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TRIBUNALE ORDINARIODI VENEZIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ordinanza di applicazione della misura cautelare

Il Giudice per le indagini preliminari, dott, Barbara Lancieri
letta l’istanza avanzata dal Pubblico Ministero, in data 20 settembre 2019, di applicazione

della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:
ALTOMONTE Dorsenica, nata a Cinquefrondi (RC) il 20.06.1985, residente a Verona in Via
Catullo n.18, domiciliata in Via Aldo Fedeli n.44 int.11;
ANSELMI Ezio, nato a Verona il 28.01.1968, residente a San Martino VB.A. in Via M. Rigoni
Stern n. d;

BENETTI Mattia, nato a Verona il 14.10,1985, ivi residente in via S. Silvestro n. 19/A;
BELTRAME Daniele, nato a Soave (VR) il 24.07.1981, residente a Castelnuovo d/G, Via
Magellano 32; .

BOVA Antonella, nata ad Isola Capo Rizzuto (KR) il 12.04.1973 e residente a Verona, Via Messina
n,3, p.l, int.3 >

BRUNO Salvatore, nato a Isola di Capo Rizzuto il 11.10.1978, residente ad Arcole in Via A.
Bernardi n.5;
CAPICCHIANO Rosario, nato a Crotone il 26.03,1975 e residente a Isola di Capo Rizzuto in Vico
I Castella, ma di fatto domiciliato a Verona in Via Silvio Penazzi n.1/B;
CARDETTA Antonio, nato a Gioia del Colle (BA) il 03.04.1955, residente a Povegliano
Veronese, via Dossetto 6;
CARUSO Francesco, nato in Germania il 03.02.1981, residente a Verona in Via Monzambano n.3
p.3 1.7:
CARUSO Luigi, nato in Germania il 02.07.1983, residente a Verona, Via Verde da Salizzole 3;
COZZOLOTTO Ennio nato a Peschiera del Garda il 25.08.1961, residente a Valeggio sul Mincio
in Via Trento n.2;
DERVISHI Bledar, nato in Albania il 07,09,1985, residente a Cazzago San Martino (BS) Via
Alcide De Gasperi n.26;
DOMINIJANNI Emanuela, nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 26.09.1983, residente a Villafranca
di Verona (VR) in via Don G. Bosco n. 1/A;
DURANTE Agostino, nato a Strongoli (KR) il 28.01.1957, residente a Verona in corso Milano n.

142/A;
DURANTE Francesca, nata a Crotone il 11.08.1985, residente a Verona in piazza Chievo n. 11/B;
DURANTE Pasquale, nato a Crotone 03.04.1989, residente a Verona in Via San Marco n.28;
GIARDINO Alfonso, detto “GACCIA”, nato a Crotone il 11.01.1972, residente a Verona in Via
Legnago 114 int.5;
GIARDINO Alfonso, nato a Isola di Capo Rizzuto il 13.11.1976, residente a Sona in Via Paolo VI
n.5/B;
GIARDINO Alfredo Antonio, nato a Crotone il 19.11.1969, residente a Sommacampagna in Via
Stella polare n. 9;
GIARDINO Alfredo, nato a Crotone il 26.03.1963 e residente a Verona in Via Abate Pietro Caliari,
n, 35 int. 1;
GIARDINO Antonio, nato a Crotone il 01.06.1987 e residente a Verona in Via Abate Pietro Caliari,
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n. 35 int, 1

GIARDINO Antonio detto “i/marocchino”, nato a Isola di Capo Rizzuto il 01.10.1977, ivi
residente in Contrada Cannella;
GIARDINO Antonio, inteso “Totareddu” o “i Grande”, nato a Isola di Capo Rizzuto {KR) il
20.01.1969, residente a Verona, Via Messina n.3, p.1, int.3;
GIARDINO Domenico, di Alfonso *72, nato a Crotone il 01.08,1998, residente a Verona in Via
Legnago n. 114;
GIARDINO Francesco nato a Crotone il 01.06.1987 e residente a Verona in Via Abate Pietro
Caliari, n. 33 int. 1;
GIARDINO Giovanni, nato a Crotone il 10.12.1984, residente a e residente a Verona in Via Abate
Pietro Caliari, n. 35 int. 1;
GIARDINO Marco, nato a Verona il 09.03.1995, residente a Mezzane di Sotto, Via Giovanni XXIII
n.2;
GIARDINO Ruggero Giovanni, nato a Crotone il 14.04.1988, residente a Isola di Capo Rizzuto
(KR) in via Parma n.3;
GRANDE Nicola, nato a Verona 1’8.07.1979, ivi residente in via Agrigento n.10
IEDA? Arcangelo, nato a Crotone il 18.12.1973 e residente a Viadana (MN) in via Villa Santa Maria
40/E;
ILQUANU Corina Ionela, nata in Romania il 28.01.1984, residente a Castel d’Azzano (VR) in via
Piave n. 25;
IRCO Antonio, nato a Napoli il 02.12.1973, residente a Verona, Via Carnia n. 4 int.2.
LO PRETE Antonio, nato a Isola Capo Rizzuto (KR) il 07.10.1974, ivi residente in via Londra n.

27, di fatto domiciliato a Piovene Rocchette (VI) in via Caltrano n° 25.
LUMASTRO Ottavio, nato in Germania il 04.12.1972, residente a Negrar (VR) in via Santa Maria
di Negrar 15;
MARCHIO ANGELA, nata a Crotone il 28.6.1978, residente a Verona in via Monreale n. 6/2
MARCHIO Brunello, nato a Isola di Capo Rizzuto il 23.01.1963 , residente a Villafranca di

Verona, fraz. Dossobuono, via Alessandri 92;
MARCHIOTTO Massimo, nato a Nogara (VR) il 08.03.1967, residente a Sorgà (VR) in Via
Oberdan n.59, dom. a Verona in Stradone San Fermo n. 18;
MERCURIO Domenico, nato a Crotone il 30.06.1970, residente a Lavagno (VR) in Via Galileo
Galilei n. 7;
MORBIOLI Daniele detto “reverendo”, nato a Verona il 08.03.1981, e qui residente in C.ta
Campagnola 6B int. 3;
MIGLIORANZI Andrea nato a Verona il 12.05.1972, residente a Verona in Via Villa n.6 int.1- ex
Presidente dell’ Azienda Speciale — AMIA del Comune di Verona;
NAPOLI Giannandrea, nato a Verona il 18.06.1963 e qui residente in Via Selinunte n.53/10;
NAPOLI Marco, nato a Verona il 21.02.1993, ivi residente in via Selinunte n, 53;
NICOLETTI Cesare, nato a Verona il 23.07.1971, ivi residente in Via Bassone 72 i.6;
PUGLIESE Michele, nato a Isola di Capo Rizzuto il 01.03.1972, residente a Verona in Via
Monreale n. 6;
RICCIOTTI Andrea, nato a Cerreto Sannita (BN) il 29/07/1984, residente a Verona, Via Olivè 25
int.3
SARTORI Silvano, nato a Verona il 21.06.1942 e ivi residente in via Q. Filopanti nr. li;
RUSSO Luigi detto Paolo, nato a Napoli il 15.10.1962, residente a Verona in Via Sarca n. 8;
SCHIMMENTI Luca, nato a Verona il 25.05.1981 e ivi residente in via Marsala n. 48/B, già vice
Direttore dellafiliale veronese di corso Milano della Banca Popolare di Vicenza, attualmente

funzionario presso lafiliale di Lonigo (VI) di Banca Intesa San Paolo,
SCINO Francesco, nato a Cariati (CS) il 21.10.1985 , residente a Valeggio S.M., Via Baden
Powell, n.5;



50. SCINO Sandra, nata a Cariati (CS) il 07.02.1988, residente a Oppeano (VR) in via Legnano n. 2;
51. SDAO Emilia, nata a Verona il 23.10.1965, ivi residente in via Biondella n. 20/B
52. SELVAGGIO Raffaele, nato a San Severo (FG) il 21.08.1960, residente a Verona in Via Polveriera

Vecchia n. 39;
53. SIRBU Eugeniu, nato in Moldavia il 11.11.1988 e residente a Verona in contrada Polese n. 55,
54, TOFFANIN Nicola, nato a Occhiobello (RO) il 15.11.1966, residente a Verona in Via Biondella al

civico 20 B;
55, VALLONE Francesco, nato a Vibo Valentia il 23.09.1977, residente a Verona in C.so Porta Nuova

n.39, scala B. int.2;
56. VERNIERI lario, nato a Salerno il 07.02.1972 e residente a Pellezzano (SA) in via Valle n. 32;
57. VINERBINI Stefano nato a Tregnago (VE) il 21.08.1984, residente a Zevio in via Magazzino

Idraulico n° 1/H;
58. ZENDRINI Silvia, nata a Verona il 10.06.1974, residente a Villafranca di Verona (VR) in via

Frassini n. 20,

indagati per i seguenti reati:
GIARDINO Antonio (cl. 1969), BOVA Antonella, PUGLIESE Michele,MERCURIO Domenico,
CAPICCHIANO Rosario, GIARDINO Ruggero Giovanni, GIARDINO Alfredo (cl.1963), GIARDINO
ALFREDO ANTONIO (cl. 69), GIARDINO Alfonso (el, 1972) detto “GACCIA”, LUMASTRO
Ottavio, GIARDINO Alfonso (cl. 1976), TOFFANIN Nicola, VALLONE Francesco, DURANTE
Pasquale, GIARDINO Marco, IRCO Antonio, RUSSO Luigi, GIARDINO Antonio “marocchino” (cl.
1977), SARTORI Silvano,MARCHIOTTO Massimo, ANSELMI Ezio, VINERBINI Stefano, SDAO
Emilia,MARCHIO Angela

1) del delitto p. e p. dall’art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 c.p., per aver fatto parte, unitamente a

soggetti allo stato in corso di identificazione, della associazione mafiosa denominata ‘NDRANGHETA, edin
particolare della cosca ARENA - NICOSCIA, operante prevalentemente nella provincia di Crotone (e nello

specifico ad Isola Capo Rizzuto), del quale istituivano un /ocale in territorio scaligero, nonché con

collegamenti e vincoli con altri gruppi di matrice ‘ndranghetistica autonomamente operanti nelle province di

Crotone, Vibo Valentia, Reggio Emilia, Brescia e Mantova, avvalendosi della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, allo scopo di commettere

i delitti (come sotto specificati) di spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, intestazione fittizia di beni,

riciclaggio, traffico illecito di rifiuti, emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti,

favoreggiamento, illecita detenzione di armi, minacce e lesioni, simulazione di reato, truffe, corruzione,
turbata libertà degli incanti coni ruoli di seguito meglio descritti;
con l’aggravante di essere l’associazione armata.

In particolare, per avere GIARDINO Antonio (cl.1969), BOVA Antonella, PUGLIESE Michele,

Alfredo (cl, 1963), GIARDINO Antonio “marocchino”, GIARDINO Alfonso (cl.1976), O
Marco, GIARDINO Alfonso (cl. 1972) detto “GACCIA”, GIARDINO Alfredo Antonio, LUMASTRO
Ottavio, TOFFANIN Nicola,VALLONE Francesco, DURANTE Pasquale, IRCO Antonio:
rivestito i ruoli di promozione, direzione ed organizzazione del sodalizio come di seguito specificati, in
relazione alle diverse azioni e settori di intervento del gruppo; avendo gli stessi il ruolo di promotori, capi ed

organizzatori secondo competenze esercitate nel pieno accordo e riconoscimento gli uni del ruoli degli altri,
avendo provveduto insieme ovvero singolarmente, a svolgere compiti di decisione, pianificazione e

individuazione delle azioni e delle strategie della consorteria ed impartito direttive agli associati; in

particolare, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più importanti, prendendo atto di
tutte le attività in corso degli associati (sia quelle di natura strettamente criminale sia di quelle formalmente
lecite soprattutto in campo economico), impartendo le disposizioni necessarie a garantire l'operatività del
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gruppo e la produttività dei rapporti interni. Tutti riconoscendo in seno alla ‘ndrangheta, pur avvalendosi di
piena autonomia di azione e di decisione, l'autorità di capomaglia alla focale di Isola Capo Rizzuto (KR) in
Calabria (cosca ARENA/NICOSCIA), la cui storica esistenza ed operatività in seno alla ‘ndrangheta apparte
conclamata e sancita in plurimi arresti giurisprudenziali alcuni dei quali divenuti irrevocabili.

All’interno della predetta organizzazione si individuano i seguenti ruoli qualificati:

ICAPI
GIARDINO Antonio, alias “Totareddu” o “il grande” (cl. 1969)
nel ruolo, quale capo indiscusso del locale di ‘ndrangheta di Isola Capo Rizzuto operativa nel territorio di
Verona, di promozione, organizzazione e direzione, con compiti di decisione, pianificazione ed
individuazione delie azioni da compiere e delle strategie da adottare; in particolare, dirigendo e organizzando
il sodalizio nella sua articolazione scaligera, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo disposizioni
e/o pretendendo cd ottenendo obbedienza dagli appartenenti al sodalizio a lui subordinati, intrattenendo
costanti rapporti con i vertici del clan, in particolare con il boss ARENA Pasquale inteso “Nasca” (e la
omonima cosca di ‘ndrangheta da questi capeggiata ed operante nel territorio di Isola Capo Rizzuto), allo
specifico scopo di aggiornare la cosca di appartenenza e di mettere a disposizione della stessa denaro;
garantendo il collegamento tra i partecipanti all’associazione, mantenendo ed assicurando l’autonomia
d’azione della medesima associazione nell’individuazione degli scopi concreti da perseguire; rappresentarido
l’associazione sia all’interno del gruppo che nei confronti di soggetti terzi tanto in relazione ai rapporti di
natura criminale quanto in ordine alla adozione di iniziative volte alla predisposizione di strumenti
agevolativi della latitanza di taluni partecipi (in particolare nella fase immediatamente successiva alla
emissione di provvedimenti restrittivi da parte dell’Autorità Giudiziaria di Verona); stringendo legami e
intrattenendo rapporti con taluni operatori delle Forze dell'Ordine al fine di potere acquisire, tramite detti
contatti “privilegiati”, informazioni inerenti alle aftività investigative in corso da parte dell’Autorità
Giudiziaria e di conseguenza poter predisporre misure idonee a garantire l’impunità degli associati ovvero il
loro stato di latitanza; individuando le linee di intervento del gruppo e le azioni di interesse comune;
aggiomando i partecipi in relazione al proprio ruolo, ai propri compiti ed alle mansioni di ciascuno,
coordinando l’azione dei partecipi ed in particolare garantendo il rispetto delle gerarchie e dei rapporti interni
nella costante osservanza delle decisioni assunte e degli ordini impartiti, nonché della ripartizione di compiti
effettuata, con particolare riguardo all’attività relativa allo spaccio di sostanze stupefacenti ed al controllo di
attività produttive; mantenendo e garantendo la coesione interna del gruppo.

PUGLIESE Michele
nel ruolo di promozione, organizzazione e direzione, con compiti di decisione, pianificazione ed
individuazione delle azioni da compiere e delle strategie da adottare; in particolare, a seguito della malattia e

della conseguente degenza in ospedale di GIARDINO Antonio (cl. 1969) e nonostante il proprio stats
detentivo che lo vedeva ristrefto agli arresti domiciliari, sovraintendendo e coordinando la gestione ed il
controllo di tutte le attività criminali del gruppo, avvalendosi in particolare degli organizzatori TOFFANIN
Nicola, VALLONE Francesco e LUMASTRO Ottavio; organizzando le attività di infiltrazione mafiosa
nell’Azienda Municipalizzata del comune di Verona, sovraintendendo alle azioni di corruzione nei confronti
del Presidente e Direttore dell’AMIA di Verona; partecipando agli utili e gestendo di fatto il locale NEW
DOUBLE UP, sala slot e circolo ricreativo adibito al gioco del poker sito in strada Bresciana di Verona;
organizzando, tramite gli imprenditori VERNIERI Ilario e BRUNO Salvatore, un traffico illecito di rifiuti,
attraverso l’individuazione di capannoni da adibire a discarica abusiva; individuando le linee di intervento
del gruppo e le azioni di interesse, fungendo da rai d’union con taluni sodali calabresi, indicendo e

partecipando a riunioni presso la propria abitazione, ad onta del proprio stato di detenzione.

MERCURIO Domenico



nel ruolo di capo ed organizzatore dell’attività dell’associazione di stampo mafioso in Verona, con
particolare riferimento ai reati di carattere finanziario, al reimpiego del denaro di provenienza delittuosa,
all’acquisizione di attività economiche attraverso l’interposizione fittizia di ANSELMI Ezio ed altri sodali;
così fornendo un costante e consapevole contributo strumentale alla vita dell’associazione mafiosa,
mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, in particolare versando mensilmente nelle
casse dell’organizzazione di Isola Capo Rizzuto somme di denaro tra i 5.000 ed i 6.000 euro, provento delle
attività illecite realizzate; nonché adoperandosi per il sostegno economico del sodale Michele PUGLIESE,
detenuto agli arresti domiciliari per i reati di estorsione, usura, riciclaggio, e di alt detenuti di origini
isolitane coinvolti nell’indagine “JONNY”.

GIARDINO Alfonso detto GACCIA (cl. 1972)
nel ruolo di capo ed organizzatore dell’attività dell’associazione di stampo mafioso in Verona, con
particolare riferimento ai reati di carattere finanziario, al reimpiego del denaro di provenienza delittuosa,
all'acquisizione di attività economiche attraverso l’interposizione fittizia di SELVAGGIO Raffaele ed altri;
in stretto contatto con GIARDINO Antonio (cl. 1969), lo informa costantemente delle attività economiche
del sodalizio, nonché della situazione giudiziaria dei vari sodali, fornendo un costante e consapevole
contributo alla vita dell’associazione mafiosa; assicura i contatti con GIARDINO Alfredo Antonio, al quale
offre contributi per le spese di giustizia e supporto logistico; opera per le attività illecite economico-
finanziarie in stretto contatto con l’indagato DURANTE Pasquale.

CAPICCHIANO Rosario
nel ruolo di promotore ed organizzatore delle attività dell’associazione, essendo strettamente iegato al capo
GIARDINO Antonio {cl.1969): anche in virtù vincoli parentali, nel periodo di libertà ha concorso in tutti i
più gravi delitti e ha partecipato agli utili del sodalizio anche nel periodo di detenzione (allo stato si trova
detenuto nell’ambito di diversi procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica del
Tribunale Ordinario di Verona, acquisiti formalmente al presente procedimento della D.D.A. di Venezia).

GLI ORGANIZZATORI:

TOFFANIN Nicola detto “l'avvocato”
nel ruolo di organizzatore dell’attività del locale veronese con compiti di pianificazione ed individuazione
delle azioni delittuose da perpetrare (estorsioni, gioco d’azzardo, riciclaggio, reimpiego di denaro e beni di
provenienza illecita, pagamento delle spese legali sostenute dai sodali, etc.}, degli obiettivi da perseguire e
delle vittime da colpire, fornendo un costante e consapevole contributo alla vita dell’associazione mafiosa,
mettendosi a completa disposizione di PUGLIESE Michele, del quale rappresenta esternamente la volontà e

gli interessi del sodalizio, stringendo patti con politici ed amministratori focali, con operatori delle Forze
dell'Ordine (responsabili di numerose rivelazioni di notizie coperte da segreto), al fine di conoscere le
attività investigative in atto da parte della Autorità Giudiziaria e garantire l’impumità degli associati,
decidendo le azioni di ritorsione nei confronti dei partecipi che contravvengono alle regole, cooperando con
gli altri associati nella realizzazione del programma delittuoso del /ocale, in particolare ai fini
dell’espansione dell’influenza e del controllo del sodalizio mafioso, garantendo il collegamento tra i parteci
all’associazione ed il mondo istituzionale, assicurando l’impunità e la supremazia del gruppo. Sovraintende
alla realizzazione del traffico illecito di rifiuti tramite l'immobiliarista MARCHIOTTO Massimo il quale si
occupa di individuare i capannoni d’interesse; incontra gli imprenditori VERNIERI e BRUNO su incarico
di Michele PUGLIESE; realizza le condotte corruttive nei confronti di MIGLIORANZI Andrea e
COZZOLOTTO Ennio, con l’ausilio di VALLONE Francesco.

VALLONE Francesco
nel ruolo di organizzatore dell’attività dell’associazione di stampo mafioso; contribuisce alla conservazione,
al rafforzamento ed alla realizzazione degli scopi del sodalizio ed in particolare perché, nella sua qualità di
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titolare del centro studi “E. Fermi” di Verona, in costante rapporto con Nicola TOFFANIN e Ottavio
LUMASTRO, permette all'associazione di far conseguire titoli di studio a numerosi sodali tra i quali
Ottavio LUMASTROe Alfonso GIARDINO, al fine di consentire agli associati di accrescere la propria
capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico veronese; partecipa all’azione corruttiva nei
confronti di MIGLIORANZI Andrea e COZZOLOTTO Ennio, pianificando i corsi “fittizi” da tenere

presso l’AMIA di Verona; si autoproclama appartenente alla potente cosca di ‘ndrangheta dei MANCUSO
di Limbadi (VV), autoaccusandosi di azioni delittuose compiute insieme al boss della cosca vibonese
MANCUSO Antonio cì, *38, inteso “zio ‘Nfoni.

GIARDINO Ruggero Giovanni
con il ruolo di organizzatore dell’attività dell’associazione di stampo mafioso, in particolare di quella
finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, essendo costantemente in contatto con il padre, capo
dell’organizzazione, Antonio GIARDINO (cl.1969), nonché con gli altri componenti del sodalizio,
espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all’associazione di stampo mafioso,
dell’osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute e del perseguimento
dell’interesse dell’organizzazione; partecipa alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo costante il
rapporto con gli altri associati come forma di incremento della propria influenza nonché capacità; assicura,
nell’ambito dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il rispetto delle direttive impartite direttamente
dal padre GIARDINO Antonio.

BOVA Antonella
nel ruolo di organizzatore e pianificatore, in qualità di coniuge del boss GIARDINO Antonio, perfettamente
quindi inserita nel contesto associativo, conoscendone perfettamente e costantemente le dinamiche,
partecipandovi dunque in maniera attiva e sistematica, dimostrando potere decisionale e quindi un ruolo di
vertice, si manifestava più apertamente in occasione della degenza ospedaliera del marito, aliorché
subentrava fattivamente, al di là della reggenza pro tempore di Pugliese, nelle attività del sodalizio,
avvalendosi della collaborazione di LUMASTRO Ottavio e GIARDINO Alfredo, unendo le proprie risorse a

quelle dei predetti collaboratori al fine di mantenere stabile la struttura associativa. In particolare, si dedica
alla gestione delle somme di denaro delegando a LUMASTRO Ottavio e GIARDINO Alfredo la cura dei
dettagli logistici nell’ambito del traffico di droga, parimenti da lei promosso e gestito.
Risulta infine titolare della società Giardino Costruzioni di Bova Antonella, attività imprenditoriale avente ad

oggetto lavori nel settore edile, ma di fatto società utilizzata dal coniuge Giardino Antonio Totareddu per
rivestire di liceità le proprie operazioni illecite in particolar modo ricevendo false fatture da Durante
Pasquale; in tal modo, Bova Antonella si rendeva disponibile sistematicamente a fungere da prestanome del
manto.

GIARDINO Alfredo (el. 63)
nel ruolo di organizzatore dell’attività del focale scaligero, spiccando in particolare nella attività associata
dedita al narcotraffico, essendo costantemente in contatto con il fratello, capo dell’organizzazione, Antonio
GIARDINO ed il nipote GIARDINO Ruggero Giovanni, nonché con gli altri componenti del sodalizio,
espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all’associazione di stampo mafioso
de qua, dell’osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive impartitegli, del
perseguimento dell’interesse dell’organizzazione; partecipa alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo
costante il rapporto con gli altri associati come forma di incremento della propria influenza nonché capacità;
assicura, nell’ambito dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il rispetto delle direttive impartite
direttamente dai fratello GIARDINO Antonio (cl.1969).

LUMASTRO Ottavio
ne ruolo di organizzatore dell’attività dell’associazione di stampo mafioso, dapprima alle dirette dipendenze
di GIARDINO Antonio “Totareddu” e del figlio di questi Ruggero Giovanni, organizza e sovraintende alle



attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti: successivamente, dopo la patologia che ha colpito
GIARDINO Antonio, si mette a completa disposizione di PUGLIESE Michele, garantendo il collegamento
con i sodali attraverso TOFFANIN Nicola, assicurando un continuo e consapevole contributo al
rafforzamento dell’organizzazione mafiosa.

IRCO Antonio
nel ruolo di organizzatore dell’attività dell’associazione di stampo mafioso, in particolare evidenziandosi
nella organizzazione e gestione diretta di quella finalizzata al narcotraffico associato e spaccio di sostanze
stupefacenti; è inoltre costantemente in contatto con gli altri associati, soprattutto rapportandosi
costantemente con il boss Antonio GIARDINO el. 1969 e con gli altri sodali rivestenti parimenti ruolo di
organizzatori, espressione della consapevole e volontaria partecipazione del medesimo all’associazione di
stampo mafioso, dell’osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del
perseguimento dell’interesse dell’organizzazione; partecipa alle riunioni del sodalizio, utilizzando in modo
costante il rapporto con gli altri associati come forma di incremento della propria influenza nonché capacità;
assicura, nell’ambito dell’attività di narcotraffico e spaccio di sostanze stupefacenti, il rispetto delle direttive
impartite direttamente da Antonio GIARDINO ovvero per il tramite del figlio Ruggero Giovanni e mette
sistematicamente a disposizione del /oca/e la propria carrozzeria Planet Car, vera e propria base logistica del
sodalizio strumentale alla custodia e alla vendita dello stupefacente,

DURANTE Pasquale
nel ruolo di organizzatore dell’attività dell’associazione, evidenziandosi in particolare nella attività relativa
all’intestazione fittizia di società ed alla realizzazione dei reati economico-finanziari, mettendo a
disposizione dell’associazione le società commerciali a lui comunque riconducibili, nonchè costituendone
alcune ad hoc, individuando e coordinando l’opera dei prestanomee degli altri sodali, curando tale attività in
maniera costantemente asservita alle disposizioni impartitegli da Antonio GIARDINO (cl, 1969).

GIARDINO Alfonso fel, 1976), GIARDINO Antonio “il marocchino” (el. 77), GIARDINO Marco,
GIARDINO Alfredo Antonio
nei ruoli di organizzatori, in qualità di soggetti facenti parte del cd. gruppo autonomo di Sona (VR),
organizzano e partecipano attivamente alle attività criminali dell’organizzazione mafiosa in parola, con
particolare riferimento ai delitti di estorsione e ai reati di evasione delle imposte dirette ed indirette, tramite
l’emissione di fatture per operazioni in tutto 0 in parte inesistenti (cfr. indagine “PREMIUM DEAL”). Si
sottraggono, grazie all’ausilio del sodalizio ed alla mutua assistenza che lo connota, all’esecuzione di
un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dopo essere stati avvisati dal capo GIARDINO Antonio (cl.
1969)

I PARTECIPI:

SDAO Emilia
per avere consapevolmente, nel ruolo di partecipe, in virtù in particolare del rapporto di coniugio che la vede
avvinta a Toffanin Nicola, agevolato i contatti fra il proprio coniuge e Pugliese Michele, dunque nella piena
consapevolezza dell’agire criminale degli stessi, peraltro rivestenti ruoli schiettamente apicali in seno al
sodalizio, così prestando il proprio contributo al mantenimento ed al rafforzamento della vita del focale
scaligero, sodalizio mafioso del quale fa pertanto pienamente parte.

MARCHIO Angela 1

per avere consapevolmente, nel ruolo di partecipe, in virtù in particolare del rapporto di coniugio che la vede
avvinta a Pugliese Michele, agevolato i contatti fra il proprio coniuge e Toffanin Nicola, dunque nella piena

D



consapevolezza dell’agire criminale degli stessi, peraltro rivestenti ruoli schiettamente apicali in seno al
sodalizio, così prestando il proprio contributo al mantenimento ed al rafforzamento della vita del /ocale
scaligero, sodalizio mafioso del quale fa pertanto pienamente parte.

RUSSO Luigi detto Paolo
nel ruolo di partecipe, essendo costantemente a totale disposizione del boss Antonio GIARDINO (cl, 1969),
esplica il proprio contributo in particolare nella attività di narcotraffico, ponendo in essere una serie di
cessioni di sostanze stupefacenti, condotta espressiva della consapevole e volontaria partecipazione del
medesimo all’associazione di stampo mafioso, dell’osservanza delle sue gerarchie e regole, della fedeltà alle
direttive ricevute, del perseguimento dell’interesse dell’organizzazione; partecipa alle riunioni del sodalizio,
utilizzando in modo costante il rapporto con gli altri associati come forma di incremento della propria
influenza, nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico veronese.

MARCHIOTTO Massimo
nel ruolo di partecipe, essendo costantemente a totale disposizione del locale di ‘ndrangheta veronese, in
particolare di TOFFANIN Nicola e PUGLIESE Michele, offrendo a quest’ultimo la propria competenza nel
settore immobiliare, concorrendo ad una serie di reati-fine, essendo espressivi della consapevole e volontaria
partecipazione del medesimo all’associazione di stampo mafioso, dell’osservanza delle sue gerarchie e

regole, della fedeltà alle direttive ricevute, del perseguimento dell’interesse dell’organizzazione, utilizzando
in medo costante il rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria influenza
nonché capacità affaristica e di inserimento nel sistema economico veronese; si adopera per l’individuazione
di immobili (capannoni industriali ed altro) per la realizzazione delle finalità illecite del sodalizio,
contribuendo consapevolmente al rafforzamento dell’organizzazione.

SARTORI Silvano
nel ruolo di partecipe, essendo costantemente a totale disposizione del sodalizio di ‘ndrangheta veronese, in
particolare di DURANTE Pasquale, al quale offre il proprio fattivo contributo; si presta all’intestazione
fittizia di beni € società di fatto riconducibili a DURANTE Pasquale, concorrendo, di concerto con

l’organizzatore, ad una serie di reati-fine di carattere finanziario e contro la disciplina fiscale e tributaria;
giustifica la propria opera a disposizione del sodalizio con l’età avanzata {ha superato invero i 75 anni), nella
convinzione di essere immune da provvedimenti cautelari, adoperandosi per la realizzazione delle finalità
illecite del sodalizio, contribuendo consapevolmente al rafforzamento dell’organizzazione e garantendo in
più occasioni il proprio silenzio e la fedeltà all’organizzazione.

ANSELMI Ezio e VINERBINI Stefano
nel ruolo di partecipi, essendo entrambi costantemente a totale disposizione del /ocale di ‘ndrangheta
veronese, in particolare di MERCURIO Domenico, al quale offrono il proprio contributo; si prestano
all’intestazione fittizia di beni e società di fatto riconducibili a MERCURIO Domenico, prestando dunque il
proprio consapevole contributo, in seno al consorzio criminoso in parola, alla commissione di una numerosa
serie di reati-fine di carattere finanziario e contro la disciplina fiscale e tributaria, adoperandosi per la
realizzazione delle finalità illecite dei sodalizio, contribuendo consapevolmente al rafforzamento

dell’organizzazione e garantendo in più occasioni il proprio silenzio e ia fedeltà all’organizzazione.
Accertato in Verona e Provincia dalmese di giugno 2017. Permanenza in atto

CONCORRENTI ESTERNI

NAPOLI Marco, NAPOLI Giannandrea _RICCIOTTI Andrea, MIGLIORANZI Andrea, COZZOLOTTO
Ennio, NICOLETTI Cesare, SCHIMMENTI Luca



2) del delitto p. e p. dagli artt.110, 416 bis c. IV c.p. per avere concretamente contribuito, pur senza farne
parte formalmente, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi illeciti perseguiti
dal focale scaligero che si avvale della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

assoggettamento e di omertà che ne deriva, con la piena consapevolezza di agevolare il predetto locale
facente capo a Giardino Antonio e con la altrettanto piena conoscenza del ruolo di affiliato a detta
consorteria mafiosa rivestito dai complici di volta in volta avuti nei singoli reati fine commessi.
Accertato in Verona e Provincia in data 25 ottobre 2018. Permanenza in atto

In particolare:

NAPOLI Marco, NAPOLI Giannandrea e RICCIOTTI Andrea
per avere concretamente contribuito, pur senza fame formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione
ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione mafiosa di cui alla imputazione n. 1).
In particolare, di concerto ed in concorso con TOFFANIN Nicola e PUGLIESE Michele, gestivano
fittiziamente la sala poker ASD NEW DOUBLE UP, di fatto riconducibile ai suddetti TOFFANIN e

PUGLIESE, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali,
nonché di assicurarsi la cosiddetta “protezione” all’interno ed all’esterno del locale stesso, ben consapevoli
che il contributo criminoso da loro prestato era strumentale alla vita ed al rafforzamento del sodalizio; in
particolare, le figure di Napoli Giannandrea, Napoli Marco e Ricciotti Andrea, tutti gestori della sala poker
denominata Double Up sita in Verona, avendo contribuito alla agevolazione del /ocale, con particolare
riguardo agli indagati Pugliese Michele e Toffanin Nicola di cui sopra ai quali consegnavano
sistematicamemente somme di danaro proporzionali all’incasso di ogni serata al fine di ricevere dal
consorzio criminoso capeggiato da Totareddu e Pugliese una sorta di protezione consistente
neil’allontanamento dalla sala poker di soggetti pericolosi e/o che potessero in qualche modo interferire con
la gestione lineare della sala da gioco, nonché di potenziali concorrenti; in tal modo di fatto agevolavano il
focale in parola ponendo in essere un vero e proprio sostentamento della vita carceraria di Pugliese Michele,
a quell’epoca detenuto, Pugliese al quale invero Toffanin Nicola, presente nella citata sala poker ogni notte
con funzione di supervisore, consegnava materialmente, immediatamente dopo la chiusura del locale de quo,
le somme di danaro appena ricevute dai citati concorrenti esterni;

MIGLIORANZI Andrea, COZZOLOTTO Ennio
per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione
ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione mafiosa, in quanto, nella loro qualità rispettivamente di
Presidente e Direttore Tecnico dell’Azienda Speciale del comune di Verona AMIA, piegavano la loro
funzione al servizio dei soggetti economici riconducibili al gruppo di PUGLIESE Michele, TOFFANIN
Nicola e VALLONE Francesco; compivano specifici atti contrari ai doveri del proprio ufficio, consistenti
anche nel favorire l’aggiudicazione di gare indette o da indire ad hoc da AMIA a favore della scuola Enrico
Fermi gestita da Vallone Francesco in ordine alla organizzazione di corsi aggiornamento e qualificazione
professionale anche parzialmente fittizi, in special modo in materia antincendio, così prestandosi
potenzialmente anche a fomire il proprio fattivo contributo al conferimento a taluni membri della
associazione di diplomi falsi, ricevendone in cambio promesse ed erogazioni di denaro ed altre utilità a
contenuto patrimoniale; ciò facendo nella più totale consapevolezza che il contributo criminoso da loro
prestato era strumentale alla vita ed al rafforzamento del sodalizio; in particolare, le figure di MIGIORANZI
Andrea e COZZOLOTTO Ennio, rispettivamente Presidente pro tempore e Condirettore di AMIA s.p.a., nei
ruoli rispettivamente rivestiti, agevolavano il /ocale capeggiato da Totareddu stipulando ovvero tentando di
stipulare contratti di appalto a favore della scuola E. Fermi gestita da Vallone Francesco relativamente a
corsi di aggiornamento in materia antincendio ed antinfortunistica etc. nonché al conseguimento di diplomi
professionali fittizi anche da parte di membri della associazione mafiosa

"



NICOLETTI Cesare, SCHIMMENTI Luca
per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione
ed alla realizzazione degli scopi dell’associazione mafiosa, per aver fomito il proprio consapevole
contributo, ciascuno con un proprio autonomo ruolo, alle attività delittuose di GIARDINO Antomo il boss,
DURANTE Pasquale, GIARDINO Alfonso cl. 72, PUGLIESE Michele, TOFFANIN Nicola, attività
illecite di tipo economico-finanziario, finalizzate all’evasione delle imposte dirette ed indirette ed
all’elusione delle norme in materia di misure di prevenzione, attraverso l’emissione di fatture per operazioni
in tutto o in parte inesistenti o l’interposizione fittizia di beni o persone; le figure di Nicoletti Cesare e
Schimmenti Luca, rispettivamente commercialista e vicedirettore di banca, entrambi aventi un ruolo chiave
nella gestione delle società controliate dal focale e nelle movimentazioni del danaro provento delle attività
illecite e dunque agevolando pacificamente le condotte delittuose commesse dagli affiliati;

Di fatto, rivestendo i descritti ruoli, i predetti concorrenti esterni prestavano il proprio contributo all’attività
del locale scaligero, provvedendo al rafforzamento consapevole delle attività criminose degli affiliati al
predetto locale e del clan crotonese di riferimento (ARENA-NICOSCIA).
Con l'aggravante dell’aver consapevolmente prestato il proprio contributo ad una associazione di stampo
mafioso armata.
in Verona e Provincia dal mese di giugno 2017. Permanenza in atto

GIARDINO Antonio, BOVA Antonella, GIARDINO Alfredo, GIARDINO Ruggero Giovanni, LUMASTRO
Ottavio, GIARDINO Giovanni cl.84, GIARDINO Francesco cl 87, GIARDINO Antonio clL.87, IRCO
Antonio, RUSSO Luigi, BENETTI Mattia, ALTOMONTE Domenica, SIRBU Eugeniu

3) del delitto p. e p. dagli artt. 74 commi 1,2,3,4 del D.P.R. n. 309 dei 9 ottobre 1990 perché, in numero

superiore a 10, con i ruoli di seguito indicati, si associavano tra loro allo scopo di commettere una serie
indeterminata di delitti previsti dall’art. 73 del citato decreto, inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze
stupefacenti prevalentemente del tipo cocaina; sostanza il cui approvvigionamento avveniva ad opera degli
stessi organizzatori/promotori e/o associati, tutti operanti nel quadro di un’unica determinazione criminosa
mirata ad attuare le strategie e le finalità dell’organizzazione criminale, operante stabilmente nel tempo — nel
periodo contrassegnato dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali — e neilo spazio individuato nella città
di Veronae territori confinanti, con fonti di approvvigionamento localizzate nell’area calabrese.

- rivestendo, in seno al sodalizio, i ruoli di seguito indicati:

Giardino Antonio, Bova Antonella, Giardino Alfredo, Giardino Ruggero Giovanni, Lumastro Ottavio,
Giardino Giovanni cl.84, Giardino Francesco cl.87, Giardino Antonio cl.87, Irco Antonio

nel ruolo di organizzatori e promotori, nonché di necessari referenti dell’organizzazione e degli altri affiliati
che si rivolgono loro per ogni decisione riguardante l’attività di approvvigionamenio e conseguente
distribuzione dello stupefacente;

Russo Luigi, Benetti Mattia, Altomonte Domenica, Sirbu Eugeniu

nel ruolo di partecipi; grazie alla stabile dedizione all’attività di spaccio, all’aiuto reciproco, alla stabilità
delle relazioni intrattenute, forniscono un apprezzabile contributo alla vita ed alla permanenza del sodalizio,
nella consapevolezza di collaborare con un consorzio criminoso di matrice mafiosa.

Accertato in Verona e Provincia dal mese digiugno 2017 . Permanenza in atto.
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I REATI FINE

GIARDINO Ruggero Giovanni
4) del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p., 416 bis.1, art.73 c.1 e c.6, DPR n°309/90, perché, in concorso con
altri sodali in corso di identificazione senza l’autorizzazione ministeriale prevista dall’art.17 del DPR
n°309/90, cedeva grammi 500 di sostanza stupefacente del tipo cocaina a soggetti allo stato in corso di
identificazione.
In Verona in data antecedente e prossima al 12.01.2018
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell'organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
5) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 416 bis.1, 73 c.], c.6, 80 c, 2 DPR n°309/90, perché, in concorso con
altri sodali in corso di identificazione, senza l’autorizzazione ministeriale prevista dall’art.17 del DPR
n°309/90, per avere acquistato kilogrammi 2 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
In Verona in data immediatamente successiva al 03.04.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del terriforio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

LUMASTRO Ottavio, GIARDINO Ruggero Giovanni, GIARDINO Antonio detto Totareddu
6) Del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p., 416 bis, 1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90 perché, in concorso con altri
sodali in corso di identificazione, senza l’autorizzazione ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90,
acquistavano da soggetti allo stato n,m.i. grammi 100 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
In Verona in data successiva al 16.10.2017

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Antonio, GIARDINO Ruggero Giovanni
7) Del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p., 416 bis. 1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, in concorso cori altri
sodali in corso di identificazione, senza l'autorizzazione ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90,
cedevano grammi 9 di sostanza stupefacente del tipo cocaina a soggetti n.m.i.
In Verona in data successiva al 28.04.2018

Fatto aggravato dall’essere sfato commesso al fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare fe condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Antonio, GIARDINO Ruggero Giovanni, RUSSO Luigi
8) Del delitto p. e p. dagli artt.110 c.p. 416 bis.1, art.73 c.1, 0.6 del DPR n°309/90, perché, in concorso con
altri sodali in corso di identificazione, senza l’autorizzazione ministeriale prevista dall’art.17 del DPR
n°309/90, cedevano a DE VIVO Leonardo una partita di droga di entità ponderale non precisabile del tipo
cocaina indicato in “i dolcetti bianchi”,
In Verona in data 03.01.2017
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Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

LUMASTRO Ottavio
9) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90 perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:
- a ZANDAVAL Nevio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina.
In Verona in data antecedente e prossima al 19.07.2017
- a tale “Andrea” persona da identificare e a ZANDAVAL Nevio un quantitativo di droga non precisabile del

tipo cocaina;
in Verona in data 21.09.2017

- a ZANDAVAL Nevio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “come
l’ultima volta”;
InVerona in data 31.10.2017

- aZANDAVAL Nevio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
in Verona in data 17.10.2017

- a ZANDAVAL Nevio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 08.12.2017

- a ZANDAVAL Nevio a Verona in data 13.01.2018 un quantitativo di droga non precisabile del tipo
cocaina.
in Verona in data 13.01.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

LUMASTRO Ottavio

10) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:

- ad ALDEGHERI Luca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “il
solito”;

in Verona in data 01.08.2017
- ad ALDEGHERI Luca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “il

solito”;
in Verona in data 04.09.2017
- ad ALDEGHERI Luca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
in Verona in data 19.09.2017
- ad ALDEGHERI Luca un quantifativo di droga non precisabile del tipo cocaina.
in Verona in data 22.09.2017
- ad ALDEGHERI Luca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
in Verona in data 23.09.2017
- ad ALDEGHERI Luca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “il

telefono”;
in Verona in data 25.09.2017
- ad ALDEGHERI Luca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “un

preventivo”;
in Verona in data 20.11.2017
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- ad ALDEGHERI Luca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “un
caffè”;

In Verona in data 20.11.2017
- ad ALDEGHERI Luca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “un

preventivo";
In Verona in data 23.11.2017
- ad ALDEGHERI luca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
in Verona in data 11.12.2017
» ad ALDEGHERI Luca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina
in Verona in data 14.12.207

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

LUMASTRO Ottavio
11) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis. 1, 73 c.l, c.6 DPR n°309/90 perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:

- a MORRONE Pasquale un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in
“quattro”.

in Verona in data 04.08.2017

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

LUMASTRO Ottavio
12) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l'autorizzazione
ministeriale previsia dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:

- atale“GAMBESI” un quantitativo di narcotico non precisabile del tipo cocaina;
in Verona in due diverse occasioni in data 12.08.2017
- a GAMBESI Maurizio un quantitativo di cocaina non precisabile indicato in “tre”.
in Verona in data 06.02.2018

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenze

LUMASTRO Ottavio
13) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.i7 dei DPR n°309/90, cedeva:

- a DE PASQUALE Giuseppe un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in
“una chiavetta”;

inVerona in data 21.09.2017
- a DEPASQUALE Giuseppe un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 22.09.2017

-
a DE PASQUALE Giuseppe un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;

a Verona in data 23.09.2017
- a DE PASQUALE Giuseppe un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “la
chiavetta”,
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In Verona in data 20,10,2017
- a DEPASQUALE Giuseppe un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
in Verona in data 01.11.2017
- a DEPASQUALE Giuseppe un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 06.11.2017

- a DE PASQUALE Giuseppe un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
In Verona in data 03.12.2017

- a DE PASQUALE Giuseppe un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
In Verona in data 07.12.2017
- a DE PASQUALE Giuseppe un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina.
In Verona in data 27.03.2018
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

L'UMASTRO Ottavio
14) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione -

ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a DE PASQUALE Giuseppe e a FAZIO Myriam
Valentina un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina (28.10.17); cedeva inoltre a DE
PASQUALE Giuseppe, in un successivo episodio (4.2.18), un quantitativo di droga non precisabile del tipo
cocaina per un peso superiore a grammi 11.03, poiché il DE PASQUALE veniva successivamente tratto in
arresto per il possesso di grammi 11.03 di cocaina.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

in Verona in data 28.10.2017 (cessione ad entrambi: De Pasquale e Fazio) e (con riguardo alla cessione al
solo De Pasquale) in data 04,02.2018

LUMASTRO Ottavio
15) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1, 73 c.1, c.6 DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:

- a ZENELI Izmir un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina.
In Verona in data 23.09.2017

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

LUMASTRO Ottavio
16) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis. 1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art,17 del DPR n°309/90, cedeva:

- a “Vincenzo”, persona da identificare, un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza
In Verona in data 30.09.2017

LUMASTRO OTTAVIO
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17) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1, 73 c.l, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:

- a FAZIO Francesco un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina.
Fatte aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
In Verona in data 24.10.2017

LUMASTRO OTTAVIO
18) Del delitto p. e p, dagli artt. 416 bis.1, 73 c.l, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’antorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:

- ad “Andrea”, persona da identificare, un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona in data 27.10.2017

LUMASTRO OTTAVIO
19) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis. 1, 73 e.l, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:
-

a MANICA Vincenzo un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “un caffè”.
a Verona in data 03.11.2017

- a MANICA Vincenzo un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 12.12.2017
-a MANICA Vincenzo un quantitativo di droga non precisabile dei tipo cocaina;
a Verona in data 23.11.2017
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

LUMASTRO OTTAVIO
20) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:
- a “Riccardo”, persona da identificare, un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in
“siamo insieme (2)”.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell'organizzazione criminale di appartenenza

a Verona in data 14.12.2017

LUMASTRO OTTAVIO

21) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis. 1,.73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:
- a V.M. utilizzatore deil’utenza 3392869786, persona da identificare, un quantitativo di droga non
precisabile del tipo cocaina.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
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in Verona in data 14.12.2017

LUMASTRO OTTAVIO
22) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., .73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art,17 del DPR n°309/90, cedeva:
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 04.01.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile dei tipo cocaina;
a Verona in data 09.01.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 10.01.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 13.01.2018
-

a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 16.01.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non procisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 17.01.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 18.01.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “tre”,
a Verona in dala 10.02.2018
- aMANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 12.02.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 14.02.2018
-

a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile de! tipo cocaina;
a Verona in data 20.02.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “il caffè”;
a Verona in data 22.02.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 12.03.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 15.03.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocatna;
a Verona in data 19.03.2018
- a MANICA Antonio un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 20.03.2018

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

BENETTIMattia
23) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a persona non identificata, tale “IGOR”, un

quantitativo di droga non precisabile verosimilmente dei tipo cocaina.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza
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a Verona in data 05,02,2018

BENETTI Mattia e ALTOMONTE Domenica
24) Del delitto p. e p. dagli artt. art.110, 416 biîs.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, in concorso tra
loro, senza l’autorizzazione ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedevano a BATTISTONI
Alessandro un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “una pizzetta”.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

in Verona in data 13.02.2018

BENETTI Mattia e ALTOMONTE Domenica
25) Del delitto p. e p. dall’art. 110, 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c-6 del DPR n°309/90, perché, in concorso tra loro,
senza l’autorizzazione ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, vendevano a “Massimiliano”,
persona non identificata, un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina,
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

in Verona in data 24,02,2018

IRCO Antonio

26) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1, 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l'autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a MINERVINO Giuseppe un quantitativo di

droga non precisabile del tipo cocaina.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nei controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

a Verona in data 07/12/2017

IRCO Antonio
27) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dali’art.17 del DPR n°309/90, a “Gennaro”, persona da identificare, un quantitativo di

droga non precisabile del tipo cocaina indicato come “il caffè”.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
aecrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

a Verona in data 15/12/2017

IRCO Antonio
28) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a “Francesco”, persona da identificare, un

quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
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vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

a Verona in data 18.12.2017

IRCO Antonio
29) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:
-

a PALMIERI Alfredo un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 04.01.2018
- a PALMIERI Alfredo un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 16.02.2018
-

a PALMIERI Alfredo un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
a Verona in data 07.03.2018
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

IRCO Antonio
30) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 dei DPR n°309/90, cedeva:
- a LOFFREDO Davide un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
in Verona in data 27.01.2018
- a LOFFREDO Davide un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
in Verona in data 28.01.2018
- a LOFFREDO Davide un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina;
in Verona in data 30.01.2018
Fatto aggravato dall’essere stato commesso ul fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
accrescerdone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

IRCO Antonio
31) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:
- a RIELLO Gianluca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “due”;
in Verona in data 17.02.2015
- a RIELLO Gianluca un quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina indicato in “due per 100

euro”.
in Verona in data 27.92.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

RUSSO Paolo detto Luigi
32) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a “Gaetano”, persona da identificare, un

quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina.
in Verona in data 13.12.2017

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
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accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

RUSSO Paolo detto Luigi

33) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.l c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a AMATO Roberto, persona da identificare, un
quantitativo di droga non precisabile del tipo cocaina.
in Verona in data 03.02,2018

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell'organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
34) Del delitto p, e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.l, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l'autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:

- a “Roberto”, persona da identificare, un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 04.02.2018

- a “Roberto” persona da identificare un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 27.02.2018
- a “Roberto”, persona da identificare, un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 03.03.2018
- a “Roberto”, persona da identificare, un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 19.04.2018
- a “Roberto”, persona da identificare, un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 23.04.2018
- a “Roberto”, persona da identificare, un quantitativo di cocaina non precisabile.
a Verona in data 26.04.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell'orpanizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
35) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, 0.6 del DPR n°309/90, perché, senza l'autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a “Eugenio”, persona da identificare, un

quantitativo di cocaina non precisabile.
a Verona in data 09.02.2018

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo

36) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.l, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a “V.M.”, persona da identificare, un quantitativo
di cocaina non precisabile.
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Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare [attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
37) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:
-

a BOECHE Massimo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 10.02.2018
- a BOECHE Massimo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 22.02.2018
-

a BOECHE Massimo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 02.03.2018
-

a BOECHE Massimo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 15.03.2018
-

a BOECHE Massimo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 27.03.2018
- a BOECHE Massimo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 31.03.2018
- a BOECHE Massimo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 05.04.2018
- a BOECHE Massimo e a V.M., persona da identificare, un quantitativo di cocaina non precisabile indicato
in “come l’altra volta”;
a Verona in data 13.04.2018
- a BOECHE Massimo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 13.04.2018
-

a BOECHE Massimo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 20,04.2018
- a BOECHEMassimo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 21.04.2018
- a BOECHE Massimo un quantitativo di cocaina non precisabile,

in Verona in data 28.04.2018

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza.

GIARDINO Alfredo
38) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.i, c.6 del DPR n°309/90, erché, senza l'autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:
- a “Cristiano”, persona da identificare un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 11.02.2018
- a “Cristiano” persona da identificare, un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 11.02.2018
- a “Cristiano”, persona da identificare, un quantitativo di cocaina non precisabile indicato in “un caffè”;
a Verona in data 14.02.2018
- a “Cristiano”, persona da identificare, un quantitativodi cocaina non precisabile indicato in “un caffè”.
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in Verona in data 17,02,2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Pattività del sodalizio maffoso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni dî
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza.

GIARDINO Alfredo
39) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.l, c.6 del DPR n°3009/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/00, cedeva:
- a PICCOLO Vincenzo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data j1.02.2018
-

a PICCOLO Vincenzo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 19.02.2018
- a PICCOLO Vincenzo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 21.02.2018
- a PICCOLO Vincenzo un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 23.02.2018
- a PICCOLO Vincenzo un quantitativo di cocaina non precisabile.

in Verona in data 01.03.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
40) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a persona da identificare, utilizzatore dell’utenza
3427598964, un quantitativo di cocaina non precisabile.

in Verona in data 13.02.2018

Fatte aggravato dall’essere stato commesso al fine ili agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
41) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva ad “Eros”, persona da identificare, un quantitativo
di cocaina non precisabile.
in Verona in data 13.02.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
42) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriafe prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:
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- a V.M., persona da identificare, utilizzatore dell’utenza 3357488008, un quantitativo di cocaina non

precisabile;
in Verona in data 14.02.2018
-a“V.M/”, utilizzatore dell’utenza 3354788008, un quantitativo di droga non precisabile.
in Verona in data 24.02.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza dì intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
43) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva:
-

a BOSCO Andrea un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 17.02.2018
- a BOSCO Andrea un quantitativo di cocaina non precisabile.
in Verona in data 23.02.2018

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare Wattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
44) del delitto p, e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a DE LUCA Salvatore un quantitativo di cocaina
non precisabile.

in Verona in data 17.02.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
45) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall'art.17 del DPR n°309/90, cedeva;
- a “V.M,”, utilizzatore dell'utenza 3484709259, un quantitativo di droga non precisabile;
a Verona in data 24.02.2018
-a“V.M”, utilizzatore dell'utenza 3484709259, un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 26.02.2018
-a“V.M.”, utilizzatore dell’utenza 3484709259, un quantitativo di cocaina non precisabile;
a Verona in data 02.03.2018
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
46) del delitto p. e p. dagli artt, 416 bis.1 c.p., 73 e.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a “V.M.”, persona da identificare, un quantitativo
di cocaina non precisabile.
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a Verona in data 28.02.2018

Fatto aggravato dell'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio maftoso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell'organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
47) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.l1 c.p., art.73 c.l, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza
l'autorizzazione ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a “V.M.”, persona no
identificata, un quantitativo di cocaina non precisabile.

a Verona in data 02.03.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
48) del delitto p. è p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., .73 c.l, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art,17 del DPR n°309/90, cedeva a DALLA CHIUSA Davide e “Carmine”, persona
da identificare, un quantitativo di cocaina non precisabile.
a Verona in data 03.03.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafiaso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
49) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a V.F. e V.M., persone da identificare, un
quantitativo di cocaina non precisabile.

a Verona in data 09.03.2018

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
50) Del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., .73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a tale “Massimo”, persona da identificare, un
quantitativo di cocaina non precisabile.

a Verona in data 16.03.2018

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

23

D



GIARDINO Alfredo
51) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a V.M., persona da identificare, un quantitativo di
cocaina non precisabile.
a Verona in data 22,03,2018

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
52) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a V.M., persona da identificare, un quantitativo di
cocaina non precisabile.

a Verona in data 03.04.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare [attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
53) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a FRUSTAGLIA Giovanni un quantitativo di
cocaina non precisabile,

a Verona in data 10.04.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Alfredo
54) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.I, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a V.M., persona da identificare, un quantitativo di
cocaina non precisabile e, in una seconda occasione nel medesimo giorno, cedeva a V.M. e a tale “Mattia”,
persona da identificare, un quantitativo di cocaina non precisabile indicato in “siamo in due”.
a Verona in data 10.04.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Antonio cl,87 {figlio di Alfredo)
55) del delitto p. e p. dagli artt, 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l’autorizzazione
ministeriale prevista dall’art.17 del DPR n°309/90, cedeva a V.M. n.m.i. un quantitativo di cocaina non

precisabile.
a Verona in data 30.03.2018

Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
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accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

GIARDINO Giovanni cl.84 (figlio di Alfredo)
56) del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis.1 c.p., 73 c.1, c.6 del DPR n°309/90, perché, senza l'autorizzazione
ministeriale prevista dall’art,17 del DPR n°309/90, cedeva a BOSCO Andrea un quantitativo di cocaina non
precisabile.
a Verona in data 23.02.2018

Fatto aggravato dall’essere stato commesso «i fine di agevolare Pattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

TOFFANIN Nicola detto “l'avvocato” e GIARDINO Antonio detto ‘“Totareddu”
57) dei delitti p. e p. dagli artt, 81, 110, 378 e 416 bis.i c.p., perché, in concorso con ignoti, con più atti
esecutivi del medesimo disegno criminoso, informavano dell’imminente arresto che li avrebbe attinti,
PUGLIESE Michele, CAPICCHIANO Rosario, GIARDINO Alfonso ed altri, in tal modo favorendo gli
stessi nel sottrarsi alle ricerche dell’ Autorità Giudiziaria in quanto colpiti da ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa dall'ufficio G.LP. del Tribunale di Verona n, 2069/15 R.G.N.R. — 10555/15 GIP/GUP,
In particolare, Giardino Antonio, appreso da Toffanin Nicola che a sua volta ne aveva ricevuto notizia da
soggetto allo stato in corso di identificazione, dell’imminente notifica di provvedimenti cautelari a carico
della famiglia Giardino, indiceva una riunione fra Pugliese Michele, Capicchiano Rosario, Giardino
Domenico, Giardino Antonio (detto Marocchino ct. 77), Giardino Alfonso ed altri, nel corso della quale
riferiva ai predetti sodali quanto a sua conoscenza circa l’imminente emissione della ordinanza cautelare
veronese, così consentendo ai predetti indagati di sottrarsi alle ricerche o comunque di eludere le
investigazioni,

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
In Verona dal giorno 08.06.2016 a seguire.

GIARDINO Antonio detto “Torereddu o if grande”, PUGLIESE Michele detto “if commercialista”,
FELICETTI Francesco(per il quale non è stata avanzata richiesta di misura)
58) dei delitti p. e p. dagli artt. 416 bis.I, 56, 629 c. 2 c.p. per avere posto in essere atti idonei diretti in modo
non equivoco a costringere Felicefti Giuseppe, previa minaccia, ad opera di GIARDINO e PUGLIESE,
consistita nel paventare con veemenza una punizione nei suol confronti, qualora non avesse pagato la
percentuale del 20% dei lavori edili, indi, da parte del solo PUGLIESE, nell’invio di un SMS dal seguente
testo: “Giuseppe, continui a prendermi in giro?? Continua così che poi mi diverto appena ti prendo per le
mani... e violenza consistita, da parte di PUGLIESE Michele, nel colpire il predetto Felicezti Giuseppe con
pugni e calci in quanto rifiutatosi di pagare la percentuale al fratello Francesco, a GIARDINO Antonio e
PUGLIESE Michele, nonché di pagare una seconda tranche di danaro, che tuttavia Felicetti Giuseppe non
consegnava in quanto sequestrata dai PP.UU. intervenuti nella flagranza di reato.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza.
Fatto non assurto al rango della consumazione grazie alla prontezza della vittima ed al tempestivo intervento
delle Forze dell'Ordine.
in Verona tra settembre 2013 e gennaio 2014
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(Proc. Penale 557/14 r.g.n.r. siù iscritto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona)

. GIARDINO Antonio “il grande”, GIARDINO Ruggero Giovanni
59) Del delitto p. è p. dagli art. 110, 416 bis.1, 648 c.p. perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un
profitto ingiusto, fuori dai casi di concorso nel reato, ricevevano dalla Global Motors di MONTRESOR
Roberto, i pannelli ed i sedili di una Volkswagen Golf, compendio di furto (come da denuncia sporta ai CC
da Marconi Livio presso i CC di Valeggio dul Mincio (VR) in data 19.12.2017); In particolare, Montresor, in
segno di reverenza nei confronti del boss Totareddu, in occasione della visita dallo stesso ricevuta in
prossimità delle festività natalizie (e peraltro immediatamente dopo le dimissioni dal Negrar ove l’indagato
era stato a lungo ricoverato), decideva di regalare, come infatti ha effettivamente regalato, al capo della
locale scaligera, sedili e pannelli del tutto compatibili con la vettura di Giardino Antonio, affinchè, per
Natale, lo stesso potesse averne di nuovi, smontandoli dalla Golf che deteneva presso la sua officina, di
marca e tipologia del tutto analoghe all’auto del Totareddu.

Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
Accertato in Verona e Provincia tra il 19 ed il 21 dicembre 2017

MONTRESOR Roberto
60) omissis

GIARDINO Ruggero Giovanni e GIARDINO Francesco (per il quale non è stata avanzata richiesta di
misura)
61) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 416 bis.1, 629 c.p. perché, minacciando di morte e colpendo con
calci e pugni CASTILLO DE LAS CASAS Keiber Josè, dipendente della sala giochi “Intralot”, accusato di
aver riferito alla direttrice SACCARDO Daniela che GIARDINO Alfredo, figlio di Giardino Francesco, e già
dipendente della Intralot, si era impossessato delle somme di alcune scommesse invece di giocarle,
compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a far sì che il predetto Giardino Alfredo non venisse
licenziato (così ottenendo il profitto di continuare a percepire lo stipendio corrisposto mensilmente allo

stesso). Fatto non assurto al rango della consumazione atteso che Giardino Alfredo veniva comunque
licenziato.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza

in Verona in data 13.04.2018TOFFANIN Nicola, PUGLIESE Michele e MORBIOLI Daniele detto
“reverendo”
62) dei delitti p. e p. dagli artt. 110, art. 416 bis.1 c.p., 10 L. 497/74 perché, in concorso tra loro e con più atti
esecutivi di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano un fucile a “canne mozze” per conto
dell’organizzazione, occultato presso l'abitazione di MORBIOLI Daniele.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza.
Accertato in data 19.5.2018

MERCURIO Domenico, VINERBINI Stefano, ANSELMI Ezio, MERCURIO Giuseppe, SALGARO
Elena
63) omissis
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MERCURIO Domenico, VINERBINI Stefano, ANSELMI Ezio e PROTTI Marcello (per il quale non è
stata avanzata richiesta di misura)
04) dei delitti p. e p. dagli artt. 81, 61, n. 7, 367 e 642 c.p., 416 bis.l c.p. perché, in concorso tra loro e con
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di conseguire per sé e per altri più indennizzi
assicurativi dalla compagnia assicuratrice ALLIANZ, disperdevano, arlatamente procuravano effrazioni e

comunque occultavano numerosi beni detenuti rispettivamente nella sede della ditta*MAGNUM srl”, nella
abitazione di Vinerbini Stefano e nella ditta“M.B. srl”, raggiungendo il proprio scopo tramite tre distinti
episodi, come di seguito meglio descritti, di simulazione di tre reati di furto, denunciati presso i Carabinieri
di San Martino Buonalbergo nelle date di seguito meglio dettagliate dopo aver di fatto creato quello che gli
indagati stessi definiscono “la scena del crimine”, dopo aver sapientemente occultato i beni affinché il furto
potesse risultare effettivamente avvenuto agli occhi dei Carabinieri in sede di sopralluogo:

in particolare:
1. simulavano un furto avvenuto in data 20.03.2018 presso la sede della ditta “MAGNUM srl” intestata a

ANSELMI Fzio e VINERBINI Stefano (di fatto amministrata da MERCURIO Domenico); VINERBINI
Stefano, su disposizione “operativa” di MERCURIO, in data 20.03.2018 contattava telefonicamente i
Carabinieri di San Martino B.A. (VR,) segnalando l’avvenuto furto nella predetta azienda e chiedendo un
sollecito intervento strumentale ad un sopralluogo. Indi, Vinerbini si recava presso la Caserma dei
predetti Carabinieri ove presentava una falsa denuncia in data 20.2.2018 relativa al finto furtoin azienda
(denunciando in tale sede che il danno economico patito non era allo stato quantificabile in maniera
precisa — cfr. tuttavia progr. 175 RIT 166/18 del 19.3.2018 dal quale si evince che l’indennizzo
assicurativo percepito ammonta ad € 50.000,00);

2. simulavano un furto avvenuto in data 14.05.2018 presso l’abitazione di VINERBINI Stefano; lo stesso, su
disposizione “operativa” diMERCURIO, il giorno 14.05.2018 si recava presso la Caserma Carabinieri di
Zevio (VR) ove presentava una falsa denuncia relativa al finto furto avvenuto in abitazione (denunciando
in tale sede che il danno economico patito ammontava ad € 118,000,00);

3. simulavano un furto avvenuto tra il 14.08.2018 e il 25.08.2018 presso la sede della ditta “M.B. srl”
intestata ad ANSELMI Fzio (di fatto amministrata da MERCURIO Domenico); VINERBINI Stefano, in
qualità di dipendente e su disposizione “operativa” di MERCURIO, il giorno 29.08.2018 si recava presso
la Caserma Carabinieri di San Martino B.A. (VR) ove presentava una falsa denuncia relativa al finto furto
avvenuto nella predetta azienda (denunciando in tale sede che il danno economico patito non era allo stato
quantificabile in maniera precisa — cfr. tuttavia progr. 175 RIT 166/18 del 19.3.2018 dal quale si evince
che l’indennizzo assicurativo verosimilmente percepito ammonta ad € 50.000,00 circa, visto che
Mercurio, in detta conversazione, suggerisce al suo interlocutore Vinerbini di dichiarare in denuncia un
ammontare pari ad € 70.000,00 al fine di poter ricavare dalla assicurazione l’indennizzo massimo
percepible, pari ad € 50.000,00, aggiungendo invero che la assicurazione pagherà “fino alla quota” — pari
in effetti ad € 50.000,00; si osservi sul punto che appare altamente verosimile che la quota percepita da
ALLIANZ ammonti proprio ad € 50.000,00, atteso che in sede di denuncia 29.08.2018 Vinerbini, pur non
sapendo specificare l'ammontare del danno subito, elenca ai Carabinieri, come oggetto di furto, una serie
molto nutrita di beni costosi, quali ed esempio 25 porte interne, 32 porte blindate, altre 4 porte blindate
con pannelli di marmo, $ avvitatori elettrici, 2 trapani a percussione ete.(beni in realtà mai esistiti
all’interno del capannone di grosse dimensioni della ditta M B srl. dunque assai difficile da individuare
eventualmente nello spazio da parte dei Carabinieri operanti, dei quali tuttavia si denuncia il furto ;

Fattispecie aggravata dall’avere gli indagati cagionato ad ALLIANZ Assicurazioni un danno patrimoniale di
rilevante gravità:
- nel primo episodio ricavando una somma pari ad € 50,000,00;
- nel secondo episodio ricavando una somma pari ad € 18.000,00;
- nel terzo episodio ricavando una somma pari ad € 30.000,00;
(così addivenendo a percepire un indennizo assicurativo complessivamente anumontante ad una somma pari
ad € 118.000,00).
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Fatto altresì aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
In San Martino Buon Albergo (VR) nelle date 20.03.20/8, in Zevio (VR) 14.05.2018, in San Martino Buon
Albergo (VR) 14 .08,20/8 e il 25.08.2018

PROTTIMarcello
65) omissis

PUGLIESE Michele e TOFFANIN Nicola detto l'avvocato
66) dei delitti p. e p. dagli artt. $I, 110, 416 bis.1, 629 comma2 (in relazione all’art. 628 co. 3 n. 1 63) c.p.
perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costringevano
NAPOLI Giannandrea, detto il “Taio”, RICCIOTTI Andrea, detto “Riccio”, e NAPOLI Marco, gestori del
Circolo Ricreativo “New Double Up”, Associazione Sportiva Dilettantistica, ubicata in Verona, Strada
Bresciana n.9, al fine del mantenimento della tranquillità nel godimento dei propri beni e per la protezione da
“intrusioni” esterne, a corrispondere loro il 20% dell’incasso settimanale della attività in parola, quale
corrispettivo non dovuto, ciò facendo mediante la adozione di una condotta implicitamente minatoria e cioè
avvalendosi della forza d’intimidazione promanante dal vincolo associativo, essendo nota alle vittime la

appartenenza degli agenti agli ambiti della criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico. TOFFANIN e

PUGLIESE garantivano ai gestori della Sala il pacifico svolgimento dei propri affari senza che altri soggetti
potessero interporsi nell’attività di gioco, garantendo loro anche la assenza di eventuali concorrenti e al

contempo scongiurando la potenziale insorgenza di problematiche nello svolgimento del gioco, assicurando
l’allontanamento dalla sala in questione di eventuali soggetti che potessero arrecare disturbo alle ordinarie
attività.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa, economica e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le
condizioni di vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
ed avvalendosi delle condizionipreviste dall’art, 416 bis cp.
In Verona dal 2014

PUGLIESE Michele, TOFFANIN Nicola, NAPOLI Giamnandrea detto il “Taio”, RICCIOTTI Andrea
detto “Riccio” eNAPOLIMarco
67) dei delitti p. e p. dagli artt. 110, 416 bis.1, 512 bis c.p. perché, in concorso tra loro, attribuivano
fittiziamente a NAPOLI Marco la presidenza del circolo ricreativo “NEW DOUBLE UP A.5.D”, pur
essendone, gli altri, gli effettivi gestori, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione
patrimoniali e/o fiscali.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa, economica e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le
condizioni di vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
ed avvalendosi delle condizionipreviste dall'art. 416 bis c.p.
In Verona dol 2014 a seguire.

MIGLIORANZI Andrea, COZZOLOTTO Ennio, VALLONE Francesco e TOFFANIN Nicola
68} dei delitti p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 353, 416 bis.] c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di
commettere il reato di cui al capo che segue, MIGLIORANZI e COZZOLOTTO, in qualità
rispettivamente di Presidente e Condirettore della A.M.IA. Verona S.p.A. (cod. fisc. 02737960233) (azienda
municipalizzata avente la funzione di gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella Provincia di

Verona), pertanto entrambi in qualità di pubblici ufficiali, abusando delle loro qualità e dei loro poteri,
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mediante collusione e mezzi fraudolenti (consistiti nell’adottare l’escamotage di corsi “quasi” fantasma),
turbavano la gara relativa alla fornitura di formazione per corsi antincendio, favorendo Vallone Francesco,
gestore del “centro Studi Enrico Fermi”, facendo in modo che il predetto fornitore Vallone venisse informato
della offerta avanzata dagli altri concorrenti in modo da poter presentare un prezzo più basso ed aggiudicarsi
la gara (bando di gara che Miglioranzi e Cozzolotto avrebbero dovuto indire ad hoc e proprio a tal fine
Miglioranzi chiede anticipatamente la somma di danaro pari a 3000,00 a Vallone e Toffanin per garantire
loro la futura condotta illecita).
La condotta di Toffanin consiste nel mettere in contatto Vallone con Miglioranzi e Cozzolotto, così creando
una collusione fra pubblici ufficiali e fornitore del servizio privato.
Vallone, dal canto suo, si avvale di tale agevolazione, adottando l’escamotage dei corsi “quasi” fantasma,
pagando a Miglioranzi una somma pari ad € 3.000,00.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso di cui alla
provvisoria imputazione, accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad
assicurare le condizioni di vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di
appartenenza
In Verona dal giorno 28.03.2018 in poi

MIGLIORANZI Andrea, VALLONE Francesco, TOFFANIN Nicola
69) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 416 bis.1, 319, 319 bis, 321 cp. perché, in concorso tra loro,
MIGLIORANZI Andrea, in qualità di P.U. (presidente di AMIA), riceveva la somma di euro 3.000,00 da
Vallone Francesco per compiere un atto contrario ai doveri del suo Ufficio consistente nell’informare il
predetto Vallone, gestore del “Centro Studi Enrico Fermi”, dell’offerta avanzata dagli altri concorrenti in
modo da poter presentare un prezzo più basso e aggiudicarsi la gara d’appalto (bando di gara che Miglioranzi
e Cozzolotto avrebbero dovuto indire ad hoc e proprio a tal fine Miglioranzi chiede anticipatamente la
somma di danaro pari a 3000,00 a Vallone e Toffanin per garantire loro la futura condotta illecita).
VALLONE e TOFFANIN, dal canto loro, rispettivamente il primo forniva la somma di denaro suddetta, il
secondo la consegnava al MIGLIORANZI in Verona in data 03.05.2018
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
In Verona in data 3 maggio 2018

TOSI Flavio (per il quale non è stata avanzata richiesta di misura),MIGLIORANZI Andrea, TOFFANIN
Nicola, SOLE Angela Stella (per la quale non è stata avanzata richiesta di misura)
70) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 314 c.p, perché, in concorso tra loro, Miglioranzi, Presidente
dell’Azienda Speciale del Comune di Verona {AMIA, azienda municipalizzata avente la funzione di gestire
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella Provincia di Verona), nello svolgimento delle proprie funzioni,
quale autore materiale, Tosi quale istigatore, Toffanin e Sole Angela Stella prestandosi a ricevere il denaro
distratto, avendo il Miglioranzi, per ragioni del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità
di danaro appartenente ad AMIA e destinato al perseguimento dei suoi fini istituzionali, si appropriavano di
una somma non inferiore a € 5.000,00 con cui il Miglioranzi saldava, apparentemente, una fattura emessa
dall'Agenzia di investigativa Veneta Investigazioni di Sole Angela nei confronti di Amia stessa in relazione
a prestazioni in realtà mai eseguite nell'interesse dell'Ente, ma nell'interesse del Tosi (attività
d’investigazione privata commissionata da quest'ultimo per scopi di interesse personale in fase di campagna
elettorale a favore della sua compagna Bisinella Patrizia).
In Verona, fra il mese di giugno ed il mese di settembre 2017

PUGLIESE Michele, TOFFANIN Nicola, BRUNO Salvatore, MARCHIOTTO Massimo, VERNIERI
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Nario in concorso con altri soggetti in corso di identificazione
71) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81, 110, 452 quaterdecies, 416 bis.1 c.p. perché, in concorso tra loro €

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza le necessarie autorizzazioni, compivano atti
idonei diretti in modo non equivoco ad attivare un vasto traffico di rifiuti speciali provenienti verosimilmente
dal sud Italia, che sarebbero dovuti essere deviati e “stoccati” in capannoni industriali all'uopo individuati
dall’organizzazione e presi in affitto da una società fittizia costituita ad oc; il tutto effettuato senza le
autorizzazioni previste dalla legge inmateria ambientale (ex D.Lgs. 152/06)
Fatto non assurto al grado della consumazione in virtù del rinvenimento, da perte di TOFFANIN Nicola, nel
corso dell’attività investigative volte ad approfondire l’attività delittuosa oggeito della presente imputazione,
di una microspia all’interno dell'abitacolo della autovettura in uso a costui: tale circostanza determinava
ineludibilmente l’interruzione della possibilità di captare dialoghi utili ad accertare se il delitto in esame sia
stato o meno effettivamente di fatto consumato, nonché la certa adozione, da perte degli indagati, di misure

precauzionali atte a scongiurare ed eludere eventuali ed ulteriori approfondimenti investigativi da parte delle
forze dell’ordine.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare Îe condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
In Verona e Provincia dal mese di maggio 2018

LO PRETE Antonio, IEDA? Arcangelo e VALLONE Francesco
72) del delitto p.e p. dagli artt, 56, 110, 416 bis.1, 629 c.p. perché, in concorso tra loro, all’interno dei locali
della Scuola “Enrico Fermi” gestita da Vallone, messi loro appositamente a disposizione dal predetto al fine
di compiere l’estorsione, mediante minaccia consistita nel profferire, da parte di Lo Prete, all’indirizzo di
PLANK Karl (amministratore delegato della società Admirals — sale gioco) frasi del tipo “voi con tutte le
sale che avete aperto...le nostre macchine nei bar lavorano molto meno... ci avete fatto un grande
danno” e “dobbiamo collaborare e trovare un accordo”, al contempo, sempre alla presenza di Iedà,
assumendo un evidente atteggiamento minaccioso e sfregandosi il pollice e l’indice della mano in segno
inequivocabile di richiesta di denaro, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a

pagare una somma di denaro imprecisata a fronte di un presunto danno economico causato, vale a dire la
asserita perdita di danaro da parte della loro fantomatica società a causa della florida attività di sale gioco
gestita dal Plank.
Fattispecie non assurta ai rango della consumazione grazie alla pronta reazione della vittima che riusciva a

fuggire e a denunciare alla Polizia quanto andava accadendo.
Fatto aggravato per aver posto in essere la condotta avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis

e.p. ovvero della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e omertà che ne scaturisce, in ragione della peculiare modalità della condotta che esprime
tecniche collaudate tipiche del controllo del territorio, ingenerando tale fimore nella persona offesa da
coartarne la libertà di autodeterminazione, e comunqueper aver posto in essere la condotta
In Verona il 06.10.2017

LO PRETE Antonio e IEDA’ Arcangelo
73) del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110, 446 bis.1, 629 c.p. perché, in concorso tra di loro, mediante minaccia
consistita nel profferire, da parte di Tedà Arcangelo, alia presenza di Lo Prete, all’indirizzo di LORENZIN
Marica, titolare della azienda COIGEN s.r.l. espressioni del tipo “SO CHE HAI TRE FIGLI”, commettevano
atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la stessa al pagamento di una somma di denaro, non
meglio quantificata, a fronte di un presunto danno economico causato loro. In particolare, i soggetti agenti
lamentavano di essere creditori di una somma di € 63.000,00 relativa a presunte prestazioni rese non già da
loro o da ditte a loro riconducibili, bensì da altra e distinta società, Dexa s.r.l. sita in Grassobbio (BG), di cui
né ledà né lo Prete sono mai stati in realtà né titolari né amministratori e nemmeno gestori di fatto.
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Fatto aggravato per aver posto in essere la condotta avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis
cp. ovvero della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e omertà che ne scaturisce, in ragione della peculiare modalità della condotta che esprime
tecniche collaudate tipiche del controllo del territorio, ingenerando tale timore nella persona offesa da
coartarne la libertà di autodeterminazione, e comunqueper averposto in essere la condotta
În provincia di Vicenza e Padova a partire dal 15.01.2018

LO PRETE Antonio e IEDA' Arcangelo
74) del delitto p. e p. dagli arti. 110, 81, 393 c.p. perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, al fine di esercitare un preteso diritto consistente nella richiesta di restituzione
di una somma di danaro imprecisata, mediante minaccia consistita nel profferire all’indirizzo di CARDUCCI
Alvaro, dipendente di C.P. Plast s.r.p. con sede a Tezze sul Brenta (VD, frasi del seguente tenore: “Tu non
vuoi ragionare.. va bene ok.. mo ragiono come dico io.. poi vediamo.. perché tu capisci - Va bene
allora vado a casa tua.. va bene? - ...e poi mandami chi cazzo vuoi mandami”, pur potendo ricorrere al
giudice, si facevano ragione da sé.
fatto accertato in Provincia di Vicenza a partire dal 12.01.2018 fino, quantomeno, al mese di giugno 2018

LO PRETE Antonio e IEDA” Arcangelo
73) dei delitti p. e p. dagli artt. 110, 81, 629 c.p. perché, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel profferire all’indirizzo di FRANCIOLINI
Andrea frasi del tipo: “se non paghi ti facciamo a fette!”; “andiamo a cercare la tua famiglia”; se non
paghi ti ammazziamo!”e, oltre a pressare la vittima con continui sopralluoghi presso la sua attività,
nell’avvicinare la sua ex coniuge dicendole senza mezzi termini che, se avessero trovato il suo ex marito,
lo avrebbero ammazzato, costringevano il predetto Franciolini al pagamento di una somma di denaro
imprecisata a fronte di un presunto danno economico.

Nelle province di Prato e Vicenza a partire dal 15.01.2018

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano:
76) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 CP. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché, in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.5”, entrambe
con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (saldo fattura 14) in favore della ditta *“CCLFE”
intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Caruso Luigi e Caruso
Francesco per un controvalore di euro 15010,
in Verona e provincia nei giorni 24 -25 ottobre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano:
77) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 CP. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2. 5”, entrambe
con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti in favore della ditta “C.C..F. * intestata formalmente
a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Caruso Luigi e Caruso Francesco per un
controvalore di euro 11540.
in Verona e provincia nei giorni 30 — 31 ottobre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
78) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”, è
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entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto fattura ottobre 2017 — saldofattura)
in favore della ditta “C.C.L.F.” intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà

gestita da Caruso Luigi e Caruso Francesco per un controvalore di euro 22560.

in Verona e provincia nei giorni 20 -27 novembre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
79) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra

loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPA4S” ed “EDIL2.S”, entrambe
con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore

aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto e saldo fatture ottobre 2017) in favore della
ditta “C.C.L.F.” intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Caruso

Luigi e Caruso Francesco per un controvalore di euro 23000.

in Verona e provincia nei giorni 18 -20 dicembre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
80) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.Igs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra

loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS"” ed “EDIL2.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto fattura) in favore della ditta
“C.C.L.F.” intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Caruso Luigi e
Caruso Francesco per un controvalore di euro 6150.

in Verona e provincia il 28 e 29 gennaio 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano

81) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.Igs. 0 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra

loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS" ed “EDIL2.5S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (saldo fattura) in favore della ditta “C.C.LFE"
intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Caruso Luigi e Caruso
Francesco per un controvalore di euro 10035.

in Verona e provincia nei giorni 23 -27 febbraio 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
82) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.igs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra

loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (pagamento fattura) in favore della ditta
“CCL.F.” intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Caruso Luigi e
Caruso Francesco per un controvalore di euro 15020,

in Verona e provincia il 21 e 22 marzo 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
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83) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art, 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto/saldo fattura) in favore della ditta
“C.C.L.F." intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Caruso

in Verona e provincia il giorno 23 aprile 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
84) responsabili dei delitti di cui agli artt. 119 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (saldo fattara) in favore della ditta “CCL.F.”
intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Caruso Luigi e Caruso
Francesco per un controvalore di euro 28750.

in Verona e provincia nei giorni 22 -23 maggio 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano

85) responsabili dei delitti di cui agli artt., 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delie aziende “DURPAS" ed “EDIL2.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (pagamento anno 2017) in favore della ditta
“S.G.COSTRUZIONI” intestata formalmente a Selvaggio Raffaele come prestanome, ma in realtà gestita da
Giardino Alfonso (cl 72) per un controvalore di euro 5500.
in Verona e provincia il 12 e 13 ottobre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
86) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art, 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti feeconto fattura 30) in favore della diîta
“$.G.COSTRUZIONI” intestata formalmente a Selvaggio Raffaele come prestanome, ma in realtà pestita da
Giardino Alfonso (cl 72) per un controvalore di euro 5000.

in Verona e provincia il siomo 3 novembre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
87) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS" ed “EDIL2.S,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto fatture anno 2017) in favore della
ditta “SGCOSTRUZIONI” intestata formalmente a Selvaggio Raffaete come prestanome, ma in realtà
gestita da Giardino Alfonso (cl 72) per un controvalore di euro 3000,

in Verona e provincia il 10 e 11 gennaio 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
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88) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 c.p. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra

loro, nella qualità di legali rappresentanti rispeitivamente delle aziende “DURPAS" ed “EDIL2.5”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (@cconto fattura) in favore della ditta
“S.G.COSTRUZIONI" intestata formalmente a Selvaggio Raffaele come prestanome, ma in realtà gestita da

Giardino Alfonso (cl 72) per un controvalore di euro 5000.

in Verona e provincia 5-7 marzo 2018:

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
89) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra

loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURP4S" ed “EDIL2.S”, e

entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto fatture anno 2017) in favore della
ditta “SG.COSTRUZIONI” intestata formalmente a Selvaggio Raffaele come prestanome, ma in realtà

gestita da Giardino Alfonso (cl 72) per un controvalote di euro 5500.

in Verona e provincia il giorno 10 aprile 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
90) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.Igs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra

loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto su fatture anno 2017) in favore della
ditta “S.G.COSTRUZIONI" intestata formalmente a Selvaggio Raffaele come prestanome, ma in realtà

gestita da Giardino Alfonso (cl 72) per un controvalore di euro 4500.

in Verona e provincia il giorno 19 aprile 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
91) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra

loro, nella qualità di egali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS" ed “EDIL2.S”, entrambe
con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore

aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto fatture maggio 2018) in favore della ditta
“«SG.COSTRUZIONI” intestata formalmente a Selvaggio Raffaele come prestanome, ma in realtà gestita da
Giardino Alfonso (cl 72) per un controvalore di euro 5500,

in Verona e provincia il giorno 30 aprile 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano

92) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.igs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra

loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto/saldo fattura 13) in favore della ditta
“SG.COSTRUZIONI” intestata formalmente a Selvaggio Raffaele come prestanome, ma in realtà gestita da
Giardino Alfonso (ci 72) per un controvalore di euro 16804.

in Verona e provincia i giorni 16 — 17 maggio 2018;
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DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
93) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.igs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, neila qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPA4S"” ed “EDIL2S”,
enttambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto/Saldo fattura) in favore della ditta
“«S.G.COSTRUZIONI” intestata formalmente a Selvaggio Raffaele come prestanome, ma in realtà gestita da
Giardino Alfonso (cI 72) per un controvalore di euro 15603.

in Verona e provincia i giorni 18 -19 giugno 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
94) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”, entrambe
con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (pagamento fattura n.39) in favore della ditta
“EDILIZIAZA” intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Durante
Agostino per un controvalore di euro 3000.

in Verona e provincia il giorno 20 ottobre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
95) responsabili dei delitti di qui agli artt, 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti (pagamento fattura 45) in favore della ditta
“EDILIZIAZA" intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Durante
Agostino per un controvalore di euro 5000.
in Verona e provincia il giorno 15 novembre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
96) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art, 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”, enirambe
con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, emettevano (sempre sotto la regia di Durante Pasquale, ma in realtà con la emissione effettiva della
fattura da parte della sola EDIL2.S”) fatture per operazioni inesistenti (per acconto fattura) in favore della
ditta “EDILIZIAZA” intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da
Durante Agostino per un controvalore di euro 2500.

in Verona e provincia il giorno 30 novembre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
97) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.Igs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso tra
loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDILI.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano (sempre sotto la regia di Durante Pasquale, ma in realtà con la emissione
effettiva della fattura da parte della sola EDIL2.S”) fatture per operazioni inesistenti (saldofaftara) in favore
della ditta “TFECNOCOSTRUZIONI” intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà

gestita da Dervishi Bledar per un controvalore di euro 4000.

in Verona e provincia il giorno 17 ottobre 2017;
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DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
98) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso
tra loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDILI.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano {sempre sotto la regia di Durante Pasquale, ma in realtà con la emissione
effettiva delia fattura da parte della sola EDIL2.S”)fatture per operazioni inesistenti (per acconto fattura) in
favore della ditta “TECNOCOSTRUZIONI" intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in
realtà gestita da Dervishi Bledar per un controvalore di euro 1000.

in Verona e provincia il giorno 27 ottobre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
99) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso
tra loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS” ed “EDIL2.S”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi c sul
valore aggiunto, emettevano (sempre sotto la regia di Durante Pasquale, ma in realtà con la emissione
effettiva della fattura da parte della sola EDIL2.S”)fatture per operazioni inesistenti (per saldo fattura) in
favore della ditta “TECNOCOSTRUZIONI” intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, na in
realtà gestita daDervishi Bledar per un controvalore di euro 4300.

in Verona e provincia il giorno 31 ottobre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
100) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso
tra loro, nella qualità di legali rappresentanti rispettivamente delle aziende “DURPAS"” ed “EDIL2.5”,
entrambe con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti in favore della ditta “TECNOCOSTRUZIONI”
intestata formalmente a Sartori Silvano come prestanome, ma in realtà gestita da Dervishi Bledar per un
controvalore di euro 1500.

in Verona e provincia il giorno 29 gennaio 2018;

DURANTE Pasquale
101) responsabili dei delitti di cui all’art. 8 D.igs. 10 marzo 2000 n.74, perché nella qualità di legale
rappresentante della azienda “DURPAS” con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti in favore della ditta
e “TOTAL COSTRUZIONI”, fittiziamente intestata a Cardetta Antonio, ma di fatto di proprietà di Dervishi
Bledar” per un controvalore di euro 1500.
in Verona e provincia il giorno 13 marzo 2018;

DURANTE Pasquale, DURANTE Francesca e DURANTE Agostino
102) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in
concorso tra loro, Durante Pasquale e Durante Agostino in qualità di titolari occulti e Durante Francesca,
nella qualità di legale rappresentante dell’azienda “EFFE COSTRUZIONI", con sede in Verona, al fine di
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni
inesistenti (saldo fattura 11) in favore della ditta “EDILCONFORT” di Scino Francesco per un controvalore
di emro 8540.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
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vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza per i soli
DURANTE Francesca e DURANTE Agostino
in Verona e provincia 24- 26 ottobre 2017;

DURANTE Pasquale, DURANTE Francesca e DURANTE Agostino
103) responsabili dei delitti di cui agli artt, 110 e 416 bis.1 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in
concorso tra loro, Durante Pasquale e Durante Agostino in qualità di titolari occulti e Durante Francesca,
nella qualità di legale rappresentante dell'azienda “EFFE COSTRUZIONP, con sede in Verona, al fine di
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,emettevano fatture per operazioni
inesistenti (saldo fattura 13) in favore della ditta “EDILCONFORT” di Scino Francesco per un controvalore
di euro 4830.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza per i soli
DURANTE Francesca e DURANTE Agostino

in Veronae provincia il giorno 7 novembre 2017;

DURANTE Pasquale, DURANTE Francesca e DURANTE Agostino

104) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in
concorso tra loro, Durante Pasquale e Durante Agostino in qualità di titolari occulti e Durante Francesca,
nella qualità di amministratore dell’azienda “EFFE COSTRUZIONI, con sede in Verona, al fine di
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni
inesistenti (acconto fattura 20) in favore della ditta “EDILCONFORT” di Scino Francesco per un
controvalore di euro 7810.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per i soli
DURANTE Francesca e DURANTE Agostino

in Verona e provincia il giorno 23-27 novembre 2017;

DURANTE Pasquale, DURANTE Francesca e DURANTE Agostino
105) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 C.P. e art. 8 D.Igs. 10 marzo 2000 n.74, perché in
concorso tra loro, Durante Pasquale e Durante Agostino in qualità di titolari occulti e Durante Francesca,
nella qualità di legale rappresentante dell’azienda “EFFE COSTRUZIONP’, con sede in Verona, al fine di

consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emettevano fatture per
operazioni inesistenti (saldo fattura 20) in favore della ditta “EDILCONFORT" di Scino Francesco per un

controvalore di euro 5000.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per ì soli
DURANTE Francesca e DURANTE Agostino

in Verona e provincia 5-7 dicembre 2017;

DURANTE Pasquale, DURANTE Francesca e DURANTE Agostino
106) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.l C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in
concorso tra loro, Durante Pasquale e Durante Agostino in qualità di titolari occulti e Durante Francesca,
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nella qualità di legale rappresentante dell'azienda “EFFE COSTRUZIONP”, con sede in Verona, al fine di
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto emettevano fatture per operazioni
inesistenti (saldo fattura 25) in favore della ditta “EDILCONFORT” di Scino Francesco per un controvalore
di euro 9870,
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per i soli
DURANTE Francesca e DURANTE Agostino

in Verona e provincia 14 e 15 dicembre 2017;

DURANTE Pasquale, DURANTE Francesca e DURANTE Agostino

107) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in
concorso tra loro, Durante Pasquale e Durante Agostino in qualità di titolari occulti e Durante Francesca,
nella qualità di legale rappresentante dell’azienda “EFFE COSTRUZIONP, con sede m Verona, al fine di
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto emettevano fatture per operazioni
inesistenti (saldofattura 26) in favore della ditta “EDILCONFORT” di Scino Francesco per un controvalore
di euro 8540,
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ul assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per i soli
DURANTE Francesca e DURANTE Agostino

in Verona e provincia il giorno 18 dicembre 2017;

DURANTE Pasquale, DURANTE Agostino e SARTORI Silvano
108) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in
concorso tra loro, Durante Pasquale e Durante Agostino nella qualità di titolari occulti e amministratori di
fatto dell’azienda “EFFE COSTRUZIONP’, con sede in Verona, Sartori Silvano in qualità di legale
rappresentante dell’azienda “EFFE COSTRUZIONP, nonché dal 13.02.2018 anche in qualità di
amministratore unico dellamedesima azienda, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi
o sul valore aggiunto emettevano fatture per operazioni inesistenti (saldo fattura 28) in favore della ditta
“EDILCONFORT” di Scino Francesco per un controvalore di euro 13500
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per il solo
DURANTE Agostino
in Verona e provincia il piorno 14 febbraio 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
109) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.Igs. 10 marzo 2000 n.74, perché m concorso
tra loro, nella qualità di legali rappresentanti dell’azienda “DURPA4S” e “EDILDUE.S", entrambe con sede

legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto
emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto fattura 7) in favore della ditta “MYFER" di Marchio
Brunello per un controvalore di euro 2800.

in Verona e provincia i giorni 9 - 10 ottobre 2017:

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
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110) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.Igs. 10 marzo 2000 n,74, perché in concorso
tra loro, nella qualità di legali rappresentanti dell'azienda “DURPAS” e “EDILDUE.S", entrambe con sede
legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto
emettevano fatture per operazioni inesistenti (salde fartara 10) in favore della ditta “MYFER” di Marchio
Brunello per un controvalore di euro 4400.

in Verona e provincia il giomo 19 ottobre 2017:

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
Ii) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso
tra loro, nella qualità di legali rappresentanti delle aziende “DURPAS” e “EDILDUE.S", entrambe con sede
legale in Verona, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto
emettevano fatture per operazioni inesistenti (saldo fattura 15) in favore della ditta “MYFER”"di Marchio
Brunello per un controvalore di euro 8250.

in Verona e provincia il giorno 8 novembre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
112) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso
tra loro, nella qualità di legali rappresentanti delle aziende “DURPAS” e “EDILDUE.S”, entrambe con sede
legale in Verona, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto
emettevano fatture per operazioni inesistenti (seldo fattura 23) in favore della ditta “MYFER” per un
controvalore di euro 6600.

in Verona e provincia ilgiorno 27 novembre 2017:

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
113) responsabili dei delitti dì cui agli artt. 1Î0 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso
tra loro, nella qualità di legali rappresentanti deil’azienda “DURPAS” e “EDILDUE.S”, entrambe con sede
legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto
emettevano fatture per operazioni inesistenti (saldo fattura 24) in favore della ditta “MYFER"diMarchio
Brunello per un controvalore di euro 11000.

in Verona e provincia 19 e dicembre 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
114) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché, in concorso
tra loro, Durante, nella qualità di legale rappresentante della azienda “DURPAS”, al fine di consentire a terzi
l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti (saldo
fattura 2) in favore della ditta “MYFER” di Marchio Brunello per un controvalore di euro 11000 € Sartori,
per parte sua, concorreva alla monetizzazione della somma bonificata.
in Verona e provincia il giorno 29 pennaio 2018:

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano

115) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso
tra ioro, Durante, nella qualità di rappresentante legale della aziende “DURPAS”, al fine di consentire a terzi
l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti (saldo
Fattura 5) in favore della ditta “MYFER"diMarchio Brunello per un controvalore di euro 11000 e Sartori,
per parte sua, concorreva alla monetizzazione della somma bonificata.
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in Verona e provincia il giorno 26 febbraio 2018;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
116) del delitto di cui all’art. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché, in concorso tra loro,
Durante, nella qualità di rappresentante legale dell'azienda “DURPAS” con sede legale in Verona, al fine di
consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni
inesistenti (saldo fattura 7) in favore della ditta “MYFER” di Marchio Brunello per un controvalore di euro
11000 e Sartori, per parte sua, concorreva alla monetizzazione della somma bonificata,

in Verona e provincia 22 e 23 marzo 2018;

DURANTE Pasquale
117) responsabile dei delitti di cui all’art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché, nella qualità di legale
rappresentante dell’azienda “DURPAS”, con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti facconto fattura 3)
in favore della ditta “MYFER” di Marchio Brunello per un controvalore di euro 5500;

in Verona e provincia 23 e 24 aprile 2018;

DURANTE Pasquale
118) responsabile dei delitti di cui all’art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché, nella qualità di legale
rappresentante dell’azienda “DURPAS”, con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti (saldo fattura 12)
in favore della ditta “MYFER” di Marchio Brunello per un controvalore di euro 3000;

in Verona e provincia 11-13 tnaggio 2018;

DURANTE Pasquale
119) responsabile dei delitti di cui all’art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché, nella qualità di legale
rappresentante dell'azienda “DURPAS”, con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti (acconto/Saldo
fattura 15) in favore della ditta “MYFER” di Marchio Brunello per un controvalore di euro 10500;

in Verona e provincia i giorni 29 -1° giugno 2018;

DURANTE Pasquale
120) responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 bis.1 C.P., 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché, nella qualità
di legale rappresentante dell’azienda “DURPAS”, con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi
l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti (saldo
fattura 22) in favore della ditta “MYFER” di Marchio Bruneilo per un controvalore di euro 6000;

in Verona e provincia 12-13 giugno 2018:

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
121) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e ari. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso
tra loro, nella qualità di legali rappresentanti delle aziende “DURPAS” e “EDILDUE.S”, entrambe con sede

legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi 0 sul valore aggiunto,
{sempre sotto la regia di Durante Pasquale, ma in realtà con la emissione effettiva delia fattura da parte della
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sola EDIL2.S”), emettevano fatture per operazioni inesistenti in favore della ditta “N.G. GROUP” di Grande
Nicola per un controvalore di euro 5000,
in Verona e provincia il giorno 21 luglio 2017;

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
122) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché in concorso
tra loro, nella qualità di rappresentanti legali delle aziende “DURPAS” e “EDILDUE.S”, entrambe con sede
legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
(sempre sotto la regia di Durante Pasquale, ma in realtà con la emissione effettiva della fattura da parte della
sola EDIL2.5”), emettevano fatture per operazioni inesistenti (acconto fattura 20) in favore della ditta “NG.
GROUP” di Grande Nicola per un controvalore di euro 60:00,

in Verona e provincia 25 e 26 settembre 2017;

GRANDE Nicola
123) responsabile del delitto di cui agli artt. 416 bis.1 C.P. e art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché, in
qualità di legale rappresentante della ditta “N.G.GROUP”, con sede legale in Verona, al fine di consentire a
terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti (saldo fattura 66) in
favore della ditta “MYFER”" di Marchio Brunello per un controvalore di euro 6100.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
uccrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona eprovinciail giorno 19 dicembre 2017:

DURANTE Pasquale
124) responsabile dei delitti di qui all'art, 8 d, lgs 74 del 2600, perché, nella qualità di legale rappresentante
dell'azienda “DURPAS", con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti (acconto fattura 25) in favore della
ditta “STUDIO BELTRAME" di Beltrame Daniele per un controvalore di euro 2000;
in Verona e provincia il giorno 26 marzo 2018;

DURANTE Pasquale
125) responsabile dei delitti di cui all’art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000 n.74, perché, nella qualità di legale
rappresentante dell’azienda “DURPAS”, con sede legale in Verona, al fine di consentire a terzi l'evasione
delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti (fattura 8) in favore
della ditta “STUDIO BELTRAME" di Beltrame Daniele per un controvalore di euro 3000;
in Verona e provincia il giorno 14 maggio 2018;

CARUSO Luigi e CARUSO Francesco
126) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis CP. perché, in concorso fra loro, in
qualità di gestori di fatto della ditta C.C.L.F., intestata a Sartori Silvano (come prestanome), compivano, in
relazione al denaro provento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 76), altre
operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per
essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico
bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture pari ad
euro 15010,
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Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Veronae provincia i giorni 24 +25 ottobre 2017:

CARUSO Luigi e CARUSO Francesco
127) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in qualità di gestori di fatto
della ditta C.C.L.F., intestata a Sartori Silvano (come prestanome), compivano, in relazione al denaro

provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 77), altre operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della joro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso
della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e

sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 11510.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 30 -31 ottobre 2017;

CARUSO Luigi e CARUSO Francesco
128) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in qualità di gestori di fatto
della ditta C.C.L.F., intestata a Sartori Silvano (prestanome), hanno compiuto, in relazione al denaro

provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 78), altre operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso
della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e

sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 22500.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ud assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 20 - 27 novembre 2017;

CARUSO Luigi e CARUSO Francesco
129) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.) e 648 Bis C.P. perché, in qualità di gestori di fatto
della ditta C.C.L.F., intestata a Sartori Silvano (come prestanome), hanno compiuto, in relazione al denaro

provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 79), altre operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso
della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e

sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 19995.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare Vattività del sodalizio mufioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 18 -22 dicembre 2017;

CARUSO Luigi e CARUSO Francesco
130) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché , in qualità di gestori di fatto
della ditta C.C.L.F., intestata a Sartori Silvano {come prestanome), compivano, in relazione al denaro

provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 80), altre operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso
della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e

sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 6150.
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Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 28 -29 gennaio 2018;

CARUSO Luigi e CARUSO Francesco
131) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché , in qualità di gestori di fatto
della ditta C.C.L.F., intestata a Sartori Silvano (come prestanome), compivano, in relazione al denaro
provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 81), altre operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso
della somma di denaro în contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e

sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 10000.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 22 -27 febbraio 2018;

CARUSO Luigi e CARUSO Francesco
132) responsabili dei delitti di cui agli artt, 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in qualità di gestori di fatto
della ditta C.C.L.F., intestata a Sartori Silvano (come prestanome), compivano, in relazione al denaro

provento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 82), altre operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso
della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e

sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 10000.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 21 -22 marzo 2018:

CARUSO Luigi e CARUSO Francesco
133) responsabili dei delitti di cui agli artt, 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in qualità di gestori di fatto
della ditta C.C.L.F., intestata a Sartori Silvano (come prestanome), compivano compiuto, in relazione al
denaro provento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 83), altre operazioni in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in
possesso della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al
DURANTEe sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 10000.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescemdone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 23 -24 aprile 2018;

CARUSO Luigi e CARUSO Francesco
134) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.l1 e 648 Bis C.P. perché , in qualità di gestori di fatto
della ditta C.C.L.F., intestata a Sartori Silvano (come prestanome), compivano, in relazione al denaro

provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 84), altre operazioni in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso
della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e

sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 11250.
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Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 22 - 23 maggio 2018;

GIARDINO Alfonso, GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele
135) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché , Giardino Alfonso, Giardino
Domenico in qualità di amministratori di fatto e Selvaggio Raffaele in qualità di titolare, della società “SG.
COSTRUZIONI” hanno compiuto, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per operazioni
inesistenti di cui al capo 85), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti,
precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e sodali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 5490.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone lu capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 12 - 13 ottobre 2017;

GIARDINO Alfonso, GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele
136) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, Giardino Alfonso e

Giardino Domenico, in qualità di gestori di faito, e Selvaggio Raffaele in qualità di titolare (come
prestanome), della società “S$.,G. COSTRUZIONI” compivano, in relazione al denaro provento
dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 86), altre operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della
somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali,
ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 5000.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza per i soli
GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele

in Verona e provincia il giorno 3 novembre 2017:

GIARDINO Alfonso, GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele
137) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché , Giardino Alfonso, Giardino
Domenico in qualità di gestori di fatto e Selvaggio Raffaele in qualità di titolare (come prestanome), della
società “S.G. COSTRUZIONI” conpivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per
operazioni inesistenti di cui al capo 87), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro

provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti,
precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e sodali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle faise fatture, pari ad euro 3000.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza per i soli
GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele

in Verona e provincia i giorni 10 - 11 gennaio 2018:

GIARDINO Alfonso, GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele
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138) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché , Giardino Alfonso, Giardino
Domenico in qualità di gestori di fatto e Selvaggio Raffaele in qualità di titolare (come prestanome), della
società “S.G, COSTRUZIONI” compivano, in relazione al denaro provento dell'emissione di fatture per
operazioni inesistenti di cui al capo 8$), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti,
precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e sodali, ufficialmente come
corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 5000,
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza per i soli
GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele

in Verona e provincia i giorni 5 - 7 marzo 2018;

GIARDINO Alfonso, GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele
139) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.i e 648 Bis C.P. perché, Giardino Alfonso, Giardino
Domenico in qualità di gestori di fatto e Selvaggio Raffaele in qualità di titolare (come prestanome), della
società “S$.G, COSTRUZIONI” compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per
operazioni inesistenti di cui al capo 89), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti,
precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e sodali, ufficialmente come
corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 4490.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza per i soli
GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele

in Verona e provincia il giorno 10 aprile 2018:

GIARDINO Alfonso, GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele
140) responsabili dei delitti di cui agli artt. 81 cpw, 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P, perché, Giardino Alfonso,
Giardino Domenico in qualità di gestori di fatto e Selvaggio Raffaele in qualità di titolare (come prestanome)
della società “S,G, COSTRUZIONI” compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture
per operazioni inesistenti di cui al capo 90), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DITRANTEe sodali, ufficialmente come
corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 4500.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per i soli
GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele

in Verona e provincia i giorni 19 aprile 2018;

GIARDINO Alfonso, GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele
141) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché , Giardino Alfonso, Giardino
Domenico in qualità di gestori di fatto e Selvaggio Raffaele in qualità di titolare (come prestanome), della
società “S.G. COSTRUZIONI” compivano, in relazione al denaro provento dell'emissione di fatture per
operazioni inesistenti di cui al capo 91), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti,
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precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e sedali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 5480,
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza per i soli
GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele

in Verona e provincia il giorno 30 aprile 2018:

GIARDINO Alfonso, GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele
142) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, Giardino Alfonso, Giardino
Domenico in qualità di gestori di fatto e Selvaggio Raffaele in qualità di titolare (come prestanome), della
società “S.G. COSTRUZIONI’ compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per
operazioni inesistenti di cui al capo 92), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro

provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti,
precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE € sodali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 16800.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza per i soli
GIARDINO Domenico e SELVAGGIO Raffaele

in Verona e provincia i giorni 16 - 17 maggio 2018;

DURANTE Agostino
143) responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 bis.i e 648 Bis C.P. perché , in qualità di gestore di fatto
della società “EDILIZIAZA” (di cui risulta invece rappresentante legale Sartori Silvano come prestanome),
compiva, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo
94), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in
particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a

mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false
fatture, pari ad euro 4390.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia il giorno 20 ottobre 2017;

DURANTE Agostino
144) responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 bis.1 C.P. e 648 Bis C.P. perché , in qualità di gestore di fatto
della società “EDILIZIAZA" (di cui risulta invece rappresentante legale Sartori Silvano come prestanome),
compiva, in relazione al denaro provento deli’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo
95), altre oprazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in

particolare per essere ritomati in possesso della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a

mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false
fatture, pari ad euro 4990.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia il giorno 15 novembre 2017;
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DURANTE Agostino
145) responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 bis.1 C.P. e 648 Bis C.P. perché, in qualità di gestore di fatto
della società “EDILIZIAZA” (di cui risulta invece rappresentante legale Sartori Silvano come prestanome),
compiva, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo
96), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in
particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a
mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false
fatture, pari ad euro 2500.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia il giorno 30 novembre 2017;

DERVISHI Bledar
146) responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 bis.1 C.P. e 648 Bis CP. perché, in qualità di proprietario
occuito della società “TECNOCOSTRUZIONI”, intestata a Sartori Silvano (come prestanome), compiva, in
relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 97), altre
operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per
essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico
bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad
euro 3500.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Veronae provincia i giorni 16 -18 ottobre 2017:

DERVISHI Bledar
147) responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 bis.1 C.P. e 648 Bis C.P. perché in qualità di proprietario
occulto della società “TECNOCOSTRUZIONI”, intestata a Sartori Silvano (come prestanome), compiva, in
relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 98), altre
operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per
essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico
bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad
euro 1000.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Veronae provincia i giorni 27 - 29 ottobre 2017;

DERVISHI Bledar

148) responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 bis.1 C.P. e 648 Bis C.P. perché in qualità di proprietario
occulto della società “TECNOCOSTRUZIONI”, intestata a Sartori Silvano (come prestanome), compiva, in
relazione al denaro provento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 99), altre
operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per
essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico
bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad
euro 4300.
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Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia il giorno 31 ottobre 2017:

DERVISHI Bledar
149) responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 bis.1 C.P. e 648 Bis CP. perché in qualità di proprietario
occulto della società “TECNOCOSTRUZIONI”, intestata a Sartori Silvano (come prestanome), compiva, in
relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 100), altre

operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per
essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico
bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad
euro 1360.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Veronae provincia i giorni 29 -30 gennaio 2018:

DERVISHI Bledar
150) responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 bis.1 e 648 Bis C.P perché, in qualità di proprietario occulto
della società “TOTAL COSTRUZIONI”, intestata a Cardetta Antonio (come prestanome), compiva, in
relazione al denaro provento dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 101), altre

operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per
essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico
bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad
euro 1500.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia il giorno 13 marzo 2018;

SCINO Francesco e SCINO Sandra

151) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 C.P. e 648 Bis CP., perché, in concorso fra loro,
in qualità di soci della “EDILCONFORT s.r.L", compivano, in relazione al denaro provento dell'emissione
di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 102), altre operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della
somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e sodali,
ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 8520.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona € provincia i giorni 24 — 26 ottobre 2017;

SCINO Francesco e SCINO Sandra
152) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 C.P. e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro,
in qualità di soci della “EDILCONFORT s.r.I.”, compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione
di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 103), altre operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della
somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali,
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ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 4850. Fatto aggravato
dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso, accrescendone la capacità
operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di vantaggio nel controllo del
territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 7 — 9 novembre 2017;

SCINO Francesco e SCINO Sandra
153) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 C.P. e 648 Bis CP. perché, in concorso fra loro,
in qualità di soci della “EDILCONFORT s.r.1.”, compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione
di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 104), altre operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della
somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali,
ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 7350,
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 23 — 27 novembre 2017;

SCINO Francesco e SCINO Sandra

154) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 C.P. e 648 Bis CP. perché, in concorso fra loro,
in qualità di soci della “EDILCONFORT s.r.1”, compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione
di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 106), altre operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della
somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali,
ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 2900.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 14 — 15 dicembre 2017:

SCINO Francesco e SCINO Sandra
155) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416 bis.1 C.P. e 648 Bis CP. perché, in concorso fra loro,
in qualità di soci della “EDILCONFORT s.r.1”, compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione
di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 107), altre operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della
somma di denaro im contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali,
ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 1400.
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia il giorno 18 dicembre 2017;

SCINO Francesco e SCINO Sandra
156) responsabili dei delitti di cui agli arti. [10 e 416 bis.1 C.P. e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro,
in qualità di soci della “EDILCONFORT s.r.1.”, compivano, in relazione al denaro provento dell'emissione
di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 108), altre operazioni in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della
somma di denaro in contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali,
ufficialmente come corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 2100.
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Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 14 — 23 febbraio 2018;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela

157) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, nella

qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuela
di socio al 100% della “MYFER s.r. compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture

per operazioni inesistenti di cui al capo 109), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 2790.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 09 — 10 ottobre 2017;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
158) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, nella

qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuela
di socio al 100%, della “MYFER sini” compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture

per operazioni inesistenti di cui al capo 110), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro în
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 3490.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Veronae provincia il giorno 19 ottobre 2017;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
159) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.i e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, nella

qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuela
di socio al 100%, delia “MYFER s.r.l.’’ compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture

per operazioni inesistenti di cui al capo 111), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 8200.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia il giorno 08 novembre 2017:

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
160) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché. in concorso fra loro, nella
qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuela
di socio al 100%, della “MYFER s.r.i.” compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture

per operazioni inesistenti di cui al capo 112), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
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loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come
corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 2590,
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia il giomo 27 novembre 2017;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
161) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, nella
qualità Marchio Brunell, di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuela
di socio al 100%, della “MYFER s.r.l” compivano, in relazione al denaro provento dell'emissione di fatture
per operazioni inesistenti di cui al capo 113), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come
corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 970.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 19 — 20 dicembre 2017;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
162) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, nella
qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuela
di socio al 100%, della “MYFER s.r.L” compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture
per operazioni inesistenti di cui al capo 114), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come
corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 9990.
Fatto aggravato dull’essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Veronae provincia i giorni 29 — 30 gennaio 2018;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
163) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis CP. perché, in concorso fra loro, nella
qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuela
di socio al 100%, della “MYFER sie.” compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture
per operazioni inesistenti di cui al capo 115), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come
corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 11000,
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 26 — 27 febbraio 2018;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
164) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110 e 416.bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, nella
qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuela
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di socio al 100%, delia “MYFER sir” compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture

per operazioni inesistenti di cui al capo 116), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 5030.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 22 — 23 marzo 2018;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
165) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, nella
qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanvela
di socio al 100%, della “MYFER s.#4” compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture

per operazioni inesistenti di cui al capo 117), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 5490,
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio daparte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 23 — 24 aprile 2018;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
166) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, nella

qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuela
di socio al 100%, della “MYFER compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture

per operazioni inesistenti di cui al capo 118), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 3000.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 11

— 13 maggio 2018;

MARCHIO Branello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
167) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, nella
qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuela
di socio al 100%, della “MYFER s.r.l.'” compivano, in relazione al denaro provento dell'emissione di fatture

per operazioni inesistenti di cui al capo 119), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come

corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 10495.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 29 maggio — 1° giugno 2018;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia e DOMINIJANNI Emanuela
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168) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in concorso fra toro, nella
qualità Marchio Brunello di proprietario occulto, Zendrini Silvia di amministratore e Dominijanni Emanuel,
di socio al 100%, della “MYFER s.r/” compivano, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture
per operazioni inesistenti di cui al capo 120), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della
loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come
corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 5990.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio maftoso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i gioni 12 — 13 giugno 2018;

GRANDE Nicola
169) responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 bis.1 e 648 Bis C.P. perché, in qualità di socio ed
amministratore unico della “N.G. GROUP srl", compiva, in relazione al denaro provento dell’emissione di
fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 121), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione
della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTEe sodali, ufficialmente come
comispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 5000,
Fatto aggravato dall’essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio daparte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia il giorno 21 luglio 2017:

GRANDE Nicola
170) responsabile del delitto di cui agli artt. 416 bis.1 e 648 Bis CP. perché, in qualità di socio ed.
amministratore unico della “N.G. GROUP srl", compiva, in relazione al denaro provento dell’emissione di
fatture per operazioni inesistenti di cui al capo 122), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione
della loro provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro im
contanti, precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e sodali, ufficialmente come
corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 6000.
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 25 e 26 settembre 2017:

BELTRAME Daniele
171) responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 Bis C.P. perché, in qualità di socio accomandante della
società “STUDIO BELTRAME sas", compiva, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per
operazioni inesistenti di cui al capo 124), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti,
precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e sodali, ufficialmente come
corrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 2000.
in Verona e provincia il giorno 26 marzo 2018;

BELTRAME Daniele
172) responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 Bis C.P perché, in qualità di socio accomandante della
società “STUDIO BELTRAME sas", compiva, in relazione al denaro provento dell’emissione di fatture per
operazioni inesistenti di cul al capo 125), altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa ed in particolare per essere ritornati in possesso della somma di denaro in contanti,
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precedentemente trasmessa a mezzo bonifico bancario al DURANTE e sodali, ufficialmente come

cotrispettivo del pagamento delle false fatture, pari ad euro 3015.
in Verona e provincia il giorno 14 maggio 2018;

CARUSO Luigi e CARUSO Francesco
173) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 648 ter.l C.P. perché, in concorso fra loro,
reimpiegavano nelle attività produttive realmente svolte nell’ambito della loro Ditta C.C.L.F. ed in

particolare nell’acquisto di materiale edile, alcune somme di denaro in contanti non meglio quantificate,
provento di false fatturazioni emesse da DURANTE, ostacolando dunque \’identificazione della provenienza
delittuosa delle stesse:
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
in Verona e provincia i giorni 08 - 10 novembre 2017:

DURANTE Pasquale e SARTORI Silvano
174) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 512 bis C.P. perchè, in concorso fra loro, il Durante
attribuiva fittiziamente al Sartori la titolarità dell’impresa individuale denominata “EDILDUE S” e Sartori
se ne assumeva consapevolmente il ruolo di “prestanome”.

In Verona il 16 maggio 2016;

DURANTE Agostino e DURANTE Francesca
175) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 512 Bis C.P. perché, in concorso fra loro,
Durante Agostino, titolare occulto della ditta denominata “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.$.” attribuiva
fittiziamente alla figlia Francesca la formale titolarità dell’impresa; quest’ultima assumeva consapevolmente
il ruolo di “presfanome” della stessa;
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
In Sona (YR} il 17 maggio 2013,

DURANTE Agostino, DURANTE Francesca e SARTORI Silvano
176) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.i e 512 bis C.P. perché, in concorso fra loro,
DURANTE Agostino e DURANTE Francesca, rispettivamente titolare occulto e amministratore unico
della ditta denominata “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.S.” attribuito fittiziamente a SARTORI Silvano la
formale titolarità dell'impresa, quest’ultimo assumendone consapevolmente il ruolo di “prestanome ”;
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per i soli
DURANTE Agostino, DURANTE Francesca
in Verona il 20 dicembre 2017;

DURANTE Agostino e SARTORI Silvano
177) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 512 Bis CP. perché, in concorso fra loro,
Durante Agostino, effettivo proprietario e formalmente socio accomandante della ditta denominata
“PEDEMONTE R.E. di SARTORI SILVANO & C. S.A,S.”, attribuiva fittiziamente al SARTORI la

qualifica di socio accomandatario;
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Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
In Verona il 2 agosto 2016:

SCINO Francesco e SARTORI Silvano
178) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 512 bis C.P. perché, in concorso fra loro, Scino
Francesco, titolare occulto della ditta denominata “IMNOFVA”, attribuiva fittiziamente al Sartori Silvano la
formale titolarità dell’impresa, quest’ultimo assumendone consapevolmente il ruolo di “prestanome ”;
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per il solo
SCINO Francesco
In Verona il 20 luglio 2017;

DERVISHI Bledar e SARTORI Silvano
179) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 512 bis C.P. perché, in concorso fra loro,
Dervishi Bledar, in qualità di titolare occulto della ditta denominata “TECNO COSTRUZIONI S.R.L.”,
attribuiva fittiziamente al Sartori Silvano la formale titolarità dell’impresa, quest’ultimo assumendone
consapevolmente ii molo di “prestanome ”;
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per il solo
DERVISHI Bledar
In Verona il 6 luglio 2017:

DERVISHI Bledar e CARDETTA Antonio
180) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 512 Bis CP. perché, in concorso fra loro,
Dervishi Bledar, in qualità di titolare occulto della ditta denominata “TOTAZ COSTRUZIONI SRLS”,
attribuito fittiziamente al Cardetta Antonio la formale titolarità dell'impresa, quest’ultimo assumendone
consapevolmente il ruolo di ‘“prestanome”;
Fafto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
In Cremona il 17 novembre 2017:

CARUSO Luigi, CARUSO Francesco e SARTORI Silvano
181) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 512 Bis C.P. perché, in concorso fra loro,
CARUSO Luigi e CARUSO Francesco, in qualità di titolari della ditta denominata “CCLEFE”,
attribuivano fittiziamente al SARTORI Silvano la formale titolarità dell'impresa, quest’ultimo assumendone
consapevolmente il ruolo di “prestanome”; Fatto aggravato dall'essere stato commesso alfine di agevolare
l'attività del sodalizio mafioso, accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale
ad assicurare le condizioni di vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale
di appartenenza per i soli CARUSO Luigi, CARUSO Francesco
In Verona il 3 dicembre 2016:

CARUSO Luigi, CARUSO Francesco e CARDETTA Antonio
182) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 512 Bis C.P. perché, in concorso fra loro,
CARUSO Luigi e CARUSO Francesco, in qualità di titolari occulti della ditta denominata STEAMITAL”,
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attribuivano fittiziamente al CARDETTA Antonio la formale titolarità dell’impresa, quest’ultimo
assumendone consapevolmente il ruolo di “prestanome";
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l’attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell’organizzazione criminale di appartenenza
In Verona 11 20 febbraio 2018;

GRANDE Nicola e SARTORI Silvano
183) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 512 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, Grande
Nicola, in qualità di titolare occulto della ditta denominata “CL. V.” attribuiva fittiziamente Sartori Silvano la
formale titolarità dell’impresa, quest’ultimo assumendone consapevolmente il ruolo di “prestanome”;
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per il solo
Grande Nicola
In Sommacampagna (VR) il 12 ottobre 2016;

GIARDINO Alfonso e SELVAGGIO Raffaele
184) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis e 512 Bis C.P. perché, in concorso fra loro, Giardino
Alfonso, in qualità di titolare occulto della ditta denominata “SG Società Cooperativa” attribuiva
fittiziamente al Selvaggio Raffaele la formale titolarità dell'impresa, quest’ultimo assumendone

consapevolmente il ruolo di “prestanome ”;
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza per il solo
SELVAGGIO Raffaele

In Verona il 14 novembre 2014;

MARCHIO Brunello, ZENDRINI Silvia è DOMINIJANNI Emanuela
185) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 512 Bis C.P. perché, in concorso fra loro,
Marchio Brunello, in qualità di titolare occulto della ditta denominata “MYFER”, attribuiva fittiziamente
alla ZENDRINI la qualità di amministratore unico ed alla DOMINIJANNI la formale titolarità dell’impresa
con quote al 100%; Zendrini e DOMINIJanni se ne assumevano quindi consapevolmente i ruoli di

“prestanome”,
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
accrescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di

vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
In Verona il 27 febbraio 2017:

MARCHIO Brunello e ILOUANU Corina Ionela
186) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 416 bis.1 e 512 Bis C.P. perché, in concorso fra loro,
Marchio Brunello, in qualità di titolare occulto della ditta denominata “COOPERATIVA G.R.”, attribuiva
fittiziamente alla ILOUANU la qualità di presidente del consiglio di amministrazione, quest’ultima
assumendone consapevolmente il ruolo di “prestanome ”;
Fatto aggravato dall'essere stato commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso,
acerescendone la capacità operativa e la forza di intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di
vantaggio nel controllo del territorio da parte dell'organizzazione criminale di appartenenza
In Verona il 7 aprile 2014;
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GIARDINO Antonio e BOVA Antonella
187) responsabili dei delitti di cui agli artt. 110, 512 Bis C.P, perché, in concorso fra loro, Giardino Antonio
Totareddu, in qualità di titolare occulto della ditta denominata “GIARDINO COSTRUZIONI di BOVA
Antonella”, attribuiva fittiziamente alla coniuge Bova Antonelia la formale titolarità dell’impresa,
quest’ultima assumendone consapevolmente il ruolo di “prestanome ”;

In Verona il 14 gennaio 2015:

NICOLETTI Cesare
188) responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 648 Bis C.P. perché, in qualità di
ragioniere/commercialista con studio in Verona via Torricelli n.6, compiva atti d’ufficio (registrazioni,
trasferimenti societari, accensioni e cessazioni di imprese ed altro), nonché dispensava consigli e suggeriva
strategie operative in favore del focale, nonché ometteva le segnalazioni previste dalla normativa vigente in
,smateria di antiriciclaggio, nella piena consapevolezza della natura illecita delle attività svolte, con
particolare riferimento alle strutture societarie utilizzate in tale contesto, agevolando e concorrendo nelle
attività di riciclaggio dei proventi illeciti;
lo Verona almeno dall’anno 2017 e permanenza in atto:

SCHIMMENTI Luca
189) responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 648 Bis C.P. perché, in qualità di vice Direttore della filiale
veronese di Corso Milano della Banca Popolare di Vicenza, compiva atti d’ufficio (apertura di conti
correnti, consentito prelievi in contanti di ingente entità ed altro), nonché dispensava consigli e suggeriva
strategie operative in favore del focale, nonché ometteva le segnalazioni previste dalla normativa vigente in
materia di antiriciclaggio, nella piena consapevolezza della natura illecita delle attività svolte, agevolando e
concorrendo nelle attività di riciclaggio dei proventi illeciti.

In Verona almeno dal 7 ottobre 2017.

Altomonte Domenica recidiva infraquinquennale
Benetti Mattia recidivo reiterato specifico infraquinquennale
Bruno Salvatore recidivo infraquinquennale
Capicchiano Rosario recidivo reiterato specifico
Dervishi Bledar recidivo
Durante Agostino recidivo reiterato specifico
Giardino Alfonso (cl. 76) recidivo reiterato specifico infraquinquennale
Giardino Alfredo Antonio recidivo reiterato specifico infraquinquennale
Giardino Alfredo recidivo reiterato
Giardino Antonio (cl. 77) recidivo reiterato specifico infraquinquennale
Giardino Antonio (cl. 69) recidivo reiterato specifico
Giardino Francesco recidivo specifico
Giardino Ruggero Giovanni recidivo specifico infraquinquennale
Tedà Arcangelo recidivo reiterato specifico infraquinquennale
Lumastro Ottavio recidivo reiterato specifico infraquinquennale
Marchio Brunello recidivo specifico
Mercurio Domenico recidivo specifico
Miglioranzi Andrea recidivo specifico
Pugliese Michele recidivo reiterato specifico infraquinquennale
Russo Luigi recidivo reiterato specifico infraquinquennale
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Sartori Silvano recidivo reiterato specifico infraquinquennale
Scino Francesco recidivo
Selvaggio Raffaele recidivo
Toffanin Nicola recidivo reiterato specifico
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Introduzione
L'articolata richiesta cautelare avanzata dal Pubblico Ministero ipotizza l'esistenza di un'organizzazione

criminale, di stampo ‘udranghetista nell'ambito del territorio veronese.
Secondo le direttrici tracciate nella richiesta vanno ravvisati tre filoni di condotte criminali che, a vario

titolo, nei termini di cui si dirà nel prosieguo, sono da attribuire agli indagati nei rispettivi ruoli: quello del
traffico di stupefacenti, quello dei reati fiscali, e quello dei reati contro il patrimonio, quali l'estorsione, il
riciclaggio, la truffa, la ricettazione e la intestazione fittizia di beni.

Il filo conduttore di queste indagini è rappresentato dalla famiglia GIARDINO che costituisce il minimo
comune denominatore di tutte le iniziative criminali di cui si riferirà nella presente ordinanza, consentendo di
seguire, in alcuni casi anche abbastanza agevolmente, il dipanarsi delle vicende criminali, talvolta anche di
una certa efferatezza.

Mette conto, tuttavia, precisare sin dall'inizio che, tuttavia, la caratteristica di questa “filiale” della “casa”
madre”, di quella che in gergo viene definita focale - come si spiegherà meglio nel prosieguo — è quella di
essere maggiormente interessata ad operare sotto traccia, senza gesti particolarmente eclatanti che possano
richiamare su di sé l'attenzione delle forze dell'ordine, preferendo innervarsi nel tessuto imprenditoriale,
contaminandolo irreversibilmente.

Tanto ciò è vero che l'avvio di questa indagine non avviene sulla base di qualche episodio di sangue ma,

più banalmente, con il ricovero presso un ospedale della hinterland veronese del capo di questa
organizzazione.

Infatti, al vertice di questa organizzazione, di tipo gerarchico, si trova Antonio GIARDINO, classe '69,
detto “il grande” o “Totareddu”, il quale si è venuto a trovare ad operare nel territorio del veronese, a seguito
del trasferimento di alcune delle famiglie di Isola di Capo Rizzuto a Verona, a fine degli anni '80, inizio degli
anni '90.

Antonio GIARDINOe si suoi congiunti sono ben conosciuti dalle forze dell'ordine che da anni svolgono
indagini nei loro confronti.

La sua carriera criminale ha inizio sin da subito, come emerge da alcune relazioni di servizio della
Polizia giudiziaria che spesso lo segnalava in compagnia dei cugini Alfredo Giardino, classe '53, e Domenico
Giardino, classe '57.

Nel 1992, Antonio GIARDINO, oltre ad essere trovato spesso in compagnia di Ottavio LUMASTRO,
con Domenico Giardino, classe '57 e Michel Bortone, veniva sottoposto ad indagini per favoreggiamento e
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truffa aggravata nei confronti di un cittadino veronese, unitamente al cugino Domenico Giardino e tale
Michel Bortone,

Nel mese di gennaio ‘95, Antonio GIARDINO, “detto Totareddu” veniva fatto oggetto di una
perquisizione per la ricerca di armi, insieme a Ottavio LUMASTRO e a Giovanni Sorrentino, in quanto
ritenuto collegato agli autori di una rapina in danno della cassa di risparmio di Verona.

Nel 1996, Antonio GIARDINO veniva condannato definitivamente per i delitti di truffa aggravata e di
favoreggiamento.

Di particolare rilievo, nel presente procedimento, è quanto emerge, poi, nell'operazione cosiddetta
“Clean Garden”, per reati contro il patrimonio, la disciplina delle armi e degli stupefacenti.

Assume, come si diceva, particolare rilievo detta condanna, in quanto, in quel contesto già era emerso
come il GIARDINO, unitamente ai suoi sodali, consumasse rapine, con l'uso di armi, e come gestisse il
traffico di stupefacenti, avvalendosi di una fitta rete di fiancheggiatori, facendo ricorso ad un metodo mutuato
dalle organizzazioni criminali operanti nel meridione, luogo di origine di quasi tutti gli indagati di quella
indagine, come della presente.

Risale dunque al lontano 1996, il momento in cui per la prima volta è stato ipotizzato che Antonio
GIARDINO “il grande”, non solo fosse associato ad un'organizzazione di stampo mafioso, operante nel
territorio veronese, ma anche che fosse capo e promotore dellafalange scaligera.

Non è di poco conto, poi, che già in quella occasione il GIARDINO sia stato trovato in possesso di un
revolver di piccole dimensioni, a colpo singolo cal. 22, privo di punzonatura e di matricola, di n. 6 confezioni
integre di mannitolo da gr. 10 cadauno, di un coltello a serramanico, della lunghezza di cm. 24 di cui cm. li
di lama con manico in gommae relativa custodia in cordura, di una fondina in similpelle marca AFB mod.
92, di un bilancino elettronico di precisione, marca Tanita e, infine, di un frullatore marca Moulinex, con
tracce di polvere bianca,

Nel 2000 il GIARDINOè stato condannato dalla Corte d'appello di Venezia — in parziale riforma di una
decisione del Tribunale di Venezia - insieme a Rosario CAPICCHIANO e Pasquale Pullano, in quanto
ritenuto membro di rilievo di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, estorsioni
oltre che per rapina e spaccio di stupefacenti.

Tra il 2015 ed il 2017, Antonio GIARDINOè stato nuovamente indagato, dalla DIA. di Padova, per
traffico di sostanze stupefacenti, sempre in concorso con conterranei,

Questa breve premessa ha la finalità di precisare che l'ipotesi investigativa formulata dal Pubblico
Ministero - secondo cui il GIARDINO, unitamente agli indagati indicati al capo 1) della rubrica, avrebbe dato
vita ad un'associazione di stampo mafioso, che si avvaleva anche dell'uso delle armi - non si fonderebbe
esclusivamente sulla puntuale analisi delle condotte poste in essere dagli associati, nell'ambito del presente
procedimento, che già di per sé, in molti casi, avrebbero una connotazione idonea a pervenire a siffatta
conclusione, ma anche su quella che potremo definire la “storia criminale”, della famiglia GIARDINOe degli
altri associati.

A tal proposito si ritiene utile qui riportare l'articolata disamina della storia della “/ocale” di Isola di
Capo Rizzuto, ovvero della fazione riconducibile alla terra calabrese, mutuandola da quanto è stato già
chiarito nell'ambito di due indagini che precedono quelle della D.D.A. di Venezia: l'indagine “Aemilia” e
quella denominata “Jonny”.

Il contesto criminale delle famiglie oggetto deli’indagine è quello gravitante nel circuito relazionale della
locale di ‘ndrangheta Arena-Dragone, operativa tra Isola Capo Rizzuto e Cutro.
Infatti, la famiglia dei GIARDINO, anche una volta trasferita da Isola di Capo Rizzuto a Verona, non ha mai
reciso i legami con le origini, anche in virtù dei vincoli di parentela che li legava alle famiglie Nicoscia -
Capicchiano ed Arena.
“A quei tempi, dopo che nell'area criminale di Isola Capo Rizzuto si era realizzata una primafrattura tra le
famiglie ARENA (ceppi Chitarra e Cicala) e quelle NICOSCIA-MANFREDI-CORDA-CAPICCHIANO,
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nell'intero comprensorio si registrava, tra la fine degli anni '90 ed i primi anni 2000, una cruenta guerra di
mafia, atteso che nel locale di Cutro (KR) maturava il conflitto tra la famiglia DRAGONE, legata agli
ARENA, e GRANDE ARACRI Nicolino, alias “Mani ‘i gumma", aderente al cartello NICOSCIA-
MANFREDI-CORDA-CAPICCHIANO; tale conflitto culminava con l’omicidio di Antonio DRAGONE ed il
cambio al vertice dello stesso locale, con l'affermarsi del sodalizio dei GRANDE ARACRI, alleato al clan
NICOSCIA.
L'area di riferimento, in effetti, veniva attraversata da una lunga scia di sangue in rapida successione,
espressione di uno scontro feroce e drammatico tra le due fazioni, giacché, tra gli altri, venivano uccisi, în

sequenza, TRAPASSO Gaetano, ARABIA Salvatore, RIZZUTI Claudio, SCERBO Francesco, CORDA Rocco,
RANIERI Bruno, CIAMPA’' Gaetano, DRAGONE Antonio, CAPICCHIANO Rosario, ARENA Carmine,
NICOSCIA Pasquale, MANFREDIMario e TIPALDIPasquale.
Nel quadro delle alleanze tra le opposte organizzazioni, deve rilevarsi, poi, che nella locale di Papanice,
frazione di Crotone, esplodeva la faida tra Pantaleone RUSSELLI, fedele alla linea NICOSCIA, e Luca
MEGNA, figlio di Domenico MEGNA inteso “Mico”, alleato storico della famiglia ARENA, faida culminata
con l'assassinio dello stesso LucaMEGNAe del “gemello” CAPICCHIANO Francesco.

L'attività investigativa — che prese le mosse dall'omicidio di TIPALDI Pasquale, avvenuto ad Isola di Capo
Rizzuto il 24.12.2005 — consentì l'acquisizione di elementi comprovanti attività criminose — in primis
estorsioni e reati in materia di armi — dell’associazione di stampo ‘ndranghetistico denominata NICOSCIA,
di Isola di Capo Rizzuto, dal 2000 in sanguinosa contrapposizione armata con la cosca ARENA, operante
nel medesimo comprensorio; consorterie che per lunghi anni e sino al 2000 avevano costituito un'unica
realtà criminale.
Tuttavia, come altre indagini avevano dimostrato, le sanguinose contrapposizioni fatte registrare in
territorio crotonese non sono state doppiate da altrettanta conflittualità nel Nord Italia ove, in nome di un
affarismo totalizzante, si registrava una sostanziale unità di intenti che non aveva condotto afatti sanguinosi
particolarmente eclatanti.
Conclusione incontroversa della storia giudiziaria, è che dal 2006 le due cosche contrapposte dei GRANDE
ARACRINICOSCIA e ARENA avevano avviato trattative per ristabilire la pace anche all’interno dei propri
feudi calabresi, ritenendo più salutare ed utile porre fine alla carneficina che si stava perpetrando în
Calabria e concentrarsi negli affari, specie in provincia di Reggio Emilia.
Tra i principali registi della “tregua”, vi era PUGLIESE Michele cl. ‘76, nipote acquisito di Salvatore e

Pasquale NICOSCIA, alias “Macchietta”, attivo soprattutto nei reati in materia di armi e nella pratica di
estorsioni ai danni dei suoi colleghi imprenditori del Nord.
Grazie alle conversazioni ambientali registrate a suo carico, è stato possibile disvelare episodi e dinamiche
interne alle consorterie isolitane, non solo dei NICOSCIA, ai quali PUGLIESE era affiliato,
rappresentandone il braccio armato e curando per essa i contatti non soltanto con gli associati stanziati in
Emilia Romagna ed in Lombardia, ma anche degli ARENA.
Il dato non fu certamente sorprendente, se solo si considera che PUGLIESE Michele, per i suoi rapporti di
parentela, risultava legato anche a singoli esponenti di spicco di quest’ultima famiglia, in particolare con
ARENA Fabrizio, figlio del reggente ARENA Carmine, essendo questi convivente con la sorella PUGLIESE
Men.
Il riavvicinamento delle due cosche isolitane, constatato nel corso dell'indagine Pandora, orientò la
Procura di Catanzaro ad affermare l'esistenza di una nuova cosca riunita ARENA-NICOSCIA, almeno se

riguardata in superficie.

Appare evidente come le trattative per la pacificazione erano inevitabilmente destinate a riflettersi al Nord
ove gli affari non si erano mai arrestati, neppure nei momenti più cruenti della guerra combattuta tra
GRANDEARACRI/NICOSCIA (Cutro) e ARENA (Isola di Capo Rizzuto).
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Secondo gli inquirenti, PUGLIESE svolse un ruolo fondamentale nella costituzione progressiva di
un’autonoma rete estorsiva dei NICOSCIA, fornendo al sodalizio ogni sostegno, soprattutto nelle fasi di
programmazione, individuazione delle vittime, riscossione del denaro e gestione contabile.
In particolare, PUGLIESE suggerì l’adozione di idonei stratagemmi per contabilizzare le somme estorte alle
viftime, mediante il cd, sistema delle false fatturazioni e curando la fenuta di un registro di bilancio della
cosca, In nome della tranquillità e della salvaguardia dei propri voluminosi affari, le vittime divennero
finanziatrici della cosca tra le più violente della Calabria. Tale comportamento emergeva nitidamente dalla
osservazione delle somme ripetutamente versate alle famiglie e dal loro rifiuto di rivolgersi all'Autorità
Giudiziaria.
Ciò finiva per comportare la metamorfosi degli imprenditori che, da oppressi, si tramutavano in veri e

propri complici, i quali accettavano di buon grado le fatture per operazioni inesistenti; metodo,
quest'ultimo, che gli imprenditori delle cosche crotonesi conoscevano alla perfezione, avendolo già
sperimentato in precedenza, come accertato nell'operazione EDILPIOVRA, fimzionale sia ad occultare la
provenienza illecita del denaro frutto delle estorsioni sia a trarre vantaggio dall'indebito calcolo dell’IVA.
In particolare, risultava che le somme di denaro provenivano da imprenditori di origine cutrese operanti da
tempo în Emilia Romagna, quali GIGLIO Giuseppe e Antonio, MUTO Antonio e VERTINELLI Palmo.
Tuttavia, come rilevato dalla stessa Procura di Catanzaro, benché tali imprenditorifossero stati identificati
dalla p.g., non sempre era stato possibile formulare specifici capi d'imputazione a loro carico, non essendo
del tutto chiaro se talune di quelle erogazioni in denaro fossero la conseguenza di un'azione intimidatoria
ovvero ilfrutto di una libera scelta.
Emblematiche, in tal senso, le conversazioni afferenti le posizioni diMUTO e GIGLIO emerse nel corso di
una conversazione intercorsa tra PUGLIESE Michele (soggetto altro rispetto all’indagato omonimo del
presente p.p.) e NICOSCIA Antonio, ove i due facevano riferimento al fatto che: “PINO GIGLIO fattura
non ne vuole, non è che quello lo vuole fare per le fatture, quello vuole fare il dovere personale... PINO
GIGLIO la fattura mia la strappa nella faccia quando gliela faccio, che te lo dico io...", ed ancora, con
riferimento a MUTO Antonio; “TONINO MUTO, glielo vuole fare personale a lui...” (si vedano gli atti
relativi alla indagine c.d. Pandora).
Tali espressioni apparivano distoniche rispetto all’assunto che voleva GIGLIO e MUTO vittime di azioni
intimidatorie, essendo, al contrario, del tutto verosimile ritenere che il “dovere”, spontaneamente
adempiuto, trovasse la propria ragion d'essere nell'aspettativa di vantaggi, in termini di protezione, da
parte della cosca.
La mancuta accettazione dellefalsefatture da parte di GIGLIO (personaggio che quell'indagine dimostrerà
alquanto scaltro) fu probabilmente dettata esclusivamente dalla sua volontà di isolare le proprie imprese,
evitando qualunque collegamento con ditte riconducibili ad uomini della cosca, così da non esporsi ad
eventuali controlli di polizia: tale atteggiamento sarà riscontrato anche quando PUGLIESE gli chiederà di
fare da padrino al battesimo di suo figlio, richiesta (diversamente opinando) del tutto incompatibile
nell’ambito di una relazione vittima-estorsore.

Gli accertamenti esperiti dalla Polizia di Stato consentirono di individuare le modalità di riscossione delle
sonume così sintetizzabili:
a) la cosca versava all'imprenditore il denaro contante emettendo fatturazioni fittizie, per servizi non
resi, del valore elargito, maggiorato di una percentuale concordata fcirca il 10-12%);
b) l'imprenditore restitiiva alla cosca l'importo delle fatturazioni ricevute, mediante l'emissione di
assegni bancari post-datati. La riscossione della somma estorta si concretizzava nella differenza tra il
denaro contante ricevuto dalla cosca e l'importo pagato con assegni dagli imprenditori,
L'utilizzo delle false fatture consentiva agli imprenditori di raggiungere un triplice obiettivo: in prima
istanza, l’operazione permetteva loro di recuperare le somme estorte scaricando l'IVA a credito; in secondo

luogo l'aver ricevuto in contante la somma iniziale evitava loro di ricorrere ad indebitamenti bancari; in
ultimo gli imprenditori potevano crearsi un riscontro documentale per dimostrare, ingannevolmente, che i
rapporti economici con gli affiliati delle cosche erano giustificati da acquisti di beni 0 servizi.
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In talune circostanze l’imprenditore poteva anche guadagnare una quota dell'IVA frodata, quando ad

esempio, afronte di una fattura con il 20% di IVA, ne corrispondeva solo il 10-15% alla cosca.
Le cosche, a loro volta, guadagnavano sulla possibilità di reinvestire i proventi illeciti di cui disponevano,
realizzando profitti con l'applicazione delle percentuali concordate. I margini di guadagno potevano
peraltro essere implementati qualora, con altre attività estorsive, riuscivano ad abbattere il costo iniziale
delle operazioni (la consegna del denaro contante), acquisendo tramite altre ditte le fatture necessarie ad
alimentare il sistema.
In definitiva, tutti — proprio tutti - guadagnavano dalla realizzazione della predetta metodologia estorsiva il
cui costo sociale veniva a gravare sull’Erario che, facendosi carico dell'IVA restituita agli imprenditori, di
fatto diveniva l’unico a corrispondere effettivamente ilpizzo alle cosche.
I 16,11,2009 il GIP. presso il Tribunale di Catanzaro emise un'ordinanza di custodia cautelare in carcere
nei confronti di ARENA Fabrizio, GRANDE ARACRI Nicolino, CAPICCHIANO Salvatore, LA PORTA
Carmelo (già indagato nell'op. Isola), LENTINI Paolo e Nicola, NICOSCIA Salvatore e Antonio,
PUGLIESE Michele, PROCOPIO Salvatore ed altri. A carico di PUGLIESE e di MICOSCIA Salvatore
furono contestate anche le estorsioni a carico degli imprenditori GIGLIO Giuseppe e VERTINELLI Palmo.
In particolare, il GIP rilevò i dubbi espressi dal P.M, su detti imprenditori, precisando comunque come

fossero stati superati alla luce delle successive dichiarazioni rese dal collaboratore CORTESE. (ALLEGATO
I- CD n, 1)
L'1.07.2011 nel corso del giudizio abbreviato richiesto da alcuni imputati il GU.P. presso il Tribunale di
Catanzaro rilevò che le dichiarazioni di GIGLIO (sentito nel corso del procedimento), «evidentemente

improntate a reticenza quanto ai contatti avuti con gli imputati», costituivano, unitamente agli esiti delle
intercettazioni ed alle dichiarazioni di CORTESE «un quadro probatorio univoco in ordine alla penale
responsabilità di NICOSCIA Salvatore, NICOSCIA Antonio, PUGLIESEMichele». (ALLEGATO I CD n. 1)
Con riferimento agli esiti di tale indagine, nel corso della quale emerge il ruolo, in particolare,
dell’indagato MERCURIO Domenico, si evidenzia chiaramente, oltre all'associazione mafiosa operante nel
comprensorio cutrese, con salde ramificazione anche nel nord Italia, la conclamata analoga associazione di
tipo ‘ndranghetistico operante principalmente nel territorio di Isola Capo Rizzuto, nonché la proclamata
costituzione di nuovi assetti criminali in territorio veneto, oltre alla rigida applicazione delle regole che tutti
devono rispettare anche per preservare la "pax mafiosa”, che, come consacrato dai vari gradi dei giudizi
sopra rappresentanti, è stata sancita nel 2006.

in merito è opportuno segnalare che durante le captazioni tra alcuni esponenti di rilevo del sodalizio
“isolitano” tra i quali GENTILE Francesco, LEQUOQUE Giuseppe e MAESANO Santo cl. ‘58 ed il boss
GRANDE ARACRI Nicolino, in merito ai fatti di sangue avvenuti negli anni nel comprensorio di Isola di
Capo Rizzuto e Cutro, quest'ultimo afferma testualmente, in più sequenze: “Noi le abbiamo vinte! Voi...voi
invece voi avete fatto una guerra sbagliata!

“ “Il problema vostro lo abbiamo risolto noi!".... "La cosa è

già chiusa”, e pertanto chi sbaglia "ne paga le conseguenze”... “Non c'è nessuno che si alza la mattina e

fa quello che vuole!" La cosa ormai è chiusa ed è chiusa in tutto eper tutto”.
In sostanza, le indagini svolte nel corso del predetto procedimento hanno evidenziato che nel territorio di
Isola Capo Rizzuto si è protratta l'operatività della locale di ‘ndrangheta intesa quale “centrale operativa"
dotata di una propria autonomia e costantemente indirizzata al controllo del territorio.
Anche gli esiti investigativi del presente procedimento penale hanno dato conto delia raggiunta “pax
mafiosa” con la ricomposizione della cosca di ‘ndrangheta storicamente denominata “ARENA” con
concreta operatività anche all'attualità del sodalizio di Isola Capo Rizzuto, al cui vertice si è collocato
ARENA Giuseppe, alias “Tropiano", sebbene con talune recriminazioni e malcontenti.
Si tratta di un sodalizio criminale organizzato in maniera verticistica, che lega, sotto una figura apicale,

piùfamiglie di ‘ndrangheta i cui esponenti hanno, tuttavia, sovente recriminato maggiori spazi di autonomia

operativa e gestionale, criticando, in alcuni casi, l’intervenuta pax mafiosa, a seguito della quale sarebbe
divenuta meno diretta — poiché filtrata dai vertici — la possibilità di intervento dei singoli per la risoluzione
di controversie e problematiche di ogni genere.
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Nonostante le varie diatribe interne, la cosca ARENA, sotto la guida di Pino ARENA, sostituito durante
alcuni periodi di carcerazione dal fratello ARENA Pasquale alias “Nasca", ha gestito, direttamente 0
indirettamente, autorizzando i vari affiliati alla commissione difatti delittuosi, svariate attività illecite, dalle
quali trarre profitti da utilizzare per gli affiliati medesimi, per i carcerati ed i loro familiari, nonché per il
sostentamento e la sopravvivenza del sodalizio medesimo”.
Quanto sin qui affermato ha trovato conferme in sede giudiziale.
Tribunale di Catanzaro — Sentenza n, 131- RG, 4417/10- RGNAR, 936/06 del 1,7,2011 —

Nell'ambito della già richiamata operazione “Pandora”, il Tribunale affermava l’esistenza della associazione
a delinquere armata di stampo mafioso facente capo alla famiglia NICOSCIA di Isola di Capo Rizzuto
Prima dell'anno 2000, le famiglie ARENA-NICOSCIA facevano parie di un'unica associazione per
delinquere di stampo mafioso operante in Isola di Capo Rizzuto la qualepervenne, negli anni compresi tra il
2000 ed il 2000, alla separazione ed alla successiva “guerra”, nel corso della quale sì verificarono una
moltitudine di omicidi, consumati e tentati, a seguito dei contrasti insorti per la spartizione dei proventi
degli traffici illeciti.

Il conflitto ebbe inizio col duplice omicidio di ARENA Franco e dell'innocente SCERBO Francesco oltre che
col ferimento di ARENA Pasquale, avvenuto all’interno del bar “Euro 2000" di Isola di Capo Rizzuto il
02.03.2000, circostanza che segna una profonda spaccatura interna a quello che sino ad allora era un unico
sodalizio, composto da entrambe le famiglie NICOSCIA ed ARENA, nonché da altre famiglie, tra le quali
GRANDEARACRI di Cutro, CAPICCHIANO, CORDA, MANFREDI,
Ne consegue tutta una serie di omicidi in rapida successione temporale, commessi anche mediante l'impiego
di micidiali armi clandestine e da guerra (kalashnikov e bazooka), segno inequivocabile della presenza e

persistenza di strutture criminali ben organizzate.
Tuttavia, in esito alle consistenti perdite umane riportate da entrambe le consorterie criminali, furono
avviate nell'anno 2006 delle trattative per il raggiungimento di una “pax mafiosa”.
Per quanto concerne l'inconfutabile esistenza di sodalizi criminali organizzati, fortemente radicati nel
territorio di Isola di Capo Rizzuto, con salde ramificazione nel nord Italia, la cuicomposizione è strutturata
tramite i vincoli fipici dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, l'organo giudicante ha messo in
risalto i seguenti elementi:
Stretto rapporto di collaborazione ed alleanza con simili consorterie delinquenziali, (cosca GRANDE
ARACRI di Cutro, cosca dei Papaniciari, cosca DRAGONE), parimenti organizzate su basi familiari ed il
cui carattere ‘ndranghetistico è stato oggetto di diverse pronunce giurisdizionali;
L'impressionante serie di omicidi — quattro tentati e II consumati — che tra il 2000 ed il 2008, ha segnato îl
conflitto tra le due principali cosche ARENA — NICOSCIA edi rispettivi alleati, in particolare tenuto conto,
oltre che del numero delle vittime, del loro curriculum criminale, della tipologia di armi utilizzate, nonché
dei luoghi e dei tempi delle azioni delittuose appositamente pianificate per ragioni di vendetta,
La dotazione e l’uso di micidiali armi da fuoco ed esplosivi per contrastare gli avversari e portare a termine
le azioni criminoseprogrammate;
La sopravvivenza dell'associazione mafiosa nonostante lo stato di detenzione di alcuni dei capi;
L'assunzione da parte della cosca delle spese legali degli affiliati in carcere nonché delle spese necessarie
per il mantenimento delle relative famiglie in ossequio ai ferrei ed indissolubili vincoli di reciproca
assistenza materiale e di mutua solidarietà;
La gestione comune delle attività del gruppo con conseguente suddivisione dei relativi proventi conferiti in
una vera epropria cassa comune, in base a regole condivise;
H penetrante radicamento territoriale dell'organizzazione con l’imposizione del pizzo a commercianti ed
imprenditori resi testimoni silenziosi dei delitti realizzati ai loro danni;
La condizione di totale assoggettamento ed omertà legata al clima di palpabile terrore diffuso nella

popolazione del luogo, consapevole della “fama criminale” acquisita dalle consorierie e della loro capacità
di attuare facilmente rappresaglie letali in caso di denunce o delazioni.
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Corte di Assise di Appello di Catanzaro — Sentenza n, 30 — R.G. 8/12- RG.NR. 936/06 del 17.12.2012 —

In data 17.12.2012 la citata Corte ha giudicato della presenza sul territorio di due distinte strutture criminali
di stampo mafioso — clan ARENA e clan NICOSCIA — operanti nel cretonese, ma con rilevanti interessi
anche in regioni settentrionali, quali la Lombardia e 1’Emilia Romagna.
In particolare, le due consorterie, dapprima alleate e consociate all'origine in un'unica federazione
criminale, intorno all'anno 2000 si scindevano, dando luogo ad un contrasto tra due opposte fazioni e ad
una lunga serie dî fatti di sangue, tutti consumatisi in Isola Capo Rizzuto: dal già rappresentato duplice
omicidio di ARENA Franco e SCERBO Francesco, avvenuto il 2.3.2000 a quello di CAPICCHIANO Rosario
del 15.5.2001; dal duplice omicidio di NICOSCIA Maurizio e GUALTIERI Pasquale dell'8.2.2003 a quello
di CORDA Rocco e RANIERI Bruno del 6.5.2004; dall’omicidio di ARENA Carmine con il contestuale
fentato omicidio di ARENA Giuseppe, del 2.10,2004, preceduto da analogo tentativo nei confronti del
medesimo ARENA Carmine, al tentato omicidio di ARENA Salvatore cl. ‘59 del 15.11.2004, sino agli ultimi
omicidi di NICOSCIA Pasquale, avvenuto l'11.12.2004, MANFREDIMario il 3.12.2005, TIPALDI Pasquale
il 24.12.2005 ed il tentato omicidio di RIILLO Vincenzo dell’ II aprile 2006.
In tale contesto, l’esistenza di un clan mafioso facente capo alla famiglia ARENA risulta attestato dalle già
citatepronunce, emesse nel corso degli anni dai vari organi giudicanti, che ripercorrono le azioni compiute
dai singoli aderenti, e i delitti commessi nell'indicato margine temporale, fesi ad imporre il controllo del
territorio, da parte di un sodalizio che — almenofino agli anni 90 — non conosceva contrasto tra i due gruppi
ARENA — NICOSCIA.
La Corte, richiamando l'intero contenuto della prima pronuncia, quanto alla ricostruzione generale della
vicenda ed alla compiuta indicazione delle principalifonti di prova, riconosceva acquisiti elementi certi per
affermare la costituzione di un separato gruppo criminoso, dai connotati tipicamente mafiosi, costituito
essenzialmente da componenti appartenenti ai ceppi familiari NICOSCIA, MANFREDI CORDA e

CAPICCHIANO, alleati alla famiglia GRANDE ARACRI di Cutro, con epicentro in Isola Capo Rizzuto, ma
con significative diramazioni nelle province di Crotone e Catanzaro, nonché nelle province di Pavia,
Bologna e Reggio Emilia, in contrapposizione all'altro, costituito dalla famiglia ARENA alleata alla cosche
DRAGONE di Cutro e MEGNA di Papanice.

Tribunale di Catanzaro — Sentenza n. 311 — R.G. 96/11 — RG.N.R. 936/06 del 7,3.2012 —

Anche il Tribunale di Crotone, giudicando gli imputati in sede rito ordinario nell’ambito delprocedimento
penale 936/06, ha riconosciuto nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, l’esistenza di uno stabile insediamento

delinquenziale di tipo mafioso, idoneo a condizionare la vita quotidiana della comunità in virtù della forza
di intimidazione, tale da produrre notevoli danni all'intera comunità.
Il danno, così come emerge dal provvedimento giurisdizionale, è diretta conseguenza e trova la sua causa
nella consorteria criminale denominata “'‘adrangheta", in generale e, più in particolare, in quello che è

stato il progetto dei sodalizi (ARENA - NICOSCIA) che hanno generato numerosi morti con modalità
cruenti, alfine di acquisire il totale controllo delle attività economiche.
Giova evidenziare che l'operatività del solo sodalizio riconducibile ai “NICOSCIA”, in stretta ed attuale
alleanza con la cosca GRANDE ARACRI di Cutro, è stata acclarata con sentenza n. 1812/03 emessa dal
Tribunale di Crotone in data 16.12.2003, divenuta definitiva, nell'ambito delprocesso c.d. “Scacco Matto",
sodalizio con epicentro il comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) e nelle province di Crotone e Catanzaro,
nonché în Lombardia ed Emilia Romagna, segnatamente nelle province di Pavia, Bologna e Reggio Emilia.

II nuovo gruppo era altresì costituito dalle famiglie NICOSCIA, MANFREDI, CORDA e CAPICCHIANO,
sino alla seconda metà degli anni "90" appartenenti a quello che era l’unico sodalizio di stampo mafioso
operante in Isola Capo Rizzuto, denominato “cosca ARENA”, esistente quantomeno sin dalla metà degli
anni 70, come acclarato in almeno due processi, conclusisi con le richiamate sentenze divenute definitive, la
n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il 3.5.1996 e la n. 149 emessa dal Tribunale di Crotone il 7.7.1996,
costituito alfine di commettere una serie indeterminata di delitti, soprattutto contro ilpatrimonio, în tema di

64



armi e di traffico di sostanza stupefacente, nonché contro la vita.

- Tribunale di Catanzaro — Sentenza n. 134 — RG. 1259/10 — RG.N.R. 1182/04 del 30.7.2010 ha altrettanto
sancito l'esistenza del sodalizio criminale capeggiato dalla famiglia ARENA.

În particolare, è stata riaffermata un'associazione per delinquere di tipo mafioso armata, di matrice
‘ndranghetista, denominata “cosca ARENA", operante dal marzo 2003 all'aprile 2009, con epicentro il
comune dî Isola di Capo Rizzuto (KR) ed influenza nelle province di Crotone e Catanzaro, ed altri territori,
esistente quantomeno sin dalla metà degli anni 70, come acclarato dalle riferite sentenze del 1996, divenute
definitive, costituita alfine di commettere una serie indeterminata di delitti, soprattutto contro ilpatrimonio,
in tema di armi, e contre la vita, avvalendosi dellaforza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e
della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di acquisire in modo diretto 0
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, nonché realizzare profitti e vantaggi
ingiusti per sé o per altri, con l'eliminazione fisica degli appartenenti alle organizzazioni criminali
contrapposte e l'appoggio di consorterie alleate.
Nello specifico i giudici hanno riportato testualmente: “Il numero delle persone uccise, il numero delle
persone esecutrici dei vari omicidi, l'impiego di numerose e micidiali armi da guerra, il ricorso a strategie
difensive quali l'acquisto di autovetture blindate e i legami e i collesamenti tra le persone uccise dimostra,
senza il ricorso ad ulteriori elementi, come il comprensorio crotonese sia stato insanguinato a causa di una
vera e propria guerra che colà si combatteva, Sarebbe sufficiente richiamare ilfatto notorio per qualificare
questa guerra come una "guerra di mafia" ossia una guerra combattuta da cosche mafiose, entrate in
collisone per contendersi una posizione egemone nel controllo di un determinato territorio”.

Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere n. 20604/10R,N.R, DDA BO- 17375/11 R, GIP, emessa in data
15.1.2015 dal GIP del Tribunale di Bologna (Op. Aemilia)
nei confronti di n. 117 soggetti indagati a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso,
concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, usura, ricettazione, rapina, violazioni in materia di
armi, omicidio, tentato omicidio, minaccia, lesioni personali, darneggiamenti, intestazione fittizia di beni,
reimpiego di capitali di illecita provenienza, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altro, tutti
reati commessi con l'aggravante di aver favorito l’attività dell'associazione mafiosa facente capo al boss
della “Locale” di Cutro, GRANDE ARACRI Nicolino, il quale si stava attivando al fine di costituire una
grandeprovincia in autonomia a quella di Reggio Calabria,
Per quanto attiene la specificità delle indagini da cui è scaturito il provvedimento in epigrafe, emerge
chiaramente, oltre all'associazione mafiosa del comprensorio cutrese, con salde ramificazione anche nel
nord Italia, Ia consacrata analoga associazione di tipo ‘ndranghetistico operante principalmente nel
territorio di Isola Capo Rizzuto, nonché la proclamata costituzione dei nuovi assetti criminali in territori del
Nord ed ancora la rigida applicazione delle regole che tuîti devono rispettare anche per preservare la pax
mafiosa che, come rilevato dai vari gradi di giudizio sopra rappresentanti, è stata sancita nel 2006.
la sostanza, le indagini svolte nel corso del commentato procedimento hanno evidenziato che nel territorio
di Isola Capo Rizzuto è presente da tempo un locale di ‘ndrangheta intesa quale “centrale operativa” dotata
di una propria autonomia, ma pur sempre collegata allefamiglie e costantemente indirizzata al controllo del
territorio”.

L'inquadramento storico della focale di Isola di capo Rizzuto è strettamente necessario per comprendere
l'ambito in cui hanno operato gli odierni indagati che si ritiene abbiano uno strettissimo legame con ie
famiglie 'udranghetiste calabresi per rapporti di parentela e di affinità ma anche per il modus operandi di
questo sodalizio.
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Vi sono, anzitutto tre operazioni — conosciute con i nomi di “Premium deal”, “goodfellas” e “usual suspects”
- che hanno evidenziato sia la caratura criminale dei GIARDINO che il modo in cui erano abituati ad

operare.
Nella prima — che ha portato all'emissione, in data 06.06.2016 da parte del GIP di Verona, di un’ordimanza di
custodia cautelare in carcere nei confronti di Domenico GIARDINO, di Alfonso di Antonio e di Marco
GIARDINO, oltre che nei confronti di Rosario CAPICCHIANO, di Michele PUGLIESE, di Domenico
MERCURIO, di Alfonso Aloisio, di Francesco GIARDINO e di Gaetano Garofalo — gli indagati avevano
realizzato una complessa e grave vicenda estorsiva nei confronti di un assicuratore veronese.
Tutti d'accordo tra loro, infatti, Lo avevano costretto, in più occasioni, a farsi versare cospicue cifre di

denaro,
passando dalle blandizie alle minacce a lui e ai suoi familiari, dall'aggressione fisica all'esibizione di armi.
È seguita l'operazione “Goodfellas”, nella quale erano

indagati,
tra gli altri-Domenico GIARDINO ei figli

Alfonso, Antonio, Vincenzo, che ha condotto alla emissione, in data 14.11.2016, di un'ordinanza di custodia
cautelare per i reati di usura e di estorsione ai danni di un imprenditore veronese. Anche in questo caso non
sono mancate leminacce e i metodi particolarmente efferati.
La terza operazione, denominata “usual suspects”, è culminata con l'emissione, in data 06.02.2017, di
un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Marco GIARDINO, di Giovanni Minarchi

{cl.°73), di Giovanni (cl.’83) Minarchi e di Giuseppe Rullo.
In questo caso, uno dei GIARDINO aveva rapinato dei suoi conterranei i quali, evocando il loro

coliegamento con il boss mano di gomma, soprannome di Nicolino Grande Aracri, riuscivano a farsi

promettere da Vincenzo Giardino, fratello di Marco, la restituzione della somma sottratta.

Proprio le attività di indagine svolte con riferimento a questi episodi criminali hanno messo in luce i

complessi e profondi legami parentali che avvincono strettamente tra loro i protagonisti di questa indagine.
Di seguito si riporta quanto desumibile dalla annotazione di data 25 ottobre 2018 delia Polizia di Stato di
Verona.
“Dall'attività di indagine nell'ambito del p.p. 2069/15 è inoltre emerso un rapporto di parentela diretto che

lega la famiglia GIARDINO, riconducibile al citato Domenico (cl. 57) alla associazione per delinquere di

tipo mafioso di matrice ‘ndranghetista denominata ‘cosca Arena', con epicentro nel Comune di Isola di

Capo Rizzuto (KR) ed influenza nelle province di Crotone e Catanzaro (così come acclarato in almeno due

processi, conclusisi con sentenze divenute definitive, la n. 91 emessa dal Tribunale di Crotone il 03.03.1996
e la n. 149 emessa dallo stesso Tribunale il 07,07,1996).
In particolare ARENA Francesco, già condannato per violazione dell'art. 416 bis c.p. è coniugato con
PUGLIESEMariangela, nipote di PUGLIESE Teresa (moglie di GIARDINO Domenico).
La suddetta famiglia GIARDINO è inoltre collegata, sempre da rapporti di parentela, con la cosca
NICOSCIA di Isola di Capo Rizzuto (KR). Come appreso da fonti aperte (Wikipedia e sito internet “Il
Crotonese”) la ‘ndrina dei NICOSCIA, a seguito dell'arresto di figure di spicco (“Operazione Scacco
Matto” — Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro — Dicembre 2000), da inizio anni 2000 ha integrato
esponenti della famiglia CAPICCHIANO col ruolo di collettori delle tangenti chieste a commercianti e

operatori di Isola per conto della cosca NICOSCIA. A causa dell’atteggiamento “fortemente arrogante e

violento che i Capicchiano tenevano nel paese” emergono quasi subito contrasti tra i CAPICCHIANOe i
NICOSCIA che raggiungono il culmine con alcuni agguati di mafia in cui perdono la vita CAPICCHIANO
Francesco (anno 2008) ed il fratello CAPICCHIANO Alfonso (anno 2010). Questi ultimi sono figli di
GIARDINOMaria Greca, sorella di GIARDINO Domenico. Ilfratello gemello del deceduto CAPICCHIANO
Francesco, CAPICCHIANO Rosario, è stato destinatario delle ordinanze di custodia cautelare di cui al
punto 2. (vds. Operazione PREMIUM DEAL, n.d.r.)per violazione dell'art. 629 c.p. (estorsione) ”.
La sussistenza di indici di collegamentofra la famiglia GIARDINOe la cosca NICOSCIA è stata
autonomamente rilevata anche dalla DIA di Catanzaro, secondo cui:
“Nel comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) opera sin dagli anni 70/80 la famiglia di ‘ndrangheta
NICOSCIA in contrapposizione alla cosca ARENA; contrapposizione che a cavallo degli anni duemila si è
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determinata in una faida che ha causato numerose vittime su entrambi i fronti tra i rispettivi esponenti di
vertice.
Le diverse operazioni di p.g. eseguite sul territorio dalle FF.PP. (GRANDE DRAGO, SCACCO MATTO,
GHIBLI) coordinate dalla DDA di Catanzaro tra il 2001 e il 2009, ne hanno accertato giudiziariamente
l'esistenza nel comune calabrese e le sue ramificazioni in altre regioni del Nord Italia (Emilia Romagna,
Veneto, Lombardia).
La famiglia GIARDINO, agli atti di questa Sezione Operativa, non risulta essere organicamente intranea
alle cosche di ‘ndrangheta operanti nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, tuttavia, proprio il
coinvolgimento nell'inchiesta di cui al p.p. nr. 15/2069 RGNR delle Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona (...) con alcuni esponenti della cosca NICOSCIA di Isola di Capo Rizzuto che operano
con proprie ramificazioni in provincia di Verona, induce a ritenere accertata quanto meno la contiguità con
la cosca NICOSCIA”.
I primi elementi indicativi di un coinvolgimento di componenti della famiglia GIARDINO in ambienti
riconducibili alla criminalità organizzata erano già emersi nell'ambito dell’operazione KYTERION della
DDA di Catanzaro del 2015 (ALLEGATO 3). Come riportato dafonti aperte, infatti:
“Tra gli indagati troviamo il nome di Alfonso Giardino, insieme a quello di Rosario Capicchiano.
Nell’informativa del 9 marzo 2014 dei carabinieri di Crotone entrambi vengono ricondotti dagli
investigatori alla famiglia Giardino di Isola di Capo Rizzuto: "su Alfonso Giardino — si legge — sarebbe
emerso il pieno coinvolgimento in dinamiche che riguardano la ‘ndrangheta di Isola Capo Rizzuto”, mentre
su Capicchiano, “legato da vincoli di parentela ai Giardino", l'Arma di Crotone ricorda come il cugino
Salvatore fosse stato “condannato a morte nellafaida in corso a Isola Capo Rizzuto tra lefamiglie Arena e
Nicoscia”. Queste ultime due famiglie sono fortemente legate ai Dragone e ai Grande Aracri”,
“Proprio le risultanze dell'attività d'indagine della Stazione Carabinieri di Catanzaro Lido nell’ambito del
procedimento penale 2178/12 coordinato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro (successivamente
acquisito) hanno svelato una fitta rete di interessi e operazioni economico finanziarie tra soggetti diversi
tutti riconducibili alla consorteria capeggiata da GRANDE ARACRI Nicolino, alcuni dei quali operanti al
nord italia e impegnati nel trasporto e investimento di ingenti somme di denaro, soliti trasmettersi
Informazioni (copie di contratti d'investimento, titoli, ece....) anche per posta elettronica; si tratta di
CAPICCHIANO Rosario intercettato sull'utenza telefonica WIND 3206398794 dal 28.05.2012 al
16.08.2012 (R.int 471/2012)”.
Il forte legame fra le famiglie CAPICCHIANO e GIARDINO, non circoscritto al mero collegamento
parentale, è stato riscontrato anche nell'ambito della rispettiva attività lavorativa ed imprenditoriale. } due
fratelli CAPICCHIANO deceduti, fratelli di CAPICCHIANO Rosario, fra le pochissime esperienze
lavorative registrate, altre rispetto ai ripetuti periodi di lavoro in carcere, annoverano due rapporti di
dipendenza proprio con imprese riconducibili allafamiglia GIARDINO.

