
TRIBUNALE ORDINARIO DI · CATANZARO 

N. 6959/2015 
N. 8059/2015 

N.-ro{(.Je 

SEZIONE GIP / GUP 

R.G.N.R. Mod. 21 ODA 
R.G.GIP 

fl . lt.,. ( . 

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

Visti gli atti del procedimento sopra emarginato e, in particolare, 

la richiesta formulata- dal Pubblico Ministero d'applicazione della 
misura coercitiva della custodia cautelare in carcere a carico dei 
seguenti indagati: 

1. GRANDE ARACRI Nicolino, nato a Cutro (KR) il 20.01.1959, 
detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di Milano Opera; 

2. LEROSE Rosario, nato a Cutro (KR) il 20.10.1957 ed ivi residente, in 
via Risorgimento n. 90; 

3. RIZZUTO Ottavio, nato a Cutro (KR) il 02.04.1949 e residente a 
Crotone, via Peppino Impastato, n. 89, int. 8; 

4. SESTITO Alfonso, nato a Catanzaro il 28.06.1969, residente a Roma 
in via Via Luigi Arbib Pascucci SNC. 

*** *** 

in relazione alle imputazioni provvisorie qui di seguito riportate 

IMPUTAZIONI 
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RIZZUTO Ottavio 

foglio I1r. 2 

1) reato p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis - comma 10, 20, 30, 4° e 5° c. p. perché 

senza farne formalmente parte, forniva un contributo concreto, specifìco e volontario per il 
rafforzamento delle capacità operative dell'associai}'one criminosa armata denominai a (ndrangheta

associa~one i cui membri si avvalgono della forza di intimidai}'one del vincolo associativo e della 
condi~one di assoggettamento e di omertà che ne deliva per commettere delitti, per acquisire in modo 
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessionz~ di 

autorizzazioni, appalti e servi~ pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per 
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero eserci~o del voto o di procurare voti a sé o ad 
altri in occasione di consultai}"oni elettorali - suddivisa in articola~oni territoriali denominate 
({locali", nspondenti nelle province calabresi a organismi di coordinamento denominati ({crimini", 

nella specie favoriva il locale di Cutro, diretto dai membri della cosca GRANDE ARACRl, e con 

la consapevolezza circa i metodi e i fini dell'associai}"one stessa, e in particolare: 

nella veste di responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Cutro, assicurava l'ottenimento 

degli appalti a imprese legate alla suddetta cosca, quali quelle riconducibili a IEROSE Rosario che 
dal 2010 al 2014 gestiva, con illeciti ciffidamenti diretti, il servii}"o di eroga~one dell'acqua potabile 
e di colletta~one dei rejluifognari, in uno con la manuten~one delle due reti nel suddetto comune; 

nella veste di Presidente della BCC di Crotone, assicurava la eroga~one di finan~amenti a 
soggetti legati alle cosche nonché la apertura di rapporti di cl c nei quali far affluire fondi di 
provenienza illecita in modo da impedire segnalazioni di opera~oni sospette agli organismi di 
vigilan~ bancana centrali; 

inoltre, spendendo importanti conoscenze presso settori della politica regionale, quali 
Giuseppe Tursi Prato e Nicola Adamo, si faceva parte diligente con costoro al fine di garantire 
l'aggiudica~one di commesse in favore di imprese di chiara estrazione (ndranghetistica riconducibili a 
MAZZEI Gianni, lEMBO Mauri~o e il gruppo imprenditoriale VIUJRILLO, cui è 
riconducibile la CROTONSCA VI COSTRUZIONI GENERAlJ S"p.A. 

In Cutro e altrove fatti accertati dall'anno 2015 con condotta perdurante 

LEROSE Rosario 

2) reato p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis - comma 10, 2°, 30, 4° e 5° c. p. perché 
senza farne formalmente parte, forniva un contributo concreto, specifìco e volontmio per il 
rafforzamento delle capacità operative dell'associa~one criminosa armata denominata (ndrangheta
associa~one i cui membri si avvalgono della forza di intimidai}"one del vincolo associativo e della 
condi~one di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo 
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, d'· ~ 

auton"zza~oni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o . ér 
altn", ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé I ad 
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altri in occasione di consulta=<!oni elettorali - suddivisa in articola~!oni territoriali denominate 
((locali", rispondenti nelle province calabresi a organismi di coordinamento denominati (crimini", 
nella specie favoriva il locale di Cutro, diretto dai membri della cosca GRANDE ARACRl, e con 
la consapevolezza circa i metodi e i fini dell'associa=<!one stessa, e in particolare: 

Nella qualità di titolare della impresa omonima e della LEROSE IDROIMPIANTI 
SRL, assicurava il perseguimento degli interessi della cosca di riferimento, attraverso l'ottenimento 
degli appalti pubblici per il servi=<!o idrico, in sostan=<!ale regime di monopolio nel comune di Cutro, 
nonché, sempre in esclusiva, lo spurgo dei riflui collettati all'interno dei villaggi turistici di Cutro, il 
tutto in modo da assicurare l'impiego di persone gravitanti nella cosca. 

In Cutro e altrove fatti accertati dall'anno 2011, condotta perdurante 

RIZZUTO Ottavio e LEROSE Rosario 

3) (limitatamemte alla porzione di condotta successiva al 27 novembre 2012) 

delitto di cui alPart 110,323,416 bis. 1 cod. pen. (in relazione al previgente art. 7 legge 203/1991), perché in 
concorso e previo accordo tra loro, il RIZZUTO nella qualità di pubblico ufficiale in quanto responsabile del/'Ufficio 
temico del Comune di Cutro, il LEROSE, titolare delfa omonima ditta P. !tJa 01239680794, nelfa qualità di 
istigatore del/a altmi condotta, in relazione al sem'{jo di gestione, manutenzione ordinan'a e straordinaria dell'impianto di 
potabilizza'{jone, nonché del/a gestione, manttten'{jone ordinaria e straordinaria ripara'{jone e ripristino delle condotte 
idriche e fognanti nel/'intero territorio di Ctttro, 
a seguito di delibera di Giunta n. 150 del 15 luglio 2009, con la quale veniva qffìdato il seroizio de quo al/a 
SOA.KR.O. S.P.A., - Gestore Unico del S.I.I. dell'ATO "Calabria 3 Crotom"-, sul presupposto che la predetta 
società aVe1Ja rappresentato, subito dopo la emanazione delfa predetta delibera, di essere impossibilita a prendere in carico 
il ser/Ji'{jo immediatamente - dovendo completare il censimento del/e utenze e degli al/acci cui gli impianti di eroga'{jone di 
acqua potabile e di col/ettamento dei rejlui erano al/acciati -, 
dopo che la medesima giunta prorogava l'appalto per mesi sei (fino al 31 dicembre 2009) al/a impresa LEROSE 
Rosario, 
dopo che con successiva delibera la Giunta disponeva concedersi l'appalto alfa impresa LEROSE che veniva formalizzato 
con contratto stipulato il 17 febbraio 20 IO, valevole fino al al 31 dicembre 20 IO; 
il RIZZUTO 
l) con determina n. 202 del 15 aprile 20 Il disponeva prorogarsi il contratto al/a predetta impresa individuale, 
(peraltro senza tenere in considera'{jone che - medio tempore e in viola'{jone del contratto di qffìdamento - il seroi'{jo era 
stato voi turato dal/a stessa al/a "IDROIMPIANTI LE ROSE S.r.l ", attraverso cessione del ramo di a'{jenda [onde 
di fatto la impresa indùJiduale non era Più operativa)), COJì di fatto prorogando il seroizio medesimo; 
2) con determina n. 257 del 22 luglio 2014 dispol1Cva prorogarsi l'affidamento del seroi'{jo de quo a far data 
dal/a precedente scadenza al/a "IDROIMPIANTI LE ROSE S.r.L ", ciò in forza del contratto del 17-2-10 con la 
predetta società (mentre in realtà il contratto era stato stzpulato con la impresa individuale), così di fatto prorogando il 
seroi'{jo medesimo; 
ciò in violazione: 
a) dall'allora vigente art 28 dfgs 163/2006 pmhé nonostante il valore del seroi:(jo appaltato fosse al di sopra 
del/a soglia di legge (40.000 euro), nessuna gara di appalto era stata mai bandita; e infatti l'importo era di € 
211.482,48, comprensivo di IVA, per il 2011; € 212.301,80 comprensivo di IVA, per il 2012; € 212.654,16 
comprensùJo di IVA, per i12013, € 226.175,34 compmzsùJo di IV A, per i12014. 
b) dal/'al/ora vigente art. 118 dfgs 163/2006 che prevede/Ja il divieto di cessione del contratto; 
c) dagli artt. 147 sgg del dlgs 152/06 che prC/Jedol1o l'qffìdamento del sem'{jo di gestione del seroizio 

Tribunale di Il tanzaro 
1/ Giudice per le indagini~ Iiminari 

! 
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soggetto gestore cbe, per il territorio della provincia di Crotone era, in quel periodo, la SOAKRO SPA; 

foglio nr. 4 

cQ dell'art 83 d!gs 159/2011 cbe impollC alle Stazioni appaltanti di ricbiedere la certificai}'one antimafia, nel 
caso di jpeàe 110n acquisita; 
e) dell'art 97 COST per inosservanza dei doveri di impaqjalità, attesi i legami tra il pubblico ufficiale e il 
beneficiario della Jua condotta, e di buon andamento dell'amministrazjone, al/endo in queJto modo eluso i prinCiPi di 
evidenza pubblica per la scelta del contraente della P A . 
COJì intenzionalmente procurava a LEROSE Rosario, titolare della omonima impresa individuale il cui compendio 
aziendale veniva trasferito alla 'IDROIMPIANTI LEROSE S.r.L" (società riconducibile al predetto soggetto), 
l'ingiusto vantaggio patrimoniale legato all'ottenimento e al mantenimento de! servizio di gestione e manutenzione della rete 
idrica e reflua del comune di Ct/tro, 

con pari dan110 per il comune che ba peraltro dovuto approntare t/omini e mezzi per revocare in autotutela 
l'ciffzdamento alla predetta impresa. 
Fatti aggravati dall'avere favorito gli interessi economici della cosca Grande Aratri di Cutro. 

In Cutro dal 15 aprile 2011, fino alPanno 2014 (anno della monetizzazione degli importi) 

... Omississ. 

SESTITO Alfonso 

8) delitto previsto e punito dall'art. 416 bis lO, 20, 30, 40, So, 60, 8° cod. pen., per 
avere fatto parte in concorso, tra gli altri, con GRANDE ARACRI Nicolino, GAROFALO 
Francesco, COMBERIATI Salvatore cl 66, TRAPASSO Giovanni (giudicati separatamente) 
ZOFFREO Carmine (deceduto) nonché con altri non identijìcati, di una associai}'one di tipo mcifìoso 
denominata (ndrangheta - operante nella Regione Calabria, nel territorio nai}'onale ed estero costituita 
da molte decine di locali e (ndrine distaccate, articolata in diversi mandamenti sedenti nelle Province 
calabresi, tutti n"collegati tra loro e, anche per quanto attiene alla Provincia di Crotone, dotata di 
organismi provinciali cui sono demandate le decisioni più importanti nonché il raccordo con gli omologhi 
organismi aPicali di altre province - associa:done che si avvale della forza d'intimida:done del vincolo 
associativo - anche per come stabilito dal comma VIII - e della condi:done di assoggettamento e di 
omertà che ne deriva, allo scopo di: 

• commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita 
e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacentz~ estorsioni, usure, furti, 
abusivo eserci:do di attività jìnan:daria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività 
economiche, corru~joni, favoreggiamento latitanti, corrui}'one e coerci:done elettorale, intestaiione fitti:da 
di beni, ricetta~/one, omicidi; 

• acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in 
particolare nel settore ediliiio, movimento terra, ristoraiione; 

• acquisire appalti pubblici e privatz~· 
• ostacolare il libero eserci:do del voto, procurare a sé e ad altri votz' in occasione di competii}'oni 
elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio difuture u . ità; 

• conseguire per sé e per altn' vantaggi ingiusti. 
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• con l'aggravante di essere l'associa;done armata, 

foglio nr. 5 

• con l'aggravante secondo cui le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 

mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti,· 
ed in pmticolare avuto riguardo al soggetto in mbrica indicato, per avere fatto parte delle articolaifoni 
territoriali della (ndrangheta operanti nel territorio n·cadente nel Comune di Cutro finalizzate, mediante 

la forza intimidatrice del vincolo associativo e della conseguente condi~.ione di assoggettamento ed omertà 
della cittadinanza al controllo del territorio sopra indicato ed alla commissione di una serie 
indeterminata di delitti, tra cui estorsioni, omicidi, danneggiamenti, deteni}·one e porto illegale di armi, 

traffico di sostanze stupefacenti, nonché all'acquisi;done in modo diretto o indiretto della gestione o 
comunque del controllo di attività economiche, all'ingerenza nella vita politica locale ed al conseguimento 
di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri. 

Il tutto con il seguente ruolo soggettivo; 
SESTITO Aifonso, quale terminale economico della locale di (ndrangheta di Cutro, attuava 
investimenti di natura imprenditoriale in esecui}·one di un programma associativo deliberato da Nicolino 

GRANDE ARACRI, reggente protempore della omonima faifone delinquen;dale cutrese, diretto ad 
assicurare il controllo sui vilfaggi turistici ricadenti nell'area geografica di influenza criminale della cosca 
o, attraverso la diretta gestione di servi;d condominiali essen;dali per le predette strutture tunstiche o 
assumendone la formale titolarità, utilizzando, in entrambi i casi, società ad hoc costituite. Ottemperava 
al mandato n"cevuto operando in stretta collaborai}·one con GRANDE ARACRI Domenico, per il 
tramite di compagini societarie ai medesimi riconducibili, quali ad esempio la società ((Camelia S . r.L '~. 

ancora, nella sua qualità di medico cardiologo in servi;do anche al Policlinico ((GEMEUJ" di Roma, 
si adoperava cifftnché i membri della consorteria, fra cui il capocosca Nicolino GRANDE ARACRI, 
fruissero di permessi sanitari elo attesta;doni mediche in grado di influire circa i giudiif di 
incompatibilità carcerana nell'ambito dei diversi procedimenti penali intrapresz~ 

In Cutro e territorio italiano fatti accertati da12010 con condotta all'attualità 

SESTITO Alfonso - GRANDE ARA CRI Nicolino 

9) delitto di cui agli artt. 110, 56, 629 co. 1 e 2, 416BIS.l c.p., poiché, in concorso 
morale e materiale fra loro, GRANDE ARACRI Nicolino quale materiale autore della condotta e 
SESTITO Aifonso quale istigato re benrfìciario delfa medesima, compivano atti idonei consistiti nel 1) 
danneggiare mez;d ed immobili della famiglia VIUJRIllO; 2) minacciare espressamente di morte la 
persona offesa VIUJRIllO Romolo; diretti tutti in modo non equivoco a costn·ngere la precitata 
persona offesa a consegnare a SESTITO una somma di danaro non inferiore a 150 mila euro, 
precedentemente mutuata dal SESTITO al VIUJRIllO per il tramite dal/'intermediaifone dal 
cognato della persona offesa, COLACINO Antonio, il quale, n"cevuta la somma di euro 180 mila 
dalfa moglie delSESTITO, ne destinava 150 mila al VIUJRIllO, mediante daifone di assegni 
intestati alla persona offesa e a società a lui riconducibili. 
Fatto aggravato dall'esser commesso con finalitò mafiose, ossia da nguardarsi qua~ mancato 
investimento da espletarsi dal VIUJRIllO a favore del sodale SESTITO ed l fine di 

Tribu a e i Catanzaro 
1/ Giudice per le i 
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implementare le attività economiche della consorteria (ndranghetistica denominata Locale di Cutro, 
nonché adottando metodica mqfiosa. 

In Cutro, nel febbraio 2013 

Recidiva specifica reiterata nel quinquennio per GRAN"DE ARA CRI Nicolino 
Recidiva semplice per LEROSE Rosario. 

OSSERVA E RILEVA 
( I) 

Considerazioni preliminari ed introduttive. L'oggetto dell'indagine. 
Gli atti posti a fondamento delle determinazioni cautelari della Pubblica Accusa 

dimostrano la funzionalità agli interessi della crimininalità organizzata cutrese di due veri e 
propri insospettabili, quali il Presidente di una importante Banca di interesse locale ed un 
primario cardiologo di uno dei più noti ospedali italiani. 

Le risultanze investigative dimostrano come le associazioni criminali ed, in particolare, la 
'ndrangheta sia stata in grado di penetrare profondamente i gangli della società civile non 
soltanto per assicurarsi coperture nel riciclaggio dei capitali "sporchi", ma anche per influenzare 
decisioni amministrative, assicurare appalti ad imprese funzionali ai suoi interessi che a loro 
volta redistribuiscono ricchezza tra gli affiliati, per assumere il controllo di interi settori 
dell' economia. 

La vicenda cautelare sottoposta all'attenzione di questo giudice si snoda su due fùoni 
distinti. 

Sarà esaminato il materiale investigativo raccolto aul filone degli appalti illeciti e delle 
abili tessiture nel mondo della politica e della finanza, che vede indagati di concorso esterno 
l'Ing. Ottavio Rizzuto, Responsabile per lunghi anni dell'U fficio Tecnico del Comune di Cutro 
e Presidente della BBC di Crotone e l'imprenditore cutrese Rosario LEROSE. 

Verrà poi in considerazione il fùone degli investimenti "puliti" del locale di Cutro, 
guidato da GRANDE ARACRI Nicolino, all'epoca anche detentore della carica di Crimine 
(equivalente a quella di Capo del vasto territorio denominato nel gergo 'ndranghetistico 
"Provincia", che vede indagato di associazione mafiosa, il Prof. Alfonso SESTITO. 

Nella trattazione, si seguirà l'ordine scandito dalla numerazione dei capi dell'imputazione 
provvlsona. 
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Le vicende oggetto delle indagini sul RIZZUTO e sul LEROSE sono state approfondite 
grazie alle risultanze di una precedente attività investigativa esperita nell'ambito del P.P. 
162/2014 Mod. 21, istruito presso la Procura della Repubblica di Crotone, nel cui ambito erano 
emerse in modo eclatante delle gravi illegittimità concernenti l'affidamento diretto di lavori da 
parte del Comune di Cutro senza l'espletamento di alcun bando di gara. Le imprese beneficiarie 
di tali prassi deviante erano l'impresa individuale LEROSE Rosario e la IDRO IMPIANTI 
LEROSE S.r.l. , anch'essa riconducibile al predetto LEROSE Rosario, detto "Za' Rosa". 

Considerata la figura del LEROSE ed il suo ambiente di riferimento (sul quale si verrà a 
trattare ben presto) la Procura di Crotone trasmetteva il fascicolo alla D .D.A., che apriva il 
fascicolo odierno. 

Invero, LEROSE Rosario (titolare dell'omonima ditta individuale nonché gestore di 
fatto della società "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l.", ut supra) , è cognato di GRANDE 
ARA CRI Giovanna - sorella del capo cosca GRANDE ARACRI Nicolino, alias "mano di 
gommd', per aver sposato il di lui fratello LEROSE Francesco. 

Le indagini che ne sono seguite hanno consentito di di svelare, con ragionevole certezza, 
l'esistenza di un costante condizionamento operato dalla cosca di 'ndrangheta dei GRANDE 
Aracri sul Comune di Cutro attraverso atti amministrativi, sino a poter affermare, senza timor 
di smentita, che la fazione delinquenziale ascrivibile alla locale di "Cutro e San Leonardo di 
Cutro", ha di fatto gestito gli appalti del Comune e, quindi, ne ha tratto diretto e cospicuo 
giovamento economico. 

A consentire tale condizionamento è intervenuto il consapevole contributo causale 
dell'Ing. RIZZUTO Ottavio, al contempo dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cutro e 
Presidente del Cda della BBC Crotonese; posizioni di vertice nell'amministrazione pubblica e 
nell'economia del territorio crotonese che gli hanno consentito di svolgere una costante attività 
funzionale agli interessi della cosca. Se poi si considera che l'istituto bancario in questione, 
svolgendo il servizio di Tesoreria per il Comune, emetteva in favore delle ditte controllate dalla 
criminalità i mandati di pagamento dell'ente, è agevole comprendere quale fosse il potere 
amministrativo ed ecomico del RIZZUTO. 

La qualificazione giuridica delle condotte rispettivamente ascritte al RIZZUTO Ottavio 
ed al suddetto LEROSE Rosario, in qualche modo tra loro speculari, è senza dubbio quella del 
concorso esterno di cui all'art. 110 c.p., in quanto, pur senza farne parte, hanno fornito un 
contributo concreto, specifico e volontario per il rafforzamento delle capacità operative 
dell'associazione. 

Il SESTITO, invece, si è dimostrato terminale economico della locale di 'ndrangheta di 
Cutro, attuando investimenti di natura imprenditoriale in esecuzione di un programma 
associativo deliberato da Nicolino GRANDE ARr'\CRI e putualmente eseguito in stretta 
collaborazione con il fratello GRANDE ARACRI Domenico, per il tramite di compagini 
societarie ai medesimi riconducibili. 

A proposito di SESTITO si deve parlare, invece, di diretto inserimento nell'associazione 
criminale, per le ragioni che saranno evidenziate in seguito. 

( II ) 

La prova in concreto dell'esistenza e dell'operatività 
dell'associazione mafiosa denominata locale di Cutro. 



TRlBUNALE Dl CATANZARO 
Sezione GIP / GUP 

La posizione di vertice di GRANDE ARACRI Nicolino. 
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In primo luogo, è necessario dar conto degli elementi probatori in base ai quali è 
possibile ritenere sussistente l'associazione nel caso concreto. 

Solo successivamente, discutendosi di concorso esterno e di intraneità nell'associazione, 
sarà necessario individuare i tratti distintivi delle due differenti condotte tipico - offensive. 

Nella prima prospettiva, quella della prova dell'aassociazione, mette conto di evidenziare 
la giurisprudenza secondo la quale in tema di valutazione della prova, la "notorietà" di un fatto 
(nella specie, l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p.) ben può desumersi in 
modo certo dalle decisioni dell'autorità giudiziaria, oltre che da cognizioni comuni in un ambito 
territoriale più o meno ristretto, purché il giudice non si limiti alla generica indicazione 
dell'avvenuta pronuncia di tali sentenze, ma indichi con precisione i provvedimenti giudiziari di 
riferimento e le prove che ha ritenuto di porre a base della decisione (Cassazione penale sez. VI, 
11/11/2009, n. 50057; sez. VI, 21/05/1998, n. 3089; e non ne constano successive contrarie). 

A sostegno della propria mozione cautelare, il P.M. ha prodotto numerose sentenze e 
provvedimenti giudiziari, alcuni dei quali ben noti anche al di là dei soli addetti ai lavori, che 
certificano l'esistenza del cd. "locale di Cutro" e che collocano al vertice dello stesso GRANDE 
ARACRI Nicolino. 

La prima sentenza irrevocabile è quella relativa all'operazione cd. "SCACCO MA TrO" 
(p.p. n. 2221/2000 r.g.n.r. mod.21 dda Catanzaro). A pago 136 e seguenti della sentenza in data 
19.12.2003, il Tribunale di Crotone, che condannava GRANDE ARACRI Nicolino e 17 anni di 
reclusione, scriveva: "vi sono elementi convim'enti che nella zona di Cutro, quale base operativa, operasse 
negli anni immediatamente anteriori al 2000 una assodazJone criminale c"t1peggiata dall'imputato GRANDE 
ARACRI Nicolino e qualificata dai mratten' tipùi di J.tn'assodailone 'ndranghetosd'. 

Altra vicenda giudiziale che certifica l'esistenza del locale di Cutro è quella che nasce 
dall'operazione cd "GRANDE DRAGO" (p.p. n. 12001/2003 r.g.n.r. dda Bologna). Nella 
sentenza or. 11526/11 in data 21.6.2011 della Corte di Appello di Bologna si legge: "( . . . ) 
PaJSando al merito del giudiilo, la sentenza impugnata va mnfermata laddove ha individuato c'ome operante, in 
epom indù"t1ta al C"t1PO l) delJ'imputailone, in partùvlare nelle provinde di Piaamza e Cremona, un 'aJSodailone 
per delinquere di tipo mcifìoso, c'ostituente una c: d. 'ndrina collegata mn una più amPia e consistente C'OSC"t1 con 
sede in Cutro (KR), e purtuttavia dotata di ampia autonomia (. .. ) AI riguardo, va in primo luogo nuovamente 
sottolineato lo strettissimo rapporto tra il sodalizio oggetto del presente procedimento e la c"OSca cutrese mpeggiata 
da GRANDE ARACRI NÙ'olino, ila.ti mrattere mcifìoso è stato definitivamente aUlJrtato cvn sentenza 
16.12.2003 Tribunale di Crotone, irrevombile il 06.03.2007 (Smuv Matto).». 

Del locale di Cutro si è occupata, ancora, la magistratura emiliana investita di valutare le 
risultanze dell'operazione cd. "ED IL PIOVRA" (p.p. n. 5754/02 r.g.n.r. dda Bologna). Il 
processo ha avuto alterne vicende, ma si è comunque concluso, sia in rito ordinario che in rito 
speciale, riconoscendo l'esistenza della cosca di Cutro, anche se il GRANDE ARACRI 
Nicolino non figura tra gli imputati di quel procedimento., essendo, invece stato condannato 
per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., il fratello Grande Aracri Francesco. 

Analoga vicenda giudiziaria è quella relativa all'operazione cd. "GRANDE MAESTRO" 
(p.p. n. 1125/2006 r.g.n.r. modo 21 dda Catanzaro), conclusasi con diverse condanna per 
estorsione aggravata, tra l'altro, dalla finalità di favorire l'associazione mafiosa Cutrese e che ha 
visto riconosciuto colpevole, tra gli altri, un altro fratello di GRANDE ARACRI Nicolino: 
GRANDE ARACRI Ernesto. 
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Assai importante, anche per il grande risalto dato dai f..1edia a tale evento giudiziario, è il 
processo denominato "AEMILIA" (p.p . n. 20604/2010 r.g.n.r. modo 21 dda Bologna). In tale 
processo si contestava, tra gli altri, il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso nei 
confronti di molti soggetti, la maggior parte dei quali sono originari del comune di Cutro; 
innumerevoli i rimandi nel testo della misura ai legami con la compagine cutrese, ed in 
particolare con il "boss" GRANDE ARACRI Nicolino, anch'egli condannato ad anni 6 e mesi 
8 di reclusione. 

Di fondamentale importanza ai fini della prova dell'esistenza del locale di Cutro e del 
dominio incontrastato dello stesso da parte di Grande Aracri Nicolino è il processo che 
scaturisce dall'operazione cd. "KYTERION" (p.p. n.n. 5946/10 e 9320/2015 r.g.n.r. mod.21 
dda Catanzaro). La sentenza conclusiva che ha inflitto numerose condanne, tra le quali quella 
all'ergatolo di Grande Aracri Nicolino ed a 30 anni il fratello Ernesto per l'omicidio del vecchio 
boss Dragone Giovanni, è passata in giudicato nel giugno scorso. 

Da precisarsi sin da ora che la sentenza Kyterion ha accertato l'esistenza e 
l'operatività dell'associazione a partire dal 10.3.2010 e con contestazione aperta; occorre 
rilevare, altresì, che la sentenza di primo è stata pronunciata in data 4.11.2016. (Sulla 
cessazione della permanenza alla data della pronuncia di sentenza di primo grado, cfr. 
Cassazione penale sez. I, 08/04/2008, n.17265 e giuro costante). 

Altri processi, che si sono tutti conclusi con sentenze che hanno riconosciuto l'esistenza 
della Cosca Cutrese, anche se non ancora irrevocabili, sono quelle relative: 

~ all'operazione cd. "BORDERLAND" (p.p. n. 2585/2013 rgnr modo 21 dda Catanzaro), 
che ha interessato le diramazioni della cosca cutrese,. per il tramite della famiglia 
TRAPASSO di San Leonardo di Cutro, nell'area Catanzarese ed, in particolare a Cropani 
Marina; 

~ all'operazione cd. "PESCI" (p.p. n. 18337/2011 r.g.n.r. mod.21 dda Brescia), ha 
riguardato la 'ndrangheta cutrese e le sue diramazioni nel Mantovano e che si è concluso 
in primo grado con numerose condanne tra cui anche quella a carico di GRANDE 
ARACRI Nicolino ad anni 28 di reclusione; 

~ all'operazione cd. "SIX Town" (p.p. 5707/2010 mod.21 dda Catanzaro) che ha 
riguardato l'esistenza e l'operatività di un gruppo criminale di 'ndrangheta individuato e 
riconosciuto come "locale di Belvedere Spinello" e nel corso della quale emergeva che 
molti dei soggetti coinvolti avevano avuto rapporti con la cosca di Cutro ed in 
particolare con GRANDE ARACRI Nicolino, ciò anche in considerazione che, a quella 
data, il locale di Cutro rappresentava la Provincia di 'ndrangheta di Crotone (In 
particolare, il reggente del locale di Belvedere Spinello MARRAZZO Agostino, nel 
corso delle indagini è stato captato, in più occasioni, all'interno dell'abitazione di 
GRANDE ARA CRI Nicolino, ove discuteva con il capo della provincia circa la 
riorganizzazione del locale; 

~ all'operazione cd. "STIGE" (p.p. n. 3382/2015 r.g.n.r. modo 21 dda Catanzaro), che ha 
riguardato il locale di 'ndrangheta di Cirò riconducibile alla cosca "F ARAO
MARINCOLA" nonché svariati soggetti appartenenti ad altri sodalizi con i quali la 
cosca ciro tana aveva stabilito alleanze ed affari (Anche tale operazione ha messo in luce 
collegamenti tra la cosca di Cirò e quella di Cutro capeggiata da GRANDE ARA CRI 
Nicolino della quale compagine sociale sono stati tratti in arresto alcuni degli affiliati d 
importanti elementi sono stati raccolti nel corso delle intercettazioni disposte all'inte o 
dell'abitazione di GRANDE ARi\CRI Nicolino (p.p. n. 5946/10 RGNR modo 21 e . nt. 
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586/2012), il quale, in quel momento, deteneva "Il Crimine" ed aveva il potere dik 
autorizzare ad operare la cosca di Cirò in altro territorio. 
A proposito del "Crimine" si ribadisce che la ben nota sentenza Cassazione penale sez. 

I, 17/06/2016, n. 55359, nel delineare la struttura della 'ndrangheta ha precisato che il Crimine è 
l'organismo di vertice: < < ... tuttavia (ed è questa la novità del presente proumo), l'azione dell'organiJmo di 
vertzà; denominato Cn'mine o Provim7.a - la cui esiJtenza· è stata inoppugnabilmente m'certata -, seppur non 
sembra inte17Jenire direttamente nella comreta attività m'minale gestita in autonomia dai singoli lomli di 
ndrangheta, svolge indiJiutibilmente un ruolo inàsivo .fui piano organizzativo, innanif'tutto attraver.ro la tutela 
delle regole basilan' del!'organizzaif'one (una sorta di "COJtituif'one" m'minale), quelle, in difinitiva, che 
mratten'zzano la Ndrangheta in quanto tale e ne garantiscono la n'conosàbilità nel tempo e nello spaif'o, anche 
lontano dalla madrepatria Calabna; quindi garantendo il mantenimento degli equilibn' generalz~ il controllo delle 
nomine dei capi-Ioi'ali e delle aperture di altri IOi'alz~ il nulla osta per il umferimento di can'dJe, la nsolu~jone di 
eventuali controversie, la sottoposii}'one a giudi=?jo di eventuali comportamenti scorretti posti in essere da soggetti 
intranei alla ndrangheta,' > >. 

Tutte le sentenze appena evidenziate sono state pronunciate dopo attenta valutazione 
del materiale istruttorio, costituito anche da dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia 
(CORTESE Angelo Salvatore 1, MARINO Vincenz02, VENTURINO Carmine3, PACE 
Domenico4, GAROFALO Lea5, TRIPODORO Pasquale6, CAVALLARO Vincenz07 e 
BONAVENTURA Luigi8, GIAMPA' Giuseppe9, VRENNA Giuseppe10, MANCUSO Antonio 
Giuseppel l, OLIVERI O Francescol2, SPADAFORA Vittorio13, PULICE Gennaro I4). 

A questi dichiarati si aggiungono anche quelli di collaboratori più recenti che il P,M. offe 
a sostegno della propria richiesta. Si tratta di: 

• LIPEROTI Giuseppe, il quale, convivendo con GRANDE ARACRI Rosanna (nipote del 
"capo locale" GRANDE ARACRI Nicolino e figlia di GRANDE ARACRI Antonio già 
condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso) ha goduto di una posizione 
privilegiata interna alla faITÙglia, tale da consentirgli di avere conoscenza diretta di fatti di 
rilievo e di gestione della consorteria, anche al di là del "grado" (rectius dote) ricoperto al suo 
interno. In argomento, si ricorda la costante giurisprudenza secondo la quale le dichiarazioni 
del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio 
criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a 
dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi 
elementi di verifica che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio 
conoscitivo comune agli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti ex art. 192 c.p.p 
(Cassazione penale sez. II - 04/07/2013, n. 29923; Cassazione penale sez. V - 05/10/2005, 
n. 43854). Altro principio rilevantissimo in materia di formazione della prova è quello 

I di Riccardo e SCHIPANI Carmcla nato a Cutro il 24.02.1965. 
2 di Alfonso e POLICt\RPIO Rosa, nato a Crotone il 10.12.1975. 
3 di Giuseppe c COSTANZO Caterina, nato a Crotone il 5.11.1987. 
'di France~co e DONNICI Teresa, nato a Petilia Policastro il 16.08.1980. 
; di GAROF I\LO Antonin c MILETrf\ Santina, nata a Petilia Policastro 24.04.1974, assassinata a Milano il 24.11.2009. 
6 nato a Rossano il 09.04.1939. 
1 nato a Cirò il 04.11.1954. 
"di Salvatore e PISCITELLI Carmela nato a Crotone il 12/10/1971. 
? nato a Lamezia Terme il 30,t)6.1980. 
IO di Raffaele, nato a Crotone il 10.4.51. 
" di Bruno e Il\NNONE Cesarina nato a Torino il 05.01.1964. 
"di Vincenzo Antonio e ~\'[I\IUv\ZZO Gilda, nato a Belvedere Spinello il 07.06.1960. 
13 di Pietro e FALCONE Filomena, nato a Crotone il 04.10.1978. 
" nato a Lamezia terme il 09.08.1978 
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relativo alla cd. "convergenza del molteplice": < <La t-hiamata in t'orreità o in reità "de relato", 
amhe se non aJSeverata dalla fonte diretta, il ali esame riJulti impoJJibi/e, può avere tYJme unù'o ristYJntro, ai 
jìni de//a prova della responsabilità penale de//'act"ltJato, altra o altre thiamate di analogo tenore, purchè siano 
riJpettate le seguenti condi~oni: a) rùultipositivamente effettuata la valttta~one de//a tredibilità soggettiva di 
aclJtun dùhiarante e de//'attendibi/ità intrinseca di ogni singola dùhiara~jone, in base ai criteri de//a 
Jpetifù-ità, de//a t'oerenza, de//a tYJstanza, de//a spontaneità; b) siano at'tutati i rappM"ti personali fra il 
dùhiarante e la fonte diretta, per inftrirne dati sintomatù'i de//a corrispondenza al vero di quanto dalla 
setYJnda tYJnfidato al primo; t) vi sia la tYJnvergenza delle varie thiamate, che devono ristYJntran"Ì 
reàprocamente in maniera individualizzante, in rela{!:one a tircostanze rilevanti del "thema probandum"; d) 
vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso the non devono rivelarsifrutto di eventuali intese fraudolente; e) 
sussista l'autonomia genetica de//e thiamate, vale a dire la loro derivaz:/one da fonti di informa~one divene. 
(Fattispm:e in tui la Corte ha ritenuto l'attendibilità delle dÙ'hiara=(joni rue da un tYJllaboratore di giusti=(ja 
non injù-iata dalla genericamente invomta appartenenza di questi a dan rivali rispetto a quello 
dell'acmsato).» (Cassazione penale sez. VI - 14/06/2018, n. 40899; in senso conforme 
Sezioni Unite: Cass. Pen., sez. UU, del 29/11/2012, n. 20804). Circa la credibilità soggettiva 
del Liperoti Giuseppe, si possono apprezzare le ragioni del suo "pentimento", avvenuto in 
data 04.05.2017, quando egli era sottoposto agli arresti domiciliari presso la comunità 
"AGORA"', indicando quali motivi che lo avevano spinto a prendere una decisione così 
delicata, sia ragioni di carattere familiare, come dare un futuro alla propria famiglia, sia di 
natura economica, considerato che nessuno della consorteria si era occupato del suo 
sostegno economico durante la carcerazione, sia anche per il timore di essere ucciso, per 
averlo appreso da altri affiliati1S. Della sua affiliazione ne aveva già parlato il collaboratore 
CORTESE Angelo Salvatore nel verbale d'interrogatorio del 04.07.2008 (pagina 18). Sempre 
nella prospettiva della credibilità soggettiva, va detto che le dichiarazioni del Liperoti hanno 
coinvolto, oltre sé stesso, molti dei suoi stessi parenti/affini, rendendo dichiarazioni sul 
"lomle di Cutro", le sue origini e sul relativo riconoscimento ottenuto dalle cosche di Reggio 
Calabria dopo aver vinto la guerra di mafia contro la famiglia DRAGONE (interrogatorio 
del 04.05.2017). Lo stesso ha poi reso dichiarazioni relative ad alcuni degli omicidi perpetrati 
negli anni 2000 a Cutro per l'egemonia sul territorio. In data 04.05.2017, circa l'esistenza di 
un "locale" di 'ndrangheta a Cutro, LIPEROTI Giuseppe ha riferito: Omissis ... "Appartengo 
alla tYJnsorteria del ((I.JJt"ale di Cutro ':. ditYJ ((Lomle" in quanto noi mtresi abbiamo vinto la guerra per tui 
eravamo il punto di riftrimento per tutti gli 'ndranghetiJti della provinàa di Crotone. Cutro diviene ((Lomle" 
ritYJnosàuto all'incirm nel 2004, era un ((Iomle" non riconoSt7:uto dal reggino per la tYJmpresenza di Antonio 
Dragone. Dopo l'omzà.dio di quest'ultimo nel 2004 è cresàuta l'autorevolezza di Nùdino Grande Aram~ 

io nel 2014, all'im'irca, ho saputo da Abramo Giovannz~ da Grande Aracri Ernesto, da Pasquale Di/etto, 
che i reggini avevano n'tYJnOStùtfo quale ((capo provinàale" Grande Aratri Nicolino." .OmÌJsis ... 
Nell'interrogatorio del 31.08.2017, il Liperoti ha riferito dei "Locali" e delle '''ndrine'' 
presenti sul territorio di Crotone facendo riferimento alla neo costituita "Provincia", alla 
frazione di San Leonardo di Cutro, alla famiglia la MANNOLO (con a capo MANNOLO 
Alfonso) indicando la come più influente tra le quelle dei TRAPASSO, SCERBO e 
ZOFFREO, e alla frazione di Steccato di Cutro con a capo le famiglie NIUTTA, ERRICO e 

I ; Stralcio interrogatorio dci 04.05.2017: "li mio propOJito ml/a"oralim i m{/Iuralo per lo /"f)lolllti di .. amhiar< ,-,i", di illierrompen: I/IlfJ s,ri, di anvdlinwli .. be 11011 rie.r .. o l'Iii 
(I /()/kran iII particolare l:omi SL'OIzgillmn una .I·en e u/len'on: di omicidi L'be J'ol1n cerio ii I-t njìL'bcrollllo. III lulli qllei/" {111//i di de/w?!om: nOli iOIlO Hlai .flalo aiJÌJllilJ 

,ml/omimlJletll, e l'iLi IVIi, ho l'm?pilO pmpnJili o",ùidiari I" i miei tOlrfrol/li, lirf"lIi .fOliO illlùo dagli ,wnùli dJ< appar(etI",wlo al/a tO.fm Dmgoll' del qua!t bo o {/I/izzalo 
l'o/lliàdio "jÌ/wl/m, gli apporlm'l/li allo famiglia Grami, Aram', mi è Slalo Tifin'lo, "m<lIIo il/ an/iliO di uaidmni P' I/si tile mio {lo Gral/de Ara,,; Emul ,i ho d' ilO 
uplù:i/a!!lwle d.JC llolu:a lIait/emli pen'lli I/on Jnppor/m4J il jù//o d;e cOl/mle//esJi III/{} sen'e di Ja"OL'dJCt.?f (Ome, ad e.umpifJ, III/(] mpùllI dx mi lJa ImI/a/o pochi et o ÙI difùti/ù/a 
ero fOJJsidera/n IIJJO Ja~ilr%, III/a "lei/a caldcl'." 



TRIBUNALE O[ CATANZARO 
Sezione GIP / GUP 

foglio nr. 12 

SALERNO: Omissis ... ((Per come ho già piÙ volte riferito, fra il 2011 ed il 2012, viene costituita la 

cosiddetta ((Provincia", in quanto Cutro, e quindi NÙ'olino GRANDE ARACRl, viene riconostittto mpo 

di tutta la Calabn'a mediana e settentn·onale. QUeJto riconoscùnento gli venne tn'butato in quanto aveva il 

gruppo difuoco piÙ forte e perché eravamo la famiglia piÙ forte eamomzàunente, in quanto potevamo contare 

sJ.t!I'appoggio di Alfonso DILETTO, che aveva grande dijponibilità di danaro, in Emilia, per cui ci aveva 

sostenuto durante la guerra, aveva investito nel settore edile, nel t/edito usurario. Collegate alla lomle di 

Cutro, vi erano una sen'e di ndn'ne, quella di San Mauro Man'hesato t'on a mpo Lino GRECO, quella di 

Scandale, iYJn a capo,jìno al 2000 Antonio DEMME e Pino SPINA, dopo il 2000 Alberto GIZZA, 

San Leonardo di Cutro, con a capo Alfonso MANNOLO, dJe era il piÙ influente fra le famiglie: 

TRAPASSO, SCERBO E ZOFREA . ... OmÌJsÌJ .... Ulteriore ndn'na era quella di Stu'mto di 

Cutro, i"On a mpo GNUITA Vimoenzo, DomenÙ'o ERRICO e lafamiglia SALERNO ".Omissis . .. 

• GIGLIO Giuseppe, il quale, dopo essere stato condannato per associazione a delinquere di 
tipo mafioso e ad altri reati nel processo AEMILIA nell'anno 2017 ha avviato la propria 
collaborazione con la Procura della Repubblica - DDA di Bologna ed è stato poi escusso 
anche dalla D DA Catanzarese nelle date del 27 e 28 luglio 2016 e 24.11.2017, riferendo su 
imprenditori e professionisti "in affari" con la cosca di Cutro e con GRANDE ARACRI 
Nicolino autoaccusandosi di numerosi reati per lo più inerenti la falsa fatturazione, 
spiegandone il meccanismo e indicando i rapporti che ha intrattenuto con la consorteria 
cutrese e isolitana; ha riferito, in particolare, sugli investimenti nel parco eolico di Cutro da parte 
del locale capeggiato da GRANDE ARACRI Nicolino e sui rapporti tra i GRANDE ARACRI, i 
MANNOLO e i TRAPASSO e i lavori di ammodemamento della strada lungo la s. s. 106. 

• V ALERIO Antonio, affiliato alla cosca cutrese e condannato 9-el processo AEMILIA, che, nel 
suo interrogatorio del 08.08.2017, ha dichiarato: Omissis .. . "Sono stato formalmente batteZ'{f1to soltanto 
nel 2000 in quanto in precedenza avrei dovuto portare in copiata Antonio DRAGONE che era il personaggio 
dominante sempre in contrapposiiione a Nicolino GRANDE ARACRT" ... Omissis ... "Quello che mi 
interessava era essere battezzato da Nicolino e da Macchiettal6

. Del resto ebbi quattro copiate perché acquisii 
contestualmente i meriti di contrasto, picciotto, camonùta e sgarrista." ... Omissis . . . "Oltre allo sgarro tra il 
2010 e il2011 in Reggio Emilia, Franco LA MANNA 17 alla presenza di Gaetano BLASC018 mi ha conferito 
la Santa. Un anno dopo in Cutro Nicola GRANDE ARACRT mi ha dato trequartino e quartino. In copiata 
portavo sempre le stesse persone" e che nel corso della collaborazione si è autoaccusato dell'omicidio di 
mafia di RUGGIERO Rosario. Sulla scorta delle dichiarazioni del Valerio, la DDA di Milano ha 
richiesto ed ottenuto provvedimenti restrittivi nell'ambito del p.p. n. 11079/17 RGNR DDA e n. 
12250/17 RG GIP a carico di: GRANDE ARACRI Nicolino, SARCONE Nicolino, LEROSE 
Antonio l9

, GRECO Angelo e CIAMPÀ Antonio2o ed è imputato nel procedimento AEMILIA 

Si tratta di collaboratori della cui credibilità soggettiva non si può dubitare perché prive di 
intento calunniatorio, reiterate, coerenti e lineari: tutti riferiscono sul locale di Cutro e sulle sue 
dinamiche interne, sui rapporti con gli altri gruppi criminali e sulla posizione di leader indiscusso 
di Nicolino GRANDE ARACRI. Tutti riferiscono della grande considerazione della quale il 
suddetto GRANDE ARACRI godeva negli ambienti della 'ndrangheta crotonese e dei suoi 
contatti con i vertici delle cosche, così da poter rendere plausibile la sua collocazione, per 

,. NICOSCl/\ Pasguale "alias macchietta" nato a Isola di Capo Rizzuto il 23.04.1957. 
17 LAMANNA Francesco nato a Cutro il 06.04.1961, residente a Cremona, in "KYTEIUON" già condannato in primo e secondo grado per associa,.ione a 

dclinguere di tipo mafioso. 
'"di Antonio c RUGGIERO Aureua, nato a Cutro il 08.05.1962, ultima residenza conosciuta Reggio Nell'Emiua (RE) Via Ponte 4. 
'" di Giuuano c FORTESE Maria, detto "Renè", nato a Cutro il 02.02.1966, residente a Carpi (BO) in via Unione Sovietica 2. 
'" di Giuseppe e MUTO Maria, detto "il coniglio", nato a Cutro il 03.02.1958 c ivi residente in l'ia Nazionale. 
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importanza simbolica, caratura criminale, alleanze e protezioni, al vertice della cosca che, al 
momento dei fatti in contestazione, operava in Cutro. 

Peraltro, pur essendo alcuni passi delle dichiarazioni di detti collaboratoridi natura 
indiretta o "de relato", le stesse hanno fonti di conoscenza distinte, così da ritenerle prive del 
connotato della circolarità. 

Ulteriori elementi che il P.M. pone a sostegno delle sue richieste si traggono dalle 
intercettazioni ambientali disposte all'interno dell'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino 
(p.p. 5946/10 RGNR modo 21 - R.int. 586/2012). Tali conversazioni disposte nell'anno 2012 
hanno avuto effetti devastanti sulla 'ndranghteta, consentendo non soltanto di disvelare le 
dinamiche interne del locale di Cutro, ma di apprendere fatti relativi a compagni criminai 
operanti in altri territori nonché di ricevere conferme circa le risultanze di altre indagini. 

In una di tali conversazioni evocata dal P.M. nella sua richiesta, apprendiamo dalla viva 
voce di GRANDE ARACRI Nicolino di essere intervenuto più volte, in virtù della carica di 
capo - provincia per prendere decisioni che consentissero un ordine negli affari loschi delle 
famiglie di Isola Capo Rizzuto. Si tratta della conversazione capata tra il suddetto GRANDE 
ARACRI e tale FALCONE Antonio, in data 10.10.2012 titolare fino al 2009 di un'impresa edile 
e di pulizie, il quale aveva fatto visista al GRANDE ARACRI Nicolino per discutere della 
situazione criminale di Isola Capo Rizzuto dove continuavano a ripetersi furti per l'assenza di 
un capo carismatico capace di comandare sulle numerose famiglie ivi presenti. Nel dialogo 
GRANDE ARACRI Nicolino, forte del "Crimine" conferitogli, riferiva di essere dovuto 
intervenire lui stesso più volte decidendo al posto delle "famiglie" isolitane e si lasciava andare 
ad una inequivoca affermazione sul suo ruolo apicale nell'associazione e nella cd. Società 
Maggiore: (( . .. da Sibari fino a .. .. fino a Vibo Valentia . . . mmandiamo tutto noi... . .. a Catanzaro, per 
dire ... Botrù-ello ... sono tutti sotto a noi! ... ". E così anche nella conversazione del 25.12.2012, 
progressivo nr. 22120 Reg. Int nr. 586/12 il GRANDE ARA CRI Nicolino, interloquendo con 
soggetti rimasti non identificati, evocava il ruolo dallo stesso ricoperto all'indomani della guerra 
di mafia che lo aveva visto vincitore, dopo l'omicidio Dragone. Ed ancora, nell'intercettazione 
ambientale captata in data 13.01.2013, GRANDE ARACRI Nicolino, parlando con altri suoi 
sodali del locale di Isola Capo Rizzuto, riaffermava la posizione di supremazia della cosca di 
Cutro ("il conto lo devono dare a Cutro"), e ne rivendicava il proprio ruolo decisionale di 
vertice dell'intera provincia "Si deve sempre andare al ''Malandrino'' per sapere che si può fare". Infine, 
nela vastissimo materiale messo a disposizione dal P.M. ancora significativa appare la 
conversazione intercorsa tra GRANDE ARACRI Nicolino ed il dentista SPADAFORA 
Pasquale. Si tratta di un'altra conversazione captata nell'abitazione del GRANDE ARACRI 
Nicolino, nella quale ribadiva a SPADAFORA Giovanni (il quale affermava di essere stato 
messo a capo di San Giovanni In Fiore) di essere lui a comandare e che anche TRAPASSO 
Giovanni, boss di San Leonardo, (che avrebbe saputo della nomina del giovane), era a lui 
subordinato. 

In conclusione, tutti gli elementi sopra riportati consentono di affermare, con una 
granitica certezza che va ben al di là della mera gravità indiziaria, che GRANDE ARACRI 
Nicolino, all'epoca dei fatti in contestazione, rivestiva la carica di vertice indiscusso del locale di 
Cutro e che era il Capo dell'intera Provincia, intendendosi con questo termine un vastissimo 
territorio controllato dalla 'ndrangheta (vedasi Cassazione penale sez. I, 17/06/2016, n. 55359). 
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Appare opportuno, a questo punto, svolgere alcune generali premesse sull'ipotesi 
delittusoa del concorso esterno e sui suoi tratti distintivi, che da anni sono oggetto di attenzione 
dal parte di giurisprudenza e dottrina. 

Si riporteranno, qui di seguito, i più recenti arresti giurisprudenziali che questo giudice 
pienamente condivide. 

Il termine "contiguità" ricorre spesso nelle indagini e si vedrà ben presto che è lo stesso 
RIZZUTO Ottavio a definisi persona contigua alla 'ndrgangheta. 

(III a) La mera contiguità, però, non costituisce di per sé reato. 

Invero, il reato in genere ed il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in 
particolare, è realtà complessa, perché è realtà normativa; e, nonostante la tipizzazione 
nonnativa e la specifica individuazione di particolari modelli comportamentali, la funzione 
dell'art. 416-bis c.p. si limita a conferire rilevanza penale alle sole condotte poste in essere dai 
membri effettivi del sodalizio, risultando inapplicabile rispetto ai comportamenti di chi instaura 
rapporti e tesse relazioni con l'organizzazione criminale, mantenendo una posizione esterna 
rispetto alla consorteria mafiosa. Si tratta di condotte diverse dal modello "organizzatorio" 
disciplinato dalla fattispecie associativa. In tale prospettiva è stato 'condivisibilmente affennato 
in dottrina che < <. .. le dinamiche, prima ,-be gitmdiaJ - giudii/arie, soa:ali e culturali ,-be caratterizzano il 
"contesto" in cui opera l'associazione mcifìosa, dijficilmente potrebbero eSJere ricondotte all'interno dei cotifi-ni 

prevùti dall'art 416-bù ,p. Proprio faamdo nferimento all'ipotesi codùistica e, in partùvlare, agli s,vpi 
apparentemente leciti realizzabili esdusivamente ,'on il dea:sivo tontributo dell'extraneus, il sodalizio mafioso 
andrebbe considerato un 'associazione sui generis n'spetto alle altre organizza~/oni mminali. I mcifìosi sono, 
infattz~ titolari di un 'capitale sociale" frutto della rete di relai/oni intessuta wn "pezi/" di società: l'ossatura 
del potere mcifìoso nsiederebbe in questa "mpacità relai}onale" ,vn il mondo esterno al sodaliif·o. E sembrerebbe 
propn'o la "ombinai}'one tra l'organizzaif'one mminale ed i soggetti esterni ad essa a rappresentare un modello 
dùtintivo ed unù'o del fenomeno Radimmento tem/onale e rete di relaif'oni appaiono, in questo modo, due 
momenti diversi ma inseparabili, dipendenti l'uno dall'altro: senza il controllo del tontesto sociale in mi opera, 
l'aJSociai/one mcifìosa non sarebbe in grado di tessere la ragnatela di rapporti ,vn setton' di società; manmndo la 
rete di relai}'oni ton soggetti esterni verrebbe meno la stessa possibilità di incidere sul temion·o. In aHenza di 
questo tessuto ,'onnettivo rappresentato dalla rete di (omplù'ità e l'onnivenze, la natura steJSa dell'organizzaif'one 
muterebbe, n'dm'endosi ad una dimensione esdusivamente mminale. Il J'odaliif'o mafioso possiede, insomma, una 
naturale propensione a interagire ,'on il wntesto ad eJSa (in'ostante: questa mpacità ne rappre,renta il vero e 
roprio patrimonio genetiw, the wnsente all'aJJociaif'one di raditarsi sul tem'ton'o, di "onsolidare il proprio raggio 
di influenza, di atl'res,'ere il propn'o potere, di sviluppare nuovi legami, di teJJere rapporti ,vn il mondo legale e 
di permettere il raggiungimento degli obiettivi non ne'-eJsariamente delittuosi. In questo senso, il tapitale sOliale 
della mafia è una nsorsa di tipo relaif'onale "he ci ,'omente di difìnire questo sodaliif'o mminale "non ,'ome 
un 'entità, ma "ome una relai}'one, o meglio, un sistema di relaif'onz~ del quale fanno parte l'entità Stato e l'entità 
organizzaif'one mcifìosa" Il "wntiguo" funge, allora, da vero e propn'o intermedian'o, da "anello di 
"ongiuni/one" dell'associaif'one mcifìosa wn il mondo esterno, da ''ponte di "ollegamento" tTi il mondo 
dell'illegalità e la soàetà l'ivzle. Si muove all'interno dell'area grigza in molteplici direif'oni, offre do sostegno 
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al/'organizzai}'one e comentendo alla stena di aa:reSlYJre la propria legittùnaZ!one, La "contiguità" rappresenta, 
in questo modo, lo modo l'entrale del/'analiJi sul crimine organizzato di tipo mcifìoso: "la forza della mafia è 
al/'uterno della mcifìa , " sono le relai}:oni uterne dei mcifìosi l·he costituiscono in definitiva la loro forza, la loro 
mpadtà di adattamento, di radimmento e di difftIJione" Ani}~ è proprio la rete di rapporti e aJmplùità che si 
instaurano tra l'associai.}·one e i .foggetti esterni a conferire potere e legittimai}'one alla l'Omorteria criminale e a 
garantire il l'ontrollo del territorio da parte del sodalii.}·o, > > 

Anche nella giurisprudenza della Corte di cassazione esiste una zona grigia non punibile, 
denominata contiguità l'ompiatYJnte, Negli anni si è formato orientamento che si può definire 
assolutamente costante, secondo il quale è punibile soltanto il consapevole contributo causale 
alla conversazione ed al rafforzamento della consorteria: < <In tema di assoa:ai.}·one di tipo mafioso, 
la mera "contiguità compial'ente", l'Osì come la "vùinanza" o "dÌJponibilità" nei riguardi di singoli eJponenti, 
anche di spia'o, del sodalii}o, non costituùcono comportamenti stiffiàenti ad integrare la l'Ondotta di 
partel7."pai.Jone all'organizzai}'one, ove non sia dimostrato lhe l'aSJm'ta viànanza a soggetti mcifìosi si sia 
tradotta in un vero e proprio contn'buto, avente effettiva n'levanza causale, ai fini della conseroai.}'one o del 
rcifforzamento della l'Onsorteria.> > (Cassazione penale sez, VI - 24/06/2016, n, 4074), 

Solo in queste ipotesi di consapevole contributo causale si piò parlare di concorso 
esterno, condotta, questa, che la giurisprudenza distinge nettamente dalla partecipazione. 

(III b) La partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno costituiscono 
fenomeni completamente alternativi fra loro, 

La partea"pai}'one ad assoàai.}·one mcifìosa e il com'orso esterno costituiJcono fenomeni completamente 
alternativifra loro, in quanto la condotta aSJodativa implica la l'Onc!usione di un pactum scelms fra il singolo e 
l'organizzai.}one criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a dùposii.}·one della seconda per il 
perseguimento dello scopo sodale, l'on la volontà di appartenere al gruppo, e 1'0rganizzai.Jone lo ril'Onosl'e e 
indude nella propria struttura, amhe per facta condudentia e senza nmssità di manifestazfoniformali o n'tua!z~ 
mentre il com'orrente esterno è estraneo al vincolo assodativo, pur fornendo un contributo musalmente orientato 
alla l'Onseroai.}·one o al rcifforzamento delle mpaàtà operative dell'assoàai.}·one, ovvero di un suo partù-olare 
settore di attività o artù'olai.Jone territoriale, e diretto alla realizzai.!one, amhe par!:(fale, del programma 
criminoso della medesima. Ai fini della nievanza de! com'orso esterno in assoàai.!one mcifìosa non è però 
stiflìciente una valutai.!one ex ante del contributo, risolta doè in termini di mera probabilità di lesione del bene 
giuridùYJ protetto, ma è necessario un apprezzamento, ex post; in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei 
comuni mnoni di "l'ertezza processuale", l'elevata lredibilità rai.}·onale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale 
effìmàa ,'Ondizjonante della condotta atipica del concorrente, (Cassazione penale sez, V - 24/10/2018, n. 
15041), 

(III c) Nonostante alcune voci di dissenso espresse in dottrina, il concorso esterno 10 

associazione mafiosa non è una figura di creazione giurisprudenziale. 

La fattùpede di "concorso esterno" in assodai.}·one di tipo mcifìoso non costituisce un ùtituto di creai.}·one 
giunSprudeni.!ale, bensì è conseguenza della generale funzione inmminatnà dell'art, 110 l:P, , l·he trova 
applù-azione al predetto reato aSJoàativo qualora un soggetto, pur non stabilmente imen'to nella struttura 
organizzativa del sodalii}'o (ed essendo quindi pn'vo dell'ciffectio soàetatù), fornim alla stena un contn'buto 
volontario, l'omapevole comreto e Jpedjù'O che si configun' come l"(mdii.}·one nel'essana per la l'Onseroai}'one o il 
rafforzamento delle mpadtà operative dell'aSJodai.!one, (Cassazione penale sez. V - 13/1 2015, n. 
2653). Si tratta di un orientamento consolidato: nello stesso senso, v. Sez. II, 30 apr (l 2015, n, 

Tribun i Calan=aro 
[/ Giudice per le in agini preliminari 
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34147 secondo la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
degli artt. 110 e 416-bisc. p., sollevata per asserito contrasto con gli artt. 25, comma 2, e 117 
Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 7 CEDU, per violazione del principio di legalità, nella 
parte in cui le due disposizioni di legge ordinarie attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di 
"concorso esterno" in associazioni di tipo mafioso, poiché quest'ultima non costituisce un 
istituto di creazione giurisprudenziale, bensì conseguenza della generale funzione incriminatrice 
dell'art. 110 c.p., e la sua configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui 
all'art. 418, comma 1, c.p. La Corte di cassazione ha così ribadito che come per ogni altra 
ipotesi di reato concorsuale, quindi, anche il c.d. "concorso esterno" nei reati associativi (il 
problema non si pone, infatti, per il solo reato di cui all'art. 416-bisc.p.) trova la sua 
giustificazione normativa nella combinazione tra la norma penale incriminatrice (nella specie, 
l'art. 416-bisc.p.) e la disposizione generale di cui all'art. 110 c.p., ed è caratterizzato dalle 
diverse modalità concrete in cui la fattispecie è suscettibile di manifestarsi. In senso conforme, 
v. anche Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, inquesta rivista, 2005, p. 3732, laddove osservano, in 
motivazione, che può dirsi ormai incontroversa in giurisprudenza e pressoché unanime mente 
asseverata dalla dottrina l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di 
persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato 
necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa. Ed invero, anche 
in tal caso la funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p. (mediante la combinazione della clausola 
generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi - base 
di reato) consente di dare rilevanza e di estendere l'area della tipicità e della punibilità alle 
condotte, altrimenti atipiche, di soggetti "esterni" che rivestano le caratteristiche suindicate. In 
senso conforme, tra le altre, si segnalano Sez. un., 9 marzo 2012, n. 15727. Si segnala, inoltre, C. 
cost., 25 febbraio 2015, n. 48, secondo cui il "concorso esterno" non è, come postulato dalla 
Corte EDU nella sentenza Contrada, un reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce 
«dalla combinaifone tra la norma imnminatrù-e di fUi all'art. 416-bisc.p. e la disposiifone generale in tema di 

wncorso eventuale nei reato di t'Ui all'art. 110 c.p .». 

(III d) Il concorso esterno si distinge dalla mera contiguità essendo necessatlo un 
concreto ausilio all'associazione mafiosa. 

In tema di concorso esterno in assoa:aifone di tipo mcifìoso, la "ondotta del soggetto estraneo 
all'associazione è punibile se la condivisione da parte dello stesso delle finalità perseguite dal gruppo, si sia 

tradotta in un amtTeto amilio alla realizzazJone di uno o Più degli swpi tipid del programma criminoso del 

sodaliifo. (Cassazione penale sez. I - 10/07/2015, n. 49067; In senso conforme: n. 17894 del 
2014; Casso Pen., sez. UU, del 12/07/2005, n. 33748). 

(III e) L'elemento psicologico è connotato dalla coscienza e volontà di fornire un 
supporto alla conservazione ed al rafforzamento dell'associazione di cui all'art. 
416 bis c.p. dovendosi escludere il dolo cd. eventuale. 

In tema di com'orso esterno in assodazJone di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo, occorre "he 

l'agente, pur in assenza dell"'riffedio societatis" e, ,'ioè, della volontà di far parte dell'assoda=(jone, sia 
wmapevole dell'eJZstenza della stessa e del wntn'buto causale re,'(1to dalla propn'a condotta alla sua cons a=(jone 

o al StIO rcifforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzaifone, amne pa aie, del 

programma mminoso del sodali=(jo, dovendo eJdudeni la suflù'ienza del dolo eventuale inteso " 
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accettaifone da parte del cont"OlTente del n".rchio del vm:fìcar.ri, in.rieme ad alln' nsultati inten=(/onalmente 
perJeguitz~ dell'evento, ritenuto invea solamente probabile o pOJSibile. (Cassazione penale sez. V -
23/02/2018, n. 26589; N. 22327 del 2003; Casso Pen., sez. UU, del 12/07/2005, n. 33748; Casso 
Pen., sez. 05, del 09/03/2012, n. 15727). 

(III f) Al fine di valutare la configurabilità del dolo diretto nel concorso esterno 1n 

associazione mafiosa rilevano anche le massime di esperienza. 

In tema di com'orJo esterno in aJSocia=(!'one di tipo mcifìoso, aifini della configurabilità del dolo diretto 
oa:orre ~he l'agente, pur in aSJenza dell"'ciffedio socùtatù" e, doè, della volontà difar parte dell'assoàa=(/one, sicz 
consapevole dei metodi e deifini della stessa nom·hè dell'efficacia causale della propna attività di sostegno per la 
conserva=(!one o il rcifJorzamento della struttura organizzativa, eJSendo a tal fine stiffiàente ~he egli abbIa prevùto 
ed aa:ettato tale rffotto come nsultato non solo pOJSibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della 
propria condotta. (CaJSa=(!'one penale sez. II - 13/04/2016, n. 18132, ave, in motiva=(!'one, la Corte ha 
ciffermato ~'he, ai predetti fini valutatiVl~ si deve tener conto amhe delle massime di espen'enza desumibili, fra 
l'altro, dai rapporti intrattenuti con i membri del sodaliifo a fini elettorali, dalla sua conommza del ruolo ~he i 
mddetti membri rÙ'opn'vano nell'ambito della cosca, nomhè dalle umnota=(!'oni qualitative e quantitative 
dell'attività prestata in favore dei singoli sadali o del sodaliifo. 
In senso conforme: Casso Pen., sez. 05, del 09/03/2012, n. 15727 

(III g) Concorso esterno ed attualità della condotta associativa. 

Una questione rimasta nel margine dei numerosi interventi giurisprudenziali in materia di 
concorso esterno (ma la questione è sovrapponibile anche alle contestazioni associative) è 
quella della possibile protrazione della condotta del concorrente quando la permanenza del 
reato associativo deve intendersi cessata, vuoi perché la contestazione associativa originaria è 
chiusa, vuoi perché è intervenuta sentenza di primo grado, così come nel caso di specie accade. 

In argomento, questo giudicante ritiene che, in un successivo giudizio cautelare quale è 
quello odierno, la pronuncia di primo grado non sia preclusiva della valutazione di condotte 
concorrenti successive qualora emerga una gravità indiziaria, che correttamente valutata alla 
stregua dei parametri di cui all'art. 273 c.p.p ., consenta di affermare la sussistenza del protrarsi 
di condotte associative. 

Qualora tale quadro indiziario non emerga pienamente, le eventuali condotte successive 
alla cessazione della permanenza non possono però considerarsi penalmente irrilevanti, ma 
vanno valutate in una duplice prospettiva: da una parte, ove non siano di per se sole 
riconducibili al paradigma della gravità indiziaria, sono senz'altro da considerarsi ulteriori 
elementi sintomatici che vanno a rafforzare, laddove ravvisabile, il quadro indiziario relativo alle 
condotte che invece tale cessazione della permanenza precedono; per altro verso, laddove tali 
condotte siano plurime e di un certo spessore indiziario devono considerarsi come ulteriori 
condotte di reato in continuazione con le condotte precedenti (l'argomento è offerto da 
Cassazione penale sez. VI, 14/12/2017, n.3054). 

Ulteriore versante di valutazione delle suddette condotte successive è senz'altro quello 
delle sussistenza delle esigenze cautelari e della scelta della misura in concreto da applicare. 

Queste precisazioni erano d'obbligo perché, sebbene la maggior parte degli elementi 
indiziar i relativi a tutte le contestazioni cautelari avanzate agli indagati riguardin ondotte 
antecedenti al 4.11.2016 (data della pronuncia della sentenza Kyterion) e si collochin r anzi ed 
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ancora meglio - in un arco temporale in cui è proprio tale sentenza ad aver valutato la piena 
sussistenza ed operatività della condotta associativa, vi sono anche alcuni atti investigativi che 
certificano condotte successive e che verranno utilizzati nelle prospettive dianzi indicate. 

(IV) 

L'inquinamento mafioso del Comune di Cutro. 

Lo scenario all'interno del quale ruotano moltissime delle vicende che il P.M. porta 
all'attenzione di questo giudice è costituito dalle gestione dell'affidamento dei lavori e delle 
opere pubbliche nel Comune di Cutro. 

Perché, neppure ad una prima e superficiale lettura, la sistematica violazione di legge non 
appaia come semplice malcostume amnurustrativo è opportuno precIsare che 
l'Anuninistrazione del Comune di Cutro è stata commissariata in data 5.3.2015. 

Come osserva il P.M., tale annualità costituisce, infatti, un anno di "sbarramento" o di 
"confine" in quanto nel marzo 2015, presso il comune di Cutro, si insediava la conunissione 
prefettizia subentrata alla giunta MI GALE, giusto decreto prefettizio n. 0005524-15/ area II del 
07.03.2015, per la provvisoria gestione del Comune di Cutro (KR), con i poteri del Sindaco, 
della Giunta e del Consiglio, in attesa delle nuove elezioni. La Giunta Comunale di Cutro, 
all'epoca guidata da Migale Salvatore, cadeva il 05.03.2015 e l'Ente Comunale veniva affidato al 
Commissario Prefettizio, dr.ssa Maria Carolina Ippotito, Vice Prefetto Vicario della Prefettura 
di Crotone 

Da quanto emerge da numerosi atti di indagine, quantomeno sino a quella data vi è stato 
un forte condizionamento mafioso dell'azione anuninistrativa dell'ente territoriale. 

Nella sua richiesta (pag. 43 e segg.), il P.M. evidenzia, all'interno della struttura 
amministrativa del Comune di Cutro, la presenza, in posizione di controllo, dei seguenti 
soggetti, alcuni dei quali vengono indicati dai collaboratori di giustizia quali soggetti o intranei o 
comunque a disposizione delle cosche di 'ndrangheta del cutrese: 

MI GALE Salvatore 
RIZZUTO Ottavio 
CATERISANO Pietro 
CIAMP A' Gaetano 
DELLA ROVERE Giovanni 
l11canco; 
RENATO Domenico 

- Sindaco; 
- Dirigente Area Tecnica; 
- R.U.P. nonché addetto presso Area Tecnica dell'Ente; 
- Addetto Ufficio O rbanistica; 
- già Responsabile ofE. orb.ca poi spostato ad altro 

- Responsabile Area Finanziaria 

Nella prospettiva delle relazioni familiari, CIAMPA' Gaetano e CATERISANO Pietro, 
sono legati da stretti vincoli di parentela con la famiglia di 'ndrangheta dei CIAMP A' -
DRAGONE e la fatniglia SCERBO di San Leonardo, quest'ultima rappresentativa del locale di 
'ndrangheta di San Leonardo dei MANNOLO-TRAPASSO. A questi dati di familian"tà si 
aggiunge, poi, quanto emerge da ulteriori acquisizioni i.mvestigative delle quali si paderà nel 
prosetguo. 

Le imprese costantemente destinatarie di affidamento di lavori pubblici 
organizzazioni imprenditoriali a disposizione delle cosche fra cui la IDROI 

no pOi 
IANTI 

Tribl/l ; Calamaro 
1/ Giudice per le in ~agini preliminari 
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LEROSE srl, la ditta individuale LEROSE Rosario, la "CS IMPIANTI S.r.L" di lEMBO e le 
imprese riconducibili a MUTO Ferdinando. 

Il condizionamento dell'Ente emerge anche da pregresse indagini, che hanno consentito 
di giungere all'accertamento delle responsabilità di un dipendente comunale (Più volte evocato 
anche nel corso dell'odierno procedimento) per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. come da 
sentenza del Tribunale di Crotone del 26.02.2018 per la seguente imputazione, direttamente 
ricollegabile alla sua stabile presenza nell'ente: "del delitto p. e p. dagli artt. 416 bis c.p. co.l, 2, 
3, 4, 5, 6 poiché ... impiegato presso il comune di Cutro è affiliato alla cosca di Cutro alla quale è 
legato da un rapporto diretto con GRANDE ARACRI Nicolino. E' stato notato presso 
l'abitazione di campagna in località Rosito di proprietà di FRONTERA Giovanni e luogo dove 
sono stati registrati alcuni surnrnit di mafia capeggiati da GRANDE ARACRI Nicolino. In 
particolare mantiene i rapporti con MELLEA Gennaro, che opera per conto di GRANDE 
ARACR! nella zona del catanzarese" 

Gli atti del procedimento cd. KYTERION, facevano, poi, emeregere l'impresa 
DE.RLCO New Geo S.r.l., beneficiaria dell'appalto della R.S.U. del Comune di Cutro, colpita 
da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Crotone in data 18.4.2014, motivata tra 
l'altro, anche per l'elevato numero di dipendenti pregiudicati o comunque congiunti di affiliati 
alla criminalità organizzata di diversi comuni ed amministrata da BEVILACQUA Antonio 
Giorgio, amministratore della DE.RLCO. Veda si le conversazioni intercettate: il 15.6.2012 con 
BERARDI Giuseppe e con BERARDI, FARAO Vittorio (cl. 78) e SALERNO Mariano; vedasi 
le SIT del Sindaco del Comune di Cutro, Migale; l'intercettazione del 23.1.2013 del colloquio tra 
il BEVILACQUA e GRANDE ARACRI Nicolino, riportate in nota della mozione cautelare a 
pagg. 44 e segg. E tanto appare radicato il potere mafioso su tale azienda da constatare che, 
almeno quanto risulta dalle indagini dei procedimenti citati, nonostante i dipendenti pregiudicati 
o comunque congiunti di affiliati alla criminalità organizzata fossero stati formalmente licenziati 
dopo l'interdittiva, continuavano a lavorare e ad essere retribuiti in nero. 

Da rimarcare che BEVILACQUA Antonio Giorgio è stato anche consigliere del CdA, 
all'interno della BCC del crotonese, della quale era Presidente il RIZZUTO Ottavio. 
ra di Crotone. 

(V) 

La contiguità mafiosa di RIZZUTO Ottavio. 

Come lo stesso RIZZUTO Ottavio ama definirsi, egli è persona "contigua" alla 
'ndrangheta. 

Le indagini dimostrano come quella che lo stesso RIZZUTO Ottavio definisce 
contiguità si è tradotta, in concreto, in un rilevante e consapevole contributo al raggiungimento 
degli scopi dell'organizzazione, al rafforzamento della stessa ed all'acrescimento del prestigio 
dei duoi vertici, con indubbio vantaggio personale anche del RIZZUTO. 

In questo capitolo, così come in quello che segue a proposito dei coindagato LEROSE 
Rosario, si prenderanno in esame tutta una serie di elementi indiziari, non soltanto di contesto, 
ma anche specificamente individualizzanti. Si tratta dell'analisi necessaria di tutta una serie di 
contenuti di indagine provenienti da dichiarazioni dei collaborator~ intercettazioni e iscontri 
documentali; analisi che è premessa ineludibile per la successiva che ricondurrà l ondotte 
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Si inizierà dall'esame delle copiose dichiarazioni di vari collaboratori, i quali hanno 
fatto asserzioni puntualmente riscontrate da una lunga teoria di atti amministrativi illegittimi 
provenienti dal RIZZUTO che hanno favorito interessi criminali. 

(Va) Le dichiarazioni del Collaboratori. 

