamato Luigi, Luigi è sceso, siamo ... qua si rischia di

brutto, si rischia di morire, hai capito? ".

Filippelli ostenta, infine, all'interlocutore con fierezza la propria appartenenza e la

totale adesione al sodalizio mafioso dal quale ottiene protezione e sostegno economico

non solo per sé, ma anche per i suoi congiunti: " ... se m'arrestano a me io posso

dormire tranquillamente ... alla mia famiglia mille euro ci arriva mangiare ... a me mi

arrestano domani? Sono obbligati ad andare a lavorare per me, se non ci sono i soldi

..E, alla fine è come pagare un 'assicurazione ... Ecco per me ... è bello" ( progr. 522

del 18 aprile 2006, perizia Marangoni).

Il tenore della conversazione sopra richiamata, dotata di autonoma rilevanza probatoria

in ordine alla esistenza del locale facente a capo a Rispoli e all'affiliazione al

medesimo dell'interlocutore Filippelli e dei soggetti da lui espressamente chiamati in

causa (De Castro Emanuele e Luigi Mancuso), si pone, a sua volta, quale ulteriore.;::;:;=::-'"

riscontro ai plurimi elementi aliunde acquisiti a carico dei medesimi.

Quanto a Filippelli Nicodemo va rimarcato che il suo inserimento nel sodalizio in

posizione di vertice lo porta a conoscenza delle dinamiche sottese agli omicidi di

matrice 'ndranghetista che si sono verificati in Calabria e in Lombardia e di cui dà

puntuale contezza a Zocchi nel corso del dialogo sopra menzionato. Egli è presente,

come si ricorderà, al summit tenutosi il 3 maggio 2008 a Cardano al Campo,

unitamente a Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele, Luigi Mancuso e Benevento

Antonio, in rappresentanza del locale di Legnano. Si registra, altresì, il 4 aprile 2009 la

sua presenza, unitamente a quella di De Castro Emanuele, presso il ristorante il Buon

Gesù di Castellanza ove erano convenuti nell'occasione Gattuso Nicola, Oppedisano

Michele classe '70, e due autorevoli esponenti del locale di Erba, quali Varca Pasquale,

responsabile del suddetto locale, e Oppedisano Michele classe '69 (cfr. deposizione

resa all'udienza del 24 novembre 20 Il, dal tenente Latino).
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Va poi da ultimo segnalata la partecipazione di Filippelli alla riunione tenutasi il 29

gennaio 2009 presso il bar 'Stomp' di Legnano, insieme a Mancuso Luigi, Benevento

Antonio, Benevento Mario, Zocchi Fabio, Castellano Vito, residente a Cirò, ritenuto

contiguo alla cosca dei Farao e verosimilmente giunto a Milano per partecipare

all'incontro. Come spiegato dal maresciallo Mancino (preposto nell'occasione al

serVIZIO di osservazione organizzato all'esterno dell'esercizio pubblico) le cautele

adottate dai partecipanti alla riunione avevano indotto a ritenere che si fosse

effettivamente trattato di un summit degli affiliati al locale di Legnano. In particolare,

la cena era stata organizzata in un giorno di chiusura al pubblico dell'esercizio e, in

concomitanza con l'arrivo di Castellano, preannunciata da una chiamata telefonica

sull'utenza cellulare di Mancuso; quest'ultimo aveva raggiunto l'ingresso del locale in

attesa dell'ospite e, prima di farlo entrare, aveva osservato l'aerea circostante con molta

attenzione per evidenti ragioni di cautela. Inoltre, sempre secondo quanto riferito dal

maresciallo Mancino, ogniqualvolta i partecipanti alla riunione erano usciti in strada a

fumare avevano sempre controllato visivamente l'area circostante. In ogni caso, che si

sia trattato di un summit del locale di Legnano lo si evince inequivocabilmente dal

tenore della telefonata intercorsa fra Mancuso Luigi e Filippelli Nicodemo il giorno

immediatamente successivo al summit de "La Lombardia", tenutosi il 20 maggio 2009

presso il crossodromo di Piscioneri a Cardano al Campo. In essa Mancuso, che figura

essere l'organizzatore della riunione, allude espressamente a quella "fatta dai

Lombardi" il giorno prima e dà appuntamento a Filippelli per mercoledì 28 gennaio (

progr. 15483 del 21 gennaio 2009, perizia Vitale). Il mattino del giorno stabilito

sempre Mancuso telefona a Benevento Antonio per rammentargli l'orario della cena

che si terrà la sera stessa, aggiungendo in tono scherzoso: " e che siamo tutti quanti i

calabresi. che abbiamo fatto la cena calabrese siamo tutti quanti... " e altrettanto

scherzosamente di rimando l'interlocutore commenta: "ah.. la razza brutta ho capito ... "

(progr. 1695 del 28 gennaio 2009, periziaVitale).

Filippelli - che nel corso della conversazione sopra riportata intrattenuta con Zocchi,

ha rimarcato con enfasi il sostegno economico che il sodalizio assicura agli affiliati

detenuti ed alle loro famiglie - dimostra anche di attivarsi in tal senso. Ci si riferisce al

dialogo registrato il 17 settembre 2008 in cui il predetto invita l'interlocutore (uomo

n.m.i.) a sollecitare a tale Tonino suo "paesano" la consegna della somma di euro

1.600 da inviare ai "carcerati", precisando che dovrà riferire: " che glielo manda a dire

un amico di Cirò" (progr. 1092 del 17 settembre 2008, perizia Vitale).

Nel corso del dialogo con Zocchi più volte menzionato, Filippelli definisce il suo

ruolo in seno al sodalizio; del resto, che il predetto sia addetto ai recuperi (alias usure
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ed estorsioni) i cui proventi confluiscono nell'associazione trae precisa confenna dalla

dinamica delle vicende di cui sono stati vittime Monolo Beniamino e Lonati Fabio,

nelle quali è emerso il coinvolgimento a vario titolo anche del capo locale Vincenzo

Rispoli, di Mancuso Lugi e Zocchi Fabio. Non si può in particolare trascurare come

negli episodi delittuosi già vagliati si colga l'attenta regia di Rispoli Vincenzo che

mantiene in ciascuno di essi una posizione solo apparentemente defilata, posto che a lui

spetta il placet di quelle iniziative, secondo le regole che governano il sodalizio,

fedelmente esposte da Filippelli all'amico Zocchi.

Significativo è rilevare come nello specifico caso di Filippelli, costui, in relazione ad

assegni riguardanti Lonati, sia stato convocato da Rispoli, interessato ad ottenere

chiarimenti al riguardo ( progr. 9230 del 14 gennaio 2009, perizia Vitale).

L'effettivo superiore interesse dell'organizzazione sotteso alla realizzazione degli

illeciti individualmente perpetrati dai sodali si manifesta inequivocabilmente

nell'iniziativa assunta congiuntamente da Novella, Filippelli e Zocchi a fronte del

persistente inadempimento di Lonati. Non può certamente essere casuale il fatto che·

quella fase, come si ricorderà, si decida di organizzare una riunione dei sodali ( Lonat

in dibattimento ha rammentato anche la presenza di Mancuso all'incontro tenutosi al

bar di Legnano) interessati a vario titolo a concordare un piano di rientro comune volto

ad ottenere il pagamento degli interessi usurari da ciascuno pretesi nei confronti di

Lonati. Detta circostanza, (come già si è avuto modo di illustrare trattando dei singoli

episodi delittuosi), non consente di per se sola di ravvisare la fattispecie del concorso di =:::-.:>

persone in relazione a ciascuna pattuizione usuraria, ma sotto altro profilo avvalora il

convincimento in ordine all'esistenza del sodalizio ed alla configurabilità della

circostanza aggravante contestata dell'avere gli affiliati, con le condotte

rispettivamente accertate a loro carico, agevolato l'organizzazione mafiosa.

Parimenti riconducibili alla operatività del sodalizio sono i prestiti usurari (erogati in

concorso con Scarfò Alfredo) e le condotte estorsive attuate da Novella Vincenzo

Alessio nei confronti di Monolo attorno al quale gravitavano gli stessi personaggi già

apparsi nella vicenda Lonati. Novella, come si ricorderà, viene introdotto a Monolo da

Rispoli e nell'ambito di questo rapporto quest'ultimo viene interpellato dall'usurato

perché convinca il suo pupillo ad allentare le pressioni e soprattutto per fornire

rassicurazioni in ordine alle temibili iniziative dello stesso. Lonati beneficia anche di

prestiti erogati da Zocchi tramite Filippelli, nonché di prestiti erogati direttamente da

quest'ultimo. E a disciplinare quel rapporto interviene, non a caso, Mancuso Luigi per

ricordare a Monolo che è già cliente di altro sodale e che, in quest'ambito, la

concorrenza non è ammessa. Filippelli che ben conosce le regole da osservare SI
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dichiara disponibile ad effettuare con il richiedente poche operazioni di modesta entità,

all'evidente fine di non creare intralci all'illecita attività già avviata dal correo (

Novella Alessio) nell'interesse del sodalizio e costantemenente monitorata dagli

esponenti di vertice in seno al medesimo.

Anche il prestito erogato a Monolo da Zocchi avviene su iniziativa di Filippelli che

figura, anche qui non a caso, quale diretto interlocutore del primo durante le telefonate,

dai toni aspri, intese ad ottenere la riscossione dell'assegno riliasciato in garanzia a

Zocchi da Monolo. Detta evenienza avvalora il convincimento che si sia ancora una

volta trattato di operazione illecita rientrante negli scopi del sodalizio e apprezzabile

come concreto e causale contributo all'esistenza del medesimo.

Proprio in merito alla operatività del locale di Legnano e dei suoi affiliati è opportuno

richiamare la vicenda di cui è stato vittima l'imprenditore Augusto Agostino,

costituitosi parte civile nel presente processo nei confronti di Novella Alessio in

relazione al reato associativo al medesimo ascritto.

Va sin d'ora segnalato che, in ordine agli episodi di carattere estorsivo ed usurario

riferiti in dibattimento dal menzionato Augusto ha proceduto nei confronti di Filippelli

Nicodemo e di Zocchi Fabio l'autorità giudiziaria di Busto Arsizio e che il giudizio si è

definito con sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 15 giugno 2012,

divenuta irrevocabile nei confronti di Zocchi Fabio (cfr. posizione giuridica rilasciata

dall'Amministrazione Penitenziaria da cui si evince che detta pronuncia relativa al

reato di cui all'articolo 416 bis c.p. e a plurimi reati di usura ed estorsione è in

esecuzione dal 16 aprile 2013).

Si è, dunque, accertato che Augusto Agostino era amministratore di fatto di Makeall,

società immobiliare in cui figuravano quali socio di maggioranza e amministratore di

diritto il coniuge, Milano Patrizia, e socio di minoranza la figlia primogenita Valentina.

La Mekeall aveva ad oggetto "l'acquisto di terreni o di fabbricati, la loro

trasformazione, nonché edilizia civile e costruzione di case di riposo per la successiva

rivendita"; negli anni 2006-2007 aveva raggiunto un fatturato annuo dell'ordine di 20

milioni di euro. Augusto all'inizio dell'anno 2007 aveva conosciuto Avallone Carlo e

D'Apote Daniele, titolari di 'Revicta', presentatigli da un commercialista di comune

conoscenza come esperti nella costruzione di residenze sanitarie e all'epoca impegnati

nella realizzazione di una costruzione a Orta San Giulio, per conto di un imprenditore

sardo, Frau Pietro. D'Apote era amministratore della società e socio di minoranza,

mentre Avallone, socio di maggioranza fungeva da amministratore di fatto ed operava

per il tramite di una fiduciaria. Augusto Agostino aveva intrattenuto rapporti

pressocchè esclusivamente con Avallone; in quel periodo Augusto aveva acquistato un
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immobile a Vigolo, ex colonia delle suore Orsoline, con l'intenzione di trasformarlo

in casa di riposo. Avallone si dichiarò disponibile a partecipare alla costruzione della

suddetta casa di riposo e palesò l'opportunità di cederla ad un suo cliente, Frau Pietro.

La proposta contrattuale era parsa conveniente ad Augusto perché il valore di vendita

era superiore del 30% al costo di realizzazione e avrebbe potuto reinvestire la somma

ricavata in altre operazioni.

Fu, quindi, stipulato un accordo preliminare con Frau che versò un primo assegno di

500 mila euro, poi sostituito con effetti cambiari dell'importo di circa due milioni di

euro con scadenze posticipate. Augusto non aveva avuto modo di dubitare del buon

esito deil'operazione poiché le informazioni bancarie in ordine alla solvibilità di Frau

erano state del tutto rassicuranti.

Augusto, nel frattempo, aveva versato ad Avallone, a titolo di acconto, in relazione

all'appalto del valore di circa quattro milioni di euro per la costruzione della casa di

riposo, la somma di euro 400.000 e la somma di euro 60.000 in relazione ad altro

appalto di più modesta entità che gli aveva contestualmente affidato, riguardante la

realizzazione di dieci appartamenti in una località in provincia di Pavia.

Dopo circa due o tre mesi dall'inizio dei lavori, Avallone aveva iniziato a manifestare

problemi correlati a mancanza di liquidità e i dipendenti di quest'ultimo, oltremodo

allarmati, avevano in più occasioni interpellato Augusto, temendo che costui si

determinasse a revocare l'appalto affidato ad Avallone.

In quel periodo, infatti, quest'ultimo e D'Apote si erano assentati per le vacanze estive,

"lasciando la loro azienda in balia del nulla" e Augusto, che aveva già effettuato un """"'~"'"

considerevole esborso a titolo di acconto ed aveva assoluta necessità che i lavori

fossero portati a termine, si era occupato in quella fase personalmente della gestione

del cantiere e dei rapporti con i dipendenti di 'Revicta'. Proprio all'epoca, precisamente

un giorno in cui si era recato presso la sede di 'Revicta' a Milano in zona San Siro per

ottenere spiegazione in ordine alla interruzione dei lavori, aveva incontrato, in modo

apparentemente casuale, nei pressi degli uffici Filippelli Nicodemo e Zocchi Fabio che

aveva già conosciuto in precedenza per il tramite di Avallone e con i quali era entrato

in rapporti per altra vicenda riguardante un azione di "recupero crediti" della quale

anche si dirà in seguito.

In quel frangente i due si erano premurati di comunicare ad Augusto che Avallone non

sarebbe stato in grado di portare a termine i lavori, suggerendogli di rescindere il

contratto stipulato con lui, ed offrendosi a sostituire il contraente a parità di prezzo e di

condizioni.
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Avevano, inoltre, prospettato ad Augusto che Avallone era risultato inadempiente

anche nei loro confronti nell'attività di cantiere al medesimo affidata.

AI rientro dalle vacanze estive, Augusto aveva discusso con Avallone della situazione

venutasi a creare e delle notizie apprese sul suo conto da Filippelli e Zocchi, ma il

predetto lo aveva invitato a non tenere conto di ciò, adducendo che non sussistevano

problemi. Nel frattempo, Filippelli, rientrato dalle vacanze estive, si era ripresentato da

Augusto per comunicargli che, in occasione della sua permanenza in Calabria, era stato

avvicinato da una famiglia calabrese la quale aveva lamentato che uno dei loro parenti

a causa di una denuncia presentata dai soci di 'Revicta' aveva subito un danno di 400

mila euro. A dire di Filippelli, la famiglia da cui lui era stato contattato ed alla quale

egli si dichiarava del tutto estraneo pretendeva di essere risarcita da 'Revicta' o dalla

società che in quel momento figurava essere fornitrice dell'appalto in essere. In buona

sostanza, Filippelli aveva invitato Augusto ad effettuare il risarcimento poiché, non

potendo la 'Revicta' far fronte al suddetto pagamento, la famiglia calabrese avrebbe

comunque bloccato i lavori del cantiere e lui ne avrebbe subito le maggiori

conseguenze. Era stata, quindi, convocata d'urgenza una riunione nell'ufficio di

Augusto alla quale avevano preso parte oltre a D'Apote, Avallone, Filippelli e Zocchi

anche tale Muraro. In quella sede D'Apote disse di avere effettivamente a suo tempo

presentato una denuncia nei confronti di un fornitore o collaboratore, ma non riteneva

che da ciò fosse derivato un danno e, in ogni caso, essendo quella vicenda assai

risalente nel tempo, non sarebbe stata sua intenzione sborsare alcunché. Dello stesso

avviso si era dimostrato anche Avallone, adducendo che non si poteva certo ravvisare

qualsivoglia responsabilità della Revicta. A maggior ragione, Augusto non si sentiva

tenuto a risarcire danni ascrivibili ad altri soggetti e non riconducibili nè alle società a

lui facenti capo, né tanto meno a se medesimo. Augusto, stando alla ricostruzione della

vicenda dallo stesso effettuata in dibattimento, nel corso della riunione aveva

manifestato chiaramente l'intenzione di fare ricorso alle vie legali per contrastare le

ipotizzate illecite iniziative.

All'esito dell'incontro Zocchi e Filippelli avevano comunque ribadito ad Avallone che

in qualche modo avrebbe dovuto risarcire il danno provocato dal socio D'Apote il

quale, a sua volta, non era in grado di fronteggiare il pagamento.

Augusto - che aveva, come si è detto, anticipato una cospicua somma sui lavori

appaltati ad Avallone ed aveva, altresi, avviato l'operazione con Frau - aveva assoluta

necessità che i lavori di cantiere intrapresi da 'Revicta' fossero portati a compimento,

posto che un'eventuale azione di rescissione del contratto avrebbe finito per

danneggiarlo.
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Dopo poco tempo Avallone si era presentato da Augusto per riferirgli che aveva

esaminato della documentazione esibitagli da D'Apote da cui emergeva che

effettivamente, a seguito di una denuncia dallo stesso presentata, una persona era stata

ingiustamente ristretta in carcere e, a quel punto, Avallone aveva chiesto ad Augusto

di versargli la somma di euro 400 mila, anche se non dovuta, al solo fine di tacitare le

pretese avanzate dalla fantomatica famiglia calabrese e consentirgli di "proseguire in

pace" l'attività di cantiere nell'interesse di entrambi.

Augusto si era visto costretto ad aderire alla richiesta e determinato a versare a favore

di 'Revicta' la somma di euro 400 mila; aveva, a suo dire, effettuato il versamento,

come da richiesta, mediante due bonifici di cui alla documentazione fornita a suo

tempo all'autorità giudiziaria; Augusto ha, in particolare, rammentato che uno di essi

dell'importo di euro 200 mila era stato emesso a favore di una società edile intestata a

Zocchi e a Filippelli, un altro, invece, dell'importo di circa 60 mila euro era stato

versato a favore di un notaio. Egli ha ribadito in dibattimento che, fino al momento

dell'esborso, Avallone, Zocchi e Filippelli gli avevano paventato i rischi correlati ad

un'eventuale interruzione dei lavori di cantiere da parte di 'Revicta', essendosi egli

indebitato per cospicui importi con gli istituti di credito per affrontare la complessiva

operazione immobiliare.

Nel prosieguo anche Frau, nonostante le rassicurazioni ottenute da Augusto dagli

istituti di credito in ordine alla solvibilità del predetto, non era riuscito a pagare le

cambiali con cui aveva sostituito l'assegno originariamente versato e in relazione alle

quali, in ragione della ritenuta affidabilità di Frau, Augusto aveva già ottenuto

Banca di Sondrio un anticipo di circa un milione di euro "revolving".

In quel periodo, oltrettutto, Augusto aveva in essere un mutuo, contratto con Banca

Intesa San Paolo, dell'importo di cinque milioni di euro e si trovava anche nella

necessità di provvedere al pagamento delle cambiali emesse da Frau per evitare il

protesto e per assicurare continuità operativa alle sua società.

A quel punto, erano tornati sulla scena Zocchi e Filippelli, rendendosi disponibili a

risolvere i problemi di liquidità di Augusto fino a che non si fosse reperito un nuovo

acquirente interessato all'acquisto della casa di riposo ancora in fase di costruzione.

Augusto si era, quindi, trovato costretto ad affidarsi a Zocchi e Filippelli, i quali sin

dall'inizio del loro rapporto erano presentati come soggetti titolari di una impresa edile

ben avviata ed economicamente solida. Essi avevano anche portato in visita Augusto

presso cantieri, loro asseritamente affidati, ubicati uno in Lonate Pozzolo ed un altro a

Legnano, adducendo che avevano avviato anche un'operazione immobiliare di

significativa importanza della quale poi gli avrebbero parlato in seguito. In occasione
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della visita ad un cantiere Filippelli si era presentato persmo "con una cintura da

muratore e con martello e chiodi".

Augusto aveva, quindi, deciso di affidarsi a costoro nella speranza di chiudere quanto

prima quelle operazioni e di cessare definitivamente i rapporti con Avallone e "con

questa gente".

La erogazione dei prestiti aveva avuto inizio intorno al periodo di Natale 2008 e il

rapporto si era chiuso nel gennaio 2009; le somme erano state consegnate mediante

bonifici effettuati a favore delle società facenti capo ad Augusto, con assegni circolari

oppure in denaro contante versato da Filippelli o da Zocchi in luoghi di volta in volta

concordati con i medesimi. Augusto aveva, in tal modo, beneficiato del denaro

necessario a coprire gli importi delle cambiali di Frau che potevano variare da euro 250

ad euro 500 mila. I bonifici era stati per lo più emessi da società riconducibili a

Filippelli o ad un certo Pecora con i quali Zocchi e Filippelli avevano impostato un

sistema di false fatturazioni. In una occasione, Augusto aveva anche ricevuto la somma

di euro 100.000 da lui poi direttamente versata in banca. A fronte dei prestiti ricevuti

vellivano contestualmente rilasciati in garanzia assegni postdati o cambiali con

scadenza mensile per importi già comprensivi degli interessi pattuiti ad un tasso

mensile del 20%. Allorquando non erano state rispettate le scadenze era stata concessa

una dilazione con la corresponsione dei relativi interessi secondo la percentuale

mensile sopra indicata. Il prelievo delle somme corrisposte da Augusto era stato

effettuato dai conti aziendali intestati a Makeall poiché trovava apparente

giustificazione nelle fatture fittizie emesse da società facenti capo a Filippelli e a

Zocchi, afferenti a prestazioni sui cantieri mai erogate; e ciò all'evidente fine di

attribuire parvenza di liceità a quelle operazioni finanziarie.

Le somme complessivamente ricevute dal duo Zocchi/ Filippelli si era aggirate intorno

ai 600.00 euro, mentre Augusto aveva restituito loro il doppio di quella somma di

denaro. Augusto - trovandosi poi nell'impossibilità di restituire le somme da ultimo

ricevute, maggiorate degli interessi che in virtù dei ritardi erano oltremodo lievitati 

era stato anche costretto a cedere ai predetti Ebe Immobiliare, titolare di quattordici

appartamenti e di alcuni box a Varese. I due si erano accollati il mutuo che ancora

gravava sugli immobili e che ammontava a 1.400.000 euro, rispetto ad un valore dei

beni aggirantesi sui 3.500.000 euro. Le quote della società erano state cedute a titolo

gratuito dapprima ad Avallone e da quest'ultimo successivamente girate a favore di

Edil Consulting facente capo a Zocchi e a Filippelli. Nell 'ambito dei rapporti finanziari

intrattenuti con i medesimi Augusto era stato coinvolto coattivamente in altra

operazione immobiliare denominata "il Pirellino".
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In altre parole, i due avevano imposto ad Augusto di mettere a disposizione la

Makeall, sana e ben quotata sul sistema bancario, per realizzare la suddetta operazione.

Invano, Augusto, sempre a suo dire, aveva cercato di opporsi, poiché in quel periodo

aveva "mille problemi" e non sarebbe neppure riuscito a prestare attenzioni ed energie

ad un progetto da realizzare, tra l'altro, in una zona in cui non aveva mai operato.

Essi, tuttavia, avevano insistito adducendo che a lui sarebbe spettato soltanto il ruolo di

"burattino" e che loro sarebbero stati "i burattinai dell 'operazione". AI riguardo

avevano prospettato che il terreno sul quale si doveva edificare era di proprietà di un

loro amico disponibile a cederlo ad un modico prezzo e che avrebbero anche

"spadroneggiato" in ambito comunale poiché il progetto asseritamente già predisposto

dal geometra Rivolta era stato approvato. Il duo aveva anche prospettato di avere già

individuato trecento potenziali acquirenti e si era reso disponibile alla realizzazione dei

lavori e ad acquisire la porzione dell'immobile che fosse rimasta invenduta.

Augusto aveva tuttavia potuto constatare, in occasione di un incontro avuto con

Rivolta, che quest'ultimo si trovava nelle sue stesse condizioni, poiché in occasione di

un incontro presso lo studio del predetto era emerso che Filippelli gli aveva risolto una

questione, forse non di carattere economico, e Rivolta si sentiva obbligato nei confronti

del predetto. Alla riunione erano stati presenti, oltre a Filippelli e a Zocchi, un

commercialista di fiducia dei medesimi e una persona appellata "il Siciliano" che

Augusto, all'esito della disamina dell'album fotografico sottopostogli nella fase dell""":--J<-"

indagini e in dibattimento, ha riconosciuto nella persona di De Castro Emanuele.

Quest'ultimo si era, in particolare, vantato di poter contare su appoggi presso

l'amministrazione comunale e, in particolare, di avere quale referente un assessore,

fratello dello stesso Rivolta.

L'operazione immobiliare consisteva nella edificazione di cento appartamenti su

un'aerea che doveva a sua volta essere oggetto di demolizione a Lonate Pozzolo. Il

proprietario Rossetti avrebbe dovuto cedere l'aerea per un corrispettivo di circa due

milioni di euro, ma allorquando Augusto lo aveva incontrato si era reso conto che

costui non aveva affatto intenzione di cedere l'immobile, ma si trovava per qualche

ragione costretto a fare ciò.

Augusto non aveva reso edotto Rossetti delle pressioni a sua volta subite, limitandosi a

dirgli che non era in realtà interessato all'acquisto poiché in quel momento né aveva

disponibilità finanziarie per intraprendere l'operazione, né aveva effettivo interesse al

progetto. Augusto aveva, comunque, appreso che Rossetti era stato coinvolto

nell'affare su iniziativa di Zocchi, il quale gli aveva anche proposto di ottenere in

perrnuta alcune proprietà di Augusto, ma Rossetti, pur rendendosi conto che si trattava
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di immobili di valore, dopo avere "guardato fisso" In volto Augusto, non aveva

accettato.

Anche da quel comportamento Augusto aveva desunto che costui fosse vittima di

pressioni o intimidazioni da parte di Zocchi. In realtà, nonostante Zocchi, Filippelli e

De Castro avessero già data per certa la fattibilità dell'operazione, in occasione di un

incontro organizzato con il Sindaco di Lonate Pozzolo al quale aveva esposto il

progetto, si era reso conto che costui non era assolutamente a conoscenza di iniziative

dell'amministrazione in merito a quell'insediamento e che, pur avendo trattato con

cortesia Augusto, lo aveva considerato alla stregua "di un marziano caduto sulla

terra ".

Augusto, non intendendo assumere impegni, aveva cercato di protrarre i tempi

dell'operazione, affidando il progetto ad una sua persona di fiducia con l'indicazione

di ritardare quanto possibile l'esecuzione del medesimo e di avviare i contatti con

l'amministrazione comunale per modificare il progetto e avere la possibilità di cedere

l'operazione ad altri mediatori immobiliari del Varesotto per liberarsene

definitivamente. Aveva anche disatteso gli ordini di Zocchi e di Filippelli che gli

avevano imposto di inviare lettere alle trecento persone che avevano bisogno di casa

perché estromesse dall'area adiacente all'aereporto di Malpensa e ad un certo punto si

era presentato Filippelli, esibendo copie fotostatiche di assegni circolari pari a 100 mila

euro, asseritamente da lui consegnati a Rivolta affinchè li consegnasse a Rossetti per

bloccare l'operazione immobiliare. Sebbene Augusto non avesse, fino a quel momento,

sottoscritto alcun impegno al riguardo, Filippelli, avendo compreso che non era sua

intenzione concludere l'operazione, lo aveva costretto a corrispondere il doppio della

caparra da lui asseritamente versata a Rossetti. Augusto si era allora determinato a

versare la somma di 200.000 euro, non solo perché voleva a tutti i costi "togliersi di

torno questa gente" e sottrarsi a quelle continue vessazioni, ma anche perché FilipelIi

aveva minacciato di "spaccargli la testa" se non avesse versato la somma da lui

richiesta. Con riguardo a quest'ultimo Augusto ha spiegato che all'inizio del loro

rapporto Filippelli era stato sempre molto garbato e cortese con lui C'anche

psicologicamente aveva fatto bene il suo lavoro da imbonitore "), ma con il crescere

delle difficoltà economiche di Augusto l'atteggiamento del predetto si era via via

indurito ed era stato caratterizzato da un frequente ricorso alle minacce nei confronti

suoi e dei familiari.

In occasione della richiesta di versamento della somma di duentomila euro relativa

all'operazione denominata "Pirellino", Filippelli aveva chiamato al telefono cellulare il
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coniuge di Augusto e, facendo riferimento alla figlia, aveva dichiarato di poter fare di

lei ciò che avrebbe voluto.

Anche da Zocchi, Agostino aveva, a suo dire, subito velate mmacce del seguente

tenore: " Guarda sai io non ho molto da perdere, perché io ho già in passato ... io ho

passato qualche anno nelle patrie galere dell 'Est-Europa per cui sai darti un cazzotto

o cose di questo genere mi costa veramente poco" e ha ribadito che "il valore di

queste minacce era direttamente proporzionale al passare del tempo e l'aumento era

sempre maggiore di tono, di valore, di minaccia di legare: tu mi devi dare di più

perché non stai pagando con il pericolo anche di vita per te e per i tuoi familiari ". In

particolare, Zocchi in una occasione gli aveva intimato: "Ricordati che hai una figlia di

21 anni, anche se parli prima o poi le persone escono dal carcere".

Augusto ha anche aggiunto che in quel periodo non riusciva neppure a stare tranquillo

presso la propria abitazione poiché era stato preso di mira da gruppi malavitosi che lo

perseguitavano ovunque e "facevano a gara" per portargli via il più possibile. Invero,

allorquando aveva avuto difficoltà a far fronte ai pagamenti nei confronti di Zocchi o

Filippelli, Avallone gli aveva presentato altri soggetti dai quali anche aveva ottenuto

denaro in prestito; alla fine, sempre a suo dire, si era ritrovato "ad avere tre gruppi di "

usurai" e in proposito Augusto ha precisato: "perché e' una spirale perversa da cui

non esci più".

Uno di questi soggetti era Favara Gianluca il quale per circa un anno aveva lavorato

alle dipendenze di 'Revicta' e che, secondo Augusto, era poi risultato avere legami

con un gruppo mafioso calabrese ed altri soggetti nei cui confronti sono tuttora in corsO'>'<:::--~,

le indagini.

Con riferimento ai diversi messaggi e al tenore delle conversazioni telefoniche

registrate fra lui e Filippelli in cui si fa espresso riferimento ad "importi maggiorati

dell'IVA", ad "assegni bancari" ed allo "stato di avanzamento lavori" (progr. 3087 -

3089 del 14 ottobre 2008), Augusto ha precisato che i contatti erano intesi alla

predisposizione delle fatture destinate a giustificare il pagamento dei prestiti usurari.

Augusto ha, in particolare, spiegato che le somme effettivamente erogate da Filippelli e

da Zocchi a titolo di prestito erano sempre inferiori agli importi indicati in fattura,

posto che essi risultavano già maggiorati del 20% a titolo di interessi e prevedevano il

pagamento nel termine di venti giorni un mese (" ... Per cui, per essere espliciti, loro

12 euro te ne davano 10, e la fattura era 12 euro più [VA. Scadenza naturalmente

trenta giorni", pagina 68 trascr. udienza del 12 aprile 2012).

Augusto, con precipuo riferimento al momento in cui aveva conosciuto Filippelli e

Zocchi, ha precisato che i due gli erano stati presentati da Avallone come persone che
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sarebbero state in grado di recuperare un credito che Augusto vantava nei confronti

dell'avvocato Addabbo. Costui, in qualità di amministratore di una società

immobiliare, aveva stipulato un contratto preliminare col quale si impegnava a cedere

ad Augusto un 10ft di circa mille metri quadrati in piazzale Corvetto, ma aveva poi

mutato avviso, rifiutandosi di restituire anche soltanto la somma di denaro già percepita

a titolo di caparra.

Augusto, nel frattempo, aveva ottenuto la disponibilità della banca a mutuare una parte

del corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile; Addabbo, invece, gli aveva

comunicato di non essere più l'amministratore della società e lo aveva messo In

contatto con la persona che si era avvicendata a lui, risultata essere tale Turrà. Costui

aveva dichiarato che non sarebbe affatto stata sua intenzione perfezionare la vendita

dell'immobile sulla base di un contratto stipulato da altri ed aveva ribadito che non

avrebbe neppure restituto la somma di euro 150.000 già versata da Augusto, mediante

assegno circolare emess dalla Banca Unicredit. Avallone aveva, dunque, suggerito ad

Augusto di affidarsi a Zocchi e a Filippelli che, a suo dire, sarebbero stati in grado di

risolvere il problema senza far ricorso a pressioni o minacce, pur evitando il ricorso

alla giurisdizione ordinaria.

I due gli erano parse persone "normalissime" le quali gli avevano riferito di essere

titolari di un impresa e di conoscere da tempo Avallone con cui aveva già instaurato

rapporti di collaborazione. Augusto si era fidato dei predetti anche e soprattutto perché

gli erano stati presentati da Avallone che sapeva essere figlio di un Generale dei

Carabineri.

I due si erano presentati, insieme ad Avallone e ad Augusto presso lo studio di Turrà il

quale, rivolgendosi soprattutto a Zocchi e a Filippelli, aveva ribadito con toni risoluti le

proprie intenzioni e, durante l'incontro, Augusto e Zocchi erano stati invitati ad uscire,

mentre la riunione era proseguita con gli altri tre, trattenutisi a discutere da soli per

circa un'ora.

All'esito dell'incontro, Turrà si era convinto a restituire, quanto meno, la somma di

denaro ricevuta a titolo di caparra con le modalità e i tempi che sarebbero stati

concordati nell'ambito di un successivo incontro. In esso si era stabilito che Turrà

avrebbe restituto il denaro in più rate, corrispondendo assegni ciascuno dell'importo di

euro 20.000, intestati a società facenti a capo a Zocchi e a Filippelli che, in quel

frangente, fungevano da mediatori. Augusto aveva eccepito l'irregolarità

dell' operazione sotto il profilo contabile e Filippelli e Zocchi avevano concordato con

Turrà che costui avrebbe rilasciato una lettera liberatoria "come se fossero stati i

cessionari del contratto e del denaro" di Augusto.
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A quest'ultimo gli assegni asseritamente emessi da Turrà erano stati soltanto esibiti da

Filippelli il quale, dopo la prime scadenze, gli aveva anche riferito che il debito non era

stato onorato e gli assegni erano stati via via protestati. Augusto non è stato in grado di

sapere se e per quali importi effettivamente Zocchi e Filippelli avessero ricevuto il

denaro da Turrà; in ogni caso, gli assegni da lui ricevuti non erano stati incassati poiché

Filippelli gli aveva comunicato che sarebbero andati in protesto.

Quest'ultimo e Zocchi, soltanto al momento degli accordi raggiunti con Turrà, avevano

stabilito di trattenere la somma di euro 80.000.00 sul complessivo importo di euro

150.000,00 modificando unilateralmente la pattuizione iniziale secondo la quale,

all'esito dell'azione di recupero del credito, si sarebbero limitati a trattenere

"qualcosa". Alle rimostranze di Augusto per le pretese da essi successivamente

avanzate, i due avevano addotto che, al fine di garantire la loro sicurezza in occasione

di ciascun incontro con Turrà, erano stati impiegati venti uomini e che, pertanto,

costoro dovevano essere remunerati.

AI riguardo Augusto ha precisato di avere inizialmente pensato che Zocchi e Filippelli

fossero fiduciari di Avallone, nonché di aver previsto che dali'operazione loro affidata '.

i medesimi volessero trarre un guadagno con un corrispondente ridimensionamento

delle pretese da lui vantate nei confronti di Turrà, ma di non avere mai immaginato che

Zocchi e Filippelli fossero inseriti in contesti mafiosi dai quali ora, sempre a suo dire,

"per fortuna" egli né è "uscitofuoriper tutta la vita".

AI riguardo, invero, si è appreso che Augusto ha, a suo tempo, denunciato i fatti di cui

è stato protagonista alle Forze dell'Ordine e che è tuttora sottoposto a programma di

protezione poiché in epoca coeva a quella iniziativa aveva ricevuto gravi intimidazioni

dirette a se medesimo ed ai suoi familiari; al fratello, in particolare, in più occasioni,

erano stati recapitati proiettili. Anche di tali episodi era stata presentata denuncia alla

Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.

In ordine all'operazione immobiliare di Lonate Pozzolo, denominata 'Pirellino', il

maresciallo Mancino ha altresi riferito che, nel periodo in cui erano state avviate le

trattative con Giovanni Rossetti, non intenzionato a cedere l'aerea, e durante le quali,

tra l'altro, si erano registrati contatti telefonici fra il predetto, Filippelli e De Castro,

l'abitazione e l'autovettura a lui in uso erano stati attinti da colpi di arma fuoco.

Quanto al geometra Rivolta, indicato da Augusto, si è appurato che effettivamente

all'epoca era preposto all'ufficio tecnico del Comune di Lonate Pozzolo il geometra

Fulvio Rivolta ( cfr. deposizione maresciallo Mancino ci!.).

Il convincimento che anche le vicende che hanno interessato Augusto Agostino sopra

illustrate siano ascrivibili all'operatività del locale di Legnano si desume, sia dal
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diretto coinvolgimento di alcuni dei suoi affiliati - quali De Castro Emanuele, detto il

Siciliano, e Filippelli, attivo all'unisono con Zocchi - sia dalla presenza, rimasta

come di consueto sullo sfondo, ma certamente di significativo rilievo, di Rispoli

Vincenzo.

Invero, durante la disamina dell'album fotografico sottoposto alla sua attenzione lO

dibattimento, Augusto ha riconosciuto in Rispoli Vincenzo la persona presente al bar di

Legnano in cui si era recato in alcune occasioni insieme a Zocchi e Filippelli per loro

iniziativa. Rispoli, sempre a dire di Augusto, aveva, apparentemente sine litulo,

assistito in silenzio ai loro discorsi.

E' inoltre opportuno rilevare come, riguardo alle vicende sin qui delineate, ricorrano

nel "modus operandi" significative analogie con le operazioni delittuose sopra

esaminate a proposito di Lonati e Monolo; ci si riferisce alle modalità di erogazione dei

prestiti, ai tassi usurari praticati, alla scelta dei soggetti con cui avviare le illecite

attività, opportunamente individuati tra imprenditori facoltosi, e comunque in possesso

di consistenti patrimoni immobiliari, da trascinare alla rovina, nonché al ricorso,

soltanto in extremis e all'improvviso, ad un crescendo di toni aspri ed infine alle

minacce per costringere i debitori a soddisfare, prima che riuscissero ad affrancarsi

definitivamente da quel contesto, pretese sempre più esose.

Orbene, il coinvolgimento di Mancuso Luigi nelle vicende afferenti Lonati e Monolo e

quella di De Castro Emanuele, appellato "il Siciliano", nell'operazione denominata il

'Pirellino' suffragano il convincimento che essi, al pari di Filippelli Nicodemo, sono

affiliati allocale di Legnano.

Quanto a De Castro, originario di Palermo, ma insediato da diversi anni a Lonate

Pozzolo, va per completezza osservato che il predetto è indicato da Filippelli sin

dall' anno 2006 nella conversazione più sopra citata come il sodale responsabile

contabile, detentore della cd. "bacinella" in cui confluiscono i proventi dell'illecita

attività del gruppo 'ndranghetista. Gli accertamenti patrimoniali di cui ha dato conto in

dibattimento il maresciallo Mancino hanno consentito di appurare che Mavisa s.r.l.,

attiva nel settore immobiliare è società a lui riferibile, ma vi figura quale prestanome

Ganci Vincenzo. De Castro si presenta, infatti, nel corso dei dialoghi intercettati

sull'utenza a lui uso, come il responsabile della società e fissa gli appuntamenti per la

vendita degli immobili.

Si è avvalso di un prestanome, la Abbrancati s.n.c. di Abbrancati Antonio, anche per

l'acquisto di un distributore di benzina Erg sito in Lonate Pozzolo, località

San!'Antonino. Presso questo distributore risultava dipendente il cognato Spataro
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Francesco, tratto in arresto unitamente a De Castro Maria l'II maggIO 2009 perché

detenevano presso la loro abitazione due pistole, di cui una con matricola abrasa.

Sono, altresi, intestate al prestanome Cilidonio Giovanni le autovetture di grossa cilindrata

in uso a De Castro. È inoltre significativa la circostanza che presso l'abitazione del

Cilidonio sono stati rinvenuti gli identikit degli esecutori dell'omicidio Novella redatti dai

militari operanti.

De Castro gode di altissima affidabilità da parte di Rispoli Vincenzo, come si evince dalla

sua presenza accanto al "capo" in occasione dei principali eventi che hanno caratterizzato

la vita de "La Lombardia" negli anni dal 2007 al 2009 a cominciare dal funerale di

Barbaro Pasquale classe '61. Egli è presente unitamente al suo dominus al summit presso

il ristorante "Al Borgo Antico" di Legnano del 15 febbraio 2008. Interviene, altresì,

insieme a Rispoli alla cena del 26 febbraio 2008 presso il ristorante "Il Palio" di Legnano.

L'incontro, come si ricorderà, non è stato preceduto da contatti telefonici tra i

partecipanti, ma dal tenore di una conversazione registrata a bordo dell'auto di Minasi

Saverio gli operanti hanno intuito che potesse essere imminente l'incontro con altri capi

locali. La suddetta ipotesi ha poi effettivamente trovato conferma negli esiti del servizio di

osservazione predisposto al riguardo. Sul punto si rimanda a quanto già illustrato nella

parte dedicata alla descrizione dei summit.

Il 23 aprile 2008 De Castro interviene insieme a Rispoli alla cena presso il ristorante "Il

Borgo Antico" di Legnano cui hanno preso parte Sanfilippo Stefano, Lamarmore

Antonino, Moscato Annunziato Giuseppe, Malgeri Roberto, Minasi Saverio, Ficara
.r-:-..~

Giovanni e Medici Giuseppe Antonio (esponente del locale di Mariano Comense, tratto in

arresto in data 23 febbraio 2009 per detenzione di tre pistole, un fucile, munizionamento

vario ed esplosivo al plastico).

Da una conversazione tra Medici Giuseppe e Minasi Saverio, registrata immediatamente

dopo la fine della riunione, si apprende che motivo del summit era quello di discutere

della posizione di Panetta Pietro Francesco che non intendeva allinearsi alle direttive di

Novella sull'assetto organizzativo de "La Lombardia" (progr. 1713 del 23' aprile 2008,

perizia Romito). Già si è avuto modo di accennare alla presenza di De Castro al summit de

La Lombardia del 3 maggio 2008 presso il crossodromo di Cardano al Campo in cui

intervengono i due latitanti Farao e Marincola, accompagnati in loco da esponenti del

locale di Legnano.

In proposito va segnalato che al termine dell'incontro, allorquando gli ospiti erano ormai

in procinto di allontanarsi a bordo delle rispettive autovetture, De Castro, avvicinatosi a

Mandalari già alla guida del veicolo in compagnia di Salvatore Muscatello, gli aveva

espressamente richiesto se avesse la disponibilità di un alloggio per "il latitante". Di detta
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evemenza s\ ha contezza dal tenore delle parole rivolte nel medesimo frangente da

Mandalari a Muscatello col quale fa menzione di un immobile in zona, acquisito

unitamente ad un esercizio pubblico: "Dice che ha un latitante che gli serve una casa, io

ne ho una nascosta vicino, in zona che l 'ho ritirata col negozio, compare Salvatore! Se no

la lasciate e io me la vendo, che mi servono soldi ... se però è per un po' ve la presto:

facciamo un compromesso come se te la vendevo ... che so io a chi cela dai?" (progr. 757

del 3 maggio 2008, perizia Manfredi).

La suddetta circostanza, oltre a confermare che i latitanti di cui si discute - appartenenti

alla cosca cirotana dei Farao-Marincola - erano in carico al locale di Legnano, è altresi

dimostrativa della inequivocabile appartenenza a quel gruppo di De Castro. Quest'ultimo

è ancora presente insieme al suo capo il 31 maggio 2008 presso il magazzino di Nerviano

di proprietà di Rossi Cesare all'incontro organizzato per festeggiaare le doti concesse la

domenica precedente ad Ascone e Lamarmore.

De Castro non poteva neppure mancare tra i partecipanti al matrimonio del 7 giugno 2008

tra Elia Francesco e Murano Anna, organizzato dallo stesso Rispoli, zio della sposa.

Superfluo è notare che, come si evince dalla conversazione captata tra Piscioneri e Manno

Alessandro sulla via del ritorno, durante il pranzo si sono trattati argomenti afferenti i

rapporti tra gli affiliati dei vari locali (progr. 250, Pedone). Già si è fatta menzione

dell'incontro del 2 settembre 2008 presso l'ospedale di Mariano Comense - ove si trovava

ricoverato Muscatello Salvatore - incontro al quale, unitamente a Rispoli, è intervenuto De

Castro. Costui, come si ricorderà, figura anche essere, insieme a Rispoli, interlocutore

della telefonata registrata il 17 agosto 2008 in cui Muscatello aveva sollecitato la loro

visita presso l'ospedale predetto. Parimenti superfluo è rammentare la presenza di De

Castro all' incontro del 20 gennaio 2009 al crossodromo di Cardano al Campo nel corso

del quale si è affrontato il problema relativo al futuro assetto de La Lombardia nella fase

successiva all'omicidio Novella e in cui, tra i molteplici argomenti trattati, si discute

anche del ruolo di Ascone Rocco e di Ficara Giovanni, rispettivamente figure di raccordo

con le famiglie della Piana e di Reggio Calabria. De Castro è, altresì, presente ìnsìeme a

Filippelli all'incontro tenutosi, come si è accennato più sopra, il4 aprile 2009 al ristorante

il "Buon Gesù" di Castellanza ove sono intervenuti, fra gli altri, esponenti del locale di

Erba.

De Castro Emanuele è inoltre in stretti rapporti con gli affiliati di altri locali; si sono

registrati, ad esempio, significativi contatti con Piscioneri del locale di Pioltello. In

diverse conversazlOm quest'ultimo relaziona l'amico ID ordine al discutibili

comportamenti, non in linea con le regole della 'ndrangheta, tenuti da Spinelli Antonio o

in ordine a problematiche insorte nell'ambito del locale di Rho ( progr. 1533 del 15
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settembre 2008, penzla Pedone). Va, altresì, segnalata la conversazIOne captata ìl 9

settembre 2008 tra Pìscìonerì e Spìnelli; nelle battute iniziali del dialogo gli interlocutori

nominano esplicitamente Emanuele (De Castro) e Enzo (Rìspoli Vìncenzo). Subito dopo

si svolge fra i predetti un'accesa discussione; a fronte dei rimproveri rivoltigli da

Piscioneri, Spinelli inveisce, adducendo che da quel momento in poi non vuole più sentir

parlare di alcuno, facendo espresso riferimento, tra gli altrì, al locale di Legnano (prgr.

1456 del 9 settembre 2008, perizia Pedone).

Durante la conversazione registrata il 15 dicembre 2008 Piscioneri redarguisce SpineIli

per il fatto che costui ha instaurato una relazione con Callegari Rosita, titolare della

discoteca Fellini, cugina di Rocca Ernestino il quale, pur essendo organico al locale di

Legnano e uomo di Rispoli, lo aveva fatto arrestare, rendendo dichiarazioni a suo carico

(progr. 2937, perizia Pedone) Ad essa strettamente correlata è la conversazione registrata

il 29 dicembre 2009 nella quale si apprende che De Castro è intervenuto ad affrontare la

suddetta questione e Spinelli, interpellato al riguardo, gli ha spudoratamente mentito,

negando l'esistenza dei rapporti intrattenuti con la titolare della discoteca. De Castro,

allora, ha punito il mentitore, strappandogli l'orologio che aveva al polso. Piscioneri

espone dettagliatamente a Gentile Fiore e a Mento Massimo l'episodio in parola; il

racconto assume rìlievo non solo perché indicativo dell'applicazione della regola vigente

in quel contesto, secondo la quale quando si è interrogati da un affiliato non si può

mentire, pena una severa punizione, ma anche perché in un passaggio del dialogo

Piscìoneri, rispondendo all'interrogativo sulla definitiva destinazione dell'orologio e

quindi sulla eventuale successiva consegna dell'oggetto a Rispoli, commenta: "tanto Enzu:::::--~

figuratì.. Emanuele ed Enzo sono la stessa cosa ". Quest'ultima affennazione costituisce

l'ulteriore ennesima confenna del radicale profondo vincolo che unisce Rispoli a De

Castro, in qualità di affiliati del locale di Legnano ( progr. 3130 del 29 dicembre 2008,

perizia Pedone).

Parimenti, si devono ritenere associati al gruppo di Legnano Mancuso Luigi e Benevento

Antonio, entrambi presenti, come già si è accennato sopra, al summit del 3 maggio 2008,

al quale avevano, tra l'altro, preso parte i due latitanti in carico allocale, accompagnati ìn

loco da Mancuso e da Benevento a bordo delle rispettive autovetture. Si è anche riferìto in

ordine al verosimile appoggio logistico assicurato ai latitanti da Benevento Antonio e dal

fratello Mario presso una località della Liguria ai confini col territorio francese.

Benevento è, altresi, presente insieme a Rispoli e a De Castro il 2 settembre 2008 al

convegno, con esponenti di spicco di altri locali, tenutosi ali' ospedale di Mariano

Comense, ove era ricoverato Muscatello Salvatore'. Interviene anche al summit de La

Lombardia del 20 gennaio 2009 presso il crossodromo di Cardano al Campo e alla
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riunione successivamente organizzata dagli affiliati del locale di Legnano, che Mancuso

Luigi organizza per il 28 gennaio 2009, contrapponendola espressamente, nel corso delle

telefonate intese ad invitare i diversi sodali, a quella tenutasi il giorno 20 gennaio, da lui

definita dei "Iombardi".

Quanto a Mancuso Luigi, va rimarcato che il predetto risulta direttamente coinvolto

nell'attività di usura attuata nei confronti di Lonati Fabio e interviene allorquando

Monolo, in costanza del rapporto con Novella, si rivolge a Filippelli per ottenere dal

medesimo ulteriori prestiti. Mancuso, oltre ad organizzare la cena del 28 gennaio 2009

presso il bar 'Stomp' di Legnano, ha anche atteso all'ingresso dell'esercizio l'arrivo in

loco di Castellano Vito, esponente della cosca cirotana dei Farao-Marincola, osservando

l'aerea circostante con particolare attenzione per intuibili ragioni di cautela.

Orbene, ritiene il Collegio che l'ipotesi d'accusa sia fondata anche con riguardo alla

appartenenza al sodalizio mafioso di cui si discute, in qualità di affiliato del locale di

Legnano - del quale si è compiutamente accertata l'esistenza - di Novella Vincenzo

Alessio. Al predetto, invero, si contestano in questa sede il reato associativo sub capo l)

e gli ulteriori episodi delittuosi, già ampiamente trattati, di cui sono stati protoganisti

Lonati Fabio e Monolo Beniamino.

Novella Vincenzo Alessio, nel prosieguo indicato soltanto come Novella Alessio - posto

che è costantemente appellato dai testimoni escussi e dagli interlocutori delle

conversazioni registrate con il secondo nome - è, come si è detto più volte, figlio di

Carmelo detto Nunzio. L'imputato è nato a Bollate, dove la sua famiglia, originaria di

Cirò Marina, si è trasferita ormai da decenni. Come si ricorderà, è stato coinvolto

nell'indagine denominata Mithos, unitamente al padre, accusato di far parte del locale di

Guardavalle. Dopo l'emissione il IO settembre 2004 da parte del Gip presso il Tribunale

di Catanzaro dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere si rese latitante, finché

non fu arrestato il 28 febbraio 2005 in un appartamento sito in Milano, via Ponale, al

quale si appoggiava ali 'epoca anche Scarfò Alfredo e dove Novella si nascondeva insieme

al fidato amico Cicino Francesco.

Novella fu poi scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare il 28 febbraio

2007 ed il processo è tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Velletri a seguito della

riunione del medesimo con altro denominato' Appia'.

La figura di Alessio, come spiegato in dibattimento dal maresciallo Marletta, era già

emersa nell'ambito della indagine denominata 'Tequila' sviluppatasi negli anni 2003 

2004 relativa al traffico di sostanze stupefacenti in cui è risultato coinvolto anche Scarfò

Alfredo. In quel contesto si erano accertati legami tra Alessio e Barranca Cosimo, che

peraltro figuravano essere soci di Novella Bar s.a.s di Novella Vincenzo & c., con sede a
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Varese. Dopo la scarcerazione, Alessio opera nel settore del movimento terra, avvalendosi

della Trans-Ven con sede a Legnano, di cui era socio insieme al fratello e che aveva

beneficiato (come spiegato da Monolo Benianimo in epoca coeva alla detenzione di

Alessio) di finanziamenti ottenuti dal primo, grazie ad entrature negli istituti bancari. Già

si è avuto modo di precisare che l'attività della Trans - Ven era cessata il15 aprile 2008 ,

allorquando era stata data esecuzione al provvedimento di sequestro e contestuale

confisca dei beni mobili ed immobili riconducibili a Novella Carmelo, emesso 1'8 aprile

2008 dal Tribunale di Catanzaro. Era, dunque, anche venuta meno la disponibilità degli

automezzi di proprietà di Trans-Ven funzionali all'attività d'impresa, ma ciononostante

Alessio aveva continuato ad operare nel settore come documentato dalle molteplici

conversazioni registrate in epoca successiva all'esecuzione delle misure di prevenzione

patrimoniali sopra menzionate. Vanno richiamate al riguardo, a titolo esemplificativo, la

conversazione del 7 luglio 2008 tra Novella Alessio ed il cugino Novello Alessio, nonché

il lungo dialogo intercettato fra quest'ultimo e letto Francesco del 5 luglio 2009. Da esse,

in particolare, si evince che necessitano numerosi camion da impiegare in lavori appaltati

nella zona di Bergamo e che le relative commesse sono gestite da Alessio Novella che t
avvale, nell'occasione, della collaborazione del cugino Novello Alessio. Emerge, in

particolare, che ad esse è molto interessato Ietto Francesco ( " ... e gliel 'ho detto anche a

compare Alessio, vostro cugino.. " progr. 4774 del 5 luglio 2008 tra Novello Alessio e

Ietto Francesco, perizia Vitale), ma Novella pur attenendosi alle regole dominanti in quel

contesto che impongono un'equa spartizione dei lavori tra gli affiliati, cerca di contener'.......---'

le pretese accampate da letto (Novello:"Ciccio si è montato la testa ... " Novella: " ... sette

viaggi e basta! E gli dimostriamo che noi gli abbiamo detto le cose come stanno. Se

Ciccia non vuole stare si raccoglie la rama - le sue cose - e se ne va - progr. 15059 del 7

luglio 2008, perizia Vitale ). Si apprende anche che nell'assegnazione dei trasporti da

effettuare è stato preferito Giorgia Enzo definito da Novello come "una persona a posto"

e comunque da favorire perché a sua volta amico di Novella Alessio: " gli ho dello:

ditemelo allora pomeriggio che è meglio che io avvantaggi voi che siete amico di mio

cugino che un altro". Anche Novella è dell'avviso di aver scelto bene: " ... senza di lui

non facevamo il lavoro"; subito però, con i toni autoritari che connotano tutto lo

svolgimento del dialogo, richiama ali' ordine il cugino quasi a voler sottolineare che in

ogni caso le direttive sull'organizzazione del lavoro spettano a lui solo (Novella):

"tu.. tu.. mi devi però ascoltare alla lettera ... "

E ancora insiste: " ... comunque se sostituisce un camion ... tu non glielo devi

rimpiazzare ... 10 devi mandare via ... lasciali in stan-bay ... quando ci vediamo giovedì

facciamo due conti..Alessio ... "
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Pure la volontà manifestata da Alessio Novella nella medesima conversazione di

consentire ad un altro suo amico che "è una grandissima brava persona" e che ha "due

macchinine" di inserirsi in quell'attività appare in linea con le dinamiche sottese alla

distribuzione dei lavori gestiti dagli affiliati, posto che è lo stesso Alessio Novella a

rimarcare: " ..perchè gli dobbiamo dare una mano a tutti. Capisci?" ( progr. 15059,

perizia Vitale). Le vicende sulle quali già si è avuto modo di soffermarsi comprovano che

Novella Alessio è all'epoca contestualmente impegnato nelle attività di usura in danno di

imprenditori in difficoltà.

Dal contenuto delle conversazioni relative all'anno 2007 risulta, altresì, intrattenere

rapporti con Di Martino Cosmo, titolare di un bar in Cornaredo. Si evince, in particolare,

dal complessivo tenore dei dialoghi intercettati che Di Martino ha ottenuto finanziamenti

dalla famiglia Novella e deve provvedere alla restituzione del denaro. Minasi - che funge

da esattore per conto della suddetta famiglia (progr. 916 e 991 rispettivamente del21 e 27

agosto 2008, perizia La Monica e 3692 del 16 ottobre 2007 perizia Bartuccio-) si rapporta,

a sua volta, ad Alessio Novella (progr. 411 del 6 novembre 2007 e 425 dell'8 novembre

2007, perizia La Monica). Mette conto osservare che Di Martino, verosimilmente a

conoscenza, quanto meno, dei rapporti d'affari che intercorrono fra Barranca Cosimo e la

famiglia Novella, ricorre anche, in talune occasioni, all'aiuto del primo per fronteggiare

parziali restituzioni di denaro (progr. 1165 del 17 aprile 2007, 3499 del 19 giugno 2007 e

3198 del 28 settembre 2007, perizia Bartuccio).

Con riferimento all'inserimento di Novella Alessio nel contesto 'ndranghetistico lombardo

si rende poi necessario distinguere due periodi: quello antecedente l'uccisione del padre e

quello successivo. Alessio, mentre costui è ancora in vita, spicca quale erede designato ed

assume sostanzialmente il ruolo di latore di ambasciate per conto del padre. lnvero, il 26

dicembre 2007, mentre Minasi Saverio sta valutando di scendere ad Oppido Mamertina

per le prossine festività, Novella Carmelo impartisce al predetto dettagliate istruzioni in

merito alle incombenze di cui si dovrà fare carico nell'immediatezzza del suo arrivo in

Calabria. Dovrà assolutamente far visita a Compare Mico ( Oppedisano Domenico) e al

padre del defunto Barbaro Pasquale per portare ai suddetti autorevoli esponenti

dell'organizzazione "i suoi saluti" e a questo esclusivamente si dovrà limitare ( "compare

Nunzio vi manda tanti tanti abbracci e saluti ... "), guardandosi bene dal riferire alcunché

in ordine alle problemi che si dibattono in terra lombarda; l'interlocutore, a sua volta, non

esita a rassicurarlo al riguardo: "..per il resto non entro, non entro neanche perché non

c'è niente da entrare in merito ... quando gli porto i saluti ... se poi mi dice qualcosa lui da

dire a voi..allora d'accordo, altrimenti io gli porto soltanto i saluti e niente altro, che gli

devo ... " A quel punto Novella Carmelo lascia intendere a Minasi che demanderà per le
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altre questioni l'incarico al figlio Alessio anch'egli intenzionato a scendere in Calabria:

"poi.. scende Alessio" ( progr. 351, perizia Romito).

L'autorevolezza riconosciuta al giovane si coglie anche nel successIvo dialogo del 29

febbraio 2008 in cui Mandalari Vincenzo che, all'epoca ancora figura tra i seguaci e

sostenitori di Novella Cannelo, esprime a Panetta tutta la sua ammirazione per Alessio

che indica quale legittimo successore del padre. Affenna in particolare che se compare

Nunzio dovesse incorerre in "problemi di legge" e abdicare precariamente al suo ruolo di

reggente de "La Lombardia" egli vuole "sin d'ora ... in anticipo ... che si sappia" che lui

darà "il suo rispetto ad Alessio", in buona sostanza "gli" passa "già l'eredità" (progr. 15

del 29 febbraio 2008, perizia Manfredi). Mandalari anche nel corso di un dialogo

registrato nel mese succesivo ( 4 marzo 2008) torna a rimarcare tutta la sua ammirazione

per Novella Cannelo e per il figlio del tutto speculare al padre in tennini di autorevolezza

ed importanza: " Tu fai il perno principale , io ci dico. Tu ed Alessio fate il perno

principale perché lo siete, e poi ci sono tre zone, quattro zone, cinque zone, che ruotano

intorno a te, non venticinque locali, tutti i venticinque locali, tutti i venticinque locali che

devono venire da te" .

La figura di Alessio è, dunque, in quella fase della storia de La Lombardia e nel nuov

assetto idealizzato e prospettato da Mandalari, inscindibilmente associata a quella del

padre ( progr. 84, perizia Manfredi).

L'ulteriore dialogo intervenuto sempre tra Mandalari e Panetta a distanza di due soli

giorni si pone, invece, quale confenna della operatività di Novella Alessio in seno al

sodalizio.

Gli interlocutori fanno menzione di una riunione tenutasi la sera precedente alla quale

hanno preso parte, tra gli altri, esponenti del locale di Bollate, ivi compreso Mandalari,

mentre "di Corsico non c'era nessuno". Si comprende che l'assenza è dettata da ragioni

di cautela correlate alle indagini in corso (" ... che non vengono perchè ci trovarono le

cimici nelle case") e che in ogni caso "momentaneamente" il collegamento con i

medesimi è assicurato da Alessio Novella: "A Corsico i contatti li tiene Alessio perché i

cazzi del lavoro ce li ha Alessio ... ". Con tutta evidenza, Mandalari allude ai rapporti

intrattenuti da Alessio nel settore imprenditoriale del movimento terra al quale sono

interessati gli affiliati delle zone di Corsico e Buccinasco. Del resto, sono anche

documentati frequenti contatti tra il giovane e un importante esponente del locale di

Corsico, Molluso Giosafatto. Quest'ultimo, titolare di un' attività ben avviata e uomo di

consolidata esperienza professionale, si rende disponibile a fornire consigli al giovane e a

risolvergli nell'immediatezza piccoli problemi organizzativi (cfr. progr. 818 - 871 del 22

febbraio 2008 e 1512 del 29 febbraio 2008, perizia Marangoni cui già si è fatto
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riferimento illustrando la posizione di Molluso). I due trattano anche affari in comune

quali la vendita di materiale alla cava ( " ... dico il cantiere di Parabiago, io gli dico:

veramente io e Molluso avevamo parlato di 2 e 80 ") e Molluso viene interpellato da

Novella Alessio pure per ottenere suggerimenti di natura contabile: "siccome non ho mai

fatto la fattura alla cava, come gli devo mettere? Trasporto.. vendita di ... mista ... boh (

progr. 2976 e 2983 , del 29 febbraio 2008, perizia Marangoni). Quest'ultimo, oltrettutto,

ostenta nei confronti di Alessio una riverenza all'apparenza ingiustificata, in

considerazione dell'anzianità dell'uno contrapposta alla giovane età dell'altro, ma che,

invece, si spiega alla luce del ruolo subalterno di Molluso rispetto a quello

gerarchicamente sovraordinato dell'interlocutore e di suo padre.

Ci si riferisce alla telefonata del 25 marzo 2008 ( anch'essa già richiamata a proposito del

locale di Corsico e dei suoi affiliati) effettuata da Novella Alessio a Molluso Giosafatto

per augurargli, seppure in ritardo, buona Pasqua, in cui il giovane si giustifica, adducendo

di essere in quei giorni rimasto a letto febbricitante e che provvederà a recapitargli la

bottiglia che ha acquistato per lui. Emblematica è la spontanea reazione di Molluso che

subito esclama: "sì...sono cappottate ( capovolte) le gerarchie ...ora ( ride)..ve la devo

portare io invece (ride)" (progr. 3751, perizia Vitale). In tema di attività nel settore del

movimento terra, un ulteriore conferma della gestione monopolistica effettuata da Alessio

e delle dinamiche ormai ben note e consolidate sottese alla ripartizione dei lavori si evince

da un interessante dialogo intervenuto tra Mandalari e Panetta ai quali, come si sa, nulla

sfugge di quanto attiene alla concreta operatività ed alle relazioni intercorrenti fra i vari

esponenti dei locali. Mandalari allude ad un incontro con Peppe Moscato al quale sarebbe

interessato Nunzio Novella - e per cui dovrebbe far da tramite "Nino" Lamarmore 

finalizzato ad "allacciare discorsi di lavoro ". Secondo la convinzione dei due

interlocutori l'esito dei contatti sarà che "poi ci dà gli scavi ad Alessio..perchè chiunque

ha bisogno di scavi chiamano Alessio poi il figlio di Nino si è comprà ... s 'è pigliato il

camion..piazzano anche lui ci scivola gli ci scivola.. qualche aiuto da ...per Alessio ....E

qualche lavoro per noi altri " (progr. 176 del lO marzo 2008, perizia Manfredi).

Alessio Novella rappresenta anche un punto di riferimento per i vari affiliati che

intendono entrare in contatto col padre all' epoca peraltro sottoposto all'obbligo di dimora.

E' invero lo stesso Molluso a contattare il giovane il 2 maggio 2008, poiché interessato ad

organizzare un incontro a San Vittore Olona tra compare Bruno, compare Nunzio e

Bertucca (Franco di Pavia). Gli interlocutori adottano un linguaggio criptico in cui

Molluso spiega che Franco vuole incontrare "quello che si interessa di carpenteria"

(Carmine Novella) e domanda" se ci sono anche gli operai" (altri affiliati) .
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Si apprenderà poi, il giorno successivo, dal tenore di un commento di Nunzio Novella di

rientro insieme a Minasi dal summit di Cardano al Campo, che il tema del pregresso

incontro con Molluso e Bertucca non aveva affatto riguardato lavori di carpenteria. La

discussione, secondo quanto esposto da Novella, si è incentrata soprattutto sulla figura di

Barranca che non intende rassegnarsi al fatto di aver perso il suo ruolo di reggente de 'La

Lombardia' e che è alla ricerca di appoggi in terra calabrese ( cfr. sul punto quanto già

esposto con riguardo al locale di Corsico). Ciò che preme sottolineare è che a Novella si

rivolge Molluso per fissare l'incontro e che allo stesso prende parte anche Alessio, come

dal medesimo confermato nel corso dell'esame dibattimentale pur negando risolutamente

- con evidente mendacio - che siano stati affrontati argomenti interessanti il sodalizio. E'

dunque evidente che Alessio Novella non è affatto estraneo alle problematiche e ai

delicati equilibri sottesi ai rapporti tra gli affiliati ed interviene, accanto al padre, a pieno

titolo, nei momenti significativi del loro sviluppo. Secondo questa logica si spiega anche

la presenza di Alessio all'incontro vetificatosi il 2 luglio 2008 tra il padre e Barranca

Cosimo in un momento in cui i rapporti con quest'ultimo sono assai tesi e compare

Nunzio percepisce di essere in difficoltà con la "casa madre calabrese". Nunzio, in quei

giorni, ha colto, in particolare, come segnale negativo e idoneo a destare preoccupazione i '.

mancato invito al matrimonio della figlia di Aquino Rocco. La situazione di allarme

venutasi a creare induce compare Nunzio a recarsi, violando gli obblighi cui è sottoposto,

a casa di Barranca, non trovandolo. Anche i toni adottati da Nunzio Novella nella

conversazione telefonica che si registra nell'immediatezza tra i due, e intesa a fissare un

appuntamento quello stesso giorno, non evocano certo quelli di un capo rivolti

sottoposto (progr. 9452, perizia Bartuccio). Barranca Cosimo raggiungerà Novella a San

Vittore Olona e al termine dell'incontro chiamerà il fratello Armando per ottenere un

passaggio. In sottofondo alla conversazione si ode la voce di Alessio che, dunque, in quel

frangente è in compagnia di Barranca e del padre (progr. 9452, perizia Bartuccio).

Altrettanto significativo è l'incontro del giorno successivo tra Alessio Novella e

Mandalari, in procinto di raggiungere insieme a bordo dell'autovettura in uso a

quest' ultimo Panetta Pietro Francesco. Mandalari, durante il tragitto, approfitta della

presenza di Alessio per discutere con lui su una proposta di acquisizione di un bar "in

centro a Milano", poi i due affrontano temi riguardanti i rapporti con gli altri affiliati e

Alessio, in particolare, biasima il comportamento di Lucà Nicola del locale di Cormano

col quale non è riuscito a incontrarsi benché avessero concordato un appuntamento:

"Nicola non ha fatto una bella figura. Poi ti danno appuntamento e tu ... ". Mandalari, a

sua volta, si premura di spiegargli che Panetta ha molta stima di lui e di suo padre:

"Panetta vi porta sempre cosi. Vi porta sempre così ... Panetta guarda, di tuo padre..Alè
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non perché sei davanti, c 'ha una grande stima, ma i terzi lo passa pure a tuo padre, ma

questo lo diciamo sempre io e Panetta". Si coglie che anche dal contenuto del dialogo che

la visita di Alessio a Panetta è intesa a trovare un punto d'incontro e soprattutto a

comporre i dissidi: "10 stavolta gli dico: gli dico Panetta, vedete che ci rispettammo

sempre, stiamo andando ...ancora indietro ... ma ... 10 stesso. Che poi non è una persona che

mette ...fa discussioni Panetta ... io non voglio discussioni con nessuno noi ci siamo

rispettati sempre parola d'onore che io voglio bene Enzo.. tu sai che quando sono uscito

solo a te e a lui sono venuto a trovare ... "( progr. 322 del 3 luglio 2008, Bellantone).

Alessio non è dunque passivo spettatore degli eventi che coinvolgono in prima persona il

padre, ma si attiva per ristabilire o assicurare equilibri che entrambi avvertono ormai

essere piuttosto precari.

Il 4 luglio 2008 si registrano, ancora, significativi commenti dei soliti Mandalari e Panetta

in ordine all'incontro del 2 luglio 2008 tra Barranca Cosimo, Alessio e Nunzio Novella;

Panetta che, come si sa, non sembra affatto allinearsi al nuovo corso avviato da Nunzio

Novella: " ... mi disse che si vide con Cosimo ieri, mi disse a me.. troppo parole ci stanno

.. ora voglio vedere ... la tarantella c'è". Non a caso il suggerimento di Mandalari all'amico

è quello di fissare un appuntamento chiarificatore, si badi, non con Nunzio Novella, ma

con il suo alter ego Alessio: "Panetta io dico che voi sostenete questo e piano piano

vedete che sarà la Lombardia che torna con voi, non siete voi che tornate con la

Lombardia ... ... anche perché Panetta sapete quante tarantelle ci sono state ... voi

stamattina andate, siete tranquillo dei fatti vostri, chiariamo ...questo voi lo dovete fare".

Mandalari riferisce pure che già il giorno precedente non ha perso l'occasione per ribadire

al giovane Alessio tutta la stima che lui e Panetta provano nei suoi riguardi: " ...perché

c'era Alessio ... Alessio è un ragazzo pure corretto che fa parlare ... ma tu hai problemi ad

accompagnarmi a casa di Panetta ? ti accompagno in America, numero uno perché sono

tranquillo io e compari Panetta che abbiamo parlato con tuo padre adesso, numero

uno ... numero due, siccome sia io che Panetta di te abbiamo avuto sempre un occhio di

riguardo, anche nei confronti di tuo padre ... io glielo dissi chiaramente ieri ad

Alessio ... per la serietà che hai sempre avuto Alessio, quindi mettiti in macchina mia in

macchina di Panetta ed andiamo in America se vuoi ... non c'è problema, anche perché

vedi che Panetta è quello che conosci tu, né più né meno ... non ti devo spiegare niente

io ...quando lo incontri, ora vedi che te lo dice lui ... che glielo dite proprio ad Alessio

...Alessio, ti sei preso la tua soddisfazione? Sì ... mi devi fare un piacere ... me lo devi fare

adesso Alessio chiunque senti parlare di Panetta , che gli rispondi subito a lui e di me

stai tranquillo ... " (progr. 329 del 4 luglio 2008, perizia Bellantone). Non v'è dubbio che

Alessio Novella, nonostante la giovane età, sia "da sempre" - nella sua qualità di erede
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designato - addentro alle dinamiche che governano il sodalizio e in quella veste è tenuto

in grande considerazione dagli altri affiliati.

Della persona di Alessio Novella e della "serietà" che lo caratterizza tornerà a

commentare Mandalari 1'8 luglio 2008, pochi giorni prima dell'omicidio del padre. In

quel contesto si apprende anche che Panetta ha appreso da Rispoli che Nunzio Novella ha

parlato male di lui e che lui (Panetta) ha comunque già spiegato ad Alessio Novella che,

indipendentemente dalle determinazioni che assumerà a partire dal mese di agosto,

rimarrà sempre loro amico. E nel prosieguo della conversazione i due chiacchieroni fanno

quasi a gara nello spendere elogi per la persona di Alessio. Mandalari esclama: " uno che

io vedo serio è Alessio ..Alessio gli passa dieci punti al padre" e Panetta di rimando: " un

ragazzo dolce, educato gli ho detto io "; Mandalari sottolinea: " e non parla mai di

nessuno Alessio", Panetta non può che confermare: "Di nessuno"; l'interlocutore insinua

dubbi sul fatto che Alessio sia di fatto in linea con le posizioni assunte dal padre: "Vedete

che Alessio con il padre io non l 'ho visto mai parlare io non sono convinto che Alessio

sia d'accordo con quello che fa il padre. Non ve lo può venire a raccontare a voi

Panetta! ".

Quest'ultimo ribadisce: " Sì Alessio è proprio educato" e Mandalari insiste: "No è DOC

DOC", e riferendosi quindi ai loro incontri pregressi aggiunge: "Da me quando è venuto a

casa gli ho detto Alessio voglio andare a casa da Panetta senza offesa Alessio ... e Alessio

infaccia tua ti porto dove vuoi" (progr. 400 del 4 luglio 2008, perizia Bellantone).

Mandalari Vincenzo ribadisce ancora con convinzione apprezzamenti nettamente positivi
-=:=-"'?

sulla persona di Alessio allorquando, nell'immediatezza dell'omicidio di Nunzio Novella,

si reca insieme alla propria madre ed al fratello Nunzio a porgere le condoglianze alla

famiglia Novella. Durante il tragitto commenta che Alessio e la sua famiglia dovrebbero

ora andarsene all'estero poiché il mandante dell'omicidio del padre ora avrà di mira lui

quale prossimo bersaglio: "perché penso che non si fermano soprattutto per Alessio che è

un ragazzo d'oro, d'oro, d'oro ...Alessio è un ragazzo d'oro non ha niente a che vedere

con i Novella ma niente mamma, niente, per serietà, per onestà, per sincerità ti dico un

ragazzo Doc ... ma veramente Doc , io glielo detto davanti che io rispetto di più Alessio

Novella che il padre ... glielo detto in faccia perché Nove Alessio c 'ha proprio la

sincerità". E' poi lo stesso Mandalari a rimarcare la caratura criminale di Alessio

laddove ipotizza che lui sarà il primo ad essere preso di mira: " E ma d'altronde non

penso ma se dovessero decidere di fare qualcosa il primo che parte è Alessio è in una

posizione che deve partire per forza..o se va all'estero e sparisce oooh lui deve

prendersi bagagli e bagaglini e se ne deve andare ali 'estero e chiusa la partita, dai retta

a me la battaglia con chi la fa ... " e contrappone il carisma di Alessio alla assoluta
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inettitudine del fratello Eduardo, per questa ragione meno esposto: "Chi Eduardo?

Eduardo si non capisce un cazzo ... è un altro pinotto, ma Alessio non ne ha preso né dal

padre né dallo zio non lo so da chi ne preso però ti dico che un ragazzo ... doc veramente"

(progr. 461 del 15 luglio 2008, perizia Bellantone).

A ben vedere le affermazioni di Mandalari sopra riportate sono speculari a quelle del

collaboratore Belnome Antonino che, come si ricorderà, ha spiegato che Gallace

Vincenzo aveva effettivamente decretato la morte di Alessio, mentre non aveva

assolutamente preso in considerazione come possibile bersaglio il fratello Eduardo.

Quanto a quest'ultimo, infatti, Belnome ha riferito che non era mai stato operativo, ma

deliberatamente "tenuto fuori" dal contesto 'ndranghetistico dal padre.

Già alla stregua dei plurimi elementi sin qui illustrati, idonei a suffragare l'ipotesi

d'accusa, non può certamente ritenersi decisiva, ai fini di escludere l'intraneità di Alessio

Novella al sodalizio 'ndranghetistico, la sua assenza agli incontri associativi che hanno

caratterizzato la primavera dell'anno 2008 fino al momento dell'omicidio del padre. AI

predetto sono, in ogni caso, attribuite funzioni di rappresentanza ad eventi che nella

tradizione dell'organizzazione assumono particolare rilevanza. Egli è, invero, presente al

funerale di Barbaro Pasquale, classe '61 e del figlio di Gattellari Antonio, deceduto a

seguito di incidente stradale e tenutosi il 23 aprile 2008, lo stesso giorno in CUI SI

svolgerà, la sera, il summit de La Lombardia al Borgo Antico di Legnano; è altresì

presente il 7 giugno 2008 al matrimonio di Murano Anna, nipote di Rispoli Vincenzo, ed

Elia Francesco al quale partecipano, come si è avuto modo di esporre, diversi altri

affiliati. Due di essi - Manno Alessandro e Piscioneri Giuseppe - durante il viaggio di

ritorno dalla festa si abbandonano a vari commenti sullo svolgimento della medesima e

sugli invitati, focalizzando la loro attenzione anche sull'atteggiamento serbato da Alessio

che, a dire di Piscioneri, " se ne fotte di tutti" e che gli avrebbe detto: " Peppe tutte queste

cose ... vengono qua salutano, come (pp.ii.) avete visto come me ne sono venuto vestito io

? non vado guardando niente, non ho che mi devono guardare ...poi quando c'è da fare

qualcosa ...pare che vengono loro ...poi quando c'è da fare quella cosa ( pp. ii.) galera,

però è rimasto deluso dalla sua situazione, no, familiare e tutto ". Anche con Alessio,

dunque, i discorsi intrattenuti durante l'incontro nuziale hanno investito aspetti

strettamente legati al sodalizio criminale di cui i numerosi invitati facevano parte a pieno

titolo.

Alessio Novella non mancherà neppure al matrimonio di Manno Giuseppe tenutosi il

giorno successivo; le telefonate registrate in quel frangente comprovano che il predetto

prima di recarsi al ristorante si era sentito ripetutamente con altro invitato, Molluso

Giosafatto, del locale di Corsico, e l'imputato, in ordine alla sua partecipazione, ha

844



fornito, durante l'esame dibattimentale, la risibile giustificazione che sarebbe stato

invitato in quanto conoscente di un parente del padre della sposa.

Alessio Novella ha poi anche una notevole dimestichezza con la armi e risulta coinvolto in

una vicenda che attiene proprio all'occultamento di quelle riconducibili al sodalizio

mafioso. Dal tenore della conversione, captata il 23 marzo 2008, tra Novella Nunzio e

Minasi si apprende che costui ha predisposto un nascondiglio ove occultare armi corte e

lunghe, ma ha difficoltà ad inserire nel vano appositamente realizzato un fucile

automatico ( " l'automatico non ci sta! ... è più lungo di quattro dita ... le pistole sì, sì ma

ho dovuto fare un lavoro ... sapevo che era pesante. ma pesante, ma pesante. Vado per

alzarlo conforza ...per mettere le pistole ...però se lo smonta, lo smonta Alessio"); Nunzio

Novella lo invita a rivolgersi ad Alessio che provvederà a smontarlo: " Voi gli dite così

senza parlare, Alessio venite là, togliete, smontate il manico ... " (progr. 1367 del 23

marzo 2008, perizia Romito). Minasi fornisce puntuali dettagli sul nascondiglio ("ecco ... è

una piantana diciamo di ferro .. e dentro ora è vuota, prima era piena di cemento ... ") in

ordine al quale già i due avevano discusso e di cui era a conoscenza anche Alessio, tant'è

che Minasi desidera che Nunzio spieghi al figlio che lui (Minasi) ha seguito le sue ( di

Alessio) istruzioni, ma per il fucile sussistono problemi se non si provvederà a togliere il .

manico ( " ... no diteglielo che ho cercato di metterli dove mi aveva detto lui ...Alessio"). Il

luogotenente Marletta, in dibattimento, ha spiegato che effettivamente il 13 luglio 2010,

all'esito della perquisizione effettuata dai colleghi nel box di pertinenza dell'abitazione di

Minasi Saverio, sono stati rinvenuti, occultati all' interno di una cavità di un piano da

lavoro, una pistola Beretta calibro 22 short, con matricola abrasa, una pistola'''''=::::--'->

mitragliatrice Nori Colcina, calibro 9 per 19, tipo Huzi, un fucile semiautomatico Beretta

calibro 12 con canna mozzata e altresì, occultata all'interno di una valigetta metallica, una

pistola Beretta calibro 9 short, modello 84, con matricola identificativa abrasa.

Il ritrovamento di quattro armi, due delle quali "lunghe" e "due corte" (cfr. il relativo

verbale di sequestro acquìsito) e le modalìtà di occultamento delle medesime fornisce

puntuale riscontro alle informazioni desumibili al riguardo dal contenuto del dialogo sopra

richiamato.

La vicenda estorsiva di cui è stato vittima Lonati avvalora poi il convincimento in ordine

alla effettiva disponibilità di armi da parte di Alessio Novella e del loro utilizzo per il

perseguimento degli scopi dell' associazione mafiosa.

Senza dubbio l'uccisione di Nunzio Novella sconvolge gli scenari della 'ndrangheta

lombarda e determina un diverso atteggiarsi dei rapporti di molti affiliati di vari locali nei

confronti di Alessio. Si cominciano a prendere le distanze dall'erede della vittima perché

nessuno intende esporsi al rischio di eventuali nuove azioni di fuoco.
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Non stupisce che, a breve distanza temporale dall'uccisione di Novella, Mandalari, che

fino a qualche mese prima aveva giurato fedeltà assoluta a lui e all'erede designato,

rinneghi la solenne promessa e sia tra i primi e più determinati a decretare che ora Alessio

"si deve mettere da parte" (progr. 792 del 20 agosto 2008, perizia Bellantone).

E poiché Nino Lamarmore sembra invece essere di opposto avviso e gli ha espressamente

chiesto conto di Alessio, Mandalari reagisce: "..ma se ancora lì dopo tre volte che gli ho

detto no! Ma con Alessio cosa fate? Ohu! Dopo tre volte che gli ho detto no! Non voglio

neanche sentirlo questo nome ... come amico ce l 'ho nel cuore, e guai a chi me lo tocca ... e

guai a che ce lo tocca ... ma voi non vi rendete conto di cosa state dicendo ... non si rende

conto ... ancora mi ha detto a me cosafacclamo? (progr. 1334 del 9 ottobre 2008 perizia

Bellantone; si confronti, altresì, sul medesimo argomento progr. 1537 del 22 ottobre 2008,

perizia Bellantone trascritta in forma riassuntiva).

Nondimeno già si è avuto modo di rimarcare quanto riferito da Belnome sul conto dei

Mandalari e soprattutto sull'iniziativa di Vincenzo Mandalari volta ad "elemosinare" per

sé il perdono di Vincenzo Gallace, oltre che sulla disponibilità successivamente offerta

dallo stesso Mandalari ad agevolare il reperimento di Alessio Novella destinato, nelle

intenzioni del mandante dell'omicidio del padre, ad avere la medesima sorte del genitore.

Si è anche già detto dell'appoggio incondizionato accordato al giovane dal solo Rispoli

Vincenzo che non aveva esitato a chiedere, per il tramite di autorevoli emlssan, ma

purtroppo del tutto inutilmente, la "grazia" per il suo pupillo.

Parimenti si è fatto cenno al dialogo tra Mandalari e Panetta in cui il primo manifesta il

proprio disappunto in ordine alla eventuale partecipazione al summit di Paderno Dugnano

del 31 ottobre 2009 di Alessio Novella prospettata da Zappia Pasquale e senz'altro

dimostrativa della consapevolezza, da parte di quest'ultimo, del rilievo e della

considerazione da attribuire alla figura del giovane. Si ricorderà soprattutto che

Mandalari in virtù della scelta di campo dichiaratamente a favore di Gallace Vincenzo, cui

doveva rendere conto, si era opposto risolutamente anche soltanto all'idea che Alessio in

quel momento potesse sedere insieme a loro per discutere i nuovi assetti organizzativi

("Se viene Alessio io non possa venire. Panè ... aho! Sia ben chiaro eh?" progr. 617 del 21

ottobre 2009, perizia Manfredi).

Si apprende anche dal dialogo registrato il 4 settembre 2009 tra Mandalari e Panetta che i

due, con tutta evidenza anche nel loro interesse, auspicano che Alessio decida di

"sparire" almeno per un po' di tempo (... e andarsene per quattro, cinque anni, dieci

anni ... e scomparire"), anche perché "non è ali 'altezza di poter affrontare una guerra" e

l'unico modo "per fare capire a tutti che lui è addolorato di quello che è successo ma non

intende fare niente" è "scomparire" ( progr. 18 del 4 settembre 2009, perizia Romito).
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Mandalari ha anche appreso che Alessio "bazzica con quelli che sono contro..quelli della

strage della Germania ", ma conclude che ora l'unica soluzione per lui è quella di "stare

fermo" ( "Panetta, se non sta fermo ... un po' l'ha deciso la sorte, un po' l'ha deciso il

padre ... ", progr. 17 del 4 settembre 2009, perizia Romito).

l successivi sviluppi della vicenda comprovano che Alessio Novella non intende affatto

"sparire" e, se anche non partecipa al summit per eccellenza, continua a monitorare

l'evolversi della situazione in ambito 'ndranghetista, alimentando la preoccupazione di

coloro che per il momento non vogliono più avere a che fare con l'erede di Nunzio, anche

perché, oltretutto, temono sue violente reazioni.

lnvero, nell'immediatezza del summit del 31 ottobre 2009, Alessio, per il tramite di "un

ragazzo che lavora con lui al bar", manda a dire Mandalari che vuole incontrarlo.

Quest'ultimo chiede allora a Rocco Ascone di accompagnarlo nel caso cui si stabilisca un

appuntamento poiché" nel mondo non si capisce come si ragiona "; in ogni caso, ciò che

maggionnente allanna Mandalari e Panetta è l'evenienza che il giovane decida di

partecipare al summit del 31 ottobre. Mandalari ipotizza allora di darsi malato per quella

sera ( ..... raffreddore a qua' .. ./ebbre a quaranta") o, meglio ancora, di non rivelare ad

Alessio il luogo dell'incontro per impedirgli di presenziare ("ma se Alessio mi dice dimmi

dov'è che vengo anch 'io, dico, guarda, non l 'ho detto a nessuno e non lo dico nemmeno a

te, tanto per cominciare ... e tra l'altro io mando una ambasciataperchè c'è mia suocera

che sta morendo e vado là sotto e glielo dico subito anche a lui "). Mandalari che, come si

è detto, non sottovaluta affatto la caratura criminale del giovane, non esclude che il

predetto possa, in occasione del summit, compiere azioni violente per vendicare la morte

del padre, quindi, a maggior ragione, si dovrà impedire che intervenga: "lo se devo essere

sincero, mi spaventa un 'altra cosa, Panetta, perché io ho paura, non per altro. Perchè io

ho paura, io ho paura..come mi faceva paura il padre. La stessa cosa. lo c 'ho paura,

Panetta. Sapete, come quello che ha detto ... dopo di me nessuno. Eh? e quindi qualsiasi

arma è buona ...per fermare tutto io qua ho paura, vi dico la sincera verità, non è che ho

paura di altro ... se a lui gli brucia lo stomaco. come penso che gli brucia lo stomaco

perché il padre è il padre come diciamo cosi vendetta ... menando la vedo difficile,

colpendo la vedo più facile colpendo chi gli capita, capita, eh? "(progr. 709 del 29

ottobre 2009, perizia Manfredi).

l due interlocutori tornano ancora a discutere della "situazione di Alessio" il giorno

successivo e commentano che quest'ultimo non sarà comunque emarginato, poiché gode

ancora di appoggi e, in primis, di quello di Muscatello Salvatore (" ...perché parliamoci

chiaro ... qua c'è di mezzo la situazione di Alessio ... non lo lasciano fuori, per primo quel

lecchino là sopra il vecchio.. " - progr.1638 del 30 ottobre 2009, perizia Bellantone).
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Neppure quest'ultimo (Muscatello) tuttavia, sembra distinguersi per coraggio posto che,

già nell'agosto 2008, aveva dato precise istruzioni sul comportamento che i fratelli Rocco

e Francesco Cristello in procinto di scendere in Calabria per le vacanze estive avrebbero

dovuto tenere per evitare di esporsi. Aveva, in particolare, consigliato loro di evitare

commenti sulla morte di Nunzio Novella: " ... tu te ne vai, ti chiedono, li danno, dici io

quando vuoi, e non devi guardare a nessuno, e poi ascolla me, se vengono e li dico ... c 'è

lempo in cui dobbiamo dormire, neanche i cani, devi dire sempre, mi dispiace, un altro

giorno ma io.. così ... ognuno ha le sue cose da dire, non aveva dove andare, e lui voleva

Iroppo, e voleva che faccio quello ... ", anche se lo storico esponente dell'ndragheta

lombarda non aveva, a sua volta, esitato, nel corso del dialogo con i Cristello, a rimarcare,

non senza disappunto, le ragioni sottese alla eliminazione di Compare Nunzio: " ... si

allargava Iroppo le mano, e compare, quello, quello, e quello, e quello, e non aveva

nienle per quello ed è slalo brucialo, tu non ha vislo!". Si badi, tuttavia, che la deliberata

presa di distanza dai Novella, non aveva impedito allo storico esponente della 'ndrangheta

lombarda di partecipare al dolore della famiglia e di rendersi disponibile ad aiutare

Alessio in caso di necessità: "Alessio, l'ullimo giorno che l'ho vislo, io gli ho dello io ... se

avere bisogno ... ha dello nienle abbiamo bisogno, lui disse ... io devo andare via appena

ritorno li mando una ambasciala ..... ora che sono in quesla maniera, se lui mi vuole mi

cerca ... " ( progr. 3 del 9 agosto 2008, perizia Arena). In seguito Muscatello avrà anche

occasione di incontrare Novella Alessio; quest'ultimo infatti verrà contattato, alla

presenza di Muscatello che assiste alla chiamata, il 21 ottobre 2008 da Vallelonga

Cosimo, affiliato del locale di Mariano Comense. In quella occasione lo stesso Muscatello

fisserà un incontro con Alessio per il successivo 23 ottobre ( progr. 1829, perizia Vitale);

si è appreso dal maresciallo Schiano che effettivamente quel giorno il telefono in uso ad

Alessio Novella ha agganciato la cella radio-base n. 2097 di Mariano Comense (cfr.

udienza del lO gennaio 2012).

In ogni caso che Alessio, anche dopo la morte del padre, abbia mantenuto i legami con

importanti esponenti della 'ndrangheta lombarda e calabrese lo si evince dalla presenza

del medesimo, il 23 gennaio 2009, al ristorante "La Versilia" di Bollate insieme a Ascone

Rocco e Muià Francesco del locale di Bollate, Oppedisano Michele classe '70, nipote di

Oppedisano Domenico di Rosarno, Lamarrnore Antonino, mastro generale de La

Lombardia ed allo stesso Mandalari Vincenzo. Altrettanto significativa è la visita resa da

Alessio, unitamente alla madre, il 6 aprile 2009 a Longo Bruno che, in quei giorni, stava

distribuendo gli inviti per il matrimonio del figlio di Papalia Antonio, tenutosi a Platì il 18

aprile 2009 (progr. 2898 del 29 marzo 2009, perizia Bellantone cui già si è fatto

riferimento trattando della posizione di Longo).

848



Sta di fatto, però, che la assenza di Alessio alla cena di Paderno-Dugnano era stata per

Mandalari e Panetta motivo di grande sollievo, tant'è che i due ancora a distanza di ,due

mesi dall'evento, dopo aver espresso pesanti commenti con riguardo agli affiliati che

avevano brillato per la loro assenza, si erano, invece, premurati di giustificare quella di

Alessio, auspicando anzi che il predetto si decidesse a sparire davvero e "a stare per i

cazzi suoi" (" Eh, qua l'unico che è giusto che sparisce così ... perché è giusto, l'unico che

è giusto che sparisce così è Alessio, perché c 'ha i suoi problemi e quindi è giusto che stia

per i cazzi suoi. Eh?" (progr. 1073 del 13 dicembre 2009, perizia Manfredi).

Non sembra si debba aggiungere altro per ritenere compiutamente provata la intraneità di

Novella Vincenzo Alessio al sodalizio mafioso, in qualità di affilitato del locale di

Legnano, facente capo a Rispoli Vincenzo.

Va soltanto per completezza rimarcato che anche le dichiarazioni rese dal collaboratore di

giustizia Antonio Belnome fungono soltanto da cartina tornasole rispetto ai plurimi

elementi raccolti, già dotati di per se soli di autonoma e decisiva valenza probatoria.

Belnome, invero, ha dichiarato di avere conosciuto in Calabria, sin da ragazzino, Alessio,

che tra l'altro è più giovane di lui, e che quest'ultimo è affiliato alla 'ndrangheta da

moltissimi anni poiché faceva già parte insieme al padre del locale di Guardavalle.

Ha anche spiegato di avere incontrato in una occasione Alessio al Giardino degli Ulivi in

visita a Rocco Cristello, deceduto, con il quale aveva in atto traffici di cocaina e in quella

occasione Belnome, sapendo che Alessio era in stretti rapporti con Barbaro Pasquale,

classe '61, al quale anche era unito col San Gianni, aveva avuto modo di discutere con lui

di problemi insorti fra Stagno Rocco e Barbaro Pasquale, per il mancato pagamento da

parte di quest'ultimo di partite di cocaina. Alessio, pur essendo molto legato a Barbaro

Pasquale, aveva confermato che costui era solito manifestare qualche difficoltà a pagare

poi però, seppur in ritardo, onorava i debiti. Belnome ha anche rimarcato il ruolo di

braccio destro e di "azionista" (ovviamente nel gergo 'ndranghetistico) della famiglia

Novella di Cicino Francesco, persona che, come si ricorderà, si era reso latitante insieme

ad Alessio nell'ambito del procedimento instauratosi dinanzi all'autorita giudiziaria di

Catanzaro, poi riunito a quello ( denominato Appia 2) tuttora pendente dinanzi all'autorità

giudiziaria di Velletri.

11 collaboratore ha poi anche riferito del risentimento di Rocco Cristello, cugino

dell'omonimo deceduto, nei confronti di Nunzio Novella. Aveva, infatti, appreso dal

primo che dopo l'uccisione di Rocco, il cugino era stato avvicinato da Nunzio il quale,

dopo avergli appoggiato una mano sulla spalla, aveva esclamato: " Mi dispiace sono cose

che capitannu" ( Mi dispiace sono cose che capitano); la freddezza e il cinismo di

Novella aveva molto amareggiato Rocco che, secondo la descrizione alquanto realistica
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resa da Belnome, "tutto bianco in faccia" si era poi diretto verso di lui (.." cioè uno è

morto sparato sotto 24 colpi e ti gli dici che sono cose che capitano ... "- cfr. esame

Belnome udienza del 15 marzo 2012).

Belnome, oltre ad Alessio, ha indicato Rispoli Vincenzo come capo del locale di Legnano

e De Castro Emanuele tra gli affiliati. Ha, infine, sottolineato la vicinanza della famiglia

Novella con Vallelonga Damiano e Vittorio Sia, recenti vittime della cosiddetta" faida

delle serre".

La frequentazione di Cristello Rocco defunto da parte di Novella Alessio non è stata

negata da quest'ultimo in sede di esame dibattimentale. Del resto Mandalari, allorquando

aveva auspicato che Alessio si decidesse a fuggire ali' estero, aveva fatto espressa

menzione dei cospicui mezzi economici di cui il giovane disponeva e che gli avrebbero

consentito di mantenersi, grazie alle "tonnellate, tonnellate" fornitegli dalla "buonanima

di Cristello", con ovvio riferimento a quei lucrosi traffici di sostanze stupefacenti

intercorsi nel passato tra i due soggetti, di cui ha parlato il collaboratore di giustizia

(progr. 18 del 4 settembre 2009, perito Romito).

Parimenti, l'imputato non ha negato la sussistenza di uno stretto legame con Barbaro

Pasquale, classe 61.

Alessio, poi, ha risolutamente negato di conoscere Belnome Antonino e, quanto a Gallace

Vincenzo, ha seraficamente riferito che lo conosce perché da sempre è amico di famiglia,

così come lo è oggi ("è un amico difamiglia, è amico del mio papà").

Quest'ultima dichiarazione dell'imputato è senza dubbio da ricondurre ad una strategia

difensiva intesa a smentire le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, mediante

l'esternazione di sentimenti di amicizia verso Gallace da parte dell'intera famiglia

Novella, sentimenti che - come Alessio chiarisce parlando al presente - permangono

anche nell'attualità, a dispetto delle accuse di Antonino Belnome.

Anticipando in questa sede considerazioni che attengono al profilo del trattamento

sanzionatorio, non può accogliersi l'istanza avanzata dal difensore di Novella Vincenzo

Alessio di recupero della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato. Risulta

invero che la domanda avanzata dalla difesa dell'imputato di procedere con rito

abbreviato era stata condizionata alla audizione delle persone offese Lonati e Monolo.

Corretto appare il provvedimento di rigetto 5 aprile 2011 del Giudice per le Indagini

Preliminari, in quanto il Lonati ed il Monolo erano già stati diffusamente sentiti nella

fase delle indagini; né la difesa aveva indicato peculiari nuove circostanze intorno alle

quali avrebbe dovuto vertere l'esame.
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Con tutta evidenza, dunque, l'integrazione probatoria richiesta era incompatibile con le

finalità di economia processuale del rito. Va, per completezza, rimarcato che il rito

speciale non deve comunque essere impiegato per attivare il meccanismo del

contraddittorio, ponendosi ciò in contrasto con la natura di tale istituto processuale che

prevede una decisione allo stato degli atti (cfr. Casso sez. II del 14 gennaio 2009,5229).
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"SIAMO NATI CON L'ARIA FRITTA IN TASCA ...E OGNI GIORNO NE

VENDIAMO UN PEZZO"

( Pavone Andrea: capi 2 -3 - 4 - 5 ·7- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 ; Perego Ivano: capi 2 - 3

- 4 • 6- 7- 8 - 9 - lO - 11 - 15- 16 - 17 )

Prima di procedere alla disamina delle contestazioni elevate a Perego Ivano e a Pavone

Andrea e dei fatti su cui esse si fondano, appare opportuno ricostruire le vicende relative

alla costituzione ed alla vita delle società facenti capo alla famiglia Perego - in seno alle

quali si ipotizza che Pavone abbia operato in qualità di amministratore di fatto e Perego

Ivano, alternativamente, in qualità di amministratore di diritto e di amministratore di

fatto - prendendo le mosse e seguendo l'impostazione metodologica proposta dal

consulente tecnico del pubblico ministero professor Perini nel corso dell'audizione

dibattimentale del 6 dicembre 2011, con l'ausilio di diapositive proiettate in aula e

compendiate nella produzione documentale acquisita.

Si tratta - come si avrà modo di precisare nel prosieguo - di realtà sociali articolate e di

considerevoli dimensioni, progressivamente travolte nell'anno 2009 da procedure

fallimentari a catena.

La società operativa, costituita a Cassago Brianza il 19 settembre 2008 con la

denominazione di Perego Generai Contractor s. r.l., con sede legale, sin dal 19 dicembre

2008, a Cassago Brianza (LC), in via Fontana, avente oggetto sociale di amplissima

estensione prevalentemente nel settore del movimento terra ("esecuzione di scavi,

sbancamenti di terra, lavori di asfaltature, demolizioni e fognature ... la costruzione, la

ristrutturazione, l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili in genere e di

manufatti edilizi ... ; la gestione di beni immobili sociali; il commercio, all'ingrosso ed al

dettaglio, di materiali, prodotti e complementi per l'edilizia; l'autotrasporto di cose e

merci per conto di terzi; la gestione dei servizi ambientali, territoriali ed ecologici ... '')

e caratterizzata da un'apparente solidità, in ragione del numero dei cantieri aperti, (circa

sessantaquattro), dell'assunzione continuativa di dipendenti e dei numerosi contratti di

leasing in essere riguardanti autovetture di lusso utilizzate da soci e collaboratori esterni,

risulta dichiarata fallita dal Tribunale di Lecco il 21 dicembre 2009, e quindi

anteriormente all'epoca delle indagini,.

A partire dalla costituzione si susseguono, in un ristretto arco temporale, variazioni della

compagine societaria: invero, mentre Perego Group s.n.c. di Perego Ivano & C mantiene
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la titolarità del 51 % delle quote, Sintesi Gam Asset Management s.p.a. (GAM s.p.a.)

inizialmente socio per la restante quota del 49%, dopo circa due mesi dalla costituzione,

quindi il 13 novembre 2008, cede l'intera partecipazione a Carini s.p.a., società

fiduciaria di amministrazione e revisione; ad una distanza temporale di un solo mese, il

24 dicembre 2008, Carini s.p.a. cede quote nominali a Comitalia Compagnia Fiduciaria

s.p.a. per euro \.000.

Dall'esame della documentazione acquisita è emerso che la proprietà della fiduciaria

Carini s.p.a. è riferibile ad Andrea Pavone il quale, il IO novembre 2008, conferisce alla

società stessa mandato per "l'intestazione in via fiduciaria e l'amministrazione in nome

Vostro, ma per nostro conto" delle quote di partecipazione di Perego Generai

Contractor s.r.l. (pari ad euro 4.900); internamente alla quota Carini s.p.a., il 7%, in

data 28 novembre 2008, viene ceduto a Strangio Salvatore; successivamente, il 24

dicembre 2008, Carini s.p.a. gira una ulteriore quota del 10% alla fiduciaria Comitalia,

in nome e per conto di Brusadelli Fabrizio. In quel momento, dunque, il capitale sociale

di Perego Generai Contractor s.r.l. è posseduto da Carini Fiduciaria s.p.a. in nome e

per conto di Pavone Andrea e da Strangio Salvatore per la quota del 39%, da Comitalia ~

Compagnia Fiduciaria s.p.a., in nome e per conto di Brusadelli Fabrizio per la quota del

10% e da Perego Group s.n.c. di Perego Ivano & c. per la restante quota maggioritaria.

Preme sottolineare sin d'ora come dietro la figura di Brusadelli Fabrizio si celi la

famiglia Cristello. Invero, nel corso di una conversazione intercettata in data 4 giugno

2009 all'interno dell'autovettura Range Rover in uso a Strangio Salvatore, Pavone

ipotizza di far nnunclare a Fabrizio (Brusadelli) il mandato in relazione alla

partecipazione in Comitalia s.p.a. detenuta dal predetto per conto di "Rocco" e di

"girarla" a Strangio ( progr. 1103, perizia Vazorni-Fiscella). Sempre a dire di Pavone,

nel corso di altra conversazione telefonica intercorsa con Barone Giovanni, in data 15

maggio 2009 (progr. n. 9534 perizia Vazorni-Fiscella), "Rocco", insieme ad altri

soggetti non identificati, ma indicati come unico centro d'interessi ("e compagnia "), non

sembrerebbe più ambire a detenere, verosimilmente a titolo di garanzia di un proprio

credito, il l 0% del capitale sociale di Perego Generai Contractor s.r.l., attraverso lo

schermo di Comitalia, nel caso in cui si perfezionasse la cessione, in suo favore, di "un

pezzo di terreno". Cessione che, qualora si dovesse realizzare, renderebbe Pavone (sono

sue parole) " ... libero per tutta la vita ... " proprio come" un fringuello di bosco ".

Lo sviluppo delle indagini ha, invero, consentito di stabilire che il terreno cui si fa

riferimento era ubicato a Sant'Antioco in Sardegna ed era oggetto di un'operazione

immobiliare riferita alla Angelo Cega s.p.a. per la quale si erano attivati congiuntamente

Barone e Pavone.
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Il tenore di una successiva intercettazione, registrata sempre a bordo dell'autovettura

Range Rover in uso a Strangio il 24 luglio 2009, alle ore 9.28 (progr. 3618, perizia

Vazomi-Fiscella), ha poi portato ad individuare con certezza nella persona di "Rocco",

menzionata da Pavone, Cristello Rocco, assassinato il 27.3.2008, in Verano Brianza.

Con altrettanta certezza, dalla conversazione sopra menzionata, si desume l'esistenza di

pregressi rapporti economici tra il defunto Cristello Rocco e Pavone Andrea, il quale nel

corso del dialogo riferisce a Strangio di essersi incontrato con "Umberto, fratello di

Rocco" e di avergli "fatto le cambiali" verosimilmente per estinguere il debito già

contratto col fratello deceduto. Pavone, invero, spiega che Umberto l'ha messo in

guardia in ordine ad eventuali pretese economiche vantate nei suoi confronti dalla

famiglia Stagno ("i fratelli della moglie") cui appartiene Galati Antonina, coniuge di

Rocco Cristello e sorella di Galati Caterina, coniuge di Stagno Antonio. Stando quindi al

tenore della conversazione intercettata, Umberto avrebbe suggerito a Pavone di riferire

agli Stagno che lui aveva estinto il debito con "la famiglia di Rocco ... la famiglia di

sangue" poiché il debito era stato contratto con Rocco. Proprio con riferimento

all'uccisione di quest'ultimo, nell'ambito delle parallele indagini esplicate dai

Carabinieri di Monza, è stata intercettata, in data 29 marzo 2008, a bordo

dell'autovettura in uso a Minasi Saverio, una interessante conversazione tra il predetto e

Novella Carmelo, detto Nunzio, poi ucciso a San Vittore Olona il 14 luglio 2008. I due,

invero, facendo esplicita menzione dell'omicidio di Cristello Rocco, suppongono che la

decisione di eliminarlo sia maturata tra i suoi stessi familiari, indicati in Stagno Rocco,

zio di Stagno Antonio, e in quest'ultimo (cfr. progr. 1401 perizia Romito).

Gli sviluppi della vicenda di cui si ha via via contezza dal contenuto delle conversazioni

sopra richiamate inducono, quindi, a ritenere che Pavone estinguerà il debito pregresso

mediante la consegna ad Umberto di cambiali che poi dovrà onorare, e non con il

trasferimento della proprietà del terreno della Sardegna poiché l'operazione non avrà

buon esito, essendosi rivelati vani i tentativi, attuati dallo stesso Pavone, anche col

ricorso ad attività truffaIdine di cui in seguito si dirà, di scongiurare il fallimento di

Angelo Cega s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Milano il 23 luglio 2009.

Ciò posto, giova in particolare rimarcare, già in questa sede, come, attraverso la

partecipazione di Comitalia s.p.a., in nome e per conto di Brusadelli Fabrizio, ma

nell'interesse esclusivo di Cristello Rocco e della sua famiglia, una quota del capitale

sociale di Perego Generai Contractor s.r.l. sia ab initio sostanzialmente riconducibile ad

esponenti dell 'ndrangheta.

Una parte della quota di Comitalia s.p.a sarà poi ceduta il 4 giugno 2009 per nominali

euro 150 a Coruzzi Alessandra e per nominali euro 150 a Bayati Hassan. Quest'ultimo
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emergerà anche nell'ambito della vicenda riguardante l'operazione Cosbau, oggetto della

contestazione elevata a Pavone Andrea sub capo 5) e figurerà, altresì, insieme a

Pavone, Strangio, Barone tra i soggetti apparentemente interessati all'operazione, subito

naufragata, di salvataggio della società dei fratelli Oricchio (noti come "Auricchio", cfr.,

a titolo esemplificativo, la conversazione intercorsa fra Pavone e Strangio il 4 giugno

2009 dianzi richiamata).

Va altresì precisato, con riferimento alla partecipazione del 51 % detenuta da Perego

Group s. n. c. di Perego Elena & c. (in cui Elena Perego era socio amministratore con

una quota di euro 5.940 e Mariarosa Pavone socio con una quota di euro 60), che la

predetta società aveva, a sua volta, tratto origine dalla variazione della denominazione e

dal mutamento della compagine societaria di Perego Group s.n.c. di Perego Ivano & c.,

in cui figuravano soci amministratori Perego Ivano, Claudio, Luigi, Ernesto, Alessandro

ed Elena.

Con tutta evidenza quest'ultima società era stata costituita ad hoc in epoca coeva per

rendere, con i rapidi mutamenti intervenuti in seno alla stessa, apparentemente "più

pulita", in funzione delle successive esigenze operative, la stessa Perego Generai

Contractor s.r.l.

Non si può infatti trascurare che, come illustrato dal consulente tecnico del pubblico

ministero (cfr. da pagina 9 trascr. ud. del 6.12.201 I ), Perego Generai Contractor s.r.l

"nasce" con il preciso scopo di "acquisire l'azienda che in precedenza era di proprietà di

Perego Strade s.r.l.", in cui figurava socio unico Perego Holding s.p.a., con presidente

Perego Ivano, amministratore Perego Claudio e direttore tecnico Perego Luigi. Invero,

Perego Strade s.a.s. di Perego Luigi & Fratelli, strumento societario attraverso il quale

si era inizialmente esplicata l'attività imprenditoriale della suddetta famiglia sin

dall'aprile 1991, aveva successivamente mutato forma giuridica e denominazione in

Perego Strade s.r.l. il IO gennaio 2008 con aumento del capitale a cinque milioni di euro

e partecipazioni in IRIS s.r.l. quale socio unico ed avente anch'essa ad oggetto sociale:

"esecuzione di scavi, sbancamenti di terra, lavori di asfaltatura, demolizioni e

fognature, costruzione di immobili in genere e di manufatti edilizi etc., nonché la

gestione dei servizi ambientali, territoriali ed ecologici, quali ad esempio la raccolta dei

rifiuti, la progettazione, la costruzione di discariche controllate e di impianti di

depurazione ".

Perego Holding s.p.a. ha fatto esclusivamente capo ai componenti la famiglia Perego fra

i quali era equamente ripartito il capitale di euro 1.500.000. Risultavano, infatti, essere

soci Ernesto, Alessandro, Luigi, Claudio ed Ivano Perego; a Luigi era stata attribuita la
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canea di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre a Claudio e ad Ivano

quella di consiglieri delegati.

La società deteneva, altresì, la Iris s.r.l., conferita nella Perego Strade s.r.l. e proprietaria

di una cava in Ghislarengo (VC) località San Grato, nonché l'intero capitale sociale di

Costruzioni Alpe s.r.l. ed il 98% di Perego Real Estate s.r.l. amministrata da Perego

Elena, a sua volta, titolare delle residua quota di capitale per il 2%.

In seno a Perego Holding s.p. a. con delibera assembleare del 25 maggio 2007 erano stati

conferiti al consigliere delegato Perego Claudio ampi poteri gestori, segnatamente

"l'autorizzazione ad intervenire nella costituzione di società con oggetto sia di attività

immobiliare sia di locazione di beni, sottoscrivendo sino al 100% del capitale", nonché

"l'autorizzazione a conferire l'intera partecipazione detenuta nella società Iris s.r.l. nella

società Perego Strade s.r.l., sottoscrivendo il corrispondente aumento di capitale

deliberato da Perego Strade".

Ciò posto, e venendo quindi a delineare i rapporti intrattenuti da Perego Strade s.r.l. con

Perego Generai Contractor s.r.l., va richiamata la prima operazione in ordine

cronologico che ha interessato le predette società, in relazione alla quale sono emerse

condotte distrattive attuate in danno dei creditori di Perego Strade s.r.l.

Come già si é anticipato, due giorni dopo la costituzione di Perego Generai Contractor

s.r.l., più precisamente in data 25 settembre 2008, veniva stipulato un contratto di affitto

di azienda tra Perego Strade s.r.l. e Perego Generai Contractor s.r.l., rappresentate

rispettivamente da Ivano Perego e da Elena Perego (cfr alI. l alla seconda relazione del

prof. Perini).

In particolare, Perego Strade s.r.l. trasferiva a Perego Generai Contractor s.r.l. i mezzi

(di proprietà o utilizzati in forza di contratti di !easing), le rimanenze di magazzino ed i

dipendenti necessari per svolgere l'attività di "esecuzione scavi, sbancamento di terra,

lavori di asfaltature, demolizioni e fognature". Inoltre, Perego Strade s.r.l. trasferiva alla

società affittuaria anche tutti i contratti e le commesse in corso con la propria clientela.

La durata del contratto di affitto di azienda era fissata dalle parti in cinque anni,

prorogabile di ulteriori cinque su richiesta dell'affittuaria (cfr art. 3 del contratto di

affitto), con canone di affitto annuale di euro 1.200.000, oltre iva, da corrispondersi in

12 rate mensili di euro 100.000 ciascuna - oltre iva - (cfr. art. 4 del contratto di affitto).

Il contratto in oggetto contemplava, altresì, la possibilità per Perego Generai Contractor

s. r.l. di esercitare una opzione di acquisto dell'azienda concessa in locazione; in

particolare, all'art. Il le parti precisavano che il diritto di opzione per l'acquisto

dell'azienda poteva essere esercitato dall'affittuaria entro un anno dalla stipula del
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contratto a fronte del pagamento di un corrispettivo di euro 120.000, oltre IVA, da

corrispondersi pro-quota in aggiunta alle prime dodici rate di affitto dell'azienda.

Si tratta, quindi, di accertare se l'operazione di affitto d'azienda così come congegnata

fosse suscettibile di assumere natura distrattiva, laddove si fosse di fatto risolta in un

ostacolo per gli organi del fallimento nella liquidazione dell'attivo, così da danneggiare i

creditori attraverso una drastica diminuzione del valore dei beni locati ( cfr. Casso Pen.,

Sez. V, 28 gennaio 1998, n. 3302, Martinel e Casso Peno Sez.,V, 27 febbraio 2006, n.

7201, Fallimento Alli Due Buoi Rossi s.a.).

Non v'è dubbio che Perego Generai Contractor s.r.l. sia stata costituita in data 19

settembre 2008, proprio ad hoc, per procedere alla stipula del contratto di affitto di

azienda, avvenuta a distanza di pochi giorni.

In questo contesto, appare opportuno esaminare il ruolo concretamente svolto da Pavone

cui è riconducibile, anche per sua stessa ammissione, l'ideazione dell'intera operazione.

Dal tenore delle dichiarazioni già rese nella fase delle indagini e confermate nel corso

dell'istruttoria dibattimentale da coloro che avevano esplicato la propria attività

lavorativa dapprima alle dipendenze di Perego Strade s.r.l. e successivamente alle

dipendenze di Perego Generai Contractor s. r.l., emerge che, in effetti, a partire dal

rientro dalle ferie estive, Perego Ivano si era fatto affiancare da Pavone Andrea nella

gestione di Perego Strade s.r.l..

In particolare, Claudio Scotti, consulente esterno di Perego Strade s. r.l. dali'ottobre

2007 al marzo 2008, afferma che a partire da fine agosto 2008 Pavone era già

"pienamente operativo" negli uffici della Perego Strade s.r.l. e, pur figurando come

nuovo consulente esterno della società, "aveva pieni poteri decisionali e la piena

disponibilità" dei conti bancari della stessa ("Ricordo che in occasione dell 'incontro alla

Perego, Pavone, alzando il libretto degli assegni, sostenne che era entrato in quella

società, ma doveva avere carta bianca"- cfr. pago 8 e ss traser. ud. 20 dicembre 2011).

Dopo qualche mese dall'ingresso in società di Pavone, Scotti si era sentito in dovere di

informare Perego Ivano che sul conto del primo non circolavano voci positive.

Ali'epoca, infatti, presso un ufficio di "Royal Assicurazioni", il consulente aveva

incontrato persone interessate ad attività in Tunisia, cui egli aveva indicato la "ditta

Perego". Venuti, tuttavia, a conoscenza del fatto che Pavone era il direttore finanziario

dell'impresa, gli interlocutori non avevano esitato a manifestare un certo disappunto,

spiegando che il predetto un po' di tempo prima "li aveva messi sotto di 40.000 euro per

una polizza". La vicenda non era stata approfondita da Scotti che si era però sentito in

dovere di suggerire ad Ivano Perego di prendere contatti "con quei signori" in grado di
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fornirgli ragguagli In merito a Pavone ( cfr. pagina 23 trascr. ud. del 20 dicembre

2011.).

Lo stesso Scotti ha precisato che, già nel periodo in CUi aveva prestato la propna

collaborazione a favore di Perego Strade s.r.l., la società versava in grave crisi di

liquidità ed il suo compito era consistito proprio nell'intrattenere rapporti con le banche

"per concordare piani di rientro" ed "acquisire linee di credito", ma ad un certo momento

egli aveva interrotto l'attività di consulenza, poiché si era accorto che avrebbe dovuto

assumere, per conto delle società facenti capo alla famiglia Perego, impegni che le stesse

non sarebbero state in grado di mantenere ( cfr. pagina 14, trascr. ud. cit.). Scotti, prima

di concludere il rapporto di collaborazione, era comunque riuscito ad ottenere "un mutuo

per liquidità" da Unicredit (allora Banco di Sicilia) dell'importo di euro 1.800.000 nel

dicembre 2007.

Con precipuo riferimento al ruolo di fatto esplicato da Pavone Andrea in seno alle

società facenti capo ai Perego, Pisano Chiara -impiegata amministrativa di Perego

Holding s.p.a. dal 2004 al 2008, di Perego Strade s.r.l. da fine 2008 e per un solo mese,

di Perego Generai Contractor s.r.l. per tutto il 2009 - ha precisato che, a partire dal

settembre 2008, quest'ultima società era stata amministrata da Perego Ivano e da Pavone

Andrea. Di analogo tenore sono le dichiarazioni rese alla medesima udienza da La Porta

Annalisa - dipendente prima di Perego Strade s.r.l., poi di Perego Generai Contractor

s.r.l. con il compito di controllare bolle, formulari ed i cosiddetti "rapportini" riferiti

all'attività esplicata dagli operai sui cantieri - e da Sironi Monica - dipendente prima di

Costruzioni Alpe s.r.l,. poi di Perego Generai Contractor s.r.l. ove era stata assunta, con

mansioni contabili, dallo stesso Pavone . Sempre nel senso anzidetto sono le

dichiarazioni rese da altre dipendenti che avevano inizialmente prestato la loro attività in

Perego Strade s.r.l. e successivamente in Perego Generai Contractor s.r.l.. Ci si

riferisce a Redaelli Clotilde e a Foglieni Nadia che ha indicato, quale unico referente per

le questioni importanti, Pavone, il quale fungeva anche da depositario dei libretti degli

assegni intestati alla società.

Del resto, come già si è accennato più sopra, lo stesso Pavone ha ammesso di avere

ideato l'operazione che aveva portato alla costituzione di Perego Generai Contractor

s.r.l. e di averla poi di fatto gestita. Viene, dunque, a crearsi una situazione in cui i

soggetti già detentori dell'azienda continuano ad amministrarla, sottraendola, però,

attraverso il contratto di affitto, alla "vecchia" società ( Perego Strade s.r.l.), ormai in

stato di insolvenza o di pre-insolvenza per la perdurante crisi di liquidità. In sintesi, a

fronte di una discontinuità tra i soggetti giuridici che formalmente conducono l'azienda,
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non è dato ravvisare alcuna soluzione di continuità con riferimento al reali gestori

persone fisiche impegnati nella conduzione della medesima.

A ben vedere, Pavone si trova ad amministrare - di fatto - sia l'impresa affittante che

quella affittuaria come se fossero un'unica società e ciò lo si desume anche dai

complessi rapporti di debito-credito che si verranno a creare tra le due società e che

saranno dettagliatamente analizzati nel prosieguo.

Vi è poi una parziale coincidenza degli amministratori di diritto delle due realtà: Perego

Strade s.r.l., infatti, è amministrata (dalla costituzione fino alla messa in liquidazione

avvenuta in data 4 novembre 2008) da Ivano e Claudio Perego, mentre il consiglio di

amministrazione di Perego Generai Contractor s. r.l. è composto da Ivano Perego, Elena

Perego e Luca Meriggioli.

Per quanto concerne l'assetto societario della società affittuaria, è pur vero che la

parziale riconducibilità della stessa al medesimo centro di interessi dell'affittante non è

stata occultata dai soci, come è dato evincere dall'espresso richiamo alla famiglia

"Perego" nella denominazione sociale, ma si tratta di una iniziativa adottata all'evidente

esclusivo fine di assicurare un'apparente continuità operativa alla vecchia società ormai

priva di liquidità. Del resto, già si è avuto modo di spiegare, dando conto della

compagine delle società in esame e delle relative partecipazioni, in che modo entrambe

siano riconducibili alla famiglia Perego (cfr ali. 2 seconda relazione cit.).

Con precipuo riguardo al contenuto del contratto d'affitto desta non poche perplessità in

ordine alla liceità dell'operazione la durata del medesimo - ulteriormente prorogabile,

su accordo delle parti, oltre il termine e con possibilità di rinnovo - evidentemente

strumentale ad una perdurante sottrazione dell' azienda alla sfera di intervento degli

organi della procedura fallimentare e, più in generale, del ceto creditorio.

La lunga durata del contratto rappresenta, pertanto, di per sé, una circostanza idonea ad

incidere sulla trasferibilità dell'azienda e, nel caso di specie, è affiancata dalla presenza

di due ulteriori indici del reale intento perseguito dalle parti di eludere le ragioni

creditorie: indici già enucleati dalla stessa Corte di legittimità nelle pronunce rese in

materia (cfr., in termini, Casso Peno Sez V del 28 gennaio 1998, n. 3302 Martinel ed

altri). Ci si riferisce, in particolare, alla previsione in capo al conduttore di un diritto di

prelazione (peraltro esercitato da Perego Generai Contractor s.r.l.) in ordine all'acquisto

dell'azienda ed alla mancanza di una clausola risolutiva espressa da far valere

nell'ipotesi di concordato preventivo o di fallimento dell'affittante (cfr. art. Il e 12 del

contratto di affitto). Tale contratto, invero, comporta l'impossibilità per l'impresa

dissestata di esplicare qualsiasi attività economica e, poiché produce effetti anche dopo il

fallimento del locatore, ostacola gli organi del fallimento (rendendo difficile la
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collocazione sul mercato di beni non disponibili nell'immediato) e danneggia i creditori

concorsuali, detenninando una drastica diminuzione del valore dei beni locati ( cfr.,

altresi, Casso Peno Sez V, 6 dicembre 2012, n. 11207, Locatelli).

Si tratta, in altre parole, di clausole contrattuali che, in linea generale, rendono meno

agevole se non addirittura impossibile trasferire liberamente l'azienda da parte degli

organi dell' avvianda procedura di concordato e, nel caso di specie, hanno concretamente

contribuito al mancato accoglimento della domanda di concordato preventivo presentata

da Perego Strade s.r.l. innanzi al Tribunale di Lecco, cui ha fatto seguito la pronuncia di

sentenza dichiarativa del fallimento intervenuta il 14 settembre 2009.

Anche l'eventuale inadeguatezza del canone d'affitto potrebbe porsi come elemento di

criticità del contratto, idonea a vulnerare l'equilibrio del sinallagma tra la possibilità di

godere dell' azienda, da un lato, e la remunerazione di un tale godimento, dall' altro.

Nel caso di specie, all'articolo 4 del contratto di affitto si stabiliva che "la

quantificazione del corrispettivo tiene conto della situazione in cui verte l'azienda in

questione, nonché delle prospettive di acquisizione della stessa da parte della Perego

Generai Contractor s.r.l., evidenziando le finalità conservative del periodo di affitto."

(cfr art. 4 del contratto di affitto). Siffatta precisazione, secondo quanto spiegato dal

prof. Perini, lascerebbe intendere che, alla stregua della situazione di crisi in cui si

trovava l'azienda oggetto del contratto di affitto, le parti abbiano pattuito un prezzo

inferiore rispetto a quello che sarebbe stato fissato in condizioni "nonnali". Il

menzionato consulente, tuttavia, non ha ritenuto di esprimersi in tennini di

inadeguatezza del canone d'affitto praticato, sul presupposto che detto elemento

contrattuale è spesso connotato da notevoli profili di soggettività che non

consentirebbero di pervenire ad una quantificazione "inattaccabile". Peraltro, in un tale

scenario, connotato da elevati margini di opinabilità, lo stesso professor Perini non ha,

tuttavia, omesso di rimarcare come la presenza di un contratto di affitto d'azienda

redatto da parti non realmente indipendenti contribuisca ad alimentare il sospetto che il

canone pattuito possa essere sottostimato e, quindi, inadeguato a remunerare il

compendio dei beni locati. Altro elemento enucleato dalla richiamata pronuncia della

Corte di legittimità da cui evincere la natura distrattiva del contratto di affitto di azienda

riguarda l'oggetto del contratto e consisterebbe nell'affitto del solo ramo d'azienda

sano, con mantenimento in capo alla società concedente, onnai incapace di produrre

reddito proprio a seguito dell'affitto, della massa soffocante di debiti. Dalla lettura del

contratto in parola emerge proprio che oggetto di cessione era l'intera azienda facente

capo a Perego Strade s.r.l., il che preclude ab origine qualsiasi questione in merito alla

"bontà" del ramo affittato rispetto a quello rimasto in seno alla società concedente. Va,
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inoltre, rimarcato che, a seguito della locazione dell'azienda, restavano in capo a Perego

Strade S,r, I, debiti per complessivi euro 15,181.892,84 la cui estinzione, venendo meno

la capacità di produrre reddito proprio da parte della società, rappresentava un'ipotesi

estremamente remota in quanto garantita dalla sola percezione dei canoni di affitto. E

ciò, a maggior ragione, se si considera che Perego Strade s,r,I" nell'ambito del contratto

di affitto di azienda, si era impegnata a non operare in concorrenza con l'affittuaria per

tutta la durata dello stesso (cfr art. 6 del contratto) . Si badi, in ogni caso, che nella

quantificazione dell'ammontare complessivo dei debiti, il consulente del pubblico

ministero non ha neppure tenuto conto delle posizioni debitorie verso le altre società

riconducibili alla famiglia "Perego" in quanto oggetto di possibili compensazioni,

pertanto; la somma presa in considerazione si compone di debiti verso fornitori per

complessivi euro 7.791.496,98; di cambiali passive commerciali per euro 4.753.157,09;

di debiti verso altri soggetti per euro 99.182,76; di debiti verso banche per complessivi

euro 2.414.704,97 e verso altri finanziatori per complessivi euro 123.351,04.

Attraverso una analitica ricostruzione dei costi sostenuti ed i ricavi conseguiti da Perego

Strade s,r,l., nell'ambito della gestione caratteristica, nel periodo compreso tra il 30

settembre ed il 4 novembre 2008, il prof. Perini ha ricostruito l'impatto che l'affitto

dell'azienda ha determinato sulla redditività della società. Tale analisi ha posto in

evidenza come Perego Strade s.r,I., nel periodo compreso tra la locazione dell'azienda (

fine settembre 2008) e la messa in liquidazione della stessa (4 novembre 2008), abbia

continuato a sostenere significativi costi di gestione, maturando in tal modo ingenf

perdite.

L'analisi congiunta della contabilità di Perego Strade s,r,l. e Perego Generai Contractor

s,r,l, effettuata dal consulente tecnico del pubblico ministero ha, in particolare,

evidenziato come la corresponsione delle somme dovute dall'affittuaria all'affittante a

titolo (per lo più) di canoni di affitto sia avvenuta mediante la compensazione di

posizioni di credito e di debito.

Alla stregua della documentazione esaminata, emerge che i debiti trasferiti da Perego

Strade s,r,l, a Perego Generai Contractor s,r.l. - seppur in assenza di una specifica

previsione contrattuale al riguardo - sono relativi a rapporti di fornitura risalenti e,

quindi, non sembrano sussistere indicazioni di natura squisitamente contabile che

possano indurre a ritenere fittizie tali posizioni debitorie. Pertanto, al fine di quantificare

l'entità delle somme che possono considerarsi effettivamente corrisposte da Perego

Generai Contractor s,r,l. a Perego Strade s,r,I., il consulente della pubblica accusa ha

ricostruito analiticamente tutti i complessi rapporti di debito e di credito contabilizzati,

negli esercizi 2008 e 2009, da Perego Generai Contractor s,r.l. nella scheda contabile
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"crediti verso Perego Strade s.r.l." (n. 11170101054, UniCO mastro che raccoglie sia

debiti che crediti - cfr allo 6 seconda relazione di consulenza tecnica) e da Perego Strade

s.r.l. nelle schede contabili "Perego Generai Contractor s.r.l." (conto di debito n.

27130101038 e conto di credito n. 11170101060 - cfr allo 5 seconda relazione di

consulenza tecnica).

Dalla suddetta disamina è emerso che, nel periodo compreso tra la stipula del contratto

di affitto di azienda, 25 settembre 2008, e la chiusura dell'esercizio 2008, Perego Strade

s.r.l. ha maturato un credito di complessivi euro 975.613,57 nei confronti di Perego

Generai Contractor s.r.l.

Per contro, nel medesimo arco temporale (25 settembre 2008 - 31 dicembre 2008),

Perego Generai Contractor s.r.l. ha maturato un credito di complessivi euro

1.475.591,77.

In data 31 dicembre 2008 Perego Generai Contractor s.r.l. ha compensato parte del

credito vantato nei confronti della Perego Strade s.r.l. (euro 1.475.591,77) con l'importo

di euro 240.000 dovuto in forza del contratto di affitto di azienda (fattura n. 619 del 30

novembre 2008 e fattura n. 622 del 31 dicembre 2008).

AI 31 dicembre 2008, quindi, a seguito della suddetta compensazione (euro 240.000) ed

al netto del debito verso Perego Strade s.r.l. (euro 975.613,57), Perego Generai

Contractor s.r.l. vantava un credito residuo di euro 259.978,20 (1.475.591,77 - 240.000

975.613,57) nei confronti dell'affittante.

Nel corso dell'esercizio 2009 (dal I gennaio alla data del fallimento - 14 settembre 2009)

Perego Strade s.r.l. ha maturato un credito di complessivi euro 1.434.881,04 nei

confronti di Perego Generai Contractor s.r.l.

Quest'ultima società, nel periodo compreso tra il I gennaio 2009 ed il 21 dicembre 2009

(data del fallimento) ha, a sua volta, maturato un credito di complessivi euro

2.080.619,15 nei confronti di Perego Strade s.r.l. a fronte di versamenti nelle casse di

Perego Strade s.r.l. per euro 9.639,00 e di accollo di debiti e pagamento di fornitori di

Perego Strade s.r.l. per complessivi euro 2.070.980,15.

Ora, tenendo conto anche del credito residuo di euro 259.978,20 sorto nell'esercizio

2008, al 21 dicembre 2009 Perego Generai Contractor s.r.l. vantava, complessivamente,

un credito di euro 2.340.597,35 (2.080.619,15 + 259.978,20) nei confronti di Perego

Strade s. r.l.

Nondimeno, nel corso dell'esercizio 2009 Perego Generai Contractor s.r.l. ha

compensato parte di tale credito con l'importo di euro 852.000 dovuto in forza del

contratto di affitto di azienda.
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A seguito della suddetta compensazione (euro 852.000), ed al netto del debito verso

Perego Strade s.r.l. (euro 1.434.881,04), Perego Generai Contractor s.r.l. vantava, al21

dicembre 2008, un credito residuo di euro 53.716,31 nei confronti dell'affittante.

L'intreccio delle posizioni di credito e di debito contabilizzate nei mastri "crediti verso

Perego Strade s.r.l." (n. 11170101054) e "Perego Generai Contractor s.r.l." (n.

27130101038 e n. 11170101060) sopra illustrate ha evidenziato come la società

affittuaria Perego Generai Contractor s.r.l. abbia "compensato" le somme dovute

nell'ambito del contratto di affitto di azienda con crediti vantati nei confronti di Perego

Strade s.r.l. per complessivi euro 1.092.000 (euro 240.000 nel 2008 + euro 852.000 nel

2009).

Dall' esame del mastro cliente "Perego Generai Contractor s.r.l." (CO I005) emerge,

altresi, che in data 31 ottobre 2008 Perego Generai Contractor s.r.l. avrebbe corrisposto

all'affittante, mediante bonifico, euro 120.000 relativi alla fattura n. 611 del 31 ottobre

2008. Pertanto, Perego Generai Contractor s.r.l. risulta aver pagato tutti i canoni relativi

all'ultimo trimestre del 2008 (euro 360.000 di cui euro 240.000 mediante

compensazioni) mentre, nell'esercizio 2009, non risulta corrisposta la somma di

complessivi euro 658.800.

Nondimeno, ai fini di una precisa quantificazione delle somme non corrisposte da

Perego Generai Contractor s.r.l. a Perego Strade s.r.l. nell'ambito del contratto di

affitto di azienda, il consulente ha preso in considerazione sia il credito residuo vantato

dall'affittuaria nei confronti dell'affittante (euro 53.716,31), sia gli ulteriori credi'

vantati dall'affittuaria a fronte del pagamento di stipendi e di quote di TFR dei

dipendenti di Perego Strade s.r.l. che sono stati registrati da Perego Generai Contractor

s.r.l. nelle schede contabili "Crediti vs Perego Strade per dipendenti" (per l'importo di

euro 134.190 - n. 11190101010) e "Crediti vs Perego Strade per TFR" (per l'importo di

euro 42.675,05 - n. 11190101011).

Ciò posto, la accertata sostanziale coincidenza degli organi amministrativi delle società

in esame, la tipologia ed il contenuto dell'impegno contrattuale assunto dall'affittante 

con precipuo riferimento alla durata del medesimo, alla possibilità di concordare

ulteriori proroghe, alla previsione in capo al conduttore di un diritto di prelazione ed alla

mancanza di una clausola risolutiva espressa da far valere nell'ipotesi di concordato

preventivo o di fallimento dell'affittante - valutati unitamente alla crisi di liquidità in cui

ormai da tempo versava Perego Strade s.r.l. depongono inequivocabilmente per la natura

distrattiva della complessiva operazione di cui si discute, all'evidenza finalizzata a

sottrarre l'azienda alla sfera d'intervento degli organi fallimentari e, più in generale, alla

garanzia dei creditori.
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In questa prospettiva, ai fini di stabilire l'entità della accertata sottrazione, va preso in

considerazione l'ammontare dei canoni di affitto non corrisposti dalla società affittuaria

all' affittante che, al netto delle compensazioni, computate dal consulente del pubblico

ministero sulla base di una corretta ed attenta analisi dei dati contabili, è di complessivi

euro 428.218,64.

Se poi si considera che il contratto d'affitto d'azienda è stato stipulato da Perego Ivano,

in qualità di amministratore di diritto e legale rappresentante di Perego Strade s.r.l., è

compiutamente provata la responsabilità penale del predetto in ordine all' accertata

operazione distrattiva oggetto di contestazione al capo 8).

Al riguardo è sufficiente rimarcare che lo stesso Perego nel corso dell'esame

dibattimentale (cfr. trascr. ud. 12 giugno 2012, pagine 21 e ss e pagina 148) ha

confermato che l'operazione rientrava nel "piano industriale" prospettatogli da Pavone

per "sanare l'azienda" cui egli (Perego) aveva aderito ciecamente proprio perché

"Perego Strade aveva debiti pregressi .. in quel periodo le banche avevano iniziato a

chiudere i rubinetti, iniziava la crisi finanziaria, non la crisi lavorativa ... "; l'imputato

ha, altresi, precisato che era fortemente "indebitato" perché aveva fatto "investimenti

grossi" e quell'operazione avrebbe, quindi, consentito di lasciare "in capo a Perego

Strade" la "crisi di finanza" e di proseguire l'attività con Perego Generai Contractor,

"con un 'azienda pulita, in ordine, e via ". Si badi poi che Perego non aveva esitato a

sottoscrivere il contratto d'affitto proposto da Pavone pur sapendo che quest'ultimo era

già venuto meno agli impegni che proprio in base a quel piano aveva assunto in prima

persona. E', infatti, Perego a riferire che Pavone era riuscito ad ottenere il 49% delle

quote di Perego Generai Contractor, vincendo la resistenza dell'intera famiglia Perego

che fino ad allora non aveva mai ceduto partecipazioni di società ad essa riferibili a

soggetti estranei al nucleo parentale, e ciò anche se il nuovo socio non aveva di fatto

apportato né nella fase di costituzione della nuova società, né tanto meno

successivamente, i cinque milioni di euro di capitale necessari per attuare l'ostentato

piano di risanamento industriale da versarsi ad opera di non meglio identificati

imprenditori esteri di cui Pavone asseriva essere il fiduciario. Senza contare che, come

già si è accennato sopra, l'imputato era comunque stato sollecitato a verificare

l'affidabilità dell'aspirante socio in affari proprio da Claudio Scotti, consulente di

fiducia della famiglia Perego, che aveva registrato in quel periodo segnali negativi in

ordine alla correttezza professionale di Pavone.

Perego, dunque, nel momento in cui si determina a stipulare il contratto d'affitto in

qualità di legale rappresentante di Perego Strade s.r.\. è consapevole che neppure Perego

Generai Contractor s.r.\. dispone di liquidità sufficiente a far fronte agli impegni
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contrattuali che scaturiscono da quella operazione. E', dunque, provato che Perego Ivano

ha agito con la consapevolezza e volontà di sottrarre beni alla garanzia della massa dei

creditori, ovvero di dare al patrimonio una destinazione diversa da quella che cui esso è

destinato nell'impresa, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia

verso i terzi (cfr. sul punto Casso Peno sez. V, 14 dicembre 1993, n. 11498, Manco).

Ricorre, con tutta evidenza, la circostanza aggravante ipotizzata del danno patrimoniale

di rilevante gravità, avuto riguardo alla non trascurabile entità della somma dovuta per i

canoni di locazione e non corrisposta dall'affittuaria.

Sussiste, altresì, la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 legge n.152 del 1991,

trattandosi di condotta posta in essere in epoca coeva all'ingresso, nelle società facenti

capo alla famiglia Perego di Pavone e di altri soggetti a lui vicini, operanti in stretto

rapporto con la stesso Ivano Perego. Sul punto, tuttavia, si rimanda a quanto in seguito si

dirà trattando del reato associativo.

Il capo 15) ha ad oggetto ulteriori operazioni distrattive subite da Perego Strade s.r.l.,

concernenti la concessione di crediti a società in stato di dissesto, sempre facenti capo a

componenti della famiglia Perego, contestate a Pavone Andrea, in qualità di

amministratore di fatto e ad Ivano Perego, in qualità di amministratore di diritto, avendo

egli assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione sino alla data di

messa in liquidazione della società (4 novembre 2008), affiancato dal fratello Claudio,

nominato consigliere, e in qualità di amministratore di fatto, per il successivo periodo.

Si tratta, in particolare, di finanziamenti erogati a favore di Perego Holding s.p.a.,

Costruzioni Alpe s.r.l. e Iris s.r.l. che già presentavano un patrimonio netto negativo,

ancor prima delle rettifiche alle poste di bilancio scaturite dalla successiva analisi

contabile effettuata dal consulente tecnico del pubblico ministero che ha evidenziato un

ulteriore sensibile decremento di quel patrimonio.

Dalle scritture contabili emerge precisamente che Perego Strade s.r.l. aveva continuato a

concedere crediti a Perego Holding s.p.a. e a Costruzioni Alpe s.r.l., anche nei successivi

esercizi 2008 e 2009, pur nella consapevolezza che le stesse, oramai in grave stato di

decozione, non avrebbero potuto provvedere alla restituzione delle somme anticipate

ovvero al pagamento dei servizi prestati.

AI riguardo è sufficiente richiamare gli esiti degli accertamenti effettuati dal prof. Perini

esposti nel terzo elaborato dal medesimo redatto in cui si dà conto che le perdite

accumulate da Costruzioni Alpe s.r.l., occultate attraverso la redazione di bilanci non

conformi a verità relativi agli esercizi compresi fra gli anni 2004 e 2007 erano di entità
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tale da erodere già al 31 dicembre 2004 l'intero capitale sociale e rendere

abbondantemente negativo il patrimonio netto.

In ogni caso, giova rimarcare che i fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui si

discute sono stati perpetrati in periodo coevo all 'approvazione del bilancio di esercizio

2007 che già evidenziava un patrimonio netto negativo di euro 457.370 ed alla

contestuale messa in liquidazione della società in data 4 novembre 2008. Analoghe

considerazioni possono essere svolte con riferimento a Iris s.r.l. e a Perego Holding

s.p.a. per le quali la messa in liquidazione ha coinciso con l'approvazione dei bilanci

relativi all'esercizio 2007 in data 19 dicembre 2008.

Il prof. Perini, all'udienza dibattimentale del 6 dicembre 20 II, ha, comunque, inteso

apportare una rettifica all'entità della somma di euro 1.050.105,69 - indicata all'esito

dell'analisi contabile iniziale come importo complessivamente distratto in relazione

all'esercizio 2008 - computando l'importo della somma distratta in euro 735.341,00. Il

consulente ha, in particolare, confermato che in detto esercizio le poste di credito nei

confronti di Costruzioni Alpe s.r.l., risultanti dai mastri esistenti, si sono

complessivamente incrementate di euro 545.182,01

Con riferimento a Perego Holding s.p. a. la posta di credito, nel suddetto esercizio, si è

incrementata di euro 190.159,08 e di ulteriori euro 81.432,00 nell'esercizio 2009.

Quanto ad Iris s.r.l., invece, non si è registrato negli esercizi in esame un incremento dei

finanziamenti e ciò ha quindi indotto il professor Perini ad operare la rettifica del dato

oggetto di contestazione, escludendo la ravvisabilità di operazioni distrattive di cui

avrebbe beneficiato la menzionata società.

In sintesi, la complessiva entità delle distrazioni accertate nell'ambito dei due anni di

esercizio, desumibili dall' analisi contabile illustrata in dibattimento dal professor Perini,

è di euro 816.773,10 (euro 735.341,10 + euro 81.432,400).

Va, altresl, osservato che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste anche

nel caso di imprese collegate fra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi

di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché

il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di

autonomia della singola persona giuridica ( cfr. cfr. sul punto Casso Pen Sez V del IO

luglio 2002, n. 29896, Arienti ed altri). Nel senso anzidetto depone anche la più recente

pronuncia della Corte di legittimità resa in data 8 novembre 2007 ( Sez. V. n. 7326,

Bel/eri), secondo la quale integra distrazione rilevante la condotta di colui che trasferisca

senza contropartita economica beni di una società in difficoltà economiche ad altra del

medesimo gruppo in analoghe difficoltà, considerato che, in tal caso, nessuna prognosi

positiva è possibile e che, pur a seguito dell'introduzione nel vigente ordinamento
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dell'art. 2634, comma terzo, codice civile, la presenza di un gruppo societario non

legittima per ciò solo qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse

delle altre società del gruppo, dovendosi per contro ritenere che l'autonomia soggettiva e

patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di

perseguire prioritariamente l'interesse della specifica persona giuridica cui sia preposto

e, pertanto, di non sacrificame l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorchè

riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non apporterebbe

alcun beneficio ai terzi creditori dell'organismo impoverito. A ben vedere, nel caso di

specie, non è dato neppure ravvisare, alla stregua di una valutazione ex ante,

nell'operazione di diminuzione patrimoniale senza corrispettivo per una della società

collegate, benefici indiretti per la società fallita idonei a compensare efficacemente gli

effetti immediatamente negativi sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle

ragioni dei creditori della società (Cass. Sez. V, 24 maggio 2006, n. 36764, Bevilacqua).

Del resto, lo stesso Perego Ivano ha ammesso di essere a conoscenza del fatto che

Costruzioni Alpe s.r.l. era in perdita poiché si era trattato di un'iniziativa imprenditoriale

che non era mai decollata tant' è che il commercialista Antonio Carlomagno, già negli

anni precedenti a quelli degli esercizi di cui si discute, lo aveva messo in guardia

suggerendogli di "non lavorare più per i terzi" perché nell' "Alpe si perdeva"" e che,

proprio per tale ragione, "da lì avevano smesso ... " (cfr. traser. ud. del 12 giugno 2012

pagine 12 e 137).

Come già si è avuto modo di sottolineare, nei periodi in esame amministratori di Perego

Strade s.r.l. erano Claudio ed Ivano Perego sino al 4 novembre 2008, da quella data la-..:::&-'"

società sarebbe poi stata gestita di fatto congiuntamente da Perego Ivano e da Andrea

Pavone, risultato operativo già a partire dal 31 agosto 2008. AI riguardo, giova anzi

evidenziare che le operazioni distrattive in questione, per il rilevante e significativo

importo di euro 789.954,36 , sono state realizzate proprio nel periodo in cui Pavone

aveva già fatto il suo ingresso nella sede operativa delle società della famiglia Perego,

quale consulente di Ivano, ed aveva quindi già iniziato ad occuparsi a pieno titolo della

gestione di Perego Strade s.r.l. e deciso di creare la nuova società Perego Generai

Contractor s. r.l

Con precipuo riferimento al ruolo di amministratore di fatto svolto da Pavone non solo in

seno alla società da ultimo menzionata, ma anche nell'ambito di Perego Strade s.r.l., SI

richiamano le dichiarazioni più sopra riportate rese dai dipendenti escussi In

dibattimento.

Dal tenore delle loro deposizioni è dato, in particolare, evincere che i predetti avevano

prestato attività lavorativa dapprima in Perego Strade s.r.l. e poi in Perego Generai
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Contractor s.r.l. senza, peraltro, assistere ad un sostanziale mutamento

dell'organizzazione e dell'originario assetto aziendale, eccezion fatta per la comparsa di

Pavone Andrea e di altri personaggi da lui introdotti di cui pure si dirà, trattando del

reato associativo.

Pertanto, Ivano Perego aveva continuato a gestire le società, occupandosi dell'attività a

lui più congegnale intesa al reperimento delle commesse ed al coordinamento dei

cantieri, ma, a partire dall'agosto 2008 e quindi già nella fase prodromica alla

costituzione della nuova società, a lui si era affiancato Pavone Andrea, persona che da

quel momento in poi avrebbe impartito le direttive ed alla quale i dipendenti si sarebbero

dovuti rivolgere per le questioni importanti di natura squisitamente amministrativa.

Del resto, che Pavone abbia assunto decisioni nella duplice veste di amministratore di

fatto di Perego Strade s.r.l. e di Perego Generai Contractor s.r.l. si ha conferma proprio

nel contenuto della deposizione di Foglieni Nadia secondo la quale "il dottor Pavone,

unitamente alla famiglia Perego", aveva deciso di trasferire tutti i crediti di Perego

Strade s.r.l. a Perego Generai Contractor s.r.l., mentre i debiti sarebbero rimasti "in

capo alla fallita" ("soltanto uno o due sono stati pagati dalla Generai" - cfr. pagine 77

e ss traser. ud. del 20 dicembre 2012).

Al riguardo non si può neppure trascurare che è stato nominato liquidatore di Perego

Strade s.r.l Barone Giovanni, persona di fiducia di Pavone ed alla quale era stato

affidato analogo incarico allorquando, nello stesso periodo, si era deciso di porre in

liquidazione volontaria Costruzioni Alpe s.r.l. e 1ris s.r.l.; parimenti, il compito di

predisporre il concordato preventivo di Perego Strade s.r.l. era stato affidato ad Alberto

Piero Busnak sulla base di un mandato sottoscritto dallo stesso Pavone. E proprio

Busnak ali' udienza del 23 dicembre 20 Il spiega che Pavone, pur non rivestendo in

Perego Strade s.r.l. un "ruolo formale ", aveva acquisito "un ruolo sostanziale" nel

senso che era lui "l'interlocutore.. lui conveniva ed accettava le svalutazioni che

venivano fatte ". Barone, invece era "una mera testa di legno in rappresentanza di

Pavone, poiché privo di competenze specifiche ".

Pavone si rivela, dunque, l'unico referente in grado di dare risposta ai quesiti di Busnak.

E ad ulteriore conferma dei poteri gestori esercitati da Pavone, in modo continuativo e a

largo spettro, il testimone ha rammentato che il predetto aveva affrontato in prima

persona situazioni complesse e delicate di "fornitori inferociti" e di "sindacati sul piede

di guerra ".

A ben vedere, Pavone aveva a pieno titolo assunto anche in seno a Perego Strade s.r.l. il

ruolo dell'amministratore di fatto che, stando alla previsione dell'articolo 2639 codice

civile, si identifica in colui che esercita "in modo continuativo e significativo i poteri
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tipici inerenti alla qualifica od alla funzione ". Laddove, come precisato dalla Corte di

legittimità nella pronuncia resa in materia, "significatività e continuità non comportano

necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell 'organo di gestione, ma

richiedono l'esercizio di un 'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo continuativo e

non episodico od occasionale" (Cass. Sez.V n.22413 del 14 aprile 2003, Sidoli).

Alla stregua di quanto accertato, non v'è dubbio che Pavone, in assenza di incarichi

formali o di investiture, dal momento del suo ingresso in azienda fino al fallimento della

società si era, sistematicamente e per un apprezzabile arco temporale, surrogato agli

amministratori di diritto in ragione delle attività esplicate e dei poteri concretamente

esercitati.

La responsabilità di Pavone in qualità di amministratore di fatto non esclude poi quella

di Perego Ivano, in qualità di amministratore di diritto, avendo quest'ultimo agito di

comune accordo col primo in cui, per sua stessa ammissione, aveva sin da subito riposto

fiducia incondizionata ( cfr. pag 22 trascr. ud. del 12 giugno 2012) ed al quale aveva

affidato pieni poteri nella conduzione amministrativa di tutte le società riferibili alla

famiglia Perego, declinando ab origine e deliberatamente agli obblighi correlati alla

qualifica formale rivestita, segnatamente quello di vigilanza, nonché quello di attivarsi in

presenza di atti pregiudizievoli ( cfr. ex plurimis Casso Pen., sez V, n. 38712 del 19

giugno 2008, Prandelli).

Sono, altresì, attribuibili a Perego Ivano i fatti distrattivi perpetrati in epoca successiva

alla nomina del liquidatore Giovanni Barone, posto che l'imputato (come peraltro dal

medesimo pacificamente ammesso) aveva condiviso con Pavone la scelta di porre in

liquidazione la società (cfr. pagina 24 trascr. ud. del 12 giugno 2012), pur continuando

ad esplicare in seno alla medesima senza soluzione di continuità, proprio in virtù della

commistione di rapporti e di attività con la nuova realtà societaria costituita ad hoc e

"pulita", atti di gestione di natura squisitamente commerciale ed organizzativa.

E', dunque, compiutamente provata la responsabilità penale di entrambi gli imputati in

relazione alle operazioni distrattive di cui al capo 15), perpetrate durante il periodo nel

quale Perego Ivano aveva assunto la carica di amministratore di diritto di Perego Strade

s.r.l. e, successivamente alla messa in liquidazione della società, aveva rivestito il ruolo

di cogestore di fatto insieme a Pavone, a sua volta operativo a partire dall'estate 2008.

Ad opposte conclusioni deve, invece, pervenirsi con riguardo alla contestazione elevata

al solo Pavone Andrea al capo 14) ed alla contestazione elevata ad entrambi gli imputati

al capo 16) dell'imputazione, nelle qualità per entrambi già descritte trattando del reato

di cui al capo 15).
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Orbene, l'imputazione di falso in bilancio sub capo 14) si fonda e recepisce

integralmente nella sua formulazione la ricostruzione illustrata dal consulente tecnico nel

terzo elaborato dal medesimo redatto.

Si è, in particolare, accertato che Perego Strade s.r.l., al 31 dicembre 2007, vantava

ingenti crediti nei confronti sia della controllante Perego Holding s.p.a., sia verso

Costruzione Alpe s.r.l. ed Iris s.r.l., tutte riconducibili alla famiglia Perego.

L'entità dei crediti al netto delle relative posizioni di debito risultante dalle scritture

contabili di Perego Strade s.r.l. è rappresentata da:"crediti per interessi vs imprese

controllate" (Iris s.r.l.) per euro 27.255,02; "crediti per interessi vs imprese collegate"

(Costruzioni Alpe s.r.l.) per euro 30.814,30; "crediti per interessi vs imprese

controllanti" (Perego Holding s.p.a.) per euro 76.445,37; "crediti vs imprese

controllanti" (Perego Holding s.p.a.) per euro 315.000; "crediti per interessi vs imprese

controllate" (Iris s.r.l.) per euro 27.255,02; "crediti per interessi vs imprese collegate"

(Costruzioni Alpe s.r.l.) per euro 30.814,30; "crediti per interessi vs imprese

controllanti" (Perego Holding s.p.a.) per euro 76.445,37; "crediti vs imprese

controllanti" (Perego Holding s.p.a.) per euro 315.000.

Il prof. Perini ha, tuttavia, osservato che detti crediti sono stati iscritti nel bilancio di

esercizio 2007 di Perego Strade s.r.l. al loro valore nominale anche se la probabilità di

incasso degli stessi risultava assai remota. Ed infatti, come già si è avuto modo di

anticipare trattando della contestazione elevata ad entrambi gli imputati al capo 15), le

suddette società si trovavano, a chiusura dell'esercizio 2007, in stato di palese

decozione.

Si ricorderà, lnvero, che al 31 dicembre 2007 Perego Holding s.p.a. presentava un

patrimonio netto negativo di euro 3.714.699, Iris s.r.l. un patrimonio netto negativo di

euro 107.334 e Costruzione Alpe s.r.l un patrimonio netto negativo di euro 457.370,

vieppiù incrementato ad euro 2.256.448 a seguito delle rettifiche di bilancio apportate

dal prof. Perini alla stregua deIl 'analisi contabile effettuata. Di qui, l'esigenza

rappresentata da quest'ultimo di procedere a rettificare il bilancio relativo all'esercizio

2007 di Perego Strade s.r.l. svalutando i crediti verso le società per l'intero importo

eccedente le corrispondenti posizioni di debito, nei termini dettagliatamente indicati al

capo 14), da cui è altresì possibile evincere, all'esito delle rettifiche apportate, i valori

percentuali di superamento della soglia di punibilità con riguardo al risultato economico

di esercizio al lordo delle imposte ed al patrimonio netto.

Non si può, tuttavia, trascurare, ai fini che qui interessano, che già intorno al giugno

2008 si erano incrinati i rapporti tra gli amministratori della società ed il commercialista

Antonio Carlomagno, professionista di fiducia della famiglia Perego, che fino ad allora
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aveva prestato assistenza contabile e fiscale alle suddette società, coordinando altresi le

operazioni di acquisizione delle diverse partecipazioni in seno alle stesse. Il predetto non

aveva provveduto alla restituzione dei libri sociali e contabili in suo possesso,

impedendo il passaggio formale delle consegne al consulente nominato in sua vece nella

persona del dottor Mauro Bontempelli e detta evenienza, stando anche alle dichiarazioni

della dipendente Sironi, impiegata amministrativa, aveva necessariamente ritardato

l'approvazione dei bilanci delle società facenti capo alla famiglia Perego. Lo stesso

curatore di Perego Strade s. r.l. ha, per un verso confermato, di avere, senza esito,

insistito presso il dottor Carlomagno per la restituzione dei libri sociali a tutt'oggi in suo

possesso, e, percorrendo a ritroso le vicende societarie, ha spiegato che proprio per

l'assenza di detti libri e di altra documentazione societaria detenuta da Carlomagno,

Bontempelli era stato costretto a ricostruire "motu proprio ,. tutta la contabilità.

Non si può poi neppure escludere che l'oggettiva impossibilità di consultare la suddetta

documentazione non solo abbia ritardato oltremodo la fase di redazione e successiva

approvazione del bilancio d'esercizio 2007, avvenuta per Perego Strade s.r.l. in data 4

novembre 2008, ma che abbia anche ingenerato incolpevoli errori valutativi nella

indicazione delle poste di bilancio.

Sul punto, i curatori fallimentari delle diverse società, nelle relazioni dai medesimi

rispettivamente redatte ex articolo 33 L.F., con riguardo ai bilancio di esercizio degli

anni antecedenti al 2007 hanno individuato false appostazioni per omesse pregresse

svalutazioni di crediti o partecipazioni societarie, segnalando successive inevitabili

ripercussioni anche nel bilancio relativo all'esercizio 2007.

Ci si riferisce, ad esempio, a quanto riferito dal curatore di Perego Holding s.p.a. con

riferimento alla partecipazione Iris s.r.l. non correttamente valutata nella iniziale posta di

bilancio che avrebbe determinato "effetti a cascata" nell'esercizio di bilancio 2007 "sia

nella Perego Holding, ma forse, per quello che più importava, sulla Perego Strade" (

efr.pag. 16, traser. ud. 13.12.2011).

E' poi il medesimo consulente Perini a sottolineare, all'esito dell'analisi del bilancio di

Costruzione Alpe s.r.l., relativo all'esercizio 2007, che lo stesso risulta inficiato dai

maggiori crediti per fatture da emettere - pari a complessivi euro 1.085.000 - e dalla

capitalizzazione di costi - pari a complessivi euro 475.000 - appostati in bilancio

proprio negli esercizi precedenti (cfr. pago 31 terza relazione preliminare).

Permane, quindi, il dubbio che Pavone Andrea - nei confronti del quale soltanto è stata

elevata la contestazione sub capo 14) - avesse avuto effettiva consapevolezza delle false

appostazioni contenute nel bilancio d'esercizio 2007 di Perego Strade s.r.l. con riguardo
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ai crediti vantati dalla società nei confronti di Perego Holding s.p.a., Costruzioni Alpe

s.r.l. ed Iris s.r.l.

A maggior ragione non si ravvisano elementi che consentano di affermare con certezza

che il predetto abbia fornito un contributo causale decisivo nell'inserimento delle

appostazioni mendaci, col precipuo scopo di ingannare il pubblico e conseguire per sé e

per altri un ingiusto profitto.

Il suddetto convincimento appare suffragato dal tenore delle dichiarazioni rese In

dibattimento da Busnak al quale, come si ricorderà, lo stesso Pavone aveva affidato

l'incarico di predisporre il concordato preventivo di Perego Strade s.r.l. Se è vero,

infatti, che il predetto ha indicato Pavone come l'unica persona che, in virtù di specifiche

competenze tecniche, era in grado di interloquire con lui, è altrettanto vero che lo stesso

Busnak, oltre a rimarcare che "le criticità ", "erano voci che venivano dal passato ",

poiché erano emerse nel bilanci d'esercizio anteriori a quello dell'anno 2007, ha

rammentato che, proprio laddove emergevano "criticità", Pavone conveniva ed

accettava le svalutazioni da apportare ( cfr. trascr. ud. del 23 dicembre 2011, pagina 9 ).

Ciò era avvenuto, ad esempio, con riguardo alla svalutazione della partecipazione IRIS

s.r.l. pur nella consapevolezza che la rettifica avrebbe comportato un sensibile

abbattimento dell'attivo patrimoniaie con conseguenti negative ripercussioni in sede di

concordato.

Non si può poi da ultimo trascurare, anche sotto il profilo del dolo specifico richiesto per

l'integrazione del reato di cui all'articolo 2621 c.c., che, in ogni caso, pressoché

contestualmente all'approvazione del bilancio di Perego Strade s.r.l., di Perego Holding

s.p.a, di Costruzioni Alpe s.r.l. e di IRIS s.r.l. dette società avevano cessato di operare,

essendo stata disposta la messa in liquidazione delle medesime.

L'accertata oggettiva indisponibilità dei libri sociali e contabili delle società di cui SI

discute, illecitamente trattenuti dal commercialista Antonio Carlomagno, ed il

conseguente inevitabile ritardo nella redazione ed approvazione del bilancio d'esercizio

relativo al 2007, giustificato dalla necessità da parte di Bontempelli, di provvedere alla

prodromica e laboriosa attività di ricostruzione contabile, non consentono neppure di

ravvisare nelle condotte concretamente serbate da Pavone Andrea e da Perego Ivano gli

estremi del reato di bancarotta semplice agli stessi contestato al capo 16).

Ai predetti, invero, si rimprovera di "avere aggravato il dissesto della fallita astenendosi

dal richiedere la dichiarazione di fallimento già in data 30 giugno 2008, allorquando

cioè sarebbe dovuta intervenire l'approvazione del bilancio relativa all'anno d'esercizio

2007", e, in particolare, si contesta loro di "avere proseguito la gestione operativa dal

31 agosto 2008 fino alla data del 4 novembre 2008 in cui era stato tardivamente
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approvato detto bilancio e disposta la messa in liquidazione della società, aggravando il

dissesto per un importo pari alla somma delle perdite maturate ed il risparmio degli

interessi passivi che la tempestiva richiesta di fallimento avrebbe provocato".