Come riportato in banca dati dell'INPS, infatti:
* CAPICCHIANO Francesco risulta aver lavorato, nel 2003, per la ITALCOSTRUZIONI di GIARDINO

Alfonso (ALLEGATO 4);
* CAPICCHIANO Alfonso risulta aver lavorato, nel 2008 e nel 2009, per laMARTA COSTRUZIONI

S.r.l (ALLEGATO 5),

La generale riconducibilità della famiglia GIARDINO ad ambienti contigui alla criminalità organizzata
calabrese è stata poi definitivamente consacrata dalla meticolosa analisi dei relativi legamifamiliarifornita
dal Comando Provinciale Carabinieri di Crotone (ALLEGATO 6). Grazie a tale ricostruzione sono stati
accertati i collegamenti della famiglia GIARDINO con vari altri nuclei familiari gravitanti intorno alle
cosche ARENA e NICOSCIA di Isola di Capo Rizzuto (KR), Ifratelli GIARDINO, infatti, dal lato paterno
sono imparentati con le famiglie CAPICCHIANO ed ALOISIO, contigue ai NICOSCIA, mentre dal lato
materno sono legati allafamiglia PUGLIESE, contigua agli ARENA.

Come riportato nella citata nota, infatti, ifratelli GIARDINO risultano:
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* nipoti di GIARDINO Maria Greca, sorella dei di loro padre GIARDINO Domenico; quindi cugini “di
primo grado, per la parte paterna, di CAPICCHIANO Rosario e dei defunti CAPICCHIANO Francesco e
CAPICCHIANO Alfonso. Ipredetti risultano appartenenti all'omonima ‘ndrina, la quale fiancheggia la
cosca ‘ndranghetista NICOSCIA, attiva in questo centro, nel nord Italia nelle regioni Emilia Romagna e

Lombardia, la quale opera in stretta alleanza con la cosca GRANDEARACRI del locale di Cutro”;
* nipoti di GIARDINO Anna Rosa, sorella del di loro padre GIARDINO Domenico; quindi cugini “di

primo grado, per la parte paterna, di ALOISIO Alfonso, ALOISIO Maurizio e di ALOISIO Francesco”; 1

primi due sono stati recentemente coinvolti e tratti in arresto nell’ambito della citata operazione
PREMIUM DEAL mentre il terzo risulta coniugato con IANNONE Rossella, figlia del defunto
TANNONE Giuseppe, elemento di spicco della ‘ndrinaNICOSCIA;

* nipoti dei fratelli e sorelle delia madre PUGLIESE Teresa, ossia “di PUGLIESE Angela, PUGLIESE
Vincenzo, PUGLIESE Giuseppe, PUGLIESE Michele, PUGLIESE Maurizio e PUGLIESE Luigi, tutti

gravati da numerosi pregiudizi penali e di vicende giudiziari”, facenti parte del clan PUGLIESE,
conosciuto con il nome di “MACARIO”, “famiglia che nutre i propri interessi e che se necessario si
affilia alla cosca ARENA”.

* cugini “di primo grado di PUGLIESEMariangela, convivente diARENA Francesco”.

Come riferito dal Comando Provinciale Carabinieri di Mantova, attuale nucleo familiare convivente di
NICOSCIA Daniel è così composto:
* Padre: NICOSCIA Saverio, di Francesco e SCERBO Antonia, gravato da precedenti penali e di polizia

per reati di cui agli artt, 335 c.p. (violazione colposa di doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte
a) e 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato},

i

* Madre: VITTIMBERGA Antonella, di Francesco e BASILEMaria Greca, incensurata;
Cugino convivente: GUALTIERI Giuseppe, di Antonio e di NICOSCIA Carmela (sorella di NICOSCIA
Saverio), incensurato.

Come comunicato dalla Squadra Mobile di Crotone, il nucleo familiare originario era composto da due
ulteriori soggetti ed in particolare:
* Fratello: NICOSCIA Francesco, segnalato nel 2014 per il reato di bancarotta fraudolenta, unitamente

alla zia NICOSCIA Carmela;
* Sorella: NICOSCIA Simona, incensurata.

Come evidenziato nella già citata nota del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone, anche la famiglia
NICOSCIA, tramite i legami parentali riferibili a VITTIMBERGA Antonella, risulta collegata ad ambienti

contigui alla criminalità organizzata calabrese, ed in particolare alla cosca MANFREDI. In particolare,
FITTIMBERGA Antonella, risulta:
“cugina di primo grado di VITTIMBERGA Carmine coniugato con MANFREDI Graziella, i predetti
risultano legati da vincolo di parentela con la famiglia/‘ndrvina MANFREDI la quale si colloca nella cosca
di ‘ndrangheta NICOSCIA, in quanto la MANFREDI Graziella perche sorella del defunto MANFREDI
Mario e di MANFREDI Tommaso, nonché zia per la parte paterna dei fratelli MANFREDI Luigi,
MANFREDI Pasquale, e di MANFREDI Antonio, tutti indagati e condannati nell’ambito del Proc. Pen.
936/2006 RGNER Mod. 21 DDA. nonché dai n. 927/06 R.G.G.LP. — 1772008 RMC.”,

VITTIMBERGA Antonella, infatti, risulta sorella di VITTIMBERGA Carmela, coniugata con COLACCHIO
Giuseppe e madre di COLACCHIO Nicola e COLACCHIO Antonio (cugini di primo grado di NICOSCIA
Daniel). Sia COLACCHIO Giuseppe che il figlio Nicola risultano fra i dipendenti della NICOFER S.r.l.
registrati per il 2016.
“La famiglia COLACCHIO, è una delle “ndrine" di Isola Capo Rizzuto (KR), affiliate alla cosca Arena da
vincoli di parentela. COLACCHIO Nicola è figlio di COLACCHIO Giuseppe e nipote dell'omonimo
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COLACCHIO Nicola cognato del defunto boss ARENA Antonio (deceduto in agguato di mafia nel 1983) che
ne aveva sposato la zia, COLACCHIOMaria Greca. (...) Dai controlli alla banca dati interforze sono inoltre
emersi collegamenti diretti tra COLACCHIO Giuseppe e la famiglia GIARDINO. In data 16,12.2014 la
Polstrada di Verona fermava, per un controllo in materia di circolazione stradale, il veicolo targato
BJ946YA (intestata a NICOSCIA Saverio, n.d.r.) su cui viaggiavano appunto il COLACCHIO e GIARDINO
Marco, figlio di GIARDINO Domenico”.

I rapporti che legano tra loro gli imputati sono anche di natura economico-imprenditoriale.
Ancora una volta appare utile riportare quanto emerge dagli atti di indagine con riferimento alla fitta e
intricata rete di rapporti che lega tra loro gli indagati.

“Dagli accertamenti esperiti è poi emerso il chiaro inquadramento funzionale della famiglia NICOSCIA
all'interno del più ampio panorama imprenditoriale rappresentato dalle avviate società gestite dalla
famiglia GIARDINO di Sona (VR) ai quali i NICOSCIA sono legati anche da un significativo rapporto di
parentela diretta.

Come gia evidenziato e comunicato dal Comando Provinciale della Guardia dî Finanza di Verona, infatti,
NICOSCIA Francesco, fratello maggiore di NICOSCIA Daniel, è coniugato con GIARDINO Anna Rosa,
figlia di GIARDINO Domenico, e sorella dei vari fratelli GIARDINO, tratti in arresto nell'ambito delle
operazioni PREMIUMDEAL.

Dall'interrogazione in banca dati dell'INPS (ALLEGATO 9) è inoltre emerso che NICOSCIA Francesco,
prima di divenire dipendente dell'impresa del fratello minore Daniel, ha sempre prestato la propria opera
presso imprese gestite direttamente dalla famiglia GIARDINO, con particolare riferimento alla GIAR. FER
S.r.l (exAR.FER S.r.l.), riconducibile a GIARDINO Domenico, Alfonso, Antonio e soprattutto Vincenzo.

Anche NICOSCIA Daniel, prima di costituire laNICOFER S.r.l, risulta aver lavoratoper un'unica impresa,
anch'essa riconducibile alla famiglia GIARDINO, ossia la COS.FER S.r.l. (annì 2012-2013).

Collegamento imprenditoriale diretto tra NICOSCIA Francesco e i GIARDINO è poi rappresentato dalle
seguenti società, nelle quali sono confluiti investimenti daparte di entrambe lefamiglie:

- IMMOBILIARE PUGLIESE Srl, in liquidazione dal 02.09.2014 (liquidatore perché lo stesso
rappresentante legale GIARDINO Domenico). Soci della società sono la moglie PUGLIESE Teresa
e la figlia GIARDINO Anna Rosa, moglie di NICOSCIA Francesco (fratello di NICOSCIA Daniel,
amministratore dellaNICOFER S.r.l};

- FERVENETO S.r.l, costituita il 25.02.2010 da NICOSCIA Francesco e GIARDINO Vincenzo, la
cui quota minoritaria passò a GIARDINO Alfonso, GIARDINO Domenico ed infine all’attuale socio
NICOSCIA Saverio;

- CO.VENETO S.r.l, fondata il 29.04.2011 dai soci GIARDINO Domenico e NICOSCIA Francesco e
ceduta nel 06.06.2012 a GAROFALO Salvatore, nipote di GAROFALO Gaetano destinatario della
misura cautelare dell'obbligo di dimora nell'ambito dell'OCCCPREMIUMDEAL.

- ARMA.FER S.r.l, esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali con P.I.
Risulta costituita il 12.01.2009 con sede in Isola di Capo Rizzuto (KR) in Via Aosta 6 da NICOSCIA
Francesco (con quote del 50%), da FALCONE Antonio (con quote del 40%) e da GIARDINO
Vincenzo (quote del 10%). L'impresa è in Liquidazione dal 20/07/2010 ed è stato nominato
Liquidatore FALCONE Antonio, che ne era anche amministratore unico.

- AMATO & C. COSTRUZIONI S.r.l, fondata il 07.06.2010 con sede a Villafranca (VR) in via Cesare
Gandini nr.15/c dai soci GIARDINO Domenico (25%) e NICOSCIA Francesco (25%) unitamente ad
AMATO Calogero, nato a Comiso il 15.05.1946 (40% delle quote) e ZANETTI Stefano, nato a
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Verona il 21.05.1954 (10% delle quote) aveva originaria denominazione “AMATO-GIARDINO
Con P.I la società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta e l'affitto di immobili e

l'esecuzione di lavori edili e civili" , edifici residenziali e non residenziali; in data 26.11.2010,
oltre a mutare denominazione in quella attuale, GIARDINO Domenico ha ceduto il proprio 25% al
socio AMATO Calogero, mentre NICOSCIA Francesco ha ceduto le proprie quote ripartite tra lo
stesso AMATO, ZANETTI Stefano e BALESTRINI Gian Antonio. L'impresa, inattiva dal febbraio
2011, è stata messa in liquidazione il 14.03.2011,

Come comunicato ancora dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona in merito ai legami
intercorrenti fra le citate famiglie NICOSCIA e GIARDINO è emerso che VITTIMBERGA Antonella, madre
di NICOSCIA Daniel, riveste la carica di rappresentante legale/socio amministratore della società
IMMOBILIARE VENETO Srl. con sede in Sona (VR), Via Piemonte n, 13 (sede originaria anche della
NICOFER S.r.l). E’ provata la sussistenza di rapporti economici tra le duefamiglie in quanto all'atto della
costituzione della società, il 14.01.2011, GIARDINO Domenico vi conferì la somma di 5.000 euro quale
capitale sociale.

Successivamente, in data 18.05.2011, tramite la società IMMOBILIARE PUGLIESE Sr.l. di cui è

rappresentante legale e socio amministratore GIARDINO Domenico, costui cedette alla IMMOBILIARE
VENETO S.r.l, per la somma di 140.000 euro, la proprietà delprimo piano dell'immobile sito a Sona (YR},
Via Piemonte n, 13.

Il vincolo instauratosi fra le due famiglie è confermato anche dalle successive evoluzioni nell’assetto
societario, ed infatti:

il 16,05.2012 GIARDINO Domenico cedette le sue quote alla figlia GIARDINO Anna Rosa, moglie
di NICOSCIA Francesco;

- il 16.10.2012 venne nominata Amministratore Unico VITTIMBERGA Antonella, madre di
NICOSCIA Francesco;

- il 22.07.2013 NICOSCIA Francesco cedette le sue quote a VENTURA Eliseo.
- il 04.03.2016 GIARDINO Anna Rosa e VENTURA Eliseo cedettero la totalità delle loro quote a

GAROFALO Gaetano, che divenne socio unico della IMMOBILIARE VENETO S.r.l

La comparsa di due soggetti formalmente esterni allefamiglie non ha certo smentito la riconducibilità delle

imprese ai GIARDINO-NICOSCIA: sia GAROFALO Gaetano che VENTURA Eliseo, infatti, sono stati
coinvolti nell'ambito dell'operazione PREMIUM DEAL, in qualità — sostanzialmente — di prestanome dei
GIARDINO.

L'intreccio di interessi economici fra le due famiglie è testimoniato dalle rispettive attività imprenditoriali
svolte anchefuori dal territorio italiano, in particolare in Slovacchia,
NICOSCIA Saverio, infatti, risulta titolare della FERROVIA SK s. r. 0., con sede legale attualmente a
Bratislava, Cintorinska 22: proprio presso tale indirizzo è registrata la sede anche della AGENCY
CONTACT SK s.r.0., detenuta e amministrata da GIARDINO Alfonso. La precedente sede legale della
FERROVIA SK s. r. o. era invece stabilita a Trencianska Tepla, Dobra 1266, indirizzo presso cui era

registrata anche altra impresa della famiglia GIARDINO, ossia la COMMERCIAL CONTACT s.r.0.,
amministrata da GIARDINO Vincenzo (ed ora trasferitasi a Bratislava)”.

“Dopo aver evidenziato in maniera analitica l'intreccio parentale tra le famiglie GIARDINO, ARENA,
COLACCHIO, NICOSCIA, MANFREDI e CAPICCHIANO, che in parte afferiscono anche agli altri cugini
GIARDINO, dimoranti a Verona e nel crotonese, disamina autonoma meritano i discendenti di GIARDINO
Maria Greca e CAPICCHIANO Salvatore, fortemente legati a GIARDINO Antonio Totareddu, cugino di
Maria Greca.
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La famiglia dei “gemelli” CAPICCHIANO (Francesco — deceduto a seguito di agguato nel 2008 - e Rosario,
indagato nel presente procedimento ed attualmente detenuto) è quella che meglio connota l'appartenenza
storica di GIARDINO Antonio Totareddu alla potente cosca di ‘ndrangheta di Isola Capo Rizzuto e permette
di esaltarne le capacità criminali oltre che di diplomazia, come da lui stesso riferito nel corso di
un intercettazione ambientale registrata all'interno della stanza di degenza dell'Ospedale di Negrar {VR}
presso la quale è stato ricoverato l'estate del 2017
A ciò si aggiunga che nel proprio percorso criminale “veneto” GIARDINO Antonio è stato spesso
affiancato, ed indagato, insieme a CAPICCHIANO Rosario, il “gemello” superstite, figlio della cugina
Maria Greca.
La famiglia della cugina è quella che più ha scontato, in termini di "sangue", nel corso del conflitto
scatenato nei primi anni 2000, a causa della contrapposizione tra le famiglie ARENA e NICOSCIA. Si
ricordino, a ta! proposifo, l'omicidio di CAPICCHIANO Rosario, fratello di Salvatore, quindi zio dei
gemelli, avvenuto ad Isola Capo Rizzuto il 15 maggio 2001.
Quindi, in ordine cronologico e dopo la cosiddetta pax del 2006, violentemente interrotta dall'omicidio del
papaniciaro MEGNA Luca, si registrano l'omicidio di CAPICCHIANO Francesco cl, ‘75, gemello di
Rosario, avvenuto il 27 marzo 2008; e l'omicidio di CAPICCHIANO Alfonso, altro figlio di Maria Greca
GIARDINO, deceduto l’1I maggio 2010 a seguito delle ferite riportate nell'agguato del 15 aprile 2010.
La storia di quella tragica stagione, olire a riportare alla mente i numerosissimi omicidi commessi con
l'utilizzo di armi micidiali, fornisce una chiave di lettura anche con riferimento al ruolo assunto dalla
famiglia GIARDINO in quegli anni.
Occorre invero ricordare che ciò risulta dalla cronache giudiziarie dell'epoca in ordine alle due fusi della
guerra di ‘ndrangheta, prima e dopo lapax mafiosa conclusasi nel 2006; mentre la faida tra gli ARENA edi
NICOSCIA aveva portato ad una serie di omicidi eccellenti, tra i quali quelli di CAPICCHIANO Rosario,
NICOSCIA Pasquale, ARENA Carmine e TIPALDI Pasquale, con un rituale “botta e risposta” fra le
opposte fazioni, in epoca successiva alla pax fra le due famiglie, nel corso della quale si era parlato
soprattutto di affari e deciso di dividere tra le due grandi famiglie gli utili delle estorsioni, una brusca
sterzata era stata determinata dal conflitto nascente tra le famiglie “papaniciare” facenti capo, da un lato,
allo scissionista RUSSELLI Pantaleone inteso “Leo”, storicamente vicino ai NICOSCIA, dall'altro, alfiglio
dello storico boss della frazione crotonese “Mico”MEGNA, ovvero MEGNA Luca.
Quest'ultimo, approfittando dello stato di detenzione del padre, mal sopportando l'ascesa criminale di Leo
RUSSELLI, aveva in animo di compiere un attentato ai suoi danni, circostanza che, tuttavia, non andava a
buon fine nell’ottobre del 2007, Dal canto suo, il RUSSELLI, convinto che l'attentato fosse stato compiuto
proprio su input di Luca MEGNA, non perdeva tempo, decidendo l'immediata “eliminazione” del rivale,
facendo ricorso proprio ai CAPICCHIANO, i quali erano pronti a vendicare l'uccisione dell'alleato
MANFREDIMario, avvenuto nel 2005 ed addebitato allo stessoMEGNA.
L'omicidio di Luca MEGNA, avvenuto il 22 marzo 2008, aveva tuttavia innescato l'immediata risposta del
gruppo storico deipapaniciari, i quali, due giorni dopo, avevano vendicato l'uccisione delproprio capo con
l'omicidio di Giuseppe “Pino” CAVALLO, affiliato di rilievo e parente del capo scissionista Leo RUSSELLI.

L'occasione di tale nuovo conflitto si rivelò troppo ghiotta per i “capi” isolitani, i quali invero colsero
l'occasione per punire antiche vendette; infatti, da qualche tempo, serpeggiava un certo malcontento
proprio nei confronti di alcuni rappresentanti della famiglia CAPICCHIANO (in particolare dello stesso
CAPICCHIANO Francesco e del cugino CAPICCHIANO Salvatore) î quali, in spregio alle regole dettate in
ordine alla distribuzione dei proventi delle estorsioni tra lefamiglie ARENA e NICOSCIA, si erano messi in
proprio, trattenendo per sé alcune somme di denaro estorte ad imprenditori locali.
Tra questi, uno dei personaggi più scomodi era sicuramente il “gemello” CAPICCHIANO Francesco,
considerato killer spietato ed affidabile, molto scaltro nell'utilizzo e nel maneggio delle armi; proprio in
virtù di tali qualità, il “gemello” venne attirato in una trappola doi suoi stessi sodali {gli investigatori,
all'epoca, sospettarono che Killer e mandanti si celassero tra gli stessi rappresentanti delle famiglie
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NICOSCIA-MANFREDI-CORDA) ed il 27 marzo 2008 venne ucciso, senza riuscire a reagire con l'arma
semiautomatica Beretta mod. 82 cal. 7,65 che gli venne trovata addosso dopo la prima ispezione cadaverica.
A chiudere il cerchio, infine, il 15 aprile 2010, rimase gravemente ferito in un agguato CAPICCHIANO
Alfonso, fratello dei gemelli, il quale spirò di lì ad un mese per le gravi conseguenze delle ferite procurate
dai colpi d'arma da fuoco patiti”.

Nell’ambito di quelle indagini, quindi, per quegli omicidi, “emerse che ad accompagnare GIARDINOMaria
Greca ad alcuni colloqui in carcere con ilfiglio CAPICCHIANO Rosario, all’epoca detenuto, si recava il
cugino GIARDINO Alfonso ‘76, primogenito dellafamiglia di Sona (VR).
Nella circostanza, oltre alle varie disquisizioni in merito al ruolo dei NICOSCIA nell'azzeramento della

famiglia CAPICCHIANO, reso ancor più grave dalla aperta contestazione “interna” della cugina
CAPICCHIANO Maria Greca, compagna del boss indiscusso della cosca NICOSCIA, ovvero l'ergastolano
NICOSCIA Pasquale inteso “Macchietta”, CAPICCHIANO Rosario lamentava ilfatto di essere rimasto solo

dopo l'uccisione dello zio Rosario e dei fratelli Francesco e Alfonso, ipotizzando di andar via da Isola Capo
Rizzuto.
In tale contesto, era proprio il cugino GIARDINO Alfonso a proporre al detenuto di trasferirsi da lui, a
Verona, ove certamente la propria famiglia avrebbe provveduto a tutto, mantenendo, nel contempo, la
riservatezza necessaria per salvaguardarne l'incolumità fisica,
A ciò si aggiunga che, sempre nell’ambito delle investigazioni scaturite dall’omicidio di MEGNA Luca, era
emerso che lo stesso Leo RUSSELLI, condannato per quella esecuzione, aveva trovato rifugio ed ospitalità,
prima della sua cattura avvenuta ad Imola (BO), anche nel veronese, ove poteva contare sulla presenza del

fratello RUSSELLI Roberto di cui è stata documentata la visita presso l'Ospedale di Negrar (VR) al
capezzale di GIARDINO Antonio Totareddu, insieme al suo socio in affari, ovvero l'indagato GIARDINO
Alfonso cl. ‘72, proprio agli albori dellapresente indagine.

In questo contesto devono, dunque, essere collocate le condotte che vengono ascritte agli odierni indagati nel

presente procedimento, anche per poter valutare, in modo adeguato, la sussistenza del delitto di cui all'art.
416 bis c.p., contestato dal Pubblico Ministero ai capi 1) e 2) delia incoipazione nonchéi quello di cui all'art.
74 DPR n. 309/90, pluriaggravato.

L'indagine che ha condotto all'emissione della richiesta di misura cautelare che in questa sede si sta

analizzando si è avvalsa, in via di assoluta prevalenza, delle intercettazioni ambientali e telefoniche che
costituiscono l'ossatura dell'impianto accusatorio e che, in molti casi, hanno consentito di ricostruire, con
una certa qual precisione, le condotte tenute dagli indagati che spesso hanno parlato “in chiaro”, rendendo

piuttosto semplice il lavoro di interpretazione.
Va subito qui precisato che, nella propria informativa finale, gli inquirenti hanno dato conto di aver

proceduto all'attribuzione delle conversazioni solo nei casi in cui vi era un'identificazione certa.
L'individuazione delle persone intercettate è avvenuta di regola tramite riconoscimento vocale, uso esplicito
di nomi o soprannomi, sempre dettagliatamente descritti, ma anche attraverso i sistemi di videosorveglianza
nei casi in cui si era proceduto alla loro installazione.
Spesso un valido riscontro alla correttezza della identificazione è venuto dalle stesse persone che parlavano,
allorché hanno fatto uso di nomi o dei diminutivi corrispondenti ai nomi di battesimo ovvero di pseudonimi,
perfettamente conosciuti dalla polizia giudiziaria operante sul territorio, e comunque poi facilmente
conoscibili attraverso la ripetuta lettura delle conversazioni intercettate ed il confronto fra esse.

Questi elementi, effettivamente riscontrabili dalla lettura delle innumerevoli conversazioni intercettate,
consente di attribuire - in questa fase cautelare — piena affidabilità anche al riconoscimento vocale soggettivo
esperito dagli operanti, che, dopo centinaia di ore di ascolto delle voci, devono certamente essere ritenuti in

grado di procedere all'identificazione, per familiarità, degli interlocutori.
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Con riferimento, invece, alle metodologie scelte per la punteggiature e per la “traduzione” dal dialetto
all'italiano si fa rinvio a quanto illustrato dalla Polizia nella nota conclusiva.

Come detto nell'esordio di questa ordinanza, un ampio squarcio sull'attività criminale posta in essere dai
GIARDINOe dai loro sodali è venuta da un evento del tutto imprevedibile, costituito dal lungo ricovero
subito del vertice dell'organizzazione, Antonio GIARDINO cl,69, presso un ospedale della provincia
veronese. Durante la lunga degenza, infatti, l'uorno ha parlato piuttosto liberamente con tutte le persone che
si recavano al suo capezzale per fargli visita svelando gli affari criminali di cui era al vertice.
I riscontri sono stati poi cercati e trovati mediante l'interrogatorio dei “collaboratori di giustizia”, Angelo
Salvatore Cortese, Antonio Valerio, Giuseppe Giglio, Salvatore Muto,che hanno fornito una conferma delle
principali ipotesi investigative, offrendo una ricostruzione delle modalità operative delle 'ndrine calabresi,
insediatesi nel territorio della Regione Veneto e, sia pure marginalmente, del ruolo assunto dagli indagati nel
presente procedimento, dato il loro legame con la diversa famiglia di Grande Aracri e non già di quella di
Arena — Nicoscia, a cui i GIARDINO sono prevalentemente legati.

Si ritiene, tuttavia, che per affrontare un'analisi completa del fenomeno associativo, contestato dal Pubblico
Ministero al capo 1) delle incolpazioni, sia prima necessario analizzare i reati fine compiuti dai diversi
indagati che, come si è già premesso, possono essere divisi in tre filoni principali.
Il primo — e forse più consistente — è costituito dai numerosissimi episodi di cessione di stupefacenti, in
particolare di cocaina, contestati dal capo 4 al capo 56 dell’incolpazione.

In questo traffico sarebbero coinvolti, secondo la prospettazione accusatoria, in via principale, Antonio
GIARDINO classe 69, Ottavio LUMASTRO, Alfredo GIARDINO; poi, Ruggero Giovanni GIARDINO,
Antonio IRCO, Antonio GIARDINO, classe '87, Giovanni GIARDINO classe 84° (ovvero i due figli di
Alfredo), Luigi RUSSO detto Paolo.

Considerazioni sull'aggravante ai sensi dell'art. 416 bis 1 c.p.

Prima di avviare la disamina dei singoli fatti di reato, si impone una considerazione di carattere generale con
riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., che il Pubblico Ministero ha contestato per un gran
numero di fattispecie oggetto della sua istanza di misura cautelare.
Si intende qui anticipare questo aspetto, riservandosi nel prosieguo di analizzare la sussistenza del delittot di
cui all'art. 416 bis c.p., in quanto si legge nelle numerose imputazioni - sia per violazione dell'art. 73 del DPR
n, 309/90, sia per il delitto di favoreggiamento, sia per le estorsioni, sia per la ricettazione, sia per la
detenzione di armi, sia per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, sia per la simulazione di reatoe il
fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, sia per la turbata libertà degli incanti che per tutte le
violazioni finanziarie - che le condotte sarebbero tutte aggravate da detta circostanza, perché sarebbero state
“commesse al fine di agevolare il sodalizio mafioso, accrescendone la capecità operativa e la forza di
intimidazione funzionale ad assicurare le condizioni di vantaggio nel controllo del territorio da parte
dell'organizzazione criminale di appartenenza”: e ciò indistintamente per estranei e per intranei,
Il Pubblico Ministero, dunque, ravvisa nelle condotte ascritte agli indagati un motivo di aggravamento nella
modalità con cui detti reati sarebbero stati commessi, al fine di agevolare l'associazione 'ndranghetista di cui
taluni di loro si ritiene facciano parte.
Giova a tal proposito ricordare, come considerazione di carattere generale, a cui poi si farà rinvio nel trattare
le singole fattispecie che, con riferimento all'aspetto dell'agevolazione - come anche da ultimo ricordato dalla
Cassazione a sezioni Unite, con la sentenza 8545/20 -, si tratta di un'aggravante di tipo soggettivo che attiene
sostanzialmente ai motivi a delinquere.
Affinché ricorra, dunque, occorre che il soggetto agente, oltre alla coscienza e la volontà del fatto materiale,
integrante l'elemento oggettivo del reato base, agisca nella convinzione di apportare un vantaggio alla
compagine associativa di stampo mfioso.
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Afferma a tal proposito la Corte che “/a forma aggravata in esame esige quindi che l'agente deliberi l'attività
illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché
il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via

principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed
allu effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali alfine del

raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non
necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione”.
L'elemento fondante, affinché ricorra l'aggravante in parola, è dato, dunque, dall'esistenza di un'associazione
di stampo mafioso e dalla possibilità concreta che il comportamento illecito possa arrecare un vantaggio a
detta associazione, anche se non in via esclusiva, potendosi coniugare anche con un obiettivo egoistico.
Questo scopo, dunque, deve essere quello, o tra quelli, che determinano l'azione del soggetto agente.
L'altro aspetto da considerare è dato dalla possibilità che questa aggravante possa estendersi a tutti i soggetti
che concorrono nella consumazione del reato.

A tal proposito, si deve rilevare che, sempre secondo l'insegnamento della Corte ‘“i/ discrimine, ai fini della
possibilità di estensione delle circostanze, non sembra riguardare la natura, oggettiva o soggettiva della
circostanza, secondo la classificazione contenuta nel codice, ma piuttosto la possibilità di estrinsecazione
della circostanza all'esterno, cosicché rimane esclusa dall'attribuzione al compartecipe qualsiasi elemento,
di aggravamento o di attenuazione della fattispecie, confinato all'intento dell'agente che, proprio in quanto
tale, non può subire estensione ai concorrenti, perché da questi non necessariamente conoscibile.
In conseguenza, qualora si rinvengano elementi difatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia
stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi
è ragione per escludere l'estensione della sua applicazione, posto che lo specifico motivo a delinquere viene
in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che, per quanto detto, devono

accompagnarne la configurazione, per assicurare il rispetto delprincipio di offensività”.
Ovviamente, nei confronti dei concorrenti si deve trattare di conoscenza effettiva e non di mera conoscibilità,
in quanto diversamente opinando, si attribuirebbe l'aggravante a titolo di colpa; tuttavia, deve essere oggetto
di rappresentazione e non necessariamente di volizione.
Questi sono i criteri di carattere generale a cui si intende fare riferimento analizzando la sussistenza delle

aggravanti per ciascuna delle fattispecie per le quali viene contestata.

Le singole violazioni dell'art. 73 delDPR n. 309/90

Avviando la disamina con il primo degli episodi contestati, quello di cui al capo 4) della rubrica, la
conversazione è stata intercettata presso l'officina di Antonio IRCO, titolare della “Planet Car”.
In questo luogo sono state, infatti, captate un gran numero di conversazioni, aventi rilevanza investigativa, sì
da ritenere che l’IRCO abbia un ruolo di rilievo nell’organizzazione di questo traffico.
Egli ha un contatto diretto con Antonio GIARDINO “il grande” e mantiene i rapporti con gli altri associati,
consentendo anche che la sede della carrozzeria venga usata come base logistica per il traffico della cocaina.
Il 12 gennaio 2018 veniva, dunque, intercettata la conversazione tra Antonio IRCO e Ruggero Giovanni
GIARDINO la cui voce viene riconosciuta con certezza dagli inquirenti che lo stanno intercettando da

tempo. Nella conversazione, poi, l'interlocutore lo chiama “Giovà” e fa più volte riferimento al padre di
costui, Antonio GIARDINO, che in quel momento si trova in ospedale, circostanza che costituisce un
ulteriore riscontro.

“Omissis
TRCO: n portami la ROBAe --incomp--
GIARDINO: non mi hai capito quello che ti sto dicendo...
IRCO: ma io non parlo...
GIARDINO: se io... fn non... non è che me la sto prendendo con te... forse tu non hai capiton cazzo!

74



se... se... la porto a te... oppure a te no? (ndr sembra essere presente anche un terzo soggetto).. se tu mi
dici: mi parli di dare a zia (forse ziano, lo zio) 200 euro... io neanche ci penso... io! gli dici a Pasquale
nonmi interessa un cazzo... hai capito qual è iì problema?
IRCO: ma io voglio parlare con teo padre di un'altra cosa Giovà...
GIARDINO: di che?
IRCO: che tuo padre a me me la deve mettere più poco (ndr si riferisce al prezzo)... non posso fare --

incomp --parla a bassissima voce-- mi deve portare almeno --incomp-- mi devo mettere d'accordo con
lui, me lo prende solo a me e non --incomp-- e non --incomp-- hai capito Giovà? come eravamo
d'accordo io e tuo padre prima dell'ospedale... eh Giovà! ehhbh... 70 euro al grammo... con la stessa
roba... che non brucia...
GIARDINO: questa? (ndr sembra che lrco abbia mostrato a Giardino della sostanza stupefacente)
IRCO: si! con la stessa roba... prezzo --incomp--... la stessa roba che non brucia...
--sembra intervenire un terzo soggetto, si accavallano le voci--
IRCO: la stessa roba che non brucia... tu risparmi 500 euro al mese, mi pago la rata della —incomp--si
.. mi pago, mi pago la rata della BMW --

--si accavallano le voci--
--interviene il terzo soggetto--
VM: non va benissimo... sai, chi ne prende "un buso" (ndr grande quantitativo).. 90 anche 100 sono

giusti... però not che ne dobbiamo prendere 5 (ndr quantitativo) ogni cinque giorni --bestemmia-- è

tanto sul serio...
GIARDINO: questa qua la paghi a 70?
IRCO: 70 euro... è roba buona questa... non ti preoccupare... roba buona proprio...vedi... non ti dico
cazzate Giovà!
GIARDINO: --incomp--
IRCO: su questa brucia... eh!
--sembra stiano provando lo stupefacente--
IRCO: la lascio a lui e vedi che dice... brucia o no?
VM: sul serio... sul serio...
GIARDINO: --incomp-- a 70...
IRCO: Antonio l'ha lasciata a 70...
GIARDINO: --incomp--
IRCO: ma io con tuo padre ero già d'accordo, faceva lui a 60... però se dovevo fare con tuo padre.. me
la dovevo prendere una volta al mese solo per me, hai capito come Giovà? per questo tuo padre ha
detto vicino a me... Antò noi facciamo...
GIARDINO: e non è che... lui non è che --incomp-- ognuno con i suoi soldi può fare quello che vuole
e io non sto dicendo questo...
IRCO: però io non sono uno che fa il debito e va da un'altra parte... io non sono così, lo sai Giovà...
GIARDINO: noo... non c'entri tu... io sto parlando con Ivi (ndr si riferisce all'altro soggetto)
IRCO: però ti dico, vedi che questi qua ne ho presi 5 (ndr quantitativo) e abbiamo fatto metà io e

Giuseppe il meccanico... e glieli ho fatti sborsare... e gli ho fatto pagare a 90 --ride-- dice: quanto ho

speso? 100 euro... un grammo e mezzo di cocaina... hai capito?
VM: anche questa...
IRCO: ma tu quando lo cambi, cambia la partita... che cazzo me ne fotte a me... --incomp-- Giovà... è
la stessa cosa... è la stessa cosa Giovà... è la stessa —-incomp-- Giovà... sul bene che ho Giovà! azz
Giova! ti devo dire la verità? questa è più bella...
GIARDINO: pure 1?

VM: --incomp--
IRCO: sai perché?
GIARDINO: vuol dire che i 500 (ndr quarititativo di sostanza) sono andati via in dieci giorni e tu pensi
che questa è roba scarsa...
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IRCO: 500 (ndr quantitativo di sostanza) sono andati via in dieci giorni...
GIARDINO: --incomp--
--si accavallano le voci--sembrano stiano provando la sostanza--
IRCO: bruciava Giovà!
GIARDINO: questa? ehhh....
IRCO: Giovà, ma non mi brucia quando --incomp-- (ndr sembra dire quando lo tiri)... Giovà, e come
mi brucia...
VM: no, quando va su...
--si accavallano le voci.
IRCO: si attacca nel naso... quande brucia... qua si fa rosso, rosso...
--si accavallano le voci-—
GIARDINO: a me non interessa niente a me... tu.. ognuno può fare quello che vuole con i soldi...
IRCO: Giovà, brucia assai... --incomp--
GIARDINO; qua mescolano tutti...
IRCO: cioè, mi sono sempre messo a disposizione... però ora brucia Giovà! non posso soffrire...--

incomp-- capisci?
GIARDINO: --incomp--
IRCO: ora hai grattato il pane... il pane che mangiano in due famiglie no?
GIARDINO: e hai capito qual è il problema?
IRCO: ma che c'enira Antonio... io ogni mese ti ho preso 30 grammi --incomp--... e me lo devo tenere
io a casa... hai capito? però se lui me lo da come... a 70... io lo sai che faccio di questo? mi pago la rata
della BMW Giovà... capisci?
GIARDINO; --incomp--
IRCO: però, pure se me lo dà a 70 come questo qua che non brucia... non me lo prendo Giovà! Giovà!
non mettere le mani dentro che ti "azzecco" la testa! (ndr sembra che Giardino abbia aperto la
confezione di sostanza) è buono Giovà! piglia.. è buono --incomp-- mi sembri un cazzo... questa ci
vuole... questa è la stessa razza della tua Giova!
GIARDINO: ma stai zitto!
IRCO: questa è pure più forte di quella...
GIARDINO: è tagliata!
IRCO: ma pure il tuo è tagliata! ma brucia! Giovà...
GIARDINO: ma vai ad ammazzarti! già solo dal colore della polvere...
IRCO: il taglio mio sai qual è Giovà?
GIARDINO; faccio fare 5 intero e 1 di taglio... e mi gioco la vita...
IRCO: e allora Giovà... se --incomp-- su $, 1 di taglio non lo senti neanche...
GIARDINO: --incomp- di taglio—incomp--
TRCO: ma che ci sta la?
GIARDINO: ma per questo tu pensi che a naso che è troppo.. perché è troppo buona quella che ti do
io... è troppo forte per quello che è...
IRCO: Giovanni... tuo padre.. io e tuo padre abbiamo sempre parlato... quel taglio li lo ha pagato 1.000

(mille) euro su internet Ottavio (Lumastro) quello che brucia Giovà! nonmi rompere il cazzo!
GIARDINO: non ti rispondo...
IRCO: eh! quando tu quell'altra volta... tuo padre mi ha detto: eh.. provami questo qua, vedi com'è.. e
io ho detto è buono... tu hai detto è la stessa cosa --incomp-- ho visto, Giovà... l'ha aumentato ancora di
più... però brucia Giovà... brucia...
GIARDINO: aglia... nonmi interessa niente a me --incomp-- ma io non è che ti sto dicendo —-incomp--
che cazzo m'interessa a me... io ti sto dice... ti ho fatto un altro discorso... se lo hai capito... quando
Antonio si trova con ie gambe rotte... dopo...
IRCO: giovà, ma che c'entra questo? però, se tu finché non cambi la partita... jo non lo prendo...
GIARDINO: ohhh --imprecazione--
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IRCO: ho capito quello che mi dici tu, Giovà...
GIARDINO: ho capito cosa avete detto... ma a me non interessa di quello che dici tu.. io sto parlando
di altri discorsi... quando qualcuno si trova con le gambe rotte... e tu vediamo cosami rispondi...
IRCO: c'è anche il tuo... questo questo è il mio... lo prendo da questo qua... lo prendo da quelli che ti
volevano picchiare a te... i SARTOR là... Giovà! ma io e tuo padre perché --incomp--... tuo padre me
l'ha sempre fatta a 70 a me... perché? da quando si è messo con Ottavio... è giusto che devo fare due
famiglie Giovà?
omissis” (prog. 75).

Si tratta di conversazione di particolare rilevanza, in quanto Ruggero Giovanni GIARDINO - proprio perché
il padre, in quel momento, si trova in ospedale - sta trattando personalmente con Antonio IRCO la cessione
di stupefacente, la “roba”, da vendere a 70 euro al grammo, e fa espresso riferimento ai 500 grammi di roba,
che sono andati via in dieci giorni, esattamente come contestato al capo 4) della rubrica.
Infatti, la conversazione si sofferma sulla qualità dello stupefacente posto în vendita e Ruggero Giovanni
GIARDINO spiega che, nei giorni precedenti, il loro gruppo è riuscito a vendere 500 grammi di sostanza
stupefacente “vuol dire che i 500 sono andati via in dieci giorni e tu pensi che questa è roba scarsa...”.
Proprio questa affermazione consente di stabilire che l'indagato si riferisce ad una quantità di cocaina,
cinquecento grammi, ceduti in circa 10 giorni di attività di spaccio.

Con riferimento, ai fatti contestati sub 5) viene intercettato Ruggero Giovanni GIARDINO, mentre colloquia
con Eugeniu SIRBU all'interno della sua autovettura,
La conversazione verte certamente su sostanze stupefacenti.
I due commentano che al momento non fanno affari perché hanno perso il canale di approvvigionamento
della cocaina, osservando che anche lo zio è a secco e sono arrabbiati con il loro fornitore perché non è
serio e non gli porta più nulla. Ruggero Giovanni GIARDINO dice che è stanco di andare avanti ed
indietro a riferire allo zio e che questo gli ha continuato a dire che sarebbe arrivato un carico che in realtà
non si è mai visto e lui ha dovuto continuare ad andare avanti e indietro dallo zio consumando solo
gasolio.
Ruggero dice inoltre che lo zio era molto serio e che ha sempre pagato più della metà subito,
commentando che in due mesi lo zio gli ha consegnato 40 mila Euro commentando che lo zio la paga 38 0
39. SIRBU dice che ha trovato un nuovo canale forse e che accompagnerebbe lui il fornitore (progr.
2685).

In questo conversazione, l’indagato Ruggero Giovanni GIARDINO sta parlando del fratello di suo padre,
ovvero di Alfredo GIARDINO cl, ‘63,
La conclusione a cui perviene, circa la gestione da parte di costui di due chilogrammi di stupefacente, si
desumerebbe da un semplice calcolo: se la pagava 39 euro al chilogrammo e in due mesi ha versato la
metà del dovuto, pari a 40.000 euro, e ne deve concludere che egli ha gestito in due mesi due chilogrammi
di cocaina.

Con riferimento al capo 6) è stata intercettata una conversazione nella stanza dove si trovava ricoverato
Antonio GIARDINO, Al suo capezzale, si trovavano il figlio, Ruggero Giovanni, e il collaboratore, Ottavio
LUMASTRO. I due ricevono indicazioni da Antonio GIARDINO su un acquisto di stupefacente da fare da
“un turco”, nella misura di 100 grammi, che dovrà essere consegnato ad Antonio IRCO che, però, pare
recalcitrare perché la sostanza, come visto nella precedente conversazione, non è di buona qualità.

77 So



“OTTAVIO: amezzogiorno e un quarto.. poi avevo un appuntamento che -inc- un altro che mi doveva

portare soldi.. me li ha portati.. e poi l'ho chiamatoa lui e.
ANTONIO: ma te l'ho detto che c'è quello là? è un turco...tiene la roba..
OTTAVIO: me lo ha detto.
ANTONIO: -ine- fndr, sembra dica: "ma avete fatto?")
OTTAVIO: e io in caso.. anzi.. me li prendo una cinquantina.. che amaggio io me li ero presi 50 da uno..

però ancora li ho un'altra ventina
ANTONIO: no ma quasi quasi se c'è Antonio..{n.d.r, IRCO)
OTTAVIO: Antonio?
ANTONIO: eh
OTTAVIO: e Antonio se la prende.. però mi..
ANTONIO: si Antonio.. ne puoi prendere -inc- fndr, sembra dica: "100" e si riferisce aAntonio IRCO)
OTTAVIO: si.. però il problema è che mi deve dare pure qualche solido
ANTONIO: ma ancora non te li ha dati quelli?
OTTAVIO: neanche una lira
ANTONIO: ma non perché se la sta prendendo da un altro?
OTTAVIO: né lui e né l'amico suo.. "ah non ti preoccupare che li prendiamo dalla macchina"(n.d.r.
riporta le parole di Antonio)
ANTONIO: adesso vediamo che si sta prenderido la macchina.. ieri ha voluto il libretto ieri quando è

venuto a casa...
OTTAVIO: penso che deve darmi 2.500 euro (duemilacinquecento)
omissis
OTTAVIO: ma come mai Antonio non ne vuole?
ANTONIO: non è buona
OTTAVIO: ah?
GIOVANNI: -ride-
OTTAVIO: che ne sa lui?
ANTONIO: eeh.. ma quello la, la porta non buona?
OTTAVIO: e vabbè.
ANTONIO: quello -inc-
OTTAVIO: e che sicuramente è meglio di quella che tengo io
ANTONIO: e che non è roba buona -inc-
OTTAVIO: -ine-
ANTONIO: non c'è neanche roba buona qua (o "la").. lo so che me lo ha detto uno.. non gliene dare più a

Pasqualeddu
Omissis
GIOVANNI: comunque, che cosa gli devo dire a quello? che ne prende 100? (cento)
ANTONIO: si
GIOVANNI: ma -inc- voleva e non ia vuole..
OTTAVIO: quella volta ti ho detto che -inc- e però..
ANTONIO: prendine 100 che gliela diamo ad Antonio! -inc-
OTTAVIO: che tanto a tagliarla facciamo presto..
ANTONIO: tagliamo —inc-
OTTAVIO: gliel'ho detto anche a lui.. gli ho detto: con Antonio, gli ho detto: se vuoi il materiale portalo..
però gli ho detto: -inc- te la vedi tu.. che se no quello -inc- "no ma quello poi.." hai capito?
ANTONIO: non ti preoccupare dai..” (progr. 13197 R.L.T. n. 1269/17)

Inequivocabile il riferimento allo stupefacente che Antonio GIARDINO riesce a gestire anche dalla
stanza di ospedale, dato il riferimento alla sostanza da taglio e alla menzione della roba e della sua

qualità. Da questa conversazione si capisce anche che IRCO ha già ricevuto in consegna dell'altro
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stupefacente ma non ha provveduto ancora a pagare il dovuto. In conclusione, si tratta di una
conversazione che rende molto bene l'idea di come Antonio GIARDINO sestiscai traffici di stupefacenti
dal letto di ospedale, impartendo ordini ai suoi più stretti collaboratori.

Con riferimento ai fatti contestati al capo 7 dell'incolpazione, essi si traggono da una conversazione
intercorsa tra Antonio GIARDINO, cl.'69 e suo figlio Ruggero Giovanni, nei giardino di casa loro,
mentre stanno svolgendo dei lavori.
Sì sta parlano di qualità di stupefacente, in base al colore, più biancoo più giallo, e si fa un riferimento al
peso, pari a nove grammi.

“GIOVANNI: no, pare che sono due colori diversi..lo vedi?
ANTONIO: quella e bianca e quella è tagliata...questa qua èmarrone e quella li è scura, lo vedi che..
GIOVANNI: e non sono diverse?
ANTONIO: dovrebbe essere ammazzato quello li....
GIOVANNI: non la fa tutta insieme...
ANTONIO: mo quanti sono..nove..
GIOVANNI: erano dieci..guarda come si vede il colore...o è la luce?..e no..che è la stessa..
ANTONIO: --inc--non sbaglia questa è novantuno (91).
Si sentono rumori in sottofondoe il dialogo si interrompe. ..riprende al minuto 12.29.
ANTONIO: me ne dava venti..(20), dieci me ne ha dati,
GIOVANNI: non ne aveva li, solo questi aveva...poi dice che stasera...
ANTONIO: casomai gliela do a quello dello sfascio..e basta..--inc---” (prog. 10546).

Al capo 8) della incolpazione la conversazione telefonica si svolge tra Luigi RUSSO e Ruggero Giovanni
GIARDINO.
Si deve rilevare che in questo caso, trattandosi di un'intercettazione telefonica e non ambientale, a differenza
delle precedenti, i due parlano usando linguaggi criptici, e si riferiscono all'eroina come a dei “dolcetti
bianchi”.

“RUSSO Luigi chiama GIARDINO Ruggero Giovanni (classe 1988).
Giardino R.G.: Pronto.
Russo Luigi : Eh? Allora?
Giardino R_G.: E non ce la faccio a venire; adesso ti stavo chiamando.
Russo Luigi : E allora che devo fare?
Giardino R.G.: In che senso?
Russo Luigi : Ah?
Giardino R.G.: In che senso?
Russo Luigi : Hai detto che passavi? Che ne so.
Giardino R.G.: E perché sono qua in Z.A.L adesso.
Russo Luigi : ... Eh, e allora, che devo fare? Vado via?
Giardino R.G.: E si, ma ti (parola incomprensibile, forse conviene), ci vuole almeno un'altra mezz'ora
compà (compare).
Russo Luigi : E vado a casa; e allora ti aspetto a casa se vuoi passare, dai.
Giardino R.G.: Va buò, dai.
omissis
Giardino R.G.: Va buò, Ti (parola incomprensibile) faccio i dolcetti.
Russo Luigi : Ah?
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Giardino R.G.: Ti faccio i dolcetti, (parole incomprensibili) quelli là.
Russo Luigi : ... Non ho capito niente!
Giardino R.G.: Ti ho fatto i dolcetti quelli là; ti piace? (n.d.r. intende sta preparando la droga)
Russo Luigi : Quali? Quelli bianchi? {n.d.r. vuole avere conferma se si stia riferendo alla cocaina)
Giardino R.G.: Quelli che piacciono a me; quelli che piacciono a me. (n.d.r. gli dà conferma)” (progr
19779).

La perplessità del RUSSO circa la preparazione dei dolcetti fa capire chiaramente che il GIARDINO ha
usato un linguaggio che il RUSSO non riesce a comprendere immediatamente e che necessita di qualche
spiegazione ma evidenteè il riferimento ad una fornitura di stupefacente.
Si tratta, tuttavia, di un episodio che coinvolge solo detti due indagati non ricorrendo elementi per attribuirlo
anche ad Antonio GIARDINO, diversamente da quanto ipotizzato dal Pubblico Ministero.

Ad Antonio RUSSO vengono, poi, contestate altre due autonome ipotesi di spaccio — ai capi 32 e 33 della

incolpazione.
In questo caso, la celerità dei contatti che preludono ad un accordo consente di ipotizzare che si tratti di

appuntamenti per la cessione di stupefacenti da parte dei RUSSO.
Si tratta delle conversazioni al progressivo 20154 del 1312.2017, con Gaetano; e quella al progressivo
25160, con Roberto Amato del 3.2.2018.

In relazione al capo 9), più sono i fatti di cessione che vengono contestati ad Ottavio LUMASTRO a

vantaggio di Nevio Zandaval. Gli indizi derivano da una serie di intercettazioni di conversazioni che il
LUMASTRO intrattiene con detto cliente.

Il primo, del 19.7.2017, ha ad oggetto la qualità, a quanto pare molto scarsa, della sostanza venduta.

“Omissis
: dimmi dimmi
: non ti do un soldo, vero di quella li!
: di quale?
: dai (bestemmia) come si fa?
: ahbh (lo interrompe) ma dai (bestemmia)
1 ma come...ma stai scherzando
: ti porto in giro io, ti faccio vedere quello che...
: ma no, ma è lo stesso, ma basta te la pago dopo basta non
: va bene, va bene

N: sono stato troppo male
O: parliamo di cose serie lascia stare (intende di non parlare al telefono)” (Prog. 2852)

O
Zo

O
ZO

oZ
oz

Nella conversazione prog. 17158, che attiene alla cessione del 31.10.2017, i due sembrano fare riferimento
ad una cessione di stupefacenti da fare “come l’ultima volta”.
Si incontreranno nel pomeriggio, da Nevio alle 3 e quest'ultimo raccomanda ad Ottavio di "andare su
come l'ultima volta", Ottavio dice che porterà il computer così faranno anche le fatture.
Con riferimento alle altre conversazioni intercettate, è legittimo ipotizzare che gli incontri tra il
LUMASTROe il Zandaval avessero ad oggetto cessioni di stupefacenti, dal momento che non appaiono,
allo stato, altre ragioni plausibili per questi fugaci incontri.

Il 21.9.2017 Ottavio LUMASTRO chiama Nevio Zandaval e gli dice che ha pubblicato un annuncio per lui
(forse per vendere un telefono). Poi Nevio chiede se Ottavio è da solo a casa e Ottavio gli dice di passare da
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casa, Nevio dice di essere con Andrea che lavora con lui e che passerebbero lì un attimo. Ottavio dice che va
bene (prog. 11495)

Così il 17 ottobre 2017 Zandaval è andato a trovare LUMASTRO (prog.15337).
Si vedono anche le conversazioni dell’8 dicembre 2017 (prog. N. 22453 e del 13 gennaio 2018 progr.
27536).

“Ottavio invita Nevio ad andare a casa sua perché dice di essere da solo e quindi "no problem" e che se va là
mezz'oretta è meglio per lui.
Ottavio con Nevio Zandaval, si incontrano a casa di Nevio. Ottavio entra un attimo e lascia la figlia fuori in
auto”,
Come si diceva, tutti questi incontri, senza alcuna specificazione, è legittimo in questa fase ritenere che
preludano ad una cessione di stupefacenti.

Anche al capo 10 si contestato diverse cessioni ad opera del LUMASTROa favore di Luca Aldegheri.
A cominciare da quella del il 31.7.2017, allorché viene intercettata la seguente conversazione:

“Luca: ascoltami, facciamo un salto fino iì? Può andar bene per te?
Ottavio: si sono qua lo, sono qua vicino al Pronto Soccorso
L: eh il solito coso...come l'altra volta, ascoltami Otto io ti porto anche il telefono di Nicole
O: va bene” ( progr. 4528).

Il riferimento all’altra volta, atteso che le indagini hanno provato che il LUMASTRO cede stupefacenti,
consente di dire, in questa fase, che si sia trattato di un accordo per una cessione di stupefacente

Il 4,9.2017 al prog. 9050 viene registrato un accordo tra il LUMASTRO el’Aldegheri:

“ascoltami, allora ti volevo parlare lì del telefono...poi verso metà mese ametà settembre m'han deito che mi
sistemo (intende che ha il denaro ndr)
O: se ce la fai ad arrivare tra mezzogiorno è l'una perché sono in pausa
L: al solito dai
si salutano”.

Al prog. 11210 del 19,9.2017, i due si accordano per incontrarsi. L’Aldegheri ha una certa fretta e il
LUMASTRO,, però, gli fa sapere che ‘il telefono” lo lascerà venerdì.

“Luca gli dice che se vuole si possono incontrare venerdì, poi aggiunge "si però volevo vederti stasera".
Allora, Ottavio gli dice se vuoi passare passa pure a casa. sarò a casa alle sei e mezza sette (18,30-19,00).
Luca gli dice che quando partirà da Torri lo chiamerà e gli dirà ci vediamo là tra un quarto d'ora così. Poi
Luca aggiunge che gli lascerà il telefono venerdì”.

In data 22.9.2019, ritorna il riferimento, privo di senso logico, al telefono:

“L: ascoltami, se io vengo su fra una mezzi'oretta a portarti il telefono...se mi capisci?
O: eh? eh si il problema che io finisco alle 5 e mezza
L: eh, va be' ma ci possiamo vedere prima, voglio dire?
O: allora se tu riesci a venire ....non ci dobbiamo vedere giù.
L: niente...ci dobbiamo vedere dopo
O: ci dobbiamo vedere dove ci siamo visti giù alla rotonda diciamo non (intende alla rotonda di S. Maria
di Negrar)
L: l'altro giorno?
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O: no, dove abito io, giù, diciamo dove c'è
L: ah, li, eh va be' alle 5 e 35, allora?
O: ehmetti anche 20 alle 6 dai perché ...il tempo di scendere” (Progr. 11619).

Così come avviene nella conversazione del 25,9,2019 progr. 12026.

“Ottavio chiede se Luca sta chiamando per il telefono, ma Luca dice che il telefono va bene, ma chiede ad
Ottavio di poter passare da lui, Ottavio dice che è al lavoro”,

Al 23 settembre 2017 prog. 11739, al 20.11.2017, prog. 19859, al 23 novembre 2017 prog. 20315
all’11.12.2017, prog. 22893 e al 14.12.2017, prog. 23296, le telefonate sono sempre per concordare incontri

apparentemente giustificabili solo con cessioni di stupefacente.

Le attività di intercettazione hanno individuato numerosi altri acquirenti che acquistavano dal LUMASTRO:
Pasquale Morrone, Maurizio Gambesi, Giuseppe De Pasquale, Imzir Zeneli, Francesco Fazio, Vincenzo,
Andrea, Vincenzo Manica, Riccardo, Antonio Manica, oltre a soggetto rimasti privi di identità.
Si tratta dei fatti contestati dai capi 11) a 22) ed emersi sempre mediante attività di intercettazione.

Con riferimento alle cessioni fatte a Pasquale Morrone, si veda Prog. 4977 del 3.8.2017:

“T..]
P: adesso mi ha chiamato uno che mi ha detto ce la facciamo una partita, gii ho detto aspetta che vediamo
se viene pure lui...se andiamo siamo in quattro, capito
O: ch che quando è così al volo ...

P: ch lo so ma tu dovresti essere già organizzato, però...”

E la successiva 4980 che intercorre soltanto di un quarto d'ora la precedente

“Pasquale Morrone con Ottavio LUMASTRO. (Vedi prog. 4977) prosegue dalla precedente
conversazione.
O: eh va bene dai
P: ok, sto partendo, parto fra un minuto dai
O: eh va bene dai
P: va bene, vedi che quattro persone...
O: va bene dai
P: va buono, vedi che...ho messo a giocare 4 persone...
O: va bene dai
P: va bene, fuori...
O; va bene ci vediamo là, dal”

La conversazione consente di ipotizzare che i due abbiano raggiunto un accordo per perfezionare un acquisto
di stupefacente fuori da un centro commerciale come confermano le conversazioni al progressivo 4986 e

4989 dello stesso giorno.

Con il Gambesi, - a cui fa riferimento il capo 12 ) della incolpazione - un primo incontro veniva organizzato
il 12.8.2017.

“Gambesi chiede a LUMASTRO di passare, lui chiede perché, Gambesi replica che LUMASTRO "sa i/

perché" e aggiunge che oltre alfatto di passare lo ha chiamato per un cellulare guasto” (prog. 6068).
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Il 6.2.2018, l’acquisto sembra avere ad oggetto tre grammi di sostanza (si veda prog. 30917 del 6.2.2018, ore
9,50):

“Maurizio chiama dicendo che sono in tre che lo stanno aspettando e che faccia in fretta”.

Le molte indagini compiute nel mondo dello spaccio hanno dimostrato che espressioni “siamo in tre” o
simili, costituiscono un linguaggio tipico di quel mondo, mediante il quale il compratore fa sapere al
fornitore di quanti grammi di stupefacente abbisogna.
Quanto al riferimento al telefono da riparare, posto che non risulta che il LUMASTRO si occupi di questa
attività, allo stato deve intendersi come frase destinata a raggiungere un accordo illecito.

Molteplici sono gli episodi di cessione che vedono coinvolti Ottavio LUMASTRO eon Giuseppe De
Pasquale, così come contestati al capo 13) della incolpazione.

Il 21.9. 2017, il De Pasquale si rivolge al LUMASTRO, facendo riferimento ad una nuova chiavetta perché
le precedenti le ha finite.

La frase, di per sé priva di senso, nasconde all'evidenza un ordinativo di stupefacente.

Giuseppe De Pasquale con Ottavio LUMASTRO.
“Giuseppe: sei a casa, cugi?
Ottavio: ancora no, cugino.
Giuseppe: (impreca) e allora...
Ottavio: ...ma tu...c'è l'hai con te la cosa, la puoi mettere nella posta?
Giuseppe; si
Ottavio: eh perché non la getti nella posta allora?
PAUSA
Giuseppe: ohi cugino, ma io mi devo prendere un'altra chiavetta, pero"!
Ottavio: non ne' ho altre
giuseppe: (impreca) e allora no...
Ottavio: eh .... (incomp) quando ritorno te la faccio,.,
giuseppe: si, ho capito cugino, ma i0 mi prendo un'altra chiavetta perché...quelle due non
vanno più.. uhm....leee... le ho finite!
ottavio: ah, ho capito! eh...
giuseppe: quelle due le ho finite..
Ottavio: ma tu dove sci?
Giuseppe: sono adesso in corso Milano, se mi dici dove sei tu ti raggiungo io...mi arrangio io
Ottavio: e vuoi arrivare fino a casa?
Giuseppe: arrivare a casa tua?
Ottavio: eh! (si)
Giuseppe: dai,. sto arrivando dai., che sono...”

Segue l'accordo per l'incontro al progressivo 11503.

Al 22 settembre 2018, il De Pasquale chiama il LUMASTRO per sapere se può passare (progressivo 11635
e 11640),

Nuovo incontro veniva registrato il 23 settembre 2017 (progressivi 11772, 11787 e 11793).
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ancora una volta è una chiavetta l'apparente motivo dell'incontro del 20.10.2017 (si vedano conversazioni
intercettate ai progressivi 15741 e 15751).

“Giuseppe: posso passare che mi prendo una chiavetta?
Ottavio: ...passa”,

Nuova telefonata per un incontro veniva registrata 11.11.2017, prog. 17331, il 6.11.2017, prog. 17972, il
3.12.2017, prog. 21716 e il 27.3.2018, prog. 37981.

Sul De Pasquale, peraltro, sono state compiute delle ulteriori attività di indagine da parte degli inquirenti, al
fine di cercare ulteriori riscontri alle ipotesi investigative.
È così che il 21.03.2018 si procedeva al controllo di Myriam Valentina Fazio che veniva trovata in possesso
di 6.26 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, confezionata in 8 involucri che le venivano

sequestrati.
Successivamente, nell’abitazione che la donna condivideva proprio con Giuseppe De Pasquale, in Via
Faliero n. 16, venivano rinvenuti e sequestrati altri 4.77 grammi, contenuti in un unico involucro. In entrambi
i luoghi di intervento venivano, altresì, sequestrati bilancini di precisione e materiale aito al
confezionamento.
Rinvenimenti che rafforzavano la conclusione che il De Pasquale fosse inserito nel traffico di stupefacenti e
che il LUMASTRO fosse un suo canale di rifornimento.

Merita di essere sottolineato che questo accertamento da parte delle Forze di polizia non aveva alcun effetto.
deterrente né sul LUMASTRO né tantomeno sul De Pasquale. Infatti, già il giorno dopo l’arresto, in data

22.03.2018, tra i due veniva intercettata la seguente conversazione:

“DE PASQUALE: cugi!
LUMASTRO: cugi e la brioche?
DE PASQUALE:e cugi sono rimasto chiuso due giorni.. passo...... vuoi passare domani mattina? 0 passo
io stasera?
LUMASTRO: nooo e ho detto passo e prendo la brioche stamattina e ho visto chiuso, comemai?
DE PASQUALE: ed ho chiuso che ho avuto... ho avuto un problema cugì
LUMASTRO: aaaah
DE PASQUALE: e quindi ho chiuso perché... mi hanno fatto un casino al bar e sono venuti a fare un
controllo eeeehi
LUMASTRO: addirittura?
DE PASQUALE: ed ho chiuso, ho chiuso due giorni, ieri ed oggi
LUMASTRO: e ma adesso hai risolto?
DE PASQUALE: ceeeeh.. ho risolto che... ho risolto, risolto... diciamo che ho risolto! -ride-
LUMASTRO: ma tenevi qualcosa che non andava al negozio?
DE PASQUALE: eh sil
LUMASTRO: al negozio.. al bar scusa
DE PASQUALE: al bar.. e quindi ho fatto... ho fattooo un...,ma dove sei tu?
LUMASTRO: e adesso sono a Corso Milano
DE PASQUALE: e facciamo una cosa, ci vediamo... ci vediamo... eeh.. sono alla Metro
LUMASTRO: e io devo andare fino dai Vigili aaa... non lo so.. vicino Piazza Bra
DE PASQUALE: e ci vediamo, ci vediamo tra.. tra una mezz'oretta.. mezz'oretta ci vediamo al coso?
LUMASTRO: io come mi sbrigo fi faccio uno squillo dai
DE PASQUALE: va bene dai.. va bene dai cugi
LUMASTRO: va bene?
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DE PASQUALE: dai.. ciao ciao ciao
LUMASTRO: ok dai ciao ciao”
(Prog. 37354 del 22,3.2018).

Laddove si comprende che il De Pasquale sta cercando di comunicare all'interlocutore di essere stato oggetto
di controllo da parte delle Forze di polizia e i due convengono sull'opportunità di parlare di persona.
Peraltro, questa volta si parla di brioche e non di chiavette e il LUMASTRO si informa se l'uomo avesse
qualcosa in negozio, preoccupandosi, ovviamente che si trattasse di qualcosa di illecito: di stupefacente, per
l'appunto.

Il 28.10.2017 — oggetto del capo d'incolpazione 14) — vengono registrate altre due telefonate che fanno
riferimento ad una cessione fatta dal LUMASTROa favore del De Pasquale.
Si tratta delle conversazioni ai progressivi nn. 16799 e 16802.

Il 23 settembre 2017 - episodio contestato al capo 15) della incolpazione - Izmir Zeneli concordava un
incontro con il LUMASTRO, senza precisare le ragione. Lo stesso faceva il 29.9.2017 (prog. 12529).
Il 30.9.2017 riceveva una telefonata da Vincenzo, con il quale concordava un incontro senza giustificare le
ragioni (prog. 12719 — capo 16 della incolpazione).
Il 24.10.2017 analoghi comportamento teneva con Francesco Fazio (prog. 16270, capo 17 della
incolpazione); il 27.10.2017 con Andrea (prog.16664, capo 18 della incolpazione); il 16.12.2017 con
Riccardo (prog. 23644 capo 20 della incolpazione); il giorno dopo con una persona non identificata (prog.
23738 capo 21 della incolpazione).
Plurime sono, invece, le conversazioni intercettate con Vincenzo Manica {capi 19 e 22 della incolpazione)
che preludono ad un incontro il 23.11.2017 (prog. 20262), il 3.11.2017 (prog. 17542) e il 12.12.2017 (prog.
23012), 4.1.2018 (prog. 26268); 9.1.2018 (prog. 26888). 10.1.2018 (prog. 27096, 27097, 27099); 13.1.2018
{prog. 27509); 16.1.2018 (prog. 27921); 17.1.2018 (prog. 28061, 28070, 28072, 28073, 28087, 28089);
18.1.2018 (prog, 28210); 9.2.2018 (prog. 31329, 32514, 31517); 12.2.2018 (prog. 31921}; 14.2.2018 (prog.
32179, 32231); 20.2.2018 (prog. 33081); 22.2.2018 (prog. 33354, 33361); 12.3.2018 (prog. 35974);
15.3.2018 (prog. 36285); 19.3.2018 (prog. 36889, 36890); 20.3.2018 (prog. 37036).

Il materiale così raccolto consente, dunque, di affermare che il LUMASTRO gestisse un fiorente traffico di
stupefacenti, venendo contattato da un numero significativo di clienti ai quali vendeva da poche a diverse
decine di grammi di stupefacenti.
Le conversazioni intercettate lo pongono ai vertici dell'organizzazione, per quanto attiene lo spaccio di
stupefacenti, Immediatamente sottoposto ad Antonio GIARDINO, da cui prende ordini, in via diretta, come
si comprende dall'episodio relativo ad Andrea Boglioni,

Quest'ultimo, in data 25.10.2017, andava a trovare Antonio GIARDINO, come già più volte ricordato,
ricoverato presso il nosocomio di Negrar, e gli raccontava dell’avvenuto arresto di tal Giuseppe D'Onofrio,
trovato in possesso di Kg 1,3 di droga.
Dopo aver raccontato la vicenda, il Boglioni avanzava la propria richiesta - “ma se c'avessi bisogno invece?”
- con il chiaro riferimento alla droga di cui necessitava, essendo stato arrestato il suo fornitore. Antonio
GIARDINO si dimostrava subito pronto a risolvergli il problema, indicandogli un soggetto capace di
garantirgli forniture cospicue : “c'è ne una che so io.. è arrivata una bella roba buona però., buona!”.
Andrea Boglioni, interessato all’acquisto, gli lasciava il suo contatto 6, al termine della visita, Antonio
GIARDINO chiamava immediatamente il LUMASTRO invitandolo ad andarlo a trovare subito in ospedale:

“Antonio al telefono con Ottavio LUMASTRO, gli dice: "..quando finisci di lavorare puoi passare di qua che
ti devo parlare?... che ti devo dire una cosa e te ne vai subito"; Ottavio dice “va bene”. (prog. 15215 del
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25.10.2017).

Fedele agli ordini ricevuti, il LUMASTRO si presentava immediatamente all'ospedale e veniva intercettata la

seguente conversazione:

Alle ore 14:38 Ottavio LUMASTRO entra in stanza:
“Antonio: tu lo conosci quello che veniva dove Antonio, con la barba, quello che ha il noleggio di
macchine là
Ottavio: si
Antonio: e furgoni..
Ottavio: come il noleggio di macchine?
Antonio: noleggia furgoni.. macchine..
Ottavio: ma quello che gli ha fregato i soldi?
Antonio: no.. no.. ha la ragazza bionda.. viene sempre dove Antonio con i pantaloni strappati la
fidanza.. bionda..
Ottavio: no non lo conosco..
Antonio: comunque si chiama Andrea.. no Angelo.. come cazzo si chiama.. vuole la cosa
Ottavio: vuole il materiale?
Antonio: si, adesso gli ho detto: adesso ti faccio chiamare, t'incontri, che lui abita a Pescantina.. lo
fai venire qua a Negrar dove vuoi tu.. aaah...dove abiti tu, -inc- alla rotonda,. e segnati il numero
tieni
Ottavio: ma te l'ha presentato Antonio?
Antonio: no, da adesso che lo conosco!.. è venuto a trovarmi
Ottavio: è venuto qua?
Antonio: si
Ottavio: e il prezzo?
Antonio: fagli 100 euro.... Andrea noleggio.. Andrea si chiama, lo vedi?.. -inc-
Ottavio: mandami tramite whatsapp
Antonio: tieni mandatelo.. gli dici sono un amico di quello che sei andato a trovare all'ospedale e

basta!...-inc-.. pensa che se la prendeva prima lo sai da chi?., da quello che hanno arrestato.

D'Onofrio, quello che hanno arrestato a Pescantina con un chilo e mezzo
Ottavio: ah se la prendeva da questo qua?
Antonio: sicuro.-
(prog, 15219 del 25.10.2017 (R.I.T. n. 1259/17)

Nonostante Antonio GIARDINO non nomini minimamente la cocaina, Ottavio LUMASTRO comprende
immediatamente quale sia l'argomento della discussione e domanda “vuole il materiale?”; alla risposta
affermativa di Antonio GIARDINO, LUMASTRO prosegue chiedendo ‘e i/prezzo?” Prontamente Antonio

gli dice “fagli 100 euro....”, dimostrando appieno, ancora una volta il suo ruolo di capo.
Che i due interlocutori, poi, stiano parlando di cocaina si evince chiaramente dall’ultima parte della
conversazione “...pensa che se la prendeva prima lo sai da chi?.. da quello che hanno arrestato.. D'Onofrio,
quello che hanno arrestato Pescantina con un chilo e mezzo”.

Ed effettivamente l'11 oitobre del 2017, la Squadra Mobile — Sezione Antidroga — aveva tratto in arresto

Giuseppe e Gianluca D'Onofrio con kg 1,331 di cocaina.
Qualche giorno dopo questa conversazione, il 3 novembre 2017, Ottavio LUMASTRO incontrava
effettivamente Andrea Boglioni e subito dopo tornava a rapporto da Antonio GIARDINO per riferirgli l’esito
della trattativa:

“...]

86



Antonio: ma a quello ci hai chiamato poiXn.d.r. si riferisce ad Andrea)
Ottavio: eh (si)
Antonio: e che ha detto?
Ottavio: ti ho detto che l'ho visto
Antonio: ah l'hai visto?
Ottavio: ...e poi gli ho detto... ma.. mi fa: ”" no ma a me non m'interessa un «inc-, m'interessa 100,
200..", -bestemmia- gli ho detto: 100, 2009? gli ho detto: per 200 gli ho detto.. il prezzo gli ho detto
devi andare dove Antonio gli ho detto, perché ma io pensavo che stessimo parlando tipo di uno, due,
cinque, dieci e lui invece ne vuole o un etto 0 due.. e quindi giustamente il prezzo era..
Antonio: 6 si
Ottavio: gli ho detto.. però gli ho detto devi andare da Antonio gli ho detto.. ti metti d'accordo per il
prezzo..
(prog. 16395 del 3.11.2017 (R.LT. n. 1259/17).

Dunque, alla richiesta di Antonio GIARDINO in merito all’incontro con Andrea Boglioni, Ottavio
LUMASTRO spiegava “...epoi gli ho detto... ma.. mifa: " no ma a me non m'interessa un -inc-, m'interessa
100, 200..", -bestemmia- gli ho detto: 100, 2002? gli ho detto: per 200 gli ho detto.. il prezzo gli ho detto
devi andare dove Antonio gli ho detto, perché.. ma io pensavo che stessimo parlando tipo di uno, due,
cinque, dieci e lui invece ne vuole o un eito 0 due.. e quindi giustamente ilprezzo era..”.
In pratica, Ottavio LUMASTRO spiega di aver incontrato l'acquirente, convinto di dovergli cedere una
partita di droga “tipo di uno, due, cinque, dieci”, che sarebbe stata ceduta al prezzo di 100 euro al grammo.
Vista che costui, invece, necessitava di quantità inferiori - “/ui invece ne vuole 0 un etto 0 due.” -,
LUMASTRO si trovava costretto a riferire “per 200 gli ho detto.. il prezzo gli ho detto devi andare dove sta
Antonio gli ho detto” e ribadisce “gli ho detto.. però gli ho detto devi andare da Antonio gli ho detto.. ti metti
d'accordo per il prezzo.,”, dato che il prezzo per partite di droga più cospicue è chiaramente differente da
quello per la vendita al dettaglio e soprattutto che per queste partite è Antonio GIARDINOa decidere il
prezzo.

Con riferimento a Mattia BENETTI e a Domenica ALTOMONTE- peri fatti di cui ai capi 23), 24) e 25)
della incolpazione -, si tratta di soggetti non organici all'associazione ai quali vengono contestati
rispettivamente tre e due episodi di spaccio di stupefacenti.
La fonte è costituita sempre dalla attività di intercettazione,
Con riferimento all'episodio del 5.2.2018, ascritto al solo BENETTI, si tratta della conversazione n. 832 del
5.2.2018 (R.LT. n, 170/2018).

“Mattia BENETTI con Samir. Mattia deve andare un secondo a casa che cambia la macchina. Maitia
aggiunge dicendo che " ho pià fatto con IGOR... 10 minuti guarda son qua già a San Zeno”

Si capisce dalla conversazione che si è appena occupato di una cessione, a Igor, ed è pronto a rifornire anche
il chiamante Samir.

Con riferimento all'episodio contestato sub 24) della incolpazione, al telefono veniva intercettata Domenica
ALTOMONTE mentre conversava con Alessandro, identificato con Alessandro Battistoni, al quale chiede
“se si vedono per le 07,15 ( 19.15 ndr) in studio perchè “Mattia voleva offrirgli una pizzetta” (prog. 11078
del 13.2.2018, (RIT. n, 169/18).
Con riferimento ai fatti contestati al capo 25), il 24.2.2018, una voce maschile contattava Domenica
ALTOMONTE per incontrarla e della circostanza la donna informava subito Mattia BENETTI, Dalla
telefonata successiva, si comprende che la ALTOMONTE si incontra con l'uomo sconosciuto al bar (prog.
19098, 19138 e 19141 del 24.2.2018, (R.L.T. n. 169/18).
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questi elementi fanno ritienere detti due indagati coinvolti nel traffico di stupefacenti.

Come si è detto, Antonio IRCO — al quale vengono contestati gli episodi di cui ai capi 26), 27), 28), 29), 30)
e 31) — ha, invece, un ruolo di spicco nella gestione degli stupefacenti.
La sua attività di carrozziere gli consente di occultare e di far occultare i traffici illeciti ai suoi sodali,
offrendo questo luogo anche come deposito degli stupefacenti.

Con riferimento alle conversazioni intercettate, piuttosto esplicita appare quella del 7.12.2017 — capo 26 —

dove l'interlocutore, Giuseppe Minervino, lungi dal parlare di riparazioni di auto, fa capire chiaramente che
vuole acquistare dello stupefacente che gli serve per stare sveglio (prog. 2846 (RT. n. 1685/17).
“Giuseppe chiama Antonio IRCO al quale chiede dove si trova, IRCO dice: "e.. devo andare a casa, non ho
neanche le chiavi della macchina..." quindi chiede al suo interlocutore che impegni abbia domani mattina.

Giuseppe dice che domani non può in quanto deve fare la veglia di notte alla mamma che è ricoverata ed

aggiunge: "...dai un po’ mi serve...non fare il rimbambito... mi serve...un poco...alirimenti come cazzo

rimango sveglio?...fanculo pure tu...". I due si accordano per vedersi di lì ad un'ora”.

Il 14.12. 2017 — con riferimento al capo 27 della incolpazione - veniva, invece, contattato da Gennaro (prog.
4205 R.I.T. n, 1685/17):

“Antonio chiede quando si potranno vedere, GENNARO dice:"...imi offri un caffé domani?..,". Antonio
IRCO, abbassando il tono di voce risponde:"...ti aspetto la.. ti aspetto la...".

Il tono utilizzato e il generico accordo di prendere un caffè, alla luce del sicuro coinvolgimento nell'attività di

spaccio dell'IRCO, consente di ipotizzare che quel caffè altro non serva che per fare uno scambio di

stupefacente.

Con riferimento alla conversazione del 18.12.2017 — capo 28 della incolpazione - può escludersi si riferisca
all'attività lecita dell'IRCO, dal momento che costui non svolge un'attività che consenta di ipotizzare una

consegna fatta in ufficio. Essa evidenzia anche la circostanza che IRCO, per le cessioni di stupefacente, può
fare conto anche su dei “fattorini” che effettuino le consegne a domicilio.

“Antonio IRCO chiama Francesco e gli chiede come mai non è andato da lui in mattinata, Francesco
risponde che ha avuto problemi in ufficio e poi chiede ad Antonio se può mandargli il ragazzo in ufficio così
fanno prima, Antonio chiede se deve mandarlo adesso e Francesco risponde anche per le tre del pomeriggio”.

Con riferimento ad Alfredo Palmieri — capo 29) della incolpazione vengono intercettate delle conversazioni
che preludono a degli incontri: si vedano prog. 8319 del 4.1.2018; prog. 17537 del 16.2.2018 e 21071 del
7.3.2018 (R.LT. n. 1685/17).
Oltre a trattarsi di incontri per i quali non si specifica mai l'oggetto, vi è una di queste conversazioni che

appare particolarmente rilevante, ed è quella del 16.2.2018, laddove si parla di “roba di divertimenti” e “di
quella solita”,

Di seguito uno stralcio:

“TRCO : comunque c'ho una bella...per quella roba lì di divertimenti ho una bella roba da proporti
Palmieri: eh?
Trco: SI,
Palmieri: si?
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Irco: quarantacinque!
Palmieri: ma la solita?
Irco: 45 Alfrè!
Palmieri: e scce.... (n.d.r, come a dire che non ci crede)
Irco: si
Palmieri: passo dopo allora” (prog. 17537)

Le telefonate scambiate con Davide Loffredo — capo 30) - sono, invece, ancora caratterizzate soltanto da un
breve cenno della necessità di incontrarsi. Due delle tre, peraltro, riguardano incontri che, peraltro,
avvengono in orari in cui la carrozzeria è chiusa o, in giorni di chiusura, quali il sabato e la domenica (si
vedano prog. 13543 del 27.1.2018, 13632 del 28.1.2018 e 14060 del 30.1.2018 (R.L.T. n. 1685/17).

Delle cessioni contestate ad Antonio IRCO a favore del cognato Gianluca Riello — capo 31 della
incolpazione -, si ritiene che siano stati forniti elementi solo con riferimento a quella del 27.2.2018, dove i
due parlano di caffé fornito dall'IRCO, talmente buono che finisce subito ed è necessario rifornirsene
immediatamente: evidente l'uso della metafora del caffè per celare il reale oggetto della conversazione (prog.
19824 del 28.2.2018, (R.LT. n. 1685/17).

“Luca: sai che il caffè che mi hai offerto ieri è veramente buono...
Antonio: eh... che ta cagà...
Luca: ma veramente...
Antonio: si?...
Luca: si si...
Antonio: quello è quello che sta in girando Luca... è buono... è buono...
Luca: buono buono... veramente... ecco...
Antonio: è talmente buono che finisce subito però Luca ch..."
Luca: come?
Antonio: è talmente buono che finisce subito...
Luca: finisce subito?
Antonio: è talmente buone che subito finisce dico...
Luca: ahn...
Antonio: hai capito... no? e va be dai Luca... è Antonio il fruttivendolo (Antonio Durante,
ndr)... Lu...
Luca: si sì si
Antonio: hai visto come vengono a cercarmi tuîti adesso?
Luca: infatti... infatti...
Antonio: dopo che uno si è rotto i coglioni... hai capito... qui si cambiano le cose... eh... ine...
l'amicizia questo Luca...
Luca: è giusto comunque...
Antonio: non è amicizia vera...
Luca: resto occupato”

Di spicco è, invece, il ruolo ricoperto nei traffico di stupefacenti da Alfredo GIARDINO, classe '63, a cui
vengono contestati ben 21 autonomi episodi di cessione, dal capo 34 al capo 54 dell'incolpaziorie, oltre a

quello di cui al capo 5) della incolpazione, di cui si è già detto.

Con riferimento alle cessioni fatte a favore di Roberto — capo 34 della incolpazione — si tratta di
conversazioni in cui i due si limitano a darsi fugacemente un appuntamento: prog. 293 del 4.2.2018; prog.
6706 del 27.2.2018; prog. 1999 2003 del 3.3.2018; prog. 20439 del 19.4.2018; prog. 21429 del 26.4.2018.
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Ancora una volta, proprio la fugacità della telefonata, alla luce del coinvolgimento del GIARDINO nel
traffico di stupefacenti consente di concludere per la natura illecita delle conversazioni.
Dello stessa natura le telefonate indicate al capo 35): progressivo 589 del 9.2.2018; al capo 36): prog. 724
del 10.2.2018; al capo 37): prog. 1283 del 22.2.2018, prog. 1877 del 2.3.2018; prog. 10872 del 15.3.2018;
prog. 14163 del 27.3.2018; prog. 15367 del 31.3.2018; prog. 16733 del 5.4,2018; prog. 18718 del 2.3.2018;
prog. 19023 del 14.4.2018; prog. 20658 del 20.4.2018; prog. 20928 del 21.4.2018.
Alcune di esse contengono delle farsi sibilline o di per sé senza senso o fuori contesto come “devo seminare

per raccogliere”, “di aver bisogno di una stupidata come l'altra volta”, “sono con mia moglie” che
confortano vieppiù la conclusione che l'interlocutore, Massimo Boeche, voglia celare la vera natura illecita
dell'accordo

Alle medesime conclusioni è possibile pervenire per le conversazioni del capo 38): prog. 803, 808 e 823 del

11.2.2018, prog. 935 del 14,2.2018 e prog. 1050 del 17.2.2018 dove ogni ora è buona per incontrarsi con
Cristiano per prendere un “caffè”.

Dello stesso tenore le conversazioni intratienute con Vincenzo Ficcolo contestate al capo 39) della

incolpazione: prog. 831 e $34 del 11.2.2018; prog. 1143 e 1145 del 19.2.2018; prog. 1223 e 1230 del

21.2.2018; prog. 1349 del 23.2.2018; prog. 1802, 1805 e 1810 del 1.3.2018

Così anche per il capo 40): prog. 874, 876, 877 e 878 del 13.2.2018; per il capo 41): prog. 913 e 915 sempre
del 13.2.2018; capo 42): prog. 1016 del 16.2.2018 e prog. 1430 del 24.2.2018; capo 43): prog. 1039 del
17.2.2018 e 1353 del 23.2.2018; capo 44): prog. 1044 del 17.2.2018; capo 45): prog. 1365 del 24.2.2018, n.
1474 del 26.2.2018 e 1893, 1894 e 1895 del 2.3.2018; capo 46): prog. 1639 del 28.2.2018; capo 47): del
2.3.2018; capo 48) prog. 1963 del 3.3.2018; capo 49), prog. 9265 del 9.3.2018; capo 50): prog. 11096 del

16.3.2018; capo $1): prog. 12914 del 22.3.2018; capo 52): prog. 16082; capo 53): prog. 17899; capo 54):
prog. 17902.
Si tratta sempre di brevissime conversazioni, dove le parti si limitano a darsi appuntamento per un caffè 0 a

vedersi “là”, senza nemmeno la necessità di indicare né un luogo, né un'ora ne' un'occasione di incontro. Tra
queste ve n'è soltanto una di esplicita dove, invece, si manifesta chiaramente l'occasione di incontro, ed è

quella del capo 49) del 9.3.2018.

“Alfredo con Vf straniera e poi con Vm Massimo, parlano dell'assoluzione dei Giardino. Alfredo propone ai
due di passare a casa sua in sottofondo Vf dice "a prendere la roba?", Vm specifica che c'è anche Andrea
ma in macchina è da solo”, volendo con ciò intendere di essere interessato alla cessione di una sola dose”.

Vi sono, da ultimo, due episodi contestati ai due figli di Alfredo GIARDINO, Antonio, classe '87 e Giovanni,
classe '84, dove Antonio e Giovanni sembrano far le veci del padre .

Il primo - contestato al capo 55) della incolpazione — Antonio GIARDINO sostituisce il padre che sembra
aver dimenticato a casa il telefono.
“Vm con Antonio il figlio di Alfredo, il quale dice che il padre ha lasciato il telefono a casa. Vm chiede a

Antonio se si possono vedere loro due, Antonio dice di si”
prog. 15195 del 30.32018.

IE secondo, di analogo tenore, al capo 56) riguarda, invece Giovanni GIARDINO.
“Andrea dice a Giovanni (che sta usando il telefono del padre) che passerà tra mezz'ora, Giovanni gli
risponde che va bene”
prog. 1353 del 23.2.2018

Si tratta di due episodi dal contenuto molto equivoco che non consentono di ritenere raggiunta la necessaria

gravità indiziaria.
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Infatti, gli interlocutori, che verosimilmente stanno cercando stupefacente, non volevano contattare loro ma
stavano cercando il padre.
Né si può dire che i due facessero le veci del padre con una certa sistematicità essendo state ripoitate soltanto
queste due telefonate in un contesto dove le intercettazioni si sono protratte per lunghissimo tempo.
La circostanza porta a ritenere, allo stato, non raggiunta la necessaria gravità indiziaria e in ogni caso si
sarebbe trattato di un episodio isolato per ciascuno degli indagati, di talchè non vi sarebbero comunque
elementi per potersi ipotizzare una qualche esigenza cautelare,

Per tutti gli episodi deve, infine, essere valutata la sussistenza della contestata ageravante dell'art. 416 bis 1

cp.
A dispetto di quanto contestato nel capo d'incolpazione, nella parte motiva della sua istanza il Pubblico
Ministro evoca sia l'agevolazione quanto il diverso aspetto di modalità che rimandino alla forza intimidatrice,
tipica dell'agire mafioso.
Sicuramente per quanto attiene fe cessioni di stupefacenti non ricorre detta ultima ipotesi, quanto piuttosto
l'agevolazione dell'associazione di stampo mafioso.
Si deve, qui, evidenziare che il Pubblico Ministero non ha ritenuto di ravvisare la sussistenza di detta
aggravante con riferimento all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti bensì solo alle singole
cessioni.
Si deve rilevare che comunque detta aggravante è ipotizzabile anche in relazione alle singole cessioni, tutte
assieme considerate, potendosi ravvisare nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga,
nella finalità di avvantaggiare l'associazione di stampo mafioso, con ogni singola cessione, creando una
importante piazza di spaccio gestita dai GIARDINO e dai suoi sodali nel territorio nonché nella
partecipazione ai relativi utili di detto gruppo criminale.

L'associazione di cui all'art. 74 del DPR n, 309/90,
Una volta analizzati i singoli episodi di cessione di stupefacenti, è il momento di analizzare anche la
contestazione di cui al capo 3) della incolpazione, con riferimento alla violazione dell'art. 74 del DPR n.
309/90.
E' bene subito premettere che la Suprema Corte di Cassazione, anche di recente, ha affermato che è possibile
ipotizzare il concorso di detto reato con quello di cui all'art. 416 bis c.p., contestato parimenti agli indagati, a
condizione che il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo
specificamente funzionale al narcotraffico (si veda Cass. n. 31908/19).
Dice a tal proposito ia Corte che «ciò che realmente distingue i due tipi di associazione è la natura del
programma; nel caso del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 esso è specifico, dovendo aver ad
oggetto il narcotraffico; nel caso della consorteria di tipo mafioso, l'oggetto è più genericamente orientato
verso la commissione di delitti, l'acquisizione e gestione di attività economiche, la realizzazione di profitti o
vantaggi ingiusti, l'ostacolo al libero esercizio del diritto di voto o il procacciamento di voti in competizioni,
ma ciò che lo qualifica è l'utilizzo del metodo, cioè il fatto che la consorteria si avvalga della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. In tale
specifica prospettiva è stato sottolineato che «l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso
rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due
delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo
del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di
sostanze stupefacenti ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la
commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi
pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni
elettorali» (Cass. Sez. 6, n. 563 del 29/5/2015, dep. nel 2016, Viscido, rv. 265762).
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E' dunque la circostanza che il sodalizio utilizzi il metodo per esercitare una sfera di predominio in un ambito

territoriale, implicante a quel punto plurimi tipi di operatività, lecita o illecita, relativa ad settore o ad un

altro, che specificamente qualifica la consorteria di tipo mafioso e rende configurabile il reato di cui all'art.
416-bis cod. pen., salva la concomitante configurabilità della fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R.
309 del 1990, allorché quella consorteria strutturi un riconoscibile assetto organizzativo specificamente
funzionale al narcotraffico, costituente se del caso principale strumento di profitto. Correlativamente non
rileva il fatto che la compagine sia o meno coincidente, essendo invece rilevante l'esistenza di quel
riconoscibile assetto, che per lo più implica un'attribuzione di ruoli, che ben possono essere diversi nelle due

associazioni, in quanto comunque possa dirsi che l'operatività costituisca emanazione di entrambe» (Cass.
Sez. 6, n. 43890 del 21/6/2017, Aruta).
Sulla base di questi presupposti si deve ritenere che le due condotte possono astrattamente concorrere e che
nel caso in esame vi siano gli elementi per affermare la sussistenza di detto concorso.

Infatti, l'associazione di stampo mafioso, a capo della quale si trova Antonio GIARDINO classe '69, di cui si
dirà meglio nel prosieguo, si è dotata di un'autonoma struttura, dedita ad un fruttuoso traffico di stupefacenti,
destinato a finanziare l'organizzazione di tipo mafioso ma che con essa non si esaurisce.

Ed, infaiti, non è nemmeno ravvisabile una totale coincidenza dei membri dell'una e dell'altra

organizzazione, dal momento che vi sono dei soggetti che collaborano in uno dei “seftori” illeciti al quale
non vi partecipano altri, impegnati in diversi aspetti della organizzazione criminale.
Minimo comune denominatore di questi due insiemi è costituito dai GIARDINO, o meglio da Antonio
GIARDINO, classe '69 e da diversi membri della sua numerosa famiglia, capaci di destreggiarsi con abilità e

con competenza nei diversi settori delle diverse attività criminali.

Si può dire che alcuni dei membri della composita famiglia GIARDINO, sempre sotto la direzione del capo
famiglia e coadiuvati da persone di sicura e comprovata fiducia, hanno gestito questo traffico di cocaina,
certamente destinato anche a finanziare le attività di tipo economico compiute dall'associazione di stampo
mafioso.
Le attività di intercettazione compiute hanno consentito di comprendere che Antonio GIARDINO “il grande”
era in grado procacciarsi notevoli quantità di cocaina, con ogni probabilità facendole giungere dal sud Italia,
sostanza che smerciava, anche al dettaglio, nel veronese, grazie alla rete di distribuzione realizzata mediante
i suoi sodali.
E tanto era il suo potere e la sua autorevolezza da essere stato in grado di gestire questo fiorentissimo traffico
anche da un letto di ospedale dove, come si è già avuto modo di dire, si è trovato costretto per un lungo
periodo durante il quale si è dipanata questa indagine.

Le conversazioni sin qui riportate e analizzate confortano la conclusione circa l'esistenza di questo fiorente

spaccio.
Ve ne sono alcune, peraltro, che svelano qualcosa in più sullemodalità di gestione di questa attività.
Tra le più significative, vi è quella (di cui già si è fatta menzione) intervenuta tra Antonio IRCOe il figlio di
Antonio GIARDINO, Giovanni Ruggero: la n. 75 del 12.1.2018, rit 4964/17.
In questa conversazione, come detto, gli interlocutori non si sentono costretti all'uso di un linguaggio criptico
perché è ambientale, fornendo così spunti preziosi per le indagini.
Ebbene, in questo caso, si parla in chiaro di cocaina, che è l'unico tipo di stupefacente trattato

dall'organizzazione, ma si dice anche chiaramente che sono direttamente i GIARDINO ad occuparsi del

taglio della sostanza, che avviene su indicazione o per diretta esecuzione di Ruggero Giovanni GIARDINO.
È costui, infatti, a far capire come va gestita: “faccio fare 5 intero e 1 di taglio...” proseguendo con “perché
è troppo buona quella che ti do io... è troppoforteper quello che è...”.
I due, sul punto, hanno una divergenza di opinione, dal momento che secondo IRCO la sostanza, così

tagliata, non va bene ed è diversa da quella che acquistava dal padre di costui, sulla base di inveterati e

pregressi accordi.
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Da questa conversazione si comprende, dunque, che a trattare con IRCO è direttamente Ruggero Giovanni
GIARDINO, perché il padre Antonio si trova in ospedale e che, con la collaborazione di Ottavio
LUMASTRO, si è proceduto ad un taglio dello stupefacente che non soddisfa affatto L'IRCO: “Giovanni...
tuo padre.. io e tuo padre abbiamo sempre parlato... quel taglio lì lo ha pagato 1.000 (mille) euro su internet
Ottavio quello che brucia Giova”.
Per difendere le proprie scelte Giovanni Ruggero GIARDINO vanta i risultati raggiunti dalla
organizzazione: “vuo! dire che i 500 sono andati via în dieci giorni e tupensi che questa è roba scarsa..”.
Affermazione che fa comprendere chiaramente che la compagine associativa è in grado di spacciare
quattrocento grammi di cocaina, tagliati con 100 grammi di altra sostanza, soltanto nel giro di dieci giorni,

A riportare la quiete tra i sodali è l'intervento di Antonio GIARDINO che, soltanto qualche giorno dopo la
conversazione appena riportata, va personalmente a trovare IRCO presso la Planet Car, e da boss qual è fa
comprendere al sodale quali siano le condizioni che impone per lo smercio della cocaina.

La conversazione, per la sua assoluta rilevanza, merita di essere qui riportata per intero (prog. 197 del

15.1.2018, rit 451/17).

“IRCO: Antò, io e mio cognata... stiamo cercando di avere le pastiglie... --incomp-- quelle là... si
possono prendere?
GIARDINO: devo chiamare...
IRCO: poi a riguardo di quella cosa... noi che dobbiamo fare? con quella cosa... lo so che l'hai presa tu

giù...
GIARDINO: --incomp—più...
TRCO: io questa qua non la voglio neanche vedere, ti dico la verità... io parlo chiaro... però Antò io ti

parlo... io ti... Antò, guardami negl'occhi... guardami negl'occhi... io... dopo la tua famiglia... il tuo
sangue... l'unico che ti ha pianto... che ha pianto per te... sono stato io! te lo dico io... ti voglio bene
come un amico... io che vado da un'altra parte... non piace di andare da un'altra parte... di tagliarti fuori
così "bello e buono" (ndr di punto in bianco)... quando mi è rimasto con uno intero là... hai detto Antò,
non ti preoccupare... 20 grammi là... hai detto "vabbè non ti preoccupare"... tu mi devi dare la
COCAINA meglio meno --incomp-
GIARDINO: lo abbiamo già detto... Toni..
IRCO: si, però non dargli retta...
GIARDINO: no, lo so... perché...
IRCO: allora... Antò... ascolta, ti dico la verità...
GIARDINO: non è giusto,.. hai capito? non... non è giusto...
--si accavallano le voci--
IRCO: mai l'ho detto la... tu hai sv...
GIARDINO: --incomp--
IRCO: io ho parlato pure con Giovanni e gli ho detto io lo voglio pagare... fino ad ora mi hai dato
duemila euro (2.000) di cocaina a gratis là... dice Antò tienitela che io vado da un'altra parte... questo
lo sai non mi appartiene... però tu mi devi dare la cocaina... allora...
GIARDINO: Ottavio se n'è accorto...
IRCO: chi è?
GIARDINO: Ottavio.. ti giuro su mio figlio! se n'è accorto che te la data lui... ha detto "se gliela dà

lui", mi ha detto, "non ci vengo che.. è arrivato lui... prendo io..." ma quello non si deve permettere... è
una cosa giusta Antò... non perché... perché lui.. quando lui... gli ho detto lascia stare...
IRCO: l'amico mio... l'amico mio sei tu... l'amico mio sei tu... allora... mi sta dando la cocaina come la
tua... però non mi brucia Antò! io perciò... io non posso prendere questa finché non cambia la partita
Antò... però quando è il momento...
GIARDINO: mi ha chiesto a me --incomp--

93 DON



IRCO: lo so! mi dà la roba buona lui, Antò... quando tu cambi la partita... quando finisce questa qua...
tu me lo dici e io prendo di nuovo da te...
GIARDINO! si, si...
IRCO: Antà.. ti faccio.. se mi devo... se ti devo pagare.. se devo pagare i soldi e devo stare a tre Oky
(ndrmedicinale - a rimarcare la scarsa qualità della sostanza) la notte... tre Oky Antò!
GIARDINO: tranquilla...
IRCO: da fratello a fratello Antò! da fratello a fratello! io non voglio fare che.. non ti dico niente e

vado da un'alfra parte... perché non mi piace...
GIARDINO: tranquillo... vai tranquillo...
IRCO: ebbh...
GIARDINO: vai tranquillo Antò... non ti preoccupare...
IRCO: no, no.. la mia paura è che...
GIARDINO: vai tranquillo Antò... a me non me ne frega...
IRCO: guarda --incomp--... vedi su quale... questo me la sta dando a 70 questa roba qua buona...
GIARDINO: 70?
IRCO: --incomp»- (ndr sembra che Irco gli stia mostrando lo stupefacente)
Poi Irco sembra alzarsi dalla sedia e dice: "leva questo coso di mezzo! --incomp--" poi risponde ad una
telefonata di lavoro.
Poi in ufficio entrano dei clienti con cui Irco Antonio parla della riparazione di un'auto.
Al minuto 19,09 Irco Antonio chiede a Mattia (ndr Benetti} di chiudere la porta perché deve finire di

parlare con il padre di Giovanni.
Riprende la conversazione tra Irco Antonio e Giardino Antonio '69:
GIARDINO: Alfonso di nuovo qua ti ha portato la macchina?
IRCO: eh?
GIARDINO: che ha fatto Alfonso? --incomp--
IRCO: --incomp--
GIARDINO: ah...
IRCO: --incomp--parla a bassissima voce--
GIARDINO: non ti preoccupare... tanto... quella là finché non... quando finiamo...
IRCO: ma brucia... però io non voglio che tu stai... tu mi dici guarda...
GIARDINO; no, no...
IRCO: guarda quest'uomo di merda,. prima deve dare duemila euro (2.000) e ora vuole prendere da

un'altra parte... con me --Incomp-- questo qua...
GIARDINO: questo qua ti volevo dire... secondo te Ottavio ora cosa dice? gli devi dare due e otto a

lui... (2.800) e mille e tre a Giovanni (1.300)...
IRCO: --incomp--
GIARDINO: dice, come dobbiamo fare? gli ho detto non lo so.. andiamo là che parliamo...
IRCO: quanto gli devo dare ad Ottavio io?
GIARDINO; sel e otto (6.800)...
IRCO: duemilaotto ...

GIARDINO: due e otto (2,800)... se l'è segnato... me lo ha fatto vedere ieri... siamo venuti qua e non
c'eri ieri.. per questo lui un pochettino si sente un po'... no arrabbiato... perché non ti ho...
IRCO: ahò... dove porto ia persona --incomp—pure i soldi di questi qua... hai capito? che questi qua ci
devo dare ottocento euro.. però quella che devono vendere la? --incomp-- io gli devo dare mi... mille è

quattro... mille e cinquecento euro a questi che --incomp--.. li prendo dalla carrozzeria...
GIARDINO: ch...
IRCO: ...e glieli do tutti ad Ottavio ... gli do pure l'acconto... gli do questi qua e gli do anche il mio...
GIARDINO: seee,,,
IRCO: con Giovanni quello che tenevo non mi ricordo che erano così...
GIARDINO: --incomp--
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IRCO: gHieli ho dati i soldi a Giovanni io...
GIARDINO: non voglio... --incomp-- perché io mi sono fatto i conti con Ottavio ... questi qua duemila
e tre (2.300) li dobbiamo avere da Antonio... questi qua li dobbiamo dare a Giovanni (ndr sembrerebbe
che Giardino stia mostrando ad Irco un manoscritto)... poi ci sono i miei --incomp-- ti ricordi?
IRCO: —-incomp-- hai cambiato la rata...
GIARDINO: eh...
IRCO: qua questa l'ho pagata sempre Antò...
GIARDINO: no... hai dato trecento euro e --ioncomp--
IRCO: ce l'ho segnato Antò...
GIARDINO: sei venuto l'ultima volta e te ne ho dati cinque...
IRCO: eh... ma ti devo dare... ti devo dare io duecento euro però...
GIARDINO: sarà cento cinquanta...
IRCO: duecento!...
GIARDINO: duecento e cento cinquanta ... giusto? fre e cinquanta ...

IRCO: io ti ho dato pure duecento prima...
GIARDINO: --incomp--
IRCO: e duecento prima li scalerà da sopra quelli di Giovanni pure Antò!
GIARDINO: stavamo io e Ottavio ...

IRCO: no... che quelli di Giovanni non me li ha --incomp--
GIARDINO: Ottavio... a me, Ottavio e Giovanni --incomp--
IRCO: Antò, non ci troviamo con questi soldi..,
GIARDINO: sono segnati sulla cosa... ti ricordi?
IRCO: ma io lo so Antò... tengo ancora soldi da darvi... lo so... a me quello che mi interessa è la
macchina... che devo prendere la macchina la Antò... --incomp-- devo finire di pagare la macchina... la
cosa più importante...
GIARDINO: io le cose quando uno aumenta...arriva, se è buona la faccio pigliare... se non mi piace,
bene... sennò...
IRCO: allora... io ti stavo dicendo... non te la prender.. quattro te le do indietro... a 70 euro... Antò, io...
ogni mese mi avanza... hai capito --incomp--... mi avanzano i soldi per pagarmi la rata della BMW...
allora, fu... tu... io lo so che tu sei un amico... per l'amor di Dio... però tu devi capire, mettiti dalla mia
parte, perché io devo dare il doppio del guadagno a due famiglie quando io posso dare ad uno solo e

risparmio... capisci?
GIARDINO: ma io non dico che è giusto.. non è giusto Totò! non è che ti sto dicendo qualcosa...
IRCO: il signore Ottavio è venuto anche qua.., è mi ha portato 20 grammi...
GIARDINO: --incomp--
IRCO: l'ho finito in una settimana... non mi ha detto --incomp-- ha detto... hai capito?
GIARDINO: lui sa --incomp-- le cose... i "bitcoin"... con il computer...
IRCO: eh
GIARDINO: compra i "bitcoin"... come si chiamano quei soldi?
-Si sente un VM in sottofondo che chiede di un certo Alessandro.
GIARDINO: come li chiamano? 1... "bitboll"... ora già escono con --incomp-- ha guadagnato...
IRCO: —incomp-——guarda qua... --incomp—fa ascoltare a Giardino un messaggio vocale WhatsApp
inviato a Ottavio LUMASTRO, testuale: "Ottavio, guarda che sono quasi pronto con Mattia eh... sto
solo aspettando, appena arriva ti chiamo che... e si chiudono un po' di conti..."
IRCO; vedi che --incomp-- gli devo dare a questo qua... allora... gli ottocento euro che --incomp-- che
ho fatto... ho fatto... ho fatto... ho fatto un imbroglio sulla macchina... per dare i soldi ad Ottavio ...

--

incomp-- per levarmelo di mezzo... per arrangiare...
GIARDINO: --incomp--
IRCO: mi arrangiavo lui con questi, no? giusto? quando io me lo levo di mezzo questo...
GIARDINO: sì, si, si...

95 ®



IRCO: ‘però io la devo dare via la COCAINA, capisci? --incomp-- quella che ho nella tasca, capisci?
allora... da questi soldi già faccio --incomp-- gli devo dare due e tre, mille quattrocento a Martino e

invece non è vero... gli ho dato solo ottocento euro ad Ottavio ... però mille e tre di quattromila e

cinquecento euro glieli do ad Ottavio i dovrei prendere un po” di soldi pure per questi qua... cioè, tu lo
sai che li pago questi, Antò, tu lo sai... però vedi, per esempio io ora devo andare a prendermela da
un'altra parte, no? e io mi sono rotto il cazzo ... perché andare da un'altra parte quando tengo i conti da
voi... capisci Antò? allora io ti ho voluta far venire qua perché io non sono un uomo di merda... tu lo
sal...
GIARDINO: ma Ottavio --incomp-- me lo ha detto lui...
IRCO: e tu digli che glielo danno a 70...
GIARDINO: no, no... guarda, lui sai che dice? Lui non è... lui dice che l'aliro gliela da a 70 e se la

prende la... così ti dice... perché lui... dividendo con me non guadagna niente, capito?... è la verità...

incomp-- tre giorni l'abbiamo fatto... hai capito?
IRCO: tu sei amico mio? prima che andavi all'ospedale tu mi dicesti a me Antò... quando è il
momento, te lo vado a prendere io a te...
GIARDINO: --incomp--
IRCO: e tu mi dai solo il guadagno mio... mi dicesti così?
GIARDINO: ma l'ho sempre detto...
IRCO: io gliele ho dette già a Giovanni queste cose qua... Antò.. io.. tu mi hai dato la parola e

ricordati... dissi a Giovanni e coso... sono andato già sotto... ho fatto anche i debiti, eh! però... ho
offerto... mi sono divertito con la gente... però.. ho cacciato per --incomp-- posso --incomp- hai capito
Antò?
GIARDINO: Antò, ehhh... e per la macchina?
IRCO: per la macchina... per la macchina devo fare un altro assegno da mille (1.000) euro uagliò...
altri mille euro (1.000) euro ti devo dare...
GIARDINO: --incomp--
IRCO: no, --incomp-- Antò, te lo dico...
GIARDINO: --incomp--
IRCO: Antò, mi devono dare 70/80.000 euro...
GIARDINO: --incomp--
IRCO: mi devono dare 70/80.000 euro {ndr si riferisce verosimilmente alla truffa sull'auto che aveva

giàmenzionato prima)
GIARDINO; ti faccio parlare con quello la, dai...
IRCO: Antà, mi devo dare da fare.. perciò voglio dire... cioè, stai tranquillo Antò... tu finché non lo
cambi (ndr si riferisce alla partita di droga)...
GIARDINO: non ti preoccupare...
IRCO: purtroppo è obbligatorio... voi ci volete far piangere.. devo piangere? ma mi devo divertire 0
devo piangere?
Si salutano”.

Questa conversazione, dunque, rivela molte cose sul traffico di stupefacenti sul quale si sta indagando.
Anzitutto, svela, in modo inconfutabile, il ruolo apicale rivestito da Antonio GIARDINO cl. '69
nell'associazione.
Lo confermano sia il tono reverenziale, impiegato dall'IRCO per rivolgersi a costui, sia gli argomenti
minacciosi impiegati dal GIARDINO per convincere il sodale ad accettare le condizioni, evocando un debito
che costui aveva con LUMASTRO: “secondo te Ottavio ora cosa dice? gli devi dare due e otto a lui...

(2.800) e mille e tre a Giovanni (1,300)...", ‘due e otto (2.800)... se l'è segnato... me lo ha fatto vedere ieri...
siamo venuti qua e non c'eri ierì.. per questo lui un pochettino si sente un po',., no arrabbiato...
Nonostante ciò l'IRCO continua a protestare per la qualità scadente dello stupefacente consegnatogli dal
LUMASTROe per il prezzo eccessivo di vendita - “il signore Ottavio è venuto anche qua... e mi ha portato
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20 grammi..”” è spiega “però io la devo dare via la cocaina, capisci?” - avendo egli trovato un canale di
rifornimento più vantaggioso. Ma non è “uomo di merda” e “tenendo i conti con loro” “non vuole andare da
un'altra parte” ma secondo la sua visione si è venuto meno a dei patti fatti prima che “mast'Anfo” andasse in
ospedale.
Come detto, dunque, questa conversazione fotografa alla perfezione la situazione, di un'organizzazione
strutturata, che acquista stupefacente dal sud Italia - “lo so che l'hai presa da giù” - che lo taglia e lo
confeziona e lo vende a prezzo”imposto” al suoi clienti che, a loro volta, lo smerciano al minuto.

È di qualche tempo dopo una nuova conversazione tra Antonio IRCO e Giovanni Ruggero GIARDINO che
rivela il prossimo arrivo di un'ingente quantità di stupefacente: cinque o sei pacchi, verosimilmente cinque 0
seicento grammi prog. 25672 del 31.3.2018 (R.LT. n. 1685/17).

“A: Ehma quella cosa l’hai pigliata?
G: macché
A: niente?
G: martedì mercoledì arrivano che l'ho chiamati ieri sera con...eh se -inc-
Ai perché io domani vado la a fare -inc- volevo portare qualcosa
G: eh ho capito eh che -inc- te l'ho detto
A: lo so lose
G: e' arrivato mi ha detto che merc..li ha già prese...cinque.... sei pacchi sono li ha già presi però mi
ha detto che arrivano martedì o mercoledì
A: non ho capito Giovanni
G: mi ha detto che li ha già prese arrivano martedì o mercoledì
A: ah, va bene va bene
G: hai capito? e cosa gli dico portamele subito?”

Ed, infatti, il 3 aprile 2018, nell'autovettura di Ruggero Giovanni GIARDINO veniva intercettata una
conversazione che costui intratteneva con un altro sodale, Egeniu SIRBU, dove il primo si lamentava del
fatto che la fornitura non era ancora arrivata: prog. 2685 del 3.4.2018 del 3.4.2018.

Di seguito si riporta la sintesi della conversazione, così come riportata nel brogliaccio:
“Ruggero è in auto con SIRBU e parlano dell'affare che vogliono imbastire con Pasquale DURANTE, si
incontreranno il 10 o l'11 per parlare faccia a faccia sembra si tratti di docurnenti e conti correnti da aprire
all'estero.
T due commentano che al momento non fanno affari perché hanno perso il canale di approvvigionamento
della cocaina commentando che anche lo zio è a secco e sono arrabbiati con il lero fornitore perché non è
serio e non gli porta più nulla e Ruggero dice che è stanco di andare avanti ed indietro a riferire allo zio e che
questo gli ha continuato a dire che sarebbe arrivato un carico che in realtà non si è mai visto e lui ha dovuto
continuare ad andare avanti e indietro dallo zio consumando solo gasolio
Ruggero dice inoltre che lo zio era molto serio e che ha sempre pagato più della metà subito commentando
che, in due mesi, lo zio gli ha consegnato 40 mila Euro commentando che lo zio la paga 38 0 39. SIRBU dice
che ha trovato un nuovo canale forse e che accompagnerebbe lui il fornitore”.

La conversazione - che rivela, peraltro un collegamento tra Ruggero Giovanni GIARDINO e Pasquale
DURANTE che si occupa dei reati economici, come si avrà modo di dire in seguito - oltre a confermare
l'attesa di una muova fornitura, ancora una volta, consente di fare i calcoli sull'entità dei traffici dello z10
Alfredo GIARDINO.
Si intuisce, infatti, che lo zio paga questa sostanza “38 o 39”, con riferimento al prezzo di 38/39 euro al

grammo. Dunque, stando alle parole di Giovanni Ruggero GIARDINO, lo zio in due mesi ha trattato circa
due chilogrammi di cocaina, dato che il prezzo d’acquisto è di 39 euro al grammo e che 40.000 euro sono
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poco più della metà del controvalore della partita di droga, che deve consistere, dunque, in complessivi
80.000 euro che corrispondono a 2 kg circa di cocaina.
Ii carico, finalmente, viene consegnato tanto che il 12 aprile 2018, i due si accordano per un incontro
finalizzato ad un assaggio (prog. 27823 del 12.4.2018 (RIT. n. 1685/17).

“L..]
A: ma quella cosa la si può fare? ce la fai a portarmela?
G: no non ce la faccio
A' ma tu non sei buono proprio ragazzo va bene va
G: hai finito?
A: ohora ho finito si si mi arrangio ciao, ma volevo provare almeno poi vedi tu
A: eh ma ce la fai a farmela assaggiare almeno?
G: devo vedere Antonio mo passo di qua”

Sempre in tema di guadagni conseguiti dall'organizzazione con lo smercio di stupefacente appaiono di rilievo
le conversazioni captate il 25.19.2017, nella stanza di ospedale ove si trovava Antonio GIARDINO, in
occasione della visita di Andrea Boglioni, che, come si è già riferito, avendo perso il suo abituale fornitore
che è stato tratto in arresto, si propone di diventare un nuovo cliente e che verrà messo in contatto dal boss
con il LUMASTRO.
Ed, infatti, come si è già detto, il GIARDINO convoca immediatamente al suo capezzale il LUMASTRO e

gli dà disposizioni precise sul trattamento da riservare al nuovo cliente, (prog. 15219 del 25.10.2017 rit

1259/17, già riportata supra)

Sulla base di questi elementi può dirsi provata, a livello di gravi indizi, la sussistenza dell'organizzazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Le indagini hanno, infatti, dimostrato l'esistenza di quel quidpiuris, che si sostanzia nella predisposizione di
una struttura organizzata stabile che consente ai suoi membri ia conereta realizzazione del programma
criminoso.
Nei caso di specie, vi è un'organizzazione con soggetti che rivestono ruoli diversi con predeterminati canali
di approvvigionamento e con accordi prestabiliti dei prezzi da praticare. Un'organizzazione strutturata a tal

punto da essere in grado di funzionare alla perfeziene anche quando il soggetto che si trova al vertice viene
ricoverato in ospedale, da dove è comunque in grado di dirigere il commercio illecito.

Quanto al molo dei partecipi, sì deve ritenere certamente dimostrato il ruolo di capo rivestito da Antonio
GIARDINO cl. '69, a cui spettano tutte le decisioni più importanti, su prezzo di vendita, individuazione dei

fornitori, scelta dei clienti.
Si deve, peraltro, al suo carisma criminale la capacità di imporre le condizione di vendita sul mercato, così
come quello di appianare le controverse.
A fondamento di queste affermazioni vanno richiamate, ad esempio, le conversazioni già citate tra Antonio
GIARDINOe Antonio IRCO (prog, 197), tra Antonio GIARDINO e Ottavio LUMASTRO (prog 15219).

Ma qualche altra può essere aggiunta.
Ad esempio quando Antonio IRCO dice ad un cliente, Antonio Riello, nella conversazione n. 25183 del
29.3.2018:
“io ho già chiamato il boss, vedi che io mi sto già organizzando";
Luca risponde "si sì si",
IRCO continua dicendo che si vedranno domenica, e Luca risponde che va bene e che poi
comunque la prossima settimana deve venire a Verona a cambiare le gomme e IRCO risponde

"
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ecco così puoiparlare con lui e gli spieghi tu...luipuòfare...ma devi spiegargli tu cosa".
Laddove per riferirsi a Antonio GIARDINO si parla di boss a cui spetta l'ultima decisione.

O ancora allorquando Antonio IRCO avverte Ruggero Giovanni GIARDINO che si dovrà rivolgere ai

potenziali acquirenti di “magliette” (da intendersi ancora una volta come stupefacente), ordinando loro di
attendere, a causa della malattia del boss. Si tratta di un ordine tassativo di Antonio GIARDINO - “l'ha
detto lui” - e tanto basta (prog. 50410 del 27.9.2017).

“Giovanni: noo...chiama quello lì delle magliette e gli dici che non...non...di non di aspettare che per il
momento ha detto mio padre di no...che c'ha l'appuntamento alle 6 e mezza da te, me Io fai un favore lo
chiami adesso.
Antonio: si lo chiamo subito dai
Giovanni: va bene grazie Antonio; ha detto mio padre di aspettare!
Antonio: eh va buo' lascia stare loro avranno già comprato (accattato) le-magliette per... hai capito Giova"?
Giovanni: no ha detto ieri che era bloccato che non ha fatto niente
Antonio: al va bene... allora gli dico che aspettano ancora un po” gli dico ha detto lui... ‘*

Altrettanto significativa è la conversazione ambientale captata nell'auto di Ruggero Giovanni GIARDINO
con Eugeniu SIRBU, dove il primo si vanta delle capacità del padre di muoversi molto bene nel mondo degli
stupefacenti, dove opera da trent'anni (prog. 48 del 20.12.2017).
[...]
SIRBU gli chiede se "ha 10 pezzi da spacciare” e Ruggero risponde di si dicendo "che li ha lì lui" (n.d.r. non

specifica chi) e SIRBU gli dice che allora può "coprire" con quelli (n.d.r. intende pagare il debito con i soldi
guadagnati dallo spaccio), Ruggero dice che "non si può fare", lasciando intendere che si tratta di droga
destinata ad altri. Prosegue dicendo "per quello lascia stare a gennaio mi metto in moto io! lo so io! come
fare!" SIRBU dice che "quei 10 potevi darli a me che vedevo!", riferendosi al faito che avrebbe trovato un

acquirente. Giovanni replica dicendo che poteva dirglielo prima e aggiunge "stanotte e' andato là!".
Poi:

“Giovanni:comungue mio padre ha trovato già un'altra via d'uscita!
Sirbu:con chi?
Giovanni: con il (n.d.r. verosimilmente mima un gesto che Sirbu intende)
Sirbu:si? qualcosa di meglio?
Giovanni: Uhhb! (n.d.r. ad intendere molto meglio). ...lui si! -bestemmia-
Sirbu:si? a quanto?
Giovanni: meno...meno...meno!
Sirbu:a 35 la fa lui?
Giovanni: meno! meno!
Sirbu: meno di 35?
Giovanni:ed è meglio 1000 volte di questa!
Sirbu: si? .

Giovanni:cioè quella è buona! {n.d.r. riferito a quella in loro possesso) ma quella è ancora meglio!
Sirbu:s17
Giovanni: gliel'hanno fatta vedere oggi è stato con lui a casa! (n.d.r. riferito a suo padre) è proprio lui...(n.d.r.
il padre) che dove va -bestemmia- va... e sente! hai capito? non è che....cioè non è che è un giorno! sono 30
anni hai capito?”

Di rilievo, da ultimo, è anche la conversazione intervenuta tra Nicola TOFFANIN e sua moglie, Emilia
SDAO, estranei al traffico di stupefacenti ma non all'associazione di stampo mafioso al cui vertice parimenti
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si trova Antonio GIARDINO, che riportano una conversazione molto significativa, avuta con il
LUMASTRO {prog. 14960 del 31.5.2018)

“Toffanin: te lo dico io!...lo so....mi ha detto Ottavio che se suo papà (Antonio GIARDINO classe

'69) sapesse cosa dice Giovanni (n.d.r. Giovanni Ruggero GIARDINO)..gli taglierebbe le gambe da
solo!
Sdao: -ride-
Toffanin: è che non...glie lo dice mica (n.d.r. Ottavio a Antonio)....te l'ho detto! se io dovessi andare
a dirglielo lo spara per cosa fa suo figlio in giro!
Sdao: ma cosa....cosa fa suo figlio ...cioè cosa dice di suo papà!
Toffanin: no! gli ha detto a lei "vai da Ottavio e fatti dare la roba!"
Sdao: ah s17!

Toffanin: e gli ha detto...a Ottavio .... dice....c...."perché Ottavio lavora mio padre e' il boss! io
sono suo figlio ...e Ottavio lavora per noi!"
Sdao:eh
Toffanin: "e quindi deve fare quello che diciamo noi!" gli ha detto lui....
Sdao: (n.d.r fischia per rimarcare la gravità)
Toffanin: dopo due giorni va da Oftavio...e gli fa "mi dai la bamba"............ "#....0h....che io so tutto!

quindi so che tu gliela....io sono insieme al figlio del boss!" gli ha detto oh! questa qua è via di
testa!
Sdao: eh!
Toffanin: "....tu sei insieme a chi? che vuoi...?"
Sdao: -ride-
Toffanin: "....si?....secondo me c'è qualche problema ...io non so nemmeno chi è sta gente!"....({n.d.r.
avrebbe risposto LUMASTRO a ALTOMONTE) questa qua -bestemmia- può registrare....e
cose....fa arrestare tutti...li fa arrestare! "e comunque fammi un piacere non chiamarmi più ....e non
venire più in questo posto!" il figlio del boss!”

Nello specifico, il TOFFANIN — il cui ruolo nella organizzazione di cui all'at. 416 bis, verrà illustrato nel

prosieguo - racconta che Ottavio LUMASTRO si sarebbe lamentato dei fatto che Ruggero Giovanni
GIARDINO gli avrebbe mandato Domenica ALTOMONTE (con la quale frattanto avrebbe intrecciato una
relazione sentimentale) con una richiesta di acquistare droga :"vai da Ottavio e fatti dare la roba!"
aggiungendo "perché Ottavio lavora.....mio padre e' il boss! io sono suo figlio ...e Ottavio lavora per noi!".
La donna, dunque, incontrato LUMASTRO, avrebbe esordito con "mi dai la bamba e ch....che io so
tutto! quindi so che tu gliela....io sono insieme alfiglio del boss”.
La conversazione appare significativa sia per quanto detto da Giovanni Ruggero GIARDINO, che definisce
il padre come un boss della droga, sia perché perché detto ruolo gli viene riconosciuto anche da soggetti
estranei al traffico.

Allo stato, si ritiene provato anche il coinvolgimento di Antonella BOVA nell'associazione dedita al traffico
di stupefacenti.
La donna, moglie di Antonio GIARDINO classe '69, pur non essendo coinvolta in nessun episodio di

spaccio al minuto, come del resto non lo è il marito, viene intercettata mentre dà precise disposizioni per la

gestione del traffico degli stupefacenti e del denaro guadagnato.
La donna, infatti al capezzale del marito, prende parte attiva nella gestione traffico degli stupefacenti.
FEmblematica è la conversazione del 16.10.2017 in ospedale, tra Ruggero Giovanni GIARDINO, Ottavio
LUMASTRO e Antonio GIARDINO, laddove si discute di provare un nuovo fornitore di droga (prog. 13197
del 16.101997).

“ANTONIO: ma te l'ho detto che c'è quello là? è un turco...tiene la roba..
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OTTAVIO; me lo ha detto,,
ANTONIO: -inc- (ndr, sembra dica: "ma avete fatto?")
OTTAVIO: e io in caso.. anzi.. me li prendo una cinquantina.. che a maggio iome li ero presi 50 da
uno.. però ancora li ho un'altra ventina
ANTONIO: no ma quasi quasi se c'è Antonio..(n.d.r. IRCO)
OTTAVIO: Antonio?
ANTONIO: eh
OTTAVIO: e Antoro se la prende.. però mi..
ANTONIO: si Antonio.. ne puoi prendere -inc- (ndr, sembra dica: "100" e si riferisce a IRCO
Antonio)
OTTAVIO: si.. però il probiema è chemi deve dare pure qualche soldo
[...]
OTTAVIO: ma come mai Antonio non ne vuole?
ANTONIO: non è buona

[...]
GIOVANNI: comunque, che cosa gli devo dire a quello? che ne prende 100? (cento)
ANTONIO: si
GIOVANNI: ma -inc- voleva e non la vuole..
OTTAVIO: quella volta ti ho detto che -inc- e però..
ANTONIO: prendine 100 che gliela diamo ad Antonio! -inc-
OTTAVIO: che tanto al tagliarla facciamo presto...”

Usciti i visitatori, Antonio GIARDINO riferisce quanto accaduto alla moglie (prog. 13218 del 16,10.2017).

“ANTONIO: l'ho detto a Oftaviello io
ANTONELLA: ti ha chiamato?
ANTONIO; è stato qua con Giovanneddu
ANTONELLA: adesso?
ANTONIO: prima
ANTONELLA: ma glielo hai detto insieme? (ndr, intende dire quando erano assieme Giovanni e

Ottavio)
ANTONIO: e come glielo dovevo dire?
ANTONELLA: davanti a Giovanneddu glielo hai detto?
ANTONIO: no.. Giovanneddu era nel bagno..
ANTONELLA: aah
ANTONIO: gli ho detto: vedi che mo viene quello della “cosa”.. gli ho detto: quanta te ne prendi tu?
Quanto ne vuoi tu? Ha detto che ne vuole 50.. poi è uscito Giovanneddu e vedevo che rideva
Giovanneddu.. gli ho detto: prenditene 100 gli ho detto.. pure che non ce ii hai tutti i soldi.. ha detto:
“va bene.. va bene pure 100” poi Giovanneddu ha detto: che tu.. non ci volete fregare gli ha detto..
ANTONELLA: è giusto.. perché dietro deve pariare e..
ANTONIO: “adesso oggi gli vai a dire che non ne vogliamo?”
ANTONELLA: eh eh..
ANTONIO: ha detto: no, non è che ti ho detto che non ne volevo.. che adesso quella che sto

prendendo non vale!
ANTONELLA: eh... che magari non vale e non gli piace, hai capito?.. ha fatto bene che gli risponde
Giovanneddu”

Nella prima conversazione, i fre indagati discutono dell'opportunità di acquistare una partita di stupefacente
e si accordano per fare un acquisto di 100 grammi, da consegnare ad Antonio IRCO perché si occupi di
venderla.
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Difatti, alla domanda del figlio Ruggero Giovanni “comunque, che cosa gli devo dire a quello? che ne

prende 100?”, dopo un momento di riflessione, è sempre Antonio GIARDINOa decidere “prendine 100 che

gliela diamo ad Antonio”; LUMASTRO, d’accordo con il “capo”, suggerisce “che tanto a tagliarla
facciamo presto...”.
Successivamente, Antonella BOVA, una volta rimasta da sola con il marito, gli domanda se abbia parlato
con Ottavio LUMASTROe con il figlio Ruggero Giovanni; e l'uomo le conferma di avergliene parlato,
riferendole quanto accaduto: “gli ho detto: vedi che mo viene quello della "cosa".. gli ho detto: quanta te ne

prendi tu? quanto ne vuoi tu? ha detto che ne vuole 50.. poi è uscito Giovanneddu e vedevo che rideva
Giovanneddu.. gli ho detto: prenditene 100 gli ho detto.. pure che non ce li hai tutti i soldi.. ha detto: "va
bene.. va benepure 100”.

Un'altra conferma del ruolo di Antonella BOVA viene da una conversazione che la donna ha avuto con il
figlio Ruggero Giovanni, suggerendogli di far mettere della droga in una BMW che doveva essere trasportata
a Verona in una bisarca (progr.83219 del 12.12.2017).

Alla fine della conversazione Antonella BOVA raccomanda al figlio Giovanni di dire a qualcuno di
"meltere qualcosa dentro".
E per quel “qualcose”, senza ulteriore specificazione, è legittimo, in questa sede, ipotizzare che si sia trattato
di stupefacente che, con questamodalità, doveva essere trasportato dalla Calabria al Veneto.

Da ultimo, vi è una conversazione intercettata tra Ottavio LUMASTRO e Luigi RUSSO, dalla quale si

capisce che il primo sollecita il secondo al pagamento delle forniture di stupefacente, che sono state

consegnate in conto vendita, in quanto a sua volta ne deve rispondere ad Antonella BOVA

“Ottavio: ci sentiamo alle 5 e mezza che c'è casino qua al lavoro
Paolo: eh ho capito ma mi ha chiamato Giovanni (GIARDINO Ruggero Giovanni n.d.r.) no? Ma lui
che c'entra?
Ottavio: eh no Giovanni c'entra più dime...no che c'entra?
Paolo: ho capito...però questo non me lo aveva detto va be' comunque...sto facendo tutto il possibile
[...]
Ottavio: uhm vediamo
Paolo: no risolvo io domani o dopodomani risolvo io e non c'è problema mi sono sempre comportato
bene Giovanni è venuto tranquillo gli ho detto tranquillo
Ottavio: perché a fine settimana ehhh dobbiamo chiudere è una cosa unica là
Paolo: eh ho capito, ho capito ma io li devo avere capisci
[.-.]
Ottavio: perché siamo andati un po' aventi con i tempi capito?
Paolo: eh ho capito, però
[...]
Paolo: ...mi ha detto mi stai coglionando ...ho detto "coglionando"...tengo problemi io per 1.000 euro
1.200 euro ...2500 euro...cioè....adesso quello deve rientrare ho capito però hai visto il compare
mio come sta non parla...
Ottavio: in settimana ce la fai?
Paolo: no, domani o dopodomani risolvo, Ottavio.
Ottavio: va bene l'importante è che ce la fai in settimana che poi non è che
Paolo: no, no, no
Ottavio: perché io poi mi devo organizzare con Antonella, capito? Con... (prog- 2924).

Moltissimi sonoi riscontri circa l'inserimento a pieno titolo nella associazione da parte del figlio di Antonio
GIARDINO il grande, Ruggero Giovanni GIARDINO.
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Dalle conversazioni sin qui riportate e a cui si fa integrale rinvio, emerge piuttosto chiaramente che Ruggero
Giovanni GIARDINO, nell'ambito di questa organizzazione, ha svolto diversi ruoli: si è occupato di
procurare e gestire lo stupefacente proveniente dal Sud Italia, di tagliarlo, di riscuotere le somme dovute, di
fare da intermediario tra il padre — soprattutto durante il suo ricovero — e i diretti sottoposti. Egii, in qualche
occasione, si è occupato direttamente dello spaccio dello stupefacente, anche per ingenti quantità come si è
riportato analizzando i capi 4) e 6) della incolpazione ai quali si fa diretto rinvio per la ricostruzione dei fatti.

E non di minor pregnanza sono gli indizi raccolti anche a carico di Alfredo GIARDINO, fratello di Antonio:
elementi che lo collocano a pieno titolo nel ruolo di organizzatore di questo traffico di stupefacenti, come
una sorta di after ego del fratello, particolarmente nella fase in cui quest'ultimo si trovava ricoverato in
ospedale,
In questa sede va richiamata la conversazione già riportata — la n. 2685 del 3.4.2018 —, dove Ruggero
Giovanni GIARDINO spiega al sodale SIRBU quale fosse il ruolo dello zio Alfredo, capace di gestire, in
maniera puntuale ed efficiente, sino a due chili di cocaina in soli due mesi.
Vi è poi la convinzione da pare degli inquirenti che Alfredo GIARDINO si occupasse anche del
confezionamento dello stupefacente e che ciò facesse direttamente nella sua abitazione, come dimostrerebbe
la conversazione intetcettata il 10.2.2018, prog, 739.

“Squillo senza risposta; In sottofondo Alfredo Giardino dice; "metti le altre dosi qua dentro.."; e un'altra VM
domanda: "15 e 157"; Alfredo risponde: "no, 20 ci vuole....altre 5”.

Vi sono, poi, altre due conversazioni, in cui il nipote Ruggero Giovanni, al telefono con LUMASTRO, gli
comunica che sta andando dallo zio a prendersi ilformaggio, in attesa che arrivi il prosciutto; e poi che sì sta
recando dallo zio, perché iapasta è pronta (prog. 18361 del 9.11.2017 e 19408 del 17.11.2017).
All'evidenza, si tratta di conversazioni prive di qualsivoglia senso logico con le quali Ruggero Giovanni
GIARDINO intende comunicare al sodale LUMASTRO il proposito di recarsi dallo zio per delle forniture di
stupefacente,
Come già analizzato poi, Alfredo GIARDINO si è occupato anche di spacciare la sostanza stupefacente,
come comprovanoi fatti analizzati ai capi da 34 a 54) della incolpazione a cui si fa espresso rinvio.

Poche battute, oltre ai fatti riportati sin qui, bastano per collocare anche Ottavio LUMASTRO nell'ambito di
questo traffico di stupefacenti, alle dirette dipendenze di Antonio GIARDINO.
Anche lui viene colto dagli inquirenti, mediante l'attività di intercettazione, mentre è impegnato ad acquistare
e a cedere droga, a partecipare a riunioni in cui si decidono le strategie di mercato, e a coadiuvare Antonio
GIARDINO “il grande” nella gestione di questo traffico illecito.
In questo senso appaiono di particolare rilevanza le conversazioni già riportate, dall'elevatissimo significato
indiziario, laddove il LUMASTRO veniva convocato dal GIARDINO per gestire il nuovo cliente, Andrea
Boglioni, al capezzale del boss, laddove i due concordano la quantità di stupefacente da acquistare da un
nuovo fornitore.
Lo stesso GIARDINO, quando deve convincere l'IRCO ad accettare di vendere una partita di stupefacente
che l'uomo non vuole prendere a causa della sua qualità, il boss evoca il debito che costui ha con il
LUMASTRO.
In questo contesto si inserisce anche la conversazione che quest'ultimo ha avuto con il già citato Nicola
TOFFANIN, [addove si capisce che il LUMASTROè passato ai fatti, prelevando la macchina all'IRCO, a
saldo del pagamento di fomiture di stupefacenti non pagate (prog. 11544 del 22,3,2018)

“Toffanin: ma tu stai parlando della carrozzeria? di via bresciana?
Lumastro: bravo! dopo2 ...3 giorni
Toffanin: quello li ci devi stare a un km adesso da quello li!
Lumastro: ecco! essendo che siccome...te lo sto dicendo che ho bloccato tutto!
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Toffanin: non va proprio...ma io ancora.... allora se ci siamo visti a mangiare la pizza è stato un mese fa...due
mesi fa...ti dissi....e tu mi hai detto "novoco....è anche un discorso di..."
Lumastro: è vero! ma lo sai cos'è?
Toffanin: di... di ANTONIO no? da Irco gli fanno le cose!
Lumastro: sai cos'è? che io dovevo prendere i soldi da lui....infatti adesso la macchina...ed ero in ballo

perché...avevo...la...i soldi da prendere....ho preso la macchina sua e mi doveva dare dei soldi...abbiamo
scontato...cioò....
Toffanin: che macchina hai preso?
Lumastro: quindi ha volu...la pelo!...la 1200...”

A questi si aggiungono i singoli episodi di spaccio, già descritti in relazione ai capi da 6) a 22)
dell'incolpazione.

Sicuramente deve collocarsi nell'ambito dell'organizzazione anche Eugeniu SIRBU.
A costui il Pubblico Ministero imputa solo la partecipazione all'organizzazione e, in effetti, non sono

registrati a suo carico singoli episodi di spaccio.
Si deve, però, rilevare che le conversazioni che ha inirattwnuto con Ruggero Giovanni GIARDINO,
intercettate nell'autovettura di costui, consentono sia di dire che l'uomo sia pienamente coinvelto nel traffico

degli stupefacenti, sia affermare che egli è perfettamente organico all'associazione. A_ confermarlo le tre
intercettazioni fondamentali, già riportare — la n. 2685 e 4964 del 3.4.2018 e la 48 del 20.12.2017 — dove si

coglie Ruggero Giovanni GIARDINO mentre, dimostrando un elevato grado di complicità, rende partecipe il
SIRBU dell'organizzazione trentennale di spaccio della sua famiglia, Spaccio al quale il SIRBU non è

certamente estraneo, dal momento che, nella conversazione del dicembre del 2017, costui chiede al complice
se disponga di 10 grammi: “SIRBU gli chiede se "ha 10 pezzi da spacciare" e Ruggero risponde di si dicendo
"che li ha li lui" (n.d.r. non specifica chi) e SIRBU gli dice che allora può "coprire" con quelli (n.d.r. intende

pagare il debito con i soldi guadagnati dallo spaccio), Ruggero dice che "non si può fare", lasciando
intendere che si tratta di droga destinata ad altri. Prosegue dicendo "per quello lascia stare a gennaio mi
metto in moto io! lo so io! come fare!" Sirbu dice che "quei 10 potevi darli a me che vedevo!", riferendosi al
fatto che avrebbe trovato un acquirente, Giovanni replica dicendo che poteva dirglielo prima [...]”
E ancora la conversazione intercettata sempre sull'autovettura di Ruggero Giovanni GIARDINO, laddove i

due si interrogano su come trovare i soldi persi giocando alle slot machinee si ripropongono di andare dallo
zio per farsi consegnare della droga da spacciare (prog. 1575 del 5.2.2018).

Ancora, vi è la posizione di Antonio IRCO il quale, sia pure in una posizione sottordinata rispetto tanto a
GIARDINO quanto al LUMASTRO nell'organizzazione ha un ruolo di un certo rilievo.
Le conversazioni intercettate hanno dimostrato che egli ha una buona capacità di smaltimento di quantità
tutt'altro che trascurabili di stupefacenti e di reperimento degli stessi.
La sua posizione assume rilievo anche in considerazione del fatto che egli ha fatto della sua carrozzeria, la
“Planet car”, un punto nevralgico dello spaccio nella piazza veronese, essendo sia un luogo di contrattazione
che anche di occultamento dello stupefacente.

Da ultimo, vi è Luigi RUSSO il quale si dimostra essere da lungo tempo un fedele collaboratore di Antonio
GIARDINO che affianca nella sua ascesa criminale, il boss, affermando la sua presenza nel territorio
veronese, con diversi reati contro il patrimonio.
Nel presente procedimento egli è presente sia nella fase dello smercio degli stupefacenti che in quella
dell'associazione.
Con riferimento all'associazione di cui all'art. 74 DPR n. 309/90 appare rilevante la conversazione n. 44888,
già riportata, dove il RUSSO conversa con il figlio del leader, per un verso, evidenziando la preoccupazione
per la fase di crisi e l'assenza di sostanza da spacciare - “sono a zero gasolio” - e, per altro verso, confidando
nella capacità di ritornare in sella da parte del GIARDINOe nella necessità di rimanere tutti uniti.
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Dunque, la distribuzione dei ruoli, la pianificazione degli obiettivi, e la predisposizione dei mezzi sono
suddivise in modo predeterminato tra i sodali con una effettiva ripartizione di compiti funzionale al
conseguimento del programmato assetto criminoso. Tanto basta per potersi parlare di associazione a mente
dell'art. 74 del DPR n. 309/90 e per dire che gii indagati sin qui menzionati siano a tutti gli effetti dei
partecipi.

A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento a Domenica ALTOMONTE, a Mattia BENETTI, a
Giovanni GIARDINO, a Antonio GIARDINO classe '87 e a Francesco GIARDINO cl, ‘87.
Per quasi tutti questi soggetti è stata certamente fornita la prova della loro attività di spaccio ma non anche
quella di partecipazione all'associazione.
Infatti, in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'indagato al
sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte
condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo
massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue
dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà
dell'autore di fare parte dell'organizzazione.
Si ritiene che non sia così per tutti questi indagati.

Si è detto che la ALTOMONTE aveva intrecciato una relazione sentimentale con Giovanni Ruggero
GIARDINO ma questo soltanto non fa di lei una compartecipe.
Ed, infatti, va ricordato quanto già riportato a proposito del racconto fatto da TOFFANIN alla moglie SDAO,
con riferimento alla reazione avuta dal LUMASTRO quando si è trovato davanti la donna che pretendeva la
consegna di stupefacente, in forza proprio di questo legame sentimentale. La reazione che il LUMASTRO
aveva avuto davanti a questa condotta era soltanto di derisione, “ma questa è fuori di testa” (si veda la già
citata conversazione al prog, 14960 del 31.5.2018): condotta, per il vero, difficilmente conciliabile con la sua
asserita qualifica di partecipe all'associazione.
Del pari significativa dell'estraneità tanto del BENETTI quanto della ALTOMONTE è anche la seguente
conversazione (prog. 11544 del 22.3.2018)

“Lumastro: perché lo so già!
Toffanin: che cazzo ti devo dire!
Lumastro: lo so già perchéme lo hanno già detto...comunque
Toffanin: non ti devo dire niente io!
Lumastro: io ho già bloccato tutto perché...
Toffanin: e che cazzo devi bloccare! ormai...
Lumastro: le lingue troppo lunghe!
Toffanin: è tardi secondo me per bloccare!
Lumastro: eh....oh....è tardi...
Toffanin: perché quell'altro l'ha spaventata (n.d.r. Giovanni Ruggero GIARDINO ha spaventato Domenica
ALTOMONTE)...quel cretino!
Lumastro: è quello è stupido! {n.d.r. Giardino G.R.)
Toffanin: bravo!.... è stupido...stupido...stupido! perché è venuta da me!
Lumastro: quello è stupido e...
Toffanin: quella li può andare anche da altre parti a fare casini! eh
Lumastro: eh lo so per quello...
Toffanin: fa casini!....fa casini!
Lumastro: poi so che ieri.....ieri 0 oggi...è andato da un altro che si è lamentato...dice perché ...come mai...il
telefono è bloccato...perché...eh eh..
Toffanin: m'ha detto che l'hai bloccata!...
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Lumastro: eh l'ho bloccata perché non...non voglio più avere niente a che fare....
Toffanin: -ride-
Lumastro: con queste persone.... ma non per...perché ci sono già inmezzo persone che non mi piacciono!
Toffanin: ascolta ma io c'ho detto ....'a me non mi devi dire un cazzo!...non me ne frega un cazzo!...non

voglio sapere niente!" perché eravamo dall'avvocato ieril..e io me la sto tenendo vicina perché...per il
discorso ...perché questa qua mi patteggia! capito?
Lumastro: ma già a me....il bello lo sai cos'è? che...che...cosa
Toffanin: se questa poi...che poi ce ne ha un altro...insieme che fa più casino di leil Mattia si chiama!..(n.d.r.
Benetti)
Lumastro: il suo ragazzo?
Toffanin: no! non è il suo ragazzo!
Lumastro: è il suo compagno?
Toffanin: uno stupido...un veronese! cretino!
Lumastro: quello che c'ha il negozio di telefoni!
Toffanin: bravo quel cretino! quello li...parla anche dal culo! è ignorante ma veramente fa disastri!”

E con riferimento al BENETTI, appare significativa la seguente conversazione intercorsa tra Ruggero
Giovanni GIARDINO e EFugeniu SIRBU, dove il primo si propone persino di picchiare il BENETTI per un
mancato pagamento (prog. 1520 del 3,2,2018).

“Giovanni e SIRBU sono in auto con Maxim (figlio di Sirbu) c si recano a Santa Lucia vicino al Lidl
per incontrare Mattia BENETTI cor il quale vantano un credito per dello stupefacente non pagato.
Giovanni dice di essere preoccupato perché Mattia è veronese e quindi ha paura che avverta la Polizia,
SIRBU lo rassicura dicendo che nel caso venisse qualcuno basta che gli dica che lui è in debito, ma
Giovanni gli risponde "si ma in debito per che cosa?” lasciando intendere che non può dire alla Polizia
per cosa vanta il credito.

GIARDINO : non mi convince però sta cosa
SIRBU: cosa ti ha detto?
GIARDINO: di andare li dove Lidl vicino all'ortofrutta la prima a destra io sono lì
SIRBU: di qua di qua
GIARDINO: come di qua! c'e' Santa Lucia, io non mi fido perché 'sti qua son veronesi
SIRBU: e che pensi che fanno?
GIARDINO: che chiamano gli sbirri -bestemmia-
SIRBU: e qual è il problema?
GIARDINO :ééè
SIRBU: mi deve dare i soldi
GIARDINO: èèè per cosa?
SIRBU: ho prestato punto
GIARDINO: lui gli dice no....
SIRBU : come no!
GIARDINO: ride
AI minuto 5.0 arrivano nel posto prestabilito e Giovanni non entra direttamente nel parcheggio ma fa il
giro da dietro per controllare che non ci sia Polizia
Appena scende dalla macchina si sente Giovanni che dice a Benetti "non parlare che ti ammazzo"

dopo la registrazione continua ma è incomprensibile
Al minuto 11 risalgono in macchina e Giovanni dice che gli ha fatto pena perché piangevae allora gli
ha dato due ore di tempo, Sirbu gli dice che ha sbagliato a dargli ancora tempo e che avrebbe dovuto

picchiarlo subito.
GIARDINO: -bestemmia- mi dispiace sai come piangeva!
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SIRBU : ma perché non l'hai menato?
GIARDINO: emi ...piangeva
SIRBU : ma perché non l'hai menato
GIARDINO: ti prego scusami - ride-
SIRBU : ma perché non ..

GIARDINO: no gli ho dato due ore di tempo, il tempo di andare a trovarmi i soldi
SIRBU: perché non... non lo so io....nonmi spingere già da quella parola lo dovevi... mi veniva a me
da- incomprensibile-
GIARDINO: mi dispiace poverino, sai come ha fatto in macchina? Ti prego nooo e piangeva
SIRBU: ma che ti prego...dammi il telefono e non pregarmi
GIARDINO: gliel'ho detto fra due ore il tempo che vado a mangiare e tomo, ma il mio telefono
dov'e"?
SIRBU: lui che ti ha detto ?
GIARDINO: faccio il possibile
SIRBU : vedrai che non fa un cazzo.
GIOVANNI chiama domenica raccomandandosi che entro staseraMattia gli porti i soldi dicendo "

altrimenti ti giuro lo ammazzo, lo aspetto sotto casa e lo ammazzo”.
Queste considerazioni, in assenza di elementi di segno contrario che consentano di collocare i due
indagati nell'associazione, porta ad un esclusione nei loro confronti dei gravi indizi in relazione al capo
3) della incolpazione.

Questione leggermente più complessa è quella che riguarda i figli di Alfredo GIARDINO, Giovanni,
Francesco ed Antonio.

Con riferimento a Giovanni GIARDINO, l'unico episodio che gli si attribuisce è costituito da quello di cui al
capo 56) della incolpazione, in cui, rispondendo al telefono dei padre a tale Andrea Bosco, sicuramente un
cliente di stupefacenti che chiede di passare, gli dice che “sta bene”.
Non vi sono altri elementi raccolti sul conto di detto indagato.
Dunque, che egli partecipi con il padre alla gestione del traffico appare sfornito della necessaria gravità
indiziaria,
Stesse considerazioni valgono per Antonio GIARDINO cl.'87, anch'esso colto, in un'unica occasione. a

rispondere al telefono del padre.

Lo stesso va detto per Francesco GIARDINO classe '87, dovendosi solo ipotizzare una sua partecipazione in
forza del ruolo assunto dal padre e anche della circostanza che egli confezionasse stupefacente nella sua
abitazione, ma si tratta solo di un'ipotesi investigativa tutta ancora da dimostrare.

Analisi dei singoli delitti

Passando all'analisi del reato di associazione di stampo mafioso, contestato ai capi 1) e 2) della incolpazione,
che vede in parte impegnati gli stessi soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti e in parte soggetti diversi,
sì ritiene, anche in questo caso, di partire dai reati fine che si collocano in ambito economico finanziario e
patrimoniale, lambendo anche il settore della Pubblica Amministrazione.

Per introdurre questo tema si ritiene di prendere le mosse dall'episodio contestato al capo 57) della
incolpazione, per svariati motivi.
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Anzitutto, perché le diverse conversazioni intercettate presso la camera d'ospedale di Negrar - che, come

detto, è divenuta temporaneamente il centro operativo di Antonio GIARDINO, classe '69 — sono esplicative
del modo di muoversi e del contesto in cui opera detto indagato e i suo sodali.
In secondo luogo, perché l'analisi di questo capo di incolpazione costituisce l'occasione per introdurre
un'altra figura centrale di questa indagine, Nicola TOFFANIN, detto l'avvocato, che è solo stata evocata qui
e lì nella parte che precede e che invece ha un ruolo di spicco nell'organizzazione in parola.
Costui, infatti, completamente estraneo al mondo degli stupefacenti, nell'ambito di questo procedimento,
assume, invece, un ruolo di primazia nell'ambito dell'associazione ex art. 416 bis c.p. € costituisce un

soggetto chiave per la ricostmzione dei fatti che ci occupano.
Egli rappresenta, come si avrà modo di dire, un punto di riferimento per gli associati, quanto a pianificazione
ed individuazione delle attività illecite da compiere, degli obiettivi da perseguire, mettendosi a completa
disposizione dell'organizzazione. Senza dire che è lui a tentare la “scalata al potere”, approfittando della
malattia del GIARDINO, ipotizzando di riorganizzarsi, con l'ausilio del PUGLIESE e, in un secondo

momento, del LUMASTRO.
Infatti, il suo principale referente, all'interno dell'associazione, è un altro soggetto che, parimenti, non

compare nell'organizzazione di cui all'art. 74 DPR n. 309/90: si tratta di Michele PUGLIESE, che il
TOFFANIN si occupa di rappresentare all'esterno dell'organizzazione, anche perché, per un certo periodo,
costui si è trovato privato della libertà.
Il TOFFANIN, nell'ambito di queste indagini, si occupa di stringere patti illeciti con amministratori locali e
forze dell'ordine, di attuare piani ritorsivi nei confronti dei partecipi che contravvenivano alle regole,
garantendo l'espansione del sodalizio; di estorcere il pizzo e di riscuotere con la violenza crediti rimasti
insoluti.

Si diceva che emblematico di quanto detto sia l'episodio - contestato sub 57) dal Pubblico Ministero, come

ipotesi di favoreggiamento personale aggravato dall'agevolazione mafiosa - a Nicola TOFFANIN e Antonio
GIARDINO, classe '69.
Tutto ha inizio con la captazione della conversazione tenutasi all'ospedale di Negrar tra Antonio GIARDINO
classe 69, sua moglie, Antonella BOVA, e due uomini, uno che indossa una giacca nera ed un altro che
indossa un gilet azzurro,

Per comprendere il senso di questa conversazione sì impone una digressione.
In data 06/06/2016, il G.LP. di Verona emetteva, nell'ambito del procedimento penale 2069/15 R.G.N.R,
un'ordinanza di applicazione di misure cautelari - la n. 10555/15 R.G. GIP - nei confronti, tra gli altri, di
Michele PUGLIESE, Rosario CAPICCHIANO e Alfonso GIARDINO classe '76, nell'ambito della già
menzionata operazione “Premium Deal”.
Detta ordinanza, veniva trasmessa ai R.0,S. dei Carabinieri di Venezia , dal momento che alcuni dei soggetti
risultavano indagati anche nell'ambito di un procedimento avviato dalla Procura di Venezia.
In data 09.06.2016, la Guardia di Finanza di Verona dava esecuzione alla predetta ordinanza, facendo l'amara

scoperta che PUGLIESE, CAPICCHIANOe Alfonso GIARDINO erano riusciti a fuggire immediatamente

prima della cattura.
Si accertava, anzi, che di fatto tutti i componenti della famiglia GIARDINO sì erano resi irreperibili nella
medesima data, probabilmente nel timore di essere a loro volta raggiunti da altrettante misure restrittive,
salvo, poi, fare ritorno a casa non appena appreso di non essere oggetto di provvedimenti cautelari.

Questo evento faceva legittimamente ipotizzare alla Procura di Verona che vi fosse stata una fuga di notizie,
avviando così un'indagine.
Si accertava così che alle ore 22:17 del giorno 08.06.2016 l’utenza in uso a Rosario CAPICCHIANO
riceveva ben tredici tentativi di chiamata, da parte dall’utenza n. 3881439271, intestata ed in uso ad Antonio
GIARDINO ‘il grande'.
Poco dopo, alle 22.56, le utenze in uso a CAPICCHIANO, a PUGLIESE, e allo stesso Antonio GIARDINO
‘it grande' convergevano tutte verso la cella telefonica ubicata in Sona.
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Nel contempo, anche l’autovettura in uso a PUGLIESE, con a bordo il CAPICCHIANO, si muoveva da
Verona in direzione di Sona in località Turco, ove sostava dalle ore 23:30 alle ore 23:51.
La spiegazione di questi comportamenti la si ritrova proprio nella conversazione del 17.9.17 prog. 5452 di
cui si ritiene utile riportare ampi stralci, per una più agevole comprensione dei fatti.

“Giacca nera: comunque con quest'operazione qua, parecchi se la vedranno nera.. ma nera nera nera...
Gilet azzurro: di -incompr- sapevano tutto.
Giacca nera: -nome incomp - uno a Ragusa e un altro a Siracusa... dicono.. i carceri più brutti d'Italia!
Antonio: e pure Totarellu s'è comportato brutto.. è rovinato.. davvero?
Giacca nera: sì.
Antonio: è davvero?!
Gilet azzurro: è stato indagato.. ha parlato a sproposito.. ha parlato della moglie di -incomp -.. ha parlato..
Antonio: e dell'olio -ine- nell'olio
Gilet azzurro: Peppineddu, -inc-
Antonio. «inc, le voci si accavallano-
Gilet azzurro: Peppineddu mio cognato.. è andato, gli ha lasciato..-ince-.. “datemi..".."che glielo diamo.. glieli
diamo, ci pisciamo di dentro e glielo diamo"
Antonio: ma pure Paoleddu
Gilet azzurro: pure di.. a Paolo "pistola"? (ndr Paolo Lentini detto Pistola)
Antonio: erano insieme l'olio di Paoleddu e Peppineddu -ride-
Gilet azzurro: adesso lo devono lasciare stare..
Antonio: e bè però... si vedono, capito?
Gilet azzurro: si vedono..
Antonio: della moglie?.. -inc-
Gilet azzurro: .."è quella puttana di Sonia che voleva i soldi", ha detto..
Giacca nera: e altre, e altre cose..
Gilet azzurro: e altre ancora,. altre cose. altre femmine.. altre cose... ma io lo sai perché l'ho deito?, se no
non m'interessava... a me mi ha chiamato mia figlia la femmina e mi ha detto: ci pa' (papà) vedi che ci sei
pure t.. siccome dicevano che c'erano altri arresti.. c mia figlia si spaventava..ece...sono andato io.. l'ho
guardati..ho visto i cosi.. io li volevo denunciare all'Isola.. poi mio fratello ha detto: che denunci che ti metti
contro di lui.. mi ha detto se lo hanno ho detto, gli ho detto "no che l'hanno .. hanno messo sul giornale che -

incomp -.." ma a lui l'hanno messo che non -incomp- arrestare.. che hanno visto che tu non c'eri.
Antonio: sili ti hanno affibbiato "u cosu"... come hanno fatto con me..
Gilet azzurro: pure quando a te., ti ricordi quella volta..che mi dovevano fare a me... e invece hanno preso a
-incomp -..

Antonio: ..adesso che hanno preso a coso.. aaa... i GIARDINO... a Micheleddu PUGLIESE a cosu..
praticamente...(ndr riferito all’operazione Premium deal di Verona)
Giacca nera: ma l'hanno preso a Micheleddu?
Gilet azzurro: da tanto che è dentro..
Antonio: praticamente,, mi hanno detto che domani mattina,.. sono venuti a casa, no?.. -incompr- domani
mattina arrestano tutti i Giardino..
VM{non si capisce chi ha parlato): pure a te?
Bova: Giardino.. tu! lo devi sapere tu... Giardino il grande... mi sa che..
VM:...a chi è che hanno arrestato?
Antonio: a Micheleddu, -inc- non l'hanno trovato!
Bova: mi sa di sì.,
VM: a Mimmiceddu non l'hanno arrestato?..
Antonio: comunque,. questo qua gii diceva... ha visto che era con me.. gli faceva (gli diceva:).. "vi
raccomando non dire niente a nessuno.." che se no -incompr... -inc- a questo qua, n0?... diceva.. "no no
no"... io li sentivo.. li vedevo i messaggi.. gli ha scritto:.. "Antonio Giardino"... gli fa "ma Giardino chi?" gli
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ha detto questo qua., con il telefono, con i messaggi.. con,. con.. Telegram... "il grande!", e gli ha detto: "u

Gilet azzurro: eri iu sì..
Antonio: ..Antonio Giardino.. ero io il grande.. comunque. ha detto: “mi raccomando non dirgli niente a

nessuno..", però ho detto.. come.. come se ne va, ho detto, vado.. subito li chiamo e li avviso a tutti.. se n'è
andato.. -incompr- siamo andati dove CAPICCHIANO... dove Rosarieddu.. l'ho chiamato.. gli ho detto: Rosà
vedi che domani mattina vi arrestanoa tutti.., ha detto: come lo sai tu?..,e ti ho detto che -inc-.. lo so che è
venuta la Finanza.., ha detto: "aspeita che vado sopra" mi ha detto... in carcere non voglio andare -inc- mi ha
detto: "però dobbiamo chiamare a Micheleddu..." mi ha detto Rosarieddu, io ti dico la verità.. gli ho detto
"lassalu fricari" {lascialo stare) a Micheleddu... che vediamo come si comporta -incomp- .. ha detto: no, lo
dobbiamo chiamare che teniamo il coso al comune.. insieme.. gira e volta, va bene, lo chiamiamo... un'ora

prima erano stati insiemeMicheleddu con Rosarieddu.. chiamiamo a Micheleddu....”
I quattro proseguono al progressivo 5453 dello stesso giorno:
“Antonio: arrivo là davanti alla terra e pioveva.. diluviava.. lì alla terra .. gli ho detto: Michelè..(intende
PUGLIESE) gli ho detto: “vedi che stavolta.. ci arrestano a tutti.. domani mattina”.. e mi ha detto : “come lo
sai tu?”.. ho detto: “Io so io.. gli ho detto”... ha detto "e sì, che lo sapevo pure io che me l'hanno detto a
me..."
Gli ho detto: “mannaggia (ndr bestemmia) com'è? Ti hanno detto che ci devono arrestare domani e tu non
vieni a dirci niente? (ndr con tono altoe irritato,)... ho detto: “non è che fai come a "Capicchianu" così gli ho
detto io... “e domanda a Rosarieddu”... gli ho detto: “ora lo hai accompagnato (ndr Capicchiano) a questo
qua e non gli hai detto che domani maîtina”..., ha detto (ndr Michele): "ma io non l'ho preso in
considerazione..." gli ho detto: “tu a me.. a me delle considerazioni non me ne frega niente.. tu a me, me lo
devi dire!”
(cambia discorso)
La mattina... io non ho dormito a casa.. nessuno ha dormito a casa.. ce ne andiamo io, "u marocchino” e il
padre.. e li ho portati in una "casicedda" (ndr una casetta) a Sommacampagna... Rosarieddu e Micheleddu
sono andati per i fatti suoi. La mattina., non sapevamo niente se erano andati a casa o no.. telefoni € cose non
tenevamo.. non avevamo niente.. la mattina ci alziamo io e Mimmiceddu, il padre del "marocchino", il
"marocchino" stava scopando per terra perché aveva fumato -incompr-.. dice: "andiamo a prenderci il caffè."
e -inc- la macchinetta e adesso veniamo.. andiamo a prenderci il cappuccino.. "con Mimmiceddu"
(Domenico, ndr) la brioche.. sempre dentro Sommacampagna.. che avevamo un fiorino.. un Doblò ..pure
che ti rivedono un'altra mattina non danno all'occhio, capito?.. Ci andiamo a prendere il caffè... torniamo
indietro e "u marocchino" non c'era più.. che teneva la Q5 Totareddu.. una Q5.. dove cazzo è andato?.. Dove
cazzo non è andato?., sicuro a casa se n'e andato.. quel cretino ....incomp... andiamo alla casa.. gli ho detto:

passa dalla casa del "marocchino"... eravamo là vicino... siccome... per andare alla casa..sua.. devi fare.. c'è
un pezzo lungo.. diritto, poi devi andare a destra e subito a sinistra e abita là sopra..si vede un vicolo chiuso,
incomp.... gira a destra incomp se tu giri per andare alla casa di "Totareddu".. che poi di là a forza
dovevi tomare indietro.. va diritto.. prendo e vedo uno appoggiato a un palo ...incomp... quello là è uno
sbirro... . nooo ci Giù -inc-.. gli ho detto: ‘“e che cazzo fa uno alle sette di mattina sopra.. fuori dalla casa di

questo?”.. - incomp - ce ne siamo andati.. ce ne siamo andati, gli ho detto: passa da Fronzineddu -incompr-..
passiamo dove Fronzineddu.. una Golf nera parcheggiata davanti la porta di "Fronsineddu".. questo Golf qua
lo conosco che è in borghese... cioè tu mi dici che ci sono gli sbirri dentro.. mi taglio la testa!... -incomp-...
"Io sai cos'è?..che adesso "

ogni mosca ti sembra una frasca" (modo di dire per intendere che ogni cosa

piccola sembra gigante), va bene.. gli ho detto: andiamo dove "n Capicchiano"... dove Rosarieddu...
arriviamo dove "u Capicchianu" e troviamo proprio la Finanza con la macchina sua (ndr verosimilmente
intende l'auto colore di istituto),
Gilet Azzurro: mbh (sì)
Antonio; che stava caricando la moto.. con il carro attrezzi...
Gilet azzurro: ...aveva una moto?
Antonio: la moto di "gaddina" ..te la ricordi quella moto di Pasquale "gaddina"? (ndr Pasquale Pullano detto
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Gallina)
Gilet azzurro: quella grande?
Antonio: eh! (si)... -incomp - quella che aveva comprato lui, aveva fatto un incidente pure all'Isola, no?
Gilet azzurro: Pasqualeddu?
Antonio: ..u Capicchiano
Gilet azzurro: -inc- Capicchiano?
Antonio: ha preso penso che cento mila euro di... ..comunque.. da quando è venuta la Finanza là sotto con il
carro attrezzi... gli ho detto: oi mi l'hai visto?.. ti dico che è davvero il fatto.. gli ho detto: arriva a casa mia..
non tenevamo niente... telefono.. cose.. non tenevamo niente. vado alla casa mia sono passato da fuori -

incompr-... tutto chiuso.. ho detto: è possibile? -inc- moglie mi chiama se sente qualche cosa, n0?...

incomp....perquisizione ...inc...
VM: si sì
Antonio: -frase non comprensibile- sopra.. li ho svegliati -frase inc- ....ho preso il telefono e gli ho detto;
tieni chiamaci a tua moglie -incompr-. ha chiamato allamoglie.. (Antonio G. come si vede in video simula la
telefonata in quanto avvicina la mano all'orecchio impugnando un oggetto, ndr) pronto!... si.. sì sono ancora

qua.. sono da stamattina alle 4 qua..
Bova: volevano aprire la cassaforte...
Antonio: a Fronsineddu gliel'hanno sfondata la cassaforte... (Alfonso GIARDINO classe 1976).

Questo lunghissimo stralcio della conversazione consente di seguire, quasi per singoli fotogrammi, quanto
accaduto il 9 di giugno del 2016,
In pratica, Antonio GIARDINO riferiva ai suoi interlocutori di quanto accaduto allorché era stata data
esecuzione all'ordinanza che riguardava, tra gli altri, PUGLIESE, CAPICCHIANOe lo stesso GIARDINO, e
del fatto che lui aveva ricevuto la notizia, tramite il servizio Telegram, dell'arresto dei tre, prima che lo stesso
venisse eseguito, da una persona che si era raccomandata però di non dire niente.
Antonio GIARDINO, ovviamente, non aveva potuto tenere per sé la notizia e aveva immediatamente cercato
di chiamare CAPICCHIANO, come dimostrano proprio i tredici tentativi riscontrati dagli inquirenti.
CAPICCHIANO, a sua volta, aveva avvisato Michele PUGLIESE e dai tre veniva organizzata una
“riunione” a Sona, in località Turco, in cui costoro si incontravano appunto per accordarsi su come

comportarsi. Antonio GIARDINO portava con sé Domenico GIARDINOe il figlio Antonio. Anche questa
circostanza trova riscontro nell'analisi delle celle telefoniche.
A quel punto, Michele PUGLIESE (Micheleddu) avrebbe confessato ad Antonio GIARDINO che aveva
ricevuto anche lui questa soffiata ma di non averla presa sul serio, circostanza che faceva contrariare non

poco Antonio GIARDINO.
Data la situazione, Antonio GIARDINO portava Domenico GIARDINO, classe '57, e Antonio GIARDINO,
detto “u marocchino”, in una casa a Sommacampagna, per evitare che venissero arrestati. L'indomani
mattina, mentre Antonio e Domenico si assentavano per prendere un caffè, Antonio GIARDINO “u'
marocchino” si allontanava dalla casa dove avevano dormito la notte. Antonio e Domenico GIARDINO,
rientrando a casa e non trovandolo, precccupati, a bordo di un furgone, facevano un giro nelle varie
abitazioni degli indagati per vedere se la notizia era fondata e constatavano che la Guardia di Finanza - gli
“sbirri” - stavano effettivamente compiendo operazioni di polizia giudiziaria.

Questo tema appassionava non poco Antonio GIARDINO, tanto da tornarci sopra anche qualche giorno
dopo, il 29.9.17, con altre due persone che erano andate a fargli visita, Bruno MARCHIO e Pasquale
DURANTE (prog. 8768 e 8769 del 29.9.2017).

“Pasquale: tu l'hai saputo
ANTONIO: a me lo hanno detto e io li ho avvisati tutti, ti ho fatti scappare a tutti.. lascia stare che poi..
PASQUALE: come cazzo fa..
ANTONIO: c'erano arresti -inc-c'erano certi che tenevano il mandato di cattura e certi no
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PASQUALE: -ine-
ANTONIO: però sono andato io e li ho chiamati a tutti.. gli ho detto: vedi che domani mattina ci arrestano..
pure a me .. compreso me..