CORTESE Angelo Salvatore, nel verbale di interrogatorio del 05.06.2008, riferisce: "[ . .. ] 
Con Cutro, in particolare, il periodo l·he è stata fatta ... abbiamo rmwlto voti per il Sindaco SUllA, che poi è 
stato messo il Sindm'o SULLA, e anche abbiamo appoggiato Ottavio RiZ~/to che è un nostro paesano, che io 
so lhe è su Crotone, ha una carica Jtt Crotone, AIf'epoca, per ralwgliere questi voti parlò con GRANDE 

ARA CRI Nù'Olino e con Antonio CIAMPA alias ((l'Oniglio': efu di mezzo am'he Peppe MANICO ,he è 
un parente di GRANDE ARACRI Nicolino, lhe fu trovato pure in casa sua durante un ,'ontrollo dei 

Carabinien~ e lui lavorava nel Comune, era lui che l'i passava anche le informai}'onz~ sapevamo quando àrano 
le gare d'appalto, a quanto era il n'baJJo, [ . . . ]", 

LIPEROTI Giuseppe, nel verbale di interrogatorio del 01.09.2017 - P,P. 2277/2017 
Mod.21 DDA CZ), riferisce: "[ .. ,] Come famiglia GRANDE ARA CRI abbiamo sempre l'Ontrollato la 
casa ,'omunale, in partù'Olare avevamo uomini a noi fidelz~ all'interno dell'tiflù'io tecnico, tra i quali ricordo 
Antonio PALLONE, Ottavio RIZZUTO, Gaetano CIAMPA' che è un l'tlgino dei CIAMPA' 
pregiudica-tz~ Cicào VOCI, Domenil'O FAZZOLARI, Giovanni DELLA ROVERE21, Antonio 
LORENZANO, un tale CATERISANO, una donna "he si chiama BRUGNANO, queste persone 
sapevano peifettamente ,'hi eravamo, e quindi eravamo in grado di del7.dere le imprese che si sarebbero occupate 
dei lavori appaltati dal l'omune. [ ... ]" .. .''[. .. ] Pertanto, avevamo una sen'e di imprese cutresi, mi dirottavamo 
gli appalti, e lhe erano a nostra disposii}'one, nel senso lhe ci n'l'OnOSl'eVano una parte degli utili, erano dZJponibifi 
ad assumere persone da noi indicate, ruuperavamo i loro lTediti e le finanifavamo. Fra le ditte vùine, nel senso 
l'he ho appena indicato, alla nostra l'OSca, ricordo quelle di: COLACINO Antonio, ROTONDO Alfonso, 
RUGGERO Giuseppe, VASAPOLLO Vim'enzo, LE ROSE Rosario, BAFFA, CIAMPA' 
Cakestruzzo, LE ROSE Gaetano, la famiglia CACCIA che fa movimento terra, la famiglia DE LUCA, 
l'impresa ELETTROSUD di Cotronei, MAZZE! Gianni. Era possibile lhe, quando queste imprese non 
avevano disponibilità di auton'zzai}'onz~ o comunque non avevano le carte apposto, intervenisse una qual,he 
ditta, per l'Osì dire, difuori, Queste imprese, l'Osì come amhe quelle locaft~ già pnma di inii}'are i lavon~ dovevano 

presentarsi al cospetto di uno dei l-aPZ~ o comunque di chi era il Più alto in grado libero. In questo modo, si 
m'cordavano su quanto noi l'tttresi esigevamo, perché eseguissero i lavon' senza avere nessun tipo di problemi, E 
per problemi intendo, non solo l'aSJenza di danneggiamentz~ ma amhe la puntualità nel pagamento dei mandati 
da parte del comune. Fra le zmprese l'he venivano da fuon~ n'l'Ordo quella CLARA '. [ .. ,)", Sempre il 
LIPEROTI nel successivo verbale di interrogatorio del 3 novembre 2017, riferiva: 'l .. ] Posso 
nferire àn-a i dipendenti comunali o ex tali Ottavio RiZi.!'to, Della Rovere Giovanni e Gaetano Ciampa'. 
Questi tre soggetti sono impiegati presso gli tiflù"i tecnici del Comune di Cutro. So che Delfa Rovere e Ciampa' 
J'ono am'ora in ser!)ii}'o mentre credo l'he RiZ~tto sia andato in pemione o comunque non lavon' più in Comune, 
Ad ogni buon conto riferùco come questi impiegati sono sempre stati vicini alla famiglia GRANDE 
ARACRI agevolando le attività delfa nostra cosca in diversi modi: intanto hanno pifotato diversi appalti a 
favore delfe ai}'ende riferenti alfa nostra famiglia. Cito ad esempio il lmo defl'zmpresa di auto spurgo ((Rosario 

21 DELLA ROVERE Giovanni, citato nel passaggio declaratorio del collaboratore ed indicato quale fiduciario delle cosche 
cutresi, veniva tratto in arresto dalla Guardia di Finanza di Crotone, in data 26 aprile 2018, proprio, per iII 'ti correlati 
alla sua carica di amministratore comunale. 
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LE ROSE ':' sutteJJivamente, per if tramite di altri qfftliati t'Ome Alfonso SALERNO o Antonio 

COLA CINO, informavano i GRANDE ARACRI dei lavori the il Comune doveva 4ftdare, Com'Ìderate 

t'he AlfonJo Salerno è am'h 'egli dipendente comunale mentre Antonio Colac'Ìno, t'On la Jt'tIJa di eJJere titolare di 

un 'impreJa edile, era autorizzato ad andare ,pe.rJo in Comune. Ant'ora, queJti dipendenti comigliavano le 

impre.re a noi vitine JU come redigere e prmntare le offerte Jerventi le aggiudim=?joni degli appalti pubblù-i del 

t'omune di Cutro. POJSo dirvi che Ottavio RIZZUTO, da sempre, è Rato prmnte neil'ujJùio Temù'o del 

Comune di Cutro ed ha agevolato la nOJtra famiglia set'01zdo quanto vi ho precisato: Jto pariando a:oè già delle 

amministra=?!'oni the dal 1997 si sono sua'edute a Cutro. Addirittura, aiia fine degli anni '90, ricordo akuni 

incontri tra RiZ=?!t!o, l'4ftliato Pino Coladno, un altro dipendente comunale the .l'O thiamarJi MANICO 

Giuseppe, e if profesJor MATTACE, per deadere la lottizza=?!'one deii'area indUJtriale di Cutro al fine di 

favorire an-t'he gli interessi deiia nostra t'OJm. [ . .J Ho già pariato dell'anhitetto Tonino PALLONE quale 

ulteriore dipendente t'omunale, vidno a mio i}:o GRANDE ARACRI Domenico, che pnma del 2010, t'OJì 

t'ome Rizzuto, Ciampa' e Deila Rovere, hanno favorito l'attività deiie imprese vicino alla famiglia GRANDE 

ARACRI nell'aggiudùCJ=?!'one degli appalti t'omuna/z: [" ,]", 
GIGLIO Giuseppe, nel verbale di interrogatorio, del 24,11.2017, riferiva:"[ .. ,] Conost'o 

Ottavio RIZZUTO, di Cutro, quale .l'oggetto che ha avuto diversi inmrithi t'omunali e, tredo, sia Jtato anche 

asseJ'Sore al comune di Cutro. Non lo t'onosco per.ronalmente ma .l'O the ha avuto rapporti t'On mio padre. Veno 

la fine degli anni '90 mio padre mi disse di eJSer.ri im'ontrato con Ottavio RIZZUTO il quale, facendoglifare 

deile o.rserva;doni al piano regolatore comunale di Crotone, fece in modo di as.rimrarci che ala.mi terreni che noi 

avevamo in località Capo Colonna pas.raJSero da zona agn't'ola a zona Agn'turistùCJ. RIZZUTO consigliò a 

mio padre anche di thiedere dei contn'buti regionali per l'edifitCJ:{jone di un agn'turi.rmo, os.ria per il t'ambiamento 
d'uso delle propn'età, Trattasi in .rostanza dei/'agn'turismo poi da me ge.rtito nel corso degli anni ... > > 
< < ... RIZZUTO ha sempre fatto mmpagna eiettorale sOJtenendo diversi mndidati nel t'Orso degli anni. Rù'Ordo 
t'he coi/aborava addin'ttura con il sindat'O di Crotone FRONIERA. Essendo di Cutro si retCJva a promcciare 

voti per questi tCJndidati in focalità Capo Colonna dove il gruppo di noi eutresi è abbastanza nutrito. POJSO dire 
t·he RIZZUTO aveva diversi rapportt: ant'he eiettorali, con i frateiii Giovanni e Salvatore DE LUCA, a.tgini 

di Nicolino e Ernesto GRANDE ARA CRI, So am'he "he Ottavio RIZZUTO ha fatto diversifavori ai 

frateiii DE LUCA per quanto adw'o non nCJ-co a dettagliar/i e a ricordar ne il merito ... ': 
MUTO Salvatore, già appartenente alla cosca cutrese nella sua articolazione in Emilia 

Romagna, nel verbale di interrogatorio del 9,2,2019, riferiva: « ADR-- ((ConoJ't'O Ottavio 

RIZZUTO t'he di professione credo sia ingegnere, RIZZUTO è molto legato aiia famiglia MUTO, in quanto 
ha cm'Ìmato mio eugino MUTO Luigi cl 75, RIZZUTO è legato anche aiia famiglia IERULLO, nel senso 

che la sorella ha sposato uno dei t'Omponenti di quella famiglia, La famiglia IERULLO ha instaffato una 
bamCJ a Cutro, nei 10tCJli deff'ex cinema e] gra=?!'e al rapporto di parentela, RIZZUTO di questa bamCJ è 

diventato presidente, La banm di t'ZlÌ vi sto pariando è msciuta gra=?!'e ai/'abilità di RIZZUTTO ed al fatto 

t'he ha raa;olto molti tCJpitali di famiglia di (ndrangheta del crotonese. So t-be mio =?!'o Salvatore e mio :do 
Tommaso, detto ((Pien'no"] che t'Ome vi ho spiegato sono storid affiliati ai/a ('iomle" di Cutro, introduJJ'ero 

RIZZUTO negli ambienti di (ndrangheta e Jegnatamente gli presentarono gli esponenti dei/a famiglia 
ARENA, i quali per t'Ome mi hanno spiegato i miei parentt: hanno investito denaro nei/a banm, insieme ai 

tutrest: RIZZUTO ha avuto am'he una t'am'era politim importante ed ha lavorato am-be preJso il t'omune di 
Crotone e il Comune di Cutro] quale dingente temù'o, RIZZUTO ha goduto dei voti provenienti dalle famtglie 

di (ndrangheta e tale dn'oJtanza rzfenst'O in quanto Jempre i miei :di mi dÙYJvano t'he lo avevano Jempre 
sostenuto nel t'Orso delle varie tornate elettorali, PretÙO the RIZZUTO è Jempre rz'masto ('rz'Jervato ':. t'on dò 

intendo dire che Ji è Jempre ((saputo guardare" evitando contatti manifeJti con pregiuditati ed e,ponenti delle 

famtglie di (ndrangheta, Jia ÌJolitane the tutm'i. 

Tri l 
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ADR'- ((RIZZUTO, è persona colta, ed è molto abile a t-amziffare i proventi di (ndrangheta investiti nella 
bam-a. Per quanto a mia conosamza, la gran parte degli inveJtimenti, edili ed a::riendali, imtallati nella provincia 
di Crotone, sono stati materialmente orcbestrarti anche aJme finan:damento dall'opera di RIZZUTO, Aggiungo 
t-be RIZZUTO, per fare ottenere permeJSi, in virtù dei moi inmrù-bi temù'i nei t'omuni di Crotone e Cutro, 
otteneva ((bustarelle'~ Questo me lo confidò mio iio Tommaso, detto "Pien'no ", il quale, in epom non recente, mi 
disse di aver portato a RIZZUTO una persona t-be aveva bisogno di permeJSi edijìcaton"per dei terreni. Mio ~:o 
Tommaso mi disse che RIZZUTO intast'Ò una cospicua tangente da questa persona e mio i!:o si lamentò del 
fatto che sperava l-be tale tangente venÌJse ulten'ormente Juddivùa con lui da RIZZUTO. Mio :do Tommaso mi 
aggiunse l-be, difronte alle sue spiegaif'oni, RIZZUTO negò di aver ricevuto ((bustarelle ", pur eJJendone mio :do 
su·uro. 
ADK- ({lo l'ho visto l'ultima volta nel 2011-2012 in quanto a mio padre Je17Jivano permCSJiper l'ostruire a 
Cutro e mi recai al Comune per intm'edere con 1m: Ricordo l-be RIZZUTO mi aiutò nella pratim e però pOJSo 
di17Ji come lo stesso, pur sapendo dell'appartenenza della mia famiglia alla (ndrangheta, non ebbe akun timore 
reverenifctie nei miei confrontt> > , 

VALERIO Antonio, nel verbale di interrogatorio del 8.10,2019, riferiva: «ADK- ('Mi 
l-biedete l'Ìn-a la figura di Ottavio RIZZUTO, direttore della Banm di Credito, Jedente ad Isola Capo RiZiftto. 
RIZZUTO mi venne preJentato nei pnmi anni 2000 da Pierino MUTO, ston'w ciffìliato alla aJSl-a t'tttreJe, 
mio parente tra l'altro, quale lvmpare in quanto RIZZUTO gli ha battezzato o mStmato il figlio Luigi 
MUTO cL78, am-b'egli ciffìliato alla tvsca ((GRANDE ARACRI". Rùvrdo che Pien'no MUTO mi diJJe 
che Ottavio RIZZUTO era persona disponibile a livello di (ndrangheta, ossia un amùv, dicendomi pure l-be era 
massone. Rù'ordo l'he quando lo conobbi io mi trovavo a Cutro insieme a Framut'o COLACINO, In 
quell'epoca con COLACINO fat'evamo truffe per il tramite dell'accaparramento difondi wn la Legge 488, 
tanto è vero che in quel pen'odo avevo concesso a Luigi MUTO cl 78 di utilizzare le mie aif'ende a Reggio 
Emilia e io operavo in Calabria. Ebbene, in tale t"invstanza, Pien'no MUTO mi disse t·he Ottavio 
RIZZUTO avrebbe potuto aiutarmi in quanto, quale progetlista ingegnere, si ocmpava della redazfone di 
POR, POC, Piani regionali e comunali, urbanistùi e di sviluppo. Nel riforirmi tale t"invstanza, Pierino 
MUTO mi foce capire che RIZZUTO, di professione ingegnere, era aduso ad aiutare i membn' della tVJt'a 
t'tltrese, facendoli profittare di lavon' edili:d, Lo stesso Pien'no MUTO, insieme al figlio Luigt~ in quel pm'odo 
avevano atYfuistato tantùsimi terrent~ a coltura e non, t-be potevano benejìt..,:are di fondi, anche comunitari: 
ebbene, Ottavio RIZZUTO li aveva agevolati ne11a fruiif'one di tali fondi. RIZZUTO aveva degli inmrichi 
politicz~ ora non n'cordo se al Comune di Crotone, ma a'edo t-be am-be al Comune di Cutro abbia avuto quakhe 
inmrico, » 

Si tratta tutte dichiarazioni che convergono sulla figura del RIZZUTO come persona 
che ha fornito un aiuto concreto alle cosche, ricevendone vantaggi. Tali dicharazioni 
concorrono a formare l'odierno quadro probatorio e lo rafforzano in quanto vanno a 
concordare con le risultanze delle intercettazioni raccolte e con l'imponente mole di riscontri 
docwnentali. 

In particolare, il contenuto delle intercettazioni è schiacciante ed è dotato di autonoma 
efficacia dimostrativa, 

(Vb) Le risultanze delle intercettazioni, 

In via assolutamente generale, non può ovviamente sottacersi l'elevata valenza 
probatoria dello strumento delle intercettazioni ritualmente autorizzate, L'attività di 
intercettazione, infatti, rappresentando in tempo reale l'accadimento di singoli storici, 
costituisce senz'altro uno dei modi di raccolta della prova di natura oggettiva e, p Fiò stesso, 
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di maggiore affidabilità. I dati che ne scaturiscono fotografano una realtà possibile di 
"arte fazioni" in via astratta in sole due ipotesi. In un primo caso, quando siano contraddittori o 
inintelligibili; in un secondo caso, quando i protagonisti della conversazione siano chiaramente 
consapevoli di essere soggetti a tale attività di acquisizione della prova e se ne servano in modo 
strumentale per falsare intenzionalmente ed in maniera anomala la rappresentazione del dato 
storico. 

Al di fuori di tali ipotesi - certamente non ipotizzabili nel procedimento in questione -
deve concludersi che la situazione rappresentata da tale mezzo di prova è esattamente 
rispondente alla realtà dei fatti. A tali conclusioni deve giungersi anche laddove il dato 
probatorio desumibile dall'intercettazione sia utilizzato in pregiudizio di soggetti "terzi", che 
quindi non hanno partecipato al dialogo, laddove ci si riferisce al coinvolgimento di tali persone 
in attività illecite. E' chiaro che è maggiore la valenza di prova di un dialogo quando a parlare 
sia la stessa persona nei cui confronti si utilizzino, in chiave probatoria, le affermazioni oggetto 
di registrazione, ma allorché due o più soggetti si riferiscono ad un terzo, riferendo fatti 
penalmente rilevanti a carico di questi, egualmente il valore probatorio di tale atto è da ritenersi 
elevatissimo, salvo la comprovata circostanza o la ragionevole probabilità che, nella 
consapevolezza dell'attività cui sono soggetti, gli interlocutori abbiano inteso precostituire false 
prove a carico del terzo estraneo alla conversazione. Il che, secondo evidenti principi logici, non 
può ritenersi plausibile quando due o più soggetti, comunque, riferiscano nel corpo della 
conversazione fatti illeciti nei quali essi stessi risultino coinvolti. 

Alla stregua di tali considerazioni, si anticipa sin da ora che, il materiale intercettivo è 
costituito da dialoghi autoaccusa tori, connotati da un linguaggio chiarissimo. Non è neppure 
emerso alcun elemento tale da far ritenere che gli interlocutori, le cui conversazioni sono state 
di volta in volta oggetto di intercettazione, abbiano inteso creare false prove a carico di loro 
stessi. 

Quanto all'identificazione dei conversanti, va rilevato che, nel caso che ci occupa, il 
lavoro degli investigatori è stato agevolato dalla familiarità con le loro voci acquisita nel corso di 
lunghe indagini, attraverso l'utilizzazione di dispositivi di ascolto in luoghi frequentati dai 
soggetti intercettati, dallo stesso contenuto dei dialoghi e dai nomi e dagli appellatici con i quali 
gli interlocutori si rivolgono gli uni agli altri. 

Trattandosi di conversazioni nelle quali è il soggetto parlatore che confessa fatti a sé 
penalmente pregiudizievoli, il grado di affidabilità e concludenza della prova è massimo (ifr. 
Casso Peno 27656/2006). I fatti di cui egli parla sono, infatti, "prossimi" alla sua persona: le 
differenti regole di valutazione probatoria che involgono i fatti riferiti a soggetti terzi si 
spiegano proprio con il grado di prossimità del parlatore al fatto raccontato, e quindi al grado di 
conoscenza della vicenda evocata che man mano scema, in termini di sicurezza, dal fatto 
proprio, a quello comune ad un terzo, a quello che è proprio di un terzo assente. 

Nelle intercettazioni il cui contenuto verrà sommariamente qui di seguito esposto il 
Rizzuto parlando, con persone con le quali è in confidenza rivela circostanze gravemente 
indizianti sulla sua persona; e lo fa addirittura vantandosene. 

Di tali conversazioni il Pubblico Ministero ha selezionato tre gruppi, individuando li 
come dimostrativi di altrettante condotte specificamente indizianti: 

1. quelle sui i rapporti del RIZZUTO con la 'ndrangheta, che hanno un chiaro contenuto 
confessorio; 

Tribu le di Catanzaro 
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II. quelle sulle protezioni ricevute da boss indiscussi come CIAMP A' Paolo, Nicola Grande 

Aracri e Mannolo Alfonso; 
III. quelle circa le cautele che il RIZZUTO era solito adottare per eludere attività 

investigative. 

(V bI) Le conversazioni dimostrative dei rapporti tra RIZZUTO e la 'ndrangheta 

Circa i rapporti tra il RIZZUTO e la 'ndrangheta si possono apprezzare diverse 
conversazioni, tutte captate in ambientale, nelle quali il RIZZUTO eleva a proprio vanto i 
sentimenti di tangibile gratitudine che gli sono stati tributati dai vertici di tale consorteria, per i 
favori, il "rispetto" e l'amicizia che egli stesso aveva sempre loro dimostrato. Quel che è anccor 
più grave è che in queste conversazioni, il Rizzuto non racconta di avere fatto favori a proprie 
spese, ma confessa chiaramente di avere utilizzato la propria posizione all'interno 
dell'amministrazione pubblica per fare conseguire vantaggi ingiusti a degli n'dranghetisti. 

La prima di tali conversazioni è quella amb.le del 18.01.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 
1119/16 - sess .. 95 - progr. 2620 - ore 20.46.54 - (allegato 56) - tra RIZZUTO Ottavio e 
CASTROVILLARI Daniele. 

CASTROVILLARI Daniele è il Direttore Generale della BCC di Crotone e - lo si 
ricorda - il RIZZUTO è il Presidente del CdA di tale istituto di credito. Anche se il Castrovillari 
appare estraneo a dinamiche delinquenziali, il RIZZUTO si lascia andare, vantandosene, a tutta 
una serie di confidenze più che compromettenti. Dai dialoghi si comprende come tra i due vi 
sia una certa confidenza che giustifica un simile dialogo anche se non vi è da stupirsi come il 
senso di impunità per aver trascorso anni di male fatte e la sensazione di onnipotenza che gli 
deriva dalla vicinanza di personaggi così potenti come GRANDE ARACRI portino il 
RIZZUTO a parlare liberamente laddove sicuro di non essere intercettato con i SUOi 

interlocutori. 
Nella conversazione in argomento, il RIZZUTO fa riferimento ad un episodio che, 

sebbene datato all'anno 1990, appare assai significativo: 
Si ri orta il brano d'interesse: 

Amb.le del 18.01.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 95 - progr. 2620 - ore 20.46.54-
(allegato 56) - tra RIZZUTO Ottavio e CASTROVILLARI Daniele. 

RIZZUTO: per me il aJnsiglio e' un giocattolo, e' un giocattolo (z·ncomprensibile).. Nel 1990, ti racconto 
questo fatto, io ero diventato un ingegnere ormai qffermato, nel senso ~he faavo oltre che opere pubblù'he rilevantz~ 
anche fm'evo groJSi impianti industriali per cui, chiaramente, alla mafia ero considerato penhe', dù"C, io produt'evo 
lavoro, capito? Allora, una sera mi chiamano gli Arena di /Jola Capo RiZif1tO, NÙ'ola Arena (z'nteso "Zu 
NÙYJla", capo indiwlSSo dell'omonima 'ndrina operante sul tern'torio di Isola Capo Rizzuto), qua/~he giorno te 
lo devo presentare, te lo devo preJentare, non per farti tYJnoscere .. 
CASIROV' J-i', l'i', ho ~"Clpito .. 
RIZZUTO: ma per sentirlo parlare. Tu, l'e parli con lui, alla fine dia:' "aia la puttana, che brava persona 
~he e' questo " .. Se tu non l'ai chi e' Nicola Arena, non n'esci a inquadrarlo. Se ti t'hiamano a /Jola Capo 
RiZiftto, io, sai, quando mi chiamavano per andare a ~"ClJa loro, avevo sempre timore. Allora trovo una SCUJa e 
me lifm'cio venire a Botn·~·ello .. Nel 1990 non c'erano telet"Clmere, né ~dlulan' (z'ntYJmprensibile) e à ~wntnamo 
a un bar di Botricello. Questo mi dia: "(inwmpren.ribile) ingegnere" (z'ncomprensibile) "tu Jei u peTJona per 
bene, abbiamo fatto il summit e ti abbiamo eletto come arbitro delle famiglie di Cutro, di hola e i çiro"' .. Gli 

/ 
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ho detto: "sl"tt.ra, che vuoi dire arbitro" .. "no, pen'he' Jù;come tu Jei una per.rona oneJta, corretta, eaYJtera, Jai .. , 
veramente .. ". Tu devi ~'apire una COJa: nella vita mia mi Jono preso la laurea in ingegneria e me la Jono preJa per 
paJSione, ~'on sacnjù"i, con COJO, eccetera, a me mi Piace fare l'ingegnere. A me Jte mzzo di COJe non .. Me ne sono 
uscito dalla (t'ncompremibile), che neanche te lo immagini e quella Helta che ho fatto, mpes.ri quanto mi è lJalsa, 
JapesJi quanto mi è valm. La Jtima e' raddoppiata, penhe' questi qua, n'cordati ~he JU un Jolo punto ti tocmno, 
se Janno ~he tu hai fatto ciffari, Je Janno ~he haijàtto ciffan' non ti lamano vivere. 
Altro di.rcorJo non attinente /'indagine. 
RIZZUTO: per cui io avevo un'autorevolezza nei amjronti di queJte perJone ~'he, quando io parlavo su un 
lavoro, gli dicevo: "guarda, il mkestmzzo non mi piace, lo devi portare indietro, se no, mi fai intCJzzare 
" .. . Am·vava il miglior mkeJtmzzo della Calabn·a. Poz~ e' ~hiaro ~he, nella contiguità, gli n['onoJ~'evi 5000 € in 
piu', i 500 € in piu', i 1000 €, hai lCJpito? Glieli riconoJcevi e loro questo l'apprezzavano, non pm'he' me lo 
chiedevano .. 
CA.SIRO V' Ji', Ji', Ji', vabbe', era .. 
RIZZUTO: se me lo chiedevano .. Pero' il fatto che io gli riamoJcevo senza chiedermz~ loro, pratùCJmente, mi 
avevano upito come mrattere e quindi mifacevano seroi=d "non plus ultra': C'e' stato un periodo che pure la 
caserma di Cutro veniva da me per sapere degli elementi: "ingegne' sapptamO lhe voi avete un groSJo aHendente 
con .. " .. 

In sostanza, il RIZZUTO si vantava di "di eJSere stato eletto arbitro dellefomiglie di Cutro, di 
Isola e di Cirò" e che la nomina gli era stata comunicata dal boss Nicola Arena, che avrebbe 
desiderato presentare al CASTROVILLARI per " . . . sentirlo parlare ... ". Il RIZZUTO evoca le 
motivazioni di stima e rispetto che avevano condotto la cosca a tale scelta: « .. . QueJto mi dice 
(t'ncomprensibile) ingegnere' (t'nt"Ompremibile) tu sei una,personaper bene, abbiamo fotto il Jummit e ti abbiamo 
eletto l"Ome arbitro delle famiglie di Cutro, di Isola e di Ciro' . . . > >. 

Si è più sopra osservato che il RIZZUTO fa riferimento ad un episodio datato, ma il 
senso del discorso è riferito al presente: RIZZUTO si vanta di avere acquisito, negli anni, stima 
ed autorevolezza da parte della 'ndrangheta e questa stima se l'è guadagnata riconoscendo un 
trattamento di favore senza espresse richieste: " .. . Arrivava il miglior mkestmzzo della Calabna. Poi, 
e' thiaro l'he, nella l"Ontiguità, gli n'~'onosl'evi 5000 € in piu', i 500 € in piu', i 1000 €, hai mpito? Glieli 
riconoscevi e loro queJto l'apprezzavano, nonpen'he' me lo l·hiedevano .. ". 

In un altro contesto, questa conversazione potrebbe anche apparire come una vanteria, 
un'esagerazione, ma se si pensa che il RIZZUTO è un ingegnere che si è occupato per decenni 
di costruzioni e di opere pubbliche in Calabria, al di là del fatto specifico dell"'elezione ad 
arbitro dei mafiosi della zona" (affermazione che potrebbe suonare un po' iperbolica ..... ma 
così non è), si deve convenire che, già in questa prima conversazione, il RIZZUTO dimostra di 
pensare e di agire proprio come un mafioso. E tutta la premessa, nella quale il RIZZUTO 
evoca il suddetto episodio del 1990 e tutta una "onorata" carriera, regge la conclusione:: < < ... 
Poi, e' chtaro che, NELLA CONTIGUITA, gli n'conoscevi 5000 € in piu', i 500 € in piu', i 1000 €, hai 
mpito? Glieli ril'onoJl'evi e loro questo l'apprezzavano, non pm'he' me lo chiedevano ... > >. 

Non sembra affatto un caso l'adozione del termine "contiguità", perché RIZZUTO 
non è soltanto "uomo di mondo", ma è anche persona che vive da anni in posizioni di potere 
in un contesto territoriale nel quale le parole pesano come pietre, soprattutto quando si parla di 
certi argomenti. RIZZUTO sa benissimo che cosa significa contiguità, perché utilizza questo 
termine proprio quando spiega al Direttore della sua banca quali sono state le sue regole di 
comportamento professionale e come si è relazionato con la criminalità organizzata l aie. 
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A riscontro e completamento dell'affermazione fatta nel corso della conversazione con il 
CASTROVILLARI e con la quale il RIZZUTO vanta la nomina di arbitro delle famiglie, vi è 
un'altra conversazione, che fa acquistare una maggiore valenza a quella appena esaminata; e ciò 
non soltanto perché il concetto già espresso - e vale a dire quello di essere persona stimata e 
rispettata e dalle cosche locali - è reiterato, ma anche perché il discorso è ripetuto con un'altra 
persona. 

Vale la pena ricordare quanto si affermava a proposito della garanzia di genuinità delle 
dichiarazioni confessorie fatte nel corso di una conversazione captata in quanto provengono da 
un soggetto che si trova in una relazione di massima prossimità al fatto: questa garanzia di 
genuinità si moltiplica in modo esponenziale quando tali dichiarazioni vengono ripetute a 
soggetto diverso. 

Esaminiamo il contenuto della captazione del 17/09/2016, RIT 82/16 progressivo 
17098, con interlocutore il Saporito Tiziano (componente del collegio sindacale della BCC del 
crotonese). 
Amb.le del 17/09/2016, RIT 82/16 progre'ssivo 17098, tra RIZZUTO Ottavio e SAPORITO 
Tiziano 
RIZZUTO per SAPORITO: <<. .. Tu devi c-apire che a Gaetano TRAPASSO gli è morto il cognato, che 
è il fratello di Pietro CATERISANO, c'he è morto per un tumore. lo sono andato a San Leonardo, /erano 
3000 persone. Giovanni (IRAP ASSO, ndr) lasa.a il funerale e mi vùne im'ontro luz~ PERCHÉ LORO A 
ME MI CONOSCONO, QUANDO MI HANNO CHIESTO QUALCOSA E GLIELA 
POTEVO FARE NON ME L'HANNO RIPETUTA, IO L'HO GIRATA SEMPRE A COSE 
PUBBLICI-IE. .. ». 

Si è già detto della famiglia TRAPASSO, egemone in San Leonardo di Cutro, che è stata 
interessata anche se con sentenza non ancora irrevocabile, nel processo cd. BORDERLAND. 
Anche in questo caso, il RIZZUTO si fa vanto del rispetto e della gratitudine che gli viene 
tributata. 

Una notazione fondamentale per comprendere. 
I funerali, così come i matrimoni, sono eventi sociali che, nel comune sentire, hanno 

oramai perso quell'importanza che rivestivano una volta nella società civile. Ma così non è negli 
ambienti mafiosi, nei quali vige ancora la regola che la presenza e la considerazione in queste 
importanti occasioni è un segno inequivocabile di rispetto e di garanzia di continuità nel potere 
criminale ed, al contempo, di manifestazione pubblica degli stessi. Ed il fatto che il RIZZUTO 
parli proprio di un funerale per descrivere il plateale tributo fattogli dal boss Gaetano 
TRAPASSO è altamente significativo; così come lo è la spiegazione che il RIZZUTO dà al suo 
interlocutore circa le ragioni di una tale altissima considerazione mafiosa: "quando mi hanno c'hiuto 
qualcosa e glùla potevo fare non me l'hanno ripetuta, io l'ho girata sempre a c-ose pubbliche ... " . Si saprà tra 
poco, da un'altra conversazione, che cosa significa, nel linguaggio del RIZZUTO girare a l"OJe 
pubbliche; certo è che non si tratta di amicizie che l'ingegnere, il tecnico comunale ed il banchiere 
si è guadagnato con regali fatti di tasca propria, ma mettendoli illecitamente a carico della 
collettività. 

La curiosità del lettore è presto appagata leggendo la prossima intercettazione, nella 
quale il RIZZUTO, mentre conversa con la sua compagna di vita BARBIERI Rosanna - per 
inciso candidata alla carica di Sindaco di Crotone nell'ultima tornata elettorale - svela il 
significato della locuzione "girare a cose pubbliche" utilizzata nel parlare con il SAPORITO. 
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Si tratta dell'intercettazione RIT 1119/16 - sessione 357 - progressivo 2241 - data 
17.10.2017 - ore 20.35 tra RIZZUTO Ottavio e BARBIERI Rosanna. 

RIT 1119/16 - sessione 357 - progressivo 2241 - data 17.10.2017 - ore 20.35 tra RIZZUTO 
Ottavio e BARBIERI Rosanna. 
< <RIZZUTO: "gli ho fatto un sal'l'O di pial'en: Rosanna, fogna, atqua, aJsc, senza, mal: far t-apire l'he l'ho 

fatto a loro ... > > e di quale metodo usaJJC allo gOPO di t,e/are dietro opere pubbliche gli illeali l'he fateva per 
favorire le stesse «RIZZUTO: l'inserivo in un progetto piu' grande, pero', (batte la mano mi tavolo), hai 
t-apito? Per fare il loro ho dovuto fare un progetto piu' grande, pen'he' ti devi guardare di t'01PO non e' t'he. " se no, 
la magistratura e loro, questo qua, l'hanno apprezzato sempre, .. > >, 

In sostanza RIZZUTO in ques~a conversazione spiega come potesse fare favori a certi 
'ndranghetisti senza dare ne/I'ou'hio: inseriva certe opere in progetti di opere pubbliche più ampi 
così da non destare sospetti. 

In una prospettiva di falsificazione dell'accusa si potrebbe osservare che le opere 
pubbliche come le fogne, gli acquedotti, ecc., sono pur sempre infrastrutture dovute alla 
cittadinanza, ma in questo caso il RIZZUTO esordisce parlando di veri e propri piaceri, 
intendendo così significare alla sua interlocutrice che - quantomeno - quelle opere avevano 
priorità assoluta indipendentemente da qualsiasi pianificazione di interesse pubblico, 

Questa sua disponibilità in favore delle più potenti famiglie di 'ndgrangheta e dei vertici 
delle stesse, con i quali vanta interlocuzioni dirette, è un motivo dominante nelle conversazioni 
che il RIZZUTO intrattiene con la propria compagna BARBIERI Rosanna: 
RIZZUTO Ottavio e Barbieri Rosanna, RIT 1119/16 progressivo n: 2366 - sessione n, 347 del 
07,10,20'17, 
RIZZUTO Ottavio per BARBIERI Rosanna :< <quando venivano allo studio, da me, avevano bùogno di 

qualunque l'osa .,. non mi sono, maz: fatto pagare .. , a Peppe Ciampa', pur essendo il mpo mafia di Cutro, io gli 
ho fatto .. , allora, tieni presente t'he gli ho fatto: 4 ville alle figlie, ai figli ,. > > < <progetto." gli ho fatto tre 
impianti di t-akestmzzo, gli ho fatto 2 se/eiionaton' di inerti,., e, poi, t'he gli ho fatto .. , un finan~jamento 
all'EFI banm di 700 milioni", t'he gli ho fatto piu'? ti dù'o, sempre gli ho fatto de/le, .. mai pagato" . > >. 

Il fatto che il RIZZUTO per le prestazioni professionali (quando sono venuti allo 
studio, .. ) svolte in questo caso a favore del boss Peppe CIAMPA' non volesse mai denaro non 
significa che la generosità dei boss, che lo tenevano per questo in somma considerazione, non 
lo gratificasse adeguatamente. 

Infatti, nella conversazione di seguito esposta, il RIZZUTO parlando ancora una volta 
con la BARBIERI riferisce del rispetto, considerazione, amicizia ed anche vantaggi economici 
che i CIAMP A' gli riservavano. 

RIZZUTO Ottavio e Barbieri Rosanna, RIT 1119/16 - progressivo n, 2379 - sessione n. 347 
RIZZUTO Ottavio per BARBIERI Rosanna < <pen'he', guarda t'he io ti voglio bene, tu, per me, quanti figli 
tengo, Il figli? tu sei il dodù-esimo, te lo devi mettere in testa t'he, qua, tu puoi t'hiedere quello che 
vuoi,"" ,omùsls., tigiuro ... tutti i Ciampa', pure questi di Crotone, a me mi hanno sempre t'omiderato un uomo 
difamiglia, .. omlssùi." una volta mi hanno regalato un'a!fa romeo 2008, J'a!fettona 2008 . . , » , 

Il RIZZUTO non parla certo per sottointesi, Qui narra alla sua compagna che il boss lo 
considerava come un figlio, che poteva chiedergli quello che voleva e gli aveva regalato 
un'alfetta, Circa il significato del discorso con riguardo alla macchina non si concorda con il 
pubblico ministero circa la datazione, perché il numero 2008 sta chiaramente . dicare la 

i 
I 



TRlBUNALE or CATANZARO 
Sezione Grp / GUP 

foglio nr. 28 

cilindrata "2800" dell'Alfettona che il boss aveva regalato al RIZZUTO. Ancora di particolare 
significato indizian te è la frase " ... mi hanno sempre considerato un uomo difamiglia . .. ". 

Proseguendo nell' esame delle intercettazioni seguendo l'ordine di esposizione della 
mozione cautelare vengono in considerazione una serie di conversazioni che comprovano 
ulteriormente e senza ombra di dubbio quella "contiguità" della quale si fa consapevolmente 
vanto il RIZZUTO. 

Si tratta, ancora, di fatti specifici. 

Conversazione captata in modalità ambientale del 25.04.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 -
sesso 182 - progr. 1866 delle ore 15.48.39 - tra RIZZUTO Ottavio, CATERISANO Pietro, 
CIAMP A' Gaetano e tale Ciccio, non identificato. 

CIAMPA': penhe', luz~ the sta fm'endo, ingegnere? 
RIZZUTO: per 10.000,00 euro vai in carcere? Che caZzo di ragionamento .. 
CIAMPA': quando firmavi tu e ci facevi prendere tutti quei soldi, ingegne ' .. 

Siparla delfa segretaria comunale. 

RIZZUTO: "e da quando in qua", t'Ì ho detto, "dottoressa, un dirigente t'he non sipaga il 2% di incentivi, 
deve fare un impegno dipersona .. Se io sono il responsabile del procedimento the impegno di spesa c'e'?" .. 
CATERIS: e se no che senso ha? 
dal minuto 01.'55 - interviene tale Czà'io, allo stato, da identificare. 
RIZZUTO: oh, quale Piacere? Cù'Cio, come stai? Cù'cio, allora? 
CICCIO: 
RIZZUTO: 
CICCIO: 
RIZZUTO: 
CICCIO: 

e szamo qua .. 
che dÙ'ono questi Jt'Ìancati? 
(ride).. 
sono st'Ìancati .. 
l'importante (z·ncomprensibile) .. 

RIZZUTO: 
CICCIO: 

ma quando mai non hanno fatto storie i santu leonardesz~ vajJancttlo, va .. 
(ride).. 

RIZZUTO: i santu leonardesi hanno fatto la storia. 

Non sfugge ad una seppur superficiale lettura, la frase del CIAMPA' « ... QUANDO 
FIRMAVI TU E CI FACEVI PRENDERE TUTTI QUEI SOLDI, INGEGNE' ... » che fa 
riferimento alla attività del RIZZUTO quando ricopriva la carica di Direttore dell'U fficio 
Tecnico del Comune di Cutro. La frase, di pe sé, può apparire soltanto sconveniente de a 
parlare sono persone oneste, ma, contestualizzata in un ambito di 'ndrangheta e riferita ad un 
dirigente che si vanta di far piaceri e ricevere favori e rispetto dalla criminalità locale suona 
come conferma di mercimonio della cosa pubblica. 

Nella stessa prospettiva si pone la seguente conversazione intervenuta tra RIZZUTO 
Ottavio, tale SAPORITO Tiziano ed altro soggetto non identificato: 

Conv. amb.le del 02.11.2016 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 14 - progr. 2388 - ore 
13.35.20, già in precedenza meglio richiamata - tra RIZZUTO Ottavio, SAPORITO Tiziano e 
altro interlocutore, allo stato, da identificare. /7 

Tribllr{ale di Calan:o:aro 
fI Giudice per le imkw/ii preliminari 
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RIZZUTO: io devo eJJere Jinaro .rono un uomo vissuto capiSt"o tutto ... non e' che ... allora ti raaYJnto ttn fat-to: 
quando /era Toto' Dragone, a Cutro, l·he comandava viene l'avv. Fiumano' e mi dzà:" Otta', ti volevo dare un 
inmrùYJ .. lo non volevo venire, ti conoSt"o" .. Lui (rifto a Dragone Antonio, detto Totò) aveva un fabbrù-ato 
abUJ-ivo di 7 piani e gli aveva dato ordine al JUO aVVOl-ato di venirmi a dare un im-arùYJ per la valutai.!one pen'he' 
la Finanza glielo aveva sequeJtrato. La' bisogna-va dimostrare l·he il reddito annuale dJe lui aveva, SOJteneva 
alle spese (t·nt:omprensibi-Ie)' .. come mzzo faccio a dimoJtrare sta .rituaz:/one? QueJto ha uno stipendio di bidello. 
Ho pre.ro, sono partito e .rono andato a Bari (imYJmprensibile).. "Guarda, profeJJo', ho questa problematim, lei 
che mi 'YJnsiglia?" I-la detto: Guarda, l'unico percorso e' .rtabilire gli anni in lui e' .rtato realizzato questo 
fabbricato e te lo scopori anno per anno .. Ad esempio il primo anno ha fatto piano terra e primo piano o solo 
piano terra e tu acqui-.rùd la ma integrai.}·one. Il primo anno ha fatto piano terra e d entra mn la Jua 
redditivita', il.recondo anno ha fatto primo e secondo piano se ci entra con la redditivita' (t'ncomprensibile) ': E 
cosi' ho fatto. Lui mi ha mandato tutti gli elementi per poter dimostrare questo .. Addirittura mi ha mandato 
delle fatture fa!.re che aveva pagato per l'mquisto diferro in date diverse per mi io ho giomto lYJn gli elementi moi. 
Fatto sta che gli hanno disJequestrato il fabbricato. Akhe' mi ero scordato pm'he' vado a pensa-re Jte l-azze di 
cose ... dopo un paio di anni eJce fuori ... ti sto parlando del 1992/93 ... eJl'e fuori questo, mi viene a trovare allo 
studio e mi dÙ'e "ingegne' io vi devo pagare" .. Quale pagare gli ho detto, per me e' un dotia pagare insomma. 
"no, non dite l'osi', perche' voi mi avete salvato da una com-plù-anza di pena pen'he' me lo potevano 
sequestrare" .. Gli ho detto ''guarda'', io lo chiamavo don an-tonio, "don anto', non e' che io .rono il tipo, non 
vivo di que.rte cose, queste l·o.re le faccio per paJSatempo. Voi avete voluto che ve la fa,usi, io ho perso un po' di 
tempo, un'ora, due ore non e' che io" .. Minimiz-zavo, al massimo per evitare. Quanto vi devo am-are 30, 20 
mila lire .. mi .rembra pure vergognoso da una persona l'ome voi di rispetto, 20 mila lire. Ba.rta .. PaJJano un paio 
di mesi e mi manda a dJiamare lYJn un figlio dei Ciampa', che sono imparentati e andiamo al cantiere dei 
Ciampa'. Andiamo al l-antiere dei Ciampa', Tii.!c/, e (z'ncomprensibile) una l-aZZO di macchina nel garage. Ti 
ricordi l'a!fettone dell'a!fa, te lo rÙYJrdi? lo gli ho detto "non la so guidare sta mzzo di maa:hina, l'ome l-aZZO me 
la prendo sta maa'hina l·he non la so guidare, Per due anni sono stato ob-bligato a mantenere la ritmo dieseL 
Non l'ho potuta l-ambiare .. Te lo giuro sulle aneri di mio padre. 

Qui RIZZUTO asserisce di avere prodotto (o avere suggerito di produrre) falsa 
documentazione per agevolare il capo cosca Toto' DRAGONE per risolvere una problematica 
relativa al sequestro di un fabbricato abusivo e questo senza richiedere denaro: < < ... Quanto vi 
devo areare 30, 20 mila lire .. , mi sembra pure vergognoso da una persona come voi di rzJpetto ... ». Ed alla 
fine del discorso, il RIZZUTO rievoca l'episodio dell' ALFETTONA che il boss gli aveva 
regalato; episodio già raccontato alla sua compagna nella conversazione RIT 1119/16 -
progressivo n. 2379 - sessione n. 347. 

Ma questa non è la sola conversazione che fa eco a quanto già dichiarato dal RIZZUTO 
alla sua compagna BARBIERI Rosanna circa i suoi rapporti malavitosi. Eccone un'altra nella 
quale, parlando ancora con il Saporito, il RIZZUTO spiega ulteriormente il significato della 
locuzione" ... irare a lYJSa ubblim ... " 

Conversazione amb.le del 02.11.2016 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 14 - progr. 2388-
delle ore 13.35.20, intercorsa tra RIZZUTO Ottavio, SAPORITO Tiziano 
dalla posizione 00:37:12 
RIZZUTO: « ... una volta sai t·o.ra mi è SUt'ceJJO a Cutro, con Grande Aracri? Lui.ri doveva bitumare la 
stradella .. lo non te la pOS.JO fare direttamente, però Je la metto in un programma" .. "no, a me serve per domani 
mattina" .. Gli ho detto: non te la po.rso fare" ha chiamato all'impresa e gli ha detto l·he poi ve la paga l'ingegnere 
rz·Zi.!tto. Hanno finito la stradella e qUeJti mi han-no detto (z·ntYJmpren.ribile) .. "io non gli ho detto lYJsì gli ho detto 
dJe gliela mettevo in un programma e flne, quindi deve aspettare", Que.rto poveraaio un mese, due 'Sl non 
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n'usCÙJa ad imbrigliare sta cosa perchè sai quando d sono questi, tii}(/, non e' !'-be gli atti li puoi fare ad 
!''Clpo!,/:hiam. Poi, avendo visto !,'he non ce la facevo più, l'ho !,'hiamato un giorno: "s!,'usa ma quanto !"osta quella 
bitumazione di strada?" "7.500,00" .. "te li do io, stai tranquillo". Ho fatto un aJsegno di 7.500,00 € e 
gliel'ho dati di tasm mia e gli ho detto ''guarda !'-be ti dù'o una wsa: se tu parli, tifai nemico a me, questo è un 
favore !"he faa:io a te, pen'he', se no, i soldi non li nprendipiù .. basta ... dopo 2/3 mesi evidentemente jòrse l'hanno 
stretto, hai mpito? Loro ... è venuto da me e mi ha detto "vi siete permesJi a pagare a quello? Pensate che non 
volevo pagarlo"? Gli ho detto: no, io non ho pagato niente, !"hi ve l'ha detto che ho pagato la strada" .. Poi mi 
hanno detto !"he gliel'ha detto lui. Gli ho detto: questo è uno stronzo, pen-bè l'avevo pregato di non e mi aveva 
portato 7.500 euro .. Gli ho detto: "no, mi dispicu'e, nico' (Nicola Grande Aram), te li puoi tenere i soldi, io 
non me li prendo, pen-bè per me è un obbligo morale (z'm'Olnprensibile) con me non .. " .tu ti pemi !'-be ho fatto 
male o ho fatto bene? . . . > > 

La conversazione è assai eloquente: si comprende benissimo che si parla di una stradella 
prospiciente all' abitazione del boss Nicolino Grande Aracri: < < ... 10 non te la pOJ'SO fare direttamente, 
però se la metto in un programma ... > > < < ... gli ho detto che gliela mettevo in un programma> > ed a 
riscontro gli investigatori hanno acquisito la documentazione afferente "adeguamento funi}'onale 
dell'impianto di depurai!'one sito in lomlita' San Leonardo di Cutro" in mi rientra esattamente la bitumai}'one 
della "STRADEllA" ed esaminata la stessa si condividono le considerazioni fatte al riguardo 
dal P.M. e che qui di seguito si riportano integralmente per comodità di esposizione: 

a) anzitutto i lavori di cui all'originario progetto riguardavano, come già detto, 
"l'adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione sito in località San Leonardo", il 
quale non prevedeva, in al-cun modo, interventi in località "San Francesco" e in località 
"Scarazze", come si può evincere dallo stralcio della relazione, nonché dalla planimetria 
allegata al prefato documento; 

b) nella delibera di giunta comunale n. 03 del 09.01.2009, richiamata al punto 15), 
testualmente, si legge: < < ... !''()nsiderato !'-be nei tempi intercorsi tra la progettazione, il bando digara 
e l'aggiudù'Cli!'one sul sùtema jògnario dei rioni San Francesco e San Ro(,'(,'o, a causa di !"edimenti dei 
!'vstom: si è venfimto il dissesto di interi trom-bi di tubazioni jògnarie collegati al collettore dijòndo valle 
determinando s''Cln'''hi a delo aperto; rilevato ,'he la situazione ,-be si è generata in qUeJti rioni n'veJte 
mrattere di indifferibilità ed urgenza, l'amministrazione wmunale ha n'tenuto indiJpensabile e urgente 
procedere alla redazione di una pen'i!a di vanante tecnù'Cl e suppletiva dei lavori di "Adeguamento 
funzionale dell'impianto di depurazione sito in lomlità San Leonardo di Cutro" per n'sol vere il 
problema igienùv ambientali di tali rioni .. . > >, di fatto non viene esplicitato l'intervento in 
località "Scarazze" che la perizia di variante suppletiva, invece, ha previsto; 

c) i lavori, per come riferito dal geom. FODERARO Francesco alla dr.ssa DE VITA 
Pompea Maria Teresa, inseriti nella perizia di variante suppletiva, vennero disposti 
dall'allora dirigente dell'Area Tecnica, ing. RIZZUTO O ttavio , in quanto il RUP non 
aveva alcun "potere decisionale", riguardo, proprio, alle prestazioni da compiersi; si 
rimanda a quanto stabilito dall'art. 107 del T.UE.L., per quanto concerne le funzioni 
attribuite al responsabile di Area, articolo, peraltro, richiamato, nel decreto n. 20 del 
29.08.2007, avente per oggetto: "incarico a termine per la dirigenza dell'Area Tecnica" e 
a firma del già Sindaco di Cutro, MI GALE Salvatore; 

d) di fatto, così come previsto nel progetto iniziale, i lavori di "adeguamento funzionale 
dell'impianto di depurazione di San Leonardo di Cutro" avevano un percorso diverso 
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che non prevedeva la prosecuzione fino all'abitazione di GRANDE ARACRI Nicolino, 

boss indiscusso e capo crimine del-la locale di Cutro, così come ben evidenziato nella 

p lanimetria; i lavori, infatti, dovevano arrivare fino al tratto di strada a "strisce 
discontinue"; 

e) con la perizia di variante suppletiva, invece, i lavori vengono portati fino all'abitazione di 
GRANDE ARACRI Nicolino, così come ben evidenziato dalla linea di colore "nero" 

(striscia conti-nua) presente nella planimetria, di cui alla precedente alinea; 
f) i fabbricati, recanti numero "341" e "342", di cui alla già richiamata planimetria e 

interessati dai lavori, appartengono all'agglomerato di case di proprietà di GRANDE 
ARACRI Nicolino, così come riportato nelle visure catastali allegate; 

g) la fine dei lavori (27.11.2012) coincide, peraltro, con la stabile presenza, presso 
l'abitazione di "Scarazze", proprio, di GRANDE ARACRI Nicolino, il quale, è in stato 

di libertà dal 05.04.2011 al 06.06.2011 e dal 17.06.2011 al 06.03.2013; 
h) tra le imprese subappaltatrici figurano: 

a. "ECOTEC S.r.l.", esercente l'attività di "raccolta e depurazione delle acque di scarico", 
con sede in Lamezia Terme (CZ), z.i., comparto 5, snc - p.i.: 02618730796; 
b. "CO.GE.CO. S.r.l.", esercente l'attività di "lavori generali di costruzione edifici", con 
sede in Cutro (KR) , via Nazionale - p.i.: 02762380794; il rappresentante legale della 
"CO.GE.CO. S.r.l." è COLACINO Antonio, nato a Catanzaro il 26.04.1980, residente a 
Cutro in via Ortonovo nt. 24 e coniugato con VILLIRILLO Roberta, nata a Crotone il 
15.06.1981. 
i) l'impresa "CO.GE.CO. S.r.l.", rispetto alla "LISTA APPALTI S.r.l." e alla "ECOTEC 

S.r.l." era l'unica a poter effettuare taluni lavori di bitumazione e di ripristino strade, in 
quanto le altre due società erano sprovviste di siffatta categoria di servizio; 

j) è doveroso chiedersi del perché la "LISTA APP ALTI S.r.l.", società che, ricordiamo, ha 
la sua sede legale nella provincia di Matera, ceda in subappalto lavori per circa €. 
200.000,00 alla "CO.GE.CO. S.r.l.", impresa cutrese, se non nell'ottica che, a Cutro, per 
quanto concerne gli appalti pubblici, dovevano lavorare solo ed esclusivamente le 
imprese cutresi, vicine alla locale di (ndrangheta, come, per l'appunto, la "CO.GE.CO. 
S.r.l." . 

A proposito del COLACINO Antonio, a cui fa capo la CO.GE.CO S.r.l., il P.M., a pago 
73 della sua richiesta, evidenzia tutta una serie di vicende giudiziarie relative a fatti di criminalità 
organizzata che lo hanno interessato, anche se non si tratta di sentenze irrevocabili; ne 
evidenzia la familiarità e le frequentazioni, che sono comunque, quantomeno in sede cautelare, 
un indizio che va anch'esso a comporre un quadro già compatto a termini di cui all'art. 273 
c.p.p. 

A chiudere questa prima serie di conversazione di altissimo valore indiziario, vale la pena 
di evidenziare un brano di un discorso avvenuto ancora tra il RIZZUTO ed il LIPEROTI 

RIZZUTO per TIZIANO SAPORITO: « ... Oh, A ME VENIVA AL COMUNE 
L'A VVOC4TO GRANDE ARACRI DOMENICO e mi dzàva: guarda ,·he, (he i soldi devono 
am·vare, (i devi fare il pagamento a quello, il pagamento a quell'altro, (he hanno fatto i lavon· ... ». {izzuto 
spiega andJe di come le notiz.je daii'interno dei comune di Cutro venivano nportate solertemente alle. a i lie di 
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'ndrangheta per ii tramite di un altro soggetto: < < ... Sapevano tutto, perché /era quel SALERNO the 

lavorava alla Ragioneria e ti raa·ontava tutto, hai t·apito. Ma tutto sapevano, tutto .. lo molte volte mi .. Pure 
cose segrete, Tii/ano, segreti del Sindaco » . 

RIT 82/16 - conversazione ambientale - data 17/09/2016 - progressivo 17083): 
RIZZUTO Ottavio per SAPOIUTO Tii/ano: «stai stherzando, a me lo dùi, Ti~jano, questi sapevano 
pure quando arrivavano i .foldi al Comune . . . » «io l'ho venjìcato sul campo; .. ». 

Anche questa conversazione è connotata da un linguaggio assai chiaro ed 
immediatamente percepibile: SALERNO Alfonso è il dipendente comunale, condannato per il 
delitto di cui all'art. 416 bis c.p. , a cui fa cenno il P.M. a pago 43 della sua richiesta cautelare. 
Dalla conversazione in esame giunge conferma di come l'azione amministrativa del Comune di 
Cutro fosse completamente condizionata dalla cosca GRANDE ARACRI, che (( . . . sapeva tutto .. " 

Con riferimento al ruolo avuto dal RIZZUTO in tale condizionamento appare assai 
rilevante una conversazione ambientale nella quale il parlatore è Nicola GRANDE ARACRI 

pp. 5946/10 - RIT 586/12 - PROG. 31426 -19.02.2013 

"[..J 20.33.25 - Uomo paria di GAETANO che gli ha detto che lo aJpettava l'altro giorno, ma lui glielo ha 
detto the già sapeva e the ha avuto imprevisti... poi dù·e che GAETANO (CIAMP A', dipendente comunale 
di Cutro) gli ha detto the è un semplice dipendente e non può deddere e thi dedderà è RIZZUTO (Ottavio, capo 
tiffido area tecnica mmune di Cutro) e nel momento in cui RIZZUTO det-ide gli darà il compito dipreparare la 
dOt"Umentazjone. [..J. ' ~ 

20.33.59 - NICOUNO dice che allora diranno a RIZZUTO o difarie se no di dimettersi e andarsene ... per 
quest'altro discorso. NICOLINO continua e dtà t·he RIZZUTO deve fare le carte se no gli dirà di andarsene 
di nuovo a Crotone e di non rompere le scatole. 
CATERISANO Pietro: nel momento in mi ... thi deciderà è RiZ=<!'ti ... nel momento in cui Rizzu-ti mi dice: 
((Fai qua" . . .. lo tifaaio di qua (z·m·omprensibile) 

GRANDE ARACRI Nicola: e mò gli dùiamo questo!!. . . poigli diciamo: ((Frà . . . dimettiti e vattene" . .. è 
semplice il discorso. 

Nella conversazione appena esposta, il boss parlando con un Carabiniere non 
identificato, rimproverava la scarsa collaborazione di un dipendente comunale cutrese, 
identificato dagli investigatori impegnati nelle indagini in tale CIAMPA' GAETANO. La 
spiegazione ricevuta dall GRANDE ARACRI, era che CIAMPA' era solo un dipendente e non 
contava nulla, mentre il potere decisionale era nelle mani di RIZZUTO. A quel punto, il 
GRANDE ARACRI dava ordine di comandare al RIZZUTO di fare certe cose o dimettersi. 

(V b II) Le conversazioni dimostrative delle protezioni ricevute da esponenti di vertive 
della 'ndrangheta. 

Un secondo gruppo di converSaZlOni riguarda le "protezioni" ma fio se riservate al 
RIZZUTO dai boss CIAMPA' Paolo, detto ZU' PEPPE, Nicola GRANDE ARACRI e 
MANNOLO Alfonso. 
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Per esigenze di sintesi, le conversazioni verranno riassunte, richiamandone gli estremi 
identificativi. 

Nella conversazione RIT 1119/16 - progressivo n. 2394 - sessione n. 347, del 
07.10.2017, registrata in ambientale tra RIZZUTO Ottavio e la compagna BARBIERI Rossana, 
il RIZZUTO rievoca un tentativo di estorsione perpetrato ai sui danni dal capo bastone di 
Mesoraca dell'epoca, di cui non riferisce il nome, il quale pretendeva di ricevere 15 q.li di ferro 
mentre il RIZZUTO stava curando, come direttore dei lavori, i lavori di rifacimento della 
piazza cittadina. Nel narrato del RIZZUTO, questi, giustificando l'indisponibilità di tale 
materiale in quanto non utilizzato nei lavori di rifacimento della piazza, cercava comunque di 
assecondare la richiesta di tornaconto del capobastone mettendogli a disposizione un 
escavatore presente nel cantiere, precisandogli che lo "avrebbe mandato dove gli veniva 
richiesto"; ma, al termine della giornata, facendo rientro a Cutro, si era fermato in un bar 
ubicato a Sofoma, località nei pressi di Mesoraca, dove era stato raggiunto da due soggetti i 
quali lo avevano minacciato, sollecitandogli il soddisfacimento della richiesta avanzata dal capo 
cosca, ricevendo ancora un rifiuto per le ragioni già esposte e la dichiarazione di intento di 
interrompere la prosecuzione dei lavori in caso di ulteriori insistenze. A questo punto - così 
continua il racconto che il RIZZUTO fa alla sua compagna - dopo aver fatto rientro al suo 
studio di Cutro, si era presentato un figlio (non meglio specificato) del boss CIAMPA' Paolo, 
detto Zu' Peppe, il quale lo aveva invitato a recarsi con urgenza a casa del padre; e ivi recatosi, 
al capo cosca che si mostrava al corrente della vicenda, il RIZZUTO aveva manifestato la totale 
disponibilità ad accondiscendere alla richiesta ricevuta, precisando che il diniego opposto non 
era dipeso dalla sua volontà ma dal fatto che non poteva giustificare l'acquisto di materiale 
ferroso (perché non previsto nel capitolato d'appalto), aggiungendo che, fosse stato possibile 
tecnicamente, ossia se il lavoro da effettuare prevedeva l'utilizzo del ferro, pur di aderire alla 
richiesta, sarebbe stato disposto, ad alterare la contabilità per assicurare il materiale richiesto al 
boss mesorachese. 

Ma la vicenda non finisce qui, perché la mattina dopo - così prosegue il racconto che il 
RIZZUTO fa alla sua compagna BARBIERI -, quando l'ingegnere si era tornato a Mesoraca, 
aveva ricevuto le scuse del capobastone:: "guardate ti dovete scusare, noi ti sentiamo veramente gentaglia, 
voi siete una persona perbene non ... non e' SUl'Cesso niente, ingegne', vi l-hiediamo, veramente, Jt'Usa ... (omississ) 
perche', noi non, non Japevamo l·he voi eravate sotto la cappe//a di il!' Peppe Ciampa"' ... > >. Poi il 
RIZZUTO addirittura spiega alla sua compagna quali fossero le dinamiche interne al gruppo 
criminale di Mesoraca e la posizione di dominio del CIAMP A' che venne ucciso 5 giorni dopo 
l'episodio della tentata estorsione ai suoi danni, ipotizzando che la causa fosse l'intervento a suo 
favore. E poi il discorso torna su GRANDE ARACRI Nicolino:: «insomma, dopo 5 giornz~ 
queJto, muore, il capomafia ... l'ammazzano, dopo 5 giorni ... » .. «no, non JO Je per questo o meno, pen·he', 
pero', doe', m"Ondo me, nel loro gergo quando tu gli faz: .. Peppe' Ciampa' era que//o l·he l"Omandava tutto il 
terniorio, hai capito, come "mano di gomma ': ora... "mano di gomma" disamde da quel ltJPPO, imomma, 
no ... > > < <ha ereditato lo scettro de//'organizzaif·one ... > >. 

La stessa vicenda era stata narrata, con la stessa dovizia di particolari e con il medesimo 
sentimento di orgoglio dal RIZZUTO in occasione di una cena avuta con i rappresentanti di 
"Cassa Centrale Banca", con MUNGO Vincenzo, SAPORITO Tiziano, LEROSE Leonardo, 
CERRELLI Pietro e CASTROVILLARI Daniele (RIT 1119/16 - progressivo n. 2746 -
sessione n. 87 - del 10.01.2017). 
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Le intercettazioni in atti consentono di apprezzare il vanto del RIZZUTO per 
l'intervento protettivo di un altro boss, MANNOLO Alfonso, uomo di vertice della cosca 
Mannolo/Trapasso, di San Leonardo di Cutro. Nella conversazione del 17/09/2016, RIT 
82/16 progressivo 17098 con SAPORITO Tiziano, RIZZUTO definisce il MANNOLO come 
un suo "grandissimo amico", che era intervenuto per redarguire un soggetto che si sarebbe rivolto 
in modo sgarbato al Rizzuto. Secondo il racconto del RIZZUTO il MANNNOLO sarebbe 
venuto al corrente della mancanza di rispetto nei suoi confronti avutone notizia dal geometra 
CATERISANO il quale lavorava in Comune ... «l'be è il mnale dei IRAPASSo. Evidentemente lui 

ha visto l'be qUeJto qua, flne lui le regole le lYJnOSCe, cioè i coso le canosa hai mpito!... Ce lo ha detto ad 

A!fonso ... »; ed aggiunge che, dopo pochi giorni, il MANNOLO gli aveva detto: « ... ingegnere, 

dJe queffa cosa te l'ho sistemata. Ci ho detto: quale cosa? Mi ha detto: mn me non devi essere ... Ti ho detto t'be 

tieni un amùYJ qua. E tu pm-hé non mi hai mandato ... .. . Poi mi ha raaYJntato il fatto e mi ha detto: ti ho 

proibito di venire al Comune ed iffettivamente non è Più venuto al Comune ... > > . 
Nella stessa prospettiva della protezione mafiosa goduta dal RIZZUTO si collocano 

altre intercettazioni nelle quali si parla dei rapporti tra lo stesso RIZZUTO ed il boss 
GRANDE ARACRI Nicola. Si tratta di conversazioni captate, in modalità ambientale, in data 
21.10.2016 e 29.06.2017, che descrivono due distinte vicende. Nella prima di esse, il 
RIZZUTO, parlando con LEMBO Massimo spiega di avere avuto una controversia con un 
affiliato, il quale pretendeva di depositare 30/40.000 euro in contanti in banca, e per prevenire 
ritorsioni era ricorso alla protezione del boss: "prima l'be questi qua mi fat'ciano o mi incendiano la 
macchina o mifanno qualcosa vado a trovare il capo e sono andato dal boss cc, il quale « ... si è prestato 

subito e mi ha sempre detto: tu quando hai bisogno sai a chi ti devi rivolgere, non avere problemi . .. > >. 
Il contenuto di tali due intercettazioni è particolarmente significativo e lo si riporta 

integralmente. 

RIT 82/16 - conversazione ambientale - data: 21/10/2016 - progresslvo: 19471 - tra 
RIZZUTO Ottavio e LEMBO Massimo - (allegato 67): 

RIZZUTO Ottavio: E mi ha fatto mpire, mi deve credere, mi ha fatto capire l'universo (nfe-rimento a 

GRANDE ARACRI NÙYJlino) e ho detto: ma guarda quanta, quanto è vero quello l'be leggiamo .. 

LEMBO Massimo: Il non detto .. 
RIZZUTO Ottavio: il non detto, una tYJsa tem'bile, io mi sono fatto una .. Un'altra volta sulla filiale di 

Cutro andò un mafiosetto, uno l'be fal'eva parte della sua famiglia insomma, no, 17:oè per dire un suo adepto, e 

arrivo io in bamYJ. Non so se voleva depositare 30.000,00 o 40.000,00, non mi nàJrdo la lifra .. 

RIT 82/16 - conversazione ambientale - data: 21/10/2016 - progressivo: 19472 - tra 
RIZZUTO Ottavio e LEMBO Massimo - (allegato 68): 

RIZZUTO Ottavio: ti ho detto: guarda, questa l'osa non la puoi fare, pen'bé, altnmentt~ dobbiamo 

segnalarti. È meglio l'be lo sai. E mi ha detto: Ingegnere però vedete alle altre bam'he me la fanno .. E io l'i ho 

detto: Ma vai alle altre bam'be, se te la fanno, perchè sei venuto qua .. Mi ha detto: vedete mi state offendendo voi 
l·he non mifate, non mi considerate. Ci ho detto: guarda, qua queste mse non le facciamo e affora ho visto l'be era 

n'masto un pOl'bettino e ho pensato: ma, prima l'be questi qua mifaaia-no o mi im-endiano la mal'(;hina o mi 

fanno qualmsa vado a trovare il mpo e sono andato dal boss (nferimento a GRANDE ARACRI Nimlino)! 
Ci ho detto: Nù;ò (nfenmento a GRANDE ARACRI NÙYJlino) e l·he diamine, tu dùi l'be mi ris e ti tanto e 
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mi mandi .. Chi è? Subito l'ha l'hiamato, ha voluto offrirmi il ccif.!è (riferito al mcifiosetto): Ingegnè, io non sapevo 
dJe eravate l'omiderato da .. e certo, allora tipensi dJe quando io ti dico lhe te m devi andare dalla Bant'a mia, 
non te lo dico per una questione .. e lui (riferimento a GRANDE ARACRI Nimlino) si è prestato subito e mi 
ha sempre detto: tu quando hai bisogno sai a lhi ti devi rivolgere, non avere pro-blemi. Per dire questi uomini 
come sono .. , 
LEMBO Mammo: hanno am'he un'etim .. 
RIZZUTO Ottavio: aJJolutamente loro, sono interessati ad avere coperture di situa'{joni lhe funi!·onano .. è 
tutta una .. è un mondo diverso dal nostro, doè proprio .. però adesso io mi sono reso l'onto l'he loro sono pemtrati 
nella Magistratura, j'ono penetrati su tutto .. 
LEMBO MaJsimo: La magistratura è neceSJaria .. ha un potere .. 
RIZZUTO Ottavio: dottore, mi deve credere, io l'altra sera sono stato in sede a Crotone, mi sono attardato, 
veno le venti è venuto un signore, abbastanza lhe io conOSl'O molto bene, un mn~fJùno amù'o, imomma, questo fa 
il commenialista e m'ha ral'l'Ontato un fatto, sicl'ome hanno cambiato il Prmdente del Tn'bunale, adesso hanno 
fatto una donna (rifenmento alla dr.JJa MARCHIANO' Maria Vittoria), a Crotone e mi ha raa'ontato un 
fatto che si è trovato in una disamione, con uno in odore di mcifia, lhe gli falY1va questa affirma'{jone e l.lha 
detto: 'caro Dottore, vabbè in questo periodo stiamo subendo un Sal'CO di danni'. 'E perché', gli ha detto? 'perché? 
vedete questi mmbiamentz~ il Capitano dei Carabinien~ il Presidente del T n'bunale, a noi ci l'Ostano!'. 'Che vuoi 
dire che a voi vi costano. insomma?' No', mi ha detto, 'perchè sapete qual è il problema? Di lhi se ne va, 
sappiamo quanto voleva:. 
LEMBO MaSJimo: uhm .. Quello lhe am·va .. 
RIZZUTO Ottavio: 'il problema è quello che arriva e che prezzo mette!'. A me mi ha detto: Ot-tavio, ma ti 
rendi l'Onto! E questo me lo ha rafxontato il Presidente dei Commerdalisti di Crotone (riferimento a ARCURI 
Luigi Domenù'O) .. 

Dal contenuto delle conversazioni appena esposte non soltanto emerge chiara la vicenda 
nella quale il RIZZUTO è ricorso a GRANDE ARACRI Nicolino per calmare il mafiosetto 
che pretendeva di non rispettare la normativa antiriciclaggio, ma emerge anche un distillato 
della filosofia di vita di RIZZUTO: la 'ndrangheta è l'unica istituzione dalla quale si può avere 
rispetto ed alla quale si deve portare rispetto; è l'unica in grado di garantire l'etica dei 
comportamenti sociali ed economici ed anche le Istituzioni (magistraura, Forze dell'ordine) 
sono, in questa logica, strumentali al raggiungimento di tali finalità, perché, in questa logica 
perversa, tutti hanno un prezzo. 

La seconda vicenda i colloca nell'anno 2017 e viene a conoscenza degli investigatori 
attraverso due distinte captazioni. Si parla di una cappella di famiglia acquistata dal GRANDE 
ARA CRI Nicola. 

In questa occasione, il RIZZUTO si vanta con il CASTROVILLARI ed un altro 
soggetto rimasto non identificato della stima e del rispetto e delle lodi che il boss gli aveva 
riservato: .. "siccome io ti riconosco che tu sei una persona integerrima" ed e' un 
riconoscimento, hai capito? Ecco perche', poi, io mi sono spiegato come mai non ho avuto 
problemi a Cutro"." 

conv. amb.le del 29.06.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 247 - progr. 2317 - ore 
21.20.03 - tra RIZZUTO Ottavio, CASTROVILLARI Daniele e altro soggetto, allo stato, da 
identificare, già, in precedenza, richiamata. 
dal minuto 02.50 
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lliZZUTO: un giorno e/ venuto il mpo, al t'omune (n/to a Grande Aratri Nù-olino), no, (z'm'omprensibile), ho 
viJto che tutti i dipendenti (z'ncomprensibile), tutti i dipendenti (z·m"Olnprensibile). . (im'omprensibile) e mi ha detto: 
"., J /: 'b")" "hfi ' "E' 'h J " .J' II' zngegne, Jta venenuo lznt'omprensz ue.. .. a, atetO entrare.... venuto e mz a tletto: guarua, zngegne , 
mi ha detto, fIche tengo un t'ontratto notan/e", mi ha detto: "mi sono t'omprato questa (appella funeraria, se mi 
fate la corteJia di aJsegnarmela .. " .. lo ho guardato il contratto, palesemente falso e io gli ho detto: "Jig. Nicola", 
ci ho detto, "voz~ t'on que.rto contratto, vi siete t'omprata la fontana di trevz:. ",. "ingegne, ma voi pensate che io 
sono un ignorante?" .. "no, proprio, che Jei troppo intelligente, te lo dico che tu, a me, non mi devi considerare 
ignorante .. " .. Mi ha guardato .. Gli ho detto: "non si puo' m:regnare, questo, perche', questo, e' patrimonio 
indzjponibile per il t'omune, quindi il comune non la puo' assegnare .. " .. Pure t'he ora c'era la famiglia .. Se la 
lasa:a quella famiglia, il tYJmune la deve prendere in mn't'o (im'omprensibile) e non si puo' (imYJmprensibile) .. Poi, 
attraverso un bando pubblù'o .. " .. ''posso parlare" e/o fIne parliamo" .. Mi ha detto .. Ma sai t'he mi ha detto? 
Mi ha detto: "ingegne', io, vi tredo, perche' io sono convinto che se non la date a me, non la date, nemmeno a mia 

/," " " /; 'b")""'h J h"" ,,, fare ta.. .. e Jopra questo l zncomprensz ue .. .. se tz o tletto questo, pen° e e ta venta.. .. 

conv. amb.le del 29.06.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 247 - progr. 2341 - ore 
21.25.23 - tra RIZZUTO Ottavio, CASTROVILLARI Daniele e altro soggetto, allo stato, da 
identificare e, già, in precedenza, richiamata. 

RIZZUTO: perforza, t'he tu .. E quel signifù-ato della sorella ha voluto dire tanto .. "szà'ome io ti riconosco 
t'he tu sei una persona integemina" ed e' un riconoscimento, hai capito? Ecco perche', poi, io mi sono spiegato 
t'ome mai non ho avuto problemi a Cutro .. 
SOGGETTO: ma questo e/ Jtato pnina o dopo t'he (z·mYJmprensibile) .. 
RIZZUTO: no, tutto, tutto, no, ora, dal 2006 a120 .. 
SOGGETTO: (z'ncomprensibile) era gia' potente .. 
RIZZUTO: si', ecco pm'he/ sono protetto .. 
SOGGETTO: (im'omprensibile) a: saranno problemi interni (z·mYJmprensibile).. 
RIZZUTO: si', ma sono, sono, Jono protetto, qua, non /e' problema, sono protetto, che noi fat'ciamo il t-apo 
del mandamento .. 
SOGGETTO: (im·omprem"ibile).. 
RIZZUTO: ah, lo so, lo so, la nuova geografia, Ji' .. 
SOGGETTO: anche gli equilibri (incomprensibile)'. 
RIZZUTO: (z'ncomprensibile), Ji', t"Crto .. 
SOGGETfO: (z·mYJmprensibile) .. 
RIZZUTO: pero' guarda, questi qua Jono diventati intelligentz~ Jono diventati molto intelligentL 
SOGGETTO: (incomprenJibile) .. 
RIZZUTO: questi qua non si ammazzano piu', hai capito? QueJti qua non si ammazzano piu', omùidi 
non ne fanno piu', solo in t"ClJi ej·tremi, quando lo devono fare, ma, ora, sono infiltrati, t'ompletamente, nella 
burocra'{ja .. 

Da sottolineare un altro passaggio: < < ... JZ~ ma Jono, sono, Jono protetto, qua, non c'è problema, 
sono protetto, stai tranquillo, t'he noifaaùlmo il capo del mandamento .. . ». 

(V bIlI) Le conversazioni dimostrative delle articolari cautele adottate dal RIZZ TO. 
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Il terzo gruppo di captazioni comprova le particolari cautele adottate dal RIZZUTO per 
eludere le investigazioni. 

Si è visto che il RIZZUTO parla senza riserve della propria contiguità mafiosa anche alla 
presenza di più persone. Questa abitudine può suonare contraddittoria con l'affermazione che 
lo stesso RIZZUTO è solito adottare cautele per eludere possibili investigazioni. 

Ma il fatto è che il RIZZUTO parla con persone della quali sa che si può fidare, come il 
Consigliere del suo CdA CASTROVILLARI oppure con la sua compagna. A carico del 
RIZZUTO vi sono pochisisme intercettazioni telefoniche, ma solo captazioni ambientali. 

Osserva il P.M. (pag. 83 della richiesta) che: « Tale elemento, ossia l'assltnif'one di 
atteggiamenti pntden~jalt~ mratterizza la C'ondotta del delinquen-te prifessionale, the mnJapevole di porre in 
essere azioni illedte, si tutela per "abitudine comporta-mentale". Differente il dist'orso per C'hz~ inveC'e, n'C'opre 
im'an'lhi pubblù'i o n'veste, l'ome nell"Clso di specie, la l"Cln'ca difunif'onan'o di Bam"Cl. Per tali soggetti è quanto 
meno anomalo l'assumere atteggiamenti "pntdenifali" volti ad ùifìciare attività inveJtigative di vario genere. Se 
tali mndotte vengono assunte è evzdente il tentativo di C'opn're aif'oni illu'Z"te, l'onsapevolmente compiute, o 
intera~jonipen'mlose, pm'hè disvelatnà di mntatti l'on ambienti malavz·tosi. > > 

Si tratta di una valutazione che appare confermata dalle risultanze delle indagini che si 
andrano qui a breve ad esporre e che denotano un'intenzione di celare contatti, amicizie, 
relazioni e fatti che va ben al di là della volontà di proteggere la propria privacy. 

Da sottolineare sin da ora che, la riservatezza a cui RIZZUTO faceva riferimento, non 
era finalizzata ad evitare rapporti ma a celarli agli occhi della A.G. o delle forze di polizia per 
eludere il rischio di essere affiancato a "mafiosi". Nella realtà dei fatti, RIZZUTO stesso, 
asseriva di avere avuto contatti ed interazioni con la " ndrangheta" e di avere sempre agevolato 
i suoi affiliati senza eccessive sollecitazioni sfruttando, spesso, gli incarichi pubblici che aveva 
ricoperto. 

In argomento, va segnalata la conversazione ambientale RIT 82/16 del 17 /09/2016 pro
gressivo 17099, nella quale il RIZZUTO, interloquendo con altro soggetto rimasto non 
identificato, evoca un episodio nel corso del qyale aveva incontrato sul lungomare un soggetto 
appartenente alla DIGOS che si sarebbe detto sorpreso di non averlo mai intercettato: « ... 
"ingegne', io devo dirti la ven"tà ho avuto una grossa preoa;upa~jone (t·nC'omprensibile). .. Pmhé tu, mi ha detto, 
non sei il tipo lhe ti vendi per telifono, ma comunque te la posso dire una C'osa: abbiamo sentito le intercettaif'oni 
e non c'è una telifonata tua lhe parla wn .. . > >. RIZZUTO rispondeva di non essere "coglione" da 
parlare al telefono con con soggetti: < < E l'erto, ma io sono mglione, m 'ondo te? ... No, io con questi 
non parlo mai al telifono ... > > . 

Vien da chiedersi perché il RIZZUTO non parla la telefono con appartenenti alla 
'ndrangheta: perché semplicmente si tratta di amicizie compromettenti oppure perché con 
costoro parla di comuni fatti illeciti ? 

Dalle risultanze delle indagini emerge la verità della seconda ipotesi. 
Ma proseguiamo ad esaminare questa serie di conversazioni. 

Conv. amb.le del 04.03.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 140 - progr. 2676 delle ore 
20.58.45 - tra RIZZUTO Ottavio, FIORDALISI Francesco e MILETTI Silvana , moglie al 
Fiordalisi - (allegato 72): 

dal minuto 00:55 
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FIORDALISI: alla banm, gli attacchi a (z'ncomprenJ"ibile), poi e' andata la Finanza poi sù'come io, la', 

ho uno, che quando /era Edoardo, l'ho fatto traiferire, al/ora, questo qua, mi viene al/o studio e mi aggiorna: 
"(z'nwmprensibi/e), ~'Z' sono limùi dappertutto", Gli ho detto: "ma pu-re il te/rfono mio?" .. "i/ telrfono tuo, no" .. 

Quando e' venuto l'ultima volta e noi szàmo andati a mangiare questo cazzo di maiale finalmente ~'On .. , al/ora 
mi fa lui (mi dù-e luz): "~'omunque, ti abbiamo regiJtrato la tua te/rfonata", quando (z'nwmprenJibi/e), non 
ricordo ~'on chi ho parlato, che era (z'ftl'omprenJibile) di Franco, al/ora un col/ega ha fatto .. 

RIZZ UTO: no, tu non parlare per te/rfono .. 
FIORDALISI: no (z'ftl·omprenJibi/e) .. 

MILETTI: eh, vabbè, avevamo ~'hiesto se dovevamo andare a pranzo .. 
RIZZUTO: Si/vana, non devi parlare ~'On nessuno al te/rfono .. 

FIORDALISI: Jì, lo so, ma io ho chiesto soltanto: "dimmi la strada, dJe non mz rù'Ordo 
(z'ftl'ompren.ribi-le) .. ':. 
lliZZUTO: io, quando mi ricevo quakhe telrfonata, non rispondo, bloa;o il telrfono e chiudo .. 
MILETTI: sì, ho capito, ma io, non è che, dovevamo chiedere una strada .. 

FIORDALISI: ~'Omunque, questa è la solu~one, pen'hè se tu, quakuno ti fa una do-manda per 
telifono .. 
RIZZUTO: Silvana, per telefono, non deviparlare .. 
FIORDALISI: eh, infatti .. 
RIZZUTO: non deviparlare .. 
FIORDALISI: tu penJa che a questi hanno messo le limùi. 
RIZZUTO: perche' è un ~"(Jsino, Si/vana, e' un casino .. 
FIORDALISI: tutti i 13 responsabift: tutti i telrfoni sotto ~'Ontrol/o .. 
RIZZUTO: Fra', è un msino, al/ora Gratteri .. 
MILETTI: ~-erto che ne stanno paJJando, eh .. 
RIZZUTO: sta facendo il terremoto .. 
MILETTI: chi? 
RIZZUTO: Gratteri, ha aperto 20 inchieJte, qua a Crotone, sta arrestando a tutti. 
Fino al minuto 02:54 
Dal minuto 03,10 

Nella conversazione appena riportata FIORDALISI Francesco rivelava al RIZZUTO di 
essere stato oggetto di intercettazione e che aveva appreso di essere controllato grazie alla 
delazione di un appartenente alla Guardia di Finanza; di rimando, il RIZZUTO affermava: 
«no, tu non parlare per telefono .. » e, rivolgendosi alla moglie del FIORDALISI, MILEITI 
Silvana, le diceva « ... Silvana, non devz'parlare ~'On neSJttno al te/rfono ... », perché « ... Fra', è un 
~"(JJino, allora Grattm:. > > < < ... sta facendo il terremoto .. > > < < ... Grattm: ha aperto 20 inchiej·te, qua a 
Crotone, sta arrestando a tuttL > >. In tale contesto, RIZZUTO ripeteva più volte" di non parlare al 
telefono". 