A ben vedere, proprio tenuto conto dei tempi necessari alla redazione del bilancio da

parte di Bontempelli, non avendo avuto il medesimo, sin da subito, la disponibilità delle

documentazione sociale utile a tal fine, e considerato, altresi, che il ritardo con cui si è

pervenuti all'approvazione del bilancio si è comunque protratto per un periodo

ragionevolmente breve, oltretutto parzialmente coincidente col periodo feriale, sembra

si possa ascrivere detto ritardo a cause di forza maggiore o comunque ad una

impossibilità di natura oggettiva, piuttosto che a comportamenti colposamente assunti da

Pavone Andrea e da Perego Ivano, nelle rispettive qualità, l'uno, di amministratore di

fatto e, l'altro, di amministratore di diritto di Perego Strade s.r.l.

A ciò consegue, l'assoluzione di entrambi gli imputati dal reato loro ascritto al capo 16)

perché il fatto non sussiste.

Analoghe considerazioni valgono per le contestazioni elevate al solo Pavone Andrea ai

capi 12) e 13); la prima per reato di falso nel bilancio di Iris s.r.l. relativo all'esercizio

2007 ed approvato il 31 dicembre 2008, (consistito nell'avere esposto al valore nominale ~

crediti vantati dalla società nei confronti di Perego Holding s.p.a. per l'importo

complessivo di euro 502.119,94 e che avrebbero dovuto essere svalutati per l'importo di

euro 301.010,94 ossia per quella parte non coperta dalla corrispondente posizione di

debito); la seconda per il reato di falso nel bilancio di Costruzioni Alpe s.r.l. relativo

all'esercizio 2007 ed approvato il 31 dicembre 2008, (consistito nell'avere esposto al

valore nominale crediti vantati dalla società nei confronti di Perego Holding s.p. a. e di

Iris s.r.l per l'importo complessivo di euro 434.089,38 e che avrebbero dovuto essere

svalutati per l'importo di euro 239.278 ( 206.778,33 + 32.300) ossia per quella parte non

coperta dalla corrispondente posizione di debito).

I fatti risultano compiutamente provati sotto il profilo oggettivo, come si evince dalla

dettagliata e condivisibile analisi contabile effettuata dal prof. Perini nel terzo elaborato

dal medesimo redatto (cfr. 28 ss e 49 ss.).

Anche in questi casi si tratta di poste che avevano già inficiato la veridicità dei bilanci

relativi agli esercizi 2004 e 2005 e che non avevano esaurito il loro effetto con

riferimento ai medesimi, ma avevano determinato "un disallineamento perenne" tra i dati

del bilancio ritenuto mendace e quelli del bilancio assunto come veritiero degli esercizi

successivi. Trattandosi anche in questo caso di società già affidate per la tenuta della

contabilità al professionista Carlomagno e per le quali era stata disposta la messa in
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liquidazione contestualmente alla approvazione - seppur tardiva per le ragioni già

esposte più sopra - del bilancio d'esercizio 2007, sussiste, quanto meno, il dubbio in

ordine alla consapevolezza da parte di Pavone dell'annotazione delle false appostazioni

oggetto di contestazione e, a maggior ragione, in ordine alla sussistenza del dolo

specifico richiesto per l'integrazione del reato, anche alla luce della decisione, senz'altro

riconducibile all'imputato, adottata in epoca coeva al suo ingresso in azienda, di far

cessare l'operatività delle suddette società.

Riprendendo, quindi, la trattazione delle vicende correlate al fallimento di Perego Strade

s. r.l., si procede ora ad esaminare la contestazione elevata al capo 6) al solo Perego

Ivano per avere, in qualità di amministratore di diritto, fittiziamente aumentato il capitale

sociale, mediante una "operazione integrante rilevante sopravvalutazione dei beni

conferiti ".

Si è, anzitutto, appurato che in data 30 maggio 2007, l'assemblea di Perego Strade s.r.l.

aveva deliberato la possibilità di aumentare il capitale sociale anche mediante

conferimenti in natura, con conseguente modifica dello statuto societario che aveva fino

ad allora escluso detta facoltà.

In quella stessa sede era stato poi deliberato l'aumento del capitale sociale da euro 2

milioni ad euro 5 milioni da sottoscriversi proprio mediante conferimento di Iris s.r.l.

Detto aumento era stato interamente sottoscritto da Perego Holding s.p.a., socio unico

della conferitaria, la quale aveva provveduto a trasferire a Perego Strade s.r.l. una quota

corrispondente all'intero capitale di Iris s.r.l. del valore nominale di euro 50.000.

Il valore di Iris s.r.l. alla data del conferimento era stato stimato dal dottor Carlomagno

(all'epoca, come si è detto, professionista di fiducia dei Perego) con l'ausilio

dell'ingegner Paolo Sala per la valorizzazione dei terreni, in complessivi euro 4.100.686

(arrotondato per difetto ad euro 4.100.000).

Nella relazione di stima redatta, ex art 2465 c.c., da Carlomagno, allegata agli elaborati

del prof. Perini, si dà, in particolare, atto che la valutazione è stata effettuata prendendo

in considerazione i valori correnti dei singoli componenti dell'attivo e del passivo di

IRIS s.r.l. alla data del 31 marzo 2007 (cfr. allegato 16 alla relazione preliminare). Da

essa si evince, anzitutto, che il valore dell'attivo è costituito in gran parte dai terreni siti

a Ghislarengo (Ve) sui quali è stata ricavata una cava di estrazione di ghiaia e sabbia.

Pertanto, il consulente del pubblico ministero proprio al fine di verificare l'effettiva

consistenza del capitale sociale di Perego Strade s.r.l. al 30 maggio 2007, ha esaminato

le relazioni di stima effettuate dai geometri Aldo Bellini e Fabio Ferrando in data 3

marzo 2009, in merito al valore della cava di proprietà di Iris s.r.l., nell'ambito della
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procedura di concordato preventivo di Perego Strade s.r./., dichiarata aperta dal

Tribunale di Lecco il 13 luglio 2009, e dall'ingegner Vincenzo Buizza, al quale, a

seguito della dichiarazione di fallimento di Iris s.r.l., intervenuta il lO agosto 2009, il

curatore dottor Diego Bolis, aveva affidato l'incarico di valutare l'azienda conferita e, in

particolare, i terreni sui quali insiste la cava. Nella citata relazione i geometri Bellini e

Ferrando hanno stimato il valore complessivo dei terreni predetti in euro 1.450.000 e, in

caso di forzato realizzo, hanno indicato il "valore probabile" dell' area intorno ad euro

1.200.000.

Con tutta evidenza, dunque, anche volendo attribuire alla cava il non trascurabile valore

espresso dai geometri Bellini e Ferrando di euro 1.450.000, emerge un notevole divario

rispetto al valore di euro 4.197.000 indicato nella relazione di stima redatta ex art. 2645

dal dottor Carlomagno con l'ausilio dell'ingegner Sala. Una simile discrepanza

denoterebbe una sopravvalutazione dell'azienda conferita dell'ordine di euro 2.747.000

(4.197.000-1.450.000).

Quanto alla perizia dell'ingegner Buizza va, altresi, precisato che nel conferimento

dell'incarico inteso ad accertare il valore da attribuire alla cava C), il curatore segnalava:

"frattasi di una cava per estrazione di inerti (sabbia e ghiaia), ormai giunta al termine

della potenzialità, salvo una marginale consistenza residua sita per lo più su terreni non

di proprietà della fallita, ubicata nel Comune di Ghislarengo (VC), in località San

Grato ... ..

Sulla scorta delle suddette indicazioni, il perito ha descritto analiticamente il sito

produttivo ed ha ricostruito il quadro norrnativo-legislativo dell'attività estrattiva, la

pianificazione dei luoghi su cui insiste la cava, la cronistoria degli eventi e la

provenienza dei beni, indicando gli interventi di ampliamento e rinnovo della

coltivazione di cava e le relative autorizzazioni, il progetto di ampliamento e rinnovo

della cava con cui Iris s.r.l. prevedeva di realizzare una cava a fossa per l'estrazione di

inerti da destinarsi ad uso edilizio e, infine, lo stato di fatto in cui si trovava l'area al

momento dei sopralluoghi, effettuati a partire dal 2 ottobre 2009.

Il perito ha, altresì, tenuto conto, con riguardo alle effettive condizioni dell'area, che in

data 31 ottobre 2007, con ordinanza n. 912007 - prot,2868, veniva disposta la

sospensione immediata dei lavori di estrazione di ghiaia e sabbia; che in data 19 febbraio

2008, con ordinanza n. 3/2008 - prot.466, veniva imposta la sospensione immèdiata

dell'attività di estrazione inerti in località San Grato e che, a dette ordinanze, avevano

fatto seguito ulteriori statuizioni relative alle autorizzazioni concesse a Iris s.r.l. in

ordine all'esecuzione di messa in sicurezza dei luoghi.
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All'esito dell'indagine, dettagliatamente illustrata nell'ambito della relazione di stima

datata 17 marzo 2010, l'ingegner Buizza ha indicato il valore di vendita dell'area in

complessivi euro 715.814, arrotondato ad euro 716.000. Il prof. Perini ha quindi

osservato che, qualora si attribuisse ai terreni in oggetto il valore detenninato

dall'ingegner Buizza, il valore netto dell'azienda conferita in data 30 maggio 2007 da

Perego Holding s.p.a. a Perego Strade s.r.l. dovrebbe essere ulterionnente ridotto nella

misura di euro 619.686, detratto, dal totale di complessivi euro 2.063.096 delle attività, il

totale di complessivi euro 1.443.410 delle passività.

Secondo quanto osservato dal prof. Perini, la relazione di stima redatta dali' ingegner

Buizza ha espresso al meglio le effettive potenzialità dell'area in quanto, a differenza

delle perizie redatte dall'ingegner Sala prima e dai geometri Bellini e Ferrando

successivamente, aveva preso in considerazione anche i costi da sostenere per l'acquisto

del terreno vegetale e per la bonifica dell'area. Nel senso della attendibilità del valore

stimato da Buizza si era anche espresso il commissario giudiziale di Perego Strade s.r.l.,

dottor Cesare D'Attilio, nella comunicazione ex art. 173 L.F., depositata in data 25

settembre 2009 presso il Tribunale di Lecco, rilevando, per contro, che la proposta

fonnulata da Perego Strade s.r.l. in liquidazione presentava "diverse e rilevanti criticità".

Ciononostante, lo stesso Perini, proprio al fine di individuare il valore ragionevolmente

attribuibile all'azienda Iris s.r.l. all'epoca del conferimento, ha comunque ritenuto di non

poter prendere in considerazione il valore detenninato da Buizza, temendo che lo stesso,

essendo stato stimato a seguito del fallimento di Iris s.r.l., potesse essere influenzato da

un intento liquidatorio. Pertanto, dovendo necessariamente attribuire all'azienda

conferita un valore attendibile in un'ottica di funzionamento, il consulente Perini ha

preso come riferimento il valore determinato dai geometri Bellini e Ferrando, tenendo,

tuttavia, conto del fatto che nel valore estimativo da essi detenninato in complessivi euro

1.450.000, si omette di considerare il valore dei terreni agricoli, di complessivi 103.600

metri quadrati, stimati dagli stessi Bellini e Ferrando in euro 220.000 (euro 2,10 al metro

quadrato) ed i costi per l'acquisto e la bonifica dei terreni stimati dall'ingegner Buizza in

euro 487.650 (457.650 + 30.000).

Alla stregua della puntuale ed esaustiva analisi esplicata, il prof. Perini ha, dunque,

prudenzialmente ritenuto di attribuire ai terreni oggetto di conferimento un valore di

complessivi euro 1.182.350 (1.450.000 + 220.000 - 487.650). Da ciò emerge, con tutta

evidenza, la fittizietà dell'aumento di capitale sociale di Perego Strade s.r.l., effettuato

in data 30 maggio 2007, mediante conferimento dell'azienda Iris s.r.l.

Il valore della medesima risulta, invero, di molto inferiore al valore di euro 4.100.000 ad

essa attribuito dal dottor Carlomagno, e ciò sia che si prenda come riferimento il valore
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ridetenninato dal Perini, sia che si assuma l'attendibilità dei valori stimati dai geometri

Bellini e Ferrando e dall'ingegner Buizza. Non v'è dubbio, quindi, che si sia trattato di

un aumento fittizio del capitale sociale pianificato ad hoc, in concorso con il

professionista che aveva provveduto a redigere la perizia di stima dell'azienda conferita,

da Ivano Perego, nella indicata qualità di amministratore di diritto di Perego Strade s.r.l.,

società che, come si ricorderà, già nel maggio 2007, versava in grave crisi di liquidità

con le conseguenti pressanti difficoltà di apprestare i mezzi necessari per operare nei

numerosi cantieri aperti. Significativa, al riguardo, è la circostanza che già in sede di

redazione di bilancio dell'esercizio 2007 (in cui era stata attuata l'illecita operazione e in

cui al professionista Carlomagno era succeduto Bontempelli), la partecipazione Iris s.r.l.

era stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo di soli euro

1.500.000, in quanto si era ritenuto opportuno stanziare un apposito fondo di

svalutazione di complessivi euro 2.600.000, "teso ad una corretta valutazione di tale

partecipazione sulla base dei principi contabili" ( cfr., sul punto, pagina 6 della nota

integrativa relativa al bilancio di Perego Strade s.r.l.). Evenienza, quest'ultima, che

depone, ancora ed inequivocabilmente, nel senso della fittizietà dell'aumento del capitale

sociale di Perego Strade s.r.l. avvenuto in data 30 maggio 2007.

Del resto, lo stesso Perego ha ammesso di essere consapevole della necessità di

"capitalizzare la società" per far fronte alla crisi di liquidità che aveva iniziato a

manifestarsi in modo assai stringente proprio agli inizi dell'anno 2007 e che, pertanto,

l'operazione di conferimento di Iris s.r.l., studiata e suggerita dal dottor Carlomagno,

era proprio finalizzata ad "aumentare il capitale in azienda" ( cfr. pagina 15 e ss trascr.

ud. del 12 giugno 2012). E non poteva certo essere sfuggito a Ivano Perego, in ragione

delle specifiche competenze tecniche acquisite nella conduzione dell'attività produttiva,

che il valore attribuito alla partecipazione era stato artatarnente gonfiato a dismisura.

Trattandosi di operazione posta in essere da Perego Ivano in epoca antecedente

all'ingresso in azienda di Pavone Andrea si deve escludere in relazione alla suddetta

contestazione, per le ragioni che emergeranno trattando del reato associativo, la

sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 7 D. L. n. 152 del 1991.

episodi

Pavone

al capo 11) concerne

all' entrata in scena di

Anche la contestazione elevata al solo Perego Ivano

distrattivi che traggono origine in anni antecedenti

Andrea.

Ci si riferisce, in particolare, alla cessione di quote di Costruzioni Alpe s. r.l. effettuata in

data 12 ottobre 2004 al prezzo di euro 1.900.000 dai fratelli Claudio, Luigi, Ivano,

Ernesto ed Alessandro Perego a Perego Holding s.p.a., rappresentata dall'amministratore
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UniCO Luigi Perego, poiché alla data del!' operazione la società presentava ancora la

forma giuridica di società a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento del prezzo della cessione, nel contratto in

oggetto si indicano euro 20.000 come già corrisposti, euro 1.380.000 da corrispondere

entro il 31 dicembre 2009 ed euro 500.000 da versare a saldo entro il 31 dicembre 2012.

Con riferimento alla determinazione del corrispettivo si specifica che il prezzo di euro

1.900.000 "risulta da perizia giurata in data odierna dal dr Antonio Carlomagno",

allegata al contratto medesimo.

In merito ad essa si rende necessario dare contezza degli approfondimenti svolti dal

consulente tecnico della pubblica accusa proprio ai fini di stabilire la liceità delle

operazioni di cui si discute.

Invero, in occasione della cessione di quote di Costruzioni Alpe s. r.l. a Perego Holding

s.p.a. (all'epoca s.r.l.), era stata predisposta una relazione giurata di stima da parte del

professionista Antonio Carlomagno, volta a certificare l'effettivo valore della società

oggetto di trasferimento, in quanto sussistevano i presupposti indicati nel secondo

comma dell'art. 2465 c.c.

Più precisamente, Perego Holding s.p.a. risultava costituita da appena cinque mesi ed il

corrispettivo pattuito per l'acquisto superava di molto il decimo del capitale sociale (pari

ad euro 80.000).

La valutazione effettuata da Carlomagno si fondava, secondo quanto asseverato, sui dati

emergenti dai bilanci relativi agli esercizi 2002-2003 di Costruzioni Alpe s.r.l., dalla

situazione contabile di detta società al 31 luglio 2004 e dal business pian relativo al

periodo 2003-2005. Il professor Perini aveva, tuttavia, soltanto avuto modo di prendere

visione dei bilanci e non della ulteriore documentazione sopra indicata poiché la stessa,

oltre a non essere stata allegata alla relazione di stima, non è stata neppure rinvenuta dal

curatore fallimentare, dottor Dante Polvara, presso la sede di Costruzioni Alpe s.r.l.

Il consulente tecnico della pubblica accusa ha poi appurato che l'analisi condotta da

Carlomagno prende le mosse dai "redditi contabili" della Costruzioni Alpe s.r.l. relativi

agli esercizi 2002 e 2003 ed al periodo compreso fra il IO gennaio ed il 31 luglio 2004.

In particolare, Carlomagno, effettuando una media aritmetica ponderata di tali redditi ed

applicando un tasso di capitalizzazione del 10%, ha ottenuto un valore di complessivi

euro 1.984.785 (arrotondati per difetto ad euro 1.980.000).

Ciò posto, il prof. Perini, ripercorrendo in modo analitico le scelte metodologiche

adottate dal suddetto professionista, ha dimostrato la non rispondenza della realtà

fattuale alla capacità reddituale della società stimata dal medesimo.
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La prima obiezione mossa dal Perini attiene alla scelta di detenninare il valore della

società mediante l'applicazione della fonnula della rendita perpetua del reddito medio

atteso (R) negli esercizi a venire. Il consulente ha, tuttavia, osservato che l'adozione del

suddetto parametro - pur discostandosi dalla realtà, in quanto è inimmaginabile che

un'impresa abbia durata infinita - è molto diffuso nella pratica con l'argomentazione,

sostenuta anche dagli studiosi in materia, che "l'impresa è un istituto atto a perdurare, la

cui durata (pure nel caso di piccola-media dimensione) può andare ben al di là della vita

del singolo imprenditore e i cui orizzonti temporali ben poche volte possono essere

delimitati". Inoltre, il dottor Carlomagno ha fatto riferimento al criterio di

attualizzazione della rendita perpetua, basato sul mantenimento per il futuro del reddito

medio-nonnale conseguito negli ultimi tre o cinque esercizi: ipotesi pure in netto

contrasto con la realtà aziendale, caratterizzata da alterne vicende della gestione nelle

successive fasi del ciclo di vita dell'impresa. E ciò a maggior ragione nel caso di specie

in cui la società oggetto di valutazione (Costruzioni Alpe s.r.l.) risultava costituita da

soli due anni, sicché il reddito conseguito nei primi due esercizi di vita non poteva

senz'altro essere indicativo del reddito futuro della stessa. Per questo motivo il dottor

Carlomagno avrebbe altresi apportato un correttivo alla fonnula applicando diversi

"pesi" al reddito conseguito da Costruzioni Alpe s.r.l. negli esercizi 2002, 2003 e nei

primi sette mesi del 2004. Tale scelta, tuttavia, poiché arbitraria, ha indotto il perito ad

esprimere una valutazione inattendibile e a stimare un reddito medio annuo pari ad euro

1.980.000 che - in concreto- la società Costruzioni Alpe s. r.l. non sarebbe mai stata in

grado di produrre.

In realtà, il metodo seguito dal Carlomagno presuppone, anzitutto, un processo

valutativo, fondato su ipotesi, relativo all'andamento futuro della società del quale,

tuttavia, il predetto neppure ha dato conto nella perizia. AI contrario, Perini ha

sottolineato la "centralità" che dovrebbe rivestire la verifica dell'affidabilità delle ipotesi

("assumptions") assunte nella pianificazione, in quanto un'errata previsione

comporterebbe ''fatalmente'' una valutazione destituita di fondamento.

A ciò consegue, la detenninazione, da parte di Carlomagno, di un prezzo di cessione

delle quote della società oggetto di valutazione di euro 1.980.000, che non rispecchia il

reale valore di Costruzioni Alpe s.r.l. ed arreca -a sua volta - un pregiudizio a Perego

Holding s.p.a.

E ciò, a maggior ragione, se si pon mente ai profili di illiceità accertati dal consulente

tecnico in ciascun bilancio di esercizio, i quali hanno consentito a Costruzioni Alpe s.r.l.

di occultare, fin dal 2004, perdite tali da rendere ampiamente negativo il patrimonio

netto della stessa. Va, in particolare, rammentato che nell'esercizio 2004 il patrimonio
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netto rettificato è risultato in perdita per complessivi euro 154.134, nel 2005 per

complessivi euro 847.341, nel 2006 per complessivi euro 1.313.537 e, infine, nel 2007

per complessivi euro 2.017.370.

Detto scenario si pone in palese contrasto con le ottimistiche e inverosimili previsioni di

utili descritte nella relazione di stima del dr. Carlomagno, rendendo del tutto

irragionevole qualsivoglia prognosi di redditività.

È, dunque, evidente che l'operazione di cessione quote di cui si discute ha comportato la

fuoriuscita di denari dalla società fallita senza che a ciò abbia fatto seguito una

controprestazione di valore economicamente apprezzabile, attese le concrete capacità

reddituali della società compravenduta.

Alla stregua delle esposte osservazioni, risulta compiutamente provata la distrazione da

Perego Holding s.p.a. di complessivi euro 814.939,22 corrispondenti all'importo delle

somme incassate, a fronte della cessione delle quote di Costruzioni Alpe s.r.l., dai fratelli

Claudio, Luigi, Ivano, Ernesto ed Alessandro Perego nel corso degli esercizi dal 2004 al

2008, dettagliatamente suddivise, per ciascun periodo, nel prospetto riepilogativo

inserito in imputazione ed al quale ci si riporta.

E' altrettanto evidente che l'accertata condotta distrattiva è da attribuirsi a Ivano Perego,

in concorso con i fratelli Claudio, Luigi, Ernesto ed Alessandro, essendo i medesimi gli

artefici ed i diretti beneficiari, in proprio, dell'illecita attività di cessione. AI riguardo,

non si può, in particolare, trascurare che l'operazione di cui discute è stata realizzata dai

suddetti fratelli Perego nella duplice contestuale posizione di soci di Costruzione Alpe

s.r.l. (cedente) e di Perego Holding s.p.a. (acquirente) e che, allorquando era intervenuta

la variazione della forma giuridica di quest'ultima da s.r.l. a s.p.a., a Perego Ivano e a

Perego Claudio erano stati attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione, con firma disgiunta.

Non appare decisiva, ai fini di escludere la responsabilità dell'imputato,

l'argomentazione difensiva secondo la quale il predetto non avrebbe mai beneficiato

delle somme oggetto di contestazione poiché le stesse sarebbero rimaste nelle casse della

società. AI riguardo è sufficiente rimarcare che si tratta di un assunto assolutamente

privo di qualsivoglia riscontro fattuale e quindi inidoneo a scalfire la ricostruzione della

vicenda ipotizzata dall'accusa. E ciò a maggior ragione se si considera che, diversamente

opinando, non si potrebbe neppure spiegare la logica sottesa all'operazione di cui si

discute, esclusivamente finalizzata a prelevare l'ingente somma oggetto di contestazione

dalla casse di Perego Holding s.p.a., in assenza di una controprestazione

economicamente apprezzabile e quindi in assenza di reale e concreta giustificazione.
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Sempre sugli esiti della dettagliata e puntuale analisi effettuata dal consulente tecnico del

pubblico ministero contenuta negli elaborati in atti ed illustrata all'udienza

dibattimentale del 6 dicembre 20 II, si fondano le ulteriori contestazioni, afferenti le

vicende societarie di Perego Generai Contractor s.r.l., elevate ai capi 2), 3) e 4)

dell'imputazione a Perego Ivano, in qualità di amministratore di diritto, e a Pavone

Andrea, in qualità di amministratore di fatto, nonché la contestazione elevata al capo 17)

al solo Perego Ivano, in concorso con Strangio Salvatore nei cui confronti si è proceduto

separatamente.

Ai fini di delineare la condotta ascritta agli imputati al capo 2) occorre dar conto in

primo luogo dei condivisibili rilievi effettuati dal prof. Perini alle appostazioni di

bilancio al 31 dicembre 2008, approvato in data 28 aprile 2009 dall'assemblea dei soci

della Perego Generai Contractor s.r.l., relativo ai primi tre mesi di attività della società.

Secondo quanto appurato dal menzionato consulente, l'utile di bilancio di euro 187.641

(cfr. allegato 6 alla relazione preliminare acquisita) è scaturito da una erronea

applicazione dei principi contabili e, in particolare, dall'iscrizione al valore nominale dei

crediti nei confronti di imprese correlate in stato di decozione, nonché dall'iscrizione nei

conti d'ordine della quota di TFR e delle competenze relative ai dipendenti di Perego

Strade s.r.l. per le quali Perego Generai Contractor s.r.l., sulla base di quanto indicato

nello stesso bilancio, è invece soggetto responsabile in solido.

Con riguardo al primo profilo, il prof. Perini ha osservato che Perego Generai

Contractor s.r.l. ha iscritto nel bilancio di esercizio 2008, tra i crediti verso altri, crediti

verso imprese correlate - tutte già in liquidazione (ad eccezione della Perego Real Estate

s.r.l.) e tutte destinate a fallire nell'arco di un anno - per complessivi euro 417.276. In

particolare, dall'esame dei mastri contabili della società fallita emerge che detto credito

è di euro 69.556,25 nei confronti di Costruzione Alpe s.r.l. (in liquidazione dal 19

dicembre 2008 e fallita in data 19 maggio 2009); di euro 315.798,05 nei confronti di

Perego Strade s.r.l. (in liquidazione dal 4 novembre 2008 e fallita in data 14 settembre

2009); di euro 4.432 nei confronti di Iris s.r.l .( in liquidazione dal 19 dicembre 2008 e

fallita in data lO agosto 2009); di euro 4.368,34 nei confronti di Perego Holding s.p.a.

(in liquidazione dal 19 dicembre 2008 e fallita in data 25 novembre 2009) e, infine, di

euro 23.121,88 nei confronti di Perego Real Estate s.r.I.( dichiarata fallita in data 21

aprile 20 lO). Detti crediti sono stati iscritti nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008

al valore nominale ma, come puntualmente rilevato dal Perini, quantomeno con

riferimento ai crediti vantati nei confronti di Costruzione Alpe s.r.l., Iris s.r.l. e di parte

del credito verso Perego Strade s.r.l., mancavano i presupposti richiesti dalla normativa
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civilistica. Invero, ai sensi dell'art. 2426 c.c., i crediti devono essere esposti in bilancio

secondo il valore di presumibile realizzazione.

AI riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possano essere iscritti in

bilancio anche i crediti semplicemente sperati, precisando che "i crediti, pur certi,

liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione, non debbono essere

iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella minore misura che, secondo un prudente

apprezzamento, si presuma di poter realizzare" (cfr. Casso Civ. Sez I, Il settembre

2000, n. 15592, Latteria Sociale Stallone Società Cooperativa a r.l.).

E' pur vero che il "principio contabile n. 15", in merito alla valutazione dei crediti,

precisa che il primo punto di riferimento è il loro "valore nominale", ma aggiunge che lo

stesso deve essere opportunamente rettificato per tenere conto "di perdite per

inesigibilità; di resi e rettifiche di fatturazione; di sconti ed abbuoni; di interessi non

maturati e di altre cause di minor realizzo." Sempre alla stregua di detto pnnClplO

contabile il valore nominale dei crediti deve essere rettificato tramite un fondo di

svalutazione, non evidenziato in bilancio, che deve essere sufficiente per coprire sia le

perdite per inesigibilità già manifestatesi, sia quelle per inesigibilità non ancora

manifestatesi, ma che possono essere ragionevolmente previste in quanto temute o

latenti. Il principio contabile specifica, inoltre, che lo stanziamento al fondo deve

avvenire alla stregua di: "analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite

presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi; stima, in base

all'esperienza ed ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si

dovranno subire sui crediti in essere alla data del bilancio; valutazione dell'andamento

degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti" e,

infine, sulla base di una "valutazione delle condizioni economiche generali, di settore e

di rischio paese. "

Il prof. Perini ha, in proposito, spiegato che di regola, alle singole categorie di crediti

scaduti, vengono applicate percentuali di svalutazione individuate proprio al fine di

determinare il valore complessivo del fondo e che dette percentuali possono essere

stabilite, prendendo in considerazione, a titolo esemplificativo, il numero di giorni o

mesi dalla scadenza del credito, la condizione in cui si trova il credito (in sofferenza,

cliente ammesso al concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale) ovvero le

perdite su crediti verificatesi nei precedenti esercizi per le diverse classi di crediti

scaduti individuate.

In ogni caso, in assenza di una regola specifica utile per stabilire l'entità del fondo

svalutazione crediti, si deve tenere conto, di volta in volta, delle singole concrete

fattispecie. In questa prospettiva, secondo il consulente, potrà essere ammessa la
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valutazione dei crediti al valore nominale, quando non si siano verificate nell'esercizio

particolari situazioni di insolvenza dei clienti della società, mentre la stessa si

rivelerebbe irragionevole nel caso di fallimento del debitore. In questo ultimo caso, poi,

trattandosi di credito inesigibile, si dovrebbe pervenire alla svalutazione, per il

complessivo importo, del credito vantato. Proprio sulla base del descritto condivisibile

percorso logico, il professor Perini non ha ritenuto corrette le appostazioni di bilancio

oggetto di contestazione con precipuo riferimento ai crediti di euro 69.556,25 ed euro

4.432 vantati da Perego Generai Contractor s.r.l. nei confronti di Costruzione Alpe s.r.l.

e di Iris s. r.l.

Al riguardo, invero, è sufficiente rilevare che le suddette società al 28 aprile 2009 (data

di approvazione del bilancio relativo ai primi mesi di attività di Perego Generai

Contractor s.r.l.) erano prossime al fallimento, dichiarato, per la prima, il 19 maggio

2009 e, per la seconda, il lO agosto 2009.

Si deve, dunque, escludere che, al 31 dicembre 2008, sussistessero i presupposti per

iscrivere i crediti verso Costruzione Alpe s.r.l. ed Iris s.r.l. al loro valore nominale,

stante l'indubbia consapevolezza, da parte degli amministratori di Perego Generai

Contractor s.r.l. che le società debitrici, già in stato di liquidazione, sarebbero fallite nel

giro di pochi mesi. Va, infatti, sottolineato che tali società erano tutte riconducibili alla

famiglia "Perego", che il bilancio di Perego Generai Contractor s.r.l. è stato approvato

il 28 aprile 2009, ossia poche settimane prima della pronuncia delle sentenze di

fallimento delle società debitrici, e che liquidatore di Costruzione Alpe s. r.l. e di Iris

s. r.l. era quel Giovanni Barone, risultato essere stretto collaboratore e uomo di fiducia di

Pavone Andrea, per il tramite del quale, tra l'altro, era stato accreditato in Perego. (cfr.

allegato 8 alla relazione preliminare cit.).

Precisamente in virtù della descritta sovrapposizione di ruoli e cariche, all'interno di

realtà societarie sempre riconducibili ai medesimi soggetti, non è affatto ipotizzabile,

come più volte sottolineato dal prof. Perini, un deficit conoscitivo degli amministratori

di Perego Generai Contractor s.r.l. sullo stato prefallimentare nel quale versavano le

società debitrici. Alla luce delle esposte considerazioni, dei principi contabili vigenti in

materia, nessun pregio può attribuirsi alla apodittica affermazione del consulente tecnico

della difesa Perego, dottor Leonardo Milani, secondo il quale i crediti vantati da Perego

Generai Contarctor s.r.l. nei confronti di Costruzioni Alpe s.r.l. ed Iris s.r.l. non

dovevano essere oggetto di svalutazione poiché ben potevano essere considerati liquidi

ed esigibili fino alla pronuncia della sentenza di fallimento delle suddette società

intervenuta, come si è detto, a distanza di poche settimane dalla data di approvazione del
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bilancio della società creditrice (cfr. pagina 13 c.tecnica dr. Leonardo Milani depositata

all'udienza del 17 luglio 2012) .

Anche per l'appostazione di bilancio afferente i crediti verso Perego Strade s.r.l. il

Collegio ritiene di condividere i rilievi mossi al riguardo dal consulente della pubblica

accusa. Trattasi, come più volte rimarcato da quest'ultimo, di un rapporto alquanto

complesso poiché Perego Strade s.r.l., come si ricorderà, a seguito del contratto di

affitto di azienda stipulato in data 25 settembre 2008 con Perego Generai Contraetor

s.r.l. ha pagato alcuni debiti della prima (al difuori di ogni previsione contrattuale) ed

ha provveduto a soddisfare le pretese dei dipendenti dell'affittante relative al periodo

antecedente la stipula del contratto di affitto di azienda per le quali era responsabile in

solido. Ciò si evince, in particolare, alla pagina 6 della nota integrativa al bilancio

relativo all'esercizio 2008 (cfr. allegato 6).

Pertanto, stando all'analisi effettuata dal professor Perini alla stregua dei dati contabili

disponibili, il credito di euro 315.798,05 comprende euro 259.978,20 per "Crediti

v/Perego Strade s.r.l.", iscritti nel mastro e verosimilmente derivanti dal pagamento da

parte di Perego Generai Contraetor s.r.l. di debiti di Perego Strade s.r.l.

11 consulente, al riguardo, ha ritenuto che la somma sopra indicata sia ivi espressa al

netto dei debiti contratti da Perego Generai Contraetor s.r.l. nei confronti di Perego

Strade s.r.l. relativi ai canoni di affitto del ramo d'azienda, nonché al netto dell'importo

dei crediti vantati da Perego Strade s.r.l. e incassati da Perego Generai Contraetor s.r.l..

E proprio in ragione della descritta complessità dei rapporti intercorsi fra le due società,

non ha inteso apportare, prudenzialmente, alcuna svalutazione alla voce dei crediti in

oggetto.

Quanto, poi, alla somma di euro 17.408,03, corrispondente al credito relativo alla quota

di TFR liquidato ai dipendenti di Perego Strade s.r.l., ed alla somma di euro 38.411,82

relativa a "generiche competenze liquidate ai dipendenti di Perego Strade s.r.l. " e sorte

in epoca antecedente rispetto alla stipula del contratto di affitto del ramo d'azienda, il

consulente tecnico della pubblica accusa ha ribadito il convincimento secondo il quale

Perego Generai Contraetor s.r.l., e per essa i suoi amministratori, alla data di

approvazione del bilancio di esercizio 2008, era perfettamente consapevole della remota

possibilità di incassare tali crediti da Perego Strade s.r.l. .

Al riguardo è sufficiente richiamare il riferimento effettuato dagli amministratori, a pago

2 della relazione integrativa sulla gestione di Perego Generai Contraetor s. r.i., alle

"gravissime difficoltà gestionali e finanziarie in cui si è venuta a trovare la Perego

Strade s.r.l. "(cfr. allego 6 alla relazione preliminare del Perini). Si consideri, altresì, che

la società era stata messa in liquidazione il 4 novembre 2008 (con contestuale nomina
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del liquidatore Barone) e sarebbe stata dichiarata fallita in data 14 settembre 2009. Senza

contare che poi che, dall' esame dei bilanci di verifica mensili di Perego Generai

Contractor s.r.l., si evince che le voci di credito in questione si sono ulterionnente

incrementate, per importi pressocchè corrispondenti, nel corso dei primi mesi del 2009

fino ad aprile dello stesso anno (cfr. alleg. 9 alla relazione preliminare ci!.).

Per le suddette ragioni, in relazione alle appostazioni di bilancio relative ali' esercizio

2008, il prof. Perini ha ritenuto di operare le svalutazioni di cui si dirà infra.

Riguardo alla Perego Holding s.p.a., il consulente ha accertato l'esistenza - al 31

dicembre 2008 - di una posizione netta di debito in capo a Perego Generai Contractor

s.r.l.: più precisamente, a fronte del credito di euro 4.368,34 Perego Generai Contractor

s.r.l. aveva iscritto in contabilità debiti nei confronti di Perego Holding s.p.a. - in

liquidazione dal 19 dicembre 2008 e fallita in data 25 novembre 2009 - per complessivi

euro 70.000 (cfr. alleg. 7 alla relazione preliminare cit.). Con riferimento alla Perego

Real Estate s.r.l., il credito di euro 23.121,88 era stato poi effettivamente incassato da

Perego Generai Contractor s.r.l. nell'aprile 2009 (cfr. allegato 7); sul punto non è

priva di rilievo la circostanza che Perego Real Estate s.r.l., alla data di approvazione del

bilancio di esercizio 2008 di Perego Generai Contractor s.r.l., era l'unica società facente

capo alla famiglia Perego a non essere stata posta in liquidazione.

Altro profilo di criticità è ravvisabile nella iscrizione nei conti d'ordine delle poste "TFR

Perego Strade" (per euro 350.730) e "debiti vs dipendenti" (per euro 109.142 - cfr. alleg.

6 alla relazione ci!.).

In tale voce sono iscritte "le garanzie prestate a favore di imprese controllate e

collegate", come espressamente previsto dall'articolo 2424 c.c., ma, nel caso di specie,

sempre in ragione delle "gravissime difficoltà gestionali e finanziarie" in cui versava

Perego Strade s.r.l. esisteva una probabilità assai elevata per Perego Generai Contractor

s. r.l. di dover intervenire a soddisfare i debiti verso i dipendenti di Perego Strade s. r.l..

Tale convincimento è suffragato proprio dal fatto che Perego Generai Contractor s. r.l.

aveva già provveduto concretamente al soddisfacimento di analoghi debiti nel corso

de li 'ultimo trimestre del 2008, per poi proseguire anche durante i primi mesi del 2009. 11

Perini anche in questo caso ha precisato che, in aderenza ai principi contabili, ai fini

dell'iscrizione di una posta nei conti d'ordine, la probabilità che l'evento si verifichi

deve essere remota in modo da non influire sul risultato economico del periodo.

Nell'ipotesi in esame, dunque, le suddette "garanzie" essendo poste contabili idonee ad

incidere sul risultato d'esercizio, dovevano essere iscritte nei "fondi rischi", anziché nei

"conti d'ordine".
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Lo stanziamento di fondi rischi in presenza di passività relative ad obbligazioni certe

nell'an ma incerte nel quantum è espressamente stabilito dal principio contabile n.19

che, a sua volta, recepisce la disposizione di cui all'articolo 2423-bis, n.4, c.c., a mente

del quale "si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio,

anche se conosciuti dopo la chiusura di questo ".

Pertanto, iscrivendo la posta in esame, anziché tra i fondi rischi, tra i conti d'ordine,

collocati al di fuori dello stato patrimoniale e quindi non suscettibili di incidere sul

risultato economico prima delle imposte e, tanto meno, sul patrimonio netto, si è

pervenuti alla redazione di un bilancio non veritiero sotto plurimi profili.

Da ciò è conseguita la rettifica ai dati di bilancio effettuata dal professor Perini, peraltro

tenendo conto di valori percentuali, con riferimento alle svalutazioni da operare,

alquanto prudenziale se si considerano le compromesse condizioni patrimoniali e

finanziarie delle società debitrici.

Invero, il consulente tecnico della pubblica accusa ha stabilito la somma di euro di euro

90.866, corrispondente ad una svalutazione del 70% dei crediti complessivi (euro

129.808,10) vantati nei confronti di Costruzioni Alpe s.r.l. (69.556,25), Iris s.r.l.

(4.432,00) e Perego Strade s.r.l. (17.408,03 + 38.411.82) e la somma di euro 229.936

per fondo rischi corrispondente al 50% della somma di complessivi euro 459.872

(350.730 + 109.142) relativa ai debiti verso i dipendenti di Perego Strade s.r.l..

Ali' esito delle suddette rettifiche, il bilancio di esercizio 2008 di Perego Generai

Contractor s.r.l. si chiude con una perdita di esercizio di euro 133.161, tale da erodere

totalmente il capitate sociale (di euro 10.000) e da rendere ampiamente negativo il

patrimonio netto.

Il prof. Perini ha, altresì, verificato e dimostrato che le rettifiche dal medesimo apportate

al bilancio di esercizio 2008 di Perego Generai Contractor s.r.l., sulla base di una

corretta e ragionata applicazione dei principi contabili suddetti, superano tutte le soglie

di punibilità previste dall'art. 2621 c.c. (5% del risultato economico di esercizio al lordo

delle imposte, I% del patrimonio netto e 10% delle poste valutative singolarmente

considerate) cfr. prospetto inserito nell'imputazione.

Lo schema riepilogativo documenta, in particolare, che la soglia di punibilità con

riferimento al "risultato economico prima delle imposte" è di euro 6.658, mentre il

valore della rettifica, di gran lunga superiore, è di euro 320.802; con riferimento al

"patrimonio netto" la soglia di punibilità è di euro 1.232, mentre il valore della rettifica è

di euro 320.802; con riferimento a "crediti verso altri" la soglia è di euro 89.929, mentre

il valore della rettifica è di euro 90.866 e, infine, con riferimento a "altri fondi rischi" è

di euro 4.191, mentre il valore della rettifica è di euro 229.936.
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Tutto ciò premesso In fatto, è corretto identificare con l'eccedenza del passivo

sull'attivo l'evento 'dissesto' da ricondursi causaimente al mendacio.

Va, altresi, precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'articolo 223,

comma 2, n. I R.D. n. 267 del 1942, non occorre che il reato societario sia l'unica causa

del dissesto, essendo sufficiente che abbia concorso a produrlo. Pertanto, l'efficacia

causale non è esclusa dal concorso di altre cause concomitanti, pur essendo ipotizzabile

una interruzione del nesso di causalità ai sensi dell'art. 41, secondo comma, c.p. ad opera

di concause di assorbente incidenza. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha

chiarito che, ai fini della responsabilità penale, rilevano anche le condotte successive alla

irreversibilità del dissesto, in quanto sia il richiamo alla rilevanza delle cause successive

contenuta nell'articolo 41 c.p. che disciplina il legame eziologico tra il comportamento

illecito e l'evento, sia la circostanza per cui il fenomeno del dissesto non si esprime

istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo ( tanto da essere suscettibile di

misurazione) attribuiscono influenza ad ogni condotta che incida, aggravandolo, sul

dissesto già verificatosi ( cfr., in termini, Casso peno sez. V, 4 marzo 2010, n. 16259,

Chini, ).

Secondo questa logica esplica efficacia causale rilevante ai fini che qUI Interessano

anche la menzogna che -a decozione conclamata- incrementi l'eccedenza delle passività

sulle attività.

E ciò proprio in quanto l'evento concretamente verificatosi, descritto nella sua effettiva

manifestazione, racchiude in sé anche l'influsso dell'attività predatoria realizzata in

extremis, alla vigilia del fallimento.

11 professor Perini, richiamandosi, In particolare, alla ricostruzione dell'eziologia del

dissesto alla stregua della consolidata giurisprudenza civilistica in materia, ha

individuato proprio nella falsità del bilancio di esercizio lo strumento destinato a

nascondere la perdita del capitale sociale e, quindi, ad evitare l'emersione della causa di

scioglimento oggi prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c. e, in precedenza, contemplata dall'art.

2448 n. 4 c.c..

La suddetta ricostruzione consente di cogliere come il bilancio mendace esplichi

efficacia causale rispetto alla prosecuzione di una gestione "non liquidatoria" della

società, a sua volta idonea ad influire negativamente sul dissesto nella misura in cui si

riveli foriera di perdite ulteriori rispetto a quelle che altrimenti si sarebbero manifestate.

Alla stregua di tale impostazione, si sarebbe, dunque, in presenza di una responsabilità

da "protrazione diseconomica" della gestione provocata dal bilancio mendace.

Più precisamente, identificando nel nascondimento di una causa di scioglimento della

società un antecedente necessario alla prosecuzione dell'attività gestoria da parte degli
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amministratori, in violazione del divieto originariamente previsto dali' art. 2449 c.c. (di

qui la scaturigine della vasta elaborazione giurisprudenziale in materia) ed oggi dall'art.

2485 c.c., si perviene, attraverso un ultimo, logico passaggio, a qualificare le perdite

eventualmente scaturenti dal protrarsi di detta gestione come parte componente il

dissesto patito dalla società e, quindi, capaci di aggravarne l'entità.

Pertanto, in linea con la ricostruzione logico/analitica effettuata dal prof. Perini, si deve

in termini generali ritenere che l'influsso sul dissesto della non conformità al vero dei

bilanci societari può essere sostanzialmente ricondotto (almeno in casi analoghi a quello

in esame) all'effetto derivante dall'accumulo di ulteriori perdite nell'ambito della

prosecuzione della gestione operativa, gestione che sarebbe stata interrotta dalla

presentazione di bilanci conformi a verità e, quindi, tali da disvelare la situazione

forzosamente liquidatoria della società.

Il suddetto iter causale è stato puntualmente riscontrato nella fattispecie in esame.

Ed infatti, l'approvazione in data 28 aprile 2009 da parte dell'assemblea della società

Perego Generai Contractor s.r.l. del bilancio di esercizio mendace ha consentito alla

società di occultare la perdita del capitale sociale e di proseguire la gestione in modo non

liquidatorio. Significativo al riguardo è anche l'ulteriore dato emerso all'esito dell'esame

dei bilanci di verifica mensili effettuato dal professor Perini. Egli, invero, ha accertato

che, anche senza operare le opportune rettifiche di cui si è dato contezza più sopra, già in

data 31 gennaio 2009 il capitale sociale sarebbe stato comunque eroso ed il patrimonio

netto avrebbe presentato un valore ampiamente negativo per complessivi euro

428.229,99 (cfr. allegato 9 alla relazione preliminare).

Con tutta evidenza, la manipolazione dei dati di bilancio ha contribuito a procrastinare

l'emersione dello stato di decozione e ciò, a maggior ragione, se si considera che le

rilevazioni mensili dell'andamento della società hanno carattere informativo interno,

mentre il bilancio di esercizio ha valenza informativa "ufficiale" ed estesa a tutti i

destinatari della comunicazione societaria. Di qui la particolare recettività delle

segnalate manipolazioni di bilancio e, quindi, la loro significativa incidenza

sull'eziogenesi del dissesto.

Del resto, la società ha continuato ad accumulare rilevanti perdite operative anche nel

corso dei primi mesi del 2009, registrate dal consulente tecnico, alla data del 28 aprile,

per complessivi euro 2.149.662,70 ( cfr. allegato 9 alla relazione preliminare e, in

dettaglio, elaborato n.l redatto dal professar Perini).

Per la suddette ragioni, il consulente ha correttamente individuato nella data del 28 aprile

2009 il termine ultimo per l'adozione dei provvedimenti imposti dalla legge in ordine
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all'azzeramento ed alla ricostituzione del capitale sociale, ovvero alla messa In

liquidazione della società.

Si tratta, dunque, di verificare In quale mIsura la protrazione della gestione "non

liquidatoria" di Perego Generai Contractor s.r.l., da maggio a dicembre 2009, abbia

contribuito ad aggravare il dissesto patito dalla società in occasione del fallimento.

In altre parole, occorre stabilire se la prosecuzione dell'attività d'impresa di Perego

Generai Contractor s.r.l. si sia rivelata diseconomica e, quindi, abbia prodotto perdite

che altrimenti -in caso di tempestiva messa in liquidazione della stessa- non si sarebbero

manifestate.

Al riguardo il consulente tecnico della pubblica accusa non ha omesso di rimarcare che

la verifica controfattuale da operare nel caso concreto è alquanto complessa; per la

suddetta ragione, al fine di rassegnare conclusioni strettamente aderenti alla realtà dei

fatti, ha provveduto a ricostruire, mese per mese, i valori di redditività relativi alla

cosiddetta "gestione caratteristica" espressi da Perego Generai Contractor s.r.l. nel

corso dell'esercizio 2009, sul presupposto che, qualora la società fosse stata posta in

liquidazione, l'interruzione dell'attività operativa avrebbe inciso proprio su tale gestione,

impedendole sia di sostenere i costi ad essa relativi ma, altresi, di realizzare i ricavi da

questa prodotti.

Il prof. Perini ha, dunque, assunto quale dato significativo per poter valutare

l'economicità o la diseconomicità della protrazione della gestione, il "margine operativo

lordo", abbreviato nell'acronimo M.O.L., determinato dalla differenza tra i costi ed i

ricavi relativi alla gestione caratteristica, aumentata dell'ammontare degli ammortamenti

e delle eventuali svalutazioni in quanto si tratta di oneri dei quali si sarebbe comunque ~::::li;:::".....
dovuto tener conto, anche in una prospettiva liquidatoria. Più precisamente, il

menzionato consulente, dopo aver calcolato il M.O.L. relativo a cIascun mese

dell'esercizio 2009, ha provveduto ad accertare il quantum di esso attribuibile al periodo

compreso tra il maggio ed il dicembre del 2009, avvalendosi, per la ricostruzione, dei

bilanci di verifica mensili di Perego Generai Contractor s.r.l., privi di scritture di

rettifica quali ammortamenti e svalutazioni.

Si tratta di documenti intrinsecamente attendibili, proprio perché, contrariamente a

quanto sostenuto dal consulente tecnico della difesa Perego, in ragione della loro

esclusiva rilevanza interna rispecchiavano la reale e progressiva situazione economica

della società.

Nei prospetti inseriti negli elaborati da lui redatti, il Perini ha dettagliatamente dato

conto dei conteggi effettuati, intesi a quantificare la differenza tra valore e costi della

produzione, previo scomputo di tutti gli oneri aventi natura finanziaria e straordinaria
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(cfr. il più volte citato elaborato I). Da essI SI evince che la gestione caratteristica

nell'intero esercizio 2009 ha prodotto risultati costantemente negativi, sino a giungere, al

21 dicembre 2009, ad un margine operativo lordo negativo di euro 6.243.775; è stato,

quindi, possibile determinare il valore del margine operativo lordo relativo al periodo di

illegittima prosecuzione della gestione, scomputando dall'importo suddetto il valore

assunto dallo stesso indicatore nei primi quattro mesi del 2009, corrispondente ad euro

2.089.849,00.

Si è, pertanto, compiutamente accertato che la prosecuzione della gestione operativa di

Perego Generai Contractor s.r.l. per tutto il periodo compreso tra ilIO maggio 2009 ed

il 21 dicembre 2009 ha incrementato l'entità del dissesto patito dalla società per la

somma di euro 4.153.926.

Le condotte acclarate integrano i presupposti oggettivi del reato di cui all'articolo art.

223, Il co., n. I) R.D. n. 267 del 1942, configurando le stesse una gestione soltanto

apparentemente legittima in quanto giustificata dai dati del bilancio relativo all'esercizio

2008, e, quindi, una diseconomica protrazione dell 'attività societaria causaimente

riconducibile alla falsificazione del bilancio stesso.

La condotta delittuosa di cui si discute è poi senz'altro attribuibile a Perego Ivano, in

qualità di amministratore di diritto, e a Pavone Andrea, nella qualità di amministratore di

fatto di Perego GeneraI Contractor s.r.l.

Quanto a Pavone, plurimi e convergenti elementi depongono inequivocabilmente nel

senso che il predetto, pur non ricoprendo formalmente la carica di amministratore, abbia

esercitato in modo continuativo e significativo in seno alla suddetta società poteri tipici

inerenti la suddetta qualifica o funzione.

AI riguardo ci si richiama a quanto già illustrato in relazione all'illecita condotta

accertata a suo carico ed al medesimo attribuita in qualità di amministratore di fatto di

Perego Strade s.r.l., sul presupposto di una sua fattiva ingerenza, quanto meno a far data

dall'agosto 2008, nella conduzione di tutte le società facenti capo alla famiglia Perego.

Parimenti, non si può trascurare che lo stesso Pavone, nel corso del dibattimento, ha

confermato di essere stato l'ideatore del contratto d'affitto d'azienda stipulato tra Perego

Strade s.r.l. e Perego Generai Contractor s.r.l., società attraverso la quale Perego Strade

s. r.l., ormai irrimediabilmente compromessa sotto il profilo finanziario, aveva di fatto

continuato illegittimamente ad operare, senza peraltro poter contare su qualsivoglia

apporto di capitale da parte dei "nuovi" soci, tra i quali, come si ricorderà, si celavano,

dietro lo schermo di società fiduciarie lo stesso Pavone ed altri soggetti a quest'ultimo

strettamente legati quali Strangio Salvatore, Rocco Cristello ed i suoi familiari.
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Un ulteriore elemento indicativo del ruolo concretamente svolto da Pavone in Perego

Generai Contractor s.r.l. è rappresentato da un documento del 14 luglio 2009 che

riproduce un organigramma aziendale di Perego Generai Contractor s.r.l. denominato

"Riesame della direzione"; in esso, ai punti 5.5.2 e 5.5.7, Pavone figura essere titolare

delle funzioni di direzione generale e di direzione amministrativa (cfr. alleg. 4 alla

relazione preliminare).

Altra confenna dei poteri decisori e gestori fattivamente esercitati dall'imputato, è

rappresentata dal contratto preliminare, datato 6 marzo 2009, di promessa di assunzione

di Pier Luigi Tuscoz, in calce al quale risulta apposta la sottoscrizione di Pavone in

qualità di rappresentante della direzione generale di Perego Generai Contractor s.r.l. (cfr.

allegato 4).

AI contratto preliminare segue il contratto di lavoro a tempo indetenninato, stipulato il

22 giugno 2009, a favore dello stesso geometra Tuscoz , anch'esso recante la

sottoscrizione di Andrea Pavone (cfr. allegato 4).

A ciò si aggiunga che Pavone ha partecipato in prima persona alle riunioni del consiglio

di amministrazione di Perego Generai Contractor s.r.l. avvenute nelle date del 21

ottobre 2008, 16 febbraio 2009, 23 febbraio 2009, 3 marzo 2009, 30 marzo 2009, 12

giugno 2009, 29 giugno 2009 e I luglio 2009 (cfr. allegato 4), seppur con la qualifica

fonnale di mero segretario.

Con tutta evidenza la presenza anche a tal titolo gli aveva, non solo consentito di avere

contezza in tempo reale delle delibere assunte in quella sede, ma pennesso, a maggior

ragione, di influire - di fatto - sull'iter fonnativo delle decisioni assunte.

Appare, altresi, opportuno fare espressa menzione delle dichiarazioni rese In

dibattimento, con riguardo al ruolo amministrativo concretamente esplicato da Pavone in

seno a Generai Contractor s.r.l, dalle persone che, a vario titolo, avevano prestato la

propria attività a favore di detta società. Edvige Nadia Foglieni, dipendente, quale

addetta alle registrazioni contabili, di Perego Strade s. r.l. dal gennaio 2005 al settembre

2008 e di Perego Generai Contractor s.r.l. fino all'anno 2009, aveva notato come la

famiglia Perego avesse delegato a Pavone potestà decisionali, tra cui la decisione di

trasferire tutti i crediti di Perego Strade s.r.l. a Perego Generai Contractor s.r.l..

La testimone ha anche rammentato che, quando nel settembre 2008, Pavone aveva fatto

il suo ingresso in azienda, gli era stato presentato come "nuovo direttore finanziario al

posto di Ivano".

Entrambi, sempre a suo dire, disponevano in Perego Generai Contractor s.r.l. di un

proprio ufficio ed avevano in uso autovetture di grossa cilindrata in virtù di contratti di

leasing intestati a Perego Generai Contractor s.r.l.; in proposito, la Foglieni ha spiegato
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che la società aveva anche fronteggiato i costi relativi al contratto di leasing stipulato da

Edilsafa s.r.l. relativo all'autovettura Ferrari in uso a Pavone. A giustificazione del

relativo assegno era stata registrata una fattura "per consulenza prestata da Pavone

Andrea". Anche le rate mensili, ciascuna dell'importo di 7.000 euro, relative al mutuo

contratto per la villa ubicata ad Alzate Brianza, intestata a Perego Elena e nella piena

disponibilità di Pavone Andrea, erano state, di volta in volta, corrisposte dalla società a

titolo "prelevamento soci".

L'impiegata amministrativa, con riferimento alle registrazioni contabili, aveva, in caso di

dubbio, ricevuto istruzioni anche da Pavone ed ha, poi, ricordato che sulle matrici di

alcuni assegni gli importi erano stati annotati proprio da quest'ultimo. Non é stata in

grado di precisare se dopo l'ingresso di Pavone, Perego Ivano si sia disinteressato

dell'amministrazione della società, poiché non si era mai rapportata col predetto neppure

in precedenza.

Di analogo tenore sono anche le dichiarazioni resa da Monica Sironi dipendente di

Costruzioni Alpe s.r.l., in qualità di unica addetta alla tenuta della contabilità, sin dal

settembre 2006 e assunta in Perego Generai Contratto s. r.l. su richiesta dello stesso

Pavone dall' 8 ottobre 2008.

La testimone, in particolare, ha spiegato di avere sin da subito manifestato a quest'ultimo

le proprie perplessità in ordine alla proposta di assunzione poiché in quel periodo il

personale di Perego Strade s.r.l. con le stesse mansioni "era passato" in toto in Generai

Contractor s.r.l. sicché non si spiegava la ragione dell'interesse della società nei suoi

confronti.

Era stato, tuttavia, lo stesso Pavone a rassicurarla in merito, precisandole che si sarebbe

occupata di "contabilità analitica" o "gestione di controllo". Di fatto, poi, la Sironi si era

limitata a controllare le registrazioni da altri effettuate ed era in seguito divenuta il

referente del commercialista Bontempelli, allorquando Perego Strade s.r.l.. , Costruzioni

Alpe s.r.l. s.r.l., Perego Holding s.r.l. e Iris s.rl. erano state poste in liquidazione, e dei

rispettivi curatori quando le medesime erano state dichiarate fallite. La Sironi ha fatto

risalire a fine agosto, inizi settembre 2008, il primo incontro con Pavone, presentatole

da Perego Ivano come socio o rappresentante dei nuovi soci della costituenda Perego

Generai Contractor s.r.l.

In detta società, Pavone era, dunque, divenuto il punto di riferimento a livello

amministrativo della Sironi che, sempre su suo incarico, aveva, di volta in volta,

predisposto le situazioni contabili in formato 'excel'. Inizialmente, intorno a settembre

ottobre 2008, Pavone aveva operato in un ufficio ubicato al piano superiore ove si

trovavano le altre impiegate addette alla contabilità; in seguito, si era trasferito in una
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stanza al plano inferiore ove era solito incontrare diverse persone, verosimilmente

clienti, fornitori e altri soggetti estranei all'attività d'impresa.

La Sironi, riguardo alla redazione del bilancio di Perego Generai Contractor s. r.l.

relativo all'esercizio 2008, ha rammentato di avere lei stessa predisposto la

documentazione utile e lo studio Bontempelli aveva poi, a sua volta, trasmesso

all'attenzione di Pavone la bozza di bilancio, con la nota integrativa e la relazione sulla

gestione.

Quest'ultimo aveva, quindi, provveduto personalmente a completare la relazione e, m

ogni caso, Bontempelli prima di procedere alla chiusura del bilancio aveva insistito per

"parlare con Pavone".

Parimenti significative al riguardo sono le dichiarazioni rese all'udienza del 20 dicembre

20 Il da La Porta Annalisa, assunta nel dicembre 2005 in qualità di centralinista in

Perego Strade s.r.l. e successivamente addetta alla registrazione dei viaggi degli autisti

anche in Perego Generai Contractor s.r.l. Aveva conosciuto, al rientro delle vacanze

estive, Pavone che, dal quel momento, era divenuto il referente a livello amministrativo,

deputato a gestire i rapporti interni con i dipendenti, cui impartiva direttive, e quelli

esterni con clienti e istituti bancari.

Del resto, che Pavone abbia svolto congiuntamente e in pieno accordo con gli

amministratori di diritto attività di gestione di assoluta rilevanza non solo in Perego

Generai Contractor s.r.l., ma anche nell'ambito di altre società attraverso le quali si era

esplicata l'attività imprenditoriale della famiglia Perego si evince proprio dal contenuto

delle dichiarazioni rese da Guido Puccio, curatore fallimentare di Perego Strade s.r.l.

Egli, invero, in dibattimento, ha esordito dicendo che dopo la dichiarazione di fallimento

"le iniziative che si disegnavano" facevano capo al liquidatore Barone, resosi, tuttavia,

di fatto irreperibile e a Pavone che lo stesso Puccio non ha esitato a definire "consulente,

direttore generale o comunque imprenditore che accompagnava sempre Ivano Perego".

E proprio in Perego e in Pavone, in particolare, Puccio aveva riscontrato "una

attenzione, se non una disponibilità di previsione concreta a trasferire l'azienda ad una

impresa di settore più rilevante" la Cosbau s.p.a.. L'operazione, come si vedrà trattando

della contestazione elevata a Pavone al capo 5), non era andata a buon fine perché

oggetto di un piano truffaldino orchestrato dallo stesso imputato ai danni della

menzionata società per azioni.

In questa sede preme, tuttavia, rimarcare il concreto interesse manifestato da Pavone,

anche dopo la dichiarazione di fallimento di Perego Strade s. r.l., a proporre e ad

inventare soluzioni apparentemente intese ad assicurare continuità all'attività aziendale,

secondo una logica imprenditoriale rivelatasi poi del tutto spregiudicata, ma senz'altro
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indicativa di un effettivo diretto personale interesse non riscontrabile o giustificabile in

colui che si fosse limitato a prestare, a favore delle società prevalentemente facenti capo

alla famiglia Perego, un'attività di mera consulenza aziendale.

Conferma il ruolo di spicco tenuto dal Pavone anche il trattamento economico a lui

riservato in da Perego Generai Contractor s.r.l.

Il consulente tecnico del pubblico ministero ha, infatti, appurato che la società aveva

corrisposto all'imputato, nel corso dell'esercizio 2009, ingenti compensi a fronte

dell'attività di "assistenza professionale per gestione amministrativa e finanziaria" da

questi prestata.

Invero, sono state emesse con la suddetta causale fatture per complessivi euro

401.544,16 (cfr. allegato 5 relazione preliminare ci!.) e dall'esame del mastro relativo al

conto acceso a "Pavone Andrea" (F0029) si evince che sono stati effettuati pagamenti a

favore del predetto per complessivi euro 409.469,16. Si tratta, peraltro, di pagamenti

sistematicamente effettuati in momenti antecedenti a quelli dell'emissione della relativa

fattura da parte di Pavone, ricorrendo, in alcuni casi, alla movimentazione del mastro

"fornitori conto anticipi". AI riguardo ci si riporta ai prospetti riepilogativi contenuti alla

pagina 20 della relazione del prof. Perini datata 14 giugno 20 IO, da cui emerge, altresì,

che l'importo complessivo delle fatture emesse da Pavone (euro 401.544,16) è inferiore

all'entità dei pagamenti effettuati da Perego Generai Contractor s.r.l. a suo favore (euro

409.469,16) per euro 7.925. A ciò si aggiunga che dall'esame del mastro "crediti verso

altri" si evince un ulteriore pagamento del IO novembre 2009 a favore di Pavone di euro

3.820 con annotazione "Pavone A. / Carini s.p.a. - bonifico del 10/11/09".

Che dunque si sia trattato di compensi senz'altro cospicui e non giustificabili in

relazione all'attività di "assistenza professionale per gestione amministrativa e

finanziaria" formalmente esplicata dal Pavone, si desume proprio dalla circostanza che la

remunerazione de qua è di ammontare assai superiore a quello degli emolumenti

attribuiti agli amministratori di diritto della società.

Si pensi, ad esempio, che, con riferimento al bimestre gennaio-febbraio 2009 sono stati

corrisposti a Pavone complessivi euro 72.000 (euro 30.000 al mese più Iva), mentre agli

amministratori di diritto Ivano Perego, Elena Perego e Luca Meriggioli è stato

riconosciuto un compenso mensile lordo di complessivi euro 23.360 che, ripartito fra i

tre, equivale ad euro 7.768,67 ciascuno.

A ciò si aggiunga che Massimo Balconi, curatore fallimentare di Perego Generai

Contractor s.r.l. ha precisato che la causale intesa a giustificare i cospicui compensi

erogati a favore di quest'ultimo non era supportata da qualsivoglia contratto di

consulenza.
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In conclusione, la condotta delittuosa accertata, oggetto di contestazione al capo 2), si

può con certezza attribuire a Pavone Andrea e a Perego Ivano nelle loro rispettive

qualità. Con riguardo a quest'ultimo va per completezza osservato che il predetto era

presidente del consiglio di amministrazione e che al medesimo erano, altresì, demandate

l'acquisizione delle commesse e tutte le questioni afferenti la gestione e l'operatività dei

cantieri. Questi inoltre, agendo di comune accordo con Pavone, aveva di fatto consentito

al medesimo di occuparsi a pieno titolo e in assoluta autonomia degli ulteriori aspetti

amministrativi e finanziari della società. Nel caso specifico, si è poi finanche accertato

che Pavone aveva personalmente messo mano al bilancio relativo all'esercizio 2008,

provvedendo a completare la relazione integrativa e ad effettuare il controllo della bozza

predisposta dal commercialista in vista della successiva approvazione.

Appunto in considerazione del totale coinvolgimento degli imputati, In ragione delle

rispettive competenze, nella effettiva gestione ed amministrazione della società, è

compiutamente provata la responsabilità di entrambi anche in relazione al reato di

bancarotta fraudolenta documentale ed ai plurimi fatti distrattivi accertati in danno di

Perego Generai Contractor s.r./. di cui si dirà nel prosieguo, eccezion fatta per un

episodio esclusivamente riconducibile a Pavone.

Appare opportuno a questo punto procedere alla disamina dei fatti posti a fondamento

dell'imputazione elevata al solo Ivano Perego al capo lO) in qualità di amministratore di

Costruzioni Alpe s.r.l., del tutto analoga a quella più sopra trattata sub capo 2),

richiamando sin d'ora integralmente le argomentazioni in diritto già svolte in quella

sede.

E' condivisibile l'analisi dei bilanci relativi agli esercizi dal 2004 al 2008 effettuata dal

prof. Perini, in cui il medesimo ha evidenziato due ordini di problemi: in primo luogo,

l'iscrizione a partire dal bilancio al 3I dicembre 2004 di crediti a fronte di fatture da

emettere (di fatto mai emesse) ed il cui importo è stato interamente stornato nel bilancio

di liquidazione (19 dicembre 2008); in secondo luogo, la capitalizzazione di costi

connessi alla realizzazione di "impianti in economia" il cui valore è stato anch'esso

stornato nel medesimo bilancio di liquidazione.

L'esame dettagliato del mastro denominato "fatture da emettere" effettuato dal Perini

ha consentito di appurare che nei bilanci relativi gli esercizi 2004-2005-2006 sono stati

iscritti crediti per complessivi euro 1.085.000, relativi a fatture da emettere - di fatto

tuttavia, non emesse - con conseguenti ricadute sui bilanci relativi agli esercizi 2007

2008.
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Dal confronto tra l'ammontare delle fatture da emettere iscritte nei bilanci al 31

dicembre 2004, 2005 e 2006, e l'entità delle fatture effettivamente emesse dalla società

nel periodo compreso fra il IO gennaio 2005 ed il fallimento della stessa, emerge quanto

segue: nel bilancio relativo all'esercizio 2004 sono stati iscritti maggiori crediti per

fatture da emettere e, quindi, maggiori ricavi per l'importo di euro 300.000 di cui euro

260.000 relativi a fatture da emettere nei confronti della Iris s.r.l.; nel bilancio

d'esercizio relativo all'anno 2005 sono stati iscritti maggiori crediti per fatture da

emettere per euro 745.000 e nel bilancio relativo all'anno 2006 sono stati iscritti

maggiori crediti per fatture da emettere per l'importo di euro 40.000.

Detti maggiori crediti sono stati stornati per il complessivo importo di euro 1.085.000

mediante rilevazione, in data 29 novembre 2008, di svalutazioni ed insussistenze per

euro 825.000 e, in data 30 novembre 2008, di sopravvenienze passive per euro 260.000.

In virtù dell'accertata sopravvalutazione dei crediti, il consulente ha apportato le dovute

rettifiche ai bilanci della società riguardanti i menzionati esercizi come dettagliatamente

descritto in imputazione.

Il secondo profilo di criticità riguarda la capitalizzazione, nel bilancio di esercizio 2006,

di costi ad incremento del valore delle immobilizzazioni materiali, segnatamente di

"impianti in economia" (cfr. allegato alla relazione del prof. Perini) per complessivi euro

475.000. Invero, nel bilancio al 31 dicembre 2006, al fine di consentire la

capitalizzazione di alcuni costi di esercizio, è stata creata una nuova posta di bilancio

denominata "impianti in economia".

Le modalità con le quali si è pervenuti ad effettuare detta capitalizzazione desta

perplessità, soprattutto se si tiene conto che essa ha consentito di rilevare un utile di euro

48.803 nel bilancio 2006 che, altrimenti, avrebbe chiuso in perdita. Va osservato, in

particolare, che in data 13 dicembre 2008 il valore degli impianti in economia (475.000

euro) è stato interamente stornato mediante la movimentazione del conto "svalutazioni e

insussistenze di attività iscritte in bilancio", nel quale sono confluite, nell'ultimo

bimestre del 2008, tutte le svalutazioni delle attività affiorate nel corso dell' esercizio.

Ciò induce a ritenere che non si tratti di una svalutazione, ma persino di insussistenza

della posta. E ciò a maggior ragione se si considera che il curatore fallimentare non ha

individuato alcuna traccia dei beni in parola. Il suddetto convincimento è vieppiù

avvalorato dalla giustificazione che, nella nota integrativa di bilancio dell' anno 2008, in

ordine alla riduzione del valore delle immobilizzazioni materiali, si legge: "Le

immobilizzazioni materiali risultanti in bilancio, pari ad euro 29.085, diminuiscono

rispetto all 'esercizio precedente di euro 573.292 ... Tale sostanziale riduzione del numero

cespiti contabilizzati e del loro valore è conseguente ad un attento inventario effettuato
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che ha permesso di identificare le immobilizzazioni materiali esistenti, funzionanti ed

aventi valore economico .... ".

Dovendosi quindi concludere per la fittizietà della capitalizzazione dei costi d'esercizio

del bilancio 2006 che, altrimenti - lo si ribadisce - si sarebbe chiuso in perdita, si è reso

necessario procedere ad una rettifica dei bilanci dal 2006 al 2008. E' dunque opportuno

focalizzare l'analisi sui singoli bilanci, al fine di verificare, anche, in qual misura le

rettifiche apportate incidano sia sull'entità del patrimonio netto della società, che sulle

soglie di punibilità previste dagli articoli 2621 e 2622 CC.. Pertanto, richiamando quanto

sopra già esposto, il bilancio di esercizio relativo all'anno 2006 risulta inficiato

dall'iscrizione di maggiori crediti per fatture da emettere per l'importo di euro 1.085.000

(euro 300.000 + euro 745.000 + euro 40.000) e dalla capitalizzazione di costi per

complessivi euro 475.000. L'analisi effettuata dal consulente non ha evidenziat

operazioni che possano in qualche modo avere influito sulla veridicità delle

registrazioni contabili relativamente all'anno di esercizio 2007. Nondimeno, il bilancio

relativo al suddetto esercizio risulta inficiato dalle appostazioni già indicate. Detta

evenienza ha comportato una serie di rettifiche idonee ad incidere sulle sole poste di

stato patrimoniale. L'iniziale operazione di rettifica ha consentito di ritenere superate

tutte le soglie di punibilità previste dalla legge nei bilanci relativi agli esercizi dal 2004 

al 2006 come è dato evincere nel prospetto riportato in imputazione 8ub lO).

Con riferimento al bilancio di esercizio 2007, gli approfondimenti effettuati dal

consulente in epoca successiva al deposito della relazione consentono di ritenere

superata anche la soglia del 5% del risultato economico lordo, non emersa in

precedenza. AI riguardo, peraltro, lo stesso consulente aveva già precisato che l'iniziale

rettifica di bilancio operata non era definitiva, posto che avrebbe dovuto comunque

prendere in considerazione l'esistenza - e l'entità - dei crediti verso le società del

gruppo ormai decotte. All'esito degli ulteriori accertamenti il consulente ha riscontrato

che le rettifiche da apportare al bilancio erano tali da superare la soglie di punibilità sotto

il duplice profilo della variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle

imposte superiore al 5%, e della variazione del patrimonio netto superiore all' 1%.

Si richiama qui integralmente il prospetto relativo alle rettifiche aggiornate apportate dal

consulente tecnico al bilancio d'esercizio 2007 ed al loro impatto sulle soglie di

punibilità contenuti nella relazione integrativa depositata all'udienza del 6 novembre

20 Il (cfr. slide 223 e 224).

Nondimeno, va osservato che l'aggravamento del dissesto oggetto di contestazione

traeva già origine dalla falsità dei bilanci relativi agli esercizi più risalenti. Infatti, i

bilanci relativi agli esercizi dal 2004 al 2007 di Costruzioni Alpe s.r.l.- alla luce delle
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modifiche apportate dal Prof. Perini - presentano ingenti perdite, tali da erodere al 31

dicembre 2004 l'intero capitale sociale e rendere assolutamente negativo il patrimonio

netto.

La falsità dei bilanci di esercizio della società ha quindi permesso alla medesima di

nascondere la perdita del capitale sociale e di evitare l'emersione della causa di

scioglimento oggi prevista dall'articolo 2484 n. 4 codice civile, e, in precedenza,

contemplata dall'art. 2448 n. 4 codice civile.

In particolare, a seguito della approvazione del bilancio, in data 12 maggio 2005, del

primo bilancio mendace - quello relativo all'esercizio 2004 - gli amministratori

avrebbero dovuto, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del

capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto

minimo, o la trasformazione della società" . In assenza dell'adozione di simili

provvedimenti , considerando - in via estremamente prudenziale - sessanta giorni un

termine ragionevole per la necessaria convocazione, si può ritenere che la gestione della

società sia stata protratta indebitamente da parte degli amministratori della stessa a

partire da fine luglio 2005 sino al 19 dicembre 2008, allorquando Costruzioni Alpe s.r.l.

fu posta in liquidazione. Si tratta quindi di stabilire in quale misura le perdite scaturenti

dal protrarsi di codesta gestione abbiano inciso sul dissesto patito dalla società

aggravandone l'entità. 11 consulente ha dunque ricostruito i dati economici afferenti la

cosiddetta gestione caratteristica espressi da Costruzioni Alpe s.r.l. nel periodo dianzi

indicato al fine di quantificare l'entità delle perdite prodotte dal protrarsi della gestione

della società predetta. Infatti, qualora la società fosse stata posta in liquidazione,

l'interruzione dell'attività operativa avrebbe inciso proprio su tale gestione, impedendo

alla società sia di sostenere i costi ad essa relativi, ma altresì di realizzare i ricavi da

questa prodotti. Si è quindi reso necessario calcolare il cosiddetto Margine Operativo

Lordo ( MaL) , espresso dalla differenza fra costi e ricavi relativi alla gestione

caratteristica, aumentata dell'ammontare degli ammortamenti e delle eventuali

svalutazioni (cfr. in dettaglio la relazione preliminare redatta dal prof. Perini).

L'indagine ha consentito di stabilire, nel periodo di esercizio IO agosto/31 dicembre

2005, l'entità del MaL in euro 311.277; nel periodo di esercizio IO gennaio/31 dicembre

2006 in un valore negativo di euro 196.616; nel periodo IO gennaio/31 dicembre 2007 in

un valore negativo di euro 547.851 e infine nel periodo lO gennaio/l9 dicembre 2008 in

un valore negativo di euro 227.979. In buona sostanza la prosecuzione della gestione

caratteristica di Costruzioni Alpe s.r.l (dichiarata fallita il 19 maggio 2009) si è rivelata,

nel complesso, fortemente diseconomica, avendo il MaL raggiunto un valore negativo

di euro 660.069.
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Già si è avuto modo di esporre che il suddetto valore esprime l'entità dell' aggravamento

del dissesto subito dalla società a seguito dell' indebita protrarsi dell' attività; la condotta

accertata , essendo causalmente riconducibile alla falsificazione dei bilanci a partire

dall'esercizio 2004, integra i presupposti oggettivi del reato ascritto a Perego Ivano sub

lO).

Le considerazioni già espresse in ordine alla concreta gestione della società Costruzioni

Alpe s.r.l. da parte di Perego Ivano, in qualità di amministratore di fatto della medesima

negli anni oggetto di contestazione, consentono di ritenere compiutamente provata la

responsabilità penale dell'imputato.

Quanto alle ipotesi distrattive contestate al capo 4), sia il curatore fallimentare sia il

consulente tecnico del pubblico ministero hanno accertato che a partire dal gennaio

2009, la società aveva corrisposto a Parking Gramsci s.r.l. e a CTR Renting Motorsport

s.r.l. ingenti somme di denaro a fronte del noleggio di autovetture di grossa cilindrata di

seguito indicate: Audi RS6 (OS 120GN), Hummer H2 (OG4020N), Ferrari 430'\

(CZ600AF), BMW M3 (OS234GT), Mercedes R320COI (OS 176MZ), Lamborghini

Gallardo Spider (OS885KJ), BMW M6 (OC480VS), Porsche Cayenne Magnum (S-MZ

44).

Più precisamente, Parking Gramsci s.r.l. aveva emesso nei confronti di Perego Generai

Contractor s.r.l. fatture per complessivi euro 240.256,04 (cfr. allegato IO alla relazione

preliminare citata), mentre la CTR Renting Motorsport s.r.l. aveva emesso nei confronti

della stessa società, fatture per complessivi euro 116.676,80 (cfr. allegato Il alla

relazione preliminare citata) aventi ad oggetto contratti di noleggio a lungo termine con

possibilità di riscatto da parte della società. Presso la sede della fallita sono stati

rinvenuti dal curatore soltanto il contratto stipulato in data 15 novembre 2008 con la

società di noleggio Parking Gramsci s.r.l. avente ad oggetto una BMW M3 coupé targata

OS234GT; il contratto stipulato in data IO febbraio 2009 con la società Parking Gramsci

s.r.l. avente ad oggetto una Mercedes R320 cdi (targata OS I76MZ); il contratto stipulato

in data IO marzo 2009 con la società Parking Gramsci s.r.l. avente ad oggetto

l'autovettura Audi RS6 (targa OSI20GN), nonché il contratto stipulato in data 27

maggio 2009 con la società Ctr Renting Motorsport s.r.l. avente ad oggetto l'autovettura

Porsche Cayenne Magnum targata S-MZ44.

Tutti i suddetti contratti sono stati sottoscritti da Elena Perego In qualità di legale

rappresentante della fallita.

Le relative fatture si riferiscono in parte al versamento dei depositi cauzionali ed in parte

al pagamento dei canoni di noleggio da parte di Perego Generai Contrae/or s.r./..
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AI fine di quantificare le somme effettivamente corrisposte dalla fallita a Parking

Gramsci s.r.l. ed a CTR Renting Motorsport s.r.l il consulente del pubblico ministero ha

ricostruito i pagamenti contabilizzati in riduzione del debito verso le citate società da cui

si evince che Perego Generai Contractor s.r.l. ha corrisposto la complessiva somma di

euro 290.192.

La natura distrattiva delle suddette operazioni è in re ipsa, considerato il carattere

evidentemente voluttuario di oneri così significativi rispetto allo svolgimento

dell'attività d'impresa cui era dedita la fallita.

E ciò, a maggior ragione, se si considera il contesto di crisi in cui stava precipitando in

quel periodo Generai Contractor s.r.l che, come si è osservato, già dal 31 marzo 2009

presentava un patrimonio netto ampiamente negativo e "distruggeva ricchezza" 

attraverso un margine operativo lordo ampiamente negativo - per importi compresi tra i

trecentomila e gli ottocentomila euro al mese.

Del resto, la circostanza che la società avesse stipulato contratti di noleggio di

autovetture di lusso non funzionali all'attività d'impresa, anche in ragione del numero,

degli elevati costi delle medesime e dei soggetti che le utilizzavano, non era sfuggita

neppure neppure alle impiegate del settore amministrativo, quali la Foglieni, la Sironi e

la Redaelli. Quest'ultima, in particolare, ha spiegato che già Perego Strade s.r.l. aveva

stipulato contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture di lusso in uso ai fratelli

Perego, ma con la costituzione di Perego Generai Contractor s.r.l. si era registrato un

sensibile incremento di siffatti contratti. La Foglieni ha, a sua volta, rammentato che

Pavone si era avvalso di diverse autovetture di prestigio e che persino "la Ferarri

intestata ad Edilsafa era stata pagata da P.G.C."; sempre a dire della testimone,

contabilmente, a giustificazione dell'esborso effettuato dalla società a tale titolo, era

stata annotata una "fattura per consulenza" prestata da Pavone.

La assoluta inconferenza dei contratti di leasing in parola rispetto al conseguimento dei

fini sociali è stata, infine, rimarcata da Strangio Salvatore, in occasione di una

conversazione intercorsa il 14 luglio 2009 con Marturano Isabella proprio a bordo

dell'autovettura Range Rover in uso al predetto ed intestata a Perego Holding s.p.a.,

nella quale l'interlocutore si abbandona a severe ed amare considerazioni in merito alla

"mala gestio" di Pavone, al quale i Perego hanno conferito pieni poteri: " ... migliaia di

euro al mese di soldi... ho detto io ... buttati per questo noleggio di macchine di un certo

livello tipo Ferrari...ci sono troppi sprechi ...perché gli affidano tutto in mano ad

Andrea ... libertà assoluta di fare quello che vuole ... loro lo adorano come un

Dio ... questo li intrappola come vuole a questi ... " (cfr. progr. 3120 del 14 luglio 2009,

ore 18.16 perizia Vazomi - Fiscella).
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Ciò posto, al fine di quantificare le somme complessivamente distratte, è condivisibile il

metodo di calcolo adottato dal Prof. Perini, che non ha tenuto conto degli importi

relativi alle fatture aventi ad oggetto i depositi cauzionali in quanto i contratti sottoscritti

con Parking Gramsci s.r.l. e CTR Renting Motorsport s.r.l. prevedevano la restituzione a

Perego Generai Contractor s.r.l. delle somme versate a titolo di cauzione ed ha, invece,

preso in considerazione le somme dedotte in compensazione dalla fallita su detti importi,

per i quali la stessa aveva rinunciato al rimborso a fronte della ricezione delle fatture di

noleggio. Di qui, dunque, la quantificazione in euro 149.192 delle somme oggetto di

distrazione.

E'altresì emerso, da elementi aliunde acquisiti, che due delle autovetture oggetto dei

richiamati contratti - ossia la BMW M6 (targata DC480VS) in uso al predetto dal

maggio 2009 al 6 agosto 2009 e la Mercedes R 320 (targata DS I76MZ) in uso allo stesso

dal 6 agosto 2009 - erano state date in uso, in assenza di qualsivoglia giustificazione "

causale, ad Antonio Oliverio, persona del tutto estranea alla compagine societaria ed

all'attività d'impresa (come si avrà modo di precisare in seguito).

Il consulente tecnico, attenendosi al criterio di calcolo sopra richiamato, ha quantificato

in complessivi euro 12.650 (7.400 + 5.250) i costi sostenuti per il noleggio delle suddette

automobili con specifico riferimento al periodo in cui le stesse erano utilizzate da

Antonio Oliverio.

Ulteriori episodi distrattivi sono emersi nell'ambito dei rapporti intercorsi tra Perego

Generai Contractor s.r.l. e Costruzioni Alpe s.r.l., all'esito delle analisi contabili

effettuate, in prima battuta, dai rispettivi curatori fallimentari e, nella fase delle indagini,

dal prof. Perini (cfr. relazione da quest'ultimo redatta il27 settembre 2010).

Si è in particolare appurato che, a partire dal 21 novembre 2008, Perego Generai

Contractor s.r.l. si era accollata i costi relativi ai dipendenti di Costruzioni Alpe s.r.l.

senza alcuna fonna di corrispettivo. Inoltre, Perego Generai Contractor s.r.l. aveva

provveduto al pagamento di alcuni fornitori di Costruzioni Alpe s.r.l. (cfr allegato 9 alla

relazione citata) finanziando, di fatto, quest'ultima società.

Più precisamente, negli ultimi due mesi del1'esercizio 2008 e nel corso del1'esercizio

2009, Costruzioni Alpe s.r.l. ha maturato un debito complessivo di euro 108.146,73 nei

confronti di Perego Generai Contractor s.r.l. Il debito è stato compensato quanto ad euro

8.220 con un credito mentre, per la restante parte di euro 99.926,73, è rimasto

inadempiuto e, quindi, Perego Generai Contractor s.r.l. ha subito un pregiudizio

patrimoniale del corrispondente importo.

Il sostegno finanziario che, in questo modo, Perego Generai Contractor s.r.l. ha

assicurato a Costruzioni Alpe s.r.l. deve poi essere inquadrato nel contesto economico e
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(cfr. deposizione resa all'udienza del 2 febbraio 2012,

maresciallo Andrea Coana effettivo al ROS Reparto

Milano) che Cosbau s.p.a. risultava particolarmente

patrimoniale fortemente compromesso nel quale versava quest'ultima società al termine

dell'esercizio 2008. lnvero, al di là della sostanziale coincidenza dei soggetti che si

erano concretamente occupati della gestione delle due società, non solo Ivano Perego,

ma lo stesso Pavone, benché subentrato da pochi mesi in azienda, aveva avuto modo di

constatare la gravità del dissesto di Costruzioni Alpe s.r.l. già a partire dal 19 dicembre

2008, quando - contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio 2007 che

evidenziava, si badi, un patrimonio netto negativo di euro 457.370 - la stessa era stata

messa in liquidazione e, proprio su indicazione di Pavone, era stato nominato liquidatore

Barone.

Alla luce di tali elementi fattuali, la scelta degli amministratori di fatto e di diritto di

continuare a finanziare Costruzioni Alpe s.r.l. assume inequivocabilmente connotati

distrattivi.

I fatti distrattivi descritti alle lettere b) e c) del capo 4), aventi rispettivamente ad

oggetto la somma di euro 80.000 e di euro 38.000 entrambe prelevate dalle casse di

Perego Generai Contractor s.r.l. ed erogate a Roberto Di Bisceglie, sono stati invece

perpetrati nell'ambito di un'operazione di ben più ampio respiro, ideata da Pavone e

finalizzata ad assumere, con modalità truffaIdine, il controllo di una importante impresa

di costruzioni trentina: la Cosbau s.p.a.

Pertanto, prima di entrare nel merito dei singoli episodi distrattivi contestati, appare

opportuno delineare la vicenda definita, per semplicità di esposizione, "operazione

Cosbau", anch'essa, a sua volta oggetto dell'imputazione ascritta al solo Pavone al capo

S).

La società Cosbau s.p.a. avente sede a Mezzocorona (IN) e specializzata nella

progettazione e nella realizzazione di opere civili ed industriali di media e grande

dimensione (cfr allegato 12 alla relazione del prof. Perini 12 giugno 2010 ), in data 2

settembre 2009, si era aggiudicata la gara d'appalto relativa alla strada statale "Paullese"

indetta dalla Provincia di Cremona ed aveva affidato il movimento terra in subappalto a

Perego Generai Contractor s.r.l..

Proprio nell'ambito della suddetta collaborazione si inseriscono, a partire dall'aprile

2009, i contatti avviati da Andrea Pavone ai fini di pianificare un ingresso in Cosbau

s.p.a.

Si è in particolare appurato

pagine 38 e seguenti, dal

Anticrimine Carabinieri di
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interessante in ragione del fatturato annuo di circa 66 milioni di euro e delle importanti

commesse acquisite, tra cui la realizzazione di alcuni edifici prefabbricati destinati alle

famiglie terremotate in Abruzzo. Inoltre, un ingresso nella medesima appariva, all'epoca,

facilitato dal particolare momento di difficoltà che la società stava attraversando, gravata

da una forte esposizione con le banche e sotto tensione finanziaria a causa dei crescenti

interessi passivi sui finanziamenti ottenuti. La situazione di crisi di Cosbau s.p.a. aveva

in tal modo offerto a Pavone il destro per proporre alla società un progetto di fusione con

Perego Generai Contraetor s.r.l.

In particolare, la prima operazione tentata da Pavone in questa prospettiva è consistita

nella sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di Cosbau s.p.a. tale da consentire

l'acquisizione della maggioranza della società. A ciò sono, dunque, finalizzati i contatti

che si registrano a partire dal maggio 2009 e che risultano dal tenore delle conversazioni

telefoniche ed ambientali intercorse fra i protagonisti della vicenda, nonché dai coevi "

servizi di osservazione, pedinamento e controllo. Delle suddette risultanze investigative

appare, dunque, opportuno dar conto in modo puntuale, poiché proprio dal contenuto

delle conversazioni e dall'intreccio delle relazioni e dei rapporti che si sviluppano nel

suddetto periodo tra i numerosi interlocutori, è possibile, non solo ricostruire

compiutamente la condotta concretamente serbata da Pavone e la logica sottesa

all' operazione di cui si discute, ma anche e soprattutto desumere con certezza che il

predetto aveva ottenuto la delibera del consiglio di amministrazione di Cosbau s.pa. (il

12 agosto 2009) e la successiva ratifica dell'avvenuto aumento del capitale sociale (il 12

ottobre 2009) da parte di Claudio Bonamini, legale rappresentante della medesima, con

l'inganno e la precisa consapevolezza che né in quella fase né successivamente sarebbe

stato effettivamente in grado di procurare le risorse economiche necessarie per il

perfezionamento di quella ambiziosa "scalata".

Segue, dunque, la descrizione dei contatti e degli avvenimenti più significativi al

riguardo.

Il 12 maggio 2009 Pavone invita Ivano Perego, per quanto riguarda Cosbau, a prendere

appuntamento "con la Provincia" e l' interlocutore risponde che a mezzogiorno chiamerà

Antonio (Oliverio, assessore provinciale Udeur), in attesa, a sua volta, di una risposta da

parte di un assessore provinciale che avrebbe dovuto contattare (cfr. progr.Il092 del 12

maggio 2009 ore 9.35 perizia Vazorni-Fiscella). A distanza di circa un mese, il 4 giugno

2009, conversando con Salvatore Strangio, Pavone riferisce che il lunedì successivo

s'incontrerà con l'amministratore delegato di Cosbau (Carlo Bonamini) e illustra le

allettanti prospettive economiche di Perego Generai Contraetor s.r.l. in vista della

"ineorporazione" in Cosbau che ha in portafoglio di 210.000.0000 euro, opera su Trento
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e "su Milano non hanno nessuno" (cfr. progr.llOl autovettura Range Rover in uso a

Strangio, ore 12.42, perizia Vazorni -Fiscella).

Il 16 giugno 2009 ( progr.14759 ore 20.23 perizia Vazorni-Fiscella) Pavone comunica a

Oliverio che l'indomani andrà a Trento presso la Cosbau ove si tratterrà per l'intera

giornata e in un successivo passaggio del dialogo si compiace in vista dell'obiettivo che

intende perseguire con l'operazione in itinere: "diventeremo un 'azienda nella prima e

seconda Area Nielsen, cioè, Lombardia, Veneto, Piemonte, così tra le prime cinque

aziende sicuramente ...poi ce la giochiamo" ed Oliverio non esita, a sua volta, a

condividere l'entusiasmo dell'interlocutore: "Ti sono vicino, tu lo sai".

Il 17 giugno 2009, Pavone comunica a Strangio che le trattative da lui abilmente

condotte sfoceranno il sabato successivo in un accordo che sarà siglato dallo stesso Carlo

Bonamini invitato per l'occasione a pranzo da Pavone insieme a Walter Di Rita.

Strangio esterna tutta la sua ammirazione nei confronti dell'interlocutore che definisce

"unico, raro e solo ... number one" e, dimostrando sin d'ora di essere al corrente

dell'illecita natura dell'iniziativa, richiama un'espressione già utilizzata da Pavone, in

altra occasione, per spiegare gli effetti letali della fraudolenta insinuazione del medesimo

in ambiti imprendoriali e societari: "il virus ha colpito allora .. è letale, è letale ". Pavone

conferma: " E' un virus" e, ancora una volta, si compiace per l'abilità con cui in breve

tempo è riuscito ad imporre la sua volontà in Cosbau: "Questa mattina alle otto e venti

ero alla Cosbau, sono entrato..due ore, non hanno detto un cazzo, mi sono alzato ho

detto: Signori sabato firmiamo ". Strangio, un po' perplesso, insiste: "Via, hanno

accettato tutto, silenzio? ", ma Pavone lo rassicura e aggiunge: " Se le cose le spieghi

bene ... e sei convincente, c'è poco da parlare..poi io vado dove voglio che... hai

capito? ", quindi, alludendo alla sua capacità di entrare in sintonia con gli interlocutori,

spiega: "Seguo il pensiero a seconda di quello che mi fanno capire ", Strangio,

dimostrando di conoscere bene le sue doti, conferma: "sei tU ... sei tU ... sei la psicologia"

(cfr. progr.14852 del 17 giugno 2009, ore 12.36).

Alle ore 19.05 di quello stesso giorno Pavone contatta Ivano Perego che lo aveva, a sua

volta, chiamato per informarsi degli esiti dell'incontro in Cosbau. Pavone lo rassicura,

dicendogli che tutto è a posto, perché "lui non sbaglia le mosse quando va all'attacco"

e riferisce di avere già chiamato Luigi, il "più vecchio" dei fratelli perché provvedesse,

a sua volta, ad avvisare gli altri ("se mi metto a chiamare a te, Alessandro, Ernesto .. ,).

E si compiace, definendosi "punta di diamante" dei Perego e, proprio a sottolineare il

ruolo centrale che ha ormai assunto in azienda, aggiunge: " Però non mi vendete, perché

se mi vendete che cazzo fate dopo?" (cfr. progr.14954 del 17 giugno 2009, ore 19.05). A

distanza di pochi minuti, Pavone contatta Enzo Simeoni per comunicargli di avere chiuso
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l'operazione Cosbau, precisando che il sabato successIvo a mezzogiorno si chiuderà

l'accordo preliminare a casa sua con il direttore generale di Flash Bank, "l'amico

banchiere" che lo aiuta, e l'amministratore delegato di Cosbau. Saranno presenti anche

Vanzulli e la moglie, nonché (e Pavone estende l'invito a) Simeoni che egli intenderà

presentare come il loro "uomo su Roma" da contrapporre all'ingegner Schiaffini, "uomo

su Roma" di Cosbau. Pavone spiega che in quell'occasione si firmerà la lettera d'intenti,

l'operazione consisterà nella creazione "di un gruppo tra (inc.) e Cosbau da 150 milioni

di fatturato con 300 addetti" e non esita, come sempre, a compiacersi, per la sua

bravura: " Se permetti in meno di undici mesi di lavoro, di più non potevo fare ".

L'interlocutore non manifesta dubbi al riguardo: "..dico che sei stato il top dei top" (cfr.

progr. 14959 del 16 giugno 2009 ore 19.21, perizia Vazomi-Fiscella).

Sta di fatto che Pavone è convinto di avere portato a compimento l'operazione, tant'è

che anche nel colloquio più sopra riportato intercorso con Strangio aveva dichiarato:

"Comunque, te la do, te la do al cento per cento ormai, okay? ". In quel momento, però,

non solo non dispone dei fondi necessari per affrontare l'operazione di fusione con

Cosbau, ma è alla ricerca di qualcuno disponibile a garantirgli un possibile

finanziamento. A ciò pare, infatti, finalizzato il viaggio effettuato il giorno successivo a

Londra, insieme a Cesare Polifroni e, stando al tenore della conversazione telefonica

intercorsa quello stesso giorno con Walter Di Rita, dirigente di Flash Bank, l'incontro

all'estero avrà buon esito. A Di Rita, invero, Pavone riferisce di avere incontrato un

italiano che vive a Norwich, un ex chirurgo, un amico di suo papà "da una vita", che ha

un certificato di deposito di 20.000.000 su Centro Banca al quale avrebbe spiegato il

progetto Cosbau e che gli avrebbe detto: "Andrea i soldi sono i miei, sai ci tengo, però

cosa mi dici di portarli alla Flash, te li porto alla Flash ti fai dare un fido dalla Flash e

tifai la tua operazione Cosbau tranquillamente" ( cfr. progr.l5046 del 18 giugno 2009

ore 17.13, perizia Vazorni-Fiscella).

Terminata la conversazione con Di Rita, Pavone chiama Strangio e lo informa,. in tempo

reale, del positivo evolversi della vicenda, grazie anche "alla buona conoscenza" di

"compare Cesare" (Polifreni) che, sempre a suo dire, "si sarebbe meritato la

pagnotta". Rammenta anche un altro episodio in cui lui era "nella merda" e Cesare, col

permesso di Strangio, gli aveva messo in tasca 500 euro ( cfr. progr. 15053 del 18

giugno 2009, ore 17.18, perizia Vazorni-Fiscella).

E' dunque, evidente, che il contatto gli è stato procurato da Cesare e che la persona che

ha incontrato, contrariamente a quanto poco prima riferito a Di Rita, molto

verosimilmente non era un amico di suo "padre da una vita ": questo, tuttavia - come si

avrà di esporre nel prosieguo - è un dettaglio di ben poco momento rispetto al crescendo
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di menzogne su cui si fonda e di cui è permeata l'intera vicenda. Anche Ivano Perego è

informato quella stessa sera degli esiti dell'incontro londinese; Pavone manifesta

soddisfazione perchè "al 99,9" otterranno "un 'obbligazione da poter scontare in

banca" e, in tal modo, potranno disporre di una somma di circa otto o nove milioni di

euro con cui affrontare l'operazione Cosbau ( cfr. progr.18808 del 18 giugno 2009 ore

22.18, perizia Vazomi- Fiscella).

Il 22 giugno 2009, dalla conversazione telefonica intercorsa fra Pavone e Oliverio

Antonio si ha indiretta conferma che l'incontro conviviale organizzato da Pavone presso

la sua abitazione il sabato precedente ha sortito l'esito sperato. Pavone, infatti, oltre ad

informarsi sull'andamento delle elezioni provinciali cui è direttamente interessato

Oliverio, comunica a quest'ultimo che hanno "firmato con Cosbau" (progr. 15554 del

22 giugno 2009, ore 20.32, perizia Vazomi- Fiscella).

E' poi nel corso della conversazione telefonica del 24 giugno 2009 che si coglie

l'effettivo interesse di Bonamini a concludere tempestivamente l'accordo di fusione: "lo

ti ho telefonato anche perché effettivamente, sai, se ha da essere è giusto che lo

facciamo nei tempi giusti.. "; Pavone, dal canto suo, ostenta una certa sicurezza al punto

che esordisce, dicendo: " Tutto bene, c 'ho il documento firmato in tasca"; gli

interlocutori si accordano, dunque, per predisporre la documentazione necessaria con il

supporto dello studio Bontempelli e per fissare un incontro con Di Rita, direttore di

Flash Bank.

A ben vedere, il 20 giugno 2009 con la sottoscrizione della lettera d'intenti era stato

soltanto siglato un accordo di massima, in esecuzione del quale, però, si rendeva

necessaria la costituzione di una nuova società destinata ad entrare in Cosbau e dotata di

un cospicuo capitale da apportare al nuovo soggetto d'impresa che si voleva creare. E il

problema sarà proprio quello di assicurare un reale e non fittizio apporto economico.

La fase ancora embrionale dell'operazione e le oggettive difficoltà di reperire denaro

liquido per il perfezionamento della medesima, non impediscono, tuttavia, a Pavone di

dare inizio ad una assidua frequentazione della sede della Cosbau e di interferire, sine

titulo, in aspetti gestionali e finanziari della società. Si richiama, ad esempio, la

conversazione intercorsa fra Pavone e Colombo Ruggero, consulente di Banca Akros, al

quale il primo rappresenta che "Bonanimi di Cosbau" vanta un credito verso Anas di

4.500.000 euro e che, trattandosi di un credito verso un ente pubblico, dovrebbe essere

agevole ottenere anticipi su fatture. Pavone stesso si impegnerà a fargli rilasciare un

mandato da Bonamini, dimostrando, in tal modo, di essersi ormai insinuato nella

gestione finanziaria di Cosbau per conto della quale non esita a reperire nuovi canali di

affidamento.
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Parallelamente si sviluppano i contatti intesi alla ricerca di mezzi finanziari in vista della

"fusione" in Cosbau e il 20 luglio 2009, Nocera Pasquale (assunto in Perego insieme a

Strangio Salvatore, al quale è strettamente legato, e di cui quale si dirà più

approfonditamente trattando del reato associativo), si rende disponibile a presentare a

Pavone Saed Mario Ahmed, persona con passaporto svedese e di origini irachene, che

peraltro Nocera ha già coinvolto per pianificare un giro di false fatturazioni. Saed si

manifesta molto interessato ali' operazione Cosbau e si dichiara disposto, non tanto a

finanziare lui stesso l'operazione, ma a far finanziare attraverso i suoi contatti il progetto

di Pavone (cfr., in relazione ai primi contatti finalizzati ad agganciare Saeed da parte di

Noceraprogr. 3572 del 20 luglio 2009, ore 12.45, e con precipuo riferimento all' "affare

Cosbau" progr. 3577 ore 15.16 e 3587 ore 21.13 del 20 luglio 2009, utenza in uso a

Nocera Pasquale, perizia Vazorni-Fiscella). Dal tenore della conversazione intercorsa il

21 luglio 2009 alle ore 15.56 tra Nocera e Saeed e dai coevi servizi di osservazione si ha

conferma che quest'ultimo ha già incontrato quello stesso giorno Pavone, insieme a

Nocera, in zona Cadorna a Milano (cfr. progr. 3608, perizia Vazorni-Fiscella).

Le entrature di Saeed sembrano' rivelarsi decisive poiché già il giorno successivo Pavone

nel corso di una conversazione telefonica riferisce a tale Francesco che l'indomani sarà a

Trento a chiudere con Cosbau e venerdi andrà in Svizzera per "l'aumento del capitale"

(cfr. progr. 22161 del 22 luglio 2009, ore 19.41, perizia Vazorni-Fiscella). E Pavone

sembra già pensare ad un analogo affare che sta pianificando e di cui rende partecipe

l'interlocutore, espressamente finalizzato ad acquisire (illegittimamente) il controllo di

un'altra azienda, poiché aggiunge: "..se quella Svizzera funziona bene la stessa

operazione medesima si può fare per Artedil '" in teoria ci potremmo settimana

prossima ... sedere al tavolino con questi e portare via l'azienda .. "

Del buon esito del contatto intervenuto con Saeed si ha ulteriore conferma quello stesso

giorno nel corso della conversazione telefonica intercorsa con Strangio, in cui Pavone,

alludendo proprio a Saeed, gli domanda scherzosamente se ha sentito il "principe

Mohamed" e lo informa che il venerdì successivo, 24 luglio 2009, andranno in Svizzera

insieme perché" lì è tutto pronto ... Ia telefonata I 'ha ricevuta la banca ...però il cliente

Cosbau è buono "; i due poi convengono che, in ogni caso, "questo qui", (Saeed

s'intende), " si dà da fare, è veramente interessato" (cfr. progr. 22171 del 22 luglio

2009, ore 20.05, perizia Vazorni-Fiscella).

Pavone, dunque, il giorno successivo si reca a Trento presso Cosbau come indicato dalle

celle dei ponti ripetitori telefonici sollecitate in quella giornata e il 24 luglio 2009,

insieme a Nocera Pasquale ed Strangio Salvatore raggiungerà la Svizzera ( cfr.

deposizione colonnello Sandulli e deposizione capitano Coana).
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Durante il viaggio di andata a bordo dell'autovettura Range Rover in uso a Strangio,

Pavone espone ai due il suo progetto di procedere alla scissione di Cosbau, che onnai

ritiene di avere in pugno. Nel futuro assetto del gruppo imprenditoriale che nascerà è

anzitutto prevista la incorporazione di Perego Generai Contractor s.r.l. che dovrà, a suo

dire, essere "assorbita da Cosbau Scavi e da Cosbau Strade s.p.a.," società queste ultime

che, insieme a Cosbau Are, Cosbau Ecologia, Cosbau Immobiliare e Cosbau Costruzioni,

scaturiranno proprio dal suo "programma di scissione".

Nel piano non trascura neppure di prendere in considerazione le esigenze della famiglia

Perego, perché Cosbau Ecologia, "ritirando il capannone", darà "un milione di euro di

buonuscita allafamiglia Perego", che "salverà le tasche", poi lui (Pavone) venderà "la

CAU" e i "2.400.000" di corrispettivo "entreranno nella liquidazione" e si potrà

"liquidare la Perego Strade". Con Cosbau Art, "col concetto del recupero delle opere

d'arte ..", ha "sistemato anche Fabrizio ( Brusadelli)" e ha "già inserito Vanzulli che così

potrà seguire anche i lavori" in Cosbau Immobiliare e Costruzioni" che "c 'ha quasi

120. 000. 000 da costruire".

Pavone spiega entusiasticamente agli interlocutori che il controllo e la successiva

scissione di Cosbau in una galassia di diverse società pennetterà, con l'integrazione di

Perego GeneraI Contractor, la creazione di un gruppo che fatturerà" 120.000.000 di

euro" per il quale si potranno individuare economie di scala, anche nei rispanni, di

assoluto rilievo ("avrà acquisti per 48. 000. 000 di euro, quinsi se solo il bayer mi

risparmia I '1% all'anno sugli acquisti sono 480 mila euro "). Non sfugge alla

pianificazione di Pavone neppure una puntuale ripartizione dei ruoli di coloro che

entreranno a far parte dell'assetto organizzativo: "Carlo Bonamini fa il direttore

commerciale nord -est, centro, sud - Italia. Ivano Perego fa il direttore commerciale al

nord -ovest Italia. Tuscoz diventa vice direttore tecnico della Cosbau e direttore tecnico

della prima area Nielsen, area Nielsen prima vuole dire Veneto basso, Emilia alta,

portiamo qua in Perego 70 milioni di commesse. La stessa commessa di Cosbau che

abbiamo a Crema, che abbiamo preso a diciassette milioni col ribasso ali '8% ci ritorna

a casa a diciassette senza ribasso. Quindi abbiamo riguadagnato un milione e 260, che è

il margine ... " Si tratterebbe, a dire di Pavone, di un'operazione così ben congegnata da

potersi realizzare tranquillamente "con un assegno farlocco", perché, in buona sostanza,

''finanza e tesoreria" farebbero capo a lui (Pavone) e Bonamini ("lui") potrebbe non

saper10 mai, ma per evitare possibili questioni da parte dei "sindaci" e "non avere la

roulette russa su tutte le cose" ( " se becco il proiettile sono morto! "), "allora non

conviene ".
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Pavone si convince, dunque, che "la trattativa è talmente perfetta che" potrà "aspettare

anche una settimana in più e farla bene ", anc.he perché Bonamini "non va più da

nessuna parte" e gli ha già ceduto l'ufficio; "ieri", infatti, ha già "lavorato in

ufficio ... lassù " ( cfr. progr. 3616 del 24 luglio 2009 ore 8.58, perizia Vazorni-Fiscella).

E' sorprendente riscontrare come Pavone, ancora una volta, lo si ribadisce, sine titulo,

dando per certo di avere ormai acquisito, in prima persona, il controllo di una società di

capitali di rilievo nazionale che non possiede affatto e che sta ancora disperatamente

cercando di "scalare", abbia già pianificato i futuri sviluppi dell'attività imprenditoriale,

anche in vista di un salvataggio delle società facenti capo alla famiglia Perego. Dal

tenore di questa conversazione si trae indiretta, ma inequivocabile, conferma che, per un

verso, ormai il predetto gestisce uti dominus le società riconducibili alla famiglia Perego

e che, per altro verso, è convinto che, la mera sua presenza in Cosbau, gli consentirà di

imporre, anche in assenza di investiture formali, decisioni e scelte fondamentali per il

futuro del nuovo gruppo societario. E ciò secondo logiche e schemi operativi già

praticati e condivisi anche dai soggetti cointeressati a quegli affari, quali lo stesso

Strangio (si ricordi l'incisiva espressione del 'virus' destinato ad infettare tutto).

Nel prosieguo della conversazione si coglie un accenno ad un ulteriore rapporto che lega

Strangio a Pavone e che induce ad effettuare già in questa sede una digressione rispetto

al tema ora in esame poiché tornerà utile per la trattazione del reato associativo e del

delitto di bancarotta preferenziale ipotizzato a carico del solo Perego Ivano al capo 17),

avente ad oggetto pagamenti effettuati da Perego Generai Contractor s.r.l. a favore di

Sad Building s.r.l., posseduta al 99% da Strangio e costituita il 30 ottobre 2008, a breve

distanza e non a caso, dalla costituzione di Perego Generai Contractor s.r.l. avvenuta,

come si ricorderà, il23 settembre 2008.

E' lo stesso Strangio a raccontare, nel corso di una interminabile conversazIOne

intrattenuta a bordo dell'autovettura Range Rover con Marturano Isabella, che anche la

costituzione di quella società (la Sad Building appunto) rientrava fra gli accordi

intervenuti con Pavone all'inizio della loro avventura in Perego (cfr. progr. 3618 del 24

luglio 2009, ore 8.58, perizia Vazorni - Fiscella).

Dal tenore di quella conversazione si desume che di quella società Pavone è SOCIO

occulto e che è dato evincere traccia di ciò dall'acronimo S.a.d. in cui la S è riferita a

Salvatore (Strangio), la A ad Andrea ( Pavone) e la D a Domenico (Morabito).

Con tutta evidenza, l'accordo dei soci in affari aveva anche incluso la partecipazione di

Strangio nella neo costituita società Perego Generai Contractor s.r.l. attraverso lo

schermo della fiduciaria Carini, come si è esplicitato trattando della compagine

societaria della medesima. Del resto, che Strangio abbia un concreto effettivo interesse
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anche nella realizzazione dell'operazione Cosbau proprio in ragione dello stretto legame

che lo avvince a Pavone è provato, non solo dal fatto che laddove non è presente alle

trattative viene informato pressochè in tempo reale degli sviluppi delle medesime, ma

anche e soprattutto perché Pavone nella nuova strategia di gruppo si preoccupa di

salvaguardare e potenziare l'operatività di Sad Building. Pavone pensa, in primo luogo,

di aumentare il capitale sociale della medesima, di cambiare soci ed amministratori per

ripulirla in vista di poterle poi "subappaltare tutto ", atteso che "tutta la flotta mezzi

Cosbau sarà conferita in Perego". Perego disporrà, dunque "di l 70 mezzi, fra

escavatori, camion e tutto" che dovrà, a sua volta, "ridare a nolo al gruppo ".

In questa fase, dunque, Pavone è mosso dal precipuo intento di definire l'operazione,

organizzando a tal fine molteplici incontri, anche in Svizzera. Finalmente il 29 luglio

2009 alle ore 21.08 Saeed comunica telefonicamente a Pavone che è imminente l'arrivo

dei titoli e che potranno essere consegnati il lunedi successivo ovvero il 3 agosto 2009.

A quel punto Pavone si attiva per predisporre tutti gli strumenti societari e finanziari

prodromici alla scalata in Cosbau.

Di qui la necessità di reperire una banca "compiacente" che gli consenta di depositare il

titolo e di procedere a tutte le comunicazioni per l'aumento del capitale. Pavone si

rivolge allora a Ruggero Colombo, dirigente di Banca Akros, presentatogli poco tempo

prima da Saeed.

I movimenti che già si registrano in questa fase destano non poche perplessità in ordine

alla liceità o, quanto meno, alla trasparenza dell'operazione, non solo perché Pavone si

sente in dovere di remunerare Colombo per la collaborazione offerta, ma anche e

soprattutto per le modalità con cui ciò avviene. Sarà, infatti, Elena Perego, su direttiva di

Pavone, a consegnare unitamente ad un telefono cellulare la somma in denaro contante

di euro 5.000 prelevata alla Barclays presso la sede Akros allo stesso Colombo il 31

luglio 2009 (cfr. progr. 23816, ore 8.03 e a conferma dell'avvenuta consegna progr.

23878 ore 10.44, perizia Vazomi-Fiscella).

Si ha poi precisa contezza dei dettagli relativi all'operazione di fusione nel corso di due

telefonate intercorse tra Bonamini e Pavone il 4 agosto 2009 (cfr. progr. 24518 ore

11.55 e 24584 ore 16.02, perizia Vazorni-Fiscella). Pavone ha urgenza di trovare denaro

liquido per effettuare l'aumento di capitale e di costituire una società che lo sottoscriva.

Informa quindi Bonamini che il notaio Mele è ormai pronto per la costituzione di

Pharaon Group Italia s.r.l. e si dichiara, già in grado, e ovviamente mentendo (come si

vedrà), di provvedere "a sottoscrizione e a versamento" per il mercoledi successivo. In

effetti, la costituzione di Pharaon Group Italia s.r.l. avviene il 6 agosto 2009 con la

partecipazione al 99% della società fiduciaria svizzera Ribot s.a. e con quella dell' I% di
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Luciano Vanzulli. Di ciò è informato nello stesso giorno Bonamini, al quale Pavone

manifesta da subito anche l'intenzione di modificare la compagine di Pharaon Group

Italia s.r.l., sostituendo alla società fiduciaria una costituenda società inglese la Pharaon

Managemente Limited, posto che la futura controllata Cosbau opera nel settore degli

appalti pubblici e, per ragioni di trasparenza, non sono ammesse partecipazioni fiduciarie

(cfr. progr. 24928 del 6 agosto 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Sempre nel corso di quelle conversazioni Pavone spiega a Bonamini che la società

inglese facente capo a Saeed - che Pavone, nel gioco delle parti, aveva presentato come

finanziatore dell'operazione - non è riuscita ad esplicare in tempo utile le attività

burocratiche necessarie per costituire in Italia la nuova società, sicché in tutta fretta è

stata costituita la Pharaon Group Italia. s.r.l.

Dal tenore di una conversazione telefonica successivamente intercorsa fra Pavone e

Saeed si apprende che la fiduciaria avrebbe dovuto "schermare" la proprietà dei due

interlocutori: è, infatti, Pavone a rammentare a Saeed di aver sottoscritto, insieme a lui,

le quote di Pharaon Group Italia s.r.l. per il tramite di Ribot s.a. (progr. 25987 del 13

agosto 2009 ore 10.35, perizia Vazorni -Fiscella).

Il successivo avvicendamento della compagine societaria emerge dall'esame della visura

camerale di Pharaon Group Italia s.r.l. in cui figura dal 30 novembre 2009 socio unico

della stessa la Pharaon Management Ltd avente sede in Manchester, New Maxdow

House (Gran Bretagna) ( cfr. allegato 12 relazione preliminare del consulente tecnico

del pubblico ministero).

Gli accertamenti effettuati sulla società estera dai militari operanti hanno poi consentito

di individuare in capo a Luciano Vanzulli la titolarità delle quote di Pharaon

Management Ltd.' L'amministrazione di Pharaon Group Italia s.r.l., inizialmente affidata

al predetto Vanzulli, verrà poi assegnata il 16 ottobre 2009 ad Antonio Oliverio, su

iniziativa dello stesso Pavone preoccupato di evitare che la presenza di Vanzulli, da

tempo protestato dalle banche, possa creare problemi in Pharaon Group Italia s.r.l. e,

quindi, indirettamente in Cosbau s.p.a nell'ottenere finanziamenti da parte degli istituti

di credito.

Quanto alle vicende immediatamente successive alla costituzione di Pharaon Group

Italia s.r.l., si è appurato che dopo una sola settimana, in data 12 agosto 2009,

l'assemblea straordinaria dei soci di Cosbau s.p.a., dinanzi al dottor Cambiaso, con atto

repertorio n. 5, racc. n. 5, sottoscrive un aumento di capitale sociale di euro 8,5 milioni e

si impegna a versare un'ulteriore somma di euro 1,5 milioni da accantonare a riserva.

In tale occasione, tuttavia, non viene effettuato alcun versamento, poiché né Pavone, né

Saeed dispongono di quella ingente somma di denaro. Non viene neppure presentata
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qualsivoglia certificazione bancaria poiché già in data 4 agosto 2009 Pavone, discutendo

con Bonamini sui dettagli dell' operazione, aveva cercato di prendere tempo, disquisendo

tra sottoscrizione dell'aumento del capitale e versamento, e lo aveva quindi indotto a

superare eventuali perplessità, adducendo che, in quella fase, ai fini della mera

sottoscrizione, potevano essere sufficienti semplici comunicazioni tra "banca e notaio".

Pertanto, al fine di perfezionare il versamento di complessi vi dieci milioni di euro,

Pavone, nel corso dei mesi di agosto e di settembre 2009, si adopera per ottenere un

titolo di garanzia che - a detta di Mario Ahmed Saeed - si troverebbe nel circuito

internazionale e sarebbe depositato in Inghilterra. Si fa riferimento nel corso delle

numerose conversazioni telefoniche intercettate a titoli e ad operazioni assolutamente

inusuali, quali ad esempio "copie di bond venezuelani" che Saeed avrebbe trasmesso a

Ruggero Colombo per consentirgli di emettere obbligazioni di Banca Akros di importo

equivalente.

E' certo tuttavia che gli incontri, gli abboccamenti che si registrano in questo periodo

con personaggi di diversa natura sono esclusivamente volti ad ottenere sotto forma di

evidenza fondi titoli del mercato mobiliare internazionale privi di effettiva consistenza

poiché non suscettibili di essere monetizzati da parte degli apparenti beneficiari.

Ci si riferisce, in particolare, ai rapporti intrattenuti da Pavone, per il tramite di Rossano

Tirabassi, con Pellicioni Flavio, amministratore unico e gestore del locale Beach

Paradise ubicato a Riccione, con il quale a partire dal 21 agosto 2009, si tratta una

commissione del 3,5% per ottenere una disponibilità soltanto apparente e precaria del

titolo recante l'importo di dieci milioni di euro (cfr. progr. 26917 ore 12.37 - 27050 ore

18.48 del 21 agosto 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Contemporaneamente si avvia altro contatto con Fernando Baccio Du Chene De Verre,

a carico del quale figurano precedenti legati al traffico di falsi titoli di credito e a reati

finanziari.

I servizi di osservazione (cfr. deposizione maresciallo Oronzo D'ercole, trasc. ud. del 2

febbraio 2012, pagine 134 e ss) documentano che il 31 agosto 2009 Tirabassi Rossano,

Perego Ivano e Mazzotta Francesco si recano presso l'abitazione di Du Chene De Verre

per ritirare titoli poi consegnati in Banca Akros per essere visionati da Colombo

Ruggero, come confermato dalla successiva telefonata delle ore 15.33 in cui Pavone, che

in quel frangente è stato accompagnato a casa di Du Chene, fa interloquire direttamente

quest'ultimo con Colombo.

Il funzionario di banca non esita a manifestare le proprie perplessità per i due titoli, uno

di Credit Suisse e l'altro di Abm Ambro, che a suo dire non hanno la quotazione
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prospettata, anche se tra i due quello che presenta maggiori garanzie è il secondo (cfr.

progr. 28355 utenza in uso a Pavone del 31 agosto 2009 ore 15.33).

I servizi di osservazione documentano, altresi, che il mattino di quello stesso giorno alle

ore 10.57 anche Carlo Bonamini si era recato in Banka Akros in viale Eginardo a

Milano.

Seguiranno poi diverse telefonate nel corso delle quali Bonamini che non vede arrivare i

fondi necessari all'aumento di capitale avvenuto sulla carta appare alquanto disorientato

poiché ancora non comprende ciò che sta succedendo.

Invero, nel corso della conversazione del 4 settembre 2009 delle ore 18.16 progr. 29775

(perizia Vazorni-Fiscella), a Pavone che, cercando ancora di prendere tempo, gli

prospetta, tra le altre, un'articolata operazione avente ad oggetto titoli dell'importo di

cento milioni di euro, "suddivisi in dieci parti da dieci milioni ciascuna gestiti da Royal

Bank Of Scottlland attraverso la Hamer", Bonamini manifesta, stizzito, le sue

perplessità: "..ero convinto che fosse stata quell 'altra, non capisco più un cazzo dei

vostri giri di banche".

Nonostante l'appoggio di Colombo ed i palesi imbrogli escogitati da Pavone per

convincere Bonamini dell' imminente arrivo del denaro e della normalità di quel "giro"

vorticoso di banche, di emittenti e di mediatori, l'operazione di liquidazione non si

perfeziona.

E proprio in questo momento si affaccia sulla scena l'ennesimo faccendiere, l'avvocato

Roberto Di Bisceglie, che non solo assicura il buon esito dell'operazione, ma promette di

farlo praticando commissioni vantaggiose e senza pretendere assegni in garanzia.

Della chiamata ricevuta dallo stesso Di Bisceglie, che si sarebbe limitato a richiedere

una commissione del 6% rispetto a quella del 18% pretesa da Du Chene De Verre,

riferisce Pavone a Tirabassi Rossano durante la telefonata del 24 settembre 2009, delle

ore 9.13 (progr.14, perizia Vazorni-Fiscella).

Nel frattempo, Pavone, che continua a coltivare il progetto inteso a creare una

importante holding deputata al controllo della galassia di società nascente dalla fusione

Cosbau-Perego, non soltanto induce Bonamini a superare le perplessità dovute alla

situazione di stallo venutasi a creare, ma, ricorrendo alle sue abili doti di affabulatore nel

prospettargli l'immaginario futuro del nuovo assetto del gruppo, riesce persino ad

entusiasmare l'interlocutore al punto che, anche quest'ultimo, dando per certo il buon

esito dell'operazione ( " ... allora lunedì dovrebbe concludersi questa cosa") inizia a

pensare in grande, ragionando sulle strade da percorrere per ottenere liquidità

(Bonamini: "è il discorso di dare una sistemazione definitiva al concetto delle banche col

pegno perché sarebbe importante come dicevi te ..... sì un po' di cassa ... ) e per gestire le
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nuove realtà societarie (".. e poi dovremmo concentrarci a fare la cessione del ramo

d'azienda di Cosbau Art.. ma perché, invece, non facciamo partire tutto dalla Cosbau

lnternational? "): società tutte che, si badi, rappresentano per ora soltanto una idea

dell'astuto Pavone (Pavone: "ma (la Cosbau lnternational) non l 'ha fatta eh!.. è tutto

d ' '/'dea h "B m/" "N d' d)a .. e un c e... ,. ona m: o, no accor o....

Bonamini si spinge persino ad ipotizzare il trasferimento delle azioni di Pharaon Group

nella costituenda Cosbau International che, per ragioni di convenienza fiscale, si

potrebbe stabilire in Lussemburgo (cfr. progr. 169 del 26 settembre 2009, ore 10.50,

perizia Vazorni-Fiscella).

Due giorni dopo, il 28 settembre 2009, Pavone, alquanto soddisfatto, comumca a

Bonamini e a tutte le persone interessate all'affare di avere ottenuto la documentazione

relativa alla transazione dei titoli da parte di "Royal Of Scotland". Va, in particolare,

richiamata la telefonata diretta a Bonamini (che in quel frangente si trova a Roma) al

quale Pavone spiega: " .. c'è solo un errore formale che hanno scritto Manzulli al posto

che Vanzulli ...però domani mattina li correggono ...però la transazione è carica, tutti i

titoli sono già caricati a Cosbau, già tutte le banche lo vedono perché è già in

Euroclear, dal 25. lo ci ho proprio le strisciate di Euroclear..è il sistema internazionale

che accredita qualsiasi dossier titoli. Chiunque al mondo ha dei titoli va in Euroclear

no? "; Pavone rassicura anche l'interlocutore che insiste per ottenere una certificazione:

"Colombo ... ma certo che lo certifica. Su Euroclear te le può fare qualsiasi banca le

certificazioni, anche l'Unicredit lo fa" (cfr. progr. 370 del 28 settembre 2009 ore 9.16,

perizia Vazorni -Fiscella).

Alle ore 18.46 di quello stesso giorno Pavone informa Mazzotta Francesco dell' arrivo

della "transazione della RBS" (cfr. progr. 362 del 28settembre 2009, ore 18.46, perizia

Vazorni-Fiscella); successivamente dà la notizia alla moglie Erika Farkas (progr. 367

del 28 settembre 2009, ore 18.48, perizia Vazorni-Fiscella); quindi alle ore 18.50

comunica a Tirabassi Rossano di avere "in mano i documenti dell'aumento di capitale".

Dal tenore della telefonata intercorsa fra Pavone e Perego [vano alle ore 19.21 di quella

stessa giornata si evince che quest'ultimo era già stato informato al riguardo e che era

stato Mario Saeed a dare per primo la notizia a Bonamini.

Dalla descritta evenienza si trae dunque conferma che sin dall'inizio Pavone ha fatto

credere al referente di Cosbau che il finanziatore, colui che apporterà il capitale, è Mario

Saeed, mentre lui (Pavone) altri non è che il consulente cui è demandato il compito di

coordinare e gestire tutte le iniziative finalizzate a perfezionare l'aumento di capitale già

deliberato (progr. 371 del 28 settembre 2009, ore 19.21, perizia Vazorni-Fiscella).
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In ogni caso, del ruolo decisivo svolto da Roberto Di Bisceglie nell 'affare de quo si ha

puntuale riscontro nel corso della telefonata intercettata fra il predetto e Pavone alle ore

I I .56 dello stesso 29 settembre 2009 (progr. 439 del 29 settembre 2009, ore 11.56,

perizia Vazorni- Fiscella).

La situazione, tuttavia, si complica poiché Bonanimi, già il IO ottobre 2009, contatta

Pavone per manifestargli le numerose perplessità in ordine alla liceità delle operazioni

compiute fino a quel momento e in ordine alla effettività e consistenza della transazione

relativa ai titoli.

Bonamini gli rappresenta, in buona sostanza, che Cosbau non potrà disporre del titolo

perché "c'è sotto un 'operazione a garanzia" e, indipendente dal fatto che lo si voglia

vendere o meno, non potrà in ogni caso essere "utilizzato come pegno".

Pavone, chiamando anche in causa Mario Saeed e quindi bleffando per ('ennesima volta,

cerca di persuadere l'interlocutore non solo della bontà dell'operazione, ma soprattutto

della necessità che lui (Bonamini) consideri ormai eseguito l'aumento di capitale sulla

base della sola transazione, perché, sempre secondo la prospettazione di Pavone, soltanto

quando avrà "certificato" l'aumento del capitale sociale sarà, in qualità di nuovo

amministratore delegato, "legittimato" ad usare il titolo, "chiamare la banca e far fare il

pegno" (progr. 705 del IO ottobre 2009, ore 9.05, perizia Vazorni-Fiscella).

Pavone è, dunque, perfettamente consapevole che il titolo di cui si discute è

assolutamente inconsistente e comunque non suscettibile di apportare liquidità ai fini

dell'effettivo aumento del capitale sociale. Egli sa, inoltre, che Bonamini non può e non

potrà neppure in futuro disporre del titolo tant'è che, allorquando l'interlocutore, nel

corso della conversazione, insiste per spostare il titolo in Banca Akros, cerca subito di

distoglierlo da quella iniziativa.

Del resto, ciò a cui mira Pavone è ottenere la mera certificazione dell'eseguito aumento

di capitale, condizione essenziale per suggellare l'avvio della sua scalata in Cosbau e

come già si è anticipato, laddove possibile, se solo avesse avuto la certezza di poter

superare le perplessità di Bonamini, ma soprattutto quelle più temibili ed inevitabili del

collegio sindacale Cosbau, avrebbe fatto ciò anche col mero ricorso "ad un assegno

farlocco".

Così, del resto, aveva già cercato di fare nell 'ambito di altra operazione riguardante la

società Cega s.p.a. che, seppur non oggetto di specifica contestazione in questa sede,

verrà in rilievo proprio trattando del reato associativo.

Tornando, quindi, ai successivi sviluppi della vicenda In esame, le conversazioni

intercettate nei giorni a seguire tra Pavone e Bonamini documentano che la tensione fra i

due ha raggiunto i massimi livelli, tant'è vero che quest'ultimo si risente con Pavone per
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il comportamento tenuto, che qualifica ambiguo e scorretto: " ... tu mi hai tirato di qua,

mi hai tirato di là, mi hai mandato una lettera di una società inglese che sostanzialmente

non esiste .. io vi ho seguito fin troppo, non ho parlato con nessuno dei miei soci,

nessuno sa che sto facendo questa telefonata, me ne assumo tutta la responsabilità però

darò anche forse le dimissioni perché chiaramente indirettamente anch 'io ho fatto un

danno alla società nel fidarmi di voi.. Andrea se volete .. se vuoi recuperare le condizioni

sono quelle, ne parli tu con Saeed, è inutile che ci parlo io, sei tu l'uomo di fiducia del

signor Saeed, non sono io ... (cfr. progr. 876 del 2 ottobre 2009, ore 19.30).

Pavone, a quel punto, avvalendosi ancora strumentalmente della documentazione relativa

ai titoli che in modo rocambolesco è riuscito ad ottenere, cerca disperatamente di portare

a termine il piano, adoprandosi per ottenere una perizia che attesti la veridicità del

deposito titoli, per la successiva approvazione da parte del collegio sindacale Cosbau

s.p.a e la conseguente registrazione dell' atto notarile che ne attesti l'efficacia.

E' proprio Di Bisceglie a suggerire a Pavone di ricorrere al rimedio della perizia, dopo

avere appreso dall'interlocutore che il giorno successivo, il 6 ottobre 2009, funzionari di

Vnicredit si sarebbero recati insieme allo stesso Pavone e a Bonamini presso la sede di

Royal Bank Of Scotland per la verifica del titolo sul circuito internazionale. Di

Bisceglie, all' evidente fine di evitare che, all'esito di quegli accertamenti, si scopra che

il titolo non è disponibile o, quanto meno, non è monetizzabile, consiglia a Pavone di

provvedere alla nomina di un perito che assicuri l'esistenza e l'utilizzabilità del

medesimo.

Detta soluzione viene subito prospettata da Pavone a Bonamini il quale, verosimilmente

esasperato dal protrarsi di quella confusa ed incerta situazione, la accetta.

Di Bisceglie è anche colui che indica a Pavone il perito, di sua conoscenza, da nominare

e con cui provvede a metterlo in contatto (cfr. progr. 49 del 6 ottobre 2009, ore 855,

perizia Vazorni-Fiscella).

Si tratta di Fariello Gianfranco che il capitano Andrea Coana in dibattimento ha riferito

essere noto poiché sin dal luglio 2009 il quotidiano "L'Adige" aveva diffuso la notizia

che il predetto aveva periziato un bond di Royal Bank Of Scotland del valore nominale

di 4 milioni di euro, emesso nel 2004 e depositato presso la Citybank a Londra, poi

utilizzato per l'acquisto del "Venezia Calcio" con esiti infausti. Il titolo, infatti, era stato

certificato, contrariamente al vero, come di immediata e facile liquidità, e, a causa di ciò,

il Venezia Calcio non aveva potuto iscriversi al campionato di Prima Divisione (cfr. sul

punto anche deposizione capitano Coana, traser. ud. del 2 febbraio 2012 pag. 58).

L'8 ottobre 2009 i servizi di osservazione documentano che effettivamente Fariello si

reca al Tribunale di Milano; dal tenore delle successive conversazioni telefoniche,
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nonché da quanto accertato dai militari operanti ( cfr. deposizione capitano Coana del 2

febbraio 2012, pagina 59) si apprende tuttavia non trattarsi di una "perizia giurata" che

attesta la veridicità dei fatti risultanti dal documento, ma di una mera autentica di firma

nel senso che attesta "che quello che ha scritto Fariello effettivamente proviene da

Fariello. Né più né meno" (cfr. trascr ud. cito pagina 59).

Il tenore del documento sottoscritto da quest'ultimo è poi dettagliatamente riferito da

Pavone a Ruggero .Colombo nella conversazione telefonica dello stesso giorno in cui ne

dà integrale lettura, dopo aver premesso che la "perizia è stata ulteriormente corretta

rispetto a quello dell'altra volta", e ciò ad ulteriore conferma, se ancora ve ne sia

bisogno, del fatto che Fariello è stato chiamato non certo in qualità di perito, ma di

soggetto tenuto a redigere un documento dal contenuto precostituito, secondo i

desiderata dell'ignaro Bonamini, di cui Pavone era pienamente consapevole: "..gli hanno

scritto ... nello stesso giorno 25 settembre 2009 la Euroclear s. a. inviava a The Royal

Bank OfScotalnd PLC filiale di Londra Export Code l'avviso di deposito dell 'avvenuta

iscrizione di proprietà in favore di Cosbau s.p.a. n. 8 località Pineta, Mezzocorona (

inc.) del titolo identificato come 45 ...per un totale 10 mila azioni per un valore

complessivo nominale di 10 milioni, accertandone pertanto la libera e piena

disponibilità a favore della medesima società, che ne potrà liberamente disporre dalla

data del 25 settembre 2010" ( cfr. progr. 223 dell '8 ottobre 2009, ore 11.29, perizia

Vazorni- Fiscella).

La pseudo-perizia dà, quindi, la possibilità a Bonamini di superare, almeno in quella

fase, le ricorrenti perplessità e di tacitare il consiglio di Amministrazione di Cosbau.

Dalla visura ordinaria della suddetta società di capitali datata 16 ottobre 2009, rinvenuta

dal curatore fallimentare, emerge proprio che l' 8 ottobre 2009 Vanzulli rilascia procura

notarile (dottor Mario Mele notaio in Cermenate) a favore del legale rappresentante di

Cosbau s.p.a., Carlo Bonamini, e che Cosbau s.p.a con atto del 9 ottobre 2009,

depositato il 12 ottobre 2009 protocollo BZ -2009 - 27896 Registro Imprese di Bolzano

dichiara l'avvenuto aumento di capitale sociale da euro 6.000.000 ad euro 15.500.000.

D'altro canto, Di Bisceglie che ha procurato la documentazione inerente il titolo ed ha

anche suggerito il perito da utilizzare per le opportune certificazioni rivendica con forza

la corresponsione della provvigione pattuita pari al 5 per cento sulla somma di lO

milioni di euro rappresentata dal titolo destinato a perfezionare l'aumento del capitale

sociale.

Né Pavone né Saeed sono in grado di provvedere al versamento, in due fasi come da

pregressi accordi, della somma di cinquecentomila euro e Pavone si inventa un pretesto
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per indurre Bonamini a prelevare dalle casse di Cosbau trecentomila euro, guardandosi

bene dal rivelargli chi sarà l'effettivo beneficiario di quella cospicua somma di denaro.

Orbene, la soluzione individuata da Pavone in questa circostanza è proprio ancorata

all'originario progetto - da lui entusiasticamente esposto nella lunga conversazione

intercorsa con Strangio e Nocera durante il viaggio in Svizzera in occasione dei primi

incontri con Saeed e altresi partecipato con successo nell'ambito di successive e più

recenti conversazioni allo stesso Bonamini - inteso a scindere Cosbau in più rami

d'azienda che avrebbero trovato sintesi nella costituzione in Lussemburgo per motivi

fiscali di una holding denominata Cosbau International.

Il 12 ottobre 2009 Saeed comunica, dunque, a Pavone che intende recarsi presso il notaio

per costituire Cosbau International, con capitale di due milioni di euro (progr. 416, ore

14.13 perizia Vazorni-Fiscella) e di lì a poco Pavone riferisce a Saeed di avere, in

ottemperanza alla sua richiesta, già contattato Bonamini per sollecitarlo a versare la

quota da lui dovuta di trecentomila euro corrispondente al 15% del capitale, in base agli

accordi assunti a suo tempo e invita, altresì, l'interlocutore a reperire una

"dichiarazione", una "contabile", ovviamente mendace, che documenti che lui ha gìà

versato il capitale di due milioni di euro ( cfr. progr. 442 del 12 ottobre 2009 ore 15.39

perizia Vazorni-Fiscella). A distanza di soli due giorni Pavone, alquanto esaltato,

comunica a Saeed che Bonamini sta procedendo ad effettuare il bonifico; prima però di

renderlo partecipe della bella notizia e di compiacersi per la sua ormai consumata abilità

in questi subdolì affari ('sono il numero uno") si prende gioco dell'interlocutore,

facendogli credere che Bonamini ha appreso da funzionari di Unicredit che "i titoli sono

bloccati a favore della stessa banca ", e che "sta andando in Procura" a presentare

denuncia nei loro (di Pavone e di Saeed) confronti (cfr. 590 del 14 ottobre 2009 ore

10.39).

Si è ritenuto opportuno richiamare tale ultimo passaggio della conversazione poiché

consente di fugare ogni dubbio circa la effettiva piena consapevolezza di Pavone in

ordine alla fittizietà del titolo e in ogni caso in ordine alla oggettiva impossibilità di

disporne da parte di Bonamini che, vittima del fraudolento disegno ordito alle sue spalle,

non solo ha già provveduto a certificare come eseguito l'aumento di capitale di Cosbau

oggetto della delibera intervenuta ad agosto 2009, ma si è finanche determinato a versare

la quota di capitale nella nuova società costituita ad hoc da Saeed.

Parimenti significativa è la telefonata effettuata a breve distanza temporale da Pavone a

Ruggero Colombo per comunicargli il successo dell'iniziativa: da essa infatti è dato

comprendere che l'indebito pagamento da parte di Cosbau era già stato pianificato in

precedenza, non per compensare Di Bisceglie del decisivo apporto fornito
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all'operazione, ma per essere spartito tra gli stessi Pavone, Saeed e Colombo (cfr. progr.

601 del 14 ottobre 2009, ore 11.12).

Il 15 ottobre 2009, Di Bisceglie conferma a Pavone di avere finalmente ricevuto il

bonifico (progr. 839, ore 13.40, perizia Vazorni- Fiscella). Dalla successiva telefonata

intercorsa fra Pavone e la moglie Erika Farkas, si apprende che il bonifico di 250 mila

euro è stato effettuato attraverso una transazione bancaria tra la Banca Popolare di

Sondrio e la Ubs e che, in soli quarantacinque minuti, è stato girato su un conto intestato

a Di Bisceglie presso una banca slovena. L'iniziale accredito della somma di euro

300.000 presso la banca elvetica si giustifica proprio col fatto che Bonamini è convinto

di versare il denaro a Saeed per il deposito in conto capitale.

In quello stesso giorno, tuttavia, nella tarda mattinata, Bonamini, piuttosto allarmato,

contatta Pavone per comunicargli di avere, a sua volta, ricevuto una telefonata da tale

Rampello, da cui avrebbe appreso delle anomale modalità di acquisto del titolo utilizzato

per l'aumento di capitale. Pavone cerca di rassicurarlo e gli propone un incontro con

Saeed a Milano in via Monte Amiata (cfr. progr. 808, ore 12.37, perizia Vazorni

Fiscella).

Nel corso della telefonata immediatamente successiva Pavone informa Saeed che "un

tizio" "qualcuno vicino alla Royal Scotland probabilmente vede che i soldi non

arrivano e per farci pressione ha fatto tutte 'ste belle cose ... gli ha spiegato del titolo ... ";

Pavone spiega poi che lo sconosciuto (poi risultato essere il Rampello che ha contattato

Bonamini) sa tutto della perizia, ma sembra non sappia nulla "dell'affitto" del titolo.

Il riferimento all"'affitto" del titolo de quo è contenuto anche nella conversazione di

quello stesso giorno intercorsa con Di Bisceglie, al quale Pavone riferisce, in particolare,

di essere stato esautorato da Cosbau poiché "il signor Rampello ha telefonato a

Bonamini e gli ha detto tutto ... e il problema è che Bonamini non sa un cazzo di sta roba

,

qua ".

Come si è visto, dalle molteplici telefonate sin qui riportate non è dato conoscere con

esattezza in che cosa sia effettivamente consistita l'operazione relativa al titolo

orchestrata da Di Bisceglie; poco importa, tuttavia, stabilire, ai fini che qui interessano,

se si sia trattato di un titolo fittizio o piuttosto di un titolo 'in affitto', atteso che si è

inequivocabilmente accertato che lo strumento, in virtù del quale Pavone aveva ottenuto

la certificazione dell'aumento di capitale, non era affatto idoneo allo scopo perché

assolutamente privo, allo stato, di consistenza economica e che detta circostanza doveva

restare ignota a Bonamini e agli altri organi decisionali e di controllo di Cosbau.

Sempre nel corso di tale telefonata e di altra successiva (cfr. progr. 816 del 15 ottobre

2009 ore 12.47; progr. 829 ore 13.10 perizia Vazorni-Fiscella) si ottiene conferma del
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fatto che, ne Il ' ordire il piano fraudolento, Pavone ha persino confezionato una falsa

procura datata 30 ottobre 2008 a suo favore a finna Bonamini (epoca in cui, si badi, i

due neppure si conoscevano) di cui sarebbe stato a conoscenza lo stesso Rampello,

avendo il medesimo infonnato al riguardo Bonamini.

Le telefonate che si avvicendano nell'arco di pochi minuti quel mattino (15 ottobre

2009) tra Saaed e Pavone, da un lato, e tra quest'ultimo e Di Bisceglie, dall'altro, sono

tutte intese a concordare una versione dei fatti da prospettare a Bonamini da parte dei

due, e le istruzioni che Di Bisceglie - il quale, a sua volta, conosce Rampello, quale

amico del perito Fariello - dovrà impartire al primo in vista dell'imminente incontro con

Bonamini.

Ancora una volta, dunque, Pavone riesce a porre rimedio alla situazione e a rassicurare

Bonamini, tant'è che il 22 ottobre 2009 infonna Antonio Oliverio, nel frattempo

nominato amministratore di Pharaon Group Italia s.r.l. in luogo di Vanzulli, che, per la

settimana successiva, sarà convocata l'assemblea di Cosbau s.p.a.

Ad essa Oliverio parteciperà quale uno dei tre consiglieri della maggioranza, insieme a

Bonamini che, nonostante tutto, continua a riporre fiducia in Pavone, e a Ruggero

Colombo, direttore centrale di Akros Bank. Dal tenore della conversazione si apprende,

altresì, che lo stesso Bonamini ha votato a favore della nomina di Oliverio e che si è

scelto lui non perché esperto amministratore di società, ma perché è persona giusta per

operazioni di lobby in quanto, proprio in virtù della pregressa esperienza, sa

destreggiarsi nella rete di relazioni istituzionali e politiche C'un consigliere di

relazioni.. che desse quella mano nella capacità di analizzare il mercato sotto l'aspetto

della pubblica amministrazione, sotto l'aspetto rapporti con le varie lobby di potere

politico e quant'altro" (cfr. progr. 1396 del 22 ottobre 2009, ore 19.46 perizia Vazomi

Fiscella). Del resto, la notizia della nomina a consigliere è già stata anticipata ad

Oliverio da Ivano Perego che, a sua volta informato da Pavone, ha sollecitato

l'interiocutore a contattare lo stesso Pavone per gli opportuni chiarimenti (cfr. progr.

4707 del 22 ottobre 2009 ore 19.31, perizia Vazomi- Fiscella).

Il successo del piano truffaldino orchestrato da Pavone - che prendendosi gioco di

Bonamini ha indotto il predetto e quindi la stessa Cosbau a pagare la "scalata" della

stessa compagine sociale - è eloquentemente sintetizzato in un compiacente messaggio

inviato proprio il 22 ottobre 2009 da Di Bisceglie a Pavone: " Caro Andrea, mi

congratulo con te in quanto hai preso la maggioranza di Cosbau con i soldi di Cosbau.

Sei mitico. Con ammirazione e stima, Roberto" (cfr. progr. 1329 ore 10.35, perizia

Vazorni-Fiscella). Altrettanto eloquente è il messaggio che, di rimando, invia Pavone
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pochi minuti dopo: "importante è non mandare questo sms a Bonamini.. !" ( cfr. progr.

1330 del 22 ottobre 2009, ore 10.37).

Invero, come è dato evincere dalla visura ordinaria di Cosbau s.p.a. datata 16 ottobre

2009 rinvenuta fra gli atti dal curatore fallimentare, sin dal 12 ottobre 2009, a seguito del

deposito della perizia Fariello, Pharaon Group Italia s.r.l. procede alla sottoscrizione

dell'aumento del capitale sociale di Cosbau s.p.a. da euro 6.000.000 ad euro 14.500.000

e diviene, quindi, socio di maggioranza della menzionata società per la corrispondente

quota di euro 8.500.000 (cfr. progr. 272 - 274 - 276 - 294 dell'8 ottobre 2009

rispettivamente delle ore 13.15, 13.36, 14.06 e 17.15; progr. 1488- 1489- 1554- 1560

dell'8 ottobre 2009 rispettivamente delle ore 13.33,13.40, 15.57 e 16.10, nonché progr.

1628 del 9 ottobre 2009 ore 9.02, perizia Vazorni- Fiscella).

Oliverio, dunque, nominato in luogo di Vanzulli in qualità di amministratore unico di

Pharaon Group Italia s.r.l. entra, a sua volta, a far parte del consiglio di amministrazione

di Cosbau s.p.a. convocato per definire i nuovi assetti societari per il 2 novembre 2009
~

(cfr. progr. 2065 del 29 ottobre 2009, ore 9.58, perizia Vazorni- Fiscella).

Un servizio di osservazione documenta che il giorno in cui il consiglio si riunisce presso

la sede di Cosbau sono presenti Mario Saeed, Oliverio Antonio ed Ivano Perego e, dalle

coeve conversazioni telefoniche intercorse fra lo stesso Saeed e Pavone si apprende per

quale ragione quest'ultimo è assente.

Pavone, invero, quel giorno dovrà recarsi in Svizzera per tacitare le pressanti richieste di

Di Bisceglie che ormai da diversi giorni pretende la corresponsione della somma pattuita

in relazione alla secondo versamento e che minaccia di contrastare il successo

dell'operazione ( Di Bisceglie: ".. io lunedì mattina ti do tempo fino a mezzogiorno, se il

mio direttore della banca non mi comunica che ho i soldi sul conto, a mezzogiorno e un

minuto partono le comunicazioni bancarie a Bonamimi, a Fariello come persona che ha

fatto le perizie e a tutte le banche di chiusura della transazione. Te lo giuro su mia

madre che è morta il giorno dei morti" - cfr. progr. 2371 del 30 ottobre 2009 ore 18.25).

E' lo stesso Pavone a suggerire a Saeed di giustificare la sua assenza, adducendo che si

dovrà recare in Svizzera a sbrigare affare urgenti in sua vece ( cfr. progr. 2468 del 2

novembre 2009 ore 7.13) .

A ben vedere si tratta di una scusa destinata a reggere posto che, agli occhi di Cosbau,

Saeed figura quale emissario del fantomatico gruppo che avrebbe finanziato l'operazione

e Pavone come colui che, pur possedendo, come emerge dagli atti, il 99% di Pharaon

Group Italia s.r.l., funge da mero consulente di Saeed.

I servizi di osservazione documentano ( cfr. deposizione maresciallo Sabrina Codega

traser. ud. del 2 marzo 2012, pagina 145), altresi, che il 2 novembre 2009, si recano a
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Mezzocorona, insieme ai soggetti già indicati, anche due persone, apparentemente

estranee all' operazione, Maschero Aldo e G1igora Francesco in rappresentanza di Alma

Autorasporti s.r.l., della cui presenza si potrà dare giustificazione trattando del reato

associativo: qui preme soltanto sottolineare la comparsa dei medesimi in una giornata

decisiva ai fini della scalata in Cosbau.

Quel mattino, dunque, Pavone consegna a Di Bisceglie che già si trova già in Svizzera

per propri affari la somma di 80.000 euro che ha prelevato dalle casse di Perego Generai

Contraetor s.r.l. Di ciò, nel corso della telefonata effettuata nella tarda mattinata di

quello stesso giorno, informa Ivano Perego che, avendo un concreto interesse al buon

esito dell'operazione, non obietta alcunché. E a dimostrazione del fatto che il denaro

della società depauperata viene gestito a pieno titolo da entrambi, Pavone esordisce,

dicendo: ..... gli abbiamo dato 80.000 euro stamattina ... .. e Ivano Perego per ottenere

conferma, non esita a domandare: "dei nostri? ". Altrettanto significativo è il

ragionamento esplicitato in quel frangente dallo stesso Pavone: "Eh, sì, bisognava

pagarlo 'sto qua se no ci annuI/ava tutto oggi eh ... /vano non possiamo far saltare la

Cosbau se no dove cazzo andiamo a prenderli? '.

I due non escludono neppure di sbarazzarsi di Saeed perché, conclude Pavone, "se ci fa

buca Mario che non ci dà un euro, tu lo mandi a fare in culo, lascia stare" e Perego è

assolutamente d'accordo: "se non serve a niente. Bravo ...al/ora possiamo arrangiarci

da soli. Giusto?" ( cfr. progr. 2525 del 2 novembre 2009, ore 12.28, perizia Vazorni

Fiscella).

Proprio con riferimento al prelievo della somma di 80.000 euro oggetto di uno degli

episodi distrattivi contestati a Pavone e Perego Ivano al capo 5), il prof. Perini,

dall'esame delle scritture contabili della Perego Generai Contractor s.r.l., ha riscontrato

l'emissione, in data 2 novembre 2009, da un conto corrente bancario acceso dalla

medesima società presso la Flashbank s.p.a., di otto assegni circolari ciascuno di euro

diecimila, intestati a "dr. Roberto Di Bisceglie", Tali movimentazioni di denaro "in

uscita" dai conti bancari della Perego Generai Contractor s.r.l. sono contabilizzate

attraverso la rilevazione di un maggior credito in capo alla società annotato in un conto

dalla generica denominazione "Crediti vs altri soggetti".

Si è, inoltre, appurato che nelle descrizioni contabili relative a ciascuna delle suddette

operazioni vi è l'espressa indicazione "Di Bisceglie". In ordine alle difficoltà incontrate

nella registrazione contabile relativa alla suddetta erogazione di denaro, Monica Sironi,

dipendente amministrativa assunta in Perego Generai Contarctor s.r.l. da Pavone per

occuparsi di "contabilità analitica o gestione di controllo", ha riferito come la collega

Foglieni, deputata all'aggiornamento della contabilità, si era rivolta a lei affinchè
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convincesse il ragionier Zardoni responsabile dell 'ufficio alla consegna dell'elenco dei

movimenti relativi ai titoli ("erano otto assegni, striscioline di assegni circolari intestati a

Di Bisceglie"); la Sironi aveva, dunque, interpellato al riguardo l'ufficio acquisti, ma

senza esito.

In buona sostanza, la predetta contabile e la Foglieni non erano riuscite a comprendere a

che titolo fossero stati emessi quegli assegni e comunque, sempre a dire della Sironi,

trattandosi di "uscita di fondi dalla banca, non sarebbe stato corretto indicarlo come

costo ".

E' dunque evidente che si è trattato del prelievo di una cospicua somma di denaro dalle

casse della società, assolutamente privo di qualsivoglia giustificazione. Del resto, che sia

ravvisabile nell'episodio di cui discute una palese distrazione, vieppiù sorretta dal

preciso intento di distogliere dette somme in via definitiva, anche laddove si fossero

aliunde recuperate in un momento successivo, lo si desume inequivocabilmente dal

tenore della telefonata intercorsa fra gli stessi Pavone e Perego il 5 novembre 2009 alle

ore 20.02.

I due, infatti, si accordano per trattenere la somma di 80.000 euro e per dividerla fra loro

e con gli altri fratelli Perego allorquando la stessa sarà restituita da Di Bisceglie, a sua

volta soddisfatto dal bonifico che si è impegnato ad effettuare a suo favore Saeed e

corrispondente all'importo integrale del secondo versamento pattuito di 250.000 euro

(cfr. progr. 2991 del 5 novembre 2009 ore 20.02). Quest'ultimo, infatti, sarebbe in

procinto di concludere con gli "Islandesi" un affare analogo a quello di Cosbau, sempre

sulla base di altro titolo, procurato da Di Bisceglie.

E Pavone, proprio al fine di sollecitare il socio In affari Saeed a concludere detta

operazione, gli fa credere (cfr. progr. 2574 del 2 novembre 2009 delle ore 19.14, perizia

Vazorni - Fiscella) che la somma di 80.000 euro versata a Bisceglie proviene dal conto

personale della moglie Erika Farkas e non dalle casse di Perego Generai Contractor che,

peraltro, Pavone ha sempre descritto a Saeed come società assolutamente priva di

liquidità ("senza soldi").

Le conversazioni registrate nel corso della prima metà di novembre 2009, documentano,

tuttavia, che l'operazione di aumento di capitale non è ancora giunta a compimento ( cfr.

progr. 3342 del 13 novembre 2009 ore JJ.14, perizia Vazorni- Fiscella) e che la

chiusura definitiva dall'operazione è correlata alla consegna del "certificato" e delle

"cedole" da parte di Di Bisceglie, sempre in attesa del saldo del pagamento.

E' all'evidente scopo di tacitare, ancora una volta, le pretese economiche di quest'ultimo

che viene perpetrata la seconda distrazione a suo favore della somma di euro 38.000

dalle casse di Perego GeneraI Contractor s.r.l. di cui si dirà più dettagliatamente in
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seguito, dopo aver descritto gli ultimi sviluppi della articolata "operazione Cosbau"

culminata, come si vedrà, nella definitiva estromissione di Pavone e del suo entourage

dal gruppo di maggioranza della società.

Pavone, resosi conto di non poter fare affidamento sul versamento da parte di Saeed

della cospicua somma di denaro che dovrebbe derivare dall' improbabile affare con gli

islandesi, in parte anche destinata a saldare la pendenza con Di Bisceglie, e

costantemente preoccupato di garantirsi la copertura da parte di quest'ultimo, cerca

disperatamente di ottenere da Bonamini detta somma di denaro, inducendolo a credere

che la stessa sia garantita da fatture che la Perego deve ancora incassare e giustificando

la indispensabilità dell'erogazione del prestito con l'esigenza di pagare gli stipendi ai

dipendenti Perego entro il 15 novembre, secondo gli accordi intervenuti con i sindacati.

Bonamini, vieppiù esasperato dal protrarsi di quella incresciosa situazione in cui viene

oltremodo dilazionata la promessa indicazione del codice internazionale di

identificazione bancaria relativa ai titoli C'Fammi arrivare oggi il swift, hai dello che

oggi deve arrivare il swift ... è dal 12 agosto che faccio alli di fiducia " - cfr. progr. 3316

del 13 novembre 2009, ore 9.12, perizia Vazorni-Fiscella), non solo rimanda la decisione

in ordine alla richiesta del prestito, ma insiste per ottenere "trasparenza ", perché ancora

non gli è stato spiegato "chi si nasconde dietro" a quella operazione, e per avere

"informazioni precise ", posto che la vicenda non è conclusa e lui ancora è "responsabile

personalmente di questo aumento di capitale" ( cfr. progr. 3342 del 13 novembre 2009,

ore 11.40).

A quel punto Pavone, ha assoluta necessità di mettere mano direttamente alla cassa di

Cosbau, anche perché, tra l'altro, proprio in quei giorni, è intervenuta la dichiarazione di

fallimento di Perego Holding s.p.a e lui ha, a sua volta, rassicurato (manifestato a)

Perego Elena prospettando la possibilità di far valutare da un perito il valore delle quote

della società che potrà in tal modo essere riacquistata dal socio di maggioranza, titolare

di un diritto di opzione sulle medesime (progr. 4059 del 26 novembre 2009, ore 13.18,

perizia Vazorni-Fiscella).

Pavone inizia, quindi, ad adoprarsi per scippare a Bonamini la delega alla gestione dei

rapporti bancari in favore del fidato consigliere Colombo Ruggero (cfr. progr. 5584 del

28 novembre 2009 ore 10.41, perizia Vazorni- Fiscella) e per sostituire al consigliere

Meglio Arturo, Ricci Francesco, al quale intende affidare l'incarico di responsabile

tecnico e di direttore generale, previa rinuncia di Bonamimi ( progr. 5602 del 28

novembre 2009 ore 17.04, 6873 dell'8 dicembre 2009, ore 19.20, 4697 dell'8 dicembre

2009, ore 19.12 e 6933 del9 dicembre 2009, oreI0.57).
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Le coeve conversazioni afferenti a quel periodo documentano, altresi, che Pavone è

attivo anche su altro fronte perchè intento ad organizzare la scalata di Com.er s.p.a.

facente capo all'imprenditore Rebai, secondo un piano che ha già collaudato in Cosbau,

incentrato sull'acquisizione del controllo della società, attraverso un aumento fittizio del

capitale sociale. L'affare sembra concludersi nell'arco di pochi giorni poiché Pavone, già

il 25 novembre 2009, informa Elena Perego e Luciano Vanzulli del successo ottenuto,

vantando di avere acquisito il 58% di Cosbau s.p.a. ed il 62,5 % di Com.er s.p.a. con una

società, la Pharaon Gruop Italia, costituita da pochi mesi, con soli lO mila euro di

capitale sociale (progr. 4025 del 25 novembre 2009, ore 19.40, perizia Vazorni

Fiscella).

La carica di "consigliere delegato" Com.er s.p.a. è conferita ad Oliverio al quale Pavone

il 17 dicembre 2009 comunica di avere già reperito un prestigioso ufficio di

rappresentanza in piazza Duse a Milano e a cui, tra l'altro, suggerisce di assumere, in

qualità di segretaria, "una ragazzina", con una retribuzione mensile di cinque-seicento

euro, alla quale potranno dare anche "l'extra" se dovesse prestarsi a fare "qualche

servizietto in più".

Oliverio che non disdegna affatto la proposta, conferma: "appunto quelli.. si pagano

sempre a parte" e prima di chiudere la telefonata ribadisce la disponibilità già

manifestata a Bonamini ad interessarsi del problema relativo alle fatture riguardanti i

lavori effettuati a L'Aquila il cui pagamento è stato bloccato poiché ora figura nella

compagine di Cosbau la società fiduciaria facente capo a Pavone ed a Saeed che, per

ragioni di trasparenza, non potrebbe beneficiare di appalti pubblici ( cfr. progr. 5613 del

17 dicembre 2009, ore 18.55).

La situazione precipita proprio perché il conferimento delle deleghe esecutive a Ricci,

nominato direttore generale, viene procrastinato all'esito di altra riunione prevista ormai

per il nuovo anno e ciò impedisce a Pavone di impossessarsi nell'immediatezza del

denaro depositato sui conti bancari di Cosbau.

La società versa, in ogni caso, in una condizione finanziaria "tragica" come

rappresentato dal direttore amministrativo di Cosbau, Giacomoni Franco, allo stesso

Pavone in quei giorni ( cfr. progr. 5444 del 17 dicembre 2009, ore 927, perizia Vazorni

Fiscella). E il gioco di scatole cinesi orchestrato da Pavone per ottenere il controllo della

società ha oltremodo incrementato detta irreversibile situazione.

Già si è avuto modo di anticipare che, in allora, socio di maggioranza di Cosbau è

Pharaon Group Italia s.r.l. a sua volta controllata dalla società inglese "Pharaon

Managemet Ltd", costituita ad hoc per gestire la transazione del titolo fornito da Di
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Bisceglie e per celare a Cosbau che la scalata era stata intrapresa da Pavone e da Saeed,

e non da un facoltoso gruppo arabo.

A ben vedere, la costruzione truffaidina finalizzata ad occultare l'effettiva proprietà delle

quote si pone in contrasto con la severa disciplina che regola gli appalti pubblici intesa

ad assicurare la trasparenza e la immediata identificazione degli intestatari. Ed è proprio

Saeed ad informare Pavone il 14 dicembre 2009 che i pagamenti per i lavori eseguiti in

Abruzzo, a seguito dell'evento sismico, sono bloccati perché non è completa la scheda

dei soci e dei controllanti la Cosbau (cfr. progr. 7490, ore J2.04).

Le successive conversazioni documentano che Pavone, a fine dicembre 2009, nel

disperato ultimo tentativo di avvalorare la bontà dei titoli, riprende i contatti con Di

Bisceglie per concordare una nuova strategia e ottenere l'invio del tanto atteso "swift"

che però sarà sistematicamente rimandato (progr. 20 del 29 dicembre 2009, ore 9.55,

perizia Vazorni- Fiscella). Nel frattempo Bonamini comunica a Pavone di essere venuto

in possesso di documentazione "abbastanza negativa" che attesterebbe la falsità del

titolo e Saeed e Pavone i quali, facendo il punto della situazione, convengono fra loro

che Bonamini forse ancora non ritiene che siano dei "criminali" ma è perfettamente

consapevole del fatto che hanno "fatto i furbi" e che gli hanno "sfilato l'azienda senza

soldi"; "e questo ", di cui egli è convinto, "è vero H, come si affretta ad ammettere

Saeed; Pavone che, evidentemente, in cuor suo ancora spera di raggirare "questo

Bonamini H e non vuole darsi per vinto, precisa: " E' vero però lo sappiamo io e te, non è

che lo sa lui H (progr. 70 del 29 dicembre 2009, ore J9.09, perizia Vazorni-Fiscella).