ASQUALE: ah sì sì
ANTONIO: e io me ne sono andato pure da dentro;
[...]
ANTONIO: ce ne siamo andati io, il padre del marocchino e il marocchina.. siamo andati a dormire alla
casa..(ndr, viene interrotto da Pasquale)
PASQUALE: ah pure il padre?
ANTONIO: sii..
PASQUALE: coso..
ANTONIO: Michiceddu! e perché avevano detto che a tutti i GIARDINO, arrestavana
BRUNO: sì si ce l'hanno a morte con voi
PASQUALE: come cazzo ce li hai questi agganci tu di sapere?
ANTONIO: me l'ha detto uno che ha una bella fonte.. sono andato.. lo sai perché ce l'avevo mandato

PASQUALE: -inc- (ndr, sembra dica verosimilmente: "è stato Negro")
ANTONIO: lo sai con chi l'avevano assai?
BRUNO: a me mi volevano far passare il riciclaggio e l'associazione a..
ANTONIO: lo sai con chi ce l'avevano assai?
PASQUALE: -inc-
ANTONIO: con qualche collega suo che volevano sapere chi è che aveva avvisato... perché se non trovano
tre o quattro è un discorso.. ma non trovano a nessuno!
BRUNO: a nessuno! -ride-
PASQUALE: qualcuno l'ha saputo!
ANTONIO: sì!
PASQUALE: ed era quello che te lo ha detto a te, n0?
ANTONIO: gli ha detto -inc- gli ha detto: adesso non ne ho -inc-.. ha detto: "che adesso lo trovate a chi ha
avvisato"..e quando c'è stato -inc-
PASQUALE: ma loro te lo hanno chiesto pure?.. sicuramente.. «inc-
ANTONIO: no a me no..

PASQUALE: a loro? agli altri
ANTONIO:a loro (ndr alla Finanza) non glielo hanno voluto dire
BRUNO: -inc- nen ti ha riguardato?
ANTONIO: no non c'era niente, neanche la perquisizione.. niente a me., l'unico che non gliel'hanno detto.. se
era me lo avrebbero detto pure a me.. ti dico la verità.. perché quando questo qua gli ha detto: "Antonio
Giardino chi?" gli ha detto: "il piccolo?".. gli ha detto: "no, il grande!".. gli ha detto quello là..
BRUNO: a te
ANTONIO: il grande ero io.. e per sicurezza me ne sono andato.. se è il grande sono io sicuro!
PASQUALE: almeno mi organizzo..
ANTONIO: però quando ho avvisato a tutti... qualche persona lo sapeva che c'era.. che quella mattina
c'erano gli arresti.. glielo hanno detto pure ad un'altra persona.. però questo qua non ha detto niente a

nessuno,. un paesano nostro (si riferisce a PUGLIESE)
PASQUALE: ah, sì?
ANTONIO: sì... quando è andato ho chiamato "u capicchianu" a Rosarieddu..gli ho detto: Rosariè vedi che
così e così.. e mi ha detto: "cugì che vado a togliere qualcosa da dentro e ce ne andiamo.. -inc-
PASQUALE: ma non con voi lui.. però se ne sono andati lui, Michele e Alfonso
ANTONIO: me ne sono andato io con -inc- quelli volevano stare insieme e gli ho detto: no, voi andate per i
fatti vostri che io me ne vado peri fatti miei ... quando è successo il fatto che ci siamo visti.. mi ha detto
Rosarieddu: "devo chiamare a Michele PUGLIESE"..che se la facevano assieme all'epoca. e io all'epoca era
un mese.,”°
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E infine, il 30.9.2017, lo racconta anche ad altri due conoscenti, Francesco Garofalo e a Rosalba Nicoscia
{prog, 9032 del 30.9.2017):

“ANTONIO: Cicciarè, quando ci dovevano arrestare.. a tutti, quella mattina, a me lo avevano deito la sera
verso le nove.. cito e mezzo.. nove.. e dici, il CAPICCHIANO mi ha detto è il primo sicuro.. al cento per
cento.. Rosarieddu!, ha detto: "poi ci sono tutti i Giardino.. in particolare Antonio!"; prendo e gli ho fatto.. gli
ho detto io a questo qua: Antonio chi? il piccolo o il grande?.. ha detto: "vedi se è il piccolo o il grande";
mentre Antonio Giardino parla squilla il telefono di Bova Antonella che avvisa anche che a chiamarla è
"Maurizio cognato"
ROSALBA: ma per telefono queste cose?
ANTONIO: no, tramite i messaggi del telefono con Telegram
FRANCESCO: telegram!
ANTONIO: no?..
{...]
ANTONIO: ..allora ha detto: "GIARDINO chi? Amlonio chi?" ha detto: "quello la il grande", il grande ero
io, no? gli ho detto: digli se è il marocchino o il grande?..
[...]
ANTONIO: allora quando sono venuti ià ho detto -inc- ci sono pure io! però non sapevo che era la Finanza..
allora sono corso e ho chiamato ii CAPICCHIANO.. gli ho detto: "Rosariè vedi che domani mattina.."
FRANCESCO: abitava a cosa.. alla Bassona?
ANTONIO: alla Bassona
FRANCESCO: domani mattina così e così gli ho detto.. vedi che ci arrestano.. ha detto: "che vado dentro..
mi caccio.. che ho certe cose" mi ha detto.. "e poi ce ne andiamo". gli abbiamo chiamato a Micheleddu
Pugliese.. lo stesso pure, è venuto là..
ROSALBA: quello è andato scappando (ndr, intende che è fuggito)
ANTONIO: pure CAPICCHIANO,, erano assieme. a Fronsineddu (ALFONSO)
FRANCESCO: tutti e tre -inc-
ANTONIO: si.. e io, me ne sono andato io, Micchieddi (Domenico Giardino) e il "marocchino. siamo andati
a dormire in una casa a Sommacampagna intanata.. penso che di MERCURIO è questa qua.. di Totareddu,
un ufficio!
FRANCESCO: nell'ufficio?
ANTONIO: teneva l'ufficio a Sommacampagna
FRANCESCO: ma il capannone?
ANTONIO: no era -ine-
FRANCESCO: dove stava Frediceddu -inc-
ANTONIO: di Papanice! eh!
FRANCESCO: si si., io l'ho fatto quel -inc-
ANTONIO: siamo andati a dormire nell'erba
FRANCESCO: dove c'èMERCURIO... TotaredduMERCURIO era che gliel'ha presa
ANTONIO: si se la è presa.. loro se ne sono andati per i fatti suoi..la Finanza.. perché di tutte le perquisizioni
che hanno fatto, non hanno trovato a nessuno dentro!.. penso che solo a Gaetaneddu hanno trovato.. e a
Franchiceddu —inc-
ROSALBA: mh
FRANCESCO: e al “marocchino”
ANTONIO: no! Il “marocchino” era con me
ANTONELLA: era con lui
ANTONIO: «inc- che a quella casa dì Frediceddu sto dicendo.. io, lui e il padre
FRANCESCO: aah si si si... che me io ha raccontato che sono andati alle quattro del mattino
ANTONIO: allora cos'è che è.. ;
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ANTONIO: ...successo, che con Michiceddu (Domenico Giardino) ci siamo alzati alle sei della mattina e ci
siamo andati a prenderci un cappuccino dentro Sommacampagna... il “marocchino” si è messo pulire a terra
che avevo fumato io, no? E si è messo a scopare in quella casa..
ROSALBA: mb
ANTONIO: al bar ci siamo presi il cappuccino, ritorniamo e il “marocchino” non c’era più.. dove cazzo è

andato il marocciino?... dove cazzo è andato Totareddu.. telefono non ne aveva., li avevamo lasciati tutti a
casa,. ho detto.. secondo me, gli ho detto: se ne è andato a casa.. eravamo con un fiorino io e Michiceddu;
con un Kangoo là che cazzo era..
ROSALBA: maMichiceddu chi?
ANTONIO: -ine-
FRANCESCO: -inc- quello che aveva il genero pure
ANTONIO: gli ho detto: vai verso casa.. passiamo dalla casa di Totareddu.. non L’hai visto che quando vai
alla casa di Totareddu c'è la strada nuova.. poi vai a destra e subito a sinistra.. sulla strada nuova prima di

girare
FRANCESCO: -ine-
ANTONIO: prima di andare sopra la strada nuova prima di girare dove Totareddu a destra.. c'è un

parcheggio delle macchine là
ROSALBA: si
ANTONIO: io ho visto a uno solo in una macchina.. alle sette della mattina.. gli ho detto: Michicè, gli ho
detto: quello là non mi convince... “no che ogni mosca adesso ti sembra una vratta (ndr, indica una cosa più
grande rispetto ad una mosca).. gli ho detto: alle sette del mattino era solo nella macchina con la testa
abbassata.. gli ho detto mah!?? gli ho detto vai, ci siamo girati.. no, gli ho detto: non girare per andare da
Totareddu.. vai diritto! Siamo andati avanti e dietro e di nuovo ci siamo voltati...-inc- gli ho detto: gira a
destra per andare a casa di Totareddu
FRANCESCO: a sinistra se era al ritorno
ANTONIO: a destra!.. no, ci eravamo di nuovo girati indietro.. di nuovo ci eravamo girati.. gli ho detto: gira
a destra dalla casa di Totareddu.. come ha girato a destra poi dovevamo andare a sinistra per andare da
Totareddu..non —inc- siamo andati piano piano e c’erano due appoggiati al cancello.. così.. gli ho detto, Mi..
FRANCESCO: che c'è una villa di fronte
ANTONIO: gli ho detto: Mi (Mimmo), quelli là sono sbirri.. ha detto: “noo” gli ho detto: alle sette del
mattino chi cazzo c’è fuori là davanti la casa di Totareddu..
ROSALBA: ma poi non vi dovevano prenderea te e a lui?
ANTONIO: noo.. a lui si, a me no
ANTONELLA: lui non c'era proprio —ine-
ANTONIO:allora gli ho detto: fai una cosa.. vai alla casa di Fronsineddu tuo figlio.. andiamo alla casa di
Fronsineddu e vedo un Golf nero parcheggiato fuori da casa sua... gli ho detto Michicè: quella macchina la
conosco che è una macchina degli sbirri quella là.. ha detto: che adesso lo sai cos'è che è, che adesso ci pare
che tutti... però loro non sapevano che telefoni non ne avevamo..sapevano se eravamo andati.. non eravamo
andati,. gli ho detto: l’unica cosa.. gli ho detto: vai dal CAPICCHIANO.. dove Rosarieddu..arriviamo alla
casa di Rosarieddu e trovo la Finanza che caricava la moio di Rosarieddu sul carro attrezzi... aveva Ja moto
Rosarieddu.. un 600 veramente era attaccata al ragno, che la caricavano sul carro attrezzi
FRANCESCO: uno scooterone?
ANTONIO: no no.. una moto grande.. da strada.. gliel’ha venduta “gallina”(ndr, Pasquale Pullano).. gli ho
detto: cos'è Mi? (Mimmo) hai visto? Hai visto che è davvero? Gli ho detto, il fatto.. gli ho detto: vai a casa
mia.. è passato dalla casa mia —inc- tutto chiuso... ho detto: sicuramente stavano venendo doveme.. chiuse le
finestre mia moglie?.. sono andato sopra e con la chiave ho aperto.. e stava dormendo.. lo svegliata, tenevo
un telefono a casa di quelli.. fasulli... ho fatto chiamare a —inc- qua non ci sono venuti.. chiama e dice: “si
papà.. ancora sono qua” alle dieci! Ancora c'era—inc-
ANTONELLA: -inc- la cassaforte
FRANCESCO: alle dieci del giorno
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ANTONIO: dalle quattro del mattino alle dieci
ROSALBA. Aah dici che pure —inc- ha saputo..
FRANCESCO: un giorno..
ANTONIO: e dicono che ce l'avevano assai perché volevano sapere chi ci aveva avvisato
[...]”

Queste intercettazioni, dunque, lasciano poco spazio a dubbi su quanto avvenuto tra l'8 e il 9 giugno del
2017 e sul ruolo rivestito nella vicenda da Antonio GIARDINO,
Il prosieguo delle indagini ha però consentito anche di comprendere chi abbia fornito al GIARDINO questa
preziosa informazione. Ed è qui che fa la sua comparsa Nicola TOFFANIN.
A farlo comprendere agli inquirenti è un'altra conversazione intercettata - la n. 8072 del 28.12.2017 - a bordo
proprio dell'auto di costui, noto con il soprannome di avvocato, come avrà modo di dire lui stesso nella
intercettazione n. 5582 del 28.10.2017:

“Nicola:parla di me con altre persone ed è intercettato, hai capito...è, siccome parla in generale dell'avvocato.
Cesare:avvocato avvocato...
Nicola:allora non sanno..l'avvocato, pensano l'avvocato, l'avvocato oppure non sanno chi è l'avvocato..
Cesarenon hanno il nome
Nicola: perché nessuno gli ha detto chi è... per adesso, addirittura c'è scritto che non è stata identificata
questa persona che..c lui chiama avvocato... e ma se vanno da qualcuno fanno presto a dirgli chi sono, basta
che vanno dal Marocchino (ndr: Antonio GIARDINO classe 1977) e ii Marocchino sa che mi chiamano
l'avvocato...}”.

Nella conversazione del 28.12.2017, intercorsa con Emilia SDAO, sua moglie, come si diceva, il
TOFFANIN rivelava un particolare di fondamentale importanza, ovvero che si era scambiato gli auguri di
Natale con il LUMASTRO ma che non sarebbe andato a fare gli auguni ad Antonio GIARDINO perché
Mario, - identificato come il Luogotenente dei Carabinieri Mario Arabia, di cui il TOFFANIN diceva di
essere informatore — lo aveva in qualchemado avvertito che era oggetto di indagine.

“Sdao: e Ottavio (n.d.r, LUMASTRO) ti ha fatto gli auguri?
Toffanin:si si! ci siamo....mi ha scritto!
Sdao:mh
Toffanin:no no! m'ha scritto..m'ha fatto gli auguri e mi ha mandato anche la musichetta!... ma lui sa che io
non voglio...andare a farmi vedere ...perché sa che ho problemi!
Sdao:si si
Toffanin:quindi...e anche a Antonio (n.d.r. GIARDINO)....gli ho detto "fagli gli auguri tu {n.d.r. intende che
LUMASTRO devrà fare gli auguri per conto di TOFFANIN)...io non ci vado mica là!"....."s1 si!" mi ha
detto! "fai bene!"..
Sdao:ah si!
Toffanin:si perché un conto è in ospedale...un conto è se vado a casa sua!...a salutario! e poi che cazzo me
ne frega!
Sdao:eh si
Toffanin:Mario (n.d.r. Arabia)....m'ha mandato la foto di Antonio! {n.d.r.GIARDINO) te l'ho fatta vedere!
Sdao:si si
Toffanin:sai che signif.......sai cosa vuol dire quella roba li?
Sdao:si!
Toffanin:eh! non è che.. per caso...l'ha visto in pizzeria! vuol dire che...
Sdao: lo stanno seguendo!
Toffanin: vuol dire che ...è sotto tirol...tutti! ...e prima o poi li chiudono!...a meno che non vende anche a

questo giro!...perché secondo me si vende la gente!
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Sdao:ah! ...può essere!
Toffanin:si ma in maniera deficiente! no ma melo avrebbe detto Aldo a me eh! magari con la Questura
lo fat ma non con i Carabinieti! e se lo avesse fatto con i Carabinieri lo sapevo io! perché io se chi
collabora con i Carabinieri!...il suo amico collabora con i Carabinieri!
Sdao:chi Antonio?..
Toffanin:si
Sdao:quindi gli dirà anche di iui o no?
Toffanin:sicuro! ...infatti é lui che glieli vende!”

La conversazione è di facile interpretazione, Ora che Antonio GIARDINO era stato dimesso dall'ospedale e

si trovava a casa e che, grazie a quel messaggio di whastapp del carabiniere Mario Arabia, il TOFFANIN era

stato messo in allerta sull'esistenza di indagini a carico proprio di costui, avere a che fare con Antonio
GIARDINO diventava troppo pericoloso.
Si accerterà successivamente, anche sentendo direttamente il TOFFANIN, in data 29.1.2018, che
effettivamente Mario Arabia gli aveva inviato una foto che ritraeva Antonio GIARDINO in pizzeria, con il
commento “resuscitato”.
E, infatti, il 22.1.2018, Antonio GIARDINO veniva posto agli arresti domiciliari in esecuzione di un

provvedimento del GIP di Padova.
Quello stesso giorno, sempre nella macchina del TOFFANIN, veniva intercettata una conversazione che
l'iomo intratteneva sempre con la moglie, dove diceva chiaramente di aver avvertito il LUMASTRO che era

oggetto di indagine.
E che non sia frutto di millanterie ma di vere e proprie confidenze che l'uomo ha ricevuto, lo conferma la
frase in cui il TOFFANIN dice di essere stato cercato più volte quel giorno proprio del Luogotenente Arabia.

“Toffanin: “associazione mafiosa, fatture false, spaccio di droga" loro sono! ...mi sa che ci va dentro anche
Ottavio!"
Sdao: dici?
Toffanin: ch beh...qualcosa! ah.... lavorava per lui, Ottavio! quindi...non so ...per restarne fuori!?
Sdao: spero per lui che ce la fa
Toffanin: al..spero anche io per lui....no...ma....io glielo ho detto quando siamo andati a mangiare la pizza!
"guarda che siete sotto un balcone!"....adesso gli mando....ecco perchéMario voleva...stamattina..parlarmi!””.

Poi TOFFANIN cerca sul cellulare l'articolo della conferenza stampa e dice "Direzione Investigativa
Antimafia di Padova...è Mario questo!" (n.d.r. Arabia)” prog. 9193 (R.LT. n. 1106/17)
E, ancora, poco dopo, il TOFFANIN dice alla moglie:
“Nicola:..allora gli ho detto "guarda Oîtavio siete sotto due lampioni"...ho informazioni che siete

sottosopra.....voi fanno poi...guarda quello che fai incomp... "no non faccio più" stai attento perché...e sopra
tutto non frequentare carrozzerie e cazzi è mazzi.mi hai già capito.."no no no" adesso é passata una
settimana e ci sono già stati gli arresti...’ (prog. 91939 del 22.1.2018).

In qualche medo il riscontro a questa ricostruzione la offre lo stesso TOFFANIN che, interrogato dal
Pubblico Ministero di Verona, confermava di essere un confidente dei Carabinieri, in particolare proprio
dell'Arabia.
A riprova di ciò esibiva una fotografia, ricevuta sul suo telefonino, il 30 dicembre 2017, dove era ritratto

proprio Antonio GIARDINO, accompagnato dalla didascalia “resuscitato”.
Della circostanza aveva reso edotto il LUMASTRO.
Egli, però, ha negato categoricamente di aver saputo da Arabia o da chicchessia della esecuzione della
misura del mese di giugno 2016 (si veda verbale di interrogatorio in data 29.1.2018, in atti), sostenendo di
essere stato sempre lui a fornire ai Carabinieri informazioni su PUGLIESEe su gli altri ma mai il contrario.
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A smentirlo, però, c'è una conversazione intercettata tra Antonio GIARDINO, classe '69, e Antonio IRCO
che consente di identificare con precisione TOFFANIN come la fonte di informazione:

“GIARDINO A; Con ... con {due parole incomprensibili). ... C'è uno quando.. ti ricordi quando la Finanza..
ho saputo.. che la Finanza arrestavano a tutti., ti ricordi?
IRCO A: sì
GIARDINO A: quella-questa persona qua, ieri ha chiamato a Ottavio, e gli ha fatto vedere una foto mia che
mi hanno fatto i Carabinieri seduto ad un tavolo da solo..
IRCO A: quando?
GIARDINO A: adesso! adesso! due settimane fa..
IRCO A: e dove sei stato?
GIARDINO A: noo.. non sono mai andato da solo io, da nessuna parte.. ti giuro!! l'ha visto Ottavio.. me lo
ha detto Ottavio ieri.. e gliel'ha detto quello che ci ha detto quando ci arrestavanoa tutti ...

IRCO A: Ma a Ottavio.. la fotografia ce l'ha lui?
GIARDINO A: si, magro con il buco setto (ndr intende la tracheotomia) come sono adesso ...come sono
venuto dall'ospedale, adesso! Due settimane prima che mi facevano il mandato di cattura
IRCO A: questi ti vogliono incastrare Anto'..
GIARDINO A: e dove me la facevano questa foto Anto?
IRCO A: eeh.. secondo me ti vogliono..
GIARDINO A: e dove cazzo.. non sono andato da nessuna parte io.. e la foto dove cazzo ine la facevano?
non esco mai io.. sono andato alla Grotta Azzurra con mia moglie..
IRCO A: e quella volta (della foto) eri seduto al tavolo là?
GIARDINO A: però ero da solo. seduto da solo così.. appoggiato così.. ha detto Ottavio: "sei magro è stata
fatta due settimane fa.." e quel coso tanto... sa tutto questo qua.. capito? (ndr riferito a TOFFANIN)
IRCO A: questo sta dentro, eh?.. sta dentro Îà...(ndr intende nelle FF.PP)
GIARDINO A: no è fuor questo.. ah è..
IRCO A: sta dentro..?
GIARDINO A: no, non è dentro la Questura.. però sa tutte le cose.. e come cazzo fa a saperlo questo qua.. è
un bastardo e io mi arrabbio sai perché?..

- (ndr mentre Antonio GIARDINO parla, in sottofondo squilla un telefono) -
GIARDINO A: ..perché è un cornuto che prende informazioni da tutti.. almeno non è un pentito questo qua
IRCO A: no?
GIARDINO A: macché..
IRCO A.: si mette paura Antonio..”* (prog. 3908 R.LT. n. del 30 gennaio 2018).

Da questa conversazione, dunque, si comprende anzitutto che chi forniva a loro le informazioni non era un
pentito e non faceva parte delle Forze dell'ordine e che costui, come le passava a loro, le passava anche alle
forze di polizia, cosa che contrariava non poco Antonio GIARDINO.
Ma l'affermazione più importante ai fini delle indagini è che “gliel'ha detto quello che ci ha detto quando ci
arrestavano a tutti”,
Poiché questa persona viene indicata dal GIARDINO come la stessa persona che ha inviato a LUMASTRO
la foto del boss scattata dalle forze dell'ordine, se ne deve inferire che altri non sia che il TOFFANIN.

Ma se questi elementi ancora non bastassero vi è un'altra intercettazione di una conversazione, di qualche
giorno prima rispetto a quella testé riportata, avvenuta a casa di Antonio GIARDINO, classe '69, intercorsa
tra l'indagato e la moglie Antonella BOVA e con Giovanni GIARDINO, laddove si parla esplicitamente del
ruolo avuto dall'avvocato e della “solita” fotografia:

“Antonio: lasciali fregare con sto coso che Ottaviello mi ha detto che gliel'hanno fatta vedere all'avvocato
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una fotografia che mi hanno fatto a me da una parte (ndr, intende un luogo)
Giovanni: sì?!
Antonella: ma perché se Îe sai prima queste cose non vai a vedere avanti e dietro?
Antonio: per guadagnarsi le 20 euro (venti).. poi -inc, le voci si accavaliano-
Antonella: eh? eh?
Giovanni: che fanno?
Antonio:-inc-
Giovanni: mi devono arrestare ame?
Antonio; no!
Antonella: dice che che fanno.. ma è normale uno di questo?
[..-]
Antonio: -inc- hanno fatto le fotografie a un tavolo, solo, a me...non lo so come cazzo me l'hanno fatto a me -

inc-
Giovarmi: -inc-
Antonio: l'ha fatta vedere l'avvocato a Ottaviello...mmh.. è venuto qua eme lo ha detto..
Giovanni: e tu l'hai fatte vedere a chi...
Antonio: sulle ossa dei morti.. io e Tonino Paglia da un'altra parte... a lui e a me seduto da solo a un
tavolo (ndr, Antonio parla di se)..dove cazzo potevo essere?.. alla Grotta Azzurra?, con te?
Antonella: ema da solo no
Antonio: o all'ospedale quando ero al tavolino.. -inc- settimane fa..
Antonella: -inc- settimane fa eravamo io e te.. è impossibile! ci siamo seduti al tavolino, ci siamo presi il
caffè che io sono andato a prendere il caffè e tu ti sei seduto.. con la mano poggiata così sul banco -inc-...
Antonella: e l'unico è là all'ospedale... che io sono andata mi sono presa il panino..hai visto che -ine- il
caffè?.. o alla Grotta Azzurra ma c'ero sempre io..
Giovanni: ti hanno fatto la fotografia, chi?
Antonio: la Questura! chi?
Giovanni: con chi?
Antonio: solo! seduto ad un tavolo
Giovanni: e -inc- solo, è possibile solo?
Antonio: solo sono! (pausa), adesso, adesso me l'ha mandata, dici che era -inc- si vede che sono io
Giovanni: adesso adesso? {ndr intende in questo periodo)
Antonio: adesso!
Antonella: adesso...due settimane fa
Antonio: prima di arrestarmi
Antonella: te l'ho detto che gli arrivava l'arresto.. eh no.. quando ti dico una cosa.. Giovannè che all'ospedale
vengono apposta .. Giovannè che vengono apposta.. no!
Antonio: dice che c'è un altro pure pentito.. Marchiceddu, e dice che un altro di cui non si ricorda il nome
Ottaviello chi è..(ndr Ottavio non ricorda il nome) che sta cantando... gliel'ha detto l'avvocato... lasciali
fregare questi “sciancati”’...lascia.. che con il lavoro andiamo bene! che se devono fare qualche cosa”
[...]? (progr. 3774 del 28.1.2018 (R.LT. n. 1648/17).

A] tenore di queste conversazioni, già piuttosto chiare, si aggiunge quanto riferito agli inquirenti da Antonio
GIARDINO cl. 77, detto “u marocchino” laddove indica, piuttosto precisamente, il TOFFANIN, come la
fonte della rivelazione della prossima esecuzione della misura, sostenendo che costui avesse passato
l'informazione a Michele PUGLIESE di cui era amico e confidente (si vedano rapporto di servizio del
21.11.2016 allegato 24 all'informativa finale e verbale di sommarie informazioni testimoniali del 20.2.2018

allegato 25 all'informativa finale).

Alla luce di queste emergenze investigative si ritiene che siano stati certamente raccolti gravi indizi nei
confronti dei TOFFANINe di Antonio GIARDINO cl. '69 circa la veridicità di questo episodio.
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Si ritiene, tuttavia, che il reato non possa valutarsi sussistente nei confronti di entrambi gli imputati.
Si legge nella sentenza n.48190/13 della Corte di Cassazione che “l'art. 378 cod. pen. punisce chi aiuta taluno
a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa dopo la commissione di un delitto
e fuori dei casi di concorso nel medesimo, questa Corte ha negato, con riferimento al reato associativo, la
configurabilità del concorso tra le due figure criminose: la loro sovrapposizione può sussistere solo quando il
favoreggiamento venga posto in essere per la copertura di un singolo reato-fine, ovvero per un reato
totalmente estraneo alle finalità dell'associazione (Sez. 6, n. 40966 del 08/10/2008 - dep. 31/10/2008, Pillari,
Rv. 241701), oppure dopo lo scioglimento dell'associazione (Sez. F, n. 38236 del 03/09/2004 - dep.
28/09/2004, Iovino, Rv. 229648),
In effetti, il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si distingue da quello di
favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati,
come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di
polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire partecipi di tale attività; mentre
nel reato dì favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati
rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della polizia o a
sottrarsi alle ricerche di questa (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998 - dep. 11/12/1998, Bruno e altri, Rv,
211896); cosicché è stato ritenuto integrare il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (e non quello
di favoreggiamento personale aggravato ex art. 7 D.L. n, 172 del 1991, conv. in I 203 del 1991) l'aiuto
prestato a favore del massimo esponente di vertice di un'organizzazione di tal tipo durante la sua latitanza,
consistito in interventi volti sia a garantirgli le cure necessarie al suo stato di salute sia a consentirgli il
mantenimento della sua capacita gestionale, fungendo da canale per i collegamenti epistolari con altri
associati (Sez. 6, n. 5909 del 06/12/2011 - dep. 15/02/2012, Lipari, Rv. 252406).
Queste considerazioni portano ad escludere il reato tanto per Antonio GIARDINO quanto per Nicola
TOFFANIN, chiamati a rispondere assieme del delitto di cui all'art. 416 bis c.p..
Infatti, il ruolo di intranei nell'organizzazione di stampo mafioso — che meglio si illustrerà oltre - fa ritenere
che questa condotta sia uno dei modi in cui si esplica il loro contributo all'organizzazione. Pertanto, se è vero
che in sé non costituisce un'ipotesi di favoreggiamento, a essa si è dedicato ampio spazio proprio perché
costituisce una condotta che caratterizza la partecipazione dei due indagati al sodalizio mafioso, uno come
capo indiscussoe l'altro come partecipe.

Con riferimento ai fatti contestati ad Antonio GIARDINO cdi. '69, Michele PUGLIESE e Francesco
FELICETTI al capo 58) della rubrica, si rileva quanto segue.
Ancora una volta decisive per dare impulso alle indagini svolte dagli inquirenti sono state le conversazioni
intercettate presso l'ospedale di Negrar.
È il 30.9.2017 e Antonio GIARDINO si trova in compagnia di Francesco Garofalo e di Rosalba Nicoscia.
Alle 18.45 vengono captate le seguenti parole:

“Antonio GIARDINO: eravamo a casa, eravamo... € con Francesco andavo sempre —inc- eravamo sempre
assieme... mi ha detto: “oi Antò ho preso un lavoro a Borgo Roma” mi ha detto, “e caso mai ce la facciamo
assieme con tuo figlio, dato che sei a casa...”’, il cappotto di una casa... gli ho fatto il contratto e ce ne siamo
andati in ferie...al salire che me ne sono salito di -inc-, gli ho chiamato al fratello, che c’era pure il fratello in
mezzo con questo lavora
Francesco GAROFALO: -imprecazione- non ce l'ho presente chiè il fratello però
Antonio GIARDINO: lo conosci, se lo vedi fo conosci
Francesco: si ma non ce l’ho presente però
Antonio GIARDINO: ha lavorato pure con me, Pasquale —inc-
Francesco: -inc-
Antonio GIARDINO: allora cos’è che ha fatto, gli chiama al fratello e gli dice.. il fratello piccolo di
Francesco, chiama a Giuseppe, il fratello
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Francesco: ah, è più grande?
Antonio GIARDINO: si...gli ha detto: “Giusè, ma quel lavoro?”, ha detto (Giuseppe Felicetti);”niente, che il
padrone gliel’ha data agli Albane... ai Moldavi”; e io gli ho fatto preventivi e tutte le cose... allora arriva là,
passa di là e vede il fratello che lavorava... gli ha fregato il lavoro, no? Il fratello —inc-

Rosalba NICOSCIA: aah
Francesco: si si, si meraviglia... a me lo ha fatto proprio il miliardario, tuo cugino il miliardario me Îo ha fatto
a me, non ad un lavoro -inc-
Antonio GIARDINO: si ma senti il fatto
Francesco: -inc- è un miliardario questo qua... gli è venuta l’infamità così...
Antonio GIARDINO: mi ha chiamato e mi ha detto: “oi Antò, niente, che l’hai visto quella merda di mio
fratello si è fatto il lavoro lui,. gira e volta..”, ha detto: “come dobbiamo fare?”, gli ho detto: adesso andiamo

là, o ci danno il lavoro o ci danno il 20% -inc-, siamo andati.. sono andato là con Micheleddu PUGLIESE...
arriviamo là e gli facciamo: “Giusè, come mai ti stai facendo il lavoro tu che dovevamo farlo noi questo
lavoro?.. gli ho detto: 0 ci dai il 20%o ci lasci il lavoro”; {ndr, risposta di Francesco “no no, non se ne parla
proprio”.. alza le mani Micheleddu ppà!! (ndr simula uno schiaffone) —inc-“, ha detto (Giuseppe Felicetti):
“fermati! Fermati! Fermati!”...ha detto: “no, a noi non ci pagavano, si vi do il 20%”, bene!; Il primo
pagamento che ha fatto... siccome non sapevo chi glieli dava ì soldi a lui, glieli dava Tonino PAGLIA, che
Tonino PAGLIA teneva un appartamento in questo condominio... è venuto e mi ha dato 1500 euro.. gli ho
dato 1000 a Francesco e 500 io e Micheleddu... no, 2500 mi pare... 1000 noi e 1500 Francesco... la seconda

volta, e scherzava... “e domani che adesso mi pago, che adesso qua e che adesso la”; Micheleddu ha preso il
telefono e gli ha detto: “Giusè non scherzare con il fuoco che ti bruci!”, nel telefono...
Francesco: e lo hanno registrato?
Antonio GIARDINO: no!.., un giorno mi chiama: (ndr, riporta le prole di Giuseppe Felicetti):

“ che sono in
ospedale che mi sto facendo una visita che c’è la donna mia che non sta bene...”, insomma... -iImprecazione-
con il vivavoce, ho detto: questo qua non me la racconta giusta.. chiama (Giuseppe Felicetti) e dice; “venite
sul cantiere”, -inc-... gli ho detto: Michelè, sulle ossa dei morti che è un figlio di puttana... gli ho detto:

Michelè, questo qua non me la racconta giusta, ho detto: aspetta che adesso guarda cosa faccio, ha preso il
telefono e ho chiamato il fratello, a Francesco, gli ho detto: Francè!, gii ho detto, vai da tuo fratello e vedi
che ti deve dare gli altri soldi, valli a prendere che gli ho detto: sono fuori Verona e non posso venirci... ha
detto: “va bene”... è arrivato là e il fratello (Giuseppe Felicetti) ha detto: “dov'è Antonio con Michele?”, gli
ha detto (Francesco Felicetti): non ci sono che sono fuori, ha detto (Giuseppe Felicetti): “no devono venire
loro a prendersi i soldi”... (Francesco Felicetti dice “aspetta che lo chiamoe te lo passo”... me lo ha passato,
gli ho detto: “Giusè daglieli a lui i soldi”, ha detto: “e va bene dai”, gli ha dato i soldi, gliel’ha contati, 1600
euro... come se li è presi Francesco, subito quattro macchine lo hanno bloccato (verosimilmente si trattava di
appartenenti alle FF.PP)
Francesco: -inc-
Antonio GIARDINO: si, aspettavano a me... allora gli dicono: “come.. dove stai andando...cosa hai fatto a

contare questi soldi?” (prog, 9015 R.LT. n. 1259/17)
E ancora:
Antonio GIARDINO: che l’ha firmato lui il contratto
Francesco: si si
Antonio GIARDINO: gli ha detto: mi sono fregato il lavoro
Francesco: ti facevano arrestare
Antonio GIARDINO: si
Francesco: -inc-
Antonio GIARDINO: -ine- hanno visto che s’era fatto mezzogiorno —inc- ed è ia panda mia che si

aspettavano, il telefono era spento, sono andato dalla moglie e ho detto: qualche cazzo di cosa è successa,
sicuro... insomma l’hanno portato nella caserma...mentre stava seduto così che parlava con il Carabiniere al
tavolino che gli diceva le domande per cosa.., no? Arriva una da dietro prende e gli batte sulla spalla e fa
“come andiamo Giardì?!”... si pensava che fossi i0
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Francesco: a Francesco mh
Antonio GIARDINO: prende e gli ha fatto l’altro Carabiniere, dice, l’ha fatto vedere nel computer, dice:
“non è lui, non è Giardino!”, insomma, prendi che io fossi andato li (ndr, intende al cantiere da Giuseppe
Felicetti), cornuto di merda! Ci avrebbe fatto prendere 10 anni di carcere prendevamo, per estorsione”
(progr. 9015 R.LT. n. 1259/17).

Gli inquirenti non ci hanno messo molto per capire di che cosa il capo clan stia parlando.
Si tratta di fatti sui quali era già stata avviata un'indagine da parte della Procura di Verona nel 2014 — la n,
557/14 RGNR, unita dal Pubblico Ministero al presente procedimento - e si iscrive in una delle tante attività
estorsive, poste in essere dalla famiglia GIARDINO, nel campo dell'edilizia. In questo caso l'azione viene
realizzata con la complicità del fratello della vittima, Francesco FELICETTI.
L'indagine prende avvio dalla denuncia sporta da Giuseppe Felicetti che si era recato dai Carabinieri a
riferire di essere stato vittima di un'estorsione.
Costui, nel 2013, svolgeva l'attività di muratore, e riusciva ad aggiudicarsi un lavoro di rifacimento di un
cappotto termico in un condominio di Via Verde da Salizzole n.8 a Verona.
Per fare il preventivo del lavoro, soprattutto con riferimento al noleggio dell'impalcatura, necessaria per
l'esecuzione dell'opera, secondo il racconto della vittima, egli sì rivolgeva al fratello Francesco FELICETTI.
Tuttavia, dopo ciò, Giuseppe Felicetti decideva di rivolgersi ad una ditta diversa da quella di suo fratello, per
noleggiare il ponteggio e dare inizio ai lavori, nel mese di settembre 2013.
Qualche giorno dopo, al cantiere, si presentavano due soggetti calabresi, uno dei quali già conosciuto dal
denunciante come Antonio GIARDINO, assieme ad un altro uomo, successivamente identificato perMichele
PUGLIESE, con la pretesa che il Felicetti cedesse loro l’intero lavoro 0, in alternativa, il 20% dell’importo
totale, vale a dire 6.000 euro.
Felicetti si opponeva alla richiesta e tale rifiuto provocava una reazione del PUGLIESE che iniziava a

colpirlo con pugni e calci alla presenza di alcuni operai delia ditta. Solo l'intervento del GIARDINO valeva
a placare il complice, ricordandogli che “quello era solo il momento delle parole”.
Giuseppe Felicetti intuiva che il PUGLIESE e il GIARDINO erano mandati del fratello Francesco, al quale
aveva richiesto il preventivo per l’impalcatura.
Temendo seriamente per l’incolumità propria e dei familiari, conoscendo bene chi fosse Antonio
GIARDINO, Giuseppe Felicetti accettava di pagare il 20%, diviso in due rate: la prima di 3000 euro, da
versare al fratello Francesco, all’incasso dell’acconto sui lavori; e la rimanente, altri 3000 euro, alla ricezione
del saldo.
Così, l'11,10.2013, Giuseppe Felicetti, ricevuto il primo acconto per i lavori, pari a 4000 euro, ne consegnava
3000 al fratello come pagamento della prima #ranche estotsiva.
Francesco FELICETTI, dopo aver ricevuto la somma, informava il fratello che da quel momento se la
sarebbe dovuta vedere con il GIARDINOe con il PUGLIESE, a cui spettava la seconda tranche.
Da quel momento in poi, il querelante veniva ripetutamente contattato sempre e soltanto dal PUGLIESE, che
dimostrava di essere pienamente al corrente di come e quando avvenivano i pagamenti da pare del
commiettente.
Il Felicetti, però, non era in grado di versare la seconda rata della pretesa estorsiva e, a quel punto, decideva
di rivolgersi ai Carabinieri di Verona, ai quali riferiva tutti i fatti che vedevano coinvolti il fratello Francesco,
Antonio GIARDINO e Michele PUGLIESE.
Si decideva di avviare un'attività di intercettazione che confermava quanto riferito dalla persona offesa agli
inquirenti ai quali aveva anche esibito un sms, inviato dal GIARDINO dove gli diceva, a seguito dei contimui
rinvii nei pagamenti “Continua così che poì mi diverto appena ti prendo le mani”,
Venivano, dunque, intercettate delle conversazioni tra PUGLIESE e GIARDINO dove i due, parlando in
modo piuttosto chiaro della vicenda estorsive, si lamentano che il Felicetti vada a raccontare in giro di essere
stato picchiato e il GIARDINO, molto alterato per i continui ritardi nei pagamenti, dice di: “ron volerlo
nemmeno veder più camminare” (vedi pag. 32 dell’informativa finale redatta dai CC in seno al p.p. della
Procura dei Verona, riunito al presente).
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Per cercare di sbloccare la situazione, veniva coinvolto anche un altro soggetto, non interessato della
presente indagine, Antonio Paglia, detto Tonino, altro calabrese che conosce tuiti i soggetti della vicenda e

che abita proprio nel palazzo in fase di ristrutturazione.
Costui veniva interpellato dalla vittima al fine di intercedere presso i due estorsori, allo scopo di ottenere
almeno uno “sconto” di 1000 euro sulla cifra da pagare.
Ed effettivamente il Paglia riusciva a chiudere l'accordo per 2000 euro.
Il Paglia, però, in questa vicenda assumerà una posizione piuttosto ambigua, in quanto se da un lato farà
ottenere uno “sconto” alla vittima, dall'altro, all'insaputa di quest'ultima, si incaricherà di informare
GIARDINO e PUGLIESE dello stadio di avanzamento dei lavori e degli avvenuti pagamenti (si vedano a tal

proposito le conversazioni intercettate sia con il Felicetti che con il PUGLIESE nn. 59, 71 R.LT. n. 7/14; n.
10 R.LT, n, 9/14).
Gli inquirenti, in questa fase, hanno intercettato numerosi contatti tra la parte offesa e i due estorsori, in
occasione dei quali venivano rivolte all'uomo minacce fisiche e a mezzo telefono, provocate dai continui
rinvii a cui era il Felicetti era costretto a causa delle non poche difficoltà ad ottenere il denaro per pagare la
somma richiesta.
Ciò sino al 24 gennaio 2014, allorché veniva fissato un primo appuntamento per la consegna del denaro.

Quella stessa mattina, intercorreva una telefonata tra Giuseppe Felicetti e Michele PUGLIESE per accordarsi
circa la consegna del denaro.
Felicetti era costretto a comunicare che il denaro presso la filiale delle poste non era ancora disponibile, in tal
modo innescando una reazione rabbiosa da parte del PUGLIESE, il quale subito dopo chiamava il sodale,
Antonio GIARDINO): i due si accordavano così per andare al cantiere a prelevare la vittima e costringerla a
fare un prelievo di contanti presso l'ufficio postale (progr 267 R.I.T. n. 8/14); progr. 2335 R.LT. n. 20/14)
I Carabinieri, debitamente appostati, constatavano che effettivamente la coppia GIARDINO/PUGLIESE, alle
ore 10.30 del 24 gennaio 2014, si presentava al cantiere e avvicinava Giuseppe Felicetti per avere dei
chiarimenti. La vittima, in quel momento, avviava un contatto telefonico con uno dei Carabinieri in servizio,
con la conseguenza che la conversazione avvenuta nel corso dell’incontro veniva registrata.
Si poteva così capire che Giuseppe Felicetti era costretto a giustificarsi, dicendo che, per ragioni di valuta, la
cifra relativa ad alcuni assegni, depositati il giorno 21 gennaio, non era ancora dispomibile sul suo conto
corrente postale e a tal proposito esibiva ai due indagati una copia dell’estratto conto, rinviando tutto al
lunedì successivo.
Immediatamente dopo, Antonio GIARDINO contattava telefonicamente Francesco FELICETTI e lo
informava dello stallo nella consegna del denaro, concordando di incontrarsi poco dopo.
Il 27 gennaio 2014, PUGLIESE alle ore 09.11 chiamava Giuseppe Felicetti per chiedergli se avesse prelevato
il denaro contante da consegnare a loro, come concordato.
Non mancava, anche in quella occasione, di minacciario ripetutamente di morte, ordinandogli di prelevare il
denaro e di consegnarlo entro un’ora (vedi conversazione pag. 19 dell’informativa finale redatta dai CC
nell'ambito del procedimento avviato presso la Procura di Verona).
Il Felicetti si vedeva costretto ad effettuare un prelievo di 1500 euro e si rendeva disponibile ad effettuare la
consegna del denaro, comunicando la notizia al PUGLIESE.
Quest'ultimo, temendo che si potesse trattare di una trappola — come in effetti sì è rivelata — contattava
Francesco FELICETTI e lo invitava ad andare al cantiere a prelevare il denaro dal fratello.
Francesco FELICETTI effettivamente si recava, su ordine del PUGLIESE,a ritirare il denaro, in luogo dei
due complici GIARDINO e PUGLIESE. La consegna del denaro avveniva sotto il diretta controllo dei
Carabinieri i quali, poco dopo, fermavano Francesco FELICETTI, trovandolo in possesso del denaro frutto
deli’estorsione.
Dunque, i due racconti, quello fatto dal GIARDINO agli amici, in occasione della visita all'ospedale, tranne

per alcuni dettagli, combacia perfettamente.
Dal racconto del GIARDINO emerge, forse, che l'incipit della storia è un po' diverso da quello offerto dalla
persona offesa ai Carabinieri, emergendo che con ogni probabilità Giuseppe Felicetti, quel lavoro, in via
Verde da Salizzole n.8, al fratello lo aveva in qualche modo soffiato.
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Questo spiegherebbe il perché dei preventivi fatti dal fratello per un lavoro poi portato a termine da

Giuseppe.
Ma se anche le cose fossero andate così, di certo non cambierebbe la natura estorsiva della condotta nei
confronti di Antonio GIARDINO e per Michele PUGLIESE, unici due per i quali vi è richiesta di misura
cautelare.
Le gravi minacce e le violenze usate nei confronti di Francesco Felicetti non trovano alcuna giustificazione €

devono ritenersi a tutti gli effetti delle pretese estorsive.
Difformemente da quanto sostenuto dal Pubblico Ministero si ritiene che il delitto di estorsione sia
consumato e non già solo tentato. Infatti, il versamento della prima tranche, reso possibile dalle minacce e
dalle violenze dei due indagati, già da solo basta a far ritenere consumato il delitto di cui all'art. 629 c.p.
Ma anche la seconda tranche è stata consegnata al fratello del Felicetti che prima di allontanarsi dal luogo
della consegna ha contato le banconote.
L'autovettura, con a bordo l'indagato, è stata fermata dai Carabinieri soltanto qualche minuto dopo.
L'intervento dei Carabinieri è avvenuto soltanto dopo che la somma era nelle mani del FELICETTI che
infatti ne è stato trovato i possesso.
Dunque, si ritiene che la condotia estorsiva sia avvenuta nella forma consumata e si ritiene che la stessa
possa essere considerata tale, al di là della contestazione dell'art. 56, dal momento che nella descrizione nel
capo di incolpazione il fatto è comunque descritto nella sua forma consumata.

Allo stato si ritiene sussista anche la contestata aggravante dell'art. 416 bis 1 c.p., dovendosi ritenere,
quantomeno indiziariamente, che data l'appartenenza dei due indagati al sodalizio mafioso la somma fosse
destinata oltre che al soddisfacimento di propri fabbisogni, anche al sostentamento del sodalizio. Peraltro,
anche se in questa fase non risulta formalmente contestato nel capo d'incolpazione, si ritiene che anche la
metodologia, quella di pretendere il pizzo, ovvero di percepire una percentuale su un lavoro da eseguire,
ottenuta sol perché la vittima vuole così preservarsi da violenze, rientra a pieno titolo tra i comportamenti
tipicamentemafiosi.

L'ultimo dei reati fine contestati a Antonio GIARDINO cl. '69, compiuto unitamente al figlio Ruggero
Giovanni GIARDINO, descritto al capo 59), è certamente di minore portata rispetto a quelli sin qui
analizzati, ma costituisce un po’ la cartina di tornasole del prestigio rivestito dal primo.
Quella del 20 dicembre 2017, è una delle prime uscite dopo la lunga degenza di Antonio GIARDINO, e si

capisce che i due stanno andando a fare visita a tale Roberto MONTRESOR, titolare della Global Motors,
che, per tale fatto, si vede contestata la ricettazione di cui al capo 60) dell'incolpazione per il quale non c'è
richiesta di misura cautelare.
Dopo la visita, una volta risaliti sulla Golf, oggetto di attività di captazione, veniva intercettata la seguente
conversazione che viene riportata dagli inquirenti solo riassuntivamente.

“Risalgono a bordo Antonio e Giovanni e commentano di aver preso dei sedili per la Golf di Giovanni,
mentre in un secondo momento prenderanno anche i pannelli. Antonio suggerisce di andare da IRCO per
farseli montare da quello che lavora lì, Giovanni dice che ora gli chiamerà ma il padre dice che per telefono
non deve farlo. Poi è Antonio stesso che chiama IRCO per sapere se gli monta stasera i pannelli ed i sedili
della Golf nella macchina dei figlio perché domani deve partire. IRCO dice che non ha gli operai ma Antonio
e Giovanni insistono e poi Antonio dice che ora arrivano e gli spiegano. Quindi Giovanni dice se ha sentito
che gli ha detto che "è il numero uno" ed aggiungendo che allora "è buona" riferendosi (probabilmente) a dei
provini di stupefacente che gli avevano lasciato. Poi Giovanni dice che potrebbero provare a dirlo a Martino
se può montarli stasera gli interni della Golf, Antonio chiama a Martino ma questi si trova a Brescia, Antonio
insiste che gli è capitata l'occasione ed ha i pezzi nel Fiorino; ne riparleranno quando Martino tornerà da
Brescia ed eventualmente faranno il lavoro anche domattina presto. Giovanni e Antonio commentano che è
un bel regalo i sedili, Antonio dice che ci vogliono un 2.000 euro per prenderli, quindi Antonio chiama
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Nicola per farsi portare un po’ di formaggio che vuole portare a quello che gli ha regalato gli interni per la
Golf. Antonio dice che devorio andare a prendere il Fiorino per caricare gli intemni della Golf. Poi i due
commentano che devono denunciare il furto degli interni e dello sterzo per non avere problemi. Infine si
recano presso la carrozzeria di Antonio IRCOe scendono dall'auto” (progr. 24 R.L.T. n. 1830/17).

Il tema della conversazione è costituto da certi pannelli e da dei sedili, ricevuti da Ruggero Antonio
GIARDINO in done da questo MONTRESOR, che seno risultati particolarmente graditi, trattandosi di

oggetti piuttosto costosi.
Ruggero Antonio GIARDINO risulta molto impaziente di vederli installati e, per tale ragione, costui,
assieme al padre, contattava Antonio IRCO che, come già visto, di lavoro fa il carrozziere, affinché si

occupasse di installarli celermente.
Che gli oggetti in parola siano provento di furto e che, per tale ragione, Antonio GIARDINO, suo figlio
Ruggero Giovanni e il MONTRESOR siano chiamati a rispondere di ricettazione, si desume da due
conversazione intercettate.
La prima è la n. 25, e avviene sempre all’interno della Golf e sempre tra padree figlio.

“Giovanni dice che sui sedili non ci sono numeri di matricola e quindi potrebbero dire che li hanno comprati
su internet e li hanno ritirati a Verona Est,”

La seconda, che non lascia spazio a dubbi di sorta sulla provenienza della merce, veniva intercettata il
giorno dopo, il 21.12.2017, sempre sulla Golf in uso a Ruggero Giovanni GIARDINO tra costui e Pasquale
DURANTE.

“Giovanni in corso Milano con Pasquale DURANTE, gli fa vedere i sedili nuovi montati e gli sportelli,
raccontandogli che li hanno montati ieri sera fino a mezzanotte; poi aggiunge che li hanno regalati al padre
(Totareddu).
Ai min. 3.15 Giovanni e Pasquale si riavvicinano alla macchina e commentano di nuovoi sedili. Pasquale
dice che sono nuovi, Giovanni aggiunge " e te l'ho detto... hanno rubato una Goif e li hanno smontati... e me
li sono pigliati ia!"
Giovanni: ... siamo andati là... “Antonio vieni qua", gli ha detto... a papà... siamo andati là... "quanto ti
devo?"... "questo è il regalo per Natale" ... ah ah ah (ride)... dice che co vogliono cinquecento euro per
prenderli uno di questi... usati!
Pasquale: Pure di più...
Poi continuano a parlare dei sedili e Giovanni dice che a lui glieli portano già smontati, ed è un amico di suo

padre che lo conosce da 30 anni” (prog. 66).

Si tratta della conversazione che fuga ogni possibile dubbio sulla provenienza di quei sedili e di quei pannelli
che è legittimo ipotizzare provengano dalla Golf targata EC789AN, stesso tipo di quella in uso all'indagato
GIARDINO, rubata in data 19.12.2017 a Valeggio sul Mincio, auto di proprietà di Livio Marconi.
Ultima intercettazione che si ritiene utile riportare, riguarda la conversazione intervenuta tra Eugeniu SIRBU
e Ruggero Giovanni GIARDINO: una conversazione già parzialmente riportata in precedenza, per la valenza
assunta in materia di traffico di stupefacenti.
Questa volta di quel dialogo interessa mettere in luce la parte che consente di lumeggiare in quale contesto e

per quale ragione siano stati fatti questi regali e legittimare, allo stato, la sussistenza della contestata

aggravante del metodo mafioso sia per i due GIARDINO che per il MONTRESOR.

“Al minuto 5.16 sale in macchina Fugeniu SIRBU. Appena SIRBU sale in macchina Giovanni Ruggero gli
fa notarei nuovi sedili della Golf. SIRBU gli chiede quanto li abbia pagati e Ruggero orgoglioso gli dice di
essere andato con suo padre e che dopo aver scelto quelli che voleva ed averli caricati sul Fiorino suo padre
ha chiesto quant'era il conto ed il rivenditore gli ha risposto che è un regalo per Natale. Ribadisce più volte
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che ha potuto fare questo grazie a suo padre” (prog. 48 del 20.12.2017).

Alle 22.42, dunque, Ruggero Giovanni GIARDINO, grazie alle conoscenze del padre e alla devozione che le
persone hanno per lui, ha già i sedili e i pannelli - provenienti da un ‘autovettura sottratta soltanto qualche
giorno prima — installati.
Tanto basta per ritenere sussistenti i gravi indizi del delitto contestato al capo 59), ricorrendo tutti gli
elementi per potersi dir integrato il contestato delitto di ricettazione nei confronti di entrambi gli indagati.
Certamente, le modalità con le quali si è consumato questo reato consentono di ipotizzare la sussistenza della
contestata aggravante, trattandosi di regalia fatta per omaggiare il boss, essendo condotta volta ad agevolare
l'attività del sodalizio mafioso.

I fatti contestati a Ruggero Giovanni GIARDINOe a Francesco GIARDINO cl, '64, rispettivamente figlio e
fratello di Antonio GIARDINO cl. '69, al capo 61), di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, sono
tra quelli che meglio di altri connotano il modus operandi degli indagati, caratterizzato da quella prepotenza
e da quella prevaricazione, che, come dimostreranno le intercettazioni riportate di seguito, permeano tutta la
famiglia.
Il casus belli è costituto dal licenziamento di Alfredo GIARDINO dalla sala giochi Intralot di via Garibba a

Verona, di cui era proprietaria tale Daniela Saccardo.
Alfredo GIARDINO era stato assunto nel mese di ottobre del 2017 in detta sala giochi con la qualifica di
preposto alla gestione dei ticket di scommessa e alla gestione della cassa.
Dal momento della sua assunzione molte erano le irregolarità che venivano segnalate.
Innanzitutto, veniva detto dagli impiegati che costui scommettesse abitualmente, nonostante detta attività
fosse espressamente vietata ai dipendenti della sala giochi.
Ma soprattutto frequenti erano gli ammanchi di cassa.
Ben presto si scopriva che non si trattava di meri errori contabili ma di deliberate azioni da parte di Alfredo
GIARDINO.
Diversi clienti, infatti, si erano andati a lamentare dalla titolare della sala giochi che il GIARDINO accettava
le loro scommesse, incassava i soldi, rilasciava loro una ricevuta ma, subito dopo, annullava !a giocata,
intascandosi il denaro.
Nella giornata tra il 5 e il 6 aprile 2018 si contavano ben dieci biglietti annullati proprio dal GIARDINO.
L'8 aprile 2018, all'ennesimo episodio, il dipendente Keiber Josè Casillo De Las Casas convocava il
GIARDINOe gli faceva la formale contestazione, mettendolo davanti alle prove raccolte.
Il giovane tentava dapprima di negare ma poi ammetteva.
A seguito di questi fatti, Daniela Saccardo gli notificava la lettera di contestazione disciplinare e gli
consigliava di dimettersi.
Qualche giorno dopo, il 13 aprile 2018, si presentavano alla sala giochi due persone che Keiber Josè Casillo
De Las Casas non aveva difficoltà a riconoscere, trattandosi di abituali clienti della sala giochi: erano
Francesco GIARDINOe di Ruggero Giovanni GIARDINO.
Inizialmente i due volevano incontrare la titolare della sala giochi che, però, in quel momento non si trovava
in sede.
Chiedevano, allora, al dipendente Casillo De Las Casas chi fosse stato a riferire alla Saccardo che Alfredo
sottraeva il denaro delle giocate. Alla risposta del Casillo De Las Casas che era. stato lui, Francesco
GIARDINO lo colpiva con schiaffi e pugni, rincorrendolo anche lungo il marciapiede antistante la sala

giochi.
Casillo De Las Casas cercava, allora, riparo dentro la sala siot e i due lo seguivano all'interno dell'esercizio
commerciale, indirizzandogli minacce e colpendolo ancora con pugnie calci.
Nel locale c’erano altre persone che cercavano di calmare gli animi, finché i due aggressori se ne andavano,
ripetendo nuovamente le minacce di morte sia all'indirizzo di Casillo De Las Casas che verso la Saccardo,
La frase che veniva più volte pronunciata, suonava più o meno così; “tu e la tua capa siete morti”.
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Di questa brutale aggressione non solo vi è testimonianza orale da parte del Casillo De Las Casas e della
Saccardo ma ci sono anche delle riprese, di ottima qualità, fatte dalle telecamere, installate sia all’interno che
all’esterno della sala slot, che consentono di vedere le concitate fasi dell'aggressione e di identificarne con
assoluta certezza i volti degli autori.
Peraltro, gli stessi erano ben noti alle forze dell'ordine che non hanno avuto difficoltà alcuna a riconoscerli
nelle immagini estrapolate dal filmato di videosorveglianza (si veda allegato 29 alla informativa conclusiva).
Anche in questo caso, peraltro, non sono mancati i riscontri provenienti dalle attività di captazione.
Un primo riscontro viene da una telefonata, intercorsa tra Ruggero Giovanni GIARDINO e Antonio
GIARDINO cl. 87, che gli chiede se sia vero che lo zio ha picchiato “a quello”, come gli era stato riferito da
Alfredo.

La telefonata veniva intercettata il giorno dopoi fatti, ossia il 14 aprile del 2018 (prog. 216481):

“ANTONIO: ma Alfredo si è litigato con quello la al lavoro.. mi ha detto...
GIOVANNI: chi?
ANTONIO; Alfredo.. dice che si è...
GIOVANNI: si..zio Franco..
ANTONIO: ha litigato con quello la..
GIOVANNI: con zio Franco..
ANTONIO: dice che io ha picchiato,..mi ha detto Alfredo..
GIOVANNI: mbh..lui?
ANTONIO: Franco lo ha picchiato a quello la... mi ha detto..
GIOVANNI: mb... boh?...
ANTONIO: davvero le ha picchiato?
GIOVANNE che cazzo ha picchiato?
ANTONIO: bu così mi ha detto.. è andato là e gli ha fatto: "e tu stavi <inc-"
GIOVANNI: ma zio Franco!
ANTONIO: eh zio Franco dice che lo ha picchiato a quello
GIOVANNI aah si..
ANTONIO: davvero lo ha picchiato?
GIOVANNI: mhmb (si)”.

Ve n'è poi una, ancor più significativa, che, come si diceva nell'esordio relativo a questo capo d'incolpazione,
conferma un diretto coinvolgimento di tutta la famiglia che plaude ai metodi violenti cui ha fatto ricorso
Francesca GIARDINO, pur avendo la piena consapevolezza dei torti e delle responsabilità del figlio Alfredo.
La stessa, significativamente, avviene a casa del capo clan, Antonio GIARDINO cl, '69, dove è attivo un
servizio di intercettazione.
In casa ci sono: Antonio GIARDINO, Antonella BOVA, il figlio Giovanni, Francesco GIARDINO (fratello
di Antonio), la moglie Carolina Savoia, detta Carla, e il figlio Alfredo.

“CARLA: Giuvanni, se servono li troviamo un paio di testimoni che dicono che Alfredo lavorava li già da
Marzo
ALFREDO: anmisce..non servono.
CARLA: servono, servono -inc- sto aspeitano per vedere cosa fa questo, altrimenti vado io da lui, lo

acchiappo, per le palle e utilizzo il telefono per registrare...
FRANCESCO: a chi?
CARLA: e gli dico : “Cosa vuoi fare"?
FRANCESCO: “Ma ti stai muovendo? o devo passare i0? (Francesco), gli dici"...
CARLA: fu nen gli dici proprio niente, perche fai soto danni quando vai tu...
FRANCESCO: "gli dici ti stai muovendo 000..."
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CARLA: vado io , metto il registratore al telefono, e gli faccio dire :*Ma tu per mio figlio c'è le hai la
prove?" le devi avere le prove, gli dico io..la truffa la stai facendo tu con lo stato, ti faccio chiudere tutto, 0
con le buone gli dai tutti i soldi e si chiude qui, o altrimenti ti rovino , gli dico.
FRANCESCO: i soldi glieli deve dare.. i soldi..
ALFREDO : e si...
CARLA: non si sta facendo sentire perché tu sei andato lì..
FRANCESCO: maa.., fregatene.me ne frego di lui io...
CARLA: te lo sta facendo per dispetto adesso...
GIOVANNI: vedi che se hanno la carta dell'avvocato, se hanno la carta dove ci sono le prove che è andato
lui, non gli danno niente ad Alfredo..è andato lì e li ha minacciati.
Le voci si accavallano .

FRANCESCO:i soldi glieli devono dare...io ..io..l'ho minacciato? a chi è che ho minacciato?
ALFREDO: non hanno nessuna prova..non hanno...
GIOVANNI: se sono andati i Carabinieri, e davanti a tutte quelle persone che hanno visto a zio Franco che
ha fatto casino..
Le voci si alterano, si accavallano rendendo incomprensibile la conversazione, a questo punto , interviene
GIARDINO Antonio che imprecando ristabilisce la calma.
GIOVANNI:-inc- non è che può minacciare le persone...
ALFREDO: Ma non aveva..-inc-...
GIOVANNI: davanti alle persone..
FRANCESCO: mi deve dare i soldi.-inc-
GIOVANNI: -ine- vi ammazzoa tutti e due, tu pensi che se quelli hanno le prove, con le persone, see...pensi
che paga...perche ha chiamato i Carabimieri..-inc--
FRANCESCO: ma hanno guardato che lui ha preso il bastone, gli dico, lui è un ragazzo e io invece ho

cinquantaquattro anni gli dico..
GIOVANNI: lascia stare il fatto suo.. con te deve parlare..
FRANCESCO: non è che ho chiamato., ehh..Giuvà,.”

La conversazione prosegue al progr. 93927 R.LT. n. 1648/17:

“FRANCESCO: le parole sono parole..
CARLA: ehh.. le parole sono parole
GIOVANNI: see...le parole..le persone contano non le parole..se le persone che erano li presenti, se ci sono
stati i Carabinieri, dicono che è venuto qui e li haminacciati se non mi dai i soldi-inc-..
CARLA: L'ha minacciati...
GIOVANNI: non li hai minacciati...!
FRANCESCO: fuori li ho minacciati...
GIOVANNI: see..fuori,,
CARLA: ha detto (Francesco) :"ti ammazzo a te e a lei"
GIOVANNI: quelli hanno sentito tutto..
CARLA: questa.. questa parola non dovevi dirgliela...
GIOVANNI: se quelli sentono e dicono, quando sono andati 1 Carabinieri guarda che qui..lui ha la -inc-
FRANCESCO: ma come cazzo ti sei permesso? gli dico, ad accusare mio figlio -inc-
GIOVANNI: ma tu cosa c'entri con tuo figlio? quelli così dicono..
FRANCESCO: così dicono..?
CARLA: apposta -inc- il telefono io...
FRANCESCO: cosa c'entro con mio figlio?
CARLA: mio figlio è venuto e ti ha firmato la carta...
FRANCESCO: -ine- quello mi ha accusato davanti a tutti, dicendo che mio figlio ha rubato. ..fammi vedere
le prove, gli dico..
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CARLA: eehh...gli dico:"tu gli dai la carta e poi fuori la carta gli dici che non gli dai i soldi",
FRANCESCO: le telecamere che -inc- pare che riprendono a lui (il figlio Alfredo), mentre annullava la
scommessa?
CARLA: è perché ha detto lui a te:"o ti parte la denuncia 0 mi lasci i soldi?" perché lui non ti può denunciare

perché non ha nessuna prova che ha fatto queste cose {Alfredo}, solo il messaggio al quale hai risposto tu.
FRANCESCO: Uhhh..se mi dovessero chiamare o cosa, gli dico, che in mezzo a cinquanta persone, hanno
accusato me che ero l'ultimo arrivato , gli dico, loro hanno fatto i fatti e a me hanno accusato..
CARLA: gli dici il ticket può darsi che per sbaglio lo ho annullato e non mi ricordo..gli dici che è potuto
cap,, gli dici mi trovavo senza soldi nella cassa e ho recuperato che mi trovavo venti euro che hanno usato la
mia cassa gli dici, gli altri dipendenti,li dovevo recuperare..
FRANCESCO: secondo te no, se quello gli ha detto :"se tu rinunci ai soldi io non ti denuncio", vuol dire che
i soldi glieli deve dare..
GIOVANNI: questo è un altro discorso , sto parlando di te non di lei..
FRANCESCO: di me quello che cazzo vogliono fare fanno...
CARLA: ehh.. su quello si sta facendo lei..
GIOVANNI: ahbh....
CARLA: su quello si sta facendo lei.
GIOVANNI: e perché lei si è -inc- sul coso tuo..
CARLA: non gli dai il coso, non gli risponde a -inc-
ALFREDO: ma vaaa..
FRANCESCO: e chi telo dice se gli ha risposto..
CARLA: gli ha risposto...
ALFREDO: ma non c'entro nien..
FRANCESCO: tu pensa che quel poveraccio, pensa che neanche gli ha chiamato chi è? chi è? altrimenti
come fanno a sapere?
CARLA: non può chiamarli.
FRANCESCO: non gli deve far capire com'è o come non È..
CARLA: aspetta che adesso lunedì andiamo e parliamo.. gli dico :"timuovi 0..", quando mi ha fatto prendere
i soldi a me quello, non mi ha fatto sentire né telefonate e né niente, in un mese mi ha fatto avere i soldi, ti
ricordi?, ha messo i viva voce e gli ha chiamato davanti ame, al consulente...
ANTONELLA:ma adesso -inc-
GIOVANNI: dice che giocava alla Play Station..?
CARLA: ahh..
ANTONELLA: da lei dovete andare?
GIOVANNI:-int-
CARLA; non possiamo andarci noi,
ANTONELLA: ahh..
CARLA: ci deve chiamare lui e sì deve mettere lui -inc-..
ANTONELLA: ah..d’accordo?
CARLA: noi non possiamo andarci..adesso lunedì vediamo cosa mi dice, se gli ha risposto gli dico che
allora vado io e gli dico che gli deve dare i soldi, però vado con il registratore nel telefono e con calma gli
dico:" ma cosa hai intenzione di fare? tu hai denunciato mio figlio e io denuncio te perché stai facendo una
truffa sugli operai perché non versi loro tutte le giornate lavorative, vediamo lei cosa mi risponde al

telefono; mi metto il telefono nella borsa con il registratore, senza minacciare e ne’ niente, parlo chiaro

chiaro, gli dico che gli hai dato la carta a mio figlio e cosa gli hai detto tu che lo denunciavi o ti lasciava
tutti i soldi? e tu sei una titolare? o lo hai accusato di cento euro? Dov'e' che sono questi cento euro? le
avete le prove contro mio figlio che ti ha rubato le cento euro?”

Da queste parole si comprende, dunque, chiaramente, che questa metodologia violenta, dal contenuto
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palesemente estorsivo, volto ad affermare una supremazia della famiglia GIARDINO, trova il pieno
consenso da parte di tutti e vuole ingenerare nelle persone il terrore, anche quando esse intendono soltanto
esercitare dei loro diritti.
Per meglio comprendere la forza intimidatrice di questo nucleo familistico/criminale, vale la pena poi
riferire, proprio in relazione a questo episodio, del comportamento tenuto da Giuseppe Carnesi, agente di
polizia penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Verona.
Costui, il 16 aprile del 2018, si recava presso gli uffici della squadra mobile perché intendeva riferire quanto
accaduto presso la sala Intralot, che vedeva coinvolti alcuni membri della famiglia GIARDINO. Riferiva,
così, di essere parente di una dipendente della sala giochi, la quale gli aveva chiesto un consiglio su come
comportarsi, dal momento che due dei GIARDINO avevano percosso un dipendente e minacciato la
proprietaria, a causa del licenziamento di un GIARDINO che lavorava presso la sala.
Il Carnesi, forte delle esperienze maturate nell’ambito della attività svolta ed essendo al corrente della fama
criminale dei GIARDINO quali affiliati alle cosche ‘ndranghetiste calabresi, aveva contattato, sabato 14
aprile, la Saccardo, consigliandole di stare attenta e di ben meditare, prima di sporgere denuncia, al fine di
non incorrere in ritorsioni.
Proprio in considerazione delia qualifica rivestita da questo pubblico ufficiale, si tratta di un episodio che
appare molto significativo circa la capacità di intimidazione che questa “famiglia” è riuscita a maturare
anche nell'ambito del territorio veronese, così lontano sia per distanza che per mentalità da quello della “casa
madre”, e certamente si tratta di condotta connotata dametodologia marcatamente mafiosa.
Alla luce di tali considerazioni si può concludere per la sussistenza di gravi indizi a carico di entrambi gli
indagati, con riferimento al delitto di tentata estorsione aggravata.
Per questo capo d'incolpazione vi è richiesta di misura cautelare, però, solo nei confronti di Ruggero
Giovanni GIARDINO, avendo il Pubblico Ministero ritenuto di non avanzare alcuna richiesta con
riferimento al coindagato Francesco GIARDINO cl. '64,

Con riferimento all'episodio contestato al capo 62) della incolpazione, attribuito al TOFFANIN, al
PUGLIESEe a tale Daniele MORBIOLI, detto “reverendo”, gli elementi di prova si fondano su un'unica
intercettazione, captata nell'abitazione del PUGLIESE, mentre costui parlava con il TOFFANIN (prog.
5779 R.LT. n. 354/18):

“Nicola: 0 n0?... e poi ho ancora quella cosa li che devo andare a sbloccare...Paoione.. che l'altra volta sono
riuscito ad aprirlo e a sbloccarlo, c'ha la canna. ..praticamente sai quando giri qua..
Michele: ..-incomp-..
Nicola: eh? ...bloccato, questo non si....questo é il suo movimento e questo non si gira, capito come?..é stato
messo -incomp-..
Michele: ... e c'è la molla...
Nicola: eh?
Michele: ... e c'è la molla dentro...non è stato oliato bene.. ma lo devi smontare?
Nicola:..no questo qua é stato agganciato male, secondo me..-incomp-
Michele:..ma é stato smontato?...
Nicola: mai!
Michele: e allora perché é stato agganciato male...
Nicola: é stato ...eh sì era stato sganciato proprio a casa di...del reverendo (ndr: soprannome di Daniele
MORBIOLI)
Michele:..é stato smontato?
Nicola: sì, a casa del reverendo, dopo l'ho agganciato...
Michele:...e allora é stato agganciato male..
Nicola: é stato agganciato male, infatti bisogna un attimo giocare... vedere, perché non é agganciato che
quello dietro si sgancia, perché se si sganciava quand'è che fa così e si apre, invece quello li é fermo perché
non é agganciato da dietro, sai che ci sono le due ganasce dove va dentro..

"
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Michele: sì..
Nicola: eh li sicuramente é stato messo male, devo dare un'occhiata con calma, perché quella volta l'ho fatto
in fretta.
Michele: ... se fai in fretta non fai niente...
Nicola: no ma lo voglio bello lavato pulito, poi faccio una bella oliata e dopo...
Michele: ...ma a casa...
Nicola: e dopo vado e lo provo, vado inmezzo alla campagnae tiro due botti, non ho mai provato da quando
abbiamo fatto "le mozze", quelli avevamo provato con la canna lunga...
Michele:sì.
Nicola:..e tra l'altro é un peccato perché é un bel fucile..”

La conversazione è in chiaro e si parla certamente di un fucile - che il TOFFANIN menziona espressamente
- al quale sono state mozzate le canne e che dimostra qualche difetto nel funzionamento.
Non si ritiene, tuttavia, che da questa conversazione si possa attribuire la detenzione, oltre che al
TOFFANIN anche al PUGLIESE.
La circostanza che egli, all'evidenza, sappia che il TOFFANIN detiene quel fucile non è sufficiente per dire
che egli risponda del concorso nella detenzione di quell'arma. In questa conversazione, gli sta dando solo
dei consigli per renderlo nuovamente efficiente.
Con riferimento al MORBIOLI, invece, che nell'ambito di questo procedimento risponde soltanto di questa
incolpazione, si ritiene che gli elementi raccolti, costituiti soltanto dalle parole del TOFFANIN, la cui

posizione risulta sempre poco chiara, essendo un doppiogiochista dai comportamenti sempre molto opachi,
appaiono allo stato, insufficienti ad affermare che gli indizi della detenzione dell'arma a carico del
MORBIOLÌ siano sufficienti. Troppo vaghi sono i riferimenti e del tutto sprovvisti di riscontri, soprattutto
nei confronti di un soggetto che, pur nell'ambito di indagini così articolate, viene indicato soltanto in questa
conversazione come complice in una condotta delittuosa. Egli, infatti, nell'ambito di questa indagine,
compare in altre due conversazioni, da cui emerge una piena consapevolezza da parte di detto indagato
dello spessore criminale del TOFFANIN, ma nen anche una sua diretta compartecipazione nelle condotte
criminose.
Di talché si ritiene che gli elementi raccolti siano sufficienti per ritenere provata la detenzione dell'arma
soltanto a carico del TOFFANIN.

Michele PUGLIESE e Nicola TOFFANIN vengono ritenuti sodali anche nell'odiosa estorsione compiuta ai
danni dei gestori del circolo ricreativo ‘New double up”, associazione sportiva dilettantistica di Verona, di
Gianandrea e Marco NAPOLI, e di Andrea RICCIOTTI, di cui al capo 66) della incolpaziene.
Secondo quanto emerge dalle intercettazioni delle conversazioni tenute dal TOFFANIN,i gestori del locale
erano stati costretti, dalle minacce dirette e indirette fatte da costui, a versare la somma del 20% degli
incassi.
Il versamento di questa somma avrebbe garantito ai gestori della sala il duplice “vantaggio” di non avere

contrattempi con clienti sgraditi, dal momento che si sarebbero occupati /oro di allontanarli e, soprattutto, di
non avere concorrenza da parte di altre sale giochi nel territorio di Verona.
I metodi sono inequivocabilmente quelli delle organizzazioni di stampo mafioso.

A spiegare come procedevano è sempre il TOFFANIN che veniva intercettato mentre colloquiava con
l'amico DanieleMORBIOLI, con il fratello Emanuele, con il figlio Filippo, e con la moglie, Emilia SDAO.
Anche in questo caso, la maggior parte delle acquisizioni fatte dagli investigatori vengono proprio dalle
intercettazioni delle conversazioni, a partire da quella intercorsa tra TOFFANIN e MORBIOLI, il
21.7.2017, nell'auto del primo.
Questa conversazione è utile per individuare chi siano le vittime e quale sia la condotta estorsiva posta in
essere (si veda prog. 373 R.L.T. n. 1106/17).
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‘Nicola: a volte sembra che non senta più il bisogno di dover pagare il 20 per cento...non lo so a volte lo
vedo un po’ infastidito..non il Riccio, il Taio (ndr: trattasi dei due gestori della sala poker New doubie up,
Andrea RICCIOTTI e Giannandrea NAPOLI) ...

Daniele: io certe volte la vedo più dal Ricco che dal Taio....non infastidito nel senso che è stato pattuito così,
va bene e così ma però va bene...cioè quello è il senso...il Taio è un cagasotto di suo come minimo...
Nicola: si è già bruciato..(le voci sia accavallano)..si è già bruciato il Taio a quello gli fa paura anche
dell'acqua fredda...poi mi dici {riferito al Taio).. (bestemmia) mio figlio bisogna stare atienti che è già partito
qua e là, come quella volta là c'era bisogno a rompermi le coste, ormai invece... mi ha rotto le coste, infatti
ultimamente quello che gli ha spaccato le coste poteva anche evitarlo...e che è uno psicopatico bisogna
tenerio a catena...hai capito...non serviva continuare a dargli calci nel costato..
Daniele:..si è ricordato la voce di uno dopo anni...
Nicola:...ma io gliel'ho detto ai Taio "non parlarmi mai di quel fatto li perché io potrei anche saperle le cose,
all'epoca io non sapevo neanche chi cazzo tu eri"...per cul...non farmi mai la battuta come se io potessi sapere
chi era...anche perché me l'ha fatta un paio di volte la battuta n...0 e io gli ho già risposto così.
Daniele: siccome dopo ho pensato che non andrà mai diretto...è passato del tempo non ricordo la frase esatta
però mi ha detto (il Taio) "guarda che quella lì è la voce..é Ia voce (Ndr: intendendo dire che l'ha
riconosciuta)...sei sicuro e poi gli ho detto "io che cazzo ne so, mi stai dicendo che c'ero anch'io?",,Sel sicuro
o cosa?... gli ho detto..."mbè quella lì è la voce" ...aspetta un attimo c'è un modo per...a parte che sono cose
passate...ho aspettato dieci minuti e sono tornato e gli ho detto " ma... non ricordavo l'anno, ma é
stato..."sì".. e allora vai tranquillo che era dentro (ndr. in carcere)..ride
Nicola:..lui € flippato, ha il terrore...
Daniele: per quello gli ho detto che non può essere ...

Nicola:..incomp..però la manina pelosa ce l'ha..
Daniele: quello é un altro discorso.
Nicola:..io e Mike (ndr PUGLIESE) abbiamo sempre detto "non é che ci fregano qua?” non è che ci
fregano, che cosa vuoi che ci freghino non abbiamo niente di nostro li..cioè..
Daniele:..sì ho capito il senso
Nicoia:..come no, ci deve dare il venti (20%) (ndr: frase pronunciata da Mike alias Michele Pugliese)..ho
capito MIKE ma come facciamo dobbiamo sederci siù tutte le sere li...lascia stare.... {sbadiglio con frasi
incomp) alia Lepanto mi diceva "secondo me ci fregano" lui pensa sempre così..
Daniele: beh ma lì era appena incominciato poteva anche pensarlo perché non aveva mica i parametri, uno
che non ha ancora i parametri pensa che il gioco sia solo tanti soldi e basta..
[...T°

Con questa prima conversazione, il TOFFANIN fa comprendere chiaramente che dai titolari della sala
giochi, NAPOLI e RICCIOTTI, percepisce il 20% degli incassi, somma che è nuscito ad ottenere sia con
leminacce, che hanno spaventato il ‘“cagasotto” di Ricciotti, sia con delle dure aggressioni fisiche.
Si capisce, infatti, che il TOFFANIN si è proposto di proteggere i titolari del New double up dopo
l'episodio di pestaggio, subito da Giannandrea NAPOLI, un pestaggio di tale violenza che gli era costato la
frattura delle costole.
Il fatto, però, che il TOFFANIN faccia chiaramente intendere di sapere chi sia l'autore di quella violenta
aggressione solleva molti dubbi su questo indagato.
L'intera operazione, infatti, induce a pensare che — in perfetto stile mafioso — quella richiesta di protezione
sia stata indotta dalla stessa organizzazione che prima aggredisce la vittima e poi si fa consegnare il 20%
per proteggerla.

Ancor meglio chiarisce i termini della questione, un'altra conversazione intercettata qualche tempo dopo,
tra gli stessi due interlocutori (prog. 1603 R.LT. n. 1106/17).
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E' il 12 agosto del 2017 e i due si trovano nella macchina del TOFFANIN.

Dapprima il TOFFANIN fa alcune considerazioni sul PUGLIESE che chiarisce ulteriormente il ruolo
assunto da detto indagato nella gestione di questa estorsione.

“Nicola: le cose sai quando andranno male?
Daniele: mmhh?
Nicola: quando uscirà quell'altro...te lo dico io...quando uscirà quell'altro, esce avvelenato col mondo, col

bisogno di contanti e voglia di fare; te lo dico io, conoscendolo poi com'è (N.B. intende PUGLIESE Michele
che era in carcere alla data della conversazione)
Daniele: ho capito quello è un altro discorso.
Nicola: io te lo dico, te lo dico già
Daniele: non c'entra con questi discorsi (ndr intende della gestione del gioco)
Nicola: sì mah vorrà capire, vorrà fare, vorrà sedersi, vorrà vedere, figurati per poi quell'altro vede tanta

gente dice; "ma come mai...-incomp- ma quelli devono pagare, ma come devono pagare ecc...(ndr intende
che vorrà vedere i conti della sala) già l'altra volta mi ha detto che voleva andare a fare bordello (ndr intende
a chiarire le cose)
Daniele: ma secondo fe non lo avevo pensato 10? sinceramente?
Nicola: se lo va a prendere...
Daniele: io lo avevo pensato anche perché io mi ricordo il primissimo giorno che ti ho portato là, quello è

il
discorso, quando poi mi hai fatto entrare a cose già fatte stavo ero lì che ci pensavo, prima 0 poi esce il
discorso, € per quello che io ho detto no, faccio una cosa ambiguae dico...
Nicola: ma quale discorso quello diMike? (intendeMichele PUGLIESE)
Daniele: sì, che possono succedere 'ste cose
Nicola: al, sicuro.
Daniele:..ma é per quello, perché altrimenti la cosa era...cos'era cos'era...vi ho messo in contatto, con il
discorso della presenza e tutto (ndr. intende la protezione) ..e tu mi metti dentro..ma sai cosa
succede..succede da una parte che hai il controllo assoluto dall'altra parte qualsiasi controllo sia qualsiasi
roba sia, uno un giorno che non magari non vuole seguirlo o è avvelenata per i fatti suol o perché non

capisce...tu gli puoi dire qualsiasi roba. Io, infatti, quando dopo mi hai fatto entrare ho detto, cosa voglio?
voglio un panino, un pacchetto di sigarette ed i tornei, fine non voglio altro. Perché non si può lavorare con

questa incognita qua.
Nicola: troppi dubbi...allora io il dubbio, ne parlo con te, ce l'ho, cioè se oggi c'era Michele (ndr PUGLIESE)
fuori ancora con i problemi che ha, qua e là, ti assicuro che avrebbe già fatto saltare la partita, Michele! Sai
da quando ancora? Da quando mi ha detto di non mettere le macchinette. Perché sai se poi succede qualcosa
con le macchinette se vogliamo levarle...ma come io ti chiedo di mettere due macchinette mie (ndr slot

machine) pensi che ti metta lì della merda? Cercherò di metterle più pulite possibile, no! Cioè fatti spiegare
almeno, giusto?
Daniele: per portare l'applicazione sai quanto è che ci sto dietro? (prog. 1602)

“Nicola:...forse non hai capito...il locale non è tuo, li ci sei perché ti facciamo stare noi.,.è lui che poi si
dimentica (ride) l'altra sera diceva: (intende Giannandrea NAPOLI) "sai noi siamo gli unici" diceva a suo

figlio ...a Verona non c'è più nessuno, chi vuoi che apra".... Ed io l'ho guardato, ci sarà un motivo per cui
siamo gli unici no? Io l'ho guardato e tacevo. Certo suo figlio non sa niente vero... anche io... Nicola non sa

niente, Riccio qualcosa può intuire. Ma se sei lì ed hai un locale così e puoi lavorare e cosa...è perché si sono
combinate delle situazioni se no tu quel locale te lo scordi, non puoi averlo. Domani mattina sei in balia del

primo cretino che si alza e viene e ti rompei coglioni, tu hai finito nel giro di 5 giorni, finito. Quello che mi
fa pensare a me nonè il fatto della macchina che mi dici ...jo poi ci penso...no sai...e mi dico va bene, ho....
ma è come ti poni e cioè dici il locale è mio...decido tutto io...una bella merda, non è tuo il locale. Tu hai il
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locale perché qualcuno ti ha permesso di averlo il locale ...se uno ti domanda: "ci sarebbe questa possibilità
qua, no?" Quanto meno le ascolti non butti via...o no? Giusto?
Daniele: Shiitì
Nicola: ..a me non interessa l'applicazione
Daniele: sì e n0000, nel senso che il concetto...
Nicola: ..se io..uno che è con me gli dico guarda, dimmi com'è la storia...
Daniele: tu la dici in una maniera consapevole che dopo è un'altra, nel senso che un si ricorda che il
discorso è: "fai quel cazzo che devi fare ed il 20% del cash è mio, poi fai quel cazzo che devi fare. In testa gli
resta quel discorso li. II discorso poi è: "no ma poi facciamo, brighiamo ed un discorso di come si dice
collaborazione..."
Nicola: no basta, non voglio sapere più un cazzo...io non voglio più
Daniele; uno dopo comeè in testa...
Nicola: non voglio più sapere un cazzo, io voglio che adesso tutti i lunedì mi diano i miei soldi e basta

quando mi parlerà ...sto facendo una finestra...bene, bravo, basta non dico niente”

Il TOFFANIN arrivaa dire che il locale non è dei suoi proprietari, e che costoro lo possono gestire soltanto
in quanto è lui a consentirglielo. Ed anche fa circostanza che siano gli unici a gestire un locale del genere
in quella zona di Verona, lo devono esclusivamente alla protezione garantita dal TOFFANIN.
Va premesso che all'epoca dei fatti il TOFFANIN svolgeva attività di vigilanza privata notturna per conto
della “S.S. & T. Sole Security & Tecnologies” di Giammatteo Sole, presso la villa ubicata a Poiano (VR).
Gli inquirenti, sulla base di quanto emerso da questa intercettazione, sono riusciti ad accertare che detto

indagato interrompeva spesso questa sua attività lavorativa, anche per ore, per recarsi presso la Sala Poker
“Double up”, ubicata in Strada Bresciana n. 9 a Verona, ove si praticava il gioco del “Texas Holdem Poker”.
Questa assidua frequentazione trova spiegazione proprio nelle conversazioni intercettate che si riportano in
questa sede.
In pratica, il TOFFANIN offriva una sorta di servizio di protezione, volto a tutelare la sala giochi che si
manifestava in diversi modi.
Egli, infatti, è arrivato a minacciare il gestore di un'altra sala giochi, la “Red King”, costringendolo a
chiudere l'attività; così come è intervenuto per intimidire una persona responsabile di mettere in giro strane
voci sulia sala poker.
Di sua competenza era anche il mantenimento dell'ordine pubblico nel locale e nei suoi dintorni. Per tale
ragione, sarebbe intervenuto anche ad allontanare una prostituta che esercitava l'attività del meretricio nei
pressi del locale, riuscendo nell'intento di spaventare anche lo sfruttatore albanese della donna.
Di tanto vi è puntuale riscontro nelle telefonate intercettate,

Con riferimento alla vicenda del “Red king”, egli ne parla con il fratello nella conversazione al prog. 4444
del 6.10.2017 R.LT. n. 1i06/17, di cui di seguito si riportano alcuni stralci.

“Nicola:arriva Andrea e mi fa...aveva una piccola sala a Pescantina....e a Verona c'era un altro! Un calabrese
che aveva Red King! (ndr intende Alfonso GIARDINO)
Emanmele: ah! ok!
Nicola: (ndr sembra dite Fonso)...e mi fa....'Ascolta io vorrei aprire una cosa! io apro solo se tu mi garantisci
che non...chemi dai la sicurezza che nessuno...mi sputtana...ma non l'ubriaco...altre cose che....
Emanmele; sì
Nicola: ho detto "tu apri!... siamo in società...e nessuno viene a disturbarti!" è già un annoe rotti
Emanuele: ah...ah....
Nicola: sì! c'è stato qualcuno che ha provato ad entrare! ma...
Emanuele: che voleva rompere i coglioni?
Nicola: ma che!....perché io ci metto la sicurezza?! non faccio mica il buttafuori!
Emanuele: esatto!
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Nicola: perché il buttafuori..."guardi lei non è gradito qua...non ha la tessera..."
Emanuele: esatto
[...3
Nicola: poi sono educati ...dicono "buonasera!" e se ci sono problemi si arrangiano loro di prima
battuta! secondo...e altra gente non viene mica qua perché abbiamo già mandato a dire a tutti
Emanuele: che siete lì
Nicola: che siamo li! anzi da uno siamo andati la...e gli ha detto Michele (n.d.r. PUGLIESE) che se poco
poco...arriva anche un fulmine ...ti tagliamo la testa! diretto! subito a te! quindi regolati tu...questo qua...da
mattina a sera sono sparite tutte le voci...
Emannele: ah proprio..
Nicola: le male lingue... poi ti fanno i dispetti...dispettucci
Emanuele:esatto poi c'è quello che parla di più...
Nicola:dicono la rubano! magari ti vogliono sputtanare!
Emanuele: esatto
Nicola:invece dopo ...il silenzio!...zero assoluto!...la gente viene! perché ci sono gti imprenditori che

vengono...allora rompe i coglioni avere al tavolo personaggi brutti!
FEmanuele:ch si esatto! esatto!
Nicola:adesso vengonoe si trovano....semnpre bella gente...allora bella gente...
Emanuele: porta bella gente!
[...J”

Il TOFFANIN, dunque, in questa conversazione spiega bene quale sia il suo ruolo, che non è quello del
controllo all'ingresso della clientela — /ui non fa mica il buttafuori — ma è un controllo generalizzato sui

frequentatori del locale, sui movimenti nei pressi del locale e, come detto, sulla concorrenza.
Peraltro, sempre nella conversazione del 6.10.2017, il TOFFANIN si vanta del fatto che la sala giochi è

frequentata anche dai Carabinieri, che non vanno lì per controllare bensì per prendersi un caffè, perché sono

“amici”, producendo un effetto rassicurante sulla clientela, che in quel locale può perdere anche 30.000 euro
in una sola sera (sempre dal progr. 4444).

“Nicola:fanno il posto di blocco e dopo vengono su a bere il caffè....gli offriamo il caffè!...un panino...sono
educati....però a noi altri ci fa comodo che vengano su!
Emanuele:sì sì ..ah si!
Nicola:capito?....cosi...viene su ....fa il suo...beve il caffè....la gente sa che sono su...perché sono amici...non

perché vengono a controllare!
Emanuele:si si! esatto! esatto...e anche li è un altro discorso!
Nicola:perché gli altri dicevano "ah i Carabinieri!"
Emanuele:eh allora?
Nicola:eh i Carabinieri sono su a bere il caffè!
FEmanvele:esatto!”?.

Va detto che le parole del TOFFANIN hanno trovato un qualche riscontro anche grazie ad un accertamento

posto in essere dalla Polizia di Stato, in data 25 maggio 2018.
Il 19,2.2018, infatti, lo stesso TOFFANIN era stato intercettato mentre diceva al figlio che vi era un

buttafuori, di nome Arber, che risultava essere molto violento (prog. 10252 R.LT. n. 1106/17).

Di questa conversazione si dispone solo della sintesi, nei seguenti termini:

“TOFFANINe il figlio parlano del carattere di Arber dicendo che è molto violento. TOFFANIN dice che
Arber lavora alla sala da poker, spiega che costui cerca sempre il modo di picchiare le persone aspettandole
nel parcheggio "è un assassino,li prende al buio e li picchia". TOFFANIN aggiunge che Marjo (ndr.
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Ramzani) avrebbe detto a Arber “prenditi il pugno di ferro!" e Arber da quella volta “lo ha sempre dietro,
glielo ha dato Marjo". Il figlio domanda chi fa parte del gruppo di fidati, TOFFAIN elenca "Arber, Sasha,
Marjo e lo Schizzato quello che ha il ristorante".

E, in effetti, in occasione del controllo di polizia all'interno del locale, gli agenti trovano il “buttafuori”,
Arber Murati, in possesso di un noccoliere e di un tirapugni, circostanza che conferma l'ottima conoscenza
dell'organizzazione interna della sala giochi da parte del TOFFANIN.

Le indagini hanno consentito anche di ricostruire il giro di denaro generato da questo tipo di traffico illecito,
ea fornire i dati è sempre lo stesso TOFFANIN.

Prima di affrontare questo aspetto, però, si impone una digressione.
Il Pubblico Ministero attribuisce la condotta estorsiva sia al TOFFANIN che al PUGLIESE. Conclusione
che si ritiene di condividere ma che merita alcune precisazioni.
Detta affermazione si fonda essenzialmente, come la gran parte dei fatti oggetto della presente indagine,
sulla base di quanto intercettato (prog. 1602 R.I.T. n. 1106/17).

“Nicola: le cose sai quando andranno male?
Daniele: mmhh?
Nicola: quando uscirà quell'altro...te lo dico io...quando uscirà quell'altro, esce avvelenato col mondo, col
bisogno di contanti e voglia di fare; te lo dico io conoscendelo poi com'è (N.B. intendeMichele PUGLIESE
che era in carcere alla data della conversazione)
Daniele: ho capito quello è un altro discorso.
Nicola: lo te lo dico, te lo dico già
Daniele: non c'entra con questi discorsi (ndr intende della gestione del gioco)
Nicola; si mah vorrà capire, vorrà fare, vorrà sedersi, vorrà vedere, figurati per poi quell'altro vede tanta
gente dice: "ma come mai...-incomp- ma quelli devono pagare, ma come devono pagare ece...(ndr intende
che vorrà vedere i conti della sala) già l'altra volta mi ha detto che voleva andare a fare bordello (ndr intende
a chiarire le cose)
Daniele: ma secondo te non lo avevo pensato io? sinceramente?
Nicola: se lo va a prendere...
Daniele: io lo avevo pensato anche perché io mi ricordo il primissimo giorno che ti ho portato là, quello é il
discorso, quando poi mi hai fatto entrare a cose già fatte stavo ero lì che ci pensavo, prima o poi esce il
discorso, é per quello che io ho detto no, faccio una cosa ambigua e dico....
Nicola: ma quale discorso quello di Mike? (intendeMichele PUGLIESE)
Daniele: sì, che possono succedere 'ste cose”

L'indagato sta parlando, dunque, del coinvolgimento del PUGLIESE che però nel momento in cui accadono
questi fatti è detenuto agli arresti domiciliari.
Peraltro, è lo stesso TOFFANIN che, parlando con il figlio gli fa intendere che il PUGLIESEè poterite
anche all'interno del carcere e che da lì può ancora avere un peso sugli affari che stanno fuori (prog. 10004
R.I.T. n. 1106/17);

“Toffanin: è come al Riccio non si permette nessuno di dire qualcosa al Riccio! perché sanno che il Riccio è
mio amico!
Filippo: si si si....
Toffanin: perché sanno che se dicono una cosaa lui...dopo....
Filippo: certo!
Toffanin: ci sono io!...anche Andrea.... poverino! lo vedi com'è! (n.d.r. intende che non viene rispettato)...
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Filippo: non gli dice niente nessuno però!
Toffanin: ...che vuoi che gli dicano? -bestemmia- se me lo toccano....gli mangio un orecchio ...gli mangio!
Filippo: si si
Toffanin: e quell'altro è la che...bisogna che lo tengo a catena Michele! (n.d.r. intende di fare stare calmo
Michele PUGLIESE)
Filippo: Michele?
Toffanin: eh!....perché pensi che dal carcere non possiamo muoverci da fuori?
Filippo: cosa può fareMichele dal carcere?
Toffanin: tuito quello che vuole! può dare qualsiasi ordine!
Filippo: come fa?
Toffanin: eh come fa!...fa!
Filippo: ma nei colloqui?
Toffanin: fa!
Filippo: non sapevo che da un carcere tu puoi dare....
Toffanin: fa...fa!...la gente entra e esce dal carcere! tutti i giorni!
Filippo: ah si?
Toffanin: ah!
Filippo: ah....dici...
Toffanin: ehhhhh....e la gente che fa cazzate poi entra in carcere! quindi se tu fai una cazzata... e pol vai
dentro in carcere...tu è meglio che sparisci perché ti fa prendere in ogni angolo del carcere!

Filippo: mh e non ha problemi lui in carcere? sta tranquillo?
Toffanin: problemi? -ride-
Filippo: no?
Toffanin: se...se.. lasciamo stare!...basta!
Filippo: sta bene?
Toffanin: oddio starebbe meglio a casa....però insomma...lo rispettano anche Hi!

Filippo: eh
Toffanin: vedi tu!
Filippo: sanno chi sono! sanno chi è!
Toffanin: eh beh! sono in sette dentro!”

Queste considerazioni si saldano anche con quanto emerge dalla intercettazione. n.9995 R.LT. n. 354/18,
laddove il TOFFANIN si intrattiene con il PUGLIESE, nella sua abitazione, al quale fa un resoconto su

quanto sia successo con l'uscita di un dipendente dalla sala giochi.
Si deve, dunque ritenere che l'attività estorsiva sia stata avviata con il fondamentale contributo del

PUGLIESE, uwomo dall'innegabile spessore criminale e, quindi, dotato di una persuasiva capacità
intimidatoria.
Lo spessore criminale è tale che anche per il periodo in cui è ristretto in carcere, a detta del suo complice, è

in grado di gestire in qualche modo gli affari illeciti. Quando poi si trova agli arresti domiciliari, senza
nemmeno divieto di incontro, riceve frequenti visite del TOFFANIN che vaa fargli il resoconto degli affari
che gestiscono assieme.
Certo, va detto che il TOFFANIN, da uomo poco trasparente quale si è dimostrato anche con i suoi sodali,
nel periodo della carcerazione del PUGLIESE ha approfittato per versare alla moglie di costui somme
dimezzate rispetto a quelle che gli sarebbero spettate e si rende conto che al momento della sua liberazione
dovrà in qualchemodo provvedere.
Di sicuro, comunque gli affari vanno a gonfie vele,

“TOFFANIN dice che il locale (n.d.r. la sala da poker) sta andando bene e che hanno un guadagno di "4000
euro al mese di cui 1000 li danno a lei" (n.d.r. alla moglie di PUGLIESE) precisa che si godono la vita
mettendo da parte poco e che se qualcuno dovesse controllare non sarebbero in grado di dimostrare il loro
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tenore di vita visto che lui guadagna 1200 euro al mese e ne spende 600 di affitto (progr. 9846 (R.I.T. n.
1106/17).

E ancora (prog. 11315 del medesimo R.LT.):

“Toffanin: noi abbiamo già vinto! abbiamo fatto più di 600 e rotti clienti! ci sono 3 tavoli che stanno
giocando contante adesso sai!
Sdao: mb!
Toffanin: e poi apriranno anche il 4! E la gente che esce...non via...
Sdao: sì sì
Toffanin: deve lasciare il cash!...insomma 3 tavoli di cash non è male!
Sdao: sono contenti loro, sì?
Toffanin:-bestemmia- loro hanno preso soldi!
Sdao: eh appunto!
Toffanin: se tu fai....600....a Mandalari li dobbiamo dare... {n.d.r. verosimilmente l'avvocato Mandalari) se fai
130,.,,.130...per 634.. module... hanno incassato 82 mila euro!...meno 50 mila
Sdao: -imprecazione-
Toffanin: di premi....32 mila euro....leva le spese...
Sdao: sì
Toffanin: levagli 5 mila euro di spesc...ci sono 20 e passa mila euro di utile!
Sdao: solo 5 mila di spese? mi pare poco...
Toffanin: ah beh no! dividila!...5 mila...qua.... e $ mila...l'altra sala! perché lì sono in 2 vero!
Sdao: eh sì...
Toffanin: metti che si metteranno in tasca un 12 mila euro! 13 conti alla mano...

Prosegue il discorso dove TOFFANIN dice che le cose stanno andando bene e che più le cose vanno bene e
"più guadagniamo”.

“TOFFANIN e la moglie salgono in macchina dopo essere usciti dalla casa di Michele PUGLIESE dove
hanno parlato con AngelaMARCHIO. Salgono in macchina e parlano del PUGLIESE che dovrebbe "tornare
a casa" (prog. 10717 del 5.3,2018)

“Toffanin: eh...non posso dirgli di non venire al circolo!
Sdao: mh mh....,n0
Toffanin:eh beh no! proprio no!...perché se gli dico di non venire al circolo lui la prende...come "perché non
posso venire?"
Sdao:mh mh mh...
Toffanin: cioè hai capito?....deve....non so....devo studiarla un po'! beh...non penso che esca libero...perché
+.per venire al circolo ...può venire solo libero! non credo che esca libero! dovrebbero abbassargli la
condanna e....la rimanenza della pena dargli i domiciliari" perché io non posso dirgli tutto a sua moglie!
Sdao: certo!
Toffanin: gli devo spiegare le cose del circolo cosa è successo....cosa non è successo...
Sdao:ah beh si....
Toffanin:guarda è successo questo...abbiamo dovuto pagare quello là....a tua moglie non ho detto
miente...però ho dovuto pagare tizio...lo dovuto pagare Caio...con le nostre quote..insomma!
Sdao:mh mi...
Toffanin:ti metto al corrente di tutto...cosa c'è ...cosa non c'è...basta! in maniera tale che adesso abbiamo
finito...e in teoria dovremmo andare meglio questa settimana qua! così piano piano lo porto in quota...
Sdao:sìi
Toffanin: oh mi fa brutto che esce..
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Sdao: sì...
Toffanin: e tutto d'un colpo arrivano i soldi!
Sdao:certo!
Toffanin:così lui non si permettemai di darmi...ohma l'anno scorso quanti ne facevamo?
Sdao: ah
Toffanin: a parte che loro....dicono..mi sono fatto i conti con Nicola...non uscirà mai...però onde
evitare...adesso gli dico al Morbi (n.d.r. Daniele MORBIOLI) ..."Morbi! da adesso in avanti i soldi servono

per i processi,..quindi dal circolo non fare più affidamento...regolati
sdao: mhh
Toffanin:...almeno per...in base a quanto riusciamo a tirare su...perché servono più soldi per l'avvocato di
Michele (n.d.r. Pugliese) ...per l'appelio...punto e basta! così si regola anche iui! cioè non posso mica io
averlo lì che tutte le settimane ...pi....pi...pi... guarda che è tre mesi che non lavora....ehhhhh...da nessuna

parte.... insomma...gli sono state offerte...offerte di lavoro...le ha rifiutate...
Sdao:eh si! certo!
Toffanin:che cazzo vuoil!....dai...depo un poco mi girano i coglioni a me ch'e comunque sbaglia! ha

sbagliato ...perché si... adesso ...deve......con condizioni nuove non lo inserisco sicuramente! dopo...boh!”

E il giorno dopo (prog. 10776 del 6.3.2018):

“Nicola chiede alla moglie di contare (soldi) quanto sono così poi decide se e quanti darne -incomp- questa
sera, L'Emilia ne conta 680 euro e insieme decidono di dargli 180 euro..Nicola decide che poi piano piano
gli darà più soldi... Nicola prosegue dicendo che in teoria gli spetterebbero 350 curo”

Alla luce delle considerazioni sin qui espresse, si ritiene che siano stati certamente raccolti gravi indizi nei
confronti tanto del PUGLIESE quanto del TOFFANIN in relazione al delitto a loro contestato al capo 66)
della incolpazione.
Con riferimento all'aggravante, si ritiene, per un verso, che le modalità con le quali la condotta è stata posta
in essere consentano di parlare senza dubbio di metodologiamafiosa. Per altro verso, il denaro, come visto,
è sicuramente stato utilizzato anche per sostenere gli affiliati della associazione, integrando così anche il
secondo aspetto dell'aggravante contestata.

Del tutto sfornito di prova il capo 67) della incolpazione, circa il trasferimento fraudolento di valori.
Perché sussista il delitto in parola è necessario che il soggetto agente attribuisca fittiziamente ad altri la
titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando.
Si assume che l'associazione “New double up” sia stata fittiziamente intestata a Marco NAPOLI ma che sia
stata di fatto gestita da Giannandrea NAPOLI e Andrea RICCIOTTI per eludere la normativa in materia di

prevenzione patrimoniale e fiscale.
Va premesso, anzitutto, che il reato punisce soltanto l'elusione della normativa in tema di prevenzione
patrimoniale e non già anche di quella fiscale.
Fatta questa premessa, va detto che nessuno degli elementi raccolti sin qui consente di dire che questa
intestazione, certamente fittizia - nel senso che a gestire l'associazione non sembra esserci Marco NAPOLI -
avesse di mira questa finalità.
Con ogni probabilità dietro questa intestazione vi è proprio l'intendimento di aggirare la normativa fiscale,
anche perché dalle indagini non emerge alcun elemento che faccia ritenere che gli indagati nemmeno

ipotizzassero di poter essere oggetto di una misura prevenzione patrimoniale. Di qui la ritenuta
insussistenza di indizi gravi in ordine a questo delitto.

I fatti contestati ai capi 68) e 69) del capo d'incolpazione riguardano, invece, un episodio relativo alla
società A.M.LA, Verona S.p.A., società partecipata che si occupava della raccolta e dello smaltimento dei
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rifiuti nella Provincia scaligera.
Secondo l'ipotesi accusatoria, la vicenda vede coinvolti oltre al TOFFANIN, anche Ennio COZZOLOTTO e
Andrea MIGLIORANZI, rispettivamente Presidente e Condirettore della citata società, nonché Francesco
VALLONE, che in questo episodio viene in rilievo per il suo ruolo di gestore del “centro studi Enrico
Fermi”.
I fatti sono stati ricostruiti principalmente mediante l'attività di intercettazione dei telefoni del VALLONE e
del TOFFANIN nonché tramite le intercettazioni ambientali attivate nell'ufficio del VALLONE, sito in
Corso Porta Nuova n. 39 a Verona e, come già visto, nell’autovettura del TOFFANIN.
A ciò si sono aggiunte diverse attività di osservazione e di pedinamento che hanno consentito di ottenere dei
riscontri a quello che andava via via emergendo dalle investigazioni.
E' così che il Pubblico Ministero ha contestato a tutti gli indagati una condotta di turbativa della libertà degli
incanti e di corruzione aggravata per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio: entrambe aggravate
dall'art. 416 bis 1 c.p.
Analizzandoi fatti, in estrema sintesi, per poi passare alla disamina nel dettaglio, TOFFANIN metteva in
contatto il VALLONE — che all'epoca dei fatti gestiva il centro studi Enrico Fermi - con Andrea
MIGLIORANZI che, in quel momento, era Presidente dell'azienda di gestione e di raccolta dei rifiuti in
Verona.
Si intuisce da un passaggio della informativa conclusiva — pag. 697 - che tra MIGLIORANZI e TOFFANIN
vi era una certa consuetudine che probabilmente era da attribuirsi alle “stessefrequentazioni politiche”,
Le indagini hanno anche evidenziato tra i due anche otto contatti telefonici diretti, riportati ai progressivi
pn. 535534894, 61488, 79328, 96570, 972255, 13950, 216223 (si veda nota della Squadra mobile del
19.2.2020): un numero certamente non irrilevante se si pensa anche che il TOFFANIN privilegiava l'uso di
sistemi non intercettabili, quali WhatsApp e Messanger, per quanto emerge dalle sue stesse dichiarazioni.
Dunque, sfruttando questa conoscenza, il TOFFANIN metteva in contatto il MIGLIORANZI e il
VALLONE affinché quest'ultimo fornisse all'A.M.LA. S.p.a. dei corsi in materia di sicurezza.
Dalle intercettazioni si capisce che l'intendimento dei coindagati era quello di assegnare l'incarico alla
scuola gestita dal VALLONE, dopo aver formalmente rispettato la procedura, invitando altri quattro
cinque istituti a fare delle offerte il cui contenuto sarebbe poi stato rivelato al direttore della scuola.
Quest’ultimo sarebbe stato così messo in grado di fare un'offerta più bassa, in modo da risultare vincitore.
Da questa operazione tutti avrebbero tratto un guadagno economico, dai momento che i corsi non si
sarebbero tenuti o sarebbero stati realizzati i modo solo apparente: TOFFANIN e VALLONE si sarebbero
ripartiti i corrispettivi dei corsi mai tenuti, guadagni che si sarebbero aggirati attorno ai diecimila euro; il
MIGLIORANZI, sin da subito, veniva ricompensato con un versamento in contanti di 3.000 euro.

Moiti gli elementi raccolti che suffragano questa ricostruzione.

La vicenda ha inizio il 19,3.2018 con l’intercettazione della conversazione n. 196558 R.LT. n. 1095/17.

“Toffanin: ti volevo chiedere: noi quando ci vediamo? Ci dobbiamo vedere? Sì? No?
Vallone: ci sentiamo nel pomeriggio però, Nicolamio. Che stamattina sono già incasinato.
Toffanin: ch, va bè anch'io non è che ...cosa faccio fisso un appuntamento con la Presidenza là o prima ci
dobbiamo vedere?
Vallone: vediamoci noi domattina così ti dico come debbiamo fare e via, no?”

Il riferimento alla “Presidenza” che, in questa fase appare del tutto generico, si dimostrerà nel prosieguo,
essere la metonimia impiegata dai due per parlare del Presidente MIGLIORANZI,
Dalla conversazione intercettata tra i due nell'autovettura del TOFFANIN, in data 28,3.2018, si capisce che
l'incontro con il Presidente c'è stato e che il VALLONE comincia già a parlare di corsi e della possibilità di
conseguire lucrosi futuri guadagni.
Due i passaggi di rilievo, estrapolati dalla lunga conversazione (prog, 11791 e 11792 R.LT. n, 1106/17):
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“[...]
Francesco: che poi la scuola.. che poi la scuola me la sono aggiustata.. che alla fine gli ho fatto un servizio
che alla fine meno di 3.500 chi glielo fa qua a Verona? A me nonè la scuola che m'interessa.. a me
m'interessa fare una conoscenza con lui”
[...]
Francesco:ehh.....tu hai una buona cosa...questo è un grossissimo pregio, perché situazioni come quella di 10
minuti fa....la gente pagherebbe non so cosa per averle ....

Nicola: lo so
Francesco: però lo sai dobbiamo ragionare come diciamo noi!
Nicola: no ci dobbiamo mettere quieti...quieti al tavotino....a pensare
Francesco: bravo ...bravo...
Nicola: perché lui l'ho preso per le palle! (ndr intende MIGLIORANZI)
Francesco: bravo...ce l'hai tu.....ed è giusto che sia così!
Nicola: ma non solo tui! ma c'ho anche TOSI per le palle! (n.d.r. ridono compiaciuti)
Francesco: allora in questo momento...
Nicola: quando TOSI viene buono
Francesco: in questo momento conta più lui che TOSI (n.d.r. MIGLIORANZI)
Nicola:sì....n0, in questo momento si!
Francesco: però ti dico una cosa con una situazione così se noi siamo intelligenti e ce la facciamo fare per
bene senza poi dirgli questo...questa è già fatta....automaticamente -incomp- arriviamo ad una situazione che
lo portiamo dove vogliamo noi! e ci dà sempre damangiare! Sempre!
Nicola; certo!
Francesco:capito? pulito senza nessuna faccia e senza niente! (n.d.r. senza esporsi troppo) al massimo fra 10
anni usciamo su Report!
Nicola: ma vaffanculo Report!”

A riprova che quel giorno la persona incontrata era proprio il MIGLIORANZI vi è poi un'altra

conversazione, telefonica questa volta, avvenuta quello stesso 28.3.2018, qualche decina di minuti dopo la
conversazione appena riferita.
H dialogo è intervenuto tra Nicola TOFFANIN e Ottavio LUMASTRO, dove il primo prospetta al secondo
la possibilità di un lavoro per conto di S.E.R.LT., azienda privata controllata da A.M.IA., in quanto,
proprio per la sua natura privatistica, sarebbe stato più facile procedere con delle assunzioni di conoscenti e

parenti, senza soggiacere alla procedura del concorso (prog. 205387 R.I.T. n, 104/17).

“Nicola: mandami un tuo curriculum su WhatsApp che glielo giro subito in segreteria
Ottavio: perché io ero andato sul sito però ho visto che poi quando andavo a compilare mi dava errore, mi
son detto...
Nicola: no, no tu mandami un curriculum a me direttamente per WhatApp che io glielo giro direttamente alla
Presidenza
Ottavio; ma un curriculum semplice?
Nicola: sì, nome, cognome, cod, fisc, ecc...
Ottavio: qualche lavorettino qua in giro
Nicola:...la patente...basta, disponibilità a lavorare da subito e via discorrendo, il lavoro inizierebbe adesso

dopo Pasquae finisce dopo settembre
Ottavio: al, ho capito
Nicola: poi ti puoi spostare da qualche parte in altre aziende, intanto li, poi se vuoi ce n'è un aitro disponibile
per farti assumere
Ottavio: secondo me meglio iniziare qua
Nicola: sì, vedi tu dai il lavoro hai capito qual è non è che, però se ti va bene

140



- ripetono le stesse cose -
Nicola: però questo è A.M.LA., lì è S.E.R.I.T. sei controllato da A.M.LA. però è privata quindi possono fare
le assunzioni dirette senza concorsi dopo ti spiego il discorso...
Ottavio: va bene
Nicola: mandami il curriculum e poi domani loro s'incontrano così glielo dà in mano
Ottavio: ok va bene.
Nicola: e non fare pubblicità
Ottavio: no, no ci mancherebbe”

Ritorna, dunque, questo riferimento alla Presidenza di AMA. S.p.A. che si dimostra particolarmente
disponibile di fronte alle esigenze del TOFFANINe dei suoi sodali,

TOFFANIN e VALLONE si risentivano qualche giorno dopo, il 3 aprile 2018, per gestire la visita che il
MIGLIORANZI, di persona, avrebbe dovuto fare presso f'ufficio del secondo (prog. 210772 R.LT. n.
1094/17).

“Nicola: senti..bene bene...mi chiamava la Presidenza e mi chiedeva per l'appuntamento... quando sei
disponibile per fissarlo allora...io pensavo che eravate rimasti già a mercoledì?
Francesco:..come.. non siamo rimasti per mercoledì...siamo rimasti per il pomeriggio (le voci si
accavallano)..per domani o vuoi che facciamo un altro giorno?..
Nicola:aliora facciamo così io adesso lo chiamo..a che ora ti va bene domani Franco?
Francesco: ascolta ..domani facciamo, facciamo per le quattro
Nicola:..domani pomeriggio alle 16 li in C.s0 Porta Nuova, adesso lo avviso allora... poi ti aggiorno subito
in base a quello che mi dice, perché mi é arrivato il messaggio adesso, mi ha chiamato..
Francesco:dammi conferma
Nicola: si va bene ok”

Ed effettivamente, il 4.4.2018, sotto gli occhi degli agenti della Polizia di Stato che avevano predisposto un

appostamento, comparivano proprio ilMIGLIORANZIe il suo condirettore, COZZOLOTTO, che venivano
accompagnati dal TOFFANIN nell'ufficio del VALLONE (si veda annotazione del 4 aprile 2018, con
documentazione fotografica, allegato 41).
Anche all'interno dell'ufficio è stata predisposta un'attività di intercettazione che consente di capire di che
cosa i quattro debbano parlare.
Si stanno ponendo le fondamenta per avviare al meglio il proposito criminoso, e lo stesso MIGLIORANZI
fornisce le istruzioni di base per rendere apparentemente lecita la partecipazione al bando della scuola
gestita dal VALLONE il quale, dal canto suo, fornisce le indicazioni delle attività che potrebbero divenire
oggetto dell'accordo (prog. 1698 R.I.T. n.308/18):

“Andrea MIGLIORANZI: Allora Franco, per dare seguito a quello che ci eravamo detti l'altra volta, che io
ne ho parlato con Ennio; Ennio è mio il direttore ...

Francesco VALLONE: Sì
Andrea MIGLIORANZI: ... e appunto volevamo un attimino capire quello che tu ci dicevi dei corsi sulla
formazione e cose così, Allora tutto è che volevamo un attimino capire come, come impostar le cose, ecco.
Francesco VALLONE : Allora, noi praticamente, per quanto riguarda i corsi, noi facciamo corsi di
formazione alle imprese in generale. Oltre a fare di lavoro, per esempio, quello della scuola, che quello è
una cosa, diciamo che, arrivato a questo punto, uno non è che può dire che un operaio che gli garantisci il
diploma ...

Ennio COZZOLOTTO: Noo, ne,
Francesco VALLONE : Dice no? Perù il primo soccorso, antincendio, eee ... eee , come dire? ... Fee...
mulettisti, ... facciamo tutti questi tipi di corsi.
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AndreaMIGLIORANZI: Tutte queste robe, gru, carri ponte ...

Francesco VALLONE: Sì, sì, sì, pure ponteggi, tutte queste cose. Noi praticamente alle imprese, facciamo
corsi di formazione a trecentosessanta gradi, perché noi, in poche parole, oltre al fatto del, del dei, del ... del

Centro Studi Enrico fermi, abbiamo la ... a ... AFP (a-effe-pi), che in poche parole è formazione

professionale per tutte le imprese. Quindi praticamente rientra sempre il Centro Studi Enrico Fermi, perché
fa parte di questa rete di imprese e possiamo fare qualsiasi discorso che vogliamo.
{Le voci si sovrappongono brevemente; la voce di Francesco VALLONE diventa preminente come a

rimarcare l'importanza della frase che subito si appresta a profferire)
Francesco VALLONE: Allora il discorso, il discorso è che io devo essere inserito nella vostra azienda ...

come fomitore di ... di, di, di formazione.
AndreaMIGLIORANZI: Sì, lei dovrebbe fare l'iscrizione on-line (viene interrotto; ie voci si sovrappongono)
Basta andare sul sito di AMIA ed tutto molto semplice. Ma il Centro Studi, è comunque sempre una, un

organismo privato, comunque?
Francesco VALLONE: Allora, noi siamo privati, riconosciuti dal Ministero per preparare ... preparazione,
esami di idoneità ed esami di maturità,
Andrea MIGLIORANZI: No, era per capire se c'era il modo di evitare di incorrere in qualche procedura
{viene interrotto, la sua ultima parola risulta incomprensibile)
Francesco VALLONE: Quello, quello che io stavo dicendo prima, è che il Centro Studi da anni ha fatto

questa rete di imprese, che è il Centro Studi Fermi ed altre due società che sono riconosciute in Regione
Lombardia e Regione Campania per la formazione ai servizi e alle aziende, alle imprese. Quindi noi

praticamente possiamo fare qualsiasi tipo di formazione ai dipendenti. Che poi io non penso che, nel senso
che se c'è una situazione per dire di ... mhm, di un'azienda, per dire di marketing o di cose, si potrebbe
impostare qualsiasi tipo di corso; marketing, di lingue, di, di, di trovare a fare qualsiasi tipo di. Però per
quanto riguarda il settore, secondo me, l'unica cosa che possiamo fare, è fare questo. Non fare

1
... le varie

formazioni e certificazioni, ponteggi, al rischio, all'antincendio, al primo soccorso ... tutte queste cose qua,
che alla fine voglio dire, sono tranquillamente, eh. ...

Andrea MIGLIORANZI: Certamente”

In questa prima parte, dunque, il VALLONE rappresenta ia necessità di figurare come azienda accreditata

presso A.M.LA. per la formazione e l'insegnamento delle tecniche di primo soccorso antincendio e il
MIGLIORANZI gli indica la procedura da seguire, mediante una semplice iscrizione on line sul sito
dell’azienda.

Sugli adempimenti formali torneranno, poco dopo, MIGLIORANZIe lo stesso COZZOLOTTO per meglio
chiarire al VALLONE che cosa avrebbe dovuto fare (prog. 1700 R.I.T. 4964/17 — 308/18);

“Francesco VALLONE: allora praticamente...mi prendo un appunto e così parlo col commercialista
Ennio COZZOLOTTO: due secondi è sicuramente basilare farlo ...vai sul sito AMIA, vai sui fornitori, albo
fornitori e devi inserire tutti i tuoi dati, poi clicchi invii e risulta fatto tutto. Devi cercare le categorie dove
trovi cioè...
Francesco VALLONE: a questo punto noi quindi praticamente noi cosa forniamo noi formiamo formazione
Ennio COZZOLOTTO: formazione
Francesco VALLONE: Quindi poi nell'azienda sotto formazione
AndreaMIGLIORANZI: Esatto. Poi tu fai anche quella della cooperativa.
Francesco VALLONE : Invece la cooperativa, come? Mano d'opera? ... Sotto che, sotto che voce la troviamo
la cooperativa?
Ennio COZZOLOTTO: Servizi, servizi, cos'è? Servizi del verde, come c'è scritto?
Andrea MIGLIORANZI: C'è un area per la manutenzione del verde ... eee forse c'è ne anche una come,
come servizi generici. Li farei tutti ...

Ennio COZZOLOTTO: Falli tutti e due, ... che non guasta, che non si sbaglia”.-
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In altra parte della conversazione, gli indagati esplicitano, però, qual è il loro vero interesse, ovvero quello
di procedere ad un affidamento diretto, superando la difficoltà data dal fatto che vi sarebbe già una società,
la TSM, deputata a svolgere questa funzione per conto di A.M.LA. e di come arrivare ad indicare l'importo
corretto per vincere.

“Francesco VALLONE: ... C'è l'escamotage per poter ... poter fare, diciamo ... mlm, ... arrivare all'importo,
voglio dire.
AndreaMIGLIORANZI: Certo,
Francesco VALLONE : Quindi ...

Ennio COZZOLOTTO: ... Il problema, allora ... è, per noi è quello di, di, di capire come fare a fare un, un
affidamento diretto
Ennio COZZOLOTTO : Un affidamento ...

Andrea MIGLIORANZI: Perché abbiamo speciale, particolarmente (parole incomprensibili) si fa
l'affidamento diretto.
Ennio COZZOLOTTO: Esatto; e dopo, beh tu sai che abbiamo una società, una TSM; con quello secondo
me ... (Parole incomprensibili) in buona sostanza un qualcosa che ci fa un service su tutti questo tipo di, di, di
formazione. No, però siccome sono sempre in ritardo, io credo che se ... diciamo, una parte ce li gestiamo
direttamente, nel senso un favore, insomma non credo che questi sia qua. Il problema è più come fare
affidamento, ecco, perché nei in teoria, dovremmo chiedere di pubblicare o quanto meno di fare una sorta di
pubblicazione o di inviti, no, eee ... dare pubblicità a, a ja questa (viene interrotto)
Francesco VALLONE : Avete, avete ...

Ennio COZZOLOTTO : (Parole incomprensibili) stiamo parlando tra l'altro, perché eh, eh, quindicimila
(15.000) più IVA. ... No, beh, allora se gli importi son questi possiamo vedere di, di ... di fare in un'altra
maniera.
Andrea MIGLIORANZE Poi magari ci arrangiamo noi anche con il discorso cooperativa sul verde, ma
quella è un'altra roba, un'altra sezione, gliela facciamo in una maniera o quella che è. ... Quindi (parola
incomprensibile) contare su ogni tipo di formazione legata alla sicurezza? ... Okay.
Francesco VALLONE: ... Praticamente, quelio che può essere ... senza parlar contro gli uomini e gli operai
... Voglio dire, dal ... dal, dal primo soccorso, all'antincendio al cestello, ai muletti, ai ... che c'è? Ponteggi ...

e alcune cose ancora che non mi vengono. ... Fh ponteggi, ... (parole incomprensibili), poi va beh, strutture
meccaniche voglio dire ... non s0.
Ennio COZZOLOTTO: Si, sì, tutte quelle (parola incomprensibile) vicino, va beh.
Andrea MIGLIORANZI: Se in più c'è anche un corso d'inglese, tipo la Patrizia che ci fa tutte le traduzioni
interne.
Francesco VALLONE Corsì d'inglese, queste cose qua? Corsi d'inglese; eppure non lo so; avete ...?
Avete degli operai stranieri? ... Un corso di italiano, o no?
AndreaMIGLIORANZI: No, pochi; pochissimi ne abbiamo.
Francesco VALLONE spiega che più normative europee invitano le aziende a partecipare all'integrazione
sociale degli stranieri, agevolandoli con l'insegnamento ed il perfezionamento della lingua del Paese in cui
sone ospiti.”

E ancora la conversazione prosegue con il MIGLIORANZI che si mette a completa disposizione del
VALLONE:

“AndreaMIGLIORANZI detta l'indirizzo di posta elettronica della sua azienda.
AndreaMIGLIORANZI: Comunque è semplicissimo; è amiavr.it . Giusto?
Ennio COZZOLOTTO: Sì.
Francesco VALLONE: Perfetto.
Ennio COZZOLOTTO ; Dopo quandoè fatta, per avere un riscontro? ...
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AndreaMIGLIORANZI: Il Nico magari mi fa sapere.
Nicola TOFFANIN: Sì.
AndreaMIGLIORANZI: "Tutto okay”, così capisco che è fatto e andiamo avanti
Francesco VALLONE: se è così, entro e lo faccio io stesso.
Andrea MIGLIORANZI: sì perché guarda tutti quelli che l'han fatto hanno detto effettivamente è molto
facile
Francesco VALLONE: io pensavo che "era" un po' più complesso
{si accavallano le voci) poi discutono della facilità a registrare per gare d'appalto o aste.
Francesco VALLONE: Eh e niente, ... Perché poi, per quanto riguarda il discorso ... il discorso quindi ... per
questo poi, per la cooperativa, lì poi ci sono varie situazioni. ... Per il primo passaggio nostro, ... eeeh ...

come dobbiamo? ...

Andrea MIGLIORANZI: Ti faccio, ti faccio avere, magari visto che so dove sei, ti faccio avere io ... tutto

quanto. ... Magari passo un giorno, se non ti disturbo.
Francesco VALLONE : Mhm.
AndreaMIGLIORANZI: Passo io, ti do gli estremi e tutto quanto!”

A questo punto l'accordo sembra essere definito, come si intuisce anche dalla telefonata del 9.4.2018 progr. .

216223 rit 1094/17

“Andrea: ciao Nico.. Andrea MIGLIORANZI
Nicola:..ciao bello..sei passato oggi poi dailo studio laa...no
Andrea:..allora allora allora ti spiego, oggi ho definito bene le cose e io passerei tipo domani
Nicola: va bene, va benissimo, ok”

E i rapporti sono così consolidati tra gli indagati che il MIGLIORANZI pensa bene di invitare il TOFFANIN
e il VALLONE addirittura ad un ricevimento che si terrà presso la Fiera di Verona. Invito che i due, più
saggiamente del loro coindagato, ritengono più opportuno declinare per non attirare troppo l’attenzione su di
loro e non lasciare traccia delle loro frequentazioni, data la natura esclusivamente illecita che sta alla base del

rapporto che li lega.

“Toffanin:...ascolta domani a pranzo...lo chiamo gli confermiamo la presenza al Presidente?
Vallone:..uhmmmm...tu come sei messo?
Toffanin: ehhh...per me....lui ha detto "se vuoi a noi ci fa piacere"...che noi andiamo...se tu hai voglia ci
andiamo! se no è lo stesso eh! per me non è....così importante!
Vallone: ma quanto tempo ci prende?
Toffanin: eh che ne so io! un pranzo istituzionale...metti che gira e parla inizierà all'una bisogna andare li a
mezzogiorno! è ci vorrà fino alle 2 ...2 e mezza! che ne so io Fra" non ho idea!
Vallone: e che dici tu? vuoi che andiamo?
Toffanin: boh...va......sai cos'è? che secondo,,..siccome c'è anche... Comune...Prefettura... e bordelli vari
(n.d.r, le forze dell'ordine)... non vorrei mai che ci fosse qualcuno che mi conosce di quelii di là! hai capito?
(n.d.r. le forze dell'ordine)
Vallone: eh il problema è quello -incomp- ehhhh.....capisci? Noi andiamo là...ospiti di loro, no?
Toffanin: eh! è quello che mi fa un po' pens...
Vallone: eh e dopo....non è meglio...non è meglio se gli dici
Toffanin: sì, infaîti va...infatti! così pensavo...
Vallone: se...se...poi c'è qualcosa che questi....(n.d.r. le forze dell'ordine)
Toffanin: ch perché,..sicuramente lì fanno foto! E poi rimangono nei giornali! capito? io non voglio andare a

finire...
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Vallone: ch sì eh! e poi c'è le foto! e poi vedono che eravamo con questo! e poi con quello! ne vale la pena
Nicola mio? sentimi ame!
Toffanin: lui dice " avrei piacere ad avermi miei ospiti"...però....non so io....
Vallone: ma...lui se ci vuole suoi ospiti ....ci invitano al ristorante...no la!...là c'è il mondo!”

Ma vi sono altre due conversazioni di primaria, intercettate ii 10 aprile, che che consentono di dare una
molto chiara di quali siano i termini dell'accordo.
La prima è intercorsa tra il VALLONE e il MIGLIORANZI nello studio del primo (prog. 2007 RIT. n.
4964/17).
I dialoghi riportati nella informativa del 23 marzo 2019 sono molto lunghi.
Vale la pena riportare diversi stralci, data l’importanza delle dichiarazioni, rinviando all’informativa per la
lettura integrale

La prima parte riguarda una conversazione intercettata tra il MIGLIORANZIe il VALLONE:

“VALLONE: bisogna impegnarli tutti Andrea... perché sennò...
MIGLIORANZI: sono d'accordo...
VALLONE: ecco qua! allora...
MIGLIORANZI: allora, noi adesso abbiamo verificato con Ennio (Cozzolotto) per il discorso formazione...
VALLONE: sì...
MIGLIORANZI: ok... adesso dirà poi...tecnicamente come fare o non fare... tramite un messaggio su
WhatsApp... passiamo di qua e ci vediamo un attimino tutti quanti...
VALLONE: ok...
MIGLIORANZI: e ovviamente cerchiamo di fare una cifra più alta di quella che tu mi dai così hai già un
ritorno diretto e in più dopo hai... hai la strada spianata per tutto il resto...
VALLONE: perfetto...
MIGLIORANZI poi appena tu fai la... eee... l'iscrizione della cooperativa sul verde... me lo dici...
VALLONE:é già qua! (ndr sembra che Vallone abbia consegnato della documentazione)
MIGLIORANZE ok! perfetto! allora io...
VALLONE: sia una che l'altra...
MIGLIORANZI: perfetto! tu quando mi dici che hai disponibilità... megl... mi dici meglio mattina, meglio il
pomeriggio... quando io ti combino l'incontro con il mio dirigente delle "Aree Verdi"...
VALLONE: uhm,,,
MIGLIORANZI: col quale dopo... cioè... tu farai diciamo la presentazione... io gli faccio un preambolo
perché gliel'avevo già fatto... dopodiché magari ti dà... comincia a darti qualche lavoretto in affidamento
diretto e via; perché sono cominciati ti hanno dato l'approvazione e via discorrendo...
VALLONE: e tecnicamente, il discorso qual è? È dell'associazione, la cooperativa, è lo stesso meccanismo...
quindi... visto che noi facciamo una parte diciamo a questo punto con l'associazione... lo impostate e --

incomp-- la cooperativa... come abbiamo parlato con Nicola (Toffanin)...
MIGLIORANZI: perfetto!
VALLONE: dicevi questo diciamo...
MIGLIORANZI: ok!
VALLONE: il discorso sulla formazione è una cosa a parte perché quella è una cosa mia con la società... il
discorso della cooperativa deve essere quel ritorno perché...
MIGLIORANZI: ok!
VALLONE: parte dall'associazione...
MIGLIORANZI: ok!
VALLONE: la cosa, hai capito?
MIGLIORANZI: ok!
VALLONE: a questo punto, come dobbiamo fare? l'associazione ece... come fa il versamento?
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MIGLIORANZI: allora, io farei... un versamento con tutti gli estremi del conto Unicredit...
VALLONE: sì...
MIGLIORANZI: ad Affi... farei un versamento con...diciamo formalità, diciamo... di quattordici (ndr
14.000,00 euro) direttamente sul conto... tu riesci a fare una roba a parte "cash"? o no?
VALLONE: allora, per un totale di sedici (ndr 16.000 euro) giusto?
MIGLIORANZI si!
VALLONE: ok...
MIGLIORANZI: sennò facciamo... se ti crea problemi i sedici (ndr 16.000,00 euro) che... più sedici
direttamente sul conto corrente... per cui si dice: finanziamento attività... ok? Cioè, fai una cosa che la c'è
un'associazione... per cui... associazione scopo politico/sociale ete., ete... noi abbiamo per dirti... anche noi
versiamo... ieri ho ricevuto un versamento di 1.400,00 euro per dirti... per cui non è una cosa anomala...

pagare com'è... se tu preferisci per... per... --incomp-- costituito... non va a controllare nessuno...capito?
VALLONE: come cose praticamente... come causale cosa mettiamo?
MIGLIORANZI: come causale puoi mettere: "finanziamento attività... attività politico/sociali e cose del

genere... quindi senza problemi...
VALLONE: va bene... allora, ceee... una cosa la devo fare la... associazione... e praticamente...” (progr. 2007
rit 4964/17).

Prosegue al prog. 2008:
“[...]
MIGLIORANZI: guarda... noi siamo già attivi, per cui prima è, meglio è! Fai conto che io la prima tranche

gli deve arrivare entro il 20 aprile... per cui insomma... oggi è il 10...
VALLONE: siccome...
MIGLIORANZI: c'è qualche giorno... senza problemi...
VALLONE: perfetto dai!
MIGLIORANZI: tu puoi dirglielo magari... quando lo fai, gli mandi: tutto ok? e io capisco che c'è tuito...
VALLONE: perfetto!
MIGLIORANZI: per cui io dopo autorizzo etc. etc... fa conto che il conto corrente è intestato all'associazione
ma sono io il presidente... per cui poi ci penso io!
[...]
MIGLIORANZI: ascolta, il... la cooperativa deve avere anche il tuo "contino" immediato? oppure c'è tipo...
non so... i quattordici (14.000,00 euro) più due (2.000,00 euro) che abbiamo detto noi...
VALLONE: sì...
MIGLIORANZI: devono arrivare, non so, sedici (16.000,00 euro) più due (2.000,00 euro) immediato?

oppure- possiamo frazionare quella cifra...non so...tipo dieci (10.000,00 euro) loro e cito (8.000,00) la
formazione... faccio un esempio...”

Vi è poi una seconda conversazione, avvenuta nel pomeriggio, che è intercorsa tra il VALLONEe il suo

commercialista, Giuliano GRECO, laddove i due esprimono forti perplessità sul fatto che il MIGLIORANZI
possa conservare l’incarico di Presidente dell’AMIA, dati i mutamenti di tipo politico in corso ritenendo

conseguentemente piuttosto rischioso consegnargli del denaro:

“[...]
GRECO: ah sì non viene rinnovato lui è della Lega... è andata su Forza Italia...
VALLONE: no, è andato su Sboarina... non c'era la Lega pure?
GRECO: sì, ma lo "trombano" lui... perché è Tosi... questo lo trombano, Franco... ehh...
VALLONE: e quindi che facciamo? Questa operazione la lasciamo stare? Che dici tu? Noi in poche parole
gli dovremmo mettere 16.000,00 euro --incomp-- della cooperativa e di ritorno di lavoro... ora fin quando
incomp- sta raccogliendo soldi?

146



GRECO: secondo me sta facendo il lavoro... la buona uscita... dopo te la tirerà lunga... dopo lo
cambieranno...
VALLONE: e quando li portiamo a casa? (intende i soldi)
GRECO: eh... adesso, cioè nel senso, quello che dico io.... adesso ad Aprile i cantieri sono già stati fatti...
perchè i giardini da me hanno già incominciato a pulirli...
VALLONE: dappertutto, perché c'è --incomp--
GRECO: quindi è impossibile... ciò vuol dire che sono già stati assegnati... cose nuove non ce ne sono
Franco, quindi... potrebbe assegnarti le strade... però le strade una tantum... o magari ti assegna delle
strutture... cioè degli... dei... dei iavori in cui tu non hai la struttura... così ti fanno... io ti faccio fare la pulizia
dei fossi...
(7.
VALLONE: eh, il gioco non vale la candela...
GRECO: eh... o magari dice vai a sfarmi lo sfalcio degli alberi... devi prenderti la...
VALLONE: allora sai cosa ti dico Giulio... facciamo così... gli dico che i soci non sono d'accordo...
GRECO: gli dici che stanno valutando... per il momento stanno... stanno valutando...
VALLONE: perché stasera ho la riunione... che poi non dipende dame...
GRECO: nel senso lì le cose sono due... 0 ti dà qualcosa di più preciso... perché farti una promessa di darti i
lavori così...cioè 0 tu gli dici: guarda --incomp-- se riesci da essere più preciso e quindi fa davvero una
valutazione puntuale di quelli che saranno i lavori... allora è possibile fare una... un calcolo...ad oggi tu mi
prometti, però io non so, cioè... digli: guarda non so se mi mandi a tagliare l'erba o mi mandi a tagliare gli
alberi... mi mandi a sfalciare i fossi... cioè non è una condizione fartelo ovviamente... poi gli dici anche per
non farti fare brutta figura è logico che se tu mi dai un qualcosa io mi mi devo tutelare... oltre ad essere un
po' tardi... falcetto... un conto se devo noleggiare il trattore e falciare... o la macchina taglia...
VALLONE: Ivi il discorso che dice... visto che ho appuntamento... facciamo una cosa... il fatto qui del
lavoro... giustamente come dici tu... questo c'è e me lo dà... e sennò poi me lo dà rompei coglioni... se questo
lo mandano via, alla fine dove lc becco più... e ora questa cosa --incomp-- praticamente pensavo che lui,
visto che Sboarina è entrato l'altro giorno...
GRECO: lo “trombano” Franco...
[...T"prog. 2027, 2028).

Si capisce, dunque, che il VALLONE, pariando con il suo commercialista, ha realizzato che, in fondo, non
sta facendo questo grande affare, perché è verosimile che il MIGLIORANZI gli affidi sì qualche piccolo
lavoretto € nulla più, essendo probabile che, atteso il cambiamento delle maggioranze politiche e del
Sindaco, non sarà più confermato alla Presidenza dell’AM.LA.
Ed ecco, infatti, che nelle fasi successive delle indagini che hanno ad oggetto il perfezionamento dell'accordo
corruttivo, il VALLONE comunica di aver incontrato qualche difficoltà all’interno della sua organizzazione
e che si deve avvertire il MIGLIORANZI, di persona, che l'accordo fatica ad andare in porto (prog. 227538
rit 1094/17):

“Nicola: che novità abbiamo allora? Cosa ti dice il commerciale, li?
Franco: nessuna novità, Nicola.
Nicola: e quindi?
Franco: non so più che santi pregare. Cioè, proprio non ...stavolta veramente o si deve affrontare un discorso
brutto...oppure
Nicola: discorso brutto che abbiamo fatto una figuraccia
Franco: mi hanno preso per il culo...questa è la realtà, Nicola,
Nicola: ma l'hai chiamato a quell'altro, gii hai detto qualcosa aaa...o non gli hai detto niente a...
Franco: non gli ho detto niente, prima di chiamare devo sentire te, io, Nicola.
Nicola: fai così, chiamalo tu, però, così mi salvi a me, così salviamo il rapporto dall'altra parte, capito?
Franco: ok
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Nicola: perché oggi mi ha chiamato, ho detto guarda sono fuori quando è...si, sì tranquillo non

preoccuparti...sereno fai le tue cose. Magari lo chiami tu e non so digli...non dire niente per telefono! Meglio
che gli dai un appuntamento fisico di presenza
Franco: sì
Nicola: e poi quando sei lì in presenza...gli dici guarda ehm ...mi si è "imbollata" la situazione...si è ritirato
un socio...non so cosa dirti sono imbarazzatissimo ehm...all'ultimo minuto quello che doveva fare il nostro
presidente...
Franco: ehm...Nicola mio, io tranne che entrare nei dettagli perché poi sennò...
Nicola: no, no non puoi
Franco: evito i discorsi evitiamo la polemica e gli dico si è tirato indietro e amen
Nicola: e amen
Franco:se ha bisogno di un aiuto personale di quello che si può, si fa, noi siamo qua, che gli devo dire più di

questo?
Nicola: bravo fai così, dai chiamalo però fallo fu perché così nel caso io resto scollegato esterno, senno ci
bruciamo tutti e due poi il rapporto...”

Il 26 aprile 2018, gli indagati si accordano per un incontra nell’ufficio del MIGLIORANZI (si veda progr.
232829 rit 1094/17). -

Ed effettivamente, con un servizio di appostamento, il 27 aprile 2018, alle 13.00, veniva notata l’auto del

VALLONE, con a bordo quest’ultimo e il TOFFANIN, nei pressi dell’ufficio del MIGLIORANZI {allegati
43 alla informativa conclusiva).

In questo caso non si dispone di un'intercettazione ambientale, che non è stata attivata nell’ufficio del
Presidente dell’A.M.I.A, S.p.A:, ma il contenuto della conversazione viene ricostruito mediante l’ascolto del
racconto che il TOFFANIN fa alla moglie SDAO, all’interno della loro autovettura, nel pomeriggio di quello
stesso 277 aprile 2018.

Nel dialogo venivano esplicitati i contenuti economici dell’accordo raggiunto con il MIGLIORANZI. Si
capisce anche che il VALLONE e il TOFFANIN sono maggiormente interessati ad “agganciare” il
COZZOLOTTO che è destinato a rimanere all’interno di AM.LA., e di sedurlo con proposte allettanti, a lui
che pare sensibile “alla bella vita”; più di quanto non siano interessati alla figura del Presidente, destinato
all’avvicendamento (prog. 13303 rit 4964/17).

“Emilia...embè e allora?..avete concluso?
Nicola: sì!.
Emilia: siete andati te e Franco e..
Nicola: e bastal..
Emilia: e basta ..

Nicola: sì, sì, lo fa solo Franco (ndr: Francesco VALLONE), gli dà una mano lui.. (Ndr: MIGLIORANZI
Andrea)
Emilia: sì?
Nicola:..gli dà quattro mila euro ogni mese....gli ha fatto rate da quattromila al venti del mese e lui mi fa la
fattura da venticinque mila, praticamente gli mette sopra diecimila euro di guadagno.. contenti tutti, io ho
salvato il rapporto e...basta, non gli abbiamo detto il perché.
Emilia: ah, non glielo avete detto?...perché senno voleva sapere, dici?
Nicola:...é normale, dice "come..é stupido sto qua però” ..e sto qua va bé....in ogni caso siccome prima ha
detto sì e poi gli ha detto no, ha detto (ndr Francesco VALILONE) che gli fa recuperare la brutta figura....a lui
cioè in un altro modo..
Emilia: Uh Uh..
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Nicola:..però l'affare non lo vuole fare, cioè l'operazione...no, ha i suoi motivi.."é perché lavora con te se no
avrei fatto tutto diverso" sto qua, l'imprenditore che prima ha detto sì e dopo dice no...comunque...abbiamo
aggiustato dai..ha aggiustato ci guadagna diecimila,
Emilia: embè scusa eh, ci credo che ha aggiustato...e te ci guadagni qualcosa?
Nicola: la metà in teoria, non ne abbiamo parlato ma non credo che, prende cinquemila io e cinquemila lui..
Emilia: embè non é di certo un cretino che non te li dà, glieli hai fatti guadagnare, glieli hai fatto guadagnare
te
Nicola:..non é solo quello è che dopo
Emilia: c'é tutto il lavoro..
Nicola:..é dentro, no! é dentro nella, perché poi le traduzioni, sì ci servono traduzioni, quindi il lavoro che
parte con...rio, giovedì dovrebbe dargli, gli dà i soldi in contanti...Franco e giovedì sera andiamo a cena con
Ennio (NDR: Ennio COZZOLOTTO), il Direttore..
Emilia: uh..
Nicola:..noi dobbiamo agganciarci a questo, perché qualsiasi Presidente viene e va via, il Direttore resta
sempre li, questo qua
Emilia: ah ok..
Nicola: va beh questo è un tecnico uno forte, perché é lui che ha tutti i lavori che decide, capito!?
Emilia: uh ub..

Nicola:..quindi Andrea, il Direttore, Franco e iò..
Emilia: andate a cena..
Nicola:..giovedì sera..
Emilia...dove andate di bello?
Nicola:..non lo so..giovedì sera o al più tardi venerdì, subito dobbiamo agganciarlo sto qua, gli piace
mangiare bene, gli piace bere bene, le bollicine, il whisky e le donne, quindi..
Emilia: ah casso..
Nicola: é uno che è perfetto per noi..perché..
Emilia:..gli potete dare tutto..quasi..embè, pesce o carne?
Nicola: in base al lavoro che ci fa fare, altrimenti gli diamo spaghetti con il tonno (in tono ironico)
Emilia: (nde)..
Nicola:..e una negra che non pensi di..se ci fa fare bei lavori si guadagna la escort e la cena romantica con la
‘escort,.
Fmilia:uh uh..
Nicola:..ì soldi li mette anche lui vero..non é che usciamo noi e gli portiamo la escort..
Emilia: ovvio..
Nicola:..gli piace la bella vita e noi glie la facciamo fare”.

Il 28 aprile 2018, i termini deil’accordo venivano spiegati anche a Michele PUGLIESE che, in quel
momento, si trovava agli arresti domiciliari.

In questa conversazione, come in altri casi, si intuisce che vi è l'intenzione di estendere questa
collaborazione anche ad altre attività, come ad esempio a quella dì interpretariato (prog. 3635),

“Nicola:..allora il Presidente ha fatt -incomp- un pagamento ogni mese. Un prelievo -incomp- ...

Michele:..proviamo
Nicola: praticamente una l'ha già pagata
Michele: -incomp-
Nicola: -incomp- quattromila euro.. -incomp- ....lui ci fa la fattura alla scuola peri corsi....incomp..in euro...
inc... però non émica finita...Franco fa le traduzioni"...incomp ..inglese...cooperativa”
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Il giorno 3.5.2018, grazie ai servizi di pedinamento e a quelli di intercettazione, si riesce a ricostruire con

precisione l'episodio della consegna della somma di tremila euro da parte del TOFFANIN al
MIGLIORANZI.

VALLONE e TOFFANIN, infatti, alle ore 14.46 si danno un appuntamento (prog. 239078 R.L.T. 1094/17).

Ed effettivamente gli agenti assistono ad un incontro tra i due che ha avuto inizio alle 17.06 e che è terminato
alle 18.55.

Dall’intercettazione ambientale si evince che alle ore 19,04 circa, TOFFANINe la moglie risalgono a bordo
dell'auto e raggiungono Piazza Vittorio Veneto, Il tenore delle intercettazioni ambientali consente di
affermare che il TOFFANIN si trova in quel luogo per incontrare il MIGLIORANZI, al fine di consegnargli
del denaro.

A questa conclusione è possibile pervenire, con ragionevole certezza in quanto, nelle conversazioni
intercettate, si dice che la persona da incontrare guida un’auto Lancia modello Thesis o Thema “che sembra
una Chrysler”: e Andrea MIGLIORANZI ha effettivamente in uso proprio una Lancia Thema, di colore nero,
targata ES364RX, che risulta intestata ad A.M.LA. Verona S.p.a. il cui aspetto è del tutto simile alla
macchina americana citata dal TOFFANIN (prog. 13566 rit 1106/17 “Sdao:che macchina ha? una che -

incomp- una famigliare? Toffanin:no!...ha una macchina....la lancia TEM...THESIS!...che sembra un

chrysler...che è della stessa casa della THESIS! gli va bene perché lui è grande sta comodo dentro”).

AI rientro nell’autovettura del TOFFANIN, alle 19,42, ancora una volta grazie alle intercettazioni, si

raccoglie la prova che l’uomo ha effettivamente consegnato il denaro al MIGLIORANZI che, a questo punto,
è lo stesso indagato a dire che è “compromesso”, evocando i divieti imposti dalla legge Severino (progr.
13569 del 3.5.2018).

“Toffanin: andiamo!
Sdao: tutto a posto?
Toffanin: sì!....è contento!
Sdao: mh?
Toffanin: è contento, gli ho dato 3 mila euro!
Sdao: ch beh!...e cosa....vabbè...
Toffanin: gli ho detto che ha da sistemare la sua fidanzata!
Sdao: mh!
Toffanin: cos...e poi è laureata!...quella
Sdao: mh mhmh
Toffanin: come le impiegate!...Eh non conta un cazzo lui! (in tono sarcastico) Poi specialmente adesso che
deve andare via! (ndr MIGLIORANZI è in scadenza di mandato nel 2018) Se infila le sue persone è meglio
no?
Sdao: sì
Toffanin: e infila quelli che ha più vicino ...non è che va ad infilare...e una volta che ha fatto l'assunzione è

finita!...Adesso lunedì vuole parlare il direttore (n.d.r. Cozzolotto) con Franco
Sdao:mh
Toffanin: come la vuole fatta la cosa... e basta! Adesso l'abbiamo...adesso compromesso! Ha i suoi soldi
eh,...si chiama concussione aggravata quella eh!...Dai 2 ai 6 anni!
Sdao: eh
Toffanin: con la Legge Severino non può più neanche candidarsi politicamente!”

Peraltro, l’esplicito riferimento alla legge Severino lascia pochi spazio a dubbi su quale contenuto abbia
avuto questo incontro e quale fosse la caratura delle persone coinvolte.
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La conversazione del TOFFANIN continua specificando cke il loro obiettivo, però, non è tanto il
MIGLIORANZI quanto il direttore, con il quale vogliono proseguire il lucroso affare che, secondo loro,
porterà alla consegna di 16.000 euro, divise in quattro rate (prog. 13571):

“Toffanin: è un'offerta politica....adesso lui diventerà vice presidente di un'altra società! metteranno....però
noi abbiamo il direttore li! Infatti lunedì...andiamo fuori con il direttore che lo blindiamo! siccome è una roba
da €......4 mesi.,..e 4x4.,.16.....mila e sono 4 mila euro da Hi! però 3 mesi....noi prima di 3 mesi dovremmo
avere già i soldi dentro....perché Franco (n.d.r. Vallone) vuole .....”?.

Segue, poi, la dettagliata spiegazione di come intendono procedere con le fatture rilasciate dall’A.M.LA,,
portandole all’incasso in banca per ottenere il denaro anticipato, sfruttando la solvibilità di questo loro
debitore qualificato (prog. 13372).

“Toffanin: lui non aspetta mica il pagamento! lui va in banca...le versa in banca....la banca chiama 'AM.IA.
,-.€ dice ..."riconoscete questa fattura come vostra?"...."si"...." ok grazie!" e gli dà i soldi anticipati! poi una
come la municipalizzata ...sai come pagano? noi i soldi dovremmo prenderli nel giro di un mese! di là
prendevamo 20 e passa mila euro....di guadagno puro e dopo c'è da fare....di qua ne prendiamo la metà...però
è una cosa che gestiamo noi...almeno!...vaffanculo! dopo lui cosa fa....gli fa vedere le fatture a quegli altri
che hanno detto di no! (nd.r. intende Vallone farà vedere le fatture all'imprenditore LEO che ha
rinunciato).

Il 7 maggio 2018 st: registrava un nuovo incontro tra MIGLIORANZI, COZZOLOTTO, TOFFANIN e

VALLONE, nello studio di quest’ultimo.

Dopo essersi sincerati che l’istituto Fermi fosse stato regolarmente iscritto alla lista dell’A.M.LA. secondo le
procedute indicare dallo stesso Presidente, si passava alla contrattazione per un corso antincendio, e il
VALLONE, nella conversazione che segue, illustra come procedere (prog, 66 R.I.T, 466/18),

“Vallone: poi praticamente ci trovi come Centro Studi Enrico Fermi siamo iscritti come centro di
Formazione alle imprese...e automaticamente ci fate la richiesta di questo come qualsiasi altra impresa, come
quelle del Comune ...come.,..così...ci fate la richiesta...dopo di che ...magari...a noi ...a altri 4 ....5 ...queste
sono cose che vedete voi....giustamente ve le gestite voi....poi è normale che noi diamo una risposta...voglio
dire no? Ci siamo capiti? Questa è la...situazione.....a noi praticamente ci servono 100...rischio incendio
alto...100...rischio incendio basso....-incomp- facciamo un discorso di trattamenti....e....e...troviamo la
soluzione! E' normale che....c'è pure da dire un'altra cosa....se voi già questo ....avete già fatto con altre
imprese ...o con altre....enti di formazione ....dobbiamo vedere un attimino...ci dobbiamo mettere un

pochettino...un po' più sotto.....voglio dire n0? (ndr intende che a sua offerta deve essere più bassa).
Cozzolotto: si sì ....vi faccio sapere io...eh...n0....in verità lo han fatto con una figura interna ...0 meglio un ex
dipendente ...per cui forse non è nemmeno in verità un prezzo di mercato dopo mi direte voi insomma, se
siamo più o meno in linea ...se abbiamo dei costi troppo....vabbe”..io..”.
E che l’accordo abbia certamente una natura criminosa, lo si capisce, ove ancora ve ne fosse bisogno, dalla
seconda parte della conversazione, in cui TOFFANIN si informa se poi i corsi si debbano tenere davvero,
ottenendo dal Presidente MIGLIORANZI ia risposta che qualcosa bisogna pur fare, magari di molto
elementare, con una bacinella, una gomma che brucia e un estintore (progr. 68).
“Cozzolotto: un'informazione che pensavo già di farti avere insomma!
Vallone: perfetto!
Cozzolotto: è che non l'avevo oggi perché non sapevo quali ....e.... delle varie opzioni poteva interessarvi di
più....e quindi...
Toffanin: ma poi questi corsi li devi fare?
Cozzolotto: eh?
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Toffanin: li devi fare i corsi?
Cozzolotto: nen ho capito scusa...
Toffanin: non so....materialmente devono venire le persone qua a farli?

Vallone: questo me lo dite voi!
Toffanin: ch!
Cozzolotto: beh qualcosa faremo o no?!
Miglioranzi: beh qualcosina si! Dai perché senno...almeno.... sennò dico non si è fatto niente...
Vallone: ma io più che farli qua ...magari li facciamo in azienda...
Cozzolotto: si certo!
Miglioranzi:basta che venga uno dei tuoi e che spieghi qualcosa...
Toffanin: farlo venire in azienda ...a fare qualcosina là...

Miglioranzi: sì...meglio fargli fare qualcosa sennò....
Vallone: è la migliore cosa!
Miglioranzi: certo!
Vallone: non è che siamo ...uno...due...o tre ....stiamo parlando di 100! Come facciamo? ormai è arrivato
così....intensifichiamo! per le ore
Toffanin: sì
Miglioranzi: sì
Vallone: il piazzale c'è! ...e pieno di gente lo facciamo...
Miglioranzi: sì certo
Vallone: nel piazzale in una bacinella... si mette una gomma chesiincendia
Miglioranzi: bravo!
Vallone:...e con l'estintore...e -incomp-...chiaro?
Cozzolotto: e lo passi! (le voci si accavallano)
Vallone: sì ...questo diciamo...”

A questa fase frenetica di incontri e trattative, segue una battuta d’arresto che sembra trovare spiegazione,
ancora una volta, in una conversazione intervenuta tra TOFFANIN e SDAO, sempre all’interno della Golf.
Anche in questo dialogo si trova conferma della dazione dei tremila euro al Presidente dell’A.M.IA. (prog.
15791 RIT. 1106/17).

Emilia SDAO: Beh allora, era contento il tuo amico? (n.d.r. ANDREAMIGLIORANZI)
N.TOFFANIN Chi?
Emilia SDAO : Cosali.
N.TOFFANIN : Non ho capito?
Emilia SDAO : Mica tanto ... (Ride) Ma avete risolto poi ... questa cosa?
N.TOFFANIN Tremila (3.000) euro gli ha dato, dopo si è fermato perchè quella non ha dato i documenti,
quello eeeh ... insomma...
Emilia SDAO : Ah, e non riescono a concludere?
N.TOFFANIN : No. Franco non ... sparito, non risponde al telefono; un colpo per una cosa, un colpo per
un'altra, adesso è sparito per una settimana ... lì per la scuola. Lui ha detto che a giugno aveva casino.
Emilia SDAO: Si? ... Però, non è stata colpa di, di Franco, o no? Per te, un po’, sì?
N.TOFFANIN: Perché non ha chiamato. Deve prendere il telefono e chiamare "Ennio! mi manca questo e

mi manca quello" {n.d.r. COZZOLOTTO). Lui aspetta quell'altro, quell'altro aspetta lui, cioè. ... Deve essere
lui a chiamarlo.
Emilia SDAO : Ah (Sì)
N.TOFFANIN: Lui dice "No, deve essere quell'altro che ha da chiamare"
Emilia SDAO : Chiamalo tu (ride)”.
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Alla luce di queste emergenze si ritiene che siano stati raccolti elementi univoci nei confronti di tutti e
quattro gli indagati, tanto per il delitto di turbata libertà degli incanti (sia pure nella forma tentata) che per il
delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Prima di analizzare la fattispecie si impone una premessa di carattere generale sulla qualifica degli indagati
MIGLIORANZI e COZZOLOTTO.
Giova premettere che AMA. S.p.A. - di cui i due erano rispettivamente il Presidente del consiglio di
amministrazione € il condirettore — è una società per azioni, le cui 495.900 azioni sono interamente

possedute da A.G.S.M. Verona (azienda generale servizi municipali di Verona), anch’essa società per azioni,
a prevalente, anzi ad esclusivo, capitale pubblico locale.
L’oggetto sociale è costituito sostanzialmente dalla gestione e dal trasporto di ogni tipo di rifiuto urbano,
industriale ed animale, nonché la pulizia, la bonifica e il risanamento di aree pubbliche, la gestione delle
caditoie stradali, i trattamenti antighiaccio e la rimozione della neve, la gestione del verde urbano, l'adozione
di misure volte alla tutela ambientale e alla corretta gestione del territorio.
Data la natura di società per azioni (e non di municipalizzata, come diversamente definita dal Pubblico
Ministero nel capo d’incolpazione) si pone, anzitutto, il problema se chi opera all’interno della società possa
essere considerato un pubblico ufficiale ovvero un incaricato di pubblico servizio, nonostante i due indagati
siano al vertici di una società di diritto privato.
Forti dell’insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la risposta debba essere positiva.
In occasione di diverse pronunce, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “i soggetti inseriti nella struttura

organizzativa e lavorativa di una Società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio, quando l'attività della Società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica
e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (specifica sul punto èSez. 6, n. 45908
del16/10/2013, Orsi, Rv. 257384, relativa a fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di
incaricato di pubblico servizio all'amministratore di una Società per azioni, operante secondo le regole
privatistiche, ma partecipata da un consorzio di enti pubblici ed avente ad oggetto la gestione di un servizio
di pubblico interesse, quale la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; conformi Sez. 6, n.
49759del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254201; Sez. 6, n. 1327 del 07/07/2015, dep.2016, Caianiello, Rv.
266265).
Tale indirizzo, prendendo le mosse dal fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici e dalla sempre più
accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti iure privatorum la titolarità o
l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica, ha ritenuto di ravvisare l'esistenza di un organismo
pubblico, ad onta della strattura privatistica, laddove, alla stregua della normativa comunitaria recepita in
Italia, ricorrano tre requisiti, cioè la personalista giuridica, l'istituzione dell'ente per soddisfare

specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, nonché,
alternativamente, il finanziamento della sua attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti
pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoesposizione della gestione al
controllo di questi ultimi, o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri
organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di
vigilanza. Con ciò condivisibilmente privilegiando l'aspetto sostanziale, contenutistico e funzionale, a

detrimento di quello formale e strutturale.
Posto che la natura del servizio reso è correlata dalla legge ad un criterio oggettivo-funzionale, che prescinde
dalla natura privata dell'ente e ha riguardo solo alla connotazione pubblicistica dell'attività svolta; che il
servizio pubblico è, infatti, definito dal secondo comma dell'art. 358 c.p. in termini omologhi alla funzione
pubblica di cui all'art, 357 cod, pen,, sebbene sia caratterizzato dall'assenza dei poteri propri di quest'ultima
(deliberativi, autoritativi certificativi), cosicché non è necessario che l'attività svolta sia direttamente
imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato
attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche (Sez. 6, n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv.
254337; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep, 2016, Minzolini, Rv. 265830), ai fini penali la qualifica
pubblicistica dell'agente deriva quindi, dall'effettivo esercizio di funzioni nell'ambito di un pubblico ufficio 0
servizio e, nell'ambito delle attività pubblicistiche” (si veda per tutte Cass. n. 19484/18).
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Il tipo di servizi offerti da A.M.LA., a vocazione eminentemente pubblica, la circostanza che socio unico sia
un'altra società per azioni, a socio unico, costituito dal Comune di Verona, consente, dunque, di qualificare i

soggetti che rivestono ruoli apicali all'interno di queste società come dei pubblici ufficiali.

Sul punto appare utile citare una sentenza della Corte di Cassazione civile che, chiamata a pronunciarsi sulla
natura di ANAS, che è parimenti costituita in forma di società per azioni, ha statuito che “la sua
trasformazione in società pet azioni non ne ha modificato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi
tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa corrispondente a quella della società azionaria. Né,
del resto, il regime legale che la regola comporta la sua assimilabilità ad una società azionaria di diritto

privato” (Cass. Civ. n, 15594/14).
A confermare la natura di Pubblica Amministrazione dell'organizzazione in parola, va poi evidenziato che
AMIA. S.p.a. opera in ossequio alla direttiva comunitaria 2014/24/UE e in conformità al codice dei
contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture a mente del D.L.vo n. 163/06.

Tutte queste considerazioni sono ovviamente prodromiche a valutare se ricorrano le due fattispecie
contestate dalla Pubblica Accusa ai quattro indagati.

Con riferimento al delitto di cui all’art. 353 c.p., esso si realizza allorché il soggetto agente, con doni o

promesse, turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche amministrazioni.
Le indagini sin qui svolte hanno fornito adeguata prova che il VALLONEe il TOFFANIN hanno pagato del
denaro e ne hanno promesso dell'altro per potersi aggiudicare la gestione di corsi di formazione per conto di
AM.LA. S.p.A. che, per quanto si è detto sin qui, opera per conto di pubbliche amministrazioni, come
richiesto dalla legge.
Queste considerazioni consentono di ritenere, pertanto, integrata la fattispecie, sia pure nella forma del
tentativo.
Le risultanze sin qui illustrate, allo stato, dimostrano, infatti, che i due, in pieno accordo tra loro, hanno

consegnato tremila euro al MIGLIORANZI, che li ha ricevuti, per gestire l’assegnazione di questi corsi,
necessari per la formazione del personale destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali di AMA.
S.p.A, mediante l’inserimento dell’istituto Enrico Fermi nell'elenco dei soggetti accreditati presso la società,
con l'impegno di far sapere in anticipo quali offerte venissero fatte dagli altri partecipanti, al fine di

aggiudicarsi il servizio facendo offerte più vantaggiose.
All’accordo criminoso ha partecipato anche il COZZOLOTTO che è intervenuto alle riunioni e ha fornito
indicazioni, anche se non vi sono elementi sicuri che consentano di dire che avesse già percepito del denaro.

Certamente, però, ha dato prova di avere pieno interesse alla conclusione dell’accordo, e di avere fornito
fattiva collaborazione, così come il VALLONEe il TOFFANIN hanno dato prova di aver molto interesse a

catturare costui nella loro rete.
Va detto, tuttavia, che il delitto, per quanto risulta dalle indagini, è rimasto nella fase del tentativo.
Infatti, il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l'uso di uno
dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la gara, non essendo sufficiente il mero accordo tra i
partecipanti per determiname l'esito, che può integrare un'ipotesi di tentativo (Cass. 3139/11).

Nel caso di specie, i quattro si sono accordati su come procedere per far ottenere all’istituto Fermi
l’aggiudicazione per i corsi, per conto di A.M.I.A. S.p.A., ed è stata anche raggiunta la prova di un avvenuto
versamento della prima rata e dall'avvio delle procedure per inserire l'istituto Fermi tra quelli accreditati a
fornire servizi a detta società.
Non vi è negli atti di indagine la prova che questa gara vi sia mai stata o che siano mai stati invitati diversi

soggetti a fare le loro offerte, di talché si ritiene che, allo stato, alla luce delle evidenze disponibili, si debba
concludere che la condotta è rimasta nella fase del tentativo.
Con riferimento all’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p. vale quanto si dirà in tema di corruzione, circa la
sua insussistenza.
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Il secondo reato contestato agli indagati è quello di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio che è
consistito nel ricevere il MIGLIORANZI tremila euro dal VALLONE, per fornirgli informazioni sulle
offerte fatte dagli altri concorrenti, al fine di renderlo competitivo nell'offrire servizi alla società A.M.LA. e

garantirgli di risultare vincitore.
Va, anzitutto, premesso che è ipotizzabile il concorso formale tra il reato di corruzione e quello di turbata
libertà degli incanti, atteso che tali fattispecie criminose tutelano differenti beni giuridici: il primo protegge
l'interesse dell'Amministrazione alla fedeltà e all'onestà dei funzionari e, dunque, i principi di corretto
funzionamento, buon andamento e imparzialità nell'amministrazione della cosa pubblica; il secondo protegge
la libertà di partecipazione alla gara e la regolarità formale e sostanziale del suo svolgimento. {si veda sul
punto Cass. n. 17586/17 laddove la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza custodiale, emessa per i
reati corruzione e turbata libertà degli incanti, in relazione ad un accordo illecito intercorso tra il pubblico
ufficiale ed il legale rappresentante di una società, avente ad oggetto la promessa del primo di favorire la
seconda, anche attraverso la fraudolenta sostituzione della proposta tecnica presentata da quest'ultima con
altra più adeguata agli standard di gara, nell'aggiudicazione di una gara di appalto in cambio del versamento
di importi in denaro già corrisposti e dell'impegno di corrispondere ulteriori sommee utilità.)

Pertanto, è legittimo valutare la condotta tenuta dagli indagati anche sotto tale profilo.

Quanto alle condotte, si è già illustrato come le indagini abbiano dimostrato il diretto coinvolgimento dei tre

indagati - MIGLIORANZI, TOFFANIN e VALLONE - nel compimento di quello che, all'evidenza,
costituisce un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Tanto basta per ritenere che sussistano gravi indizi anche relativamente al reato in parola.

Con riferimento all'asoravante contestata di cui all'art. 416 bis 1 c.p., sia in relazione al capo 68) che al capo
69), è qui opportuno fare rinvio a quanto detto in via generale, nel paragrafo all'uopo dedicato, con
riferimento all'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, ricordando che si tratta di una
circostanza avente natura soggettiva e che, dunque, richiede, per la sua configurazione, la consapevolezza di
favorire l'associazione.

Ciò impone delle distinzioni ben precise,

Non vi sono elementi, raccolti nel corso delle indagini, che consentano di affermare che MIGLIORANZI e
COZZOLOTTO sapessero che il TOFFANIN e il VALLONE appartenessero ad un’organizzazione di
stampo mafioso.

È ben vero che si legge a pag. 442 della richiesta cautelare una frase che forse consentirebbe di pervenire a
questa conclusione.
Testualmente si dice: “I/ pomeriggio si concludeva con reciproca soddisfazione, conversando anche degli
esiti della recente operazione JSONNY condotta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con un
salto logico che “svelava” come i Dirigenti dell’AMIA fossero perfettamente al corrente di chi avessero al
proprio cospetto”.
Ma, allo stato, non si comprende a cosa intendeva fare riferimento il Pubblico Ministero con detta
affermazione non risultando riportate conversazioni di questo tenoree si ritiene, pertanto, di non disporre, in
questa fase, di elementi sulla cui base affermare la sussistenza del necessario elemento soggettivo che come
si è detto deve essere dimostrata, in fatto, con elementi molto rigorosi che, in questo caso, sembrano
difettare.
Dal versante dei due pubblici ufficiali, dunque, può dirsi che, allo stato degli atti, la vicenda illegale si è
dipanata seguendo schemi propri dei reati contro la Pubblica Amministrazione, senza evidenziare la
consapevolezza di costoro circa la reale caratura criminale del TOFFANIN e del VALLONE.
Anzi, semmai, è emerso un elemento di segno contrario, laddove il MIGLIORANZI ha invitato il
TOFFANIN ad un ricevimento, di grande rilevanza mediatica, che si sarebbe tenuto alla Fiera di Verona.
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Pare poco probabile che un personaggio cosi in vista fosse così sfrontato da compromettersi pubblicamente
con un invito a due persone di cui fosse stato a conoscenza della caratura mafiosa.