In altro contesto, discorrendo con SAPORITO Tiziano, il discorso andava sul 
medesimo argomento: il RIZZUTO diceva MANNOLO Alfonso, quando doveva parlargli, 
prima di incontrarlo, inviava dei messaggi per evitare interlocuzioni telefoniche (vedasi 
progressivo 17096 del 17.09.2016 - RIT. 82/16: « .. , Guarda, ti dù'o una ~'osa .. C'è A!fonJo 
Mannolo che quando mi deve parlare non mi parla mai per telrfono, mi manda sempre un meJJaggio . .. > > ; e, 
poco dopo, (progr, 17099): < < E ~ì!rto, ma io sono wglione, se~'ondo te? ... No, io con questi non parlo 
mai al te/rfono > > . 
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Discorrendio in auto con la propria compagna, BARBIERI Rosanna, il RIZZUTO 
chiariva molto bene le ragioni per le quali non voleva passare da San Leonardo di Cutro: 

Conv. amb.le del 10.03.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 146 - progr. 2131 delle ore 
18.08.19 - (allegato 75) - tra RIZZUTO Ottavio e BARBIERI Rosanna. 

RIZZUTO: 
BARBIERI: 

jperiamo di non im'ontrare i mcifìosi di San Leonardo, se no ci offrono l'aperitivo. 
e, se no, andiamo da un 'altra parte. 

RIZZUTO: e mi da fastidio. 
BARBIERI: e andiamo da un'altra parte, tu li umosd meglio di me, iposti. 

Quanto sopra comprova due cose: la conoscenza e la familiarità di alcuni personaggi e la 
necessità di tenere celati certi rapporti, non semplicemete soltanto imarazzanti, ma addirittura 
compromettenti per un uomo che si tiene a sulla breccia utilizzando proprio certe amicizie. 

(V b IV) Altra conversazione di interesse. 

RIT 1119/16 - conversazione ambientale - data 29/09/2017 - ora 22:17:28 - sessione 339 -
progressivo 2642 - tra RIZZUTO Ottavio - BARBIERI Rosanna - MURANO Salvatore e. 
MONTESANO Antonio. (allegato 76) 

MONTESANO Antonio: (incomprensibile) mi servono 50.000,00 euro ... 
RIZZUTO Ottavio: Toni', guarda, se tu leggessi le pagine ~'he ho letto io ... 
MONTESANO Antonio: (t·ncomprensibile). .. 
RIZZUTO Ottavio: Toni', io guarda che le regole mcifìose le conoSl"O, e' una vita che ci ho fatto am le regole 
mafiose .. . Ti POJJO garantire che la' non c'e' neJJuna regola mcifìosa ... Perche' io, nell'ambito della mia vita, non 
ho ~'onosciuto gente ~'he ha guadagnato miliardi e ha fatto la sodeta' t'on la mcifìa ... Questo e' il pn'mo caso ~he 
mi sua:ede nella mia vita ... Tu se appaltavi il "Cara" lo sai cosa avrestifatto? (im'omprensibile) costituito, gli 

. d" . d d -,,, " '1 5°1 " " . ,. d fi /I " avrestz etto: quanto tl evo areç ... Z IO... to te IZ man o mo atta ~-asa... .. 
MONTESANO Antonio: (t'm'omprensibile) 
RIZZUTO Ottavio: e wsi' tutti (im'omprensibile), hai mpito? 
MONTESANO Antonio: (im"Omprensibile). . 

dalla posi~jone 01:35 

RIZZUTO Ottavio: t7:oe', tu devi capire, Toni', ~he se tu leggi, attentamente, quelle t-arte ... lo che sono 40 
anni t·he sono stato con i piu' grandi mcifìosi ... I lavori d'l-iflùio ... Il ~ì1mento thi e' the l'aveva? Toni', ~hi l'aveva 
il amento nella zona? L'avevano persone perbene? 
MONTESANO Antonio: no ... 
RIZZUTO Ottavio: tutti mcifìosi o no? O mi sbaglio .. Quindi io 40 anni (inl"Omprensibile) l"On chi me la 
sono fatta? Con i mcifìosi ... E' inutile che .. , non e' the potevo evitare ... Ma non esiJte questa regola, solo a hola 
(t'nwmpremibile) per gutire una cosa del genere .. Che diventano soei. .. 
MONTESANO Antonio: (im"Omprensibile). .. 
RIZZUTO Ottavio: Toni' .. D 
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RIZZUTO Ottavio: no, loro avevano paura (t·n(omprensibile)' .. Loro avevano paura (he amhe all'esterno li 
fa~'evano saltare, quindz~ per proteggersz~ se li sono messi aJme sod ... Non so se hai mpito", Per esempio, Giglio, 
in un paSJaggio lo dÙ'e qUeJto (t'nwmprensibile)' .. Tu vai e te li metti dentro ~YJme soa:? EaYJ pm'he' io sono 
wnvinto (he hanno avuto una minestra cosi' grossa ~he non l'hanno saputo governare, hai ~-apito? Ma sU'ondo te 
lui non ne conosceva di gente ~he fanno mtering? Avevano problemi ad organizzare una squadra di mtering, la' 
sopra, no? E gli vuoi dire a tonino: ''guarda ~he tu mi porti questi 100 pmti e mi devi dare, a ogni pmto, 50 
amtesimi", non so se hai ~'apito, no ... Se~YJndo te, lui non ~'e l'avrebbe fatto il seroii!o? Per dirti ... Quindi loro 
avrebbero dovuto agire wsi' per guadagnare i soldi ... Inve~'e loro ~YJsa hanno fatto? L'errore piu' eclatante della 
vita." Che si sono meHi dentro la mqfia.,. La mqfia ti fa guadagnare a te? E~w pmhe' ogni wsa loro 
pretendevano dipiu, pretendevano dipiu', pretendevano di piu', .. 
MONTESANO Antonio: e pretendevano diPù/ ... 

Pausa 

MONTESANO Antonio: a me e' rimasto impresso .. Due anni fa ho fatto il ~-atering ... E' venuto il 
sottosegretario (inwmprensibile), quello (incomprensibile, per via dei forti rumori di sottofondo). .. 

In tale conversazione RIZZUTO vanta l'accettazione di logiche criminali e la 
conoscenza delle "comuni regole mafiose", da attuare in modo intelligente e discreto e poi il 
discorso va sul CARA: il RIZZUTO critica gli amministratori che si sarebbero dovuti 
"accordare" con il pagamento di una "quota fissa" al locale piuttosto che fare società con 
esponenti dello stesso 

Infine, da rimarcare la seguente intercettazione. 

RIT 386/19 - conv.ne amb.le del 06.06,2019 - sess, 89 - progr. 60 - ore 12.11.55 - tra 
RIZZUTO Ottavio, MI GALE Salvatore e MIGALE Pietro - (allegato 77), 

RIZZUTO: se tu di questi hai avuto le "prebende" (t'nteso: il guadagno, i Joldz), wme puoi metterti ~'ontro? 
non so se hai capito ... questa è la realtà .. ma questi sono i fatti .. gli artù'oli hanno dimostrato queJto ... perchè non 
hanno fatto queste cose? non hanno fatto queste cose pmhè, pratù-amente, iL., hai ~-apito? 
MIGALE: là, il wndiif'onamento (e/ o wllusionamento) /è .. , in effetti .. , pmhè .. , (inwmprensibile) 
PIETRO: quella WJa che è uscita ieri a lui lo danneggia molto ... 
RIZZUTO: wme no!! 
PIETRO: ma an~he mi fatto ... della persona .. 
RIZZUTO: eh ma c'è su fat'ebook, /è su facebook ancora .. 
MIGALE: si ~.rè la sua faa:ia! 
RIZZUTO: eh!! 
MIGALE: non Jolo ... ma non è che è solo quello, poi è rapportato am'he agli atti che sono stati fatti ... , gli 
at'-quÌJtt~ le forniture, im'arù-hi, (im'omprensibile) un mezzo, ti n'cordi che noi hanno am-ato di bruciarti il 
mezzo, ~'he, poi, l'abbiamo (t·ncomprensibile) .. 
RIZZUTO: e come non me lo rÙYJrdo sindat'o!! (n'de) me lo n'~YJrdo me lo n'cordo .. , 
MIGALE: (t'nt'omprensibile)., 
RIZZUTO: guarda io devo eHere sincero, io ti parlo ftanmmente, io da questi qua non ho avuto mai 
fmtidio, nè di TRAPASSO, nè di MANNOLO eh."però io non gli ho mai dato wnfidenza .. , e ~he mi 
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hai mai visto insieme a loro ... venivano al comune, tanto di ~'C/ppe/-Io, di rispetto ea:etera ma gli ditevo questo si 
può fare ... una volta GIOVANNI TRAPASSO è venuto penhè voleva che glifoJJe approvata una villa in 
una zona agrù'Ola .. . gli ho detto: "Giovà ... ma ti rendi ~'Onto? questa è una l'CISa colonù'C/? 450 metri quadrati è 
una t'ClJa l'olo-nim, ma come la giustifù'O?". ma io ti dico penhè facevo questo? a me lo ha fatto l'apire 
NICOLINO GRANDE ARA CRI, quando è venuto per la l'appella,., mi ha detto una tosa the mi ha 
aperto il tervello" .mi ha detto alla fine: "io sono sù'uro lhe tu la mppella non glie-la dai nemmeno a tua 
sorella",. ehhh e qUeJ"to è più che scontato.,.ma tu t'immagini se io ero rimttabi/e? sipresentavano in quel modo? 
non venivano in quel modo, Pie-tné, .. venivano e ti dicevano "devifare ~'OJ'Ì" penhè quando tu hai "prebende" da 
questi volente o nolente sei tondiil'onabile, 
MIGALE: (t·ncomprensibile). 
RIZZ UTO: io sùc;ome con questa gente figurati .. 
PIETRO: quando uno sa che è fatto in un modo, cioè, ant'he, il mttivo sa the (t'ncomprensibile)' 
RIZZUTO: nooo ma luL. 
PIETRO: (t'ncomprensibile) 
RIZZUTO: ma io non ho ... 
PIETRO: (int'omprensibile) 
RIZZUTO: si però lui mi ha voluto dire sia'Ome tu sl'hifezze non ne hai mai fatte, non posso venire da te 
(t'n-comprensibile), hai l'apito? questo è il problema, penhè io in 38 anni della mia professione, mai mi sono 
trovato, minimamente,., tanto di riJpetto, penhè l'he vuoL, eh", lhe vuoi, questa è la prassi.,.il rùpet-to ... ma io 
non sono mai andato a tena con loro, nè mi hai mai trovato ... io ho sempre avuto un comportamento 
nservatissimo .. quando ero a Cutro, MIMMO GRANDE ARACRI mi ha in-vitato a l'ena almeno 40 volte 
io gli riJpondevo "oi Mi' io ho il di(lbete non posso mangiare non è ~'he miposso ... ", sempre l'osì è stato,. 
MIGALE: quando ti abbiamo sequestrato queL., quello stabile, là, sono venuti, tutti .. , ti n'cordi? non lo so 
se c'eri tu .. 
RIZZUTO: quando? 
MIGALE: quando hanno demolito .. , no, non /eri tu .. , quando hanno demolito quel fabbrimto., 
RIZZUTO: quello di Alfonso MANNOLO? ma ~he l'azzo .. ,alle l'inque e mezza sono dovu-to andare io 
~he Pino Chisari mi ha chiamato .. 
MIGALE: no, ma prima (t'nt'Omprensibi/e) venuto, sotto il Comune .. 
RIZZUTO: no, tu stai ra~'contando ifattiprima, io sto parlando della demolizjone, la de-molizione la fa~'8va 
l'impresa Chisari, alle cinque e mezza mi ha ~hiamato a msa, sul cellu-Iare e mi ha detto "ingegnè vieni quì a 
San Leonardo" sono am'vato là e ho trovato ad Alfon-so, gli ho detto ''A!fò è inutile lhe ti inneroosisc2~ questa 
~'osa la dobbiamo fare, /è poco da fare, non ti possiamo salvare, perchè ~"è un'ordinanza, hai mpito?" 
MI GALE: (in~'omprenJibile) 

RIZZUTO: si ... lhe poi alle sette e mezza sono venuti tutti quanti, Guardia di Finanza, Polizja, l'OJ'a, 
e~l--etera,. 

MIGALE: 
RIZZUTO: 
PIETRO: 
RIZZUTO: 
~'apito? 

perchè diciamo ... 
però loro, ti devo eHere sincero .. queJta è gente 
è consapevole pure il delinquente 
terto che è ~'onsapevole." però non se lo fanno dire .. se tu sei un suddito non glielo puoi dire hai 

Nella conversazione da ultima riportata il RIZZUTO, ancora una volta, tace 
suoi rapporti con i TRAPASSO, con i MANNOLO e con i GRANDE ARACRI el SUOl 
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incontri con vari personaggi di spicco di tali famiglie, riuscendo a portare loro il "dovuto" 
rispetto, ma senza mai scendere a confidenze compromettenti, usando prudenza per incontrarli 
riservatamente, così da non essere mai "ricattabile"; ricordava un episodio che riguardava 
Nicolino GRANDE ARACRI. RIZZUTO, che a suo dire, gli "aveva aperto la mente" (quello 
della cappella, più sopra riportato) e ribadendo: " io ho sempre avuto un t'omportamento riservatiSJimo .. 
quando ero a Cutro, MIMM.O GRANDE ARACRI mi ha invitato a L'ena almeno 40 volte io gli 
rijpondevo "oi LVIi' io ho il diabete non POHO mangiare non è L'he mi posso ... ", sempre t'osì è stato .. " 

(VI) 

LEROSE Rosario (alias "Zà Rosa") imprenditore colluso. 

LEROSE Rosario (alias "Zà Rosa") è l'imprenditore che ha goduto di una posizione 
pressoché monopolistica negli affidamenti di lavori pubblici in materia di impianti idrici e 
fognature nel territorio comunale di Cutro. 

Da notizie tratte dall' Anagrafe Tributaria e Telemaco - Camera di Commercio, risulta 
che l'impresa ind.le "LEROSE Rosario" iniziava la propria attività in data 27.04.1991, con il 
seguente oggetto sociale ''produifone di mrpenteria metallitti', dopo circa tre anni (10.12.1994) 
ampliato ne "L'installat!one, traifonnaifone, ampliamento e manuten=\jone degli impianti di mi all'art. 1 
della Legge n. 46/90, lett. a), b), t), d), e) e 1/'. Ma è in data 03.01.1997 che l'impresa individuale 
aggiunge all'oggetto sociale anche la "L'Ostruz:jone, gestione e manutenifone di rete idrim e fognante, 
L'ostruifone e manuten=(!one di impianti di trattamento delle mque, lavori edili e stradali, espurgo di pozif neri 
L'ivili ed induJtrialiperiL'oloJl'. 

Infine, in data 01.12.2010, tale impresa individuale cedeva un ramo d'azienda alla 
società "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l.", affidando, tra l'altro, a quest'ultima, tutti i 
contratti d'appalto in corso di esecuzione. 

Ciò che balza agli occhi da un esame appena superficiale degli atti di indagine è il fatto 
che, sino al marzo 2015, che è la data in cui l'amministrazione comunale di Cutro è stata 
commissariata ed il RIZZUTO Ottavio è stato rimosso dall'incarico di Responsabile 
dell'U fficio Tecnico, le imprese facenti capo al LE ROSE hanno ottenuto una posizione 
monopolistica attraverso la sistematica violazione delle più elementari regole giuridiche che 
disciplinano le modalità di conferimento degli appalti, con un utilizzo a dir poco spregiudicato 
dell'affidamento diretto per somma urgenza e con il frazionamento degli importi diretto ad 
eludere la normativa di settore. 

Si tratta di dati documentali acquisiti alle indagini che sono analiticamente esposti nella 
mozione cautelare e che verranno in seguito sinteticamente e sommariamente richiamati. 

Quel che appare necessario sottolineare in premessa è che l'attenzione investigativa è 
caduta su LEROSE Rosario perché indicato dai collaboratori LIPEROTI e GIGLIO come 
imprenditore di riferimento della cosca GRANDE ARACRI, con reciproci vantaggi di carattere 
economico e di immagine; questa posizione del LEROSE gli ha anche consentito di non subire 
alcuno dei "disturbi" (posizionamento di bottiglie incendiarie, danneggiamenti, ecc.) subiti dagli 
altri imprenditori della zona. 

Si tratta di collaboratori dei quali è stata già valutata più sopra la credibilità soggettiva. 

"il"" di c",""W" Il Giudice per jilJdagini preliminari 
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Il primo ed importante collaboratore che parla del LEROSE e dei suoi rapporti con la 
famiglia GRANDE ARACRI è LIPEROTI Giuseppe, 

Nel verbale di interrogatorio del 01.09.2017 - P.P. 2277/2017 Mod.21 DDA CZ, il 
LIPEROTI dichiara: "[ ... ] Pertanto, a/levamo una serie di imprese etttresi, mi dirotta/lamo gli appaltz~ e che erano a 
nostra disposizione, nel semo che ci riconoscevano una parte degli utili, erano diJponibili ad assumere persone da Iloi 
indicate, recuperavamo i loro crediti e le finanziavamo. Fra le ditte vicim, nel senso che ho appena indicato, alla nostra 

cosca, ricordo quelle di: COIACINO Antonio, ROTONDO A(fonso, RUGGERO Giuseppe, V ASAPOLLO 
Vincenzo, LEROS E Rosario, BAFF A, CIAMP A' Calcestruzzo, LE ROSE Gaetano, la famiglia CACCIA che 

fa movimento terra, la famiglia DE LUCA, l'impresa ELETIROSUD di Cotronez~ MAZZEI Gianni. [ ... ]". 
Nel successivo verbale di interrogatorio del 3.11.2017, P.P. 2277/2017 Mod.21 DDA CZ), il 

collaboratore LIPEROTI si esprime in termini più specifici: "[ . .J Tornando all'impresa di auto spurgo gestita 
da LE ROSE Rosario, detto uZà Rosa" posso riferirJJi quanto segue. lo lo conosco dal 1998 quale semplice fabbro. 
Quando esco dal carcere, nel 20 13, mi meravigliai del fatto che lo stesso avesse impiantato tln 'azienda di autospurgo molto 
grossa, capace di prendere lavori fino a Crotone. Capii subito quindi, che lo stesso si era legato alla famiglia GRANDE 
ARACRI. Del resto, il fratello di Rosario, Franco LE ROSE, è cognato di GRANDE ARA CRI Nicolino. Il 
legame con i GRANDE ARACRI mi venne confermato da mio suocero GRANDE ARA CRI Antonio. LE 
ROSE 12012 subisce almna estorsione né danneggiamenti proprio perché legato alla cosca di Cutro. Prendeva appalti anche 
comunali agevolato dai GRANDE ARACRI. Per conto della nostra famiglia amlmeva persone di nostra fiducia; a tal 
proposito posso riferire dell'assunzione di tale CORSICO Salvatore, cognato di GRANDE ARA CRI Antonio, così 
come l'assunzione di BRUGELLIS Domenico che so che 'Zà Rosa" ha fatto quale favore a GRANDE ARACRI 
Nicolino. [ .. .]". 

Si vedrà come tali dichiarazioni restino puntualmente riscontrate, ma ora è opportuno 
terminare l'esame delle dichiarazioni dei collaboratori. 

Quanto a GIGLIO Giuseppe, si riporta uno stralcio del verbale di interrogatorio del 
27.07.2016 - P.P. 3276/2014 Mod.21 DDA CZ: 

Sosto Proc. dotto GUARASCIO: Senta, invece un'altra azienda, la ((Idro Impianti LEROSE", lei la conosce? 
GIGLIO Giuseppe: Come? 
Sosto Proc. dott. GUARASCIO: 'Uro Impianti LEROSE". 
GIGUO Giuseppe: No, non l'ho mai sentita. ((Idro Impianti LEROSE ", no. 
Sosto Proc. dotto GUARASCIO: Rosan'o LEROSE soprannominato 'Za Rosa"? 
GIGUO Giuseppe: Ah sì, ua Za Rosa"? 
Sost. Proc. dotto GUARASCIO: Ehe, ua Za Rosa". 
GIGUO Giuseppe: lo lo conosco come "Za Rosa" non lo conosco come ... 
Sosto Proc. dotto GUARASCIO: Va bene, Ici lo conosce come "Za Rosa". Mi dica che cosa di di questo soggetto. 
GIGLIO Giuseppe: So che c'ha una azienda che fa sia alCtlni lavori diciamo di impianti - non lo so, idraulici 
chiamiamoli come lavori - e sia diciamo ha degli auto spurghi che lavora diciamo sia con la società ACROS .. . 
ARCOS . .. come si chiama? .. . ACROS sì di Crotone e sia per dÙJersi comuni pure che lo chiamano nelle emergC12-ze, 
nelle . .. 
Sost. Proc. dotto GUARASCIO: Quindi è una impresa . .. 
GIGLIO Giuseppe: Sì, è una impresa . .. 

E, am'ora: 

GIGUO Giuseppe: E in questo, diciamo, viene agevolato tantissimo a 'Za Rosa". E in quella occasione mi disse 
anche: ((Pen'hé saL. ", dice '~ .. gli parlo io a mio '1tgino in quanto lui anche se è cognato ... ", dice, ~ .. non si sta 
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comportando tanto bene, perché sai, lui è agevolato per questo, tioè ma da Nicolino e da ... però ... ", dice, '~ .. non si sta 
comportando tanto bene ". 
Sosto Proc. dotto GUARASCIO: 111tal1to dice questo DE LUCA Giovanni le spiega come ... 
GIGUO Giuseppe: Come fimzjona ... 
50s. Prot: dotto GUARASCIO: come '70 Rosa", per il tramite della stia azienda ett:, sia agevolato dalla sua 
vlcmanza . .. 
GIGUO Giuseppe: Conia famiglia GRANDE Al~CRI. 
Sosto Proc. dotto GUARASCIO: Con la famiglia. 
GIGLIO Giuseppe: Che è il cognato, sì. 
Sosto Proc. dotto GUARASCIO: che è il t·ognato. Le Jpiega come in realtà '70 ROJa" e lo sua azjenda spesso lucrano 
sui lavori pubblici che appaltano in esclusiva tra cui SOAKRO? 
GIGUO Giuseppe: Certo, certo, sì. 
Sosto Proc. dott. GUARASCIO: E lei mi ha parlato anche di altri comuni. Il comune di Cutro è tra que-sti? 
GIGLIO Giuseppe: Sì, ti sono diversi comuni, almeno quello che mi ha detto lui. 
S ost. Proc. dotto GUARASCIO: Quindi le spiega come fanno a lucrare. Cioè praticamente fanno risultare lavori di 
somma urgenza che in realtà di somma urgenza non hanno nulla ... 
GIGLIO Giuseppe: Esatto. 
S ost. Proc. dotto GUARASCIO: scaricano, fanno risultare uno scarico di rifiuti o quantome-no una depurazione fatta 
quando in realtà non è stata fatta, queste cose qua. 
GIGUO Giuseppe: Esatto, esatto. [..]. 

Nel suddetto verbale, il GIGLIO riferisce che LEROSE detto "Za Rosa" si occupa di 
impianti idraulici e di auto spurgo per diversi comuni e per la società SOAKRO di Crotone, per la quale 
presta lavoro tale DE LUCA Giovanni, nipote di GRANDE ARACRI Nicolino. Il DE LUCA, 
secondo il narrato del GIGLIO, agevolerebbe la società del LEROSE con il pagamento di lavori in 
emergenza che in realtà non sono mai stati eseguiti, oppure non facendo fittiziamente risultare lo 
scarico di sostanze nei depuratori. Il GIGLIO riferisce alcune circostanze per conoscenza diretta: il DE 
LUCA gli propose di acquistare in società due camion per auto spurghi per spartirsi tra loro parte dei 
lavori, avendo in proposito di chiedere direttamente al cugino GRANDE ARACRI Nicolino di poter 
dividere alcuni lavori con la ditta di "Za' Rosa". Proprio con riferimento all'attività del LEROSE, il 
GIGLIO riferisce che il DE LUCA ebbe a confidargli che, in virtù della vicinanza con GRANDE 
ARACRI Nicolino, effettuava i lavori di autospurgo in tutti i villaggi della zona. [ .. .]". 

Anche queste dichiarazioni hanno ricevuto puntuale conferma, come tra poco si potrà 
constatare. 

(VI b) Le relazioni parentali e di affinità del LEROSE Rosario. 

Va detto subito che essere parenti o affini di un mafioso non costituisce reato. 
Anche la Corte di Cassazione si esprime - e non poteva essere altrimenti - in questi 

tennini: < <In tema di aJSOaa~011C di tipo mafioso, lo mera frequC11ta~jone di soggetti afftlzati al sodali~o 
mJninale per motivi di parentela, amiti~fa o rapporti d'ciffan· ovvero la presenza di oamionali o sporadia" 
t'Ontatti in oa'aJ"Ìone di eventi pubblù·i e in t"Ontesti territoriali n·stretti non t'Ostituùt"Ono elementi di per sé 
sintomatùi dell'appartenenza all'aSJoaa~o11C ... > >; tuttavia, la stessa massima precisa: < <. .. ma 
pOHono essere utilizzati come nseontn· da valutare ai sensi dell'art. 192, tomma 3, c.p.p. , quando risultino 
qualifimti da abituale o signifimtiva reitera~one e t'Onnotati dal nea1SJan·o tarattere individualizzante. 
(Cassazione penale sez. II - 19/01/2017, n. 6272; Casso Pen., sez. 06, del 05/05/2009, n. 24469; 
Casso Pen., sez. 06, del 25/01/2012, n. 9185). Si tratta di sentenze, tutte, che in m tivazione 
precisano che, al fine di apprezzare la sussistenza di una condotta punibile, rilevano sul piano 
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probatorio, tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza 
attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente 
inferirsi la conclusione. 

Per il momento, ci si limiterà, pertanto, ad enunciare i dati risultanti dalle indagini. 
LE ROSE Rosario è fratello di LEROSE Francesco, nato a Cutro (KR) il 11.08.1959 e 

coniugato con GRANDE ARACRI Giovanna, nata a Cutro (KR) il 16.02.1964, sorella del boss 
GRANDE ARA CRI Nicolino, nonché di GRANDE ARACRI Ernesto e di GRANDE ARA
CRI Antonio, tutti attualmente, detenuti. 

Quanto agli altri elementi comprovanti familiarità e frequentazioni, per non incorrere 
in inutili ripetizioni, qui di seguito si riporta integralmente uno stralcio della mozione cautelare 
(pagg. 93 e 94) 

..... SULLA Carmine Antonio, nato a Cutro (KR) il 27.09.1963, coniugato con LEROSE Anna, nata a 
Cutro (KR) il 17.05.1965 e sorella al LEROSE Rosario. Il SULLA Carmine Antonio è fratello a SULLA 
Luigi, "affiliato" alla cosca GRANDE ARACRI. 

CAMPOSANO Domenico, detto Minuno, nato a Cutro (KR) il 08.07.1961, soprannominato "Mimi 
sette bellezze", è coniugato con LEROSE Maria Stella, nata a Cutro (KR) il 15.10.1963, sorella al 
LEROSE Rosario. Il CAMPOSANO è stato tratto in arresto per gli artt. 629 del c.p. (estorsione) e 644 
del c.p. (usura). 

CACCIA Emilio:!:!, il consuocero23 del LEROSE Rosario è soggetto con precedenti penali, tra i quali 
segnalato per il reato di usura - ex art. 644 c.p. -. Il prefato soggetto emerge anche nel procedimento 
penale n. 5946/10 RGNR - Mod. 21 DDA (Operazione UKyterion'') per frequenti contatti telefonici 
intrattenuti con Nicolino GRANDE ARACRI. Inoltre, CACCIA Emilio, è zio a CACCIA Giuseppe24

, 

detto Peppe, soggetto con a carico innumerevoli precedenti penali, rappresentante legale della società 
"TRA.MO.T. S.a.S. di Caccia Giuseppe & c.", nei confronti della quale è stato emesso provvedimento 
interdittivo antimafia in data 07.10.2010. Il CACCIA Giuseppe è stato tratto in arresto, nell'ambito 
dell'operazione "Kyterion" ed è considerato "affiliato" alla cosca GRANDE ARACRI; infatti, anche il 
collaboratore di giustizia LIPEROTI Giuseppe. nel verbale di interrogatorio del 08.09.2017, ne parla 
come persona vicina "alla nostra famiglia" (intesa la famiglia GRANDE ARACRI. ndr). 

CACCIA Michele25
, nipote del citato CACCIA Emilio, coniugato con GRANDE ARACRI 

Rosamaria, figlia di GRANDE ARACRI Francesco, quest'ultimo cugino, di lO grado, al boss 
GRANDE ARACRI Nicolino (il padre di GRANDE ARACRI Nicolino era fratello al padre di 
GRANDE ARACRI Francesco). CACCIA Tommaso26

, nipote di CACCIA Emilio, con a carico 
numerosi precedenti penali, tra i quali art. 216 R.D. 267/1942 (bancarotta fraudolenta), art. 648 bis del c.p. 
(n'ciclaggio) e si accompagna a soggetti tratti in arresto, tra i quali FRONTERA Francesco (21.04.1975), 
detto "provolone", affiliato alla cosca GRANDE ARACRI. 

Ancora, nella prospettiva dei dati investigativi che fungono da indicatori fattuali di 
contesto, 51 pone la constatazione che effettivamente non risultano denunce o, 

21 Nato il 26.08.1947 a Cutro (KR) ed ivi residente in viale Kennedy, n.14, coniugato con SERGrO Lina (n. 01.07.1955). [! CACCIA Emilio è, peraltro, 
cognato a DELLA ROVERE Giovanni, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "CICLOPE", in quanto la di lui coniuge, SERGrO Lina è sorella alla 
moglie dci DELLA ROVERE, Sergio l!,ita (n. 25.07.1960). 
2l LEROSE Maria Teresa, figlia di Rosario, è coniugata con Ci\CClA Michele (n. 12.06.1979), figlio di ~milio e ha una quota, pari al 50%, nella società 
"L.M.T.S." S.r.l.". 
2< CACCIA Giuseppe, nato il 02.01.1968 a Cutro e ivi residente in Viale dclla l'ace, n.1, coniugato con GU ALTrEIU Rossella. 
2; CACCrA Michele, nato il 23.04.1978 a Crotone. 
,. Cl\CClA Tommaso, nato il 12.05.1979 a Crotone. 
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alternativamente, non vi sono atti relativi ad interventi di polizia per danneggiamenti o altro, 
accaduti presso le sedi delle ditte di LEROSE. Si tratta di risultanze che, quantomeno, non 
smentiscono il dichiarato dei collaboratori. 

Ed allo stesso modo, la accertata circostanza che le imprese del LEROSE effettuavano 
lavori di autospurgo nei villaggi della zona è un dato che, quantomeno, non smentisce il 
dichiarato del collaboratore GIGLIO: «effettua i lavori di aulospurgo in lutti i villaggi della zona .. . » . 

n. fattura Data Cliente Imponibile i.v.a. 

(VI c) 

7 27.01.2012 "S all Framisco" 208,00 43,68 
76 02.07.2012 tPraia/ol1J!.a" 800,00 168,00 
78 02.07.2012 "B/u S erma " 800,00 168,00 
92 03.08.2012 tPraia/onga" 1.250,00 262,50 
106 08.09.2012 tpraia/ol1ga" 3.590,00 753,90 
107 08.09.2012 tPraia/ollJ!.a" 2.524,00 530,04 
113 20.09.2012 tPraia/onga" 550,00 115,50 
150 07.12.2012 "B/u Serma" 480,00 100,80 
157 31.12.2012 tPraia/ol1J!.a" 250,00 52,50 

Le assunzioni alle dipendenze del LEROSE di soggetti espressione delle cosche 
cutresi. 

Costituisce, invece, riscontro importante · la comprovata assunzione, alle dipendenze 
delle imprese facenti capo al LEROSE Rosario di soggetti in tra nei o comunque vicini alla 
criminalità organizzata del luogo. Quella dell'assunzione di affiliati è una delle contropartite 
tipiche che si verificano nella comune esperienza dei rapporti tra imprenditori collusi ed 
associazioni criminali. 

I dati di interesse sono agevolmente ricavabili dall'analisi dei modelli modelli 770, dai 
quali emerge che la "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l." e l'impresa individuale del LEROSE 
hanno o hanno avuto come dipendenti: 

~ CORSICO Rocco Salvatore, dipendente della "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l.", 
fratello di CORSICO Maria, moglie di GRANDE ARA CRI Antonio, quest'ultimo 
fratello del boss GRANDE ARACRI Nicolino; 

~ BRUGELLIS Domenico Giuliano, dipendente della "IDRO IMPIANTI LEROSE 
S.r.l.", nipote dei coniugi BRUGELLIS Gaetano e GRANDE ARACRI Giuseppina, 
quest'ultima sorella del boss GRANDE ARA CRI Nicolino; 

~ BRUGELLIS Carmine, dipendente della "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l.", anche 
quest'ultimo nipote dei coniugi BRUGELLIS Gaetano e GRANDE ARACRI 
Giuseppina; 

~ GAETANO Gianfranco, dipendente della 0 .1. LEROSE Rosario, nipote del defunto 
GAETANO Domenico, esponente di spicco della cosca "NICOSCIA" di Isol di Capo 
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Rizzuto (KR), deceduto, per suicidio, in data 19.11.2010, nel carcere di Palmi (RC), ove 
era recluso, in cella di isolamento, per associazione mafiosa e detenzione di armi (tratto 
in arresto in data 26.05.2010 dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Crotone su 
richiesta della D.D.A. di Catanzaro) e già destinatario di altra misura restrittiva a seguito 
dell'operazione "PANDORA" condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di 
Crotone e coordinata dalla D.D.A. di Catanzaro; 

~ MINER VIN O Marco, figlio di MINER VIN O Alfredo (18.09.1960), quest'ultimo 
gravato da numerosi precedenti di polizia e risulta accompagnarsi con soggetti affiliati 
alla locale di Cutro. 

(VI d) Il monopolio della IDROIMPIANTILEROSE nel settore delle commesse 
fognarie e le numerose irregolarità riscontrate negli affidamenti. 

Le acquisizioni documentali eseguite negli uffici del Comune di Cutro in data 16 marzo 
2015 ed in data e 25 marzo 2015, hanno consentito di accertare una lunga teoria di irregolarità, 
illegittimità ed anomalie che sono tutte indicate nella mozione cautelare alle pagg. 97 e segg. 

Il carteggio acquisito interessava un arco temporale compreso tra il 2011 fino a parte 
del 2018 e consentiva di constatare che il Comune di Cutro aveva versato nelle casse delle 
aziende del LEROSE una somma pari ad € 2.869.583,96 di cui € 1.237.269,64 riferibili alla 
spesa contrattualizzata mentre ben € 1.632.314,32 afferenti a lavori extra contratto. 

Da segnalare che, prima del deposito degli atti che accompagnano la richiesta cautelare, 
non era stato ancora possibile esaminare il carteggio riguardante il precedente l'arco temporale 
2007-2011, nel corso del quale era sempre il RIZZUTO il responsabile del Servizio Tecnico 
Comunale; atti che sono in corso di esame, ma che rivelano, pirma faàe, una situazione analoga a 
quella già riscontrata. 

Da un esame dei vari carteggi, le irregolarità maggiormente lampanti sono: 
l'assenza, in parte delle pratiche di Determine Dirigenziali "con impegno" elo "senza 
impegno" (di spesa) e l'assenza, in parte, di Delibere di Consiglio Comunale elo di 
Giunta Comunale; 
l'assenza, in toto, del prescritto "DURC" (Documento Unico Regolarità 
Contributiva) e delle e attestazioni dell'Ufficio Tributi del Comune di Cutro (KR); 
assenza, in parte, delle fatture emesse dalla società "IDRO IMPIANTI LEROSE 
S.r.L" nei confronti del Comune di Cutro (KR); 
assenza, in parte, di verbali di somma urgenza a favore della società "IDRO 
IMPIANTI LEROSE S.r.L" ed assenza, in toto, dei preventivi di spesa redatti 
dall'Ufficio Tecnico del Comune di Cutro (KR) a favore della società "IDRO 
IMPIANTI LE ROSE S.r.L"; 
presenza su preventivi emessi da parte della società "IDRO IMPIANTI LE ROSE 
S.r.L" nei confronti del Comune di Cutro (KR) della seguente dicitura manoscritta: 
"verifimre ,·ontabi/ita'; 

presenza su preventivi e, nello specifico, quelli recanti data: 08.01.2013, 18, 19, 21 e 
22.01.2013, 26.01.2013, 28.01.2013, 14.02.2013, 15.02.2013, 23.02.2013 e .. messi da 
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parte della ditta individuale "LE ROSE Rosario" (veggasi A/L n. 2 - viJura t-amerale storù-a) 
nei confronti del Comune di Cutro (KR) delle seguenti diciture manoscritte: "operai n. 
3 x ore 24", "operai n. 3 x ore 72", "operai n. 2 x ore 16", «operai n. 4 x ore 40", «operai n. 3 
x ore 36", «operai n. 3 x ore 18", "operai n. 3 x ore 18", quando l'impresa "LEROSE 
Rosario" aveva già provveduto alla cessione, in data 01.10.2010, del ramo d'azienda 
alla società "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.L" ed in contraddizione con il numero 
della forza lavoro impiegata dalla ditta individuale nell'anno 2013, che si è avvalsa 
della collaborazione di un solo dipendente; 
confusione nell'apposizione dei timbri tra la ditta individuale e quella societaria e 
stridente incongruenza tra erogazioni di somme da parte del Comune e dati di 
bilancio della S.r.L; 
presenza di fogli manoscritti all'interno della pratiche che indicano chi li aveva 
«ordinati": il RIZZUTO, il Vicesindaco e altri con la dicitura: « .. fare ordinanzd'; 

Un più approfondito esame della documentazione acquisita rivela una situazione 
gravisslma: 

le somme dei lavori da appaltare venivano mantenute sotto la soglia dei 40.000,00 euro, 
affinché, in base alla normativa vigente in materia di appalti, l'Ente non dovesse bandite 
gare ad evidenza pubblica; 
la cifra introitata dal LEROSE in forza di rapporti "contrattualizzati" per manutenzione 

ordinaria denotava in maniera costante per ciascun eserclziO, una consistenza 
notevolmente inferiore a quella introitata per "lavori straordinari" ed effettuata con la 
procedura di somma urgenza; 
le determine di impegno con le quali l'ente comunale cutrese affidava i lavori alla 
"IDROIMPIANTI LEROSE S.r.L" ed alla Ditta Individuale LEROSE Rosario 
recavano, nella quasi totalità dei casi, la firma del Dirigente dell'Area Tecnica, che, fino 
alla data di scioglimento del consiglio comunale, era Ottavio RIZZUTO a cui, con 
decreto n 20 del 29.08.2007, l'allora Sindaco Salvatore MIGALE affidò l'incarico per la 
dirigenza dell'Area Tecnica, incarico che fu continuativamente rinnovato dal medesimo 
primo cittadino; 
nell'arco temporale interessato dall' acquislzione documentale, 2011-2018, 
complessivamente, il comune di Cutro emetteva, a vario titolo, n. 157 mandati di 
pagamento in favore della ditta di LEROSE (per una somma pari ad € 2.869.583,96 
come innanzi riportato); 
dei n. 157 mandati, ben n. 114 inerivano il periodo 2011-2015, ossia il periodo in cui il 

responsabile tecnico del Comune risultava essere RIZZUTO Ottavio; 
su n. 114 mandati, ben n. 62, ossia il 50% è costituito da mandati per pagamento inerenti 
lavori straordinari, ossia interventi che esulavano la convenzione stipulata, comunque e 
sempre con le ditte riconducibili al LEROSE Rosario; 
successivamente al cambio di vertice del Servizio Tecnico, ossia il triennio 2015-2018, i 
mandati emessi nei confronti delle ditte di LEROSE sono n. 43, di cui soltanto n. lO 
inerenti, lavori affidati in modo diretto o con l'istituto della "somma urgenza", con un 
incasso delle ditte facenti capo al DEROSE per pagamenti ed oneri di ma utenzione 
straordinaria di 362.609,40, a fronte dei 1.335.863,99 per il periodo preceden . 
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Restano, a questo punto, riscontrate le dichiarazioni dei collaboratori, i quali hanno 
riferito che il RIZZUTO è una figura chiave all'interno dell'amministrazione comunale di Cutro 
e consentiva la veicolazione di denaro verso le ditte di LEROSE Rosario mediante il sistema 
degli "affidi diretti in sorruna urgenza", oltre che quelli in manutenzione ordinaria)o 

Ulteriore conferma ne è che, con la rimozione del RIZZUTO si determina una 
considerevole contrazione di questo fenomeno o 

(VI e) Le dichiarazioni delle persone informate sui fattio 

Il corrunissariamento del Comune, avvenuto - lo si ribadisce - nel marzo 2015, ha 
consentito non soltanto di approfondire la tematica della verifica di regolarità della gestione 
dell'Ufficio Tecnico Comunale, ma a anche di verificare le reazioni insofferenti del LEROSE al 
nuovo corso dell'amministrazione comunaleo 

Il dotto CALENDA Antonio, nominato Vice Commissario Vicario del Comune di 
Cutro, ha rilasciato dichiarazioni sulle precise e dirette pressioni operate dal LEROSE Rosario, 
per l'ottenimento di appalti inerenti alla manutenzione idrico fognaria del comune di Cutro, 
istanza motivata con il fatto di ritenersi impresa fiduciaria del predetto ente. Si riporta il 
contenuto delle SIT rilasciate il 01.03.2016 dal Dott. Calenda: <<. .. da comportamenti riJcontrati in 
questi ultimi giorni presso il Comune emerge una forte pressione esercitata dalla ditta IDRO IMPIANTI nei 
confronti dei tu'nici comunali e tendente ad ottenere il amtrollo della gestione del depuratore. In questo senso 
riferism che nella giornata odierna sono venuti i rappresentanti della predetra ditta, nello specifico il s~ Pietro 
Lerose, il ragioniere della prifata ditta, s~. Minervino Marm e il padre di Pietro, detto "Za Rosa", i qualz~ tra 
l'altro mi hanno fatto presente Gohe nOtengono per lo meno doveroso da parte del Comune l'affidamento alla loro 
ditta della gestione del depuratore, in quanto nOtengono di m oere, a tutti gli effettl~ l'impresa di fiducia del 
Comune. Ho fatto presente che l'tifftcio temùYJ seguendo le procedure di legge sta predisponendo una proa:dura di 
scelta della ditta a mi ciffìdare tale gestione e Ghe nelle more che venga difìnita tale procedura e intenz:jone seG'ondo 
il pn'mipio di rotaz:fone, ciffìdare la provviJoria gestione ad una ditta diversa ... > > o 

Anche la drossa Carolina IPPOLITO, Commissario Straordinario del Comune di 
Cutro, ha fatto dichiarazioni sulla gestione del Servizio Tecnico da parte del RIZZUTO e sugli 
affidamenti alle imprese controllate dal LEROSE Rosario. Si riportano le SoI.T. rilasciate in 
argomento in data 1.10.2015 dalla Dottossa Carolina Ippolito: « ... E' stata nlevata una sostanz:jale 
concentra~jone dei potm

O 
e delle fun={joni a G-apo dell'ex sindaco Salvatore MIGALE, dall'ing. Ottavio 

RIZZUTO e dell'ex dirigente dell'ufficio AmminiJtrativo dotto BALZANO Fram"CHo ... > > < < .. .In pratù-a 
è stata una diretta gestione da parte dei predetti ... > > <<. .. 5 i avverte solamente una certa sudditanza nei 
mnfronti di LE ROSE ... > > < <.,.Nello specijùYJ vi è un dima di timore e di omertà da parte di tutti quelli 
che nel tempo hanno fatto parte degli tiffù'i e non esdudo dJe abbiano subito o amYJra subiJcono delle pressioni da 
parte di Ghi vi abbia interesse .. o»; ed a riprova delle agevolazioni di cui LEROSE Rosario aveva 
goduto, aggiungeva: «è pervenuta una nOGohiesta di liquida={!:one da parte della IDROIMPIANTI per un 
importo di circa 200 mila euro nOmnducibzli a dei lavon° effettuati, a loro dire, nell'anno 2014. Prm:so che 
neJsuna determina né tantomeno documenta?;:one,fì.rcale è ,ftata rinvenuta negli uffici aJmunalL.». 

FODERAR.o Francesco, succeduto al RIZZUTO nella carica di Dirigente dell'Area 
Tecnica del Comune di Cutro, rilasciava, in data 1.10.2015, le seguenti dichiarazioni: <<. .. Posso 
ciffermare Gohe per quanto riguarda l'affidamento dei lavori alla IDROIMPIANTI se ne octupava 
esdusivamente !'Ing. RIZZUTO. Non mi sono mai volutamente intereJJato alla gestione de o incarichi 
n'guardante la ditta IDROIMPIANTI...» « ... ho chiesto spiega={!'oni all'Ing. RIZZUTO ci,,; 'la notevole 
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quantità di lavori affidati alla ditta LER05E ... » <<. .. Circa il colloquio avuto ~'on i militari della 
Guardia di Finanza avvenuto nel cor.ro dell'mquisi~jone dommentale ho manifutato agli JteSJi il timore per il 
ruolo ~he andavo a rù'Oprire quale ReJponJabile dell'U ffiào Tecnù'O ... > > < < ... Ho da nferire ~he il 5 ervi~jo 
TeJorma del Comune di Cutro è tiffidato alla BCC di Isola di Capo Rizzuto, il mi Presidente è /'Ing. 
RIZZUTO. La ditta LER05E Rosan'o è partita all'ini'{jo come attività con una pzà;ola autobotte e poi la 
JteJSa J'i è "ingrandita" mme impresa lavorando ~'OI Comune ... > > < <La do(umenta'{jone è stata istmita, 
materialmente, dal respo11Sabile dell'area tecnù-a - Ing. Ottavio Rizzuto. La steSJa veniva mnservata, a (tIra 
dello J'tesso Rizzuto, presso l'zdJù":o manutenif'one, J'ito all'interno di questo stabile. Allo J'tato attuale /'Ing. 
Rizzuto, a seguito del (ommissanamento del Comune, è decaduto dall'im-arù'O. Negli ultimi sei mesi /'Ing. 
Rizzuto J'i è avvalso della ~'ollaborazione del Geometra Pietro Catm·sano. lo personalmente ho provveduto ad 
esibirvi tutta la dO"'umentaij:one ~'Ontenuta neifam:mli presenti nell'tdJìtio. Non sono in grado di indicarvi se 
esistono altri atti fuori da questo I-dJìào. Faa;io presente ~he le nàn'he sono state effettuate in tutti gli I-dJìà di 
~'Ompetenza: I-dJìtio di manuten'{jone, ragionm'a, segretena, ek ... > > . 

Riassumendo: dalle suesposte dichiarazioni testimoniali restava confermata la 
concentrazione dei poteri e delle funzioni in capo all'ex sindaco Salvatore MIGALE, all'ing. 
Ottavio RIZZUTO e all'ex dirigente dell'ufficio Amministrativo dott. BALZANO Francesco 
(ora deceduto), con conseguente espropriazione delle funzioni dei responsabili dei vari uffici; 
emergeva, altresì, oltre che una sorta di sudditanza, da parte dei dipendenti comunali, nei 
confronti del Sindaco MI GALE e del RIZZUTO Ottavio, anche una dipendenza dal LEROSE 
Rosario, gestore di fatto della IDRO IMPIANTI S.r.l., in considerazione del fatto che per ogni 
manutenzione alle condotte idriche e fognarie di pertinenza comunale, il loro riferente 
privilegiato era sempre ed esclusivamente il predetto LEROSE Rosario. Senza trascurare il 
clima di timore e di omertà da parte dei dipendenti comunali che nel tempo hanno fatto parte 
dei vari uffici ed hanno dovuto serbare una silente indifferenza ad una costante irregolarità 
amministrativa e contabile 

Una notazione particolare meritano le procedure di affidamento delle opere di 
manutenzione idrica per gli anni 2013 e 2014 - manco a dirlo - affidate alle imprese controllate 
dal LEROSE: nel 2013, veniva corrisposto un importo superiore a quanto impegnato a bilancio 
del Comune, quindi senza copertura finanziaria, così da dare origine ad un debito fuori bilancio, 
pari a €. 105.000,00 (rifto delibera'{jone n. Il del 30.04.2013 del ~'OnJiglio ~'Omunale di Cutro alla ~'Ui 

disamina verrà dedicata una intera parti~jone informativa); nel 2014, l'assegnazione avvenne tramite 
bando di gara del Comune di Cutro (KR) mediante, Stazione Unica Appaltante, avente ad 
oggetto "la gutione e manuteni!'one della rete idnàl, fognante e impzanto di potabilizza'{jone ~'omunale", 
conclusosi con aggiudicazione in via definitiva, per anni tre, della gara da parte di "IDRO 
IMPIANTI LEROSE S.r.l.". In quest'ultimo frangente, l'impresa DEROSE fu l'unica 
partecipante, per un importo complessivo d'opera pari a €. 501.932,40, comprensivo degli oneri 
di sicurezza, benché potessero partecipare altre imprese presenti sul territorio provinciale che, 
in possesso delle categorie "05 22" elo "OG 6", erano idonee per l'espletamento dei lavori in 
questione. 

Il contratto era stato poi annullato in autotutela per gravi irregolarità, così come 
riferisce la dott.ssa TUTINO Stefania, Segretario comunale dal 02.03.2015: « ... A J'eguito della 
procedura amminùtrativa (he avrebbe portato la stzpula del ~'ontratto di tiffidamento per il servz'~?fo di 
manuten'{jone della rete idrica e fognaria all'imprua IDROIMPIANII, io, unitamente al Commissano, al 
5ub-Commissan'0 e all'Uffia:o tecnico, nella persona del Geom. FODERARO Franl'm'O abbiamo (onJtatato 
dei vii!' sul ,,-apitolato. Suddetti vi'{j sono stati tali da indurre il Commissan'o Prefetti'{jo, in autotutela, a 
revocare e/o annullare tutta la pro~'edura di gara, per mme meglio esplzà:tato nella delibera adottata co . potm' 
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della Giunta dallo stesso Commissario> >. Si tratta della determinazione n. 25 del 7 marzo 2016, con 
la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cutro (KR), disponeva l'annullamento 
delle determinazioni: n. 532 del 21 ottobre 2014 , che aveva previsto l'indizio ne della suddetta 
procedura di evidenza pubblica, poi conclusasi con l'aggiudicazione alla "IDRO IMPIANTI 
LEROSE S.r.l."; n. 175 del 23 giugno 2015, che sanciva l'aggiudicazione in favore dell'impresa 
indicata, nonché del verbale di consegna anùcipata del 24 giugno 2015. 

Alla pagina 104 della richiesta cautelare, il P.M. riproduce integralmente una determina 
di annullamento e di " ... affidamento della gesùone e manutenzione della rete idrica alla 
fognaria e dell'impianto di potabilizzazione comunale" per la durata di sessanta giorni e per un 
importo complessivo di € 25.555,74 alla società "MINIERI KING ELETTRICA S.r.l." 
(determina dirigenziale del n. 42 del 16 marzo 2016). 

Sempre in argomento, il suddetto FODERARO Francesco, nel mese di agosto 2019, 
ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. Anche a tal proposito, si riporta integralmente uno stralcio 
della richiesta del P.M. (pag. 105 e segg.): 

I passaggi essenziali riferiù da FODERARO nella escussione di agosto 2019 sono così 
sinteùzzabili: LEROSE Rosario ha lavorato in sostanziale monopolio tra il 2005 ed il 2014 
occupandosi della gesùone ordinaria e straordinaria della rete idrico fognaria cutrese; < < ... Dal 
2005 in poi tutti i lavori inerenti la gestione degli impianti idria: è stata qffìdata a LE ROSE Rosario, pnma 
t'on la ditta individuale e dopo mn la ({IDRO IMPIANTI LE ROSE': .. » « ... LE ROSE Rosan'o dal 

2005 si è occupato di ogni aspetto della gestione idn'm fognana di CUTRO. I lavon' di manutenilone ordinana 

li ha eseguiti in forza di una duplice gara vinta nel 2006. I lavon' straordinari li ha eseguiti in quanto in forza 

di procedura di qffìdo diretto. LE ROSE dal 2005 ad oggz~ oltre alla gestione ordinaria, ha quindi iffettuato 
tutti i lavori straordinan· ... > > < < ... La gestione straordinaria, d'altronde, della rete idrico fognana di Cutro 

era qffìdata a LE ROSE in modo sistematùYJ. Mi spiego. Oltre alla manuteni}:one ordinana, la rete idn'co 

fognaria, n'chiede manutenzione straordinaria. Ii mmune di CUTRO ha sempre gestito, almeno dal 2005 in 
poi, la gestione straordinana con qffìdi diretti in favore delle ditte di LE ROSE Rosario ... > > < <. . .In 

sostanza ha avuto tutta la gestione ordinana e straordinaria della rete idn'tYJ e fognan'a di Cutro dal 2005 al 

2014 ... »; tale monopolio si è strutturato nel tempo grazie alla praùca sistemaùca degli "affidi 
ditetù" <<. .. Ii comune di CUTRO ha sempre gestito, almeno dal 2005 in poz~ la gestione straordinan'a con 

qffìdi diretti in favore delle ditte di LE ROSE Rosan·o ... > > < < ... Gli qffìdi diretti non prevedevano alama 

valutazjone di men·to. La ditta inviava i preventivi dei lavori ... > > < < ... Voglio precisare che la situa=?j:one tYJn 

l'avvento del commi.rsan·o prefettizjo è diametralmente mmbiata. LE ROSE non ha ricevuto più inmrichi 
diretti ed io personalmente sono stato nominato responsabile deil'ujJùio temùYJ ... »; i lavori straordinari, 
venivano affidati a LE ROSE a seguito di preventivi di spesa inviati che una volta ricevuti, 
venivano "tagliati" dall'ufficio tecnico presieduto da RIZZUTO di una percentuale compresa 
tra il 30% ed il 50%, senza alcuna valutazione di merito e senza che gli stessi dopo il taglio 
venissero comunque relazionati ad altri preventivi di spesa magari richiesti ad altre ditte. 
< < ... Gli qffìdi diretti non prevedevano almna valutaifone di men"to. La ditta inviava i preventivi dei lavon~ Ii 
tYJmune aveva dJzaramente famltà di n't'hiedere preventivi analoghi ad altre imprese di settore, ma non fil mai 
fatto. Ii preventivo n'cevuto veniva siglato dal respomabile dell'ujJùio TECNICO, nella persona dell'ingegnere 

RIZZUTO Ottavio. I preventivi potevano e.rsere rithiesti da me, dal Geometra CATERISA.NO e 

chiaramente da RIZZUTO, ossia da tutti i t'omponenti dell'tiflù,:o temico, ma nessuno di noi lo ha maifatto, 

La ragione di tale comportamento è da aHriversi al fatto t'he ritenevamo più pratùYJ ed economùYJ tagliare i 

preventivi ricevuti anzjché thiederne altri a ditte diverse, .. > > < <. .. LE ROSE inviava i preventivi. L '1if/ìcio 
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temù'o siglava la Jpesa oSJia la aa'ordava ma tagliava il preventivo dal 30% al 50%. Di t'Onseguenza l'importo 
presentato dal LEROSE come t'OJto dei lavon' subiva una riduzjone ... > > < < ... È evidente che questo sùtema 
abbia t,eato un vero e proprio monopolio. LE ROSE era t'erto t·he i lavori insen'ti nei preventivi da lui 
presentati gli sarebbero stati ciffidati, sebbene ((tagliati". In sostanza il lavoro lo faceva lui ... > > < < ... Da 
dipendente Comunale devo operare nell'interesse della comunità. Affidare i lavori t'Ome abbiamo fatto non 
t-orrisponde ad akun m'ten'o di reale et'Onomiàtà, in quanto non abbiamo mai t'Otifrontato i costi presentati da 
LEROSE con quello di altre ditte ... » « .. . Si LEROSE, alla.fine, ha sempre eseguito i lavori anche se i 
preventivi venivano tagliati.fino al 50%. Magari contestava i tagli, ma il lavoro lo fat'eva t'Onsapevole che alla 
lunga sarebbe stato ricompensato con l'ciffido di altri lavori t'On la medesima prot'edura .. . > >; il comune di 
Cutro nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2014 non ha mai richiesto un preventivo a ditte 
diverse da quelle di LEROSE. Si è solo limitato, mediante l'ufficio tecnico, ad un mero taglio 
"forfettario" della spesa richiesta per i lavori senza valutarne la coerenza economica < < .. .II 
t'omune aveva chiaramente fm'oltà di rùhiedere preventivi analoghi ad altre imprue di settore, ma non fu mai 
fatto .. . > > < < ... No. Non essendo mai entrato nel merito della spesa e non avendo mai t'onfrontato più 
preventivi non posso esdudere che i preventivi di LEROSE fossero in qualche modo {(gonJìati': Non ho alcun 
elemento per t'onfermarlo ne per esduderlo. LE ROSE lavorava e basta ... > > < < ... Certamente t·'erano altre 
ditte che avrebbero potuto fare i lavori eseguiti da LEROSE. Magan' non nel comune di CUTRO, ma nel 
àn'ondan'o certamente altre ditte avrebbero potuto fare i lavon' fatti da LEROSE, ma non furono mai 
interpellate ... > > < < ... No, per quanto mi thiedete. Non abbiamo mai confrontato il preventivo "tagliato" t'on 
quello rithiesto o presentato da altre ditte perchè, ripeto, a nessuna altra ditta è mai stato rithiesto un preventivo. 
In sostanza à limitavamo a det'ttrtare l'importo presentato da LEROSE della percentuale indicata prima, ma 
non abbiamo mai confrontato tale spesa t'on quella che avremmo potuto sostenere incaricando altre ditte di 
iffettuare i lavori ... > > < <. .. S ono t'onsapevole che è un 'anomalia. Fu un errore da parte mia e di tutto l'tiflìào 
tunico gestire in quel modo la manuteni/one idn'm nel comune di CUTRO. In quanto nessuno può sapere se 
con un 'altra ditta il t'omune avrebbe Jpeso di meno. Certamente la t'Oncorrenza tra più imprese avrebbe 
determinato una possibile riduzjone di t'Osti ... > >. 

FODERARO, al tempo membro dell'ufficio tecnico, si è detto consapevole, della irregolarità 
procedurali e delle alterazioni degli equilibri concorrenziali determinati dalla politica degli affidi 
diretti. < < ... È evidente dJe questo siJtema abbia treato un vero e proprio monopolio. LE ROSE era certo the i 
lavori insen'ti nei preventivi da lui presentati gli sarebbero stati ciffidatz: sebbene ((tagliati': In sostanza il lavoro 
lo fm'eva lui. In questa situazjone non esiJte almna forma di t'Ont'Orrenzjalità me ne rendo conto. Tra l'altro la 
situazjone era aggravata dal fatto che il LEROSE gestiva anche la manutenzjone ordinaria. In sostanza ha 
avuto tutta la gestione ordinaria e straordinana della rete idn't'o efognarta di Cutro dal 2005 al 2014 ... » 
< < ... Da dipendente Comunale devo operare nell'intereSJe della comunità. Affidare i lavori come abbzamo fatto 
non t'orrisponde ad altun tTderio di reale et'onomùità, in quanto non abbiamo mai l'onfrontato i costi pruentati 
da LE ROSE t'On quello di altre ditte. lo ho pensato di mc:Pire o comunque m'ticare questa prassi, ma alla .fine 
mi sono adeguato. Per viglim'thert'a ho accettato lo {status quo " ... > > < < .. . Certo avrei potuto prendere 
l'iniifativa, ma non lo ho fatto. Non lo ho fatto pm'hé era chzaro t·he questa situazione stava bene a tutti. Sopra 
di me c'cra l'ingegnere RIZZUTO. lo avevo la t'hiara penc:zjone t'he le cose dovevano andare i quel modo. Non 
so Jpiegarmi diverJamente ... > > < < .. . Alla luce del ((sùtema" demitto io non sono in grado di affèrmare t'he il 
Comune con questa "procedura" abbia iffettivamente utilizzato il preventivo meno costoso. Non c'cra akuna 
negozjazjone. Era una prassi consolidata ... > > < < ... S ono t'Onsapevole che è un 'anomalia. Fu un errore da 
parte mia e di tutto l'ufficio temico gestire in quel modo la manutenzjone idrit'a nel comune di Cutro ... > > 
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Tale situazione è perdurata fino all'avvento della COlTunissione straordinaria che ha posto un 
freno alla disdicevole gestione degli affidi diretti. < <. .. Voglio pm'tsare .he la situai}'one .'on l'avvento 
del commiJsario prefittii}'o è diametralmente cambiata. LE ROSE non ha nàvuto più incarùhi diretti ed io 
personalmente sono stato nominato respomabile dell'tiflùio temico ... > > < < ... Lo so, si tratta di oltre un 
de.·ennio dal 2005 al 2015 pen'hè questa situaifone .l'i è protratta fino al 2015 con l'avvento del .-ommissan·o 
prifettizio che ha messo mano a questa ,rituai}'one, interrompendo questo ({monopolio" ... » « ... Da quando 
ho potuto aJSumere deàsioni ho an'ato di mettere un freno a questa situaifone in adempimento delle direttive del 
.'Ommissan·o. Voglio evz'deni}'are .he dal 2014 ad oggi la riduifone dei .'osti di erogai}'one di acqua idn'co 
potabile è stata notevolmente n·dotta. Stimo la n'du~!one di costi pari ad oltre 200 mila euro. Questo penhé COIt 

l'avvento di altre ditte è stato possibile effettuare un lavoro certosino .'he ha permesso l'individua~!one di perdite 
importanti nella conduttura. Inoltre ho personalmente demrtato di 7 mila euro al mese i .'Osti di gestione della 
manuten~!one ordinan'a pagati in favore di LEROSE ritenendoli esagerati. Si è passati dai 17.000 mensili a 
àn'a Il. 000 euro attuali ... > > 

Quello che si può definire il sistema RIZZUTO-LEROSE era, nella sostanza, 
semplice: il preventivo inviato veniva "tagliato" ma non confrontato con quello di altre ditte. 
Uno "specchietto per le allodole" perché la riduzione "a valle" certamente non garantiva la 
congruità del prezzo stabilito "a monte" dall'impresa LEROSE operante in regime di 
monopolio. 

(VIf) Le risultanze delle intercettazioni. 

Successivamente al commissariamento del Comune di Cutro, avvenuto il 05.03.2015, 
venivano registrate numerose intercettazioni che costituiscono, per così dire, "la prova del 
nove" in ordine alla verifica dell'ipotesi investigativa su due versanti: quello delle pressioni 
interne dalle quali emergono le pretese di monopolio del LEROSE, ancora convinto, di poter 
conservare la propria posizione di "imprenditore di fiducia" del Comune e le pressioni esterne 
al comune, estrinsecatesi in vere e proprie intimidazioni in danno delle ditte che i Commissat:Ì 
avevano "incaricato" di operare per la manutenzione ordinaria della rete idrico-fognaria, culminate 
nell'interruzione e nell'allontanamento degli operai di quest'ultime. 

Altro dato di pregnante interesse investigativo emergente da tali captazioni è costituito da 
conversazioni comprovanti la contiguità tra RIZZUTO Ottavio e l'imprenditore LEROSE Rosario. 

Si riporta una serie di conversazioni che comprovano l'insistenza del LEROSE nel richiedere 
mandati di pagamento. Da rimarcare che se, in un'ottica "buonista" le conversazioni che seguono 
potrebbero giustificarsi con la confidenza acquisita in anni di collaborazione tra il LEROSE ed il 
Comune di Cutro, la corretta chiave di lettura viene tratta da una successiva conversazione tra il 
LEROSE ed il di lui figlio, nella quale ordina al figlio di imporre al CATERISANO, impiegato 
comunale indicato dai collaboratoti come anch'egli funzionale alla cosche, di non muoversi dal suo 
ufficio se non dopo avergli fatto un pagamento. 

Una prima conversazione intercorre tra LEROSE Rosario e il già citato dipendente comunale 
CATERISANO Pietro. 

conversazione di cui al RIT 81/16 - del 09/02/2016 - ora 07:57:47 - progressivo 428 tra LEROSE 
Rosario e CA TERISANO Pietro 
La trascri'.{jone inizia dalle ore 07:57:47 fJ 
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LEROSE Rosario: 
CATERISANO Pietro: 
LEROSE Rosario: 
CA TERISAN O Pietro: 
LEROSE Rosario: 
CATERISANO Pietro: 
LEROSE Rosario: 
CATERISANO Pietro: 
LEROSE Rosario: 

Fine della conversazione. 

Pronto? 
ZaRo: 
Ciao, Pietro. 
Dov'è che sei. Ti sento la voce. 
No, sono un po ' rciffreddato. 
Senti. Vediamoci un attimo e vediamo cosa dobbiamo fare. Vediamoci oggi. 
Va bene. Ci vediamo più tardi. 
Se sei a Cutro, fermatz~ 
Ok, ciao. 

foglio nr. 54 

Il CATERISANO Pietro è indicato dai collaboratori, al pari di RIZZUTO come un soggetto 
funzionale agli interessi della cosca. 

Il giorno successivo, si registra un'ulteriore conversazione che ha per oggetto mandati. di 
pagamento: 

RIT 81/16 - data telefonata 10/02/2016 - ora 18:20:43 - progressivo 652 - CHIAMANTE LEROSE 
Rosario. 

La conversazione si svolge tra LEROSE Rosario e CATERISANO Pietro. 

La trascrizione inizia dalle ore 18:20:43 

CATERISANO Pietro: Pronto? 
LEROSE Rosano: Pietro. 
CATERISANO Pietro: Eh, Za ' Ro: Ma che cosa è successo. 
LEROSE Rosano: Niente, ho la febbre. 
CATERISANO Pietro: E riguardati un po', lascia stare il mondo 
LEROSE Rosano: Eh, magari. 
CATERISANO Pietro: Sei giovane, dai. 
LEROSE Rosano: Quale cazzo giOVa/te. 
CATERISANO Pietro: Za' Ro', dimmi. 
LE ROSE Rosario: Oi, Pie', me li avete fatti quei mandati? 
CATERISANO Pietro: No, stamattina non ci siamo .rtati, perché c'è stata una causa. 
LE ROSE Rosario: Vedi come cazzo fare, perché in banca ho una montagna di assegni. 
CATERISANO Pietro: Domattina facciamo due/ tre operazioni solo per te. Stai tranquillo, lavoriamo per te. 
LEROSE ROSa/io: Portatccz' là sopra. E poi vediamo quelli che può pagare. Per la lJentà Calenda non si è 
comportato male. 
CATERISANO Pietro: Per noifare il mandato sai che ci vuole. Due minuti, siamo dieci là dentro. 
LEROSE Rosano: Ho capito. lo pensavo che l'ostacolo lo trovavo io sopra. Invece ha chiesto: non /0 stanlto 
pagando il 2015? Ci ha fatto la figura di merda. Lui ha detto: le carte a Renato non le hanno portate? Renato non ha 
niente. E scusa e perché non le hanno fatte, ha detto? 
CATERISANO Pietro: Mo facciamo tutto. 
LEROSE Rosario: Oi, Pie', voi fatele tutte e portatele sopra, perché Renato se 11011 le fa, ci vado io di nuovo. lo 
glielo ho detto già. 
CATERISANO Pietro: 
LEROSE Rosano: 

Domattina, li facciamo. Ci sentiamo l"Omunque. 
Ok, ciao. 

1/ 
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CATERISA1\TO Pietro: Ciao. 

Fine della conversazione. 

Ed, ancora, il giorno seguente, altra conversazione dello stesso tenore: 

foglio nr. 55 

RIT 81/16 - data telefonata 11/02/2016 - ora 09:03:18 - progressivo 687 - CHIAMANTE LEROSE 
Rosario. 

La conversaifoJZe si svolge tra LEROSE Rosario e CATERISANO Pietro. 

La trascriifone ini~a dalle ore 09:03:18 

CATERISANO: 
LEROSE Rosario: 
CATERISANO: 
LEROSE Rosario: 

Pronto? 
Pietro, me le avete fatte le liquidazioni? 
lo ora sto arrivando a Cutro, ancora 110n sono in uf!ìcio. Stamattina le facciamo. 
Di solito alle 07,00 sei già a Cutro. Oi, Pietro, non mi coglionate. 

CATERISANO: 
facendo. Ok? 

Stamattina lavon·amo per te, stai tranquillo. Come arrivo ti chiamo e ti dico cosa stiamo 

LE ROSE Rosario: 
CATERISANO: 

Ok, ciao. 
Ciao. 

Più tardi, LEROSE, dopo avere appreso che non tutti i pagamenti attesi erano sono stati 
liquidati, richiama Caterisano che si giustifica affermando di avercela messa tutta: « ... Saro, oggi abbiamo 
combattuto per te ... > > ... < < .. Ditemelo che io vado di nUOllO da Calenda, di nuovo e lo prendo per mano. Hai capito, 
questo ti 1log/io dire. Voi fate le cose vostre e io vado da Calenda e me li facào fare ... > >. Si riposta lo stralcio di 
interesse: 

RIT 81/16 - data telefonata 11/02/2016 - ora 18:22:41 - progressIvo 734 - chiamante LEROSE 
Rosario 

La conversazjone si svolge tra LEROSE Rasano e CATERISANO Pietro 

La trascrizjone inizia dalle ore 18:22:41 

CATERISANO: Pronto? 
LEROSE: Pietro? 
CATERISANO: Ciao, dimmi tutto. 
LE ROSE: lo chiamo a te, per avere una cosa; manco i miei figli chiamo così spesso. 
CATERISANO: Abbiamo saldato due mensilità. 
LEROSE: Oi Pietro, vedi se mi fate tutte le mensilità. 
CATERISANO: Guarda che nOllembre e dia:mbre avan~jper il 2015. 
LEROSE: Avete qualche errore. Oi, Pi' e gli altri lavori fatti nel 20 15? Tutti quei lavori? 
CATERISANO: Sì, sì. Ma secondo me alcuni non te li paghi. 
LEROSE: Ditemelo che io vado di nuovo da Calenda, di nuovo e lo prendo per mano. Hai capito, questo ti voglio 
dire. Voi fate le cose vostre e io vado da Calenda e me li faccio fare. 
CATERISANO: S aro, oggi abbiamo combattuto per te. Domattina li facciamo. Ok? 
LE ROSE: Ciao. 

f 
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I Fine della conversazione. 

foglio nr. 56 

Neppure FODERARO Francesco, divenuto, nel frattempo, dirigente area tecnica del 
Comune, dopo l'insediamento della commissione prefettizia, sfuggiva alle pressioni del LEROSE: 

RIT 81/16 - data telefonata 22/02/2016 - ora 09:36:35 - progressivo 1690 - cruamante LEROSE 
Rosario 

La conversaif'one si svolge tra LEROsE Rosario e FODERARO Francesco 

La trast,izione initja dalle ore 09:36:35 

FODERARO: Pronto? 
LEROsE: Ciccio, buongiorno. 
FODERARO: Vuei, Rosà, dimmi. 
LEROsE: Se potevi farmi quei pagamenti delia Regione. 
FODERARO: lo sono pronto, Rosà, io come mi portano le carte le firmo, qual è il problema. 
LEROsE: Eh, non lo so. Ho chiamato Renato (RENATO Domenico, ndr) e mi ha detto che lui di carte non ne 
ha. 
FODERARO: Ok, ora chiamo a Pietro (CATERIsANO Pietro, ndr) e mi faccio dare le carte e le firmo. Qual è ii 
problema. Rosà, io sono a casa mia. lo sto cercando di accontentare UI1 po' a tutti. Come se le colpe, ora, sono tutte le mie. 
LEROsE: No, ma io non ho detto che le colpe sono tue. 
FODERARO: No, no, come se il cornuto ora sono io. 
LEROsE: No, ii cornuto sono io. 
FODERARO: Ok, va bene, ciao. 
LEROSE: Ciao. 
Fine della conversat!0ne. 

Ed ecco la registrazione della conversazione tra il LEROSE Rosano ed il figlio Pietro, nella 
quale l'imprenditore intimava al figlio di non permettere a Pietro CATERISANO di spostarsi fino a 
quando non avesse prodotto tutta la documentazione necessaria ad ottenere i mandati di pagamento. 

RIT 81/16 - data telefonata 22/02/2016 - ora 11:11:19 - progressivo 1725 - cruamante LEROSE 
Rosario: 

La conver.ra:(jone si svolge tra LEROsE Rosario e LE ROSE Pietro. 

La trascrizione inizia dalle ore Il: Il: 19 

LEROsE Pietro: 
LE ROSE Rosario: 
LE ROSE Pietro: 
LE ROSE Rosario: 
non fa le carte. 
LEROsE Pietro: 

Eh, Pa'. 
Sei andato al Comune? 
Sì, sono qua. 
Va bene, dirgli a Pietro (CATERISANO Pietro, ndr) di non muoversi di là fino a quando 

Ciao. Fine della conversazione. 

Dopo alcuni giorni, il 25.2.2016, LEROSE Rosario, cruamava telefonicamente anche 
RENATO Domenico responsabile dell'Area finanziaria del Comune di Cutro (tratto in a esto per 



TRIBUNALE DI CATANZARO 
Sezione G lP I GUP 

foglio nr. 57 

corruzione il successivo 24.6.2018 in occasione dell'esecuzione dell'operazione Ciclope), per sollecitare 
altri mandati di pagamento per lavori finanziati con fondi regionali. 

RIT 81/16 - data telefonata 25/02/2016 - ora 16:16:06 - progressivo 2142 - chiamante LEROSE 
Rosario 

La conversazjone si svolge tra LE ROSE Rosan'o e RENATO Domenico 

La trascrizjone inizja dalle ore 16: 16:06 

RENATO Domenico: Pronto? 
LEROSE Rosario: Mico, Saruzzo Lerose. 
RENATO Domenico: Dimmi, S anì. 
LE ROSE Rosario: Oi, Mimmo, mi avete fatto i mandati, quelli delfa Regione? 
RENATO Domenico: Gliel'ho detto a Calenda stamattina e mi ha detto che flan siete apposto con i bibuti comunali 
e mi ha detto che dovete andare a pagare l'acqua. Il cano11C idrico. 
LEROSE Rosario: Abbiamo pagati tutto noz: 
RENATO Domenico: Fai venire Marco o a tuo figlio con le ricevute. 
J...EROSE Rosario: Vedi che abbiamo fatto l'allaccio nuovo. 
RENATO Domenico: Siete arretrati. Mi ha detto Calenda che dovete pagare gli ultimi cinque anni di acqua. E' 
cambiata la musica. 
LEROSE Rosan'o: 
RENATO Domenico: 
LEROSE Rosario: 
RENATO Domenico: 

Fine della conversazione. 

Ma il dottore Calenda c'è? 
Sì che c'è. 
Va bene che sta venendo Marco. 
Ok, ciao. 

Dunque "la musica è cambiata" e senza il pagamento di cinque anni di canone di acqua in 
arretrato, niente mandati ! 

Questo mutamento nella gestione comunale irritava non poco il LEROSE, il quale "subiva" il 
ripristino di un "normale livello di concorrenzialità" ed il conseguente accesso ad altre ditte nel sistema 
gestionale della rete idrico fognaria curtese. LEROSE Rosario, infatti, rivendicava, apertamente, il ruolo 
di "imprenditore fiduciario del comune di Cutro" ed assumeva chiari atteggiamenti intimidatori nei 
confronti degli amministratori comunali, "pro tempore" responsabili di non avere mantenuto la 
situazione di privilegio in suo favore. 

A comprova di tale situazione si registrano due conversazioni tra il LEROSE ed il suddetto 
CATERISANO, avvenute nel febbraio 2016. Nella prima di esse, captata, in modalità ambientale, il 
LEROSE si rivolgeva a MINERVINO Marco mentre LEROSE effettuava un tentativo di chiamata 
verso il Caterisano, lamentando gli incarichi che il Comune conferiva alla ditta GRECO di Catanzaro. 

RIT 81/16 - data telefonata 22/02/2016 - ora 10:36:01 - progressivo 1704 - chiamante LEROSE 
Rosario 

Captata la seguente conversazione, in modalità ambientale, con il MINER VINO Marco: 

/1 
Il 

Trib~/t:e di Catanzaro 
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La trascrizione inizia dalle ore 10:36:0 l 
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LE ROSE Rosario: tutti i giorni stanno chiamando ai Gmo" (inteso: il Comune di Cutro si rivolge all'impresa 
''S andro GRECO sr", per lo svolgimento dei lavori) ... 
MINERVINO Marco: "dove" ... 
LEROSE Rosario: ''all'impianto''. 

Squilli, ma senza risposta. 

Da riscontri effettuati nell'amministrazione comunale è rimasto accertato che, in effetti, 
l'amministrazione prefettizia aveva appaltato i lavori per il depuratore alh ditta "Sandro Greco S.r.l." di 
Catanzaro. Il che irritava non poco il LEROSE: 

RIT 81/16 - data telefonata 25/02/2016 - ora 18:40:25 - progressivo 2168 - chiamante LEROSE 
Rosario: 

La conversazione si svolge tra LEROSE Rosario e CATERISANO Pietro 

La trascn'zione inizia dalle ore 18:40:25 

CA TERISANO Pietro: Pronto? 
LEROSE Rosario: Pietro? 
CATERISANO Pietro: Ehi, Savè. 
LEROSE Rosario: Oi, Piè, ti volevo chiedere siccome avete fatto una lettera per la disponibilità dei lavori e mo ho 
saputo che Greco, domani, deve pulire una vasca. E la nostra r1ferta dov'è? 
CATERISANO Pietro: Non c'entra niente. 
LEROSE Rosario: Perché? 
CATERISANO Pietro: U stiamo facendo un progetto. 
LEROSE Rosario: E per la pulitura della vasca io non posso fare un 'r1ferta? 
CATERISANO Pietro: No. 
LEROSE Rosario: E il motivo, Pietro? lo sto venendo ora da Calenda e mi ha detto a me perché non mi state 
facendo fare i lavori. 
CA TERISANO Pietro: Oi S anì e c'è bisogno che te lo dico? Non hai visto che ti fanno le scuse. 
LE ROSE Rosario: No, le scuse le sta facendo l'ufficio tecnico, Pietro. Le scuse le fa Ciccio Foderaro. 
CATERISANO Pietro: Non è così. 
LEROSE Rosario: E' così. Voglio sapere Greco a quanto sta lavorando a ora per fare 1111 'r1ferta. lo sono un 
cittadino di Cutro. 
CATERISANO Pietro: Il lavoro che sta facendo Greco in questo momento nOI1 ha nulla a che vedere con la richiesta che 
ti ho fatto. 
LEROSE Rosario: lo sono l'impresa di fiducia del Comune e voglio sapere che lavoro sta facmdo e a qllanto lo sta 
facendo. 
CATERIS.A.NO Pietro: Ci sono le determine, Sani. 
LEROSE Rosario: E allora fatemi avere le determine che io domani devo fare un 'r1ferta, parliamo col dottore 
Calenda e la Commissaria che devo venire io sopra, oi Pietro. 
CATERISANO Pietro: Vabbè. 
LEROSE Rosario: Non vi r1fendete, l'CIrO Pietro. Datemi il diritto difare un'r1ferta. Se io domani mattina trovo a 
Greco che sta facendo illal/oro vado in Caserma e lo demmcio. 17 
CATERISANO Pietro: Puoigià andare perché Greco I01)ora lì. 