Sta di fatto che Pavone, messo alle strette da Bonamini che ha ormai dettato le sue

condizioni ("..o versate i soldi..altrimenti non ci sono alternative dal mio punto di

vista ... "- cfr. progr. 6648 del 29 dicembre 2009, ore JO. J6 ) teme che quest'ultimo

ritorni sui suoi passi e non esita a contattare Meglio Arturo per ottenere rassicurazioni

sulla stabilità della delibera assunta dal consiglio di amministrazione di Cosbau e gli

domanda: ".. ma un amministratore a cui l'assemblea ha delegato l'onere di verificare,

di fare, di disfare, e quindi di accettare e di ratificare l'aumento di capitale, a distanza

di due mesi può cambiare idea e dire: - no, sai c 'ho rifiettuto, ma in realtà siccome fu

deliberato in denaro, io ho accettato i titoli, torno indietro voglio il denaro? H e la

risposta di Meglio non è altro che l'anticipazione di ciò che avverrà proprio nel mese

successivo: ".. non è che ci sia una regola in tal senso, diciamo che siccome

l'amministratore è comunque responsabile, se a un a certo punto si attiva comunque per

rettificare la situazione e fa quanto necessario , o comunque diciamo pare che sia

intenzionato a fare quanto necessario per rettificare la situazione, voglio dire è

chiaramente qualcosa che lui ha sicuramente la possibilità di fare ... H.
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In quel frangente l'unica possibilità per impedire a Bonamini di determinarsi in tal senso

sarebbe quella di "sbatterlo fuori" non tanto dall'azionariato, ma dal "boord", contando

sul fatto che Pavone dispone di tre consiglieri a lui fedeli "su cinque" (cfr. progr. l l 3 del

30 dicembre 2009 ore 12.45, perizia Vazorni Fiscella).

Nel corso delle telefonate intercettate nei giorni successivi si registrano alterne vicende,

poiché Bonamini insiste perché la Pharon Group fornisca prove documentali sui titoli e

convoca l'assemblea del consiglio di amministrazione per il12 gennaio 2010.

Pavone in vista della medesima interpella un legale, tale Bettini Andrea, e lo mette in

contatto con Alberto Busnach, nel frattempo nominato presidente del Collegio Sindacale

di Cosbau, per concordare una strategia difensiva intesa ad indurre quest'ultimo a

convocare quanto prima un'assemblea per nominare un nuovo consiglio di

amministrazione a favore della cordata Pavone - Saeed, posto che i consiglieri Ricci,

Colombo e Oliverio hanno manifestato la volontà di dimettersi.

Pavone, intanto, convinto di riuscire ad estromellere Bonamini, pensa già di sostituirlo

con persona di sua fiducia, abile tecnico d'impresa, Umberto Bazan, che subito contatta,

prospettandogli il subentro in Cosbau in qualità di presidente del Consiglio di

amministrazione.

Il 7 gennaio si registra un altro colpo di scena, Vanzulli comunica a Pavone il contenuto

di una missiva trasmessa via fax da Cosbau a Pharaon Group e per conoscenza al perito

Fariello in cui si afferma che, a seguito di "precisa verifica ", la "presunta

documentazione redatta da RBS... inerente il titolo denominato

450DBllEEEU... consegnata da Pharaon ..al fine di versare il capitale sociale

sottoscritto a seguito della deliberazione dell'aumento di capitale adottata da Cosbau

s.p.a. il 12 agosto 2009, ammontante ad euro lO milioni ... è contraffatta" come da

"comunicazione datata 17.12.2009" della sede milanese di Royal Bank Of Scotland" e si

invita quindi la Pharaon ad assumere una presa di posizione immediata e a fornire

giustificazione documentata entro e non oltre 1'11 gennaio 20 IO, fermo restando che la

stessa, ad ogni effello in mora nei versamenti dovuti, "non potrà esercitare, sino al

momento dell 'integrale pagamento, il diritto di voto spettante alle azioni sottoscritte" (

cfr. progr. 7189 del 7gennaio 2009 ore 9. l l).

Si susseguono concitati contatti tra Pavone, da un lato, e Saeed, Fariello, Busnak,

Oliverio e Colombo, dall'altro.

Quest'ultimo espone apertamente le proprie perplessità e domanda "dove li trovate lO

milioni di euro di capitale liquido da metterci dentro la società "; anche Busnak obietta

che se alla assemblea convocata per il giorno successivo Bonamini solleverà la questione

relativa alla falsità dei titoli lui si attiverà per esperire le opportune verifiche a tutela
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della società (cfr. progr. 7656 dell'll gennaio 2009, ore 10.36, perizia Vazorni

Fiscella)

Oliverio, dopo avere, a sua volta, appreso della situazione da Bonamini, consapevole dei

rischi cui si esporranno, inizia a dissociarsi, invitando l'amico a rassegnarsi e a desistere

dall'impresa: ..... non ti riesce questa operazione ... questa è un'operazione che non ti è

riuscita, rischi di farti del male, ma male, male..può darsi che tu abbia messo in conto

anche questo, ma io non I'ho messo in conto.. non puoi chiedermi questo ..... ( cfr. progr.

7697 dell'll gennaio 2009, ore 14.51, perizia Vazorni-Fiscella).

La situazione sembra, però, volgersi ancora una volta a favore di Pavone poiché

l'assemblea del 12 gennaio 2010 viene rinviata al 22 gennaio e, nel frattempo, Di

Bisceglie conferma a Pavone che per quella data potrà disporre dello swift 542 e che

inoltre lo stesso Colombo ha ottenuto conferma telefonica che l'operazione è

ufficialmente censita in Euroclear; Pavone subito canta vittoria: "finito finito abbiamo

vinto..... (cfr. progr. 8071 del 12 gennaio 2010, ore 13.51, perizia Vazorni- Fiscella).

Il 18 gennaio Colombo comunica a Pavone che il fax attestante lo swift è giunto presso

la filiale di Banca Intesa di via Volta 2I. Questi, esultante, diffonde la notizia a tutte le

persone che fino a quel momento ha coinvolto o reso partecipi dell'operazione e

soprattutto al coideatore del piano truffaldino, Di Bisceglie, che come dirà Pavone a

Colombo quello stesso giorno: .. tutto quello che dice fa .. si è dovuto gestire e,

\ comunque, m 'ha dato la parola ... ..
"

L'epilogo della vicenda non avrà però gli esiti sperati, infatti non è dato conoscere il

tenore delle conversazioni successive al 18 gennaio 2010 che costituisce l'ultimo giorno

di ascolto telefonico da parte dei militari operanti, ma la visura camerale di Cosbau s.p.a.

documenta che il 22 gennaio 20 lO è stata effettivamente apportata la rettifica

dell'aumento di capitale sociale deliberato nell'agosto 2009 e sottoscritto da Pharaon

Group Italia s.r.l. il 9 ottobre 2009, con la conseguente estromissione di quest'ultima

dalla compagine societaria di Cosbau s.p.a.

Oltre al ripristino della situazione qua ante con riferimento alla quota di capitale

riportato all'originario importo di sei milioni di euro, si registrano la ratifica della

nomina di Bonamini a Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cessazione della

carica di vice presidente del consiglio di amministrazione di Ruggero Colombo, nonché

la cessazione della carica di consiglieri di Antonio Oliverio e di Francesco Ricci, 

quest'ultimo già subentrato il 23 dicembre 2012, ad Arturo Meglio - e, infine, la

conferma della carica di presidente del collegio sindacale a Busnach Piero Alberto. Ed è

proprio dalla viva voce di quest'ultimo che si è appreso in dibattimento, all'udienza del

23 dicembre 201 l, ciò che è concretamente avvenuto all'atto della sua nomina in Cosbau

928



nel gennaio 20 lO, in linea con quanto daI medesimo anticipato nel corso di una pregressa

conversazione telefonica intercorsa con Pavone l' 11 gennaio 2010 di cui si è detto più

sopra. Busnak, invero, aveva contestualmente al suo ingresso imposto la revoca della

delibera di aumento del capitale sociale intervenuta nell'agosto 2009 dinanzi al notaio,

posto che la successiva sottoscrizione da parte di Cosbau non era avvenuta, come

pattuito e promesso, col versamento "di denaro cash", ma mediante una asserita

transazione afferente titoli.

A dire dello stesso Busnak proprio perché l'operazione era "viziata alla base", non si era

reso necessario esplicare da parte sua e dell'organo sindacale da lui presieduto alcuna

verifica in ordine al merito del titolo che, oltretutto, si diceva essere fittizio.

Alla luce di questa lucida e realistica presa d'atto era stato, dunque, possibile arrestare il

subdolo progetto di Pavone di, scalare Cosbau, con il deliberato intento di non procedere

al versamento del capitale per la oggettiva ed assoluta indisponibilità da parte degli

artefici dell'operazione della corrispondente ingente somma di denaro.

Sul punto è sufficiente richiamare due significative conversazioni nel corso della quale

gli stessi Pavone e Saeed si compiacciono per la spregiudicata iniziativa intrapresa senza

disporre di mezzi economici e intesa ad accreditare una falsa rappresentazione della

realtà.

Il 13 agosto 2009, proprio nell'imminenza della delibera relativa all'aumento di capitale

assunta dal consiglio di amministrazione di Cosbau e ottenuta con l'inganno dal duo

Pavone -Saed, costui riconosce nel corso di una colloquio, che si tratta "di

un'operazione complicata" perché essi non dispongono affatto di dieci milioni di euro" e

aggiunge spavaldamente che se anche avessero avuto quella ingente somma, si sarebbero

guardati bene dall'impiegarla in quell'affare (Saeed: "Non lo facevamo se avevamo dieci

milioni, non la facevamo sai perchè? Perché noi siamo il tipo di gente che mai mettiamo

i nostri soldi sul lavoro "), e Pavone, basandosi proprio sul fatto che "i l Omilioni cash"

necessari per sottoscrivere l'aumento del capitale Cosbau non ci sono, si spinge ben

oltre: " No perché con 10 milioni cashfacevamo altre operazioni più importanti, no? Ci

compravamo la Fiat con 10 milioni..magari non la Fiat ma quasi, ...Alitalia ce la

compravamo ... " ( cfr. progr. 26141 del 13 agosto 2009, ore 20.04, perizia Vazorni

Fiscella). Altrettanto eloquente è il dialogo intervenuto il 29 ottobre 2009 ( cfr. progr.

2197, ore 21.15, perizia Vazorni-Fiscella) in cui Saeed e Pavone cercano di escogitare il

modo di convincere Bonamini a versare la somma di euro 250.000 destinata a Di

Bisceglie, dove Pavone per incoraggiare Saeed ad assumere l'iniziativa non esita ad

affermare: " Tu sai che noi abbiamo scalato le montagne sempre ... e anche stavolta lo

faremo ... " Saeed, rimarcando ancora una volta che in fondo non hanno poste in gioco,
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conferma: "Sai perché ...perché non abbiamo niente da perdere" e Pavone, di rimando,

in poche battute, sintetizza efficacemente l'inconsistenza del loro subdolo e ingannevole

modus operandi: "Siamo nati con / 'aria fritta in tasca.. e ogni giorno ne vendiamo un

pezzo",

Alla stregua delle descritte oggettive evenienze, va ribadito che non rileva stabilire, ai

fini che qui interessano, se il titolo asseritamente fornito da Di Bisceglie fosse fittizio o

"in affitto" come sembra abbiano ipotizzato nelle molteplici conversazioni registrate

alcuni interlocutori interessati, per diverse ragioni, dagli sviluppi della vicenda.

E', infatti, compiutamente provato che Pavone, con il preciso deliberato intento di porre

in essere operazioni prive di consistenza sotto il profilo economico, era riuscito ad

indurre Bonamini e, di riflesso, il Consiglio di Amministrazione Cosbau, ad assumere il

12 agosto 2009 la delibera di aumento del capitale sociale, sull'erroneo presupposto che

attraverso una società costituita ad hoc il 6 agosto 2009, la Pharaon Group Italia s.r.l.,

apparentemente estranea a Pavone, ma dietro la quale costui di fatto si celava, sarebbe

confluito denaro liquido per la corrispondente quota in aumento. Sempre su detto

erroneo presupposto era intervenuta da parte di Pharaon Group Italia s.r.l. la

sottoscrizione del capitale per IO milioni di euro, con contestuale accettazione da parte

di Cosbau e ingresso nella compagine di quest'ultima della menzionata Pharaon che da

quel momento aveva potuto contare sulla rappresentanza maggioritaria di tre consiglieri.

L'operazione di aumento del capitale di Cosbau seppur perfezionatasi nell'ottobre 2009 (

come è confermato dal fatto che di queste vicende vi è precisa traccia documentale nella

visura camerale della società) era stata successivamente posta nel nulla, in virtù della

delibera del 22 gennaio 2010 di rettifica dell'aumento di capitale già stabilito e

certificato, per una sopravvenuta presa d'atto degli organi di controllo e di governo

Cosbau che, insospettiti dali' anomalia dell' operazione congegnata da Pavone e dal suo

entourage, ne avevano riscontrato la assoluta inconsistenza economica e, quindi, la sua

fittizietà.

Tanto basta, per ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del delitto tentato di aumento

fittizio del capitale di Cosbau s.p.a. ipotizzato al capo 5) dell'imputazione a carico di

Pavone Andrea, in concorso con Roberto Di Bisceglie, Fariello Gianfranco, Antonio

Oliverio, Mario Saeed e Ruggero Colombo, nei confronti dei quali si è proceduto

separatamente.

Anche nel caso di specie risulta integrata la circostanza aggravante di cui all'articolo 7

del decreto legge n. 152 del 1991 di cui si dirà, allorquando si tratterà del reato

associativo ascritto a Pavone in qualità di partecipe.
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Come già si è anticipato, introducendo la vicenda Cosbau parallelamente alla descrizione

degli episodi delittuosi perpetrati in danno di Perego Generai Contractor s.r.l., dal

contenuto della documentazione esaminata dal curatore fallimentare e dal Prof. Perini, è

emerso che Roberto Di Bisceglie è stato l'effettivo beneficiario di una ulteriore

operazione distrattiva realizzata da Andrea Pavone ai danni di Perego Generai

Contractor s.r./.

Si è trattato, in particolare, di un'operazione triangolare che ha consentito a Com.er

s.p.a., negli ultimi mesi dell'anno 2009, di ridurre la propria posizione debitoria nei

confronti di Perego GeneraI Contractor s.r.l. attraverso il pagamento di 38.000 euro a

Roberto Di Bisceglie.

Più precisamente, proprio nello stesso periodo in cui Pavone (che non è riusciva ad

ottenere dall'ignaro Bonamini il pagamento della ulteriore somma dovuta a Di Bisceglie)

si adoperava per 'piazzare' in Cosbau persone di sua fiducia, attraverso le quali gestire le

casse della società, veniva trasmessa da Perego Generai Contractor s.r.l. a Com.er s.p.a. '-,

una missiva datata 30 novembre 2009 in cui si legge: "Vi richiediamo di provvedere al

pagamento, per nostro conto, ali 'avv. Roberto Dibisceglie della somma di euro

38.000,00. Vi autorizziamo a contabilizzare detto pagamento in decurtazione della

maggior somma spettante alla scrivente e risultante dalla situazione contabile alla data

odierna " (cfr. allegato 15 alla relazione preliminare Perini).

In data 4 dicembre 2009, in ottemperanza alla suddetta richiesta, Com.er s.p.a. emetteva

un assegno bancario di 38.000 euro a favore di Di Bisceglie riducendo dello stesso

importo, come autorizzato dalla medesima società creditrice, il proprio debito ( cfr.

allegato n. 15 alla relazione preliminare citata).

Non vi è ragione di ritenere che detto pagamento non sia avvenuto, atteso che il 12

febbraio 2010 Com.er s.p.a. inviava al curatore di Perego Generai Contractor s.r.l. una

comunicazione in cui, facendo riferimento alla richiesta di pagamento di euro 38.851,20

da parte del Fallimento, si precisava :"l'importo non è esatto in quanto in data

30/1112009 abbiamo versato per conto della Perego Generai Contractor, ... omissis ... , la

somma di euro 38.000,00 afavore Avv. Roberto Di Bisceglie portandolo in detrazione a

quanto dovevamo alla fallita " (cfr. allegato 15 già menzionato).

Con tutta evidenza, anche alla luce di quanto si è avuto modo di esporre, la somma

erogata a favore di Di Bisceglie era evidentemente finalizzata a tacitare le pressanti

richieste economiche del faccendiere all'epoca impegnato a procurare lo "swift" del

titolo oggetto della asserita transazione internazionale. Non pare superfluo evidenziare

che, come è dato evincere dal tenore della relazione redatta dal dottor Balconi, curatore

di Perego Generai Contractor s.r.l., lo stesso dottor Alberto Strada, amministratore unico
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della società dal 23 ottobre 2009 alla dichiarazione di fallimento, ha escluso di avere,

nella suddetta qualità, intrattenuto rapporti con Di Bisceglie ed ha anche aggiunto di non

conoscere il motivo per cui quest'ultimo, presentatogli da Pavone, avesse incassato

38.000 euro da Come.er s.p.a..

Il fatto poi che la missiva inviata da Perego Generai Contractor s.r.l. a Com.er s.p.a. il 30

novembre 2009 - con cui si richiedeva il pagamento a beneficio di Di Bisceglie - rechi

la sottoscrizione di Pavone avvalora altresì il convincimento in ordine alla destinazione

della somma predetta per il soddisfacimento di scopi del tutto estranei all'attività

d'impresa.

Al riguardo vanno richiamate le dichiarazioni rese in dibattimento da Sironi Monica che,

dopo aver spiegato che il documento in parola era stato sottoposto per la prima volta alla

sua attenzione dal curatore fallimentare dottor Balconi, ha confermato che la firma in

calce al medesimo è attribuibile a Pavone Andrea. Del resto, lo stesso imputato nel corso

dell' esame dibattimentale, oltre ad ammettere implicitamente che Perego Generai

Contractor s.r.l. aveva richiesto a Com.er s.p.a. l'erogazione di denaro a favore di Di

Bisceglie in assenza di causa giustificativa, ha riconosciuto come propria la firma che

figura sulla missiva ed ha anche precisato che si era trattato di un'iniziativa che aveva

assunto in prima persona, all'insaputa di Ivano Perego e di chi all'epoca risultava essere

amministratore di diritto della società.

Ed infatti, a differenza di quanto avvenuto per il versamento degli assegni circolari del

complessivo importo di euro 80.000 sempre a favore di Di Bisceglie, nelle conversazioni

registrate tra i diversi interlocutori non si fa alcun cenno dell'erogazione al faccendiere

della somma di 38.000,00.

Ritiene, quindi, il Collegio compiutamente provato nei confronti del solo Pavone Andrea

l'episodio distrattivo ascritto al predetto- in concorso con Ivano Perego - alla lettera c)

del capo 4).

Quanto, infine, al reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestato ad entrambi gli

imputati nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto della società al

capo 3), è sufficiente richiamare quanto dichiarato dal dottor Balconi in dibattimento su

espressa domanda della difesa di Pavone Andrea ( cfr. pagine 114 e seguenti, traser. ud.

del 13 dicembre 2012).

Il curatore fallimentare, invero, dopo aver premesso che i libri e le scritture contabili

erano tenute regolarmente sotto il profilo squisitamente formale, ha precisato che non è

comunque riuscito a ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale ed il volume

d'affari di Perego GeneraI Contractor s.r.l., poiché "alcuni movimenti non irrilevanti",
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segnatamente le "posizioni di debito-credito vari" non erano suffragate da qualsivoglia

supporto documentale giustificativo, come peraltro già è emerso in relazione agli episodi

distrattivi accertati e supra descritti.

Depone poi nel senso della sostanziale inattendibilità della contabilità anche l'accertata

falsità dei dati di bilancio oggetto di contestazione al capo 2).

La successiva analisi, effettuata dal consulente tecnico prof. Perini, delle registrazioni

confluite sul mastro contabile "Crediti vs altri soggetti" (conto 11170 IOI050) e delle

operazioni che hanno interessato anche la posta contabile denominata "Debiti verso altri

soggetti" (conto 27130 IOIO14), ha in ogni caso consentito di rilevare significative

anomalie (cfr. allegato 14 alla relazione preliminare).

Risulta, anzitutto, che, nel corso degli esercizi 2008 e 2009, i mastri "Crediti vs altri

soggetti" e "Debiti verso altri soggetti" sono stati interessati da registrazioni concernenti,

pressoché interamente, operazioni di natura finanziaria relative a movimentazioni di

denaro - in entrata ed in uscita - dai conti di Perego GeneraI Contractor s.r.l.

Si tratta, per un verso, di operazioni relative ad uscite di denaro dai conti bancari o dalla

cassa della società con contestuale rilevazione di un maggior credito (o minor debito) nei

confronti dei soggetti a favore dei quali vengono movimentate le risorse finanziarie; per

altro verso, si tratta di entrate di denaro sui conti bancari della società con contestuale

rilevazione di un minor credito (o maggior debito) nei confronti dei soggetti da cui

provengono le risorse finanziarie.

Va, in particolare, sottolineato che le descrizioni contabili indicate in corrispondenza

delle suddette registrazioni non consentono di individuare l'operazione economica ~o--ll

sottesa ai trasferimenti; nella maggioranza dei casi, ad esempio, risultano indicati

soltanto le modalità attraverso le quali le somme di denaro vengono addebitate o

accreditate sui conti della società (emissione- incasso assegni bancari e circolari-bonifici

bancari) ovvero i soggetti a favore dei quali (o da parte dei quali) avvengono le

movimentazioni finanziarie; a ciò si aggiunga che le operazioni individuate in entrambi

i mastri contabili analizzati si riferiscono talora a numerose persone fisiche o giuridiche

diverse tra loro.

Con tutta evidenza, le descritte modalità di rilevazione contabile, caratterizzate dalla

impossibilità di individuare la natura delle operazioni oggetto di contabilizzazione e

dalla presenza di operazioni di segno opposto, spesso compiute da soggetti differenti e

contabilizzate ricorrendo a compensazioni di partite vietate dall' art. 2423 ter, ultimo

comma, CC., inducono a ritenere che le operazioni confluite nei conti "Crediti vs altri

soggetti" e "Debiti verso altri soggetti" presentino, quanto meno, profili di opacità tali da
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ostacolare in modo significativo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli

affari della società fallita.

Si consideri, altresì, che detto conto definito dal Perini "conto calderone" ha accolto, tra

le altre molteplici registrazioni, anche quelle riferite ad operazioni di cui si è accertata la

natura distrattiva, quali la corresponsione della somma di 80.000 euro a Di Bisceglie e il

pagamento a favore di Pavone Andrea della somma di euro 3.820, eccedente il

complessìvo importo risultante dalle parcelle emesse da quest'ultimo nei confronti della

società per la prestazione di consulenze finanziarie di cuì già si è fatto cenno più sopra.

AI fine di cogliere l'ampiezza e l'incìsività dei profili di anomalia dell'apparato

contabile, realizzati attraverso la commistione e la compensazione di registrazioni

contabili relative ad operazioni tra loro assai eterogenee, è opportuno osservare che i

conti in questione hanno movimentazioni complessive dell' ordine di 60.000 euro con

riferimento al conto "Crediti vs altri soggetti", mentre il conto "Debiti verso altri

soggetti" presenta movimentazionì dell'ordine di 250.000 euro.

Alla stregua delle descritte oggettive circostanze, risultano integrati a carico di Perego

Ivano e dì Pavone Andrea gli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta

documentale, loro ascritto in concorso al capo 3). Va al riguardo, per completezza,

osservato che nella fattispecie in esame l'interesse tutelato non è circoscritto ad una

mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne una

loro conoscenza documentata e giuridicamente utile: a ciò consegue che il delitto

sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari

della fallita si renda impossibile per il modo con cui le scritture contabili sono state

tenute, ma anche quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano

ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza ( cfr., in termini, Casso

peno sez. V, 19 aprile 2010, n. 21588, Suardi).

Con riferimento a Pavone ci si riporta a quanto già argomentato in ordine al ruolo di

amministratore di fatto dal medesimo rivestito in seno alla società; Perego Ivano

risponde, invece, del suddetto reato nella duplice qualità di amministratore di diritto

della fallita sino al 26 giugno 2009 e di amministratore di fatto per il successivo periodo

sino alla dichiarazione di fallimento.

E', infatti, emerso dal tenore delle dichiarazioni rese da coloro che avevano prestato

attività lavorativa alle dipendenze di Perego Generai Contractor s.r.l. che, anche dopo

l'ingresso in azienda di Alberto Strada, in qualità di amministratore di diritto, Perego

Ivano aveva continuato ad occuparsi a pieno titolo della fallita senza soluzione di

continuità in uno con Pavone Andrea. E di detta evenienza si ha oggettivo riscontro nel

contenuto delle molteplici conversazioni intercettate, da cui si evince con chiarezza che
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Perego condivide con Pavone le strategie aziendali ed è coinvolto in prima persona nella

vicenda relativa alla scalata di Cosbau, proprio in vista del successivo incorporamento di

Perego Generai Contractor s.r.l. e nel disperato evidente tentativo di ottenere

dall'operazione di fusione nuova linfa vitale per l'impresa che fa capo anche a lui ed alla

sua famiglia e che è onnai in stato di decozione.

E' opportuno richiamare, a mero titolo esemplificativo, la conversazione in cui Pavone

infonna Perego di avere provveduto a consegnare la somma di euro SO.OOO a Di

Bisceglie direttamente prelevata dalla casse di Perego Generai Contractor s.r.l. e in cui

Perego non solo dimostra di essere d'accordo, ratificando l'operazione senza nulla

obiettare, ma precisamente nel chiedere confenna che si sia trattato "dei (soldi) nostri",

allude ad una loro comune gestione delle casse della società (cfr. progr. 2525 del 5

giugno 2009, ore 12.28).

In altra telefonata, in cui i due discutono, fra l'altro, di lavori di scavo effettuati da

Perego Generai Contractor s.r.l., della possibilità di acquisire una discarica e della

opportunità di incontrare un "assessore ...per una chiacchierata", si compiacciono di

essere entrambi "veramente bravi", confennando di operare in un' unità d'intenti e in

modo detenninato (Pavone: "Non ci ferma nessuno ") e, soprattutto, di gestire

congiuntamente e per proprie esclusive finalità, l'attività d'impresa. Pavone, infatti,

immaginando ottimisticamente il loro futuro, esclama: .... qua se abbiamo un pizzico di

fortuna tra un paio d'anni siamo veramente sistemati" (cfr. progr. 1625 del 5 giugno

2009, ore 12.28, perizia Vazorni-Fiscella).

Sempre nelle accertate qualità di amministratore di diritto di Perego Generai Contractor

s.r.l. sino al 26 giugno 2009 e di amministratore di fatto per il successivo periodo, sono

ascritte al capo 17, al solo Perego Ivano, in concorso con Strangio Salvatore (nei

confronti del quale si è proceduto separatamente), le condotte distrattive aventi ad

oggetto pagamenti del complessivo importo di euro 22.656,75, effettuati, nel periodo

compreso fra il 30 novembre 200S al 31 ottobre 2009, a favore di Sad Building s.r.l.

Detta società, partecipata al 90% da Salvatore Strangio e per il 10% da Domenico

Morabito, era stata costituita il 31 ottobre 200S con sede in Milano, via Giovanni da

Milano n. 15, coincidente con l'indirizzo di residenza di Startari Fortunato che, secondo

quanto precisato dalla dipendente Foglieni Nadia aveva incontrato negli uffici della

Perego in due o tre occasioni nei mesi di ottobre - novembre 200S ed al quale era stato

affidato il compito di verificare i rapporti di debito - credito facenti capo a Perego Strade

s.r.l. .
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Nel corso di una conversazione intercettata il 14 luglio 2009 alle ore 19.01 a bordo

dell'autovettura Range Rover in uso a Strangio Salvatore (progr. 3123, perizia Vazorni

Fiscella) quest'ultimo rivela all'amica Marturano Isabella che lui e Pavone hanno

"costruito insieme" la società perché la "Sad è Salvatore, Andrea e Domenico". E

prosegue spiegando che lo scopo di quella iniziativa, condivisa da entrambi, è proprio

quello di beneficiare di commesse di rilievo affidate dalla stessa Perego Generai

Contractor s.r.l., prima che i rapporti si incrinassero: "e si lavorava insieme con questo

sistema. Sennonchè piano piano, piano piano ... lui ( Andrea) cosa hafatto? Ha lavorato

diversamente .. ed è andato a finire dali 'altra parte.. non mi ha dato più lavori di una

certa importanza".

Diversi dipendenti della società escussi in dibattimento hanno confermato che Strangio

aveva effettuato prestazioni a favore della medesima Generai Contractor tramite Sad

Building s.r.l.; in particolare la Foglieni ha rammentato che erano stati emessi a favore di

quest'ultima dieci assegni ciascuno dell'importo di euro 20.000 a firma di Elena Perego

"solo in parte a copertura di lavori eseguiti"; si era, a suo dire, verosimilmente trattato di

somme erogate a titolo di anticipo su "lavori" da eseguire.

Alice Galbusera ha, a sua volta, precisato che, pur in presenza della grave crisi di

liquidità in cui già versava la neo costituita Perego Generai Contractor s.r.l., S.a.d.

Building s.r.l. veniva pagata tempestivamente e con assoluta precedenza rispetto agli

altri fornitori ("c'erano fornitori bloccati da mesi").

L'analisi contabile effettuata dal prof. Perini con precipuo riferimento ai rapporti di

fornitura intrattenuti dalle società in parola ( cfr. in particolare il mastro fornitori n.

FOO 104) ha consentito di appurare che nel periodo compreso fra il 30 novembre 2008 ed

il 31 ottobre 2009 S.a.d. Building s.r.l. ha emesso nei confronti di Perego Generai

Contractor s.r.l. fatture per complessivi euro 502.464,35 e quest'ultima ha provveduto

al pagamento di tali fatture per l'importo di euro 477.801,15 (cfr. elaborato 6 allego alla

terza relazione).

Il saldo del mastro, dunque, evidenzia l'esistenza in capo a Perego Generai Contractor

s.r.l. di un debito residuo di euro 24.663,20 nei confronti della s.a.d. Building s.r.l.

Per quanto concerne la modalità con cui sono stati effettuati i pagamenti, invece, è

emerso, a conferma di quanto riferito dalla Foglicni, che Perego Generai Contractor

s.r.l. ha sempre pagato S.a.d. Building s.r.l. in epoca antecedente rispetto all'emissione

della fattura mediante la movimentazione del mastro "fornitori cito anticipi per servizi" (

cfr. mastro n. 11170101030) ad eccezione soltanto di cinque pagamenti del complessivo

importo di euro 21.250. (cfr. elaborato 6). AI riguardo, invero, il Perini ha spiegato che il

corretto utilizzo della pratica contabile avrebbe dovuto imporre la rilevazione di tre
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movimentazioni contabili: la contabilizzazione dell'anticipo al fornitore e, quindi, il

sorgere di un credito verso quest'ultimo e la relativa uscita di banca, la rilevazione del

costo per il quale era stato corrisposto l'anticipo al fornitore e della relativa fattura e,

infine, la chiusura della posta di debito "S.a.d. Building s.r.l." e di credito "fornitori cito

anticipi per ~ervizi". Con riferimento ai rapporti di fornitura di cui si discute Perego

Generai Contractor s.r.l. ha corrisposto anticipi al fornitore per un importo maggiore

rispetto all'ammontare complessivo delle fatture da questi emesse.

Dalla ricostruzione delle movimentazioni del mastro "fornitori cito anticipi per servizi"

relative al fornitore S.a.d. Building s.r.l., infatti, emergono maggiori pagamenti effettuati

da Perego Generai Contractor s.r.l., rispetto all'entità delle fatture ricevute da S.a.d.

Building s.r.l., per complessivi euro 47.320. E' stata, tuttavia, rilevata una discrepanza

tra l'ammontare delle "compensazioni" effettuate nel mastro "fornitori cito anticipi per

servizi" (euro 456.281, IO) e quello delle fatture contabilizzate nella scheda contabile

relativa al fornitore "S.a.d. Building s.r.l." (euro 502.464,35) e tale differenza, secondo

quanto precisato dallo stesso prof. Perini, è da imputare ad un mero errore materiale di

rilevanza squisitamente formale. "-

In ogni caso, alla luce dell' esame congiunto delle rilevazioni contabili che hanno

interessato i mastri contabili "fornitori cito anticipi per servizi" e "S.a.d. Building s.r.l.",

si trae conferma che Perego Generai Contractor s.r.l. ha effettivamente eseguito

maggiori pagamenti a favore di S.a.d. Building s.r.l. rispetto all'entità delle relative

fatture per complessivi euro 22.656,75. Risultano, invero, pagamenti effettuati da Perego

Generai Contractor s.r.l., dopo l'emissione delle fatture da parte di Sad Building s.r.l.

per complessivi euro 21.520 e pagamenti già effettuati in esubero prima ancora della

emissione delle fatture da parte della società per complessivi euro 1.136,75.

E', dunque, provata la natura distrattiva dei suddetti pagamenti disposti da Perego

Generai Contractor s.r.l., sine titulo e senza contropartita, e ascrivibili a Perego Ivano

nella duplice qualità di amministratore di diritto della menzionata società sino al 26

giugno 2009 e di amministratore di fatto per il successivo periodo per le ragioni sopra

esplicitate.

Va poi per completezza richiamata, a dimostrazione della comunanza di interessi

esistenti fra le due società, della posizione privilegiata e delle prerogative vantate da Sad

Building s.r.l., la conversazione registrata il 2 marzo 2009 ( progr.1967, perizia Baldo)

in cui Strangio, a Portolesi Pietro Paolo che gli domanda a chi dovrà intestare la fattura

in relazione ai lavori eseguiti, indica la "Sad Building s.r.l." e, sempre all'interlocutore 

piuttosto perplesso perché convinto di avere avuto "a che fare" direttamente "con la

Perego" -, si affretta a spiegare: "Sì sempre dei nostri, sempre dei nostri ... è un 'azienda
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la nostra, proprio la nostra, Perego e via, però non si chiama Perego si chiama in un

altro modo ... "

AI capo 7), anche a seguito della modifica dell'imputazione effettuata, al sensi

dell'articolo 516 c.p.p., e delle contestazioni suppletive elevate, ai sensi dell 'articolo 517

c.p.p., dal pubblico ministero, all'udienza del 27 settembre 2012, sono mossi a Perego

Ivano e a Pavone Andrea addebiti che afferiscono a vicende che hanno interessato la

Fratelli Oricchio s.n.c. di Angelo, Dante & C, dichiarata fallita in data 6 luglio 2009. E'

dunque dalla descrizione dei rapporti intrattenuti dagli imputati con i soggetti cui faceva

capo la Fratelli Oricchio s.n.c. che occorre prendere le mosse per delineare

compiutamente le condotte delittuose ipotizzate.

La società - costituita il 26 ottobre 1987 con sede a Nibionno dai fratelli Angelo e Dante

Oricchio - cui era stata contestualmente affidata l'amministrazione della medesima,

aveva ad oggetto la realizzazione di "opere edili in genere, civili ed industriali per conto

proprio, di terzi e di enti pubblici, nonché l'acquisto, la vendita e la permuta di

immobili ".

Nell'anno 2008 cantieri aperti erano cIrca una ventina, ma sin dal giugno SI erano

manifestati gravi problemi di liquidità; Angelo Oricchio - secondo quanto dal medesimo

riferito nel corso dell'esame dibattimentale reso nella qualità di imputato di reato

connesso - nei primi giorni del mese di settembre, aveva esposto le difficoltà in cui

versava l'azienda ad Ivano Perego il quale si era reso disponibile a presentargli due

persone, Pavone Andrea e Barone Giovanni, che in quel periodo "stavano dando una

mano anche a lui", portando "soldi e lavori".

A distanza di soli due giorni, Oricchio aveva incontrato nell'ufficio di Ivano, a Cassago,

Pavone Andrea al quale, su sua espressa richiesta, era stata poi sottoposta la

documentazione contabile, essendo il medesimo soprattutto interessato a conoscere i

rapporti in essere con gli istituti di credito e le commesse in atto.

Pavone aveva sin da subito assicurato ad Oricchio che sarebbe stato in grado di aiutarlo e

che intendeva acquisire il 51 % delle quote sociali per il tramite di una società inglese,

asseritamente a lui facente capo, la Canadian British Ltd. Angelo Oricchio aveva, a sua

volta, ottenuto dai familiari interessati, anch'essi preoccupati delle sorti dell'azienda, il

consenso alla cessione delle quote di partecipazione della società, ma l'operazione non

era andata a buon fine poiché il professionista di fiducia della famiglia Oricchio,

interpellato in merito alla bozza di contratto già predisposta da Pavone, nonostante le

insistenti rassicurazioni di quest'ultimo, non aveva avuto riscontri sulla effettiva

esistenza della società che avrebbe dovuto acquisire le quote di maggioranza.
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Nel frattempo, gli Oricchio, per far fronte alla sempre più allannante crisi di liquidità,

avevano cercato di alienare alcuni beni, ma anche la suddetta iniziativa non aveva avuto

buon esito; si erano, quindi, nuovamente rivolti a Pavone, contando pure sul fatto che era

stato loro presentato da Ivano Perego, persona, quest'ultima, che conoscevano da tempo

e di cui si fidavano.

Pavone si era subito premurato di accompagnare un geometra e un'altra persona estranea

alla Perego nei cantieri in corso e in quella occasione i tre avevano anche ispezionato il

"parco macchine". Oricchio aveva in seguito appreso che il geometra, presentatogli

come Salvatore, era Strangio al quale dopo circa un mese dall'incontro sopra indicato,

aveva consegnato, su espressa richiesta di Pavone, "pontelli" dell'azienda di cui

asseritamente il geometra necessitava per effettuare lavori.

Sempre su indicazione di Pavone, Oricchio aveva fatto pervenire il materiale presso il

magazzino della Perego, ma nulla gli fu più restituito, né tanto meno pagato. A fronte di

successive pressanti insistenze di Pavone che gli aveva, tra l'altro, prospettato la

possibilità di ottenere il corrispettivo per il noleggio, aveva, altresì, consegnato a

Strangio "un escavatorino", ma anche in quel caso il bene era sparito, senza che vi fosse

stata una contropartita. \

Oricchio aveva poi rivisto Strangio presso un ristorante a Nibionno dove si era svolto un

incontro conviviale alla presenza anche di Pavone, Barone, Dante Oricchio, fratello di

Angelo, la nipote di quest'ultimo, Cinzia, e due stranieri prelevati all'areoporto quello

stesso giorno, uno dei quali di origine indiana ed un altro "con la faccia scura" di nome

Bay ( identificato in Bayati Hassan): entrambi, questi ultimi, asseritamente cointeressati

alla società di denominazione inglese indicata da Pavone.

Da allora Pavone, pur in assenza di contratti o accordi fonnali, aveva iniziato ad

occuparsi della società, facendosi carico di intrattenere direttamente i rapporti con gli

istituti di credito cui si appoggiava l'azienda e decise contemporaneamente di affiancare

in ufficio, a Cinzia Oricchio, Barone, col compito di prendere contatti con i fornitori che

vantavano crediti al fine di tranquillizzarli. Pavone e Barone si erano in quel periodo

premurati di rassicurare la famiglia Oricchio, adducendo che la situazione in azienda

non era poi "così tragica", e che loro sarebbero stati in grado di porvi rimedio nel giro

due o tre mesi. Angelo aveva sin da subito riposto massima fiducia neì predetti al punto

da accettare di finnare in bianco settimanalmente assegni che rilasciava a Barone. In una

occasione, Pavone, facendo leva sul fatto che si stava adoperando nell'interesse della

società, gli aveva chiesto a titolo di favore di sottoscrivere, in qualità di legale

rappresentante di Fratelli Oricchio s.n.c., un contratto di leasing avente ad oggetto

un'autovettura Bmw e di versare contestualmente la somma di 1.500 euro. Angelo aveva
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assecondato la richiesta, anche perchè Pavone si era assunto in prima persona l'impegno

di onorare le rate stabilite; effettivamente, sempre a dire di Oricchio, non risultava che i

successivi pagamenti fossero poi stati richiesti alla società. A Pavone era stata anche

affidata una carta bancomat. Angelo ed il fratello avevano, quindi, continuato a prestare

la loro attività a tempo pieno nei cantieri, confidando nell'operato dei due fiduciari, ed

erano soliti accedere in azienda nella pausa del mezzogiorno o alla sera. Da allora,

tuttavia, non avevano, invece, più avuto rapporti con i fornitori e, in generale, con i

credi tori che ormai facevano la fila in ufficio, insistendo per essere pagati, poiché di essi

aveva voluto occuparsi in via esclusiva Barone. Oricchio, nei primi giorni del mese di

ottobre, aveva persino ricevuto da quest'ultimo un assegno de Il 'importo di centomila

sterline, con l'incarico di custodirlo fino a che lo stesso Barone non avesse deciso di

porlo all'incasso. Detta evenienza aveva, pertanto, nell'immediatezza rassicurato

Oricchio, rafforzando la fiducia che riponeva in Barone e Pavone.

L'assegno era stato poi monetizzato soltanto intorno alla metà di dicembre, poiché il

primo istituto di credito al quale si erano rivolti non aveva acconsentito ali'operazione.

A gennaio 2009, la sede di Oricchio s.n.c. era stata trasferita a Costamasnaga, allo stesso

indirizzo, in cui erano state fatte confluire, sempre su iniziativa di Barone e Pavone,

Edil Safa s.r.l. facente anch'essa capo alla famiglia Oricchio (come poi si dirà) e le altre

società riferibili alla famiglia Perego. Da quel momento, tuttavia, la gestione aziendale

era completamente sfuggita al controllo dei fratelli Oricchio. Barone e Pavone si erano

rifiutati di dare conto dei rapporti allora esistenti con gli istituti di credito, adducendo

che gli Oricchio non avrebbero dovuto preoccuparsi, poiché quelli non erano "fatti loro",

e che l'azienda sarebbe stata gestita in via esclusiva da Barone e dalla nipote Cinzia, che

pareva, tra l'altro, avere in corso con quest'ultimo una relazione sentimentale. Ad

Angelo ed al fratello Dante era stato finanche precluso l'accesso in azienda, sicchè il

primo si era trovato costretto ad introdursi di nascosto di notte negli uffici per verificare

cosa stesse accadendo.

Proprio in quel periodo, Barone e Cinzia Oricchio avevano proceduto a licenziare tutti i

dipendenti, ivi compresi il figlio dello stesso Oricchio e Todeschini Enrica, responsabile

amministrativa, assunta in società ormai da molti anni, che godeva di massima fiducia e

che era stata sostituita da altra persona, Eulalia Aquilano, scelta da Barone.

Oricchio che ormai si sentiva "ribollire il sangue" aveva insistito per ottenere

spiegazioni in ordine a quelle sciagurate iniziative, ma Barone, oltremodo alterato, gli

aveva detto che lui (Angelo) ed i suoi figli avrebbero dovuto abbandonare l'azienda e

consentire al duo Barone - Pavone di lavorare in pace.
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Oricchio aveva, poi, provveduto il primo luglio 2009 a revocare la nomina a liquidatore

conferita il 24 febbraio 2009 a Barone e questi, infuriato, non aveva esitato ad intimidire

Oricchio, dicendo che gli avrebbe mandato "della gente". A quel punto, il predetto,

temendo per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari, aveva contattato

Tommy Ghezzi, dipendente "storico" di Perego, per riferirgli l'accaduto e su espresso

suggerimento dci medesimo si era rivolto a Salvatore Strangio. Questi lo aveva subito

raggiunto in cantiere insieme ad una persona, che Oricchio aveva visto per la prima volta

in quel frangente, per rassicurarlo in ordine al futuro comportamento di Barone ("stai

tranquillo che lui non viene a casa tua e neanche ti fa niente"- cfr. traser. ud. del 19

gennaio 2012).

Oricchio aveva anche informato della vicenda Ivano Perego, il quale si era mostrato

incredulo, dicendo che non riteneva potesse essersi verificato quanto poi accaduto. In

realtà, in quei mesi, era stato loro imposto di rivolgersi alla Perego per qualsiasi

necessità dell'azienda, "dalle forniture del carburante al movimento terra" e Ghezzi

Tommaso era ormai divenuto unico referente, incaricato di procurare mezzi ed autisti e

di gestire "l 'intera fase della movimentazione".

Oricchio ha ribadito che la gestione dell'azienda era stata assunta congiuntamente da ",
Barone e da Pavone che, pur non essendo presente in loco, "si sentiva sempre al

telefono"; ad entrambi, quindi, erano da attribuire le decisioni assunte dal momento della

loro entrata in scena, ivi compresa quella già richiamata di procedere al licenziamento di

coloro che avevano operato in azienda da sempre. Ha poi rammentato che fra i nuovi

assunti vi erano Raffaele, Domenico e Nicola Gugliari e un "certo Caparrota" il quale
\'-'. '"

aveva provveduto a smantellare un loro cantiere a Erba, a seguito di un litigio insorto tra

Barone ed il committente. In seguito, Angelo Oricchio aveva appreso dagli operai che il

ponteggio, unitamente alle altre attrezzature del cantiere, erano stati trasportati in

Calabria su disposizione dello stesso Caparrota col pretesto di vendere il materiale

prelevato e introitare una somma di circa 50.000 euro da immettere in azienda. Di fatto,

però, quel denaro non era mai confluito nelle casse della società.

All'epoca, i fornitori di cemento e di carburante avevano sospeso le erogazioni e agli

autisti erano stato ordinato di recarsi "alla Perego" per il rifornimento di gasolio.

Soprattutto dopo il licenziamento della Todeschini, unico referente su cui aveva potuto

contare in ambito amministrativo durante la nuova gestione assunta dal duo Barone 

Pavone, Oricchio, di fatto definitivamente estromesso dalla società, non era più riuscito a

carpire alcuna informazione in ordine alla situazione aziendale ed ai rapporti con le

banche. Nel frattempo, come si è detto, Barone aveva ottenuto la nomina a liquidatore

ed aveva, altresi, acceso un conto corrente alla IW Bank poiché era venuto meno

941



l'appoggio presso gli altri istituti; da allora, sempre stando alle dichiarazioni di Oricchio,

il predetto aveva provveduto ad effettuare tutti i movimenti finanziari all'unisono con

Pavone con il quale era costantemente in contatto. Soltanto dopo la revoca della nomina

a liquidatore di Barone, Oricchio era nuovamente riuscito ad ottenere la disponibilità

della documentazione bancaria ed aveva potuto riscontrare che erano stati effettuati

prelievi di denaro o pagamenti non giustificati. Prima della dichiarazione di fallimento,

allorquando si stava già elaborando una proposta di concordato che non fu poi accettata,

Barone aveva chiesto ai fratelli Oricchio di sottoscrivere una dichiarazione in suo favore,

attestante la correttezza del suo operato, ma Angelo si era opposto. Parimenti, lui ed il

fratello non avevano aderito alla ulteriore richiesta avanzata da Barone e caldeggiata da

Cinzia Oricchio intesa ad ottenere la vendita di un immobile di proprietà Oricchio ad una

società facente capo a Barone.

Oricchio ha poi da ultimo spiegato che quando, insieme al fratello Dante, si erano resi

conto della mala gestio e dei raggiri attuati da Barone e Pavone non si erano rivolti alle

Forze dell'Ordine poiché avevano avuto "paura di loro". Soltanto dopo ['interrogatorio

reso alla Procura della Repubblica il 26 novembre 2011, Angelo Oricchio si era

determinato a denunciare i fatti: erano ormai trascorsi circa due anni e mezzo dalla

vicenda e, a quel punto, sempre a dire del medesimo, la "paura" era venuta meno

( ... .prima li avevamo soli 'occhio, avevamo paura '').

Anche Enrica Todeschini, definita da Angelo Oricchio "impiegata storica" della società,

all'udienza dibattimentale del 20 dicembre 2011, ha confermato che dalla fine di

settembre 2008 in occasione di una riunione cui avevano partecipato i fratelli Oricchio e

Pavone era stato presentato Giovanni Barone come persona alla quale avrebbero dovuto

fare riferimento dal quel momento in poi. Aveva rivisto Pavone soltanto in altre quattro

o cinque occasioni, ma tutte le volte in cui erano sorti problemi con le banche o erano

emerse difficoltà in seno alla società, su indicazione di Barone, aveva preso direttamente

contatti con lui per ottenere direttive. La testimone ha anche spiegato che le missive da

lei inviate mediante fax a Pavone rispettivamente in data 17, 18 e 22 dicembre 2008,

erano effettivamente intese ad informare il predetto dello sviluppo di alcune operazioni

in corso con le banche (cfr. allegati numeri 9 e Il alla relazione ex articolo 33 L.F. del

dr. Michele Bana, curatore del fallimento Fratelli Oricchio s.n.c., nonché allegato

numero 2 alla quarta relazione Perini).

Parimenti, la missiva del IO dicembre 2008 anch'essa a firma Enrica trasmessa ad

Andrea Pavone presso l'indirizzo di posta elettronica riferito a Perego Strade s.r.l. é

senz'altro indicativa del ruolo di supervisore assunto in seno alla società dal predetto. A

costui, invero, in ossequio alle direttive impartite dagli amministratori di diritto e di
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Barone, la Todeschini si rivolgeva per ottenere indicazioni in merito ai rapporti con le

banche e agli insoluti, oppure per essere autorizzata ad inviare false denunce di

smarrimento di assegni bancari già emessi dalla società e privi di copertura, sottoscritte

da Angelo Oricchio, ma redatte e inoltrate all'istituto di credito interessato su espressa

indicazione di Pavone, secondo una prassi truffaldina dal medesimo introdotta proprio a

partire dal settembre 2008. La missiva sopra menzionata del lO dicembre 2008

comprende tra l'altro anche la richiesta di trasmissione di documentazione relativa al

veicolo targato DP583VJ, corrispondente all'autovettura Bmw X6, oggetto del contratto

di leasing stipulato da Angelo Oricchio per conto della società e in uso allo stesso

Pavone.

Dal tenore della relazione redatta dal curatore ex articolo 33 L.F. e delle dichiarazioni

rese dal predetto all'udienza del 22 dicembre 20 II si trae, altresì, conferma che, sin dal

mese di luglio 2008, la società aveva iniziato ad accusare una grave crisi di liquidità ed

era stata, quindi, costretta a richiedere ai fornitori il differimento delle ricevute bancarie.

Detta soluzione non si era, tuttavia, rivelata risolutiva sicchè Angelo Oricchio,

accogliendo il suggerimento di Ivano Perego, aveva ritenuto di avvalersi della

collaborazione di Pavone e Barone, presentatisi proprio come persone in grado di sanare

la situazione. Il curatore Bana ha, tuttavia, appurato che proprio in epoca coeva

all'entrata in scena dei predetti era stato congegnato un sistema rivelatosi oltremodo

pregiudizievole delle ragioni creditorie perché esclusivamente inteso a sottrarre alla

società ormai esanime esuli'orlo del fallimento le insufficienti residue risorse

economiche. Invero, sino al settembre 2008 la fallita aveva emesso le ricevute bancarie a

carico dei propri clienti, appoggiandole sul conto corrente aperto presso la Banca

Popolare di Bergamo s.p.a., che le anticipava con la clausola salvo buon fine; a decorrere

dal 22 ottobre 2008, la società aveva comunicato ai propri clienti di non considerare le

suddette ricevute bancarie e li aveva, quindi, invitati a provvedere al pagamento

mediante assegno bancario (cfr. allegato n. 12 alla relazione redatta dal curatore Bana). 1

titoli di credito ricevuti dai menzionati clienti erano stati poi versati sul conto corrente

acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a., al fine di precostituire la provvista necessaria alla

copertura degli assegni bancari a firma Angelo Oricchio, destinati a soggetti estranei

all'impresa, in assenza di giustificazione, ed oggetto di fatti distrattivi contestati in

questa sede, in concorso con gli amministratori di diritto di Fratelli Oricchio s.n.c. e con

Barone, a Pavone Andrea e Perego Ivano.

Analoga operazione è stata eseguita con riferimento al credito derivante dal contratto con

Nuvola Rossa s.r.l., il cui pagamento è stato anticipato il 7 gennaio 2008 dalla Banca

Popolare di Milano s.c.a.r.l., per il complessivo valore di 2,9 milioni di euro.
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Ciononostante, ad un certo punto - in concomitanza con l'avvento di Barone e Pavone 

la fallita aveva richiesto il pagamento mediante assegno bancario, senza riferire alla

Banca Popolare di Milano l'avvenuto versamento, generando la rilevazione di un

insoluto di pari importo. A ciò si aggiunga che il medesimo credito è stato oggetto di

alcune ricevute bancarie emesse sulla Banca Popolare di Bergamo s.p.a. per complessivi

euro 293.558,87.

Le suddette operazioni finanziarie erano state effettuate prevalentemente nel periodo

ottobre-dicembre 2008, fino a quando cioè il conto corrente aperto presso Intesa

Sanpaolo s.p.a. aveva presentato risorse sufficienti a coprire l'emissione degli assegni

bancari, poi venute meno dopo che era stato tratto a favore di Perego Strade s.r.l. in

liquidazione assegno per il considerevole importo di euro 189.700. La descritta politica

finanziaria aveva incrementato gli insoluti relativi a ricevute bancarie presentate alla

Banca Popolare di Bergamo per un importo di circa un milione di euro nel solo secondo

semestre dell'anno 2008. I funzionari del suddetto istituto di credito avevano, dunque,

sollecitato la F.lli Oricchio S.n.c. di Oricchio Angelo, Dante & C. a definire le pendenze

in tempi ragionevolmente brevi, ma, essendo state formulate, per il tramite dell 'avvocato

Valagussa e su suggerimento di Barone ( cfr. corrispondenza in atti intercorsa fra i

medesimi di cui all 'allegato n. 2 della quarta relazione Perini) soluzioni esclusivamente

dilatorie, la banca si era determinata a proporre istanza per la declaratoria di fallimento

della società, nel frattempo messa in liquidazione, con nomina di Barone, quale unico

legale rappresentante.

La Todeschini ha, a sua volta, confermato che la prassi finanziaria di cui si è detto più

sopra, ancorata ad intenzionali e fraudolente manovre di ricorso abusivo al credito, era

stata introdotta da Barone, su indicazione del quale i debitori, anziché onorare le ricevute

bancarie già emesse, avevano provveduto al pagamento mediante assegni.

L'analisi contabile effettuata dal curatore Bana ha consentito di appurare che, dall'

ottobre 2008, sono state effettuate plurime operazioni distrattive a favore di Perego

Generai Contractor s.r.l., Perego Strade s.r.l., Perego Group s.n.c, Iris s.r.l. e di diversi

soggetti a loro vicini. Ci si riferisce, in particolare, ad un assegno bancario n.

8116160993, a firma Angelo Oricchio dell'importo di euro 4.700, tratto sulla Filiale di .

Erba (CO) di Intesa Sanpaolo s.p.a., a beneficio di Iris s.r.l., interamente controllata da

Perego Strade s.r.l.; ad altro assegno n. 81161160998 emesso, a distanza di pochi giorni,

il 31 ottobre 2008, sempre a firma di Angelo Oricchio. tratto sulla Filiale di Erba sopra

indicata a favore di Elena Perego, legale rappresentante di Perego GeneraI Contractor

s.r.l. e di Perego Group S.n.c. di Perego Elena e C" del complessivo importo di euro

10.750, all'ulteriore assegno n. 8116162903, dell'importo di euro 5.000, anch'esso a
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firma di Angelo Oricchio, tratto a favore di Elena Perego il 4 novembre 2008, nonché

all'assegno n. 8116160993, tratto in pari data, con le medesime modalità, dell'importo di

euro 40.000 a favore di Perego Strade s.r.l. e all'assegno n. 8116162905 dell' importo di

euro 6.000 tratto a favore di Perego Group s.n.c il successivo II novembre. Si tratta di

operazioni risultate prive di un titolo sottostante come è dato evincere dall'assenza di

qualsivoglia traccia documentale di rapporti commerciali intercorsi fra le società

interessate nel suddetto periodo e dalla generica corrispondente registrazione contabile

alla voce "prelevamento soci".

Si è poi appurato che il 31 ottobre 2008 Perego Generai Contractor s.r.l. aveva emesso a

carico di Fratelli Oricchio s.n.c. una fattura dell'importo di euro 120.000 da pagarsl m

tre rate costanti, mediante assegni bancari, alle scadenze 2, 15 dicembre 2008 e 2

gennaio 2009. l primi due titoli di credito erano stati emessi ed incassati alle date

pattuite, mentre il terzo non risulta essere stato incassato, verosimilmente perché, nel

frattempo, tutti i conti correnti della fallita erano risultati privi di copertura. Si è trattato

anche in questo caso di pagamenti privi di qualsiasi giustificazione, dovendosi escludere,

alla stregua dei dati disponibili, che la fattura si riferisca a prestazioni realmente

effettuate dalla società beneficiaria. AI riguardo il ragioniere Alberto Bassoli, succeduto

ai curatori del fallimento Fratelli Oricchio s.n.c. ed EdilSafa originariamente nominati,

ha confermato di non avere rinvenuto qualsivoglia traccia documentale di forniture o

prestazioni effettuate a favore delle predette società da Perego Generai Contractor s.r.l. e

di avere, per contro, accertato che quest'ultima ed altre società facenti capo alla famiglia

Perego avevano beneficiato di prestazioni da parte di Fratelli Oricchio s.n.c., la quale

ancora vantava propri crediti e si era poi insinuata nei rispettivi fallimenti.

Confermano tali dati anche le dichiarazioni rese in dibattimento da Angelo Oricchio e da

Todeschini Enrica, ed altri significativi dati oggettivi esposti dal dr. Bana, all'udienza

del 22 dicembre 2011 (cfr. pago 14 e ss).

In primis, Perego Generai Contractor s.r.l. era stata costituita, come si ricorderà, il 19

settembre 2008 e la fattura di cui si discute, riguardante il circoscritto periodo compreso

fra il 19 settembre ed il 31 ottobre 2008, contiene una descrizione alquanto generica

delle prestazioni cui si riferisce: "Operazioni di movimento terra presso vostri cantieri".

All'epoca, tuttavia, la Fratelli Oricchio s.n.c. non aveva acquisito nuovi contratti e i

lavori oggetto di quelli in corso di esecuzione erano ormai in fase avanzata. Il fatto poi

che la fattura sia stata contestata dalla fallita soltanto il 23 giugno 2009, quindi parecchi

mesi dopo la data di emissione, e l'ulteriore singolarità che sulla medesima erano già

indicate le date di pagamento degli assegni, induce a ritenere che non solo si sia trattato
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di operazioni mai eseguite, ma anche che la fattura, proprio perché riferita ad operazioni

inesistenti, sia stata emessa in epoca senz'altro successiva a quella ivi indicata.

In ragione della "dubbia corrispondenza alla realtà delle fatture poste ad oggetto della

domanda" il giudice delegato non aveva ammesso la somma di euro 20.000,

asseritamente ancora dovuta a saldo della menzionata fattura n. 23 del 31 ottobre 2008

vantata a credito dal.la Perego GeneraI Contractor s.r.l., all'insinuazione al passivo di

Fratelli Oricchio s.n.c..

Si consideri, infine, che anche in questo caso l'insussistenza di un'oggettiva causale

sottostante ai trasferimenti di denaro descritti in imputazione è suffragata dalla

corrispondente rilevazione nella contabilità di Fratelli Oricchio s.n.c. di un generico

"prelevamento soci", anziché di un circostanziato adempimento di un debito

commerciale.

Non si può, infine, dubitare della veridicità delle dichiarazioni, ampiamente ammissive

degli addebiti mossi anche nei suoi confronti da Angelo Oricchio, firmatario degli

assegni in parola, in ordine ai suddetti pagamenti "non dovuti". Le erogazioni di denaro

sopra descritte a favore di Perego GeneraI Contractor s.r.l. che si è accertato essere state

effettuate sine titulo, originariamente oggetto di contestazione in relazione al reato di

bancarotta preferenziale di cui al capo 7), sono state, dunque, correttamente riqualificate

dal Pubblico Ministero, con la modifica dell'imputazione intervenuta all'udienza del 27

settembre 2012, in fatti-reato aventi natura distrattiva.

Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla ulteriore somma di euro 20.000

erogata mediante assegno bancario, a firma Angelo Oricchio in data 5 novembre 2008,

da Fratelli Oricchio s.n.c., a favore di New Edil 2008 s.r.l., a sua volta creditore di

Perego Strade s.r.l.

AI riguardo, il dottor Michele Bana ha spiegato che, non avendo riscontrato la causale

del pagamento effettuato dalla fallita, aveva richiesto la restituzione della suddetta

somma a New Edil s.r.l., apprendendo poi che l'assegno era stato ricevuto, a mani dello

stesso Perego Ivano, dalla società a saldo di un credito dalla medesima vantato nei

confronti di Perego Strade s.r.l.

L'assenza di causale sottostante al trasferimento effettuato da Fratelli Oricchio s.n.c.

nell'interesse di Perego Strade s.r.l. è, ancora una volta, suffragata dalla generica

registrazione contabile sotto la voce "prelevamento soci".

Sempre a favore di Perego Strade s.r.l. è stato accertato un ulteriore indebito pagamento

mediante assegno bancario n. 8116162901 del4 novembre 2008 a firma Angelo Oricchio

dell'importo di euro 20.000, non giustificato dall'esistenza di effettivi rapporti
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commerciali con la menzionata società e registrato genericamente in contabilità sotto la

voce "prelevamento soci".

L'analisi contabile e gli accertamenti bancari effettuati dal curatore hanno, infine,

consentito di appurare che il 15 novembre 2008 era stato tratto, sempre sulla Filiale di

Erba di Banca Intesa San Paolo e con le modalità più sopra descritte, l'assegno n.

8116162994 dell'importo di euro 8.000 a favore di Catanzariti Giuseppa, coniuge di

Strangio Salvatore, nonché in data 2 dicembre 2008 l'assegno n.314090429 dell'importo

di euro 10.000 a favore di Erika Farkas, coniuge di Pavone Andrea.

Superfluo è rilevare che, anche in questo caso, si è trattato di pagamenti assolutamente

privi di giustificazione, effettuati a favore di soggetti sconosciuti agli amministratori di

diritto della società, ma strettamente legati a coloro che dal settembre 2008 l'avevano

gestita di fatto o avevano comunque preso parte al piano di spoliazione della medesima,

peraltro anche mediante la fraudolenta sottrazione degli strumenti e dei mezzi necessari

per esplicare l'attività d'impresa nei cantieri.

Tutti gli episodi distrattivi sin qui accertati, ascritti pure a Pavone Andrea al capo 7), a

seguito delle modifiche e delle contestazioni suppletive elevate dal pubblico ministero

all'udienza del 27 settembre 2012, sono senza dubbio attribuibili al suddetto imputato in

qualità di amministratore di fatto di Fratelli Oricchio s.n.c.

Dalle dichiarazioni di Angelo Oricchio ed Enrica Todeschini emerge inequivocabilmente

che a partire dall'ottobre 2008 gli amministratori di diritto della società, nel disperato

tentativo di fronteggiare la crisi che aveva ormai pressocché paralizzato l'attività

d'impresa, rassicurati da Ivano Perego, persona che godeva di una certa stima per la

consolidata esperienza nel settore del movimento terra, si erano incondizionatamente

affidati a Pavone il quale aveva, a sua volta, introdotto ed imposto in azienda, Giovanni

Barone, deputato a gestire in prima persona ed in via esclusiva i rapporti con clienti e

fornitori e gli altri aspetti contabili ed amministrativi della società. Si è anche accertato

che quest'ultimo aveva operato in stretta sintonia con Pavone, sistematicamente

interpellato, sempre su sua indicazione, per le questioni di maggior rilievo o di difficile

soluzione anche dalla Todeschini, come documentato dal tenore della corrispondenza

rinvenuta dal curatore fallimentare e di cui si è detto sopra. Da essa si trae soprattutto

conferma che Pavone, per quanto meno assiduo nella presenza presso la sede della

società, era il soggetto di riferimento per la gestione finanziaria. AI riguardo è, altresì,

opportuno richiamare il contenuto di due documenti rinvenuti presso la sede di Fratelli

Oricchio s.n.c..

Si tratta, in particolare, di una e-mail inviata da Andrea Pavone il 22 ottobre 2008

contenente la bozza di "proposta di definizione nostra esposizione presso il Vostro
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Istituto" che la società F.lli Oricchio s.n.c. avrebbe dovuto inviare alla Banca Popolare di

Bergamo e al Banco Popolare di Desio e di copia delle "proposte" effetti vamente inviate,

in data 23 ottobre 2008, dalla F.lli Oricchio s.n.c. agli istituti di credito Banca Popolare

di Bergamo e Banco Popolare di Desio, nei medesimi termini formulati da Pavone (cfr.

allegato n. 2 alla quarta relazione Perini). Questi aveva poi orèhestrato o, quanto meno,

suggerito il sistema truffaldino delle ricevute bancarie inteso ad ottenere, da un lato,

anticipazioni dagli istituti di credito e, dall'altro, a distrarre le somme direttamente e

separatamente incassate dai debitori della società.

Al riguardo il dr. Bana ha appurato che Samuele Oricchio, figlio di Angelo, aveva

periodicamente sottoposto in visione presso la sede di Perego Strade s.r.l. le ricevute

bancarie a Pavone che aveva, di volta in volta, impartito direttive in ordine a quelle che

dovevano "essere riemesse" e quelle che dovevano, invece, "essere annullate", nonché in

merito alla "gestione degli assegni". Il diretto coinvolgimento di Pavone nelle vicende

che hanno interessato le società riferibili alla Oricchio s.n.c., ivi compresa Edilsafa di

cui si dirà, aveva poi trovato un ulteriore riscontro nella contabilità analitica di Fratelli

Oricchio s.n.c. in cui sono annotati rimborsi spese effettuati dalla società a favore di

Samuele Oricchio per plurimi trasferimenti dalla sede della medesima a quella di Perego

Strade s.r.l. (cfr. dichiarazioni rese dal Bana all'udienza del 22 dicembre 2012. pagine

24 e seguenti).

Non può, inoltre, essere casuale la circostanza che, a fronte della prassi già invalsa prima

dell'avvento di Pavone di presentare le ricevute bancarie per ottenere l'anticipazione in

vista del successivo pagamento del debitore, si assista ad un vertiginoso incremento

degli insoluti proprio in periodi coevi all'entrata in scena del menzionato Pavone e

della sua longa manus Barone.

Si badi, poi, che il passivo fallimentare è pressocch interamente costituito da crediti di

istituti bancari e che l'istanza per la dichiarazione di fallimento era stata presentata

proprio dall'istituto interessato dal sistema truffaldino.

A ben vedere, Pavone, prospettando falsamente, secondo un copione già visto e che si

ripeterà in altre plurime occasioni, un cospicuo apporto di capitale, era riuscito, ancora

una volta, ad accreditarsi come soggetto in grado di rimediare alla situazione di grave

crisi aziendale, in base a piani di risanamento che si sarebbero comunque arenati, stante

il sotteso deliberato intento di destinare le risorse residue della fallita. Non certo a

decremento dei debiti, ma a soggetti del tutto estranei all'attività d'impresa, quali il

coniuge Erika Frakas, il "socio" in affari Ivano Perego e le varie società a lui riferibili, e,

infine, Catanzariti Giuseppina, coniuge di Salvatore Strangio, quest'ultimo a sua volta
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responsabile, in accordo con Pavone, della definitiva sottrazione del ponteggio,

dell "'escavatorino" e di altri mezzi impiegati nei cantieri dalla società.

Del resto, Strangio, a tale data, era ancora indissolubilmente legato a Pavone, dal quale

era stato, sin da subito, interpellato per verificare la situazione dei cantieri e dei mezzi

operativi, essendo anch'egli, con tutta evidenza, interessato all'assunzione da parte del

binomio Pavone-Barone del fattivo controllo della società e alla definitiva estromissione

degli amministratori di diritto nella conduzione della medesima.

Il fatto poi che Angelo Oricchio - su consiglio di Ghezzi Tommaso, dipendente di Perego

Ivano ed al quale, inspiegabilmente, dal settembre 2008, era stata affidata la gestione dei

cantieri di Fratelli Oricchio s.n.c. - si sia rivolto a Strangio per ottenere protezione nei

confronti di Barone rafforza il convincimento che quest' ultimo abbia, a sua volta, agito

di concerto, sia pure in posizione subalterna, con Pavone e con lo stesso Strangio.

Convalida il convincimento espresso anche la decisione di trasferire, contestualmente

alla nomina di Barone quale liquidatore di Fratelli Oricchio s.n.c., la sede della società a

Costamasnaga, allo stesso indirizzo in cui erano state trasferite le sedi della diverse

società, facenti capo alla famiglia Perego, delle quali Pavone era amministratore di fatto

e per le quali Barone aveva pure assunto la carica di liquidatore.

Le operazioni distrattive accertate sono, altresì, ascrivibili a titolo di concorso nel reato~

proprio perpetrato dagli amministratori di diritto e di fatto di Fratelli Oricchio s.n.c., a ~

Ivano Perego, eccezion fatta per i pagamenti sine ti/ulo effettuati a favore di Erika

Farkas e di Giuseppina Catanzariti e, quindi, nell'esclusivo interesse di persone

rispettivamente legate a Pavone, la prima, e a Strangio, la seconda.

Proprio Perego Ivano aveva invero suggerito ad Angelo Oricchio di avvalersi, in quella

fase di forte criticità aziendale, della collaborazione di due persone di sua fiducia,

Pavone e Barone; che già si stavano occupando delle sorti delle diverse società a lui

riferibili e con le quali aveva iniziato ad operare in perfetta sintonia ed unità d'intenti.

Si è, invero, appurato che Perego ha senz'altro ricevuto in nome e per conto delle società

a lui riferibili pagamenti non dovuti, e che la sua condotta non è meramente circoscritta a

quella dell'accipiens di indebite erogazioni di somme di denaro, ma si è spinta ben oltre.

Basti pensare, ad esempio, che in relazione al trasferimento della somma di 80.000 euro

a favore di Perego Generai Contractor s.r.l., mediante l'emissione di due assegni bancari

a finna Angelo Oricchio, è stata emessa da Perego GeneraI Contractor s.r.l.,

amministrata proprio dall'imputato, la fattura fittizia di euro 120.000.

A ciò si aggiunga che l'assegno dell'importo di euro 20.000 tratto da Fratelli Oricchio

s.n.c. a favore di New Edil s.r.l. nell'interesse di Perego Strade s.r.l. a saldo della fattura

fittizia sempre emessa da Perego GeneraI Contractor s.r.l. in data 31 ottobre 2008 era
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stato materialmente consegnato da Ivano Perego alla società creditrice New Edil s.r.l. (

cfr. sul punto dichiarazioni più sopra richiamate del curatore Bana).

Se poi si considera che dal momento in cui Pavone e Barone avevano fattivamente

assunto la conduzione dell'azienda, l'organizzazione e la gestione dei cantieri, via via

spoliati dei mezzi e degli strumenti di apprezzabile valore economico ancora disponibili,

erano state in toto affidate a personale che operava alle dipendenze di Perego GeneraI

Contractor s.r.l., si può ragionevolmente ritenere che Perego Ivano fosse cointeressato

con il duo Pavone/Barone nella gestione dell'attività d'impresa Fratelli Oricchio s.n.c.

E' dunque compiutamente provato che i trasferimenti di denaro a favore delle società

riferibili a Ivano Perego o a membri della sua famiglia, quali ad esempio la

diciannovenne Elena Perego, siano stati disposti su iniziativa del menzionato duo, ma di

concerto con Ivano Perego, anch'egli beneficiario, a vario titolo, delle somme di denaro

portate dagli assegni bancari oggetto di contestazione.

Del resto, che l'ingresso nelle società facenti capo ai fratelli Oricchio sia da ricondurre al

piano di ben più respiro attuato da Pavone Andrea, Strangio Salvatore e Perego Ivano,

nelle rispettive qualità di promotore e di compartecipi del sodalizio di stampo mafioso

contestato, trae ulteriore e inequivocabile conferma dal tenore di una affermazione di

Varca Pasquale - sulla quale si avrà modo di ritornare trattando proprio del reato

associativo - registrata a bordo dell'autovettura Kia Carnival in uso ad Oppedisano

Michele classe '69 il primo gennaio 2009.

L'interlocutore, invero, fa espresso riferimento ad Andrea Pavone, da lui definito "una

mina vagante", a Giovanni Barone, "lo sbirro" e a Salvatore Strangio che "ha messo",

in Perego, Pavone e "ha messo" pure Barone, quindi è lui "il responsabile" e aggiunge

"non l'ha messo solo in Perego", l'ha messo dentro l' "Auricchio", alludendo proprio

alle società dei fratelli Oricchio, nelle quali evidentemente avevano già messo piede

Varca ed il suo gruppo.

L'attenta riaudizione, da parte del Collegio giudicante, della predetta registrazione ha,

infatti, consentito di appurare che in parte qua la trascrizione del perito non è corretta ed

è illogica e che le parole pronunciate da Varca sono del seguente preciso tenore:

"Salvatore (Strangio) è responsabile lui di sistemare bene lo sbirro (Barone) ...prima

sistema quella questione, perché non l'ha messo solo nella Perego ... l'ha messo dentro

l'Auricchio.. cose che io gli avevo detto che Auricchio e a Pina dopo che siamo entrati

nella Perego siamo entrati pure là..perchè loro che hanno fatto ... "- progr. 1213, perizia

Vazorni- Fiscella).

Ricorrono nella fattispecie accertata le circostanze aggravanti dell'aver commesso più

fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e dell'aver cagionato un danno
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patrimoniale di rilevante gravità, in considerazione del cospicuo ammontare delle somme

di denaro oggetto di contestazione e tenuto conto, in particolare, che il solo fatto

distrattivo perpetrato a favore di Generai Contractor s.r.l. afferisce al versamento di

assegni dell'importo di 100.000 euro.

E', altresì, ravvisabile la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di

agevolare l'associazione mafiosa di cui al capo l) per le ragioni che si esporranno

trattando del reato associativo. Va, tuttavia, sin d'ora sottolineato come il duo

Pavone/Barone, pur essendosi pressochè nell'immediatezza rivelato incapace di

apportare le risorse economiche necessarie a fronteggiare la crisi di liquidità, era

comunque riuscito ad acquisire in brevissimo tempo il controllo della società e ad

estromettere gli amministratori di diritto dalla gestione effettiva, facendo

progressivamente leva sulla forza di intimidazione esercitata, unitamente al sodale

Salvatore Strangio, in modo forse non esplicito, ma senz'altro incisivo. Soltanto secondo

questa logica, infatti, si spiega perché Angelo Oricchio si determini a rilasciare a Barone,

settimanalmente, blocchetti di assegni firmati in bianco, senza avere la possibilità di

controllare, neppure ex post, per quali importi e a favore di chi sono stati o potranno

essere emessi; parimenti, soltanto in ragione della condizione di assoluta soggezione

venutasi a creare si spiega perché l'amministratore di diritto, in ottemperanza alle

direttive impartite da Pavone, assista rassegnato alla sottrazione da parte di Strangio e di

altri soggetti che gravitano attorno a lui dei mezzi e degli strumenti impiegati n~·c--_"

cantieri, oppure perché Oricchio si determini ad assistere impotente al progressiv

licenziamento di tutti i dipendenti, ivi compreso quello del figlio, e si ritrovi poi a dover

accedere di nascosto la notte nella sede della società per carpire informazioni sul reale

andamento della vita aziendale. Del resto, è lo stesso Angelo Oricchio a riferire che

sentiva "ribollire il sangue", ma né lui né il fratello si erano determinati a denunciare i

fatti perché "avevano paura"; e quando, in extremis, aveva cercato di riprendere le redini

della situazione, revocando la nomina a liquidatore di Barone, a fronte delle minacce

rivoltegli da quest'ultimo, aveva cercato proprio la protezione di Strangio, già noto per

quella specifica funzione presso la Perego, ove, peraltro, erano già da diverso tempo

operativi Pavone e, sempre in posizione subalterna rispetto a quest'ultimo, lo stesso

Barone, in qualità di liquidatore.

A Pavone Andrea, al capo 18), si contestano, altresì, in concorso con gli amministratori

di diritto di Fratelli Oricchio s.n.c. e con Barone, plurimi fatti di bancarotta

preferenziale.
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Invero, dall'esame congiunto della contabilità di F.lli Oricchio s.n.c. e degli estratti del

conto corrente n. 110429422 acceso dalla fallita presso Iw-Bank dopo la nomina a

liquidatore di Barone, è emerso che, nel corso dell'esercizio 2009, il debito verso i soci

per finanziamenti si è ridotto di complessivi euro 127.236,78 (cfr. allegati 9 e lO alla

quarta relazione Perini).

In particolare, estrapolando dalle movimentazioni registrate sul menzionato conto

corrente, nel periodo compreso fra il IOgennaio ed il 28 maggio 2009, tutte le operazioni

aventi quale contropartita contabile la voce "soci c/finanziamenti" (mastro n.

01020809099) è emerso che la diminuzione del debito verso i soci per la somma di euro

127.236,78 è dovuta a prelievi in contanti, genericamente descritti come "prelievo soci",

per l'importo di euro 54.577,01, nonché a pagamenti eseguiti dalla società a favore dei

soci di persone giuridiche a questi riconducibili, ovvero di altri membri della famiglia

Oricchio, per il complessivo importo di euro 31.389,00 e, infine, a pagamenti eseguiti

dalla società a favore di soggetti terzi per complessivi euro 41.270,77. Non essendo

emersi elementi che consentano di dubitare che finanziamenti per il complessivo importo

sopra indicato non siano stati effettivamente erogati dai soci, si deve escludere che si sia

trattato di episodi distrattivi.

Parimenti, non sono stati prospettati elementi che consentano di ritenere che il

versamento di somme del complessivo ammontare di euro 41.270,77 a favore di soggetti

terzi sia avvenuto in assenza di qualsivoglia giustificazione o comunque per fini estranei

all'attività d'impresa.

E' per contro, in ogni caso, provato che si versi in ipotesi di bancarotta preferenziale,

atteso che i pagamenti di cui si discute sono stati effettuati in un periodo in cui lo stato di

insolvenza di Fratelli Oricchio s.n.c. era conclamato, sicché l'erogazione del denaro in

parola ha senz'altro favorito i soci e i terzi beneficiari, in danno degli altri creditori

sociali con conseguente palese violazione della par condicio.

Gli illeciti accertati sono con tutta evidenza ascrivibili anche a Pavone Andrea che, nel

periodo interessato dai prelievi di denaro, aveva concretamente esercitato, pur in

assenza di formale investitura, funzioni di gestione, organizzazione e controllo in seno a

Fratelli Oricchio s.n.c ..

AI capo 9) si contesta al solo Perego Ivano, in concorso con gli amministratori di diritto

di Edilsafa s.r.l. e di Barone, (nei confronti dei quali si procede separatamente), il

delitto di bancarotta preferenziale a favore di Fratelli Oricchio s.n.c. e dei soci della

medesima, per una somma pari ali 'importo da essi finanziato, nonché a favore di Perego

GeneraI Contractor s.r.l.
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Si è, invero, appurato che il conto "soci c/finanziamenti" di EdilSafa Costruzioni s.r.l.

presenta, al I gennaio 2009, un saldo a debito di euro 124.542; successivamente, nel

corso dell'esercizio 2009, sono stati registrati ulteriori versamenti effettuati dai soci per

euro 319.116,70 e prelievi di denaro a favore dei soci per euro 448.363,44, eseguiti sui

conti correnti n. 34359, 2113 e 110433676, rispettivamente accesi da Edil Safa

Costruzioni s.r.l. presso gli istituti di credito Credito Valtellinese, Unicredit Banca e lW

Bank (cfr. allegato 17 alla quarta relazione preliminare Perini).

E' agevole constatare che, a fronte di finanziamenti da parte dei soci per complessivi

euro 443.658,70 (124.542 + 319.116,70), sono stati effettuati prelievi di denaro per

complessivi euro 448.363,44, pertanto l'entità dei prelievi risulta superiore di euro

4.704,74 rispetto all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettuati. L'analisi delle

movimentazioni registrate sui conti correnti intestati alla società Edil Safa Costruzioni

s.r.l. già richiamati - vale a dire il conto corrente n. 34359 acceso presso il Credito

Valtellinese nel periodo dal 29 ottobre 2008 al 2 aprile 2009 (data estinzione conto); il

conto corrente n. 2113 acceso presso Unicredit Banca nel periodo dal l gennaio al 19

marzo 2009 (data estinzione conto) ed il conto corrente n.II04/33676 acceso presso IW

Bank nel periodo dal 6 febbraio al 1 settembre 2009, e delle relative contropartite

contabili (cfr. allegato 17 alla quarta relazione Perini) - ha consentito di rilevare che la

società (anch'essa dichiarata fallita il 18 novembre 2009) nel periodo compreso tra il 29

ottobre 2008 ed il 1 settembre 2009, ha effettuato pagamenti a favore della F.lli Oricchi

S.n.c. per complessivi euro 127.824,82, nonché pagamenti per complessivi euro 29.182 a

favore di Perego GeneraI Contractor s.r.l.

Detti ultimi pagamenti sono stati registrati da Edil Safa Costruzioni s.r.l. nel mastro

relativo al fornitore Perego GeneraI Contractor s.r.l. (FOOI71) a riduzione del debito di

euro 20.502,90 relativo alla fattura di acquisto n. 17 del3 1 ottobre 2008 (cfr. allegato 18

alla quarta relazione Perini).

Per contro, alla stregua delle corrispondenti annotazioni contabili effettuate da Perego

Generai Contractor s.r.l., si deve operare una distinzione tra il pagamento di euro 16.682

(ab n. 3522817441) e quello di euro 12.500 (ab n. 3522817442) effettuati nel febbraio

2009 a favore della predetta società da Edil Safa Costruzioni s.r.l.

Si evince, invero, che l'assegno n. 3522817441 di euro 16.682 risulta privo di un titolo

sottostante in quanto Perego Generai Contractor s.r./., a fronte dell'incasso dello stesso,

ha segnato in contabilità il sorgere di un debito "verso altri soggetti" (mastro n.

27130101014), mentre il pagamento effettuato da Edil Safa Costruzioni s.r.l. mediante

l'assegno n. 3522817442 di euro 12.500 troverebbe, quanto meno, giustificazione
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apparente nell'ambito di un rapporto di fornitura tra Edil Safa Costruzioni s.r.\. e Perego

Generai Contractor s.r.l..

Più precisamente, Perego Generai Contractor s.r.\., nel corso dell'esercizio 2009, ha

rilevato una diminuzione del credito verso il cliente Edil Safa Costruzioni s.r.\. di euro

16.500, avvenuta attraverso l'incasso, su un conto corrente acceso presso Flash Bank,

dell'assegno circolare n. 36427 di euro 4.000 e dell'assegno bancario n. 17442 di euro

12.500.

Ciò posto, va anzitutto precisato che Edil Safa Costruzioni s.r.l., con sede legale a

Nibionno (LC), capitale di euro 10.000, e costituita in data 29 maggio 2002 da Dante

Oricchio ed Angelo Oricchio, ciascuno per la quota del 45%, e da Fabio Oricchio e

Samuele Oricchio, ciascuno per la quota del 5%, non aveva mutato la compagine sociale

sino al 4 dicembre 2008, allorquando la quota di Samuele Oricchio era stata ceduta al

padre Angelo. Quest'ultimo, nominato amministratore unico, era rimasto in carica sino

al 9 gennaio 2009; in sua vece era stato poi nominato il fratello Dante, cui era

subentrato, a distanza di poco tempo, il 26 febbraio 2009 Barone Giovanni, in qualità di

liquidatore sino alI'11 agosto 2009. Il predetto, infatti, da tale data sino alla

dichiarazione di fallimento (18 novembre 2009), era stato sostituito da Angelo Oricchio.

La società, avente oggetto del tutto analogo a quello di Fratelli Oricchio s.n.c., priva di

dipendenti, di beni e di organizzazione era rimasta inattiva, quanto meno, fino al 12

gennaio 2009, allorquando, cioè, i dipendenti e i mezzi produttivi di Fratelli Oricchio

s.n.c., ormai in stato di insolvenza conclamato, erano stati trasferiti "di fatto", in assenza

di qualsivoglia contratto di cessione di azienda, ad Edil Safa Costruzioni s.r.l. ( cfr., sul

punto, le dichiarazioni rese dal dottor Bana pagine 27 e 28 trascr. ud. del 22 dicembre

2012). Non v'è dubbio che ciò sia avvenuto sotto la regia del duo Pavone-Barone che,

come riferito sia dai curatori di Fratelli Oricchio s.n.c. e di Edil Safa Costruzioni s.r.\.,

nonché da Angelo Oricchio e dalla Todeschini nel corso del dibattimento, avevano

continuato a fungere da referenti, con i compiti già delineati trattando delle vicende

relative a Fratelli Oricchio s.n.c., delle società facenti capo ai predetti.

Non può certo essere casuale la circostanza che, seppur in una compagine di minor

rilievo, si riscontri, con riferimento alle predette società, lo stesso modus operandi che

ha caratterizzato la gestione di Perego Strade s.r.\., poi culminata nella messa in

liquidazione della medesima, ove accanto a Pavone, presente anche qui con fattivi ruoli

di spicco, si ritrova, fra gli altri, e sempre nella menzionata qualità di liquidatore,

Giovanni Barone.

Ad ulteriore conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, della identità di regia è anche la

riscontrata presenza di Busnak, indicato dal curatore dottor Bana come la persona
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incaricata di predisporre, con l'ausilio dell'avvocato Valagussa, una proposta di

concordato preventivo per Fratelli Oriechio s.n.c., peraltro destinata ad arenarsi.

Non si può poi da ultimo trascurare che Pavone figura anche quale diretto beneficiario,

sine ti/ulo, di un assegno dell'importo di euro 12.000 tratto sul conto Creval, acceso

dalla fallita presso il Credito Valtellinese, Agenzia di Rozzano, che seppur non oggetto

di contestazione, avvalora il convincimento che l'imputato abbia di fatto esercitato, a

largo spettro, nell'ambito delle società riferibili alla famiglia Oricchio, attività di

controllo sotto il profilo contabile ed amministrativo.

Proprio alla luce delle descritte oggettive circostanze, non si comprende per quale

ragione i fatti di bancarotta preferenziale di cui si discute siano stati addebitati in questa

sede al solo Ivano Perego e non anche ad Andrea Pavone.

Ciò posto, si deve, in ogni caso, in primo luogo escludere I'attribuibilità a Perego Ivano

degli episodi aventi ad oggetto i pagamenti preferenziali a favore dei soci di Edil Safa

Costruzioni s.r.l. e di Fratelli Oricchio s.n.c., dei quali il suddetto imputato non risulta

essere stato beneficiario neppure in via indiretta. Ad opposte conclusioni deve, invece,

pervenirsi con riferimento al pagamento della somma di euro 16.500 effettuata a favore

del "fornitore Generai Contractor s.r.l." Sul punto va richiamato quanto già esposto in

merito agli esiti delle verifiche bancarie che documentano l'effettivo trasferimento di

denaro dai conti correnti accesi da Edil Safa Costruzioni s.r.l alle casse di Perego

Generai Contractor s.r.l. e va, quindi rimarcato che, già alla stregua dei dati disponibili,

di natura squisitamente contabile, è senz'altro privo di causale e quindi ingiustificato il

pagamento dell'importo di euro 16.682.

A ben vedere, però, anche il pagamento dell'importo di euro 16.500, di cui alla fattura

emessa da Perego GeneraI Contractor s.r.l., è risultato privo di qualsivoglia

giustificazione sotto il profilo sostanziale, poiché, alla stregua di quanto riferito in

dibattimento dal curatore di Edil Safa Costruzioni s.r.l. (cfr. pagine 78 e segg. traser. ud.

del 22 dicembre 2011), la stessa Perego Generai Contractor s.r.l, interrogata dal

curatore, nulla aveva documentato in merito all'effettività del rapporto di fornitura

sottostante; inoltre, anche alla luce delle verifiche effettuate da quest'ultimo nell'ambito

della fallita Edil Safa s.r.l, si deve escludere che Perego GeneraI Contractor s.r.l. abbia

erogato prestazioni a favore della predetta società.

In altre parole, l'assenza di riscontri fattuali ed oggettivi in merito all'asserito rapporto

di fornitura sul versante Perego Generai Contraetor s.r.l. e la correlata acquisizione di

elementi di segno contrario sul versante Edi/safa s.r.l. avvalorano il convincimento che il

pagamento oggetto di contestazione si configuri come fatto distrattivo piuttosto che

come ipotesi di pagamento preferenziale.
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La predisposizione di una fattura fittizia intesa a giustificare il trasferimento di denaro a

favore di Perego Generai Contractor s.r.l. consente, in particolare, di ritenere

compiutamente provato il concorso di Ivano Perego, in qualità di amministratore di

diritto della menzionata società, con gli amministratori di fatto e di diritto di EdilSafa

Costruzioni s.r.l., nella realizzazione della descritta distrazione.

Non v'è dubbio, infatti, che il predetto abbia fornito, nella menzionata qualità, un

contributo causale decisivo alla perpetrazione del fatto delittuoso di concerto con il duo

Pavone/Barone, consentendo, tra l'altro, ai medesimi di avvalersi della sede delle società

riferibili a lui ed alla sua famiglia per gestire quelle facenti capo ai fratelli Oricchio.

Sul punto è sufficiente richiamare quanto sopra esposto.

Già si è anticipato che la condotta accertata è diversamente qualificata al capo 9) nel

reato di minore gravità di bancarotta preferenziale.

Tuttavia, quand'anche, in una prospettiva più favorevole al reo, SI volesse ritenere

giustificato, sulla base della mera emissione della fattura in data 31 ottobre 2008, il

pagamento della somma di euro 16.500 ricevuto da Perego Generai Contractor s.r.l, non

si potrebbe, in ogni caso, escludere il coinvolgimento di Ivano Perego nella condotta

delittuosa contestata proprio in ragione del fatto che il predetto aveva condiviso con il

duo Pavone/Barone le scelte relative alla gestione delle società riferibili agli Oricchio, di

cui ben conosceva l' irreversibile stato di dissesto, acconsentendo che i correi portassero

a compimento il piano di spoliazione delle medesime, iniziato nel settembre 2008, anche

attraverso lo schermo delle società a lui facenti capo.

Dovendosi, poi, escludere per le ragioni già illustrate qualsivoglia coinvolgimento di

Ivano Perego negli ulteriori fatti di bancarotta preferenziale descritti al capo 9), non è

ravvisabile la circostanza aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta.

Ricorre, invece, alla stregua di quanto si esporrà trattando del reato associativo, la

circostanza aggravante contestata di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991.
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"ASSOCOMPARI, L'UNICA ASSICURAZIONE CHE PAGA ...NON PER LA

VITA...CON LA VITA".

(perego Ivano: capi 1 - 20; Pavone Andrea capi 1 - 20)

Pavone Andrea conosce Perego Ivano e comincia ad insediarsi negli uffici della sede

amministrativa di Perego Strade s.r.\. con l'incarico di occuparsi dell'azienda nell'estate

del 2008 e precisamente (come ricorderà lo stesso Pavone nelle conversazioni

intrattenute, l'una, il 12 luglio 2009 con Ivano Perego e, l'altra, il 23 luglio 2009, con

Tirabassi Rossano) il 24 luglio 2008, su iniziativa e per volere di Strangio Salvatore (cfr.

rispettivamente progr. n. 14110 ore 18.22 e n. 22498, ore 20.49, perizia Vazorni

Fiscella).

E' costui, infatti, che procura il contatto e che lo indica all'amico avvocato Azzolina

per il nuovo incarico. Di ciò si ha contezza nel corso di una interminabile

conversazione, squisitamente confidenziale, intercettata sull'autovettura Range Rover

in uso a Strangio fra il predetto e Marturano Isabella, in cui, nostalgicamente e non

senza risentimento - poiché in quel momento i rapporti con Pavone si stanno via via

incrinando - l' interlocutore racconta alla compagna di viaggio che Pavone, nell' estate

2008, abitava con lui e che fino ad agosto aveva aiutato economicamente l'amico

(''fino ad agosto gli davo i soldini che era senza un centesimo" - cfr. progr. 3124 de

14 luglio 2009, ore 19.12, perizia Vazorni-Fiscella), che Pavone ''fatto il colloquio,

dopo a settembre" era stato "contattato" ed aveva "cominciato con la proposta dei

cinque milioni.. è entrato così lui (in Perego, s'intende) e alla fine è riuscito".

Strangio spiega pure che, secondo gli accordi, avrebbero dovuto "organizzarsi e

collaborare insieme". Pavone, dunque, si sarebbe altresi fatto portatore e garante in

seno alla Perego degli interessi di Strangio. Ed è proprio su quest'ultimo che occorre

ora soffermarsi per comprendere quale fosse la reale natura di quegli interessi e

soprattutto il significato di quella estemporanea presenza nella realtà imprenditoriale

facente capo fino ad allora, in via esclusiva, alla famiglia Perego.

Strangio Salvatore, coniuge di Catanzariti Giuseppina, è originario di Natile di Careri

(Re) ed ivi residente, anche se durante lo svolgimento delle indagini risulta

domiciliato a Desio, in via Dolci, e per un breve periodo anche a Milano, via Giovanni

da Milano, presso l'abitazione di Startari Fortunato. Quest'ultimo, a sua volta

originario di Melito Porto Salvo, rinviato a giudizio per il reato di favoreggiamento del
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latitante Sergi Paolo di Platì, in concorso con i Barbaro-Papalia, operanti a Buccinasco,

era stato altresi tratto in arresto dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria 1'8 ottobre

1983 poiché trovato in possesso di banconote provenienti dal sequestro Ravizza

nell'ambito di un'indagine che aveva coinvolto anche Strangio, seppur con esiti

favorevoli per il predetto.

Il dato documenta, tuttavia, che il rapporto fra i due conterranei Startari e Strangio è

piuttosto risalente; altrettanto qualificati, e non soltanto in ragione del vincolo

parentale, posto che i due sono cugini, sono i rapporti fra il menzionato Strangio e letto

Francesco, altro soggetto gravitante, come si dirà in prosieguo, nella sfera di operatività

dell'azienda Perego, condannato (con sentenza irrevocabile) alla pena di diciannove

anni di reclusione per la vicenda relativa al sequestro Ravizza e raggiunto, insieme a

Strangio, da ordine di custodia cautelare in relazione al reato di associazione finalizzata

alla commissione di furti nel 1980, nell'ambito di un procedimento avviato dalla

Procura della Repubblica di Saluzzo.

Ietto Francesco, anch'egli proveniente dalla città natale di Strangio Salvatore, si insedia

in Piemonte, nell' Alessandrino, alla fine degli anni ottanta; il suo gruppo familiare è

alquanto attivo sul versante della criminalità organizzata e dei sequestri di persona a

scopo di estorsione. Il padre, letto Pietro, è stato detenuto per associazione di stampo

mafioso e per sequestro di persona, mentre la madre, Pipicella Teresa, è sorella dì

Antonio Salvatore, detto "o malanguni", anch'egli detenuto per associazione di stampo

mafioso. Vanta, altresì, un legame di parentela con Ietto Giuseppe ucciso durante un

conflitto a fuoco con le Forze dell'Ordine in Luino ( VA) quale componente del

'commando' deputato al rapimento di Antonella Dellea. Di letto Francesco, in

particolare, ha riferito, nell'ambito di pregresse indagini, il collaboratore di giustizia

Varacalli Rocco, indìcandolo come organico alla 'ndrina di Natile di Careri, luogo in

cui sono stati "gestiti" diversi sequestri di persona, quale, ad esempio, quello

commesso in danno di Pietro Castagno - rapito a Torino il 21 gennaio 1984 e liberato il

IO marzo 1985 - attribuito, fra gli altri, al menzionato letto Pietro, allo stesso letto

Francesco, al fratello del predetto, Sebastiano, e a letto Giuseppe. Allorquando è attinto

dall'attività d'indagine da cui è scaturito il presente processo, letto Francesco risulta

esplicare attività imprenditoriale sia mediante la ditta individuale Progetto, ubicata a

Natile di Carreri, sia in forma societaria, mediante Edil Co.Ge.Fi. di letto Francesco &

C. s.a.s con sede legale in Acqui Terme (AL) nonché mediante la società cooperativa

Europea e la Tecno Engìneering s.a.s., entrambe con sede a Torìno. E' altresì reduce,

ali' epoca, di una pregressa non felice iniziativa intrapresa nel settore con Cogepi s.r.l.,
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di cui letto era amministratore unico e socio con il coniuge Pietrolina Sergi, società

dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria nell'anno 2002.

Sempre nella suddetta provincia piemontese risulta avere gravitato anche Strangio

Salvatore attinto negli anni 1997- 1998 dall'attività di indagine denominata

"Domingo", esplicata dal Goa di Milano, riguardante la "realtà 'ndranghetista"

operante in Alessandria con rapporti internazionali volti all'approvvigionamento di

cocaina dalla Colombia.

Strangio è, altresì, destinatario dell'indagine denominata "Naos" condotta nell'anno

2007 dalla Sezione Anticrimine di Perugia in cui risulta collegato al principale indagato

Ielo Carmelo, - arrestato, a sua volta, a Torino il 20 ottobre 2011, perché trovato in

possesso di dodici chilogrammi di cocaina - e in cui pure emerge che Strangio già

intrattiene rapporti con tale Andrea.

Detto elemento, come spiegato dal colonnello Sandro Sandulli ( cfr. trascr. ud. del 31

gennaio 2012, pago 12), all' epoca non era stato valorizzato, ma alla stregua di più

recenti approfondimenti di quelle risultanze processuali è stato possibile identificare

proprio in Andrea Pavone il soggetto, accreditato per le proprie capacità finanziarie

gestionali, con cui Strangio era in contatto telefonico.

I collegamenti fra Strangio ed i soggetti sin qui menzionati sono documentati da altre

circostanze via via emerse nell'attività d'indagine.

Invero, sempre presso l'indirizzo di residenza di Startari Fortunato, figura la sede di

S.A.D. BUILDING s.r.l., costituita (come si è visto) il 30 ottobre 2008 e riconducibile ~:--'f\

a Salvatore Strangio, Andrea Pavone e Domenico Morabito. E ciò si apprende dalla

viva voce di Strangio che, nel corso della conversazione cui si è fatto cenno sopra, si

premura di decodificare l'acronimo S.A.D. all'amica Isabella Marturano. Non si

comprende perché mai Pavone, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia escluso

qualsivoglia riferibilità dell'acronimo a se medesimo, posto che Strangio, ormai deluso

dal comportamento serbato dall'amico di antica data, proprio di lui discute in quel

frangente ( luglio 2009) con la compagna di viaggio e non vi è, quindi, ragione di

dubitare della esattezza di quella informazione.

Del resto, che i due avessero cointeressenze in realtà societarie, anche di un certo

rilievo, è assodato.

Al riguardo è sufficiente richiamare quanto già accennato In merito alla quota di

partecipazione di Strangio in Perego Generai contractor s.r.l.

A ciò si aggiunga che proprio in Pavone Andrea e non in Paone Andrea - nominativo

quest'ultimo erroneamente annotato nella visura camerale - è da identificarsi il

presidente del consiglio di amministrazione di un'altra società, la SBS s.r.l., posseduta
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pressocchè integralmente da Strangio, titolare del 99% del capitale, e partecipata, per la

esigua quota residua, da Alessandro Pescara.

Ma è soprattutto dal tenore delle conversazioni intercettate, in plurimi diversi contesti,

in epoca coeva all'insediamento di Pavone negli uffici di Perego Strade s.r.l., che è

possibile cogliere, al di là delle apparenze, quali siano gli effettivi legami intercorrenti

fra il predetto e Strangio, il ruolo di punta concretamente assunto da quest'ultimo in

seno all'azienda e, in particolare, chi siano i reali titolari degli interessi di cui lo stesso

Strangio intende farsi a sua volta garante, assicurando un'equa spartizione di vantaggi e

benefici economici, derivanti dalle attività del movimento terra, in territorio lecchese,

comasco e finanche milanese, in vista dell'importante e tanto atteso evento dell'Expo

2015.

La presenza di Strangio (e quella di soggetti a lui vicini, quali ad esempio Fortunato

Startari, Pasquale Nocera, Cua Rizeri e letto Francesco) negli uffici sede delle società

facenti capo alla famiglia Perego, a partire dall'ottobre 2008, trae apparente

legittimazione dalla successiva formalizzazione, in data 3 novembre 2008, del rapporto

in qualità di lavoratore dipendente di Strangio della stessa Perego Generai Contractor

s.r.l., dalla costituzione in data 31 ottobre 2008 di S.A.D. Building con cui Strangio

opererà proprio per conto di Perego Generai Contractor s.r.l., nonché dall'acquisizione,

in forma fiduciaria, in data 12 dicembre 2008, del 7 % delle quote di quest'ultima

società, costituita, come si ricorderà, su iniziativa di Pavone il 19 settembre 2008.

Orbene, proprio il 22 settembre 2008, allorquando, nella compagine amministrativa e

aziendale dell'attività d'impresa facente capo alla famiglia Perego, si registra quale

unico formale cambiamento la entrata in scena di Pavone - quindi ancor prima che si

palesi la effettiva presenza di Strangio - alcuni soggetti calabresi sono già informati

del fatto che Ivano Perego è "diventato intoccabile" perché dei "p/atioti" avrebbero

"detto di lasciarlo stare ". La fonte è Piscionieri Giuseppe, imprenditore operante

anch'egli nel settore del movimento terra, che, discutendo con altro padroncino

calabrese, Sinopoli Paolo, della grave crisi in cui è precipitata "la Perego", lamenta che

ancora deve prendere i soldi dei lavori di scavo presso l'Esselunga di Rho e che per

questa ragione ha "menato" Ivano" (Perego), prendendolo a pugni in cantiere e

mettendogli "/a lesla sollo /a ruola del 360 Modena suo" (autovettura che, precisa, ora

ha forse sostituito con la Porsche Cayenne).

Piscionieri spiega, inoltre, che lo stesso "platiota", che lo ha messo in guardia sul conto

di Perego, ha anche sarcasticamente commentato che, a quel punto, lui non avrebbe

dovuto limitarsi a prendere a botte l'imprenditore, ma piuttosto eliminarlo

("ammazzarlo") prima che al predetto fosse accordata protezione incondizionata.
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Del resto, che Perego Ivano già intrattenga rapporti lavorativi consolidati con soggetti

calabresi operanti al Nord, secondo logiche di spartizione dei lavori del tutto identiche

a quelle che saranno imposte da Strangio, si evince inequivocabilmente da alcuni

significativi colloqui telefonici intercorsi tra l'imprenditore e Verterame Carmine, nei

giorni di poco antecedenti al momento dell' assunzione da parte dello stesso Strangio di

un fattivo ruolo di controllo in ambito aziendale.

E', infatti, Perego Ivano a contattare Verterame il 9 ottobre 2008, per fissare un

incontro con lui, poiché ha in animo di assegnargli un bel lavoro sulla piazza di Milano,

con impiego di "15 camion fissi per un anno", sempre che detta commessa non interessi

a Varca Pasquale, il quale sembra avere a pieno titolo la precedenza su Verterame

nell'assegnazione dei lavori, pur essendo agli occhi di Perego meno affidabile

(" ...perché lui me ne manda un giorno e poi non me manda più, hai capito? E io faccio

la figura del cioccolataio.. "- cfr. progr. 2542 perizia Baldo).

Spetterà dunque a Varca e a Verterame mettersi d'accordo; ma quest'ultimo non esita a

rassicurare l'interlocutore sul fatto che "il lavoro sia che lo faccia lui sia che lo faccia

Varca è . la stessa cosa" e si dichiara disponibile ad intervenire soltanto laddove Varca

non accetti la commessa oppure necessiti della sua collaborazione.

Sempre in quel contesto, Perego invita Verterame a recarsi da lui in presenza di Andrea

Pavone e dello "svizzero" perché è deciso a chiudere le pendenze, "a sistemare tutto

quello che c'è in giro" e a dare una nuova svolta all'attività aziendale ( "..almeno si

parte da nuovo e basta. Giusto? "), come peraltro dimostrato dalla neocostituzione di

Perego Generai Contractor s.r.l. e dal contratto d'affitto stipulato dalla medesima con

Perego Strade s.r.l., che, ormai svuotata di risorse finanziarie e sostanzialmente privata

di mezzi produttivi, sarà destinata a fallire a distanza di alcuni mesi.

Verterame, che ha ben compreso la sorte che toccherà alla società con la quale ha, fino

a quel momento, intrattenuto consolidate relazioni economiche, interessato

evidentemente a riscuotere i crediti pregressi che ancora vanta nei confronti della

medesima, il 29 ottobre 2008 si premura di contattare Ivano Perego e, avuta conferma

che la Perego Strade s.r.l. presto sarà posta in liquidazione, insiste confidenzialmente

per presentare all' interlocutore persone di sua fiducia, consulenti esperti, "suoi intimi"

cui affidare l'incarico ("Così ci aggiustiamo io e te con un po' di conti nostri" - cfr.

progr. 4349, perizia Baldo).

Nonostante il duo Varca/Verterame sia ben accreditato presso Ivano Perego, l'incarico

di provvedere alla liquidazione di Perego Strade s.r.l. e delle altre società facenti capo

proprio alla famiglia Perego verrà poi affidato, come si ricorderà, a Barone Giovanni,

su impulso dello stesso Pavone.
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Il mese successivo, precisamente il 18 novembre 20 Il, sarà proprio letto Francesco,

conterraneo di Strangio Salvatore, ad informare Verterame che, in seno alla Perego,

qualcosa sta cambiando perchè "là dentro è entrata una chiave" che, a dire

dell'interlocutore, Verterame ben conosce, anche se forse proprio con lui ora non si

vuole palesare ( cfr. progr. 991 perizia Vazomi-Fiscella).

Ietto precisa: " lui non sa che io so che lui è in mezzo ... non è Perego però, è uno che

deve rispondere come noi, anche se non è come noi e non vuole rispondere come noi, è

obbligato a rispondere come noi"; si apprende anche che "è uno di quelli là sotto"

conterraneo dello stesso Ietto.

Costui insiste, ancora, nell'affermare che "là c'è uno" che a Verterame "non può non

rispondere" e che "se sa che" andrà Verterame "magari si nasconde ... ".

Dal dialogo si apprende che con l'ingresso del personaggio è mutata anche la politica

aziendale: oltre alla costituzione della "nuova azienda" (alias società), di cui peraltro

Verterame è stato già messo al corrente da Ivano Perego, sono stati ordinati "cento

camion nuovi ... escavatori ".

Verterame, a sua volta, riferisce di essere a conoscenza del nuovo ingresso in Perego di

"un terrone", più precisamente di "un pugliese" di cui però non conosce le generalità,

alludendo evidentemente a Pavone Andrea, ma Ietto insiste nell'affermare che, invece,

si tratta di un loro "paesano.. talmente furbo " che "non sifa vedere" con Verterame e

si tratta del "suocero di Angelo, Angeluzzo ", amico dello stesso Verterame, da

identificarsi dunque in Strangio Salvatore. Costui è - stando proprio alle parole di Ietto

- "una chiave che vale centomila dol/ari". Verterame, a quel punto, si preoccupa di

sapere se lui (Strangio) possa entrare nella neo costituita GeneraI Contractor s.r.l. e

Ietto non esita a confermare che ciò è già avvenuto: "è là dentro ". In ogni caso prima o

poi Strangio uscirà allo scoperto e ciò che conta, sempre a dire di Ietto, è che ora

Verterame sia informato della sua presenza in Perego; per il momento, tuttavia, Ietto gli

consiglia di mantenere il più assoluto riserbo in ordine alla notizia anche con i SUOI

"parenti /I.

E' interessante notare, sin d'ora, come Ietto sottolinei, in più occasioni nel corso della

conversazione, che Strangio deve dar conto del suo operato anche a Verterame perché

persona che quest'ultimo già conosce e che non gli potrà "rispondere picche ".

Che la presenza di Strangio sia motivo di preoccupazione non solo per Verterame e

Varca, ma anche per i gli omonimi cugini Oppedisano (Michele classe '70 e Michele

classe '69) perché destinata ad alterare gli equilibri che tutti i predetti hanno ormai

raggiunto in ordine alla spartizione delle commesse effettuate dalla Perego, lo si evince

con assoluta chiarezza dai dati emergenti nell'ambito della parallela indagine
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denominata "Patriarca", condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la

Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Prima di procedere alla disamina di quelle acquisizioni probatorie, appare, tuttavia,

opportuno premettere alcuni cenni proprio in ordine alla personalità dei cugini

Oppedisano, anch'essi interessati alle vicende della Perego e preoccupati di

comprendere quali siano le reali intenzioni di Strangio nei loro confronti e di tutti

conterranei che già operano da tempo con l'azienda lombarda.

Oppedisano Michele, classe '70, e Oppedisano Michele classe '69 sono entrambi

nipoti di Oppedisano Domenico, detto "Mico" che il 19 agosto 2009 sarà investito

della carica di capo crimine della 'ndrangheta.

Nei confronti del primo, nato a Rosarno ed ivi residente, figurano precedenti di polizia

per violazione della normativa sugli stupefacenti, associazione a delinquere di stampo

mafioso, ricettazione e traffico d'armi.

11 secondo, pur se originario di Rosarno e in stretto contatto col cugino, opera al Nord,

ove svolge attività di autotrasportatore per conto terzi, essendo socio di Ecologi

Calolziese di Rillo F. & c. s.n.c., con sede in Lecco.

Orbene, il viaggio che Oppedisano Michele e Varca Pasquale, con le rispettive

famiglie, intraprendono in Calabria il 20 novembre 2008, a bordo dell'autovettura Kia

Carnival condotta dal primo, a distanza di pochi giorni dal colloquio sopra riportato fra

letto Francesco e Verterame Carmine, è inteso a ristabilire, fra le cosche calabresi, gli

equilibri nella suddivisione del movimento terra in Lombardia, gravemente minacciati,

a scapito del gruppo Verterame, Varca e Oppedisano, dalla presenza di Strangio

Salvatore. Costui, designato dalla famiglia Pelle - che all'epoca rappresenta "il

crimine" della 'ndrangheta - si avvicenda a Barbaro Pasquale, deceduto nell'anno 2007

in Gudo Visconti.

In particolare, durante un colloquio intercettato il giorno successivo al suo arrivo in

Calabria a bordo dell'autovettura sopra menzionata, Oppedisano Michele, classe '69, si

lamenta con l'omonimo cugino del fatto che in Lombardia essi sono esclusi da lavori

importanti correlati all'Expo 2015; si parla, precisamente, di un tunnel da realizzarsi

sulla tangenziale di Rho, "un lavoro grosso..da mille euro al giorno" al quale Michele

classe '69 è particolarmente interessato, ma che teme non gli sarà affidato ( cfr. progr.

536, 21 novembre 2008, perizia Baldo).

Egli pretende che si dia una svolta alla situazione di stallo venutasi a creare, soprattutto

chiede che siano tutelati gli interessi suoi e quelli di Pasquale (Varca): "a noi ci devono

sistemare, come è lui...non dico tutti, almeno io e Pasquale ... ma che un pinco pallino
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.. si può sedere in un posto e noi non ci possiamo sedere non ci sta bene ... né a me né a

Pasquale ... sono cristiani che non sanno ragionare ".

La sua discesa in Calabria è evidentemente intesa a trovare una soluzione, perché

afferma: "due sono le cose: o provvedete voi qua o quando saliamo là lo devono fare

per forza ".

E il cugino - anch'egli ben addentro alle dinamiche che governano quel genere di affari

- non esita a puntualizzare: "no, lo devono fare là ... con (pp.inc.) di qua, però lo

devono fare là ", lasciando intendere che tutto verrà organizzato al Nord, in linea con

gli accordi raggiunti in Calabria.

Il 23 novembre 2008, i cugini Oppedisano raggiungono Siderno, ove si UnIscono a

Varca Pasquale; e tutti e tre a bordo dell'autovettura condotta da Oppedisano Michele

,classe '69, si recano ad incontrare Pelle Giuseppe, facente funzioni del padre Antonio,

detto "Gambazza", capo crimine, all'epoca latitante ed ora deceduto.

Le riprese video-filmate, predisposte dai Carabinieri di Reggio Calabria, che tenevano

sotto controllo l'abitazione di Pelle Giuseppe, sita in contrada Ricciolio del Comune di

Benestare, hanno documentato l'arrivo del veicolo in parola alle ore 10.31 e l'uscita

alle ore Il.59. Tra l'altro, nel corso della conversazione registrata fra gli ospiti durante

il viaggio di andata, si fa espressa menzione del rapporto di parentela esistente fra i

Pelle e i Barbaro, essendo Pelle Giuseppe coniuge di Barbaro Marianna, figlia di

Barbaro Francesco, nato a Platì, detto "Ciccio U Castanu".

Varca, in particolare, rammenta il bel rapporto che quelli di "Isola" di Capo Rizzuto

avevano instaurato con i Barbaro e, in particolare, con il defunto Barbaro Pasquale il

quale, se ancora fosse stato in vita, avrebbe certamente "sistemato le cose": ora, invece,

Varca è convinto che non si troverà una soluzione.

A dimostrazione dei rapporti già intrattenuti da Barbaro Pasquale con soggetti

interessati al Nord ad attività del settore movimento terra, va segnalato che, fin

dall' anno 2006, in occasione di un controllo effettuato il 4 dicembre dai Carabinieri di

Rosate nei confronti di Barbaro Pasquale, all'epoca sottoposto alla sorveglianza

speciale, il predetto era stato sorpreso in compagnia di Romeo Giuseppe, nato a Reggio

Calabria e residente ad Africo.

Si tratta della stessa persona che Ivano Perego cercherà di coinvolgere allorquando si

renderà necessario estromettere Strangio dalla compagine aziendale e provvedere alla

sua sostituzione, individuando una persona della stessa caratura.

Va, in particolare, rimarcato che Romeo Giuseppe opera nel settore del movimento

terra avvalendosi di Alma Autotrasporti s.r.l. in cui figurano quali soci Maschero Aldo

e Gligora Francesco, ossia gli stessi soggetti che parteciperanno, insieme a Mario
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Saeed, Ivano Perego e Oliverio Antonio, all'incontro del 2 novembre 2009, a

Mezzocorona, finalizzato a definire la scalata in Cosbau s.p.a. di Pavone e del suo

entourage.

Si badi poi che Romeo Giuseppe sarà tratto in arresto poiché attinto da ordinanza di

custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Milano, in relazione al reato di

partecipazione ad associazione di stampo mafioso, nell'ambito del distinto filone

d'indagine denominato "Caposaldo".

La sorella del predetto è coniugata con Gligora Bruno, originario di Africo, condannato

per omicidio, detenzione di armi, traffico di sostanze stupefacenti ed affiliato alla cosca

Morabito. Il figlio Francesco sopra menzionato risulta aver riportato condanna per

violazione della disciplina sugli stupefacenti e, scontata la pena il 7 aprile 2008, inizia

a collaborare con lo zio Romeo Giuseppe nella gestione di Alma Autostrasporti s.r.l.

Ulteriore conferma del ruolo a suo tempo rivestito dal defunto Barbaro Pasquale nella

gestione di interessi correlati al movimento terra in Lombardia e del buon rapporto che,

stando alle affermazioni di Varca, il predetto avrebbe instaurato con soggetti originari

di Isola di Capo Rizzuto, si evince dalla circostanza che, in occasione del controllo

effettuato dalle Forze dell'Ordine sempre nel dicembre 2006, erano stati identificati

presso l'abitazione di Barbaro Pasquale, oltre al menzionato Romeo Giuseppe,

originario di Africo, anche Curzi Roberto, titolare di un'impresa individuale operante

nel medesimo settore del movimento terra, nato a Licata, ma residente a Lurago

Marinoni, in provincia di Como, e Stilo Francesco nato ad Africo.

Nell'occasione erano altresi presenti Squillacioti Cosimo, nato a Guardavalle e

residente a Cormano, Tipaldi Antonio, nato a Crotone e residente a Ornago e Cosentino

Francesco, nato ad Isola di Capo Rizzuto e residente a Vernate.

Un dato degno di rilievo, ai fini che qui interessano, è che Barbaro Pasquale sin dal

dicembre 2006 si rivela essere punto di riferimento per soggetti originari di Africo, e

quindi della Jonica, e per soggetti originari di Isola di Capo Rizzuto.

Tornando, quindi, alla questione che nel novembre 2008 aveva suscitato la

preoccupazione di Varca, dei cugini Oppedisano e di Verterame, dal tenore del

colloquio, intercorso il 6 dicembre fra quest'ultimo e Ietto Francesco, si desume che

permangono motivi di attrito correlati alle modalità con cui ora vengono gestite le

commesse affidate dalla Perego. A dire di Verterame, infatti, a Varca Pasquale è stata

avanzata richiesta di fornire per il martedi successivo sei camion, ben sapendo che il

predetto in quel frangente non ne ha la disponibilità, e sembra, quindi, si stiano

cercando pretesti per escluderlo dal giro delle assegnazioni dei lavori ("Praticamente

loro stanno facendo il gioco dell 'oca ").
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Emerge anche che Verterame è comunque riuscito ad intervenire in ausilio a Varca e il

problema nell'immediatezza è stato risolto, ma ora egli vuole comprendere come si

evolverà la vicenda Perego e di ciò si dovrà discutere di persona (" il discorso non è

che è solo di martedì e poi... il discorso è finchè vive la Perego ... è tutto un altro tipo di

discorso ... ve lo devo spiegare a voce"- cfr. progr. 1496 del 6 dicembre 2008, perizia

Vazorni-Fiscella).

Nel corso dei colloqui, registrati il 24 dicembre 2008, a bordo dell'autovettura Kia

Camival di Oppedisano Michele, classe '69, emerge con chiarezza che lui ed il cugino,

al pari di Varca e Verterame, sono a conoscenza del fatto che ora in Perego

l'amministratore ( Pavone) è un uomo di Strangio, così come lo è Giovanni (Barone)

che essi erroneamente indicano come un "ex dei Ros in pensione", mentre è persona

che ha soltanto prestato servizio di leva nell'Arma in qualità di carabiniere ausiliario.

I due cugini ipotizzano, quindi, di assumere insieme a Pasquale (Varca) e a Carmine

(Verterame) il controllo della Perego nominando - in luogo del duo Pavone-Barone - un

amministratore di loro fiducia. "Cacciando loro" essi potranno dunque fare ciò che

vorranno. Non intendono affatto consentire che gli altri "si fottano" i soldi: sono infatti

al corrente che Strangio gira con un'autovettura Range Rover da centomila euro e

dispone di carte di credito dell'azienda; inoltre, l'amministratore (Pavone) percepisce

una retribuzione mensile di quindicimila euro; urge quindi tornare da Peppe (Pelle) per

richiamare la sua attenzione sugli sviluppi della vicenda ( cfr. progr. 963 del 24

dicembre 2008, perizia Romito). Discutono anche di una quota del 10% di Perego

Generai Contractor s.r.l. che sarebbe passata "a quelli" per un debito

dell'amministratore (Pavone), dimostrando di essere altresì a conoscenza di una

circostanza destinata a rimanere occulta, posto che si tratta della coeva cessione di

quote effettuate dalla fiduciaria Carini, per conto di Pavone, alla fiduciaria Comitalia,

per conto di Brusadelli, a sua volta mandatario di Rocco (Cristello- creditore di

Pavone) e del suo gruppo.

La soluzione più ragionevole, secondo i due cugini, sarebbe proprio quella di

suddividere la quota in parola in tre parti, una spettante a Oppedisano Michele (classe

'69) e a Varca, un'altra spettante a Oppedisano Michele (classe '70) ed a Giuseppe

Pelle, e la residua quota a quelli della Jonica ( letto Francesco e Strangio Salvatore) 

cfr. progr. 970 del 24 dicembre 2008, perizia Romito -.

La contrapposizione d'interessi con "quelli della Jonica" e la necessità di trovare una

ragionevole composizione dei medesimi emerge anche dalla conversazione intercorsa

quello stesso giorno tra Oppedisano Michele classe '69 e lo zio Domenico, in cui il

primo riferisce le considerazioni espresse al riguardo da tale Rocco (verosimilmente
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Ascone con il quale Michele è in stretto contatto al Nord), secondo il quale non si

dovrebbe stare "a quello che dice la Jonica, ma si dovrebbe stare a quello che dicono

le cose giuste".

Le suddette considerazioni sono ampiamente condivise da Domenico Oppedisano che

subito puntualizza: "La Jonica ha i suoi e noi abbiamo i nostri che sono sempre

assieme sono ... la Jonica ce li ha e noi ce li abbiamo pure, come ce li avevamo prima

ce li abbiamo adesso" (cfr. progr. 972 del 24 dicembre 2008 perizia Romito).

Il giorno successivo i cugini Oppedisano ribadiscono l'intenzione di sostituire con un

loro amministratore di fiducia Pavone, che "si folle quindicimila euro al mese", e di

rappresentare, il giorno successivo a Giuseppe Pelle, con cui si incontreranno, la

suddetta esigenza e quella di provvedere ad una suddivisione tripartita delle quote del

10% di Perego Generai Contractor s.r.l.

Ipotizzano quale sostituto di Pavone un tale Aldo, indicato nelle precedenti

conversazioni come commercialista di fiducia dallo stesso Varca e che - per le ragioni

che si esporranno nel prosieguo, trattando del reato di favoreggiamento dei latitanti

Lentini e Morelli - sembra potersi identificare in Laudicina Aldo, a sua volta in stretti

rapporti con Verterame Carmine ( cfr. progr. 1011 del 25 dicembre 2008, perizia

Romito).

11 26 dicembre 2008, all'esito dell'incontro con Pelle Giuseppe, Oppedisano Michele,

classe '69, informa telefonicamente Varca Pasquale che questi è convocato

perentoriamente per il 2 gennaio 2009 da Peppe Pelle il quale, durante la visita, non ha

consentito né a lui né al cugino di esporre le loro ragioni.

Michele spiega che Pelle ha già incontrato "quello", dal quale ha evidentemente

appreso una personale versione dei fatti e che ora si rende necessario un confronto tra

quest'ultimo e Varca Pasquale, perché Peppe Pelle, all'incontro, avrebbe esordito

dicendo: "Compare Michele. aspellate..dite a compare Pasquale di scendere qua

che..dobbiamo aggiustare tUllo..perchè se lui mi dice una cosa io credo a voi e a

compare Pasquale ...però voglio che siate tulli e due qui a bolla e risposta, venite

qua" (cfr. progr. 6105 del 26 dicembre 2008 perizia Romito).

Orbene, non è dato sapere se ali 'incontro con Pelle quel giorno SI sia presentato

Strangio Salvatore oppure letto Francesco; è, tuttavia, verosimile ritenere che sia

intervenuto il primo, posto che le riprese video filmate - predisposte, come si è detto,

dall' Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria presso l'abitazione del latitante Pelle

Antonio, in cui all'epoca viveva il figlio Giuseppe - documentano l'arrivo presso la

suddetta abitazione alle ore 15.20 dell'autovettura Range Rover, intestata a Perego

Holding s..p.a. ed in uso a Strangio Salvatore, l'arrivo alle ore 15.24 dell'autovettura
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Kia Camival in uso ad Oppedisano Michele (classe '69), l'uscita di quest'ultima

autovettura alle ore 16.29 e, infine, l'uscita del primo veicolo alle ore 17.30.

Prima di chiudere la telefonata sopra richiamata, Oppedisano riferisce, altresì, a Varca

di non avere più contattato Verterame, che verosimilmente aveva chiesto di essere

informato sugli sviluppi della vicenda; si coglie dallo scambio di battute fra i due che

Varca sospetta che il predetto (Verterame) stia facendo "il doppio gioco", forse in virtù

dei contatti instaurati con letto, e che per tale ragione intende tenerlo

momentaneamente in disparte ("No me la vedo io questa questione ").

Nello stesso frangente Oppedisano sottolinea che si è attenuto scrupolosamente alla

direttiva di Varca, posto che intende "sentire" lui soltanto, non "Carmine (Verterame),

né Ciccia ( letto) , né altri.. " e che i rapporti fra loro devono essere "chiari e limpidi

come l'acqua cristallina".

Il comportamento ondivago assunto da Verterame, anche in ragione del rapporto

privilegiato che sembra aver instaurato con letto, sarà rimarcato da Varca pure nel

corso dei dialoghi successivi con i due Oppedisano.

Il primo gennaio 2009, come concordato, Varca Pasquale giunge all'aeroporto di

Reggio Calabria col volo proveniente da Milano delle ore 22.00 e sono ivi ad attenderlo

i due cugini sopra menzionati e Gattuso Nicola i quali, nel frattempo, del tutto

casualmente, si incontrano con Ietto Francesco, a sua volta in partenza per Milano (cfr.

esiti del servizio di osservazione predisposto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo

di Reggio Calabria).

Nel corso della successiva conversazione registrata a bordo del veicolo condotto da

Oppedisano Michele (c1asse'69) Varca subito manifesta preoccupazione per la

situazione di lavoro venutasi a creare al Nord, ove, presso una discarica, sono stati

bloccati dei camion; teme che anche Carmine ( Verterame) che ha interpellato al

riguardo, gli stia nascondendo qualcosa; Varca non è neppure riuscito a comprendere

cosa sia accaduto da Tommy Ghezzi che, nel prosieguo delle indagini, si avrà conferma

essere un suo fidato referente in Perego. Ribadisce che Andrea Pavone è uomo "di

loro", alludendo a Strangio Salvatore e a Ietto Francesco, quindi della Jonica, e che

pure per Barone, lo "sbirro", a sua volta imposto e voluto da Pavone, è responsabile lo

stesso Strangio. E aggiunge che costui non si è limitato ad affidare ai due

l'amministrazione Perego, ma finanche quella della società facente capo ai fratelli

Oricchio, con sede in territorio lecchese, ove si è appurato che ali' epoca proprio il duo

Barone/Pavone aveva assunto la gestione ed il sostanziale controllo della società (al

riguardo si richiama quanto già si è avuto modo di precisare in merito alla riaudizione

da parte del Collegio della conversazione in esame, che ha consentito di acclarare
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l'erronea trascrizione di tale passaggio da parte dal perito Romito alla pagma 366

dell'elaborato, progr. 1213 del IO gennaio 2009 ore 22.44).

Per Varca, Pavone è una "mina vagante", una "bomba" prima o pOi destinata a

scoppiare e a causare danni irreparabili.

Nel successivo passaggio del dialogo, Varca sottolinea la necessità di sistemare la

situazione, rivendicando il potere a lui solo spettante di assumere decisioni, in qualità

di responsabile del locale ivi operante ("noi abbiamo una realtà là che c'è un locale, il

locale di chi è? Il responsabile chi è? Sono io e io devo prendere le decisioni").

Proprio in quanto responsabile di quel "locale" è lui chiamato "a rispondere", se

invece si dovesse ritenere "giusto" che ognuno " si faccia i fatti suoi" allora "si darà

in mano agli sbirri ( alias Barone) di fare le cose".

Le suddette dichiarazioni di Varca, oltre a confermare l'ipotesi d'accusa che individua

in lui il capo locale di Erba, spiegano anche perché Peppe Pelle avverta l'esigenza di

interloquire con Varca, alla presenza di Strangio, sulla spinosa vicenda Perego.

Nella conversazione intervenuta alle ore 23.47 tra i due cugini Oppedisano e Varca,

sempre a bordo del veicolo Kia Carnival, Michele (classe '70) riferisce quanto appreso

da letto Francesco in merito agli esiti dell'incontro avuto con Pelle insieme a Strangio,

poiché, a suo dire, sarà ciò che apprenderanno il giorno successivo dallo stesso Pelle.

Ciccio letto avrebbe, invero, suggerito di mettere "una pietra" sul passato e di far

decidere "quattro, cinque o dieci persone" sul da farsi "sia per i lavori e pure per i
"">;;;::---';>

soldi"; si sarebbe poi anche impegnato a rispondere lui per Salvatore Strangio,

vigilando sulla correttezza del suo operato (" ... di Salvatore ne rispondo io, se non fa

quello che diciamo noi ... " - cfr. progr.1214 dello gennaio 2009, perizia Romito).

In un successivo passaggio del dialogo si coglie anche il ruolo fino a quel momento

svolto da Varca nella gestione delle commesse e poi assunto a pieno titolo e con

identica connotazione, come emergerà dal successivo sviluppo delle indagini, proprio

da Strangio.

Varca, infatti, riferisce agli interlocutori di avere constatato che tale "Morello" ha

acquisito un nuovo lavoro e si domanda se lo debba "cacciare o meno", posto che per

ben due volte lo ha estromesso e questa sarebbe la terza volta; a quel punto, però, un

suo intervento in tal senso sortirebbe l'effetto di favorire coloro che sono ora subentrati

in Perego ("Per far mangiare a questo o a quello? .. "); decide, quindi, di non prendere

posizione al riguardo, in attesa che si chiarisca la situazione (" .. ,ora non me la sento di

dirgli Morello lascia di nuovo il lavoro che la dobbiamo fare noi ... se la vogliono fare

loro la fanno .. fatela voi io non mi voglio fare sentire ...però è da stabilire se noi

abbiamo una realtà là ").
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Le conversazioni, intercettate sempre a bordo dell'autovettura Kia CamivaI fra i due

cugini Oppedisano e Varca Pasquale, nel viaggio di rientro dali' abitazione di Pelle,

intorno alle ore 17.00, documentano che i tre non sono affatto soddisfatti dell' esito

dell' incontro, poiché Strangio ha invitato Varca a non intrattenere rapporti diretti con la

"Perego", lasciando a lui la diretta gestione dei medesimi nell'interesse comune.

In ogni caso, dal complessivo tenore del dialogo, si coglie che Pelle ha invitato gli

ospiti ad avviare una collaborazione operativa in cui devono trovare sintesi le

aspettative delle singole componenti, aventi come riferimento, da un lato, Strangio e,

dall'altro, Varca.

Quest'ultimo e gli Oppedisano sono tuttavia consapevoli che Pelle ha assunto una

posizione più favorevole a Strangio rispetto a loro, demandando a costui il potere di

assumere decisioni al Nord.

Varca, tuttavia, non considera esaustivo il confronto con Strangio in quella sede e si

ripromette di incontrarlo dopo il rientro in Lombardia, per manifestargli il proprio

disappunto per il comportamento concretamente tenuto.

Il timore di Varca è soprattutto quello che Strangio, proprio in virtù della posizione

privilegiata che gli è stata accordata da Pelle in seno alla Perego, oltre a perseguire gli

interessi dell'organizzazione mafiosa operante al Nord, possa di fatto intraprendere,

con la complicità di Pavone (che l'interlocutore non esita a definire "elemento dafare

schifo, elemento che ti fa venire il vo/tastomaco ") lucrose iniziative finanziarie,

all' insaputa di Varca e del suo gruppo.

Oppedisano (classe '70) si spinge persino ad ipotizzare una spietata vendetta: "A

Salvatore ( Strangio) lo dobbiamo lasciare senza fegato e senza cuore" e Varca, dal

canto suo, è convinto che prima o poi il duo Strangio-Pavone "cadrà in

contraddizione ". L'interlocutore, a sua volta, ribadisce che si dovrà aspettare che i due

"sbaglino" e allude alla possibilità di ricorrere all'appoggio di Pesce Vincenzo

(elemento di spicco della cosca Pesce, poi tratto in arresto in relazione al reato di cui

all'art. 416 bis c.p.) e della sua famiglia per richiamare tutti al rispetto delle regole

C'non è solo la regola ... è ... lui lo sa ... con Cenzo ... la famiglia, la sua famiglia con i

Pel/e ... questo è tutto il discorso però aspettiamo che sbaglino.. ").

Si ipotizza, infatti, che Strangio e Pavone possano ottenere il rilascio di fideiussioni per

"venti milioni di euro" garantite dal capitale di Perego Holding che, essendo una

società per azioni, a parer loro dovrebbe avere quel valore. Varca, poi, ribadisce il

proprio disprezzo per Pavone, che, oltre a percepire mensilmente quindicimila euro,

dispone di una lussuosa villa senza pagare, e dimostra anche di essere a conoscenza dei

trascorsi dello stesso, descrivendolo come un bancarottiere professionista che "ha
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fottuto un milione di euro ad una società che faceva robe di produzione e cose ... ha

fatto fallire una società a Milano, la società di Angelo Motta, ha fatto fallire insieme a

Salvatore una società di Borgomanero, poi una fabbrica di birra in Romania, ... ha

fatto saltare una grossa società in Ungheria ... "; torna poi a definire Pavone una "mina

vagante" e a ribadire che, poiché costui è uomo di Strangio e del suo entourage, è

quest' ultimo che deve rispondere per lui. Oppedisano Michele (classe ' 69) si affretta

però a rammentare che vi è anche uno specifico interesse dei "Cristello" a tutelare

Pavone e ciò, come si ricorderà, in ragione del cospicuo credito che essi vantano nei

confronti del medesimo e di cui gli interlocutori hanno piena contezza (" ...però

attenzione il discorso dei Cristello si deve portare avanti ... ").

In buona sostanza, all'esito dell'incontro, è a tutti chiaro che d'ora in avanti si dovrà

abbandonare "il vecchio discorso" e ci si dovrà attenere alle nuove regole dettate da

Peppe Pelle: ma Varca è convinto che Strangio ed i suoi saranno i primi a non

rispettarle, a scapito dello stesso Varca e del suo gruppo ( cfr. progr. 1243 del 2

gennaio 2009, perizia Baldo).

E' poi dal contenuto della conversazione del 3 gennaio intercorsa tra Strangio Salvatore

e letto Francesco, (contattato dal primo tramite l'utenza cellulare in uso aCua Rizeri,

detto Simone), che si trae ulteriore conferma del fatto che le "vecchie" regole, relative

alla spartizione degli appalti in Lombardia, non sono più in vigore, perché da San Luca

Pelle Giuseppe ha imposto un nuovo assetto organizzativo, che vede tra i favoriti due

rappresentanti della Jonica, letto e Strangio (" ... no, no, si deve pianificare li - i

Calabria - certe cose, cioè, ce li dobbiamo vedere noi come ci dobbiamo oerganizzare

con il lavoro").

Quest'ultimo ribadisce all'interlocutore che "il vecchio" è stato "tagliato", alludendo,

evidentemente, all'esistenza di un pregresso accordo e letto, a sua volta, insiste più

volte sul fatto che da ora ha inizio "un discorso nuovo completamente": il nuovo

progetto al quale tutti si dovranno attenere.

Del resto, dell'assetto ristabilito da Pelle - dal quale già si era recato e con il quale,

unitamente a Strangio, intrattiene rapporti privilegiati - Ietto aveva già reso partecipi i

due cugini Oppedisano, quando in partenza per Milano li aveva incontrati all' aeroporto

di Reggio Calabria.

E racconta all'amico che essi, in quella sede, avevano molto insistito per imporre in

Perego un loro amministratore e che si erano poi zittiti nel momento in cui letto li

aveva invitati a versare una somma di denaro della stessa entità di quella apportata dall'

amministratore che intendevano rimuovere (" ...perché l'amministratore, gli ho detto

io, ha messo i soldi. Li mettete voi i soldi che ha messo l'amministratore? E baciate la
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terra, gli ho detto io, che se non era per l'amministratore, voi, quei soldi che

avanzavate neanche una lira prendevate"- cfr. progr. 25510 del 3 gennaio 2009,

perizia Vazorni-Fiscella).

Di fatto però si è appurato che Pavone, pur avendo prospettato alla famiglia Perego, al

momento della costituzione di Perego GeneraI Contractor s.r.l., un apporto di capitale

di ben cinque milioni di euro, aveva acquisito, insieme a Strangio, tramite le società

fiduciarie di cui si è detto, le quote di partecipazione della medesima, senza mai far

confluire nelle casse sociali qualsivoglia risorsa economica. Circostanza, quest'ultima,

che forse letto ignora, essendo, invero, alquanto singolare l'acquisizione di quote di

una società operativa corrispondenti al 49% del capitale senza alcuna contropartita

economica.

Si è, tuttavia, trattato di un "modus operandi" che ha connotato plurime iniziative

finanziarie intraprese in quel periodo da Pavone in diverse realtà societarie avvalendosi

dei poteri acquisiti in Perego ( si pensi, tra quelle eclatanti, al tentativo di scalata di

Cosbau s.p.a) e anche negli anni precedenti, delle quali era venuto a conoscenza

persino Varca Pasquale, come documentato nella conversazione sopra richiamata.

Nel mese di gennaio, precisamente il giorno 21, risaliti tutti al Nord, Strangio, letto,

Verterame, i due Oppedisano, Varca Pasquale ed altri soggetti non identificati SI

incontrano a Milano, presso il ristorante Stella Marina, sito in via De Amicis, di

proprietà di Strangio, per cercare di comporre, tra le opposte fazioni, il conflitto che la

presa di posizione, apparentemente più favorevole a Strangio, assunta da Pelle, non

aveva certamente contribuito a dirimere.

Il commento sugli esiti dell 'incontro, effettuato il giorno successivo da Strangio e letto

lascia intendere che non è ancora stato raggiunto un compromesso, poiché nessuno

degli altri "sapeva quello che voleva" e le proposte formulate sono inaccettabili

("richieste impossibili ").

Strangio, in linea con le direttive di Pelle, continua ad auspicare "una giusta

collaborazione" e Ietto, a sua volta, si riporta alla regola che dovrà valere per il futuro,

secondo la quale ognuno dovrà e potrà operare nella propria zona (" ... no ognuno nella

zona sua, quando arriva là, se ne ha bisogno, vuoi dire che è servito, sennò, ognuno fa

quello che deve fare ").

I due non hanno neppure gradito l'intrusione degli Oppedisano, che pretendono senza

averne titolo di preporre persone di loro fiducia in luogo di quelle che attualmente

gestiscono la Perego. I dialoganti manifestano, anche, di essere al corrente del fatto che

le suddette rimostranze sono già state fatte valere in Calabria, laddove si coglie un

espresso riferimento a Rosarno e quindi alla famiglia Pesce che, peraltro, gli
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Oppedisano e Varca avevano già in animo di interessare alla vicenda, come si evince

dal tenore delle conversazioni registrate all' inizio del mese di gennaio, sopra

richiamate.

In un successivo passaggio, a conclusione del dialogo, Strangio esplicita le ragioni

della sua presenza in Lombardia ed il compito che gli è stato autorevolmente affidato

("io sono qua perché ci devo essere 000 H).

Le iniziative intraprese sono essenzialmente volte ad assicurare continuità operativa

alle società di Perego poiché da ciò tutti potranno trame beneficio, a condizione che

non siano frapposti intralci da chi intende far prevalere gli interessi di un gruppo a

discapito di altri ( "ci sono stati interventi per poter salvare questa azienda, se tutto

procede bene allora la salviamo, sennò, io, il primo di me, mi libero e ognuno si

arrangi, poi vediamo se è meglio poi.. H).

Quanto esposto sin qui già consente di affermare che l'investitura di Strangio in Perego

è maturata nell'ambito dell'organizzazione 'ndranghetista e che in tale contesto deve

essere inquadrato il suo operato e quello dei soggetti di cui si è avvalso per acquisire la

gestione ed il controllo dell' azienda lombarda.

Il suddetto convincimento è via via avvalorato dal tenore dei commenti, registra

nell' aprile 2009 all' interno dell' abitazione di via Due Palme in Desio, fra Strangio

Salvatore ed uno dei vari soggetti che lo coadiuvano nell'iniziativa, identificato in

Polito Mario.

Invero, oggetto della discussione sono due incontri, uno dei quali avvenuto nello stesso

mese in Calabria con Varca ed altre persone interessate alla vicenda Perego, al cospetto :---;:::

di Peppe Pelle.

L'analisi dei tabulati relativi alla utenza cellulare in uso a Strangio documenta che il 15

aprile 2009 l'apparecchio telefonico è stato spento dalle ore 1I.I3 alle ore 16.10 e le

celle attivate nei due diversi momenti temporali corrispondono entrambe a quella del

ponte ripetitore di località Melena o Ternicola di Bovalino comprendente l'aerea in cui

è ubicata l'abitazione di Peppe Pelle, in contrada Ricciolio.

E', dunque, verosimile ritenere che quel giorno Strangio si sia effettivamente incontrato

con Pelle posto che, a distanza di pochi giorni, il 20 aprile, si trova a Milano e, nel

corso di un dialogo con Polito in cui discute di "fatture", di "cose che si devono fare

giuste H e di "lavori col Comune", riferisce all'interlocutore: " ... tra l'altro lì sotto

abbiamo avuto un incontro in questi giorni, ci siamo visti un 'altra volta noi H.

E si comprende che questa "volta" l'incontro è stato sollecitato proprio da Varca, che

aveva fatto pervenire a Strangio una "ambasciata" per il tramite di tale "Vincenzo".
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Si apprende altresì che, nell'occasìone, erano presentì pure "Ciccio"- da identificarsi

per il riferimento al cugino Rocco in Raccosta Francesco - il cugino del predetto,

Raccosta Rocco, nato ad Oppido Mamertina ed ivi residente, Oppedisano Michele

(classe '70), indicato già in altra conversazione come "quello grosso", Carmine, da

identificarsi in Verterame, e tali "Angelo" e Nicola, insieme ad altri amici di Isola di

Capo Rizzuto.

Strangio spiega di aver espressamente invitato Varca a non lamentarsi perché lui

(Strangio) non appena entrato in Perego gli aveva subito fatto erogare il denaro di cui

era creditore, mentre Varca non si era minimamente preoccupato di restituirgli un

prestito ricevuto.

Si fa espressa menzione della somma di euro diecimila suddivisa in venti cambiali e

della ulteriore somma che Varca avrebbe dovuto mandare alle "persone che hanno

bisogno" (verosimilmente alle famiglie dei detenuti) di cui mille euro per conto dello

stesso Strangio.

Questi, nel ribadire che le lamentele di Varca non sono fondate si è - sempre a suo dire

- anche preoccupato di rimarcare, dinanzi a Pelle, che i lavori a Como e a Sondrio

erano stati offerti a Varca per primo, ma costui non li aveva accettati.

Si coglie che, anche in quell' occasione, il richiamo di Pelle è stato ancora una volta nel

senso di avviare una collaborazione per far prevalere l'interesse generale

dell 'ndrangheta sulle prerogative di singoli associati. Tutti sono consapevoli che la

Perego ha un debito di diciotto milioni di euro, ma ciò che conta, a dire di Strangio, è

che l'azienda dispone di "commesse di lavoro ... questo ha" , e se si intendono gestire

detti lavori lo si deve fare con buon senso per consentire a tutti di trame vantaggio (

" ... se noi li dobbiamo gestire c'è qualcosa per tutti.. ma per gestirli ... si deve cambiare

... ci vuole cervello ... ").

In conclusione, anche in presenza di Pelle, è stato ribadito che soltanto se si faranno "le

cose come si deve ", all'insegna della collaborazione e di una logica spartitoria, si

potranno comporre i dissidi e, del resto, "tutti" vogliono che sia cosi ("facciamo le

cose come si deve, allora andiamo d'accordo ... e le cose come si deve li vogliono tutti"

cfr. progr. 435 del 20 aprile 2009, perizia Vazomi -Fiscella).

E' poi la conversazione intercettata nello stesso mese di aprile sempre nell'abitazione

di via Due Palme in Desio a chiarire, in modo inequivocabile, chi siano i "tutti" che

Strangio deve e intende tutelare con la conduzione dell'azienda lombarda.

Invero, all'esito di una lunga riflessione che ha avuto per oggetto le persistenti pretese

di Varca di intrattenere rapporti diretti con Pavone poiché non accetta il ruolo di

plenipotenziario attribuito a Strangio, Polito enuclea in modo incisivo le ragioni sottese
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alla iniziativa imprenditoriale intrapresa in Perego, sostenuta e monitorata da elementi

di spicco dell'organizzazione mafiosa di cui si discute: "". il problema qua è che qua ci

sono centocinquanta famiglie da pagare! non una famiglia sola..qua c'è tutta la

Calabria da pagare ,.. non è che lo abbiamo voluto noi, chi si ritiene

cristiano..giustamente ... ".

Strangio, a sua volta, ribadisce che gli interessi da tutelare non sono circoscritti a

quelli di coloro che figurano intrattenere in prima persona rapporti di fornitura e di

collaborazione con la Perego ("c'è tutta la Calabria ") e sottolinea che "tutti" ne sono

informati: "tutti lo sanno ... tutta la Piana è informata.. tutto Crotone è informato ... tutta

la Jonica è informata, tutti i paesi nostri lì sono informati di tutto perché sono arrivati

là ... Reggio Emilia lo sa ... Vibo Valentia.. lì tutto ... ", non c'è parte della Calabria che

non sia a conoscenza della vicenda ("mi dite che parte della Calabria che non lo sanno

e che non sono informati!)

Nei passaggi della conversazione immediatamente successiva si avverte anche la forte

preoccupazione degli interlocutori per i possibili sviluppi delle indagini in corso.

conclusesi pochi giorni prima con l'arresto di ventidue persone originarie di Isola di

Capo Rizzuto; è oggetto di biasimo il muoversi irresponsabile di Varca che, in

occasione dell'ultimo incontro in Perego, ha rivelato di custodire un latitante,

esponendo se stesso e gli altri al pericolo di essere arrestati.

I timori manifestati da Polito e da Strangio sono ancorati al fatto che essi si "sentono

addosso" gli investigatori: alcuni ispettori, a dire di Strangio, hanno già effettuato un~~~

accesso alla Perego nei giorni antecedenti e da quanto sta accadendo gli interlocutori

desumono che la magistratura sia ormai sulla pista giusta e che, allo stato, non sarebbe

difficile chiudere il cerchio.

Polito, infatti, acutamente osserva: " ... in tre mesi si sono liberati tutta la Calabria e

poi 'ste società le trovi tutte a Milano" e ipotizza che sarebbe sufficiente da parte degli

investigatori anche soltanto focalizzare l'attenzione sulla figura di Pavone, sui rapporti

dal medesimo intrattenuti e ai" bordelli" in cui è risultato coinvolto; e, ancora una

volta, vi è un richiamo alla vicenda "Motta" di cui evidentemente tutti sono a

conoscenza come momento saliente del curriculum dell'imputato (si ricorderà, infatti,

che la stessa era stata a suo tempo richiamata da Varca nel tratteggiare con toni

dispregiativi la figura di Pavone).

Sempre Polito indirettamente rivela che, a monte della scelta, operata dagli esponenti di

spicco delle cosche calabresi, di assumere il controllo di un'azienda del movimento

terra in Lombardia, vi è proprio l'importante evento del 2015, laddove si spinge a

prevedere che la "goccia che farà traboccare il vaso," sarà proprio la pressocchè certa
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(al 99%) acquISIzIOne da parte di Perego del "primo lavoro expo 2015". Anche

Strangio conviene sul fatto che gli investigatori "questo stanno aspettando ", ma rileva

che, in ogni caso, un altro problema sarà difendersi dalla pubblicità e risonanza che già

negli ambienti calabresi ha raggiunto la notizia del loro insediamento in Perego.

Il giovane Polito, pur assumendo un atteggiamento molto rispettoso nei confronti di

Strangio - che considera un padre da cui trarre preziosi insegnamenti - non esita

tuttavia a rimarcare che, alla fine, per soddisfare le aspettative di ciascuno, l'affare è

stato complessivamente gestito con poca accortezza: " ...perchè giustamente uno per

essere trasparente con tutti, per tenere presente a ... qua abbiamo sbagliato ... allora

qua dall'inizio si doveva (inc.) seduti là e basta, e zitti ...però giustamente quello è un

amico e lo teniamo presente, quell'altro è un altro amico e lo teniamo presente e chi

l'ha voluto ... abbiamo peggiorato ... abbiamo aperto un vulcano da tutti i punti di

vista 0.0 ",

In un ulteriore significativo passaggio Polito ipotizza quale potrebbe essere il

comportamento di Ivano Perego o dello stesso Pavone nel caso in cui fossero attinti da

indagini in relazione alla vicenda in parola: ... se un domani succede qualcosa, pensate

che lui ( Ivano) si ricorda chi siete voi? ..o pensate che non gli arrossisca la

faccia ... come pure Andrea.. vi pare che Andrea .... "

Il fatto che Polito, al pari di Strangio, concluda poi per la assoluta inaffidabilità dei due

personaggi, valutato unitamente alle considerazioni cui si sono abbandonati gli

interlocutori nell'ambito della descritta conversazione, non rappresenta soltanto, se

ancora ve ne fosse bisogno, una conferma dell'esistenza, in capo a Strangio ed ai

soggetti del suo entourage, di un preciso consapevole disegno di avvalersi dell'azienda

Perego e dei suoi strumenti societari per il perseguimento dei superiori interessi della

'ndrangheta, ma rafforza anche il convincimento che quel piano delittuoso è stato

condiviso ed attuato con la stessa consapevolezza anche dal brianzolo Ivano Perego e

dal pugliese Andrea Pavone, pur non vantando, i medesimi, radici in terra calabrese.

Ma su questi aspetti si avrà modo di soffermarsi nel prosieguo.

E' tuttavia interessante rimarcare come Strangio e Polito, già nell'aprile 2009,

comincino a presagire ciò che poi di fatto si verificherà e si spingano a delineare

strategie difensive, temendo proprio che "il parlare a ruota libera, con persone, con

macchine e con telefoni" possa esporli ai rischi di una indagine.

Strangio non esita a ripercorrere una vicenda processuale condotta dall'autorità

giudiziaria di Perugia, conclusasi con la sua assoluzione dal reato di associazione di

stampo mafioso poiché il difensore, facendo leva sul tenore di una telefonata in cui

Strangio rivendicava gli interessi della società per la quale operava, aveva sostenuto
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che gli stessi fossero incompatibili con quelli della "ndrangheta": "allora l'avvocato

Russo che .. dice..questo qua come può fare parte della 'ndrangheta se questo sta

tutelando gli interessi della società che lavora lui, non gli interessi degli altri ".

Polito, che a dispetto della giovane età, dimostra di conoscere compiutamente le

dinamiche sottese alla vicenda che stanno vivendo e soprattutto l'importanza degli

interessi in gioco, sottoposti all'attenzione di elementi di spicco come i Pelle di San

Luca e i Pesce di Rosarno, esclude categoricamente che, nel caso in esame, Strangio

possa far valere la collaudata pregressa strategia difensiva: " qua c'è altro. c'è

un 'allenzione, una vigilanza troppo elevata ...perché qua lo sanno (inc.) sono state

interpellate persone di un certo modo e di un certo livello, avete capilo?... il fallo

vostro di Perugia è tullo un altro discorso che giustamente.. non è che ... non c'era tulla

sta marmaglia..qui ci sono centocinquanta famiglie ... dice sì voi vi giustificate,

facciamo un esempio chi sei? Sì però ... sto mammasantissima qua con te scusa?... sì ma

io dice ho difeso i diritti della società, va bene vogliono raddrizzare questo, questo,

questo ... tulli i cristiani sono buoni amici sono cristiani giustamente ... vi fidate di

me.. come si dice ... vi fidate della famiglia vostra ... io non so perché qua non è che

abbiamo quattro persone ..... "

In buona sostanza, i due convergono sul fatto che la coesistenza di interessi

coinvolgenti un elevato numero di soggetti non consente di mantenere sotto controllo la

situazione e Strangio addossa a Varca la colpa di "aver combinato tullo 'sto

imbroglio", dando evidentemente troppa risonanza alla questione; si rammarica, altresì,

del fatto che costui neppure dopo otto mesi ha compreso ciò, e, a causa della su

testardaggine, ora rischiano di essere "arrestati tutti": "campa' gli ho dello guardate

che ... se non ragioniamo per bene, gli ho dello, compare, ci arrestano a lulli".

Strangio aggiunge che Varca vorrebbe fargli credere di non essere affatto preoccupato,

ma in realtà, non appena ha avuto notizia che era in corso la perquisizione correlata

all'operazione Isola, si era "fallo infaccia bianco come una carta" e commenta: "Non

te ne folle e allora se non te ne folleva non diventavi bianco, non ti cacavi lì, tra poco

saltavi dalla sedia ...allora te ne folle!... in due metri per due ... vedi se te ne folle ".

Alludendo poi al fatto che, cosi ragionando, Varca espone a rischio non solo se stesso,

ma anche gli altri, Polito osserva: " Buono ... quando esco (inc. voci sovrapposte) che

mi devo fare dieci anni di carcere per ... ( inc. voci sovrapposte)".

Strangio, infine, si spinge ad elogiare l'operato di Pavone, contrapponendo la solerzia

di questo nuovo amministratore alle perniciose inconcludenti chiacchiere di Varca, con

le affermazioni che di seguito si riportano integralmente: "Qua se non era per questo

diavolo ... che questo sta giocando con cento mazzi di carte la Perego la sta
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mantenendo, con ( inc.) la sta mantenendo ... con le cose della Perego ... sta

mantenendo, sta acchiappando società ... quello sta salvando la Cega, la.. la Perego la

sta salvando per uscire fuori da tutti questi imbrogli.. la Perego vecchia ... credetemi... e

non è cosa ... questo qua in poche parole ha gli stipendi del mese di marzo da pagare

ancora ... Deve pagare gli stipendi compà.. non li paga nessuno ... Andrea nel mese di

giugno .. e non aveva nessuna casa ... e non un centesimo in tasca e nemmeno cento

euro, cinquanta euro, i cento euro ... "

Le parole di Strangio rappresentano, come si avrà modo di precisare in seguito, una

fedele descrizione delle sconsiderate illecite iniziative intraprese da Pavone in quel

periodo, in linea con gli impegni assunti in ambito 'ndranghetista al quale costui era

legato da un fitto ed intricato intreccio di relazioni piuttosto risalenti nel tempo.

Significativo, al riguardo, è altresì il riferimento alla situazione di indigenza in cui,

stando alle dichiarazioni di Strangio, nel giugno 2008 versava Pavone. All'epoca,

infatti, quest' ultimo, oltrettutto ancora gravato dal cospicuo debito a suo tempo

contratto con Rocco Cristello, si trova nella assoluta necessità di mettere a frutto le

proprie capacità criminali alla ricerca di realtà imprenditoriali e di società in crisi da

depredare in vista del tracollo definitivo e, una volta insediatosi in Perego,

strumentalizza a tali fini i poteri di gestione e di controllo progressivamente acquisiti,

secondo un modus operandi onnai ripetitivo, ben collaudato e noto agli ambienti

calabresi della criminalità organizzata.

Orbene, nell'estate 2008, al momento dell'ingresso nella Perego del duo

Strangio/Pavone, il problema dell'azienda non è la mancanza di lavoro. E' opportuno

richiamare al riguardo proprio un passaggio della conversazione, già citata in premessa,

in cui Piscioneri, preoccupato per il fatto che d'ora in poi non potrà più far valere il

credito che vanta nei confronti del "cocainomane" Ivano Perego divenuto "intoccabile",

spiega all'interlocutore che le commesse non mancano perché l'imprenditore "fa

lavorare mille camion", ma poi non è in grado di pagare le prestazioni richieste

(" ...però se non li paga che cazzo fai eh? '').

Effettivamente la Perego aveva, in allora, circa sessanta cantieri aperti e nel mesI

successivi aveva acquisito grossi subappalti come quello dei lavori sulla statale

Paullese e, grazie anche alla presenza di soggetti come Varca e Verterame - che non

intendevano rinunciare alle loro prerogative a favore di Strangio - l'azienda aveva

conseguito una posizione di preminenza nel settore del movimento terra in Brianza. Il

problema era, dunque, la mancanza di liquidità e, in ordine ad essa, ha riferito in modo

puntuale il teste Fumagalli, la dove ha spiegato che la oggettiva difficoltà di

fronteggiare i costi di gestione era essenzialmente correlata ad una complessiva
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disorganizzazione del lavoro: si apriva un cantiere, iniziavano i lavori e, dopo qualche

giorno, mezzi e uomini venivano dirottati su altri cantieri, con ciò creando ritardi e

gravi disguidi.

In buona sostanza, non venivano sistematicamente pagati i fornitori, prevalentemente

imprenditori calabresi (rappresentativi di ben centocinquanta famiglie di tutte le zone

della Calabria) avvezzi a far valere ad ogni costo le proprie ragioni. Non a caso Pavone,

nell'interrogatorio reso in sede di indagini, aveva dichiarato: " ... quando siamo entrati

noi già Perego lavorava con padroncini calabresi perché così evitava che gli

bruciassero i camion ... ",

In dibattimento, l'imputato ha tentato di ridimensionare la portata di quelle

affermazioni, spiegando che la scelta di ditte calabresi non era frutto di costrizione, ma

che Ivano Perego si era limitato ad una considerazione, e cioè che da quando

lavoravano per lui padroncini di origine calabrese non aveva più subito danni ai

camIOn.

E' evidente, invece, soprattutto dal tenore delle dichiarazioni di Piscioneri che, sin da

settembre 2008, il problema di Perego è continuare l'attività lavorativa senza essere

sistematicamente assillato dalle richieste di pagamento dei fornitori: e uno dei compiti

affidati a Strangio sarà proprio quello di tenere a bada i creditori.

La funzione di garanzia affidata a Strangio, ormai formalmente assunto in Perego, e le

energie profuse per consentire all'azienda, gravata di debiti, di continuare ad operare

saranno peraltro oggetto della lunga conversazione, più volte richiamata, del 14 luglio

2009 in cui Strangio si abbandonerà ad alcune decisive considerazioni: "tu sai quanto

cazzo ho dovuto combattere e sto combattendo io ... con tutta questa marmaglia ch",",,~--->

c 'ho ... io ho dovuto scendere tre o quattro volte in Calabria ... " e, riferendosi a Ivano

Perego, spiegherà che, fino a quel momento, "nessuno gli ha dato fastidio ... neanche un

. A gli hanno detto" e che "non sta pagando nessuno" grazie a lui (Salvatore).

Strangio insiste poi con la Marturano a ribadire la funzione di protezione da lui

esplicata rispetto ad "attacchi esterni" nei confronti della Perego, e fa capire che ciò è

possibile perché ormai lui e la sua squadra hanno acquisito il pieno controllo dell'aerea

di operatività ("Perego non sta pagando niente ... la situazione è questa ...perché lo sta

facendo a casa nostra il lavoro ..e i mezzi.. un 'altra impresa qui ..gli hanno bruciato

tutti i mezzi ... i mezzi di Perego sono dappertutto c 'ha trentacinque cantieri (inc.) i

mezzi suoi possono stare fuori ...fino ad oggi nessuno gli ha toccato niente ... ").

Sempre nel corso della citata conversazione, Strangio manifesta il convincimento che la

Perego "scomparirà" il giorno stesso in cui egli deciderà di "mollare" e menziona un

tale di "Gioia" che vanta un credito di duecentosessantamila euro, ma che, al momento,
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non ha inteso assumere iniziative proprio perché è venuto a sapere che Strangio è

tuttora a presidio della Perego (cfr. progr. 3121 del 14 luglio 2009, perizia Vazomi

Fiscella) .

L'ulteriore compito affidato a Strangio è senz'altro quello di gestire le commesse in

relazione ai cantieri in essere. Sotto detto profilo, egli si sostituisce a Varca che, fino a

quel momento, si è interposto fra la Perego e le diverse ditte operanti nel settore del

movimento terra. In merito al mutato assetto organizzativo ed ai rapporti intercorsi col

duo Varcai Verterame, lo stesso Ivano Perego ha precisato che si rivolgeva a costoro

per avere i camion sui cantieri e che essi, a loro volta, in piena autonomia "chiamavano

chi volevano".

Si consideri poi che, nel periodo delle indagini, si è riscontrata la presenza di Perego

Generai Contractor s.r.l., oltre che sui cantieri di cui si farà espressa menzione in

prosieguo, anche in altri di assoluto rilievo in ambito regionale, quali i cantieri City

Life, il nuovo centro industriale in Orsenigo, il Quartiere Mazzini, nonchè l'area ex

Ansaldo. Ha, inoltre, partecipato al concorso per appalti diretti a realizzare il nuovo

edificio da adibire a struttura giudiziaria davanti al Palazzo di Giustizia di Milano (ove

effettivamente l'azienda ha lavorato, come riferito da alcuni trasportatori) del deposito

automobilistico ATM e della Polizia Municipale di Milano.

Dal contenuto delle conversazioni immediatamente successive agli incontri intervenuti

fra i diversi protagonisti delle vicende legate al movimento terra, sviluppatisi tra

\ novembre - dicembre 2008 ed il 21 gennaio 2009, si evince proprio che al gruppo,

facente capo a Varca, verranno con priorità assegnate commesse riguardanti la zona di

Como e di ciò si farà garante lo stesso Strangio.

Emblematica al riguardo è la conversazione del 17 febbraio 2009 (progr. 1398, perizia

Vazomi-Fiscella)

in cui Strangio chiede a Ietto Francesco di mandare alcuni camion a Como per un

lavoro e letto si mostra alquanto perplesso, anche se ha disponibilità dei mezzi; prima

di accettare la proposta si accerta che di ciò siano stati informati Varca e Verterame.

Strangio lo rassicura, dicendogli di avere già provveduto ad interpellare i due, ma

costoro non gli hanno dato alcuna risposta ( " ... insomma questi qua non mi hanno detto

né "i" né Ha").

E a quel punto Ietto, preoccupato di non creare interferenze nella zona di "competenza"

del duo - e ciò verosimilmente in linea con gli impegni assunti nell'ambito dei

pregressi incontri - insiste: "se tu li hai chiamati e loro non sono venuti la zona non

conta niente sì ", ancora ribadisce: " se tu li hai chiamati e non sono venuti" e, infine,

si riserva di contattare a sua volta Verterame che in quel momento è "su Como" : "se
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lui dice che lì non trovano, che non si arrangia lui con Pasquale.. , perché io gli ho

dello che di Como non ne voglio sapere, non ne voglio parlare ".