Queste considerazioni, almeno in questa prima fase, del tutto magmatica ed indiziaria, portano ad escludere
la sussistenza dell'aggravante contestata nei confronti dei due soggetti indicati.
Di segno diverso le conclusioni per il TOFFANINe per il VALLONE. Di certo, nei confronti di detti due
indagati, può richiamarsi il loro organico inserimento nell'organizzazione di stampo mafioso che già
consente, almeno in termini di gravi indizi, di ritenere che con questa condotta costoro abbiano anche

agevolato l'associazione. Affermazione che, peraltro, trova due riscontri, costituiti dai colloqui con il
PUGLIESE — prog. 3635 — per estendere la collaborazione con A.M.LA. anche ad altri tipo di attività, e

quella con il LUMASTRO — prog. 205387 — al quale intende trovare lavoro presso società collegate ad
A.M.LA, grazie ai buoni uffici del MIGLIORANZI.
Con riferimento al VALLONE, si ritiene che il suo organico inserimento nella organizzazione di stampo
mafioso, di cui si darà conto nel prosieguo, consenta di dire integrata l'aggravante in parola.

Vi è ancora un altro capo di incolpazione — il 70) — che vedrebbe coinvolti, secondo la prospettazione del
Pubblico Ministero, ii TOFFANIN, unitamente al MIGLIORANZI, ritenuti responsabili, del delitto di

peculato, assieme ad altri due coindagati, per i quali non vi è richiesta di alcunamisura.
Gli elementi raccolti in questo caso appaiono, tuttavia, gravi ma non precisi.
L'occasione di questo ulteriore episodio è legato all'attività lavorativa del TOFFANIN, presso la Veneta
investigazioni, gestita da Angela Stella SOLE.
Da uno scambio di messaggi SMS, intervenuto in data 1.7.2017, si capisce che il primo si sta per incontrare
con l'ex Sindaco di Verona, Flavio TOSI, il lunedì successivo, alle ore 17.00 in un bar che sì trova in viale
del lavoro (prog. 781 e 782).
Poco prima di questo incontro, il TOFFANIN telefona alla titolare dell'agenzia, la SOLE, preavvisandole un
incontro con Flavio e spiegando le ragioni di questo incontro (prog. 1426 (R.LT. n. 1094/17).

“A.8.SOLE: pronto!
TOFFANIN:pronto disturbo buonasera buongiorno buon pomeriggio Nicola..
A.S.SOLE! ..grazie anchea te..ciao ciao ciao..
TOFFANIN:ciao, una info io tra breve mi devo incontrare con il cliente Flavio (ndr: Flavio TOSI)..
A.S.SOLE: si!
TOFFANIN:..abbiamo qualche altra novità, a parte le ultime?..quelle che avevamo?
A.S.SOLE: allora guarda che quel soggetto lì che tu avevi in visita, non appartiene a quell'azienda che noi

pensavamo..ma fa' tutt'altro, quindi ritengo che ..boh.. non ci dice molto sul sul legame, hai capito, ha
un'azienda tessile se non ricordo male una...
TOFFANIN:dipendente di un'azienda tessile?
A.6.S0LE: uhm uhm, mi pare dei sì, adesso vado a memoria perché non sono da Verona sono..

TOFFANIN:..ah, okay okay
A.S.SOLE: ..rientrano domani, domani pomeriggio.
TOFFANIN:..ad ogni modo lui non é collegabile
A.S.SOLE: no no..

TOFFANIN:per ilmomento
A.S.SOLE: no, no, non abbiamo collegamenti con altri che pensavamo, io adesso, dunque mercoledì come

prima cosa definisco la relazione che abbiamo, mentre ho pronta l'altra vero? l'altra è pronta é tutta pronta..
TOFFANIN: sì, ‘altra adesso sta rientrando e fissiamo l'appuntamento in questa settimana per il tutto..
A.S.SOLE: okay, l'altra é pronta e non ho problemi invece questa qua, siccome stiamo aspettando anche
delle altre notizie, volevo un attimino integrarla, hai capito?
TOFFANIN:ah, allora io mi trovo con lui alle 17 (diciassette) del pomeriggio..
A.S.SOLE: sil..
TOFFANIN:..e chiedo a lui adesso il proseguo, se..
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A.S.SOLE: ..mah..
TOFFANIN:..n0, chiedo a lui..
A.S.SOLE: ..vedi cosa vuole fare..
TOFFANIN:siì si, infatti infatti.
A.S.SOLE: ..allora facciamo..
TOFFANIN:..0 mi da' altri incarichi insomma per altre situazioni, perché questa qua la vedo già un po' finita
, é morta..
A.S.SOLE: .eh anche secondo me..
TOFFANIN: ..come idea informativa (le voci si accavallano)
A.S.SOLE: ..tutti gli accertamenti le osservazioni e tutte le..diciamo..le interferenze che noi abbiamo potuto
verificare, non c'è diciamo una notizia degna di poter essere approfondita, hai capito! sono tutte situazioni
comunque che bene o male sono ordinarie, alcune sono pubbliche per cui insomma non ritengo che possano
esserci elementi da poter approfondire..
TOFFANIN:..anche se io ho avuto notizia molto riservata, diretta praticamente so chi ha fatto le foto, si chi
ha fatto fare,,
A.S.SOLE: ah, bene bene, okay okay..
TOFFANIN:..però é una confidenza con tutto quanto documen.. cioè non documentata, la spiegazione dei
fatti cioè che ha tutto una rigor di logica, ed é un lavoro fatto non adesso ma qualche tempo fa, quindi adesso
diventa difficile trovarne le tracce i collegamenti, é un lavoro fatto anticipatamente, capisci..
A.S.SOLE: eh ho capito..si si
TOFFANIN:..che hanno estratto..e ma non é dall'altra parte (ndr: corrente politica) dalla stessa sua famiglia
interna..{n.d.r. deve intendersi come entourage di Tosi stesso)
A.S.SOLE: eh ma immaginavo, ma immaginavo..
TOFFANIN:..interna..
[...]
TOFFANIN: eh, allora io adesso ti faccio l'appuntamento con lui alle 17 e gli do dei sommi cenni e capi
dove gli anticiperò che verrà poi fornita regolare eeeh.
A.S.SOLE:..con la documentazione..
TOFFANIN:..documentazione con sintesi di tutto eh,.
A.S.SOLE: Vuole su carta intestata o su carta bianca?
TOFFANIN: ... Bah? Gliele facciamo su nostra carta. Perché io ...

A.S.SOLE; Carta intestata, okay,
TOFFANIN: (Ride) Io alle diciotto ho appuntamento con il nuovo inquilino (n.d.r.: si riferisce, come
evincibile da altra intercettazione in dalla quale si ricava che Toffanin si deve incontrare con Claudio Furlani,
uomo d fiducia del neo-eletto sindaco di Verona).
A.S.SOLE: E si, immagino, immagino, immagino, immagino, immagino.
TOFFANIN: Per fare una pulizia. hai capito? Per fare le pulizie del ... (n.d.r.: intende che bisogna verificare
la presenza di eventuali microspie installate all'interno degli uffici comunali)
A.S.SOLE: Fantastico.
TOFFANIN: Allora non so ... (se) a questo nuovo inquilino (n.d.r.: intende il Sindaco Federico Sboarina)
eventualmente ... le pulizie le facciamo sempre tramite te, dei locali {n.d.r. per pulizie deve assai
verosimilmente intendersi bonifiche dei luoghi), però eventualmente Ia fattura fagliela fare al Teo
(Giammatieo SOLE). Perché non vorrei che questo qua domani, abbiamo due fatture, una da, dal vecchio
inquilino e una con il nuovo. Diventerebbe imbarazzante per me e per il vecchio (per Flavio TOSD, capisci?
A.8.SOLE: Bah?
TOFFANIN: Cosa dici?
A.S.SOLE:; Nonè che il documento di uno viene a conoscenza dell'altro?
TOFFANIN: E non lo so, forse si, perché questo ce lo fa fare direttamente da ...

A.8.SOLE: Aah. A si allora si-si-si-sì.
TOFFANIN: Ah, hai capito? Cazzo, perché ce li ha sempre gli uomini dentro lui, eh; non è che è fuori, Lui
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vede le cose, poi dice "Cosa fai?" Diventerebbe imbarazzante.
A.S.SOLE: Mmbhmm, ho capito.
TOFFANIN: Diventerebbe imbarazzante per noi, poi troviamo la soluzione vediamo adesso cosa vuole,
esattamente.
A.S.SOLE:sii, ma io non ho problemi anche perché lì il cognomeé lo stesso, se tu vuoi possiamo fare il
controllo, ho capito prima di insediarsi vuole un controllo
TOFFANIN: ecco brava..
A.S.SOLE : ma io ho la possibilita di fare una fattura diversa, insomma che non é mica ..

TOFFANIN: ..bon bon, basta che non compaia Veneta investigazioni, cioè pensavo questo..
A.S.SOLE: ..esatto esatto
TOFFANIN:..cioè pensavo questo perché altrimenti saremmo in imbarazzo, io personalmente che ho un

rapporto diretto (n.d.r. deve intendersi con Flavio) "ma come fai con me e anche di là (n.d.r. si intende con
Sboarina" (ride)
A.S.SOLE: ..e certo, e certo...io ho la possibilità { le voci si sovrappongono)..ho la possibilità..
TOFFANIN: ..ti anticipo questo allora, bene io alle 17 (diciassette) mi trovo con lui, si € dopo mi vedo con
l'altro referente per il nuovo inquilino, basta, dopo vediamo cosa sono in cariche..

[..]°

Da questo lungo stralcio di conversazione si capisce chiaramente che Veneta investigazioni ha ricevuto un
incarico da Flavio TOSI, affinché si occupi di accertare alcuni fatti, forse legati ad alcune fotografie, ma che
le ricerche non stanno dando gli esiti sperati; che stanno per ricevere un incarico dal nuovo Sindaco di

Verona, Sboarina, per rimuovere eventuali microspie dagli uffici; che si pone un problema per l'intestazione
delle due fatture destinate ai due Sindaci.
Il TOFFANIN, infatti, teme che a pagare possa essere — per entrambi il MIGLIORANZI, con i soldi di
AMIA. S.p.A. e che, se così fosse, i due avversari politici verrebbero a scoprire che Veneta investigazioni
lavora per entrambi.
Ii 3 luglio 2017, l'incontro effettivamente aveva luogo e veniva osservato dalla Polizia che notava l'auto
blindata del TOSIe la sua scorta nei pressi del bar “Primo Kilometro”, sito in viale del Lavoro.
Poco dopo, notavano l'arrivo del MIGLIORANZI che giungeva a bordo di un'autovettura dell'AMMIA,
S.p.A.
Alle 17.00, come da accordi, sopraggiungeva anche il TOFFANIN che usciva dal bar trentacinque minuti

dopo, unitamente al MIGLIORANZI.
Secondo la Pubblica Accusa, questa sarebbe un primo elemento adeguato a confortare l'ipotesi accusatoria.
A sostegno di questa tesi vi sarebbe la conversazione intercettata tra il TOFFANINe il VALLONE, nell'auto
del primo, in data 22.7.2017 (prog. 453).

“N: questo vuole essere controllato al telefono...oh quando un cliente è fatto bene...tutta pubblicità!
F: eh certo
N: sarebbe il fratello del presidente dell'Amia dell'immondizia, che cos'ha fatto?! in pagamento, per
l'indagine del fratello, me l'ha messo dentro una fattura dell'Amia, che a me che cazzo me ne frega (incomp)
praticamente ha pagato quello che ha pagato l'immondizia (incomp.)
F: hai capito!
N: eh! però io ho tutto in copia eh eh (ride beffardo) domani...Andrea vedi che io so come fai le cose tu...non
fare lo stronzo!
F: il problemaè che fra un po' questo va via
N: no va via l'anno prossimo lui in agosto scade eh eh”

In altri termini, in questa telefonata il TOFFANIN sembra sostenere di essere stato contattato dal fratello del

MIGLIORANZI, per fare un lavoro che verrà anch'esso pagato dall'AM.LA. S.p.A., in quanto questo è un

po' il modo di procedere del suo Presidente.
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Nella conversazione sostiene di essersi anche procurato la documentazione, come una sorta di garanzia, da
usare per ricattare ilMIGLIORANZI in caso di bisogno.
Il 22 settembre 2017, il TOFFANIN aveva sostenuto con la moglie che la modalità di pagamento mediante
AMA S.p.A, fosse stata impiegata anche per gli incarichi conferiti dal TOSI (prog. 3770).

“Toffanin: ..fin che era via TOSI ha chiamato quelli della circoscrizione e gli ha detto ai suoi cosa devono
fare, e non giielo ha neanche detto a lui (ndr: MIGLIORANZI)
Sdao: umbh umbh..

Toffanin: adesso la fatturametà deve pagarla lui (ndr. AndreaMIGLIORANZI)”

Prosegue:

‘Toffanin: ...gli ha detto TOSI (n.d.r. a MIGLIORANZI) "dammi unamano a pagare!”
Sdao: ma dai
Toffanin: si!....perché...perché....lui rivendica quel ruolo li! ....n0?....cioè lui (n.d.r. MIGLIORANZI) è li
per....grazie a lui.... quindi ....se ha bisogno di soldi...li chiede anche a lui! cioè....i 5000 euro deve metterli
lui! allora devo farmi fare la fattura la....all'A.M.LA.!..
Sdao: si ma anche lui deve stare attento o no? a queste robe credo!
Toffanin: ch....si beh....sotto certe cifre non è che...
Sdao: cioè anche lui (n.d.r. TOSI ha detto che te li portava su in contanti...0 no?
Toffanin: si va bell facciamo ino nero! sil va beh paga in nero in
contanti!....sconta!....adesso...adesso...dovrà lunedì alle quattro e mezza sentiamo cosa mi dice....mi dice

"guarda metà me li dai in contanti...e metà fattura" però....
Sdao: a me no che ....lui (n.d.r. TOSD nonte li da tutti esi fa dare 5000 euro da li...
Toffanin: da chi?
Sdao: eh daMIGLIORANZI!
Toffanin: e come fa a darglieliMIGLIORANZI ...5000 euro?
Sdao: ahhhh....
Toffanin: boh...tu pensa che le indagini le ho fatte....su quelli che adesso Andrea...dovrebbe andargli
insieme!
Sdao: mh...mh.......ma anche TOSI però o no? stronzo!
Toffanin: boh!
Sdao: mi sembra!...adesso non....bisogna vedere la....
Toffanin: ...ha speso...ha speso una cifra di campagna elettorale! eh!
Sdao: TOSI?
Toffanin: eh però è uno che prende 120 mila euro all'anno dall'autostrada....20 mila euro li prende sua moglie
al mese adesso...cioè....non stanno micamale!
Sdao: eh non lo so
Toffanin: quell'incarico li me lo ha dato lui! (n.d.r. si intende TOSI) ....no...MIGLIORANZI era lui che
voleva sapere chi gli rompe i coglioni
Sdao: eh
Toffanin: glie l'ho detto alla fine! (n.d.r. intende chi era la persona)
Sdao: ...esatto!....va a sapere la gente.... e dopo magari....magari... MIGLIORANZI disdice tutto! ...può
essere....sai....perché....bisogna vedere le cose veramente come sono!...cioè voglio dire....
Toffanin: sono politici, Emilia!
Sdao: eh...appunto! chi dice la verità..0 chi..o se...é vero... cioè magari ha fatto tanto per lui
TOSIÌ...e....allora forse gli chiede qualcosa
Toffanin: può chiederglielo
Sdao: eh sil....sicuramente avrà fatto! per lui TOSI!...0 no?
Toffanin: credo proprio di si!
Sdao: eh
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Toffanin: probabilmente...
Sdao: ch?
Toffanin: essendo un politico, magari ha intuito che sta facendo il salto della quaglia (n.d.r. TOSI avrebbe
intuito che MIGLIORANZI si starebbe allontanando politicamente dalla sua area) ....altora è per quello che
vuole la metà dei soldi....”’

In questa conversazione il TOFFANIN sostiene di sapere che parte della somma necessaria a pagare le

prestazioni di Veneta Investigazioni, pari a cinquemila euro, il TOSI se la sarebbe fatta dare dal
MIGLIORANZI che, a suo dire, avrebbe un debito di riconoscenza nei confronti dell'ex Sindaco che gli
avrebbe fatto guadagnare la prestigiosa carica.
Va detto che in altra conversazione, di poco successiva alla precedente, del 29.9.2017, mentre l'uomo si
trovava in macchina, in compagnia della moglie e del figlio, conferma di aver ricevuto parte delia somma a

lui dovuta dal TOSIe che il denaro versato in contanti proverrebbe da Verona — Fiere. Conclusionea cui era

pervenuto, avendo notato che il denaro era legato con una fascetta con la stampigliatura di detto ente (prog.
4127).

“Toffanin, dopo aver preso appuntamento con SOLE Angela per la consegna dei soldi ricevuti da Flavio
Tosi, si porta all'appuntamento in Via Ca' di Cozzi. Si trova in macchina con la mogliee il figlio Filippo. La
moglie gli domanda se tratterrà dai 5 mila i suoi mille euro di guadagno, Toffanin risponde che sarà corretto
e non prenderà i suoi mille, il figlio domanda quanto puadagnerà da questo la lavoro, Toffanin risponde
testualmente:
Toffanin: mille euro! è proprio unamazzetta!
Filippo: cioè una mazzetta (n.d.r. sembra dica "dei politici") ... li danno alla Sole, non li danno a te?
Toffanin: sì!.. cioè questo qua è andato da Verona Fiera a farseli dare... ...e sotto non so cosa c'è scritto!

(a.d.r. verosimilmente, da quanto si apprende durante l’ascolto della ambientale, gli interlocutori hanno in
mano materialmente “la mazzetta” di danaro, indicando dunque o la fascetta dei soldi o la busta in cui sono
contenuti).
Sdao: ah sì a me fai vedere cosa c'è scritto!
Toffanin: qua riesco a leggere Verona-Fiere......leggi! leggi qua Pippo cosa c'è scritto! il timbro sotto a
sinistra in basso!
Filippo: Verona-Fiere S.p.A... Viale del lavoro...!
Toffanin: ah il timbro proprio delia Verona Fiera!
Filippo: sì
Toffanin: quello sotto... quello in nero?
Filippo: si....-incomp -

Toffanin: l'ho già visto Tosi...dammi la cartella blu...che così gliela do a lei e vaffanculo! cosa me ne faccio
io...
Sdao: cos'è?
Toffanin: me li ha dati così lui ... come....questi sono i documenti, capito?!
Sdao: ah! con la cartella ?
Toffanin: si!
Poi dice alla moglie se è il caso di tenere per sé la cartella che gli è stata consegnata con all'interno i soldi e
alla fine decide di trattenerla per sé. Poi Filippo domanda al padre per che cosa siano dunque questi soldi
Toffanin: eh ...devo pagare la fattura! abbiamo lavorato assieme...io e la signora!....lavoriamo insieme per
risolvere un problema di Tosi....Tosi mi ha pagato e ora devo darei suoi soldi a lei...capito?
Filippo: certo
Toffanin: tutto lì...nulla di più....'°

In questo caso, dunque, il TOFFANIN sostiene che la somma che gli è stata consegnata in contanti da Flavio
TOSI, e che deve essere consegnata alla titolare dell'agenzia, Angela Stella SOLE, provenga da Verona
Fiere.
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Un ultimo accenno a questa vicenda il TOFFANIN lo fa, qualche mese più tardi, sempre parlando con la

moglie, sostenendo che se il Pubblico Ministero di Verona andasse a controllare nella contabilità di AM.LA.
S.p.A troverebbe il riscontro di quello che la società paga a Veneta Investigazioni, nell'interesse di TOSI
(progr. 8401).

“Toffanin: come fa a saperlo la Procura che...capito?....e loro vogliono incularsi TOSIa tutti i livelli....ma se
lo inculano da li!
Sdao: mhmh
Toffanin: se uno gli dicesse vai a controllare i conti dell'AMIA...delle fatture che paga a SST e a la Veneta
Investigazioni!
Sdao: mh
Toffanin: questa è una cazzata no? (n.d.r. intende una cosa piccola)
Sdao: certo
Toffanin: non dico niente a verbale....ma la finanza va trova e controlla le fatture e vede che non è

normale...capito?
Sdao: mhmb...
Toffanin: come mai TOSI si fa pagare 5000 euro daun |[ ]”

Come premesso, gli elementi raccolti, seppure possa indubitabilmente affermarsi che aprono uno squarcio
piuttosto sinistro sulla condoita del MIGLIORANZI e sulle eventuali intelligenze con l'ex Sindaco di

Verona, TOSI, non appaiono, allo stato, sufficienti a completare un quadro indiziario: potranno e dovranno
essere meglio approfonditi in una successiva fase di indagine, mediante una verifica sui bilanci di AM.LA.
S.p.A.
I discorsi intercettati del TOFFANIN, in questa fase, sembrano riferirsi più a delle sue congetture che a fatti
di cui lui abbia avuto realmente contezza. D'altra parte, i rapporti opachi che esistono tra lui e il
MIGLIORANZI, a prescindere dalla vicenda di TOSI, impediscono di dare all'incontro del 3 luglio del 2017
una spiegazione univoca a sostegno deila tesi accusatoria.
La stessa Procura sembra non dare credito fino in fondo a questo racconto - non sempre coerente - del
TOFFANIN, allorché, ad esempio, ha tralasciato di coltivare le indagini sulle ulteriori altre ipotesi delittuose,
che pure emergono da questo racconto, ossia quella del denaro proveniente da Verona Fiere e quella del
fratello del MIGLIORANZI.
Queste considerazioni inducono a ritenere, in questa fase, come detto, insufficienti gli elementi indiziari
raccolti. Conseguentemente deve essere respinta la richiesta di misura in relazione a questo capo 70) con
riferimento al MIGLIORANZI e al TOFFANIN.

Anche per i fatti contestati al capo 71) dell’incolpazione si ritiene che non possa essere accolta la richiesta di
misura nei confronti degli indagati, essendo rimasta la loro condotta ad una fase antecedente a quella del
tentativo.
In questo caso si tratta di una contestazione di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, fattispecie
che punisce chi, per conseguire un profitto, attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative e

organizzate, compie attività di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.
La scoperta di questo traffico — rimasto nella sua fase embrionale, per avere il TOFFANIN scoperto di essere
intercettato all'interno dell'abitacolo della sua autovettura — è avvenuta sempre seguendo le condotte
dell'“avvocato” e di Michele PUGLIESE, il “commercialista”, che in quei momento si trovava agli arresti
domiciliari.
L’input alle indagini, circa l’avvio del traffico di rifiuti, viene da un’intercettazione telefonica, nell’auto del
TOFFANIN, che si sta recando, unitamente a Salvatore BRUNO, a Mantova per fare un sopralluogo in via
Federico Boccolari, zona di capannoni.
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Si intuisce, già da questa conversazione del 15 maggio 2018, che i due si stanno occupando di un trasporto,
per mezzo di camion, di rifiuti da stoccare all’interno di un magazzino, appositamente recuperato per questa
finalità (prog. 14176 R.I.T. 1106/17).

“VM. mo....vediamo poi....noi...parlo coi ragazzi....e poi decidiamo...0 Eliseo, oppure l'altro ragazzo
Toffanin: sistematele tu come...per me...quello che dice Michele va bene! (n.d.r. Pugliese)...voi avete le cose

vostre...per cui,...le domande,..non me le faccio....non ne voglio sapere (n.d.r. degli affari personali tra V.M.
e Pugliese)...quindi c'hai tutto tu! anche quello che scarica? (n.d.r. la ditta e gli operai)
VM. sì non ti preoccupare!
Toffanin: quanto ci impiega a....?
V.M.: 81?

Toffanin: un quarto d'ora...venti....?
V.M.: un quarto d'ora....un quarto d'ora...
Toffanin: venti minuti?
V.M,: con un muletto grande!
Toffanin: secondo te quanti...ne riescono a mandarcene di....eveniualmente di,..se dovesse andar bene la
cosa?
V.M.: se tutto va bene fai un 5 camion...
Toffanin: cinque?
V.M.: da martedì come dici tu
Toffanin: va bene...cinque...
V.M.: una ventina a settimana!
Toffanin: praticamente li puoi andare dalle 7 del mattino alle 6 del pomeriggio...5 e mezza ...6! perché li
quando dopo chiudono tutte le piattaforme che sono li in cima....girano solo i camion della raffineria e i
camion del gas! e gli altri camion camion che cominciano magari dicono sai non è normale che girano
a quell'ora li! capito?
V.M.: si si! ma a lui non glie ne frega! lui può andare pure alle $ di mattina!
Toffanin: no...li dalle....fa ...conto ...io ho pensato io! poi vedi anche tu che vedi la zona...dalle 6 e mezza
...@bitazioni non ce ne sono....dalle 6 e mezza 7 quando iniziano i camion e fino alle 5 e mezza sei...”

Chiaro, dunque, il riferimento al trasporto a mezzo di camion, nella ingentemisura di venti alla settimana.
E che cosa sia l’oggetto di questo trasporto lo chiarisce lo stesso TOFFANIN nel prosieguo della
conversazione (prog. 14177 R.LT. 1106/17):

“.M.: ma questo é un lavoro che tre quattro mesi possiamo andare!
Toffanin: ..n0 che quattro mesi (ride) cazzo di quattro mesi adesso ti faccio vedere cosa abbiamo trovato..che
quattro mesi (ride) dopo quando, io non dico niente, quando vedi dici "cazzo"....quando é...allora uno
ViM. c'é un -incomp»..
Toffanin: ..ce ne vogliono due mesi per riempime uno, due mesi e mezzo, perché vanno seicento settecento
camion l'uno..
V.M.: alla faccia du cazzo..
Toffanin: ..perché ho già fatto i conti...con settecento camion se lavori bene, seicento e cinquanta messi a
cazzo..materiale, seicento cinquanta camiona struttura, ce ne sono quindici.
VM: (fischio di stupore)..
Toffanin: ..perché dice qua, una sfiga della madonna poi, perché poi anche la gente che vede i camion
transitare, uscire che si comporta regolarmente, non si fa domande
V.M.: n00, lui non te ne fa volume, perché lui te ne può mandare..un giorno te ne manda trenta, un giorno te
ne manda cinque, un giorno te nemanda uno, non fa volume hai capito ha paura
Toffanin: ..no ma può mandare anche dieci un giorno
V.M.: si però lui dice "se vedono dieci camion che entrano.."
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Toffanin:..no dieci, ogni ora, o ogni..
V.M.:..a stacco li mando li..
Toffanin: ..a stacco cioè uno..
V.M.: li mando ogni due ore, uno alle nove , uno alle undici, uno alle due hai capito come fa lui..
Toffanin: bravo!..come....vuoi cinque al giorno, cinque al giorno intanto non € che ...

V.M.: si maa noi ci servono questo questo -incomp- Nico se riesci a parlare con quello che fa i formulart....
Toffanin: ..allora io devo parlare con queilo che ha fatto l'impianto in Albania, che é lui che ha in mano
tutto..
V.M.: {sbuffa)
Toffanin: ..però adesso sta facendo..si é per il Comune di Verona ha fatto un impianto in Albania...sai che
L'AMIAé partner di una discarica importante di raccolta di rifiuti in Albania
V.M.: sì?
Toffanin: é (affermativo)..l'AM.LA. di Verona..
VM. si sl.
Toffanin: ..e il progetto l'ha fatto questo ragazzo qua, però non é che solo l'Albania, adesso questo già la
Romania la Bosnia..
V.M.: questo ce ne avrà, ce ne avrà..
Toffanin: (suono onomatopeico per indicare moltissime) ascolta, possiamo avere le società che ce le hanno

già che lavorano, che sono dei consorzi che lavorano per..
V.M.: ...ci vuole la Licenza di capito come?
Toffanin: sì sì.
V.M.: ..ci vuole solo quella
Toffanin: e dopo parliamo dai..
VM. poi i soldi gli arrivano a lui..
Toffanin:a lui chi?
V.M.: quello che ha la licenza
Toffanin:ah! (con tono precccupato)...ail..
V.M.: comunque tu non ti preoccupare...la soluzione la troviamo, non ti preoccupare
Toffanin: ..sì si. comunque sta cazzo di immondizia...perché l'immondizia la fa tutti i giorni la gente, non é
che dici "domani non vanno non faccio più immondizia", l'immondizia si fa tutti i giorni e tutti i giorni c'é un

problema dove metterla..
V.M.: questa qua non é quella cancerosa -incomp-
Toffanin: no quella..
V.M.: quella noo..
Toffanin:. bé volendo c'é anche per quella..lontano..”.

Si tratta di un lueroso affare che riguarda il trasporto di immondizia, un affare sicuro, visto che la gente
produce quotidianamente immondizia e non può farne a meno e che il TOFFANIN ipotizza di trasferire in
quantità ingenti: “settecento camion se lavori bene, seicento e cinquanta messi a cazzo”, di rifiuti che chi
opera in conformità alla legge non vuole ricevere e che non vuole stoccare. Tanto di ipotizzare di

raggiungere degli accordi persino con i vertici di AM.LA. S.p.A. e trarne anche da lì un vantaggio, di 100
euro a camion, da spartire tra tutti i sodali (prog. 14194).
Come si diceva, le intercettazioni hanno consentito di seguire il TOFFANIN che, unitamente agli altri sodali,
si stava muovendo alla ricerca di questi capannoni.

&L

CL . J
Toffanin: no! ne abbiamo 3! l'AMIA di prodotti ...ehhhh....li da ai consorzi....infatti mi diceva (n.d.
MIGLIORANZI) che molti consorzi se non glie li dai come cazzo previsto dal -incomp- Legge non te li
ricevono! e ti fanno anche la penale! devi pagargli anche ia multa! quindi loro devono...cioè ...mbhhh....un
casino!
(...)
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Toffanin: eh! infatti io quello... perchè adesso lui a luglio .... allora a luglio fanno il CDA (n.d.r. si riferisce a

MIGLIORANZI) .,.il consiglio di amministrazione! fanno i bilanci e esce! e entra quello nuovo! però noi
abbiamo rapporto anche con i direttori! (n.d.r. si riferisce a COZZOLOTTO) e quelli sono fissi! se
facciamo la riunione e questo qua dice "va bene!" ...-incomp- a metà e ci restasse anche solo 100 a testa!
V.M.: pure 100 curo bastano!
Toffanin: e arrivederci!
V.M.: non fare l'insordo...non devi fare l'ingordo!
Toffanin: no no 100 euro! ti ho detto "tieniteli tu!" a me dai 100 euro! a camion
V.M.: e ti restano 4-500 euro
Toffanin: 600 euro per noi! ....100 per me...100 per te....100 perMarco....
V.M.: si
Toffanin: e 100 per Michele....quattrocento euro totali (n.d.r. a camion)”

Quello stesso 15.5.2018, il TOFFANIN ritornava sull’areomento in occasione di una conversazione con la
moglie, in macchina, confermando di aver fatto il sopralluogo presso il capannone, fornendoie una
descrizione e riferendole il prezzo di locazione. In questa conversazione introduce anche la figura di
Massimo MARCHIOTTO, che si sarebbe occupato del reperimento dei capannoni da locare (prog. 14206).
Sempre grazie ali’ascolto delle telefonate, si capiva che era progettato un incontro per il 18 maggio 2018, tra
il TOFFANIN, il BRUNOe una persona soprannominata il napoletano.
Seguendo gli spostamenti dei primi due, sì accertava che il BRUNO andava a prelevare, all'aeroporto di

Verona, un soggetto che in seguito veniva identificato come Ilario VERNIERI.
I due raggiungevano, poi, il TOFFANIN al bar postoa lato dell’Airport hotel.
I tre indagati, dopo un incontro di una ventina di minuti, si separavano e, da una verifica sulle utenze in uso
al VERNIERI e al BRUNO, si accertava che questi ultimi si recavano a Mantova per poi fare ritorno

all’aeroporto di Verona, legittimando la conclusione che fossero andati a fare un nuovo sopralluogo dei

capannoni.
Il progetto, però, rispetto a questa prima fase, subisce una battuta d’arresto che, stando a quanto emerge
sempre dal contenuto delle conversazioni, è legato alla difficoltà di reperimento del denaro per la locazione
del capannone.
Con riferimento allo sviluppo della vicenda dei rifiuti, appare di particolare rilevanza il dialogo intercettato il
31.5.2018, nell'auto del TOFFANIN, mentre, al solito, conversa con la moglie.
Da questa conversazione si capisce chiaramente che l'obiettivo del TOFFANIN e del PUGLIESEè di trarre

vantaggio da questo affare, facendo da intermediari, trovando il capannone ove stiparei rifiuti. Si capisce
anche che il MARCHIOTTOè perfettamente al corrente di cosa debbano fare del capannone, locato grazie
alla sua intermediazione, ma che, in fondo, facendo soltanto da mediatore, si ritiene che costui corra ben

pochi rischi (prog. 14954 (R.I.T. n. 1196/17).

“[...]
Nicola:intanto con Massimo (ndr: MARCHIOTTO) metto già le mani avanti.
Emilia:..cosa gli dici?
Nicola:a Massimo? ..a Massimo gli dico che a me queste personemi servono per arrivare ad altre persone..
F...]
Nicola:... chiedono, se hanno i soldi, va bon facciamo, se non hanno i soldi non si fa un cazzo, cioè lui é
preparato, con me....capito! gli ho detto tutta la verità io a lui eh!
Emilia:si si, e lui ci sta?
Nicola:e madonna
Emilia:é un malandrino anche lui però..
Nicola:non é che é un malandrino, non € stupido se c'é da fare un affare..
Emilia:lo fa..
Nicola:.. guarda
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Sdao: certo....
Toffanin: se c'é da rischiare ho detto "ma (imprecazione) se me lo dicevi prima che avevamo i capannoni
fermi, sequestrati a quel pezzo di merda, glie li riempivamo" lui è custode (ndr: Massimo) e facevamo due
piccioni con una fava, prendevamo qualche soldo e in più mettevamo nella merda quell'altro, perché lui é
custode
Emilia:ah ah ah.
Nicola:..hai capito?
Emilia:si
Nicola:..fatalità é successo adesso, comunque proviamo, gli ho chiesto di trovarmi quelli senza ehhhhh, me li
ha trovati ma però non andavano bene agli altri, adesso proviamo a trovarglieli in affitto, intanto lui cosa
c'entra, lui é l'immobiliarista..
Emilia:certo..
Nicola:...che ha trovato un azienda che cercava in affitto, gii ha fatto vedere, hanno pagato, che cazzo ne so
cosa fanno questi qua ..

Emilia:...appunto: cazzi loro..
Nicola:quindi lvi non rischia niente..
Emilia:si si..
Nicola..:i0 asserisco che non appaio da nessuna parte (n.d.r. ride compiaciuto)...con nessuno! poi é la ditta
che va li e il rappresentante legale quelle persone li,....che io non conosco e non voglio neanche conoscerlo,
nor conosco nessuno 10 di loro é& stata l'ordine che ha dato Michele (Ndr: PUGLIESE) a lui, cioè tu parli
solo ...vai la solo con quella.....noi non vogliamo conoscere nessuno, non voglio avere rapporti con nessuno,
la cosa si ferma a te, no no...io vedi che non ho neanche il suo telefono, non voglio neanche il suo telefono,
Michele "se vuoi chiama.." no no un cazzo, io vengo a casa tua io prendo la macchina ogni volta che passo di
lì, ci parlo gli appuntamenti si fanno come una volta senza telefono.." cosa sono questi telefoni?"

Le conversazioni intercettate successivamente a questa consentono di seguire i vari passaggi della trattativa,
relativa all'affitto dei capannoni, e lasciano poco spazio a dubbi, con rifenmento all'impiego degli spazi e a
quali vantaggi economici il TOFFANINe il PUGLIESE intendano raggiungere per mezzo di questo affare
(si vedano prog. 9309 R.L.T. n. 4964/17; prog. 15629, 15630 R.LT. n. 1106/17).
Il 19 giugno 2019, però, si intuisce che la trattativa ha subito una battuta d'arresto, in quanto la società che
dovrebbe affittare l'immobile, per utilizzarlo come deposito illegale di rifiuti, ha un problema e che il
contratto d'affitto verrà sottoscritto ricorrendo ad un'altra società (prog. 15990 e 15991 R.L.T. n. 1106/17).

“Toffanin:...ti chiamavo per dirti....che dobbiamo prendere un attimo di tempo.... perché mi è arrivato un

messaggio ....mi sono visto con una persona {n.d.r. Michele Pugliese) ...poi per il discorso affitto ....

Marchiotto:ok
Toffanin:0k?... perché stanno cambiando l'azienda...perché l'azienda con cui dovevano fare il contratto è un
azienda che non possono utilizzare più! e...”
[...]
“Massimo: io lo sto tenendo un po' tamponato perché anche stamattina mi ha chiamato una volta, una volta
ieri sera anche...
Nicola: cosa dici...
Massimo: sto cercando di tamponario adesso ecco
Nicola: se no digli che c'è questo...non dirgli la verità a lui ...gestiscila
Massimo: ch béè...ci mancherebbe altro!
Nicola: però io volevo avvisarti che c'abbiamo questo "enpasse" qua perché quando l'ho chiamato mi ha
detto vediamoci, vediamoci ed allora alla fine l'ho visto e mi ha dato questa informazione insomma
dell'azienda che non va bene deve essere cambiata, tutto lì.
Massimo: io ce la metto tutta per tenerlo in stand by.
Nicola: se vuole e sennò ch se dopo quando siamo pronti è disponibile bene sennò si cercherà un altra
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soluzione”

Si può concludere, sulla base di queste parole, che il traffico non era ancora iniziato e che non è stato
nemmeno concluso il contratto d'affitto, per dei problemi con la società che questo contratto doveva siglare.
Il TOFFANIN ha invitato, dunque, ilMARCHIOTTOa temporeggiare ma gli ha anche detto che, nel caso il
locatore non possa attendere, si rivolgeranno a qualcun altro.
A questo punto, l'attività investigativa subisce un brusco arresto, poiché il TOFFANIN, il 29 giugno 2018,
scopre i microfoni posti all'interno della sua macchina, impedendo di proseguire le indagini e lasciandole, per
così dire, in sospeso.
Gli elementi appaiono, pertanto, insufficienti per ritenere che si sia raggiunta la soglia del tentativo punibile,
trattandosi di condotte che si potranno certamente definire prodromiche alla gestione di un traffico di rifiuti
ma che l’inattesa interruzione delle indagini impedisce di dire che siano dirette in modo univoco alla
consumazione del delitto in parola.
Si è trattato, infatti, solo di trattative per la locazione di uno o più capannoni da destinare ad un traffico di
rifiuti nel territorio compreso tra il veronese e il mantovano che, però, sino al momento in cui si sono
interrotte le indagini, non erano andate a buon fine, lasciando il progetto criminoso in una fase di

progettazione che non soddisfa i requisiti di cul all'art, 56 c.p.
E vero che nel mese di settembre il N.O.E. dei Carabinieri di Treviso ha trovato a Verona un capannone
stipato di rifiuti; e che lo stesso sarebbe nella “disponibilità” di una società che ha intestato un telefono che è

in uso a tale Massimo Sanfilippo, che risulta in costante contatto con il VERNIERI. Dei pari, è vero che il
camion con il quale sono stati trasportati i rifiuti appartiene ad una società, la Geo Log S.r.l, il cui

rappresentate legale è anch'esso parimenti in costante contatto con il VERNIERI. È del pari vero che questi
sono elementi insufficienti per sostenere che in questo traffico siano coinvolti gli indagati che ben potrebbero
essere stati estromessi in un secondo momento o che, vistisi scoperti, potrebbero essersi tirati fuori
dall'affare illecito, Quanto compiuto sino a quel momento e accertato dalle indagini non basta a dire
consumato il tentativo e, pertanto, in relazione a detto capo d'incolpazione, la richiesta di misura non può
trovare accoglimento.

Con i capi 63) e 64) dell'incolpazione il Pubblico Ministero ha, invece, fatto riferimento ad

episodi del tutto slegati dai precedenti. Essi, però, riguardano soggetti che fanno comunque parte
dell'associazione di stampo mafioso operante nel territorio del veronese e vicini alla famiglia
GIARDINO.

Si tratta delle condotte di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dall'art. 416 bis 1 c.p., €
del delitto di simulazione di reato e fraudolento danneggiamento di beni assicurati, parimenti aggravati
dall'art. 416 bis 1 cp.

Giova premettere due considerazioni.
La prima, in diritto: integra il reato di trasferimento fraudolento di valori, alla stregua della

giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche il caso di fittizia costituzione di una società commerciale,
volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attraverso
l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari (Cass. 6939/2011).

Sostiene, ancora, la Corte che il reato in parola è una fattispecie a forma libera, comprensiva di

ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o

della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere talune disposizioni legislative. Caratteristica
essenziale di tale norma incriminatrice è la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di
una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un
determinato compendio patrimoniale, qualificata dalle specifiche finalizzazioni fraudolente,
normativamente descritta.
Si è anche precisato che l'espressione "attribuzione" ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme
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negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atti idonea a creare un apparente rapporto di

signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità, rispetto alle quali, però, rimane
intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione o per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è

operata (Sez. 3, 15 luglio 1993, n. 1665, Lai; Sez. 2, 9 luglio 2004, n. 38733, P.M. in proc. Casillo).
L'ampia nozione di "attribuzione" comprende, quindi, anche la costituzione di una nuova società, qualora sia
volta a creare muove situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le

disposizioni di legge richiamate dall'art. 512 bis c.p., creando ulteriori schermi per coprire e mascherare la
reale proprietà dei beni, integrando un autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori, a prescindere
dalle precedenti intestazioni fittizie.
Infatti ja creazione, da un’originaria società, di nuove società fittizie, può realizzare, attraverso un reticolo di

operazioni simulate, un assetto che rende oltremodo difficile se non impossibile l'individuazione della reale
proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello Stato (sentenza in cui
si ravvisa la sussistenza del reato nella costituzione di una società avente quale scopo principale la elusione
di possibili misure patrimoniali a seguito dell'incriminazione per reati di mafia dell'amministratore unico e
del socio occulto della precedente società - Vedi anche Cass. 39837/13).

La seconda considerazione riguarda Domenico MERCURIO, il protagonista principale di queste vicende di
cui sì tratta in questi due capi di incolpazione..
Costui, in data 05.06.2017, veniva tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in
carcere n° 4456/17 RG.N.R. e 108/17 R.M.C. “Operazione Jonny”, emessa dal G.I.P. della D.D.A. di
Catanzaro in data 05.06.2017, per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p..
Recluso, dapprima, presso la Casa Circondariale di Verona Montorio e successivamente presso il carcere di
massima sicurezza di Ancona, veniva scarcerato dal Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 26.06.2017,
riallacciando immediatamente i rapporti con il suo uomo di fiducia Ezio ANSELMI, detto il
“commercialista”.
Quest'ultimo viene individuato come il principale prestanome - anche se non l'unico — di cui si avvale
DomenicoMERCURIO per gestire il denaro che sembra provenire da attività illecite, di stampo mafioso.

Il primo episodio al capo 63) della incelpazione riguarda l'acquisto di un'Audi TT.
Le intercettazioni dimostrano chiaramente che è Domenico MERCURIO ad essere interessato all'acquisto di
questa auto ma spiega che il mezzo dovrà essere intestata ad una società, la “Casa Italia” S.r.l., che pagherà il
prezzo: società di cui è legale rappresentante proprio l'ANSELMI (prog. 4108, 4144 (R.L.T. n. 1091/17),
Fin qui si potrebbe rientrare nell’ambito di ordinarie pratiche commerciali, magari per finalità di tipo fiscale,
se non fosse lo stesso MERCURIO a dire all'ANSELMI che il denaro con cui “Casa Italia” pagherà la
macchina è costituito da “soldi extra” e che per il disturbo verrà retribuito anche l'ANSELMI (prog. 395
R.LT. n. 1144/17).
Che cosa si intenda per “soldi extra”, il MERCURIO lo spiega chiaramente in una conversazione
intercettata proprio nella sua nuova auto, mentre sta parlando con Alfonso GIARDINO, classe '57 (prog.
203 (R.LT. n. 1157/17).

MERCURIO: Poerio me l'hamandato...
VM: al si?
MERCURIO: eh si! me l'ha mandato... mi ha mandato la macchina e 2.000 euro... e ha pagato l'avvocato...
VM: —incomp--

VM: --incomp--
MERCURIO: lui giustamente dice: sei andato in galera ti --incomp--
VM: non è nuova...
MERCURIO: noo.., è del 2003...
VM: una macchinetta che tenevano loro, no? --incomp--
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MERCURIO: gli ho mandato un "imbasciata" all'avvocato --incomp-- poi mi ha chiamato l'avvocato, mi ha
detto: --incomp-- una cosa importante che ti devo parlare... poi è andato Tonino {ndrMercurio Antonio '79)
VM: chi è?
MERCURIO: gli ha detto vedi che gli mandano la macchina... --incomp--
VM: --incomp--
MERCURIO: è che si comportano bene, hai capito? hanno parlato tra di loro, no?
VM: ma adesso ancora non si sa niente di questi qua?
MERCURIO: vanno a processo
VM: devono andare a processo? -inc-
MERCURIO:e l'avvocato dice che due anni se li faranno dentro
VM: -inc-
MERCURIO: -ine-
«parte di dialogo non comprensibile-
MERCURIO: sarà qualche parente vostro questo qua è dei Giardino
VM: questo qua è Giardino.. se siete voi tre allora si
MERCURIO: orami hai suonato.. c'è bisogno che mi rompi i coglioni? io non ti posso.. pago niente che.. se
mi denunci mi arrestano
VM:-ine-
i due poi parlano della caratteristiche dell'auto sulla qual si trovano e Mercurio Domenico dice che nonè
un'auto che piacea tuiti;
VM: -inc-
MERCURIO: no no ma per quello lo devo solo ringraziare.. se no non è che si sono comportati male, o n0?
VM: mhr?
MERCURIO: dico li devo solo ringraziare
VM: ebbè certo!.. anzi.. perché lo vedi che hanno fatto subito.. altro che -inc- con catenine quello €

quell'altro
MERCURIO: seee... queste sono persone serie”

I soldi extra, dunque, provengono dal peculio di una famiglia mafiosa: la macchina, infatti, è una

“ricompensa” dei fratelli Poerio, soggetti colpiti da provvedimenti cautelari, unitamente allo stesso

MERCURIO, per violazione dell'art. 416 bis c.p., nell'ambito della già più voite citata operazione Jonny (si
veda provvedimento in atti, allegato 17 della informativa finale).
La circostanza trova un’ulteriore conferma in un'altra conversazione intercorsa con il padre Giuseppe
MERCURIO, intercettata nella stessa autovettura, circa un mese dopo (prog. 1884)

“MERCURIO G.: ma cos'è? se ti chiedo poi la prendi a male pure, ti voleva dire che macchina.. quale
macchina ha.. però -inc-
MERCURIO D.: -ine-
MERCURIO G.: l'Audi è questa?.. .

MERCURIO D.: è due posti.
MERCURIO G.: e due posti come fai con la piccoia?.. la metti dietro?
MERCURIO D.: -inc-
MERCURIO G.: -ine-
MERCURIO D.: per salire salgono.. questa mi hanno mandato..
MERCURIO G.; no, dico io, magari è uscito con le idee inquadrate uscendo.. è uscito con..
MERCURIO D.: no, mi hanno mandato -inc- per Poerio questi.
MERCURIO G.: è uscito?
MERCURIO D.: ntz.. (no). è dentro.. è dispiaciuto.. usava la moglie.. adesso la moglie è pure ai
domiciliari.. -inc-
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MERCURIO G.: sono pronti?
MERCURIO D.:e ma quello dice: mi hamandato la 'mbasciata dice.. fattela tu.. tanto.. a dispiacere però non
mi dispiace.. secondo chissà se, se la prendono del tutto..
MERCURIO G.: ma è intestata a lui?
MERCURIO D.: alla moglie. e va beh ma non sanno che noi siamo stati insieme con la -inc- (sembra dica
"moglie")... non è che è una novità
MERCURIO G.: cos'è a benzina?
MERCURIO D.: a benzina...
MERCURIO G.: consuma?
MERCURIO D.: -ine- e adesso mi mancano la...
MERCURIO G.: però.. però è buona..
MERCURIO D.: è muova! -

MERCURIO G.: eh! ma ha tanti anni?
MERCURIO D.: eh è del 2004.. però..
MERCURIO G.: si vede che è tenuta bene... ma non esce?.. dico
MERCURIO D.: ma seconde me dovrebbe uscire.. ma non adesso.. però .. per Natale.. speriamo lo fanno
uscire..-bestemmia-.. che cazzo ha fatto?.. non ha fatto niente...”

I due parlano dell'auto appena acquistata, con il denaro fatto avere dai Poerio, e dei guai giudiziari occorsi a
questi ultimi che sembrano trovarsi ancora in carcere e avere subito dei sequestri di beni.
Sulla base di questi elementi deve ritenersi che si siano raccolti indizi circa l'intestazione fittizia di questo
bene, sia al fine di non farlo ricadere sotto la scure di una misura di prevenzione reale, a cui Domenico
MERCURIO, rischia di essere soggetto sia come indagato per associazione di stampo mafioso, sia in ragione
della provenienza del denaro (ipotesi che però non risulta contestata nel capo d'incolpazione).

Più compiessa la vicenda che attiene alla quattro società: “Magnum blindati” S.r.l, “Magnum Living” S.r.l
“Magnum 8.r.1” eMB S.r.l,
Va subito detto che tutte le vicende societarie che si esporranno tra breve si collocano in un ambito
temporale immediatamente successivo all'esecuzione della misura cautelare relativa al procedimento del GIP
di Catanzaro che, ovviamente, ha posto il MERCURIO nelle condizioni di sapere di essere indagato per il
reato di associazione di stampo mafioso e, quindi, potenzialmente destinatario di una misura di prevenzione
patrimoniale.
Allo stato, si ritiene che tanto basti per sostenere che siano stati raccolti gravi indizi nei confronti
dell'indagato in ordine al delitto a Iui ascritto,
In questo senso, infatti, a mulla rileva che nel giugno del 2019, egli sia stato assolto, con sentenza di primo
grado, dal GUP di Catanzaro dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p..
Infatti, perché ricorra il reato è sufficiente che il soggetto, che nel momento in cui ha compiuto queste
operazioni era indagato per il delitto di associazione di stampo mafioso, voglia sottrarre i beni a delle
possibili misure di prevenzione, indipendentemente dal fatto che le stesse vengano o meno emesse.

Tra luglio e agosto 2017, infatti, il MERCURIO mette gli occhi sulla Magnum Blindati S.r.l., di cul è
amministratore Stefano VINERBINI, socio al 50% unitamente a Jamal Abderrahmane EL ALAOUI; e sulla
Magnum Living S.r.i., di cui è amministratore unico Stefano VINERBINI, partecipata al 100% della
Magnum Blindati srl.
Le due aziende versano in gravi difficoltà economiche, tanto da essere ormai sull’orlo del fallimento, per via
dei debiti accumulati nei confronti di fornitori e clienti, per una cifra di oltre € 1.500.000,00 di euro.
Per Domenico MERCURIO questa, lungi dal costituire un problema, rappresenta invece una straordinaria
opportunità di guadagno, seguendo una modalità che già altre volte è stata adottata dalle organizzazione di
‘ndrangheta,
Con l'ausilio di Ezio ANSELMI, crea la “Domus Dei” S.r.l, di cui viene nominato amministratore la madre
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di quest'ultimo, Fernanda Bogoni,
Il primo atto di questa società, tra settembre e ottobre 2017, è costituito dall'acquisto di un immobile, sito in
Cavriana (MN).
Si tratta di una villetta, del valore di circa 600.000,00 euro, su cui gravano delle ipoteche per un credito di

150.000,00 euro, vantato dalla Magnum Blindati S.r.l. nei confronti del proprietario Bruno Peschiera, per
lavori eseguiti e mai saldati.
Nei mesi successivi, Domenico MERCURIO progetterà di acquistare l'immobile tramite una società
riconducibile ad Ezio ANSELMI, per poi rivenderlo, al fine di ricavarne un profitto di circa 200.000,00 euro.

Domenico MERCURIO porta avanti, allo stesso tempo, le procedure di acquisizione della Magnum Blindati
S.r.l. e della sua controllata Magnum Living S.r.l, attraverso la creazione di altre due aziende: la Magnum
S.r.l. - di cui è amministratore unico ANSELMI Ezio, socio al 50% VINERBINI Stefano - e la M.B. S.r.l
(nuova Magnum Blindati), di cui è amministratore unico Ezio ANSELMI che, allo stesso tempo, diventa
amministratore e commercialista delle aziende.
Successivamente, la titolarità della Magnum Blindati S.r.l. e Magnum Living S.r.l. vengono trasferite a

Giuseppe MERCURIO, padre di Domenico, e le sedi vengono traslocate ad Isola di Capo Rizzuto (KR),
seguendo una “strategia aziendale” tipica della logica criminale, per rendere più difficili i controlli da parte
delle forze di polizia, a ciò deputate, e per approfittare della maggior lentezza di quegli Uffici giudiziari nel
definire le procedure per la dichiarazione di fallimento.
A parlare di questa metodologia e dell'impiego che negli anni ne ha fatto il MERCURIO è stato anche

Giuseppe Giglio, uno dei collaboratori di giustizia, sentito nell'ambito del presente procedimento, il quale ha
dichiarato che detto indagato si era sempre occupato di società che venivano intestate a conoscenti e che
faceva delle operazioni, assieme ai GIARDINO, anche con i soldi dei Poerio.
Le società che venivano utilizzate erano una sorta di contenitori e venivano intestate fittiziamente a

prestanome, retribuiti con qualche migliaio di euro (si vedano interrogatori del 19 dicembre 2017 e 16

gennaio 2018).
Del resto è dalle parole dello stesso MERCURIO che si trae l'elemento soggettivo del reato in parola,
allorché dice “che c'é anche suo padre in mezzo che è stato messo solo perche lui {DomenicoMERCURIO),
non lo potevafareper le vicende giudiziarie in cui è coinvolte” (prog, 3190 R.I.T. n. 1157/17),
Se ne deve concludere, pertanto, che le intestazioni di queste società a prestanome assolvano al duplice
obiettivo di sottrarre i beni e i capitali che transitano nei conti delle società all'applicazione di misure di
prevenzione patrimoniale e al contempo per condotte di autoriciclaggio (ipotesi però non contestata nel capo
di incolpazione).

Con riferimento alle natura fittizia delle intestazioni molti sono gli elementi che vengono forniti proprio dalle
intercettazioni.

“MERCURIO: adesso con quelli che arrivano paghiamo gli altri fornitori... quello che c'è da pagare e siamo

--incomp--... poi con Stefano (Vinerbini?) che ragionamento si è fatto... semplice, semplice... non è che... gli
ho detto che, giustamente mi sono informato quanti dipendenti ha... lui tra una cosa e l'altra sono 1%

(diciotto) dipendenti...
ANSELMI: così tanti?
MERCURIO: ch si... tra quelli che ha nel capannonee altre situazioni questo e l'altro... 18 dipendenti... hai

capito? gli ho detto, allora arrivato a questo punto ti dico io come si fa... apriamo un'altra società... con
residenza la da lui...
ANSELMI: nel suo ufficio...
MERCURIO: con questa società prendere a carico i dipendenti...
ANSELMI: tutti...
MERCURIO: ... e l'affitto... divento il proprietario dell'azienda con tutte le cose da pagare... telefonini...
tutto... è la parte più "ghestemero" (ndr termine spesso usato da Mercurio e i suoi amici per indicare entrate
di soldi) ho detto ci mettiamo d'accordo, no? quanto paghi tu? al mese... di contributi e robe varie ecc...
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ece... quindi sono trentamila euro (30.000)... (prog. 1128 R.LT. n. 1157/17).

E, ancora (prog. 1130 R.I.T. n. 1157/17):

“MERCURIO: lui per i primi tre 0 quattro mesi diventa amministratore...
ANSELMI: uhm...
MERCURIO: e si presenta lui come amministratore...
ANSELMI: uhm...
MERCURIO: è già amministratore dall'altra parte...
ANSELMI: uhm...
MERCURIO: spiegando che si è allargato...
ANSELMI: si, può dire che ha fatto la parte commerciale...
MERCURIO: ora ha fatto una commerciale...
ANSELMI: questa è quella che fa --incomp-- commerciale...
MERCURIO: esatto! per i primi tre mesi, no?
ANSELMI: uhm, uhm...
MERCURIO: dopo viene licenziato...
ANSELMI: lui...
MERCURIO: l'indomani dirà: che cazzo volete da me? mi hanno licenziato... non so neanche il
motivo...
ANSELMI: come amministratore...
MERCURIO: come amministratore... hai capito? e dopo lui dirà: proseguo io e questi qua
lasciateli perdere... cioè --incomp-- a doppio... non dico tredici... ma che siano dieci al mese
Ezio... hai capito? poi sai dopo che c'è con lui? che lui... jo vedo io... siamo più avanti noi... hai
capito? --incomp-- da come ho visto...
ANSELMI: uhm...
MERCURIO: perché io non è che vado là... io vado e lo inquadro... lavora bene... come lavorava
bene la "Costumer 50"... come lavorava che ne so... se non interveniamo chiude lo stesso...
ANSELMI: ho capito... --incomp--
MERCURIO: gliel'ho spiegato oggi lui mi ha --incomp--
ANSELMI: si, si... anche perché...
MERCURIO; gli ho spiegato come...
ANSELMI: lui lavora sempre nel settore edile...
[...]
MERCURIO: lui va avanti e diventa grosso... di qua ha lo scudo...
ANSELMI si, si...
MERCURIO; però lo scudo siamo noi... non è che poi dopo ci butta via... hai capito quello che ti
voglio dire?
ANSELMI: si, si... anche perché se ogni mese ha da pagare questi 18 dipendenti --incomp--
MERCURIO: più 6.000 euro di affitto... gli ho detto per i primi tre mesi, finché sei
amministratore, si pagano... dopo per due anni non si paga un cazzo! il tempo che fai avvocato e
robe varie subentri di nuovo tu... e sono già 100.000 euro che risparmia di affitto... hai capito?
ANSELMI: --incomp--
MERCURIO: eh, chi paga?
ANSELMI: sono 40.000...
MERCURIO: ehh.. i'ho sempre detto io... con l'esperienza che più tu hai anche condiviso...
l'azienda non è una cosa da mungere.. chiudi... io gli voglio.. io gliela salvo l'azienda... la sua...
in due anni lui si paga tutti i debiti e diventa importante... e di qua guadagniamo qualcosina... 0 è

sbagliato il ragionamento... siamo a San Martino, nessuno ci rompe i coglioni! è stata una
fortuna questa cazzo di cosa...”
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Si tratta di una conversazione che spiega molto bene quale sia il modo di agire del MERCURIO e quale
ruolo intenda riservare al VINERBINI.
Nella conversazioni del 20.9.2017, il MERCURIO indica al VINERBINI il modo in cui si dovrà procedere
(prog. 2774 n. 1157/17):

“MERCURIO dice a VINERBINI che oggi un terzo soggetto {ndr Ezio ANSELMI) va dal notaio, prende un

appuntamento e fa tutto, poi c'è da andare li e portare gli "shlect" (ndr locuzione usata da Mercurio ad
indicare i soldi); MERCURIO dice poi a VINERBINI che deve chiedere quanto costa l'ipoteca e quanto
costano alla società, quindi l'ipoteca sarà sua (di VINERBINI), le società sono due e si fa al 50%;
VINERBINI chiede: "quindi fa amministratore lui e soci cinquanta tutti e due?"; MERCURIO conferma,
precisando che il commercialista farà risultare che è sua (ndr di VINERBINI)”.

Dalle successive conversazioni si può constatare l'intervenuta totale inversione dei ruoli, laddove il
MERCURIO comanda e il VINERBINI prende ordini,
La conversazione al prog. 2780 R.LT. n. 1157/17 è importante anche per apprendere che il MERCURO
intende cedere la Magnum S.r.l, al padre ma anche per comprendere quali sono i fantasmi che si agitano
nella mente del MERCURIOe che cosa tutta questa struttura intenda evitare:

“MERCURIO: allora, la Magnum... ok? va bene? te le danno le auto, questo lo so... ok?
VINERBINI: uhm....
MERCURIO: bene... cos'è che succede? succede che ti danno le auto... va bene... dopo come funziona?
funziona che tu cedi l'azienda a mio papà
VINERBINI: si, sì...
MERCURIO: ok... quindi tu cosa dovresti fare... dovresti camerare con...
VINERBINI: si può vendere dopo?
MERCURIO: si vabbè... poi facciamo quello che vogliamo senza ---incomp---
VINERBINI: perché leasing e non finanziaria? perché con la finanziaria la macchina è +--incomp---
MERCURIO: ma tu fallo ragionare poi dopo chiama Marcello... una cosa alla volta... arrivato a questo punto,
gli diamo le macchine dentro come acconto... adesso gli ho detto che voglio "sclect" (ndr soldi) in caso di
leasing... in caso di finanziaria, dice voglio 30.000 euro... perdi tu queste due auto e siamo a posto e siamo a

posto... cioè, un passo alla volta devi fare con questi... cos'è che succede? succede che tu un domani
cammini con due auto... puoi vendere puoi fare quello che vuoi... però cammini con due auto che ce le ha
intestate la Magnum... ok... quindi non è una cosa pulita... perché? perché poi dopo mio papà non sarà in

grado di spiegare perché l'ex amministratore robe varie etc...etc... cammina ancora con l'auto... hai capito?
quindi a tutta ---incomp--- così...
VINERBINI: e la Living?
MERCURIO: con la Living, l'amministratore è Coppini Enrico... ci sei come ragionamento? cambia tutto!
non c'è successione, non c'è un cazzo! hai capito? e la puoi fare tutto.. puoi camminare e puoi... eh?... eh?

{ndr non capisce cosa dice Vinerbini)... Stefano, quello che bisogna evitare è l'associazione... che è un reato

grave... è più grave se tu adesso ammazzi uno... hai capito quello che voglio dire? perché dopo
nell'associazione cosa fanno... comprendono ancheme...”

Da sottolineare che la grande preoccupazione del MERCURIO è, dunque, che venga riconosciuta in tutta

questa condotta un reato associativo che in questo momento, a suo dire è valutato più gravemente di un
omicidio.
Ancor più rilevante è, poi, la conversazione intercettata il 3.10.2017, laddove, per rassicurare il VINERBINI
sulla bontà dell'intera operazione, specifica che egli è costretto ad intestate le aziende al padre a causa delle
vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto, con ciò offrendo uno straordinario riscontro alla sussistenza
dell'elemento soggettivo del delitto in parola (prog. 3190 R.LT. n. 1157/17)

172



“Mercurio sale in macchina con Vinerbini Stefano e afferma: "c'è un detto che dice che a pagare e morire c'è

sempre tempo... poi dopo sai come sono queste cose qua... all'inizio è un casino... dopo sei mesi... diventa
tutto normale... all'inizio è un casino, hai capito? telefonate, cose... --incomp--"; Vinerbini concorda con
Mercurio € precisa che l'unico suo problema è avere una certezza; Mercurio dice che la certezza ce l'ha che
non fallisce; Vinerbini dice che se poi si mette male si vede la differenza; Mercurio insiste nel dire che non
fallisce perché ci sono professionisti seri che lavorano e c'è anche suo padre in mezzo che è stato messo solo
perché lui (Mercurio Domenico) nen lo poteva fare per le vicende giudiziarie in cui è coinvolto; Vinerbini
dice che si sentirà tranquillo quando vedrà i soldi; Mercurio dice che non dipende da lui, lui gli ha dato

parola di una cosa, l'altra dipende da lui (Vinerbini); Vinerbini ne è consapevole..”

I! tema viene ripreso anche il giorno successivo, allorché il MERCURIO, sempre per rassicurare il
VINERBINI, gli spiega che questa operazione è per lui importante, sia perché ci ha messo di mezzo il
padre sia perché gli consentirà di figurare un soggetto che percepisce un regolare stipendio, e quindi come
un affidabile lavoratore (prog. 3205 R.I.T. n. 1157/17).

“MERCURIO rassicura Stefano VINERBINI dicendo che lui ci crede in questa cosa qua perché non ha
mai trovato un professionista nel suo campo come lui (VINERBINI); MERCURIO dice che nella vita si
falliva perché si fregavano quattro soldini e poi...; MERCURIO dice che se non avesse avuto fiducia neila
cosa non si sarebbe messo in gioco con suo padre poi testuale:

" è chiaro che dico... va bene... l'indomani,
no? almeno lo stipendio lo porterò a casa... capisci quello che voglio dire?; VINERBINI chiede cosa se ne
fa dello stipendio; MERCURIO: "eh, cos'è... e per me è importante Stè... per te non è niente... ma perme
è importante... ma manco per avere i soldi... ma non per i soldi... non per i soldi... è importante per tanti
motivi... perché devo lavorare... hai capito?". Ne! proseguo della conversazione Mercurio continua
assicura a Vinerbini che l'operazione che stanno conducendo andrà a buon fine”.

Dello stesso tenore la conversazione intercettata il $.11.2017, prog. 3869, dove il MERCURIO dichiara
che ha necessità di assumersi per riciclare il danaro mediante lo stipendio e per darsi una veste
presentabile (si veda anche prog. 3970).

“MERCURIO: guarda che poi facciamo le assunzioni... bisogna fare le assunzioni nella Magnum... mi
assumo io... anche io ed Elena a part-time, così mi levo dalla disoccupazione prima che mi denunciano
per truffa allo stato... perché da questi ti puoi aspettare di tutto, anche se io non prendo compensi dalla...
però ehhh... onestamente... di lavorare sto lavorando, hai capito? lo sanno tutti... allora mi cancello, hai
capito?”

E che sia divenuto ilMERCURIO il vero titolare delle società lo fa ben capire la intercettazione al prog.
n. 3687, laddove il MERCURIO dà disposizioni a quello che appare sul piano formale il responsabile
della società su come devono essere utilizzati i soldi delle società, su quali spese possano essere fatte e

quali no.

“MERCURIO redarguisce VINERBINI sulle spese; VINERBINI vuole capire cosa può spendere;
MERCURIO dice che non deve spendere un cazzo, si devono solo divertire; MERCURIO asserisce che

quando gli ha detto che "da oggi in poi non bisogna pagare più nessuno" non stava scherzando;
VINERBINI fa notare che se l'azienda deve proseguire l'attività, bisogna pagarli i fornitori; MERCURIO
concorda, però se ragiona che bisogna dare i soldi ad Fzio (Anselmi) e a Abdul {socio al 50% della
Magnum); VINERBINI lo interrompe e chiede se adesso non bisogna pagare anche ANSELMI;
MERCURIO dice che Ezio non ha bisogno di soldi, ma ha bisogno di lui”.
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Analoga conclusione consente di raggiungere l'intercettazione che segue (prog. 467 decreto 166/18).
Così è MERCURIO che decide come e quando si debbano pagare i dipendenti delle società in questione,
trattenendo una parte del ricavato degli affari per pagare il padre che assolve alla funzione di prestanome e

dello stesso VINERBINI al quale viene concesso di trattenere qualcosa anche per sé (progr.1027 rit. 166/18).
VINERBINI: a Ezio dici...
MERCURIO: che a me mi serve pure... a Ezio...
VINERBINI: eh..,
MERCURIO: 0k? così tu lo paghi con la ditta vecchia...
VINERBINI: si...
MERCURIO: e con la ditta nuova sei a posto... non devi fare niente...
VINERBINI: e cosa... cosa con... sulla ditta vecchia? cioè come fai a tirati fuori i soldi poi... perché se li
pago ai dipendenti di quella dopo c'è da pagare i dipendenti su quella...
MERCURIO: embè, tu gli fai il bonifico alla Sparkasse, qual è il problema?
VINERBINI: tu fai il bonifico...
MERCURIO: è regolare... è regolare la fattura... lui fa prestazione di mano d'opera?
VINERBINI: eh!
MERCURIO: ok? che la fa a te... che la fa alla Magnum... cosa cambia?
VINERBINI: a me tecnicamente niente...
MERCURIO: e allora a me che me...
VINERBINI: però se lo po... ah! ma tu dici si fa una fattura perché con quella tiri fuori i soldi per tuo papà...
MERCURIO: no...
VINERBINI: no...
MERCURIO: mio papà gli facciamo un assegno circolare e si arrangia... ok?
VINERBINI: ok...
MERCURIO: allora...
VINERBINI: e per chi allora --incomp-- soldi? per come tirarii fuori?
MERCURIO: eh...
VINERBINI: per quelli che restano, giusto?
MERCURIO: per quelli che restano...
VINERBINI: ahhh...
MERCURIO: tu devi pagarlo comunque gli stipendi del mese prossimo...
VINERBIN: attenzione però! attenzione! io ci devo pa... io con quei soldi lì contavo anche... diciamo così...
devo pag... devo... diciamo così... saldare qualche fornitore che devo pagarlo...
MERCURIO: si, ma tu fatti i conti tuoi...
VINERBINI: dopo quello che resta facciamo come dici tu...
MERCURIO: noo... ma tu fatti i conti tuoi, non è un problema per me... per te è lo stesso... perché poi a

maggio devi pagare lo stesso i fornitori...
VINERBINI: si, si., tu dici...
MERCURIO: ti faccio io un favore a te...
VINERBINI: tu tecnicamente dici; se ti restanoi soldi...
MERCURIO: ecco! bravo!
VINERBINI: ok?
MERCURIO: invece di pagarli...
VINERBINI. invece di pagarli sulla Magnum i dipendenti...
MERCURIO: ecco!
VINERBINI: facciamoli figurare che li paghi dalla Magnum Blindati...
MERCURIO: bravo! a Ezio...
VINERBINI: così ti tiri fuori i soldi da lì puliti e Ezio paga i dipendenti con quei soldi...
[...3
MERCURIO: oi Stefano tieniti qualcosa per te pure...
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VINERBINI: si...
MERCURIO: poi a fine mese se ne parla... a me mi interessa che...
VINERBINI: che dai cinque all'avvocato.. paga tuo papà...
MERCURIO; --incomp-- a mio papà...
VINERBINI: sei già a 20 alla fine...
MERCURIO: si, voglio dire non è che... ti rimane qualcosa a te... con quelli fai quel cazzo che vuoi... capisci
quello che ti voglio dire? questo mi interessa a me... poi dopo a me mi interessa che ti levo il problema del
mese prossimo come pagare i dipendenti a Ezio...
VINERBINI: no, no... ma meglio ancora così...”

A conforto di quanto detto sin qui, si richiamano ulteriormente le conversazioni intercettate ai prog. nn.

1152, 1379, 1607, 1610, 1613, 1690, 1803, 1999, 2001, 2033, 2035, 2094, 2276, 2294, 3167, 3168, 3343,
3391 R.I.T. 166/18: tutte idonee a confermare il diretto coinvolgimento di Domenico MERCURIO, Giuseppe
MERCURIO, Stefano VINERBINI e Ezio ANSELMI, nell’ambito della condotta di intestazione fittizia loro
contestata.
Le società pestite dall'ANSELMI svolgono il molo di bancomat e servono anche per occultare la provenienza
del denaro oltre che per la gestione del denaro proveniente dalle operazioni di false fatturazioni (prog. 2684
RIT. n. 1157/17):

“Anselmi dice che quella banca è meglio di no; Mercurio dice che dovrà farsi dare una carta ricaricabile da
30.000 euro e intestarla a "Casa Italia" così non risulta neanche a lui; Anselmi continua a manifestare i suoi
dubbi”.

E ancora:

“[...] Vinerbini chiede di spiegargli il meccanismo; Mercurio dice che la sta studiano e ha

pensato assieme ad Ezio (Anselmi) di aprire una società in cui Anselmi sarà amministratore ed
assumerà gli operai, in questo ruolo avrà una busta paga prevista dalla legge, poi dovrà essere
bravo lui a guadagnare; Mercurio dice che sta valutando la possibilità di fatturare senza iva, cosa
che per le prestazioni dovrebbe essere prevista dalla legge; Vinerbini conferma che è previsto;
Mercurio dice che i contributi e l'iva devono essere pagate poi testuale: ".., non è che voglio fare
una cosa... pulita... i contributi... ogni tanto mi faccio fare qualche fatturina ìo per risparmiare
due o tremila euro al mese... capito? questo è! non è che uno deve diventare ricco... deve essere

qualcosa che poi devi lavorare tranquillo..." (progr. 3690 R.LT. n. 1157/17).

“Mercurio ricorda poi a Vinerbini che la nuova società partirà a credito con 80.000/90.000 euro
di iva, somma con la quale si potranno pagare i contributi; Mercurio chiede a Vinerbini se ha
contattato "De Vecchi" per il contratto nuovo; Vinerbini dice di no, perché Mercurio gli aveva
detto che tenevano la Magnum blindati vecchia; Mercurio dice di intestare tutto alla Magnum
nuova, così non avranno problemi; Vinerbini chiede cosa faranno con i leasing; Mercurio dice
che apritanno due conti correnti in posta, uno della "Living" e uno della "Magnum"; Mercurio
ricorda poi a Vinerbini che lui ogni mese ha una fattura aperta nei confronti della Magnum
vecchia perché deve pagargli l'attrezzatura, perché la Magnum nuova compra dalla Magnum
vecchia tutto, quindi si ha un conto in sospeso con la Magnum vecchia, ogni mese verserà sul
conto corrente della Posta e si paga i leasing scalando da quella fattura. Mercurio precisa poi che
in realtà non ci sarebbe neanche bisogno che apre un conto della living, ma solo della Magnum,
perché diventerà un unico proprietario e quindi laMagnum paga anche per la Living”.

Nel frattempo il MERCURIO fa anche comprendere al VINERBINI di che pasta è fatto e quali sono i metodi

impiegati per riscuotere i crediti (prog. 918 (R.LT. n. 166/18)
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MERCURIO: io non è che... io mi presento... dico: guarda io ehhh... sono qua perché ho

acquistato l'azienda di Stefano...
VINERBINI: no, no... allora lui, ti ricordi che io ti avevo chiesto se conoscevi...?
MERCURIO: si, vabbè... e poi del risultato è venuto qua...
VINERBINI: ed è stato lui a chiedermi... perché gli ho detto: guarda, io Io delle conoscenze...
fammi sapere se hai bisogno... visto che è uno di Verona... allora li gli avevo detto che... quindi
in verità non dico che direttamente ma indirettamente sa...
MERCURIO: si, ma io non è che...
VINERBINI: di te...
MERCURIO: io non che ti ho raccontato una cazzata... ti è risultato che ti ho detto lui... lui...
VINERBINI: no, ma lascia stare che alla fine lo conoscevi tuito quanto...
MERCURIO: no, ma a te... poi del risultato è venuto lui in cerca... anzi, veramente mi ha pure
chiesto... devo dire la sincera verità...
VINERBINI: no, nel senso che comunque sa che... hai capito? che... gli conviene pagare, ecco!
diciamo così...
MERCURIO: questo qua sta facendo un lavoro a Trento me lo ha spiegato questo Frontera la
situazione... no? dice allora io gli ho dato... hai chiamato "Stellino", no? c'è da fare questo lavoro
e ho dato il numero della... della Magnum insomma e --incomp-- e gli ho detto ma io non so

niente... giustamente non.. mi ha detto: ma come sei messo, ti ha pagato? non ti ha pagato?”

Si rileva, da ultimo che, non appaiono ricorrere prove del coinvolgimento della SALGARO, moglie del
MERCURIO — per la quale, peraltro, non è stata avanzata richiesta di misura cautelare - nella consumazione
del delitto di cui al capo 63),

La conversazione n. 3315 rit 166/18 appare molto esaustiva del ruolo assolutamente irrilevante della donna
nella pestione delle società, nonostante le dichiarazioni di segno opposto al prog. 166, di cui già si è detto.
Di seguito si riporta il testo che più e meglio di ogni altra parola, spiega in quale considerazione il
MERCURIO tenesse sua moglie.

“SALGARO: ascolta, se chiedi un'altra volta Eleonora (Eleonora Taccon, moglie di Antonio Mercurio
fratello di Domenico) se vuol venire... ascolta è inutile che io ti dico eliminiamo i dipendenti per quelli degli
altri che non sono neanche buoni...
MERCURIO: vabbè, la società non è tua e non comandi niente tu!
SALGARO: ho capito, ma...
MERCURIO: tu devi fare il tuo lavoro e basta...
SALGARO: e allora...
MERCURIO: già mi ha dato fastidio che hai risposto in quel modo...
SALGARO: eh?
MERCURIO: tu là non sei niente Elena!
SALGARO: ho capito, ma allora è inutile che eliminiamo...
MERCURIO: si, vabbè ma...
SALGARO:... uno che sa...
MERCURIO: ma tu... non è tua la società!
SALGARO: uno che sa le leggi...
MERCURIO: ho capito! tu là non sei niente...
SALGARO: allora...
MERCURIO: se c'è qualcuno là che conta, sono io!
SALGARO: e allora è inutile che eliminiamo uno...
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MERCURIO: ma tu lascia stare quello che devo fare io... io se ha bisogno... ha bisogno di Eleonora mettevo
Eleonora... e sono pure disposto... e se lo dice sono pure disposto a lasciare a casa te eh! E lo sai che lo
faccio io...
SALGARO: e vabbè, da domani non ci vado... chiama lei...
MERCURIO: e non ci vai...
SALGARO: vediamo se fa tutte quelle... tutto quello che faccio io...
MERCURIO: guarda, sono già d'accordo con Ezio che a Settembre verrà lui in ufficio...
SALGARO: eh?
MERCURIO: sono già d'accordo con Ezio che a settembre viene lui in ufficio... non c'è bisogno né di te né
di nessuno qui! che non pensi... quindi tu fatti il tuo lavoro... non romperei coglioni... fai quello che ti
dico...sei dipendente... e hai lo stipendio... che non pensi di andare oltre...
SALGARO: no! io ti ho sempre che vado li con un certo...
MERCURIO: se ti piace... se non ti piace più non ci andare...
SALGARO: un certo... per... con un certo motivo...
MERCURIO: il motivo è quello che hai bisogno... poi se ne hai un altro...
SALGARO: no! nel senso... con un certo obbiettivo...
MERCURIO: l'obbiettivo non ne hai tu! sei dipendente...
SALGARO: no! non solo... io ti ho sempre detto: io vado lì e faccio... però...
MERCURIO: tu sei dipendente...
SALGARO):.. le cose come dico io...
MERCURIO: se vuoi... e sennò stai a casa... cioè, ma guarda che ti giuro sul bene che voglio a Dio e ai miei
figli che non ce ne problema...
SALGARO: io ti ho sempre detto che io vado li...
MERCURIO: io non ho bisogno di te! ti ho fatto andare lì così, ma non... cioè, io con Ezio sono a posto,
non so se lo hai capito...
SALGARO: se faccio le cose come dico io...
MERCURIO: ma sennò stai a casa... tanto lo stipendio lo prendi lo stesso non è che te lo leva qualcuno...
che adesso non viene fuori che comandi tu pure... già ce ne sono troppi che vogliono comandare... se ti metti

pure tu...
SALGARO: oh piano! cos'è? (ndr si riferisce a qualcosa che ha visto lungo la strada)... eh, gli ho detto che

voglio comandare...
MERCURIO: là tu sei dipendente della M.B.! punto!
SALGARO: si... ma se gli altri dipendenti non fanno quello che dico io, non serve a niente quella cosa che...

quello che si diceva...
MERCURIO: eh, nessuno ti ha detto che prendi lo stipendio se gli altri fanno quelio che decidi tu... questo
lo pensi tu...
SALGARO: no, no... abbiamo sempre detto questo, quindi adesso non cambiare discorso...
MERCURIO: non è che un dipendente fa quello che non dici tu e va a casa... se fa quello che non dico io va
a casa! che è diverso...
SALGARO: cosa stai dicendo?
MERCURIO: tu non hai il potere di dire quello va benne e quello non va bene...
SALGARO: come no?
MERCURIO: --incomp--
SALGARO: e allora che senso ha?
MERCURIO: e licenzialo allora!
SALGARO: chi?
MERCURIO: tu, metti la fimma tu che lo licenzi tu...
SALGARO: ma se mi ha detto che aspettiamo...
MERCURIO: io non aspetto un cazzo! se Eleonora ha bisogno, viene a lavorare li! punto!
SALGARO: ma scusa, se c'ha già un altro lavoro...
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MERCURIO: il posto più posto che lo prende la Gherta (compagna di Vinerbini) non ne ha... non la

prendono là... è sotto cooperativa...
SALGARO: ho capito, ma l'hanno già assunta... primo... secondo se...
MERCURIO: non l'hanno assunta perché è a partita iva...
SALGARO: secondo te viene da Sommacampagna fin lì quando?
MERCURIO: la mattina... all'una se ne va...
SALGARO: ma se ha lo stesso problema mio... del figlio...
MERCURIO: Elena, non sono tutti fortunati come te... quindi, quando c'è da fare un favore, si fa! invece di
essere... dovresti essere contenta che aiuto una persona... evidentemente non è nella tua indole...
SALGARO: non è quello... è che lascia stare che gli ultimi due o tre anni è cambiato tutto...
MERCURIO: vabbè, ma non è questione di cambiare tutto... se ha bisogno viene lì, punto e basta!
SALGARO: ho capito! viene lì a fare cosa allora? a fare le pulizie per sfigata?
MERCURIO: no, no... questa è una detta che regolo io! (ndr intende: questa è una regola che detto io!) da
settembre...
SALGARO: eh! e cosa fa?
MERCURIO: le pulizie ve le fate voi...
SALGARO: ah bell! ma io non ho tempo di fare le pulizie...
MERCURIO: e sennò a casa tutti! che non pensate che assumo uno per fare le pulizie...
SALGARO: vabbè, ma io non è che...
MERCURIO: ve le fate a turno...
SALGARO: io non è che ho tempo di fare le pulizie... non ho neanche il tempo di farle a casamia, più tosto
sto a casa vero... me le faccio...
MERCURIO: e stai a casa... che adesso vi assumo uno per fare le pulizie pure...
SALGARO: a casamia... figuriamo ci se mi metto a farle a casa degl'altri... non ho neanche il tempo di farle
a casa mia...
MERCURIO: no! a casa dove ti pagano, che è diverso...
SALGARO: si, vabbè... me le faccio prima a casa mia allora, sto a casa... prima me le faccio a casa mia...
MERCURIO: € stattene a casa tua! statti a casa! Elena guarda che... guarda che (ndr alza la voce) non

rompermi i coglioni! perché io domani mattina ti faccio licenziare!
SALGARO: eh... eh... cioè...
MERCURIO: lo hai capito questo? perché lo sai che lo faccio!
SALGARO: si beh... ma lo sai che eh eh... allora dopo li non fai più niente...
MERCURIO: che ame nonme ne frega un cazzo! a me... per me stai... mi fai più comodoa casa che Îà...
SALGARO: lo sai che dopo là non fai più niente...
MERCURIO: e lo dici tu... vado anche meglio... --incomp-- io... no vai... cioè, non faccio più niente se
manchi in? ma stai scherzando o stai dicendo veramente?
SALGARO:a livello di ufficio se non hai...
MERCURIO: ma che cazzo me ne frega a livello di ufficio 1?

SALGARO: se non hanno fatto niente fino adesso...
MERCURIO: che cazzo me ne frega di quello che stai facendo tu che non serve a niente!
SALGARO: eh! ma intanto ie cose me le chiedi...
MERCURIO: non mi portano soldi quelli... mi portano solo danni...
SALGARO: ma intanto le cose me le chiedi... e allora nel momento in cui io riesco a farle è perché vuol
dire che prima non --incomp--
MERCURIO: ma te le voglio chiedere che te le chiedo... sennò se non voglio le chiedo direttamentea lui...
io ho tutto il diritto che farlo...
SALGARO: si, ma il problema è che se non la controlli te...
MERCURIO: voglio essere elegante, se non voglio essere elegante tu domani mattina mi posti tutti i conti
sennò fuori dai coglioni anche tu!
SALGARO: ho capito, ma se non c'è nessuno che lo fa...
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MERCURIO: e vanno fuori da casa tutti... viene Ezio e si arrangia lui...
SALGARO: come te li fanno i conti se nessuno ha qualcosa...
MERCURIO: ma non mi interessa dei passati, mi interessa dei nuovi conti...
SALGARO: eh! ho capito! nuovi o vecchi che siano, se non cioè qualcuno che inserisce, che fa le cose con
il sistema, che controlla...
MERCURIO: ascolta! l'hai capito... noni interessa quello che state facendo voi... sono tutte cazzate!
SALGARO: non le puoi fare di certo...
MERCURIO: che siete in quattro e non siete capaci a fare un bilancio...
SALGARO: scusa, io l'ho già finito il bilancio... --incomp-- è fatto...
MERCURIO: quindi tu là sei semplicemente un dipendente, punto! che poi dopo hai l'onore di fare perché
ci sono io, va bene... poi se dopo vuoi scavalcare ancheme, no!
SALGARO: non ho mai detto che devo scavalcare te... però, allora se si fanno le cose...
MERCURIO: me lo hai detto anche prima stasera... le cose le Faccio 10!

SALGARO: no!
MERCURIO: le decisioni le prendo io!
SALGARO: se le cose si fanno per risparmiare sui costi, non si va ad assumere... non si va a eliminare gente
per assumerne altre che non servono...
MERCURIO: so io dove risparmiare, non ti preoccupare... poi non ti preoccupare, lei non è che ti frega il
posto... fa quello che deve fare...
SALGARO: ho capito che non mi frega il posto... anche perché non...
MERCURIO: eh, perché tu sei più intelligente degli altri...
SALGARO: no, non è... è che sarà brava a truccare... io ron sono brava a truccare.., ma io sono magari più
brava a fare il bilancio lei no...
MERCURIO: ah non lo so io eh... se sei più brava tu... questo lo dici tu...
SALGARO: eh insomma... se non ha fatto ragioneria per forza di cose... come se io non ho fatto il corso di
trucco per forza di cose...
MERCURIO: i bilanci si fanno quando si fanno...
SALGARO: eh, non te l'ho fatto mica...
MERCURIO: Ezio lo ha sempre fatto dall'ufficio senza sapere un cazzo!
SALGARO: —-incomp--
MERCURIO: esatto! lui li ha sempre fatti così... ascolta, ne ho conosciuti dio commercialisti... ma come
Ezio... non ha bisogno di impiegati... non ha bisogno di niente... lui te l'ha detto me si fa... e forse tu non
l'hai capito... ce da seguire un filo logico per come vogliono le cose... te l'ha anche spiegato quel giorno...
devi solo inserirti in quello che ti dicono, basta! non centra che... non centra niente il resto...
SALGARO: è inutile che stiamo lì a votare Salvini e chiediamo e speriamo che ci sia un certo tipo di
lavoro...che venga svolto... e dopo noi ci comportiamo in un altro modo...
MERCURIO: e come te con l'assicurazione... la vita funziona così...
SALGARO: e na!
MERCURIO: la vita funziona così! è come te con l'assicurazione... uno quando ha bisogno fa... si inventa e
si fa tutte le cose che c'è bisogno...
SALGARO: ah, io non ho inventato niente... mi sono rotta il piede...
MERCURIO: va bene, va bene... non hai inventato niente... stai seguendo un filo logico, ti paga se ti ha dato
un calcio... è inutile che voti Salvini...
SALGARO: eh! quello che ha dichiarato la Giuliana...
MERCURIO: si...
SALGARO: la prima volta...
MERCURIO: ho capito... voleva metà soldi... può dichiarare quello che cazzo vuole la Giuliana...
SALGARO: la prima volta quando ha...
MERCURIO: va bene... ci sto... anche io ho visto che ti ha dato un calcio il cavallo se vuoi sentirti dire
questo... se vuoi sentirti dire questo, è così! però sei come... perché poi ti comporti...”

179

I°



Sulla base di questi elementi si ritiene che vada escluso il concorso della SALGARO nella consumazione
del delitto in parola, non emergendo alcun elemento di una sua consapevolezza di un fittizio trasferimento di
valori, tantomeno per eludere disposizioni di legge inmateria di prevenzione.

Sono sempre le intercettazioni a consentire di concludere che Domenico MERCURIO, Stefano VINERBINI
e Ezio ANSELMI sono autori della condotta di simulazione di reato (per la quale non è consentita

l'applicazione di misure cautelari) e di frode alle assicurazioni, oggetto del capo 64) della incolpazione.

È il 20.3.2018 quando Stefano VINERBINI si presentava presso la stazione dei Carabinieri di San Martino e

denunciava un furto avvenuto presso la sede della dittaMagnum S,r.l.
Quel furto, come si capisce dalle intercettazioni, non si è mai realmente verificato e il VINERBINI, sta

eseguendo un ordine di Domenico MERCURIO che con quella operazione vuole recuperare facilmente del
denaro con il risarcimento da parte dell’assicurazione.
Le conversazioni intercettate non lasciano spazio a dubbi di sorta.
Esattamente il giorno prima di questa denuncia vengono colti ANSELMI e MERCURIO mentre, appunto, sì

ripropongono di realizzare il loro proposito criminoso, così da pagare certe fatture rimaste insolute (prog.
166 rit 166/18).

“MERCURIO: vediamo se c'è "ghestemero" qua... (ndr, si riferisce a Vinerbini Stefano)... io voglio solo

sapere se ha fatto la denuncia...
ANSELMI: lamacchina ron c'è... non è quella lì davanti, n0?
MERCURIO: quale?
ANSELMI: no, no... a posto...
MERCURIO: questa è nera...
ANSELMI: no, no... non è lui... eee... mi porti alla macchina?
MERCURIO: si, un attimo che vedo se c'è... sicuramente se non c'è non c'è...
ANSELMI: ma c'era la sua compagna stamattina...
--Mercurio telefona a Vinerbini Stefano e si accordano di vedersi a breve, vedasi prog. 74343 Dec. 1091/17-

ANSELMI: c'era solo la ragazza stamattina...
MERCURIO: e aspetta cinque minuti che arriva... così vediamo cosa ha fatto... dove cazzo devi andare? a

Lonigo?
ANSELMI. eh, devo andare a fare delle robe...
MERCURIO: evvabbè... ormai... cinque minuti...
ANSELMI: se sono cinque minuti va benissimo...
MERCURIO: e perché, non stiamo facendo le robe? siamo andati dal dottore (ndr tutore della Marconcini)
adesso veniamo qua per vedere se arriva "schlect"... (ndr Soldi)
ANSELMI: ho detto cinque minuti...
MERCURIO: e quando ci muoviamo io e te aspettiamo sempre due o trecentomila curo ch! non è che ci
stiamo spostando...
ANSELMI: è cosa buona e giusta così c'è
MERCURIO: eh!
ANSELMI: --incomp--
MERCURIO: non è che dici tu ci stiamo spostando per niente... e là è "ghestemero"... e qua è

"ghestemero"... (ndr locuzione coniata da Mercurio ad indicare che le cose vanno bene).. eh!
ANSELMI: giusto, giusto...
MERCURIO: eh, magari sappiamo, no?
ANSELMI: certo, certo...
MERCURIO: perché se ha fatto questa roba qua, siamo più tranquilli pure che... per fine maggio arriva altro
"schiect" (soldi)... abbiamo due assegni fermi, non ti dimenticare... io ho fatto questa roba qua per... dici:
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vabbè, non te lo facciamo pesare quando arrivano paghi...
ANSELMI: uhm, uhm...
MERCURIO: sono stato io a dire, fare... ehhh... hai capito?
ANSELMI: tocca anche darti da fare tu per far... per fargli pagare... 0 no?
MERCURIO: e per forza... perché io ho...
ANSELMI: trovare la soluzione...
MERCURIO: ...colto l'occasione, no? ho detto: dato che siamo qui a San Martino... mi avete chiamato... mi
avete riempito di parole... (ndr si riferisce ai Carabinieri) eee... alla fine mi ha detto che sono più utile fuori
che dentro...
ANSELMI: più?
MERCURIO: utile fuori che dentro...
ANSELMI: ah!
MERCURIO: e allora ee... allora ho capito... allora sei più utile tu che sei vivo che morto... (ndr si riferisce
al comandante della Stazione Carabinieri di SanMartino B.A.)... aspetta che faccio la denuncia che ci hanno
rubato tutto e poi vieni a vedere che è tutto a posto...
ANSELMI: eh! giustamente...
MERCURIO: Ezio, eh! hai capito perché? perché io sono più utile... vabbè! ho capito! adesso vabbè! io
lavoro li e mi hanno rubato tutto! e tu scrivi che mi hanno rubato tutto... senza dire: ma dove: sono entrati e
da dove sono usciti...
ANSELMI: senza farti domande...
MERCURIO: sennò vediamo se sono più utile fuori che dentro...
ANSELMI: --ride--
MERCURIO: perché a parole...
ANSELMI: giustamente...
MERCURIO: hai capito ormai... bisogna cogliere l'occasione dov'è...
ANSELMI: certo!
MERCURIO: perché dipende tutto da quello che scrivono loro, hai capito? che la serratura è vero che è
rotta...
ANSELMI: per l'assicurazione...
MERCURIO: eh... sempre se l'ha fatto... perché non è che di questo ti puoi fidare (ndr riferito a Vinerbini)...
anche se è nel suo interesse... lo so che è una rottura di coglioni... vai là... spiega... fai...
ANSELMI: è una denuncia normale che devono scrivere e...
MERCURIO: e, ma ci vuole mezza giornata... già quando fai che perdi il portafoglio l'hai visto com'è...
ANSELMI: si, si...
La conversazione prosegue poi sulla manutenzione delle auto e la questione dei rogiti con la Marconcini.
Al minuto 28.43 il discorso ritorna sulla falsa denuncia, testuale:
MERCURIO: tu dici che l'ha fatta la denuncia questo?
ANSELMI: --sospira--
MERCURIO: ul? come l'hai visto?
ANSELMI: mah...
MERCURIO: magari, perché... --incomp-- li conosco io, hai capito? se Îui sta sotto i cinquanta in un mese

pagano...
ANSELMI: quaranta/quarantacinque...
MERCURIO: se sta sopra ci vogliono due mesi... arrivato a quel punto che cazzo me ne frega... o no?
ANSELMI: quindi ha già fatto la polizzae tutto lui...
MERCURIO: si, si...
ANSELMI: è fresca?
MERCURIO: pulita, pulita...
ANSELMI: freschissima...
MERCURIO: freschissima... eh, beh... uno non può fare una polizza e poi muore?e l'assicurazione che deve
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pagare? non è che ci sono dei tempi dici tu in tremesi ti deve rubare nessuno niente...”.

Il MERCURIO fa espresso riferimento a ciò a cui sono interessati: “aspetta che faccio la denuncia che ci
hanno rubato tutto e poi vieni a vedere che è tutto a posto”, dicendo che con la complicità di qualche
Carabiniere compiacente si voleva denunciare un falso furto, senza che venisse rilevato che i segni di
effrazione destavano sospetti.

E ancora (prog. 172 R.LT. 166/18)

“ANSELMI: eh! è quello che dico io... loro, l'assicurazione... si devono stare solo su...
MERCURIO: sulla chiusura delle indagini...
ANSELMI: e basta...
MERCURIO: eh...
ANSELMI: perché una volta così io sono a posto... pagano...
MERCURIO: eh! ti sembra poco? la chiusura delle indagini la fanno i Carabinieri di Sani Martino... non la
faccio mica io... visto che si vede che è più utile lui fuori che io dentro...”

A questa conversazione segue quella intervenuta tra MERCURIO e VINERBINI, da cui si capiscono le
modalità operative (prog. 175 R.LT. 166/18):

“VINERBINI: li ho chiamati (Carabinieri), gli ho detto che ho avuto un furto...
MERCURIO: ubi...
VINERBINI: e mi ha detto: va bene, tra un po’ usciamo... sono usciti, hanno fatto due foto... tre o quattro
foto alla porta da dove sono entrati... basta, sono andati via...
MERCURIO: e non devi fare il verbale? (denuncia)
VINERBINI: si! mi fa: fai la lista di quello che ti manca... perché mi hanno chiesto... gli ho detto qualcosa...
gli ho detto che però devo controllare perché c'è tanta roba --bestemmia-- che ne so io cosa hanno portato
via... faccio una lista e vengo... come l'altra volta, cioè... faccio una lista e vado...
MERCURIO: si, si... questo l'ho capito diciamo... quindi bisogna che facciamo la lista?
VINERBINI: uhm!
MERCURIO: che devono allegarla al verbale, n0?
VINERBINI: esatto! ho chiamato anche Marcello ( Marcello PROTTI, dipendente Allianz) e gli ho detto...
MERCURIO: cosa ha detto Marcello?
VINERBINE no!? --ride--bestemmia--
MERCURIO: eh?
VINERBINI: ahh... mi ha detto: nooo... ancora!?
MERCURIO: ma devi chiamarli per appuntamento penso, n0?
VINERBINI: scusami?
MERCURIO: devi chiamarli per appuntamento...
VINERBINI: per andare da loro?
MERCURIO: uhm...
VINERBINI; si, beh! li chiamo prima chemagari non sono occupati --bestemmia-- vado là per niente...
MERCURIO: poi dopo li chiamiamo e gli dici che vai domani dai...
VINERBINI: beh, li chiamo quando ho fatto...
MERCURIO: la lista?
VINERBINI: eh...
MERCURIO: embè, che cazzo ci vuolea farla... prima fa facciamo, meglio è!
VINERBINI: eh lo so! ho capito! quando la faccio li chiamo... quando ho finito li chiamo, tanto non è che è

--Incomp--
MERCURIO: ho capito, però poi passano i tempi... poi arriva Pasqua...
VINERBINI: mica ho detto che nen ci vado... ormai è fatto quello che dovevo fare, non è che... faccio la
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lista e poi li chiamo... dico che... dopo...
MERCURIO: evvabbè, pomeriggio non la possiamo fare?
VINERBINI: c'è da vedere... fare,., si, si,.,
MERCURIO: cosa abbiamo da fare?
VINERBINI: c'è Marcello (Protti) che mi sta rompendo i coglioni... o la faccio sparire...
MERCURIO: cos'è? uhm?
VINERBINI: mi hanno chiesto dell'allarme...
MERCURIO: eh?
VINERBINI: mi ha chiesto dell'allarme...
MERCURIO: tu che gli hai detto?
VINERBINI: io gli ho detto che sabato era attivata e che stamattina l'ho trovato disattivato...
MERCURIO: e perché, non è la stessa cosa?
VINERBINI: ch? vorranno vedere come è stato fatto a disattivarsi...
MERCURIO: non, non vengono a controllare...
VINERBINI: no loro (Carabinieri) l'assicurazione...
MERCURIO: e vabbè, quando viene l'assicurazione se ne parla... ti daranno il 10% in meno, non è che...

perché se uno dimentica di attaccare l'allarme --incomp-- hai capito? allora, le cose che stavo pensando io è
che arrivato a quel momento, siccome hai subito il furto, non è che si deve fare che dici tu... per farmi
pagare prima non dichiaro tutto quello che mi hanno rubato... perché dice: io sto sotto i cinquanta perché so
che così mi pagano prima... arrivato a quel punto, siccome ti hanno rubato le cose... dichiara tutto... anche se

superi, aspetta...
VINERBINI: si, ma mi sa che l'assicurazione ce l'ho fino a cinquanta... hai capito?
MERCURIO: --incomp--
VINERBINI: non mi ricordo... dovrei guardarema era cinquanta... non l'ho modificata...
MERCURIO: evvabbè! noi mettiamo settanta quelli che ti hanno rubato e poi dopo pagheranno fino alla
quota... hai capito? te l'ho detto io: qua devo inventare qualcosa perché... --incomp--
VINERBINI: pensi che va in cautelare?
MERCURIO: no, gli ho detto che mi devo inventare qualcosa, con il lavoro non ce la faccio io... mi devo
inventare qualcosa perché qua ci sono da pagare gli avvocati per questa roba qua, non è che io... guarda che
questo qua quando vado giù ehhh... non è che vado con le cose... ehhh... quello dice: vabbè... non cose
serie... perché a me --incomp—
[...]”

Il fatto è compiuto: VINERBINI ha denunciato, come gli era stato ordinato di fare dal MERCURIO.
Ora non rimane che attendere il compimento della procedura, come emerge dalle successive conversazioni
intercettate ai progressivi 279, 280, 382, 469 rit 166/18,

Il VINERBINI presenta una nuova denuncia ai Carabinieri di Zevio, il 14 maggio 2018, sostenendo di aver
subito un altro furto, questa volta nella propria abitazione.
Anche questo evento è chiarito da conversazioni che precedono la commissione del delitto (prog. 1689 rit
4964/17).

“MERCURIO: ah! vedi che ti faccio guadagnare 10.000,00 euro...
VINERBINI: dove?
MERCURIO: se... se... ti da i soldi questo... ed pulita come l'ho pensata... Ezio è contento... tu guadagni...
l'ATA pure... io sono fuori dai coglioni... una volta che questi dell'AIA... che ti paga l'AIA... controlli non ne
vedi più...
VINERBINI: l'unica cosa che vorrei... ma forse è una cosa di testa, non lo so perché...
MERCURIO: cos'è?
VINERBINIE: ma non dico tanti... ma almeno un 50.000,00 euro da parte...
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MERCURIO): ed è presto ancora, Stefano...
VINEREBINI: presto... è sempre presto...
MERCURIO: ancora è presto... sei rinato... el! mo tu domenica falla questa roba qua... non ti dimenticare
che 20.000,00 euro te li porti a casa...
VINERBINI. chi è?
MERCURIO: la cosa della casa...
VINERBINI: la cosa della casa...
MERCURIO: del furto là...
VINERBINI: ah...
MERCURIO: e ora tu... secondo me ho fatto due conti...
VINERBINI: ma che cazzo gli dico che mi hanno rubato? non so neanche come cazzo è fatto un Rolex...
MERCURIO: embè, mica --incomp+ un Rolex?
VINERBINI: e cosa gli dico?
MERCURIO: ti dico io lamarca... un nome...
VINERBINI: si, ma deve essere un po’ vecchietto secondo me... perchè...
MERCURIO: ma... le hai viste le denunce Stefano... quanti contanti hai assicurati?
VINERBINI: tremila...
MERCURIO: quattromila in contanti e sono i primi quattromila... l'oro della Gherta... l'oro dei bambini e un

orologio... basta! per un valore di circa 30.000,00 euro... che se ne fregano, quelli scrivono e basta {ndr
riferito alle FF.OO.) è strano che l'hai fatta così bassa però... è andata così... um? si, non ti cambiava niente
farla quaranta... trenta... perché? | vestiti? --incomp-- i vestiti... giubbini... tanto la Gherta la vedono tutti
come si veste in giro...
VINERBINI: però il discorso dell'oro devi avere la cassaforte...
MERCURIO: no! non devi avere niente...
VINERBINI: n0?
MERCURIO: nz (no) per questo hai Marcello (Protti)...
VINERBINI: --incomp-- cosa ti ha detto?
MERCURIO: è attendibile quello che dichiari... tu puoi detenere pure una cassetta di... ti hanno rubato la
cassetta dove ce l'avevi... c'era una cassetta in camera da letto, sotto il letto e te l'hanno rubata...
VINERBINI: ah!
MERCURIO: non era murata... non deve essere per forza murata... loro devono cedere lo scasso della

porta... tu farai un... il portoncino blindato? 0 vuoi rompere un vetro di là?
VINERBINI: scusami?
MERCURIO: rompi un vetro della? guarda che lo scuro può essere anche aperto eh...
VINERBINI: no, no... apro una finestra... costa meno... rompere una porta non èmica semplice sai?
MERCURIO: no, dico: un vetro delle finestre...
VINERBINI: no...
MERCURIO: la --incomp-- come vuoi...
VINERBINI: tanto i serramenti li ha fatti --incomp-- so dove andare per metterli a posto...”

Il 29.8.2018, Stefano VINERBINI si presenta ancora una volta presso la Stazione Carabinieri di San Martino
B.A. (VR) e formalizza una nuova denuncia di furto, avvenuto presso la sede della MB Srl
Nel periodo in cui si svolge quest’ultimo episodio non sono attive, a carico di Domenico MERCURIOe dei
suoi sodali, attività tecniche d’intercettazione, ma, tenuto conto delle modalità pressoché identiche alle

precedenti, dei luoghi in cui si svolgono i fatti e soprattutto dei propositi manifestati da Domenico
MERCURIO nel corso delle registrazioni ambientali di cui sopra, è più che legittimo ipotizzare che anche

questa denuncia risponda sempre ad un medesimo piano.
Gli elementi così raccolti portano a ritenere che vi siano gravi indizi nei confronti di MERCURIO,
VINERBINI e ANSELMI in ordine al delitto di cui all'art. 642 c.p.
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Con riferimento all’indagato PROTTI, per il quale comunque non vi è richiesta di alcuna misura, va detto
che viene più volte evocato dal MERCURIO come un soggetto d’accordo con loro e smanibso di pagare i
vari sinistri. Si tratta però di un elemento che impone successivi approfondimenti di indagine,

Con riferimento a quanto già detto in relazione all’aggravate di cui all’art. 416 bis 1 c.p., si ritiene necessaria
una distinzione soggettiva, analogamente a quanto si è già fatto per altri capi di incolpazione.
Per MERCURIO, infatti, nulla queestio sulla sussistenza dell'agoravante in parola, dato il suo organico
inserimento nella organizzazione di stampo mafioso.
Si ritiene che l'aggravante ricorra, a livello di indizi, quali devono essere valutati in questa fase anche per il
VINERBINI.
A confortare questa conclusione, vi è la conversazione al prog. 180 R.LT. n. 166/18, che si analizzerà più
diffusamente allorché si dovrà trattare l'imputazione ai sensi dell'art. 416 bis c.p..
Qui vale la pena riportare un passaggio della citata conversazione, intervenuta tra MERCURIO e

VINERBINI, che appare determinate per lumeggiare la posizione di questo soggetto:
“MERCURIO:semplicemente gli devi dire... guarda la situazione è questa... il lavoro sta procedendo... tieni
presente che questo uomo qua giorno 4 di aprile è nell’aula bunker di Catanzaro... basta... lui lo capisce che
non posso... devo aspettare questa data... lui le sa le cose... forse tu magari ci fai meno peso... 10 fino a giorno
quattro seconde te dove cazzo vuoi che vada? Eh! Lo sa cosa vuol dire lui... non ti preoccupare... lui lo sa il
mio nome e cognome, no? riportata allorchè alla condotta tenuta da MERCURIO per intimorire i propri
creditori”.
Questa è la frase che MERCURIO dice a VINERBINI di riferire al creditore. Non vi è chi non veda l'elevato
contenuto intimidatorio e il chiaro riferimento alla matrice 'adranghetista.
Proprio questa conversazione, unitamente agli elementi sin qui riferiti, consente di attribuire all'indagato
VINERBINI, con riferimento alle condotte che gii vengono in questa sede attribuite una consapevolezza di
favorire il sodalizio criminoso.
Lo stesso non si ritiene possa essere detto per Ezio ANSELMI.
Egli è certamente un soggetto che si è prestato a svolgere la funzione di prestanome per conto del
MERCURIO, non essendo, peraltro, nemmeno l'unico.
Gli elementi raccolti non consentono però di vagliare in modo adeguato di quale consapevolezza egli abbia
del contesto nel quale si trova ad operare.
Questa circostanza, allo stato, porta ed escludere la susstenza dell'aggravante contestata.

I fatti oggetto dei capi di incolpazione nn. 72), 73) e 75) (nel capo 74 si contesta un fatto per il quale non
sono applicabili misure cautelari) che vedono indagati Arcangelo IEDA” e Antonio LO PRETE per delle
estorsioni, tentate o consumate, nasce dall’attività di indagine nei confronti del VALLONE che, infatti,
figura nell’episodio contestato sub capo 72) della incolpazione.

Proprio con riferimento a questo capo, il 6 ottobre 2018, tale Karl Piank, amministratore delegato della
Allstar S.r.l., titolare delle sale gioco Admiral Club, chiedeva l’intervento della Polizia.
Al loro arrivo, riferiva di essere stato oggetto di una richiesta estorsiva da parte di due persone.
Riferiva, a tal proposito, che qualche giorno prima, il 4 ottobre 2018, aveva ricevuto una telefonata
dall’utenza 3271070412, da parte di una persona che diceva di chiamarsi Mantovani, e specificava di essere
un imprenditore nel settore delle sale da gioco.
Costui gli chiedeva, dunque, di poterlo incontrare per proporgli l'acquisto di una decina di sale da gioco.
Concordavano, pertanto, di vedersi il 6 ottobre, alle ore 15.00, in Verona in corso Porta Nuova.
Il giorno dell’appuntamento, il Plank veniva invitato a salire al primo piano del civico 39, ove si trova il
“Centro Studi Enrico Fermi” - gestito, come si è già avuto modo di dire - da Francesco VALLONE. Ad
aspettarlo trovava due persone.
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Senza tanti convenevoli, colui che si era qualificato come Mantovani gli diceva : “voi con tutte le sale che

avete aperto...le nostre macchine nei bar lavorano molto meno... ci avetefatto un grande danno”,
L'altro interlocutore, che si trovava al fianco del sedicente Mantovani, aggiungeva “dobbiamo collaborare e

trovare un accordo” e, nel mentre parlava, si sfregava il pollice e l’indice della mano, in segno
inequivocabile di richiesta di denaro.
Il Mantovani proseguiva dicendo che il Plank avrebbe dovuto instaurare con loro una “collaborazione” nel

Sud Italia.
Il Plank gli spiegava che nel sud Italia operava un’altra società del gruppo Admiral, mentre lui si occupava
della sola area del Nord Italia.
A questo punto, l’altro soggetto diceva: “ma voi qui al nord lavorate senza problemi e lei deve venirci
incontro”, continuando a fare lo stesso gesto con l’indice ed il pollice della mano, in segno inequivocabile di
richiesta di denaro.
Plank, sentendosi in pericolo, diceva ai suoi due interlocutori di avere un appuntamento con la Polizia di
Verona che era stata messa a conoscenza del luogo in cui lui si trevava in quel momento.
A questa notizia, i due si scambiavano uno sguardo un po” allarmato ed il sedicente Mantovani diceva: “me
allora non sifa niente”.
I! Plank si alzava e, dopo aver scambiato una veloce stretta di mano con entrambi, diceva loro che doveva
andare perché lo aspettavano in Questura e usciva frettolosamente dallo stabile, chiamando il 113.
Sceso in strada, il Plank, in attesa dell'arrivo della Polizia, poteva notare che i due soggetti raggiungevano
altri due individui, seduti ad un tavolino del bar “Ostinati” che si trovava poco distante.
All’arrivo della Polizia, a quel tavolino era rimasto seduto solamente Francesco VALLONE, già noto alle
forze dell'ordine per l'indagine di cui si è riferito in precedenza.
Alla richiesta di chiarimenti da parte degli inquirenti, il VALLONE si limitava a dire di aver conosciuto
Antonio LO PRETE - il sedicente Mantovani - in ragione della sua funzione di direttore della scuola e che

costui, qualche giorno prima, lo aveva contattato e gli aveva chiesto di poter disporre di una stanza per un
incontro con altre persone.
Quindi, nel giorno concordato, si era presentato puntualmente assieme ad un’altra persona e il VALLONE
gli aveva ceduto la stanza e se ne era andato a prendere un caffè.
Poco dopo, i due lo avevano raggiunto al bar da cui si erano poi allontanati rapidamente.
Immediatamente sono stati acquisiti i filmati a circuito chiuso del bar “Ostinati” che consentivano di
assistere alla scena in cui i due estorsori, scesi dagli uffici del Centro Studi, salutavano il VALLONE che era

seduto al tavolo con un'altra persona e si allontanavano frettolosamente, guardandosi intorno in maniera

preoccupata.
Grazie ai fotogrammi, uno degli autori della tentata estorsione è stato identificato come Antonio LO PRETE,
che risultava anche titolare della utenza 3338414449,
Per quanto attiene l’identificazione del secondo soggetto, il 10 ottobre 2018, LO PRETE veniva sottoposto
ad un controllo di Polizia, nel comune di Carmignano (PO), e veniva trovato in compagnia di Arcangelo
IEDA”, identificato anche grazie una foto segnaletica proprio come l'accompagnatore nel giorno della tentata
estorsione.
Dopo questo episodio non vi sono stati contatti telefonici tra VALLONEe i due soggetti né incontri di

persona di cui si abbia contezza.

Sulla base di questi elementi si deve ritenere che nei confronti di tutti gli indagati siano stati raccolti
sufficienti elementi per ritenerli responsabili di una tentata estorsione nei confronti del Plank.
Nonostante IEDA' e LO PRETE non abbiano proferito alcuna minaccia esplicita, è evidente che attirare il
Plank in un luogo privato, a lui completamente sconosciuto, e fargli richieste di somme di denaro, da iui non
dovute ad alcun titolo ai due uomini, con un atteggiamento all'evidenza intimidatorio, consente di ipotizzare
il delitto contestato, nella forma tentata.
Con riferimento al VALLONE, certamente, egli, con la propria condotta, ha posto in essere un antecedente
necessario perché si potesse realizzare l'estorsione.
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È vero che non sono stati registrati dei dialoghi tra questi tre soggetti ma la condotta tenuta dal VALLONE
consente di dire raccolti gravi indizi nei suoi confronti circa la piena consapevolezza dell'uso che si sarebbe
dovuto fare del suo ufficio. Non vi sarebbe stata, infatti, ragione alcuna per allontanarsi dal suo ufficio €

lasciare che due perfetti sconosciuti ne facessero uso mentre lui attendeva che tutto fosse finto, seduto di
sotto al bar.
Va del pari posto l'accento sul fatto che il VALLONE ha clamorosamente mentito sull'intensità della
conoscenza del LO PRETE che egli risulta aver contattato, tra il giugno del 2016 e il giugno del 2017, ben
152 volte.
Il fatto che non siano stati ascoltati delle conversazione tra IEDA' e VALLONE che avessero ad oggetto
quanto sarebbe dovuto accadere all'interno dell'ufficio del VALLONE, allo stato, ben si può spiegare con dei
contatti avvenuti con mezzi non intercettabili.

L'avvio delle indagini nei confronti della coppia TEDA' — LO PRETE ha consentito di accertare altre
condotte estorsive, grazie all'attività di captazione nell'autovettura BMW targata EZ688FP, in uso al LO
PRETE, sia di intercettazione dei telefoni, in uso alla coppia di indagati.
In questo contesto si inserisce l'episodio di cui è stata vittima Marica Lorenzin, descritto al capo 73) della

incolpazione.
È stato, infatti, proprio intercettando le conversazioni nell'autovettura del LO PRETE che si è intuito
dell'esistenza di questo ulteriore delitto (prog. 772 RAT. n. 1569/17).
Mediante il dispositivo GPS installato sull'autovettura, si accertava che i due indagati, il 19 dicembre del

2017, si recavano presso l'azienda “COGEN” S.r.l., corrente in Este (PD), gestita da Marica Lorenzin e dal
marito, Nicola Giro.
In detta occasione, si intercetta una prima conversazione, dove lo IEDA', spazientito a causa dell'ennesimo
infruttuoso sopralluogo presso la sede della società, si dichiara pronto a sottrarre dei macchinari da tenere in
pegno, in attesa dei pagamenti (prog. 1468 R.I.T. n. 1569/17):

“LO PRETE: o sennò bisogna venire la sera qua... la sera alle sette, alle otto se ne vanno
dentro...
IEDA*' dobbiamo venire di sera?
LO PRETE: così mi sa che devo fare... o lamattina presto o di sera...
IEDA': più la mattina presto... verso le sette... quando tutti gli operai escono con i mezzi... coni
così...
LO PRETE: embé... devono uscire di qua... abitano qua...
IEDA' ho capito... però io quando vedo che tutti escono... prima di tutto fai i fatti tuoi e gli
altri... quando... ora tutti qua, r10? quando...
LO PRETE: stanno lavorando, non lo s0...
IEDA': la mattina che esce... non lo so... se ti incazzi con quest'altro...
LO PRETE: via, via, via...
IEDA' fino ad adesso ti è dispiaciuto vabbè, però... a tutte le cose c'è un limite, no? perciò io...
ecco... che mi caricoun po’ di mezzi e buonanotte! e siamo arrivati! dici così, senti a me... sennò
non la chiudi più con questo...
LO PRETE: gliel'ho detto pure all'ora...
IEDA' sennò ora mi carico un paio di escavatori e ciao! e siamo arrivati! quando poi hai i soldi
te li restituisco gli dici... non è che posso andare avanti e indietro... il pensiero è tuo! non il
mio...”

La situazione si chiarisce allorché gli inquirenti individuano un secondo telefono in uso al LO PRETE,
avente IMFI 354784081265549, sul quale è stata inserita una scheda SIM, riconducibile all’utenza
3899474228, intestata fittiziamente a Senlei Huang, nato in Cina il 20.06.1987,
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A quel punto, in data 1.2,2018, viene intercettata una conversazione tra la vittima e il LO PRETE in cui si

parla chiaramente di denaro (prog. 305 R.LT. n. 26/18).

“La donna dice che tra domani e lunedì dovrebbero farglielo (probabilmente parla di un movimento di

denaro). Antonio chiede se è lo Stato che dovrebbe farlo, Marica dice "arrivano... arrivano...”

La conferma della richiesta dì denaro si ha con l’ascolto di una nuova telefonata, del 6.2.2018, in cui LO
PRETE chiede se ci sono novità e la donna nuovamente temporeggia, accampando scuse generiche,
attribuendo il ritardo alla banca (prog. 369 R.I.T. n. 26/18).

“Antonio chiama Marica e chiede come va. La donna dice che il corriere domani dovrebbe consegnare i
token della banca entro le 14 alla signora loro referente e poi provvederà a fare il pagamento a loro; in
settimana dovrebbero averei soldi, Si risentiranno giovedì”,

Il successivo 12 febbraio, LO PRETE chiama nuovamente la Lorenzin, ma costei cerca di prendere tempo.
Il 22 febbraio 2018, il LO PRETE, dopo alcune chiamate senza risposta, invia alla donna un SMS dal tono
minaccioso (prog. 579 (R.LT. n. 26/18):

“Poi siete bravi a dire ke lepersone si incazzano...brava”.

A questo punto, gli inquirenti decidevano di capire meglio la situazione, facendosela raccontare dalla diretta
interessata.
La donna si presentava in Questura in data 28.02.2018, unitamente al marito Nicola Giro.
I due riferivano di aver superato da poco una serie di dissesti finanziari, causati anche da una gestione
spregiudicata da parte dell'ex amministratore, tale Paolo Rende.
Tra le operazioni sospette, fatte dall’ex amministratore, vi era quella documentata da una fattura con la
“DEXSA”S.r.1. di Grassobbio (BG), deli’importo di ben 63.058,14 euro, laddove il materiale indicato in
fattura non eramai stato consegnato,
Uscito dalla società l'ex amministratore, all’inizio del 2016, si era presentato alla coppia tale Antonio, che si
era qualificato come responsabile della “DEXSA” S.r.l, chiedendo il pagamento della fattura.
La fattura veniva contestata dalla Lorenzin che, non avendo ricevuto il materiale, chiedeva ad Antonio LO
PRETE una nota a credito per poter stornare il materiale dal bilancio, mentre quest'ultimo, adducendo vari

pretesti, riferiva di non poter fare nulla, ed anzi pretendeva almeno il pagamento dell’I.V.A., per un importo
pari a 10.000 euro (si veda verbale di S.I.T. in atti).
Le visite di Antonio LO PRETE, presso l’azienda al fine di riscuotere, che inizialmente faceva da solo e

sporadicamente, iniziavano poi a farsi più insistenti; inoltre, Antonio LO PRETE cominciava a presentarsi in

compagnia di tale Angelo, altro calabrese dal fisico possente.
Nell’autunno del 2017, la Lorenzin si trovava da sola in azienda e, a fronte dell’ennesima visita dei due con
richiesta di pagamento, Angelo LO PRETE le diceva: “so che hai trefigli”.
Le visite dei due soggetti in azienda, peraltro, mettevano sempre in agitazione i dipendenti che erano

impauriti da quelle inquietanti presenze.
Anche Nicola Giro precisava che i due si erano spesso rivolti anche a lui per chiedere soldi, vantandosi di
avere precedenti penali e di non avere pertanto paura della giustizia.
Dopo questa audizione in Questura, la donna contattava il LO PRETE, in data 1.3,2018. Costui, pur
rimanendo sul vago, dal momento che si trattava pur sempre di una conversazione telefonica, tornava ad
insistere per il pagamento della fattura (prog. 707 R.I.T. n. 26/18).

“Antonio la invita a trovarsi di persona per fare due parole ma la donna resta ferma sulla sua opinione,
rimandando un eventuale incontro a fine marzo sperando che nel frattempo arrivino i soldi. Antonio dice
che sono 2/3 anni che si rimanda la questione e Marica lo invita a procedere con un decreto ingiuntivo per
recuperare le somme se ne ha diritto. Antonio dice che non fa niente, volendo trovare un accordo personale.
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Antonio dice che nessuno le ha messo pressione, ma è infastidito dal fatto che questo pagamento viene
sempre rinviato con la scusa del bonifico che non arriva alla donna. Antonio vorrebbe trovarsi per parlare,
vuole capire se i soldi gli vengono dati oppure no, altrimenti è inutile sentirsi e andare avanti così. Se poi c'è
realmente un problema di natura amministrativa per la donna possono anche aspettare. Si lamenta dei
continui rinvii sospettando chela storia del bonifico sia solo una scusa,
Marica dice che è la realtà in quanto i soldi non li ha e se ha voglia di aspettare bene altrimenti, come
avevano già detto, possono fare una nota di credito della fattura in questione in quanto il materiale non è
mai arrivato.
Antonio dice che non è stato possibile sistemare in quel modo e quindi hanno preferito aspettare però si
lamenta del fatto che sta passando troppo tempo. Dice che nessuno le sta dicendo nulla ma non è corretto far
passare le persone per come vogliono loro. Marica ribadisce che la fattura era presumibilmente fasulla per
via del fatto che la merce non è mai stata consegnatama Antonio si altera invitandola a non parlare in questi
termini; il materiale non è stato consegnato in quanto è tornato indietro. L'uomo insiste sul fatto di
incontrarsi e parlare di persona e se ci sono delle situazioni che presuppongono un'attesa si aspetterà,
cercando di essere più chiari possibile.
Marica ribadisce di essere stata chiara, dice di non avere al momentoi soldi da dargli. Antonio ripete che se

bisogna attendere uno, due o tre mesi non ci sono problemi, l'importante è non andare avanti per anni, lei sa
come è messa con i suoi conti. Nessuno sta li con il carro armato o con il fucile.. però bisogna capire come
sistemare. Le chiede ancora di vedersi e fare due parole, se non hanno intenzione di far nulla che facciano
pure come vogliono.
Marica ripete che per metter fine a quest'agonia da entrambe le parti, è disposta a fare una nota di credito
della fattura in modo da essere tutti apposto. Antonio risponde che se si fosse potuta fare l'avrebbero già
fatta. Conclude la conversazione in modo confusionario, dicendo di fargii sapere se devono vedersi o se
devono lasciare stare, Marica risponde che devono risentirsi a fineMarzo. Antonio concorda”.

Appare davvero significativo che l'uomo non intenda adire le vie legali per ottenere la somma, ove mai fosse
realmente dovuta, fermo restando che le indagini hanno provato che egli, comunque, non aveva alcun titolo
per riscuotere somme nell'interesse della “Dexsa” S.r.l.
Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che, sulla scorta di quanto emerso dalle intercettazioni ma

soprattutto per quanto dichiarato dalle vittime, possa dirsi che siano stati raccolti elementi sufficienti a far
ritenere integrato il tentato delitto di estorsione.
Il concorso dello IEDA', rimasto silente in questa vicenda, può dirsi certamente realizzato dalla sua presenza
in occasione delie richieste di denaro, evidentemente finalizzata ad intimorire ancora di più la vittima.

Rimane da affrontare per i fatti contestati sub} 72) e sub 73) della incolpazione, la sussistenza dell'aggravante
di cui all'art. 416 bis lcp.
Come già detto in precedenza, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la contestazione
dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", non presuppone necessariamente l'esistenza di
un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste
tipicamente mafiosa. Va, infatti, rilevato che il Pubblico Ministero, condivisibilmente, non ritiene di
attribuire agli indagati la partecipazione all'associazione di stampo mafioso, contestata a taluni degii altri
indagati, sulla sola scorta del rapporto che lega LO PRETE a VALLONE.

Negli episodi sin qui riferiti, i metodi usati non si connotano per una modalità particolare:nemmeno i due
indagati hanno evocato organizzazioni mafiose che sostenessero e appoggiassero il loro operato.
Sotto tale profilo, allo stato, si ritiene di non condividere quanto asserito dal Pubblico Ministero nella
contestazione, laddove si dice che costoro hanno impiegato tecniche collaudate, tipiche del controllo del
territorio.
Si tratta di un'affermazione che sulla base delle evidenze al momento disponibili, non sembra trovare
adeguati riscontri, dal momento che, per come ricostruita, si è trattato di una condotta fatta di minacce per
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ottenere il pagamento di una prestazione mai effettuata. Non sembra che nessun elemento ulteriore abbia
connotato questa azione, conferendole una maggiore gravità.
Dice a tal proposito la Corte di Cassazione che affinché ricorra l'aggravante in parola è necessario che
l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad un'associazione mafiosa, sia funzionale a

creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a

fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune

{si vedano per tutie Cass. n, 36431/19 e Cass. n. 39424/19).
La Suprema Corte ha, inoltre, più volte ribadito, proprio con riferimento ai delitti di estorsione, che “integra
la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche

"silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da

rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di
violenza e minaccia (si veda Cass. 21562/15). Ancora “per la configurabilità dell'aggravante
dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in |. 12 luglio
1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per
delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, (Nella
specie è stata ritenuta l'aggravante a carico di un soggetto che aveva posto in essere un tentativo di estorsione
ai danni di un imprenditore, affermando di essere latore di richiesta per conto di una "famiglia" operante nel
territorio che pretendeva una percentuale da tutte le imprese che svolgevano appalti pubblici, prospettando,
altresì danneggiamenti agli automezzi in caso di rifiuto) (Cass. n. 322/13).
Sotto altro profilo, asserisce che “in tema di estorsione, integra la circostanza aggravante del c.d. metodo

mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, la condotta di chi usa

implicita ma inequivoca minaccia per pretendere dalla persona offesa il pagamento di non meglio precisate
somme di denaro a motivo dell'ubicazione dell'attività commerciale della medesima in un territorio

sottoposto al controllo di una cosca criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del
riesame di annullamento parziale del provvedimento applicativo di misura custodiale per estorsione
limitatamente alle circostanze aggravanti di cui agli artt. 628, comma terzo, numero 3, cod, pen, e 7 D.L. n.
152 del 1997, cit., per aver svalutato l'indicazione logistica contenuta nella frase: "Vedi che ti trovi in una
zona dove devi pagare qualcosa”, indirizzata dall'indagato alla persona offesa, titolare di un esercizio sito in
un quartiere dominato da una nota 'ndrina). (Cass n. 32/16).
Niente di tutto questo si ravvisa nei casi in esame, di talché si ritiene, pertanto, che in questa fase

l'asgravante in parola debba essere ritenuta insussistente.

L'episodio contestato ai due indagati al capo 75) della incolpazione attiene ad un'estorsione consumata
continuata ai danni di Andrea Franciolini, estorsione per la quale il Pubblico Ministero non contestata

l'aggravante dall'art. 416 bis 1 c.p.

Le attività di intercettazione individuano un altro soggetto al quale il LO PRETE, anche coadiuvato dallo
IEDA', fa insistenti richieste di denaro.
Si tratta, appunto, di Andrea Franciolini, un commerciante all'ingrosso di prodotti alimentari, che opera nel
territorio di Prato.
Nelle molte telefonate (che in questa sede ci si limita a citare, mediante l'indicazione dei numeri progressivi,
rinviando per la lettura del loro contenuto all'informativa finale) si coglie il LO PRETE mentre insiste per il
versamento di sommee il Franciolini che, con ogni tipo di scusa, rinvia il pagamento, anche avvalendosi
della intermediazione di tale Marco Benvenuti (si vedano prog. nn. 60, 106, 158, 162, 209, 224, 246, 27442],
442, 477, 490, 501, 504, 506, 561, 571, 572, 653, 662, 691, 699 752, 777, 788, 833, 861, 902, 903, 907, 1030
1067, 1348 1389, 1415, 1435, 1437 1468, 1471, 1487, 1489, 1533 R.LT. n. 26/18; nn. 2620, 3097, 3098

3342, 5044 R.LT. n. 1569/17).
Queste telefonate vanno avanti per diversi mesi, dal gennaio all'aprile del 2018, sino a quando gli inquirenti
decidono di sentire a sommarie informazioni testimoniali il Franciolini.
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Costui ha ammesso di essere debitore del LO PRETE. Ha dichiarato, anche, di non poter accedere al credito
bancario per essere stato inserito nella cosiddetta black list.
Ha riferito, altresi, che, tra il 2015 e il 2016 era stato messo in contatto con Antonio LO PRETE, il quale si
era reso disponibile a finanziare la sua attività, in cambio di un compenso del 50% sui guadagni derivanti
dalla compravendita dei prodotti trattati dal Franciolini.
Gli affari erano andati bene per tutto il 2016, fino a quando, a fronte della vendita di uno stock del valore di
240.000,00, cifra finanziata per intero da LO PRETE, il Franciolini non era più riuscito a recuperare i soldi
dai clienti, entrando perciò in contrasto con Antonio LO PRETE. A dire della vittima, il LO PRETE sarebbe
riuscito comunque a recuperare, per conto suo, dai clienti, buona parte della somma, per un ammontare di
circa 200.000 euro. Dei restanti 40.000,00 euro, ancora dovuti al suo creditore, Andrea Franciolini era
riuscito a restituire, a giugno dei 2018, soltanto 8.000,00 euro.
Dai momento che il Franciolini non riusciva ad onorare il suo debito, i comportamenti del LO PRETE
avevano subito un radicale cambiamento, e l'uomo era diventato piuttosto minaccioso.

Vi sarebbero stati alcuni episodi in cui il LO PRETE si sarebbe recato a Prato, assieme alla persona che si
faceva chiamare “Luca” - ma che è poi stato identificato come Arcangelo TEDA”. Proprio quest'ultimo, in
un'occasione, avrebbe più volte minacciato Andrea Franciolini con frasi del seguente tenore: “se non paghi ti
facciamo afette!”;, “andiamo a cercare la tuafamiglia"; “se non paghi ti ammazziamo!.

Inoltre, Antonio LO PRETE e Arcangelo IEDA' si sarebbero più volte recati a Prato, non solo presso la sua
abitazione, ma anche presso la palestra frequentata dalla ex moglie della persona offesa. È successo il 10
ottobre 2017, che il LO PRETE e lo IEDA” avessero avvicinato la donna, nei pressi della palestra “Arca”,
sita in via Giubilei a Prato, e avessero chiesto informazioni sul marito. Alla risposta della donna di essersi
separata da lui da tempo e di non avere più sue notizie, i due le avrebbero chiesto di riferire al Franciolini
che, se lo avessero trovato, lo avrebbero ammazzato.

In un'altra circostanza, Andrea Franciolini e la ex moglie si erano visti costretti a richiedere l’intervento dei
Carabinieri di Carmignano (PO) poiché sempre LO PRETE e IEDA” continuavano a metterli sotto pressione,
seguendoli in ogni loro spostamento, dall'abitazione della ex moglie alle vie di Carmignano (si veda verbale
di sit in atti).

Questi i fatti per i quali si impone un'attenta valutazione sul piano giuridico per comprendere se siano da
ascrivere alla previsione dell'art. 629 c.p. 0 piuttosto a quanto previsto dall'art. 393 c.p..

Tutto sta nellemodalità esecutive della condotta.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, integra, infatti, il delitto di estorsione, e non quello di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la minaccia di esercitare un diritto, in sé non ingiusta, che sia
realizzata con tale forza intimidatoria e sistematica pervicacia da risultare incompatibile con il ragionevole
intento di far valere il diritto stesso (Fattispecie nella quale l'imputato, per riscuotere il suo credito, sì era
avvalso di due pregiudicati, che avevano minacciato la persona offesa di dare alle fiamme il suo locale e di
cagionare gravi lesioni a lui ed ai suoi famuliari ove non avesse pagato il debito).
Analizzando, ancora la casistica analizzata dalla Suprema Corte è stato ravvisato il delitto di estorsione nelle
condotte violente e minacciose poste in essere dagli imputati nei confronti delle diverse persone offese - per
lo più soggetti in situazione di grave crisi finanziaria - finalizzate non solo al recupero di crediti originari, ma
anche al perseguimento di un autonomo profitto rappresentato dall'acquisizione della percentuale concordata
come "tangente" per la riscossione delle somme. O ancora, in applicazione di tale principio, la Suprema
Corte ha ravvisato il delitto di estorsione nelle reiterate minacce di morte rivolte dall'imputato alla persona
offesa, per indurla alla restituzione di un credito vantato da terzi Cass. n. 17785/15; Cass. n. 9759/15; Cass.
n. 32795/14; Cass. n. 44657/15; Cass. n. 41465/19),
Non va, peraltro, dimenticato che in pronunce più recente di quelle sin qui citate, la Corte ha ritenuto che sia
da ipotizzare la violazione dell'art. 393 c.p. nella condotta di chi si adoperi con violenza o minaccia per
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realizzare un preteso diritto che potrebbe tutelare in sede giudiziale, anche se utilizza modalità di particolare
forza intimidatoria, atteso che l'intensità o la gravità della violenza o deila minaccia non costituiscono profili
oggettivi incidenti sulla qualificazione giuridica del fatto. (Si veda Cass. 6968/18).
Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che il Pubblico Ministero abbia comunque correttamente

qualificato il delitto nell'ambito delle ipotesi della estorsione. Depongono in questo senso le modalità,
soprattutto con riferimento alle condotte tenute nei confronti della moglie dei Franciolini che i due indagati
sono andati a cercare presso la palestra e a consegnarle un messaggio di morte per il marito. Anche la stessa

pretesa creditoria che non è costituita solo dalla restituzione della somma del prestito, eventualmente

maggiorata di interessi ma addirittura nella divisione del cinquanta per cento dei profitti non può farsi
rientrare nell'esercizio di un diritto.

Di qui la convinzione della sussistenza della sussistenza del delitto così come contestato al capo 75) della

incolpazione.

Le ragioni di urgenza portano ad emettere la misura anche per questo reato, la cui competenza territoriale,
tuttavia, va individuata nel Tribunale di Prato al quale andranno successivamente trasmessi gli atti ex art. 27

cpp.

L'ultima parte della richiesta attiene ad un consistente numero di delitti inmateria economico finanziaria.
Prima di analizzare partitamente i fatti, si ritiene utile ricostruire il complesso schema operativo, come

emerge dalle attività di indagine,
Deus ex machina di queste operazioni è Pasquale DURANTE, di cui già molto si è detto. Egli opera
sostanzialmente attraverso due cartiere: la “Durpas di Pasquale DURANTE” e la “Edil 2.S di SARTORI
Silvano”.
Si tratta di due scatole vuote, prive di dipendenti e di qualsiasi concreta attività operativa, il cui unico scopo è

proprio quello di emettere false fatture, a favore di imprenditori che intendono far figurare ricavi inferiori 0
compensare l'IVA.
Per ottenere questo risultato, ovviamente, ilDURANTE deve poter contare sulla complicità di diverse figure.
Anzitutto, deve fare ricorso a dei prestanome, ai quali intestare sia delle società che i numerosi conti correnti
necessari per portare a compimento l'intera operazione illecita, creando l'apparenza di una vera operazione
economica.
Lo scopo di queste intestazioni fittizie, come si avrà modo di illustrare più compiutamente in seguito, anche
con l'ausilio di quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia, è quello di addossare tutte le conseguenze
giuridiche negative derivanti dall'impiego di queste false fatturazioni, su persone che, debitamente pagate, si
sono dimostrare disponibili a sopportarne gli oneri,
La principale testa di legno su cui il DURANTE ha potuto contare è Silvano SARTORI, un pensionato
veronese, che risulta essere amministratore unico, socio liquidatore di almeno trentuno società diverse,
riconducibili a imprenditori sia calabresi, che veneti che stranieri, in affari con Pasquale DURANTE.
N SARTORI provvedeva ad eseguire puntualmente gli ordini che gli venivano impartiti dal DURANTE,
persona con la quale trascorreva praticamente tutte le sue giornate, provvedendo a fare bonifici, a ritirare
delle somme di danaro da banche o uffici postali, usufruendo di innumerevoli conti correnti, di cui era
intestatario o delegato al prelievo.
L'altro prestanome è Antonio CARDETTA che, in un certo senso, succede al SARTORI allorché il
DURANTE si rende conto che il numero di società intestate al primo prestanome è divenuto eccessivo e
destinato inevitabilmente a far sorgere dei sospetti.
Senza dire che il 18 aprile del 2018, il SARTORI risulta essere scappato all'estero, spaventato dalle ricadute
delle sue azioni illecite, essendo stato anche oggetto di un'indagine per bancarotta fraudolenta in altro

procedimento.
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Attraverso la “Durpas di Pasquale DURANTE”e la “Edil 2.5 di SARTORI Silvano” sono state emesse, nei
due periodi di imposta - 2017 e 2018 -, un ragguardevole numero di fatture a favore di società che spesso,
come si è detto, si sono celate a loro volta dietro intestazioni fittizie.

Si sono così avvalse dei servizi illeciti di queste due società:

l.la “CCE.F.”- Società cooperativa con 12 dipendenti - di fatto di proprietà dei fratelli Luigi e Francesco
CARUSO che si nascondevano dietro il solito Silvano SARTORI, nominato amministratore unico;

2. la “SG” - Società cooperativa, con sede a Verona di cui figura amministratore unico Raffaele
SELVAGGIO, dietro a cui si nasconde Alfonso GIARDINO cl.'72.: attività prevalente della società figura
essere la costruzione di edifici residenziali e non residenziali e risulta impiegare ventinove dipendenti.

3. $#L’EDILIZIA 2A S.R.L.S/” di Agostino DURANTE, padre di Pasquale, che opera nel settore della
costruzione di edifici residenziali - e non - e che si avvale anch'essa, come prestanome, del SARTORI.

4. la “TECNO COSTRUZIONI S.RL. di cui è amministratore Bledar DERVISHI ma con amministratore
unico Silvano SARTORI Silvano, anch'essa operante nel settore delle costruzioni, ristrutturazioni e vendita
fabbricati con sedici lavoratori,

5. della stessa proprietà la “TOTAL COSTRUZIONI S.R.L.S.", con sede in Verona, anch'essa operante nel
settore delle costruzioni di edifici e con amministratore, questa volta Antonio CARDETTA.

Vi sono poi altre tre società che si sono avvalse delle fatture emesse dalla “Durpas di Pasquale DURANTE”
edalla “Edil 2.8 di SARTORI Silvano” che hanno operato, però, avvalendosi di altri prestanome.

Si tratta:

1. della “Myfer S.r.l”, società che operava nel settore del calcestruzzo con 48 dipendenti, di fatto di proprietà
e gestita da Brunello MARCHIO ma che si celava dietro due prestanome, Silvia ZENDRINI, amministratore
unico, e Emanuela DOMINIJANNI, casalinga, socio con diritto di proprietà al 100%.

2. la “NGGROUP” SRI. Costruzioni e trading immobiliare, con sede legale a Verona, di cui è
amministratore unico Nicola GRANDE, anch'essa operante nel settore edile della ristrutturazione.

3. lo #STUDIO BELTRAME DI BELTRAME DANIELE & C.” 8.4.5, con sede a Castelnuovo del Garda
(VR), avente socio accomandatario e rappresentante d’impresa Daniele BELTRAME, attiva ma senza

dipendenti nel settore dei servizi e della consulenza nell'ambito della sicurezza, dell’infortunistica e

dell'antincendio,

4, Vi è, poi, la “EFFE COSTRUZIONI" S.R.L.S. società a responsabilità limitata semplificata, con
amministratore unico dapprima Francesca DURANTE, e poi dal 22.01.2018 Silvano SARTORI, che è

divenuto, almeno in apparenza, rappresentante dell’impresa, ma che di fatto veniva gestita da Agostino
DURANTE. Anche in questo caso, il settore operativo della società sarebbe stato la costruzione di tetti ed
ossature di tetti ma è risulta inattiva.

Detta società ha provveduto ad emettere fatture per operazioni inesistenti a favore di “EDILCONFORT",
società a responsabilità limitata, con sede legale a Verona ma che in precedenza aveva sede in Isola di Capo
Rizzuto (KR) che ha come amministratore unico Francesco SCINO, che divide le quote sociali con la sorella
Sandra SCINO. L’impresa ha per oggetto l'esecuzione di lavori ed opere edili in genere, civili ed industriali,
l'esecuzione di opere di urbanizzazione, di opere stradali idranliche, elettriche, movimento terra.
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Da ultimo figura la “NGGROUP S.r.L. costruzioni e trading immobiliare di Nicola GRANDE, operante nel
settore delle ristrutturazioni, manutenzione e vendita di fabbricati. Essa, secondo la prospettazione del
Pubblico Ministero, avrebbe emesso fatture inesistenti a favore della “Myfer”, di cui già si è detto.

Il DURANTE, per compiere tutte queste operazioni, oltre che di prestanome, si è avvalso anche dell'opera di
un ragioniere commercialista, Cesare NICOLETTI, che si è occupato di tenere la contabilità di questa
“cartiera”, e ha offerto la propria collaborazione sotto il profilo tecnico per celare le società e gestire tutti i
conti correnti di cui si è sin qui detto.

Questo in estrema sintesi lo schema operativo delle operazioni finanziarie.

Va preliminarmente precisato che in forza della previsione del secondo comma dell'art. 8 del D.lgs. 74/2000
tutti i fatti contestati dal capo 76), 77), 78), 79), 80), 85), 86), 94), 95), 96), 97), 98), 99), 109), 110), 111),
112), 113), 121), 122) vanno considerati come un unico capo di incolpazione relativo alle false fatturazioni
relative al periodo di imposta del 2017; dal capo 81), 82), 83), 84), 87), 88), 89), 90), 91), 92), 93), 100),
101), 114), 115), 116), 117), 118), 119), 120), 124), 125) vanno considerarti come un unico capo di

incolpazione relativo alle false fatturazioni relative al periodo di imposta del 2018.
Ancora vanno riuniti in un unico capo anchei fatti contestati a Pasquale DURANTE, Francesca DURANTE
e Agostino DURANTE ai capi 102), 103), 104), 105), 106) e 107) per il periodo di imposta 2017.

Infatti, ai sensi del citato comma 2 dell’articolo $ dl D.lgs n. 74/00, nell’ipotesi che nello stesso periodo
d’imposta siano state emesse più fatture o documenti fittizi, dette condotte si considerano come un unico
reato e non tanti quanti sono i documenti emessi. In altri termini, il soggetto che emette, nello stesso periodo
d’imposta, una pluralità di fatture o documenti per operazioni inesistenti - non importa se a favore di uno
stesso soggetto o di soggetti diversi - sarà punito per un unico episodio criminoso, trattandosi di una speciale
ipotesi di cumulo giuridico. Nei caso in cui più fatture o documenti fittizi siano emessi in più periodi
d’imposta, si applicherà l’art 81 c.p. comma 2 potendosi certamente ipotizzare ia sussistenza di un reato
confinuato.

Proprio per il loro carattere unitario, si ritiene necessario premettere una trattazione generale di quegli
elementi che hanno indotto a concludere che gli indagati si siano resi responsabili di tutte queste false fatture,
per poi analizzare partitamente i singoli episodi.
Cominciando con il vagliare le conversazioni che consentono di ricostruire questa articolata struttura di

cartiere, si può iniziare con il citare due conversazioni che mettono in chiaro quale sia il rapporto che lega
Pasquale DURANTE con Silvano SARTORI.
Da queste si capisce che il SARTORIè alle dipendenze di Pasquale DURANTE che lo retribuisce con uno

stipendio che tiene conto di tutte le società che costui si intesta.

“Pasquale litiga con SARTORI Silvano per il fatto del prezzo che ha fatto a! padre Agostino per aprire la
ditta lamentandosi che non deve abbassare il prezzo che aveva precedentemente pattuito, Silvano dice che
con quei soldi avrebbe comunque pagato l'affitto di un mese, Pasquale gli fa notare che è da due anni che non

paga. Silvano chiede: “quanti soldi ho portato a casa quest'anno Pasquale?” e Pasquale gli risponde che ne ha

portati tanti con lui, precisando che con lui ne ha presi tanto e se vuole gli fa i conti, e che se lui se ne è

mangiati i suoi anche Silvano se ne è mangiati. Pasquale gli dice che non può abbassare così i prezzi e di
tenersi libero visto che ne devono fare 3 o 4 buone (di ditte). Silvano risentito dice che non farà più nulla.

Pasquale gli dice che se continua così questo mese chiude tutto e si arrangia, lui non gli deve niente, e si fa le
sue ditte con Salvatore inc e aggiunge che lui deve stare in pace e che trova un aliro e che lui si deve
sistemare. Silvano prova a giustificare la sua azione dicendogli che lo ha fatto perché si trattava dei padre e

gli ha detto che le cose gli stanno andando male. Pasquale gli fa sapere che il padre gioca 200 euro di numeri
al giorno quindi Silvano risponde "allora vuole che gli compri la ditta e mi paga 500 dopo che si gioca tutti
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sti soldi". Pasquale lo avverte che le prossime volte che farà le ditte gli darà la metà del compenso perché lui
non è più stupido del padre. Pasquale gli dice che non si può fare che lui già ne ha tante (di ditte intestate) e
che se devono prenderne altre bisogna prendere quelli che pagano non quelli che non pagano...” (prog.
18699)

E sullo stesso tema:

“Pasquale chiama Silvano e gli chiede se suo padre lo ha chiamato (Agostino DURANTE), Silvano dice di
no e Pasquale gli dice di non chiamarlo e che ha già fatto tutto con Cesare (NICOLETTI) che gli ha preso
appuntamento per mercoledì, cosi cambia amministratore della società e sicuramente dice "venerdì non ti dà
niente” (i soldi che Durante Agostino deve dare a Sartori per fargli da amministratore ) e tu gli dirai: “ o mì
dai 400 euro subito adesso che faccio l'amministratore dopo quando sarà dal notaio vengo!" Oppure gli dici.
“mi dai 200 adesso e 200 dal notaio e il mercoledì 20 vai a firmare da Cesare”; poi aggiunge che deve
sempre risolvere i problemi del padre e che oggi ha fatto dare 400 euro a Cesare per sistemare i debiti e si
raccomanda che se non gli dà i soldi dal notaio non deve firmare” (prog. 18806).

Alla fase della intestazione segue una seconda fase, quella in cui, a seguito dell'emissione della fattura per
un'operazione inesistente, utilizzando le società “cartiere”, viene inviato un bonifico bancario, a pagamento
della fattura stessa su un conto che viene indicato dal DURANTE.
Successivamente lo stesso DURANTEo più spesso, un suo dipendente — il SARTORI o il CARDETTA —

provvede a prelevare immediatamente dal conto la somma appena versata.
Il denaro - detratto il compenso dovuto alla cartiera — viene poi integralmente restituito cash al titolare
dell'azienda che ha effettuato il bonifico, dal momento che quella uscita non corrisponde ad alcuna reale
attività.
Si ipotizza, legittimamente, ma detto aspetto è rimasto fuori dalla presente indagine almeno in questa fase,
che chi ha ottenuto la fattura successivamente ne farà uso, registrandola nella dichiarazione dei redditi,
ottenendo il risultato di ridurre il reddito imponibile ed ottenendo così uno sgravio fiscale; ovvero la
utilizzerà per vantare un credito IV.A.
Come detto questo aspetto, però, è rimasto sullo sfondo, non avendo gli inquirenti provveduto, in questa fase,
ad effettuare accertamenti in tale senso, di talché a nessuno di loro correttamente è stata contestata la
violazione dell'art. 2 del D.LGS 74/00, mancando qualsivoglia verifica sulle scritture contabili delle varie
società.
Le modalità operative sin qui descritte emergono abbastanza chiaramente da conversazioni chiave,
intercettate, di cui di seguito si ritiene utile riportare alcuni stralci.

“Pasquale chiama Silvano e questo gli chiede se è esatto il bonifico che è stato fatto di 3000 euro più i suoi

500, Pasquale confermae gli dice di prelevare 2400 euro e di raggiungerlo in Corso Milano” (prog. 28447).

E ancora altra conversazione sempre tra DURANTE e SARTORI:

“Pasquale chiama Silvano e gli dice che sta in ufficio a mettere a posto le carte poi gli chiede "ma tu mi hai
detto che tu non puoi far arrivare bonifici in posta ma ormai li puoi fare arrivare". Silvano non capisce e

Pasquale dice: "Tu mi hai detto di non fare arrivare soldi di Bledar sul tuo conto privato ma se oramai
l'estratto conto l'hanno fatto puoi farli arrivare". Silvano risponde di sì e Pasquale aggiunge: "Allora li
facciamo arrivare lì questo mese, febbraio!" Silvano: "Si, si falli entrare li dai!" Pasquale precisa: "non
arrivano adesso però così gli mando la carta via mail, giusto gli dico dal mese prossimo falli arrivare tutti li
punto." Silvano gli dice che bisogna aspettare a Marzo. Pasquale dice che allora gli conviene aprire un altro
conto corrente che così risultava a zero il conto corrente, ma non glielo fanno e gli consiglia di dire che
casomai non ce l'ha più e che usa le carte ricaricabili e gli dà una carta per....incomprensibile.... Silvano
dice." va bene dai"
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Pasquale: "Cosi me la preparo e gli do la carta con scritto che dal mese prossimo funziona cosi". Silvano gli
dice che così va bene che così mette lì anche quelli di Salvatore, che così fa tutto uno sulla ricaricabile,
Pasquale non capisce e Silvano gli spiega che cosi fa tutto uno sulla ricaricabile (i soldi che entrano dalla
società di Bledar e di Salvatore). Pasquale dice "Ma come mi hai detto che li mandiamo sul conto?" Silvano:
" Ma tu non hai detto che caso mai la carta ricaricabile ...." (prog. 53569).

Vi sono poi molteplici conversazioni in cui i due si continuanoa sentire per verificare l'effettivo avvenuto
accredito nei conti correnti del SARTORI (si vedano prog. 62784, 62989, 63373, 63819 64420).

Altro scambio di conversazioni rilevante è quella avvenuta tra i due indagati in relazione ad una società della
sorella del DURANTE, Francesca, società che risulta fittiziamente intestata al SARTORI, il quale viene
convocato anche per la gestione spicciola dei conti.

“Pasquale chiama Silvano gli chiede se lo ha chiamato qualcuno, il padre o la sorella per via della società che
ha comprato (Silvano) del padre, perché la banca se non va lui non gli fa prelevare perché già risulta suo
nome (Silvano Sartori), Francesca si è recata in banca ma non le danno nulla se non va Silvano, la camera di
commercio ha mandato in banca il cambio di amministratore quindi dice a Silvano che deve andare a fare un

prelievo, Silvano chiede quanto ma Pasquale stizzito risponde che non lo sa che è roba sua (della sorella

Francesca) e non gliela fanno più prendere perché ormai risulta lui come titolare, Silvano chiede in che banca
e Pasquale si arrabbia perché fa troppe domande quindi gli chiede:" Hai preso la ditta di mia sorella, le sono
arrivati dei pagamenti, deve prelevarli e non può farlo se non vai tu più, perché è arrivata la segnalazione che
sei tu ii nuovo socio, basta, adesso visto che le devono arrivare dei soldi, quando li vogliono tolti (ritirati)
non darglieli quei 200 euro, che questo è tutto lavoro in più.... sarà lui poi a dirti non li voglio...
bestemmia....perchè gli ho detto io dovete chiudere il conto, dovete chiudere il conto....e ma avanziamo soldi
Cazzi vostri è... comunque adesso noi dobbiamo vederci di pomeriggio che dobbiamo andare in posta (a
prelevare) e domani pomeriggio sei con me! Adesso lei ha bisogno di te, sai dov'è? In zona corso Milano al
Mac Donald, c’è la Cassa di risparmio del Veneto. Pasquale gli spiega dove si trova la banca, gli dice che si
vedrà lì con la sorella, sicuramente gli faranno firmare le carte che si intesta il conto corrente e poi gli dice;
"E poi non lo chiudi tu, lo usi cosi possiamo usarlo noi capito con quella gente li....lo teniamo per i lavori,
visto che iniziamo a lavorare.... se ti dice mia sorella chiudilo tu le dici aspetta, Pasquale ha detto di aspettare
non chiuderlo, tu le fai questo discorso...” Silvano dice Va bene si. Pasquale gli dice che darà il suo numero e

aggiunge di fargli sapere tutto quello che fa. Si salutano” (prog. 92915).

E, poco dopo:

“Pasquale gli dice di farsi dare "qualcosa" per questo lavoro (Silvano deve ritirare i soldi dal conto della
società che fino a poco tempo fa era di Durante Francesca poi passata con atto notarile a Silvano Sartori
come amministratore ndr), anche venti euro almeno si va a comprare la fruita. Silvano gli dice di chiedere lui
perché poi non vuole trovare discorsi, Pasquale gli consiglia di chiamare il padre Agostino e chiedere quanto
gli dà, insomma di arrangiarsi lui almeno scala i scidi che gli deve” (prog. 92935).

Di particolare rilevanza nel presente procedimento è, poi, una conversazione avvenuta all'interno
dell'abitazione di Antonio GIARDINO, cl. '69 , dalla quale è possibile trarre - direttamente dalle parole del
DURANTE- di cosa lui si occupa e quanto gli rende questa illecita attività (prog. 619 R.I.T. n. 1648/17).

"Da Caruso prendo 4000 euro al mese, tre quattro mila euro al mese, i lavori che faccio in giro ch.... con
Antonio, 500 euro al mese ad esempio, il carrozziere li ho sempre “abbuscati” (guadagnati) adesso da tre

quattro mesi; quell'altro che mi ha presentato lui (forse riferendosi a Giovanni) mille euro al mese li prendo;
con “Fronzo” ( Alfonso GIARDINO) ... ...".......io lavoro con il cervello non lavoro con le mani, Totarè sai

quanti giorni lavoro io? Tre/quattro giorni al mese... ... ho le cose mie che mi faccio il giro dei soldi miei,
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però cos'è la mia fregatura che il giorno 27, non ti servono i venti-trenta mila euro addosso, pure che non
erano miei, c'era la parte mia, poi che facevo... madonna! sono sotto i due mila euro, andiamo da Bruno,
andiamo da quello, ho i clienti buoni, li vuoi diecimila me ne dai dodici e recuperavo i duemila io
arrivo a sette/ottomila euro fissi, non dico, anche che non lavoro fissi, a Brescia prendo 2500 euro fissi, con
Luigi ne prendo 500, solo fissi senza lavorare, adesso come adesso io prendo 3000 ma fissi, pure che sto nel
letto, e faccio la spesa e mangio, e mi arrivano sul.... fissi, chi li prende fissi tremila euro al mese, senza.... si
è una capacità, perché ci sono altre persone, ci seguo i discorsi, ci guardo i lavori , però capito non è
facile...”

Dalla conversazione in parola emerge palesemente la natura illecita di questi affari e quanto gli stessi
rendano senza necessità, come dice lo stesso DURANTE, che egli si debba nemmeno alzare dal letto.

Si tratta, però, all'evidenza di un'attività illecita come ha ben capito anche il notaio che si occupa di tutte
queste società e come si intuisce dal prosieguo della stessa conversazione:

“io ho conosciuto uno così.... incomprensibile ....mi ha detto sai quando tu smetti completamente? speriamo a
Dio gli ho detto, perché tipo sono andato a fare un atto dal notaio e il notaio mi ha detto DURANTE vai via
che io atti non te ne faccio perché poi viene la Finanza, quando vieni a fare un atto chiamami e io non ci
credo però, un po' di paura a me, l'unica cosa di cui mi spavento per quello che ho fatto e per quello che sto
facendo, i fatturati, che mi arrestano. Se mi arrestano è un conto, è andata male però ....incomprensibile.... i
soldi te li sei mangiati però li hai faîto Totarè, capito?.... ... ho capito ma sto dicendo, la mia unica speranza
adesso come adesso se mi arrestano, però ho le mie conseguenze perché ho sbagliato sì... però ti sto
dicendo, però sai cosa è... però perdi anche il lavoro perché Ia gente non si fida più, non è solo la galera...
...volevo portarlo qua perché a me uno serve, però con le ditte, uno che ha avuto precedenti,
Incomprensibile,,.. è pulito mi andrebbe bene a me, ....incomprensibile.... però non va bene, quando hanno

precedenti penali è diverso, se ce l'hai tu, che sai che l'hai avuto tu è un discorso, se devo lavorare normale,
se tu lavori in una ditta.... incomprensibile... c'è qualcosa...”.

Altro passaggio rilevante tratto dalla stessa conversazione è il seguente:

“quando io facevo un altro lavoro Totarè, tu lo sai e mio padre non lavorava, io andavo sabato e domenica a
casa loro, lo avrò fatto quattro cinque volte, l'altra volta ho litigato con mio padre, io andavo domenica a casa

guadagnavo i soldi, facevo sempre le fatture, andavo a casa, che allora mio padre c'è stato un periodo che
raccoglieva il ferro vecchio, che non aveva soldi, quando abitavamo qua.... incomprensibile... io andavo a
casa e gli mettevo la mille euro, l'ho messo tre quattro volte, te lo giuro su mio figlio, era domenica, loro non
sapevano, non mi chiedeva dove li prendi dove non li prendi, se li rubi 0 se cazzo fai e andava a mangiare,
perché nella mia famiglia, io mettevo mille euro sul tavolo ....incomprensibile....per me pochi figli lo fanno a
venti anni, Totarè. Poi ci sono caduto io peggio di loro, io quando ho chiuso la società, io ho preso
ventottomila euro da uno, non glieli ho fregati ....mi ha fatto....mi ha mandato certi soldi....me li doveva dare,
mi ha mandato ....incomprensibile....sono andato da papà e gli ho detto, papà ognuno per la strada sua, perché
ascoltando te, ascoltando mio padre mi sono rovinato la vita, è la verità, perché io volevo chiudere, volevo
ripartire perché ho il mio cervello...”

Anche 1 fratelli Luigi e Francesco CARUSO, imprenditori edili, hanno interagito quotidianamente con
Pasquale DURANTE nell'attività di false fatturazioni,
Si riportano quindi alcune conversazioni ritenute di particolare interesse e concernenti tali illeciti penali;

“Pasquale chiama Luigi e gli chiede di fargli un favore di fargli un bonifico almeno di 100 euro perché lo
hanno chiamato ora e lui ha detto che deve arrivare un bonifico. Poi dice a Luigi mettici quello che vuoi poi
te li riprendi, Luigi gli dice che va bene.” (prog. 6971).

“Pasquale chiama Luigi e gli chiede se è a Verona o in Germania, Luigi dice che si trova in Germania.

197



Pasquale: no, mi sono arrivate le chiavette, pero è uguale ci vediamo la domenica

Luigi: non ho capito
Pasquale: mi sono arrivate le chiavette poi te le do la domenica
Luigi: non sento un cazzo
Pasquale: mi è arrivata la chiavetta nuova
Luigi: ahhh....perché quella non va più n0?

Pasquale: Non va niente più, gli ho dato tutto a tuo fratello, non lo so se vi siete visti già, però mi manca

questa che è arrivata stamattina, poi ci vediamo domenica
Luigi: si si poi domenica me la dai, quindi quel conto vecchio non ce lo dobbiamo più a dare no?

Pasquale; no gli devi dare quello nuovo che gli ho dato a tuo fratello, te lo ha dato?

Luigi: si.... sì me lo ha dato, me lo ha dato

Pasquale: l'iban nuovo ti fai dare F24 no, l'iban nuovo
Luigi: si, si
Pasquale: c'è la chiavetta nuova, la chiavetta nuova te la do domenica mattina

Luigi: va bene, va bene
Pasquale: ok? il resto tutto a posto? come è andata? una sfacchinata no?
Luigi: ancora sono distrutto dal viaggio
Pasquale: e lo so, mi dispiace anche per tua moglie, mia moglie gli ha mandato le condoglianze, le ha
mandato unmessaggio, per non chiamarla, ma lei è la?
Luigi: si, sì
Pasquale: o è tornata
Luigi: no no dovrebbe tornare in settimana
Pasquale: e va bene

Luigi: adesso vediamo
Pasquale: quell'appuntamento lo prendo per domenica ok? la maitina presto
Luigi: va bene va bene
Pasquale: verso le nove, nove e mezza, le dieci, adesso vediamo, poi ti faccio sapere ok
Luigi: va bene ciao
Pasquale: ciao” (prop. 16156).

Le “chiavette” di cui discutono Pasquale DURANTE e Luigi CARUSO sono i dispositivi elettronici,
solitamente chiamati “token”, necessari per effettuare transazioni di denaro dai conti correnti bancari, che il
DURANTE deve far pervenire al CARUSO, al fine di permettergli di operare su un nuovo conto corrente.
La conversazione che segue appare di particolare rilevanza per illustrare il linguaggio utilizzato dai due
interlocutori che simula un riferimento ad un cantiere, mentre si sta parlando di operazioni bancarie.
L'obiettivo è chiaramente quello di cercare di occultare l'illiceità delle operazioni economiche che si stanno

compiendo.

“LUIGI:Pronta!
PASQUALE: $i Luì asco' sono qua in cantiere tutto a posto che tra l’altro sono arrivati anche gli operai....il
muretto lì da fare ....eh....lo sbalzo del muretto era trentuno (31) giusto?
LUIGI: Si...
PASQUALE: Da dove c'è la porta...
LUIGI: SI...
PASQUALE: Si si allora l'ha fatto 31....poi sono andato al magazzino edile (banca ndr) tu puoi usare sempre

visto che abbiamo cambiato la.... e.... (si sofferma per far capire all'interlocutore che cosa vuol dire e che

parla di iban) puoi usare sempre lo stesso ancora per 15 giorni funziona ti dà....quando tu entri ti dice che

puoi entrare come INTESA (homebanking ndr) capito? E poi operare lo stesso....altrimenti poi....l'altro c'ho
tutto io già!
LUIGI: Ah!
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PASQUALE: Tu devi fare qualcosaaza? ine....una cosa...
LUIGI: No, no, no lunedì facciamo lo facciamo lunedì dopo....inc....non c'è da sistema....
PASQUALE: No volevo sapere se gli operai devono fare una cosa, gli dico a loro fanno quello che dici tu e
basta...
LUIGI: Si, si...,
PASQUALE: incomprensibile....tanto hanno fatto già e basta
LUIGI: mmmm...,
PASQUALE: va bene dai ci vediamo domenica mattina
LUIGI: Bravo così me lo dici...
PASQUALE: Domani,...si.., si lascio tutti in standby tanto sta piovendo....incomp....
LUIGI: (capisce quello che vuole dirgli) va bene, va bene!
PASQUALE: Domani io ti mando un messaggio per dire a che ora abbiamo appuntamento con il
commercialista cosi domenica mattina c'è pure tuo fratello
LUIGI: Ce....cerca di fare domenica verso le 8,9,10....si accavallano le voci
PASQUALE: Presto perché io ho anche una comunione e un battesimo a mezzogiorno € allora...
Luigi: Va bene, va bene....ok
PASQUALE: Ci aggiorniamo ciao ciao
LUIGI: Ciao” (prog. 16904).

Quindi “qua in cantiere” sta a significare davanti al computer; “tutto a posto che tra l'altro sono arrivati
anche gli operai” si riferisce all'arrivo del bonifico; ‘....i/ muretto lì da fare ....eh....lo sbalzo del muretto era
trentuno giusto?” richiama 31.000 euro; “poi sono andato al magazzino edile” intende riferirsi al fatto che si
è recato in banca, Tanto è vero che alla fine dice “puoi usare sempre lo stesso ancora per 15 giorni funziona
ti dà....quando tu entri ti dice che puoi entrare come INTESA (homebanking) capito? E poi operare lo
Sfesso....altrimentipoî....l'altro c'ho tutto io già”.
Si tratta di un discorso che non avrebbe senso se non con il riferimento ad operazioni bancarie e non già alla
gestione di cantieri.

Della stesso tenore è la conversazione al prog. n. 92815:

“FRANCESCO: Pronto...
PASQUALE: Ehi Francè
FRANCESCO: dimmi tutto
PASQUALE: Com'è ?
FRANCESCO: Bene, tiriamo avanti!
PASQUALE: Ascolta non riesco a rintracciare tuo fratello perché ho visto che sono arrivati gli operai li in
cantiere...
FRANCESCO: Eh! .

PASQUALE: Volevo sapere se potevo andare a portare il materiale o...
FRANCESCO: Eh... si ma lui non lo rintracci tu?
PASQUALE: No, ce l'ha spento...
FRANCESCO: ah....e mo, aspetta due secondi e ti chiamo ic va bene?
PASQUALE: Mi dici solo quanti operai devono andare se posso proseguire ch...
FRANCESCO: Va bene ciao .... due secondi ....ciao
PASQUALE: Ciao”

Con “... ho visto che sono arrivati gli operai lì in cantiere...” intende dire che sono arrivati i bonifici sui
conti correnti della società “CCLF”, intestata fittiziamente a Silvano SARTORI ma di fatto di proprietà dei
fratelli CARUSO, che il DURANTE gestisce in prima persona; con la frase “... Volevo sapere se potevo
andare a portare il materiale 0...” intende sapere se può andare a prelevare il denaro in contante per poi
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consegnarlo ai CARUSO; con “... Mi dici solo quanti operai devono andare se posso proseguire...” sta

chiedendo quanti bonifici deve effettuare ancora, sempre per poi consegnare il denaro contante ai due fratelli.

Nella conversazione che segue, invece, le “tappe” di cui si discute, altro non sono che le false fatture che il
DURANTE deve fare al CARUSO, mentre i “tramezzi” sono le somme di denaro che questi deve ricevere
come compenso a fronte dell’attività illecita effettuata.

“DURANTE: Pronto?
CARUSO: au?
DURANTE: ah?
CARUSO: ma hai visto che tà al lavoro ci sono due tappe di muratura da fare
DURANTE: uh...
CARUSO: due tappe... la prima tappa... quando hai finito.... vieni da me che te la pago io la prima tappa....e
poi la seconda.... più avanti...
DURANTE: il lunedì... il lunedì.... ci vediamo domenica?
CARUSO: oggi non hai fatto niente?
DURANTE: perché -inc- volte ho fatto
CARUSO: eh... ho capito....lo capisco
DURANTE: quando vuoi tu....
CARUSO: allora è quello
DURANTE: si ma voglio i tramezzi la
CARUSO: ali... a poker?
DURANTE: si... e va be che faccio... me li dai a metà che faccio?
CARUSO: ah eva bene
DURANTE: adesso vediamo se...
CARUSO: e vedi
DURANTE: che glieli faccio......altri 5000 -inc-
CARUSO: vedi se li -inc- fare e poi ci vediamo domani
DURANTE: ma domani ti -inc-
CARUSO: così ia prossima settimana... te la vedi con... te ta vedi con quegli altri...
DURANTE: ok...
CARUSO: va bene? Ciao ciao
DURANTE: ciao ciao” (prog. 93004).