/ 
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LEROSE Rosario: Lo so, lo so cbe lalJora, io factio le fotografie e dopo di che se ne parla. 

foglio nr. 59 

CATERISANO Pietro: VA BENE, SARÙ. E QUELLO CHE DOVEVANO FARE TUITE LE 
llvIPHESE INQUESTI ANNI, QUANDO r-JAI L A VORATO SOLO TU? 
LEROSE Rosario: lo ho 7 persone di Cutro cbe lavorano con me. E li mando alla lma vostra. Cbe sono di 
Cutro, che fate venire quelli di Catanzaro a lavorare. State ragionando troppo male voi dell'uffùio tecnico. 
CATERISANO Pietro: Allora siamo noi i coglioni. 
LEROSE Rosario: Avete trovato la scusa che non abbiamo pagato l'acqua. 
CATERISANO Pietro: Che non avete pagato l'acqua è un problema dell'tifficio tecnico? Tu hai fatto una 
dichiarazione che siete a posto con i tributi. 
LE ROSE Rosario: Questo signore sta lavorando a Cutro da tre mesi. Parliamoti chiaro, alla paesana. 
CATERISANO Pietro: Tu hai sette famiglie e io ho la mia e devo salvaguardare la mia famiglia e il mio posto. Ma 
possiamo parlare in tifficio, domattina? 
LEROSE Rosario: Fate lavorare ai Greco, ma fatemi il favore. 
CATERISANO Pietro: Passa domattina dall'ufficio, Samo 
LEROSE Rosario: Vabbè, ciao. 
CATERISANO Pietro: Ciao. 

La conversazione appena riportata merita di un breve commento. 
LEROSE che, per ben nove anni (2005/2014) aveva ricoperte una pos1Zlone 

monopolistica, di fronte ad un ritorno alla legalità di si mostra insofferente e stizzito. Prirna 
tenta di continuare a "giocare sporco" chiedendo quali siano i prezzi praticati dal suo 
concorrente (la ditta Greco, di Catanzaro) e continua nel suo atteggiamento da padrone: < < ... 
lo sono l'impresa difiduda del Comune e voglio sapere l'he lavoro sta facendo e a quanto lo stafat-endo.,.»; 

poi, quando riceve il rifiuto di CATERISANO, invoca -lui - il rispetto della normativa« ... 
Non vi offendete, mro Pietro. Datemi il diritto di fare un'offerta. Se io domani mattina trovo a Greco che sta 

fat-endo il lavoro vado in Caserma e lo denuncio . . . Lo so, lo so the lavora, io faccio le fotografie e dopo di lhe se 

ne parla . .. ». Paradigmatica è la risposta del suo interlocutore: «Va bene, Sarno E quello t·he 

dovevano fare tutte le imprese in questi annt~ quando hai lavorato solo tu? ... » 

(VI g) La reazione del LEROSE alla perdita di monopolio. 

LEROSE Rosario, dopo il 5.3.2015, quando la criminale gestione del RIZZUTO viene 
sostituita da quella dei Commissari - con conseguente perdita di quel considerevole profitto 
portato a casa assai facilmente per le sue aziende - non ci sta e reagisce. 

RIT 81/16 - data telefonata 26/02/2016 - ora 06:19:50 - progressivo 2177 - chiamante 
LEROSE Rosario - (allegato 99): 

La conversazione si svolge tra LEROSE Rosario e LEROSE Salvatore. 

La trascrizione inizia dalle ore 06: 19:50 

LEROS E Salvatore: BOH. 

LE ROSE &sario: Torn. 

LEROSE Salvatore: Eh, dimmi. 

LEROSE Rosario: Dove sei? Il v 
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LE ROSE Salvatore: A casa. 

foglio nr. 60 

LE ROSE Rosario: Sbrigati che stamattina dobbiamo fare sciopero t'ontro il Comune t'on tutti gli 
operai t·he stiamo andando al depuratore t'on i camion. 

LEROSE Salvatore: E vabbè. 

La telefonata, considerata anche l'ora mattuttina, ha il sapore di una vera e propria 
"chiamata alle armi" contro la la ditta Greco di Catanzaro. E, dalla conversazione registrata 
successivamente tra LEROSE Rosario ed il figlio Pietro, si comprednerà come "lo sciopero" 
era consistito nel bloccare l'ingresso agli impianti con mezzi pesanti, azione che il figlio non 
approva: 

RIT 81/16 - data telefonata 26/02/2016 - ora 08:25:45 - progressivo 2211 - chiamante 
LEROSE Rosario - (allegato 100): 

La conversazione si svolge tra LEROSE Rosario e LEROSE Pietro. 

La trascrizione inizia dalle ore 08:25:45 

LEROSE Pietro: 
LEROSE Rosario: 
LEROSE Pietro: 
LEROSE Rosano: 
LE ROSE Pietro: 

Dov'è t'he siete? 
Perché? 
Bello lo sciopero del cazzo che fate, 
Pen'hè? 
Mah, t"Omunque mo' ve ne siete andati dall'impianto? 

LEROSE Rosan'o: 
LEROSE Pietro: 

No, i camion stanno andando a Cutro, I Greco stanno andando a Cutro. 

A fare. 
LEROSE Rosano: 
LEROSE Pietro: 
LEROSE Rosan'o: 

LEROSE Pietro: 

Noi stiamo appresso a loro, non li fat'ciamo lavorare oggi. 
Ma t'omttnque io sto andando al Comune t'he mi hanno chiamato. 
Chi? 
Pietro, 

LEROSE Rosano: Comincia a salire sopra al Comune t'he sto venendo pure io, I camion dei Greco 
stanno salendo a Cutro, perché? 

LE ROSE Pietro: Stanno andando al Comune. 
LEROSE Rosan'o: A fare t'he? 
LEROSE Pietro: Perché li avete blo({:ati? 

LEROSE Rosario: Li abbiamo bloa:ati noi. lo Sono il Gestore degli Impianti. 
LE ROSE Pietro: Tu t'he caZzo di gestore sei, Non sei il gestore degli impianti depurativi, Non 

insistere, Che caZzo fai sciopero, 
LEROSE Rosan'o: lo t"Ome ditta di Cutro devo fare un preventivo. 
LEROSE Pietro: Te lo hanno t'hiesto? 

LE ROSE Rosario: E quindi? 
LEROSE Pietro: Glielo vai a dire, non che fai lo sa:opero. Che cazzo amdudi t'osì. 

Fine della conversaiione, 
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foglio nr. 6\ 

Da sottolineare che nonostante l'episodio costitusse un'evidente interruzione di 
pubblico servizio, nessuna denuncia sarebbe stata presentata dai titolari della ditta Greco; 
segno, questo, del clima di intimidazione e di omertà che caratterizzava la vicenda. 

Su questa situazione sono state raccolte le SIT del Dr. CALENDA, Vice Commissario 
Straordinario del Comune di Cutro (KR) , il quale escusso in data 01.03.2016, dichiarava: 

< < ... Ho da aggiungere ~fJe in data odierna mi è stato chiesto un im'ontro riseroato dal Geometra Catm'sano, il 
quale mi ha espresso la sua inteni}'one di non qffidare provvisoriamente in attesa della conclUJ'Ìone delle pro~'edure 

di gara, la gestione del depuratore alla ditta IDRO IMPIANTI. Mi è parso partùvlarmente preocmpato e Jtt 

mia rùfJiesta mi ha riferito di un episodio avvenuto venerdì 26.02 u.s. quando il suddetto ''Za Rosa" si sarebbe 
m'ato preJSo l'tiffìdo tecnico e avrebbe rivolto pesanti epiteti ai tecnzà: (a lui e al Geometra Foderaro) l'Olpevolz~ a 
suo giudi~o, di consentire ad altre ditte di aa'edere al depuratore di Cutro. Peraltro lo stesso Catm'sano mi 
informava che nella stessa giornata di venerdì la ditta GRECO che doveva eseguire alCZlni interoenti presso il 
depuratore non aveva potuto accedere all'impianto in quanto l'm'cesso sarebbe stato impedito dai meZi}' della 
IDRO IMPIANTI. Ho notato ~he il CATERISANO nel nferire questi fatti era molto provato e ritengo che 

nei suoi confronti sia stato tenuto un atteggiamento da parte di Za Rosa molto pesante, .. > > 
Il narrato del CALENDA è assai esplicito e la stizza ed i propositi di boicottaggio del 

LEROSE sono palpabili anche leggendo il contenuto di due successive captazioni, avvenute, 
rispettivamente, in data 11.3.2016 con RIZZO Domenico ed in data 23.3.2016 con 
MINERVINO Marco, addetto alla contabilità della "IDROIMPIANTI LEROSE S.r.l.". 

RIT 81/16 - data telefonata 11/03/2016 - ora 07:40:12 - progressivo 3797 - chiamante 
LEROSE Rosario - per RIZZO Domenico < <, .. adesso glifa~'[:io vedere io, non l'ha ~'apito, dopo ~fJe mi 
notificano la sentenza, gliPrendo tutti i mmion, ~vn tutte le attrezzature e glieli butto sotto al ~'ttlo ... > > 

RIT 81/16 - data telefonata 23/03/2016 - ora 08:24:30 - progressivo 4961 - chiamante 
LEROSE Rosario per MINERVINO Marco 

La tras~ri~one ini~a dalle ore 08:24:30 

MINERVINO Marco: Pronto? 
LE ROSE RoJan'o: Oz~ Manv, dove sei. 
MINER VINO Man'o: A Cutro. 
LE ROSE Rosan'o: Ma stai scendendo? 
MINERVINO Marco: Sì. 
LE ROSE Rosario: Vedi ~'he sta Jalendo quel mmion, fategli quattro fotografie a quel mmion. 
MINER VINO Man'o: dov 'è ~fJe è? 
LEROSE Rosano: (im'Ompremibile). 
MINERVINO Man'o: Va bene, 
LEROSE Rosan'o: Ma vieni al/'oJ/ù'Ìna? 
MINERVINO Marco: S~ sto venendo all'offidna, ..... 

T~/~:~~ di Catanzaro 
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foglio nr. 62 

LE ROSE Rosario: Allora vieni all'oflù"ina e poi sali a Cutro ed fai quattro fotogrr.ifìe di dove ..rta 
lavorando il camion e la targa. 

MINERVINO MamJ: Va bene. 

Fine della conversazione. 

In quest'ultima conversazione, il LEROSE ordina al MINERVINO di seguire i camion 
del GRECO e di fotografarli. Ne segue un'altra del MINERVINO: 

RIT 81/16 - data telefonata 23/03/2016 - ora 08:26:48 - progressivo 4962 - chiamante 
MINERVINO Marco - (allegato 103): 

La conversazione si svolge tra LEROSE Rosario e MINERVINO Marco. 

La trascrizione inizia dalle ore 08:26:48 

LEROsE Rosario: Eh, Man'o. 
MINER VINO Marm: Ci vado ora appreSJo, senza che torno dopo e poi non so dove cazzo è. 
LE ROSE Rosan'o: Allora vaa'i appreSJo e poi dopo torna qua che dobbiamo cYJrreggere alcune mse, 
MINERVINO Marco: Ok. 

Fine della conversazione. 

Dopo tre giorni da questo episodio, si registra un'ulteriore conversazione tra LEROSE 
Rosario ed il di lui figlio Pietro, nella quale il padre disponeva che, in caso di questioni circa gli 
impianti idrici o depurazione avrebbe dovuto comunicare i numeri di FODERARO, 
CATERISANO o DELLA ROVERE (funzionari e addetti comunali), Si tratta di un contegno 
evidentemente ritorsivo, che il LEROSE intende adottare per fare alzare il livello di tensione, 

RIT 81/16 - data telefonata 26/03/2016 - ora 11:03:31 - progressivo 5397 - chiamante 
LEROSE Rosario - (allegato 104): 

La conversazione si svolge tra LEROSE Rosario e LEROSE Giuseppe. 

La trascrizione inizia dalle ore 11:03:31 

LE ROSE Giuseppe: Eh, pà? 
LEROsE Rosario: Oi, Giuseppe, che ti stavo dù'endo se qualcuno ti c"hiama per lavon' del 

Comune, daa'i il numero di Ciaio FO D ERARO e di Pietro CA TERIsANo. 
LEROsE Giuseppe: Quello di Pietro c'è l'ho, quello di Cicdo, non c"è l'ho. 
LEROsE RoJ'ario: Che mo te lo do, msì cipaSJa "u chùm'tu du mlu u iurnu" (tradotto: il prurito 

del culo, il giorno) - (z'nteso: gli faaio passare quei c"inque minutz) .. 
LE ROSE Giuseppe: Eh, va bene. Che mi hanno chiamato. 
LEROsE Rosario: Ti hanno chiamato quelli di OLIVERIO che avevano problemI! 
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LE ROSE Gitmppe: s~ Fedele. 
LE ROSE Ro.rario: C'hai dato il numero di CATERIsANO? 

foglio nr. 63 

LE ROSE Gitmppe: Pietro penso che a.' ha detto di andarlo a trovare a I-'tua. 
LE ROSE Rosario: A l'elSa di chi? 
LEROsE Giuseppe: Di Ciclio FODERARO. 
LEROsE Rosan:o: Dia'i a Pietro lhe quando lhiamano a lui di dare il numero di Cia":o 

FODERARO, di Pietro CATERlsANO, di Giovanni DELLA ROVERE. Tutti e tre (z'nteso: come 
minaa":a). 

LEROsE Giuseppe: 
LEROsE Rosario: 

Vabbè, ora glielo dù-,o. 
Ok. 

Fine della conversazione. 

La reazione del LEROSE è, ancora, apprezzabile in una conversazione telefonica 
intercorsa con Manfredi Vincenzo, del Dipartimento Organizzazione e risorse umane, Settore 
Economato, Logistica e servizi tecnici della Regione Calabria, nonché responsabile della 
Protezione Civile per la Provincia di Crotone. Il tono della conversazione è assai confidenziale. 
Il toni del linguaggio del LEROSE appaiono ispirati da una malcelata stizza, mista alla 
spavalderia tipica del mafioso sicuro che, al Comune di Cutro, nessuno farà nulla contro di lui 
perché sono tutti compromessi e ricattabili: < <No, se la sono negata. Lo saz~ perché? Pen'hé hanno 
capito lhe hanno fatto la &"C1zzata Più grande della vita loro> > < < Loro non diranno hiente perché hanno la 
merda attorno al culo > > . 

Ed, ad onor del vero, neppure il MANFREDI si tira indietro, auspicando di poter 
gestire lui i lavori come Ente Regione, affermando che avrebbe provveduto a spezzettare 
l'appalto in più tranche da meno di 40.000 euro per eludere la normativa più severa prevista dal 

Codice degli Appalti: < < ... Però, per fare l'affidamento dobbiamo vedere l'importo, perché 
superata una certa cifra, superati i 40.000,00 euro loro hanno diflìcoltà a fare l'affidamento 
diretto. Allora bisogna fare in modo che questi lavori noi li spezzettiamo dicendo: guarda 
all'impresa che c'è ora gli fate togliere i fanghi e io con 30.000,00 euro ti metto in fun:jone una 
parte dell'impianto . .. > > 

RIT 81/16 - data telifonata 28/02/2016 - ora 17:40:34 - progre.rsivo 2457 - t-hiamante 
MANFREDI Vincenzo - (allegato 105): 

La converJa'{jone si svolge tra LE ROSE Rosario e MAN"FREDI Vinamzo 

La trascrizjone iniz:ja dalle ore 17:42:50 

LEROsE Rosan'o: Comunque im' ho parlato con i temici, l'on il Geometra, quelli stron~j l'he poi 
si sono negatipure i lavon' l'he dovevano fare. Il 

.MANFREDI Vincenzo: Però, Rosà, tu devi stare attento. 
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foglio nr. 64 

LEROsE Rosario: No, se la sono negata. Lo saz~ pm'hé? Perché hanno mpito che hanno fatto la 

mzzata più grande della vita loro. 
MANFREDI Vincenzo: Però ti ripeto, non ti pemare, quello che c'è adesso è il Commi.rsario 

Prifettizfo, non devifare alcun giot'o di/orza, 
LE ROSE Rosario: lo non ho fatto alama forzatura, Loro non diranno niente pmhé hanno la 

merda attorno al culo. 

MANFREDI Vincenzo: Da quello t'he sto vedendo qua non sono lavon' che sifanno in quattro e 

quattro otto. 
LEROsE Rosario: Questi sono lavori the si dovevano già fare. 

MANFREDI Vincenzo: Questo non è un lavoro pù,,'olo, ma è un lavoro grosso. Quindi quando 

fanno l'affidamento loro ... 
LEROsE Rosario: Come temù'O sai a chi si sono qffi.dati il Comune, Ingegnere? Ettore 

sCUTIFERO ... 
MANFREDI Vim-enzo: Questi sono paglim'Ci, 

LEROsE Rosario: Infatti questi hanno fatto i paglimà nella sOAKRO, ora fanno per giunta i 
maestri dove loro hanno lasdato l'iriferno e il Comune si qffi.da am'Ora a dei temici di questa società, 

MANFREDI Vinamzo: Il di.rcorso è questo qua, io penso a dopo, ma la speran'{fl nostra è dJe 
t'i affidano difare i lavon·. 

LEROSE Rosario: L'impianto, t'erto. 
MANFREDI Vincenzo: Però, per fare l'qffi.damento dobbiamo vedere l'importo, penhé superata 

una certa afra, superati i 40.000,00 euro loro hanno dijjìcoltà a fare /'qffi.damento diretto. Allora biJogna fare 
in modo che questi lavon' noi li jpezzettiamo dicendo: guarda all'impresa che c'è ora glifate togliere i fanghi e io 
t'On 30.000,00 euro ti metto in fimzlone una parte dell'impianto ... 

LEROSE Rosario: Questa bozza sull'impianto a noi ce l'ha cercata il dr. Calenda, 
MANFREDI Vincenzo: Cerm un appuntamento pn'ma con Calenda. 
LEROSE Rosario: Sia'ome il dr. Ca/enda ci ha cen'[Jto questa t'[Jrta, io gli porto sta bozza di 

preventivo per vedere t'Ome si comportano loro. 
MANFREDI Vincenzo: Rosario, io sto pensando al dopo. Apriamo un dialogo t'on questi qua, 

Calenda mi conOHe, eSJendo io della Protezione Civile ti vediamo spesso in Prifettura, 

Fine della conversazione. 

Altra conversazione di interesse è quella del 13.4.2016, quando il LEROSE Rosario, 
prlando con un interlocutore rimasto non identificato, lamentava di essere stato cacciato dal 
Comune con la conseguenza che i soldi del comune di Cutro venissero spesi in favore di ditte 
Lametine o Catanzaresi, anziché essere destinati alle imprese cutresi; auspicava nuove elezioni, 
sottintendo di poter riprendere la sua posizione con il ritorno alla "normalità". 

RIT 81/16 - Data telefonata 13/04/2016 - ora 16:09:40 - progressivo 7209 -
chiamante, tale Ciccio (nmi) - (allegato 107): 

La conversai}:one si svolge tra LE ROSE ROJan'o e tale Czà'io, soggetto da identifù'are. 

La trastTiilone inizfa dalle ore 16:09:40 !7 
Il 
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LEROSE Rosan'o: Eh, Czàù). 
CICCIO: Pronto, Sarù. 
LEROSE RoJano: Dùnmz~ O. 

foglio nr, 65 

CICCIO: Stamattina alle 05:30 il mmdlo dell'oflù'ina era aperto, alle 05:30 del mattino era 
aperto, dJe io andavo a Cotronei. 

LEROSE Rosario: Noi tutte le mattine alle 05:30 apnamo, pmhé non abbiamo un mzzo da fare 
e t'e ne andiamo lì dentro. E n·de. 

CICCIO: Col Comune non ti Jiete più? 
LEROSE Rosan'o: Ci hanno mcciato, oi Cì. 
CICCIO: E pmhé? 
LEROSE Rosan'o: E non lo sappiamo ancora, Hanno thiamato quelli di Lame~ja, Oi Cì, 
CICCIO: E penhé? 
LEROSE Rosan'o: Pen'hé i soldi di Cutro devono andare a Lameif'a, non a Cutro, Je no li 

prendono i Cutresi. 
CICCIO: CutreJi ~'e ne sono asmi. 
LEROSE ROJan'o: No, ai Cutm'i, ti Jono aJJai lavoraton' di Cutro dentro le fabbn·che. Abbzamo 

aJJai fabbn'che a Cutro e le imprese di Cutro non devono lavorare e lavorano quelle di Lamezza Terme, di 
Catanzaro, a Cutro. 

CICCIO: E penhè c'è il CommiJJano? 
LEROSE Rosan'o: E J~ ~·erto. 
CICCIO: Poi ci Jono le votaiioni. 
LEROSE Rosan'o: E poi ti sono le votaif'oni e le aJse cambiano di nuovo. 

Fine della converJaif·one. 

Ancora tre conversazioni, che concludono il tema delle reazioni del LEROSE al cambio 
di passo operato dal Comune di Cutro con l'avvento del Commissariamento e delle 
contromisure che stava tentando di mettere in atto. 

La prima è una conversazione intrattenuta con RENATO Domenico, in quel momento 
Responsabile dell' Area Finanziaria del Comune di Cutro (KR), del quale sollecitava l'intervento 
per indurre il vice commissario prefettizio CALENDA a procedere con i pagamenti. Il 
RENATO, che sarà tratto in arresto due anni dopo per infedeltà commesse nell'esercizio della 
sue funzioni, manifestava la assoluta disponibilità nei confronti dell'imprenditore. 

RIT 81/16 - data telefonata 05/05/2016 - ora 17:15:26 - progressivo 9415 - dJZamante ' 
LEROSE Rosano - (allegato 108): 

La traHrii!'one iniif'a dalle ore 17: 15:26 

RENATO DomeniaJ: Sì? 
LEROSE Rosan'o: Ot~ Mì, Sarnzzo LeroJe Jono, volevo Japere per quei mandati. 
RENATO Domenico: Calenda ha blot'Cato tutto, Za' Ro,.. /7 
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LEROSE ROj:ario: Ho l"apito. 

RENATO Domenico: Vedi tu come puoijàre. lo sono a disposi~jone. 

foglio nr, 66 

LE ROSE Rosario: Vabbè, che ora mando il Ragioniere (MINERVINO i\1.arco, ndr) da 

Calenda. 
RENATO Domenico: Va bene. 
LEROSE Rosario: Ok, àao. 

RENATO DomeniUJ: Ciao. 

Fine della t·onversaz/one. 

La seconda conversazione in argomento, intercorre tra il LEROSE Rosario ed 
SALERNO Rosario, altro dipendente comunale. Il LEROSE ctlt1ca aspramente 
CATERISANO Pietro, un tempo assai disponibile, ma divenuto molto prudente con la 
gestione commissariale, ma non risparmia e epiteti rivolti specificamente ai Commissari, 
definendoli "porci" e minacciando sabotaggi "tagliare tubi" e "fare allagare di merda". 

RIT 81/16 - data telefonata 18/05/2016 - ora 08:39:56 - progressivo 10781 - chiamante 
LEROSE Rosario: 

La conversazion~ si svolge tra LEROSE Rosario e SALERNO Rosario. 
La trascrizione inizia dalle ore 08:39:56 

LEROSE Rosario: pronto 
SALERNO Rosario: pronto Rosa' buongiorno 
LEROSE Rosario: buongiorno Rosa' 
SALERNO Rosario: vedi the ieri è stato da Caterisano, Salvatore 
LEROSE Rosario: e .... 
SALERNO Rosario: gli ha detto che tu il discorso lo sai UJm'è, t·he se lui firma... Poi se cade 

l'amministraz/one resta il debito .. . Ci sta la sua firma ... 
LEROSE Rosan'o: the l"aZZO vuoi dire .. , non ho capito cosa ti ha detto ... 
SALERNO Rosario: pratil"amente vedi the adesso si vota e va via il commÌJsan'o 
LEROSE Rosario: bhe ' ... 
SALERNO Rosan'o: t·he t'on la nuova amministra~jone se luifirma questa delibera 
LEROSE Rosario: e allora penhe' ha fatto la gara 
SALERNO Rosano: dice the tu sai il diswrso 
LEROSE Rosario: pen'he' ha fatto la gara ... Ha voluto ipreventiviper fare la gara non e' vero un 

cazzo se vuole conzare a wnza (t'nteso: se la vuole aggiustare, l'aggiusta) the non e' vero un l"aZZO di quello t'he 
dia! .. . vai da Ciaio Foderaro e glielo dÙ'e 

SALERNO Rosario: dice t·he tu sai il dist'orso pure qua ti doveva mandare 
LE ROSE Rosan:o: non ho capito tYJsa vuoi dire t·he so il dÌJUJr.ro io non so niente io so soltanto che 

ha voluto dei preventivi per fare il lavoro 

t'onto 

SALERNO Rosano: the se la firma lui .. ,poi si imedia la nuova amministraif'one e gli deve dare 
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foglio nr. 67 

LE ROSE ROJano: nO ... deve firmare Ctà'io Foderaro, È lui il ~'apo dell'uJlìtio temùYJ ",~he non ti 
tYJntano (z'ntCJo: raa:ontano) ~-azzate dalla mattina alla .,rera., deve firmare il mpo dell'tiffìa:o temù'o ed è Ciccio 
Foderaro. Lui deve fare l'autonzza~jone, non CatenJano, 

SAlERNO RtJ.,rario: dùtJ ~he Je poi Ji mettono le ~"OJe male, Ji fa in emergenza e quanto tYJJta 
~YJJta",non lo JO 

LEROSE H.1J.,rano: vai da Ciuio Foderaro, È lui ~-be deve auton'zzare il lavoro 
SAlERNO RtJJano: ok adeJJo me la vedo io 
LEROSE RoJan'o: lui è il ~-apo dell'uJ/ùio temùYJ l-be tYJJa ti vengono a raa"Ontare .. ,rac~·ontano 

mzzate dalla mattina alla Jera" a lhi vogliono lo fanno fare il lavoro vedi que.,rtiponi 
SAlERNO RtJJan'o: e va bene adeJJo vado a parlare ~"On CÙò"io Foderaro 
LEROSE Ro.,ran·o: vai a parlare l'on Cicào Foderaro (,'o.,ra devono (,'ombinare",Je no vado e gli 

taglio il tubo e lo l-biudo Je vuoi Japerlo 
SAlERNO ROJario: JZ,.,rz 
LEROSE ROJan'o: l'oJi' gli devi dire (~·o fermo la pompa e vi fau'io allagare nella merda" 
SAlERNO RtJsan'o: va bene 
LEROSE Rosan'o: l"Osi' gli devi dire {(che io la fogna non gliela faaio arrivare" 
SAlERNO RtJJano: ade.,rso Ji spaventano tutti che t-ade l'ammini..rtraifone 
LEROSE Ro.,rano: si jpaventano di cosa Ji .,rpaventano quando non Ji vogliono spaventare non si 

spaventano 
SAlERNO Ro.,rario: adeJJo ~-be am'va la nuova ammini..rtra~'one .,rbroglia le mrte 
LEROSE Ro.,ran'o: oi ROJa' l'he mvolo deve sbrogliare la nuova ammini..rtra~jone 
SAlERNO H.osan'o: Jì infatti quella lhe ha dovuto sbrogliare era il l"Ommi..rsan·o 
LEROSE Rosano: il tYJmmiJJano ha sbrogliato le carte no,,? Il commissan'o ha fatto piovere e 

.,rmmpare ",mo per fare l'auton'zzaifone per il Jollevamento, non lo vuole fare "allora perche' mi hanno fatto fare 
il preventivo "mi hanno fatto fare 4 preventivi e li abbiamo vinti noi .. ,ades..ro non lo fai piu' pm-be' abbiamo 
vinto noi j'e l'aveva vinto uno di Catanzaro la dava .. ,vedi sti poni, 

SALERNO Rosan'o: iifatti il CatenJano è venuto con uno di Catanzaro un paio di giorni pn'ma 
~'he veni..rsero i tuoi operai 

LE ROSE Rosan'o: hai viJto e come ti dico io 
SAlERNO H.osan'o: gliel'ho detto a Mil'O che Catensano era venuto ~'on un ingegnere di Catanzaro 
LE ROSE H.osan'o: Ji ~'on l'ingegnere .. AdesJo che ha vinto Lerose non glifate fare piu' il lavoro se 

aveva vinto quella di Catanzaro gli davano il lavoro 
SAlERNO H.osario: si quel giorno a Mù"O gli ho detto vedi che l'altro giorno qui /C' stato Caten·.,rano 

~"On un altro ... che diceva che il lavoro lo doveva fare quello ... E poi Jono venuti i tuoi operai e gli ho detto adeJJo 
com'era il diJcorJo e mi hanno detto che la gara l'abbiamo vinta noi e la dobbiamo fare noi.. Per me baJta ~-be la 
fate 

LEROSE Rosan'o: la dobbiamo fare noi .. 

Le ultime conversazioni di interesse si collocano temporahnente alla fine del mese eli 
luglio 2016, quando, dopo nuove elezioni, si era già insediata la giunta DI VUONO, che aveva 
proseguito a tenere, nei confronti del LEROSE un atteggiamento rigoroso, 

Di questa situazione, il LEROSE si lamenta con l'U fficiale del Governo per la frazione 
eli San Leonardo di Cutro, LANA T A' Domenico, il quale invitava LEROSE ad avere fiducia 
perché le "cose" a breve si sarebbero nuovamente modificate e criticava fortemente 
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l'atteggiamento assunto dal FODERARO, successore del RIZZUTO, Ricorre sempre il motivo 
dominante della lamentela del LEROSE del fatto di essere stato cacciato, 

RIT 81/16 - data te/~fonata 25/07/2016 - ora 08:36:56 - progm:rivo 20158 - c'hiamante 
LANATA' Domeniw - (allegato 110): 

altra wnvena~fone non attinente l'indagine 

LE ROSE Rosario: Quella (osa (on l'Amministra~.fone non hanno fatto niente, ieri" 

LAN"ATA' DomenùYJ: Sì, lo so che non hanno fatto niente" No lhe non hanno fatto niente" 
LEROSE Rosan'o: No, non po.Hono fare niente, che è diverso, c'he te lo dico già a pn'on'" 
LAN"ATA' Domenico: Sì, io te l'ho detto io non resto indietro .. quando, lYJme a: vediamo., 
LEROSE Rosan'o: lo pensavo lhe quando entrava DI VUONO e coso sistemavano le c'o se, ma 

questipropn'o non mi hanno fatto niente .. 
LAN"ATA' Domenico: Vedi l'he vogliono sistemare, chi te lo ha detto a te? Ti sto dicendo, 

quando li vediamo ne parliamo, scusa .. 
LEROSE Rosario: Vabbè .. 
LAN"ATA' DomenùYJ: Non è vero niente di quello the stai ditendo, tiposso garantire questo, 

che siamo pure noi c'ontro di lui e ti ho detto tutto e ti ho detto tutto .. 

altra lYJnvena~fone non attinente l'indagine 

LAN"ATA' Domenico: Gli ha detto, Cì (riferito verosimilmente a FODERARO FranaJsco 
- Responsabile Area Tecnù'a Comune di Cutro -), per oggi chiudiamola qua che abbiamo un 'emergenza a 
S tea'ato, ma d ha detto: questo discono la settimana prossima, che sarebbe questa settimana lo nprendiamo e vi 
dico io lYJme si devono fare le lYJSe, li ha detto Salvatore (riferito verosùnilmente a DI VUONO Salvatore).. 

LEROSE Rosario: Sì e a wnto suo, come se li tengono ilc'aZZo a loro, quando d tengono a loro si 
fanno le cose, quando (z'mYJmprensibile) non si fa niente .. 

LANATA' Domenito: Hai mpito? Ti faa:io ndere delle risposte che li hanno dato, S aro, 
guarda .. L 'avvoc'ato già li lYJnOSCe bene .. 

LEROSE Rosario: Ma io li conOSl'O troppo assai, non bene, li c'onosw troppo assai e lYJn me devono 
stare l'on quattro piedi in una scarpa, non l'hanno mpito .. 

LAN'ATA' DomenùYJ: Noi a: lo abbiamo fatto mpire e gli abbiamo detto: lhe vi pensate .. 
LE ROSE Rosano: Sì the a me mi hanno l'aa'iato di bello e di buono,forse non l'hai c'apito .. A me 

sai quanto mzzo me ne frega l'he mi hanno ma'iato .. 
LANATA' DomenùYJ: Sarà vedi di vincere sta l'aZZO digara .. 
LEROSE Rosan'o: Ah, me sai quanto l'aZZO me ne frega, tenetevelo il lavoro (z'ncomprensibile) .. 

dJe l'on me fino a ora hanno speso 10.000,00 euro, ora ti stanno spendendo 25 al mese, non lo so quale utilità 
ha portato al Comune .. 

altra wnvcnaifonc non attinente l'indagine 

LANATA' DomenùYJ: La gara cYJme è stata impostata neamhe a noi pitll'c, Saro .. 

LEROSE Rosano: Eh, lo so.. 12 
/ 
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J~ATA' Domenù'o: L'hai viJta com'è? 
LEROS E R~sario: L'impresa che la vince non ti guadagna neamne una cosa .. 
LAN"ATA' Domenù'o: L 'hai lJista come è stata impostata la gara? 
LE ROSE Rosario: Sì, l'hanno fatta loro .. 
LAN"ATA' Domenico: E ~'ome la vedi tu, onutamente? 

foglio nr. 69 

LEROSE Rosario: lo ~'ome la vedo? È una s~nifezza, punto, poi ognuno si prende le 
responsabilità sue .. Per me è una stnifezza .. 

altra ~'onverJa~/one non attinente l'indagine 

Fine della mnver..ra~/one. 

La conversazione che segue vede il LEROSE sfogare tutto il suo risentimento al 
LANATA', assumendo un atteggiamento inequivocabilmente intimidatorio e minaccioso: 
< < ... ~'On me DEVONO STARE CON QUATTRO PIEDI IN UNA SCARPA, non l'hanno 
~-apito .. . » e prosegue: « ... SEI ALLA CASA TUA, CHE COMANDI TU? TU MI HAI 
CACCIATO IL LAVORO A ME, VEDI CHE TI FACCIO PERDERE LA VITA ... » 

Da rimarcare assai negativamente la posizione del LANATA', che, a parte le critiche al 
bando che era stato pubblicato perché « ... L'impresa ~he la vince non li guadagna neamne una 
~'Osa .. . »; a parte questo, si diceva, LANATA' puntava il dito sul FIDERARO, indicando lo 
come un vro e proprio "nemico" del LEROSE: « ... L'unÌl-a ~'osa ~'he non possiamo risolvere, Za' Ro', 
è il fatto di Cietio Foderaro .. ... > > < < ... Lui sai l'osa dice ai ~.,.istiani? Che lui non vuole più avere a ~ne fare 
~'on la IDRO IMPIANTI. Che l'osa vuoi dire ~'on queste parole? ... Lui non vuole avere niente a ~ne fare mn 
la IDROIMPIANTI? .. E ~ni l'ha detto? .. ». Dal che la pesante reazione del LEROSE: « ... SEI 
ALLA CASA TUA, CHE COMANDI TU? TU MI HAI CACCIATO IL LAVORO A ME, 
VEDI CI-IE TI FACCIO PERDERE LA VITA ... » 

RIT 81/16 - data telefonata 17/08/2016 - ora 08:31:14 - progressivo 23375 - ~'hiamante LEROSE 
Rosario per LANATA' Domenù'o 

LEROSE Rosario: Oi, Mi', con quel signore al Comune vi siete affaa:iati? ~he dice ilmpo tiflùio .. 
LANATA' Domenù'O: E ~ne dù-e. Ormai .. 
LEROSE Rosan'o: Se la prende con noi adesso? 
LAN"ATA' Domenico: No, anmra devo dirti la venia' ... 
LE ROSE Rosario: Penne' non gli raa'onta le cose giuste al sindaco 
LANATA' Domenù'o: No, il Sindat'O lo sa il discorso 
LEROSE Rosario: No, il Sindaco mi disPiace si sta ~'Omportando male pure mn noi 
LAN"ATA' Domenù'O: Penne', l'osa è sutl,'esso? 
LEROSE Rosan'o: Si sta ~'Omportando male pure ~'On noz~ pen'he' ti poteva amne ~niamare a noi .. 
LAN"ATA' Domenico: Penne' .. 
LEROSE Rosario: Ma ti dÙ'eva: ~'Ome mai avete fatto questa operaif'one? 
LANATA' Domenico: Oi San/ e un momento, laJcia stare,faipaSJare questi quattro giorni 

~ne te li dice poi Mimmo i dis~'orsi mme sono, penne' tu sai t'Osa l"e', tutte le emergenze ~'he stanno succedendo, 

~~. n 
'/ 
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LEROSE &sario: Perche' non le sapevate che c'erano queste emergenze quando c'era Saruzzo 
Lerose fat'evamo i tamponamenti a tutte le parti, 7710 tutto non ti è dovuto niente" 

LANATA' Domenico: Ma è normale 
LEROSE Rosario: AdeJJo non c'e' dovuto niente piu' .. 
LANATA' Domenù'O: Set'ondo te, 
LEROSE ROJario: Pero' Gesu' Cn'.rto gliele deve fare pagare queste t'ose .. 
LANATA' Domenù'O: Purtroppo questo qua è andato dietro, a l'ome abbiamo mpito noi t'on 

il sindm'o e ::do Pepe', anil' è stato proprio ilO Pepe' lhe lo ha detto lhe questo non si e' preso la mponJabilita' 
per firmare le mrte lhe ha fatto il l'Ommùsan'o, questo abbiamo mpito noz: pratimmente il commissario ti ha 
fatto quella t'Osa e a lui non gli è interesJato niente l'he an' Sarttzzo, lhe an' di Cutro t'he è, .. 

LEROSE &.ran'o: Ah, non glienè fregato di niente? e tu l'hai valutata la situail'one del danno l'he 
mi hai provocato? di tutti i danni the ha prOVOl'Clto al Comune? ma lui li sa i danni l'he ha provot'Clto al 
Comune? ancora non sa niente, 

LANATA' Domenù'O: Ma infatti siamo consapevoli di questo Za' &', 
LEROSE &j'an'o: Siete l'Onsapevoli? Anl'ora il Sindaco non ha pagato, pero' gli è arrivata la 

sentenza del giudice a pagare e non hanno pagato .. 
LANATA' Domenico: No, no non e' am'vato niente, mi sono dol'tlmentato io,. 
LEROSE &sano: No, non lhe avete una bella sentenza di pagamento, lasda stare, avete una 

condanna di pagamento, oi Mimmo e dovete pagare .. 
LANATA' Domenico: Ciel' e' am'vato al Comune? 
LEROSE Rosario: Sì, sono un mese e mezzo lhe l'avete la condanna di pagamento prima di tutto 

gli e' arrivata a lui e non ha pagato, nè lui e nè Renato, hai capito? 
LANATA' Domenico: Lasda stare, ho mpito tutto, che cos'e' lascia stare l'he Renato se ne 

deve andare da lì, non d stafalìmdo fare niente .. 
LEROSE &san'o: Lo sai t'osa gli ha detto a Renato? the noi qua non paghiamo nemmo ... ah, non 

pagate a nessuno voi? 
LANATA' Domenico: Il Sindaco Di Vuono? 
LEROSE &san'o: No, no, a Renato gli ha detto Cimo Foderaro: non pagare, non fare mandati 

dipagamento che qUeJti sono .roldi lhe non dobbiamo dare a Lerose .. 
LANATA' Domenico: Sì? 
LEROSE Rosan'o: Questa e la seconda l'Ondanna che tiene, penhe' alla pnma l'Ondanna lhe non 

ha pagato è j'l'Clttata la demtnt'ia, apposta e' stato denum'iato .. 
LANATA' Domenico: Renato lo sai t'Osa ha fatto? per questo lo vogliamo togliere. 
LEROSE &sario: Penhe' non mi lhiamate a me, difronte a loro, l'Osi' gli dico io le parole dJe mi 

ha detto .. 
LANATA' Domenico: Si e'fatto un pagamento. 
LEROSE &sario: Pen'he' voi non sapete i discorsz: se thiamavate a me, davanti tuo il'o, gli 

n'badivo io e tuo ::do doveva dire si o no basta solo le parole queste doveva dire .. 
LANATA' Domenù'o: Ma noi lo sappiamo, noi sappiamo tutto .. 
LEROSE &san'o: Il problema mio l'ha visJUto lui e lo sa tutto il problema, 
LANATA' Domenù'O: la questione è che se ci puliamo Renato, lo dobbiamo pulire e le cose si 

aggiustano, penhé Renato non firma un mzzo .. 
LE ROSE Rosan'o: Quello è una persona mttiva, pen'hé n'tarda i pagamenti .. 
LANATA' Domenico: Lo sai the ha fatto Za' &'? Si è fatto un pagamento di 540,00 euro 

a lui steJJo. 

I) 
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LEROSE Rosario: E come si è fatto il pagamento? 
LANATA' Domenico: Eh, allora, perché si era rotta la maa-hina (z'nt'omprensibile) 
LEROSE Rosario: La maa'hina? RIDE 

foglio nr, 7\ 

LANATA' Domenù'O: Incomprensibile. Hai tapito? L'abbiamo preso, Za' Ro', l'abbiamo 
aa'hiappato e .fai quante ne ha rù'evute quel giorno? 

LEROSE Rosario: Ma è vergognoso, è vergognoso,. 
LANATA' Domenù'O: A Celiento gli abbiamo fatto il nulla osta e se ne può andare quando 

taZZO vuole a Renato ora t'e lo puliamo e t'hiamiamo un esterno,. 
LEROSE Rosan'o: È vergognoso .. 
LANATA' Domenù'O: L'unù'a cosa t-he non possiamo risolvere, Za ' Ro', è il fatto di Ciccio 

Foderaro,. 
LEROSE Rosan'o: Eh, sì, è uomo vestito di pet"Ora, . 
LANATA' Domenù'o: Quello non lo possiamo risolvere, pm'hé non c'è nessuno che ha l 

requisiti per n't"Oprire quel.. 
LEROSE Rosan'o: Sono tutti e tre legati là, Sono tutti e due sono legati .. 
LANATA' Domenico: Solo se lui firma un prepensionamento, Solo se lui se ne va in 

pensione, t'On il prepensionamento, allora noi possiamo chiamare uno difuon~ perché all'interno del Comune non 
c'è un altro t'he può n'vestire .. 

LEROSE Rosario: Annullate,fate i bandL Un'ordinanza del Sindat'O .. 
LANATA' Domenù'o: Non lo può fare, Za' Rtf', l'abbiamo studiata questa cosa, non lo può 

fare il Sindat'o, non lo può fare quello t-he fa Ciaio Foderaro, perché non ha i requisiti il Sindat'O, perché non è 
un tecnico il Sindat'O, hai t'apito? 

LE ROSE Rosario: Lui sai t'osa dlà ai m'stiani? Che lui non vuole più avere a t'he fare con la 
IDRO IMPIANTI. Che t'osa vuoi dire t'On queste parole? 

LANATA' Domenù'o: Lui non vuole avere niente a che fare con la IDROIMPIANTI? 
LEROSE Rosario: Con queste parole che cosa vuole dire? 
LANATA' Domenù'o: E chi l'ha detto? Tu pensa a partedpare alla gara e a vint'Cre., 
LEROSE Rosan'o: SEI ALLA CASA TUA, CHE COMANDI TU? TU MI I-{AI 

CACCIATO IL LAVORO A ME, VEDI CHE TI FACCIO PERDERE LA VITA .. 
LANATA' Domenico: Il t'apo dell'ufficio teenù'o è lui,. 
LE ROSE Rosario: E allora? Pigliati le responsabilità per quello t-he fai, tipaghi e ti strapaghi, 
LANATA' Domenù'o: lo non lo so questo qua,. 
LEROSE Rosan'o: Chi taZZO gli ha detto di prendersi questa gatta da pelare? Come i latitanti mi 

è venuto a tau-iare il lavoro .. 
LANATA' Domenico: Lo abbiamo tapito .. 
LE ROSE Rosario: Lo Japete voi t-he è venuto e t'he d ha tat'/;'iato t'Ome i latitantl: Pen-hé non dlà 

dell'ordinanza t·he ha fatto? 
LANATA' Domenù'o: Te la posso fare una domanda S arù? 
LEROSE Rosan'o: Dimmi .. 
LANATA' Domenico: Ma l'ordinanza l'ha fatta quando era in tarica il Commissario,. 
LEROSE Rosario: Sì,. Poteva riservarsi .. Invet'e lui è stato cattivo .. 
LANATA' Domenù'o: Non si rende conto t-he ha portato iproblemi .. 
LE ROSE Rosan'o: Non lo so, questi tutti i problemi t'he ha portato al Comune di Cutro. 
LANATA' Domenùv: Non lo so io, 
LEROSE Rosario: Ora ha trovato tre imprese, pn'ma COJtava una lira e ora t'OJta tre li'}, .. 

Il 
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LAN"ATA ' Domenim: Non lo so, penhé .. Penhé tre imprm, Sarù, w-Isa .. 
LE ROSE Rosario: Quante imprue ha chiamato? St·usami. 
LAN"ATA' Domenù'o: Una è. 
LEROSE Rosario: Qual è l'impresa? 
LANATA' Domenim: Gm'o, 
LE ROSE Rosano: E al depuratore? 
LAN"ATA' Domenùv: Pure loro. 
LE ROSE Rosario: E Greco ha le mtegorie per fare quel lavoro? 
LANATA' Domenù'o: Non lo so, me lo stai dicendo tu adesso. 
LEROSE Rosario: Mi dispiat'e, il Sindat'o doveva fare opposizione. 

foglio nr. 72 

LANATA' Domenùv: Il Sindat'o non è un temù'o, oi Sam. Noi t'l' stiamo faamdo la 
supervisione. 

LEROSE Rosario: Ha rovinato 5 famiglie di Cutro .. Con i soldi dei Cutresz~ ci sta facendo 
mangiare i Catanzaresi. Vergogna, 

LAN"ATA' Domenùv: Se va diritto alla Corte dei Conti (inmmprensibile) hanno finito tutti 
quanti questi qua .. Però si deve pronunciare la Corte dei Conti .. 

LEROSE Rosan'o: Noi abbiamo fatto la denuncia alla Corte dei ContL 
LAN"ATA' Domenù'o: Dobbiamo avere l'esito .. Per esempio se t"è l'esito tuo no, con il tuo 

esito possiamo dimostrare the questo qua .. 
LEROSE Rosan'o: Lo potete già fare, penhé ha già portato danno al Comune. La t"Osa Più 

mbalosa che c'è. Ha portato 50.000,00 euro al Comune, anzf 60. Leggete le mrte, Mimmù .. 
LANATA' Domenù'o: E certo se ti è arrivata la Sentenza dei Corte dei Conti è logù'o che 

dobbiamo pagare .. 
LEROSE Rosan:o: No, avete la Sentenza del Tn'bunale che dovete pagare all'impresa. L'ha il 

Sindaco, l'ha lui .. 
LANATA' Domenico: È il SindaaJ che ha la delega alle Finanze e nessun altro e Renato 

deve firmare. 
LEROSE Rosan'o: Ora che à la sentenza la Ragioneria deve fare il pagamento. 
LANATA' Domenit"O: Il SindatYJ. Questo è sùuro, Però credo t'he il pagamento deve sempre 

zrmarlo la Ragionena. 
LEROSE Rosano: Ciccio Foderal'O deve fare la determina forzata, vuoi o non vuoz: 
LANATA' Domenù'o: Di nuovo Cùào Foderaro. 
LEROSE Rosan'o: Sm'tto pagamento a Lerose, 
LANATA' Domenùv: Su questo stai tranquillo. SarÌt abbiate quakhe gzorno, stzamo 

parlando di qua a 10 giorni, pen'hé non sei solo tu, S am, 
LEROSE &sano: Lo so t'he non sono solo io, 
LANATA' Domenù'o: Dove andiamo andzamo ci cen'ano i soldi. 
LEROSE Rosano: Prima hanno fatto i sciamllaggi .. 
LAN"ATA' Domenùv: IAQUINTA, DERICO, Saruzzu mio quante t'e ne sono, non sz 

mpisce. C'è un papello di mrte lhe neanche si t'apisce, Pure gli artigianipicmli, 
LEROSE Rosario: Mah. 
LANATA' Domenùv: Un macello.. E neam'he si può dire l'he sono .ftati fatti mn il 

Commissario .. Se tifai i mnti, Sanì, am'vi a 1.000.000,00 di euro, un altro POtv .. 



TRlBUNALE DI CA T ANZARO 
Sezione GIP / GUP 

(VII) 

Il concorso esterno di 
RIZZUTO Ottavio e LEROSE Rosario. 

Gli abusi di ufficio 

foglio nr. 73 

Si verranno ora a valutare in modo specifico altri elementi fattuali che, unitamente a 
quelli già esaminati, consentono di ritenere provati, quantomeno a livello di gravità indiziaria, gli 
addebiti di cui alla contestazione cautelare avanzata a carico del RIZZUTO e del LEROSE. 

Al RIZZUTO si contestano tre condotte di concorso esterno, delle quali, la prima, è 
speculare a quella contestata al DEROSE. 

Appare, pertanto, opportuno procedere ad una trattazione congiunta delle due 
contestazioni. 

Infatti, al RIZZUTO, si addebita, tra l'altro: 

nella veste di responsabile dell'Ufficio tecnico del comune di Cutro, asszàlrava l'ottenimento degli appalti 
a imprese legate alla suddetta am-a, quali quelle ricondm'ibili a LEROSE Rosario l'he dal 2010 al 
2014 gestiva, con illeciti ciffidamenti diretti, il servit/o di erogaf(jone dell'al'tjua potabile e di l'ollettazione 
dei rif/ui fognan~ in uno con la ma1Zutent!one delle due reti nel suddetto l'omune; 

A sua volta, il LEROSE deve rispondere del seguente addebito: 

Ne/la qualità di titolare della impresa omonima e della LEROSE IDROIMPIANTI SRL, 
aSJù'llrava il perseguimento degli interes.ri della COSl-a di riferimento, attraverso l'ottenimento degli 
appalti pubblici per il seroit/o idrico, in sostanf(!ale regime di monopolio nel comune di Cutro, 
nonché, sempre in esclusiva, lo spurgo dei rif/ui collettati all'interno dei villaggi tun'Jtzà: di Cutro, il 
tutto in modo da as.ricurare l'impiego di peno ne gravitanti nella lYJSca, 

Alle pagine 133 e segg. della sua richiesta cautelare, il Pubblico Ministero dedica un 
intero capitolo (cap, 4.4,) all'esame della documentazione riguardante ben 4 contratti di appalto 
aventi ad oggetto tutti la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto idrico 
e fognario del Comune di Cutro, che coprono la fascia temporale intercorrente tra l'anno 2010 
e l'anno 2015, 

Tutti i suddetti affidamenti sono stati conferiti in spregio alle più elementari regole di 
evidenza pubblica e sono stati costantemente prorogati in modo del tutto illegittimo. 

Le censure che gli investigatori avanzano a carico del RIZZUTO si sono cristallizzate in 
quattro imputazioni cautelari di abuso di ufficio, rubricate ai capi 3, 4, 5 e 6. Questo perché, al 
di là delle sesquipedali illegittimità di carattere amministrativo e contabile emerge una costante: 
il beneficiario di tale affidamento è sempre il LEROSE Rosario con le sue due imprese, delle 
quali l'una (quella individuale) non avrebbe neppure potuto assumente tali incarichi sin dal 
1.2.2010, avendo in tale data ceduto il ramo di azienda avente ad oggetto le manutenzioni 
idriche alla IDRO IMPIANTI LEROSE S,r.l. 
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L'appalto ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'impianto di potabilizzazione, manutenzione, riparazione e ripristino delle condotte idriche e 
fognanti nell'intero territorio comunale di Cutro. 

Da premettere che la nonnativa vigente obbligava gli Enti Locali a trasferire la gestione 
del servizio idrico integrato al soggetto gestore, che nel caso di specie si trattava della 
SOAKR.O per come individuato dall'ATO 3 Calabria 3 Crotone. Tuttavia il Comune di Cutro 
non ha mai assolto a tale obbligo e la SOAKRO ha sempre e solo gestito il depuratore, ubicato 
vicino al villaggio PRAIALONGA sito nel Comune di Cutro. 

Nella delibera di giunta del 27.1.2010 si legge che l'affidamento senza alcuna gara era 
reso necessario a seguito di una comunicazione da parte della SOAKRO, Gestore Unico del 
S. 1. 1. dell' A TO "Calabria 3 Crotone" alla quale era stato affidato, con delibera della Giunta 
Comunale n. 150 del 15.07.2009 la gestione del servizio stesso, dell'impossibilità di presa in 
carico del servizio entro il 31.12.2009 avendo la necessità di una proroga di sei mesi necessari al 
completamento della mappa tura delle utenze, della rilevazione degli allacci e per completare 
l'attività di censimento. 

A seguito di tale criticità evidenziata dalla SOAKRO, il Comune di Cutro (a seguito di 
delibera di giunta del 27 gennaio 2010) affidava, in tale annualità, senza l'espletamento di alcuna 
gara ad evidenza pubblica, alla Ditta Individuale LEROSE Rosario; e rinnovava tale 
affidamento sino al 31.12.2010, quando era sostituita dalla "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l." 
alla quale, come si è già visto, l'impresa individuale cedeva un ramo di azienda ed i contratti in 
essere. Si sarebbe dovuti attendere sino al 17.10.2014 per vedere la giunta comunale di Cutro 
approvare lo svolgimento di una gara di appalto, terminata con l'aggiudicazione, anche in 
questo caso, alla "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l.". 

In argomento, la dott.ssa Carolina IPPOLITO, nominata Commissario Straordinario 
con attribuzione dei poteri del Sindaco presso il Comune di Cutro in data 25.03.2015, nella nota 
n. 8000 del 31/05/2016 indirizzata alla Ragioneria Generale dello Stato, alla Procura Regionale 
della Corte di Conti, al Prefetto di Crotone e all'Organo di Revisione Economica Finanziaria 
del medesimo Comune ed avente ad oggetto - segnalazione di irregolarità amministrative e 
contabili - testualmente riferiva per iscritto: 

''f..] La gestione dellVJ/ùt"o temico ha fatto emergere anomalie nelle procedure seguite negli affidamenti dei 
lavon· e, in partil'Olare, nella manutenzione della rete idn·m e fognaria, l'OntraddiJtinta da una pro~-edura di 

appalto ~·ondusa a favore di una ditta del luogo, sua·essivamente prorogata senza atti formali e produttiva, dal 
punto di vista del/'CJborso jìnanzian·o, di pagamenti nello spai}:o temporale di tre anni, a:rm due milioni di euro 

a favore di tale azfenda nspetto a una spesa amtrattuale di drca euro 600.000,00 nel medCJimo peno do [...]" 

(riferimento periodo dal 2011 al 2014). 

Come appena accennato, le illegittime proroghe si sono succedute fino all'indizione di 
una gara di appalto di cui all'avviso pubblico approvato con delibera di giunta n. 175 del 
17.10.2014, gara aggiudicata ancora alla "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l." con verbal . di gara 
del 22.12.2014). 

Ma l'aggiudicazione è stata oggetto di revoca da parte dello stesso C I missario 
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Prefettizio, che ha ritenuto anomala la procedura specificando che < < .. . l'cifJìdamento in dÌJctmione 
presenta diffuse e gravi anomalie, la più marcata delle quali comÌJtente nella viola=(jone degli artt. 28 eH. D.lgs 
n. 163/2006, in rela~'one all'art 2 D.lgs n 16312006 in materia di traJparenza, el'onomùità, libera 
com'orren=<:fl e pubblicità, giaahè la gara in questione non è stata bandita ed aggùtdicata secondo le regole degli 
appalti l'Omunitaripur w 'endo di importo superiore al minimo consentito per gli appalti di servt'~' sotto la soglia 
l'OmunÌlan'a di cui agli artt, 121 e ss. D.lgs. 16312006; tale viola~'one rapprmnta un vttlmus per 
l'Amministra~'one appaltante giau'hè abbaJJando i livelli di pubbliàtà della procedura di gara, ne limita la 
parteàpai}'one degli operatori el'onomid abbassando di conseguenza la garan'{je prolY1dimentali poste a tutela 
della l'ontOrrenza, della etonomicità e traJparenza dell'offerta, tant'è lhe alla gara in oggetto partecipavano 
soltanto due imprese, di mi una esdusa, ed aggiudicata all'unù'a offerta valida della ditta IDROIMPI.ANTI 
S rI di Lerose Pietro, l'on un n'baSJ'o del l 0/0" ... > > 

Tornando al contratto datato 17.02.2010 a favore dell'impresa Individuale LEROSE 
Rosario ed ai suoi successivi rinnovi a favore della "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.L" e non 
alla ditta individuale, occorre stigmatizzare: 

il contratto del 17.02.2010, il cui prezzo veruva stabilito in € 87.737,10 era stato 
concesso a prosecuzione di uno precedente stipulato in data 31.07.2009 e scaduto il 
31.12.2009, senza alcuna evidenza pubblica e per di più con trasferimento dell'appalto 
alla "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.L", in violazione della clausola contrattuale di cui 
all'art. lO del citato contratto di appalto nella quale si precisa che "il presente contratto non 
può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 del D.LGS n. 163 del 121 04/2006."; 

successivamente al 31.12.2010, il comune di Cutro non ha indetto, per la gestione 
manutentiva degli impianti comunali idrico fognari, alcuna gara ad evidenza pubblica 
sino al 2014; 

tutti gli affidamenti sono avvenuti con illegittimi determine a firma del Dirigente 
dell'Area Tecnica, Ing. Ottavio RIZZUTO; 

come osservato, le varie delibere di rinnovo fanno riferimento prima alla impresa 
individuale LEROSE e poi alla "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.L", così da dare una 
pervenza di rotazione (da notare che le due imprese sono dotate del medesimo 
compendio aziendale); 

nello stesso tempo, questa confusione consentiva al RIZZUTO di affermare nelle 
determine succedutesi nel tempo, senza corrispondenza al vero, che la 
<ClORO IMPIANTI LEROSE S.r.L" gestiva la manutenzione a far data dal 10.01.2011; 

l'Ing. RIZZUTO in data 30.07.2013, senza indicare l'esistenza della ditta individuale, per 
il periodo successivo alla cessione del ramo d'azienda, attesta che la "IDROIMPIANTI 
LEROSE S.r.l." ha gestito la manutenzione a far data dal 10.01.2011; 

per tale periodo non vi sono pagamenti effettuati nei confronti della ditta individuale per 
la manutenzione ordinaria ma, come rilevato solo mandati di pagamento emessi a favore 
della "S.r.L". 
A proposito della conclamata illegittimità di tale modus operandi, il P.M. evidenzia che nel 

Verbale di Deliberazione n 150 del 15.07.2009 della Giunta del Comune di Cutro, in occasione 
della proroga del contratto stipulato con la ditta individuale LEROSE Rosario in data 
29.02.2008, la Giunta stessa osservava ('the in base all'autorevole linea interpretativa del Comiglio di 
Stato, eJpreHa nelle sentenze n.6457/2006 e n. 3391/2008, in tema di n'nnovo o proroga dei contratti 
pubbli17: di appalto non vi è all'tmo spa'{jo per l'autonomia contrattuale delle partz~ ma vige il pn'mip ' the, salvo 



TRlBUNALE Dr CATANZARO 
Sezione Grp / GUP 

foglio nr. 76 

espresse previsioni dettate dalla legge in trmJormità deffa normativa tmntmitaria, l'amministrazione, una volta 
scaduto ii contratto, deve, qualora abbia ancora la net"CJsità di avvafersi dello steJJO tipo di presta~'oni, effettuare 
una nuova gara (salva la pOJJibiiità di una limitata proroga)". Il che esclude ogni dubbio in merito alla 
consapevolezza del RIZZUTO di adottare deterrnine illegittime: gli affidi diretti, a partire dal 
luglio 2009, alle imprese del LEROSE presupponevano l'impossibilità di dare immediata 
attuazione alla delibera 150, in considerazione degli accertamenti che l'affidatario del servizio si 
era riservato di svolgere prima di assumere direttamente i lavori oggetto dell'appalto 
aggiudicato. Per cui, se si può "concedere" il provvedimento con il quale il RIZZUTO aveva 
affidato il servizio alla impresa del LEROSE fino al 31 dicembre 2009 (in quanto il comune di 
Cutro poteva ritenersi "spiazzato" dalla nota della SOAKRO), nessuna giustificazione può 
ritenersi logicamente valida in relazione alle ulteriori proroghe dell'affidamento del servizio. 

In merito alla irregolarità di tali determine, sovvengono le dichiarazioni rese in data 
05.02.2019 dalla Dott.ssa TUTINO Stefania, Segretario Comunale presso il Comune di Cutro a 
far data dal marzo 2015, la quale riferiva delle anomalie presenti in detti atti con particolare 
riferimento alla mancanza delle motivazioni e l'omessa indicazione del periodo di affidamento: 
"[...J Facdo presente t'he, le motivai:/oni e f'indicai:!'one del periodo di affidamento, sono elementi eJSenziaii a 
pena di annuffamento dell'atto. In t'onsiderazione di dò, è da constatare the tali elementi esseni:!:ali non sono 
stati indicati nelle suddette determine. In merito è da evidenziare che la responsabilità, deffa formai:!'one e deffa 
successiva effìcaaa, è da ricondurre a chi ha adottato l'atto di determina e di thi ne ha dato la copertura sulla 
spesa [...J". 

A sua volta, il Dott. Antonio Calenda, nominato Vice Commissario Vicario del 
Comune di Cutro, riferiva alcuni particolari riguardanti la copertura finanziaria di tali deterrnine, 
assicurata da RENATO Domenico responsabile dell'Area finanziaria del Comune di Cutro 
(tratto in arresto per corruzione il successivo 24.6.2018 in occasione dell'esecuzione 
dell'operazione Ciclope). Nel verbale di ommarie informazioni del 01.03.2016, il Dott. 
CALENDA Antonio riferiva che il DOMENICO appariva visibilmente preoccupato 
nell'ostacolare la formazione ed il compimento dei diversi atti diretti al favorire l'affidamento 
degli appalti alle aziende riconducibili al LEROSE Rosario. In particolare il Dott. CALENDA 
riferisce dell'assoggettamento di alcuni dipendenti dello stesso Comune: « ... ritengo di poter 
confermare e ribadire una semazione di aJSoluta pressione e di disagio neffa quale sono costretti a lavorare i 
dipendenti t-he hanno contatto con la IDRO IMPIANTI sza t'On riferimento aff'uffido temù'o, neffe persone del 
Geom FODERARO e del Geom. CATERISANO, quanto da parte del ragioniere RENATO, di quale 
rÙ'ordo the un giorno si lasciò sfuggire questa espreSJione "E PERO' POI VENGONO A CASA", 
lasaando intendere una preoccupazione amhe per la propria famiglia ... > > 

Infine, è rilevante osservare che Bypassando la normativa sugli appalti, le ditte di 
LEROSE, non fornivano la prevista certificazione antimafia, obbligatoria per appalti in 
relazione agli importi, notevolmente superiori alle soglie di vincolo degli affidi diretti (che 
prevedono un tetto massimo di spesa pari a 40.000): 

€ 211.482,48, comprensivo di IVA, per il 2011; 
€ 212.301,80 comprensivo di IVA, per il 2012; 
€ 212.654,16 comprensivo di IV A, per il 2013; 
€ 226.175,34 comprensivo di IV A, per il 2014. 
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(VII b) Il riconoscimento di debiti fuori bilancio di cui alla delibera n. 11 del 30.04.2013 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2013, è stato riconosciuto 
un debito fuori Bilancio pari ad € 522.864,53 tra i quali quello nei confronti della 
"IDROIMPIANTI LEROSE S.r.l." per € 105.000,00. Tale atto, non firmato ad unaninùtà, 
trova la sua anomalia nel fatto che nel corpo dello stesso non vengono menzionati Determine, 
Delibere, Fatture o qualsivoglia documentazione che certifichi l'esistenza del debito stesso. In 
sede di acquisizione presso il Comune di Cutro non è stata, infatti, reperita in merito alcuna 
documentazione tra l'altro non menzionata nell'atto. 

(VII c) Le gravi violazioni nell'utilizzazione della procedura di somma urgenza. 

Con determina n. 102 del 02.03.2011 (allegato 127), a fltlTIa dell'Ing. Ottavio 
RIZZUTO, sono stati affidati alla "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l." lavori per interventi 
straordinari su rete idrica per un importo pari ad € 106.686,88, somma ben superiore ai € 
40.000,00 limite massimo per gli affidamenti diretti. Per eludere tale linùte si è provveduto a 
scrivere nella stessa determina che trattasi di lavori di urgenza "che trattandosi di lavori di urgenza si 
può incaricare ditta difiducia", senza però formare alcun verbale, così come prescrive la notìnativa: 
"Nei cmi in cui l'esetu~?Jone dei lavori in economia è determinata dalla nec-essità di provvedere d'urgenza, questa 
deve rimltare da un verbale, in tui sono indù-ati i motivi dello stato di urgenza, le cause t·he lo hanno provocato e 
i lavori nmssari per rimuoverlo': "I! verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo 
incaricato. Il verbale è trasmesso t'on una periif'a estimativa alla staif'one appaltante per la copertura della spesa 
e l'auton'zzaifone dei lavori. " 

(VII cl) Le tre deternùne di affidamento appalti del 31.12.2011 

In data 31.12.2011 il Comune di Cutro, con tre de termine a firma del Dirigente 
dell'Area Tecnica, Ing. Ottavio RIZZUTO, ha affidato un appalto per € 35.090,00, con 
deternùna n 540, alla "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l." e due alla ditta ind.le LEROSE 
ROSARIO rispettivamente di € 2.900,00, con determina 538), e Euro 10.000,00 con deternùna 
539. 

All'evidenza, l'importo complessivo supera sensibilmente la somma di €. 40.000. 
Invero, tali appalti, pur avendo ad oggetto tre diversi interventi, in realtà integrano 

affidamenti, nello stesso giorno, ad una stessa impresa, raggirando pienamente la normativa 
sugli appalti, anche nella considerazione che l'impresa "LEROSE Rosario", in data 01.10.2010, 
cedeva il ramo d'azienda alla società "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.l." la quale vedeva tra i 
soci lo stesso LEROSE Rosario. 

Anche con riferimento alla forza lavoro da impiegare, interrogando le banche dati in 
uso alla Guardia di Finanza, è emerso che l'impresa individuale LEROSE, nell'anno 2011, non 
ha presentato il modello dichiarativo e per il successivo anno si è avvalsa della collaborazione di 
n. 1 (uno) dipendente e, nello specifico, di tale Gianfranco GAETANO. Il che sta a significare 
che la ditta individuale "LEROSE Rosario", non aveva personale da impiegare per fare fronte 
delle prestazioni contrattualmente previste e che evidentemente i lavori sono stati e uiti con 
personale della S.r.L 

I 



A - TRIBUNALE DI CATANZARO 
Sezione GlP / GUP 

(VII e) Le tre de termine di affidamento appalti del 27.12.2012 

foglio nr. 78 

In data 27.12.2012 il Comune di Cutro, con tre determine a firma del Dirigente dell'Area 
Tecnica, Ing. Ottavio RIZZUTO, ha affidato tre appalti alla "IDRO IMPIANTI LEROSE 
S.r.L", così distinguibili:: per € 39.000,00 + IVA con determina 600, per € 25.000,00 + IVA con 
determina 601 e per € 20.500,00, + IV A con determina 602. 

Anche in questo caso, l'importo complessivo supera sensibilmente la somma di €. 
40.000. 

Gli investigatori hanno anche raccolto elementi in base ai quali risulta che, appena due 
settimane prima, in data 13.12.2012 la stessa "S.r.L" era stata assegnataria di un altro appalto per 
affidamento diretto e per un intervento sempre nello stesso tratto fognario di cui alla 
precedente detenruna 600 per un importo pari ad € 31.000,00 + IVA, determina 568 (allegato 
134) sempre a firma dell'Ing. Ottavio RIZZUTO. 

(VIIf) La relazione della Corte dei Conti ed il decreto di dissesto finanziario. 

Agli atti è stata acquisita anche la nota nt. 1088 del 22.04.2015 della Sezione Regionale 
della Corte dei Conti - Calabria, nella quale vengono segnalate ed analizzate una moltitudine di 
gravi criticità nella gestione finanziaria del Comune di Cutro e, per quel che interesse in questa 
sede, dal Servizio Tecnico diretto da Ottavio· RIZZUTO. 

Anche in conseguenza della suddetta nota della Corte dei Conti, il Commissario 
Prefettizio, adottava con propria delibera n. 23 del 15.09.2015, il decreto di dissesto finanziario. 

Nella sua mozione cautelare (pagg. 139 e seg.) il P.M. riporta ampi stralci di tale 
relazione ed appare, quindi, inutile ridondanza ricopiarne il contenuto. Quel che, invece, 
interessa in questa sede è evidenziare come la magistratura contabile abbia sitgmatizzato, 
disaminando le annualità dal 2009 al 2013 poneva in risalto, tra le varie irregolarità riscontrate, il 
sistematico ricorso a debiti fuori bilancio, coperti con il sistema delle "anticipazioni di cassa" o 
con l'utilizzo di "somme vincolate" ossia denaro che non poteva essere utilizzato ad altri fini 
per l'esistenza di un obbligo di destinazione. Ed era l'ente comunale stesso che, in risposta ad 
alcune eccezioni mosse dalla corte dei conti su specifiche delibere, imputava la creazione di 
debiti fuori bilancio a "spese straordinarie" determinate da interventi manutentivi della rete 
idrica fognaria cutrese. 

A sua volta, la Commissione Prefettizia, richiamando la relazione della Corte dei Conti 
e gli allegati alla stessa, nel decretare il dissesto finanziario del comune, evocava tanto l'esistenza 
di debiti fuori bilancio di cui ben 2.322.820,83 attestati dall'area Tecnica presieduta da 
RIZZUTO, quanto l'irregolare ricorso ad "anticipazioni di cassa" per natura destinate a coprire 
situazioni emergenziali, divenute invece "sistema di pagamento" consuetudinario e di prassi. 
Con riferimento all'Area Tecnica, la Commissione Prefettizia così si esprimeva: <<. . .4. AREA 
TECNICA l"he attesta l'esi.rtenza di debitifuori biian17:o per un importo di euro 2.322.820,83» 

Quanto sin qui esposto comprova quali e quante abonormi illegittimità sono 
state commesse dal RIZZUTO e comprovano che tali abnormi illegittimità hanno 
favorito il LEROSE. 
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Quanto alla funzionalità delle imprese riconducibili a LEROSE Rosario ad 
interessi di 'ndrangheta si ricorda che egli ha assunto come dipendenti uomini delle 
cosche. 

E' provato il "rispetto" dei possibili concorrenti in zona verso le imprese del 
LEROSE. 

E' provato, altresì, il soccorso della cosca alle imprese del LEROSE in momenti 
di difficoltà. 

(VII g) I dipendenti. 

~ CORSICO Rocco Salvatore, dipendente della "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.L", 
fratello di CORSICO Maria, moglie di GRANDE ARACRI Antonio, quest'ultimo 
fratello del boss GRANDE ARACR! Nicolino; 

~ BRUGELLIS Domenico Giuliano, dipendente della "IDRO IMPIANTI LEROSE 
S.r.L", nipote dei coniugi BRUGELLIS Gaetano e GRANDE ARACRI Giuseppina, 
quest'ultima sorella del boss GRANDE ARACRI Nicolino; 

~ BRUGELLIS Carmine, dipendente della "IDRO IMPIANTI LEROSE S.r.L", anche 
quest'ultimo nipote dei coniugi BRUGELLIS Gaetano e GRANDE ARACR! 
Giuseppina; 

~ GAETANO Gianfranco, dipendente della D.L LEROSE Rosario, nipote del defunto 
GAETANO Domenico, esponente di spicco della cosca "NICOSCIA" di Isola di Capo 
Rizzuto (KR), deceduto, per suicidio, in data 19.11.2010, nel carcere di Palmi (RC), ove 
era recluso, in cella di isolamento, per associazione mafiosa e detenzione di armi (tratto 
in arresto in data 26.05.2010 dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Crotone su 
richiesta della D.D.A. di Catanzaro) e già destinatario di altra misura restrittiva a seguito 
dell'operazione "P ANDORA" condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di 
Crotone e coordinata dalla D.D.A. di Catanzaro; 

~ MINERVINO Marco, figlio di MINERVINO Alfredo (18.09.1960), quest'ultimo 
gravato da numerosi precedenti di polizia e risulta accompagnarsi con soggetti affiliati 
alla locale di Cutro; 

~ LEROSE Salvatore, nato a Cutro (KR) il 16.03.1968 ed ivi residente in via Cavour, n. 
16, fratello del sig. Francesco LEROSE, marito della sig.ra Giovanna GRANDE 
ARACRI, quest'ultima sorella del noto Boss Nicolino GRANDE ARACRL 

(VII h) Il vincolo di non concorrenza tra le unprese Cutresi a favore del LEROSE 
Rosario. 
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Nella prospettiva della notorietà della protezione mafiosa riservata al LEROSE 
dell'esistenza di un vincolo di non concorrenza tra le imprese cutresi, il P.M. offre a riscontro 
un episodio risalente all'aprile ed appreso attraverso le disposte intercettazioni. 

Da rilevare che la forza intimidatrice espressa da un'associazione mafiosa, ferma 
restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, può venire acquisita con la 
creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con 
l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, determini un sostanziale 
annullamento della concorrenza (Cassazione penale sez. VI - 10/04/2015, n. 24536). 

In data 5.4.2016, CATERISANO Pietro e FODERARO Francesco, rispettivamente, 
addetto all'Area Tecnica del Comune di Cutro e Dirigente della stessa, dovendo affidare delle 
opere pubbliche consistenti in riparazioni alla rete idrica., prendevano contati con LEROSE 
Gaetano, ma questi, contattava subito il LEROSE Rosario per avvisarlo di avere rifiutato il 
lavoro ricevuto, lasciando intendere che l'esistenza nella zona di un patto di non concorrenza a 
favore del LEROSE Rosario: < <SanI, ma se noi ragioniamo cosÌ è un dÙt'orJo, ma se t'e la mettiamo al 
mio tra not~ questi t'ifanno le smrpe > >. Nel corso della conversazione, il LEROSE si lascia andare, 
anche in questa occasione, a parole pesanti nei confronti del FODERARO ed il suo proposito 
di creare problemi per rendere evidente la sua importanza nell'esecuzione dei lavori di 
manutenzione della rete idrica cutrese. 

Si riporta qui di seguito la registrazione. 

RIT 81/16 - data telefonata 05/04/2016 
LEROSE Rosario - (allegato 106): 

ora 10:31 :29 - progresslvo 6394 - chiamante 

La trascrizione inizia dalle ore 10:31:29 

LEROSE Gaetano: 
LEROSE Rnsario: 
LEROSE Gaetano: 

Pronto? 
Gaetà? 
Ouei, Sarno 

Altro dÙ"orso non attinente l'indagine. 

LEROSE Rnsario: Ti devo buttare dal Ponte di Catanzaro, a te (t'n modo s,·herzoso). 
LE ROSE Gaetano: Ouet~ Sarn, senti qua. Senti a me. Vedi "he l'altro giorno mi ha ,'hiamato, però lo 
sappiamo io e te, altn'menti non ti rm',Ymto più un cazzo. Mi ha chiamato Catm'sano, con quel bastardo di 
Foderaro. 
LEROSE Rosan'o: Sì. 
LEROSE Gaetano: Che volevano fatte due perdite urgenti a Cutro. Gli ho detto: io faaio perdite? Che voi 
l'avete la persona dJe vifa le perdite, Hai mpito? 
LEROSE Rosario: E vabbè, che ti Jto facendo le fotogrcifìe di quello ,he stanno faamdo, 
LEROSE Gaetano: Per dirti Mi hanno ,'hiamato a me la settimana passata, Ma neamhe se mi davano 10 
milioni di euro. 
LEROSE ROJan'o: 

LEROSE Gaetano: 
LEROSE Rosan'o: 

LEROSE Gaetano: 

E tu dovevi dire di sì. Ma laJàalifottere. Poi parliamo. 
V ciffam1-tlo a loro e i bastardi ,ohi sono. 

Mi devono dare 300.000,00 euro, i ,'ornutt: Che gli prenda un tumore nella pancia. 
Però non mi ha dJiamato FODERARO, mi ha chiamato Pietro. 

LEROSE Rosario: Pietro, JÌ, l'altro sàen~jato. 

fl 
Tribuna/q/ii Catanzaro 
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LE ROSE Gaetano: Come quando che noi siamo una raZ:<:f1 di cant~ hai capito, come loro? 

foglio nr. 81 

LE ROSE ROJario: AnaJra quello l·he d jactio paSJare, manco Je lo immaginano loro. Quello dJe devono 
paJJare questi qua, mam"O Je lo immaginano, spede Czà-io FODERARo. 
LE ROSE Gaetano: S arù, ma se noi ragioniamo l"Osì è un diJl"Orso, ma se l'e la mettiamo al culo tra noi, 
questi djanno le J"l"arpe. 
LEROSE Rosan'o: Ma "he caZzo ti devono jare. Ora devono inl"Olnim-iare a capire l·he aJJ'era. 

Altro discorso non attinente l'indagine. 

(V1I i) L'intervento diretto della famiglia GRANDE ARACR! per aiutare il LEROSE in 
difficoltà. 