Sempre letto non esita a rimarcare la scorrettezza e l'inaffidabilità dei due, posto che

essi rivendicano per sé commesse e, quando si offre loro la possibilità di lavorare,

neppure si preoccupano di fornire risposte (" ... gli diamo illavoro..poi alla fine ... dietro

a quallro pagliacci").

Il suddetto comportamento di Varca sarà poi contestato, come già si è accennato sopra,

da Strangio al cospetto di Pelle all'incontro, sollecitato proprio da Varca, che si terrà in

Calabria nell'aprile 2009.

Parimenti significativo è riscontrare che, laddove evidentemente non ritenga che il duo

Varca! Verterame possa accampare pretese correlate all'aerea di competenza

territoriale, letto si mostra, a sua volta, molto interessato all'assegnazione dei lavori da

parte di Strangio.

Invero, il 2 febbraio 2009 viene contattato da Strangio per verificare se sia disponibile

ad effettuare un lavoro da "fare subito", oggetto di "un contrailo grosso grosso" presso

"una cava", per il quale necessitano quaranta camion al giorno; Strangio lo informa del

fatto che Perego non è in grado di affrontare i costi necessari per avviare l'operazione

ed è disponibile a "girare il contrailo".

In seguito, però, Ietto viene a sapere che per il lavoro in parola è stato interessato

Varca e il 5 marzo 2009, piuttosto risentito, contesta a Strangio detta circostanza:

" ... siamo partiti che tu mi devi dare la risposta. Poi ti ho richiamato, mi hai dello che

stavi cercando di trallare con Perego; ora ho sentito che glielo hai dato a

Pasquale ... "

Strangio cerca di indurre l'interlocutore a miti consigli, prospettandogli che "lui

(Varca) non ha nessun camion che sta lavorando ... "e che in ogni caso è " un lavoro

assai basso come prezzo .. un euro e ollanta al metro cubo" sicchè se lui (Varca) vorrà

"guadagnare" dovrà necessariamente escogitare "qualche imbroglio".

Interessante è comunque notare come Ietto si preoccupi soltanto di spiegare che il

disappunto è correlato al fatto che lui era stato inizialmente coinvolto e poi escluso, a

sua insaputa, e non osi affatto contestare la decisione assunta da Strangio, il quale non

fornisce ulteriori spiegazioni e non esita, a sua volta, a ribadire: "Ciccio vuoi dire che è

stato ritenuto opportuno darglielo a lui il lavoro ... ".

Superfluo è rimarcare che la scelta di Strangio di favorire Varca rispetto al cugino Ietto

è esclusivamente dettata dalla necessità di tener fede agli accordi faticosamente

raggiunti nell'ambito dei diversi incontri intervenuti fra le parti in conflitto.
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E di ciò letto ha piena consapevolezza tant'è che, a fronte dei toni perentori assunti da

Strangio, desiste: "Chiedo umilmente scusa.. ".

Si accerterà nel prosieguo delle indagini che la vicenda concerne il coinvolgimento di

Varca in lavori da effettuarsi in Valtellina, lungo la Strada Statale n. 38, variante di

Morbegno.

Il contratto viene sottoscritto da Ivano Perego il 19 aprile 2009, ma si rivela poco

vantaggioso economicamente. Strangio, dunque, decide di offrirlo a Varca, anche con il

coinvolgimento di Raccosta Francesco. Il 2 luglio 2009, secondo giorno dall'inizio dei

lavori, a seguito dell'intervento dei Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro che

accertano la irregolarità dei mezzi presenti sul cantiere, l'attività viene sospesa con

provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro di Sondrio.

Una conversazione intervenuta il 6 luglio 2009 tra Strangio e Varca documenta che i

due hanno avuto un incontro con "Valena"; Mauro Ferrario, amministratore di Valena

Costruzioni s.r.l. e della committente "ltalval", ha confermato in dibattimento che

nell'occasione si era discusso circa l'opportunità di proseguire nel rapporto di

collaborazione.

Verso la fine del mese di maggio, SI registrano anche contatti e incontri fra Varca

Pasquale, Petrocca Aurelio, (cognato del predetto e a questi strettamente legato) e

Strangio, finalizzati al raggiungimento di un'intesa in merito alla formulazione

definitiva di un'offerta che possa essere vantaggiosa per tutti (progr. 9872, 9911 del 28

maggio 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

La contrattazione in atto non evolve tuttavia in positivo e, con missiva del 14 luglio

2009, Perego Generai Contractor s.r.l. comunica a Ferrario la decisione di recedere dal

contratto.

Significativo è rilevare che Ferrario ha confermato che le trattative era state avviate e

gestite da Ivano Perego e da Strangio congiuntamente e che, anzi, in data 8 giugno

2009, aveva inviato una missiva per ribadire gli accordi raggiunti all'attenzione di

Salvatore Strangio, poichè lo stesso Perego gli aveva spiegato che detto geometra era

un suo collaboratore ed a lui doveva pertanto fare riferimento.

Indicativa del ruolo decisionale assunto da Strangio è anche la conversazione del 19

febbraio 2009, in cui questi invita Perego a soprassedere prima di assumere

qualsivoglia iniziativa contrattuale e a lasciar "andare su loro" (Strangio, unitamente a

Pasquale Nocera) prima "per trattare il prezzo" (progr. 811, perizia Vazorni-Fiscella).

Si è poi appurato, secondo quanto riferito in dibattimento dal capitano Coana e dallo

stesso Ferrario ( cfr. trascr. ud. del 13 aprile 2012 pagine 120 e ss) che i lavori erano

stati in seguito prevalentemente eseguiti da imprenditori calabresi, vicini a Strangio.
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Si era, invero, trattato del consorzio Eurotec di Savigliano il cui presidente era proprio

letto Francesco che, in tal modo, era riuscito in limine ad aggiudicarsi la commessa, e

dell'Alma Trasporti s.r.l., riconducibile a Gligora Giuseppe, Maschero Aldo e Romeo

Giuseppe.

Un successivo intervento dei militari della DIA del 24 marzo 20 lO aveva detenninato

l'emissione, da parte del Prefetto di Sondrio, di ordinanza interdittiva alle ditte

assegnatarie della commessa di proseguire i lavori e il sopralluogo, effettuato in quella

occasione dalle Forze dell'Ordine in Lacchiarella, presso la sede della ditta di letto,

consentiva di identificare tra i dipendenti Cua Rizeri, mentre sul cantiere era stata

riscontrata anche la presenza della impresa individuale Baldissaro Antonio, con sede in

Sant'Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria.

Di fatto, dunque, il lavoro viene "aggiudicato" da Strangio, come peraltro lo stesso,

durante la conversazione intercorsa presso la sua abitazione di via Dolci a Desio,

confida all'ospite Caparrotta Basilio, dando per scontato che "per il lavoro di

Sondrio ... quello è il mio là" (progr. 782 del 22 aprile 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Quanto poi al personaggio Caparrotta si segnala che il predetto, organico alla cosca

mafiosa Petrolo operante nel Comune di Sant'Onofrio (VV) e opposta a quella

Bonavota in una guerra di mafia, negli anni novanta è stato, in detto contesto, oggetto

di due attentati eseguiti con esplosione di colpi di anna da fuoco, e risulta essere

successivamente transitato nel clan dei Bonavota, come emergerebbe dalle

frequentazioni documentate nei suoi riguardi.

Senza dubbio, indipendentemente dagli sviluppi, negativi per Varca, che la vicenda dei

lavori sulla Strada Statale 38 del Passo dello Stelvio - variante di Morbegno - ha poi "",,--.c:"

avuto, essa ha certamente rappresentato un momento di composizione degli interessi

vantati dai gruppi in conflitto.

Aveva, invece, sicuramente rappresentato un motivo di forte risentimento da parte di

Varca la gestione dell' appalto riguardante la realizzazione del metanodotto denominato

"potenziamento Lurago -Ponte Lambro" secondo tratto Erba-Castelmarte, per il quale

Strangio aveva impiegato, sotto la sua esclusiva direzione e in un ambito territoriale di

stretta competenza di Varca, persone a lui (Strangio, s'intende) strettamente legate

quali Angelo Romanello e Polito Mario, di cui già si è fatto cenno sopra.

Sempre in tema di gestione, in via esclusiva, da parte di Strangio delle commesse

acquisite da Perego è opportuno richiamare la telefonata del 26 febbraio 2009 in cui

Portolesi Pietropaolo (appellato "cugino") viene contattato da Strangio, interessato

all'invio di un paio di camion da impiegare per lavori nel tragitto "ospedale di Como" 

"discarica di Cantù" per otto viaggi giornalieri ( progr. 1429, perizia Vazorni-Fiscella).
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Quanto a Portolesi è emerso che il predetto è persona riconducibile al contesto mafioso

che fa capo ai Barbaro.

Parimenti indicativa dei poteri decisori di Strangio è la chiamata telefonica effettuata il

IO marzo 2009 da Strangio e diretta a Romeo Giuseppe, da cui si evince che

quest'ultimo si era rivolto al primo perché coinvolgesse nell'attività di trasporto un tale

"di Saronno", poi indicato in Stillitano "che è là completamente fermo, poverino H,

Strangio gli offre la possibilità di mandare inizialmente "un camion" per un lavoro

assicurato quanto meno fino alla fine del mese, perché in quel momento, a suo dire,

"non ce n'è assai di lavoro ",

La sera di quello stesso giorno Stillitano, interessato al lavoro, contatta Strangio,

proponendogli l'impiego di altri camion, posto che ne ha una quindicina fermi,

Strangio spiega che purtroppo per "quel lavoro"- che si rivelerà essere presso l'

"Ospedale nuovo", al "Sant'Anna di Como"- si dovrebbero impiegare al massimo una

ventina di camion e già si sta cercando di inserire, in evidente esubero, almeno una

trentina di mezzi (progr. 2987 dellO marzo 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Si è appurato che Stillitano Rocco nato a Seminara (RC) e residente a Cislago è legale

rappresentante di Stillitano s.r.l., operante nel settore del movimento terra.

Va poi, per completezza, rammentato - ai fini di rimarcare come molti soggetti

gravitanti in ambito Perego siano a diverso titolo collegati ad altre persone imputate o

comunque attinte dalle indagini del presente processo - che il collaboratore di giustizia

Belnome Antonino ha riferito un episodio di cui era stato protagonista proprio

Stillitano Rocco, indicato, dal predetto collaboratore, in "Stillitano che lavora con i

camion e trasporta la terra". Si è appurato, infatti, che costui si era fatto garante di un

debito "per cocaina" contratto da un giovane con Simone Di Noto. Il debito non era

stato, tuttavia, ripianato nei tempi stabiliti ed era intervenuto Pio Candeloro,

conterraneo di Stillitano, per convincere Belnome a temporeggiare.

A fronte, tuttavia, del perdurante inadempimento, Belnome aveva "fatto picchiare"

Stillitano proprio nei pressi del bar di Pio Candeloro, al quale aveva preventivamente

"chiesto di farsi da parte"; a seguito dell'aggressione, sempre a dire del collaboratore, il

garante si era determinato a pagare il debito.

Tornando, quindi, alla vicenda di cui si discute, anche con riguardo ai lavori di

ammodernamento del tratto "Crema-Spino d'Adda" sulla ex strada statale 415 Paullese,

effettuati da Perego Generai Contarctor s.r.l., su appalto vinto da Cosbau s.p.a., per i

quali - come si avrà modo di illustrare - Ivano Perego si mette in contatto con Oliverio

e con i politici dell'area cremonese, Strangio si rivela ancora una volta unico regista

dell'attività del movimento terra.
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In merito si segnala la telefonata intercorsa fra il predetto e Ietto Francesco, interessato

a conoscere se i lavori sulla "Paullese" abbiano già avuto inizio e al quale Strangio

riferisce che si è già provveduto ad effettuare "i saggi" del materiale e a "picchiettare"

l'aerea di cantiere (progr. 145 del 12 febbraio 2009, perizia Vazomi-Fiscella).

Analoghe considerazioni sulla esclusiva gestione degli appalti da parte di Strangio

valgono anche per la vicenda riguardante l'aerea del portello di Milano, inerente la

costruzione di un enorme centro congressi, per cui risultano essere stati impiegati

mezzi riferibili ai già citati Stillitano Rocco e Romeo Giuseppe, personaggio,

quest'ultimo, che si apprende, dal tenore delle conversazioni, avere, dapprima,

contattato Ivano Perego per chiedergli di farlo lavorare ( "amico" che, si badi, Perego

stesso tiene a precisare aver conosciuto proprio lui) e al quale Perego avrebbe riferito

di rivolgersi direttamente a Strangio ( " ...però lui mi ha detto fammi lavorare ... e io gli

ho detto io non c'entro devi chiedere a Salvatore" progr- 1353 del 25 febbraio 2009).

I relativi accordi, infatti, intercorrono con Strangio, come documentano i servizi di

osservazione in merito agli incontri intervenuti fra i due anche alla presenza di Gligora

Francesco, già menzionato, come si ricorderà, in merito alla vicenda Cosbau ( ci si

riferisce, ad esempio, all'incontro del 25 febbraio 2009 presso il bar Marinoni di

piazzale Cadoma a Milano, teste Violante) e come è dato, altresì, evincere dai contatti

telefonici registrati. Il primo intercorso la stessa sera del 25 febbraio con una chiamata

ricevuta da Cua Rizeri che, prima di passare il ricevitore a Strangio, saluta Romeo

appellandolo "Compare Pe'" (progr. 1405, perizia Vazomi-Fiscella) e ['altro del 27

febbraio 2009 in cui Strangio, tra l'altro, manifesta grande rispetto per l'interlocutore.

AI predetto, invero, spiega che per il lavoro programmato serviranno pochi mezzi, ma""'l~:::::::G,

lo rassicura dicendo che non farà a meno del suo intervento: "basta che siete anche

Voi" (progr. 1607, perizia Vazomi-Fiscella); cfr. altresì progr. 3690 del 17 marzo 2009,

e 4249 del 23 marzo 2009, stessa perizia, dove si nota il tono molto rispettoso tenuto

da Strangio nei confronti dell'interlocutore.

E' poi importante richiamare, ad ulteriore conferma dei poteri di gestione e di controllo

acquisiti da Strangio nella distribuzione delle commesse nello specifico settore del

movimento terra, la disponibilità dal medesimo offerta - durante la conversazione del

IO marzo 2009 con Romeo Giuseppe - a discutere della questione relativa a "Morello".

Esplicativa, al riguardo, è anche una telefonata del 12 marzo 2009, in cui Paparo Mario

invita Verterame Carmine a mettere una buona parola per Morello, che necessita di

"protezione nella zona Perego", ove evidentemente sta lavorando, per evitare che i

camion da lui impiegati possano subire danneggiamenti (cfr. progr. 3614, perizia

Romito).
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Ulteriori chiarimenti si evincono, il giorno successivo, dal tenore della telefonata di

Verterame diretta a Laudicina, al quale il primo riferisce di essere stato, a sua volta,

contattato dal "cugino", interessato ad ottenere copertura per Morello nella zona di

Perego, e che per la suddetta ragione lui (Verterame) si sta recando in Perego a "dire la

paro/ina d'ordine ".

Comunque, la presenza di Strangio ha, con tutta evidenza, alterato equilibri gla

raggiunti dal duo Varca/Verterame in collaborazione con Perego nella spartizione dei

lavori di cui si discute in terra Lombarda.

Del resto, già nel corso della conversazIOne del primo gennaio 2009 più volte

richiamata ( progr. 1214, perzia Romito) Varca aveva commentato che Morello era

stato ingiustamente estromesso da un lavoro a Monza e che problemi erano insorti

anche con Brignoli della Bergamo Scavi.

Parimenti significative della posizione di preminenza acquisita da Strangio rispetto al

menzionato duo sono le conversazioni che si susseguono nella mattinata del 3 marzo

2009 tra letto, Verterame, Perego Ivano e lo stesso Strangio. Da esse, invero, si desume

che Verterame dovrebbe recarsi alla Perego per controllare alcune fatture e per

concordare anche l'affidamento di nuovi lavori, ma che, non potendo presenziare

all'incontro Strangio, col quale soltanto Verterame avrebbe potuto discutere di "prezzi"

e di "lavoro", l'appuntamento viene rinviato ad altra data ( progr. 4289, 2055, 2056,

2065,2078, perizia Vazorni-Fiscella).

Sempre nel corso della conversazione intercorsa con Strangio, Verterame richiama

l'attenzione del medesimo su un "Pasquale l'invalido" poi identificato in Demeco

Pasquale, personaggio legato al gruppo di Varca e per il quale in quel momento

Strangio si sta attivando per l'assunzione in Perego ( progr. 2078, perizia Vazorni

Fiscella).

Dalle telefonate che si susseguono in quello stesso mese si coglie anche che Strangio,

Pavone e lo stesso Perego, pienamente consapevoli della autorevolezza di Varca e della

caratura criminale del suo gruppo, si preoccupano di porre rimedio ad una spiacevole

situazione - subito rappresentata da Varca a Strangio - creata da Barone nell'ambito dei

rapporti intrattenuti con Isola Scavi s.r.l., formalmente riconducibile a Parisi Fabrizio, a

sua volta prestanome della famiglia Verterame, come si avrà modo di precisare in

seguito.

Strangio rassicura Varca che provvederà lui stesso a dare "due pugni in faccia" a

Barone, e Pavone, contattato da Perego - che, dal canto suo, teme che "quella gente lì"

che è vicina a "Carmine" (Verterame) "vengano su" (dalla Calabria) e "facciano fuori"
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Barone - subito provvede a convocare quest'ultimo presso di lui (progr. 3749, 3751 del

18 marzo 2009, 984, 985, del 19 marzo 2009 perizia Vazorni -Fiscella).

Che il ruolo di Strangio, in linea con le direttive impartite da Pelle, sia quello di

distribuire il lavoro a rotazione a determinate ditte di "compari" che gravitano nel

settore del subappalto, si ha costante conferma dai contatti e dagli incontri documentati

in quei mesi, oltre che dalle conversazioni e dai paralleli servizi di osservazione.

AI riguardo ad esempio va segnalato, in aggiunta a quelli già indicati, l'incontro

registrato il5 marzo 2009 tra Strangio, Varca Pasquale e Lentini Domenico, detto Mico

o Mimmo, che si rivelerà essere uno degli esecutori materiali del lavoro in Valtellina (

cfr. sul servizio di osservazione deposizione Violante, udienza del 2 febbraio 2012).

E' poi lo stesso Ivano Perego, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese il 19 gennaio

2012, a confermare che da fine estate 2008, con l'assenso dei suoi familiari, aveva

deciso di affidarsi a Pavone e al suo "staff', costituito proprio da Strangio Salvatore,

Nocera Pasquale, Cua Rizeri e Barone Giovanni, ai quali aveva "dato carta bianca" per

la gestione delle società di cui si avvaleva per l'attività d'impresa.

Significative al riguardo sono le convergenti dichiarazioni rese ID dibattimento da

coloro che all'epoca svolgevano la propria attività negli uffici di Perego Generai

Contarctor s.r.l. in qualità di impiegate addette all'amministrazione (Monica Sironi e

Annalisa la Porta).

Esse, invero, hanno rammentato che Strangio aveva fatto la sua comparsa in azienda a

partire dall'ottobre 2008 e che, oltre a figurare come dipendente, in qualità di geometra,

di Perego Generai Contractor s.r.l., aveva fornito mezzi da impiegare sui cantieri

tramite S.A.D. Building (riferibile a Salvatore Strangio e a Domenico Morabito'=--i>

secondo quanto precisato in dibattimento dalla stessa La Porta Annalisa, e altresi

riferibile ad Andrea Pavone, in qualità di socio occulto, come è dato evincere

inequivocabilmente dalla viva voce di Strangio nel corso della conversazione più volte

richiamata del luglio 2009 intrattenuta con la Marturano).

Si è anche appreso che, quanto meno nel periodo iniziale della collaborazione, le

fatture emesse da S.A.D. Buìlding s.r.l. venivano saldate con assoluta priorità rispetto a

quelle degli altri fornitori, benché, già in allora, si avvertisse un forte deficit di

liquidità.

Erano stati, altresi, assunti in epoca coeva all'ingresso di Strangio, Nocera Pasquale,

che spesso si accompagnava al primo, e Cua Rizeri, cui erano state affidate mansioni di

fattorino.

Annalisa La Porta ha, in particolare, ricordato che Strangio non si era mai trattenuto

negli uffici in cui operavano gli altri tecnici, ma che, quando giungeva, scendeva
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immediatamente nella stanza occupata da Pavone ,"sicuro di sé, senza neppure farsi

annunciare.. con l'aria di essere lui il padrone del posto" (cfr. pagina 165 trasc. ud. del

20 dicembre 2011).

Quanto a Nocera, la testimone ha precisato che i pri mi giorni in cui era stato assunto,

anch'egli in qualità di geometra, lo aveva visto alcune volte in ufficio; poi non era stato

più presente in loco, se non occasione di alcune visite, effettuate sempre in compagnia

di Strangio.

Sin da subito Annalisa La Porta aveva avuto modo di constatare che Nocera, CUi

inizialmente era stato affidato il compito di controllare i "rapportini" redatti dagli

autisti in ordine ai viaggi e all'attività esplicata, si era trovato in difficoltà e lei stessa

aveva provveduto a spiegargli il contenuto dei medesimi: "i viaggi, i metri cubi ... "

Del resto, le deposizioni della La Porta e della Sironi concordano nel riferire che, né

Nocera, né Strangio e tanto meno Cua, detto Simone, avevano mai redatto propri

"rapportini" sull'attività eventualmente esplicata e, tanto meno, avevano compilato

documenti sullo stato avanzamento lavori cui erano tenuti i geometri.

I tre avevano frequentato la sede della società sino al settembre 2009 e non si erano

più visti successivamente. L'impiegata amministrativa ha, in proposito, spiegato che

erano insorte accese discussioni fra Strangio e Perego, anche se la versione ufficiale

della cessazione del loro rapporto era stata quella del "mancato pagamento degli

stipendi" .

Che, tuttavia, si sia trattato di rapporti del tutto difformi da quelli intrattenuti dagli altri

dipendenti lo si evince, altresì, dalla circostanza che La Porta e Sironi avevano notato

con stupore che i predetti non avevano mai ritirato i cedolini degli stipendi.

Dell'anomalo rapporto instaurato dai tre ha poi riferito altra dipendente amministrativa,

Pisano Chiara, secondo la quale essi si comportavano in modo diverso rispetto agli altri

dipendenti, "poiché andavano e venivano in ufficio a loro piacimento e spesso si

chiudevano in ufficio con Ivano Perego e Pavone ... non erano dipendenti normali

perché un dipendente normale sta seduto al suo posto.. " ( cfr. trasc. ud. del 20

novembre 2012, pagina 236 e ss).

La Pisano, dopo aver visionato l'album fotografico in atti, ha indicato altre persone

legate a Strangio che, stando al suo ricordo, avevano frequentato insieme al predetto gli

uffici aziendali, e che sono risultate essere Accursi Roberto, Aquilino Antonio, Bifulco

Pasquale, Caparrotta Basilio, Cicchello Domenico, Motta Angelo, Romanello Angelo.

Tra costoro vi sono anche Polito Mario interlocutore, come si ricorderà, della

conversazione sopra richiamata intervenuta con Strangio - in cui, fra l'altro, i due

avevano manifestato timori per le indagini in corso in Calabria - e Startari Fortunato,
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cui già si è fatto cenno in premessa e che, sempre a dire della Sironi, aveva prestato la

propria consulenza in qualità di ragioniere in occasione della messa liquidazione di

Perego Strade s.r.l.

In ogni caso, in caso di contrasti o problemi sui cantieri, Nocera, su direttiva di

Strangio, era intervenuto a dirimere le questioni. La stessa La Porta ha rammentato di

avere appreso dalla viva voce di un autista, che si era rifiutato di effettuare uno scarico

perché avrebbe dovuto entrare in retromarcia nel luogo a ciò deputato, di essere stato

comunque costretto ad effettuare le suddette manovre proprio da Nocera.

Era anche accaduto che Ivano Perego si riservasse di inviare Strangio sui cantieri a

dirimere le controversie insorte con i padroncini o con i fornitori.

Al riguardo si richiama la deposizione di Galbusera Alice, che nella fase delle indagini

aveva del tutto spontaneamente precisato di avere udito, in occasione di diverse

telefonate, Ivano Perego minacciare ("urlando") gli interlocutori - con i quali erano

sorte controversie in merito agli stati di avanzamento dei lavori - di "mandare"

Strangio.

E' pur vero che la testimone, in dibattimento, ha ridimensionato la portata di quelle

affermazioni, limitandosi a dichiarare che aveva soltanto udito Perego dire che SI

sarebbe riservato di "spiegare" a Strangio la cosa. Se però si considera che costui non

aveva competenze tecniche, e che il suo intervento non poteva certo esplicarsi su un

piano squisitamente professionale, è verosimile ritenere che la riserva di Perego di

affidare a Strangio la risoluzione del problema suonasse come minaccia di ricorrere alla

forza di intimidazione del collaboratore, in linea con quanto rammentato, motu proprio,-=:!?"

nella fase delle indagini dalla stessa Galbusera - pagina 90 trascr. ud. del 23 dicembre

2011.

Sul punto, ai soli fini di rimarcare la caratura criminale di Strangio Salvatore, è

sufficiente richiamare l'inequivocabile conversazione registrata in via Due Palme a

Desio, in cui si discute di un tale Mike, poi identificato in Caliipari Michele, attinto a

sua volta dall'indagine "Domingo" relativa al traffico di sostanze stupefacenti, che

proponeva a Strangio l'acquisto di due armi da fuoco ("ha due ferri là sopra ... di due

mi pare che vuole 2.000 euro.. la 9x 21, una 9, non la Beretta..quell'altra una n ... una

22 di quelle lunghe") , mentre l'interlocutore Bifulco Pasquale riferisce della

possibilità di acquistare le medesime armi, attraverso autonomi canali, ad un prezzo

inferiore (progr. 3040 del 5 giugno 201lperizia Vazorni-Fiscella).

Di armi, Strangio e Bifulco tornano a parlare anche il 19 giugno 2009; quest'ultimo

riferisce che "gli Scorpion, gli Uzi li portano dalla Svizzera" e che è anche interessato
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a sapere se Strangio voglia in consegna "le granate e le "bombe a mano" che gli

hanno "dalo". ( progr. 631- 632, perizia Vazornì-Fiscella).

E' poi Strangio Domenico a riferire, in altro frangente, allo zio che vi sarebbe la

disponibilità di "Kalashnikov nuovi di zecca", addirittura "tre cassette", mentre

Salvatore sembra interessato a "roba piccola" possibilmente "col silenziatore ,. (progr.

14000 del 2 novembre 2009, perizia Vazorni -Fiscella).

Sempre sotto questo profilo, va menzionata un' ulteriore conversazIOne registrata

nell'abitazione in via Due Palme a Desio, in cui sono presenti, insieme a lui, Cua

Rizeri, Nocera Pasquale e Martelli Luigi, già attinto unitamente a Strangio,

dall'indagine denominata Naos.

Nello sviluppo del discorso, invero, si ha contezza delle frequentazioni e dei rapporti

che lo stesso Strangio coltiva con componenti di spicco delle cosche calabresi.

Strangio, in particolare, racconta agli ospiti della sua breve permanenza in Calabria la

settimana antecedente, in occasione del matrimonio, tenutosi il 23 maggio 2009, In

Bovalino, del figlioccio, identificato in Sergi Salvatore Michele, coniugatosi con

Callipari Francesca. Riferisce, altresì, di avere partecipato, quello stesso giorno, al

matrimonio di Strangio Giuseppe e di Italiano Antonella, ove ha incontrato Strangio

Francesco, detto Ciccio Boutique, elemento apicale della cosca degli Strangio ( intesi

Janchi) alleati con i Nirta (intesi Versu) .

Non mancano accenni alla nota faida di San Luca, con specifico riferimento alla

defunta Strangio Maria e al di lei marito Nirta Giovanni Luca, nonché a Strangio

Giovanni, titolare dell' ormai famoso ristorante "Da Bruno" sito in Duisburg

(Germania).

Nel racconto si fa anche menzione di Ciccio Pelle, detto "U Pakistan", di cui si dirà nel

prosieguo, che Strangio ha appreso avere ottenuto gli arresti domiciliari ( progr.1813

del 28 maggio 2009, perizia Vazorni - Fiscella).

Gli argomenti che vengono affrontati a distanza di circa un mese dagli stessi Strangio

Salvatore, Cua Rizeri, Bifulco Pasquale e Strangio Domenico sono, altresì, indicativi

della precisa conoscenza che i predetti hanno di vicende e di soggetti certamente

riconducibili all'ndrangheta e che rivelano la loro totale intraneità all'organizzazione

mafiosa.

Ci si riferisce in particolare al commento dell'arresto del capocosca Pelle Antonio,

detto Gambazza, al quale hanno pure sequestrato "venti milioni di euro in beni" e alla

menzione di Luppino Giuseppe, pregiudicato, tra l'altro, per violazione della legge

sugli stupefacenti e detenzione abusiva di armi. I presenti fanno in seguito anche
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riferimento a Romeo Antonio, detto "U Mandarino", cugino di Romeo Giuseppina, la

quale è, a sua volta, coniugata con Pelle Antonio, fratello di Pelle Sebastiano.

Di personaggi senz'altro riconducibili all'organizzazione criminale di cui si discute

parlano anche Strangio e Nocera, alla presenza di Cicchello Domenico, detto Salvatore,

e di Bifulco Pasquale, il 18 luglio 2009. Strangio, dopo avere interloquito al telefono

con Giampaolo Giuseppe, spiega agli ospiti che l'interlocutore è fratello di Ciccio

Giampaolo, e Nocera si informa se sta parlando di Giampaolo Giovanni e se sono

"quelli del sequestro". Al riguardo Strangio precisa che "Ciccio" ha fatto sedici anni di

carcere poi è uscito e lo hanno nuovamente arrestato. Effettivamente si è accertato che

Giampaolo Giuseppe, cui fanno riferimento gli interlocutori, è nipote di Giampaolo

Giuseppe, detto "Peppinu u russeddu", pregiudicato per sequestro di persona ed

associazione di stampo mafioso, e che quest'ultimo è fratello di Giampaolo Giovanni.

Il menzionato Giampaolo Giuseppe, classe '36, è capo dell'omonima cosca ed è

indicato, nel provvedimento restrittivo in cui è culminata l'indagine Armonia, quale

destinatario della dote di trequartino.

In altra conversazione registrata fra Strangio Salvatore ed il nipote Domenico, il 24

settembre 2009, i due - allarmati per il fatto che la moglie di Strangio è stata sentita

informalmente dai Carabinieri del luogo di residenza in ordine alle attività esplicate dal

predetto - discutono di indagini pregresse che avevano portato all'arresto di

'ndranghetisti di spicco di cui Strangio Salvatore conosceva bene anche l'ambito

territoriale di appartenenza e di operatività: "Questi Sgambelloni di Arluno, i Papalia

di Buccinasco e via, via ... c'erano gli Strangio che sono parenti sempre ... questi li

hanno attaccati (arrestati) per ... nostri ... li hanno attaccati a quelli hai capito? .. e

allora Strangio, Corvetto ... Strangio, Fidanzati e letto Corvetto ... capisci Sgambellone,

Callipari e so chi cazzo è l'altro.. ad Arluno Sgambellone è compare di Sgambellone

Mario il (inc.) di Natile Vecchio ... e poi letto è.... " (progr. 9509-9510, perizia Vazomi

Fiscella).

Di assoluto rilievo, ai fini che qUi interessano, è la presenza, registrata il pnmo

novembre 2009 nell'abitazione di via Dolci in uso a Strangio, del figlio di Pelle

Giuseppe, Antonio, e di Barbaro Rocco, figlio del defunto Pasquale, accompagnati in

loco da Caparrotta Basilio.

E ancor più significativo è il tenore delle conversazioni che s\ sviluppano in quel

frangente.

Strangio, invero, racconta che al momento vi sono diversi problemi, che soprattutto

sono in atto controlli da parte delle Forze dell'Ordine e lui a quel punto si sta

organizzando per eseguire lavori all'estero.
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Pelle Giuseppe, sollecitato al riguardo da Domenico Strangio, riferisce di trovarsi a

Milano da circa quindici giorni ed accenna a Corsico, alludendo verosimilmente al

luogo del temporaneo domicilio; aggiunge poi che è in procinto di ripartire.

Nel prosieguo del colloquio Strangio Salvatore si informa delle condizioni del nonno

Pelle Antonio e, avendo appreso che è detenuto a Siano, la casa circondariale di

Catanzaro, commenta che "li è uno dei più brutti carceri ... guardato a vista proprio" e

rammenta che, quando lui di là era stato trasferito a Roma, a Rebibbia, gli era parso di

riacquistare la libertà. Il giovane Pelle riferisce, a sua volta, che a Rebibbia è

attualmente ristretto "Sarvu", lo zio Pelle Salvatore, ma lì c'è "/'ariamento ", e informa

Strangio che, proprio a Rebibbia, ci sono altri suoi compaesani quali Mario

Sgarbellone, Mimmo Marando e Ciccio "U galera", il quale, stando alle affermazioni

degli interlocutori, "se n'è fatta di Rebibbia", ma ora dovrebbe essere "agli sgoccioli".

A ben vedere, la conoscenza dei soggetti menzionati, tutti all'epoca ristretti in carcere,

qualifica il circuito degli interlocutori.

Pelle Salvatore, zio dell'interlocutore Antonio e figlio del capo bastone Pelle Antonio,

è infatti anch'egli pregiudicato per associazione di stampo mafioso ed associazione

finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Mimmo Marando, identificato in Marando Domenico, è affiliato alla cosca Marando

Spagnolo.

Cicciu "u galera" è invece da identificarsi in Perre Francesco, pregiudicato per

associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Strangio, nel prosieguo della conversazione, si preoccupa anche di sapere se compare

Toni sia in regime di "41 bis" e, prima di congedarsi, gli astanti convengono sul fatto

che si rende necessario adottare cautele; dando, poi, per scontato che sulle vetture loro

in uso sono installate microspie, reputano più sicuro incontrarsi di persona. Pelle, a sua

volta, conferma di fare uso del telefono il minimo indispensabile perché ci sono

persone "leggere"che non si preoccupano e, trattando argomenti delicati, danneggiano,

anche gli altri (progr.13888 - 13889 perizia Vazorni-Fiscella).

A seguito del decesso del capobastone Antonio Pelle che si verificherà a distanza di

pochi giorni, il 4 novembre 2009, Strangio si premura di inviare a Pelle Giuseppe,

tramite Caparrotta Basilio, l'''ambasciata'' intesa a "salutare" sentitamente tutta la

famiglia colpita dal lutto (progr. 16185 del 21 novembre 2009).

In una successiva conversazione, registrata il 23 novembre 2009 tra i soli Domenico

Strangio e Cua Rizeri, si fa poi menzione di "Bastiano" che si comprende essere

latitante C'se prendono a Bastiano finiscono tutti i cazzi.. ") e che è stato poi

identificato in Pelle Sebastiano, nipote di Pelle Antonio e cugino del giovane Pelle
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Giuseppe; sempre in quello stesso giorno, anche alla presenza di Cugliari Raffaele, si fa

espresso riferimento ad un incontro di Gulli con Leo Morabito, suocero di "Ciccio il

pakistano", al quale si comprende che ha partecipato lo stesso Cugliari. Costui spiega

poi che con "questo" era stato in carcere a Reggio, e Strangio Domenico a sua volta,

ben informato, riferendosi a Morabito Leo, gli rammenta il "sangianni" che lo lega al

predetto (''Voi siete san Gianni"- progr. 16709- 16712 perizia Vazomi-Fiscella).

Orbene, Morabito Leo è elemento di spicco della omonima cosca operante in Africo

Nuovo e pluripregiudicato per i delitti di associazione di stampo mafioso, per il quale

ha riportato condanna nel 1999, detenzione e porto abusivo di armi, associazione

finalizzata al traffico di stupefacenti, sequestro a scopo di estorsione. Costui è padre di

Nunziatina, coniugatasi in Africo con Pelle Francesco, alias "Ciccio Pakistan",

arrestato il 17 settembre 2008 da personale della Sezione Anticrimine di Pavia mentre

si trovava ricoverato, sotto falso nome, presso la Clinica Maugeri ( cfr. deposizione

Sandulli).

Superfluo è rilevare che la familiarità con cui si commentano fatti relativi a latitanti, a

detenuti, a persone sottoposte al "41 bis" dell'ordinamento penitenziario, a soggetti di

spicco dell'ndrangheta, a persone arrestate (i Papalia di Buccinasco piuttosto che gli

Sgambellone di Arluno, i Fidanzati, gli letto, gli Strangio in Corvetto) presuppone

necessariamente una radicata intraneità degli interlocutori nell'organizzazione

criminale.

Se si considera, infatti, che si discute di un organismo difficilmente penetrabile ed

esclusivo, solo chi appartiene ad esso a pieno titolo può conoscere dettagliatamente

quelle vicende ed esserne emotivamente coinvolto, come traspare, in modo palese, dai

dialoghi sopra richiamati.

Infine, dimostrativa dell' operatività di Strangio sui diversi versanti della criminalità, è

la conversazione che lo stesso intrattiene con Criolesi Esposito Silvestro Luigi, a bordo

dell' autovettura Range Rover, mentre si trova a Roma ove si è recato per presenziare

ad una udienza penale.

Criolesi, invero, rappresenta a Strangio la possibilità di organizzare l'importazione di

un ingente quantitativo di stupefacente, verosimilmente dalla Colombia, grazie ai

rapporti in essere con la sorella del defunto narcotrafficante Pablo Escobar. Si tratta di

un'operazione prospettata con una certa concretezza dali' interlocutore, della quale

Strangio sembra già essere a conoscenza e per la quale entrambi convengono che si

tratti di un "affare interessante" (sai che me l 'hanno offerto a me il discorso.. "- progr.

1014 del 3 giugno 2009, perizia Vazorni-Fiscella).
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In seguito si accennerà anche alla proposta di un affare inerente gli stupefacenti

avanzata da Strangio a Belnome Antonino, dopo che i due si erano incontrati per la

prima volta da Cristello Rocco, presso il vivaio "Il giardino degli ulivi".

Gli interessi di Strangio spaziano poi anche in altri settori della criminalità.

Invero il 13 ed il 14 giugno 2009 si registrano e documentano contatti ed incontri a

Torino tra Strangio Salvatore, Nocera Pasquale, Callipari Michele e Cosentino

Domenico e dal tenore della conversazione, intercettata all'interno dell'abitazione di

Cua Rizeri, che vede coinvolti nel discorso insieme al predetto, Strangio e Bifulco

Pasquale, si evince la chiave di lettura dei movimenti intercettati nei giorni precedenti.

Si apprende, in particolare, che si sta realizzando un affare relativo alla produzione ed

alla spendita di valuta falsa di vari tagli e che vi è l'interesse di Strangio e di Nocera a

raccogliere quanti più ordinativi possibile al fine di abbattere i costi ("30.000 da

venti ... questi sono un po' scarsi ora gli abbiamo ordinato i 50 pure fa i 50... ( da lO)

glieli possiamo ordinare ma solo se c'è la richiesta se no ... se voi fate un grosso ordine

mi ha dello ... vi mellete d'accordo ... io ve lifaccio solo per voifanno l'acconto le spese

quelle che sono" - progr. 121, 122 è 124 del 16 giugno 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Del resto che, in linea con lo spessore criminale che li caratterizza, a Strangio e

all'inseparabile Nocera Pasquale sia stato anche attribuito un ruolo di forza, ivi

compreso quello di assicurare protezione sui cantieri, si trae indiretta conferma dal

contenuto di una telefonata in cui Perego Ivano riceve da un soggetto non identificato

"la richiesta di mandargli due calabresi" perché deve farsi giustizia con "uno di

Lecco ". Quest'ultimo, oltre ad essere in mora con i pagamenti asseritamente dovuti,

avrebbe osato pure parlare male di lui (l'interlocutore non identificato, s'intende) e

dello stesso Perego. Costui, lungi dal dimostrarsi sorpreso, non esita a rassicurare il

richiedente, dicendogli che provvederà a contattare il suo "amico Pasquale ", il suo

"amico calabrese ", che tra l'altro era lì con lui quella stessa mattina ( "Sì vai giù con

lui, vai giù col mio amico qua ... "- progr. 9541 del 5 maggio 2009, perizia Baldo).

Va poi citata un'altra significativa affermazione di Ivano Perego registrata nel

sottofondo di una chiamata da lui diretta a Strangio e rivolta, in attesa della risposta,

alla persona presente alla telefonata, cui spiega: "Adesso chiamo giù in Calabria,

Strangelo .. ,famiglia Strangio ..sai chi sono no?" (progr.17653 del 12 giugno 2009,

perizia Vazorni-Fiscella).

Le parole di Perego, oltre ad evidenziare la consapevolezza del medesimo in ordine al

ruolo devoluto a Strangio, rimarcano come quest'ultimo, proprio per via del cognome,

rappresenti una sorta di "biglietto da visita" o di "garanzia" da presentare ai vari

interlocutori.
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Parimenti indicativa del sistematico ncorso all'intervento dei "due calabresi" per

dirimere controversie di diversa natura, finanche quelle squisitamente personali, è la

vicenda concernente la consegna dell'autovettura Porsche Cayenne. Emerge, invero,

dalle telefonate intercorse il 9 aprile 2009 tra Strangio e Ivano Perego e da quanto

spiegato da quest'ultimo in dibattimento, che il predetto aveva acquistato da Cutrera

Paolo e da Tirabassi Rossano la suddetta autovettura e, a fronte del cospicuo anticipo

ad essi versato, i predetti non avevano provveduto alla consegna del veicolo.

Perego aveva, dunque, contattato Strangio per sollecitarlo a prelevare inSieme a

Nocera i due venditori e a recarsi in banca con loro per ottenere quanto meno la

restituzione della somma di denaro già versata " li prelevi te e Pasquale, li prelevate,

andate in banca con loro, circolare voglio eh! con i miei soldi non fanno cassa, va

bene? Che andiamo a divertirci noi a Pasqua, va bene? Che è meglio..muoviti te e

quell'altro, voglio indietro i miei soldi per mezzogiorno ... " - progr. 4937 del 9 aprile

2009, perizia Baldo).

Strangio, in quella circostanza, non esita a sua volta a contestare a Perego l'insistenza, i

toni perentori assunti nei suoi confronti e il fatto di aver affrontato al telefono la

questione, tant'è che Perego, confermando a sua volta la cointeressenza dei predetti

nella medesima realtà imprenditoriale, cerca di rabbonirlo, giustificando la richiesta col

fatto che in fondo sono "soldi loro" ("Salvatore.. i soldi nostri. I soldi nostri ... non è

giusto che li regaliamo agli altri ").

Nel contempo, tuttavia, Ivano Perego si rivela determinato a conseguire il suo obiettivo ~~:..

e insiste perché Strangio si decida quanto meno a mandargli "Pasquale" (Nocera

s'intende) con il quale il giorno successivo si recherà dai due "fanfaroni". Come

assicurato da Strangio ("tranquillo, tranquillo, tranquillo, c'è qui Pasquale ... domani

mattina Pasquale alle sette è qui in ufficio ... " progr. 5157 del 9 aprile 2009 perizia

Baldo) e come poi confermato in dibattimento dallo stesso Perego, l'incontro, al quale

prenderà parte Nocera, si verificherà in un bar a Milano con Tirabassi e Cutrera e, a

distanza di soli tre giorni, i due provvederanno a consegnare a Perego l'autovettura

tanto desiderata.

Nessun pregio può attribuirsi alle argomentazioni difensive dell'imputato, intese a

smentire il ruolo di protezione e di forza di cui si ipotizza sia stato investito Strangio.

Perego Ivano ha, invero, riferito che, in ogni caso, negli ultimi anni si erano verificati

furti e danneggiamenti di mezzi dell'impresa nei cantieri. A ben vedere, però, alla

memoria difensiva acquisita sono allegate una denuncia di incendio di una macchina

operatrice presentata nell'anno 2007 e una denuncia di tentato furto dell'anno 2008,

parecchio prima che Strangio facesse la sua comparsa nella società Perego; una
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denuncia di furto di una pala escavatrice dell'agosto 2009, coeva al periodo in cui,

come poi si avrà modo di precisare, i rapporti con Strangio si stavano via vIa

incrinando e, infine, una denuncia di furto presentata nell' anno 20 l O, in data

addirittura successiva alla dichiarazione di fallimento di Perego Generai Contractor

s.r.l.

Del resto, che Ivano Perego, ancora prima dell'entrata in scena di Strangio, fosse aduso

far valere con prepotenza e con metodi mafiosi le proprie ragioni, potendo già contare

sull 'appoggio dei calabresi, si evince inequivocabilmente dal tenore del dialogo

intercettato tra Strangio e Pavone proprio in merito alla vicenda dell'autovettura sopra

richiamata ed alle pretese vantate da Perego al riguardo.

Pavone, infatti, commenta l'atteggiamento capriccioso ed infantile assunto da Ivano

Perego: "Ivano oggi è insopportabile con 'sta macchina ...prima ancora un po' si

metteva a piangere ... .. e riferisce anche di avergli detto di non disturbare Salvatore per

detta questione: "Scusa sei un imprenditore, sei intelligente, quando torniamo dopo

Pasqua prendiamo, ci facciamo dare i soldi di interesse.. cosa ti metti a telefonare a

Salvo.. che cazzo telefoni? ..gli ho detto ".

Si comprende anche che Ivano avrebbe fatto un paragone tra Strangio e Verterame,

alludendo al fatto che se si fosse rivolto a lui, come era avvenuto in precedenza,

avrebbe ottenuto una rapida risoluzione del problema; sempre dal tenore della

conversazione richiamata si desume che Pavone non ha esitato a rimproverare

l'interlocutore, rammentandogli il caro prezzo che Carmine (Verterame) ed i suoi

accoliti gli avrebbero richiesto in cambio di un sollecito intervento in tal senso, come

peraltro già era avvenuto in un passato recente: "Tu che hai detto di Carmine? Sei

proprio un coglione, perché loro è vero che magari andavano là, prendevano a schiaffi

Rossano e magari si facevano fare gli assegni, magari, no, però quanto ti sarebbe

costato quel piacere? Ah ma lo facevo per principio, allora il tuo principio è buttare

via i milioni di euro col tuo principio?... perchè Carmine che ha fatto in passato, che

ogni volta che pisciava tu dovevi pagargli tutto? E allora che cazzo dici? .. ma

quest 'uomo qua c 'ha sempre in testa il Cayenne e la figa e parca miseria..ma prima

quasi piangeva, quando ti ha chiamato ... a me Carmine mi dava i soldi, sembrava

quasi che ci aveva gli occhi rossi ".

E' poi lo stesso Pavone a rimarcare il prezioso e determinante contributo offerto da

Strangio in un momento così delicato e difficile per l'impresa: "lo ho detto non fargli

una telefonata del genere a Salvo ... cioè non è bello.. anche perché tu sai cosa c'è alle

spalle. sai perché siamo arrivati a questo, sai cosa Salvo ha fàtto per noi perché, se

oggi non c'è più nessuno che ti rompe i coglioni, che nessuno viene a bussare alla tua
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porta, c'è un motivo, no, non perché sei bello, ricco e famoso" (progr.6032 del 9 aprile

2009, perizia Vazomi - Fiscella).

Del resto, il ruolo di Strangio andava ben oltre quello indicato, nel corso dell'esame

dibattimentale, da Perego Ivano, il quale, al fine di negare la fittizietà dell'assunzione

del predetto e dei suoi luogotenenti Nocera e Cua, ha inteso accreditare la tesi secondo

cui il "geometra", avvalendosi parallelamente di S.A.D. Building s.r.l., avrebbe

soltanto dovuto gestire l'attività di cantiere e quindi interfacciarsi con la pletora di

padroncini calabresi costantemente interessati ad ottenere commesse.

Tralasciando, tuttavia, di considerare la palese incongruità e inconsistenza delle

giustificazioni addotte dall' imputato in merito alla duplice e confliggente posizione di

Strangio, dipendente di Perego GeneraI Contractor s.r.l. (oltre che detentore di quote

della società), da un lato, e socio di S.a.d. Building s.r.l., dall'altro, va precisato che al

medesimo, alla stregua di quanto emerso dalle telefonate intercettate, era stato

senz' altro affidato il compito di scoraggiare la concorrenza anche in relazione a piccoli

lavori.

Ci si riferisce, in particolare, al tenore della telefonata del 31 gennaio 2009 in cui

Perego spiega a Strangio che sono in via di conclusione i lavori effettuati nel cantiere

di Orsenigo per conto della ditta Albini e Castelli e che ha appreso, da un suo

geometra, che il martedì successivo si presenterà una ditta concorrente "Farina di

Desio" per completare gli ultimi lavori relativi alle "fogne" con un "un'altra

macchina". Perego, contrariato per il fatto che tale impresa intende "mettere piede" nel

cantiere in cui già sta operando lui, sollecita Strangio a farla desistere dal ....::::'r-"

proposito: "Farina di Desio quello che fa il nostro lavoro ... informati a Desio chi è da

quelle parti lì ... domani mattina vai a trovarlo e gli dici alla Jca per Albini Castelli a

Orsenigo lui non deve venire ... cioè lui non deve puntar piede lì hai capito? Che siamo

già lì noi a lavorare ... non deve venire lì" ( cfr. progr. 828, perizia Baldo).

Anche in merito a detto episodio, Ivano Perego ha offerto una chiave di lettura che non

collima col tenore dell'invito da lui rivolto a Strangio, posto che ha dichiarato che

Farina aveva presentato un'offerta per effettuare lavori in un cantiere in cui era già

presente la Perego e che Strangio - il quale sempre a dire di Perego, aveva mandato

"suoi uomini" a lavorare da Farina - si era semplicemente offerto di parlare a

quest'ultimo per farlo desistere.

Sul punto è sufficiente rilevare come dal dialogo emerga con chiarezza che l'impresa di

cui si parla è del tutto sconosciuta a Strangio.

Parimenti significativa è la richiesta di intervento che, nel corso della chiamata del 31

marzo 2009, Ivano Perego rivolge a Strangio, intesa a dissuadere tale Cirullo a
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presentare un'offerta per lavori in un cantiere di Carpiano in cui è già operativa la

Perego (" ... ha rotto i coglioni questo ... è andato a rompere i coglioni a un altro

cantiere anche a Carpiano, là dove sono io ... l'altro capannone vogliono darglielo a

lui perché sbassa i prezzi ... ); sempre durante il dialogo, alla richiesta di Strangio volta

a comprendere dove possa trovare il concorrente, Perego spiega: "adesso è a Carpiano,

è andato a sbassare i prezzi, che mi hanno detto eh forse non te lo diamo perché lo

diamo a Cirullo ...ancora!!!" (progr. 2964 del31 marzo 2009, perizia Baldo).

Di analogo tenore è il contenuto della telefonata del 9 marzo 2009 in cui Perego Ivano

infonna Strangio che "c'è ancora quella dittarella là che rompe i coglioni ... ha

portato via un altro lavoro duecentomila euro di lavoro l'han preso loro.. che

lavorano tanto con Magnetti e si riserva di comunicargli la sera stessa "il nome

giusto" della concorrente, perché evidentemente lui, a sua volta, si attivi ( progr. 2842

del 9 marzo 2009, Vazorni-Fiscella).

Anche a fronte delle descritte oggettive evenienze, l'imputato ha fornito una versione

dei fatti palesemente smentita dall'inequivocabile contenuto del dialogo intercettato.

Infatti, ha sostenuto che in realtà era Strangio interessato a lavorare in quel cantiere,

mentre a lui, già oberato di lavoro, poco importava di acquisire una commessa per

opere di modesto valore.

Dall'accenno al nominativo "quella Mora ...More" effettuata da Strangio e dal fatto

che la ditta in parola in altre occasioni aveva sottratto lavori alla Perego è poi

verosimile ritenere che si tratti del concorrente Morello Demetrio in favore del quale

Paparo Mario, a distanza di soli tre giorni dalla telefonata dianzi descritta, richiederà al

cugino, Cannine Verterame, protezione, essendosi Morello trovato a lavorare in un

cantiere in cui, appunto, è già presente Perego.

Non può poi neppure essere casuale la circostanza che Si cerchi protezione III

Verterame posto che, come si ricorderà nella conversazione già richiamata del I

gennaio 2009, Varca aveva fatto proprio riferimento ad interventi da lui effettuati per

allontanare Morello dai cantieri appannaggio della Perego. E sempre in quel contesto,

Varca si era interrogato sulla opportunità di una ulteriore iniziativa al riguardo, a

seguito del passaggio delle consegne a Strangio, poiché, in tal modo, avrebbe agevolato

soggetti con cui, in quella fase, non erano ancora stati raggiunti accordi definitivi.

A ciò si aggiunga che il raffronto delle diverse conversazioni di cui si discute avvalora

il convincimento che il ruolo assunto da Strangio è in linea con quello a suo tempo

esplicato dal duo Varca/Verterame ai quali il primo si è onnai avvicendato in seno alla

Perego. Si ricorderà, infatti, che le diverse dipendenti del settore amministrativo hanno

tutte concordemente rammentato che Varca e Verterame avevano intrattenuto rapporti
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continuativi di fornitura con l'impresa Perego soltanto fino al momento ID CUi era

subentrato ne Il ' azienda Strangio.

Del resto, che la logica, sottesa alla ripartizione delle commesse, Sia quella di

assicurare e non alterare eventuali equilibri raggiunti negli ambienti calabresi della

criminalità organizzata con riferimento ai diversi ambiti territoriali e che, secondo

questa stessa logica, agisca e si determini anche il brianzolo Perego Ivano si desume

inequivocabilmente dalla tenore delle telefonate intercettate nel giugno 2009, quando si

accerta che al predetto è stato promesso da un committente amico ("La Fondamenta

s.r.l. ") un lavoro in un cantiere di Genova ove è già presente la "Biella Scavi" .

Perego è alquanto interessato ad introdursi nel cantiere e a farsi conoscere, anche con

l'impiego di due soli escavatori suoi.

Si preoccupa, tuttavia, di interpellare Strangio al fine di conoscere se "dietro" Biella

Scavi "ci sia qualcuno dei vostri" perché, in tal caso, lascerebbe campo libero a

quest'ultima impresa, altrimenti insisterebbe per ottenere la commessa.

Perego spiega anche di avere appreso che Biella Scavi già sta provvedendo a realizzare

il primo lotto, ma i committenti, a suo dire, non intendono affidare alla stessa il

secondo lotto perchè ha manifestato di avere difficoltà (cfr. progr. 17653 del 12 giugno

2009, perizia Vazorni-Fiscella).

In una successiva telefonata rende, altresì, partecipe Pavone di questa sua

preoccupazione, riferendogli di avere domandato a Strangio se "dietro" a Biella Scavi

si celi "qualche calabrese" a cui lui andrebbe a "schiacciare i piedi" (cfr. progr. 17756
p,,---K-.

del 12 giugno 2009, perizia Vazomi-Fiscella). Salvatore poi riferirà di essersi

informato e che nulla osta a che una parte del lavoro la possano fare loro, ma Perego a

sua volta ha appreso che in ogni caso la committenza ha deciso di affidare l'ulteriore

lotto a Biella Scavi (fr. progr. 18349 del 17 giugno 2009, perizia Vazomi-Fiscella).

Il teste Giulio Rizzo, amministratore delegato di Biella Scavi, ha, a sua volta, riferito

in dibattimento di essersi incontrato con Ivano Perego su richiesta della stessa

Fondamenta s.r.l. e che, in quell'occasione, l'imprenditore gli aveva manifestato il

desiderio di far lavorare qualche suo mezzo nel cantiere di Genova. Rizzo lo aveva,

tuttavia, convinto della inutilità della cosa, essendo, sempre a suo dire, venuto a

conoscenza del fatto che la committente non era favorevole ad affidare lavori alla

Perego poichè, all'epoca, quest'ultima non navigava "in buone acque" (cfr. trascr. ud.

del 12 luglio 2012).

Indipendentemente dalle inverosimili e risibili giustificazioni fomite da Perego, in

merito alla consapevolezza della presenza e soprattutto del ruolo rivestito in seno

all'azienda da Strangio e dai suoi accoliti e, più in generale, dai calabresi che si sono in
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essa avvicendati o che hanno a diverso titolo gravitato nell' orbita della medesima,

appare decisiva una conversazione intercorsa il 5 giugno 2009 fra Pavone e Perego. In

essa, i due, alludendo alle spregiudicate operazioni imprenditoriali in i/inere,

evidentemente finalizzate a conseguire illeciti vantaggi ed ai rischi per la loro

incolumità ad esse correlate nel caso in cui venisse alla luce quel modus operandi ("o

ci sistemano per le feste" - " ... o ci gettano dentro qualche pilastro "), convengono sul

fatto che comunque essi sono al riparo da simili pericoli perché godono della

protezione dei "calabrotti" (Pavone: "No, ma lì abbiamo i calabrotti.. che

cazzo ... neanche quello ci ... non ci potrebbero fare) che fungono loro da "scorta";

(Perego: "Bravo. Abbiamo la scorta!).

Altrettanto emblematica e indicativa degli illeciti di rilevanza penale che essi stanno

via via perpetrando sul versante della criminalità economica è l'ulteriore affermazione

di Pavone secondo il quale non avrebbero nulla da temere, se non dell' intervento dei

militari della Guardia di Finanza (Pavone: "L'unica è la Fiamma Gialla" - Perego:

"Bravo. Solo quella. "progr. 16235, perizia Vazomi-Fiscella).

Proprio in merito a profili di illiceità correlati, in questo caso, alla concreta operatività

nei cantieri, è emerso che venivano sistematicamente violate le norme relative al

recupero ed allo smaltimento dei rifiuti da parte, prima, di Perego Strade s.r.l, e poi di

Perego Generai Contractor s.r.l.

Sul punto va, anzitutto, rilevato che a carico di Ivano Perego pende un procedimento

penale avviato dalla Procura della Repubblica di Como per reati ambientali in relazione

allo smaltimento di macerie per attività di sbancamento nel cantiere dell'Ospedale

Sant'Anna.

Sulla prassi abusiva di smaltimento dei rifiuti ha, in particolare, riferito Folcio Mirko,

escavatorista inizialmente alle dipendenze di Perego Strade s.r.l. e, dopo la costituzione

di Perego Generai Contractor s.r.l., operativo nell'ambito di quest'ultima società.

Il predetto ha esplicato la propria attività lavorativa nei cantieri di Como e del tratto

ferroviario Airuno -Usmate, oltre che sulla strada statale Paullese, ed ha anzitutto

spiegato che la Perego a partire dali 'anno 2007 aveva iniziato ad avvalersi nei cantieri

di padroncini calabresi, sui camion dei quali veniva apposto illogo della Perego, e che

si era trattato di soggetti riconducibili a Varca Pasquale e di autisti alle dipendenze di

MTT o di Isola scavi.

Folcio ha, altresi, raccontato dell'illecito smaltimento presso il cantiere di Como della

betonite che veniva caricata sui mezzi di nascosto ed occultata, per il trasporto, sotto

strati di terra.
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Anche le traversine asportate sulla linea ferroviaria erano state sotterrate lungo lo

stesso tratto di ferrovia senza essere smaltite regolarmente; parimenti erano stati

utilizzati materiali provenienti dalle demolizioni per effettuare i riempimenti. L'illecita

prassi di cui si discute è stata confermata dal tenore delle dichiarazioni rese da Annalisa

la Porta secondo le quali in relazione allo smaltimento vi era una doppia contabilità:

quella "interna aziendale" e quella "ufficiale"; vi erano, in altre parole, due bollettari,

uno numerato da esibire in caso di controllo ed uno non numerato: i quali, di regola,

non coincidevano perché, talvolta, il materiale scavato veniva trasportato in siti diversi

da quelli risultanti dalla documentazione ufficiale. Anche i codici dei materiali

trasportati a volte non erano veritieri, la stessa La Porta, al pari di altri colleghi, era

stata costretta ad adeguarsi a detta prassi poiché coloro che contestavano o si

limitavano semplicemente a domandare spiegazioni In merito vemvano

sistematicamente minacciati di licenziamento da parte di Perego Ivano.

Con tutta evidenza, la soluzione regolarmente escogitata volta a non selezionare e a

smaltire i materiali di demolizione secondo la disciplina vigente, ma intesa, sulla base

di puntuali direttive impartite agli autisti, ad occultare alla rinfusa il materiale

"scottante" e ad abbandonarlo in luoghi abusivi, era senz'altro finalizzata a rendere più

proficuo il lavoro effettuato, proprio perché non gravato degli ulteriori e non

trascurabili costi inerenti all'attività di smaltimento.

Ciò posto, è altresi emerso che la presenza di Strangio in Perego non è circoscritta ad

un'attività di vigilanza e di controllo dell'attività d'impresa con le peculiari modalità

sin qui illustrate.

Si tenta, invero, in quel periodo di conseguire una progressiva espansione della realtà

societaria - posseduta anche dai calabresi e ancora, solo apparentemente, solida 

attraverso la pianificazione di una serie di operazioni di fusione e di incorporazione con

altre società di rilievo nazionale intesa a creare un vasto organismo di settore

"partecipato" e controllato dalla 'ndrangheta.

L'ambizioso piano che Strangio e Pavone volevano attuare, avvalendosi del fido

Perego che aveva sin da subito consentito ai predetti di disporre uti domini dell'azienda

di famiglia, emerge anzitutto con chiarezza dalla articolata vicenda concernente il

tentativo di scalata di Cosbau, su cui si è già ampiamente argomentato; al riguardo si

ricorderà che Strangio era stato informato degli sviluppi pressocchè in tempo reale da

Pavone, risultato essere l'ideatore e il principale artefice dell'operazione truffaldina,

poi non andata a buon fine. Che in ogni caso si sia trattato di una strategia condivisa e

supportata da Strangio lo si desume poi inequivocabilmente, oltre che dal tenore delle

conversazioni già richiamate, anche dalla non trascurabile circostanza che era stato
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Nocera Pasquale, uomo di fiducia di Strangio, ad introdurre, a Pavone, Mario Saeed,

personaggio presentato, come già si è detto, al consiglio di amministrazione di Cosbau

in veste di rappresentante del fantomatico facoltoso gruppo arabo interessato alla

scalata imprenditoriale.

Nelle mire espansionistiche di Strangio e Pavone rientrava anche altra analoga

operazione avviata sin dal febbraio 2009 e intesa alla costituzione di un gruppo

d'imprese, operanti nel settore delle costruzioni e del movimento terra, per sfruttare

all' interno di questo agglomerato le economie di scala e le sinergie ed acquIsIre

importanti appalti pubblici e non, potendo soprattutto contare anche su un vasto

assortimento di certificazioni SOA (Società Organismo di Attestazione) .

Ci si riferisce all'operazione denominata "Angelo Cega" dettagliatamente illustrata dal

capitano Coana all'udienza del 2 febbraio 2012, intesa a riunire secondo la strategia di

Pavone, la Corner s.p.a. facente capo a Rebai, la Angelo Cega s.p.a. riconducibile

appunto all'omonimo imprenditore, il gruppo Fondamenta s.r.l. cui già si è fatto cenno

più sopra e la Perego Generai Contractor s.r.l.

Emerge, in particolare, dal tenore delle telefonate intercettate in quel periodo e dagli

esiti dei servizi di osservazione, che Strangio non viene soltanto costantemente

aggiornato in merito agli sviluppi dell'operazione da parte di Pavone, ma si attiva per

mettere in contatto quest'ultimo con Mercuri Liliana, consulente aziendale con studio

denominato DNG Consulting a Milano in piazzale Cadorna, e con Marturano Isabella,

consulente assicurativa anch'essa con studio a Milano.

Ad esse, infatti, si vuole affidare il compito di predisporre, secondo uno schema

operativo ricorrente e tipico di Pavone, lo schenno di una fiduciaria, dietro la quale si

possano agevolmente celare soggetti asseritamente in grado di fornire apporti di

capitale, sempre e comunque destinati a rappresentare un miraggio.

Le conversazioni che si registrano il 2 ed il 3 marzo 2009 (progr. 1912- 2065) e i coevi

servizi di osservazione documentano l'evolversi della vicenda e la presenza a ciò

finalizzata della Mercuri negli uffici aziendali della Perego, nonchè il successivo

interessamento della Marturano, sollecitata al riguardo sempre da Strangio non appena

si constata l'inutilità dell'intervento della prima consulente ( progr. 2976 e 2977 del 3

marzo 2009, perizia Vazorni-Fiscella , cfr, altresì deposizione capitano Coana, udienza

del 2 febbraio 2012).

Va, in particolare, precisato che Angelo Cega s.p.a. era allora oggetto di particolare

interesse da parte di Pavone e di Strangio poiché deteneva, a sua volta, partecipazioni

in società quali Progetto XXV aprile, deputata alla realizzazione dei lavori di
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costruzione di box sotterranei nell'omonimo piazzale a Milano, e della quale Pavone

mirava a diventare Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Questi, invero, partecipa ad una riunione tenutasi a Firenze in merito a detto affare e

ipotizza anche con tono scherzoso, ma alquanto indicativo del contesto, degli interessi,

delle logiche e soprattutto dei metodi che governano l'intera operazione,

denominazione e slogan della società di assicurazioni che vorrebbe costituire:

"Assocompari", la "società di assicurazioni che paga non per la vita, ma con la vita"

(progr. 2422, perizia Vazornì- Fiscella).

La Cega s.p.a naviga, tuttavia, in pessime acque e Pavone e Barone SI attivano

congiuntamente per scongiurare a tutti i costi il fallimento, come emerge dalla

conversazioni del 26 e del 27 marzo 2009 (progr. 2218 e 2219, perizia Vazorni

fiscella). Da esse e da quelle dei giorni successivi si ha contezza che Pavone per

tacitare i creditori di Angelo Cega s.p.a. si presenterà, insieme all'avvocato Valagussa,

dinanzi al giudice Nunnari della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, con un

assegno dell'importo di euro 154.000 di una società inglese che aveva costituito

soltanto la settimana prima.

La prospettazione di Pavone, quale emerge dalla sua viva voce nel corso delle coeve

chiamate telefoniche, è, secondo un copione già noto, che una società inglese, Loyd

Ltd, che avrebbe acquistato le quote di Angelo Cega s.p.a. per quattro milioni di euro,

ma che non è riuscita ad intervenire in tempo, gli avrebbe dato mandato di presentare

un primo assegno dell'importo sopra indicato per tacitare momentaneamente i creditori.

L'espediente escogitato da Pavone ha successo poichè il predetto riesce ad ottenere un

differimento dell'udienza, ma egli non riuscirà comunque a scongiurare il fallimento

che verrà dichiarato a distanza di alcuni mesi, nel luglio 2009.

Senz'altro rilevante, poiché capace di definire plasticamente i ruoli rispettivamente

assunti nella complessiva vicenda da Strangio e Pavone, è il tenore della telefonata in

cui quest'ultimo riferisce gli esiti dell'incontro appena avvenuto in Tribunale e, sempre

con tono scherzoso, comunica a Strangio che "non è andata bene" perché il giudice

avrebbe detto: "Se volete che non do il decreto di fallimento una sola soluzione: o

pagate assegni circolari o fideiussione assicurativa prima chiamata de Il 'Assocompari"

e lui (Pavone), alludendo ovviamente a Strangio, avrebbe risposto: "Guardi, (della

Assocompari) conosco il Presidente, me lo faccio fare on line "; Pavone non esita

neppure ad aggiungere che se solo il giudice avesse saputo chi aveva di fronte o se solo

avesse "sfogliato un pochellino" si sarebbe senza dubbio determinato diversamente.

Altrettanto indicative delle subdole modalità con cui Pavone sistematicamente riesce a

carpire la fiducia degli imprenditori in difficoltà per poi acquisire il controllo
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dell'attività aziendale, secondo schemi già visti con riguardo alla pregressa

inflitrazione sua e del suo entourage in Perego e in Fratelli Oricchio s.n.c., è la

conversazione registrata nella fase iniziale dell'iniziativa Cega laddove Pavone, oltre a

manifestare entusiasmo per i lavori da effettuarsi nel "cantiere di XXV aprile" che ha

appena visitato ("cilalare uno scavo di venti metri!") e a confermare che anche Ivano

è "contento", si compiace per il fatto che ormai Angelo Cega il martedì o il mercoledì

successivi gli darà "il cento per cento della Angelo Cega, senza neanche un euro,

(soltanto) sulla fiducia".

Anche in questo caso Pavone si richiama al "virus letale" che figurativamente riesce ad

iniettare alle vittime designate dei suoi piani truffaldini ( progr. 1576 del 27 febbraio

2009) e disquisisce ancora sugli effetti micidiali di detto virus anche quando riferisce a

Strangio di essere stato costretto a confessare ad Angelo Cega che "i soldi non ci

sono ... "; ma, nonostante ciò, il predetto gli avrebbe dato carta bianca: "Pavone lai

quello che vuoi ".

In buona sostanza: "Una volta che il virus è dentro, iniettato .. è destinata a morire

una persona, non c'è un cazzo dalare, perché sai all'inizio devi bluffare, perché sai

ali 'inizio c'è il bluff'.

Ed è sempre Pavone a ribadire che quello è un modus operandi ormai acquisito e

vincente e che ha provato la stessa sensazione già vissuta al momento del subentro

nella gestione in Perego Strade: "Perego due, la vendetta" (progr. 5101 del 15 aprile

2009, perizia Vazorni-Fiscella).

E' inoltre nella conversazione da ultimo richiamata che si parla espressamente della

parallela operazione intrapresa con Cega ed avente ad oggetto un appezzamento di

terreno posseduto dalla immobiliare Peonia Rosa, partecipata da Angelo Cega s.p.a., di

circa trenta ettari, ubicato nell'isola di Sant'Antioco in Sardegna per il quale era stata

concessa dalla Regione Sardegna licenza ad edìficare duecentottanta appartamenti ed

un albergo di ottanta stanze, e la cui cessione era, nelle intenzioni di Pavone, destinata

a ripianare il cospicuo e risalente debito da lui contratto con Cristello Rocco

(deceduto), successivamente vantato dagli eredi, del ramo parentale, del predetto

("Quindi il terreno lui ha detto ... mi ha dato a me /'OK, io ho di venderlo, capito? ".)

Sul punto va, altresì, richiamato quanto già illustrato, trattando della compagine

societaria di Perego Generai Contractor s.r.l.

In ogni caso, le operazioni pianificate con riguardo ad Angelo Cega s.p,a. non andranno

in porto poiché la società è ormai irrimediabilmente compromessa, e l'interesse di

Pavone, a partire dal maggio 2009, si concentrerà pressocchè in via esclusiva sull'altra

spregiudicata operazione finalizzata alla scalata di Cosbau, in ordine alla quale anche ci
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SI riporta integralmente a quanto già esposto, trattando del reato sub 5) ascritto In

questa sede al solo Pavone.

In epoca coeva alla pianificazione ed allo svolgimento delle operazioni da ultimo

richiamate, evidentemente intese a realizzare le mire espansionistiche di coloro che

ormai gestiscono a pieno titolo le realtà societarie gravitanti nell'orbita della famiglia

Perego, SI avviano e SI consolidano rapporti politico-istituzionali anch'essi

evidentemente funzionali al raggiungimento dei nuovi ambiziosi obiettivi.

Già si è avuto modo di rimarcare il ruolo affidato nella vicenda Cosbau ad Antonio

Oliverio che, resosi conto dei rischi che avrebbe corso mantenendo la carica di

consigliere di amministrazione conseguita in Cosbau per volere di Pavone, si affretta a

dimettersi e invita, a sua volta, l'amico a desistere da un'iniziativa ardita e

spregiudicata che, in questa occasione, purtroppo non si è rivelata vincente.

Le conversazioni intercettate e i servizi di osservazione tosto esperiti documentano che

il rapporto di conoscenza già esistente fra Perego e Oliverio inizia ad intensificarsi e a

consolidarsi già a partire dai primi mesi dell'anno 2009, quando il primo, in occasione

di un incontro avvenuto il 30 marzo, riceve da Oliverio l'invito a partecipare il 4 aprile

2009 alla manifestazione denominata "Giornata di Sussidiarietà" organizzata dalla

Compagnia delle Opere di Milano presso il World Join Center. Con l'interlocutore di

una telefonata ricevuta il 3 aprile, interessato a conoscere i suoi programmi per il fine

settimana, Perego ribadisce l'appuntamento del giorno successivo con Antonio e

sottolinea lo stretto legame che intercorre fra loro: "ci muoviamo assieme ormai ...per

carità mi vuole bene l'Antonio" e aggiunge che il martedì o mercoledì successivi lui lo --

raggiungerà in ditta perché si è reso disponibile a discutere per "un paio d'ore" di un

affare in ilinere (progr. 3625 del 3 aprile 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Pavone, dopo che Perego avrà partecipato all'incontro del 4 aprile, sarà informato

pressocchè in tempo reale degli esiti della manifestazione dal medesimo, entusiasta

anche per aver ìvì rìscontrato la presenza dì polìtìci dì rilievo. Perego riferisce, altresi,

della proposta di iscrivere la Perego alla Compagnia delle Opere e della sua intenzione

di aderirvi poiché" poi hanno le banche loro" e spiega che il direttore della menzionata

Compagnia, al quale ha manifestato la necessità di avere "qualche banca"

compiacente, l'ha rassicurato dicendogli "che non c'è problema" .

Perego indica, quindi, Oliverio come persona che potrebbe assicurare all' azienda

possibilità di crescita e sottolinea l'esigenza che all'incontro programmato col predetto

nella settimana prossima si imposti "una chiacchierata falla bene" (progr. 3949,

perizia Vazomi- Fiscella).

1005



Anche i commenti che Perego e Pavone si scambiano il lO aprile, all'esito della visita

ricevuta dal politico, sono alquanto positivi poiché prevedono di poter contare sul suo

sostegno per il futuro svolgimento della loro attività (progr. 4582, perizia Vazorni 

Fiscella).

Perego mantiene poi contatti costanti con Oliverio e si premura di presenziare, sempre

su suo invito, ad altra manifestazione tenutasi il 17 aprile 2009 presso l'Alzaia Naviglio

Grande per la quale si prevede la partecipazione di esponenti di spicco della politica.

Dal tenore del dialogo, intercorso in pari data con Pavone, si apprende che Oliverio si è

proposto come consulente disponibile a creare contatti con esponenti politici di rilievo,

evidentemente finalizzati, secondo la logica di Perego e Pavone, a conseguire

successivi vantaggi imprenditoriali. Sarà quindi compito di Pavone predisporre il

contratto di consulenza che dovrà prevedere in base agli accordi già raggiunti la

consegna di una carta di credito e di un'autovettura. Che si tratti di un contratto

proficuo e soprattutto idoneo allo scopo non v'è dubbio posto che il nuovo consulente

referente politico ha persino confidato a Perego di dover decidere se continuare a

svolgere l'incarico di assessore oppure accettare quello di direttore di Expo 2015 (

progr. 6604 del 17 aprile 2009, perizia Vazorni-Fiscella). Nella successiva

conversazione del 29 aprile i due manifestano entusiasmo per la scelta adottata da

Oliverio di schierarsi con il centro-destra, posto che si prevede una facile vittoria per

quello schieramento politico e ciò consentirà al predetto di raggiungere una posizione

utile per distribuire favori agli amici, datori di lavoro, anche nell'ottica dell 'expo 2015

( "Quindi va ali 'Expo ... va all'Expo, bravo!" - cfr. progr. 8662, Perizia Vazorni

Fiscella).

Gli sviluppi delle indagini consentiranno di appurare che, in virtù della mera

disponibilità manifestata ad Oliverio, sarà consegnata il 7 maggio 2009 un'autovettura

BMW M6 oggetto di un ulteriore contratto di leasing in carico a Perego GeneraI

Contractor s.r.l. che si aggiunge ai numerosi già in essere, aventi tutti ad oggetto

costose autovetture di lusso. Saranno proprio i costi che, a sua volta, Oliverio dovrà

sostenere per il mantenimento di detto veicolo che lo indurranno a richiederne la

sostituzione con altra autovettura Mercedes, pur sempre di pregio, ma con consumi a

costo più ridotto.

AI consulente, in ogni caso, saranno anche assicurati dal duo Pavone/Perego i buoni

carburante ( progr. 10385 dell' 8 maggio 2009). E, all'atto della consegna di detti"

buoni", Perego non esita a sottoporre ad Oliverio una questione, già prospettatagli in

precedenza, e che concerne problematiche inerenti l'acquisizione di una cava a Crema.

1006



Oliverio, a sua volta, si rende disponibile a creare un contatto potenzialmente utile in

tal senso con l'assessore regionale.

Dalla conversazione dell' Il maggio 2009 si apprende che Perego nel frattempo ha

incontrato Emilio Santomauro, altro politico che gli ha promesso di metterlo in contatto

con alcune imprese di settore, e, a ben vedere, è proprio nel corso di questo dialogo che

Oliverio e Perego suggellano un accordo programmatico che denota il totale

asservimento del potere pubblico agli interessi privati; in essa, invero, il politico si

spinge a suggerire a Perego di non esporsi troppo a sostenere Podestà nel corso della

attuale campagna elettorale poiché non si può escludere che vinca nuovamente Penati,

pertanto è opportuno non precludersi una strada alternativa; manifesta, inoltre, a Perego

piena ed assoluta disponibilità a sostenerlo nella sua attività e nel cercare di aprirgli

tutte le strade; si impegna ad operare in piena sintonia con lui come in un vero e

proprio gioco di "squadra" in cui ciascuno fa la sua parte e, cosi facendo, tutto "si

sistema". Da quel momento, invero, Oliverio fungerà da collettore per tutte le

problematiche che assilleranno la Perego e che spazieranno, dalla necessità di ottenere

autorizzazioni in relazione ad una o altra cava, a quella di intrattenere rapporti con

uomini di Cosbau, o di instaurare contatti in altri contesti.

Si richiama a mero titolo esemplificativo la telefonata intercorsa il 28 maggio 2009 tra

Perego Ivano ed il fratello Alessandro in cui il primo riferisce che tra dieci giorni

arriverà l'autorizzazione per trattare le macerie, portare via lo sporco che ha in

cementeria e farlo anche certificare e al riguardo precisa: "II mio politico ha dello che

arriverà la lellera a giorni" (progr. 14743, perizia Vazorni-Fiscella).

Parimenti significativa al riguardo è la telefonata del 6 luglio 2009 da cui si evince che

Perego è interessato ai lavori che la Pavimentai del gruppo Autostrade sta effettuando

sulla terza cor~ia Como -Milano e verifica se Oliverio sia in grado di procurargli il

contatto utile.

L'interlocutore, a sua volta, si impegna a fissare un incontro con Terragni della Bre-Be

Mi per vedere "se lui ci riesce a portare lì" (progr. 21850, perizia Vazorni-Fiscella).

Il 2 settembre Perego contatta Oliverio perché interessato ad ottenere per suo tramite

biglietti omaggio per il gran premio di Formula Uno che si correrà la settimana

seguente e, in quel frangente, l' interlocutore propone a Perego di far visita a tale

Pisani, poi identificato nell'ex assessore regionale Pisani Domenico, col quale fissa un

appuntamento per il giorno successivo, presso la concessionaria Mitsubishi

"Autopisani" di Vedano al Lambro, ed al quale parteciperà anche Perego, come

peraltro documentato dai servizi di osservazione predisposti in loco (progr. 32334,

perizia Vazorni-FisceIla).
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Sempre il 2 settembre, Perego conferma ad Oliverio l'incontro stabilito per le ore 18.00

presso gli uffici della Perego con il consigliere comunale di Monza Adamo Rosario che

lo stesso Perego impropriamente indica, talora, come Assessore e, talaltra, come

Sindaco di Monza (progr. 32010, perizia Vazorni-Fiscella).

Di rilievo è altra telefonata intercorsa fra Perego e Roncon Egidio Cesare, dirigente di

Italiana Costruzioni, nella quale i due discorrono di lavori di scavo che la Perego sta

realizzando a Monza, nell'area adiacente a quella in cui da poco Italiana Costruzioni si

è aggiudicata l'appalto per la realizzazione del Nuovo Polo Istituzionale della Provincia

Monza-Brianza. Nel corso della conversazione Perego si propone per l'esecuzione

dello scavo di Italiana Costruzioni, accennando in tono ironico al fatto che si sarebbe

avvalso delle sue entrature politiche per aggiudicarselo: "Chiamo l'assessore della

Provincia di Monza ... gli dico di chiamare ... 1'impresa Italiana Costruzioni ... (ride) gli

dico alla politica di dire guarda che lo scavo deve farlo Ivano lì, Perego" (progr.

32429, del 2 settembre 2009 perizia Vazorni-Fiscella).

Dalla successiva telefonata intercorsa con Oliverio, SI eVince inoltre che Perego,

nell'imminente incontro fissato con Adamo, rappresenterà a quest'ultimo di essere

interessato all'assegnazione dello scavo più sopra menzionato e che Oliverio gli

prospetta anche l'opportunità di sottoporre la questione all'assessore, verosimilmente

Pisani, con il quale peraltro si incontreranno il giorno successivo.

All'esito dell'incontro con l'assessore Adamo, che Perego erroneamente indica come

Sindaco di Monza, Pavone viene subito informato del fatto che il politico ha promesso

a Perego di portarlo ".. dai grandi capi più alti" e lui ( Perego) in relazione "all'altro

scavo grosso che c'è adesso a Monza" gli ha dato "l'indirizzo" e gli ha detto "dovete

chiamare questa società qua e dire che il lavoro lo deve fare la Perego Generai

Contractor, gli scavi" (progr. 32467 del 2 settembre 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Perego non esita neppure ad interessare Oliverio in merito a necessità sanitarie e di

cura di "un parente o fratello che ha problemi alla spina dorsale ", di un suo

trasportatore di origine calabrese in carico all' ospedale Niguarda di Milano per il quale

sarebbe opportuno verificare se all'interno della struttura vi sia personale medico

avvicinabile di sua conoscenza ("E lui è al Niguarda, hai conscenze o nessuno? .. sai se

conosci qualche dottore all 'interno è ancora meglio ... ").

Anche in merito a questa richiesta, la risposta di Oliverio è in termini di assoluta

disponibilità: "Al Niguarda tutti quelli che vuoi ... ma figurati, non c'è problema. lì al

Niguarda abbiamo un po' di amici ... " (progr. 26250 del 27 luglio 2009, perizia

Vazorni - Fiscella).
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Lo sviluppo delle indagini consentirà di appurare che il trasportatore calabrese che si è

rivolto a Perego è Romeo Giuseppe e che la persona sottoposta a cure è Pelle

Francesco, detto Ciccio Pakistan, tratto in arresto il 17 settembre 2008, in esecuzione

dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 17 settembre 2007 dal Gip presso il

Tribunale di Reggio Calabria, in relazione, fra l'altro, al delitto di associazione di

stampo mafioso, mentre era ricoverato presso la clinica del Lavoro e della

Riabilitazione della Fondazione Sal~atore Maugeri di Pavia. Si è, altresì, appurato che

il predetto Pelle Francesco, realmente affetto da una grave patologia alla spina dorsale,

aveva fruito a far data dal 26 febbraio 2009 degli arresti domiciliari proprio presso

l'Ospedale Niguarda ( cfr. esiti accertamenti sui quali ha riferito il colonnello Sandulli

all'udienza del 9 febbraio 2012).

Oltre ad Oliverio, vi sono altri politici con cui il gruppo operante in Perego intrattiene

rapporti nel periodo di interesse.

Si registra, invero, a partire dal 5 maggio 2009, presso il teatro Dal Verme, allorquando

avviene la presentazione del candidato Presidente alla Provincia di Milano per il P.D.L.

Guido Podestà, la presenza, insieme a Perego ed Oliverio, di Santomauro Emilio, il

quale, dopo una lunga militanza in Alleanza Nazionale, è transitato nelle fila di DOC.

Il 14 maggio 2009, Santomauro contatta Perego per informarlo che "il suo amico delle

cave", di cui hanno parlato la domenica precedente, evidentemente in occasione

dell' evento sopra menzionato, vorrebbe essere ricevuto da lui e prospetta anche

all'interlocutore l'opportunità di un incontro in cui sia presente pure Oliverio "per

parlare di un po' di cose" che costui già gli ha accennato (progr. 11984 del 14 maggio=~~

2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Sarà successivamente organizzata per il 19 maggio, presso l'abitazione di Pavone, una

cena alla quale prenderanno parte Oliverio, Santomauro e ovviamente Perego Ivano,

come si evince dal dialogo intercettato il 15 maggio 2009 (progr. 12210, Perizia

vazorni-Fiscella). Dal tenore della telefonata, intercorsa il giorno successivo tra Pavone

e Vanzulli, si apprende che all'incontro conviviale ha preso parte anche quest'ultimo,

al quale Pavone spiega che Antonio Oliverio, "ex assessore Provinciale all'Ambiente

era un uomo di Penati, adesso passato da Podestà proprio per diventare reggente

dell'Expo" e, riferendosi poi a Santomauro, illustra: "l'altro, è stato a Milano

assessore ali 'urbanistica per diversi anni, era un ex Alleanza nazionale, poi è passato

a UDC ... comunque è ben inserito anche lui in tutta Milano, il nord Italia ",

Pavone rende anche partecipe l'interlocutore dell'oggetto dell'incontro avvenuto con i

politici e finalizzato proprio a creare "un ufficio gare, a Milano nei loro studi", ad

usare "i loro architetti" e quindi "usando le loro strutture "; essi avranno interesse a
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far vincere le gare alla Perego che fino a quel momento è rimasta fuori dal giro perché,

in buona sostanza, non disponeva dei contatti giusti (" ... l'altro giorno hanno

appaltato 30 milioni di euro di gara ad una impresa di Verona, lì a Vimercate ...perché

Perego gli altri anni è rimasto indietro non ha fallo 'ste relazioni" (progr. 10251 del

20 maggio 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Senz'altro inteso ad aprire nuovi orizzonti sul fronte politico-istituzionale è il rinfresco

organizzato a distanza di pochi giorni presso la sede della Perego al quale partecipano,

oltre a i noti Oliverio e Santomauro, anche Bonsignore Vito, candidato P.d.L. alle

elezioni Europee. Quest'ultimo, stando al tenore del messaggio inviato, all'esito

dell'incontro, da Santomauro a Perego, che qui si riporta integralmente, sembra avere

molto apprezzato l'iniziativa: "Mi ha appena dello che sei entrato nel suo cuore!

Complimenti! Ti voglio bene! Tuo Emilio" ( progr. 13826 del 24 maggio 2009, ore

15.03, perizia Vazorni-Fiscella).

Il giorno successivo, Pavone comunica a Perego di essere stato contattato da Emilio per

una cosa importante e che costui gli ha inviato un messaggio bellissimo; Perego, a sua

volta, riferisce entusiasta del messaggio ricevuto da Emilio e che, a modo suo, cosi

traduce: " Eh! siamo vincenti mi ha scritto" (progr.14368 del 25 maggio 2009, perizia

Vazorni-Fiscella). Pavone si compiace anche per il fatto che l'indomani lui e Perego

alle tre e mezza avranno "un appuntamento da paura".

Il 27 maggio, i due di nuovo trattano l'argomento di un incontro che avranno nel

pomeriggio cui parteciperà anche Santomauro (progr. 14602, Perizia-Vazorni Fiscella)

e che viene documentato dai servizi di osservazione in atto.

A distanza di circa mezz'ora dal tennine dell'incontro Santomauro contatta Perego,

che aveva visto poco prima, per comunicargli che un certo Azzolini Andrea è

interessato ad infilare "una triplice" e spiega "tu, Tagliabue, e quelli della Comer. "

I contatti con Santomauro proseguono ancora a ritmo serrato come è dato evincere dalla

telefonata del 28 maggio 2009 in cui Perego si sente in dovere di ringraziare Emilio per

quanto fatto ieri, ma l'interlocutore specifica che a questo punto è lui a dover

ringraziare Ivano e si accordano anche sul fatto che ora andranno "sul concreto ".

Il successivo 18 giugno Perego interpella Santomauro per verificare se sia possibile

avvlcmare la società "Impregilo" eventualmente tramite l'europarlamentare

Bonsignore Vito che andrebbe anche a trovare a Cuneo se l'interlocutore volesse

fissare un incontro con il predetto (progr. 18595, perizia Vazorni - Fiscella).

Il 24 giugno, Perego commenta con Santomauro il positivo esito elettorale e poi gli

parla di un progetto denominato 'Isola', per il quale si dovrà fare uno scavo di 83.00

metri a Milano, oggetto di una gara prevista per fine luglio-primi di settembre e gli
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chiede se conosce qualcuno all'interno di " Heinz (?) ". Santomauro, a sua volta,

confenna di conoscere bene il progetto e lo invita a partecipare alla gara perché al resto

penserà lui; lo sollecita, altresi, ad inviargli copia dell'offerta e Perego passa la

comunicazione ad un suo tecnico. Il politico si impegna anche a far conoscere a Perego

l'ingegnere che stava predisponendo il progetto ( progr. 19597, perizia Vazorni

Fiscella), ma due giorni dopo lo infonna di aver appreso che il progetto Isola, con tutta

probabilità, è già stato assegnato e potrà avere certezza della notizia il lunedi

successivo. In ogni caso, però, lo rassicura, promettendo che gli passerà un lavoro da

130.000 euro (progr. 20115 del 26 giugno 2009, perizia Vazorni- Fiscella).

Altra telefonata di quello stesso giorno documenta che Santomauro è attivo su plU

fronti al fine di agevolare nell'attività la Perego, tant'è che infonna Ivano che, con

riguardo "al dottor Catella", ha già riferito a Pavone che lui è nel loro consiglio di

amministrazione e si conoscono "da una vita".

Informa, altresi, Perego che presto gli organizzerà un incontro assai importante, per il

tramite dell'ingegner Verderamo, dall'ingegner Mazzucchetti, presso cUi lo

accompagnerà Procopio Adriano (progr. 19649 del 24 giugno 2009, perizia Vazorni

Fiscella).

Sempre in quei mesi si assiste agli sviluppi di altra significativa vicenda, per la quale è

previsto l'interessamento di un politico locale, volta alla acquisizione di una cava e

delle relative autorizzazioni cui ambisce la Perego nel Cremonese, e da utilizzare per

la movimentazione terra in funzione dei lavori assegnati all' azienda per la strada statale

Paullese n. 415. Il 28 maggio 2009 Oliverio preannuncia a Perego una visita a Cremona

con l'assessore Rossoni col quale si è già messo in contatto e che ha, a sua volta, F-;;;:'li~

interpellato "l'amico cavatore di Cremona". Viene dunque concordato un incontro per

il mercoledi successivo (progr. 14819, perizia Vazorni-Fiscella).

Perego infonna poi Schiaffini che, appunto, mercoledì sarà a Cremona per prendere

contatti per una cava, sostiene, inoltre, di essere ben appoggiato politicamente e di

avere preso parte ad una cena anche la sera prima, cena a cui hanno partecipato

Podestà, Bonsignore Vito ed altri industriali milanesi per organizzare l'''expo''.

Schiaffini a sua volta si impegna a sollecitare Bonamini, amministratore delegato di

Cosbau, perché chiami Ivano e questi, sempre in merito alla acquisizione della cava, si

dichiara anche disposto ad elargire al politico, che rilascerà la autorizzazione "ad aprire

la cava da un milione e mezzo di metri cubi", ben "500 mila metri di materiale".

Schiaffini riferisce, inoltre, di essere già andato ad incontrare l'ispettore ambiente della

provincia di Cremona e di avere trattato di "stabilizzazione e ricic1ato".
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Perego si affretta, tuttavia, a precisare che il riciclato è tutto certificato e si accordano

nel ripartirsi i compiti: lui ( Perego) lavorerà per la cava, mentre Schiaffini si dovrà

preoccupare del riciclato (progr. 14841, perizia Vazorni-Fiscella).

Sempre riferita a detto affare è la telefonata dello stesso giorno diretta a Perego, in cui

Oliverio gli propone di andare a Cremona per parlare con tale Andreini (progr. 14881,

perizia Vazorni-Fiscella).

Il 3 giugno si apprende di un appuntamento che Oliverio e Perego hanno fissato per il

venerdì successivo alla cava di Crema e che ad essi si unirà anche tale Guido (

progr.15719, perizìa Vazorni- Fiscella).

In altra chiamata telefonica si ha contezza di un incontro concordato fra i due al quale

interverrà anche Pavone (progr. 16180, perìzia Vazorni- Fiscella)

In quello stesso giorno segue un colloquio telefonico tra Perego e Pavone, avente

sempre ad oggetto la vicenda cui si stanno interessando, in provincia di Cremona, per

l'acquisizione della cava.

Ancora si parla di un incontro, a ciò finalizzato, cui saranno presenti Oliverio, Dolci

Ermanno, "il progettista", ed un certo Guido, poi identificato in Nardini Guido Carlo,

consulente amministrativo e partecipante alle consultazioni del giugno 2009, per il

Comune di Cinisello Balsamo nella lista del PDL (progr. 16235 perizia Vazorni

Fiscella) .

Ulteriori frenetici contatti, legati alla vicenda della cava nel cremonese, si registrano

anche il 18 giugno 2009 tra Perego Ivano e Manzoni Giancarlo, erroneamente appellato

dal primo 'Ronzoni'.

Costui suggerisce all'interlocutore di vedersi, verso le ore 17.00, per una chiacchierata

prima di andare in Comune. Perego, a sua volta, precisa che preleverà "i politici di

Milano" prima di andare li e Manzoni, con tono ironico, domanda se andrà "giù anche

con Formigoni", ma l'interlocutore spiega che ci sarà "il suo braccio destro" e quelli

che dovranno "firmare". Convengono sul fatto che Ivano con queste elezioni è stato

fortunato e che anche Cremona è andata al centro destra; al riguardo Perego

prontamente riferisce di essersi già premurato di chiamare Allevi, presidente eletto

della Provincia di Cremona ( progr. 18600 del 18 giugno 2009, perizia Vazorni

Fiscella). Nel primo pomeriggio OIiverio si accorda con Perego per vedersi a Milano,

anziché a Cinisello Balsamo, cosi saluteranno Zambetti ( identificato in Zambetti

Domenico, assessore regionale all' Artigianato e Servizi) che terrà una riunione alle ore

18.00, poi andranno "giù", intendendo a Cremona. Perego lo informa inoltre che, dopo,

ci sarebbe l'intenzione di andare a cena, e prega Oliverio di avvisare Nardini Guido.

Nel prosieguo della conversazione Oliverio propone invece una cena elettorale con
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Guido Podestà al Plaza di San Donato Milanese. Perego acconsente, precisando che ci

saranno anche i proprietari della cava ( progr. 18702, perizia Vazorni-Fiscella). Segue

una telefonata fra Perego e Botton Pierre Jean al quale il primo comunica che giungerà

in Comune, intorno alle ore 19.15, ma Botton gli propone di incontrarsi direttamente da

Manzoni. Valuteranno anche se partecipare o meno alla cena con Podestà (

progr.l8753, perizia Vazorni - Fiscella). Botton ribadirà l'intenzione di vedersi

direttamente da Manzoni alla cascina Mirandola - poiché il Sindaco non intende farsi

vedere fuori dal Comune - anche quando, nel corso della successiva chiamata, Perego

gli comunicherà di avere, a sua volta, sentito Dolci col quale si è, invece, accordato per

vedersi alle ore 19.20 nei pressi del Comune. A quel punto, però, udite le ragioni

esposte da Botton, Perego si decide a dirottare tutti da Manzoni ( progr. 18785 del 18

giugno 2009, perizia Vazorni-Fiscella) .

Verso fine giugno Oliverio e Perego sono ancora impegnati a risolvere la questione del

cremonese e si accordano per recarsi insieme in loco la settimana successiva (progr.

19849, perizia Vazorni- Fiscella); nel frattempo, Oliverio si incontrerà con l'assessore

di Crema e Perego lo sollecita, a sua volta, a concordare un appuntamento con

Manzoni, appellato "il contadino"; Oliverio si premura allora di richiedere

informazioni dettagliate su quest'ultimo e anche sul "sindaco di quel paeseIlo del

cazzo ":

notizie che riceverà tramite una telefonata di Perego (progr. 19849 del 25 giugno 2009,

perizia Vazorni-Fiscella).

Il 29 giugno si registra un incontro tra Oliverio e Perego finalizzato a discutere delle

medesima questione cui segue una chiamata telefonica di Perego diretta a Manzoni

intesa a comunicargli che Oliverio ( "il suo amico con cui hanno fatto la cena") sta

organizzando "una visita giù là col sindaco" e gli spiega che non dovrebbero esserci

problemi come ha, a sua volta, appreso dallo stesso Oliverio che "ha già fatto una

chiaccherata giù.. " Manzoni, dal canto suo, insiste, manifestando la necessità di

incontrarsi con Perego perché intende parlargli ( progr. 20374, Perizia Vazorni

Fiscella).

Come si è potuto rilevare, nella trattazione dell'argomento sin qui illustrato, la figura di

Strangio - e di riflesso quella dei suoi fedelissimi Nocera e Cua - sulla quale si era

inizialmente focalizzata l'attenzione è rimasta nell'ombra, ma quanto si andrà ora ad

illustrare consente di affermare che, anche le relazioni politiche istituzionali, all'epoca

instaurate nell'interesse di Perego Generai Contractor s.r.l., sono da ricondurre

ali 'unica e dominante regia calabrese, sicchè si rende necessario tornare a prendere in
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considerazione il ruolo ricoperto da Strangio, in seno all' azienda, anche sotto questo

diverso ulteriore profilo.

Invero, non è dato sapere quale sia stato il concreto contributo offerto in merito alla

vicenda della cava del cremonese da Nardini Guido, che Ivano Perego aveva voluto

presente ai vari incontri organizzati in quel periodo; sta di fatto però che costui è

destinatario di una "regalia" della quale si fanno materiali latori proprio Salvatore

Strangio e l'inseparabile Pasquale Nocera.

Da alcune telefonate intercettate nella giornata del 30 giugno 2009 (progr. 20597,

20599, 20618 e 20629, PeriziaVazorni-Fiscella) si evince che Nardini necessita

temporaneamente di un'autovettura per accompagnare la famiglia al mare e il servizio

di osservazione predisposto a partire dalle ore 17.00 documenta che al predetto viene

consegnata in via Fabio Filzi a Milano l'autovettura Porsche Cayenne Turbo, targata

DD945EJ, proprio da Nocera Pasquale e da Strangio, a sua volta sopraggiunto in loco a

bordo dell'autovettura Range Rover (cfr. deposizione colonnello Sandulli).

Ancor più significativo - perché dimostra che Strangio, indipendentemente dal suo

ingresso in Perego, vanta, a sua volta, entrature in ambito politico delle quali si avvale

nell'interesse dell'impresa - è il contatto dal medesimo procurato con un personaggio

di caratura senz'altro superiore a quella di Santomauro ed Oliverio. Ci si riferisce all'ex

assessore regionale lombardo Ponzoni Massimo e al riguardo è d'uopo sottolinare che

al predetto Assessore alla Qualità dell'Ambiente di Regione Lombardia, dal 30 luglio

2008 erano state assegnate diverse deleghe, ivi comprese quelle relative alle cave e

risorse minerarie, nonché alle bonifiche.

Dalla tenore delle conversazioni, intercorse il 27 marzo 2009, si evince che Perego ha

chiesto il contatto con un personaggio di cui non si esplicita il nome e che Strangio è

colui che organizza l'appuntamento per il martedì successivo alle ore 16.30. Poìché

Perego appare dubbioso, riservandosi dì consultare l'agenda degli ìmpegnì, Strangio

perentoriamente stabilisce che l'incontro sarà confermato, posto che per ottenerlo

avevano "sforzato H, e precisa che in ogni caso andranno insieme (.. "eh, tanto andiamo

insieme, non è che vai da solo vabbuo '? H_ progr. 2516 perizia Vazorni Fiscella).

Il 30 marzo Pavone, anch'egli evidentemente molto interessato all'incontro, rammenta

a Perego l'impegno con Ponzoni Massimo del giorno successivo alle ore 16.30,

precisando anche l'indirizzo (via Taramelli n. 22 a Milano,) che peraltro Perego dice, a

sua volta, di conoscere perché è "quello ( indirizzo) della Regione H; si apprende anche

che Perego sarà accompagnato in Iaea da Pasquale Nocera ( progr. 2722, perizia

Vazorni-Fiscella).
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Perego fornisce poi ulteriore conferma dell' appuntamento dialogando al telefono quella

stessa mattina con un interlocutore rimasto non identificato, ma al quale accenna che

nel pomeriggio del giorno successivo sarà in Regione dove ha concordato un

appuntamento "con Ponzoni quello della Regione delle cave"( progr. 2723, perizia

Vazorni-Fiscella). Il coordinamento degli esiti del servizio di osservazione all'uopo

predisposto ed il tenore delle conversazioni telefoniche, intercorse in quei frangenti,

documenta che Nocera e Strangio arrivano insieme in via Taramelli, a bordo

dell'autovettura Range Rover, e raggiungono Ivano Perego che, nel frattempo, ha

comunicato di trovarsi già all'interno degli uffici del palazzo. Dopo circa un'ora

dall'ingresso, avvenuto alle ore 16.10, di Ivano Perego, quest'ultimo, Strangio e

Nocera sono visti uscire dalla struttura ubicata al civico 12 di via Taramelli ( cfr.

deposizione colonnello Sandulli del 3 febbraio 2012).

E' tuttavia nel corso di una conversazione, intercettata a distanza di alcuni mesi, che si

ha precisa contezza del fatto che la conoscenza dell'assessore Ponzoni è ritenuta

strumentale al perseguimento di interessi che vanno ben al di là dell 'ambito

imprenditoriale in cui opera la Perego. Il politico Ponzoni, infatti, viene indicato come

persona giusta a cui perorare il sostegno della canditura di un soggetto gradito ai

calabresi.

Il 3 ottobre 2009 in via Dolci a Desio, all'interno dell'abitazione in uso a Strangio,

quest'ultimo, alla presenza di Strangio Domenico e tale Pietro, amico di Domenico,

dopo aver appreso da Nocera che il di lui fratello non è riuscito a formare il partito, non

essendo stato raggiunto un accordo fra le parti interessate, discute dell 'opportunità di

parlare con Massimo Ponzoni, "Onorevole di Forza Italia e praticamente Assessore-===4=-_

alla Regione", proprio in merito alla candidatura di un amico che si indica nel

"colonnello" e che si scoprirà essere effettivamente il tenente colonnello Romeo

Giuseppe, al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli. Si evince,

altresl, dal contenuto della sorprendente conversazione del 9 ottobre che è soprattutto

Nocera impegnato ad organizzare un incontro tra Romeo e Ponzoni, anche per il

tramite del coniuge di quest'ultimo con il quale lo stesso Nocera sembra intrattenere

rapporti confidenziali (" ... che non c'è problema ... che glielo dice a suo marito ...però io

non ho saputo dirgli per bene come ... io l'appuntamento lo posso pure fissare quando

voglio io ieri glielo ho prospettato come se fosse un amico mio non gli posso dire

sapete ho conosciuto a uno che mi ha detto che si vuole portare ... e lei mi ha detto

guarda se era nella zona della Brianza era meglio, perché dice ora ci sono pure le

elezioni e ci serviva l'appoggio di un politico a Massimo"( progr.11654, perizia

Vazorni-Fiscella).
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E' poi emerso dal coordinamento dei dati emergenti dalle conversazioni intercettate e

dal relativo servizio di osservazione che Strangio - il quale, in quel periodo, temeva di

essere attinto da indagini - il 2 ottobre 2009 si era recato a Vercelli presso il Comando

Provinciale dei Carabinieri per incontrarsi con Romeo Giuseppe ( cfr. deposizione

Violante del 2 marzo 2012 ).

Il motivo della visita è esplicitato da Strangio, nel pomeriggio stesso di quel giorno,

allorquando spiega al nipote Domenico di avere chiesto al Colonnello consigli,

verosimilmente su come muoversi ora che teme di essere indagato, e che costui gli

avrebbe suggerito, in primo luogo, di non utilizzare una scheda telefonica intestata a

suo nome perché in tal modo sarebbe stato più agevole risalire a lui.

Emerge anche dal tenore del dialogo che Strangio considera il colonnello "un amico per

davvero" e, posto che il predetto mira a candidarsi nel PDL in qualità di consigliere

regionale - lui si attiverà per fornirgli appoggi in tal senso ( progr. 10688, perizia

Vazorni-Fiscella).

A ben vedere, dunque, le conversazioni sopra riportate sono del tutto in linea col

sostegno che Strangio intende assicurare all'amico. Parimenti significativa è la

circostanza che finanche Zumbo Giovanni, il dottore commercialista che aveva rivelato

a Pelle Giuseppe l'esistenza dell'indagine Tenacia e l'oggetto della medesima, in

occasione dell'incontro del 20 marzo 2009 con l'autorevole suddetto esponente della

'ndrangheta, aveva riferito del coinvolgimento del colonnello Romeo Giuseppe, al

quale, stando a quanto compreso dagli astanti (Ficara e Pelle), si attribuiva di aver

"fatto passare a Vercelli due o tre camion della Perego parlando con la Polizia

Stradale" (cfr. deposizione capitano Loreto Biscardi della DDA di Reggio Calabria che

ha coordinato l'indagine denominata Reale, culminata, nell'aprile 2009, proprio

nell'arresto di Ficara Giovanni e dei vari componenti della stessa famiglia Pelle 

trascr. ud. del 3 aprile 2012).

Di ciò si ha, invero, precisa contezza nel corso di una telefonata diretta a Strangio del

24 aprile 2009 in cui la già menzionata Mercuri Liliana, nella consueta veste di

"mediatrice", lo informa di avere già parlato con un loro amico, in seguito identificato

nel colonnello Romeo Giuseppe. Stando alle parole della donna, il militare l'avrebbe

rassicurata in merito ad suo intervento presso la Polizia Stradale per evitare

contravvenzioni ai mezzi della Perego e la Mercuri ha già anche provveduto ad

organizzare un incontro con l'onorevole Colucci che si sarebbe a sua volta impegnato

ad assicurare la candidatura del colonnello (progr. 7010, perizia Vazorni-Fiscella).

Questi, invero, in quel momento ambisce a partecipare alle elezioni europee come

candidato nel collegio Nord-Ovest, aspirazione che tuttavia non si concretizza.
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La vicenda è, in ogni caso, senz' altro indicativa della continua ricerca, da parte di

Strangio e del suo entourage, di agganci ed entrature in ambito istituzionale per

strappare favori e ottenere agevolazioni ed è, altresi, dimostrativa della immediata

disponibilità offerta dai calabresi a sostenere candidature di personaggi amici, anche se

fino a quel momento del tutto estranei al mondo della politica, che avrebbero,

comunque a loro volta, garantito ulteriori rilevanti opportunità in ambito

imprenditoriale e non solo.

Che Strangio intrattenga col colonnello rapporti amichevoli lo evince anche dal tono

confidenziale che caratterizza la telefonata già registrata il 6 aprile 2009. In essa,

invero, i due concordano di incontrarsi in Calabria durante le vacanze pasquali e,

all'atto della chiamata, Strangio, in attesa di risposta, rivolgendosi ad una persona che è

li con lui riferisce che intende "far venire ... questo colonnello ", il quale "vorrebbe

entrare in politica, vorrebbe avere un incontro con Berlusconi, tramite Formigoni o

qualcuno" e si dovrà vedere il da farsi (progr. 5631, perizia Vazorni-Fiscella).

Dello stesso tenore è il commento di Strangio che si registra in sottofondo ad altra

chiamata (" quel colonnello lì se riusciamo a fare qualcosa" progr. 5641). Dal

contenuto delle telefonate intercorse fra i due, il IO aprile 2009, si desume che sono

entrambi in Calabria e che si incontreranno il giorno successivo. Un coevo servizio di

osservazione predisposto dai militari del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria,

all'esito di una telefonata intercorsa fra Mercuri Liliana e Strangio, in quel momento in

compagnia di Romeo, documenta che la donna aveva poi raggiunto i predetti a Locri

unitamente alla sorella (progr. 6107, perizia Vazorni-Fiscella).

Il 21 aprile 2009 alla proposta di Strangio di organizzare un altro incontro, Romeo offre:==~::>

piena disponibilità in tal senso ( 6704, perizia Vazorni-Fiscella).

La stessa questione per la quale si era fatto ricorso ai buoni uffici del colonnello

Romeo, riguardante le contravvenzioni che venivano sistematicamente elevate ai

camion della Perego per violazione dei limiti di carico, era stata sottoposta

all'attenzione di altro personaggio, l'ispettore della Polizia di Stato Alberto Valsecchi,

in relazione all'area di competenza della Polizia Stradale di Lecco.

Invero, il 5 maggio 2009, si intercetta una telefonata in cui Ghezzi informa Ivano

Perego del problema relativo alle multe e gli rappresenta di avere già cercato di

contattare, ma senza esito, Alberto ( progr. 9382 perizia Baldo).

Al riguardo si ricorderà che anche in data 26 novembre 2009 la Dia aveva segnalato

problemi analoghi incontrati da Perego GeneraI Contractor in zona Cremona, ove si

lavorava per gli appalti sulla Paullese. In quella occasione, tra l'altro, sui cantieri erano
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stati rinvenuti camion riferibili a soggetti quali Ietto Francesco ( Cooperativa Regina)

e Romeo Giuseppe ( Alma s.r.l.).

Tornando, quindi, al rapporto intercorso con l'ispettore Valsecchi, le conversazIOni,

registrate il 12 giugno ed il 13 luglio 2009, dimostrano che lo stesso è improntato ad

uno scambio di favori.

Nel corso della prima telefonata, infatti, Valsecchi manifesta a Perego l'aspirazione ad

ottenere un incarico dirigenziale nella costituenda Forza di Polizia della Provincia di

Monza e invita Perego a fornirgli sostegno politico. L'interlocutore, dunque, non esita a

menzionare l'Antonio (Oliverio) conosciuto da entrambi come persona in grado di

assicurare il supporto necessario (progr. 17572, perizia Baldo).

A sua volta, Valsecchi si rende disponibile a risolvere una vicenda correlata al

sequestro di due escavatori della Perego, e di cui è già stato informato da Claudio,

fratello di Ivano.

Valsecchi riferisce, altresì, di avere appreso dai colleghi di Milano che è stato ivi

aperto un procedimento e che si intende procedere con l'interrogatorio. Spiega anche di

essere riuscito ad ottenere una delega al fine di poter procedere lui stesso

all'incombente. Perego, dal conto suo, si informerà su come muoversi e Valsecchi lo

invita a presentarsi da lui, insieme all'avvocato, per il giorno successivo alle ore 16.00

per poterne parlare di persona.

Va, infine, rilevato che, il 9 aprile 2009, allorquando Perego, Pavone, Vanzulli e Cega

si erano recati in Sardegna, sull'isola di Sant'Antioco a visionare l'immobile di

proprietà di Peonia Rosa, era stato predisposto, su impulso del Reparto Anticrimine dei

Carabinieri di Milano, da parte della Sezione Anticrimine di Cagliari un servizio di

osservazione ( cfr. deposizione Pasquali, udienza del 14 febbraio 2012)

I pedinati, accortisi che due veicoli li stavano seguendo, si erano allarmati: Perego

aveva, quindi, rilevato il numero di targa di uno di essi e lo aveva fornito al fratello

Claudio perché lo facesse controllare; nel frattempo, aveva chiesto a Pavone se avesse a

sua volta rilevato il numero di targa dell'altra autovettura intercettata, informandolo

che stava procedendo a chiamare la Questura di Lecco, con l'intenzione di risalire agli

intestatari dei veicoli, e che avrebbe poi discusso di ciò con Strangio ( progr. 5092,

5093, 5094 perizia Baldo). All'interno della Questura di Lecco, la persona indicata

anche come "amico" del fratello "Claudio", in grado di fornire le informazioni

richieste, era del tutto verosimilmente l'ispettore Alberto Valsecchi. Ancora una volta,

l'ennesima, il gruppo di cui si discute si muove e si determina secondo logiche intese a

conseguire illeciti vantaggi sotto diversi profili; poco importa se poi nulla si ottiene o si

perviene a risultati di modestissima entità, poiché ciò che conta è tessere quella rete di
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rapporti e di contatti senz'altro destinata ad aprire un varco e ad assicurare una

presenza via via più significativa della criminalità organizzata calabrese in ambito

istituzionale.

Si pensi, infine, che quando Perego e Pavone decideranno di allontanare Strangio - con

il quale il rapporto è ormai irrimediabilmente compromesso - per sostituirlo con un

personaggio ancora più autorevole e potente nell'ambito della criminalità organizzata

calabrese, lo stesso Perego indicherà a Pavone la strada giusta per "staccare" Strangio

dalla Perego proprio in un possibile intervento di Alberto (Valsecchi), "amico di" suo

fratello "Claudio", al quale, appunto, riferirà che vorrà avvalersi del poliziotto "per

mandare via Salvatore" ed i suoi accoliti ("quella gente lì" - progr. 34159 del 9

settembre 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Verranno pertanto esaminate le diverse e concorrenti ragioni che hanno definitivamente

indotto Strangio a "staccarsi" dalla Perego e con essa dal "drogato" (cocainomane)

Ivano Perego e dall'amico di lunga data, Andrea Pavone.

Verso la metà del 2009 si assiste ad un lento progressivo allontanamento di Strangio, il

quale viene dapprima avvicendato a Romeo Giuseppe e infine sostituito - nella

posizione di referente 'ndranghetista - da Rocco Cristello.

Va, anzitutto, rilevato che Strangio in quel momento è divenuto un peso per l'impresa

Perego perché pretende di avere un maggior controllo nella conduzione della medesima

e si lamenta della irregolare gestione attuata da Perego Ivano ("un ragazzo che ha poco

cervello ... e tira di coca ") che, oltretutto, sperpera denaro nell'acquisizione di vetture

di lusso, ed ancor più da Pavone ("che non può fare il direttore d'azienda perché non

/ 'ha mai fatto" prima di allora) il quale non presta fede alle promesse che avevano

suggellato il loro ingresso in azienda.

Strangio, alquanto preoccupato per le sorti della società cha ha ormai accumulato un

passivo di oltre diciotto miliardi di euro, e deciso ad impedire che l'azienda "salti" per i

validi noti motivi sottesi proprio al mandato sostanziale a lui conferito da Pelle

Giuseppe, si premura di mettere In guardia Ivano Perego sull'illecito operato di

Pavone, che fra l'altro occupa la sontuosa villa - già di proprietà di Luciano Vanzulli ed

acquistata con denaro prelevato dalle casse della Perego - e lo esorta ad affiancargli,

con funzioni di vigilanza e di controllo, una persona affidabile, diversa dalla "moglie"

e dalla "sorella" che non si sono rivelate all'altezza di quel compito ( progr. 20766 del

IO luglio 2009 - 2647 del 4 luglio 2009, perizia Vazorni- Fiscella).

Nel mesi di agosto 2009, Strangio, tornato in Calabria per le vacanze estive, chiama

insistentemente Pavone per sollecitare il pagamento da parte di Perego Generai

Contracrtor s.r.l. di fatture emesse da S.a.d. Building s.r.l., rappresentando, a sua volta,
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anche il disagio derivato dalle continue telefonate dei suoi creditori, ma ottiene soltanto

risposte dilatorie, tanto che il primo settembre, allorquando la tensione è alle stelle, i

due litigano pesantemente. E in quel frangente Strangio non esita a rammentare a

Pavone chi lui sia e soprattutto chi rappresenti: "Andrea, Andrea, ascoltami bene, tu

guarda che stai parlando con me, stai parlando con me, non stai parlando con tulli,

con IUllo i/ resto..Andrea tu stai parlando con me ... a me non mi devi raccontare palle

se no mi incazzo ", e manifesta la volontà di far cessare i rapporti con lui e di rivolgersi

da quel momento in poi soltanto ad Ivano (progr. 28544, perizia Vazorni-Fiscella).

In realtà Strangio e Pavone si risentiranno anche nei giorni successivi: il primo

continuerà a manifestare le proprie rimostranze, mentre il secondo si riporterà

all'annoso e assillante problema del cospicuo debito che i Cristello vantano nei suoi

confronti e del concreto pericolo per la sua incolumità laddove non riuscisse a

ripianarlo: "lo ho dei debiti da pagare, tu sai che c 'ho dei debiti da pagare ... e siccome

ci tengo alla mia vita bisogna che paghi i miei debiti ... io c 'ho un debito di 500 mi/a

euro Salvo, non è che c 'ho un debito di quallro /ire ... " (progr. 30664 del 9 settembre

2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Nei mesi successivi i rapporti con Pavone diverranno via via sempre più tesi.

Del resto, già dal mese di giugno 2009, Strangio, ritenendo Pavone responsabile della

svolta improduttiva nella politica adottata dalla Perego - che, come si ricorderà, aveva

fino a quel momento onorato, finanche con anticipo (e talora con importi eccedenti il

costo reale della prestazioni) le fatture emesse da S.a.d. Building s.r.l. - aveva attuato

nei confronti dell' infedele socio in affari un atto intimidatorio, in puro stile mafioso,

facendo apporre da Nocera Pasquale una croce di grosse dimensione dinanzi alla porta

di casa di Pavone, il 26 giugno 2009.

I dettagli dell'operazione emergono da una serle di conversazioni captate negli

appartamenti di via Dolci e di via Due Palme in Desio, nonché nell'abitacolo

dell'autovettura Range Rover, dalle quali, tra l'altro, si evince che nelle intenzioni di

Nocera vi era stata pure quella di "mellere anche una testa di caprello, di cane, di

qualcosa che sputa sangue là davanti alla porta" (progr. 1026 del 21 giugno 2009,

3116 del 25 giugno 2009, perizia Vazorni-Fiscella). L'azione, seppur materialmente

riuscita, non aveva tuttavia sortito, con somma sorpresa degli stessi Strangio e Nocera,

gli esiti sperati.

Pavone, infatti, nel corso di una successiva conversazIOne intercorsa con Perego,

riferendo dell'accaduto con assoluta tranquillità, aveva attribuito l'iniziativa ad

Oricchio (progr. 16508,27 giugno 2009).
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Al riguardo non SI può, tra l'altro, trascurare che la non allarmistica reazIOne di

Pavone, oltre a qualificare la sua figura e la sua attitudine a destreggiarsi in detti

contesti, la dice lunga anche sotto il profilo della riconducibilità al predetto della

sciagurata gestione dell'azienda facente capo agli Oricchio e della consapevolezza da

parte del medesimo dello stato d'animo degli effettivi titolari dell'impresa per i soprusi

subiti. Sul punto, infatti, è opportuno rammentare che Angelo Oricchio, lasciando

anche trapelare una certa commozione, ha riferito che, nel constatare che il duo

Pavone/Barone aveva fatto scempio dell'azienda di famiglia, si era sentito "ribollire il

sangue", ma non aveva denunciato l'incresciosa situazione "per paura".

Tornando, quindi, ai momenti relativi all'avvicendamento di Strangio, già si è avuto

modo di accennare che costui, fin dall'aprile 2009, nel corso dell'articolata

conversazione intercorsa con Polito Mario, aveva manifestato forti preoccupazioni per

il timore di essere destinatario di indagini da parte della magistratura.

Dette preoccupazioni si acuiscono il 28 agosto 2009, allorquando il quotidiano

milanese Il Corriere della Sera riporta la notizia che la famiglia Strangio sarebbe in

procinto di entrare negli affari dell'Expo.

In realtà, la notizia non è esatta perché la famiglia a cui fa riferimento l'articolo,

segnatamente quella coinvolta nella strage di Duisburg, è di San Luca, mentre Strangio

Salvatore è di Natile di Careri.

Questi tuttavia, nonostante l'errore, è consapevole di essere lui il destinatario delle

indiscrezioni giornalistiche e si allarma notevolmente. Da quel momento inizia una

ricerca affannosa di notizie, anche attraverso possibili canali istituzionali riservati,

come il colonnello Romeo Giuseppe, indicato nella conversazione intercorsa con

Nocera l' 8 settembre 2009 nel "Colonnello di Benestare" ( progr. 5176 e ancora in

merito alla apprensione in lui suscitata dalla notizia giornalistica progr. 5135 del 7

settembre 2009 - progr. 1990 dell'8 settembre 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Le conversazioni che si registrano successivamente comprovano che Perego e Pavone

intendono strumentalizzare a loro favore la paura che ora domina Strangio per indurlo

a "staccarsi" definitivamente dalla Perego.

Prima di descrivere in dettaglio gli ulteriori sviluppi della vicenda, occorre tuttavia dar

conto dei mutamenti che in seno all'azienda hanno cominciato a delinearsi a partire dal

mese di giugno 2009, nei giorni immediatamente successivi a quello dell'atto

intimidatorio di cui si è detto.

Si assiste, invero, in quel momento ad un succedersi di sgarbi e di manovre trasversali

tra Pavone e Perego, da un lato, e Strangio, dall'altro, di cui si ha contezza dal tenore
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delle intercettazioni intercorse fra Tirabassi Rossano e Pavone e tra quest'ultimo e

Perego.

Va, in particolare, rimarcato che in ogni caso Perego, pur volendo estromettere

definitivamente Strangio, è a tutti i costi intenzionato a rimanere all'interno del circuito

dei calabresi.

L'allontanamento di Strangio non corrisponde affatto alla volontà di Perego di liberarsi

della perniciosa presenza della malavita all'interno della sua azienda, ma rappresenta

semplicemente una svolta nella lotta di potere tra consimili, una mera successione fra

padroni occulti.

Nel momento in cui Perego, dichiaratamente solidale a Pavone, apprende che Strangio

sta diffondendo la voce che lui (Perego) intende sbarazzarsi proprio di Pavone,

immediatamente pensa di sostituire la mala lingua con un altro calabrese di tutto

rispetto: ".. ma non gli dico niente a Salvo.. chiamo Romeo ... io do tutto a Romeo " (alias

il già menzionato Romeo Giuseppe, cui fa capo l'Alma Trasporti).

Sulla bontà della scelta neppure Pavone ha dubbi: "assolutamente ci costa meno ... e ci

abbiamo meno rotture di coglioni ..... (progr. 21206 - e in merito al dialogo Pavone.

Tirabassi progr. 17573 del 2 luglio 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

In effetti, nei giorni successivi, Perego contatta più volte Romeo con il quale,

all'insaputa di Strangio, concorda una serie di lavori, incontrandosi anche presso uno

dei cantieri del Portello.

Il 9 luglio, Perego chiede a Romeo di inviargli per il giorno successivo quattro camion

presso il cantiere di Monza, nei pressi di piazza Virgilio. Romeo si rende disponibile,

precisando che lo avrebbe fatto contattare direttamente dal nipote Gligora Francesco.

Poco dopo, infatti, Perego concorda col predetto l'invio di "cinque - quattro assi" per il

giorno successivo e si riserva di richiedere l'impiego di ulteriori bilici, garantendo il

lavoro per circa due o tre mesi. Si è accerta che effettivamente in quel periodo sono

operativi a Monza il cantiere ubicato in via Montevecchia ( nel quale fra l'altro gli

operanti, nel corso del sopralluogo, non rinvengono alcuna indicazione) e il cantiere

ubicato in via Elvezia, angolo via 8ellinzona, ove sono in corso le "opere di

urbanizzazione primaria e secondaria" eseguite dalla impresa costruttrice Interedil

s.r.l. e ove si riscontra la presenza di camion intestati alla Perego e alla Alma Trasporti

(cfr. teste D'Ercole, udienza del 14 febbraio 2012, teste Castelli, udienza del 2 marzo

2012, teste Violante in merito al servizio di osservazione del 20 luglio 2009, udienza

del 2 marzo 2013).
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Si avvicendano, nei giorni successivi, ulteriori contatti tra Perego, Romeo e Gligora

(cfr. deposizione Sandulli e Castelli in merito ai coevi servizi di osservazione, presso i

menzionati cantieri).

Perego è, dunque, determinato ad intrattenere rapporti diretti con altre imprese

calabresi, scavalcando Strangio che proprio in quei giorni, alquanto preoccupato per la

situazione finanziaria dell'azienda, aveva sollecitato Perego ad affiancare a Pavone

nella conduzione dell'impresa persone affidabili, inizialmente indicate in Chiara,

coniuge dell'imprenditore, e nella di lui sorella Elena ( progr. 21586 del 4 luglio 2009,

perizia Vazorni - Fiscella).

Si badi che Perego, indissolubilmente legato a Pavone, riferirà, il giorno successivo, a

quest'ultimo dell'invito rivoltogli da Strangio e in quella occasione emerge con

chiarezza la volontà del duo di staccare il calabrese e di ''farlo morire piano piano ",

cominciando proprio dal non corrispondergli i pretesi pagamenti ("e vedrai adesso

... lunedì quando non gli paghi le fatture ... e piano piano lo fai morire ... ma tanto muore

uguale ... quando non gli paghi una fattura è già morto ... ").

Dalle parole di Pavone sembra potersi desumere un progressivo allontanamento, in

parte anche volontario, del calabrese, come appreso l'altro giorno da "Fabrizio"

(Brusadelli - progr. 21602- 21603 del 5 luglio 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Del resto, che Strangio ora abbia la percezione di essere tenuto all'oscuro dei fatti

gestionali emerge proprio dal tenore della conversazione, più volte richiamata,
-.=-......:>

intrattenuta il 14 luglio 2009 con Marturano Isabella. In essa, tra l'altro, manifesta

preoccupazione per il fatto che qualcuno giorni prima si era presentato a suo nome in

un cantiere di Crema.

Del suddetto episodio SI ha contezza propno dall'intreccio di diverse telefonate

registrate il 14 ed il 15 luglio 2009. Si apprende, infatti, che Perego, venuto a

conoscenza che in un cantiere si sarebbe presentata una autovettura Mercedes condotta

da una persona, qualificatasi come il "padrone dei camion e degli autotrasportatori",

subito interpella Gligora per domandargli se qualche suo parente o dipendente si sia

recato sul cantiere.

Gligora esclude detta evenienza, riferendo, tra l'altro, che lo zio Romeo Giuseppe in

quel frangente si trova in Calabria. Perego interpella, allora Strangio, travisando in

parte l'episodio con il riferirgli che terzi si sarebbero presentati a nome a suo (di

Strangio).

Dalla successiva chiamata inoltrata da Gligora a Perego emerge poi con assoluta

chiarezza che il nipote di Romeo, unitamente allo zio, ha ormai assunto la tutela della

Perego, subentrando nella funzione di protezione fino a quel momento affidata in via
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esclusiva a Strangio, e vanta, altresi, cointeressenze a suo tempo prerogativa di

Strangio e del suo entourage: " .. .fammi sapere, che non si possono permettere di

andare a nome nostro in giro nei cantieri ... assolutamente".

Emblematica, nel senso anzidetto, è la circostanza che il giorno in cui sarà fissato il

consiglio di amministrazione Cosbau, per la ratifica dell'aumento di capitale· di cui si

è ampiamente riferito, rimarcando anche la decisività di quell'evento nella strategia

dell'operazione . si constaterà che a Mezzocorona, insieme a Perego Ivano, Mario

Saeed, Oliverio Antonio, la presenza del tutto estemporanea, ma, a quel punto, non

certo casuale, di Gligora Francesco e di Maschero Aldo ( cfr. deposizione Codega in

merito ai relativi servizi di osservazione).

Si impone poi, con riguardo all'entrata in scena di Romeo Giuseppe, un'ulteriore

considerazione in merito alla figura di Ivano Perego che, in dibattimento, ha

maldestramente tentato di accreditare la tesi di essere stato sin da subito raggirato dal

duo Strangio/Pavone e di avere agito in modo avulso e inconsapevole delle dinamiche

che hanno governato i predetti.

Indipendentemente, infatti, dall'inequivocabile tenore delle numerose telefonate di cui

si è sin qui riferito (si pensi, a titolo di esempio, a quella in cui si fa espresso

riferimento alla tutela apprestata dai "calabrotti") l'allarme che desta in Perego la visita

dianzi descritta di uno sconosciuto sul cantiere e l'immediato ricorso ai nuovi amici

calabresi sono parimenti indicativi della precisa consapevolezza In capo

all'imprenditore del funzionamento dei meccanismi mafiosi e della volontà

incondizionata di avvalersi dei sistemi di protezione ad essi correlati.

Il 31 luglio 2009, si capta una conversazione che documenta il rapporto di forza in

essere tra Romeo, Perego e Strangio. Perego, infatti, invita Romeo ad un incontro

finalizzato a definire la questione dell'organizzazione dei trasporti e le varie

competenze, manifestandogli anche di essere interessato a chiarire se il lavoro

programmato dovrà essere eseguito dai mezzi di Strangio oppure da quelli di Romeo,

anche se propende per quest'ultimo.

Romeo, dal canto suo, non esita a recedere nel caso in cui Strangio intendesse eseguire

il lavoro, pur non esitando a criticare l'atteggiamento di Strangio: " ... lui prima non

gliene frega, poi quando iniziano gli altri gli brucia il culo allora in questo caso ".. "

Perego non sembra tuttavia dell'avviso di affidare il lavoro a Strangio, preferendo

Romeo al posto suo ("perchè deve farlo lui lo fai te, hai chiuso te ... almeno vai in

compenso con la mista, troia.. "· progr. 27231 del 31 luglio 2009, perizia Vazorni·

Fiscella).
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Nel frattempo, cresce l'apprensione di Strangio per le notizie diffuse sul suo conto, al

punto che l' II settembre 2009 si convince di essere prossimo alla cattura e lo

comunica a Startari Fortunato.

Nel corso della lunga conversazione intrattenuta col medesimo critica anche le

chiacchiere che sono state fatte soprattutto da Angelino, identificato in Romanello

Angelo, responsabile di avere fatto pubblicità negativa e di avere riferito "a mezzo

mondo che la Perego è la nostra.. ce l'abbiamo presa noi ... siamo noi ... " Detti

comportamenti avrebbero, dunque, a dire di Strangio, favorito la diffusione di voci che

indicano la Perego come una società gestita dall'ndrangheta, evenienza, quest'ultima,

non condivisa da Strangio, che le definisce solo chiacchiere.

La preoccupazione di Strangio viene, dunque, amplificata da Perego, in accordo con

Pavone, per indurre il predetto a "staccarsi" definitivamente.

La brillante idea di Perego consiste allora nel convincere Strangio, tramite l'autorevole

intervento dell'amico poliziotto (Alberto Valsecchi), di essere sotto il controllo delle

Forze dell'Ordine per la sua attività del movimento terra, e della conseguente necessità

di cessare ogni rapporto con quel mondo e, in primis, con la Perego GeneraI

Contractor s.r.l..

Strangio, dal canto suo, non ha bisogno di essere convinto ad andarsene perché è

persuaso di essere sotto controllo e la scelta di allontanarsi sembra essere deliberata

anche al fine di evitare sequestri conseguenti ad una potenziale condanna per il reato di ''"'''"'''''

cui all'articolo 416 bis c.p., secondo quanto riferisce al nipote Domenico nell'ambito

di una conversazione registrata a bordo dell'autovettura Range Rover sempre il 15

settembre 2009 (progr. 545, perizia Vazorni-Fiscella).

Anche Pavone dimostra di essere a conoscenza della decisione di Strangio, poiché l'Il

settembre 2009 commenta con Perego che Strangio ha finito il rapporto con loro e li ha

salutati perché ha paura (progr. 31246 perizia Vazorni- Fiscella).

Significativo è pure il fatto che Pavone, nel medesimo contesto, accenni anche a Varca

e a "quelli" che andranno "tutti lunedì". E poiché il 12 settembre 2009, l'utenza

cellulare di Varca ha sollecitato i ponti ripetitori nelle vicinanze di Verduggio con

Colzano, paese ove si trova la sede di Perego Generai Contractor s.r.l. e considerato,

altresi, che i militari dell' Anna di Torino hanno accertato che, dopo il rientro estivo,

Varca si era sostazialmente disinteressato del settore dei subappalti, riconvertendosi in

una iniziativa del narcotraffico, è verosimile ritenere che quel giorno Varca si sia

effettivamente recato in Perego per infonnare delle sue detenninazioni.

E altresi verosimile che, anche a seguito di quanto appreso, Strangio e Nocera, sempre

il 15 settembre 2009, decidano di licenziarsi da Perego Generai Contractor s.r.l.
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La circostanza è, lnvero, commentata da Pavone che, durante una conversazIOne

intrattenuta con Brusadelli, oltre ad aggionarlo sulle ultime evoluzioni riguardanti

l'operazione Cosbau, lo informa della partenza di Strangio e di Nocera. Il tono ironico

adottato dagli interlocutori, allorquando alludono ai "due geometri", e il fatto che la

questione fosse già stata affrontata in precedenza, come si evince dal tenore della

conversazione del 5 luglio già richiamata, consente di affermare che i dialoganti

intendano sottolineare la conclusione di un piano elaborato tempo prima (progr. 31788

del 15 settembre 2009, perizia Vazorni- Fiscella) .

Si apprende in seguito che Strangio, la mattina del 16 settembre 2009, ha anche

provveduto a restituire l'autovettura Range Rover, che poi sarà utilizzata per alcuni

giorni da Pavone e quindi affidata temporaneamente a Mario Saeed per il periodo in cui

si resterà in Svizzera.

Strangio, inoltre, si determinerà a chiudere le utenze cellulari intestate alla società e a

far licenziare i suoi uomini; discutendo poi con Strangio Antonio, Cua Rizeri e

Caparrotta Basilio si prepara alla vendetta nei confronti di Perego e Pavone.

Nell'ambito di uno sfogo, al quale si abbandona in quel contesto, egli rammenta le

azioni compiute a tutela di Perego e dell'impresa: "E il bello è che questo l'ho salvato,

a questo sai quante volte l'ho salvato..pure botte tante botte gli ho salvato ... che non ci

sia uno che vada a fare minacce ... che prendi le cose di prepotenza .. ,faccia di

proposito per andare afare estorsione, per andare afare minacce..a prendere le cose

di prepotenza ... tu mi dici trovami dieci camion.. trovami dieci operai.. eh sono pagato

apposta devo prendere e trovarglieli ... questo è il mio lavoro ... il mio reato è che ho

avuto contatti con tutta questa gente.. questo sai cos 'è? Che sono calabrese, perché mi

volevano fare del male.. io ho cercato di calmarli e dirgli che li pagavamo ... ( progr.

8587 - 8588 - 8589 - 8590 - 8591 del 19 settembre 2009, perizia Vazorni- Fiscella).

Perego, nel frattempo, anche nei giorni successivi, insiste con Strangio sulla necessità

che egli interrompa qualsivoglia rapporto con l'azienda e giunge persino a raccontargli,

mentendo, di avere fatto bonificare l'autovettura Range Rover, ottenuta in restituzione,

poiché avrebbe rinvenuto sulla medesima microspie (progr. 564 del 22 settembre 2009,

perizia Vazorni-Fiscella).

La sera di quello stesso giorno, Perego, col pretesto della mancata restituzione da parte

di Cua Rizeri dell'autovettura aziendale, intavola con Strangio una discussione dai toni

accessi; in un crescendo d'ira e con una arroganza che si era guardato bene dal

manifestare a Strangio fino a quel momento, ma che ora vigliaccamente ostenta,

comunica al vecchio collaboratore - che sta mettendo al muro strumentalizzando le sue

paure - la ferma decisione di licenziare lui, Cua e Nocera.
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Il rapporto con la Perego è onnai irrimediabilmente compromesso.

Gli sviluppi dellla vicenda documentano che, in ogni caso, Strangio riuscirà a

recuperare serenità poiché la Mercuri, alla quale egli ha affidato il compito di acquisire

infonnazioni sullo stato del procedimento a suo carico, lo rassicurerà, riferendogli che

non esiste alcuna indagine.

A quel punto, Strangio riprenderà a frequentare la casa di abitazione che aveva

temporaneamente abbandonato e cercherà anche di tornare ad operare in seno alla

Perego.

Si comprende, però, che ormai Ivano non ha nulla da temere e alla sorella Elena che,

allannata, gli comunica che Strangio si è nuovamente presentato in azienda,

minacciando di rivolgersi ad un legale per impugnare il licenziamento, l'imprenditore,

con assoluta tranquillità, risponde: "Ah bon, adesso ci penso io con Rocco con questo.

Dì ... chiamalo Fabrizio (Brusadelli) e digli che è successo questo di Strangio.. "

(progr. 6655 del 31 ottobre 2009, perizia Vazorni- Fiscella).

Il tenore della risposta confenna che Cristello Rocco è onnai entrato a pieno titolo in

Perego.

Del coinvolgimento del predetto proprio nella vicenda relativa al licenziamento di

Strangio e di Nocera si ha del resto già precisa contezza da alcune conversazioni dei

giorni precedenti.

Il 23 settembre 2009 Brusadelli riferisce a Rocco Cristello che "sono partite le lettere

di licenziamento per quei due fannulloni che avevamo in ditta" (progr. 114 del 23M
settembre 2009). \]"

Il I ottobre 2009 Perego manifesta l'intenzione di rivolgersi a Rocco per far dimettere

"quella gente qua" che "non vuole affatto mantenere" (progr. 314 perizia Vazorni-

Fiscella) e in quello stesso giorno Strangio, conversando col nipote Domenico, riferisce

che Pavone apertamente gli ha detto: "Ora qui c'è Rocco, ora qua non ci tocca

nessuno" (progr. 10405, perizia Vazorni-Fiscella).

A tal proposito, Strangio dimostrando di conoscere appieno gli organigrammi e le

storie dei calabresi presenti in Lombardia, si abbandona ad un commento da cui si

desume che ben conosceva il defunto Rocco Cristello e soprattutto la caratura criminale

del medesimo, tant'è che, a suo dire, l'omonimo cugino non è a lui paragonabile: "Non

lo sanno che questo Rocco qua si sa.. se era l'altro era un altro il discorso, ma questo

qua ha solo il nome qua e basta, altro non ha ... niente" .

Proprio in merito alla conoscenza ed ai rapporti intrattenuti da Strangio con Cristello

Rocco ha riferito in dibattimento il collaboratore di giustizia Belnome Antonino.
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Si è appreso, invero, che quest'ultimo, su espressa richiesta di Cristelio Rocco

deceduto, aveva partecipato ad un incontro verificatosi presso un bar adiacente il vivaio

Giardino degli Ulivi ("un po' più avanti a destra c'è una uscita per Seregno e subito

dopo l'uscita sulla sinistra c'è un bar") tra lo stesso Cristello Rocco, Strangio Salvatore

- che Belnome aveva conosciuto proprio in quel frangente - e un'altra persona di cui il

collaboratore non ha rammentato il nome, ma della quale ha fornito una precisa

descrizione fisica ed ha poi riconosciuto in Pavone Andrea tra le persone effigiate

nell'album fotografico sottoposto alla sua attenzione. Nell'occasione, si era discusso di

un debito di cospicuo ammontare di cui era debitore Pavone nei confronti di Cristello

("Doveva dargli una valanga di soldi a Rocco Cristello Bonanima").

AI riguardo Belnome ha rammentato che Cristello si era molto spazientito per il fatto

che il predetto non ripianava il debito e lo aveva anche minacciato, guardandolo negli

occhi e dicendogli: "Dove c'è gusto non c'è perdita". A quel punto, era intervenuto

Strangio a fargli da garante e a supplicare: "Compare Rocco non dite così, faccio da

garante io, garantisco io, mi impegnerò io per farvi ritornare i soldi non vi

preoccupate". Belnome ha anche spiegato che si era trattato di somme di denaro,

proveniente dai traffici di cocaina, che Rocco Cristello aveva, a suo tempo, consegnato

a Pavone perché li investisse; gli affari in parola avevano avuto ad oggetto "società",

ma Belnome non è stato in grado di essere più preciso in merito poiché, a suo dire, non

avevano affrontato i dettagli della questione ("acquistavano delle società e poi

dichiaravano dei fallimenti pilotati e giù di li insomma"). Pavone, in quel frangente,

aveva anche manifestato la volontà di "sdebitarsi dandogli degli appartamenti", ma la

proposta non era stata accettata da Cristello, resosi conto che detti immobili erano

gravati da ipoteche. Dopo la morte di Rocco Cristello, Belnome aveva quindi appreso

dall'omonimo cugino che il debito non era stato ripianato e che quest'ultimo si era fatto

carico del recupero del credito. In due o più occasioni Rocco gli aveva anche riferito

che sarebbe andato a trovare il debitore, dicendo: "Vado ai mu stringi", ma era riuscito

in allora ad ottenere soltanto una modesta somma in restituzione.

Belnome ha poi precisato che Strangio era intervenuto su richiesta di Pavone perchè

"bene o male aveva una nomea nella zona della Lombardia" e la sua presenza era

dovuta al fatto che lui "si intrufolava" sempre laddove ''fiutava del business".

Il collaboratore ha quindi indicato Strangio quale affiliato alla 'ndrangheta e attivo nei

diversi ambiti della criminalità ("Tutti i business dalla cocaina, alle estorsioni li

trattava") ed ha anche riferito che, successivamente all'incontro più sopra descritto,

era stato ricontattato dal predetto. All'epoca Strangio viveva in Piemonte e si era

presentato con una persona di quella regione per proporgli "della cocaina". Belnome
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aveva tergiversato, dicendo che gli avrebbe inviato un'ambasciata; in seguito, però, non

si fece più sentire, poiché si diceva che Strangio pensasse "soltanto ai soldi" e con

Cristello avevano convenuto sul fatto che sarebbe stato meglio "non averci a che fare

con lui ".

Anche il maresciallo Costantino, all'udienza del 6 marzo 2012, ha riferito che,

nell'ambito di indagini condotte dai militari della Guardia di Finanza di Monza nel

proc. peno n. 585 del 2007, era stata intercettata il primo giugno 2007 presso il

Giardino degli Ulivi, all'interno del locale adibito ad ufficio, una conversazione tra

Cristello Rocco defunto, Strangio Salvatore e Pavone Andrea.

Orbene, alla stregua di quanto riferito da Belnome e delle altre plurime risultanze

investigative, non v'è dubbio che quell'incontro si sia verificato e che la finalità del

medesimo fosse proprio quella di ottenere una dilazione nei tempi di restituzione della

somma di denaro in parola, grazie all'intervento di Strangio che - secondo le dinamiche

che regolano i rapporti fra gli affiliati - era stato chiamato da Pavone a fungere da

garante e a proteggerlo.

La presenza di Strangio depone inequivocabilmente nel senso della pien

consapevolezza di Pavone in merito al contesto in cui erano maturati i suoi debiti.

Del resto, lo stesso Pavone ha ammesso di avere contratto con Cristello Rocco un

debito dell'importo di settecentomila euro ed è del tutto risibile l'affermazione

difensiva secondo la quale l'imputato, che all'epoca non disponeva di un'autovettura,

si era presentato agli incontri con Cristello Rocco (deceduto) con Strangio soltanto

perché quest'ultimo, essendo suo amico, gli fungeva da autista.

Parimenti irrilevante e inidonea a ridimensionare la valenza degli elementi probatori

acquisiti l'affermazione di Pavone secondo la quale egli non avrebbe avuto contezza

del fatto che il denaro investito per conto di Cristello fosse provento di illeciti traffici

di cocaina.

Gli eventi successivi al decesso di Cristello, dei quali pure si dirà, documentano come

Pavone abbia sempre fatto leva su questo rapporto debitorio per chiedere ed ottenere la

protezione dei Cristello, a loro volta anch'essi preoccupati di tutelare il debitore di una

somma di denaro di considerevole entità.

In tal senso, invero, depone l'esortazione che Brusadelli rivolge a Pavone, timoroso di

possibili ritorsioni da parte di Strangio, invitandolo a lavorare serenamente e

rassicurandolo sul fatto che non sarà oggetto di alcun tipo di "dispetto" ( progr. 62 del

22 settembre 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Da quel momento, avrà anche inizio una serie di incontri chiarificatori tra Cristello e

Strangio, intesi a delimitare il rispettivo ambito di competenze ed appianare i contrasti
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e le pendenze economiche tra quest'ultimo e la Perego. Il 2 ottobre 2009, infatti, i

servizi di osservazione documentano un incontro ali' interno della Perego tra Cristello

Rocco, Brusadelli, Strangio, Minnella Nino, Capparotta Basilio, Pavone e Perego Ivano

e che, successivamente, dal gruppo si staccano Cristello, Strangio, Minnella e

Caparrotta per recarsi presso un bar in Verduggio, dove si trattengono a conversare (

cfr. deposizione colonnello Sandulli e deposizione capitano Coana, udienza del 2

febbraio 2012).

Strangio, in quei giorni, torna altresi a meditare nei confronti di Pavone violente azioni

ritorsive che effettivamente verranno attuate di li a poco. Di esse si parla durante la

conversazione intercorsa il giorno successivo con il nipote Domenico e Nocera, e nella

quale Strangio esterna tutto il suo risentimento nei confronti di Pavone, affermando che

quest'ultimo si reputa "tranquillo" perché ormai confida nella protezione di Rocco

Cristello.

Pavone, nel frattempo, si lamenta con Brusadelli per le continue pressioni che riceve da

Strangio e da Nocera i quali sollecitano insistentemente pagamenti e ottiene

dall'interlocutore rassicurazioni al riguardo ( progr. 418 del 7 ottobre 2009, penzla

Vazorni-Fiscella).

Dal tenore della conversazione registrata il 5 ottobre 2009 tra Strangio e Cugliari

Raffaele, in cui quest'ultimo chiede al primo se può chiamare o mandare una

ambasciata a Cristello Rocco, si apprende che Strangio, in occasione di un incontro

avvenuto col predetto, ha addossato su Pavone la responsabilità del fallimento della

società e ha ipotizzato una possibile fuga dell'amministratore che, arricchitosi alle

spalle dell'impresa, è, a parere di Strangio, sicuramente in possesso di una cospicua

somma di denaro.

Si apprende anche che Cristello a quelle parole è rimasto impassibile, affermando che

lui, in ogni caso, saprebbe ove reperire Pavone.

Anche su Cristello Rocco i commenti dei due non sono positivi, infatti Cugliari

Raffaele si appresta a rimarcare che di lui si è lamentato pure Pio Tonino - che si

identifica in Pio Candeloro, capo del locale di Desio - e Strangio ribadisce che

"quell'altro" (intendendo Cristello Rocco deceduto) "era un'altra cosa", ovviamente in

termini di prestigio mafioso e di storia criminale.

Superfluo rilevare come, ancora una volta, gli interlocutori dimostrino di conoscere gli

affiliati alle altre cosche calabresi presenti in Lombardia ed i rapporti che intercorrono

tra i medesimi.

I due sono convinti che Pavone, in procinto di definire l'operazione Cosbau, possa ora

disporre di cospicue somme di denaro e meditano quindi di "acchiapparlo" e di
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"sotterrarlo", non prima però di essersi impossessati di "questa pila" o di avergli

imposto"la firma di una carta" o l'indicazione di" numeri di codice"( progr. 10974

10975 - 10976, perizia Vazorni -Fiscella).

Anche dalle successive conversazioni si avverte il crescente livore di Strangio e

l'assoluta determinazione nel predisporre azioni violente nei confronti di Pavone.

La situazione si aggrava a seguito di un ulteriore contatto registrato il 12 ottobre 2009

tra quest'ultimo e Strangio.

Pavone, infatti, si rapporta con freddezza a Strangio poiché, come è dato evincere da

una coeva telefonata intercorsa con Brusadelli, un individuo che lui ritiene possa

identificarsi in Nocera Pasquale, si è introdotto, la sera precedente, nella sua abitazione

scavalcando la recinzione e detto episodio, interpretato come un vero e proprio atto di

intimidazione, ha oltremodo allarmato Pavone.

Nocera e Strangio riprendono, dunque, a pianificare azioni violente nei confronti del

predetto, ipotizzando di "entrare a casa sua" e di "legarlo con la corda" oppure di

escogitare "un stratagemma per farlo salire in macchina", avvalendosi dell'intervento

di Cesare (Polifreni) e ''finire così il discorso".

Si domandano, tuttavia, quale potrebbe essere la reazione di Rocco Cristello: Rocco

non avete capito..perchè qua Rocco ..qua la strategia l'ha fatta Fabrizio (Brusadelli)

... hafatto la strategia..ma chi cazzo è 'sto Rocco?..a me tu mi devi dare i soldi, se non

me li dà lui, me li devi dare tu? Me li date voi? Se no che cazzo volete?"

In buona sostanza Strangio ha appreso da Cristello che la sua presenza è correlata al

debito che Pavone ha nei confronti della sua famiglia e per questa ràgione Pavone deve

poter lavorare in pace per poter restituire "i cinquecentomila euro che lui avanza".

Ma si tratta di una spiegazione che non convince gli interlocutori tant'è che essI

pensano che abbia concordato con Pavone e Perego altri vantaggi e si spingono a

ipotizzare che abbia caldeggiato il loro licenziamento ("per smantellarci a noi altri")

proprio al fine di beneficiare lui di un compenso mensile di cinquemila euro a fronte

della protezione accordata ("invece di dare tutti gli stipendi dammi cinquemila euro al

mese a me.. e me la vedo io ...qua sono fatti miei ... chi ti tocca qua?..apposta non ha

paura di nessuno ").

Indubbiamente rilevanti, ai fini che qui interessano, sono le considerazioni esposte con

assoluta spontaneità e convinzione da Nocera, in merito alle possibili reazioni di

Cristello alla eliminazione violenta di Pavone che essi stanno programmando, laddove

afferma: ..... può dire che è nel suo locale? ... è nel suo locale ... gli tocca a lui ... e

allora che vuole?" (progr. 12031-12032 del 12 ottobre 2009, perizia Vazorni-Fiscella).
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Con una semplice, concisa e retorica domanda, Nocera delinea struttura e regole che

governano la 'ndrangheta". Da essa, infatti, si trae conferma che il locale è

l'organizzazione territoriale di base della struttura 'ndranghetista e la estraneità di

Pavone al "Iocale"di Rocco viene inteso come argomento che -secondo le regole della

organizzazione - dovrebbe privare Cristello della pretesa a ritenersi "offeso" da

eventuali azioni contro il pugliese.

Si ha, altresì, conferma che Rocco fa parte di un "locale" che, secondo quanto già si è

avuto modo di illustrare, è quello di Seregno (e non di Mariano Comense, come si

ipotizza nella contestazione elevata in questa sede ai correi) e che, infine, Strangio e

Nocera sono 'ndranghetisti proprio perché usano un linguaggio riservato solo agli

intranei e conoscono analiticamente le diramazioni interne dell'organizzazione.

In quello stesso giorno Strangio contatta nuovamente Pavone per ottenere la

definizione dei conteggi relativi alle prestazioni effettuate e per rientrare in possesso

dei propri camion noleggiati alla Perego (progr. 551 del 12 ottobre 2009, perizia

Vazorni Fiscella).

Pavone, a breve distanza di tempo, sarà anche destinatario di richieste di denaro da

parte di Cristello che, ancora una volta, si avvarrà del fido intermediario Brusadelli.

Cristello, infatti, resosi conto che l'operazione immobiliare Peonia Rosa prospettagli da

Pavone non è ancora andata in porto e che la cessione del terreno della quale avrebbe

dovuto beneficiare non si è perfezionata, insiste perché Pavone gli rilasci un assegno

almeno dell'importo di quindicimila euro C'cazzo almeno che mi aiuta questa

volta.. non sono mai venuto a chiedere un cazzo"). Dispone anche che, nel caso in cui

l'assegno sia emesso "dalla ditta", lo stesso sia intestato a Brusadelli che poi

provvederà a monetizzarlo, poiché non rimanga traccia dell'effettivo beneficiario (

progr. 585, perizia Vazorni -Fiscella).

La successione degli eventi dimostra, altresì, che Cristello è chiamato a svolgere un

ruolo speculare a quello a suo tempo ricoperto da Strangio.

11 gruppo è alquanto indebitato e la crisi di liquidità non consente di effettuare i

pagamenti dovuti ai numerosi padroncini calabresi che, al pari di Strangio nella diversa

qualità di legale rappresentante di S.a.d. Building s.r.l., pretendono di essere saldati.

E proprio all'azione di controllo e contenimento delle pretese di questi creditori

Strangio si riporta allorquando rivendica il suo essersi prodigato per il salvataggio della

società.

E' evidente, però, che se le pretese provengono da personaggi di un certo spessore

risulta difficile contenerle.
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Per la suddetta ragione Perego si detennina ad organizzare un incontro tra Romeo e

Cristello per dimostrare al primo che lui ha ora un altro calabrese potente ("allora ti

presento un mio calabrese D. o.c... ") che lo sta tutelando proprio da quegli "attacchi

esterni" cui lo stesso Strangio, come si ricorderà, aveva fatto riferimento, colloquiando

nel luglio 2009 con l'amica Marturano.

Perego riferisce a Romeo di avere già parlato di lui a questa "persona", presentandolo

come "un carissimo amico l'unico che sta facendo lavorare ", dopo avere allontanato

Strangio ed i suoi accoliti ("gli ho detto: io ho un carissimo amico che.. ho mandato via

Salvatore, ho mandato via tutti e gli ho detto che l'unico che sto facendo lavorare, sei

te ... ").

E' in quel contesto che Perego rappresenta a Romeo che Raccosta si è recato da lui per

ottenere la riscossione di un credito dell'importo di centomila euro - vantato da una

ditta di nome Binda nei confronti di Perego Strade onnai fallita - e aggiunge che

Raccosta si sarebbe intromesso per ottenere una provvigione una volta recuperato il

credito. Si apprende anche che Raccosta si è già rivolto a Romeo e quest'ultimo

propone a Perego di incontrarlo. L'imprenditore, però, facendo leva proprio sul fatto

che onnai può contare sull'appoggio di Cristello, non intende affatto parlare con

Raccosta.

Perego, infatti, spiega ali 'interlocutore che Strangio ora sta inviando da lui, in ufficio, i

padroncini in credito, ma essi, e nella specie Raccosta in rappresentanza di Binda, non

sanno che ora ha "un altro calabrese più forte; a proporgli la attuale sostituzione, come

già si sa, è stato Brusadelli il quale gli avrebbe detto: "ti faccio appoggiare da questo

che è più forte, gli hanno appena ammazzato il cugino di Mariano.. Rocco lo

chiamano ... "; e al riguardo Perego, sempre rivolto all'interlocutore, sottolinea: "è uno

potente e lui adesso mi sta coprendo a me e mi dice: allora Ivano chi è che devi

pagare?" (progr. 843 perizia Vazorni - Fiscella) . Quest'ultima affennazione depone

inequivocabilmente nel senso che Ivano Perego ha piena contezza del livello mafioso di

Cristello, sa che gli hanno "appena ammazzato il cugino" e vanta proprio detta

circostanza a dimostrazione del fatto che Cristello è uno che conta davvero.

Di lì a poco, Perego presenterà Cristello a Romeo e, all'esito dell'incontro,

quest'ultimo, onorato della conoscenza, confennerà la caratura criminale di compare

Rocco allorquando, alludendo al fatto che il giovedì successivo Raccosta avrà la

sorpresa di trovarsi dinanzi a lui, esclama: " e lo fanno cagare addosso a

Raccosta ... una potenza ... e se hanno bisogno vengo anch'io" (progr. 847 del perizia

Vazorni. Fiscella).

Nel frattempo, si intensificano i contatti Strangio e Cristello intennediati da Brusadelli.
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Il primo, infatti, oltre a pretendere il pagamento dei suoi lavori, insiste per ottenere la

restituzione di alcuni camion. Con riguardo a questi ultimi CristeiIo ha dato la sua

parola ed esige che sia mantenuta.

Si comprende che si tratta di mezzi di Minnella e Pavone, a sua volta interessato al

riguardo da Cristello, si premura di rassicurare quest'ultimo circa il fatto che i camion

saranno restituiti integri, posto che, secondo quanto lamentato da Cristello, prima di

effettuare la restituzione si stava già provvedendo "a tirar via gomme e batterie" e

"cosi non è giusto" (progr. 884, perizia Vazorni Fiscella).

Analoghe rassicurazioni vengono fornite anche da Perego; è dunque Cristello ora a

decidere per quest'ultimo, è lui che fornisce istruzioni sulla preparazione dei mezzi e

sulla consegna (progr. 884 - 891- 3717 del 15 ottobre 2009, perizia Vazorni -Fiscella).

Le conversazioni che si susseguono tra Strangio, Nocera e Caparrotta Basilio sono di

identico tenore: la discussione ancora verte sulle somme di denaro che la Perego deve a

Strangio ed altri ( "Tutta la Calabria avanza soldi ... non prende soldi nessuno") e sul

ruolo che ormai Cristello ha assunto quale mediatore dei vari problemi.

L'argomento si focalizza, infine, sulla necessità di un'azione intimidatrice nei confronti

di Pavone, ritenuto esclusivo responsabile della mancata corresponsione dei pagamenti

per i lavori svolti (progr.13317 del 25 ottobre 2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Neppure il successivo incontro con Cristello appare risolutivo, poiché il predetto

intende, a tutti i costi e a sua volta, tutelare il suo "debitore"; ritiene, infatti, che

Pavone non possa additarsi quale responsabile della crisi di liquidità e chi ha pretese

ora deve rivolgersi al curatore di Perego Strade s.r.l. già dichiarata fallita ( cfr. coevi

servizi di osservazione, deposizione capitano Coana).

Strangio, dunque, non è soddisfatto di come Cristello reputa di risolvere la questione e

non è un caso che proprio in quei giorni, come si ricorderà, Strangio sia alla ricerca di

un'arma piccola, dotata di silenziatore (cfr. conversazione intercorsa col nipote

Domenico del 2 novembre 2009, già richiamata).

Parimenti significativo è che in quel momento anche Mario Saeed, in costante contatto

con Pavone per l'affare Cosbau, inviti Andrea a fare attenzione, adducendo di avere

avuto notizia di un pericolo incombente su di lui. E Pavone, forte della protezione di

cui gode da parte di Cristello, non si allarma affatto ( cfr. progr. 1673 del 25 ottobre

2009, perizia Vazorni-Fiscella).

Proprio perché anche gli incontri che si avvicendano nel mese di novembre tra Cristello

e Brusadelli, da un lato, e Strangio e Caparrotta, dall'altro, non sortiscono gli esiti

sperati, i questuanti, e Strangio in particolare, si spingono ad ipotizzare azioni ritorsive
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addirittura nei confronti di Cristello Rocco che non dà risposte soddisfacenti ( cfr.

deposizione capitano Coana).

A quest'ultimo, infatti, Strangio contesta di avere privilegiato esclusivamente i suoi ( i

Cristello) e di non tenere conto delle giuste rivendicazioni da lui avanzate.

Nel colloquio, intercettato nell'abitazione all'epoca in uso a Strangio, quest'ultimo e

Nocera Pasquale concordano sul fatto che prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa

nei confronti di Cristello, si deve ottenere il beneplacito dei più alti livelli

dell"ndrangheta e a questo punto si rende necessario interloquire con Muscatello

Salvatore e con Pio Domenico. Strangio, rivolgendosi a Nocera, afferma: "Chiama a

compare Salvatore, a compare Salvatore come si chiama "U vecchio "..10 portiamo da

Pio questo qua Rocco..prima di fare qualsiasi azione voglio che siamo dalla parte

della ragione" ( progr. 17411 del 26 novembre 2009, perizia Vazorni-Fiscella) Questo

emblematico riferimento dà il senso dello spessore 'ndranghetista dell'articolata

vicenda oggetto del presente processo e dei suoi autorevolissimi protagonisti.

Nel pieno assoluto rispetto della gerarchia mafiosa, Strangio si appresta, dunque, a

chiedere l'autorizzazione di Muscatello Salvatore, capo del locale di Mariano

Comense; egli, invero, più saggio dell'impulsivo Nocera - che suggerisce di chiamare

Natino Calabrò - vuole esternare il conflitto ad un livello più alto, affinchè non si possa

rimproverargli di aver agito senza dare la possibilità di comporre la controversia

secondo le regole mafiose.

Il fatto poi che Strangio indichi in modo non equivoco Pio e Muscatello come

interlocutori conferma il ruolo che è ad essi attribuito nel presente processo: i Pio sono

una famiglia di spicco, mentre Muscatello rappresenta, fra gli anziani dell'ndrangheta,

un autorevolissimo punto di riferimento.

Negli eventi successivi si registra il coinvolgimento dei soliti compari di giù ( cioè

Pelle) ai quali si rivolge Caparrotta e l'intervento di Muscatello su Cristello. Non è dato

cogliere l'avvicendarsi di tutti i passaggi, ma da quanto emerge si può verosimilmente

affermare che a livello superiore vi sia stato un intervento e che esso sia andato a buon

fine. Depone in tal senso la scansione degli eventi di cui si ha precisa contezza, tutti

legati da un chiaro filo logico.

Ci si riferisce, in particolare, alla visita in Calabria al cospetto di Peppe Pelle effettuata

da Caparrotta Basilio, accompagnato dall'omonimo cugino, il 29 novembre 2009,

all'incontro pressoché coevo tra Muscatello e Cristello a Mariano Comense e poi

l'improvvisa manifesta disponibilità a pagare qualcosa da parte di Cristello e della

Perego. Tale evoluzione innesca, tuttavia, un acceso conflitto tra Cristello e l'anziano
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capo Muscatello, con il quale Rocco scambia pesanti battute. E il conflitto sarà

destinato a trascinare i suoi effetti per diverso tempo.