“Caruso Francesco chiama Pasquale e gli chiede se sono arrivati i soldi, Pasquale risponde di no, Francesco

gli dice che arriveranno a minuti e aggiunge di farsi dare 2 cambiali (Pasquale si trova alle Poste). Pasquale
gli risponde che lo farà domani perché oggi non c'è quindi può andare anche domani in "cantiere" (in banca)
perché oggi era a Brescia.
Francesco gli ripete di farsele dare le cambiali; Pasquale gli dice che può pagare lunedì, Francesco insiste di
farsele dare oggi, Pasquale dice "va bene" (prog. 118626).

Altri due soggetti coinvolti nella falsa fatturazione, che si sono costantemente interfacciati con Pasquale
DURANTE, sono Alfonso GIARDINO cl. '72 ed il suo prestanome Raffaele SELVAGGIO.

Le conversazioni che si riportano di seguito dimostrano tale assunto.

“Pasquale chiama Raffaele e gli chiede se ha fatto. Raffaele dice di no perché deve ancora arrivare e chiede
a Pasquale di aspettare che sarà in giornata nel primo pomeriggio. Pasquale dice che dopo porta l'assegno a
Raffaele e glielo fa (la persona che aspettano). Pasquale chiede a Raffaele se ha 100 euro disponibili ma
Raffaele dice di no che è a secco e che quelli che aveva glieli ha dati tutti” (prog. 35507).
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“A: Pasqua'
PF: Ue!
A: Ciao! Domani mattina devi venire Pasqua"!
P: Va bene....
A: Hai capito domani mattina? Hai capito.... ok?
P: Verso che ora devo venire?
A: Ti chiamo quando esco dall' ufficio....io entro stasera faccio ....inc....contabilità, però ....domani mattina...
ok?
P: Va bene....
A: Ciao!
P: Ciao!
A; Ciao Pasqua"!” prog. 35759,

“Pasquale chiama Alfonso e questo gli dice che l'appuntamento è per le 14.30. Pasquale gli chiede se ieri ha
fatto "quel pagamento", Alfonso dice di sì poi si salutano” (prog. 36295).

“Pasquale chiama Alfonso e gli chiede dov'è. Alfonso gli dice che devono fare domani, Pasquale
bestemmia....poi incomprensibile. Alfonso dice “Ah”, Pasquale dice che ha fatto già tutto e bestemmia di
nuovo
Alfonso dice perché....
Pasquale: “e dai ormai ho fatto già tutto”
Alfonso: “nonmi è arrivato, domani mi arriva ....hai capito?”
Pasquale: va bene
Alfonso: domani mattina
Pasquale: ok
Alfonso: ciao Pasquale” (progr, 9320).

“Pasquale chiama la banca (INTESA) e chiede di poter parlare con la signorina della cassa, lui dice che
aveva fatto una prenotazione e vuole annullarla. L'impiegata dice che lo riferisce lei” (prog. 9332).

“Pasquale paria con la moglie e gli dice che sta lasciando Silvano ed arriva. Dice che è un pagliaccio (si
riferisce ad Alfonso Giardino 1972)
La moglie chiede: “niente?”
Pasquale dice che gli ha detto domani che non gli è arrivato niente. Dice di avergli detto che a lui non va
bene così e che lui ha risposto che lo sa e spera per domani
La moglie gli dice va bene
Pasquale dice che è andato da Fabio e c'era anche Francesco e gli ha detto che domani glieli deve dare uno e

gli da 500 euro, che gli ha detto che va male e poi ha visto che aveva l'Iphone X, incomprensibile...
preferisco prenderli un po' alla volta ....non li perdo lo so....se domani me li danno ti do 500 euro ma se non li
faccio , come te li do gli ho detto a Fabio , poi dice allamoglie che sta arrivando” (prog, 9467),

“Pasquale chiama Raffaele dipendente di Alfonso Giardino (c1.1972) e gli dice che sta provando a chiamarlo
ma non risponde, gli chiede se deve andare o fa un giro a vuoto
Raffaele gli dice che non c'è e che pensa che non andrà perché è a Udine
Pasquale dice: “ma mi ha detto oggi”
Raffele dice che anche lui non lo ha ancora sentito e che sta provando a chiamarlo e non risponde e che
proverà di nuovo fra mezz'ora
Pasquale gli chiede se gli fa sapere lui
Raffaele gli dice che lo chiama lui
Pasquale gli dice di fargli sapere perché prima gli ha detto ieri, poi oggi
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si salutano” (prog. 10149),

“Pasquale chiama Silvano e gli raccomanda di fare le cose e soprattutto di andare per la multa, poi si lamenta

perché Alfonso non risponde mai e fa presente che venerdì è tutto chiuso e la banca sarà chiusa domani e

dopodomani quindi dopo andrà in ufficio e glielo dirà (ad Alfonso Giardino72)” (progr. 10956).

“Alfonso chiama Pasquale e gli dice che domani a mezzogiorno si vedono, Pasquale chiede se deve andare

prima, Alfonso scocciato gli dice di non rompere che la gente lo fa girare (deve riscuotere e poi dare 1 soldi a

Pasquale). Si vedranno domani e andranno a pranzo insieme” (prog. 11511)

Dalle conversazioni che si sono riportate in rapida successione, si capisce che Pasquale DURANTE ha
discusso con Raffaele SELVAGGIO che, come già detto, ha la funzione di testa di legno per conto di
Alfonso GIARDINO, inmerito ad evidenti problematiche concernenti alcune, non meglio specificate, “cose”
che quest’ultimo doveva fare e nella esecuzione delle quali ha ritardato.
Da quanto accertato successivamente, anche mediante verifiche bancarie, si sarebbe trattato di un bonifico
che il GIARDINO avrebbe dovuto effettuare a pagamento di una fattura (falsa) che il DURANTE gli aveva
procurato, mentre il GIARDINO dimostrava di essere in ritardo nel effettuare questo pagamento.
Anche nelle conversazioni che seguono si intuiscono gli attriti sorti tra i due, sempre derivanti da questioni
economiche relative alle attività illecite perpetrate in concorso, ed in particolare per i compensi che il
DURANTE doveva percepire dal GIARDINOe che quest'ultimo dichiara di non essere in grado di versare,
trovandosi in una sfavorevole congiuntuta economica.

“Alfonso chiama Pasquale e gli chiede dov'è, Pasquale dice che deve andare a Mantova e Alfonso gli chiede
al rientro di passare da lui. Pasquale chiede: Dobbiamo fare qualcosa?" Alfonso in modo brusco gli risponde
"Non fare domande strane perché dobbiamo parlare" (intende di non parlare per telefono), poi si salutano”.

(prog. 20971)

“Pasquale chiama Raffaele SELVAGGIOe gli chiede come mai non si è più fatto sentire, Raffaele gli dice
che in quel periodo ha avuto problemi con il figlio in Cile ed è arrivato ieri, poi Pasquale si lamenta che
Alfonso si è comportato male e che prima di Natale lo ha chiamato che gli doveva dare qualcosa invece non

gli ha dato niente. Raffaele dice che in quel periodo erano con il nedo alla gola e quindi non hanno fatto più
niente, ora stanno aspettando la risposta dal commercialista che gli dia gli importi e faranno tutto”, (prog.
43831).

“DURANTE: Hei...
GIARDINO: Pasquale...
DURANTE: Oh....
GIARDINO: Mi senti?
DURANTE: Si... però io ho bisogno che ci vediamo Fro (Alfonso)...
GIARDINO: Noo.... e anche se ci vediamo che facciamo? Che facciamo? Vuoi una gamba?
DURANTE: Fh che non lo sai... o ti parlo..., cinquanta volte... (inc. per linea disturbata)... cioè non lo so...
se io... io fino adesso ho passato tre mesi che mi hai preso in giro... io ho bisogno...
GIARDINO: Ma che problemi... inc
DURANTE: Sì come no? Eh... si... come no...
GIARDINO: Ti sto dicendo che ho chiamato quando la fai tu per me ci siamo sempre rispettati ma va a
fanculo... e nonti ho mal...
DURANTE: inc se non è vero... non è vero non devi parlare così... Fro (Alfonso)... perché le altre volte c'è
stato sempre un po' di ritardo... e non è vero che tu mi hai... tutto quello che hai fatto è sempre fatto così...
adesso invece sono serio... però se tu ti ostini che (ine.) fino adesso non ho avuto bisogno... cioè non lo so

(inc.) dicembre che ho bisogno... cioè me lo puoi dire... l'altro giorno pure hai detto due giorni di ritardo un
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po'... cioè... ti ho detto ho bisogno.... cioè tumi hai detto...si si...si... i cazzi tuoi te li fai....inc... ancora non
ti stufi... giusto? ....Ma pero"...
GIARDINO: ine
DURANTE: Vienimi incontro... cioè... non lo so.... sei diventato un lavativo oggi ad una volta ma è

pazzesco... non lo so... sembra che tu metti in torto...io...divento io in torto con te perché' ti chiamo...
quando non è così’... non mi sembra giusto... se cioè ...ho veramente bisogno... per il problema che ho... ho
veramente bisogno.... come te lo devo dire... non lo so... . fammi pensare a un'alternativa... finche' non sei
stufo tu...non lo s0,..
GIARDINO: Ma dove devo venire?
DURANTE: Non ti faccio venire Fro (Alfonso)...
GIARDINO: Tu a me mi devi aspettare che un periodo brutto di merda adesso passo...
DURANTE: Non è un discorso di me.... è un discorso giusto... al cento per cento...che...
GIARDINO: Ma secondo...secondo...secondo...secondo...te... secondo te n0?
DURANTE: Si...
GIARDINO: Secondo te...n0?... Se c'e' seci'era.... se c'era... illavoro... no?.... inc
DURANTE: Ma come? Posso dire che non hai
GIARDINO: Così...
DURANTE: Non hai neanche cinquecento euro... mille euro?
GIARDINO: Ma se non ho soldi da quanto è che te lo sto dicendo...
DURANTE: Ma tu mi vuoi dire che in tre mesi non hai avuto mille curo? Fro (Alfonso)...ma stiamo
scherzando?
GIARDINO: Sto facendo.... sto facendo figure di merda
DURANTE: Maio peggio...
GIARDINO: Abbastanza...
DURANTE: Ma se io faccio un lavoro a uno che ti mando operai e ti ho mandato gli operai... hanno
lavorato.... hanno fatto centocinquanta ore? Giusto?
GIARDINO: Eh...
DURANTE: Avanzo soldi...
GIARDINO: Si...
DURANTE: Sono passati tre mesi? Come io l'ho fatto per te? Pure io devo pagare la gente....pure io ho i
miei debiti... non è... non mi puoi dire... che tu li prendi da me...
GIARDINO: Va bene Pasquale...
DURANTE: Cioè...
GIARDINO: Pasquà... Pasquale....ascolta...
DURANTE: Io ho i miei... veramente imiei problemi... ho bisogno... di recupe....” (prog. 81860).

“DURANTE Pasquale chiama GIARDINO Alfonso. Giardino spiega che (il bonifico) è stato fatto oggi e

quindi per un problema di contabilità faranno tutto lunedì” (prog. 99641).

Altro soggetto che concorre nelle attività illecite di falsa fatturazione è il cittadino albanese Bledar
DERVISHI, come già illustrato, imprenditore edile titoiare effettivo - ma occulto - tra le altre, della
“Tecnocostruzioni SRL”, intestata fittiziamente a Silvano SARTORI.
L'apporto del DERVISHI, come di altri imprenditori, è anche in questo caso di consentire la falsa
fatturazione, mediante il versamento di somme che poi gli vengono restituite.
Rimanendo, in questa fase, all'analisi dello schema operativo generale, di elevato interesse sono risultate
alcune conversazioni intrattenute da detto indagato con il DURANTE, anche perché, più che in altri casi, i
due hanno utilizzato linguaggi espliciti.

“Pasquale chiama Bledar e gli riferisce di aver “fatto” in posta (aperto il conto corrente della Società) in
attesa che la banca gli faccia sapere se lo può aprire anche li, chiede a Bledar la partita IVA e l'atto di
costituzione, precisa che è uguale a quello che ha fatto con Silvano (per un'altra società) e che dovrebbe
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andare bene anche fatto dal commercialista non occorre andare all'Ufficio delle Entrate, gli dice inoltre che
serve un nuovo numero di telefono peri dati di accesso al conto postale, quindi chiede a Bledar se va bene
che ne compri uno da venti euro, Bledar acconsente. Pasquale gli chiede inoltre se come indirizzo devono
mettere quello della sede e come indirizzo mail quello di Bledar, Bledar risponde di sì e chiede come mai la
banca non apre il conto, gli viene il dubbio che ci sia qualche "inghippo"; Pasquale gli spiega che il problema
è che devono andare in banca a Bolognama se lui vuole che si apra a Bologna andrà lì {con Antonio Cardetta

amministratore) e basta. Bledar dice che va bene andare a Bologna in banca e aprire anche lì il conto
corrente” (prog. 70603).

“Pasquale chiama Biedar e gli dice che per il conto corrente dovrà essere martedì prossimo a Bologna alle
ore 9, poi gli spiega i costi del bancomat che lui crede ne servano 2 perché in quel modo si possono prelevare
6000 euro al mese, sono in pratica 200 euro al giorno, scherzano e Pasquale dice mentre io mangio studio e

penso, quindi dice di aver parlato con Cesare per fare quella cosa se no non "mangiano" e almeno qui
guadagna qualcosa in più anche lui se no sono rovinato (ridono) e Pasquale aggiunge "se io vado a mangiare
sempre pesce come lo pago"; Pasquale gli chiede se martedì (a Bologna ad aprire il conto della società)
viene anche lui, Bledar risponde che se può va anche lui. Si mettono d'accordo per vedersi alle 6 a Verona e

porterà anche Silvano così potranno parlare di alcune cose. Bledar gli dice che si vedranno venerdì che gli
darà le altre cose” (prog. 33416).

“Bledar dice a pasquale che gli deve dare una carta, cosi domani mette a posto anche questa cosa qui €

quando si rivedono Pasquale può restituirgli tutto. Pasquale gli dice di aver fatto anche quella cosa li.

Pasquale gli propone di andare a Brescia perché avrà con lui Silvano e Antonio (CARDETTA) dove

consegnerà l'assegno alle poste con Silvano (Silvano è prestanome dell'azienda di Bledar quindi titolare del
conto alle Poste ndr), senza incasinarsi. Pasquale poi gli fa sapere che dal conto ha preso 1700 euro, 200 per
le spese poi il resto glielo darà dopo aver levato quello che spende per l'autostrada ed il gasolio (deve andare
a Bologna con Antonio Cardetta per aprire il conto corrente della società di cui CARDETTA è prestanome
per Bledar ndr). Pasquale racconta a Bledar che in Posta gli hanno fatto casini per il prelievo dei contanti e la

persona allo sportello gli ha detto "comefaccio a sapere che è lei Sartori Silvano?" Pasquale rispondeva alla

persona "Ma sta scherzando? Guardi che ho prelevato centomila volte, ma se sul bancomat c'è scritto
Sartori Silvano..." La persona rispondeva "Ma è TECNOCOSTRUZIONI" Pasquale le consigliava di andare
a guardare il rapporto (tra Sartori e Tecnocostruzioni) (prog. 88247).

“Pasquale riferisce a Bledar che è già andato in Banca, all'Agenzia delle Entrate e anche alle Poste dove ha
versato l'assegno, il saldo del conto è 2700 euro più 600 dell'assegno, gli dice che è andato giù un assegno da
1700 postale, poi ha versato un assegno da 600 ed infine ha prelevato 500, che è il suo compenso, contabile
3367 (saldo), Pasquale gli chiede di fargli sapere quando vanno a Bologna cosi gli darà anche quelle cose là,
poi lo saluta con un "Ciao capo" (prog. 89728).

E ancora:

“Pasquale chiama Bledar e gli riferisce che Cesare (NICOLETTI, il ragioniere commercialista che svolgeva i
compiti amministrativi del gruppo) ancora non ha fatto il preventivo ma lo farà venerdì prossimo, Bledar gli
dice che lo possono fare anche i Caf, dice che sono messi male e lui un'alternativa ce l'avrebbe solo che deve
fare una cosa, lo dovrebbe dare in mano ad un altro e spendendo più soldi diventa un inconveniente;
Pasquale gli fa notare che "meglio che ce li mangiamo noi (i soldi) perché se no vai a spendere, non

guadagni, non mangia nessuno!" Bledar gli dice "Io per pararmi il culo adesso dovrei fare così, però è una
cosa che ora non mi posso permettere di fare". Bledar gli dice che stanno marciando e che se lo fa lui (Cesare
NICOLETTI ndr) è ottimo perché almeno ha in mano tutto lui. Pasquale dice che domani andrà da Cesare”
(prog. 91906).

204



“Pasquale dice a Bledar di essere da Cesare (NICOLETTI) e a dire dello stesso Cesare riusciranno ad avere
una risposta martedì perché ha mandato le carte, specifica che sta parlando del prezzo e che se sta bene a
Bledar può andare giù (da Cesare) e si può fare il punto della situazione prima di decidere. Bledar gli dice
che se passano il 28 febbraio non riescono più a fare....incomprensibile.... Cesare che è vicino a Pasquale si
intromette nel discorso e dice che c'è anche la trimestrale, chiede se Bledar ha già dipendenti ora; Bledar
risponde di si una decina, quindicina. Pasquale riprende la conversazione e chiede a Bledar se va bene,
Bledar risponde se arrivano al primo marzo sono comunque a posto, Cesare che sente risponde di sì.

Pasquale dice a Bledar che vedono i costi e poi decidono” (prog. 92659).

Di particolare rilevanza è la conversazione 117364, nel corso della quale si parla, in maniera esplicita, dei
prestanome. Si tratta della fase in cui si rende necessario provvedere ad una sostituzione dei prestanome e i
due si stanno appunto accordando per sostituire il SARTORI con il CARDETTA. Il DURANTE dice
espressamente che unoo l'altro gli è indifferente, dal momento che il compenso per lui è sempre lo stesso:

“PASQUALE: ascolta cosa volevo dirti...
BLEDAR: dimmi tutto..,,
PASQUALE: fino a quando volevi andare avanti là, con il tecnico...
BLEDAR: Con chi con il nostro?
PASQUALE: Con il vecchietto... il nostro (SARTORI Silvano ndr)
BLEDAR: ma io.... lunedì mi trovo una soluzione.... non la vuole prendere in mano nessuno.... secondo me
dobbiamo cambiare il coso noi...
PASQUALE: Mettere Antonio (CARDETTA) anche li
BLEDAR:e si....ma non lì
PASQUALE: no, rifare tutto muovo
BLEDAR: No.... ma è giusto cosi.... io ci ho tentato.... incomp.... non so più dove cazzo mettere le mani....
sai quando è una cosa così non sai più che soldi abbiamo avuto....nessuno me la prende in mano (la società)
PASQUALE: ma perché?
BLEDAR: è per quello che sto tribolando....incomprensibile....
PASQUALE: No, perché io Silvano lo voglio un po' togliere ti dico la verità, te l'avevo un po’ accennato è

meglio per me, organmizzarci e....toglierlo, tanto in altro...
BLEDAR: in settimana....troviamo
PASQUALE: Si accavallano le voci.... io lo dico per te.... a me lo sai che non cambia....io prendo lo stesso
con l'uno o con l'altro.... però Io dico perché....non perché sono ....incomprensibile.... coi soldi....perché sta
avendo un po' di problemi....poi si attaccano lì e ....incomprensibile....
BLEDAR: no poi....di queste cose qui ne parliamo semmai....facciamo cosi questa settimana noi ci
vediamo...
PASQUALE: Sta avendo qualche problema.... Eh noimettiamo giù quattro parole....che èmeglio capito
BLEDAR: Che mangiamo un boccone e facciamo due chiacchiere vediamo cosa fare...
PASQUALE: Che Antonio è serio..., Antonio si vede è serio hai visto?
BLEDAR: No, è la cosa migliore per tutti , anche perme non ....non per lui però sai per te ....

PASQUALE: No ma perché ho fatto un controllo generale e gli risultano troppe ditte che io non sapevo
capito?
BLEDAR: Eh...
PASQUALE: E allora vai a,...non c'è problema... non ha problemi.... incomprensibile...
BLEDAR: va bene dai ascolta ....noi volendo possiamo ....io domani se sono in giro iu verresti a mangiare il
pesce domani se sono qua ?
PASQUALE: aspetta che guardo l'agenda....mi senti Bledy ....pronto?
BLEDAR: Sil...
PASQUALE: Non ti sento.... si interrompe la comunicazione” (progr. 117365)

Si tratta di conversazioni che piuttosto chiaramente descrivono il rapporto che lega tra loro il DURANTE, il
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SARTORL, il DERVISHI, il NICOLETTI ed anche il CARDETTA.
Antonio CARDETTA, come detto, infatti, è l’altro prestanome che opera nell’interesse del DERVISHI su
mandato del DURANTE. Detto soggetio svolge la propria attività di prestanome anche nell’interesse dei
fratelli Francesco e Luigi CARUSO.
Anche in questo caso diverse conversazioni consentono di confermare detta conclusione, laddove si parla
apertamente di fittizie intestazioni di società finalizzate all'attività di falsa fatturazione.

La conversazione del 19.10.2017 (prog. 10188) segna uno dei primi contatti, allorché sorge la necessità di
affiancare al SARTORI, amministratore di troppe società, altre persone:

“Pasquale DURANTE chiama Antonio CARDETTAe gli dice di essere l'amico di Silvano (SARTORI),
l'uomo da subito non capisce poi Pasquale ripete di essere l'amico di Silvano se ha capito chi è e l'uomo dice
di aver capito. Pasquale gli dice che in settimana gli fa sapere perché ha dato tutta la documentazione per il
lavoro, si dovrebbe fare tutto e oggi si deve vedere con il commercialista. Pasquale gli dice che quindi si
vedranno a fine settimana e ne parleranno meglio e vedranno come, poi aggiunge che voleva solo

aggiornarlo e che stanno andando avanti. Si accordano per risentirsi domani o dopodomani”.

“Pasquale chiama Antonio e gli chiede se è tutto a posto, Antonio risponde di sì. Pasquale gli dice che: "la
settimana prossima ti do conferma di tutto... quando facciamo il tutto". Antonio gli dice che va bene”{prog.
312953).

Nel dicembre del 2017 hanno, dunque, inizio le attività, come conferma la conversazione n. 17188, dalla

quale si evincono anche le modalità operative: “mi devi fare un bonifico a nome tuo.... devi pagare le carte...
quelle devi pagarle a nome tuo capito? per avviare tutto! pago io.... il bonifico lo fai tu per aprire la
società e sie cose qua! se avevamo un conto lo facevamo da li.... facciamo prima questo e poi apriamo
un conto...”°.

“Pasquale dice a Vm che "giovedì vengono giù loro" poi durante specifica: “mi devi fare un bonifico a nome
tuo.... devi pagare le carte.... quelle devi pagarle a nome tuo capito? per avviare tutto!", i due si accordano

per andare in posta Durante spiega "pago io.... il bonifico lo fai tu per aprire la società e ste cose qual”.
Durante aggiunge "se avevamo un conto lo facevamo da li.... facciamo prima questo e poi apriamo un
conto", continua dicendo che la persona verrà qui giovedì a portare le carte per aprire questa società. Vm
dice di avere anche altri impegni, Durante allora dice "ti do i soldi e tu ti fermi da qualche parte con il
camion e lo paghi poi mi dai la ricevuta", alla fine si accordano per andare sabato. DURANTE dice che

giovedì mangerà insieme alla persona”.

It 15.12.2017, “Pasquale chiama Antonio e gli dice che per farlo bisogna andare per forza in banca dal lunedì
al martedì (il bonifico) e che lo deve fare lui (Antonio) perché lunedì glielo deve dare (a Bledar) per avviare
le pratiche e per partire già a febbraio, così partono al 100 X 100 dopo 40 giorni. Gli spiega inoltre che deve
farlo cosi perché la posta non fa bonifici in contanti quindi si accordano per andare insieme a Mantova alla
banca di Antonio. Pasquale gli dice che deve farlo per cassa e l'importo è di 1037 euro. Si accordano per
vedersi a Mantova davanti alla Banca alle 15”

“Pasquale chiama Antonio e gli chiede se ora abita a Mantova o a Verona, Antonio risponde che domani si
trasferisce del tutto a Verona. I due si danno appuntamento per l'indomani mattina e Pasquale gli spiega che
domani devono provare a farlo a Villafranca (il conto corrente della nuova società con Bledar ndr) perché la
sede è a Bologna e lui (Cardetta) è residente a Villafranca, gli riferisce che ha stampato tutti i documenti. Sì
mettono d'accordo per vedersi a Villafranca per andare alla Banca Popolare di Vicenza alle ore 8 davanti al
castello di Villafranca” (prog. 63265).
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Il giorno successivo alla telefonata che precede “Antonio CARDETTA chiama Pasquale DURANTEe gli
chiede se quello non ha chiamato ancora (si riferisce presumibilmente al bancario per l'apertura del conto
corrente in banca a Villafranca ndr), Pasquale risponde di no e gli chiede se è lì vicino, Antonio risponde in
malo modo e dice che si è rotto di stare a Villafranca da ore in attesa. Pasquale dice che lui non ci può fare
niente e gli consiglia di andare a sentire, se no propone di andare insieme alle 14.30. Poi parlano delle
procedure della banca per l'apertura dei conti, Antonio si lamenta perché ha dovuto perdere una giornata per
nulla, Pasquale gli risponde che "E' favoro, cosa vuoi chefaccia io!". Si salutano (prog. 64185).

Significativo che, di fronte alle rimostranze dei CARDETTA, il DURANTE tagli corto dicendogli che quello
“è lavoro”, facendo chiaramente intendere che per essere a sua disposizione il CARDETTA prende uno

stipendio
Seguono altre due conversazioni — la n. 68089 e la 68907 — dove i due cercano di trovare un accordo per fare
andare il CARDETTA in banca, conciliando questo impegno con quello di lavoro.
Nel corso della telefonata del 2.2.2018, la n. 70679, DURANTE e CARDETTA parlano chiaramente di
bonifici arrivati sui conti del CARDETTA.

“Pasquale chiama Antonio e gli chiede se ha chiamato in banca per sapere.... gii chiede inoltre che
spiegazioni dà per via dei quattro bonifici arrivati tutti su! conto personale, Antonio gli dice che non capisce
perché la bancaria sia andata a guardare sul suo conto personale che non ha niente a che vedere con quello da

aprire per la società. Pasquale gli consiglia di dire che è stato uno sbaglio quello dei bonifici, che comunque
non capiterà più e comunque occorre darle una spiegazione. Pasquale gli chiede se quei bonifici glieli ha fatti
Salvatore e gli dice "che cezzo fa, digli di mandarli su quelli delle ditte non lî" poi si accordano per vedersi
l'indomani mattina, Antonio dice che avrà da fare per la residenza in comune lì a Mantova. Pasquale gli
ricorda che domani hanno appuntamento con il tizio dell'ufficio postale per aprire il conto, quindi male che
vada l'apertura del conto bancario fanno quello delle poste perché c'è urgenza e poi gli dà indicazioni su una
scheda telefonica da comprare e attivare a nome suo, di CARDETTA Antonio che servirà per la società in
quanto la posta vuole un utenza dove invierà i codici d'accesso, Antonio si lamenta per un numero in più e

Pasquale gli spiega che non io deve caricare lui ma lo farà Pasquale. Precisa poi che la cosa servirà all'home

banking perché non possono dare i numeri loro ma uno intestato a lui”.

Ancor più chiara sulle modalità operativa è la telefonata che segue, la n. 72578.

“Pasquale chiama Antonio e gli dice che stava pensando che, siccome serve un altro socio per la cooperativa
che devono costituire, gli rammenta che la società è sua mentre Pasquale sarà socio all'uno per cenio, perciò
servirebbe un altro e chiede ad Antonio se vuole dirlo al cugino per farlo partecipare e cosi guadagna 100 o
200 euro, gli spiega che non deve fare niente ma entrare solo come nome ed entrerebbe solo all'uno per cento
ma la responsabilità rimarrebbe allo stesso CARDETTA come amministratore. Antonio chiede cosa si
potrebbe dare come compenso al nipote, Pasquale gli risponde che il giorno che viene a firmare l'atto avrà un

compenso di 100/200 euro come regalo. Antonio commenta "solo?" e Pasquale gli risponde:" tanto cosa
cambia, lui, rovinato è già rovinato!" aggiungendo che: “era solo per darli lui e non a un altro, se no trovo un

ragazzo, ce ne sono!” Antonio gli dice di trovarselo lui che è meglio, Pasquale ribadisce che era per far
guadagnare qualcosa a lui, Silvano non posso metterlo (Sartori Silvano è già prestanome in diverse società
costituite da Pasquale Durante) capito perché era in quella vecchia e poi risulta a nome suo anche qua.
Antonio gli dice di trovarlo lui uno, Pasquale risponde

"
M'arrangio io dai Antonio”.

Si tratta di una telefonata chiarissima anche perché rende pienamente evidente la totale consapevolezza della
sorte — “lui rovinato e giù rovinato” — che spetta a coloro che si offrono per fare i prestanome.
Seguono conversazioni che riguardano sempre aperture di conti e di gestione di documentazione delle
società:

“Pasquale riferisce ad Antonio che bisogna andare a Bologna per il conto perché quello iì deve lavorare
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(riferito a Bledar DERVISHI) quindi pianifica gli appuntamenti per la giornata del 20 febbraio, poi gli dice
che per il secondo lavoro (Pasquale intende per l'atto dell'altra società che intesterà a CARDETTA Antonio)
dovrà prendersi il giorno così di mattina andranno a Bologna e alle 17.30 faranno l'atto, e gli spiega che la
sede dell'altra società nuova l'ha fatta dal commercialista così farà tutto lui e poi verrà un giorno a Verona e

dovrà solo firmare. Antonio chiede cosa dovranno fare martedì a Bologna e Pasquale gli dice che dovranno
andare per il conto della società "di quelli che siamo andati a Brescia". Antonio spiega che tutti i giorni che
chiede al datore di lavoro potrebbero crearli dei problemi e lui non si può permettere questo, anche perché il
problema è stato il rifiuto della Banca di Villafranca che non gli ha aperto il conto. Pasquale gli fa notare che
i problemi non glieli ha creati lui ma Salvatore. Pasquale gli dice che non si deve preoccupare perché il conto
a Bologna glielo aprono perché la società ha sede a Bologna, quindi gli dà il consiglio che se lui va lì vestito
bene il conto glielo fanno. La conversazione continua sempre sullo stesso argomento di preoccupazione del
lavoro di Antonio che chiede troppi permessi per queste cose” (prog. 80889).

“Pasquale chiama Antonio e gli dice di essere stato a Bologna (in banca), di aver chiuso tutto, e di aver
ritirato la chiavetta per l’homedanking e che è tutto a posto e possono iniziare... manca solo quello delle

poste che arriverà con calma, quindi a marzo inizieranno. Pasquale precisa che oggi gli hanno dato anche i
documenti di quell'altra (società nuova Team Zta/ ndr) e vorrebbe andare entro venerdì a fare i conti correnti,
chiede ad Antonio se va bene che vadano venerdì in banca cosi per quanto riguarda lui (Antonio) ha finito
tutto. Antonio dice che deve chiedere al lavoro se è possibile, Pasquale gli fa notare che se riescono a farlo
venerdì possono iniziare anche con questa società a lavorare ad aprile, di portargli l'iban, Antonio dice che
non c'è problema per quello. Pasquale dice che per venerdì si farà preparare tutto per il conto corrente e

quindi rimarrà solo da firmare e basta” (prog. 97781).

“Pasquale dice ad Antonio che lunedì gli danno l'attivazione della ditta quella nuova intestata a lui

(CARDETTA Antonio), gli riferisce inoltre che i! conto corrente alla Intesa San Paolo di Villafranca non lo

apre perché fanno troppe domande e sta cosa non gli piace, quindi gli dice "vieni qui una mattina e la
troviamo una (banca) a Verona che ce lo fa", in settimana dice che gli farà quel bonifico lì (il compenso
mensile per le attività che esegue come prestanome delle società) visto che Bledar ha detto che martedì
entrano i pagamenti” (prog. 107607).

Stesse considerazioni valgono per Brunello MARCHIO che, quale titolare occulto della Myfer S.r.l”,
fittiziamente intestata alle prestanome Silvia ZENDRINI ed Emanuela DIMINIJANNI, ha interagito con

PasqualeDURANTE nell’attività illecite di falsa fatturazione.
Nelle conversazioni intercettate i due parlano chiaramente di fatture da predisporre e di incontri da fare con il
ragioniere commercialista NICOLETTI il quale, come detto più volte, gestisce l’intricato traffico illecito
ideato dal DURANTE.

“Bruno chiama Pasquale e gli dice che la fattura bisogna farla al 30 di ottobre, perché quelle di settembre
sono state già chiuse. Dopo aver parlato delle date delle fatture Bruno dice a Pasquale che bisogna farle
""egolari se no già rompono i coglioni" e Pasquale aggiunge "soprattutto noi qua... la 15 avevo sbagliato io,
la prossima è la 15 il 30 ottobre puoi farla anche il 30” (prog. 30593).

“Bruno chiama Pasquale e quest'ultimo gli dice di aver pariato con Cesare (Nicoletti ndr) e di avergli lasciato
il suo mumero cosi parlerà direttamente con lui. Bruno gli dice che se deve incontrare Cesare preferisce che ci
sia anche lui e che se il lavoro glielo può fare poi gli spiega meglio, Cesare ribadisce che se ci va anche

Pasquale lo preferisce. Pasquale dice che comunque ha spiegato la cosa a Cesare e quest'ultimo gli ha detto
che lo chiamerà lui a Bruno. Si sentiranno quando Pasquale ha finito a Brescia” (progr. 3573).
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Le conversazioni al progr. 17332, 24046, 39718 si riferiscono sempre all’incontro da fare con il
NICOLETTI.

Daniele BELTRAMEè il socio accomandatario e l'amministratore dello “Studio Beltrame di Beltrame
Daniele & C. S.A.8/7.
Di lui si possono cogliere delle conversazioni in cui si parla chiaramente di fatture e di denaro da restituire,
consentendo di ipotizzare, come si dirà meglio nel prosieguo, che egli sia stato coinvolto nella gestione delle
false fatturazioni,
Si riporta a tal fine una delle conversazioni avvenute tra i due, ritenuta di interesse:

“Pasquale chiama Daniele e gli dice: "Ascolta quando ti vengo a trovare? Che ....quel discorso là che mi
devo ripagarmi quella fattura ti ricordi? Cosi ti davo.... come eravamo rimasti, che ti ho detto che ti chiamavo
io...." Daniele risponde "Non mi ricordo come eravamo rimasti ti dico la verità Pasquale....boh". Pasquale
dice "Vabbè se hai tempo passo a prendere un caffè" Daniele gli dice "Esatto fammi capire passa a bere un

caffè, dimmi te quando....boh!" Pasquale gli dice in mattinata che lui è in banca sta facendo un bonifico e

poi arriva” (prog. 123391}

Vi sono poi i rapporti con i DURANTE, Agostino, e i suoi figli, Francesca e Pasquale nonché con Francesco
SCIINO, marito di Francesca,
Quest'ultimo, imprenditore edile vicino alla famiglia ARENA, è stata socio unico ed amministratore della

impresa edile “EFFE Costruzioni’ che, successivamente, è stata intestata fittiziamente al SARTORI,
Pasquale DURANTE e Francesca DURANTE hanno avuto contatti giornalieri e, come si evince dalle
conversazioni telefoniche, sono sodali nell’attività illecita delle false fatturazioni anche con il concorso del

padre Agostino:

“Pasquale parla con la sorella Francesca per fare il cambio dell'amministratore della società (di DURANTE
Agostino), la sorella ha chiesto se c'era posto per il 28/12, Pasquale chiede perché il 28 se le serve e chiede il
motivo. Pasquale in questo momento è in studio dal commercialista Cesare NICOLETTI al quale chiede se

passa tutto a Silvano SARTORI, poi deve andare in banca lui e vedono tutto e Francesca poi non può più fare

movimenti, Cesare risponde “giusto”. Pasquale chiede a Francesca cosa wiole fare, Francesca insiste se c'è

posto il 28 ma Pasquale alterato le dice che ora non deve andare dal notaio ma bisogna cambiare
l'amministratore e le spiega che il conto corrente della società rimane aperto. Pasquale chiede cosa deve fare
e se deve ricevere fatture e Francesca risponde che deve sia ricevere che emettere fatture questa settimana e

poi le fanno i versamenti in banca e chiede se lui (Cesare) può farlo lunedì, martedì che lei fa le cose fino a

martedì e poi il conto della Banca.... Pasquale le dice che le fatture je emette entro martedì prossimo tempo
massimo il 19 dicembre dà le fatture al padre ma mercoledì 20 al massimo porta le fatture da Cesare e poi
cambiano l'amministratore che diventa Sartori Silvano e poi lei, Francesca ha tempo fino al 30 dicembre per
ricevere i soldi ed il conto rimane aperto. Pasquale le spiega però che non può emettere fatture al mese dopo
s lei risponde che ha le fatture di dicembre da emettere. Pasquale dice che va bene e si salutano”(prog.
18744)

I messaggi scambiati tra i due fratelli il 9.1.2018, comprovano la volontà di cambiare le titolarità della
società (prog. 44579 - 44714 - 44728 - 44729 - 44730 - 44731 - 44732 - 44733 - 44734 - 44737 - 44738 -

44739). Dello stesso tenore le conversazioni ai progressivi 45574 — 51705.
Con la conversazione al prog. 92876 si capisce che la variazione dei vertici della società è avvenuta”:

“FRANCESCA: Ah ti devo dire una cosa, dove sei che sono in corso Milano...
PASQUALE; Dimmi Francesca cosa è successo?
FRANCESCA: Cos'ha fatto il cambio amministratore? (Della società che è passata da Francesca Durante a
Silvano Sartori) Non posso prendermi i soldi dalla banca?
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PASQUALE: lo gliel'ho detto eh... eh...
FRANCESCA: A me avevo detto a Cesare (Nicoletti) di aspettare perché ho le ultime fatture che mi devono

pagare...
PASQUALE: incomprensibile....quello lo ha fatto già in ritardo, andava fatto già 20 anni fa
FRANCESCA: ho capito, io ora mi devo prendere i soldi, cosa devo fare? ho bisogno di Silvano! Se mi

prende i soldi chiudiamo il conto....
PASQUALE: Ah... bestemmia ....Francè ho da fare adesso.... ci sentiamo dopo....chiamami dopo!”

Come già detto, anche Francesco SCINOè risultato coinvolto nelle attività di falsa fatturazione:

“Francesco chiama Pasquale DURANTE, il quale lo informa di non aver ancora ricevuto un bonifico.
Francesco consiglia di controllare, in quanto un avvocato gli avrebbe riferito che è tutto a posto; Pasquale
DURANTE dice di aver già controllato e che lo rifarà in seguito (progr. 3107).
“Francesco chiama Pasquale e gli dice che ha mandato tutto in banca, atto notarile e documenti di identità e

che nel pomeriggio riandrà in banca” (prog. 3299),
“Durante chiama Francesco e gli chiede se ha saputo qualcosa, quest'ultimo gli fa sapere che il giudice ha
liberato il conto quindi venerdì è partito il bonifico perciò può chiudere il conto. Pasquale chiede se ci sono
soldi da pagare e Francesco gli dice che ora lo può chiudere” (prog. 7809).

Vi è ancora Agostino DURANTE, padre di Francesca e Pasquale, che come titolare della società
“L'EDILIZIA 2 S.R.L.$,” è risultato implicato nelle attività illecite:

«Pasquale chiama il padre e gli dice che deve parlargli delle cose da fare da Cesare di andare in corso
Milano” (prog. 24279),

Fonte di riscontro di primaria importanza è costituita dalle conversazioni avute da Pasquale DURANTE -
solitamente molto attento a non pronunciare frasi compromettenti durante le conversazioni telefoniche
intrattenute con i vari sodali - , con la moglie Ana Dumein con la quale, invece, si è lasciato andare nelle
discussioni avute, in merito alle attività illecite poste in essere e, talvolta, si è lasciato sfuggire particolari che
si sono rivelati di pregnante spessore investigativo e probatorio.

“DURANTE parla con la moglie e racconta di aver incontrato a Villafranca mentre andava da Bruno, Nicola
fuori dalla Banca e di avergli detto che era arrivata una carta da 2600, mentre gli dava la carta Nicola l'ha
buttata in macchina adirato e gli rispondeva che la società è sua e risolveva tutto lui. Pasquale dice di avergli
detto che doveva sistemare la società vendendola e che una volta venduta lui gli avrebbe restituito la quota di
3000 euro.” (prog. 2210)

“Pasquale racconta alla moglie che mentre stava al Famila ha incontrato Nicola il marito di Laura la rumena,

quello che aveva la ditta, e gli ha chiesto: "ma Bruno ha fatto casino anche a te? " E lui ha risposto che gli ha
fatto (aperto) una ditta a casa sua senza che lui lo sapesse. Durante aggiunge “Bruno è un figlio di puttana.
Sto bastardo bisogna che mi fa guadagnare. Il prossimo mese comincio a pagare, sarà mille duemila euro. Io
i primi mesi prendo mille ne rimangono dieci (10). La donna dice e cosa vuoi fare? Pasquale risponde che
forse arrivano già in settimana ma non tocca niente fino alla prossima settimana e aggiunge: "Non ne ho

bisogno mica sto morendo di fame." (prog. 6731).

E ancora:

“Pasquale racconta alla moglie che il notaio gli ha detto che non deve fare più atti, in pratica la Guardia di
finanza solo per lui per l'antiriciclaggio che c'è un verbale, ho chiesto di vederio ma il notaio ha detto che
non è il mio”, Pasquale dice che ha chiesto di farlo lo stesso ma il notaio ha ripetuto che in quel caso deve

210



comunicare, e aggiunge che il notaio ha detto che gli hanno detto che non deve fare questi atti con Durante e
che non ne ha bisogno. Continua dicendo di avere il presentimento che il notaio si è inventato sta cosa e non
deve aver paura perché lui fa il suo lavoro ed è legale. Pasquale dice alla moglie: "Devo solo cercare di fare
il più possibile mettere via qualcosa che cosa devo fare, così se scoppia, scoppiano tutti!" (prog. 14846)

“E, a seguito di questa conversazione, Pasquale racconta alia moglie che ha trovato un nuovo notaio in città a
Verona e che l'atto lo pagherà Bledar, che gli manderà tutte le carte e poi verrà lui. Pasquale dice che andrà

poi lui con Silvano a farlo” (prog. 16217).

“Pasquale chiama la moglie e le dice di aver venduto un telefono a Cesare per 150 euro anche perché spiega
che tanto Cesare ha sempre fatto qualcosa per lui, per Luigi, per Bledi, per Bruno. Pasquale dice alla moglie
di essere passato da Antonio il carrozziere (IRCO) da dove ha chiamato anche il commercialista poi continua
a parlare di Cesare che gli ha detto: "Quando vengono i due fratelli fagli portare una busta paga così poi
controlliamo cosa hanno di pagare", Pasquale commenta: "Vedi che piacere?" Per corretiezza dice se poi
risultano 100 e ne danno 30 me lo dice e me ne devono dare 30, anche perché hanno fatto i conti e al
momento che mi dicono Pasquà ho fatto i conti e ti devo dare tot, i conti li tengo pure io, la correttezza è

correttezza, andiamo al 5 per cento l'accordo era chiaro, Finiscono parlando della disoccupazione che ia
moglie di Pasquale dovrebbe percepire perché licenziata” (prog. 3434).

Particolarmente rilevante è a conversazione al prog. 3491, dove il DURANTE illustra chiaramente quale sia
il rapporto che lo lega al SARTORIe quale sia il vantaggio economico conseguito dall'uomo:

“Pasquale racconta alla moglie di aver fatto un discorso a Silvano Sartori e dice di avergli detto :" Tu con me
ti é mancato mai alcuna cosa, non ti è mancato niente fino ad ora, se tu ti comporti bene, l'importante e' che
tu non mi causi ne stress, gii ho detto, né che mi tradisci che so che hai fatto qualcosa.... perché alla fine tu
vedi la fine del sangue....gli ho detto che io adesso nen posso essere stressato adesso a me una cosa piccola
mi innervosisce! voglio stare tr.... ha detto no hai ragione. Gli ho detto allora se prima guadagnavi 100 tu ora
con me sto dicendo questo è da un anno che c'è, come sto ragionando, guadagni 10 volte di più non una però
..dne..-.". La conversazione continua su temi non inerenti”.

Analogamente rilevante è la conversazione al prog. 12033, per ben comprendere il ruolo del SARTORI.

“Pasquale dice alla moglie che deve fare un bonifico quindi deve tornare alle poste con Silvano poi andranno
in banca a fare ....si interrompe.... poi andrà a casa, poi si rivolge a Silvano che è in bancae gli dice di farsi
stampare l'Iban della CCLF poi gli dice che anche se ci sono dieci persone deve aspettare che lo devono fare
(operazione), la moglie di Pasquale chiede "ah si stufa pure" e Pasquale commenta :" Però quando prende i
soldi non si stufa" (riferito alle prestazioni che Durante gli paga ndr). Poi commentano il fatto che Silvano si
lamenta che non ha mai soldi”

Conversazione tra Pasquale e lamoglie Ana progr. 55277 del 18.01.2018 Ore 11:46

PASQUALE: Ehi...
ANA: Mm...

sbagliati, mi serviva di meno.... devo toglierne una.... va bene ho detto io, ma tl faccio i bonifici, ho detto

guarda.... int ....ho aspettato i bonifici non ce la faccio perché oramai l'accordo era quello lì, si vieni con me in
banca ha detto che in città, stavamo dietro di lui, te li do e a posto!
ANA: Ma quanto?
PASQUALE: Solo 19500 di fatture, toito, siamo sui, ho fatto il conto adesso.... fallo tu, ce la fai? Io l'ho fatto a

mente, sono sui 3000 e qualcosa, non È....
ANA: aspetta, dimmi....
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PASQUALE: 19500 X il 12 per cento, perché é sul restauro il lavoro capito? Il restauro e del 10 per cento (IVA)
ANA: Per 12?
PASQUALE: Si, sì!
ANA:2340 (euro)...
PASQUALE: 2300 io mi faccio dare!
ANA: la madonna 700 euro di meno!
PASQUALE: Nonè nulla amò! Meglio di niente e ti lamenti sempre!
ANA: No dico...
PASQUALE: Scusa,
ANA: mm...
PASQUALE: Silvano qua ha detto, pensava anche lui ha detto: "per me è successo qualcosa!" No, no.... Guarda ti
faccio i bonifici (parla della persona delle fatture) ....ho detto guarda sono anch'io incasinato, il prossimo lavoro ci
mettiamo... anche io ieri ho perso una giornata per andare di qua e di là, ti faccio conoscere Bruno (MARCHIO
Brunello) che ha 50 operai, gli fai le visite mediche, metti gli estintori, non è che c'ho il guadagno io.... (Parla di
Daniele BELTRAME che ha una ditta di materiali antincendio)
ANA: EH!
PASQUALE: Ho pagato il pranzo di 100 euro l'altro....si sarà fatto i suoi conti però adesso se mi ....se si presenta
con 2000, gli dico che sono 2340....2300....mica mi piglio 40 euro...
ANA: Mm...
PASQUALE: Va bene, poi....siamo qua a Santa Lucia tempo che vado in banca, poi da là mi devo vedere con
Bruno (Brunello MARCHIO ndr), vado in banca poi a fare il versamento a

lui.... vediamo se ci sono quei soldi di

Luigi (CARUSO ndr) quelli là, li prendo e gii faccio il versamento... Silvano (Sartori ndr) ha detto se mi dà i
soldi se si può tenere i 200 ti ridà 1 100....
ANA: se tu gli fai vedere che prendi i soldi pure....abi....
PASQUALE: si ho detto che devo pagare la macchina con questi soldi io...
ANA: E, lo so!
PASQUALE: Devo dare 1000 euro a quello là, mi rimangono 1300, 300 devo pagare, 220 di bollette, non è che
mi rimangono, lui lo sa je mie spese Silvano, non è che....o 10? No, mi diceva se può, 200 euro, ma ti servono 0
non ti servono, sai perché però....va a pagare quella bolletta che è a nome mio, e paga il conto che avevo chiuso,
un altro conto (corrente) con 50 euro sotto....e lo paga lui il conto (corrente) hai capito?
ANA: Mm...
PASQUALE: Così con 200 almeno gli rimangono 50 euro fino a lunedì, però si toglie... ( si rivolge a Silvano lì
vicino a lui) lunedì me li dai Silvano? Lunedì!

i

ANA: Ah...
PASQUALE: Così dice con questi mi sono tolto sia la bolletta sia il conto corrente capito? Rimane con 50 euro
addosso fino a lunedì', non gli servono...
ANA: Ah
PASQUALE: mi faccio dare io ia bolletta.... cosi andiamo in posta con la scusa verso quelli di Luigi che sono

arrivati eh....gli do....li va a versare lui, chiude anche quel conto corrente li!
ANA: Mu!
PASQUALE: Così l'EDILDUE È....è tutto chiuso!”.

Nella conversazione ai prog. 85072, il DURANTE toma sui rapporti che lo legano al DERVISHI, con
riferimento anche alla retribuzione del servizio offerto.

“Pasquale racconta alla moglie di aver incontrato Bledy (Bledar DERVISHI) che gli doveva consegnare dei
documenti ma se li è dimenticati, poi le dice che i soldi glieli darà martedi quando si vedranno per andare a

Bologna ma comunque Bledy gli ha chiesto che se ha bisogno di soldi in tal caso li avrebbe presi (al bancomat),
commenta che Bledy è incasinato e si è dimenticato anche le "cose" da portare alle poste (assegno), la moglie gli
dice ma te lo fa e lui dice sì ma ne ha veramente tanto bisogno avrei potuto aumentare (il compenso che gli dà
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Bledar) l'importante è che la settimana prossima mi arrivano (i soldi da Bledar), basta che la settimana prossima
arrivino perché devo mantenere anche io i miei ragazzi! La moglie ride e dice "gli operai no?" e Pasquale
ironicamente continua: "sono giovani hanno bisogno di energia".

“DURANTE: Ma va’... più severo devo essere.... molto più severo.... ma finché mi danno i soldi che mi
devono dare al massimo... la società la dobbiamo chiudere... eh...
DUME: Eh lo so
DURANTE: Che se non la chiude entro i primi di marzo mi deve dare cinquecento e cinquecento... mi deve
dare mille al massimo... se la chiude entro il quindici... sì.... ma se la chiude alla fine di marzo mi deve dare
i soldi di uno e dell'altro... eh eh figlio mio.... mi prendo i cazzi tuoi e non guadagno niente?
DUME: Uh mah
DURANTE: Sono stufo anche io.... inc... ha detto
DUME: E lui cosa ti dice?
DURANTE: Va bene ciao....c
DUME: Ah... non avete parlato niente?
DURANTE: No no....
DUME: Si...
DURANTE: Andato li ho presi e basta....
DUME: Li hai presi?
DURANTE: tutto alla banca devo pagare il notaio
DUME: Uh...
DURANTE: Tutti questi impicci... inc. ...ho preso appuntamento,..
DUME: Eh eh... ma fatti inc...... eh... che cazzo guadagno io?
DURANTE: Per cinquecento euro al mese.... ma li hai fatti con cinquecento euro al mese.., con Bledi l'ho
fatto ma sono mille euro al mese
DUME: Uh...
DURANTE: Sono duemila in tutto...
DUME: “Mah va bene” (prog. 89651).

E ancora Pasquale con Ana:

“PASQUALE: Che litigata stamattina...
ANA: Con chi?
PASQUALE: Con loro.... (Luigi Caruso € Francesco Camso ndr)
ANA: ah si?
PASQUALE: Non lavora più comunque, basta!
ANA: Perché?
PASQUALE: perché ha detto che fa solo l'ultimo con quella nuova (società) mi dà solo i 500 eu.... ci ho
detto ma ci sono allora 500 euro al mese ....inc.
ANA: È perché?
PASQUALE: perché ha detto che fa diversamente... ha detto che adesso a marzo arrivano gli altri, ti prendi
3000 euro e siamo a posto! Gli ho detto no, 5000 euro non mi prendo un cazzo, io mi prendo quello che mi
devi, ha detto "è così e stai zitto" ...spegniti quando vuoi, poi se vuoi fare qualcosa mi devi dare 2500 non
1000 poi del resto se ne parla... basta!
[...]
PASQUALE: No Francesco non ha detto niente....quello sembra cattivo ed è più buono... poi gli ho detto
vedi che ti ho fatto anche il timbro della società.... e adesso pure i soldi del timbro... ma che cazzo ma ti
lamenti veramente Francesco? Ti sto facendo le cose gratis, pure che mi dai quei 1000 euro aliora se tu vuoi
fare quello che vuoi, mi dai 500 euro in più al mese, tumi mandi 1500 euro al mese e fai quello che vuoi, poi
se io voglio fartelo quello che tu hai bisogno, 5 6 0 7 mesi sì se no niente, ciao basta! ma io sto meglio ho

nos

213



tremila euro fisse (3000)
ANA: No...
PASQUALE: ma adesso non vedo l'ora di andare a fare il PIN là e vedere cosa c'è.... per me.... perme siamo
minimo a 10 (10000) !

ANA: Mn! Pensa te, allora perché non te lo ha detto prima che non lavora più?
PASQUALE: No, perché ha fatto diverso adesso, mi ha spiegato, però ha detto no, 5,6,7, 10 io li faccio
sempre al mese....sono a posto.... ma i0 preferisco di meno....te L'ho sempre detto...
ANA: Mmm...
PASQUALE: Ma adesso il mio obiettivo è portare... io sono più contento se mi fa dieci (10) e mi da 500
euro in più gli stessi soldi prendo io....750 e 1000 sono 1750...
ANA: Eh!
PASQUALE: Però deve portare a 1000 no, tu devi fare mò quando iniziamo ci dico ascolta... visto che
inizio a fare niente facciamo una bella cosa ma bella veramente, papale papale te lo dico, dammi 500 euro in

più al mese fai che cazzo vuoi,... come fa Bledy (Bledar Dervirshi ndr)
ANA: Eh!
PASQUALE: E così sono in pace piuttosto mi faccio gli altri ....cioè....piuttosto tengo a Giovanni (ho
Ruggero Giovanni Giardino ndr) a quelli....faccio a quello....faccio di meno e prendo di più ....non mi
conviene a mel “(prog. 94801),

Di particolare rilevanza è la conversazione dell'! 4.2018, in cui il DURANTE, nel parlare con la moglie, fornisce
un utile quadro di riferimento di quanto gli frutti realmente la gestione delle false fatture.

‘PASQUALE: gli ho detto Luigi mi devi dare 3900, come 3900? fai 3500 non è quello il problema gli ho detto...
Io subito mi tolgo 400 perché son pochi capito? Nel senso.... Parliamo che mi dai invece di darmi 1000 mi dai
1500 ogni mese facciamo così gli ho detto mi arrangio tutto io, gli ho detto ti aiuto pure.... no? Poi del resto come
vuoi fare facciamo però tu mi dai 1000/1500 al mese.... poi parliamo ci sediamo a tavolino facciamo due conti si
sa che si sa che si fa dall'inizio alla fine, lavoriamo un anno, due anni, cinque mesi sappiamo com'è e bravo così
dobbiamo gli ho detto ci mettiamo d'accordo non è un problema quello lì.... io l'allergia sta cominciando...
ANA: vabbè
PASQUALE: incomprensibile ....150 glieli do io a quello là....400 li firi fuori te....quanto costa il notaio
1000/1200, ti sto dando la metà cosa vuoi Luigi....ti sto venendo incontro, gli ho detto tu non mi dare 1000
dammi 1500, che ti faccio vedere io come si fa, ti faccio aiutare da Cesare (Nicoletti) no? Però mi devi dare a me
500 euro al mese, che ne sai fra 2 anni fra un anno ....

ANA: EH!
PASQUALE: perché adesso prendo mille almeno tu hai capito perché lo sto facendo, mille li prendo da Biedar

{DERVISHI) mille di lui, sono tranquillo pure che non lavoro
ANA: el!
PASQUALE: 1200 per le cose e 400 le metto di nafta, mangio bevo e vado avanti....basta non ci manca niente a

NESSUnO....
ANA:
PASQUALE: Poi un'altra l'ho fatta pure con Bledy.... sono tre.... e mi conviene....che vado....questo devo fare io,
trovare una dritta via per due anni almeno così sistemi tutto
ANA: mmm...
PASQUALE: vabbè che ci mettiamo d'accordo piuttosto ti seguo Cesare tanto per me è un lavoro per 500 euro al
mese lo faccio amò.... quante volte vuoi che ci vada da Cesare due tre volte, cinque volte al mese.... dieci volte al

mese, per 500 euro e...
ANA: Tutti lavori...
PASQUALE: Eh?
ANA: tutti lavori dico!
PASQUALE: No è un lavoro per me no? devo avere la giornata impegnata cosa faccio sto a casa a guardare i
cartoni?
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ANA: Se lavori, lavori e non lo puoi fare....
PASQUALE: un giorno ti vedi con Bledy, un. giorno faccio il mio lavoro, oggi seguo Luigi e continuo così...
ANA: Alla fine cosa ti ha detto?
PASQUALE: gli ho detto vado dal notaio, pago il notaio mi ha detto tu fai tutto poi ci mettiamo d'accordo, ho
capifo ma quando io mi metto d'accordo con te poi tu diventi, non è che sto tirando io, dammene 3500 non mi
interessa, non mi cambia niente gli ho detto....100 euro a quello lì glieli do io
ANA: Ah...
PASQUALE: 50/100 a quello ià glieli do io, non è quello il problema gli ho detto
ANA: Vabbè”

La conversazione poi viene interrotta da una persona che suona il clacson che Pasquale conosce poi riprende:
“PASQUALE: non mi cambia la vita a me a 50/100/500 euro, l'importante è lavorare, io adesso martedì.... poi mi
ha detto vai e fai i bonifici per aprire l'altro conto della CCLF ci voglio 20 euro, ce li metto io, però adesso così
mi ha convinto che con lui continuo, cioè così lavoriamo sicuro altri 3 anni
ANA: ti ha detto...
PASQUALE: si ha detto per mille, per 500 me lo tengo, devo pagare la macchina ed altre cose.... però non faccio
niente
ANA: 1000? Non 1500?
PASQUALE: No, io gli ho detto facciamo 1500, ti spiego come si può fare cosi... no lui mi ha detto "1000" e poi
ci mettiamo d'accordo così poi te alla fine avanzi 5000.... nooo... e da qua alla fine se succede qualcosa poi il
garante e (ride) ahhh e rideva (Luigi) meglio poco ma subito che anche se è basso.... e ci mettiamo d'accordo,
vediamo se tiro a 1300/1500, hai capito?
ANA: mmm...
PASQUALE: Però gli ho detto 1500 lo seguo io, dico....e fa quello che vuole, a iui gli conviene eh....ci vado a

perdere io....io ci andrò a perdere anche 2/300 euro al mese, a fine anno ci perdo 2/3/5000 euro al mese, 3000
euro ma.... a me interessa ogni mese....avere la mia coperturamensile....soprattutto adesso che non c'è Silvano che
mi muovo anche di meno....hai capito?
ANA: mmm.... ma puoi sempre lavorare come prima?
PASQUALE: tanto quei 5 o 6, 5, 1000 euro al mese li prendi no? Ma preferisco cosi meno faccio meglio è amò!
basta.... Cioè mi sono- fatto le mie robe quello che capita, capita! Quando tu vai avanti quei due, tre affari l'anno
che fai vai avanti li metti via, hai fatto messo dentro 10000 euro all'anno via.... cioè....”’ fprog. 129977).

Oltre ad indicare i proventi percepiti, il DURANTE spiega alla moglie che quella, a tutti gli effetti, deve
essere considerata un'attività stabile che lo deve tenere impegnato e fuori casa tutto il giorno: ciò sia per
garantirgli un reddito mensile fisso, posto che questa è l'unica attività che il DURANTE risulta svolgere; sia
per essere un soggetto attivo, che non sta a casa a guardare i cartoni.

Sempre nell'ottica di inquadrare il lavoro del DURANTE, appare utile riportare qualche conversazione avuta
con il ragioniere commercialista, Cesare NICOLETTI, che in questo schema operativo, svolge un importante
ruolo di consulente.
Nella conversazione al prog. n. 10253, egli dà evidente prova di essere seriamente preoccupato della
disinvoltura e della superficialità con la quale il DURANTE opera.

“Parla con Cesare e gli dice di essere stato dal notaio Paolucci per fare un atto e questo gii ha detto che sono
andati là a fare un controilo e hanno detto di lui, la Finanza, quindi chiede a Cesare se può essere vero.
Cesare gli dice che ne dubita, Pasquale dice che sono andati quelli della Finanza l'antiriciciaggio con un
verbale suo che però non gli ha fatto leggere e che l'atto era di lui e di Sartori e che non può fargli più atti
{per le società). Cesare gli dice che glì sembra strano, Pasquale dice che il notaio gli ha detto che se vuole
che gli faccia l'atto deve comunicarlo a loro (Guardia di Finanza). Pasquale dice che secondo lui lo ha fatto
perché ha paura di fare ancora atti per lui. Cesare gli dice di andare a farsi un giro in Tribunale per vedere se°215



ha carichi pendenti e Pasquale gli conferma che sta per andare a farli. Cesare dice che il notaio non avrebbe
neanche dovuto dirlo se fosse vero. Pasquale dice che non capisce il motivo per cui glielo ha detto e che lui
era andato non per fare una nuova società ma solo per un cambio sede che gli costa 900 euro e che a lui (al
notaio) sarebbero rimaste 2 0 300 euro pulite e che comunque alla fine gli ha detto se vuoi io lo faccio.
Chiede quindi a Cesare se ha un altro notaio di sua conoscenza. Pasquale dice che se lo ha detto qualcosa c'è
o che qualcuno glielo ha detto. Cesare gli dice che gli pare una strotizata e non sa cosa dirgli e che prova a

sentire” (prog. 14879).

Dello stesso tenore anche le conversazioni ai progressivi 43936 e la 98259, dove è palpabile il nervosismo
del NICOLETTI, per il numero sempre maggiore delle società intestate al SARTORI € per il modo di

operare confuso e superficiale del DURANTE che non ha fatto che attirare l'attenzione degli organismi
competenti al controllo.
Tanto che anche il notaio, che si occupava di rogare gli atti relativi alle società, il dott. Paolucci, sembra non
volere più avere a che fare con lui (prog. 14879).

Le numerose conversazioni ambientali — per la cui lettura del contenuto si fa rinvio alla richiesta di misura e

alla informativa finale — non fanno che confermare quanto si è detto sin qui, replicando l'identico schema già
analizzato.

Si ritiene utile qui, invece, richiamare quella che il Pubblico Ministero definisce la seconda fase operativa,
ossia quella in cui chi ha emesso le false fatture, ossia il DURANTE con l'ausilio di tutti i suoi prestanome,
successivamente procede a prelevare i contanti giunti, a mezzo bonifico, sui tanti conti suoi e dei prestanome
e arestituirli al dante causa.
In ogni caso, per chiudere il quadro delle operazioni ascrivibili al DURANTEe ai sui sodali appare utile fare
rinvio alla lettura dei progressivi 506, 509, 529 530, 532, 533,605, 622, 624, 628, 632, 633, 634, 637, 633,
642, 647, 649, 660, 661, 668, 849, 876, 898, 901, 903, 914, 926 R.LT. n. 1649/17).

Dalle conversazioni registrate all'interno dell'auto del DURANTE che hanno un'univoca interpretazione,
emerge chiaramente che costui, mediante operazioni con bancomat, frazionate tra le diverse banche, ovvero
mediante le sale gioco, riesce a prelevare il denaro che transita sui suoi conti. E, con una certa abilità, lo
riesce a fare senza superare le soglie di legge.
Tutto questo danaro, in contanti, e con tutte le difficoltà di trasporto, di cui le conversazioni intercettate
danno conto, ritorna nelle tasche dei diversi imprenditori, decurtato della somma percepita dal DURANTE
per svolgere siffatta operazione, i cui costi, che costituiscono l'unica fonte di mantenimento di detto indagato,
si è già dato conto.
Ovviamente un tale flusso continuo di danaro non poteva non destare i sospetti dei diversi operatori di banca
e in molti hanno cominciato a fare domandee a cercare di approfondirne la provenienza.
Significativa, in tal senso è la conversazione al prog. n.24504 del 18.12.2017, che fa registrare un'accesa

divergenza di opinioni tra una bancaria di Banca Intesa, sempre più sospettosa, e un DURANTE sempre più
arrogante.

“BANCARIA: Ascolta....eh....niente noi abbiamo problemi con la tua operatività di contante nel senso che
non ce la possiamo più a gestire perché ci mette in difficoltà a livello di cassa perché ci sono cambiati i
sistemi, sei andato anche in CR Veneto mi sono presa una telefonata dalla direîtrice di là che non esiste

perché loro sono abituati che i clienti ordinano i contanti... quindi cosi com'è l'operatività non può più
essere, o vieni a fare dei prelievi... di mille euro se no per me devi trovarti un'altra banca... sai cioè te lo
dico fuori dai denti perché io non posso anche gestire sti problemi qua proprio in questo momento non

posso.... quindi o si cambia registro o cominci a fare bonifici o cambi proprio operatività perché questa
operatività in contanti non è gestibile, non è quello che Intesa San Paolo vuole come operatività.... quindi
devi ridurre per forza...
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PASQUALE: Quale conto?
BANCARIA: Tutti dove.... tutti i conti che hai dove prelevi tra noi Veneto Banca, Cr Veneto, sarebbe tutta
una stessa parrocchia... e quindi non è...
PASQUALE: si lo so.... e perché
BANCARIA: non è fattibile prelevamento di contanti al massimo 2000 euro/ 2500 se no non se ne fanno
più... altrimenti dovrai cercarti un'altra di banca perché INTESA non è.... non è la banca giusta per te perché
se la tua operatività è questa non riusciamo proprio a gestirla....
PASQUALE: No, n0, va bene non è... vediamo cosa fare adesso devono arrivarmi.... faccio il bonifico li
giro...
BANCARIA: Cioè contanti cosi non è gestibile
PASQUALE: Sotto i 3000 euro?
BANCARIA: Eh?
PASQUALE: devo stare sotto 1 3000 euro?
BANCARIA: Entro i 2500”,

Del pari si lamenta un funzionario della Banca cooperativa colli morenici di Bussolengo che ha risolto il
contratto con il suo cliente che ha dichiarato di essere un lavoratore dipendente e che invece non fa che
ricevere fatture (prog. 64082);

“PASQUALE: Pasqua... volevo sapere come mai mi è arrivata questa lettera di chiusura del conto
DOLCINI: vabbè l'articolo 7 prevede che.... entrambe reciprocamente possiamo rescindere dal conto
corrente.... perché' l'indicazione data
PASQUALE: ma.... incomp -
DOLCINI: l'indicazione data all'inizio.... l'indicazione di quanto dichiarato all'apertura del conto ha
determinato poi alla lunga questa richiesta da parte della banca di...
PASQUALE: che... -incomp -

.... cosa c'è stato di.... di non buono scusi?
DOLCINI: Inizialmente dichiarando..., dichiarando allora di essere dipendente poi arrivando bonifici e

pagamenti di fattura...
PASQUALE: Sono arrivati bonifici di pagamento fatture solamente di rimborso di amministratore
DOLCINI: sì sì
PASQUALE: é stato messo a causale e gliel'ho detto punto di una volta.... solo!
DOLCINI: L'utilizzo contante... in.... in eccedenza...
PASQUALE: sono 3000 euro al mese che io ho prelevato...
DOLCINI: Comunque rimane sempre il fatto ecco guardi... Adesso aldilà di tutto
PASQUALE: io non ho mai prelevato più di 3000 euro al mese.... si sovrappongono le voci
DOLCINI: Ma non è quello...
PASQUALE: no, no ha....
DOLCINI: Allora fe spiego, se lei legge il contratto, prevede che la banca puo' decidere....
PASQUALE: ma perché lo vuole lei e non mi vuole più come cliente? Il punto?
DOLCINI: Esatto, la banca può decidere di non volerla come cliente se è legato naturalmente unitario...
ovviamente non è che.... niente di particolare, capita, succede anzi sempre più' spesso purtroppo...”

E anche la dipendente Silvia, della Banca Popolare di Milano, non si capacita del perché arrivino sul conto
anche quattro bonifici al giorno, da società diverse, tutti con la causale “stipendio” (prog. 70503);

“Pasquale, spacciandosi per Cardetta Antonio, parla con la bancaria della BPM, tale Silvia, chiedendo novità
per il conto corrente. La donna risponde che erano rimasti d'accordo che le faceva sapere per i bonifici che
gli arrivavano sul conto personale e che si sarebbe informato per poi farle sapere; Pasquale chiede "di cosa
scusi?" (Pasquale, non essendo Cardetta Antonio, non è a conoscenza della cosa), la donna dice: “ieri”.
Pasquale chiede: “ma il conto della Total Costruzioni?” A quel punto Pasquale dice: "Mi ha detto Antonio di
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chiamarla". Silvia riferisce di aver parlato il giorno prima con Antonio e di avergli detto che c'era il problema
legato a: “nel momento in cui andiamo ad inserire la richiesta di apertura del conto, legato al discorso dei
bonifici che stanno arrivando sul suo conto personale, che non le permette l'apertura del conto corrente

dell'azienda e lei ha detto mi informoe le faccio sapere”. Pasquale chiede: "Ah perché gli arrivano dei

bonifici sul suo conto personale?". La donna spiega che sul conto di Antonio arrivano dei bonifici, nel mese

in corso gli sono arrivati 4 bonifici nello stesso giorno, tutti e quattro da società diverse con causale

"stipendio" di quattro aziende diverse, che ia donna non ricorda quali siano i nomi delle società e quindi
Antonio le avrebbe detto che si sarebbe informato e le avrebbe fatto sapere, perché' secondo lui sarebbero
dovuti arrivare sul conto della Leone Group. Pasquale le chiede se per l'altro conto si può fare qualcosa. La
donna dice che non dà spiegazioni sul motivo perché sul suo conto arrivano bonifici come stipendio, quindi
spiega che di solito, sul conto personale arriva uno stipendio dalla ditta per la quale si lavora quindi non si

spiega perché sul conto suo sono arrivati 4 bonifici da 4 aziende diverse, tutti e quattro come "stipendio", che
non è saldo fattura numero t,ta,ta, perche' Cardetta avrebbe giustificato la cosa dicendo che sono di lavori che
ha fatto in giro, ma la donna, a questa giustificazione, rispondeva che se fossero stati dei lavori uno stacca la
fattura e mettono saldo fattura 24 del primo di gennaio, per esempio, e ancora il Cardetta riferiva che erano

dei bonifici che dovevano arrivare sull'altra società che ha, e che però si sarebbe informato e avrebbe fatto

sapere. Lei, perciò, è rimasta in attesa di informazioni da parte del Cardetta. La donna chiude dicendo che,
finché lei non porta giustificazione alla direzione dei bonifici che arrivano, non può andare avanti con

l'apertura del conto”,

Ancora, Michael di Banca Intesa si lamenta della poca trasparenza del DURANTE e minaccia perciò di
bloccare tutti i conti (prog. 107582).

L'unico che, lungi dal fare questioni, sembra voler aiutare il DURANTEè il direttore della banca Popolare
di Vicenza, Luca SCHIMMENTI, nei cui confronti, per tale ragione, il Pubblico Ministero chiede

l'applicazione della più severa delle misure, in quanto ritenuto responsabile di condotte di riciclaggio (capo
189 della incolpazione).

Agli atti sono riportate una telefonata che lo riguarda direttamente ed una indirettamente.

La prima è la 111151 che di seguito si riporta integralmente.

“Pasquale chiama Luca SCHIMMENTI alla banca Intesa San Paolo a Verona (corso Milano), quest'ultimo
gli spiega che prima di aprire un conto deve aspettare l'ok dell'area perché attualmente per i conti delle
imprese edili stanno facendo un sacco di controlli e che stanno "rompendo i coglioni" nell'area di Verona
Ovest dove sta lui e gli hanno detto che se vuole può aprirlo nell'area dove la ditta ha la sede legale (per
quanto riguarda la ditta di Pasquale in via Torricelli). Luca precisa che lui ha interesse ad aprirli i conti
quindi sta facendo di tutto, in effetti l'area fa diversi controlli. Pasquale gli chiede se ha parlato con Michael,
Luca dice che lo aveva sentito in passato ma aveva detto che aveva trovato difficoltà nell'aprire il conto
perche' non aveva capito alcune cose di chi doveva aprire il conto (Antonio Cardetta ndr) ed era scettico,

Pasquale lo prega di intercedere per lui con Micahel dicendo che lo conosce. Luca gli dice che lo chiamerà
poi gli farà sapere.”

Ed in effetti, poco dopo, Michael richiama il DURANTE, evidentemente per effetto della intercessione dello

SCHIMMENTI, ribadendogli, però, di non potergli essere d'aiuto (prog. 111178).

In altra conversazione — la n. 109560 — DURANTE e NICOLETTI si scambiano delle opinioni sullo
SCHIMMENTI:

“Pasquale chiama Cesare per andare da lui ma Cesare gli dice che lo riceverà domani mattina, poi gli dà i

saluti di Luca SCHIMMENTI (vice direttore della Banca Popolare di Vicenza di Corso Milano) il quale ha

visto il preventivo di Cesare per l'apertura del Conto corrente della “TEAM ITAL”, Cesare dice che avranno
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occasione di rivederlo e Pasquale gli fa notare che Luca "é brava come persona” e dice che ora la banca di
Luca è il numero uno. Cesare dice che non gli piacciono le banche e di questo ne parleranno a quattrocchi”.

A queste importantissime attività di captazione fanno da riscontro due attività di indagine.

La prima riguarda un iniziale sommario riscontro, compiuto dal Servizio centrale operativo, tramite anche

l'Agenzia delle Entrate che ha catalogato un ragguardevole numero di conti correnti bancari riconducibili agli
indagati (per l'elenco completo si rinvia allo schema di cui alle pagg, 1032 e ss. della informativa finale).

Ad esempio il SARTORI, che figura essere pensionato, è titolare di 34 conti correnti, con diverse carte di
credito e diverse poste pay, E anche il DURANTE ha diversi conti correnti e carte di credito.

L'altro interessante riscontro è costituito da quanto riferito dai collaboratori di giustizia: Giuseppe Giglio,
Antonio Valerio, Salvatore Muto e Angelo Salvatore Cortese hanno tutti fornito la chiave di lettura di queste
operazioni.

Antonio VALERIO ha addirittura definito questo tipo di operazioni come un'alternativa alla ritualizzazione
per dimostrare l'affiliazione alla 'udrangheta.

Dall'interrogatorio del 2.2.2018:

Valerio Antonio:

Sost. Procuratore:
Valerio Antonio:
Sost, Procuratore:
Valerio Antonio:

Sost. Procuratore:
Valerio Antonio:
Sost. Procuratore:
Valerio Antonio:
Sost. Procuratore:
Valerio Antonio:
Sost. Procuratore:
Valerio Antonio:
Sost. Procuratore:
Valerio Antonio:
Sost. Procuratore:
Valerio Antonio:
Sost. Procuratore:
Valerio Antonio:

Sost. Procuratore:

=Certo... ehm... praticamente il concetto è questo... dire “...appartengo alla
‘ndrangheta...’ oggi, soprattutto al nord, sono 10 anni secchi secchi, di galera...
siccome siamo tutti sofferti di galera... io già 10 anni di carcere me li sono fatti... €
so quanti sono lunghi; per dire io appartengo alla ‘ndrangheta, o per dire... c’è
bisogno di dire che appartengo alla ‘ndrangheta, o che faccio un rito ma... è già un
rischio oltremisura... quando si fanno questi...
Eh, € poi ne porti anche i segni, voglio dire, no? Se uno fa...
Oltre tutto...
quindi è anchemolto riconoscibile...
...ne porti anche i segni, e parlare di ‘ndrangheta, rischi 10 anni... 10 anni sono
tanti, dottoressa... sono lunghi...
E quindi dice sono molto meno...
. «dirti così, è poca cosa... 10,., però farseli, sono tanti...
Beh, mi immagino...
...8010 tanti...
...però, voglio dire... lei è partito da un affermazione... oggi non occorre più...
SÌ...
...la ritualizzazione,..
No. L'importante è essere fidelizzati...
...fidelizzati... infatti...
...0 a Valerio, 0 ai Sarcone su Reggio Emilia...
E per fidelizzarsi, cosa bisogna fare...
. «fare...
...Cè un minimo... unminimo standard, un minimo sindacale...

con me era fidelizzato il Raffaele Oppido, avevo un rapporto di fiducia
diretto con lui...
Si, ma... ci vuole un... è necessaria una determinata condotta, una serie di azioni...
oppure semplicemente... cioè, bisogna partecipare a determinate azioni delittuose di
un certo livello, prima di essere defimibili fidelizzati, oppure...
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Valerio Antonio:

Sost. Procuratore:
[...]

Dottoressa, bisogna fare falsa fatturazione, bisogna fare bancarotta fraudolenta...
fare...
Quindi sicuramente non necessario fare reati di sangue...

Tutti si sono poi si sono soffermati a spiegare i complessi meccanismi sottesi alla falsa fatturazione.
In particolare Salvatore Muto, tratto in arresto nella operazione Aemilia della DDA di Bologna, il 12.2.2018,
ha dichiarato che

Sost. Procuratore:
Dr. Di Benedetto :

Muto Salvatore:
Sost. Procuratore:
Muto Salvatore:
Sost. Procuratore:
Muto Salvatore:

Dr. Di Benedetto;
Muto Salvatore:

Dr. Di Benedetto:

Muto Salvatore:
Dr. Di Benedetto:
Muto Salvatore:
Avvocato:
Dr. Di Benedetto:
Muto Salvatore:

Dr. Di Benedetto:
Muto Salvatore:
Dr. Di Benedetto:
Muto Salvatore:

Prego dottor De benedetto...
Quale era il, diciamo, l’attività principale di queste...
Nel settore edile...
Che tipologia di reati... nel settore edile, in che senso?
...edile, edilizia...
Cioè, che tipo di reati, poi... perché nel settore edile...
Sì... noi, nel settore edile si faceva il lavoro, ma era poi spostato pci su un’altra
Fatturazione falsa...
Falsa fatturazione...
Oppure fatture per operazioni inesistenti. E che poi questi portavano a usura e a

riciclaggio e... prelievo di denaro...
Okay, ci può illustrare, a grandi linee... come... quello che sa, come avviene la falsa
fatturazione? Il...
Ci sono tante tipologie di.,. false fatturazioni...
E poi se il denaro arriva giù oppure rimane sul territorio, se lo sa, ch...
Cosa, non ho capito...
Se il denaro...
Se il denaro di questa falsa fatturazione...
No, no, il denaro restava qua, si operava qua... al massimo si poteva spostare di
territorio d’operazione, ma per dire, si poteva fare in Emilia o in Lombardia...
Però rimaneva nella zona...
Però rimaneva sempre qua il denaro.
Okay...
A volte si poteva... quelli di... della Calabria mandavano soldi per essere ripuliti.

DITOSSES ...

Altrettanto chiaro è stato Giuseppe Giglio, anch'egli tratto in arresto nella operazione Aemilia effettuata dalla
DDA di Bologna
S. Com. Capellari :

Giglio Giuseppe :

S. Com. Capellari :

Giglio Giuseppe :

Dr. Garofalo
[...]

E come fa, come funziona ia falsa fatturazione?
La falsa fatturazione funziona in un modo semplicissimo, che io arrivo con i soldi da
lei...
Si...
..«lei che ha bisogno della fattura, o mi fa trovare un assegno circolare dell’importo
di cui vuole più IVA, del 22%.... o più quelio che andiamo d’accordo, oltre IVA e...
o mi fa un bonifico in quel momento, un bonifico BIR. Significa a dire un bonifico
che io, dopo cinque minuti ce l’ho sul mio conto corrente, che lei non io può più
stornare perché lei può fare anche la predisposizione di un bonifico, che domani
mattina... cioè, io me ne vado... mi segue... mi dà la predisposizione, le lascio
120.000 euro, lei annulla il bonifico dopo che io me ne sono andato... e poi? Cioè,
questo è un “...te, dammi...” eh, attenzione...
E° una garanzia, no?
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Giglio

Dr. Di Benedetto :

Giglio Giuseppe

Dr. Di Benedetto :

Giglio Giuseppe :

Avvocato
Giglio Giuseppe
Avvocato

Giglio Giuseppe :

Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe :

Sest. Procuratore:
Giglio Giuseppe :

Avvocato
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe

[...]
Dr. Garofalo
Giglio Giuseppe :

Sost, Procuratore:
Dr. Garofalo
Sost. Procuratore:
Dr. Garofalo
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Dr. Di Benedetto :

[...]
Dr. Garofalo

...0 magari... aspetti un aftimo, o magari... cioè, perché lei fa due cose con questo... si
abbassa delle tasse dei 100.000 euro...
Sì...

:...ma i 22.000 euro, lei non è che li perda... è vero che me li sta anticipando, me li paga,
ma lei ce li compensa con contributi di operai, perché a fine mese lei va in
compensazione, no?

Date che lei c’ha un accredito di IVA di 22.000 euro deve pagare, magari...
SÌ, però, sta saltando un passaggio...
Che passaggio, avvocato?
Allora, la società A ha bisogno... sta facendo un discorso... ha bisogno di una
fattura...
Va bene, andiamo in ordine... la società ha bisogno di una fattura di 100.000 euro...
Perché, diciamo anche il perché... cosa vuole ricavare da questa cosa...
...perché il commercialista, diciamo, che tiene la contabilità di una società, cosa fa?
Non... cioè, non arriva a finè anno che magari gli serve un milione, due milione di
fatturato per abbassarsi le tasse, ma lo fa mensilmente, Perché, in ordinario c’è una
contabilità ordinaria, va tenuta mensilmente, neanche ogni tre mesi...
SÌ...
...Quindi, tutti mesi fa il dare e avere e si rende conto di quello che ha bisogno per
pareggiarsi, diciamo...
(incomprensibile)...
Certo...
...@ cercare di camminare equilibrato, poi a fine anno, diciamo, fa presto ad

aggiustarsi di quello che gli serve in più... e stavo dicendo... e quindi, si abbassa
dalle tasse. Le tasse sa anche lei, sono... cioè è inutile che spendiamo all'incirca...
chi dice il 50, ma un’azienda arriva a pagare il 65/70 % di tasse, Quindi significa
dire, che uno che riceve una fattura di 100.000 euro si porta in tasca 70.000 euro.
Attenzione... I'TVA non va considerata perché è un dare e avere, perché dove emetto
fattura, io la prendo poi la do... e quindi, sono a posto. Lei, riceve una fattura di
122.000 compresa di IVA, giusto? Io, quando vengo a portargli i soldi, non è che ie
porto 122.000 euro... le porto 100.000. Però le dico un’altra cosa, l’azienda di
Verona, quelli che facevano le fattura Riillo e coso... non era neanche solo L’IVA,
c’era l’Iva più un 8%. Gli riconosceva quello...

E sull’Iva che avviene la cosiddetta... frode...
Il guadagno delle azienda, attenzione... delle aziende che fanno...
La cosiddetta. ..?
Frode, chiamiamola così...
Certo... quello è il guadagno...
Quello è il guadagno...
Anche se lei nonmi dà 1'8%, io le dico una cosa... anche se lei non mi dà l'8%....
E” sull’Iva... è corretto quello che ha appena detto...
Sì... io c'ho il 22% del guadagno...
Abbiamo capito...
Che è l’Tva,..

Hanno un prestanome, alla fine...
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Giglio Giuseppe

Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe

Sost. Procuratore:

Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:

Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe :

Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe :

Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe

Dr. DI Benedetto:
Giglio Giuseppe :

Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe :

Sost. Procuratore;
Sovrin. Besazza :

Giglio Giuseppe
Sovrin. Besazza :

Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe :

Sost. Procuratore:

Sì... normalmente cosa succede? Dopo due o tre anni... dopo due o tre anni queste
aziende...
Sono intestazioni fittizie...
...molte li chiudono... diciamo li spediscono all’estero; ma ci sono anche molti che
li fanno... gli fanno prendere affidamenti e robe varie... spostano la residenza
magari a Napoli, o... 0 a Milano, o un'altra parte del mondo, diciamo sempre in
Italia e... o all’estero, e finisce Îà...
Ci spiega allora meglio questo aspetto? Allora lei dice... intanto le aziende con le

quali si fanno queste operazioni, di solito sono dei contenitori, se ho correttamente

capito, intestate fittiziamente...
SÌ...
Primo dato...
Sono intestate a delle persone che sono nulla...
Compiacenti,..
...nullatenenti...
Nullatenenti...
...6 prendono qualcosina tuiti i mesi... 1.000, 1.500 euro al mese...
Dopo di che, dopo due o tre anni che servono a fare queste operazioni, questi
contenitori... questi...
Allora, certi...
...fittiziamente intestati, verigono chiusi. ..?
Mi scusi, dottoressa...
Eh...
...0°è chi, diciamo... vuole prendere gli affidamenti, e li tiene due o tre anni in

piedi...

Sennò ogni anno, ogni anno e mezzo, due anni al massimo, uno se ne sbarazza,
perché...
Okay. Quindi la vita è breve di queste società...
Sì, perché se io costituisco una società oggi... lei deve capire una cosa... ci vuoleun
anno per fare il bilancio...
Eh, certo...
... la Guardia di Finanza prima che arriva, mi sì impiega un anno e mezzo, due...
quindi io, nell’arco dell’anno lamando via... la Guardia...
La Guardia di Finanza neanche se ne accorge...
Esatto...
Certo...
Com'è l’obbligo adesso... la durata... per quanto bisogna mantenere lo stato delle
fatture, le bollette... quanto... che obblighi ci sono...
Cinque anni...
Cinque anni, quindi...
Okay... ecco...
No, ecco...
...€ poi la residenza, la storia della residenza che mi stava dicendo... mi spieghi un
attimo; quindi... si intestano fittiziamente queste società che servono per fare le

operazioni... le si fanno chiudere, di solito, prima che possa... perché possano
essere, tra virgolette, aggredite, o comunque attenzionate, come direbbe la PG,
dalla... dalla Guardia di Finanza... e poi, cosa avviene? La storia della... quella
circostanza relativa al cambio di residenza, di cui mì stava parlando... vorrei
capire...
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[...]
S. Com. Capellari:
Sost. Procuratore:

Giglio Giuseppe :

Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe

Sost. Procuratore;
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe :

Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
S. Com. Capellari:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
S. Com. Capellari:
Giglio Giuseppe
Sest. Procuratore:

Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:

Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:

Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe

Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:

Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:

E cosa succede spostando la residenza?
Ecco, qual era la finalità dello spostamento di residenza? Perché si utilizza questo
escamotage? Questo vogiio che mi dica...
Perché...
...hon lo so e lo voglio capire...
«perché ci sono dei soggetti... di Napoli, per non dire di Milano, per non dire... che
si assorbono la società... e quindi viene trasferita di proprietà e viene trasferita di
residenza, e viene trasferita di amministratore. Cerca di allontanarsi il più
possibile...
quindi sfugge all’occhio della Guardia di Finanza...

Esatto...
...della Guardia di Finanza?
Lei cosa fa? Non consegna la documentazione...

...anche se al notaio dichiara che nel momento in cui è stata effettuata la vendita...
lei consegna tutta la documentazione. Ma in teoria non viene mai data la
documentazione...
Quindi scusi... c’è anche una compiacenza del notaio? No...?
No, il notaio nen lo sa...
Eh, lei fa fesso il notaio, diciamo... in qualche modo...
Certo...
...dice che ha consegnato... a chi? Alla GdF?
No, al nuovo amministratore. ..?
Sì...
Ah, okay...
...quindi,.. il nuovo amministratore dichiara...
Di aver preso...
. di aver preso...
Quindi il notaio viene fatto in qualche modo... così... viene preso in giro, perché lui
ci crede e...
Va beh... sono cose che noi dichiariamo, al notaio gli interessa poco...
Assolutamente.
Cioè...
Però, invece, la società di Napoli o di Milano... pol mi dirà anche perché ha citato
proprio Napoli o Milano, se ci sono...cioè, se è un esempio a caso, oppure...
No, perché...
...tenga a mente, poi glielo chiedo... ma le chiedo... la società di Napoli o Milano,
alla quale lei... intesta.., cioè, vende, sostanzialmente... vende?
Si...
Sa che lei non le sta consegnando... cioè, è compiacente?
Sì, perché... in quel momento che noi andiamo d’accordo... la società viene ceduta
con um prezzo di 20, 30.000 euro riconosciuta a chi l’acquista...
Quindi ci guadagna... la società acquirente ci guadagna...
Sì...
...€ sa che lei non gli sta consegnando la documentazione... che dovrebbe
consegnare... eche invece...
Di comune accordo, certo...
.. «in comunque accordo, e che invece ha dichiarato, di comune accordo, davanti al
notaio... che è stata consegnata.

223



Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Dr. Di Benedetto:

SÌ.
Okay...
Chi la... chi la riceve... questa società, è un prestanome a sua volta, oppure...

Giglio Giuseppe : Sono... di solito sono dei testa di legno... dei ragazzi vicino sempre a dei
commercialisti... che i commercialisti hanno sotto...

[...]
Giglio Giuseppe ...perché i Tribunali, diciamo, dei fallimenti a Napoli e a Milano, sono molto più

Sost, Procuratore:

lenti... quindi mentre io, magari, se la sposto da lei a Venezia... cioè, una società

magari la causa si farà dopo due anni... a Napoli magari si farà dopo sette o otto...

Questo si... raccorda alla domanda che le stava facendo il dottor De Benedetto,
perché poi si fanno fallire rapidamente queste società...?

Giglio Giuseppe : Si fanno fallire rapidamente... è normale...
Sost. Procuratore: Certo...
Dr, Di Benedetto: E la stessa...
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe
Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe :

Solo Napoli o Milano, o anche altre città, volerido?
Poi hanno anche dei...
anche Roma, per esempio...

...teste di legno che magari, se la società non va in fallimento... che magari verrà
assorbita solo per allontanare la documentazione, e quant'altro... cioè... rimane li e
basta, cioè... non c'è fallimento, non c’è niente...
Quindi Napoli o Milano per questo...
Sì. E in ogni caso uno si libera della società... anche se non la vuole portare al
fallimento... l’allontana il più possibile, diciamo, dal luogo di dove... dove si
trova...

Sost. Procuratore:
Giglio Giuseppe :

Quindi, anche i collaboratori di giustizia confortano quella che è la conclusione cui è pervenuto il Pubblico
Ministero, evidenziando l'importanza che questo tipo di operazioni economiche assumono per le

organizzazioni di stampo mafioso.

Sempre rimanendo all'analisi dello schema generale proposto dalla Pubblica Accusa agli imprenditori si
contesta, per ognuna delle false fatture emesse, una condotta di riciclaggio di cui si sarebbero resi

responsabili allorché hanno incassato le somme - versate mediante bonifico, a pagamento della falsa fattura -

ricevendola poi indietro.

Si ritiene di concludere, al contrario, per l'insussistenza di tutti i delitti di cui all'art. 648 bis c.p. contestati dal

capo 126) al capo 171) nonché ai capi 188) e 189).
Afferma a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione che “il reato di riciclaggio presuppone la

provenienza delittuosa di bene, mediante il meccanismo illecito, quale la fatturazione per operazioni
inesistenti, che rende illecito il profitto in tal modo conseguito-imposta evasa-ma non incide, di per sé, sulla

provenienza del bene apparentemente oggetto della falsa fatturazione [...] dal momento che solo la
derivazione delittuosa rende il bene suscettibile di riciclaggio; riciclaggio che potrà poi avvenire anche
attraverso le fatturazioni per operazioni inesistenti ma deve trattarsi pur sempre, a monte, di bene di certa

provenienza delittuosa per potersi definire l'operazione come riciclaggio” (si veda Cass. 45160/19).
Conclusione che si ritiene di condividere in quanto il denaro impiegato in queste operazioni non è

proveniente da altro reato, almeno così non risulta; ma è soltanto il denaro che in sé rende possibile il delitto
di cui all'art. 8 D.Lgs n. 74/00, quindi il mezzo che consente la commissione del delitto di falsa fatturazione.
Di questo delitto non risponde colui che riceve la fattura e paga la somma per volontà del legislatore stesso
che prevede di punire questo soggetto solo se e in quanto di questa fatture faccia uso nelle dichiarazioni dei
redditi e nella scritture contabili.
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Poiché nulla si sa di queso denaro impiegato nelle operazioni di falsa fatturazione, si deve concludere per
l'insussistenza dei reati contestati dai capi dal 126) al 172) c 138) e 189).

A questo punto è possibile analizzare i singoli episodi di violazione dell'art. 8 D. Lgs. n. 74/00,

capo 76: Operazioni di falsa fatturazione del 24 — 25 ottobre 2017

In data 24 e 25 ottobre 2017 sono state intercettate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n.
342/6142726 in uso a DURANTE Pasquale:

“Pasquale chiama in banca e chiede di ritirare del denaro e il bancario gli chiede quanto vuole,
Pasquale chiede se ora ha 5000 {in cassa), il bancario chiede se li vuole subito e Pasquale dice
anche ora” (prog. 15202).

“Pasquale chiama la Banca Intesa San Paolo e chiede il saldo della CCLF, la ragazza gli fa notare
che lui ha altri conti in Corso Milano e Zai e deve sentire loro, iui si inalbera e dice cosa cambia che
glielo hanno sempre detto. La ragazza gli dice il saldo della CCLF che è di 1921 euro” (prog.
16066).

“Pasquale chiama Luca (il bancario) e gli chiede se è arrivato il bonifico alla sua società CCLEF,
Luca gli fa sapere che sono in conto 51921 euro del bonifico, che sono arrivati oggi”. (prog. 16299).

“Pasquale chiama Andrea e gli chiede se per l'Than deve andare in Posta o se glielo gira lui. Andrea
gli dice che se vuole andare in Posta glielo danno. Pasquale dice che è meglio che glielo dia lui ma
Andrea risponde di essere occupato e appena si libera glielo manda (l’ban del conto postale che ha

aperto ora ndr), poi Andrea gli comunica il seguente numero di conto 1039576010. Pasquale chiede
ancora il codice Iban ma Andrea dice che ora non riesce a darglielo”. (prog. 16338).
“Pasquale chiama Francesco Caruso dopo i saluti Pasquale parla di cantiere (banca) e materiale
{denaro)” (prog. 16408).

“PASQUALE: Ti avevo chiamato su un altro numero, ma ce l'hai spento?
FRANCESCO: Non lo so, boh....non c'ho soldi sul telefono...
PASQUALE: Ah....t1 avevo chiamato con l'altro numero.... Sono stato lì sul cantiere stamattina

(banca/ufficio postale ndr) e ho preso il materiale (soldi ndr) e niente...
FRANCESCO: Ti ha dato quelle cose li? I due angoli lì.... (chiama Silvano Sartori che sta li con
lui e gli dice "il telefono!)
PASQUALE: Si, si....i due.... angoli e la curva lì del giardino...
FRANCESCO: Sono due....
PASQUALE: Sono due, due e cento, due e 10 ogni angolo, sono 51 metri lineari sono.... volevo
sapere cosa dovevamo fare.... rimaniamo così lascio stare a casa.... domani, dopodomani...
FRANCESCO: no, come eravamo rimasti...
PASQUALE: Eh gli hanno fatti adesso {i bonifici ndr.), hanno fatto 20 metri quelli lineari, e in
piu' hanno fatto 2 curve...
FRANCESCO: SÌ, sì
PASQUALE: vabbè poi quando hanno finito di fare quel lavoro lì....poi ci sentiamo
FRANCESCO: va bene ci sentiamo domenica...
PASQUALE: io il pomeriggio vado in cantiere (banca/Ufficio postale ndr) te li prendo che sono
finiti tutti ....

Sì salutano”
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Dall'analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE, n.1460358, acceso presso l’ex Banca Popolare di

Vicenza, ora Intesa San Paolo, è emerso il bonifico in entrata n. 278560037, per l’importo di 5010 euro,
ricevuto il 24.10.2017 ed effettuato dalla Ditta “C.C.L.F “senza alcuna causale.
L'analisi dello stesso conto corrente ha, quindi, fornito riscontro al contenuto della telefonata di cui al

progressivo n, 15202 sopra trascritta, evidenziando che il medesimo giorno, alle ore 12,14, Pasquale
DURANTE ha effettuato un prelievo in contanti presso lo sportello delia banca per l'importo di 5000 euro,

corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto (con una differenza soltanto di 10 euro).

Dall'analisi del conto cotrente postale intestato a Pasquale DURANTE, n, 1036322012, è emerso il bonifico
in entrata avente CRO n. 36760529808502 per l'importo di 5010 euro ricevuto il 25.10.2017 ed effettuato
dalla Ditta “C.C.L.F.” con causale “per saido fattura n. 14”,

Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi successivi 7 prelievi in contanti, effettuati il 25 ottobre
2017 ed uno il 26 ottobre, e precisamente:
ad ore 17,11 prelievo di 1300 euro presso l'Ufficio Postale Verona 20 cassa 8;
ad ore 17,35 prelievo di 1300 euro presso l'Ufficio Postale di Bussolengo (VR) cassa 4;
ad ore 17,40 prelievo di 600 euro presso l'Ufficio Postale di Bussolengo (VR) cassa 3;
ad ore 17,12 prelievo di 600 euro presso lo sportello ATM n. 1177 Ufficio Postale Verona 20 con carta
bancomat n. 55387490;
ad ore 16,53 prelievo di 400 euro presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL"};
ad ore 16,54 prelievo di 400 euro presso la “ALLSTAR SRL" di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL”);
ad ore 16,55 prelievo di 400 euro presso la “ALLSTAR SRL" di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL”),
ad ore 13,59 del 26 ottobre prelievo di 10 euro presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse

“ADMIRAL”)
per un totale complessivo di 5010 euro esattamente corrispondente al bonifico ricevuto il 25 ottobre 2017.

Dall'analisi del conto intestato a Silvano SARTORI n.1217006, acceso presso l’ex Banca Popolare di
Vicenza, ora Intesa San Paolo, è emerso il bonifico in entrata n. 278641769 per l’importo di 5010 euro,
ricevuto il 25.10.2017 ed effettuato dalla Ditta “C.C.L.F.”, con causale “spese società”.

Dall'analisi dello stesso conto corrente intestato al SARTORI è emerso un prelievo in contanti, presso lo
sportello della Banca Popolare di Vicenza, ora Intesa San Paolo, di Villafranca per un importo di 4750 euro
ed un successivo prelevamento bancomat presso lo sportello ATM Verona 1 n. 018, alle ore 12,52 del 25
ottobre con carta n. 00797058 di euro 250 per un totale di euro 5000 corrispondente quasi perfettamente (con
una differenza di soli 10 euro) al bonifico ricevuto lo stesso giorno.

Da qui perviene un evidente riscontro alle risultanze delle attività di intercettazione, con particolare
riferimento all’esatta corrispondenza (salva una trascurabile differenza di pochi euro) degli importi dei
bonifici ricevuti dalla coppia DURANTE/SARTORI con quelli dei successivi prelievi di denaro presso i vari
sportelli bancari e postali.

Il contante è poi sempre stato restituito agli emittenti dei bonifici stessi, “chiudendo il cerchio” dell’attività
illecita e perfezionando i reati di emissione di fatture false nei confronti di Pasquale DURANTEe del suo
sodale Silvano SARTORI.

capo 77: Operazioni di falsa fatturazione del 30 - 31 ottobre 2017

Sempre dall’analisi del conto n.1460358 è emerso il bonifico in entrata n.278893558, per l'importo di 3010
euro ricevuto il 30.10.2017, ed effettuato dalla Ditta “C.C..F.” senza alcuna causale.
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Sono emersi altresi due prelievi in contanti, avvenuti nella medesima data presso lo sportello della Banca
Popolare di Vicenza, ora Intesa San Paolo, uno per un importo di 2000 euro ed uno per l'importo di 1000 per
un totale di euro 3000, corrispondenti quasi integralmente al bonifico ricevuto nella stessa data (con
esclusione dei soliti 10 euro).

Dall’analisi del conto corrente postale intestato a Pasquale DURANTE, n. 1036322012, è emerso il bonifico
in entrata per l'importo di 2010 euro ricevuto il 31.10.2017 ed effettuato dalla Ditta “C.CL.F." senza
causale,

Sono stati evidenziati, poi, due successivi prelievi in contanti, effettuati nella stessa data - e precisamente uno
da 1400 euro alle ore 09,44 presso l'Ufficio Postale di Bussolengo (VR) cassa n. 4 ed uno da 600 euro alle
ore 9,38 presso lo sportello ATM sempre dell'Ufficio Postale di Bussolengo (VR) - per un totale di 2000
euro corrispondenti quasi integralmente al bonifico ricevuto nella stessa data (con esclusione di 10 euro).
Dall’analisi dei movimenti della carta di credito prepagata n. 10309643674 in uso a Pasquale DURANTE e

rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, è emerso un bonifico in entrata n.000268603751 ricevuto il
31.10.2017 effettuato dalla “C.C..F.” per l’importo di 2005 euro.
Sulla stessa carta di credito, sono emersi 4 prelievi di denaro contante avvenuti nella stessa data e

precisamente:
1000 euro presso lo sportello ATM del Monte dei Paschi di Siena;
450 euro tramite POS alle ore 09,55 presso la “ALZSTAR SRL” di Bussolengo (VR) (Sala Scommesse
“ADMIRAL” di Largo Pertini)
450 euro tramite POS alle ore 10,35 presso la “ALLSTAR SRL" di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL” di
Corso Milano 183)
100 euro tramite POS alle ore 10,36 presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse “ADM/IRAL" di
Corso Milano 183)
per un totale di 2000 euro corrispondenti quasi integralmente al bonifico ricevuto nella stessa data (-5 euro),

Dall’analisi dei movimenti della carta di credito prepagata n. 103096396603 in uso a Pasquale DURANTE e
rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, è emerso un bonifico in entrata n_000268597312 ricevuto il
31.10.2017 effettuato dalla “C.C.L.F." perl’importo di 2005 euro.

Inoltre vi erano 3 prelievi di denaro contante avvenuti nella stessa data e precisamente:
alle ore 10,38 di 400 euro presso la “ALLSTAR SRL" di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL" di Corso
Milano 183);
alle ore 10,38 di 400 euro presso la “ALZSTAR SRE” di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL” di Corso
Milano 183);
alte ore 10,39 di 200 euro presso la “ALZSTAR SRE” di Verona (Sala Scommesse “4ADMIRAL" di Corso
Milano 183);
1000 euro presso Io sportello ATM del Monte dei Paschi di Siena;
per un totale di 2000 euro corrispondenti quasi integralmente al bonifico ricevuto nella stessa data (tranne
per la irrilevante differenza di 5 euro).

Il 31 ottobre 2017 è stata intercettata una conversazione di interesse investigativo che è stata poi riscontrata
dagli accertamenti bancari ed in particolare dall’analisi dei conti correnti in uso agli indagati:

“Pasquale chiama la banca e chiede se è arrivato il bonifico di 2000 - 2500 euro, il bancario chiede il“227



numero di conto ma lui non lo ricorda, dice che è a nome di DURANTE Pasquale, il bancario gli
dice che il bonifico è arrivato ed e' di 2510” (prog. 21915).

Infatti, dall’analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE, n.251241, acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo Colli Morenici del Garda, filiale di Bussolengo, è emerso il bonifico in entrata per l’importo di
2510 euro ricevuto il 31.10.2017 ed effettuato dalla Ditta “C € senza causale.

Sono seguiti tre prelievi di denaro contante avvenuti nella stessa data e precisamente:
1990 euro presso lo sportello dello stesso istituto di Credito;
250 alle ore 09,11 presso lo sportello ATM dello stesso istituto di Credito;
250 alle ore 09,12 presso lo sportello ATM dello stesso istituto di Credito;
per l’importo complessivo di euro 2490 corrispondente quasi perfettamente al bonifico di 2510 euro ricevuto
lo stesso giorno (-20 euro).

Proprio a seguito dei bonifici ricevuti dal DURANTE sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito
Cooperativo Colli Morenici del Garda, filiale di Bussolengo, nonché dei successivi prelievi di denaro

contante, il 26 gennaio 2018 è stata registrata una conversazione intercorsa tra il DURANTE ed il direttore
del predetto Istituto di Credito, Dolcini.

In tale conversazione, che è già stata riportata nel capitolo dedicato ai rapporti con i dipendenti di banca, ma

che, per semplificame la consultazione, si richiama nuovamente, il DURANTE ha chiesto spiegazioni sui
motivi in base ai quali gli era stato chiuso d’ufficio il conto corrente ed il Direttore ha richiamato i bonifici
ricevuti dall'uomo, nonché la inspiegabile movimentazione di denaro contante e

l'altrettanto inspiegabile
pagamenti di fatture ad una persona he si è qualificata come dipendente “inizialmente dichiarando...
dichiarando allora di essere dipendentepoi arrivando bonifici epagamenti difattura...”

“DOLCINI: incomprensibile....buongiorno sono Dolcini....
PASQUALE: Si buongiorno sono Durante...
DOLCINI: ah buongiorno salve signor Durante
PASQUALE: Pasqua.... volevo sapere come mai mi è arrivata questa lettera di chiusura del conto
DOLCINI: vabbè l'articolo 7 prevede che.... entrambe reciprocamente possiamo rescindere dal conto
corrente... perche' l'indicazione data

PASQUALE: ma.... incomp
DOLCINI: l'indicazione data all'inizio... l'indicazione di quanto dichiarato all'apertura del conto ha
determinato poi alla lunga questa richiesta da parte della banca di....
PASQUALE: che... -incomp- .... cosa c'è stato di.... di non buono scusi?
DOLCINI: Inizialmente dichiarando.... dichiarando allora di essere dipendente poi arrivando
bonifici e pagamenti di fattura...
PASQUALE: Sono arrivati bonifici di pagamento fatture solamente di rimborso di amministratore
DOLCINI: sì sì
PASQUALE:é stato messo a causale e gliel'ho detto punto di una volta.... solo!
DOT.CINI: L'utilizzo contante... in.... in eccedenza...
PASQUALE: sono 3000 euro al mese che io ho prelevato...
DOLCINI: Comunque rimane sempre il fatto ecco guardi.... Adesso aldilà di tutto
PASQUALE: io non ho mai prelevato più di 3000 euro al mese.... si sovrappongono le voci
DOLCINI: Ma non è quello....
PASQUALE: no, no ha....
DOLCINI: Allora le spiego, se lei legge il contratto, prevede che la banca puo' decidere....
PASQUALE: ma perché lo vuole lei e non mi vuole più come cliente? Il punto?
DOLCINI: Esatto, la banca può decidere di non volerla come cliente se è legato naturalmente
unitario, ovviamente non è che.... niente di particolare, capita, succede anzi sempre più spesso
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purtroppo...
PASQUALE: Il saldo del conto corrente?
DOLCINI: Ah beh, il saldo del conto corrente viene assolutamente inviato tramite circolare
PASQUALE: In che senso in circolare?
DOLCINI: Viene stampato in circolare con il saldo del conto corrente al domicilio del richiedente!
PASQUALE: se uno lo vuole viene anche dato lì scusi...
DOLCINI: se vuole lei può dare un colpo di telefono quando ha chiuso.... quando ha chiuso io passa
a ritirare certamente!
PASQUALE: Cosa, ma il saldo quant'è?
DOLCINI: E adesso io sono qui con un cliente non.... non posso andare a vedere... non so se ha

qualche euro.... non s0.... lei ha il numero del conto a memoria?
PASQUALE: no, no!
DOLCINE Aspetti un attimo.... (lo mette in attesa) ....sono 11 euro dopo ci sono le trimestrali che
sone 10 euro quindi arriverà a 1 euro, ok? Noi facciamo un circolare e poi la chiamiamo, ok?
PASQUALE: Vabbè allora prosegue lei alla chiusura o che cosa...
DOLCINI: Si, si, dopodichè però arriverà la ricevuta con la raccomandata di ritorno, le procedure
sono queste..., comunque le facciamo un colpo di telefono noi senza inviarglielo le facciamo un

colpo di telefono dai, ok?
PASQUALE: Così vengo, devo portare anche il bancomat anche giusto?
DOLCINI: sì, sì, sì,sì.... si bè poi quando arriva può prendere l'assegno ok?
PASQUALE: grazie salve!
DOLCINI: arrivederci salve! (prog. 64082)

capo 78: Operazioni di falsa fatturazione del 20 - 27 novembre 2017

Il giorno 27 novembre 2017 sono state intercettate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza
n. 342/6142726 in uso a Pasquale DURANTE;

“Pasquale chiama Davide mentre sta in banca ed in sottofondo si sente che chiede alla cassiera: "Mi
fai un bonifico da CCLF (ditta) al mio conto privato?" poi parla con Davide e gli chiede se sta
andando al lavoro, quest'ultimo risponde che sta andando al lavoro, in sottofondo si sente ancora la
cassiera che chiede "Quanto?" e Pasquale risponde: "6000". Poi rivolgendosi ancora a Davide gli
dice che lo ha chiamato così e che in quel momento si trova in banca e ne ha approfittato mentre

aspettava, Pasquale chiede a Davide dove ha il capannone perché ha intenzione di andarlo a trovare
e Davide risponde che il capannone si trova a Calcinato (BS) all'uscita di Desenzano. Si risentiranno
quando pasquale esce dalla banca. (prog. 2849)

“Pasquale chiama la banca Intesa San Paolo per chiedere il suo iban personale (intende il conto
intestato a lui e non alle ditte) quello che finisce con 60358, la bancaria controlla e gli dice che è 358
finale e lui ripete:

" tutti 4871460358" la bancaria conferma e gli dice che sarà quello sino all'undici
di dicembre poi gli arriverà comunicazione a casa di quello nuovo”, (prog. 3028)

“Pasquale chiama la Banca Intesa San Paolo e chiede il saldo del suo conto personale intestato a

Pasquale DURANTE, la bancaria gli risponde che il saldo è di 11 euro”(prog. 3204).

“Pasquale chiama la moglie e le dice di aver preso il suo bancomat mentre lei ha quello suo con
scritto Durante Pasquale, poi le dice di essere in Banca per vederee li si è accorto di aver sostituito i

bancomat e che comunque era solo per vedere da fuori ma e' entrato e chiede direttamente
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all'intemo.... durante la conversazione con la moglie si sente Pasquale che chiede ad una terza

persona :"Non e' arrivato il bonifico...." [...] (prog. 3350).

Dall'analisi del conto corrente intestato a Pasquale DURANTE, n.1460358 acceso presso l’ex Banca

Popolare di Vicenza, ora Intesa San Paolo, è emerso il bonifico in entrata n. 280604631 per
l'importo di 6520 euro ricevuto il 20.11.2017 ed effettuato dalla Ditta “C.C.Z.F.” con la causale
“accontofattura ottobre 2017”.

Sempre dall'analisi del conto corrente n.1460358, il medesimo giorno, Pasquale DURANTE ha

effettuato due prelievi in contanti, presso lo sportello della stessa banca degli importi, di 4200 euro e

1500 euro, nonché due prelievi di 400 euro tramite POS presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala
Scommesse “ADMIRAL") per un totale complessivo di 6500 euro, corrispondente quasi
perfettamente al bonifico di 6520 euro ricevuto lo stesso giorno (ad eccezione di 20 euro).

11 21.11.2017, sullo stesso conto corrente bancario n.1460358, è giunto il bonifico n. 280691530 per
l’importo di euro 5020, proveniente dal conto n. 1252173 della Banca Popolare di Vicenza intestato
alla “C,C.L.F.” con la causale “saldo fattura mese ottobre 2017”.

Lo stesso giorno sono quindi stati effettuati due prelievi di denaro contante, uno da 2000 euro ed uno
da 3000 euro, entrambi compiuti presso uno sportello bancario, per un totale di 5000 euro

corrispondente quasi perfettamente (tranne che per 20 euro) al bonifico ricevuto nella medesima
data.

Dall’analisi del conto corrente postale, intestato a Pasquale DURANTE n.1036322012, è emerso il
bonifico in entrata dell’importo di 5020 euro ricevuto il 22.11.2017 ed effettuato dalla Ditta
“C.C.L.F.” tramite il conto corrente n,1252173 acceso presso la ex Banca Popolare di Vicenza, ora
Intesa San Paolo, con causale “acconto fattura ottobre 2017”.

Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi successivi 4 prelievi in contanti, effettuati lo
stesso 22 novembre 2017, e precisamente:
ad ore 10,52 prelievo di 1500 curo presso l’Ufficio Postale di Bussolengo (VR) cassa 3;
ad ore 11,29 prelievo di 1000 euro presso l’Ufficio Postale di Verona 12 cassa 3;
ad ore 11,51 prelievo di 1900 euro presso l’Ufficio Postale Verona 25 cassa 4;
ad ore 10,44 prelievo di 600 euro presso lo sportello ATM n. 1170 dell’Ufficio Postale di
Bussolengo {VR};

per un totale complessivo di 5000 euro corrispondente quasi perfettamente al bonifico di 5020 euro
ricevuto lo stesso giorno {salvo che per 20 euro).

Dall’analisi del conto corrente intestato a Pasquale DURANTE è emerso anche il bonifico in entrata
n. 281036969 per l'importo di 6000 euro ricevuto il 27.11.2017 ed effettuato dalla Ditta “C.C.L.F.”
senza alcuna causale.

Proprio in merito a tale bonifico, particolarmente significativa è la conversazione sopra trascritta di
cui al progressivo 2849 che ha permesso di comprendere come lo stesso DURANTE, in maniera
autonoma, abbia gestito i conti correnti intestati alle ditte di cui il SARTORI era prestanome, ma

che, di fatto, erano di proprietà di altri soggetti, nel caso specifico dei fratelli CARUSO.

Infatti, alle ore 10,06 del 27 novembre 2017, mentre si trovava in banca, il DURANTE ha effettuato
la chiamata registrata con il seguente sottofondo:

“Pasquale chiama Davide mentre sta in banca ed in sottofondo si sente che chiede alla cassiera: "Mi
fai un bonifico da CCLF (ditta) al mio conto privato?" poi parla con Davide e gli chiede se sta
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andando al lavoro, quest'ultimo risponde che sta andando al lavoro, in sottofondo si sente ancora la
cassiera che chiede "Quanto?" e Pasquale risponde: "6000". Poi rivolgendosi ancora a Davide gli
dice che lo ha chiamato cosi e che in quei momento si trova in banca e ne ha approfittato mentre

aspettava” (prog. 2849).
I 6000 euro del bonifico sono stati poi monetizzati tramite due prelievi, uno da 2000 ed uno da 4000
euro, effettuati presso lo sportello del medesimo istituto di credito lo stesso 27 novembre 2017.

capo 79: Operazioni di falsa fatturazione del 18 — 22 dicembre 2017

Il 18 dicembre 2017 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza in uso a
DURANTE Pasquale:

“La bancaria di Banca Intesa chiama Pasquale e gli dice il numero del conto CCLF 1489 filiale
50344. Pasquale si trova in banca con CARUSO Luigi e rivolgendosi a quest'ultimo gli chiede: "Lo
devi fare il bonifico a quello, Lui (Luigi}?" Caruso risponde: "Sì, si". La bancaria dice che i conti da
li non riescono più a vederli e che si deve rivolgere alla filiale in Z.A.I., poi Pasquale chiede di

quanto è sotto Constantin Cosmin e la bancaria risponde parecchio di 1000 euro e deve coprirlo se
no è un disastro” (prog. 23704).

“Pasquale chiede a Silvano di andare alle Poste e di chiedere di stampare T'Iban della C.C.L.F. e

quando finisce di chiamarlo che lo va a prendere che devono andare via” (prog. 23778).

“Pasquale chiama Pasquale e gli dice di essere in banca di aspettarlo lì in posta poi lo manda ad

aspettarlo al baretto vicino a casa sua (di Silvano)” (prog. 23820).

“Pasquale chiama la moglie e le dice che è in banca con Luigi (CARUSO) ed e' ancora tutto

bloccato, prende Silvano e poi arriva che devono essere lì alle 11 e ancora non è riuscito a fare i
bonifici” (prog. 23828).

“Pasquale chiama la moglie per farsi dare l'iban della posta, la moglie chiede se sta leggendo
"Durante Pasquale" e Pasquale chiede quale sta leggendo? e precisa: “quale ce ne sono 10 di
banche” (nel senso che ha diversi conti), la moglie dice intesa San Paolo e lui chiede che gli invii su
Whatsapp e poi le dice di trovargli quelli della Posta poi le chiede di aprire quella blu di trovare

quello di SARTORI Silvano e di mandargtli la foto di questa iban nuovo di Popolare Vicenza .

Pasquale dice di mandargii questi, glienemancano 2 di iban ma Ii prenderà quando va a casa” (prog.
23840).

“Pasquale chiama Silvano e gli chiede di dettargli il numero di Iban che lui si trova in banca ,

Silvano gli dice che lo cerca e Pasquale gli dice di farlo subito, si risentiranno” (prog. 238.70).

“Silvano chiama Pasquale e gli da l'Iban della “CCLF” che è IT58G07601117000010395760100"
(prog. 23871)

“Pasquale dice a Luigi che domani deve venire presto e si raccomanda di portare "quelle carte la"
(prog. 24527).

“Pasquale chiama Luigi e gli dice che deve passare da lì perché "arriva tutto domani devono

spostare tutto a domani.... sci lì passo ....” Luigi capisce e Pasquale continua dicendo che passa di li
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e prendono un caffè e gli dice perché al telefono non .... Si mettono d'accordo per mangiare una
cosa insieme a mezzogiorno e optano per la Grotta Azzurra” (prog. 25265).
Dall’analisi del conto corrente n.1000/898 intestato alla ditta “EDILDUE.S di SARTORI Silvano” acceso

presso l’Intesa San Paolo, è emerso il bonifico in entrata n.011712180FR3B9 per l’importo di 8000 euro,
ricevuto il 18.12.2017 ed effettuato dalla Ditta “C.C.L.F.” con la causale “saldo fatture”.
Dall'analisi del medesimo conto è emerso un successivo prelievo, in contanti, di euro 5000 effettuato alle
ore 14,56 dello stesso 18 dicembre presso la cassa dell’Intesa San Paolo.
Anche în questo caso, il prelievo i contatti ha fatto sorgere dei dubbi nel direttore dell’Istituto di Credito che
ha invitato il DURaNTE ad una più corretta gestione della “operatività di contante”.

“PASQUALE: Si pronlo?
BANCARIA: Silvia....inc....di Intesa San paolo
PASQUALE: Ah....si....ciao!
BANCARIA: Ascolta....ch....niente noi abbiamo problemi con la tua operatività di contante nel
senso che non ce la possiamo più a gestire perché ci mette in difficoltà a livello di cassa perché ci
sono cambiati i sistemi, sei andato anche in CR Veneto mi sono presa una telefonata dalla direttrice
di là che non esiste perché loro sono abituati che i clienti ordinano i contanti... quindi cosi com'è

l'operatività non può più essere, o vieni a fare dei prelievi.... di mille euro se no per me devi trovarti
un'altra banca... sai cioè te lo dico fuori dai denti perché io non posso anche gestire ‘sti problemi
qua proprio in questo momento non posso.... quindi 0 si cambia registro o cominci a fare bonifici o
cambi proprio operatività perché questa operatività in contanti non è gestibile, non è quello che
Intesa San Paolo vuole come operatività.... quindi devi ridurre per forza...
PASQUALE: Quale conto?
BANCARIA: Tutti dove.... tutti i conti che hai dove prelevi tra noi, VENETO BANCA, CR
VENETO, sarebbe tutta una stessa parrocchia... e quindi non È...
PASQUALE: si lo so.... e perché
BANCARIA: nonè fattibile prelevamento di contanti al massimo 2000 euro / 2500 se no non se ne
fanno più... altrimenti dovrai cercarti un'altra di banca perché INTESA non è.... non è la banca

giusta per te perchè se la tua operatività è questa non riusciamo proprio a gestirla....
PASQUALE: No, no, va bene non è... vediamo cosa fare adesso devono arrivarmi.... faccio il
bonifico li giro...
BANCARIA: Cioè contanti così non è gestibile
PASQUALE: Sotto i 3000 euro?
BANCARIA: Eh?
PASQUALE: devo stare sotto i 3000 euro?
BANCARIA: Entro i 2500
PASQUALE: va bene...
BANCARIA: Ok?
PASQUALE: Ok....grazie
BANCARIA: Ciao
PASQUALE: Ciao
BANCARIA: Ciao ciao!” (progr. 24504)

Per effetto di questo intervento del direttore di banca, i residui 2990 euro sono stati invece bonificati “al
contrario” dalla *#EDILDUE” alla “C.C.L.F.”, il seguente 19 dicembre 2017, con la causale “storno

pagamento stipendi arretrati DUME Ana”, con l'effetto di “svuotare” il conto corrente intestato alla
“EDILDUE” che, infatti, in quella data risultava avere un saldo di + 0,33 euro.

Risulta che Ana Dume, però, non ha mai lavorato per nessuna delle ditte citate e quindi non poieva essere
realmente destinataria di alcun emolumento.
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Dall’analisi del conto corrente intestato a Pasquale DURANTE n.1000/1680 acceso presso ia Banca Intesa
San Paolo è emerso il bonifico in entrata dell'importo di 5000 euro, ricevuto il 18.12.2017 e proveniente
dalla Ditta “C.C.L.F.*, tramite il conto corrente n.1252173, acceso presso la ex Banca Popolare di Vicenza,
ora Intesa San Paolo, con causale “acconto fattura”.
Sempre dall'analisi del conto corrente bancario sono emersi successivi 2 prelievi in contanti, effettuati lo
stesso 18 dicembre 2017, e precisamente:
ad ore 15,30 prelievo di 2500 euro presso filiale 00805 VM della Cassa di Risparmio del Veneto;
ad ore 16,02 prelievo di 2500 euro presso 50359 VC;
per un totale complessivo di 5000 euro corrispondente perfettamente al bonifico di 5000 euro ricevuto lo
stesso giorno.

Dall’analisi del conto corrente postale intestato a DURANTE Pasquale n,1036322012 è emerso il bonifico in
entrata dell’importo di 10000 euro ricevuto il 20.12.2017 e proveniente dalla Ditta “C.C.L.F.” tramite il
conto corrente n.1252173 acceso presso la ex Banca Popolare di Vicenza, ora Intesa San Paolo, con causale
“saldo fattura ottobre 2017”,

Sempre dall’analisi del conto posiale sono emersi successivi 11 prelievi in contanti, effettuati lo stesso 20
dicembre 2017, e precisamente:
ad ore 13,07 prelievo di 2000 euro presso l'Ufficio Postale Verona 25 cassa 3;
ad ore 13,10 prelievo di 1000 euro presso l'Ufficio Postale Verona 25 cassa 5;
ad ore 13,20 prelievo di 1000 euro presso l'Ufficio Postale Verona 12 cassa 5;
ad ore 13,32 prelievo di 600 euro presso l'Ufficio Postale Verona 23 cassa 3;
ad ore 13,43 prelievo di 1800 euro presso l’Ufficio Postale Verona 20 cassa 4;
ad ore 15,25 prelievo di 1000 euro presso L'Ufficio Postale Verona centro cassa 3;
ad ore 15,45 prelievo di 900 euro presso l'Ufficio Postale Verona 2 cassa 3;
ad ore 14,29 prelievo di 600 euro presso lo sportello ATM 1104 Uffcio Postale Verona 7;
ad ore 13,51 prelievo di 400 euro presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL”);
ad ore 13,52 prelievo di 200 euro presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL?”);
ad ore 13,54 prelievo di 495 euro presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL”);
per un importo totale di 9995 euro a fronte del bonifico ricevuto da 10000 euro, con una differenza minima
di -5 euro.

Per quanto riguarda le conversazioni rilevanti a supporto della sussistenza di questo episodio vanno
richiamate le già richiamate conversazioni nn 506, 509, 529, 530, 532, 533, 542, 605, 622, 624, 628, 632,
633, 634, 637, 638, 642, 647, 649, 660, 661, 668.

capo 80: Operazioni di falsa fatturazione del 28 - 29 gennaio 2018

Il 28 gennaio 2018 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n. 342/6142726 in
uso a DURANTE Pasquale:

“Pasquale chiama Silvano e gli chiede se hanno fatto il bonifico, Silvano dice “niente” e Pasquale
dice che sicuramente sarà domani mattina perché la persona gli ha detto [...] (prog. 66146).

“Luigi chiama Pasquale e gli dice di portare una cassa di birra al geometra in cantiere, quella che gli
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avrebbe dovuto portare mercoledì gliela può portare oggi. Pasquale gli dice che sta già andando e di

dirgli che gliela porta e commenta "come se fossimo della Germania che gli porto la birra" (prog.
67008).

“Pasquale dice a Silvano di essere in banca da un'ora ma è tutto bloccato, poi gli dice di chiamarlo quando
arriva a casa che gli porta i documenti così li mette lì (a casa di Silvano)” (prog. 67866)

Dall'analisi del conto corrente postale intestato a Pasquale DURANTE n.1036322012 è emerso il bonifico in
entrata avente CRO n. 0578484450501025 dell’importo di 5000 euro ricevuto il 29.01.2018 ed effettuato
dalla Ditta “C.C.L.F.” tramite il conto corrente n.1489 acceso presso l’Intesa San Paolo, con causale
“acconto fattura”,

Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi successivi 3 prelievi in contanti, effettuati lo stesso 29

cennaio 2018, e precisamente:
ad ore 11,24 prelievo di 2000 euro presso l'Ufficio Postale Verona 26 cassa 4;
ad ore 11,42 prelievo di 2400 euro presso l'Ufficio Postale Verona 25 cassa 4;
ad ore 11,17 prelievo di 600 euro presso lo sportello ATM dell’Ufficio Postale Verona 26;
per un totale complessivo di 5000 euro corrispondente perfettamente al bonifico di 5000 euro ricevuto lo
stesso giorno.

Dall’analisi dei movimenti della carta di credito prepagata n. 103096396603 in uso a Pasquale DURANTE e

rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, è emerso un bonifico in entrata n.0000288129156 ricevuto
il 29.01.2018 effettuato dalla “C.C.L.A.” per l'importo di 1150 euro.

Dall’analisi della citata carta di credito, sono emersi 2 prelievi di denaro contante avvenuti nella stessa data e

precisamente:
1000 euro presso lo sportello ATM della BancaMonte dei Paschi di Siena
alle ore 13,00 di 150 euro presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL” di via
Centro n. 3);
per un totale complessivo di 1150 euro corrispondente perfettamente al bonifico ricevuto lo stesso giorno.

Capo 81: Operazioni di falsa fatturazione del 22 - 27 febbraio 2018

Il 22 febbraio 2018 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n. 342/6142726 in
uso a DURANTE Pasquale:

“Pasquale chiede a Silvano se ha fatto tutto, Silvano dice di sì, Pasquale gli chiede se ha fatto il
bancomat e Silvano risponde di sì, che lo mandano direttamente... se va li al bar dice che glielo
spiega. Pasquale gli dice di uscire dal bar” (prog. 91512).

“FRANCESCO: Pronto...

PASQUALE: Ehi Francè

FRANCESCO: dimmi tutto

PASQUALE: Com'è?
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FRANCESCO: Bene, tiriamo avanti!

PASQUALE: Ascolta non riesco a rintracciare tuo fratello perché ho visto che sono arrivati gli
operai lì in cantiere...

FRANCESCO: Eh!

PASQUALE: Volevo sapere se potevo andare a portare il materiale o...

FRANCESCO): Eh.... si ma lui non lo rintracci tu?

PASQUALE: No, ce l'ha spento...

FRANCESCO: ah....emo, aspetta due secondi e ti chiamo io va bene?

PASQUALE: Mi dici solo quanti operai devono andare se posso proseguire... eh....

FRANCESCO: Va bene ciao .... due secondi ....ciao

PASQUALE; Ciao” (prog. 92815).

“Ana chiama Pasquale e questi le dice di essere in banca che sta lavorando, Ana gli chiede se va a
casa a mangiare e lui, spazientito, risponde di sì, che sta lavorando e sta facendo ibonifici visto che
deve pagare gli operai (Vedi progr. con Caruso Francesco nr.92815), quindi dice “poi usciamo!”
Pasquale le dice che lo deve chiamare "lui" quello lì, Luigi (CARUSO Luigi ndr). Si salutano”
(prog. 92821).

Conversazione tra Pasquale e Francesco Caruso che gli risponde alla domanda fatta nel prog. 92815.

“PASQUALE: Hei....
FRANCESCO: Pronto? Lavora come un dannato n0?
PASQUALE: Va bene si....
FRANCESCO: A tutta forza.... Ciao ciao “
In questo momento Pasquale si trova in banca a fare i bonifici come dice alla moglie Ana al
prog.92821

“Francesca chiama Pasquale e gli chiede dove si trova, lo vuole incontrare per parlargli e gli dice di
essere in corso Milano. Pasquale le dice di parlare.

FRANCESCA: Pa....
PASQUALE: Dimmi....
FRANCESCA: Sci a casa?
Pasquale non risponde perchè è intento a contare soldi, si sente chiaramente il fruscio delle
banconote che scarta una per una
FRANCESCA: Pa??? Dove sei?
PASQUALE: No.... In giro Pasquale continua a contare banconote, si sente ancora il rumore
tipico del conteggio
FRANCESCA: Ah ti devo dire una cosa, dove sei che sono in corso Milano...
PASQUALE: Dimmi Francesca cosa è successo?
FRANCESCA: Cos'ha fatto il cambio amministratore? (Della società che è passata da Francesca
Durante a Silvano Sartori) Non posso prendermi i soldi dalla banca?
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PASQUALE: Io gliel'ho detto eh...eh....
FRANCESCA: A me avevo detto a Cesare (Nicoletti) di aspettare perchè ho le ultime fatture che mi
devono pagare....
PASQUALE: incomprensibile... quello lo ha fatto già in ritardo, andava fatto già 20 anni fa...
FRANCESCA: ho capito, io ora mi devo prendere i soldi, cosa devo fare? ho bisogno di Silvano! Se
mi prende i soldi chiudiamo il conto...
PASQUALE: Ah... bestemmia .... Francè ho da fare adesso.... ci sentiamo dopo....chiamami dopo!
Pasquale interrompe la comunicazione” (prog. 92876).

“Pasquale chiama Silvano e gli chiede se è andato in banca (dove ad attenderlo c'era la sorella
Francesca che era titolare della società poi passata a Silvano Sartori), Silvano risponde di essere
fuori dalla banca con Francesca che sta fumando una sigaretta e aspettava una persona, Pasquale gli
chiede a che ora finisce lì, Silvano risponde che finirà tra una mezz'oretta, Pasquale gli dice; "Non di

più perché dobbiamo andare via" {devono andarea ritirare soldi ndr)” (prog. 92995).

Caruso Francesco telefona a Durante Pasquale:
“DURANTE: Pronio?
CARUSO: 0u?
DURANTE: ah?
CARUSO: ma hai visto che là al lavoro ci sono due tappe di muratura da fare... ...

DURANTE: uh...
CARUSO: due tappe... la prima tappa... quando hai finito... vieni da me che te la pago io la prima
tappa....e poi la seconda... più avanti...
DURANTE: il lunedì... il lunedì.... ci vediamo domenica?
CARUSO: oggi non hai fatto niente?
DURANTE: perché -inc- volte ho fatto
CARUSO: eh... ho capito....lo capisco
DURANTE: quando vuoi tu....
CARUSO: allora è quello
DURANTE: si ma voglio i tramezzi la
CARUSO: ah... a poker?
DURANTE: si... e va be che faccio... me li dai a metà che faccio?
CARUSO: ah eva bene
DURANTE: adesso vediamo se...
CARUSO: e vedi
DURANTE: che glieli faccio altri 5000 -inc-
CARUSO: vedi se li -inc- fare e poi ci vediamo domani
DURANTE: ma domani ti -inc-
CARUSO: cosi la prossima settimana... te la vedi con... te la vedi con quegli altri...
DURANTE: ok...
CARUSO: va bene? Ciao ciao
DURANTE: ciao ciao” (prog. 93004).

“Pasquale chiama la moglie e questa chiede se è aperta (la banca), Pasquale dice che è chiusa, dice
sono arrivato ma è strano, “...poi ho guardato gli altri che avevo fatto (prelievi) quelli sul mio erano
arrivate le.... da Luca (bancario Intesa San Paolo C.so Milano), solo che ho un bancomat vecchio

però adesso ho fatto 1000 torno alia macchina e.... almeno prendo 1000 oggi 1000 domani e 1000
con il bancomat domani, dopodomani, vediamo se riusciamo dopo a prendere i nostri {i soldi),
andiamo un po' di qua un po” di là faccio...” La moglie gli chiede se lava la macchina lì (si trova in
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Corso Milano); Pasquale le dice di essere vicino al lavaggio... riprende a parlare di soldi e dice:
"Però devono arrivare quelli delle Poste come c'è scritto pero'....visto che l'ha fatto tardi (bonifico)
capito?! Speriamo l'abbiano fatto prima delle 11” (prog. 93555).

“Pasquale dice allamoglie che si è fermato e che tra dieci minuti gliene fa uno, cosi ne ha fatti 3 e
poi arriva” (prog. 93698).

“Pasquale chiama Fabio e gli dice che ha ritirato 650 euro e sta lasciando 500 al ragazzo alla sala
giochi” (prog. 93729).

Dail’analisi del conto corrente n.1680 intestato a Pasquale DURANTE ed acceso presso la Banca Intesa San
Paolo è emerso il bonifico in entrata n.0306905346418912481170011700IT per l'importo di 5020 euro,
proveniente dal conto n.1489 intestato alla “C.C.L.F.” ed acceso presso la medesima banca, effettuato il
23.02.2018 con causale “saldo fattura”.

Sempre dall’analisi del conto 1680 di Pasquale DURANTE sono emersi n. 5 prelievi in contanti avvenuti i
giorni 24, 25 e 26 febbraio e precisamente:
giorno 24 febbraio 2018
ad ore 08,37 prelievo di 250 euro presso sportello ATM l’Ufficio Postale
ad ore 08,44 prelievo di 750 euro presso sportello ATM Cr. Veneto SPA;

giorno 25 febbraio 2018
ad ore 08,29 prelievo di 1000 euro presso sportello ATM Banca Intesa Largo Perlar Verona;

giorno 26 febbraio 2018
ad cre 08,37 prelievo di 1000 euro presso 50341 VM;
ad ore 09,16 prelievo di 1000 euro presso 50344 Banca Intesa Largo Perlar Verona;
ad ore 09,44 prelievo di 1000 euro presso Cassa di Risparmio del Veneto Corso Milano 119 Verona
per un totale complessivo di 5000 euro corrispondente quasi perfettamente al bonifico di 5020 euro ricevuto
il giorno 23 febbraio 2018 (con la differenza di 20 euro).

Dall’analisi del conto corrente postale intestato a Pasquale DURANTE n.1036322012 è emerso il bonifico in
entrata dell’importo di 5015 euro ricevuto il 27.02,2018 e proveniente dalla Ditta “C.C.L.F.” tramite 11 conto
corrente n.1000/1489 acceso presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Verona Largo Perlar, con causale
“saldo fattura”.

Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi successivi 5 prelievi in contanti, effettuati lo stesso 27
febbraio 2018, e precisamente:
ad ore 12,48 prelievo di 1000 euro presso l'Ufficio Postale Verona 25 cassa 4;
ad ore 12,55 prelievo di 1400 euro presso l'Ufficio Postale Verona 25 cassa 3;
ad ore 13,57 prelievo di 1000 euro presso l'Ufficio Postale Verona 20 cassa 6;
ad ore 14,37 prelievo di 1000 euro presso l'Ufficio Postale Verona 2 cassa 4;
ad ore 12,45 prelievo di 600 euro presso sportelio ATM Ufficio Postale Verona 25;
per un totale complessivo di 5000 euro corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto lo stesso

giorno (ad eccezione dei soliti 15 euro).

Capo 82: Operazioni di falsa fatturazione del 21 - 22 marzo 2018
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Il 21 marzo 2018 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n. 342/6142726 in
uso a Pasquale DURANTE:

“Silvano chiama Pasquale e gii dice che "ha fatto", Pasquale gli dice che domani gli darà 50 euro”

(progr 118025).

“Pasquale chiama Francesco e gli dice di essere in cantiere (poste) e che ha visto "il capo cantiere

c'è", Francesco gli dice che ora chiama (la persona che deve fare il bonifico)” (prog. 118624).

“Francesco chiama Pasquale e gli dice "cinque minuti stanno arrivando" (il bonifico), Pasquale gli
dice di non preoccuparsi e aggiunge "non avevo internet come lo rintracciavo il geometra,
capito....sono qua?" (con il termine “geometra” intende la consultazione del conto online per
accertare l’arrivo del bonifico). Si salutano” (prog. 8818625).

“Caruso Francesco chiama Pasquale e gli chiede se sono arrivati i soldi, Pasquale risponde di no,
Francesco gli dice che arriveranno a minuti e aggiunge di farsi dare 2 cambiali (Pasquale si trova
alle Poste). Pasquale gli risponde che lo farà domani perché oggi non c'è quindi può andare anche
domani in "cantiere" (in banca) perché oggi era a Brescia.
Francesco gli ripete di farsele dare le cambiali; Pasquale gli dice che può pagare lunedì, Francesco
insiste di farsele dare oggi, Pasquale dice "va bene" (prog. 118626).

“Pasquale dice alla moglie che sta aspettando un blocchetto di assegni con Silvano poi andrà da
Bledar (i due stanno sbrigando commissioni per la società di Bledar), dice che non è arrivato niente

{bonifici da parte di Caruso ) e che uscirà domani mattina con lei per andare a controllare e poi "li
portano" (i soldi a Caruso)” (prog. 118927).

Dall’analisi del conto corrente postale intestato a Pasquale DURANTE n.1036322012 è emerso il bonifico in
entrata n.503441081520566 dell’importo di 5010 euro ricevuto il 21.03.2018 e proveniente dalla Ditta
“C.C.L.F.” tramite il conto corrente n.1000/1489 acceso presso la Banca Intesa San Paolo, con causale

“pagamento fattura”.

Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi successivi 4 prelievi in contanti, effettuati i giorni 21 e 22
marzo 2018, e precisamente:
21 marzo:
ad ore 11,49 prelievo di 2400 euro presso PUfficio Postale Verona 25 cassa 2;
ad ore 11,46 prelievo di 600 euro presso io sportello ATM Ufficio Postale Verona 25;

22 marzo
ad ore 09,21 prelievo di 1400 euro presso l'Ufficio Postale Dossobuono (VR) cassa 2;
ad ore 09,18 prelievo di 600 euro presso lo sportello ATM Ufficio Postale Dossobuono;
per un totale complessivo di 5000 curo corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto lo stesso

giorno (ad eccezione di 10 euro).

Dall'analisi del conto corrente della Ditta “C.C.L.F.” n.1489 acceso presso la Banca Intesa San Paolo, è
emerso il bonifico n. 0306905633692811481170011700IT per l’importo di 5010 euro indirizzato al conto
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n.1680 della medesima banca ed intestato a Pasquale DURANTE, effettuato il 21.03.2018 con causale
“acconto fattura”.

Dall’analisi del conto n. 1680 del DURANTE sono emersi 3 successivi prelievi in contante avvenuti il 21 ed
11 22 marzo 2018 e precisamente:

giorno 21 marzo 2018:
ad ore 11,56 prelievo di 1000 euro presso sportello ATM Banca Intesa corso Milano 68 Verona;
ad ore 12,20 prelievo di 1500 euro presso lo sportello della filiale 50341 VeronaMilano;

giorno 22 marzo 2018
ad ore 08,00 prelievo di 1000 euro presso sportello ATM banca Intesa corso Milano 68 Verona;
ad ore 08,26 prelievo di 1500 euro presso 50341 VeronaMilano;
per un totale complessivo di 5000 euro corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto il giorno 21
marzo 2018 (tranne 10 euro).

Dall’analisi del conto corrente deila Ditta “C.C.L.F.” n,1489 acceso presso la Banca Intesa San Paolo, è
emerso il bonifico n. 0306905637134908481170011700IT per l’importo di 5000 euro indirizzato a Silvano
SARTORI effettuato il 21.03.2018 con causale “saldo fattura”.

Capo 83: Operazioni di falsa fatturazione del 23 - 24 aprile 2018

Dall’analisi del conto corrente n,1680 intestato a Pasquale DURANTE ed acceso presso la Banca Intesa San
Paolo è emerso il bonifico in entrata n.011804230GH2PD per l’importo di 10000 euro proveniente dal conto
n.1489 intestato alla “C.C.L.F.” ed acceso presso la medesima banca, effettuato il 23.04.2018 con causale
“saldo fattura”.

Sempre dall’analisi del conto n.1680 di Pasquale DURANTE sono emersi n.7 prelievi in contanti avvenuti i
giorni 23 e 24 aprile2018 e precisamente:

giorno 23 aprile 2018
ad ore 11,18 prelievo di 1000 euro presso sportello ATM Banca Intesa Corso Milano 68 Verona;
ad ore 11,44 prelievo di 2000 euro presso 50071 Verona Milano;
ad ore 12,10 prelievo di 2000 euro presso 50364 Verona Capitel;

giomo 24 aprile 2018
ad ore 08,42 prelievo di 1000 euro presso 50071 VeronaMilano;
ad are 09,43 prelievo di 1000 euro presso sportello ATM Banca Intesa via Giberti 38 Verona; ad ore 09,58
prelievo di 1000 euro presso 50359 Verona Cavour;
ad ore 10,13 prelievo di 2000 euro presso 50364 Verona Capitel;
per un totale complessivo di 10000 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto il giorno 23 aprile
2018.

Dall’analisi del conto corrente n.1000/1489 intestato alla Ditta “C.C.L.F.” ed acceso presso la Banca Intesa
San Paolo è emerso il bonifico in uscita CRO n.5788995102 per l'importo di 10000 euro ed indirizzato al
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conto corrente postale intestato a Pasquale DURANTE, effettuato il 23.04.2018 con causale “acconto
fattura”?.

Capo 84: Operazioni di falsa fatturazione del 22 — 23 maggio 2018

Dall’analisi del conto corrente n.1680 intestato a Pasquale DURANTE ed acceso presso la Banca Intesa San
Paolo è emerso il bonifico in entrata n.01180522097XJC per l’importo di 13750 euro, proveniente dal conto
n.1489 intestato alla “C.C.L.F.” ed acceso presso la medesima banca, effettuato il 22.05.2018 con causale
“saldo fattura”.

Sempre dall’analisi del conto n.1680 di Pasquale DURANTE sono emersi n.7 prelievi in contanti avvenuti i

giorni 22, 23, 24 e 25 maggio 2018 ed un bonifico effettuato il 24 maggio, e precisamente:

giorno 22 maggio 2018:
ad ore 16,05 prelievo di 2000 euro presso Cassa di Risparmio del Veneto Verona Strada Porta Palio;
ad ore 16,15 prelievo di 700 euro presso sportello ATM Cassa di Risparmio del Veneto Verona Strada Porta

Palio;

giorno 23 maggio 2018:
ad ore 09,55 prelievo di 2000 euro presso 50071 Verona Milano;
ad ore 10,35 prelievo di 2000 euro presso 50514 Villafranca via Vittorio Emanuele;

giorno 24 maggio 2018:
ad ore 08,42 prelievo di 1800 euro presso 50341 Verona Milano;
ad ore 09,15 prelievo di 2700 euro prsso 50359 Verona Cavour;

giorno 25 maggio 2018
ad ore 10,37 prelievo di 50 euro presso “LUXURY SLOT” Verona;

ed infine il bonifico n. 0306906328689509481170059310FT di 2500 euro con causale “spese battesimo

figlio” effettuato il 24 maggio 2018 dal DURANTE in favore di Ana Dume sul conto n, 1000/908 intestato
alia predetta ed acceso presso Banca Intesa San Paolo;
per un totale complessivo di 13750 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto il giomno 22

maggio 2018.

Dall'analisi del conto corrente n.1000/1489 intestato alla Ditta “C.C.L.F.” ed acceso presso la Banca Intesa
San Paolo è emerso il bonifico in uscita CRO n.5790621503 per l’importo di 15000 euro ed indirizzato al
conto corrente postale intestato a Pasquale DURANTE, effettuato il 23.05.2018 con causale “saldo fattura”,

Capo 85: Operazioni di falsa fatturazione del 12 - 13 ottobre 2017

Dal 12.10.2017 al 13.10.2017 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n.

342/6142726 in uso a Pasquale DURANTE:
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“Alfonso chiama Pasquale e gli dice di andare da Raffaele in ufficio; Alfonso dice che andrà a

Firenze ad un funerale e che si vedranno domani con Pasquale. Pasquale gli dice di essere lì e gli
chiede se va li anche lui (in banca ndr), Alfonso gli dice di andare con Raffaele {Selvaggio ndr) che
lui deve andare al fimerale e gli chiede sc vuole accompagnarlo, Pasquale dice di no perchè sta gia
lì (in ufficio da Selvaggio (via Polveriera vecchia la cella telefonica di Pasquale prende via Ariano
zona dell'ufficio di Alfonso Giardino via Polveriera Vecchia)” (prog. 4037).

“Alfonso richiama Pasquale (dopo prog. 4037) e gli dice di non aprire a nessuno (Pasquale si trova
in ufficio con Raffaele Selvaggio), se suonano al citofono non devono rispondere, fino a quando non
finisci le cose lì ( devono sistemare probabilmente fatture) poi si fa passare Raffaele al telefonoe gli
raccomanda di non aprire a nessuno finché non hanno finito” (prog. 4052).

“Pasquale chiama Alfonso e gli chiede se è arrivato (ndr. Alfonso è andato a Firenze), quest'ultimo
dice di essere arrivato ora e che rientrerà in tarda sera. Pasquale gii dice che allora si vedranno
domani.Si salutano” (prog. 4155).

“La moglie chiama Pasquale e dopo una breve conversazione non inerente Pasquale le dice che
Alfonso è a Firenze e torna stanotte, le rogne tutte adesso, mi ha dato 5000 euro ma gli devo tenere

domani, l'accordo era questo e ho fatto firmare solo che non è neanche l'uno, 0,6. Pasquale dice che
ora gli servono solo quelli di Silvano e che i suoi glieli da poco per voita. Pasquale interrompe la
telefonata e le dice che ne parleranno a casa” (prog. 4188).

“Pasquale chiama e risponde Alfonso e chiede come va e se è tornato?
Alfonso risponde di sì
Pasquale gli chiede se possono vedersi
Alfonso dice che ha molto da fare e non riesce
Pasquale dice: “mi hai detto che ci vedevamo stamattina e ho detto adesso lo chiamo che sono le
dieci”
Alfonso dice: “ho un sacco di casini con gli operai, ho un sacco da fare ti chiamo io dopo Pasquale”
Pasquale: “va bene chiama dopo non lo so”
Alfonso gli dice: "mannaggia alla miseria Pasquale sono impegnato in questo momento, non so
nemmeno se ci vediamo aile undici nè a mezzo giorno, sono impegnato in questo momento,
capiscimi come un fratello sono impegnato adesso!".
Pasquale: “ho capito volevo capire se ci vediamo dopo 0 no”
Alfonso bestemmia: “poi ci vediamo”
Pasquale “e basta ciao” (prog. 4848).

“Pasquale parla con Alfonso
L'uomo bestemmia e gli dice “sempre al telefono sei”
Pasquale dice: “ti sei calmato? sei nervoso stamattina”
Alfonso: “sto avendo un sacco di stress, tutti i cazzi cacano i cazzi. Ci vediamo pomeriggio”
Pasquale: “verso l'una l'una e mezza.... parola incomprensibile... il buon lavoro se no non faccio
niente niente hai capito, mi faccio questo qua e poi verso mezzo giorno... parola
incomprensibile. . .”°
Pasquale:" allora io ti aspetto lA senza che vengo all'una."
Alfonso: “nascondi questa cavolo di macchina, hai capito bella pulita hai capito? e beh ci vediamo

dopo”
Pasquale: “va bene vado la e ti aspetto in ufficio” (prog. 4936).
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Dall’analisi del conto corrente intestato a Pasquale DURANTE n.1460358 acceso presso l’ex Banca
Popolare di Vicenza, ora Intesa San Paolo, è emerso il bonifico in entrata n.277862730 per l'importo di 5500
euro ricevuto il 13.10.2017 ed effettuato dalla Ditta “SG Costruzioni Società Cooperativa” con causale

“pagamento anno 2017”.

L'analisi dello stesso conto corrente ha quindi evidenziato che, il medesimo giorno, DURANTE Pasquale ha
effettuato i seguenti prelievi in contanti:

4000 euro presso lo sportello della banca;

1000 euro alle ore 13,52 presso la Sala Scommesse di Verona via Albere 27 intestata alla “CAVICHIOLI
SRLS” dei fratelli CAVICHIOLI Fabio e Rodrigo;
490 euro alle ore 13,52 presso la Sala Scommesse di Verona via Albere 27 intestata alla “CAVICHIOLI
SRLS” dei fratelli CAVICHIOLI Fabio e Rodrigo;
per un importo complessivo di 5490 euro corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto { ad
eccezione di 10 euro).

Capo 86: Operazioni di falsa fatturazione del 3 novembre 2017

Dal 2 al 3 novembre 2017 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n.

342/6142726 in uso a Pasquale DURANTE:

“Pasquale chiama Alfonso e gli dice che ha avuto da fare e che è ancora dal meccanico. Alfonso gli
dice che è a casa e si accordano per vedersi domani mattina verso le 11. Si salutano” (prog. 24671).

“Pasquale dice a Silvano che è fuori {è passato a prenderlo)” (prog. 25033).

“Alfonso Giardino c. 72 chiama Pasquale e gli dice che può andare da Raffaele; Pasquale risponde
"va bene" (prog. 25195).

“Pasquale dice al bancario che dovevano fargli un pagamento e se glielo fanno lì, che è sempre
Banca popolare di Vicenza, lo possono autorizzare. Il bancario gli dice che lo deve autorizzare la
sede dove ha il conto (in ZAI), Pasquale dice che non vuole farselo autorizzare e quindi vuole
andare lì per parlare. Il bancario spiega che, se il bonifico l'hanno fatto là, devono autorizzarlo
presso lo stesso istituto (prog. 25249).

“Pasquale DURANTE in un primo momento sta ultimando un'altra telefonata (probabilmente con
un secondo telefono); subito dopo parla al telefono con Alfonso Giardino classe 1972 e gli chiede se

partirà da là; Alfonso gli risponde che si trova a Sirmione al cantiere nuovo” (progr, 25372).

“Alfonso Giardino classe1972 chiama PasqualeDurante e gli chiede di andare a bere qualcosa;
Durante gli dice di no in quanto il figlio ha la febbre” (prog. 25476).

“Pasquale dice ad Ana che sta andando da Antonio il carrozziere (IRCO) per parlare, ed è appena
stato da Raffaele (prog. 25601).

Dall'analisi del conto intestato a Silvano SARTORI n.1217006, acceso presso l'ex Banca Popolare di
Vicenza, ora Intesa San Paolo, è emerso il bonifico in entrata n.279285140, per l’importo di 5000 euro,
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ricevuto il 03.11.2017 ed effettuato dalla Ditta “SG Costruzioni Società Cooperativa” con causale “acconto
fattura 30°,

Dall’analisi del predetto conto corrente intestato al SARTORI sono emersi due prelievi in contanti, effettuati
la stessa data ed entrambi da 2500 euro, per un totale di 5000 euro corrispondente quindi integralmente al
bonifico ricevuto Îo stesso giorno.

Capo 87: Operazioni di falsa fatturazione del 10 - 11 gennaio 2018

Il 10 gennaio 2018 sono state registrate le seguenti conversazioni ambientali all’interno dell’autovettura AR.
156 targata CP178LS in uso a Pasquale DURANTE, proprio durante la fase dei prelievi di denaro contante
effettuata unitamente a Raffaele SELVAGGIO:

“Pasquale con Selvaggio Raffaele stanno andando in banca a prelevare, parlano di cose irrilevanti poi alla

posizione 01:37 Pasquale chiede a Raffaele se devono fare dei lavori con Francesco Caruso, Raffaele dice
che crede proprio di no ma Pasquale ribadisce che sa da Francesco che Alfonso gli deve fare dei lavori a

degli scantinanti, Pasquale scende dalla macchina {va a ritirare dei soldi per Giardino Alfonso ndr) risale

dopo poco continua integrale:
PASQUALE: Cosa faccio voglio provare da Agos, ma se non glielo ha dato Agos non glielo dà neanche

Compass
RAFFAELE: ch.... ti chiedo subito che se ha fatto la domanda e gliel'hanno rifiutata, l'hanno messa nel

computer deve aspettare tremesi
PASQUALE: tre mesi almeno
RAFFAELE: Ah capito, il tempo matematico insomma che passa diciamo nel...
PASQUALE: te li do poi li strappiamo adesso
RAFFAELE: esatto

PASQUALE: poi li butti tu non voglio, meglio non averne in mano
RAFFAELE: eh esatto!
PASQUALE: Se vado dritto?
RAFFAELE: Se vai dritto sempre alla banca usciamo
[...]
PASQUALE: Alfonso tu i soldi li hai, te li da CARUSO!" cosa c'entra? Incomprensibile.... Io l'ho fatto per
darti i tuoi (soldi) i miei
RAFFAELE: Esatto!
PASQUALE: Ho detto è giusto o che ci esci sempre tu....se tu mi dici va bene io va bene perché....è sempre
500, inc.... (consegna il danaro prelevato a Selvaggio)
RAFFAELE: Eh!
PASQUALE: All'ultimo, quando farò gli ultimi 5000 (preleverà i soldi dalla cassa o tramite bancomat) gli
dici "Guarda questi sono gli ultimi 5000 che deve prelevare, deve prendersi 1000" allora ti prendi anche 500
tu!
RAFFAELE: Ok!
PASQUALE: Ha detto no, poi me li dà la settimana prossima, poi vai e te fi prelevi tu (Parla di Alfonso
Giardino ndr}
RAFFAELE: Va bene, ok!
PASQUALE: Gli dici glieli ho dati io che gli servivano era giusto!
RAFFAELE: Eh!
PASQUALE:E poi te li prenderai anche tu, che avanzi cinque....Non voglio che ce li perdi tu scusa...
RAFFAELE: No,no, no, no ma io ho già calcolato cosa devo fare, capito?

243 sa



PASQUALE: dice va bene poi ce li dava invece ce li toglie hai capito? di qua dovremo uscire proprio alla
banca....hai capito dove? (Pasquale sta guidando per recarsi in un'altra banca a prelevare )
RAFFAELE: Si Adigeo!
PASQUALE: Tanto gli do il numero del conto 1489 e lui ti da l'Iban nuovo capito? Caso mai venerdì
mattina andiamo di mattina presto, perché facciamo 2 bonifici da 2500, uno sul conto di Silvano (SARTORI
ndr} che chiediamo anche un po' a Silvano!
RAFFAELE: Si...
PASQUALE: caso mai tu entri solo (in banca)....
RAFFAELE: mmm...
PASQUALE: fai i bonifici, occhio che non vede qui, poi andiamo in Corso Milanoe li prendiamo li!
RAFFAELE: di questa qua!
PASQUALE: questi li posso prendere anche qua 2500 capito?
RAFFAELE: esatto!
PASQUALE: Però per venerdì non facciamo le cose all'una (13:00) che poi.... se devi prenderli (i soldi) fai
con calma... Poi venerdì vuole che ne prenda 10 (10000 euro) ne prendo 10 e me ne tengo 1000 e rimangono
5000.... tanto venerdì non fa niente lui che lo so com'è fatto! Ah?
RAFFAELE: Ah?
PASQUALE: O lo fa anche venerdì?
RAFFAELE: Io so quello che devo fare adesso!
PASQUALE: Brave! io lo so, no ma io lo so ormai com'è lui
RAFFAELE: capito! Dove la metti? Metti la retromarcia dai...
PASQUALE: la metto qua....(Pasquale sta parcheggiando per entrare in banca)
RAFFAELE: Mi lasci lo spazio per la discesa?
PASQUALE: non ci passa una macchina di là, finchè tocco vado....ccc0
RAFFAELE: a posto!
PASQUALE: vabbè mmm....chohh , no aspetta...
RAFFAELE: Sti cazzi in macchina li lasci?
PASQUALE: vai dietro, prendi la borsa!
RAFFAELE: Ck, vai!
PASQUALE: la porto io?” (Prog. 1274).

Quindi, Pasquale DURANTEe Raffaele Selvaggio escono dalla banca:

“PASQUALE: prima?
RAFFAELE: Io questo voglio sapere
PASQUALE: incomprensibile

Pasquale e Selvaggio sono fuori dall'autovettura e vengono raggiunti da GIARDINO Alfonso (la cella
telefonica di Giardino Alfonso come da RIT 1543/17 prende viale del Lavoro Verona)

ALFONSO: Va bene
RAFFAELE: Eh!
PASQUALE: 2000 euro te le porto da te....
ALFONSO: Vado e glieli do a Roberto 2000 euro

PASQUALE: Raffaele 2000 euro
RAFFAELE: Non le ho prelevate... perché prelevi tutto domani.... preleviamo tutto domani
GIARDINO Alfonso va via e i due cercano di non farsi vedere mentre tornano in banca a prelevare
PASQUALE: Domani non posso venire di nuovo, adesso aspetta facciamo finta che entri e vai a prelevare
te!
RAFFAELE: Ok dai!

244



PASQUALE: Entra e dopo esci vai a prelevare (dallo sportello bancomat), hai capito?
RAFFAELE: Si...
PASQUALE: Aspetta che lui gira adesso, dove va vediamo...
RAFFAELE: tu gli hai detto che andavi a prelevare?
PASQUALE: tu, ma non è che.... tu devi andare a prelevare...
RAFFAELE: Ah, io devo andare a prelevare? Ma tu gli hai detto a luì che devi prelevare?
PASQUALE: No, gli ho detto che prelevo 2000 che se è per i 2000 che devo prendere domani, vedrai che
gira adesso...
RAFFAELE: ma dove è che andato?
PASQUALE: Di là,...
RAFFAELE: perfetto!
PASQUALE: Male che vada gli dici che ti sei dimenticato il portafoglio dentro!
RAFFAELE: esatto! Esatto, mi sono dimenticato un documento ....

PASQUALE: CARUSO era quello che è passato” (prog. 1277).

“Raffaele scende dallamacchina e torna in banca, Pasquale attende fuori.
Poco dopo
Pasquale in macchina con Raffaele Selvaggio, i due continuano il giro delle banche per prelevare denaro da
dare a Giardino Alfonso (progressivi 1274-1277) risalgono in macchina dopo essere usciti dalla banca.
RAFFAELE: Quindi glieli dai tu?
PASQUALE: No, no, te li do a te, però gli dici che ho fatto finta....n0?
RAFFAELE: Ah! Tu falla qua la cosa!
PASQUALE: a te! Dici 2000 me li ha portati, 2500 me li dà domani...
RAFFAELE: A posto, OK!!
PASQUALE: canticchia... ha preso un bel lavoro mi ha detto...
Si sente il rumore di carta del conteggio del denaro
RAFFAELE: Mmm...
PASQUALE: Ah?
RAFFAELE: qua scatta subito il verde.,..
PASQUALE: Si ma se camminano come i morti....giusto? Coriandoli ?

RAFFAELE: Coriandoli....made in Italy
PASQUALE: Qua è dove vengono tutti ....

RAFFAELE: Dove?
PASQUALE: Al Made in Italy quello tutto le donne che si scopano...
RAFFAELE: Abbiamo la scusa che mi hanno chiamato per farmi l'abbonamento della rete....

PASQUALE: Perchè lui è in ufficio?
RAFFAELE: eh no se dovesse chiamarti, dove state? Ha detto no....quando siamo usciti...
PASQUALE: Ci siamo fermati a prendere un caffe!
RAFFAELE: Ah,...ah
PASQUALE: No ma lui sa che andavo a prendere i 2000 tu ti vai a prendere 1000 euro per dire ....grazie.... li
stava aspettando stamattina....cosi domani mattina non vieni anche te....
RAFFAELE: Esatto!
PASQUALE: Li porto io i soldi domani mattina a te e basta! Non devi fare i bonifici per cassa, li devi fare
homebanking adesso!
RAFFAELE: e devo attivare l'homebanking devo attivare
PASQUALE: e ti arrivano subito senza che vieni tu la mattina, fai tutto homebanking....Raffaele
RAFFAFLE: Mmm
PASQUALE: se tu mi fai il bonifico homebanking io lo vedo....se tu....me lo...
RAFFAELE: Io il codice dell'homebanking della S.G. (ditta di Giardino e Selvaggio) capito? Devo ancora
attivarlo....
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PASQUALE: Ma fallo in questi giorni per venerdì
RAFFAELE: e lo so, ma devo prendere prima l'appuntamento
PASQUALE: ma l'homebanking dov'è non ce l'avevi?
RAFFAELE: lo ho l'homebanking mio privato
PASQUALE: quello vecchio non ce l'avevi?
RAFFAELE: Che cosa? No quello vecchio si....na! Facevo tutto per cassa!

PASQUALE: E invece no perche! ti costa 4 euro a bonifico, qua ti costa gratis o 50 centesimi...
RAFFAELE: vaglielo a dire ad Alfonso...
PASQUALE: glielo devo dire?
RAFFAELE: Che cosa?
PASQUALE: tu 1 bonifici li fai....
RAFFAELE: Vaglielo a spiegare ad Alfonso glielo ha già spiegato come si chiama....il dirigente di banca...
PASQUALE: Eh!
RAFFAELE: Glielo ha spiegato... ha detto: "no a me l'homebanking non mi serve!" eh!
PASQUALE: Tu non devi venire qua, tipo giovedì, venerdì tumi fai il bonifico alle 9 di mattina...
RAFFAELE: Eh!
PASQUALE: e io ti porto i soldi alle 10!
RAFFAELE: eh...eh!
PASQUALE: Senza che vieni tu qua!
RAFFAELE: Eh!
PASQUALE: Poi quando hai fretta succede sempre di tutto di più....
Pasquale effettua una telefonata, non utile.
PASQUALE: Le butto io quelle carte o te le do a te?
RAFFAELE: che cosa, quali carte?
PASQUALE: buste paga...
RAFFAELE: No, no buttale, buîtale tu...
PASQUALE: Dove cazzo sono?
RAFFAELE: Mi fido dai!
PASQUALE: no, mo te le do dai! Te le do...
RAFFAELE: Non darmele adesso, buttale tu, stracciale! Che già le ho cancellate dal computer...
PASQUALE: Ma non c'è nessuno su?
RAFFAELE: C'è quella li delle pulizie!
PASQUALE: frase incomprensibile....tanto ci....in due minuti sono li....
RAFFAELE: Hai capito?
PASQUALE: ti prende un dolore alla spalla...
RAFFAELE: Se cadiamo tuitti e due facciamo un pò di denaro!
PASQUALE: ride
RAFFAELE: Vieni dentro....metti la macchina così bravo mi devi solo accompagnare su

PASQUALE: Mi prendo pure il telefono...
RAFFAELE: Quando la macchina è bassa devo salire di culo
PASQUALE: Devi?
RAFFAELE: Devo salire di culo capito? Mettimela qui vicino” (Progr. 1280).

Dall'analisi del conto corrente della Ditta “SG Costruzioni Società Cooperativa” n.1000/1405 acceso presso
la Banca Intesa San Paolo, è emerso il bonifico n.0306904853615909481170011700IT per l'importo di 3000
euro indirizzato al conto n.1680 della medesima banca ed intestato a Pasquale DURANTE, effettuato il
10.01.2018 con causale “acconto fatture anno 2017°°,
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Dall’analisi del conto n,1680 di Pasquale DURANTE è emerso un prelievo in contanti effettuato il giorno 11

gennaio 2018 ad ore 10,50 per l'importo di 3000 euro presso 50341 Verona Milano, perfettamente
corrispondente al bonifico avvenuto nella stessa data.

Capo 88: Operazioni di falsa fatturazione del 5 -7 marzo 2018

Dal 5 al 7 marzo 2018 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n. 342/6142726
in uso a Pasquale DURANTE;

“Pasquale dice a Silvano che domani devono essere alla Bauli alle nove, gli chiede a che ora ha

appuntamento lui alla Bauli. Silvano dice che Salvatore jo aspetta alle 9:15. Pasquale gli dice che
deve andare in banca lì e ha bisogno di lui quindi Salvatore aspetterà qualche minuto, gli dà

appuntamento domani mattina alle 8:00 a casa sua (da Silvano) e gli dice che andranno in banca
solo che deve aspettare una terza persona che gli deve portare i "documenti" poi avranno da fare a

mezzogiorno, quindi gli chiede quanto ha da fare lui. Silvano dice che non sa se il notaio è quello di
Sona 0 se è quella in città (deve andarci con Salvatore)” (prog. 103368).

“Pasquale chiama la moglie e le dice che era in banca che "gli ha fatto un bonifico" e ora deve

aspettare Silvano, poi conversazione non utile sulle condizioni di salute del bambino” (prog.
103843).

“Pasquale chiede 2 Silvano se è tutto a posto, Silvano risponde di sì. Pasquale gli dice appena hai
finito chiamami subito” (prog. 103845).

“Silvano chiama Pasquale perché lo sta aspettando, Pasquale dice di essere in banca che arriva tra
dieci minuti” (prog. 103967).

“Pasquale chiama Sartori e gli dice che deve andare da Bledar; Silvano gli dice che "ha fatto ";
Pasquale gli dice che lo richiama Ivi quando ha finito” (prog. 104058).

“Pasquale chiama Alfonso e gli dice che non sa se ce la fa ad andare, se è lo stesso si vedono
domani mattina, Alfonso dice che va bene anche domani” (prog. 104189).

“Pasquale chiama Ana e le dice che Bledy è andato a vedere uno, poi è andato a prendersi i soldi da
Franco {Pugliese}, deve vedere anche Alfonso poi si deve vedere di nuovo con Bledy che devono
andare da una parte alle 17.30, Ana gli chiede se Alfonso gli ha dato i soldi ma Pasquale dice che

glieli darà domani. (prog. 104301).

Pasquale DURANTE telefona ad Alfonso GIARDINO: Alfonso gli dice che era dal parrucchiere e

che lo aveva chiamato per sapere dove si trova, Pasquale gii dice che si trovano alla mattina per
colazione” (prog. 104487).

“Alfonso chiama Pasquale e quest'ultimo gli dice di essere a Villafranca e chiede se si devono
vedere adesso 0 dopo, Alfonso gli dice che si devono vedere adesso e che sta andando al suo ufficio
che; “c'è un lavoro da fare" (progr. 104944).