La solidarietà e la mutua assistenza costituiscono un indizio significativo dell'esistenza 
del vincolo associativo mafioso (Cassazione penale sez. II - 15/06/2017, n. 53477; Casso Pen., 
sez. 05, del 05/06/2013, n. 35997; Vedi anche Sezioni Unite: Casso Pen., sez. UU, del 
12/07/2005, n. 33748; Cassazione penale sez. V - 05/06/2013, n. 35997; Casso pen., sez. VI, 9 
luglio 2013 n. 38117; Casso pen., sez. II, 15 marzo 2013 n. 19177; Casso pen., sez. I, 25 
settembre 2012 n. 43061). 

La rottura del monopolio dell'imprese facenti capo al LEROSE Rosario ne determinano 
improvvise ed inaspettate difficoltà economiche. Avviene, così, un intervento diretto dalla cosca 
cutrese in sostengo di uno dei suoi imprenditori di riferimento. Di questo intervento vi è prova 
in una conversazione registrata nel mese di aprile 2016 tra GRANDE ARACRI Domenico, la 
moglie di questi ARABIA Giuseppina e SESTITO Alfonso. Da stigmatizzare, in questa 
conversazione, l'utilizzazione del termine "aiutare". 

Per contestualizzare la conversazione, occorre precisare che la conversazione ha per 
oggetto l'amministrazione del condominio "Porto Kaleo" gestito dalla società 
"CONDOMINIO VILLAGGIO PORTO I<ALEO " , amministrata da ARABIA Giuseppa, 
moglie del GRANDE ARACR! Domenico. 

PP. 4721/16 RIT. 230/17 - conv.ne amb.le del 22.04.2017 - sesso 27 - progr. 1347 - ore 
21.07.30 - TRA SESTITO Alfonso - GRANDE ARA CRI Domenico e ARABIA Giuseppina. 

dalla posizione 00:33 

SESTITO: ah, ora apriamo ii minimarket, a PORTO KALEO, eh, apriamo ii minimarket l"On .. , 
GRANDE ARACRI: con l·hi? 
SESTTfO: l"On i VRENNA, aJn i fratelli VRENNA .. 
GRANDE ARA CRI: (t·naJmprenJibile) .. 
SESTITO: Jtiamo aprendo .. , dù'e che l'hiudono a Crotone e aprono, là, l'eJtate .. 

Altra l'onVerJa~'one non attinente l'indagine. 

dalla pOJi~'one 00:03:30 

SESTITO: vabbè, (t·m'ompremibiie),jaL.,jaipariare a Mimmo, Je no Ji Horda, si è già Jl·ordato .. 

(j 
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ARABIA: Ji è già Jwrdato ... 

foglio nr. 82 

GRANDE ARAClli: allora, dobbiamo parlare di .. , di alcune COJe, di ali, già, abbiamo parlato. 
A llora: uno, la pim:na .. Cioè, la pisàna, ormai t'e l'abbiamo, biJogna Jistemarla, /o JO the dobbiamo aiutare a 
ZA' ROSA, ek, eh:. Ma ti Jei fatto un'idea di quanto viene a t'OJtare queJta t'OJa qua? 
SESTITO: Tonino SODA mi ha parlato di 2, 3 mila euro, ora, l'e mi ha prel'o .. 

OmiJJis .. . 

Circa l'attività del LEROSE Rosario nei villaggi della zona si riporta la telefonata che 
segue: 

RIT 81/16 - data telefonata 11/07/2016 - ora 08:22:44 - progressivo 17601 - chiamante 
LERO-SE Rosario - (allegato 112): 

La t'OnverJa;done Ji svolge tra LEROSE ROJario e MINERVINO Man'O 

MINERVINO Man'O: pronto? 
LEROSE ROl'ario: ohi, Man'O .. 
MINERVINO Marco: ehi, dimmL 
LE ROSE ROJario: stavo dÙ'endo ma Praialonga sta pagando quelle cose, là? 
MINERVINO Man'O: sì, ogni mese .. 
LE ROSE ROJario: ha pagato il mese di adesso .. 
MINERVINO Marco: sì mi deve dare .. tu calcola lhe prima l'im'ontravo ma a marzo mi doveva dare 
38.000,00 euro, ora reJtano 18.000,00, meJe per mese li Jta pagando .. 
LEROSE ROJario: quindi li Jta pagando la Jignora .. 
MINERVINO Mart'O: l'~ ogni mese. ognifine mese ... 
LEROSE Rosario: e l'ome parla bene di te, Man'O, che gli hai fatto... la puntura? (z'ncom-
prensibile)..t·omplimenti m'ha detto, Marco è un bravo ragazzo .. 
MINERVINO Mart'O: RIDE ... no, stanno pagando, Jtanno pagando .. tutti i meJi, quando è fine 
mese, io thiamo, t'Ome lo (hiamo, il 27/28 piglia e fa il bonifù'O 

La conversazione appena riportata costituisce ulteriore riscontro alle dichiarazioni che il 
collaboratore Giglio Giuseppe ha rilasciato nel suo verbale di interrogatorio del 27 .07.2016 
quando asserisce che il LEROSE < <effettua i lavori di autospurgo in tutti i villaggi de/la zona ... > >; al 
contempo numerose sono le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che affermano il 
controllo delle cosche cutresi ed isoli tane sui villaggi del litorale ionico. 

Sulla penetrazione nella proprietà e nel controllo dei villaggi turistici si verrà in seguito, 
allorquando si tratterà della posizione di SESTITO Alfonso. Da rirnarcare la "menzione" sul 
villaggio Praialonga a pago 233 della mozione cautelare. 

(VII 1) I continui contatti fra LEROSE Rosario e RIZZUTO Ottavio accertati nel corso 
delle indagini. 

A comprovare la assoluta vicinanza tra il RIZZUTO ed il LEROSE, nel periodo delle 
indagini, sono state registrate numerose conversazioni. 
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foglio nr, 83 

Nella prima delle conversazioni di interesse, RIZZUTO garantiva un suo immediato 
intervento, tanto per risolvere la questione afferente un "finanziamento" da accordare alla di lui 
moglie, GRANDE Maria quanto per sollecitare i pagamenti liquidati in favore della 
"IDRO IMPIANTI", Emblematica la frase del RIZZUTO « .. ,t'ome Idro Impianti? Ma ora l'hai 
fatto, Stai tranquillo, oggi pomeriggio è fatto .. , > > 

RIT 81/16 - data telefonata 11/02/2016 - ora 12:13:01 - progressivo 700 - CHIAMANTE 
LEROSE Rosario - (allegato 152): 

La conversa~'one si svolge tra RIZZUTO Ottavio e LE ROSE Rosario, 

La trast'rizjone inizja dalle ore 12: 13:0 1 

RIZZUTO: Sarù, la poniamo programmare per lunedì mattina? 
LEROSE: Sz~ Ottavio, ti volevo dire anche una cosa, Vedi t'he i doa/menti li hanno mandati tutti a Isola, 
a nome di Grande Maria (t'oniuge del LEROSE Rosario). 
RIZZUTO: E t'he vuoi da me? 
LEROSE: E dice t'he il Presidente sei tu, ma dittu (inteso: mi ha detto). (somdono entrambz). 
RIZZUTO: Guarda che li abbiamo già deliberatz~ t'Ome Grande Maria. Che mzzo vuole il Direttore. 
LEROSE: No, vedz~ a nome di Idro Impianti. A Grande Maria a: haifatto il mutuo. 
RIZZUTO: Ah, ,'ome Idro Impianti? Ma ora l'hai fatto. Stai tranquillo, oggi pomeriggio è fatto. 
LE ROSE: Ok, gra~'e, 
RIZZUTO: Ciao, 

Fine della t'onversa~'one, 

Altre conversazioru attestante la suddetta ViCinanZa e la assoluta disponibilità del 
RIZZUTO a risolvere le questioru del LEROSE sono riportate in nota27 , 

>7 RIT 81/16 - data tcJefomlta 09/06/2016 - oro 09:09:54 - progressivo 13574 - cbiamante LEROSE Rosario - (allegato 153): 

RIZZUTO Ollaào: 
LEROsE Rosari,,: 
lUZZUTO Ollm·io: 
L/:'ROsE RosOlio: 
lUZZifrO Olla<io: 
LEROSE Rosano: 
RIZZUTO Ollavio: 
LE ROSE Rosario: 
RIZZUTO Ollal,io: 
LEROsE RostJIio: 
RIZZUTO Ollal·io: 
LE ROSE Rosflno: 
RIZZUTO 0110<70: 
LEROJE RostJIio: 
RIZZUTO 01/''''''0: 
Fine dello mmusti!{jon,. 

Zo'Ro: .. 
illgeg/Jl" bl/ongiomo, in/!,egll"' ... 
mio coro dal. sei? 
le fU sd InnUllo da Roma? 
si, si ... 
le Ile l'l/i ill finè ... 
IIltJ ql/al, flrie , sì,forie .. 
ne htii bisogllo, /Jl hai bisogno Ollti/iio .. , 
dm·. s,i? 
io SOIlO a CI/1m, d", slo andtllldo a Calallzam, /ilI pnmo pomeriggio Li possiamo l:tde" 2 nrirlllii cm li ,'o/er;() porlore .. 
si, l"Onlt 110, fOn" 110 a:rlo, balla cix mi chiami. 
li IIllllldo 1111 grallde bado ({llora .. 
fJkàao ... 
poi le lo do dal /JÙ~ qlwl/do arrivo, doo .. 
ok dao ... 

RIT 81/16 - data telefonata 09/06/2016 - ora 16:02:15 - progressivo 13633 - chiamante LEROSE Rosario - (allegato 154): 

RIZZUTO Ollaào: 
LEROJE Rosano: 
RIZZUTO Oll(/I,io: 
LEROJE RoJt1(io: 
RIZZUTO Ollar;io: 
LERO.rE Rosano: 

Za'R(}: .. 
t'an·.fJ"ùl1o il/geg/Jen ... 
do,,-t _,à? 
io .ao ql1asi a melà slrada da Crolol/e ... 
e J.it/li dx SOIlO al Dinil'o/l({le, ,.·ÙIlL. 

ti", ok. lija"io /11/0 sql1illn (/ppella SOlIO là ' .. 
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Nella conversazione telefonica che segue, il RIZZUTO chiama il LEROSE per 
comunicargli di avere parlato di una sua pratica con un funzionario della BBC 

RIT 1006/15 - data telefonata 23/12/2015 - ora 10:43:10 - progressIvo 573 - chiamante 
RIZZUTO Ottavio - (allegato 156): 

La conversa'{fone si svolge tra RIZZUTO Ottavio e LEROSE ROJario. 

La tras~,i~fone ini::;fa dalle ore 10:43: 10 

LEROSE: Ingegnere. 
RIZZUTO Ottavio: Za' Ro: Puoi paSJare dalla Banm di lJola per parlare ~YJI dr. VINDIGNI per la 
pratù;a tua? 
LEROSE: AJpetta che mi segno il nome. Come si chiama? 
RIZZUTO Ottavio: Dr. Vindignz: al primo piano, che ti aspetta. 
LEROSE: Va bene, l'iao Gra~fe, Ottavio. 
RIZZUTO Ottavio: Ciao. 

Nella conversazione che segue, il RIZZUTO raccomanda il LEROSE ad un 
dipendente della BBC (usa proprio il termine:" lo .raccomandiamo!" per risolvere alcune criticità 
di una pratica di mutuo). 

RIT 1006/15 - data telefonata 15/02/2016 - ora 15:42:21 - progressIvo 2938 - chiamante 
RIZZUTO Ottavio - (allegato 157): 

La conversazione si svolge tra RIZZUTO Ottavio e un funzionario della BCC, tale Giuseppe a 
cui esplicitamente il presidente ((rmwmandava" Rosario LEROSE. 

La trast7i~fone ini~.fa da/le ore 15:42:21 

Giuseppe: Pronto? 
RIZZUTO Ottavio: Giuseppe. 
Giuseppe: Presidente buonasera, ditemi. 

RIZZUTO Ol/,n;o: Ji, si dwi dle SOl/O, JOIIO 11/ difl!{jOIlIl/e, nOI/ li j>fl!OL""PIlfl! dwi .. . 
LEROSE Rosario: oR., t7llogrll{je .. 
lUZZUTO Ol/l/I.·;o: I/O bUIe dllo ... 
Fine della ffJllf.rrsaij'oJ1C. 

RIT 81/16 - data telefonaca 13/06/2016 - ora 12:32:27 - progressivo 13998 - chiamante RIZZUTO Ottavio - (allegato 155): 

LEROSE RoJano: 
lUZZUTO 01/(/1-10: 

LEROSE Rosario: 
RfZZUTO Ol/I1!'iO: 
LEROSE RoJano: 
lUZZUTO 01/,1/-;0: 

ttJn~rsif!1f) ÙJgeglltn ... 

stili/Ifa/o io S0l10 tI Sil/lcd Cni'bi, dOl;( .sei III? 

t dOll Imoi t'be li lUpt:/lO, ti n:diomo don: ,"e' Cia'io Aiello, così li oflro tlllfbc lilla fOsa? 

e dOl~ à' Cù,io Aiello. si dai .. 
dle li offro ullche Ima L'f).i". 

dao ... l 
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RIZZUTO Ottavio: Sono con quello stiancato de! ~YJmpare mio di Cutro, IDRO IMPIANTI LEROSE. 
Ha fatto la pratim? 
Gimeppe: Sì, a l'abbiamo in iJtruttoria. 
RIZZUTO Ottavio: SzàwlJe mi sta rompendo le palle, Giuseppe. Penhé è disordinato. 
Gùmppe: Lo conostiamo, dobbiamo stipulare anwra il mutuo. C'è quakhe problema nelle viJure notari/i. 
RIZZUTO Ottavio: Lo raaYJmandiamo!! 
Gimeppe: Sz~ sì, Presidente. Am·vedem~ 

Di fondamentale rilevanza è l'intercettazione di seguito riportata. 

Conv. amb.le del 23.02.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 131 - progr. 1176 delle ore 
09.17.00 - tra RIZZUTO Ottavio, LEROSE Rosario e LIPEROTI Gaetano28 - (allegato 158): 

RIZZUTO: ehi San!', allora? 
LEROSE: otta' 
RIZZUTO: tutto apposto? 
LEROSE: tu solo a me mi devi salvare e nessuno pit/ 
RIZZUTO: eh io ti salvo se ti sono le condizfonz~ dimmi avvocato 
LEROSE: le condiZioni ... 
RIZZUTO: vediamo 
LE ROSE: (z·mYJmprensibile) 
RIZZUTO: eh, ~he cos'e' che e'? 
LEROSE: eh, vedi se mi ha fatto quella mrta la' 
RIZZUTO: Mauruzzu? 
LEROSE: tu sei la fortuna mia! 
RIZZUTO: J..!Iauro Bnitelli (dipendente "LA BCC DEL CROTONESE") 
LEROSE: senno' mi butto dal ponte di Catanzaro 
RIZZUTO: eh, ma buttati 
LEROSE: eh, tanto ihe ti frega a te. Mi butto 
RIZZUTO: lui sempre iYJsi' e' stato, mpito? Pure a Cutro faa;va wsi' 
LEROSE: il fatto e' che ora ne ho bisogno Otta' 
RIZZUTO: eh, vedi questo scianmto, a Cutro wsi'faceva, quando non lo potevo pagare si incazzava wn me 
come se io non gli volevo fare la determina 

Altra tonversaz!one non attinente l'indagine. 

RIZZUTO: 
LEROSE: 
RIZZUTO: 
LE ROSE: 
RIZZUTO: 
LEROSE: 
RIZZUTO: 

ma e' stato sempre tosi'. tu fm·evi i lavori io non e' che ... 
ma tu 
abbiamo fatto una vita ~YJsi' Sari' non e' ihe pare che te li ho fregati io oi 
no no Ottà 
siamo andati avanti una vita 
ti ho sempre detto Ottà ~he a te non rimprovero mai niente 
mipuoi amhe rimproverare 

,. Ul'~ROTI Gaetano, nato a Catanzaro il 10.09.1987 c residente in Cutro, già presidente dci Consiglio Comunale di Cutro (dal 2011 al 115). 
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LEROSE: no no 

foglio I1r. 86 

RIZZUTO: t·he sono stato pure io un tYJglione, no, se no, sai, quando venivano i t7./tadini lifacevo gridare, 
come fanno adeSJo 
LEROSE: bravo, bravo hai viJto tbe guerra che fanno 
LIPEROTI: anZl~ adeJJo 
RIZZUTO: t'osì è faàle fare ... 
LEROSE: tutti .. im·om ... 
LI PERO TI: ... im·om ... Vi rimpiangono alla grande 
RIZZUTO: si ... però aVVOt-ato è faàle amministrare quando tu hai 40 persone nell'tiflùio the ti minaaoiano e 
ti (z·nl"Ompremibile). .. the tutti siamo bravi a dire no 
LE ROSE: dirgli l"Ome si lavorava Ottà 
RIZZUTO: poi avevate trovato i coglionz~ tutti ordinavano lavori, io tY1rti lavori the gli ordinavano neamhe li 
sapevo, te lo giuro mlle aneri di mio padre. 
LEROSE: santa persona, davvero .. 
RIZZUTO: menomai e che parlano i buoni, tu vai a vedere i buoni e ti rendi conto se .. , molti lavori neanche 
li sapevo io 
LEROSE: 
RIZZUTO: 

tutti amminiJtratori 
hai capito .. 

Il linguaggio è chiaro ed esplicito. 
Da sottolineare un passaggio nel quale LEROSE dice a RIZZUTO: < <tu solo a me mi 

devi salvare e neJJuno Piu' . . . > > < <tu solo set~ tu sei· la fortuna mia .. . > > . Dal contesto del discorso 
emerge con chiarezza come il rapporto interlocutorio "privilegiato" fosse esattamente connesso 
agli affidamenti dei lavori che il Rizzuto garantiva al Lerose e per i quali predisponeva apposite 
de termine comunali. RIZZUTO PER LEROSE e LIPEROTI: < < eh, vedi questo sàancato, a 
Cutro cosi' fatOeva, quando non lo potevo pagare si im-azzava t'on me come se io non gli volevo fare la determina 
. . . > > ° RIZZUTO per LE ROSE: < <ma e' stato sempre cosi'. tu fm'evi i lavori io non e' che ... > > 
< < .. . abbiamo fatto una vita cosi' S ari' non e' che pare che te li ho fregati io ... > > 

Ad aprile e ad agosto 2019 vengono registrate altre due conversazioni: 

RIT 245/19 - conv.ne telefonica del 12.04.2019 - progr. 2186 - ore 16.08.04 - tra RIZZUTO 
Ottavio e LEROSE Rosario, detto Za' Rosa - (allegato 159): 

LEROSE: 
RIZZUTO: 
LEROSE: 
RIZZUTO: 
LEROSE: 
RIZZUTO: 
LEROSE: 
RIZZUTO: 
LEROSE: 
RIZZUTO: 

e, buonasera. 
àao, tome va, S am. 
ho il piat'ere di sentirti. 
quale piacere, quale piatere, fratello, (z'm"Omprensibile), t'ome stai, (im"Omprensibzfe). 
tutto bene, tutto bene. 
tutto bene? 
ti ho suonato, l'altro giorno, però, non mi hai viJto, Ottà. 
e non ti ho visto. SÙ'uramente non ti avrò viJto, Sam. 
ingegnè. 
allora, dimmi tutto. /J 

Tribu,Jple dj.calanzaro 
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LEROSE: ti chiamavo perchè, ti stavo dÙ'endo, siamo 9 a O, ancora, con il Comune di Cutro, domani 

mmprati il giornale, che ne ho vinta, un'altra, oggt~ oggi" 
RIZZUTO: ah, sì? 

LEROSE: (rzde). 
RIZZUTO: e va bene, daz~ 

LEROSE: vai a lYJmprare il giornale, così.., siamo 9 a O, ora. 

RIZZUTO: ah, ho capito, ho capito, e lo ~"Ompro volentiert~ Sarinù. Domani mattina? 

LEROSE: è una soddisfa=(/one, (im"Omprensibile) una soddisfa'{/one. Sì, oggt~ è uscita la sentenza, un'altra 
sentenza. 
RIZZUTO: va bene. 

LEROSE: (z"ncomprensibile), li ha presi e li ha "cagati" dal mio, il Giudzà. 
RIZZUTO: ah. 
LEROSE: (im"Ompremibile). 
RIZZUTO: vabbè, questo mifa piacere, Sarz"nù. 

LEROSE: (z"ncomprensibile) dell'amminùtra'{/one che ha fatto l'ingegnere H1ZZUTO non hanno fatto 

una mezza dritta, una mezza. 
RIZZUTO: lo so, lo so, lo so. 

LEROSE: una mezza, una mezza. 
RIZZUTO: (z"ncomprensibile) il problema. 
LEROSE: ~'he novità, Ottà. Tutto bene? 
RIZZUTO: tutto bene, Sannù, tutto bene. 
LEROSE: la salute, ~"Om'è, parliamo di cose serie. 
RIZZUTO: no, sì, mi J'ono fatto le cataratte, tutto a posto. 
LEROSE: ah, sì? 

RIZZUTO: ma l'i dobbiamo vedere un giorno che dobbiamo fare questo ~"ClZzO di preventivo della fogna, qua. 
LEROSE: e vabbè, quando vuoz~ Ottà, mi chiamt~ io non ho insùtito perchè, giustamente. 
RIZZUTO: no, no, ma, ora, sta am"vando il pm"odo, Sarz"no, (im"Omprensibile). 
LE ROSE: il tempo non è che sia tanto .. , tanto gagliardo, anlYJra /è una settimana 'mbalosa. 
RIZZUTO: no, am"Ora abbiamo tempo,jino a Giugno. 
LEROSE: però. 
RIZZUTO: però, noi dobbiamo avere il preventivo, ~'he lo devo portare in COnJiglio, hai caPito? 
LE ROSE: sì, no, questo qua, il preventivo, te lo faccio avere, (incomprensibile), sicuramente, 
(zncompremibile), quando vuoi tu, me lo diti ~he facciamo. 
RIZZUTO: ma devifare un sopralluogo, ~"he ti devo spiegare certe lYJse, là. 
LE ROSE: va bene, va bene, va bene" 
RIZZUTO: ciao, Sarz"nù" 
LE ROSE: quando vuoi tu, mi ~'hiami che io scendo un giorno, vabbè ~"he sono, sempre, a Crotone, il 90% 
sono sempre a Crotone" 
RIZZUTO: e, allora, quando set~ una mattina, a Crotone, amhe lunedì mattina, se ci set~ paSJa da qUt~ ~'he 

la guardiamo 10 minuti. 
LE ROSE: (z"m"Omprensibile) e vengo, Ottà, che ~'osì faaio (incomprensibile) e vengo, direttamente, là, hai 

capito? 
RIZZUTO: 
LE ROSE: 
RIZZUTO: 

tifaa:io uno squillo, tifaa:io uno squillo io. 

~he 17:prendiamo il cciffè e, POt~ vediamo il lavoro da fare" 
va bene, va bene, caro. 

1/ 
Tribu~~~'anzaro 
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LE ROSE: ciao, gra~fe, Ottà. 
RIZZUTO: aao, cIao. 
LEROSE: aao. 
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In questa prima conversazione più sopra riportata e risalente al 12 aprile 2019, si 
acquisisce l'ulteriore prova della risalenza nel tempo del rapporto di assoluta vicinanza tra 
RIZZUTO e LEROSE: < < ... LEROSE PER RIZZUTO: (inmmpremibile) dell'amministrai}·one t·he 
ha fatto l'ingegnere RIZZUTO non hanno fatto una mezza dritta, una mezza ... > >. 

Segue l'intercettazione del 2.8.2019, nella quale emerge ulteriore conferma del livello di 
confidenzialità esistente tra i due nonché il rapporto privilegiato connesso, esattamente, agli 
affidamenti dei lavori che il RIZZUTO, non solo nella sua qualità di Dirigente dell'Area 
Tecnica, ma anche nella sua qualità di Presidente della BCC, garantiva al LEROSE. 

In tale conversazione infatti, si parla dell'offerta fatta dalla IDRO IMPIANTI per i 
lavori al collettore, risultata essere troppo "esosa" per la Banca. 

RIZZUTO: te lo volevo dire perchè (z'ncomprensibile) sciancato mi ha fatto, praticamente, ifìgurare, dentro la 
banca, insomma, no .. . 
LEROSE: e perchè ti ho fatto ifìgurare, nella bam'Cl? 
RIZZUTO: e perchè sanno ,-be eri il mio manutentore a Cutro. 

Altra conversazione non attinente l'attività d'indagine. 

dal minuto 03.55 
RIZZUTO: vabbè, comunque, te /o volevo, solamente, dire, sciancato, sei uno sciancato, come al solito, uno 
sciancato .. . lo frequento sciam'Cltz~ posso diventare di serie A? Come cazzo divento di serie A. Stai scherzando, 
che frequento sciancati, oz~ gli sciancati ti tirano in basso (incomprensibile). 
LEROSE: gli sciam'Cltz~ gli s,"iancatl~fino all'ultimo, sempre sciancati sono. 
RIZZUTO: e, appunto, ,-be se mi gira l'elica, la prossima volta faa'io il Sinda,·o a Cutro, eh. 
LEROSE: tigira? 
RIZZUTO: se migira l'elica,faa''io il Sindaco a Cutro. 
LEROSE: fai il Sindaco a Cutro? 
RIZZUTO: sì ... 

LEROSE: su quello tiposso, pure, affiancare ... 
RIZZUTO: no, non è ,-be mz:., io te /o dico, ,-be caZzo me ne fotte (inl"(Jmprensibile), ti hanno maltrattato, 
sciancato, ti hanno maltrattato, io tipoJ"So far fare bene, solo io .. . 
LEROSE: oi, Ottà, ricordati ,-be in tutte le mse ci tornano tutte in faccia, ,cm te, io .. 
RIZZUTO: te la posso dire una ,·osa ... 
LEROSE: il l"(Jmune di Cutro ... 

Altra conversazione non attinente l'attività d'indagine. 

dal minuto 05.11 

LEROSE: Ol~ Ottà, ti pOJ"So dire una msa, (inmmprenJibile), oi, Ottà, il Comune di Cutro quafJ1i.o /eri tu 
spendeva 300.000,00 euro all'anno, no... ( ) 

Tribu'fYe di Calanzaro 
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RIZZUTO: eh ... 
LEROSE: ora, ne spende 900 .. . 
RIZZUTO: e (he mzzo vuoi da me,jratello mro ... 
LEROSE: al riJparmio, hai l'apito, ha nSparmiato ... 
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RIZZUTO: e the vuoi fare, fratello mro, qUeJta è la vita ... Comunque, se la proJJima volta faccio il Sindal'o 
a Cutro, io gli dirò: "Rosano LE ROSE non lo invitate mai" ... 
LEROSE: "mai" e vabbè ... 
RIZZUTO: (ride) .. . 
LEROSE: t'ome ti ha detto DI VUONO, no? 
RIZZUTO: io me ne frego di tuttt~ Sarinù, se mi fai il lavoro buono, a me mi Jpolpi ... 

Altra conversazione non attinente l'attività d'indagine. 

dal minuto 06,15 

LEROSE: 
RIZZUTO: 
LEROSE: 
RIZZUTO: 
LEROSE: 
RIZZUTO: 
LEROSE: 

l'on me, non hai mai Homparùtiuto, t'ome stanno stYJmparendo ... 
aJSolutamente, guarda t·he tu ... 
quelli li ho presi dalla bOt"Ca e li ho mcati nel tUlo, a questi qua ... 
te la posso dire una t'osa? quello che haifatto tu ... 
ma tu mam'o te lo immagini, tu ... 
al Comune, quello che haifatto tu per il Comune, dovrebbero farti una statua ... 
a me lo dici, Ottà ... 

La conversazione appena esaminata è paradigmatica della mentalità mafiosa. 
Si esalta la tecnica di celare i "favori" alla 'ndrangheta mascherandoli dietro la 

realizzazione di opere pubbliche e private (questa volta per conto della Banca. Si tratta di una 
modalità di intervento della quale il RIZZUTO si era precedentemente vantato in una 
conversazione già esaminata, parlando con la propria compagna (RIT 1119/16 - sessione 357 -
progressivo 2241 - data 17.10,2017 - ore 20.35: < < .. . gli ho fatto un sat't'O di piacen~ Rosanna, fogna, 
mYjua, cose, senza, mai, far caPire the l'ho fatto a loro .. .l'insen'vo in un progetto piu' grande, pero', (batte la 
mano sul tavolo), hai mpito? Per fare il loro ho dovuto fare ttn progetto piu' grande, penhe' ti devi guardare di 
corpo non e' t'he .. , se no, la magistratura e loro, questo qua, l'hanno apprezzato sempre ... ». 

(VII m) Conclusioni sulla gravità indiziaria in relazione ai capi 1, 2 e 3 

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, già esaminate in precedenza, sono 
concordi nell'indicare il RIZZUTO come persona a disposizione .delle cosche. E non solo a 
semplice disposizione, i collaboratori evocano anche condotte specifiche, 

Tra i collaboratori citati se ne ricordano, in particolare, alcuni. Si ricordi Cortese 
Angelo Salvatore, che già nel 2008, a proposito del RIZZUTO affermava: < < .. . era lui l'he ci 
passava amhe le irifòrma:{7:oni, sapevamo quando àrano le gare d'appalto a quanto era il n'basso, .. »; si 
ricordi Liperoti, che annovera RIZZUTO tra gli uomini che, all'interno dell'ufficio tecnico del 
Comune di Cutro, "fedeli" alla famiglia GRANDE ARACRI e tra le persone che « .. , sapevano 
perfettamente thi eravamo, e quindi eravamo in grado di decidere le imprese lhe si sarebbero ot/;upate dei lavon' 
appaltati dal comune», aggiungendo: « ... Ad ogni buon tYJnto njen'sco t'ome questi impiegati sono sempre 
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.rtati vùini alla famiglia GRANDE ARACRI agevolando le attività della nostra ,'osm in diveni modt~· 

intanto hanno pilotato diveni appalti a favore delle a=(jende riferenti alla nostra famiglia. Cito ad esempio il 'llJO 

dell'impresa di auto spurgo 'Rosario LE ROSE ':. sucamivamente, per il tramite di altri af!ìliati ,'ome Alfonso 
SALERNO o Antonio COLACI NO, informavano i GRANDE ARACRI dei lavori che il Comune 

doveva af!ìdare. Comiderate che A!fOmo Salerno è anch 'egli dipendente wmunale mentre Antonio Coladno, con 
la scusa di essere titolare di un 'impresa edile, era autorizzato ad andare JpeSJo in Comune. Ancora, questi 

dipendenti "onsigliavano le imprese a noi vÙ'ine su come redigere e presentare le offerte serventi le aggiudimz!oni 
degli appalti pubbltà: del comune di Cutro. POSJO dirvi che Ottavio RIZZUTO, da sempre, è stato presente 
nell'uJlìcio Temù'o del Comune di Cutro ed ha agevolato la nostra famiglia secondo quanto vi ho pmùato: sto 

parlando àoè già delle amministra~'oni ,he dal 1997 Ji sono Jtm:edute a Cutro. Addirittura, alla fine degli 

anni '90, rÙ'ordo alcuni incontri tra Rizzuto, l'af!ìliato Pino Coladno, un altro dipendente comunale che so 

"hiamarsi MANICO Giuseppe, e il professor MATTACE, per decidere la lottizza~'one dell'area industn'ale 
di Cutro al fine di favorire anche gli interessi della nostra COStll. [ .. } Ho già parlato dell'architetto Tonino 

PALLONE quale ulten"ore dipendente comunale, vzà:no a mio '{jo GRANDE ARA CRI Domenico, dJe 
pnma del 20 10, così come Rizzuto, Ciampa' e Della Rovere, hanno favonio l'attività delle imprese vz'cino alla 

famiglia GRANDE ARACRI nell'aggiudica'{jone degli appalti aJmunak [ . . }'~ Si ricordi MUTO 
Salvatore il quale ha riferito erano stati i suoi zii Salvatore e Tommaso, storici affiliati alla 
"locale" di Cutro, ad introdurre RIZZUTO negli ambienti di 'ndrangheta e gli avevano 
presentato gli esponenti della famiglia ARENA, i quali per come mi gli era stato detto avevano 
investito denaro nella banca, insieme ai cutresi ... che aveva goduto di consensi elettorali 
provenienti dalle famiglie di 'ndrangheta restando però sempre "riservato.... Si ricordi 
GIGLIO Giuseppe, il quale, tra l'altro, ha dichiarato che RIZZUTO aveva diversi rapporti, 
anche elettorali, con i fratelli Giovanni e Salvatore DELUCA, cugini di Nicolino e Ernesto 
GRANDE ARACRI e che Ottavio RIZZUTO aveva fatto diversi favori ai fratelli DE 
LUCA . .si ricordi V ALERlO Antonio, il quale ha dichiarato che il RIZZUTO gli era stato 
presentato nei primi anni 2000 da Pierino MUTO, storico affiliato alla cosca cutrese, suo 
compare in quanto RIZZUTO gli ha battezzato o cresimato il figlio Luigi MUTO cl. 78, 
anch'egli affiliato alla cosca "GRANDE ARACRI", aggiungendo: «Ricordo che Pienno MUTO 
mi disJe dJe Ottavio RIZZUTO era persona disponibile a livello di 'ndrangheta, ossia un amùYJ, dia:ndomi 
pure "he era maSJone. Ricordo che quando lo lYJnobbi io mi trovavo a Cutro insieme a Fram-esco COLACINO. 
In quell'epolll con COLA CINO facevamo truffe per il tramite dell'mmparramento difondi con la Legge 488, 
tanto è vero lhe in quel periodo avevo lYJnamO a Luigi MUTO cL 78 di utilizzare le mie a'{jende a Reggio 
Emilia e io operavo in Calabria. Ebbene, in tale àrwstanza, Pien'no MUTO mi disse che Ottavz'o 
RIZZUTO avrebbe potuto aiutarmi in quanto, quale progettiJta ingegnere, Ji oa:upava della reda~'one di 
PO R, POC, piani regionali e comunalz~ urbanistùi e di sviluppo. Nel nJen'rmi tale drwstanza, Pierino 
MUTO mi fea capire che RIZZUTO, di professione ingegnere, era aduso ad aiutare i membn' della lYJSlll 
attrese, facendoli profittare di lavon' ediliZt: Lo steSJO Pien'no MUTO, insieme al figlio Luigl~ in quel periodo 
avevano mlJuistato tantissimi terreni, a coltura e non, l·he potevano benqùiare di fondl~ anche l'omunitan': 
ebbene, Ottavio RIZZUTO li aveva agevolati nella frui'{jone di talifondl: RIZZUTO aveva degli imlln'chi 
politi(Z~ ora non ril'ordo se al Comune di Crotone, ma lTedo che amhe al Comune di Cutro abbia avuto qualche 
inmn·,YJ. > > . 

Anche proposito del LEROSE Rosario si sono già esaminate le dichiarazioni del 
collaboratori di giustizia che il P.M. ha posto a fondamento della propria richiesta. In 
particolare, vanno ricordate le dichiarazioni di LIPEROTI Giuseppe che annovera le imprese 
del LEROSE tra quelle verso le quali la cosca GRANDE ARACRI dirottava gli appalti, che 
finanziava ed a favore delle quali recuperava crediti dietro la controparita del ricon cimento 
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alla cosca stessa di una parte degli utili e la disponibilità ad assumere persone da indicate dalla 
consorteria. In un successivo verbale di interrogatorio, lo stesso LIPEROTI ha dichiarato: 
"[ . .} Tornando all'impresa di auto spurgo gestita da LEROSE Rosario, detto "Zà Rosa" posso riferiroi 
quanto segue. lo lo UJnOS(O dal 1998 quale semplù'e fabbro. Quando esco dalc'an'ere, nel 2013, mi meravigliai 
del fatto che lo stesso avesse impiantato un'aif:enda di autoJpurgo molto groJJa, mpace di prendere lavorifino a 
Crotone. Capii JUbito quindz~ che lo stesso si era legato alla famiglia GRANDE ARACRI. Del resto, il 
fratello di Rosario, FramYJ LE ROSE, è c'ognato di GRANDE ARACRI Nicolino. Il legame c'on i 
GRANDE ARACRI mi venne c'Otifennato da mio suo(ero GRANDE ARACRI Antonio. LE ROSE 
non JZtbiSl"e alama estorsione né danneggiamenti proprio pm'hé legato alla um'a di Cutro. Prendeva appalti 
anche c'omunali agevolato dai GRANDE ARA CRI. Per (onto della nostra famiglia aJJumeva penone di 
nostra fidtll-ia; a tal proposito posso rifèrire de/I'assttnzjone di tale CORSICO Salvatore, c'ognato di 
GRANDE ARACRI Antonio, c'osì come l'aJJunzjone di BRUGELUS Domenico che so the "Zà Rosa" 
ha fatto quale favore a GRANDE ARACRI NÙ·olino. ['.T. 

A sua volta, GIGLIO Giuseppe, ha, riferito, tra l'altro che la vicinanza a GRANDE 
ARACRI Nicolino consente al DEROSE di effettuare lavori di autospurgo in tutti i villaggi 
della zona. 

Tutti gli atti investigativi corahnente dimostrano una costante azione del RIZZUTO 
volta a favorire il LEROSE e se si pensa che il servizio di tesoreria del Comune di Cutro era 
affidato alla '13CC" la cui presidenza era in capo ad Ottavio RIZZUTO, il quale era anche 
responsabile e dirigente dell'ufficio tecnico che deliberava le spese straordinarie, ben si 
comprende come l'imponente capacità di spesa del RIZZUTO abbia consapevohnente 
consentito al LEROSE Rosario, imprenditore di riferimento della cosca GRANDE ARACRI, 
di prosperare e contribuire all'operatività ed al rafforzamento della cosca stessa. 

Che il RIZZUTO abbia consapevohnente ed illecitamente favorito il LEROSE tanto 
da assicurargli un monopolio, ahneno dal 2010 sino al marzo 2015 è cosa che risulta per tabulas. 
Che il RIZZUTO abbia fatto ciò per favorire consapevohnente un'impresa strettamente 
collegata al locale di Cutro ed, in particolare, al vertice della stessa GRANDE ARACRI 
Nicolino emerge da una serie di indizi, gravi, precisi e concordanti, costituiti: a) dalle numerose 
captazioni nel corso delle quali il RIZZUTO addirittura di vanta di avere sempre favorito 
interessi dei boss mafiosi, descrivedone le modalità e ricevendo ne un tornaconto economico e 
di prestigio; b) dal fatto che egli conoscesse da lunghissima data il LEROSE ed il suo ambiente 
familiare e sociale di riferimento, tanto che, in una conversazione che sarà di seguito esaminata 
lo indica come "il compare sud' (RIT 1006/15 progressivo 2938 del 15/02/2016); c) 
dall'abnormità delle illegittimità reiteratamente e costantemente commesse a favore del 
LEROSE, che non trovano altra spiegazione se non in uno stretto rapporto di contiguità. In 
tale prospettiva, vanno evidenziati ulteriori elementi dai quali si ricava anche una palpabile 
percezione esterna della qualità di imprenditore servente ad interessi 'ndranghetisti del 
LEROSE: basti pensare non soltanto al clima di intimidazione ed omertà descritto dai 
commissari prefettizi; non soltanto alla mancata denuncia del boicotaggio all'impresa Greco di 
Catanzaro, ma anche al "patto di non concorrenza" a favore del LEROSE tra le imprese 
Cutresi del settore ed alla ben nota appartenenza ad ambienti di 'ndrangheta di numerosi suoi 
dipendenti. 

In tale prospettiva, è necessario ricordare tutto quanto già riferito dai collaboratori di 
giustizia e sui riscontri sin qui esaminati circa la posizione monopolistica illecitamente raggiunta, 
grazie al costante appoggio del RIZZUTO, dalle imprese del LEROSE e circa le reazioni, 
anche minacciose e violente del medesimo, alla perdita di tale monopolio avvenuta nel 2015; è 
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necessario altresì ricordare come l'affermazione dei collaboratori circa la funzione di 
redistribuzione della ricchezza tra gli affiliati che il LEROSE svolgeva con l'assunzione di 
uomini delle cosche; affermazione, questa, precisamente riscontrata dai dati documentali 
acquisiti e più sopra analiticamente esposti. A questi elementi, già pesantemente indizianti, se ne 
aggiungono gli altri che comprovano come anche la percezione esterna della posizione del 
LEROSE come uomo di fiducia della cosca GRANDE ARACRI fosse palpabile, tanto da 
tradursi in un patto di non concorrenza tra le imprese operanti in Cutro. Va anche ricordato 
quali fosse l'atteggiamento, che ha sconfinato nella rilevanza penale dell'interruzione di 
pubblico servizio elo nella violenza privata, assunto da LEROSE Rosario nei confronti del 
concorrente GRECO ed il clima di intimidazione che si era creao attorno alla sua persona, 
riferito dai Commissari Prefettizi. 

Resta, pertanto, dimostrato, quantomeno a livello di gravità indiziaria che RIZZUTO 
Ottavio ha assicurato, quale responsabile dell'U fficio tecnico del comune di Cutro 
l'ottenimento di appalti all' imprese riconducibili a LEROSE Rosario, a sua volta titolare di 
imprese di riferimento del locale di Cutro con la funzione di ricevere appalti pubblici e 
redistribuire la ricchezza agli affiliati. In questo, il RIZZUTO, utilizzando costantemente la 
modalità degi illeciti affidamenti diretti, ha consapevolmente dato un contributo concreto e 
specifico al locale di Cutro, peraltro consentendo a tali imprese, serventi agli interessi 
'ndranghetestici con l'impiego di persone gravitanti nella cosca, di acquisire in modo diretto il 
monopolio del servizio idrico di erogazione dell'acqua potabile e di collettazione dei reflui 
fognari, in uno con la manutenzione delle due reti nel suddetto comune. Resta, altresì, provato, 
che il RIZZUTO, p~r lunghi anni, ha sfruttato la propria posizione di funzionario pubblico 
apicale per favorire in ogni modo gli interessi di esponenti apicali della 'ndrangheta. 

Nessuna questione si pone poi in relazione al raccordo temporale tra le odierne 
contestazioni ed il periodo in cui la sentenza Kyterion ha riconosciuto l'esistenza e 
l'operatività del locale di Cutro, giacchè anche gli atti investigativi più recenti sopra riportati ed 
esaminati contengono elementi che si proiettano a ritroso in epoca di piena operatività della 
cosca. 

Venendo ora ad esaminare la gravità indiziaria in ordine al capo 3, risulta provato per 
tabulaJ che: 

~ a seguito di delibera di Giunta n. 150 del 15 luglio 2009, con la quale veniva affidato il 
servizio de quo alla SO.A.KRO. S.P.A., - Gestore Unico del S.I.I. dell'ATO "Calabria 3 
Crotone" -, sul presupposto che la predetta società aveva rappresentato, subito dopo la 
emanazione della predetta delibera, di essere impossibilita a prendere in carico il servizio 
immediatamente - dovendo completare il censimento delle utenze e degli allacci cui gli 
impianti di erogazione di acqua potabile e di collettamento dei reflui erano allacciati -, 

~ dopo che la medesima giunta prorogava l'appalto per mesi sei (fino al 31 dicembre 2009) 
alla impresa LEROSE Rosario, 

~ dopo che con successiva delibera la Giunta disponeva concedersi l'appalto alla impresa 
LEROSE che veniva fonnalizzato con contratto stipulato il 17 febbraio 2010, valevole 
fino al al 31 dicembre 2010; 

il RIZZUTO 

1) con detennÌna n. 202 del 15 aprile 2011 disponeva prorogarsi il contratto alla pr detta 
impresa individuale, (peraltro senza tenere in considerazione che - medio temre e in 

/ 
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violazione del contratto di affidamento - il servizio era stato volturato dalla stessa alla 
"IDROIMPIANTI LEROSE S.r.l.", attraverso cessione del ramo di azienda [onde di 
fatto la impresa individuale non era più operativa]), così di fatto prorogando il servizio 
medesimo; 

2) con determina n. 257 del 22 luglio 2014 disponeva prorogarsi l'affidamento del servizio 
de quo a far da-ta dalla precedente scadenza alla "IDROIMPIANTI LEROSE S.r.l.", ciò 
in forza del contratto del 17-2-10 con la predetta società (mentre in realtà il contratto era 
stato stipulato con la impresa individuale), così di fatto prorogan-do il servizio 
medesimo; 

ciò in violazione: 

a) dell'allora vigente art 28 dlgs 163/2006 perché nonostante il valore del servizio appaltato 
fosse al di sopra della soglia di legge (40.000 euro), nessuna gara di appalto era stata mai 
bandita; e infatti l'importo era di € 211.482,48, comprensivo di IV A, per il 2011; € 
212.301,80 comprensivo di IVA, per il 2012; € 212.654,16 comprensivo di IVA, per il 
2013, € 226.17 5,34 comprensivo di IV A, per il 2014. 

b) dall'allora vigente art. 118 dlgs 163/2006 che prevedeva il divieto di cessione del 
contratto; 

c) dagli artt. 147 sgg del dlgs 152/06 che prevedono l'affidamento del servizio di gestione 
del servizio idrico al soggetto gestore che, per il territorio della provincia di Crotone era, 
in quel periodo, la SOAKRO SP A; 

d) dell'art 83 dlgs 159/2011 che impone alle Stazioni appaltanti di richiedere la 
certificazione antimafia, nel caso di specie non acquisita; 

e) dell'art 97 COST. per inosservanza dei doveri di imparzialità, attesi i legami tra il 
pubblico ufficiale e il beneficiario della sua condotta, e di buon andamento 
dell'amministrazione, avendo in questo modo eluso i principi di evidenza pubblica per la 
scelta del contraente della P.A. 

La condotta più sopra è senz'altro sussimibile nel paradigma normativa di cui all'art. 323 
c.p .. 

Il reato di abuso d'ufficio è integrato dalla doppia autonoma ingiustizia della condotta, 
che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento, che dell'evento, 
che deve essere costituito da un vantaggio patrimoniale non spettante in base al diritto 
oggettivo, con la conseguente necessità di una duplice distinta valutazione in proposito, non 
potendosi fare discendere l'ingiustizia del vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e, 
quindi, dall'accertata illegittimità della condotta. In altri tennini, il reato si configura se ricorrono 
sia un atto amministrativo illegittimo sia un risultato di vantaggio parimenti illegittimo 
(Cassazione penale sez. VI - 22/02/2019, n. 24186). 

Nel caso di specie si realizzano sia la pluralità di atti amministrativi palesememte 
illegittimi come sopra descritta, sia il risultato di vantaggio parimenti illegittimo e costituito 
dall'eliminazione di ogni possibile concorrenza nell'area di riferimento del Comune di Cutro e 
zone limitrofe, sia il rilevante danno del Comune stesso contribuendo al dissesto finanziario 
con la creazione debiti fuori bilancio per una somma ingentissima e con la necessità di 
impiegare personale e mezzi per la regolarizzazione amministrativa e finanziaria (revoca, . Cc.) . 

Tribu 
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Ricorre il dolo intenzionale richiesto dalla fattispecie normativa, la cui prova non 
presuppone nepure l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, 
potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, sempre che tale 
valutazione non discenda dal mero comportamento "non iure" dell'agente, ma risulti anche da 
elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio 
patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto. (Cassazione penale sez. VI - 27/09/2018, n. 
52882; Casso Pen., sez. 06, del 15/04/2014, n. 36179, Casso Pen., sez. 03, del 06/04/2016, n. 
35577). In tale prospettiva, la Corte di Casaszione ha ribadito più volte che, in tema di abuso 
d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere 
desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l'evidenza, reiterazione 
e gravità delle violazioni, la competenza dell'agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, 
l'intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge. (Cassazione penale sez. III -
06/04/2016, n. 35577; Cassazione penale sez. III - 15/12/2016, n. 7161; Casso Pen., sez. 06, del 
25/01/2013, n. 21192; Casso Pen., sez. 03, del 07/11/2013, n. 48475; Casso Pen., sez. 06, del 
15/04/2014, n. 36179; Casso Pen., sez. 03, del 17/01/2014, n. 10810). Si tratta di elementi che, 
come sopra precisato, ricorrono tutti nel caso di specie. 

Quanto al concorso del LEROSE, va ricordato che, per configurare il concorso 
dell"'extraneus" nel reato, deve essere provata l'intesa intercorsa col pubblico funzionario o la 
sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, desumibili dal contesto fattuale, 
dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi, non essendo a tal fine sufficiente 
la sola domanda del privato volta ad ottenere un atto illegittimo. (Cassazione penale sez. VI -
20/12/2018, n. 15837; Casso Pen., sez. 06, del 21/05/2009, n. 40499; Casso Pen., sez. 06, del 
23/06/2015, n. 33760; Casso Pen., sez. 06, del 11/07 /2014, n. 37880) 

In tale prospettiva, la prova dell'intesa è ricavabile da una pluralità di indizi gravi, precisi 
e concordanti, consistenti nei rapporti personali che travalicano quelle che sono le normali e 
ortodosse relazioni che devono intercorrere tra pubblico ufficiale e imprenditore che lavora per 
la pubblica amministrazione; la richiesta, risultante anche da intercettazioni, di atti 
amministrativi e di interventia favore da parte del LEROSE e la costante e continua 
disponibilità da parte del RIZZUTO, la continua utilizzazione di artifizi amministrativi 
palesemnge volti a favorire il LEROSE, quali: la a prosecuzione di un affidamento, effettuato 
in origine su input della Giunta comunale, attraverso de termine di proroga che, nonostante vi 
fosse un gestore già individuato in forza del dlgs 152/2006 (gestore unico del ciclo delle acque) 
- che in origine aveva chiesto tempo per potere avere piena contezza delle utenze e degli allacci 
-, hanno sistematicamente reiterato il rapporto contrattuale del febbraio 2010; l'indebito 
spacchettamento di lavori di appalto che (fuori convenzione), pur riguardando sostanzialmente 
analoghe lavorazioni, sono stati inspiegabilmente frazionati in modo da attestarsi al di sotto 
della soglia dei 40.000 euro e ciò peraltro nella medesima giornata; l'individuazione dei 
presupposti di somma urgenza senza rispettare gli step procedurali previsti dall'allora vigente 
testo unico degli appalti. 

Sussiste, altresì, l'aggravante di avere favorito gli interessi economici della cosca Grande 
Aracri di Cutro per i motivi già esposti in relazione alla gravità indiziaria di concorso esterno nel 
reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. 

Quanto al momento consumativo del reato, rilevante ai fini dell'individuazione della 
pena edittale massima e della consegunte soglia che consente l'emissione, nell'ipotesi 
circostanziata dall'aggaravante mafiosa, va osservato che il reato di abuso di uffici è reato di 
evento, con la conseguenza che il suo momento consumativo coincide, per la a natura di 
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reato di evento, con la data di avvenuto conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale o 
con la produzione ad altri di un danno ingiusto. (Cassazione penale sez. VI - 26/03/2015, n. 
28117 Sez. VI, 7 luglio 2015, n. 39430, inedita; Sez. III, 2 aprile 2014, n. 30265, inCE.D. Cass., 
n. 260236; Sez. VI, 30 aprile 1999, n. 10230,ivi, n. 214376; Sez. VI, 8 aprile 1999, n. 1236,in 
questa rivista, 2000, p. 361; Sez. VI, 27 aprile 1998, n. 6561, in CE.D. Cass., n. 210892; Sez. VI, 
17 ottobre 1997, n. 11204, ivi, n. 209769). 

Questo giudice è ben consapevole che esiste anche un orientamento di segno contrario, 
secondo il quale, in tema di abuso di ufficio, qualora l'azione amministrativa illegittima si 
caratterizzi per l'attribuzione al privato della gestione di sefVlZl nell'interesse 
dell'amministrazione conferente, il vantaggio patrimoniale che integra l'evento del reato non si 
sostanzia né nell'atto, meramente interno, di scelta del privato né nell'ulteriore ed opposto 
estremo dell'acquisizione del "tantundem" patrimoniale derivante dall'esecuzione del servizio, 
ma nella stipula dell'atto negoziale nel quale si incontrano le volontà dell'amministrazione, 
rappresentata all'esterno, e del soggetto beneficiario, in quanto in questo momento la sfera 
patrimoniale del privato si accresce ingiustamente delle posizioni soggettive connesse 
all'accordo con l'amministrazione; in assenza, invece, della stipula di un atto negoziale, la 
consumazione del reato coincide con l'atto di assegnazione dell'incarico o con il momento di 
materiale affidamento del servizio. (Cassazione penale sez. VI - 12/02/2014, n. 23005, che ha 
ricguardato fattispecie relativa ad affidamento di due incarichi di consulenza, da parte di una 
regione, ad una società in cui era stato assunto il figlio del presidente della giunta regionale, la 
S.C ha individuato il momento consumativo del reato nella data della delibera di affidamento 
del secondo incarico, e non in quella - valorizzata dal giudice di merito - del pagamento della 
seconda consulenza; in senso conforme: Casso Pen., sez. 06, del 24/10/1997, n. 11984; Casso 
Pen., sez. 06, del 02/10/2013, n. 50334) 

Ma la particolarità del caso di specie è che si tratta di proroghe di somma urgenza e 
comunque le indagini esperite hanno evidenziato l'esistenza, all'interno di quasi tutte le 
pratiche, di appunti manoscritti (richiesto dal vicesindaco, richiesto dall'assessore, ecc.) che 
comprovano come il provvedimento sia stato fatto successivamente al compimento dei lavori, 
per sanare una situazione di fatto. 

(VIII) 
Ancora sul concorso esterno di RIZZUTO Ottavio. 

La contestazione cautelare di concorso esterno mossa a RIZZUTO Ottavio non SI 

esaurisce negli addebiti sin qui valutati e per i quali è stata riconosciuta una granitica gravità 
indiziaria. 

Al Rizzuto sono addebitate anche le se uenti condotte di concorso esterno. 

nella veste di Presidente della BCC di Crotone, assicurava la erogazjone di 
finan~famenti a soggetti legati alle cosche nonché la apertura di rapporti di cl c nei quali far 
cifJfuire fondi di provenienza illeCita in modo da impedire segnalazjoni di operaifoni sospette 
agli organismi di vigilanza bancaria centrali; 

inoltre, spendendo importanti conoscenze presso settori della politica regionale, uali 
Giuseppe Tursi Prato e Nicola Adamo, si faceva parte diligente con costoro a JiJ e di 
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garantire l'a,ggiudica;done di commesse zn 
(ndranghetistica riconducibili a MAZZEI 

, 
imprenditoriale VIU.JRILLO, cuz e 

favore di imprese di chiara estraiione 
Giannz~ lEMBO Mauriijo e il gruppo 

riconducibile la CROTONSCAVI 
COSTRUZIONI GENERAU S.p.A. 

Anche in questo caso, il materiale investigativo offerto al P.M. a supporto della sua 
mozione cautelare è costituito da dichiarazioni del collaboratori, risultanze di intercettazioni ed 
acquisizioni documentali. 

In questo caso, la stragrande quantità dei dati intercettivi è assai recente. 
Si pone, pertanto, la questione, già segnalata più sopra al cap. 3) della 

estensione temporale della condotta del concorrente esterno. 
In tale prospettiva, occorre distinguere tra le due contestazioni: 

a) per ciò che concerne le attività di erogazione di finanziamenti a soggetti legati alle cosche 
nonché la apertura di rapporti di cl c nei quali far affluire fondi di provenienza illecita, 
occorre rilevare che il quadro indiziario si compone di plurimi elementi; · molti dei quali 
riguardano frazioni di condotta che sono ben antecedenti al momento di cessazione della 
permanenza sancito dalla pronuncia della sentenza Kyterion. La pluralità di dati intercettivi, 
anche assai recenti, funge poi da formidabile riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori ed 
a quelle di GALLO Giampiero, indagato in procedimento connesso e che concernono tutte 
frazioni di condotta risalenti nel tempo; 

b) per ciò che concerne la spendita di conoscenze presso settori della politica regionale al fine 
di garantire ad imprese funzionali alle cosche l'aggiudicazione di commesse, si tratta di 
attività tutte successive al 28.11.2016 e, pertanto, non possono essere considerate come vere 
e proprie condotte di concorso esterno, ma, alcune di esse, fungono comunque da utile 
riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori che descrivono il RIZZUTO come persona che 
ha sempre sfruttato la propria posizione lavorativa e sociale per acquisire potere politico e 
consensi da mettere a disposizione delle cosche per garantirsi vantaggi personali. 

Vi è comunque da rilevare che, ai fini cautelari, anche le attività successive al 
28.11.2016, sono senz'altro utili al giudizio di pericolosità. 

(VIII a) Le dichiarazioni di GALLO Giampiero 

Importanti elementi circa la gestione della politica creditizia della BBe da parte del 
Presidente del Cd.A. Rizzuto, si traggono dalle dichiarazioni rilasciate in data 16.4.2018 da 
GALLO Giampiero, Direttore Generale dell'Istituto di credito sino all'ottobre 2010 e 
"licenziato" per volontà di RIZZUTO. Si tratta di dichiarazioni rilasciate nella sua qualità 
imputato in procedimento connesso con l'assistenza difensiva, che vanno, pertanto, valutate ai 
sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p_, anche tenendo conto della situazione di conflitto tra il 
dichiarante ed il RIZZUTO che lo aveva licenziato. 

Si tratta di dichiarazioni depositate in atti, precedute da due verbali ex art. 351 c.p.p. 
non citate dal P.M. nella sua richiesta cautelare, ma che questo giudice ritiene necessario 
esaminare anche per completezza di trattazione. 
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Dichiarazioni rilasciate in data 16.4.2018 da GALLO Giampiero, in qualità di persona 
ex art. 210 c.p.p. 

ADR- Sono arrivato, come direttore generale, alla "BANCA DEL CROTONESE CREDITO 

COOPERATIVO", ora, "LA BCC DEL CROTONESE", nel mese di ottobre dell'anno 2010. La 
banm La "BCC DEL CROTONESE': giàfin dal 2000, manifèstavagrossiproblemi organizzativi, tanto 
l'he, agli atti del prefato ùtituto di tredito, vi è una lettera di rimostranze indirizzata alla steJJa da parte di 
Banm d'Italia, filiale di Catanzaro, la quale, aveva etichettato la banca, quale "banm familiare*. Rùvrdo, al 

mio arrivo, l'he non vi era alcun l'ontrollo, in materia di antiricidaggio. All'epoca ero direttore generale della 
"BCC DELLA SIBARITIDE" e fui contattato, direttamente, dall'ing. RiZZUTO Ottavio, PreJt"dente del 

prefato Ente lTediti~o, il quale mi propose, da subito, l'Im'arùv di nuovo direttore generale, al posto di 
lE RULLO Franto, parente ciffìne al RIZZUTO stesso. Rùvrdo, una volta, delle fras/ pronun17:ate del 

RIZZUTO in un CdA all'indirizzo della mia persona e che mi lastiarono, difatto, senza parole: 'In questa 
banca si fa quello che vuole il direttore e non quello l'he vuole il Presidente" 

ADR- confermo quanto asserito nel verbale di assuni}'one ltiformaifoni ~ ex art. 351 del c.pp. -
redatto In data 14. 12.2016, in men:to al fatto l'he, nel mese di Aprile del 20 16, si presentò, in banm, per la 

pn'ma volta, presso II mio uffitio, ARENA Nù'ola, il boss di Isola dì Capo Rizzuto, alwmpagnato dal figlio 
Pasquale per apertura conto corrente e mi disse l'he nel CdA della bamC1 vi era SAPORITO Tii}cJno, lhe la 
famiglia ARENA aveva voluto avvocato: "10 stiamo facendo noi avvotato", mi disse ARENA Nù'ola e 
aggiunse: fIdiamo che io non conto più niente, invece qualcosa conto e se ha bisogno di qualcosa, noi siamo a 

disposi~fone*. Rùvrdo che mi tremavano le gambe al veder/o am'he penhé non era consueta la sua presenza 
all'Interno della banca, ani}~ lhe lo ritordi negli anni in cui sono stato direttore generale non si era mai 
presentato. 

ADR- a seguito della fusione, avvenuta nell'anno 2014, tra la BamC1 di Scandale e la BCC DEL 
CROTONESE. S apon'to Tii}'ano entrò nel CdA della BCC, unitamente a altn' due tonsiglien}rovenienti da 
Smndale, Ricordo the il numero di l'onsiglieri l'he avrebbero rappreJentato gii Interessi della ex BCC di Sl'andale 
fu stabilito nel progetto di fusione ed era lvmunque funi}'onale ai dati patn'moniali delle due bam'he. Ricordo the 
il Pmidente RIZZUTO all'inii}'o non vedeva di buon ol'l'hio il SAPORITO Tiifano, mentre poi, 
evidentemente, tcife persona ha acquisito lTedito preSJo di luz~ tant'è lhe in una olY.:asione lo individuò quale suo 
potenifale SUlY.:rJJSore alla mn'ca di Presidente del CdA, quale unil'o lC1pate di sostituir/o, Relativamente 
all'al'quisii}'one di tale banca the aveva all'epom 3 filiali avvenne poù'hé la bamC1 d'Italia l'aveva commis.rariata 
in relazione a condotte gestionalz~ poco ortodoHe, legate, sostanzialmente, alla normativa antirùidaggio, Da 
prel'isare lhe la fusione tra i due istituti di lTedito fu gradita e, quindi, auton'zzata dalla stessa Banm d'Italia 
altrimenti la banm rist'hiava di fallire. 

ADR ricordo che il Presidente RIZZUTO mi riferì di GRANDE ARA CRI Nù'olino, il bOH di 
Cutro, ii quale una volta si mv presso il Comune di Cutro, ove il RIZZUTO stesso era dingente ai lavori 
pubblzà: e, mentre, tutti ne avevano timore, allontanandosi dagli tiffìa~ lui si vantava di avergli tenuto testa e di 
non essere stato intz'mon'to dalla sua figura, 

ADR Rùvrdo l'avvolC1to PITINGOLO, di Crotone, t'he mi propose di entrare In Massonena, 
fidul'ia del Prwdente, una loggza massonim di nia'hia e, io per non n'spondere,feti finta di nulla, 

AD R; Ril'ordo the quando assunsi l'inmn'l'o di direttore generale trovai la posizione Più z'mportante in 
srdferenza relativa alla sOl7."età "LA MADONNINA S,r.L {( di Isola di Capo Rizzuto, i ali soci erano 
POERIO Antonio, MURACA Angelo e le mogli di questi e io, per quel the n'cordo, sotto la mza gestione, 
sono state attivate tutte le pro((ldure per il rempero dellTedito, Altresì ricordo di una solleàtai}'Q da parte del 

Il Giudice p 
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RIZZUTO ne! concedere un cifJidamento alla società CAR 4 VOU, AI riguardo .pelifù·o l'he la sollel'ita={!:one 

consisteva nel rifen'rmi lve un suo parente lve lavorava preJJo un 'agen::çja della BNL del crotonese gli aveva 

l'hiesto il favore di poteri o cifJidare comiderato che tale imprenditore stava avendo diflÙ'oltà presso la stessa BNL. 

In merito, al momento, non n'l'or do altn'particolan', Ulten'on' epiJodi lve vz'posso rifen're n'guardano le n'l'hiute 

caldeggiate dal Presidente RIZZUTO relativamente a due soggetti cifJimvè potessero operare uno sconfinamento 

nell'ambito di quelle lve sono le prerogative com'eSJe al direttore generale; parliamo di una cifra fino a 3,000,00 

euro, Una n'lviesta n'guardava un ragazzo poi arrestato per deten::çjone di sostanze stupefacenti, Non nàJrdo il 

nome di questo ragazzo tranne l'he, per l'orno me ne parlò il RIZZUTO, forse era un suo parente o 
raa:omandato da un suo parente, L'altro caso riguarda un imprenditore di Le Castella, il quale poi è n'entrato, 

dopo diveno tempo, di questo Sl'orifìnamento, Am'he per lui non n'cordo le generalità se non è che è lo steSJo 

imprenditore che ha poi venduto alla banca dove aveva sede la filiale di Le Castella, Ulteriore epiJodio di mi 

posso riferirvi concernente l'appoggio a determinati imprenditori n'guarda tale SCALZO Salvatore di Cariati, 

operante nel settore dell'armamento ferrovian'o e nel settore edile, tant'è lve ha partedpato, am'he, alla gara per la 

l'ostru::çjone della nuova sede. Ma il favore del RIZZUTO per tal uni Imprenditon' era abbastanza costante, uno 

di questi lve n'l'ordo veniva, .pesso, accompagnato dal Sindaco di iJola di Capo Rizzuto, Gianluca BRUNO, é 

MUTO Benito, il quale lviedeva un appoggio bancan'o per le diverse opera::çjoni di l'Ui aveva necessità, 
Rammento lve tali operai7:oni riguardavano II lmh and mrry, operante sotto la denominaij:one 'S,B,M, S,r,L': 

Le volte che si è presentato, all'incirca 415 volte, è sempre venuto aa'ompagnato dal Sindal'O di Isola di Capo 

Rizzuto, lve ritengo prmdentemente aveva telefonato al Presidente, Ribadisco quanto già assen"to nell'atto del 
14, 12,2016, agli atti di questo reparto e relativo alla sodetà IRIDE Sn' e lve, qui, l'Onfermo integralmente, 

Anche per ciò lve concerne I lavori della nuova sede de "LA BCC DEL CROTONESE' ribadisl'O e 

confermo, integralmente, quanto e.preJSo nelle precedenti dichiarazioni rese a questa pg in . data 14, 12,2016, 
Posso aggiungere un ulten'ore partù'Olare che mi viene in mente e n'guarda fa società LA FATTORIA DEL 

CASARO. Questa sodetà n'cordo d fu presentata dall'attuale Vesl'ovo di Noto, Mons, STAGLIANO: già 

parrol'O di Isola di Capo Rizzuto, Sostani}almente il titolare di questa sodetà,- RONDINEUJ Fram'CSl'o, 
lviese un mutuo per la l'ostmi}'one di una vz'lla sita in località Le Castella. Tale istruttona è n'masta, a lungo, 

ferma, perdJé vi erano problematù'he temùve di al'latastamento e, per tali problematùve si intereSJò, 
personalmente, il Presidente RIZZUTO lve li im'ontrò, un paio di volte, in Banca, Sta di fatto che il 

RIZZUTO si vantava di essere riusdto a nsolvere, l'ome iffettivamente avvenne le problematiche sopra al'l'ennate 

tant'è l'he giungemmo al termine dell' 'istruttoria e il mutuo doveva essere stipulato, Al'l-adde, invel'e, lve 

peroenne, in banca, una richiesta di accertamenti bancan' su tale sodetà elo soggetti ad eJSa l'Oliegatz~ motivo per 

l'Ui ritenni di non procedere alla stipula in considerai}'one dot nSlhio attendate, DI questa situai}'one ùiformai 
prontamente il Presidente lve procedette, penonalmente, unitamente a me, ad ùiformare II cliente lve l'opera::çjone 

non poteva comTetizzarsi senza, ovvzamente, .pedjù-arne I motivz: Ricordo lve per tale elianto mi lviamò, altres~ 

lo stesso Mons .. Staglianò al quale njeni' personalmente lve l'operai}one non poteva comTetizzarsi senza 
aggiungere altro,)) 

ADR Rzl'Ordo lve MUNGO Vincenzo, Presidente del Collegio Sindamle, commenialùta di Isola 

di Capo PiZi!tto, una volta, mi lviue di l'oncedere un mutuo di dn-a l milione di euro per un soggetto, 
imprenditore edile di Isola di Capo Rz'Zi!tto, tale BRUNO, del quale non n'l'Ordo te generalità, per il quale lo 

mi opposi all'Istrui}'one della pratica, penvé non /erano le condii}'oni temiche, Ricordo lve il MUNGO non 
era favorevole allo spostamento della sede della Bam'Cl da hola a Crotone, In quanto difensore degli Interessi dei 

sodi imprenditon' iJolitani, D'altro canto qualsiaJi progetto d'ampliamento non era gradito allo stesso, Rù'ordo 

lve nel momento in l'Ui sì ipotizzava la pOJSibilità difare una fusione tra la BCC del CATANZARESE e la 

BCC DI MONTEPAONE luì affermò lve se sifoJSe realizzata si sarebbe dimeJSo, In tal senso il Presidente 

RIZZUTO che vedeva tale progetto di fusione In maniera benevola nell'attù-a dall'espanszone degli Intermi 

della bam'a, n'dz'mensionò questa sua idea, anche in virtù della volontà di quanto esternato dal UNGO e 

./ 
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della ma contrarietà an:{.!detta, Per come mi i'hiedete dì Jpeàjìmre il MUNGO non era membro del CdA ma 
Prmdente del Collegio Sindamle, 

ADR- n'tordo che una volta il Presidente mi di.rse che avrebbe portato In bam-a un diente i'on molta 
liquidità, tale GIGLIO, (he aveva un agritunJ"mo, Da li a poco venne da me un dipendente della Banca, tale 
CALABREITA Giovannt~ che mi riferì dell'atTe.rto, proprio, di GIGUO, 

Si rinvengono riscontri alle dichiarazioni del Gallo rileggendo tre conversazioni già 
esaminate e che certificano altrettanti episodi: 

RIT 1006/15 - data telefonata 23/12/2015 - ora 10:43:10 - progressIvo 573 - chiamante 
RIZZUTO Ottavio - (allegato 156): 

La conversa:{!'one si svolge tra RIZZUTO Ottavio e LE ROSE Rosario, 

La tra.rm'=(!'one ini:{!a dalle ore 10:43: 10 

LEROSE: Ingegnere, 
RIZZUTO Ottavio: Za' Ro', Puoi pas.rare dalla Banm di Isola per parlare tol dr. VINDIGNI per la 
pratù-a tua? 
LEROSE: AJpella i'he mi segno il nome, Come si ihiama? 
RIZZUTO Oltavio: Dr. Vindignt~ al pnmo piano, ihe ti aspetta, 
LEROSE: Va bene, àao Graif'e, Ottavio, 
RIZZUTO Ottavio: Czao, 

RIT 1006/15 - data telefonata 15/02/2016 - ora 15:42:21 - progressIvo 2938 - chiamante 
RIZZUTO Ottavio - (allegato 157): 

La conversazione si svolge tra RIZZUTO Ottavio e un funzionario della BCC, tale Giuseppe a 
cui esplicitamente il presidente "rai'i'Omandava" Rosario LEROSE, 

La trasm''{jone ini:da dalle ore 15:42:21 

Giuseppe: Pronto? 
RIZZUTO Ottavio: Giuseppe, 
Gùmppe: Presidente buonasera, ditemi, 
RIZZUTO Ottavio: Sono i'On queffo Si'Z'am-ato del i'ompare mio di Cutro, IDRO IMPIANTI LEROSE. 
Ha fatto la pratù-a? 
Giuseppe: Sì, i'e l'abbiamo in istnttton'a, 
RIZZUTO Ottavio: Siccome mi sta rompendo le palle, Gitmppe, Penhé è diJordinato, 
Giuseppe: Lo cono.ràamo, dobbiamo .rtipulare am'ora il mutuo, C'è qualche problema nelle viJure notarili, 
RIZZUTO Ottavio: Lo raccomandiamo!! 
Giu.reppe: Sì, sì, Preszdente, Am'vederci, 
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RIT 81/16 - data telefonata 11/02/2016 - ora 12:13:01 - progressivo 700 - CHIAMANTE 
LEROSE Rosario - (allegato 152): 

La t'onversatjone si svolge tra RIZZUTO Ottavio e LE ROSE Rosario. 

La trasl'ri~one initja dalle ore 12: 13:0 l 

RIZZUTO: Sarù, la possiamo programmare per lunedì mattina? 
LEROSE: Sì. Ottavio, ti volevo dire amhe una cosa. Vedi che i dommenti li hanno mandati tutti a Isola, 
a nome di Grande Maria (t'oniuge del LEROSE Rosario). 
RIZZUTO: E the vuoi da me? 
LEROSE: E dÙ'e the il Presidente sei tu, ma dittu (z'nteJo: mi ha detto). (sorridono entrambz). 
RIZZUTO: Guarda che li abbiamo già deliberatz~ come Grande Maria. Che cazzo vuole il Direttore. 
LEROSE: No, vedi, a nome di Idro Impianti. A Grande Maria ti haifatto il mutuo. 
RIZZUTO: Ah, come Idro Impianti? Ma ora l'haifatto. Stai tranquillo, oggipomenggio è fatto. 

LEROSE: Ok, gra~je. 
RIZZUTO: Ciao. 

Tutti gli elementi investigativi sin qui esaminati dimostrano l'importanza strategica che 
il RIZZUTO riveste nel territorio crotonese per la sua carica di Presidente della BCC, in termini 
di riconoscimento sociale e potere conferito, che egli sfrutta per agevolare gli interessi di 
imprenditori vicini alla (ndrangheta e soggetti politici che, territorialmente, potrebbero rivelarsi 
utili. 

Come affermerà icasticamente lo stesso RIZZUTO, discorrendo con un politico, la 
Banca è un giocattolo (( . . . t·he lo posso fare andare t'ome cazzo voglio, e quando tu tieni la bancd' 

L'asservimento a vantaggi illeciti ed utilità del ruolo di Presidente della Banca 
RIZZUTO è apprezzabile in una vicenda nella quale egli spende il suo potere per aggirare le 
normative bancarie a tutela del credito ed antiriciclaggio in favore di BRUNO Gianluca, già 
Sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto (il cui scioglimento per infiltrazione mafIosa 
viene confermato dal TAR del Lazio in data 6.02.2019) e indagato nel p.p. n. 4456/13 meglio 
noto come «Operazione Jonny". 

Si tratta di un episodio che emerge da un'intercettazione ambientale, nella quale il 
RIZZUTO si mette a disposizione del B"RUNO per l'apertura di un nuovo conto corrente, 
cercando di trovare una formula per evitare eventuali controlli e/o ispezioni «Ci dobbiamo 
inventare qualcosa, no? .. » « allora, dobbiamo trovare un modo come poter fare ... » e 
suggerendo al BRUNO l'orario per incontrarsi < < no, no, forse non hai capito, pero' lo faaiamo, dopo le 
16,00, verso le 17,00, se ti sta bene, t'he non c'e' nessuno alla bam-a, capito, ti possiamo sedere ... > >, ciò 
all'evidente scopo di passare inosservati. 

Conv. amb.le del 17.03.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 153 - progr. 2169 - ore 
18.21.48 - tra RIZZUTO Ottavio e BRUNO Gianluca (già Sindaco di Isola di Capo Rizzuto). 

BRUNO: ovviamente, qua, con un fido .. 
RIZZUTO: e the problema t"e' .. 
BRUNO: szà;ome e' nuova .. lì 

( / 
T~i~,na'e di Catanzaro 
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RIZZUTO: partiamo da, partiamo da, ho mpito, e' nuova (nfto alla sodeta' "La Com-a d'Oro 
S.r.l. ''), lo so .. Ma dobbiamo farla, no, non l·he e', lhe e' nuova la societa' lo dobbiamo fare .. Ci dobbiamo 
inventare quallvsa, no? Allora, faa,iamo una l"Osa, noi veniamo a Isola, vengo a Isola e ne parliamo con 
Angelino, tu haiparlato gia' lvn Angelino? No .. 

BRUNO: (t'mvmprensibile) paJJaggio l"On .. 
RIZZUTO: no, 120,forse non hai mpito, pero' lo falì.:iamo, dopo le 16,00, veno le 17,00, se ti sta 

bene, the non c'e' nessuno alla bam-a, mpito, l'i pOJJiamo sedere, lvsi', gia' l'on Angelino glifaa,°iamo fare uno 
s(reaning, penhe', P02~ premo io, non c'e' problema, no? Slusa, tua moglie (nfto a Poen'o Elisa, soa:a della 
prifata "La Com-a d'Oro) aveva un t'onto lvn noi? 

BRUNO: no .. 
RIZZUTO: non c'e' l'aveva .. Chi /C' l'aveva? 
BRUNO: l'amministratore, Germana Faud (rifto a Faud Germana Monica, moglie di Poen'o 

Pasquale - "Ii Quadnjoglio''), l"C l'ha gia' .. 
RIZZUTO: l"e l'ha gia' il t'onto, ma ha uno stontv? 
BRUNO: le2~ si', come l'e l'ha, am'he la pmp srl (rifto alla sodeta' P&MP S.r.l. - rappr. Leg.: 

Bruno Giuseppe - 04.10.1979, dal 01.02.2017 - pm-edenti rappr. Legali: (poen'o Pasquale e Scerbo Maria 
Gra5(!a, quest'ultima fino alla data del 01.02.2017 - altro Jwio: PasrnZil Feden'l"O - 24.06.1974) l'he, 
di17:amo .. 

RIZZUTO: ma /c'uno storùv di qUCJti? Ce l'abbiamo lo storùv? 
BRUNO: abbiamo lo storil'o dei sod, doe' dei soci .. 
RIZZUTO: ma non della societa' .. 
BRUNO: non della sodeta' .. 
RIZZUTO: e per questo, e' questo e' un punto diforza, l'apito, perl'he', avendo lo storùv dei soci, noi 

sappiamo come, come movimentare, quindi? T u ~'he, orientativamente, quanto ti serve? 
BRUNO: la ~ifra, dùiamo, e', intorno, ai 250.000,00 euro .. 
RIZZUTO: eh, allora, dobbiamo trovare un modo ~'ome poter fare, perche' non ho problemi se la 

aa,iamo nei tempo, non so se hai capito .. 
BRUNO: il problema mio, qual'e'? Ti spiego .. 
RIZZUTO: no, cerchiamo di studiare .. 
BRUNO: i l"Ontratti dJe stiamo dJittdendo noi, l'on i nostn', dil'iamo, dientz~ quelli piti grossi, 

ovviamente, tutti d chiedono i 120 giorni, i margini a: sono, preside', se no inutile che .. 
RIZZUTO: no .. 
BRUNO: parliamo dei grossi mtering, tipo, Fiorino, Com' (nfto alla Co.se.c. SOt: Coop., 

Crotone, lot: Papanidaro - settore nJ·torai/one l"Ollettiva e delle puliile - 00399420793).. 
RIZZUTO: mi vuoi aSl'oltare un po'? A me quello lhe interessa, noi possiamo fare am'he la l"CJsione 

dei l'ontratt2~ non so se hai capito, (t'mvmprensibile) lo possiamo fare, una certa percentuale, tvme fido a revom, 
no e l'altra peralntuale t·he ti serve, l'ome anticzpai/one di t'onto fatture, per sdoppiare, t-apito, per evitare lhe, 
subito, noi a: esponiamo a 250.000,00 .. 