Gli incontri citati in Calabria e a Mariano Comense sono documentati dai coevi servizi

di osservazione (cfr. deposizione capitano Coana, udienza del 2 febbraio 2012 ).

In merito al tenore delle conversazioni registrate in quei giorni va, ad esempio,

rimarcato che il 2 dicembre 2009 si apprende da Strangio che Brusadelli si è reso

disponibile ad effettuare un pagamento di diecimila euro (progr.18780, perizia Vazorni

Fiscella) ; mentre il 29 novembre, dopo che Cristello si è recato a far visita a

Muscatello, si registra tra il primo e Formica Claudio, entrambi a bordo

dell'autovettura Fiat Punto in uso a Cristello, un significativo commento di Cristello

evidentemente riferito a Strangio, poiché si coglie un riferimento a problemi di denaro,

al "platioto" e ai "Santonofresi" : "ah..questo platioto ci ha rotto i coglioni! Se lo

sapevo neanche venivo (da Muscatello s'intende) non ha una lira .. e che cazzo ci posso

fare! ".. digli che non ne ha ... gli dobbiamo dire: perché i Santonofresi ... " (progr. 509,

perizia Vazorni-Fiscella). Detta ultima indicazione è verosimilmente riferita a

Capparrotta Basilio, originario proprio di Sant'Onofrio al pari del omonimo cugino,

che, si badi, quello stesso giorno lo aveva accompagnato a casa di Pelle ( cfr.

deposizione maresciallo Coana il quale ha precisato che il 29 novembre 2009,

Capparrotta era entrato nell'abitazione di Pelle in Calabria alle ore 8.30 ed era uscito

dopo circa due ore) .

Come già si è accennato, l'attrito di Cristello e Muscatello è destinato ad aggravarsi

nei giorni successivi ed esplode il 5 dicembre 2009, allorquando Muscatello esorta

Cristello a fargli visita poiché ha necessità di consegnargli una "ambasciata" urgente (

"Ti aspettavo ma tu ... ti ho detto che ti devo parlare ... " - progr. 688, perizia Vazorni

Fiscella)

Cristello non ottempera all'ordine ricevuto, causando il risentimento dell'anziano; i

toni della conversazione sono molto accesi, Muscatello sbotta, dicendo: " ... così mi

sembra che siete diventati tutti senza parola ...per fesso non mi prende nessuno

Rocco..hai i problemi tuoi? ... che cazzo me ne fotte dei problemi tuoi.. " e Cristello non

esita a controbattere: "io me ne fotto dei vostri..scusate un momento".

Muscatello convoca dunque Cristello e pretende che il predetto esegua la sua

disposizione.

Superfluo è rimarcare che tra i due non esiste alcuna relazione di famiglia o di lavoro

tale per cui - al di fuori del vincolo mafioso - si possa giustificare un siffatto rapporto.

Depone nel senso anzidetto lo sfogo di Cristello immediatamente successivo

all'incontro con Muscatello; Cristello - parlando tra sé e sè - rimprovera a Muscatello
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il suo modo di "comandare fra delinquenti" e di "fare il maestro" (progr. 986 del 6

dicembre 2009, perizia Vazorni Fiscella).

Del litigio avvenuto con Muscatello, Cristello riferirà anche all'avvocato Barreca a

bordo dell'autovettura Fiat Punto il 6 dicembre 2009, non esitando ad appellare

l'anziano" 'sto buffone" (progr. 987 del 6 dicembre 2009, perizia Vazomi - Fiscella).

Sarà poi Vallelonga Cosimo Damiano a cercare di appianare i contrasti sorti tra i due

proprio il giorno di Natale 2009 ( cfr. risultanze di cui ha dato contezza il capitano

Coana all'udienza del 2 febbraio 2009, pagine 119 e ss trasc. ud. e progr. 1213, 1214

del 25 dicembre 2009, perizia Romito).

Dopo questi episodi, Cristello ordina, dunque, di pagare qualcosa a Strangio e soci e,

ancora una volta, è Brusadelli a rappresentare detta necessità a Pavone: " ... dobbiamo

trovare per forza qualcosa per quelli là ... se no ci esce un problema" (progr. 6680,

perizia Vazorni- Fiscella); dell'ordine impartito da Cristello viene, ovviamente, subito

informato anche Perego Ivano al quale Pavone riferisce che bisogna "dare i soldi a

quelli là stamattina se no andiamo a fare discussioni. .. ha chiamato Rocco" (progr.

12133, perizia Vazorni-Fiscella).

Pavone s'industria a reperire il denaro, attingendolo dalla casse della Perego e su suo

impulso Brusadelli organizza un incontro per il giovedì 17 dicembre 2009 con i vari

debitori, inteso evidentemente a racimolare denaro da destinare in via preferenziale a

creditori "amici"; in quello stesso giorno Pavone promette aCua Rizeri un piccolo

pagamento per il giovedì successivo e lo esorta a tacere il fatto con gli altri calabresi

per non metterlo in difficoltà (progr. 3020 del 15 dicembre 2009, perizia Vazorni

Fiscella).

Strangio, tuttavia, venuto evidentemente a conoscenza della disponibilità di Pavone a

pagare Cua e Nocera si precipita lo stesso 15 dicembre in Perego a incontrare Pavone,

senza tuttavia riuscire a parlargli (progr. 887 - 940 - 2026, perizia Vazorni - Fiscella);

ora, con maggior rigore, insiste per avere soddisfatti i suoi crediti, pretendendo di

potersi incontrare con Cristello Rocco (progr. 10160 - 887 - 1209, perizia Vazorni

Fiscella). Costui, stanco a sua volta di non essere pagato da Pavone e non più

disponibile a fare da "paciere", per proteggerlo da Strangio e soci, decide di non

presentarsi all'appuntamento con Strangio (progr. 120, perizia Vazorni-Fiscella).

Brusadelli, a quel punto, si trova nella necessità di reperire un altro uomo forte, che

possa reggere il confronto con Strangio, e contatta il 16 dicembre 2009 Cristello

Umberto, fratello di Rocco.
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Il tenore della conversazione documenta che costui non è soltanto al corrente delle

dinamiche della Perego, ma è anche autorizzato a sostituire il fratello in caso di

assenza.

Egli, invero, subito comprende chi è "quell'amico là che rompe le scatole" e la

necessità della sua presenza; per l'ennesima volta si coglie il rimando all' antico debito

di Pavone, laddove Brusadelli afferma: "secondo me è meglio che uno di voi ci

sia ... chiede il pagamento suo ...però prima c'è il pagamento mio ... il pagamento

nostro" (progr. 1676, perizia Vazorni Fiscella).

Brusadelli concorda quindi con Strangio e Cua Rizeri un appuntamento per il giorno

successIvo In Perego (progr. 3120, perizia Vazorni- Fiscella). I coevi servizi

d'osservazione documentano un incontro al mattino del 17 dicembre tra Pavone,

Brusadelli e Cristello Umberto e la presenza di Strangio in Perego nel pomeriggio ( cfr.

deposizione teste Codega, udienza del 22 febbraio 2012)

Emerge da una successiva telefonata tra Perego e Pavone che i "calabresi" sono stati,

almeno in parte, soddisfatti con denaro di Perego Generai Contractor s.r.l. che era stato

stanziato per l'acquisto di gasolio per i camion ( progr.12556, Perizia Vazorni

Fiscella).

Superfluo è rilevare che in prospettiva fallimentare ci si trova ancora una volta di fronte

ad un episodio di bancarotta, quanto meno per pagamenti preferenziali.

Invero, a fine anno, precisamente il 21 dicembre 2009, Perego Generai Contractor s.r.l.

fallisce; la situazione per Pavone si aggrava perché ora non dispone più di uno

strumento utile per reperire risorse destinate a ripianare le sue pendenze, segnatamente

quella con "Rocco e compagnia" e quella con Strangio.

Quanto alla famiglia Cristello, si ricorderà, che Rocco Cristello diviene socio, tramite

la fiduciaria Comitalia e sempre tramite il mandatario Brusadelli ( insieme a Coruzzi

Alessandra e a Bayati Hassan) di Pharaon Group. A fine anno 2009 l'operazione

Cosbau è ancora in itinere e Cristello mira ad entrare nella compagine sociale del

nuovo importante gruppo che dovrebbe nascere con l'ingresso dei capitali

asseritamente portati da Pavone e dalla successiva fusione di quel che ancora resta in

Perego. L'obiettivo di Cristello è dimostrato anche dalla presenza di Brusadelli in

Trento durante le riunioni in Cosbau, presenza che altrimenti non troverebbe

giustificazione.

11 16 novembre 2009 si registrano i primi movimenti intesi a rendere effettivo il

passaggio delle quote che proseguiranno sino ai primi di dicembre 2009 (progr. 1918

2502 - 2505, perizia Vazorni-Fiscella) e, a ben vedere, quel passaggio avrebbe portato

Rocco Cristello ed il suo entourage ad essere soci di Cosbau. Ma al fallimento di
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Perego GeneraI Contractor, avvenuto a fine dicembre 2009, segue a ruota nel gennaio

2010 anche l'insuccesso della scalata in Cosbau.

A quel punto a Pavone non resta che consegnare a Cristello, sempre con la mediazione

di Brusadelli, cambiali ed assegni per i quali inizia la consueta trafila delle coperture e

delle scoperture, secondo un modus operandi ben collaudato dal ragioniere Pavone (

progr. 4313, perizia Vazorni-Fiscella).

Cristello è infastitido per l'inconcludenza di Pavone e ritiene di essere preso in giro

(progr. 168 del 6 febbraio 2010, perizia Vazorni - Fiscella) ma mentre, da un canto,

medita di dargli una lezione, dall'altro continua a proteggerlo verso terzi creditori

calabresi, ivi compresi Strangio Salvatore e Romeo Giuseppe.

Questi ultimi si erano, a loro volta, incontrati il 17 dicembre 2009 ( cfr. deposizione

teste Violante) e, in quei giorni, Romeo aveva esortato Perego Ivano a pagare i suoi

debiti; aveva anche preteso di ottenere un appuntamento che era stato abilmente

procrastinato da Perego a gennaio 2010 (progr. 12540, perizia Vazorni- Fiscella).

Nel frattempo, grazie anche ali' opera di mediazione di Brusadelli, che cerca di

convincerlo a soprassedere, rassicurandolo che, a breve, dovrebbe arrivare il denaro

necessario ad estinguere il debito, Cristello sembra, comunque, abbandonare l'idea di

intraprendere iniziative concrete nei confronti di Pavone (progr. 168 perizia Vazorni

Fiscella).

Strangio, Invece, dal canto suo, non è più disposto a tollerare il fatto che Pavone

continui ad eludere le sue pretese e a rimanere indifferente e decide, a quel punto, di

attuare i propositi di vendetta pianificati da tempo e ritardati, come si ricorderà,

dall'intervento superiore che aveva indotto Pavone a pagare, distraendo somme di

denaro dalla Perego.

Pertanto, così come era stato programmato, Andrea Pavone viene sequestrato, percosso

e "portato via in macchina". Soltanto il decisivo intervento dei Cristello ( in questo

caso di Umberto) - provocato grazie ad un abile stratagemma escogitato da Pavone 

salverà il pugliese da quella che si prospetta come una fine assolutamente certa.

Il violento epilogo è anticipato da una serie di conversazioni in cui Strangio formula

molteplici richieste di incontro risolutorio, nella maggior parte disattese da Pavone (

progr. 249 del 22 gennaio, 302 del 25 gennaio, 485 del 29 gennaio, 842 dell'8 febbraio

, 862 del 9 febbraio, 933 dell'II febbraio 2010, perizia Vazorni-Fiscella).

Nella discussione del 15 febbraio 20 IO si percepisce che la tensione è ormai

incontenibile, Strangio domanda ancora una volta a Pavone cosa si debba fare per la

questione "delle gomme", posto che lui si era fatto garante col fornitore, nell'interesse

della Perego, ed ora il creditore esige il pagamento; Pavone prova ad addossare la
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responsabilità su Perego Generai Contractor s.r.l. e, a quel punto, Strangio

ironicamente gli domanda: ..... e la Perego chi era ... non eri tu là?" ( progr. 1173,

perizia Vazorni-Fiscella).

A distanza di pochi giorni, dunque, viene attuata l'azione punitiva nei confronti di

Pavone e di essa si ha contezza proprio dal tenore della conversazione intercorsa il 23

febbraio 20 IOcon Brusadelli che Pavone contatta per riferirgli di essere stato aggredito

quel mattino da Strangio e da Nocera ( "mi hanno riempito di botte ") e spiega di

essersi salvato da più gravi conseguenze grazie all'intervento di Cristello Umberto,

avendo egli accompagnato presso la discoteca di quest'ultimo Strangio e Nocera, con

un pretesto: "mi hanno caricato in macchina mi volevano portare in un posto vicino a

Desio, meno male che mi è venuto in mente: andiamo da un mio amico che mi presta

dei soldi ... e sono andato alla discoteca ... loro non sapevano che la discoteca era di

Umberto eh ... mi ha dato Umberto ... "(progr. 5307, perizia Vazorni -Fiscella).

DeII'episodio accaduto a Pavone, Brusadelli subito informa Cristello, il quale lascia

intendere di esserne già a conoscenza e da altro dialogo intercorso fra i due lo stesso

giorno si evince, altresì, che Strangio e Nocera si erano recati da Pavone, pretendendo

la consegna di denaro o il rilascio di un assegno che però poi quest'ultimo non aveva

consegnato (progr. 376, perizia Vazorni-Fiscella).

Seguiranno diversi contatti fra Brusadelli e Nocera, intesi a fissare un incontro fra

Cristello Rocco e Strangio che si verificherà il 26 febbraio 20 IO.

Nella conversazione intercorsa tra Cristello e Brusadelli all'esito dell'appuntamento si

ha conferma che la causa che ha scatenato l'aggressione è stata il mancato pagamento

della "fornitura di gomme" più volte sollecitata a Pavone; si apprende, altresì, che

effettivamente era stato Pavone a chiamare Strangio, promettendogli la consegna di un

assegno mai rilasciato.

I due interlocutori nel medesìmo contesto screditano la figura ambigua di Pavone che

avrebbe riferito a Strangio anche una non meglio precisata "questione" che si potrà

rìcondurre, secondo quanto emerge da successive conversazioni, ad un'operazione

finanziaria che vede Pavone impegnato a Zurigo nel recupero di liquidità ("Gli ha detto

pure di quell 'altro lavoro che si sta facendo ... "e ancora "poi gli ha detto pure di

quell'altra situazione, daLe di quello che sta facendo" ( progr. 415, 461 perizia

Vazorni - Fiscella).

Sembra, in ogni caso, che questa volta l'iniziativa economica intrapresa sortisca l'esito

sperato e Pavone subito informa del positivo risultato raggiunto Umberto Cristello,

manifestando anche una certa emozione: .. /0 sto lavorando solo per l'obiettivo mio,

tuo e di Fabrizio (Brusadelli), il resto me ne fotte un cazzo, proprio per niente, non me
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ne frega niente ... sappi che stavolta siamo arrivati in fondo grazie a Dio che ci ha

aiutato ... tu mi capisci perché mi conosci da tanti anni, è di una complessità inaudita,

io ci ho messo tutto il mio tempo, la passione, l'impegno, perché comunque mi sono

sistemato anche io ... sono felice per te ma felice anche per me, per tutti e due ... " (

progr. 5824 del 16 marzo 2010).

Vanno altresi rimarcati, con riguardo alla caratura dei protagonisti delle vicende sin qui

illustrate, anche i commenti che Brusadellì e Cristello Rocco si scambiano circa gli

effetti della brutta avventura sul pugliese.

Cristello, infatti, esclama: "non sono abituati a 'ste cose ".

L'affennazione tradisce una sostanziale condivisione e familiarità degli interlocutori

con quei metodi.

Del resto, lo stesso Rocco Cristello non si stupisce dell'iniziativa adottata da Nocera e

da Strangio con i quali anzi riprendono i contatti e conviene con Brusadellì che Pavone

"è un bastardo di merda" e che non appena avrà finito "il lavoro", non vorrà più

sapeme "di lui e della sua razza di merda".

Insomma, in questi ambienti, è del tutto nonnale che chi non rispetta i patti, si esponga

ai pericoli in cui è incorso Pavone.

Orbene, venendo a considerare, al tennine della complessa ed articolata esposizione

che precede, il reato associativo con riguardo alle figure di Strangio Salvatore, Nocera

Pasquale, Cua Rizeri ( nei confronti dei quali si procede separatamente), Pavone

Andrea e Perego Ivano, è compiutamente provato che i predetti abbiano costituito essi

stessi un nucleo organizzato e dotato di stabilità, finalizzato a penetrare nel tessuto

imprenditoriale lombardo, nello specifico settore del movimento terra e delle

costruzioni, in modo sistematico e radicale, al pari di "un virus" difficile da debellare

(per usare una espressione assai ricorrente nei dialoghi captati fra Strangio e Pavone) e

secondo una strategia che, avvalendosi della intimidazione e della autorevolezza

mafiosa, prevedeva l'acquisizione e la gestione di appalti, di conoscenze politiche ed

affaristiche e di apporti di spregiudicati operatori del settore, in vista di una progressiva

espansione e del conseguimento di illeciti guadagni da ripartire tra un numero di

soggetti ben più ampio di quello degli appartenenti al circoscritto sodalizio di cui si

discute.

Le società facenti capo alla famiglia Perego che, grazie alla collusione di Ivano, erano

asservite ai bisogni dell' associazione, hanno rappresentato per il gruppo uno strumento

che, primo fra tutti, ha consentito di realizzare e sviluppare il programma criminoso.
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E'altresi compiutamente provato che la descritta attività, esplicata nell'ambito

imprenditoriale, si è compenetrata con gli interessi e le attività della più vasta

organizzazione 'ndranghetista anch'essa oggetto del presente giudizio.

Come SI è visto nella pnma fase della contaminazione del mondo

economico/imprenditoriale lombardo, l'anello di collegamento col più vasto orizzonte

mafioso calabrese è costituito da Strangio (che, non a caso, per Ietto rappresenta in

Perego una "chiave da centomila dollari") e dai suoi accoliti; nella seconda fase,

Invece, si sono avvicendati nella duplice funzione di controllo e protezione della

Perego esponenti della famiglia Cristello che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, si

è accertato essere intranei allocale di Seregno.

In buona sostanza, la Perego e l'indotto lavorativo ad essa correlato hanno

rappresentato un capitale fondamentale per l'intera associazione 'ndranghetista

stanziata ed operante in Lombardia.

Pur in presenza di inevitabili e forti tensioni tra gli esponenti delle vane fazioni,

preoccupati di ottenere vantaggi sempre maggiori, il controllo dell' azienda lombarda

costituisce per l'associazione nel suo complesso appannaggio di assoluto interesse,

soprattutto in vista dell'evento expo 2015.

La capacità di intimidazione dei protagonisti dell'articolata vicenda sin qui illustrata è

palpabile, pur limitandosi, talora, a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal

sodalizio.

Come si ricorderà, Strangio ricorre a metodi mafiosi per risolvere i problemi personali

di Perego, per difendere l'azienda da possibili attacchi esterni e consentirle di lavorare

indisturbata, inducendo altri imprenditori a desistere dalla concorrenza per il solo fatto

della presenza dei calabresi.

E al termine della sua esperienza in Perego, Strangio non esita ad attuare un violento

atto intimidatorio nei confronti dell'ex amico Pavone, che si salva facendo a sua volta

ricorso - in linea con la logica mafiosa - ali' appoggio di un personaggio più potente e

autorevole del suo aggressore, ossia Umberto Cristello.

Cugino di quest'ultimo, e circondato da una pesante aura intimidatoria, è Rocco

Cristello che, col suo potere, estrometterà definitivamente Strangio dalla Perego,

sostituendosi a lui nella duplice funzione di controllo e protezione dell'azienda.

E' poi dato acquisito che sia Strangio sia Cristello abbiano avuto disponibilità di armi

di ogni tipo.

Da ultimo non si può poi neppure tacere che i personaggi calabresi via via emersi nello

sviluppo della vicenda si rapportano fra loro con l'appellativo di 'compare'

accomunato da un rispettoso 'voi', con ciò a rimarcare, se ancora ve ne fosse bisogno,
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che questa peculiare relazione interpersonale è anch'essa indicativa di un patto

mafioso.

In termini generali, prima di passare ad esaminare il concreto apporto associativo dei

sodali a giudizio di questo Tribunale, è opportuno richiamare la consolidata

giurisprudenza della Corte di Legittimità in materia: "la condotta di partecipazione

ali 'associazione per delinquere di cui ali 'art. 416 bis C.p. è a forma libera, nel senso

che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purchè

si traduca in un contributo non marginale, ma apprezzabile alla realizzazione degli

scopi dell 'organismo: in questo modo, irifatti, si verifica la lesione degli interessi

salvaguardati dalla norma incriminatrice qualunque sia il ruolo assunto dali 'agente

nell 'ambito dell 'associazione; ne consegue che la condotta del partecipe può risultare

variegata, differenziata, ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un

formale atto di inserimento nel sodalizio, sicchè egli può anche non avere la

conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non

rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzare gli scopi, con la consapevolezza

che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione dei metodi mafiosi" ( cfr. Casso

peno sez. Il, n. 3976/ 97 Accardo e altri).

Va, altresì, precisato che non soltanto la condotta di partecipazione è a forma libera, ma

il concorrente può anche inserirsi nell'attività dell'associazione, partecipandovi per

"settore di competenza", cosicchè non è neppure richiesto che il singolo associato

debba tenere un comportamento specificamente intimidatorio o ricorrere a violenza o

mmaccla.

La partecipazione, inoltre, prescinde da ogni forma di affiliazione e si esplica mediante

un comportamento di oggettivo contributo al raggiungimento dei fini della

organizzazione (Cass. Peno sez I n. 6992/1992, Altamura ed altri), giacchè della

"sussistenza dell 'associazione e della partecipazione ad essa di singoli soggetti si deve

giudicare in base ai principi di legge in materia e non in base alle regole stabilite

dali 'associazione a delinquere ".

Con precipuo riferimento alla posizione di Ivano Perego, va, altresì, richiamato il

recente orientamento della Corte di legittimità secondo il quale "in materia di

partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare

imprenditore colluso quello che è entrato un rapporto sinallagmatico con la cosca tale

da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore

nell 'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso

nell 'ottenere risorse, servizi o utilità,; mentre è ragionevole ritenere imprenditore

vittima quello, che soggiogato dali 'intimidazione, non tenta di venire a patti col
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sodalizio, ma cede ali 'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a

perseguire una intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo

tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima,

ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio

mafioso" e che "una volta provato il suddetto sinallagma criminoso, la condotta

dell 'imprenditore colluso sarà configurabile come partecipazione ovvero come

concorso eventuale nel reato associativo, a seconda dei casi e conformemente ai

parametri stabiliti dalla giurisprudenza ( cfr. da ultimo Casso S.U., n. 33748 del 12

luglio 2005, Mannino).

Ancor più in termini: "Si avrà partecipazione qualora 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; si avrà, invece, concorso eventuale qualora il soggetto

- privo del/'affectio societatis e non essendo inserito nella struttura organizzativa

dell 'ente - agisca dali 'esterno con la consapevolezza e volontà di fornire un contributo

causale alla conservazione o al rafforzamento dell 'associazione, nonchè alla

realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso" (Cass. n. 46552 del

2005 e n. 39042 del 2008).

Alla stregua dei richiamati principi, si deve affermare che l'imprenditore Perego Ivano

ha fornito un consapevole, decisivo e calcolato contributo alla realizzazione dei fini

perseguiti dall'associazione, dovendosi per contro escludere che ne sia rimasto vittima

e si sia quindi limitato a subire il giogo dalla medesima imposto, senza trame alcuna

utilità. Egli, invero, si identifica con l'imprenditore colluso che decide di convivere con

l'imposizione che è chiamato a subire e la strumentalizza per venire a patti con la

organizzazione criminale e trame, a sua volta, vantaggi.

Ed è proprio nella prospettiva di un rapporto sinallagmatico, ancorchè ineguale, che si

fonda la decisione dell'imprenditore Ivano Perego di spalancare le porte dell'azienda,

oltremodo indebitata anche nei confronti di soggetti calabresi con cui già operava, a

personaggi, pure di estrazione calabrese, i cui metodi gli sono altrettanto noti.

A quel punto si realizza, col pieno ed incondizionato consenso dell'imprenditore, una

progressiva compenetrazione della componente 'ndranghetista (rappresentata da

Strangio, da Cua, da Nocera e ovviamente da Pavone) all'interno della struttura

societaria, la quale, sia con riguardo alla detenzione delle quote, sia con riferimento

all' esercizio di fatto dei poteri decisionali, cade totalmente in mano ai "nuovi soci".

Perego, in particolare, reputa l'avvicendarsi dei "nuovi soci" una "fortuna", come

riferirà il 19 marzo 2009, dopo la messa in liquidazione di Perego Strade s.r.l., a un tale
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Pietro. E proprio nel corso di quella telefonata vi è un espresso riferimento

all'operatività di Antonio Startari, ragioniere di fiducia di Strangio che non solo aveva

seguito la liquidazione di Perego Strade s.r.l., ma era anche stato consulente di Perego

Generai Contractor s.r.l. (si aggiunga poi che presso il suo domicilio aveva anche sede

legale S.a.d. Building s.r.l.). Proprio Startari sarà arrestato per fatti di 'ndrangheta a

fine autunno 2009 e la circostanza è nota, tant'è che viene commentata negativamente

da Cristello e Brusadelli, che rimproverano Strangio di avere introdotto in Perego un

personaggio così palesemente esposto; si badi, però, che Perego non è affatto sconvolto

o allarmato da quella evenienza, così come sarebbe stato logico laddove l'imputato

fosse risultato, anche solo in parte, estraneo alle regole che governavano la sua azienda

in quel momento.

Egli, inoltre, è assolutamente informato della onnipresenza dei calabresi e del livello di

controllo che essi esercitano nel settore 'movimento terra' tan!' è che, a proposito del

lavoro da eseguire in territorio calabrese (si tratta, come si ricorderà della vicenda

"Biella Scavi"), si preoccupa di non invadere l'aerea di competenza eventualmente

riservata ad altri e interessa al riguardo Strangio. Quest'ultimo, però (come confermato

anche dalle dipendenti del settore amministrativo Perego) non intrattiene rapporti

diretti con l clienti, non ha alcuna competenza professionale specifica e soltanto

ricorrendo al suoi metodi mafiosi potrà verificare la situazione rappresentatagli da

Perego.

E' poi sempre l'imprenditore Perego, interessato a controllare il mercato, alterando i

meccanismi della libera concorrenza, a sollecitare l'intervento di Strangio per impedire

che altra impresa interessata all'appalto abbassi i prezzi.

Del resto, già è emerso con assoluta evidenza dalla disamina delle altre molteplici

conversazioni supra riportate che Perego utilizza sistematicamente Strangio non solo

per ottenere protezione, ma per accaparrarsi commesse e allontanare possibili

concorrenti nella fase delle trattative.

Dai dialoghi registrati si trae soprattutto contezza del livello di organicità raggiunto da

Perego, che si rivolge al suo protettore "mafioso" perché si attivi, ovviamente con i

metodi che gli sono consoni, per impedire la legittima partecipazione di altri

imprenditori.

Perego si pone pure come anello di congiunzione con un mondo politico e istituzionale

che accetta regalie in cambio di favori (si pensi, ad esempio, ai rapporti intrattenuti da

lui e dai correi con Oliverio, Ponzoni, Santomauro, Valsecchi, Nardini, il colonnello

Romeo); egli si premura anche di rassicurare Oliverio - preoccupato del fatto che dietro

Pavone ci sia una famiglia calabrese - e non si pone minimamente, neanche per un
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momento, il problema per se stesso. Anzi, a distanza di pochi giorni da quell'episodio,

proprio con Pavone si compiacerà per il sistema di relazioni intessute con vari

personaggi politici e i due concluderanno la conversazione, dicendo che con la

"scorta" dei "calabrotti alle spalle" non correranno il pericolo di finire "dentro un

pilone".

Della vicinanza di costoro e dei loro metodi illegali Perego si avvale anche per

conseguire vantaggi personali, come è accaduto nell'episodio relativo all'intervento

effettuato da Strangio e Nocera nei confronti di Tirabassi e Cutrera per ottenere a

favore di Perego la consegna di una prestigiosa autovettura.

Perego, del resto, si rivela soggetto assolutamente privo di scrupoli; pur di guadagnare,

non ha remore nel far costruire sopra rifiuti pericolosi o nel costringere i trasportatori a

gravi illeciti ambientali, illeciti di cui sono sempre registi i calabresi e il dipendente

Ghezzi Tommaso, che si destreggia con grande disinvoltura ed è ben accreditato

proprio in quegli ambienti.

E' dunque evidente che dal nuovo assetto organizzativo e gestionale, deliberatamente

condiviso, Perego trae notevolissimi vantaggi, perseguendo e conseguendo fini che

coincidono esattamente con quelli dell'associazione.

Sottesi a questa logica sono anche i progetti di accrescimento e di espansIOne

societaria, intrapresi da Pavone e sostenuti da Perego, assolutamente determinato ad

assicurare continuità operativa alle sue società, ormai in irreversibile stato di dissesto.

Perego acconsente quindi a pagare con denaro dell'impresa i faccendieri coinvolti in

operazioni spregiudicate e truffaldine (si pensi alle somme di denaro erogate a Di

Bisceglie) e, in altro frangente, pur nella consapevolezza che i "nuovi soci" non sono in

grado di apportare capitale, indica loro una azienda (ci si riferisce alle società facenti

capo ai fratelli Oricchio) ormai sull'orlo del fallimento, in cui potersi insediare e da

depredare prima del tracollo definitivo, mettendo altresi a disposizione la sede della

Perego come base logistica.

A ben vedere, le iniziative imprenditoriali pianificate da Pavone e che avrebbero

consentito alla 'ndrangheta di assumere partecipazioni economiche in organismi

societari di assoluto rilievo sono sostenute e condivise da Perego, il cui contributo si è

rivelato imprescindibile.

In più occasioni, e non a caso, l'imputato, conversando con Pavone e con Strangio,

definisce "soldi nostri" il denaro delle casse della Perego.

Invero la Perego ed il suo titolare non sono, come rimarcato dalla pubblica accusa, "un

accessorio eventuale", ma sono "una dotazione strumentale indispensabile per la

realizzazione dei fini economici dell'associazione". Nel suo "settore di competenza"
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Perego assicura un contributo insostituibile e di eccezionale rilievo: di lui si parla fino

"alla montagna" (cioè in Calabria), il destino della Perego coinvolge gli interessi di

diverse cosche e, con la Perego, Strangio deve sfamare "tutta la Calabria", ben" 150

famiglie".

Sotto il profilo psicologico, Perego si sente parte di quell'ambiente, dove si muove con

piena divinvoltura, come è dimostrato dalla determinazione con cui si sbarazza di

Strangio e dei suoi accoliti per gettarsi tra le braccia di Rocco Cristello, uomo che

reputa e sa essere ancora "più potente, un calabrese doc".

Si schiera di volta in volta, a seconda della convenienza del momento, a favore di

alleati calabresi che assicurino, e non importa se con metodi illeciti, di mantenere in

vita la sua impresa in conclamato stato di dissesto, portando quest'ultimo alle più

estreme conseguenze.

Non è neppure sfuggita al Collegio la scarsa consapevolezza manifestata dali' imputato

in ordine alla assoluta gravità dei fatti accertati a suo carico. Si è invero constatato che

Perego, durante l'esame reso in dibattimento, ha manifestato una sorta di commozione

in due soli momenti. Più precisamente, nell'occasione in cui si è dichiarato dispiaciuto

per la sorella Elena, assai giovane all' epoca dei fatti (" ... adesso poverina, è una

ragazzina eh, alle prime armi poverina, ha rovinato la vita a una ragazzina ... " cfr.

esame dibattimentale del 12 giugno 2012, pag.. 62), alla quale Pavone aveva fatto

intestare la lussuosa villa in cui si era trasferito a vivere, accollando alla medesima il

pagamento del mutuo contratto per l'acquisto.

A ben vedere, tuttavia, era stato lo stesso Perego, ovviamente in concorso con Pavone,

nel perseguimento degli illeciti scopi del sodalizio criminale, a trascinare la sorella

nella presente infausta vicenda, affidandole, nonostante la giovanissima età, incarichi

formali di assoluto rilievo in seno alla società facente capo alla loro famiglia.

L'imputato ha poi palesato una certa commozione - ed è questa circostanza piuttosto

inquietante - anche allorquando si è rammentato della vicenda relativa all'acquisto

dell'autovettura di pregio di serie limitata per la cui tempestiva consegna, come si

ricorderà, non aveva esitato a pretendere, in modo pressante e capriccioso, un'azione

di forza da parte di Strangio e di Nocera ( "140.000 euro di macchina che nessuno ce

l 'aveva... nessuno ce l'aveva, io Le ho detto che io per i motori ero appassionato, non

posso dire di no ... bril/ava , ecco, guardi come Le ho detto" - cfr. trascr. ud del 12

giugno 2012, pag.81).

Dette evenienze, indicative della assoluta mancanza di reslplscenza da parte

dell' imputato, giustificano il diniego, in sede di commisurazione della pena, delle

circostanze attenuanti generiche.
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Quanto, infine, a Pavone Andrea, è emerso con tutta evidenza che il progetto di

infiltrazione nella Perego è stato da lui è ideato, una volta che Strangio Salvatore, suo

amico di antica data, lo aveva introdotto nella Perego.

Contando sulla sua consumata abilità in ambito finanziario e soprattutto sul versante

della criminalità economica, di lui si avvale il sodalizio per assicurare alla 'ndrangheta

di acquisire partecipazioni in società di rilievo nazionale ed internazionale.

Egli è aduso a servirsi di prestanome e di società fiduciarie e il suo obiettivo è quello di

mettere a segno operazioni di altissimo livello, con l'utilizzo di prodotti finanziari falsi

o comunque privi di qualsivoglia consistenza economica, poiché, come commenterà

con l'amico Mario Saeed, è un esperto nel vendere "aria fritta" e la sua bravura sta

proprio nell'orchestrare ambiziosi piani finanziari senza alcun apporto di capitale.

L'unico capitale di cui si avvale per perseguire i suoi obiettivi è la Perego, da spendere

soprattutto come "nome" e per la buona fama che l'impresa gode nel settore delle

costruzioni e del movimento terra, ma non certo per consentire alla medesima di

risollevarsi e di uscire dallo stato di crisi in cui versa nel momento in cui egli andrà ad

assumerne il fattivo controllo.

Il "virus" che "uccide" chi ne è contaminato e di cui egli fieramente dichiara di essere

il portatore conversando con Strangio, non ha intaccato solo la Perego, ma diverse

società che si sono sfortunatamente trovate a gravitare nella sua orbita.

Si pensi ali'operazione Cega più sopra citata, per la quale Pavone aveva tentato di

bloccare il fallimento con assegni falsi consegnati "banco iudicis", e all'eloquente

commento dell'imputato, immediatamente successivo al termine dell'udienza dinanzi al

tribunale fallimentare: "Se il Giudice sapesse ... "

Di lui e del suo glorioso passato criminale, però, sanno bene tutti "i compari" che

vantano interessi in Perego; sotto questo profilo egli è ben noto anche a Varca; e del

resto i risalenti rapporti. intrattenuti con Cristello Rocco "buonanima" già avevano

consentito a Pavone, che pur non proveniva da famiglia 'ndranghetista, di accreditarsi a

pieno a titolo negli ambienti calabresi della criminalità organizzata..

E' lo stesso Belnome a riferire che il denaro investito da Pavone per conto di Cristello

proveniva dagli illeciti traffici di cocaina e che il pugliese operava anche all'epoca con

strumenti societari, e comunque in ambito imprenditoriale, posto che si parlava di

"fallimenti pilotati".

Pavone, invero, condivide e si muove anche secondo le logiche che dominano il mondo

della 'ndrangheta; nel momento in cui viene meno l'intesa e decide di interrompere

drasticamente i rapporti con Strangio, chiede a gran voce la protezione dei Cristello,

1048



ben sapendo di aver messo a repentaglio la propria incolumità. Allo stesso modo,

quando ancora era in vita Cristello Rocco, si era avvalso della protezione di Strangio,

in funzione di garante, per il cospicuo debito contratto.

Accanto all' interesse personale da lui spudoratamente perseguito - e manifestato

dall'elevato tenore di vita adottato allorché riesce ad ottenere le redini della Perego 

Pavone è altrettanto consapevole di agire anche per il perseguimento dei superiori

interessi della 'ndrangheta, nel cui seno egli si sente protetto, e la cui funzione è

significativamente espressa dallo slogan da lui coniato a proposito della società di

assicurazioni destinata a garantire la Cega: " Assocompari, l'unica assicurazione che

paga ... non~/a vita..con la vita"

Superfluo è rilevare come la condotta accertata, sin qui delineata, integri i presupposti

oggettivi e soggettivi del delitto di partecipazione ali 'associazione di stampo mafioso

oggetto dell'imputazione.

Non v'è dubbio, infatti, che, nella prospettiva dinamico-funzionalistica sopra descritta,

Pavone abbia fornito un decisivo consapevole contributo per la vita dell'associazione in

vista degli scopi da essa perseguiti.

Pertanto, in ragione della appartenenza di Perego e Pavone al sodalizio mafioso e della "

tipologia dei contributi dai medesimi offerti, è compiutamente provata la sussistenza

della circoslanza aggravanle di cui all'arlicolo 7 decrelo legge n. 151 del 1992 

dell'aver agevolato l'associazione - in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta

patrimoniaie e documentale, accertati a carico dei suddetti imputati, nelle rispettive

qualità di amministratori di fatto e di diritto di Perego Generai Conlraclor s.r.l., loro ......,-+>
contestati ai capi 2 • 3 e 4.

Sul punto non si può anzitutto trascurare che la società è stata costituita anche al fine di

consentire a Pavone, a Strangio e a "Cristello e compagnia", per il tramite di Fabrizio

Brusadelli, e con l'interposizione di società fiduciarie, di acquisire partecipazioni in

seno alla medesima e che la Perego Generai Contractor s.r.l. è stato lo strumento

societario attraverso il quale da quel momento in poi ha operato l'impresa facente capo

alla famiglia Perego, ormai asservita ai gestori di fatto ed ai proprietari occulti.

La commissione dei fatti delittuosi risponde in toto alla logica di assicurare continuità

operativa all'azienda, pur nella consapevolezza dell'irreversibile stato d'insolvenza

della medesima e dell'incombente definitivo tracollo.

Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento al reato di bancarotta

fraudolenta patrimoniale accertato a carico di Ivano Perego, in qualità di

amministratore di diritto di Perego Strade s.r.l. ed avente ad oggetto la stipulazione del
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contratto di affitto, con il quale detta società era stata di fatto spogliata dei principali

beni aziendali a favore della neo costituita Generai Contractor s.r.l., per poter

proseguire l'attività d'impresa esclusivamente con il nuovo organismo societario,

partecipato da elementi di spicco dell'ndrangheta ( capo 8).

Improntata alla suddetta logica e al perseguimento dei superiori interessi del sodalizio è

anche la condotta delittuosa accertata a carico di Pavone Andrea, avente ad oggetto il

delitto tentato di aumento fittizio del capitale sociale di COSBAU s.p.a. (capo 5)

La ulteriore condotta distrattiva attuata da Pavone Andrea e da Perego Ivano, nelle

rispettive qualità di amministratore di fatto e di diritto di Perego Strade s.r.l., e intesa a

distrarre dalle casse della medesima cospicue somme di denaro a favore di altre società

del gruppo ormai decotte, a titolo di finanziamento, concreta, a sua volta, operazioni di

mala gestio che si inseriscono e trovano giustificazione nel complessivo piano del

sodalizio criminale di assicurare la continuità operatività dell'impresa, attribuendo una

parvenza di solidità all'intero gruppo societario ( capo 15).

~
Senz'altro finalizzati ad agevolare l'associazione sono anche i pagamenti distrattivi

effettuati da Perego Ivano, in qualità di amministratore di diritto di Perego Generai

~ Contractor s.r.l. , a favore di S.a.d. Building s.r.l. (capo 17).

~ Superfluo è, invero, rilevare come la costituzione di quest'ultima società rientrasse, sin

dalla loro iniziale comparsa in Perego, nel piano orchestrato da Strangio e da Pavone

per acquisire utili e per gestire le commesse tra i numerosi padroncini calabresi,

portatori degli interessi delle "centocinquanta famiglie calabresi" più volte

menzionate.

Parimenti devono ritenersi commesse al fine di favorire l'associazione mafiosa anche le

condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniaie preferenziale o per distrazione

accertate a carico di Pavone Andrea e di Perego Ivano ( capi 7, 9 e 18 ) e in danno delle

società facenti capo ai fratelli Oricchio.

Come si ricorderà, l'assunzione del controllo e della fattiva gestione di detti organismi

rientrava nel piano di espansione imprenditoriale pianificato da Pavone e Strangio,

anch'essa intesa a perseguire gli scopi della associazione. La suddetta strategia era nota

pure a Varca Pasquale che nella fase in cui non si erano ancora raggiunti gli equilibri

fra le opposte fazioni calabresi ebbe proprio a lamentarsi della presenza di Strangio e

Pavone in seno a quelle società, con le quali egli già intratteneva rapporti privilegiati.

Passando ora a considerare la contestazione elevata a Pavone Andrea e a Perego Ivano

al capo 20, va anzitutto rilevato che lo stesso Pubblico Ministero ha chiesto

l'assoluzione dei medesimi per insussistenza del fatto. Ai predetti, invero, si contesta,
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in qualità di corruttori, di avere "ceduto in uso a Oliverio Antonio, membro della

giunta della provincia di Milano due autovetture, una BMW M6 utilizzata dal maggio

2009 al 6 agosto 2009, una Mercedes R320, utilizzata dal 6 agosto 2009 al 5 ottobre

2009, con costi a carico di Generai Contactor s.rl. complessivamente calcolati in euro

12.650 quale corrispettivo per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, in

cambio di favori e/o servizi da rendere a Pavone Andrea, Perego Ivano e alle aziende

del gruppo Perego ... ".

AI riguardo si è, tuttavia, appurato che Oliverio Antonio ha rivestito la canca di

assessore della provincia di Milano fino al 6 maggio 2009, giorno delle sue dimissioni.

I rapporti dal medesimo intrattenuti dal predetto con Ivano Perego e Pavone Andrea

erano all'epoca già avviati.

Si ricorderà, ad esempio, la telefonata più sopra riportata del 12 maggio 2009 in cui

Pavone chiede a Perego per quanto riguarda Cosbau se ha preso un appuntamento con

la Provincia e l'interlocutore risponde che a mezzogiorno chiamerà Oliverio, il quale si

è, a sua volta, impegnato a contattare l'assessore provinciale per ottenere una risposta.

Le ulteriori conversazioni registrate di cui si è sopra trattato con riferimento ai rapporti

politico-istituzionali che hanno interessato le vicende della Perego, e l'operazione

Cosbau in particolare, documentano che Oliverio, anche dopo le dimissioni da ogni

incarico politico, continua a rappresentare una importante figura di riferimento per

Perego e Pavone posto che si ingegna a sfruttare come "Iobbista" le proprie

conoscenze acquisite nel tempo.

Sarà nominato amministratore di Pharaon Group Italia e ciò gli consentirà di far parte

del consiglio di amministrazione di Cosbau convocato per 2 novembre 2009.

Egli si attiva anche per reperire il giusto contatto a livello politico al fine di sbloccare

una vicenda di recupero crediti che interessa Cosbau in merito ai lavori effettuati in

Abruzzo.

A ben vedere, però, le condotte accertate a carico degli imputati non integrano gli

estremi del reato di cui agli articoli 319, 321 c.p., posto che "le regalie" elargite da

Perego sono senz'altro successive alle dimissioni di Oliverio dalla carica di assessore

provinciale e i comportamenti adottati dagli imputati, dettagliatamente descritti

nell'esposizione che precede, sembrano rientrare nello schema del cosiddetto di

"traffico di influenze", all'epoca dei fatti privo di rilevanza penale.

A ciò si aggiunga che anche nei confronti di Oliverio Antonio - per il quale si è

proceduto separamente in merito ai medesimi fatti, nella diversa qualità di corrotto - è

stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, all'esito del giudizio abbreviato,

sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
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S'impone, pertanto, anche nei confronti di Pavone Andrea e di Perego Ivano sentenza

di assoluzione, con la medesima formula, in relazione al reato loro ascritto in concorso

al capo 20.

1052



" ...NON ENTRARE PlU' DI TANTO E STAI ALLA LARGA PERCHE' LA'

GIRANO LATITANTI E PRATICANTI. E STAI ALLA LARGA..."

(Parisi Fabrizio - Verterame Carmine Giuseppe: capo 1; Parlsi Fabrizio: capo 33;

Verterame Carmine Giuseppe: capo 47; Lentini Vincenzo Domenico: capi 80 - 81;

Laudicina Aldo Paolo - Idaspe Graziano - Verterame Carmine Giuseppe: capo 82;

Verterame Carmine Giuseppe: capo E; Verterame Carmine Giuseppe - Laudicina Aldo

Paolo: capo F).

"Noi abbiamo una realtà là che c'è un locale, il locale di chi è? 1/ responsabile chi è?

Sono io e io devo prendere le decisioni!"

Il giorno di capodanno 2009, dalla viva voce di Pasquale Varca, in quel frangente in

Calabria - ove è stato convocato d'imperio al cospetto di Peppe Pelle insieme Il

Strangio Salvatore per "un botta e risposta" in ordine alla spinosa "questione Perego" 

si ha conferma che il locale di Erba è pienamente operativo e lui, Pasquale Varca, ne è

il responsabile (progr. 1213, perizia Romito).

Da Panetta, invece, si apprende che si tratta di un locale di recente costituzione: .....::--"

soltanto qualche mese prima, nel marzo 2008, egli informa Mandalari che l'apertura di

"Erba" è in forse poiché "ci sono problemi ancora" ed ha il sospetto che "là" ci sia "lo

zampino di Mico Oppedisano" (progr. I 15 del 6 marzo 2008, perizia Manfredi).

Il sospetto di Panetta si rivelerà fondato, come ha dimostrato la vicenda relativa alla

composizione del conflitto fra cosche interessate al controllo della Perego che ha visto

schierati in difesa di Varca e delle prerogative da lui vantate, proprio in qualità di

responsabile del locale di Erba, i due omonimi cugini Oppedisano, nipoti di Mico, uno

dei quali (Michele classe '69) operante in Lombardia nel settore del movimento terra in

stretta collaborazione con Varca Pasquale.

Nel maggio 2008 sarà, invece, Mandalari a riferire a Panetta che a "'sto Pasquale

Varca, montato" e che "montava le teste perché non vale due soldi" hanno "fatto

fare" il locale di Erba, "hanno preso i paesani suoi, hanno preso a Pasquale Varca, lo

hanno portato là giù" forse per dargli il "trequartino ".
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Sta di fatto però, lo si apprende da Mandalari, che ora sta scoppiando "un bordello con

questo cazzo di Michele" (Michele Oppedisano che è andato a confidarsi con lui sera

prima).

Sembra, infatti, che Varca ora non ascolti "più quello che dice Michele" e vuole "fare

fare fare " come "sefosse Gesù Bambino" perché è "appoggiato da quelli di Rho".

Mandalari spiega pure che Michele ha chiesto a Varca di fermarsi "due minuti almeno"

posto che ha ricevuto una ambasciata in tal senso diretta proprio a lui, ma costui non gli

"dà retta e va avanti ".

Del resto, quanto Varca sia determinato a far valere gli interessi suoi e degli

appartenenti al locale si è avuto modo di constatare nell'ambito della vicenda Perego,

più volte menzionata, di cui è stato protagonista unitamente agli Oppedisano e

Verterame Carmine.

Sempre Mandalari dà conto del fatto che ha rappresentato la situazione di disagio

lamentata da Michele a compare Nunzio, il quale, peraltro, già gli aveva domandato

che cosa "facesse compare Michele, là in mezzo", posto che "san tutti compaesani" di

Varca e allora si è pensato, quanto a Michele Oppedisano, per il momento di

"appoggiarlo" di "Iasciarlo là, poi piano piano" lo porteranno "a Bollate" (progr. 1058

del 24 maggio 2008, perizia Manfredi).

In effetti, attorno a Varca e al suo maneggio che costituisce il centro della vita del

locale di Erba - ove pure sono ricoverati mezzi del movimento terra - gravitano, fra gli

altri, soggetti conterranei, originari, al pari di lui, di Isola di Capo Rizzuto. Il fatto poi

che siano proprio questi Isolani ("Isolitani ") a mettersi a disposizione per prestare

aiuto ai latitanti Lentini Paolo e Morelli Antonio denota, come si avrà modo di

precisare nel prosieguo, lo stretto collegamento di Varca e dei suoi accoliti con gli

esponenti della Cosca Arena-Nicoscia, egemone ad Isola.

D'altro canto, invece, l'appartenenza al locale, a partire dalla sua costituzione, di

Oppedisano Michele classe '69 originario di Rosarno e nipote di Oppedisano

Domenico, attuale capo del crimine della 'ndrangheta, è a sua volta dimostrativo della

coesistenza di un ulteriore significativo legame tra il locale di Erba e le famiglie della

Piana di Gioia Tauro.

In proposito va sin d'ora richiamata l'operazione in merito alla quale ha riferito

all'udienza del 19 gennaio 2012 il capitano Fanelli, riguardante l'importazione dal sud

America di cospicui quantitativi di cocaina per conto di un'organizzazione albanese

per la quale Varca aveva garantito l'appoggio delle famiglie che controllavano il porto

di Gioia Tauro.
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Propedeutico all'avvio dell'operazione era stato l'incontro verificatosi il 31 agosto

2009 a Rosarno presso il ristorante "Gaetanaccio" al quale avevano preso parte oltre a

Varca Pasquale, Petrocca Aurelio e gli omonimi cugini Oppedisano, anche Pesce

Vincenzo, Preiti Domenico, Napoli Domenico Antonio, Napoli Salvatore e Papaluca

Antonio Nicola.

Si è, tuttavia, accertato che il primo carico di stupefacente di circa 550 chilogrammi era

stato trafugato da soggetti legati alla cosca capeggiata dalla famiglia Pesce Vincenzo e

ciò aveva generato un forte attrito fra le parti poichè, da un lato, i colombiani

pretendevano il pagamento della fornitura e, dall'altro, gli albanesi, truffati

dall'organizzazione calabrese, facevano pressione su Varca, a sua volta, garante

dell'arrivo della merce In Calabria, dello stoccaggio e della succesSiva

commercializzazione attraverso i canali delle famiglie calabresi coinvolte.

Indipendentemente dagli esiti dell'operazione e dalla situazione di aspra conflittualità

che si era venuta a creare soprattutto tra Varca e gli esponenti della "Piana", atteso che

lo stesso Varca aveva individuato in Oppedisano Michele classe '70 uno dei maggiori

responsabili del piano truffaldino orchestrato anche in suo danno, il ruolo assunto dal

capo locale di Erba nella vicenda è senz' altro indicativa della caratura criminale del

medesimo che, in ogni caso, ne uscirà indenne. Al riguardo, infatti, si apprenderà che

era stato il cittadino albanese "Paolo" ad assumere le difese di Varca nei confronti degli

esponenti del proprio gruppo determinati a tenere in ostaggio l' "isolitano" fino a

quando la cosca Pesce - Oppedisano non avesse risarcito il danno subito~--">

dall'organizzazione albanese (progr. 603 - 604 del 13 dicembre 2009 perizia Baldo).

Evidentemente finalizzato a porre rimedio alla incresciosa situazione e a salvaguardare,

nello stesso tempo, alleanze ormai consolidate è l'incontro che si registra ad Isola di

Capo Rizzuto il 12 ottobre 2009 tra Pasquale Varca, Aurelio Petrocca, Rosario Lentini,

in rappresentanza della cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto, gli omonimi cugini

Oppedisano, tale Melo, poi identificato in Costa Carmelo, esponenti della cosca Pesce

di Rosarno e Luigi Manfredi, detto Gino, esponente della famiglia Nicoscia di Isola di

Capo Rizzuto. Ad esso avevano fatto seguito altri incontri, nelle giornate del 24 e 25

ottobre 2009, presso il maneggio di Erba, fra Pasquale Varca, La Face Rinaldo, gli

omonimi cugini Oppedisano, l'albanese Tafa Elvis detto lvan e tale Paolo ( cfr.

deposizione maresciallo Randazzo, udienza del 24 gennaio 2012).

La presenza a Erba di Oppedisano Michele classe '70 è sollecitata dal cugino Michele

classe '69, dichiaratamente schierato a favore di Varca, come emergerà anche dalla

successiva conversazione del 4 novembre 2009.
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Appare, infine, risolutivo l'incontro del 17 dicembre 2009 tra Petrocca Aurelio,

Oppedisano Domenico classe '69 e Domenico Arena, cognato di Vincenzo Pesce,

poiché, al termine della visita di quest'ultimo, Petrocca si premura di contattare

Pasquale Varca per comunicargli, in linguaggio criptico, che Arena gli ha portato "il

passaggio di proprietà" ( progr. 4454, perizia Cichello). Verosimilmente il problema

che ha tanto assillato Varca è stato risolto, poiché, il 23 febbraio 20 IO, egli si ritroverà

al maneggio con l'albanese "Ivan" e i due, dopo aver ripercorso gli sviluppi della

spiacevole vicenda che li aveva visti impegnati negli ultimi mesi, torneranno a

pianificare una nuova importazione di stupefacente ( 70925- 70926-70927, perizia

Cichello).

Dal tenore delle conversazioni captate nei precedenti mesi di ottobre e di novembre,

allorquando gli Isolani ("Isolitani ") sono ancora impegnati ad organizzare incontri

chiarificatori, si apprende, invece, che Rocco Ascone, rappresentante della Piana in

terra Lombarda, non ha assunto posizione a favore di Varca (progr. 6568- 6569, perizia

Cichello); Ascone si reca presso il Maneggio il 27 ottobre 2009 - come documentato

dal servizio di osservazione fisso con videoriprese, cfr.deposizione teste Randazzo - su

espresso suggerimento di Vincenzo Mandalari, per invitare Varca all'incontro del 31

ottobre 2009 presso il centro Falcone e Borsellino. Invero, nel corso del dialogo in cui

quest'ultimo e Panetta si apprestano ad elencare dettagliatamente i nominativi di coloro

che, a pieno titolo, dovranno presenziare alla cena che si terrà il 31 ottobre 2009 ed ai

quali si dovrà far pervenire in tempo utile l'invito, con precipuo riguardo al locale di

Erba ed al suo responsabile, Panetta domanda: "ma là ... a coso siete andato là? A

Erba? e Mandalari precisa di essersi già accordato, al riguardo, con Rocco Ascone :

"là se la vede Rocco ... gli ho detto Rocco, o andiamo insieme o andate da solo a Erba"

(progr. 512, 12 ottobre 2009, perizia Manfredi). Poiché né Varca né alcuno degli

affiliati al locale di Erba risulta, allo stato, avere partecipato a quell'incontro, non si

può escludere che ciò sia accaduto in virtù delle rivendicazioni che Varca aveva

rappresentato, senza successo, ad Ascone; peraltro, è di per sé dimostrativa la

circostanza che il neonato locale di Erba fosse annoverato tra i locali legittimati a

partecipare alla riunione del 31 ottobre.

Il risentimento che Varca prova nei confronti di Ascone Rocco si coglie, in particolare,

nel dialogo captato al maneggio il 9 novembre 2009 in cui egli, facendo espresso

riferimento alla visita ricevuta da Ascone, spiega a Petrocca: " ...per quel fatto di

Michele e lui è venuto qua a gridare, per vedere se ... gli accennavo qualcosa al

cugino ... io avevo mangiato il limone però a Michele nostro non gli ho detto niente.. lui

sta capendo che a lui proprio .. i cugini volta e gira ... a prescindere dal tradimento, lui

1056



(alludendo a Michele Oppedisano classe '69) poi giustamente si trova qua, se esce (

inc.) giustamente si trova qua, perché lui, per come dice lui..." ( progr. 8791 - 8792,

perizia Romito e quanto dettagliatamente illustrato in merito alla complessiva vicenda

dal maresciallo Randazzo all'udienza del 24 gennaio 2012).

Si badi, però, che Pasquale Varca è personaggio che conta, non fosse altro per

l'autorevolezza e la gestione monopolistica assunta, ancor prima dell'avvento di

Strangio in Perego, nel settore del movimento terra e, precisamente, nell'area di

operatività poi riconosciuta di sua esclusiva competenza.

La sua assenza al summit per eccellenza del 31 ottobre 2009 non passa inosservata e il

mattino del giorno successivo Vona Luigi, denominato "Tre Cozze", e Furci Giuseppe

si precipitano al maneggio, all'evidente scopo di riferire a Varca gli esiti della "cena di

Paderno Dugnano" alla quale, invece, essi hanno presenziato.

Sarà poi lo stesso Varca ad informare il fedele Petrocca di aver approfittato di quella

visita per rammentare ancora una volta a "Tre Cozze", capo locale di Canzo, i confini

che delimitano le loro rispettive zone di competenza, dicendogli che, in buona sostanza,

a lui è riservata "la mezzina ... dietro il lago", alludendo al lago di Segrino che separ

nettamente il comune di Erba da quelli di Canzo ed Asso (progr. 8791 cit. e

deposizione maresciallo Randazzo ali 'udienza del 24 gennaio 2012).

Del resto, che Varca non abbia mai perso occasione per affermare la propria

supremazia nell'ambito territoriale del locale riservato alla sua giurisdizione lo si

evince anche dalle parole del testimone Leonardo Rusconi, già titolare della omonima

ditta individuale deputata al trasporto di inerti, il quale, a causa dell'incendio doloso di

quattro escavatori a lui uso, aveva ricevuto un danno economico aggirantesi intorno al

milione di euro.

Al riguardo il testimone ha spiegato di avere subito pressioni per far lavorare i camion

di Varca sia da parte di Luigi Vona sia da parte di Castello Roberto che, sempre a dire

di Rusconi, "era dentro i quartieri alti in cementeria". Quest'ultimo, per il tramite di

Petrocca Aurelio, aveva manifestato l'intenzione di acquistare i due camion utilizzati

da Rusconi nell'attività di trasporto per indurre costui a ritirarsi in buon ordine.

All'epoca, tuttavia, non si fece nulla poiché, nel frattempo, Castello era caduto In

disgrazia e i responsabili della cementeria Olcim, ritenendo più affidabile Rusconi,

avevano poi deciso di affidare al predetto i lavori.

Inizialmente Castello, per essere più competitivo sui prezzi, si era avvalso di Varca e di

Petrocca i cui mezzi sulla superstrada Milano - Lecco non rispettavano i limiti di

velocità, riuscendo cosi ad effettuare a cento chilometri all'ora otto viaggi, anziché

undici a quaranta ali'ora.

1057



Per la suddetta ragIOne, allorquando Zanella aveva proposto l'appalto relativo alla

strada statale Valtellina a Rusconi, costui gli aveva suggerito di rivolgersi a Varca.

Nell'occasione, lo stesso Rusconi si era premurato di contattare telefonicamente Varca;

aveva risposto il figlio Francesco col quale ]'interlocutore, anticipando la successiva

chiamata di ZaneIla, amministratore di Edilsafa s.r.l., aveva commentato che soltanto "i

terroni", intendendo Varca Pasquale ed il suo entourage, o "il Perego" avrebbero potuto

"andare in Valtellina con quindici camion".

Sempre a dire del testimone, si era avvalso della collaborazione di Varca anche Perego

Ivano, che Rusconi aveva, tra l'altro, ritenuto essere il responsabile dell'incendio degli

escavatori.

AI riguardo Rusconi ha anche spiegato le plausibili ragioni del suo convincimento e

addotto a conferma del medesimo che, pur avendo egli accusato Ivano Perego

pubblicamente e in plurime occasioni, costui non si era mai preoccupato di smentire o

contestare le sue affermazioni. E proprio Ivano Perego, a giudizio di Rusconi, aveva

distrutto il movimento terra in Lombardia, poiché praticava prezzi bassi per poter

lavorare "poi però non pagava nessuno".

Per un certo periodo lo stesso Rusconi si era avvalso dei mezzi portati da Varca, ma il

rapporto si era interrotto allorquando erano sorti problemi in ordine al pagamento di un

assegno; a favore di Varca era intervenuto Francesco Crivaro - che Rusconi conosceva

da oltre trent'anni, poiché aveva, a suo tempo, effettuato lavori di asfaltatura dell'aerea

circostante il locale da lui gestito ( denominato Coconut) .

Venuto meno il rapporto fiduciario, Rusconi si era, dunque, determinato ad

estromettere dai lavori Varca e costui lo aveva minacciato, intimandogli: "Se non

lavoro io qui, non lavora nessuno!". Rusconi non si era, sempre a suo dire, fatto

impressionare da quelle parole e gli aveva risposto a tono: "Stai attento terronaccio

brutto che ti faccio mandare a Isola di capo Rizzuto con il paletto di legno".

Allo stesso modo Rusconi, anche a seguito dell'incendio degli escavatori, non si era

affatto intimorito ed aveva comunque cercato di proseguire l'attività.

In merito a quella vicenda alcuni autisti avevano indicato il responsabile In Varca

Pasquale, poiché si riteneva che "sul piazzale del Castello" comandasse lui; altri

calabresi, invece, avevano confermato che l'iniziativa era stata assunta da Perego, il

quale si sarebbe avvalso di "gente di Novara"; Rusconi, tuttavia, non era mai riuscito a

fare chiarezza sulla vicenda, poiché non aveva ritenuto, a sua volta, affidabili i delatori

sul presupposto che "quei terroni lì non la contano giusta, neanche se li ammazzi".

Rusconi ha anche riferito di non avere mai ceduto neppure alle pressioni di Vona Luigi,

"uno segnato" (perché, come spiegato dal testimone, aveva "preso una coltellata") e
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attorno al quale aleggiava una brutta fama ( "tutti dicevano che era uno dal quale si

doveva stare alla larga e che era meglio non litigare con lui" - cfr. trascr. ud. del 2

marzo 2012).

La breve digressione rispetto al racconto principale che si è inteso introdurre,

richiamando la deposizione di Rusconi, è senz' altro confermativa delle modalità di

gestione e ripartizione dei lavori del movimento terra avviata da Perego, sin dal

momento in cui aveva iniziato ad avvalersi della collaborazione di Varca e dei

padroncini calabresi, che ormai da anni operavano in Lombardia, ed è, soprattutto,

indicativa dei metodi mafiosi da essi sistematicamente adottati.

E' sorprendente constatare gli effetti devastanti di quel modus operandi nella vita

personale e lavorativa di imprenditori che, come Rusconi, avevano manifestato

coraggio nel contrastare le mire egemoniche e monopolistiche dei calabresi e dei loro

alleati.

Non si può, infatti, tacere che Rusconi, non senza commozIOne e comprensibile

risentimento, ha spiegato che ancora oggi, nonostante l'età avanzata, è costretto a

lavorare per pagare i mezzi andati distrutti e per i quali ha potuto beneficiare solo in

minima parte di copertura assicurativa.

Si è poi effettivamente appurato, a conferma di quanto dichiarato dal suddetto

testimone, che Roberto Castello, in qualità di titolare della ditta aggiudicataria del

contratto, si era avvalso di mezzi riconducibili alla società di Pasquale Varca e di

Aurelio Petrocca nell'attività di trasporto di inerti dalla cava di proprietà di Gnecchi e

Donadoni s.p.a. alla Cementeria Merone s.p.a.

Le conversazioni captate nei mesi di settembre -ottobre 2009 documentano che Aurelio '''l'::S:-'''''

Petrocca, per conto di Pasquale Varca, aveva preteso di gestire il trasporto in regime di

monopolio, ricorrendo alla minaccia ed alla intimidazione qualora le decisioni prese dal,
personale della cementeria fossero risultate in contrasto con l'interesse del gruppo (

progr. 444, 446, 4713,4724,4725,4730,4737,4739, perizia Romito).

Invero, nel mese di ottobre l'incremento dell 'attività produttiva della cementeria aveva

richiesto l'apporto di un maggior quantitativo del materiale estratto e,

conseguentemente, si era palesata l'insufficienza del numero dei mezzi impiegati,

quotidianamente fomiti dal gruppo Varca.

Castello aveva, dunque, manifestato a Petrocca il timore che il responsabile

dell'impianto di estrazione, tale Antonio, potesse richiedere l'intervento di altri

autotrasportatori oltre a quelli già coinvolti.

Petrocca aveva, allora, rassicurato l'interlocutore ID merito al fatto che il gruppo

sarebbe stato in grado di fornire gli ulteriori mezzi necessari e lo aveva esortato a non
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preoccuparsi poiché, quanto ad Antonio, si sarebbe premurato lui stesso di far

intervenire Varca, per indurre il responsabile della cava a desistere dall'idea di

contattare altri padroncini.

In successive occasioni Petrocca aveva ribadito a Castello l'opportunità di non far

intervenire altri autotrasportatori: " ... è meglio che rimaniamo noi senza immischiarci

con altri o •• " e, interloquendo con Marco Rota, interessato a sapere se i "valtellini"

stessero andando alla cava, aveva commentato: " ... sarà meglio che se ne stanno là in

Valtellina o no?" (progr. 420, perizia Romito)

Dal tenore della conversazione intercettata il 5 ottobre 2009 si apprendeva dalla viva

voce di Petrocca che costui aveva già intimato ad Antonio di non rivolgersi ad altri e,

dubitando poi di essere riuscito a convincerlo, aveva deciso di far intervenire Pasquale

Varca ( progr.420, perizia Romito).

A fine ottobre Petrocca, venuto a sapere che Castello si era avvalso della

collaborazione di tale Petrucelli, aveva nuovamente intimato all'interlocutore di

allontanare l'estraneo e riferiva di questo suo intervento nella telefonata

immediatamente successiva, diretta a Renato Martino: "gliel'ho data la risposta.. ho

chiamato a Castello e gli ho detto che se ne vada da mezzo i coglioni ... l'ho chiamato

adesso egli ho detto ma vedi che questo è già il terzo viaggio che sta facendo" ( progr.

5078, 5238, perizia Romito)

Sempre in merito alla vicenda relativa all'appalto dei lavori sulla strada statale 38,

variante di Morbegno, in Valtellina, va richiamato quanto già riferito in precedenza

sull'episodio che aveva visto direttamente coinvolto Varca, sin da subito determinato

ad impiegare mezzi da lui forniti in base al contratto che, secondo gli accordi, sarebbe

stato formalmente stipulato da Ivano Perego e poi di fatto "girato" a lui.

Sul punto è, tuttavia, opportuno rimarcare come Varca, poi costretto annunciare

all'operazione rivelatasi svantaggiosa, non avesse, in linea con l'atteggiamento

impositivo assunto dai calabresi nei confronti della committenza, esitato ad affermare

che Valena ".. agli altri può dare quello che vuole, a noi ci deve dare quello che gli

chiediamo.. ".

Varca, come si è detto, è personaggio che gode di alta considerazione negli ambienti

'ndranghetisti come è dato anche evincere dai contatti che il predetto intrattiene

direttamente con Pelle Giuseppe dei quali già si è detto ampiamente e dal proficuo

rapporto di collaborazione che lui, unitamente agli altri Isolani, vantava di aver

instaurato col defunto Barbaro Pasquale, sottolineando che se il predetto fosse stato in

vita non sarebbero insorti problemi per gli affari del movimento terra in Lombardia.
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Sono stati anche registrati contatti fra Varca e Morabito Santo, figlio di Bruno detto

Brunocchio, esponente di vertice della omonima cosca ( cfr. deposizione capitano

Fanelli, udienza del 19 gennaio 2012).

AI maneggio, struttura sempre presidiata "dall'alba fino a sera" da persone appartenenti

o comunque vicine alla famiglia Varca e costantemente monitorata mediante sistema di

video-sorveglianza interno, Varca Pasquale è, altresi, destinatario di visite di altri

autorevoli compari.

Ci si riferisce, ad esempio, a Giorgia Enzo e a Manfredi Luigi, esponenti della cosca

Nicoscia, già in conflitto negli ultimi anni con la cosca Arena e nuovamente in pace; a

Strangio Salvatore convocato diverse volte dallo stesso Varca a Erba soprattutto in

epoca coeva allo svolgimento delle trattative per l'appalto dei lavori in Valtellina ( cfr.

deposizione capitano Fanelli anche in merito all'incontro del 26 e del 29 maggio 2009),

a Lentini Rosario che, in quel momento, era figura di riferimento della cosca Arena.

Vona Luigi e Furci Giuseppe sono presenti al maneggio, oltre che il giorno

immediatamente successivo alla cena di Paderno-Dugnano del 31 ottobre 2009, cui già

si è fatto cenno più sopra, anche il 21 luglio 2009 insieme ad Oppedisano Michele

classe ' 70 accompagnato in loco da due altri soggetti non identificati, deputati ad

ispezionare l'aerea circostante il maneggio all' evidente fine di "bonificarla". Vana e

Furci torneranno al maneggio a distanza di pochi giorni, segnatamente il 30 luglio 2009

( cfr. deposizione capitano Fanelli, cit)o

La struttura di Erba assolutamente funzionale al "locale" facente capo a Varca, posto

che in essa i visitatori si sentono al sicuro, è anche meta di Rispoli Vincenzo che, per il

tramite di ambasciate di cui sono latori Piscioneri Giuseppe e Gentile Fiore classe '73, r.c::::"'::~

dopo circa un mese dalla sua scarcerazione, si incontra con Varca ( 7 dicembre 2009).

1 due conversano lungamente, camminando ai margini di un torrente, nella parte

retrostante il maneggio, lontano da strutture abitate e quindi in area non esposta al

raggio operativo di eventuali apparecchi di captazione ( cfr. deposizione maresciallo,
Randazzo).

Del resto, non a caso, Varca Pasquale figura tra gli invitati al matrimonio tra la nipote

dello stesso Rispoli Vincenzo, Murano Anna ed Elia Francesco, celebratosi il 7 giugno

2008, a breve distanza temporale dalla costituzione del locale di Erba (cfr. deposizione

teste Latino, trascr.udienza del 22 novembre 2011).

Degno di menzione è anche il rapporto di assoluta vicinanza emerso tra Varca Pasquale

e Salvatore Muscatello, insigne responsabile del locale di Mariano Comense e

"anziano" elemento di spicco della struttura 'ndraghetista. Emblematica al riguardo è la
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giornata del 21 luglio 2009 nella quale si registrano frenetici significativi contatti tra

quest'ultimo, Varca ed altri affiliati.

Varca, invero, raggiunge, a bordo di uno scooter, Mariano Comense ove si incontra con

lo "zio" - Salvatore Muscatello - e con questi, alla guida di un'autovettura della famiglia

Muscatello, raggiunge, previo appuntamento telefonico, a Paderno Dugnano, Vicenzo

Mandalari, per portargli un'ambasciata ( Mandalari: "E che macchina avete?" Varca: "

Eh, una macchina piccola ... che macchina è quesla? -si rivolge all'uomo che è lì con lui

una Golf. " ).

Varca, mentre è in viaggio, informa Oppesidano Michele classe '70: " Sono con lo zio

che sliamo andando a Milano a fare un'ambasciala" (progr. 4411, perizia Romito) e

nell'immediatezza contatta Mandalari: "Ascollale sono qui in giro che vi dovevo parlare

per un lavoro" . I due si accordano per vedersi di lì a poco a Paderno Dugnano ("lo sono

a Paderno Dugnano, via Puecher, se avele il navigalore mel/ele via Puecher" progr.

4412, perizia Baldo). Varca intende, altresi, incontrarsi con Piscionieri col quale prende

accordi per vedersi " più tardi" presso il crossodromo nelle adiacenze di Malpensa (

progr. 4413 ore 10.43, perizia Baldo) ma l'appuntamento vIene pressocchè

nell'immediatezza cancellato ( progr. 4415, perizia Baldo) poiché, nel frattempo, si è

presentato al maneggio Michele Oppedisano classe '70, interessato ad incontrarsi con lui

( progr. 4416, ore 11.25 Baldo - 2389 - 2390 perizia Romito).

Non v' è dubbio che la persona, appellata "zio", che si trova in compagnia di Varca a

bordo dell' autovettura sia compare Salvatore Muscatello, posto che, nel dialogo

intercettato tra Petrocca Aurelio e Oppedisano Domenico alle ore 12.41, il primo,

riferendosi a Varca Pasquale, dice che costui sta rientrando al "maneggio" da Mariano

(Comense) e che ha appreso ciò proprio dal figlio Francesco ( " ... adesso l 'ha chiamalo il

figlio ... sla rienlrando da Mariano ...prova a richiamarlo perché prima slava parlando

con Francesco" -progr. 2390 , perizia Romito). Il maresciallo Randazzo ha, tra l'altro,

anche precisato che la famiglia Muscatello aveva all'epoca in uso un'autovettura

Wolksvagen Golf (cfr. deposizione operante udienza del 24 genaio 2012).

Il riferimento a Muscatello è poi suffragato dal tenore di altra telefonata intercettata

proprio tra Varca Pasquale e Muscatello Salvatore il 31 agosto 2009 (progr. 6232, perizia

Cichello) in cui il primo appella l'anziano "Zio Salvatore" (" Buongiorno zio

Salvaiore ").

Sembra, tuttavia, che, in prossimità del summit del 31 ottobre 2009, i rapporti tra Varca e

Muscatello si incrinino e ciò emergerebbe dal tenore della conversazione intercettata nel

dicembre 2009 tra Mandalari, Panetta e Lamarmore. I tre, infatti, esprimono negativi

commenti su coloro che, pur essendo invitati al summit di Paderno Dugnano, non sono
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intervenuti ed il riferimento è soprattutto a Varca Pasquale ed al suo accolito Michele

Oppedisano classe '69. Dagli interlocutori si apprende anche che Varca Pasquale aveva

manifestato riserve sulla eventuale presenza al summit di Muscatello Salvatore,

allorquando Ascone si era recato al maneggio per invitarlo all'evento. Ascone aveva detto

a Varca: "Compare Pasquale io sono qua da voi; se avverto a Compare Salvatore o non lo

avverto, se non vi dispiace è un problema che me la vedo io ... io vi ho avvertito a voi";

Mandalari, sempre riferendosi a Varca, commenta: "Quindi. Non l'hai capita la risposta

di Rocco Ascone tu? Vuoi ragionare con la testa del vecchio, ragiona con la testa del

vecchio".

I tre poi constatano positivamente che "il vecchio" (alludendo ovviamente a Muscatello)

si è presentato: "Eh? Lui si è presentato il vecchio ... e ha/atto la sua parte quello là ... " (

progr. 1073 del 13 dicembre 2009, perizia Manfredi).

Non si può escludere che effettivamente tra Varca e Muscatello fossero insorti motivi di

attrito posto che i locali di Mariano Comense, Erba e Canzo sono limitrofi e la recente

costituzione del locale di Erba aveva verosimilmente imposto una ridefinizione di quelle

aree di competenza. Si consideri, ad esempio, che il 31 agosto 2009 Muscatello,

interessato ad incontrarsi urgentemente con Vona capo del locale di Canzo, aveva

contattato Varca, in quel periodo in Calabria, e quest'ultimo si era subito attivato per

mandare un'ambasciata a U Cuzzu ( soprannome di Luigi Vona - cfr. progr. 6232- 6233,

perizia Cichello).

Non va taciuto, ai fini di sottolineare la non trascurabile posizione di Varca nel contesto

'ndranghetistico, la partecipazione del predetto, unitamente ad Aurelio Petrocca e a

Michele Oppedisano classe '69, al matrimonio in data 19 agosto 2009 tra Pelle Elisa,

figlia di Pelle Giuseppe, e Barbaro Giuseppe, figlio del defunto Barbaro Pasquale, classe

'61 (cfr. deposizione tenente Latino).

E', inoltre, emerso che la visita resa a Varca da Gentile Fiore, classe '73, esponente del

locale di Rho, l'Il luglio 2009 era finalizzata ad ottenere un contributo economico a

favore dell'omonimo parente classe '61, detenuto in virtù di misura cautelare emessa

dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis

c.p.

In più occasioni si è avuto modo di rimarcare che è precipuo onere degli affiliati alla

'ndrangheta farsi carico del mantenimento dei detenuti e delle loro famiglie; anche

Letizia Ventura, coniuge di Gentile Fiore detenuto, figura tra gli emissari deputati a

"battere cassa" da Varca Pasquale ( progr. 6883 del 14 settembre 2009, penzla

Romito); in proposito, si è appurato che costui aveva agito in modo scorretto.
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La Ventura, infatti, rimproverava a Varca di non averle consegnato l'intera somma di

mille euro a lei destinata e proveniente da tale Salvatore (progr. 6889 del 14 settembre

2009, dialogo intercorso fra Varca e Verterame, perizia Romito). Si comprende, allora,

che il riferimento è a Strangio Salvatore poiché quest'ultimo, conversando con Polito

Mario, si era lamentato per il fatto che Varca avesse trattenuto per sé la somma di mille

euro che avrebbe dovuto versare a suo nome alle famiglie dei detenuti ( progr. 435 del

20 aprile 2009, perizia Vazorni- Fiscella).

Tornando quindi ai frequentatori del maneggio di Erba, va segnalato che, nell'autunno

2009, allorquando Varca è oltremodo adirato e alquanto preoccupato per la sparizione

dell'ingente carico di cocaina, si assiste ad un frequente avvicendarsi in loco degli

esponenti del gruppo albanese interessato alla ricezione dello stupefacente,

segnatamente di Tafa Elvis e di altro soggetto appellato Paolo ( progr. 2822, 2823,

2826 e progr. dal 2828 al 2836).

AI maneggio si presentano anche dipendenti Perego con i quali, sino all'avvento di

Strangio, Varca aveva intrattenuto rapporti diretti: il 24 luglio 2009 si documenta la

presenza di Ghezzi Tommaso deputato alla gestione dei cantieri, il quale si intrattiene a

conversare con Varca (cfr. deposizione Randazzo). Risulta, invero, dalle conversazioni

pressochè coeve a quell'incontro che Ghezzi ha costantemente tenuto informato Varca

sugli sviluppi delle trattative relative all'appalto dei lavori in Valtellina e soprattutto

delle iniziative via via intraprese al riguardo, e a sua insaputa, da Strangio e Ivano

Perego congiuntamente (progr. 2410 - 4504 - 4605, perizia Baldo).

Sempre in quel periodo Varca riceve diverse visite da Viganò Angela che all'epoca

vanta un credito nei confronti della Perego in forte crisi di liquidità e si rivolge con

insistenza a Varca per un suo interessamento in merito ( progr. 4567, 326 perizia

Baldo).

A disposizione del gruppo facente capo a Varca vi sono anche armi che si scopre essere

occultate nel maneggio.

Di ciò si ha puntuale contezza dal tenore delle telefonate captate proprio in occasione

di un controllo ivi effettuato dalle Forze dell'Ordine il 7 ottobre 2009. Invero, quel

giorno, nel pomeriggio, mentre Varca Pasquale, il figlio Francesco ed il cittadino

albanese Paolo sono in viaggio, di rientro dalla Calabria, vengono informati da

Petrocca Aurelio della presenza di carabinieri, in uniforme ed in abiti civili, presso il

maneggio di Erba.

La notizia si diffonde rapidamente tra i soggetti vicini a Varca Pasquale, che si

adoperano in vario modo per contrastare l'azione di controllo in essere.
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Varca Francesco alle ore 17.22 chiama il cugino Luigi per conoscere gli sviluppi della

vicenda.

Quest'ultimo confenna la presenza di numerosi appartenenti alle Forze dell'Ordine:

" ... c 'è un arsenale non c'è uno.. " e precisa di essere riuscito a nascondersi appena in

tempo presso l'autolavaggio attiguo al maneggio per non avere a sua volta problemi:

" ... che faccio vado là mi cacano il cazzo anche a me ... " (progr. 5109 - SllO del 7

ottobre 2009, perizia Romito)

Alle 17.30, Francesco Varca contatta telefonicamente Riillo Francesco e lo invita a

recarsi al maneggio con lo zio Aurelio Petrocca per verificare se i Carabinieri abbiano

o meno un mandato di perquisizione.

(progr. 5111 del 7 ottobre 2009, perizia Romito).

A distanza di pochi minuti Riillo avvisa Luigi Varca per infonnarlo che sta andando a

prelevare Aurelio Petrocca per poi recarsi al maneggio e lo invita a rimanere sopra (

nella zona lavaggio) e a non andare col camion al maneggio (progr. 3189 del 7 ottobre

2009).

E' poi lo stesso Varca a mettersi in contatto telefonico con il Comandante della

Stazione dei Carabinieri di Erba e, avendo appreso che il motivo della perquisizione è

il sequestro di due motrici, si tranquillizza.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri individuano una lavatrice industriale e,

ritenendo che sia provento di furto, la sottopongono a sequestro. Detta evenienza

genera ulteriore agitazione nei soggetti coinvolti e in particolare in Pasquale Varca e

nel figlio Francesco.

Le succeSSive conversazioni consentono di comprendere che è motivo di

preoccupazione non tanto il provvedimento di sequestro adottato, ma la possibilità che

il bene vincolato sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Varca Pasquale ed il figlio Francesco subito Si attivano per convmcere le Forze

dell'Ordine intervenute del regolare acquisto della lavatrice, dimostrabile entro il

giorno successivo con l'esibizione della relativa ricevuta ed un colloquio col venditore;

i medesimi cercano di persuadere i militari circa la inopportunità di spostare il bene dal

luogo in cui è collocato, in ragione dell'ingombro e del peso, anche in vista della

successiva riconsegna una volta verificata la legittimità del possesso.

I Varca riusciranno nel loro intento, poichè la lavatrice sottoposta a sequestro sarà

affidata in custodia giudiziale a Petrocca Aurelio ( progr. 1029, Cichello).

Nel corso dei dialoghi captati in quei frangenti si evince, invero, che la lavatrice non

deve essere rimossa, poiché sotto di essa è occultato qualcosa di illecito di cui hanno
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precisa contezza tutti coloro che, attraverso i vari contatti telefonici, vengono resi

edotti della vicenda anche al fine di intervenire al riguardo.

Varca, ad esempio, per il tramite del figlio si informa se sia presente al maneggio

Riillo, incaricato di andare a chiamare Como Edmond ( Raimondo). Da Riillo si

apprende poi che Raimondo è li, ma che gli stanno facendo "un bordello-casino" e che

sta anche sopraggiungendo il proprietario della lavatrice per visionarla. Riillo dimostra

anche di essere informato delle ragioni per cui la lavatrice non deve essere spostata.

Francesco Varca si rivolge poi a Raimondo, perché insista nel far intervenire tale

Valsechi incaricato a predisporre una fattura di vendita da esibire ai Carabinieri.

Intorno alle ore 19.00 Varca Francesco tenta invano di ricontattare Riillo e, In

sottofondo alla chiamata, dal dialogo sviluppatosi fra padre e figlio si trae conferma

che sotto alla lavatrice sono occultate armi. Infatti Francesco spiega che Riillo è a

conoscenza che là sotto ce ne sono "due", oltre a quella di Michele (Oppedisano classe

'69) portata dallo zio Aurelio affinchè fosse proprio consegnata a "Micheleddu" (progr.

3195, perizia Romito).

Varca Pasquale, a quel punto, rammenta anche quest'ultima circostanza e non appena

avuta conferma da Riillo che i militari si sono definitivamente allontanati gli ordina di

andare là sotto a togliere le armi: "Vai la sotto e togli/a!"

Riillo insiste per avere ulteriore conferma del numero degli oggetti da rimuovere e

domanda: "due e un po '?...due e un coso?, ottenendo poi da Varca Francesco risposte

alquanto sbrigative per evidenti ragioni di cautela.

Nello stesso frangente, si ode in sottofondo la voce di Varca Pasquale che, piuttosto

spazientito, esclama: .. Non l'ha fatto ancora!"; l'interiocutore ancora insiste per

sapere dove dovrà riporre a sua volta le armi e domanda: "Nel Merlo?" (macchina per

sollevamento carico), ricevendo l'assenso del cognato Varca Francesco ( progr. 3198,

perizia Romito).

Quest'ultimo riceve, poco dopo, la chiamata di Como Edmond che lo rassicura In

merito al fatto che la lavatrice è stata lasciata "là dentro" (progr. 4502- 4507, perizia

Romito).

Il mattino successivo Petrocca Aurelio telefona a Riillo per avere conferma che le armi

siano state nuovamente occultate nel luogo concordato (" eravamo rimasti che le tiravo

e che le mettevo dentro ieri sera.. " progr. 4561 dell'8 ottobre 2009, perizia Romito).

Altra vicenda di cui è stato protagonista lo stesso Petrocca Aurelio denota come il

predetto fosse particolarmente interessato a disporre di armi da vendere nel mercato

clandestino o da utilizzare, allontanando da sé ogni sospetto.
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Si è appreso dal tenore di alcune conversazioni registrate a far data dal 30 dicembre

2009 ( 6708- 6714, perizia Romito) e dal contenuto della deposizione resa dal capitano

Fanelli, in merito allo sviluppo delle indagini effettuate proprio su impulso di quanto

emerso dai dialoghi telefonici, che all' epoca ignoti avevano perpetrato un furto

all'interno dell'abitazione di Petrocca Domenico il quale, non essendo presente, aveva

incaricato il fratello Aurelio di occuparsi delle incombenze che ne sarebbero derivate.

Quest'ultimo, venuto a conoscenza che non erano state sottratte tre pistole

regolarmente detenute da Domenico, occultate nel camino, gli aveva suggerito di

simulame il furto. Domenico Petrocca, pertanto, su indicazione del fratello Aurelio, in

data 8 gennaio 20 l O, aveva falsamente denunciato la sottrazione delle pistole, di cui si

è detto, ai Carabinieri di Asso.

Ulteriore conferma della ampia disponibilità di armi da parte di Varca e dei suoi si trae

anche dal contenuto della conversazione captata il 23 febbraio 20 IO, nel corso di una

conversazione intercorsa fra Pasquale Varca e due albanesi con i quali sta trattando

un' importazione di cocaina.

In quel contesto Varca affronta il tema dell'amicizia e, alludendo al comportamento

scorretto assunto nei suoi riguardi proprio da Michele Oppedisano classe' 70 a favore

del quale, invece, lui si era, a suo tempo, attivato, racconta che in una occasione,

essendosi il predetto trovato in difficoltà a Venezia, era accorso in suo aiuto armato di

pistola, pronto anche a fare "una guerra" pur di difenderlo.

Con tutta evidenza, dunque, l'interlocutore dà conto di avere avuto la disponibilità di

un'arma che aveva portato con sé in difesa dell'amico poi rivelatosi ingrato (cfr.

deposizione capitano Fanelli, trascr. ud. del 19 gennaio 2012).

A ciò si aggiunga, quanto, invece, a Crivaro Francesco, che, in sottofondo ad una

chiamata telefonica e in attesa della risposta, si ode il predetto condurre trattative in

merito ad un'arma a quindici colpi al prezzo di mille euro e, nello stesso frangente, si

avverte anche il rumore "dello scarellamento di un'arma semiautomatica" ( cfr. progr.

1283 del 3 giugno 2009, perizia Cichello e deposizione capitano Fanelli, trascr. ud.

cit.).

Sempre in tema di disponibilità di armi da parte del gruppo facente capo a Pasquale

Varca è opportuno richiamare la telefonata dell' 8 maggio 2009 in cui Maropati

Domenico contatta Demeco Pasquale, ignorando che quest'ultimo si è trasferito da

pochi giorni a Boretto di Reggio Emilia, e, dopo avergli spiegato di avere avuto

problemi con "della gente", gli chiede "un flessibile" (ossia un'arma). L'interlocutore

gli suggerisce, allora, di rivolgersi ai Varca, precisando che, nel caso in cui Pasquale

sia assente, potranno senz'altro soddisfare la sua richiesta il figlio Francesco oppure
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"Aurelieddu Petrocca ", posto che "ce lo dovrebbero avere qualche flessibile" ( cfr.

progr. 48, perizia Cicchello).

Quanto, infine, alla disponibilità di anm accertata a canco di Parisi Fabrizio,

attualmente al giudizio di questo Tribunale, si dirà in seguito, allorquando si tratterà

della relativa posizione.

Di Pasquale Varca ha riferito, all'udienza del 20 marzo 2012, il collaboratore di

giustizia Belnome Antonino indicandolo come capo del locale di Erba.

Si è appreso, infatti, che nei giorni 22 e 23 marzo 2010 si erano verificati due attentati

dinamitardi rispettivamente contro le discoteche Lady Caramel e Modà di Erba ( cfr.

deposizione capitano Coana, trascr. ud. del 2 febbraio 2012, pago 128) e Belnome era

venuto a sapere da Castagnella che quest'ultimo era stato l'esecutore materiale di dette

azioni estorsive ("volevano le mazzette da queste discoteche ") e che i mandanti erano

Stagno Antonio, il defunto Stagno Rocco e Pio Candeloro. Varca Pasquale, risentito per

l'affronto, posto che gli attentati si erano verificati in un'aerea di sua esclusiva

competenza territoriale e finanche ai danni di esercizi in cui suoi uomini erano addetti

alla sicurezza, aveva stabilito un incontro presso il ristorante di Crivaro Francesco con

Cristello Rocco e Francesco, al quale aveva preso parte anche Belnome Antonino, che

in quella occasione aveva conosciuto Varca.

Quest'ultimo, avendo il sospetto che l'iniziativa fosse da attribuire a Stagno Antonio,

poiché gli apparecchi di video-sorveglianza avevano registrato la presenza in loco

dell'autovettura di Castagnella, intendeva ottenere il benestare dei Cristello prima di

assumere iniziative nei confronti di Stagno Antonio, nel caso in cui i sospetti nei suoi

confronti si fossero rivelati fondati.

11 collaboratore ha chiarito che l'abuso (cosi, spiega Belnome, è considerata nella

ndrangheta ogni azione delittuosa commessa in territorio soggetto al controllo di altro

locale senza il relativo assenso) non giunse a conseguenze ulteriori perché Vincenzo

Mandalari non diede il suo appoggio a Pio Candeloro che glielo aveva richiesto e poté

essere commesso perché il locale di Erba, peraltro di recente costituzione, appariva

"debole" in ragione del collegamento con la cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto, la

quale, all'epoca, "era piena di problemi" (" ... i locali forti nel/'ambiente si sa che

hanno un cordone ombelicale attaccato con il proprio paese di origine e

al/'occorrenza se succede qualcosa si sveglia anche la Calabria ... "cfr. esame

Belnome, trascr. udienza del 20 marzo 2012).

Invero, già si è avuto modo di accennare, all 'inizio di questa esposizione, che il locale

di Erba ed i suoi affiliati sono espressione della cosca Arena -Nicoscia, non soltanto

perché molti di essi sono originari di Isola di Capo Rizzuto ove la medesima è
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dominante, ma anche per la fattiva collaborazione prestata da Varca Pasquale e dagli

Isolani a lui vicini nell 'agevolare la latitanza di Lentini Paolo e di Morelli Antonio.

Del resto, che il tratto distintivo del locale di Erba e del suo responsabile sia proprio la

assoluta e incondizionata disponibilità dei suoi membri nel favorire la latitanza degli

appartenenti alla cosca di riferimento è evenienza nota anche agli altri esponenti dei

locali e a molti altri affiliati.

Sul punto è opportuno richiamare quanto già esposto in merito al negativI

apprezzamenti espressi da Strangio Salvatore nei confronti di Varca anche sotto questo

profilo, allorquando, conversando con Polito Mario, rammentava che, in occasione

dell'ultimo incontro in Perego, Varca aveva rivelato ai presenti di custodire "in casa"

un latitante, esponendo se stesso e gli altri al pericolo di essere arrestati ( progr. 1154

del 25 aprile 2009, perizia Vazorni- Fiscella).

Parimenti significativa al riguardo è la conversazione già richiamata in cui Vincenzo

Mandalari riferisce a Panetta dell'intenzione di Nunzio Novella di portare al locale di

Bollate Michele Oppedisano classe '69 e di avere lui stesso consigliato a quest'ultimo

di stare "alla larga" da Varca e dal locale a lui facente capo, di "non entrare più di

tanto ", poiché " là girano latitanti e praticanti" e si deve "stare alla larga" (progr.

1058 del 24 maggio 2008, Manfredi).

La vicenda che si andrà ora ad esporre ( oggetto di contestazione ai capi 80, 81 e 82)

consentirà di apprezzare il concreto apporto fornito dai diversi Isolani ("Jsolitani "),

facenti capo a Varca Pasquale, ai latitanti della cosca Arena e soprattutto il decisivo

consapevole contributo offerto al riguardo dai correi rinviati al giudizio di questo

Tribunale, eccezion fatta per Idaspe Graziano. In relazione a quest'ultimo, invero, non

si ritiene, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo, sia stata compiutamente

raggiunta la prova della consapevolezza dello stato di latitanza delle persone a cui egli

aveva offerto ospitalità presso la struttura alberghiera da lui gestita, unitamente ai suoi

familiari.

L'intricata e rocambolesca avventura di cui si discute è, infatti, culminata in data 5

giugno 2009, intorno alle ore 22.30, nella cattura dei latitanti ad opera dei Carabinieri

della Stazione di Pontremoli presso il ristorante "Dai Cento" a Podenzana (MS).

Si apprenderà poi da Verterame, trovatosi a transitare in quella zona a distanza di

alcuni mesi insieme al fedelissimo Fabrizio Parisi e a tale "Lino", che l'operazione

delle Forze dell'Ordine era stata eclatante: "una guerra... trenta

Carabineri...elicottoteri ... è successo un bordello" (progr. 4400 del 3 marzo 2010, ore

12.45, perizia Baldo).
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Va, anzitutto, precisato che, all' epoca, Lentini Paolo e Morelli Antonio erano attinti da

ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro il 16

aprile 2009 in relazione ai delitti di associazione di stampo mafioso ed omicidio; si

ipotizzava, in particolare, che i predetti fossero affiliati "della cosca Arena, con

epicentro nel Comune di Isola di Capo Rizzuto ed influenza nelle province di Crotone e

Catanzaro, esistente quantomeno sin dalla metà degli anni '70 - per come acclarato in

almeno due processi, conclusisi con sentenze definitive, la n. 91 emessa dal Tribunale

di Crotone il 3 maggio 1996 e la n. J49 emessa dal Trinunale di Crotone il 7 luglio

I996 ... Lentini Paolo e Morelli Antonio ... con compiti esecutivi, sia di controllo del

territorio che rispetto al compimento di specifiche azioni criminose, anche di natura

omicidiaria ... Lentini Paolo ... partecipe rispetto alle decisioni assunte nell'interesse

della cosca" e indicato, altresL tra gli affiliati che "hanno spesso accompagnato i

vertici della consorteria negli incontri con esponenti di altri sodalizi, funzionali alla

pianificazione di affari e strategie criminali comuni, e che, durante lo stato di latitanza

prima, e durante la carcerazione poi, di Arena Giuseppe classe "66 e Gentile

Francesco hanno ricevuto dagli stessi - talvolta personalmente, talaltra per il tramite

di altri affiliati, direttive per la gestione degli affari associativi, assumendo, soprattutto

dopo l'inzio della detenzione carceraria dei predetti, anche autonomamente le

decisioni ... ".

AI momento dell'arresto, Lentini Paolo è stato trovato in possesso di carta d'identità e di

patente di guida recanti la propria effigie e i dati anagrafici di Battigaglia Domenico,

nonché di tessera sanitaria intestata a quest'ultimo; Morelli Antonio, invece, aveva la

disponibilità di carta d'identità e di tessera sanitaria intestata a Battigaglia Antonio

Domenico,

In merito agli intestatari dei documenti contraffatti sopra menzionati va osservato che

Battigaglia Domenico è coniugato con Arena Domenica, figlia di Arena Vincenzo, fratello

del capo cosca Arena Antonio. Battigaglia Antonio Domenico è padre di Battigaglia

Leonardo, prestanome della famiglia Arena e assassinato il 30 dicembre 2008 (cfr.

deposizione capitano Fanelli).

Passando ora alla disamina della vicenda di cui si discute, sulla base dei dati desumibili

dal tenore delle conversazioni intercettate e dei coevi servizi di osservazione, la stessa può

essere ricostruita nei termini di seguito esposti.

Invero, intorno alla metà di maggio 2009, si ha contezza che Pasquale Varca, suo figlio

Francesco, Aurelio Petrocca, Francesco Crivaro e Maurizio Basile, attraverso Luigi

Varca, che si trova in Calabria ad Isola Capo Rizzuto, cui è affidato il compito di corriere,

sono in attesa di ricevere qualcosa, certamente di natura non lecita, da parte di Lentini
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Vincenzo Domenico, detto Cecè 'U Liborio, soprannominato nell'occasione il ragioniere.

Mentre Varca Pasquale si trova in Tunisia per altri affari e Varca Luigi è

momentaneamente in Calabria, si registrano tra i sodali numerose conversazioni

telefoniche, in cui si fa espresso riferimento al trasporto di "documenti" che Varca Luigi

dovrà effettuare nell'interesse dello zio Varca Pasquale in Lombardia.

Sin dalle prime battute, il ricorso al linguaggio criptico consente di ipotizzare che i

"documenti" di cui si fa menzione si riferiscano a materiale di natura illecita, ma soltanto

al termine della vicenda conclusasi con l'arresto dei latitanti si è avuta inequivocabile

conferma che oggetto del trasporto "clandestino" erano effettivamente i documenti falsi

utilizzati e rinvenuti sulle persone di Lentini e di Morelli ( progr. 210, perizia Cichello).

Il 16 maggio 2009, Varca Luigi telefona al cugino Francesco per riferirgli che il padre

(Pasquale Varca) non gli risponde al telefono. Francesco spiega che quest'ultimo si trova

ancora all'estero e che sarà di rientro soltanto fra qualche giorno. Luigi riferisce, a sua

volta, che in base agli accordi intervenuti, costui dovrebbe raggiungerlo in Calabria per

poi risalire insieme al nord ( progr. 273 , perizia Cichello).

Il I g maggio 2009, Varca Luigi, evidentemente intenzionato a lasciare la Calabria,

telefona nuovamente a Varca Francesco per dirgli che suo padre (Varca Pasquale)

continua a non rispondergli al telefono; gli chiede, dunque, di informarlo del fatto che il

"ragioniere" (Lentini Vincenzo) lo ha invitato ad attendere ancora un paio di giorni (

progr. 351, perizia Cichello).

Dopo aver terminato la telefonata con Luigi Varca, Francesco Varca telefona al padre,

che si trova ancora in Tunisia, per comunicargli il contenuto della conversazione poco

prima intrattenuta col cugino ed in particolare il fatto che il "ragioniere" gli ha detto che

è necessario attendere ancora un paio di giorni. Pasquale Varca sollecita allora il figlio

affinchè inviti Luigi a trattenersi in Calabria.

Il 20 maggio 2009, Varca Luigi è raggiunto da una chiamata di Aurelio Petrocca

interessato a conoscere quando partirà dalla Calabria e spiega anche a lui di essere in

attesa delle indicazioni del ragioniere, ma che in ogni caso si dovrà restare "in attesa"

ancora un paio di giorni (progr. 239, perizia Baldo).

Petrocca, evidentemente impaziente, si augura che si tratti effettivamente di un paio di

giorni e non di un mese.

Lo stesso giorno Varca Luigi telefona a Petrocca per informarlo che Lentini Vincenzo

Domenico ha rinviato il loro incontro al giorno successivo e gli rappresenta il timore che

il predetto non abbia comunque ultimato ciò che tutti gli altri attendono per cui sarà

probabilmente costretto a rimanere ancora in Calabria.

A tal proposito Luigi chiede che il "ragioniere" sia contattato direttamente da Pasquale
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Varca ( progr. 241, perizia Baldo).

Nella tarda serata del 2D maggio 2DD9, Petrocca Aurelio telefona a Luigi Varca per

chiedergli se l'indomani mattina farà "il discorso", alludendo verosimilmente al fatto che

dovrebbe ricevere i documenti dal "ragioniere". Varca Luigi precisa, a sua volta, che il

"ragioniere" non gli risponde più al telefono.

A quel punto Petrocca passa la comunicazione al cognato Pasquale Varca al quale Luigi

spiega che comunque il "ragioniere" gli ha detto che il documento è pronto.

Pasquale Varca consiglia allora al nipote di recarsi da Lentini di mattina presto, per

evidenti ragioni di cautela, dicendogli: "... vai a trovarlo... vai a trovarlo anche a casa e

gli dici che sei pronto; o domani mattina presto, o... altrimenti dopodomani mattina

presto ... o domani mattina presto, o sennò rinviate a dopodomani mattina... " ( progr.

265, perizia Romito).

Varca Luigi, a quel punto, telefona a Lentini Vincenzo. Quest'ultimo gli comunica di

essere ancora in viaggio e che arriverà ad Isola di Capo Rizzuto nella tarda serata; Varca

gli chiede un'anticipazione su come siano andate le cose e Lentini riferisce che ne

parleranno di persona (progr. 61, perizia Romito).

L'atteggiamento prudente di Lentini insospettisce Luigi tan'è che, contattato Aurelio

Petrocca, lo informa di aver sentito il "ragioniere", di rientro ad Isola di Capo Rizzuto

nella tarda serata, e aggiunge: " ... da come ho capito.... non hanno fatto niente eh... dice

che sta tornando adesso ... però secondo me... a come ho capito non hanno fatto

niente... " ( progr. 64 -72, perizia Marangoni).

Come da accordi presi precedentemente (progr. 97- IDI perizia Marangoni), Varca Luigi

si reca all'appuntamento, quindi telefona allo zio Pasquale contattandolo sull'apparecchio

di Petrocca.

Luigi passa, a sua volta, l'apparecchio telefonico a Lentini Vincenzo Domenico che è

con lui, il quale riferisce che ha "fatto una guerra" per quei documenti che consegneranno

martedi, aggiungendo che sarebbe necessario che Luigi rimanga ancora in Calabria per

poi portarli al nord a destinazione.

Dal prosieguo della conversazione si trae ulteriore conferma che l'oggetto da trasportare

non è di natura lecita, infatti Lentini precisa " ... e no, aspetto questi documenti che poi ti

mando e facciamo questo passaggio, cugì, perchè se mi fermano se la prendono quella

betoniera... sì tutto a posto".

Varca Pasquale, concordando a sua volta con quanto gli riferisce Lentini, si mostra

disponibile al riguardo: " ... ah, e va bene dai, io sono pronto non è che ci sono

problemi... " (progr. I ID, perizia Romito).

Nella tarda serata del 22 maggio 2DD9, Luigi telefona alla madre e la informa che partirà
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per Como il martedì seguente, riferendole testualmente " ... qUldlo i documenti non ce I 'ha

falla afarli ... " (progr. 120, perizia Baldo).

Nella mattinata del 27 maggio 2009, Luigi Varca telefona allo ZIO Pasquale per

informarlo che, contrariamente a quanto in precedenza concordato, Vincenzo Lentini

richiede la sua (di Pasquale) presenza in Calabria e aggiunge che il documento è a posto.

Varca Pasquale, a quel punto, conferma al nipote che si recherà in Calabria entro la fine

della settimana e lo invita a fare rientro in Lombardia ( progr. 480, perizia Cichello). In

seguito ricontatta il nipote Luigi per concordare la partenza di quest'ultimo dalla

Calabria, rimanendo d'accordo sul fatto che Luigi partirà con il camion del padre di

Francesco Riillo ( quest'ultimo legato sentimentalmente alla figlia di Varca Pasquale e in

società col predetto e Michele Oppedisano), mentre Pasquale si recherà in Calabria con

un altro mezzo, per poi tornare ad Erba con l'autovettura lasciata in Calabria da Luigi

Varca. Durante la conversazione gli interlocutori fanno nuovamente riferimento al

trasporto "clandestino" di qualcosa, tant' è che Pasquale riferisce testualmente " ... e nel

caso ... puoi portarti anche qualcuno di quelli, hai capito? Luigi annuisce, aggiungendo:

"E glielo posso dire al ragioniere.. " (progr. 755, perizia Baldo e progr. 564, perizia

Romito, in merito ai successivi contatti intercorsi con Riìllo Francesco).

La necessità di trasportare preferibilmente un "documento" alla volta, viene ribadita

anche in altre conversazioni, ritenendolo il modo più prudente e sicuro per il trasporto.

Infatti, Aurelio Petrocca, il 29 maggio 2009, invita Luigi a riferire a Vincenzo Lentini che

sarebbe opportuno e più sicuro portare un documento soltanto per volta: " ... gli dici che è

meglio così, uno alla volta senza - esagerare- gli dici- eh, meglio in questo modo,

meglio di così, scusami eh!.. " (progr. 564, perizia Romito)

Alle 20,36 del 30 maggio 2009, Luigi telefona a Francesco Riillo e, dopo aver discusso

sull'opportunità di partire il 3 giugno, aggiunge che ha necessità di riferirgli

" .. .un 'ambasciata urgente ... ", ma non sa come fare, pertanto lo ricontatterà più tardi (

progr. 802, perizia Cichello).

Alle ore 21,41 del 31 maggio 2009, Pasquale Varca telefona al nipote Luigi, il quale

conferma di aver incontrato il ragioniere e di aver appreso che le "carte" saranno spedite

direttamente sicchè il viaggio dello zio in Calabria si appalesa inutile ( progr. 846,

perizia Baldo).

Anche in questo caso non è chiaro il motivo per cui siano mutati i piani originari; è,

tuttavia, verosimile ritenere che "i documenti" siano stati recapitati direttamente a

Pasquale Varca, tramite persona di fiducia, e che siano giunti a destinazione tra il 31

maggio ed ilIo giugno 2009, secondo accordi stabiliti nell'ambito di conversazioni

telefoniche non intercettate.
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Nel pomeriggio del lO giugno 2009, Pasquale Varca, dopo aver effettuato diversi incontri,

lascia il territorio nazionale, trattenendosi all'estero sino al 3 giugno. Risulta, invero, che,

alle ore 16,57 del lO giugno 2009, Varca telefona a Francesco Crivaro per avvisarlo che lo

raggiungerà immediatamente presso il suo ristorante "Coconut" a comunicargli

un 'ambasciata ( progr. 1034 , perizia Cichello).

Francesco Crivaro, dopo aver incontrato Pasquale Varca, telefona a suo cognato

Maurizio Basile e lo invita a raggiungerlo immediatamente, adducendo che vi è un

problema da risolvere. Basile tenta di spiegare al cognato che ha da fare e che, tra l'altro,

deve scaricare mobili da un camion, ma Crivaro per convincerlo ad esaudire la sua

richiesta, gli assicura che, in seguito, avranno la possibilità di acquistare ben "ventimila

camion" (progr. 1037, perizia Cichello) .

Crivaro telefona, quindi, a tale Luigi riferendogli di avere urgente necessità delle chiavi

del garage, ma l' interlocutore risponde di essere impossibilitato poiché si trova a Como (

progr. 1041, perizia Baldo); Crivaro contatta, allora, nuovamente il cognato per

comunicargli che si incontreranno da "Clerici" ( progr. 1042, perizia Baldo). In effetti,

poco dopo, alle ore 18,24, Maurizio Basile telefona al cognato Crivaro per sollecitare il

suo arrivo e apprende che è imminente (progr. 1049, perizia Baldo). All'appuntamento

prendono parte Crivaro, Basile e Pasquale Varca.

AI termine dell'incontro Varca e Basile proseguono per la Svizzera, mentre Crivaro fa

rientro ad Eupilio (CO). Le conversazioni intercettate documentano che il transito in

terra elvetica avviene con Pasquale Varca che funge da "staffetta" durante il passaggio di

Basile, verosimilmente deputato al trasporto di qualcosa di illecito ( cfr. deposizione

capitano Fanelli).

Invero alle ore 18,45, Pasquale Varca telefona a Basile per dirgli di proseguire perché al

valico non c'è nessuno e riceve a sua volta conferma da Basile (" ... è a posto ... " progr.

922, perizia Baldo).

Nel frattempo, alle ore 19,30 del I giugno 2009, tale "Carmine" telefona a Francesco

Varca e lo informa del fatto che suo cugino Luigi Varca ha rinvenuto, sulla propria auto,

un sistema di localizzazione satellitare, definito dallo stesso" una zecca" ( progr. 844,

perizia Cichello). Varca Francesco, dopo aver appreso la notizia, contatta

immediatamente Luigi Varca, facendogli intendere di avere appreso quanto accaduto

(progr. 849, perizia Cichello).

Nella tarda serata del 3 giugno 2009, Pasquale Varca, di rientro in Italia, riferisce a

Francesco Crivaro che prevede di arrivare verso mezzanotte e concorda un incontro per la

notte o, al massimo, per l'indomani mattina ( progr. 1397, cfr. deposizione maresciallo

Cardu).
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Nella mattinata del giorno successivo, Varca riferisce a Crivaro di non essere ancora

tornato in Italia e lo invita a raggiungerlo per le ore 13,00 presso il ristorante di suo

cognato Maurizio Basile; spiega, altresì, ali 'interlocutore che " ... Ià non va bene ... " e gli

domanda se ha le chiavi " ...di quella casa ... ", ma Crivaro risponde negativamente,

precisando che i due fratelli sono 'assenti (progr. 1451, Romito).

Verso le ore 13,30, Crivaro Francesco raggiunge Pasquale Varca che si trova presso il

ristorante del cognato Basile Maurizio ( 1452, progr. Romito).

Alle ore 15,57 dello stesso giorno, Varca, senz'altro presente sul territorio nazionale

tant'è che la cella del telefono aggancia il ponte ripetitore di Erba, telefona sull'utenza

fissa della "Megna Trasporti" e invita l'interlocutore a riferire a Carmine Verterame che

ha necessità di parlare con lui. Nel sottofondo della conversazione si sente la voce di un

uomo, in seguito riconosciuta dagli operanti come quella del latitante Paolo Lentini ( cfr.

deposizione capitano Fanelli - progr. 1046, perizia Baldo).

Alle ore 19.48, Pasquale Varca telefona a Carmine Verterame e gli riferisce di aver

urgente bisogno di parlargli. I due si accordano per incontrarsi nei pressi di un bar a

Lainate. Anche in questa circostanza Pasquale Varca è in compagnia di Lentini che, per

farsi riconoscere da Verterame, anziché parlare inizia a fischiettare (si sottolinea che

secondo l'osservazione degli operanti di Reggio Calabria, allertati per la ricerca del

Lentini, la modalità da costui messa abitualmente in atto al fine di farsi riconoscere dai

sodali consisteva appunto nel fischiettare, per richiamare la loro attenzione - progr. 1082,

perizia Cichello).

Verterame, alle ore 22.15, si reca ad Erba in èompagnia di Antonio Francesco Belmonte,

detto Totò, suo uomo di fiducia ed autista. Durante il tragitto Verterame rappresenta a

Totò la possibilità di dover partecipare ad una importante riunione e gli spiega che, non

essendo lui (Totò), ancora" ... apposto ", cioè non ancora affiliato, non potrà parteciparvi

( progr. 231, perizia Bartuccio).

Verterame si reca prima al ristorante Coconut di Francesco Crivaro e, successivamente,

incontra Pasquale Varca, Aurelio Petrocca ed altri soggetti, tra cui certamente i due

latitanti Paolo Lentini ed Antonio Morelli ( cfr. deposizione Fanelli).

Da quanto accertato in seguito, nel corso della riunione, si stabilisce che l'indomani

Veterame accompagnerà i due latitanti presso un luogo sicuro in provincia di Massa.

lnvero, già nella tarda serata del 4 giugno, sorge il problema di individuare una struttura

in cui far pernottare i due latitanti, tant'è che Varca telefona a tale Emilio, verosimilmente

titolare di un albergo, per informarsi se abbia, per suo "cugino", la disponibilità di due

stanze singole o di una stanza matrimoniale, ma riceve risposta negativa (progr. 1104

perizia Baldo).
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Varca troverà poi alloggio per i due ospiti in Cologno Monzese, come è dato evincere dai

successivi sviluppi delle indagini.

Essi, invero, saranno accompagnati in loeo da Aurelio Petrocca che, alle ore 1,24 del 5

giugno 2009 (progr. 700, Romito) è contattato dal cognato Varca, il quale gli domanda se

sia già arrivato. Petrocca gli riferisce di essere sulla strada del ritorno e le celle impegnate

dal telefono cellulare di Petrocca lo individuano nei pressi di Desio (che si trova a nord di

Cologno Monzese).

Alle 08,12 del 5 giugno 2009, Verterame telefona a Petrocca e, dopo averlo informato del

fatto che ha prenotato per "i nonni" a La Spezia, gli riferisce che dovranno anticipare

l'orario precedentemente concordato alle ore 13,00, perché una persona ha il funerale del

nonno. Petrocca, a sua volta, spiega che il problema risiede nel fatto che i nonni si

trovano a Cologno (Cologno Monzese). Verterame lo invita ad andare a prelevare"i

nonni" per accompagnarli ad Alessandria dove lui li prenderà in consegna per condurli a

Pisa ( progr. 21119, perizia Cichello). Petrocca riferisce di non sapere come contattarli e

decide di andare personalmente da loro. Verterame insiste sulla necessità di provvedere

all'accompagnamento dei "i nonni" ad Alessandria al massimo per le ore 11.00.

A quel punto Petrocca telefona immediatamente a Pasquale Varca per riferirgli quanto

appreso da Verterame e cioè che è necessario anticipare i programmi e quindi "i nonni"

dovranno essere trasportati là (ad Alessandria) entro le ore 13.00 ( progr. 711, perizia

Marangoni).

Subito dopo Petrocca riferisce a Verterame di non essere comunque ancora riuscito a

contattare "i ragionieri". L'interlocutore, a sua volta, conferma che tutto è apposto e che

accompagnerà "i nonni" in "clinica" (progr. 714, Perizia marangoni).

Alle 10,03, Verterame telefona ad Aldo Laudicina per riferirgli che ha necessità di

disporre di un'autovettura a noleggio, per la durata massima di una settimana, senza

aggiungere altro. Aldo si rende disponibile a prenotare un'autovettura Dacia con sette

posti (progr. 21144, perizia Cichello).

Alle ore 10.24 Verterame richiama Petrocca, chiedendogli se Varca ( nell'occasione lo

appella "il papa") gli dà la benedizione e l'interlocutore conferma ( progr. 21148, perizia

Cichello).

Alle Il,18, Aurelio Petrocca telefona alla moglie ed il suo apparecchio cellulare impegna

nuovamente la cella di Desio (progr. 21149, perizia Cichello).

Alle 11,42, Petrocca informa Verterame che "i camion" stanno partendo in quel

momento. L'interlocutore gli suggerisce allora di farli fermare all'uscita autostradale di

Tortona dove li raggiungerà per portarli con sé (progr. 21159, perizia Cichello).

Alle 11,46, Verterame telefona a Graziano Idaspe per ottenere indicazioni stradali su
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come raggIUngere il Bed & Breakfast Il Falco in Podenzana, di proprietà della famiglia

Idaspe. L'inter1ocutore gli suggerisce di "uscire ad Aulla" e gli conferma di aver fatto

prenotare la camera numero 5 che Verterame aveva già in precedenza utilizzato con la sua

famiglia (progr. 21160, perizia Cichello).

Pasquale Varca e Verterame si incontrano, dunque, nei pressi del casello autostradale di

Tortona, sulla Milano-Genova; a quel punto, Varca e Petrocca, dopo aver consegnato i

latitanti a Verterame, si allontanano in direzione di Bergamo, mentre Verterame

intraprende il viaggio verso la Toscana. Nel corso della sosta, effettuata da quest'ultimo a

Ronco Scrivia, i militari, impegnati nel servizio di pedinamento, riescono a fotografare i

latitanti ( cfr. deposizione capitano Fanelli).

Alle ore 13,06, Verterame telefona ad Aldo Laudicina per chiedere conferma

dell'avvenuto noleggio dell'autovettura.e l'interlocutore risponde che andranno a

prender1a insieme al suo arrivo.

A quel punto Verterame gli rappresenta di avere anche necessità di mille euro in contanti

da dare ai "nonni" ( "voglio qualche mille euricchio ... voglio mille euro che glieli devo

lasciare ai nonni.. che se si devono comprare qualcosa vanno e se la comprano ") .

Laudicina senza indugio si rende disponil>ile a soddisfare anche detta ultima richiesta (

"Ah ... sì va bene" progr. 21183, perizia Cichello). Nel frattempo i militari operanti

raggiungono l'autonoleggio Hertz di La Spezia in attesa che Verterame si presenti a
-,;.-,.>

prelevare l'autovettura Dacia Logan e lo vedono poi sopraggiungere in loco in compagnia

di una sola persona che, in quel frangente, indossa un giaccone di colore rosso, e che si

accerterà essere Paolo Lentini.

Successivamente Verterame accompagna i latitanti presso la struttura B&B Il Falco a

Podenzana (MS), per poi fare ritorno a Borgomanero.

I militari, a loro volta, si appoggiano alla Stazione dei colleghi di Pontremoli per

identificare, avvalendosi delle fotografie poco prima scattate, le persone ivi effigiate;

soltanto in quel momento, infatti, riusciranno ad acquisire elementi certi in merito alla

identità dei latitanti.

Alle ore 20,23, Carmine Verterame, raggiunta Borgomanero, informa Pasquale Varca che

tutto è andato bene e che si sta soltanto ora recando all'appuntamento con l'avvocato che

aveva, infatti, preventivamente concordato per il pomeriggio alle 18.00 (progr. 21229,

perizia Cichello).

Alle 22.30 dello stesso giorno, i Carabinieri di Pontremoli intervengono a Podenzana

(MS), presso il ristorante "Dai Cento" e procedono all'arresto di Lentini Paolo e Morelli

Antonio, rinvenendo in possesso dei medesimi i documenti contraffatti di cui si è detto.

Durante l'operazione si apprende che i latitanti si appoggiano in loco presso la struttura

1077



B&B "Il Falco", di proprietà della famiglia Idaspe come pure il ristorante ove i due sono

stati sorpresi a cenare al momento dell'intervento delle Forze dell'Ordine.

Alle 22,01, Verterame Carmine, interessato a conoscere se gli ospiti abbiano cenato,

contatta Graziano Idaspe, il quale risponde affermativamente, aggiungendo che "è tutto

apposto ", e Verterame, di rimando, esclama: ..... sei un grande!" ( progr. 21242, perizia

Cichello).

La notizia che i due latitanti sono stati controllati dai Carabinieri a Podenzana si diffonde,

tuttavia, rapidamente e Verterame tenta di informare nell'immediatezza i sodali di Erba,

ma Varca Pasquale non risponde al telefono.

Poco dopo la mezzanotte Carmine Verterame telefona a Petrocca e lo informa del fatto

che è successo qualcosa ai due soggetti che si trovavano a Massa; Verterame non conosce

ancora i dettagli dell'operazione svolta dai Carabinieri e si preoccupa in primo luogo del

fatto che i latitanti hanno in uso l'autovettura da lui noleggiata con la propria carta di

credito ( progr. 760, perizia Marangoni).

Alle ore 02,20, nei pressi di Stroppiana, Carmine Verterame incontra Aldo Laudicina e

quest'ultimo lo informa di quanto a sua conoscenza sui fatti accaduti a Podenzana ( porgr.

4469, perizia Marangoni).

Nella prima mattinata del 6 giugno 2009, Vincenzo Lentini è tra coloro che per primi

apprendono la notizia dell'arresto a Massa di Paolo Lentini e di Antonio Morelli, poiché a

sua volta notiziato al riguardo dal fratello di Paolo Lentini (progr. 879, ore 9.09, perizia

Marangoni).

Alle ore 10,25 del 6 giugno 2009 ( porgr. 886, Cichello), Vincenzo Lentini telefona a

Rinaldo La Face per informarlo dell'arresto dei latitanti.... .1'hanno presa a quella coppia

Rinaldù!..."; La Face, ben consapevole di cosa e soprattutto di chi si parli, esclama: "lo

sapevo che succedeva ... si sono spostati troppo come i cunna (espressione dialettale tipica

con la quale si intende che si sono spostati come due fessi senza pensare alle

conseguenze) ... ?" e aggiunge che lui, già la sera precedente, aveva detto che sarebbe

stato più prudente trasferire i due a bordo di un camion e non di una autovettura. Lentini

chiede all' interlocutore con chi fossero le due persone arrestate "a Massa" e La Face, che

evidentemente non è ancora a conoscenza dei dettagli de Il ' operazione, riferisce che si

trovavano insieme al "responsabile e di quello di Erba", ossia a Pasquale Varca e al

cognato Aurelio Petrocca. Affermazione, quest'ultima, che avvalora ancora una volta il

convincimento che non solo Pasquale Varca è responsabile del locale di Erba, ma che di

esso fa parte a pieno titolo il cognato Aurelio. Costui, invero, come si ricorderà, figura

sempre al suo fianco e con apporti decisivi in ogni affare, sia per quelli illeciti sia per

quelli solo apparentemente tali (si pensi, ad esempio, alle anomale modalità di gestione
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dell'attività del movimento terra, cui si è accennato più sopra).

Tornando, quindi, agli sviluppi immediatamente successivi all'operazione del 5 giugno

2009, alle ore 10,36 ( progr.887, Romito), del giorno seguente si registra un'altra

telefonata diretta a Lentini, in cui La Face riprende il discorso che i due avevano

interrotto per ribadire che, il giorno prima, aveva consigliato ai latitanti e a Varca di non

viaggiare sull'autovettura di quest'ultimo, perché munita di vetri scuri.

La Face insiste per sapere che cosa i due siano andati a fare "a Massa" Carrara. Lentini,

che evidentemente conosce i movimenti dei medesimi, risponde che da li dovevano

andare "da Pasquale, quello che ha quella ditta ..", alludendo verosimilmente al fatto che

si sarebbero recati in Tunisia insieme a Varca, dove quest'ultimo aveva attività

economiche ed interessi (progr. 887, perizia Romito).

Alle 11,52 di quello stesso giorno, Verterame e Aurelio Petrocca non sono ancora a

conoscenza che Lentini e Morelli sono stati addirittura arrestati, perché, essendo costoro

in possesso di documenti d'identità contraffatti, confidano che i Carabinieri non siano

riusciti a risalire alla loro esatta identificazione ( "gli autisti si sono fatti ma? .. non si sa

niente?" (progr. 21276, perizia Baldo).

Nella tarda serata del 6 giugno, Laudicina apprende invece da Graziano Idaspe che i due

sono stati arrestati. Poco dopo Laudicina parla al telefono con tale Aldo a cui domanda

se: " ...a questi qui gli hanno trovato la macchina o no.. .... perché quello è l'unico

problema", ma l'interlocutore risponde di non saperlo (progr. 4502, Romito).

Dopo aver appreso con certezza da Idaspe che Morelli e Lentini sono stati tratti in arresto,

Laudicina telefona a Belmonte Antonio (Totò) e gli chiede di raggiungerlo con urgenza

all'uscita autostradale di Biandrate-Vicolungo, perché ha necessità di parlargli. Con tutta

evidenza, nella circostanza Laudicina informa Belmonte delle novità sui "fermati",

affinché quest'ultimo possa a sua volta riferire a Verterame (progr. 4507, perizia Baldo).

Alle ore 22, Il, Vincenzo Lentini telefona a Pasquale Brescia per riferirgli che i due

latitanti sono stati arrestati " ... l'hanno presa a quella coppia!..." e precisa di averlo

appreso dai parenti dell' arrestato che erano stati contattati dai Carabinieri di Massa.

Pasquale Brescia si dimostra dispiaciuto per l'accaduto e convinto che i due fossero stati

già là, intendendo verosimilmente in Tunisia, ipotizza che qualcuno abbia "fatto la spia".

Lentini ribadisce che si trovavano a Massa proprio perché "diretti là" (progr. 909, perizia

Romito).

Alle ore 8,56 del 7 giugno 2009, Aurelio Petrocca e Pasquale Varca non sono ancora a

conoscenza dell'arresto dei due soggetti appartenenti alla cosca Arena. Oppedisano

Michele (classe 69) telefona a Petrocca per informarlo di ciò e precisa di aver appreso la

notizia dal sito internet della Gazzetta del Sud (progr. 819, perizia Baldo).
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Pasquale Varca viene allora immediatamente informato dal cognato e lo sollecita a

mettersi in contatto con La Face per farlo andare presso di lui ("Telefonagli e digli di

venire afarsi una cammina verso mezzogiorno" progr. 828, perizia Romito).

Aurelio Petrocca subito esegue la direttiva di Varca e contatta La Face, il quale, sorpreso

per la chiamata, gli domanda se tutto sia a posto e l'interlocutore, riferendosi all'arresto

di Lentini e Morelli, risponde:: " ... mica tanto! ..E' finita la storia ... " (progr. 829, perizia

Romito). La Face contatta, quindi, nell'immediatezza Lentini Vincenzo per riferirgli di

essere stato convocato ad Erba e non esita a manifestargli una certa preoccupazione: "E

non lo so Cè come cazzo è il discorso. Pomeriggio vado là sopra dove lavoro io, che mi

hanno chiamato per dirmi di andare urgentemente ... di andare urgente ..... ah, mi sa che

siamo trovati in qualche cazzo di bordello, con questo cazzo di Pasquale, questa cazzo di

minchiate e questi cazzi di casini..Sto avendo un brutto presentimento... "( progr. 1140,

perizia Baldo).

Evidentemente, lo stesso "brutto presentimento" lo prova anche e, a maggior ragione,

Verterame Carmine che nei giorni successivi all'arresto di Lentini e Morelli si renderà

irreperibile e consegnerà i telefoni cellulari a Parisi ed agli altri suoi collaboratori per

evitare di essere intercettato e localizzato (Parisi Fabrizio: "Carmine non c'è è partito.. è

andato una settimana in vacanza al mare.. al mare qua ... mi ha lasciato il telefono ...per

vedere le ditte ... le cose.. " progr. 1140 dell'8 giugno 2009, perizia Marangoni) .
'.

Si è, infatti, accertato che l'autovettura utilizzata da Lentini e Morelli era stata noleggiata

da Carmine Verterame, in data 5 giugno 2009, avvalendosi, per il pagamento, della carta

di credito intestata a Megna Trasporti, società a lui riconducibile; nell'occasione, si

trovava in compagnia di Lentini Paolo, che aveva esibito, all'atto del noleggio, la patente

di guida contraffatta intestata a Battigaglia Domenico (cfr. deposizione capitano Fanelli).

Dei guai che ora sta passando "CarmineIlo" è pure consapevole La Face che si preoccupa,

a sua volta, di sapere da Vincenzo Lentini se poi proprio "quel Carmine il figlio di Peppe"

stia "avendo problemi" e se, in particolare, l'interlocutore abbia qualche informazione al

riguardo. Lentini che ha ben compreso di chi si stia parlando, divaga, precisando che

quello aveva delle velleità in ambito 'ndranghetistico: "a quello piaceva fare il

responsabile ... non lo sai che ... !". Ma in quel frangente, La Face è interessato ad avere

ben altre informazioni sul conto di "Carminello" (alias Verterame Carmine) e ricostruisce

l'apporto che quest'ultimo ha fornito nella vicenda che si è appena conclusa con esiti

infausti anche per lui: " ... si è trovalo inguaiato con loro..per una cosa ... in questi

lavori...perché si è trovato anche lui in quel momento..ha preso una

macchina ... Carminello!.. e me l 'ha raccontato anche coso quello di Erba ...praticamente è

andato a prenderseli lui ... si è preso lui questi lavori, poi è andalo a prendersi una
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macchina.. e gli ha dato il suo nome, il bocca aperta! ha preso una macchina e gli ha dato

una carta della banca, della suocera Cè, e il suo documento e appresso il documento di

quel nostro amico di Lerici ... " (progr. 1022, perizia Romito).

E non v'è dubbio che quel loro "amico di Lerici" si identifichi in Aldo Laudicina che,

come riferito in dibattimento dal maresciallo Cardu, ali' epoca gestiva, attraverso il padre,

un'attività di ristorazione a Lerici; sul punto, tuttavia, si avrà modo di tornare nel

prosleguo.

Dall'analisi dei documenti rinvenuti nella disponibilità dei latitanti, segnatamente uno

scontrino datato 3 giugno 2009, rilasciato da un negozio di abbigliamento del

Lussemburgo, ed un bigliettino da visita del ristorante "Trattoria Italiaans Eetcafe La

Borsa" con sede a Rotterdam (Paesi Bassi) via Coolingel, 117, si evince che i predetti, nel

periodo dallo al4 giugno 2009, erano stati raggiunti in nord Europa da Pasquale Varca e

da quest'ultimo accompagnati in Italia.

Invero, nel periodo corrispondente al suo allontanamento dall'Italia, Varca era stato

contattato telefonicamente e si era inserita la segreteria in lingua tedesca. Inoltre,

Francesco Crivaro, nell'ambito di una conversazione effettuata con una interlocutrice

rumena, aveva riferito che Pasquale Varca era appena tornato dall' estero dopo aver

percorso tremilacinquecento chilometri ( cfr. deposizione maresciallo Cardu, udienza del

20 gennaio 2012).

Già si è avuto modo di accennare al fatto che Cannine Verterame, a distanza di qualche

tempo dal fatto, mentre si troverà a transitare a bordo della propria autovettura i

compagnia di Fabrizio Parisi e di tale "Liniceddu" a Follo ( SP), come rilevato dal sistema

di localizzazione GPS, ricostruirà in modo puntuale la vicenda, spiegando ai compagni di

viaggio che i due, fra i quali Lentini Paolo (soprannominato Pistola), "li hanno bloccati

qua con la macchina" e preciserà a Liniceddu che prima "loro erano in Lombardia ... vedi

che prima di arrivare qua erano sotto là da noi" e "dovevano andare in Tunisia ".

In quel dialogo ipotizza anche che le Forze dell'Ordine si siano messe sulle tracce dei

latitanti a causa dell'incauto e disinvolto comportamento assunto da Lentini Paolo ( " ... gli

ho detto a Pistola voi state qua e non vi trova nessuno... ma non qua..sai dove li ho

portati? In una montagna ... con un albergo ... e poi dice voglio la macchina devo andare a

puttane a fare ... ) pure a discapito di Totarello (Morelli Antonio), preoccupato invece di

passare inosservato e di garantirsi la clandestinità ("Il Totarello poverino ... dice Carmine

a me portami il sacco a pelo, lascialo stare lui che ha la testa fresca ... " ).

Parisi Fabrizio che, a sua volta, dimostra di conoscere gli sviluppi delle indagini ipotizza,

invece, che i militari si erano messi sulle tracce dei latitanti localizzando li per il tramite

delle rispettive utenze cellulari, occultate nei borsoni, poi rinvenuti nella struttura
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alberghiera in cui essi alloggiavano. Verterame, invece, insiste sul fatto che Paoleddu

(Lentini) che oltrettutto "portava il baffo" e quindi ben difficilmente sarebbe passato

inosservato, quel pomeriggio si era persino recato presso una lavanderia ubicata di fronte

alla caserma dei Carabinieri per portare a lavare i panni sporchi e aggiunge che, in ogni

caso, era stato commesso "un altro sbaglio", segnatamente quello di esibire all'atto del

noleggio dell'autovettura la patente falsa ( .. ... siamo scesi e c'era la lavanderia e qua

c'era la caserma della Polizia, gli ho detto paolo non venire là, dice che lui aveva della

roba ... non venire qua alla lavanderia che ti mando quel ragazzo e mandi a quel

ragazzo ... e gli ho chiamato la cristiana, ohi Graziè, vedi che c'è mio zio che ha bisogno

di lavare poi vai tu ... sì.. sì ... gli avevamo organizzato tutto ... Paolo cosa hafatto, è andato

in lavanderia e gli ha portato la roba ... di là dalla finestra, che poi Paolo aveva il baffo

come me ... Paolo non è che dici era uno che non si vedeva ...poi l'altro sbaglio che ha

fatto che là gli ha dato la patente falsa ... quando affitti una macchina vogliono i

documenti di chi l'affitta e di chi la guida e lui gli ha dato la patente falsa ... .. (progr.

4400, perizia Baldo).

Verterame racconta anche dell'aiuto economico fornito ai latitanti da Aldo Laudicina e da

ciò si trae ulteriore confema che la somma di mille euro da lui richiesta "per i nonni" nel

corso della telefonata diretta all'amico era stata da quest'ultimo effettivamente erogata:

.... quando ho portato Pistola qua e sono sceso gli ho detto Alduccio che questi fanno i

gelati dammi mille euro, che sono senza soldi ha preso mille euro e glieli ha dati ... ".

Del resto, al momento della cattura, Lentini è risultato disporre della somma di euro

duemilasettecento in denaro contante.

Come già evidenziato, Lentini Vincenzo ha avuto un ruolo fondamentale nell'assicurare

la latitanza dei due personaggi legati alla cosca Arena.

Non v'è dubbio, infatti, che grazie all'interessamento di "Cecè" (alias "il ragioniere"), è

stato possibile, non senza qualche difficoltà e contrattempo, come dimostrano le

conversazioni più sopra dettagliamente riportate, procurare a Lentini Paolo e a Morelli

Antonio le carte d'identità contraffatte rispettivamente rinvenute in loro possesso e la

patente di guida, anch' essa falsificata, utilizzata dal primo.

Con tutta evidenza i documenti erano funzionali al reingresso dei ricercati in Italia,

accompagnati da Pasquale Varca, ed al successivo trasferimento dei medesimi in Tunisia.

La difesa dall'imputato, del resto, non ha affatto inteso mettere in discussione il fatto che

nel corso delle conversazioni intercettate gli interiocutori si siano riferiti a documenti

realmenti esistenti, ma ha insistito nell'affermare che si era trattato esclusivamente di

documentazione afferente l'autobetoniera Iveco, targata BE581 TC, che nel gennaio 2009

Lentini Calcestruzzi s.a.s di Vincenzo Lentini aveva acquistato dalla ditta Musseri
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Annamaria, coniuge di Aurelio Petrocca, e per la quale si rendeva necessario effettuare la

trascrizione al pubblico registro. Emerge, tuttavia, dalla documentazione versata in atti

che il passaggio di proprietà del bene era avvenuto il 30 aprile 2009, quindi in epoca

antecedente a quella in cui aveva avuto inizio il fitto intreccio di telefonate fra

interlocutori in attesa impaziente dei documenti dei quali veniva, di volta in volta,

procrastinata la consegna. La trascrizione dell'attrezzo, invece, si è verificata addirittura

il 20 ottobre 20 IO, quindi ad una considerevole distanza temporale rispetto alla fine di

maggio 2009, quando i richiedenti avevano ormai ottenuto i documenti tanto attesi.

Si deve poi escludere, proprio alla luce dell'inequivocabile riferimento a Vincenzo Lentini

contenuto nei dialoghi già richiamati, che là dove si parla del "ragioniere" gli interlocutori

abbiano, invece, inteso indicare Vincenzo Marrazzo, ragioniere alle dipendenze della ditta

Lentini Calcestruzzi. Il fatto che a quest'ultimo siano stati demandati tutti gli incombenti

in ordine al passaggio di proprietà della betoniera ed alla relativa trascrizione è del tutto

inintluente ai fini che qui interessano, posto che si è acclarato che gli interlocutori delle

conversazioni esaminate si riferiscono a ben altra tipologia di documenti (cfr. deposizione

teste Marrazzo della difesa, trascr. udienza del 26 giugno 2012, pago 39).

Del resto, Varca Luigi, coinvolto in prima persona nell'attività di recupero dei documenti

presso Vincenzo Lentini, pur insistendo nell'affermare che la documentazione in

questione era senz'altro afferente all'automezzo di cui si discute, non è stato in grado di

spiegare perché, ad un certo momento, si sarebbe resa necessaria la presenza in Calabria

di Pasquale Varca.

Costui, invero, pur vantando cointeressenze con Petrocca Aurelio nell'attività del

movimento terra, non figurava, al pari di quest'ultimo, quale formale intestatario

dell 'autobetoniera oggetto del trasferimento (" ... no i documenti li doveva firmare la

moglie di Petrocca, Mussari Annamaria• ... non lo so a quali documenti si riferivano. però

i documenti che ero al corrente io erano i documenti della betoniera" - cfr. esame di

Varca Luigi, trascr. ud. IO luglio 2012, pago 89).

Del resto, se a Luigi Varca fosse stato effettivamente affidato il compito di recuperare

documentazione non compromettente, necessaria per la trascrizione del passaggio di

proprietà dell'autobetoniera, non si comprende perché sia Varca Pasquale, sia Aurelio

Petrocca si siano preoccupati di suggerire al giovane le cautele che egli avrebbe dovuto

adottare al momento del trasferimento dei documenti. Come si ricorderà, Pasquale Varca

aveva insistito perché il viaggio di rientro fosse programmato dal nipote non

nell'immediatezza della consegna della documentazione, ma, in ogni caso, nelle prime ore

del mattino immediatamente successivo, mentre Petrocca gli aveva consigliato di

trasferire i documenti uno alla volta ("e senza esagerare.. ").
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Né la prospettazione accusatoria risulta incrinata dalla circostanza che, nel corso di una

telefonata, gli interlocutori abbiano fatto espresso riferimento alla "betoniera", nonchè alla

"Lacinia" (che, secondo la tesi della difesa Lentini, sarebbe l'agenzia di pratiche auto

effettivamente occupatasi delle incombenze relative ad effettuare il passaggio di proprietà

della betoniera e la relativa trascrizione nei pubblici registri).

E', infatti, del tutto verosimile che gli interlocutori si siano avvalsi, nel corso delle

telefonate, di un linguaggio convenzionale mutuato proprio dall'attività lavorativa che li

vedeva coinvolti.

Non si pùò, inoltre, trascurare, ai fini di rimarcare la contiguità di Lentini Vincenzo alla

cosca Arena, che il predetto viene avvertito, pressochè in tempo reale dell'arresto dei

latitanti, dal fratello di Paolo Lentini e che si affretta a comunicare la notizia a la Face

Rinaldo con il quale, anche nei giorni immediatamente successivi, riprenderà il discorso

sulle discutibili modalità con cui Varca Pasquale ed il suo entourage hanno incautamente e

troppo superficialmente gestito il trasferimento dei latitanti.

Del resto, che Lentini Vincenzo sia persona accreditata negli ambienti 'ndranghetisti è,

altresi, riscontrato dal fatto che il predetto si trova detenuto dal giugno 2009 in esecuzione

di una condanna alla pena di anni sei, meso otto di reclusione, in relazione al reato di

estorsione aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del

1991.

In conclusione, alla stregua dei plurimi e convergenti elementi, di univoca valenza

probatoria, accertati a carico di Lentini Vincenzo è compiutamente provato che il predetto

aveva detenuto la carta di identità intestata a Battigaglia Domenico, nonché la carta di

identità intestata a Battigaglia Antonio Domenico, entrambe apparentemente rilasciate dal

Comune di Crotone e risultate contraffatte, rispettivamente destinate a Lentini Paolo e a

Morelli Antonio. Parimenti, sussistono a carico dell'imputato i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato di ricettazione della patente di guida contraffatta, intestata a

Battigaglia Domenico e recante l'effigie di Lentini Paolo e destinata a quest'ultimo ( capi

80 e 81).

Con le suddette condotte, evidentemente finalizzate a favorire la latitanza di Lentini Paolo

e Morelli Antonio, Vincenzo Lentini ha inteso agevolare la cosca 'ndranghetista Arena di

cui i destinatari dei documenti in parola (Lentini Paolo e Morelli Antonio) figuravano

essere elementi di spicco, come si evince dalle motivazioni dell' ordinanza di custodia

cautelare in carcere 16.4.2009, emessa nei loro confronti dal Giudice per le Indagini

Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro e del processo di primo grado (sentenza

emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro in data 30 luglio 20 lO) .
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Si badi , poi, che mentre Morelli Antonio, all'esito del giudizio di secondo grado

(sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro in data 8 agosto 2011), è

stato assolto da tutte le imputazioni ascrittegli, Lentini Paolo ha riportato condanna alla

pena di anni otto di reclusione in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p., in

qualità di affiliato che ha rivestito un ruolo apicale all'interno della struttura associativa.

Non v'è dubbio, quindi, che la condotta accertata diretta a preservare il duo

Morelli/Lentini, e soprattutto quest'ultimo, nel tentativo di sfuggire all'arresto era intesa a

favorire l'intera associazione (cfr., in termini, Casso sez. 11, n. 26589 del 26 maggio 2011,

Laudicina).

In ragione della comunanza e dell'intreccio degli elementi probatori sui quali si fonda

l'ipotesi d'accusa in ordine alle posizioni di Verterame Carmine e Laudicina Aldo

Paolo, prima di affrontare la trattazione congiunta delle medesime, anche con riferimento

alla vicenda contestata ai predetti sub capo 82, poc'anzi illustrata, appare opportuno

svolgere alcune considerazioni sulle condotte serbate dagli altri soggetti che, pur non

essendo al giudizio di questo Tribunale, sono risultati interessati, a vario titolo, dalle

vicende di cui si è dato contezza sin qui e per i quali si è ipotizzata l'appartenenza al

locale di Erba, facente capo a Varca Pasquale.

Precisamente sulla vicenda che vede tutti impegnati a proteggere i latitanti Lentini e

Morelli occorre focalizzare l'attenzione, potendosi verosimilmente ritenere che il delicato

e rischioso compito di assicurare protezione ai latitanti era stato affidato da Pasquale

Varca, che aveva diretto e coordinato le varie fasi di quella articolata e complessa

operazione, soltanto a soggetti a lui vicini e subordinati di altissima affidabilità e quindiA~:"

senz'altro intranei al suo locale.

Del resto, già si è avuto modo di rimarcare come anche altri affiliati di spicco

dell'organizzazione, ancor prima del giugno 2009, avessero già contezza dell'attività di

sostegno ai latitanti assicurata dal locale di Erba e dal suo responsabile (progr. 1161,25

aprile 2009, perizia Vazorni- Fiscella - conversazione tra Strangio e Polito presso

l'abitazione di via Due Palme a Desio; progr. 1058 24 maggio 2008, perizia Manfredi,

conversazione tra Mandalari e Panetta).

In quella scelta operativa adottata da Varca stà anche una delle ragioni che avevano

indotto Mandalari a suggerire ad Oppedisano Michele classe '69 di allontanarsi "piano

piano" dal locale di Erba per portarsi a Bollate.

A tale ultimo proposito, e ad ulteriore conferma della intraneità al locale di Erba di

Michele Oppedisano (classe '69) va rimarcata la devozione manifestata da quest'ultimo

nei confronti del suo capo, non solo quando, accanto a Varca, organizza e partecipa agli

incontri con Peppe Pelle per mantenere le posizione di supremazia da essi acquisita nella
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gestione del movimento terra, quantomeno nella circoscrizione di esclusiva competenza

del locale, ma anche quando, sempre in quel contesto, a fronte dell'ondivago

comportamento assunto da Verterame, non esita a promettere a Varca fedeltà e

trasparenza assoluta ("chiari e limpidi come l'acqua cristallina"- progr. 6105, Romito).

Parimenti, dopo la sparizione del carico di cocaina destinato agli albanesi attuata da

esponenti della cosca Pesce, Oppedisano Domenico biasima aspramente il comportamento

scorretto assunto nella vicenda dal cugino Oppedisano Michele (classe ' 70) nei confronti

di Varca Pasquale, schierandosi a favore di quest'ultimo (Con Pasquale e noi è la stessa

cosa" cfr. ambientale carcere Vibo, conversazione captata tra il detenuto Oppedisano

Pasquale ed il fratello Michele, (classe '69), del 12 ottobre 2009, perizia Romito).

Oppedisano Michele (c1asse'69), a differenza degli altri soggetti, per i quali pure SI

ipotizza l'appartenenza al locale di Erba, non risulta direttamente coinvolto nell'attività

intesa a proteggere i latitanti del giugno 2009, ma la telefonata da lui diretta, nelle prime

ore del mattino del 7 giugno 2009, ad Aurelio Petrocca per infonnarlo di aver appena

appreso sul sito internet della Gazzetta del Sud della cattura dei due prova che egli era

stato reso edotto dell'operazione in ilinere attuata dagli altri sodali appartenenti allocale e

che, al pari dei medesimi, era interessato al buon esito della stessa (progr. 819, perizia

Baldo).

Non si può poi neppure trascurare, a suffragare il convincimento della appartenenza al

locale di Erba di Michele Oppedisano classe '69, che sotto la lavatrice industriale

collocata all'interno del maneggio era stata occultata un'arma destinata a "Micheleddu"

(Oppedisano Michele c1asse'69) portata in Iaea proprio da Aurelio Petrocca ( progr. 3195,

Romito).

Senza contare che, in ogni caso, l'interesse manifestato da Michele Oppesidano (classe

'69) nella vicenda intesa a comporre i conflitti insorti fra le cosche interessate alla

spartizione dei lavori del movimento terra, dopo l'ingresso nella Perego di Strangio

Salvatore, era anche giustificato dal rapporto di collaborazione onnai avviato da alcuni

anni con lo stesso Pasquale Varca al Nord in quello specifico settore di attività. Si

consideri, infatti, che Oppedisano figurava insieme a Riillo, genero di Varca Pasquale, tra

i soci di Ecologica Calolziese s.n.c. di Varca Pasquale Giovanni e che alle dipendenze di

quest'ultimo, titolare di Pa.Va. Trasporti s.a.s. di Varca Pasquale Giovanni &c.,

Oppedisano Michele aveva anche prestato attività lavorativa dal 2004 al 2006.

Va, infine, rammentato che il predetto risulta aver partecipato insieme allo zio Domenico

Oppedisano, in quei giorni divenuto capo crimine, alla riunione del IO settembre 2009 a

Polsi, in cui erano state ratificate le cariche stabilite in occasione dela matrimonio di Pelle

Elisa e Barbaro Francesco, al quale, come si ricorderà, avevano, altresì, preso parte, tra gli
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altri numerosi elementi di spicco dell'organizzazione criminale di cui si discute, anche

Varca Pasquale e Petrocca Aurelio.

Quanto a quest'ultimo, gli episodi dei quali già si è fatta menzione sono indicativi della

appartenenza del medesimo al locale di Erba.

Si richiama, in particolare, la vicenda relativa alla gestione dei latitanti Lentini e Morelli

nel corso della quale Petrocca Aurelio aveva tenuto plurimi contatti con Luigi Varca, in

quei giorni sceso in Calabria a procurarsi i documenti destinati ai ricercati, la presa in

consegna questi ultimi al loro arrivo in Italia dall'Olanda, (li aveva fatti alloggiare in

Cologno Monzese per consegnarli il giorno seguente, nella zona di Alessandria, a

Verterame, in vista del trasferimento in Toscana). Si rammenti, anche, la vicenda, più

volte richiamata, relativa all'intervento effettuato al maneggio di Erba dalle Forze

dell 'Ordine, all' esito del quale era stata sottoposta a sequestro la lavatrice industriale; si

pensi soprattutto allo stato di panico che detto provvedimento aveva ingenerato in

Petrocca e nei sodali che, proprio sotto la lavatrice, avevano occultato le anni nella

disponibilità del gruppo; si ponga, altresi, mente alle funzioni di controllo esplicate, nella

gestione dei lavori del movimento terra, da Petrocca, in stretta collaborazione e sotto le

direttive di Varca Pasquale, facendo finanche ricorso alla minaccia ed alla intimidazione

laddove i committenti non avessero consentito loro di operare in regime di monopolio.

Petrocca, del resto, è sempre presente al maneggio di Erba, fulcro della vita del locale, e

costituisce un punto di riferimento per gli altri affiliati; egli figura accanto a Varca, in

Calabria, al matrimonio Pelle- Barbaro del 19 agosto 2009 e in altri importanti incontri di

cui si è detto, ai quali avevano preso parte esponenti di assoluto rilievo delle cosche

calabresi e, in una occasione, come si ricorderà (31 agosto 2009) anche Domenico

Oppedisano, nuovo capo crimine.

Quanto a Varca Francesco, il predetto prende parte fattivamente alle iniziative del

sodalizio.

E' in costante contatto col cugino Luigi, mentre costui si trova in Calabria per procurarsi i

documenti per i latitanti, in esecuzione delle direttive impartite da Pasquale Varca il quale

è, in quel frangente, assente dall'Italia. Francesco Varca collabora nelle operazioni

relative al traffico di stupefacenti, accompagnando il padre ad importanti incontri in

Calabria; è risultato avere disponibilità di anni, come è dimostrato dalla conversazione già

richiamata intercorsa fra Demeco e Maropati, ivi comprese quelle occultate sotto la

lavatrice e, in occasione dell'intervento dei militari al maneggio, coordina attraverso il

telefono l'intervento dei sodali; dimostra anche di conoscere gli altri affiliati alla

'ndrangheta e si premura di avvisare il padre quando teme che siano in atto servizi di
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osservazione e controllo da parte delle Forze dell'Ordine (cfr. progr. 4426, 21 luglio

2009, perizia Romito).

Francesco fa le veci del padre, soprattutto quando costui si trova all'estero ( di solito in

Tunisia), anche nell'attività del movimento terra. E'con Francesco, infatti, che

interloquisce Rusconi per soddisfare le richieste di ZaneIla in merito ai quindici camion da

inviare in Valtellina e sarà Francesco, perfettamente addentro alle dinamiche che

governavano la spartizione dei lavori, ad accompagnare il padre ad effettuare i

sopralluoghi.

Significativo al riguardo è l'episodio, già richiamato in premessa, relativo all'appalto dei

lavori presso la cava Gnecchi-Donadoni per i quali l'imprenditore Castello aveva

coinvolto anche tale Petrucelli, non gradito al gruppo facente capo a Varca, determinato

ad operare in regime di monopolio.

Petrocca, venuto a sapere che Petrucelli ha già effettuato per conto di Castello tre viaggi,

riferisce a Renato Martino di aver intimato al committente di estromettere l'intruso: e

l'interlocutore commenta che se fosse stato presente in cantiere Francesco (Varca) se ne

sarebbero "andati" sia Petrucelli sia il suo autista ( cfr. progr. 5080 del 26 ottobre 2009,

perizia Romito).

Alla stregua di quanto accertato, non sembra si possa dubitare dell'appartenenza di Varca

Francesco, al sodalizio criminale de quo, in qualità di fidato gregario del padre Pasquale.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alla posizione di Luigi Varca,

parimenti tenuto in grande considerazione dallo zio Pasquale, il quale gli affida,

nonostante la giovane età, compiti delicati.

Ci si riferisce alla vicenda, più volte menzionata, del favoreggiamento dei latitanti, in cui

viene inviato in Calabria con l'incarico di ritirare i documenti falsi dal "ragioniere",

operando in stretto contatto con i sodali più anziani e attenendosi scrupolosamente alle

loro direttive.

Sempre Luigi Varca, quando è in pieno fermento l'attività di supporto ai latitanti, rinviene

sulla propria autovettura un sistema di localizzazione satellitare e, tramite tale Carmine, fa

pervenire la notizia ai sodali (progr. 844- 849, perizia Romito).

Durante l'intervento dei militari al maneggio nell'ottobre 2009 viene anch'egli allertato

della presenza dei medesimi e rimane nascosto nei pressi della struttura per tutta la durata

dell'attività d'ispezione.

In epoca coeva alla vicenda della mancata consegna del carico di cocaina sbarcato dal

porto di Gioia Tauro ad opera di esponenti della cosca Pesce, Luigi Varca effettua diversi

viaggi in Calabria e svolge un ruolo di collegamento tra lo zio Pasquale ed i Rosarnesi,

come si desume dalla telefonata del 9 dicembre 2009 in cui informa il familiare che
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Rosario Lentini ha incontrato esponenti della cosca Pesce-Oppedisano e si rende

necessario un incontro al quale dovrà partecipare, oltre a Pasquale Varca, anche "il

pelato", alludendo al cittadino albanese "Paolo".

Anche Riillo Francesco Antonio, originario di Crotone e residente a Bosisio Parini, è

persona strettamente legata a Pasquale Varca non solo in ragione del rapporto di affinità

esistente fra i due, essendo Riillo coniugato con la figlia di Varca, ma anche in virtù della

comunanza di interessi e della fiducia che Varca ripone nel genero. A lui, infatti, è

demandato il compito di trasferire le armi occultate sotto la lavatrice in luogo sicuro, non

appena si concludono le attività di controllo delle Forze dell'Ordine.

E' persona pressochè costantemente presente al maneggio (cfr. dep. capitano Fanelli)

durante le visite effettuate dai vari soggetti interessati alle vicende relative all'attività di

importazione dello stupefacente.

Come si ricorderà, nella fase di acquISIzIOne dei documenti, mentre Luigi si trova in

Calabria e si valutano le modalità di trasporto dei medesimi, Varca Pasquale ipotizza

anche di coinvolgere Riillo e di avvalersi della sua collaborazione al riguardo.

Del resto, dimostrativa della intraneità di Riillo alla organizzazione criminale di cui si

discute è la telefonata intercorsa con Varca Pasquale il 27 dicembre 2009 da cui si desume

che Riillo, in quel momento a Isola di Capo Rizzuto, è, al pari degli altri sodali, alla

ricerca affannosa di informazioni su eventuali attività investigative nei loro confronti e

manifesta a Varca la volontà di rientrare al Nord poiché lì non si sente sicuro.

Parimenti significativo è che Varca, nel corso della telefonata, traendo le conclusioni in

merito alle notizie acquisite da Riillo all'esito dell'incontro con zio Ottavio, esclami: " ...

ci arrestano insomma"; è pur vero che subito Varca si mette a ridere e si affretta a~~__

rimarcare che sono "tutte infamate ", ma ciò non toglie che Riillo sia perfettamente

consapevole dei rischi a cui è esposto proprio in ragione della sua appartenenza al

sodalizio (progr. 12249, perizia Marangoni) .

Quanto a Francesco Crivaro, originario di Casabona e residente a Eupilio (CO) nei pressi

di Erba, è sufficiente rammentare il decisivo contributo dal medesimo fornito nella fase di

reingresso in Italia dei latitanti e quanto anche riferito da Rusconi in merito all'intervento

dal medesimo effettuato a favore di Varca Pasquale, quando l'imprenditore aveva deciso

di interrompere con quest'ultimo i rapporti di collaborazione già avviati nel settore del

movimento terra.

11 suo coivolgimento nell'attività intesa a poteggere i latitanti in un frangente di

particolare criticità e di elevato rischio, poiché nel frattempo Luigi Varca aveva scoperto

che sulla sua autovettura era stato installato un sistema di localizzazione satellitare,
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comprova l'alta affidabilità di cui Crivaro godeva presso Varca Pasquale, il quale mai

avrebbe assegnato un compito cosi delicato ad un soggetto estraneo al sodalizio.

Degna di menzione è anche la vicenda in ordine alla quale ha riferito il maresciallo

Gaziano all'udienza del 26 gennaio 2012 e che è stato possibile ricostruire dal tenore di

numerose conversazioni in cui figurano interlocutori Crivaro, Varca Pasquale, Mattioli

Pasquale e Croci Massimilano, imprenditore titolare di Croci s.a.s con sede a Barzago.

Emerge, invero, dal contenuto delle telefonate che Croci, creditore nei confronti di

Mattioli e a sua volta debitore nei confronti di Varca, cede il suo credito a quest'ultimo,

mettendolo in contatto con Mattioli. Costui, non sapendo come onorare il debito, cerca,

inizialmente di rendersi irreperibile, poi prende tempo, adducendo di poter ottenere, da

istituti di credito e da suoi creditori, il denaro necessario ad estinguere il debito (532,

1130,2228, perizia Romito). Crivaro, intermediario e deputato da Varca al recupero del

credito, si innervosisce per l'atteggiamento dilatorio di Mattioli, tanto da volerio

affrontare con le maniere forti (5622, perizia Romito), mentre Varca si rapporta col

debitore in modo più conciliante (2168 del 16 giugno 2009, 5601 del 9 agosto 2009

Romito).

Nella vicenda risulta anche coinvolto Petrocca Aurelio con il quale Crivaro si accorda per

andare a fare a Mattioli "una ambasciata" (progr. 302-307, 21 maggio 2009 - progr. 33

del 22 maggio 2009 perizia Romito).

E', altresi, emerso che nel mese di giugno 2009 il debito di Mattioli nei confronti del duo

Varca-Crivaro ammonta a 70.000 euro (progr. 3039, 2286, 3608 perizia Romito). Pur non

constando ulteriori prestiti, alla data del 23 dicembre 2009, il debito sale a 168.000 euro,

evidenziando chiaramente il rapporto usurario esistente, con un tasso applicato del 270%

su base annua. Mattioli risulta poi essere destinatario di minacce "mafiose" da parte di

Crivaro e di Croci indicative, peraltro, della complicità di quest'ultimo con i due esattori

(progr. 66 del 26 maggio 2009, 417 de127 maggio 2009,5228 perizia Romito).

Particolarmente significativa dei metodi adottati dai correi è la conversazione registrata il

23 dicembre 2009 in cui, oltrettutto, Crivaro ostenta uno sfrontato senso di impunità.

lnvero, minacciando di morte Mattioli, gli ordina di recarsi da lui per firmare cambiali

della durata di un anno e rappresenta all'interlocutore che neppure l'intervento della

magistratura potrebbe preservarlo da temibili gravi conseguenze In caso di

inadempimento: "puoi andare fino dal magistrato che io ti ammazzo"(l4003 Cichello 

14048 Romito). Crivaro poi ribadisce, mentendo, di essersi trovato coinvolto nella

vicenda per avere prestato denaro a Croci Massimo. Croci, perfettamente a conoscenza del

piano orchestrato ai suoi danni in accordo con Mattioli, non esita, tuttavia, a smentire le

false affermazioni del suo interlocutore che, in realtà, sta operando nella mera veste di
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esattore: "...ma quando mai glieli hai dati..ma quando mai glieli hai dati ... " (14003,

perizia Cichello- 14048, 14155 perizia Romito)

Quanto accertato prova, dunque, che Crivaro era altresì impegnato, InSieme agli altri

affiliati del locale di Erba, Varca Pasquale e Petrocca Aurelio, in attività di natura

estorsiva ed usuraria.

Da ultimo va rilevato che lo stesso Belnome, nel corso dell' esame dibattimentale, ha

indicato come "affiliato" del locale di Erba, Francesco Crivaro, titolare del ristorante,

ubicato "sopra il lago", in cui si era verificato nel marzo 2010 l'incontro (già menzionato)

tra Belnome, i Cristello e Varca Pasquale.

Con riguardo a Como Edmond - nei confronti del quale anche si è proceduto

separatamente - il giudice per le indagini preliminari presso questo Tribunale, all' esito del

giudizio abbreviato, ha emesso sentenza di assoluzione non ritenendo sussistenti elementi

sufficienti a dimostrare, "in modo inoppugnabile", la sua partecipazione al sodalizio

criminale.

Si intende, quindi, omettere, in questa sede, di considerare la posizione del predetto

cittadino albanese, posto che la sentenza assolutoria, emessa nei suoi confronti, non si

appalesa comunque idonea a scardinare il solido impianto accusatorio sul quale si fonda

l'imputazione elevata a carico degli altri soggetti. per i quali anche si ipotizza

l'appartenenza al sodalizio criminale e dei quali già si è trattato o si dirà nel prosieguo.

Anzi, il fatto che sia stata emessa sentenza assolutoria in relazione al delitto associativo

nei confronti di Como Edmond che, come si è visto, non risulta aver svolto alcun ruolo
~~

nella vicenda relativa al favoreggiamento dei latitanti, sembra, per contro, avvalorare il

convincimento in ordine all' appartenenza al sodalizio di tutti coloro che, a vario titolo,

sono risultati coinvolti nella suddetta attività delittuosa e sono stati, altresì, direttamente

investiti da Pasquale Varca di un così delicato compito.

Ciò posto, e venendo a trattare della posizione di Verterame Carmine, nato a Torino, pur

essendo la sua famiglia originaria di Isola di Capo Rizzuto, plurimi e convergenti elementi

di univoca valenza probatoria inducono a ritenere che egli sia affiliato ali 'ndrangheta

(benchè non si conoscano le sue doti ed eventuali cariche) e che, in particolare, egli

appartenga al locale di Erba.