“Pasquale chiama Alfonso e gli dice di essere in Borgo Trento, Alfonso gli dice quando finisce di
passare” (prog. 105238),
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“Pasquale chiama Alfonso e questo gli dice di andare a casa sua, Pasquale gli dice che era andato in
ufficio e Alfonso gli ripete di andare a casa da lui” (prog. 107228).

Dall’analisi del conto corrente della Ditia “SG Costruzioni Società Cooperativa” n.1000/1405 acceso presso
la Banca Intesa San Paolo, è emerso il bonifico n.03069054663386114811700117001T per l’importo di 5000
euro indirizzato a Silvano SARTORI, effettuato il 06,03,2018 con causale “acconto fattura”.

Capo 89: Operazioni di falsa fatturazione del 10 aprile 2018

Dall’analisi del conto corrente della Ditta “SG Costruzioni Società Cooperativa” n.1000/1405 acceso presso
la Banca Intesa San Paolo, è emerso il bonifico n.0306905845156402481170011700IT per l’importo di 5500
euro indirizzato al conto n.1000/1680 intestato a Pasquale DURANTE ed acceso presso il medesimo istituto
di credito, effettuato il 10.04.2018 con causale “acconto fatture anno 2017”,

Dall'analisi del conto n. 1000/1680 di Pasquale DURANTE sono emersi n. 3 successivi prelievi in contanti
avvenuti lo stesso 10 aprile e precisamente;
ad ore 10,45 prelievo di 500 euro presso 50341 VeronaMilano;
ad ore 10,51 prelievo di 1000 euro presso 50071 Verona Milano;
ad ore 11,09 prelievo di 2990 euro presso 50344 Verona Perlar;
per un totale di 4490 euro.

Capo 90 Operazioni di falsa fatturazione del 19 aprile 2018

Dall’analisi del conto corrente della Ditta “SG Costruzioni Società Cooperativa” n,1000/1405 acceso presso
la Banca Intesa San Paolo, è emerso il bonifico n.0306905954492700481170011700IT per l'importo di 4500
euro indirizzato a Pasquale DURANTE, effettuato il 19.04.2018 con causale “acconto su fatt. anno 2017”.

Dall’analisi del conto n. 1000/1680 di Pasquale DURANTE acceso presso il medesimo istituto di credito
sono emersi n.2 successivi prelievi in contanti avvenuti lo stesso 19 aprile € precisamente:
ad ore 11,58 prelievo di 3500 euro presso 50344 Verona Perlar;
ad ore 11,23 prelievo di 1000 euro presso Banca Intesa di Largo Perlar 810 Verona;
per un importo complessivo di 4500 euro perfettamente corrisporidente al bonifico ricevuto nella stessa data.

Capo 91: Operazioni di falsa fatturazione del 30 aprile 2018

Dail’analisi del conto corrente della Ditta “SG Costruzioni Società Cooperativa” n.1000/1405 acceso presso
la Banca Intesa San Paolo, è emerso il bonifico n.0306906043357911481170011700IT per l’importo di 5500
euro indirizzato a PasqualeDURANTE, effettuato il 30.04.2018 con causale “acconto fatture maggio 2018”.

Dall’analisi del conto n. 1000/1680 di Pasquale DURANTE acceso presso il medesimo istituto di credito
sono emersi n.6 successivi prelievi in contanti avvenuti lo stesso 30 aprile e precisamente:
ad ore 14,38 prelievo di 1000 euro presso ATM Intesa San Paolo corso Milano 68 Verona;
ad ore 14,50 prelievo di 1500 euro presso 50341 VeronaMilano;
ad ore 14,59 prelievo di 1480 euro presso 50071 VeronaMilano;
ad ore 12,13 prelievo di 500 euro presso Pos “LUXURY SLOT”;
ad ore 12,18 prelievo di 500 euro presso Pos “LUXURY SLOT”;
ad ore 12,37 prelievo di 500 euro presso Pos “LUXURY SLOT”;
per un importo complessivo di 5480 euro quasi integralmente corrispondente al bonifico ricevuto nella stessa
data (ad eccezione di 20 curo).
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In questo caso all'attività di intercettazione è stata affiancata anche un servizio di osservazione e di
pedinamento, al fine di trovare un riscontro in relazione alla fase di riconsegna del denaro da parte del
DURANTE ad Alfonso GIARDINO.

Quelle che seguono sono esiti di questa attività, compiuta il 30 aprile del 2018.

In data 30/04/2018, Durante Pasquale riceve una telefonata da Alfonso Giardino che gli chiede di vedersi al
Bar Bauli, sito in Verona via del Lavoro, Pasquale gli risponde che arriverà sul posto tra venti minuti.

“Alfonso chiama Pasquale e gli chiede dove si trova, Pasquale dice che si trova alla Stadio. Alfonso gli dice
di andare da lui alla Bauli e Pasquale gli risponde che sarà li tra 20 minuti2 (progr] 57251).

Alla luce di questa conversazione è stato predisposto un servizio di pedinamento nei pressi del bar della
Bauli, con esito negativo in quanto Pasquale DURANTE non si presentava all'incontro, come si evince dalla
telefonata pervenuta sull’utenza dello stesso DURANTE (R.LT 1686/17 progr.157388 ore 13.22), con la
quale costui sì scusa con Alfonso GIARDINO per non essersi presentato all'appuntamento dicendogli che ci
sarebbe andato alle 14.30 (facendo chiaramente intuire di doversi recare in banca, per conto dello stesso
GIARDINO, alle successive ore 14.30, orario di apertura degli istituti bancari).

A quel punto Alfonso GIARDINO gli dice di portargli a casa “il preventivo” (parola in codice intendendo i
soldi che avrebbe prelevato da DURANTE Pasquale).

“GIARDINO Alfonso chiama Pasquale DURANTE il quale dice che non ce l'ha fatta e che andrà là
(presumibilmente in banca ndr) alle 14:30, GIARDINO dice che non ci sono problemi e che il "preventivo"
dopo glielo può portare a casa. Si salutano” (prog. 55069).

Successivamente Durante effettua una telefonata (prog. 15730) in cui racconta alla moglie di dover andare a
ritirare dei soldi per Alfonso e poi probabilmente se non riesce a finire, mangerà qualcosa con lui.

“Pasquale chiama la moglie e le dice che sta andando adesso (ad incontrare Alfonso) che gli ha detto che si
metteranno d'accordo (Pasquale vuole il compenso per prelevargli i soldi dalla banca ndr), dice che se finisce
può darsi che mangia qualcosa con lui, se non finisce va a casa a pranzo. La moglie gli chiede "Ma ti dà
soldi?" Pasquale risponde che $00 euro glieli deve dare perché a lui servono i soldi perché ha delle spese
quindi li deve cacciare se vuole che faccia quello (riferito al prelevamento di contante dalla banca per
Alfonso” (prog. 157303).

Veniva predisposta una nuova attività di appostamento nei pressi della Banca Intesa San Paolo al civico 68 di
corso Milano, dove risultano accesi tutti i conti correnti del DURANTE.

L'intuizione trovava conferma: alle ore 14.37, arrivava il DURANTE che si fermava per alcuni minuti allo
sportello bancomat, effettuando un'operazione per poi entrare all’interno dell’istituto dove si intratteneva per
alcuni minuti effettuando altra operazione in cassa.

Seguiva la telefonata che informava il GIARDINO dell'avvenuta operazione;

“Pasquale chiama Alfonso e gii chiede dove si trova, Alfonso dice di essere in ufficio, Pasquale gli dice che è
sta arrivando” (prog. 15766).

Ed effettivamente alle 15.20 gli inquirenti documentano la presenza dell'auto in uso a al DURANTE
parcheggiata poco distante dall'ufficio del GIARDINO, confermando, così che vi è stata la restituzione del
denaro versato sul bonifico.

Capo 93: Operazioni di falsa fatturazione del 18 — 19 giugno 2018
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Dall’analisi del conto corrente della Ditta “SG Costruzioni Società Cooperativa” n.1000/1405, acceso presso
la Banca Intesa San Paolo, è emerso il bonifico CRO n.503441081941934 per l’importo di 10800 euro
indirizzato a Pasquale DURANTE, effettuato il 18.06.2018 con causale “acconto fattura”.

Dall’analisi del conto corrente della Ditta “SG Costruzioni Società Cooperativa” n.1000/1405 acceso presso
la Banca Intesa San Paolo, è emerso il bonifico CRO n.503441081946738 per l’importo di 4803 euro
indirizzato a Pasquale DURANTE, effettuato il 19.06.2018 con causale “saldo fattura”.

Sulla scorta di quanto sin qui ricostruito, anche se in questo casa manca la prova delle restituzione del

denaro, atteso che Pasquale DURANTE non svolgeva di fatto alcuna attività, è legittimo concludere che si
tratti di una falsa fattura.

Capo 94 Operazioni di falsa fatturazione del 20 ottobre 2017

Il giorno 20 ottobre 2017 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n.

342/6142726 in uso a Pasquale DURANTE:

“Pasquale DURANTE chiama suo padre Agostino, il quale gli chiede di essere raggiunto all'ufficio postale.
Sembra che Agostino voglia intendere che sia arrivato qualcosa, nel numero di una unità, trasmessogli da
tale Mauro, che sarebbe la persona che adesso gii sta dando una mano.
Detta giustificazione, causa perplessità in Pasquale, che rimane in silenzio per una apprezzabile pausa.
Agostino prosegue informando il figlio di voler raggiungere Cesare; Pasquale gli risponde chiedendo

l'importo ricevuto da Mauro, che il padre Agostino gli indica essere "cinque" (5), aggiungendo poi "Vuoi
farmi parlare al telefono?".
Stabiliscono di risentirsi dopo che Agostino avrà visto Cesare” (prog. 10932).

“Pasquale DURANTE dice al padre Agostino che si vedranno dopo che lui avrà ricevuto ilbonifico
dalla di lui madre” (prog. 10939).

“Pasquale DURANTE viene chiamato dal padre Agostino, che lo sollecita a raggiungerlo, lo sta
attendendo all'esterno dell'ufficio postale” (prog. 10954).

Dall’analisi del conto corrente postale intestato alla ditta *EDILDUE.S di SARTORI Silvano” n.
1034442812 è emerso il bonifico in entrata avente numero
n.TRNBPPITRREA1I7102079731598PO1170011700IT, dell’imporio di 5000 euro, ricevuto il 20.10.2017
ed effettuato dalla Ditta “L'EDILIZIA 2A S.R.L.8.”, con causale “per pagamento fattura n.39”.

Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi successivi 4 prelievi in contanti, effettuati lo. stesso giorno
20 ottobre 2017, e precisamente:
ad ore 09,30 prelievo di 1500 euro presso l'Ufficio Postale Verona 25 cassa 3;
ad ore 09,51 prelievo di 1200 euro presso l'Ufficio Postale Verona 23 cassa 3;
ad ore 10,11 prelievo di 1000 euro presso l'Ufficio Postale Lugagnano (VR) cassa 4;
ad ore 10,18 prelievo di 690 euro presso l’Ufficio Postale Caselle di Sommacampagna (VR) cassa 3;

per un totale di 4390 euro.
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Capo 95 Operazioni di falsa fatturazione del 15 novembre 2017

Il giorno 15 novembre 2017 è stata registrata la seguente conversazione telefonica sull’utenza n.
342/6142726 in uso a Pasquale DURANTE:

“Pasquale chiama il padre e gli dice che lo ha chiamato più volte, Agostino risponde che stava
parlando con Corrado che ha detto di averglieli fatti lunedì. I due parlano per un po' di un'auto vista
in una concessionaria” (prog, 37127).

Poi prosegue così:
“AGOSTINO: Pasquà adesso come facciamo adesso... ce la fai a venire alle Poste?
PASQUALE: Quanti operai sono?
AGOSTINO: Due, Fronzo e quell'altro... e quell'altro gli dico in quell'altra maniera...
PASQUALE: Si papà, quanti operai sono? Quanto devi fare.... la fattura che devi pagare a me
quant'è
AGOSTINO: Si, non lo so, dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare.... che ne so io...
(sghienazza)
PASQUALE: tanto possiamo fare alla posta, quando ho finito vengo la Posta è ancora aperta
AGOSTINO: Pure a mezzogiorno.... però a mezzogiorno me ne devo andare perché devoandare da
Daniele (commercialista ndr) a portare un muratore
PASQUALE: Mi fai a me un bonifico, te lo faccio io, poi glieli do a mia moglie lì da Anna o
Francesca (Durante ia sorella ndr )
AGOSTINO: No, se andiamo alle poste di Zeno faccio in tempo....alle 11.30 devo essere lì
PASQUALE: papà alle 10:30 ho la visita, alle 11 /11:30 ho finito e vengo
AGOSTINO: ah, va bene chiami tu allora.
Si salutano” (prog. 37127).

Dall’analisi del conto corrente postale intestato alla ditta “EDILDUE.S di SARTORI Silvano” n.
1034442812 è emerso il bonifico in entrata avente n.TRNBPPIITRREA17111592795737PO1170011700IT
dell'importo di 5000 euro ricevuto il 15.11.2017 ed effettuato dalla Ditta “L'EDILIZIA 2A S.R.L.S.”, con
causale “pagamento fattura n.45 del 01.11.2017”.

Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi 4 prelievi in contanti, effettuati lo stesso giorno 15
novembre 2017, e precisamente:
ad ore 12,00 prelievo di 1500 euro presso l'Ufficio Postale Verona 25 cassa 4;
ad ore 12,01 prelievo di 1500 euro presso l'Ufficio Postale Verona 25 cassa 3;
ad ore 12,23 prelievo di 1390 euro presso l’Ufficio Postale Verona 23 cassa 2;
ad ore 12,04 prelievo di 600 euro presso lo sportello ATM Ufficio Postale Verona 25;
per un importo complessivo di 4990 euro corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto (detratti 10
euro).

Capo 96 Operazioni di falsa fatturazione del 30 novembre 2017

Il giorno 30 novembre 2017 è stata registrata la seguente conversazione telefonica sull’utenza n.
342/6142726 in uso a DURANTE Pasquale:
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“Pasquale chiama il padre che si trova al Bingo vicino alla Questura, Pasquale gli dice di

raggiungerlo alla pasticceria allo stadio” (prog. 5768).

Dall'analisi del conto corrente postale intestato alla ditta “EDILDUE.S di SARTORI Silvano” n.

1034442812 è emerso il bonificoin entrata avente n.TRNBPP11TRREA17113099830614PO117001OIdell'importo di 2500 euro ricevuto il 30.11.2017 ed effettuato dalla Ditta “L'EDILIZIA 2A S.R.L.S.”,c
causale “per acconto fattura”.

Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi 2 prelievi in contanti, effettuati i giorni 30 novembre e 1°

dicembre 2017, e precisamente:
30.11.2017 ad ore 09,40 prelievo di 1900 euro presso l'Ufficio Postale Verona 25 cassa 3;
01.12.2017 ad ore 09,46 preiievo di 600 euro presso lo sportello ATM l’Ufficio Postale Verona 25;
per un importo complessivo di 2500 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto.

Capo 97 Operazioni di falsa fatturazione del 16 — 18 ottobre 2017

I giorni 16, 17 e 18 ottobre 2017 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n.

342/6142726 in uso aDURANTE Pasquale:

“Bledar gli dice che sta aspettando che sia tutto a posto. Pasquale gli chiede di dargli gli importi del lavoro
che hanno fatto cosi gli manda la fattura per gli eventuali bonifici. Bledar gli dice che sta aspettando di
verificare poi gli fa sapere. Pasquale gli dice che ha trovato un ufficio per loro due per fare le cose foro
invece di incontrarsi in giro e fare le cose al bar, poi gli dice che gli manderà le mail (con le fatture) per fare i
bonifici. I documenti saranno per mercoledì” (prog. 8129).

“Pasquale DURANTE chiama Bledar e gli chiede se ha fatto il bonifico e Bledar risponde di si,
aliora Pasquale gli chiede: “ma io ti ho dato l'Iban” e Bledar dice di sì. Pasquale chiede quanto era

l'acconto e Bledar risponde 4 (non si sa se 400 0 4000 euro)” (prog. 8966).

“Pasquale chiama Bledar per sapere se si devono vedere oggi, Bledar dice che oggi non può e
che si

vedranno domani per un aperitivo al solito posto, poi gli dice che ha parlato con Nourredinee gli ha
dato in mano tutto, l'ha messo all'opera per sapere cosa devono fare adesso. Pasquale gli chiede se

"sj può fare?" Bledar gli dice che devono fare qualcosa pure loro (lui e Pasquale) per essere più
sicuri, Pasquale chiede "con Silvano?" Bledar dice di no che si farà con l' altro” (prog. 9719).

Dall’analisi del conto corrente postale intestato alla ditta “EDILDUE.S di SARTORI Silvano” n.

1034442812 è emerso il bonifico in entrata avente
n.TRNBPPUTRRXXXEA17101778432561481170099999IT dell’importo di 4000 euro ricevuto il
17.10.2017 ed effettuato dalla Ditta “TECNO COSTRUZIONI S.R.L.”, con causale “saldo fattura”, ossia il
bonifico di cui hanno fatto menzione nel progressivo n. 8966 sopra trascritto.

Sempre dall'analisi del conto postale sono emersi 4 prelievi in contanti, effettuati i giorni 17 e 18 ottobre

2017, e precisamente:
17.10.2017 ad ore 19,02 prelievo di 600 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 23,
18.10.2017 ad ore 08,29 prelievo di 1500 euro presso Ufficio Postale Verona 25 cassa;
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18.10.2017 ad ore 08,58 prelievo di 800 euro presso Ufficio Postale Verona 23 cassa 3;
18.19.2017 ad ore 09,01 prelievo di 600 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 23;
per un importo complessivo di 3500 euro.

Capo 98 Operazioni di falsa fatturazione del 27 - 29 ottobre 2017

Il giorno 27 ottobre 2017 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n.
342/6142726 in uso aDURANTE Pasquale:

“Pasquale chiama Bledy e gli dice che ieri lo aspettava ma questo gli fa sapere che ieri non aveva
neanche la macchina, gli dice che deve portare Silvano che firma li dal notaio perché è nuovo però
gli ha chiesto di portargli un acconto perché non si conoscono. Bledy dice che mette a posto la cosa
e lo vede oggi. Pasquale chiede se è a casa e puo farlo oggi (il bonifico ndr) e gli dice che sono 1700
euro e che può dargli 500 euro di anticipo poi l'altro lo può fare lunedì poi parla dell'affitto di un
locale per farne un ufficio oramai da dicembre che Bledi dice 150 euro sono buttate perché non
serve per ora un ufficio. Pasquale gli dice che al massimo lo fa lui più avanti da solo. Pasquale gli
chiede di vedersi sabato perché Blady gli dice che devono fare ancora "quella cosa li per la
macchina”. Bledi dice che devono però studiarla bene come fare, Pasquale gli dice di stare

tranquillo che ci pensa lui e si accordano per vedersi sabato così la fanno” (prog. 18184),

Pasquale chiede a Bledar se ha l'iban per fargli il bonifico, Bledy dice di sì” (prog. 18197).

“Pasquale chiama Bledy e gli chiede se ha fatto (il bonifico), Bledar gli dice che ne ha fatto uno e

Pasquale chiede dove (che conto), Bledar gli dice sull'ultimo (postale) e che l'ha fatto stamattina.
Pasquale dice che il bonifico non c'è. Pasquale chiede "quello dove hai pagato la fattura?”, e

bestemmia perché' Bledar ha sbagliato conto. Bledar gli dice che l'ha fatto sull'ultimo conto quello
di Silvano Sartori. Pasquale chiede Posta o banca? Bledar dice che non sa, controlla e conferma
Posta. pasquale gli chiede ii conto ultima cifra? Bledar risponde 12” (prog, 18616).

“Pasquale dice a Bledar che non vede niente li (i soldi in conto ndr) e che deve andare dal notaio a
portargli i soldi ma che non c'è niente quindi gli chiede di mandargli l'iban così riesce a vedere da

poste a poste sì vede subito. Bledar gli dice che non si vede subito ma Pasquale gli ricorda che
quella mattina che glielo ha fatto si vedeva. Bledar gli dice che se è fatto è chiaro come il giorno.
Pasquale dice che li metterà lui poi vedono perche' alle 15 deve andare dal notaio e gli dice
nuovamente di mandargli l'iban e che importo era. Biedar risponde che è di 1000 euro” (prog.
18700).

“Pasquale chiama Bledar e gli dice che è tutto a posto, Bledar gii dice ok perfetto, e che lui sta creando
...Incomprensibile....se va bene. Pasquale dice che questo è importante perché' bisogna averli lunedì quelli li.
Bledar dice che lo sa e Pasquale aggiunge che giovedì dev'essere dal notaio. Bledar gli dice che ce la fanno.
Pasquale gli dice che a lui mancano 700 {euro} e Bledar gli dice che ci pensa lui. Pasquale gli dice che deve
pensare mica può pensare solo lui e poi gli chiede se ha parlato per quell'operaio. Bledar dice di si e che
ancora non ha avuio risposta e che qua prima di prendere un operaio guardano tutto devono controllare se è
bravo o no” (prog. 18926).

Dall’analisi del conto corrente postale intestato alla ditta “*EDILDUE.S di SARTORI Silvano” n.
1034442812 È emerso il bonifico in entrata avente
n.TRNBPPIITRRXXXEA17102782587865481170099999IT dell'importo di 1000 euro ricevuto il
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27.10.2017 ed effettuato dalla Ditta “TECNO COSTRUZIONI S.R.L.”, con causale “per acconto fattura”,
ossia il bonifico di cui hanno fatto menzione nel progressivo n. 18709 sopra trascritto.

Sempre dall'analisi del conto postale sono emersi 2 prelievi in contanti, effettuati i giorni 27 e 29 ottobre

2017, e precisamente:
il giorno 27 ottobre ad ore 15,11 prelievo di 600 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 23;
il giorno 29 ottobre ad ore 08,58 prelievo di 400 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 26;
per un importo complessivo di 1000 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto.

Capo 99 Operazioni di falsa fatturazione del 31 ottobre 2017

I giorni 30 e 31 ottobre 2017 sono state registrate le seguenti conversazioni telefoniche sull’utenza n,
342/6142726 in uso a DURANTE Pasquale:

“DURANTE chiama Bledar e gli chiede se ha fatto quel bonifico lì, lui risponde di sì e gli chiede di
fare fare anche i 1500 per lui, allora deve fare 3200 per tutto e sono a posto dice DURANTE” (prog.
21508).

“Pasquale chiama Bledar e dopo una breve conversazione dai toni scherzosi Bledar gli chiede se è

passato di là a vedere se è tutto a posto. Pasquale gli dice che ancora non c'era niente (il bonifico
ndr) - conversazione non comprensibile - poi Pasquale dice che pensa che di solito arrivano ma non
sa se ce la fa a prenderli stasera (i soldi del bonifico ndr). Bledar gli dice di fargli sapere che lui oggi
è in giro per Mantova. Pasquale gli dice vai tranquillo e si salutano” (prog. 22373).

“Pasquale chiama Bledar e gli dice di trovarsi nella merda perchè in banca gli sono arrivati 2

addebiti di 5000 euro, dice di essere andato a prelevare con Silvano a SanMassimoe di aver trovato

questa cosa perchè aveva lasciato delle cambiali a garanzia. Bledar gli dice che è meglio sospendere
tutto perche è meglio e quindi sospendere anche "quella cosa da fare" quindi spiega che ora lo mette
in condizioni di fermare tutta l'attività che hanno insieme e quindi è urgente che si vedano. I due si
vedranno verso le 18/19”{prog. 22433).

Dall’analisi del conto corrente postale intestato alla ditta “EDILDUE.S di SARTORI Silvano” n.

1034442812 è emerso il bonifico in entrata avente
n.TRNBPPIITRRXXXFA17103183864644481170099999IT dell’importo di 4300 euro ricevuto il
31.10.2017 ed effettuato dalla Ditta “TECNO COSTRUZIONI S.R.L.”, con causale “per saldo fattura”.

Sempre dall'analisi del conto postale sono emersi 3 prelievi in contanti, effettuati il giorno 31 ottobre 2017, e

precisamente:
ad ore 15,18 prelievo di 600 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 25;
ad ore 15,34 prelievo di 2000 euro presso Ufficio Postale Verona 20 cassa 6;
ad ore 16,10 prelievo di 1700 euro presso Ufficio Postale Verona Centro cassa 6;

per un importo complessivo di 4300 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto.

Capo 100 Operazioni di falsa fatturazione del 29 — 30 gennaio 2018

Dall’analisi del conto corrente postale intestato a SARTORI Silvano n. 1030022121 è emerso il bonifico in
entrata avente n.TRNBPPIITRRXXXEA180129306649784811700999IT dell’importo di 1500 euro ricevuto

254



il 29.01.2018 ed effettuato dalla Ditta “TECNO COSTRUZIONI SRL", con causale “compenso
amministratore”,

Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi 5 prelievi in contanti, effettuati i giorni 29 e 30 gennaio
2018, e precisamente:
il giorno 29 ad ore 17,45 prelievo di 600 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 20;
il giorno 29 ad ore 17,50 prelievo di 400 euro presso Ufficio Postale Verona 20 cassa 6;
il giorno 29 ad ore 17,38 prelievo di 100 euro presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse

“ADMIRAL"),
il giorno 30 ad ore 09,21 prelievo di 200 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 7;
il giorno 30 ad ore 17,34 prelievo di 60 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 25;
per un totale complessivo di 1360 euro

capo 101 Operazioni di falsa fatturazione del 13 marzo 2013

Il giorno 12 marzo 2018 è stata registrata la seguente conversazione telefonica sull’utenza n. 342/6142726 in
uso aDURANTE Pasquale:

“Pasquale e Bledy parlano inizialmente di argomenti non utili, poi Pasquale chiede a Bledar se in
settimana riescono a "risolvere "

qualcosa (pagamenti) per Antonio (CARDETTA). Bledar gli dice
che casomai fanno prima quello di Antonio che quelli (i soldi) arrivano da un'altra parte; Pasquale
gli dice di fare quello che può, Bledar dice che "quelli" (i bonifici} puo' farli anche oggi, Pasquale
gli dice che comunque deve farli sempre a lui nel suo conto corrente, Bledar gli chiede di mandargli
il numero IBAN, precisa che comunque lì ci sono (i soldi) e non devono arrivare: Pasquale gli dice
che gli invierà l'Iban (prog. 1099444).

Dall’analisi del conto corrente postale intestato a DURANTE Pasquale n. 1036322012 è emerso il bonifico
in entrata avente n.TRNIBSPIT2BXXX06385500341486209480240002400IT dell’importo di 1500 euro
ricevuto il 13.03.2018 ed effettuato dalla Ditta “TOTAL COSTRUZIONI S.R.L.$”, con causale “acconto
busta paga”.
Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi 2 prelievi in contanti, effettuati il 13 marzo 2018, e

precisamente:
ad ore 17,099 prelievo di 600 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 25;
ad ore 17,34 prelievo di 900 euro presso Ufficio Postale Verona 20 cassa 6;
per un totale complessivo di 1500 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto nella stessa data.

Capo 102 Operazioni di falsa fatturazione del 24 — 26 ottobre 2017

I giorni 11, 16 e 17 ottobre 2017 sono state registrate le seguenti conversazioni sull’utenza n. 342/6142726 in
uso a DURANTE Pasquale:

“ Francesco SCINO chiama Pasquale DURANTE, il quale lo informa di non aver ancora ricevuto
un bonifico”.
“Francesco consiglia di controllare, in quanto un avvocato gli avrebbe riferito che è tutto a posto;
Pasquale DURANTE dice di aver già controllato e che lo rifarà in seguito” (prog. 3107).

“Durante chiama Francesco e gli chiede se ha saputo qualcosa, quest'ultimo gli fa sapere che il
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Giudice ha liberato il conto quindi venerdì è partito il bonifico perciò può chiudere il conto. Pasquale
chiede se ci sono soldi da pagare e SCINO Francesco gli dice che ora lo può chiudere” (prog. 7809).

“Pasquale chiede a Francesco SCINO a chi ha mandato la mail con la documentazione della società (progr.
8456).
Dall’analisi del conto corrente della Ditta “EDILCONFORT S.R.L.” di Francesco SCINO n,1090/18, acceso
presso la Cassa di Risparmio del Veneto, è emerso il bonifico n.0622500479893208481170011700IT per
l’importo di 8540 euro indirizzato sul conto n. 1000/4921 acceso presso la Cassa di Risparmio del Veneto ed
intestato alla “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.S.”, effettuato il 24.10.2017 con causale “saldo fattura 11°.
Dall’analisi del conto corrente della Ditta “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.S.” sopra trascritto, oltre a trovare il
riscontro del bonifico in arrivo, sono emersi 2 assegni in uscita, 2 prelievi in contanti ed um giroconto, e

precisamente:
giorno 25 ottobre 2017:
ad ore 14,38 assegno n. 4923934708 dell’importo di euro 2900 effettuato in cassa presso la banca Cassa di
Risparmio del Veneto filiale 00805 Corso Milano 119 Verona;
ad ore 08,23 prelievo di euro 20 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 00805
Corso Milano 119 Verona:
ad ore 08,26 prelievo di euro 500 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 00805
Corso Milano 119 Verona;

giorno 26 ottobre 2017:
ad ore 12,09 assegno n. 4923934709 dell’importo di euro 2200 effettuato in cassa presso la banca Cassa di

Risparmio del Veneto filiale 00805 Corso Milano 119 Verona;
giroconto n. 06225004848961004811700117001T disposto da DURANTE Francesca dell’importo di euro
2960 per un importo complessivo di euro 8520 corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto
(detratti 20 euro).

Capo 103 Operazioni di falsa fatturazione del 7 - 9 novembre 2017

Dall’analisi del conto corrente della Ditta “EDILCONFORT S.R.L.” di Francesco SCINO n.1000/18, acceso

presso la Cassa di Risparmio del Veneto, è emerso il bonifico n.06225004959719114$81170011700IT per
l’importo di 4880 euro indirizzato sul conto n. 1000/4921 acceso presso la Cassa di Risparmio del Veneto ed
intestato alla “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.S.”, effettuato il 07.11.2017 con causale “saldo fattura 13”.

Dall'analisi del conto corrente della Ditta “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.$,”, sopra trascritto, oltre a trovare
il riscontro del bonifico in arrivo, è emerso un assegno in uscita e due prelievi in contanti, e precisamente:

giorno 8 novembre 2017:
ad ore 10,57 assegno n. 4923935291 dell’importo di euro 2900 effettuato in cassa presso la banca Cassa di

Risparmio del Veneto filiale 00805 Corso Milano 119 Verona;
ad ore 10,59 prelievo di euro 500 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 00805
Corso Milano 119 Verona;

giorno 9 novembre 2017:
ad ore 11,16 prelievo di euro 1450 presso la cassa della banca Cassa di Risparmio del Veneto filiale 00805
Corso Milano 119 Verona;
per un importo complessivo di euro 4850 corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto (detratti 30
euro).
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Capo 104 Operazioni di falsa fatturazione del 23 - 27 novembre 2017

Dall’analisi del conto corrente della Ditta “EDILCONFORT 8.R.L.” di Francesco SCINO n.1000/18, acceso
presso la Cassa di Risparmio del Veneto, è emerso il bonifico n.0622500476923503481170011700IT per
l’importo di 7810 euro indirizzato sul conto n. 1000/4921 acceso presso la Cassa di Risparmio del Veneto ed
intestato alla “EFFE COSTRUZIONI 5.R.L.$.”, effettuato il 23.11.2017 con causale “acconto fattura 20”,
Dall’analisi del conto corrente della Ditta “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.S.” sopra trascritto, oltre a trovare il
riscontro del bonifico in arrivo, sono emersi l assegno in uscita e 4 prelievi in contanti, è precisamente:

giorno 24 novembre 2017:
ad ore 13,16 un prelievo di euro 2500 presso la cassa della banca Cassa di Risparmio del Veneto filiale
02915 Stradone Porta Palio n.10 Verona;
ad ore 14,59 assegno n. 4923935292 dell’importo di euro 2900 effettuato in cassa presso la banca Cassa di
Risparmio del Veneto filiale 00805 Corso Milano 119 Verona;
ad ore 15,18 prelievo di euro 700 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 02915
Stradone Porta Palio n,10 Verona;

giorno 25 novembre 2017:
ad ore 08,28 prelievo di euro 700 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 02915
Stradone Porta Palio n.10 Verona;

giorno 27 novembre 2017:
ad ore 12,27 prelievo di euro 550 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 02915
Stradone Porta Falle n.10 Verona;
per un importo complessivo di euro 7350.

capo 105 Operazioni di falsa fatturazione del 5 - 7 dicembre 2017

Dall’analisi del conto corrente della Ditta “EDILCONFORT S.R.L.” di Francesco SCINO n.1000/18, acceso
presso la Cassa di Risparmio del Veneto, è emerso il bonifico n.0622500521279907481170011700IT per
l’importo di 5000 euro indirizzato sul conto n. 1000/4921 acceso presso la Cassa di Risparmio del Veneto ed
intestato alla “EFFE COSTRUZIONI $.R.L.$.”, effettuato il 05.12.2017 con causale “saldo fattura 20”.

Dall'analisi del conto corrente delia Ditta “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.$.” sopra trascritto, oltre a trovare il
riscontro del bonifico in arrivo, sono emersi 2 assegni in uscita, tutti effettuati il giorno 7 dicembre 2017, e
precisamente:
ad ore 14,50 assegno n. 4923935293 dell’importo di euro 2900 effettuato in cassa presso la banca Cassa di
Risparmio del Veneto filiale 00805 Corso Milano 119 Verona;
ad ore 14,50 assegno n. 4923935294 dell’importo di euro 2050 effettuato in cassa presso la banca Cassa di
Risparmio del Veneto filiale 00805 Corso Milano 119 Verona;
per un importo complessivo di euro 4950 corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevute (con una
differenza di 50 euro).

Capo 106 Operazioni di falsa fatturazione del 14 — 15 dicembre 2017

Il giorno 13 dicembre 2017 è stata registrata la seguente conversazione telefonica sull’utenza n. 342/6142726
in uso a DURANTE Pasquale:
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“Pasquale parla con la sorella Francesca per fare il cambio dell'amministratore della società (di
DURANTE Agostino), la sorella ha chiesto se c'era posto per il 28/12, Pasquale chiede perché il 28
se le serve e chiede il motivo, Pasquale in questo momento è in studio dal notaio (rectius
commercialista} Cesare Nicoletti al quale chiede se passa tutto a Silvano SARTORI, poi deve
andare in banca lui e vedono tutto e Francesca poi non può più fare movimenti, Cesare risponde
“giusto”. Pasquale chiede a Francesca cosa vuole fare, Francesca insiste se c'è posto il 28 ma

Pasquale alterato le dice che ora non deve andare dal notaio ma bisogna cambiare l'amministratore e

le spiega che il conto corrente della società rimane aperto. Pasquale chiede cosa deve fare e se deve
ricevere fatture e Francesca risponde che deve sia ricevere che emettere fatture questa settimana e

poi le fanno i versamenti in banca e chiede se lui (Cesare) può farlo lunedì, martedì che lei fa le cose
fino a martedì e poi il conto della Banca.... Pasquale le dice che le fatture le emette entro martedì

prossimo tempo massimo il 19 dicembre dà le fatture al padre ma mercoledì 20 al massimo porta le
fatture da Cesare e poi cambiano l'amministratore che diventa Sartori Silvano e poi lei, Francesca ha

fempo fino al 30 dicembre per ricevere i soldi ed il conto rimane aperto. Pasquale le spiega però che
non può emettere fatture al mese dopo e lei risponde che ha le fatture di dicembre da emettere.

Pasquale dice che va benee si salutano” (progr. 18744).

Dall'analisi del conto corrente della Ditta “EDILCONFORT S.R.L.” di Francesco SCINO n.1000/18, acceso

presso la Cassa di Risparmio del Veneto, è emerso il bonifico n.0622500532463012481170011700TT per
l'importo di 9870 euro indirizzato sul conto n. 1000/4921 acceso presso la Cassa di Risparmio del Veneto ed
intestato alla “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.$S.", effettuato il 14.12.2017 con causale “saldo fattura 25 del
25.40.2017”.
Dall'analisi del conto corrente della Ditta “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.S.” sopra trascritto, oltre a trovare il
riscontro del bonifico in arrivo, sono emersi 2 assegni in uscita ed 1 prelievo in contanti, tutti effettuati il
giorno 15 dicembre 2017, e precisamente:
ad ore 13,16 assegno n, 4923935297 dell’importo di euro 2900 effettuato in cassa presso la banca Cassa di

Risparmio del Veneto filiale 02915 Stradone Porta Palio n.10 Verona;
ad ore 14,05 assegno n. 4923935298 dell’importo di euro 2900 effettuato in cassa presso la banca Cassa di
Risparmio del Veneto filiale 00805 Corso Milano 119 Verona;
ad ore 14,10 un prelievo di euro 2900 presso la cassa della banca Cassa di Risparmio del Veneto filiale
00805 Corso Milano 119 Verona;
per un importo complessivo di euro 8700.

Capo 107 Operazioni di falsa fatturazione del 18 dicembre 2017

Dall’analisi del conto corrente della Ditta “EDILCONFORT S.R.L.” di Francesco SCINO n.1000/18 acceso

presso la Cassa di Risparmio del Veneto, è emerso il bonifico n.0622500536556510481170011700IT per
l'importo di 8540 curo indirizzato sul conto n. 1000/4921 acceso presso la Cassa di Risparmio del Veneto ed
intestato alla “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.S.”, effettuato il 18.12.2017 con causale “saldo fattura 26 del
27.10.2017”.
Dall’analisi del conto corrente della Ditta “EFFE COSTRUZIONI $.R.L.S.” sopra trascritto, oltre a trovare il
riscontro del bonifico in arrivo, sono emersi 1 assegno in uscita, i giroconto e 2 prelievi in contanti, €

precisamente:

giorno 18 dicembre 2017:
ad ore 13,12 prelievo di euro 700 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 02915
Stradone Porta Palio n.10 Verona;
giorno 19 dicembre 2017:
ad ore 13,21 prelievo di euro 700 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 02915
Stradone Porta Palio n.10 Verona;
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ad ore 13,28 assegno n. 4923935299 dell’importo di euro 2900 effettuatoin cassa
a

presso la banca Cassa di

Risparmio del Veneto filiale 02915 Stradone Porta Palio n.10 Verona;
giroconto n. 0622500537321011481170011700IT disposto da DURANTE Francesca dell’importo di euro

5000;
per un importo complessivo di euro 9300.

capo 108 Operazioni di falsa fatturazione del 14 — 23 febbraio 2018

Dall'analisi del conto corrente della Ditta “EDILCONFORT S.R.L.” di Francesco SCINO n.1000/18, acceso

presso la Cassa di Risparmio del Veneto, è emerso il bonifico n.0622500607094308481170011700IT per
l’importo di 13500 euro indirizzato sul conto n. 1000/4921 acceso presso la Cassa di Risparmio del Veneto
ed intestato alla “FFFE COSTRUZIONI S.R.L.S.”, effettuato il 14.02.2018 con causale “saldo fattura 28”.

Dall'analisi del conto corrente della Ditta “EFFE COSTRUZIONI S.R.L.S.” sopra trascritto, olîre a trovare il
riscontro del bonifico in arrivo, sono emersi 2 assegni in uscita, 3 prelievi in contanti ed un giroconto, e

precisamente:

giorno 16 febbraio 2018:
ad ore 14,23 assegno n. 4924408928 dell’importo di curo 2900 effettuato in cassa presso la banca Cassa di

Risparmio del Veneto filiale 00805 Corso Milano 119 Verona;

giorno 17 febbraio 2018:
ad ore 11,49 prelievo di euro 700 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 00805
Corso Milano 119 Verona;

giorno 18 febbraio 2018:
ad ore 20,42 prelievo di euro 700 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 00805
Corso Milano 119 Verona;

giorno 19 febbraio 2018:
ad ore 13,56 assegno n. 4924408929 dell’importo di euro 2900 effettuato in cassa presso la banca Cassa di

Risparmio del Veneto filiale 00805 Corso Milano 119 Verona;

giorno 20 febbraio 2018:
ad ore 21,08 prelievo di euro 700 presso lo sportello ATM della Cassa di Risparmio del Veneto filiale 00805
Corso Milano 119 Verona;

giorno 23 febbraio 2018:
giroconto n. 0622500615815301481170011700IT disposto da Francesca DURANTE dell’importo di euro

5600;
per un importo complessivo di euro 13500 perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto nella stessa
data.

Capo 109 Operazioni di falsa fatturazione del 3 - 10 ottobre 2017

Il giorno 13 ottobre 2017 è stata registrata la seguente conversazione telefonica sull’utenza n. 342/6142726
in uso a DURANTE Pasquale:

Conversazione tra Bruno e Pasquale DURANTE del 13/10/2017, ore 08:24.
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“PASQUALE: signor Bruno buongiorno!
BRUNO: buongiorno Pasquale
PASQUALE: com'è?
BRUNO: bene... sto andando a fare benzina e devo fare -inc-
PASQUALE: aah! ma sei arrivato?
BRUNO: no... ho visto che mi hai chiamato ieri...
PASQUALE: no perchè... sai perchè... ieri ha fatto due mesi il bambino... ed ero all'AUCHAN e

ho detto: "se c'è glieli faccio vedere a BRUNO... non l’ha visto per niente ancora" a PEPPINO il -
inc- (ndr. sembra dica "il piccolo")... l'hai visto il piccolino? (si riferisce a suo figlio nato da poco,
ndr)
BRUNO: si...
PASQUALE: in fotografia... non è che lo hai visto di persona...
BRUNO: come no? sei venuto all'ufficio là...
PASQUALE: aaah già -inc- .... adesso sono qua al PALLADIO che sto aspettando quello di su... sai
che c'ha... hanno gli uffici qua, no?
BRUNO: ah, quelli che lavorano all'estero in Germania?
PASQUALE: no no no... qua al PALLADIO dove -incomp- (sembra dica: "raccoglie Fabio",
ndr)... che mi ha fatto chiamare
BRUNO: ah...
PASQUALE: il titolare che gestisce tutto il PALLADIO, no?
BRUNO: ah ah ah
PASQUALE: c'è uno che parla albanese anche... non so che cazzo... è italiano ma parla albanese...
ha un'attività in Albania... e mi ha detto se c'avevo un officetto tutto compreso, sai?
BRUNO: ah ah...
PASQUALE: con acqua, luce, gas... tutto, no? ha detto -inc- di aspettare mezzoretta e ha offerto il
caffè... sono qua al bar...
BRUNO: vuole prendere un socio -inc-
PASQUALE: ci vuole un punto di riferimento capito Bruno... anche una stanza ma ci vuole...
BRUNO: per te questo... per la tua azienda...
PASQUALE: si si per me... per quelli che sto lavorando ch... non è che lo pago io... chiamo ma
loro... ma se trovo qualcosa di basta una stanza
BRUNO: ce lo avevi tu porca miseria...
PASQUALE: e ma però a piano terra... Bruno... cioè... si vedevano anche lemosche
BRUNO: ah si quello si...
PASQUALE: a me serve una stanza, punto... una stanza... se viene uno giustamente e bisogna
parlare viene là... cioè non è che puoi sederti sempre al bar con la gente... quello è... ma devo trovare
una cosa da spendere 200 euro al mese non è che stiamo parlando di soldi...
BRUNO: a fe ti serve piusto una camera...
PASQUALE: si ma anche quelli là di Brescia... "te la paghiamo noi" ha detto... però quando
veniamo qua... tipo oggi sono qua, forse vado a mangiare con loro... cioè... dove andiamo a parlare?
dobbiamo andare ad un bar... se ti metti là un'oretta... due... ti fai i tuoi conti... le tue cose... hai

capito?...cioè tu parli...
I due scherzano un po' e poi Durante invita Bruno a prendere il caffè; Bruno gli dice che il tempo di
fare benzina e lo raggiungerà; Durante gli dice che lo aspetta vicino a Fabio al bar” (progr. 4760).

Dall’analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1460358 acceso presso l’ex Banca Popolare di

Vicenza, ora Intesa San Paolo, è emerso il bonifico in entrata n.277260585 per l'importo di 450 euro
ricevuto il 09.10.2017 ed effettuato dalla Ditta “MYFER S.R.L.” con causale “acconto fattura 7 del
30.09.2017”,
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Sempre dall’analisi del predetto conto corrente sono emersi successivi 2 prelievi in contanti, effettuati lo
stesso giorno e precisamente:
ad ore 15,49 prelievo di 220 euro presso il Bingo Santa Lucia di Verona;
ad ore 15,50 prelievo di 220 euro presso il Bingo Santa Lucia di Verona;
per un importo complessivo di 440 euro corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto (tranne per
10 euro).

Dall’analisi dei movimenti della carta di credito prepagata n. 103096396603 in uso a Pasquale DURANTE €
rilasciata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, è emerso un bonifico in entrata n.0000264231612 ricevuto
il 10.10.2017 effettuato dalla “MYFER SRL.” per l’importo di 2350 euro.

Sempre dall’analisi della citata carta di credito, sono emersi 3 prelievi di denaro contante avvenuti il 10, 11 e
12 ottobre 2017 e precisamente:
1000 euro presso lo sportello ATM della Banca Monte dei Paschi di Siena;
1000 euro presso lo sportello ATM della Banca Monte dei Paschi di Siena;
350 euro presso lo sportello ATM della Banca Monte dei Paschi di Siena;
per un totale complessivo di 2350 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto îl 10 ottobre 2017.

capo 110 Operazioni di falsa fatturazione del 19 ottobre 2017

Dall’analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1460358, acceso presso l’ex Banca Popolare di
Vicenza, ora Intesa San Paolo, è emerso il bonifico in entrata n.278245705 per l'importo di 4400 euro
ricevuto il 19.10.2017 ed effettuato dalla Ditta “MYFER S.R.L/” con causale “saldo fattura 10 del
19.10.2017”.
Sempre dall’analisi del predetto conto corrente è emerso un successivo prelievo in contanti, effettuato lo
stesso giorno per un importo di 3490 euro presso la cassa del medesimo Istituto di Credito.

Capo 111 Operazioni di falsa fatturazione dell’8 novembre 2017

Dall’analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1460358, acceso presso l’ex Banca Popolare di
Vicenza, ora Intesa San Paolo, è emerso il bonifico in entrata n.279645550 per l’importo di 8250 euro
ricevuto il 08.11.2017 ed effettuato dalla Ditta “MYFER S.R.L.” con causale “saldo fattura 15 del
30,10,2017”,

Sempre dall’analisi del predetto conto corrente sono emersi 7 prelievi di denaro contante avvenuti i giorni 8 e
9 novembre 2017 e precisamente:

giorno 8 novembre:
prelievo di 5000 euro presso la cassa della Banca Popolare di Vicenza;
ad ore 9,47 prelievo di 250 euro presso lo sportello ATM della Banca Popolare di Vicenza di Bussolengo
(VR);
ad ore 14,13 prelievo di 400 euro presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL”);
ad ore 14,13 prelievo di 400 euro presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL”);
ad ore 18,43 prelievo di 250 euro presso la “ALLSTAR SRL” di Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL’);
prelievo di 400 euro presso la “AS VeronaMilano”;

giorno 9 novembre:
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prelievo di 1500 euro presso la cassa della Banca Popolare di Vicenza;
per un totale complessivo di 8200 euro corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto 1°8 novembre
2017 (detratti 50 euro).

Capo 112 Operazioni di falsa fatturazione del 27 novembre 2017

Dall’analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1460358 acceso presso l’ex Banca Popolare di

Vicenza, ora Intesa San Paolo, è emerso il bonifico in entrata n.281082136 per l’importo di 6600 euro

ricevuto il 27.11.2017 ed effettuato dalla Ditta “MYFER S.R.L.” con causale “saldo fattura 23 del
27.11.2017”.

Sempre dall’analisi del predetto conto corrente del DURANTE sono emersi i seguenti movimenti di denaro
immediatamente successivi al bonifico:

giorno 27 novembre 2017:
disposizione di pagamento riferimento n. 281097726 con beneficiario DURANTE Pasquale per l’importo di
4011 euro;
prelievo di 990 euro presso la cassa della Banca Popolare di Vicenza,

giorno 28 novembre 2017:

prelievo di 1600 euro presso la cassa della Banca Popolare di Vicenza;

per un totale complessivo di 6601 euro corrispondente quasi perfettamente al bonifico ricevuto il 27
novembre 2017 (+1 euro).

Capo 113 Operazioni di falsa fatturazione del 19 - 20 dicembre 2017

Dall'analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1000/1680 acceso presso Intesa San Paolo, è emerso
il bonifico in entrata n.011712180GO0NRE per l’importo di 11000 euro ricevuto il 19.12.2017 ed effettuato
dalla Ditta “MYFER S.R.L.” con causale “saldo fattura n.24 deli 18.12.2017”.

Sempre dall’analisi del predetto conto corrente intestato a DURANTE Pasquale sono emersi n. 2 prelievi di
denaro contante avvenuti il giorno 19 dicembre 2017 nonché n. 4 bonifici effettuati il successivo 20
dicembre 2017 e precisamente:

giorno 19 dicembre 2017:
ad ore 10,04 prelievo di 500 euro presso 50341 Verona Milano;
ad ore 10,15 prelievo di 470 euro presso 50341 Verona Milano;

giorno 20 dicembre 2017:
bonifico n. 0306904618454807481170059310IT dell'importo di 2000 euro disposto in favore di sé stesso
DURANTE Pasquale;
bonifico n. 03069046184625064811700593101IT dell'importo di 2000 euro disposto in favore di sé stesso
DURANTE Pasquale;
bonifico n. 0306904622549403481170059310IT di 3000 euro disposto in favore di sé stesso Pasquale
DURANTE, giroconto;
bonifico n. 0306904620676810481170059310IT di 3000 euro disposto in favore di Silvano SARTORI;

262



per un totale complessivo di 10970 euro corrispondente quasi perfettamenteal bonifico ricevuto il 19
dicembre 2017 (detratti 30 curo).

Capo 114 Operazioni di falsa fatturazione del 29 - 30 gennaio 2018

Dall'analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1000/1680, acceso presso Intesa San Paola, è

emerso il bonifico in entrata n.011801290CKX5X per l’importo di 11000 euro ricevuto il 29.01.2018 ed
effettuato dalla Ditta “MYFER S.R.L.” con causale “saldo fattura n,2 del 29.01.2018 alla “DURPAS di
DURANTE Pasquale”,
Sempre dall’analisi del predetto conto corrente intestato a Pasquale DURANTE sono emersi n. 7 prelievi di
denaro contante ed un bonifico, avvenuti i giorni 29 e 30 gennaio 2018 e precisamente:

giorno 29 gennaio 2018:
ad ore 15,58 prelievo di 2000 euro presso 50341 VeronaMilano;
ad ore 15,44 prelievo di 1000 euro presso C,R. Veneto SPA Corso Milano 119 Verona;
ad ore 16,16 prelievo di 495 euro presso la “ALLSTAR SRI” Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL”);
ad ore 16,27 prelievo di 495 euro presso la “ALLSTAR SRL” Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL”);
bonifico n. 011801290 CXXX0 dell’importo di 1000 euro disposto in favore di DUME Ana (moglie di
DURANTE Pasquale) senza causale;

giorno 30 gennaio 2018:
ad ore 09,47 prelievo di 2500 euro presso 50341 Verona Milano;
ad ore 10,25 prelievo di 2500 euro presso 50344 Verona Perlar;
ad ore 08,53 prelievo di 1000 euro presso ATM Banca Intesa Corso Milano 144 Verona;
per un totale complessivo di 10990 euro corrispondente quasi perfettamente al bonifico ricevuto il 29
gennaio 2018 (detratti 10 euro),

Capo 115 Operazioni di falsa fatturazione del 26 — 27 febbraio 2018

Dall'analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1000/1680, acceso presso Intesa San Paolo, è
emerso il bonifico in entrata n.011802260211DT per l'importo di 11000 euro ricevuto il 26.02.2018 ed
effettuato dalla Ditta “MYFER S,R,L,” con causale “saldo fattura n,5 del 26.02.2018 in favore di “FDURPAS
di DURANTE Pasquale”.
Sempre dall’analisi del predetto conto corrente intestato a Pasquale DURANTE sono emersi n. 8 prelievi di
denaro contante avvenuti i giorni 26 e 27 febbraio 2018 e precisamente:

giorno 26 febbraio 2018:
ad ore 09,44 prelievo di 1000 euro presso ATM C.R. Veneto SPA Corso Milano 119 Verona;
ad ore 14,47 prelievo di 3550 euro presso 50344 Verona Perlar;
ad ore 12,40 prelievo di 500 euro presso “LUXURY SLOT” Verona;
ad ore 12,41 prelievo di 500 euro presso “LUXURY SLOT” Verona;
ad ore 13,45 prelievo di 450 euro presso la “ALLSTAR SRL” Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL”);

giorno 27 febbraio 2018
ad ore 11,41 prelievo di 4000 euro presso 50344 Verona Perlar;
ad ore 12,25 prelievo di 1000 euro presso 50341 Verona Milano;
per un totale complessivo di 11000 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto il 26 febbraio
2018.
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capo 116 Operazioni di falsa fatturazione del 22 - 23 marzo 2018

Dall'analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1000/1680, acceso presso Intesa San Paolo, è

emerso il bonifico in entrata n.011803220PIOMS per l'importo di 11000 euro ricevuto il 22,03,2018 ed

effettuato dalla Ditta “MYFER S.R.L.” con causale “saldo fattura 7 del 22.03.2018 in favore di
“COSTRUZIONI DURPAS”.
Sempre dall’analisi del predetto conto corrente intestato a Pasquale DURANTE sono emersi n.4 prelievi di
denaro contante ed un bonifico tutti avvenuti il giorno 23 marzo 2018 e precisamente:
bonifico n,503441081531605 di 6000 euro in favore della ditta “C.C.L.F. Società Cooperativa” con causale

“spese societarie”;
ad ore 08,30 prelievo di 2500 euro presso 50344 Verona Perlar;
ad ore 09,29 prelievo di 1230 euro presso $0341 Verona Milano;
ad ore 09,13 prelievo di 1000 euro presso ATM Banca Intesa Corso Milano 68 Verona;
ad ore 09,42 pagamento pos di 300 euro presso “LUXURY SLOT” Verona;
per un totale complessivo di 11030 euro corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto il 22 marzo

{con un aggiunta di 30 euro).

Capo 117 Operazioni di falsa fatturazione del 23 - 24 aprile 2018

Dall’analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1000/1680, acceso presso Intesa San Paolo, è

emerso il bonifico in entrata n.011804230H1E35 per l'importo di 5500 euro ricevuto il 23.04.2018 ed

effettuato dalla Ditta “MYFER S.R.L.” con causale “acconto fattura 8 dei 23.04.2018”,

Sempre dall’analisi del predetto conto corrente intestato a Pasquale DURANTE sono emersi n.2 prelievi di
denaro contante entrambi avvenuti il giorno 24 aprile 2018 e precisamente:
ad ore 09,36 prelievo di 1500 euro presso 50136 Verona Giberti;
ad ore 10,46 prelievo di 3990 euro presso 50344 Verona Perlar;
per un totale complessivo di 5490 euro corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto ii 23 aprile
(detratti 10 euro).

Capo 118 Operazioni di falsa fatturazione dell’11 -13 maggio 2018

Dall’analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1000/1680, acceso presso Intesa San Paolo, è

emerso il bonifico in entrata n.011805110ZD5DO per l'importo di 3000 euro ricevuto il 11.05.2018 ed
effettuato dalla Ditta “MYFER S.R.L.” con causale “saldo faftura n.12 dell’8.05.2018 con beneficiario
COSTRUZIONI DURPAS”.
Sempre dall’analisi del predetto conto corrente intestato a Pasquale DURANTE sono emersi n.4 prelievi di
denaro contante avvenuti i giorni 12 e 13 maggio 2018 e precisamente:

giorno 12 maggio 2018
ad ore 09,26 prelievo di 1000 euro presso ATM C.R. Veneto Corso Milano 119 Verona;
ad ore 10,20 prelievo di 1000 euro presso “LUXURY SLOT” Verona;
ad ore 10,21 prelievo di 500 euro presso “LUXURY SLOT” Verona;

giorno 13 maggio 2018
ad ore 09,58 prelievo di 500 euro presso ATM C.R. Veneto Stradone Porta Palio n. 10 Verona,
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per un totale complessivo di 3000 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto 111 maggio 2018.

capo 119 Operazioni di falsa fatturazione del 29 maggio — 1° giugno 2018

Dall'analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE 1n.1000/1680, acceso presso Intesa San Paolo, è
emerso il bonifico in entrata n.011805290FKEF4 per l’importo di 4000 euro ricevuto il 29.05.2018 ed
effettuato dalla Ditta “MYFER SRL.” con causale “acconto fattura n.15 del 28.05.2018 con beneficiario
COSTRUZIONI DURPAS”,
Sempre dall’analisi del predeito conto corrente intestato a Pasquale DURANTE sono emersi n.2 prelievi di
denaro contante entrambi avvenuti il giorno 30 maggio 2018 e precisamente:
ad ore 08,28 prelievo di 500 euro presso 50341 Verona Milano;
ad ore 09,53 prelievo di 3495 euro presso 50344 Verona Perlar;
per un totale complessivo di 3995 euro corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto il 29 maggio
2018 (salvo che per 5 euro).
Dall'analisi sempre del solito conto intestato a Pasquale DURANTE è emerso anche il bonifico in entrata

n.011805300GQPB4 per l'importo di 3500 euro ricevuto il 30.05.2018 ed effettuato dalla Ditta “MYFER
SRL.” con causale “acconto fattura n.15 del 28.05.2018 con beneficiario COSTRUZIONI DURPAS”.

Vi è ancora un prelievo di denaro contante avvenuto il giorno 31 maggio 2018 ad ore 08,39, dell'importo di
3500 euro presso 50344 Verona Perlar, perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto il 30 maggio 2018.

E' emerso, poi, il bonifico in entrata n.011805310HTIA5S per l’importo di 3000 euro ricevuto il 31.05.2018
ed effettuato dalla Ditta “MYFER S.R.L.” con causale “saldo fattura n.15 del 28.05.2018 con beneficiario
COSTRUZIONI DURPAS”.
Sempre dall’analisi del predetto conto corrente intestato a DURANTE Pasquale sono emersi due prelievi di
denaro contante entrambi avvenuti il giorno 1° giugno 2018 e precisamente;
ad ore 08,46 prelievo di 2000 euro presso 50341 Verona Milano,
ad ore 08,46 prelievo di 1000euro presso ATM Banca Intesa Corso Milano 68 Verona,
per l’importo complessivo di 3000 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto il 31 maggio 2018.

capo 120 Operazioni di falsa fatturazione del 12 — 13 giugno 2018

Dall’analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE n.1000/1680 è emerso il bonifico in entrata
n.011806120S5A9A per l'importo di 6000 euro ricevuto il 12.06,2018 ed effettuato dalla Ditta “MYFER
S.R.L.” con causale “saldo fattura 1.22 del 12.06.2018 con beneficiario COSTRUZIONI DURPAS”,
Sempre dall'analisi del predetto conto corrente sono emersi n.3 prelievi di denaro contante avvenuti i giorni
12 e 13 giugno 2018 e precisamente:

giorno 12 giugno 2018
ad ore 07,41 prelievo di 1000 euro presso ATM C.R. Veneto via Longhena 32 Verona;

giorno 13 giugno 2018
ad ore 08,27 prelievo di 2000 euro presso 50341 Verona Milano;
ad ore 08,50 prelievo di 2990 euro presso 50344 Verona Perlar;
per un totale complessivo di 5990 euro corrispondente quasi integralmente al bonifico ricevuto il 12 giugno
2018 (ad eccezione di 10 euro).
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Capo 121 Operazioni di falsa fatturazione del 21 luglio 2017

Dall’analisi del conto corrente postale intestato alla ditta “EDILDUE.S di SARTORI Silvano” n.

1034442812 è emerso il bonifico in entrata avente CRO n.0061055901008676 dell’importo di 5000 euro
ricevuto il 21.07.2017 ed effettuato dalla Ditta “N.G.GROUP S.R.L.”, senza causale.

Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi successivi 3 prelievi in contanti, effettuati lo stesso giorno
21 luglio 2017, e precisamente:
ad ore 11,37 prelievo di 2000 euro presso l'Ufficio Postale Verona 23 cassa 3;ad ore 12,15 prelievo di 2400
euro presso l'Ufficio Postale Verona 25 cassa 4;
ad ore 11,39 prelievo di 600 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 23;
per un totale complessivo di 5000 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto il 21 luglio 2017.

capo 122 Operazioni di falsa fatturazione del 25 — 26 settembre 2017

Dall’analisi del conto corrente postale intestato alla ditta “EDILDUE.S di SARTORI Silvano” n.
1034442812 è emerso il bonifico in entrata avente CRO n.0062103971108676 dell'importo di 6000 euro

ricevuto il 25.09.2017 ed effettuato dalla Ditta ‘N.G.GROUP S.R.L.”, con causale “per acconto fattura n.20
dell’1.6.2017”
Sempre dall’analisi del conto postale sono emersi successivi 6 prelievi in contanti, effettuati i giorni 25 e 26
settembre 2017, e precisamente:

giorno 25 settembre 2017:
ad ore 16,40 prelievo di 2500 eura presso l'Ufficio Postale Verona 2 cassa 7;
ad ore 16,57 prelievo di 1000 euro presso l'Ufficio Postale Verona 20 cassa 8;
ad ore 17,31 prelievo di 1000 euro presso Ufficio Postale Bussolengo {VR) cassa 7;
ad ore 16,05 prelievo di 600 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 2;
ad ore 14,58 prelievo di 400 euro presso “ALLSTAR SRL” Verona (Sala Scommesse “ADMIRAL”);

giorno 26 settembre 2017:
ad ore 09,31 prelievo di 500 euro presso sportello ATM Ufficio Postale Verona 26;
per un totale complessivo di 6000 euro perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto il 25 settembre
2017.

capo 124 Operazioni di falsa fatturazione del 26marzo 2018

Il giorno 26 marzo 2018 è stata intercettata la seguente conversazione telefonica sull’utenza n. 342/6142726
in uso a Pasquale DURANTE:

“Pasquale chiama Daniele e gli dice: "Ascolta quando ti vengo a trovare? Che quel discorso là
che mi devo ripagarmi quella fattura ti ricordi? Cosi ti davo.... come eravamo rimasti, che ti ho detto
che ti chiamavo io...." Daniele risponde "Non mi ricordo come eravamo rimasti ti dico la verità

Pasquale....boh". Pasquale dice "Vabbè se hai tempo passo a prendere un caffè" Daniele gli dice
“Esatto fammi capire passa a bere un caffè, dimmi te quando... boh!" Pasquale gli dice in mattinata
che lui è in banca sta facendo un bonifico e poi arriva” (prog. 123391)

Dall’analisi del conto intestato a Pasquale DURANTE, acceso presso Intesa San Paolo, è emerso il bonifico
in entrata n.011803260RJ4RN per l’importo di 2000 euro ricevuto il 26.03.2018 ed effettuato dalla Ditta
“STUDIO BELTRAMÈ & C. 8.A.5.” con causale “acconto fattura 25 del 18.12.2017”,
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Sempre dall’analisi del predetto conto corrente intestato a DURANTE Pasquale sono emersi n.2 prelievi di
denaro contante entrambi avvenuti il giorno 27 marzo 2018 e precisamente:
ad ore 10,15 prelievo di 1200 euro presso 50341 Verona Milano;
ad ore 19,04 prelievo di 3800 euro presso ATM C.R. Veneto corso Milano 119 Verona;
per un totale complessivo di 2000 curo perfettamente corrispondente al bonifico ricevuto il 26 marzo 2018.

Rimane, da ultimo da analizzare quanto contestato ai capi di incolpazione che vanno dal 174) al 137).
Si ritiene, tuttavia, che anche per essi debba concludersi per la loro insussistenza.
La norma, infatti, punisce non già la semplice intestazione fittizia, da ricondurre alle condotte di simulazione
di mera rilevanza civilistica, ma un'intestazione fittizia finalizzata ad eludere misure di prevenzione, ovvero
ad agevolare la commissione dei delitti di cui — per quello che qui interessa — agli artt. 648 bis e 648 ter c.p.
Ebbene, nel caso in esame, si deve escludere che, per quanto già detto, ricorra l'ipotesi di un'agevolazione dei
delitti di cui all'art. 648 bis c.p. e a quelle argomentazioni ci si riporta integralmente.
Peraltro, va ricordato che secondo la suprema Corte, “ai fini dell'interazione della fattispecie di cui all'art.
12-quinquies della legge 7 agosto 1992, n. 356 è necessaria l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o
della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, sicché, in ossequio al principio di tassatività, non assume
rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, persino nel caso
in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali” (Si
veda Cass 29633/19).
Nei casi contestati agli indagati, infatti, almeno per quanto emerge dagli atti di indagine, l'intestazione fittizia
ha il solo scopo di sottrarsi alle conseguenze penali e civili di una gestione delle fatture e dei bilanci in frode
alla legge e in violazione delle normative fiscali.
Dato che questo, e non altri, erano gli scopi perseguiti dagli imprenditori cui viene contestata la violazione
dell'art. 512 bis c.p. si deve ritenere anche che non vi siano elementi per i quali si possa sostenere che con

questa operazioni si volessero salvaguardare le diverse società dall'aggressione di qualsivoglia misura di

prevenzione, non avendo sin qui dimostrato l'indagine che ve ne fossero i presupposti o che gli indagati
avessero manifestato timore in questo senso.
Tutte le operazioni sin qui descritie sembrano doversi iscrivere esclusivamente nell'ambito di operazioni di
tipo economico con l'esclusiva finalità di danneggiare il Fisco
Ne consegue l'esclusione della sussistenza del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi da
174) a 187).

Analisi della contestazione del delitto di cui all’art.416 bis C..P.P.

Rimane, da ultimo, da affrontare la questione più complessa, tra quelle poste dal Pubblico Ministero, che
attiene alla sussistenza e alla attribuibilità a taluni degli indagati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.,
pluriaggravato e ad altri il concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso, così come contestati ai capi
1) e 2) dell'incolpazione.
Infatti, una volta analizzate partitamente le singole condotte, è possibile valutare la sussistenza del delitto
associativo e soppesare il ruolo rivestito da ciascuno degli associati.
Infatti, solo dopo un’approfondita disamina di tutti gli episodi e di tutti i comportamenti di cui gli indagati si
sono resi responsabili, si può pervenire ad affermare, con certezza, che sussistono i presupposti per statuire la
sussistenza del delitto di cui all’art. 416 bis c.p.
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Mette conto, tuttavia, premettere alcune considerazioni di carattere generale, in punto di diritto, per meglio
analizzare le peculiarità di questa /oca/e 'ndranghetista, “trapiantata al nord”.
Tale organizzazione, al cui vertice si trovava Antonio GIARDINO, detto Totareddu, ha attraversato una fase
di fibrillazione, dovuta principalmente alla malattia del boss e al suo conseguente ricovero. E, come sì è detto
in premessa, è proprio in coincidenza con l'avvio di questa fase che prende le mosse anche la presente
indagine.
Ciò, da un lato, ne ha imposto una temporanea riorganizzazione, che poteva contare su Giovanni Ruggero
GIARDINO- il figlio del boss, rivelatosi però del tutto inadeguato al compito — e sul fido LUMASTRO,
sempre pronto, almeno in una prima fase, a dare esecuzione agli ordini del capo.
Dall'altro, ne ha messo in luce le spaccature, con i sodali — quali il TOFFANINe il PUGLIESE- solleciti
nell'approfittare del momento di debolezza del boss, per accaparrarsi lucrosi e illegittimi affari illeciti.
Tutti, però, dimostrano di fare ricorso al tipico modus operandi delle cosche calabresi di riferimento,
principalmente quella Arena - Nicoscia, a cui possono dirsi gerarchicamente sottoposti, come del resto tutte
le /ocali creatisi nel tempo in territori settentrionali che pure conservano un'autonomia loro propria.

La consorteria veronese appare infatti caratterizzata da strutture organizzate in modo gerarchico, secondo

regole interne che ricalcano sostanzialmente quelle delle altre locali della complessa organizzazione.
Antonio GIARDINO, detto Totareddu, che può definirsi a buon diritto il “capo”, detiene il potere di

impartire direttive agli altri appartenenti alla stessa focale, irrogare loro sanzioni o muovere comunque
rimproveri energici, dirimere conflitti, curare i rapporti esterni con le altre articolazioni dell'organizzazione e

gli esponenti di vertice della “Provincia” (sì pensi, a mero titolo esemplificativo, ai rapporti intrattenuti

personalmente dallo stesso GIARDINO il Grande con il cognato Nicola Mungo, esponente di un gruppo di
matrice ‘ndranghetistica stanziato a Brescia: s tratta della conversazione in cui i due parlano di armi che il
Munge avrebbe dovuto procurare al Giardino, prog. 8758 del 29,9.2017).
Anche nel caso che ci occupa si rilevano ampie relazioni della compagine scaligera con la “casa madre”,
attraverso collegamenti idonei a farla ritenere, a tutti gli effetti, una affiliata alla ‘ndrangheta.
Detta organizzazione ha, infatti, dimostrato di essere in grado di espandersi su tutto il territorio nazionale con
un proprio modulo organizzativo, definito - come si è già avuto modo di anticipare - “locale” che altro non è
che una cemmazione della “casa madre”.

Ma proprio questa sua caratteristica impone di svolgere alcune considerazioni preliminari con riferimento al
tema dell'unitarietà dell'organizzazione definita ‘ndrangheta, dal momento che su tale aspetto si fonda il
fenomeno delle locali.
Sul punto la Suprema Corte, dopo un lungo € vivace dibattito, oggi sembra essere pervenuta ad un approdo
sicuro.
Si tratta del tema della cosiddetta “mafia silente”, definizione con la quale si intende indicare una particolare
manifestazione del metodo intimidatorio che caratterizza principalmente le organizzazioni di stampo mafioso
che operano al nord, e che più che di atti di violenza e di minaccia espliciti, si avvalgono della fama
criminale conseguita presso i territori di origine e che esportano in zone del territorio nazionale (o anche
internazionale) diverse da quelle in cui sono state generate,
La questione, come detto, ha posto un vivace confronto, tanto da comportare per due volte la remissione

della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In particolare, parte della giurisprudenza ha considerato sufficiente dimostrare il collegamento tra il gruppo
criminale sottoposto a giudizio e l’associazione mafiosa attiva nel territorio di origine, senza ritenere
necessario un riscontro effettivo dell’avvalersi della forza di intimidazione e del conseguente
assoggettamento e omertà nei luoghi di insediamento.
In altre parole, tale orientamento si è accontentato di verificare la sussistenza di caratteristiche interne al
sodalizio — quali forme rituali di arruolamento € iniziazione, gerarchia, legami funzionali con le

organizzazioni “madre” in Calabria, ecc. - ritenute sufficienti ad esprimere una prognosi circa la sola
“potenziale capacità di avvalersi della forza di intimidazione”.
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Altra parte della giurisprudenza è rimasta, invece, fedele al modello di reato associativo “a struttura mista”,
stimolando un primo intervento delle Sezioni Unite che non vi è stato.
Ciò in quanto il Primo Presidente, con decisione del 28 aprile 2015, ha affermato che «il panorama
giurisprudenziale complessivamente considerato sembra convergere nell’affermazione di principio secondo
cui l'integrazione della fattispecie dî associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in
grado di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto
potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare aiproprifini la volontà di
quanti vengono in contatto con i suoi componenti.
Si tratta di una pronuncia che non è stata in grado di sopire i contrasti, tanto è vero che all'interno delle
diverse sezioni della Corte sono rimaste sostanziali divergenze di opinione.
E cosi, alcune sezioni della Corte di Cassazione hanno continuato a ritenere necessario «il valore costitutivo
dell'elemento specializzante rappresentato dall’esercizio concreto — e percepito — della forza di intimidazione

come modus operandi — nell'ambito di un dato territorio, richiedendo, pertanto, la prova che
«l’associazione abbia conseguito in concreto, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di
intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva».
Altre sezioni, invece, hanno ritenuto sufficiente un diverso atteggiarsi dell'organizzazione mafiosa che operi
in un territorio diverso da quello di origine.
Le prime hanno così affermato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento ad
un'articolazione territoriale di una mafia storica, allorché Îa stessa, per effetto del collegamento organico-
funzionale con la casa-madre, dotato del carattere della riconoscibilità estema e non limitato, pertanto, a
forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduli
organizzativi e di rimali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non
necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità,
non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell'impiego della forza, ma nella spendita d'una vera e propria
fama criminale ereditata dalla casa-madre. (In motivazione, la Corte ha puntualizzato che un raccordo con la
casa-madre non definito sul piano funzionale sarebbe insufficiente - proprio perché confinato nei cd. "interna
corporis" del gruppo - a porsi come occasione per la proiezione all'esterno della nuova realtà criminale,
impedendone la percezione sul territorio sotto il profilo della capacità di condizionamento mafioso del
contesto sociale ed economico).
Nel senso opposto, si è invece affermato che nel caso di cellule di ‘ndrangheta insediate fuori dal territorio
tradizionale, diventerebbe un «fuor d’opera» pretendere «la prova della capacità intimidatrice e della
condizione di assoggettamento e omertà», in quanto il «baricentro probatorio deve spostarsi sui caratteri

precipui della formazione associativa», bastando in quest’ottica accertare i «connotati distintivi dell’
‘ndrangheta e del collegamento con la casa madre», rivelandosi pericolosa «già in sé per i’ordine pubblico,
indipendentemente dalla manifestazione della forza di intimidazione».
E ancora è stato affermato che: «all’interno dell’alternativa di fondo (metodo mafioso meramente potenziale
o in atto), può cbiettarsi che richiedere ancor oggi la prova di un’effettiva estrinsecazione del metodo
mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all’interno di realtà territoriali storicamente o
culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose
che tendono a vivere “sott'acqua”, cioè mimetizzandosi nel memento stesso in cui si infiltrano nei gangli
dell’economia produttiva e finanziaria e negli appalti e servizi pubblici». Pertanto, a fronte di tale alternativa
si è indotti «a optare per un consapevole affrancamento da un elemento di fattispecie ritagliato sulia

specificità della mafia siciliana, paradigma del precipitato storico della norma» nei casi di «strutture
delocalizzate e di mafie atipiche», anche in virtù dell’ultimo comma dell’art. 416 dis ove si «richiama l’uso
della forza di intimidazione senza menzioname gli effetti in termini di assoggettamento e omertà», con ciò
legittimando una portata estensiva a frequenza analogica della disposizione quando si tratti di “camorra o
altre associazioni localmente denominate”,
Come detto, nella premessa di questa breve analisi sul fenomeno della cosiddetta “mafia silente” tutto ruota
attorno all'interpretazione da dare al terzo comma dell'art. 416 bis c.p., norma che costituisce l'elemento
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caratterizzante del dettato normativo della disposizione in parola e che, sin dall'origine, ha generato
problematiche interpretative.
Il mancato scioglimento dei nodi interpretativi di cui sopra si è intrecciato con un successivo {ma solo in
termini temporali) ordine di questioni che si è invece posto a seguito della applicazione dell’art. 416-bis
anche a realtà associative che — per caratteristiche sociologiche o, nel caso delle “mafie storiche”, per
insediamento territoriale differente rispetto al luogo d’origine — risultano distanti da quelle che il legislatore
del 1982 aveva tenuto davanti agli occhi e che erano state oggeito delle primissime applicazioni della norma.
Per giungere ad affermare l’appticabilità del delitto associativo a fenomeni quali le cc.dd. “mafie straniere”,
quelle “autoctone” e quelle “delocalizzate”, che qui interessano, si è infatti resa necessaria una rilettura del
terzo comma dell’art. 416-bis c.p.
Le pronunce che hanno sposato l’orientamento “estensivo” hanno ritenuto che per verificare l’applicabilità, o
meno, dell’art. 416-bîs c.p. a compagini associative stanziate in aree diverse da quelle di originario
insediamento si debba innanzitutto individuare la “natura della struttura associativa” nel caso concreto e le
sue “precipue connotazioni”, Si dovrà dunque valutare se si tratti di un gruppo criminale “nuovo”, autonomo

rispetto ad una delle c.d. “mafie storiche” — ancorché lo stesso si proponga di utilizzare la metodologia
propria di queste ultime — oppure di una “mera articolazione” di un’associazione mafiosa “storica”, in
rapporto funzionale con la medesima. A seconda dell’esito di questa prima valutazione, il giudice dovrà

procedere come segue, Nel primo caso (gruppo criminale “autonomo”), sarà necessario e imprescindibile
provare l’esistenza di (tutti e tre} gli elementi costitutivi delia fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. (il c.d.
“metodo mafioso”). Nel secondo (cellula” di associazione mafiosa ‘storica”), invece, “in presenza di
univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa-madre, la cellula 0

aggregato associativo non potrà che considerarsi promanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui
non [potrà] che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di
condizionare l'ambiente circostante”,
In virtù di un simile iter argomentativo, l’orientamento “estensivo” giunge quindi a ritenere sufficiente, ai
fini dell’integrazione del delitto di associazione di tipo mafioso, la prova del collegamento tra la “cellula”
delocalizzata e la “casa-madre”: l'oggetto di prova non sarà costituito dagli elementi descritti dal terzo
comma dell’art. 416-5îs, ma sarà sufficiente la dimostrazione del fesame tra le due realtà associative.
La fama criminale, capace di generare omertà e assoggettamento, è già posseduta dalla “casa madre” e tanto
basterebbe per ritenere provati gli elementi costitutivo dell'art. 416 bis c.p.
Non è questa la strada seguita dal Primo Presidente della Corte di Cassazione che, ancora una volta, ha

ritenuto, con provvedimento in data 17 luglio 2019, di non rimettere ia questione alla Sezioni unite della
Corte.
Di questa pronuncia vale la pena di riportare i passi salienti, in quanto ai principi emunciati da detto

provvedimento ci si intende rifare per analizzare le condotte tenute dagli indagati nell'ambito della presente
indagine.
Si legge infatti che “è necessaria un'effettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le
condizioni di assoggettamento e di omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto”.
E ancora: “Pertanto, anche con riferimento all'articolazione territoriale del sodalizio mafioso costituita

fuori dal territorio dî origine si richiede la prova della concreta manifestazione del metodo mafioso (sez 6 n.

44667, Camarda), e dunque della sua capacità di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una forza
intimidatrice effettiva e riscontrabile (si veda Cass. n. 24850/17, Cataldo; Cass. n. 55359/16, Pesce) chepuò
promanare 0 dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'organizzazione principale, oppure dalla
esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis c.p. comma 3 (Cass,
24850/17 Cataldo; Cass. n. 13143/17 Nesci).
In definitiva, il prisma presentato dai variegati arresti sul tema può sostanzialmente ricondursi ad unità, là
dove si considera il presupposto ermeneutico comune che anche nel caso della delocalizzazione richiede, per
poter riconoscere la natura mafiosa dell'articolazione territoriale, una capacità intimidatrice effettiva
obiettivamente riscontrabile”.
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Dunque, il filo conduttore è costituito dalla sussistenza di una capacità intimidatrice ed è attraverso questa
lente che dovranno essere rilette tutte le condotte degli indagati, al fine di potersi dire raggiunta la prova del
collegamento della focale con la casa madre.

Fatta questa premessa è possibile passare in rassegna gli elementi raccolti nella presente indagine, in forza
dei quali si ritiene di poter affermare l'esistenza di una /ocale operante nel territorio di Verona,
Ciò imporrà una disamina sia di fatti già ricostruiti, in quanto oggetto di specifico capo d'incolpazione - in
relazione ai quali ci si limiterà a dei brevi cenni, richiamando quanto detto nella parte precedente -; sia di
fatti, invece, che di per sé non costituiscono reato o non vi sono elementi indiziari sufficienti a ritenere che
abbiano raggiunto la soglia per essere considerati tali ma che sono, comunque, rivelatori della condotta
mafiosa che, in questa sede, si intende analizzare, dal punto di vista della forza di intimidazione.
Va subito, in questa sede, precisato che gli indagati hanno tenuto sia comportamenti volti solo ad evocare la
fama criminale della consorteria Arena — Nicoscia ma non sono mancati episodi in cui gii atti di minaccia e
anche di violenza sono stati più che espliciti.

Il primo di questi episodi è quello occorso all'imprenditore Felicetti, di cui si è già trattato con riferimento al
capo 58) della incolpazione.
In quella occasione, come si è già ricostruito, Antonio GIARDINO, Michele PUGLIESE, con il contributo
di Francesco FELICETTI, fratello della vittima, ed il concorso di Antonio Paglia, soggetto di origini
calabresi, intimo amico del GIARDINO, avevano posto in essere tutta una serie di atti intimidatori,
finalizzati all’acquisizione della gestione o del controllo di contratti d’appalto, nell’ambito edilizio.
All'evidenza questa estorsione è stata resa possibile solo grazie alle pressioni che gli indagati hanno potuto
esercitare sul PAGLIA ed anche sull’amministratore di condominio Francesco BOSCHETTO, i quali hanno
fornito il proprio contributo e le informazioni necessarie per minacciare la vittima, soltanto in quanto
sottoposti ad una forte pressione e per il timore di ritorsioni nei loro confronti.
Ciò ha consentito di ottenere il risultato del pagamento di somme non dovute agli indagati, soltanto per
consentire al Felicetti di portare a termine i lavoro ottenuto in appalto.
Per la ricostruzione dell'episodio, come detto, si rinvia al capo 58) della incolpazione.
Qui vale la pena richiamare qualche frase, pronunciata da Antonio GIARDINO, che vale a suffragare
l'ipotesi accusatoria che in questa sede si sta analizzando:

...]
“gli ho detto: adesso andiamo là, o ci danno il lavoro o ci danno il 20% -inc-, siamo andati.. sono andato là
con Micheleddu PUGLIESE... arriviamo là e gli facciamo: “Giusè, come mai ti stai facendo il lavoro tu che
dovevamo farlo noi questo lavoro?.. gli ho detto: o ci dai il 20% o ci lasci il lavoro”; (ndr, risposta di
Francesco“no no, non se ne parla proprio”.. alza le mani Micheleddu ppà!! {ndr simuia uno schiaffone) —inc-
“, ha detto (Giuseppe Felicetti): “fermati! Fermati! Fermati?”...ha detto: “no, a noi non ci pagavano, si vi do
il 20%”, bene!; Il primo pagamento che ha fatto... siccome non sapevo chi glieli dava i soldi a lui, glieli dava
Tonino PAGLIA, che Tonino PAGLIA teneva un appartamento in questo condominio... è venuto e mi ha
dato 1500 euro.. gli ho dato 1000 a Francesco e 500 io e Micheleddu... no, 2500 mi pare... 1000 noi e 1500
Francesco... la seconda volta, e scherzava... “e domani che adesso mi pago, che adesso qua e che adesso la”;
Micheleddu ha preso il telefono e gli ha detto: “Giusè non scherzare con il fuoco che ti bruci!”, nel
telefono...” (progr. 9015 rit 1259/17).

Altro episodio senz'altro rilevante è quello esaminato al capo 61) dell'incolpazione, ovvero quello legato al
licenziamento, per giusta causa, di Alfredo GIARDINO dalla sala slot di via Garibba, in quanto accusato di
furto.
Questo fatto è emblematico per due diversi profili,
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Il primo riguarda l'atteggiamento tenuto dalla titolare della sala scommesse, Daniela Saccardo, la quale si
non intendeva in alevn modo denunciare quanto accaduto qualche giorno prima nella sala da lei gestita e,

solo dopo l’intervento di personale della Squadra Mobile di Verona, si è decisa a sporgere denuncia nei
confronti degli aggressori. E questa riluttanza aveva delle ragioni più che fondate, dal momento che
nientemeno che un agente di polizia penitenziaria, Giuseppe Camnesi, le aveva sconsigliato di denunciare

l'accaduto, ben conoscendo lo spessore criminale dei soggetti interessati.
La ricostruzione del fatto è nota, in quanto già se ne è trattato al capo 61) a cui si fa rinvio: si tratta del
violento pestaggio a cui è stato sottoposto il malcapitato Keiber Castillo, reo soltanto di aver denunciato

degli ammanchi di cassa, riconducibili con certezza ad uno dei rampolli della famiglia GIARDINO.
Oltre alle modalità della spedizione punitiva, ad opera di Francesco GIARDINO e di Ruggero Giovanni
GIARDINO, vanno ricordate le minacce di morte che i due, allontanandosi, hanno rivolto: “fu e la tua capa
siete morti”,
Peraltro, va rilevato come le modalità stesse di questa aggressione, in pieno giorno e davanti a testimoni,
non avessero altra finalità che quella di affermare la supremazia del sodalizio e rafforzare nel soggetto
passivo il timore di quello che, a tutti gli effetti, può definirsi unmetodo mafioso.
In tal senso, l'utilizzo di un messaggio intimidatorio, ancorché “silente”, cioè privo di richiesta, integra
perfettamente la modalità mafioso, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da
rendere superfluo il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (che pure nel caso di specie si
sono registrati).

L'altro elemento di rilievo è la conversazione intercettata tra Antonio GIARDINO, Antonella BOVA, il
figlio Giovanni, Francesco GIARDINO (Fratello di Antonio), la moglie Carolina Savoia, detta Carla, e il
figlio Alfredo, laddove tutti plaudono al metodo vialento e palesemente estorsivo posto in essere nei
confronti del datore di lavoro di Alfredo, rendendo particolarmente evidente il legame familistico-criminale
che avvince tra loro i partecipanti a questa associazione (si veda prog. 9527 del 21.4.2018 già riportato
supro).

Aliri episodi in cui si rinvengono riscontri investigativi in ordine all’utilizzo della forza d’intimidazione del
vincolo associativo per piegare i soggetti passivi ai voleri dell’organizzazione sono quelli registrati a carico
di DomenicoMERCURIO, Pasquale DURANTEe Nicola TOFFANIN, di seguito riportati.

Prima fra tutti va citata la telefonata al progressivo n. 2418, in quanto costituisce uri caso veramente

paradigmatico di quelle condotte poste in essere per far conoscere il proprio spessore criminale €

l'appartenenza alla consorteria mafiosa e ingenerare nelle vittime timore, inducendole alla sottomissione.
Si tratta di una conversazione intercorsa tra Domenico MERCURIO e un dipendente di una banca nei
confronti del quale, a fronte di una richiesta di recupero crediti, l'indagato reagiva con modalità arroganti,
con chiare finalità intimidatorie.
Il tenore della telefonata e il suo contenuto appare particolarmente rilevante e, per tale ragione, si ritiene che
debba essere riportato nella sua interezza:

“MERCURIO: pronto...
COPPOLA: pronto... signor Domenico Mercurio?
MERCURIO: si...

OMISSIS...
MERCURIO: ascoltami un’attimo... ascoliami... ascoltami...
COPPOLA: eh... dica...
MERCURIO: tu hai presente l’operazione che hanno ad Isola di Capo Rizzuto? Che hanno...
COPPOLA: quale operazione?
MERCURIO: quella che hanno arrestato il prete e tutto quelli compagnia bella...
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COPPOLA: el... non lo 50...
MERCURIO: io sono appena uscito!
COPPOLA: lo so! Però dobbiamo cercare di versare qualcosa signor Mercurio...
MERCURIO: che cosa verso? Che cosa verso? Ho controllato e mi hanno messo anche in
sofferenza... cosa versare?
COPPOLA: trecento... una rata da trecento...
MERCURIO: ascolta, ascolta... sono.... la bancami ha messo in sofferenza per questa storia...
COPPOLA: eh...
---le voci si accavallano---
MERCURIO: con quello che ti verso nonmi risolvo niente io...
COPPOLA: no! Riusciamo a bloccare... riusciamo a bloccare aìîmeno per qualche giorno quest...
per qualche settimana questi interessi di mora... perché sennò poi ci sono...
MERCURIO: ma che interessi di mora... quando sarà poi dopo vi do 500 euro e siamo a posto!
Ebh...
COPPOLA: in che senso?
MERCURIO: eh no... ehh,,.
COPPOLA: signor Mercurio, purtroppo poi dopo...
MERCURIO: ascolta, ascolta... il recupero crediti fatelo a qualcun altro... ascoltate a me... vabbuò?
COPPOLA: signor Mercurio io dopo la pratica passa al recupero legale dopo eh...
MERCURIO: eh! Passatela a chi volete che poi ci pensiamo... il recupero crediti fatelo a qualcun
altro... perché, ascoltate a me, che vi conviene... vabbuò?
COPPOLA: vabbè...
MERCURIO: vebbè... (prog. 2418).

La frase - “fu lai presente l'operazione che hanno ad Isola di Capo Rizzuto? Che hanno... quella
che hanno arrestato il prete e tutto quelli compagnia bella... io sono appena uscito!” - ha
l'evidentissima finalità di fare ben capire all'impiegato di banca in quale criminale si sia imbattuto
e di quale spessore. Peraltro, come si è visto, è un modo a cui il MERCURIO fa spesso ricorso,
avendolo impiegato anche per indurre altri creditori a desistere dal pretendere la restituzione di
quanto loro dovuto.

Ed, infatti, dello stesso tenore è la conversazione intrattenuta dal MERCURIO con gli addetti alla riscossione
crediti, per conto della Agos Ducato. L’insulto gratuito, le minacce velate, il sarcasmo di chi vuol far
prevalere l’arroganza e l’intimidazione fanno da contorno ad una vicenda che non ha bisogno di ulteriori
commenti, tanto è palese la protervia di Domenico MERCURIO, il quale addirittura arriva a minacciare il
povero addetto della Agos di andare a trovarlo a casa.

“MERCURIO: pronto...
VM: pronto, salve... parlo con Magnum Blindati?
MERCURIO: no, però sto seguendo questa roba qua... stiamo facendo... -[incomp-consulente... mi
dica...
VM: ok... lei nel senso... è l’amministratore, 10?
MERCURIO: no... stiamo seguendo un concordato per questa società...
VM: si, perché per AGOS mi ha dato il numero di un avvocato lei...
MERCURIO: non ho capito...
VM: lei per AGOS-DUCATO mi ha dato il mumero dell'avvocato che dovevo chiamare...
MERCURIO: si... pronto...
VM: pronto... sì, la sento molto bassa, ch...
MERCURIO: e lo so... non posso farci niente... mi dica...
VM: per AGOS-DUCATO lei mi ha dato un numero di un avvocato... però non sta rispondendo
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quest’avvocato...
MERCURIO: e perché chiama me scusi?
VM: perché mi ha detto...
MERCURIO: l’avvocato è ufficiale è lui... se vuole rispondere le risponde sennò gli scriva una
lettera...
VM: eh, magari se lo può chiamare gli dice...
MERCURIO: ascolti, io non chiamo perché per lei perché per nessuno... se lei... io le ho date le

indicazioni... faccia quello che deve fare e non chiami più me...
VM: senta una cosa... senta una cosa... Vinerbini Stefano dov'è?
MERCURIO: eee... ascolti... io Ste... io lavoro per lei?
VM: come?
MERCURIO: lei chi è? Chi è innanzitutto! È recupero crediti? Chi è L'AGOS? Chi cazzo è lei?
Nome e cognome! Si qualifichi!
VM: moderi il linguaggio! Mamma mia! Ma da dove vieni 1?

MERCURIO: eh mamma mia u’ cazzo !! mi stai rompendo i coglioni da due mesi !! chi cazzo è lei
1? è un recupero crediti? Chi cazzo è 1?

VM: moderi il linguaggio! Ma che recupero crediti?
MERCURIO: chi è? Chi è?
VM: --incomp_recupero crediti cor questo linguaggio scurrile da —incomp-
MERCURIO: ma chi è lei? Che continua a chiamarmi... chi è? Mi dica nome e cognome! Chi è?
VM: sono un amministrativo... sei una men... scusi eh...
MERCURIO: lei può dirmi quello che vuole... io non la conosco... lei mi deve dire chi è!
VM: non mi deve conoscere... non mi deve conoscere...
MERCURIO: e allora se non la devo conoscere, cosa... mi dica dai! Vediamo quanto è bravo dai!
VM: mi da nome e cognome suo?
MERCURIO: eh?
VM: eh? Mi da il nome e cognome suo?
MERCURIO: ascolti, lei ha chiamato me... mi deve dire chi cazzo è!
VM: lei deve moderare il linguaggio...
MERCURIO: no! Io non devo moderare... guardi... perché se vengo a trovarti ti riempio di sberle...
nonmi devi rompere i coglioni! Mi dici come cazzo ti chiamie chi sei!
VM: cosa? MisterX? Ok? Io ora fa vado a denunciare visto le accuse e...
MERCURIO: ma vai a fare quello che cazzo che vuoi! Vai a prenderlo in culo! Brutto frocio di
merda! Ciao! Ciao!
VM: si sta mettendo contro... (prog. 30875)

E ancora:

“VM: pronto...
MERCURIO: ehi ciao!
VM: chi è?
MERCURIO: mi hai chiamato tu ieri... quello che vuole i solidi della Magnum...
VM: eh... chi è? Eh... se mi dice il suo cognome...
MERCURIO: dov'è che ci possiamo vedere?
VM: il funzionano...
MERCURIO: dove ce l'hai l’ufficio?
VM: non ci spreco nemmeno il tempo a venire da voi...
MERCURIO: nooo... vengo io...
VM: ha! Vieni tu?
MERCURIO: si, mi dai l'indirizzo? Che me lo scrivo qua...
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VM: via Largodell’ Artigianato...
MERCURIO: dove?
VM: eh?
MERCURIO: dove?
VM: Sondrio...
MERCURIO: a Sondrio?
VM: si...
MERCURIO: eh! A che ora posso venire che ti trovo?
VM: quando ti pare...
MERCURIO: no, quando mi pare no! Mi devi dare un orario e un appuntamento... che se vengo
quae poi non ti trovo perdo fempo per niente...
VM: senta una cosa... mi sta minacciando? Mi sta minacciando? Continua a minacciarmi?
MERCURIO: e perché ti sto minacciando? Non vuoi i soldi?
VM: neo, no... io non voglio...
MERCURIO: quanto ti devo portare?
VM: io non voglio nulla da lei,.,
MERCURIO: come non vuoi nulla? Mi hai chiamato ieri che vuoi i soldi emo adesso dici che non
vuoi nulla bello mio... prendi una decisione, no?
VM: senta... senta... signor Sfefano... io ho già mandato...
MERCURIO: allora, ti sto dicendo di non rompermi i coglioni! Dimmi quanto cazzo ci sei 1? e

quanto cazzo ti devo dare!?
VM: --incomp-
MERCURIO: hai capito !? e basta!
VM: -—-incomp-
MERCURIO: me lo devi dire! Quanto ti devo?
VM: a fare?
MERCURIO: quanto?
VM: che chiami a fare? :

MERCURIO: come che chiamo a fare? -incomp-a portare i soldi... poi io te li voglio portare e tu
mi dice che non li vuoi?
VM: che chiami a fare se ti rompo?
MERCURIO: tu mi devi dire quanto ti devo dare... e come li vuoi...
VM: in che senso come li voglio?
MERCURIO: assegno circolare? E un assegno bancario... come te li devo portare?
VM: come preferisce lei... come vuole...
MERCURIO: allora dimmi l’impotta che me to scrivo dai...
VM: spedisca un assegno, n0?
MERCURIO: --incomp-i0 non spedisco niente che poi la posta la conosco che la perde... invece iò
sono sicuro... che poi mi dici che non è arrivato...
VM: allora aspetti... mi dica dove... ti mando il funzionario e lo dai a lui...
MERCURIO: no! Ti sto dicendo che vengo a portarti di persona... non voglio funzionari... non
voglio nessun funzionario... lo funziono così!
VM: senta, 10 ho già mandato la pratica...
MERCURIO: ma insomma! Ma porca puttana! Mi chiami che vuoi i soldi... io ti sto chiamando...
guarda che ti chiamo tuiti i giorni io eh!
VM: mi sta minacciando...
MERCURIO: perché la voglio chiudere questa cosa...
VM:èregistra... senta, arrivederci! (prog. 81058)

E prosegue:
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“VF: pronto
MERCURIO: pronto, stavo parlando con un suo collega e mi ha chiuso il telefono...
VF: si! Però cosa gli deve dire? Tanto se pagare non paga... se ci deve insultare...-incomp-
MERCURIO: no, ma questo lo dice lei... io voglio semplicemente quanto devo pagare che me lo

devo scrivere e chiedevo di intestare l'assegno e poi vengoa portartelo...
VE: allora.. un attimo che le ripasso il collega che lui si occupa della sua pratica, uhm...

La conversazione prosegue tra Mercurio e VM:

VM: pronto...
MERCURIO: pronto... ma mi hai chiuso il telefono prima?
VM: non ho capito...
MERCURIO: mi hai chiuso il telefono?
VM: no, non ho chiuso il telefono...
MERCURIO: mi hai detto: ciao, arrivederci... mi devi dire quanto ti devo dare, hai capito? Perché
devo intestare l’assegno...
VM: perché mi.... perché utilizza questo tono con me? Non capisco...
MERCURIO: tu perché utilizzi questo tono? To... questo è il mio! Perché il tuo?
VM: è questo...
MERCURIO:e allora questo qua te Îo tieni per te...
VM: se vuoi io ti posso mandare...
MERCURIO: dimmi quando...
VM: il funzionario... altrimenti...
MERCURIO: devo venire... se vengo tardi poi ti chiamo e mi dici dove abiti che te lo porto a
casa... perché parto da Verona io...
VM! sta esagerando adesso!
MERCURIO: eh no! Ma siccome parto da Verona 0 mi aspetti in ufficio...
VM: sta esagerando! Lei sta esagerando! Chiaro 1?

MERCURIO: ho capito... ma mi dici quanto ti devo almeno? O non.... è un segreto... tu chiami le

persone e non gli dici neanche l’importo che ti devono dare?
VM: --incomp-lei è passibile di denuncia... quindi lei sta esagerando...
MERCURIO: ho capito! Eh che... l'ho capito!
VM: non chiami più!
MERCURIO: non me ne interessa! Io... tu mi stai chiamando...
VM: lei non vuole pagare...
MERCURIO: io ti sto chiedendo quanto ti devo dare e tu non me lo vuoi dire...
VM: lei mi sta minacciando... chiaro ?
MERCURIO; bene,,, se per te minacciare è volere pagare... va bene...
VM: n0, no... non la girare su questo piano... se vuoi pagare ti mando il funzionario...
MERCURIO: mi devi dire... ma perché non mi vuoi dire quanto ti devo, scusa?
VM: tu lo dai a tuo fratello! Chiaro?
MERCURIO: ma perché non mi dici quanto ti devo?
VM: allora... te lo dico subito... ventisettemila...
MERCURIO: ecco, bravo! Dimmelo subito!
VM: no, aspetti... aspetti, ch... Magnum...
MERCURIO: senza interessi però... perché già faccio fatica a pagarti...
VM: uhm... in totale sono 9.430 euro...
MERCURIO: no! Erano 6.000... perché sono 9.000 adesso?
VM: sono 9.000!
MERCURIO: no! Era 6.000...
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VMI io le dico sono 9.000... vuole pagare 6.000 euro paghi 6.000 euro che me io può...
MERCURIO; no! Io devo pagare quello che è giusto... quello che dice la legge...
VM: 9.430,57 euro...
MERCURIO: come ti chiami tu? A chi lo devo intestarlo?
VM: Gio... no! Non deve intestare...
MERCURIO: come ti chiami? A chi devo intestarlo?
VM! perché non vanno a me... non vanno a me...
MERCURIO: eh?
VM: deve intestarlo ad AGOS...
MERCURIO:e chi è?
VM: come chi è?
MERCURIO: tu mi stai chiamando, non AGOS... io lo intesto a te tu poi lo dai ad AGOS...
VM: ma lei? Lei... no... si... senta io la...
MERCURIO: no, allora io come faccio? Io non conosco... io conosco te che mi chiami... non posso
cornoscere... che ne so io dopo cosa fai?
VM:... un assegno di 9.000 euro... per... io... guardi... nemmeno ci spreco tempo... ho altro da
fare... ok? Devo parlare...
MERCURIO: no bello mio... io ti... allora, guarda...
VM: --incomp---
MERCURIO: sono costretto a chiamarti tutti i giorni perché devo risolvere questa cosa, hai capito?
VM: non mi chiami più! Chiaro?
MERCURIO: non ho capito...
Cade la linea” (prog. 81060)

Il tono, così come la continua richiesta di conoscere dove abita il dipendente della società di recupero
crediti, hanno l'evidente finalità di intimorire pesantemente l'interlocutore,
E che questo sia il metodo a cui il MERCURIOè solito ricorrere lo conferma, ove ve ne fosse la necessità,
anche un'altra conversazione, intercettata il 1? marzo 2018, intercorsa tra costui e Stefano VINERBINI, nel
corso della quale il primo, non intendendo rispettare degli accordi economici assunti in precedenza, invitava
il VINERBINIa riferire ad una terza persona: “fu semplicemente gli devi dire... guarda la situazione è
questa... il lavoro sta procedendo... tienî presente che questo uomo qua giorno 4 di aprile è nell'aula
bunker di Catanzaro... basta... lui lo capisce che non posso...” e poi ancora: “/ui lo sa il mio nome e
cognome, no?”.
È chiaro che con queste parole, Domenico MERCURIO vuoi fare arrivare al creditore un messaggio forte e
chiaro e, cioè, che è incappato in un soggelto appartenente ad una cosca di ‘ndrangheta, e che, in futuro,
dovrà modulare i propri comportamenti tenendo ben presente questo dato.
Ecco un altro esempio evidentissimo di intimidazione mafiosa che si rivela all'esterno: si tratta della
strategia criminosa qui MERCURIO ricorrerà più volte nell'arco di tempo considerato e che rientra appieno
nella tipica modalità mafiosa.
Tale vicenda serve anche a provare la conoscenza che Stefano VINERBINI ha del contesto criminale nel
quale agisce consapevolmente.
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“Mercurio in auto con Stefano Vinerbini.
Vinerbini chiede a Mercurio se Elena (ndr moglie di Mercurio) è preoccupata per questa storia,
testuale:
“[...]
VINERBINI: cosa gli dico a...? perché dovrei andare da lui ma non so se ce la faccio... oggi 0 domani

più o meno andrò... dal mio amico...
MERCURIO: al tuo amico niente... al tuo amico... la decisione è stata presa... stiamo proseguendo...
chiaramente io so che lui a fine mese deve rispettare una scadenza... 10?
VINERBINI: uhm...
MERCURIO: se non è prima... ok?
VINERBINI: questa settimana...
MERCURIO: questa settimana deve rispettare questa scadenza.. io ti dico la verità... ne ho parlato
anche con “Tonino”... voglio vedere cosa fa alia scadenza... per poi prendere la... perché devo capire se
è di qua o è di là... hai capito? Perché tu sei stato chiaro al telefono e con lui... i tuoi sono tuoi... i miei
sono miei i suoi sono suoi... questa cosa gliel’hai ripetuta due volte...
VINERBINI: ma anche tre,..
MERCURIO: perché tu pensi che non ascolto... ma io Ezio...ehhhh Ezio... eeee Stefano, io ascolto e

registro tutto... quindi...
VINERBINI: unica cosa che bisognerebbe mi sa... vabbè... c’è tempo... casomai gli dico: io la
settimana prossima quello che ho a fine mese... lui ti dirà... cosa che mi domanderà saranno i cinque...
MERCURIO: Stefano, sui cinque siamo d’accordo che lo ha detto lui—incomp--
VINERBINI: i primi si... ah, anche questi?
MERCURIO: e quali cinque scusa? Otto erano in totale...
VINERBINI: otto, si...
MERCURIO: aveva detto...
VINERBINI: ah! Perché gli altri erano a settembre...
MERCURIO: gli altri partono da settembre...
VINERBINI. ah, ok...
MERCURIO: eh, lui lo ha detto... non è che io abbiamo detto noi... che poi è vero... se li è tenuti che è

andato giù Toninoe sta facendo quello che deve fare... non è che uno sta rubando soldi...
VINERBINI: --incomp—non mi ricordavo più la partita di settembre...
MERCURIO t:e no, io mi ricordo tutto Stefano... anzi, ti dirò di più... tu quando parli con le persone,
devi dire sempre la verità non devi dire mai le bugie... perché la verità è quello che conta... tu

semplicemente gli devi dire... guarda la situazione è questa... il lavoro sta procedendo... tieni presente
che questo uomo qua giorno 4 di aprile è nell’aula bunker di Catanzaro... basta... lui lo capisce che non

posso... devo aspettare questa data... lui le sa le cose... forse tu magari ci fai meno peso... io fino a

giorno quattro seconde te dove cazzo vuoi che vada? Eh! Lo sa cosa vuol dire lui... non ti
preoccupare... lui lo sa il mio nome e cognome, no?
VINERBINI: si!
MERCURIO: e allora?
VINERBINI: penso di si... non lo so... sai che quello sa tutto ma non dice niente...
MERCURIO: eh!
I due scendono e lasciano la macchina alla Mercedes di via Ciro Ferrari a Verona” (prog. 180 R.LT. n.
166/18).
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Sempre a riprova della capacità intimidatoria e dello spessore criminale degli indagati, appare utile
richiamare alcune conversazioni captate in ambientale, a bordo dell’autovettura Mercedes, in uso allo stesso

Domenico MERCURIO, nel corso delle quali era lo stesso indagato, questa volta in compagnia dello zio
Santino Mercurio, personaggio noto alle cronache giudiziarie crotonesi e ritenuto esponente di rilievo
dell’organizzazione ‘ndranghetista isolitana, a esplicitare il proprio ruolo.
I due sembrano progettare alcune azioni intimidatorie da perpetrare ai danni di Luca Zanfisi, titolare dello
studio Zanfisi s.a.s. con sede ad Illasi (VR).
Tale vicenda avrà come prodromo la telefonata intercorsa il 22.08.2017 con Giannino Zanfisi, padre di
Luca,
Ancora una volta, il tono alterato di Domenico MERCURIO appare sintomatico del suo modus operandi e
della sua caratura criminale; mentre, infatti, Giannino Zanfisi chiedeva al MERCURIO di rientrare del
debito relativo ad “un terreno”, quest’ultimo insisteva affinché prima gli venissero sistemate i debiti relativi
al figlio Luca. Dal canto suo, lo Zanfisi sosteneva di aver parlato più volte con il figlio e di avere appreso
che nulla era a lui dovuto.
A questo punto il MERCURIO cominciava ad alterarsi, insistendo sul fatto di non voler parlare per
telefono, ma di volerlo incontrare di persona, come da accordi, sostenendo che a loro erano rimasti gli
immobili, mentre per lui era rimasta solo “la galera”. Lo Zanfisi, però, si rifiutava di incontrarlo, chiedendo
di rivolgersi ad un legale, qualora avesse avuto rimostranze economiche nei confronti del figlio.

“MERCURIO: pronto,
ZANFISI: si seno Zanfisi, ho visto una chiamata di ieri sera e stamattina.
MERCURIO: si buongiorno, Domenico Mercurio dottore..
ZANFISI: si dimmi pure.
MERCURIO: niente.. eravamo d’accordo che poi dopo diciamo quando finivo delle robe la
chiamavo.
ZANEFISI: si perché dovevamo fare quel piano di rientro della...
MERCURIO: si dovevamo fare tante cose..si..
ZANFISI: per il terreno ecc.. insomma...
MERCURIO: eccetera si.. eccetera..si
ZANFISI adesso sei in grado di restituirci un perché di quei soldi perché siamo un perché in
difficoltà noi..
MERCURIO: ascolti. .ascolti..ascolti..ascolti.. eravamo d’accordo che la chiamavo quando finivo
delle cose per chiarire alcune situazioni quindi.. ci vediamo o non ci vediamo?
ZANFISI: ma io le ho detto..ci vediamo solo se chiudiamo quella partita la..
MERCURIO: e bisogna definire anche le cose di Luca.
ZANFISI: ma io...
MERCURIO: bisogna definire le cose mie e le cose vostre..se vuole che ci vediamo.. lei me l’ha
detto. Mi ha detto lei: non chiamare più Luca, chiama me.. se non vado errato.
ZANFISI: ma io ho parlato a lungo con Luca.. Luca non ha nessuna pendenza quindi se c’è
qualcosa ci scrivi dall’avvocato.
MERCURIO: allora lei mi ha detto l’altra volta di non parlare più con Luca perché Luca non c’è
con la testa..di parlare con lei.. io l’ho chiamata come da accordi..se lei mi dice di non chiamarla

più, io non la chiamo più..
ZANFISI: no ma siamo noi che...
MERCURIO: allora..eravamo d’accordo che ci inconiravamo..
ZANFISI: si..
MERCURIO: così mi ha detto lei l’ultima volta... siccome la ritengo una persona seria, io l'ho
chiamata e le ho chiesto come eravamo d'accordo... mi dica lei cosa devo fare..
ZANFISI: ora te lo dico io.. allora siccome le ho detto che Luca non ha nessuna pendenza e se c’è
qualcosa ci scrivi dall'avvocato e noi ci difendiamo... perché noi non dobbiamo dare niente a
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nessuno.. noi dobbiamo ricevere purtroppo..
MERCURIO: va bene.. quindi nen... non... mi arrangio con Luca.. ok.. va bene..
ZANFISI: no.. non ti arrangi con Luca niente..
MERCURIO: no no no.. mi arrangio con Luca arrivati a questo punto.. perché lei non è di

parola.. lei ha detto l’ultima volta che ci dovevamo vedere per chiarire alcune situazione.. sia le

pendenze che ho io e sia alcune situazioni.. io ho mantenuto l’accordo.. lei mi ha detto: come ti
liberi mi chiami.. io mi sono liberato e l’ho chiamata. Quindi non vedo perché al telefono mi dice
la fattura, questo e quell’altro.. io al telefono non dico niente perché non voglio dire niente.. non
mi interessa..
ZANFISI: ...dire nulla... noi dobbiamo ricevere perché sono stati fatti dei....
MERCURIO: ascolti dottore.. ascolti. dottore mi perdoni, mi perdoni... allora io devo fare,

prendere una decisione.. ok.. io è da piccolino che lavoro per voi.. va bene? Ne ho costruite di
case e di cose.. 0k? A voi sono rimaste, a me è rimasta solo la galera.. va bene?
ZANFISI: abbiamo pagato eh... abbiamo sempre pagato..
MERCURIO: non avete pagato quello che dovevate pagare.. perché a voi sono rimasti i palazzi e
a me è rimasta la galera.. va bene? È da quando sono bambino che lavoro per voi... allora visto
che lei al telefono mi dice ie pendenze, questo e quell’altro, le dico io come si parla al telefono.
non si parla solo come parla lei.. comunque al di fuori di questo, io con lei ho mantenuto la parola
e tutto quanto.. io ho fatto degli accordi e delle cose con Luca quindi arrivato a questo punto mi

arrangio con lui.. io l'ho chiamata per correttezza perché sono di parola.. poi dopo..
ZANFISI: con Luca può dire solo attraverso il legale.. va bene?
MERCURIO: va bene non si preoccupi quello che devo fare io con Luca perché ho 50 anni come
ha 50 anni suo figlio.. non è che stiamo parlando di bambini.. ic ho 50 anni e suo figlio ha 50
anni.. quindi nonmi dica quello che devo fare io.. piuttosto pensi a quello che deve fare lei..
ZANFISI: io devo solo recuperare i soldi...
MERCURIO: anche io devo recuperare dottore..
ZANFISI: come?
MERCURIO: anche io devo recuperare..
ZANFISI: recuperare da chi scusa?
MERCURIO: e da chi.. poi dopo.. va bene va bene.. ok.. a posto così.. io la ringrazio della

disponibilità e ci aggiorniamo.. arrivederci..” (progr. 18412).

Da questa conversazione emergono chiari due elementi: che i due si riferiscono ad affari illeciti
che hanno lasciato ricco lo Zanfisi - per il quale il MERCURIO sostiene di lavorare da una vita -

e che all'indagato, invece, “fanno lasciato solo la galera”; e che di questi affari è bene non

parlame per telefono ma che lo Zanfisi non wiole nemmeno incontrare il MERCURIO di

persona.
Di che natura siano i rapporti che vedono legato l'imprenditore del nord est con ilMERCURIO lo

spiegano bene alcune delle altre conversazioni intercettate.
In particolare, secondo il racconto di Domenico MERCURIO, in forza della sua conoscenza
ventennale con la famiglia Zanfisi, costui aveva proposto al giovane rampollo dell'omonimo
studio del lavoro, di prendere la laurea, o forse l’abilitazione all’esercizio della professione, in
maniera più facile, rivolgendosi ai propri contatti calabresi,
In altre parole, MERCURIO si era rivolto all’amico Francesco VALLONE, di cui già molto si è

detto, per agevolare il percorso di studi di Luca Zanfisi, aiutandolo a superare l’esame di Stato
in Calabria, dopo avergli fatto prendere anche la residenza a Reggio Calabria. Tale
“interessamento” che era costato, sempre secondo il narrato diMERCURIO, diverse centinaia di

migliaia di curo per l’attività corruttiva posta in essere nei confronti delia commissione d’esame,
aveva generato un debito residuale, quantificato in 70.000 euro da parte dello stesso Domenico
MERCURIO.
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E proprio questa è la somma che l’indagato isolitano era intenzionato a recuperare, essendo
convinto che per lo Zanfisi era più conveniente pagare che denunciare quali erano le reali
motivazioni della richiesta del MERCURIO. Senza contare che ad indurlo al pagamento doveva
anche esserci la consapevolezza del metodo praticato dai pericolosi aguzzini calabresi,

Più che per comprendere i contorni di questo episodio, che non è oggetto di specifica
imputazione, di seguito si riportano diversi passaggi dei colloqui intercorsi tra Domenico
MERCURIOe lo zio che appaiono illuminanti proprop con riferimento al modo di agire che è

l'aspetto che qui interessa vagliare.

In una prima conversazione con lo zio, l'uomo ricordava una telefonata, che risaliva al mese di
ottobre 2017, avuta sempre con Giannino Zanfisi, nel corso della quale aveva anche sostenuto
che chiedeva il danaro in quanto minacciato da “gente di giù”, tipica modalità con la quale sono
soliti operare estorsori e usurai di matrice mafiosa, evocando fantomatici ed immaginari
emissari ai quali dover rendere conto del denaro richiesto,

“Santino riferisce a Mercurio che in questa circostanza bisognava fare “un'azione” nei confronti
di Coatti Luca, per dargli un segnale e fargli capire a cosa sarebbe andato incontro. Mercurio dice
che bisogna mantenere la calma tanto per quello che è successo sono già tutti fuori.
Dal min. 6.18
SANTINO: vediamo... a limite domani andiamo là... dopo che andiamo là vediamo che
intenzioni tiene... si muovono, non si muovono...
DOMENICO: oi zio Santì, io questa cosa qua io non voglio sapere niente... lo sai perché? Fate
quello che dovete fare perché mi sono sentito... tn mi hai detto che ti serve una persona per —

incomp—
SANTINO: perché...
DOMENICO: € ho pensato in questi giorni a chi poteva... a chi poteva... capendo la situazione,
he detto zio Santino è serio... se gli porto un pazzo... perché certe volte la compagnia non è che
devono essere tutti seri...
SANTINO: eh certo!
DOMENICO: ci vuole uno pazzo... il fisico ce l’ha (ndr si riferisce a Dardano Luigi) a ubriacare
si ubriaca pure... vallo a calmare un pazzo del genere va...
SANTINO: ora vediamo... vediamo domani che succede... sennò... andiamo a provare dall’altra
parte... aspettiamo un palo di giorni, se vediamo che non succede niente, andiamoa trovare lui...

OMISSÌS
DOMENICO: chiaramente io avevo il telefonino da un anno e mezzo sotto controllo, più le
microspie iutte le cose sia a casa che nell'ufficio e da tutte le parti... neila macchina... ed è venuto
fuori che praticamente... il fatto del commercialista—incomp-il commercialista che teneva Enzo —

incomp-
SANTINO: Luca...
DOMENICO: Zanfisi...
SANTINO: ma non Lu... ah! Si, si...
DOMENICO: nooo... con tutti quelli che si chiamano Luca ho a che fare io...
SANTINO: va bene dal...
DOMENICO: allora che viene fuori? Viene fuori che praticamente io gli chiedevoi soldi...
SANTINO: a quel commercialista? Ah sit Mi ricordo che l’ho chiamato anche io... a quello che
ho chiamato pure io allora... si, che sennò gli abbiamo detto che andavamo a trovare il padre e
voltare e girare... che l’ho chiamato io!
DOMENICO: eh! Cos'è che è successo?
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SANTINO: mi ricordo chi è...
DOMENICO: perché prima ero andato da Luca... gli avevo detto: oi Luca, a me.. lui mi ha

sempre aiutato a me, non è che posso dire di no...
SANTINO: che prima si doveva prendere l’ufficio... non è quello?
DOMENICO: insomma, le cose vecchie le abbiamo sistemate... gli devo dare i soldi ma le
abbiamo sistemate... gli ho fatto un preliminare, gli ho fatto una cosa... insomma ci siamo
accordati...
SANTINO: ok!
DOMENICO: lui cosa fa? Ogni volta chemi ha dato i soldi la ha presi dalle società...
SANTINO: si...
DOMENICO: quindi ci sono le fatture... c’è tutto... loro lo sanno, hanno fatto il controllo... hanno
fatto un controllo su di me che non puoi avere idea...
SANTINO: ehh...
DOMENICO: viene fuori il fatto! Dice: ma tu a questo qua lo hai fatto studiare... gli hai fatto
prendere ja laurea... perché noi abbiamo visto che tiene la residenza sotto... ha fatto l'esame a

Reggio Calabria e voltare e girare...
SANTINO: quando —incomp_dai!
DOMENICO: poi cosa succede? Succede... gli ho detto: embè! A me non mi devi darei soldi...
embe! Hanno fatto... che vuol dire? Non è che conosco a qualcuno... però gli ho fatto prendere la
residenza... all'esame... voltare e girare... mi ha detto: si, qua dice ehh... la commissione è

truccata... mi fanno loro... e a me che me ne frega? Andate voi a vedere se è truccata...
SANTINO:e certo!
DOMENICO: ah ma dice... però dice se tocchiamo questo tasto... non perché usciamo più fuori...

questi sono reati di istituzione... praticamente non sono voluti andare avanti...
SANTINO: si, si... lo hanno -incomp-
DOMENICO: e io cosa ho fatto? Quando sentivo che parlavano tra di loro, gli ho detto: guardate
a me... a me non me ne frega niente... a me i soldi me li dovete dare... ch, ma tu puoi fare quello
che vuoi, a noi non interessa... quindi, che ti voglio dire? Che può fare quello che vuole... può
andare dove vuole... lo sanno pià!
SANTINO: si, si...
DOMENICO: quando è rimasto da darti ancora a te? Mi hanno detto... 70.000 euro...
SANTINO: sempre che—incomp—
DOMENICO: si! E come mai ti deve dare 70.000 euro a te e non a loro? Perché per quelli di
sotto ho garantito io... e chi sono? E chi cazzo... chi sono? Lo sapete, i professori... dice che voi ci
potete andare... andate dai professori e... e a loro gliel'ho dati! Eh, ma noi che... dice... qua c’è —

incomp-(ndr sembra dice: Stato)... dice: vabbè! Semmai dice... insomma si sono tirati indietro...
non sono andati avanti... giustamente è una cosa seria...
SANTINO: si, si...
DOMENICO: c'erano commissioni all’interno della scuola... gli ho detto: a me non me ne frega
niente... a me poi mi potete arrestare dopo che problemi non ce ne sono... a me mi deve dare
70.000 euro perché ho garantito io... glieli devo dare io i soldi a questi... e quelli li vogliono...
perché neanche lo vogliono sapere chi è questo qua... e io l’ho avvisato a Luca che mi deve dare i

soldi... io gli voglio bene gli ho deito che con me... insomma... ne abbiamo fatte di cose... ho
lavorato per lui... è vero! Mi ha dato soldi, ma lui è diventato ricco ed io sono povero in galera
pure... lui invece è diventato dottore, ha uno studio, sennò doveva chiudere... sono andato a

parlare là da Luca... Luca niente... dice: questa volta devi parlare con mio papà...
SANTINO: eh!
DOMENICO: e io ho parlato con suo padre (ndr Giannino Zanfisi — vedasi prog. 18412 Dec.

1091/17) gli dissi: a me mì dare i soldi... lui dice: no! Tu mi devi dare i soldi del terreno... vabbè!
Lascia stare, quella è una cosa che avete il preliminare, prima o poi vi do il terreno.. lui mi deve
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dare questi soldi qua che a me mi stanno minacciando da sotto... dice: mio figlio non deve pagare
più nessuno che lo proteggo io... mi ha detto il padre...
SANTINO: il padre...
DOMENICO: e tu non devi parlare più con mio figlio, mi ha detto il padre... poi cosa è successo?
È successo che io non sono andato più avanti... perché poi mi hanno arrestato...
SANTINO: eh...
DOMENICO: da quando mi hanno arrestato, ora è passato un anno e io non ci sono andato da
lui... hai capito? Perché ho detto: mi hanno arrestato, mi hanno fatto, mi hanno voltato e girare... e
io sono sicuro che sopra questa cosa qua non mi possono arrestare... perché l’indagine è già stata
fatta!
SANTINO: si, si...
DOMENICO: non è che lui può dire... lui può dire: verrà Mercurio che mi rompe i coglioni che
vuole soldi... in Procura hanno già tutto! Quindi sanno perché gli chiedo i soldi... addirittura è
venuto fivori che lui è in concorso... se deve fare la denuncia è in concorso e delinquere lui...
perché lui che ha indotto a delinquere a noi... perché aveva bisogno lui... perché lui ha voluto
studiare e fare...
SANTINO: per prendersi la laurea e cose e voltare e girare...
DOMENICO; --incomp-ma lui dice; io 200.000 euro li ho pagati... ho capito! Ma tu ne hai
potuto pagare anche trecento... vale trecento... tanto il prezzo lo facciamo noi o lo fai tu? È vero
che li ha pagati i duecento” (prog. 1875).

A riprova che non vi è alcun pericoloso creditore del Sud Italia ma si tratta di una somma
pretesa dal MERCURIO per l'operazione svolta, immediatamente dopo, Domenico MERCURIO
suggeriva allo zio Santino di riferire allo Zanfisi che anche la metà - cioè 35,000 euro - sarebbe
bastata a chiudere la partita, fingendo di essere disposto a rimettere di tasca propria 35.000 euro,
pur di chiudere la questione.
Una volta capito che lo Zanfisi si rifiutava in ogni modo di pagare, i due decidevano di passare
ai primi atti intimidatori: avrebbero dovuto ricordare alla vittima di come il MERCURIO fosse
indagato per “associazione”, chiarendo peraltro di essere disposti a rischiare il carcere pur di
avere 1 soldi: “per avere soldi bisogna rinunciare a qualcosa”.

“SANTINO: si, sì...
DOMENICO: a me che me ne frega di che? Il prezzo chi Io fa? Tu o i professori? Com'è? Io
sono venuto per te per fare una consulenza, voltare e girare... allora secondo me se viene
impostata a chiamare a Luca (Zanfisi) a dirgli: guarda, tu lo sai... lascia stare... io l’ho sempre
detto che tu lo hai alutato lo hai fatto, voltare e girare...
SANTINO: si fa un bel discorso, dai!
DOMENICO: però lui ti ha sempre fatto a te... le fatture con l’AIA... e questo e quell’altro... e i
soldi glieli ho sempre dalle società e voltare e girare... e questo e quell’altro... sono 70.000 euro...
noi questa cosa qua la vogliamo chiudere perché noi non vogliamo avere nemici... che noi
vogliamo essere amici con le persone... sia di sotto che di qua... 70.000 euro servono... 35 li
mettiamo noi e 35 li metti tu e si chiude... hai capito come è?
SANTINO: si, si...
DOMENICO: e la non rischi niente...
SANTINO: possiamo fare, come no... possiamo partire e possiamo farlo...
DOMENICO; là basta che lo chiami... lo vedi... gliela spieghi bella pulita... vedi i soldi... tieni
due possibilità: o ti mette il padre 0 ci denunciao ci dai soldi!
SANTINO: ti mette il padre che vuol dire?
DOMENICO: che deve parlare con il padre...
SANTINO: ahh...
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DOMENICO: e ora che parla con il padre...
SANTINO: e dov’è il problema? Parliamo con il padre... dov'è il problema?
DOMENICO: no, no... il padre è più freddo... è più...
SANTINO: si?
DOMENICO: nonè che poi fai una cosa... lo sai cosa può fare il padre?
SANTINO: lo facciamo calmare...
DOMENICO: lo sai cosa può fare il padre? Ti può solo denunciare...
SANTINO: eh, eh che ne so i0?
DOMENICO: però fatti denunciare...
SANTINO: che può fare? Più di questo cosa può fare?
DOMENICO: lo sai... si, ma per denunciarti deve raccontare perché ti denuncia...
SANTINO: esatto!
DOMENICO: perche lo stai denunciando? Perché vuole questi soldi?
SANTINO: si, si...
DOMENICO: è per la scuola, voltare e girare... ch, ch... che gli dice? Che si è preso la scuola?
Che è andato a Reggio Calabria? Che... poi anche lui va nei casini? Gli vale la pena a questo qua
per gli ultimi 35.000 euro andare nei casini? Come la vedi tu?
SANTINO: secondo me penso che davvero non dovrebbe fare tante storie... tante storie non ne
dovrebbe fare... intanto lo chiamiamo! E vediamo come si comporta...
DOMENICO: secondo me qua non dovremmo avere problemi...
SANTINO: oi Mì ma pure che tengo i problemi con lui... i problemi poi li pensiamo...
DOMENICO: ma problemi in che senso? È una cosa che potevo fare pure io... non è che... tanto
lo so che mi arrestano per questa cosa qua...
SANTINO: lo sai quanto te ne frega dei problemi? Che quella volta pare che si deve fare una
cosa che non c’è un problema? Tutto quello che ho fatto ci sono sempre problemi...
DOMENICO: e ma uno per avere soldi -incomp-
SANTINO: eh ma questo si sa...
DOMENICO: per avere soldi bisogna rinunciare a qualcosa...
SANTINO: chi te li regala i soldi? Nessuno te li regala, non lo sai?
... omissis ...

DOMENICO: no, però non rischi niente...
SANTINO: ma pure che rischio vado lo stesso 10... vado...
DOMENICO: --incomp-
SANTINO: ma tanto senza rischiare non si fa niente! Nella vita... .

DOMENICO: vabbè, ma tu lo conosci... sai quello... che cazzo ti deve denunciare? Poi a me mi
denuncia... che cazzo... tu glielo dici che ti ho mandato io per mettere la pace non per...
SANTINO: si, si... ma tu non ti preoccupare che non è che gli dico solo che devo mettere la

pace... io gli dico che deve darei soldi...
DOMENICO: si, ma tu diglielo con le buone, n0?
SANTINO: e prima è chiaro che vediamo con le buone, poi in base a come si comporta...
DOMENICO: poi glielo dici: vedi che questo qua ora è uscito ora dall’associazione... questo...
non lo ha visto sopra internet?
SANTINO: e non lo ha visto—incomp--...
DOMENICO: si sa come ha la testa questo... proprio a te va vedendo... che tremano qua a

Verona...
SANTINO:e lo so...” (progr. 1876)

Di questa conversazione, oltre all'oggetto, risulta utile richiamare sia il riferimento

all'appartenenza all'associazione da parte di Domenico MERCURIO, da lui orgogliosamente
rivendicata, sia di come questa circostanza faccia tremare qua a Verona.
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Passati un paio di giorni, i MERCURIO, zio e nipote, decidevano di passare all’azione data
l'assenza di riposta da parte delle vittime.
Santino Mercurio, infatti, riferiva telefonicamente al nipote di aver provato a contattare lo studio
Zanfisi, per parlare con il padre 0 con il figlio e prendere un appuntamento, ma che non era stato
possibile. Domenico MERCURIO, pertanto, passava a prendere lo zio Santino per continuare la
conversazione a bordo dell’auto (prog. 85996)

Nel corso di una lunghissima conversazione ambientale, registrata il successivo 14 maggio
2018, cominciavano, dunque, a porsi le basi per un'azione dimostrativa, da attuare nei confronti
di Luca Zanfisi, dal momento che tutti i tentativi di una composizione “bonaria” erano sfumati.
Quindi, nelle prime ore del pomeriggio, si recavano nel comune di Illasi, dove abita Luca
Zanfisi, e Domenico MERCURIO mostrava allo zio Santino l’obiettivo da colpire, affinché, a
sua volta, lo mostrasse al soggetto incaricato del danneggiamento.
Nel compiere questa operazione, Domenico MERCURIO fa anche riferimento ad un precedente
atto intimidatorio, eseguito dalla sua famiglia nei confronti di tale Alessandro, per un recupero
crediti, tentativo che era andato a buon fine — “si, fa come Alessandro (?)... lo hai visto
Alessandro? poi lo ha chiamato lui... tanto puoi dire davvero che hai ragione tu che possiamo
chiedergli anche dipiù...”

“DOMENICO: sì, si... no, ma comunque facciamo così... sennò non ce la caviamo più... ora ti
faccio vedere dov’è la casa...
SANTINO: comunque lui dice che ora lo chiamava di nuovo e poi mi chiamava... dice che
stamattina è andato... e gli ha detto che ci è andato ---incomp-stamattina...
DOMENICO:e lo so -incomp-
SANTINO: e dice che gli hanno detto che non c’era...
DOMENICO: e andiamo a casa...
SANTINO: per me boh...
DOMENICO: andiamoa casa... perché stavo pensando io... ora andiamoa casa... ora... è andato...
sono andati stamattina... non c’è bisogno che andiamo più..,
SANTINO: e se Ini mi ha detto che è andato stamattina...
DOMENICO: va bene...
SANTINO: ma io penso che è andato davvero... non è che...
DOMENICO: si lo so che è andato...
SANTINO: --incomp-pare che è come una volta...
DOMENICO: viene da me quando... daAntonio...
--le voci si accavallano—
SANTINO: ehhh... che se vuole se lo toglie di dosso secondo me...
DOMENICO: non è che gli conviene a questi, lo so...
SANTINO: eh...
DOMENICO: allora, non andiamo più... ora vediamo dov'è la casa... facciamo l’ultimo tentativo
che andiamoa casa... ci sci? Se in caso è negativo... ci blocchiamo una settimana...
SANTINO:e gli facciamo l’azione...
DOMENICO: e gli facciamo il lavoretto...
SANTINO: va bene!
DOMENICO: paghiamo a quello che lo fa... e ci cacciamo il pensiero...
SANTINO: va bene!
DOMENICO! e poi vedi che viene lui...
SANTINO: si, fa come Alessandro (7?)... lo hai visto Alessandro?
DOMENICO: eee...
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SANTINO: una volta, poi...
DOMENICO:è lo stesso... questo è peggio...
SANTINO: ehhhh,.. c’è bisogno...
DOMENICO: poi lo ha chiamato lui... tanto puoi dire davvero che hai ragione tu che possiamo
chiedergli anche di più...
SANTINO: e perché lui se li è fregati davvero i cazzi dei soldi e non è giusto...
DOMENICO: e che lui se li è fregati lo stesso...
SANTINO: lui dico... se li è fregati i soldi... com’è? Faccio il rischio... faccio il coso... tu ti freghi
i cazzo dei soldi...
DOMENICO: ma poi ha capito che abbiamo ragione...
SANTINO: eh...
DOMENICO: e ha chiamato lui... mi ha fregato in tutte le maniere per chiudere a quella cifra...
che se allora cercavo il doppio mi dava pure il doppio...
SANTINO: sii... te li dava... aveva bisogno... comunque...
DOMENICO: e facciamo così...
SANTINO: --incomp-tutti in questa maniera...
DOMENICO: però hai visto che il secondo giorno ha chiamato...
SANTINO: uhm... € non l’ho visto?
DOMENICO: eh! Perché che vanno dai Carabinieri che ci puntano, zio Santi...
SANTINO: e ma se sono in torto pure loro è chiaro...
DOMENICO: sono più in torto di noi... che gli raccontano? Che lo abbiamo chiamato per fare un

recupero... hai capito?
SANTINO: si, si...
DOMENICO: e questo... sono venuti da me che gli do i soldi della scuola... hai capito? Non è che
sto facendo un’estersione...
SANTINO: ma finché...
DOMENICO: l’estorsione la sta facendo lui...
SANTINO: finché uno ha ragione... allora fa quello che vuole quando ha ragione... cioè, può
chiamare i Carabinieri...
DOMENICO: uno un po’ di ragione la deve avere sempre zio Santi...
SANTINO: allora quando c'è il torto anche dall’altra parte è normale che si deve guardare...
DOMENICO:e perché qua... allora, è normale che tiene... Alessandro aveva torto marcio...
SANTINO: appunto dico!
DOMENICO: che tu lo hai mandato ti sei fregato i soldi e non hai detto neanche mente...
SANTINO: quest'altro pure...
DOMENICO: quest’altro è diventato dottore... voltare e girare...
SANTINO: si è fregato tutte le cose, voltare e girare...
._OMISSÌs ...

DOMENICO; perché quando poi dopo vengono chiamati dai Carabinieri o loro vanno dai
Carabinieri... i Carabinieri dicono: ho capito che è venuto Mercurio che vuole i soldi... ma dove
lo hai conosciuto? È pazzo? Lo hai trovato in un bar? E tu gli devi spiegare tutta la storia zio
Santi!
SANTINO: e certo che gli devi spiegare tutta la storia...
DOMENICO: e pensi che sia facile?
SANTINO: eh, lo so...
DOMENICO: eh, non è che è una cosa... dice: si! L'ho conosciuto che mi ha presentato la scuola
e che mi ha fatto fatture false dai!
SANTINO: e gli può dire questo?
DOMENICO: gli può dire questo?
SANTINO:e se gli dice questo se lo mangiano vivo...
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DOMENICO: si è rovinato...
SANTINO: ehhh...
DOMENICO: a me mi possono arrestare come hanno fatto con Luca —incomp-altri sei mesi di
domiciliari...
SANTINO: siii...
DOMENICO: maa lui se lo mangiano tutti... e quando esci mi devi dare sempre i soldi...
SANTINO: e non li può chiamare, che... che...
DOMENICO: ma pure che li chiama,,.
SANTINO: si, ma pure che li chiama che cazzo ce ne frega a noi... già non ce ne frega quando li
chiamano...
DOMENICO: ma a me lo hanno detto ioro stessi... me lo hanno detto loro stessi... i soldi se li
avanzo sono fatti miei... non è che ti posso dire non ci andare... questi sono fatti tuoi... non sono
cose che... ti posso dire non ci andare? Che chi sono che tu li avanzi... sappi che se vai là e
succede anche una cosa... per i soldi non succede niente, non ti possiamo arrestare... no? Se
succede una cosa grave ti arresto!
SANTINO: embè, è normale...
DOMENICO; ma se questo te li deve dare... e, €... oppure che ti... ti denuncia che ti denuncia...
dice che... magari! E denuncia... demincia un fatto accaduto...
SANTINO: ma questo qua... con i Carabinieri non è che è un problema... noi non ci creiamo
problemi quando abbiamo torto... figurati se abbiamo poco poco ragione...
DOMENICO: l’ho capito... però per dirti... che tu lo sai come funziona... quando i Carabinieri
dicono...
SANTINO: siii...
DOMENICO: ...è venuto Mercurio che vuole i soldi... ho capito... e ora che dobbiamo fare? Lo
dobbiamo arrestare? Per quale motivo? Dove lo hai conosciuto? Cosa hai fatto?
SANTINO: siii..,
DOMENICO; perché vuole questi soldi?
SANTINO: ma non hanno convenienza neanche loro a chiamare... questo voglio dire...
DOMENICO: come mai che hai preso la residenza giù un anno? Che ora risulta dal comune...
SANTINO: eh si! Risulta tutto risulta...
... omissis ...

‘*

Nella conversazione si dice chiaramente che allo Zanfisi conviene pagare perché ciò che lo lega
al MERCURIO non potrà essere denunciato ai Carabinieri, altrimenti anche lui correrà il rischio
di essere arrestato, senza dire che, una volta uscito, sarà ancora debitore della somma.
Nel prosieguo della conversazione, poi, un altro importante riscontro investigativo sulle
cointeressenze fra i vari soggetti calabresi operanti nel veronese, emergeva dal riferimento di
Domenico MERCURIO al sodale Francesco VALLONE, il quale era, appunto, colui che si era
occupato della carriera scolastica di Luca Zanfisi.
Si capisce dai dialoghi che, in fondo, al professionista veronese sarebbe convenuto cedere ai
ricatti criminali del MERCURIO, in quanto diversamente le competenti Autorità sarebbero
venute a conoscenza del fatto molto poco lusinghiero per Luca Zanfisi, oltre a costituire di per sé
un reato: — “eh, io gliel'ho detto una volta a Luca: cosa mettono sui giornali? Arrestato Mercurio
perché Luca ha studiato «lla scuola e gli ha fatto il favore con i soldi... non nominano anche il
tuo nome?”

“DOMENICO: come mai tu il coso te lo sei preso a Reggio Calabria? Come sei arrivato a Reggio
Calabria?
SANTINO: eh, chi conoscevi? Chi non conoscevi?
DOMENICO: a chi conoscevi?
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SANTINO: ehhh... deve dimostrare tutte queste cose... certo...
DOMENICO:e chi deve mettere? Deve mettere a Franco (Vallone) della scuola in mezzo... deve
mettere i professori in mezzo... gli conviene fare un casino... e a lui gli prendono il titolo...
SANTINO: ma lasciamo stare quello che le persone che mette in mezzo... e a lui che fregano per
primo... già fregano lui per la vergogna che se lo è comprato...
DOMENICO: eh, io gliel'ho detto una volta a Luca: cosa mettono sui giornali? Arrestato
Mercurio perché Luca ha studiato alla scuola e gli ha fatto il favore con i soldi... non nominano
anche il tuo nome?
SANTINO: si te lho... qua il discorso te l’ho detto se non riusciamo a parlare con questo
“merda” —incomp—che questa è l’ultima volta, pagala... perché questo secondo me ora paga, lo sai

perché? Perché dice: questa è una storia che non finisce più...
DOMENICO: Alessandro {?) cosa ha detto?
SANTINO: ch?
DOMENICO: quando dà?
SANTINO: si...
DOMENICO: li ha dati poi?
SANTINO: e non li ha dati? Non l'hai visto?
DOMENICO: ha fatto una piega? Gli abbiamo dato la parola che non andiamo più...
SANTINO: esatto!
DOMENICO: siamo andati?
SANTINO: no, no...
DOMENICO: e allora? Perché dopo giustamente uno vuole pure una garanzia...
SANTINO: e certo...
DOMENICO: quello può fare anche una carta scritta... -incomp-
SANTINO: ma poi lo hai visto giù ad Alessandro?
DOMENICO: si, un paio di volte l’ho visto... no, ma non è che... lui ora se ne andato dentro la...”

A questo punto i due MERCURIO decidevano di passare all'azione: Santino Mercurio assumeva
informazioni sull’abitazione di Luca Zanfisi, per predisporre al meglio l’atto intimidatorio e

Domenico MERCURIO, oltre a fornire i dettagli, individuava i danneggiamenti da porre in
Essere.
L'azione da eseguire, infatti, doveva avere i canoni propri dell’escalziion “mafiosa”,
dell’avvertimento, e quindi non doveva riguardare, al momento, l'autovettura della vittima, ma si
doveva trattare soltanto un piccolo danneggiamento al citofono, un semplice imbrattamento con
della vernice, riducendo così al minimoi rischi — “... un atto di vandalismo...” — per dirla con
MERCURIO.

“SANTINO: lui è sposato? ... Luca... abita alla...ine... del padre o abita col padre?
DOMENICO: è divorziato...

i

SANTINO: ma abita col padre o -incomp-
DOMENICO: no, ha la casa sua... el, ma è un posto isolato...
SANTINO: no, no... così, ti ho domandato per sapere... così...
DOMENICO: no, perché quando mi sono informato, ti avevo detto che dove ci sono bambini non
me la sento...
SANTINO: eh, appunto! Dove...
DOMENICO: poi mi sono informatoe abita solo là... la moglie se n’è andata... coni figli...
SANTINO: e allora... meglio ancora...
DOMENICO: che persone del cazzo!
SANTINO: si, però ora -incomp—mi pare strana... un numero che non conosci... perché
niente... dice che lo ha chiamato e gli ha chiuso... cioè, a me mi ha chiuso... però mi ha detto...
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nonmi ha fatto parlare a me però pensavo che dopo che parlava lui mi faceva parlare ame...
DOMENICO: si, ha voluto sapere chi eri...
SANTINO: no, ma quando gii ho detto chi ero, no?
DOMENICO: ha parlato solo lui...
SANTINO: ha parlato solo lui e io aspettavo che prima parla lui e poi parlo io... che se sapevo
che parlava e mi diceva quelle cazzo di cose, chiudevo e poi... ma poi era la stessa cosa... tanto
nonmi faceva parlare lo stesso... che chiudeva...
DOMENICO; chi zio Santi... lo sai che...
SANTINO: però lui non ha domandato perché chi è... perché chi non è... niente e ha chiuso...
DOMENICO: lo sai cosa si dice? Uomo avvisato... mezzo salvato...
SANTINO: si, ho capito... ma io sto parlando di un altro discorso... mi pare strano questo fatto
della telefonata di tuo padre...
DOMENICO: può darsi che non lo abbia memorizzato... perché magari papà ha avuto sempre lo
stesso numero e magari.. le altre volte si sono sentiti... non lo so...
SANTINO: ho capito... non gli rispondeva proprio... se ce lo aveva memorizzato dico, non gli
rispondeva proprio... perché non è che gli ha detto chi era... niente... dice che ha preso e ha chiuso
subito, senza domandargli neanche chi era... non lo so... mi pare strana questa cazzo di cosa...
DOMENICO: vabbè, vabbè... è meglio così...
SANTINO: comunque lui dice che stamattina è andato di nuovo e dice di nuovo che non c’era gli
hanno detto... e ora gliel'ha detto che era lui sicuramente... alia segretaria cosa gli diceva? Non è
che gli poteva dire che era lui... a meno che non gli ha lasciato il numero pure lui stamattina...
come glielo avevo lasciato io all’ora... non gli ha lasciato anche il suo numero stamattina...
DOMENICO: ora gli diciamo che non andiamo più perché non è che dobbiamo fare una cosa...
non che cosa gli dobbiamo fare... solo dove c’è il citofono... un poco là e basta...
SANTINO: sil... ma ora il discorso è che lui dico che ci chiamava di nuovo oggi
DOMENICO: e non chiama...
SANTINO: lui, lui ci chiamava...
DOMENICO: papà?
SANTINO: tuo padre...
DOMENICO: ma...
SANTINO: vediamo se gli risponde.. gli ho detto chiamalo e poi fammi sapere... e siamo restati
che dopo mi faceva sapere... gli ho detto chiama e vedi... se ti risponde nsponde sennò niente...
DOMENICO: le persone vogliono vedere sempre dove arrivi... hai capito? Sennò ... inc.. ne hai
cacciati tanti,.,
SANTINO: e che quello è... ora...ma io te l'ho detto qual è il

problema... perché
secondo me

questo ora si
spaventa,

no? Perché questa qua è una storia che non si finisce
più...DOMENICO: si, si...ma questo qua me lo ha sempre detto ame..

SANTINO: ma questo —incomp-perché se prima li ha cacciati. .. Ora sì è girato in questa
maniera... dice questo ogni volta che ha bisogno viene qua...
DOMENICO: eh si...
SANTINO: ecco perché volevo trovare un’occasione per parlarci...
DOMENICO: come—incomp—che poi non è che sia sbagliato...
SANTINO: eh, appunto... invece noi in quella maniera gli diamo una garanzia che se veniamo là
magari è capace che...
DOMENICO: la garanzia gliel’aveva data pure papà, no? Di me non si fida più..,
SANTINO: ma gliela diamo noi, è chiaro... gliela diamo noi la garanzia...
DOMENICO: dice: la prossima volta che viene lui... poi me lo dici a me che ci penso io...
SANTINO: embè, è normale! Se dobbiamo fare la sceneggiata e la cosa, è normale, n0?
DOMENICO: —incomp—un trentamila euro...
SANTINO: magari -—incomp-una cazzo di cosa...
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DOMENICO: ma subito però!
SANTINO! e lo so!

Omissis...

Mentre i due si avvicinano al comune di Illasi, testuale dal minuto 34.53:

DOMENICO: vabbè, fino all’Ufficio ti ricordi, si?
SANTINO: si... come , non mi ricordo... ci siamo andati l’altra volta...
DOMENICO: non si riesce neanchea capire... che ha cambiato macchina —incomp-
SANTINO: perché è da molto che non lo vedi?
DOMENICO: ormai è più di un anno emezzo...
SANTINO: eh, vediamo pure che cazzo di macchina ha... dobbiamo essere sicuri pure...
DOMENICO: no, la —incomp-una volta... la casa è sicura... quella non è che...
SANTINO: si, no dico nel caso gli vogliamo fare la macchina...
DOMENICO: no, no... facciamo la casa che è più iranquilla... pare che non è che dobbiamo fare
un danno che... dovrà pure dire che... un avvertimento... ai danni—incomp—
SANTINO: si, poi non risponde...
DOMENICO: se poi non rispondere... e ma risponde... quando gli tocchi la casa alle persone...
anche perché è un discorso... pure che è “Peppino” o con “Pino” quello che va... l’atto di
vandalismo non è niente... una denuncia... hai capito? Se uno va con una mazzetta, rompe
citofono e cosa che fa? Non è che ti possono arrestare...
SANTINO: —-ride-insomma...
DOMENICO: , ma non è un, un... un atto di vandalismo...
SANTINO: si, si... ma non è che dici che a uno non lo arrestano... come? Tu gli rempi una casa...
una cosa...
DOMENICO: noo... la casa si... allora tu... vado qua gli rompo la vetrata, mi arrestano? Mi
denunciano...
SANTINO: penso di si... cioè... non penso...
DOMENICO: no, no...
SANTINO: ma vabbè... ma questo non è che è un problema...
DOMENICO: no, no... ma tu che ti arrestano? È una denuncia... cioè, sei fuori a piede libero fino
a quando si fa la causa...
SANTINO: uhm. Uhm...
DOMENICO: hai capito? E le persone rubano je macchine e poi escono... non sono reati che...
sono atti di vandalismo, no? Atto vandalico...
SANTINO: com'è? È finito Illasi?
DOMENICO: ora qua siamo a Dlasi... là c’è Cellore, dove abitavo io...
SANTINO: allora non era a Illasi la casa?
DOMENICO; la casa no...
SANTINO: io ero convinto che era a Illasi...
DOMENICO: l'Ufficio è a Illasi...
SANTINO: Cellore d’Illasi... però sempre comune di Illasi È...
DOMENICO: allora zio Santì, lo vedi? Non è che puoi sbagliare...
SANTINO: si, qual è?
(ndr i due si stanno avvicinando all’abitazione di Zanfisi Luca)
DOMENICO: al semaforo a sinistra...
SANTINO: uhm... si, si... quando arrivo qua al semaforo giro a destra andavo a casa tua...
DOMENICO: a casa mia... e qua vai a sinistra...
SANTINO: e va bene... qua a sinistra dai...
DOMENICO: la casa è quella rossa là...
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SANTINO: quella là?
DOMENICO: questa è la casetta...
SANTINO: casetta? Chiamala casetta... e tu cosa dicevi? Vabbè... e il cancello che c'è qua non
c'è niente... che si fa?
DOMENICO: non c’è il citofono? La cosa...
SANTINO: tu dici una cosa così, proprio leggera?
DOMENICO: leggera...
SANTINO: magari non c’è neanche il citofono...
DOMENICO: certo che c’è il citofono...
SANTINO: e dov'è?
DOMENICO: questo è, vedi?
SANTINO: quale? Questo... ah? Questo “citofonicchio” qua?
DOMENICO: metti ... facciamo pezzi pezzi questo citofono... con una bomboletta ci scriviamo
tutto...
SANTINO: ah?
DOMENICO: con una bomboletta ci scriviamo tutto...
SANTINO: come ci scriviamo tutto?
DOMENICO: c’è il citofono qua? Una volte che gli hai spaccato...
SANTINO: il citofono questo è!
DOMENICO: e, una volta che gli hai spaccato il citofono con la cosa, no?
SANTINO: con la che?
DOMENICO: con unamazzetta...
SANTINO: eh, ma con una mazzetta fai rumore,..
DOMENICO: eh?
SANTINO: fat...
DOMENICO: e pure di giorno puoi venire... metti che la volevamo fare ora noi... chi cazzo ci
vede?
SANTINO: si, si... almeno che non c’è una telecamera qua...
DOMENICO: e si mette un cappello uno, no? Lasciava la macchina là... il cappello ci vuole
sempre zio Santi... o c'è o non c’è è da usare per precauzione... se rompiamo il citofono... una
bomboletta nera... gli facciamo i pilastri e andiamo... una bomboletta di quelle che... a spray...
SANTINO: senza bruciare? Senza niente?
DOMENICO: no, no... non serve... quando prendi una mazzetta e gli butti... al citofono pezzi
pezzi... ci vuole ... fo capisce? Lo capisce che è una cosa,,, qua c’è il cimitero!
SANTINO: maè giusto, è giusto...
DOMENICO: così è roba di trenta secondi, hai capito?
SANTINO: si, non è che ci vuole... che cazzo ci vuole? Perché uno prima ci spruzza e poi
rompe... quando uno ci butta un paio di martellate e se ne viene...
DOMENICO: e se ne viene...
SANTINO; e prima ci spruzzi quello che ci devi spruzzare... che tanto non è che fa tanto rumore
spruzzare...
DOMENICO: no...
SANTINO: il rumore lo può fare quando rompi... però a rompere... tanto quando ci hai buttato un
paio di martellate e te ne sei andato che ci vuole?
DOMENICO: eh si! Due belle martellate forti...
SANTINO: quando...
DOMENICO: prima che si rompe la...
SANTINO: sit... quando... già con una martellata si rompe... qualcuno gliele butta una treina con
unamazzetta buona...
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Giunti a questo punto, Domenico MERCURIO autorizzava l'atto dimostrativo, procurandosi
anche una persona che potesse agire per loro: così mentre i due Mercurio si sarebbero costruiti un

alibi, recandosi al casinò di Venezia, il terzo uomo si sarebbe dovuto occupare del

danneggiamento — “tifai dire quand'è che va... che noi cifacciamo una camminata a Venezia”.

“DOMENICO: e se va zio “Masino” (ndr Mercurio Tommaso ‘65) non ha la forza che aveva una
volta...
SANTINO: no, questo ce l’ha la forza...
DOMENICO: e dai! Ti puoi già organizzare... ti puoi già organizzare... mi dici quanto vuole che

glieli perché...
SANTINO: eh, qualche cosa la vuole...
DOMENICO: eh, ma è giusto! Quando mai si fanno le cose gratis?
SANTINO: lo sai che... anche perché se lo prendono a uno che vuoi fare?
DOMENICO: no, ma è giusto! È giusto! Glielo dici che si organizza—incomp-
SANTINO: si, ma per quando vuoi che lo facciamo?
DOMENICO: per me pure, arrivato a questo punto, chiama a papà e gli dici di stare fermo —

incomp-—pure... da domani in poi va bene... se poi la bomboletta mi fermo ora e la compro... che
sono quelle bombolette spray con la pallina dentro... ti ricordi quelle nel cantiere...
SANTINO: si, si... ho capito quali sono... si deve spruzzare al cancello

o
ai pilastri?

DOMENICO: ai pilastri! No a pitturare... ta, ta e via... per far veder che è uno spregio...
SANTINO: si, si... tanto domani mi dovrei sentire...
DOMENICO: non è una cosa...
SANTINO: si, si...
DOMENICO: perché se la fai qua è peggio... che qua ti possono dire davvero che qua ci sono lc
telecamere...
SANTINO: qua c’è proprio la caserma...
DOMENICO: ... ci sono i Carabinieri sto pezzo di merda! —-incomp-{ndr sono in via C. Battisti
ad Illasi, in prossimità dell’Ufficio di Zanfisi)
SANTINO: dopo possiamo pure andare al ritorno... ma magari se dice che è andato già tuo

padre...perché...
DOMENICO: no, ni... lasciamo stare che viene lui...
SANTINO: eh si! Arrivato a questo punto già te lo sei preso un paio di volte... troppa
confidenza...
DOMENICO: troppa confidenza, è vero... lascia stare che poi chiama lui... non è che dici... siamo
andati una volta... siamo andati due volte... abbiamo chiamato... gli abbiamo mandato il
messaggio...
SANTINO: si, si...
DOMENICO: ti fai dire quand’è che va... che noi ci facciamo una camminata a Venezia...
SANTINO: a limite non lo s0... vedi tu quand’è che più o meno...
DOMENICO: allora, perme... se... da domani in poi, può andare quando vuole...
SANTINO: si, ho capito... da domani in poi se tu dici che ti vuoi fare una camminata a Venezia...
da domani in poi possiamo andare, questo è il discorso...
DOMENICO: e possiamo andare...
SANTINO: e domani lo devo vedere... vediamo...
DOMENICO: se è domani... ci facciamo una camminata dopodomani...
SANTINO: eh?
DOMENICO: se è domani... possiamo andare anche dopodomani...
SANTINO: eh si! A limite dopodomani... cos'è dopodomani? Giovedì?
DOMENICO: mercoledì!
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SANTINO: mercoledì?
DOMENICO: poi lunedì...

OMISSÎS

Domenico MERCURIO si preoccupava anche di acquistare personalmente la bomboletta spray
per il danneggiamento, assicurandosi che la vernice fosse di un colore adeguato per incutere più
timore.

“Al minuto 57.06 si fermano presso il colorificio “Geo Colors” sito in via Archimede 9 a San
Martino Buon Albergo e scendono dall’auto; pochi minuti dopo risalgono in macchina e
Domenico chiede: “ma che è? Blu o nera?”; Santino risponde blu; (ndr hanno comprato una
bomboletta di colore per imbrattare l’ingresso dell'abitazione di Zanfisi Luca); i due rientrano
quindi nel negozio per farsela cambiare perché ritengono che il nero sia più idoneo allo scopo.
Poco dopo rientrano in macchinae ripartono, nella circostanza si sente il tipico rumore della sfera
che si muove all’interno della bomboletta spray.
Al min. 01.09.14
SANTINO: Io penso pure che dovrebbe chiamare...
DOMENICO: Altrimenti è pazzo!
SANTINO: Eh... altrimenti poi si vede...
DOMENICO: Ma poi pure che lui va dai Carabinieri, glielo dicono loro stessi che è un
avvertimento...
SANTINO: Si... che cosa gli devono dire?
DOMENICO: ... vedi che questo qua è un avvertimento!
SANTINO: ... eh... non lo sa pure lui
DOMENICO: ... praticamente gli “menate” al muro... dove cazzo vuoi... non solo ai pilastri,
pure al muro là...
SANTINO: Sii... una gliela spruzza a tutta... tanto... inc... a zig zag...
Domenico continua a suggerire dovefare il danneggiamento”.

Sulla questione del danneggiamento, i due ritornavano anche due giorni dopo, occupandosi
nuovamente di avere un alibi adeguato, anche nell'ipotesi che l'esecutore materiale avesse agito il
lunedì successivo.

“Mercurio Domenico in auto con Mercurio Santino.
Dal minuto 01,3Ì iniziano a parlare dell’’azione” che dovranno fare nei confronti di ZANFISI
Luca, testuale:
SANTINO: vediamo se possiamo combinare qualche cosa... e niente... quello non mi ha
chiamato, si vede che non è ancora tornato da Milano... perché doveva andare a Milano oggi...
DOMENICO: meglio... facciamo lunedì... eh... gli diamo ancora due o tre giorni di tempo... ci
pensa...
SANTINO: e ma si ci avesse voluto pensare a quest'ora ci avrebbe pensato...
DOMENICO: e va bene... però -incomp-
SANTINO: si, si...
DOMENICO: non è che poi dice: non mi avete dato neanche il tempo...
SANTINO; si, solo che domani —incomp-sennò parte domani... cioè va bene che non parte niente
domani se non gli do la conferma prima... che parte? Gli devo dare prima la conferma... se siamo
d’accordo o no... lui ha detto che non si poteva fare oggi, io te lo avevo già detto, dice che lo
faceva domani...
DOMENICO: meglio... si può fare domani —incomp—
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SANTINO: eh?
DOMENICO: fa quello che vuole pure lui... che cazzo ce ne frega a noi zio Santi...
SANTINO: no, ma se deve fare... —nel caso te lo fai lo stesso l’alibi... -incomp-
DOMENICO: io sono al ristorante...
SANTINO: e a ‘sto punto me ne vado al Bingo... non è che è quello il problema...
DOMENICO: sono ai ristorante con Elena... con cosa... vicino a casa,.. -incomp-
SANTINO: eh, io me ne vado al Bingo... ci sono tante telecamere... ch, me ne vado al Bingo
domani sera...
DOMENICO: pulito...
SANTINO: eh?
DOMENICO: pulito... stiamo facendo i conti senza l’oste zio Masi! Zio Santi!
SANTINO: si, si... n00 dico se lo vogliamo fare...
DOMENICO: bisogna vedere prima cosa dice lui... e poi in base a quello che dice lui
decidiamo...
SANTINO: a, quello che dice lui? Ma questa è un’altra faccenda da quella... che c'entra? Ah, tu
dici...
DOMENICO: no, questo qua di cui stiamo parlando... se ora è a Milano e ancora non è tornato...
SANTINO: ahh, si! No, lui mi aveva detto a me che dice che...
DOMENICO: comunquemi sono informato... per gli atti vandalici non c’è... è un reato minore...
SANTINO: si, però essendo che lui è pregiudicato...
DOMENICO: e vabbè, sempre atti vandalici sono...
SANTINO: si, si,.,
DOMENICO: anzi, a me mi hanno cacciato che sono stato ai domiciliari... sennò neanche mi
cacciavano...”

Chiaro il riferimento alla minaccia mafiosa anche nella conversazione intercettata del 17 maggio
del 2018, prog. 2264, dove, ancora una volta Domenico MERCURIO non fa mistero di aver
minacciato di morte le sue vittime e di avere evocato “l'operazione Jonny” per incutere loro
timore.

“Mercurio Domenico in auto con Mercurio Santino, testuale:
SANTINO: perché noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare... a lui pensiamo...
DOMENICO: di più gliene prendi a questo zio Santi...
SANTINO: tu dici?
DOMENICO: per ora no...
SANTINO: eh, ma almeno incominciamo a muoverci un poco...
DOMENICO: per ora no!
SANTINO: se non incominciamo a muovere già qualcosa...
DOMENICO:e ti pare poco? Eh, eh...
SANTINO: e certo!
DOMENICO: poveretto... a me mi dispiace pure di questo...
SANTINO: che cazzo ti dispiace? A me li ha combinati lui i guai... a presso le chiacchiere vai
tu... cedi che questo l’ha combinato davvero...
DOMENICO: no, mi dispiace che lo arrestano... no che non ha soldi...
SANTINO: ha detto che quello non ha soldi... ci ha lasciato a noi senza soldi... lo sai quante ne ha
combinate quest’altro disgraziato?
DOMENICO: oi zio Santi... te l'ho spiegato una volta, no? Come si taglia l'elefante?
SANTINO: sì, si...
DOMENICO: a fette... secondo te se oggi gliene cercavi trenta... che chiudevi? Eh? Che

. chiudevi? No? La prossima volta ci litighiamo per altri “cinque”... poi ci litighiamo per altri
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“quattro”...
SANTINO: è chiaro!
DOMENICO: questi quando sono cose che uno si sa, le deve tenere a vita... poi vien la multa...
altri 2.000 euro... 20.000 te li cacci... cioè, hai capito? Ogni volta che vai, te li dà i 1.000 e i
2.000, hai capito?
SANTINO: si, si...
DOMENICO: --incomp-sto dicendo... magari li ha... e io perché gli ho detto: dagli anche una
cosa sabato? Perché tanto pure se ti dà 1.000 euro, vuol dire che è sil A me questo mi
interessava...
SANTINO: eh si... se comincia si... è chiaro...
DOMENICO: eh... gli ho detto quello che può... quello che può... 1.000... 2.000... il sabato però
gli ho detto...
SANTINO: e la differenza gliel’hai detto?
DOMENICO: e ia differenza poi ci mettiamo d’accordo gli ho detto...
SANTINO: ah, me gliel’hai detto che poi ci mettiamo d’accordo?
DOMENICO: eh sit Lui mi ha detto: una settimana è poco... gli ho detto: guarda, non ti

preoccupare che poi non è che una volta che abbiamo preso l’accordo noi non è che... come

aspettiamo noi, aspettano pure gli avvocati... ce ne ho messi due di avvocati... ci ho messo
Villirilli e lui, n0? Così dice: 10.000 euro per...
SANTINO: si, si...
DOMENICO: insomma, il discorso gliel'ho spiegato pure bene... che poi è la verità quella che gli
ho detto... una volta che ci hai pagato gli avvocati che ci difendono... che interesse abbiamo noi a
rovinarti? O in un modoo in un altro? Io penso di aver parlato bene, n0?
SANTINO: certa!
DOMENICO: ma se tu vuoi che gli altri vanno in galera... voltare e girare... ch, zio Santi! Che
vuoi? Quando vogliamo soldi dalle persone... vogliamo 50.000 euro l'uno... poi che vuoi? Ti devi
accontentare di “dieci” e dei “quindici” che ti danno... perché? Da Luca (Zanfisi) non ne vorrei
altri “cinquanta”? ma se ce ne dà “dieci” che dobbiamo fare?
SANTINO: ab, sil
DOMENICO: glieli lasciamo? La prossima volta ci litighiamo per “trenta” invece di “quaranta”...
SANTINO: eh, ma quello li dà una “trentina”... li dà secondo me...
DOMENICO: si, quello là estraneo...
SANTINO:e te li da... ma perché sta bene... hai visto che casa ha quel figlio di puttana?
DOMENICO: ma io vedo come funziona questo... io lo conosco da una vita...
SANTINO: si...
DOMENICO: e io l’ho pure capito io come cazzo funziona...
SANTINO: questo qua?
BOMENICO: eh...
SANTINO: questo è un figlio di puttana... te lo dico... non è un fesso...
DOMENICO: si, ma devo capire... devo capire se gli posso cercare 10 e poi tornare.. hai capito
come?
SANTINO: sì, si... perché questo è un figlio di puttana, non è che è un fesso...
DOMENICO: eh, ma noi glielo abbiamo dimostrato che neanche siamo fessi... no?
SANTINO: si, ma comunque un pochino si spaventa... anche perché già... mi ha visto quella
volta che gli ho detto che li ammazzavoa tutte e due... più ha visto le carte... voltare e girare... e

poi comunque in difetto è... quello è in difetto non dico fesserie... perché davvero è
in difetto...

perché i guai li ha combinati prima {i ha combinati...
Omissis ...

DOMENICO: vediamo dai... che cazzo dobbiamo fare? Poi vediamo domani se, se... chiamare a

st’altro cazzo... lunedì ci chiamerà Luca (Zanfisi)... insomma dai in tre mesi... insomma hai
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capito zio Santì? Che qua in tutto una “cinquantina” da tutti, almeno... lo so che volevi da uno
solo...
SANTINO: uhm...
DOMENICO: però da tutti...
SANTINO: ah si...
DOMENICO: secondo me ce la facciamo... un po alla volta ce la facciamo... e poi dopo lo sai
come funzionano queste cose zio Santi? Che tu non è che, no? Ora c'è l’avvocato... poi c'è il
processo... e poi c’è la cassazione... e poi il -incomp—
SANTINO; embò, sl...
DOMENICO: hai capito? Nonè che dici tu...questi qua che dico io... li voglio solo per vedere che
devo combinare...
SANTINO: si, si...
DOMENICO: poi una volta che c’è il processo che fai? Dove vai?
SANTINO: eh...

A questo episodio si legano le conversazioni intercettate nell'auto di Domenico MERCURIO, con
lo zio Santino, laddove i due ipotizzano di assoldare una persona, di origine calabrese, a cui

assegnare compiti operativi mentre loro si sarebbero dovuti trovare un alibi.
Il soggetto in questione veniva individuato, dapprima, nel pregiudicato crotonese Luigi Dardano, già
indagato per estorsione. Costui veniva descritto come un soggetto che fa paura alia sola vista, a causa della
stazza, mentre Santino Mercurio insisteva sul fatto che, anziché spaventarsi per l’aspetto, la vittima si
sarebbe dovuta preoccupare per le azioni da lui compiute.
Nel prosieguo della conversazione, poi, emergeva che Santino Mercurio era già stato incaricato di
contattare Luca Zanfisi, facendo riferimento al fatto che questi si era già rifiutato di ricevere Domenico
MERCURIO.

“DOMENICO: andiamo Santì dai...
SANTINO: e dove andiamo?
DOMENICO: e non—incomp--... me ne vado? Alla faccia del cazzo! —incomp—
SANTINO: ma perché si deve vedere che là ci sono bei soldi...
DOMENICO: allora, io la persona te l’ho trovata giusta...
SANTINO: eh, eh...
DOMENICO: perché più giusto di questo non lo trovo... primo che è serio... secondo che è pazzo... e terzo
che se prende 1.000 euro te lo dice e te li dividi non dà problemi...
SANTINO; si, si...
DOMENICO: e che è sempre senza soldi che te lo dico...
SANTINO: eh, eh...
DOMENICO: lo vedi che gli ho dovuto dare 150 euro adesso... solo per parlarti...
SANTINO: addirittura!
DOMENICO: non lo hai visto?
SANTINO: andiamo coi cazzi andiamo...
DOMENICO: eh?
SANTINO: andiamo coi cazzi... è già senza soldi...
DOMENICO: eh! Io gli ho detto pulito, pulito... a me lasciami stare che non voglio sapere niente... non

voglio niente... arrangiatevi... ma lasciatemi fregare... che questo qua lo sai come è? Mamma mia! Che ci fa

passare questo...
SANTINO: uhm... vediamo...
DOMENICO: tu devi cercare di prendergli i primi 2.000... no assai, i primi 2.000...
SANTINO: si, si... per poter giostrare...
DOMENICO: una volta che ti ha dato i 2.000 questo qua ti puoi stare al Bingo dalla mattina alla sera...

questo vedi che là sta...
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SANTINO): --incomp-
DOMENICO: è questo è mezzo “schlorgo”... come lo vede che è “gli mena” qu... non lo vedi quanto è?

{ndr si riferisce alla stazza di Dardano) se non si spaventa di questo di chi si deve spaventare? Fisicamente

pario io...
SANTINO: si, si... si, ma quello si deve spaventare...
DOMENICO:e poi voglio vedere con zio Masino —incomp—
SANTINO: quello si deve spaventare più delle azioni...
DOMENICO: ho capito... però vai a levartelo un pazzo di questo di tono va...
SANTINO: siii... ho capito, però se già lui già va... secondo me quello già lo sa che noi le azione gliele
facciamo... perché dice questo...
DOMENICO: el si, questo...
SANTINO: ha iniziato con la prima... e -incomp-non che si sa che la prossima che.. .azione quella che È...