BRUNO: eh, si' .. 
RIZZUTO: pero' io, tecnimmente, non ti so Jpiegare l"Ome dobbiamo fare .. 
BRUNO: a me, lvme vedi, mi sono predpitato da te, tempo ne sto avendo POl"O, nel senso the .. 
RIZZUTO: vabbe', ma lunedi', alle 17,00 sei disponibile? 
BRUNO: lunedi', alle 17,00 .. 
RIZZUTO: alle 17,00, alle 18,00 (t·nl"Ompremibile) .. 
BRUNO: lunedi', alle 17,00.. /"l 

Il 
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RIZZUTO: 
per il villaggio .. 

alle 16,00 ho gia' un appuntamento t'on altri Joa~ t'he devono fare un'operai}'one simile, 

BRUNO: Jpiagge rOJSe (rifto alla sodeta' Delta Prqjed s.r.L - hola di Capo RiZiftto)? 
RIZZUTO: Spiagge Rosse .. E gli fat't'Ìo quell'operai}·one.. FinÌJt'o t'on loro: "dove sei", ti fam:o 

perdere due minuti .. 
BRUNO: (t·ncomprensibile)'. 
RIZZUTO: hanno (t'nt'omprensibile), mi hai mpito? Non e' un discorso t·he .. 
BRUNO: allora, noi rùm'Ìamo amhe a aJstruirlo, penhe', possiamo, anche, mettere qualthe 

sodeta' che va a garanzja .. 
RIZZUTO: ma .. 
BRUNO: a me interes.ra the i tempt~ temicamente, perche', allora, ora, io mi sono fatto 15 giorni 

di ospedale, ne sono uscito, sono passati gia' .. 
RIZZUTO: Gianluca, i tempi dipende da te .. Se io ti dico le tTitidta' e tu me le rùolvz~ fom non, 

t'Ome documentazjone .. 
BRUNO: una mano, pero', mi seroe, perche' la sOt'Ìeta' non tiene l'ossatura .. 
RIZZUTO: ma ho mpito, l'ho mpito questo .. Pero', not~ li', dobbiamo, dobbiamo, t'apito .. Penhe' e' 

un ciffìdamento grosso .. Allora se noi lo riusdamo a spacchettare, prendiamo due segmenti di aJso, per me 
sarebbe meglio, doe', per me, reputo the e' meglio, capito, perche' un ciffìdamento di 250.000,00 euro su un 
volume d'qffari "zero", si vede che e', palesemente, "tirato", non so se hai mpito qual'e' il problema, pero' non 
mifare dire, temicamente, cosa sua:ede, penhe' io non ne mpisco, temicamente, et·co perche' ti dico, andiamo da 
angelino e t'lfacdamo suggerire, rispetto allo storù'o dei sod, che costituÌJt'ono la nuova sodeta', hai t'apito the ti 
voglio dire? 

BRUNO: l'ho mpito .. 
RIZZUTO: eh .. 
BRUNO: 
RIZZUTO: 
BRUNO: 
RIZZUTO: 

int·ontriamo .. 

va bene .. 
(t'ntYJmprensibile) .. Allora lunedi' comindano (int'omprensibile) .. 
ok, lunedi', alle 17,00 .. 
non ti preocatpare, stai tranquillo.. I-{ai fatto bene, t'Osi', lunedi' pomeriggio, t'l 

BRUNO: Va bene .. 
RIZZUTO: va bene? Ciao, sindaco .. 

Ora benché all'epoca in cui si verifica l'evento non fosse ancora entrato in vigore il 
nuovo testo del D.Lgs, n. 231/2007, erano comunque vigenti gli obblighi di adeguata verifica 
previsti dalla normativa originaria. Questi obblighi sono stati patentemente violati dal 
RIZZUTO. 

Del resto tutta la conversazione dimostra come il RIZZUTO volesse eludere le 
normative vigenti: nonostante il BRUNO Gianluca fosse stato Sindaco di un comune sciolto 
per infiltrazione mafiosa ed indagato nell'ambito di un procedimento penale per il reato di cui 
all'art. 416 bis del c.p., questo, non costituisce per il RIZZUTO che, si ricorda essere il 
Presidente del CdA, nonché il "dominus" della "LA BCC DEL CROTONESE", alcun 
ostacolo per agevolare le esigenze e alle necessità del BRUNO 
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Ma il settore in cui maggiormente il RIZZUTO sfrutta le sue conoscenze influenti è 
quello degli appalti pubblici; e lo fa al fine di procurare l'aggiudicazione di commessa in favore 
di imprese legate alla 'ndrangheta. 

La maggior quantità di dati investigativi che riguardano il ruolo di RIZZUTO come 
anello di congiunzione tra finanza, politica e potere mafioso, emergono principalmente in epoca 
successiva al marzo 2015 e dimostrano come il perverso esercizio del potere da parte di 
RIZZUTO Ottavio si estenda anche ben oltre il suo allontanamento dalla carica di 
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cutro, per estendersi, a favore della criminalità 
organizzata calabrese, sino ai giorni nostri. 

Successivamente al Commissariamento del Comune di Cutro, avvenuto nel marzo 2015, 
ed alla conseguente decadenza dall'incarico dell'Ing. Ottavio Rizzuto, si apprezza il contenuto 
di numerose attività tecniche che comprovano che il RIZZUTO - grazie alla sua posizione di 
Presidente della BBC di Crotone, al suo tessuto di conoscenza negli apparati amministrativi 
degli enti territoriali ed alle sue amicizie politiche - era ancora in grado di esercitare una 
profonda e negativa influenza nella gestione degli affari cutresi e nelle opere pubbliche della 
zona. 

Nel corso delle conversazioni intercettate, il RIZZUTO non smette di dare lezioni sul 
modo di rapportarsi con la 'ndrangheta. 

Da segnalare, su tale argomento, la conversazione del 15.05.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 
1119/16 - sesso 202 - progr. 1541 - ore 21.00.06 - tra RIZZUTO Ottavio, PUGLIESE 
Giovanni e FERRARO Francesco: < <RIZZUTO per inter/ocutori: no, infatti questo mi diceva il 
direttore dei/a banca: "si', pero' presidente, gU(lrda" .. G/i ho detto: "diretto ", aJ/ora noi dobbiamo dùtinguere 
due Jivei/z~ /a politica "onnivente ,'on la mcifìa e J'infiltra=(!:one majìosa" .. L'infiltrazione mcifìosa, io lo so ,-be 
produ,-e sempre destabiJizza~jone, non e' ,-be non sono convinto, pero' e' diversa dal/a mcifìa politica . .. > > . 

Che non si tratti di semplici "parole in libertà" lo si comprende benissimo ricordando 
tutte le condotte serbate dal Rizzuto per favorire LEROSE Rosario, imprenditore di 
riferimento della famiglia GRANDE ARACRI e tutte le affermazioni che lui stesso faceva a 
proposito dei suoi rapporti con i capi delle 'ndrine e su come riusciva a favorirli senza troppo 
esporsI. 

Il discorso sarà ripreso e meglio precisato dal RIZZUTO in una successiva 
conversazione anch'essa captata in ambientale, con altri vertici dell'Istituto di Credito. Si tratta 
della conv. amb.le del 13.06.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 231 - progr. 1733 - ore 
14.16.43 - tra RIZZUTO Ottavio, MUNGO Vincenzo e CASTROVILLARI Daniele -
«RIZZUTO per intertoaJtori: la realtà è ,-be quando amminiJtri in queste rea/tà" i contatti li devi avere per 
forza .. . » « ... non e' Jemplù-e come pemano loro ... » Il Castrovillari concorda « ... si', si', Ji', Je 

no (im·omprenJibiJe) .. dù;iamo ,-be non e' semplice . .. > >. 
Anche i contatti con il suo ex collaboratore al Comune di Cutro, CATERISANO Pietro, 

continuano; e non certo per discorrere di hobbieJ comuni o del "tempo "he fd'. 
Nella conversazione conv. amb.le del 23.12.2016 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 

69 - progr. 1988 - ore 16.04.51 - tra RIZZUTO Ottavio e CATERISANO Pietro, 
quest'ultimo riferisce al Rizzuto di aver avuto un incontro con Domenico Pallaria , la Sculco 
(rifto a SCULCO Flora, Consigliere Regionale), incontro al quale erano presenti anche Crivaro 
(rifto a CRIVARO Salvatore, assessore all'ambiente del Comune di Cutro) e LEROSE (rifto a 
LEROSE Gennaro, detto Rino, assessore ai LL.PP. del Comune di Cutro). 

Si riporta qui di seguito uno stralcio della conversazione: 

li Giudice per 
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conv. amb.le del 23.12.2016 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 69 - progr. 1988 - ore 
16.04.51 - tra RIZZUTO Ottavio e CATERISANO Pietro 

dalla posizione 00:08:27 

CATER- ieri sono stato a ''oso, alla Regione ed ho parlato l'on Pallaria. 
RIZZUTO: ah, l'On 1I1immo? 
CATER- si'. E parlavamo, proprio, del problema dellafogna, ett:, etl:, poz: lui si e' presen-tato a .. , lne 
eravamo ,'on la 5 tttko. 
RIZZUTO: ah ... 
CATER· si e' presentato ,'ome quello "he ha fatto la rete idrica a Cutro, etc., etc .. 
RIZZUTO: si', a Cutro, si'. 
CATER- e poi gliel'ho detto: ''guarda lne noi siamo proprio inguaiati". E,forse, ora, ti da una mano per 
questo ripn'stino .. 
RIZZUTO: a me mi aveva dato 2 milioni di euro, Mimmo Pallana .. 
CATER- eh, ho l-apitO lne (z'ncomprensibile), un saa:o di soldi. 
RIZZUTO: no, soldi ,'e ne sono a strcifòttere, Pietn/ .. Non me lo dire a me .. 
CATER· mam-ano solo iProgettL 
RIZZUTO: purtroppo, si',. 
CATER- ci sono una montagna di soldt: 
RIZZUTO: a me me li ha datipropn'o quando si e' dimesso Migale, il giorno 3 .. Mi aveva dato 2 milioni 
di euro .. Ti devo dire la ven.'ta' con un impegno, ,'he glifal'evo fare .allo studio suo, il progetto .. 
CATER' ma io, infattt: e' .. Sù't-'Ome, ien: eravamo li' l'On .. , c'era il sindaco .. 
RIZZUTO: avevo questo impegno avevo preso con lut: 
CATER· pero', mentre il sindal'o parlava con l'onorevole .. Coso, la', sia'Ome l'On me /era, pure, Crivaro e 
Lerose e c'erano 2 ingegneri del gruppo digestione, la', con Pa//ana e gli ho detto: "ditegli che iprogetti ii devono 
fare loro" .. 
RIZZUTO: eh, si' .. 
CATER- e vedi ,ne la wsa fim={!ona, su//a scorta di (z'm·omp) .. 
RIZZUTO: no, tranquillo .. 
CATER- ,ne, in effetti, quando gli ha detto: ''guardate ,ne voi ci dovete dare una mano, su//a 
progetta=?jone", ha ,-ambiato tutto il discorso. 
RIZZUTO: tutto e' ,-ambtato. 
CATER- "dopo le feste veniamo a fare un sopra//uogo" (n'de). 
RIZZUTO: Pietru' e' wsi', Pietru', io, purtroppo non me ne frega niente (z'm'ompremibile). 
CATER- e' questa la wsa .. (z'ncompremibile), e' lhiaro ,ne, sicuramente voi avete degli impegni, con 
qualche temù'O amù'O, "trase" (z'nteJ'o: entra).. 
RIZZUTO: eh, si', 
CATER- fa la dire=?j'one lavon', la ,'Osa, eh. Poz: il progetto lo devono fare loro, pen'he', poz: e' nei loro 
interesse ,'he mi seguino la pratica, Non devi venire tu, ogni giorno, nel comu-ne. Te lo fanno loro il progetto. 
RIZZUTO: no, io ero wsi' ero, pietru' .. Ero cosi', non me ne fregavo un mzzo. A me interes-savano i soldi. 
CATER· e' giusto, e' ingiusto, ma e' cosi' .. 
RIZZUTO: no, non me ne frega niente, mzzo me ne frega ... A me i soldi mi interessano ... prrrti. n:rorsa 
per n'solvere un problema a Cutro e' una salva=?j'one, poi, il ruto e' noia. Tanto non e' che iprogett:sti i Cutro 
(z·nl'Omprensibile). ;" /' 

V/ 
/ 
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RIZZUTO: Immm'olata Vergine, dJe mzzo hai a Cutro, non hai niente. 
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CATER- (inl"Omp). Allora, prima di tutto, non c'e' tino studio, un'eqtttpe, una l"Osa .. 

IUZZUTO: no, non l"'e' niente .. 
CATER- ed e' una t"Osa tem'bile, pm'he', tu, oggz~ se hai tino studio, tu fai tutto o non fai niente. Cioe' tu 

puoifare strutture, edili:<:!a, (z·ncomp). 
RIZZUTO: Pietro', non me lo dire a me, ~he a Cutro non c'e' niente. 

CATER- eh. 

Il contenuto della conversazione che precede merita un particolare commento. 
In tale conversazione, il CATERISANO RIZZUTO di aver avuto un incontro con 

Domenico P ALLARIA (Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Regione), la SCULCO 
(rif. to a SCULCO Flora, Consigliere Regionale), incontro al quale erano presenti anche 
CRIVANO (rif.to a CRIVARO Salvatore, assessore all'ambiente del Comune di Cutro) e 
LEROSE (rif.to a LEROSE Gennaro, detto Rino, assessore ai LL.PP. del Comune di Cutro). 
Nel corso di tale incontro - riferisce il CATERISANO - si era discusso per ottenere dei fondi 
per la manutenzione della rete fognaria di Cutro; emerge che i finanziamenti sarebbero stati 
erogati a patto che i lavori di progettazione fossero affidati in qualche modo proprio a 
P ALLARIA o chi per esso. Il Rizzuto concorda ricordando al Caterisano che questa era una 
tecnica che anche lui era solito adottare al Comune di Cutro anche perché, alla fine, il suo inte
resse era quello di ottenere i finanziamenti. 

Nella medesima prospettiva si collocano le risultanze di ulteriori atti investigativi che 
dimostrano come RIZZUTO sia restato, anche dopo il commissariamento del Corriune ed il 
successivo insediamento della nuova amministrazione presieduta dal sindaco DI VUONO 
Salvatore, il perno attorno al quale ruotano gli affari cutresi e l'anello di congiunzione tra 
finanza e politica. Egli è il soggetto al quale DI VUONO, CATERISANO Pietro e CIAMPA' 
Gaetano chiedono di intervenire per ottenere finanziamenti dalla Regione, nella persona 
dell'Ing. P ALLARIA, Dirigente dei Settore Lavori Pubblici della Regione Calabria. 

Si riportano, qui di seguito, le conversazioni così come riportate e commentate nella 
richiesta del P.M. Commenti che appaiono assolutamente condivisibili alla luce del linguaggio 
chiaro e diretto degli interlocutori e di tutto quanto è merso sino ad ora. 

Conv. amb.le del 25.04.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 182 - progr. 1876 - ore 
15.53.59 - tra RIZZUTO Ottavio, DI VUONO Salvatore (Sindaco di Cutro), CATERISANO 
Pietro e CIAMPA' Gaetano - (allegato 165): < < ... SINDACO per intedocutori: si' .. Stiamo cercando .. 
Gli hai spiegato, ora, ~he stiamo facendo? Stiamo cercando, tu, li conoSfi meglio di noz~ iproblemi .. La cosa piu' 
preo,,;upante e' la rete idrica . .. > > < < ... SINDACO per intedottltori: quella e' la pitl' preouupante, e' quella 
che ~"i massacra ... » « ... RIZZUTO per intedoattori: no, e' vero, e' vero ... » « ... SINDACO per 
intedottltori: tu sei (incomprensibile), tu, tra l'altro la ~'onoSfz~ che d ha hai lavorato per tanti anni ... > > 
< < ... RIZZUTO per intedOluton:' eh, come no ... » < < ... SINDACO per intedottltori: l'hai seguita in 
diretta, ora la sta seguendo lui, stiamo cermndo di aggiustare quakosa, tante perdite, tante ~·ose .. Pero' la 
soluz:!one e' ~he quando noi n'uSt"iamo a sostituire quello veu'hio con il nuovo, perche', la rete nuova che avevate 
fatto, non so se t'eri tu, quando e' stata fatta la rete nuova . . . > > < < ... RIZZUTO per inter-Ioatton': no, io ho 
portato, solo, i soldi .. . > > < < ... SINDACO per intedottlton': tu hai portato i soldi (z'nwmprensibile), dopo 
(intvmprensibile) i soldi, tu hai portato i soldt~ gli altn' li hanno spest~ pero', non e' stato, sel"Ondo me, 
organicamente, andava fatto il lavoro .. Dz'alvi: ''guarda che (intvmprenJ-ibile) e tu metti (z'ntvmpren ~lJile) ... > > 

.I 
/ 

./ 
T, i6unale di Calanzaro 

1/ Giudice per rl indagini preliminari / .' 
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foglio nr. 106 

< <RIZZUTO per interlomtori: la', il problema ... > > < <. .. RIZZUTO per interloalton:' no, ti 
spiego subito .. Non hanno "ompletato, il problema di Cutro, qual'e'? Che tu hai due reti sovrapposte ... > > 
« ... SINDACO per interlo-mton·:« ... Jpiegaglielo bene a Pepe' (nJto a CaterÌJano Pietro) .. . » 
« ... RIZZUTO per inter-Iomtori: no, ma Itli lo sa ... » « ... CATERISANO: ne abbiamo 
parlato .. . > > < < ... SINDACO per interloctlton': e cosa dobbiamo fare Ottavio? Daa:l~ per favore, una 
direttiva c'hiara, non sto sc·herzando . . . > > 

Conv. amb.le del 25.04.2017 - p.po 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 182 - progr. 1890 - ore 
15059019: «RIZZUTO per interlomtori: ma am'he perche' la rete vecchia, ha la tubaiione non adeguata .. 
Ci sono dei tubicini .. Lo sai c"Ome .. Man mano che costruivano, allungavano il tubo ... » «SINDACO per 
interloctltori: otta, tu did che dobbiamo sostituire . .. > > < <RIZZUTO per interlomton:' guarda, io ti 
dico che tagli la vea;hia, tu risolvi tutti iProblemi . .. > > < <RIZZUTO per interlocuton: e se fai il 

potabilizzatore ... > > < < .. . SINDACO per interlomton
o
: il potabilizzatore stiamo aspettando 

(z°ncomprensibile), stiamo gia', no?o. > > < <CATERISANO: si', si' . . . > > < <SINDACO per 
interlocuton': abbiamo fatto, alla staiione appaltante (z·ncomprensibile).. Ti ha spiegato (z°ncompremibile)'. Pero' 
lo faccia-mo a Rnmbolo ' ... > > < <RIZZUTO per interloc"tlton:' ma qua, se fai il potabilizzatore, la S on'cal te 
la mcti dai coglioni . .. > > < <RIZZUTO per interlocutori: ma questo va fatto urgentemente, il 
potabilizzatore ... » «SINDACO per interlomtori: tu hai qualche manico (aggam''':o) che C"l'puo' aiutare 
alla regione? .. > > < <RIZZUTO per interlottltori: eh, bisogna vedere che ti seroe ... > > 
CATERISANO: (incomprensibile) ritoa"O per fare. o.» «RIZZUTO per interlocu-tori: andiamo a 
parlare t"On Pallana, vedlamo se tiene un po' di soldi e ce li facciamo da-re ... » «RIZZUTO per 
interlocuton': no, andiamo da Mimmo che ce li da i soldl~ 01:. Se vado io ce li deve dare i soldi che lo so 
(z·ncomprensibile) ... » «SINDACO per interlomto-ri:(incomprensibile), dobbiamo fissare un 
appuntamento l"On Pallanoa e gli diciamo a Ottavio di venire l"On noi ... » < < ... RIZZUTO per interlomton:' 
si', vengo volentieri, non t'e' problema, assolutamente. o.» «SINDACO: quindi l'ome abbiamo questo 
appuntamento, ti chiamia-mo ... » «RIZZUTO per interloluton:' l'appuntamento lo possiamo pure 
prendere, vediamo quando sei libero, lhe, ora, ora, lo chiamo ... > > < <SINDACO per interlottlton

o
: 

quando so-no libero? lo sono libero pure stasera, sto facendo una battuta, ora .. (incompremibile) ... > > 
«RIZZUTO per interlol"tlton: lo lhiamo, che caZzo di problema "'e'?"'» «SINDACO per 
interlocuton': vedi ttl,fissa l'apptlntamento,fissalo tu .. . » «RIZZUTO per interlomton': ve-diamo qtlando 
c.le'?» «SINDACO per interlomton': tanto tu lo conosci direttamente ... » «RIZZUTO per 
interlolutori: si', si', io, ora, domani lo chiamo, lhe oggi chissa' dove caZzo e' ... > > 

Conv. amb.le del 25.04.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 182 - progr. 1905 - ore 
16.04.39: «SINDACO per interloc'utori: tra l'altro, ora che pubblù-ano il ban-do, la nuova norma, 
abbiamo da invitare 4/5 ditte, compa' .. Non dobbiamo andare neamhe alla staf(!:one appaltante, mi sa ... » 
< <RIZZUTO per interlocutori: ma si', ma lo puoi fare, fino a 250.000,00 euro lo puoi fare . .. > > 
«SINDACO per interlomtori: invitiamo 4/5 ditte, sez~ die-d, voglio dire, pero', ditte piu' o meno . .. » 
«RIZZUTO per interlocuton:' oi, Salvato', basta che /e' l'evidenza pubblica .. . » < <. .. SINDACO per 
interlocutori: si', si' ... > > «RIZZUTO per interlomton': pure che sbagli, basta che /e' l'evidenza pubblica, 
l'importante e' quando tu fai i traggin~ c'he se e' qtlella a evidenza pubblù-a, puo' ptlre sbagliare, la norma, ma 
chi caZzo (incompremibile) ... » «SINDACO per interlocuton:' no, non abbiamo nessun interesse a far
lo . .. > > < <RIZZ UTa per interloc'ttton:' eh, allora.. Che inviti IO perJone, chi caZzo ti dzà chi hai 
pigliato . .. > >. 

Assai significativa è anche la conversazione viene qui di seguito esposta. 
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foglio I1r. 107 

Si tratta di uno stralcio brevissimo di un'interlocuzione tra il RIZZUTO Ottavio e la sua 
compagna BARBIERI Rosanna e nel corso della quale, a precisa domanda della donna (ti 

ringrazjano per qUeJto 1), il RIZZUTO risponde che a lui devono dare il 5 %, perché impegna 
tutto, amicizie, personalità. 

Da chiarire che, in un'ottica di doverosa falsificazione, si potrebbe affermare che qui il 
RIZZUTO stia parlando del compenso che gli spetta per le sue prestazioni professionali di 
ingegnere; ma a fugare ogni dubbio in proposito sta proprio la frase, tipica del "faccendiere" : 
< < E se no impegno tutto, io, amùii!'e, personalita', wse, m'etera, POt~ che faaio la t-asa del buon Gesu?> > , 
come dire: io mi merito il 5 % perché ci ho messo tutto il mio peso politico amministrativo e 
non lo faccio certo per beneficenza! 

. Ecco la conversazione di interesse: 

Conv. amb.le del 10.03.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 146 - progr. 2085 - ore 
17.58.14 - tra RIZZUTO Ottavio e BARBIERI Rosanna. 

RIZZUTO: e gli ho fatto andare in porto 2 milioni di euro, di lavori, eh .. Hai mpito quello t·he e' .. 

BARBIERI: ma ti n'ngra=?/ano, pOt~ questi? 

RIZZUTO: no, a me devono dare il 5% .. 
BARBIERI: ah .. 

RIZZUTO: e se no t-he t-aZZo di temù'O sono? 
BARBIERI: eh, t·erto .. 

RIZZUTO: neanche .. Mi sposto, vado fino a gioia tauro, passo la giornata e neanche l ° mila euro mi 
porto a casa, oi Rosanna .. Non verranno subito, verranno per fine anno, pero', questi erano. -E se no impegno 

tutto, io, amidi}'e, perJonalita', t'O se, eccetera, POt~ che fau1.o la msa del buon Gesu'? 

Ancora, merita di essere segnalata una conversazione tra il RIZZUTO e la sua 
compagna BARBIERI, nella quale egli non fa mistero di avere ottenuto, quando ricopriva 
la carica di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cutro, ingenti 
finanziamenti pubblici gonfiando i fabbisogni utilizzando fatture false. 
Captazione - conv. amb.le del 08.04.2017 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 - sesso 165 - progr. 
2337 - ore 20.45.44 - intercorsa tra RIZZUTO Ottavio e BARBIERI Rosanna,. 
RIZZUTO per BARBIERI: < < allora, ti voglio raa'Ontare il fatto t-he e' banale, stuPido .. Allora, nelle po

litù-he t'omunitarie, c'e', praticamente, l'inigibilita' della spesa, no, che e' un regolamento fatto apposta .. Poi 
l'hanno modificato, ultimamente ... » «ho portato la rendicontai!'one di Cutro, l'ho mandata t'On il 
geometra, pen-he' manw d andavo alla Regione quando àra (t·m'Ompremibile). A un certo punto mifa una 

lettera uJJìdale (La Regione ndr) t-he ... > > «questa non era inigibile, questa, mi mma 60.000,00 euro .. 

Allora, immagina il sindat·o Migale, mi ha detto: "ingegne', d hanno tolto 60.000,00 euro, ma come mai?". Ci 
ho detto: "sindat'O, ce li hanno tolti, ma adesso li de-vono rimettere am'he con gli intereSJZ~ non vi 
preoct'upate" . .. > > < <no, glifaa:io la lettera di n'sposta, gli allego la delibera di impegno spesa dei reJidui e la 

rendù'Onta=?fone dei rw"duiper wmplimre am'Ora dipiu' la vicenda, ma l'ho sfidato, io, non avevo speso niente, 

Rosanna, ERANO TUTTE FATTURE FALSE.. Non avevo speso niente .. Sono andato alla regione e 
ho detto: "il dotl De Man-o, per piacere" .. Mi n't'Cve tutto gentile, sai .. Ha detto: "ingegne', mi dispiat'C, ma 

abbiamo dovuto to-gliere .. " .. Gli ho detto: "semi, dotto', ma io sono venuto qua con un presupposto ben predso, 

lei pensa che il t'omune di Cutro e' diretto da un t'Oglione? No, pen-he', guardi la lettera che ha fatto lei e' n'volta 

ad un t'oglione t'he dinge un t'Omune" .. Ci ho detto: "lei sta parlando t'on quello t'he ha fatto "Urban " a 

Crotone, t-he ha rendù-ontato quasi 110 miltardi alla t'Omunita' economù'a europea .. Quindi i regolamenti 
wmunitan' non li so bene, li so troppo bene", .. > >. 
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(VIII b) Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia 

foglio nr. 108 

Tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, vengono, in primo luogo, in argomento, 
le dichiarazioni di CORTESE Angelo Salvatore. 

Interrogatorio del 5.6.2008, pago 4 

PUBBUCO MINISTERO: Invece avevate rapporti con la politica locale? INDAGATO - CORTESE 
ANGELO SALVATORE: Con Cutro, in partù'olare, il periodo ~he è stata fatta", abbiamo raa:olto voti 
per ilSindaaJ Sulla, che poi è stato meSJO il Sindat'O Sulla, e anche abbiamo appoggiato Ottavio Rizzuto che è 
un nostro pae,rano, the io so ~he è su Crotone, ha una ~'Clrita su Crotone, 

A sua volta, GIGLIO Giuseppe parla in modo più analitico degli interessi "politici" della 
consorteria cutrese, che dice gestiti proprio da Ottavio RIZZUTO e dai fratelli Giovanni e 
Salvatore DE LUCA, questi ultimi parenti (definiti "cugini") dei GRANDE ARACRI. 

GIGLIO parla in prima persona dell'attivismo dei gelmani DE LUCA nel corso 
dell'ultima campagna elettorale regionale, 

Stralcio dell'interrogatorio del 24.11.2017: 

SOJt, Proc, dott, GUARASCIO - Allora: ((Intendo rispondere", Senta, io le volevo fare akune domande, Lei 
~'onosce un soggetto che si ~'hiama Ottavio RIZZUTO ~'he ha avuto anthe intarùhi ~'Omunalipresso il comune di 
Cutro? 
GIGUO Giuseppe - Diciamo ~'he io Ottavio RIZZUTO non ri~'Ordo se lo abbia mai ~'Onosduto, 

personalmente dù'O, però di nome ne ho Jentito parlare tanto diciamo, ini~<:!ando anche da mio padre. Pen'hé so 
~he alla fine egli anni 90 in una omuione, didamo, ~he girava per portare a ~'ClSa dei voti, glife~'e fare, dil'iamo, 
una osserva5(/one sul pano regolatore -penhé stavano fa~'endo il piano regolatore nuovo sulla zona di Crotone - e 
gli ha fatto fare una osserva5(/one dove una zona agri~'Ola, perthé noi abitiamo in ~'Clmpagna dù"iamo in lO~'Cllità 

Campione, una zona agritola diventane poi agn'turistita. 
Sost; Pro~: dott; GUARASCIO - Che è quella dove poi sorge il suo", 
GIGLIO Giuseppe - L'agn"tun'Jmo, sì, 
Sost, Prot. dotto GUARASCIO - L'agriturismo di ... 
GIGUO Giuseppe - Sì, e in quella oU'ClSione. ,. 
Sosto Proc, dotto GUARASCIO - ... di sua propn'età? 
GIGUO Giuseppe - S~ eJatto, sì. 
Sosto Prot. dotto GUARASCIO - Sì. 
GIGLIO Giuseppe - ... l'i consigliò diprmntare an~'he una pratita di agn'tun'smo dùiamo in Regione lì, alla 
Regione Calabn'a, per prendere i contn'buti regionali. E quindi ne Jentii parlare tanto da mio padre pm'hé lo 
cono,rt'eva da vetthia data dùiamo pmhé fa~'Cvano politù'Cl insieme am'he al sindat'o, all'ex Jindato di Crotone 
FRONTERA, ai tempi di FRONTERA. 
Sosto Prot: dotto GUARASCIO - Quindi Ottavio RIZZUTO è da sempre impegnato in politù'Cl? 
GIGLIO Giuseppe - Da quando ne so io cioè di oltre trenta anni, di quanto mi n'cordo, 
Sost; Prot: dotto GUARASCIO - Ma Ji è tandidato in propn'o o ha sponJon'zzato timdidature? 
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foglio nr, 109 

GIGLIO Gimeppe - lo so che, da quando me lo rùxJrdo io, portava sempre diciamo delle persone, presentava 
delle persone per dargli il voto, 
Sost, Prol: dotto GUARASCIO - Presentava delle persone per dargli il voto. Cioè procal"liava voti? 
GIGLIO GiuJeppe - Procal"l'Z"ava votiper akune persona dùiamo lhe lui in quel momento portava, 
Sosto Prol·. dott: GUARASCIO - Ma qUeJto lo fal"eva a Capo Colonna . . . ? 
GIGLIO GittJeppe - QueJto lui lo fal'Cva nel comune di Crotone e in qualità, dùiamo, penhé a Capo Colonna 
la maggior parte eravamo tuti l"ttreJZ~ quindi Ottavio RIZZUTO lYmOJl"eVa un po' tutta la zona, dùiamo i 
l'tltreJi l·he abitavano là, 
Sosto Prol: dotto GUARASCIO - Ma lui è di Cutro? 
GIGLIO Giuseppe - Lui è di Cutro, sì. E in partico/ar modo so lhe era legato diciamo alla fami-glia DE 
LUCA, la quale dùiamo è apparentata con la famiglz"a di Nicola GRAND E ARA -CRI. 
SOJt. Prol: dott. GUARASCIO - Okay. In l'he senso legato? Se lo sa. 
GIGLIO Giuseppe - Legato, nel senso so che si appoggiava maggiormente a loro per t'ercare di portare voti a 
l'asa. So che gli ha fatto diverJifavori però non so di che, .. di che tipo dùiamo di favon' che sono stati fatti. So 
che si è impegnato anche per portarci l'illuminaf(jone nel duemila." cYJmunque quando è stata fatta 
l'illuminaf(jone, non àra in campagna l'illuminaf(jone e lui politicamente si è impegnato per fard portare 
l'illuminaf(!'one fino a sotto casa a tutti dùiamo, quindi la strada da Crotone fino a Capo Colonna lY)mpreso 
fino da me dzà"amo, è stata tutta illumi-nata. 
Sosto Prot: dott, GUARASCIO - Ho capito. Quindi, lei dice, ha questo rapporto stretto con la famiglia DE 
LUCA che sono imparentati con i GRANDE ARACRI, con Nicolino GRANDE ARACRI, .. 
GIGUO Giuseppe - Sì. 
Sosto Proc'. dotto GUARASCIO - Ha fatto deifavon' ma non sa dire qua/t: etl: 
GIGUO Giuseppe - No. 
Sosto Proc: dotto GUARASCIO - Mentre la famiglia DE LUCA, lei negli altn' interrogaton' ha già parlato 
di qualmno di questi DE LUCA. 
GIGLIO Giuseppe - Sì, di Giovanm~ anche Salvatore. Salvatore, dùiamo, dopo l'episodio che ha vissuto per
ché, . . 
Sost. Proc: dotto GUARASCIO - Cioè? Che episodio ha vissuto? 
GIGLIO Giuseppe - Salvatore era un pen'odo c'he sostituiva il fratello Giovanni e accompagnava un po' in giro 
Ernesto e quant'altro. So che in una operaf(!'one è stato arrestato, poi è stato pochi giorni dentro e poi è uscito. 
So che mi raa:ontò che un giorno hanno avuto una riunione giù allo 5 tel"l"Clto di Cutro con all'tini personaggi dai 
paesi che erano sm"iper inc'ontrare Ernesto GRANDE ARACRI, lui lo aveva accompagnato con il furgone lì 
ErneJto, poi ci fu dùiamo una retata, una jpecie di retata e a lui /0 avevano fermato amhe per strada, Ma 
questo non c'entra con l'atTesto, questo prima c'he ci fosse stato l'arresto. 
Sost, Prol: dotto GUARASCIO - Pnma che tifosse stato l'arresto suo dù."amo. 
GIGUO Giuseppe - Sì, E lui mi c"Olifìdò, dice: "Ernesto era mn me", però quando ha visto poi, "., ,l'ho la
sdato che se ne andasse a piedi perché poi io sono stato fermato", e so che dia"amo le forze dell'ordine, 
l'investigativa gli ha c-hiesto cYJsa ci jac'CSse in quel momento propn:o nella località dùiamo dove àra stata la 
numone, 
Sosto Proc·. dott: GUARASCIO - Ha capito. Quindt~ voglio dire, Giovanni e Salvatore DE LUCA, lei ad
din'ttura ha detto "Salvatore ha preso il posto di Giovanni", cioè cYJme a dire quasi l"Ome se ... 
GIGLIO Giuseppe - Sì, pmhé in alterna .. . cioè dù'Z"amo che si alternavano per .. , c'ome dire? ... dargli un 
ser-viz:fo dùiamo sz"a ad Ernesto sia alle mogli nel momento in c'tli venivano arrestati Nicola . .. 
Sosto Proc: dotto GUARASCIO - Che servizio gli davano? 
GIGLIO GiUJeppe - Mah, portavano delle imbasciate, liportavano diciamo ai camri le mogli e quant'altro. 

/J 
Tribuna~~y'di Catanzaro 

II Gil/dice per le indall1i preliminari 
I . 

/ 
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Sosto Pro~: dott~ GUARASCIO - Ma le mogli di Ernesto e di Nicolino hanno un qua/~he ruolo? 
GIGLIO Giuseppe -II/la qUeJto non lo so. 

foglio nr. 110 

Sosto Pro~: dott: GUARASCIO - Cioè, voglio dire, però l"Omunque, lei dÙ'eva, le portavano alle can'flri, porta
vano imbasàate. 
GIGLIO GiuJeppe - Sì ... no, allora, alle mogli le portava nei carari diciamo dov'erano a fare i l"Olloqui, però 
gliportavano anche de/le imbasaate diàamo quando Ernesto o Nicolino erano fuori. 
Sosto Pro~: dott~ GUARASCIO -Ah, ho ~-apito. 

GIGLIO Giuseppe - Cioè dalla zona di Capo Colonna, dalla zona di Crotone e quant'altro. Questo. 
Sosto Pro~: dott: GUARASCIO - Quindz: voglio dire, Giovanni e Salvatore sono vÙ'ini a ... 
GIGLIO Giuseppe - Sono vù"ini, ~'flrto. 

Sosto Pro~: dotto GUARASCIO - ... a NÙ'olino e a Ernesto GRANDE ARACRI? 
GIGUO Giuseppe - Certo. 
Sosto Pro~: dott: GUARASCIO - Senta, è mai capitato che appunto Jtante am'he l'amiàiia o quello che lei 
ha detto, questo rapporto con Ottavio RIZZUTO e DELUCA, lhe DELUCA stesso si sono impegnati 
politicamente? 
GIGUO Giuseppe - DELUCA si sono sempre impegnati politù-amente quando Ottavio RIZ-ZUTO ha 
chiesto dei votz: 
Sosto Proc. dotto GUARASCIO - Sa di qualche impegno diretto appunto? 
GIGUO Giuseppe - No, non mi dù-a questo pmhé io la maggior parte del tempo l'ho passato sempre fuori al 
nord, quindi non ero presente sul... 
Sosto Proc. dott: GUARASCIO - No, va beh, però sostaniialmente ... 
GIGUO Giuseppe - lo apprendevo tutto questo quei pochi giorni che sl'flndevo diàamo, quindi non ho mai 
vota-to fra l'altro perché nel periodo de/le vota~/oni ero sempre su al nord. 
Sosto Prol: dott. GUARASCIO - Era sempre su al nord, per quanto lei ha sempre mantenuto la re.ridenza. 
GIGLIO Giuseppe - Anche se il voto mi è stato lhiesto sempre da DELUCA dùiamo di scendere pmhé. .. 
Sosto Pro~: dotto GUA RASCIO - Tipo? Si ricorda qualche volta che DELUCA le ha chiesto, ~'he lei a: ha 
parlato? 
GIGLIO Giuseppe - Ma am'he nell'ol't-asione di OUVERIO dùiamo quando ... 
Sost: Prol: dotto GUARASCIO - Cioè? 
GIGUO GiUJ'eppe - Fine 2014 OLlVERIO si è presentato candidato regionale dÙ7.amo, per la presidenza 
regionale e DELUCA stava raCl'Ogliendo i voti diàamo su n'chiesta am'he della famiglia GRANDE 
ARACRI. 
Sosto PrOl: dotto GUARASCIO - Ma d,i Giovanni o Salvatore? 
GIGLIO Giuseppe - Giovanni mi disJe che se gli dzamo i voti ad OUVERIO avremmo fatto l"Ontento dÙ'e i 
tUgini insomma, lì a Cutro. 
So.rt. Proc. dotto GUARASCIO - I l'ugini suoi, quindi... 
GIGLIO Giuseppe - Sì, Ernesto e Nil"Ola. 
Sosto Pro~: dotto GUARASCIO - ... Ernesto e NÙ'olino GRANDE ARACRI. 
GIGLIO Giuseppe - Ma poifrancamente io sono npartito e non sono sceso giù per votare perchéfram-amente 
non ... 
Sosto Prol: dotto GUARASCIO - QUeJto quindi glielo disse ... 
GIGLIO Giu.reppe - ... perché am'he le mie figlie avevano dzàamo la residenza giù - io, mza moglie, le mie figlie 
- tutti voti diàamo che a lui avrebbe fatto l"Omodo. E J'apeva benissimo che c'erano tante persone su lhe potevano 
sl'endere giù a votare. 
Sost. Prol: dott: GUARASCIO - Quindi le chiese amhe dipasJare parola? 
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GIGLIO Giuseppe - An~'he ragazzi ~'he lavoravano UJn me e quant'altro, Perché sa, 10-15 voti in un posto, .. 
Sost, Pro~: dotto GUARASCIO - Va beh, è ~hiaro. 

GIGLIO Giuseppe - ... 10-15 ... poi alla fine fanno mmolo. 
S ost Pro~: dott G UARAS CIO - E lei rispetto a qUCJta rùhiesta di voto ~he ~'()Ja ha riJposto? A parte quello 
che ha fatto. 
GIGLIO Giuseppe - Sì, ho risposto di s~ che l'avrei ehe ... cioè mi ha detto dJe in mmbio poteva danzo una ma
no su qualJiasi cosa ~'he avevamo bisogno e abbiamo parlato in quel momento e so ~'he lui gliel'aveva an~he 
accennato lì aII'OLlVERIO, per quanto riguardava una diciamo autorizzai:j'one per ... per fare un ~'entro per i 
proJÌtghz~ per darci mandato diciamo. 
Sosto Pro~: dotto GUARASCIO - Ma questo centro per i profughi dove doveva sorgere? 
GIGLIO Giuseppe - Allora, àra già una struttura amhe realizzata in possesso dÙ'iamo del paPà di questo 
ragazzo ~he lavorava insieme con Giovanni nel ~'entro lì, nell'a~fenda di VRENNA, alla SO VRE ... SO .. , 
Sosto Proc. dott GUARASCIO - SOVRECO. 
GIGLIO GittJeppe - ... SOVRECO, e o sennò avremmo dovuto farla dia:amo nei capannoni dove io ~"ho i m
pannoni là, adibirla proprio ad un centro profughi, in quanto ci sono terrem~ ci sono ... 
Sosto Pro~: dotto GUARASCIO - Mi faaia ~'Clpire bene questo passaggio. Miperdoni se la interrompo. Cioè 
DELUCA le parla di una struttura già realizzata? 
GIGUO Giuseppe - C'è una struttura già realizzata che andavano fatte po~'he modifùhe per poteri a adibire 
dia:amo. Però era una struttura piccola, non era una struttura di 5 mila metri, l'Ome io avevo intenzjone diciamo 
di ... 
Sosto Pro~: dotto GUARASCIO - Ma ~hi l'aveva realizzata? Lei ha parlato di un paPà dz: .. 
GIGUO Giuseppe - Sì, questa struttura qua era del papà di questo ragazzo che lavorava insieme t'on 
Giovan-ni nella ... ed è di San Giovanni in Fiore ed è amù'o pure t'on OUVERIo. Dato ~'he OUVERIO 
gli aveva pro-messo che come andava presidente gli avrebbe dato un posto, dùiamo, quindi al paPà non gli 
interessava la struttura per i profugh2~ però avrebbe messo a disposizjone a me, al figlio diciamo e a Giovanm~ 

questa struttura t·he era già realizzata a San Giovanni in Fiore. 
Sosto Prot'. dott. GUARASCIO - Quindi qUCJto figlio di questo paPà di San Giovanni in Fiore lavora pure 
presso l'ai:j'enda dei VRENNA? 
GIGLIO Giuseppe - Sì, lavora pure nella ditta di VRENNA, sì. 
Sosto Prot: dott. GUARASCIO - E il paPà conoSt'eva l'OUVERIO? 
GIGLIO Giuseppe - Sì, t'onosceva 1'0UVERIo. 
Sosto Pro~'. dotto GUARASCIO - Ho t'Clpito. Ma lei l'ha t'onosciuto questo ragazzo? 
GIGLIO Giuseppe - Se lo l'Onosceva non lo so, però so the in quel momento ~'he àrano le elezjoni era viàno ad 
OLlVERIO per rat,;ogliergli i voti. 
S OJ't. Prot·. dotto GUARASCIO - Ho ~'Clpito. Ma lei c'ha parlato con questo l'Offega di Giovanni 
DELUCA? 
GIGUO Giuseppe - Con il ragazzo ~"ho parlato perché è venuto a mangiare da me una sera e abbiamo 
dis~'tts-so proprio di questo. Non le nast'ondo che doveva esserà una riunione nel mio rùtorante per rat't'Ogliergli i 
voti lì aff'OLlVERIO, ma poi io il giorno dopo gli ho detto t'he dovevo ripartire e quindi non c'ero, 
Sosto Pro~: dotto GUARASCIO - Non c'era. 
GIGUO Giuseppe - Gli avrei messo a dZJposizjone comunque il ristorante. 
Sosto Prot: dotto GUARASCIO - E t'hi doveva farla 'sta riunione? 
GIGLIO Giuseppe - OLlVERIo. .. OLlVERIO per rm'cogliere votz: 
Sosto Prot: dotto GUARASCIO - Ma insieme a t'hi? 
GIGLIO Giuseppe - Con Giovanni ... Giovanni DELUCA. 
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foglio nr. 112 

Sosto Proc. dotto GUARASCIO - E dn' ti doveva eJJere oltre a OLlVERlO e a Giovanni DELUCA? 
GIGLIO Giuseppe - Non lo so questo, pm'hé poi gli ho detto ,'he dovevo ripartire e lui mi ha detto se non ti sei 
tu a me, d sono i tuoi geniton: sembra male, imomma e non .. . 
Sosto Proc. dotto GUARASCIO - Ho mpito. Altro su questL.? 
Vo,'e maJl'hile - Ha parlato amhe invece oltre di questa struttura già ... 
Sosto Pro,: dotto GUARASCIO - Ehe, di questa struttura già .. . 
Voce maJChile - .. .poi invece di quell'altra. 
GIGLIO Gimeppe - No, ho detto che poi o una oppure modifimre i capannonz: n'strutturare i mpannoni 
didamo e realizzare una struttura idonea proprio per un l'entro grosso, proprio groJJo, pmhé 5 mila metri dt: .. 
Sosto Pro,: dotto GUARASCIO - Questi mpannoni sono i suoi? 
GIGLIO Giuseppe - Sì. 
Sosto Pro,: dott. GUARASCIO - Quelli che lei ha .. . 
GIGLIO Giuseppe - A Capo Colonna, sì. 
Sosto Pro,: dott. GUARASCIO - .. . a Capo Colonna. Quindi lei con Giovanni e ,'On questo ragazzo avete 
parlato della possibilità o di utilizzare questa struttura che aveva il padre ... 
GIGLIO Giuseppe - Partire ,'on quella pùxo!a e poi nel frattempo dù;iamo, man mano the d dava didamo ... 
pmhé sa, magan' la pnma volta le danno 20-30 ... però poi vedendo che gli dava un servi~'o, intanto gli 
preparavamo la struttura idonea per ospitare magari 5-600 persone. 
Sosto Prot. dotto GUARASCIO - Ho ''apito. E quindi loro le dÌJsero ,he avevano parlato con OLIVERlO 
di questo? 
GIGLIO Giuseppe - St~ sì, sì. E OUVERlO era ben felite di poterci dare una mano tranquillamente se sa
rebbe andato didamo, pm'hé am'ora non era stato eletto. 
Sosto Prot: dott. GUARASCIO - Ma lei non l'ha visto OLlVERlO? 
GIGLIO Giuseppe - No, io non l'ho mai visto OUVERlO. 
Sosto Proc. dott. GUARASCIO - Ho capito. Quando SUCl'esse questo? Lei ha detto nel 2014. 
GIGLIO Gimeppe - Fine 2014, il pm'odo delle votai!'ont~ non n't'orda se era ottobre o novembre adesso, set
tembre-ottobre-novembre ... doè siamo lì mmunque. 

Anche Dante MANNOLO, arrestato nell'operazione c.d. "MALA-PLANTA", il figlio 
di Alfonso MANNOLO, il capo-cosca di San Leonardo di Cutro ha iniziato anch'egli un 
percorso collaborativo. 

Con riferimento al RIZZUTO, Dante MANNOLO, nel suo interrogatorio del 
11.9.2019, così si esprime: 

: < < ... . AD R· eravamo in regola con i tributi 10''ali, onde non avevamo interm'e ad avere trattamenti di favore 
sotto questo profilo. Conosto l'ing. RiZiftti ,he era responsabile dell'Ufficio tcenù'o di Cutro dJe doveva fare il 
nuovo piano regolatore e "he fu chiamato da mio padre pmhé t'erano akune premizjoni ,'he non erano gradite 
(t'n partù'Olare le zone edifimbili non erano ,'om'spondenti ai desiderata delle 4 famiglie), L'iter della modifim 
dello strumento urbanistù'O fu blot't'ato. So che era reJpomabile della BCC di Crotone, Con mio padre era in 
t'Onfidenza perché si mnos,'evano da paret'thio tempo, POJJO escludere ,'he per bloccare il PRG fu minam:ato. È 
stato stiffìciente parlarci . .. ,> >, 
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(VIII c) I riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori CORTESE, GIGLIO e 
MANNOLO. 

Nel corso delle indagini emergono numerosissimi contatti tra e RIZZUTO Ottavio e 
due politici cosentini di lunga esperienza, TURSI PRATO Nicola e ADAMO Nicola, i quali, 
per il loro ruolo politico nel panorama regionale, sono senz'altro interessati ad espandere il loro 
consenso anche nel crotonese. 

A loro RIZZUTO, che, come si è visto riesce a cammuffare le sue contoguità mafiose, si 
presenta come il rispettabile Presidente di una banca, persona senz'altro in grado di procurare 
loro consenso politico in modo lecito. 

Si esamineranno ora, riportandole qui di seguito, alcune intercettazioni che comprovano 
il ruolo di RIZZUTO di anello di congiunzione tra gli ambienti della politica e quelli della 
imprenditoria mafiosa e, per questo riscontrano pienamente il dichiarato dei collaboratori; il 
collante che lega tali ambienti è quello dei rilevantissimi flussi finanziari provenienti dagli appalti 
pubblici per i quali l'imprenditoria mafiosa sarà grata con la garanzia di voti che il RIZZUTO 
canalizzerà verso i suoi re ferenti politi (circa la prospettiva di una pioggia di denaro per lavori 
pubblici, vedasi l'intercettazione conv. amb.le del 23.12.2016 - p.p. 6959/15 - RIT 1119/16 -
sesso 69 - progr. 1988 - ore 16.04.51 - tra RIZZUTO Ottavio e CATERISANO Pietro, sopra 
citata: «CATER'eh, ho t·apito che (z'nt-omprensibile), un saa-o di soldz~' RIZZUTO: no, soldi ce ne sono a 
strcifottere, Pietm' .. Non me lo dire a me . .).» 

RIZZUTO era ben conscio del suo potere e dalla possibilità di trarre considerevoli 
vantaggi personali da un'operazione che favoriva tutti i suoi "versanti di intervento":. a) un certo 
ambiente politico, con i voti procurati dal vasto bacino del crotonese che è territorio 
profondamente influenzato dal condizionamento delle cosche; b) l'ambiente di 
un'imprenditoria a lui vicina che gli avrebbe senz'altro portato riconoscenza; c) l'ambiente delle 
cosche che ricevevano "concreta riconoscenza" degli imprenditori che il RIZZUTO sceglieva 
tra quelli disposti a gratificarle. 

Si riporta proprio un conversazione nella quale il RIZZUTO promuove la sua persona 
con il TURSI PRATO. 

RIT 1119/16 - Trascrizione parziale della conversazione ambientale del 06.10.2016 - sesso 255 -
progr. 1459 delle ore 12.05.00 tra RIZZUTO Ottavio e TURSI PRATO Giuseppe 
RIZZUTO per TURSI PRATO: « ... io sono un amico serio gli devi dire a Nù-ola, non ti pensare t·he 
sono un "dJiadJieiio" Pinù ... . .. bravo, questo è ii passaggio, io ci tengo moltissimo se facciamo questo, voi avete 
a Crotone un suddito, un suddito, ma al di là dell'opportunità che ci sarà sempre, il problema è che per me è una 
cosa personale, hai capito qual'è il problema ... Nù-o io divento tuo suddito a Crotone, allora non hai mpito, 
guarda che io sono un tipo che quando stringo la mano, stringo la mano Nicò eh, okcry? . .. > > < < ... oi Pino, io 
c'ho un giocattolo nelle mani dJe lo posso fare andare t·ome cazzo voglio, e quando tu tieni la banm ... ( . .) io 
più in questo momento deve t"t1pire Nù-ola ADAMO che a Crotone sono uno dJe t'onta ... ( . .) t·he io non ti 
pensare t·he glifaa·io ifavori alle persone . . . per i voti gli faccio ifavort~ che il potere mio è politù-o> >. > > 

"Servo vostro !" Insomma, dice, nella telefonata che precede, RIZZUTO che ha ben 
compreso che può trarre grandi vantaggi dai sui rapporti con TURSI PRATO ed ADAMO e 
non nasconde le proprie ambizioni, mettendo a disposizione la sua influenza nel mondo 
finanziario ed imprenditoriale. 
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La prima conversazione avviene con l'imprenditore Maurizio lEMBO, che il RIZZUTO 
mette al corrente di un incontro avuto a Cosenza con Nicola ADAMO e TURSI PRATO, a 
seguito del quale gli è stata data notizia di una serie di operazioni finanziare programmate, 
RIZZUTO si vanta anche di avere avuto l'incarico di veicolare il denaro da investire verso 
"imprenditori di fiducia" e rimanere "garante" di tali interventi economici, In proposito, 
RIZZUTO diceva allo lEMBO di avere indicato i nominativi di lEMBO Maurizio, MAZZEI 
Giovanni e D'ALFONSO Maurizio, Proseguendo nella conversazione, il RIZZUTO - manco a 
dirlo - riferiva al suo interlocutore l'intenzione di adottare la metodologia degli" affidi diretti", 

Conversazione ambientale del 06/11/2016 RIT 1119/16 - sessione: 22 - progressivo: 178 - tra 
RIZZUTO Ottavio e lEMBO Maurizio: 

RIZZUTO per lEMBO < < .. Nù'ola Adamo .. ci sei tu, nell'operaz/one? Allora mi ha detto: ({no, vieni a 
Cosenza" , . . non me lo ha detto per telefono, sono andato a Cosenza pen-hè sapevo t-he era intimo amico di Pino 
Tursi Prato (z'm'omprensibile) .. . ... e abbiamo fatto l'int'Ontro io, Pino Tur-si Prato e Nicola Adamo. Mi ha 
detto: < <Ottà, sia:ome tu j'ei intelligente, t-he riesci a spendere, noi ti diamo degli input e tu ci devi preparare 
determinate situaif·oni. Ci devi fare da garante a noi> > , .. Ci ho detto: < <VOt~ basta che mi mandate i soldi e 
il garante sono io, non dovete avere problemt~ che poi so io t'Ome distribuire a persone altamente ciffìdabili> > 
< <Nella lista di Crotone avevo inserito tre persone: Mauriifo lembo, Chiannetto Mazzei (da nÌ-'Ondursi a 
Giovanni Mazzez) e Maurizio, quello che teneva i trasportz~ Maun'zio d'Alfonso, t·he sono le tre persone t'he mi 
fido ciecamente. Hanno detto: < <ok> > ... omiJsis stanno preparando un busi-neH, un bUJiness grosso, di cui 
ci sono quasi 2 milioni e mezzo di euro di impianti e illuminat!'one, t-he una volta t·he l'ha prCJo "a", "a" può 
dare l'affidamento diretto, non so se hai capito. Là si tratta tutto di saper gestire gli interesJi insomma, questa è, 
in sOJtanza, la pan-ta. Allora io te lo voglio presentare, per dire: < <a Crotone, dove ci sono gli impianti 
elettnà~ gli impianti ett:, t'Onvocate a lui (rifen'to a lembo Maurizjo), che ne risponde e se non njponde lut~ 

nSpondo io> > 

RIZZUTO dà la stessa notizia anche all'imprenditore Giovanni MAZZEI, arricchendola 
di particolari. 

Conversazione ambientale registrata sull'autovetture Mercedes Benz E250 CDI, targata 
"EV455XP" - progressivo n. 20725 del 06.11.2016 alle ore 11,17 - RIT 82/2016 

RIZZUTO Ottavio per MAZZEI Giovanni: « ... allora, in questo periodo io ho (incompren-sibile) 
. . . Nù'ola Adamo mi ha detto tu fai mpo a me, io devo fare ciffan~ /'importante è t'he l'organizzi pnma tu, che 
io ... (. . .) allora ti sto dicendo forJe non ha mpito un mzzo, Gianni, ti sto dzàndo the mi aveva dato queJto 
mandato ... (. . .) hai capito, ma io lo amOSt'o a NÙ'o-la (sembrerebbe t-he dim) .. . (. . .) mi ha detto: Ottà .. . 
(. . .) io, mi hanno chiamato a Cosenza quando hanno saputo qUCJto fatto qua della ... mi hanno t'hiamato a 
Cosenza, Pino Tursi Prato, Nù'Ola Adamo e all'onorevole, la moglie e mi hanno fatto un ragionamento e mi 
han-no detto: < <siccome tu (z'ncomprem"ibile) ... Tu mi devi garantire che i Joldi> > ... < <Non ti 
preoCt'upare> >, a' ho detto, <<pare che è la prima volta t-he lo faca:o. lo l'ho fatto sempre nella mia vita> >, t't' 
ho detto. < <Guardate t-he io, quando prendiamo tmpegni, se si deve sottosm'vere una msa è poi mzzo mio a 
mantenere la cosa> >"". 
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Da sottolineare come RIZZUTO sia ascriva ( ... e probabilmente si arroghi senza 
avere avuto alcuna investitura ... ) un ruolo di responsabilità che gli sarebbe stato conferito da 
ADAMO e TURSI PRATO e come evidenzi che questa era una funzione che lui aveva sempre 
avuto ed alla quale aveva assolto con maestria, 

Nel prosieguo della conversazione RIZZUTO lascia intendere che il suo compito è 
mediare, creare la congiunzione, assicurare la necessaria triangolazione informativa e discorsiva 
ed annuncia uno stanziamento di 75 milioni di Euro per le aeree di Crotone, Gioia Tauro, 
Corigliano e Rossano, a sottolineare l'importanza di entrare in quella che volgarmente si chiama 
"sparti=(jone della tortd', 

RIZZUTO Ottavio per MAZZEI Giovanni: < <io direi un'altra l'osa: li mettiamo in mal'l'hina e lo 
andiamo a trovare a Cosenza, però,., (,.) l'he Pino è il referente (incomprensibile) E lui non risponde al 
telefono., . (,.) allora ti sto dicendo l'he Mario si prende l'impegno, Ogni sera sono insieme e Nicola Adamo 
gli dite l·he l'aZZa devono fare, ., allora, Gianni, lui deve stare fuori là, l'opera=?!one la devono l'ondurre altrz~ la 
garan~a sono io su Crotone, omissis" < <dato lhe à sei tu> > e mi aveva detto lhe su Crotone volevano 
pratil'amente in-vestire mila breteffa di collegamento aff'usàta del mvalmvia e arrivare fino a ((Gian/stica ': hai 
mpito? omiJJis." ( . .) non hai capito cosa ti voglio dire, secondo te io mi spavento? io quando ho te non mi 
spavento di nulla, Gianni, neanche del Padreterno. " (,.) gliel'avevo detto che tu, pratimmente, siccome lì hai 
la proprz'età, vedi l'he l'ha fatta lui la l'azza deffa breteffa io gliel'ho detto." (,.) te la POJJO dire una aJsa? gli 
ho detto: < <Nicò io oggi non sono in grado, però, oggi lhi ti presento io è in grado di andarsela a comprare 
(z'ncYJmpren-sibile»>, mi ha detto: «vediamo l'osa possiamo fare», hai l'apito? ( . .) Gianni io ti sto 
dicendo che io aduso a Pino glielo dico, se organizzano un incontro rzseroato '" (,.) io non voglio neanche 
parteczpare aff'inaJntro,jorse non so se hai capito". ( . .) io ti presento prima a Pino TImi Prato che insomma 
è quello l'he è il mio referente, mpito? e gli dirò a Pino: < <vedi che questo qua è il mio ((alter ego ': è il mio 
padrone> >, che vuoi lhe ti dico, tu qua-Iunque l'osa, lui è in grado di farti una rivolu~one l'opernimna, lhe cosa 
gli devo dire di più, quando tu sei dùponibile, adesso io vado a Bari, lunedì non l'i sono, nella settimana prossi
ma, quando sei disponibile dobbiamo am'vare a Cosenza che ti presento a Pino Tursi Prato e prendete un 
impegno ". (,.) io voglio l'he ti presento a Pino Tursi Prato e poi lui ti deve portare, hai mpt/o, io ti devo 
presentare come so io ' " (" ,) li sono 75 milioni di euro per l'area di Crotone, Gioia Tauro, Corigliano e 
Rossano, 75 milioni l'he vanno direttamente a aJntrattare loro, omùsù, adeJJo l'i sono i soldi nel POR, el'CO 
perché ti dù'o ," io vorrei solamente lhe tu ti mffeghi lYJn Pino Tursi Prato ". te lo facào io il paJJaggio, hai 
l'apito, oi Pino, questo qua devzfare finta l'he sono io, l'he l'aZZO ti devo dire di più, l'he io i padroni li rzJpetto, 
non sono lYJme te . , , > >, 

Insomma, RIZZUTO intesse sapientemente una tela, forte della sua esperienza (certe 
cose, ha detto, le ha sempre fatte) , 

La tela, come ovvio, è volta anche a cercare di irretire anche i politici che ha scelto come 
re ferenti, 

Sul fronte politico, si registra innanzitutto una conversazione nella quale si apprezza 
chiaramente l'intervento di RIZZUTO a favore del MAZZEI. Infatti, TURSI PRATO parla 
con ADAMO del RIZZUTO e dell'imprenditore ADAMO: 

TURSI PRATO Conversazione telefonica registrata al progressivo 10022 del 19/08/2017 ore 
12:47:38 di cui al RIT 79/17, 
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TURSI PRATO per ADAMO: «mi ha detto Dttavio (RIZZUTO - n,d.r.) ," ha detto «ai Pì a 
Nù'ola voglio dargli una mano in tutti i Jensi ' " gli pOJJiamo far l'OnoJCere un amù'o mio?> > tu la conoJà 
que.fta imprua MAZZE! di Crotone? . . . non l'hai mai .fentito nominare .. , ... al/ora .. , tu devi .fapere che 
Ottavio è una perJona per bene, è una perJona molto stimata", ma aldilà ~'he fa il pre.fidente del/a bam-a, ha 
una rete di amitiif'e molto importanti, ma importantz~ anche di peso ." queJto Jignore , . , però lo dù'o a te ma 
non ne fare parole , .. qUeJto Jignore ha depo.fitato al/a bam-a .fua 40 milioni di € , ., in ~'Ontanti ... . .. è una 
potenza .,. ... è un groJJo imprenditore. Ha non .fa quanti dipendenti ,., ,.. nooo .,. MAZZE! , .. 
< <glielo vogliamo far ~'onO.ftere a Nù'ola? "he può eHere un punto di riferimento per il partito?> > , .. (nde) , .. 
no in mnt ... dep0.fitati la, Quaranta milioni. Li doveva dare al-le bamhe ... nooo uffùialmente è un grande 
lavoratore . .. ha una groHa a'{jenda non è ~he ,. . ha detto < <pì dei 100 milioni, 40 Jono dei .fuoi> > '" 
(n'de) .,. però ha detto < <fa quel/o ~'he dico io .,. glielo pOJJiamo far ~'OnOJcere?> > ... . .. mdo attività di 
ogni genere . ,. lavon'pubbliCl~ grandi attività ... , .. quindi per que.fta Jtoria di MAZZE! ~he ha detto (t'm) a 
fare il partito, tutto! fa attività di grandi lavori pubblù'Z~ eh, oh, è il/imitato, i,rlTi=<:fone iI/imitato, queJto lavora 
in tutta italia! ...... di Crotone ed è, e sifida solo di Ottavio ." mi segui un attimino? ha detto ce lo vogliamo 
far ~'OnO.fcere a NÙ'ola, ha detto e mettere a disposiif'one di Nù'ola in tutti i ~-aZ!(J di l'O.fe che vogliamo fà? perchè 
Ottavio ormai si è aperto, ha detto Ottavio, poi ti va quel/a cosa di Rosanna ha detto ... ... a Nicola ha detto, 
ClIa~ì;io una statuina in banm , .. ahahah . . . > >. 

Anche in una conversazione registrata il mese successivo a quello in cui è stata registrata 
la conversazione appena riportata, RIZZUTO tesse le lodi di MAZZEI, ripetendo, 
evidentemente, concetti già veicolati al suo interlocutore; e ne tesse le lodi non soltanto come 
imprenditore, ma come "persona sua" con il "sigi//o Ottavio RIZZUTO". 

Conversazione ambientale registrata alla sessione 346 del progressivo 1479 del 06/10/2017 alle 
ore 13.09.00 di cui al RIT 120/17 
RIZZUTO per TURSI PRATO: ad un certo punto della conversazione dice testualmente al 
suo interlocutore: < < ... senti ... (abbassando il tono de//a voce) io c'ho un amù'o lhe è un imprenditore 
stradale .. , ed ha l-apitale assoluto (s.d.) se "Iui" riest'C a metterlo in giro, lui n'spetta le regole . .. 
(im'omprensibile) ... (. . .) luifa grandi lavon'pubbliti ... lui ha fatto . . , ha dùtrutto quel ponte a Palermo . , . 
( .. .) ha demolito . . . (. . .) alfora ... (sempre l'On tono di voce abbaJJato) . .. se "Iui" vuole una persona di 
rifmmento sicura e certa ... io tengo amùi , .. (. . .) sm'f!!! .. , (. , .) non amzà: dipiazza ... io vengo a Cosenza 
e glielo pre.fento ... (.,.) ehhh!!! (affermativo al/a n'chiesta se foJJe mlabreJe) ., . di Crotone . . , !'impresa 
MAZZE! , .. è una rinomata ... (. .. ) (incomprensibile) ... affidata a//'ANAS ... (. .. ) lo thiamano 
direttamente, .. è di qualità Jttperiore ." (. . .) quaranta milioni di , .. (t'nl'Omprensibile) ... (. . .) al/ora ... lui 
mi ha detto .,. voglio un (ontatto ,,'on Nicola ADAMO, .. ( .. .) io mi .rana preso qu-sto im-ari,,'o perchè , .. è 
una persona veramente sma . . , (. . .) questo qua .. . zmmediatamente , .. (im'omprensibile) ". (. . .) tu devi 
dire a Nicola lhe que.rto è mpal'C, questo fa l'ira di Dio .. , (. . .) non è (he .fe li è prestati i Joldi (s.d.) " . (. , .) 
non è (he aJpetta lo stato di avanzamento ... (. . .) (l'On tono basso) al/a banca mia ... (inl'Omprensibi/e) , .. 40 
milioni di euro ... (.,.) (t'm'omprensibile) " . è il Più ril'CO del/a Calabna (s,d.) .. , per farmi un favore a me " , 
(. , .) ed è un amù'O Jerz'o .. , mi ha detto "Ottà li mamherebbe pure" .. , (. . .) a me mi ha detto "il .fole a (hi 
vede, J~-a/da. Tu mi haifatto fare il più grande lavoro lhe è stato mai fatto" , . . pen'hè gli ho fatto fare pareahi 
lavon' ". però ogni mmpagna elettorale me l'ha finan'{jata ,. , te la POHO dire una ~'O.fa? ." (. , .) lui è un 
njen'mento per me , ', (.,.) dia'i (njen'to ad ADAMO Nimla) "utilizzalo ~'ome l-aZZO vuoi perchè è una 
perJona ... the ti mette il sigillo Ottavio RIZZUTO ... > > 

1/ Giudice per le ind ini preliminari 
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(VIII d) La figura dell' imprenditore MAZZEI Giovanni ed SUOl rapporti con il 
RIZZUTO e con la cosche della zona. 

Gli atti 
condizionamento 
ARACRI. 

messi a disposizione 
del locale di Cutro e, 

dalla Pubblica Accusa evidenziano 
segnatamente, del suo vertice Nicola 

un forte 
GRANDE 

Si tratta, per la maggior parte, di copiose fonti dichiarative che, per esigenze di economia 
di trattazione e per non appesantire l'esposizione saranno solo menzionate senza commentarle. 
Si fa rinvio, pertanto, alle dichiarazioni di CORTESE Angelo Salvatore, di GIGLIO Giuseppe 
e BUMBACA Giuseppe, riportate in nota dal P.M. alle pagine 173 e segg. della richiesta del 
P .M. e che si riportano, anche qui, in nota. 29 

29 

l) DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA CORTESE ANGELO SALVATORE DEL 05.06.2008: « ... PUBBLICO 

MINISTERO: AI/om, lIIi dica prima qllel/i dx pagal'0110, poi appro[olldiamo qmsli rapporli di Barberio. 

INDAGATO - CORTESE ANGELO SAL VA TORE: Sì, al/om illi'{jablltl/le io ilei '99 mi Stn'Ù'f1110 5 miliolli liqllidi d,c ,n.,XJ III/ problellla ball<"tJrio, io pllflai 

COli Cmlldc Ara,.,; NicolùlO dx si IrolJf1lJf1 ai dO'II/Cilùm' e Illi mi dÙJe skcol/u do •• wmo pr""da. 5 1/Iiliolli di eslorsiolle dalla dilla L'"la<::iPi di Crololle fhc ha Jallo Ia/:On' a 

Clllro, lamri J'lradali, Pllrliamo fOlI gli alln' affiliali, c ,-'erti Salmlo,. Dc L,fa, Vilo Marfùlo c Crallde Arti,"; EmeJlo, dia a qlleslo giro q/la 11011 ti d,"idiamo qll<Jli soldi, 

glie/i diamo a Salwlo,., io al/dai perJOl/abnWle dJt mi mal/dò Cmllde Aram' Nifolil/o, l'IIf/ùio si Iro.'O iII localilà PaJ'sOluchio, ,,;cit/O dOl~ c'è la Fial aI/cix, ,-'cra III/ 

,'Ollf(.fJiollan'o di matr:lJiut e (;'i 1I11dJe In ",l)lon'Z{fl~fol1e fùi/e, ce, andai iII qlle/l'riffido là e IrolKJ; fili sigllore che 1101/ fili n'ronia mille si CbÙJllId, III/ Jigllon: IIn podJtllillo 

pill'(!{!JIO, mi diede III/a b/lsla, li fOlIllIi, l'aprii il/ mo,d,iliO c cemllo 5 mi/iolli, li presi persOllabflwle io, poi li /lsai io, q/lil/di Ma<::iPi è IIIlf1 persolla dx qllaLsiasi Ia/:Oro ba fallo 

a Cf/lro ba pagllio l'eslorsiolle. Olln: aIWa'(f(!'i, 1111 'allra diI/a imporlal/le diI/a Cloro, so clJt si lrow a Sallia Se •• rina ... > > 

2) DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA CORTESE ANGELO SALVATORE DEL 04.07.2008: « ... UFFICIALE 

DI P. G. - ISP. CIANFLONE- Sì, parliamo a/10m ddl'impma Ma<::iPi admo. 

INDAGATO - CORTESE ANGELO SAL VA TORE: Si. 

UFFICIALE DI P.G. - ISP. ClANFLONE- Aprlt parlalo ollcbe ÙI rifln;"'"lo al/~fnp"sa Ma'(f(!'i 

INDAGATO - CORTESE ANGELO SAL VATORE' L'impresa Maz."(!i è lilla gro.'·.fa dilla di Crolom cix fa mOtùnwlo lerra, fOSlm?}'Olli, slrade, dx bal1tfJicio 

iII loft/lilà l'assotuehio, ,·itil/o dot,. c'è lo molon'Zii,,:!olle di,ile e la mllfCssiollaria Fiol, qmsl" diI/a ha 1fol/ualo IIIlmerosisJi",i Ial"Ori .",Iltmion·o di Clllro, sill J/mde, sia 

"'Ol·i",wlo lerra, mslm'!:ioni c 111110, c ha s<mp" pagalo aillosiro clall, Crande AroCrÌ Nkolino, io persolla/mwle .. . 

UFFICIALE DI P.G. - ISP. ClANFLONE: Ma, s<1lsal<, ha pagalo, cix sigllifica ha pagalo? Q/{{/1110 ... m'II< ... cioè .. . 

INDAGATO - CORTESE ANGELO SAL VATORE: A//ora, d siamo aa-ordali COli la dilla Ma<X!i ,he IHlli i lawri cbe Jaaw sHllmÌlorio di Culro IHi dOl.wa 

umi",. il 4%, fOsa che 1'Olelia andx, iI4%, allliJt per allre dille, poi era dism'!:ioll< I/oslra se t~nit'O porlalo da qHaldx eJPOllt1l1e di ali,. fosdx di fa,!!/i HIIO scolllo, pero Illi ba 

semp,. p"galo 114%. 

UFFICIALE DI P.G. - ISP. CIANFLONE' Ma prima attI< par"'lo della diI/a ClartÌ cix pogaw ... 

INDAGATO - CORTESE ANGELO SAL VATORE: AUora, la diI/a Claro do •• m paga,. ... 

UFFICIALE DI P.G, - ISP. ClANFLONE- .Quil/di queslo paga",; i14? 

INDAGATO - CORTESE ANGELO SALVATORE' Il 4, pero, esswdo fbe è Jlalo pOrlalo da C,uo Angelo gli flaillo . .. per n:'Pello di Cmo Allgdo gli 

//miafllfllo al 3% pcniJè i Iflla fonlla di riJpcllo, USCI/do mlllio perJolWbnCnle Creco AI/gelo d1< è Hn perJonaggio di spia'o, allora gli fltimo .. . 

UFFICIALE DI P. G. - ISP. ClANFLONE A/loralomiamo /III al/ifllillo a qmslo M"Z."(!i, attle fallo riflrimenlo allilo"tre del .. . 

INDAGATO - CORTESE ANGELO SAL VA TORE' Sì, che mi '99, csswdo (he io am . ." bisogllo di 5 milioni, Ile porlai persona/mellie fOn Crallde Ara/"; 

Nkolino e gli alln' affilialI; eSJmdo d1< lIoi dOttt'f1fno pempirt quesla mia di eslo"iolle alla dilla 1v[az{!i di S miliol/1; d'a,mrdo <"Oli Crtlllde A ra,.,; Nitolil/o e gli allri affiliali 

1/01/ Ji p,.sero loro IIC.fS/ll1t1 parle di qlleJli soldi qlla, di q1lCsla eJlorsiollc, e mi n:ft/i perJonalnwlle io p,..sso /itfJiào della dilla MaZ,<!1; e rilirai Hl/a bUJ/a 1Ic1 SI/O ItfJido con 

dmlro 5 miliol/i, i .roMi cix poi 1Hai io penol/alfllwle, sefllp,. tOI/ l'aaordo di Cral/de Am,"; NÙ'o"ilo c gli "llri 'tfJi/ioli 

UFFICIALE DI P.G. - ISP. ClANFLONE: Cii aa1Jrdi tome li a/tle pn:sigli at>-ordi? Do • .? 

INDAGATO - CORTESE ANGELO SAL VATORE' A (a.w di Cral/de Aram' NÙ'o/illo in P"Wlrfl degli allri af/ìliall; sapeltJno dx dO!<I'Ol/o ami 'Ore quesli 5 

miliolli da Crolone e aJptlwLrJlIO per altn: '" dit-isiolle, ,,//ora, CJJwdo dx ,.', slalo qlleJ"/o problema Cmlldc Aram' Nim/illo ha dello Je gli Jla beli< ai raga<Jj, ditiamo agli "llri 

afJiliali, lIl/o", IICHI/1I0 ha dello dx ... hml/IO del/o dx pOIel-v alldare be", e mi preJi ql/eJ'li 5 fIIiliolli liqmdi 

Nella ~ostanza, il CORTESE riferisce in ordine alle tangenti pagate da diverse ditte alla cosca di Cutro e tra queste annovera anche la ditta MAZZEI, 

precisandn che quest'ultima si era accordata per pagare il 4% su tutti i Ia,'ori che avrebbe svolto nel territorio di Cutro. 
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3) DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA CORTESE ANGELO SALVATORE DEL 19.02.2008: Nell'interrogatorio 

dci 19.02.2008, riferisce di un episodio quando lo stesso CORTESE, autorizzato da GRANDE t\RJ\CRI Nicolino e da altri affiliati della cosca, si era 

fatto consegnare una somma di lire 5.000.000 (cinquemilioni), questa volta però ad uso personale. 

Estratto dall'interrogatorio dci 19.02.2008: 

<<. .. CORTESE Angelo Salva rare - Sì, SII 111110, il/lllllo. lo bo preso un'estorsione direttamente anche dalla ditta Mazzei a Crotone, am .. 'O pn:so 

io t1l1ql/e miliolli al/',poal 1Id. .. è ilalo 1Ic1 '99 e sono andato personalmente con l'accordo di tutti e mi sono presi cinque milioni dalla ditta Mazzei, 

ilei 1110 IIJJùio mi .(0/10 prtJO, IIlt li ba "'thi til lilla b,U/ti e 1/1110. E poi alldav(/Il/o fII '''"0, il distorsi (//uilll:aJ/Jo stlJlpn lIoi (j parlore, ti mel/CI/amo d'{/ccordo ~ poi le 

periOIl' ... » 

4) DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA CORTESE ANGELO SALVATORE DEL 19.11.2008: <<. .. CORTESE 

Angelo Salv:llore - l..L1 alssa s'mpre GRANDE ARACRI Nicolillo ba amlo la t'aHl/ ... 

Ispettore CIANFLONE - Sempre GRANDE AREGli Nicolillo. 

CORTESE Angelo Salvatore - .' . sempre llli, pmN cbilll/qlle porla!'a soldi ... I/o ... ? Ad e.rempio, io bo tIIlulo III/a o';ùlsiollt iola cbe mi JeroùwlO a me persol/almmle, 

t'ome bo già dÙ'hiartllo, da "'{AZZEI, e mi mal/dii GRA.NDE ARACRI Nù-olil/o d'acL'ordo LYJII gli allri aJlìliali' "l J'oldi - dia - qllesli qlll/IlOI/ li l'reI/diamo, se li pn:llde 

Salmlore" e mi pn:ii qllallm miliolli al/'epota da Vilo ... da MAZZEI .. . dal/a diI/a i\1AZZEI di Crolmlt. Perii, come capilaw ... 

Ispettore CIANFLONE - E dilemi lilla tOia, lIla i soldi ddle eslorrùJlli cll< mllirJ/lo J/lddivisi d,il GRANDE ARAGli, diLialllo aI/damI/O L"omlll/que e IlIlIi gli 

affiliali? 