In proposito va, anzitutto, richiamato quanto esposto trattando delle vicende afferenti

l'impresa Perego dalle quali è emerso che per lungo tempo, ancor prima dell'entrata in

scena di Strangio Salvatore, il duo Varca/Verterame aveva beneficiato pressochè, in

regime di monopolio, delle commesse del movimento terra loro affidate dalle società

facenti capo alla famiglia Perego. AI riguardo si rammenta il contenuto delle deposizioni

rese in dibattimento dai numerosi dipendenti delle menzionate società, poi fallite.
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Ci si riferisce, ad esempio, a La Porta Annalisa che ha collegato a Verterame Carmine la

MTT, precisando: "So che da Novara arrivava Verterame ": Foglieni Nadia che ha riferito

persino di fatture per operazioni inesistenti emesse a favore di Isola Scavi, facente capo a

Verterame; Fulcio Mirko che ha raccontato della presenza in Perego negli anni 2006 

2007 di padroncini calabresi, in particolare di "Varca, quello della MIT, Verterame, di

Isola Scavi, erano sempre loro",

Verterame è anche presente all' incontro tenutosi presso il ristorante Stella Marina in via

De Amicis a Milano il 21 gennaio 2009 fra Strangio, letto, i due cugini Oppedisano e

Varca, dopo che gli esponenti delle opposte fazioni in conflitto si erano recati in Calabria

al cospetto di Pelle per tentare di trovare un compromesso nella gestione degli affari

inerenti il movimento terra e in cui, come si apprende dal tenore delle successive

telefonate, si era raggiunto un accordo di massima sull'assegnazione al gruppo Varca delle

commesse rientranti nella giurisdizione del locale di Erba,

Va richiamata, al riguardo, la conversazione nella quale Ietto, alleato di Strangio, a fronte

di una proposta di lavoro proveniente da quest'ultimo, inizialmente nega la propria

disponibilità poichè preoccupato di invadere l'aerea di operatività riservata alla esclusiva

competenza di Varca e di Verterame: "se tu li hai chiamati e loro non sono venuti la zona

non conta niente sì" (progr. 1398 del 17 febbraio 2009, perizia Valzomi-Fiscella),

E' anche opportuno sottolineare come lo stesso letto abbia, tra l'altro, sin dali" ingresso di

Strangio nella Perego manifestato rispetto e attenzione particolari nei confronti di

Verterame, sentendosi in dovere di informarlo dell'arrivo del nuovo personaggio, che lui

identifica in "una chiave da centomila dollari", quando ancora non si è palesata all'esterno

la sua presenza,

Del resto, che il duo VarcaiVerterame abbia operato congiuntamente, e quest'ultimo

senz' altro in posizione gerarchicamente subordinata rispetto al primo, si desume anche dal

tenore di un'altra significativa conversazione, pure menzionata, in cui Ivano Perego

manifesta a Verterame l'intenzione di assegnargl i un "bel lavoro" con impiego di "15

camion fissi" per la durata di anno, Perego, tuttavia, è altresì consapevole che, in base alle

"regole del gioco" imposte dal gruppo, la precedenza nell'assegnazione spetta a Varca e

che i due dovranno mettersi d'accordo, E Verterame, che non intende affatto prevaricare

Varca, si affretta a rassicurare l' interlocutore, dicendogli che "lui e Varca" sono "la

stessa cosa" e si rende disponibile ad intervenire soltanto laddove Varca non accetti il

lavoro o necessiti della sua collaborazione (progr. 2542, perizia Baldo).

Peraltro, in una conversazione di poco successiva alla precedente (progr. 4349 del 29

ottobre 2008, perizia Baldo) - in cui Verterame, informato da Perego Ivano della

imminente messa in liquidazione di Perego Strade s.r.l., insiste, molto confidenzialmente,
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per presentare all' interlocutore persone di sua fiducia, consulenti esperti, suoi "intimi" cui

affidare l'incarico - si coglie limpidamente l'entratura a pieno titolo del duo

Varca/Verterame nella Perego. Si evince poi che la proposta rientra in un progetto

verosimilmente già pianificato con Varca. Quest'ultimo, come si ricorderà, in vista della

convocazione del 2 gennaio 2009 presso Peppe Pelle, è assolutamente determinato a

richiedere che dalla Perego siano estromessi Pavone e Barone, e manifesta l'intenzione di

sostituirli con un amministratore di fiducia del suo gruppo. Proprio in quel contesto si

menziona tale Aldo, già in precedenza indicato come "commercialista di fiducia", e che va

presumibilmente identificato in Aldo Laudicina, persona in stretti rapporti con Verterame

e suo fedele consulente (progr. lO Il del 2S dicembre 2008, progr. 970 del 24 dicembre

2008, perizia Baldo).

La vicenda Perego ha anche messo in luce come Verterame, in linea con la politica attuata

dal gruppo cui appartiene, durante gli anni di stretta collaborazione con la suddetta

impresa e, successivamente, in epoca coeva all'avvento di Strangio, abbia avuto modo di

esplicare una efficace ed incisiva azione di protezione e di forza. E' sufficiente richiamare

sul punto il tenore della telefonata già menzionata in cui Pavone discute con Strangio del

capnCCIOSO intervento sollecitato da Ivano Perego per ottenere la consegna

dell'autovettura acquistata presso il concessionario gestito da Tirabassi e Cutrera. In essa

Pavone espone che, in buona sostanza, Perego rimpiange la presenza ed il supporto a suo

tempo ottenuti da Verterame il quale, per farsi consegnare il mezzo, avrebbe percosso,

senza alcuna remora, i due contraenti inadempienti. Sempre da Pavone, nel corso della

medesima telefonata, si apprende che Verterame aveva fatto pagare a caro prezzo gli

interventi, a suo tempo, effettuati ("allora il tuo principio è buttare via i milioni di euro

col tllO principio... perché Carmine che ha fatto in passato, che ogni volta che pisciava Il

dovevi pagargli tutto?" (progr. 6032 del 9 aprile 2009, perizia Vazomi-Fiscella).

Parimenti indicativa dei metodi "mafiosi" ai quali era aduso Verterame è altra vicenda,

alla quale già si è fatto cenno, riguardante la richiesta inoltrata telefonicamente a

Verterame da Paparo Mario.

Quest'ultimo, invero, si attiva nell'interesse di Morello, il quale, avrebbe necessità di

"protezione nella zona di Perego", ove evidentemente sta lavorando, per evitare che i

camion da lui util izzati possano subire danneggiamenti (cfr. progr. 3614, perizia Romito).

Il giorno successivo nel corso di una telefonata diretta a Laudicina Aldo si ha conferma

che Verterame subito si adopera per soddisfare la richiesta del "cugino" (Paparo Mario).

Egli, invero, espressamente riferisce all'interlocutore che il parente gli ha chiesto una

"copertura" nella zona di Perego e lui si sta recando "là" a "dire !a parolina d'ordine"

(progr. 3982 del 13 marzo 2009, perizia Romito). Il tenore della conversazione da ultimo
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richiamata è di assoluto rilievo anche in ordine alla posizione di Laudicina Aldo; egli, in

questa come in altre circostanze delle quali anche si dirà, è reso partecipe con la massima

spontaneità e naturalezza da Verterame dei metodi "mafiosi" di cui quest'ultimo

sistematicamente si avvale.

Nel corso del dialogo, infatti, Verterame espone in modo palese che il rischio è che

"qualche paesano" suo che affianca Perego possa procurare danni ai camion di Morello.

Laud icina è, dunque, consapevole del contesto in cui si muove ed opera Verterame e dal

prosieguo della conversazione qui richiamata si evince persino che, nella veste di

professionista di fiducia di Verterame, fornisce suggerimenti del tutto rispondenti a quelle

dinamiche. E', infatti, Laudicina a riferire a Verterame che tale Gaetano gli ha mostrato

documenti afferenti nuovi lavori e ipotizza che "questi lavori" potranno "essere presi" da

loro in parte attraverso Morello e in parte attraverso Ruberto, del quale pure si dirà in

seguito.

Parimenti significativa al riguardo è la conversazione intercettata nel novembre 2009 da

cui si evince che Laudicina, a seguito di un contrasto con un imprenditore calabrese,

Consolato Cappone, invita Verterame ad interessarsi della vicenda, essendo i due

"compaesani" ("mi ha detto chiama tu che tra paesani vi capite meglio ") e lO cUI

Verterame nel presentarsi a Consolato, utilizza un frasario convenzionale, evidentemente

inteso a far comprendere all'interlocutore la sua appartenenza al contesto mafioso e a

sondare l'eventuale collocazione del predetto nel medes imo contesto.

Verterame, invero, esordisce dicendo: ".. se è lecito sapere di quale zona è della

Calabria" e Consolato in modo ossequioso risponde: "Non è lecito ... è lecitissimo...di

Rosarno!" ( progr. 7194, perizia Romito).

Nell'ambito delle conversazioni in cui Verterame fa ricorso al linguaggio metaforico

della 'ndrangheta va segnalata quella del 23 febbraio 2009 in cui Rosario (uliano

(Sariceddu (uliano), su richiesta di Giuseppe Papaleo, contatta Verterame per

comunicargli che un amico, successivamente identificato in Nicolò Gasparri, è stato

truffato da alcune persone di Cassago Magnano (VA). luliano specifica che gli autori della

truffa "camminano sotto il nome tuo.. siccome a me mi hanno detto che sono amici tuoi, io

ti ho chiamato prima di andare, hai capito?", e Verterame comprende nell'immediatezza

che si tratta di Gianfranco Lucanto (progr. 423, perizia Cichello).

Le successive conversazioni documentano che l'oggetto del contendere sono alcuni

assegni (provenienti da una nebulosa vicenda per la quale ad "una persona era stata

tagliata la gola") che Lucanto ha ricevuto da Sebastiano Patti, a saldo di una fattura per

il pagamento di materiale (progr. 789, perizia Cichello).
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Si verificherà, altresì, un incontro chiarificatore organizzato in Oggiono (VA) da

Verterame il 26 febbraio 2009 ed al quale parteciperanno le parti in conflitto: Papaleo,

Gasparri, Lucanto e Patti (cfr. deposizione Fanelli).

Dal tenore delle telefonate successivamente registrate emerge che la vertenza si è chiusa

grazie all'intervento di Verterame, il quale aveva escluso a priori che si potessero adire

vie legali, posto che risultavano in essa coinvolti "molti amici" e Lucanto doveva rendersi

conto di ciò ("ti devi mettere anche nei nostri panni, no?" : progr. 1658, perizia Cichello).

Anche in questo caso, dunque, le regole ferree della 'ndrangheta, cui si erano rivolti

imprenditori del settore edile, avevano prevalso sulla giurisdizione statale.

Verterame, in ossequio alle regole imposte dall' organizzazione criminale cui appartiene,

si rende, altresì, disponibile ad elargire aiuti economici a favore della famiglia di Gentile

Fiore (classe 61), originario di Isola di Capo Rizzuto, all'epoca, come si è detto, detenuto

in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p. e, altresì, condannato con sentenza

della Corte d'Appello di Milano alla pena di anni due di reclusione per reato sessuale (cfr.

dep. maresciallo Randazzo, trascr. udienza del 24 gennaio 2012).

Si accerta, invero, che il 5 marzo 2009 Anselmo Ventura, cognato del predetto, si presenta

presso gli uffici di Di Giovanni Giuseppe, detto Pino, e informa immediatamente della sua

presenza in loco Verterame Carmine, spiegandogli che è venuto a portare una

"ambasciata" (progr. 2116, Romito).

Di lì a poco Di Giovanni contatta Verterame per conoscere chi sia costui e le ragioni della

visita, sorpreso anche per il fatto che lo sconosciuto si sia presentato senza neppure

preavvertire Verterame . Nell'arco di pochi minuti quest'ultimo telefona a Di Giovanni

per informarlo che Ventura è figlio di un detenuto, fornendo al predetto, in questa

occasione, una erronea indicazione, essendo l'inatteso ospite fratello del coniuge di Fior

Gentile (perizia Romito). Verterame, quindi, si mette nuovamente in contatto con Ventura

e concordano di risentirsi (progr. 2123, progr. 2124,2124, progr. 2153, perizia Romito).

Dalla successiva telefonata intercorsa fra Di Giovanni e Verterame si apprende che

Ventura è stato inviato presso di loro dal cognato (detenuto) e che ha bisogno di soldi

("pila") a titolo di sovvenzione per la famiglia di quest'ultimo. Di Giovanni, invero, nel

precisare in che cosa consista la richiesta spiega "per un fiore" e subito aggiunge di avere

rassicurato Ventura in ordine al soddisfacimento della medesima: .. ... gli ho detto vabbè

per Il1l fiore non è un problema. ci mancherebbe. ma - gli ho detto - è giusto che lo

sappia prima compare Carmine. se dobbiamo mandare qualcosa gliela mandiamo".

Carmine, a sua volta, conferma che provvederà lui (progr. 2154, perizia Romito).

Dai contatti che seguono si evince che Verterame, in accordo con Di Giovanni, fisserà un

incontro con Ventura Alsemo per il successivo venerdì 13 marzo, appuntamento poi
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rinviato di qualche giorno per impegni sopravvenuti dei due (progr. 2652, penzla

Romito).

Sebbene non stata documentata, la consegna del denaro è sicuramente avvenuta, non solo

perché Verterame nel corso del!' esame dibattimentale lo ha confermato, ma anche e

soprattutto perché si registra una continuità del rapporto con i familiari del detenuto.

Verterame, infatti, sarà contattato in epoca successiva da Letizia Ventura, coniuge di

Gentile Fiore, la quale, come si ricorderà, si era anche insistentemente rivolta, sempre per

ottenere sovvenzioni, a Varca Pasquale, rivelatosi, però, meno generoso al riguardo

(progr. 6883 del 14 settembre 2009, perizia Romito).

D'altronde, che il tema relativo al sostegno economico a favore delle famiglie dei sodali

detenuti sia particolarmente sentito da Verterame si evince inequivocabilmente dal tenore

di una conversazione captata il 27 giugno 2009, a bordo dell'autovettura a lui in uso, in

cui comunica al figlio Giuseppe l'intenzione di versare cinquecento euro a favore dei

"cristiani detenuti" e spiega al giovane, interessato a conoscerne le ragioni, che quella è

una regola da rispettare e che, qualora dovesse essere arrestato, vorrà conoscere i

nominativi dei sodali "amici" disponibili a prodigarsi in suo favore ( ... "perché quando

SOIlO carcerati i cristiani... gli amici... gli mando qualche cosa ... sappiamo che caso mai

succede voglio sapere chi me li manda a me.. " progr. 1325, perizia Baldo).

La conversazione citata assume rilievo anche sotto un diverso profilo: in essa, invero, si

coglie come Verterame, rendendo edotto il figlio, all'epoca diciassettenne e quindi assai

giovane, della sua orgogliosa appartenenza all'organizzazione e delle regole che è tenuto a

rispettare, cerchi a sua volta di accendere in lui il desiderio di entrare a far parte a pieno

titolo di quella realtà. Del pari, le persone strettamente legate a suo padre e già parte di

quel mondo, perché intranee al sodal izio, con assoluta spontaneità si spingono, in vari

momenti, a raccontare al giovane Giuseppe del loro passato e dell'inizio della loro nuova

vita da 'ndranghetisti.

In una occasione, ad esempio, Parisi Fabrizio, sempre a bordo dell' autovettura in uso a

Verterame, in compagnia del figlio del predetto e di Belmonte Antonio, racconta a

Giuseppe di quella "prima volta" in cui è stato" fatto picciotto", in cui "c'era anche

papà" (Carmine Verterame) e "iII allora" entrambi erano "sotto il locale di Varese", poi

rammenta "la seconda (dote)" che hanno ':t'atta solfa il locale ( illc.).. ," (progr. 1445 del

9 settembre 2009, perizia Baldo).

Qualche mese più tardi, si scopre, Invece, che Giuseppe è alquanto contrariato per il

trattamento economico privilegiato che il padre riserva a Parisi Fabrizio, cui assicura una

retribuzione mensile di millecinquecento euro, a suo dire, immeritata ("a Fabrizio gli

regala millecinquecellto el/ro al mese e Fabrizio 11011 fa UII cazzo Piero, a me questa cosa
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mifa andare in bestia.. io a diciotto anni non vorrei fare un cazzo ma mio padre non me lo

concede a lIIe. e cOllie mai a Fabrizio glielo concede? Che non fa un cazzo gli regala

millecinquecento euro al Illese "). In questo caso sarà Belmonte Piero, fratello di Antonio,

a spiegare che il rapporto privilegiato che lega Parisi a suo padre trova giustificazione in

un legame che va forse oltre quello filiale e che ha radici profonde e inestirpabili poiché

risiede nell'appartenenza alla 'ndrangheta a cui Parisi è stato introdotto per volere e sotto

"la tutela" di Carmine: "Perché Fabrizio è stato fatto UOIIIO sotto la tutela di IUO

padre.. luo padre gli ha dalo la parola a chi l'hafatto UOIIIO che gli risponde tuo padre".

E aggiunge che l'investitura di Parisi, uomo del Nord, è stato un fatto assolutamente

eccezionale nella storia dell'organizzazione calabrese: "Non è successo lIIai nella sloria

della 'ndranghela che un uomo milanese si è fatto uomo della 'ndranghela calabrese".

Il giovane Verterame che ormai si destreggia molto bene in quell' ambiente dimostra di

comprendere perfettamente il rischio cui si è esposto suo padre ed esclama: "Se sbaglia

Fabrizio ci va sotto papà" e, a quel punto, Belmonte prosegue ad istruire l'adepto,

declamando anche le formule sacramentali del giuramento pronunciato dal padre: "sì, tuo

padre gli ha giuralo a chi l'hafatto uomo che ogni sbaglio vengo davanti alla lavolala

gli ha delta luo padre - e mi do lanle collellale sul petto per quanti sbagli ha fatto

Fabrizio, gli ha detto luo padre a quello che lo ha fatto uomo a luo padre gli ha delta

quello della (inc.) compare Carmine, Fabrizio è un uomo noslro. ogni voslra parola per

/1oi ... ". A questo punto lo stesso Giuseppe anticipa l'interlocutore, continuando: .. è sacra,

è vangelo" e si spinge ad affermare che indegnamente a Parisi è stato conferito quello

"status", perché: "Non capiscono un cazzo, ma loro 1I0n sanno né cosa vuoi dire mafia Il;>'=--''

cosa vuoi dire 'ndranghela"; è evidente che, nonostante la giovane età, quel mondo non è

affatto estraneo a Giuseppe Verterame e che, anzi, proprio in esso, al pari del padre, egli

intende accreditarsi.

A rimarcare, infine, la caratura criminale di Verterame Carmine interviene ancora una

volta, e nella fase conclusiva della conversazione citata, Belmonte Piero: "lo non gli ho

mai detto quello che faceva luo padre. gli ho detto sì è uno che ci fa fumare le palle è

vero, non pensale chissà cos'è, è lilla che si fa il cazzo Sila e ci fa fumare le palle ... se

glielo spiego /10/1 capiscono, capilo? E allora lu 1I0n gli puoi spiegare delerminale cose,

gli devi inve/1/are qualcosa... (progr. 3725 del 31 gennaio 2010, perizia Baldo).

Si badi poi che Belmonte Piero è fratello di Antonio ( alias Totò), a sua volta, uomo di

fiducia e autista di Verterame Carmine; Antonio, come si ricorderà, è colui che ha

accompagnato Verterame, la sera del rientro in Italia dei latitanti, all' incontro segreto con

Varca Pasquale ed è stato, in quella occasione, invitato dallo stesso Verterame a tenersi in
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disparte perché "/lon ancora apposto", ma evidentemente in attesa di acquisire lo status

che gli avrebbe consentito di sedere a pieno titolo fra i compari.

In ogni caso. la statura criminale di Verterame Carmine e dei soggetti che operano e

gravitano attorno a lui è percepita anche da coloro che, pur essendo del tutto estranei alla

realtà 'ndranghetista, entrano in affari col predetto e col suo entourage.

Significativa al riguardo è la vicenda di cui è stato protagonista l'imprenditore Ariata

Enrico, all' epoca titolare delle quote di maggioranza, insieme alla sorella Liliana, della

società di autotrasporti Ariata e Santi, dal medesimo cogestita con Santi Luciano, titolare

delle quote residue. Quest'ultima vicenda, pur non oggetto di specifica contestazione nel

presente processo, viene di seguito tratteggiata, ai fini di meglio illustrare le figure degli

imputati Verterame Carmine e Laudicina Aldo, i rapporti effettivamente intercorsi fra i

medesimi e, soprattutto, il loro modus operandi.

Si è, invero, appurato che la società Ariata e Santi disponeva al momento della

costituzione, nell'anno 2007, di circa una trentina di mezzi, comprensivi di piccole

motrici, autotreni e autoarticolati. Nei primi mesi dell'anno 2008 aveva iniziato a

manifestarsi una crisi di liquidità e, in accordo con Santi Luciano, amministratore di

diritto della società, Ariata si era interessato per cercare nuovi soci disponibili ad

aumentare il capitale sociale ed immettere in tal modo liquidità in azienda. Per il tramite

di Piralli Andrea, mediatore finanziario, aveva conosciuto nell'estate 2008 Carmine

Verterame, Laudicina Aldo, Di Giovanni Giuseppe (dell'età di circa trentacinque anni) ed

altre due persone delle quali, durante l'esame dibattimentale condotto ai sensi dell'articolo

210, ultimo comma, c.p.p., Ariata non ha rammentato il nome.

Avevano fatto seguito altri incontri, l'ultimo dei quali presso lo studio Boggi in Massa

Carrara (alle cui dipendenze prestava attività lavorativa Laudicina) all'esito del quale si

era stabilito di avviare un rapporto di collaborazione con la ditta Megna Trasporti, facente

capo a Verterame Carmine, al fine di ampliare e incrementare l'attività.

Ariata, non occupandosi, a suo dire, della gestione aziendale. soltanto nei primi mesi

dell'anno 2009 si era reso conto che i nuovi "soci" in affari, anziché apportare liquidità.

avevano introdotto un sistema di false fatturazioni per operazioni inesistenti e la

situazione era oltremodo precipitata.

Costui. stando sempre al suo racconto, aveva chiesto in più occasioni spiegazioni a Santi,

che di fatto gestiva la società e con il quale però i rapporti si erano incrinati, e si era,

altresì. rivolto a Verterame che lo aveva, a sua volta, invitato "a /1On preoccuparsi e a

stare tranquillo".

Nel maggio 2009, era stato poi lo stesso Verterame a proporgli di recarsi dal suo compare

Di Giovanni Giuseppe, circa sessantenne, presso Borgo Service, concessionario TAF di
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Borgomanero, a concordare la vendita a suo favore di tutti i camion di "Ariata e Santi"

per poi versare il ricavato nelle casse della società ed acquistare in leasing veicoli nuovi

da impiegare in azienda.

In occasione dell'incontro avvenuto presso Borgo Service, Ariata SI era impegnato a

consegnare a Di Giovanni certificati di proprietà e libretti dei veicoli intestati alla "Ariata

e Santi" per consentirgli di effettuare una stima dei medesimi e avviare le trattative al

riguardo. Nel frattempo, era stata abbozzata l'ipotesi della cessione di diciotto camion per

il corrispettivo di cinquecentomila euro e il contemporaneo acquisto in leasing di quindici

automezzi nuovi per un valore di un milione cinquecentomila euro, oltre interessi, da

corrispondere in sette anni.

L'operazione non era, tuttavia, andata in porto poiché Ariata aveva deciso di "sparire". Al

riguardo il predetto ha spiegato che, essendo ormai oberato di debiti, si era reso conto che

non avrebbe potuto scongiurare il fallimento della società e le negative conseguenze che

sarebbero derivate anche in danno della sorella Liliana la quale, pur essendo estranea alla

gestione dell' impresa, aveva prestato fideiussioni ne Il 'interesse della medesima; inoltre,

Ariata, sempre a suo dire, non era più disposto a subire le pressioni psicologiche di

Verterame e dei suoi.

In proposito, in dibattimento, a fronte delle contestazioni mosse dal Pubblico Ministero,

ha sostanzialmente confermato quanto già riferito nella fase delle indagini, laddove aveva

dichiarato: "Sebbene né Verterame e né alcuno dei suoi compari mi abbia mai

apertamente detto di essere una persona pericolosa, dai modi di fare, dal linguaggio

utilizzato e per tutta una serie di comportamenti che definirei coreografici, avevo capit"';=::'(:~

che si trattava di persone molto pericolose e facenti parte di una organizzazione

criminale molto più vasta e che le loro azioni erano finalizzate al raggiungimento degli

scopi della citata organizzazione, tutto ciò mi turbava e mi impauriva ed ovviamente

andava a condizionare le mie scelte".

Sul punto, nel corso dell'esame dibattimentale, rivolgendosi al Pubblico Ministero, Ariata

ha inteso precisare: "E' quello che Le ho appena detto, non era Verterame che mi faceva

paura, più che altro l'organizzazione di cui lui ne fa parte, ne faceva parte, secondo

me... io conosco lui, ho conosciuto lui, ho conosciuto un 'altra persona della Megna

Trasporti, e basta, solo quelle due persone strettamente legate a lui. Altre persone

facevano parte un po' dello studio Boggi e un po' di aziende che mi avevano presentato".

Ariata ha anche spiegato che aveva desunto l'appartenenza di Verterame ad una

organizzazione criminale "dal suo modus operandi nell'imporsi e nell'eseguire le cose,

nel trovare sempre una soluzione in llll modo non limpido e non trasparente.. questo tipo

di fatturazione falsa ... il sistema di caricare un'azienda di debiti per farne fruttare
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un·altra. cose che non stanno insieme... cioè se io non lavoro, non fatturo. se non lavoro

non fatturo .. uno che ti propone di acquistare Wl bene. farlo sparire. incassare i soldi

del/'assicurazione non è sicuramente un·operazione...devi avere 1m sistema per fare

sparire questo bene... "

Il dichiarante, inizialmente, aveva altresì riferito di avere constatato che, a far data dal

gennaio 2009, in alcune occasioni era stato seguito lungo il tragitto, da Oviglio sino alla

sede degli uffici della società in Calamandrana, da un'autovettura Jaguar S Type di colore

scuro e ciò aveva accresciuto in lui il timore che gli potesse accadere "qualcosa di grave":

in dibattimento, oltre a rammentare le descritte evenienze, ha aggiunto: "Qualche cosa di

strano c ·era. anche perché dentro lo stlidio di Lucio Boggi, in presenza di Lucio Boggi

entravano ed uscivano persone di vario tipo e di vario genere che io non conoscevo e non

mi hanno presentato. però le cose le vedi... "

Ariata ha raccontato inoltre che, dopo la fuga protrattasi per circa un mese, si era recato in

Spagna ed ha confermato di avere scritto lettere rispettivamente dirette alla sorella ed alla

fidanzata, versate in atti e sottoposte alla sua attenzione, in cui, tra l'altro, chiedeva alla

medesime di non fare menzione con nessuno di quelle missive e della sua vicenda, poiché

temeva per il suo futuro e soprattutto per la sua incolumità.

Al riguardo ha confermato che effettivamente era oltremodo spaventato.

Una volta fatto ritorno si era disinteressato completamente delle sorti della società Ariata

e Santi, poi fallita con un passivo di oltre un milione di euro; aveva, quindi, perso i beni

immobili di cui disponeva, a suo tempo offerti in garanzia, al pari della sorella Liliana

(cfr. trascr. udienza del 29 marzo 2012).

S i è anche appreso che Ariata, appena ritornato, si era determinato a presentare denuncia,

autoaccusandosi e chiamando in correità Verterame, Laudicina e Di Giovanni in relazione

a plurime illecite operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Si è, effettivamente, appurato che la sorella di Ariata, Liliana, il 29 maggio 2009 aveva

denunciato la scomparsa del fratello presso la Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano

Curone, riferendo che il giorno in cui era "sparito" si doveva incontrare al mattino con

Santi Luciano per recarsi insieme a lui in Toscana ad un appuntamento di lavoro presso i

commercialisti che seguivano la società.

All'atto della denuncia, la donna aveva anche spiegato che, in più occasioni, prima della

scomparsa, il fratello le aveva riferito di sentirsi pedinato. Nel periodo in cui si era

allontanato da casa non aveva più avuto contatti con lui ed aveva, anzi, appreso da Santi

che un loro autista lo aveva intercettato in Toscana; era, altresì, venuta a conoscenza che il

fratello si era presentato pochi giorni prima del rientro presso una ditta, ove lei aveva a

suo tempo prestato attività lavorativa, chiedendo di essere assunto.
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Il responsabile dell'azienda, invero, avendo appreso da Ariata che lo stesso s\ era

allontanato da casa da circa mese e non aveva intenzione di tornare, si era premurato di

telefonare alla sorella Liliana, per informarla di ciò e soprattutto delle condizioni in cui

aveva trovato Enrico: "gli occhi fissi, sbarrati, sotto shock, è salito sulla sua auto Volvo

con lentezza".

La donna ha anche confermato di aver ricevuto dal fratello Enrico una missiva in cui le

comunicava di sentirsi in pericolo.e che, inoltre, i timori del predetto avevano riguardato

l'ambito lavorativo. In merito ha, tuttavia, spiegato di non avere, neppure in seguito al suo

ritorno, approfondito l'argomento, poiché Enrico non l'aveva mai resa partecipe della vita

della società e, al pari di Santi, l'aveva ingannata, facendole credere che non vi fossero

problemi e inducendola a prestare fideiussioni per procurarsi liquidità.

A ben vedere, è possibile ricostruire negli stessi termini la vicenda oggetto del racconto

dei fratelli Ariata attraverso le conversazioni telefoniche registrate fra gli altri protagonisti

della medesima nei giorni immediatamente precedenti e contemporanei alla fuga di Enrico

Ariata.

Quest'ultimo, infatti, il 14 maggio contatta Verterame, chiedendogli duentomila euro a

fine di "rimettere in circolo la questione" poiché le banche hanno chiuso tutti i conti ed

ha necessità di tale somma per continuare a lavorare (progr. 17805, perizia Romito).

Verterame si rende disponibile ad aiutarlo e prende tempo.

Dopo tre giorni Verterame è raggiunto da una telefonata di Di Giovanni Giuseppe, zio (-.....,..<...

dell'omonimo Di Giovanni (classe '76), titolare del concessionario DAF Borgo Service di

Borgomanero, e apprende che l'affare Ariata è avviato e che, a breve, giungeranno gli

ispettori della Packard e della Daf per effettuare i sopralluoghi (progr. 18217, perizia

Romito).

Nei giorni successivi, nel corso di una telefonata tra D'Angelo Domenico, rivenditore di

automezzi Volvo, e Verterame, si evince che l'operazione discussa con Ariata prevede

effettivamente la cessione di automezzi della Ariata e Santi per il corrispettivo di

cinquecentomila euro e, nel contempo, l'acquisto in leasing di nuovi mezzi per un valore

di un milone e cinquecentomila euro (progr. 18222, del 19 maggio 2009).

Il 21 maggio 2009 Di Giovanni Giuseppe comunica a Verterame che Ariata dovrà

partecipare all'incontro stabilito con gli ispettori più sopra menzionati, ma è irreperibile (

progr. 331, perizia Marangoni). Nell'immediatezza Verterame contatta Laudicina per

informarlo di quanto appena appreso, ricevendo rassicurazioni dall'interlocutore. Egli,

invero, afferma che, se Ariata non si dovesse presentare, provvederà ad effettuare una

variazione di nomina dell'amministratore, sostituendo al predetto il socio Luciano Santi;
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agli ispettori riferiranno, in ogni caso, che Ariata è in ferie e in sua vece SI presenterà

Santi, peraltro con delega di firma (progr. 340, perizia Marangoni).

Significativa è poi la conversazione intercettata tra Verterame, Laudicina e il

professionista Boggi Lucio, titolare dello studio cui si appoggia la società Ariata e Santi,

nel corso della quale i tre commentano con toni scherzosi la sparizione di Ariata; Boggi

riferisce di aver appreso dalla sorella che costui l'ha chiamata al telefono dalla Spagna e

aggiunge ulteriori eloquenti considerazioni in merito alla irreperibilità del medesimo:

"..pensavamo che fosse un coglione, eh!... eh, invece guarda che personaggio ti viene

fuori, va. Uhm!" (progr. 19224 del 22 maggio 2009, perizia Romito).

In una successiva conversazione registrata fra Verterame e il giovane Di Giovanni

Giuseppe, quest'ultimo, con toni ironici, allude al contenuto di una lettera che Ariata

avrebbe lasciato al socio Santi Luciano e, all'inizio della chiamata, esordisce esclamando:

"Caro compare mio, se leggerai questa lettera sono... " (progr. 19438 del 25 maggio

2009).

Nei giorni successivi Verterame, in un dialogo con Lucio Boggi, manifesta l'intenzione

"di entrare" in società con Luciano Santi, anche soltanto al 50%, e gli domanda se, a suo

parere, si tratti di .. un'azienda che può andare bene ". Boggi ritiene che se ne potrà

parlare, ma si tratterà di "rientrare" con "molta , molta calma" perché Santi in quel

momento "è in fase che non capisce un cazzo...perché si sente incillato... "; è pur vero che

c'è "un buco" nell'azienda, ma Santi, sottolinea Boggi, .. è disponibile a rimetterci dei

soldi slIoi" e Verterame, a sua volta, conferma: "Sì. lo so, .. Iui.. che è disponibile a

portarmela tutto a zero.. e il 90% lo dà a me, però io /lOn lo voglio fare .. io voglio una cosa

gillsta per tlltti, no?... (3597, perizia Marangoni).

Parimenti indicative del supporto offerto. nella gestione dei rapporti con Ariata e Santi,

da Boggi, in stretta collaborazione e verosimilmente su impulso di Laudicina. sono le

successive affermazioni di Verterame in cui, tra l'altro, lamenta di aver percepito un

difetto di attenzione nei suoi confronti da parte di Laudicina e ottiene, immediatamente,

rassicurazioni in merito: .... .la mia equipe siete voi, 1I0?.. io adesso lo sto chiedendo a

te..dottor Lucio .. perchè Aldo... /lOn voglio dire che mi sta abbandonando, no?... la voglio

definire in questo senso.. mille cose c 'ha da fare ...magari a me mi mette al secondo

posto".

Boggi subito dissente, tranquillizzando l'interlocutore: .. Ma non è vero... per lui sei

sempre al primo.. " e giustifica Laudicina, spiegandogli che, in quel momento,

quest'ultimo "sta veramente male" (progr. 1237, perizia Marangoni).

Sarà poi Di Giovanni Giuseppe ad avvertire Carmine Verterame, tramite il fido Fabrizio

Parisi. che Ariata "è tornato, è tornato stamattilla", che costui è ora "in caserma" e che
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ha appreso la notizia da Lucio Boggi e da Aldo Laudicina (progr. 4103 del 23 giugno

2009, perizia Romito).

Dopo circa un' ora Parisi richiama Di Giovanni Giuseppe e, mentre è in attesa della

risposta, si registra in sottofoÌ1do una conversazione fra lui e Tipaldi Antonio al quale

riferisce che "Ariata si è costituito, è andato dai Carabinieri da solo" e, poco dopo,

domanda all'interlocutore Di Giovanni Giuseppe: " Ma Enrico che dice? Si è

costituito?.. E i soldi? ".

Di Giovanni Giuseppe scherzosamente risponde: " I soldi penso che se li è spesi, se li è

mangiati... tu pensi che torna con i soldi e ti dà i soldi?"

Parisi, piuttosto allarmato, insiste: "E cosa facciamo..come facciamo a prenderei i soldi

nostri? e prosegue, spiegando che "avanzano" una "marea di soldi", una somma di circa

cinquantamila euro; denaro rientrante nel sistema delle fatture fittizie denunciato proprio

quel mattino da Ariata, come si evince, inequivocabilmente, dalla successiva domanda

formulata da Di Giovanni all'interlocutore: "cinquantamila io sapevo .. che poi avete

fatturato voi?" e Fabrizio Parisi non può che confermare: " Sì" (progr. 1414, 23 giugno

2009 perizia Manfredi).

Non v'è dubbio che la temporanea sparizione di Ariata sia da ricondurre al suo effettivo '.

coinvolgimento nel giro di false fatturazioni che lui stesso, con la collaborazione del

nuovo socio in affari e dei soggetti che gravitavano attorno al medesimo, aveva

contribuito a realizzare, posto che, nel corso della telefonata richiamata più sopra e diretta

a Verterame, Ariata insiste per ottenere duecentomila euro e si rivolge all'interlocutore

affinchè lo aiuti "rimettendo in circolo la questione".

E' però altrettanto vero che Ariata fugge nel momento lO cui si accorge che l'illecita

gestione aziendale, avviata quando lui e Santi hanno iniziato i rapporti di collaborazione

con Verterame ed il suo entourage, anziché risolvere i problemi di liquidità insorti sin dal

gennaio 2009, porterà al tracollo definitivo; è evidente, infatti, che anche l'operazione di

cessione dei mezzi della società, assolutamente funzionali all' attività d'impresa, proposta

in extremis da Verterame, non farà che aggravare il dissesto ormai conclamato.

Ariata fugge, sì, perché tenta disperatamente e del tutto inutilmente di sottrarsi alle

proprie responsabilità, ma fugge anche e soprattutto dai correi dai quali riuscirà ad

emanciparsi e a dissociarsi soltanto rendendosi, dapprima, irreperibile. e, in seguito 

quando avrà il coraggio di autodenunciarsi, - ricorrendo alle Forze dell'Ordine.

In altre parole, Ariata fugge anche perché si rende perfettamente conto che, una volta

stretta l'allenza con Verterame ed i suoi, non sono ammessi ripensamenti.

Ariata stesso spiega che è "spaventato" dal "modus operandi"di Verterame il quale,

sempre a suo dire, con maniere subdole e gentili, riesce, comunque e sempre, ad imporre
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la sua volontà; e di ciò si ha conferma proprio dal tenore della telefonata sopra riportata in

cui Verterame pianifica con Boggi il suo ingresso in società, essendo già riuscito a carpire

da Santi la disponibilità del 90% delle quote, anche se si accontenta "soltanto" del 50%.

Si tratta ovviamente di una acquisizione di quote gratuita e non condizionata a

qualsivoglia apporto di capitale, posto che Santi si impegnerebbe anche "a coprire il buco"

esistente, appianando i debiti con risorse economiche personali.

In buona sostanza, anche in questa vicenda ritorna quel "modus operandi" che ha

connotato l'azione di Pavone Andrea e degli altri sodali; anche nell'impresa facente capo

ad Ariata e a Santi si è insinuato il "virus che uccide ", impossibile da debellare, e allora si

comprende perché corrisponde a realtà l'intuizione di Ariata secondo il quale - dietro a

quei soci in affari, Verterame, Laudicina e Di Giovanni - c'è una "organizzazione" intesa

a "perseguire scopi propri ". Verterame, dunque, non solo è addentro a quelle dinamiche,

ma ne è anche fautore.

E per fare ciò si avvale della sua "equipe", così, infatti, definisce i professionisti di fiducia

che gli forniscono passo dopo passo il supporto tecnico per realizzare le operazioni che

pianifica via via e a diversi fini, come in seguito anche si dirà.

Neppure può essere casuale il fatto che, anche nella vicenda Ariata, l'appoggio sia fornito

da Laudicina, a sua volta dipendente dello studio Boggi, atteso che, come si è rimarcato,

finanche Varca, quando si era determinato a chiedere a Pelle la destituzione nella Perego

dell'amministratore Pavone, aveva pensato di sostituirlo con il fido "Aldo".

evidentemente già addestrato a dovere. E costui altri non poteva essere che Laudicina.

Supertluo rammentare che quest'ultimo è persona ben nota persino a La Face Rinaldo che

lo indica a Lentini Vincenzo come il loro "amico di Lerici" direttamente coinvolto nel

prestare aiuto ai latitanti.

Il supporto di Laudicina Aldo si rivela senz'altro decisivo nell'operazione di acquisto da

parte di Verterame Carmine dell'immobile oggetto di contestazione al capo F) che si

ipotizza essere stato fittiziamente intestato a Boschettaro s.r.l.

Si è, invero, accertato che Francesco Ruberto, imprenditore nel settore edile, all'epoca dei

fatti, versando in difficoltà economiche per gravi problemi di liquidità, si vede costretto a

cedere l' immobile di proprietà della Immobiliare Patrizia, a lui riferibile, ubicato in

Tortona, costituito da un terreno sul quale ha già iniziato ad edificare una casa bifamiliare.

Avvia le trattative con Verterame Carmine con il quale intrattiere rapporti lavorativi da

oltre vent' anni.

La vicenda, illustrata In dibattimento dallo stesso Ruberto è alquanto singolare poiché

nell'arco di poche settimane, senza procedere alla sottoscrizione di contratto preliminare,

viene stipulato il contratto di compravendita a favore di Boschettaro s.r.l., società indicata
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a Ruberto come facente capo a Laudicina Aldo, che lui aveva avuto occaSIOne di

incontrare solo tre o quattro volte.

All'atto del rogito viene pagata la somma di centomila euro, con l'impegno della parte

acquirente di versare la residua somma di euro centocinquantatremila, pattuita per

l'acquisto, entro il 31 luglio 2009, senza, peraltro, che venga prestata alcuna garanzia in

ordine al saldo. Laudicina non rispetta gli impegni assunti e Ruberto, spoliatosi del bene

immobile a far data dal rogito del 3 aprile 2009 e tutt'oggi ancora in attesa di incassare

una somma addirittura eccedente la metà del prezzo pattuito per l'avvenuta cessione, non

risulta avere esperito alcuna azione legale al riguardo. Sempre Ruberto ha giustificato

detta evenienza, adducendo che aveva deciso di non attivarsi poiché, venuto a sapere che

l'immobile era stato poi sottoposto a sequestro penale, sempre a suo dire, ritenne inutile

intentare azioni legali (cfr. dep. dibattimentale Ruberto). Se tuttavia si considera che

l'inadempimento contrattuale è maturato il 31 luglio 2009 e che l'immobile di cui si

discute è stato sottoposto a sequestro nell' ottobre 20 lO, e quindi alla distanza temporale di

oltre un anno, la giustificazione addotta dal testimone si appalesa inverosimile. Che in

ogni caso la Boschettaro s.r.l. sia riferibile a Laudicina Aldo è confermato da quest'ultimo

nel corso dell'interrogatorio reso nella fase delle indagini e versato in atti. Gli elementi

raccolti, fondati anche sull'inequivocabile contenuto delle conversazioni telefoniche

intercettate, provano che Verterame Carmine è l'effettivo proprietario dell'immobile nel

quale, tra l'altro, avrebbe dovuto trasferirsi unitamente alla sua famiglia. Detta ultima

circostanza è stata riferita dallo stesso Ruberto e dall' architetto Enrica Delfino, progettista

e direttore dei lavori del fabbricato oggetto di contestazione e all' epoca intestato
~~"all'immobiliare Patrizia, società facente capo a Ruberto.

Il professionista, invero, ha spiegato che allorquando la costruzione, ancora m fase di

ultimazione, era stata ceduta a Boschettaro s.r.l. ,aveva continuato a seguire la conduzione

dei lavori di completamento per evitare "la decadenza" del permesso di costruire e, in

quella fase, si era rapportato con i coniugi Verterame e in particolare con "Ia signora" . Né

basta. Poiché la realtà delittuosa supera spesso la più sfrenata fantasia, anche l'attività

professionale prestata dall'architetto in epoca successiva al rogito era stata comunque

retribuita dall'immobiliare Patrizia e quindi da Ruberto (cfr. deposizione Delfino, trascr.

ud. del 22 giugno 2012).

L'impresa originaria di cui si era avvalsa l'immobiliare Patrizia era stata poi sostituita con

un impresa edile di conoscenza di Verterame, e i coniugi Verterame avevano, di volta in

volta, discusso con l'architetto Delfino le soluzioni abitative di loro gradimento.

Orbene, sin dalle prime conversazioni in ordine temporale in cui Laudicina e Verterame

discutono dell'operazione immobiliare che intendono realizzare con Ruberto, si desume
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che Verterame è interessato ad acquistare "la casa". Ci si riferisce, in particolare, alla

conversazione del 5 marzo 2009 in cui quest'ultimo comunica a Laudicina di avere

procurato a Franco una importante commessa e che, dunque, costui cederà "la casa" a

titolo di provvigione ( .. no, no ci interessano i due appartamenti ...quelle due vi/lette... e

pure una cosa che mi sono dimenticato... le vogliamo pure finite ... !" - progr. 2234, perizia

Cichellol.

Si badi che alcuni gIOrnI pnma, segnatamente il 26 febbraio 2009, i due già hanno in

animo di realizzare proprio con Ruberto un' operazione societaria di un certo rilievo e in

quel caso è Laudicina a pensare in grande e con un certo entusiasmo: .. Che sia un mese,

due, Ire quello che ci vuole ... si pane con Ruberto s.p.a. lui vedrà di collaborare con noi

per fare in modo che comunque... sa che comunque nell 'azienda ci manca un milione e

mezzo ha detto io tulto quello che ho nell'immobiliare Patrizia lo mello a disposizione

anche di meltere ipoteche, di mettere qualsiasi tipo di cosa basta che troviamo i soldi per

far funzionare l'azienda... .. (progr. 990 del 26 febbraio 2009, perizia Cichellol.

Dal tenore della conversazione si apprende, dunque, che Ruberto ha ormai avviato con

Verterame e Laudicina un rapporto di collaborazione perché la sua impresa accusa gravi

difficoltà finanziarie, ma vuole proseguire a tutti i costi l'attività; si illude, quindi. che i

nuovi potenziali soci in affari siano in grado di apportare linfa vitale alla sua impresa e si

rende quindi disponibile ad assecondare i loro piani.

Un copione che si ripete, un "modus operandi" che riecheggia le ambiziose iniziative di

Pavone Andrea, qui senz'altro ridimensionate, ma ispirate alla stessa logica e perseguite

con pari astuzia e determinazione.

E', in ogni caso, nel corso del dialogo captato sempre fra Laudicina e Verterame il 22

marzo 2009 che si delineano i contorni dell'operazione in itinere. Si apprende. invero. che

Ruberto è loro debitore e che indendono "prendersi la casa", corrispondendogli soltanto

centocinquantamila euro.

Verterame. che ha già assunto informazioni sul prezzo dell'immobile, ipotizza che sarebbe

un affare poterIa acquistare al prezzo di duecentomila euro, ma Laudicina assicura che

troverà il modo per pagarla meno. facendo leva proprio sulla situazione di difficoltà

economica in cui versa Ruberto: "Cà..può darsi che ti chiede anche meno.. può darsi

praticamente lui oggi ha bisogno di soldi e noi troviamo la soluzione per dargli

cenfocinquanta.. glieli diamo. ci intesta la casa e arrivederci' E' finita lì questo tipo di

operazione! "

Ulteriore dimostrazione che soggetto direttamente interessato all'acquisto dell'immobile è

Verterame si desume sempre dalla richiamata conversazione laddove il predetto dichiara

di avere già concordato col suocero Varca Gaetano Aldo i lavori di ultimazione della casa
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per l'importo di circa sessantamila euro di manodopera e di avere, altresì, promesso al

cognato di cedergli, in sconto lavori, un' autovettura Tuareg.

In proposito giova rilevare che il maresciallo Benizio Alessandro ha riferito in

dibattimento che è stato accertato il successivo passaggio di proprietà del veicolo a favore

di Varca Eugenio, fratello di Varca Giuseppina, coniuge di Verterame (progr. 6285,

perizia Cichello).

Il giorno successivo, 23 marzo 2009, si apprende con certezza che l'artefice

dell' operazione ossia della fittizia intestazione dell' immobile è Laudicina; Carmine,

dunque, dovrà spiegare a Ruberto che se anche "la casa" interessa a lui figurerà acquirente

una società; sempre Laudicina, più volte nel corso del dialogo, ripete il discorso che

Carmine dovrà a sua volta riferire a Ruberto per convincerlo a chiudere in quei termini

l'operazione (Verterame: ..... quindi a Franco dovrei spiegarglielo così io?. Laudicina:

"eh, sL.cosa gli vuoi dire? .. tramite questo nostro amico cheti ho presentato io che è

disponibile a farti questa ...questo piacere a te e a me e che lo fa in questa maniera" 

progr. 6379, perizia Cichello).

Quello stesso giorno Verterame contatta la moglie per informarla di avere concordato in

duecentotrentamila euro il prezzo della casa e l'interlocutrice, piuttosto preoccupata, gli

domanda: " .. e come devi fare .. ti devono fare il mutuo ?!" La risposta affermativa di

Verterame riguardo alla necessità di ricorrere ad un finanziamento sfocia, in ogni caso,

nella tranquillante rassicurazione di aver già ha detto a Ruberto che "cinquanta o

settantamila euro" glieli darà nel momento in cui "si recheranno dal notaio": il che

comprova che l'acquirente dell' immobile è Carmine e che, dietro allo schermo societario

della Boschettaro s.r.l., si cela lui quale effettivo proprietario (proger. 6400, perizia

Cichello). ~===

Ancora in quel giorno si registra un mutamento nella compagine della menzionata società,

poichè viene nominato amministratore unico Antoniu Niculeta, compagna di Laudicina

Aldo (cfr. visura camerale in cui risulta l'annotazione di detta evenienza a partire dal 3

aprile 2009).

Nel frattempo, il 30 marzo, Verterame domanda a Laudicina come può risultare il

pagamento in banca e quanto si potrà ottenere a titolo di finanziamento, apprendendo

dall'interlocutore che "il mutuo" potrebbe coprire anche il costo complessivo dei lavori di

ultimazione dell'immobile (progr. 7214, perizia Cichello).

Il 3 aprile, giorno stabilito per il rogito. Ruberto manifesta a Verterame perplessità in

ordine all'atto che sono in procinto di stipulare poiché sostiene che, allorquando il notaio

si accorgerà che l'amministratore di Boschettaro s.r.l. è stato da poco sostituito, rinvierà il

rogito (progr. 8146, perizia Cichello).
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Nella conversazIOne immediatamente succeSSIva, invece, Laudicina rassicurerà

Verterame, dicendogli che ha già parlato col notaio e che " è tutto apposto".

Effettivamente quel giorno, nel pomeriggio, come documentato dal servizio di

osservazione in atto, Laudicina Aldo, Antoniu Niculeta, Verterame Carmine e Ruberto

Franco, in compagnia di una donna non identificata, si recheranno presso lo studio del

notaio Esposito in Tortona e l'immobile sarà ceduto alla Boschettaro s.r.l..

La difesa Laudicina ha prodotto un preliminare di vendita a favore di Varca Giuseppina,

coniuge di Verterame Carmine, sottoscritto in data lO maggio 2009, atto al quale non ha

invece fatto seguito alcun rogito a favore della famiglia Verterame. La singolarità della

vicenda si riflette poi sulla disciplina contrattuale ivi prevista in cui si stabilisce che Varca

Giuseppina, coniuge di Verterame, potrà eseguire eventuali manutenzioni sull'immobile

(del quale evidentemente ha il possesso a far data dalla stipula del preliminare) con

pagamento della prima delle due rate al 31 dicembre 20 lO. ossia a distanza di circa un

anno e mezzo dal momento in cui ha acquisito la disponibilità del bene e con un singolare

trattamento di favore perché non sono concordate forme di pagamento nei confronti del

venditore per il godimento già concesso.

Nella scrittura, inoltre, si prevede una clausola di risoluzione del contratto qualora, alla

data del 31 ottobre 20 lO, non intervenga il pagamento dell a prima rata, senza tuttav ia

stabilire penali ed eventuali costi per opere eseguite dalla "signora Varca che dichiara sin

d'ora di rinunciare all' acquisto e ad eventuali spese sostenute".

Si trae in ogni caso ulteriore conferma della effettiva disponibilità dell'immobile in capo a

Verterame anche dal tenore di conversazioni captate in epoca successiva alla stipulazione

del contratto di compravendita del 3 aprile 2009, segnatamente quella in data 22 aprile

2009 in cui Laudicina e Verterame ironizzano sul fatto che il pagamento della "casa"

dovrà avvenire scontando i debiti che Ruberto ha contratto con Verterame nell'ambito

dell' attività correlata al movimento terra; è, infatti. quest'ultimo a precisare: " .. sì, sì

basta che scontiamo che Ilon tolgo i soldi mi va belle tullo 110••• " (progr. 12600, perizia

Cichello).

Si desume poi con certezza che la somma di denaro concordata per l'acquisto della casa è

stata versata da Verterame, avendo costui senz'altro rimborsato Boschettaro s.r.l., e per

essa Laudicina, dall'inequivocabile contenuto del dialogo, già richiamato, registrato a

bordo dell' autovettura in uso a Verterame. del 3 marzo 20 lO. In quel frangente, invero,

Verterame riferisce ai compagni di viaggio alcuni disguidi insorti con Laudicina in merito

ali' acquisto della casa verificatosi circa un anno prima e spiega che il denaro lui lo aveva

versato a Laudicina e se poi quest'ultimo aveva fatto confluire detta somma in altra

società, la STF, erano semmai problemi suoi ( . .. poi Aldo dice: Carmine. a me mi hanllo
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chiesto i soldi dell'operazione della casa. io ti ho fatto l'operazione, che pOi ci

aggiustiamo come devi dare, come hai dato. ci aggiustiamo- Aldù, io te li ho dati i

soldi...ma io glieli ho dati i soldi... che poi tu glieli vuoi lasciare alla STF sono fatti tuoi

eh!).

Nel prosieguo della conversazione Verterame dà conto dell'operazione di fittizia

intestazione dell'immobile, spiegando anche le ragioni sottese a quella scelta e correlate al

fatto che, essendo lui sospettato di appartenere alla 'ndrangheta e quindi sottoposto a

controlli, nel caso in cui non fosse stato dimostrato il pagamento del bene, si poteva

presumere che quest'ultimo fosse provento di estorsione.

Verterame riferisce, dunque, che lui avrebbe potuto "intestarsi" l'immobile in qualsiasi

momento, ma aveva comunque necessità di reperire una persona estranea con disponibilità

economica, posto che il pagamento del bene doveva "risultare".

Spiega pure che, in buona sostanza, il problema si pone anche per gli altri beni soggetti a

registrazione quali, ad esempio, l'autovettura (" ...non è il fatto che devo andare a

intestarmela, che se lo chiamo domani viene a intestarmela domani ohi Lì (Lino), il

problema dov·è i problemi sono due ...guarda come funzionano i problemi: io me la

potrei far girare ci sei?... e mifaccio il mutuo sulla casa ... ci se Lì?... la Banca che cosa

fa? Gli dà i soldi a lui in manO...ma se io trovassi.. ci vorrebbe un estraneo con la pila (i

soldi) ... in modo che fai il giro dei soldi. l'importante è il giro dei soldi ... deve pagar

..deve pagare...no. pure la macchina volendo, Lì... si deve aggiustare il pagamento

...allora quale è il problema? che se caso mai me la intesto è fatto.. che poi cominciano

...magari pensano che sei della 'ndrangheta, ti mettono che sei andato là e lo hai

minacciato e ti sei fatto intestare la casa. che non c'è il pagamento" - progr. 4415, del 3

marzo 20 lO, periza Romito). ~;:;:I:-'"

Le vicenda relativa all'immobile, dettagliatamente ricostruita da Verterame nel racconto

esposto con assoluta spontaneità ai compagni di viaggio con i quali si rapporta in modo

confidenziale, avvalora il convincimento in ordine alla fondatezza dell'ipotesi d'accusa,

non soltanto con riferimento alla fittizia intestazione dell'immobile a Boschettaro s.r.l ..

riconducibile a Laudicina, ed alla effettiva titolarità del medesimo in capo a Verterame,

ma anche e soprattutto con riferimento ai motivi sottesi all'operazione così congegnata, e

segnatamente il deliberato intento di Verterame - ben noto anche a Laudicina che si

attiva per realizzare nei termini sopra descritti l'operazione - di eludere le disposizioni di

legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali.

Va, poi, per completezza rilevato che la STF, società cui fa riferimento Verterame nel

dialogo sopra riportato, è, a sua volta, indirettamente collegata alla Boschettaro s.r.l.,

poiché all' epoca dell' acquisto dell' immobile figurano soci di quest'ultima Genius s.r.l. e
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Marchi Michele, figlio di Alessandro che compare nell'assetto societario di STF. Detta

società non a caso poi risulta destinataria di un'attività ispettiva esplicata dalla Guardia di

Finanza di Nizza Monferrato, a seguito della denuncia presentata da Ariata nei confronti

di Venerame, Laudicina e Di Giovanni Giuseppe.

Si badi, poi, che attualmente il capitale sociale di Boschettaro s.r.l. è stato aumentato ad

un milione di euro e figurano soci Genius s.r.l. per una quota del valore di 440.000 euro,

Di Giovanni Alan, fratello di Di Giovanni Giuseppe, classe '76, per una quota di euro

480.000 e per la residua quota di euro 80.000 Antoniu Niculeta. Quest'ultima, peraltro,

allorquando il 23 marzo 2009 viene nominata amministratore unico di Boschettaro s.r.l. in

vista del rogito, non risulta ancora essere titolare di quote del capitale che all'epoca è di

complessivi 270.000 euro. E', altresì, superfluo rilevare che la donna ha sempre dichiarato

al fisco redditi esigui (cfr. dep. maresciallo Benizio, trascr. udienza del 24 gennaio 2012) .

D'altronde la preoccupazione di Verterame circa una sua eventuale sottoposizione ad

indagini, in quel periodo, si desume inequivocabilmente dal tenore delle conversazioni

intercorse in quei frangenti anche con Laudicina.

Invero, il 16 marzo 2009 vengono eseguite le misure cautelari nell'ambito dell'operazione

condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano denominata "Isola", che vede

coinvolti Verterame Carmelo, zio di Carmine, e i Paparo, attivi nel settore del movimento

terra in Lombardia e con i quali Verterame ha legami di parentela.

Quello stesso giorno Verterame informa Laudicina che - a seguito delle notizie comparse

sui giornali riguardanti l'operazione Isola, in cui risulta indagato il padre (Giuseppe.

classe 49) ed arrestato lo zio Carmelo (classe '45) - la società "Ligur Trans" non intende

più lavorare con loro e che ha, quindi, necessità di cambiare i soci della GAV, partecipata

al 99% da VECA Trasporti s.r.l. e per la residua quota dell' 1% da Belmonte Piero (progr.

5284 Cichello). Il giorno successivo Verterame ricontatta Laudicina e, nel momento in cui

quest'ultimo si appresta a rispondere, intona con fare scherzoso una canzoncina in lingua

calabrese, tipica del contesto mafioso, del seguente tenore: " ... e stai attento lo sai quanto

ti costa lo sbaglio, regola su regola e misura Alduccio tieni la bocca chiusa... (canta e

ride) ... Aldino ( Ride) "

Riferisce poi all' interlocutore di avere già contattato l'avvocato per verificare se pendano

procedimenti penali anche nei suoi confronti e fornisce ulteriori dettagl i in merito

ali' operazione Isola, precisando che "parte da Monza ...dal 2004" . Esprime anche

preoccupazione perchè ha avuto notizia che in quell' ambito è stata intercettata una

conversazione tra Verterame Carmelo e Marcello Paparo, quello che la sera prima "hanno

fatto vedere in televisione" e che è "cugino di sangue" con la sua famiglia.
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Verterame è, altresì, preoccupato poiché il padre gli ha riferito che risulterebbero contatti

intrattenuti fra quest'ultimo e lo zio Carmelo e che si parla negli articoli di stampa "di

associazione" e quindi "è un bordello, è un casino... " Sembrerebbe poi che non figuri

Isola Scavi in cui il padre è titolare di fatto, mentre "gli hanno messo un 'altra Euro 2000,

Lo Russo Trasporti, la Megna non l'hanno messa... " (progr. 5531, perizia Cichello).

I passi successivi del dialogo documentano inequivocabilmente che la GAVela X File

sono entrambe società riconducibili a Verterame e che l'intestazione fittizia delle quote

delle medesime non è altro che un espediente, cui ricorre il socio occulto Verterame, per

eludere le vigenti disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di cui è

anche pienamente consapevole Laudicina, il quale, a fronte dello sfogo dell' amico e dei

timori che lo assillano, si rende immediatamente disponibile ad aiutarlo.

Si ritiene di riportare integralmente il passo della conversazione poc'anzi richiamata ai

fini di dimostrare come, una volta di più, l'ipotesi d'accusa tragga piena conferma dalla

viva voce degli imputati:

"Laudicina: vabbò.. non lo so... vuoi che veniamo su noi.. vuoi.. cosa dobbiamo

fare" .... Verterame: ...ma però... siccome loro (inteso gli inquirenti) si fanno i film no

Aldtì, la mia preoccupazione dove era no Aldo, la mia preoccupazione... siccome la

televisione dicono che la 'ndrangheta come cazzo la chiamano loro, si nasconde dietro

grandi società no, per prendere gli appalti e poi dietro ci sono loro no, ho detto non

vorrei che questi qua vedono la GA V e X- FILE, che in effetti già hanno chiamato

Checcerini ieri no... i Carabinieri di Sesto San Giovanni ... cioè loro montano un qualcosa

. che poi noi dobbiamo smontare no Aldtì .... io sono in piedi dalle due di notte Aldtì ... poi
~::::f>

ieri mi sono ritirato alle sette e mezza e mi sono messo sul divano no, che poi Aldtì , pe

me, 110. è tutto amplificato per me... perché sono a casa. non voglio farli preoccupare a

casa. quindi mi comporto in una determinata maniera, non li voglio far.. e' tutto un

casi/IO è... " Laudicina: " Va bene dai appena finisce lì mi chiami.. " (progr. 5531, perizia

Cichello).

Orbene, nel giugno 2009, dopo l'arresto dei latitanti, si intensifica lo stato di agitazione di

Verterame che teme di essere a sua volta arrestato, posto che vi è traccia documentale del

suo intervento a loro favore, avendo egli, come si ricorderà, effettuato il pagamento del

noleggio dell' autovettura Dacia con l'utilizzo di una carta di credito intestata a Megna

Trasporti, società essa pure a lui riconducibile.

Significativa, al riguardo, è la telefonata capatata il 26 giugno 2009 in cui Varca Pasquale

contatta Belmonte Antonio e gli spiega che da settimane cerca di mettersi in contatto con

Verterame per parlargli, ma senza esito. Aggiunge, poi, di avergli anche inviato una

"ambasciata" per il tramite di Parisi alla quale non è stata data risposta e invita Belmonte
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a riferire a Verterame che "/1on è successo niente e già si sta nascondendo. figuriamoci,

pensa se c'è qualche temporale e tempesta"! (progr. 2959, cfr. altresì dep, maresciallo

Benizio),

Nello stesso periodo SI registrano diverse altre telefonate tra Verterame ed il cugino

Bianco Alessandro, il quale lo informa dell'esistenza di una indagine nei suoi confronti.

Invero, sempre il 26 giugno (progr. 4692, Romito) Bianco contatta Parisi per avvisarlo che

a breve spedirà un "papello immenso di /1omi e persone, in cui c'è tutta la nuova lega e

c'è pure Rocco ( pseudonimo di Verterame Carmine)",

Dopo tre minuti Verterame, evidentemente allarmato, contatta il cugino, dicendogli che di

lì a poco manderà il padre a "prendere la pianola" e l'interlocutore precisa che si tratta di

un "disco" (4693, perizia Romito), Quasi nell' immediatezza Bianco ricontatta il cugino,

per informarlo che nel "papello" si trattano "quattrocento discorsi"; Verterame è

interessato a sapere se si tratti di "discorsi" che riguardano loro oppure altri e

l'interlocutore si limita a rifergli che riguardano l'anno 2009 (progr. 4704. Romito).

Nel tardo pomeriggio Bianco riparla con Parisi Fabrizio per comunicargli che quello del

negozio ( alludendo al padre di Verterame) non è ancora andato a prendere "il disco"

(progr. 4736. perizia Marangoni) e richiama verso sera Verterame per informar lo che il

padre non si è presentato. Verterame interessato ad avere altre notizie in merito

all'indagine domanda se Bianco abbia avuto modo di vedere "la fisarmonica"e costui gli

risponde testualmente che si tratta di "un bordello" e aggiunge, alludendo proprio a

Verterame: "C'è Rocco... e... che suona .. tu che parli con altri, diciamo, al telefono...poi

ci sono tutte le fotogroFe, ma è una cosa bellissima, eh ... tu devi vedere...questo che me

l'ha dato è un ftglio di puttana..a quando a quando che /1011 me la voleva dare ... la

fisarmonica" (progr. 1271 del 26 giugno 2009, ore 20.02, perizia Marangoni).

Altro significativo contatto, che documenta la situazione di allerta in cui è piombata tutta

la famiglia, è la telefonata che Verterame Carmine riceve dal padre, il quale gli domanda

se sia di fatto "già latitante" precisando di avere appreso ciò al bar del paese (progr.

26357, perizia Romito).

Parimenti indicativa del timore di Verterame che il suo arresto Sia imminente è la

conversazione captata, a bordo dell' autovettura a lui uso, allorquando riferisce al figlio

Giuseppe di avere ricevuto numerose chiamate telefoniche da parte del cugino Bianco

Alessandro alle quali non ha inteso rispondere e spiega al giovane che, in quel momento,

non può avere contatti con nessuno ed in particolare con gli "lsolitalli" (progr. 1503,

penzla Marangoni). Nondimeno ancor pnma, il 9 glllgno 2009, e quindi

nell'immediatezza dell'arresto di Lentini e Morelli. anche Varca Pasquale si attiva per

acquisire informazioni in merito ad eventuali procedimenti a loro carico. In sua presenza,
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infatti. il figlio Luigi telefona ai familiari a Isola di Capo Rizzuto, invitandoli a contattare

tale "Baffo" al fine di conoscere se loro figurino o meno in "una lista" (progr. 1172,

perizia Marangoni).

Si è anche appurato che, a differenza di quanto avviene con riferimento agli altri sodal i

appartenenti al locale, per i quali si è registrata una frequentazione pressocchè quotidiana

del maneggio di Erba, risultano. con riguardo a Verterame, presenze sporadiche nella

suddetta località. In assenza di servizi di osservazione che documentino dette circostanze,

si può comunque affermare con certezza che l'imputato, nel periodo in cui le utenze

cellulari a lui in uso sono state intercettate, segnatamente dal 19 febbraio 2009 al 25

gennaio 2010, si è recato ad Erba nei giorni 20 febbraio 2009, 3 e 17 marzo 2009, 19

maggio 2009, 4 giugno 2009 e la notte fra il 2 ed il 3 agosto 2009. In quei giorni, infatti,

le utenze cellulari a lui in uso hanno interessato le celle di Erba e della sua presenza in

loco si fa menzione anche nelle conversazioni registrate in quei giorni. Il maresciallo

Gaziano, cui il Tribunale ha demandato i suddetti accertamenti. ha spiegato, all'udienza

del lO febbraio 2012, che, con precipuo riguardo alla presenza del 20 febbraio 2009,

gIOrno immediatamente successivo all' inizio dell' attività di captazione telefonica, le

utenze in uso a Verterame vengono servite dalla cella di via XXV aprile, distante dal

maneggio circa 800 metri, in un arco temporale compreso fra le ore 16.22 e le ore 20.43.

Nell'occasione a Verterame si accompagna anche Parisi Fabrizio che effettua alcune

chiamate avvalendosi dell'apparecchio cellulare di Verterame. Dette utenze sono, altresì,

servite dalle ore 11.33 alle ore 12.20 dalle celle di Erba di via XXV aprile e di piazza

Rufo, distante dal maneggio 990 metri.

Il 17 marzo 2009, giorno successivo alla esecuzione delle misure cautelari dell'operazio

"Isola" di cui si è detto, le tre utenze in uso a Verterame sono servite dalle celle sopra

menzionate e da quella di via della Libertà, distante dal maneggio 120 metri.

Quel giorno. invero, mentre Verterame effettua una chiamata diretta a Pasquale Varca. in

attesa di risposta, rivolgendosi ad una persona che è con lui, comunica: .. Ora devo

andare ad Erba" e successivamente si accorda con Varca per un incontro (progr. 5531 

5613; cfr. deposizione Gaziano, trascr. udienza del 26 gennaio 2012, pagina 23).

Il giorno seguente Verterame riceve la telefonata del cugino Giuseppe che gli parla

dell'esecuzione delle ordinanze cautelari relative al procedimento Isola e lo invita a

raggiungerlo in Calabria (progr. 6100 del 20 marzo 2009).

AI rientro dal viaggio ivi effettuato, Verterame riceve la chiamata di Demeco Pasquale

che lo convoca per il sabato successivo a mezzogiorno a Erba (progr. 476 del lO aprile

2009, cfr. deposizione maresciallo Gaziano).
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Nel corso di altra chiamata Verterame informa Demeco che non potrà presenziare e costui

anticipa l'incontro alla sera precedente ossia al 3 aprile 2009 ( progr. 7727); ad esso,

tuttavia, non presenzierà deliberatamente posto che proprio il 3 aprile 2009 si registra una

conversazione durante la quale Verterame raccomanda a Parisi che se lo dovessero

chiamare da Como dovrà riferire che lui ha problemi, che è tutti i giorni in caserma perché

gli stanno controllando "tutte le aziende" e suggerisce ali' interlocutore di rinviare

l'incontro, stabilendo che poi ci andranno insieme ( progr. 8146, Marangoni).

Come spiegato dal maresciallo Gaziano, Verterame, intenzionato a non presenziare

all'incontro. si era inventato una scusa, posto che in quel momento le società a lui

riconducibili non erano oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza o di altre

Forze di Polizia e che, inoltre, quello stesso giorno si era recato insieme a Laudicina e ad

Antoniu Nuculeta presso il notaio di Tortona ove era stato stipulato l'atto di

compravendita dello immobile intestato fittiziamente a Boschettaro s.r.l..

Si è poi appurato che le utenze in uso a Verterame sono state servite dalle celle di via

XXV aprile e di piazza Rufo in Erba anche il 19 maggio 2009.

Il 4 giugno 2009, l'utenza Vodafone impegna alle ore 22.25 la cella di via XXV aprile; si

tratta, come si ricorderà, del giorno antecedente alla presa in consegna da parte di

Verterame dei due latitanti.

Il predetto, invero, era stato, in quel frangente, convocato d'urgenza da Varca Pasquale.

Si è, infine, accertata una sua presenza a distanza di diversi mesi, dalle ore 20.08 del 2

agosto a "mezzanotte e 39" del 3 agosto 2009, occasione in cui l'utenza telefonica in

uso a Verterame ha interessato la cella di via XXV aprile.

Ciò posto, è evidente che gli sporadici incontri di Verterame a Erba, soprattutto dopo

l'esecuzione delle misure cautelari dell'operazione Isola e, a maggior ragione, dopo la

cattura dei latitanti presi in consegna, per la successiva destinazione a Podenzana da

Verterame. sono da correlare essenzialmente alle comprensibili ragioni di cautela che

hanno condizionato l'agire dell'imputato in quei mesi ( si tratta, in altre parole, di

evenienze del tutto in idonee ad insinuare dubbi circa l'effettiva appartenenza di

Verterame allocale di Erba.)

Anzi, a ben vedere. la circostanza che Varca si lamenti del fatto che Verterame si è reso

irreperibile persino nei suoi confronti, ritenendo eccessive le contromisure adottate dal

medesimo, appare semmai dimostrativa dello stretto legame esistente tra i due, e tra

Verterame ed il locale di cui Varca stesso dichiara di essere "il responsabile".

Del resto, si è visto che quando si tratta di attivarsi e di esporsi a pericolo nel superiore

interesse dell'ndrangheta, Verterame immediatamente accorre e offre piena disponibilità.

La vicenda dei latitanti è emblematica al riguardo.
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Altrettanto indicativo della grande affidabilità di cui gode Verterame è un altro episodio

verificatosi nel periodo in cui era in itinere l'operazione di importazione del cospicuo

carico di cocaina poi trafugato da esponenti della cosca Pesce di Rosarno. Ci si riferisce,

in particolare, ad un incontro avvenuto il lO ottobre 2009 alle ore 14.30 all'uscita di

Arluno (MI) fra Verterame e Varca, appena rientrato dalla Calabria, al quale avrebbe

dovuto partecipare Rocco Zangrà, accompagnato in loco da Michele Oppedisano.

Invero, Varca avendo appreso che Zangrà non potrà raggiungere Arluno ed essendo

anch'egli impossibilitato a recarsi a Tortona ove Zangrà si renderebbe disponibile ad

incontrarlo, decide di inviare Oppedisano Michele (classe '69) nella cittadina piemontese

all' apputamento stabilito con Zangrà, mentre lui raggiungerà Verterame. Varca ripartirà

poi la sera stessa nuovamente alla volta della Calabria insieme a Petrocca e a Como

Edmond (progr. 8515, 8526, 8529, 8531, 8536 perizia Marangoni, nonché dep. capitano

Fanelli, trascr. udienza del 19 gennaio 2012).

Orbene, nonostante non si sappia con certezza quali siano state le effettive ragioni di quei

contatti organizzati con urgenza da Varca nelle poche ore in cui si era trattenuto a Milano

per poi fare rientro in Calabria, è, tuttavia, verosimile ritenere che fossero collegate

all'operazione relativa all'importazione di sostanze stupefacenti che Varca stava

concludendo proprio in quel periodo. E ciò, a maggior ragione, se si considera che Zang ,

era la persona già incontrata il 31 agosto 2009 da Varca e Petrocca, dopo la riunion

tenutasi a Rosarno.

In ogni caso, non v'è dubbio che si sia trattato di una questione importante, della quale

non si poteva discutere al telefono, e il fatto che Varca avesse deciso di incontrarsi in tutta

fretta con Verterame e di coinvolgere, contestualmente e su altro fronte, Oppedisano,

classe '69 significa che, in quel momento, Varca stava operando anche nell'interesse d~:::;:~
suo gruppo di cui evidentemente Verterame faceva parte a pieno titolo.

Neppure la circostanza che Verterame non partecipi all' incontro tenutosi nel gennaio 2009

in contrada Ricciolio presso Peppe Pelle, insieme a Varca ed ai fratelli Oppedisano,

appare idonea ad insinuare dubbi in ordine all'appartenza del medesimo allocale di Erba.

Come si ricorderà, infatti, è dal tenore delle telefonate registrate nei frangenti

immediatamente precedenti l'incontro che è possibile evincere la chiave lettura di quella

assenza e una indiretta ulteriore conferma del suo inserimento nel gruppo.

Invero, allorquando Oppedisano Michele, classe '69 si pone il problema di avvisare

Verterame dell'incontro organizzato da Pelle, è Varca che deliberatamente gli impone di

soprassedere "per ora", avendo egli il sospetto che avesse qualche intrallazzo con letto,

esponente della opposta fazione.
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E di ciò si ha riscontro sia dal tenore della conversazione, già richiamata, in cui letto, in

anteprima rispetto all'ingresso ufficiale di Strangio in Perego, informa Verterame della

disponibilità di questa nuova "chiave che vale centomila dollari", sia anche dagli esiti di

un servizio di osservazione in ordine al quale ha riferito, all'udienza del 26 gennaio 2012,

il maresciallo Gaziano) predisposto il 4 febbraio 2009. Quel giorno, invero, intorno alle

ore 10.40, all' uscita autostradale di Alessandria Est venivano notati Verterame e letto

scendere dalle rispettive autovetture e visionare documenti che avevano dispiegato sul

cofano di una di esse. verosimilmente relativi ad un affare di comune interesse.

Sono poi emersi i confidenziali rapporti intercorsi fra Verterame e la famiglia di altro

sodale appartenente allocale di Erba, Michele Oppedisano (classe'69).

Quest'ultimo, invero, il 14 agosto 2009 invita Verterame che, in quel frangente si trova in

Calabria, ad un incontro conviviale ("una mangiata") a Rosarno al quale parteciperà anche

Michele Oppedisano (classe '70) e l'interlocutore accetta, proponendo di estendere

l'invito a zio Micu ossia Oppedisano Domenico, che di lì a poco sarà nominato capo

crimine (progr. 693, perizia Cichello).

Si è poi accertata l'esistenza del peculiare legame che avvince Verterame a Parisi

Fabrizio, anch'egli senz'altro affiliato al Locale di Erba.

AI riguardo, decisivo rilievo assumono le conversazioni sulle quali già si è avuto modo di

soffermarsi per l'efficacia probatoria da esse esplicata pure in ordine alla affiliazione di

Verterame, anche se di quest'ultimo non si conoscono doti e cariche. E' certo, in ogni

caso, che, allorquando "sotto la cautela" di Verterame Parisi Fabrizio, in via del tutto

eccezionale per un "uomo milanese", era stato fatto "picciotto"ovvero "uomo della

'ndrangheta calabrese", entrambi appartenevano al locale di Varese e sono poi confluiti in

altro locale il cui nome sfugge al trascrittore della conversazione, ma che, alla luce dei

plurimi e convergenti elementi acquisiti sin qui illustrati, è da individuarsi, all'epoca

delle indagini, proprio nel locale di Erba (progr. 3654 del 9 settembre 2009 e progr. 3725

del 31 gennaio 20 IO, perizia Baldo). Ulteriore conferma del fatto che Parisi era stato

"portato avanti" da Verterame si trae inequivocabilmente dal tenore della conversazione

(già richiamata perché rilevante anche sotto altri profili ) del 3 marzo 20 lO in cui

Verterame, alla presenza di tale Lino (Liniceddu). rivolgendosi con toni scherzosi a Parisi,

esclama: ..... sei IIll lIomo di merda però... io vorrei sapere come cazzo ti ho jàtto llOmo a

te io ..... (progr. 4400, perizia Baldo). La risposta alla retorica domanda che Verterame

pone a se stesso si rinviene proprio dalla ricostnLzione dei rapporti intercorsi con Parisi e

di cui si ha contezza precipuamente dal contenuto delle conversazioni intercettate. Da

esse si evince, in particolare, che quest'ultimo gode di assoluta fiducia da parte di

Verterame ed è il suo alter ego. Parisi funge, anzitutto. da prestanome di Verterame
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Carmine in Isola Scavi, ditta individuale che ha operato nel settore del movimento terra in

stretti rapporti di collaborazione con la Perego. I vari dipendenti del settore

amministrativo delle società facenti capo alla famiglia Perego hanno tutti concordemente

dichiarato che Verterame operava mediante Isola Scavi e MTT, entrambe a lui riferibili.

In merito alla effettiva titolarità in capo a Verterame di Isola Scavi va, in particolare,

segnalata la conversazione captata tra Ivano Perego e Pavone in cui il primo domanda che

cosa stia "combinando Barone" con "Isola Scavi" e aggiunge che costui "voleva il

numero di Isola Scavi di Carmine. quella gente lì.."

Spiega anche che si tratta di "quelle fatture fatture vecchie" e manifesta preoccupazione

per le note modalità con cui gli interessati sono soliti risolvere, anche in ambito

lavorativo, i contrasti: .... .ma deve stare attento perché questi vengono su e te lo fanno

fuori ... .. (progr. 984, perizia Vazorni- Fiscella).

Si è, invero, appreso dal curatore del fallimento Perego Strade s.r.l., dottor Puccio, che

detta società aveva effettuato pagamenti a favore di Isola Scavi nel periodo compreso fra

l'anno 2006 ed il 2008 per complessivi euro 1.557.000, a saldo di prestazioni tutte

oggetto di fatturazione. Isola Scavi, pertanto, figurava all'epoca tra i principali fonitori di

Perego Strade s.r.l.; e' stata inoltre rinvenuta una fattura dell' importo di euro 265.000

emessa nel 2007 da quest'ultima nei confronti di Isola Scavi - dichiarata fallita l'ann

successivo - in ordine alla quale, tuttavia, non è stata reperita documentazione relativa alle

prestazioni effettuate.

Parimenti dimostrativa della riconducibilità a Verterame di Isola Scavi è l'attribuzione

della facoltà ad operare sui conti della medesima non solo a favore di Parisi Fabrizio, ma

anche a favore di Varca Giuseppina, coniuge di Verterame, e di Di Giovanni Giuseppe,<il;:;'-----.è>

sua volta, titolare di MTT, società anch'essa di fatto riconducibile a Verterame. Non si

può, infine, trascurare che Verterame, pur figurando quale mero lavoratore dipendente di

Isola Scavi, aveva in uso un' autovettura Tuareg di grossa cilindrata intestata alla ditta. Ed

infine, a coronamento e suggello del mosaico sinora rilevato risulta che già al momento

della costituzione, nell'ottobre 2003, Isola Scavi è priva del suo amministratore e socio

unico, Parisi Fabrizio, detenuto per violazione della legge sugli stupefacenti dal 9

settembre 2003 al 17 gennaio 2004. Il che sta a confermare, semmai ve ne fosse bisogno,

che l'effettivo gestore della società era Verterame.

Altrettanto indicativa della posizione subordinata rivestita da Parisi nei confronti di

Verterame è la circostanza che, dopo il fallimento di Isola Scavi nell'anno 2008, il primo

sia stato assunto in qualità di lavoratore dipendente in GAV Logistica s.r.l., società ancora

una volta riferibile a Verterame come in seguito dettagliatamente si dirà.
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Si badi poi che Parisi aveva in uso un'autovettura BMW Z3 intestata a XFILE s.r.l.,

società di cui Verterame Carmine è socio occulto e amministratore di fatto per le ragioni

che si esporranno trattando del reato a lui ascritto al capo E).

E' poi dimostrativa del fattivo e sostanziale rapporto che stringe Parisi non solo a

Verterame, ma finanche a Varca, la conversazione in cui il pnmo, interloquendo con

Strangio Salvatore, si presenta congiuntamente a nome di Venerame Carmine e Varca

Pasquale, a rimarcare proprio la sua appartenenza al gruppo che all'epoca ancora vanta

interessi e prerogative in seno alla Perego (progr. 6346 del 9 luglio 2009, perizia

Marangoni).

E' sempre Parisi che, in assenza di Carmine, si attiva non appena viene a conoscenza da

Laudicina che per la prima volta un assegno rilasciato dalla Perego dell'importo di euro

20.000 è tornato insoluto e concorda un incontro con Strangio per trovare immediata

soluzione al problema (progr. 6227 perizia Romito, 6346 e 6347, perizia Marangoni).

Si ricorderà che è ancora Parisi a ricevere, per primo, da Di Giovanni Giuseppe la notizia

che "Ariata è tornato" e sempre lui, venuto a sapere che Ariata si è pure costituito e quindi

c'è il rischio che si scopra il sistema delle fatturazioni fittizie che è stato avviato ed al

quale evidentemente anche Parisi è interessato, manifesta preoccupazione per i

"cinquantamila euro" che "si devono prendere" da Ariata (" E cosa facciamo... come

possiamo prenderei i soldi nostri": progr. 4103 e 4114, perizia Romito).

E' anche Parisi a preoccuparsi di aiutare Verterame ad acquisire informazioni sulle

eventuali indagini in corso, tant'è che domanda a Bianco Alessandro: " ma tu quel disco

che mi devi...di miofig/io per la cosa l'hai visto tu.. que/ disco? ..mandami quello" (progr.

4736 perizia Baldo).

Si ricorderà, altresì, che ad un certo momento, Verterame, temendo di essere arrestato, si

rende irreperibile e affida la proprie utenze cellulari a Parisi che funge da tramite nei

confronti di tutti coloro che chiedono di parlare con Verterame (cfr. dep. capitano Fanelli

già richiamata).

Si apprende anche dal tenore della conversazione già citata del 24 giugno 2009 (progr.

2959, perizia Cichello) che Varca, avendo necessità di contattare Verterame, si premura di

inviargli una ambasciata per il tramite di Parisi.

Quest'ultimo, come si è visto, non è direttamente coinvolto nella vicenda che interessa i

latitanti Lentini e Morelli. Tuttavia, per comprendere appieno il ruolo e l'importanza di

Parisi in seno al sodalizio, è opportuno ricordare che quando Varca, appena rientrato in

Italia insieme ai latitanti, necessita dell'aiuto di Verterame per il loro trasferimento, non

riuscendo a contattare quest'ultimo, telefona in ditta. Risponde il ragioniere Soana al

quale Varca manifesta l'urgenza di parlare con Carmine o con Fabrizio Parisi,
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apprendendo da Soana che in quel momento "Fabrizio non c'è" (progr. 1046, perIzia

Romito). Soltanto dopo un paio d'ore Varca riuscirà a rintracciare Carmine per

convocarlo presso di lui. E' la conversazione in cui in sottofondo si sente fischiettare

Lentini (progr. 1082, perizia Cichello).

Del resto, sempre nel corso della conversazione, in più occasioni richiamata, nella quale

Verterame ripercorrerà l'avventura vissuta con i latitanti, facendo anche riferimento alla

superficialità ed alla totale assenza di cautele adottate da Paolo Lentini, Parisi si

abbandonerà ad una considerazione che appare senz'altro dimostrativa della sua intraneità

all'organizzazione ed alla conoscenza del "personaggio Lentini", laddove, quasi a

giustificare il comportamento disinvolto assunto dal medesimo nell' immediatezza

dell'arresto, afferma: "Sì, ma secondo me Paolo sai perché.. ha volu/ofare perché c'era il

figlio. cioè hai capi/o? Dice mio figlio è delllro e io sonofuori?".

Parisi dimostra anche di avere contezza degli sviluppi della vicenda nei minimi dettagli,

ipotizzando che i Carabinieri erano arrivati sulle tracce dei due latitanti localizzando i

telefoni cellulari che essi custodivano nei borsoni " Paolo, hanno sbaglia/o per il

telefono.... gli ha dato il segnale il telefono dov'erano loro non sapevano neanche

dov'erano loro..... sono andati al borsone, perche' dentro il borsone avevano i telefoni.....

gli ha dato il segnale il telefono ......... " (progr. 4400, perizia Baldo).

Si è, infine, accertato che Parisi Fabrizio, come numerosi altri affiliati, ha avut

all' epoca dei fatti la disponibilità di un' arma. Al riguardo va richiamata la conversazione

del 25 giugno 2009 (progr. 1246, perizia Baldo) sulla quale si fonda la contestazione al

medesimo elevata al capo 33). Invero, l'imputato, mentre si trova a bordo

dell'autovettura in uso a Verterame Carmine insieme a Belmonte Antonio e al proprio

figlioletto, dopo aver liberamente e imprudentemente scherzato, pur alla presenza di

quest'ultimo, sull'eventualità di un fermo da parte dei Carabinieri, spiega che Belmonte

ha visto la pistola che gli era stata regalata da Fiore ("a me Fiore. personale me l'ha

regalata...ma //1 ha visto quella lì") e descrive dettagliatamente il modello ("modello 81

è, un modello leggero... ), la sorprendente potenzialità e precisione dell'arma (" ... e non

sbagliava /Ilai ... toglievo il caricatore ne mettevo un altro tu-tu-(U-/u ") ed infine il luogo

in cui la stessa gli era stata consegnata, unitamente ai proiettili ( lì dietro al bordo ...mi ha

dato anche le capsule"- progr. 1246, perizia Baldo).

Superfluo osservare che quelle affermazioni del tutto spontanee e alquanto dettagliate

rivolte ad un interlocutore che risulta avere. a sua volta, constatato il possesso dell'arma

da parte di Parisi rappresentano una confessione stragiudiziale idonea ad integrare, a

carico di quest'ultimo, gli elementi costitutivi dei reati di porto e detenzione di arma

comune da sparo, segnatamente di una pistola Beretta, modello 81, calibro 7,65 x 17 mm
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Browning, ascrittigli al capo 33.

Ad opposte conclusioni si deve, lllvece, pervemre con riguardo alla contestazione

riguardante il porto e la detenzione di arma comune da sparo contestata a Verterame

Carmine al capo 47.

L'imputazione si fonda sul tenore della conversazione intercettata sempre a bordo

dell' autovettura in uso a quest' ultimo il lO giugno 2009, allorquando \' imputato si trova

in compagnia di Belmonte Antonio, suo fidato ed inseparabile autista.

Anzitutto, va rilevato che il contenuto del dialogo nei termini trascritti dal perito Baldo

non consente di stabilire con certezza che i due viaggiatori stiano parlando di un'arma e

che, tanto meno, in quel frangente uno di essi stia maneggiando una pistola.

Si ritiene in ogni caso di riportare il passo della conversazione cui ci si riferisce:

<Antonio: Questa è la mia

Carmine: E la mia dov'è?

Antonio: E questa è la mia

Carmine: Non l'hai presa?... non l'hai presa?

AllIonio: Che bella che è... (pp.inc.)

Carmine: Questa qua è quella iacciata? Devo prendere qualche botta cosi

Antonio: No, vai piano piano

Carmine: Devo prendere qualche botta e adesso (pp.inc.)

Si sentono dei rumori e Ili chiusura forse di lilla cerniera lampo

Voci basse disturbate ( progr. 880, perizia Baldo»

Anche la riaudizione della conversazione da parte del Collegio non ha consentito di fare

chiarezza al riguardo. Non è dato neppure distinguere i fastidiosi rumori che si

percepiscono in sottofondo che il perito attribuisce, ad esempio, alla "chiusura di una

cerniera lampo"; in ogni caso, non sembra si possano collegare i medesimi alla presenza

di un oggetto eventualmente in possesso di uno dei dialoganti in quel frangente.

S'impone, pertanto, l'assoluzione di Verterame Carmine dal reato a lui ascritto al capo

47) per insussistenza del fatto.

Orbene, sulla base dei plurimi e convergenti elementi di inequivocabile valenza probatoria

sin qui illustrati non sembra si possa dubitare della affiliazione di Verterame Carmine e

di Parisi Fabrizio all' organizzazione criminale oggetto di contestazione in qualità di

appartenenti al locale di Erba ( capo 1).

Quanto a Verterame Carmine, l'accertata operatività del medesimo III terra Lombarda,

nell'ambito dei rapporti intrattenuti sin dall'anno 2006 con l'azienda Perego,

consentirebbe di per se sola di superare l'obiezione difensiva secondo la quale le società a

lui riferibili avevano sede in provincia di Alessandria ed egli risiedeva con la sua famiglia
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a Borgomanero. Senza contare che, anche nell'ambito del presente processo, si è

accertato che, in virtù del criterio della cosiddetta omogeneità territoriale, l'appartenenza

a un locale non è ancorata al domicilio o al luogo di nascita dell'affiliato, ma alla comune

provenienza dallo stesso paese di orgine in Calabria.

Quanto a Parisi Fabrizio, della sua affiliazione alla 'ndrangheta e della eccezionalità di

tale evento per "un uomo milanese" lo apprendiamo dalla sua stessa voce e dalla voce di

coloro (Verterame Carmine e Belmonte Alntonio) che, al pari di lui, erano accreditati in

quell'ambiente, essendo membri di quella grande "famiglia".

Prima di dare conto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio in ordine alle accuse

mosse a Laudicina Aldo Paolo ai capi 82) ed F) e a ldaspe Graziano al capo 82), nonché

in ordine agli ulteriori reati contestati a Verterame ai capi F) e 82) in concorso. fra gli

altri, anche con i suddetti imputati, appare opportuno completare la disamina degli

elementi sui quali si fonda la imputazione elevata a carico di Verterame Carmine sub

capo E).

Si ipotizza, invero, che il predetto, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di

misure di prevenzione patrimoniale, abbia intestato fittiziamente l'intero capitale sociale

di VE.CA. Trasporti s.r.l. a Varca Giuseppina e a Di Giovanni Giuseppe; di G.S.

Global Service Management a Ve.Ca. Trasporti s.r.l.; di GAV Logistica s.r.l. a VE.CA.

Trasporti s.r.l. e a Belmonte Antonio Francesco e, infine, di X FILE Transport s.r.l. a

Pichierri Benedicta e a Franchi Riccardo.

Orbene, già è emerso che Verterame negli anni 2006/ 2007 aveva esplicato attività nel

settore del movimento terra, avvalendosi della ditta individuale Isola Scavi intestata a

Parisi Fabrizio e della MTT s.r.l. intestata a Di Giovanni Giuseppe, entrambe, di fatto,

riconducibili all'imputato per le ragioni già esplicitate supra. Verterame nel corso

dell' esame dibattimentale ha, tra l'altro, dichiarato di avere costituito, il 22 giugno 2007,

dopo il fallimento di Isola Scavi, VE.CA. Trasporti s.r.l., società immobiliare detenuta per

il 99% delle quote da Varca Giuseppina, sua coniuge, e per la residua quota da Di

Giovanni Giuseppe. Secondo quanto precisato dall'imputato si tratta in buona sostanza di

una "scatola vuota" che detiene (dal 14 febbraio 2008) l'intero capitale sociale di GSM

s.r.l. (l'acronimo si riferisce alle tre figlie di Verterame, Giusi, Serena e Margherita),

nonché, a far data dal 18 marzo 2009, il 99% delle quote di GAV Logistica s.r.l.,

possedllla per la residua quota dell' I % da Belmonte Antonio Francesco.

E', dunque, l'imputato ad ammettere che le tre società sono a lui riferibili e afferma che

l'intestazione familiare è giustificata dall'esigenza di assicurare un futuro ai figli.

In proposito è sufficiente osservare che l'intestazione di beni e/o quote societarie a

familiari non esclude l'ulteriore fine di sottrarre detti beni a eventuali misure ablative. Nel
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caso m esame è l'imputato stesso ad esplicitare con assoluta chiarezza nelle diverse

conversazioni già richiamate la necessità di ricorrere allo schermo delle intestazioni

fittizie per coloro che siano sospettati di appartenere alla 'ndrangheta e ciò proprio al fine

di evitare che, poi, gli inquirenti vedendo "la Gav o la X File" si facciano" i film ", posto

che in televisione si parla di infiltrazione della 'ndrangheta nel mondo imprenditoriale.

Si ricorderà, in proposito, la conversazione intercorsa con Laudicina il giorno

immediatamente successivo all' esecuzione delle misure cautelari scaturite dall' operazione

Isola. Già si è detto che, durante quella telefonata, Verterame non esita a confidare a

Laudicina le forti preoccupazioni e lo stato d'ansia che ha ingenerato in lui l'operazione

appena scattata e gli comunica che si sta recando dall'avvocato per verificare se risultino

indagini a suo carico (progr. 5531, perizia Cichello).

Si badi che Verterame stesso menziona la X FILE s.r.l. come società a lui riconducibile

sicchè nessun credito può attribuirsi alle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso

dell'esame dibattimentale in cui ha risolutamente negato di essere l'effettivo titolare della

suddetta società (costituita il 14 novembre 2006).

I soci, invero, sono soggetti originari di Massa, mentre, non a caso, l'amministratore unico

è Belmonte Pietro, fratello di Antonio, a sua volta amministratore unico di GAV Logistica

s.r.l.

La sede della società è presso lo studio Boggi per il quale opera Laudicina e, oltre

all'autovettura in uso a Parisi di cui si è detto, anche altra autovettura nella disponibilità di

Verterame era intestata a XFILE s.r./.

Verterame ha insistito nell'affermare di essersi limitato a dare una mano

all'amministratore Belmonte Antonio che, a suo dire, era giovane e inesperto; risulta,

tuttavia, una telefonata in cui Verterame chiede a Soana Piergino, ragionere alle

dipendenze di Gav Logistica s.r./., di computargli il totale dei bonifici di X File s.r.l. e

l'interlocutore nulla obietta, quasi non fosse un incombente a lui spettante.

Atteggiamento, quest'ultimo, che ben si concilia anche col fatto che la richiesta in tal

senso avanzata da Verterame è stata formulata nel suo esclusivo interesse, e non certo di

una società riferibile a terzi estranei al suo ambito operativo (progr. 2705 del lO marzo

2009, perizia Cichello).

Depone, altresì, inequivocabilmente nel senso della sostanziale riferibilità di detta società

a Verterame la conversazione registrata il 19 marzo 2009 in cui quest'ultimo invita

Belmonte Antonio ad andare a prelevarlo presso l'officina, da "Gaspare", e l'interlocutore

domanda se si tratti dell' officina in cui hanno "mandato il camion di Varca". Belmonte,

ottenuta conferma, sollecita Verterame, dicendogli: " ... sei Megna. prenditelo tu", ma

Verterame precisa: "Carmine, no Megna" e successivamente si qualifica come "Xiile"

1122



(progr. 5972 del 19 marzo 2009, perizia Cichello).

L'imputato con riferimento a dette affermazioni ha fornito una giustificazione del tutto

risibile, affermando che in quella officina non conoscevano "il ragazzo" ( cioè, Belmonte

Pietro ), quindi quando si recava là diceva che "le auto" erano sue ( di Verterame).

Ulteriore conferma del fatto che è Verterame a gestire "la cassa" della società si trae dal

contenuto del dialogo del 23 marzo 2009 in cui Di Giovanni Giuseppe chiede a Verterame

un "blocchetto di assegni XFILE" e quest'ultimo afferma che li avrà presi Gino (il già

menzionato ragioniere Piergino Soana dipendente GAV) e che provvederà a farglieli

recapitare la sera (progr. 6374 del 23 marzo 2009, perizia Cichello). Il giorno

immediatamente successivo sarà Gino a domandare a Verterame :" ai dipendenti vecchi

diciamo XFlLE, tipo Costello, gli devo versare "700 euro o lo stipendio pieno?" (progr.

660 I, perizia Cichello).

Nel corso di altro passaggio del dialogo Verterame, che è l'effettivo dominus della

società. impartisce precise direttive sulle modalità di retribuzione di Costello e degli altri

dipendenti XFILE ai quali dovranno essere computati esclusivamente "i giorni di lavoro"

effettuati e Soana lo informa che la sua gestione è oggetto di critica da parte degli operai

poiché ha stabilito di lasciare "a casa quelli della Megna e non quelli della XFlLE". A

ciò si aggiunga che, nell' ambito di altra pregressa conversazione, sempre Soana aveva

domandato a Verterame se fosse o meno da rinnovare il contratto scadente il 5 marz

2009 dell'unico operaio che figurava assunto con XFILE, ottenendo dall'interlocutore

risposta negativa ( progr. 972 del 26 febbraio 2009, perizia Marangoni).

Con tutta evidenza Verterame, nel momento in cui, come si è visto, avverte concretamente

il pericolo di essere sottoposto ad indagine, decide, per evidenti ragioni di cautela, di
<:--'::'.-

operare in via prioritaria con uno strumento societario in cui figurano quali intestatar''''''''''

formali o amministratori di diritto soggetti terzi estranei al suo entourage.

La medesima conversazione sopra richiamata assume rilievo anche ai fini delle condotte

oggetto di contestazione al capo F) di cui già si è ampiamente detto e sulle quali anche si

tornerà per le considerazioni conclusive in ordine alla affermazione di responsabilità degli

imputati.

Verterame, invero, nell' ambito della predetta telefonata si informa da quale conto corrente

potrebbe "staccare" un assegno dell'importo di centomila euro da versare a Ruberto:

"Dunque noi dovremo fare come Megna o come XFILE...dove ci .l'allo un po' di soldi

Gì?" e ['interlocutore gli consiglia di operare con XFILE perché "è lì" che "ci sono 1m

po' di soldì" (progr. 6601, perizia Cichello).

Ciò posto, alla luce delle descritte oggettive risultanze, è compiutamente provato che

Varca Giuseppina, coniuge di Verterame, e Di Giovanni Giuseppe abbiano assunto la
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veste di prestanome di Verterame Carmine in relazione a VECA Trasporti s.r.l. e, di

riflesso, in relazione a G.S.M. Global Service Management s.r.l. interamente posseduta da

Veca Trasporti s.r.l., nonché in relazione a GAV Logistica s.r.l., limitatamente alla quota

maggioritaria del 99% di capitale anch'essa posseduta da VECA trasporti s.r.l..

E' altresì dimostrata la veste di prestanome di Verterame Carmine assunta da Belmonte

Antonio Francesco in relazione alla residua esigua quota dell' I % del capitale sociale di

GAV Logistica s.r.l.. nonché la veste di prestanome dell'imputato assunta da Pichierri

Benedicta e da Franchi Ricardo in relazione a XFILE Transport s.r.l. (contestazione

elevata al solo Verterame Carmine sub capo E).

E', inoltre, evidente che l'attibuzione fittizia ad altri delle quote di capitale delle

menzionate società, idonea a creare un' apparenza giuridica e formale della titolarità o

disponibilità dei beni in parola difformi dalla realtà, era finalizzata alla elusione da parte

dell'imputato delle misure di prevenzione patrimoniale.

Sotto il profilo del dolo specifico, richiesto per l'integrazione del reato di cui all' articolo

12 quinquies decreto legge n. 306 del 1992, è sufficiente richiamare il tenore delle

conversazioni già ampiamente descritte.

Ci si riferisce. ad esempio, a quella in cui Verterame rende partecipe Laudicina Aldo della

propria preoccupazione per l'operazione Isola culminata nell' arresto di soggetti legati alla

sua famiglia ed espi icita il timore che gli inquirenti possano focalizzare l'attenzione

proprio sulle società da lui utilizzate per esplicare l'attività imprenditoriale e in cui già si

avvale di prestanomi; oppure, altresì, alla conversazione in cui Verterame, discutendo con

Parisi e Liniceddu (tale Lino) della intestazione dell'immobile acquisito da Ruberto e

formalmente intestato a Boschettaro s.r.l., manifesta la necessità di individuare un

meccanismo che gli consenta di attribuire una parvenza di liceità all'operazione, in vista

di una eventuale intestazione a sé medesimo del bene, senza esporsi a provvedimenti

giudiziari ablativi.

Va, inoltre, per completezza osservato che il reato ipotizzato può essere commesso anche

da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione, e persino prima che il relativo

procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico, che

l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio (cfr. Casso sez.l, 2 marzo 2004,

Ciarlante ed altro; Casso Sez.lI, 24 novembre 2011, P. e altro).

Già si è detto che la scelta dell'imputato di attribuire formalmente al cOTIluge Varca

Giuseppina il capitale sociale di Veca Trasporti s.r.l., Gav Logistica s.r.l. e GSM

Transport Management s.r.l., e quindi di mantenere nell'alveo familiare la formale

intestazione di detti cespiti, dettata, a suo dire, esclusivamente dall'esigenza di assicurare

un futuro ai figli, non è comunque idonea ad escludere l'intento chiaramente elusivo, in
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vista delle probabili misure di prevenzione patrimoniali (cfr. in termini Cass., sez. V, 23

novembre 2011, Carriago ed altri).

Ricorre, altresì, la circostanza aggravante contestata dell'avere commesso i fatti al fine di

agevolare l'associazione mafiosa. E' pur vero che il delitto di cui si discute attiene al

trasferimento fraudolento di valori con connotazioni squisitamente economiche

corrispondenti all' immediato interesse degli effettivi titolari dei beni ad eludere i

provvedimenti previsti in materia di prevenzione.

Si è, tuttavia, accertato che, nel caso di specie, al di là di quesio interesse, l'imputato ha

inteso fornire, in modo integrativo e complementare rispetto alla condotta tutelata dalla

fattispecie di cui all'articolo 12 quinquies citato, ausilio in favore delle risorse personali o

materiali dell' organizzazione stessa, funzionali al conseguimento delle sue finalità

criminali (cfr. Cass., sez. V del 23 novembre 2011, Carriago ed altri).

Non v'è dubbio, infatti, che Verterame Carmine si sia avvalso delle società di CUI SI

discute anche per consentire all' organizzazione criminale di appartenenza di attuare il

piano di infiltrazione nel mondo imprenditoriale lombardo, mediante l'acquisizione del

controllo e della gestione delle relative attività economiche.

Quanto alla imputazione ascritta a Verterame Carmine e a Laudicina Aldo Paolo al

capo F) in cui si contesta ai predetti di avere in concorso fra loro intestato fittiziamente a

Boschettaro s.r.l. il bene immobile ubicato in Tortona, particelle n. 67624 - 67625, al fine.

di consentire a Verterame Carmine di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di

prevenzione patrimoniali, ci si riporta a quanto già esposto trattando della vicenda di cui è

stato protagonista l'imprenditore Franco Ruberto.

In quella sede, infatti, si è avuto modo di illustrare i plurimi elementi che hanno indotto il

Collegio a ritenere che effettivo beneficiario della cessione dell'immobile sia Verterame
~~

Carmine che ne ha avuto sin da subito la piena disponibilità, provvedendo anche ad

effettuare interventi di ultimazione della costruzione ivi ubicata. Con tutta evidenza, per le

ragioni già esposte trattando del reato sub capo F), la descritta operazione immobiliare era

finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione

patrimoniali e di ciò ha avuto piena consapevolezza anche Laudicina Aldo Paolo.

Egli, invero, in qualità di professionista di fiducia di Verterame si è attivato nel reperire la

società cui è stato fittiziamente intestato l'immobile all' atto della cessione da parte di

Ruberto e a predisporre la documentazione utile per la stipulazione dell'atto. Come si

ricorderà è lo stesso Verterame a rivelare, dopo qualche tempo, a Parisi e a Liniceddu, di

avere poi rimborsato Laudicina della somma da lui versata per conto di Boschettaro s.r.l.

al momento dell' acquisto.

Del resto, Laudicina è persona assai VICIna a Verterame e la vicenda Ariata è, altresì,
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dimostrativa di una piena condivisione da parte del primo dell'illecito modus operandi del

secondo. Laudicina di volta in volta si ingegna per offrire a Verterame il supporto tecnico

e professionale necessario a perseguire gli obiettivi che quest'ultimo si prefigura. Si

apprende, ad esempio, il 26 febbraio 2009 che Verterame si rivolge allo studio Bagalà per

conoscere la "capacità finanziaria" di Gav Logistica s.r.l. che ha acquistato da poco tempo

e in cui intende "trasferire dei mezzi" (progr. 984, perizia Cichello). Nell'immediatezza

contatta Laudicina per discutere con lui i termini dell'operazione, ottendendo dal

medesimo piena disponibilità ( progr. 990, perizia Cichello). Ma vi è di più, Laudicina

non farà venire meno il suo aiuto neppure allorquando si tratterà di collaborare con

Verterame in un'impresa alquanto rischiosa, del tutto avulsa dall'ambito professionale in

cui opera, e che si è accertato essere l'attività di supporto, finanche economico, dal

medesimo assicurata ai latitanti Morelli e Lentini (cfr. contestazione oggetto del capo

82).)

Prima, tuttavia, di passare alle considerazioni conclusive in merito alla imputazione

elevata al capo 82) a Verterame Carmine, Laudicina Aldo Paolo e Idaspe Graziano. in

concorso tra loro e con altri soggetti nei confronti del quali si è proceduto separatamente,

necessitano alcune precisazioni con riferimento agli illeciti poc'anzi trattati di cui ai capi

E) ed F).

Anzitutto, si deve escludere la sussistenza dell'aggravante, contestata in relazione al reato

di cui al capo F), dell'aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio mafioso poiché

non v'è dubbio che l'immobile era stato acquisito da Verterame per poi abitarlo

unitamente al suo nucleo familiare.

Si ricorderà, infatti, che l'architetto, cui era stata affidata la direzione dei lavori di

u1timazione della costruzione acquistata "al grezzo", aveva concordato col coniuge di

Verterame gli interventi da effettuare, funzionali alla destinazione ad uso di abitazione

della famiglia dell 'imputato. E', dunque, evidente che, con il trasferimento fraudolento del

bene, Verterame non ha inteso agevolare il sodalizio mafioso di appartenenza nel

conseguimento delle sue finalità criminali.

Ritiene, infine, il Collegio che sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'articolo

12 sexies decreto legge n. 306 del 1992 alla confisca dei beni sequestrati all'imputato, non

avendo Verterame Carmine giustificato la provenienza di detti beni o utilità e risultando il

predetto avere avuto la disponibilità dei medesimi, per interposta persona giuridica, in

valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla

propria attività economica.

Al riguardo è sufficiente richiamare gli esiti degli accertamenti patrimoniali effettuati nei

confronti del!' imputato in ordine ai quali ha riferito, all' udienza dibattimentale del 20
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gennaIO 2012, il maresciallo Benizio. S i è, invero, appurato che l'imputato a partire

dall' anno 2002 ha sempre dichiarato redditi esigui.

In quell'anno, infatti, risultava dipendente della ditta individuale dell'omonimo cugino

Verterame Carmine (classe '71) e dichiarava un reddito di complessivi euro 2.376.

L'imputato non risulta, inoltre, avere presentato dichiarazioni dei redditi negli anni 2003

2004. Nel 2005, in qualità di lavoratore dipendente di Isola Scavi ha dichiarato un reddito

di euro 7.921.

Nel 2006, sempre nella suddetta qualità, ha dichiarato un reddito di euro 11.051. Nelle

successive annualità 2007-2008 non risulta aver presentato qualsivoglia dichiarazione,

mentre nel 2009, in qualità di dipendente di Gav Logistica s.r.l., ha dichiarato un reddito

complessivo di euro 1.329.

Verterame non figura neppure quale intestatario di beni immobili o mobili registrati.

L'autovettura Volkswagen Tuareg, 5000 di cilindrata, a lui in uso e· sottoposta ad

intercettazione, era intestata, come già si è precisato, a XFILE s.r.l. Neppure risulta che

Varca Giuseppina, coniuge dell'imputato, sia titolare di beni immobili o mobili registrati.

Orbene se si considera che il prezzo pattuito per l'acquisto dell'immobile fittiziamente

intestato a Boschettaro s.r.l. è di complessivi euro 253.000,00 emerge ictu acuii che detto

valore è del tutto sproporzionato all' effettiva capacità economica dell' imputato risultante

dagli accertamenti fiscali di cui si è detto. Superfluo è rilevare che l'imputato non

neppure assolto l'onere di dimostrare la lecita provenienza della somma di denaro versata

per l'acquisto dell'immobile, somma che, come risulta dalle dichiarazioni del medesimo

intercettate a bordo dell'autovettura a lui uso in data 3 marzo 2010, era stata anticipata da

Laudicina e poi a quest'ultimo integralmente rimborsata dallo stesso Verterame.

Quanto, infine, al delitto di favoreggiamento dei latitanti Lentini e Morelli (capo 82) non
.......=--;>.

sussistono dubbi in ordine al concreto, decisivo e consapevole contributo offerto dal

suddetto imputato nell'attività intesa al trasferimento dei latitanti a Podenzana al fine del

successivo espatrio in Tunisia. Sul punto ci si riporta a quanto già ampiamente illustrato

nelle pagine che precedono. E' opportuno, tuttavia, soltanto rimarcare l'allarme che il

sopravvenuto arresto dei latitanti aveva suscitato in Verterame il quale aveva provveduto

a pagare con la carta di credito intestata a Megna Trasporti, società a lui direttamente

riconducibile, il noleggio dell'autovettura Dacia poi utilizzata da Lentini. A fronte delle

suddette inequivocabili risultanze, risibile appare l'insistenza dell' imputato nel protestare

la sua mancata conoscenza delle persone a cui favore si era prodigato, e , precipuamente

del loro stato di latitanza.

Al riguardo è sufficiente richiamare per l'ennesima volta la conversazione del 3 marzo
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2010 in cui Verterame ripercorre insieme ai compagni di viaggio tutti i momenti trascorsi

insieme ai latitanti durante la giornata culminata nel loro arresto e in cui racconta in

dettaglio le esatte parole da lui rivolte a "Pistola" (alias Paolo Lentini) e a "Totarello" (

Morelli Antonio) entrambi appellati, già in allora, con soprannomi ad indicare l'esistenza

con i medesimi di pregressi e consolidati rapporti di familiarità e confidenza.

Si pensi ancora che proprio durante la telefonata intercorsa fra Varca e Verterame per

concordare l'incontro a Lainate che si sarebbe verificato di lì a poco, Lentini, all' evidente

fine di farsi riconoscere da Verterame. si mette a fischiettare, ricorrendo ad un mezzo di

comunicazione del tutto personale e peculiare e che soltanto un interlocutore amico

avrebbe potuto comprendere. L'assunto difensivo è poi palesemente smentito dall'utilizzo.

anche con Laudicina, di termini sempre diversi per indicare i latitanti talora appellati "j

nonni" talaltra "i ragionieri".

Quanto a Laudicina Aldo Paolo, gli elementi raccolti e dei quali - per la stretta

correlazione, il ricorrente intreccio e la duplice rafforzata efficacia probatoria, si è dato

contezza trattando unitariamente la posizione del predetto con quella di Verterame •

dimostrano inequivocabilmente che l'imputato ha fornito un apporto significativo e

consapevole nella realizzazione dell' attività delittuosa ipotizzata.

E', infatti, Laudicina che si attiva per prenotare il noleggio dell'autovettura ed è Laudicina

che, su richiesta di Verterame, procurerà mille euro in denaro contante destinati ad

assicurare un aiuto economico ai latitanti. Proprio con riferimento a detta circostanza

l'assunto difensivo, secondo il quale l'imputato non avrebbe mai incontrato de visl/ i due

e, tanto meno, avrebbe consegnato loro il denaro, trova palese smentita proprio nel

racconto, più volte citato, di Verterame il quale descrive, quasi plasticamente, il momento

della materiale consegna della somma di denaro dall'imputato ai latitanti: "gli ho detto

Alduccio che questi .!clIlno i gelati, dammi mille euro, che sono senza soldi ... ha preso

mille el/m e glieli ha dati... ".

Si consideri, inoltre, che Paolo Lentini era stato effettivamente trovato in possesso della

somma in denaro contante di circa 2700 euro. E' poi verosimile ritenere che Laudicina

fosse anche a conoscenza del fatto che si trattava di esponenti di spicco della cosca

egemone a Isola di Capo Rizzuto, poiché, come si si è accertato, "Aldo" o "Alduccio"

risulta addentro alle dinamiche in cui opera Verterame, è persona che gode di assoluta

fiducia da parte di quest'ultimo ed è non solo conosciuto, ma tenuto in considerazione, dai

membri del sodalizio.

Si ricorderà che in lui Varca ed Oppedisano avevano individuato l'amministratore

deputato a sostituire Pavone. Il fatto poi che del suo intervento a favore dei latitanti parli

addirittura La Face Rinaldo che, conversando con Lentini Vincenzo, lo indica come
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"l'amico di Lerici", induce finanche a ritenere che del successIvo coinvolgimento di

Laudicina nelle operazioni di trasferimento di Lentini e Morelli sia stato preventivamente

informato Varca. E' infatti verosimile che Verterame, la sera stessa in cui insieme a

Varca aveva pianificato l'ulteriore tappa del viaggio dei latitanti, avesse richiesto ed

ottenuto dal predetto, deus ex machina dell'intera operazione, l'assenso in ordine al

delicato compito da affidare all'amico "Alduccio".

Non si può, infine, trascurare, sotto il profilo della sussistenza In capo a Laudicina

dell'elemento soggettivo necessario all'integrazione del reato di favoreggiamento

ipotizzato, che, dopo l'intervento dei Carabinieri culminato nell' arresto dei latitanti,

Idaspe avvisa Laudicina di quanto accaduto e quest'ultimo avverte Verterame,

contattandolo, tuttavia, prudentemente sul telefono del coniuge. Successivamente

Laudicina parte in direzione del Nord Italia e si incontra ad un autogrill nei pressi

dell'uscita autostradale di Santhià con lo stesso Carmine accompagnato da Belmonte

Piero. Come è dato evincere dal tenore delle conversazioni delle ore 00.02 ed ore 00.10

del 6 giugno 2009 (progr. 21246 e 706), Verterame in quel momento è già informato

del I' "incidente" e ne dà immediata notizia a Petrocca.

Laudicina nel pomeriggio del 6 giugno 2009 si incontrerà nuovamente allo svincolo di

Briandate con Belmonte,factotum di Verterame, evidentemente per aggiornamenti.

Ciò posto, risultano compiutamente integrati, anche nei confronti di Laudicina Aldo Paolo

i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ascrittogli al capo 82).

E', altresì, ravvisabile la sussistenza della circostanza aggravante contestata di cui

all' articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991. Invero, con la condotta accertata,

Verterame e Laudicina hanno favorito la latitanza di Lentini e Morelli, ricercati perché

facenti parte, come elementi di assoluto spicco, della cosca Arena.

E' pur vero che, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte d'Assise d'Appello di

Catanzaro con sentenza dell'g agosto 2011, ha assolto Morelli Antonio dai reati a lui

ascritti, ma la Corte ha, in ogni caso, confermato l'appartenenza al sodalizio criminale con

ruolo apicale di Paolo Lentini, condannando il predetto alla pena di anni otto di reclusione

in relazione al reato di cui all'articolo 416 bis c.p.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ribadito dalla Corte di

legittimità nella pronuncia resa nel presente procedimento sul ricorso presentato da

Laudicina avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, "l'aggravante

dell'agevolazione mqfiosa ricorre quando l'attività dell'agente si svolge in favore delle

risorse personali o materiali della organizzazione stessa. agevolandone. quindi. in tutto o

anche solo in parte, l'attività o il suo mantenimento jimzionale: di conseguenza, l'aver

favorito la latitanza di elementi di assoluto spicco della cosca mafiosa Arena. non può
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che integrare i requisiti della suddella aggravante, prorio perché, avendo contribuito alla

preservazione del vertice, quell 'allività finì per favorire l'intera associazione criminale"

(Cass. sez. Il del 26 maggio 2011, n. 26589, Laudicina).

A ben vedere, alla luce degli elementi complessivamente emersI a carico di Laudicina

Aldo Paolo, e quindi non solo con riferimento agli illeciti al medesimo ascritti e per i

quali si è accertata la sua colpevolezza, ma anche, ad esempio, alla stregua del ruolo dal

medesimo assunto nella vicenda Ariata più sopra illustrata ed alle modalità con cui ha

svolto l'attività di consulenza professionale a favore di Verterame e delle società per le

quali quest'ultimo si è avvalso di prestanomi, è finanche lecito domandarsi se la condotta

accertata non si configuri come esplicazione di attività omogenee agli scopi del sodalizio

criminale di cui si discute e apprezzabili come un concreto, volontario e causale

contributo all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio medesimo. In altre parole,

proprio perché si tratta di soggetto che non appare stabilmente inserito nella struttura

criminale, la sostanziale disponibilità dal medesimo manifestata ad avvalersi delle proprie

competenze tecniche, e non solo,per il perseguimento degli scopi dell' organizzazione

criminale sembra assumere la connotazione di una condotta concorsuale esterna

all' associazione mafiosa.

Per completezza, ad ulteriore conferma della piena consapevolezza da parte di Laudicina

del contesto in cui agisce e si determina insieme a Verterame ed al suo entourage, va

richialTlUta la conversazione del 5 marzo 2009, afferente la visita effettuata da

quest'ultimo insieme a Ruberto presso la CMC, "la più grossa cooperativa della

Lombardia" (così la definisce Verterame), per trattare l' acqui~izione di una importante

commessa.

Si tratta di un dialogo in cui Verterame riferisce a Laudicina degli esiti dell'incontro e gli

spiega, in particolare, che una donna, presente alla discussione, ad un certo momento

avrebbe riferito "di lIn ribasso della madonna" offerto da Perego in ordine ai lavori

oggetto della trattativa e avrebbe anche aggiunto che era disposta a pagare "qualche euro

in più", ma "aveva paura" ad affidare la commessa a Perego.

Verterame, compiaciuto, prosegue nel racconto e tiene a precisare a Laudicina che, a quel

punto, Ruberto aveva esordito, dicendo che lì tra loro c'era "qualcuno" che, lungi dal farsi

intimidire da Perego, "fa paura" a Perego; riferisce inoltre che i presenti ("sia 'sta

ragazza che l'ingegnere "), avendo inteso a chi facesse riferimento, si erano subito rivolti

verso di [ui (Verterame) e gli avevano domandato di quale paese fosse originario.

Verterame racconta a Laudicina di avere cercato di sdrammatizzare C'poi sai che io la

butto alla cogliona, ilO?"), rispondendo di rimando: " E io... capitale d'lra/ia ...di Isola

Capo Rizzuto! (ridono)" e alla ovvia obiezione, sollevata dagli interlocutori, che "capitale
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d'Italia è Roma" aveva ancora insistito scherzosamente, dicendo: ".. sì ma a giorni

facciamo il mio paese capitale ... ". Verterame conclude il racconto, ribadendo a Laudicina

che tutto si era risolto allegramente nei seguenti termini: " e poi l'abbiamo buttato alla

cogliona e mi dice ma tu chi sei? Risponde Franco e gli dice: "... il mio collaboratore (

ridono e scherzano) ... hoì Aldù.... " (Progr. 2234, perizia Cichello). Il dialogo, quindi,

prosegue: i due interlocutori iniziano a discutere dei rapporti con Ariata e, In un

significativo passaggio della conversazione, nel riferire i termini del colloquio intercorso

con quest'ultimo, Verterame sintetizza efficacemente il decisivo concreto ruolo assunto da

Laudicina in quella vicenda: "gli ho detto Arì (Ariata) domani mi vedo con Aldo eh gli

ho detto no... il discorso che avevo accennato a te glielo accenno pure ad Aldo ...non da

farlo subito oggi.. .. .anzi sarebbe bene già a maggio, giugno a farlo no? Gli ho detto io,

tu che dici? E veramente se lo facciamo lì come dici tu andiamo bene così, già siamo

d'accordo che tamponiamo così... gli ho detto ce lo deve dire sempre il caDO a 1I0i...noi le

nostre idee le dobbiamo... gli ho detto Arì poi tu devi/are l'inte/ligente... gli ho detto eh

come... tlI le idee le devi filtrare ad Aldo poi è preoccupazione di Aldo come le deve

sviluppare (Aldo ride)".

In buona sostanza, dalle parole di Verterame apprendiamo con certezza che Laudicina non

solo è a conoscenza delle dinamiche sottese ai rapporti che intercorrono fra il primo e gli

altri imprenditori del settore, ma offre pure a Verterame, consapevolmente, con le proprie

competenze tecniche e non, la possibilità di continuare ad operare secondo quella logica.

Quanto, infine, ad Idaspe Graziano al quale è stata elevata la sola imputazione di cui a

capo 82), relativa al reato di favoreggiamento dei latitanti Lentini e Morelli. il Collegio

ritiene che non sia compiutamente provato che il predetto fosse consapevole dello stato di

latitanza dei due soggetti ai quali aveva offerto ospitalità.

Si è, invero, appurato che la prenotazione della stanza presso il B&B Il Falco da lui

gestito unitamente alla sua famiglia era stata effettuata da Verterame, ma non si ha

contezza del tenore della telefonata intercorsa fra i due nell'occasione. Si può, tuttavia,

con certezza affermare che Idaspe è stato contattato in orario antecedente alle 8.Il del 5

giugno 2009, poiché a quell'ora Verterame telefona a Petrocca per informarlo che per la

visita a La Spezia "con i nonni" ha prenotato ed è "tutto a posto". Nel corso della

medesima telefonata Verterame chiede anche all' interlocutore di anticipare l'incontro ad

Alessandria con "i nonni" perché un soggetto non identificato. poi risultato essere Idaspe,

deve partecipare al funerale del proprio nonno. Effettivamente quel giorno, a seguito del

decesso del familiare di Idaspe, si era svolta la cerimonia funebre.

Successivamente, quello stesso, giorno si registrano altre due telefonate tra Idaspe e

Verterame. In quella delle ore 11.46, Verterame chiede indicazioni stradali per
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raggiungere la struttura alberghiera e ottiene conferma che la stanza a disposizione è la

numero 5; nella successiva conversazione, delle ore 22.0 l, Verterame domanda a Idaspe

se i due abbiano "mangiato"; l'interlocutore risponde che è"tutto a posto" e precisa di

avere lasciato loro il proprio numero di telefono per qualsiasi evenienza. Verterame

soddisfatto lo elogia, esclamando: "sei un grande!".

Come si ricorderà, l'intervento delle Forze dell'Ordine è avvenuto intorno alle ore 22.30

presso il ristorante "I Cento", struttura anch'essa gestita dalla famiglia Idaspe e piuttosto

distante rispetto al Bed &Breakfast Il Falco.

Nel corso della perquisizione successivamente effettuata dai militari presso la struttura

alberghiera ove in quel frangente si trova il padre di Idaspe, Leandro, si reperiscono in un

sottoscala due "borsoni", risultati contenere gli effetti personali ed i telefoni cellulari dei

latitanti.

Anche all' esito dell' escussione dibattimentale dei genitori e della sorella di Idaspe, non è

stato possibile stabilire chi fosse presente presso il Bed & Breakfast Il Falco al momento

dell'arrivo dei latitanti, poiché tutti, imputato compreso, hanno negato di essersi incontrati

in quel frangente con i medesimi; Idaspe Graziano, durante l'interrogatorio reso nella fase

delle indagini e del quale è stato versato in atti il relativo verbale, ha spiegato che nel

pomeriggio la famiglia aveva partecipato alla cerimonia funebre e lui si era accordato per

lasciare sotto lo zerbino, all'ingresso della struttura, le chiavi della camera n. 5 occupata

dai latitanti.

Quanto ai borsoni rinvenuti nel sottoscala, Idaspe Leandro, padre dell' imputato. ha

spiegato che, quando era tornato al Bed & Breakfast, aveva notato i borsoni e panni

sporchi appoggiati sui tavoli, aveva domandato ad un ospite presente nel soggiorno se

fossero stati i suoi e, ottenuta risposta negativa, aveva collocato i panni all' interno dei

borsoni. Aveva poi riposto questi ultimi lungo un marciapiede adiacente alla casa e non in

un sottoscala. In ogni caso. sempre a dire del testimone, si era trattato di un luogo

facilmente accessibile, a dimostrazione del fatto che non sarebbe stata affatto sua

intenzione nascondere gli effetti personali dei due ospiti.

Leandro ldaspe ha poi dichiarato di non rammentare di aver ricevuto una telefonata da

parte della figlia Marianna quella sera. Quest'ultima, che era di turno di servizio al

ristorante al momento dell'intervento dei Carabinieri, ha, invece, ammesso di aver

chiamato il padre per avvertirlo che Carabinieri "in borghese" si erano presentati in Iaea,

ma non ne ha spiegato le ragioni, ed ha aggiunto che, in seguito, quando era tornata nella

sala del ristorante aveva riscontrato che i due ospiti erano stati "portati via" dai militari.

Si è anche appurato che presso la struttura alberghiera non erano state registrate le

presenze dei due latitanti, entrambi risultati muniti di documenti d'identità contraffatti. Al

1132



riguardo gli Idaspe hanno asserito che all'epoca, per quel tipo di struttura recettiva, non

era previsto per legge l'obbligo di registrazione e che essi non erano comunque soliti

assolvere a detto incombente.

E', infine, emerso che Idaspe Graziano aveva conosciuto, tramite l'amico Laudicina,

Verterame; Laudicina ha dichiarato di avere lui stesso avvisato Verterame dell'intervento

dei Carabinieri, pressochè nell' immediatezza del fatto, essendo stato a sua volta informato

da Idaspe al riguardo, intorno alle ore 23.00. Né Idaspe né i testimoni dedotti dalla difesa

del predetto hanno fatto. tuttavia, menzione della descritta circostanza.

Ciò posto, non v' è dubbio che il tenore delle dichiarazioni rese da Idaspe Graziano e dai

suoi familiari desti qualche perplessità sia con riferimento al momento dell' arrivo dei

latitanti presso la struttura alberghiera, sia con riguardo alla collocazione dei borsoni

appartenenti ai latitanti nel sottoscala.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che, alla luce dei dati complessivamente raccolti e in

particolare del contenuto delle conversazioni in cui figura quale interlocutore Idaspe

Graziano, non si possa con certezza evincere la consapevolezza del medesimo in merito
\

allo stato di ricercati dalle Forze dell'Ordine di Morelli e Lentini.

A ben vedere, ai fini di assicurare la clandestinità ai predetti, peraltro muniti di documenti

contraffatti, non si sarebbe reso necessario informare Idaspe Graziano in merito alla loro

condizione di latitanti; inoltre, le attenzioni che l'imputato risulta aver riservato agli ospiti

ben potevano giustificarsi col fatto che Verterame avesse chiesto di riservare loro un

trattamento di particolare riguardo, essendo suoi amici.

In merito all'obbligo di registrazione delle presenze presso la struttura ricettiva, peraltro

effettivamente imposto dall'articolo 109 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, dal

contenuto della telefonata captata alle ore 19.13 del 6 giugno 2009 (progr. 4502, perizia

Romito) sembra evincersi che gli Idaspe non fossero a conoscenza della disciplina vigente

in materia e che, in ogni caso, i predetti non effettuassero di regola alcuna registrazione

degli ospiti. E', infatti, ldaspe Graziano a riferire a Laudicina che il maresciallo dei

Carabinieri che aveva poi convocato la sorella in caserma aveva suggerito alla medesima:

"la prossima volta quando viene qualcuno fatevi dare i documenti perché i Bed &

Breakfast sono soggetti a essere frequentati da questa gente ... .. e prosegue spiegando a

Laudicina: ..... perché non c'è l'obbligo di chiedere i documellli. hai capito?".

11 fatto poi che, nel corso della medesima telefonata, Idaspe non manifesti disappunto nei

confronti di Laudicina per quanto accaduto, ma si limiti a riferire che è dispiaciuto di ciò

per la sorella e soprattutto per la madre, non appare decisivo di per se solo, in assenza di

altri elementi di inequivocabile valenza probatoria, per ritenere integrato a carico

dell' imputato l'elemento soggettivo del reato ipotizzato.
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Anzi, avvalora il dubbio sulla sussistenza del presupposto soggettivo anche la

conversazione che è opportuno qui, ancora una volta, richiamare del 3 marzo 2010 in cui

Verterame a bordo della propria autovettura, transitando nei pressi di Aulla e facendo

evidentemente riferimento a Idaspe Graziano, racconta ai compagni di viaggio: ..... sono

dovuto venire qua a chiedere scusa a quel ragazzo ... c'è stata una guerra, trenta

carabinieri, elicotteri, è successo un bordello..... ( progr. 4400, perizia Baldo).

In buona sostanza, non si può escludere che Verterame si fosse sentito in dovere di

manifestare le proprie scuse a Idaspe perché lo aveva ingannato, celando al medesimo che

gli ospiti da lui accolti erano dei fuorilegge, ricercati dalle Forze dell'Ordine.

Consegue. pertanto, l'assoluzione di Idaspe Graziano dal reato a lui ascritto al capo 82,

non essendovi prova sufficiente che il predetto abbia commesso il falto.
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"IL RESPONSABILE DEL LOCALE ... SONO IO. RISPONDO ALLA LOMBARDIA,

RISPONDO ALLA PROVINCIA..."

(l locali di Canzo, di Limbiate, di Solaro, di Bresso)

Alla riunione del 3l ottobre 2009, presso il Circolo intitolato a Falcone e Borsellino, a

Paderno Dugnano, sono rappresentati anche i locali di Limbiate, nella persona di

Lamarmore Antonino, di Solaro, nella persona di Ficara Giovanni e di Canzo. nelle

persone di Vona Luigi e Furci' Giuseppe.

E' inutile evidenziare che se i soggetti sopra menzionati sono stati ammessi a partecipare

al summit in cui è stato eletto il nuovo responsabile della Lombardia, ciò è avvenuto in

quanto capi o autorevoli membri dei locali facenti parte dell'associazione di cui oggi si

tratta.

Quindi già la sola presenza alla riunione sancisce l'esistenza dei locali, la loro operatività,

la formale appartenenza alla struttura 'ndranghetistica lombarda.

Appare dunque sufficiente illustrare brevemente le caratteristiche dei locali di Limbiate,

di Solaro e di Canzo quali emergono dai colloqui captati, posto che, tra l'altro, non si

contano loro adepti tra gli imputati di questo processo.

Mandalari e Panetta parlano del locale di Canzo nella conversazIOne intercorsa il 29

febbraio 2008 (perizia Manfredi); commentano che vi sono problemi per il locale di Erba

a causa forse dell'ostilità di Mico Oppedisano "che non vuole che si faceva socio del

locale il nipote". Rocco Ascone aveva smentito un qualunque interesse di Oppedisano in

proposito ed aveva aggiunto che i problemi erano interni: "hanno problemi. problemi tra

loro perché dice che hanno aperto questo locale di Canzo prima (... ) e questi qua non

sono andati neanche là per fare il locale, praticamellle si sono al/olllanati".

Il capo del locale di Canzo è Luigi Vona, il quale, come il maresciallo Randazzo ha

sottolineato, all'epoca delle indagini del procedimento noto come "l Fiori della notte di

san Vito", era stato trovato in possesso di manoscritti che riportavano riti di affiliazione

alla 'ndrangheta (ciò risulta anche dalla motivazione della sentenza emessa dal tribunale di

Milano in data 21 ottobre 1997, in atti).

Si parla di nuovo dei problemi che attengono ai rapporti tra i due locali, concernenti la

delimitazione della zone territoriali riservate alle rispettive giurisdizioni, nelle quali

affermare la propria esclusiva supremazia, nella conversazione intercettata il 9

novembre 2009 presso il maneggio di Erba (progr 8791 perizia Cichello). Varca
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sostiene di ~vere detto chi~ro e tondo ~ Luigi Von~, sopr~nnomin~to Tre Cozze "Tre

Cozze vediamo cosa possiamo fare se no... Gli ho detto: tu non ti regoli in quale

mezzi/w devi stare? Praticamente cioè dietro il lago... " ~lludendo ~l lago di Segrino,

che separa nettamente il comune di Erba da quelli di Canzo ed Asso (cfr. deposizione

maresciallo Randazzo all'udienza del 24 gennaio 2012).

Tuttavia, forse proprio perché confinanti, i due locali sono in stretto collegamento tra loro

e sarà proprio Luigi Vona a precipit~rsi al maneggio di Erba la m~ttina dopo l'incontro di

Paderno Dugnano, al quale V~rca non ha presenziato, all'evidente scopo di riferirgli gli

esiti della riunione e le decisioni ~dottate.

Antonio Belnome nel corso del suo esame ~ll'udienza del 22 marzo 20 [2 h~ dichiarato che

Nino Lamarmore rappresentava il locale di Limbiate ("A Limbiate c'è Nino

Lamarmore").

Questi gli era stato present~to al Giardino degli Ulivi da Rocco Cristello, a seguito di una

vicenda che atteneva alla punizione, inflitt~, senza informarlo preventivamente, ad un

soggetto che ~veva mancato di rispetto alla moglie di suo zio Cosimo Squillacioti (la

vicenda è già stata illustrata trattando della posizione di tale imputato). Rocco gli avev~

p~rlato di Nino Lamarmore come di un amico. Anche i Gallace lo ritenevano tale; inf~tti

Gianni, fratello di Antonino Lamarmore, era molto legato soprattutto a Cosimo Gallace.

Nino, per un certo periodo di tempo, aVev~ assiduamente frequentato Rocco Stagno ed era

consider~to per questa ragione "su una l~ma di coltello". ma Bruno Gall~ce, fratello di

Vincenzo, aveva raccomandato ~l collaboratore di portargli comunque rispetto, proprio in

quanto fratello di Gianni.

Piscioneri, in data 22 ottobre 2008 (progr 2140 perizia Pedone) passando d~ Limbiate dice

a Fiore Gentile che, dovendo fare nella zona "un lavoretto", deve chiedere prima il

permesso al responsabile; alla domanda del suo interlocutore, che gli chiede di chi si

tratti, risponde accennando ~ compare Gianni "che sta uscendo"; ne specifica il cognome

"Lamarmore" e comment~ che ha fatto venticinque anni di galera.

Ciò corrisponde al vero. Giovanni Lamarmor~, fratello di Antonino, è st~to condannato sia

per il delitto di omicidio, sia per quello di associazione a delinquere di stampo mafioso.

In particolare dalla motivazione della sentenza di condann~ per tale ultimo reato, emess~

il 21 febbraio 2002 dalla Corte di Appello di Milano (prodotta dal Pubblico Ministero),

risulta che Giovanni era alla guid~ del locale di Limbiate; tale locale era stato costituito

negli anni 1982-1983 per volontà di Romeo Domenico, che ne era stato il primo capo. Il

locale di Limbiate aveva aderito dal 1987, così come il locale di Lumezzane,
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all'organizzazione di Mazzaferro "che si poneva al vertice di un gruppo di locali 10mbardi

che non volevano più presentare il locale a Polsi e che proclamavano la loro indipendenza

in termini organizzativi, non essendo in discussione la comune matrice" (cfr la

motivazione della sentenza citata). Entrambi i locali si erano poi distaccati dal clan

Mazzaferro ed erano tornati sotto l'egida di Polsi, pur continuando ad operare nella

'ndrangheta in Lombardia con altri referenti non identificati. Giovanni Lamarmore,

proprio per queste ragioni, è stato condannato sia per la partecipazione al clan Mazzaferro,

sia, nel periodo successivo, per la sua affiliazione all'autonoma consorteria di Limbiate.

E' dunque evidente che Antonino Lamarmore, durante la lunga detenzione del fratello

(condannato alla pena dell'ergastolo) lo ha sostituito nella guida del locale; questa sua

qualità di capo del locale di Limbiate emerge chiaramente dalla conversazione intercorsa

con Mandalari il 27 agosto 2008 (progr. 896, perizia Bellantone). I due commentano un

grossolano errore in cui è incorso Scriva Biagio, che ha consegnato a Lamarmore un

invito ad un matrimonio diretto a Ficara. Dice in proposito Lamarmore, riferendosi a

Scriva "ma tu non puoi dire che gliela mandi a Giovanni Ficara che è intestata a me!" e

Mandalari aggiunge "ma non sai neanche che Ficara non fa parte di Limbiate?".

E' dunque evidente, dal discorso effettuato, che l'invito è stato erroneamente consegnato a

Lamarniore quale capo del locale di Limbiate, sul falso presupposto che Ficara ne facesse

parte.

Si è già detto inoltre che Antonino Lamarmore partecipa al summit di Paderno Dugnano

proprio nella sua qualità di capo di Limbiate, essendo tale locale espressamente nominato

tra quelli che prenderanno parte alla riunione, nella conversazione tra Panetta e Mandalari

del 12 ottobre 2009 (progr 512 perizia romito).

Lamarmore, peraltro, è continuamente citato nelle conversazioni e prende parte ad una

serie di riunioni tra sodali non tanto per tale suo ruolo, quanto per la sua carica di mastro

generale. Nella conversazione del 12 ottobre 2009 (progr. 512 perizia Romito) Mandalari

evidenzia che proprio Lamarmore, in ragione evidentemente del ruolo rivestito, dovrà

portare a tutti l'ambasciata del prossimo summit di Paderno Dugnano (Mandatari afferma

che quando Pino confermerà la data del 31 " lo prendo a Nino Lamarmore lofaccio girare

e gli dico di portare l'ambasciata a tutti quanti").

Ed è Lamarmore che, quale mastro generale, in un momento in cui la Lombardia è priva di

un reggente, prende ripetutamente la parola al summit del 20 gennaio 2009 di Cardano al

Campo e disserta di regole di 'ndrangheta.

La sua carica, come emerge chiaramente dalla pagine della sentenza, lo rende mediatore

dei conflitti che intercorrono tra i singoli locali e garante della regolarità delle concessioni

delle doti che suggella con la sua presenza alle relative cerimonie.
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In data 6 marzo 2008 (progr. 115 perizia Manfredi) Mandalari e Panetta, parlando ancora

una volta della spinosa questione di Malgeri, commentano che costui non ha affatto capito

"che fa parte di IlIl locale come si deve e 11011 fa parte di questi altri cazzo di sciacquetti,

parliamoci chiaro, se no ti ,l'tacchi e vai in un altro locale (.. ,i te ne l'ai a Solaro e vedi

che a Solaro quante doti ti danno! ",

Solaro è dunque un locale della Lombardia non particolarmente qualificato agli occhi dei

due autorevoli interlocutori e anzi Mandalari si augura che, nell'auspicata divisione della

Lombardia in quattro o cinque zone, sotto il controllo di altrettanti responsabili, Solaro

cada proprio sotto la sua giurisdizione ("se facciamo questo discorso qua COlI compare

Nunzio, Solaro sotto lo voglio io a Solaro lo voglio sotto"); ciò determinerebbe anche il

crollo di Giovanni Ficara che smetterebbe di darsi importanza ("questo ce lo pigliamo

sotto e quando vuole parlare deve alzare la mano, .. "i. Panetta è meno ottimista ed anzi

prospetta l'ipotesi che proprio Ficara sia designato da Novella ad essere responsabile di

una delle zone della Lombardia e, alle proteste di Mandalari " e cosa gli può dare Panetta.

glielle può dare un altro paio, dove lo può portare a questo... ", risponde che è possibile

che gli conferisca la dote della Stella.

Giovanni Ficara, capo del locale di Solaro, ha già la dote della crociata, come emerge

chiaramente dalla conversazione intercorsa tra Mandalari e Muscatello al rientro dal

summit di Cardano al Campo del 3 maggio 2008 (progr. 758 perizia Manfredi),

Apprendiamo, dalla voce degli imputati, che Solaro è un locale di nuova costituzione,

voluto da Novella per beneficare il "quasi figlioccio" Ficara, che considera parte della

propria famiglia (progr, 614, 18 aprile 2008 perizia Manfredi). Questi, così come

Alessandro Manno, è uno dei "giovanotti che sono arrivati adesso" al tavolo del comando

e che, secondo Mandalari, non "possono permettersi di passare parere" sui capi più

anziani, i quali, da lungo tempo, sono presenti nella Lombardia (progr. 758 perizia

Manfredi del 3 maggio 2008). Peraltro Ficara è giunto al llord quando Novella era

detenuto ed è stato instradato nella 'ndrangheta Lombarda dagli stessi Mandalari e Panetta,

come compare Enzo non manca di fare notare, in piena adunanza, dicendo dinanzi a tutti a

compare NUllzio: "Compare Nunzio io non so che Giovanni Ficara è un tuo figlioccio;

sicuramente so che fa parte a Iloi: ill/Cl/ti, quando Giovallni Ficara è arrivato e tu nOIl

c'eri quelli che l'hanno preso per mallo e lo hallllo fili/O camminare ili' pochettino ill giro

lo cOlloscevano chi era Gianni Ficara (.. ,) quindi già loro sapevano che faceva parte di

noi Giovanili Ficara !", Ficara in quell'occasione aveva confermato che proprio Panetta e

Mandalari gli avevano" aperto un po' gli occhi" quando era arrivato a Milano (progr.

614 perizia Manfredi del 18 aprile 2008).
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Le ragioni per le quali l'apertura del locale di Solaro non è stata ben vista dai sodali sono

espresse da Mandalari nella conversazione intercorsa con Panetta il 20 ottobre 2008

(progr. 1498 perizia Bellantone): "Con Gianni siamo. siete fuori regola su tutti i punti di

vista. Come può un uomo essere residente in Calabria, avere qua sopra con un unico

cristiano. Giovanni Zappalà. un locale...guardate che dove andate andate vi criticano

tutti; che senso ha che lui. residente giù con tutti quegli uomini che ha con lui. avere un

locale qua a Milano? E'fuori regola!".

Mandalari cristallizza con queste affermazioni la peculiarità, ai limiti dell'irregolarità, del

locale di Solaro, istituito da Novella per gratificare quello che viene definito il suo

figlioccio, il quale tuttavia ha pochi uomini (dalla conversazione del 21 ottobre 2008

progr. 1519 emerge che tenta di accaparrarsi nuovi affiliati anche con artifici, sostenendo

per esempio falsamente che il locale di Cormano non c'è più), non è stanziale al Nord ed è

addirittura capo di un suo locale in Calabria.

Il maresciallo Losi. sentito all'udienza del 26 gennaio 2012, ha dichiarato che Giovanni

Ficara è il genero di Latella Saverio, esponente della cosca Ficara Latella di Reggio

Calabria. Latella è stato condannato per detto delitto con sentenza emessa dalla Corte di

Assise di Appello di Reggio Calabria in data 9 maggio 2001, divenuta irrevocabile.

Il teste Biscardi, all'udienza del 3 aprile 2012 ha specificato che Ficara non era radicato

nel territorio lombardo, ma faceva la spola tra la Calabria e il Nord. Ciò gli rendeva più

agevole espletare il suo compito. Ficara aveva infatti ricevuto la carica di rappresentante

nella Lombardia della provincia di Reggio Calabria che comportava, come tiene a

specificare Sanfilippo, alla riunione tenutasi al crossodromo il 20 gennaio 2009 (perizia

Arena), solo il compito di portare le ambasciate e le novità, non certamente quello "di

mettere legge qua...". Le famiglie calabresi, fossero quelle della Piana, rappresentate da

Rocco Ascone, fossero quelle di Reggio, alle quali dava voce Ficara, non dovevano infatti

pensare di dettare, attraverso gli uomini designati, regole in Lombardia.

E' lo stesso Ficara che racconta le ragioni che lo fanno spinto a trasferirsi in Lombardia e

il suo attuale e vivo legame con la Calabria, in cui ha una sua 'ndrina, proprio come

affermato da Mandalari, nelle conversazioni che intercorrono con Peppe Pelle nel marzo

2010. Ficara che,come emerge dai suoi stessi discorsi, ha un rapporto conflittuale con la

famiglia mafiosa di appartenenza, tenta di accreditarsi con Peppe Pelle e di ottenerne

l'alleanza presentandogli Zumbo Giovanni che fornirà al figlio di Gambazza. come meglio

si dirà in seguito, corpose notizie sulle attività investigative in corso e soprattutto gli

assicurerà di essere in grado di avvertirlo almeno tre ore prima dell'eventuale

provvedimento restrittivo a suo carico, in modo da consentirgli di darsi alla fuga.
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Ficara, dopo avere assicurato la fedeltà sua e dei suoi uomini a Peppe Pelle ("io e la mia

famiglia, gli lIomini che sono vicini a noi siamo con voL.") gli racconta del suo

privilegiato rapporto con Compare Nunzio; la sua scomparsa e l'uscita di scena del figlio

Alessio lo hanno lasciato senza alcun punto preciso di riferimento ("Perchè purtroppo una

volta eravamo vicini a compare Nunzio, compare Nunzio non c'è. E' scomparso lui, sono

scomparsi tutti; non è che dice c'era .1'110 figlio, continuava suo ji'glio noi c'eravamo, Se

quell'altro ILOn c'è con chi devo stare?"). Ficara illustra dunque la situazione della

famiglia mafiosa di Reggio a cui appartiene, dilaniata da una faida che lo ha costretto ad

un esilio forzato a Milano; tuttavia precisa che proprio a causa delle sofferenze causate

alla sua famiglia da pentiti, appartenenti alla fazione contrapposta, che avevano

collaborato con le Forze dell'ordine, aveva preteso e ottenuto in particolare dallo zio Nino

di mantenere il suo locale in Calabria: Recentemente, però, erano stati rimpiazzati degli

uomini senza il suo preventivo assenso e purtroppo, conclude Ficara, "trattandosi del

sangue suo" non può fare la guerra ("lo sapete com'è in questo Reggio (... ) c'è un guaio

ogni minuto! (... ) pure che sono a Milano che mi ha costretto ad andarmene a Milano

perché se io stavo qua ci saremmo ammazzati. Lui da me ha voluto che... va bene me ne

vado a Milano, però ,ho precisato compare, allo zio Nino specialmente, che erano quattro

cinque di là, io me ne vado io. però io qua ho sofferto, la mia famiglia ha sofferto per la

galera (... ) l pentiti erano vostri (... ) ci hanno fatto arrestare pure a noi, perché gli hanno

detto che noi' ndranghetiamo (... ) e allora noi restiamo qua come lavori (... ) E ora a me

mi rimpiazzano gli uomini? Perché chiamano e dicono che me ne rimpiazzano uno o due e

basta (.. ,) ma miposso mai mettere contro il sangue mio? l Ficara sono sangue pure di

mio padre mi posso mai mettere contro a mio zio, che sparo a mio zio e a mio

suocero?( ) l miei figli hanno pure il sangue dei Latella (. .. ) nel tempo della guerra non

abbiamo partecipato... ") (progr. 3970-3971 perizia Romito).

Ecco dunque la ragione per la quale, assicurando la sua completa fedeltà a Peppe Pelle,

Ficara ne ricerca l'alleanza e la protezione offrendogli in cambio, su un piatto d'argento,

Giovanni Zumbo e le sue rivelazioni: ciò è per lui particolarmente importante, in un

momento segnato dalla confusione e dalla dispersione degli uomini in Lombardia, dove si

era già diffusa la notizia della prossima operazione di polizia,

In data 20 marzo 2010 (progr. 7268 perizia Romito) Peppe Pelle avverte Ficara che lo

saluta compare Muscatello, il quale "è incazzato", è "in cosa di guerra" e dice "che non

c'è atmosfera, chi si nasconde da 1/11(/ parte, chi .l'i nasconde dall'altra..." Ficara conferma

che ciò corrisponde al vero; infatti "quel compare Neri non .l'i vede più (... ) .l'comparso!

Cosimo Barranca è scomparso"; commenta dunque amaramente" se dovete andare a
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nascondervi è meglio che che non facciate niente (... ) guardate, ci vedevamo una volta

a settimana, ci vedevamo ( ) ora niente! (... ) Che saliamo afare in questo modo 1"

Manca all' appello, tra i locali che hanno partecipato al summit presso il centro Falcone

Borsellino quello di Bresso, che tuttavia è certamente esistente e parte della struttura

denominata Lombardia.

Il locale è composto, secondo l'ipotesi accusatoria, da soggetti quasi tutti originari da

Oppido Mamertina e riflette le caratteristiche di conflittualità del locale madre calabrese.

Mandalari, nella conversazione intercorsa con Panetta in data 6 settembre 2009 (progr 50

perizia Romito) ricorda un'incisiva espressione pronunciata da Nunzio Novella: "dove

c'erano gli Oppidesi, sempre bordelli. sempre casini ci sono stati ... ". Entrambi

commentano che "nel/a piana hanno avuto ll/UI riunione e di Oppido non c'era nessuno

(... ) nel/a Piana sono tutti compatti e uniti. ., salvo proprio gli Oppidesi che "vogliono fare

di testa propria, vogliono questo, vogliono quel/o .. .".

Quelli di Oppido "sono caduti in debolezza" perché hanno perduto l'appoggio di Sinopoli,

che si era allineato con la Piana. Riferendosi proprio agli Oppidesi, Vincenzo Pesce aveva

detto chiaro e tondo "se a qualcuno /lOn gli sta bene il nostro operato... la famiglia Pesce

si fa garante per tutta la Piana. per tutta la Piana si fa garante! Se vogliono capirlo il

discorso lo capiscono, altrimenti lo capiscono lo stesso... ".

La stessa conflittualità caratterizzava il locale di Bresso. Dice infatti Mandalari a Panetta:-:-:~...o::,,,.

"Ma voi non avete visto qua a Bresso che cosa hanno fatto? si sono inculati l'uno con

l'altro (... ) stanno litigando ancora! per cariche per doti (... ) si fanno come i Santi di

Reggio ".

Il locale di Bresso ha origini molto antiche; il suo capo, Vincenzo Cammareri, condannato

con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 15 gennaio 1999, per il delitto di cui

all'art. 416 bis c.p, in quanto partecipe del clan Mazzaferro quale membro del locale di

Monza, ha contribuito a fondare la Lombardia.

Ciò riconosce lo stesso Minasi Saverio, strenuo avversario di Cammareri, nella

conversazione intercorsa con Raccosta Vincenzo in data 23 novembre 2007(progr 18

perizia Romito).

Minasi racconta di essere stato profondamente turbato dalla domanda di un soggetto,

originario del suo stesso paese, che gli chiedeva "compare Saro raccontatemi... i paesani

nostri là sopra. (... ) locali non ce ne sono? aperti dai paesani?" Scandalizzato, aveva

risposto: "Compare Peppe che state dicendo? Vedete che c'è il locale di Bresso aperto,

uno dei più vecchi dei più vecchi in Lombardia. E' stato uno dei primi, il locale di Bresso

è lIttivo sotto tutti i punti di vista (... ) ma 11011 da ora è stato UIIO dei primi della

1141



Lombardia (... ) SO/IO cinquantanni. sono cinquantanni che è aperto (... ) di più. perché io

sono cinquallluno che sono là sopra ed era già attivo (... ) Il locale di Bresso ha preso

conto e ha dato conto sempre ... ) rispondeva sempre al Crimine. sempre".

Entrambi gli interlocutori commentano che dietro questa campagna volta a denigrare il

locale di Bresso e addirittura a disconoscerne l'esistenza ci sono sempre gli Oppidesi;

Ciccio Bonarrigo peraltro aveva tentato la stessa mossa con il locale di Cormano,

mettendo in giro la falsa voce che non rispondesse più alla Lombardia, ma solo a Siderno.

Minasi commenta anche la figura di Cenzo Cammareri il quale, pur avendo contribuito a

formare la Lombardia quando c'era Ntonio Papalia, adesso, per un disaccordo con

Novella, la sta abbandonando per tornare a Oppido: "e questo Censo Cammareri a flItto, a

tUllo è arrivato dopo trentacinque anni, quarantanni, brullo o buono che sia, non sta a

me giudicare ( ) che sei stato responsabile, bagagli e bagaglini e lasci il locale tuo, dove

hai contribuito pure a fare la Lombardia, quando c'era Ntoni Papalia hai dato il tuo

contributo; Censo Cammareri per formarti la Lombardia intera il contributo ... e ora

lasci la Lombardia e te ne vai ad Oppido?".

Minasi aggiunge che è "stato rimpiazzato nel locale di Bresso" a causa dei problemi di

salute di Cammareri; costui aveva tentato di disfarsi in ogni modo di lui, che era "uno dei

più vecchi del locale di Bresso", anche "castigandolo"; e quando si era accorto che

Minasi non se ne sarebbe andato, aveva" mollato lui".

Minasi Saverio riferisce a Raccosta Vincenzo, nella conversazione intercorsa lo stesso

giorno (progr. 24 perizia Romito) che in passato, per ben due volte, era stato costretto

ad allontanarsi dal locale di Bresso e a trasmigrare in quello di "Legnano". Spiega, in

particolare, che ciò era accaduto in una prima occasione in cui aveva dissentito dalla

concessione di una dote a Russo Pasquale ("La prima volta quando gli hanno dato il

disparo a Pasquale Russo ... sì. si. al posto di Toro dice glielo diamo a Pasquale e che

VI/al dire al posto glielo diamo a Pasquale ?' allora gli ho dello io qua non è possibile

chetate come cazzo volete voi altri. E a Cenzo gli è uscita cosi! ma a Cenzo... c1li cazzo

è questo Cenzo?! Ora sono andato a trovare COlZa a Cusano abbiamo litigato.

Perché III gli ho dello io tu glielo puoi dare gli ho dello io ma io non glielo

riconosco ... ho preso e me ne sono andato a Legnano ").

Minasi racconta anche che era stato compare Nunzio (Novella) a convincerlo, dopo

qualche tempo, a tornare a Bresso C'oh Saro andatevene a Bresso. Paesa' ... una cosa

ed I/n·altra..alla fine mi ha convinto e ho preso e me ne sono tornato (/ Bresso"). In

seguito, però, lo stesso Minasi si era ancora temporaneamente allontanato e appoggiato

allocale di Legnano a causa di un litigio con Rocco Cammareri : .....allora io. all'epoca
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sono stato a Legnano, per non litigare con Rocco me ne sono andato a Legnano ... sono

stato un po' di tempo... vado a litigare con un paesano mio?!.

Novella racconta a Minasi Saverio, in data 9 giugno 2008 (progr. 2119 perizia Romito),

che, quando aveva informato Cammareri, attraverso Mandalari, della propria intenzione di

dare allo stesso Minasi la carica di responsabile del locale di Bresso, compare Cenzo per

tutta risposta si era distaccato dalla Lombardia ("Vincenzo Cammareri è andato a trovare

a Panetta e a Mandalari e gli ha detto: avete voluto Saro Minasi e tenetevi Saro Minasi!

io mi distacco e mene vado ad Oppido "). Risulta ancora dalla conversazione che

Cammareri conta sul sostegno, oltre che di Buonarrigo Francesco, anche di Antonio

Gattellari, entrambi personaggi di spicco della Piana.

Quest'ultimo, in particolare, aveva osato dire a Nunzio Novella che non riconosceva gli

uomini di Bresso, ottenendo la seguente secca risposta: "tu non ha importanza che li

riconosca, tu non devi riconoscerli tutti. io nel locale di Bresso (... ) in piena regola ho

dodici persone (... )a me non m'interessa che tu non li riconosca... ".

Minasi aggiunge di avere detto espressamente a Rocco, a Saro e a Ntoni che "il

responsabile del locale di Bresso sono io. uno ce n'è e quello è Saro Minasi che sono io.

Rispondo alla Lombardia, rispondo alla provincia". 1 tre gli avevano fatto intendere che

gli uomini del locale di Bresso non sarebbero stati più riconosciuti da quelli del locale di

Oppido (" vuole intendere. che non li conosce come Oppido").

Novella aveva promesso a Minasi che da questa lotta intestina sarebbe uscito

("io vi prometto che voi ne uscite a testa alta compare Saro (... ) Chi ha voluto andarsene

a Oppido basta. si sta ad Oppido ").

Compare Saro aggiunge di avere ricevuto consigli di prudenza da Chiarella ed esplode

"allora io dovrei avere paura di non... gli oppidesi? Dovrei andarmene da qua per dare

conto ad Oppido; dovrei avere paura che (... ) per non litigare con i ... ma perché dovrei

litigarci ? qual è il motivo?". E Novella ribadisce l'autonomia della Lombardia rispetto

alla Calabria con la frase "ma perché io pretendo che loro là sotto debbano dar conto a

me? Fate quello che volete (... ) e noi facciamo quello che vogliamo compare Saro".

Il 9 giugno 2008 (progr. 2124 perizia Romito) parlando con Minasi, si riserva di lanciare

una sfida a Gattellari e Bonarrigo "voi mi dovete dire a me se siete in grado di offendere

cinqucento uomini in Lombardia e di dire che Oppido è venuto a distaccare... voi siete in

grado di dire che da Oppido ve ne siete venuti e vi avete distaccato un locale? O avete

una 'ndrina distaccata di Oppido qua a Milano? Voi ve la sentite di dire questa parola e

di offendere tutti gli uomini. 'Ntoni Gattellari? Se ve la sentite, domani vi riunisco tutti gli
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uomini. in modo che glielo dite in faccia a tutti gli uomini... noi non consideriamo a

nessuno. non consideriamo La Lombardia, ve la sentite? ".

Gli oppidesi di Bresso si erano peraltro resi protagonisti di un altro scontro con Novella,

cagionato dal tentativo di apertura di un nuovo locale a Voghera, con il distacco di

membri del locale di Pavia, tentativo bruscamente e decisamente stroncato da compare

Nunzio (si veda il capitolo dedicato a Pavia, nel quale l'episodio è ricostruito).

La morte di Novella cambia radicalmente le sorti sia di Minasi che di Cammareri.

n 27 agosto 2009 (progr 901 perizia Bellantone) Mandalari e Panetta discorrono

preoccupati del locale di Bresso perché "il discorso di Vincenzo Cammereri è sempre un

discorso che dobbiamo riprendere in //lana sempre noi ... ". La situazione infatti non è

per nulla chiara, tanto che Cammareri ha ottenuto di rispondere direttamente ad Oppido

fino a quando non verrà "sistemata la Lombardia" (avrebbe infatti detto Cammareri:

"Siccome le cose IlOn sono chiare io per il momento fino a quando non sistemiamo questa

Lombardia rispondo qua ad Oppido. E questo discorso glielo hanno accettato ").

Mandalari commenta che Cammareri potrebbe pure fare il capo locale, ma dovrebbe

tenere in seria considerazione Minasi "fai tu il capo locale tieni presente pure a Saro che

è una persona come a te (... ) tienilo vicino... tienilo vicino... "; Minasi aveva anche

proposto di adottare la soluzione di due capi locale; soluzione non gradita a Cammareri, il

quale si era rivolto a Cosimo Barranca. Questi gli aveva risposto che avrebbero dovuto

nuovamente riunirsi per decidere, suscitando la reazione stizzita dell'interlocutore, che

aveva ribattuto: allora, "arrivederci e grazie". Di conseguenza, il locale di Bresso per il

momento era fermo ("Il locale di Bresso resta qua. ma se non prima chiudiamo questa

faccenda per il momento resta fermo ... ").

Il 24 ottobre 2008 (progr. 1567 perizia Bellantone), all'indomani di una riunione indetta

da Vincenzo Cammareri quale capo locale di Bresso, che ha visto la partecipazione anche

di Panetta, quest'ultimo commenta che sono pervenute le direttive della Calabria e che gli

Oppidesi per il momento, invece di formare un unico gruppo, saranno distinti in una

'ndrina a Baggio e nel locale di Bresso, il cui capo designato è proprio Cammareri ("per

ora cosa hanno fCltto? Il gruppo unico Panetta?" "No ancora 110 però .l'allO cioè quelli

stanno di là ... " " a Baggio?" " A Baggio e questi SUIIlIIO di qua per ora, poi più avanti ...

dice che sentiva Ciccia Ioculano. stanno in crisi con Ciccia Ioculano E a Saro dice che gli

hanno dato ['opportunità da giù, gli diedero l'opportunità se vuole. se vuole diventare

socio qua con i paesani deve sottostare a patti e prescrizioni, come .l'OlIO... a Bresso sotto

di Vincenzo (... ) glielo hanno detto da là sotto ").

La situazione di Bresso non si chiarisce neppure successivamente.

1144



Emerge dalla conversazione intercorsa tra Mandalari e Panetta il 20 maggio 2009 (progr.

3372 perizia Bellantone) che, benchè Cammareri Vincenzo sia uno dei fondatori della

Lombardia, non può aspirare a diventarne il responsabile perché ha "commesso tanti

errori" e inoltre non ha preso una posizione netta con Domenico Cammareri, macchiatosi

di grave trascuranza per essere andato a convivere con la moglie del fratello.

Anche il 21 giugno 2009 (progr 3659 perizia Bellantone) Panetta e Mandalari discutono

della grave situazione di Oppido, che non è mai andato d'accordo con nessuno e il 25

luglio 2009 (progr. 3659 perizia Bellantone), al rientro dai festeggiamenti per la dote del

padrino concessa a Muià, Lamarmore, commentando con Mandalari la situazione dei

locali della Lombardia, dice espressamente di Bresso: "lo non posso sentire quello che mi

dice qua sopra Bresso, attualmente, se mi permettete compare Enzo con tutto il rispetto

che ho per Vincenzo, io non posso sentire quello che mi dice Bresso perché tu Bresso stai

parlando con un locale a testa tua. non stai dando conto alla Lombardia; ma io posso

sentire questo quando me lo dice Antonio Gattellari ? mi dice che cariche non ne fecer

eh siete segnato voi qua sopra come mai? Eh scusate io non posso sentire quello che dice

Bresso o quello che dice quello e quell'altro... ".