DOMENICO: e quello poi quando vedonoa te e poi vedono lui (ndr Dardano) dice: che cazzo...
SANTINO: eh! Hai capito perché il discorso?
DOMENICO: giustamente non è che ti dico che è ia mia ti dico un po’ alia volta, no? Non è che dici tu... è
una cosa che puoi fare...
SANTINO: intanto noi vediamo che intenzioni hanno... se hanno intenzione di pagare... non hanno

intenzione di pagare... che intenzioni hanno... poi in base a quello che dicono ci rendiamo conto...se in caso

poi vediamo se dobbiamo partire con l’azione ... non dobbiamo partire... quello che dobbiamo fare...
DOMENICO;e va solo questo... una volta che ti ha da... l’ha capito la situazione... ti... ti...
SANTINO: si, ma la prima volta per...
DOMENICO: intanto devi andare là...
SANTINO: alm... no, per incontrarlo è complicato perché non vuole ricevere a nessuno questo figlio di

puttana... se andiamo all’ufficio e ti dice... perché io l'ho chiamato per telefono una volta... e gli ho deito

che volevo un appuntamento... non me lo ha dato... mi ha detto: perché vuole questo appuntamento? Gli ho
detto: voglio un appuntamento perché devo fare un investimento all’estero...
DOMENICO: --incomp-
SANTINO: con la segretaria...
DOMENICO: ha detto di no... però io lo conosco... Gino, stai tranquillo che se sa dove abita va pure a casal

SANTINO:e dove abita lo sappiamo... sappiamo dove abita... sappiamo tutto!
DOMENICO: non è uno che si vergogna Gino (Dardano)...
SANTINO: sappiamo tutto... dove abita... l'ufficio... so tutto io...
DOMENICO: ci sono persone che si vergognano e non suonano... questo gli smonta il citofono...
SANTINO: il discorso te l’ho detto qual è... è...come dobbiamo fare ad incontrarlo la prima volta, che non
vuole dare appuntamento... se andiamo all’ufficio questo qua la segretaria dice: no, dice non vi vuole
ricevere... che dobbiamo fare? Perché non ci ha voluto ricevere? Ame non mi ha voluto ricevere a me...

DOMENICO: ho capito... e poi vedi che questo si mette nell’ufficio e dorme là...
SANTINO: hai capito qual è il discorso? Perché quando gli ho detto che dovevamo parlare... che dovevo
fare un investimento all’estero... lui mi ha detto... dice... gli ho detto: posso venire che dobbiamo fare certi

investimenti all’estero... e lui lo sai cosa mi ha detto? Allora mi prepari una bozza, dice... le do il numero di

fax, me lo spedisce e se nel caso dice vedo che una cosa che può essere interessante dice poi faremo un

incontro... hai capito? Nonmi ha voluto dare appuntamenti...
DOMENICO: e va bene... ma lui non te lo vuole dare ma...

SANTINO: poi quando l’ho chiamato mi ha detto che lui con altre persone non vuole parlare che vuole

parlare solo con quello... hai capito?
DOMENICO: e parla con quello... portati pure lui...
SANTINO: si, ma il discorso che ora non risponde neanche più a lui... non gli risponde al telefono perché

gli risponde ai messaggi perché niente... hai capito?
DOMENICO: allora che fa? Uno se la cava così secondo te?
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SANTINO: nooo... sto dicendo la cosa più difficile è incontrarci la prima volta... perché questo se andiamo
là e dice la segretaria: ha detto che non vi vuole ricevere, che dobbiamo fare?
DOMENICO: ho capito, ho capito... non ti preoccupare che la—-incomp-la troviamo...
SANTINO: hai capito? Perché è strano che non ci vuole incontrare...
DOMENICO: è strano !? però neanche io ti volevo incontrare...
SANTINO: eh
DOMENICO: e tu vuoi soldi?
SANTINO: si, ma una volta non glielo avevo detto dei soldi... laprima volta che i’ho chiamato io io volevo
incontrare dicendogli che dovevo fare un investimento e gira e volta... non è che gli ho detto che mi doveva
dare i soldi... e già si vede che 0 si è -incomp-
DOMENICO: se Io è immaginato...
SANTINO: magari ha parecchi nemici.. parecchie cose... non ha voluto...
DOMENICO: se lo è immaginato dail’accento.. se hai parlato tu se lo è immaginato dall’accento, no?
SANTINO: no, la prima volta non ho parlato io... poi ci ha par... e io l'ho chiamato la seconda volta... gli ho
... Omissis ...

DOMENICO: tu lo sai, quando sono queste cose... zio Santi... -incomp—sai perché? La cosa più difficile? A
partire...
SANTINO:a partire... sill....
DOMENICO: una volta che sei partito poi...
SANTINO: si! È questo che ci sta rendendo difficile l’inconiro sto “pisciaturo di merda”! là dove ha
l’ufficio non ti puoi fermare... perché è una stradina stretta stretta non ci sono parcheggi, non c’è niente...
che io sono stato pure sotto l'ufficio sotto il coso per poter parlare... volta € rigira... e non ti puoi fermare
sicuramente... poi -incomp—
DOMENICO: --incomp—"* (progr 1874).

La giornata del 17 maggio 2018, si concludeva, quindi, con la necessità di assoldare la persona che avrebbe

compiuto l’azione in danno di Luca Zanfisi, avendo più volte esplicitato l'intenzione di non darvi esecuzione
in prima persona.

“SANTINO;: ...e va bene dai... allora la cosa gli ho detto che tutta a posto per lunedì,,. se gli puoi dare poi i
primi 500 euro...
DOMENICO: e come no...
SANTINO: quando glieli puoi dare... così glieli diamo che così...
DOMENICO: ...lunedì ci vediamo conte... te li do e glieli dai... io non lo voglio neanche vedere...
SANTINO: va bene...
DOMENICO: quello che è giusto è giusto... che poi dice questi qua non è che... :

SANTINO: no, glieli dobbiamo dare... che c'entra? -incomp-perché quello giustamente va il coso...
DOMENICO: no, ma perché dopo ci sono cose più pulite, quindi...
SANTINO: noo... ma questo è un ragazzo che...
DOMENICO: basta che abbiamo uno... perché noi le cose le facciamo zio Santi!
SANTINO: si, si...
DOMENICO: però dobbiamo avere uno di fiducia...
SANTINO: si, si... che quello lo teniamo in conto..
DOMENICO: pure per esempio ora, no? Si diceva di no... qua lo dobbiamo fare lo stesso...
SANTINO: e lo so...
DOMENICO: eb...
SANTINO: ma questo se lo teniamo contento è capace a fare queste cose...
DOMENICO: lo dobbiamo tenere contento e l'importante che i contatti li abbia con te...
SANTINO: si... vedi che sempre a me non ho capito... -incomp—
DOMENICO: noo... lui...
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SANTINO: --incomp_lavora... perché non avevo problemi per andare...
DOMENICO: queste cose qua non le possiamo fare...
SANTINO: lo so!
DOMENICO: sennò se ci arrestano che cazzo facciamo?

Nella conversazione intercettata il 29 maggio, si confermava l’azione intimidatoria nei confronti di Luca
Zanfisi, dietro versamento di 500 euro, denaro che doveva servire a pagare l'esecutoremateriale.

“SANTINO: quello che gli abbiamo detto di quella cosa (ndr danneggiamento all’abitazione di Zanfisi
Luca)...
DOMENICO: lo può fare, si!
SANTINO: eh, ma gli ho detto che gli portavo la situazione, voltare e girare...
DOMENICO: eh, ma io te li avevo dati prima (ndr soldi)
SANTINO: risponde al telefono—pronto...
DOMENICO: 500 euro quando siamo andati a Venezia non te li avevo dati? Se poi te li sei spesi...
SANTINO: --parla la telefono—buona sera... com'è? Eh compà... mi sono perso... ve l’avevo detto che ho
avuto un po di problemi un poco di cose... ci vediamo domani compà...”*
DOMENICO: domani può andare! Digli che può andare domani...
SANTINO: “ehh... verso le dieci... dieci e mezzo... le undici... quando volete... ok, basta -incomp-a voi dai...
cia, ciao...”
DOMENICO; per me può andare... io soldi te li avevo dati 500 euro...
SANTINO: eh, tu non è che mi hai detto che me li avevi dati per quello...
DOMENICO: ti ho detto io... vabbè, ti avevo detto che te li davo e te li davo... poi ti arrangi tu ti ho detto...
omissis ...

DOMENICO: e domani te li do 500 euro, ok? Poi dopo gli diamo gli altri... eh...
SANTINO: eh, non sapevo che erano per questo ti sto dicendo...
DOMENICO: eh, compà... domani prendi l’accordo per domani sera stesso che -incomp_e...
SANTINO: io gli avevo detto che poi glieli portavo...

Nel frattempo, si stava imbastendo un'altra azione estorsiva ai danni di un uomo che sarebbe stato colto in

compagnia di una donna, appositamente assoldata dagli indagati, operazione da cui si ipotizzava di poter
conseguire, solo per iniziare, un profitto di 10.000 euro.

«...una volta che lui la porta nella stanza, arrivato a questo punto, siccome voi lo sapete... come entra dentro
entrate pure voi e lo fate voi... che deve fare? Dice... ed è pure giusto quello che ha detto lui...
SANTINO: embè, è normale... non è che puoi lasciare a lei da sola nella stanza...
DOMENICO: no, n0...
SANTINO: quella che cazzo deve fare... quella che cazzo deve fare da sola nella stanza...
DOMENICO: una volta che lui... lo ha detto lui... subito lo ha detto...
SANTINO; ehhh...
DOMENICO: dice: si, si... come entra voi...
SANTINO: ma pure nella macchina, senza nella stanza... già una volta che gli da l'appuntamento nella
macchina già andiamo stesso nella macchina...
DOMENICO: stesso nella macchina...
SANTINO: ehh... vale la pena andare nella stanza?
DOMENICO: vabbè, dove cazzo è, è... anche nella stanza...
SANTINO: no, ma nella stanza è più difficile... perché tu ti devi far registrare.. ti devi far fare per andare in
una stanza... voltare e girare... come fai?
DOMENICO: nella macchina... in un bar...
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SANTINO: eh, appunto... perché in quella maniera è più difficile ancora... e poi lei viene registrata pure lei...
viene registrato lui.. e veniamo registrati pure noi e voltare e girare... —-incomp-
DOMENICO: pure lui lo ha detto... queste cose qua lui è convinto che non lo denuncia... perché non la può
denunciare... mi ha detto è sposato...
SANTINO: e lo sappiamo...
DOMENICO: vabbè, se si può evitare è meglio... però nella macchina si può fare...
SANTINO: nella macchina è meglio... quando gli da l’appuntamento in macchina... dentro una discoteca...
allora si... che già sappiamo dove va... e andiamo e lo acchiappiamo e via, via...
DOMENICO: e te l'ho detto... lui ha detto che tanto per iniziare lui ce li da...senza problemi... come arriva la

fotografia—incomp.. già in contanti...
SANTINO: come?
DOMENICO: lui ha detto: tanto per iniziare... che poi mi ha detto questa è una cosa extra del recupero, no?
Tanto per iniziare... questa cosa qua, come arrivate con la fotografia io 10.000 euro ve ll faccio trovare in
contanti... e poi ci mettiamo d'accordo che ogni volta che mi dà i soldi ce li dividiamo... ci tiene, ci tiene a

questa cosa...

Proseguendo nella vicenda Zanfisi, il giorno successivo verrà registrata la dazione dei 500 euro e

l'individuazione di chi avrebbe dovuto provvedere nell'esecuzione materiale del danneggiamento, tale
Martino Vecchio, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per cessione di stupefacenti, nonché

cognato acquisito dei “GIARDINO”, in quanto convivente di Angela Giardino cl. °82.

“Domenico consegna 500 euro a Santino che a sua volta dovrà consegnare al soggetto incaricato di mettere
in atto il danneggiamento presso l’abitazione di Luca Zanfisi. Domenico precisa poi che prima di procedere
all’azione vuole dare un’altra possibilità al Zanfisi inviandogli un messaggio dal telefono di Santino in cui
ribadisce le sue richieste, tenuto conto anche del fatto che in passato si è sempre comportato bene con loro.
Domenico decide quindi di rinviare l’azione programmata per domani sera e riferisce a Santino di

consegnare a Vecchio Martino solo 250 euro in attesa di successive indicazioni” (progr. 2843)

Significativo il conferimento dell'incarico ad un membro della famiglia “GIARDINO” a segnare l'unità del

gruppo e il reciproco sostegno.

Ma le cose non sono andate secondo i piani, dal momento che Luca Zanfisi ha dimostrato di resistere alle
minacce del MERCURIO, simulando di essersi rivolto ai Carabinieri, per spaventarli.
Infatti, poco dopo che MERCURIO aveva incaricato lo “zio Masino” di provare anche lui a contattare lo
studio Zanfisi, spacciandosi per un professore di Reggio Calabria e chiedendo ospitalità a Luca Zanfisi -

proprio come loro avevano fatto quando era stato a Reggio Calabria - attuando un codice mafioso, per
ricordare il “debito” contratto con l’organizzazione, per tutta risposta giungeva sul telefono di Tommaso
Mercurio il seguente messaggio di testo: “io non ho alcun rapporto con lei non so che faccia pure che
ritiene opportuno io mi sono già rivolto ai Carabinieri in modo che se succede qualcosa a me o alla mia

famiglia sanno chi ringraziare”.
A questo messaggio Domenico MERCURIO replicava con altro messaggio: “noi la tua famiglia la

rispettiamo perché anche noi abbiamo dei figli e per colpa tua possono toccare i nostri figli, purtroppo per
la tua disonestà qualcosa potrebbe succedere ai nostrifigli, così i Carabinieri che tu hai avvisato sapranno
a chi ringraziare cosa che noi abbiamo già dichiarato al Tribunale di Verona la quale ci hanno già fatto
capire l'onestà della sacra famiglia Zanfisi”. Un messaggio che ha in sé sia il messaggio intimidatorio che
il vile ricatto mafioso (si veda progressivo 2859).
Ovviamente, dopo l’invio del messaggio, Domenico MERCURIO insisteva con lo “zio Masino” affinché
continuasse a tartassare lo Zanfisi di telefonate.
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Ci si è soffermati a lungo su questo episodio in quanto si ritiene contenga molti elementi che vanno
valorizzati per pervenire all'affermazione di una /oca/e di 'adrangheta in quel di Verona che mutua appieno
le modalità della “casa madre”: avvertimenti, minacce esplicite e larvate, atti dimostrativi da parte di uomini
scelti appositamente per portare a termine questo tipo di compiti. Ci sono tutti gli ingredienti necessari per
ritenere riprodotte fedelmente, in un territorio finora poco aduso a queste modalità criminali, tutte le
caratteristiche proprie di una consorteria mafiosa.
La conversazione, peraltro, offre diversi spunti per affermare che questa sia una modalità alla quale il
MERCURIO ei suoi sodali fanno sovente ricorso.
Di ciò vi è riscontro anche in un'altra parte della medesima conversazione riportata, laddove Domenico
MERCURIO faceva riferimento a “(Rosario) CAPICCHIANO, a Michele (PUGLIESE) e ai GIARDINO”.
Costui, richiamando l’indagine denominata “PREMIUM DEAL” già più volte menzionata, raccontava a
Santino Mercurio di come lui avesse previsto e preannunciato ai tre principali indagati che, qualora fossero
andati loro a chiedere i soldi a tale Coatti, li avrebbero immediatamente arrestati, volendo in tal modo
esaltare la propria capacità di raggirare le vittime, prendendole “col buono”, rispetto ai modi “spicci” e poco
inclini alla moderazione, soprattutto di CAPICCHIANO e PUGLIESE, noti per essere il braccio violento
dell’organizzazione (“..la prima volta che andate voi vi arrestanoa tutti..”).

“DOMENICO:...ai così li avevo avvisati... a Capicchiano, a Michele e ai Giardino... gli avevo detto: e va
bene... li vado a prendere (soldi) poi vi do una cosa... e gli altri me li gioco... la prima volta che andate voi vi
arrestano a tutti... e infatti... mi sono sbagliato?”
SANTINO: e va bene... non è che vi hanno arresto per quel fatto là...
DOMENICO: quello di Luca...
SANTINO: hai pagato... ma perché? Quello di Luca avevano preso?
DOMENICO: quello di Luca... e a quale?
SANTINO: ah, ma no quando c’eraMicheleddu” (Pugliese) voltare e girare...
DOMENICO: no, Micheleddu non c'è mai andato...
SANTINO: e per questo dico...
DOMENICO: però quando gli he detto io, no? La prima volta che andate voi arrestanoa tutti... e vedi se mi
sono sbagliato...”.

Altra conversazione di rilievo è quella in cui Domenico MERCURIO faceva riferimento alla propria
appartenenza al clan mafioso che non gli consentiva di prendere decisioni autonome. Per tale motivo aveva
scelto di non vedere più il figlio, per non coinvoigerlo in fatti di ‘ndrangheta: ‘'ma è stata una mia scelta
però... l'ho messo in condizioni di non farlo... perche poteva prendere una brutta strada... voleva seguire la
mia "cosa" e allora...è dura eh!perché ci soffro tutti i giorni perché... però è stato meglio... Stefano nella vita
mia... quando ti vogliono colpire ti toccanoi figli... non ti toccano a te... “

Nel prosieguo, poi, sempre Domenico MERCURIO faceva riferimento ad un episodio in cui lui stesso
aveva dovuto dare l’autorizzazione per compiere un’azione (bisognava sparare ad una persona e
MERCURIO ordinava di farlo, ma caricando il fucile “a pallini”), con ciò avvalorando anche il proprio
ruolo apicale nell’organizzazione operante a Verona — “loro dovevano farlo... solo che c'era bisogno della
mia autorizzazione... io non potevo dire... cioè, ho capito che dovevano farlo... allora ho dettofatelo!”

“VINERBIN!I: tu non hai maschi?
MERCURIO: si... è un anno che non ci parlo...
VINERBINI: --ride--
MERCURIO: no, ma io...
VINERBINI: si... ho i maschi si ma è un anne che nor ci parlo...
MERCURIO: ti dico la verità non è che ti dico bugie...
VINERBINI: non l'ho mai visto io...
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MERCURIO: no... ch ma ti sto dicendo che è un anno che non ci parlo... ma è stata una mia scelta però...
l'ho messo in condizioni di non farlo --incomp--
VINERBINI: ahhh... no aspetta... me ne hai parlato però... perché... è sempre a Illasi giusto? li... mi sa che
me lo hai detto una volta...
MERCURIO: perché poteva prendere una brutta strada... cioè...
VINERBINI: eh si! mi sa che me lo hai detto una volta che voleva seguirti, giusto?
MERCURIO: voleva seguire la mia "cosa" e allora...è dura eh! perché ci soffro tutti i giorni perché... però è

stato meglio... Stefano nella vita mia... quando ti vogliono colpire ti toccanoi figli... non ti toccanoa te...
VINERBINE: beh, si sa...
MERCURIO: hai capito?
VINERBINI: li vanno!
MERCURIO: siccome ho avuto esperienze...
VINERBINI: ma alla fine scusa ma... non avevi giù il...
MERCURIO: --incomp-- (ndr sembra dire: qual è?)
VINERBINI: tutto a posto? eri andato giù?
MERCURIO: noo... l'avvocato sta riuscendo a...
VINERBINI: --ride--
MERCURIO: adesso al 23 hanno rimandato...
VINERBINI: e gli altri? tutti? eravate un bel po...
MERCURIO: 128...
VINERBINI: eh...
MERCURIO:e gli altri sono ancora dentro... cioè, è un casino... io sto riuscendo con Villirilli --incomp--
VINERBINI: ho capito... ma son tutti dentro tranne te?
MERCURIO: no, ce ne sono sei o sette fuori...
VINERBINI: e son tutti fuori ancora?
MERCURIO: quelli la si... quei sei, sette si... oi Stefano, ci vogliono... che tu mi dici... io mando 5/6.000
euro al mese selo per loro...
VINERBINI: come fai...
MERCURIO: e come fai 1? devi farlo!
VINERBINI: ho capito... però con la vita che fai tu non è che li hai messi da parte secondo me...
MERCURIO: eh eh... li devo trovare...
VINERBINI: ho capito --bestemmia-- che li devi trovare... mica nascono --bestemmia--
MERCURIO: da qualche parte c'erano...
VINERBINI: eh?
MERCURIO: cioè... so dove andare...
VINERBINI:si vede... eh insomma si vede che anche tu hai le tue strade per certi discorsi...
MERCURIO: --incomp--
[...]
MERCURIO: --incomp-- che ha combinato... metti sparatoria a Zambon Stefano... (ndr il gps colloca
l'autovettura in via Bussolengo a Lugagnano di Sona proprio in corrispondenza dell'abitazione di Zambon
Stefano nato a Soave il 30.06.69)
VINERBINI: cos'è?
MERCURIO: sparatoria a Zambon Stefano...
VINERBINI: perché? gli hanno provato a sparare? aspetta che ho questo... dopo lametto...
MERCURIO: però...
VINERBINI: --incomp-- Felix?
MERCURIO: però sone sempre un uomo...
VINERBINI: come a Felix?
MERCURIO: sì poteva sparare con qualsiasi cosa... hanno sparato a pallini, quelli piccolini... cioè quando
spari dentro il fucile puoi mettere quello che vuoi...
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VINERBINI: certo...
MERCURIO: la hanno messoi pallini quelli...
VINERBINI: quelli piccolini? embè --bestemmia-- volevano fargli che? paura? --bestemmia» neanche il
culo... per carità, fanno male però...
MERCURIO: ci sono sempre delle trattative, hai capito? dovevano farlo...
VINERBINI: tacere non è che...
MERCURIO: loro dovevano farlo... solo che c'era bisogno della mia autorizzazione... io non potevo dire...
cioè, ho capito che dovevano farlo... allora ho detto fatelo! però queste... mettete queste dentro... e ancora
non lo ha capito... ma un giorno lo capirà... ancora non lo ha capito... figurati se uno ruba una macchina... ti
viene sotto casa... con le telecamere... ti spara... e a pallini...
VINERBINI: --ride--
MERCURIO: c'è una... è lo stesso rischio... quello è un pazzo pure... hai capito? quest'altro qua... speriamo
che cambia adesso... che... ah come cazzo è la vita... tu pensa che come sono io quella si è messa con un
Maresciallo dei Carabinieri...
VINERBINI: lo ha fatto a posta...
MERCURIO: che cazzo ne sai? (ndr sembra si riferisca alla sua ex moglie)”
Anche Nicola TOFFANIN, nel corso della conversazione di seguito riportata, parlando con Cesare
PUGLIESE, figlio del detenuto Michele PUGLIESE, affrontava il discorso del pagamento delle spese legali
per i “carcerati”, escludendo Rosario CAPICCHIANO il quale, a suo dire, si stava comportando male, ma
interessandosi anche degli eventuali bisogni di Cesare PUGLIESEe della madre — “comunque se hai bisogno
siamo qua noi eh.., guarda che adesso mi do da fare, adesso c'é, tutto Ottobre eh si.....Novembre e la prima
settimana di Dicembre eeeh..cerco di raccogliere qualcosa per... per me e per lui..così ..almeno se riesco a

raccogliere un mille e cinque un duemila, che allora facciamo mille e mille e ci spartiamo con gli avvocati.
quello che riesco a tirar su dai..[.,.]”

Analizzando sempre il profilo della sussistenza dei presupposti per potersi parlare di associazione di stampo
mafioso, ma da diverso angolo visuale, vanno richiamate alcune conversazioni registrate a carico
dell’indagato Pasquale DURANTE, uomo di fiducia del boss, specializzato, come si è già ampiamente
visto, nella realizzazione di numerosissime frodi fiscali, tranute l’emissione di fatture per operazioni
inesistenti, da parte di società cartiere intestate a suoi “prestanome”.
Delle modalità operative, delle finalità perseguite, dei soggetti coinvolti, sia come clienti che come
prestanome, si è dato già ampiamente conto nella parte in cui si sono analizzati i delitti relativi alle
operazioni di tipo fiscale,
Qui ha rilevanza tornare sul punto, per concentrarsi su alcune delle frasi impiegate dai protagonisti, in
quanto ritenute sintomatiche della loro metodologia, che non si esita a definire mafiosa.
Ad esempio, quando Pasquale DURANTE si è reso conto che il suo prestanome SARTORI era in qualche
modo fuori controllo, così parlava a Luigi CARUSO:

“Luigi: si
pasquale: Bruno veniva da là ha detto, io sono andato aMantova perché lui lavora con Bartolino, serio, mi ha
detto pure lui, Silvano stai attento che quella donna gli sta fregando tutto; più gii dai soldi più se li prende lei,
ho capito, sta un po’ scarrando lui, allora devo...te l’ho detto, l'ho fatto spaventare, se tu lo chiami, capito?
Vedi che...
Luigi: no n0..
Pasquale: gli ho detto vedi che ti lascio, non è perché non ti do i soldi ogni mese, gli ho detto che io ti sto
dando i soldi tutti i mesì, non è quello, vedi che tu vuoi campare poco, tu ti stai bruciando con il fuoco, c’era
mia moglie, lascialo, mia moglie pure lasciala stare dai che capisce, hai capito? Non è che ha fatto qualcosa
di grave, però sono piccolezze, che lui, se io non tengo bene a bada lui, io sono rovinato; adesso che faccio,
adesso lo teniamo un altro paio di mesi fino a febbraio e poi piano piano cioè...se prima vogliamo mettere
come, se tu vuoi mettere ...hai visto cosa ho detto a Cesare adesso al bar , gli ho detto ...incomprensibile»303



perché Luigi tossisce...l’uno per cento a Silvano, no hai rovinato tutto, mi ha detto. Silvano non deve

apparire più
“
(prog. 478),

E, in effetti, il 19 dicembre seguente, allorquando DURANTE, CARUSO e SARTORI si trovavano insieme a
bordo dell’autovettura monitorata, il SARTORI veniva duramente redarguito, evocando “punizioni” previste
dal codice di comportamento ‘ndranghetista in caso di tradimento.

“Luigi: Silva’, tutto a posto?
Silvano: Ciao Luigi...
Luigi: Eh...? Ti stai comportando bene?
Silvano: Tuito a posto... certo!
Luigi: Speriamo...
Silvano: Io mi comporto sempre...
Luigi: ...stanotte ti ho sognato
Silvano: Eh? Stanotte?
Luigi: ...ti ho avuto in sogno
Silvano: Si? Che sogno ti è venuto? ... o bello o brutto...
Luigi: Eh...mi... brutto, brutto
Silvano: Brutto??
Pasquale: ... no no che si comporta bene... anche lui ogni tanto, però adesso...
Silvano: Stai tranquilio...
cambiano discorso
al min. 7.15
Luigi: Silvà... tutto a posto?
Silvano: Ehi.. si si... tutto a posto
Luigi: Stai marcando bene?
Silvano: Per Dio...
Pasquale: ...lia avuto un perché di...
Silvano: ...ho avuto un perché di sbandamenti di testa... no no... sono a posto... sto facendo delle cure...

Pasquale: ...ma adesso è a posto...
Silvano: ... perché ho un perché... ho... inc... adesso dovrei fare adesso il coso del ginocchio, porca puttana...
sono stufo... ormai, guarda, medicine medicine medicine...
Pasquale: stamattina ha visto sul giornale, siamo andati a fare colazione è morto un amico suo... poverello si
è messo a piangere... erano proprio amici, settanta... come lui... settantasette... gli ho detto magari
camperebbe altri due anni lui...
Silvano: ... ma io spererei di campare almeno oltre gli ottant'anni...
Luigi: Silvano.. Silvano se li fa tutti cent'anni...

Pasquale: Li fa intossicare agli altri... ieri è venuto amangiare fuori con me, oggi pure
Silvano: ...si... io spero di campare oltre gli ottant'anni, per fare un po’ di danni...
i tre ridono
Silvano: ... a settantacinque anni e due mesi, ormai non mi fanno più niente...

Luigi e Pasquale sono distratti da qualcosa all’esterno dell’auto.
Luigi: Non ho capito Silvà... cosa dicevi?
Silvano: A settantacinque anni e due mesi a me non mi fanno più niente! Capito?
Luigi: E lo so... però se mi ... iné.. a me, la piglio nel culo io però!! Se parli..
Silvano: Se io parlo? Ma io non parlo neanche se...

Luigi: tanto muori tu...
Silvano: eh... (bestemmia)... vado a parlar per cosa... che so che sono coperto, vado a parlare a che... a dire

questo questo e questo.. io non parlo... fate quello che volete.. io sono quello che...

Luigi: Il problema solo quello è... che sicura la morte è...” (progr. 563).
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Nonostante tutto, però, il SARTORI rimane a collaborare con il DURANTE che sa mostrare anche la faccia
“buona” deil'organizzazione che non lascia per strada chi ha lavorato per loro.

“DURANTE: vedi io... parlo, mi vengono in mente le cose e me le scrivo.. di segnarmele sull’agenda....
allora io posso fare qualcosa con te, ancora.... buona... posso tenerti ancora... perché io ho... adesso ho
Antonio che lavora con me, potrei anche tenermi solo lui... è pulito! Non ne faccio tante... però io ti ho
detto... non ti lascio in mezzo ad una strada perché non sono una persona così io... io posso fare mille errori.
ma sai perché vado avanti? Perché sono umile...hai capito?
SARTORI: si, si... Pasquale, se io ho lavorato con quelli di Milano...
DURANTE: nen mi interessa... (si accavallano le voci) ancora... ancora quelli di Milano... quelli di Milano ti
hanno rovinato... a te...
SARTORI: mi hanno rovinato, Pasquale, eh eh —bestemmia—con la cosa qua, quello che facciamo noi... non
siamo mica rovinati? Cioè..
DURANTE: non come fanno loro... adesso con Bledi {ndr Bledar DERVISHI).. come fai con Bledi questi
qua si... ma ti hanno rovinato però...
SARTORI: chiaro ch... ma io ho 75 anni, a me non mi fanno più un cazzo, Pasquale! A me non mi fanno più
niente...
DURANTE: ho capito, Silvano, ma prendono le persone in cui ci lavori...
SARTORI: hai capito?
DURANTE: ho capito Silvano... ma a fe non ti fanno niente, ma se vengono da me mi rompono il culo...
pensi che non lo sanno? Se fanno indagini e trovano l’approccio.. io sono rovinato, hai capito?
SARTORI: l’approccio... —bestemmia—l’approccio...
DURANTE: e lo trovano Silvano...
SARTORI: lo trovano se uno parla... bisognerebbe che io dicessi, si... quello li è così... così e così...
DURANTE: ma che c’è... se non vengono è meglio...
SARTORI: ma io faccio—incomprensibile—
DURANTE: lo spero —bestemmia—
SARTORI: ho la perdita della memoria.
DURANTE: se no... se vuoi rovinarmi...
SARTORI: come ho fatto con loro a Milano —bestemmia-ho fatto uguale...” (progr. 903).

Si è detto, poi, come cogliendo l'occasione della malattia di Antonio GIARDINO, due dei soggetti operativi
della “cellula” dell’organizzazione mafiosa veronese - Michele PUGLIESE e Nicola TOFFANIN - abbiano
approfittato per cercare di ritagliarsì spazi per concludere degli affari in proprio, operando una sorta di
scalata al potere, anche sfruttando il timore che erano in grado di suscitare nelle vittime, evocando la loro
appartenenza al gruppo mafioso.

Come si è diffusamente analizzato, hanno provveduto alla protezione e alla gestione occuita della sala poker
NEW DOUBLE UP, percependo un “pizzo”; hanno concordato la realizzazione di corsi “fantasma” con i
vertici di AM.ILA. S.p.A., avvalendosi della collaborazione di Francesco VALLONE; si stavano anche
affacciando al mondo del traffico illecito di rifiuti; nonché gestivano una squadra di picchiatori, fatta di
uomini provenienti dall'est Furopa, da destinare alle attività di recupero crediti: dimostrando anche uno

spiccato eclettismo nelle azioni criminali e una capacità di diversificazione degli interessi.

Emblematico del tipo di affari gestiti dal TOFFANIN, ma soprattutto delie modalità di attuazione, è la
telefonata intercettata al progressivo 292301 con tale Paolo Pascarella

“Toffanin: e intanto...per far rintracciare il vecchio (ndr GONELLA)... quello che ci ha inculato...
Fascarella: eh!
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Toffanin: per capire ...quello che c'ha dato un inculata! Io non riesco a farlo ...muovermi personalmente...
perché la sto avendo altri impicci! (n.d.r. a Vicenza dove vive GONELLA)
Pascarella: mh!
Toffanin: però ho delegato delle persone che hanno più tempo li vicino...
Pascarella: si si...
Toffanin: vediamo che barzellette gli racconta questo
Pascarella: no no guarda onestamente ti posso dire una cosa? Non si devono manco far raccontare niente!
Devono solamente andare li e chiedere! (n.d.r. i soldi) basta! Poi lui si può inventare i... ì dra....le cose...
Toffanin: ah ..beh.... l’unica cosa che gli si paventerà ....è la denuncia per truffa a lei...alla famiglia....e —

incomp- di tutti eh! Noi gli diciamo così chiaramente no?
Pascarella: certo...no...ch si sit Non è che risolvi gran che! Per cui tanto vale....deve capire sotto c’è
qualcos'altro! Insomma sennò è inutile! (ndr. si riferisce al fatto che i soldi sono della criminalità

organizzata)
Toffanin: tranquillo!
Pascarella: ok!...e poi forse ho un altro lavoro da farvi fare!
Toffanin: oh guarda che se hai necessità invece per il nostro ufficio.... eecee siamo no perfetti ...di più

SIAMO PIOpriO....
Pascarella:eh!...si si lo so!
Toffanin: ti serve qualcosa.....se ti serve qualcosa fammi sapere che....sono...siamo operativi... al 1000 per
1000! Su tutto il territorio italiano! Quindi!
Pascarella:ch! Ok!...ma un ufficio proprio di lavoro dici? O......(n«d.r, recupero crediti)
Toffanin:...eceee......(n.d.r. ad intendere la cosa sottintesa)
Pascarella:eh! Ok perfetto
Toffanin:-ride-
Pascarella: bene! Infatti ho detto forse ho già qualcos'altro da farvi fare qua a Roma! {n.d.r. un altra recupero
crediti come quello di Gonella)
Toffanin: e......si..poi ti spiego magari meglio come funziona la cosa ...perché non ci occupiamo —

noi della

parte tecnica e amministrativa...noi ci occupiamo solo della parte operativa... (n.d.r. si limitano
all’atto pratico non hanno il contatto con il denaro)
Pascarella:ah ok!
Toffanin: e per quella parte li poi viene ...si stabilisce il prezzo... facciamo...poi dopo tutta la parte....invece
tecnica ...logistica....amministrativa ....se ne deve occupare qualcun altro ...dopo....noi non vogliamo
occuparci di quella cosa li!
Pascarella:ok va bene!
Toffanin: però un’altra cosa sappi! che dove ...come....quando vuoi ...chi cazzo è...non ce ne frega un
cazzo! -ride-
Pascarella:mb...ok! perfetto!
Toffanin: ok? Va bene?....facciamo anche lavori ....

Pascarella: ok! Ailora....allora....ti trovo...ti trovo lavori anche in tutta Italia!
Toffanin: tutta Italia siamo competitivi noi! Eh! Come prezzi!
Pascarella: ok!
Toffanin: anche come qualità! Perché siamo....tutto il personale....é a ètutto documentato....con corso
di primo soccorso.....ds....alto incendio...alto rischio! cioè -—ride- tutte brave persone! Quindi!
Siamo....bravi!...sappiamo fare bene il nostro lavoro!
Pascarelia:bene!
Toffanin: siamo molto bravi con le mani! Mh? Ok?
Pascarella: bene! Ok va bene! Perfetto!
Toffanin: ciao fammi sapere che abbiamo bisogno!”
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Molte sono le telefonate intercettate che si sono riportate ma molte sono ancora quelle che vale la pena
ancora qui riportare, nen soltanto per ulteriormente tratteggiare la figura del TOFFANIN — ove ve ne fosse
ancora la necessità - e del suo organico inserimento nella compagine mafiosa, come elemento emergente.
Ma anche per contribuire a meglio definire la cornice in cui operano questi sodali e rafforzare il
convincimento circa l'esistenza di un'organizzazione che rientra, a pieno titolo, nell'alveo dell'art. 416 bis
c.p.
Nella conversazione che segue, del 5 aprile 2018, infatti, olire ad evidenziare il progetto di “iniziare” il
figlio Filippo alle pratiche ‘ndranghetiste, con le sue stesse parole, il TOFFANIN fornisce anche

un'interpretazione autentica del suo modo di declinare l'azione criminale, come capo di un'organizzazione
adusa alla violenza, nell'ambito della quale, avendo raggiunto posizioni di un certo rilievo, non è nemmeno

più lui a sporcarsi le mani.

“Nicola: ..ma il responsabile sono 10 non Îoro..

Filippo: loro..
Nicola: ..loro lo fanno materialmente, ma sono io che li carico psicologicamente..
Filippo: certo.. i

Nicola: ..gli creo un obbiettivo, cioè è perché un discorso psicologico dietro..-incomp- nella zona grigia.
Filippo: ..certo..
Nicola: ..la zona bianca..
Filippo: io non ho mai sentito parlare di queste cose qua, dove si studiano?
Nicola: ..processi..processi, libri ma i libri il 90 per cento serivono..
Filippo: ..stronzate..
Nicola: ..ma no, perché come fai a scrivere di qualcosa che non sai? Chi lo sa non lo scrive perché perché
legato a..

Filippo: ..sono cazzi suoi..
Nicola: ..no perché legato a segreto, quindi fammi capire..
Filippo: eh
Nicola: ..come fai a scrivere di una cosa che non sai. Intuisci
Filippo: si, ci provi ad arrivare, magari..
Nicola: ..c*perché qualche pentito che parla, ma parla da 10 anni e questo come fa a sapere le cose di oggi
che perché 10 anni che perché pentito? Che quindi la gente non gli dice più un cazzo, perché sai c’perché il
lavoro..si dice essere dell’ Antimafia di professione no, vivono dell’ Antimafia, tutto perché anti, la verità la
sanno in pochi!
Filippo: ..e se lo tengono per sel...
Nicola: ..se io e te facciamo un accordo ce lo teniamo per i cazzi nostri non perché che andiamo a
dirlo...come ci siamo organizzati noi lo sappiamo solo noi due..io prendo i lavori cos’perché? Sono un
mafioso perché ho preso i lavori? Perché ho più capacità di altri.o uso dei sistemi diversi..non ho mica
capito!
Filippo: ..viene utilizzato spesso in modo sbagliato come termine, comunque..
Nicola: non ho capito?
Filippo: viene utilizzato spesso in modo sbagliato come termine
Nicola: ..allora, se riuscissero a dimostrare che io ho rapporti con TOSI o con il Presidente dell’A.M.LA.
divento, diventano soggetti a me, secondo la teoria ..coruzione criminale con esponenti della Malavita
Organizzata che sarei io, perché che invece non perché vero, però se uno guarda i miei precedenti -incomp-
presi, figurati non vedono altro a Verona per fare una cosa del genere , sono 10 anni che ci provano..
Filippo: ..però persone magari come Arber, -incomp- se sanno che giri, se sanno, no che giri però..
Nicola: io non salgo in giro con Arber, Arber fa il buttafuori e io ho un'agenzia di sicurezza lavora perme..

Filippo: sisi si
Nicola: ..che cazzo di rapporti ho io con lui..poi lui perché manovalanza, lui lo posso utilizzare per far
massacrare uno ma non ho mica bisogno di prendere Arber per massacrare uno, ne abbiamo di persone che
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lo fa di mestiere..Arber va bene per non aver problemi, perché se uso una persona, non la conoscono ed

perché costretta fare qualcosa..
Filippo: si..
Nicola: eeeh..per fare perché non la conoscono sto qua -incomp- fa qualcosa per evitare il problema, Arber

magari lo conoscono oppure perché albanese ha la nomea, dice non voglio aver problemi... evita, lo uso
come deterrente, ma no perché mi mancano le persone per fare che fanno le cose..

Filippo: lo conoscono tante persone ch..
Nicola: eh..io lo uso per quello..
Filippo: perché conosciuto da per tutto per quello che spacca le teste vero
Nicola: ..eh e allora?...invece ci sono persone che non sono conosciute e sono più pericolose di lui!

Filippo: ..ancora di più?
Nicola: sì, fidati
Filippo: si ma perché gente con la pistola..
Nicola: ..cosa c’entra la pistola..
Filippo: perché gente con armi..
Nicola: io conosco gente che la pistola gli l'hanno presa e gliel’hanno spaccata nella testa..quindi la pistola
non serve a un cazzo, dipende da chi ce l’ha in mano...

Filippo: certo..
Nicola: guarda che per certe persone sono più pericoloso io di Arber!...io sono sempre in giacca e cravatta e

sorrido...”

In ogni caso, il TOFFANIN non disdegna di fare ricorso a metodi violenti, anche con l'uso di armi del tipo
taser:

“Nicola: neanche tanto tardi..ooh vediamo se quando viene su se quell’altro..a San Bonifacio dovremmo
andare a fare quel lavoretto lì
VM: sil
Nicola: sai che ti dicevo
VM.: ah..dai se viene qualcosa fuori
Nicola: ma si due schiaffi..in caso ci mettiamo
V.M.: (incomprensibile)
Nicola: ti dico io sparo alto (ndr.intende il prezzo)..€ poi
V.M.: perché duecento euro questo e quell’atro non valgono niente, cioè un rischio per niente
Nicola: chiedo cinquemila, cinque dieci mila
WV.M.: (incomprensibile)
Nicola: ..facciamo in tempo a scendere
V.M.:..a parteche di brutto...
Nicola: ..eh ma io ho una ...una mazzetta con
V.M.: taser.
Nicola: ..ha il taser..
V.M.: anche noi ce l’abbiamo...quella grande (incomprensibile)
Nicola: si?
VM. sì
Nicola: ..no io ho quello sulla torcia, te lo porta te lo faccio vedere, tu ce l’hai in tasca in una torcia
V.M.: ne no n0
Nicola: no tu ce l'hai nella torcia, tu Io prendi nella torcia poi ha un pulsante che lo giri
V.M.: ..è quello che abbiamo noi..però abbiamo anche quella grande
Nicola: (incomprensibile) estensibile quello lì per rompere i legamenti, è micidiale “bom bom” (ndr. Mima
con il suono il gesto dei colpi)..tu puoi essere anche a tre metri, io mi abbasso mi metto sotto e “ bam” e lui
va giù...hai legamenti
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V.M.: io ho anche il tirapugni (incomprensibile)
Nicola: ..con il tirapugni lo ammazzi, perché io ho paura che con il tirapugni lo ammazzi
V.M.: ..pensaci, non è che gli devo dire “scusa vieni un attimo”
Nicola: no...
V.M.: si gira e “Bam” ..non devi parlare (le voci si accavallano)..sparisco subito e quello li..
Nicola: e che può essere pericoloso che lo ammazzi...devi prenderio qua, perché se Io prendi in questa zona

qua può essere pericoloso
VM. ah.
Nicola: ..poi bisogna vedere che età ha.. (le voci si accavaliano) se c*perché da rompergli le gambe con due
calci si spaccano le sambe
VM. se n00...0 dio rompi qualcosa Nicola tu lo sai benissimo che..
Nicola: ..sono quaranta giorni di ospedale c’perché la denuncia obbligatoria
VM. ..(ridendo) dio bono quindi rischiamo di brutto...rischiamo qualcosa si mille duemila euro per
esempio ..ma così brutto...(incomprensibile)..Sasha (incomprensibile poi si sente una terza persona dire

arrivederci)
Nicola: digli che vadaa fare in culo
VM: bravo..cioè ho detto a Sasha neanche mille euro, ma neanche morto neanche morto
Nicola: .. io sparo diecimila (incomprensibile) perché, se no.. non sono mica Rumeno io
V.M.: ..lo vuoi fare, allora il prezzo perché questo se no trovi perché, non perché che io sto facendo la fame
cazzo, trovi perché. Però noi siamo professionisti
Nicola: no no..(incomprensibile ride) (le voci si accavallano)... ci penso, ci penso tutto io non ti preoccupare
ci penso io, no macchina motorino motorino, perché con il motorino puoi andare via con il casco
VM. ah.
Nicola: ..in macchina, berrettino ti.., perché il berretto.. hai presente quella sciarpa che metti qua..però
scendi dalla macchina sai berretto...invece in motorino (le voci si accavallano)..quello lì..
V.M.: ..a settembre ottobre..
Nicola: ecco io uso quello lì di solito, tiro su...copro bene le orecchie che non si vedano i lobi, perché
possono..cineprese, ma se no moto..scooter con le targhe ece..con il casco atrivi in un lampo ..”’bum?” vai via
fai cinquecento metri lo molli ti metti inmacchina e vai
V.M.: ..prendi il (incomprensibile)...soldi
Nicola: ..no ciò già in tascai soldi (ridendo) che cazzo soldi prima..
V.M.; pensaci iu.,
Nicola: ..madonna..anche se c’perché da fare un perché di strada.... tipo.. (ndr.probabilmente ora Nicola
parla con una terza persona) c’è il tuo amica Dile, solo lui può conoscere quella gente cretina li (ride) è che
è tuo parente.....ma non perché insieme a ..e frequenta gente brutta, quell’altro non è che qua vero, non

perché che perché lì quello la, quello che ha ..per cento euro...sarebbe un cretino vero, va bè che devo
andare in ferie
V.M.1: no no per cento euro...
Nicola: oh vado in ferie, o ma intanto ce n’è, ogni tanto bisogna perdonare (ride) ti mando le foto..ti mando
le foto, bisogna che facciamo la cena...”.

Procedendo in ordine cronologico, e sempre in tema di atti intimidatori correlati alla riconosciuta capacità
criminale di TOFFANINe dell’organizzazione di riferimento, si segnala anche la vicenda dell’incarico
conferito, in data 9 settembre 2017, da Paolo Pascareila a Nicola TOFFANIN affinché venisse impartita
“ina lezione” ad un personaggio di Milano: “... esci a fargli proprio pelo e coniropelo! ... e a

livello fisico
proprio eh!....”.
La conversazione intercettata, che contiene in sé tutti i caratteri dell’intimidazione di stampo mafioso,
prevedeva l’utilizzo della violenza fisica nei confronti di una persona, che doveva essere punita per aver

gestito un affare in modo difforme dagli accordi presi tra gli interessati.
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Molti dati raccolti consentono di ipotizzare che la vittima di questa azione punitiva sia da identificarsi in
tale Paolo Balossi, amministratore unico della BI International S.p.A. e della Intimax S.r.l., entrambe
correnti in Milano.
I motivi che avevano portato Pascarella e CARUSOa prospettare un’azione punitiva nei confronti di Paolo
Balossi andavano ricercati nell’ambito degli accordi commerciali sottoscritti dalla Camera
Euromediterranea di Confindustria con i Paesi in via di sviluppo che si affacciano sul Mediterraneo.

A tal proposito, Pascarella aveva proposto a CARUSO, ottenendone l’avallo, di dare una lezione a Balossi

per il fatto che costui avrebbe tentato di eludere la loro mediazione, concludendo affari in prima persona.
E qui entra in scena il TOFFANIN, abituato ad utilizzare metodologie violente ed intimidatorie per dirimere

gli affari e che viene contattato per occuparsi di dare una severa lezione a questo imprenditore,
Ciò che in questa sede interessa, oltre alla descrizione della forza d’intimidazione promanante dai vincolo
associativo, è anche la diffusa conoscenza della capacità di risoluzione violenta delle controversie da parte
di soggetti non intranei al sodalizio in argomento.

“Pascarella: la seconda cosa.... è un favore è un favore personale! ...se io ti mando un indirizzo ..e un
numero di telefono di Milano...riesci a fargli proprio pelo e contropelo! ...c a livello fisico proprio ch!
Toffanin: (silenzio)
Pascarella: sei morto?
Toffanin: no! Sto ascoltando! Dai...
Pascarella: ch
Toffanin: mandami...mandami!
Pascarella: eh
Toffanin: manda dai!
Pascarella: questo c’ha...è andato a Tunisi per conto suo...si voleva fottere il contratto
Toffanin: mh ...brava gente insomma!
Pascarella: eh! Capito! È di Milano eh!
Toffanin: brava gente!
Pascarella: eh
Toffanin: mandami tutti gli estremi dai che andiamo!
Pascarella: si ok! Grazie!
Toffanin: ma di la?
Pascarella: non ti arrabbiare quando ti dico queste cose eh!
Toffanin: no! Ma va la!

[...]
Toffanin: mandami.....mandami quei dati la dai! OK?
Pascarella: ti mando proprio la mappa che mi sono scaricato da internet...l’indirizzo e il numero di telefono...
Toffanin: si anche nome e cognome...
Pascarella: e certo!
Toffanin: se c'hai anche la foto!
Pascarella:e certo
Toffanin:se c'hai na foto magari!” (prog. nn. 3056 e 3057)

Altra situazione simile riguardava un personaggio a cui analogamente l’organizzazione avrebbe dovuto

impartire una lezione, sempre tramite Nicola TOFFANIN e Francesco VALLONE.
Le intercettazioni registrate hanno evidenziato come TOFFANIN avesse predisposto un servizio di

vigilanza per intercettare îl soggetto da colpire, ma questa attività non aveva dato î frutti sperati; pertanto,
per trovare una soluzione, aveva coinvolto il sodale VALLONE, anch’egli interessato all’azione da
realizzare.
Si apprendeva, altresì, che il soggetto in argomento viaggiava a bordo di un’autovettura riportante la scritta
“X-PROJET”. Dai primi accertamenti svolti su tale nominativo emergeva che questo mezzo cera
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riconducibile alla società “X Projet” s.n.e. di Francesco Frinzi e Andrea Pachera, corrente in Verona in via
Francia n.5, luogo quest’ultimo ove TOFFANIN accompagnava VALLONE per fargli vedere l'ufficio.
Da segnalare anche, nell'occasione, l'assoluta “professionalità” con la quale i due pianificavano l’azione

criminale, i sopralluoghi da effettuare e le persone da coinvolgere nella vicenda delittuosa, gente con “poco
cervello”, ma “braccia pesanti”.
Nel prosieguo della conversazione, inoltre, TOFFANIN e VALLONE parlavano anche di un altro atto

intimidatorio da porre in essere, in favore dell’amico e sodale Massimo MARCHIOTTO, a riprova che

l’organizzazione fa della violenza un sistema cui ricorrere ogni qual volta si renda necessario affermare la

propria supremazia e rafforzare il controllo, quasi militare, del territorio di riferimento, potendo anche

contare su una affidabile rete di manovalanza violenta.

“Nicola TOFFANIN al telefono con VALLONE Francesco, Nicola passando sotto l’ufficio di Francesco lo fa

salire in auto.
Nicola: ..no così ti faccio vedere
Francesco: ..é a posto..sta venendo...salute..
Nicola: ..ciao caro..
Francesco:..sta venendo.uno zingaro di Brescia a prendersela
Nicola: ..ah..
Francesco: ..a prendersela, penso che..se mi vuoi dare i soldi senza che facciamo scherzi... (ride).. se no me li
dai tu (ride)...
Nicola: ..cosa ti volevo dire...là stiamo andando da venerdì..
Francesco: eh..
Nicola: ..venerdì sabato domenica lunedì martedì mercoledì...non vorrei che questo qua agli uffici non ci va

pitù...adesso dobbiamo vedere come cazzo fare per...
Francesco; ..secondo me, secondo me a questo punto bisogna fare il contatto..telefonico per capire qualcosa
Nicola: ..ma io non posso farglielo fare a questi qua il contatto telefonico..
Francesco: ..e come facciamo, lo devo fare io?
Nicola: ..ech un appuntamento, quando arriva all’appuntamento...faccio trovare le persone..basta
Francesco: ..e allora lo devo fare io!
Nicola: ..perché questi non sanno parlare..
Francesco: ..ci aspettano (incomprensibile) subito..
Nicola: molto..

OMISsis ...

Nicola: .oh questo qua veramente rompe i coglioni, sono dieci giemi che gli andiamo addasso..

Francesco: ..se ne sta andando..
Nicola: quindi devo pensare che questo agli uffici non ci va!..ii usa così..boh
Francesco: come cazzo possiamo fare allora?
Nicola: a casa perché troppo rischioso..per gli operatori... perché c’è una via stretta e'perché una

telecamera..
Francesco: .. ma a te ti perché rimasto il numeroa te?
Nicola: n0
Francesco: ..perché io devo tornare a farmelo ridare, perché io non ce l'ho nemmeno (incomprensibile)
Nicola: ..beh possiamo dire che perché stato..il numero si è...perso con il foglietto...hai capito?
Francesco: allora, allora facciamo così...
Nicola: ..0 che lui abbia, visto che vi dicono che ha la macchina, ci dicesse un cazzo di posto dove va, che

non sia a casa sua, perché a casa sua , suonare il campanello e farlo calare...
Francesco: ..eh ..che perché quella macchina là perché sicuro..
Nicola: eh
Francesco: ..con ..

Nicola: con scritto “X PROJECT”...
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Francesco: ..a questo punto si cerca di prenderlo la... .

Nicola: allora io...
Francesco: ...a casa.e poi si segue e si vedrà (incomprensibile) ..è l’unica Nicola
Nicola: ...questi qua sono operativi, questi qua levano le ossa... non sono da cervello hai capito...io volevo

mettergli uno specchiettista magari, noi cerchiamo uno..” (prog. 4805)

E prosegue
“Nicola: lo faccio agganciare e quando perché agganciato gli mando il messaggio a loro..é 1ì..é là..e loro
fanno in tempoa arrivare,,
Francesco: ..questo perché ilmodo senno come vorresti combinare...senno devi continuare a fare..
Nicola:..se prendo il caffè con il ragazzo (ndr. Trattasi di Marjo Ramazani vedasi prog.4803 RIT 1094) e

sento le ultime novità perché mi ha detto oh lunedì martedì questo continua a tirare il bidone (Vedasi prog.
4758 stesso RIT)..(incomprensibile).....non perché che questo sospetta qualcosaaa...o non so..non perché che
ha la coda..
Francesco: non lo s0..
Nicola: e not ce l'hanno detto..
Francesco: ..non lo so, non lo so, non Lo sa..
Nicola: ..non sappiamo niente di lui..
Francesco: ..non so se ha comprato altro se (incomp.) tutto
Nicola: eh magari ..perché non perché normale che una ha un ufficio e non..
Francesco: ..uh .. non lo so se ce l’ha..
Nicola: ..per esempio, io vado in ufficio, ma sai quante volte vado nel mio ufficio? ..devi avere un culo così

per beccarmi, perché alle volte vado alle quattro, a volte passano due giorni e non vado, a volte vado alle due
vado su è torno giù e vado via..
Francesco: uh..
Nicola: ..cioè devi avere il culo anche delle fasce orarie di beccarmi, hai capito!
Francesco: ..io questo qua ti dico sinceramente non lo so
Nicola: adesso ti faccio vedere..che poi è strano, sul sito c'è un indirizzo e su un altro sito c’perché un altro
indirizzo...sto cazzo di motorino che rompe i coglioni...
Francesco: (Francesco impreca verso ilmotociclista) ..prima ho visto coso la .MARCHIOTTO..
Nicola: chi?..
Francesco: MARCHIOTTO..
Nicola: dove l’hai visto?
Francesco: era la sul marciapiede dall’altro lato, una mezz'oretta fa che andava a piedi, aveva forse qualche
appuntamento forse per qualche appartamento.
Nicola: facile..se vuoi parliamo anche lì...mi ha detto “oh io lo faccio perché ci sei tu eh, solo perché ci sei tu
ehi...
Francesco: ..in che senso “solo perché ci sei tu” perché a lui..
Nicola: ..lui si fida solo di me, non si fida di nessuno perché stato sempre truffato, non ti preoccupare..
Francesco: e certo con quelli che girava prima, cosa vuole..
Nicola: ..hai capito come l’hanno fregato sto qua?..e non ha parlato di quello dell’oro perché secondo me si

vergogna, quello che lo aveva vestito da marinaio. .sessantamila euro.. a quello là gli dico “ascolta..
Francesco: ..iutti 'sti soldi questi nomi, ma Gesù Cristo mio perché ci ha dovuto (dare) 'sti soldi ai babbi, io
non lo so, non lo so..io mo ieri maitina..
Nicola: ..levati un dente, lo troviamo e lo facciamo caricare di botte..
Francesco:io mo, ieri mattina ieri mattina, gli ho dato le cose della..le denominazioni delle società al
commercialista.
Nicola: si
Francesco: ..gli ho deîto fai un controllo su queste due società e vedi che cosa hanno.
Nicola: ..tutte e due 0 quattro perché.
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Francesco: ..no tutte e due, la Campagnola ela cosa.
Nicola: ..ah, ah
Francesco: ..che quell’altra perché una scatola cinese la “Pipin” la quella cinese che la usava il Pinna come

capotesta per fare investimenti a Londra..
Nicola: uh..
Francesco: ..le hai lette due cose tu?..
Nicola: ..io non ho neanche guardato i documenti delia società...
Francesco: ..no no no i documenti, he visto su infernet..
Nicola: allora ti faccio vedere dov’perché l’ufficio...intanto non lo conosci lui, giusto?
Francesco: ..io l'ho visto sul...
Nicola: ..ti ho mandato la targa..la foto..allora uno è questo, questa casa rosa qua ( ndr, L’auto si trova in via
Francia all’altezza del civico 6)..numero sei..e lì c’perché la targa X PROJECT, però macchina..io sono
giorni che vengo ma macchine non ne trovano...la X PROJECT perché là, vedi! X PROJECT quella targa..la
vedi?
Francesco: ..sl..
Nicola: ok..poi c’é....un’altro ufficio....che mette via....si potrebbe andare giù a piedi, ho la macchina di qua
{farfuglia qualcosa)...a cazzo ma c’perché senso unico (imprecazione) e va beh facciamo così ti faccio
vedere l’altro ufficio...ci sono i pilotini se no andavo giù dai pilotini.... uno è lì (l'auto si trova angolo via del
Perlar e via Righi) il sito poi invece dice, vedi questo palazzo qua?
Francesco: si..
Nicola: ..quello lì, l'ingresso ce l’ha dalla parte di la...io l’ho fatto tutto a piedi quel giorno, perché con la
macchina...
“Nicola: ..dobbiamo andare in quella strada di là..
Francesco: ..che cazzo vuoi che ti dica Nicola, che cazzo vuoi che ti dica—-incomp-
Nicola: ..vedi..qua perfino ( le voci si accavallano)
Vallone: si...si...
Toffanin: ..via Righi vedi? Via Righi numero sei, perfino il sito, su un sito c’perché un indirizzo poi vai sotto
su un’altra riga della stessa azienda c’perché perché indirizzo...
Francesco: ..allora io ti dico una cosa, secondo me.... secondo me
Nicola: ..dimmi..
Francesco: ..fai perdere due giorni allo specchiettista, o entra o esce di casa ...quando esce lo becca e... si
vede dove...dove va e nel frattempo chiama... la situazione più opportuna e si va! ...se lo prende...dove si
prende..e questo...
Nicola: ...intanto, Luigi lo metto fuori di casa la con la macchinae lo faccio seguire..
Francesco: .si...la cosa perché sicura, che il lupo prima o poi tornerà sempre alla tana..
Nicola: ...questo qua perché l’altro indirizzo, vedi il numero sei che è questo qua, però non c’è nessuno
indirizzo della sua azienda lì...
Francesco: ..l’unica cosa perché sicura di questa qua che prima o poi torna a casa....é l’unica..si becca
Nicola: ...ma un cazzo di culo che venga qua a fare un caffè, perché uno così.,
Francesco: ...ma secondo me si, ce l'avrà un posto abitudinario,.
Nicola: ..dove va a fare il caffè.
Francesco: ...questo va beccato, ma lui queste cose non le sa più... non le sa più, hai capito? Senno figurati se
ti dico che lui ha il dente amaro che se lo mangerebbe se aveva il coraggio, le palle...non perché che uno che,
sj perché già presentato che...
La conversazione prosegue su dove andare a prendere il caffè” (prog. nn. 4805, 4806, 4807).

Ancora un riscontro circa la solidarietà ed il “mutuo soccorso” diffuso tra gli appartenenti all’organizzazione
mafiosa emergeva da un'altra conversazione, intercorsa sempre tra TOFFANIN e VALLONE, che fornisce
ulteriori elementi anche permeglio comprendere la figura di quest'ultimo.
In detta occasione era il VALLONE che faceva riferimento ad un'‘imbasciata” arrivata “de gi”, che
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riguardava una lezione da dare a qualcuno che si dimostrava già assai spaventato e che, piuttosto di doversi
confrontare con taluno proveniente dalla Calabria, preferiva avere a che fare solo con il VALLONE.
A specifica domanda di TOFFANIN sul punto: “ma l'ambasciata t'è arrivata da giù?”, era stato il
VALLONEa ricondurre il tutto ad una cosa di famiglia: “è una cosa mia ....fomigliaP”.
TOFFANIN, in questa conversazione, dimostra chiaramente di essere avvezzo a operare con queste modalità
violente e di essere abituato a picchiare, su commissione dei sodali.
Per questo, ovvero per sentirsi più sicuro, VALLONE chiedeva a TOFFANIN di accompagnarlo, nel caso il
suo interlocutore si fosse presentato con qualcuno al suo fianco.
Inoltre, nella seconda parte della conversazione, è evidente come VALLONE facesse esplicito riferimento ad
una grave mancanza commessa dall’imprenditore vibonese che avrebbe dovuto incontrare e del fatto che
solo grazie al suo infervento questi avrebbe evitato conseguenze peggiori, facendo capire che anche il
VALLONEè inserito in un'organizzazione che detiene un potere disciplinare nei confronti dei sodali che

vengono meno ai loro doveri.

“VALLONE: ..è una situazione mia personale
TOFFANIN: ..eh fallo uscire a Sommacampagna
VALLONE: Sommacampagna?
TOFFANIN: aspetta no no..sai dove? lo fai uscire a Verona est (nel frattempo entrambi
entrano in auto) poi a Verona est ci spostiamo .. perché li ci sono le telecamere ..ho

acchiappato un altro una volta .. io ho ancora le chiavi dell’ufficio li volendo .. e cazzo se

troviamo {ride)...è un ufficio che non avevamo più, sto aspettando che arrivi qualcuno con i

mobili buoni per andarci a fregarli roba, dove avevamo l’ufficio io e Michele è vicino
all'uscita di Verona est.,
VALLONE: ..uh..
TOFFANIN: allora, se noi lo spostiamo da lì .. aaah ... sai dove puoi, che li non ci sono
telecamere... vai fino a Verona est sai che c’è l’hotel? Sulla rotonda..
VALLONE: si...dietro dove c’è l’entrata del veleno?
TOFFANIN: quello vicino al veleno li, li non ci sono telecamere
VALLONE: non ce sono li n0?
TOFFANIN: c’è una gallerietta li.
VALLONE: ..81.
TOFFANIN: ..anche sotto..
VALLONE: .si che c’è sì,
TOFFANIN: ..tar il veleno e..
VALLONE :;..8Ì

TOFFANIN: ..che da verso il bar 0000...
VALLONE: .eh..
TOFFANIN: quando tu lo metti in galleria, lo so che non ci sono telecamere perché noi
dovevamo fare una cosa li
VALLONE: eh,.
TOFFANIN: ..non ci sono telecamere c’è una banca solo che ha una telecamera che puntano,
non nel corridoio ma sullo sportello, quindi non è che lo devi menare davanti allo

sportello...tra lì e il ristorante (breve pausa e nel frattempo accende l’auto)..lo facciamo uscire

li, lo portiamo li, e scende lì, cominci a parlare e vedi come ti risponde se ti risponde male

dopo ci puoi menare diretto
VALLONE: quindi lui (incomprensibile)
TOFFANIN: perché ci è comodo anche, verso che ora pensi puoi farla sta cosa, perché io mi

organizzo
VALLONE: dimmi tu, come fa comodo a te
TOFFANIN: domani?
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VALLONE: si, pure nel primo pomeriggio tardamattinata..
TOFFANIN: ..allora ...prendendo l’orario migliore per menarlo., in caso..durante la pausa
pranzo li sono chiusi .. può sempre passare qualcuno con le macchine
VALLONE: ..(incomprensibile) non passa nessuno, c’è il parcheggio..
TOFFANIN: c’è il parcheggio magari, se no dovresti portalo giù in un parcheggio..e menarlo
nel parcheggio giù alle “Corti Venete” (Centro commerciale adiacente all’uscita autostradale
di Verona est) in fondo la, però anche li ci possono essere le telecamere del parcheggio delle
“Corti Venete”..
VALLONE: no ma se si vede troppo imboscato non viene, si mangia la castagna (n.d.r. si

accorge del pericolo)
TOFFANIN: no ma li è buono perché li vicino ci sono dei bar dei centri, scendi e vedi...ma
lui com ‘perche al telefono?
VALLONE: eh..
TOFFANIN: ..com ‘perché al telefono?
VALLONE tranquillo
TOFFANIN: e l’appuntamento gli lo dai per quale motivo?
VALLONE: dobbiamo parlare....perché ci sono alcune cosa che mi deve spiegare...si si
si...alcune cose che nonmi piacciano, ci sono alcune cose che solo lui...
TOFFANIN: umbh..che età ha lui?
VALLONE: ..quarant’anni più o meno...si ma non perché che si permette di reagire,
nemmeno reagisce perché lo so che nemmeno reagisce .. figurati già il fatto che me la sbrigo
io lui già lo sa per questo motivo ...”’si ci vediamo con te non voglio nessun altro” (ndr. Frasi
dette dalla persona in questione) perché già sa la sifuazione, sa che se poco poco partono e

fanno un biglietto (incomprensibile) salgono qua
TOFFANIN:e tu pensi che venga con qualcuno
VALLONE:eh secondo me si, ma non per co per me, lui non cammina mai da solo, non
vorrei che qualcun altro che si mette là e separa no
TOFFANIN: ah ok tranquillo, ascolta io domani mattina dormo, il primo pomeriggio ho un

appuntamento alle due, io direi che dalle quattro..domani...perchémartedì?
VALLONE: eh..
TOFFANIN: dalle quattro alle sette puoi prendere a qualsiasi ora
VALLONE: perfetto
TOFFANIN:mi fai sapere?
VALLONE:si, no perché ti ripeto solo per una questione che non vorrei
TOFFANIN:..tu mi fai un cenno e io li meno tutti e due..mi devo portare la roba dietro
VALLONE: non necessita NICO stai tranquillo, non perché la prima volta..
TOFFANIN:..se no mi porto la roba.. se dici, basta che sappiamo con chi abbiamoa che fare
vero... va bè che basta..se mi avvicino a tiro a tiro vicino a un braccio a una gamba” (prog.
4622)

La conversazione continua (progr. 4623):
“Toffanin; essere armato non ho probiemi...distante si...distante tutti sono pericolosi con l'arma
Vallone: incomp....ma non è
Toffanin: se è a tu per tu e mi caccia l'arma non ho problemi!
Vallone: io non penso che nemmeno si degna così...io penso che si degna solo a chiedere scusa!
...6 a vedere come deve provvedere per far....per rientrare! Semò...
Toffanin: ma lui di dov’è? ...di Vibo?
Vallone: si! Di Nicotera!
Toffanin: e che lavoro fa?
Vallone: imprenditore!...ha fatto la tacca! Capito? E non si può fare! Perché non puoi! lui sa che
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se la risolvo io....la risolvo io in maniera tranquilla! Se non la risolvo io e gli dico che non ne

voglio più sapere...so quello che succede poi ... capito?....che sto stupido non è la prima volta....e

poi ci sono guai più seri! È meglio che la risolviamo...incomp....e gli dico “vedi che è a posto!”
però gliela devo risolvere! Sennò dice “che cazzo ti prendi l’impegno e poi non lo porti a
termine!” e questo dice “lasciameli stare che me la vedo io!”
Toffanin: ahhhhh...ma l'ambasciata t'è arrivata da giù!
Vallone: ehhhbh sil
Toffanin: e lo sa iui?
Vallone: che?
Toffanin: che l'ambasciata te l’hanno mandata da giù!
Vallone: no! Ma lui quando io gli accenno....se io gli dico CSI? E lui mi deve dare una risposta! In
base a che risposta mi dà io gli spacco le corna o meno! Perché da quello dipende
Toffanin: che è il CSI?
Vallone: per dirti la incomp la CSI! Capito?
Toffanin: va bene... ti deve dare delle risposte! Dai....
Vallone: e deve riparare! soprattutto deve riparare!...sennò
Toffanin: ma tu guadagni qualcosa in questa situazione qua?
Vallone: è una cosa mia ....famiglia!
Toffanin: ah una cosa tua di famiglia?
Vallone: si si...una rogna...il socio mi dice “dimmi dov'è che gli faccio la festa!” poi succedono
cose che si fanno ai -incomp-...capito?
Toffanin: ah capito com'è il fatto....
Vallone: -incomp- quando ha portato il figlio...gli ho detto per almeno 4 anni non mi rompete i
coglioni
Toffanin: dove c’è l'insegna rossa qua?
Vallone: sil Contro il malocchio! Pure io mi faccio le scritte che dici? Faccio Enrico Fermi in
rosso?
Toffanin: eccola li la macchina eccola...va bene dai...fammi sapere tu l’orario..tieni conto....fai
conto che dalle 16 in avanti che io vengo...comodo...cioè non vengo con la giacca...metto un

giubbettino!
Vallone: va bene
Toffanin: perché se devo menare due schiaffi a qualcuno mi metto comodo...cioè gli dico “scusa
un attimo chemi levo la giacca””....-ride-
Vallone: -ride-
Toffanin: anche perché poi con la giacca vado coni diretti e quindi faccio più male...

VALLONE poi divaga raccontando un episodio di sei anni fa quando aveva picchiato qualcuno,
poi TOFFANIN riprende l'argomento

Toffanin: chiamo Marchiotto io!
Vallone: eh!
Toffanin: comincio a prendere le carte ...comiricio a lavorarmele....
Vallone: si
Toffanin: gli dico guarda che c’è la possibilità di....però ci devi tutelare...e devi far finta
che..almeno! sennò succede qualcosa...
Vallone: quello per metterlo...visto che è qua da solo....e gira e volta (n.d.r. intende “gira che ti
rigira”) ...-incomp- e gira e volta...basta solo che unamattina gli mandi a uno...lo sappiamo preciso
chi è e come cazzo fa...poi nessuno gli toccherà mai un capello..per l’amor di Dio
Toffanin: certo
Vallone: non si va a morire per sto fatto...però a lui per fare sta cosa gli dobbiamo far
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vedere....’non possono andare avanti e vedi come cazzo fare per rientrare con questi soldi” e gliela
ragioni pulita pulita senza—[incomp-
Toffanin: e a quell'altro invece devo dire che entro in società con lui
Vallone: e certo e così cominciamoa tirare dietro a lui -incomp- perché non
Toffanin: non è un problema questo
Vallone: e aliora oi Nico!
Toffanin: perché la percentuale che gli chiediamo? Il 50%?
Vallone: a chi?
Toffanin: a quelli la? Per che così abbiamo... il 50% della società no?
Vallone: e già ce l'abbiamo! Cioè il 50 io gli ho detto!
Toffanin: cioè perché la società prende gli immobili...e vediamo cosa ci dice lui dopo....dai...la
percentuale ci mette dentro nella società!

Nicola TOFFANIN viene colto mentre organizza un'altra azione intimidatoria, nel corso della quale
pianifica nei minimi dettagli un'aggressione da porre in essere nei confronti di tale Davide Pinna, un

giovane di origini sarde, che risiede a Verona. Si tratta di un'azione che il TOFFANIN compie su
commissione e per la quale ha già ricevuto dal committente 3.000 euro e si accinge, a sua volta conferire
l'incarico al cittadino albanese Marjo Ramazni che, a sua volta, deve incaricare un'altra persona.
AI TOFFANIN toccava la parte logistica, ovvero di seguire la vittima (o la moglie di questi, allorquando si
fosse recato a prendere la figlia a scuola) fino a casa, mentre Ramazni avrebbe svolto la funzione di staffetta

e, dopo aver ricevuto le foto della vittima e della sua abitazione, avrebbe delegato il proprio uomo di
fiducia, “il ragazzo”, incaricato di “rompere” il malcapitato.
Ed in tutto questo; a conferma dell’assoluta pericolosità del gruppo oggetto d’indagine, si innestava il grave
pericolo che la persona designata per il materiale compimento dell’azione intimidatoria potesse travalicare
il proprio incarico, finendo per “uccidere” anziché solamente “ferire” la vittima stessa (“perché quello lì lo
vuolepropriofarefuori, ucciderlo,..”°).

“Nicola: questi sono.. (nel frattempo si chiudono le portiere dell'auto )..uno due tre (si sente il fruscio di
carta probabilmente denaro)..mille e cinque (1.500) adesso e mille cinque (1.500) dopo, questi qua sono
tuol..
Mario: ..no ma tienili intanto..
Nicola: ..no no tienili tu, questi qua sono tuoi e del ragazzo e questi sono miei, ok?
Marjo: ok!..
Nicola: ..se dobbiamo spendere dieci (19) euro di gasolio o che..cazzo dobbiamo avere 1 soldi, ok?
Marjo:..no ma questi qua dobbiamo darli a lui subito, io non voglio tenere niente adesso. perché.
Nicola:a chi?
Marjo:.al ragazzo che lo deve picchiare
Nicola:..no no ma c’é...non ti preoccupare i soldi ci sono garantisco 10..

Marjo:..non ho capito
Nicola:..perché non te li prendi tu?
Marjo:..allora questi qua per chi sono?
Nicola: allora seno tremila (3.000) euro, quindi sonomille (1.000) euro a testa..

Marjo:ok!
Nicola:giusto?
Magjo:si
Nicola:adesso mille e cinque (1.500) ce li prendiamo come acconto, quindi cinquecento (500), cinquecento
(500), cinquecento (500)
Marjo:0k!
Nicola:fatto il lavoro altri cinquecento (500), cinquecento (500), cinquecento (500)
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Mario:invece adesso, questi qua per chi sono?
Nicola:questi qua sono tuoi cinquecento (500), cinquecento (500) per il ragazzo e cinquecento (500) per me.

Marjo:perfetto..
Nicola:..ok?..
Marjo:ah, ok!
Nicola:va bene?
Marjo:bene
Nicola:mille e cinque (1.500) abbiamo diviso per tre, adesso quando quell’altro mi da i mille e cinque
(1.500).. fatto il lavoro
Marto:..0k
Nicola:..divido ancora per tre..

Marjo:..no ma forse non si fida quella merda, così io questi qua li do a
lui..

Nicola:..vuoi darli a lui?
Marjo:subito,..si si ma io intanto non perché che..assolutamente no
Nicola:..dividiamo questi allora, va bene?
Marjo:..no vai tranquillo perché magari lui vuole fare il lavoro e però dirà “forse sono pochi”, hai capito?
Nicola:..come sono pochi, mille euro (1.000) (le voci si sovrappongono)
Marjo:..mille (1.000) euro, per picchiare. .perché quello lì lo vuole proprio fare fuori, ucciderlo...
Nicola:..vuole ucciderlo (ride)
Marjo:..ti giuro vuole picchiarlo di brutto
Nicola:allora, ti dico..
Marjo:..perché magari ha paura, perché quando lo picchia magari si incazza mi viene addosso, quindi lui lo
vuole..comunque ne parliamo..
Nicola:..allora qui ho..
Marjo:..questi qua (ndr: denaro) fi do subito a lui, speriamo sia contento..

Nicola:..gli dai tutti e due, adesso vengo su e cambio cinquecento.
Mago:..no non li voglio..
Nicola:..si
Marjo:n0000.
Nicola:si (ndr.Nicola insiste a dar glieli ) si si, basta che fai quello che facciamo noi, fai cing... basta, prendi
duecentocinquanta (250)..perché non ci dobbiamo dividere le nostre cose?
Marjo:ma lascia stare, comunque vai..
Nicola:..no no...allora...stazione qua questa qua (ndr: si sente fruscio di carte che Nicola sta

maneggiando)..allora, Corrias..questa perché la moglie, che questa devo beccarla..

Marjo:ok!
Nicola:..devo beccarla alla scuola se accompagna lei la bambina per dopo vedere dove va a casa, perché
sappiamo la via e non so..

Marjo:ma questa non perché italiana!
Nicola:no no perché sarda..

Marjo:..ah ecco..
Nicola:..é italiana!
Marjo:però.,
Nicola:..di Nuoro..(ndr Nicola continua a maneggiare fogli di carta mostrandoli a Marjo)..questo qua perché
lui...questo perché quello che dobbiamo rompere..
Marjo:..fa vedere!...chi perché questa merda..
Nicola:..Pinna Davide dell'ottantatré sempre di Nuoro, residente a Verona..
Mario:perché dell'ottantatrè?
Nicola:..si si, questa perché la sua tessera sanitaria..questa perché la foto di lui..quindi allora, siccome io s0
solo la via, che me l’ha scritta qua..
Marjo:..dove abita Mi,.,
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Nicola:..di dove...allora (ndr. Probabilmente Nicola legge degli appunti) ‘scuola stimmate, prima elementare

portano la figlia, l'abitazione da individuare perché in via Noris traversa di via Mazzini a destra direzione
piazza erbe”.
Marjo:.uh uh..
Nicola:..e destra direzione ..é tutta lunga via Noris..
Marjo:ok!
Nicola:..allora cosa farò io adesso, seguimi allora tutte queste cose qua le faccio io..
Mago:bene!
Nicola:..io la mattina alle sette e mezza vado a scuola aspetto o questa troia 0 questo pezzo di merda

Marjo:ok!
Nicolarok! ..e dopo lo seguo e guardo dové..
Marjo:bene!
Nicola:..quando sappiamo dov'è l’abitazione..
Marjo:mi mandi la foto della via e tutto..
Nicola:si, io intanto faccio questo, poi..
Marjo:ok!
Nicola:..eeehMedoni che perché un vecchio che perché socio di lui, che perché quello che gira tutto..questo
non bisogna toccarlo perché ha male al cuore, che poi sarebbe quello che..
Marjo:minchia..
Nicola:...cioé questo basta una sberla..dopo aver picchiato lui (Davide Pinna), vado io a parlare con questo
(Medoni)..
Marjo:ah ok!
Nicola:ok!..con il figlio Marco abitano in un appartamento in via del Terraglio quaranta, usano la Smart nera
o grigia che parcheggiano vicino casa, e di giorno perché nella piazza dietro a piazza santissimi Apostoli,
smart e questa perché la targa...va bé questi qua sono i 375.000 mila euro che si devono arrangiare loro..
Magjo: ..minchia..
Nicola:si questa qua perché una cifra da paura, però intanto noi...
Marjo:ok lo facciamo tutto poi ti chiamo..
Nicola:..cominciamo..
Marjo:..come sempre, comemi avevi detto l’altro giorno all’inizio, se facciamo un bel lavoro con questo qua
e poi vedrai dopo..
Nicola: hai capito?
Marjo:..si aprono le strade
Nicola: eh (in senso affermativo) questo ti stavo dicendo..
Marjo:..va bene
Nicola:..0k?...adesso facciamo una cosa..allora Pinna, Bodoni (ndr. Intende dire Medoni)..é questo (ndr:
probabilmente Ni cola gli sta mostrando le foto) allora questo qua è quello che..me lo devo guardare io e così
vado a vedere dove cazzo va, perché hanno un ufficio (le voci si sovrappongono)
Marjo:..gli faccio una foto io!
Nicola:si..hanno un ufficio questi..
Marjo:..solo una foto..
Nicola: fagli una foto a lui, perché la moglie perché lo stesso..

Maro:..no ma anche la via e tutto..
Nicolae ma questa qua non perché qua , perché in sardegna questa carta d’identità..
Marjo:aaah..
Nicola:no magari se perché questa qua sapevamo anche la via..
Marjo:aaah..
Nicola:hai capito? ..però..”.

Nel prosieguo della conversazione d'interesse, TOFFANIN e Ramzani rivelavano altri particolari inquietanti,
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in primis con riferimento alle modalità dell’azione (“questo deve spaccarlo completamente eh! .. faccia!
Denti... io pensavo con un coso di ferro!”), poi, con riferimento al soggetto incaricato materialmente

dell’azione, un vero e proprio “sicario”, abituato a ben altri delitti e a ben altre “parcelle”, tanto che lo stesso
Ramzani proponeva a TOFFANIN di rinunciare alla sua parte di soldi, pet accontentare il “ragazzo” (è per
quello che io dico piuttosto...per non fare ...bella figura con te...non voglio niente io! Glie li do a lui ma
basta chefinisce il lavoro! Hai capito? Ì.
Infine, sempre con riferimento al soggetto da incaricare di “picchiare” il Pinna, i due sodali decidevano di

parlare con un altro cittadino albanese, più “economico” del primo, al quale proporre un lavoro per 1.000
euro (“ni parlava prima che lui a volte lo fa! A picchiare la gente con il passamontagna per 500 euro...

parla tu con lui!...gli dici guarda c’è dafare un lavoro per 1000 euro!").

“Toffanin:questo qua è lui!...tieni presente che può avere secondo me...perso un perché di capelli
Ramzani:ok
Toffanin:però lo individuo io...poi una volta che lo abbiamo individuato ah che

Ramzani:-impreca-
Toffanin:anche se passa una settimana...tanto noi abbiamo già un perché di soldi capito?
Ramzani:bene!
Toffanin:poi passa una settimana ..quando eh...dobbiamo anche beccare dove farlo! Perché li è pieno di
telecamere il centro!
Ramzani:mb mb...
Toffanin:se questo arriva con coso 0 che....lo....questo deve spaccarlo completamente eh!
Ramzani;0k!
Toffanin:faccia! Denti!
Ramzani:0k! Si si!
Toffanin:proprio forte!
Ramzani:infatti! Infatti!
Toffanin:io pensavo con un coso di ferro!
Ramzani:ma glielo do io! ...glie lo do io!
Toffanin:ah bene!
Ramzani:da uomo a uomo! Ti giuro sull’onore della mia famiglia! Non lo so se lui accetta! Perché 1000 euro

magari dirà sono pochi!
Toffanin:perché? Per uno?
Ramzani: eh!...perché ti ricordi ...quando il nome
Toffanin:questo qua è! (n.d.r, mostra un foglio)
Ramzani:gli avevamo detto di 5000! Tremila li prendeva Imi e 1000 tu...e 1000 io!
Toffanin:ah
Ramzani:è lui sempre il ragazzo...dirà come mai adesso 1000 euro?
Toffanin:eh ...perché...perché,..è un altro lavoro! Questo qua! Lo vuole fare?
Ramzani:ch no ma magari lui non si fida! Perché magari dice me li hai presi tu! (n.d.r. riferito a se stesso)...è
per quello che io dico piuttosto...per non fare ...bella figura con te...non voglio niente io! Glie li do a lui ma
basta che finisce il lavoro! Hai capito?
Toffanin:questo qua è Modoni!
Ramzani:è quello li che hai detto che soffre di cuore?
Toffanin:è quello che c’hamal di cuore!...e questo è il ...e questo è Pinna!
Ramzani:è lui in perché foto...
Toffanin:è quello...è quello che dobbiamo
Ramzani:picchiare!
Toffanin:picchiare esatto!
Ramzani:0k!
Toffanin:0k?...io adesso mi prendo la casa (ndr. l*indirizzo)...oh! fammi sapere se questo qua ...ah! non
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dargli 1000 euro se non fa un cazzo...se no ci troviamo un’altra persona che ci fa...
Ramzani:ma stai scherzando?! Io do i soldi!
Toffanin:vado su cambio i 500
Ramzani:no vado via!
Toffanin:no no no! Aspetta aspetta!
Ramzani:ma non mi non mi servono adesso i soldi!
Toffanin:io ho metà soldi tuoi in tasca e non...e sono tuoi metà!
Ramzani:ho capito! Ma nonmi servono!....nonmi servono giuro!
Toffanin:ma non capisco perché non vuoi dividerli! Tra noi....
Ramzani:vai tranquillo...aspetta... magari prima finiamo il lavoro!
Toffanin:no no...
Ramzani:e se poi non finiamo il lavoro poi?
Toffanin:che cazzo....che cazzo... ne rispondo io!
Ramzani:e se iui non accetta? E se lui non accetta Nicola?
Toffanin:chi?
Ramzani:conmille euro? E non voglio fare brutta figura con te!
Toffanin:se lui non accetta con mille euro...tu ti tieni i 1000 euro
Ramzanizok
Toffanin:0k? Mi dici guarda...non ha accettato...dobbiamo trovarne un altro per 1000 euro e lo cerchiamo...
Ramzani:e i 250 euro che adesso mi dici tienili?
Toffanin:...teli tieni tu intanto!...ma non ti preoccupare!...se non accetta sai...ah...io penso che a 1000 euro

glielo chiediamo a questo quae ce lo fa!
Ramzani:Arbor?
Toffanin:si
Ramzani:non lo vuole fare! Perché io conosco! Perché lui combatte!
Toffanin:mi parlava prima che lui a volte lo fa! A picchiare la gente con il passamontagna per 500 euro...
Ramzani:vuoi che glielo dico adesso subito a lui?
Toffanin:vuoi che lo facciamo?
Ramzani:pario io con lui!
Toffanin:parla tu con lui!...gii dici guarda c’è da fare un lavoro per 1000 euro!
Ramzani:ok dai vengo su allora...
Toffanin:dai...che cambioi soldi! ...dai è vaffanculo quell’altro...
scendono dalla macchina

Interessante anche la conversazione intercorsa tra Nicola TOFFANINe il figlio, dove il padre, per meglio
far conoscere a Filippo chi lui sia e quale sia il suo metodo di lavoro, fornisce la chiave di Iettura del
rapporto che lo lega al Ramzani e ad Arber che, in sostanza, vengono incaricati delle azioni violente di cui
una volta era lui personalmente a farsi carico.

“Toffanine il figlio parlano del carattere di Arber, dicendo che costui è molto violento. TOFFANIN dice che
Arber lavora alla sala da poker, spiega che costui cerca sempre il modo di picchiare le persone aspettandole
nel parcheggio “è un assassino, li prende al buio e li picchia”. TOFFANIN aggiunge che Marjo (n.d.r.
Ramzani) avrebbe detto a Arber “prenditi il pugno di ferro!” e Arber, da quella volta, “lo ha sempre dietro,
glie lo ha dato Marjo”. Il figlio domanda chi fa parte del gruppo di fidati, TOFFABNIN elenca “Arber,
Sasha, Marjo e lo Schizzato quello che ha il ristorante”. Il figlio dice che Arber gli avrebbe detto “se hai

problemi chiamami”, TOFFANIN dice di non chiamarli, perché “quelli vengono e sono in tanti”. Il figlio
aggiunge che comunque sta cercando il nome di “quello li” (n.d.r. verosimilmente il giovane con cui ha
discusso in discoteca), i! padre risponde che lo sta cercando anche lui” (prog. 10252).

(prog. 10253)
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Prosegue la conversazione tra padre e figlio, TOFFANIN chiede conferma al figlio se la persona che sta

cercando (n.d.r. dopo averci litigato in discoteca) è “uno che gira in piazza Santa Toscana e ha un cane corso
cucciolo”. Il padre dice al figlio di cercare anche lui come il nome di questa persona, ma di farlo con
discrezione. Specifica e “quando lo troviamo gli mandiamo uno modello Arber a berci un caffè assieme e

così non rompe più i coglioni a nessuno”. Il figlio dice che vorrebbe risolversela lui questa cosa,
TOFFANIN dice “tu non puoi” e aggiunge “perché devo mettermi il passamontagna io quando c’è gente
che lo fa di mestiere?”. Dice che a farlo di persona sono solo problemi “una volta andavo io a fare i piaceri
agli altri...adesso ci vanno gli altri per me!”. Toffanin dice che parecchi sono ancora in Italia grazie a lui e
non hanno avuto l'espulsione, il figlio domanda se grazie al permesso di soggiorno il padre confermae dice
che “questi sono qua a cazzo! (n.d.r. senza lavorare) e nessuno sa niente”

Qualche giorno dopo, sempre in tema di “recupero crediti”, veniva intercettata una nuova conversazione
dove Nicola TOFFANIN informava Marjo Ramzani delle proprie aderenze politiche e della

compromissione di alcuni personaggi istituzionali che li mettevano in condizioni di essere ricattabili.
Inoltre, nel corso della medesima registrazione, i due facevano riferimento ad un tariffario per il recupero
crediti ed al fatto che TOFFANIN avrebbe potuto anche partecipare direttamente a qualche azione (“non mi

guardare così che sono di viso dolce e sensibile”); infine, la stesso TOFFANIN rivelava a Ramzani che, nei
caso del recupero fatto nell'interesse di Massimo MARCHIOTTO, si era praticato un trattamento
economico di favore, proprio in virtù del particolare rapporto con il committente, utile per altri scopi al
sodalizio.

“Toffanin:si ma io ho un bel parco allargato! (n.d.r. di clienti)....se mi arriva uno....hai di quei lavori a

Genova...(n,d.r. pestaggi e recupero crediti)....rmamma mial...
Marjo: cioè?
Toffanin: ma belli!
Marjo: ascolta....ma fuori?
Toffanin:belli! A Genova! Sil...fuori!...fuori...fuori!
Marjo:mb,.non infatti ripeto fuori! Possiamo andare noi due...prendo anche un altro io!
Toffanin:andiamo noi! Lascia stare!

Marjo:noi due?
Toffanin:ma sil...non mi guardare così che sono di viso dolce e sensibile (n.d.r. che sembra buono)
Marjo:no ne lo so ...lo so!
Toffanin:andiamo noi due!....e io faccio sempre prima soldi e dopo...capito?
Marjo:sempre!
Toffanin:e ci si muove con i mezzi pubblici con il treno...non con macchina...poi la prendiamo il
taxi...andiamo al ristorante mangiamo bene...se c’è da dormire dormiamo...dove..

Marjo:lo so...
Toffanin:sei tutto ospite e poi facciamo quello che dobbiamo fare...e si torna!

Marjo:se qualcuno mi dice... guarda se hai —incomp- (n.d.r. sembra dica un paranocca)...un 10.000 a

picchiare quello la! —bestemmia- Nicola!
Toffanin:eh ma quelle cifre li!...devi trovare uno che veramente gli ha rotto il cazzo! E hai soldi! Queste qua
sono persone...non è che...
Marjo:mh
Toffanin:dobbiamo avere anche la fortuna...

Marjo:come noi...questo qua perché già...tu vedi già la macchina come sono...e la -incomp- capito?
Toffanin:questo qua è un pezzo di merda!

Marjo:è facile...e vuol dire che c'ha i soldi!
Toffanin:eh
Marjo:strano!
Toffanin:ha i soldi ...hai soldi di quello che...
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Marjo:mi fai...
Toffanin:di quello che deve prenderli (n.d.r. MassimoMARCHIOTTO)
Marjo: mi fai stupire lo stesso...sono rimasto scioccato...strano che tu hai accettato quella cifra ll già
dall’inizio! Giuro!...cioè
Toffanin:allora 10...

Marjo:no no ma dico soprattutto...
Toffanin:ho chiesto
Marjo:ma soprattutto tu!
Toffanin:sai perché?
Marjo:tu diresti subito ma neanchemorto!
Toffanin:sai perche?
Maro:eh!
Toffanin:conosco questa persona qual
Marjo:ahbhh
Toffanin:non ...perché quello che mi dà il lavoro non prende un cazzo!
Marjo;ok
Toffanin:quello che paga...che paga il lavoro...lo paga per prendersi
Marjo:altri...
Toffanin:altri lavori...0k?
Marjo:si si
Toffanin:che io non voglio fare...perché io il recupero non lo voglio fare!...non voglio andare da lui...
Marjo:no
Toffaninandare a chiedergli i 50 0 i 100 mila!...perché li prendo estorsione e nonmi va!
Marjo:e sei una merda
Toffanin:non mi va! Ok? Ho detto va bene ok ...ti faccio il lavoro....’’guarda abbiamo 3000 mila!”...se ti va
dammelo ...così poi ti passo...adesso prendi qualcosa meno qua...

i due parlano poi di dove Ramzani abbia parcheggiato.

Toffanin:hai capito perché ho preso?..salo per questo sennò...
Marjo:sì si
Toffanin:perché c'è un discorso dietro....poi...
Marjo:comunque io te lo dico ...magari anche se Tamio (n.d.r. sembra pronunciarlo così)...non io so chi
cazzo...perché forse lui chiama un altro...cazzi loro! Io ripeto...non me ne frega un cazzo a me...magari amici
fino ad un certo punto poi basta! Se vuoi la verità! Perà io dico...se lui magari vuole di più e io non guadagno
niente gli dico di no... lascia stare giuro!
Toffanin:eh beh..ma tu non è che devi guadagnare niente! Ma stai scherzando?
Marjo:no no no...non èmio padre cazzo! Non è mio fratello...non è niente!
Toffanin:vado io adesso a prendermi il resto!”

L’$ giugno 2018 veniva intercetta un'altra conversazione di fondamentale importanza: Nicola TOFFANIN
aveva portato il figlio con sé, in cccasione di una cena ad Affi, con il gruppo di “sicari” albanesi, rivelando
particolari inquietanti sul conto degli stessi.
In particolare, Nicola TOFFANIN li definiva degli “animali” capaci di tutto, con alle spalle omicidi, risse con
rumeni, conflitti a fuoco ed altro, gente cui lui stesso si era legato da circa 20 anni, dopo aver soccorso
“Sasha”, ferito nel corso di una sparatoria occorsa nel vicentino e trasportato a Milano per le cure del caso.
Ma un passaggio di questa conversazione, appare fondamentale, ovvero quando il TOFFANIN dice “no! Hai
mancato di rispetto ad un mio amico? io vengo e ti sparo nella testa!...sono fatti così loro!..dopo quello
che è....é [...] questi sono del sud ...seno di Scutari! {...] sono tagannnitooo pericolosi”.
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“Filippo:beh sono brave persone loro eh!
Totfanin:certo!
Filippo:sono tanto rispettose!
Toffanin:eh beh vedi tu!...sono 20 anni che lo conosco!
Filippo:però vedi...ehbhh....
Toffanin:tu pensa!...una sera gli hanno sparato...a Sasha! L'ho portato fino aMilano inmacchina 10!

Filippo:quando gli hanno sparato?
Toffanin:si!
Filippo:dove gli hanno sparato?
Toffanin:nelle gambe! Qui! {n.d.r. verosimilmente indica il punto)
Filippo:ah
Toffanin:ha fatto un conflitto a fuoco...con altri....a Vicenza con altre persone!
Filippo:si?
Toffanin:si!
Filippo:ed è riuscito a sopravvivere Sasha!
Toffanin:a lui lo hanno preso nelle gambe!
Filippo:ah!
Toffanin:poi lo ho portato su a Milano e c’era uno che...faceva le... il medico abusivo... che poteva...senza far
denuncia...e siamo stati la! A lui e anche a quell’altro...a Nino! Quello che ha preso l’ergastolo!
Filippo:al! Ma Nino nonè sua fratello?
Toffanin non è suo fratello di sanguema è come se fosse suo fratello in pratica!
Filippo:si...con chi si era litigato?
Toffanin:con un gruppo....un’altra fazione di un’altra famiglia albanese! ...ne hanno ammazzati 71

Filippo:lui ne ha ammazzati 7?
Toffanin:no lui! Ti ho detto che è stato lui! (n.d.r. lo dice in tono alterato)
Filippo:ah!
Toffanin:sono morti 7! nonti ho detto chi è stato! (n.d.r. è ancora alterato)...sono morte 7 persone!
Filippo:oh non ti scaldare papà...
Toffanin:eh e allora!
Filippo:oh ...ah..... che non sono mica uno sbirro io ch!
Toffanin:non puoi mica dire ma no! Non mi puoi mica fare quelle domande li Filippo! ....”è stato
lui?”....sei matto?
Filippo:ho capito ...”lui ne ha accoppati” ...cioè ho capito così! Ho detto....sarà stato...
Toffanin:sono morte 7 persone!
Filippo:eh...
Toffanin:poi in macchina non si parla mai......di....non si chiede mai....e poi in ogni caso non si dicono mai le
cose! Si dicono così in generale! .....è successo tanti anni fa un incidente! ...quell’altro è andato in piazza
Duomo a sparare in testa ad uno! Davanti a 1000 persone!
Filippo:chi?
Toffanin: Nino!
Filippo:-ride-
Toffanin:e poi è andato al bar ad ordinarsi una birra!...come. se niente fosse! un animale! sono animali

quelli li!
Filippo:e i Carabinieri e la Polizia?
Toffanin:eh..n0! ha detto che è andato la ....è andato dentro ...un animale di quasi 2 metri grosso così...
Filippo:si
Toffanin:non puoi preten....anche se aveva il passamontagna....cioè...lo riconosci!
Filippo:assurdo! Allora vuol dire che ne valeva la pena....lui aveva fatto ...perché sapeva già benissimo come
andava a finire!...per quelio ha fatto così
Toffanin:io ha fatto perché è una testa di cazzo!
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Filippo:si?
Toffanin:si! Solo per quello! Perché se uno ragiona sono animali! Perché sennò
Filippo:e le conseguenze?
Toffanin:no! Hai mancato di rispetto ad un mio amico? io vengo e ti sparo nella testa!...sono fatti così
loro!..dopo quello che è....è
Filippo:questi qua non gli ne frega un cazzo a lora
Toffanin(n.d.r. emette un suono a conferma)...questi sono del sud ...sono di Scutari!
Filippo:sonoi più...
Toffanin:sono taaannnttooo pericolosi!
Filippo:ah!...tutti? anche TANI?
Toffanin:Tani....Tani...è del gruppo suo! Cioè...i0 ho referente...
Filippo: Arber
Toffanin:io ho referente di lui....dopo....
Filippo:Marjo (n.d.r. Ramzani) Tani Arber
Toffanin:loro non sanno neanche chi sono io!
Filippo:certo!
Toffanin:e non devono neanche saperio!
Filippo:comunque sono....quindi ...quando uno dice il rapporto di superiore....’loro lavorano per me!” (n.d.r.
riferito che lavorano per il padre) non sanno che lavorano per te! Sanno che lavorate insieme hai capito?
Toffanin:beh certo!
Filippo:no c’è ...non c’è quella pressione.... del superiore!
Toffanin:perché io li rispetto! E questo loro lo sentono tantissimo!” (prog. 13571)

Quindi, dopo aver fatto la consueta visita a Michele PUGLIESE, i due riprendono la conversazione interrotta
e il padre introduce il figlio al mondo della criminalità organizzata albanese, capace di atti spregevoli e
violenti nei confronti di chiunque osi frapporsi ai loro progetti.
Nel prosieguo, poi, lo stesso Nicola TOFFANIN spiegava al figlio come il gruppo di albanesi a sua

disposizione fosse appartenente alla stessa famiglia - tuéfi.fufti! sono futti...legati alla stessa famiglia! Ma
non famiglia....ma famiglia... — aggiungendo che loro stessi erano soliti portarsi dietro un soppetto, tale
Damiano, che nulla aveva a che vedere con l’organizzazione, ma che proprio per tale motivo era utile per
“mischiare un po' le acque”.

“Toffanin:....un bravo ragazzo! Rispettoso!.....gli ha tagliato l'orecchio e glie lo hamesso Lil

Filippo:ma chi questo? Chi era?
Toffanin: uno..... un ragazzo nostro! Uno che....
Filippo:-ride-
Toffanin:ha litigato con uno...Sasha gli ha detto ...”’no no no.. fila!”
Filippo:va beh
Toffanin:eh gli hanno dato l’ergastolo! Gli hanno dato!
Filippo:solo per tagliargli un orecchio?
Toffanin:no..ne ha accoppati 2! Dopo...
Filippo:ah ecco!
Toffanin:gua in corso Milano da Mec Donald’s
Filippo:ma questo perché questi qua si sono comportati male con
Toffanin:per stupidaggini...
Filippo:si?
Toffanin:tipo...sai le,..,
Filippo:cagate?
Toffanin:2 rumeni che erano grandi grossi con due uh uh {n.dr. fa il verso dello scimmione)....allora gii ha
detto “ch...” alla fine è uno che non ragionava....si è alzato ... prima gli ha tagliato un orecchio e glie lo ha
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messo in mano...
Filippo:mh
Toffanin:iche poi poteva bastare no?
Filippo:si
Toffanin:quell’altro era già morto di paura...era bianco...
Filippo:si
Toffanin:poi ha preso la rivoltella... e gli ha dato due colpi di pistola ad ognuno! Tum tum...tum tum!
Ammazzati tutti e due...e questi non sono quelli che vanno in giro e fanno le.... questi passano inosservati...
e sono educati! Però se gli fai così invece
Filippo:si si
Toffanin:di mandarti a fanculo....è gente che....sai quando dici che trovi la persona sbagliata?
Filippo:si si
Toffanin:eh!...quei due li hanno trovato la persona sbagliata!
Filippo:era Nino mi dicevi?
Toffanin:no! No era un altro questo!
Filippo:ah no
Toffanin:Lash (n.d.r. fonetico)...quello che era appena arrivato e.... visto che Sasha lo diceva n0?...adesso gli
hanno dato l'ergastolo e.....ha 22 anni....23.....
Filippo:non esce più?
Toffanin:tra 20 anni!
Filippo:quanti anni ha adesso?
Toffanin:ha quasi....ormai saranno 7-8 anni che è dentro!
Toffanin:é una persona pericolosa da frequentare (n.d.r. Nino)
Filippo:ma tanto eh!
Toffanin:eh?
Filippo:lui è Bulgaro? Lui?
Toffaninino! Albanese!
Filippo:albanese sempre anche lui?
Toffanin:sono tutti albanesi questi!
Filippo:tutti quanti?
Toffanin:tutti..tutti! sono tutti...legati alla stessa famiglia! Ma non famiglia....ma famiglia...
Filippo:si si certo!
Toffanin:il più stupido che era al tavolo era quello li!
Filippo:ch
Toffanin:che continuava a parlare....non so che cazzo...
Filippo:Damiano?
Toffanin:si! Quello è il più cretino!
Filippo:chi è quello li?
Toffanin:ma..... è un dipendente che ce lo portiamo dietro... permischiare un po' le acque!
Filippo:si?
Toffanin:così sembra che sia un gruppo di lavoro...di amici!
Filippo:ah!
Toffanin:e invece
Filippo:guarda....ti sci scelto proprio ...quello....che è tatuato o no? E la gente quando lo guarda...
Toffanin:si ma bes.......basta che guarda lui che così non guardano noi n0?
Filippo:allora tu mi hai usato a me!
Toffanin:no! ‘fu volevo che ti conoscesse Sashae ti offrisse il lavoro ...perché a me.... me lo ha già detto che
vuole darti da lavorare! Ma io gli ho detto che “è giusto che parli a Filippo”

Per concludere, ad ulteriore conferma che tra le attività illecite dell’organizzazione in parola è ampiamente
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conosciuta anche all'esterno la capacità di risoluzione violenta delle controversie private, si segnala la
conversazione registrata il 10 giugno 2018, tra gli indagati Nicola TOFFANIN e Daniele MORBIOLI, che
appare sintomatica della piena conoscenza che anche costui ha del contesto criminale con il quale ha dei
contatti e dell'arroganza con la quale sempre di più si muove il TOFFANIN.

“Morbioli:si può parlare liberamente?
Toffanin:di che? Che cazzo...devi domandarmi?....sempre parliamo liberamente!
Morbiolizascolta ma sai.... quel...
Toffanin:dimmi! Cosa vuoi?
Morbioli:n000....nel senso...n0....ma no ..in quel sensa!
Toffanin:dimmi...dimmi....dimmi!
Morbioli:la....sai quelli un attimo scuri...di pelle giù delle basse? (n.d.r. gli zingari)
Toffanin:mh si
Morbiolito delle basse o della Vicenza! ...0 di Vicenza!
Toffanin:eh....
Morbioli:come sono quelli li? Sappiamo qualcosa?
Toffanin:beh uno lo conosco bene! Fra con mel...da....ti dico....
Morbioli:ma
Toffanin:ti dico è da Villa d’Adige! Ecee.....si! Villa d’Adige dev'essere! il paese giusto! Dove
hanno.....dove ha l’abitazione....ha anche una roulotte dentro l’abitazione se non ho capito male! Intendi

quelle persone Ii?
Morbioli:ma quelli delle parti...li....da Legnago...Cerea ?

Toffanin:quelli da Legnago ...Cerea...li conos....
Morbioli:sono sempre gli stessi?
Toffanin:no! Quelti li sono nostri! Nostri.....eeee....parlano veneto!
Morbioli:ah
Toffanin:quegli altri invece sono
Morbioli:pensa che ...

Toffanin:sono Bosniaci!
Morbioli:si comunque da una parte o dall’altra è brava gente 0 n0?
Toffanin:mhhhhhh ni! nit..nil

i

Morbioli:mh?
Toffamin:ni! ,,,ne no...,ne si! Dipende!
Morbioli:e ....e....-bestemmnia-
Toffanin:eh! Si! Dipende chi becchi! Perché c’è un ramo che è marcio li dentro!
Morbioli:anche!
Toffanin:si!
Morbioli:eh..sai..... ti domando sai perché? perché ho.... ho uno...
Toffanin:si
Morbioli:che siccome ....che prima mi sono incazzato....mi sono incazzato....perché continua a prendermi per
il culo! e l’ho ritrovato dopo anni....anni ...e anni! Sai e ho detto....gli ho detto ascoltami al posto di
farmi prendere per il culo...gli ho detto....mettiamoci una pietra in cima gli ho detto...al posto di....ceeee
tu mi ridai tot e basta! Ci siamo? E continua a prendermi....e mi fa “si si va bene!”.....adesso continua a

prendermi per il culo... allora prima mi sono incazzato... e sto cretino —bestemmia- mi viene a fare le
minacce!
Toffanin:in che senso?
Morbioli:che lui,..lui,..chiama quelli li!...e gli ho detto chiama chi cazzo che vuoi!
Toffanin:e chi è questo qua?
Morbioli:un cretino! ...allora guardo se è ...se sono buoni....allora può essere che ....a fronte di.... ma se sono
marci o cosa.... può essere che sia tutta una farsa e basta! Hai capito?

327 D



Toffanin:no! Ti spiego! Io conosco i buoni e so anche di quelli che non sono mica buoni! Hai capito?
Perché... proprio hanno lo stesso cognome....ma c’è una parte di parenti che sono sporcaccioni! So che
$0N0.,,,
Morbioli:-bestemmia-
Toffanin:se becchi ...si...si... se ti becchi ....quella ...la parte sbagliata....cioè nel senso puoi avere ...se gli dici
“vaffanculo!*....il giorno dopo....hai una denuncia perché li hai maltrattati! Dico un’esagerazione
vero! capito?
Morbioli:-bestemmia- è cambiato tutto anche li?
Toffanin:eh ...ch...cambiato tutto....c’è sempre stato in quegli ambienti li....il buono e il mica buono....perchè
usano il cognome dei parenti....per dopo fare qualsiasi cosa....insomma bisogna che vedi ...si...ma a parte
noi....cazzo te ne frega! Dimmi chi è questo qua! E basta! Non gli interessa mica a loro chi è! Dopo chi
vuole venire viene! Non hai ancora capito un cazzo tu—bestemmia- della ditta?
Morbioli:no.....prima....
Toffanin:fammi incontrare! Fammi.....
Morbioli:no quello...io ho detto....
Toffanin:ascolta...fa....non stare a rompere i coglioni....fammi...fare un appuntamento a me con questo qua
che ti ha detto quelle cose li! .....intanto lo picchio!
Morbioli:adesso vediamo...
Toffanin:e dopo....e dopo....e dopo...
Morbioli:adesso vediamo come....n0....
Toffanin:tu mi fai l'appuntamento .... te lo picchio....e dopo gli dico di chiamare chi cazzo vuole! Chi vuole
venire viene! Che cazzo me ne frega a me! Eh scusa eh!
Morbioli:si,...
Toffanin:che problemi abbiamo?
Morbioli:non vorrei che fosse sporco quello li invece! Hai capito?
Toffanin:ah cazzo.... allora.....e allora fai in modo...
Morbioli:eh è per quello...
Toffanin:e allora non ci vai mica tu...io non so neanche chi è questo qua! Se tu mi dici chi è! Non ci vai mica
te... gli dai un appuntamento,..e si decide già di fargli quello che si deve fare!

Continuando nel ripercorrere i fatti salienti relativi a questo gruppo criminale, già per lo più analizzati, al fine
di evidenziare, in questa parte dell'ordinanza, gli elementi che si ritengono sintomatici della esistenza di

un'organizzazione di stampo mafioso, va qui nuovamente menzionato l'episodio della fuga di notizie.
Di essa si è dato ampiamente conto al capo 57) dell'incolpazione e, in quella sede, già si è detto che lo stesso
costituisce uno degli episodi più sintomatici della natura mafiosa dell'organizzazione, sia perché dimostra il
collegamento tra i sodali, fra loro avvinti da vincoli parentali che si intrecciano con quelli degli interessi
criminali; sia perché dimostra quanto l'organizzazione sia innervata anche nella struttura della organizzazione
statale.
Di questo episodio va posto in luce, anzitutto, che Antonio GIARDINO, avuta la notizia, da vero capo della

organizzazione, non l'ha ienuta per sé, ma ha pesto “in salvo”, tutti i componenti dell'organizzazione.
Circostanza che non ha mancato di ricordare ogni volta che ba raccontato l'episodio, per accreditarsi presso
la comunità criminale come un vero leader.

Infatti, di questa fuga di notizie conosciamo tutti i particolari, dal momento che il GIARDINO l'ha raccontata

più volte a tutti coloro che lo andavano a trovare, non solo a coloro con cui aveva rapporti più stretti ma

anche a soggetti provenienti da altre province, come tale Francesco Ranieri, giunto da Viadana ad omaggiare
il capo.
La ragione per la quale ritoma molto spesso su questo episodio è proprio perché esso ne esalta la funzione di

capo.
Questi racconti sono anche l'occasione per ricordare come egli sia un punto di riferimento nel territorio di

Verona, come il primus della locale di ndrangheta operante in quel territorio, e che per questo esige rispetto
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dai sodali e pretende di essere messo al corrente di tutte le loro azioni, di cui lui si rende in qualche modo

garante. Per questa ragione è per lui intollerabile l'aver scoperto che anche il PUGLIESE e il
CAPICCHIANO fossero a conoscenza della notizia dell'arresto e non gliela avesse comunicata.

“Antonio: gliel'ho detto al CAPICCHIANO... gli ho detto: tu, no? lo sai quante volte l'ho chiamato -

incomp-... gli ho detto -incomp- che poi -incomp- Micheleddu... non è che ne ha tanti -incomp-
.Specialmente quando ho saputo quel fatto.... che... lui lo sapeva che andavano ad arrestarlo e tu non ci
dici niente? Ho chiamato CAPICCHIANOe gli ho detto: tu mi devi dire una cosa, no? Tu lo sai qua a

Verona,.. non è che voi mi chiamate... che se c'era qualche cosa vengono tutti da me... -incomp-
qualcosa... tu lo sai meglio di me...
Gilet azzurro: si, sì...
Antonio: gli ho detto: secondo te, no? a me mi mancano i modi di quello che stai facendo tu e

Micheleddu?....” (prog. 5455)

E ancora:

ANTONIO: viene “u capicchiano” —inc- e arriva Micheleddu con il Golf.. pioveva.. diluviava..siamo scesi
fuori dalla macchina che ci spaventavamo che in macchina ci fosse qualche cosa.. -inc- sotto all’albero gli
ho detto: “Michelè vedi che stasera ci arrestano a tutti questa volta.. domani mattina!” dici “noo” dici “chi te
l’ha..” dici “che vabbò” ha fatto: “pure a me lo hanno detto”, ha detto: “io lo so che.. me lo hanno detto che
ci arrestavano a tutti domani mattina”.. —bestemmia- sono rimasto di merda.. gli ho detto: “com’è non ci dici
niente?.. che tu proprio adesso hai accompagnato Rosarieddu con la macchina” u capiechianu... Rosarieddu
c’è rimasto male pure e ha detto: “che cazzo.. mi hai accompagnato adesso e non mi hai detto..” prende e mi
ha detto: ‘* io non l’ho preso in considerazione..”?, tu a me, me lo dicil!..poi se la voglio prendere in
considerazione ce ia prendo
BRUNO: -inc- deve stare a me se la devo prendere in..
ANTONIO: hai capito? Se la mattina hanno detto che ci venivano ad arrestare —inc-, hai capito?..e —inc- su

quelle cose là a me mi danno fastidio quelle cose
PASQUALE: no ma lo so... poi ha fatto tutte piccolezze.. come dici tu
ANTONIO: però no, ha fatto qualche abuso... qualche cosa la fa.. qualche trascuranza
PASQUALE: lo so
ANTONIO; è un bravo ragazzo te l’ho detto.. che è azionista, abbiamo rubato assieme, abbiamo menato
assieme..
PASQUALE: lo so!.. però si perde nelle piccolezze.. se deve fare una cosa -inc, le voci sì accavallano-
ANTONIO: una volta abbiamo visto.. abbiamo visto una cosa... all’epoca ti dico la verità, ce la passavamo
male” (prog. 8769).

Tutti i fatti sin qui riportati si saldano con quelli analizzati in apertura di questa ordinanza, con riferimento al
traffico degli stupefacenti, anch'esso gestito in maniera verticistica da quella che a tutti gli effetti appare
un'organizzazione.
In quella sede si è già ricordato come Antonio GIARDINO “il grande” possa contare su un'esperienza
pluriennale in questo settore che gestisce con l'ausilio del fratello Alfredo GIARDINO, a cui spetta il
compito di sovrintendere la fase del rifornimento dello stupefacente, delegando ad Antonio IRCO, Ruggero
Giovanni GIARDINOe a Ottavio LUMASTRO ed altri soggetti di volta in volta individuati, il compito dello
smercio al dettaglio.
Come detto, la lunga malattia del boss aveva messo in luce, in futta ja sua drammatica evidenza,
l'inadeguatezza del figlio del capo, Ruggero Giovanni GIARDINO, il quale, è comunque l'unico a poter
contare su una certa autonomia ed indipendenza, dovendo rispondere del proprio operato direttamente al

genitore, laddove tutti gli altri adepti del sodalizio dovevano fare riferimento ai diversi referenti.
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Per ritornare solo su alcuni passi salienti di episodi già diffusamente analizzati, mette conto qui ricordare

quando Antonio IRCO, riferendosi ai malumori di potenziali acquirenti di “magliette”, ossia di stupefacenti,
costretti ad aspettare a causa della malattia del capo, riferisce a Ruggero Giovanni GIARDINO che per
tacitarli dirà loro “che l'ha detto lui”, richiamando l'ordine tassativo di Antonio GIARDINO, per il
momento, di attendere. Tale affermazione, per tutti gli interlocutori ed anche per i potenziali soggetti in
attesa, sembra essere sufficiente a placare qualsivoglia discussione.

“Giovanni: noo...chiama quello lì delle magliette e gli dici che non...non...di non di aspettare che per il
momento ha detto mio padre di no...che c'ha l'appuntamento alle 6 e mezza da te, me lo fai un favore lo
chiami adesso.
Antonio: si lo chiamo subito dai
Giovanni: va bene grazie Antonio; ha detto mio padre di aspettare!
Antonio: eh va buo' lascia stare loro avranno già comprato (accattato} lemagliette per... hai capito Giova'?
Giovanni: no ha detto ieri che era bloccato che non ha fatto niente
Antonio: ah va bene... allora gli dico che aspettano ancora un pò gli dico ha detto lui...” (prog. 50410).

Infatti, alcune delle telefonate di seguito riportate, confermano come ogni decisione venga presa previo nulla
osta del padre di Ruggero Giovanni, costretto a letto presso l’ospedale di Negrar, prova evidente

dell'organizzazione gerarchica dell'associazione.
La conversazione prog. 44888 sottolinea il momento difficile in cui versa il sodalizio, ma anche la coesione
e la fiducia riposta nel capo indiscusso della consorteria, dal quale ci si attende un segnale di ripresa per
riavviare il traffico di stupefacenti.

Conversazione tra RUSSO e Ruggero Giovanni GIARDINO:
[..-]
GIARDINO: comeè vi chiamo io... (ndr intende quando ia situazione sarà a posto)
RUSSO: eh lo so... telo mando io...
---le voci si accavallano---
GIARDINO: stiamo aspettando... sono già quattro giorni ---bestemmia--- avete capito?
RUSSO: eh?
GIARDINO: sone già quattro giorni che stiamo aspettando... e domani e domani e domani... avete

capito?
RUSSO: si, ma io sono andato con... pure con un amicoa trovarlo... ma stava a fare... c'era tua madre...
stava facendo... (ndr si riferisce ad Antonio Giardino)
GIARDINO: lo so, lo so...
RUSSO: uhm...
GIARDINO: uhm... come è vi chiamo io...
RUSSO: ah... no, perché sto facendo solo figuracce...
GIARDINO: e io sa...
RUSSO: ma per me ormai è lo stesso... non è che ce ne frega più di tanto... petò... gli amici...
GIARDINO: eh...
RUSSO: siccome conoscono tuo padre... hai capito?
GIARDINO: eh...
RUSSO: ci sto mettendo la faccia... oh! ci sto mettendo la faccia... poi dopo io...
GIARDINO): ---incomp---
RUSSO: ehhh...
GIARDINO: non posso viaggiare...
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RUSSO: è un bel problema...
GIARDINO: sono a zero di gasolio... avete capito? non ho neanche una goccia di nafta... zero
proprio...
RUSSO: va bene... non c'è problema se ci metto la faccia... tanto io chi... chi vuole mi viene ad
affrontare di faccia...
GIARDINO: uhm...
RUSSO: no, perché ho avuto due telefonate... hai capito?
GIARDINO: ehh compì...
RUSSO: che ho mancato la parola e ho mancato la parola ma ---incomp—-...
GIARDINO: Gino...come posso...
---le voci si accavallano---
RUSSO: vuoi andare giù ora 0 ---incomp---
GIARDINO: appena posso venire vi chiamo io... appena faccio qualche soldo che ci viene il gasolio,
vengo... avete capito?
RUSSO: si..
GIARDINO: eh...
RUSSO; ...per il resto non c'è problema... basta che noi siamo compatti! capisci?
GIARDINO: a me non interessa niente... basta che voi avete parlato con papà... nonmi interessa niente
---sembra dire cose---
RUSSO: si, ic ho parlato con tuo padre... a me quello che mi interessa... una cosa sola... che noi stiamo
compatti... giusto?
GIARDINO: eh... la cosa c'è?
RUSSO! compatti nel senso... compatti! compatti nel senso completi... uno, due, tre e quattro... basta!
ecco...
GIARDINO: a me non interessa niente te l'ho detto... basta che avete parlato con mio padre...
RUSSO: non hai capito... allora, se uno mi offre un'aperitivo, 10?
GIARDINO: uhm...
RUSSO: ecco! e non ho voglia di bere... e perché ti devi offendere? capisci?
GIARDINO: ma voi a me quando me l'offrite l'aperitivo?
RUSSO: se uno mi offre la cena... giusto? non posso... e perché ti devi offendere? perché io ho i miei
motivi, giusto?”

Ma oltre all'inadeguatezza di Ruggero Giovani GIARDINO, la malattia del capo sta solleticando gli appetiti
di molti, che nel vuoto organizzativo che si è creato cerca di dare soddisfazione a proprie ambizioni
personali, come nel caso di Ottavio LUMASTRO, ma anche di Antonio IRCO, motivato dal desiderio di
profitto che lo induceva a rifornirsi da altri trafficanti.

Così mentre il papaniciaro Ottavio LUMASTRO, sodale di fungo corso dell’organizzazione mafiosa, verrà
assorbito piano piano dal progetto scissionista di Nicola TOFANIN, il carrozziere Antonio IRCO dà segni di
insofferenza, pur dimostrando di aver ben chiari quali siano le conseguenze in caso di disobbedienza al capo.
IRCO infatti è colui che detiene lo stupefacente acquistato dai GIARDINOe che ne cura lo smistamento ai
vari pusher, facendo parte, a pieno titolo, come si è detto, del traffico di stupefacenti capeggiato da
GIARDINO.
Ciononostante, nel corso della degenza di Antonio GIARDINO in ospedale, sono state intercettate diverse
conversazioni che hanno cristallizzato il malcontento del LUMASTRO e di Ruggero Giovanni GIARDINO
per il mancato pagamento di alcune partite di droga da parte di Antonio IRCO il quale cercava di procurarsi
lo stupefacente da altri fornitori.
Im questo senso diviene rilevante la conversazione intercettata il 15 gennaio 2018, già analizzata trattando del
capo 3) della incolpazione, laddove la “famiglia” chiede ad IRCO conto e ragione del suo comportamento.
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Di fronte alle giustificazioni offerte dal carrozziere, con riferimento al proprio operato in ragione della
scarsissima qualità di una partita di cocaina che gli era stata fornita, non possono sfuggire le parole che
costui proferisce, di rispetto, o forse meglio dire di sottomissione, di timore reverenziale dovuta alla paura
delle conseguenze: “dopo la tua famiglia... il tuo sangue... l'unico che ti ha pianto... che ha pianto per te...

sono stato io! te lo dico io... ti voglio bene come un amico l'amico mio... l'amico mio sei tu... l'amico mio sei
tu... quando tu cambi la partita... quando finisce questa qua... tu me lo dici e io prendo di nuovo da te... da

fratello a fratello Antò! da fratello a fratello! io non voglio fare che.. non ti dico niente e vado da un'altra

parte... perche non mipiace...”
A riprova di quanto detto vi è il fatto che giorno successivo si recava in carrozzeria Ottavio LUMASTRO e
in detta occasione Antonio IRCO saldava il proprio debito ben sapendo che, dopo la visita di Antonio
GIARDINO, il saldo non sarebbe stato più procrastinabile.

Quanto avvenuto all’interno della carrozzeria veniva documentato grazie alla conversazione telefonica

seguente, intercorsa tra Antonio GIARDINO e Ottavio LUMASTRO, nel corso della quale LUMASTRO
confermava di aver ricevuto il danaro, mentre Totareddu conveniva che la “strigliata” fatta qualche giorno
prima era effettivamente servita (prog. 28042).

“Antonio: sei andato poi là ieri sera? {intende alla carrozzeria di IRCO)
Ottavio: si
Antonio: sei andato?
Ottavio: si,si e poi...ma il pomeriggio sei a casa? (intende che. non parliamo al telefono)
Antonio: si
Ottavio: e poi vediamo se riesco a passare il pomeriggio, dovevo passare ieri poi...
Antonio: te li ha dati i soldi?
Ottavio: si, si me li ha dati.
Antonio: uhm, che gliel'ho dette l'altra volta quattro (intende che l'ha ripreso, ndr)”

Quando Antonio GIARDINO, dopo essere stato arrestato viene posto agli arresti domiciliari, riceve la visita
di IRCO. Anche in questo caso, sono interessanti le parole pronunciate da GIARDINO per enfatizzare il
proprio ruolo di capo (prog 3892).
“T.]
IRCO A.: Ma c'è qualcuno che sta parlando allora, Anto”?
GIARDINO A.: Noo. Va bè, a parte che c'è uno che sta parlando ...

IRCO A. : Ci sta qua (parola incomprensibile) ... eh? (Si?)
GIARDINO A.; Marco, quello del faro dell'Audi ti ricordi? Dell'Audi Q5. I fari ... nei fari che...
IRCO A.: Ah (Si, mi ricordo)
GIARDINO A.: Quello sta collaborando.
IRCO A.: Sta collaborando? ... Pezzo di merda!
GIARDINO A. -inc-
IRCO A.: Pezzo di merda! ah.. prima ha fatto la rapina a quelli là, € poi ... allora, tu -ine- Anto’
GIARDINO A.: Si si.. per questo motivo qua.. adesso fi faccio vedere..
IRCO A. : Tu -inc- Anto”..
GIARDINO A.: eeeh.
IRCO A, : € un cacasotto allora.. -inc-
GIARDINO A.: siii un pezzo di -inc- è.. ti stavo dicendo prima?..
[...]
GIARDINO A.: eh no..?! arrestano a quello che te la dà e poi gli dici che te la dà (o dava) a te... cech.. tu
devi vedere pure con chi è che hai a che fare Anto?.. (parola Incomprensibile) non vogliono mai avere a che
fare con pagliacci.. pure che c'è... c'è il prezzo meno.. o come 0 quando.. devono essere persone sicure.. che
si fanno la galera.. ti ho detto.. tu mettiti con Antonio là (parola incomprensibile) a me ti giuro, solo.. che
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l'invidia 0 cose.. perchè io non faccio.. (Irco lo interrompe)
IRCO A.: ma quello è un pagliaccio Anto”.. quello è un pagliaccio.
GIARDINO A.: quello là (incomprensibile) ce lo prendi. .(parola incomprensibile).. gli dai uno schiaffo e

gliene devono dare 20 per stare zitto
IRCO A.: quello è uno ( parola incomprensibile) di DURANTE stai parlando?
GIARDINO A.: eh! (si)
IRCO A. : è un pagliaccio...
GIARDINO A.: quelli là (parola incomprensibile} vedere che tu (parole incomprensibili)
IRCO A. : una cosa.. allora, se ti dico che non faccio più niente ti dico una bugia.. però... devo avere la
conferma.. lo stoppo, come? (viene interrotto)
[...]”

In questa conversazione, dungue, non solo IRCO vuole dare prova al capo della sua affidabilità, un po'
annebbiata dai recenti episodi, scagliandosi contro quelli che collaborano con la giustizia, ma soprattutto è
rilevante il dato messo in rilievo dal GIARDINO per valorizzarsi come leader: bisogna fidarsi di quelli che
sanno farsi la galera tacendo e non già di quelli che ci vuole uno schiaffo per farli parlare ma venti per farli
stare zitti, che vengono qualificati come dei pagliacci.

Altro rilevantissimo materiale proviene dalla intercettazione delle conversazioni di Nicola TOFFANIN,.
Sotto tale profilo, il 22 luglio 2017 rappresenta una data altamente significativa per l’attività investigativa:
veniva, infatti, captata una conversazione tra il TOFFANINe il VALLONE di grande rilievo, che per certi
versi costituisce la “stele di Rosetta” per la decrittazione dei comportamenti di questi mafiosi, trapiantati in
un territorio diverso da quello di origine, nella misura in cui dimostra una conoscenza precisa e diretta di fatti
e persone. Dalle parole dei protagonisti traspare una spontanea adesione alla consorteria mafiosa, di cui
costoro forniscono dettagli utili per comprenderne anche il loro ruolo all'interno.

A tal proposito, mentre Nicola TOFFANIN dimostrava una profonda conoscenza delle consorterie di

‘ndrangheta crotonesi, ed in particolare di quelle di Isola Capo Rizzuto, Francesca VALLONE emergeva
come soggetto a completa disposizione del potente clan mafioso dei Mancuso di Limbadi (VV) con il quale
vantava anche parentele.

Ed, infatti, Francesco VALLONE risulta indagato nel procedimento n. 3800/09 R.G.N.R. della D.D.A. di
Catanzaro, nell'ambito della indagine cosiddetta “black money”, per associazione mafiosa e concorso esterno
in associazione mafiosa, in quanto, unitamente ad altri indagati, avvalendosi dell’appartenenza al clan
MANCUSO di Limbadi, avvalendosi del metodo mafioso, acquisiva direttamente o indirettamente la

gestione ovvero il controllo di attività economiche, l’assegnazione di lavori, forniture e affari vari nel settore
immobiliare, il tutto a vantaggio della cosca; lo stesso VALLONE, inoltre, risulta socio in affari di Orazio
Spinoso, nipote dello storico patriarca e boss dei clan di Limbadi, ovvero ‘Ntoni Mancuso cl. ‘38.
E ciò emerge dalla stessa conversazione intercettata, dove è lo stesso VALLONE a rivelare di essere

indagato nella predetta indagine e di aver subito una perquisizione domiciliare da parte del G.LC.O. della
Guardia di Finanza e di “vantare” un voluminoso fascicolo processuale a tal riguardo.
Significativi, al tal proposito, appaiono poi i passaggi nel corso dei quali sia VALLONE che TOFFANIN
usano il plurale nel raccontare determinati fatti riconducibili all’organizzazione di ‘ndrangheta: “abbiamo
avuto rapporti .."; “abbiamo fatto un business importante"; “proprio nostro, iddu!"
Paradigmatica, inoltre, risulta la spiegazione che VALLONE fornisce circa il motivo del suo trasferimento a

Verona: “giù non puoi ragionare con LORO così! perché LORO oggi investono 100 .... domani devono
essere i 100 suoi, più i 10 di utile!” a dimostrazione del fatto che anche nella scuola di VALLONE sono
investiti soldi provenienti dalla “ndrangheta.
Infine, si sottolinea che uno straordinario indice rivelatore è rappresentato anche dall'uso di termini che
rimandano al linguaggio tipico di questo contesto criminale, nel fare riferimento ai personaggi di spicco della
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consorteria: ‘ma è carcerato zio Luigi adesso?"; " ha tentato di uccidere zi" Romana .."; “
.. ha lui il

mandato della familia! .. fa dote.”
Nei primi progressivi presi in considerazione, TOFFANIN e VALLONE parlano del business dei rifiuti, uno
dei più importanti progetti criminali che ii gruppo aveva in animo di realizzare ed oggetto di numerosissime
conversazioni nel corso di tuita l'indagine,
Solo successivamente, invece, cominciano a fare riferimento a fatti di ‘ndrangheta, mentre sono diretti

presso il ristorante “La Fortezza” di Zimella (VR), ad incontrare personaggi della famiglia dei Multari,
storici alleati del &oss Totò Dragone, ucciso dal rivale clan di Nicolino Grande Aracri, nel corso della
cruenta faida degli anni "90.
Con l’occasione, infatti, Nicola TOFFANIN ripercorreva alcune vicende del passato che avevano riguardato
i fratelli Alfredo e Giuseppe Grisi, indiziati di appartenere alla consorteria di ‘ndrangheta cutrese ed uccisi il
19 gennaio 2011, nel corso di una lite avvenuta all’interno di un esercizio commerciale di Crotone, e della

famiglia Multari, in particolare dei fratelli Domenico Multari, alias “Gheddafi”, Carmine Multari, e

Fortunato Multari, a capo della focale di ‘ndrangheta di Zimella e San Bonifacio.
Anche in questo caso, si ritiene che la conversazione debba essere riprodotta nella sua integralità, dato la sua

enorme importanza indiziaria:

“N: iscriversi alla camera di commercio di Tunisi, con questa società e con questa società andare in società
con uno di Beirut, non lo possono fare direttamenie, hai capito come?
F: devono iscriversi là, però, a Tunisi?
N: devono andare, la pressi è sempre la stessa...anche se loro lavorano a Beirut
F:...una unità locale devono fare...
N:esatto però la società
F: perché se no i requisiti della società nuova a Tunisi, chi glieli dà? Loro devono fare un'unità locale e

portare i requisiti dall'Italia i bracci italiani.
N: a Tunisi!
F:a Tunisi
N: e da li lavorare con Beirut
F: quindi devono fare l'unità locale lì a Tunisi, portare...dimostrare che loro sono forti, con bilanci e tutto e

poi... però tutta l'operatività parte da Tunisi, giusto?
N: si, perché? Il fratello del primo ministro
F: uhm, ha l'interesse di aprire là in Tunisia
N: no, non hai capito! E' dentro in società con loro
F:e lo vuole gestire da la...
N: papale papale eh eh
F: e giustamente
N: eh eh, però il controllo economico è suo di loro
F: uhm
N: ma dentro la società ci possiamo mettere anche noi
F: ho capito
N:0,lol1%
F: ci sono grandi numeri là eh!
N: forti! ah che l'immondizia è un business mondiale allora li si darebbe a questa azienda
F: ha una squadra di calcio questo con l'immondizia, capito? quelio li di Crotone...
N: allora
F: il Crotone Calcio è suo dei Vrenna dell'immondizia
N: con questa azienda qua lui ha la possibilità di mettere un dito e di entrare dentro il mumicipio di Beinit,
poi una volta che è entrato lì è entrato dentro al sistema di business ne escono..perché lui è già dentro lui
lavora già con i meccanismi nell'interno dell'azienda
- TOFFANIN riceve una telefonata vedi prog.8497 RIT.1094/2017 - parla con un carabiniere)
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{riprende la conversazione tra Francesco e Nicola)
N: hai capito ...fammi fare sta cosa qua mi guadagno qualche...tanto fretta non ne hai tu?
F: sembra dire mica posso tornare domani!
N: fame ne hai tu?
F: si
N: allora, tanto questi son paesani sono calabresi, però io confidenza con questi non gliene do

F: uno spaghettino lo mangiamo..beh confidenza.... mangiamo paghiamoe ciao
N: no confidenza non gliela do per...c'era suo fratello chemi "puzzava"...è morto buon anima
F: non li ho mai conosciuti io questi...li ho solo sentiti... nominare
N: questi qua sono quelli ...ah vecchio
F: però soldi ne hanno fatti questi eh
N: questi sono con Dragone!
F: ah
N: adesso ti racconto... ah un ragazzo che è morto... il figlio viene a scuola da tel (ndr. il figlio della

persona morta) Grisi!
F: il figlio è scemo!
N:Grisi era stato fatto da loro
Fi Grisi?
N: Grisi! il padrino di Grisi era in Calabria il fratello di quello che ti ho detto....che stiamo andando noi
adesso...allora prima c'era Dragone poi sono successi i fatti che sono successi dovevano spararlo e

ammazzare e venne su Nicola...Nicolino quello li! lui è sempre stato vicino ai Dragone ancora agli anni che
furono, fu coinvolto anche lui e fece tornare in Italia dei soldi dal Canada tramite la moglie..dalla figlia alla

moglie ..tramite -incomp- , ma parecchi soldi hanno fatto rientrare dal Canada, e li ebbe il sequestro della
villa ebbe eh mamma ebbe è stato...” (prog. 454)
Prosegue poi al 455:
Il racconto poi continuava con altre vicende che collocavano il TOFFANIN al fianco di Antonio
GIARDINO “il grande”

“TOFFANIN:per dirti eh...anche con noi! con una parola ci siamo acchiappati subito al telefono...ma non

con me! con Antonio (n.d.r. GIARDINO) per Frisente...adesso mi ricordo!
VALLONE:ah si!
TOFFANIN:u cavaddu! (n.d.r. il cavallo)..che io gli ho preso la macchina e tutto (n.d.r. si è preso la
macchina per conto di Antonio GIARDINO)... questo qua di Frisente..è l'ultima roba che gli abbiamo portato
via oltre il mercedes....che poi il mercedes bianco glie l'ho venduto al fratello (n.d.r. di GRISI)
VALLONE:quello di Crotone...Frisente!
TOFFANIN:si! u cavaddu.si...glielo ho venduto a suo fratello una parte di soldi ABBIAMO
recuperato...e...20 milioni 0 21 milioni c'ha data mi ricordo! glielo ho portato a Lonigo al Bar Borsa... lo con

Antonio (n.d.r. GIARDINO) e li ci siamo combinati con i soldi”.

Infatti, come emerge dal racconto, Nicola TOFFANIN aveva conosciuto la famiglia Multari, proprio grazie
ad Antonio GIARDINO, e passava in rassegna la propria esperienza maturata negli ambiti criminali
erotonesi, anche attraverso le scorribande all’estero con Ottavio LUMASTRO, allorquando i due

importavano ed esportavano denaro e autovetture di grossa cilindrata e corrempevano i funzionari della
dogana.

“F:ma il fratello quello che è morto era quello grande vero?
N:si ANTONIO! però a Reggio mi avevano mandato l'ambasciatella che era...che aveva fatto un pò di

raggiri...aveva preso e non pagava... poi sai loro cosa facevano? guadagnavano e davano la colpa al carcere
al fratello che sempre si mangiava il carcere.
F:e quelli si facevanoi soldi qua! quell'altro l'hai visto com'era partito? -incomp-
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N:tumore!
Fi-incomp- mangia
N:l'ho anche riconosciuto subito! l'ho riconosciuto perché mi ha detto... mio fratello Carmine...l'ho

guardato..ho detto...hai visto come mi guardava? adesso andiamo a prendere un campione da 70 euro! -

bestemmia- ...portaci un campione! hai capito?
F:si
N:ch! un campione di che? di esercizi?
F:-ride-
Niè un ex corridore!
F:hai visto che li possiamo -incomp- quello con -incomp- hai visto chi è?
N:ha fatto un incidente adesso!
Fich
N:no! nonè lui quello del -incomp-
Fisisi
N:lui ha detto che ha in mano...
Fino! lui ha detto di fare le foto con i chilometri e con lemacchine!
N'è lui quello mezzo diciamo sciancato li?
F:e lui! e lui! che mi -incomp»
N:-ride- lo sai chi ci metto su seduto affianco? Ottavio (n.d.r. LUMASTRO) l'altra volta in Moldavia l'ho
mandato con uno psicopatico che guidava a 200 all'ora nel centro urbano! io mi sono seduto dietro e Ottavio
era così (n.d.r. verosimilmente sta mimando la postura di LUMASTRO) merda! che è? tu sei una
merda!..io bravo guido!..e io dietro così! ma vaffanculo che mo' ti ammazzo! quella volta m'ha fatto cacare!
bravo a guidare -bestemmia- m'ha mi ha fatto morire! tutta la Romania tu sai che strade...-incomp- ste

malghe...
F:in Romania sono brutte le strade!
N:no...tutte merda... ho preso il Ferrari io!...con un Ferrari ho girato la Romania! poi quando siamo arrivati in
dogana mi fa...ma scusi signore ma lei...e gli ho dato due pezzi da cento..si? deve passare? e che cazzo gli
dici? - incomp- ..ma lo sa che deve dare i documenti?...sa mi sono innamorato di una ragazza..-incomp-...lei
è italiano quindi? allora fa...-incomp- un cazzo gli ho dato un 20...domani questi qui vendono la macchina!
un Ferrari! sono arrivato di la! di la devi pagare la viaria! non parlano italiano...sono andato dentro ...5 euro

per il tipo della viaria! tum tum! spariti i 5 euro toh! grazie! documenti della macchina timbrati insieme a 5

euro! io facevo tutti pacchi da 5..così li caccio e bom....niente ho aspettato...sbarra aperta...Ottavio poi era di
la, perchè lui passava a piedi il merda! per paura che ci carceravano...perchè così carcerano solo tel grazie gli
dicevo! di la c'era la ragazza in gonna..sbirra! che era tutta... e io invece di uscire stavo li a parlarci...scusa
ma dove sei a Chisinau stasera? -incomp- e Ottavio...scusa Nico! eh ma la signora mi sta importunando gli
ho detto! -incomp- la femmina -ride-
F;-ride-
N:all'aeroporto..l'ho fatto perquisire! io passo...lui aveva dodicimila euro in tasca! quanto hai? 500! egli fa...
ma questi qua dobbiamo sequestrarli se non li ha dichiarati! no! questi qua sono i miei a mazzate vi prendo! -
ride-
F:sono i miei
N:-bestemmia- mi ha detto che bona che è! era veramente bona la sbirra...sai quelle donne fino a

qua...sai...poliziotta...
F:belle...il sotto soprattutto col culo e cosce le rumene!
N:no moldava questa! quando poi la sera siamo andati in albergo..che lei e venuta a cena con
l'amica...ascolta vedi che è sbirra questa! è meglio che...”

TOFFANIN prosegue nel raccontare il viaggio in Bulgaria con la Ferrari da vendere:
“TOFFANIN:il giorno dopo in aeroporto non c'erano! ho detto ma secondo te fanno il tumo tutti i giorni
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queste? non è che ci sono all'aeroporto! allora m'hanno fraccato! perché? perché pensavo di passare
tranquillo coni soldi! invece se hai i soldi li dichiari! senza romperti i coglioni!
VALLONE:si si! si possono fare!
TOFFANIN:a tizio che mi perquisiva mi fa... hai qualcosa? gli ho detto puarda...il mio amico la in fondo...ti
da tutto lui! e Ottavio mi guardava e mi faceva (n.d.r. verosimilmente imita lamimica) -ride- ...-incomp- è nu
merda quello la! è nu merda! -ride-
VALLONE:-ride- è vero è un rischio passare ...io praticamente sono stato..
TOFFANIN:allora lui aveva 12! io avevo 100!
VALLONE:nel 2013...
TOFFANIN:ic avevo 100 mila euro! lui aveva 12 mila.... ok? allora io facevo puntare lui ... che nel caso

perdevamo i 12! no i 100...guando gli hanno trovato i 12... beh gli ho detto dagli 50 curo! meglio di niente! e
Ottavio gli ha messo 50 euro così..sopra il tavolo davanti a tutti!”

I due proseguono soffermandosi sulla corruzione dei funzionari doganali e della polizia dell'est Europa:
VALLONE racconta che anni addietro, quando frequentava una rumena, ha attraversato la frontiera con 70
mila euro in contanti e, mentre viaggiava con un audi A6, aveva notato una vettura che lo pedinava.
TOFFANIN, dal canto suo, racconta che tra l'Ungheria e la Romania ci sono strade dove vengono fatte delle

rapine da malviventi vestiti da poliziotti, TOFFANIN dice testualmente: "noi eravamo in colonna con le
macchine che stavamo portando le macchine! le stavamo portando su! allora c'era un ragazzo che fa...gli
sbirril..gli ho detto...noi abbiamo l'ordine di dare tre colpi di flash...con gli abbaglianti..e correre! non
fermarsi!" racconta che sono andati via scappando a queste pattuglie. prosegue dicendo che alla frontiera
sono stati bloccati e se la sono cavata dicendo di essere scappati perché pensavano di essere seguiti da dei

rapinatori e dopo il pagamento in contanti ai poliziotti, per evitare il controllo dei telai che spiega come

fossero difformi dai documenti che avevano al seguito” (prog. 462)

Dopo i primi racconti tra i due interlocutori si raggiungeva una certa confidenza al punto da parlare
apertamente dei ruolo assunto da ciascuno di loro neil'organizzazione.
In questa conversazione del 22 luglio 2017 che, forse da sola basterebbe a disegnare lo scenario criminale in
cui sono stabilmente inseriti il TOFFANIN e il VALLONE, quest'ultimo faceva un riferimento espresso alla
famiglia dei Mancuso, allorquando confidava al suo compagno di viaggio di aver scelto di salire a Verona
perché al sud il c/ar non aveva la lungimiranza di aspettare con pazienza il ritorno degli investimenti fatti, in
quanto abituati a volere tutto e subito (con la conseguenza che proprio per questo si trovavano “inguaiati”).
Dal canto suo il TOFFANIN, illustrava il progetto dei fondi europei evocando, con l'occasione, la figura del
faccendiere Paolo Pascarella, il “loro” uomo di riferimento, inserito in “ambienti” romani.
In tale contesto ,TOFFANIN ricordava a VALLONE che, grazie a questi personaggi, aveva intrapreso affari
di rilievo anche Salvatore Strangio, presunto boss della ‘ndrangheta, inviato dalle cosche reggine di Platì e
Natile di Careri, per controllare l’equa spartizione tra le ‘rdrine reggine dei lavori della milanese “Perego
Strade srl”.
Inoltre, TOFFANIN sosteneva, poi, che sempre grazie ai buoni uffici di Paolo Pascarella presto avrebbe
incontrato anche il braccio destro di Enrico “De Pedis”, socio in affari di Massimo Carminati, nonché

esponente di spicco della “banda della Magliana”, per pianificare nuovi affari illeciti.

Se queste siano o meno una vanteria del vanagiorioso TOFFANIN le indagini non lo hanno consentito sin
qui di accertare. Rimane, comunque, un dato di sicura rilevanza, con riferimento allo spessore criminale del
TOFFANIN che merita certamente successivi approfondimenti investigativi

“VALLONE racconta del suo trasferimento a Verona, spiega che la scuola che aveva in Calabria gli
permetteva di vivere tranquillamente, ma non gli dava certezza per il futuro. Spiega quindi di aver deciso di
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trasferirsi per poter assicurare un futuro alle figlie, potendo un domani affidare la scuola a loro. Poi

aggiunge:
Vallone: io con questo ragiono, giù non puoi ragionare con loro così! perché foro oggi investono 100 ....

domani devono essere i 100 suoi, più i 10 di utile! ... sennò l'affare non c'è! è così che si stanno trovando
inculati dal mondo! questa è la verità!
Toffanin certo!
Vallone: si stanno trovando inculati! questo è il dato...perché un progetto a lungo percorso per loro non

esiste!
Toffanin quindi riprende il discorso deifondi europei.
Toffanin:allora la situazione dei fondi europei...è sempre la stessa persona che mi dà gli appalti ..uguale...che
è al ministero da un venti e mangiano quel giusto ...perché loro mangiano!...mangiano giusto!...non hanno
mai mangiato troppo!
Vallone: bel è giusto! è normale!
Toffanin:mangia il giusto!
Vallone.il giusto!
Toffanin:ci fa fare l'operazione...ci mettiamo d'accordo...ed è finita!
Vallone:allora io ti dico questa situazione qua!
Toffanin:però lì bisogna farlo...cioè se facciamo un progetto per fare una casa per anziani..una cazzata per
esempio...noi vogliamo fare una casa per anziani? metterla a reddito...noi guadagniamo dagli anziani che

pagano la retta senza tirare fuori i soldi per fare l'investimento! ma se dobbiamo rubare l'investimento

piuttosto ti dico lascia stare Franco...non lo facciamo!
Vallone:guarda... mo che scendi giù...mo che scendi giù!
Toffanin:faccio un progetto...
Vallone: visto che tu praticamente hai rapporti con questo di Romae stai così bene...tu
Toffanin:è dal 92!..n0 da un anno! ...dal 92 che abbiamo rapporti! li hanno fatto rapporti Strangio (n.d.r. si
riferisce al pregiudicato Salvatore Strangio)..hanno avuto rapporto i altri cristiani che c'ho portato
io...hanno guadagnato!...però dopo l'ultima volta... nel 2006...che siamo stati giù e abbiamo fatto un business

importante...con Salvatore suMilano con la FEREGO.
Vallone:mh!
Toffanin:...Nicola...mi ha detto (n.d.r. intende cosa gli ha detto Pascarella)...mi fai una cortesia? basta! non
va più! perché? per vari motivi si è rotto i coglioni... per questo e per quell'altro! aspetti...e ti interponi come

persona e così via! ..io ho pazienza di ascoltarlo questo qua! c'è gente che non ti appoggerà mai! (n.d.r. la

figura di Toffanin non è spendibile). sei anacronistico non puoi andare e presentarti!
Vallone: no...io ti dico praticamente. .quando...come scendi giù al porto...andiamo al porto...
Toffanin:tanto noi ad agosto ci vediamo...anzi ti dirò di più....ad agosto -incomp- secondo me... se la
circostanza vuole che Paolo (n.d.r. Pascarella) con la famiglia è a Nocera..
Vallone:allora io...
Toffanin:che è sotto Campora
Vallone:o0 vade là o te lo prendi in macchina...e venite voi verso Tropea...
Toffanin:ma non è un problema! facciamo una chiacchierata dopo pranzo insieme che poi d'estate è meglio!
allora sua moglie è dentro la segreteria della Lega
Vallone:mh
Toffanin:allora è comunista...ma praticamente tutto quello che decidono in Lega isi lo sa!
Vallone:si
Toffanin: lei gli ciula le informazioni!...è in segreteria al Senato! è ti dal 90 è dipendente del Senato con i

parlamentari...domani va Berlusconi...è con Berlusconi...va
Vallone:con chi è..è!
Toffanin:va la sinistra?,..a lui non glie ne frega un cazzo! lui è sempre! la s'è venduto i parcheggi! io non
avevo neanche diritto alla tessera del parcheggio (n.d.r. Pascarella} per le autovetture... sal le macchine? agli
onorevoli al 90% cosa gli inte...non glie ne frega un cazzo...e lui se li vendeva...li vendeva a 15 mila euro '
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ste tessere e tu per un anno potevi entrare dentro Roma..tu sai Roma il centro storico? e avevi il posto
macchina nel parcheggio che c'è -incomp- fuori vicino Piazza Barberini...capito? e lui a 15 mila euro! lui ne
aveva 30!
Vallone:eh si perché a Roma...
Toffanin:...30 carte e si sono fatti 10 lui...10 l'ispettore del Senato..l'ispettore comandante del Senato sai chi
è? quello che decide tutte le...quando fai le cose di Legge
Vallone:i disegni di Legge...
Toffanin:i disegni di Legge...la presentazione...il comportamento in aula...l'espulsioni...è il Prefetto del

Senato...quello che....perché la Polizia, i Carabinieri non possono entrare al Senato
Vallone:eh c'è lui che fai?
Toffanin:è lui che fa!
Vallone:è il giudice...è il capo!
Toffanin:è il capo! tu considera che lui ...quello li... è uno della Camera (n.d.r. dei Deputati)”.

Non meno interessante è il prosieguo della conversazione, allorché il TOFFANIN, con riferimento alla

malavita organizzata romana, arrivava a rivelare a Francesco VALLONE l'identità dei soggetti vibonesi

indagati nell'operazione ‘mondo di mezzo”, in concorso con il duo Buzzi-Carminati, direttamente

riconducibili al clan Mancuso.
Dal canto suo, Francesco VALLONE parlava apertamente della sua appartenenza alla consorieria di

‘ndrangheta vibonese - referenti del Clan Mancuso... è proprio rostro!... roba...proprio nostro iddu! si

si..ed è proprio nostro..il ...l'uomo praticamente...il mio socio vuole sapere com'è! ...mio cugino! -

coinvolgendo nel discorso lo stesso TOFFANIN.
La conversazione che di seguito viene riportata è, dunque, rilevante sia per l'uso del pronome di prima

persona plurale, sia per la teoria, tutta personale, elaborata dai VALLONE, secondo la quale nelle città del

nord e del centro Italia ci sarebbe una sorta di volontà politica, affinché non venga riconosciuta la sussistenza

della fattispecie dell'associazione mafiosa, pur, secondo la sua visione, ricorrendone tutti i presupposti.

“Toffanin:adesso dico una cazzata...quella che so io sui parcheggi (n.d.r. intende una delle tante cose di cui è

responsabile Pascarella) adesso io ho l'appuntamento con questo a Roma...è lui che me lo ha creato (n.d.r.
Pascarella) per il gioco. per scommesse...è un personaggio! questo è il braccio destro di De Pedis quello della

Magliana (n.d.r. si riferisce al boss della Magliana Enrico De Pedis), è socio in affari con Carminati (n.d.r. si

riferisce a Massimo Carminati) quello che è uscito adesso (n.d.r. intende ja nota indagine mafia capitale)
Vallone:brutta roba! (n.d.r. a suo dire ci sono pochi elementi)
Toffanin:eh! no! esce! esce adesso!
Vallone:no lui sil si!
Toffanin:ha dato dei documenti muovi
Vallone:c'è poca roba!
Toffanin:eh ci sono tuoi paesani vicino a quella roba e nell'ordinanza
Vallone:ci sono proprio miei paesani (n.d.r. si riferisce a Rocco Rotolo e Salvatore Ruggiero accusati di

essere i referenti del clan Mancuso)
Toffanin: la mezza corona
Vallone:si lo so ...lo so...il nome della cosa è -incomp- quello della spazzatura. ..

Toffanin:bravo!
Vallone:è proprio nostro!
Toffanin:il boss? ah...no perché loro hanno avuto

Vallone:proprio con
Toffanin:i Bellocco con le sale da gioco aveva 12 sale!
Vallone: no... no... a Roma...è proprio nostro iddu!

Toffanin:poi ha avuto il discorso con la spazzatura
Vallone:si si...ed è proprio nostro..il ...l'uomo praticamente...il mio socio quello che è con me! ...è cugino!
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Toffanin:-incomp-
Vallone:si! -incomp- (n.d.r, sembra dica "il padrino!")
Toffanin:-incomp- un tale Baldo aveva gli ingressi...aveva gli ingressi dietro al Senato e alla Camerae tutte -

incomp- a lui. ma io vado oltre lui! perché riesco ad avere contatti ancora...un'amicizia di 20 anni di stima mi
sono fatto -incomp- me la sono sempre mangiata con quell'altro cazzo di Mifano...però ho sbagliato io...e la
gente almeno mi sa riconoscere -incomp-
Vallone:eh si!
Toffanin:i soldi vanno e vengono comunque sia! e te lo presenterò questo ragazzo! è romano..i difetti dei
romani sono tutti uguali...ma lui non è un piria assolutamente
Vallone:i romani si -incomp- tutti!
Toffanin:certo
Vallone:a me praticamente
Toffanin:mo ormai -incomp-
Vallone:allora 5 anti fa -incomp- (n.d.r. Vallone bisbiglia verosimilmente raccontando i fatti che lo hanno
coinvolto nell'inchiesta )...un 5 anni fa...
Toffanin:-incomp- nel 2012
Vallone:nel 2012 dai...a luglio del 2012 eravamo tutti giù! e c'era pure -incomp-
Toffanin:-incomp- adesso vedono associazione e vanno a nozze loro
Vallone:no....ima per fortuna che non gliel'hanno messa!
Toffanin:ma non c'era! no...gliela volevano dare ma non c'era! associazione mafiosa...non la sono riuscita a

dimostrargliela quindi
Vallone:no ma perchè...
Toffanin:1 Pm ..gli sbitri..volevano dargliela!
Vallone:ma mica c'era qualche famiglia di ndrangheta dentro!
Toffanin:no loro...
Vallone:mica c'era qualche nominativo di 'ndrangheta
Toffanin:no ma loro dicono il capo d'imputazione ...ma non ce l'hanno fatta (n.d.r. esprime soddisfazione}
Vallone:la stessa cosa a Verona! no...queste grandi città...non vogliono che ci sia questo discorso
dell'associazione! ma tu pensa a Verona all’operazione del luglio dell’anno scorso non dovevano fare
l’associazione a delinquere soprattutto con un nominativo alla Capicchiano che c’era dentro delle forze
dell'ordine! non le fanno per l'associazione a delinquere...soprattutto con quel nuovo articolo e le
minchiate...ce li vedi?
Toffanin:inon ce l'hanno fatta!
Vallone: famiglia di ‘ndrangheta parlo, poi lascia stare come sono...
Toffanin:ah no! esatto!
Vallone:allora perché non hanno fatto la cosa? perché le città non vogliono che ...le città come Verona ... le
città come Roma
Toffanin:no dico io... non ci sono gli elementi..non ci sono gli elementi ...perché a Padova la DDA che è a
Padova che perizia vorrebbe che a Verona riscontrassero elementi che è legata...
Vallone:e rompono le palle!
Toffanin:hanno individuato 3 famiglie
Vallone:si
Toffanin:eh però non riescono a -incomp- perché ci vuole una condanna, Finora una condanna non c'è stata

perché non ci sono gli elementi”.

VALLONE poi raccontava della perquisizione che il G.LC.O. della Guardia di Finanza gli avrebbe fatto

quando ancora abitava in Borgo Venezia, allorquando veniva coinvolto nell'operazione “black money” e
sosteneva di avere un fascicolo di 1500 pagine a suo carico. (prog.467).

La conversazione precedente si concludeva con un accenno all’indagine nella quale era rimasto coinvolto
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Francesco VALLONE, che era poi confluita nell’indagine Black Money della D.D.A. di Catanzaro; era in
tale contesto — proseguendo al progressivo n. 468 - che il VALLONE distingueva, con dovizia di particolari,
la posizione del collaboratore di giustizia, Rocco Femia, da quella “/oro”, della cosca Mancuso di Limbadi,
indagata per mafia, per il controllo del territorio di Vibo Valentia, per usura, estorsioni, omicidi e “furto i!
controllo della parte destra diMilano”.

“Vallone spiega l'indagine che lo ha coinvolto per la quale risuita indagato ai sensi dell'art.416 bis.
Toffanin:ma scusa Rocco giù con chi aveva rapporti...Femia?
Vallone:Rocco era collegato con zi' Antonio praticamente no...
Toffanin:Nicoletto li... del -incomp- (n.d.r. si riferisce a Femia Rocco Nicola)
Vallone:si..si
Toffanin:adesso suo figlio è scappato a Dubai
Vallone:si
Toffanin:c'è la figlia... è rimasta quella che gestisce un po' il gioco d'azzardo. Tu pensa che neanche
l'avvocato lo sapeva che ha fatto il verbale al nostro amico. L'ha dichiarato in aulta..ha c'ha un bravo
collaboratore eh! L'avvocato fa lo sai chi è
Vallone:si ma ormai non ha niente da dire quello là!...Rocco Femia per me ti spiego subito
Toffanin:aspe.... tra l'altro aveva aziende di gioco online quello li
Vallone:si...lui non c'entrava con quello li e ti spiego perché...perché lui allora viene...per quale motivo lo
hanno preso a lui...lo hanno preso dalla situazione in quanto c'erano gli inglesi...che una..due società
immobiliari inglesi, li hanno comprato dei terreni che lui era da tramite. hanno fatto praticamente
l'associazione la bella Calabria e la wifi Calabria, che compravano le case da “noi” e le vendevano agli
inglesi..ai loro clienti!
Toffamn:sì
Vallone:che questi cosa hanno detto...questo Femia in poche parole...ha fatto da tramite a questo Antonio
Velardo che ha comprato un terreno la anziché....Antonio Velardo era appoggiato a mio cugino Antonio
Maccarone genero di Pantaleone Mancuso (n.d.r. ritenuto boss della Ndrina Mancuso di Limbadi)...hanno
legato tutto e dice che Allora tutti quanti NOI eravamo... ma sai perché quei -icomp- mi hanno portato
dentro? perché io ho fatto fare due centri immobiliari ad Antonio Velardo.... agli Aquino (n.dr. si riferisce
alla 'ndrina degli Aquino di Marina di Gioiosa Ionica)...agli Strangio (n.d.r. si riferisce alla ‘Ndrina degli
Strangio di San Luca) e a mio cugino. e dicono che l'associazione sovvenziona a me! E gli ho fatto fare...
Toffanin:ma tu quindi hai avuto problemi con l'operazione BlackMoney?
Vallone:certo!
Toffanin:allora tu conosci!...c'era il francese di 70 anni...è stato è quello che aveva le case da gioco a

Roma...perché lui è stato sentito..
Vallone:chi Gerardi? chi?
Toffanin:no Gerardo! Gerardo
Vallone:Gerardo
Toffanin:i! cognome non lo so...
Vallone:eh è il coso...l'israeliano!
Toffanin:non è israeliano! è francese!
Vallone:no...no....n0 è israeliano il ro...quello che nelie ...nei servizi ...tipo...le brigate rosse italiane...come
cazzo si chiamano....si si Gerard..Gerard! come no! era a Vibo!
Toffanin:aveva 70 anni?
Vallone:certo che aveva 70 anni! i capelli rossi...
Toffanin:io l'ho visto pelato
Vallone:no no ha i capelli rossi..li tinge Gerard lui è...
Toffanin:se te lo faccio vedere lo riconosci?
Vallone:e certo che lo riconosco
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Toffanin:viene a Verona...tra un po'...è quello che mi da le macchinette a me!...e mi dà la piattaforma su cui
lavorare..col ...praticamente...mi dà...la Novamatic tutti i giochi..tutti controllati
Vallone:di dov'è lui?
Toffanin:lui abita in costa azzurra..si fa passare per francese è esattamente Bifna' Soussio' (n.d.r. lo

pronuncia così) vicino a Lyon.
Vallone:questo -incomp-
Toffanin:Lione ed è insieme a Provolino {n.d.r. Lattarulo Maurizio soprannominato Provolino) che era il
braccio destro di De Pedis e tutt'ora reggente per Carminati... è lui che mi è venuto a prendere alla stazione,
mi ha portato all'appuntamento e abbiamo mangiato assieme io..lui e questo signore. Ed è lui che ha

problemi con Rocco Femia perché a Rocco Femia adesso si sta...collaborando..si sta pentendo e sta parlando
di tutti quelli che giocavano al gioco d'azzardo...il riciclaggio ....ehhhh...siccome lui aveva la sala
Vallone:ce lo hanno quel problema loro sai?
Toffanin:la sala a Roma...aveva la sala a Roma, allora quello della finanza gli ha detto...ci dica che lei è stato

obbligato a mettere le macchine da Rocco Femia e lui ha detto guardi Rocco Femia per è un amico che mi ha
risolto un problema e io gli ho preso le macchine per forma di restituzione del piacere...ma non sono mai
stato minacciato,..questo è agli atti..di questo sono sicuro.
Vallone:allora io ti dico che questo qua l'ho visto perché è nel mio fascicolo no? pure nel mio fascicolo...ma
nel fascicolo ..li c'è pure per quale motivo..pure nel fascicolo no? ed è solo per questo tipo di discorso qua!
per il fatto del terreno con gli Aquino e la bella Calabria, tu vai a vedere la bella Calabria sono 5700

appartamenti
Toffanin:bella Calabria?
Vallone:si chiama associazione bella Calabria connection
Toffanin:e cosa c'entra con Black Money
Vallone:Black Money poi riprenderà roi...BlackMoney...è la nostra
Toffanin:in black money c'era il gioco...c'era il riciclaggio....c'era droga...che cazzo c'era più.... le minacce al

giornalista...che ha fatto Femia...che lo fa ammazzare...il giornalista di un giornale (n.d.r. si riferisce al

giornalista Giovanni Tizian)
Vallone:quella è la cosa sua! la nostra è “black money” praticamente...prima di tutto il mancato -incomp-
«poi tutto il controllo del territorio di Vibo...tutto il controllo della parte destra di
Milano...usura...estorsioni...omigcidio.,.
Toffanin:quella solita roba la! ascolta a Milano”.

Reciprocamente riconosciutisi come membri della stessa organizzazione, TOFFANIN e VALLONE hanno
così cominciato a parlare liberamente, senza infingimenti.
E la confidenza è arrivata a tal punto da consentirsi anche reciproche domande dirette che offrono l'occasione
al VALLONE di dimostrare la sua profonda conoscenza dei fatti dell'organizzazione a cui rivendica più
volte, orgogliosamente, l'appartenenza,
Così il TOFFANIN chiede al VALLONE “ma a Milano avevate un professore che ha dei beni intestati
vostri?” domanda a cui quest'ultimo non si sottraeva, arricchendo di particolari la presenza della ‘ndrangheta
di Limbadi nel capoluogo lombardo - ed in particolare nella zona compresa tra Corso Buenos Aires, piazza
Piola, via Torino, Stazione Centrale - ove il dominus incontrastato veniva individuato nello “zio” Luigi
MANCUSO, il più giovane della “dinastia degli 11”.
Tra l’altro, a riprova del livello di conoscenza di cui VALLONE dispone in ordine alle dinamiche della
cosca, si evidenzia che, alla data di questa conversazione, Luigi Mancuso era effettivamente “irreperibile”
da circa due anni — “no mo' è latitante!” - e veniva tratto in arresto il 12 agosto 2017 nei pressi di Nicotera

(VV). |

Analoga considerazione di intraneità ed appartenenza, inoltre, si può desumere in ordine al riferimento fatto

all'arresto di Luni MANCUSO, l'ingegnere, tratto in arresto circa un mese prima nella frazione vibonese di

Joppolo (VV), paese di origine di Francesco VALLONE, nonché alla fedele ricostruzione della cruenta

342



“faida” tra ipiscopisani e lafamiglia Patania di Stefanaconi (VV), fedelissimi della cosca Mancuso.

“Toffanin: a Milano...forse te lo ho già detto ...avevate uno che insegna all'università...che fa il professore di
economia che ha i beni intestati vostri? -incomp-
Vallone: la?
Toffanin: dei Mancuso... con i baffi?
Vallone: potrebbe
Toffanin: aveva portato via quelli della nostra...-incomp- e dietro c'era -incomp- questa
palazzina...appartamenti ...suv
Vallone: allora... a Milano qualsiasi cosa tra Corso Buenos Aires...Piazza Piola-incomp-..Via Doria..per
arrivare alla stazione centrale.. tutto quello che muovi.. muove tutto zio Luigi -incomp- allora c'è
Toffanin: baffo?
Vallone: no no zio Luigi
Toffanin: non ha i baffi?
Vallone: no no no...sembra uno che,..ha 58 anni...ha l'età di coso...come si chiama...ha $5...56 anni
Toffanin: Luigi Mancuso?
Vallone; si si è lui! è giovanemaè il capo...
Toffanin: è lui che cha
Vallone: ha lui il mandato della famiglia! la dote...
Toffanin: ahhhh.... la dete ce l'ha lui!
Vallone: si si e meno male che è venuto fuori..sennò l'ammazzavano questi qua di.. -incomp- erano già...
Toffanin: ma erano...ma è carcerato zio Luigi adesso?
Vallone: no mo' è latitante!
Toffanin: ah è latitante?
Vallone: si ma la sua pena l'ha scontata... cioè ha fatto 16 anni con il 41
Toffanin: -incomp-
Vallone: con il 41
Toffanin: è latitante per cosa?
Vallone: così...ha una pena irrisoria...però per non tornare dentro... perché non vuol tornare dentro... fa il
latitante ma non viene a casa... si è scelto di -incomp-
Toffanin: sì non è ricercato
Vallone: non è braccato! capito? e stiamo tranquilli anche così! ...stiamo meglio così! ...e invece hanno preso
l'altro ... Luni ...LUNI l'ingegnere .. Leo Mancusoa lui lo hanno preso l'altro giorno... la vicino casa mia
Toffanin: perché Luni?
Vallone: buono... lui era scappato l'anno scorso se ne era scappato in Argentina e l'hanno preso in Argentina,
l'hanno rimpatriato e poi l'hanno scarcerato perché ha tentato di uccidere a zi' Romana che poi è morta ma di
morte di Dio...però lui nel 2008 è stato lui e il figlio a sparare... ha sparato a zî' Romana e mio cugino
Giovanni... per fortuna che non li hanno ammazzati perché era una brutta -incomp-...non puoi andare a

sparare ad una sorella degli undici... la dinastia degli undici... inc... il sangue dei Mancuso nella strada non
può andaremai... se no le altre famiglia che dicono... insomma c'è stato questo episodio... un altro episodio
c'è stato nel 2003 quando spararono a mio cugino Ciccio “Tabacco”, Ciccio Mancuso... e là è morto
Raffaele Fiamingo e mio cugino è rimasto ferito... perché mo’ sono scisse le famiglie...sono 3 famiglie
Toffanin: si sono divise?
Vallone: i Mancuso praticamente c'è la dinastia che è quella di Peppe...l'altra è quella di Luni Scarpuni ...€

quella di Luigi è rimasta la vecchia... però mo' Luigi
Toffanin: ma quella di Scarpuni è a Milano?
Vallone: no giù! quella di Scarpuni pure a Milano c'è...mica che...sono a Giussano è terribile lui.... Ma mo' u
Scarpuni ha iniziato una faida con i Piscopisani e con i Patania...nei senso ... cosa è successo... tra i Patania la

famiglia Patania delle Serre... di Soriano... e i Piscopisani, c'è stata una faida e hanno ammazzato il capo
famiglia
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Toffanin: e lui ha preso le parti di chi
Vallone: e lui ha preso le parti di Patania... in maniera...perché i Piscopisani si erano alleati con i reggini...ai
Sinopoli
Toffanin: cazzo!
Vallone: che volevano andare contro i Mancuso...Luni che è l'ala armata veramente... forte! perchéa lui...

perché lui ce l'ha con i Piscopisani perché nel 2000 gli hanno ammazzato a Palumbo Palumbo era il
referente per tutta Vibo Marina....Vibo Pizzo e Tropea di Luni ...prendeva....era il suo referente....prendeva
tutte le mazzette e tutto!
Toffanin: ahhh
Vallone: di lavoro...tutto quello che c'era ...era l'assicuratore Palumbo ... i Piscopisani insieme con la famiglia
di Tripodi gliel'hanno ammazzato
Toffanin: ah con Tripodi?
Vallone: si ...con la famiglia Tripodi!
Toffanin: ma lui
Vallone: in quei periodi era in galera ok?
Toffanin: ma i Tripodi non sono di Reggio?
Vallone: i Tripodi ci sono quelli di Vibo Marina...e poi ci sono quelli di Soverato e ci sono quelli di Reggio
Calabria
Toffanin: i pensavo che erano solo di Reggio
Vallone: no no! e poi queili di Reggio non sono Tripodi ma Tripodo! con la O finale Tripodo...però ci sono
pure la famiglia Tripodi a Soverato che sono pure forti! pure loro sono usciti battaglieri da... dalla faida delle
serre... Damiano Vallelunga e compagria bella...
Toffanin: ah
Vallone: quando -incomp- però questo discorso qua...nostro...praticamente.,, cosa è successo... mo' qua tutto

tutto il retroscena ... per questo ti dico che a settembre ci saranno un centinaio di arresti...tutti questi,..Luni
Scarpuni appoggiando i Patania, gli ha fatto la guerra... (prog. 469).