CORTESE Angelo Salvatore - Sì a IlIlIi, a IIll1i, p,rii dipellde al/e/l< il molo, pen-/Ii ad titmpio certillO persolle dl< gli dtWO l/lIcbe "/elIO, iII baie 01 molo, Illi iII base al 

pe,,-ol/oggio, .re era lilla persnl/a ... ad esemPio a m, mi dato il ""'SiÙ/JO perehé illpwa cll< io facevo 111110, oli,. dM fatt/:o .. . dl< faL"em tI{folli de/illlloie, omùidl; ill/m:o par/tm, 

alldal;o . . . <ioè a me mi pOltua ... cOlllare.f1l di lIIe per 111110, per ,mI/pio ad alln: perrolle cile I, rilellWlI Più così, gli dtwa i ioltli II/a gli Imllel/el'a qllalcosa . ... > > 

5) DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA GIGLIO GIUSEPPE DEL 28.07.2016: 

SINTESI: « ... III rela'{jol/' ai IlI/JOri ddla ss 106 e il/ parlicolare a qlltlli ùlml/li le rolalorie, iO cile ie Il'è ocmpalo Ud/lsù'l////elile l'impmdiIO" MAZZEI di Crololle, 

nflllialo aggÌlldiwlario o m'glia J11bappallalore esd/lSiI:o. II/ ,.Ia'{jol/e alali laMri venù", "usala dal MAZZEI 11/10 qllola ti GRANDE ARACRI Nicoli/lo. VI/a parte di 

qllesli illlporli, Linw 700.000 euro, I,."n' dùlolla al GRANDE ARACRI da VILURILLO Ro11l010, illa/n,wlo alla ri.ffOJJiol/e di lali som",e di del/aro. Precùo cile per 

qllalllo riglltlrda i lavori di A>fAZZEI l'imporla riSL"OSSO ii aggiralla li,lonlo ai 300.000,00 ",m mwlre l'importo di 700.000 ",ro sollra/lo dal VTLLIRILLO si riftrita o 

più lamri. .. ». 

6) DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA BUMBACA DOMENICO DEL 18.02.2008: 

< < ... PUBBLICO MINISTERO - DOLCE: E a cbi si riftlilJOIIO? 

INDAGATO - BUMBACA DOMENICO: lo pellSO a Campùi, pm-lli SOIlO tllldtllo ad allri dlle o Ire ttllllieri di Campùi io, tOIl FrallLUco RJwellJ; e poi III/a .'0110, 

se nOli sbaglio l'bo mesio ti tubale cll< bo "ula cll< par/aVllllo a iegl/i mllii l'vISSe/Ii e Ma'{{!i, Fm/lLUtO Rmsdli e Ma'({!i, e Fnlllcesto l0/SS,IIi cll< qll"'lo Ma'({!i og/li meie gli 

da""" ilpmsiero a UO IVlSiel/i,pmiò l'IIol din: dl< è 1I1Il/ dilla pl/" di . . . clJe t,;we appoggiala da Leo RlIsse"'; avele fl/pilo (l}ia I,'oglio dire? .. > > 

7) DICHiARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA BUMBACA DOMENICO DEL 16.01.2008: 

< < ... Vllole nftrire se LVIIOSL •... > > < < ... Ma?X!i Giollanlli... > > < < ... Nel/'affirmaliVll, HlOIe riftrire i rapporti Ira qllesli e Leo RJISS,IIi? .. > > 

<<. ... Qllal/lo al,\>fa'G.."i Giowl/lli l'bo tOIlOg;,,,O ';, lilla octasiolle qllal/do lIIi fil illdùwlo da !",,,,/LUCO RJwdli al qflale Il Ma?X!i gulù'ola/ldo si ril:olse per dliedagli se falSe 

111110 a po.flo, e Frallc<.fm lVUJ'dligli rispo.fe die era 111/10 a poslo rillgra'?!(lIIdolo ... > > 

« ... Eàdw'{jo dM si Iralla di COIIOSLllI'(f' 1101/ perrol/ale ma soOal/lo di m.r l<slo /t, periolla .. . bwùsimo. II/ qlldla of<"lIJiolle Il FraIlL~JL"O fume/Ii mi dirs, cll< il dialogo 1m i 
dlle tIl<t'a ad ogge/lO III/ti pm'odù~1 iOI/II1/a di dal/aro clM il Ma{!i!'i mrrispolldel'O ti lilolo di ulo"-ùJlle a uo fume/Ii .. > > 

8) DICHiARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA CORTESE ANGELO SALVATORE DEL 04.08.2008: 

<<' .. PUBBLICO MINISTERO - DOLCE- Ma lei ha mai maimallllml, pemplio dOllaro da qUeJla pmolltl? 

INDAGATO - CORTESE ANGELO SAL VA TORE: No, io 110, da I"i 110, dtl Grallde Aratri Nù-olillo J'i, pere/x aulomalitamelll, i soldi li porlauJllo IlIlIi 

qllailli ti IlIi, era i,mpre lui il fl/iS;ere della to..-ca, 1I0i 1/01/ al/dawmo perrollai/llellle, se Li IIlIlIIdtllJ(/ II/i, com, ho fa/lo io ti Crolol/e da Ma?X!i, allora me li SO/IO l'mi io i soldi 

pen'bè mi J'UVÙ;OllfJ, sellllò i so/di tOlljl"iJffJ/J() Jempn a Grol/de Araai Nù;o/illo. agli Scar(l:{;:(!', e poi lui tJlllOlllaliallJJelllt: fa /a diz-iIiolle in baie ai tnlllpollr:/lli dle 

JùJlno ... > > 

9) DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZiA CORTESE ANGELO SALVATORE DEL 16.06.2008: 

« ... INDAGATO - CORTESE ANGELO SALVATORE: Sì. Poi t'è la di/la Garraffa, sempre 1IIl/leriaie edile di Clllro, IIl/agroJJa di apu . , e paga PII" 
I 

ngnlanllwle qlleila qlla, e poi la d/Ila PIIPa Vùml/Zo dl< ba fallO II/Ia dilla che fa /IIallolli, b1OL"dJelli '-0/10 Clllm, paga n:golanlltl//e agili //Iae .. Qlle. e qlla )"01/0 le dille dl< 
; ,,/ 

Tribuna(e di Catanzaro 
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Si ritiene, invece, di riportare un passo della sentenza KYTERION, nella quale si rievoca 
un episodio più recente di quelli evocati dai suddetti collaboratori di giustizia: < <Inoltre già 
nell'ambito del/'Operai/one di Poliifa denominata ((I-[eracles" contro le t'oJche del tTotonese si t'ontestava a 
soggetti del t'alibro di RUSSELLI Frant'eSt'o e RUSELLI Pantaleone (l'oggetti al verttà della 'ndrangheta di 
Papanù'e) i reati di danneggtamento ed estorsione aggravati dall'art~ 7 del Deacto Legge 152/91 per avere, 
avvalendosi della forza di intùnidai/one derivante dal vz'm'olo aJJoaativo, imposto all'impresa edile MAZZEI il 
pagamento di somme eJtorsive danneggiando a mezzo d'incendio un automezzo Jpeciale della medeJlma ditta; 
fatti accaduti in Crotone nell'anno 2006. E' evidente t'ome MAZZEI Giovanni nell'orso dei lavori sulla s.s. 
106, già a conoscenza degli atti intimidaton' di ali è capace la mminalità organizzata per averli subitt: Sta 
aaymdiscendente con i bOJJ 10t-ali aJJiatrandosi la tranquillità nei lavori pagando una tangente espressa in 
pemntuale sull'ammontare dei lavori stmi. Si riporta in ultimo la trastTi'{jone del progressivo numero 57476 
(Rint. 586/2012) del 06.08.2013. Trast'orsi alcuni mesi dall'arresto di GRANDE ARACRI NÙYJlino, 
MAURO Giuseppina, la figlia Elisabetta e il genero ABRAMO Giovanni sono alla prese tYJn la spartii/one 
di una tangente di cin-a 10.000,00 (diet'tmila) euro da dividere tra le famiglie di Cutro e Isola Capo RiZif'tto; i 
soldi sono una tram'he di una tangente Più grande tant'è dJe la promma settimana n'ceveranno altri 10.000,00 
euro (ABRAMO Giovanm:' ((Sùì:ome tutti i familiari se li sono presi già tutti ,., il prossimo venere (venerdV ci 
porta di nuovo diecimila ... un'altra parte im: .. . 'j e la provenien~ è propn'o dei lavori definiti dagli 

sono fisse, poi, iI//",?, ti SOIlO le dille cbe bal/llo lavoralo mllemlo,;o di Clllm, Come ad esempio d,ila Clarà ba fallo lafO'; a Clllm, la dilla, cOlne si t'bi ali/a, la dilla Ma'{li!i, 

bo p,.so io Ile! '99 cinq/le II/ilioni di eslorsione cix mi sm'ù"(Jno dei soldi, parlai COli Cnll/de Aracn Nit'olùlO cbe muo bisogllo ,-be am·" /III pmblell/a alla ballca, con Crande 

Amai N"'olino parlall/II/o COli gli 01/'; affilia/i, COli 5 alvalo,. De L/lca, con Vilo Mar/ùlo, 'a q//e.rlo gim q/la i soldi Je li p,.lId, 5a/i;a/ore ': alldai io al/i1/"io della dilla 

lWoZ{!i cbe si trOl:a a Cm/Qllt , al POJJ'Olltttbio, ddllo dOl'e c'è la Fial e c'è allcbe lo !I1olon"t {f':r!·ollc àvik, e PTlSi 11110 bllsla ,'01/ i 5 miliol/i e li /fsai io pen-/Jè mi fcnùvlIlo, la 

dilla Ma'{li!i ba semI''' pagalo s/lllemlo,;o di C/llm ... > > 

10) DICHIARAZJONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA VRENNA GIUSEPPE DEL 23.02.2011: 

<<.._ VRENNA Giuseppe - Dopo IJ()k,'O paJ.fa,. a A1AZZEI CUlI/ni, io parlo di MAZZEI Cianlli,p/lre d)e la dilla, illlu lala tll fral,lIo io COIIOSCO A1AZZEI 

CiOll/li cbe , q"dlo cix è illle"f.(alo S/lDa dilla JvIAZZEI. Q//e!lo 1m IenlJ>re dalo III/ "leI/sile l'lire "'gli OIl11i '90 a Caelal/o COli la baroa, 1'/1,. pen-/Jé oglli 101110 q//alldo /o 

fim/t1ro: 'L" slai fo<,mdo il dou:re?': <,osi di ball//la e mi diaw dx lo faceva s,mpre COI/ Caelallo COli lo baroa p/lr eJSCl/do cix em delen/llo. Cià iII pm~den{a io bo awlo a 

dx lare COli Ciallni JvIAZZEI p/lre q//al/do compam il padre iII oawiolle degli tlllI/i '90 per 11110 parlw{a io p,r q/l,sliol/i di sal/llo dO' flJ() parli,. e mi Ienimllo 5011/iliolll; 

101/1111 ero ÙI li,., e 11/, li l'orlò dopa d/le o,.. E iII q/lella o<" wioll' <'era p/lre Caelano CIANIP A' COli la baroa. E gli alln' llUllsili pm~dwli li ha sempre dali a Caeltll/o, li 

ba s"''/>,.. dali; fino all'mcila de!Ii, J//a camra:;}olle io so cb. ho malld% sm,/>re il me/uile a Caelallo L'OI/ la baroa .. . > > 

Il) DA "KYfERION": 

Estratto da Kyterion " IlIoll,. già ileI/ali/bilo dell'Opera:;}olle di Poli:;}a dwomillala '1-lulIclu" coli/m le COJdx del erololl,se si tallleslam o soggelli del calibm di 

RU55ELU Fr",,,"s<,o , RU5ELLI Palllakoll' p'oggelli al,rrlù? della 'lIdrallgbela di Papallice) i ,.ali di damteggiamwlo ,d e.,.lorsiolle aggrawli dal/'arl. 7 del Demlo 

Legge 152/91 pertl/:ere, tI"""lmdosi deUafoT'{a di illlimida:;}o/le dc,;",,"le dal billmlo tWOL7"liw, imposlo all'imp,.J·a edik A1AZZEI ilpagtllllwlo di sal/m" eslorsit~ 

dalllleggialldo o I"et{o d'illcel/dio 11/1 a//lomei!{o spedale della medesill/a dilla; jÙlli acctld//li iII Cmlone lIellallnO 2006. E' ebidwle al/ne MAZZEI CiOl<l1/1/i ilei corso dei 

limo'; fidIa S, i. 106, già a tolloJ<,w{a d.gli alli illlimidalo,; di mi è capace la mminalilà orgalli'liala per muli s/lbili, JÙI at<'Ol/disc",dwle fOn i boss locali assimralldoJi la 

lranq/lillilà mi 1",,'0'; paga/ldo /IliO lallgel/le ",p,.ssa iII peml/I/lak s//lI'amll/oll/are dei 1a1l0'; sles"iSi ,;porla iII /lllù"o la Irami:;}om del pmgn".,-ù'O lI/1mero 57476 (Rùll_ 

586/20 12) de! 06.08.2013. Tras,·or.,'i alollli mesi dal/'an?Jlo di CRAI'lDE ARACRI Nicolillo, MA URO GÙl.feppina, iii figlio Elisab,lIa e il genem ABRAMO 

Cio/lO/llli .fO/lO alla pme ta/l lo Jparli:;}oll' di lilla /al/gellle di cirro 10.000,00 (di,timila) euro da dù,dere Ira le jùmiglie di C/llm e l.foli, Capo Rit."(!llo; i snidi SOIlO lilla 

Ira""h di //Ila IlI//g,"le più gronde la/ll'è dx la pmJsùna s,lIùI/tll/a nà/rrallllo alfri 10.000,00 eum (ABRAMO Ciol'lllll//:' "5Ù'<,o//le 1/lIIi ija/l1ilia,; se li .falla pn:si gitì 1/lIIi 

... il pmHimo l~nere (I:ellerdì) ci porta di nuovo diecimila ... un 'altra parte Ii,t . ... '1' iii pmmliw{a è pmplio dei Ial'On' defillili dagli i/llerllJ<.'11ln'; ''d,Ile m/olld." 

(ABRAMO CiOilt/ll/li: "Tutti. A queUi delle rotonde OH le rotonde sono tutte e tre!"I, Ol'/.~m dei lamn di ammodema//lwlo de!1a S.S. 106 fin q/li Irallali d", 

Jlall//O J,.,,~wdo ",,1/lJùvmeI/Ie, tall/' poco sopra Irallalo, I, dille "MAZZEI SALVATORE uL " e 'LAVORI STRADALI s.r.L ", e///rambe J",,,là della jamiglia 

MAZZEI 

PROGRESSIVO I 57476 TIPO I Voce 
PERIFERICA I RM300-0770 DURATA I 15'01" 
DATAORA CARTELLINO 19:30:43 dci 06/08/2013 (comunicazione) 
DATAORASISTEMA 21 :00:43 del 06/08/2013 (registrazione su EGO Innova) 
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interloa/tori "delle rotonde" (ABRAMO Giovanni: (Tutti. A quelli delle rotonde ... le rotonde sono tutte e 

tre!''), ovvero dei lavori di ammodernamento della S .S. 106 fin qui trattati the stanno svolgendo esdusivamente, 
t"Ome POt"O JOpra trattato, le ditte (MAZZEI SALVATORE s.r.L" e "LAVORI STRADALI s.r.L ': 
entrambe sodetà della famiglia lvfAZZEI> > 

Si riportano, altresì, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LIPEROTI Giuseppe 
del 01.09.2017: < < ... Fra le ditte vidne, nel semo cbe bo appena indicato, alla nostra COSt'a, rù"Ordo quelle dz:' 

COLACINO Antonio, ROTONDO Alfonso, RUGGERO Giuseppe, V ASAPOLLO Vim'enzo, LE 
ROSE Rosario, BAFFA, CIAMPA' Cakestmzzo, LE ROSE Gaetano, la famiglia CACCIA the fa 
movimento terra, la famiglia DE LUCA, l'impresa ELETTROSUD di Cotronei, lvfAZZEI Gianni . 

. . . Queste imprese, t"Osì come amhe quelle localt~ già prima di iniz:jare i lavori, dovevano presentarsi al t"Ospetto di 
uno dei capi, o t'omunque di cbi era il più alto in grado libero, In questo modo, si aa"Ordavano su quanto noi 

mtresi esigevamo, perdJé eseguùsero i lavori senza avere nessun tipo di problemi. E per problemi intendo, non 
solo l'aHenza di danneggiamenti, ma anche la puntualità nel pagamento dei mandati da parte del t·omune ... > > 
« ... A.D.R: Fra le imprue a noi vit-ine, vi è quella di Gianni lvfAZZEI, per t"Onto del quale i contatti con 

gli ~i Ernesto e Nù"Ola, erano tenuti da un geometra, responsabile dei cantieri, che molte volte ho vùto a casa dei 

miei ~i, ove si remva all'ini~'o dei lavori, per prendere atwrdt~ e sia per consegnare il denaro pattuito. Questa 
impresa ba eseguito lavori di bituma=(jone, muri di t"Ontenimento, in partùvlare, nell'ultimo periodo, ba costmito 
le rotonde lungo la 106, amhe nel tratto vicino a Cutro. Si tratta di un imprenditore molto vidno am'he ai 
papaniciari, sia quando comandava Leo RUSSELLI, sia aMico MEGNA. Il tramite tra i papaniciari e 
Gianni ll/[AZZEI, è stato sempre Vim-enzo FRAND INA, che è un papaniciaro molto legato a loro. Ricordo 
l'be, alla fine di agosto del 2013, ero presente durante una t'onversa~'one intm'orsa tra Fram'o LA MAN"NA 
e GRANDE ARACRI Ernesto, che am'be in presenza di Giovanni ABRAMO, t"Ontestava di non avere 
avuto conto del denaro t"Onseguente la costm~'one delle rotonde. In particolare si rivolgeva ad Ernesto riforendogli 
testualmente: "Tuo fratello (si riforiva a Nicola ormai canuato) dove ba fatto finire i soldi delle rotonde?". 
AII'ini=(jo di agosto, invea, dello stesso anno, ricordo the sono stato acwmpagnato al mare, presso la mia 
abita=(jone, da GiovanniABRAMO e da mio cognato Salvatore, i qualigià si lamentavano di lvfAZZEI che 
soleva difalt'are, da quanto t't' doveva, il t'osto dei danneggiamenti o dei furti che rù;eveva mi mntien~ t"Osì 
susdtando le ira, spede di Giovanni ABRAMO. Quest'ultimo, dopo avermi lasciato a t'asa, incendiò un mllo 
m uno dei cantierz' di lvfAZZEI. Per conto di lvfAZZEI interoenne FRANDINA, l'be ci convocò a 

Papanzà, ove mi m'ai insieme a Giovanni ABRAMO. Ivi ABRAMO tenne un t'ontesto arrogante, dicendo 
t·he non tollerava il fatto the lvfAZZEI difalt'asse da quanto aveva t"Oncordato avrebbe datod, i danni patiti per 
furti ed altro. ABRAMO ebbe un agire sfrontato diamdo a FRANDINA the avrebbe potuto njen're a 
lvfAZZEI the era lui l'autore dell'incendio ... > > < < .. ,A. D. R: Non so i particolari relativi a t'ome noi 
GRANDE ARA CRI abbiamo consentito a MAZZEI di aggiudù'arsi i lavori mila 106 ... » . 

Le dichiarazioni di LIPEROTI sono specifiche, dettagliate, dotate di coerenza interna e 
convergono con quelle dei seguenti collaboratori, già citati e riportati in nota: 

~ CORTESE (5.6.2008) : «quindi Mazzei è una persona t'he qualsiasi lavoro hafatto a Cutro ha 
pagato l'estorsione. Oltre a JY[azzei, un'altra ditta importante ditta Clarà, so t'he si trova a Santa 
Severz·na . . (dichiarazioni reiterate i 4.7.2008, il 19.2.2008, il 16,6,2018 ed il 4.8.2018»; 
CORTSE (4.7.2008):« Allora, ci siamo accordati con la ditta Mazzei the tutti i lavori t'hefaceva 
sul territon'o di Cutro lui doveva lasdare il 4%, cosa che valeva anche, il 4%, anthe per altre ditte, poi 
era diJcre=(jone nostra se veniva portato da quakhe esponente di altre t'oHhe difargli uno Sl"Onto, però lui 

ha sempre pagato il 4 %. 
~ GIGilO (28,07.2016): « .. ,112 rela~'one ai lavori della JJ 106 e in partù'olare a quelli inerenti le 

rotatorie, so lhe se n'è oa:upato esdusivamente l'imprenditore MAZZEI di Crotone, n'sultato 
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aggiudicatario o meglio mbappaltatore esdusivo. In re/a=?fone a tali lavori veniva verJata dal MAZZEI 
una quota a GRANDE ARACRI NÙ'olino. Una parte di questi importt~ l'irca 700.000 euro, 
venne distolta al GRANDE ARACRI da VILURILLO Rnmolo, incaricato alla risl'oJJione di 
tali somme di denaro. Prel'iso che per quanto riguarda i lavori di MAZZEI l'importo riJcosso si 
aggirava intorno ai 300.000,00 euro mentre l'importo di 700.000 euro sottratto dal VILLIRILLO 
si riferiva a più lavori ... > >. 

~ BUMBACA: (18.02.2008): «lo penso a Campist~perché sono andato ad altri due o tre cantieri di 
Campisi io, con Framum Russellt~ e poi una volta, .re non .rbaglio l'ho meJJO a verbale ,he ho visto "he 
parlavano a segni muti RUJJelli e Mazzei, Fram'eJ't'() Russelli e Mazzel~ e Framum Russelli che questo 
Mazzei ogni mese gli dava il pensiero a Leo Russelli, perl'iò vuoi dire ,he è una ditta pure di... ,he 
viene appoggiata da Leo Russelli, avete ,-apito ,'osa voglio dire? .. > > (reiterate il 16.1.2018): 
< < ... Quanto al Mazzei Giovanni l'ho conosduto in una oa:asione quando mi fil indù-ato da Franl'esco 
fume/Ii al quale il Mazzei gestil'olando .ri rivolse per ,hiedergli se fosse tutto a posto, e Framuco 
Russelli gli rispose ,he era tutto a posto ringra=?,!andolo ... > > < <. .. Eviden=?,!o che si tratta di 
"onos"enza non personale ma soltanto di aver visto la persona. .. benissimo. In quella oa-asione il 
Framuco Russelli mi disse che il dialogo fra i due aveva ad oggetto una periodica somma di danaro ,he 
il Mazzei corrispondeva a titolo di estorsione a Leo RuJJelli .. . > > 

~ VRENNA (23.02.2011): «Dopo volevo passare a MAZZEI Gianm~ io parlo di MAZZEI 
Gianni, pure che la ditta è intestata al fratello io ,'()nosco MAZZEI Gianni ,he è quello "he è 
interessato sulla ditta MAZZE!. Questo ha sempre dato un mensile pure negli anni (90 a Gaetano 
,'()n la barba, pure per-,hé ogni tanto quando lo fermavo: ((Lo staifaamdo il dovere?", così di battuta e 
mi dÙ'eva dJe lo fal'eva sempre con Gaetano con là barba pur essendo ,he era detenuto. Già in 
pm-edenza io ho avuto a ,he fare mn Gianni MAZZEI pure quando ,-ampava il padre in occasione 
degli anni (90 per una partenza io per questioni di saluto dovevo partire e mi servivano 50 miliom~ 
tannu era in lire, e me liportò dopo due ore. E in quella oa-asione àra pure Gaetano CIAMPA' con 
la barba. E gli altri mensili precedenti li ha sempre dati a Gaetano, li ha sempre dati, fino all'usdta 
della sua ,-arl'era~one io so che ha mandato sempre il mensile a Gaetano ,'()n la barba .. . > > . 

Si è già evidenziata più sopra la calda ed entusiastica presentazione che il RIZZUTO fa 
del MAZZEI al TURSI PRATO, che a sua volta riferisce ad ADAMO. 

Qui di seguito si riporta ora una diretta interazione tra RIZZUTO e MAZZEI. 

Conversazione ambientale registrata sull'autovetture Mercedes Benz E250 CDI, targata 
"EV455XP", progressivo n. 20725 del 06.11.2016 alle ore 11.17 - RIT 82/2016 (allegato 176). 
RIZZUTO Ottavio per MAZZE I Giovanni: """ allora, in questo pen:odo io ho (z'm'omprensibile) . . . 
Nù'()la Adamo mi ha detto tu fai capo a me, io devo fare affan~ l'importante è che l'organizi! pn'ma tu, che io 
. .. (. .. ) allora ti sto dicendo forse non ha ,-apito un caZzo, Gianni, ti sto dicendo ,he mi aveva dato questo 
mandato . .. (. . .) hai capito, ma io lo ,YJnosl'O a Nimla (sembrerebbe "he dù-a) . . . (. . .) mi ha detto: Ottà ... 
(. . .) io, mi hanno chiamato a Cosenza quando hanno saputo questo fatto qua della ... mi hanno ,-hiamato a 
Cosenza, Pino Tursi Prato, Nicola Adamo e all'onorevole, la moglie e mi hanno fatto un ragionamento e mi 
hanno detto: < <sil'l'ome tu (z'nmmpremibile) . . . Tu mi devi garantire ,he i soldi> > ... < <Non ti 
preota,tpare> >, l'i ho detto, < <pare ,he è la pn'ma volta "he lo facl'io. lo l'ho fatto sempre nella mia vita> >, d 
ho detto. < <Guardate che io, quando prendiamo impegni, se si deve sottoscrivere una ,'osa è poi cazzo mio a 
mantenere la msa> >"''''. 
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Il linguaggio è inequivocabilmente esplicito: il RIZZUTO riferisce al MAZZEI di essere 
stato chiamato a Cosenza da Pino Tursi Prato, Nicola Adamo e la moglie Enza Bruno Bossio, 
deputata, chiedendogli garanzie; garanzie e rassicurazioni che egli ha dato, affennando che non 
era la prima volta. < < lo l'ho fatto sempre nella mia vita> >, ci ho detto. < <Guardate dJe io, quando 
prendiamo ùnpegnz~ se si deve sottoslTivere una cosa è poi mzzo mio a mantenere la com> >". 

Da precisare che, anche in questo caso, non vi sono riscontri in merito alla veridicità di 
quanto RIZZUTO riferisce al MAZZEI. 

Poi la conversazione continua e RIZZUTO dice a MAZZEI di averlo proposto quale 
imprenditore di riferimento della zona del crotonese e gli rappresenta l'enfasi con il quale lo ha 
" raccomandato" a TURSI PRATO, indicando lo come il suo "alter ego . .il suo padrone". E 
significativa è poi la parte finale della conversazione, dopo che il RIZZUTO aveva fatto 
presente che si tratta di un affare da 75 milioni di euro per l'area di Crotone, Gioia Tauro, 
Corigliano e Rossano, aggiunge: «TU TI COLLEGHI CON PINO TURSI PRATO ", TE 
LO FACCIO IO IL PASSAGGIO, HAI CAPITO, oi Pino, questo qua devifare finta che sono io, che 
cazzo ti devo dire di più, the IO I PADRONI LI RISPETTO"» , 

Ecco la conversazione: 

RIZZUTO Ottavio per MAZZEI Giovanni "''''io direi un'altra wsa: ci mettiamo in maahina e lo 
andiamo a trovare a Cosenza, però", (.,.) che Pino è il riferente (z'mvmprensibile) E lui non risponde al 
telifono '" (.,.) allora ti sto dzàndo che Mario si prende l'impegno, Ogni sera sono insieme e Nicola Adamo 
gli dice the l'azza devono fare", allora, Giannz~ lui deve stare fuori là, l'operaif:one la devono condurre altrz~ la 
garani!'a sono io su Crotone, me l'ha detto (pronuncia un nome, ma inwmprensibile - n,d.r.), < <dato t'he ci sei 
tu> > e mi aveva detto che su Crotone volevano pratimmente investire sulla bretella di tvllegamento all'uscita del 
mvakavia e arrivare fino a "Giarustica ", hai tY1pito? (.,.) eh la dovevamo fare là, però faaio mZi!' là, faaio il 
mzzo the tifotte '" (.,.) ma non mi hai capito, io ti dùv di più, io siccome mi avevano dato questo imY1rit'o, 
però ormai se n'è andato ,,' (.,.) non hai mpito lYJSa ti voglio dire, secondo te io mi spavento? io quando ho te 
non mi Jpavento di nulla, Gianni, neanche del Padreterno". (.,.) gliel'avevo detto lhe tu, praticamente, sù'come 
lì hai la proprietà, vedi the l'ha fatta lui la lY1ZZ0 della bretella io gliel'ho detto". (.,.) te la posso dire una 
cosa? gli ho detto: < <Nicò io oggi non sono in grado, però, oggi lhi ti preJento io è in grado di andarsela a 
lvmprare (z'ncomprensibile»>, mi ha detto: «vediamo lvsa possiamo fare», hai mpito? (.,.) Gianni io ti 
sto dicendo the io adesso a Pino glielo dico, se organizzano un im'ontro rz'servato ", (,.) io non voglio neamhe 
partecipare all'incontro,forse non so se hai tY1pito '" (. , .) io ti presento przma a Pino Tursi Prato che insomma 
è quello the è il mio riferente, mpito? e gli dirò a Pino: < <vedi l,he questo qua è il mio ((alter ego ", è il mio 
padrone> >, lhe vuoi lhe ti dùv, tu qualunque wsa, lui è in grado di farti una rz'voluif'one copernùY1na, che l'osa 
gli devo dire di più, quando tu sei disponibile, adesso io vado a Barz~ lunedì non a: sono, nella settimana 
proJSima, quando sei diJponibile dobbiamo arrivare a Cosenza the ti presento a Pino Tursi Prato e prendete un 
impegno '" (.,.) io voglio l'he ti presento a Pino Tur,ri Prato e poi lui ti deve portare, hai capito, io ti devo 
presentare come so io ,,' """, ""à sono 75 milioni di euro per l'area di Crotone, Gioia Tauro, Corzgliano e 
Rossano, 75 milioni che vanno direttamente a tvntrattare loro, quindi loro devono presentare questo progetto di 
," Ti rz't'ordi che lo avevo fatto io, nel 2000? (.,.) ti rz't'ordi? io non al l'ho perché l'ho lasciato nel Comune, se 
loro vanno a girare nelle mrte, sempre se non le hanno bruciate, /è amvra il progetto the fa parte del lYJntratto di 
quartiere, se prendono illvntratto di quartiere l"è proprz'o la delocalizzaif'one delle aree, adeJSo ci sono i soldi nel 
POR, ea'o perché ti dùv '" io vorrei solamente t'he tu ti wlleghi tvn Pino TUrJi Prato '" te lo faccio io il 
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pmsaggio, hai capito, oi Pino, questo qua devi fare finta che sono io, che caZzo ti devo dire di più, the io i 
padroni li riJpetto, non sono come te ... """. 

(VIII e) La figura dell' imprenditore lEMBO Maurizio ed SUOI rapporti con il 
RIZZUTO e con la cosche della zona. 

L'imprenditore lEMBO Maurizio presenta una "familiarità" con ambienti di 
'ndrangheta, nel senso che ha una serie di relazioni parentali con soggetti vicini o intranei 
all'ambiente malavitoso locale. 

Si riportano testualmente qui di seguito le infolmazioni riportate a pago 178 della 
richiesta del P.M. 

E' nipote di CACCIA Emilio, nato a Cutro (KR) il 26.08. 1947 ed ivi residente in viale Kennecjy, 
n.14, soggetto con precedenti penali, tra i quali segnalato per il reato di usura - ex art. 644 t:p .. Il prifato 
soggetto è socio della banm "BCC del Crotonese", appare, peraltro, anche nel procedimento penale n. 5946/ IO 
RGNR - Mod 21 DDA (Opera~jone KYTERION); è' mgino, di l° grado, a CACCIA Giuseppe, detto 
Peppe,figlio di Luigi e SARCONE Sercifìna, nato a Cutro il 02.01.1968 e ivi residente in Viale della Pace, 
n.l, coniugato con GUALTIERI Rossella, soggetto t'on a carico innumerevolipm'edentipenali, rappresentante 
legale della sodetà (TRA.MO. T S.a.s. di Cat-da Giuseppe & C. ': nei ifr. della quale è stato emesso apposito 
provvedimento restrittivo antitncifìa in data 07.10.2010. Il CACCIA Gim'eppe è stato tratto in arresto, 
nell'ambito delI'Operai!:one "KYIERION" e considerato "affiliato" alla cosm GRANDE ARA CRI, 
nonché parteapa, in modo attivo, amhe alla gestione degli affari della cosca ed in particolare alla gestione ed al 
rit7.daggio dei proventi delle attività delittuose ricevendo le somme di denaro delle tangenti per poi farle entrare 
nella ((badnella" t'omune mediante emissione di propn' assegni che dovrà versare ai soggetti the gli saranno 
indù-ati dalla stessa consorteria; è mgino, di l° grado, a CACCIA Mùhele, nato il 23.04. 1978, coniugato con 
GRANDE ARACRI Rosaman'a, figlia di GRANDE ARACRI Fram-es,·o, quest'ultimo mgino, di l° 
grado, al bOJS GRANDE ARACRI NÙ'olino (ti padre di GRANDE ARACRI Nicolino erafratello al 
padre di GRANDE ARACRI Francesco). Lo lEMBO è coniugato con FLORO-VITO Rosanna, nata a 
Cariati (CS) il 26.12.1983, mgina di l° grado a FLORO-VITO Selvino (n. 03.03.1976), FLORO
VITO Gianni (n. 20.03.1978) e FLORO-VITO Antonio (n. 07.01.1980), quest'ultimo genero a 
LAMANNA Franmco, alias "testone" (n. 06.04.1961 e Jospettato di eHere uno dei riferenti del sodali~jo 
'ndranghetista al ,'entro del maxipromso (~MILIA ''), Joggetti tratti in ar.reJto nell'ambito dell'operazjone 
(~MILIA ", perché facenti parte del sodaliZ}·o mminale ritvndudbile al clan ({GRANDE ARACRI': 
AltreJì è ,"ttgina di l ° grado a FLORO-VITO Giuliano (n. 14.04. 1972), fratello di Selvino, di Gianni e di 
Antonio, tratto in arresto in data 30. Il.20 l 7, definito dal "ollaboratore di gitlStizja, V ALERIO Antonio, 
tra i "caPi" del Jodali~jo criminale presente sul tem'torio emiliano. Inoltre, nei cotifronti del già dtato FLORO
VITO Antonio, nel mese di Marzo ,:a., il Tribunale di Reggio Emilia ha disposto am'he la soroeglianza 
spedale per anni 5 (ànque), ,'on obbligo di soggiorno, nom-hé la ,vrifìJca di beni a lui n·,vnduàbili. lEMBO 
Maun'~jo è fratello a Domenùv, nato a Crotone il 19.12.1979 e reJidente in Cutro (KR), via Canaliahio, n. 
24, conùtgato tvn OLlVERIO GiuJeppina. Lo Domenim, in data 05.12.2013, è Jtato denunàato dal Nucleo 
pt di Cosenza, per il reato di '11i all'art. 2 del D{gs. n. 74/2000. Inoltre il prifato lEMBO è Jolito 
aavmpagnarsi a Joggettl~ gravati da pm-edenti di poliifa, nell'alveo, comunque, della ,: o. . La ,vniuge di 
lEMBO Domenù'o, OLlVERIO Giuseppina, nata a Crotone il 12.04. 1983,figlia di OLlVERIO Carlo 
(n. 28.06.1963) e di CRISTIANO Am-mta. La prifata è nipote a OLlVERIO Giovanni (n. 
27. 12.1935), Joprannominato ((IL SANTO NE ': per via della folta barba, tvn precedenti pena ~ in materia 
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di armi e di sostanze stup~facentz~ a OLlVERIO Giuseppe (O 1.06.1959), con precedentipenalz~ in materia di 
armz~ a OLlVERIO Franast'o (n. 21.02.1953), con prea:dentipenalz~ in materia di armz~ nonché cugina di 
IO grado a OLIVERIO Giovanni (n. 06.09.1983), t'on pm'edenti penali e tratto in arrexto nell'ambito 
dell'operazione "GRANDE DRAGO': condannato a anni 21 di redusione per l (omitidio di BLASCO 
Salvatore, t'omiderato uomo dipunta del gruppo facente mpo a GRANDE ARACRI NÙ'olino, ammazzato 
a Cutro (KR) il 22 marzo del 2004, raggiunto da numerosi t'olpi difuczie, mlibro 12, davanti a!!a porta della 
propria abitazione. Dalle t'onsultaf(fone alle bam'he dati in uso al corpo lEMBO Maurif(fo risulta 
m"'ompagnani a soggetti gravitanti nell'alveo dell'organizzaf(!:one criminale rù'ondut7:bzie al dan GRANDE 
ARACRI, quale, ad esempio, SALERNO Antonio (n. 09.01.1980), tratto in arresto nell'ambito 
dell'opera={!:one "AEMILIA". 

Dagli atti emerge che RIZZUTO, analogamente a quanto è stato appurato a proposito 
di LEROSE Rosario, ha consentito allo lEMBO di accaparrarsi affidamenti diretti, appalti o 
lavori, predisposti con determine comunali palesemente devianti dalla normativa di settore. 

Va, innanzitutto, esaminata la concessione del servizio di gestione delle lampade votive 
nel cimitero comunale di Cutro al raggruppamento temporaneo d'imprese "Maria Rosa 
IERULLO S.r.l. - p.i.: 03319040790" e "CS. IMPIANTI S.r.l. - p.i.: 02785620796". Da 
rilevare subito che IERULLO Maria Rosa (cl. 1936), moglie del RIZZUTO è sorella di 
IERULLO Filippo Francesco, il quale, fa parte della compagine sociale della "CS IMPIANTI 
S,r,l.". 

Pe venire subito al punto, vale la pena esaminare una conversazione ambientale captata 
in modalità "spyware" alla fine dell'anno 2016, nella quale il RIZZUTO confessava di 
avere"influenzato" l'aggiudicazione di appalti e contestualmente di avere determinato, in 
precedenza, l'inserimento di debiti fuori bilancio nella contabilità del Comune di Cutro per 
agevolare il cognato IERULLO Filippo. Per evitare che il credito maturato da IERULLO 
andasse nel "dissesto comunale" e quindi ne venisse postergato il pagamento, aveva estromesso 
il debito dal bilancio per consentire una più agevole liquidazione. 

Il contesto della conversazione è chiaro. Il RIZZUTO si sfoga con il CATERISANO, 
risentito con cognato IERULLO e ricorda di averlo fatto lavorare, Si sta parlando dell' appalto 
la gestione di alcuni servizi cimiteriali afferenti le lampade votive che ha generato ingenti 
introiti: nei sei anni di concessione, la ditta di IERULLO Rosa prima ( anni 2011-2014) e la CS 
IMPIANTI dopo ( 2014-2017) in compartecipazione con la IERULLO, hanno beneficiato, 
complessivamente, di "introiti pubblici" per importi superiori a 200 mila euro, a fronte di una 
commessa iniziale di 98.000 circa escluso iva. L'amministratore della "CS. IMPIANTI S.r.l." 
era proprio lEMBO Maurizio. 

Ecco la conversazione: 

RIT 1119/16 - conversazione ambientale in modalita' "spyware" - data 14/12/2016 - ora 
19.23:54 - sessione 60 - progressivo 2366 - tra RIZZUTO Ottavio, CIAMPA' Gaetano e 
CATERISANO Pietro: 
RIZZUTO Ottavio: no, non sono situazioni familian' e che lui e' stronzo .. Quando hai un t'agnato stronzo, 
no, tu mi devi dire a qUeJto che cazzo gli ho fatto io (beJtemmia). . gli ho dato i soldi .. i figli li ho tTestiuti io, 
tutti io li ho 'fCm:uti ifigk. ha avuto bisogno di soldi, non e' the me li ha restituiti, ha avttto bisogno di quello, 
TI HO FATTO FARE I LAVORI DEL CIMITERO (nfto alla com-essione del servi:?fo i gestione 
delle lampade votive nel timitero comunale di Cutro al raggruppamento temporaneo d'impreJe tra ana Rom 
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IERULLO S.r.l. -p.i.: 03319040790" e "CS. IMPIANTI S.r.l. - p.i: 02785620796': per il triennio 
2014/2017, per un importo lYJmplesJivo di €. 98.588,00 esduso I. VA.) L'IMPRESA E CHE 
CAZZO GLI DEVO FARE PIU', NON HO CAPITO .. 
CJAMP A' Gaetano: (im"011tprensibile) a iddhu, non e' iddhu alla banca, ora .. 
RIZZUTO Ottavio: no, no, no .. /e' Mauriiio (17/tO a lembo Mauri~/o) .. lui non ('è .. 

CIAMPA' Gaetano: e non sono insieme con Mauri=(!'o? 
RIZZUTO Ottavio: no, non sono insieme, no, non e' che non sono insieme, lYJllaborano, pero' Maurii}'o ha 
un'impresa sua, per dirtz~ no, il problema e' questo, non e' the io quando non ti ho potuto aiutare (z'mpreca:<:f'one) 
e lYJn Mastro Goro (rif to a VILLIRILLO Gregorio - cf. 1935-, ex AJSessore ai LLPP. Comune di Cutro 
e deaJduto nel 2004) gli ho fatto mettere cento milioni di debitifuori bilancio mi rilYJrdo al primo .. t'ento milioni 

CIAMP A' Gaetano: al diJJesto .. 
RIZZUTO Ottavio: al primo dissesto e cento milioni al JelYJndo disseJto di lavoro (z'ncomprensibiie) per 
Ottavio Rizzuto, non JO se hai t'apito, Pietria', allora ti incaZ:<:f' o non ti incaZ:<:f· .. 

A pagine n. 190 dell'informativa, si legge che < < Una .rpecifica ricerca dommentale ha permesso 
di rùcontrare the la società "CS. IMPIANTI S.r.l." deve considerarJi, a tutti gli effetti (al pari della 
(7DROIMPIANTI LEROSE S.r.l. ': t'ome Ji è visto in precedenza), impresa fiduciaria dei Comune di 
Cutro (KR). > > . 

Nella nota n. 183, a pagina 181 della mozione cautelare sono elencate, anno per anno, le 
de termine, a ftrma del RIZZUTO, con le quali, nel tempo, sono stati afftdati lavori di varia 
natura, all'impresa "C.S. IMPIANTI S.r.l." e, per la· maggior parte di esse, in "affidamento 
diretto" hanno comportato introiti economici di assoluta rilevanza e con costanza cronologica. 
Si riporta, anche in questo caso, in nota tale elencazione. 3o 

30 ANNO 2009: 

=:> Determina n. 1683 del 25.11.2008, c~n annessa fattura n. 01/2.8 del 12.12.2008 dell'importo complessivo di curo 113.647,94 e liquidazioni n. 27 del 
16.01.2009 dell'importo di euro 36.454,21, n. 298 del 29.04.2009 dell'importo di curo 26.108,64 e n. 359 del 26.05.2009 dell'importo di curo 
54.568,71, per un importo complessivo pari a euro 117.131,56, che ben si differenzia dall'importo meglio riportato in fattura di curo 113.647,94 

(diffcren~a cii curo 3.483,62) . (allegato 178); 
=:> Determina n. 175 del 01.04.2009, con annessa fattura n. 03/2.9 dci 12.05.2009 dell'importo complessivo di euro 8.102,88 c Iiquid~ione n. 351 del 

20.05.2009 dell'importo di euro 8.102,88 . (allegato 179); 
=:> Fattura n. 04/2.9 del 16.10.2009 dell'importo complessi,·o di euro 6.350,40, con annessa liquidazione n. 767 del 19.10.2009 dell'importo di curo 

6.350,40; si rappresenta che nell'atto di liquidazione viene richiamata la determina n. 1683 del 25.11.2008, quale liquidazione a "saldo" della 

prestazione rice,'uta. Tuttavia, anche la liquidazione n. 359 del 26.05.2009, riporta prestazione a "saldo" della determina n. 1683 . (allegato 
180 ); 

=:> rattura n. OS/2.9 dci 02.11.2009, con annessa liquidazione n. 821 del 05.11.2009, per un importo complessivo pari a euro 4.556,40· (allegato 
181); 

=:> Determina n. 765 del 18.12.2009, con annessa fattura n. 07/2.9 del 16.12.2009 dell ' importo complessivo di curo 12.122,72 c Iiquida~ione n. 971 dci 

21.12.2009, dell'importo di curo 12.122,72· (allegato 182); 
=:> Fattura n. 08/2.9 dci 21.12.2009, con annessa liquidazione n. 972 dci 21.12.2009, per un importo complessivo pari a curo 6.227,09 . (allegato 

183); 
=:> Determina n. 837 dci 31.12.2009 dell'importo di euro 6.000,00, compreso I.V./\. al 20% . (allegato 184). 

ANNO 2010: 

=:> Determina n. 166 del 17.05.2010 dell'importo di curo 1.728,00, compreso IVA al 20% . (allegato 185). 

ANNO 2011: 

::::> Determina n. 59 dci 08.02.2011 dell' importo di curo 11.695,10, oltre I.V.A. al 20% pari a curo 2.339,02, per un importo complessivo pari a euro 

14.034,12 - (allegato 186). 

ANNO 2014: 

Tribu 
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Il P.M. dà correttamente atto che < <Non sUJJistono prove di ({manipola=(lone" degli cifJìdamenti 

pubbli(l~ analoghe a quelle t·he verranno m/ate, a breve, in riferimento all'aggiudicazfone della gara inerente la 

manuten;done elettrica degli impianti della BCe. Ciò nonostante le determine elem-ate costituiscono tutte 

({cifJìdamenti diretti affa CS IMPIANTI", una ditta certamente favon'ta dal RIZZUTO, sebbene in diverso 

contesto fitn=(lonale> >. 
E veniamo ad esaminare l'episodio dell'aggiudicazione della gara inerente la 

manutenzione elettrica degli impianti della BCC di Crotone, che rientrando in un ambito 
strettamente privatistico, non è disciplinata, soprattutto con riguardo a quelle che sono le 
conseguenti sanzioni, dal Codice degli Appalti. Tuttavia, l'analisi della vicenda è assolutamente 
pertinente in quanto costituisce dato che rafforza il quadro probatorio in merito alla vicinanza 
dello lEMBO, imprenditore a sua volta vicino alla cosche Cutresi, a RIZZUTO. 

Dagli atti emerge, dalla viva voce del RIZZUTO, che questi predisponeva un bando un 
bando di gara per la realizzazione dell'impiantistica della BCC fatto apposta per pilotare 
l'affidamento dei lavori andasse alla CS IMPIANTI. Accanto alle risultanze dell'intercettazione 
che sarà di seguito ritrascritta, che sono di una chiarezza adamantina, vi sono altri dati 
convergenti costituiti da una relazione redatta dagli Ispettori della Banca d'I tali a a seguito di 
verifica e dalle dichiarazioni del funzionario di Banca GALLO (vedasi verbale di audizione di 
persona ex art. 210 c.p.p., del 16.4.2018, nel quale dichiara, in argomento: «I lavori deffa nuova 
sede de "LA BCe DEL CROTONESE' n'badisa) e a)fifermo, integralmente, quanto espresso neffe 

precedenti dichiarazfoni rese a questa pg in data 14.12.2016.» A proposito dell'appalto per 
l'impianto elettrico dichiarava: < <Per quanto com-erne la situa:?'Jone deff'impiantistù-a, the prevedeva sìa il 
n'basso sia la qualità del progetto stesso, la stessa veniva cifJìdata a lEMBO Maun'=(jo, amhe questa di Cutro. 

If progetto presentato da lEMBO sorprese tuttt~ perché curato nei minimi dettagli e presentato molto bene daffo 
stesso lEMBO. Quando venivano deliberati gli stati avanzamento lavon era mia premura controllare the il 
bonifù'o giungesse sul conto deffe imprese, oggetto dei van° appalti. Mi sono reso conto che la lEMBO aveva fatto 

degli aumenti di mpitate a una società, a favore della CS IMPIANTI, non n'cordo se erano versamenti in t"onto 

mpitale o bonifici. Andai a t"ontrollare fanagrqfìm di questa soàetà, neffo speàjìco, la CS IMPIANTI e mi 
aavrsi che oltre affo lEMBO Maun';do faceva parte anche IERULLO Francesco, nipote del RIZZUTO 

Ottavio del quale lui garantiva una positjone di mutuo e di questo avvisat~ verbalmente, il Presidente del 

Collegio Sindamle, dr. MUNGO Vim"enzo. Ricordo l'impresa "VARRESE S.r.L * di Crotone che ha 

ottenuto l'appalto per la realizza;done del Centro Dire=<!"onale. > > 
Il compendio intercettivo si riferisce ad interlocuzioni avvenute in epoca successiva alla 

effettuazione dei lavori, appaltati in precedenza. 

Trascrizione parziale DEL 02.01.2018 - RIT 1119/15 - sesso 429 - prog. 1738 - ore 14.12.24, 
intercorsa tra RIZZUTO Ottavio e lEMBO Maurizio: 
dal min. 06.35. 

RIZZUTO: 

lEMBO: 

mtj"a Maurz~ i lavori deffa banm, quanti anni prima t-e li siamo preparati? 

eh ... 

~ Determina dirigenziale n. 60 dci 10.02.2014 - (allegato 187). 
~ Determina dirigenziale n. 200 dci 15.04.2014 - (allegato 188); 
~ Determina dirigenziale n. 657 del 18.12.2014 - (allegato 189); 
~ Detcrmina dirigenzialc n. 703 del 31.12.2014 - (allegato 190). 
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RIZZUTO: un anno e mezzo gli ho rotto i coglioni: "guarda che fat:ào l'appalto alla banta, mi ral'!:omando, 
fai la sceneggiata, fai questo .. . " . . . 

Il brano di conversazione è assai breve ma incredibilmente eloquente: il termine 
"sceneggiata" è evocativo di "messa in scena", di subdola finzione, di comportamento 
truffaldino, condotte che, come le indagini dimostrano, costituiscono moduJ operandi del 
RIZZUTO, che nell'occasione confessa di avere istruito lo lEMBO: : « .. fai questo . . . » 
ovvero gli spiega in che termini presentare offerta e documentazione. 

La conversazione prosegue con programmi ed auspici per l'anno che si prospetta (siamo 
nel gennaio 2018): 

Conv.ne amb.le del 02.01.2018 - sesso 429 - prog. 1738 - ore 14.12.24 
Dal min. 08.45. 
lEMBO: vediamo sto 2018 che facct"amo . .. 
RIZZUTO: eh, sì, thefmt:t"amo .. . 
lEMBO: (t·ncomprensibile) . . . 
RIZZUTO: FACCIAMO UNA BELLA TRAMA, NON TI PREOCCUPARE, CHE 
QUALCHE RAGGIRO LO SAPPIAMO FARE PURE NOI, ANCORA, MAURÌ, NON TI 
PREOCCUPARE, CHE QUALCHE RAGGIRO LO FACCIAMO .. . 
lEMBO: (t·ncomprensibile) . . . 
RIZZUTO: non rimaniamo indietro ... basta coinvolgere gli amùi giusti 

Il tema della "sceneggiata" è ripreso dal RIZZUTO in una successiva conversazione del 
maggio di quest'anno (2019), quando invita lo lEMBO a presentare una offerta per la gara 
dell'appalto della manutenzione di tutte le filiali della '13CC DEL CROTONESE" e 
nell'occasione propone allo lEMBO un fido di 50.000,00 euro del quale lo lEMBO non ha 
neppure bisogno. Il colloquio è chiaramente allusivo alla precedente gara del Centro 
Direzionale di Crotone che il RIZZUTO aveva pilotato a favore dello lEMBO. 

RIT 386/19 - conv.ne amb.le del 14.05.2019 - sesso 67 - progr. 95 - ore 20.38.19 - tra 
RIZZUTO Ottavio e lEMBO Maurizio - (allegato 193): 

RIZZUTO: ma pen'hè non tifai un qffidamento di 50.000,00 euro. Vai da Antonio (ti direttore difiliale), 
a Cutro e fatti un qffidamento di 50.000,00 euro. 
lEMBO: ma, ora, non ne ho biJogno. (incomprensibile), non ne abbiamo bisogno. 
RIZZUTO: e, di nuovo. Ma fattelo e aJmlta a me .. Non è che lo devi utilizzare .. 

.. o mHSH . . 

dal minuto 04.25 

RIZZUTO: io .. , ora, devi approfittare, che ho il Consiglio. Ti stima, allora, io, impongo .. Facciamo, sempre, 
la gara, Jempre, la mneggiata e "il pubblim .. Ci dobbiamo organizzare .. Non è the te la pigli indirettamente, la 
vinci. Dobbiamo fare la JteJJa sceneggiata di Crotone, Mattd. lo te la fal'!:io vim'ere, non è che .. /Jrl potremmo 
fare un fotovok., c'è il fotovoltaico, (t·m·omprensibile).. r I 
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RIZZUTO: diczamo che un mezzo fotovoltaù'o l'abbiamo fatto, Ma, sopra il tetto mipuoiguardare se sipuò 
fare il fotovoltaù'O? 
lEMBO: come no .. tu, veramente, t'ome Banca, il fotovoltaù'o te lo devifare dappertutto. 
RIZZUTO: e lo faa-iamo, Matlrì, Se rùparmiamo wrrente. Che t'azzo me ne fotte a me .. Proponime/o .. 
Vuoifatto il t'Ontratto di manuten~/one? Che te lo diamo, hai capito? Oggi mi ha chiamato tuo cugino .. 

La conversazione prosegue: 

RIT 386/19 - conv,ne amb.le del 14,05.2019 - sess, 67 - progr, 92 - ore 20.18.09 - tra 
RIZZUTO Ottavio e lEMBO Maurizio - (allegato 194): 
OtnlSSlS 

RIZZUTO: dopodomani mi sa t'he tiene (t'nt'Omprensibile). RICORDATI CHE NELLA VITA 
TUTTI QUANTI VENGONO SOTTO QUA E LE BANCHE NON CI DANNO I SOLDI. 
SOLO IO DO I SOLDI. METTITELO NELLA TESTA. E io lo sapevo the si veriftt'ava, questo, Lo 
sapevo da tanto tempo. Il direttore, Oggl~ mi ha dato atto. Mi ha detto: "Presidè, si è Jprigionata l'ira di Diol/. 
lEMBO: (t'm'omprensibile) - nde. 
RIZZUTO: non hai capito che ti voglio dire, QUANDO DO I SOLDI A UN TERRITORIO, IL 
TERRITORIO È APPAGATO, 
omZJsls 
lEMBO: possibile che però non mi da niente .. 
RIZZUTO: 
lEMBO: 

eh, CERTO CHE FACCIAMO GIRARE UN SACCO DI SOLDI. 
Quello la tiene il mercedes? .. Dice the tutti um la nostra banca stanno fat-endo .. 

omzSJ'tS 

RIZZUTO: sÌ, COME., CI MANCHEREBBE, 01, MAURÌ, TU DI ME PUOI DISPORRE 
COME CAZZO VUOI, MAURÌ .. 
lEMBO: sono quasi toccato .. 
RIZZUTO: NON HAI CAPITO, IO NON TI DICO CHE SI PUÒ FARE, PERÒ, 
VEDIAMO LA RICHIESTA E L'OTTEMPERIAMO, NO. MA NON HAI CAPITO. TU, 
DI ME, PUOI DISPORRE COME CAZZO VUOI.. 
lEMBO: no, lo sai penhè? ti diuJ la verità .. 
RIZZUTO: allora .. 
lEMBO: due giorni fa mi sono visto con (t'ncomprensibile) .. 
RIZZUTO: eh .. 
lEMBO: (incompremibile) .. 
RIZZUTO: sì .. 

omzsJzs 

Il tenore della conversazione è assai esplicito, e già si commenta da solo, Ma calato nel 
contesto delle altre risultanze di indagine assume una valenza dirompente: le altre banche non 
danno soldi a certi personaggi (il "territorio"), solo quella di RIZZUTO li facilitt}. ppaga, li 
rende grati nei suoi confronti < < tutti quanti vengono sotto qua e le bam'he non à danno so/~, solo io do 

7-
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i l'oMi. mettitelo nella testa... non hai mpito the ti voglio dire. quando do i l'aMi a un tem./orio, il tem./orio è 

appagato> >; ; RIZZUTO esalta per questo la sua potenza e si mette a disposizione dello 
lEMBO: < < s~ t'ome .. , ti mam'herebbe, Ol~ Maurz~ tu di me puoi diJporre tome cazzo vuoi, Maun ... > > 
< <non hai t'apito, io non ti dito the si può fare, però, vediamo la rùhiesta e l'ottemperiamo, no. Ma non hai 
t'apito. Tu, di me, puoi disporre t'Ome mzzo vuoz: .. > >. 

Ulteriore riprova che il RIZZUTO utilizzava la sua carica di Presidente della BBC 
Crotonese ed il potere che si era costruito all'interno di essa per produrre consenso politico che 
egli raccoglieva anche e soprattutto nell'area di riferimento delle cosche della zona è la seguente 
conversaZlOne. 

Conversazione ambientale registrata alla sessione 255 dal progressivo 1459 del 06/10/2017 alle 
ore 12.05 di cui al RIT 120/17: 

RIZZUTO per TURSI PRATO: CC"" ai Pino, io t'ho un giocattolo nelle mani che lo pOJ'SO fare 
andare come cazzo voglio, e QUANDO TU TIENI LA BANCA . .. (. . .) io Più in questo ma-mento deve 
mpire NÙ'ola ADAMO che a Crotone l'ono uno che t'Onta ... (. . .) t·he io non ti pensa-re t·he gli FACCIO I 
FAVORI AlLE PERSONE ... PER I VOTI GU FACCIO I FAVORI, CHE IL POTERE 
MIO È POLITICO"''''. 

Tutti gli elementi sin qui esaminati fungono da formidabile riscontro a quanto hanno 
riferito i collaboratori CORTESE, GIGLIO e MANNOLO anche in merito all'attività polito
mafiosa del RIZZUTO. 

Conclusivamente, può dirsi provata, quantomeno a livello di gravità indiziaria, la 
condotta di concorso esterno di RIZZUTO Ottavio anche con riferimento alla erogazione di 
finanziamenti a soggetti legati alle cosche nonché alla apertura di rapporti di c/c nei quali far 
affluire fondi di provenienza illecita. 

Non si può ritenere penalmente rilevante, in quanto successiva al 28.11.2016, la condotta 
di spendita di conoscenze presso settori della politica regionale con la finalità di garantire 
l'aggiudicazione di commesse in favore di imprese di chiara estrazione 'ndranghetistica. 

Tuttavia, queste ultime attività, oltre a costituire riscontro dell'asservimento del 
RIZZUTO ad interessi di 'ndgrangheta, saranno utilissimi elementi per valutarne la rilevante 
pericolosità. 

( IX) 

La compartecipazione di SESTITO Alfonso 

Il suo ruolo di terminale economico del locale di 'ndrangheta di Cutro 
Gli ulteriori elementi. 
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Nel capo 8) della contestazione cautelare, il P.M. addebita a SESTITO Alfonso un vero 
e proprio ruolo di concorrente nell'associazione mafiosa. 

Al termine della valutazione delle risultanze investigative messe a disposizione di questo 
giudice devono ritenersi sussistenti, anche a carico di tale indagato, i gravi indizi di cui all'art. 
273 c.p.p. 

Al pari di Ottavio RIZZUTO, il SESTITO è un insospettabile che occupa un ruolo di 
primo piano nella società civile. Si tratta di un primario cardiologo del Policlinico Gemelli di 
Roma, il quale, per disposizione del vertice del locale di Cutro, Nicola GRANDE ARACRI, ha 
programmato e gestito per conto della cosca cospicui investimenti immobiliari. L'intervento del 
SESTITO ha riguardato anche l'amministrazione di importanti complessi condominiali. 

L'azione del SESTITO si è sviluppata attraverso la partecipazione a due società, delle 
quali a breve si parlerà in dettaglio. 

Per ora è bene ricordare che, da sempre, l'imposizione di servizi quali la guardiania, il 
giardinaggio e l'amministrazione immobiliare in genere costituiscono terreno di elezione di 
interessi criminali. E, per meglio comprendere il ruolo assegnato al SESTITO nell'associazione 
di 'ndrangheta denominata Cosca GRANDE ARACRI, è opportuno conoscere quali erano le 
decisioni strategiche assunte da GRANDE ARACRI Nicolino, dopo la scarcerazione avvenuta 
nel 2011. 

Di queste intenzioni e del ruolo del SESTITO nell'attuazione dei programmi del boss 
cutrese parlano molti collaboratori di giustizia, la cui credibilità soggettiva è stata già valutata 
nelle pagine che precedono. 

(IX a) Le dichiarazioni dei collaboratori 

MUTO Salvatore, nel verbale di verbale di interrogatorio del giorno 02.01.2018, 
rilasciava le seguenti dichiarazioni: « ... omissis ... Nicolino GRANDE ARACRI, subito dopo la 
sua scarcerai!one, avvenuta nel 20 Il, a: ùiformò, sia a me che a LAMANN"A, di t'ome investire 
nell'amminùtraiione dei villaggi turistià del crotonCJ'e. In sostanza, NÙ'olino aveva in mente di at-quiJire 
l'amministrai!One dei villaggt: costituendo delle società ad hOl: Noi membri della cosca sapevamo l·he uno dei 
componenti della famiglia GRANDE ARACRI, deputato alla gestione di tale affare, era l'avvocato 
Domenico. Domenù'o GRANDE ARA CRI gestiva già il condominio di Porto Kaleo per conto della famiglia. 
Dù'o l7.·Ò perché, credo nel torno di anni che vanno dal 2011 al 2013, erano stati rubati, in quel condominio, 
diversi ombrelloni e SUt'l"CSsivamente delle parabole. Ebbene, Nicolino incaricò LAMANN"A Fram'esco di 
rÌJolvere il problema, ammonendolo àrca l'interesse della famiglia GRANDE ARA CRI, a non avere 
problemi nella gestione di quel t'ondominio > >; aggiungendo, quanto al ruolo di SESTITO Alfonso: 
" ... investimenti l'ondotti dal dottore SESTITO per conto della famiglia GRANDE ARA CRI, pOSJo 
nferirvi circa la t"()ndui}:one dell'amminùtraiione del vzilaggio "San Franàsco" ubicato a Le Castella; 
l'ondui/one che il dottore SESTITO realizza unitamente all'avvocato Domenù"() GRANDE ARACRI, 
sempre per l"()nto della cosca". Lo stesso MUTO, nel verbale del seguente giorno 3.1.2018, era più 
specifico, indicando anche alcuni investimenti: « ... omùsiJ ... Non rit"()rdo se ad agosto del2011 o del 
2012, mi trovavo, unitamente a LAMANNA Fram'w'o e ROCCA Antonio, presso la tavernetta di 
Nù"()lino GRANDE ARA CRI, allorché sopraggiunJe Salvatore GERACE, che lavora preJso l'unù-a 
tipogrcifìa esùtente in Cutro. GERACE arrivò insieme ad altre due persone, delle quali non ril"()rdo il nome, 
uno di questi si chiamava Fram"(). QueJte due pen-one pariavano con at'cento pugliese. I due puglies' m 'ennarono 
ad un affare l"()m'erttente l'm-quùto, ad un 'asta, di un vilfaggio tunf/ù'o esÌJtente nel Salento. Prop rero 'at-qmf/o 
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a Nicolino GRANDE ARAClli, il quale si riservò di decidere se inveJtire danaro, dopo aver parlato con il 
dottore SESTITo. Suuusivamente, e quindi nel cOrJO dell'agosto no del diambre del 2012, proposi un altro 
affare a NÙ'olino GH.ANDE ARAClli. Si trattava di l'ostituire una sodetà, che avrebbe dovuto costruire 12 
viilette a Mediglia, in provintia di JVIilano. Questo progetto era stato eJl'Ogitato da tale BOSCHIROLI 
Giordano, lhe era un imprenditore tol quale, già in pasJato, avevo fatto affart~ ttnitamente a MESORACA 
FranceJw ed a perJone del reggino . .. omiJsis., NÙ'olino GRANDE ARAClli mi disse lhe avrebbe dovuto 
parlare di questo ultert'ore investimento, con il '"Clrdiologo SESTITO, col quale aveva in animo di l'ostituire una 
società, l'On la quale if.fettuare spea-tiazioni immobiliari nella zona di Milano .. . ( . . . ) .. .. Ho già al'cennato, più 
volte, al milaggio San Francisco, sito a Le Castella, che è stato sempre controilato dalla famiglia NICOSCLA. 
Dopo l'omicidio DRAGONE i NICOSCLA sono rimasti a l'Ontrollare il viilaggio, sebbene l'amminùtra~jone 
del l'ondominio, per decisione di Nicolino GRANDE ARAClli, fosse stata affidata a FRONT ERA 
Antonio, parente del più noto FRONTERA Framuco detto ((provolone'~ In epom più recente, vale a dire fra 
il 2013 ed il 2014, vi sono stati gravi problemi di gestione del vziiaggio, in quanto i villeggianti lamentavano 
mrenze nella eroga~jone idril"Cl, per lui Nù'Olino GRANDE ARAClli ha sollevato dall'inmrt'l'o 
l'amministratore FRONT ERA Antonio, ed ha cifJìdato l'amministrailone del villaggio al fratello Domenù'o 
ed al dottore SESTITO ... omissis .. . » , 

Anche il collaboratore LIPEROTI Giuseppe rilasciava dichiarazioni convergenti con 
quelle di MUTO Salvatore sul ruolo del SESTITO di investitore e di assuntore di gestioni 
inunobiliari per conto della cosca; aggiunge che, per la sua professione di medico, il SESTITO 
ha consentito di "coprire" con certificazioni ad hoc il reale scopo di incontrare Tonino 
GUALTIERI di taluni trasferimenti in Roma di GRANDE ARAeRI Nicolino. 

LIPEROTI Giuseppe, nel verbale di verbale di interrogatorio del giorno 7.9.2017, 
rilasciava le seguenti dichiarazioni: « ... omissis ... Conosl'O un c"Clrdiologo prtmario in Roma ma originart'o 
di Cutro lhe si lhiama SESTITo. Ne sento parlare fin dal2011 . . . omissis ... Nel 2013, una volta tornato 
a Cutro, ho avuto modo di l'Onstatare la vicinanza che il Dr SESTITO aveva con quelli della mia famiglia, 
inte.ro in senso (ndranghetistico, in particolare l'on ABRAMO Giovanni marito di Isabeila GRANDE 
ARA CRI figlia di Nù'Ola. Sono certo del fatto dJe fra SESTITO e ABRAMO Giovanni vi sia un rapporto 
di recipro,'O comparaggio nel senso che Isabella GRANDE ARAClli e ABRAMO Giovanni hanno 
battezzato o lTesimato una figlia di SESTITO, lo stesso SESTITO, nell'agosto 2013 o 2014 ha rimmbiato 
battezzando il figlio più Piccolo di ABRAMO Giovanni e GRANDE ARACRI Elisabetta, Ricordo di 
aver partmp. ato al banchetto svoltosi presso un ristorante di Crotone. Nel l'orso dei 2013 ho partecipato a 
diverse dismSJioni lhe intercorrevano tra ABRAMO Giovanni e il Dr SESTITO il quale, comigliato DA 
GRANDE ARAClli Nicolino, aveva investito per il tramite di Romolo VILLIRILLO una somma di 
denaro partO a 80-100 mila euro, forse am'he di più. Nell'affare era coinvolti am'he akuni napoletani di l'ui no 
so dire altro. SESTITO lamentava la mam"Clta restituzione del danaro. QUeJta vianda era iniziata prtma del 
2013, quando io ero detenuto mentre GRANDE ARACRI Nicolino era libero ed era stato proprt'o 
GRANDE ARAClli Nù'Olino ad imporre a Romolo VILLIRILLO di intestare al Dr SESTITO 
l'abitazione familiare dello steSJo VILLIRLLO in Cutro. Questa abitazione effettivamente è stata intestata al 
Dr SESTITO ma VILLIRLLO, tradendo gli aa'Ordz~ l'Ontinuava ad oCl-ztparia per mi la lma veniva 
incendiata da Mùhele e Pasquale DILETTO e da MIGALE RANIElli Gitmppe .. omissis ... (( (( omissis 
li dr SESTITO rt'badisw l'he è un nostro q[filiato per tutta una serz'e di ragioni: è colui il quale ha direttamente 
redatto oppure procurato certifì'"Clzioni medùhe in modo tale provomre la pm'enza di GRANDE ARAClli 
Nù'olino in Roma wl pretesto di sottoporsi a visite. Le andate a Roma di Nù'olino GRANDE RACRI 
erano assolutamente necessarie cif}ìm'hé inwntrasse personaggi del tipo di Tonino GUALTIE . li Dr. 
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SESTITO a sua volte investiva l-apitali di Giovanni ABRAMO che a sua volta amministrava mpitali del 
suocero, Irifattt~ in più ol"l-asionz~ sempre a partire dal 2013, ho sentito che ABRAMO chiedeva rassù-urazioni 
cin-a la sorte degli inveJtùnenti if.fettuati per il tramite del Dr. SESTITo. Discutevano di investimenti 
immobilian', non so se il dr SESTITO l'ostruiva oppure se si limitava all'alquùto degli immobili, Quel l'he 
ricordo sono le parole rassimranti di SESTITO che dù'eva: 'L seguo io non tipreol'cupare': Del resto io, mio 
mocero e mio lYJgnato, per imposizione di GRANDE ARACRI Nù'olino, abbiamo sempre dovuto lavorare i 
terreni di SESTITO: trebbiatura, arature, el,,; senza chiedere compensi lavoravamo soltanto dietro 
l"OrreJponsione del gasolio per i funzionamento dei mezzi agricoli che l'i veniva consegnato dallo stesso 
GRANDE ARACRI Nù'olino" ,omùsiJ", ""Quanto agli altn' villaggi turistùi lhe hanno interessato il 
"Iomle" di Cutro posso citare anz'ora altri epiJodi, Innanzi tutto sono a t'onoscenza del proposito da parte del dr 
SESTITO di alquistare un villaggio turistù'o l'redo nel ternton'o di Le Castella, E' stato ABRAMO stesso a 
dirmelo facendomi intendere che l'mquiJto del SESTITO poteva essere anche penàJloso per il professore in 
quanto avrebbe potuto attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, Non so dire se SESTITO abbia alquiJtato 
alla fine il villaggio ma quello l'he posso njen're è lhe SESTITO impiegasse nell'acquisto anche soldi della 
famiglia GRANDE ARACRI> >, 

A sua volta, il collaboratore Dante MANNOLO indicava il cardiologo SESTITO come 
uomo "vicino" alla cosca, che si era all'epoca interessato dell'acquisito del villaggio San 
Francisco, 

MANNOLO Dante, nel verbale di verbale di interrogatorio del giorno del giorno 
1.8,2019, rilasciava le seguenti dichiarazioni: < <mi chiedete cin-a la figura del cardiologo SESTITO di 
Cutro ,,' omissis '" so essere legato da rapporti di vidnanza con la famiglia Grande Aram', , , , " omissis , " 
T aie soggetto ha interessi sui villaggi tunstù'i, A testimonianza di ciò posso dirvi the pochi mesi fa il dottore 
S estito si era remto da mio padre ciffinchè insieme trovassero un investitore l-apace di acquistare all'asta il 
compleJso immobiliare del villaggio San Francisco, Non so se il progetto è andato in porto anche penhé credo che 
l'asta sia ancora da determinarsi> >; e nel verbale di interrogaton'o del giorno Il,9,2019, aggiungeva:: 'Predso 
l'he il dr, S estito, lhe ho men~fonato in un pm'edente verbale, era una persona pienamente l"Onsapevole dei 
mecmnismi mminosi sottesi alle suddette dinamùhe " omiSJZs '" intendo dire lhe si acquisiscono informaifoni 
nservate cin-a offerte presentate al competente tn'bunale e si interviene con gli offerenti per dissuader/i dal 
proseguire e quindi si approfitta de/la stasi proceSJuale per offn're una cifra bassa e aggiudimrJi il lupite, 
Venendo al l'onznto, il terreno nei pressi di Porto Kaleo che d aggiudù-ammo all'asta presso il tribunale di 
Crotone fu da noi acquisito con il seguente melmnùmo: l'avvocato Domenùv Grande Aral'TÌ propose a mio 
padre di finanifare l'offerta diamdo lhe aveva entrature nella l'ancellena del tribunale di Crotone l"On le quali 
sapeva dell'esistenza o meno di offerte, Non mi nl"Ordo se nel mso di spede erano state presentate delle offerte, 
Sfruttando la manz'anza di offerte mettemmo una quota della somma poi offerta e in uno l'on i Grande Arat'TÌ 
the mÌJero l'altra metà acquisimmo il suddetto terreno, > > 

Anche il collaboratore GIGLIO Giuseppe ha parlato di SESTITO come un uomo di 
fiducia, di un amico, 

GIGLIO Giuseppe, nel verbale di verbale di interrogaton'o del giorno 28.7.2016, rifasdava le 
seguenti dùhiara:<;foni: < < .. , omissis .. , Che se avevo bùogno dùiamo su Roma di qualt'he visita Jpel'iale o 
qualcosa, pen'hé è da qualche anno lhe mi sto portando dietro una cole17:sti didamo un intervento alla aJlel"istz~ E 
lì poi è nato il disl'orso lhe potevamo, poteva lhiamare dù'iamo il profeJsore SESTITO onestamente e mi 
avrebbe fatto fare una viJita là giù a Roma, .. omùsù .. , Dùse l'he era una perJona di fiduda, un ami , un amzco 
diciamo sia del DILETTO e sia anzhe dello stesso Nùvlino GRANDE ARACRI, .. omùsis.. i disse solo 
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t'he era un amico insomma, t'he qualJiasi t'Osa t'he avevamo bisogno t'ioè potevamo rivolgerei a lui, .. omiJsis ... > >. 

Il collaboratore V ALERIO Antonio riferisce di un episodio specifico nel quale il 
SESTITO si curava di informare gli uomini della cosca che si recavano al "Gemelli" per andare 
a fare visita al GRANDE ARACRI Nicolino, ivi ricoverato, della possibile presenza di 

. . 
tnlcrosple. 

VALERIO Antonio, nel verbale di verbale di interrogatorio del giorno 11.9.2017, 
rilasciava le seguenti dichiarazioni: « ... omissis ... Ho sentito parlare di un primario cardiologo presso il 
polidinico Gemelli di &ma, fin dall'aprile del 2011, quale medico di fiduàa di Nicolino GRANDE 
ARACRI .... omi.fJis ... Era una persona di fiducia di GRANDE ARACRI ... omissis ... Per il tramite di 
questo medico aveva avuto cure, alla mano, ed aveva subito un intervento al more o t'omunque al torace. Fra il 
201/ ed il 2012, rit'Ordo che, unitamente a Gaetano BLASCO, t'omprai un biglietto aereo per la tratta 
Bologna - Crotone. Questa tratta prevede il mmbio aereo a Roma, noi dovevamo rimanere a Roma, ove 
saremmo dovuti andare a trovare, prmo il polidinico Gemelli, NÙYJlino GRANDE ARACRI. Avevamo 
fatto il biglietto fino a Crotone, onde avere la possibilità di dimostrare che non ci eravamo fermati a 
Roma ... omissis... In celSO di tYJntrolli, avremmo potuto giustijìcani dicendo di avere perso il volo. Una volta 
giunti a Roma, trovammo Antonio COLACINO ed il di lui padre, t'he à dissero che non saremmo dovuti 
andare a trovare Nicolino, la etti stanza era stata mù,ofonata dalle Forze dell'Ordine. GRANDE 
ARACRI era stato informato di questa circostanza dal priman'o SESTITO, t'he aveva notato penone estranee 
al polidinico, armeggiare la stanza ove era allettato lo stesso Nù'olino ... omissis ... > >. 

(IX b) I riscontri intercettivi e documentali. Le vicende Sirio, San Francisco e Porto 
I<aleo. 

Un primo formidabile riscontro alle surrichiamate convergenti dichiarazioni di una 
pluralità di collaboratori circa il ruolo assegnato al SESTITO dal GRANDE ARACRI è il 
contenuto della conversazione che si viene qui di seguito a riportare. 

In questa conversazione, MANNOLO Alfonso, discorre proprio con il SESTITO. 
I due colloquianti evocano un episodio nel quale lo stesso SESTITO aveva vivamente 

sconsigliato il GRANDE ARACRI dal porre in essere un tentativo di estorsione, effettivamente 
attuato nel 2012, in danno della famiglia NOTARIANNI che gestiva l'hotel PORTO KALEO 
mediante la società ALBERGHI del MEDITERRANEO. In tale occasione, il GRANDE 
ARACRI Nicolino si era recato personalmente nella struttura, con i relativi rischi. Questo 
episodio era stato denunciato dal NOTARIANNI, dando luogo alle investigazioni di cui al 
procedimento penale n. 6167/12 R.G.N.R., acceso presso la DDA di Catanzaro. Nel rievocare 
l'episodio con il SESTITO, il MANNOLO lamenta la mancanza di rispetto del GRANDE 
ARACRI nei suoi confronti, perché non gli aveva prestato ascolto, provocandogli 
conseguentemente un danno consistente in quattro anni di mancati introiti. 

Progressivo 2246 della seSSlOne telematica 138 registrato ln data 22.10.2016 alle ore 19.55 
(R.G.N .R - 2798/16 - DDA CZ). 

La t'onversa=?:!one MANNOLO A !fOnso e SESTITO A!fonso: /7 

Tribllna/é di Catanzaro 
1/ Giudice per le indatni preliminari 



~ u 
TRlBUNALE Dl CATANZARO 
Sezione GIP / GUP 

foglio nr, 134 

A!fOm'o MAN"NOLO: se trova (z'mYJmprensibile) non si può trovare d'at't()rdo tYJn questi qua", 
oramai questo (z'ncomprensibile) t'on questi qua e basta, bai t"apito?" , non vuole sapere niente di noi, A noi", 
gra;de a Nù'ola, no? (riferimento a GRANDE ARACRI Nicolino), sono 4 anni che non siprende una lira" 
A!fOnso 5E5TITO: addirittura. , 
A!fOnso MANNOLO: 4 anni che non si prende una lira (ride)" 
A!fOnso 5E5TITO: ti ha fatto un regalo!! 
A!fOnso MANNOLO: un altro bello (int()mprensibile)." PERO' TI RICORDI." NON 
C'ERA V ATE VOI DA LUI?, .. gli ho detto: "Non t'i andare là ... non ti andare! Tu vuoi andare? .. vai! 

E' fondamentale osservare che, nel primo tratto conversazione appena riportato, 
emergono due importanti elementi per valutare il ruolo associativo del SESTITO, Il 
MANNOLO sottolinea che il SESTITO era presente alla conversazione tra lui ed il GRANDE 
ARAeRI quando si parlava dell'estorsione. 

Nel tratto seguente, SESTITO tenta di giustificare il comportamento di GRANDE 
ARAeRI affermando che si è trattato di una, leggerezza, una "stupidaggine" ed, a tal proposito, 
MANNOLO ricorda che, in tale frangente il GRANDE ARAeRI non si era comportato da 
boss, agendo d'impulso. Secondo il MANNOLO il GRANDE ARAeRI era stato poco 
rispettoso nei suoi confronti nel non accettare i suoi consigli, creando così problemi a "tutti". 