Il 6 settembre 2009 (progr. 50 perizia Romito) Mandalari, come si è già detto, commenta

con Panetta l'attuale alta conflittualità che vi è a Bresso "Ma voi non avete visto qua a

Bresso che cosa hanno fatto? si sono inculati l'uno con l'altro (... ) stanno litigando"":--'':>

ancora !percariche per doti (... ) si fanno come i Santi di Reggio".

Siamo in un periodo immediatamente precedente al summit del 31 ottobre 2009 e si

comprende dunque perché nessun membro di Bresso abbia rappresentato il locale in

questa decisiva riunione.
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" COME AMICO TI RISPETTO, MA COME 'NDRANGHETA IO DO CONTO SOLO

ED ESCLUSIVAMENTE A COMPARE NUNZIO...COME CAPO RICONOSCO

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A NUNZIO NOVELLA"

(Capo 1)

Sono gli stessi affiliati, in più di una conversazione, a denominare "'ndrangheta"

l'associazione criminosa della quale fanno parte.

Solo per citare qualche esempio - ma invero le trascrizioni perita li ne riportano molteplici

- così il capo del locale di Bollate Enzo Mandalari, parlando con il consueto interlocutore

Panetta Pietro Francesco, detto Sasà e capo del locale di Cormano, immagina il colloquio

che farà con Sanfilippo Stefano - capo del locale di Rho - intendendo ribadire la propria

fedeltà a Nunzio Novella come capo de La Lombardia e nel contempo chiarire che i capi

dei singoli locali sono tutti posti su uno stesso piano di parità: "e io questo gli devo dire.

Gli dico: SIefano. ascolta. IlOn devi volere a male. lo sai che come amico ti rispetto. sì. ma

come 'ndrangheta io do conto solo ed esc/usivamellte a compare Nunzio. Collaboro con

gli altri quanto gli altri collaborano con me' Ma, per essere chiari, come capo riconosco

solo ed esclusivamente a Nunzio Novella, patti chiari! Gli altri sono tutti capi quanto a

me" (progr. 15.29 febbraio 2008. perizia Manfredi).

E' Panetta, poi. a pronunciare tale appellativo parlando di Cosimo Barranca. di Giuseppe

Commisso detto U Mastru, di Giuseppe Pelle, di Antonio Rampino e delle doti più elevate

anche di esponenti della Calabria: "Nunzio (si tratta sempre di Novella, n.d.r.) hà il

coltello dalla parte del manico, perché ci ha dato le doti. Le doti alte ce le ha date

lui...però quando si sederono al tavolo e fecero i giuramenti, beh... e io a queste cose

penso: anche Cosimo Barranca: tu ti sei seduto a un tavolo magari con sette. otto. dieci

cristiani, là, all'apice delle ... de '. de', de', de '... della 'ndrangheta. Proprio a/l·alto.

proprio all'alto percilé come parlano dicono che altre doti... Cosimo BaTranca, Stefano.

Altri due. non solo a l'Infinito, un·altTll... non so come la chiamano... voglio dire: ti sei

seduto là, ti sei seduto anche là giù perché u Mastm ce l'ha, U 'Ngegnere ce l'ha, coso ce

l'ha. come si c!liamQ... lo zio là. Eh. Peppe Pelle penso ce l'abbia anche. Ma ...mo' dico

io: Peppe Pelle, mo' torniamo là da lui: tu hai quelle là e mo' sei andato a prenderti

anche quella di Antonio Rampino... ecco perché qua su lui continua ad insistere che gli

uomini... che gli apre gli occhi là giù, che si sederono là per lui. Non è che ha tutti i torti.

eh?... perc!lé cosa avevano quando è arrivato là giù. lui? Neanche la Mammasantissima!

.. .fino alla Crociata SO/lO arrivati... .lui distribuiva! E' arrivato giù con Stella, Bartolo

e... e ognuno se le prendeva, altro se le prendevano!... si faceva ... la spola per,
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per... Guardavalle...avanti e indietro, avanti e indietro ...però come serietà di 'ndrangheta

è più serio di quelli là sotto. ve lo dico io. perché giù stanno facendo una... IIII. un

putiferio che non si capisce niente. perché vedi che si girano uno con l 'altro... non

s' incontrano, non si parlano e magari.. .si nascondono uno con l'altro le doti. Almeno

questo qua le distribuisce". Protagonista di questo passaggio è ancora Nunzio Novella,

che ha forse ecceduto nella distribuzione delle doti (ed anche, come si vedrà, secondo gli

stessi interlocutori, nella creazione di nuovi locali) ma che, reputa Panetta, ha saputo

tenere in tal modo unita La Lombardia, mentre la Calabria è dilaniata da lotte interne per

la supremazia, che hanno generato confusione (progr. 84, perizia Manfredi).

Anche in un passaggio relativo alla questione - che tanto ha appassionato gli affiliati - del

tradimento di Roberto Malgeri nei confronti del proprio capo locale Panetta troviamo un

riferimento alla denominazione 'ndrangheta, accostato ad altro, assai significativo, alla

"regola sociale"; e nel contempo viene introdotta una eloquente distinzione tra il piano

personale ed il piano "associativo" dei rapporti tra gli "uomini". Mandalari sta facendo

presente a Panetta che il vero problema della questione Malgeri sta soprattutto nel

rapporto con la Calabria e con Mimmo Focà e suggerisce all'interlocutore un discorso da

fare a Roberto: "questo è il mio parere, questa è la voce di mio cognato. questa è la voce

di !LItti. ora dopo di che la palla è nelle tue mani. Se tu vai lo stesso vuoi dire che tu te ne

fotti di noi e allora prenderemo provvedimenti"; secondo Mandalari quello di Focà è "un

problema grosso": "che più di me dovete dare U/JQ risposta a Mimmo Focà, non a lui.

Nemmeno a Roberto. a nessuno! A Mimmo Focà si, però. cazzo. Quello gli fa un culo

talllo". E la cosa era da chiarire anche a Novella: "Compare Nunzio. per me il discorso l

Roberto vi do {·okay. dopo che chiariamo con Mimmo Focà". A quanto si comprende,

Novella cercava di liquidare la questione ritenendola "personale" tra Malgeri e Focà, ma

Panetta non la pensa così: "e ... dice: è personale. Non è personale. compare Nunzio. Non è

personale. Non è personale. che la cosa di. di. di.... a livello. a livello. a livello di

'ndrangheta non è...percllé Roberto ha fatto una cosa non personale con mio cognato, un

battibecco fra lui". Mandalari racconta a Panetta di un discorso fattogli da Novella, al

quale aveva cercato di sottrarsi. ribattendo che Malgeri fa parte del locale di Cormano e

dunque questi problemi andavano discussi con il relativo capo ("Roberto è a Cormano.

compare Nunzio. non è a Bollate. a me m 'interessa di Rocco mio"). Ma Novella aveva

insistito: "no. io voglio parlare con te anche di Roberto... tu hai qualcosa... andiamo a

regole sociali. tu hai qualcom da dire contro Roberto?". Allora Mandalari aveva parlato

chiaro, anche per cautelarsi nei confronti dello stesso Focà: "no. un bravissimo ragazzo

che mi ha sempre rispettato: so che ha avuto una discussione con Mimmo Focà. Questo ti

dovevo dire e voglio che !LI lo sai. Per me lo sai, hai preso atto? Basta, a posto. fai quello
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che vuoi compare Nunzio ...quindi a me, oggi o domani che Mimmo Focà dice: compare

Enzo. voi sapevate questo?, sì, compare mio, vi ho portato la 'mbasciata. lo gli ho detto

no, perché ha avuto una discussione con Mimmo Focà". Mandalari raccomanda a Panetta

di parlar chiaro con Novella: " '.l'te due parole secondo me gliele dovete dire, voi.

Tassativo, Panetta, gliele dovete dire. Gliele dovete dire per l'onorabilità vostra nei

confronti di vostro cognato, non come cognato: come locale di Grotteria!" (progr. 614,

18 aprile 2008, perizia Manfredi),

Davvero suggestivo è poi il passaggio in cui (progr. 729, perizia Manfredi) i due, ancora

una volta - e siamo ormai al 7 maggio 2008, ossia quando mancano poco più di due mesi

all'omicidio eccellente di Sam Vittore Olona - lamentano l'eccesiva proliferazione di doti

e locali sotto l'ultima gestione Novella e, d'altro canto, deplorano l'inerzia della Calabria

nella persona di Cenzo Gallace, di cui Mandalari fa il nome. Novella si appresta a

concedere una dote a Malgeri (e sappiamo che si trattò della crociata) ma presto lo farà

progredire ulteriormente: "lo porta... lo porta ai livelli suoi... lo porta a mammasantissima

subito subito...ormai Roberto è...pupillo suo". La concessione indiscriminata di doti è

strumento per accrescere il proprio potere: "è perché lui deve fare uomini. Panetta. Lui

deve fare uomini perché mio compare Cenzo sta sbagliando". Dunque, è diretto il

collegamento tra l'attivismo di Novella al nord per aumentare la schiera dei fedelissimi e

gli errori di "compare Cenzo" e di "tutta la Calabria che non riescono a prendere

decisioni per vedere cosa devono fare". E neppure sono state inviate disposizioni sul

comportamento da tenere da parte degli affiliati de La Lombardia nei confronti di Novella:

\. "non sono stati... ne,\'Sll/lO è venuto qua, perché tu, cazzo, /Iumdami un'imposizione a me!

Chiunque dia una confidenza a Nunzio Novella è infame come a lui". Mandalari giunge a

lamentare che l'immobilismo calabrese possa far perdere al sodalizio la sua connotazione

mafiosa ai sensi del codice penale, alludendo ad un'eventuale condanna "solo" per il reato

associativo: "e mandate quattro cristiani, se dovete mandarti. Non facciamo parlare solo

il giornale: 'ndrangheta, 'ndrangheta, 'ndrangheta, ma facciamola per davvero 'sto

cazzo di 'ndrangheta ... .1'010 paghiamo... paghiamo l'associazione"; chiosa Panetta

prefigurandosi, come Mandalari, le conseguenze giudiziarie: "paghiamo 1'{ISsociazione e

nient'altro".

Pur essendo completamente immerso e pienamente compreso nel suo ruolo di capo del

locale di Bollate. ma anche di soggetto di spicco de La Lombardia - nonché, dopo

l'omicidio Novella, con ambizioni a succedere alla buonanima - Mandalari non manca di

una certa autoironia allorquando, sempre parlando con quest'ultimo della ve.wta quaestio

concernente Malgeri, dice al capo, che gli ha chiesto se abbia parlato con Panetta: "certo

che ho parlato. tutte le mattine parlo CO/l compare Panetta, cioè a/lche perché non è che
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parliamo sempre di 'ndrangheta, parliamo pure di donne con Panetta, non è che con

Panetla parliamo solo di 'n drangh eta, eh! Abbiamo tanti discorsi con Panetta, ogni tanto

andiamo alarci una/attuta, pure" (progr. 729, perizia Manfredi).

Per la verità, Mandalari l'ha sparata un po' grossa, si passi l'espressione, perché nelle

centinaia e centinaia di ore di conversazioni captate dai Carabinieri sono ben poche le

battute tra i due quotidiani conversatori che riguardino argomenti diversi, appunto, da

quelli di 'ndrangheta; e sono pochissimi invero i passaggi in cui i due si lasciano andare a

discorsi più frivoli. Ma tant'è: e lo stesso Mandalari rivolge al mastro generale Nino

Lamarmore ad abbandonare per un attimo le preoccupazioni che gli portano le questioni

associative per andare divertirsi con la propria consorte; così, magnificando il ristorante di

Maurizio Luraghi, presso il quale si svolgono serate danzanti, come possibile luogo di

incontri "riservati" tra affiliati, potendo contare anche sulla discrezione del gestore, gli

dice: "io vi insegno queste cose, che voi dovete ... e vi chiamo, uscite con vostra moglie,

non pensate solamente alla 'ndrangheta, compare Nino" (progr. 126, perizia Bellantone).

Orbene, è noto che con l'intervento legislativo attuato nell' anno 20 lO, il testo dell' articolo

416 bis del codice penale è stato novellato, statuendosi che la norma incriminatrice si

applica anche alla 'ndrangheta, oltre alla camorra e alle altre associazioni "comunque

localmente denominate, anche straniere che valendosi della forza intimidatrice del vincolo

associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

La relazione redatta a cura dell'Ufficio Massimario della Suprema Corte di Cassazione a

commento di" tale novella faceva notare come, fino a quel momento, il termine

'ndrangheta comparisse in due sole decisioni di legittimità (Cass. Sez. l, 8 novembre

1984; Casso Sez. V, 13 febbraio 2006, Bruzzaniti e altri). E non pare superfluo

sottolineare che la più recente delle due pronunzie aveva ad oggetto una sentenza emessa

da questo Tribunale, con riferimento alla cosca "denominata Morabito - Bruzzaniti 

Palamara, insediatasi nel territorio di Africo e Bova Marina ed operante in Milano"; di

siffatta articolazione mafiosa, secondo l'impostazione accusatoria, era capo Morabito

Giuseppe, detto "Tiradrittu".

Questo l'insegnamento nell'occasione impartito dal giudice di legittimità: "ai fini della

consumazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., è necessario che l'associazione abbia

conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di

intimidazione. Ne consegue che, in presenza di un' autonoma consorteria delinquenziale,

che mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree

geografiche, è necessario accertare che tale associazione si sia radicata in loco con quelle

peculiari connotazioni". Ebbene, ritiene il Tribunale che l'imponente impianto probatorio
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allestito dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano porti di ritenere dimostrato, oltre

ogni ragionevole dubbio, che l'associazione 'ndranghetistica denominata La Lombardia

esista e sia da tempo operante - in stretto e costante contatto con la casa madre calabrese 

sul territorio di questa regione.

Essa, come si evince da ogni pagina della trattazione Slll qui riservata alle singole

articolazioni territoriali di quella che è stata giustamente configurata un'entità associativa

unitaria, presenta tutte le connotazioni tipiche della devianza mafiosa, che è tale quando

coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo

associativo, e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per il

raggiungimento di almeno una - ma nella fattispecie sono perseguite praticamente tutte 

delle finalità indicate dalla norma incriminatrice.

In questa e in altre pronunce successive si è giustamente preteso un rigoroso accertamento

proprio in ordine alla capacità intimidatrice del gruppo criminale, senza che si possa

"acriticamente" ritenere che lo spessore mafioso di tal uni degli associati (pur se

aggettivabile come "indubbio") sia di per sé solo sufficiente a dispiegarla, anche III

contesti spaziali diversi e "storicamente estranei a certe forme di subcultura e devianza

delinquenziale proprie di altre aree geografiche".

Si procederà a breve all' indicazione sintetica di tutti quei comportamenti ed episodi

concreti - già analizzati nei capitoli precedenti - che hanno costituito, negli anni durante i

quali la consorteria è rimasta sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori, altrettanti

specifici indici di mafiosità. Per il momento, mette conto ricordare che la regione

lombarda, pur essendo - per rimanere al lessico della Suprema Corte - "storicamente

estranea" a forme di "subcultura" proprie della Calabria, alle stesse si è già palesata

permeabile, come affermato dalle sentenze irrevocabili prodotte dal pubblico ministero ed

acquisite agli atti: corte d'assise di Milano dell' Il giugno 1997; corte d'assise di Milano

del 26 aprile 1997; corte d'assise di Varese del 13 novembre 1997, tutte contenenti

statuizioni di responsabilità degli imputati per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.,

variamente modulato quanto alla estensione territoriale dell'area colpita dal fenomeno

criminoso di carattere associativo. Ma la più imponente conferma della ormai risalente

ricettività della nostra regione rispetto alla penetrazione 'ndranghetistica - questa volta

dotata di caratteri di matura organizzazione non solo in locali e 'ndrine tra loro scollegate,

bensì in una vera e propria struttura sovraordinata, di estensione regionale e con compiti

di direzione e coordinamento - si rinviene nella sentenza irrevocabile pronunciata da

questo Tribunale il 21 ottobre 1997, all'esito del procedimento, più volte citato anche

dagli stessi imputati nel corso delle conversazioni captate, convenzionalmente denominato

"1 fiori della notte di san Vito". A conferma di una continuità nel tempo anche sul piano
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soggettivo, va ricordato che in quest'ultimo vennero coinvolti alcuni degli odierni

imputati, e precisamente Salvatore Muscatello, Damiano Vallelonga, Vincenzo

Cammareri, Luigi Vona (al quale vennero sequestrati appunti contenenti formule di

affiliazione) nonché il defunto Rocco Stagno, al cui omicidio, a detta del collaboratore di

giustizia Antonino Belnome, non furono estranei intenti di vendetta per una macchia

d'infamità legata proprio alla linea difensiva in quella vicenda coltivata.

Procedendo ad un' elencazione dei "settori d'intervento" dell' associazione 'ndranghetistica

facente capo a Giuseppe Mazzaferro, il Tribunale menzionava il traffico di sostanze

stupefacenti (all'epoca quasi agli inizi, essendo osteggiato da taluni affiliati, soprattutto i

più anziani, ma favorito dal capo, che ne aveva colto appieno le potenzialità dal punto di

vista dei profitti); "il fuoco", usato quale mezzo di distruzione e di intimidazione, a fini

estorsivi e per consumare truffe alle assicurazioni; estorsioni, appunto, perpetrate ai danni

di titolari di pubblici esercizi, con riferimento ai quali, evidenziava il Tribunale "come

dice Maimone (uno dei collaboratori di giustizia, n.d.r.) a loro stava bene darci del denaro

e noi lo prendevamo", "senza che vi fosse bisogno di ricorrere a particolari atti di violenza

o minacce esplicite, il che vuoi dire che il carattere della associazione in certi ambienti era

ben noto"; disponibilità di armi, sia come dotazione personale dei singoli affiliati, si

come patrimonio del locale, che giustamente il Tribunale leggeva come ulteriore sintomo

della capacità di intimidazione; rapine e furti, anche funzionali all' estorsione indotta dal

bisogno di garantirsi protezione; recupero crediti "svolto per le vie spicce" ed usura.

Dunque, concludeva il Collegio, il clan Mazzaferro aveva programma e finalità

sostanzialmente coincidenti con quelli della 'ndrangheta calabrese - dalla quale peralt

secondo i giudici esso derivava direttamente - e si reggeva una struttura tradizionalmente

organizzata in "locali"; Appiano Gentile, Cermenate, Varese, Como, Milano zona Corso

Buenos Aires, Milano zona viale Monza, Monza, Mariano Comense, Senna Comasco,

Fino Mornasco, Seregno, Lumezzane. L'associazione mafiosa in allora ritenuta di tipo

'ndranghetistico - ma asseritamente sganciata dalla casa madre per le ragioni che si

diranno - si estendeva dunque sul territorio lombardo, toccando varie province da Como,

a Varese, a Milano, a Brescia, e contava, sulla base del numero di coloro che erano stati

identificati nel corso dell'indagine, oltre un centinaio di affiliati. Essa, come si vedrà,

aveva mutuato dalla Calabria, oltre al programma criminoso e al metodo mafioso, altresì

struttura, regole interne, riti di affiliazione e tradizioni, ed anche sotto questo profilo sono

molteplici i tratti di continuità con "La Lombardia" oggi al giudizio del Tribunale.

Insomma, alla metà degli anni novanta una sentenza, divenuta cosa giudicata, aveva

accertato la presenza, su una vasta area del territorio di questa regione, di un piccolo

esercito di soggetti affiliati alla 'ndrangheta - sia pure quella fedele a Giuseppe

115 l



Mazzaferro - che, con le modalità più classiche dei sodalizi mafiosi e con l'uso delle

armi. controllava le attività criminose, esibendo anche qualche immatura velleità di

inserimento nella vita amministrativa e politica dei piccoli centri nelle provincie

menzionate.

Dunque, ritiene il Tribunale che oggi non si possa più dire che la Lombardia, intesa come

entità geografica, sia "tradizionalmente" impermeabile alla penetrazione mafiosa, perché

quella sentenza, che fa risalire gli origini del sodalizio addirittura agli anni settanta,

dimostra il contrario.

Ripercorrendo sinteticamente i fatti accertati nel presente dibattimento ed esposti nel

capitoli precedenti si avrà la dimostrazione che. negli ultimi quindici anni, la 'ndrangheta

lombarda si è evoluta dal punto di vista criminale, strutturando con maggiore articolazione

i propri orgam locali e centrali, affinando le proprie attività criminali, estendendo il

proprio raggio d'azione anche ad ambiziosi "progetti" di controllo di attività

imprenditoriali ed economiche, ampliando i propri rapporti con pubblici funzionari e

appartenenti alle forze dell'ordine, divenendo interlocutore appetibile per garantirsi voti in

occasione di competizioni elettorali. Un'evoluzione che si è sempre compiuta, tuttavia,

senza mai tradire le regole sociali imposte dalla tradizione, senza mai abbandonare (anche

se qualche affiliato non le ricorda e ha necessità di conservarli per iscritto) i rituali, le

formule di affiliazione e un codice comportamentale oralmente tramandato da decenni.

E sono proprio queste saldissime radici in Calabria, con il loro portato di attaccamento

alla tradizione, di esaltazione dei vincoli familiari, che si fondono con quelli associativi

sino a divenire un tutt'uno, di rigore nel rispetto delle regole e nell'irrogazione di sanzioni

a coloro che tali regole hanno violato, ad avere rappresentato la forza di questa entità

criminale, conferendole un'enorme capacità di penetrazione nel tessuto sociale di questa

regione. Una penetrazione in Lombardia che, come si è visto nei capitoli precedenti,

appare particolarmente capillare soprattutto in Brianza ed è icasticamente rappresentata

dalla figura di un giovane imprenditore dal cognome a denominazione di origine

controllata, ossia Ivano Perego, cresciuto in una famiglia calvinisticamente improntata

all'etica del sacrificio e massimamente dedita al lavoro:. egli non ha invero faticato ad

adattarsi alla mentalità ed agli stili comportamentali praticati da coloro ai quali aveva

consentito di entrare nell' azienda di famiglia, non essendone vittima bensì fieramente

complice, al punto da capricciosamente pretendere che "i calabrotti" intervenissero da par

loro per risolvere. con modi spicci, una questione con i venditori di una costosissima

autovettura fuoriserie oggetto dei suoi desideri, ed il cui ricordo gli ha provocato un moto

di commozione financo al cospetto del Tribunale.
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Tornando al clan Mazzaferro - che, a giudizio del Tribunale, rappresenta l'antecedente

storico delle mire autonomistiche di Carmelo Novella - la citata sentenza ne rilevava la

matrice 'ndranghetista: "l'associazione di cui ci si occupa era composta da persone che si

davano la carica di picciotto, sgarrista, camorrista, santista e vangelista, termini tipici

della 'ndrangheta e che infatti pensavano di far parte di quella associazione: anche chi

tenta una difficile distinzione, adombrando che quella di Mazzaferro potesse essere una

onorata società, in qualche modo da distinguersi rispetto alla 'ndrangheta, come Iaconis

Raffaele, mostra poi di usare i termini 'ndrangheta e onorata società come sinonimi".

Nel momento in cui vennero eseguiti gli arresti, il gruppo criminale stava muovendo i suoi

primi passi: "certo, non sono così frequenti e gravi nel clan Mazzaferro gli atti di

violenza, come lo sono ad esempio in Calabria, né le infiltrazioni nella politica,

nell'imprenditoria e nelle amministrazioni pubbliche, ma occorre tenere conto di quel che

dice Leonardo Messina, che di mafia se ne intende essendo un capo di Cosa Nostra, e che

cioè si trattava di una mafia giovane"; ma gli affiliati coltivavano ben altre ambizioni: "lo

stesso concetto è espresso da Mimmo Foti, che dice che avevano appena iniziato e c

tempo avrebbero fatto di più, sia per le infiltrazioni nelle amministrazioni, sia per la

penetrazione nell' imprenditoria, sia per il traffico della droga ed altre attività criminali".

Di certo, dalla casa madre tale sodalizio aveva mutuato tutte le caratteristiche: "della

'ndrangheta il clan Mazzaferro aveva anche le formule e i riti, oltre che l'organizzazione,

con articolazione in unità territoriali, dette locali, strutture di raccordo e una particolarer--'"....._,

gerarchia, costituita dalle doti o fiori ... la 'ndrangheta ha molti rituali e sono al suo interno

importanti le capacità dialettiche e la conoscenza delle regole non scritte, delle tradizioni e

delle formule rituali, le cosiddette favelle"; di queste, nel presente dibattimento, ha parlato

negli stessi termini Antonino Belnome, recitandone alcune a memoria.

Analizzando alcuni preziosissimi documenti manoscritti recanti formule di affiliazione,

sequestrati presso taluni degli imputati di allora (ma si è visto come analoghi appunti

siano stati sequestrati presso il domicilio dell'imputato Enzo Lavorata), il Tribunale di

Milano sottolineava, oltre alla significativa espressione "omertà bella", le "doti", ossia i

gradi della gerarchia della 'ndrangheta; il "circolo formato", ossia "il modo rituale di

disporsi dei membri della onorata società, rigorosamente disarmati, cioè conformi"; il

termine "attivare", "che gli 'ndranghetisti usano per indicare ciò che una persona fa nella

'ndrangheta andando alle riunioni settimanali e rendendosi utile, trafficando o

altrimenti ... attivare significa essere uno 'ndranghetista attivo in un locale". E sono

termini che costantemente ricorrono, con analogo significato, in moltissime delle

conversazioni commentate nei capitoli che precedono: solo per fare due esempi, Sarcina

Pasquale Emilio, nel progettare di fare "banco nuovo", ossia di rivoluzionare le cariche
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del locale di Milano, indice una riunione, della quale antIcIpa i contenuti via telefono,

chiedendo agli interlocutori se "SOIlO conformi"; mentre Panetta e Mandalari, riferendosi a

Gesu Molluso, dicono che "è attivo" a Corsico.

Negli stessi appunti, riportava il Tribunale nella sentenza, SI ritrovano due delle

caratteristiche tipiche del sodalizio di matrice calabrese, racchiuse in una frase: "4 non

potevano attivare, sbirri, carogna, infame e quelli che portano talloni speciale" laddove 

essendo rimasto oscuro il significato di quest'ultima espressione - è evidente la chiusura

nei confronti degli appartenenti alle forze dell' ordine. come pure quella nei confronti di

coloro che violano la regola dell' omertà, secondo regole raccontate anche in quest' aula da

Belnome.

Ancora, il Tribunale si soffermava sulle cariche menzionate negli appunti, più elaborati

rispetto agli altri, redatti da Iaconis Raffale: vi figurano "il capo società, carica elettiva

ricorrente nella 'ndrangheta sia in ogni singolo locale, sia in organismi di diverso tipo,

come quelli di controllo delle cariche e dei locali, ed anche nel crimine di Polsi"; "il capo

società ... protegge la società e ciò non significa solo che è l'unico che può essere armato

quando si riunisce il corpo società a circolo formato, ma anche che il suo compito è quello

di dirigere gli uomini in modo che la società non venga posta in pericolo". Su domande

del Tribunale, il colonnello Fabiani ha proceduto ad un'elencazione esemplificativa delle

conversazioni intercettate nell'ambito del presente procedimento nelle quali si rinvengono

riferimenti al "capo locale" ed al "capo socieTà". del resto abbondantissimi nella

trattazione dei capitoli precedenti.

Ben delineata è in sentenza anche la distinzione tra società minore e società maggiore: "la

società minore è il braccio, cioè l'arma proprio del locale ...dice la regola che la minore

tiene in piedi la maggiore ... perché uno ha già fatto la sua strada, è arrivato alla maggiore,

quindi quelli che stanno partendo devono fare il corso anche loro, devono fare la sua

strada"; nella minore, composta dai più giovani, "si doveva obbedire e tacere, senza

nemmeno sapere e soprattutto chiedere i motivi dei gesti che venivano ordinati" (e come

non pensare al racconto di Micael Panaija, che va ad eseguire l'omicidio di Nunzio

Novella senza conoscerne i motivi e neppure domandarli?).

Iaconis usa anche l'espressione "passare per novità": essa indica "l'annunziare alla

società, cioè agli altri 'ndraghetisti dello stesso locale nelle riunioni, che per lo più si

tengono il sabato, le notizie importanti, i progetti, per lo più criminali, sulle attività da

tenersi, nonché gli ordini per i picciotti": la stessa ricorre sistematicamente nei colloqui

tra gli odierni imputati (per un esemplificativa elencazione (si veda la deposizione del

colonnello Fabiani, udienza 29 settembre 2011) ed assume un significato anche più esteso,

comprensivo della circolazione di notizie tra i locali per il tramite del mastro generale de
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La Lombardia, Nino Lamarmore, come avvIene per esempio per la vicenda del "banco

nuovo" (altra espressione degli associati, il cui significato - redistribuzione delle cariche

all'interno del locale - è stato spiegato in dibattimento da Belnome) del locale di Milano.

Sempre nella sentenza in commento si menziona la "bacilletta" che "è una sorta di cassa

comune del locale, da utilizzarsi per le necessità più varie, dal regalo a chi si sposa alla

corona di fiori per chi muore, all'aiuto a chi va in galera, alla benzina per i viaggi

compiuti nell' interesse del locale; la bacilletta era alimentata in modo variabile, secondo

una fiscalità non sempre ben definita e comunque controversa. Su questo regole chiare

non ve n'erano ed anche se ci fossero state, non sempre erano rispettate; si può però dare

per assodato che essa esistesse e venisse alimentata con versamenti periodici degli affiliati

e con parte dei proventi delle attività criminose, ma non tutte e non sempre".

Il termine "bacilletta" è usato anche in una conversazione tra Minasi Saverio e Raccosta

Vincenzo: "la carica mia...bacilletta non ne voglio più sapere" (progr. 18, 23 novembre

2007, perizia Romito).

Medesimo concetto è espresso da Piscioneri Giuseppe in un colloquio con Spinelli, al

quale dice, utilizzando una differente denominazione, che "tutti i locali hanno la valigett

se tu porti i soldi, se gli dai mille euro...gli ho detto io cosi: siccome lui... per il locale di

Rho ha portato...allora, giustamente, ora che è in difficoltà, giustamente, quei soldi si

usano...quando succede una cosa del genere voi mi insegnate che se lo apri si piglia e si

fa Un regalino" (progr. 2937, perizia Pedone, citata nel capitolo dedicato allocale di Rho);

e in un'altra occasione, è lo stesso interlocutore a precisare che il denaro della "valigetta",,,:--;,,,,
può essere conferito anche da persone esterne al sodalizio - magari quale obolo per

godere di una certa "protezione" - come accaduto da parte della proprietaria di un

esercizio pubblico, il Fellini, che gli aveva offerto una somma mensile da devolvere ai

detenuti (progr. 1426, perizia Pedone, citata nel medesimo capitolo) dopo che Spinelli

aveva minacciato un cameriere durante un alterco; la donna, che evidentemente lo aveva

riconosciuto come "uomo d'onore" gli aveva detto esplicitamente che "ci ha sempre

tenuto a mandare i soldi ai detenuti".

Anche nell'ambito del locale di Legnano - nel contesto di una conversazione !il cUI

Filippelli Nicodemo introduce Zocchi Fabio alla bellezza della vita dello 'ndranghetista e

che, per la sua eloquente significatività, sarà ripresa più avanti - esiste la "bacinella":

"Manuele (De Castro Emanuele, n.d.r.) è responsabile. nel senso che c'è ll/lQ bacinella... e

di cose ... ci sono quattro mila euro. sette mila euro...dieci mila euro... io vengono amici

da giù: dammi mille euro che SOIlO arrivati geli te da sotto. Hai capito? è una cosa che

per me dopo divellta anche un... è bello" (progr. 522, 18 aprile 2006, perizia Marangoni).
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E così pure a Desio, dove SI registrano lamentele e polemiche tra gli affiliati - e

soprattutto da parte di Polimeni Candeloro e Sgrò Giuseppe - nei confronti di Tonino

Candeloro in quanto questi continua ad acquistare beni non pagando li, intasca prestiti da

terzi e soprattutto non condivide, almeno in parte, con gli altri sodali, i proventi percepiti;

i due interlocutori finiscono con l'augurarsi che Peppe e Sa verio Moscato intervengano

con decisione, ricordando a Pio che i profitti si fanno "a nome dei cristiani"; giungerà poi

dalla Calabria (come si è visto nel relativo capitolo), addirittura nella persona di Iamonte

Remingo. un' ambasciata di rimprovero per questa condotta di Pio Candeloro.

In un analogo ordine di idee - quello cioè relativo alla esistenza di una cassa comune

degli affiliati, nella quale confluiscono, almeno in parte, i proventi delle attività criminose

- va inquadrata anche la vicenda, narrata dal collaboratore di giustizia Cappello Saverio e

della quale si è ampiamente parlato nel capitolo relativo a Giussano e Seregno, inerente il

comportamento di Antonio Stagno, reo di non aver rivelato ai suoi uomini l'esatto

ammontare della somma provento dell'attività estorsiva compiuta ai danni dei titolari

della Sell Agip. E quando gli affiliati lo erano venuti a sapere, Sannino Sergio e Agostino

Fabio avevano addirittura intrapreso un viaggio in Calabria, al fine di porre il problema

(come dicono i protagonisti, "far scoppiare IIn macello") dinanzi ai rappresentanti della

famiglia di riferimento, ovvero i Giampà ("siccome adesso c'è chi ci deve essere, gli

vanno delle tlllle!") spiegando che Stagno "mangia, mangia e noi siamo là che non

abbiamo II/W lira per spararci".

Continua la sentenza sul clan Mazzaferro: "la bacilletta comunque esisteva in ogni locale

ed era amministrata dal contabile ... non solo, una bacilletta ed un contabile esistevano

anche a livello regionale".

Della carica di contabile si ha nozione per parecchi degli odierni locali, primo fra tutti

quello di Cormano, laddove Pierino Belcastro ebbe a perderla in virtù del fatto che aveva

seguito il ribelle Roberto Malgeri, e al suo posto venne designato Lucà Nicola, ben più

stimato da tutti. Dalla stessa conversazione sopra citata si evince che il contabile del

locale di Legnano è "Manuele". ossia De Castro Emanuele, così come per Rho tali

funzioni sono svolte da Pietro Cichello, per Bollate da Muià Francesco, per Desio da

Minniti Nicola, per Bresso da Zoiti Felice, "u ragioniere" (progr. 1567, 24 ottobre 2008,

perizia Bellantone).

E si parla poi delle cosiddette "ambasciate". intendendo le notizie o gli ordini che gli

affiliati dei locali, o solo alcuni di essi, ricevono: non vi è invero necessità di riportare

esempi concreti, posto che sono centinaia le conversazioni intercettate nelle quali il

termine è usato. con il medesimo significato.
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Quanto all' organizzazione: scrive il Tribunale di Milano che il "locale" è uno dei cardini

della struttura 'ndraghetista e ciascuno di essi è dotato di un proprio territorio e propri

organi, relativamente autonomi "nel senso che i locali non sono tenuti ad uniformarsi a

ordini provenienti dall'alto, ma sono su posizione paritaria tra loro. Resta però l'obbligo

di assistenza fra gli 'ndranghetisti, anche di locali diversi, e l'obbedienza alle regole

generali, valevoli per tutti gli 'ndranghetisti": e non vi è neppure necessità di richiamare le

decine di passaggi nei quali gli odierni imputati mettono in pratica queste regole

organizzative, essendo sufficiente ricordare che la solenne riaffermazione del principio di

sovranità dei locali è significativamente contenuta - e con notevole risalto - nel discorso

tenuto da Pino Neri il 31 ottobre 2009.

Anche nella sentenza Mazzaferro, la prima cellula organizzativa è rappresentata dalla

'ndrina, in genere corrispondente alla famiglia o a un gruppo di famiglie: gli odierni

imputati usano questo termine e basterà citare, tanto per fare un esempio, ciò che Panetta

dice con riferimento al locale di Cormano, che è composto da sei, sette 'ndrine,

sostanzialmente corrispondenti ad altrettante frazioni di Grotteria.

Il pubblico ministero, attingendo ai dati anagrafici degli associati e delle loro famiglie

(cfr. testimoni Fabiani, Latino e Marletta) ha osservato che la composizione degli odierni

locali non risponde al criterio della residenza anagrafica degli associati, bensì a quello del

comune luogo di provenienza in Calabria, con la sola eccezione del locale di Rho.

E così, in linea di massima, gli affiliati del locale di Bollate provengono da Guardavalle e

Rosarno; quelli di Cormano da Grotteria e Marina di Gioiosa Ionica; quelli di Milano, da

Caulonia e Siderno; quelli di Legnano, da Cirò Marina; quelli di Erba, da Isola di Cap

Rizzuto; quelli di Desio, da Melito di Porto Salvo; quelli di Corsico, da Platì, quelli di

Pioltello, formatosi per scissione da Milano, da Caulonia; quelli di Mariano Comense, da

Sanl'Agata del Bianco e da centri limitrofi sulla costa ionica; quelli di Bresso, da Oppido

Mamertina. quelli di Giussano, da Guardavalle; quelli di Seregno, da Mileto e Nicastro.

L'osservazione è peraltro riscontrata dalle innumerevoli conversazioni nelle quali gli

stessi imputati si richiamano insistentemente al luogo di origine ("i miei paesani"), anche

perché con esso (e dunque col corrispondente locale) si mantiene uno strettissimo legame

'ndranghetistico. Un esempio lampante di questo cosiddetto criterio di omogeneità

geografica si rinviene in una conversazione intercettata (progr. 1058, 24 maggio 2008,

perizia Manfredi), in cui Mandalari afferma che, per disposizione di Nunzio Novella,

Michele Oppedisano (nato nel 1969), affiliato al locale di Erba, sarebbe dovuto presto

trasmigrare a quello di Bollate, essendo egli originario di Guardavalle.

Del resto, come dice Belnome, un locale che sia privo di un vero riferimento calabrese (o,

come dice testualmente il collaboratore, di un "cordone ombelicale come una madre ha

1157



con il proprio figlio") è come "una zattera nell'oceano Atlantico". Esempio lampante del

concetto è invero rappresentato dal locale di Rho, privo del "cordone ombelicale" e

capeggiato da Sanfilippo Stefano, uomo di fiducia di Novella, ma di origini siciliane: esso

è mal reputato dagli altri affiliati, che lo definiscono "la vergogna dei locali" ed i suoi

componenti sono guardati dall'alto in basso, con l'eccezione di Cesare Rossi, nei

confronti del quale sono in più occasioni esternati stima e rispetto.

Il dovere di solidarietà tra affiliati, anche appartenenti a locali diversi, è fortemente sentito

dagli odierni imputati, e le pagine che precedono ne hanno fornito parecchie

dimostrazioni: solo per citare qualche esempio, si va da piccoli favori, quale quello di

adoperarsi per far ottenere il contatto per una visita medica, a quelli più sostanziosi, come

l'aiuto per far ottenere un posto di lavoro. Ma ad esso si collega anche il dovere di

contribuire alle spese che gli affiliati detenuti e le loro famiglie devono affrontare e alla 

importantissima - assistenza ai latitanti.

Si è dunque messa in evidenza, ad esempio, la particolare sensibilità su questo tema

palesata da Carmine Verterame, che spiega al giovane figlio, a mo' di introduzione nel

mondo 'ndranghetistico: "perché quando sono carcerati i cristiani... gli amici... g/i mando

qua/che cosa ... sappiamo che caso mai succede voglio sapere chi me li manda a me... ". In

effetti, vi è la prova (l'episodio è oggetto di analisi nell'ambito della trattazione riservata

al locale di Erba) della consegna di una somma di denaro nell'interesse di Gentile Fiore,

all'epoca detenuto, da Verterame a Ventura Anselmo, cognato del Gentile. Anche il capo

locale di Erba, Varca Pasquale, si era mobilitato in aiuto alla famiglia di Gentile, su

richiesta della di lui consorte, ma, come si era appreso in seguito, aveva trattenuto per sé

parte della somma di mille euro, che Strangio Salvatore gli aveva consegnato affinché la

versasse, a suo nome, alle famiglie dei detenuti.

E vale la pena di citare, sullo stesso tema, la richiesta di intervento che Ivano Perego

rivolge ad Antonio Oliverio, già assessore provinciale, in favore di un "parente" di un

trasportatore calabrese che aveva problemi alla spina dorsale, per il quale vi era l'esigenza

di verificare la disponibilità di un contatto presso l'ospedale Niguarda. Come spiegato nel

relativo capitolo, il trasportatore calabrese era Romeo Giuseppe, e il parente era Pelle

Giuseppe, detto Ciccia Pakistan, tratto in arresto in Pavia mentre si trovava ricoverato,

sotto falso nome, presso la Clinica Maugeri.

Rimanendo in ambito pavese, non può non essere richiamato il duplice intervento 

effettuato da Cosimo Barranca, prima e da Pino Neri, poi - nei confronti di Carlo Chiriaco,

allo scopo di propiziare le visite al nord da parte di Barbaro Pasquale (sottoposto a

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in que! di Platì) secondo cadenze
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temporali che dovevano rispondere alla necessità di ricevere notizie dalla madrepatria

piuttosto che ad effettive esigenze di carattere sanitario per la patologia ematologica della

quale il Barbaro soffriva.

Di attività in favore dei latitanti ci si è poi occupati - anche perché la vicenda è

cristallizzata in alcuni specifici capi d'imputazione - nell'ambito del locale di Erba (come

si è detto particolarmente attento a questi profili): si è avuta dimostrazione di una

complessa attività, che ha coinvolto affiliati, ma anche persone estranee all' associazione,

in favore di Paolo Lentini e Antonio Morelli.

Mentre gli affiliati del locale di Legnano si sono fatti carico del sostegno nei confronti di

Farao Silvio e Marincola Cataldo, che sono stati osservati e videoripresi (ma solo

successivamente identificati) dai Carabinieri mentre partecipavano al pranzo celebrativo

della concessione della dote della crociata a Malgeri Roberto e a Manno Alessandro,

tenutosi presso il Crossodromo di Cardano al campo il 2 maggio 2008.

Ed Enzo Mandalari, trovandosi in auto con Muscatello (sono di ritorno dal summit di

Cardano al campo) parla di una casa di sua proprietà che sarebbe disposto far utilizzare ad

una latitante, di cui gli ha parlato De Castro Emanuele: "dice che ha un latitante che gli

serve una casa, io ne ho una nascosta vicino. in wna... se no la lasciate e io me la vendo,

che mi servono i soldi... se però è per Wl po'. ve la presto, come se te la vendevo... che so

io a chi ce la dai?" (progr. 757,3 maggio 2008, perizia Manfredi).

Anche il sesso femminile, grande assente da questo processo - fatta eccezione per Rig

Angelica. convivente di Pio Domenico - può essere all'occorrenza chiamato a dare i

proprio apporto nel sostegno ai latitanti. Nel corso di una concitata conversazione

telefonica dalla quale si comprende che la loro relazione extraconiugale, durata anni, sta

per finire, Cirulli Maria rinfaccia a Rocco Ascone di averla strumentalizzata, anche

chiedendole questo genere di supporto: "ah, sì? Ti sono servita anche come amica per i

latitanti. caro Rocco. eh!" (progr. 186, 28 maggio 2008, perizia Romito). Ed in effetti, lo

stesso Ascone conferma, su domanda diretta di Mandalari ("io volevo farvi IIna domanda

personale a voi...ma come siamo messi con Maria qua?"), l'assoluta affidabilità della

Cirulli: "un 'amica al 100% in tutti ... Maria è stata un'amica della mia famiglia. dei miei

cugini. ha ospitato amici... è una che quando ci furono dei problemi. con quelli miei.

latitanti e non latitanti! Accompagna a questo, accompagna a quello' Non ha problemi!

All'una. alle due di notte...". Ascone aggiunge che la donna è disposta a fare qualunque

sacrificio, se necessario, e senza fare troppe domande: "se voglio io alle 14.00 la chiamo e

gli dico che deve scendere a Rosarno. lei è capace che chiama il marito e gli dice: muoviti

che dobbiamo andare!... e mi direbbe che non ha problemi. si prepara quattro vestiti. e va

in macchina! lo sono solo una cosa: che mi rispetta".
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Anche Mandalari è convinto che sia utile avere un appoggio femminile sempre disponibile

all'occorrenza, e spiega come si è organizzato, addirittura all'estero: "io una come questa

per esempio è quella che ho in Spagna! lo perché vi pensate che io, non dico che la

mantengo! Perché non lo mantengo! Ma quando mi chiama che gli servono i 500 euro,

glieli mal/do pure! Però, Rocco, io l'ho sempre vista come uno sfogo! Perché se qualche

volta devo scappare, /a chiamo, Lì ho casa, ho tutto' Perché noi dobbiamo sempre

pensar/e, anche queste cose ...perché ci possono capitare e vi dico francamente che una

volta mi è capitato che avevo bisogno di Wl appoggio segreto e non ne avevo.,," (progr.

3083, Il aprile 2009, perizia Bellantone).

Ed infine deve rammentarsi quanto già rilevato nell'ambito della trattazione del locale di

Milano, ove Nino Chiarella (che in una conversazione intercettata espone la cautele

adottate per svolgere tale compito in condizioni di sicurezza) ha prestato assistenza a

Romanello Antonio, il quale, dopo essere rimasto latitante per trent'anni a seguito di

condanna per uxoricidio, si è consegnato all'indomani degli arresti degli odierni imputati,

a dimostrazione del fatto che la scelta di latitanza si era mantenuta per così lungo tempo

esclusivamente grazie all'attività di favoreggiamento da costoro continuativamente posta

in essere.

All'interno dei locali, sempre secondo la sentenza Mazzaferro, esistevano cariche elettive

(capo locale, capo società, mastro di giornata, capogiovane. puntaiuolo), alcune delle

quali erano rinnovate mensilmente, mentre le maggiori annualmente; e quei giudici fanno

notare come sia l'organizzazione, sia la terminologia che le era propria, fosse direttamente

mutuata dalla 'ndrangheta calabrese. Le doti (o "fiori") non erano semplici onorificenze,

ma creavano una sorta di gerarchia tra gli affiliati ed erano altresì "veri e propri gradini

della conoscenza e correlativamente del potere, di ogni 'ndranghetista all'interno di quella

società".

Nell'odierno dibattimento è stato soprattutto Antonino Belnome a farci entrare in queste

segrete cose, elencando le stesse cariche nonché la gerarchia delle dOli (egli arrivò sino a

quella di "padrino"); ha anche esposto, con parole sue, il concetto di dote quale

legittimazione ad un certo livello di conoscenza: "nella 'ndrangheta SI può sapere

esclusivamente fino alla dote che è in possesso: avendo io una dote verticistica ero in

possesso di tutte le sapienze della 'ndrangheta, logicamente un picciotto o un camorrista

non può sapere tutte queste cose" (cfr. udienza 15 marzo 2012). Nel corso della stessa

udienza (alla cui trascrizione integrale si rimanda per i dettagli) il collaboratore ha

spiegato i riti di affiliazione, recitando alcune formule a memoria, a dimostrazione della

"favella" (intesa come conoscenza di questi aspetti liturgici dell'associazione criminosa)
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di cui era, con un certo orgoglio, depositario ("a livello di favella la insegnavo agli altri").

La scioltezza con la quale Belnome ha recitato le formule ha indotto qualche difensore ad

avanzare il sospetto - subito fugato mediante la certificazione del cancelliere d'udienza

presente nel sito riservato ove egli si trovava - che il collaboratore avesse davanti a sé

degli appunti, magari tratti dall'abbondante pubblicistica di tipo sociologico in

circolazione, anche ad opera di magistrati, sulle associazioni di tipo mafioso. Per la verità,

sia nel prosieguo del lungo esame dibattimentale, sia nelle arringhe finali, nessuno dei

difensori ha svolto argomentazioni tendenti a mettere in discussione la credibilità

intrinseca delle sue dichiarazioni, anche perché ci è resi conto che a ben vedere, esse 

invertendo l'ordine cronologico della raccolta delle fonti di prova oltre a quello logico

della loro efficacia - sono intervenute allorquando le indagini preliminari volgevano al

termine ed avevano prodotto risultati di autonoma significatività probatoria. Il racconto di

Belnome ha per lo più arricchito. integrato o precisato (come nel caso della formazione

del locale di Giussano e del rapporto con il "gemello" locale di Seregno) tali emergenze:

in alcuni rari casi (si pensi alle dichiarazioni sul locale di Milano e sulla collocazione

Cosimo Barranca) non le ha confermate, dando così ulteriore dimostrazione della

genuinità di dichiarazioni che non sono mai apparse condizionate dalla volontà di

sostenere a tutti costi l'impostazione del!' accusa.

Sono innumerevoli i passi in cui si è dato conto di interminabili discussioni tra gli affiliati

circa la concessione di nuove doti (si pensi al1a questione Malgeri, della quale, come

dicono gli stessi imputati. si era parlato per mesi, non solo nel locale di Cormano,

coinvolto nella vicenda, bensì anche negli altri locali de La Lombardia). ovvero al

riconoscimento e alla legittimità di vecchie doti: e viene subito in mente la vicenda del

conte Agadino per Mandalari e Panetta, che essi raccontavano di avere ricevuto da

Antonio Rampino, poco prima che questi morisse, all'insaputa di Novella, il quale. non

possedendola, non era neppure in grado di concederla. L'episodio (trattato specificamente

nella parte dedicata al locale di Bollate), [ungi dall'essere marginale. ha invece

determinato un certo attrito tra i due beneficati dalla buonanima in punto di morte e

compare Nunzio, e non è escluso che esso fosse alla base della decisione di Novella di

progressivamente esautorare Panetta, prima concedendo la Crociata a Malgeri (contro il

parere della Calabria e dello stesso Panetta) e poi mettendo quest'ultimo a capo del locale

di Cormano - scalzando così Panetta - ovvero creando una nuova cellula territoriale,

previa scissione di quella di Cormano.

Onde evitare noiose elencazioni, converrà richiamare la deposizione del colonnello

Fabiani (udienza 29 settembre 2011), in cui. proprio su domanda del Tribunale, è stata

data indicazione specifica di alcune conversazioni nelle quali sono usati i termini al1usivi
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alle doti, quali "picciotto", "camorra", "sgarro", "santa", "vangelo", "trequartino",

"quartino", "padrino", "crociata", "stella", "bartolo", "mammasantissima", "conte ugolino

o agadino", "infinito", Tali ultime doti erano, a quanto sembra, sconosciute prima

dell'indagine de qua, e merita a questo proposito di essere richiamata, ancora una volta, la

conversazione tra Mandalari e Panetta del 4 marzo 2008 (progr. 84, perizia Manfredi), già

ripetutamente citata, in cui i due si intrattengono proprio sulle più alte doti ("tu ti sei

seduto ad un tavolo COli sette, otto, dieci cristiani là .. ,ali 'apice della 'ndrallgheta .. ,"),

nell'ambito di un discorso in cui si commentava, da un lato, la loro dipendenza da Nunzio

Novella che le aveva concesse loro ("Nunzio ha il coltello dalla parte del manico perché

ci ha dato le doti"), la sua generosità nel distribuirle ("almeno questo qua le ha e le

distribuisce") maggIOre rispetto a quella dei capi calabresi ("è più serio di quelli là

sotto").

Vale la pena di citare alcuni passaggi della conversazione proprio tra Novella Carmelo e

Minasi Saverio del 15 dicembre 2007 (progr. 258, perizia Romito) in cui i due "ripassano"

le formule. "questa è quella di picciotto, compare Saro, quale volete sapere voi? Quella

di camorrista ?". E Novella recita: "cinque bei fiori alla mia destra e cinque damigelle

alla sinistra, la società si forma alla romana, a zampa di cavallo a mezzaluna, ma se

dovete farmi in ogni maniera, ..a così ... severa, con parole d'omertà è formata società.

Non quella: calice d'argento, ostia consacrata .. ,". Minasi recita quella dello sgarro: "a

nome di Minofrio, di Misgrizzi e Misgarro... poi c'è quella della santa: a nome di

Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini e Lamarmora... ", Novell passa al trequartino: "a

nome di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre e il conte Ugo/ino, io formo la società del

trequartino, Poi passiamo al quartÌllO". Ed eccola, recitata sempre da Novella (che

commenta orgoglioso: "vedete che me le ricordo tutte!") in quanto Minasi non la

rammenta: "non la ricordate, ve la dico io, dai: a nome del principe di Russia, conte

Leonardo e Fiorentino di Spagna, che con lallcia, spada e spadino hanno forlll(l/o la

società del qttartillo", Nell'ultima formula che compare Nunzio recita, c'è anche un

riferimento al giudizio universale: "IlOIl faccio altro che battezzo questo locale come

l'hallllo battezzato i /lostri tre vecchi antellati.. .{olld(l/ori della camorra... battezwta con

fiori e gelsomilli lo battezzo pure io... l'hallllo battezzato con carcere...noll faccio aitro

che raccogliere i miei pareri e quelli dei miei saggi compaglli di ulla bottiglia di

cristallo fillo efinissilllo, la butto ilei profondo del mare dove llon llé oggi né mai, e ilei

giorno del giudizio ulliversale chi li scoprirà... ",

Gli imputati usano poi come sinonimo di dote anche il termine ':fiore" (come ad esempio

nel progr. 758, 3 maggio 2008, perizia Manfredi) o "colore" (progr.1248, 4 ottobre 2008,

perizia Romito); e ancora, troviamo l'espressione ':t'are Ull operato" per intendere il
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conferimento della dote e la relativa cerimonia (come ad esempio in progr. 1627, 29

ottobre 2008, e progr. 2662, 8 marzo 2009, perizia Bellantone).

In un'interessante conversazione tra Minasi Saverio e Raccosta Vincenzo (progr. 26, 23

novembre 2007, perizia Romito) vengono usate le due espressioni "rimpiazzo" e

"contrasto": "perché poi addirittura Wl rimpiazzo così e così...ma io non lo conosco, per

me è ancora Wl contrasto". Antonino Belnome ci ha spiegato che il "rimpiazzo" (detto

anche battezzo o taglio della coda) allude alla cerimonia di affiliazione alla 'ndrangheta e

che il "contrasto" è persona "normale", ossia estranea all'associazione; il "contrasto

onorato" è invece persona "vicina alla 'ndrangheta" e aspirante all'affiliazione. Questa la

formula, recitata a memoria dal collaboratore di giustizia: "Giuro di rinnegare padre,

sorelle e fratelli, fino alla mia settima generazione, e di dividere centesimo per centesimo,

millesimo per millesimo con i miei nuovi compagni e se macchia d'onore o peggio

macchia d'infamità, a carico suo e a discarico della società" Un esempio di contrasto

onorato nel presente processo è dato dalla figura di Calello Tommaso, alla cui trattazione

pertanto si rinvia, ricordando che analoga terminologia si rinviene nella sentenza

Mazzaferro.

Interessante, anche dal punto di vista della terminologia, il tema delle "regole sociali", dei

"patti e prescrizioni" (basterà sul punto ricordare l'uso dell' espressione da parte di Pino

Neri nel discorso di Paderno Dugnano) e delle loro violazioni.

Antonino Belnome le qualifica come "trascuranza", "tragedia", "macchia d'onore" e

"infamità", in ordine di gravità. La trascuranza è infatti una semplice leggerezza, che,

spiega il collaboratore "fa parte dell'uomo", portando come esempio l'episodio (alla cu'

trattazione specifica si rimanda) in cui Antonio Stagno aveva consumato un'estorsione nel

territorio di Giussano "senza dar conto" a Rocco Cristello (capo del locale di Seregno) ed

allo stesso Belnome, che all'epoca "avevo il buon ordine a Giussano", non essendo ancora

formato il relativo locale. Significativo il fatto che, all'esito di una riunione indetta

proprio al fine di contestare al colpevole la sua trascuranza, questi "accettò tutte le

trascuranze" ed accettò altresì di "dare conto", impegnandosi a consegnare, a rate, il

provento del fatto delittuoso. Una vicenda che, come altre emerse nel presente processo,

conferma altresì il principio della sovranità territoriale di ciascun locale.

Più grave della trascuranza è la "macchia d'onore", concernente le violazioni del codice

comportamentale della 'ndrangheta sotto il profilo dei comportamenti inerenti la vita

privata degli affiliati o dei loro familiari: "può essere che la figlia o la moglie rendano un

affiliato cornuto o una figlia faccia, non abbia un comportamento integerrimo, facendogli

perdere l'onore"; perché, ha aggiunto Belnome "per uno 'ndranghetista l'onore è tutto".
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AI gradino più alto stanno le "macchie di infamità", ossIa le violazioni della basilare

regola dell' omertà: "si intende a livello processuale, a livello di denunce"; e Belnome sul

punto è stato categorico: esse "non sono assolutamente perdonabili" e sono punite "con la

morte". E non si può non rammentare che egli ha ricostruito in aula l'omicidio di Stagno

Antonio, specificando che esso fu deliberato anche allo scopo di vendicare una macchia di

infamità della quale, come si è ampiamente spiegato, egli si era macchiato nei confronti di

Cristello Rocco per via del suo comportamento processuale - anzi, della linea sposata dal

suo difensore - proprio nell' ambito del processo alla cosca Mazzaferro.

Belnome ha poi spiegato che dalla 'ndrangheta non si esce mai, se non con la

collaborazione giudiziaria o con la morte; altra cosa è il "ritiro in buon ordine", che si

verifica quando un affiliato deve affrontare problemi familiari o di salute; se però egli

"verrà chiamato, dovrà sempre mettersi a disposizione dell'onorata società", ossia "se

l'onorata società gli chiede qualsiasi cosa, lui si dovrà prestare a farla e mettersi a

disposizione". Durante il periodo in cui egli "non presta onoranza", non verrà messo né a

conoscenza dei movimenti del locale, né degli ultimi fatti svoltisi nel suo locale ... non

verrà aggiornato di nulla". Affatto diversa, sempre secondo la spiegazione di Belnome, la

posizione del soggetto nei cui confronti sia stato decretato il "fermo": quando gli affiliati

usano questo termine, non intendono certo dire che egli è stato espulso dal sodalizio, bensì

che, avendo violato le regole comportamentali, è temporaneamente "sospeso", essendo

soggetto al giudizio delle più alte cariche del suo locale.

Un esempio di "fermo" è rappresentato dalla situazione di Dino Gambardella (analizzata

nel capitolo dedicato al locale di Seregno), nei cui confronti il provvedimento venne preso

a causa della sua tossicodipendenza da eroina, che lo rendeva inaffidabile agli occhi dei

correi: si è anche riscontrata la permanente disponibilità di questo imputato nei confronti

del sodalizio - nonostante il suo "fermo" - in quanto egli accorre immediatamente

(nonostante si trovi in quel di Bergamo, in compagnia femminile) allorquando viene

chiamato a prestare il proprio contributo a seguito di uno scontro tra Belnome ed una

pattuglia della polizia, che aveva fermato l'auto su cui questi viaggiava in compagnia di

altri associati per contestare una banale contravvenzione al codice della strada.

Eventi lieti o infausti della vita - come matrimoni e funerali - assumono una valenza ben

precisa all'interno del contesto associativo, in quanto rappresentano altrettante occasioni

di incontro tra gli affilati, per così dire "giustificate" dalla partecipazione alla cerimonia.

Sulla base di quest'ultima constatazione (la partecipazione alla cerimonia è

semplicemente un atto di vicinanza o di cortesia, che comunque attiene ai rapporti umani

in quanto tali) le difese hanno cercato di sminuire la rilevanza probatoria, ignorando però
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che sono gli stessi imputati ad affermarla a chiare lettere, e proprio nel senso indicato

dall' accusa. Lamarmore, riferendo delle lamentele rivolte a Chiarella da Sarcina Pasquale

Emilio, del locale di Milano. per il fatto che dal capo locale Cosimo Barranca non

giungevano ambasciate, così riporta la risposta di compare Nino: "compare Emilio, vedi,

da quando è morto compare Carmelo che noi abbiamo chiuso, per il momento e non

abbiamo fatto niente...non ci sono stati, ringraziando Dio, né funerali, né matrimoni. né

questo e né quest'altro, non ci siamo riuniti, non abbiamo fatto operato, non abbiamo

fatto niente, che novità vuoi che ti passi?" (progr. 1638,31 gennaio 2009, perizia Arena).

E non sono poche le occasioni in cui si intrattengono lunghe discussioni sul tal

matrimonio o talaltro, su chi abbia ricevuto l'invito e chi no e, soprattutto, se l'invito sia

stato fatto a titolo di "locale" (e dunque in rappresentanza di esso) ovvero a titolo

"personale". Il tema è stato trattato, anche sotto questi profili piil generali, nel capitolo

dedicato a Corsico, locale che, più di altri, si è dimostrato attivo in quest' ambito,

evidenziando come sia chiara tale distinzione, in quanto, se l'invito è, come dicono gli

imputati. "locale", saranno i responsabili a decidere chi vi parteciperà in rappresentanza.

Così, tanto per fare un esempio, si esprime l'allora mastro generale de La Lombardia Nin

Lamarmore, con riferimento ad inviti che la Calabria deve consegnare tenendo conto del

numero dei locali de La Lombardia: "ne devi mandare tredici, quattordici, quindici,

sedici... perché qua sopra siamo tredici, quattordici o quindici. quelli che siamo, le mandi

qua sopra e sappiamo noi a chi le dobbiamo dare ..... (progr. 3937, 25 luglio 2009, perizia

Bellantone). E si è già analizzata in quel capitolo un' interessante conversazione che si

svolge tra Piscioneri Giuseppe, Manno Alessandro e Maiolo Cosimo, di ritorno d

festeggiamenti in Cressa, per il matrimonio di Murano Anna, nipote di Rispoli Vincenzo

(progr. 2501, 7 giugno 2008, perizia Manfredi): Piscioneri chiede al capo locale Manno

consigli su come provvedere all'organizzazione del proprio matrimonio, previsto a breve

in Calabria. Nelle risposte si trova conferma della distinzione tra gli inviti personali e

quelli di rappresentanza, si comprende che esistono regole anche per l'allestimento dei

tavoli, ivi compreso quello per gli affiliati di maggiore rispetto ("quelli della pesante");

gli interlocutori fanne anche un conteggio, stimando una media di tre partecipanti per

ciascun locale (''fate la media di tre a testa..... ) per un totale di "cinquantaquattro", dal

che si desume che i locali considerati sono sedici. Vi sono poi da aggiungere gli invitati

che provengono dalla Calabria ("dalla Calabria ilO/l vengono tutti ... ne vengono una

trentilla ...").

Va anche ricordato il più importante dei matrimoni qui considerati, ossIa quello tra i

rampolli delle famiglie Pelle e Barbaro, celebrato con grande sfarzo in Calabria, e del

quale si è specificamente parlato nel capitolo dedicato a Pino Neri: si trattò di un summit
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'ndranghetistico per eccellenza, ali' esito del quale vennero decise le cariche della

"provincia - poi "consacrate" formalmente a Polsi nel successivo mese di settembre - e

venne ufficializzato il mandato da parte della Provincia stessa a Neri per la restaurazione

dell 'ordine del.le cose 'ndranghetistiche ne La Lombardia, ormai definitivamente allo

sbando dopo l'eliminazione fisica di Nunzio Novella. Il quale. nelle ultime settimane di

vita, aveva evidentemente avvertito il progressivo isolamento in cui i maggiori esponenti

calabresi lo stavano pian piano relegando ed aveva reagito con grande preoccupazione

(evidentemente ritenendolo un fatto assai eloquente) alla constatazione di non essere stato

invitato al matrimonio della figlia di Rocco Aquino, confidandosi con il fidato Saro

Minasi: "Rocco Aquino con me... wl·amicizia. non lo so adesso perché non mi ha mandato

l·invito....'. Egli stesso istituisce un collegamento con voci di sue inimicizie con "i

Sidernesi" a causa delle lamentele che Cosimo Barranca ha riportato nei suoi confronti "là

sotto" ("qua stanno impostando un discorso, compare Saro, pensando che io ce l'ho con i

sidernesi") quando invece "io non ho niente contro U' Mastru!"; esprime preoccupazione

perché non sa bene cosa si stia preparando: "noi non sappiamo, compare Saro. cosa c'è

sotto. nol Non sappiamo che preparativo, diciamo. a livello di quella zona là... ";

rivendica l'autonomia de La Lombardia. domandandosi: "i sidemesi che c'entrano nella

Lombardia? .. i sidernesi sono amici...basta" (progr. 2119, 9 giugno 2008, perizia Romito,

commentata anche nel capitolo relativo allocale di Milano).

Anche le cerimonie funebri, come si diceva, rappresentano altrettante occasioni d'incontro

tra gli affiliati. come si evince, per esempio, dal racconto che Mandalari fa a Nino

Lamarmore, commentando il comportamento dei presenti nei riguardi di Novella,

precisando che, dal canto suo, egli si era "messo alla sua destra" e "non mi san mosso una

volta", mentre gli altri "si mettono da una parte per vedere chi si avvicina e chi non si

avvicina" (progr. 694. 23 aprile 2008, perizia Manfredi, già commentata nel capitolo

dedicato a Corsico). Tutto ciò accadeva il 23 aprile 2008, quando mancavano meno di tre

mesi ali' omicidio di compare Nunzio.

Nel luglio 2008, la partecipazione al lutto della famiglia Novella. data la situazione.

poteva creare qualche problema agli affiliati, sia con riferimento ai rapporti Interni

ali' associazione. sia - soprattutto - per l'attenzione che le forze dell' ordine avrebbero

prevedibilmente riservato all'evento. Di questo è ben consapevole Mandalari, che,

trovandosi in macchina con il fratello Nunzio e la madre mentre si stanno recando a

visitare la salma all'obitorio, commenta con queste parole: "e quando girano cosa fanno i

carabinieri che mi vedono arrivare a me...a me lo sanno già... e qual è il problema io

vado perché non ho problemi... sil/lno compari... siamo tlltto. siamo collegati insieme è

naturale che io devo andare a fare il mio dovere. Iwl... i carabinieri che fanno. siccome
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devono vedere o bene o male chi va, ci può essere qualcuno in borghese...ma in divisa

non c'è nessuno". Forse, riflette, è meglio evitare la visita all' obitorio, e presentare le

condoglianze alla famiglia presso l'abitazione: "io dico se noi andiamo a casa e anche

loro sono a casa, noi andiamo a casa, gli diamo la mano e ce ne torniamo a casa

nostra... e chiusa la partita, la figura nostra l'abbiamo fatta che siamo andati". E'

comunque un po' preoccupato: "la paura è di stare il meno possibile ...andiamo, facciamo

il dovere, così che non ci critichi nessuno e ce ne torniamo a casa" ed aggiunge che, vista

la situazione, sarà opportuno evitare manifestazioni troppo palesi di vicinanza: "se

vediamo qualcuno, senza bacetti e senza niente, al massimo con la manO...e chiuso... è

questo il discorso e non ci sono altri discorsi, eh!". Riflette anche su come sarebbe

interpretata una sua assenza, sia dagli altri affiliati, sia dagli investigatori: "perché

giustamente se non vai, passi per debole ... quindi la legge se non vai...dicono: se non è

venuto è perché sono diventati rivali". Ma anche la presenza può porre problemi: "se vai

dicono: è arrivato, lo sapevamo che sarebbe venuto": si preparano anche una risposta

credibile nel caso vengano identificati dalle forze dell' ordine: "Secondo voi, se c'è

qualcuno che mi chiede i documenti, mi impressiono, io?"; "perché siete qua? Perché

siamo compari... se il padre ha battezzato mia sareI/a..." (progr. 461, 15 luglio 200 ,

perizia Bellantone).

Pur essendo questi eventi già stati oggetto di analisi nei capitoli che precedono, non sarà

superfluo in questa sede elencarli, indicandone i partecipanti (testimonianza capitano

Latino, 22 novembre 2011).

Funerale di Barbaro Pasquale, Platì, 23 novembre 2007: Barranca Cosimo, Vallelonga

Cosimo Damiano, Ficara Giovanni, Lamarmore Antonino, Cicino Francesco, Zappi

Pasquale, Trimboli Pasquale, Ascone Rocco, Novella Vincenzo Alessio, Mandalari

Vincenzo, Zappalà Giovanni, Scriva Biagio, Mandalari Nunziato, Panetta Pietro

Francesco, Sarcina Pasquale Emilio, Chiarella Leonardo Antonio, Pelle Francesco. La

Lombardia era rappresentata, oltre che da Novella, anche dai seguenti locali: Milano,

Bollate, Cormano, Legnano, Bresso, Limbiate, Solaro, Mariano Comense.

Funerale di Gattellari Domenico, Buccinasco, 23 aprile 2008: Barranca Cosimo,

Novella Vincenzo Alessio, Salvatore Giuseppe, Chiarella Leonardo Antonio, Ioculano

Vincenzo, Zinghini Saverio, Raccosta Vincenzo, Ioculano Francesco, Russo Pasquale,

Cammareri Rocco, Lavorata Vincenzo, Scriva Biagio, Longo Bruno, Zappia Pasquale;

Commisso Domenico Sandro, Gattellari Filippo, Focà Salvatore, Mandalari Vincenzo,

Panetta Pietro Francesco, Lamarmore Antonino, Novella Carmelo; Minasi Saverio.

Era dunque presente il capo de La Lombardia ed erano rappresentati i locali di Milano,

Bresso, Cormano, Corsico, Legnano e Bollate.
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Funerale di Novella Carmelo, San Vittore Olona, 19 luglio 2008: Barranca Cosimo,

Longo Bruno, Sanfilippo Stefano, Ascone Rocco, Panetta Pietro Francesco, Minasi

Saverio, Oppedisano Michele, Muscatello Salvatore. Rispoli Vincenzo, Salvatore

Giuseppe, Piscioneri Giuseppe, Chiarella Leonardo Antonio, Medici Giuseppe

Antonio, De Castra Emanuele, Mandalari Vincenzo, Lavorata Vincenzo, Cicino

Francesco, loculano Francesco, Muià Francesco, Elia Francesco, Romanella Antonio

Francesco. Macrì Pasquale, Cristello Rocco. Vi erano dunque rappresentati i locali di

Milano, Corsico, Rho, Bollate, Erba, Cormano, Bresso, Mariano Comense, Legano,

Pioltello, Seregno.

Funerale di Muscatello Caterina, sorella di Muscatello Salvatore, Novedrate, 14 aprile

2009: Muià Francesco, Chiarella Leonardo Antonio, Ascone Rocco, Lamarmore

Antonino, Cristello Rocco, Cristello Francesco, Vallelonga Cosimo Damiano,

Barranca Cosimo. Salvatore Giuseppe. Vi erano pertanto rappresentati i locali di

Mariano Comense, Milano, Seregno.

Funerale di Carbonara Lorenzo, suocero di Ascone Rocco, Baranzate, 6 febbraio 2010:

Ascone Rocco, Sanfilippo Stefano, Mandalari Vincenzo, Mandalari Nunziato, Magnoli

Cosimo Raffaele, Lauro Domenico, Commisso Domenico Sandra, Cristello Rocco.

Arena Salvatore, Formica Claudio, Rossi Cesare, Rizzo Carmelo, Cristello Francesco.

Vi erano rappresentati i locali di Bollate, Rho, Cormano, Seregno.

Funerale di Moscato Saverio, Desio, 19 giugno 2010: Pio Candelora. Pio Domenico,

Foti Bartolo, Polimeni Candelora, Minniti Nicola, Mandalari Vincenzo, Ascone

\ Rocco. Vi erano rappresentati i locali di Desio e Bollate.

Matrimonio tra Murano Anna (nipote di Rispoli Vincenzo) ed Elia Francesco (del

locale di Seregno), Cressa, 7 giugno 2008: Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele,

Sanfilippo Stefano, Minasi Saverio, Longo Bruno, Molluso Giosafatto, Novella

Vincenzo Alessio, Manno Alessandro, Piscioneri Giuseppe. Mandalari Vincenzo,

Ascone Rocco, Rossi Cesare, Varca Pasquale, Verterame Carmine. Vi erano dunque

rappresentati i locali di Legnano, Rho, Mariano Comense, Corsico, Pioltello, Bollate,

Erba.

Matrimonio tra Manno Giuseppe (figlio di Manno Francesco) e Lombardo Giusi Ilaria,

Brusaporto, 8 giugno 2008: Manno Alessandra, Rispoli Vincenzo, Muscatello

Salvatore, De Castra Emanuele, Piscioneri Giuseppe, Novella Vincenzo Alessio,

Vallelonga Cosimo Damiano, Molluso Giosafatto, Portara Marcello Ilario, Minasi

Saverio, Muià Francesco, Ascone Rocco, Spinelli Antonio. Macrì Pasquale, Mazzà

Vincenzo, Medici Giuseppe Antonio, Billari Costantino Carmelo, luliano Franco
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Massimo, Cichello Pietro. Vi erano dunque rappresentati i local i di Pioltello, Legnano,

Mariano Comense, Corsico, Bresso, Bollate, Rho, Solaro.

Matrimonio tra Mazzaferro Francesco e Aquino Maria Rosa, figlia di Aquino Nicola

Rocco, Marina di Gioiosa Ionica,14 giugno 2008: Barranca Cosimo, Panetta Pietro

Francesco, Focà Domenico, Focà Salvatore, Lavorata Vincenzo, Lauro Domenico. Vi

erano rappresentati i locali di Milano e Cormano.

Matrimonio di Sergi Anna, figlia di Sergi Francesco e nipote di Sergi Paolo, entrambi

condannati alla pena dell' ergastolo nel processo denominato Nord- Sud, Baveno, 13

luglio 2008: Sanfilippo Stefano, Lamarmore Antonino, Rispoli Vincenzo, De Castro

Emanuele, Manno Alessandro, Piscioneri Giuseppe, Novella Vincenzo Alessio. Vi

erano dunque rappresentati i locali di Rho, Limbiate e Pioltello.

Matrimonio tra Piscioneri Giuseppe e Abele Pamela, Roccella Jonica, lO agosto 2008:

Manno Alessandro, Manno Giuseppe, Manno Manuel, Portaro Marcello Ilario, Mazzà

Domenico, Albanese Ilario, De Castro Emanuele, Ascone Rocco, Sanfilippo Stefano,

Cichello Pietro, Spinelli Antonio, Ficara Giovanni. Vi erano rappresentati i locali di

Pioltello. Legnano, Rho, Bollate e Limbiate.

Matrimonio tra Barbaro Giuseppe e Pelle Elisa. San Luca, 19 agosto 2009: Neri

Giuseppe Antonio. Panetta Pietro Francesco. Mandalari Vincenzo, Barranca Cosimo,

Muscatello Salvatore, Sgro Giuseppe. Vi erano rappresentati i locali di Cormano,

Bollate. Milano, Mariano Comense. Desio e Pavia; Neri in questa occasione ebbe a

ricevere l'investitura ufficiale quale responsabile de La Lombardia.

Come dice Filippelli Nicodemo, del locale di Legnano, a Zocchi Fabio, la vita

dell"ndranghetista è imperniata sulla condivisione dei profitti illeciti, sulla solidarietà tra

affiliati, sul rispetto delle regole (progr. 522, 18 aprile 2006, perizia Marangoni; si tratta

in verità di una lunghissima conversazione, alla quale si rimanda).

"Tu. da adesso in avanti. non sei più s% ... 1lI sei maggiorato come persona... perché io

ogni cosa /a devo fare presente. ed è meglio cosi. fai presente una situazione...".

Il locale di 'ndrangheta è come una famiglia e gli affiliati devono essere informati,

attraverso il capo locale, per poter intervenire: "Metti che tu c'hai una discussione con

qualcuno. Noi sappiamo già tu con chi stai avendo a che fare ... dobbiamo

essere ...dobbiamo intervenire...dieci, venti dieci, quindici, venti persone. si deve

intervenire... è come essere tutti Wl(! famiglia, questo è". Ma condizione necessaria è il

rispetto delle regole: "gli altri sono liberi, giustamente fanno quello che vogliono. tu non

lo puoi fare. Quindi, ogni cosa che .l'ifa, d'ora in avanti. andiamo da Enzo (inteso Rispoli,

capo del locale di Legnano, n.d.r.), vado, Enzo mi dice: benissimo. questo e... quello,
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quello e quello". Il rispetto delle regole non viene vissuto dallo 'ndranghetista come un

obbligo: "non è lUI obbligo, Fabio. Tu lo vedi come un obbligo, per me non è un

obbligo...per me è una regola, non è un obbligo... è come se noi siamo una famiglia di

dieci fratelli e io, ai miei fratelli, gli dico: oh. vedi che stai in affari... con Fabio, l'amico

di Fabio... se succede qualcosa, tu sai dove sono andato io. Sai l'obbligo che hai, mio

caro fratello".

Tutti contribuiscono in base al principio di solidarietà e sono pronti a darti una mano: "lo

farebbero poi anche gli altri e serviranno per i carcerati... quando non si fa niente,

dobbiamo mettere 100 euro per uno, 50 euro al mese e siamo venti, trenta persone. si

raccolgono comu/u/ue i mille e cinque, due mila euro almese... succede che ci andiamo a

scannare con venti persone. siamo due cretini messi lì. Siamo in due noi e loro sono in

venti. Però se io dico: oh. guarda che mi servono questo, questo, questo e questo. io dopo

due ore. dopo tre ore ... o ci organizziamo per il giomo dopo, io c'ho dieci persone,

quindici persone lì, hai capito?".

Fondamentale è il rapporto con il capo locale: "sono obbligato...perché io faccio parte di

lI/lCI ruota... io, prima di recuperare, lo devo dire ad Enzo...". Ed ecco come devono essere

ripartiti i proventi illeciti: "io ci vengo con te a lavorare. andiamo a un recupero, andiamo

dove vuoi ...però, siccome siamo io e te e ci sono cinquantamila euro...facciamo

così... alla fine ne prendiamo ventidue a testa...però tu dici: va beh, gli altri seimila euro

a chi vanno? Vanno ad amici... che però... sono a nostra disposizione quando

vogliamo... io lo devo far presente anche agli altri, perché...può esserci qualcuno dei

ragazzi, che vedo e che. magari, /lOn hanno soldi per mangiare o sono in difficoltà e dice:

oh, ragazzi, vengo pure io. Dice: quando avete bisogno di manovalanza - dice - passate

da noi. Cioè. siamo tlltti noi. Viene qualcuno dei nostri. che può avere bisogno... ".

Il momento del bisogno, per un affiliato, spesso coincide con i periodi di carcerazione: "a

me mi arrestano domani... sono obbligati a lavorare per me, se non ci sono i soldi... se mi

arrestano a me io... posso dormire tranquillamente. Alla mia famiglia mille euro ci arriva

e gli arriverà anche alla tuafamiglia ".

Nel locale trovano composizione i conflitti, attraverso "intervento del capo: "mettiamo

Aspide. Aspide si accorge che gli abbiamo fottlllo questi 40 mila euro... loro due

litigheranno... va Aspide e si rivolge ad Enzo. Qualcuno lo porta da Enzo ...anche se è un

{lInico, qualcuno lo porta a qualcuno a Pasquale Barbaro. Ti dico Pasquale Barbaro che

dispone di cento uomini, pronti a 1Il1 macello. Va là e dice: guarda che c'è questo,

questo e questo; chi sono? Tizio e Caio. Ci sono io, non vengono da me, vanno da Enz.o e

dice: guarda che c'è 'sta situazione qua, così facciamo? Enzo dice ... se sa la cosa: così,
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così, così.. fanno tutti così... e ti dico una cosa, che, quando le cose... le regole vengono

impartite, là si muore".

Il locale punisce chi viola le regole: "uno stupido esempio: Tony ha fatto la cazzata della

sua vita cinque anni fa, quello di farsi i cazzi suoi, di andare a rubare per cazzi suoi, di

vendere droga per i cazzi suoi... discuteremo anche questa situazione di Tony ...perché

Tony, in teoria, è sempre dei nostri, però è come se è stato messo un po' da parte, perché

adesso lo accusano di questo... e si discute se viene reintegrato... vuoi che viene

reintegrato? E' normale che lo voglio, figurati se Iwn lo voglio. Dice: allora, se sta bene

a te, sta bene a tutti noi; e viene reintegrato. E, allora, ha... Ha bisogno? Ha difficoltà

economiche? Qualcuno gli darà...dei soldi che vengono messi là, magari qualcuno dice:

ti ...prendi 500 euro e daglieli a Tony ...prendi mille euro e daglieli ... cioè, verranno aiutati

quelli che hanno più bisogno".

E la sanzione può essere la più grave delle sanzioni, come spiega Filippelli ricordando un

fatto accaduto l'anno precedente: "il biondo, quando è uscito dal carcere che ha fatto

dieci anni di carcere, è andato a...mi servono venti milioni, lo guardano e li tiraro

fuori ... glieli hanno trovati. Perché glieli hanno trovati? Il Biondo ci ha portato '.

milioni...milioni e milioni di lire. Miliardi ci ha portato, il Biondo... oggi stanno bene

tutti. Stanno bene. stanno alla grande. L'ultimo l'hanno ammazzato un anno fa. Perché?

Eh ...per questo motivo, per i soldi. In galera...a lui gli hanno dato il

comando...praticamente lui faceva ... era contabile, perché era il geometra, ha pagato

tutte le famiglie, la spesa, le luci, le correnti, il metano, l'avvocato...perché l'hanno

ammazzato? Come? Ah, tu lavori sul...che ha fatto lui? I giorni da carcerato li ha fatti

lui. Proprio... senzo pietà ... popoboom...una crivellata gli hanno fatto. E questo è la verità.

A me così fa più ... più piacere".

La fiducia degli affiliati va conquistata e mantenuta: "allora, ti faccio un esempio: tu vai

da Enzo... e gli porti mille euro... io non ci sono... poi ci vediamo ed Enzo mi fa: e Fabio

com'è? Lo stai vedendo? Eh, a posto, state camminando insieme ancora, tutto a

posto?...dopo un po': eh. Ma con Fabio, com'è? Tutto a posto? Sì. tutto a posto...ma gli

qffari li state facendo insieme? Sì, oglll tanto, qualche affare ... guadagniamo

insieme...allora pensa... dice: ma come mai Fabio m 'ha portato mille euro e Nicodemo

Iwn lo sa? Vuoi dire che Fabio gli ha fatto qualcosa senza che Nicodemo lo sa... Fabio

non è amico di Nicodemo... da lì, come si sparge la voce, tu sei bruciato. Tu sei bruciato

per gli altri".

L'appartenenza dà sicurezza: "sai come funziona giù? Quando un ragazzo non ha i soldi o

che si vuole comprare una macchina, gliela devono andare a comprare, hai capito?

Quando uno si vuole sposare, lo devono far sposare... eh, è un 'assicurazione, Fabio. Si
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paga un 'assicurazione ... è come pagare un'assicurazione alla fine. Ecco...per me... è bello

così. Per me è bello".

Ed è gratificante quando all'affiliato viene attribuita una carica: "poi a me m 'hanno dato

un'altra ...a me m 'hanno dalo lIna carica...se qualcuno si deve lamentare di Wl amico

nostro deve venire da me... Manuele si vuole lamentare ...perché, per esempio... o

Tony deve venire a dirmelo e poi io vado da Enzo e gli dico: vedete che Manuele //l'ha

detto così. Si vede. chiama... e non ci devono essere più pensieri...pensare male...magari

se qualcuno dubita di me, me lo deve dire in faccia".

"OGNUNO E' RESPONSABILE DEL PROPRIO LOCALE, TUTTI SONO

RESPONSABILI DELLA LOMBARDIA"

Tornando a quanto accertato dalla sentenza Mazzaferro, le doti erano riconosciute anche

in locali diversi da quello di appartenenza, ed era consentito il passaggio da un locale a un

altro, che l'affiliato poteva compiere mantenendo il grado gerarchico acquisito; questo

passaggio è denominato "chiamarsi il posto", e si tratta dell'esatta terminologia usata da

Belnome, Cappello e Panaija. Ed accanto al criterio cosiddetto di omogeneità geografica,

del quale s'è detto, è fortemente sentito il principio dell'autonomia e sovranità di ciascun

locale sul proprio territorio, come spiegano anche i collaboratori di giustizia: Belnome ha

affermato che, prima di ottenere l'apertura del locale di Giussano, egli ha dovuto acquisire

il "buon ordine" nella relativa zona; mentre Cappello ha aggiunto che egli non risiedeva in

Giussano, ma che ciò non era necessario, in quanto gli affiliati, sostanzialmente gemellati

con Seregno, ne avevano acquisito il controllo.

Non sono consentite invasioni arbitrarie nel territorio di altri locali; dice Belnome che "si

va a sconfinare dal proprio paese, si va in altri paesi, giustamente serve anche un

benestare per non crearsi inimicizie". Esempio lampante è quello relativo agli attentati

incendiari in danno delle discoteche "Modà" e "Caramel" di Erba, posti in essere su

incarico di Antonio Stagno e Pio Candeloro in assenza dell'autorizzazione di Varca

Pasquale, capo del relativo locale. L'episodio è raccontato proprio da Belnome, che spiega

come lo stesso Varca, intenzionato a vendicare il torto subito, avesse chiesto proprio a lui

l'autorizzazione a porre in essere atti di ritorsione contro Stagno, che abitava proprio nel

territorio di Giussano.

I locali godono di una certa autonomia anche rispetto alla struttura di coordinamento, che

gli stessi imputati, in centinaia di conversazioni che non è neppure il caso di citare in via

esemplificativa, chiamano La Lombardia; così come sono innumerevoli i passaggi in cui

gli imputati pronunciano frasi analoghe a quella riportata in esordio, dimostrativa

dell'esistenza di un'unica associazione di tipo mafioso, con estensione regionale, cui tutti
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i locali fanno capo. Essa ha per l'appunto compiti di coordinamento, come appare con

evidenza dal summit di Paderno Dugnano e dal più volte richiamato discorso di Neri, il

quale, non a caso, prende l'avvio dalla riaffermazione della sovranità dei locali, ma subito

dopo afferma la necessità che venga eletto un unico rappresentante de La Lombardia, un

mastro generale.

Quali siano i compiti del mastro generale de La Lombardia si comprende seguendo le

varie occasioni in cui i rappresentanti dei locali si rivolgono ad Antonino Lamarmore,

predecessore di Zappia. Egli, tanto per fare qualche esempio, viene interpellato dai

componenti del locale di Milano ed in particolare da Sarcina Pasquale Emilio 

allorquando si profila l'eventualità del cosiddetto "banco nuovo", ossia di una

redistribuzione delle cariche all' interno del locale per volontà dello stesso Sarcina, che

intendeva scalzare Barranca dalla propria posizione di capo locale, attribuendo anche le

altre cariche a uomini di propria fiducia. L'episodio è ricostruito nel relativo capitolo, ma

qui basterà ricordare che Lamarmore, all'esito degli incontri sul tema e dopo avere

ricordato che si trattava di una questione da risolvere all' interno del locale, aveva

comunque precisato che non avrebbe "passato per novità" agli altri locali alcun banco

nuovo, prima di avere personalmente verificato, attraverso colloqui con gli altri esponenti

di rilievo, la legittimità delle nuove cariche. Ancora, è dimostrato l'intervento di ,-__.'

Lamarmore in veste di paciere per un contrasto insorto - a quanto è dato comprendere, con \~......--'

riferimento ad una fornitura di vino non pagata - tra Pio Domenico, del locale di Desio,

con soggetti appartenenti al locale di Pioltello. E si ricorderà che è lo stesso Mandalari a

invocare l'intervento del mastro generale con riferimento ad un credito che tale Di Bella

(evidentemente da lui "protetto") vantava nei confronti di Castagnino Giuseppe, a sua

volta debitore nell' ambito di un rapporto usurario con Pio Domenico, del locale di Desio

(l'episodio è trattato nel capitolo dedicato a quest'ultimo locale).

Che La Lombardia costituisca un'unica grande associazione criminale, che raccoglie in sé

e coordina tutti i locali di questa regione, è confermato anche dai numerosi incontri (che si

vanno ad aggiungere a quelli relativi ai matrimoni ed ai funerali) monitorati dagli

inquirenti, proprio caratterizzati dalla partecipazione dei rappresentanti di più cellule

territoriali e che erano indetti allorquando occorreva discutere di temi di interesse

generale, ovvero festeggiare l'apertura di locali e la concessione di nuove doti. Poiché essi

sono stati oggetto di specifica trattazione nei capitoli precedenti, basterà in questa sede

ripercorrerii in ordine cronologico, aggiungendo qualche riflessione solo ai più importanti.

Il 15 febbraio 2008, al ristorante Il Borgo Antico di Legnano, erano rappresentati i locali

di Rho (Sanfilippo Stefano, Cichello Pietro e Rossi Cesare); Legano (Rispoli Vincenzo,

De Castro Emanuele); Bresso (Minasi Saverio); Solaro (Ficara Giovanni); Pioltello (il
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locale verrà inaugurato pochi giorni dopo); Manno Alessandro, Maiolo Cosimo, Portaro

Marcello Ilario, Piscioneri Giuseppe); come si desume da conversazioni tra Nunzio

Novella e Minasi, nonché tra quest'ultimo e Ficara Giovanni, l'incontro era assai

importante e prevedeva la discussione sui problemi che in quel periodo affliggevano i

locali di Cormano e di Bresso, ed in generale il comportamento di Novella, che stava

creando qualche problema di rapporti con la Calabria.

Il 26 febbraio 2008, al ristorante Il Palio di Legnano erano rappresentati i locali di

Cormano (Panetta Pietro Francesco, Magnoli Cosimo); Milano (Chiarella Leonardo

Antonio); Limbiate (Lamarmore Antonino); Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro

Emanuele); Rho (Sanfilippo Stefano); Desio (Moscato Annunziato); Bresso (Minasi

Saverio); Bollate (Ascone Rocco e Muià Francesco); Pioltello (Manno Alessandro);

dell'incontro avevano parlato Minasi e Sanfilippo, senza indicarne l'oggetto; ne

evidenziavano tuttavia l'importanza, lamentando che alcuni partecipanti, come Moscato

Annunziato. fossero stati invitati con scarso preavviso (cfr. capitolo dedicato al locale di

Rho).

Il lO marzo 2008, al ristorante la Cadrega di Pioltello. erano rappresentati i locali di

Pioltello (Manno Alessandro, -Manno Giuseppe, Portaro Marcello Ilario, Mazzà

Domenico, Maiolo Cosimo, Piscioneri Giuseppe); Cormano (Lavorata Vincenzo, Malgeri

Roberto); Bresso (Minasi Saverio); Rho (Sanfilippo Stefano. Rossi Cesare). Vi si

festeggiava l'apertura del nuovo locale di Pioltello.

Il 23 aprile 2008, al ristorante Il Borgo Antico di Legnano, erano rappresentati i locali di

Rho (Sanfilippo Stefano); Limbiate (Lamarmore Antonino); Desio (Moscato Annunziato

Giuseppe); Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele); Mariano Comense (Medici

Giuseppe Antonio); Solaro (Ficara Giovanni); Cormano (Malgeri Roberto); Bresso

(Minasi Saverio); Pioltello (Manno Alessandro). Minasi, parlando con Medici mentre si

trovavano in macchina sulla via del ritorno, commentava gli argomenti affrontati. e in

particolare i problemi di Panetta e del locale di Cormano; i due parlavano anche della

"famosa" dote, che questi e Mandalari avevano ricevuto da Alfredo Rampino all' insaputa

di compare Nunzio (progr. 1713.23 aprile 2008, perizia Romito).

Il 26 aprile 2008, al ristorante L'Antica Fornace di Solaro, erano rappresentati i locali di

Rho (Sanfilippo Stefano. Cichello Pietro); Limbiate (Lamarmore Antonino); Solaro

(Ficara Giovanni, Ficara Domenico, Zappalà Giovanni); Cormano (Belcastro Pierino,

Malgeri Roberto); Bresso (Minasi Saverio); Pioltello (Manno Alessandro, Maiolo Cosimo,

Nucera Antonio); Bollate (Muià Francesco). L'evento era stato organizzato per festeggiare

la concessione della dote della crociata a Ficara Giovanni; come si è spiegato nel capitolo

dedicato al locale di Cormano, in quella sede si parlò anche della questione Malgeri.
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Il 3 maggio 2008, al Crossodromo di Cardano al Campo, erano rappresentati i locali di

Rho (Sanfilippo Stefano, Cichello Pietro); Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro

Emanuele, Mancuso Luigi, Filippelli Nicodemo); Solaro (Ficara Giovanni, Biliari

Costantino Carmelo); Limbiate (Lamarmore Antonino); Pioltello (Maiolo Cosimo, Manno

Alessandro, Piscioneri Giuseppe, Portaro Marcello Ilario, Manno Francesco, Mazzà

Domenico); Cormano (Malgeri Roberto); Mariano Comense (Muscatello Salvatore,

Medici Giuseppe Antonio); Bollate (Mandalari Vincenzo); Bresso (Minasi Saverio);

Canzo (Vona Luigi); era presente il capo de La Lombardia, Novella Carmelo, così come

erano presenti Farao Silvio e Marincola Cataldo, all'epoca latitanti. Com'è stato spiegato

nei capitoli precedenti (segnatamente quelli dedicati ai locali di Pioltello e di Cormano) il

summit era stato organizzato per la concessione della dote della crociata a Malgeri

Roberto.

Il 25 maggio 2008, al capannone di Rossi Cesare; in Nerviano, erano rappresentati i locali

di Bollate (Mandaiari Vincenzo, Ascone Rocco); Rho (Rossi Cesare, Cichello Pietro,

Sanfilippo Stefano); Limbiate (Lamarmore Antonino); era presente il capo de La

Lombardia, Novella Carmelo. Come già argomentato, vennero conferite doti a Rocco

Ascone e Nino Lamarmore (cfr. capitolo dedicato allocale di Rho).

II 31 maggio 2008, sempre al capannone di Rossi Cesare, in Nerviano, erano rappresentati

i locali di Bollate (Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco); Legnano (De Castro Emanuele,

Rispoli Vincenzo); Rho (Sanfilippo Stefano, Rossi Cesare, Cichello Pietro); Limbiate

(Lamarmore Antonino); Pioltello (Manno Alessandro); era altresì presente Novelm-_-1'

Carmelo. L'evento fu organizzato per festeggiare le doti pochi giorni prima concesse.

Il 2 settembre 2008, all'Ospedale di Mariano Comense, ove si trovava ricoverato

Salvatore Muscatello, erano rappresentati i locali di Mariano Comense (Muscatello

Salvatore); Limbiate (Lamarmore Antonino) Bollate (Mandalari Vincenzo, Ascone

Rocco); Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele, Benevento Antonio); Cormano

(Panetta Pietro Francesco), Milano (Chiarella Leonardo Antonio). L'incontro è ricostruito

nel capitolo dedicato al locale di Mariano Comense: poiché l'installazione di microspie da

parte dei Carabinieri non ebbe in quell'occasione esito positivo, l'oggetto della

discussione si desume da conversazioni precedenti e successive, segnatamente dai

commenti tra Mandalari e Panetta in data 16 febbraio 2009 (progr. 2496, perizia

Bellantone).

L'incontro del 21 novembre 2008 presso il ristorante Mediterraneo in Seregno è indicato

in imputazione fra i cosiddetti "summit" de La Lombardia; in realtà, come spiegato nel

capitolo dedicato a Desio, si è trattato, molto più semplicemente, dell' intervento diretto di

Nino Lamarmore, in veste di mastro generale, per dirimere un conflitto, ancorchè per



motivi che paiono banali, tra esponenti dei locali di Desio e Pioltello in relazione ad una

fornitura non pagata.

Il 20 gennaio 2009, al Crossodromo di Cardano al campo, erano rappresentati i locali di

Legnano (Rispoli Vincenzo, De Castro Emanuele, Benevento Antonio); Pioltello (Manno

Alessandro, Portaro Marcello Ilario); Rho (Sanfilippo Stefano); Pioltello (Piscioneri

Giuseppe); Milano (Barranca Cosimo); Limbiate (Lamarmore Antonino). Per la sua

estrema importanza, questo incontro - del quale abbiamo una registrazione praticamente

completa - merita qualche menzione ulteriore rispetto a quanto già evidenziato nei

capitoli precedenti, soprattutto perché in questa lunga discussione (l'intera trascrizione,

alla quale si rinvia, consta di sessantadue pagine: cfr. progr. da 5 a IO, perizia Arena)

vengono enunciati con chiarezza i rapporti tra La Lombardia, struttura unitaria di

coordinamento dei locali, e la Calabria, cui i commensali si riferiscono in modo unitario,

parlando del "Crimine".

InnanzilUtto, come ribadisce Lamarmore, l'associazione di appartenenza è, appunto, La

Lombardia, che è autonoma: "diamo sempre conto al/a Lombardia... si è sempre detto

queste parole, che per me La Lombardia è sacra...a me 1I0n interessa quel/o che dice

Focà...a me 11011 interessa quel/o che dice Barbaro, a me non illteressa quel/o che dice

nessuno... a me illteressa quello che dicollo ... voi tre, i responsabili". Si parla dunque di

"responsabili" in Lombardia, ciascuno dei quali fa riferimento a una delle tre "Provincie"

calabresi, che vengono individuati: si parla di Rocco Ascone per la Piana ("mi hanno

detto che l'hanno fatto responsabile del/a Piana per La Lombardia") e di Gianni Ficara

"per Reggio".

Il compito di costoro, si badi bene, non è quello di "venire qua a dettare legge" (si sta

parlando di Ascone): "lui se c'è Wl disaccordo di qualche paesano che si vuole...o che

vuoi fare nella Piana per portare del/e 1I0vità"; proprio questo venne spiegato da

Ficara circa la sua funzione per conto di Reggio: "come disse a Gianni per Reggio. di

portarci le novità e non per mettere la legge qua. Per portare le novità .. .Iui porta le

novità giù, arriva nel/a Piana, si gira e portale 1I0vità".

E fanno anche un esempio - una metafora con la quale alludono alla denominazione delle

doti - che chiarisce ulteriormente i limiti di ingerenza della Calabria nelle cose de La

Lombardia: "a noi deve dire che questo bicchiere nel/a Piana si chiama così ... quel Gianlli

dice che a Reggio si chiama così e nel/a fonica ci pensiamo 1I0i che si chiama così. Basta.

Questo lui deve fare, non che lui, tanto per dire, può venire qua a dire ... ". Quest'ultimo

accenno alla Ionica è chiarito da Sanfilippo, ricordando ciò che diceva anche Nunzio

Novella, nel senso che La Lombardia, tradizionalmente, ad essa risponde: ''Noi avevamo

parlato allni e allni...Nunzio .. .La Lombardia, La Lombardia. E' la fonica che là
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comanda. non che là comanda, ma noi prendiamo disposizioni dalla Ionica. La

Lombardia. che poi sono i Chianoti o che sono i Reggitani. noi prendiamo disposizioni

dalla Ionica".

Interviene Lamarmore, correggendolo con una affermazione importante: "non possiamo

dire neanche questo...perché se diciamo questo, diciamo sbagliato...noi prendiamo

disposizioni dal Crimine"; e Rispoli pone una domanda: "perché voi. quando prendete

conto là sotto. dove andate ?"; Lamarmore risponde seccamente: "dal responsabile del

Crimine"; ma "jlno ad adesso siamo andati a Plati. perché i responsabili erano a Plati";

dunque, se il responsabile del Crimine dovesse cambiare, cambierà anche il punto di

riferimento de La Lombardia: "se i responsabili li fanno alla Piana. andiamo alla Piana".

Ribadisce Rispoli che questo scambio di battute, in cui sembra che vi sia differenza di

vedute tra Lamarmore e Sanfilippo, è frutto di un equivoco e che in realtà il discorso è

chiaro a tutti: "state dicendo la stessa cosa .. , compare Stefano sta dicendo... non che i

responsabili noi dobbiamo dare conto solo alla Ionica, sta dicendo che noi fino ad adesso

le disposizioni ce le ha date sempre la Ionica, dicendo: vedete che su questa cosa portate

a me, questo che è di Reggio e a questo della Piana...". E Lamarmore precisa che ciò vale

non solo per La Lombardia, bensì per tutte le altre espressioni della 'ndrangheta: "ma non

dice solo a noi Lombardia, ma a tutte le parti".

Sanfilippo ci tiene a ricordare che le radici de La Lombardia stanno a Platì, ossia nella"',__-"

Ionica: "allora, ve lo dice uno dei più vecchi qua che fa parte della Lombardia, è stata no

formata, portata avanti da quelli della Ionica, Non vennero quelli della Piana qua a

portare la Lombardia avanti... della Ionica stiamo parlando, c'era Nunzio, c'era Papalia,

c'erano tutti ... e poi nel contorno mano mano si aggregarono gli altri". E per lui questo

riferimento tradizionale, legato alla provenienza dei padri fondatori resta imprescindibile,

tant'è che attenderà ambasciate da Platì anche con riferimento alle nuove cariche: "certo,

se poi loro Plati, San Luca, dice: andate alla Piana a prendere delle disposizioni, è un

altro conto. ma se no, noi facciamo parte della Ionica. cioè La Lombardia ha

sempre... noi. quando andiamo a rappresentare La Lombardia non andiamo dalla Piana.

andiamo direttamente dalla Ionica...poi la Ionica, per come sono d'accordo loro... a noi

Iwn interessa poi... se cambia qualche... ", Del resto, osserva Rispoli, se le notizie sono le

stesse, non vi è alcun ostacolo ad apprenderle da lIna Provincia piuttosto che da un'altra:

"e perché devo andare nella Piana a prendere le novità? Che sono le stesse, no? Capite

cosa vi voglio dire? Se questo piatto è tondo, e io che abito qua me ne vado qua e mi

dicono: vedi che il piatto è tutto tondo"; e chiosa Lamarmore: "sempre la stessa cosa

. "SlGmo .
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Allo stesso modo, riflette Rispoli "naturalmente se la fonica mi dice: tu devi dare conto

solo alla fonica, io gli dico: no, cara fonica ...a me non va bene cosi, io voglio dare conto

a tutli": il che significa che, indipendentemente dalla Provincia di riferimento. il raccordo

deve essere mantenuto con tutto il Crimine.

Finora, dunque. dicono "abbiamo preso disposizioni dai Barbaro...abbiamo mantenuto

quelle prescrizioni che ci hanno dato loro"; ed ecco di che genere sono le "prescrizioni"

che giungono dalla Calabria: "da luglio a questa parte nO/l abbiamo fatto operati";

precisa però Sanfilippo che questo "fermo" era in realtà stato osservato in segno di lutto

per la morte di Novella: "ci siamo fermali per il lutto di Compare Carmelo". Prima del

luglio 2008 erano state concesse doti con l'accordo di "Pasqualino Barbaro", di Novella e

di Barranca: ciò era avvenuto "senza prendere il permesso della Piana e da Reggio"; ma

non era stato di ostacolo al loro riconoscimento presso la casa madre, come accaduto a

Rocco Ascone, che aveva ricevuto tutte le doti in suo possesso in Lombardia: "Rocco tutte

qua se le fece, le cose. E se lo sono abbraccialo".

Barranca pone l' accento proprio su11'aspetto relativo alle doti, anche ricordando una

discussione intercorsa in Calabria dieci anni prima alla presenza della buonanima, che

disse: "abbiamo queslo piatto, quando accellWIO queslo piatto...disse: benissimo, si

chiama Pielro, Pasquale, si chiama Giovanni, se in quel momenlo là si fosse chiamalo in

modo diverso e lutte le iCl/niglie l'avessero accettato, non sarebbe cambiato niente. E

queslo vale anche oggi. Se oggi effettivamente hanno delta: il piatto lo giriamo e hall/IO

detto si chiama Pasquale ... devi vedere se c'è l'accordo di tutti, c'è un piano dove

effettivamente vanno messi lutti quallli... dicono: benissimo. Vedi che questo oggi è il

nuovo... quesla è la reallà". Come dire: occorre accordarsi con la Calabria per il

riconoscimento e la creazione di nuove doti, e trovare una denominazione comune. Si

torna poi a parlare di Rampino e Barranca allude alla chiacchierata questione della dote da

questi conferita a Mandalari e Panetta, a quanto si comprende, all' insaputa di Novella:

..... i noslri stessi che erano qua sono lIndati in giro a prendere cose". Rispoli ricorda che

Novella aveva posto la domanda agli interessati: "la buonanima gli ha parlato... voi. non è

che avete quello che vi ho dalo io e basta?"; la morte di Rampino aveva reso impossibile

un chiarimento con Novella. che lo aveva cercato ("avevamo parlato che si voleva

incontrare ha mandato l'ambasciata ... voleva incontrarsi per vedere, per fare,

insomma "). Secondo Barranca. tutto si sarebbe risolto: "ma vedi, se si incontravano

Antonio Rampino con la buonanima, tutle le parole ... ".

[n verità, conclude Barranca, dopo la morte di Novella occorre che si faccia chiarezza su

La Lombardia: "questa realtà esiste, come è combinata? A che posto è? ... è una cellula

che sta per ijèltti sl/oi? O è una cosa che tieni per te?". Lamarmore dice con chiarezza ciò
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che, precisa, da tempo sta ripetendo: "io penso che devono essere loro da giù a mettere un

po' a posto la situazione e mandare delle ambasciate precise qua su...perché se noi qua

diciamo una cosa e là sotto poi ci dicono un'altra cosa. noi qua facciamo solo confusione,

invece noi aspettiamo che arrivano delle ambasciate belle pulite da là sotto come si deve

e che arrivino specifiche le parole. non le mezze parole. le parole intere". Rispoli ha

notizia che presto dalla Calabria arriveranno queste "parole intere": "compare Mico mi

ha detto che vi manda un'ambasciata lui, qua c'è Cosimo. per dire. che era sotto a Platì

gli è arrivata una telefonata da qui: passa pure dai paesani tuoi, da il Mastro. pure lui gli

ha detto: stiamo vedendo. parliamo un po' che poi vi mandiamo ambasciate. Quindi la

voce unica da tutta la Calabria dicono: aspettate che ... si vede che devono parlare tra di

loro" .

D'altra parte, per potersi relazionare con la Calabria, occorre essere "a posto" con La

Lombardia, come dice Lamarmore: "e se il mio paese è a posto con qui sopra, con La

Lombardia. quando andiamo a rispondere lì sotto mi deve dire in questa maniera: tu là

sopra come sei combinato?... e se non...d·accordo lì sopra. qua sotto non venire per

niente".

E, dopo la morte di compare Nunzio, le cose sono un po' precIpitate, come osserva

Rispoli: "è una cosa grave. perché tutte queste discussioni qua. .lino a quando non è

successo il fatto della buonanima. non è che si prendevano alla leggera. si prendevano

più ... parlo di me. no? Adesso tutte queste discussioni che facciamo tutti, è un po' dura.

perché è un po' dura? ...fino a quando non ... una goccia di sangue... giravamo. voltavamo,

mangiavamo, facevamo ... le solite cose. Ma da quando è successo la cosa di ... c·è una non

fiducia generale. è inutile che ci giriamo interno. c'è una non fiducia generale... sappiamo

di chi vi fidate? Uno non si fida di uno, uno non si fida del/'altro...questa è la cosa più

grave. il problema più grave che noi abbiamo qua. adesso, a prescindere da tutto".

Sanfilippo cerca di essere pragmatico e invita i presenti a ritrovare concordia nella

Lombardia, per essere pronti quando arriveranno le ambasciate dalla Calabria: "Enzo. ma

noi invece di fare tutte queste chiacchiere. noi siamo compatti qua in Lombardia. siamo

tutti ... noi cominciamo a sistemare... voi cominciate ad essere d'accordo voi. poi. quando

poi là sotto si mettono d'accordo loro e ci mandano le ambasciate...ma noi qua siamo a

posto". Prosegue ricordando la pluriennale autonomia della Lombardia, che va mantenuta,

recuperando compattezza interna, anche in questa occasione, in attesa che le tre Province,

quando avranno trovato un accordo, mandino ambasciate: "le cose sono quarant'anni che

qua sono sistemate, noi dobbiamo essere d'accordo qua, e basta. Quando ci mandano le

ambasciate di là sotto. che sono tutte e tre compatte: la Ionica, la Piana e Reggio. E ci

dico/w: queste SO/lo le condizioni. queste SO/lo la ambasciate... e noi operiamo in quel
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modo là, ma noi dobbiamo andare d'accordo, non è che devono venire loro. o mandano a

Rocco o mandano ad Enzo qua a sistemarci le cose a noi, noi qua le abbiamo già

sistemate le cose".

Rispoli ripensa a Novella e alle ultime occasioni in cui gli aveva palesato un certo

dissenso, osservando che la morte di Novella è da attribuire ad errori da lui commessi

nella gestione de La Lombardia: "dobbiamo pure dire una cosa onesta... ci sono anche

delle cose che io non ha condiviso, gliele ho dette ...perché c 'erano delle opposizioni a

delle cose che...perché nell'onestà. se uno ci vuole bene ad Wl altro. cerca di opporsi,

come si è opposto questo cristiano qua. o fece bene, o fece sbagliato, secondo me è morto

per queste cose".

Ripetono tutti che "lino non deve parlare o nome personale, deve parlare a nome della

Lombardia ...siamo tlItti qua...non è a nome mio o a nome di Cosimo... uno se la prende

con Cosimo o se lo prende con me, se Cosimo parla, parla a nome della Lombardia";

anche perché parlare a nome della Lombardia tutela gli affiliati, ed in fondo è proprio

questo l'errore commesso da Novella: "sopeva quello che doveva fare ... a livello di

Lombardia e basw. no a livello personale, a livello personale purtroppo ci capitò a

Nunzio, perché Nunzio era la singola persona che diceva: io qua e là", Per questi motivi

Nunzio è stato ucciso.

Il discorso tocca anche una questione che. come abbiamo visto, molto appassiona gli

affiliati, ossia quella degli inviti ai matrimoni, a titolo personale, ovvero in rappresentanza

del locale di appartenenza, Le recriminazioni da parte di alcuni dei presenti sui mancati

inviti, da parte della Calabria, in tale ultima veste spingono Rispoli a ritenere

indispensabile un chiarimento più generale sulle regole da seguire: "questo discorso lo

dobbiamo riprendere quando, su compare Pasquole, a livello di tutti i motrimoni... come

deve fllnzionare". " mastro generale giunge a fare un' affermazione importante per

comprendere ancora meglio le attribuzioni dell'associazione criminosa su base regionale

ne Il 'ambito dei rapporti con la Calabria, ricordando quanto gli disse, tempo prima, una

persona della quale non è stato possibile al perito comprendere il nome: "sapete cos{/ disse

una volta. Guardate io anche in trent'anni non ho... uno di questi. dissi: quondo non

invitano un locale, là. Compare Nino, la Lombordia che d!fende i deboli è tenuta a

chiedere spiegazioni perché non è stato invitato questo locole", Dunque, La Lombardia è

anche deputata ad intervenire con i vertici calabresi allorquando i singoli locali non

vengano adeguatamente considerati o ricevano un trattamento ingillstificatamente

deteriore.

Il 23 maggio 2009, al ristorante la Masseria di Cisliano, erano rappresentati i locali di

Cormano (Magnoli Cosimo Raffaele, Lauro Domenico, Tagliavia Gillffrido, Panetta Pietro
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Francesco); Corsico (Longo Bruno, Zappia Pasquale); Bresso (Zinghini Saverio, Lentini

Domenico); Milano (Barranca Cosimo, Barranca Armando); il ricevimento è organizzato

per sostenere la candidatura alle elezioni comunali di Valle Leonardo, ma, come si è

spiegato nel capitolo dedicato a Corsico, gli affiliati sfruttano l'evento come occasione di

contatto: "nell'occasione è buono pure per incontrarsi... è tanto che non ci vediamo..."

(progr. 3372,20 maggio 2009, perizia Bellantone).

Infine, il 31 ottobre 2009, al Centro per anziani Falcone e Borsellino, in Paderno

Dugnano, erano rappresentati i locali di Bollate (Mandalari Vincenzo, Ascone Rocco,

Muià Francesco, De Marco Salvatore); Milano (Sarcina Pasquale, Chiarella Leonardo

Antonio; Barranca Cosimo, assente, fa sapere, attraverso Mandalari, che manda i saluti ed

accetta le decisioni della maggioranza); Cormano (Panetta Pietro Francesco, Magnoli

Cosimo Raffaele, Tagliavia Giuffrido, Lucà Nicola, Ferraro Salvatore,); Limbiate

(Lamarmore Antonino); Pioltello ( Manno Alessandro); Desio (Moscato Annunziato

Giuseppe, Pio Candeloro); Solaro (Ficara Giovanni); Corsico (Zappia Pasquale,

Commisso Domenico Sandro; Longo Bruno, assente, viene nominato vice da Pasquale

Zappia); Mariano Comense (Muscatello Salvatore); Canzo (Vona Luigi, Furci Giuseppe).

Il rappresentante del locale di Erba, Varca Pasquale, pur invitato da Rocco Ascone su

disposizione di Mandalari, non ebbe a parteciparvi, come si spiega nel capitolo ad esso

dedicato, probabilmente a causa dei pesanti attriti con lo stesso Ascone per via di

rivendicazioni a lui riportate, senza esito, da Varca. I rappresentanti del locale di Seregno

(ed anche qui si rinvia al relativo capitolo) non vennero invitati al summit per espressa

disposizione di Cenzo Gallace, come Mandalari ebbe a spiegare a Cristello ("se noi

chiamiamo tutti .. .i cosi della Lombardia. in teoria dovrei chiamare pure voi, perché?

Perché le disposizioni che ho avuto sono queste") quasi scusandosi di ciò, anche perché,

ribadiva, egli ne avrebbe avuto tutto il diritto ("ma in ogni modo sappiate... che per questi

che siamo qua, che siamo anche responsabili, voi ci siete"). Nessun rappresentante anche

per l'antico locale di Bresso, dilaniato da contrasti in ordine alla spettanza della stessa

posizione di venice e condizionato da pesanti interventi del locale di Oppido Mamertina, a

suo tempo tali da scatenare una reazione di Carmelo Novella. Come spiegato nel relativo

capitolo. Infine, assente giustificato, per il locale di Rho, Stefano Sanfilippo, come

Mandalari ricorda introducendo la serata.

L'oggetto e gli esiti dell'incontro sono analizzati nel capitolo dedicato a Pino Neri, in cui

sino rimarcati anche i dettagli organizzativi, caratterizzati da grande cautela (il parcheggio

di tutte le auto dei partecipanti in luogo non vicino al Centro; la disposizione a tutti di non

portare con sé telefoni cellulari) e assistiti da un imponente servizio di sicurezza.

Mandalari si preoccupa infine (ed anche questo dettaglio è consacrato nelle riprese video)
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di coprire le vetrate che danno sull'esterno con manifesti, estemporaneamente richiesti ad

Arturo Baldassarre, personaggio di sua fiducia e per il quale qualcuno dei presenti, con

una battuta solo fino ad un certo punto scherzosa, propone l'affiliazione: "che ora lo

battezziamo pure a lui!".

Nel discorso fatto da Neri trovano risposta tutti gli interrogativi, i dubbi ed i timori di

coloro che avevano così lungamente discusso il 20 gennaio 2009 a Cardano: poiché La

Lombardia è scossa dalla morte di Novella, la madrepatria lo ha investito di un compito di

riorganizzazione, all' insegna di pochi, elementari "patti e prescrizioni", finalizzati ad

"unire e non dividere". I locali possono ricevere riconoscimento in Calabria solo se

appartengono a La Lombardia; le nuove affiliazioni, cosi come l'attribuzione di doti e

cariche, devono essere sottoposti alla casa madre; il conferimento di nuove doti, sia in

Calabria che in Lombardia, resterà bloccato per un anno. E non va dimenticato che, di

fronte all'assemblea, Neri sottolinea che la propria legittimazione è totale ("lutti gli

uomini della Calabria") ed è stata ufficializzata "in occasione che facevano le cariche

della Calabria", ossia il 19 agosto 2009, in occasione del matrimonio Pelle - Barbaro.

A questo punto, gli elementi esposti (che sono solo i principali, essendovi decine di

conversazioni in cui SI chiariscono i rapporti tra l'ente regionale lombardo e la terra

d'origine) consentono di concludere che La Lombardia, associazione di stampo

'ndranghetistico - che nella 'ndrangheta calabrese trova le sue origini e da essa ha mutuato

programma criminoso, riti, usanze, linguaggio, struttura organizzativa ed ordinamento

gerarchico - è sovrana nel territorio lombardo, e sovrani sono i singoli locali rispetto ad

essa. Nei confronti di questi ultimi, d'altro canto, La Lombardia, ente federativo, esercita

rispetto ai singoli locali un'azione di organizzazione, coordinamento, risoluzione dei

conHitti e altresì - fatto più che decisivo - ne assume la rappresentanza nei rapponi con la

Calabria; anzi, come dice Neri, l'appartenenza alla Lombardia è condizione necessaria

affinché un locale di 'ndrangheta sia riconosciuto come tale, soprattutto nella terra

d'origine.

Rispetto a quest'ultima - e ciò è più che mai chiaro nei discorsi del Crossodromo, nonché

confermato dalle parole di Neri - La Lombardia, nell'organizzare e gestire le proprie

attività lecite ed illecite in assoluta autonomia, deve tuttavia mantenere vivo il rappono di

filiazione, che si esprIme non con un potere gerarchico della casa madre, bensì con

l'emanazione, da parte di questa, di "regole" la cui osservanza è ritenuta condizione

necessaria perché la struttura lombarda mantenga, alla stregua di un marchio di fabbrica,

la propria legittimità 'ndranghetista, Per usare una metafora legata al moderno linguaggio

delle relazioni commerciali, si tratta di una sorta di rapporto di franchising, nell'ambito
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del quale la Calabria è proprietaria e depositaria del marchio "'ndrangheta", completo del

suo bagaglio di arcaiche usanze e tradizioni, mescolate a fortissime spinte verso più

moderni ed ambiziosi progetti di infiltrazione nella vita economica, amministrativa e

politica. Essa ha nel tempo non solo autorizzato, ma altresì voluto ed incoraggiato

l'esportazione del marchio oltre i confini regionali (la presenza in Lombardia è molto cara

ai vertici calabresi per le opportunità che essa offre, come dimostrato, ad esempio, dalla

vicenda Perego) ed anche nazionali, ma sempre riaffermando, con toni che appaiono

progressivamente più consapevoli, l'esigenza che le filiazioni esterne rispondano a

determinati standard, in assenza dei quali cessa il riconoscimento da parte della casa

madre e la possibilità stessa di fregiarsi del marchio.

Il concetto è espresso in toni coloriti e quasi divertenti dai soliti Panetta e Mandalari

mentre commentano le traversie del locale di Bresso, per i problemi di collocazione di

Vincenzo Cammareri, che minaccia un distacco. Panetta cita una dichiarazione di

quest'ultimo, il quale si sarebbe vantato di poter radunare attorno a sé numerosi uomini:

"Vincenzo il malandrino gli ha detto di starsene tranquillo dov'è. Che se lui vuole,

raccoglie la Lombardia, che se vuole lui, che se vuole... "; Mandalari è categorico: "ha

sbagliato a capire...poi lui può raccogliere, la Lombardia ...". E Panetta, di rimando:

"bisogna vedere quale, quale Lombardia raccoglie, come la raccoglie"; Mandalari cita

Pino Neri, il quale ha fatto una affermazione importante, parlando della questione con

Muscatello: "lui solo, come ha detto Pino Neri a...a Salvatore Muscatello, solo una

bastarda può raccogliere", ed introduce il concetto di originalità del marchio, che'

intenzionato a difendere: "quella originale, Panetla, non la tocca nessuno. perché

litighiamo, senza pietà. Quella originale". Per chiarire meglio, ricorre al gustoso paragone

dei pomodori coltivati in Cina e spacciati per originali di Piacenza: "quella non

originale ce ne sono tanti, ci sono pure i cinesi, fanno tutti.. .fanno pure i pomodori

piacentini li fanno a Hong Kong, li fanno, quindi...si può fare quello che cazzo vuole!

Ma quello piacemino originale... è qua, e chi vuole toccarlo, può darsi che litighiamo

pure" (progr. 50.6 settembre 2009, perizia Romito).

Tutt'altra cosa rispetto a questo rapporto di franchìsing è il collegamento - o cordone

ombelicale, secondo la metafora di Antonino Belnome - dei singoli locali con la rispettiva

cellula di riferimento in Calabria: esso è stato dinamicamente rappresentato, nelle pagine

che precedono, in moltissimi episodi di vita vissuta, che soprattutto attengono a momenti

di difficoltà che il locale lombardo può attraversare: nell'ambito della vicenda Malgerì,

Panetta si rivolge agli esponenti del locale di Grotteria per ricevere appoggio e consigli;

Mandalari si rivolge a Guardavalle dopo l'omicidio Novella, chiedendo autorevole

sostegno in relazione alle posizioni da assumere nell' ambito de La Lombardia.
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Ma quando questo collegamento si fa per taluno troppo stringente, gli altri membri

dell'associazione reagiscono, avvertendolo come una minaccia proprio per l'autonomia di

quest'ultima. Emblematica sotto tale profilo è la posizione di Barranca con riferimento a

Siderno - nella persona di Commisso Giuseppe, detto Il mastro - che provoca dure e

diffuse critiche per quanto Cosimo va a dire "là sotto". Proprio commentando questi

aspetti, si ricorda che "la Lombardia viene ancora prima del locale" e Novella in persona,

retoricamente si domanda "i Sidernesi, che c'enlrano nella Lombardia?" e si sottolinea

che privilegiare il rapporto con i propri referenti Calabresi significa tradire La Lombardia:

"li stai compietamellle girando le spalle... ti stai buttando con quelli là sotto". Il problema

è a tal punto sentito, che si giunge a sfidare Barranca, invitandolo a chiarire la propria

posizione, lealmente e una volta per tutte: "lui dovrebbe mandare Ul! 'ambasciata e dire: ...

io ho preso un'altra strada. io voglio parlare direttamellle con i miei paesani là sotto".

Sì, perché l'unica alternativa che si presenta ad un affiliato in "distacco" dalla Lombardia

è quella di "attivare" in Calabria presso il locale del luogo di provenienza, come

intendeva fare Panetta nel locale di Cormano, chiedendo al cognato Mimmo Focà, del

locale di Grotteria: "Mimmo, voi siete d'accordo che ci stacchiamo da qua e rispondiamo

là sotto?"; ed in caso di risposta positiva, la novità sarebbe stata passata a tutta La

Lombardia: "io ho deciso che mi faccio un locale e rispondo solo io a là sotto e mando

llll'ambasciata a tutta La Lombardia. così lo sanno tutti".

Lo stesso era stato l'atteggiamento di Vincenzo Cammareri, del locale di Bresso,

anch'egli, come Panetta, in una prospettiva di ribellione rispetto ai soprusi che riteneva di

avere subito da compare Nunzio; e la sua scelta appariva ancor più di rottura perché fatta

da una persona che aveva contribuito alla formazione del sodalizio autonomo al nord: "e

questo Censo Cammareri a tutto... è arrivato...dopo trelllacinque anni, quarant'anni... che

sei stato responsabile, bagagli e bagaglini e lasci il locale tuo dove hai contribuito pure a

fare La Lombardia quando c'era 'Ntolli Papalia. Hai dato il tuo colllribllto, Censo

Cammareri, per formarti La Lombardia illlera ... e ora lasci La Lombardia per tornare a

Oppido ...".

L'identità dell'ente criminale. così come di quello amministrativo regionale, "Lombardia"

è ben definita anche sotto il profilo della competenza territoriale, come emerge dalla

questione postasi - ma poi superata in virtù di un deciso intervento di Nunzio novella 

allorquando era emersa l'intenzione di creare un locale a Voghera attraverso il distacco di

uomini da quello di Pavia. Come si è detto nel capitolo relativo a quest'ultimo (al quale si

rimanda) di ciò si era lamentato Franco Bertucca direttamente con il capo de La

Lombardia, il quale si era letteralmente infuriato e, attraverso Enzo Mandalari, aveva

bruscamente richiamato all'ordine Pietro Brancatisano, Gianni Gattellari e Biagio Scriva,
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non senza avere ipotizzato, parlando con Minasi, un proprio intervento diretto su

Brancatisano: "se devo andare ad ammazzarlo lO, compare Saro, vado io a

trovarlo... subito, e gli dico: a nome di Novella tu non sei niente qua".

Quando però Enzo Mandalari aveva ricevuto l'incarico di convocare l'intraprendente

Brancatisano, aveva discusso con Rocco Ascone proprio circa la competenza ad

intervenire sul territorio di Voghera, che Novella aveva attribuito a sé: "compare Nunzio

dice .. .il capo locale a Voghera .. ,il capo locale a Voghera, perché Voghera è sotto La

Lombardia, se non c'è il benestare della Lombardia non ne devi parlare"; è Ascone a

porre la questione, domandandosi se, per caso, essa non appartenga invece ad Antonio

Rampino, e dunque alla Liguria, rammentando che forse vi erano stati degli accordi in tal

senso tra i due capi: "ma siamo sicuri che lui da Voghera da parte della Lombardia o...

dalla parte di Genova? Come l'hanno visto? non lo so io ... ". Mandalari sembra ritenere

che, a differenza di quanto accade nella classificazione geografica ed amministrativa, il

territorio di Voghera rientri, per precedenti accordi, nella Liguria: "allora... come cartina

geografica fa parte della Lombardia, come locale, all'epoca, quando lo aprirono. lo

aprirono con l'accordo di Antonio Rampino, e quindi faceva parte a Genova" (progr. 806,

6 maggio 2008, perizia Manfredi). E ciò anche se Novella aveva già affermato con

chiarezza l'appartenenza alla struttura associativa da lui diretta del territorio di Voghera,

precisando che Rampino non aveva alcuna "autorizzazione": "io glielo dico chiaramellle:

andate e trovatelo... scendono e gli dicono: Pietro Brancatisano, chi ve lo ha formato il

locale a voi? Sotto quale direzione camminate voi? Il Rampino non ha nessuna

autorizzazione... qua rispondiamo noi e non vi permettete... e gli uomini di Pavia se ne

vanno con Franco Bertucea" (progr. 1800,3 maggio 2008, Romito).

In chiusura su questo punto, mette conto ricordare che Mandalari - il quale, anche in

nome della memoria del proprio padre, cofondatore de La Lombardia, ha sempre

professato incondizionata ammirazione e dedizione per la figura del capo Nunzio Novella

- è in realtà ben consapevole delle difficoltà incontrate da compare Nunzio nell' ambito de

La Lombardia (ma con rilevatissimi riflessi in Calabria) al suo rientro dopo la

scarcerazione, a suo giudizio causate dall'eccessiva proliferazione dei locali, soprattutto

perché foriera di problemi di comunicazione e di raccordo col vertice. Pensa perciò di

suggerire la creazione di strutture intermedie - circa quattro o cinque - che raggruppino i

locali per contiguità geografica; questi distretti territoriali, ciascuno dotato di un capo,

sarebbero i soli a rapportarsi in via ordinaria con Novella, e a loro volta trasmetterebbero

le comunicazioni dal capo "supremo" ai singoli locali. Una simile organizzazione con un

livello intermedio di raccordo (ma senza che ciò corrisponda a nuove cariche, anche per

problemi di ortodossia 'ndranghetistica) agevolerebbe, nella prospettiva di Mandalari
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(dalla quale non sembrano per la verità estranee mlfe di accrescimento del proprio

personale potere) il governo de la Lombardia, senza minarne l'unità, ma anzi

rafforzandola.

"Compare Nunzio dovrebbe capire che lo Lombardia è tanta e dovrebbe cominciare ...a

spartirla, a dividerla...a zone... se lo Lombardia è diventata grande, tu fai così... e tu metti

due cristiani senza carica e senza niente...1lI metti due. tre cristiani...per ogni quarto. E tll

stai sempre al centro"; "quando .I 'incontrano quelle tre, quattro zone (Mandalari conta

circa sedici locali, n.d.r.), cinque zone. decidono quelle quattro. E vengono da te... tu così

lo devi spartire La Lombardia. Allora non c'è supremazia da parte di nessuno. perché

ognuno è andato nella sua zona". Ciò, fa notare Mandalari, non sarà a detrimento
~"':::::::o-..

dell'unità del sodalizio e del potere del suo capo, ma anzi, funzionale al rafforzamento di

entrambi: "è sempre II/la La Lombardia... tu fai il perno principale, io ci dico. tu e Alessio

fate il perno principale perché lo siete, e poi ci sono tre zone, quattro zone, cinque zone,

che ruotano attorno a te, non venticinque locali. tlllti i venticinque locali che devono

venire da te!" (progr. 84.4 marzo 2008, perizia Manfredi).

Ed è in difesa della identità de La Lombardia - la sola che può legittimare locali di

'ndrangheta in questa regione - che Novella intende intervenire, con la sua consueta

durezza, nei riguardi degli Oppidesi, che sembrano intenzionati a distaccare un locale,

contro la sua volontà ed a scapito di quello di Bresso. Così, parlando con il fido Minasi,

immagina che li sfiderà con queste parole. nelle quali afferma che un simile intervento

"offenderebbe" tutti gli affiliati de La Lombardia" "voi mi dovete dire a me, se voi siete in

grado di offendere cinqllecelllo uomini (torna il dato numerico degli affiliati in questa

regione, n. d. r.) e di dire che Oppido è venuto a distaccare... voi siete in grado di dire che

da Oppido ve ne siete venuti e avete distaccato Ili! locale ...o avete lilla 'ndrina distaccata

di Oppido qlla a Mi/ano ... voi ve lo sentite di dire questa parola e di offendere tutti gli

uomini? Gli dico: 'Ntoni Gattellari. se ve lo sentite. domani io vi riunisco tutti gli uomini

in modo che glielo dite in faccia a tlltli gli uomini: noi /lOn consideriamo nessuno, non

consideriamo Lombardia. non consideriamo... ve la sentite?" (progr. 2124, 9 giugno

2008, perizia Romito).

"CHI ERANO I PRIMI CINQUE DELLA LOMBARDIA NON

DIMENTICHIAMOLO MAI, IO LO SO...QUELLI ERANO...ANTONIO

PAPALIA, NUNZIO NOVELLA, MIO PADRE, PINO NERI E FRANCO ..."

Si ricorderà che sono diversi i passaggi in cui gli affiliati richiamano la storia e le origini

de La Lombardia: Enzo Mandalari afferma in più occasioni, e con un certo orgoglio, che il

padre Giuseppe fu tra i fondatori del sodalizio criminoso. insieme alla buonanima di
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Nunzio Novella, Antonio Papalia, Franco (Bertucca) e, non ultimo, Pino Neri. Lo stesso

Neri conferma questa propria antica veste di padre fondatore nel discorso di Paderno

Dugnano, quando ricorda che "i locali in Lombardia per essere riconosciuti in Calabria

devono rispondere qua, perché tanti ani fa è stata distaccata, lo sapete benissimo, la

camera di controllo dove ero responsabile ai tempi, io all'inizio del 1984 e poi ha

continuato la buonanima di compare Nunzio Novella, l"abbiamo continuata questa cosa e

noi vogliamo continuarla nel rispetto delle regole".

Anche gli inquirenti hanno contribuito alla ricerca di informazioni che consentissero di

tracciare una sorta di storia dell' associazione mafiosa lombarda e, riprendendo in esame

gli elementi raccolti nel corso delle indagini su eventi passati, hanno rinvenuto piccoli

frammenti, quasi delle istantanee che ritraggono insieme alcuni personaggi a distanza di

anni, a conferma di un risalente, comune passato criminale.

Nel lontano 1991, i carabinieri di Rho sottopongono ad indagine ventotto persone per

delitti di traffico di sostanze stupefacenti, ricic1aggio, contraffazione dei dati identificativi

di autovetture di grossa cilindrata; viene altresì ipotizzata l'associazione di stampo

mafioso. Fra queste persone vi sono i fratelli Carmelo e Alessio Novella, i fratelli

Vincenzo e Nunzio Mandalari, Gaetano Bandiera, Gaetano Aloisio, Stasi Giuseppe ed

Esposito Giulio. Di questi ultimi, Aloisio fu assassinato nel dicembre dell' anno 1990,

Stasi fu anch'egli ucciso il 18 gennaio 1991, mentre di Esposito Giulio (il cui cadavere

non venne mai ritrovato) fu successivamente denunciata, sempre nello stesso anno, la

scomparsa. Stefano Sanfilippo era in collegamento con le vittime di questi episodi

violenti, e risulta la sua presenza sul luogo dei fatti ancor prima dell'arrivo delle forze

dell'ordine; stesso dato di fatto si rileva anche in occasione dell'omicidio di Vivaldo

Nicola nell'anno 2000; infine, Sanfilippo si trovava in compagnia di Carmelo Novella al

bar di San Vittore Olona allorquando questi venne ucciso da Antonino Belnome e dai suoi

complici (teste maresciallo Mennuto, udienza 17 gennaio 20 Il).

Nel 1998, nell'ambito delle indagini sul sequestro di persona a scopo di estorsione di cui

fu vittima Alessandra Sgarella, fu registrato mediante microspie un incontro presso gli orti

di Novate Milanese, al quale ebbero a partecipare le seguenti persone: Migale Antonio

Armando. Scriva Biagio. Sanfilippo Stefano, Bandiera Gaetano, Rispoli Vincenzo,

Lavorata Vincenzo Libero Santo. Panetta Pietro Francesco. Mandalari Vincenzo, Novella

Carmelo, Molluso Giuseppe. Anghelone Giuseppe, Barranca Cosimo, Magnoli Cosimo

Raffaele. Romanello Antonio Francesco. Cammareri Vincenzo, Malgeri Roberto. Il

giorno seguente, 31 maggio 1998 (progr. 34. perizia Marangoni) era captato un colloquio

tra Anghelone Giuseppe (in seguito definitivamente condannato per la partecipazione al

sequestro di persona) e due uomini. colloquio avvenuto a bordo dell'auto di Anghelone; i
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tre parlano di "Gianni Castello" (identificabile in Gianni Gattellari), "Nunzio Novello",

"Enzo Lavorata", "i Magno/i", "Panetta". "Totò Romanello", "8arranca Cosimo",

"Stefano Sanfilippo", "Nunzio Manda/ari", "Mimmo e Cecé Cammareri"; il contesto è di

chiari discorsi 'ndranghetistici, come si desume dai plurimi riferimenti ai locali e alle doti.

Il 30 aprile 1999, come già evidenziato, numerosi affiliati a La Lombardia vengono

identificati alla pensione Scacciapensieri di Nettuno. in occasione del matrimonio di

Giuseppe Gallace, figlio di Vincenzo.

Vediamo dunque una continuità di rapporti fra i componenti del!' associazione in un arco

di tempo che va dall'inizio degli anni novanta ad oggi; come si è già fatto notare, una

continuità emerge anche rispetto agli esiti del procedimento Mazzaferro, in cui vennero

coinvolti Pino Neri, Salvatore Muscatello, Vona Luigi (la cui posizione, tuttavia, non

approdò a dibattimento), Cosimo Vallelonga, Vincenzo Cammareri, Stagno Rocco;

oggetto di un procedimento connesso fu anche la posizione di Giovanni Lamarmore,

fratello dell'odierno imputato Antonino, il cui locale di appartenenza, Limbiate, dopo

avere aderito al programma scissionistico di Giuseppe Mazzaferro, era rientrato nella

piena ortodossia calabrese (cfr. Tribunale di Milano, 15 gennaio 1999).

Sulla base dei fatti definitivamente accertati dalle predette sentenze si può affermare che il

clan capeggiato da Giuseppe Mazzaferro costituì l'antecedente storico de La Lombardia e

che i rapporti tra quest'ultima e la Calabria sono stati sin dagli anni settanta caratterizzati

da spinte autonomistiche dei locali del nord, col tempo dotatisi di un ordinamento

federativo. Velleità scissioniste che si erano fatte più spiccate allorquando in Lombardia

era emersa una figura forte ed ambiziosa come quella di Giuseppe Mazzaferro,

intenzionato ad intensificare, a dispetto degli anziani 'ndranghetisti, allora diffidenti,

l'attività criminale sul fronte del nascente settore del traffico di sostanze stupefacenti.

Scrivono i giudici del Tribunale di Milano che fino alla metà degli anni settanta "non si

può ancora parlare di autonoma organizzazione, ma di una serie di locali della 'ndrangheta

che avevano la peculiarità di avere sede in Lombardia"; senonché "il 1976 ...fu per questi

locali lombardi un anno cruciale, perché venne deciso, su disposizione proveniente sempre

dalla Calabria, di creare una camera di passaggio ... attraverso la quale si doveva passare

per presentare a Polsi i nuovi locali". Questa, prosegue il Tribunale "era dunque uno

strumento di controllo della 'ndrangheta calabra sulle nuove colonie lombarde, che si

erano ormai costituite in strutture autonome, anche se ancora federate alla Calabria",

aggiungendo che "identica camera di passaggio venne creata in Liguria".

Proprio in coincidenza con tale presa di posizione della casa madre, ed anZI, quale

reazione ad essa, "Mazzaferro, facendosi portatore di istanze indipendentistiche, o forse

avendo capito che c'era spazio per la crescita del suo potere personale in seno alla
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'ndrangheta, propose di federare i locali lombardi e di creare una camera di controllo con

funzioni varie e sovraordinata ai singoli locali, che potesse controllare il conferimento

delle doti ed autorizzare l'apertura di nuovi locali".

Si tenne dunque, sempre nel 1976, una riunione a Laglio, sul lago di Como, nella quale si

decise la creazione di questa camera di controllo e ne vennero eletti i responsabili;

conclude il Tribunale che "anche se ... ancora non vi era autonomia dei locali lombardi,

quella camera di controllo era in nuce.. .il clan Mazzaferro, perché il fine non era solo

quello di mettere ordine nella assegnazione delle doti, ma quello di creare una unità,

ognuno continuando chi nella sua vita onesta, chi nel traffico di stupefacenti, chi nelle

estorsioni, ma creando la strada giusta per trovare le persone giuste".

Qualche anno dopo il 1980 "e non si sa bene quando" (il Tribunale reputa negli anlll

compresi tra il 1984 ed il 1987) si verificò "una scissione fra il cosiddetto clan Mazzaferro

. e la Calabria"; scissione che si manifestò con la scelta di non partecipare più alle riunioni

annuali che si tenevano a Polsi, cui i locali lombardi avevano sino ad allora inviato un

rappresentante. Sostanzialmente a questo punto si fermano le cognizioni, in tema di

struttura associativa, dei collaboratori di giustizia sulle cui dichiarazioni si basava

l'impianto probatorio allestito in quell' indagine ed essi, che avevano attendibilmente

parlato di traffici di stupefacenti gestiti da Pino Neri in collaborazione con esponenti del

clan Mazzaferro (e per i quali egli venne definitivamente condannato) nondimeno lo

descrissero come soggetto rimasto, insieme al suo locale di Pavia, nella stretta osservanza

dell'ortodossia calabrese, senza dunque condividere i progetti scissionisti coltivati da

capo della federazione lombarda dei locali.

Ma è proprio Neri a dirci cosa accadde in Lombardia alla metà degli anni ottanta, anzi, per

la precisione, "all'inizio del 1984": sempre su disposizione della casa madre venne

distaccata una "camera di controllo" (il termine è dunque identico a quello usato dalla

sentenza Mazzaferro) evidentemente per far fronte ai problemi causati dalla ribellione

"lIlazzaferriana" e riaffermare, per rimanere nella metafora, la proprietà del marchio di

fabbrica 'ndranghetistico in capo alla terra d'origine.

E' lo stesso Neri a richiamare polemicamente le vicende del clan Mazzaferro, nel mezzo

di un vero e proprio litigio con Salvatore Muscatello durante il matrimonio del 19 agosto,

per il quale compare Turi si era arrogato il diritto di non consegnargli l'invito, facendo

intendere di non riconoscere la sua autorità nell'opera di restaurazione de La Lombardia.

Neri - come egli stesso racconta a Dieni (progr. 3, perizia Vitale) - aveva rinfacciato

all'anziano boss di essere oggi, con tale atteggiamento, "dal/a parte sbagliata", così come

lo era stato "vent'anni fa", allorquando era "andato temporigghiando fuori regola con

Peppe Mazzaferro". combinando "casini della madonna", in quanto erano state affiliate
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persone non adeguatamente selezionate ("i siciliani di merda. drogali e

tossicodipendenti") le quali, di fronte all' arresto, non avevano tardato a collaborare con la

giustizia ('òquattro pisciaturi di pentiti...per allargare devi fare questi pisciaturi che... Cl

vuole UlIO schiaffo per farli parlare e cento per farli smettere")

Tornando al discorso del 31 ottobre, Neri aggiunge che la posizione di responsabilità al

vertice venne, dopo di lui, assunta da Carmelo Novella, che proseguì nel cammino: ed

appare in questa prospettiva molto suggestiva la presenza, accertata dai Carabinieri, alle

celebrazioni della madonna di Polsi. proprio il 2 settembre 1984, di Neri e di Nunzio

Novella, nonché di appartenenti alle famiglie Papalia e Pelle (teste Palmieri, udienza 19

aprile 2012).

E' nota in quanto accertata con sentenze definitive - e comunque lo hanno spiegato in aula

i responsabili della parte calabrese dell'indagine - l'importanza di quel luogo nella

tradizione non solo religiosa, ma anche òndranghetistica. Così efficacemente si esprime la

Corte d'assise di appello di Reggio Calabria: "nell' annuale riunione di Polsi vengono

convocati dal capo società i vari capi locale per stabilire influenze, ristabilire controlli

territoriali, concordare nuove strategie, consolidare vecchie alleanze fra locali e famiglie,

ma anche per appianare contrasti ....ogni locale manda a Polsi un proprio rappresentante,

che normalmente è il capo locale; se però questi non vuole o non può andare, designa altro

affiliato, in quanto è un punto di prestigio partecipare a quella riunione, anche perché si

fanno e si consolidano amicizie. Accade ancora che chi si reca a Polsi si faccia

accompagnare da giovani del locale che si vogliono portare avanti; in tal modo si crea

l'opportunità per farli conoscere a molti altri .. ciò presuppone solitamente l'intenzione di

dare. successivamente, a questa persona ancora giovane un posto di rilievo dentro il

locale. Il cosiddetto accompagnatore non partecipa direttamente alla riunione, ma sta in

giro per farsi notare, saluta, viene salutato da altri affiliati che conosce e viene presentato

un po' a tutti" (cfr. Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria, 9 novembre 2002, c.d.

indagine òÒPrimavera").

Come si è visto, i rappresentanti dei locali lombardi (ma anche quelli insediati in altre

regioni d'Italia. ovvero all' estero) partecipavano alle riunioni di Polsi. tanto è vero che per

marcare la propria volontà scissionista Giuseppe Mazzaferro decide di disertarle e farle

disertare da tutti i locali lombardi con lui schierati.

Tornando alla camera di controllo, gli stessi Mandalari e Panetta, avute anticipazioni su

quello che sarebbe stato l'incarico a Pino Neri ne rammentano un antecedente storico: òòa

breve la Provincia manderà cristiani qua sopra ad aprire una camera di controllo. una

ca/llera di passaggio come quella che c'era 1IIU1 volta a Magenta, dove ci saranno dei

responsabili che prendono... che rispondono qua sopra, e prendono e portano cose là
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sotto, com'era una volta ... chi vuole, chi vuole entrare...aderire, aderisce con l'accordo

con la Provincia, queste cose mi ha detto Lucà che gliel'ha detto Rocco. Ma questo me

l'ha detto pure a me Carmelo ad agosto, già me l'aveva detto Carmelo".

Questa decisione dei vertici calabresi, del resto più volte auspicata dagli stessi esponenti

10mbardi i quali, dopo la morte di Novella, avevano deplorato l'immobilismo della casa

madre, non viene certamente vissuta come una minaccia ali' autonomia dell' ente regionale

lombardo, anche perché si tratta di una iniziativa di carattere informativo, essendo venuto

meno l' interlocutore privilegiato per i rapporti con la Calabria: ':fanno salire qualche

cristiano da là sotto e si aggiornano di quello che stanno facendo per La Lombardia... la

camera di passaggio è solo per avere i contatti con quelli di sotto...per avere i contatti

con giù. è logico!". E coloro che in Lombardia la pensassero diversamente e ritenessero

di non aderire "non conoscono lo regola" (progr. l768. 9 novembre 2008, perizia

Bellantone).

Negli anni ottanta, dunque, e per la precisione nel 1984, troviamo un Neri già attivo ed

inserito allivello dell'alta amministrazione 'ndranghetista e già allora uomo di fiducia dei

vertici calabresi, come confermato dalla sentenza Mazzaferro, che lo descrive come

convinto sostenitore dell'ortodossia calabrese e perciò non lo inserisce nell'ambito del

gruppo lombardo scissionista.

Sappiamo anche - perché è lo stesso Neri a ricordarlo con orgoglio in più di una

occasione - che egli era in rapporto privilegiato con Antonio Papalia. Quando infatti s'

presenta il problema dell'invito al matrimonio più prestigioso ed importante dell'anno,

quello tra Marianna Pelle e Giuseppe Barbaro, celebrato il 19 agosto 2009 in Calabria,

Neri si reca direttamente da Peppe Pelle, chiedendo spiegazioni sulle ragioni per le quali

non lo aveva ricevuto. Racconterà poi lo stesso Neri che Pelle gli aveva confermato che

l'invito gli spettava a titolo "personale", non solo perché "siamo Sangianni", ma perché

"voi siete quello che venticinque anni fa la responsabilità dice la sua... e di Antonio

Papa/ia". Dunque, anche da questo passaggio si evince un riferimento all'anno 1984, ed

alla comune responsabilità assunta da Neri e 'Ntoni Papalia; il dato è ulteriormente

riscontrato non solo dall'elencazione che fa Mandalari dei nomi dei padri fondatori de La

Lombardia, ma anche da altra sentenza irrevocabile, sempre pronunciata dal Tribunale di

Milano nei confronti, tra gli altri, proprio di Antonio Papalia, considerato - sulla base

delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Saverio Morabito - al vertice del locale di

Buccinasco e uno dei capi della 'ndrangheta in Lombardia (Corte d'assise di Milano, Il

giugno 1997, acquisita agli atti).
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" NOI SIAMO QUA...NOI ABBIAMO BISOGNO DELLA MAMMA

NOSTRA...SIAMO NELLA LOMBARDIA, MA VOGLIAMO L'ACCORDO DI

GIU' "

Senza cadere in discorsi di tipo storico o sociologico, In questa sede assolutamente

impropri, bensì mantenendo un rigoroso aggancio ai dati processuali rappresentati dalle

sentenze irrevocabili acquisite agli atti, ci si rende conto che la difficile ricerca di un

equilibrio fra le istanze autonomistiche della 'ndrangheta lombarda e l'esigenza della

"mamma" calabrese di mantenere una qualche forma di controllo sulla più preziosa delle

sue filiazioni - sotto il profilo della ampiezza, ma anche della qualità dell'infiltrazione al

di fuori dei tradizionali confini regionali - ha in realtà avuto una profonda incidenza sulla

storia della casa madre stessa.

Non è certo compito del Tribunale di Milano prendere posizione sulle recenti emergenze

investigative - anche nell'ambito dalle indagini che hanno riguardato coloro che in questa

sede sono imputati - che testimonierebbero l'acquisizione, da parte della 'ndrangheta, di

una struttura tendenzialmente unitaria, ossia il Crimine, con il superamento della finora

ritenuta "orizzontalità" attraverso la presenza di organi di vertice rappresentati da cariche

elettive e temporanee, stabilite dalle tre Provincie della Piana, della Ionica e di Reggio.

Ma questo Collegio non può esimersi dal riconoscere che in tal senso convergono tutte le

acquisizioni probatorie in questa sede raccolte, essendo numerosissime le occasioni in cui

gli imputati lombardi si riferiscono ad esso Crimine (o, con analogo significato alla

"Provincia"). addirittura ritenendo l'unità nell'ambito della casa madre condizione

necessaria per la riaffermazione della stessa unità de La Lombardia, come dimostrano

queste inequivocabili parole pronunciate da Enzo Mandalari: "se è vero quello che penso

io. che là solto si S[Wl/lO dividendo per cosche, se dividono per cosche. iII Lombardia noli

c'è più motivo di esserci La Lombardia".

E' sempre Mandalari, parlando con Panetta (progr. 3659, 21 giugno 2008, perizia

Bellantone) ad esprimere lo stesso concetto in termini più elaborati, prendendo spunto da

un dialogo dedicato alla concessione di una dote a Commisso Domenico Sandro, in un

momento in cui le notizie dalla Calabria sono scarse e frammentarie, anche quanto

all' identità dei carichisti.

Le osservazioni dei due interlocutori, nell' evidenziare il permanente legame dei locali de

La Lombardia con la "mamma" calabrese, mettono l'accento sulla peculiare situazione

verificatasi nel 2009, anche tra le tre province del sud: infatti, l'esordio della

conversazione è tutto dedicato al problema di fondo, che Mandalari individua nel fatto che

"qua noi abbiamo le tre province che non vanno più d'accordo... una volta ce l'hanno con
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Rosarno, una volta ce l'hanno con Grotteria, una volta ce l'hanno con Guardavalle... là

sono le tre province e ognuno vuole la sua!". Queste contese per la supremazia di

ciascuna unità sulle altre provoca divisioni tra gli affiliati: " ... e ogni cristiano che è in

giro, si riunisce con la sua provincia, oltre che con il paese" con il risultato che "paese

uguale provincia".

Egli esprime preoccupazione, perché si rende conto che tale situazione non può non avere

riflessi sulla stessa unità de La Lombardia e di tutte le altre "regioni" figlie della stessa

"mamma": perciò, quando Panetta deve constatare che "ormai là hanno diviso le cose... le

hanno divise ... Centro, Ionica e Piana", riflette: "questa qui è anche una politica, se

vogliamo, è anche una politica per rompere la Lombardia e per rompere tutte le regioni.

Perché se voi fate questo, voi Panetta praticamente, come fate a parlare nella Lombardia

se voi ragionate come si ragiona nella Ionica? Se io ragioni come si ragiona nella Ionica,

come posso incontrarmi con uno altro che ragiona come la Piana?". La conseguenza, a·

questo punto, sarebbe chiara: "e allora automaticamente anche qua sopra poi. poi... noi ci

formiamo un 'altra volta. ma ci formiamo in base alla provincia. Voi siete della Ionica, io

sono della Ionica, io sono con voi...un altro, Vincenzo Cammareri (del locale di Bresso,

n.d.r.) è della Piana e non può essere con noi, ci vogliamo bene, ma non può essere con
."

nOl .

Opinano i conversatori che tale visione poco ecumenica della 'ndrangheta è propria delle

generazioni più giovani: "le nuove leve ormai stanno andando per provincia non stanno

più andando per regione, noi prima andavamo per regione, Calabria... Calabria! Punto!

Lombardia...Lombardia! Punto! Oggi invece non si ragiona così, oggi invece si ragiona,·

Provincia! Ionica! Piana! Centro!"; e di riflesso "se là sotto... voi non ragionate più come

Calabria ragionate come Ionica, qua sopra siete obbligati a ragionare come Ionica!".

Scendendo ai problemi concreti (dai quali, per inciso, si è determinato quello relativo al

conferimento della dote a Commisso) la situazione descritta porta con sé una diffusa

incertezza suì detentorì delle carìche e si attendono i nuovi sviluppi "di Polsi", ossia le

notizie circa le nuove cariche. Panetta riferisce di un colloquio avuto con tale Ntonio, che

si comprende essere esponente calabrese: "l'altro ieri parlavo con compare Ntonio, io ve

lo dico, ve lo dico, così sapete, ha detto ... se voi date doti. datele con le cose, che le

cariche che avevate. non prendete se vi hanno dato ultimamente qualche carica, perché

dice: le cariche a Polsi non sono state fatte, le cariche a Polsi le faranno dopo che si

vedrà come andrà a finire la situazione di Rosarno". Dunque, il suggerimento è quello di

avvalersi delle cariche precedenti sino a quando esse saranno rinnovate a Polsi; ed infatti

questo è ciò che Panetta, a propria volta, suggerisce a Longo, che aveva chiesto consiglio.
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Sappiamo poi che il 19 agosto 2009 (se n'è parlato nel capitolo dedicato a Pino Neri)

verranno rinnovate, superando i contrasti interni, le cariche della Calabria, e formalizzata

l'investitura di Pino Neri per l'incarico ne La Lombardia,

Proprio di tali contrasti e del loro superamento con il nuovo assetto delle cariche di vertice

parlano, il 2 novembre 2009, Il Mastro e Bruno Longo: benché del contenuto di tali

dialoghi si sia dato atto nel capitolo a quest'ultimo dedicato, conviene qui riprenderlo,

Innanzitutto, va evidenziata l'amichevole confidenza tra i due interlocutori, che si

salutano calorosamente e parlano di conoscenze comuni in quel di Brescia; Longo poi si

giustifica per essere rimasto lontano dalla Calabria per lungo tempo: "non sono venuto

quest'anno, non SO/IO stato molto bene e dovevo venire per Pasqua, dovevo venire per il

matrimonio."mi faccio questo controllo mi sono giocato tutta l'estate... in agosto non
\

sono venuto... dovevo venire a settembre...ora sono riuscito... sono venwo per i morti".

Longo entra poi in medias res, esponendo le proprie lamentele per la situazione in

Lombardia, caratterizzata dalla "confusione", e per chiedere notizie, infatti, si reca dal

Mastro. Questi gli racconta la riunione del 19 agosto, in occasione del matrimonio dei

giovani Pelle e Barbaro (è forse a questa cerimonia che Longo si riferisce quando dice di

non avere potuto partecipare?) e fa i nomi di Muscatello, Cosimo Barranca e Pino Neri.

Longo, dopo avere precisato di non essere sceso in Calabria da tempo per motivi di salute;

chiarisce subito i motivi della visita: "un po' di confusione c'è là sopra" e vuole

apprendere dalla viva voce del Mastro le novità "t{lIlto che sono venuto a trovarvi per

vedere cosa è successo insomma"; e spiega di non avere inizialmente ricevuto notizie

sulle nuove cariche: "a noi ci risultava che ci IUlnno mandato l'imbasciata", anche se

"poi praticamente si sono ravveduti che a noi IlOn ci ha detto nesSI/no e So/IO partiti e

sono venuti là".quello Compare Pino è venuto pure quel Compare ".Panetta

Manda/ari ... ma 1101l so che cosa /zanno fatto",

Recrimina con Commisso per questo atteggiamento delle persone che ha nominato, ossia

quelle vicine a Neri, che non lo avevano informato sui recenti sviluppi: "ma voi siete

venuti qua sotto? Avete preso posizione? Siete scesi avete preso responsabilità? Salite là

sopra e andate a trovare la gellle per dire quello che avete fatto". Commisso, che al

contrario si dimostra bene informato, menziona Muscatello ("ha detto qualche parola,

sono rimasti che lo inquadrano per bene."questo Salvatore è un po' jilOri fase secondo

me"), Cosimo Barranca e Pino Neri, e spiega alI' interlocutore che tuttavia "a conclusione

io /Ilm ho visto niente che hanno chiarito, hanno parlato di ritrovarsi di stabilire le cose

per bene": sembra dunque un chiaro riferimento a quanto deciso, nel corso del famoso

matrimonio, circa l'istituzione della camera di controllo per ridefinire patti e prescrizioni,

tenuto conto che anche l'accenno fatto a Muscatello pare potersi ricollegare allo scambio
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vivace di opinioni che sarebbe avvenuto tra questi e Pino Neri propno durante il

matrimonio.

Del resto, anche le recriminazioni di Longo - che va a lamentarsi nientemeno che col

Mastro - sembrano riscontrate dai numerosi accenni che compaiono nelle riportate

conversazioni preparatorie dell'incontro del 31 ottobre, ove più volte si alludeva ai

problemi con Corsico e con lo stesso Longo.

Ma Commisso, nella stessa occasione, aggiorna Longo su un dato importantissimo,

consentendo agli investigatori di identificare coloro che erano usciti dalla riunione del 19

agosto con le cariche di vertice della Provincia stessa: "allora abbiamo Capo Crimine a

Mica Oppedisano", "questo di Rosarno", chiarisce Longo; "Capo società Nino Latella

...di San Luca"; "a Platì il contabile" anche se "volevano il mastro generale i Platioti";

"il mastro generale un certo Bruno... che ha la baracca là a Polsi... non Versace, è un

altro un certo Bruno che non mi ricordo come si chiama di cognome... però è bravo".

Infine, tornando alla Lombardia, Longo palesa un atteggiamento tutto sommato

conciliante ("secondo me non è che sono partiti male per carità, perché per me

l'essenziale è che si vada...d'accordo... l'essenziale è la trasparenza... che non ci sia

pecche di malumore") in ciò sostenuto da Commisso, che lo invita ad evitare scontri: "è

inutile che diciamo se.. .faida... il rispetto. noi siamo là e ci dobbiamo rispettare, non è che

siamo là per fare crimini". Commisso lo informa infine della decisione di consentire la

concessione di doti in soli tre periodi dell'anno "vogliono che facciamo due tre volte

1'G11no... noi siamo rimasti per due volte l'anno, adesso parlano di tre...Natale, Pasqua...eN

una in questo periodo di agosto" e sempre previo nulla osta della casa madre calabrese:~
"se facciamo un vangelo qualsiasi... almeno... almeno glielo dobbiamo dire" (cfr. progr.

6170 e 6171, perizia Romito).

In verità, l'attenzione degli investigatori sulla cerimonia, al di là dei profili generali di

interesse, era stata destata da alcune battute, scambiate qualche giorno prima da Mico

Oppedisano con Cangemi Domenico, residente a Genova, che gl i aveva fatto visita, in

compagnia di Morello Antonio, all'agrumeto ove erano installati gli apparati di

captazione; i due visitatori erano entrati nel fondo a bordo di una Lancia Musa targata

DH880N, ma vengono identificati dai Carabinieri, che simulano un controllo casuale

ali 'uscita dall' agrumeto.

Mico afferma che "la situazione è giorno diciannove" e l'interlocutore ipotizza che

"qualcuno viene da là sopra", chiosando con un concetto generale: "giustamente se la

Calabria ci vuole partecipi, con piacere che noi siamo calabresi", ribadendo tuttavia la

necessità che i locali del nord vengano informati con un certo anticipo ("i locali di sopra

lo devono sapere che c'è questo incontro... non è che mi posso sognare, dico... scendo in
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Calabria, c'è questo incontro ... questo dobbiamo saperlo, mi arriva un 'imbasciata almeno

un mese prima, quindici giorni prima"). Per Gangemi, è sufficiente che le varie strutture

regionali mandino un rappresentante: " ...per esempio per la Liguria, compare, basta che

ne venga uno. di una certa anzianità" (cfr. progr. 59 del 14 agosto 2009, perizia Romito).

Dunque, la riunione del 19 agosto era tanto importante da essere attesi anche i

rappresentanti delle locali del Nord.

Apprendiamo cosa sia accaduto in quella data e quali decisioni siano state prese anche

dalla viva voce di Mico Oppedisano, che, il giorno successivo, si trova in macchina con

Marasco Michele (cfr. progr. 1350, del 20 agosto 2009. perizia Romito). Mico aggiorna il

suo interlocutore, che gli operanti indicano come Mastro di giornata del locale di Rosarno:

"so che ieri abbiamo jeltto le cose... ieri là", anche se vi sono state polemiche C"c'è stata

u/w discussione dopo ieri là... ha parlato in malo modo proprio Peppe Pel/e... colllro

Compare Ciccia") in relazione all' assegnazione delle cariche. In particolare, Compare

Ciccio - identificato in Ciccillo Gattuso - aveva proposto di dare la carica a Compare

Mico "più anziano di noi", suscitando la reazione di Pelle ("si imprascau"); era poi

intervenuto Peppino U Russeddu - identificato in Giampaolo Giuseppe - che aveva

convenuto con la proposta: "ma è giusto. non fa niente, noi ci prendiamo il contabile e il

mastro generale". E così. conclude Oppedisano, "nel/a chiusura le chiavi sono rimaste a

Noi" (ossia, la Piana aveva avuto la prima carica) e Reggio aveva avuto "il capo società e

le due cariche", mentre "mastro generale e contabile li hanno tenuti loro".

Oltre alle nuove cariche, è stata stabilita una prescrizione sul conferimento di doti: "dare

cose niellle a nessuno. Due volte l'anno, tre volte l'anno e prima che si faccia lo devono

sapere tutti".

E' stata stabilita la prescrizione anche per la Lombardia, che sta attraversando un periodo

difficile per divisioni interne: "pure hanno messo la prescrizione a quelli... di MilallO, i

milanesi. Sono pure... messi male, pure là. Si devono aggiustare prima fra loro e poi... la

prescrizione è la stessa. Due, tre volte l'anno e praticamente, qua da noi vogliamo dare

qualche cosa, la santa, per dire, a WlO, no? Lo dobbiamo dire a Rocco e Rocco deve

andare a trovare gli altri due carrichisti".