Anche nelle successive conversazioni, che si riportano a mero titolo esemplificativo, il riferimento alle
dinamiche criminali della cosca di Limbadi, la preoccupazione per il pentimento di Andrea Mantella, killer
della ‘ndrangheta con aderenze e collaborazioni con le principali ‘ndrine del crotonese e del lametino, la

perfetta conoscenza di alcuni fatti di sangue (e di riti di affiliazione), avvenuti nel territorio calabrese negli
ultimi anni, l’evocazione della forza e pericolosità del sodalizio mafioso dei Mancuso, che si dice composto
da almeno 400 uomini, fornivano l’ennesima e concreta prova della intraneità ed adesione totale di
FrancescoVALLONE al pactum sceleris sotteso al contesto criminale illustrato.

“Vallone: ai Piscopisani...ma ha ammazzato i capi dei Piscopisani...gli Scrugli e via dicendo sono stati
massacrati tutti...sennonché questo Mantella che è il pentito di Vibo numero uno...
Toffanin: Mantella?
Vallone: si ...Salvatore Mantella! ...si,., Andrea Mantella...si è pentito tre mesi fa
Toffanin: e di chi era di... di...
Vallone: dei Lo Bianco.... era capo 'ndrina a Vibo lui
Toffanin: dalla parte di chi?
Vallone: di Lo Bianco... del clan Lo Bianco...con la copiata...lui era con la copiata di... dello zio Ntoni
Mancuso
Toffanin: Mancuso?
Vallone: Mancuso! ...0k? perchè quando lui praticamente ha fatto la... la cosa...lui...ha 46 anni ha fatto penso
il primo omicidio a 12 anni...
Toffanin: ah
Vallone: ha una carriera criminale fuori dal normale quello...ehhh lui ha finito la pena... e invece di tornare a
Vibo se ne è andato a Roma... a Rebibbia... s'è costituito
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Toffanin: a Rebibbia?
Vallone: si... nel frattempo... i Piscopi... nel frattempo i Patania gli avevano ammazzato il cognato a Scrugli
che era il capo dei Piscopisani ...capito? ...mo' questo Mantella ha smontato tutto perché mo' sono due i

pentiti c'è Moscato che era quello di prima, di Piscopio che si è buttato ...perché lui praticamente era un
banchiere nei Piscopisani...era ...sapeva tuiti i cazzi
Toffanin: cazzi e mazzi...
Vallone: Andrea Mantella che era il capo della ‘ndrina di Vibo...praticamente...perché l'ala armata era Andrea
Mantella perchè i Lo Bianco i due cugini Lo Bianco sono morti nel giro di 6 mesi per morte di Dio...morte
naturale però...Andrea Mantella s'era fatto la 'ndrina per i cazzi suoi a Vibo ok? e s'era alleato pure con i
Reggini...con ...sai con chi pure?
Toffanin: ha fatto le sue cuciture dai!
Vallone: con Paolo Pistola... di Isola Capo Rizzuto
Toffanin: -incomp- cazzo...ma dai con Gentile?
Vallone: hanno fatto i San Giovanni si! ...hanno fatto della detenzione insieme!
Toffanin: con Paolo?
Vallone: con Paolo! ...e insieme con Paolo hanno fatto insieme praticamente... hanno "punciuto" a

Moscato... perché erano insieme in carcere con Andrea Mantella
Toffanin: ahhhhh
Vallone: e ora Paolo se la incula di più perché AndreaMantella ha dichiarato
Toffanin: -incomp-
Vallone: a sua volta è un altro
Toffanin: Lentini! si chiama Lentini di cognome! Paolo Lentini!
Vallone: Pistola si! si! ...quindi
Toffanin: Paolo 10 lo conosco bene! avrà un 54 anni
Vallone: si mo' si trova a carico un omicidia a Piscopio
Toffanin: che gliefo accusa il suo amico Mantella praticamente
Vallone: bravo! perché Mantella quando praticamente loro dovevano ammazzare a De Chirico...che era il
capo...praticamente comandava la zona industriale di Maierato...è stato Paolo Lentini a portare due di Isola
per ammazzare a De Chirico
Toffanin: ine...
Vallone: perché lui ammazzava...Andrea Mantella ammazzava pure per conto del cognato...il cognato era

Giampa'! di Lamezia...il figlio del professore di Lamezia Terme
Toffanin: si... e poi è il suo mestiere di Paolo ha sempre fatto quel lavoro li!
Vallone: ch
Toffanin: lui lo faceva anche per -incomp- Faolo Pistola
Vallone: si ...si...si! ogni volta lo mandavano per un omicidio
Toffanin: eh -incomp- è il killer degli Arena!
Vallone: è lui che ha dichiarato che lui non prende le redini della famiglia, perché non porta il nome della...
Toffanin: Iui è un coglione! Paolo eh!
Vallone: perché non porti il nome del...
Toffanin: se gli parli assieme...
Vallone: io non l'ho mai conosciuto
Toffanin: ti dico è un ingnorantone
Vallone: io non l'ho incontrato...
Toffanin: non gli daresti un euro...cioè non vale un cazzo
Vallone: mai conosciuto io sinceramente...
Toffanin: io l'ho conosciuto al night
Vallone: però s'è visto da questa situazione che....
Toffanin: dopo è uno che per l'amor di Dio gli dici ho bisogno...fammi quella cosa li...lui per farti vedere che
è in grado di fartela la fa!
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Vallone: perché deve dimostrare...ma mo' lui praticamente si prende questa situazione
Toffanin: quindi Lentini adesso si acchiappa il discorso di questo Mantella -incomp-?
Vallone: certo! ...certo...certo... c'è pure San Giovanni!
Toffanin: sto fatto di San Giovanni...
Vallone: e in più ti ripeto...dopo il fatto di San Giovanni è successo che loro sono venuti da Isola di Capo
Rizzuto...siccome sto Kioririch...Klarivic...Klo... non mi ricordo come cazzo si chiama! Kiovacach o una
cosa così...non potevano fargli l'agguato giù a Vibo perché conosceva tutti...questo era praticamente pure un
criminale...hanno dovuto portare le persone da fuori e l'omicidio l'hanno organizzato con due tipi...uno di
Cariati e uno di Isola Di Capo Rizzuto...e glieli ha portati Paolo Pistola
Toffanin: e sicuramente Paolo c'entra dentro! ...però è strano che Paolo...non fa queste cose qua di cazzo
suo...deve rendere conto...non può prendere un ragazzo per fargli fare un lavoro del genere al paese tuo senza
che qualcun altro non lo sappia!
Vallone: eh ma magari si scambiavano i favori sai
Toffanin: eh ...eh...ecco
Vallone: è probabile pure che Mantella è andato ad ammazzare qualcuno nel crotonese
Toffanin: per conto suo?
Vallone: per conto suo si!
Toffanin: e però così ci credo!
Vallone: perché Mantella di suo dice che se ne ricorda uria quindicina di omicidi...che si ricorda lui che ha
fatto di mano sua... di quanti ne ha ordinati nemmeno si ricorda... “(prog. 470)

E poi proseguono (prog. 471)
“Nicola: quanti anni ha scusa?
F: 45 anni
N! è più giovane di me
F: ha fatto omicidi da 14 anni... da 14 anni!
N: e adesso è un collaboratore!
F: e adesso ha finito la pena, doveva tornare giù
N: l'ha finita la pena?
F: si...n0...no...per questo è attendibile al 1000 per 1000
N: e come maiè ritirato...
F: così, ad agosto di 2 anni fa gli hanno ammazzato il cognato
N: ma è per quello, dici, che gli è scattata la molla?
F: ma secondo me, guarda, ohbh
N: secondo me uno è sempre stato infame, io ho questa teoria
F: secondo me pure, perché lui adesso
N- non puoi essere così da un momento all'altro
F: adesso lui poteva prendere il comando assoluto di Vibo! Assoluto
N: e dopo si vendicava lamorte del cognato cioè non è che la legge
F: ma la morte del cognato non se la poteva vendicare perché... sappi che se tu vai a toccare un
Mancuso...non resti in piedi... tu ne puoi ammazzare quanti ne vuoi... ma i Mancuso sono 400! ...400..-

incomp- in testa..poi un clan non c'è un pentito ...un pentito Mancuso non esiste!
T:400?
V:400! sono tre dinastie ... tre famiglie ... 100 cristiani -incomp- e per non parlare delle famiglie satellite ...

tipoi Lo Bianco
N:I Canata,
F: no, no proprio cosche i Fiare' sono terribili, i Razionale sono terribili... allora praticamente loro
N: a sua volta hanno poi
F: allora...praticamente quando è nato il clan Mancuso... Rosarno finisce la provincia di Reggio Calabria,
Limbadi comincia la provincia di Catanzaro, adesso è Vibo Valentia una volta Catanzaro, c'era un ponte il
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ponte Mesima, Bene. Vincenzo Pesce, nonché capo reggente dei Pesce-Bellocco di Rosarno ...

N: Pesce-Bellocco si...
F: ok! insieme con Ciccio Mancuso, che a sua volta era diventato a sua volta, dopo l'omicidio di Zoccoli
aveva fatto la faida con tutti, si era preso Vibo... il clan Mancuso, che ha detto? dal Mesima (fiume della
Calabria ndr) ad andare verso Reggio qualsiasi cosa ho bisogno vengo da te! Dal Mesima venendo verso
Vibo qualsiasi cosa hai bisogno passi da Limbadi!
N: da me!
F: Basta!
N: finita!
F: Rispondeva tutto e risponde tutto lui. Ad oggi il clan Mancuso a Vibo non muove mosca più nessuno ma
assolutamente, Catanzaro, la divisione dei ponti di Catanzaro con gli Arena con i Dragone allora... erano i
Mancuso che avevano i soldi e dividevano a questo e quell'altro e basta. Da Vibo a Catanzaro
N: ...400 (riferito ai componenti del clanMancuso ndr)
F:...400...ma c'è operazioni: Dinasty, Decollo, Dinasty 2, Affari di Famiglia, Black Money, Purgatorio
N: li hanno massacrati...
F: uhhh quante operazioni abbiamo... quante operazioni abbiamo... un macello! un macello, operazione
Ragno, mo' quella che arriva a settembre è quella definitiva
N: è quella di sto Mantella
F: si, qua secondo me prenderanno pure il mio socio, al 1000 per 1000
N: è qua è il problema di chi ha ha avuto rapporti con questo ragazzo ch?!
F: tutti hanno avuto rapporti
Ni sì
F: ma non tutti senza... no tutti i ragazzini che rubavano la cosa...il capo della Mobile, il presidente del
Tribunale di Vibo
N: ah perché sono corrotti?
F: ehhh il mio socio, perché è toccato? e verrà toccato? perché il mio socio insieme con l'avvocato Galati,
con il capo della Mobile, Rodanò, e con il presidente del Tribunale di Vibo, Bianchi, era lui che gli
diceva...e gli diceva pure le operazioni che facevano. Il capo della Mobile eh, di Vibo...erano nel villaggio
del mio socio
N: quindi sarà credibile questa cosa
F: eh, cazzo se è credibile
N: speriamo che lo facciano morire in carcere
F: per questo lui adesso ha un po' di paura -incomp-...pure io ho un po' di paura... perché con lui in più
occasioni ci siamo pure visti, gli ho venduto un terreno io a lui, che non era nemmeno imio il terreno no? nel
senso però io me l'ero intestato a 18 anni! a 18 anni avevo sto terreno; poi io l'ho venduto direttamente a lui
sta merda di terreno! poi lui glielo dice che quello... che io... però non penso che si ricorderà di tutte queste
cose stiamo parlando che io avevo 18 anni 19”.

Questa conversazione, che spaziava liberamente su eventi più o meno recenti della mafia calabrese, offriva al
TOFFANIN l'opportunità per manifestare la propria opinione su un altro collaboratore di giustizia, Angelo
Salvatore Cortese, esprimendo dei dubbi sulla possibilità che con le sue rivelazioni lo potesse in qualche
modo coinvolgere.
L’occasione, poi, cra propizia, anche per parlare di un’attività d’indagine che lo aveva visto protagonista,
assieme a Ottavio LUMASTRO, in occasione dell’omicidio di Luca Megna, fatto avvenuto alla vigilia di

Pasqua del 2008, allorquando, sempre secondo il racconto di TOFFANIN, si trovava, con il LUMASTRO,
nel crotonese.

“F: lui... lui ne aveva 26/27 anni (riferito ai collaboratore Mantelia)
N: se qualche sbirro che magari vuole o altri che lo imboccano... si! ma se no
F: si
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N: cosa pensi che Cortese sappia comemi chiamo io? Non ci hanno mai presentato ufficialmente
F: si, sl, si
N: qualcuno gli ha detto guarda mi devi dire che si chiamano così, così, così...basta, quando avevo chiesto il
riscontro non si è presentato ed è caduta l'associazione -incomp-
F: (incomp)
N: lì sono andati i Capicchiano a parlare... Salvatore Capicchiano (incomp) l'assassino la... che parlava e si
incontrava ...conosceva me... lo sai...sapeva se eri amico di...affiliato di...rappresentante di...tutte
cazzate...cose che si faceva lui... però dette da lui la gente gli ha credutoe tutte 'ste cazzate chi lo raccontava

Angelo Cortese ed Angelo Cortese non lo conosce nessuno... ha cominciato a dire

F:...riportava...
N: là a Verona c'è Tizio e Caio che sono nascosti bene però fanno questo, questo e questo, rappresentano gli
interessi di Tizio, Caio e Sempronio che a loro interessavano quella cosa li non sono riusciti a dimostrarla
non c'era nulla... solo un reato c'è... la pena prevista da 1 a 3 anni e l'arresto solo in caso di flagranza allora
non c'è stato stato di flagranza, rispetto a quando che ci contestavano il reato. non avevano prove che
avevamo commesso il reato, solo le dichiarazioni di un pentito ...4 anni e 2, pena massima 5 anni con
l'aggravante dei pubblici ufficiali che noi non siamo pubblici ufficiali eh, però avendo fatto un danno
all'economia, un'ammanca pubblica (n.d.r. ai danni dello Sfato) ci hanno dato un reato... come un reato

grave..come pubblici ufficiali..quando siamo stati sentiti io e Ottavio, siccome ci hanno chiesto, non ci
hanno mica chiesto il reato informatico...loro da c'era la telecamera sai... che era competenza della DDA...a
Verona ci hanno identificaio... mi fa lei è Nicola dico si, nato il si, si, si lavoro, titolo di studio bene cosa mi
sa dire sull'omicidio di ......non so niente. Come le rifaccio la domanda...
F: -incomp-
N: no è vero! associazione 417...
F: -incomp-
N: associazione esterna 417..accesso abusivo a sistema informatico, istallazione di apparecchi atti ad
intercettare comunicazioni informatiche non ho indagine di omicidio...c'è anche omicidio? faccia una
domanda: cosa mi sa dire di ...sappiamo che lei era in zona...niente. Non so dirle.... guarda ho messo dentro
le password è il mio unico reato E' sicuro? io ho guardato Ottavio (LUMASTRO ndr) ho fatto così
Ottavio è entrato, quando siamo usciti c'erano i cellulari che erano su un furgone e non potevamo parlarci
(incomp) e loro volevano ...fatalità voleva che noi avevamo le schede nostre dei telefoni in quel periodo li
agganciate alle celle giù in Calabria, spenti, perché l'avevo spento giù. Lui (LUMASTRO ndr) aveva
indicazioni avevamo detto alla cognata che abbiamo incontrato i parenti -incomp- ero andato a trovare lui in

quel periodo li. E' stato il periodo in cui hanno sparato al figlio di Nico Megna.
F: a Pasqua ... a Luca...
N: e secondo il pentito noi eravamo in un disegno più grande ehh...io autorizzo Russelli? lo ancora...Ottavio
già ci sta! Non è incredibile che io autorizzo Leo a far una cosa del genere...Leo se va là deve fare se la fa per
i cazzi suoi. Perché il lavoro è stato fatto con uno dei Capicchiano
F: si si loro fanno il giorno che -incomp-
N: da loro stessi gli sparavano
F: da loro stessi si
N. al gemello
F: a Francesco
N: ah Francesco non ti avvicinavi se non eri vicino a lui era paranoico li conosce i traggiri della. ..°”

Non volendo essere da meno rispetto al suo interlocutore, Nicola TOFFANIN, nel prosieguo del viaggio,
sfoggiava un saggio delle proprie conoscenze all’interno delle consorterie crotonesi, delineando i rapporti tra
le cosche Megna e Russelli, con particolare riferimento alle vicende che avevano portato all'omicidio di
Luca Megna e Francesco Capicchiano ed ai legami con i sodalizi di Isola Capo Rizzuto che avevano
accompagnato quegli anni.
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Tra l’altro, proprio in tal senso, le conversazioni seguenti comprovavano pacificamente la vicinanza di
Nicola TOFFANIN al boss emergente Pantaleone Russelli, detto Leo (attualmente detenuto al 41 bis), ed al
fratello Roberto Russelli, stabilmente residente a Verona, nonché i rapporti privilegiati di questi con il
“mammasantissima” Nicolino Grande Aracri, alias “mano di gomma”.

Tali affermazioni non fanno che confortare la tesi circa l’intraneità del TOFFANIN negli “affari” più segreti
delle cosche più sanguinarie della ‘ndrangheta.
TOFFANIN, nel frangente, raccontava di aver incontrato Leo Russelli mentre questi era latitante, pochi
giorni prima del suo arresto (effettivamente il Russcili ha trascorso parte della propria latitanza tra l'Emilia
Romagna ed il Veneto) e di avere appreso “di prima mano” le notizie che riguardavano i suoi rapporti con
Megna e con Nicolino Grande Aracri.

“N: ma tu sai che
F: ma era gemello con Rosario?
N: gemello proprio! non c'ha niente a vedere con Rosario! tu pensa che Leo per Nico era l'occhio, gli ha fatto

recuperi, immensi piaceri gli ha fatto su richiesta di "mano di gomma" ... per un bel po' eh, ha avuto un

problema è andato da Nico che c'è lì, per sapere come si è sviluppato l'attentato ...io non posso intromettermi
in queste scuse...allora ti sei già dichiarato. Perché il primoa fargli l'attentato è stato Megna
F: si però là si dice diversamente sai...
N: allora quando ti conviene sei un occhio, quando non ti conviene più gli tiri?
F: a livello della legge, invece, si dice diversamente, che deve essere stato lui ad appoggiare Russelli a fare
entrare i Megna questo si dice dai pentiti
N: che vuoi che ti dica ...che c'è stata una riunione dopo l'attentato al Leo che gli hanno sparato alla curva del
cimitero che ha fatto riparare la macchina di nascosto
F: si, si il sabato e la domenica l'ha fatta riverniciare si
N: e nessuno sapeva niente... Leo è andato da Lucae ha detto: "Luca, ci siamo parlati due giorni fa (incomp)
ieri ho avuto un attentato lo sai..." futto questo -incomp- se sono insieme
F: eh si
N: e Luca gli ha detto: "ma non è avvenuto nel paese e non posso saperlo, è avvenuto fuori dal paese”. Gli ha
dato uma risposta così.
F: gli ha detto cheè stato lui
N: bravo...allora morte tua vitamia, cazzo devo fare...
F: certo
N: lui cosa fa, va subito là da Nicola e dice guarda che è così, così così. Nicola gli dice: "ho bisogno"...non
posso
F: non la poteva aggiustare Nicola...
N:...non mi posso intromettere
F: ma poi la cosa era pesante
N: e ma giù aveva imposto anche ii discorso a Iscla...la pace con Nicoscia, con Macchietta (soprannome di
Pasquale Nicoscia) con gli Arena, l'ha imposta lui alla fine perché Nicola ha il crimine ... nella zona... grazie
a lui -incomp- tutti minori -incomp- che assume
F: però quello che si dice...
N: è quello che si è fatto i cazzi suoi, si si dice che ha appoggiato al Leo ma non l'ha appoggiato al Leo anzi
al Leo gli ha detto:
F: no che ha appoggiato al Leo si dice che è stato lui e ... Luca e Pino "Cicala" (prob. intende Giuseppe
Arena detto cicala) sono stati uno da un lato uno dall'altro sacrificati per la pace
N: però guarda io col Leo ho parlato poco prima che lo prendessero e il Leo aveva già deciso di (incomp)...
da "mano di gomma"
F: si?
N: boh, perché c'era rimasto male come...perché com'era prima? Prima c'era "Macchietta" con i
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"Capicchiano" ...e "inano di gomma"... e Leo... dalla parte di là c'era Arena
F: Megna
N: Arena e Dragone...va bene? Adesso si sa che "mano di gomma" sta avendo un rapporto con ii vecchio con

Megna
F: parecchio pure
N: ma come? ... io sono in 4l... sto facendo carcere ci sono 4 omicidi e tu vai a dare ossigeno allora c'è

- qualcosa che non va
F: ma tu devi capire una cosa, devi capire una cosa che Leo è dentro e non esce fuori
N: no, no vecchio esce
F: esce vecchio e prima che esce vecchio... Mico (forse intende Domenico Megna) non lo vede perché per la
natura muore prima lui
N: si, muore prima
Fi ma poi tra 20 anni quando...mi auguro a mille che, quello che farà rumore sarà la sorella di Luca contro...
incomp-
N: con il Leo?
F: contro Leo...
N: ma guarda il fratello che giù sanno che c'è, l'unico che è fuori che è qua a Verona dei fratelli di Leo non
va giù giusto per...” (prog. 473).

La conversazione prosegue negli stessi termini al progressivo 474:

“Nicola: (incomp) suo fratello che non c'è mai centrato un cazzo per giunta -incomp- il padre di Leo (parlano
del fratello di Leo) qua c'è Roberto che è a Verona appena mi vede cammina a circa un metro e quando va

giù si guarda un attimo, cioè non vive giù non si fa vedere giù, perché il vecchierello potrebbe
F: no non li tocca...non li tocca perché
N: sine
F: dici che li tocca?
N: sine, vorrebbe ti dico così perché sono andato li chemi raccontava i suoi cazzi... guarda che Papanice sai

quant'è? 4 case sono
F: 4 case sono
N: non è che si sanno le dinamiche o...il ragazzo...
F: quello che si dice poi non lo so io, sono leggende diciamo...
N: poi tante sono bugie è
F: il papà di Russelli Pha ammazzato Nicola?
N: -incomp-
F:-incomp- e là soltanto lui
F: come gira la ruota
N: e l'ha adottato lui perché Leoè figlio di Mico
F: lo so, lo so, lo s0
N: figlio in senso morale l'ha cresciuto con Luca
F: l'ha cresciuto a casa e tutto
Omissis...”

Dopo varie ore di viaggio e molte confidenze, il VALLONE riteneva di potersi spingere oltre,
contravvenendo ad una delle regole basilari dell’organizzazione, chiedendo al proprio interlocutore quale
fosse il suo “grado” nella ‘ndrangheta (al prog. 517).
TOFFANIN, però, fedele al patto di riservatezza proprio dei membri di queste associazioni, non risponde,
cavandosela con la frase “che importanza ha i gradi... niente? il grado alcolico...” - definendo, però, nel

prosieguo la propria posizione di soggetto a disposizione della consorteria calabrese, il quale, grazie anche
alla proprie aderenze nel mondo politico, imprenditoriale e delle professioni, aveva pieno titolo per essere
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utile ed allocarsi con un ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione.
Questa sua posizione rende TOFFANIN un elemento prezioso per la cosca, sia per essere una sorta di
insospettabile sia per essere spendibile con i settori più appetibili, quali quelli delia imprenditoria e della
Pubblica amministrazione.
Nel prosieguo della conversazione, TOFFANIN ammetteva, infatti, implicitamente di rivestire un certo ruolo
nella gerarchia mafiosa, potendo contare anche sull’appartenenza alla massoneria, privilegio di pochi scelti
della ‘ndrangheta.
Ciò riportava alla mente alcune recenti acquisizioni giudiziarie, le quali avevano fatto riferimento
all’esistenza di un’organizzazione sovraordinata, la “invisibile”, che si affiancava a quella “visibile”,
rinnovando, ancora una volta, un possibile accostamento tra potere mafioso ed ambienti massonici.
Dal canto suo, anche VALLONE dichiarava di essere anch'egli un massone, per l'esattezza maestro nella
loggia “Mediterranea” del G.O.I di Crotone, e di avere introdotto in tale loggia anche il Presidente della
Provincia di Crotone e l’ex Sindaco di Isola Capo Rizzuto; pertanto, se TOFFANIN avesse avuto bisogno di
qualcosa, si sarebbero tranquillamente potuti rivolgere ai due amministratori fratelli.
Nel prosieguo, Francesco VALLONE ritornava nuovamente a parlare della “dinastia degli 11”, riferendosi,
questa volta, a Pantaleone Mancuso, alias “vetrinetta” o “zio Lumi”, e della sua appartenenza alla massoneria,
nonché a GiuseppeMancuso, alias “Peppe ‘mbroglia”, altro referente di spicco della consorteria di Limbadi.

“Toffanin: ...per avere rapporti con Paolo (n.d.r. Pascarella)..fai te...
Vallone: «incomp- però qua...qua per dirti ...non è tanto...tanto forte! a Roma si!
Toffanin: no ma...
Vallone: giù si!
Toffanin: siamo giù
Vallone: in Veneto no!
Toffanin: ma noi siamo giù... si abbiamo una...una...stanza attiva al giovedì...

|

Vallone: però sei a Verona
Toffanin: ...a Borgo Trento
Vallone: e c'é?
Toffanin: madonna (n.d.r. in segno di conferma)
Vallone: va beh... io ti dico sono in sonno dal 2010
Toffanin: ah...stai dormendo!
Vallone: si!
Toffanin: come mai? non hai pagato?
Vallone: no ...no,.,me ne sono venuto sul
Toffanin: ahhhhhhhhbhhh ok!
Vallone: capito? ...la io sono fratello! io sono. mi sonomesso in sonno quando sono venuto su
Toffanin: ok...sei li del paese tuo?
Vallone: a Crotone!
Toffanin: ah! Crotone!
Vallone: ...alla mediterranea! -grande oriente d'Italia-....ma io sono grado di maestro però! (n.d.r. si riferisce
al grado maestro di giornata è il portavoce del capo, tranvite lui gli affiliati ricevono disposizioni)... sono tutti
più giovani! lo il sindaco di Isola di Capo Rizzuto.. Gianluca Bruno... gli ho fatto il gioco in Comune...se
ti servono uomini...il sindaco di Capo Rizzuto l'ho portato io! il battesimo gliel'ho fatto io! ... massoneria ...a
lui e al Presidente Stanislao!
Toffanin: -impreca- quante cazzo di cose in comune abbiamo!
Vallone: - Stanislao Zurlo... Presidente della provincia di Crotone!”.

Poi riprendono a parlare della storia "ndranghetista del Comune di Limbadi, del clan Mancuso e dei suoi
rapporti con laMassoneria.
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Vallone: ...poi Pantaleone Mancuso, ... "Vetrinetta" il vecchio... lo zio Luni, lo zio di tutti... oltre al fatto che
era conosciuto... veramente il boss dei due mondi... America, Italia e via dicendo... era il referente, era pure
in massoneria... nella massoneria deviata dicono loro... poi iroviamo la deviata... troviamo la giusta, tutta
deviata è!
Toffanin: ... ma va la... diciamo che era uno che cercava la verità e la bontà... dai...
Vallone: Allora... allora praticamente lui era... quando c'era bisogno e tutti i nipoti le riconoscevano, a

processi... a tutto... io ad esempio... i lavori all'autostrada passavano da lui, gli appalti in autostrada,

passavano da lì... nel suo tratto... lui non è che voleva il tuo... lui praticamente da Lamezia a Rosarno, quel
tratto là decideva lui ii cemento, diceva lui l'impresa, decideva lui le cose... decideva lui tutto...ma sempre
con le cose per bene! Quando sono subentrati poi i nipoti... cominciarono.. perché il più terribile che quello
ha pena fine mai... è Peppe Mancuso, nipote, figlio di Salvatore Mancuso detto “"mbroglia"...
Toffanin: ... "Mbroglia"... Peppe "mbroglia"...
Vallone: ... ha pena "fine mai"...
Toffanin: Ah vabbè... ha l'ergastolo
Vallone: Ergastolo... eh...
Toffanin: ha già finito, confermato?
Vallone: si... si... ma quello era terribile... mo', un altro terribile uguale è

il fratello... Pantaleone Mancuso
alias "Scarpuni"...
Toffanin: ... di questo "mbroglia"... che sarebbe il frateilo di ‘Mbroglia?
Vallone: il fratello di Peppe... che sonoi nipoti del clan... dei vecchi... degli undici,..
Toffanin: ... degli undici.
Vallone: figlio di Salvatore...
Toffanin: ma è carcerato questo?
Vallone: Si... tutti carcerati sono...
Toffanin: ma anche questo c'ha l'ergastolo?
Vallone: adesso si... gli daranno l'ergastolo, iui praticamente...
Toffanin: e Scarpuni non esce più... .

Vallone: no... lui.. gli portano... il suicidio della moglie, la faida di Piscopio, tutti i morti di Piscopio che

riportano tutti a lui... con tanto di registrazioni”,

Il viaggio verso l'Austria volgeva al termine, quando Francesco VALLONE sentiva [la necessità arricchire il

proprio racconto e svelare le proprie conoscenze dirette della potente cosca di Limbadi (VV), soffermandosi
a descrivere ia pericolosità e la potenza di ciascuno degli 11 fratelli Mancuso, e del ioro arrivo nel capoluogo
lombardo, ove ormai da lustri vigeva un capillare controllo del territorio da parte del sodalizio vibonese.

“Vallone racconta quando è stata fermata una smart con dell'esplosivo partita da Nicotera Marina e destinata
al pentito Raffaele Moscato, ma è stata intercettata e fatta successivamente detonare in una cava.
Vallone: ti ripeto...speriamo... per fortuna
Toffanin:azzo
Vallone:in tempo giusto è uscito Luigi, mo' Luigi (n.d.r. Luigi Mancuso) sono cinque anni che è fuori.
Latitante... ma è fuori! emeno male! che ha messo tutte le cose a posto!
Toffanin:Luigl....Luigi è....
Vallone:è uno dei fratelli! no?
Toffanin:ah è il più grande?
Vallone:Luigi è il più piccolo! Luigi è il più piccolo di tutti! ma è fratello Ciccio...dello zio Luni...di zio
Antonio...di zio Turi....lo zio Luigi è l'ultimo! proprio il più piccolo! degli 11 fratelli...quindi tutti questi
nipoti...
Toffanin:ah degli 11 fratelli
Vallone:si
Toffanin:lui è il più piccolo?
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Vallone:è il più piccolo,..ma è
Toffanin:è la con i nipoti
Vallone:coetaneo a i nipoti
Toffanin:a Scarpone
Vallone:a scarpone...a ingegnere... a mbroglia è coetaneo...ma è sempre lo zio!...lo zio Luigi! e oggi in nome
di tutti quando parli di Mancuso è Luigi Mancuso il capo in assoluto!
Toffanin:praticamente il fratello degli 11...
Vallone:il fratello degli 11 ...ma quello che..
Toffanin: vivente! o su 11 c'è qualcun'altro?
Vallone:allora se dicesse lui... no no ci sono anche gli altri...solo...allora è morto Turi ed è morto lo zio Luni
e lo zio Ciccio! 'sti tre sono morti gli altri sono vivi tutti...sono grandi ormai...lo zio Antonio è grande... ed è
in dialisi....zio Giovanni è grande...ed è in dialisi....capito?
Toffanin:ma tutti in dialisi come mai? ..malati?
Vallone:il problema ai reni...diabete...e cose...tutte queste cose qua...hanno tutti questi problemi qua! poi
morì la zia Romana...proprio morì però...allora ci sono în vita lo zio Antonio...lo zio più grande mo'...fo zio
Giovanni
Toffanin:e Luigi quanti anni può avere?
Vallone:Luigi ha 57 anni!
Toffanin:non è proprio vecchio vecchio!
Vallone:no Luigi no!
Toffanin:ed è l'ultimo dei fratelli
Vallone:poi c'è il penultimo che è forte pure! Michele! detto Cosmo.....Michele è terribile! e tiene la forza
con Luigi! perché Michele e Luigi sono sempre insieme!...poi c'è allora..lo zio
Antonio...Michele...Luigi...Giovanni...
Toffanin:ma loro sono giù o su...sul
Vallone:tutti giù! tutti giù!
Toffanin:ah
Vallone:quelli non si muovono mail...quelli salgono in qualche night... fottono e se ne scendono! quando mai
si muovono!
Toffanin:si?
Vallone:a Milano... quel Mancuso di Milano...è figlio di Ciccio il capostipide...il capofamiglia! quello di
Giussano!
Toffanin:ma
Vallone:che domina Milano! dalla zona sua..Piazza Piola ...Corso Buenos Aires....ma è un nipote! quindi lui
e i fratelli stanno sempre sotto! sotto!...sempre in galera! -ride-
Toffanin:eh...qualche scopata...mangiarti il pesce....galera! -ride-
Vallone:hai capito? non è che...
Toffanin:al Nord erano già in galera
Vallone:eh! -ride- non è che...tu pensi che una volta ..una cazzo di storia...il mio....lo zio Antonio era
latitante...lo portai a Milano..ck? ed era insieme a Orazio (n.d.r. Spinoso) ..mo' si parlava sempre che sto
Orazio aveva uno zio che è un boss...un boss!...un boss!...allora erano questi in macchina con zio
Antonio...ma questi non lo sapevano chi era zio Antonio e giravano Milano...Milano e andavano
coglionando...a femmine ...a night ....a cose...e giravano così e gli ha detto questo...a zio Antonio....e mi dice
che Orazio giù ha un ...c'è uno zio di Orazio che è un boss...dice che... questo mo' lo guardava no....ah
s1..s1...ma io non lo so,...10 non lo conosco....-bestemmia- era lui il boss! che era latitante! -ride- e quello
giravaMilano ...Milano! ...ah no no...gli faceva io non lo conosco!”

Nei giorni successivi, Nicola TOFFANIN raccontava alla moglie quanto aveva appreso sul conto di
Francesco VALLONE in ambito criminale. La donna si mostrava preoccupata per i risvolti di tale
conoscenza e frequentazione. Il marito, però, la tranquillizzava sostenendo di poter contare, a suo dire,
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sull’amicizia di “Mario il carabiniere”, il quale lo avrebbe senz'altro messo in guardia su eventuali indagini a
carico dell'amico di origini vibonesi — “finché ho Mario operativo..se ci fosse qualcosa su Franco (ndr:
Francesco VALLONE)..Mario mi avrebbe già chiesto "che tipo é quello lì?", come mi ha chiesto per quello
di Vicenza...”.
Inoltre, nel medesimo progressivo, era ancora TOFFANIN a spiegare dettagliatamente come fossero

avvenute le conoscenze e le frequentazioni tra VALLONE, Domenico MERCURIO e Michele PUGLIESE,
fornendo un'importante chiave di lettura sulla “nascita” della cellula ‘ndranghetista calabrese.

“Nicola: ma eh..io ho una grande croce e delizia. finché ho Mario (ndr: Mario Arabia) operativo..se ci fosse

qualcosa su Franco (ndr: Francesco VALLONE)..Mario mi avrebbe già chiesto "che tipo é quello li?", come
mi ha chiesto per quello di Vicenza, sono andato per loro lì a Vicenza,.tutto quello che é D.D.A. ce l'ha in
mano Mario che & comandante qua a Verona, quindi se c'é qualcosa..cioè me lo chiede ma me lo fa

capire..hai capito...
Emilia:lo sa che te... che ti senti cioè che conosci Franco? si..boh..
Nicola:ma anche se non lo sapesse, mi direbbe "Franco VALLONE lo conosci? come mi fa con altri, mi dice
mi ha detto nome e cognome, lo conosci?" ..no..mi fa vedere una foto... vedo la foto e dico che ho capito chi
é ma non sapevo che si chiamava così, bazzica lì...mi ha detto "questo lo conosci?" eh si é di Vicenza qua e

là.."qua é il ristorante vai a vedere chi c'é"..e sono andato -incomp- ..quindi fin che c'é eeeh (ndr: intende

Mario)..a parte che poi io con Franco..scuola..finanziamenti, quelli regolari eh..regolari...
Fmilia:si ma infatti non farti mai scappar niente per telefono, mi raccomando, non si sa mai che lui magari.
sai si telefona con altri, magari altri hanno il telefono sotto controllo e dopo fanno sai uno più uno più uno

più uno..
Nicola:certo..
Emilia:e vengono fuori le rogne
Nicola:..guarda che con Franco.. sai come ci parliamo..come stai ..stai venendo..si ci vediamo per il caffè... a

posto ciao
E:milia:e si lo so..
Nicola:così sempre
Emilia:sil..
Nicola:anche adesso se abbiamo parlato di più di questo é per chiedermi come stai..sto ritornando..sto
venendo a Verona..punto non parliamo di affari, business.. ci vediamo per un ..lui é contrario a quelle cose
li..ci beviamo un caffè ..quando passi?...fra tre giorni..va bene..basta
Emilia:e lo so però tu hai avuto casini, lui ha avuto casini...lui ha fatto carcere?
Nicola:mai...lui ha avuto l'indagine con Gratteri per il famoso (sembra che dica } "il solare"....hanno preso la
macchina e gli ha portato otto scatoloni e gli ha detto "ecco questo qua é

tutto quello che abbiamo fatto"... ed

é stato..come si dice..prosciolto..ah l'hanno indagato penso...indagini -incomp-..non é mai stato in carcere!
Emilia:..non lo s0..
Nicola:lui, Michele l'ha conosciuto tramite. MERCURIO Domenico..MERCURIO Domenico truffatore...gli
é stato presentato da uno che studiava geometra lì da lui..
Emilia:uh..
Nicola:ok...e MERCURIO gli aveva chiesto per delle fatture qua e là..se c'é qualche azienda e lui ha detto

beh provoa sentire..e si sono conosciuti..ha capito la persona che é...dopo lui guarda anche per tirare clienti
alla scuola..oh se c'é qualcuno che ha bisogno di farsi un diploma, mandalo da me..se qualcuno deve fare
lì..come si chiama..l'azienda per vincere degli appalti deve avere dei requisiti..che li vendiamo anche noi
eee..é una certificazione che la tua società é a posto..e per ottenerla devi avere certi cose, devi fare dei
corsi..e faceva anche questo hai capito?..perché Mimmo aveva da fare un concorso per un appalto per il
Comune di Verona per mettere a posto le scuole..ha costituito la società a posta e gli serviva questa
certificazione..e deve fare anche il TEO la certificazione sugli appalti pubblici seno no non li vince...ech [SO
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certificazione ISO 2001 e ISO 2009 si chiama.
Emilia:ho capito
Nicola:ok...TEO basta che le...”

Dopo aver chiarito alia SDAO come erano stati intrapresi i primi contatti tra VALLONE, MERCURIO e
PUGLIESE ed aver ribadito che Francesco VALLONE era proprio “cresciuto li”, tra i boss di Limbadi (VV),
ragione per la quale conosceva tutti ed intratteneva un reciproco scambio di piaceri, trovava uno
straordinario punto di contatto che lo accomunava ed avvicinava sempre di più all'imprenditore vibonese,
ovvero l'appartenenza alla massoneria, come del resto lui stesso ed il faccendiere romano Paolo Pascarella —

“ed è massone! è iscritto alla massoneria!...al GOI.. come me poi che sono iscritto alla Rosa Crocel...come
Paolo! (n.d.r. Pascarella)..anche Paolo è massone! come una volta...per fare soldi e affari sai come si
dice".

“Toffanin:...tutto a posto...la ..perché non deve....perché ci vogliono gli uffici
Sdao:si si si
Toffanin:con gli altri bagni....le luci ...e la segretaria...e la sala riunioni....le sedie...i computer...cioè la
pulizia...il personale...vengono fatti i corsi antincendio....corsi che allora...tutti punteggi che ti portano iso
2001...la certificazione costa sui 2000 euro...2500... Franco gliela vende magari a 5000...6000...a
MERCURIO...regolare...
Sdao:si si
Toffanin:viene l'ingegnere e facciamo la certificazione...con quella li ...ha fatto il concorso al Comune di
Verona...per vincere..è non l'ha vinto!...perché quelli che gli avevano detto che doveva vincere...non glie lo
hanno confermato
Sdao;si,,.
Toffanin:questo qua...e li in quell'occasione ha conosciuto Michele {n.d.r. PUGLIESE)...allora a Michele gli
ha fatto avere il REC e la patente....a suo figlio..a Crotone pagando! com'è giusta!
Sdao:si si
Toffanin:magari avrà guadagnato qualcosa in più di qua! e Michele gli ha sempre detto "Fra' guarda sto
cercando -incomp- bene insomma!"...poi Michele mi ha detto "

guarda che quelio della scuola è un mio
carissimo amico!"...."come io devo trattare?"..."come dovresti trattare mel"...
Sdao:mh
Toffanin:non ho detto niente a Michele...ecco...e lì è incominciato il nostro parlare poi è normale lui la
pensa dove abita Emilia! su 100 abitanti,..97 sono.,.eh....in quella maniera!....tu pensa che il suo paese...è
l'unico paese in Italia dove il sindaco...è stato eletto dai latitanti!...era ...latitante...l'hanno cercato...hanno
fatto le elezioni per il sindaco e hanno eletto lui!..è du....veramente hanno fatto una settimana...poi il Comune
è stato commissariato!...ma veramente che paese è!..dopo lui....tutti i figli...di questi qua...hanno fatto la
scuola... hanno preso il diploma....capito? si conoscono tutti!...e gli devono i piaceri! e qualcuno gli deve
aver mandato dei soldi!...ed è massone! è iscritto alla massoneria!...al GOI,., come me poi che sono iscritto
alla Rosa Croce!...come Paolo! (n.d.r. Pascarella)...anche Paolo è massone! come una volta...per fare soldi e
affari sal come si dice....anzi adesso a settembre mi toccherà andare a fare una volta al mese...o due...a fare la
cerimonia...per il terzo grado!...sal che c'era il marito di quella ragazza di Verona...
Sdao:chi?
Toffanin: 11 marito di quella che lavorava con te! che fa il Carabiniere
Sdao:ah si si si
Toffanin:che è Maresciallo dei Carabinieri!....eh...ha l'incarico e anche l'ordine Martinista' . e ha l'incarico di
guardiano del tempio! dove controlla gli accessi... ma è da anni che lui è dentro... nella loggia di Verona!
Sdao:si che lei pensava che fosse...
Toffanin:ma che...ignorante
Sdao:a parte che quella li è tutta scema...
Toffanin:è ignorante...perché pensava essere una setta!
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Sdao:mh esatto
Toffanin:una setta....lui.....la Rosa Croce,..mistico...nella Rosa Croce e in più è anche nell'ordine Martinista!
che è una branca della Rosa Croce e fa prevalentemente filosofia!
Sdao:si
Toffanin:filosofia...alchimia...chimica...praticamente la sua è massoneria rossa! la nostra è massoneria
blu!...e li uno è libero di pensare quello che vuole!

Conclude spiegandoi culti monoteisti all'interno della Massoneria” (prog.2522).

h 12 novembre 2017, veniva registrata altra conversazione che confermava l’intraneità di Nicola
TOFFANIN nel “mondo” calabrese dei GIARDINO di Isola Capo Rizzuto. Dopo aver evocato le numerose
scorribande fatte da PUGLIESE e CAPICCHIANO insieme (“hanno picchiato e fatto estorsioni") ai

GIARDINO, alle quali aveva preso parte anche lui, in seconda battuta, per convincere le vittime a pagare,
TOFFANIN commentava con sorpresa, insieme alla moglie, il fatto che il fratello di Antonio GIARDINO
Totareddu (vale a dire Alfredo), nonostante fossero oltre 20 anni che spacciava droghe di ogni tipo, non fosse
mai stato raggiunto da misure cautelari restrittive, sospettando che potesse “collaborare” con te Forze
dell’ordine.

TOFFANIN prosegue dicendo che ce l'hanno tutti con i GIARDINO, pertanto tutti finiscono nella stessa

indagine, specifica che "Michele che faceva un po' con uno e un po' con l'altro" c'è finito dentro.
TOFFANIN dice di aver visto delle telefonate dove "hanno picchiato e fatto estorsioni" e che di quelle cose
non sapeva ma aveva intuito qualcosa. E spiega che a lui quell'altro lo aveva chiamato per convincere le

persone a pagare" e aggiunge
" "tutte cose che avevano fatto gli altri e lui andava in seconda battuta". La

moglie poi dice che "Antonio è giusto perché si trova in ospedale altrimenti era sotto anche lui", lui replica
che se comunque ha fatto qualcosa in quel periodo li comunque pagherà.

Poi testualmente:

“Toffanin:poi pensa che c'è suo fratello {n.d.r. di Antonio Giardino 21.01.1969) ....Alfredo...(n.d.r.
GIARDINO Alfredo 26.03.1963)
Sdao: si
Toffanin: è dal "94 che vende! {n.d.r, intende droga)
Sdao: si esatto!
Toffanin: e non ha fatto un giorno di carcere! come cazzo fa!
Sdao: è strana questa cosa
Toffanin: è più di 20 anni ch!
Sdao: non è strana?
Toffanin: eh!
Sdao: magari parla!
Toffanin: non so Emilia!
Sdao: eh è impossibile sennò
Toffanin: è 20 anni che vendi! {n.d.r. riferito ad Aifredo)....non c'è uno spacciatore che ha una lunghezza
così....poi non è che vende....spinelli!
Sdao: vende eroina!
Toffanin: vende di tutto!
Sdao: magari ogni tanto gli fa arrestare qualcuno nol
Toffanin: eh!... i fatti sono questi! sono più di 20 anni che non lavora!...più di 20 anni che vende...sappiamo
che vende! giusto?....non so....quelli che fanno il mestiere di controllare quelle robe li ...come mai non...

Sdao:gli fanno niente?!
Toffanin:punto di domanda! è comodo!...(n.d.r, fare la spia) ....non esistel...sono tutti comodi...ma dopo te
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la fan pagare...cioè...t'ho detto...”

Proprio con riferimento al timore di “gole profonde” all’interno dell’organizzazione, TOFFANIN, negli
ultimi mesi, ha mostrato di essere piuttosto preoccupato per i risvolti connessi alle proprie frequentazioni
“calabresi”, temendo, in particolare, di essere coinvolto nel traffico di stupefacenti organizzato dai
GIARDINO e da Ottavio LUMASTRO.
Questo lo portava a prefigurarsi una possibile difesa d’ufficio e gli scenari che si sarebbero potuti aprire
qualora qualcuno io avesse tradito.
Dimostrando, peraltro, tutta la sua ambiguità, TOFFANIN, per un verso, faceva riferimento al carabiniere
“Mario Arabia”, che, a suo dire, avrebbe potuto costituire per sé un vero e proprio salvacondotto.
Per altro verso, giungeva ad ammettere — forse nemmeno rendendosi ben conto del rischio che correva - di
essere stato artefice di alcune installazioni di microspie sulle autovetture di Michele PUGLIESEe di Rosario
CAPICCHIANO, motivo per il quale la “PM Zanotti”, secondo la sua versione delle cose, si sarebbe
sicuramente fidata di lui.
Infine, Nicola TOFFANIN ipotizzava di vendere alla Procura della Repubblica informazioni sul conto
dell’ex sindaco di Verona TOSI, facendo intendere di disporre addirittura di audio e di video che
inchioderebbero l'ex Sindaco di Verona alle sue responsabilità: materiale che l'uomo sarebbe disposto a
mettere a disposizione della Procura in cambio di una loro benevolenza.

“Toffanin: meglio che vado a fare l'interrogatorio così salto anche l'altro processo! hai capito? vuole fare due
interrogatori insieme!
Sdao: ho sentito!
Toffanin: ho detto "come due?....però non so niente!" ma io so già cosa vuole domandarmi!
Sdao: mh
Toffanin: e mi fa...."gli ho detto che sono stata in Arabia Saudita"
Sdao: eh
Toffanin: Arabia è quel...del....è Mario Arabia!
Sdao: eh eh
Toffanin: lei è rimasta così! perché lei non si aspettava mai che io fossi un operatore di Mas...diMario no?
Sdao: ah beh
Toffanin: allora ha detto... voleva sapere qualcosa in più insomma
Sdao: ah ah
Toffanin: allora adesso io le dirò: "quello che posso dirti ti dico! a verbale non posso!" ...perché....
Sdao: sì
Toffanin: piuttosto faccio due anni di galera...cioè non vado mica a fare una guerra per...sono reati bassi,,,
Sdao: mh
Toffanin: e dopo gli do quelli della finanza che parlano...quelli glieli faccio uscire i finanzieri!
Sdao: ah!
Toffanin: stavo quasi scoprendo chi erano....sono rimasto con tre nomi,..dopo c'è TOSI,...gli interessa TOSI!
Sdao: però...
Toffanin: e i calabresi!
Sdao: beh a Verona non ha fatto niente...
Toffanin: lui no! ma Giorlo si!
Sdao: ahhhhh
Toffanin: e a me non me ne frega un cazzo di Giorlo e di Tonino Paglia! gli spacco il culo!
Sdao: si si eh però quelle cose li non può metterlea ....

Toffanin: no...ma non deve metterle a verbale! lo sa bene Emilia!
Sdao: no cazzo
Toffanin: non le mette a verbale ...però...quando chiama l'altro (n.d.r. TOSÌ) gli dice: "ascolta bello...guarda
che sappiamo che a casa tua sono venuti Tizio..Caio e Sempronio.... cosa facciamo?"
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Sdao: si
Toffanin: quell'altro (n.d.r. TOSI) va giù come un treno eh!
Sdao: mi
Toffanin: come fa a saperlo la Procura!
Sdao: mhmh
Toffanin: se uno gli dicesse vai a controllare i conti dell'A.M.LA....delle fatture che paga a SST ea la Veneta

Investigazioni!
Sdao: mh
Toffanin: questa è una cazzata no? (n.d.r. intende una cosa piccola)
Sdao: certo
Toffanin: non dico niente a verbale....ma la Finanza va trova e controlla le fatture e vede che non è

normale...capito?
Sdao: mh mb...
Toffanin: come mai TOSI si fa pagare 5000 euro da una,..cioè poi se la Zanotti mi domanda un piacere i0
glielo faccio a lei! sono nelle sue mani figurati se non glielo faccio!
Sdao: mh
Toffanin: è inutile che ...io in una settimana gli porto tutto quello che vuole di registrato...anche audio €

video! se vuole...senza tutti quei problemi! è perché lei accetterà di chiudermi qua 6 mesi dopo....sai cosa
vuol dire? che l'altro procedimento non me lo fa neanche! a distanza proprio...non mi fa neanche richiesta di
rinvio a giudizio... capito?
Sdao: si sì si
Toffanin: che è quello che più grosso!
Sdao: certa!
Toffanin: non me ne frega un cazzo dopo a me di questi 6 mesi qua....proprio non pago un cazzo non pago
proprio niente poi quando mi arriverà..."come mai non hai pagato?"....."eh no! avevo i soldi!"....allora fai
sei mesi in libertà controllata
Sdao: mk mb .

Toffanin: e chi me la fa controllata? la Zanottil...devo andare un paio di volte dall'assistente sociale...che ne

so....due volte devo andare a dare da mangiare a quelli di notte li...la di notte
i

Sdao: eh va beh...ci vai!
Toffanin: e ci vado!...che devo fare! ...c'è un cinese che lo ha fatto per la patente!...servizi sociali e andava
due volte al mese...tre a dare da mangiare con la Ronda (n.d.r. della carità) (prog. 8401).

La conversazione prosegue al progressive 8402, dove, il TOFFANIN, continuando a fantasticare su come
orchestrerà il suo pentimento, ipotizza anche di indicare al Pubblico Ministero della presenza di funzionari
corrotti anche all'interno della Guardia di Finanza, di persone che avvertivano il PUGLIESEe il GIARDINO
dell'avvio di operazioni di accertamento.

“Toffanin: ...così la patente gliela hanno data 3 mesi prima!...e lui ha detto "io ci vado che cazzo me ne

frega!"...ci sono quelli che se ne fregano" perchè voglio che poi di me abbiano un buon ricordo la Procura.
NO...
Sdao: si si si beh...
Toffanin: quella dopo prende la Finanza e gli dice "Guarda ii TOFFANIN dovete lasciarlo stare!"
Sdao: esatto
Toffanin: e la Finanza dice.... "perché siete degli incompetenti ...dei cretini..." ....perché se la Finanza veniva
da me...si avvicinava a me e mi parlava in maniera differente ...asserente...non faceva queste brutte

figure! ...ma ha fatto brutte fipure...ha fatto perdere tempo...indagini....e soldi alla collettività!...
Sdao: mh
Toffanin: e poi dopo ha gli infami dentro la Finanza! al 1000 per 1000! eh! sono tutti corrotti! -bestemmia-
se li ammazza quella la! "ai Finanzieri ci penso io!"....io non gli dico chi è! però io ero con Michele (n.d.r.
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PUGLIESE) e a Michele riceveva via Whatsapp il messaggio che diceva "Guarda che stanno
arrivando!....Guarda che stanno facendo! arrivava la Finanza" secondo lei vengo io a parlare con lei?....
e chi è che faceva le indagini?....ah non lo so!....lo saprà lei a chi ha dato l'ordine di indagare...perché o la
Finanza ...è un colabrodo che avvisava tutti di quello che faceva....e già fanno un errore...0 all'interno in
quella squadra li c'era qualcuno che mandava informazioni di quello che stava facendo ai GIARDINO....ai
PUGLIESE...a...10 non so se poi era il PUGLIESE ...ianto che io lo ho provocato dicendogli "guarda che io
posso sapere le cose che ti....per...vedere lui se me lo diceva!" ...lasciami fare a me! e poi se ha dubbi
chieda della mia persona a Mario Arabia....e chiamerà Mario e gli fa...'Mario ma TOFFANIN è un suo
confidente?" e Mario "si....l'abbiamo utilizzato in varie operazioni sotto copertura anzi ha collaborato a
installare le microspie all'interno della macchina del CAPICCHIANO ...all'interno della macchina del
PUGLIESE anche! quindi io stante le cose ...sono con lui! Cioè...”

Fermo restando che tutte queste informazioni dovranno essere scrupolosamente vagliate e verificate, ove si
rivelassero vere metterebbero in luce la profonda ambiguità della figura di TOFFANINe l'elevato spessore
criminale, accompagnato da un'assoluta assenza di morale, anche nel senso criminale, che gli consente di
entrare ed uscire da contesti tra loto disparati: dalla ‘ndrangheta, alla massoneria, dalla Pubblica
Amministrazione ai clan di albanesi, dalla collaborazione con le forze dell'ordine alle estorsioni.

Da ultimo, va messo in luce che a Michele PUGLIESE venivano concessi gli arresti domiciliari,
consentendogli margine di manovra per dare la scalata al potere e organizzare un proprio autonomo gruppo
criminale, anche se formalmente privato della libertà personale,
Presso l'abitazione di detto indagato venivano, dunque, registrate oltre alle quotidiane visite del TOFFANIN
anche quelle di Francesco VALLONE, di Ottavio LUMASTRO, di Salvatore BRUNO ed altri
fiancheggiatori calabresi stabilmente residenti nel veronese.
Queste erano anche le occasioni per per commentare l'operato di GIARDINO, di CAPICCHIANO e di
Domenico MERCURIO, ripercorrendo tutte le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle ultime
vicende giudiziarie; nonché di programmarei futuri affari da realizzare e concordare Ia linea difensiva per i
processi nei quali erano coindagati, come si evidenzia nei progressivi seguenti.
A tal proposito, in data 19 maggio 2018, venivano intercettate le conversazioni intrattenute in occasione di
una cena a casa di Michele PUGLIESE, alla presenza di Nicola TOFFANINe di Francesco VALLONE, nel
corso della quale, dopo aver brindato “allafaccia” dei GIARDINO e di Domenico MERCURIO (considerata
la vecchia governance isolitana a Verona), i tre consolidavano il proprio pactum sceleris, che prevedeva, tra i
vari progetti criminali, il lucroso affare A.M.LA. e quello connesso al traffico di rifiuti.

Progressivo n. 5855 del 19/05/2018 ore 20:21:50 durata 0:15:00 — decreto n. 354/18
Nicola chiede a Cesare se sta ancora lavorando giù, Cesare dice che sta lavora con un contratto che
permette al datore di lavoro di pagare meno contributi.In merito al lavoro Cesare parla con Nicola e
nomina Salvatore.
Durante la cena i commensali brindano “alia faccia” dei Giardino e di Mercurio. I tre ridono, poi
Nicola aggiunge "continuiamo così... salute".

Nicola racconta a Michele che suo figlio Filippo studia in classe con i giocatori del Chievo poi dice
che iui e Franco (ndr:Francesco VALLONE) devono fare la cena con il Presidente del Chievo (ndr:
CAMPEDELLI ..) che è molto amico del Presidente dell'A.M.I.A (ndr: Andrea MIGLIORANZI)
(prog. 5855)

La manovra congegnata da Nicola TOFFANIN e da Michele PUGLIESE prevedeva l'avvicinamento di
Ottavio LUMASTRO, vero alter ego di GIARDINO Antonio “il grande”.
I termini della vicenda venivano chiariti nel corso delle due conversazioni seguenti, allorquando TOFFANIN
prelevava Ottavio LUMASTRO presso la sala poker ed insieme si recavano a casa di Michele PUGLIESE.
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Nell'occasione, i due commentavano il fatto che, a causa della scarsa affidabilità di Antonio IRCO,
Domenica ALTOMONTEe Mattia BENETTI, tutti e tre partecipi del traffico di sostanze stupefacenti gestito
da Antonio GIARDINOe dal figlio Ruggero Giovanni, LUMASTRO si sarebbe potuto trovare implicato in
eventuali indagini,
Infatti, una delle chiavi utilizzate da TOFFANIN per convincere LUMASTROa passare dalla loro parte era

proprio quella del rischio che stava correndo a rimanere ancora “sotto” i GIARDINO, soprattutto con
tiferimento alla incapacità di Ruggero Giovanni — “più avanti tifacciofare un lavoretto bellino! che stiamo

preparando! ...adesso stiamo facendo i conti!..quella gente li Ottà.... fai solo galera....” ; TOFFANIN, sul
punto, criticava Totareddu il Grande circa la sua scelta di affidarsi al figlio e a due persone come
ALTOMONTE e BENFTTI che parlavano troppo e che consumavano troppa cocaina.

LUMASTRO, dal canto suo, concordava sulla incapacità di Ruggero Giovanni GIARDINO a gestire il
traffico di stupefacenti, ma allo stesso tempo si smarcava da possibili coinvolgimenti, non avendo mai

parlato, a suo dire, per telefono 0 in maniera diretta e chiara con il carrozziere Antonio IRCO dei loro affari,
addossando eventuali colpe in ordine ad un suo potenziale coinvolgimento agli stessi ALTOMONTE e

BENETTI.

“Toffanin si trova al parcheggio della sala da Poker e sale in macchina con Ottavio LUMASTRO. I due

parlano proseguendo un discorso evidentemente già iniziato fiori dall'abitacolo
Lumastro; perché lo so gia!
Toffanin: che cazzo ti devo dire!
Lumastro: lo so già perché me lo hanno già detto...comunque
Toffanin: non ti devo dire niente io!
Lumastro: io ho già bloccato tutto perché...
Toffanin: e che cazzo devi bloccare! ormai...
Lumastro: le lingue troppo lunghe!
Toffanin: è tardi secondo me per bloccare!
Lumastro: eh....oh....è tardi...
Toffanin: perché quell'altro l'ha spaventata (Giovanni Ruggero GIARDINO ha spaventato Domenica

ALTOMONTE)...quel cretino!
Lumastro: è quello è stupido!
Toffanin: bravo!.... è stupido...stupido...stupido! perché è venuta da me!
Lumastro: quello è stupidoe ...

Toffanin: quella li può andare anche da altre parti a fare casini! eh
Lumastro: eh lo so per quello...
Toffanin: fa casini!....fa casini!
Lumastro: poi so che ieri.....ieri o oggi...è andato da un altro che si è lamentato...dice perché ...come mai...il
telefono è bloccato...perché...ch ch...
Toffanin: m'ha detto che l'hai bloccata!...
Lumastro: eh l'ho bloccata perché non...non voglio più avere niente a che fare....
Toffanin: -ride-
Lumastro: con queste persone.... ma non per...perché ci sono già inmezzo persone che nonmi piacciono!
Toffanin; ascolta ma io c'ho detto ....'a me non mi devi dire un cazzo!...non me ne frega un cazzo!...non
voglio sapere niente!" perché eravamo dall'avvocato ieri!...e io me la sto tenendo vicina perché...per il
discorso ...perché questa qua mi patteggia! capito?
Lumastro: ma già a me,...il bello lo sai cos'è? che. .che,..cosa
Toffanin: se questa poi...che poi ce ne ha un altro...insieme che fa più casino di lei! Mattia si chiama! (n.d.r.
Benetti)
Lumastro!: il suo ragazzo?
Toffanin: no! non è il suo ragazzo!
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Lumastro: è il suo compagno?
Toffanin: uno stupido...un veronese! cretino!
Lumastro: quello che c'ha il negozio di telefoni!
Toffanin: bravo quel cretino! quello li...parla anche dal culo! è ignorante ma veramente fa disastri!
Lumastro: ma tu credimi...lo vedo una volta ogni due settimane! questi qua!...che poi io non volevo neanche!
perché ho avuto...eh....a che fare e ho avuto problemi e per prendere i soldi ho...non ti dico che ho dovuto
fare! mi sono dovuto mettere un'altra persona in mezzo! e li ho presi così! quando è venuto di nuovo...è
venuto per questo qua...infatti lui mi ha chiamato e mi ha detto "guarda che ti mando quello la...ma non per
lui! ...è per me!" ...va bene! (n.d.r. Antonio Irco)..., e sono andato avanti così!
Toffanin: ma tu stai parlando della carrozzeria? di via bresciana?
Lumastro: bravo! dopo2 ...3 giorni
Toffanin; quello li ci devi stare a un km adesso da quello li!
Lumastre: ecco! essendo che siccome...te lo sto dicendo che ho bloccato tutto!
Toffanin: non va proprio...ma io ancora.... allora se ci siamo visti a mangiare la pizza è stato un mese fa...due
mesi fa...ti dissi....e tu mi hai detto "n00000....è anche un discorso di..."
Lumastro: è vero! ma lo sai cos'è?
Toffanin: di... di Antonio no? da Irco gli fanno le cose!
Lumastro: sai cos'è? che io dovevo prendere i soldi da lui....infatti adesso la macchina...ed ero in ballo
perché...avevo...la...i soldi da prendere....ho preso la macchina sua e mi doveva dare dei soldi...abbiamo
scontato,..CIOÈ,,.,
Toffanin: che macchina hai preso?
Lumastro: quindi ha volu...la polo!...la 1200...
Toffanin: ah...
Lumastro: nuova...
Toffanin: ma Giovanni....s'è....s'è ... venduto la macchina?
Lumastro: Giovanni adesso c'è il padre...che nonmi parla...a me!
Toffanin: ma s'è venduto lamacchina...
Lumastro: il golf?
Toffanin: eh!
Lumastro: fino a ieri ce lo aveva!
Toffanin: perché dicono che si èmangiato la macchina!
Lumastro: ieri ce l'aveva...e l'ho vista al lavaggio...io...a Giovanni non io vedo da....sarà un mese! che non lo
vedevo! capito? eh...
Toffanin: perché non ti parla Antonio?
Lumastro: perché mi ha det....e alla fine viene....perché guarda...credimi!
Toffanin: dovresti essere tu a non parlare a lui!...e lui non parla a te?
Lumastro: hai capito come mi trovo io?
Toffanin: -ride-
Lumastro: e alla fine di tutto...
Toffanin: che cazzo di testa dura che ha!
Lumastro: ...i0...
Toffanin: Antonio..guarda...
Lumastro: ..io ho fatto sempre,..per tutti!
Toffanin: troppo!
Lumastro: ho fatto sempre per tutti! adesso che è successo...mi sono rotto il cazzo di ...di fare sempre i...così
per gli altri no? gli ho detto..allora o vi mettete anche voi a fare quello che faccio io! 0 sennò via!..siccome
che lui non è capace di fare nulla...fa solo danni!
Toffanin: eh
Lumastro: mi ha fatto capire..."tu timuovi da solo e a me..." (prog.11544).
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“Lumastro: a quel prezzo se non mi chiama nessuno bene!...sennò chiamami domani mattina e vediamo!
Toffanin: eh!...e non è poco 2900?
Lumastro: è del 2006 quella macchina!...-incomp- possiamo chiedere...ha 12 anni quella macchina eh!
Toffanin: è costata una cifra dopo un pò di tempo...

i due parlano delle reciproche macchine dichiarandosi soddisfatti. Poi
Lumastro : quando è sceso Giovanni (n.d.r. Giardino G. R.) l'ultima volta ha preso 4 multe a scendere e 4 a

salire!
Toffanin: ma di che? con la velocità?...e beh? le paga?
Lumastro: le paga si!
Toffanin: è intestata a chi la macchina?
Lumastro: è intestata alia mamma!
Toffanin: deve pagare!
Lumastro: e mo' la mamma lo sal e il padre non sa niente! ma quante glie ne sta combinando! mamma mia!
Toffanin: è proprio cretino...
Lumastro: non te lo puoi nemmeno immaginare!
Toffanin: eh! e vedi come cazzo devi fare per allontanarti da li! che ti metti nei guai!
Lumastro: ma mi sono già allontanato! mi sono già allontanato!...basta! da tutti questi qua ormail...non
mi interessal...una cosa semplice la fanno difficile!...mamma mia!....si incasinano per niente!...sempre a
fare...a girare a guardare...
Toffanin: sta bene solo! sta bene solo...
Lumastro: cioè hai capito? una cosa semplice...la fanno difficile!
Toffanin: più avanti ti faccio fare un lavoretto bellino! che stiamo preparando! ...adesso stiamo facendo i
conti?..quella gente li Otta'....
Lumastro: si
Toffanin: fai sola galera...
Lumastro: come dici tu è sai cos'è? ripete...allora io....
Toffanin: c'è spazio mangi.....ridi...pum...bum...e quello (n.d.r. limitarsi a poco)
Lumastro: comunque se..... non ho mai telefonato...o cosa....andavo sempre là senza fare...bello pulito...
Toffanin: eh...ma sai che non...sai
Lumastro: però il problema di avere a che fare con questi qua...e che...
Toffanin: il telefono non serve a un cazzo adesso!
Lumastro: eh! ecco!
Toffanin: puoi essere bravo finché vuoi...ma se poi loro fanno cagate!
Lumastro: ehhhhhh bravo! se poi tu...
Toffanin: se dicono cagate
Lumastro: 000ohhhh....
Toffanin: a nome tuo...che non è vero...dici "ma che cazzo dici?"
Lumastro: esatto...esatto...cl
Toffanin: intanto ti dà fastidi! intanto! -incomp- scema...ma intanto fastidi te ne dà! le indagini te le fanno!
Lumastro: e già...è quello!
Toffanin: guarda che c'ha indagini in corso questo!
Lumastro: eh lo so
Toffanin: te lo sto dicendo...questo qua c'ha indagini in corso per il mestiere!
Luinastro: lo so....immagino....
Toffanin: e stanno solo aspettando di....che sia interessante la cosa....perché fino ad adesso non gli interessa!
Lumastro: eh ma si.,.immagino!
Toffanin: quindi roba di....questi sono drogati! sono consumatori!....non gliene frega un cazzo!
Lumastro: si ma parli veramente di...di...quasi niente ch!
Toffanin: cagate!
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Lumastro: perchè veramente...
Toffanin: però loro quando parlano...fanno disastri!
Lumastro: si si”.

Qui, va poi ricordata la conversazione già citata in relazione al capo 3) della incolpazione n. 14960 — in cui il
TOFFANIN ricordava come Domenica ALBAMONTE avesse detto a LUMASTRO che l'allora fidanzato
Giovanni Ruggero GIARDINO le avesse detto che lui lavorava per la “famiglia GIARDINO”, famiglia di
cui il padre Antonio era il “boss”: ...."perché Ortavio lavora mio padre e' il boss! io sono suo figlio ...e
Ottavio lavora per noi!" e quindi devefare quello che diciamo noi!"

Ultimo aspetto utile per riempire di contenuti l'affermazione della sussistenza del delitto di cui all'art. 416 bis
c.p. è costituito dal capitolo delle spese di giustizia a favore dei membri del sodalizio detenuti.
La prima conversazione da considerare è quella intercettata a bordo dell’autovettura di Domenico
MERCURIO, al progressivo n. 1029, dalla quale si può evincere da un lato l'impossibilità di sottrarsi al
sostegno ai detenuti in carcere da parte degli altri affiliati, dall'altra si può soppesare la reale caratura
criminale diMERCURIO.
Sotto il primo profilo, era lo stesso MERCURIO che confidava a Stefano VINERBINI che lui non poteva
sottrarsi alla pratica di mandare i soldi giù {in Calabria) per i sodali che erano detenuti e che, se anche non
avesse soldi, avrebbe dovuto reperirli — “quelli la si... quei sei, sette si... oi Stefano, ci vogliono... che tu mi
dici... io mando 5/6.000 euro al mese solo per loro... e comefai !? devi farlo! li devo trovare... da qualche
parte c'erano... cioè... so dove andare...” (prog. 1029).

Anche Nicola TOFFANIN mostrerà analoga sensibilità nei confronti dei detenuti, come emerge dalla
conversazione che si riporta di seguito, mentre conversa con il figlio di Michele PUGLIESE, Cesare.

“Cesare: si ma quello làmangia.. problema é- incomp-..
Nicola: ..ma in carcerazione chi c'é, il papa’, Rosario e chi c'é più in cella?
Cesare: non lo so una altro giovane però non lo so io chi è che è.
Nicola: ma lavora papà dentro?
Cesare: si gii hanno fatto il contratto di un anno
Nicola: uh..
Cesare: e gli hanno alzato lo stipendio
Nicola: eh,
Cesare: ..seicento (o settecento?) curo al mese -ride-
Nicola: li manda a casa allora?
Cesare: dice che ora paga l'avvocato...
Nicola: a ma adesso in caso glielo pago io l'avvocato...eh raccogliamo un po’ di soldi per Natale per i
carcerati, io dico carcerati (le voci si accavallano e Cesare ride) però di carcerati ne ho uno selo, ce li mando
a te o n0?..non ce li mando mica a Rosario, mi dispiace... sarà bravo fin che vuoi ma non si merita un cazzo,
perché é troppo chiacchierone
Cesare: ..Rosario é messo male
Nicola: ..é messo male é messo male, con le chiacchiere sue ha rotto i coglioni a me e a tuo papa', quindi..
Cesare: ..ha rotto i coglioni a tutti..
Nicola: ..io.. a lui i soldi io non glieli mando..gli mando, i soldi in carcere per me, poi se Michele decide di
darglieli anche a Rosario sono cazzi suoi, io personalmente non ci mando un cazzo, non si merita niente é un
coglione. E' un coglione che....e dopo uno si chiede perché ha fatto diciannove anni di galera, per forza con
quella testa di cazzo lì

,
ma veramente é una testa di cazzo, é una grandissima testa di cazzo, più che altro

rovina anche altre persone,..ma che cazzo devi parlare..con con una puttana che, frequenta solo puttane per
lui che donne sono, di me di Michele ma fatti i cazzi tuoi, paria dei cazzi tuoi cosa vai a parlare dei cazzi
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degli altri, o no? che gliene frega, non sa neanche chi sono la puttana, o Michele o sai cosa fa l'avvocato di
Michele etc...ma si può,.
Cesare: é una -inc-
Nicola: e bisogna che si -incomp- quelli la mi fregano, ho venduto gli orologi e non deve saperlo nessuno, a
Milano i Rolex...tutte cazzate..vado a lavorare
Cesare: adesso me ne vado...
Nicola: boh eeh..
Cesare: eh ci sentiamo in questi giorni
Nicola: ci sentiamo, comunque se hai bisogno siamo qua noi eh..
Cesare: ..grazie NI.
Nicola: come sei messo a soldi ne ha?
Cesare:.. a posto
Nicola: ne hai?
Cesare: si si vai tranquillo
Nicola: guarda che adesso mi do da fare, adesso c'é, tutto Ottobre eh si...
Cesare:..tutto Novembre..
Nicola: ..Novembre e la prima settimana di Dicembre eeeh..cerco di raccogliere qualcosa per... per me e per
lui..così almeno se riesco a raccogliere un mille e cinque un duemila, che allora facciamo mille e mille e ci
spartiamo con gli avvocati. quello che riesco a tirar su dai..
Cesare:va boh...grazieNic
Nicola:ciao bello
Cesare:buon lavoro
Nicala:oh, eh..cerco un altro allora
Cesare:e si, perché io me ne vado lì
Nicola:salutami tua mamma dai
Cesare:va bene
I due si salutano” (prog 5855),

Nicola TOFFANIN nonè tuttavia l’unico a preoccuparsi di raccogliere danaro utile ai carcerati in occasione
del Natale. Infatti, anche Domenico MERCURIO, parlando con Ezio ANSELMI, asserisce di dover trovare
soldi per “Michele” (PUGLIESE) e per “coso”, intendendo, verosimilmente, Rosario CAPICCHIANO.

“MERCURIO: perché ti dico io che devo trovare i soldi per --incomp--
ANSELMI: per?
MERCURIO: e per darne un po’ aMichele (Pugliese) un po’ a coso... capito? sono quelle cose che poi non si
dimenticano...
ANSELMI: uhm, ubm, uhm...
MERCURIO: che tu, prova ad immaginarti in galera... capito? che quando escono poi... che loro escono... a

marzo sono fuori... --n1on comprensibile--parla a bassa voce-- ci dobbiamo mettere assieme sennò... quelle
cose, no?
ANSELMI: si, si...” (prog. 4237)

Fra l’altro, la pratica in argomento risulta assolutamente connaturata alla struttura organizzativa della
consorteria in oggetto come conferma la conversazione seguente, nel corso della quale era emerso che lo
stesso Domenico MERCURIOa sua volta aveva beneficiato delle attenzioni della cosca, allorquando era
stato detenuto nell’ambito dell’inchiesta “Jonny”.
A sostenerlo economicamente, in quella circostanza, era stato “Poerio”, ovvero uno dei principali indagati di

quella operazione.
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“VM: --incomp--
MERCURIO: Poerio me l'ha mandato...
VM: ah si?
MERCURIO: eh si! me l'ha mandato... mi ha mandato la macchina e 2.000 euro... e ha pagato l'avvocato...
VM: --incomp--
MERCURIO: eh?
VM: --incomp--
MERCURIO: lui giustamente dice: sei andato in galera ti --incomp--
VM: non è nueva...
MERCURIO: noo... è del 2003...
VM: una macchinetta che tenevano loro, n0? --incomp--
MERCURIO: gli ho mandato un "imbasciata” all'avvocato --incomp-- poi mi ha ciliamato l'avvocato, mi ha
detto: --incomp-- una cosa importante che ti devo parlare... poi è andato Tonino
VM: chi è?
MERCURIO: gli ha detto vedi che gli mandano la macchina... --incomp--
VM: --incomp--
MERCURIO: è che si comportano bene, hai capito? hanno parlato tra di loro, no?
VM: ma adesso ancora non si sa niente di questi qua?
MERCURIO: vanno a processo
VM: devono andare a processo? -inc-
MERCURIO: e l'avvocato dice che due anni se li faranno dentro” (prog, 203),

Altra conversazione di interesse è quella in cui Domenico MERCURIO confida a Stefano VINERBINI che,
dovendo scendere in Sicilia, ha il “dovere” di passare dal carcere ove si trovano detenuti i “Poerio” e
lasciare un pensiero sul loro conto corrente, in quanto ove fossero venuti a sapere che era passato da quelle
parti senza “corrispondere”, avrebbe fatto ima brutta figura.

“VINERBINI: a che ora parti lamattina tu?
MERCURIO: no, ma io parto il sabato... parto un giorno prima...
VINERBINI: ah, parti il sabato?
MERCURIO: eh si... dato che vado non posso andare in Sicilia e non passare dal carcere...
VINERBINI: non passare?
MERCURIO: dal carcere...
VINERBINI: perché in carcere?
MERCURIO: eh si c'è... c'è "sottovuoto"... cose... cosa faccio? vado la che...
VINERBINI: in Sicilia sono?
MERCURIO: si... non è che faccio l'udienza... però devo andare a portargli qualcosa... se sanno che sono
andato in Sicilia dice: come cazzo ragioni tu? ch, hai capito? poi sono queste cose sono cose che si sanno...
VINERBIENI: puoi andarli a trovare tu, si?
MERCURIO: non posso andare a colloquio...
VINERBINI: eh!
MERCURIO: però vado fà e faccio ii mio dovere, no? faccio un versamento sul conto che hanno... faccio
una lettera e... così può risultare anche, no? che sono andato a posta, hai capito come? quello... tu sei venuto
in Sicilia.. è una cosa delicata questa qua Stefano... --incomp-- hai capito? (prog. 3117)
Stesse considerazioni si ritrovano nel colloquio avuto con Ezio ANSELMI al quale rinnoverà quella che è
considerata una grave mancanza nell’ambito ‘ndranghefista; “perché poi lo sanno che sono andato in
Sicilia... prima 0 poi viene fuori in --incomp--, hai capito? sei stato in Sicilia e neanche..."
“Mercurio dice che lui partirà prima, il sabato, testuale: "io i primi due giorni sono da solo, hai capito? poi
dopo devo passare pure... un attimino da là... fare un piccolo dovere ai due POERIO.., me ne vado dentro hai
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capito? passo un attimo dal carcere gli lascio 250 euro a testa... perché poi lo sanno che sono andato in
Sicilia... prima poi viene fuori in --incomp--, hai capito? sei stato in Sicilia e neanche..." (prog. 3644).

Analisi dell’aggravante di cui all’art. 416 bis commi 4 e 5 c.p.

Residua da analizzare la contestata aggravante di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416 c.p., aggravante
avente natura oggettiva, applicabile, come tale, anche nei confronti degli associati che non abbiano

personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (così, tra le diverse, Sez. $, n. 1703 del 24/10/2013,
dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956: Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 7707 del

04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio , Rv. 229769; conf. anche Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv.
268677, che nel confermare che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della

disponibilità di armi, prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis cod. pen., è configurabile a carico dei

partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa
lo ignorino, ha considerato la fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di una associazione unitaria,
costituita da una federazione di "locali" di ‘ndrangheta, in cui per la ravvisabilità dell'aggravante in esame si
è ritenuto necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico
soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi) (si veda, per tutte Cass. n.
32373/19).

Questi elementi consentono in questa fase di sostenere, in via meramente indiziaria — stante comunque, poi,
la necessità di una più approfondita verifica, nel proseguo delle indagini, anche mediante le perquisizioni -
che detta aggravante possa essere ritenuta sussistente.
E lo si dice, ovviamente, sulla base, ancora una volta, di quanto emerso dalle intercettazioni.
Colui che principalmente fa riferimento alla disponibilità di armi è proprio il capo, Antonio GIARDINO “il
grande”, il quale, parlando delle fasi precedenti all'omicidio del gemello Francesco CAPICCHIANO, aveva
rivelato di possedere una pistola, asserendo che proprio costui, prima di morire, aveva chiesto di scambiarla
con la sua, considerandola troppo voluminosa.
Rilevante precisare chein quella circostanza, Antonio GIARDINO aveva riferito al

nipote ‘

che quell’arma
non la deteneva a Isola Capo Rizzuto, ma che l’aveva lasciata a Verona.

“ANTONIO:e adesso che hanno ammazzato a Franchiceddu il gemello ero all'Isola io
BRUNO: -inc- Isola..
ANTONIO: un... mi ha chiamato al telefono il gemello., ed ero dalla suocera.. eravamo io e Nicoleddu (ndr,
Nicola Mungo) mio cognato.. "Totarè dove sei? vieni qua a casa che ti devo parlare", siccome una volta mi
ha cercato 500 euro e glieli.. mi ha detto. '*me li presti 500 euro?", e io glieli ho dati.. gli ho detto: noo non gli
rispondevo.. mi ha detto mia moglie: rispondi che se è qualcosa.. e gli Ho risposto, gli ho detto: che è?.. mi ha
detto: "vieni a casa che ti devo parlare".. gli ho detto: mi devi dare le 500 euro? "si, vieni di qua".. vado là..-
inc- così., eravamo io, lui e Nicoleddu mio cognato.. ha preso e ha messo un bicchierino, lui non ne beve..

prende e caccia la pistola.. dice: "cugì mi devi dare la tua che ti do questa che la tua è più piccola.. è più
portabile". gli ho detto: lascia stare- ce l'ho a Verona gli ho detto.. ho avuto che fare gli ho detto.. ha detto:
“non me la puoi dare? ti restituisco le 500 euro basta che.." Gli ho detto: no!.. mentre che eravamo così gli
arriva una telefonata... fa la telefonata dice.. insomma abbiamo bevuto.. un paio di Whisky me li sono bevuti
una #reina ed ero uscito fuori sulla porta..camminava con un pistolone..teneva un pistolone addosso..

[..-]” (prog. 8758)
Sempre con riferimento a quanto emerso nel corso dell’attività tecnica esperita presso l'Ospedale di Negrar
(VR), va menzionata anche la conversazione n. 3551 allorché Antonio GIARDINO si autoaccusava del

possesso di un quantitativo non specificato di bombe che avrebbe dovuto trasportare a Verona, circostanza
che aveva costituito motivo di preoccupazione per i vertici dell’organizzazione isolitana.
Tra i presenti è stata identificato Roberto Russelli, ex socio di Alfonso GIARDINO, nonché affiliato alla
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cosca dei Papaniciari scissionisti del fratello detenuto Pantalcone Russelli, inteso Leo. Antonio prosegue il
suo racconto in merito al litigio in carcere che ha riguardato Paoleddu "pistola" (ndr. Paolo Lentim) e
successivamente Alfonso GIARDINO (cl.1972) racconta un episodio:

“ALFONSO: ... ha sempre parlato bene... mi ha detto a me Totò Giardino mio cugino... inc... a Papanice,
vengo io con te... e parlo con chi devo parlare... se ha qualcosa con tel
ANTONIO: ...inc... e vabbè io sono stato sempre un amico... inc...
ALFONSO: (si accavallano le voci) ... m'ha detto a me Totò Giardino, se devi parlare con il vecchio, vengo
io con te...
ANTONIO: ... ine... e io non ho nemico a nessuno..-inc- dove andavo io tutti amici.. dei “macchietta" (ndr,
rappresentanti clan Nicoscia).. di "Gheddafi" (ndr, Domenico Multari); eeh tutti, tutti amici miei sono
ALFONSO:mi ha detto: "vengo io con te!" mi ha detto -inc,le voci si accavallano-
ANTONIO: quelli cercano.. quando.. cercano di trovare per vedere se tu sel... ti ricordi quando c'era
Franchiceddu Capicchiano fuori?... mi hanno chiamato, hanno detto: "ma davvero hai portato bombe
nell'Isola? (ndr, Isola di capo Rizzuto), invece di -inc- Capicchiano, -inc- trovare tutte queste cose
ALFONSO: -ine-
ANTONIO:e io gli ho detto: si le ho portate le "bombe", però sono le mie.. me le hanno portate per me che
mi servono a Verona, non è che gli ho dato la negativa io (ndr, intende di non aver negato il fatto)perchè era
la verità!
VM: e si
ANTONIO: sono venuti gli altri.. dopo che mi hanno chiamato gli Arena.. Fabrizio mi aveva chiamato, il
giorno dopo è venuto "macchietta" ( Pasquale Nicoscia)... dice: "cugi -inc- da mo che ti dovevo dire una
cosa.." e mi ha detto:
VM: questo è buono... inc»
ANTONIO: che camminavano assieme con Salvatore.. camminavano assieme... non è come Maurizieddu il
fratello (rif. al defunto Maurizio Nicoscia}-inc-... ha detto: "cugì davvero hai portato certe bombe?", gli ho
detto: "si!", gli ho detto -inc-.. ancora neanche le ho viste gli ho detto ancora devo aprire il pacco.. ed era ia
verità.. parola d'onore era la verità!... ha detto: "no no siccome me lo avevano accennato". gli ho detto: "si, le
ho io che sono le mie..." mi ha detto: "a posto a posto!"..il cazzo di Fabrizio era convinto, però io non lo
vedevo... te ne accorgi quando uno... gli ho detto: "Fabrì, facciamo una cosa, vieni con me, io non è che le ho
viste.. un cugino tuo le sta tenendo.. io ancora non le avevo viste le cose..un cugino suo mi viene cognato,
no? e me le stava tenendo lui... -inc- ... gli ho detto: facciamo una cosa Fabri, andiamo là con me e andiamo a

prenderle, le prendo io gli ho detto.. le portiamo al mare e le "sbacantamu" (riversiamo) nel mare... e..
VM: -inc-
ANTONIO: ha detto: "no ma se.."... "no no" gli ho detto, non voglio avere problemi ne' con te ne' con
nessuno, gli ho detto; andiamo, le prendiamo e le buttiamo... che se non sia mai succedeva qualcosa con
quelle cose là, no? non è che ce ne sono assai che hanno il telecomando, guagliò!... non è che le trovi in
mezzo alla strada!.. hai capito come funziona? e io per questo, sono stato sempre amico con tutti.. perchémai
mi sono inventato cose., mai mi,, -inc- se viene lui e dobbiamo andare a mangiare lo portavo a mangiare -
ine-.. il figlio di MEGNA, lo porto a mangiare con Domenico, dov'è il problema?”.

Analoghe considerazioni, poi, possono svolgersi in merito alla conversazione registrata in occasione delia
visita del parente, pluripregiudicato mafioso, Pasquale Nicoscia cl. ‘47, allorquando GIARDINO Antonio
raccontava a moglie e figlia di aver prestato, in qualche occasione, la propria arma (una “pistola piccola”) al
Nicoscia, quando questi scendeva da Milano a Isola Capo Rizzuto, dovendosi guardare da eventuali agguati
mafiosi.

“Antonella quando veniva da noi (ndr. Pasquale Nicoscia), con la pistola addosso e lui (ndr. Antonio
Giardino) che gli andava appresso... mi faceva prendere la febbre!
Desirè: davvero era della mafia?
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Antonella: ch (si)
Desirè: e come fa di cognome?
Antonio: Nicoscia!
Antonella: eh... «inc-
Antonio: l'altra volta gli ho... quando andava all'Isola gli prestavo la pistola io, quella piccola -inc-
Antonella: -inc-
Antonio: che gli hanno ammazzato il cognato
Desirè: gliel'nanno ammazzato?
Antonio: il marito della sorella... l'hanno ammazzato...
Antonella: da mo' che lo hanno ammazzato Dè
Antonio: ... l'hanno brucia... l'hanno sotterrato sotto terra
Antonella: sotto terra in un sacchetto di spazzatura a pezzettini
Antonio: il marito della sorella...
Desirè:-inc-
Antonio: un socio di Salvatore quello della -inc-... un socio
Desirè: e poi se l'ha reso (ndr, vendicato)
Antonio: e poi a quello gli hanno ammazzato il padre, una sorella e una figlia
Desirè; iiih (ndr, stupita) paura...
Antonio: e poi se l'erano presa con lui (ndr, Pasquale Nicoscia), quando veniva all'Isola doveva camminare

sempre nascosto
Desirè: lu?
Antonella: mhmh (si)
Desirè: e adesso?
Antonio: ed era solo che -inc-, -inc- lo sai cos'ha fatto?, non è che si ricorda lui...
Antonella: va be, si è scordato tutto?
Antonio: -imprecazione- una volta è venuto all'Isola e teneva la pistola grande lui, e mi ha detto: "me la dai
la tua che è più piccola che me la posso tenere addosso, che la mia è troppo grande?"; (risposta di Anfonio:)
"vieni e prenditela", mi ha lasciato la sua e si è presa lamia, lo sai di quanti anni sto parlando io? nell'86...
Antonella: 88!
Antonio: n00
Antonella: o 86
Antonio: no, l'88 lavoravo con lui a Milano
Antonella; quando è venuto all'Isola gliel'hai data
Antonio: no no di più
Antonella: ah, l'88... che noi siamo -inc-
Antonio: mi ha lasciato la sua e gli ho dato la mia... se n'è andato a ""i casteddi" e poi è venuto un amico suo
di Milano... è venuto -inc- è mi ha detto: "ma a te ti serve la pistola?, siccome c'è un amico mio e -inc- e la

porta pure lui addosso", gli ho detto: no, prenditela, che cazzo me ne devo fare io?... ma io sempre l'avevo,
da quando ero tanto (ndr, non vi sono immagini relative ad un eventuali gesto di Antonio in merito a quanto
da lui appena detto), -inc- anche quando ero "schettu" (ndr, non fidanzato o non sposato)...prende, -inc- di

papà Giardino... prendo e gliel'ho data, e se n'è andato... dopo...che è fatto estate, che era d'estate, mi ha
detto: "che vengo a prenderti a Isola così...", è venuto a Isola, mi ha preso e mi ha detto. "che adesso andiamo
a "i casteddi" così ti porti la pistola a casa"... mentre che stavamo camminando sulla strada che quando esci
dai "casteddi" hai visto che c'è quella strada lunga... quando esci dai "casteddi"
Desirè: si
Antonio: ci sorpassa una moto, unamoto grande... Maisano, era Micu
Antonella: lui (Antonio Girdino) stupido che andava appresso a lui (Pasquale Nicoscia) pure
Antonio: come ci ha sorpassato ha guardato così nella macchina e ha visto a Pasqualeddu (ndr, Pasquale
Nicoscia) che guidava e me -inc-... prende e va dritto... se non ci fossi stato io l'ammazzava a Pasqualeddu
Antonella: mh
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Antonio: che io lo conoscevo a questo, bene!... che -inc- e gli avevo regalato una moto che -inc- a Crotone e
gliel'aveva regalato... gli ho dato un -ine- dello stereo della macchina... stavamo arrivando al bivio dei
"casteddi" che adesso hanno fatto la rotonda nuova là, hai visto?
Desirè: mh (si}
Antonioi: si è fermato e ha poggiato il piede a terra con la moto... e si è girato così e ci ha guardati a noi...
mentre che noi stavamo arrivando
Antonella: che ti ha voluto dire...
Antonio: Pasqualeddu ha preso la pistola, c'ha messo il colpo in canna e l'aveva in mano così...e lui gli
avrebbe tirato pure se arrivava là e non se ne andava... come stavamo per arrivare da lui alla moto, si è
ricordato che c'ero io dentro, ha messo in moto e -simula il suono della moto che s'incammina- e se n'è
andato, se non ci fossi stato io ammazzava a Pasqualeddu lui (ndr, l'uomo in moto) 0 lui (Pasquale) a lui (a
uomo inmoto)
Antonella: e il bello che -inc- pure... con quello (ndr, Pasquale Nicoscia) non voleva andarci nessuno perché
sl spaventavano.. e lui (Antonio Giardino) lo stupido ci andava
Desirè; e lui gli è cugino di sangue, no?
Antonella: sono tutti cugini suoi... che quelli...
Antonio: una volta uno mi ha dato una pistola a 40 (quaranta) mila lire
Antonella: e l'ha portata a casa a papà Giardino
Antonio: e papà me li aveva dati i soldi!... gliel'ho portata muova nuova nuova, con il porta pistola, tutto,
nuova nuova!
Antonella: -ride-
Antonio: -imprecazione- la notte vengono i Carabinieri... e mettono la luce al terzo piano dove noi... io ero
un ragazzino, che stavo dormendo, viene papà verso le due di notte e ha detto: "Totarè controlla! controlla!
che secondo me sono i Carabinieri", ha detto: "che no so niente io" -ride- «inc- "che a te non ti fanno niente",
gli dicevo io: "si si si‘... hai capito -inc-, viene là al terzo piano, poi gliel'ho voltata che era un amico... il
suocero del "guappu" era, zio "vupunu"...
Desirè: -ride-, si spaventava papà Giardino?
Antonio racconta poi che una volta suo padre si trovava a Milano a lavorare assieme a Pasqualeddu
(Pasquale Nicoscia) in compagnia di alcuni latitanti, Antonio dice che suo padre notando un'auto sospetta si è
impaurito e si è andato a nascondere sotto un letto; -fine progressivo”.

SI tratta di una conversazione che sostanzialmente comprova che da sempre Antonio GIARDINO dispone di
armi e che la circostanza è nota a tutti i sodali che, in alcuni casi, gliel'hanno chieste anche in prestito.
Sempre con riguardo al principale indagato, Totareddu, si segnalano poi le conversazioni ai progressivi nn,
99 e 113 del 2.12.2017, presso l’abitazione dello stesso indagato, nel corso delle quali l'argomento era
ancora una volta la detenzione di alcune armi e la possibilità di sostituirle con altre, nonché il trasferimento e
lo scambio di esse tra le varie consorterie di ‘ndrangheta operanti nel nord Italia.

Al progressivo n. 99, GIARDINO, trovandosi in compagnia del figlio Ruggero Giovanni, del cognato Nicola
Mungo e di Luigi RUSSO, veniva intercettato mentre, insieme ai commensali, parlava delle armi detenute,
facendo notare che il possesso di un’arma con munizionamento da guerra equivalesse, dal punto di vista
processuale, alla detenzione di un mitragliatore AK47 Kalashnikov.

Nel progressivo seguente, poi, sempre Antonio GIARDINO faceva riferimento alla vicenda del trasporto di
alcune armi a Reggio Emilia, fatto probabilmente da uno dei gemelli CAPICCHIANO, discutendo con il
cognato Francesco Bova se fosse meglio utilizzare la macchinao il treno.
Quindi, sempre il GIARDINO pariava della detenzione di un'arma, una calibro 9, che teneva occultata a
Isola Capo Rizzuto, all’interno di un “boccaccio”, nei pressi della “grotta”.
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“Ty ad alto volume.La conversazione é disturbata... nell'appartamento dovrebbero essere presenti così come

dalle immagini delle telecamere installate presso l'abitazione del Giardino: Giardino Antonio, la moglie Bova
Antonella, il figlio Giovanni, Mungo Nicola e Russo Luigi.
stanno pranzando...al minuto 09,55.820 si sente che i tre uomini parlano di armi...
Antonio: che cazzo te ne devi fare di quella se ti pizzicano...incomp..
Mungo: che cazzo ti pizzicano...incomp...che ho una nove corta bella nuova..cacciati quella e prendi questa
Antonio: incom....
Mungo: è una Beretta
Antonio: incomp.
Mungo: che te ne frega che cos'è...se è di guerra 5 ammi prendi
Antonio: quelli là 5 anni garantiti sono...
Mungo: assicurato definitivo
Antonio: e tu all'inizio...dice dellamisura... o no chi è che la vuole

Mungo: fratello tenere questa....
Antonio: me la faccia cambiare incomp...
Mungo: se tiene questa o tenere un mitra è la stessa cosa
Antonio: ....paese di merda... incomp.
Mungo: tenere questa o un kalashinkov.. si accavallano le voci...incomp
Giovanni: mettiti di la che passano e spassano di là
Mungo:.... comune... se è per 21 è buono..però 9
Antonio: però se è da guerra...mi tengo quella nuova, la nove non me la tengo.
Mungo: ...la nuova bella
ad un certo punto le voci delle persone si accavallanoe il discorso diventa incomprensibile
per poi continuare a parlare di modelli di armi tra cui una calibro 22 ed una 70 e dicono cha ad Isola di

queste non se ne trovano quelle sono arrugginite....qualcuno li nasconde sottoterra, altri in cassaforte” (prog.
99).

AI prog. 113, quello stesso giorno veniva intercettata anche la seguente telefonata:
“Antonio: ..a Reggio Emilia.. con lo zaino.. con lo zaino sulle spalle dentro il gemello l'ha portato
Francesco: -nome inc- l'ha portata -nome inc-?
Antonio: e no che se la è fatta pure -nome inc-
Francesco: ah -nome inc- se l'ha -inc- pensavo.. non teneva la cosa?
Antonio: nove?
Francesco: la sei
Antonio: -inc-
Alfredo 94: -ine-
Antonella: ci sono i cani che se -inc-
Giovanni: vabbè i cani, la pistola.. -viene interrotto-
“inc, le voci si accavallano-
Antonio: e vabbè i cani tengono il sospetto solo con un zaino sulle spalle in stazione, lo sai come -ine- (ndr,
intende che è difficile sospettare di tale situazione)
Francesco: che poi se prendi treno regionale l'ha prese due e le ha portate.
Alfredo 94: ma poi soprattutto qualche metaldetector.. qualche coso..
Francesco: con il treno è meglio della macchina.. con il treno..
Antonio: ma in stazione secondo me..
Alfredo: -inc- alla stazione..
Francesco! e cos'è che è?
Antonio: una pistola.. mi hanno detto che era un modello settanta.. nuova nuova.. ci vogliono -inc- euro
Giovanni: -inc-
Antonio: il modello settanta.. della Beretta
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Francesco: che cazzo se ne deve fare di due -inc-
Antonio: ne ha tre!
VF: fa la collezione..
Antonella; a Cecereddu pare -ride-
Francesco: adesso una gliela dà a Franchiceddu, una a Giovannellu -inc-..
Francesco: questa il direttore -inc-
Antonio: come -inc-..
Franceco: la stessa?
Antonio: la stessa è!., -ine- c'è l'ho io a casa, nuova nuova
Francesco: all'Isola 0 qua?
Antonella: all'Isola
-ine,le voci dei presenti si accavallano-
Antonio: tutti qua vengono -inc-, sotto terra... hai visto sopra là dove ci sonoi colpi ià., dov'è il mangiare
Francesco: c'ho lavorato -inc- ti ricordi che l'ha fatto
Antonio: -inc- in un boccaccio,, chi cazzo la trova là?!
Francesco: ah, nel caffè?
Antonio: sotto terra! là vicino dove la grotta sto dicendo
Francesco: lo sai che non lo sa..
Antonio: se gliela vende a Franco che se
-voce VM inc-
Antonio: no, nella grotta è.. -inc-... ne ha una che è una calibro nove funziona.. con quella cinque anni
prendi..
[7°

Sempre all’interno dell’abitazione di Antonio GIARDINO, in data 24 aprile, il fratello Alfredo GIARDINO
raccontava un episodio che dimostrava la disponibilità di armi anche da parte sua.

Infatti, nell'occasione, mentre stavano parlando di vicende isolitane, della famiglia Poerio e di due fratelli
Mimmineddu e Totareddu (alias Domenico e Antonio), costui ricordava ad Antonio che una volta aveva
lasciato a costoro una pistola 7,65 ma che poi l'arma era stata rinvenuta nel corso di una perquisizione
all’interno di una cassaforte.
Entrambi i fratelli, per scagionare l’altro, si erano accollati la proprietà dell'arma, tant'è che alla fine erano
stati arrestati entrambi,

“In casa ci sono Antonio GIARDINO, Antonella BOVA, il figlio Giovanni, Alfredo GIARDINO (fratelio di
Antonio } e Francesco il figlio di Alfredo.
ALFREDO :Ti ricordi quel fatto di quando gli ho lasciato la pistola..tutti e due hanno arrestato
ANTONIO: quando?
ALFREDO; quando gli ho lasciato la pistola..
ANTONIO: all'Isola?
ALFREDO: quando eravamo -inc- glio ho detto tenetemela qui..
ANTONIO: ah..
ALFREDO: gliela hanno trovato nella cassaforte..prima il fratello lo hanno portato in caserma ha detto che
era la sua..Totareddu ba detto che era la sua .. e tutti e due li hanno arrestati, quello per salvare a l'altro
fratello diceva che era la sua... e con quei cazzo dei precedenti quello non poteva prendere il lavoro dei

profughi che aveva precedenti, dice che si è fatto togliere il reato, ha il porto d'armi, ha il porto d'armi
ANTONIO: ma adesso,quanti anni sono?
ALFREDO:-ine- sono venticinque anni..una 7,65 gli avevo lasciato,...il bello che a maggio, il nove maggio
proprio gli avevo detto:"Totare' come mai gli hai messo duemila euro nella busta? a lui e a Fernandello
duemila euro lui dice ..qual'è il problema? mi ha detto, no a gargia (Sto cazzo) gli metto, poi glieli ho dati io
duecento curo..poverino me ne ha dati soldi.”
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Analoghe considerazioni, poi, possono farsi sul conto di Ruggero Giovanni GIARDINO, il quale era solito
circolare a bordo della propria autovettura, sfoggiando, con Domenica ALTOMONTE, un’arma che a suo
dire era finta, aggiungendo che, essendo stato già arrestato per il possesso di un’arma, non andrebbe mai in
giro con una pistola in macchina,

“ Ruggero Giovanni Giardino in auto con Domenica ALTOMONTE: Altomonte gli dice che ha preso paura
perché ha visto una pistola dentro l'auto.
GIARDINO: hai avuto paura?
ALTOMONTE: no.
GIARDINO: non hai paura?
ALTOMONTE: no
GIARDINO: sicura?
ALTOMONTE: sì
GIARDINO: perché?
ALTOMONTE: cosa?
GIARDINO: che furba che sei.
ALTOMONTE: no, ho girato i jeans nocooo0o0

GIARDINO: ma hai visto qualcosa, tu? sicura? (sorride)
ALTOMONTE: (ride)
GIARDINO: perché ridi?
ALTOMONTE: niente
GIARDINO: hai preso paura?
ALTOMONTE: un pa'
GIARDINO: per cosa?
ALTOMONTE: non ho preso paura, ho visto delle carte li
GIARDINO: cosa hai visto?
ALTOMONTE: carte e un accendino
GIARDINO: (sorride) pensavo che guardavi qualcosa di strano ho detto cosa c'è che guarda lì?
ALTOMONTE: (bestemmia) c'è una pistola per terra!
GIARDINO: hai preso paura?
ALTOMONTE: Eh Dio (come dire certo) non l'ho mai vista in vita mia...no te lo giuro
GIARDINO: che scema...è finta
ALTOMONTE: ah ok
poi nel proseguo ALTOMONTE dice ecco perché tu non hai paura di niente.
Per tranquillizzaria Giardino le dice che si tratta di un giocattolo appartenente ai suoi cugini e che in passato
è stato arrestato per la detenzione di una pistola e non andrebbe in giro con un'arma în auto. “ (prog. 1665)

Con riferimento al TOFFANIN e al PUGLIESE, vale richiamare quanto già analizzato con riferimento al

capo 62) della incolpazione, con riferimento alla detenzione di un fucile, ipotesi fondata sul contenuto della
conversazione trascritta al progressivo 5779, per la cui lettura si rinvia al citato capo d'incolpazione.
In questa sede appare utile soltanto esplicitare che il faito che si sia esclusa la codetenzione di quell'arma nei
confronti del PUGLIESE non vale però anche ad escludere che quella conversazione sia un valido riscontro
con riferimento alla piena consapevolezza, anche da parte di costui, della natura armata dell'associazione.

A fronte di queste conversazioni che inequivocabilmente parlano di armi, si riporta di seguito un episodio in
cui gli indagati fanno riferimento alle armi con un linguaggio criptico.
Luigi RUSSO, infatti, si mette insistentemente in contatto con il LUMASTRO perché ha un “piccolo
problemuccio” con un calabrese e con un napoletano in relazione ai quali ha sbagliato a fidarsi.
Per tale ragione vuole una “gru, una gru grande, una gru grossa”, che il sodale terrebbe a casa sua e che gli
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dovrebbe consegnare.
Escludendo che si tratti all'evidenza di un mezzo meccanico — come del resto anche la perplessità palesata
dal LUMASTRO in questa conversazione sembrerebbe dimostrare - l'insistenza, invece, nonché la
destinazione da dare a questo oggetto consente di ritenere che di ciò di cui si sta parlando sia a tutti gli effetti
un'arma che il LUMASTRO potrà consegnare solo dopo che l'operazione è stata autorizzata da Antonio
GIARDINOe dal figlio.
La prima conversazione veniva registrata alle ore 11.20 del 16.7.2017 quando Luigi RUSSO riferiva a
Ottavio LUMASTRO di aver avuto un “problemuccio” con dei soggetti e di non sapere cosa fare;
LUMASTRO, sul punto, prendeva tempo, senza sbilanciarsi oltre.

“Paolo: siccome c'ho un piccolo problemuccio con un calabrese e un napoletano
Ottavio: ah ho capito
Paolo: ho sbagliato io a fidarmi
Ottavio: ah ho capito
Paolo: che devo fare?
Ottavio: (sorride) non lo s0 poi vediamo insomma dai, va bon?
Paolo: va bon
Ottavio: va bene? ci vediamo nel pomeriggio allora dai
Paolo: ok” (progr. 2448).

Alle successive ore 11,49, Luigi RUSSO tornava sull’argomento, ma questa volta sapeva bene cosa fare e
cosa chiedere, facendo anche riferimento al fatto di averne parlato con i GIARDINO, padree figlio.
Infatti, a più riprese, chiedeva a LUMASTRO di portargli la “gru”, aggiungendo di averne parlato sia con
Antonio che con Giovanni (GIARDINO), mentre Ottavio LUMASTRO era sempre più sorpreso.

“Paolo: ehi per che ora vieni?
Ottavio: boh verso le 4 - 5 (16 - 17)
Paolo: ok, ti aspetto, mi porti la gru?
Ottavio: ah va bene
Paolo: la gru (alza il tono di voce)
Ottavio: uhm ok
Paolo: hai capito la gru?
Ottavio: uhm
Paolo: per forza ho parlato anche con Giovanni (intende Ruggero Giovanni GIARDINO)
Ottavio: che è là?
Paolo: la gru mi devi portare la gru, Ottavio!
Ottavio: ah
Paolo: hai capito la gru?
Ottavio: boh...ho capito va bene...
Paolo: ti raccomando
Ottavio: uhm
Paoto: ok ti aspetto alle 4 alle 5
Ottavio: eh si verso le 5 ...5 e mezza dai va bene
Paolo: ok, pure le 6
Ottavio: va bene dai ok
Paolo: mi serve la gru
Ottavio: ah va bo'
Paolo: per piacere
Ottavio: va bo'
Paolo: per il resto è tutto a posto non ti preoccupare ho parlato con Antonio (intende Antonio GIARDINO)
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con il figlio (Ruggero Giovanni GIARDINO)e tutto quanto, portami la gru!
Ottavio: ok va bo'
Paolo: ok, ti voglio bene un abbraccio
Ottavio: ciao
Paolo: portami la gru
si salutano” (prog. 2452).

Dopo circa un’ora dall’uitima chiamata, Luigi RUSSO tornava alla carica, concordando con Ottavio
LUMASTRO un appuntamento a casa di quest’ultimo, nel pomeriggio, il LUMASTRO, ancora poco
convinto della richiesta del sodale, accordava l’incontro inmodo da poterne parlare direttamente.
“Paolo: allora vieni tu da me 0 vengo io da te?
Ottavio: ehhh ma tu quando scendi?
Paolo: io... sto qua con miamoglie devo risolvere un problema alle 4 alle 5 alle 6

Ottavio: va bene
Paolo: vieni tu o vengo io?
Ottavio: e allora vieni tu dai così ci beviamo un caffè qua tranquilli
Paolo: a che ora vuoi che venga?
Ottavio: se tu...
Paolo: a me serve la gni pesante ok?
Ottavio: va bo' ci sentiamo dopo le 4 va bene? Io sono a casa
Paolo: ok allora alle 4 sono li a casa tua
Ottavio: alle 4 alle 5 io sono a casa
Paolo: ok ciao ciao” (prog. 2459).

Passati altri 10 minuti, Luigi RUSSO decideva di anticipare la visita a casa di Ottavio LUMASTRO,
ribadendo di aver bisogno della “gru grossa”; era a questo punto che LUMASTRO, probabilmente perché
“turbato” dall’eccessiva insistenza del compere, ribatteva di non avere alcuna “gru”, anzi di non averne mai
avuta una, mentre Luigi RUSSO, decisamente poco avveduto, tornava sul fatto che Giovanni GIARDINO gli
avesse indicato proprio il LUMASTRO.

“Paolo: eh se vengo io con mia moglie fra un'ora? Oppure vieni tu?
Ottavio: ma poi tu dove sei?
Paolo: sempre qua (intende Bardolino?)
Ottavio: ah no là non mi far venire, per favore
Paolo: eh e allora vengo con mia moglie fra un'ora, un'ora e mezza, ti va bene?
Ottavio; eh va buono dai un'ora, un'ora e mezza dai con calma.
Paolo: hai capito che mi serve la gni grossa
Ottavio: non è che ce l'ho io
Paolo: no? e allora dove devo andare?
Ottavio: ...eeehhh....
Paolo: ...da Giovanni? Giovanni mi ha detto tu...il "Compare" mi ha detto tu...
Ottavio; io mai non ho mai avuto...
Paolo: eh e che devo fare?
Ottavio: ehh non so neanche io
Paolo: vengo li e ne discutiamo?
Ottavio: ch si dai per quello ti dico, vieni e ne parliamo.
Paolo: ok allora, quando vuoi che venga?
Ottavio: te l'ho detto quando vuoi
Paolo: un'ora, un'ora e mezza?
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Ottavio: un'ora e mezza dai abbondante dai che ...

Paolo: ok
Ottavio: va bon
Paolo: sto arrivando
Ottavio: con calma dai ciao (prog. 2463).
Sulla base di questi elementi, si deve, dunque, concludere che l'aggravante sussista e che, allo stato, e sulla
scorta dei principi affermati dalla Suprema Coste in via generale e che si sono citati (peraltro in una sentenza
che si pronunciava proprio con riferimento alla cosca di Grande Aracri), l'aggravante possa essere ritenuta
comunea tutti gli indagati cui viene contestato il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Posizioni individuali

Non rimane che individuare i soggetti ai quali, stando agli elementi indiziari sin qui raccolti, possa
ascriversi la condotta di partecipi dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

Con riferimento alla struttura di questa organizzazione, si è diffisamente detto che pur essendo una

prerogativa delle cosiddette “locali” di non avere una organizzazione rigidamente verticistica, come la “casa
madre”, esse sono comunque dotate di una propria organizzazione, al vertice della quale è posta una figura
dal riconosciuto carisma criminale.
Nel caso che ci occupa, vi è sicuramente un capo indiscusso, anche se si tratta di un astro al tramonto, 2
causa della sua grave setticemia e del suo lungo ricovero, iniziato il 6.6.2017 che ne hanno minatoi poteri e

comunque hanno lasciato spazio ai sodali, pronti a non farsi sfuggire l'occasione di invadere settori destinati
a produrre cospicui profitti illeciti.
Peraltro, si ritiene che già di per sé la scalata al potere appare indicativa dell'esistenza di una vera e propria
organizzazione gerarchica.
Tuttavia, non può certo dirsi che Antonio GIARDINO - pur se da questa esperienza è uscito indebolito - sia
stato spodestato dal suo “trono” ed è proprio quanto è stato raccolto nel corso della sua degenza e, poi, nella
sua convalescenza, a legittimare questa conclusione.
Mette conto qui riferire, in quanto si ritiene molto indicativa del ruolo di capo, quanto accaduto con
riferimento al suo ricovero in ospedale.
Al diffondersi della notizia, per tutto l’arco del pomeriggio, numerose persone hanno stazionato nei pressi
del cortile interno o nei pressi dell’entrata dell'ospedale in attesa di notizie sulle sue condizioni di salute.
Si è trattato di una vera e propria processione che costituiva un segno tangibile del rispetto dovuto dai sodali
al loro capo.
Tra costoro venivano identificati Luigi RUSSO detto Paolo, Francesco GIARDINO, figlio di Alfredo,
Giovanni GIARDINO, figlio di Pasquale. È, nei giorni successivi Stefano GIARDINO e Ruggero Giovanni
GIARDINO. Ma non mancavano di fargli visita anche Ottavio LUMASTRO, Nicola TOFFANIN con Emilia
SDAO.
Dopo di che le intercettazioni hanno fornito ampia prova del continuo avvicendarsi di conoscenti al

capezzale del boss.
Ma ancor più indicativa appare la festa con la quale la comunità calabrese, residente nel Veneto, ha celebrato
il rientro del capo a casa, festa che si è trasformata in una vero e proprio tributo al capo della consorteria,
celebrazione caratterizzata da una spiccata ostentazione, come forma di riaffermazione del potere e che può
definirsi espressione tipica dell'agire mafioso, atteso il particolare valore simbolico attribuito da costoro alle
liturgie.
Quello che colpisce nell'evento in parola, infatti, non è tanto la festa per accogliere un familiare che risulta

guarito dalla malattia, quanto lo sfoggio nei festeggiamenti che — come documentato anche fotograficamente
— si è tradotto anche in un'uscita sul balcone di Antorio GIARDINO, circondato dai suoi sodali, a salutare le
persone che erano andate ad omaggiarlo.

375



E sempre per rimanere sui dati simbolici, con riferimento ad Antonio GIARDINO, costui ha anche diffuso
delle proprie fotografie che lo ritraggono a torso nudo, dove è ben visibile il tatuaggio di una “rosa con le
spine”, che i pentiti, tra cui Angelo Salvatore CORTESE, hanno indicato come simbolo inequivocabile di
affiliazione alla ‘ndrangheta.

Orbene, sulla base di quanto si è venuto sin qui dicendo, certo possono dirsi raccolti gravi e univoci indizi
di quella che prima facie si evidenzia come la sussistenza di un molo di vertice in capo al medesimo
Antonio GIARDINO, di una sua primazia gerarchica sugli altri affiliati, laddove le evidenze investigative
disvelano un vero e proprio potere direttivo ed organizzativo in capo al GIARDINO, perlomeno fino

all’insorgenza della sua malattia, potere che si è manifestato attraverso la impartizione di ordini e direttive,
volti a disciplinare l’operato della consorteria, e mediante l'esercizio di un riconosciuto e temuto potere
punitivo verso gli stessi affiliati, soprattutto in relazione al traffico di sostanze stupefacenti.

Carisma e antorevolezza che il GIARDINO non ha esercitato solo all’interno della propria famiglia di

origine, ma anche all'esterno, nei confronti di soggetti crotonesi, cutresi o papaniciari, coma appunto ha

plasticamente dimostrato anche la processione delle persone giunte al suo capezzale, per portare il saluto di

capi, adepti o favoreggiatori della consorteria di ‘ndrangheta da diverse province della pianura padana.
E il concetto trova una espressione di sintesi illuminante in una frase detta da Angela Giardino, cugina del

“malato”, la quale confidava a Ottavio LUMASTRO la propria tensione per lo stato di salute dell’unica
persona in grado di reggere le redini della famiglia.

“Angela dice che è stato un miracolo di Dio: tu sei la conferma che Dio fa miracoli ancora, ti giuro me lo

guardavo, me lo “prendevo” ....perché, tu lo sai lo conosci, adesso Totò (GIARDINO Antonio) è la colonna
dei Giardino hai capito? Perché ci veniva a mancare il punto di riferimento. Perché il papà si è sempre
sfogato con lui, ha sempre dato un consiglio per qualsiasi problema è stato chiamato lui per liti, per le

discoteche, non discoteche, guai e non guai di casa mia; papà e mamma hanno sempre chiamato Totareddu.
Se fosse mancato lui sarebbe mancata la perla, il perno il perno della famiglia hai capito?
Ottavio: è vero
Angela G: è un uomo che si fa, ti giuro te lo dico davvero con le lacrime al cuore, si fa amare da tutti
Totareddu
Ottavio: ci sono cresciuto con lui figurati” (prog. 10175).

Niente di meglio di questa frase può tratteggiare la figura di Antonio GIARDINO, la “perla” della famiglia,
capace di risolvere ogni tipo di controversia e pronto a dare a tutti un duon consiglio.

Una volta affermata l'esistenza dell'organizzazione di stampo mafioso, e individuatone con certezza il
vertice, può certamente dirsi che di essa ne fanno parte, altresì, anche Michele PUGLIESE, Domenico
MERCURIO, Ruggero Giovani GIARDINO, Alfredo GIARDINO cl.'63, Ottavio LUMASTRO, Nicola
TOFFANIN, Francesco VALLONE.
In ordine alla partecipazione di costoro, è sufficiente, senza pleonastiche ripetizioni, richiamarsi a tutto

quanto detto sin qui, con riferimento alle condotte tenute da ciascuno di loro, come sicure indizioni della.
loro adesione alla consorteria mafiosa.

Affianco a costoro che hanno innegabilmente rivestito ruoli di spicco nell'ambito deila associazione di

stampo mafioso, si pongono ancora soggetti che hanno consapevolmente fornito il loro contributo, anche
mediante la commissione di reati fine. Anche su di essi ci si è lungamente soffermati ma vale qui la pena
richiamare qualche aspetto utile a disegnare il loro ruolo nell'ambito dell'associazione.

Tra questi vanno menzionati, Pasquale DURANTE, che riveste un molo determinante nella gestione delle
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cartiere, offrendo così un contributo fattivo alla sopravvivenza della Joca/e veronese. Ma egli è all'evidenza
intraneo all'organizzazione: a dimostrarlo è la confidenza con la quale si rapporta con i vertici della
consorteria che non esitano a metterlo a parte di eventi rilevanti nella vita della stessa.
Due su tutte sono le conversazioni, già riportate, che vale la pena ricordare anche qui.
La prima è racchiusa nelle intercettazione ai nn. 8768 e 8769, laddove il boss in persona racconta al

DURANTE, che è accorso al suo capezzale, la vicenda della fuga, in occasione della prossima esecuzione
di una misura.
È evidente che si tratta di un elemento che mette in luce il grado di fiducia che il GIARDINO ha nei
confronti del DURANTE.
L'altra conversazione è quella avuta nell'autovettura di Ruggero Giovanni GIARDINO, che magnifica i suoi
nuovi sedili e le sue nuove portiere ricordando come lo debba al prestigio e il rispetto, in senso mafioso,
appunto, di cui gode il padre (prog.66).

Va inserito in questo elenco anche Antonio IRCO.
Di lui va detto che certamente il suo settore di elezione è costituito dal traffico di stupefacenti. Le sue azioni
illecite, contestate nel presente procedimento, gravitano sempre in questo ambito.
Le diverse conversazioni intercettate consentono, però, di dire che IRCO opera non solo con la piena
consapevolezza della caratura criminale dei suoi sodali ma anche nella piena osservanza delle regole che ne

governano la struttura, dimostrando di fornire un significativo apporto al sostentamento della /ocale
veronese.
Anzitutto, egli tratta solo con i vertici dell'organizzazione, Antonio GIARDINO, Ottavio LUMASTRO e

Ruggero Giovanni GIARDINO,
Ma nei confronti di costoro dimostra rispetto e timore reverenziale.
In questa sede si ritiene utile richiamare tre passaggi di altrettante conversazioni essenziali, richiamando,
per il resto quando già diffusamente detto relativamente a questo indagato.
La prima attiene a quanto dice al progressivo 50410, allorché volendosi riferire ad Antonio GIARDINO e
alla necessità di indurre gli acquirenti ad attendere ie indicazioni che venivano dal boss, in quel momento
ricoverato, dice testualmente “ah va bene... allora gli dico che aspettano ancora un po' gli dico ha detto
fui...
E quale sia il timore reverenziale che nutre nei confronti del capo lo illustrano, meglio di tante altre parole,
quello che dice al progressivo 197, quando riceve la visita de boss che lo deve riprendere per avere ceduto
alle lusinghe di altri fornitori e egli pronuncia delle parole che configurano un vero e proprio atto di
sottomissione: io questa qua non la voglio neanche vedere, ti dico la verità... io parlo chiaro... però Anto io
ti parlo... io ti... Antò, guardami negl'occhi.. guardami negl'occhi... io... dopo la tua famiglia... il tuo

sangue... l'unico che ti ha pianto... che ha pianto per te... sono stato io! te lo dico io... ti voglio bene come
un amico... io che vado da un'altra parte... non piace di andare da un'altra parte... di tagliarti fuori così
"bello e buono" (ndr di punto in bianco)... quando mi è rimasto con uno intero là... hai detto Antò, non ti
preoccupare... 20 grammi là... hai detto "vabbè non ti preoccupare"... tu mi devi dare la COCAINA meglio
meno —incomp-”.
Poi vi sono le conversazioni intercettate ai progressivo 3905, 3907, 3908, avvenute in occasione di una
visita che IRCO ha personalmente fatto a casa di Antonio GIARDINO, dalle quali si desume che costui è
messo a parte di tutte le vicende giudiziarie che riguardano la famiglia e che anche lui sa della fuga di
notizie.
Infine, emblematica è anche la vicenda della installazione dei sedili e delle portiere sull'auto di Ruggero
Giovanni GIARDINO, a cui è sufficiente chiedere a IRCO che esegua il lavoro per vederlo immediatamente

completato: ancora una volta un atto di deferenza nei confronti della famiglia.
Sulla base di questi elementi si ritiene di poter collocare Antonio IRCO quantomeno come partecipe della
associazione di stampo mafioso di matrice 'ndranghetista, di stanza a Verona.

Vi è poi Luigi RUSSO, alias Paola, che è persona di fiducia di Antonio GIARDINO, In questa sede vale
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solo richiamare quanto già detto per supportare l'affermazione di un suo organico inserimento nella
compagine associativa.
Oltre, infatti alla conversazione al prog. 44888, laddove viene colto mentre si preoccupa della

organizzazione del traffico degli stupefacenti assieme al figlio del capo, è stato intercettato mentre discute
di armi unitamente a LUMASTRO, come si evince dalle conversazioni ai prog. 2448, 2452, 2459 e 2463,
In sua presenza, poi, sempre Antonio GIARDINO faceva riferimento ad una vicenda di trasporto di armi
nonché della detenzione di un’arma, una calibro 9, che teneva occultata a Isola Capo Rizzuto, all’interno
una grotta.
Vale, ancora, la pena qui ricordare che egli, per come riferito dagli inquirenti, è rimasto a vegliare sul
Antonio GIARDINO mentre costui si trovava tra la vita e la morte presso la terapia intensiva dell'ospedale
di Negrar: condotta per nulla neutra, in ambienti dove questi tipi di comportamenti assumono un elevato
valore simbolico da parte di un soggetto che non gli è nemmeno parente.

Per Antonella BOVA, il Pubblico Ministero ipotizza persino un ruolo di organizzatrice e pianificatrice, con
una sorta reggente durante la malattia del marito.
Ora, sebbene non si ritenga che gli elementi raccolti siano tali da attribuire un ruolo così pregnante alla
BOVA, di certo va detto che ella ha un sicuro ruolo di partecipe.
La donna viene colta mentre prende parte alle discussioni che il marito intrattiene con i figli e con i sodali,
su questioni che spaziano dagli appalti vinti, con metodologie mafiose, alla gestione di armi al traffico della

droga.
La sua presenza ed anche i suoi oculati interventi nella conversazioni costituiscono un rafforzamento morale
nei confronti dei marito, soprattutto nella fase in cui la sua immagine è appannata dalla malattia e la sua

capacità di impartire ordini è seriamente messa in discussione dal fatto che costui si trovi in un letto di

ospedale, gravemente defedato.
Anche in questo caso, nella fase conclusiva dell'ordinanza, ci si limita a richiamare i progressivi delle
conversazioni nella gran parte dei casi già riportate nel corpo del presente provvedimento: prog. 5452,
5453, 5455, 17976, 12995, 5265, 99. 10209, 83219.

Ad Emilia SDAO, moglie di Nicola TOFFANIN, il Pubblico Ministero attribuisce li ruolo di partecipe,
limitandosi a ricordare solo il contributo dato al marito nel mantenere i rapporti con la moglie del
PUGLIESE.
Come si dirà anche nel prosieguo, analizzando la posizione di AngelaMARCHIO, di questa condotta non vi
sono evidenze sufficienti.
Tuttavia, apparemolto riduttivo collocare Emilia SDAO in un ruolo così marginale.
Sono molti gli episodi in cui viene segnalata una presenza attiva e consapevole della donna, accanto al

marito, che consentono per lei di parlare di concorso nel reato e non già di mera connivenza.
A tal proposito va ricordato che la Suprema Corte afferma che “in tema di concorso di persone, la
distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel
fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad

apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo

partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo
assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo
in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa” (si veda Cass, n. 2805/13).
La SDAO non si limita ad essere la depositaria di tutti gli inconfessabili segreti del TOFFANIN; maè al suo
fianco nella fase di esecuzione di alcuni dei reati, fornendo all'uomo sia un apporto materiale che morale.
La donna e messa al corrente dell'attività corruttiva posta in essere nei confronti del COZZOLOTTOe del
MIGLIORANZI e prende parte anche ad alcune delle fasi esecutive, essendo notata, anche poco prima di
incontri decisivi, assieme al marito e al VALLONE ed avendo accompagnato il TOFFANIN in occasione
del versamento della tranche di 3.000 euro al MIGLIORANZI.
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Sono, inoltre, intercettate le conversazioni dove costei viene messa a parte dei traffici imbastiti con Flavio
TOSI; partecipa alle conversazioni in cui si parla di Antonio GIARDINO, come il boss della

organizzazione, dimostrando piena conoscenza dei protagonisti e dei ruoli e offrendo consigli e

suggerimenti al marito su come meglio operare. È messa anche al corrente sullo sviluppo dell'affare dei

capannoni per lo stoccaggio dei rifiuti. In almeno una occasione è lei a chiamare la moglie del PUGLIESE
per poi passare il telefono al marito.
Tutte queste condotte sono cristallizzate nelle numerose conversazioni in cui la SDAO assume un ruolo che
non può definirsi solamente passivo. Ci si limita qui a richiamane i progressivi, il cui contenuto, nella gran
parte dei casi, è già stato riportato nella parte che precede: 8072, 2521, 2522, 6279, 8402, 14960, 10831,
13569, 16148, 9192, 14700, 10717, 10719, 10720, 11315, 13566, 13568, 13569, 13569, 13571, 13572,
13827, 8401, 15791, 3770, 4127, 14951, 15692, 15690, 15686, 16148.
Non va poi dimenticata la conversazione al prog. 16148 nel corso della quale ii TOFFANIN chiede alla

moglie l'aiuto per occultare qualcosa di illecito — che si sospetta trattarsi di armi o forse di droga, dal
momente che si parla di cani — per evitare conseguenze negative in caso di perquisizione. La donna, che
conosce alla perfezione il mondo in cui opera il marito, dà il suo consenso.

“inmacchina Toffanin e la moglie
Toffanin: Ascolta....dovrei portare una borsa a casa di tua mamma io....con dentro delle cose....una decina di
giorni.... dopo la riporto dov'era....capito?
Sdao: mh mh! (n.d.r in segno d'assenso)
Toffanin: tutti 'sti cani del cazzo! ...tanto gliela metto sotto il letto! ...ci sta sotto il letto una borsa da tua
mamma?
Sdao: sì
Toffanin: è una precauzione! cosi...non voglio mica tenerla a casa! capita mai che mi viene una

perquisizione!”
Questi elementi portano a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di detta indagata con
riferimento al capo 1) della incolpazione.

Di Stefano VINERBINI, qualificato come partecipe, si pone in rilievo la circostanza di aver prestato un

consapevole contributo alla commissione di una serie numerosa di reati — fine, adoperandosi per il
perseguimento delle finalità illecite.
Conclusione che le risultanze investigative sin qui analizzate consente di validare.
Certo è il contributo fornito dal VINERBINI nella commissione di simulazione di reato, di delitti contro le
assicurazioni e soprattutto di intestazione fittizia di beni, proprio per consentire al MERCURIO di sottrarli
ad eventuali misure di prevenzione.
Si è trattato di un contributo consapevole ai membri della organizzazione, con particolare riferimento al
MERCURIO, di cui è il confidente e di cui conosce perfettamente il molo nell'organizzazione.
A questa conclusione è possibile pervenire con riferimento sia alle ragioni che lo spingono ad accettare le
intestazioni fittizie, sia il tenore di alcune conversazioni intercettate, già riportate, dove il MERCURIO gli
dice come deve comunicare ai creditori che rivendicano i loro diritti con chi hanno a che fare; ovvero

quando gli confida di aver voluto interrompere i rapporti con il proprio figlio maschio per metterlo al riparo
dalle vendette di un'organizzazione, quella della ‘ndrangheta, sia per evitare che e venisse coinvolto, sia per
escludere che nel caso qualcuno sì fosse voluto vendicare di lui, si rivalesse su suo figlio (prog. 1029)

“VINERBINI;: tu non hai maschi?
MERCURIO: si... è un anno che non ci parlo...
VINERBINI: --ride--
MERCURIO: no, ma io...
VINERBINI: si... ho i maschi si ma è un anno che non ci parlo...
MERCURIO: ti dico la verità non è che ti dico bugie...
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VINERBINI: non l'ho mai visto io...
MERCURIO: no... eh ma ti sto dicendo che è un anno che non ci parlo... ma è stata una mia scelta però...
l'ho messo in condizioni di non farlo --incomp--
VINERBINI: ahhh... no aspetta... me ne hai parlato però... perché... è sempre a Illasi giusto? lì... mi sa che
me lo hai detto una volta...
MERCURIO: perché poteva prendere una brutta strada... cioè...
VINERBINI: eh si! mi sa che me lo hai detto una volta che voleva seguirti, giusto?
MERCURIO: voleva seguire la mia "cosa" e allora...è dura eh! perché ci soffro tutti i giorni perché... però è

stato meglio... Stefano nella vitamia... quando ti vogliono colpire ti toccanoi figli... non ti toccanoa te...
VINERBINI: beh, si sa...
MERCURIO: hai capito?
VINERBINI: lì vanno!
MERCURIO: siccome ho avuto esperienze..”*

All'evidenza questo grado di confidenza e di collaborazione convince dell'inserimento organico
dell'indagato nella focale veronese.

Ancora, a conforto della tesi della sua appartenenza consapevole all'organizzazione a cui ha fornito un

apporto per la sua esistenza vanno qui richiamate le già citate conversazioni indicate ai prog. 1104, 3117,
1899, 1689, 469, 382, 166, 173, 279 e 280).

Posizione sovrapponibile a quella del VINERBINI e quella di Ezio ANSELMI che, infatti, il Pubblico
Ministero accomuna in un unico capo d'incolpazione.
Infatti, del tutto analoghe sono le condotte che costui ha posto in essere a favore dell'associazione.
A dire chi è Ezio ANSELMIè lo stesso MERCURIO nella conversazione al prog. 166:

“io nella mia vita mi ritengo uno che mi sono costruito le cose perché... mi sono costruito la vita anche in
base a quello che voglio fare e alle persone di cui mettere la mia propria vita nelle loro mani come loro

possono mettere la loro nelle mie mani... io con Elena (Salgaro) e con Ezio (Anselmi) mi sono

praticamente... diciamo... come si può dire? Costruito il tutto... capito? La mia vita quella è... io, Elena ed
Ezio... l’hai capito, non è che... io lavoro per tuiti e loro fanno quello che devono fare... cioè, ognuno deve
avere i suoi... è solo che la differenza è che gli altri si mettono da parte i soldi... io li spendo tutti... tu, c’è
Ezio che lo chiamo da Venerdì a domenica no mi risponde oppure quando... viene già lui preparato... e viene
con 1.000 per dirti, no? Perché io gliene chiedo tre... hai capito? C’è Ezio che è una persona fuori dal
normale... però se ti metti nei panni di Ezio, fa pure i suoi interessi... perché qua non è che si tratta solo di
interessi economici... tu prova ad immaginare Ezio al mondo, no? Con tutte le persone che lo circondano da
solo... con il carattere che ha lui... che fa? Quello non va fuori neanche di casa... hai capito com'è? Con
questa cosa qua lui si sente tranquillo... si sente sicuro... si sente... Ezio guarda che mi chiama anche per le...
una volta mi ha chiamato per uno che faceva “stalking” alla sorella... dopo .abbiamo fatto quello che
dovevamo fare ma il toro ce lo aveva la sorella... perché la sorella... non è che... hai capito? Quindi...
quando... poi dopo cosa fai? Io ho iniziato a fare queste scelte quando avevo la tua età... perché prima ad un
certo punto... anche io ero ragazzo insomma... poi quando ho incominciato a capire, figli, cazzi, robe varie...
ho detto aspetta che sistemiamo le cose perché qua... con questa non vado d'accordo... cioè vado d'accordo
con la mia ex moglie ma con gli amici no... aspetta che mi costruisco... e la praticamente ho fatto dei

rapporti importanti con Ezio e con Elena insomma... le capisci adesso.. tu vedi questa esperienza che hai

passato adesso no? Tu a livello lavorativo... hai preso un’esperienza che la puoi vendere... adesso con la tua

esperienza la puoi vendere... o sbaglio? Quello che conta è pure l’esperienza... cioè, non è che l’esperienza è

fatta...”

Ed, infatti, anche con riferimento a detto indagaio sono numerose le intercettazioni reperite che confortano
la conclusione di un suo organico inserimento nell'associazione. Anche in questo caso si ritiene utile, per
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comodità di consultazione, citarne i numeri progressivi, senza riportame nuovamente il contenuto: 4237,
3644, 495, 1616, 1120, 1128, 1129, 1130, 2684, 2774, 28056.
Si ritiene, dunque, che siano stati raccolti gravi indizi nei suoi confronti circa il suo inserimento nella

organizzazione ex art. 416 bis c.p.

Quanto a Silvano SARTORI, che grande parte ha avuto nella realizzazione dei reati fiscali, si ritiene,
parimenti, che possano dirsi raccolti nei suoi confronti indizi gravi ed univoci circa la sua consapevole
partecipazione all'associazione di stampo mafioso.
Detto indagato viene colto in una frenetica attività di gestione illecita di denaro, tutta fatta di un vorticoso

giro di false fatture e altrettanto fittizie intestazioni di società e alcuni elementi indicano una sua

consapevolezza circa la provenienza del denaro e della sua volontà di favorire la /oca/e veronese.
In questo senso appare rilevante la conversazione al prog. 563, nel corso della quale si sente che il SARTORI
viene minacciato di morte qualora decidesse di pentirsi e di rilevare tutti gli affari illeciti avviati con il
DURANTE e i diversi imprenditori, e di contro il SARTORI fa una dichiarazione di fedeltà alla

organizzazione.
É evidente, dunque, di come costui sia è ben consapevole della illiceità delle condotte tenute e che se
svelasse tutte le attività di cui è a conoscenza e per la quale viene adeguatamente retribuita, ne

conseguirebbe l'arresto di tutti coloro che vi sono coinvolti. Allo stato, dunque, si ritiene che detta
conversazione possa essere interpretata come rivelatrice di un'appartenenza dell'indagato alla consorteria

mafiosa, con conseguente attribuzione del delitto di cui al capo 1) della incolpazione.

Si ritiene, invece, che non siano stati raggiunti elementi indiziari sufficienti quanto alla loro partecipazione
all'associazione nei confronti dei seguenti indagati.

Massimo MARCHIOTTO: di lui il Pubblico Ministero evidenzia anzitutto l'essersi messo a disposizione
dell'associazione per il reperimento di immobili necessari per la gestione del traffico di rifiuti, così come
contestato al capo 71) della incolpazione. A lui la Pubblica Accusa contesta la fedeltà all'organizzazione e

“l'impiego del rapporto con gli altri associati come forma di allargamento della propria capacità affaristica e

di inserimento nel sistema economico veronese”,
Si ritiene che gli indizi raccolti non siano tuttavia sufficienti. Certamente il MARCHIOTTO è stato colto
mentre si dava un gran da fare per il reperimento dei capannoni da destinare allo stoccaggio di rifiuti e
altrettanto certamente può dirsi della sua piena consapevolezza di quale fosse la destinazione da dare a detto
immobile.
Si ritiene, tuttavia, che questi elementi non siano affatto sufficienti per collocarlo all'interno della compagine
mafiosa, posto, peraltro, che di lavoro ilMARCHIOTTO si occupa proprio del reperimento di immobili.

Quanto al suo coinvolgimento nell'organizzazione per ragioni di tipo imprenditoriale/criminale, di lui
sappiamo soltanto, per alcune parole del TOFFANIN che, forse, si è avvalso dei servigi dell'organizzazione
per far intimorire o forse per picchiare qualche creditore (prog. 4806).
Elementi che, in questa fase, però, appaiono insufficienti per sostenere la sussistenza nei suoi confronti del
delitto di cui all'art, 416 bis c.p.

Di Angela MARCHIO sappiamo solamente che è la moglie di Michele PUGLIESEe che durante il periodo
della detenzione del marito ha percepito del denaro che le veniva versato dal TOFFANIN, quale provento
dell'attività estorsiva, peraltro, in misura nettamente inferiore a quella che le sarebbe spettata.
L'indagine, però, non consente di chiarire quale fosse il grado di consapevolezza da parte della donna circa la

provenienza degli stessi.
Sappiamo, dunque, davvero troppo poco su di lei per attribuirle il ruolo di partecipe all'associazione.
Non vi è dubbio, infatti, che, se, come sostenuto dal Pubblico Ministero nel capo di incolpazione, la donna
avesse effettivamente agevolato i contatti del marito con il TOFFANIN, nel senso, ad esempio, di favorire la
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circolazione di notizie o instaurare un collegamento tra costoro, approfittando del fatto che lo poteva andare
a trovare in carcere, si potrebbe parlare a buon diritto di una sua partecipazione.
Ma il Pubblico Ministero, nella propria richiesta, riporta soltanto quanto emergerebbe dalla conversazione n.

10769 del 6.3.2018 in cui TOFFANIN istruisce la moglie, nel corso di un colloquio nella sua vettura

sottoposta ad intercettazione ambientale, sul gergo e sulle modalità da impiegare per comunicare con Angela
MARCHIO; e poi alla richiesta del TOFFANIN alla SDAO se avesse ricevuto messaggi daila moglie di
PUGLIESE, costei riferiva di avere ricevuto soltanto un emoticon, raffigurante un cuore, che entrambi

interpretavano come la volontà di comunicare che il PUGLIESE era stato sottoposto al regime meno
afflittivo degli arresti domiciliari,
Vi è anzi una conversazione in cui il TOFFANIN riferisce alla moglie di non aver voluto riferire alia
MARCHIO quanto stava accadendo all'interno del circolo “new double up”, attendendo l'uscita dal carcere
del PUGLIESE per fare un resoconto. Facendo intendere che la donna non sia informata degli affari
criminali gestito dal marito.

“Toffanin: cioè hai capito?....deve....non so....devo studiarla un po'! beh...non penso che esca libero...perché
..per venire al circolo ...può venire solo libero! non credo che esca libero! dovrebbero abbassargli la
condanna e....la rimanenza della pena dargli i domiciliari" perché io non posso dirgii tutto a suamoglie!
Sdao: certo!
Toffanin: gli devo spiegare le cose del circolo cosa è successo....cosa non è successo...
Sdao:ah beh si....
Toffanin:guarda è successo questo...abbiamo dovuto pagare quello là...a tua moglie non ho detto

niente...però ho dovuto pagare tizio...ho dovuto pagare caio...con le nostre quote..insomma!”

Insomma, davvero troppo poco per poter attribuire un ruolo di partecipe nella organizzazione.
Le considerazioni che precedono portano ad escludere, allo stato, la sussistenza di gravi indizi con
riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Con riferimento a Rosario CAPICCHIANO, egli nell'ambito della presente indagine, compare
sostanzialmente in un'unica occasione: quando viene avvertito da Antonio GIARDINO del suo imminente
arresto sulla base dell'ordinanza del GIP di Verona del 2016.
Negli altri casi viene sostanzialmente solo evocato dai sodali: quando fanno cenno alla necessità di fargli
pervenire del denaro a lui che risulta detenuto; e quando Domenico MERCURIOsi riferisce alla sua indole
violenta nel riscuotere del denaro che lo avrebbe condotto all'arresto, con riferimento alla indagine Premium
deal.
In questo contesto si ritiene sostanzialmente che non siano stati forniti elementi sufficenti per comprendere
se si tratti di condotte autonome rispetto a quelle per le quali egli risulta già sottoposto ad indagine in altri

procedimenti. Questa sua indubbia appartenenza all'associazione mafiosa sembra dunque riferirsi a fatti per
i quali è già sottoposto a giudizio e della quale in questo procedimento sembra se ne vedano solo gli effetti.
Sotto tale profilo, dunque, si ritiene che la richiesta, in questa sede, non possa trovare accoglimento.

Considerazioni analoghe vanno fatte per Antonio GIARDINO classe '77, detto il marocchino. Anche per lui,
può dirsi che l'indagine restituisce un suo diretto coinvolgimento nella vicenda della fuga per sottrarsi alla
cattura in relazione alla fuga di notizie. Per il resto, di lui si comprende chiaramente che è legato alla
famiglia GIARDINOe che in passato ha subito periodi di carcerazione. Vi è anche um episodio raccontato
da Antonio GIARDINO alla figlia Desirè con riferimento ad una truffa ad una pizzeria, con riferimento a
dei ticket falsi, dai contorni piuttosto fumosi.
Dunque, se anche per Antonio GIARDINO classe ‘77 si può certamente confermare una stretta vicinanza al
clan di riferimento della famiglia GIARDINO, non è stato qui possibile delineare gli esatti contorni della
sua condotta, ragione per la quale si ritiene che la richiesta di misura nei suoi confronti debba essere

rigettata.
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Anche per Marco GIARDINO, Alfredo Antonio GIARDINO, Alfonso GIARDINO cl. '72 e Alfonso
GIARDINO cl. '76 non sono stati raccolti, nell'ambito del presente procedimento elementi indiziari
sufficienti ad affermare uma loro partecipazione nell'ambito della /oca/e di Verona nei termini contestati dal
Pubblico Ministero.

Con riferimento al concorso esterno nell'associazione mafiosa si ritiene di dover premettere una
considerazione di carattere generale che attiene all'elemento soggettivo.
Come recita la sentenza della Corte di Cassazione n. 4043/03 “l'elemento soggettivo del delitto di
associazione di tipo mafioso consiste nel dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo
utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi, sia nel caso della partecipazione all'ente
associativo che nel caso del cosiddetto "concorso esterno", così accomunando i responsabili nell'intenzione
di commettere il "medesimo reato" secondo il postulato dell'art. 110 cod. pen. Il dolo del partecipe si
distingue da quello del concorrente sotto il diverso profilo che il primo vuol fornire il descritto contributo
dall'interno dell'associazione, mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta
rilevante per effetto dei citato art, 110, intende prestarlo senza far parte della compagine sociale”.
Dello stesso tenore sono le pronunce anche più recenti, come quella secondo cui “in tema di associazione di

tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo diretto investa sia il fatto
tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla
conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di
recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (si veda Cass.
n. 18256/19),
Le due massime citate ben chiariscono il concetto che la condotta del soggetto agente, per rispondere di
concorso esterno in associazione mafiosa, deve, comunque, soddisfare i requisiti di cui all'art. 110 c.p. che

presuppone nel soggetto agente una piena consapevolezza dell'organizzazione di stampo mafioso alla quale
intende dare un apporto causale, sia pure dall'esterno.
Nel caso in esame, il Pubblico Ministero ha speso molte pagine per illustrare un fenomeno dai contorni
alquanto problematici - quello deila cosiddetta “mafia silente” - tanto complesso da aver richiesto diverse
pronunce e qualche ripensamento anche alla Suprema Corte di Cassazione.
Ciò in quanto, come già si è diffusamente detto, trattando questo specifico aspetto, le mafie che si innestano
in territori diversi da quelli di origine, spesso operano con modalità meno appariscenti e seguendo schemi e
codici comportamentali che sono di più difficile decodificazione da parte di coloro che non abbiano già
introitato le chiavi per decrittarie.
Con ciò, all'evidenza, non si vuole sostenere che non sia configurabile un concorso esterno in ipotesi di
cosiddetta “mafia silente”, ma non vi è chi non veda che le condotte sono molto sfumate e che perciò si
impone estrema cautela, al fine di evitare di sanzionare, in virtù di sempre più complesse elaborazioni
giurisprudenziali, condotte molto lontane dal modello legale.
Questi sonoi criteri a cui ci si intende ispirare nell'analizzare le condotte ascritte al capo 2) dell'incolpazione
agli indagati avuto riguardo alla condotta contestata a Giannandrea NAPOLI, a Marco NAPOLI, ad Andrea
RICCIOTTI, con riferimento alla gestione della sala giochi; a Cesare NICOLETTI e a Luca SCHIMMENTI,
con riferimento alla gestione patrimoniale dei beni ed, infine a Ennio COZZOLOTTO e a Luca
MIGLIORANZI, con riferimento alla vicendaAMLA.

Per quanto riguarda, Giannandrea e Marco NAPOLI e Andrea RICCIOTTI, in aggiunta a quanto detto in via
generale, si ritiene che vi sia in qualche modo una contraddizione nella prospettazione del Pubblica
Ministero.
Dapprima, infatti, li si vuole soggetti passivi di un'estorsione di matrice marcatamente mafiosa, con un

pestaggio che induce i gestori del locale a farsi proteggere dal TOFFANINe dal PUGLIESE, sino quasi a

consegnare nelle loro mani il locale; poi, si ipotizza, invece, un concorso esterno nell'associazione mafiosa,
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sostenendo che proprio chiedendo quella protezione, e retribuendola, avrebbero offerto un contributo

consapevole alla focale,
Conclusione che si ritiene che non possa essere condivisa, dal momento che, per quanto già detto, sia con
riferimento al capo di incolpazione 66) che con riferimento al capo di incolpazione 67), sembra doversi
escludere una loro volontaria partecipazione come soggetti attivi, ritenendo, rebus sic stantibus, più congrua
la loro collocazione quali vittime di un'estorsione (come del resto ipotizzato dallo stesso Pubblico Ministero),
per quanto le stesse si muovano innegabilmente in un ambiente caratterizzato da una certa vischiosità.
Per costoro dunque deve escludersi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al capo 2)
della incolpazione.

Più complessa è la questione relativa ai due professionisti: il commercialista e il vicedirettore di banca,
Il principio generale affermato dalla Suprema Corte, con specifico riferimento ai professionisti, è che in “in
tema di associazione di tipo mafioso, è configurabile il concorso esterno nella condotta della persona che,
pur priva dell"'affectio societatis" e non risultando inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca
un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo - purché questo abbia apprezzabile rilevanza
causale - ai fini della sua conservazione o del suo rafforzamento e sia comunque diretto alla realizzazione,
anche parziale, dei suo programma criminoso. Ne consegue che integrano la condotta di concorso esterno
nell'associazione di tipo mafioso le prestazioni professionali rese da un notaio le quali, pur astrattamente
dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché di esse possa
ragionevolmente ritenersi che riguardano atti od operazioni illeciti, o apparentemente leciti, compiuti da

soggetti mafiosi”.

Anzitutto, questi requisiti non possono ritenersi sussistenti nei confronti del vicedirettore di banca, Luca

SCHIMMENTI.
Già si è detto con riferimento all'insussistenza del delitto di cui al capo 189) della incolpazione.
Con riguardo al concorso esterno, si dice che costui, nella sua veste di vicedirettore della banca, avrebbe
offerto un contributo alla locale, assumendo un ruolo chiave nella gestione delle società da essa controllate.
Quanto sin qui raccolto non consente di pervenire a questa conclusione.
Gli elementi di cui si dispone sono, infatti, costituiti da due telefonate - la nn. 109560 e la n. 111151 — a
tenore delle quali innegabilmente, il vicedirettore, a differenza di molti suoi colleghi, manifesta disponibilità
ad assecondare la gestione economica molto torbida del DURANTE.
Di certo può dirsi che lo SCHIMMENTI aveva ben compreso che tutto quel denaro non era il frutto di

guadagni leciti da parte del DURANTEe dei suoi sodali.
Ma nulla si può dire sulla consapevolezza da parte di costui che questo denaro provenisse dall'attività di falsa
fatturazione riconducibile ad una locale e tantomeno si può dire che egli, con la propria condotta, volesse
concorrere all'esistenza della consorteria.
Non va, peraltro, dimenticato, quanto detto in generale sulla consapevolezza che l'agente deve avere della

qualifica criminale dei soggetti con i quali opera. Ebbene, nessun elemento acquisito nell'indagine consente
di sostenere che il DURANTE avesse acquisto, in quel di Verona, una fama criminale di “mafioso”, tanto da

poter dire che il direttore di banca ne conoscesse la caratura criminale.
Né si può dire che il tipo di operazioni compiute siano certamente sintomatiche dell'esistenza di una /ocale.
Se è vero, infatti, che le cosiddette “cartiere” sono uno dei metodi privilegiati dalle organizzazioni mafiose

per finanziarsi e per riciclare denaro, certo non può dirsi che sia una loro prerogativa esclusiva 0 ne connoti
inmodo particolare l'operato.

Analoghe sono le considerazioni da svolgere nei confronti del commercialista NICOLETTI. Gli elementi
raccolti nei confronti di costui sono decisamente più numerosi di quelli raccolti nei confronti del direttore di
banca ma, per quanto si è fin qui detto, parimenti insufficienti.
Di questo indagato sappiamo per certo che egli ha fattivamente collaborato a creare quella fitta rete di società
inesistenti che fanno capo al SARTORI e al DURANTE. A dirlo in modo inequivocabile sono le
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conversazioni — di alcune delle quali sono stati riportati i contenuti — indicate ai progressivi nn. 4105, 10253,
18479, 43936, 98259, — mentre per le altre - ai progressivi 3254, 18775, 19460, 114316, 116297 e 1163380 si
fa rinvio alia richiesta del Pubblico Ministero.
Da esse si trae chiaramente la prova che il NICOLETTI ha messo a disposizione le sue conoscenze della
materia per intestare alle “testa di legno” ben 32 società, anzi 33 come gli anni di Cristo, come dicono nella
conversazione intercettata al progressivo 114316;

“CESARE :"Ha hey.... ha 31 ditte intestate (si riferisce a Silvano SARTORI)
PASQUALE: Vuoi lasciarla stare tu dici?
CESARE: per quello che la camera di commercio mi ha chiesto un sacco di cose
PASQUALE: Lunedì siamo a 32...
CESARE: E appunto...
PASQUALE: Con questa andiamo a 33 gli anni di Cristo!
CESARE: E dai, fagliene aprire un'altra....così siamo agli anni di Cristo sul serio...”

Anche in questo caso, anche più che nel precedente, si comprende che l'indagato ha ben chiara l'illegalità di
tutta questa rete di intestazioni fittizie e della falsità della documentazione che gli si chiede di registrare,
come dimostra la conversazione al progressivo 10253, che di seguito si riporta parzialmente:

“P; Di Cesare!
C: eh....ascoltami però anche te ....dopo uno non ha ragione ad arrabbiarsi.... ci sono bis, tre bis e quattro bis
che continuano ad aumentare sulle tue fatture ma di brutto, se non ci stai attento ma tanto attento...
P: Devo ripassarceee....
C: Ma una l'hai fatta anche grande come fai a cambiarle anche ....incomp.... su adesso dimmi....ch?
P: E poi vediamo, passo io emettiamo tutto a posto settimana prossima....
C: Eh!
P: Mi spieghi...
C: E sì, mi spieghi, mi spieghi cosa? Che ti strozzerei e basta!
P: Ride
C: No dai, non puoi farli così te l'ho detto un sacco di volte, non puoi è un casino!
P: Va chiusa Cesare, la chiudiamo la settimana prossima!
C: Si va bene ma questo non vuol dire che ci siano problemi la stesso! Lo sai come funziona dopo ti corrono
dietro i problemi non è che se ne vanno...
P: E non registrarlo.... inc
C: e no, neanche questo è giusto perché dall'altra parte la poliz.... l'incrocio fra agenti e fornitori lo beccano
lo stesso il problema....quindi....”

Dimostra anche di essere infastidito dalla superficialità dei protagonisti della vicenda nella gestione dei
traffici e spaventato dei rischi connessi a controlli che tanta approssimazione potrebbe causare.
Ma se tutto questo poria certamente a dire che l'indagato ha fornito un proprio contributo nella gestione delle
cartiere, con quello che ne può conseguire sia dal lato penale che da quello disciplinare, non può dirsi,
invece, provato che egli sia concorrente esterno nell'associazione di stampo mafioso. E non può dirsi per le

ragioni che si sono già esplicitate, ovvero che difetta la prova che egli abbia consapevolezza di operare
all'ombra di una /oca/e e di favorirla con la sua azione.

Rimane, da ultimo, da analizzare la posizione di AndreaMIGLIORANZI e di Ennio COZZOLOTTO.

In questo caso, alla luce di quanto si è già detto in premessa sul concorso esterno nell'associazione mafiosa €
richiamato quanto detto con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. rimane davvero poco aliro
da dire.
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Non vi sono elementi idonei a sostenere che con la loro condotta, COZZOLOTTO e MIGLIORANZI, oltre
ad asservire la funzione pubblica al loro personale tornaconto avessero anche di mira l'obiettivo di offrire un

contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi. Va, peraltro, osservato che anche
nella ipotesi — non ritenuta - che costoro, in virtù del ruolo latamente politico rivestito conoscessero

l'appartenenza all'organizzazione da parte dei loro complici nella commissione dei reati contro la Pubblica
Amministrazione, va detto che ciò non basterebbe a ritenere integrato il delitto di cui ai capo 2) della

incolpazione, dovendosi dimostrare — e allo stato non è stato dimostrato — il dolo di favorire l'esistenza.

Venendo alle esigenze cautelari, si ritiene che per tutti esistano quelle indicate dalla lettera c) dell'art. 274
c.p.D..
I gravi fatti per i quali si procede, i precedenti specifici da cui la maggior parte di loro è gravato, la gravità
delle condotte di cui si ritiene siano responsabili, l'assenza di attività lavorative ed impieghi diversi da quelli
che sono descritti in questa ordinanza fanno ritenere altamente probabile, se non certo, che se non

adeguatamente controllati gli stessi possano commettere delitti dello stesso tipo di quelli per i quali si

procede.
La gran parte di loro dimostra di essere stabilmente inserita in un contesto criminale strutturato di cui fanno

parte integrante, ciascuno con il proprio ruolo. Peraltro, molti di loro hanno subito altri periodi di

carcerazione, dimostrando che una volta riottenuta la libertà gli stessi tornano a porre in essere le medesime
condotte per le quali hanno subito condanne.
Discorso parzialmente diverso deve farsi per Ennio COZZOLOTTO e per Andrea MIGLIORANZI ritenuti

gravemente indiziati della commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione ma non inseriti nella
focale di Verona.
Per costoro si ritiene parimenti sussistente l'esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., sia pure per
ragioni diverse.
Le indagini hanno, infatti, dimostrato che questi due soggetti hanno svenduto la funzione pubblica, peraltro,
dimostrando di essere “in vendita” per poche migliaia di euro, accecati esclusivamente dal desiderio di

conseguire maggiori profitti, senza che risulti che costoro ne avessero necessità alcuna. Tale considerazione
fa ipotizzare che essi possano anche in futuro diventare facile preda di appetiti criminali, a cui non sanno

opporre la benché minima resistenza, esponendo a gravissimo pericolo la funzione pubblica. Le
intercettazioni hanno peraliro dimostrato che l'operazione di corruzione avviata dalla focale di Verona
costituiva un primo approccio per la instaurazione di una solida collaborazione criminale a cui i due indagati
sembrano fermamente intenzionati a dare seguito.
Va subito qui precisato che a nulla rileva che il MIGLIORANZI, attualmente non ricopra la funzione

pubblica che rivestiva all'epoca dei fatti oggetto della presente ordinanza, ben potendo egli in futuro, data la
sua esperienza e le sue conoscenze, tornare a ricoprire analoghi incarichi pubblici che impongono la cautela
in parola. Queste considerazioni portano a ritenere sussistenti anche nei confronti di costoro dell'esigenza di
cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p.
Nei confronti del solo indagato SARTORI, poi, sussisie anche l'esigenza cautelare di cui alla lettera b)
dell'art. 274 c.p.p., dal momento che si dalla fase delle indagini è emerso il suo intendimento di lasciare il
Paese, per riparare all'estero, nella speranza di sfuggire ai procedimenti instaurati nei suoi confronti, per
analoghe condotte criminali.
Nei confronti di tutti gli altri indagati le prospettate esigenze cautelari di cui alle lettere a} e b) dell'art. 274

c.p.p, come prospettate dal Pubblico Ministero appaiono fondarsi sou congetture o petizioni di principio e,

per tale ragione, se ne deve escludere la sussistenza.

P.Q.M.
Visti gli artt.273 e ss C.P.P., 285 C.P.P.
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in relazione alle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. per
tutti gli indagati e anche della lettera b) dell'art. 274 c.p.p. per il solo SARTORI

APPLICA
la misura della custodia cautelare in carcere
- a Antonio GIARDINO, classe '69 limitatamente ai delitti contestati sub 1), 3), 6), 7), 57)

{ritenutolo assorbito nella ipotesi contestata sub 1), 58) (ritenuta la forma consumata) e 59) della
incolpazione;

-a Antonella BOVA limitatamente al delitto di cui ai capi 1) e 3) della incolpazione;
- a Eugeniu SIRBU in relazione al delitto di cui al capo 3) della incolpazione;
- ad Alfredo GIARDINO classe '63 limitatamente ai delitti di cui ai capi 1), 3), 5), 34), 35),

36), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 50), S1), 52), 53), 54) della
incolpazione;

- a Ruggero Giovanni GIARDINO in relazione ai capi i), 3), 4), 6), 7), 8), 59), 61) della
incolpazione;

- a Ottavio LUMASTRO in relazione ai delitti di cui ai capi 1), 3), 6), 9), 10), 11), 12), 13),
14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22) della incolpazione;

- a Antonio IRCO in relazione ai delitti di cui ai capi 1) 3), 26), 27), 28), 29), 30), 31) della

incolpazione;
°

- a Nicola TOFFANIN limitatamente ai delitti di cui ai capil), 57) {ritenutolo assorbito
nella ipotesi contestata sub 1), 62), 66), al capo 68), ritenuta la forma tentata e 69) della
incolpazione;

- a Emilia SDAO in relazione ai delitto di cui al capo 1) della incolpazione;
- a Michele PUGLIESE in relazione ai delitti contestati sub 1), 58} ntenuta la forma

consumata, 66);
- a Domenico MERCURIO limitatamente al delitto di cui ai capi 1), 63), 64, limitatamente

al delitto di cui all’art 642 c.p. della incolpazione;
- a Luigi RUSSO in relazione ai delitti contestati ai capi I), 3) 8), 32) e 33) della

incolpazione;
- a Stefano VINERBINI relativamente ai delitti di cui al capo 1), 63), 64), limitatamente al

delitto di cui all’art 642 c.p. della incolpazione;
- a Francesco VALLONE in relazione al delitto di cui ai capi 1), 68), ritenuta la forma

tentata, 69) e 72) della incolpazione;
- a Ezio ANSELMIin relazione ai delitti di cui ai capi 1), 63), 64) - limitatamente al delitto di cui
all’art 642 c.p. ritenuta insussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p. - della incolpazione;
- a Pasquale DURANTE limitatamente ai delitti di cui ai capi 1), 76), 77), 78), 79), 85), 86), 94),
95), 96), 97), 98), 99), 102), 103), 104), 105), 106), 107), 109), 110), 111), 112), 113), 121), 122) da
considerarsi un unico capo di incolpazione relativo alle false fatturazioni relative al periodo di

imposta del 2017; in relazione ai delitti dal capo 80) 81), 82), 83), 84), 87), 88), 89), 90), 91), 92),
93), 100), 101), 108) 114), 115), 116), 117), 118), 119), 120), 124), 125) da considerarsi come un
unico capo di incolpazione relativo alle false fatturazioni relative al periodo di imposta del 201%;
- a Silvano SARTORI limitatamente ai delitti di cui ai capi 1), 76), 77), 78), 79), 85), 86), 94), 95),
96), 97), 98), 99), 109), 110), 111), 112), 113), 121), 122) da considerarsi come un unico capo di

incolpazione relativo alle false fatturazioni relative al periodo di imposta del 2017; in relazione ai
delitti dal capo 80) 81), 82), 83), 84), 87), 88), 89), 90), 91), 92), 93), 100), 114), 115), 116) da
considerarsi come un unico capo di incolpazione relativo alle false fatturazioni relative al periodo di

imposta del 2018.
ORDINA

agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che i predetti indagati siano catturati ed
immediatamente condotti in un Istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’Autorità
giudiziaria.
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APPLICA
la misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p. (dopo
averne acquisto il consenso) non appena ve ne sarà la disponibilità;
-

a Domenica ALTOMONTE limitatamente ai delitti di cui capi 24) e 25) della incolpazione;
-a Mattia BENETTI limitatamente ai capi 23), 24) e 25); della incolpazione
-a Arcangelo IEDA' limitatamente ai delitti di cui al capo 72) e 73) - ritenuta insussistente

l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p.- e 75) dela incolpazione;
- a Antonio LO PRETE limitatamente ai delitti di cui al capo 72) e 73} - ritenuta insussistente

l'aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p. - e 75 della incolpazione;
- a Andrea MIGLIORANZI limitatamente ai delitti di cui al capo 68) - ritenuta la forma tentata e
ritenuta insussistente l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p. - € 69) - ritenuta insussistente

l'aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p. - della incolpazione;
- ad Ennio COZZOLOTTO limitatamente ai delitti di cui al capo 68) - ritenuta la forma tentata e

ritenuta insussistente l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p. - della incoipazione;
ORDINA

di condurli presso l'abitazione ove risiedono ovvero presso la diversa abitazione che costoro
riterranno di indicare al momento dell’esecuzione della presente ordinanza, prescrivendo di non
allontanarsi dall’abitazione medesima e di non comunicare con persone diverse da quelle che con
loro coabitano o con il loro difensore.

APPLICA
la misura dell'obbligo di di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria
- a Francesca DURANTE - limitatamente ai delitti di cui ai capi 102), 103), 104), 105),

106) e 107) da considerarsi come un unico capo di incolpazione relativo alle false fatturazioni
relative al periodo di imposta del 2017 della incolpazione;
- a Agostino DURANTE limitatamente ai delitti di cui ai capi 102), 103), 104), 105), 106) e 107)
da considerarsi come un unico capo di incolpazione relativo alle false fatturazioni relative al

periodo di imposta del 2017; e 108) della incolpazione;
-

a Nicola GRANDE limitatamente ai delitto di cui ai capi 123) della incoipazione
PRESCRIVENDO

ai predetti di presentarsi ogni giorno alla Stazione dei Carabinieri più vicina alla loro residenza

anagrafica all’orario che sarà indicato da tale Autorità (e fino a tale indicazione alle ore 18.00 di
tutti i giorni).

RIGETTA
l'istanza di applicazione di misura nei confronti di
- Giovanni GIARDINO
- Francesco GIARDINO classe '87,
- Antonio GIARDINO classe '87
- Antonio GIARDINO classe '77 detto il MAROCCHINO
- Luigi CARUSO
- Francesco CARUSO
- Raffaele SELVAGGIO
- Domenico GIARDINO;
- Alfonso GIARDINO classe ‘72
- Alfonso GIARDINO classe '76;
- Rosario CAPICCHIANO;
- AngelaMARCHIO
-a DanieleMORBIOLI
- a Marco NAPOLI
- a Giannandrea NAPOLI
- ad Andrea RICCIOTTI
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-
a Bledar DERVISHI

- a Francesco SCINO
- a Sandra SCINO
- a BrunelloMARCHIO
- a Silvia ZENDRINI
- a Emanuela DOMINITANNI
- a Daniele BELTRAME
- a Cesare NICOLETTI
- a Luca SCHIMMENTI
- a Salvatore BRUNO
- a Massimo MARCHIOTTO
- a Ilario VERNIERI
«a Marco GIARDINO
- ad Alfredo Antonio GIARDINO
- Antonio CARDETTA
- Corina Ionela ILOUANU
- aMattia BENETTI limitatamente al delitto di cui al capo 3) della incolpazione
- a Domenica ALTOMONTE limitatamente al delitto di cui al capo 3) della incolpazione
- a Nicola GRANDE limitatamente ai delitti di cui ai capi 169), 170), 183) della incolpazione
- ad Antonio GIARDINO ci. '69 limitatamente ai delitti di cui al capo 8) della incolpazione;
- a Nicola TOFFANIN limitatamente ai delitti di cui ai capi 67), 70) e 71) della incolpazione;
- a Agostino DURANTE limitatamente ai delitti di cui ai capi 143) 144), 145), 175), 176), 177)
della incolpazione;
- a Michele PUGLIESE limitatamente ai delitti di cui ai capi 62), 67), 71) della incolpazione;
- a Domenico MERCURIO limitatamente al delitto di cui all'art. 367 c.p. di cui al capo
d'incolpazione 64);
- a Stefano VINERBINI limitatamente al delitto di cui all'art. 367 c.p. di cui al capo d'incolpazione
64);
- a Ezio ANSELMI limitatamente al delitto di cui all'art. 367 c.p. di cui al capo d'incolpazione 64);
- ad AndreaMIGLIORANZI limitatamente ai delitti di cui ai capo 2) e 70) della incolpazione;
- ad Ennio COZZOLOTTO limitatamente al delitto di cui al capo 2) della incolpazione;
- a Antonio LO PRETE limitatamente al delitto di cui al capo 74) della incolpazione;
- ad Arcangelo IEDA' limitatamente al delitto di cui al capo 74) della incolpazione;
- Pasquale DURANTE limitatamente ai delitti di cui al capo 174) della incolpazione
- Silvano SARTORI limitatamente ai delitti di cui ai capi 174), 176), 177), 178), 179), 181), 183)
della incolpazione
- Francesca DURANTE limitatamente ai delitti di cui ai capi 175), 176) della incolpazione
- Nicola GRANDE limitatamente al delitto di cui all'art. 183) della incolpazione
- Antonio GIARDINO el. '87 limitatamente al delitto di cui al capo 187) della incolpazione
- Antonella BOVA limitatamente al delitto di cui all'art. 187) della incolpazione
Visto l’art. 27 c.p.p.

DICHIARA
La propria incompetenza a favore del Tribunale di Prato in relazione al capo 75) della incolpazione
nei confronti di tutti gli indagati cui è stato contestato

Visto l’art. 92, disp. att., c.p.p.;
ORDINA

l’immediata trasmissione deila presente ordinanza, in duplice copia ed a cura della Cancelleria,
al Pubblico Ministero che ne ha fatto richiesta, per l'esecuzione.

Venezia, 29 aprile 2020

389



VO

TNARIO.VENEZIAn rm IVATO

390

gini preliminarIl Giudice p r le inda;

“io leri

RIP!

Vai

(dà >& È

È diAcuRe,
E n dl Sen tro gua