Oppedisano indica anche i periodi stabiliti per la concessione di doti: "quindi, due volte

l'allllO, massimo tre volte. A Natale, Pasqua e forse ad agosto"; i due interlocutori

commentano poi la necessità che la concessione di doti venga comunicata: "ci vuole pure

una certa cosa... io WlO lo cOI/asco in un modo, e me lo vedo davanti e dice ... differente

senza che io ne sappia I/ul/a"; "si riuniscono, di tutti i tipi per dire, si riuniscono due volte

['anno. tre volte ['anno... quindi si sa iiI/ome, chi è e chi non è...hai mpito?" e ciò anche

per consentire una selezione ed un controllo sulle persone cui le doti vengono conferite:
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"c'è una certa valutazione, compare Mica, perché altrimenti le stavamo dando a chiunque

venisse" .

Il resoconto della riunione del 19 agosto prosegue presso l'agrumeto, laddove Oppedisano

Domenico colloquia con Oppedisano Raffaele e Pietro, rispettivamente figlio e nipote: il

primo riferisce la prescrizione relativa alla concessione di doti, e Pietro esprime

perplessità sul fatto che gli altri ("loro") si atterranno a tale regola, ma l'interlocutore è

perentorio sulla cogenza delle prescrizioni: "Il patto è patto, lo devono mantenere pure

loro". Seguono critiche sull'organizzazione dei festeggiamenti, ai quali erano state

invitate troppe persone (" ... gli inviti. Pure in Francia ne hanno mandati"), tanto che

"hanno fatto due sale ... una schifezza, eravamo più di duemila persone... due sale, Villa

Afrodite e a San Luca pure la sala". Tale dislocazione aveva determinato il fatto che molti

degli invitati non avevano neppure potuto salutare gli sposi: "praticamente ha detto Cenzo

Lombardo che gli auguri li ha fatti al fratello, gli ha dato la busta"; insomma "hanno

voluto fare un matrimonio di potere, per dimostrare che sono forti" e nota Mico "da

Milano sono scesi tutti" (cfr. progr. 72, del 20 agosto 2009, perizia Romito).

Mico Oppedisano torna infine sull'argomento parlando con Surace Luca - cognato di

Dieni Antonio - al quale spiega che il giorno precedente era prevista la presenza delle tre

componenti della Provincia, Piana, Jonica e Città "là un paio dovevamo fare una

delegazione di qua della zona nostra. una delegazione di Reggio e una delegazione della

Jonica Wl paio dovevamo essere"; ripete le prescrizioni elaborate in merito alla

concessione di doti: "non si possono fare prima. si devono fare insieme. tutte si devono

fare insieme... noi facciamo le nostre qua, loro se le fanno là, e anticipatamente si deve

sapere chi SOfIO e chi non sono". Si passa poi al discorso sulla Lombardia, e Surace

chiede: "ma la Lombardia come è messa?"; Oppedisano risponde che "non c'è l'accordo

con... responsabili" e afferma che "Pino Neri ha avuto la responsabilità di ... nella

Lombardia". (cfr. progr. 74 del 20 agosto 2009, perizia Romito).

E' anche uno dei principali protagonisti, nonché eletto per la più importante delle cariche,

a raccontare che durante il matrimonio sono state decise le nuove cariche della Provincia,

distribuite tra i tre mandamenti e che - e la cosa appare interessare molto gli affiliati

calabresi - per sistemare i contrasti interni alla Lombardia, è stato ufficialmente affidato

un incarico di "responsabilità" proprio a Pino Neri.

Queste recentissime conversazioni dunque, confermano l'esistenza di un orgamsmo di

vertice espressivo delle tre province - Piana, Ionica, Reggio - detto Crimine (o

Provincia); ed il teste Silipo (udienza 17 aprile 2012) ha dato atto della identificazione di

coloro che erano stati prescelti per ricoprire le relative cariche.
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La canca principale, OSSIa quella di capo cnmme. era stata attribuita a Domenico

Oppedisano, nato a Rosarno il 5 dicembre 1930; capo società era stato nominato Latella

Antonino. nato a Reggio Calabria il 2 marzo 1949; la carica di mastro generale era stata

attribuita a Gioffrè Bruno, nato a San Luca il 26 dicembre 1961; quella di mastro di

giornata a Morabito Rocco, nato a Bova Marina il 23 novembre 1960; è rimasto non

identificato il soggetto prescelto per rivestire la carica di contabile, del quale pure gli

affiliati parlano come di persona originaria di Platì.

Gli eventi successivi al 19 agosto 2009, sempre documentati mediante captazioni

ambientali che, per il loro eccezionale contributo alla ricostruzione della storia

dell'organizzazione criminale di matrice calabrese, non è esagerato definire, come quelle

sopra citate, formidabili, consentono di affermare che le celebrazioni per la Madonna della

Montagna dei primi giorni di settembre di ogni anno - in apparenza ultimamente un po'

sminuite - rivestono invece un solenne valore liturgico, anche in ambito 'ndranghetistico,

di stringente attualità.

Già gli investigatori calabresi avevano avuto sentore del fatto che la procedura per la

nomma delle nuove cariche non si sarebbe esaurita il 19 agosto, e ciò ascoltando una

conversazione del Mastro. sempre presso la lavanderia, con Commisso Francesco e tale

Rocco; egli aveva spiegato che quello stesso giorno si sarebbero "divise" le cariche di

Polsi, e si intratteneva poi lungamente sui criteri di spartizione delle medesime,

affermando che la carica di capo crimine sarebbe spettata a Rosarno, come poi avvenuto;

Francesco gli aveva chiesto: "quand'è la Madonna? La Festa?" ed egli aveva risposto "il

due" (inteso il 2 settembre); Francesco aveva aggiunto che sarebbe andato il giorno due e

sarebbe ritornato "il tre". Il mastro aveva poi concluso: "il tre di settembre? Alla festa si

può ancora andare che ci SO/IO persone. però la riunione IlOn so se è il due o il tre.

qual/do è possibile là" (progr. 2616, 19 agosto 2009, perizia Romito).

La certezza che qualcosa di estremamente importante - ossia la formale investitura di

Domenico Oppedisano come capo Crimine - sarebbe accaduto durante i festeggiamenti al

Santuario di Polsi era poi venuta da una conversazione del neo eletto con Oppedisano

Michele classe '69 e Zangrà Rocco, registrata presso l'agrumeto di compare Mico il 30

agosto 2009 (progr. 100, perizia Romito). L'anziano boss chiede a Zangrà: "voi non

scendete? A Polsi non scendete?".. l' interlocutore conferma: "certo che scendiamo.

zio... sianlO scesi apposta!". Mico dà appuntamento: "allora. voi venite là insomma ... il

primo... i1 primo venite là e nel mentre siamo là, discutiamo". E poi aggiunge: "io sono

capo (si interrompe) sono capo Crimine là, a Polsi... capo Crimine a Polsi"; Zangrà

ribatte: "sì. mi IUI/lno passato già le novità".
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A questo punto, come hanno spiegato i testimoni Palmieri (udienza 19 aprile 2012) e

Centonze (udienza 4 maggio 2012), veniva organizzato un imponente servizio di

osservazione a distanza, con videoriprese, che il 2 settembre 2009 permetteva di

identificare numerose persone presenti e soprattutto di osservare i movimenti di compare

Mico, che se ne stava seduto ad un tavolino all'aperto, da solo. Solo gli uomini più anziani

- nessuna donna - gli si avvicinavano, uno alla volta, mentre i giovani, evidentemente non

legittimati dal possesso di doti inferiori, stavano in disparte.

Insomma: una vera e propria investitura ufficiale, che aveva suggellato, in pieno ossequio

alle tradizioni più arcaiche, i risultati del non facile accordo sulla spartizione delle

cariche; ed i testimoni hanno aggiunto che, in una delle conversazioni captate, lo stesso

Oppedisano aveva affermato che la propria carica di capo Crimine avrebbe avuto

decorrenza a partire dalle ore 12 del 2 settembre 2009.

Sembra dunque oggi giunto ad una tappa fondamentale il cammino giudiziario intrapreso

anni orsono allo scopo di pervenire ad un attendibile accertamento della struttura della

'ndrangheta, oggi forse la più estesa e ramificata, nonché la più potente, tra le tradizionali

associazioni di stampo mafioso di matrice italiana.

In effetti, in diverse occasioni l'Autorità Giudiziaria calabrese, chiamata a pronunciarsi su

elementi ad avviso dell' accusa significativi di un' embrionale presenza di una struttura

unitaria, l'aveva esclusa, per esempio dando atto, in una sentenza della fine degli anni

novanta, dell' insufficienza delle indicazioni raccolte dai collaboratori di giustizia a

condurre a tale risultato, in quanto le riunioni di cui gl i stessi avevano riferito ben

avrebbero potuto "essere state volute solo da alcune cosche e non da altre e

soprattutto ... essere state caratterizzate dal fatto che ciascuno dei partecipanti non si

sentiva vincolato dalla deliberazione adottata dalla maggioranza dei convitati" (Corte

d'assise di Reggio Calabria, 19 gennaio 1999).

Secondo un approccio più articolato, nell' ambito della stessa vicenda processuale (Corte

d'assise d'appello di Reggio Calabria, 3 aprile 2001), le prove raccolte non suffragavano

l'ipotesi accusatoria "secondo la quale la 'ndrangheta, pur mantenendo la sua

conformazione originaria basata sull'autonomia delle strutture territoriali, avrebbe

aggiornato il suo modello associativo orientandosi verso una struttura federativa

piramidale al cui vertice si colloca un organo decisionale". "Quel che però" a giudizio

della corte "effettivamente emerge ... è soltanto un progetto embrionale di

istituzionalizzazione di una struttura di tal genere ... un affievolimento della tradizionale

vocazione federale della 'ndrangheta calabrese ed il tentativo di introduzione di un

organismo di autodifesa". Concludono i giudici di Reggio Calabria che "a differenza delle
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famiglie federate in Cosa Nostra siciliana, le cosche calabresi non sono riuscite, cioè, di

fatto, fino ad oggi, a sviluppare un effettivo meccanismo di controllo e di

regolamentazione dei conflitti interni. Tipica espressione della 'ndrangheta calabrese è

invero, come è noto, da sempre stata la faida, conflitto interfamiliare contrassegnato da

estrema ferocia, che nasce per le ragioni più disparate tra gruppi mafiosi di peso

economico - demografico criminale grosso modo simile".

All' inizio di questo secolo, all' esito di un indagine denominata"Armonia" alludendo ad

una sorta di pace registratasi tra le cosche dopo la cosiddetta seconda guerra di mafia,

diverse sentenze davano atto che questo cammino della 'ndrangheta verso una struttura

federativa unitaria - pur non potendosi dire, avuto riguardo alle prove disponibili,

compiuto - si palesava tuttavia in atto verso forme organizzative di tipo piramidale.

Il Tribunale di Reggio Calabria (con sentenza del 26 ottobre 2002) asseriva che, pur non

essendo stata raggiunta la prova "dell'esistenza di un'associazione mafiosa di dimensione

provinciale nella quale operano in confederazione tutte le cosche del territorio provinciale

reggino", nondimeno era emersa "la presenza in atto ed in via di svolgimento di una tanto

spontanea quanto naturale tendenza al confronto tra le cosche della Provincia ... sicuro

indice di un processo, ancora allo stato embrionale, orientato verso la formazione di un

orgamsmo, tendenzialmente stabile, di coordinamento delle cosche della provincia

reggina".

In termini ancor più incisivi si esprimeva la Corte d'appello reggina (sentenza 4 maggio

2004). parlando di un "processo evolutivo di tipo piramidale, proteso in direzione di un

maggiore accentramento soprattutto in relazione alle decisioni più importanti e delicate, in

vista del raggiungimento di quegli obiettivi tipici dell' associazione mafiosa. ed anche al

fine di garantire la sopravvivenza e la prosperità dell'istituzione 'ndrangheta·'. Nella

stessa sentenza si sottolineava altresì acutamente - e l'osservazione si attaglia alla

perfezione anche all'associazione mafiosa denominata la Lombardia - che "i termini con

cui i conversanti dialogano di attribuzioni di cariche, di efferati fatti di sangue, di

controllo delle attività economiche, di micidiali armamenti, di possibili chiusure di

mandamenti, di progressione nelle gerarchie mafiose,· di rapporti con organizzazioni

similari, di imposizione di pax mafiosa, nonché il rispetto con cui anche i più autorevoli

esponenti mafiosi circondano la sempre incombente figura del latitante Morabito

Giuseppe, non lasciano invero dubbi sul fatto che quel fenomeno evolutivo di tipo

piramidale di cui si parla negli atti giudiziari non consista in una elegante esercitazione

dialettica, ma tratteggi invece, in maniera incisiva, un'allarmante realtà mafiosa in

continuo divenire".
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La 'ndrangheta, dunque, cerca di darsi una struttura organizzativa diversa dal passato

perché si è resa conto che deve superare le limitazioni operative imposte dai moduli più

arcaici: "realtà mafiosa che matura, in misura sempre più crescente, il convincimento che

il rigido arroccamento in limitate realtà territoriali locali - tipica espressione della

'ndrangheta calabrese mediante il quale si è fino a quel momento affermato e mantenuto il

prestigio dell' organizzazione e quello personale dei suoi adepti - può rappresentare anche

una limitazione operativa in relazione ai più ampi orizzonti che si schiudono per effetto

dei gradi flussi di denaro, vuoi connessi a stupefacenti, vuoi ad armi od altri grandi traffici

illeciti, ovvero per effetto di interventi su decisioni economiche che non possono rimanere

circoscritte ad un piccolo fazzoletto geografico".

Le sentenze citate (e segnatamente quella emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in esito

al procedimento ordinario in data 26 ottobre 2002) assumono come uno dei principali

indicatori dell' affermata tendenza all' unificazione una riunione che si è accertato essere

avvenuta a Montalto, in epoca non precisata, della quale aveva parlato con chiarezza

Maisano Filiberto in una conversazione ambientale intercettata, indicandone altresì il

tema: si era partiti dalla constatazione delle questioni poste dal mancato riconoscimento

dell' autorevolezza dell' affiliato al di fuori della propria zona, Piana, Ionica o Reggitana

che fosse, e si era dunque deciso di creare una sorta di omogeneità nell'ambito del

conferimento delle cariche, unificando la carica del vangelo. Riporta il Tribunale tutto il

racconto del Maisano, giustamente definendolo "perfettamente intelligibile", compresa I

parte in cui afferma con chiarezza che all'epoca (precisa che "i fatti sono molto vecchi")

l'unificazione delle cariche aveva riguardato anche il Nord, ed anzi essa si rese possibile

solo grazie all' accordo della Lombardia. Le affermazioni del Maisano vennero ritenute

idonee a fondare l'accertamento di quel fatto, in quanto vieppiù riscontrate dalle

dichiarazioni rese dagli stessi collaboratori di giustizia - Marcenò Calogero e Maimone

Salvatore - che avevano rivelato all' Autorità Giudiziaria milanese la struttura e le vicende

del gruppo Mazzaferro, nonché dalla circostanza che il suo interlocutore nell' occasione,

Errante Pasquale, era persona ben addentro alla 'ndrangheta lombarda, essendo residente

in quel di Buccinasco. Nella stessa sentenza, anticipando acquisizioni che, in esito

all'indagine Infinito - Patriarca appaiono ormai granitiche, si accertava che le cariche

sono temporanee e sono destinate ad essere rinnovate ogni anno; e più che mai

significativi, alla luce degli elementi oggi disponibili, sono i nomi di "De Masi", "'Ntoni

Rampinu", "Papalia" e soprattutto "Nunzio Novelli", già all'epoca menzionati ed oggi

protagonisti di primo piano dei fatti portati alla cognizione di questo Collegio.

Sulla base di questi dati di storia giudiziaria - letti alla luce delle odierne acquisizioni

probatorie - si può attendibilmente affermare che fu proprio la Lombardia ad avvertire per
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prima, rispetto alla Calabria, l'esigenza di superare la struttura orizzontale (e tutto

sommato frammentaria) per darsi un ordinamento unitario di tipo federativo. Ciò accadde

grazie agli ambiziosi progetti di Giuseppe Mazzaferro, il quale. aspirando (se non a

recidere completamente. quantomeno) ad allentare il cordone ombelicale con la

madrepatria, aveva altresì compreso che una struttura di tal fatta avrebbe marcato con

maggior vigore ]' identità dei locali lombardi, superando, anche grazie all' accresciuto

potere di un organo che si presentava come unitario e non già come una mera sommatoria

di entità slegate, la posizione di subordinazione gerarchica in cui sarebbe stata relegata

forse ancora a lungo come semplice colonia calabrese.

Gli avvenimenti successivi, dei quali sin dagli anni ottanta è stato protagonista di primo

piano Pino Neri, dimostrano che Calabria e Lombardia si sono progressivamente date una

"regola" (che Mandalari evoca continuamente) in ordine ai reciproci rapporti.

evidentemente raggiungendo un accettabile equilibrio fra le rispettive identità criminali:

quella di una casa madre interessata a vigilare sulla diffusione del marchio al di fuori dei

ristretti confini regionali e quella di una figlia (forse la più amata, certamente la più

apprezzata) ormai capace di vivere di vita propria ed orgogliosa di esserlo.

Un equilibrio delicato, ma poi incrinato dagli "errori" commessi da Carmelo Novella.

" MA LUI E' FINITO ORMAI, E' FINITO. LA PROVINCIA ORMAI L'HA

LICENZIATO A LUI" "A QUESTO NOSTRO?" "SI', SI' "

"Nunzio Novello. l'avete conosciuto? Era llIl omone grande: me la vedo lO

qua... compare...aveva quelle sparate ... sapeva parlare bene... se è così, portamelo davanti

che te lo sparo davallfi. compa· ...me la vedo io qua... illfallfo SO/lO ellfrati in UI1 bar e

l'hanno chiamato, gli hanno detto: Nunzio Novello? Sì? Pum PU/fl ...ed è finito tutto ".

Il 3 settembre 2009, Antonio Dieni, mentre si trova in macchina con Pino Neri ed i due

discutono, a margine del matrimonio Pelle - Barbaro, di questioni di 'ndrangheta, e si

intrattengono sulla figura di Salvatore Muscatello, così evoca, con toni invero ben poco

rispettosi e quasi irridenti, la figura del defunto. Ed è chiaro il collegamento che egli

istituisce tra gli atteggiamenti decisionisti e spavaldi assunti da compare Nunzio e la sua

violenta eliminazione per mano di due killers, in seguito identificati, per loro stessa

ammissione, in Antonino Belnome e Michael Panaija.

Che la fine di Novella sia da ascrivere agli errori da lui commessi nella gestione de La

Lombardia è invero opinione che molti degli imputati esternano in più occasioni, la più

importante delle quali è la riunione associativa dopo l'omicidio, tenutasi il 20 gennaio

2009 presso il Crossodromo di Cardano al campo. In quell'occasione si riflette sul fatto

che "uno non deve mai parlare a nome personale. deve parlare a nome della Lombardia"
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e compare Nunzio "sapeva quello che doveva fare ...a livello di Lombardia e basta, no a

livello personale, a livello personale purtroppo ci capitò a Nunzio, perché era la singola

persona che diceva: io qua e là".

Del resto, ciò che affermano gli imputati è vero, perché riscontrato anche dalle captazioni

della viva voce di Novella, aduso ad esprimere con convinzione e fermezza le proprie

opinioni, e non solo per mere ragioni caratteriali, ma perché dichiaratamente convinto di

assommare in sé un grande potere, che pure riteneva di esercitare nel rispetto della regola.

Non sono infrequenti sue affermazioni di questo tipo, di per sé eloquentissime: "io questi

discorsi... io li voglio fare con quelle sette. otto persone che un giorno ci troveremo...di

dire: scusate... io prima che sposto una pietra, io sono Nunzio Novella, non ho bisogno di

chiedere il parere a nessuno. a nessuno, a nessuno. non ho bisogno di mandare

ambasciate in Calabria. però io ho sempre fatto ... la situazione e il rispetto e gliela mando

l'ambasciata alle persone mi hanno sempre detto: compare. non c'è bisogno, ve

l'abbiamo data noi la cosa ".

Ed in una diversa occasione, sempre parlando con il medesimo interlocutore a proposito

dei problemi causati da Barranca nel periodo in cui lo aveva sostituito nella reggenza

dell'associazione e delle lamentele da costui riportate in Calabria: "a me interessa avere

una squadra di sette. otto, dieci persone... che devono prendere la macchina e

partire... che vadano giù e che gli dicano: che cazzo vuoi?... Cosimo Barranca, che è

andato a fare il boss...non va da nessuna parte!" (progr. 1695, 22 aprile 2008, perizia

Romito).

Motivi d'attrito tra Novella e gli affiliati - i quali poi erano magari andati a lamentarsi

presso i locali di riferimento in Calabria - ve n'erano. per la verità, più d'uno, e sono tutti

emersi dai capitoli precedenti.

Il più forte, e forse il più gravido di conseguenze, è quello che ha opposto Novella al capo

del locale di Cormano, Pietro Francesco Panetta (ricostruito nel relativo capitolo, al quale

si rimanda), il quale, ritenendo di essere vittima di un sopruso, si rivolge al locale di

Grotteria, nelle persone di Mimmo Focà. Carmelo Bruzzese ed Emilio Andrianò. Anche

con Enzo Mandalari i rapporti, alla fine dell'anno 2007; accanto ai reiterati giuramenti di

fedeltà assoluta da parte di questi, a Novella era però giunta voce che il capo di Bollate

andava in giro a dire che "Mico Oppedisano gli ha detto che io ero fermo",

Già in questo periodo si vede un Novella in cerca di vendetta, che non esclude il ricorso

alla violenza: "non vi preoccupate, voi seguite a me che li puniamo tutti... io non dico di

andare con la pistola, ma se è necessario il puniamo pure con la pistola", pur nella

consapevolezza che Panetta va trattato con un certo riguardo, essendo cognato di Mimmo

Focà, personaggio di spicco del locale di Grotteria: "il Panetla viene da un paese dove
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non lo posso abbandonare, perché mi troverei rovinato, dice: mio cognato che cazzo

c'entrava che lo abbandonate?".

Si ricorderà altresì che è ricorrente l'accenno ad una vicenda, rimasta sempre un po'

oscura, circa il fatto che Mandalari e Panetta avrebbero ricevuto da Antionio Rampino la

dote del conte Agadino (o conte Ugolino), non solo all'insaputa di Novella. ma altresì

superandolo nella gerarchia, posto che egli, a quanto è dato comprendere, non la

possedeva, Di questa vicenda parlano un po' tutti (vi accenna anche Barranca al summit

del 20 gennaio 2009, dicendo che Novella aveva cercato un chiarimento con il ligure

Rampino, ma questi era deceduto prima che i due potessero chiarire l'accaduto), ed anche

, ovviamente, i diretti protagonisti.

Gli altri affiliati, comunque, dubitano dei racconti di costoro, come SI evmce dai

commenti di Saro Minasi (persona più che legata a Novella e, dunque, la cui opinione in

materia è quanto mai rilevante) con Medici Giuseppe Antonio. Minasi racconta che

compare Nunzio aveva chiamato Mandalari, per chiedergli spiegazioni sul punto; questi

aveva fatto finta di niente, ma poi, "gira, gira" si era lasciato andare a dire che la dote era

stata offerta "pure a lui" (dunque, non solo a Panetta) ma che egli l'aveva rifiutata ("io

/lon ho capito niente... io /lon ho preso /lulla"). L'occasione - secondo il loro racconto - si

era creata quando Focà aveva affidato a Panetta un pacco da consegnare a Rampino in

quel di Genova, e Panetta vi si era recato facendosi accompagnare da Mandalari, ma non

si era mai capito chi dei due avesse ricevuto la dote: osserva Medici che "se ce l'ha

Panetta. ce l'ha lui, se non ce l'hanno. non ce l'hanno nessuno dei due". Sta di fatto che,

in seguito, Novella aveva convocato entrambi i "sospettati", ma Panetta aveva accampato

una scusa; e quando Mandalari si era offerto di presentarsi da solo, Novella gli aveva

risposto, un po' seccato: "no, che venite a fare da solo"; erano poi passati i giorni, e

Panetta non aveva mai risposto all'invito poiché. opinano i due, aveva saputo da

Mandalari il motivo della convocazione: "Mandalari lo ha messo (l conoscenza a Panetta

qual è il motivo per cui compare Nunzio li vuole qua...allora IlOn sono venllli" (progr.

1713,23 aprile 2008, perizia Romito), Insomma, un comportamento poco chiaro, che dava

adito a sospetti sulla lealtà di Mandalari e Panetta nei confronti del capo.

Forse proprio come reazione a tale comportamento - che Novella mai avrebbe potuto

tollerare, ritenendolo un tradimento nei propri confronti - si profila la questione Malgeri,

al quale (come già abbondantemente spiegato) Nunzio concede la dote della Crociata

contro il volere di Panetta e contro il parere della Calabria, pensando di porlo in seguito

come capo del locale di Cormano, previa destituzione di Panetta. Quest'ultimo, anche su

consiglio di Mandalari, chiede a Focà il permesso di lasciare La Lombardia e "attivare"

direttamente, insieme al locale di Cormano, o comunque agli uomini che intenderanno
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seguirlo, nel locale di Grotteria; ma Focà è contrario, ed intende che Panetta debba restare

ne La Lombardia. All' interno del locale c'è pure chi, come Mimmo Lauro, propone un

grave atto intimidatorio ai danni del traditore Malgeri, che ha ormai accettato la discussa

dote e si sta preparando all'ascesa evidentemente promessagli da Novella in spregio a

Panetta; ma quest'ultimo rifiuta, ed afferma di non volere "la guerra", bensì "la pace".

Il 13 giugno 2008 (progr. 5151, perizia Romito), quando lo scontro è all'apice, Panetta

parla al telefono con il cognato, il quale - adottando un prudente linguaggio criptico - gli

rivela che il giorno precedente vi era stata una riunione ("c'erano tutti gli operai qui") ;

spiega che qualcuno era arrivato dal Nord ("è venuto qua sotto quello"), dicendo cose che

non stanno in cielo né in terra ("racconta che Dio nO/l è Dio... ha raccontato frottole").

Panetta capisce di chi si sta parlando e dice che quella stessa persona (che è chiaramente

Novella) ha raccontato frottole anche "qui", ossia in Lombardia ("e ne ha raccontate lì e

ne ha raccontate qui, hai voglia che cosa ha raccontato qui").

La perentoria affermazione di Focà raggeta l'interlocutore: "no, ma lui è finito. ormai'

finito. La Provincia ormai I'ha licenziato, a lu('; Panetta vuole essere sicuro di avere

compreso bene: "a questo nostro!"; e Focà conferma.

Il teste D'Angelo (udienza 3 aprile 2012) ha dato conto delle indagini collegate in terra di

Calabria, dalle quali è emerso che in San Giovanni di Cerace, località di montagna nei

pressi di Gioiosa Ionica, proprio il 12 giugno 2008 si era effettivamente tenuta u '\,ç:-~

riunione ("una mangiata") alla quale avevano partecipato numerose persone, tra le quali

gli operanti erano riusciti ad identificare Focà Domenico, Andrianò Emilio, Verducci

Carmine, Scali Rodolfo nonché Bruzzese Carlo, figlio di Carmelo, all'epoca latitante.

Il 26 giugno 2008, Novella aveva fatto sapere a Panetta, attraverso Mandalari, che voleva

parlargli, in quanto aveva "una comunicazione urgente che devo mandargli al cognato".

Panetta aveva reagito malissimo: "può pure fare a meno di mandargliela, a mio cognato,

la comunicmione", aggiungendo che Focà era andato ad ingrossare le fila di coloro che

nutrivano risentimento nei confronti di compare Nunzio: ..... lui è un altro che ha il

sangue avvelenato". Nella conversazione si menziona una "riunione" in cui Focà si

sarebbe espresso contro Novella: "chissà se è vero che si SOl/io riuniti, se è vero che c'era

o non c'era Focà, che Focà ha mandato parere negativo per lui".

Mandalari - che evidentemente si è reso conto che qualcosa di grave sta per accadere 

progetta di scendere in Calabria, per marcare la propria posizione e quella de La

Lombardia, che "è quella di trelll'anni fd'; vuole però avvertire Novella di questa sua

intenzione, in modo che questi non lo venga a sapere da altri, ma vuole anche precisargli,

significativamente, che i suoi rapporti con la Calabria sono immutati ("io sono nella

mamma"), anche facendo nomi importanti, ed uno a caso, quello di Mimmo Focà
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("quando viene Mimmo Focà, il primo di llItti lascia un passo per Enzo Mandalari, e poi

parla con gli altri") (progr. 215, perizia Bellantone).

Subito dopo Panetta chiama Focà al telefono, e gli riferisce dell'ambasciata che Novella

intende mandargli: il cognato gli intima di non presentarsi da Novella ("non devi passare

sennò poi ti trovi nei guai..."), ed afferma perentoriamente che compare Nunzio

l'ambasciata avrebbe dovuto mandarla prima e che ora è tardi: "avrebbe dovuto

mandarmela prima l'ambasciata, se fosse stato uomo, non adesso!" (progr. 5736, perizia

Romito).

Dopo la morte di compare Nunzio, Mandalari commenta con Panetta - proprio alla luce

del fatto di sangue - gli errori da lui commessi in questa vicenda, nonostante gli

avvertimenti ricevuti: "quando lui insisteva .. .compare Nunzio, vedi che stai sbagliando,

vedi che Mimmo Focà vuole che Panetta risponda alla Lombardia... lui purtroppo,

Panetta, ha fatto un errore e noi non dobbiamo cadere più nello stesso... non ci dato retta

a noi. perché, se ci dava retta a noi, noi queste cose le sapevamo giuste, perché quello che

sapevamo noi ora sta uscendo fuori ... " (progr. 790 e 791, 20 agosto 2008, perizia

Bellantone).

Un fortissimo scontro, del quale si è ampiamente parlato nel capitolo dedicato al locale di

Milano, è quello con Cosimo Barranca, al quale, come si è più volte ricordato, Novella

aveva rivolto aspre critiche per la cattiva prova data di sé quando era stato chiamato,

durante la detenzione del capo, a reggere le fila de La Lombardia. Compare Nunzio sa che

Barranca "parla là solto" e che è assai legato ai Sidernoti, ed in particolare al Mastro, e

perciò si preoccupa che si diffondano voci di suoi problemi con costoro, domandandosi

peraltro provocatoriamente "cosa c'entra Siderno con la Lombardia".

La manifestazione più eclatante di questo scontro è rappresentata (e si rinvia al relativo

capitolo) dali' apertura di un nuovo locale a Pioltello, capeggiato da Sandro Manno e

composto da uomini provenienti dal locale di Milano. E' Piscioneri a farci ben intendere il

clima in cui era maturata questa vera e propria scissione: "tutti gli uomini glieli abbiamo

tolti, tlltri quelli che erano a Milano con me sono tutti qui. Là gli sono rimasti quattro

sciancati" (progr. 209, perizia Pedone). E pochi giorni dopo l'omicidio fa un commento

assai allusivo rispetto alla posizione di Barranca, riferendosi ad un'animata discussione di

questi con Novella, al quale Cosimo aveva provocatoriamente posto questa domanda:

"allora voi dite che se mi siedo col Mastro non mi posso più sedere con noi?". E quando

Novella aveva raccolto la sfida, rispondendo affermativamente, Barranca aveva

pronunciato una frase un po' sibillina: "e allora adesso vedo cosa fare", L'interpretazione

personale di Piscioneri è assai suggestiva: "eh, sì, e ha buttato il siluro!,.,non che era da
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ora. era programmato da prima, però... però lui lo sapeva pure e l'amico là lo sapeva"

(progr. 614,2 agosto 2008, perizia Pedone).

Il capo de La Lombardia aveva assunto posizioni alquanto rigide non solo con Grotteria e

con Siderno, bensì anche con gli Oppidesi, in merito alle vicende che avevano interessato

il locale di Bresso. Accanto al consueto rinvio al relativo capitolo, mette conto ricordare

che la questione investiva la stessa attribuzione della carica di capo locale, per la quale

concorrevano Vincenzo Cammareri - vecchio affiliato già detentore della carica ed

appoggiato da personaggi del calibro di Bonarrigo Francesco e Gattellari Antonio - e

Rosario Minasi (un "protetto" di Novella), il quale, proprio a causa dei contrasti interni,

aveva più volte fatto la spola tra il locale di Legnano e quello di Bresso, venendo infine

convinto da Novella a rientrare in quest'ultimo, che era poi il suo locale di appartenenza.

Minasi racconta che in un'occasione Gattellari aveva osato dire a compare Nunzio che

non riconosceva gli uomini di Bresso; scatenando le ire del capo de La Lombardia: "tu

non ha importanza che li riconosca. tu non devi riconoscerli tu Ili. io nel locale di

Bresso... in piena regola ho dodici persone... a me non m 'interessa che tu non li

riconosca..."; e quando Minasi aveva riferito a Novella gli inviti alla prudenza rivoltigl'

da Nino Chiarella, questi aveva affermato con orgoglio l'autonomia dell'associazione da

lui capeggiata: "ma perché. io pretendo che loro là sollo debbano dar conto a me? Fate

quello che volete.·.. e noi facciamo quello che vogliamo" (progr. 18, 23 novembre 2007,

perizia Romito).

Ha riferito il già citato teste D'Angelo (udienza 3 aprile 2012) che dopo la morte di

Novella venne documentata un' altra riunione in Calabria, alla quale avevano partecipato:

Focà Domenico, Andrianò Emilio, Aquino Rocco, Scali Rodolfo, Tavernese Vincenzo

(giunto da Toranto), De Masi Giorgio, Commisso Giuseppe detto Il Mastro, Aquino

Nicola Rocco ed anche Ciccio Bonarrigo.

Se questi sono i comportamenti di Novella - che evidentemente mal sopportava quelle che

riteneva indebite ingerenze negli affari lombardi da parte di esponenti dei locali di

riferimento in Calabria - parecchi sono i segnali di una reazione da parte della

madrepatria nei suoi confronti.

Già alla fine del 2007, come si accennava, si parla del ':fermo" di Nunzio Novella. Minasi

racconta a Raccosta Vincenzo di una sfuriata fatta da Novella proprio per reagire a queste

chiacchiere: "io, gli ha dello Nunzio ... come hanno dello a questo...Antonio Pelle... gli

manda ['ambasciata che Nunzio Novella è fermo ... sì. compare Ciccio. e secondo voi

Vincenzo Gallace poteva fermare a Nunzio Novella? - gli fa - se si ferma Nunzio Novella

è ferma tuIla la società del mondo. Se c'è fermo Nunzio Novella è ferma tulla la società

del mondo. E secondo voi - gli ha dello - un uomo come Nunzio Novella si può fe rnwre ?
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Secondo voi, un uomo calabrese come voi si può fermare? Non siferma mai un uomo del

calibro vostro e di tutti gli altri. Non si può mai fermare. Questa è la regola" (progr. 18,

perizia Romito).

Proprio in coincidenza con la conversazione telefonica nella quale Focà aveva comunicato

a Panetta che Novella era ':finito" e che la Provincia l'aveva "licenziato", si registra, il 14

giugno 2008, ossia il giorno del matrimonio della figlia di Rocco Aquino (progr. 1657,

perizia Romito), un altro inquietante dialogo, sempre riferito alla posizione, che si stava

facendo vieppiù grave, di compare Nunzio.

E' Gattuso Nicola, mentre si trova in macchina con il futuro capo del Crimine, Mico

Oppedisano, ad introdurre l'argomento, affermando che '''sto Novella sta facendo sch(f(),

compare mio". L'interlocutore replica: "vedete che ... ci SOIIO quelli contrari là... lassù

dicono che sta dando cose a tutto gas, a tuui... sta dando cose. là a Milano", riferendosi

alle lamentele, assai ricorrenti presso gli affiliati lombardi e delle quali si è dato

ampiamente conto nei capitoli precedenti, sull'eccessiva generosità di compare Nunzio

nella concessione indiscriminata di doti e sulle affiliazioni senza adeguata selezione,

foriere di gravi rischi, per usare la loro terminologia, che si verifichi una "Mazzaferriana

bis". Il giudizio di Gattuso su Novella è sprezzante: "è WIO delle nostre parti e non vale

cento lire!" e Oppedisano fa riferimento al fatto che la Calabria "prende posizione" in

virtù del fatto che Novella è ormai inviso a molti affiliati de La Lombardia: "per quanto

riguarda quell'amico là sopra... e si prende !/lUI posizione qua... perché ce ne sono molti di

Milano, no? Che non lo vedono proprio". Accenna al fatto che in Calabria la questione

merita ancora qualche approfondimento ("llOn abbiamo parlato a lungo, è da vedere") e

che intende informare gli affiliati lombardi, o di persona, qualora scendano in Calabria,

ovvero mandando un' ambasciata: "ora gli mando un'ambasciata a quelli là sopra che

ancora non .l'ono scesi. Facciamo una riunione qua o se /lon scendono quelli là, facciamo

una riunione qua e gli mandiamo perché la sentano .. .il Crimine... e gli mandiamo

l'imbasciata... che c'è Vincenzo Mandalari là ...". Afferma però che alcuni locali si sono

già determinati: "l'hanno presa la posizione, Sidemo. Gioiosa. Caulonia... i nostri paesi

qua della zona".

Gattuso chiede in quale direzioni questi abbiano deciso: "a favore o a sfavore?"; e la

risposta è chiara: "a sfavore di quello...a ~favore di quello", chiosando: "le cose si devono

rimettere a posto". In chiusura, Gattuso ripete ancora, con maggiore chiarezza che "sta

facendo scJllfo... quelio di Milano ... il Novella" (progr. 1657, 14 giugno 2008, perizia

Romito).

Il 28 giugno 2008 (progr. 1866, perizia Romito) sempre Gattuso si trova in macchina con

il nipote di Mico Oppedisano, Michele; questi informa l'interlocutore di una soffiata
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ricevuta circa il fatto che "a Milano stanno facendo Wl 'operazione...di intercellazioni e

forse ci sono intercettazioni di Nuzzo Novella e ci sono di mezzo pure io"; sarebbero

coinvolti anche soggetti residenti in Calabria: "di qua pure. La sellimana prossima

mandano il mandato di cattura per un pentito di Rosarno", Si parla del fatto che Rocco

Ascone è sceso in Calabria "e si è messo con i reggini"; Oppedisano afferma che "è

arrivata l'imbasciata che ci hanno dato problemi perché non hanno voluto... "; alla

domanda se l'ambasciata l'avesse mandata lui, Gattuso risponde affermativamente:

"gliel'ho dello a quello, io, gli ho dello... sentiamo l'altra mamma"; l'interlocutore

commenta: "là sopra parliamo" ,con tulli i locali di là" e rimarca la propria posizione

minore in ambito associativo, soprattutto con riferimento a certe materie, come quella di

prendere posizione sull'operato di Novella: "guardate, io posso venire là, possiamo

parlare, possiamo aggiustare tullo quello che volete dove c'è da aggiustare, però

guardate;' il discorso di Nuzzo Novella non mi appartiene (inteso non è compito mio), non

mi appartiene a me solo, ci sono quelli più anziani che lo devono giudicare. non lo posso

giudicare io... le cose che lui ha fallo, no?",

Anche dopo il fatto criminoso si registrano commenti che fanno riferimento alle reazioni

della Calabria all' eccessivo attivismo di Novella nella concessione di doti e cariche: il

agosto 2008 (progr. 769, perizia Pedone) si preoccupa delle sorti del locale di Pioltello, di

cui fa parte, perché non saranno riconosciuti i locali aperti da Novella, che era "fermo":

"praticamente tuIli quelli che erano con compare Nunzio ...perché il compare Nunzio era

fermo e non poteva fare operati, tu Ili gli operati che hanno fallo dopo...dopo d'
\ """,---~"

Nzmzio ... sono male... praticamente... tullo quello che ho io, me lo tirano via"; lo stesso

concetto è ripetuto in una diversa conversazione dello stesso giorno: "dopo la morte del

compare...non riconoscono più niente a nessuno...quelli vecchi restano, quelli che hanno

fallo ultimamente non valgono nessuno... il mio non lo riconoscono per niente...a me come

uomo mi riconoscono, come locale zero" (progr. 823, perizia Pedone).

Sullo stesso tema (progr. 824, perizia Pedone), Piscioneri spiega a Spinelli che "da

quando è morto compare Nunzio c'è la Provincia nuova", anzi, "da prima, che compare

Nunzio era fermo ... compare Nunzio Ilon era nesSltno, era 1m uomo fermo, a livello di

Provincia e di tu Ilo, quindi compare NUllzio 1!OIl poteva dare ulla dote, Ileanche ulla

virgola, ilO una dote". E spiega che la decisione veniva da là sotto: "per la Calabria,

quando sei fermo per la Calabria. sei fermo per tu Ili, ok? Perché la cosa è stata

distaccata dalla Montaglla. 11011 è che è starafalla qua".

E' ancora lo stesso Piscioneri a parlare chiaramente di un intervento della Provincia nei

confronti di compare Nunzio e del fatto che tutti ne erano al corrente, compreso Barranca,

che per questa ragione non lo andava più a trovare: "flirti lo sapevano... infalli Cosimo
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com'è che non è andato? Che non andava da Nunzio?... llOn andava ...per questo

. /} j' /"moftvo.... c le era ermo. .

Spinelli, con cui Piscioneri sta parlando, chiede se anche Cosimo fosse fermo, Piscioneri

risponde: "Nunzio dice che ha fermato Cosimo, invece Nunzio era fermo". Ad ulteriore

domanda, con quale Spinelli gli chiedeva se Novella potesse essere fermato, risponde: "e

perché non lo possono fermare? tutti gli uomini si possono fermare". Ma chi può fermare

è "la politica", ossia "la provincia" che "non è fatta da una persona sola"; Piscioneri non

sa dire all' interlocutore quanti siano i componenti della Provincia, ma sa che le decisioni

si prendono a maggioranza: "non so quanti responsabili ci sono una provincia, però ti

posso dire che le cose vanno a votazione".

Riflette Spinelli che, se tutti i componenti della Provincia gli hanno votato contro, allora

Novella si era messo in urto con tutti: "se tutti hanno menato per il compare Nunzio,

allora vuoi dire che compare Nunzio ha sbagliato con tutti!"; Piscioneri aggiunge che

certamente il defunto aveva tenuto comportamenti sbagliati nei riguardi dei vertici

dell'associazione: "se non avesse sbagliato con i responsabili, tu pensi che lo toccavano?

Non lo potevano mai toccare", Commenta Spinelli che "questo si è sentito l'uomo più

forte della Calabria", ma Piscioneri rincara la dose: "si è sentito l'uomo più forte del

mondo! Non della Calabria, ecco come ha detto lui!",

Dunque, anche Piscioneri ritiene che l'ambizione e l'intraprendenza di Novella lo abbiano

portato alla morte: "è quello che gli ha mandato a dire alle persone, le persone si sono

risentite e quelli che hanno potuto colpire, hanno colpito"; ma per "colpire" uno del

calibro di compare Nunzio, occorre avere il beneplacito dei vertici: "e si vede che quando

hanno potuto colpire, IUlnno colpito con l'accordo di tutti, se no non colpivano, tu che

dici? .. ,quando uno è un personaggio. quando tu tocchi un personaggio.. ,"; e riporta un

esempio concreto, più che esplicito: "quando è successo il fatto di Carmine, Carmine

Arena? Quello che è andato ad ammazzare Carmine Arena è vissuto ventiquattr'ore. lo

sai tu? Pasquale Nico;'ia è campato venti ore... è andato il cugino di Saro. tum. tum, tum".

Aggiunge una riflessione, facendo riferimento all'esperienza criminale dell 'interlocutore:

"quando si toccano i personaggi... ci vuole una motivazione valida ... tu queste cose le sai

perché hai fatto la ga/era bene o male li hai sentiti parlare"; l'altro si schermisce,

ammonendo che "certe cose non si dicono", ed aggiunge: "sì, però, Peppe. quello che ti

voglio dire io è che purtroppo non è che puoi ammazzare una persona senza wper

leggere e scrivere". Ma Piscioneri ribatte che questo non è il caso dell'omicidio Novella:

"eh! Non l'hanno ammazzato senza leggere e scrivere... "; allora, conclude Spinelli,

"erano d'accordo tutti". Alla conferma di Piscioneri, chiede: "ma allora. perché parlano

in giro?"; l'interlocutore reagisce con una certa preoccupazione: "chi parla? lo non so chi
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parla! Deve avere responsabilità chi parla!" e chiarisce: "io, per esempio, IlOn posso

parlare perché io non ho nessuna responsabilità, né ho responsabilità su in Lombardia,

ma, a questo punto, non conoscono neanche la Lombardia, eh!".

Questo è dunque l'assetto dei rapporti tra Novella e la Provincia la quale, proprio nei mesi

precedenti all' assassinio, sembra non voler più riconoscere la sua autorità e la sua

legittimazione come capo de La Lombardia, decretandone il "fermo".

Come già si è detto, compare Nunzio è ormai consapevole della propria situazione, tant'è

che coglie come un segnale estremamente allarmante il fatto di non essere stato invitato al

matrimonio della figlia di Rocco Aquino, celebrato a Gioiosa Ionica il 14 giugno, ossia

proprio nei giorni in cui Focà da un lato, eMico Oppedisano, dall' altro, fanno sul suo

conto affermazioni estremamente gravi. Egli è molto preoccupato, e ripete che con Il

Mastro non ci sono screzi: "però abbiamo visto che ho chiarito il fatto del Mastru ... che

non si permetta nessuno a nominare qua che io non vado d'accordo...sono cose mie"; e,

riferendosi ad una battuta rivoltagli da qualcuno, che gli avrebbe detto: "ma io ho saputo

che voi avete avuto qualche cosa poi... si è chiarita", ripete: "io non ho niente contro

nessuno! Gli altri mi devono spiegazioni a me, non io agli altri!...Rocco Aquino non h

mandato l'invito, ha sempre un debito con noi!" (progr. 2124. 9 giugno 2008, perizia

Romito).

Degli ultimi mesi di vita di Novella parlano gli affiliati alla riunione del 20 gennaio 2009.

La sua personalità era forte ("se lui da solo è riuscito... che aveva una cosa e

un 'altra ... riusciva a tenere testa a venti cristiani") ed ora la sua mancanza si avverte: "u

po' ci ha sbandato questa cosa, perché vedi, non possiamo nasconderci dietro a lui... ci ha

sbandato, parecchio ...anche per colpa della buonanima". Negli ultimi tempi, Novella

aveva dato delle istruzioni: "ultimamente, poverino, stava cominciando a dire: no, è

meglio che sapete tutte le cose, perché un indomani... come quando se la sentiva, il

eristiano non solo... lui si sentiva che aveva...dice: almeno sapete le cose, sapete come

muovervi una cosa o l'altra". Recentemente aveva anche delegato incombenze, tirandosi

un po' da parte: "lui ultimamente lo diceva: vedete voi queste persone, venite... vi serve un

parere, io sono qua, però di altro ve la vedete voi...perché tutti insieme. magari... ".

Insomma, compare Nunzio aveva sentore che qualcosa di grave gli stesse per accadere e,

forse presagendo la fine, aveva dato informazioni e istruzioni ai suoi uomini più fidati.

Le emergenze che si sono sin qui riepilogate sembrano invero tratteggiare l'omicidio di

San Vittore Olona come un fatto di sangue maturato proprio a seguito di questa

alterazione degli equilibri, tradizionalmente delicati e problematici, delle dinamiche

associative. Un'alterazione originata dalle sempre più frequenti prese di posizione di

12Il

\



compare Nunzio nel confronti dei referenti calabresi, ai cui interventi SI era mostrato,

nelle occasioni ricordate, più che mai insofferente, Egli sembrava vivere come minacce

all'autonomia lombarda, oltre che al proprio personale potere, quelle ingerenze dei locali

di riferimento in Calabria nei momenti di crisi delle cellule territoriali a lui facenti capo,

forse mirando ad allentare questo cordone ombelicale per divenire il solo ed unico

interlocutore con la casa madre, attraverso gli organi di vertice della Provincia,

Certamente, in questo cammino - che si è poi rivelato estremamente pericoloso, anzi,

dannoso - aveva pestato i piedi a più di un personaggio influente, ed aveva stimolato una

presa di posizione (cui per la verità non sembrano estranee spinte provenienti dall' interno

della stessa Lombardia, alle quali accenna Mico Oppedisano in persona) da parte di coloro

i quali. per dirla con Panetta "avevano il sangue amaro".

Una presa di posizione che era stata deliberata in modo unitario, e da parte dei vertici.

Il racconto di Antonino Belnome, che ha confessato di essere stato autore materiale del

fatto e ha chiamato in correità gli altri esecutori ed i mandanti, si aggiunge agli elementi

desumibili dalle indagini tecniche, e i difensori ne hanno valorizzato quella parte in cui il

collaboratore ha rievocato risalenti motivi di astio ed antichi contrasti del defunto con

Vincenzo Gallace e Andrea Ruga, che indica come mandanti, insieme a Cosimo Leuzzi.

Peraltro, lo stesso Belnome conferma le velleità autonomistiche di Novella, il quale

"aveva creato un progetto di autonomizzare la Lombardia, nel senso che non

necessariamente avere il benestare della Calabria per determinate circostanze. Voleva

rendersi lui autonomo e tutti i locali della Lombardia prendere ordini da lui".

Così il collaboratore descrive l'operato di Novella, ancora una volta riscontrando le

emergenze investigative: "lui faceva il bello e il cattivo tempo su queste cose qui, anche

perché aveva una favella non indifferente, Pioltello lo ha creato lui, non andava tanto

d'accordo con Cormano, dove c'era Panetta, dove c'era Lucà .....ci fu un episodio, che lo

sapevano tutti nell'ambiente, dove Novella diede una dote ad uno degli uomini di Panetta,

nonostante Panetta era contrario, fece un abuso, Novella. Calpestò la dignità di Panetta e

si offese profondamente Panetta dopo questo episodio" .

Dopo l'omicidio, racconta Belnome, i Mandalari (che appella "banderuoli") "vennero a

giustificarsi, lo criticavano". Allora Gallace fece una riflessione: "a qualcuno bisogna

salvarlo, perché se no, se andiamo a vedere, a Milano aderivano tutti con lui, bisognerebbe

ammazzare a tutti - e quindi disse - a qualcuno bisogna anche perdonare, tanto, levato lui

di mezzo. vedrai che gli altri. chi scappa a destra e chi scappa a sinistra. Così sono state le

parole di Vincenzo Gallace".

Con la magnanimità di questo "perdono" nei confronti di coloro che erano stati vicini al

defunto e lo avevano sempre appoggiato, è lo stesso Gallace a spostare il discorso dal
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piano individuale al piano associativo. Un piano sul quale gli stessi affiliati lombardi

avevano ragionato, se è vero che, come Gallace aveva previsto "piano piano, scesero tutti

a Guardavalle, si incontrarono con Vincenzo Gallace, dai Barranca, a Mandalari, a

Panetta, tutti quanti, insomma, piano piano, solo chi non aveva rapporti diretti con noi non

venne a giustificarsi della vicinanza che avevano con Novella". E coloro che sfilarono al

cospetto del boss di Guardavalle per "giustificarsi" ben sapevano che la fine di compare

Nunzio era stata da lui decretata.

Non è compito di questo Tribunale, ma della competente Corte d'assise, pronunciarsi su

esecutori, mandanti e movente dell'omicidio del 14 luglio 2008, del quale qui interessano

unicamente i riflessi, invero devastanti, sulla vita dell'associazione di tipo mafioso

denominata La Lombardia. Che vi fossero vecchie ruggini tra il defunto e coloro che

Belnome indica come mandanti - segnatamente Vincenzo Gallace e Andrea Ruga - è

invero circostanza che può dirsi accertata nel processo, perché ne parla Belnome, ma ne

parlano anche gli imputati, ed in particolare Mandalari, in epoca precedente al fatto di

sangue.

Ma ridurre quell'omicidio ad un regolamento di conti sul piano esclusivamente personale

significa non solo ignorare le eloquenti conversazioni intercettate e le indicazioni, da più

parti provenienti, circa la situazione di crisi dei rapporti tra la Calabria ed il capo del

sodalizio lombardo, con progressiva erosione del prestigio e del potere in capo

quest'ultimo. Significa anche ignorare - cosa che invece Piscioneri aveva ben chiara 

che l'eliminazione di un uomo della caratura criminale di compare Nunzio, mai avrebbe

potuto essere progettata e realizzata con deliberazione isolata ed individuale, sia pure a ~

opera di altri affiliati di alto rango, se egli avesse mantenuto intatti il prestigio ed il potere

propri di colui che si trova al vertice della 'ndrangheta lombarda.

" QUESTO, ANCORA PRIMA DI CONOSCERMI, TREMAVA. QUANDO SONO

VENUTO IO, PARLAVO PIANO PIANO E QUESTO TREMAVA..."

Rimanendo nella metafora evocata in premessa, a questo punto il Tribunale ritiene di

avere completato, tessera dopo tessera, il mosaico risultante dalle prove raccolte in

dibattimento.

Un mosaico che raffigura un'associazione criminale, da tempo operante in questa regione,

dotata di tutti i caratteri previsti dall'art. 416 bis c.p.: e si tratta, come dimostrato nelle

pagine che precedono, di un'unica associazione, articolata nelle strutture territoriali

elencate dall' imputazione, che il Tribunale ha analizzato una per una.
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E' destinato a fallire, dunque, il tentativo, operato da alcuni difensori. di porre il focus sul

solo locale di appartenenza del singolo imputato e sindacare quanto a quest'unica

porzione del sodalizio - invece che sul mosaico nel suo complesso - la sussistenza degli

elementi costitutivi della fattispecie associativa. Così, non ha senso rilevare che in un

singolo locale non siano stati commessi (o scoperti) reati scopo, e tantomeno sostenere

che su uno specifico territorio sia mancata la dimostrazione del metodo mafioso o di

specifici atti di intimidazione.

Si deve piuttosto osservare che ognuna delle cellule nelle quali si articola l'organizzazione

criminale è dotata, per così dire, di una propria fisionomia e di una propria identità, in

relazione al territorio o, ancor più, alle propensioni individuali degli affiliati ed alla

tradizione del locale: abbiamo perciò visto locali più attivi nel commercio della droga,

altri da sempre impegnati nel controllo del settore del movimento terra, altri ancora

maggiormente dediti alla consumazione di delitti di violenza, altri, infine, in cui si

~"'.{'\ coltivano relazioni politiche ed affaristiche di alto livello. E va ricordato che, come

~ scriveva il Tribunale di Milano nella più volte citata sentenza sul clan Mazzaferro, si può

"essere nella 'ndrangheta anche senza necessariamente dedicarsi alla droga o ad affari

illeciti", come dimostrano gli immacolati certificati penali di alcuni degli odierni imputati

Torna, ancora una volta, l'immagine dei tavoli disposti a ferro di cavallo, ai quali sono

seduti, l'uno accanto all' altro per una votazione finale con tanto di brindisi, uomini incl ini

alla violenza come Pio Candeloro, pregiudicati per narcotraffico come Giuseppe Neri,

imprenditori incensurati con velleità politiche come Enzo Mandalari, i cui comportamenti

in ambito lavorativo erano, peraltro, non di rado accompagnati da atti di vera e propria

intimidazione mafiosa.

Una osservazione, questa, che basta per fare giustizia di impostazioni difensive - a quanto

sembra adottate dinanzi al Tribunale di Milano fin dai processi celebrati negli anni

novanta - tendenti a descrivere il sodalizio de quo non già come criminale e deviante,

bensì come legittima associazione a fini solidaristici tra persone di origine calabrese. Un

antico costume, di storica contrapposto allo Stato e appartenente alla tradizione degli

"andra agatoi", che deve però oggi fare i conti con la norma inserita nel codice penale

della Repubblica Ital iana all' art. 416 bis c. p.

Gli stessi sodali, in più di un'occasione, si mostrano consapevoli della condizione di

illegalità, sotto il profilo penale, in cui versano per il solo fatto della loro affiliazione.

Basti, per tutti, il commento di Gianni Ficara mentre si trova a colloquio con Peppe Pelle:

i due hanno appena ricevuto rivelazioni importanti sugli arresti imminenti e fanno

previsioni sulle conseguenze giudiziarie che li attendono.
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Ficara dice: "io sono tranquillo perché non ci sono omicidi"; il reato di "associazìone" è

infatti lieve: "magari qua ce la caviamo con due, tre anni di galera... che si può fare?

Questa è la vita!".

Pelle fa una riflessione più profonda: "il banco di prova proprio è quello quando uno è in

carcere ...nel momento difficile. Perché nei momenti facili siamo tutti bravi, a sederci,

mangiare. bere...a divertirci ... e tutti siamo bravi a idre: quella è una brava persona...poi,

quando entri là dentro. dicono: io se non era per quello non mi trovavo qua".

Questa la chiosa finale di Ficara: "uno deve dire: se non era per me che sceglievo questa

strada... ".

La Lombardia, intesa come fenomeno criminale associativo, è unita, come lo è l'ente

territoriale dal quale prende il nome, e, giunti a questo punto, sarebbe sterile, oltre che

noioso, elencare la miriade di episodi di intimidazione. piccoli o grandi che siano, dei

quali la presente motivazione è costellata. Ma non avrebbe neanche senso offrime

un'elencazione meramente esemplificativa: ché il controllo del territorio deriva dalla

sommatoria di tutti gli atti di intimidazione, e si ottiene non solo con l'eclatante uso della

violenza, ma anche attraverso condotte meno gravi, piccoli soprusi nei confronti di chi si

sa essere più facilmente assoggettabile.

Peraltro, parecchi di tali episodi hanno dato corpo alle numerose imputazioni per reati con

violenza sulle persone, né è possibile dimenticare che nel contesto del sodalizio criminoso

in questione sono maturati degli omicidi, e addirittura un progetto omicidiario è sta

sventato proprio grazie alle indagini in corso.

Sullo sfondo, restano i numerosi attentati incendiari o le esplosioni di colpi di pistola 

ossia atti intimidatori eseguiti con modalità tipiche della criminalità organizzata - nei

confronti di vittime che esercitano allività commerciali e imprenditoriali, le quali, in sede

di denuncia, hanno dichiarato di non nutrire sospelli su alcuno, ed escluso d'avere mai

ricevuto richieste estorsive.

Del resto, lo ha spiegato lo stesso Belnome - ma un accenno a ciò già si rinveniva nella

sentenza sul clan Mazzaferro - le vittime degli atti estorsivi vanno scelte con una certa

cura, non solo valutando le loro capacità economiche, ma anche soppesando i rischi

connessi alla probabilità di loro iniziative di denuncia, e maggiori garanzie in questo

senso sono offerte da soggetti di origini meridionali, più propensi a porsi in tale ordine di

idee. Colpisce, in quest'ottica, la lunga dichiarazione di Meli Maria Rosa (vittima

dell' estorsione contestata a Vallelonga Cosimo), la quale, avendo reso una deposizione

priva di profili di reticenza, ha poi avvertito la necessità di giustificarsi: "io sono una

persona del Sud, sono nata nel Sud, dove so che vuoI dire comunque dare una parola, che
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cosa vuoi dire se tu prendi un impegno ... insomma: mi è stato insegnato nnche da mIO

padre questa regola di rispetto ... questo per dirle che non è una carognata quella che io

voglio fare o che sto facendo: anzi, (riferendosi all'imputato) è una persona che tutto

sommato per me è da fare una statua, perché in quel momento mi ha dato un aiuto ... non è

una carognata nei riguardi di questo signore"; ha poi spiegato, piangendo, i motivi che

l'hanno spinta alla denuncia, facendo riferimento al proprietario del quadro che aveva

consegnato all' estorsore C'che a sua volta io devo fare fede alla persona che è di

appartenenza... altrimenti io non avrei mai, mai, mai ... avremmo trovato il modo per

accordarci"); ed infine si è detta preparata a subire eventuali conseguenze: " a me può

succedere qualsiasi cosa, non ho paura di niente ... io mi assumo le mie responsabilità e

quindi sono sempre pronta a qualsiasi cosa... se avranno delle ripercussioni su di me,

pazienza, che succeda!" (udienza 13 aprile 2012).

Numerosi sono stati poi gli atti intimidatori posti in essere in danno di altri affiliati o di

~
persone ad essi vicine, come accaduto,. per fare degli esempi, a Vozzo Vincenzo, Bandiera

Gaetano, Mangani Peter, il quale ancora oggi lo nega; e come sarebbe accaduto a Malgeri

Roberto se Panetta avesse accolto la proposta in tal senso rivoltagli da Lauro Domenico.

Veramente molto significative (e si rinvia ai relativi capitoli) le deposizioni dibattimentali

di parecchie vittime di condotte estorsive: tali comportamenti criminosi, a fronte di

dichiarazioni a dir poco elusive o tendenti a minimizzare, hanno potuto essere

compiutamente accertate solo grazie al contenuto delle conversazioni registrate. Merita

una citazione, a questo proposito, la più eclatante manifestazione di omertà registrata nel

processo: nonostante le convergenti.dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al

grave reato di estorsione commesso in loro danno, i testimoni Sessa Pasquale, Fratea

Domenicantonio e Fratea Massimiliano hanno continuato a pervicacemente negare,

anche in dibattimento, d'esserne mai stati oggetto, costringendo il Pubblico Ministero a

chiedere al Tribunale la trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti.

Oltre ad essere prevista come circostanza aggravante - che nel caso di specie è integrata 

la disponibilità di nrmi rappresenta altresì uno degli indici più pregnanti della capacità di

intimidazione di un'associazione mafiosa: qui armi ve n'erano, e molte. come dimostrato

dai lunghi verbali di sequestro in atti. Veri e propri arsenali sono stati infatti rinvenuti nel

maneggio di Erba, nel maneggio di Bregnano, presso il vivaio di Calello Tommaso, nel

box di Tripodi Antonino ed in quello di Romano Vincenzo, nella azienda di Squillacioti

Cosimo; e avevano disponibilità di armi Parisi' Fabrizio, Oppedisano Domenico, Petrocca

Aurelio, Crivaro Francesco, Barranca Cosimo e Gambardella Gerardo, Scriva Biagio,

Migale Antonio.
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Dette armi sono state analizzate dal consulente tecnico del pubblico ministero ispettore

Redaelli, che ne ha descritto la tipologia: in parecchi casi si trattava di armi da guerra o

clandestine, tipiche del crimine organizzato. Il consulente ha spiegato che molte delle

mUnIZIOnI provengono da un' operazione di ricarica artigianale, e che le munizioni

sequestrate a Calello hanno caratteristiche sovrapponibili a quelle sequestrate a Romano

Vincenzo, il che dimostra la loro provenienza dal medesimo apparecchio.

Quanto ai fini, s'è già accennato al fatto che l'associazione mafiosa m questione ha

perseguito tutte le finalità previste dalla norma incriminatrice.

Nulla vi è da dire sulla finalità di commettere reati, se non menzionare anche quelli in

materia di sostanze stupefacenti, di usura, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria,

favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, ricettazione.

Quanto alla finalità di acquisizione del controllo delle attività economiche, spicca nel

processo l'infiltrazione mafiosa nelle aziende della famiglia Perego, per la quale da tempo

lavoravano i padroncini calabresi: ad essa si è dedicata un' imponente parte della

motivazione, e basterà qui ricordare che in quell' ambito sono stati registrati numerosi

comportamenti intimidatori, anche nei confronti dello stesso Pavone Andrea, nonché

sottolineare come la vicenda fosse conosciuta e seguita con una certa attenzione dalla

stessa madrepatria.

Accanto a ciò, vanno richiamate le emergenze in ordine all'attività edilizia e a quella

collegata al movimento terra, soprattutto in Corsico, ricordando che anche l'imputato

Molluso, operante in quel settore, è stato protagonista di atti intimidatori, in collegamento--...--...>'

con la figura di Barbaro Pasquale. Da ricordare anche, sempre in ambito autotrasporti, il

controllo sul mercato del gasolio, in cui erano attivi soprattutto gli esponenti del locale di

Desio.

Belnome ha riferito poi sull' attività del locale da lui diretto nel settore dei servizi d'ordine

in pubblici esercizi e locali notturni; e non si può non ricordare, per le dimensioni

quantitative che aveva raggiunto, forse anche oltre le contestazioni di cui alle relative

imputazioni, l'esercizio abusivo dell' attività creditizia, spesso anticamera di reati più

gravi, quali usura e d estorsione.

Sono provati, come recita l'imputazione, interessi degli imputati nel controllo del!' attività

di ristorazione: molti di essi erano titolari di bar o ristoranti, e sono documentati casi in

cui la stessa proprietà dell'esercizio è stata acquisita con modalità illecite o comunque

intimidatorie.

All' infiltrazione nella vita politica è dedicato il capitolo relativo alla città di Pavia, che ha

registrato, attraverso la figura di Carlo Antonio Chiriaco, uno stabile punto di riferimento

per convogliare i voti controllati dall' associazione sui candidati in più tornate elettorali
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amministrative. Ma sono emersi contatti con la politica anche nell'ambito della vicenda

Perego" nel locale di Bollate - significativo il rapporto di Enzo Mandalari con Francesco

Simeti - e sono risultati particolarmente attivi sotto questo profilo gli affiliati del locale di

Desio, che intrattenevano rapporti con Mazzacuva Giuseppe, Perri Rosario, Ponzoni

Massimo e Pietro Gino Pezzano.

Sono stati, ancora, analizzati i rapporti degli imputati con altri pubblici funzionari, quali

Giuseppe Bertè, direttore della casa circondariale di Monza; Corso Vincenzo, ufficiale

giudiziario in servizio a Desio; Marando Pasquale, ispettore dell' Agenzia delle entrate,

Pilello Pietro, Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di Milano.

Ed è rilevantissima, nell' ambito del locale di Bollate, r infiltrazione nella società a

completa partecipazione pubblica IANOMI, che raggruppa circa quaranta comuni della

Valle dell'Olona e del Seveso, ed ha come oggetto sociale la gestione delle reti idriche dei

comuni stessi.

Infine, va ripreso uno dei capitoli più dolorosi del processo, riferito a quei componenti

delle forze dell'ordine che, in palese spregio del giuramento di fedeltà allo Stato, hanno

intrattenuto rapporti illeciti con i componenti dell'associazione mafiosa in esame.

Il caso più eclatante è, ovviamente, rappresentato dalla figura di Michele Berlingieri,

componente dell' Arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Rho. Egli si è

~ posto, dietro compenso e in via permanente e continuativa, al servizio degli associati, e le

sue condotte - molte delle quali di per se stesse costituenti reato - sono state sussunte

nella figura del concorso atipico nel del itto associativo; del suo preziosissimo contributo

sono al corrente non solo gli affiliati del locale di Rho, ma anche quelli di Legnano e di

Pioltello. Gli stessi componenti del locale di Rho fruiscono poi del contributo informativo,

al quale si riferiscono in più di un'occasione, di un appartenente alla Direzione

Investigativa Antimafia di Milano, purtroppo ad oggi rimasto non identificato.

Ma sono anche stati oggetto di analisi i rapporti di Strangio Salvatore con il colonnello in

pensione Romeo Giuseppe e con l'ispettore della Polizia Stradale di Lecco Alberto

Valsecchi, in relazione alla necessità di evitare i controlli sui camion della Perego.

Inquietante è poi la vicenda relativa all'autovettura di proprietà di Manigrasso Maria

Carmela, per la quale Viggiani Mario, persona assai vicina a Pio Domenico, ottiene un

sequestro illegale da agenti della Polizia di Stato di Torino, i quali, ad un certo punto,

ritengono di non poter più trattenere il veicolo, che andava restituito alla legittima

proprietaria. A questo punto, scende in campo Pio Domenico, che pone in essere atti di

vera e propria intimidazione nei confronti dei due pubblici ufficiali, cercando anche di

mettersi in contatto con esponenti della 'ndrangheta locale, visto che era intenzionato ad

agire, ancor più duramente, in un territorio al di fuori della propria competenza.
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Antonino Belnome ha poi rivelato i rapporti con apparati dello Stato di cui il suo locale

poteva godere: Davide Ghioni era in contatto con un appartenente alla Guardia di Finanza

che aveva fornito loro notizie di arresti imminenti; Salvatore di Noto aveva rapporti

privilegiati con il comandante della Polizia Locale di Erba, al quale si era rivolto per il

controllo delle targhe di alcune auto dalle quali avevano sentore di essere pedinati ed

osservati presso il maneggio di Bregnano; un investigatore privato di nome Paolo aveva

fatto loro avere documenti dai quali si desumeva una sua entratura con soggetti in servizio

presso il Tribunale di Milano; infine, un colonnello in pensione aveva chiesto a Belnome

la protezione per un' azienda di suo interesse, offrendo quale contropartita la rivelazione di

informazioni delle quali poteva entrare lO possesso in virtù della posizione

precedentemente rivestita. Questi è stato poi identificato in Nardone Carlo Alberto, ex

ufficiale dell' Arma dei Carabinieri in pensione, congedatosi col grado di colonnello.

Del resto, come lo stesso Belnome ha spiegato, mentre la regola 'ndranghetista dice che

agli affiliati appartenenti alla società minore è fatto divieto di intrattenere rapporti con le

forze dell'ordine, ed in generale con rappresentanti delle istituzioni dello Stato, ciò

consentito a quelli della società maggiore. Questi possono "fare affari, avere notizie e

gemellaggi" purché ciò "porti profitto all'onorata società"; ed una simile regola troviamo

enunciata, ancora una volta, nella più volte citata sentenza Mazzaferro.

Ma altri proficui rapporti della 'ndrangheta con uomini dello Stato sono rimasti

nell'ombra, e se ne desume l'esistenza dai ripetuti segnali che, nel corso dell'indagine~",::---;:l>.

hanno allarmato gli investigatori su episodi di fuga di notizie. Nel corso della requisitoria, '.:::::

il pubblico ministero ha richiamato tutti i casi in cui gli imputati hanno "bonificato"

l'autovettura a loro in uso, rinvenendo le microspie che vi erano installate per le

captazioni ambientali: Varca Pasquale, Petrocca Aurelio, Pio Candeloro, Moscato Saverio,

Ficara Giovanni, Vincenzo Mandalari, Cappello Saverio, Stagno Antonio, Agostino Fabio.

Di notizie sulle indagini in corso parlano Giuseppe Piscioneri e Antonio Spinelli:

"l'operazione c'era, ci sono duecento mandati di cattura: Legnano, Rho, Milano,

Pioltello, Seggiano, Bollate... e la stavano conducendo Rho, Monza. Desio... "; "dice che

deve mettere mano la Boccassini" (progr. 1185, 25 agosto 2008; progr. 2564, 17

novembre 2008, perizia Manfredi); ed anche Pasquale Varca e Francesco Riillo: "che ci

arrestano, insomma...c'è un vociferare a lsola...anche zio Carmine me l'ha detto ..."

(progr. 12249, 27 dicembre 2009, perizia Cichello); Gattuso Nicola con Michele

Oppedisano "a Milano stanno facendo un ·operazione.. ,di intercettazioni" (progr. 1866, 28

giugno 2008, perizia Romito); e Romano Vincenzo con Stagno Antonio: "digli a mia

moglie.. ,di non parlare più al telefono... che anche il SI/O è sotto controllo, .. l'indagine è

partita per te.. ," (progr. 308, 9 dicembre 2008, perizia Vitale); nonché Cappello Saverio
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con Stagno Antonio: "la telecamera è sulla gru ...mi ha mandato ["imbasciata uno

sbirro... " (progr. II, 26 gennaio 2009. perizia Romito); ed infine gli immancabili Enzo

Mandalari e Sasà Panetta: "mi ha chiamato Pasquale Cicala... e mi ha detto: Enzo. guarda

che ci sono due mandati di cattura, jirmati già da due giudici...manca solo il

terZO... stanno aspettando che lojirmi... " (progr. 118,9 settembre 2009, perizia Romito).

Ed è un elenco che fa impressione.

Ma le notizie più precise sull'indagine in corso sono quelle che Ficara Giovanni offre a

Peppe Pelle nel marzo 2010 (teste Biscardi, udienza 3 aprile 2012), come accertato

mediante l'impianto di captazione installato nell'abitazione di Pelle (progr. da 3962 a

7268, perizia Romito). Proprio valutando l'estrema precisione delle informazioni di cui gli

affiliati erano in possesso, e nel timore che fosse completamente pregiudicato il

successIvo corso delle indagini, nell'aprile 2010 vennero sottoposti a fermo Pelle

Giuseppe, Ficara Giovanni, Billari Costantino Carmelo e Zumbo Giovanni.

Ficara fa parte del locale di Solaro, del quale è capo, ed era persona molto legata a Nunzio

Novella, tanto che Mandalari lo aveva indicato come ''figlioccio'' del capo; ricopriva

altresì la funzione di rappresentante della provincia di Reggio Calabria ne La Lombardia,

con il compito di "portare ambasciate". Egli fa visita a Pelle, che si trova sottoposto alla

sorveglianza speciale, per esporgli i problemi che lo affliggono dopo la scomparsa di

compare Nunzio e l'uscita di scena del figlio Alessio: "perché purtroppo una volta

eravamo vicini a compare Nunzio, compare Nunzio non c'è. E' scomparso lui, so/w

scomparsi tutti; non è che dice, c'era suo jiglio, continuava suo figlio, noi c'eravamo. Se

quell'altro non c'è, io con chi devo stare?". Gli illustra dunque la difficile situazione in

cui si trova, posto che la famiglia di Reggio cui appartiene è dilaniata da una faida, che lo

aveva costretto ad un esilio forzato a Milano, pur avendo ottenuto di mantenere il proprio

locale in Calabria. Ora, però, erano stati rimpiazzati uomini senza il suo preventivo

assenso, ed egli non se la sente di mettersi contro la propria famiglia: "ma mi posso mai

mettere contro il sangue mio?" (progr. 3970, 3971, perizia Romito).

Ecco la ragione per la quale egli giura fedeltà all'interlocutore ("io e la mia famiglia, gli

uomini che sono vicini a noi, siamo con voi...") al quale, per assicurarsi protezione ed

alleanza, non solo offre le notizie apprese sulle indagini, ma addirittura presenta la fonte

delle medesime, nella persona di Zumbo Giovanni.

Questi è commercialista e destinatario di numerosi incarichi quale amministratore

giudiziario di beni confiscati da parte dell' Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria; egli

così presenta se stesso al cospetto di Peppe Pelle: "abilitato dottore commercialista nel

'92 .. .110 amministrato i beni sequestrati dal '92 al 2007...ho fatto parte e faccio parte

tutt'ora di un sistema che è molto. molto pilì vasto di quello che pare. Ma vi dico IIna
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cosa, e vela dico con tutta onestà: sono il peggior porcarusu (annota il perito: farabutto)

del mondo e io che mi sento una persona onesta e sono onesto e so di essere onesto, molte

volte mi trovo a sentire, a dovere fare ...non fare, perché non me lo posso permettere, ma

nel sentire determinate porcherie mi vengono i brividi. Cioè... uno lo fanno a pezzi";

accenna anche ad un proprio incarico nei servizi segreti civili: "la struttura... che ci sono

militari ali 'interno... e però ci sono anche civili... io faccio parte di questa...del

Ministero ...dottori, commercialisti ed avvocati, quindi si basano... su di me. Quindi a

queste persone le conosco dalla prima all'ultima, conosco fatti ... cioè tutto".

Zumbo, dunque, si reca a casa Pelle il 20 marzo 20 lO (Ficara gli precisa subito che "non

lo sa nessuno che sei venuto qua... tranne che noi, non lo sa nessuno") ed esordisce

dicendo che la situazione, "per come è messa, /wn è che sia messa...bene, bene, bene,

diciamo..."; tiene a precisare anche che Giovanni (ossia Ficara) "non ha chiesto per lui",

anche se dice che "è messo male". Comincia poi a parlare della "operazione Patriarca"

che peraltro, afferma, si baserebbe "tutto su congetture e per sentito dire"; tuttavia, "c'è

gente che nelle intercettazioni fa ... " e Pelle completa "fannu pezziu" (che significa, annota

il perito, "sfaceli"). Precisa che non ha "avuto il piacere" ("e ne sono contenuto pure") di

sentire le voci dei componenti della famiglia Pelle, come confermato dali' interessato: "noi

non abbiamo parlato mai". Ma sono stati altri a parlare, "perché hanno messo le

microspie a determinate persone": "Oppedisano. Gattuso, Napoli ...Mico Oppedisano".

In queste captazioni si parla di "nomine, cariche, roba varia". Ma non finisce qui'

"secondo me la cosa più preoccupante per voi secondo me ci sarà un 'altra operazione più

grossa che parte a Milano, con il ROS di Milano, questa operazione si chiamerà

"Tenacia ..... e la farà la Boccassini. E là ci sono posizioni più complicate secondo

me... perché si parla di società per azioni, Peg Perego e tutta questa situazione...di

società di capitali che pensano siano... siano vostre, quindi come intestazione fittizia".

Pelle, che non capisce quale possa essere il proprio collegamento con un' azienda che

produce articoli per]' infanzia - ed è evidente il grossolano errore, posto che l'indagine

Tenacia ha riguardato il gruppo Perego, che opera in tutt' altro settore - dice: "sì. però io

non c'entro niente con questo", anche se poi aggiunge, usando la denominazione corretta:

"l'ho sentita, questa, la Perego, io l'ho sentita, però... non ho contatti con persone della

Perego, non conosco nessuno".

Poi però chiede: "quando la faranno questa operazione a Milano?"; Zumbo risponde con

una certa sicurezza: "di preciso non lo sappiamo, ma lo sapremo". Esprime la convinzione

che l'indagine Patriarca sia un po' debole, tanto che finora non ha avuto sviluppi: "io sono

convinto di una cosa: Patriarca, se /lOn lo hanno fatto fino ad ora, è perché

fondamentalmente /lOn hanno... cioè per sentito dire una persona non può essere
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arrestata ... non è che ci sia una base... ". Prosegue dicendo che "il ROS di Milano sta

lavorando illtensamente"; accenna al fatto che quando "GiLdfrè ha detto mastro generale,

ho detto io: cos'è ?"; specifica: "della montagna... Oppedisano .. .Iwnno visto che

parlavano delle cariche, cose ...".

Pelle sa benissimo di chi si sta parlando: "Gioffrè è un macellaio, che ha la macelleria".

Zumbo precisa che sta riferendo "quello che risulta dalle carte processuali... le cariche

sono state date nel 2009. per quello che risulta dalle carte". Più avanti, nella lunghissima

conversazione, ancora si parla delle intercettazioni e delle cariche a Polsi; dice Zumbo che

"il 2009 è stato la vergogna proprio, che ha consacrato la rovina di tutti. la

vergogna... voi lo sapete di essere intercettati perché le telecamere davanti così

erano!....ma siete pazzi!... ma io SO/lO vecchio e stavano tutti assieme a lavola!...a

Polsi". Infatti, spiega, "io ho .l'apUlo che mastro generale... io non sapevo nemmeno cosa

fosse, sinceramenle. Hanno fatto Gio/t'rè". E Pelle, ancora una volw, commenta, un po'

sollevato: "di noi non c'era nessano.... di noi personalmenle della famiglia Pelle".

Zumbo torna alla convinzione iniziale: "Ii ripelo... io sono più preoccupato per Milano che

per quesla"; ed allora Ficara chiede se nell'indagine Tenacia qualcuno abbia parlato di

"compare Peppe"; "vi dico che quesla è stata IIna cosa a Irecenlosessanla gradi" è la

laconica risposta.

Peppe Pelle pare un po' scoraggiato: "lIItto sanno. IIItto ... "; e Zumbo commenta che il

problema sta nel progresso tecnologico ("la disgrazia degli uomini è slala i lelefonini e

intemel"). Pelle torna ancora sull' indagine calabrese Patriarca (che è poi, come è noto, il

vero n,ome dato dalla polizia giudiziaria) per avere conferma di non essere stato coinvolto

nelle operazioni di intercettazione: "a Reggio, in Palriarca, della famiglia Pelle non

hanno senlilo parlare nessuno, giuslo?"; ma Zumbo gli spiega che "parlano gli allri" e

che, contrariamente a quello che Pelle ritiene il "manda/{) di cattura" "lo fanno", anche se

poi "WIO si può difcndere": tuttavia l'indagine "è stata imposlala su miliardi. ma vi dico

miliardi di inlercettazioni", nel corso delle quali gli indagati "la sanla... si dicevano le

iniziazioni nelle macchine... c'era pure Gattuso. Nicola Gattuso"; ed il giudizio di Pelle su

quest'ultimo: "è wWlIlina vaganle".

Tra i commenti preoccupati ("quesli rovinano a lutti", dice Zumbo) c'è spazio anche per

un momento quasi di ilarità, quando Ficara racconta di una visita fatta aMico

Oppedisano, il quale, come se niente fosse, gli aveva fatto notare la presenza di una

telecamera, e gli aveva rivelato che erano installate le microspie, suscitando una certa

reazione nell'ignaro interlocutore: "ma compare. scuSCIle. non me lo polevate dire prima?

Che ci saremmo visli da wl'allra parle!", e la risposta era stata: "lal1lo ormai ho

ottant'anni, io" (Zumbo ride). E Pelle commenta: "ma lui si sa che ha ollanl'anni ed
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esce"; Ficara non è della stessa opinione: "sì. ma lui esce a piedi avanti!". Zumbo spiega:

"la legge dice: arrivati all'età di ottant'anni il carcere è dovuto solo ed esclusivamente ai

boss. Lui cos'è ?"; e aggiunge: "lo sanno, i Carabinieri, non è niente! Lui si fa un giorno e

lo mandano a casa".

C'è anche spazio per esprimere preoccupazione per la nota tenacia investigativa del

magistrato delegato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano: Zumbo, che si dice

più spaventato dall'indagine milanese che da quella di Reggio Calabria, aggiunge:

"perché la Boccassini..."; e Pelle, di rimando: "che lei... non sia mai... quella è una

tigre!"; Zumbo è categorico: "questa è una che non si ferma davanti a niente". e risponde

affermativamente alla domanda di Ficara: "ma tu l'hai conosciuta ?".

Quando Zumbo sta per congedarsi, Pelle gli chiede la cosa più importante: "la bontà

vostra, quello che vi raccomando è che...appena sapete che l'operazione scatta ..."; e

Zumbo lo precede: "io ve lo dico prima". Si accordano anche sui tempi: "un'ora vi basta?

Cinque?"; Pelle concede: "ma pure tre!"; Zumbo, che vuole essere tranquillo, promette:

"facciamo cinque per sicurezza, non si sa mai".

Giunti ai saluti, Pelle vuole rendere il favore: "se vi posso essere utile in qualche altra

cosa... "; ma l'aiuto di Zumbo è disinteressato: "la vostra amicizia. quella mi basta".

Rimasti soli, Ficara e Peppe Pelle commentano le loro prospettive giudiziarie.

Ficara dice: "io sono tranquillo perché non ci sono omicidi"; il reato di "associazione" è

infatti lieve: "magari qua ce la caviamo co/! due. tre anni di galera... che si può fare?

Questa è la vita!".

Pelle fa una riflessione più profonda: "il banco di prova proprio è quello quando uno è in

carcere...nel momento difficile. Perché nei momenti facili siamo tutti bravi, a sederci.

mangiare. bere...a divertirci ... e tutti siamo bravi a idre: quella è una brava persona...poi,

quando entri là dentro, dicono: io se non era per quello l10n mi trovavo qua"; questa la

chiosa finale di Ficara: "uno deve dire: se non era per me che sceglievo questa strada... ".

Poco prima di essere assoggettatati a fermo, c'è ancora spazio per commenti tra Pelle

Giuseppe e Ficara sugli ultimi sviluppi della situazione di Milano, dove già dal mese di

febbraio sono arrivate le notizie sulle indagini, come risulta dalla bonifica eseguita da

Mandalari sulla propria auto, e come ha anche confermato Pino Neri nelle sue

dichiarazioni spontanee.

Pelle porta a Ficara i saluti di compare Turi Muscatello, che "è sceso" ed "è stato qua";

L'interlocutore chiede se è "incazzato... in cosa di guerra... ", suscitando il commento di

Pelle, che evidentemente conosce il carattere un po' irascibile del personaggio: "sì, lui

sempre".
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Spiace a Ficara che i nuovi sviluppi abbiano tanto spaventato gli affiliati: "se dovete

andare a nascondervi è meglio che... non facciate niente... ci incontriamo. un giretto... ci

prendiamo un aperitivo. una volta...ma pure u/w volta al mese"; Pelle concede: "ma pure

ogni due".

Ficara rimpiange le riunioni di un tempo: "ci vedevamo una volta a settimana. ci

vedevamo...dieci. quindici persone, ci prendiamo un aperitivo. la domenica. cose... ora

niente. H

Ultimamente. constata con amarezza, "non c'è atmo~fera... chi si nasconde da una parte.

chi si nasconde dall'altra...quel compare Neri nOI/ vede più ... scomparso, Cosimo

Barranca è scomparso".
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IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO - LE ULTERIORI STATUIZIONI DI CUI

AL DISPOSITIVO

L'estrema gravità dei fatti al giudizio del Tribunale preclude in radice la possibilità di

accordare agli imputati qualsivoglia mitigazione della pena; e ciò a tacere del fatto che la

grande maggioranza degli imputati è gravata da precedenti penali, il più delle volte di per

se stessi allarmanti e altamente evocativi di una appartenenza a consorterie criminali

organizzate.

Peraltro, tenuto conto dell'entità delle pene comminate dal legislatore per le varie ipotesi

contemplate nell'art. 416 bis c.p., il Tribunale - salvo poche eccezioni, sulle quali ci si

soffermerà a breve - ha di norma irrogato, per il reato associativo, la pena minima

edittale.

Sono stati ritenuti, al contrario, meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti

generiche i soli imputati Lucchini Roberto e Riggio Angelica: innanzitutto costoro, pur

essendo stata riconosciuta, per le ragioni già spiegate, la circostanza aggravante di cui

all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, hanno agito da estranei rispetto al sodalizio mafioso

nell'esecuzione dei delitti cui hanno concorso hanno assunto ruoli chiaramente subalterni

(e, quanto alla Riggio, forse anche ispirati dal rapporto sentimentale) rispetto a Pio

Domenico, unico ideatore e regista di tali condotte.

In materia di computo della pena nel caso di reati concorrenti. è stata innanzitutto

riconosciuta la medesimezza del disegno criminoso tra la fattispecie associativa ed i deli .
~~~

scopo; nella individuazione del reato più grave sul quale operare gli aumenti di pena, il

Collegio ha seguito un indirizzo giurisprudenziale espresso anche di recente dalla

Suprema Corte, sia pur in modo non univoco. Secondo tale filone: "in tema di

continuazione, l' individuazione della violazione più grave ai fini del computo della pena

deve essere effettuata in concreto e non già con riguardo alla valutazione compiuta in

astratto dal legislatore" (cfr. Casso Sez. VI, 6 marzo 2012, Cicala ed altri: Casso Sez. V, 9

febbraio 2010, Scuderi e altro; Casso Sez. I. 13 gennaio 1996, Murgioni). Pertanto, è stato

ritenuto in concreto più grave il reato contestato sub l e sullo stesso sono stati operati gli

aumenti per i reati satellite,

Quanto alla contestazione di recidiva rispettivamente formulata nei confronti di molti

imputati, il Tribunale, salvo i casi in cui la stessa è stata esclusa per erroneità della

contestazione, ha ritenuto di operare i relativi aumenti di pena considerando che i reati per

i quali in questa sede si procede siano sempre espressivi di una maggiore capacità a

delinquere, manifestatasi nella adesione ad un sodalizio criminoso di stampo mafioso,
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Si è tuttavia fatta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui "l'estinzione di

ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio

sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della

recidiva" (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2011, Marcianò); pertanto, a seconda dei casi, la

recidiva è stata esclusa ovvero diversamente qualificata in favore dell'imputato.

A seconda della pena base irrogata, sono state applicate, come per legge, le pene

accessorie di cui al dispositivo; è stata altresì applicata, ai sensi dell'art. 417 c.p., la

misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre a tutti gli imputati riconosciuti

colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero di quello di cui agli artt. 110,416

bis c.p. La loro pericolosità sociale è invero dimostrata dalla constatazione che nessuno

degli imputati ha posto in essere condotte tali da far ritenere un suo allontanamento dalla

consorteria mafiosa.

L'affermazione di responsabilità comporta la condanna degli imputati al pagamento delle

rispettive spese processuali e di mantenimento in carcere.

AGOSTINO Fabio: capi l, 15, 16. 147 a).

Pena base per il più grave reato sub l: anni nove di reclusione; aumentata per la ritenuta

recidiva specifica infraquinquennale ( e non reiterata come contestato) ad anni dieci mesi

sei di reclusione; aumentata ex art. 81 c.p. ad anni dieci mesi nove di reclusione per il

capo 15); ulteriormente aumentata ad anni undici di reclusione per il capo 16); aumentata

ad anni dodici di reclusione per il capo 147 a).

BANDIERA Gaetano: capo l.

Pena base anni nove di reclusione, aumentata per la contestata e sussistente recidiva ad

anni dodici di reclusione.

BELCASTRO Pierino: capo l.

Pena base anni nove di reclusione, aumentata ad anni dieci mesi sei di reclusione per la

contestata e sussistente recidiva.

BERLINGIERI Michele: capi I A, 84. 86, 88, 89, 90, 91.

/~_ Pena base per il più grave reato sub lA anni dieci di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p.

ad anni undici di reclusione per il capo 84, aumentata ad anni undici mesi sei di reclusione

per il capo 86, aumentata ad anni dodici di reclusione per il capo 88, aumentata ad anni

dodici mesi sei di reclusione per il capo 89, aumentata ad anni tredici di reclusione per il

capo 90, ed infine aumentata ad anni tredici mesi sei di reclusione per il capo 91.

CALELLO Tommaso: capi 1,13.

Come anticipato nel capitolo a lui dedicato, nei confronti di Calello va riconosciuta la

continuazione tra i fatti per i quali in questa sede si procede e quello per cui egli è stato

giudicato con sentenza ex art. 444 c.p. del Tribunale di Monza in data 11 dicembre 2008,

divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2009; pena applicata anni due mesi otto di reclusione
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euro 1.800 di multa; per questa ragione, oltre a procedere alla rideterminazione della pena

complessiva, il Collegio deve escludere la contestata recidiva "in quanto i reati ritenuti in

continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita caratterizzata dalla

reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno

criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi

successivi al primo. Tra i due istituti esiste pertanto assoluta antitesi, valorizzando la

recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati

in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la

predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi" (Cass. Sez. V,

Il novembre 20 IO, Melfitano ed altri).

Pertanto, pena base per il reato più grave sub I, anni nove di reclusione, aumentata ad

anni nove mesi sei di reclusione ex art. 81 c.p. per il capo 13, aumentata ad anni dieci

mesi sei di reclusione per il reato di cui alla citata sentenza ex art. 444 c.p.p.

CHIRIACO Carlo Antonio; capi I bis, H, Hl, O.

Come anticipato, il Tribunale ritiene sussistente la medesimezza del disegno criminoso tra

il reato sub I bis, H, e Hl ( pena base per il più grave reato sub I bis, anni dieci di

reclusione, aumentata ad anni dieci mesi sei di reclusione per il capo H), ulteriormente

aumentata ad anni undici di reclusione per il capo Hl).

Il reato sub O appare invece consumato mediante autonoma deliberazione criminosa e in

un contesto affatto diverso; per tale fatto si è ritenuta equa, ai sensi dell'art. 133 c.p.,

tenuto conto della cospicua gravità del fatto e della rilevante intensità del dolo, la pena di

anni due di reclusione euro 200 di multa.

CICALA Pasquale, capo I.

Pena base anni nove di reclusione aumentata ad anni dodici di reclusione per la contestata

e sussistente recidiva.

DI PALMA Francesco: capi l e 21.

Pena base per il più grave reato sub l, anni nove di reclusione, aumentata ad anni nove

mesi sei di reclusione per la contestata e sussistente recidiva, aumentata ad anni undici di

reclusione el( articolo 81 c.p. per il reato di cui al capo 21.

GAMBARDELLA Gerardo, capi 1,3, 138.

Pena base per il più grave reato sub I) anni nove di reclusione, aumentata per la ritenuta

recidiva, ad anni nove mesi cinque giorni dieci di reclusione (tenuto conto del criterio

moderatore di cui all'art. 99 ultimo comma c.p.); aumentata ex art. 81 c.p. ad anni dieci di

reclusione per il capo 3; ulteriormente aumentata ad anni dodici di reclusione per il capo

138.

LAUDICINA Aldo Paolo: capi 82, F.

Pena base per il più grave reato sub 82, anni due di reclusione, aumentata ad anni tre di

reclusione per effetto della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991;
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aumentata ad anni quattro mesi dieci giorni dieci di reclusione per la contestata e

sussistente recidiva (tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 99 ultimo comma

c.p.); ulteriormente aumentata, ex art. 81 C.p., alla pena di anni cinque mesi sei di

reclusione per il capo F.

LAVORATA Vincenzo Libero Santo: capo l.

Visti e considerati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., pena equa si stima quella di cui al

dispositivo. pari ad anni dieci di reclusione.

LENTINI Vincenzo Domenico: capi 80, 81.

Pena base per il grave delitto sub 81, anni due di reclusione euro seicento di multa;

aumentata alla pena di anni tre di reclusione euro novecento di multa in virtù della

circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, aumentata ex art. 81 c.p. ad

anni tre mesi quattro di reclusione euro 1.200 di multa per il capo 80.

LONGO Bruno: capo l.

Tenuto conto della sua qualifica di capo ed organizzatore, visti e considerati tutti i criteri

di cui all'art. 133 c.p., si stima equa la pena di anni quattordici di reclusione.

LUCCHINI Roberto; capi A8, X, Y.

Per il capo X, assoluzione perché il fatto non sussiste.

Pena base per il più grave reato sub A 8, anni sei di reclusione euro 1.200 di multa,

aumentata in virtù della circostanza aggravante di cui all' art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ad anni

nove di reclusione euro 1.800 di multa; aumentata per la contestata e sussistente recidiva

alla pena di anni nove mesi tre di reclusione, euro 2.100 di multa, ridotta ex art. 62 bis

c.p., alla pena di anni sei mesi due di reclusione euro 1.400 di multa, aumentata ex art. 81

c.p. alla pena di anni sei mesi sei di reclusione euro 1.600 di multa per il capo Y.

MANGANI Peter: capi 25, 26 e 27.

Pena base per il più grave reato sub 27, anni uno mesi sei di reclusione euro 140 di multa,

aumentata in virtù della circostanza aggravante di cui all' art. 7 d.l. n. 152 del 1991, alla

pena di anni due mesi tre di reclusione euro 210 di multa; aumentata per la contestata e

sussistente recidiva ad anni tre mesi quattro di reclusione euro 320 di multa; aumentata ex

art. 81 c.p. ad anni tre mesi undici di reclusione euro 395 di multa per il capo 25,

aumentata infine ad anni quattro mesi sette di reclusione euro 470 di multa per il capo 26.

MANNO Francesco: capo l.

Pena base anni nove di reclusione, aumentata per la recidiva (tenuto conto del criterio

moderatore di cui all'art. 99 ultimo comma c.p.) ad anni dieci mesi dieci di reclusione.

MARRONE Natale: capo 96

Pena base: anni due di reclusione euro seicento di multa, aumentata per la contestata e

sussistente recidiva alla pena di anni tre di reclusione euro novecento di multa.

MOLLUSO Giosafatto: capo I
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Pena base: anni nove mesi tre di reclusione, aumentata alla pena di anni nove mesi otto di

reclusione per la contestata e sussistente recidiva, tenuto conto del criterio moderatore di

cui all'art. 99 ultimo comma c.p.

MUSCATELLO Salvatore: capo l

Come già argomentato, ritiene il Tribunale di riconoscere il vincolo della continuazione

tra il reato associativo oggi contestato e quello per il quale l'imputato ha riportato

condanna alla pena di anm cinque mesi sei di reclusione con sentenza della Corte

d'appello di Milano in data 12 luglio 1999, divenuta irrevocabile il 22 giugno 2001. Ciò

determina la qualificazione della recidiva come semplice e non già specifica e reiterata,

come contestato.

Pena base per il più grave reato oggi contestato anni tredici mesi sei di reclusione,

aumentata ad anni quattordici di reclusione per la recidiva, aumentata ex art. 91 c.p. ad

anni diciassette di reclusione.

NERI Giuseppe: capo l

Pena base anni quindici di reclusione, aumentata ad anni diciotto di reclusione per la

contestata e sussistente recidiva.

NOVELLA Vincenzo Alessio: capi 1,39,65.66,77, P, Q.

Assoluzione perché il fatto non sussiste per il capo 77.

Pena base per il reato più grave contestato sub l, anni undici di reclusione, aumentata p

la recidiva (tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 99 ultimo comma c.p.) alla \

pena di anni undici mesi otto di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni dodici di

reclusione per il capo 39, aumentata ad anni quattordici di reclusione per il capo 66,

ulteriormente aumentata ad anni quindici di reclusione per il capo Q, aumentata ad anni

quindici mesi sei di reclusione per il capo 65, ed infine aumentata ad anni sedici di "'" ,

reclusione per il capo P.

NUCIFORO Armando; capo l

Pena base anni nove di reclusione, aumentata per la recidiva, che va considerata semplice

e non reiterata alla luce delle risultanze del certificato del casellario alla pena di anni nove

mesi sei di reclusione.

PANETTA Maurizio; capo l

Pena equa si stima quella di anni nove di reclusione, corrispondente al minimo edittale.

PARISI Maurizio: capol, 33.

Pena base per il più grave reato sub l, anni nove di reclusione, aumentata per la contestata

e sussistente recidiva (tenuto conto del criterio moderatore ex art. 99 ultimo comma c.p.)

alla pena di anni dieci di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato di cui al

capo 33, alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione.

PAVONE Andrea: 1,2,3,4,5,7, 12,13,14,15,16,18,20.
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Assoluzione perché il fatto non sussiste per i capi: 16 e 20; assoluzione perché il fatto non

costituisce reato per i capi 12, 13 e 14.

Pena base per il più grave reato sub l, anni undici di reclusione (tenuto conto della

cospicua gravità della condotta posta in essere dal Pavone in ambito associativo,

specificamente finalizzata all'infiltrazione mafiosa nel gruppo Perego ed alla ulteriore

espansione nelle attività economiche di rilevanza nazionale ed internazionale a beneficio

del sodalizio, attuata mediante condotte caratterizzate da particolare spregiudicatezza e

denotanti una particolare intensità del dolo), aumentata ex art. 81 c.p. ad anni undici e

mesi otto di reclusione per il capo 2; aumentata ad anni dodici mesi tre di reclusione per il

capo 3; aumentata ad anni dodici mesi dieci di reclusione per il capo 4; aumentata ad anni

tredici mesi cinque di reclusione per il capo 5; aumentata ad anni quattordici di reclusione

per il capo 7; aumentata ad anni quattordici mesi sei di reclusione per il capo 15; ed infine

aumentata ad anni quindici di reclusione per il capo 18.

PEREGO Ivano: 1,2,3,4,6,7,8,9, lO, Il, 15, 16, 17,20.

Assoluzione perché il fatto non sussiste per i capi 16 e 20.

Pena base per il reato più grave sub l, anni nove di reclusione; aumentata ex art. 81 c.p.

ad anni nove mesi otto di reclusione per il capo 2; aumentata ad anni dieci mesi tre di

reclusione per il capo 3; aumentata ad anni dieci mesi dieci di reclusione per il capo 4;

aumentata ad anni dieci mesi undici di reclusione per il capo 6; aumentata ad anni undici

di reclusione per il capo 7; aumentata ad anni undici mesi uno di reclusione per il capo 8;

aumentata ad anni undici mesi due di reclusione per il capo 9; aumentata ad anni undici

mesi tre di reclusione per il capo IO; aumentata ad anni undici mesi cinque di reclusione

per il capo Il; aumentata ad anni undici mesi undici di reclusione per il capo 15; ed infine

aumentata ad anni dodici di reclusione per il capo 17.

PIO Candeloro: capi 1,21,53,69,70,96.

Pena base per il più grave reato sub l (tenuto conto del grave precedente specifico,

essendo stato l'imputato condannato per il delitto di associazione mafiosa con sentenza

della Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria del 16 luglio 2008, divenuta irrevocabile

il giorno 8 marzo 2012) anni quindici di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni

sedici di reclusione, aumentata ex art. 81 c.p. ad anni diciotto di reclusione per il capo 21,

aumentata ad anni diciotto mesi sei di reclusione per il capo 53, aumentata ad anni

diciannove di reclusione per il capo 69, aumentata alla pena di anni diciannove mesi otto

di reclusione per il capo 70, ed infine aumentata alla pena di anni venti di reclusione per il

capo 96.

PIO Domenico: capi 1,78, I, L, Z, W, X, Y, A7, A8.

Assoluzione perché il fatto non sussiste per il capi Z e X.

Pena base per il più grave reato sub l, anni dieci di reclusione, aumentata per la contestata

e sussistente recidiva ad anni tredici di reclusione (tenuto conto del criterio moderatore di
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cui all'art. 99 ultimo comma c.p.); aumentata alla pena di anni tredici mesi otto di

reclusione ex art. 81 c.p. per il capo Y, aumentata ad anni quattordici mesi quattro di

reclusione per il capo A8, aumentata ad anni quattordici mesi dieci di reclusione per il

capo A 7; aumentata ad anni quindici mesi quattro di reclusione per il capo W, aumentata

ad anni quindici mesi otto di reclusione per il capo l, ed infine aumentata ad anni sedici di

reclusione per il capo L.

POLIMENI Candeloro: capi I ,21

Pena base per il più grave reato sub l, anni dieci di reclusione, aumentata ad anni dieci

mesi tre di reclusione per la recidiva (in virtù del criterio moderatore di cui all'art. 99

comma ultimo c.p.); aumentata ad anni dodici di reclusione ex art. 81 c.p. per il capo 21.

RIGGIO Angelica capi X, A6, A 7, A 8, 1.

Assoluzione perchè il fatto non sussiste per il capo X.

Pena base per il più grave delitto sub A8, anni sei di reclusione euro 1.200 di multa;

aumentata ad anni nove di reclusione euro 1.800 di multa ex art. 7 d.l.n. 152 del 1991;

ridotta ex art. 62 bis C.p. alla pena di anni sei di reclusione euro 1.200 di multa, aumentata

alla pena di anni sei mesi due di reclusione euro 1.300 di multa per il reato di cui al capo

A 7, aumentata alla pena di anni sei mesi quattro di reclusione euro 1.500 per il capo l;

infine aumentata alla pena di anni sei mesi sei di reclusione euro 1600 di multa per il capo

A6.

ROMANELLO Antonio Francesco: capo l.

Pena equa si stima, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare

della lunga militanza nell' associazione criminosa e del contributo causale particolarmente

ricco, concretizzatosi nella partecipazione a numerose riunioni del sodalizio, anni dieci d'

reclusione.

ROSSI Cesare: capo l.

Pena base anni nove di reclusione, aumentata ad anni dieci mesi dieci di reclusione per la

contestata e ritenuta recidiva, tenuto conto del criterio moderatore di cui all'art. 99 ultimo

comma c.p.

SCARFO' Alfredo: capo P

Pena base: anni due di reclusione euro seimila di multa, aumentata per le circostanze

aggravanti di cui all'art. 644, comma 5, c.p., alla pena di anni due mesi otto di reclusione

euro ottomila di multa, aumentata per effetto della circostanza di cui all'art. 7 d.l. n. 152

del 1991, alla pena di anni quattro di reclusione euro dodicimila di multa ed infine

aumentata alla pena di anni sei di reclusione euro diciottomila di multa per la contestata e

sussistente recidiva.

SQUILLACIOTI Cosimo: capi 1,4,71,72,73,74,79.

Pena base per il più grave reato sub l, anni dieci di reclusione, aumentata ad anni undici

di reclusione ex art. 81 c.p. per il capo 72, aumentata ad anni undici mesi sei di reclusione
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per il capo 71, aumentata ad anni dodici di reclusione per il capo 73, aumentata ad anni

dodici e mesi sei di reclusione per il capo 74, aumentata ad anni dodici mesi otto di

reclusione per il capo 79, ed infine aumentata alla pena di anni tredici di reclusione per il

capo 4.

TRIPODI Antonino: capi l, 19.

Assoluzione per non avere commesso il fatto per il capo l.

Pena base per il reato di cui all' art. 23 legge n. 110 del 1975: anni tre di reclusione euro

250 di mnlta, aumentata. ai sensi dell'art. 81 c.p., ad anni quattro di reclusione euro 350 di

multa per il reato di detenzione delle armi, aumentata ad anni qnattro mesi otto di

reclusione per il porto delle armi; aumentata ad anni cinque di reclusione euro 500 di

multa per il reato di cui all'art. 648 c.p.; la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.1. n.

152 del 1991 è stata invece esclusa.

VALLELONGA Cosimo: capi l , A 4, A 5.

Anche per Cosimo Vallelonga il Tribunale ha riconosciuto la continuazione rispetto al

reato associativo per il quale egli è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione

con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 12 luglio 1999, irrevocabile il 22

giugno 200 I; per tale motivo, va esclusa la contestata recidiva.

Pena base per il più grave reato sub 1. anni dieci di reclusione (tenuto conto, ai sensI

dell' art. 133 c. p. della lunga militanza in seno al sodalizio e dei ruolo di spicco da egli

esercitato, anche in virtù delle doti elevate delle quali è in possesso), aumentata per i fatti

di cui alla citata sentenza, alla pena di anni dodici di reclusione; aumentata per il capo A5

alla pena di anni quattordici di reclusione, ed infine alla pena di anni quindici di

reclusione per il capo A 4.

VERTERAME Carmine: capi 1,47,82, E, F.

Assoluzione perché il fatto non sussiste per il capo 47.

Pena base per il più grave reato sub l, anni dieci di reclusione, aumentata ad anni dieci

mesi undici di reclusione per effelto della contestala e sussistente recidiva (tenuto conto

del criterio moderatore di cui all' art. 99 comma ultimo c.p.); aumentata alla pena di anni

dodici di reclusione per il capo 82; aumentata alla pena di anni dodici mesi tre di

reclusione per il capo E, ed infine aumemata alla pena di anni dodici mesi seI di

reclusione per il capo F.

VETRANO Annunziato: capo 1.

Pena base: anni nove di reclusione, aumentata ad anni dodici di reclusione per la recidiva

specifica. Essendo egli già condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

VETRANO Orlando Attilio: capo l.

Anni nove di reclusione, corrispondente al minimo edittale.

VOZZO Vincenzo: l, 1l3, 115.
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Pena base per il più grave reato sub l, anni nove di reclusione, aumentata ad anni dieci di

reclusione ex art. 81 c.p., per il capo 113, aumentata ad anni undici di reclusione per il

capo 115.

ZOCCHI Fabio: capi 65, 66, R.

In relazione ai capi 65 e 66 il Tribunale, previa declaratoria di non doversi procedere per

una parte della condotta di cui al capo 65, ha assolto l'imputato per non avere commesso

il fatto.

Per il capo R, esclusa la recidiva, la pena è stata così determinata: pena base anni due di

reclusione euro seimila di multa, aumentata per la circostanza aggravante di cui all'art.

644 comma 5 n. 4 c.p., alla pena di anni due mesi otto di reclusione euro ottomila di

multa; ulteriormente aumentata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, alla pena di anni

quattro di reclusione euro dodicimila di multa .

•••
Nel corso delle indagini preliminari sono stati sottoposti a sequestro beni, a fini di CUI

all'art. 12 sexies d.l. 306 del 1992; nel caso delle imputazioni ex art. 12 quinquies stesso

decreto (elevate nei confronti di Chiriaco Carlo Antonio, Pio Domenico, Riggio

Angelica, Laudicina Aldo Paolo e Verterame Carmine), tali beni costituiscono altresì

corpo del reato. Tra i delitti per i quali l·art. 12 sexies prevede la confisca obbligatoria in

caso di condanna vi sono, tra gli altri, oltre l'associazione di tipo mafioso, anche il

predetto reato di trasferimento fraudolento di valori, la ricettazione ai sensi dell' art. 648

c.p. (in questa sede contestata a Marrone Natale) e l'usura ai sensi dell'art. 644 c.p.

Per quest'ultima fattispecie, come è noto, l'art. 644 ultimo comma c.p., è anche prevista

come obbligatoria la confisca per equivalente; ed infatti, nei confronti degli imputati

destinatari di accusa anche per tale reato il sequestro è stato disposto per entrambi i titoli. .

Il Collegio ha disposto la restituzione degli immobili sequestrati a Tripodi Antonino in

quanto assolto dalla imputazione sub l; ai legittimi proprietari quanto agli immobili

intestati alla immobiliare Bivio Vela s.r.l. e Tecnogest s.r.l. non essendo stata ritenuta

l'interposizione fittizia dì tali soggetti a favore di Carlo Chiriaco.

Per tutti gli altri beni in sequestro (per la cui compiuta elencazione si rimanda al

provvedimento dispositivi) va disposta la confisca, peraltro obbligatoria, sulla base dei

consol idati insegnamenti giurisprudenziali che si vanno ad indicare sinteticamente.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, in particolare, precisato che la condanna per

uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies D.L. 8.6.1992 n. 306, convertito con modificazioni

nella L. 7.8.1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e

provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa ) comporta la confisca dei beni nella

disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una

sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi, della sua attività economica e il

valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la
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provenienza di essi.

E' irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per CUI si è

proceduto e la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati

acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il

loro valore superi il provento del medesimo reato. (cfr. Corte Cost, ord. 29 gennaio 1996,

n. 18: Casso S.U. 17.12.2003, ciI. RV 226490).

Il sequestro prima e la confisca poi sono giustificate da altri reqUisiti, rappresentati

segnatamente dalla "sproporzione" del valore dei beni e dalla mancata "giustificazione

credibile della loro lecita provenienza" da parte dell'interessato.

Tale disciplina è stata ritenuta non solo giustificata e costituzionalmente legittima dalla

Corte Costituzionale, ma è stata ritenuta altresì conforme ai principi in materia di diritti

fondamentali da parte della CEDU con le note sentenze nei casi Raimondo, Prisco,

Madonia, Arcuri, Riela e Bocellari (CEDU 22 febbraiol994, Raimondo C. Italia CEDU 15

giugno 1999 Prisco C. Italia: CEDU 25marzo 2003, Madonia c, Italia: CEDU 5 luglio

2001, Arcuri, Italia; CEDU 4 settembre 2001 Riela C. Italia: CEDU n.309/2002 Bocellari

c. Italia), tanto che simili ipotesi di confisca di beni di valore sproporzionato

rappresentano ormai obblighi di produzione normativa per gli Stati membri dell'Unione

europea in base alla decisione quadro 20051212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005

relativa alla confisca.

Le Sezioni Unite hanno sottolineato che "al fine di disporre la confisca conseguente a

condanna per uno dei reati indicati negli artt. 12-sexies commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n.

306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al

nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa)

allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato

o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e

non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un

lato, che, ai fini della "sproporzione" i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di

rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito

dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni

presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta

acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva

liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato

per cui è stata int1itta condanna" (Cass. SU Montella cit, RV 226491).

Il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali ex art. 12 sexies L.

356 del 1992, non sono subordinati all' accertamento di un nesso eziologico tra i reati

tassativamente indicati ed i beni oggetto della cautela reale e del provvedimento ablatorio,

in quanto il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione, derivante dalla

disponibilità, anche per interposta persona, di beni, denaro o altre utilità, di valore
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sproporzionato al reddito dichiarato ai fini delle imposte, la cui provenienza non può

essere giustificata, senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il

quale è intervenuta condanna ed a prescindere dall' epoca dell' acquisto.

Tale presunzione può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni di

elementi da parte dell' interessato idonei a provare la liceità della provenienza dei beni;

non è - si ribadisce - necessaria "la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra i beni ed i

reati ascritti agli imputati, bensì un vincolo pertinenziale, dì sìgnificato peculiare e più

ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza

di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto"

(cfr. Casso Sez. Il,26.2.09, n. 10549; nei termini: Casso Sez. II, 31.10.03 n. 45790; Casso

Sez. I, 19.1.07 n. 15908; Casso Sez. Il n. 11720 del 2008).

Nell'esaminare ciascuna posizione si è dato conto specificamente della situazione

reddituale e dell'attività lavorativa svolta degli imputati e dei loro prossimi congiunti e,

d'altra parte, non è stata data prova della lecita provenienza dei beni mobili ed immobili

in sequestro, come previsto dalla legge. Dunque, essi risultano privi di adeguato reddito

lecito o comunque dispongono di entrate documentate di entità tale da non poter

giustificare l'acquisto degli immobili, dei beni mobili registrati o il possesso delle somme

di denaro sequestro. In realtà i predetti sono in questa sede ritenuti associati alla

'ndrangheta, ovvero responsabili di estorsioni, di usure ovvero coinvolti in vicende di

narcotraffico.

***
Gli imputati Pavone Andrea e Perego Ivano devono essere condannati, in solido tra loro,

al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento Perego Generai

Contractor s.r.l.

Non vi è dubbio che i reati fallimentari accertati a carico dei suddetti imputati abbiano

cagionato un danno di carattere patrimoniale che in ragione dei limiti intrinseci del

giudicato svolto in sede penale non è stato possibile quantificare in via definitiva. Si può,

invece, riconoscere a titolo di provvisionale la somma di euro 600.000 corrispondente"

all'entità delle distrazioni oggetto dei capi 4) e 17) e al danno non patrimoniale derivato

dal reato associativo contestato sub I). [nvero, l'articolo 416 bis c.p. è reato

plurioffensivo volto in via principale alla tutela dell'ordine pubblico, inteso come libertà e

tranquillità della cittadinanza, nonché in via secondaria alla tutela della libertà di

concorrenza. dell' integrità del mercato e dell' economia. del buon andamento della

pubblica amministrazione, della legalità e trasparenza dell'agire dei pubblici uffici e

dell'ordine democratico.

AI riguardo è sufficiente osservare che Perego Generai Contractor s.r.l., nella cUi

compagine si è infiltrato il sodalizio anche mediante ['acquisizione in via fiduciaria

delle quote del capitale, è stato lo strumento attraverso il quale da quel momento in poi
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ha operato l'impresa facente capo alla famiglia Perego esclusivamente al fine di

perseguire gli interessi dell'organizzazione criminale, Il danno provocato dai reati

fallimentari è la conseguenza prevedibile ed ordinaria della specifica attività

associativa esercitata, in quanto le operazioni di mala gestio si inseriscono e trovano

giustificazione nel complessivo piano del sodalizio criminale di assicurare continuità

operativa dell'impresa, attribuendo una parvenza di solidità all'intero gruppo

societario,

E' altresì ravvisabile quale ulteriore profilo di danno quello all'immagine, essendo stata

l'azienda associata al sodalizio criminoso che l' ha asservita,

Per le stesse ragioni, gli imputati Perego Ivano e Pavone Andrea devono essere

condannati al risarcimento in solido tra loro dei danni cagionati alla parte civile Perego

Strade S,LI. da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale pari

ad euro 600.000, comprensiva dell'entità della distrazione accertata con riferimento al

reato sub 8) e del danno non patrimoniale derivante dal delitto di cui al capo I). Al

riguardo è sufficiente rilevare che attraverso la stipulazione del contratto d'affitto

Perego Strade s.LL è stata di fatto spogliata dei principali beni aziendali a favore della

neo costituita Generai Contractor S.LI., al solo fine di consentire la prosecuzione

dell'attività d'impresa al nuovo organismo societario, partecipato da elementi di spicco

dell' ndrangheta.

Perego Ivano deve essere condannato a risarcire al fallimento Costruzioni Alpe s.LL i

danni patrimoniali cagionati con la condotta descritta al capo lO), danni da liquidarsi in

separato giudizio. Deve, tuttavia. essere riconosciuta a titolo di provvisionale la somma

di euro 200.000.

Il predetto imputato va inoltre condannato a rifondere i danni patrimoniali cagionati al

fallimento Perego Holding s.p.a., quantificati in euro 814.939,22 pari alle distrazioni

descritte al capo Il di imputazione come da richiesta. Deve, per contro, respingersi

l'istanza di liquidazione dei danni non patrimoniali. E' invero legittimato ad ottenere

un risarcimento del danno non patrimoniale il creditore in quanto è ipotizzabile che dal

fatto delittuoso possa deri vare quella sofferenza fisica o morale che connota il danno de

quo. Deve, invece. escludersi la ripetibilità del danno suddetto in favore del curatore il

quale agisce a vantaggio della massa fallimentare per sua natura insuscettibile della

sofferenza personalissima che caratterizza tale categoria di danno.

Perego Ivano e Pavone Andrea devono, altresi, essere condannati a risarcire alla parte

civile costituita fallimento Fratelli Oricchio s.n.c. i danni patrimoniali che si liquidano

come da richiesta, quanto a Pavone in euro 311.286,78 e a Perego in euro 150.500.
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Perego Ivano è tenuto a rifondere alla parte civile costituita fallimento Edil Safa

Costruzioni s.r.l. i danni patrimoniali che con riguardo alla condotta distrattiva accertata si

liquidano in via definitiva in euro 16.500.

Pavone Andrea e Perego Ivano devono essere condannati, in solido fra loro, alla refusione

delle spese processuali sostenute dalle parti civili fallimento Perego Strade s.r.l.,

fallimento Perego Generai Contractor s.r.l., fallimento Costruzioni Alpe s.r.l. che si

liquidano come specificato in dispositivo.

Perego Ivano va inoltre condannato a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte

civile fallimento Perego Holding s.p.a. che si liquidano in euro 3.800, oltre IVA e CPA

come per legge.

Agostino Fabio, Belcastro Pierino, Berlingieri Michele, Calello Tommaso, Chiriaco Carlo

Antonio, Cicala Pasquale, Di Palma Francesco, Gambardella Gerardo, Lavorata Vincenzo

Libero Santo, Longo Bruno, Manno Francesco, Molluso Giosafatto, Muscatello Salvatore,

Neri Giuseppe Antonio, Novella Vincenzo, Nuciforo Armando, Panetta Maurizio, Parisi

Fabrizio, Pavone Andrea, Perego Ivano, Pio Candeloro, Pio Domenico, Polimeni

Candeloro, Romanello Antonio Francesco. Rossi Cesare, Squillacioti Cosimo, Vallelonga

Cosimo. Verterame Carmine, Vetrano Annunziato, Vetrano Orlando Attilio, Vozzo

Vincenzo devono essere condannati,in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati

alle costituite parti civili Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno,

Ministro della Difesa e Commissario Straordinario per il Coordinamento delle Iniziative

Antiracket ed Antiusura, danni che sono liquidati in via equitativa in euro 500.000 per il

Presidente del Consiglio dei Ministri; in euro 250.000 per il Ministro dell 'Interno; in euro

500.000 per il Ministro della Difesa; in euro 500.000 per il Commissario Straordinario per

il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura.

Al riguardo si osserva che la gravità delle condotte criminose accertate e la pluralità dei

soggetti coinvolti che hanno destato un gravissimo allarme sociale e l'infiltrazione

all' interno del tessuto sociale ed economico di una associazione per delinquere di tale

portata ha comportato inevitabilmente una grave compromissione degli equilibri che

governano la comunità. La commissione dei reati ha, dunque, indiscutibilmente

danneggiato la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale ente esponenziale della

comunità statale, il Ministero dell' Interno quale ente che assolve istituzionalmente alle

attività d'indagine e repressione della criminalità e il ministero della Difesa preposto alla

tutela dell'ordine pubblico; inoltre il ministero della Difesa ha patito un rilevante danno

all'immagine per la condotta criminosa di concorso esterno all'associazione mafiosa

dell' imputato Berl ingieri. appartenente all' Arma dei Carabinieri.

I predetti imputati devono essere condannati. in solido tra loro, alla refusione delle spese

processuali sostenute dalle parti civili Ministro dell'Interno, Ministro della Difesa ( non
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avendo presentato nota spese il Commissario Straordinario e il Presidente del Consiglio

dei Ministri) che si liquidano in complessivi euro 6.000, oltre Iva e CPA.

Agostino Fabio, Belcastro Pierino, Berlingieri Michele, Calello Tommaso, Cicala

Pasquale, Gambardella Gerardo, Lavorata Vincenzo Libero Santo, Longo Bruno,

Manno Francesco, Molluso Giosafatto, Muscatello Salvatore, Neri Giuseppe Antonio,

Novella Vincenzo, Nuciforo Armando, Panetta Maurizio. Parisi Fabrizio, Pio

Candeloro, Pio Domenico, Polimeni Candeloro, Romanello Antonio Francesco. Rossi

Cesare, Squillacioti Cosimo, Vallelonga Cosimo, Verterame Carmine Giuseppe,

Vetrano Annunziato, Vetrano Orlando Attilio, Vozzo Vincenzo devono altresì essere

condannati a risarcire, in solido tra loro, i danni cagionati alla Regione Lombardia, che

si liquidano in complessivi euro 1.000.000

La presenza sul territorio lombardo di un'organizzazione criminale quale quella

costituita dagli imputati ha determinato lesioni di interessi propri dell'ente in relazione

allo sviluppo ed alla regolare realizzazione dei fini perseguiti dalla Regione nell'ambito

delle competenze assegnate dall'articolo 117 della Costituzione e delle altre leggi

statali. L'attività del sodalizio influisce sulla ordinata e civile convivenza della

comunità regionale e sullo sviluppo economico della stessa interferendo nel processo

economico e più in generale minando l'effettività del diritto alla sicurezza dei cittadini

che lo statuto regionale indica tra gli elementi qualificativi della Regione. Detta azione

è foriera di negative ripercussioni sull'immagine dell'Ente anche a seguito del clamore

mediatico provocato dall'accertato radicamento del fenomeno mafioso sul territorio e

della denominazione stessa attribuita al sodalizio dagli stessi affiliati.

CHIRIACO Carlo Antonio va condannato al risarcimento dei danni cagionati alla Regione

Lombardia, che si liquidano in complessivi euro 200.000. La commissione prefettizia

incaricata di accertare eventuali elementi di condizionamento da parte della criminalità

organizzata negli organi dell' ASL di Pavia se da lIn lato ha concluso che" l'ente permane

complessivamente sano" dall'altro ha posto in evidenza che Chiriaco ha "influito ( a volte

pesantemente) sulle decisioni dei suoi collaboratori".

E' la stessa commissione a parlare di intimidazione con riferimento alla vicenda della

selezione di un esperto in materie giuridiche, figura professionale esterna la cui necessità

è stata rappresentata dall'imputato allo scopo di favorire Suraci Sonia, moglie di Libri

Pasquale e imparentata, come si è già detto, con Musolino Rocco. Si è anche argomentato

sulla centralità della figura del Libri nell'assegnazione dell'appalto per la casa di

reclusione di Opera e che tale procedura amministrativa si è svolta - con l'accertato

corredo di turbativa - in coincidenza con le condotte intimidalOrie poste in essere dal

Chiriaco allorquando SI frapposero problemi amministrativi per l'assegnazione

dell'incarico nelle sue intenzioni destinato alla Suraci. A parte questo caso specifico il
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Tribunale ha ritenuto accertato un intervento del Chiriaco sugli organi dell' ASL da lui

diretta allo scopo di sbloccare l'iter intrapreso sin dal 2008 dall' impresa facente capo a

Dieni Raffaele per la realizzazione di una R.S.A. in Albuzzano; ed anche tale vicenda è

stata dal Tribunale ritenuta sinallagmaticamente collegata al sostegno elettorale offerto da

Pino Neri. Ma c'è di più. Nella prospettiva della realizzazione della casa di riposo

l'imputato si era già impegnato a far sì che eventuali richieste a lui giunte in virtù delle

sue funzioni fossero dirottate sulla erigenda struttura. Oltre a questi episodi che

coinvolgono direttamente l'ASL di appartenenza, nella quantificazione del danno il

Tribunale ritiene di far propria una considerazione contenuta nella predetta relazione, che

ha posto l'accento - oltre che sulla natura esclusivamente politica della nomina di

Chiriaco e sul fatto che il curriculum da lui presentato riportava una notizia" non vera"

sulla" modesta preparazione" e sullo "scarso impegno sul lavoro, tratti questi, del resto,

che tutte le persone sentite dalla commissione - escluse la sua segretaria e la responsabile

del suo ufficio di staff - hanno ravvisato quali aspetti distintivi della figura del direttore

sanitario arrestato". Il costante monitoraggio sull'organizzazione quotidiana della vita

dell' imputato ottenuto, sia pur per un breve periodo, dall' attività intercettiva ha mostrato

come Chiriaco lungi dal destinare le proprie energie allo svolgimento delle alte funzio '"

amministrative per le quali era lautamente retribuito si dedicasse ad intrattenere rapporti

economici e d'affari con esponenti della 'ndrangheta, coi quali si reI azionava

particolarmente, con le modalità che si sono viste, in occasione delle campagne elettorali.

Infine il clamore suscitato dal coinvolgimento del direttore sanitario dell' ASL di Pavia in

un processo per associazione di tipo mafioso è indiscutibilmente fonte di gravissimo

danno di immagine per la sanità lombarda.

I suddetti imputati sono altresì tenuti a rifondere, in solido fra loro, le spese processuali

sostenute dalla parte civile Regione Lombardia che si liquidano in complessivi euro

20.000, oltre Iva e CPA.

Agostino Fabio, Bandiera Gaetano, Belcastro Pierino, Berlingieri Michele, Cale Ilo

Tommaso, Chiriaco Carlo Antonio, Cicala Pasquale, Di Palma Francesco, Gambardella

Gerardo, Lavorata Vincenzo Libero Santo, Longo Bruno, Manno Francesco, Molluso

Giosafatto, Muscatello Salvatore, Neri Giuseppe Antonio, Novella Vincenzo, Nuciforo

Armando, Panetta Maurizio, Parisi Fabrizio, Pio Candeloro, Pio Domenico, Polimeni

Candeloro, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, Squillacioti Cosimo,

Vallelonga Cosimo, VERTERAME Carmine Giuseppe, VETRANO Annunziato, Vetrano

Orlando Attilio, Vozzo Vincenzo devono, inoltre, essere condannati, in solido fra loro, al

risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Regione Calabria, che si

liquidano in complessivi euro 200.000.

Pur essendo stati commessi i reati accertati nell'ambito del territorio lombardo è pacifico

che il sodalizio criminoso di cui si discute è la 'ndrangheta storicamente nata nella regione
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Calabria e tradizionalmente radicata in quell' aerea geografica tanto che tale fenomeno è

notoriamente ricollegato, anche fuori dai confini del territorio nazionale, al nome ed

all'immagine di quest'ultima. E', inoltre, chiaramente emerso il legame tra la struttura

associativa denominata "La Lombardia" dagli stessi imputati e quella calabrese

denominata "il Crimine"; è stata, altresì, accertata la presenza alle riunioni tenutesi in

territorio lombardo di autorevoli esponenti delle 'ndrine calabresi. La diffusione, oltre i

confini regionali, della denominazione 'ndrangheta e dei modelli comportamentali ad essa

riconducibili ha cagionato un danno alla collettività calabrese, di fatto contribuendo a

disincentivare le attività economiche ed imprenditoriali in quella terra in virtù di una

amplificazione delle capacità di penetrazione criminale anche in contesti geografici

diversi. Ed in particolare il territorio lombardo in cui la 'ndrangheta è presente in forza di

quanto accertato in sentenze irrevocabili sicuramente dagli anni '80 e la struttura

organizzativa oggetto del capo d'imputazione dimostra una attuale penetrazione in termini

quantitativamente superiori rispetto ad altre terre di conquista, come gli stessi imputati più

volte sottolineano.

Gli imputati sopra menzionati vanno, inoltre, condannati a rifondere alla parte civile

costituita Regione Calabria le spese processuali che si liquidano, in considerazione dei

parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/2012, in complessivi euro 3.800, oltre IVA e

CPA.

Gli imputati Agostino Fabio. Calello Tommaso, Gambardella Gerardo, Squillacioti

Cosimo, Pio Candeloro, Pio Domenico, Poli meni Candeloro, Di Palma Francesco sono

tenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile

Provincia di Monza e Brianza, che si liquidano in complessivi euro 300.000. Le attività

illecite a seguito della risonanza mediatica hanno gravemente leso il buon nome e

l'immagine della comunità locale di cui la Provincia è ente esponenziale portatore di

interessi e quello della stessa amministrazione. Il discredito e la propaganda negativa

conseguente all'accertamento delle infiltrazioni della associazione mafiosa nei gangli

economici amministrativi e sociali del territorio hanno avuto apprezzabili ripercussioni

non solo sul piano non patrimoniale, ma anche sulla economia locale per la diffusa perdita

di credibilità e fiducia nelle realtà territoriali. nelle imprese e nelle attività economiche e

sociali.

Non v'è dubbio che anche l'insediamento della associazione a delinquere nei Comuni di

Seregno, Desio. Bollate e Pavia, costituitisi parti civili, in quanto sedi operative dei

corrispondenti locali di 'ndrangheta, abbia per ciò stesso arrecato un rilevante danno

all'immagine delle città e delle attività produttive ad esso collegate. Le condotte delittuose

accertate, intese ad acquisire il controllo del territorio e a creare una situazione di

assoggettamento e di omertà, hanno influenzato la libertà di iniziativa economica e la
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libera esplicazione di alcuni tra i diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento quali,

per esempio, il diritto ali' autodeterminazione e quello alla sicurezza personale.

Agostino Fabio, Calello Tommaso, Gambardella Gerardo, Squillacioti Cosimo devono

dunque risarcire, in solido fra loro, i danni cagionati alla costituita parte civile Comune di

Seregno, che si liquidano in complessivi euro 300.000.

Gli imputati sopra indicati devono essere condannati alla refusione delle spese processuali

sostenute dalle parti civili Provincia di Monza e Brianza e Comune di Seregno che si

liquidano, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi

6.000 euro, oltre Iva e CPA.

Di Palma Francesco, Pio Candeloro, Pio Domenico, Polimeni Candeloro sono tenuti al

risarcimento, in solido fra loro, dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di

Desio, che si liquidano in complessivi euro 300.000.

I predetti imputati devono essere condannati a rifondere, in solido tra loro, alla parte civile

Comune di Desio le spese processuali che si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui al

D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi euro 8.000, oltre IVA e CPA.

Cicala Pasquale, Vetrano Annunziato, Vetrano Orlando Attilio devono essere condannati a

nsarClre, in solido tra loro, i danni cagionati alla costituita parte civile Comune di

Bollate, che si liquidano in complessivi euro 300.000.

Gli imputati sopra menzionati devono rifondere, in solido tra loro, alla parte civile

Comune di Bollate le spese processuali che si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui

al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi euro 10.000, oltre lVA e CPA,

Chiriaco Carlo Antonio, Neri Giuseppe Antonio, in solido tra loro, vanno condannati al

risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Pavia, che

liquidano in complessivi euro 300.000.

Chiriaco e Neri devono essere condannati a rifondere, in solido tra loro, le spese

processuali sostenute dalla parte civile Comune di Pavia, che si liquidano tenuto conto dei

parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi euro 20.000, oltre IV A e

CPA.

Vetrano Orlando Attilio va condannato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita

parte civile Infrastrutture Acque Nord Milano, che si liquidano in complessivi euro 30.000

L'infiltrazione mafiosa all' interno della suddetta società, costituitasi parte civile, ha

indubbiamente danneggiato il prestigio e l'immagine dell'ente. Non si può, peraltro, non

rilevare - come già si è avuto modo di esporre trattando la posizione di Vetrano Orlando

Attilio - che detta infiltrazione è stata agevolata anche da carenze nell' esercizio della

vigilanza sul reclutamento del personale esuli' attività aziendale.

Tali difetti strutturali dell'ente che hanno facilitato ( o non hanno impedito) il verificarsi

dei fatti produttivi di danno, pur non potendo certamente elidere quest'ultimo, incidono

tuttavia sulla sua quantificazione.
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Vetrano Orlando Attilio deve essere condannato a rifondere alla parte civile Infrastrutture

Acque Nord Milano le spese processuali sostenute che si liquidano, tenuto conto dei

parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140/12, in complessivi euro 10.000, oltre IVA e

CPA.

Agostino Fabio, Belcastro Pierino, Berlingieri Michele, Calello Tommaso, Chiriaco Carlo

Antonio, Cicala Pasquale, Di Pala Francesco, Gambardella Gerardo, Lavorata Vincenzo

Libero Santo, Longa Bruno, Manna Francesco, Molluso Giosafatto, Muscatello Salvatore,

Neri Giuseppe Antonio, Novella Vincenzo, Nuciforo Armando, Panetta Maurizio. Parisi

Fabrizio, Pavone Andrea, Perego Ivano, Pio Candeloro, Pio Domenico, Polimeni

Candeloro, Romanello Antonio Francesco, Rossi Cesare, Scarfò Alfredo, Squillacioti

Cosimo, Vallelonga Cosimo, Verterame Carmine Giuseppe, Vetrano Annunziato, Vetrano

Orlando Attilio, Zocchi Fabio devono essere condannati, in solido tra loro, al

risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile F.A.1. - Federazione Antiracket

Italiana - che si liquidano in complessivi euro 50.000.

Deve riconoscersi, infatti, il diritto al risarcimento del danno alla suddetta associazione in

quanto titolare di una posizione giuridica protetta lesa dalle condotte criminali degli

imputati. La giurisprudenza con orientamento costante ha chiarito, infatti, che "il gruppo

esponenziale - ovviamente se caratterizzato da effettività, radicamento, diffusione e non

costituito per il singolo processo - è titolare di una posizione giuridica direttamente

tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria proprio in quanto rappresentativo degli interessi

dei suoi associati e quindi delegato a rappresentare le posizioni giuridiche soggettive

danneggiate da reato ( cfr., da ultimo, Casso sez VI 18 gennaio 2010, Ferraro ed altri;

Casso sez. IV IO giugno 2010 Quaglierini ed altri). L'associazione che qui si è costituita

risponde ai requisiti enucleati dalla giurisprudenza ha, infatti, come fine statutario quello

della tutela del diritto al libero esercizio dell'iniziativa economica e privata, il compito di

promuovere la cultura della legalità e della convivenza civile; svolge, tra l'altro, attività di

supporto alle vittime dei reati di estorsione ed usura ed ha notoriamente diffusione a

livello nazionale. Ne consegue che le condotte delittuose degli imputati, massimamente

quella di cui al capo I di imputazione, oltre che le attività di usura e di estorsione, hanno

comportato una lesione significativa dell' interesse essenziale di tale associazione,

pregiudicando la sua azione e i suoi scopi.

I predetti imputati sono tenuti a rifondere, in solido tra loro, alla costituita parte civile

F.A.L - Federazione Antiracket Italiana le spese processuali che si liquidano tenuto conto

dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140112, in complessivi euro 3.800. oltre IVA e

CPA.

Novella Vincenzo Alessio deve infine essere condannato al risarcimento dei danni

cagionati alla costituita parte civile Augusto Agostino, che si liquidano tenuto conto dei

parametri di cui al D.M. Giustizia n. 140112, in complessivi euro 10.000.
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Al riguardo si osserva che la suddetta parte civile è risultata essere vittima di condotte

usurarie ed estorsive attuate da Filippelli Nicodemo nei cui confronti si è proceduto

separatamente. La dinamica delle vicende, come ricostruita in dibattimento, consente di

ricondurle all' ambito di operatività del locale di Legnano al quale appartiene anche

Novella Vincenzo Alessio, unico affiliato attualmente al giudizio di questo Tribunale. Va,

in ogni caso, rimarcato che i fatti delittuosi di cui si discute sono qualificati dalla·

circostanza aggravante di cui all'articolo 7 d.l. n. 152 del 1991 nella duplice forma

dell'utilizzo del metodo mafioso e della agevolazione del sodalizio. L'accertata

partecipazione di Novella al gruppo facente capo a Rispoli Vincenzo ha indiscutibilmente

recato un danno diretto ad Augusto Agostino, essendo maturate le azioni delittuose in suo

danno non solo nell' ambito del contesto associativo, bensì anche sfmttandone la forza di

intimidazione e mutuandone il metodo mafioso.

Novella Vincenzo deve essere condannato alla refusione delle spese processuali sostenute

dalla parte civile Augusto Agostino che si liquidano in complessivi euro 3.800, oltre IVA

e CPA.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

AGOSTINO Fabio colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione.

ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

AGOSTINO Fabio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

ad AGOSTINO Fabio, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

BANDIERA Gaetano colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA
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BANDIERA Gaetano interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato

di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a BANDIERA Gaetano, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

ORDINA

la trasmissione di copia degli atti al Procuratore della Repubblica In sede per quanto

riterrà di competenza in ordine alla posizione di BANDIERA Cristian.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

BELCASTRO PIERINO colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

BELCASTRO Pierino interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato

di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a BELCASTRO Pierino, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 521, 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

BERLINGIERI Michele colpevole dei delitti di cui ai capi lA), 84), 86), 88), 90), 91),

nonché del delitto di cui agli articoli IlO, 367, 61 n. 9 c.p., così qualificato il fatto

contestato sub 89) e, unificati i reati nel vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

al1a pena di anni tredici mesi sei di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

BERLINGIERI Michele interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed In

istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a BERLING IERI Michele, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artI. 533,535 C.p.p.

DICHIARA
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CALELLO TOMMASO colpevole dei delitti a lui ascritti e, riconosciuta la

continuazione tra i medesimi e il fatto giudicato con la sentenza del Tribunale di Monza in

data II dicembre 2008, divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2009, esclusa la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena, così complessivamente rideterminata, di anni dieci mesi sei di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

CALELLO Tommaso interdetto in perpetuo dall' esercizio dei pubbl ici uffici ed in istato

di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a CALELLO Tommaso, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli art!. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

CHIRIACO Carlo Antonio colpevole dei delitti di cui ai capi Ibis), Hl), H) - esclusi i

beni sub 6) e 9) - e, esclusa la circostanza aggravante contestata sub H), nonché

riconosciuta la continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni undici di reclusione

DICHIARA

CHIRIACO Carlo Antonio colpevole del delitto di cui al capo O) , esclusa la circostanza

aggravante di cui all'articolo 7 D.L. n. 152 del 1991, e lo

CONDANNA

alla pena di anni due di reclusione euro 200 di multa.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

CHIRIACO Carlo Antonio dalla imputazione sub H) punti 6) e 9), perché il fatto non

sussiste.

ORDINA

la restituzione alla IMMOBILIARE BIVIO VELA s.r.l. ed alla TECNOGEST SERVICE

s.r.l. degli immobili, rispettivamente intestati, in sequestro.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

CHiRIACO Carlo Antonio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in

istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a CHIRIACO Carlo Antonio, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.
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Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

CICALA Pasquale colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione.

Visti gli art t. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

CICALA Pasquale interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a CICALA Pasquale. a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

DI PALMA Francesco colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e,

ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni undici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

DI PALMA Francesco interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato

di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l·art. 417 c.p.

APPLICA

a DI PALMA Francesco. a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533. 535 c.p.p.

DICHIARA

GAMBARDELLA Gerardo colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla

continuazione. e. ritenuta la recidiva. lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

GAMBARDELLA Gerardo interdetto in perpetuo dali' esercizio dei pubblici uffici ed in

istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a GAMBARDELLA Gerardo, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.
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Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

IDASPE Graziano dalla imputazione a lui ascritta, perché il fatto non costituisce reato.

Visti gli artI. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

LAUDICINA Aldo Paolo colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione,

esclusa la circostanza aggravante contestata sub F), e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione.

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

LAUDICINA Aldo Paolo interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni

cinque.

Visti gli artI. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

LAVORATA Vincenzo Libero Santo colpevole del delitto a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione.

Visti gli artI. 29 e 32 c.p.

pubblici

DICHIARA

LAVORATA Vincenzo Libero Santo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei

uffici ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta.

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a LAVORATA Vincenzo Libero Santo, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artI. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

LENTINI Vincenzo Domenico colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla

continuazione, e lo

CONDANNA

alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione euro 1.200 di multa

DICHIARA

LENTINI Vincenzo Domenico interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di

anDl cmque.

Visti gli artI. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

LONGO Bruno colpevole del delitto a lui ascritto e lo

CONDANNA
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alla pena di anni quattordici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

LONGO Bruno interdetto 10 perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed 10 istato di

interdizione legale per la durata della pena intlitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a LONGO Bruno, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 12 sexies D.L. n. 152 del 1991

ORDINA

la restituzione a LONGO Bruno dell'immobile in sequestro.

Visti gli art. 533,535 c.p.p.

DICHIARA

LUCCHINI Roberto colpevole dei delitti A8), Y) - limitatamente alle condotte di

minaccia - unificati dalla continuazione, ritenuta la recidiva, e, riconosciute le circostanze

attenuanti generiche, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei mesi sei di reclusione euro 1.600 di multa

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

LUCCHINI Roberto interdetto in perpetuo da1l"esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

LUCCHINI Roberto dall'imputazione sub Xl, perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MANGANI Peter colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e,

ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro mesi sette di reclusione euro 470 di multa

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MANNO Francesco colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci mesi dieci di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA
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MANNO Francesco interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a MANNO Francesco, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MARRONE Natale colpevole del delitto a lui ascritto e. ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni tre di reclusione euro 900 di multa

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

MARRONE Natale interdetto dall' esercizio dei pubblici uffici per la durata di anm

cmque.

Visti gli art. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

MOLLUSO Giosafatto colpevole del delitto a lui ascritto e. ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni nove mesi otto di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

MOLLUSO Giosafatto interdetto in perpetuo dall' esercizio dei pubblici uffici ed in istato

di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a MOLLUSO Giosafatto, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p,p.

DICHIARA

MUSCATELLO Salvatore colpevole del reato a lui ascritto e riconosciuta la

continuazione rispetto al fatto giudicato con sentenza della Corte d' Appello di Milano del

12 luglio 1999. divenuta irrevocabile il 22 giugno 200 l, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena, così complessivamente rideterminata. di anni diciassette di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

MUSCATELLO Salvatore interdetto in perpetuo dali 'esercizio dei pubblici uffici ed in

istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.
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APPLICA

a MUSCATELLO Salvatore, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 530 c. p. p.

ASSOLVE

NAPOLI Maurizio dall' imputazione a lui ascritta, per non avere commesso il fatto

Visto l'art. 300 c.p.p.

DICHIARA

cessata l'efficacia della misura cautelare in atto e, per l'effetto,

ORDINA

la scarcerazione deIrimputato, se non detenuto per altra causa.

Visti gli arti. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

NERI Giuseppe Antonio colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni diciotto di reclusione.

~
Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

NERI Giuseppe Antonio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed In

istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

\ a NERI Giuseppe Antonio, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli arti. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

NOVELLA Vincenzo colpevole dei delitti di cui ai capi 1),39),66), P), Q), 65) - escluso

il concorso e limitatamente al prestito della somma di euro 500.000 - e, unificati tutti i

reati nel vincolo della continuazione, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni sedici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

NOVELLA Vincenzo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato

di interdizione legale per la durata deJla pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a NOVELLA Vincenzo, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE
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NOVELLA Vincenzo dall'imputazione sub 77), perché il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

NUCIFORO Armando colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni nove mesi sei di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

NUCIFORO Armando interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato

di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a NUCIFORO Armando, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PANETTA Maurizio colpevole del delitto a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni nove di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PANETTA Maurizio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a PANETTA Maurizio, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PARISI Fabrizio colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e,

ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci mesi sei di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PARISI Fabrizio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a PARISI Fabrizio. a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.
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Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PIO Candeloro colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e, ritenuta

la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni venti di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PIO Candeloro interdetto III perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena int1itta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a PIO Candeloro, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli arti. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PIO Domenico colpevole dei delitti di cui ai capi l), 78), I), L) A7), A8), W), Y)

~ limitatamente alle condotte di minaccia - unificati dalla continuazione, esclusa la

~ circostanza aggravante contestata sub I) ed L), ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni sedici di reclusione

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

PIO Domenico dalle imputazioni di cui ai capi Z) e X), perché il fatto non sussiste, e, per

l'effetto.

DICHIARA

cessata la misura cautelare limitatamente a tali capi

Visti gli artI. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PIO Domenico interdetto lO perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed lO istato di

interdizione legale per la durata della pena int1itta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a PIO Domenico, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533. 535 c.p.p.

DICHIARA

POLIMENI Candeloro colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e,

ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA
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alla pena di anni dodici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

POLIMENI Candeloro interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato

di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a POLIMENI Candeloro, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

RIGGIO Angelica colpevole dei delitti di cui ai capi A6), A7), A8), I), unificati dalla

continuazione, e, esclusa la circostanza aggravante contestata sub I), riconosciute le

circostanze attenuanti generiche, la

CONDANNA

alla pena di anni sei mesi sei di reclusione euro 1.600 di multa.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

RIGGIO Angelica interdetta in perpetuo dali' esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

RIGGIO Angelica dall'imputazione sub X), perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

ROMANELLO Antonio Francesco colpevole del delitto a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni dieci di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

ROMANELLO Antonio Francesco interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici

ed in istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a ROMANELLO Antonio Francesco, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

ROSSI Cesare colpevole del delitto a lui ascritto e, ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA
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alla pena di anni dieci mesi dieci di reclusione

Visti gli art!. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

ROSSI Cesare interdetto m perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed m istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a ROSSI Cesare. a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533,535 c.p.p.

DICHIARA

SCARFO' Alfredo colpevole del delitto a lui ascritto e,ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni sei di reclusione euro 18.000 di multa

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

SCARFO' Alfredo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visti gli artt. 533, 535 C.p.p.

DICHIARA

SQUILLACIOTI Cosimo colpevole dei delitti a lui ascritti, ritenuta, quanto al capo I), la

condotta di partecipazione e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo

CONDANNA

alla pena di anni tredici di reclusione.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

SQUILLACIOTI Cosimo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed m

istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a SQUILLACIOTI Cosimo, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

TRIMBOLI Antonio Rosario dalla imputazione sub 134), per non avere commesso il

fatto e dalla imputazione sub 134 a), perché il fatto non sussiste.

Visti gli art!. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

TRIPODI Antonino colpevole del delitto di cui al capo 19), esclusa la contestata

aggravante, e lo
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CONDANNA

alla pena di anni cinque di reclusione euro 500 di multa

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

TRIPODI Antonino dalla imputazione sub l), per non avere commesso il fatto e, per

l'effetto,

DICHIARA

cessata la misura cautelare in atto limitatamente a tale capo

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

TRIPODI Antonino interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visto l'art. 12 sexies decreto legge n. 152 del 1991

ORDINA

la restituzione a TRIPODI Antonino dell'immobile in sequestro.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

VALLELONGA Cosimo colpevole dei delitti a lui ascritti e, riconosciuta la

continuazione tra i medesimi e quello di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Milano

in data 12 luglio 1999, irrevocabile il22 giugno 2001, esclusa la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena, così complessivamente rideterminata, di anni quindici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

VALLELONGA Cosimo interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed .

istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta ~
Visto l'art. 417 c.p. ~~

APPLICA

a VALLELONGA Cosimo, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

VERTERAME Carmine Giuseppe colpevole dei delitti di cui ai capi I), 82), E), F),

unificati i reati dal vincolo della continuazione, esclusa la circostanza aggravante

contestata sub F), ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici, mesi sei di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA
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Verterame Carmine Giuseppe interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in

istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a VERTERAME Carmine Giuseppe, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

VERTERAME Carmine Giuseppe dall'imputazione sub 47), perché il fatto non sussiste

e, per l'effetto,

DICHIARA

cessata la misura cautelare in atto, limitatamente a tale capo.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

VETRANO Annunziato colpevole del delitto a lui ascritto e. ritenuta la recidiva, lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

VETRANO Annunziato interdetto in perpetuo dall' esercizio dei pubblici uffici ed In

istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a VETRANO Annunziato, a pena espiata. la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

VETRANO OrIando Attilio colpevole del delitto a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di anni nove di reclusione

Visti gli artI. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

VETRANO Orlando Attilio interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in

istato di interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a VETRANO Orlando Attilio, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

VOZZO Vincenzo colpevole dei delitti a lui ascritti, unificati dalla continuazione, e lo
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CONDANNA

alla pena di anni undici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

VOZZO Vincenzo interdetto in perpetuo dali' esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta;

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a VOZZO Vincenzo, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

ZOCCHI Fabio colpevole del delitto di cui al capo R), esclusa la recidiva, e lo

CONDANNA

alla pena di anni quattro di reclusione euro 12.000 di multa

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

ZOCCHI Fabio interdetto dall'esercizio dei pubblici uffici per la durata di anni cinque

Visto l'art. 649 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di ZOCCHI Fabio per il delitto di cui al capo 65) in

relazione al prestito di euro 35.000, perché l'imputato è già stato giudicato con sen nza

del Tribunale di Busto Arsizio in data 4 luglio 2011, divenuta irrevocabile.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

ZOCCHI Fabio dalle residue imputazioni sub 65) e 66), per non avere commesso il fatto

e, per l'effetto,

DICHIARA

cessata la misura cautelare limitatamente a tali capi

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PAVONE Andrea colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi 1),2),3),4),5),7),18),15)

limitatamente alle distrazioni intervenute a partire dal 31 agosto 2008 -, unificati dalla

continuazione, e lo

CONDANNA

alla pena di anni quindici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA
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PAVONE Andrea interdetto in perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed in istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a PAVONE Andrea, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267 del 1942

DICHIARA

PAVONE Andrea inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad

esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

PAVONE Andrea dalle imputazioni a lui ascritte ai capi 12), 13) e 14), perché il fatto

non costituisce reato, 16) e 20), perché il fatto non sussiste

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

PEREGO Ivano colpevole dei delitti a lui ascritti ai capi 1),2),3),6),8), IO), II), 15),

17), 4) - esclusa la distrazione sub c - 7) - limitatamente ai pagamenti in favore di PGC

s.r.l., Perego Strade s.r.l., Iris s.r.l., Perego Group s.r.l., Elena Perego, 9) - limitatamente

ai pagamenti in favore della PGC s.r.l. - esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7

d.l. n. 152 del 1991 contestata sub 6) e lO) e ritenuta la continuazione lo

CONDANNA

alla pena di anni dodici di reclusione

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

DICHIARA

PEREGO [vano interdetto In perpetuo dall'esercizio dei pubblici uffici ed In istato di

interdizione legale per la durata della pena inflitta

Visto l'art. 417 c.p.

APPLICA

a PEREGO Ivano, a pena espiata, la libertà vigilata per anni tre.

Visto l'art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267 del 1942

DICHIARA

PEREGO Ivano inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad

esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

PEREGO IVANO dalle imputazioni a lui ascritte sub 16) e 20), perché il fatto non

sussiste

Visti gli art .. 538 e ss. c.p.p.
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CONDANNA

PAVONE Andrea e PEREGO Ivano, in solido tra loro, al risarcimento dei danni

cagionati alla costituita parte civile Fallimento PEREGO GENERAL CONTRACTOR srl.

da liquidarsi in separato giudizio

CONDANNA

i predetti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte civile fallimento PEREGO

GENERAL CONTRACTOR s.r.l., di una provvisionale immediatamente esecutiva, che si

liquida in complessivi euro 600.000; li

CONDANNA

in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento

PEREGO STRADE srl, da liquidarsi in separato giudizio; li

CONDANNA

in solido tra loro, al pagamento in favore del fallimento PEREGO STRADE s.r.l. di una

provvisionale immediatamente esecutiva, che si liquida in euro 600.000

CONDANNA

Pavone Andrea al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento

F.lli Oricchio s.n.c. che si liquidano in euro 311.286,78

CONDANNA

Perego Ivano al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento E

- Safa Costruzioni s.r.l., che si liquidano in euro 16.500

CONDANNA

Perego Ivano al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento F.lli

Oricchio s.n.c., che si liquidano in euro 150.500

CONDANNA

Perego Ivano al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Falliment

Costruzioni Alpe s.r.l., da liquidarsi in separato giudizio; lo

CONDANNA

al pagamento, in favore della predetta parte civile, di una provvisionale immediatamente

esecutiva che si liquida in euro 200.000

CONDANNA

Perego Ivano al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Fallimento

Perego Holding s.p.a, che si liquidano in euro 814.939,22

CONDANNA

Pavone Andrea e Perego Ivano, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali

sostenute dalle parti civili Fallimento Perego Strade s.r.l, Fallimento Perego Generai

Contractor s.r.l, Fallimento Costruzioni Alpe s.r.l, che si liquidano in complessivi euro

15.000, oltre IVA e CPA; Fallimento Fratelli Oricchio s.n.c ed Edil Safa Costruzioni

s.r.l., che si liquidano in euro 30.000, oltre IVA e CPA
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CONDANNA

Perego Ivano alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Fallimento

Perego Holding s.p.a, che si liquidano in euro 3.800, oltre IVA e CPA

Visti gli arti. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, BELCASTRO Pierino, BERLINGIERI Michele, CALELLO

Tommaso, CHIRIACO Carlo Antonio, CICALA Pasquale, DI PALMA Francesco,

GAMBARDELLA Gerardo, LAVORATA Vincenzo Libero Santo, LONGO Bruno,

MANNO Francesco, MOLLUSO Giosafatto, MUSCATELLO Salvatore, NERI Giuseppe

Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO Armando, PANETTA Maurizio, PARISI

Fabrizio, PAVONE Andrea, PEREGO Ivano, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI

Candeloro, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, SQUILLACIOTI Cosimo,

VALLELONGA Cosimo, VERTERAME Carmine. VETRANO Annunziato, VETRANO

Orlando Attilio, VOZZO Vincenzo, in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati

alle costituite parti civili Presidente del Consiglio dei Ministri. Ministro dell'Interno,

Ministro della Difesa e Commissario Straordinario per il Coordinamento delle Iniziative

Antiracket ed Antiusura così liquidati:

euro 500.000 per il Presidente del Consiglio dei Ministri

euro 250.000 per il Ministro dell' Interno

euro 500.000 per il Ministro della Difesa

euro 500.000 per il Commissario Straordinario per il Coordinamento delle

Iniziative Antiracket ed Antiusura

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle

parti civili Ministro dell'Interno, Ministro della Difesa, che si liquidano in complessivi

euro 6.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, BELCASTRO Pierino, BERLINGIERI Michele, CALELLO

Tommaso, CICALA Pasquale, GAMBARDELLA Gerardo. LAVORATA Vincenzo

Libero Santo, LONGO Bruno, MANNO Francesco, MOLLUSO Giosafatto,

MUSCATELLO Salvatore, NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO

Armando, PANETTA Maurizio, PARISI Fabrizio, PIO Candeloro, PIO Domenico.

POLIMENI Candeloro. ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare,

SQUILLACIOTI Cosimo, VALLELONGA Cosimo, VERTERAME Carmine Giuseppe,

VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, VOZZO Vincenzo, in solido tra

loro. al risarcimento dei danni cagionati alla Regione Lombardia, che si liquidano in

complessivi euro 1.000.000

CONDANNA
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CHIRIACO Carlo Antonio al risarcimento dei danni cagionati alla Regione Lombardia,

che si liquidano in complessivi euro 200.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla

parte civile Regione Lombardia, che si liquidano in complessivi euro 20.000, oltre IVA e

CPA

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, BANDIERA Gaetano, BELCASTRO Pierino, BERLINGIERI

Michele, CALELLO Tommaso, CHIRIACO Carlo Antonio, CICALA Pasquale, DI

PALMA Francesco, GAMBARDELLA Gerardo, LAVORATA Vincenzo Libero Santo,

LONGO Bruno, MANNO Francesco, MOLLUSO Giosafatto, MUSCATELLO Salvatore,

NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO Armando, PANETTA

Maurizio, PARISI Fabrizio, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro,

ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, SQUILLACIOTI Cosimo,

VALLELONGA Cosimo, VERTERAME Carmine Giuseppe, VETRANO Annunziato,

VETRANO Orlando Attilio, VOZZO Vincenzo, in solido fra loro, al risarcimento dei

danni cagionati alla costituita parte civile Regione Calabria, che si liquidano in

complessivi euro 200.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute da

parte civile Regione Calabria, che si liquidano in complessivi euro 3.800, oltre IV A e

CPA

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, CALELLO Tommaso, GAMBARDELLA Gerardo, SQUILLACIOT
~--->

Cosimo, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro, DI PALMA Frances ,

in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Provincia

di Monza e Brianza, che si liquidano in complessivi euro 300.000

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, CALELLO Tommaso, GAMBARDELLA Gerardo, SQUILLACIOTI

Cosimo, in solido fra loro. al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile

Comune di Seregno, che si liquidano in complessivi euro 300.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle

parti civili Provincia di Monza e Brianza e Comune di Seregno, che si liquidano in

complessivi euro 6.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA
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DI PALMA Francesco, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro, in solido

tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Desio,

che si liquidano in complessivi euro 300.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla

parte civile Comune di Desio, che si liquidano in complessivi euro 8.000, oltre IVA e

CPA

CONDANNA

CICALA Pasquale, VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, in solido tra

loro, al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Bollate, che

si liquidano in complessivi euro 300.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla

parte civile Comune di Bollate, che si liquidano in complessivi euro 10.000, oltre IVA e

CPA

CONDANNA

CI-IIRIACO Carlo Antonio, NERI Giuseppe Antonio, in solido tra loro, al risarcimento dei

danni cagionati alla costituita parte civile Comune di Pavia, che si liquidano in

complessivi euro 300.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla

parte civile Comune di Pavia, che si liquidano in complessivi euro 20.000. oltre IVA e

CPA

CONDANNA

VETRANO Orlando Attilio al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile

Infrastrutture Acque Nord Milano. che si liquidano in complessivi euro 30.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla

parte civile Infrastrutture Acque Nord Milano, che si liquidano in complessivi euro

10.000, oltre IVA e CPA

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, BELCASTRO Pierino, BERLINGIERI Michele, CALELLO

Tommaso, CI-IIRIACO Carlo Antonio, CICALA Pasquale, DI PALMA Francesco,

GAMBARDELLA Gerardo, LAVORATA Vincenzo Libero Santo, LONGO Bruno,

MANNO Francesco, MOLLUSO Giosafatto, MUSCATELLO Salvatore, NERI Giuseppe

Antonio, NOVELLA Vincenzo, NUCIFORO Armando, PANETTA Maurizio, PARISI

Fabrizio, PAVONE Andrea, PEREGO Ivano, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI

Candeloro, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, SCARFO' Alfredo.
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SQUILLACIOTI Cosimo, VALLELONGA Cosimo, VERTERAME Carmine Giuseppe,

VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, lOCCHI Fabio, in solido tra loro,

al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile F.A.I. - Federazione

Antiracket Italiana - che si liquidano in complessivi euro 50.000

CONDANNA

i predetti imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla

parte civile F.A.I. - Federazione Antiracket Italiana - che si liquidano in complessivi euro

3.800, oltre IVA e CPA

CONDANNA

NOVELLA Vincenzo al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile

Augusto Agostino, che si liquidano in complessivi euro 10.000

CONDANNA

il predetto imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile

Augusto Agostino, che si liquidano in complessivi euro 3.800, oltreIY(\ e CPA".
J' • " • ~,I,. \.. "

CONDANNA

AGOSTINO Fabio, BANDIERA Gaetano, BELCASTRO Pierino, BERLINGIERI

Michele, CALELLO Tommaso, CHIRIACO Carlo Antonio, CICALA Pasquale, DI
, , .' .. " ", .\ ,."

PALMA Francesco, GAMBARDELLA Gerardo, LAUDICINA..Aldo Paol~! LAvQRATA

Vincenzo Libero Santo, LENTINI Vincenzo Domenico, LONGO Bruno, LUCCHINI

Roberto, MANGANI Peter, MANNO Francesco, MARRONE Natale, MOLLlK'l\J ......

Giosafatto, MUSCATELLO Salvatore, NERI Giuseppe Antonio, NOVELLA Vincenzo,

NUCIFORO Armando, PANETTA Maurizio, PARISI Fabrizio, PAVONE Andrea,

PEREGO Ivano, PIO Candeloro, PIO Domenico, POLIMENI Candeloro, RIGGIO

Angelica, ROMANELLO Antonio Francesco, ROSSI Cesare, SCARFO' Alfredo,

SQUILLACIOTI Cosimo, TRIPODI Antonino, VALLELONGA Cosimo, VERTERAME
-""'0--1.

Carmine Giuseppe, VETRANO Annunziato, VETRANO Orlando Attilio, VOllO-...

Vincenzo, ZOCCHI Fabio al pagamento delle rispettive spese processuali

Visti gli artt. 240 e 644, ultimo comma, c.p., 12 quinquies e 12 sexies D. L. n. 152 del

1991

ORDINA

la confisca di quant' altro in sequestro

ORDINA

la trasmissione di copia degli atti relativi agli esami dibattimentali di Fratea

Domenicantonio, Fratea Massimiliano, Genovese Paolo e Sessa Pasquale al Procuratore

della Repubblica in sede, come da sua richiesta

Visto l'art. 544,comma 3, c.p.p.

STABILISCE

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza
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Visto l'art. 304, comma 1 lettera c), c.p.p.

ORDiNA

la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza

di tale termine.

Così deciso in Milano, 6 dicembre 2012

/
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