A!fOnso 5E5TITO: e ha fatto una stupidaggine, dai .. 
A!fOnso MANNOLO: una o due persone ... poi andava tYJn l'esertito 
A!fOmo 5E5TITO: ha fatto una stupidaggine 
A!fOnso MANNOLO: una stupidaggine poi ha fatto male a tutti .. 
A!fOnso 5E5TITO: ha fatto una zingarata ... mù-a l'ha fatta ,'on quakhe scopo ... ha fatto la stupidaggine . .. 
st'endiamo la che a}rendiamo un t"affè 
A!fOnso MANNOLO: ma se io ho avuto un tYJlloquio ,YJn lui . .. non ti andare la. 

A!fOnso 5E5TITO: e lo so! 
A!fOnso MANNOLO: è un uomo di merda! ... gli ho detto .. Non mi fare avere un tYJlloquio tYJn sto 
t'ornuto di Barberio... che te lo tratto male davanti a te", gli ho detto che questo e' un indegno ... quello è un 
pezzo di .. .. omzsszs e tYJsì è stato... "NùYJ' se vai là ti znguaz... 
non ci andare! 5 e vuoi che ti inguai, vai" ... ma io non ho saputo niente quando è andato là .. 

A!fOmo 5E5TITO: ma ha fatto una ,-azzata .. 
A!fOnso MAN"NOLO: e va bene, ma le t"azzate uno mme lui 
A!fOnso 5E5TITO: e l'ha fatta! L'ha fatta di pn·m7.pio ... pert:hè se io voglio parlare ,YJn te, ti chiamo, ti 
dù'o: 'Vieni tu da me" 
A!fOnso MANNOLO: eh! 
A!fOnso 5E5TITO: se già tu non vuoi venire vuol dire t·he c'è quakosa ,he non va ... luiperlomeno doveva 
thiamare ... j'e vedeva the non andava vuoI dire the àra quakosa the non andava ... non doveva andare lui! È 
UNA REGOLA FONDAMENTALE.. 
A!fOnso MANNOLO: ha fatto una ragazzata.,. ha inguaiato a noi pure 
A!fOnso 5E5TITO: l'ha t"apito questo. Dopo t·he è andato è venuto da me, ha tirato un pugno sul tavolino: 
"Pon-a puttana", ha detto... '1-Jo fatto una t"azzata (z'm'omprensibile)" .. , gli ho detto: "E dJe msa hai 
t'ombinato?" ... mi ba detto "5 ono andato là e ho fatto mn il (z'm'ompremibile)" ... e io: "Che t"aZZo haij'atto!" 

A!fOnso MANNOLO: hai vùto? 1/ 
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A!fonJo SESTITO: A!fo', non è aJJì ... ti giuro JU Dio non è ~·osì... neanche t'l' ha penJato come ha fatto.. e 
l'ome t'aZZo è po.r.ribile! 
A!fonso SESTITO: e l'ha pagata lui! L'ha pagata lui! 
omZJstJ 
A!fomo MANNOLO: quando io ti dù;o: "Atteni.!·one Je paJJi di la ... non fare passi JbagliatL. t·he 
J"lanno cert'ando in tutti i modi di buttare le ~hiavi a mare" 
A!fonso SESTITO: ma lui questo l'ha portato li .. poi da lì e' partito tum, tum, tum, tum .. 

Sono pienamente condivisibili le considerazioru del P.M. in merito a quanto emerge da 
questa conversazione, che documenta la circolarità e la condivisione di informazioni sensibili tra 
membri di una medesima organizzazione criminale ed attesta la diretta partecipazione di 
SESTITO ad un incontro avvenuto tra Nicola GRANDE ARACRI e MANNOLO, nel corso 
del quale veniva discusso il progetto estorsivo in danno dei NOTARIANNI. La presenza del 
SESTITO a tale incontro non può certamente considerarsi casuale. In tale prospettiva è 
opportuno ricordare che una delle caratteristica dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. è la 
segretezza, e non può essere altrimenti, soprattutto quando si programmano gravi reati, come 
nel caso dell'incontro tra Mannolo, massima espressione della criminalità cutretse ed attore 
principale delle estorsioni pianificate in danno dei villaggi del litorale ed il detentore del 
"Crimine", GRANDE ARACRI Nicola. A quei livelli, tutti i presenti non possono non essere 
che persone non soltanto addentro alla consorteria, ma anche assai considerate dai vertici. 

In quest'incontro, peraltro, SESTITO non è semplice uditore nel colloquio ma 
interagisce ed interviene evidenziando che GRANDE ARACRI aveva "violato" una regola 
fondamentale dell' organizzazione, quella di non recarsi mai dalla vittima ma di richiedere un 
incontro in un luogo sicuro. 

Quella che si profùa già come gravità indiziaria del ruolo associativo di SESTITO si 
arricchisce dei pesantissimi elementi che emergono dall'esame della vicenda del tentativo di 
acquisito dI Villaggio Sirio, di proprietà di una società sedente in Roma ed allora concesso in 
fitto. Il SESTITO, interessato all'acquisito, chiedeva al MANNOLO di intervenire, utilizzando 
se necessario la sua pesante carica intimidatoria, per ottenere una riduzione del prezzo e 
neutralizzare le pretese dell'affittuario. 

A proposito della carica intimidatoria del MANNOLO, va ricordato come nel 
procedimento penale denominato "MALAPIANTA" sia emerso che lo stesso abbia esercitato 
una capillare attività estorsiva nelle strutture turistiche della zona per oltre un ventennio, così da 
rendere notoria la sua caratura criminale tra gli operatori della zona. Questo è ben noto al 
SESTITO che, non casualmente, si rivolge al MANNOLO per la conduzione delle trattative 
dell'investimento. Il fatto che il MANNOLO, come si vedrà ben presto, si metta a disposizione 
con la tempestività e l'efficienza dovuti soltanto ad un consociato dimostra una volta di più 
l'intraneità del SESTITO. 

L'episodio costituisce ulteriore formidabile riscontro al dichiarato dei collaboratori, che 
indicano il SESTITO come intermediario di fiducia della cosca di Cutro per la realizzazione di 
investimenti immobiliari ed imprenditoriali. 

Si tratta, come detto, del villaggio denominato "SIRIO" ubicato in Sellia Marina. La 
società "SIRIO S.r.l.", è titolare dell'omonimo villaggio "SIRIO" ed ha sede in Tor' >, C.so 
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Vittorio Emanuele II, n. 123 - partita I.V.A.: 0757937001. Il rappresentante legale è 
ROTELLA Fortunato, nato a Sersale il 25.07.1944.". Nel corso dell'anno 2016, quando è stata 
registrata la conversazione di interesse, la suddetta struttura era effettivamente concessa in fitto 
aziendale dal 2014, per un triennio con rinnovo tacito, alla società "SARAGEST S.r.l.", 
esercente l'attività di "villaggi turistici", con sede in Mesoraca (KR) , via Matunzio, n. 20 -
partita I.V.A.: 04640020261, rappresentante legale FONTANA Salvatore, nato a Mesoraca 
(KR) il 31.01.1956 e residente in Sellia Marina (CZ), via San Vincenzo. 

Si riporta qui di seguito un primo stralcio della conversazione, 

Sessione 138 e progressivo 2121 delle ore 19.07 del 22.10.2016 decreto autorizzativo nr. 610/16 

.. 0mtssZJ .. 

SESTITO: ma, il dist'orso e' questo qua. Il vecchio gestore non se ne vuole andare? 

MAN"NOLO: non se ne vuole andare .. 

SESTITO: e allora t·he abbiamo fatto? come faa'iamo? 

MAN"NOLO: questo e' il problema .. 

.. 0mzssZJ .. 

SESTITO: Je vuole togliere .. set'ondo me, lo toglie., 

MAN"NOLO: eh? 

,.omZJsZJ" 

SESTITO: questo gestore? 
MAN"NOLO: si, e' un tamarro, e' uno di MeJoram (rzjèrz'to a FONT~A Salvatore). Pero' /C' 
questo fatto: ha avuto parole t'on i miei nipott~ la figlia (t'ncomprensibile) una stupida, una puttana proprio da 

strada, parla ad occhio insomma, minata:, ett~ ett, 

SESTITO: pure .. 
MAN"NOLO: c 'è questo problema qua, lo sono dovuto interoenire con questo qua .. 

.. omZJszs .. 

MAN"NOLO: se ne voleva andare il proprùtario (njèrimento a ROTEllA Fortunato), vuole 

vendere queJto qua .. Come gestione non e' tanto intereSJato lui .. , vuole vendere! ani!' vuole svendere, se ne vuole 

andare, lo vuole last7:are questo villaggio .. 

SESTITO: ho mpito 
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Nella successiva parte della conversazione, il MANNOLO non si tira indietro. Si noti 
la frase finale: < < Alfonso MANNOLO: anche legalmente! Prima di tutto... lasa,a stare the a quel 

punto vado ... lo prendo per le corna ... glielo facào ingoiare (sembra UJare eJpreJJione dialettale "tiu fazzu 

mddare io '') io . .. ti rendi t'onto?> >. 

progressivo 2167 - sessione 138, del medesimo rit. 610/16 delle ore 19.13 

.. 0mtJSts .. 

A!fonso MAN'NOLO: guarda... se questi sono interessati fanno l'ciffare... va bene? ... fanno 

l'ciffare!. .. ma per quanto riguarda la geJtione ... 
A!fonso SESTITO: si A!fo ' ... però metti che queJti... diciamo... sono delle (z'ncomprensibile)... se ('è 

questo che gli rompe le palle (molto probabilmente si nferiswno all'attuale ajJìttuan'o: FONTANA) 

A!fonso MANNOLO: no! ... 
A!fonso SESTITO: wme fat'l7.'amo ? 

.. omzsszs .. 

MAN'NOLO, al riguardo, tranquillizzava l'interlocutore, assù;urando un suo "interoento n'solutore" . 

.. omzJSts .. 

A!fonso MANNOLO: no, no ... cambia!!! Se succede una cosa del genere 
A!fonso SESTITO: decade tutto? 
A!fonso MANNOLO: si, l't'!. .. decade tutto quanto 

A!fonso SESTITO: anche legalmente? 
A!fonso MAN'NOLO: am'he legalmente! Pnma di tutto ... laseza stare (he a quel punto vado ... lo 
prendo per le (orna ... glielo faca:o ingoiare (sembra usare espressione dialettale "àu fazzu (oddare io'') io ... ti 

rendi wnto? 

Poi i due parlano del prezzo di vendita ed a tal proposito MANNOLO garantisce di 
potere ottenere una decurtazione del prezzo di svariati milioni rispetto a quanto inizialmente 
richiesto. 

A!fonso MANNOLO: come prezzo ... 
A!fonso SESTITO: come vendita? 
A!fonso MAN'NOLO: mme vendita? .. lm'àa stare quello the thiede lui . .. va bene? Penhé lui (hiede 
8/10 milioni di euro . .. però io penso (he t'on 7 ... 7, 8 milioni mammo glielo prendi e in 3 anni te lo paghi ... 
4 anni! Lo paghz: hai capito? Per(hè lui ne ammortizza wse la... qUeJ'to lo devono prendere gente del 

mestiere ... gente del mestiere 

MANNOLO, nella prosecuzione del dialogo, si proponeva per organizzare un 
incontro tra acquirente e venditore. In questa parte del dialogo, il SESTITO fa espressamente il 
nome di ROTELLA, indicato come residente a Torino e proprietario della struttura ,~IO. A 

./ 
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sua volta, il MANNOLO riferiva di avere già interceduto con il ROTELLA e che da una 
iniziale richiesta di 15 milioni di euro, al termine della trattativa, era riuscito a chiudere a solo 8 
milioni . 

.. omzsszs .. 

Alfomo SESTITO: e quindi eventualmente un inamtro tra .. 
Alfomo MANNOLO: tra lui e questo signore qua? 
Alfonso SESTITO: eh .. 
Alfonso MAN"NOLO: e tramite me, no? lifa~'~'io inwntrare io .. 
Alfomo SESTITO: a Roma possono venire? 
Alfonso MANNOLO: s~ come no, lui abita a Torino .. 
Alfonso SESTITO: a Torino? Rotella? Ma lo wnos~"O, non è ~'he .. Perché questi qua, ~'he jànno questo 
lavoro li conosco .. Se è una svendita .. 
Alfonso MAN"NOLO: e si ... vedi il CD dov'è 
Alfomo SESTITO: sz 
Alfonso MAN"NOLO: (z'ncompremibile) 
Alfonso SESTITO: (Ji sente del rumore, come se maneggiasse deifogli in mano) ... sono due però, eh .. 
Alfomo MANNOLO: sì, sì, ,"è Sirio e Triton.,. (z'm"Omprensibile) 
Alfonso SESTITO: e Triton ,'os'è? 

.. omzsszs .. 

Alfomo MANNOLO: vedete se questo possiamo l"Onvim'erlo a l'omprare ... a comprare perché io 
gliel'ho detto . .. gli ho detto: < < ... ma tu vuoi vendere? .. attenilone gli ho detto però . .. vedi l'he è un periodo 
amaro, " l'he non si vende nemmeno un ''pagnaru ': .. gli ho detto si vende> > ... si A!fo ' .. io voglio vendere ... 
pen-bé lui inizfalmente dava i numen· .. , 15 quello . .. 15 quell'altro 
Alfonso SESTITO: ihhh 
Alfomo MAN"NOLO: gli ho detto: «Ma tu dove cazzo l'e l'hai la testa», gli ho detto io 
Alfonso SESTITO: io ti pOJSo dire l'he secondo me a quel prezzo è un ciffare 
Alfonso MANNOLO: sz~ è un ciffare! . . . se questo lo da per otto milioni è un ciffare! 
Alfonso SESTITO: ohi Alfo , 
Alfonso MANNOLO: è un ciffare! 

.. omzsszs .. 

Alfonso MAN"NOLO: se questi sono interessati mi fai sapere ,-be lifal'ào incontrare io, . . scendete voi, 
non è che (z'ncomprensibile) 
Alfonso SESTITO: no, a me fa piacere se si wndude la wsa 

(IX c) Le società CAMELIA S.r.L e DOMUS RE CONSULTING S.r,L 

Vale la pena ricordare che nel verbale del 02.01.2018, il collaboratore MUTO asseriva: 
"Nù'olino GRANDE ARACRI, subito dopo la ma scamraifone, avvenuta nel 2011, .,. investire 
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nell'amministrai}:one dei villaggi turùtià del crotonese. In sostanza, Nicolino aveva in mente di mquiJire 
l'amminùtrai!'one dei villaggi, costituendo delle società ad hOt",."; e, nel verbale del 07,09,2017, il 
collaboratore LIPEROTI riferiva: "Il Dr. SESTITO a sua volte investiva capitali di Giovanni 
ABRAMO tve a sua volta amministrava mpitali del StiO aro. Infattt~ in piiì otì'asiont~ sempre a partire dal 
2013, ho sentito lve ABRAMO chiedeva raJJiatrazioni tirm la sorte degli investimenti iffettuati per il tramite 
del Dr. SESTITO. Dùctttevano di investimenti immobilian~ non so se il dr SESTITO l'ostruiva oppure se si 
limitava all'acquisto degli immobili. Quel che n'l'ordo sono le parole rassimranti di SESTITO lve dù'eva: (Li 
seguo io non ti preouupare". 

Quanto riferito dai suddetti collaboratori collima, non soltanto con quanto è emero sin 
qui dalle conversazioni tra il SESTITO ed il MANNOLO, ma anche con quanto emergerà tra 
poco dalla viva voce di GRANDE ARACRI Nicola circa la sua volontà di fare investimenti 
immobiliari che cc, . ,sembrino l'ose pulite ... ", 

Infatti, nel 2012, anno successivo a quello della scarcerazione di GRANDE ARACRI 
Nicola, vengono costituite due società che vedono nella loro compagine SESTITO Alfonso, la 
di lui moglie SESTITO Giancarla, il fratello di GRANDE ARACRI Nicola, Domenico e la 
moglie di questi ARABIA Giuseppa, Tali società sono deputate: l'una all'acquisizione di 
importanti immobili e complessi immobiliari anche mediante la partecipazione ad aste 
giudiziarie da aggiudicarsi con le "entrature" che il Domenico GRANDE ARACRI, Avvocato, 
aveva acquisito negli ambienti del Tribunale di Crotone; e l'altra alla gestione ed 
amministrazione di grandi complessi immobiliari e villaggi. 

Nel 2012, vengono costituite: 

1. la CAMELIA S.r.l. con atto notarile del 12.11.2012. 

La struttura societaria (di cui risulta, amministratore unico SESTITO Giancarla, dal mese di 
aprile del 2019 - p.i.: 03473640989) - risulta così composta: 

• "CROWN DYNAMICS S.r.l." - p.i.: 02799780982 (quota societaria del 33,5%); 
• GRANDE ARACRI Domenico - C.F. GRNDNC65T02D122W - (quota societaria del 
16%); 
• MINERVINO Salvatore - C.F. MNRSVT57P20H703N - (quota societaria del 13,5%); 
• PALLONE Antonio - C.F. PLLNTN66L26D236W - (quota societaria del 13,5%); 
• SPAGNOLO Antonio - C.F. SPGNTN81S23D122D - (quota societaria del 13,5%); 
• SESTITO Alfonso - C.F. SSTLNS69H28C352S - (quota societaria del 10 %), 

2. la DOMUS RE CONSULTING S.r.l. con atto notarile del 05.09.2012. 

La struttura societaria (di cui risulta, amministratore unico SESTITO Giancarla - P,l. : 

03260670793) - risulta così composta: 

Tribunal i Calanzaro 
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• GRANDE ARACRI DOMENICO - C.F. GRNDNC65T02D122W; 
• MINERVINO SALVATORE - C.F. MNRSVT57P20H703N; 
• PALLONE ANTONIO - C.F. PLLNTN66L26D236W; 
• SESTITO GIANCARLA - C.F. SSTGCR73E49D236W; 
• VACCARO ROSSELLA RAFFAELA - C.F. VCCRSL69R68D122U; 
• ARABIA GIUSEPPA - C.F. RBAGPP67S62D122L. 

E' rilevabile una sostanziale corrispondenza soggettiva tra le due compagini societarie 
ed una marcata rappresentanza della famiglia GRANDE ARACR!. Infatti, in "CAMELIA S.r.l." 
compaiono GRANDE ARACRI Domenico e SESTITO Alfonso, unitamente a PALLONE Antonio 
e a MINERVINO Salvatore. 

Nella "DOMUS RE CONSULTING S.r.l." si rileva la presenza di GRANDE ARACRI 
Domenico, SESTITO Giancarla, coniuge di SESTITO Alfonso, ARABIA Giuseppa, coniuge di 
GRANDE ARACRI Domenico, unitamente ai già richiamati P ALLO NE Antonio e 
MINERVINO Salvatore. A sua volta, PALLONE Antonio, socio della "CAMELIA S.r.l." e della 
"DOMUS RE CONSULTING S.r.l." è nipote diretto di GRANDE ARACRI Domenico, in quanto 
figlio di ARABIA Rosa, sorella di ARABIA Giuseppa, consorte di Domenico. 

Trattandosi di società a responsabilità limitata il cui capitale è detenuto da un ristretto 
gruppo di persone, quasi tutte legate da vincoli familiari o di interesse al GRANDE ARACRI 
Nicolino, si può già affermare che vi è una diretta influenza dello stesso su entrambe le società. 
Questa conclusione verrà confermata dal contenuto delle intercettazioni che verranno di qui a 
poco esaminate. Il tutto funge da formidabile riscontro al dichiarato dei collaboratori circa il 
ruolo di SESTITO come gestore degli affari della cosca anche mediante la costituzione di 
società ad ho t: 

( IX d) Le acquisizioni di immobili nel Villaggio San Francisco da parte di CAMELIA S.r.l. 

Si tratta di acquisizione di immobili proveniente da una procedura fallimentare relativa 
al Residence San Francisco. Gli immobili di interesse sono stati messi all'asta in 39 lotti, di cui 
38 lotti costituiti da unità immobiliari di civile abitazione e l'ultimo costituto dall' hotel 
"GIADA" Gotto n. 39). 

Nel corso delle gare d'asta iniziate nell'anno 2014 CAMELIA s.r.l. acquista 13 
appartamenti al prezzo di 236.000,00 (procedura esecutiva or. 125/2011); SESTITO Alfonso ed alcuni 
componenti della sua famiglia acquistano, nel corso degli anni, altri sette appartamenti: tre alla 
moglie SESTITO Giancarla, due alla figlia Vittoria, uno al figlio Antonio ed uno a se 
medesimo, per un totale di nt. 21 immobili (dato rilevato dall'interrogazione alla banca dati 
"SISTER, in uso alla Gdf). Altri tre appartamenti sono acquistati da ABBRUZZESE 
Domenico, cognato del SESTITO Alfonso. 

Da sottolineare che, con riferimento alla sola proprietà rimasta invenduta, quella afferente 
l'hotel "GIADA" (costituente lotto n. 39), e per la quale è attualmente ancora in corso la fase esecutiva 
dell'asta, il collaboratore MANNOLO Dante ha rilasciato dichiarazioni in epoca recente. 

DANTE MANNOLO, dichiarazioni rilasciate nel verbale di interrogatorio del 
01.08.2019: < <mi chiedete àrca la figura dei cardiologo SESTITO di Cutro . .. omissis ... .l'O essere lr,ato da 
rapporti di viànanza con la famiglia Grande Aratri .. . .. . omiSJi.r ... Tale .l'oggetto ha intereSJi J' ~ villaggi 

i 
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turùtici. A tutimonianza di a:ò POl'SO dirvi t,he pOt'hi mesifa il dottore Sutito l'i era recato da mio padre qffinchè 
imieme troval'sero un investitore capace di acquistare all'asta il t'01npleSJo immobiliare del villaggio San 
Framist'o. Non so se ii progetto è andato in porto anche pm'hé tredo che l'asta sia am'ora da determinarsi». 
DANTE MANNOLO, dichiarazioni rilasciate nel verbale di interrogatorio del 01.09.2019:« 
({I! villaggio t'he deve andare all'mta è il primo a del'tra in località Le Castella prima del rùtorante La Brat'e. È 
il villaggio rÙ'onduàbile a tale Patea'~ A proposito di tali ultime dichiarazioni, è opportuno precisare 
che il ristorante la BRACE è, in effetti, ubicato prima del villaggio san Francisco e dell'hotel 
GIADA e che l'hotel GIADA ricade nello steso complesso del SAN FRANCISCO). 

Da rimarcare che le modalità con le quali, secondo il collaboratore MANNOLO, il 
SESTITO aveva programmato l'acquisizione degli immobili del villaggio San Francisco. 
rivolgendosi per questo ad Alfonso MANNOLO - sono le stesse o comunque sono assai simili 
a quelle riscontrate a proposito del villaggio SIRIO. Da rilevare, ancora, il chiaro riferimento 
cronologico fornito dal collaboratore, il quale collocava temporalmente il contatto intercorso 
tra SESTITO ed il padre MANNOLO ALFONSO, ad alcuni mesi precedenti al giorno del suo 
interrogatorio (avvenuto 1'1.8.2019). Se si considera che l'oggetto del colloquio tra SESTITO ed 
Alfonso MANNOLO era l'asta per l'acquisito dell'HOTEL GIADA che si sarebbe dovuta di lì 
a poco svolgere e che la situazione di stallo procedurale relativa al lotto n 39 (proprio l'hotel) si 
era protratta sino a dopo il marzo 2019, quando, a seguito della mancata realizzazione del 
concordato fallimentare l'immobile era stato rimesso all'asta. 

( IX e) La vicenda Porto Kaleo. 

Vi è prova in atti che la società CAMELIA S.r.l. ha acquistato, sempre mediante 
aggiudicazione ad un'asta fallimentare, un terreno adiacente all'area del villaggio Porto Kaleo 
con denaro proveniente da Alfonso MANNOLO e Nicola GRANDE ARACRI. 

Detta prova emerge dalle dichiarazioni del collaboratore MANNOLO Dante, da 
riscontri documentali e dal contenuto di intercettazioni ambientali. 

La vicenda di colloca temporalmente nell'anno 2015 ed attiene ad un appezzamento di 
terreno considerato "strategico" dalla proprietà del suddetto villaggio, società "ALBERGHI del 
MEDITERRANEO" in quanto sullo stesso insistono alloggi del personale ed alcune strutture 
tecniche. Il terreno in questione è contraddistinto in catasto da alcune particelle rientranti nel 
perimetro del resort "PORTO I<ALEO, che era stato acquistato in una precedente asta 
fallimentare tenutasi nel 2001 dalla suddetta Società "ALBERGHI del MEDITERRANEO", il 
cui amministratore unico, NOTARIANNI Giovanni, era convinto di avere acquistato all'asta 
anche le suddette particelle. Successivamente all'aggiudicazione, il NOTARIANNI, dopo aver 
preso contezza dell'errore, aveva cercato di acquistare il terreno che era intestato alla società 
"LE CASTELLA RESIDENCE", anch'essa sottoposta a procedura fallimentare; a tale scopo, 
l'imprenditore con istanze del 21.07.2008 e 25.02.2010, aveva offerto la somma di un milione e 
centomila euro senza ottenere alcuna risposta. quello stesso terreno nel 2014 viene ceduto 
all'asta (alla quale il NOTARIANNI non partecipa per intervenute difficoltà economiche) per 
un importo notevolmente inferiore corrispondente ad euro 403.000,00 (quattrocento tremila). 
L'acquirente risulta essere la società "CAMELIA S.r.l.". 

In merito a tale vicenda ha rilasciato dichiarazioni il collaboratore MANNOLO Dante, il 
quale ha riferito che quel terreno era stato acquistato dal padre MANNOLO Alfons e dal 
GRANDE ARACRI Nicola, i quali avevano finanziato l'operazione che era andata in p Ho con 
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l'ausilio delle entrature che il fratello di Nicola, Domenico GRANDE ARACRI aveva nel 
Tribunale di Crotone. 

MANNOLO Dante, dichiarazioni rilasciate nel verbale di interrogatorio del giorno 
11.09.2019: «Prea"Jo che il dr. SeJtito, che ho meni}'onato in un precedente verbale, era una perJona 
pienamente conJapevole dei mea:anismi mlninoJi Jottesi alle suddette dinamùhe .. omi.rsis . .. VENENDO 
AL CONCRETO, IL TERRENO NEI PRESSI DI PORTO KALEO che ci aggiudicammo all'aJta 
preHo il tribunale di Crotone fu da noi acquisito am il Jeguente me~'caniJmo: l'avvocato Domenico Grande 
Aram' propoJe a mio padre difinan~lare l'offerta dicendo che aveva entrature nella cancelleria del tribunale di 
Crotone (On le quali sapeva dell'esistenifl o meno di offerte. Non mi ri(Ordo se nel caJO di specie erano Jtate 

presentate delle offerte. Sfruttando la mancanza di offerte METTEMMO UNA QUOTA DEUA 
SOMMA POI OFFERTA E IN UNO CON I GRANDE ARA CRI che misero l'altra metà 
acquisimmo il suddetto terreno. L'intento era quello di o rivenderlo a terzi lucrando sulla differenza ovvero 
edifìcare appartamentz: Questo è avvenuto 4 05 annifa ... » 

Le suddette dichiarazioni sono chiaramente riconducibili i all'acquisto fatto da 
"CAMELIA S.r.l." per 403 mila euro del terreno adiacente il resort "PORTO KALEO". 

Il terreno indicato da MANNOLO DANTE ha le seguenti caratteristiche: 

è stato acquistato all'asta; 
è adiacente a PORTO KALEO; 
la proposta di acquisto è partita da GRANDE ARACRI Domenico; 
l'acquisto è stato co-finanziato dai MANNOLO unitamente ai GRANDEA ARACRI; 
detto acquisto è avvenuto 4 o 5 anni addietro rispetto alle dichiarazioni rilasciate nel 

2019 e per tale ragione collocabile tra il 2014- 2015. 

Restano, pertanto, riscontrate ancora una volta le dichiarazioni dei collaboratori di 
giustizia circa il ruolo di SESTITO Alfonso come fiduciario della cosca per gli investimenti 
immobiliari, così come : l'utilizzo di società ad hoc costituite, (CAMELIA S.r.l) gestite da 
fiduciari delle fazioni delinquenziali cutresi (SESTITO e GRANDE ARACRI), in attuazione di 
una politica espansionistica e di natura speculativa nel settore turistico ricettivo. Emerge 
l'utilizzo di proventi illeciti investiti dalle organizzazioni criminali GRANDE ARACRI e 
MANNOLO, per il tramite di "CAMELIA S.r.l." che diventa, dunque, anche strumento di 
riciclaggio, attraverso il reinvestimento di denaro confluito con iniezioni di liquidità finanziaria 
assicurate dalle cosche cutresi. 

Ma, come detto, vi sono ulteriori riscontri, che pervengono dalla viva voce di Nicola 
GRANDE ARACRI, intercettato nella propria abitazione. 

In data 24.12.2012 (prog. nt. 21989 - r.i.t. 586/12 reg. int.), si registrano alcuni passaggi 
di conversazioni aventi ad oggetto le vicende che in quell'epoca interessavano la struttura 
alberghiera PORTO KALEO e i rapporti tra RETTICA Carolina (per conto dell'albergo -
rappresentata dall'avv. MANCUSO Carlo) e GRANDE ARACRI Nicolino (rappresentato 
dall'avvocato CORDA Rocco) che chiedeva la "restituzione" di circa tre miliardi delle vecchie 
lire. GRANDE ARACRI Nicolino comunicava l'intenzione di acquistare all'asta alcuni terreni 
per il tramite di una società a cui faceva capo il fratello "Mimmo" (ovvero GRANDE ARACRI 
Domenico). Da alcuni particolari contenuti nella conversazione (si fa riferimento a 'avv. 
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MANCUSO, rappresentante della famiglia REITURA/NOTARIANNI) e per i succeSS1Vl 
accadimenti, si apprendeva trattarsi dei terreni adiacenti la struttura alberghiera "PORTO 
KALEO". 

Ecco il primo dei brani di interesse, nel quale il GRANDE ARA CRI conversa con 
BARBERIO Gianfranco e con COLACINO Giuseppe, affermando: " .. . iI terreno lo wmpriamo 
noi .. .10 compra mio fratello. ': aggiungendo perentoriamente: "e si chiude qua il discorso!". E 
spiega che il terreno verrà intestato ad una società che è alla luce del sole . . . "far;ciamo una aJsa 
pulita . . . " . 

PROC. NR 21989 DEL 24. 12.2012- RLT 586/12 REC. INT 

LEGENDA: 

N GRANDE ARACRI Nù"Olino; BARBERIO Pasquale Gianfrant"O 
Antonio, nato a Lameiia Terme il 
02.07.1945, residente a Roma in Via 
Degli Etruschi nr. 5/ A, di fatto 
domiciliato a Isola di Capo Rizzuto in lo,: 
Campolongo s.n.':, 

lE] COLACINO Giuseppe, alias "Shampoo", D L-.. ____________ ~ 
nato a Cutro (KR) il 08.12.1953, ivi residente 
in Rione Ortonovo nr. 24 già" t"Ondannato per 
associat!:one a delinquere di tipo mafioso; 

CONVERSAZIONE 

.. . omzsszs ... 

H. 17.37.28/ Min. 00.12.30 

N- I1lerreno lo "ompriamo noi ... lo compra mio fratello .. . punto! E si "hiude qua il diSl"orso. 
P- ... INe . . (NOR accavallamento di voci) 
N- Noi ... 
G- .. . IN e .. (NO R aC"avallamento di voci) 
N- Noi un giorno dobbiamo dimostrare ,he all'epoca, ,he all'epoca fu t"Ostruito no? 
P- ... INe .. 
N - ... e mò . .. lo "ompra mio fratello! 
P- . . . INe .. 
N- L'idea è quella lì e la ... INe. .. 
G- No no no . . . INe .. . c'è il terreno ... Il vuthio terreno .. 

Conversail'one im"Omprensibile per qualità dell'audio, rumori difondo e accavallamenti di vod. Sipercepisce la 
voa di altra persona di seno maschile. 

Il 
Il 
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N- .. . Allora c'è una società ~'he fa ~l1PO a mio fratello Mimmo .. . INC .. ed è alla lua del Jole 
insomma, non è che devono ... non è che Ji deve naHondere. InJomma noi mai faaiamo una ~"OSa mai . .. INC . . 
p- .. . INC .. il dist'orso . . . INC. . . 
G- ... INC . . 
N- .. . non è che possono venire i Carabinieri o la Polizia, ani}'! 

Voce di donna in Jottofondo 

N- .. . gli dimostreremo t·he facciamo una cosa pulita. Poigli diciamo, poi lasacui decidere a noi quale 
aVVOtl1to ... MANCUSO, cosa dobbiamo fare o non dobbiamo fare. Poi sta a noi deadere. Noi dovremmo 
chiudere e .. . !NC .. Quando . . . INC . . gli dùiamo ... INC .. 
G- ... Così almeno ini~jamo . .. 
N- ... INC . . 
G- .. . Set·ondo te mi dispiace a me? .. . INC .. 
N- Secondo me a te non dispiace ... 
G- ... INC .. 
N- Perché tu no ... io quante volte ti ho detto 'Non tipreocmpare, lasaàre andare!" 
G- Ho capito . . . 
N La ·I".I" - . . . sctatZ panare .. 
G- ... !NC .. 
N- Tu . . . INC . . Ti ho detto io: "Lamà stare!" . . . INC .. 
Cade la linea. 

Come condivisibilmente osserva il P.M., a dimostrazione del fatto che si trattava di un 
affare non certo, cristallino e attestante le mire espansionistiche del locale di Cutro in relazione 
all'acquisizione dei terreni ricadenti in "PORTO KALEO", vi era l'ingiustificata ed eccessiva 
preoccupazione di GRANDE ARACRI Nicolino, a fare apparire come lecita ed cc ••• alla luce del 
sole . . . " una vicenda che oggettivamente lo sarebbe, qualora non rappresentasse appunto il 
tentativo di un'associazione 'ndranghetistica di impadronirsi di un villaggio turistico mediante 
l'aggiudicazione di una vendita all'asta di terreni strategici. 

N- « . . . gli dimostreremo (he fat'ciamo una tvsa pulita ... » 

Trascorsi circa 2 mesi, si intercettava un'altra importante comunicazione, in cui 
GRANDE ARACRI Nicolino dava mandato alla cognata ARABIA Giuseppa, moglie di 
GRANDE ARACRI Domenico, di partecipare all'acquisto dei terreni all'asta vicini a "PORTO 
KALEO" Alla conversazione era presente, oltre allo stesso GRANDE ARACRI Nicola, anche 
BARBERIO Pasquale Gianfranco Antonio, ex proprietario dei terreni all'asta, oltre che la 
cognata ARABIA Giuseppa, l'Avv. CORDA Rocco e BARBERIO Gianfranco. L'argomento in 
trattazione era quello relativo ad un terreno, di certo ricadente nella superficie su cui è sito il 
villaggio turistico denominato "PORTO KALEO" (G: Proprio dove c'è il Porto Kaleo). 
GRANDE ARACRI Nicolino asseriva di aver dato incarico alla cognata Pina, nella sua qualità 
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di avvocato, per la trattazione della vicenda in disamina (N~· No, io ti ho dato l'incarico) e la stessa 
confermava (P: Me la vedo io! lo sono l'avvocato). 

Da rilevare l'anomalia, senz'altro sintomatica dell'illiceità dell'affare, emergente da 
questa prima parte di conversazione, consistente nel fatto che, a dare di fatto l'incarico all'Avv. 
ARABIA Giuseppa non fosse alcun soggetto riconducibile a una società che avrebbe potuto 
poi partecipare all'acquisto del terreno, ma proprio il GRANDE ARACRI Nicola. 

PROC. 32325 DEL 26.02.2013 - RI. T. 586/12 REG. INT. (allegato 223) 

LEGENDA: 

N- GRANDE ARA CRI Nicolino; -R-Avv. CORDA ROt't'O, nato Petilia Policastro (KR) il 25.09. 1970, 
ivi residente in Via Gramsà nr. 26, difatto domzàJiato in Isola di Capo Rizzuto alla Via Crotone sm;· 

P- ARABIA Giuseppa, detta Pina, nata a Crotone il 22. 11.1967, residente a Cutro in Via Ghandi s.n.t:;
G- BARBERIa Pasquale Gianfranco Antonio, nato a Lameifa Terme il 02.07.1945, residente a Roma in 
Via Degli Etruschi nr. 5/ A, difatto domiàliato a Isola di Capo Rizzuto (KR) in lot: Campolongo s.n.t·. 

CONVERSAZIONE 
.. . omzsszs ... 
H. 11.16.43/ Min. 00.02.10 ---I / / 
P- Tu falli parlare con me! 
N- No, io ti ho dato l'incaniYJ ... 
P- (a VOt·e alta) Me la vedo io! lo sono l'avvocato! 
N- Allora, tu fa . .. 
P- Eh . .. tu non fai niente ... 

.. . omzsszs ... 

E se l'avvocato CORDA non ci manda i suoi dati ... io non ho capito che deve fare ... INe. . . 
usucapione ... me lo dite perché? A me le spese thi me le ... ,hi me le paga, Barbeno? Ci vogliono 1.500,00 
euro per fare l'uJtlcapione. Non ve ne faccio eh . .. 

Il prosieguo della conversazione permetteva di comprendere che il mandato conferito 
da GRANDE ARACRI Nicolino alla cognata si riferisse ad una pratica relativa ad un terreno 
ricadente in "PORTO KALEO", per la cui trattazione la donna faceva osservare che era 
necessario il pagamento di spese per circa Euro 1.000,00 Euro, che voleva le fosse corrisposta 
in anticipo verosimilmente a titolo di contributo unificato . 

.. . Omissis ... 

p- .. . INe. .. è vero o no Gianfrà? Scusami un attimo quel terreno ... INe. . . non è supen·ore al 
valore ... a un milione di euro .. . ma secondo te ... 
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R- Ma è edifìt'abile? 
P- Nooo ... 
G- Edifìtatorio? 
P- È edifìtabile ... 
R- Vabbò se è edifìcatorio se tu mi stai dit'endo "he è agrù'Olo . .. 

.. . INe .. at·tavallamento di voci .. . 

N- E' agrù'Olo, il terreno è agricolo . .. 

. . . INe .. accavallamento di vo,,'i ... 

G- No, è già edifìt'atorio . .. INe .. edijìtatorio ... 
P- Scusami un attimo, indipendentemente se è edijìc't1torio o meno 
R- Stusa ... INe .. 
N- Si .. . 
P- .. . il valore del terreno supera i 500.000,00 euro 
R- Perché siccome ... INe .. 
N- No ... 
P- Si . . . 
N- No, non li supera . .. 
P- ... INe .. 

foglio nr. 146 

N- Non ci su ... non li supera ... i 500.000,00 euro? Scusa ... Ma che ... ma c'he stai dicendo? Bisogna 
fare una . .. 
P- Se supera i 300, i 360.000,00 euro ci voglio 700,00 euro di c'Ontributo unijìcato. 
R- Scusa ... 
P- .. . INe .. 1.000 che io di tasta mia non ce li metto . .. 
G- ... scusate . .. è stata approntata una lottizzaif'one ,he è stata già approvata ... INe .. 
P- A nome e per conto di chi è stata approvata? 
G- Mazza 
P- MAZZA Mana, Maria Com·etta . .. si . . . 
G- E se .. . INe. . . vuoi dire che dieci ettan· ... di questi venti . .. INe. .. n'entrano ... INe. .. 
N- Ohi Gianfrà . . . 
G- . .. proprio dove c'è il Porto Kaleo (ndr. villaggio tun'stico sito in Cutro alla fraif'one Man'nella) e 
prima del ... S erenè (ndr. villaggio turistico sito in Cutro alla fraif'one Man'nella, ai c'onJìni del villaggio 
tun:rtico denominato PORTO KALEOj 
N- Gianfrà ... INe. . . sC"ttJate no .. .INe. .. io no, questo terreno è quell'altro che è nella, nella, nella 

P- ... !Ne. .. 
N- ... nella disponibilità, nella disponibilità della, della curatela . .. 
G- ... Eh ... 
N'- Quello là ... sono tutti, tutti e due agrimli . .. quello là invece . .. quello che è la in trattativa della 
mratela, quello là è della lottizza;done del PORTO KALEO ... all'epota ... ma the mmunque è st't1duto . .. 
.. . omzsszs . .. 
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In data 11.07.2013, la "CAMELIA S.r.l.", di cui sono soci, tra gli altri, GRANDE 
ARACRI Domenico e SESTITO Alfonso, partecipava all'asta e acquistava, per euro 403.000,00 
euro, il terreno confinante e in parte ricadente nella struttura "PORTO KALEO" (verbale di 
vendita con incanto, dove, tra l'altro, insistono alcuni alloggi del personale e servizi quali 
cavidotti indispensabili al funzionamento della struttura stessa. L'acquisto nel corso dell'asta 
avveniva proprio a mezzo di Procura Notarile a favore dell'Avvocato ARABIA Giuseppa, 
moglie di GRANDE ARACRI Domenico. 

Ulteriori conferme alla ricostruzione dei fatti sin qui operata, vengono dalla modalità di 
predisposizione della procura, preparata da PEDERCINI Luciano e UBERTI Camelia, su 
richiesta di GRANDE ARACRI Domenico (progressivo 59301 del 11.07.2013 R. Int 
400/2012. 

DATA TELEFONATA-II /07 /13-0RA-12:40-PROGRESSIVO-59301 
VERSO-UHente-DURATA-00:03:33 sec. 
CHIAMANTE-Domenù'o GRANDE ARACRI (393382715985) 
CHIAMATO-Luàano PEDERCINI (3313004163) 

CONVERSAZIONE 

Luciano PEDERCINI: Buongiorno ... 
Domenico GRANDE ARACRI: Buongiorno Luc:iano ... ascoltami un attimo ... 
Luciano PEDERCINI: Dimmi ... 
Domenico GRANDE ARACRI: Seroe con una certa urgenza oggi ... 
Luàano PEDERCINI: Si ... 
Domenico GRANDE ARACRI: Dù'o oggi 
Ludano PEDERCINI: Si ... si ... 
Domenico GRANDE ARACRI: Con una certa urgenza una procura spu'iale notarde ... 
Luàano PED ERCINI: Si 
Domenù-o GRANDE ARA CRI: Che incarù-hi Pina ARABIA ... 
Luciano PEDERCINI: Si ... 
Domenico GRANDE ARACRI: Alla partecipai!'one all'asta di oggi ... 
Ludano PEDERCINI: Si ... (si rivolge a una terza penona) Camelia ... puoi Venire? Come fai'!:io a 
are una proatra Notan'le? Devo andare da un Notaio? 
Domenico GRANDE ARACRI: E si ... 
Luciano PEDERCINI: Uh ... aspetta ... (si rivolge a una terza penona) ... Cami ... devo fare una 
proatra notan'le ... oggi ... biJogna andare da un notaio ... oggi ... eh! ... se tu mi mandi il teJto il notaio ce 
l'abbiamo ... 
Domenico GRANDE ARACRI: Si ... il testo ... il teJto te lo manderei io e poi magan' con il notaio lo ... 
Luciano PEDERCINI: Si ... 
Domenico GRANDE ARACRI: BaJta che tu mi did il notaio qual è ... 
Luciano PEDERCINI: Allora ... il notaio ... (si rivolge a una terza persona) prova a ~-hiamare la 
Signora Le~-hian' (fonetico) ... e adesso .. . 
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Domenico GRANDE ARA CRI: Sùwme ... sùwme li pratù'Clmente ... mpetta un attimo sùwme li 
davanti il giudzà ... il giudice gli ha posto il quesito .. . gli ba detto ... guarda .. . amhe se non ce l'hai qui in 

questo momento ti do il tempo difarla e riJolviamo il problema insomma ... hai l'Clpito? 

LUl7.ano PED ERCINI: Atf.a io penso lhe oggi ... oggi provzamo a farla ... flne l'C la faca'amo amhe ... 
mandami i! testo che noi ... 

Domenù'o GRANDE ARACRI: Si si ... ti dù'O ti dico ... è una procura Jpea'ale di settanta euro ... tioè ti 

voglio dire .. . una stupidaggine ... non deve fare ... non deve fare un atto ... quindi un atto lhe in dieà minuti la 
fa insomma .. . 
Ludano PED ERCINI: Ea;o va bene dai ... 

Domenù'o GRANDE ARACRI: Diea' minuti la fa .. . quindi i! testo sostani}almente te lo manderei io ... te 
lo mando io .. . 
Luciano PEDERCINI: Va bene .. . 
Domenù'O GRANDEARACRI: ElW .. . 
Luciano PEDERCINI: Va bene .. . 

Domenico GRANDE ARACRI: lo tifacdo una emai! ... tra POl'O vado lì e tifaa;io una email ... prendo 
l'appuntamento allo studio e poi riJolviamo i! problema .. . 
Ludano PEDERCINI: Va bene ... aspetta che ti passo Camelia che ... 
Domenù'o GRANDE ARACRI: Si ... 
Camelza: Pronto ... si .. . scusami ... ma per la procura notanie mi dai te tutti i dati ... tioè a l·hi devo fare la 
procura e perchè ... penhè il notaio penso l·he amhe se non mi dai il testo ... 
Domenù'o GRANDE ARACRI: Si si si ... Cami ... Cami ... Cami ... ti do i! testo io ... ti do il testo ... 
capisci? 
Camelza: Ok dai ... 
Domenico GRANDE ARA CRI: Te lo mando .. . vado adesso allo studio ti mando il testo via email ... via 
email ... e tu la fai sottoslTivere lì dal notaio insomma .. . hai l'ClPitO ? 
Camelia: Sipenso che i! notaio pomenggio lo trovo ... 
Domenù'o GRANDE ARACRI: Si ma ... trova uno qualunque ... insomma due minuti ci mette ... 
Camelza: Si si si uno uno qualunque ... uno qualunque ... il primo lhe ... il pn'mo che è disposto a farmela lo 

Vaaio ... 
Domenù'O GRANDE ARACRI: Deve soltanto autentÙ'Clre lafirma ecco ... punto .. . pm·hé. .. 
Camelia: Ah ... per la firma ... ahaha ... 
Domenico GRANDE ARACRI: La firma ... la firma lì sopra sull'istanza ... ecce ... lhe ha messo quando è 
venuto non gli basta insomma .. . hai mpito? e quindi ... 
Camelia: L'istanza di ... 
Domenù'o GRANDE ARACRI: Si ... 
Camelia: Va bene niente ... 
Domenù'o GRANDE ARACRI: Quando ha lasciato il documento di ... poi ti mando amhe il dOl'l./mento ... 
il documento di di (si acmvallano le voti) 
Camelia: Va bene tu mandami tutto .. . mandami tutto ... che io oggi alle due qUeJta signora qui Lelhiari 
(jonetù'O) dovrebbe ... 
Domenù'o GRANDE ARACRI: Peifetto ... io adesso vado allo studio e te lo mando .. . 
Camelia: Uno o l'altro ... quell'altro lo trovo sil'ttramente dai ... 
Domenù'O GRANDE ARACRI: E Cami' ti mando i! testo i! testo della promra te lo mando subito ... vado 
H/bito allo studio ... 

Camelia: Ok .. . va bene ok ciao ciao a'ao aao 
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(IX t) La vicenda dell'amministrazione del villaggio San Francisco ed i rapporti con i 
NICOSCIA 

L'intervento del SESTITO Alfonso nella gestione degli affari della cosca non si è 
fermato alle pure e semplici acquisizioni, estendendosi anche su un altro dei versanti economici 
prediletti dalla cosche Cutresi e vale a dire quello dell'amministrazione degli estesi complessi 
residenziali insitenti sulla costiera ionica. 

Nel presente procedimento viene in considerazione uno di tali complessi immobiliari, 
sito in Le Castella, denotrÙnato villaggio San Francisco, storicamente, controllato dalla fazione 
isolitana dei NICOSCIA. 

La presenza della famiglia NICOSCIA nei villaggi di proprietà degli imprenditori 
isolitani è comprovata dalle nsultanze dell p.p. 3873/17, confluito nel p.p. 4456/13, curato dalla 
DDA di Catanzaro, che ha visto l'arresto in flagranza di reato di NICOSCIA Giuseppe subito 
dopo avere incassato una somma di denaro, a titolo estorsivo, consegnatagli da CURCIO 
Giuseppe, all'interno del villaggio "BAIA DEGLI DEI". 

Le vicende oggetto di indagine attengono alla penetrazione, nella gestione del villaggio, 
della cosca GRANDE ARACRI, che soppianta quella dei NICOSCIA in modo pacifico, grazie 
alla trama di rapporti e relazioni intessuta dal Domenico GRANDE ARACRI e da SESTITO 
Alfonso, i quali utilizzano per tale scopo lo schermo societario costituito dalla La "DOMUS RE 
CONSULTING S.r.l.". 

Nelle pagine che precedono si è già descritta la vicenda dell'acquisizione di numerose 
unità immobiliari facenti parte del villaggio San Francisco da parte della società CAMELIA 
S.r.l. e dell'acquisto di altri immobili dello stesso complesso da parte del SESTITO e di suoi 
familiari. 

Ad acquisizione avvenuta, il controllo della struttura è affidato alla "DOMUS RE 
CONSULTING", che subentra in un momento successivo ed il cui oggetto sociale è il 
seguente "attività di mediaifone immobiliare, amministra~fone di l"Ondominz~ gestione di beni immobili per 
conto terz/, gestione di l"Omplessi turi.rtùi" . Tale società presenta un assetto societario, sostanzialmente 
analogo a quello di "CAMELIA S.r.L". Tale identità soggettiva, unitamente a tutti gli altri 
elementi sin qui acquisiti, riconduce la titolarità effettiva della compagine societaria al medesimo 
"a.r.ret imprenditoriale" che controlla "CAMELIA S.r.l.", ossia a SESTITO ed ai GRANDE 
ARACRI. 

Sul punto si registrano le dichiarazioni dei collaboratori MUTO Salvatore e VALERIO 
Antonio. 

MUTO Salvatore, nel verbale di interrogatorio del 2.1.2018, ha dichiarato~ 

« .. . 0miJJis .. . In sostanza, Nicolino aveva in mente di a~quisire l'amministra~fone dei villaggi, costituendo 
delle società ad hoc . . ........ investimenti condotti dal dottore SESTITO per conto deiiafamiglia GRANDE 
ARACRI, po.r.ro nferirvi a.rca la l"Onduif'one dell'amministrazjone del villaggio ((San 
Franàsco" ... ( ~ . omissis ... Per meglio Jpeàfimre !'intento di Nil"Olino GRANDE ARACRI nell'a~qtliJizfone 
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dell'amminùtra:;;fone dei villaggi turistzà:, era, fra le altre t'ose, la nel'eJJità di evitare t'he all'interno di tali 
villaggi si creaHero problemi ... omissis. Proprio a proposito del villaggio San Framùt'o, rt't'ordo t'he, sia Nù-olino 
t'he i proprtetari degli appartamenti del villaggio .. , lamentavano l'intemento predatort'o della famiglia 
NICOSCIA di Isola di Capo Rizzuto .. omùsis ... Ebbene, n'cordo t'he Nicolino disse, a me ed a 
LAMANNA, che sarebbe convenuto assumere direttamente la gestione del villaggio, am'he al fine di potere 
meglio t-ontrollare i NICOSCIA ... omissis .. :» 

VALERIO Antonio, nel verbale di interrogatorio del 8.10.2017, ha dichiarato:: 
« ... omi.rsis .. Omi.rsi.r ... Gli imprenditori arn:vavano a cospetto di GRANDE ARACRI terrorizzati. 
Rù'ordo un episodio del 2012 in mi a casa di Nicolino sopraggiunse un imprenditore che si chiama Antonio 
CURCIO, che era terron'zzato dal fatto t'he i NICOSCIA poteHero addirittura uaiderlo. Am'he pm'bé aveva 
osato sporgere una .rorta di denunaa, Nicolino lo tranquillizzava dicendogli che avrebbe "apparato" lui 
evidentemente a fronte di consegna di denaro ... omiSJis ... > >. 

Entrambi i collaboratori affermano che i NICOSCIA, che costltwvano una fazione 
delinquenziale funzionalmente dipendente dal locale di Cutro, creavano problemi e che Nicola 
GRANDE ARACRI intendeva risolverli assumendo la gestione diretta del complesso 
condominiale. 

Questo intento del GRANDE ARACRI corrispondeva al progetto più ampio, 
emergente dall'inchiesta "KYTERION" di contenere "le fazioni delinquenziali" alle sue 
dipendenze funzionali. Si tratta di un'indagine che ha interessato un arco temporale compreso 
tra il 2010 ed il 2012, coincidente, c.ronologicamente, con l'uscita dal carcere di Nicolino 
GRANDE ARA CRI avvenuta nel 2011, a seguito della quale il capocosca assumeva importanti 
decisioni di natura strategica, suggerendo le modalità operative, da adottare, per infiltrare le 
strutture ricettive/ turistiche ubicate sul territorio e come derivare da esse illeciti guadagni senza 
incorrere in rischi in rischi giudiziari. 

A conferma delle dichiarazioni in tal senso del collaboratore MUTO Salvatore, 
soccorre l'intercettazione di un dialogo intercorso tra il GRANDE ARACRI Nicola, 
MANNOLO Remo ed un soggetto non meglio identificato. Il dialogo si inserisce nella logica 
della distribuzione del potere 'ndranghetistico che pur riconoscendo autonomia ad ogni singola 
locale, prevedo una dipendenza funzionale dal "Crimine" o "Provincia", depositario del potere 
decisionale finale. 

Nel 2012, il "Crimine" era detenuto da Nicolino GRANDE ARACRI, il quale si 
rapportava con MANNOLO Remo, per delineare le strategie gestionali dei villaggi che 
dovevano avvenire con la massima cautela e con modalità apparentemente lecite. La 
conversazione che segue è in piena convergenza il dichiarato di MUTO 

Progressivo 5072 Rit. 586/12, conversazione tra GRANDE ARA CRI Nicolino MANNOLO 
Remo ed un soggetto non meglio identificato: 

GRANDE ARACRI Nicolino: 

< <!NC. , poi im' là sotto dice t'he Noi abbiamo fatto una riunione, ,. "i grandi" , . . n'unione, eh;' eh ., . 
dù-e .. , 'Nù'ola, che noi abbiamo fatto questi m'cordi, abbiamo fatto... i grandi" . . . in questa 't,n one poi 
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che "mi devono mandare ... mi devono dare i soldi .. " .. . Omi,JJis ... GRANDE ARACRI Nù'Olino: "lo 
gli ho detto no, gli ho detto: "lo ho detto come si deve fare e t'Ome non si deve fare. Loro no, "voi se non volete 
andare in galera dovete fare, dovete fare diversamente le cose, se no qua... "non solo andate voi in galera, .. 
ma andiamo pure noi in galera, t'tlpùti o no? the qUeJti qua ... anche ... amhe per t'Cnto euro ... am'he per 
dnquanta euro è sempre eJtorJione .. . , the poi ... the poi alla fine sai t'Ome finist'e ... alla fine ti arrestano. 
Quando ti arrestano ti jànno fare .. . ti fanno fare diea: anni di t'tlrt-ere per dueanto euro, t'tlpùd ora t'Osa voglio 
dire?" U: Si .. . si ... (ndr mmori di sottofondo) GRANDE ARACRI Nù'Olino: ''Et't'O . .. , il diJt'Orso ... il 
dÙt'orso è questo qua ... poi mettiamo ad uno noi Se . .. Voi ti mettete un operaio, e glifa puliij:a, mettiamo 
... al giardino di tutti quanti, glifa così, glielo mantiene pulito, glielo guardiamo, organizzato ... 11" omùsù 
GRANDE ARACRI Nù'olino: " ... allora gli dite t'OSì: "lo volete fatto? Ve lo mantengo pulito ... e qua ci 
guardiamo, lo volete fatto? Se dù'Ono di " si" è vostro, se dÙ'ono "no" l U: Eh ... questo dobbiamo fare ... ( 
ndr si at't'tlvallano le voti) omiJJis GRANDE ARA CRI Nù'olino: .,. allora ... poi devono essere, poi devono 
essere, allora poi devo essere t'ose Vostre. Non cose eh ... eh ... cose . .. the mi compromettete a Me . .. ad 
"Alfonso" ... "ai Trapasso" . .. ti ai Zoffreo ti e ti ai volponi "... se Voi gli dite così ... INC .. . 

" .. Omùsis ... GRANDE ARACRI Nicolino: Ma però, "Ohi Remo" ... IO non è the ti dù'O ... ti dù'O ... ti 
dù'O di noi ... io ti dico di dire si PERÒ LA POSSIAMO GESTIRE DIVERSAMENTE LA 
SITUAZIONE ... devono dire ... devono dire ... eh ... omùsÌJ GRANDE ARA CRI Nù'Olino: Allora .. , 
poùhé ... stiamo pulendo a tutti quanti ... U: Si ... GRANDE ARACRI Nù'Olino: ... i giardini ... i cosi .. . 
stiamo pulendo ... ci vuole pulito '" ci guardiamo e tutto quanto .. .1 Lo volete fatto anthe voi? Tanto non è the 
dovete t'tluiare più di tanto .. . duecento euro a: dovete dare ... 11 omùsù ... > > 

A proposito del villaggio San Francisco, la "DOMUS RE CONSULTING?' rileva la 
gestione condominiale del complesso residenziale nel 2016. Come si è già avuto modo di 
constatare il controllo di fatto della società è esercitato da Domenico GRANDE ARAeRI e a 
SESTITO Alfonso, che come risulta dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori 
sono fiduciari del capo cosca. 

Da rilevare che la condotta di acquisizione dell'amministrazione del vilaggio 
San Francisco è di poco precedente (ottobre 2016) al momento in cui deve considerarsi 
cessata la permanenza del reato associativo (28.11.2016) e la condotta di gestione, come 
testimoniano gli atti investigativi che saranno di qui a poco esaminati, si snoda sino 
all'attualità. Va sottolineata comunque la rilevanza di tutti gli atti investigativi 
esaminati, in quanto testimoniano come l'attività del SESTITO si ponga come 
attuazione del programma delinquenziale che lo stesso Nicola GRANDE ARACRI 
stava dicisando con il MANNOLO nella conversazione progressivo 5072 Rit. 586/12, da 
ultimo esaminata. 

Da considerare che la penetrazione all'interno del villaggio San Francisco ha 
soppiantato i NICOSCIA che certamente non hanno gioito di questa sostituzione. Il SESTITO 
ha svolto un importante ruolo di mediazione volto ad imporre la presenza dei GRANDE 
ARACRI senza ricorrere ad espliciti atti di intirrùdazione che avrebbero potuto richiamare 
eventuali attenzioni investigative. Dopo avere rilevato la maggioranza degli immobili ceduti 
all'asta nel fallimento SAN FRANCISCO, attraverso CAMELIA, SESTITO e GRANDE 
ARACRI Domenico, con la DOMUS hanno avviato l'acquisizione della gestione condominiale 
del residence cc SAN FRANCISCO", non senza incontrare le comprensibili forti resistenze dei 
NICOSCIA che temevano una contrazione dei proventi attinti fino a quel momento dal SAN 
FRANCISCO, 

/ 
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La serie di captazioni che si verranno ad esaminare confermano il ruolo di mediatore 
del SESTITO e del concreto risultato ottenuto dallo stesso di avere appianato le frizioni tra le 
due fazioni criminali. 

Il metodo seguito dal SESTITO, che agiva in perfetto accordo con il GRANDE 
ARACRI Domenico era quello di consentire ai NICOSCIA di conservare i livelli di introiti sin 
qui conseguiti, innanzitutto con il pagamento degli stipendi, molti dei quali in pesante arretrato 
per il disordine contabile della precedente gestione e poi di pagare a parte somme a ristoro ed 
indennità per il mancato conseguimento di somme non strettamente collegate ad una 
controprestazione e che posso non considerarsi un vero e proprio pizzo. 

Si vedrà ben presto che SESTITO paga i NICOSCIA non perché costretto o 
intimorito, ma unicamente per ragioni di convenienza e per adempiere alle direttive del capo 
Cosca di cercare di prendersi il rrunor numero di rischi possibile. E' questa la ragione per la 
quale il SESTITO tratta con i NICOSCIA da una posizione di supremazia, perché, come 
afferma lo stesso GRANDE ARACRI Domenico, i NICOSCIA non fanno paura: «la gente lo 
deve capire che non deve avere paura di questi. Penhé, tra l'altro, non fanno paura, quuti. A me, proprio, non 
mi hanno impreJSionato per niente. An~, mi hanno fatto capire, esattamente, il rxmtrario. La loro 
debolezza.». Nella parte successiva del dialogo emerge un episodio avvenuto precedentemente 
tra i NICOSCIA e Isabella GRANDE ARACRI, figlia di Nicolino (al tempo in carcere), i 
NICOSCIA auspicavano, facendo intercedere la figlia del boss, di poter nominare un loro 
"amministratore" di fiducia, tale Cerri, incontrando il veto del SESTITO. 

Qui va fatta un'altra importante annotazione circa la chiave di lettura dell'episodio: 
Giuseppe NICOSCIA si occupa della manutenzione del verde. Non vi è alcuna spiegazione, se 
non quella che "il giardiniere" rappresentasse interessi simili a quelli che rappresenta GRANDE 
ARA CRI Domenico ed avesse, quindi, titolo di parlare con lo stesso per cercare di contrattare 
la nomina dell'amministratore. A sua volta, GRANDE ARA CRI si confronta con SESTITO, il 
quale, rifiuta categoricamente di lasciare ai NICOSCIA l'amministrazione condominiale, 
spiegando alla propria interlocutrice, che il candidato dei NICOSCIA ( CERRI Aldo n.d.r) si 
era tirato indietro, rimettendosi alle volontà del SESTITO. Il dato intercettivo è chiaro ed 
intellegibile e non necessita di commenti esplicativi: 

conv. amb.le del 21.07.2016 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 46 - progr. 2905 - ore: 
23.43.39 - tra SESTITO Alfonso, GRANDE ARACRI Domenico, ARABIA Giuseppa, detta 
Fina e SESTITO Giancarla: 

" ... omissis . .. GRAND E ARA CRI per SESTITO e ASTANTI: il problema è che la gente lo deve mpire 
l-he non deve avere paura di questi. Penhé, tra l'altro, non fanno paura, questi. A me, proprio, non mi hanno 
impressionato per niente. Anzi, mi hanno fatto capire, esattamente, il contran·o. La loro debolezza. È, quasi, 
lYJme se lhiedeJSero l'aiuto a te, per farsi. . Penhé, dice [se parlate voi è lhiaro lhe vi votano tutti a 
voz]. .. omissis ... ma io non vado a aJrl-are neJSttn voto penhé, ejJettivamente, è così. Cioè, sono gli altn~ i 
condominz~ lhe cen-ano il voto per noi, non sono io, sono gli altn' che hanno l'ercato mia moglie, come 
amministratore ... omÌJsiJ ... SESTITO per GRANDE ARACRI, ARABIA Giuseppa e ASTANTI: 
(~ .. omissÌJ ... A me fanno pena .. Sono andati a Cutro e hanno lhiuto sl"ttJa, e .. sentz~ hanno chiesto Slusa .. 
omiJSis ... hanno lhiesto scusa per tutto, lYJn Isabella (njto a GRANDE ARACRI Elisabetta, detta 
habella), tutto, tutto, tutto mi ha detto (GRANDE ARA CRI Isabella): "questo, gia' lo so. Penhe' hanno 
lhiesto stusa per tutto, Joprattutto con voz~ non Ji dovevano comportare COJi' e da adeJSo in poi non sz 
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l"Omporteranno piu' ~'OJi', pero', votTebbero scegliere loro l'amminiJtratore': Gli ho detto: "no, per niente proprio, 
am'he perche' il loro candidato'~ gli ho detto, (~"i e' gia' ritirato, stamattina qua, il mndidato suo". Aldo Cem' 
mi ha detto: ((A!fon.ro, factio quello che mi dùi tu se tu mi diti di mndidanni io mi mndido, se tu mi dici di non 
candidanni, io non mi mndido. lo non voglio avere contro voi, assolutamente ... omi.fj"is . .. "; GRANDE 
ARACRl per SESTITO e ASTANTI: ((non si mette neSJJlno ... omims ... alla fine si tirano indietro, questi e 
fanno la guerra degli stupidi . .. omiJsù ': 

Sempre in merito alla proposta dei NICOSIA di nominare un amministratore da loro 
suggerito, appare assi significativa un'ulteriore conversazione del 22.9.2016. In tale 
conversazione, Domenico GRANDE ARACRI evidenzia che la nomina della moglie ha il fine 
di rendere ben riconoscibile la sua presenza (in qualità di referente dei GRANDE ARACRI) 
nell'amministrazione condominiale. GRANDE ARACRI riferisce che si erano recati da lui i 
due fratelli NICOSCIA per proporre un accordo che è stato rifiutato. 

conv. amb.le del 22.09.2016 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 108 - progr. 2079 - ore 
22.01.54 - tra SESTITO Alfonso, GRANDE ARACRI Domenico, ARABIA Giuseppa, detta 
Pina, ABBRUZZESE Domenico e altro soggetto, di sesso maschile, non identificato 

ARABIA per ASTANTI: (( .. . omissis ... siamo gli uniti che lo possiamo tanare, che lo possiamo legare, ma 
stiamo dÙ'endo una cosa che, gira gira, ti mangiamo la coda ... omiJsis ... '~. GRANDE ARACRl per 
ASTANTI: (: .. omùsù .. . io ho fatto un accordo aJn luz~ ma io non voglio nessun accordo con lui ... omissis . ... 
Lui mi ha detto tu fai il legale e noi mettiamo l'amministratore che diciamo noi. Bravo e ti carcerano subito. E 
ci atTesteranno subito penhé ci siamo messi d'a~,,·ordo. lo non voglio nessun aa'ordo am questt~ l'apito? Perché 
sono venuti i due fratelli, i due fratelli (rifto a NICOSCIA Pino e Domenico) a fanni questa proposta e io ho 
detto no, pen'hé, io, aClYJrdi non ne fam:o, perché l'acl'ordo ~he fam:o io, nellasciargli il campo libero, è in Jpregio 
a voi, hai mpito e io, questo, non lo posso m'l'ettare, penhé, questo, significherebbe, proprio, andare, presto, in 
gattabuia .. . omissù ... GRANDE ARA CRI per ASTANTI: (: .. omims ... allora ti racconto il risvolto della 
medaglia io, internamente, penhé, io, sono socio in quella società, no e, quindz~ (z'ncomp) ho detto sì per la 
candidatura di mia moglie, perché la l'andidatura di mia moglie signifimva la mndidatura mia, non come 
avvocato, ma ... omissis ... pen'hé mi interessavo io, mpito? .. omims ... l'ertamente non è che mandavo mia moglie a 
destra e a manm ... omissù ... "; 

Sull'argomento, appare rilevante altra registrazione, assai chiara ed intellegibile: 

conv. amb.le del 23.09.2016 - p,p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 109 - progr. 2500 - ore: 
22.02.19 - tra SESTITO Alfonso, GRANDE ARACRI Domenico e ARABIA Giuseppa 

(: .. omissù ... GRANDE ARA CRI per SESTITO: La l"Osa buona e' se almnto alla Camelia, accanto a te, 
aa'anto, ti siano anche altre persone che finnano questo .. , questo coso, ma non perche' tu temi o io debba temere, 
ma penhe' NON DEVE APPARIRE COME SE FOSSE UNA COSA TUA, mpito? Come 
se . . . 0missù ... SESTITO per GRANDE ARA CRI: l'elimina~jone la firmano tutti ... omiJsù . .. 
GRANDE ARACRI per SESTITO: però ti voglio dire, CACCIAMO QUESTO SCIANCATO 
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(rif. to a Aldo CERRI, a quella data, amminùtratore del villaggio (~an FranciJl'o ''), pmhé, a me, da fmtidio, 
proprio, l'idea che questo amministra un t'Ondominio. Che è uno sàanmto, lui, hai t't1pito? ... omiJJ'is ... ':. 

La conversazione che sarà ora esaminata comprova che, alla data del 22.10.2016, le 
aspettative dei NICOSCIA erano oramai state completamente neutralizzate. L'interlocuzione 
intercorre tra SESTITO Alfonso, CERRI Aldo e NICOSCIA Giuseppe. Quest'ultimo, avendo 
compreso l'impossibilità di far prevalere la candidatura di CERRI, invita i presenti a proseguire, 
insieme, senza ulteriori contrasti. SESTITO in piena aderenza al ruolo di mediatore svolto 
nell'intera vicenda tranquillizza il NICOSCIA garantendo al CERRI il riconoscimento di una 
posizione in grado di assicurare adeguata retribuzione anche senza la qualifica di 
amministratore. 

conv. amb.le del 22.10.2016 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 138 - progr. 2014 - ore 
18.09.30 - tra SESTITO Alfonso, CERRI Aldo e NICOSCIA Giuseppe, detto Pino 

NICOSCIA per SESTITO e CERRI: 
non ti preoccupare tu, lo faaiamo t'Ome (t·ncomp) ... omims ... io vi sto dicendo the voi mi potete eHere genitori tutti 

e due, io vi sto dicendo {finiamola t'On queste parole e basta. Per nessuno}. .. omùsù .. ./avon·amo be/Ii, puliti e in 
collabora=(!:one, punto ... omissis ... "; CERRI per SESTITO: molti la "DOMUS" non la vogliono vedere, a me 
mi ha thiamato ... omissis .. . leva la (DOMUS" .. . omissis ... ,~. SESTITO per CERRI: (~ .. omims ... per il 
momento deve essere cos~ tu rimani t'Ome tvllaboratore unico, bi-unico, come t'avolo vuoi tu e basta. Qual è il 
problema tuo? ... omissis ... vuoi il grado? Vuoi il grado? ... omissis ... non fatdamo niente. E te lo dit·o, àoè, per il 
momento dobbiamo fare t'Osì, poz~ si vedrà. Poi, ad agosto, se va bene così, t'Ontinuiamo. Ma tu vuoi i gradi? 
Non ho mpito ... omùsiJ .. ,:. CERRI per SESTITO: (~ .. omùsis ... no, a me, non interessa [voglio i 
gradi} ... omùsis ... "; NICOSCIA per CERRI: (~ .. omissis .. .però, aSt'oltami, quello the devi dire, ttl, ai 
condominz~ ascolta (incomp) ... omiJsis ... ascoltamz~ ti stavo dicendo il senso, torna la (DOMUS': come stiamo 
diumdo, ma tu sei un t'ollaboratore, votato in aJSemblea, a tutti gli ifletti e danno accuso a questo, a questo, a 
questo e a questo, punto. Tu non sei dejìlato ... omissis ... ttt non esd fuori, Aldo ... omissis ... "; SESTITO per 
CERRI: (~ .. omissis ... tu vuoi lavorare? .. omissis .. . ,:. CERRI per SESTITO: (~ .. omissis ... io voglio stare 
tranquillo ... omissis ... "; SESTITO per CERRI: (~ .. omissis ... ma lasdali perdere (t'On ng,uardo ai vmhi 
amministratori della (DOMUS'') ... omims ... se non mi hanno riJposto a me, non hanno nJposto all'avvomto 
(rijto a GRANDE ARACRI Domenù'O) che li ha messz~ che ti devo dire dipiù, più di t'Osì. Eh, scusa, non è 
che non hanno n'sposto a me, non hanno risposto a te, non hanno risposto a noi ... omissù ... tu gli diti (njerito al 
CERRI) the {fat-àamo un 'assemblea, in ali thiariamo tutte le cose e io rimango come t'ollaboratore}, questo gli 
devi dire ... omissis ... ':. NICOSCIA per CERRI: (~ .. omissis ... a tutti gli iflettt: .. omissis ... tu, il lavoro che stai 
facendo ... omissis ... tu, il lavoro the staifaando ... omissis ... il lavoro che staifacendo tu, lo t'ontinui a fare che, qua, 
non è the stiamo parlando che mai uno a destra e metti uno a sinistra .. . omiJsù .. . the, questo, lo mettiamo per 
ÌJtìitto ... omissis ... "; SESTITO per CERRI: (~ .. omissis ... se tu vuoi lavorare, vuoi t'ollaborare, vuoi fare il 
piano spiagge, mzl't1 ti sto dicendo che tu mi stai prendendo, a martellate, la t'aSa. Se stai fat'endo una t'osa 
posz'tiva, ben venga. lo non lo so t'Ome farmi mpire. Se tu fat-evi una msa negativa, ti dÙ'evo [Aldo, guarda, the 
questa t'osa, a me, mi danneggia}. .. omùsis ... "; NICOSCIA per SESTITO e CERRI: ... omùsù ... pensiamo al 
presente e al fitturo. Pensiamo al presente e al fitturo ... omissis ... ,:. SESTITO per CERRI: (~ .. omissis ... ma tu 
vuoi lavorare? ... omi.rsù ... ma tu vuoi lavorare ... omissis ... ':. CERRI per SESTITO: (~ .. omissis ... io lavoro, 
mmunque o faa:io l'amminùtratore o non faccio l'amminzstratore ... omi,fJù ... "; SESTITO per CERRI: 
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(~ .. omiJJis ... eh, appunto, puoi lavorare tranquillo. Fai t'osì e basta. Continua a jàre ii lavoro t·he stavifacendo, 
questo, sto dù'endo.,.omÌJsÌJ ... ': 

Nel mese di ottobre 2016 la "DOMUS RE CONSULTING S.r.l." assume la formale 
amministrazione del condominio "SAN FRANCISCO", con conseguente ridimensionamento 
dell'influenza criminale dei NICOSCIA. La transizione era avvenuta in modo morbido -
secondo uelle che erano state le cogenti direttive di Nicola GRANDE ARACRI - dal fratello 
Domenico, che continueranno nella gestione del villaggio, con lo schermo societario della 
DOMUS RE CONSULTING S.r,l.". 

Qui di seguito, si rassegneranno numerose captazioni che hanno una rilevante valenza 
dimostrativa delle modalità di gestione del villaggio in chiave di composizione di interessi di 
'ndrangheta e che il protagonista di tale medizazione è il SESTITO si è interessato in modo 
pregnante dell'amministrazione del villaggio, interfacciandosi costantemente con i NICOSCIA 
e gli altri dipendenti, i quali beneficiavano di due tipologie di corresponsioni: a) i regolari 
stipendi; b) altre somme che erano giustificate fiscahnente con fatture, ma che nei dialoghi tra 
gli interessati venivano chiaramente denominate "mazzette" e non appaiono giustificate da 
alcuna controprestazione. 

E' il SESTITO stesso che, in numerose conversazioni, qualifica il denaro versato ai 
NICOSCIA, distinguendo tra pagamenti fatti a titolo di "stipendio" e pagamenti fatti a titolo di 
"mazzette" e vale a dire di introiti percepiti in quanto fazione delinquenziale competente sul 
territorio. La "mazzetta" era pagata per il mantenimento degli assetti criminali, così da tacita re 
le pretese dei NICOSCIA di sfruttamento di un territorio che era stato sempre di loto 
competenza. 

Si riporta, qui di seguito, una lunga teoria di conversazioni comprovanti quanto appena 
affennato. 

Si tratta di episodi che hanno, quasi sempre, come riferimento il NICOSCIA Giuseppe. 

conv. amb.le del 11.08.2017 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 67 - progr. 2508 - ore 
22,25.33 - tra SESTITO Alfonso e GRANDE ARACRI Domenico 

(~ .. omissis ... sta andando casa t'elsa, per le t'ClSe delle persone e le minauia, qua, lui e la moglie, tutti e 
due .. . omissis ... ma gli abbiamo pagato questo benedetto (z'ncomp), gli abbiamo dato lo stipendio, ma t-he 
caZzo va cercando? .. omissis ... È t·he deve rubare t'Ome dice lui ... omissis ... gli dobbiamo pagare pure ii 
condominio, gli dobbiamo pagare pure lo stipendio a quel mincbione ... omiSJZs . . . '~. 

conv. amb.le del 18.11.2016 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 165 - progr. 2472 -
ore: 22.11.19 - tra SESTITO Alfonso, ABBRUZZESE Domenico e SESTITO 
Giuseppa, detta Pina 

(~ .. omÌJsÌJ ... POl~ non venire a rompere ii caZzo, però, che vuoi pagato lo stipendio . . . omissis .. . '~. pen-hé i 
soldi t'he sono nel carosello, ce li mettiamo noL Se quello non ne mette, quello non ne mette, quello non 
ne mette, t-hi te li da i soldi a te? La nonna?). Questo deve capire luz~ ah. Non è dJe paria a vanvera [il 
primo l-he deve pagare non è mio fratello]. [Il primo che deve pagare è tuo fratello ( nel reJidem'e 
NICOSCIA Domenù'o, fratello di Giuseppe, rÌJulta avere un immobile) l'erto t-he deve pagare. Visto 
t'he ha pagato tuoiratello, devono pagare tuttt)' I soldi, lì dentro, l'e li mettiamo noi, non è t-he t'e. ' mette 
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la befana. È questo è il problema ... omùsù ... se a me mamYJno i 10.000,00 euro di Aldo (njto a 
CERRI Aldo), i 10.000,00 euro di quello, i 4.000,00 euro di quell'altro, i 2.000,00 euro di quello e 
i 4.000,00 euro di quello, è normale !-·he manmno 90.000,00 da raccogliere, no? .. omiJJù ... ". 

conv. amb.le del 20.01.2017 - p.p. 2798/16 - RlT 610/16 - sesso 228 - progr. 1209 -
ore: 10.06.13 - tra SESTlTO Alfonso, NlCOSClA Giuseppe e NlCOSClA Domenico 

(( .. . 0mÌJsÌJ ... se (e' uno stipendio da pagare va pagato, non ('e' niente da fare ... 0miJJis ... bùogna 
pagare solo lo stipendio di Pino (t·m·ompremibile) ... omÌJsù ... "; 

conv. amb.le del 06.04.2017 - p.p. 4721/16 - RIT 230/17 - sesso 11 - progr. 2569 - ore: 
22.38.12 - tra SESTlTO Alfonso, GRANDE ARACRl Domenico, SCALA Francesco e 
altro soggetto, di sesso maschile, non identificato 

(( ... omùsù . .. e' normale .. Eh, !-'Crto, perche' era giusto che glieli davano, pm-he' sono degli aaYJrdi di 
stipendio e glieli dovevano dare . .. quello ha fatto il giardinaggio, ha fatto la guardiania . . . omùsis . .. ':. 

Conv. amb.le del 18.08.2017 - p.p. 4721/16 - RlT 230/17 - sesso 145 - progr. 1816 -
ore: 15.27.50 - tra SESTlTO Alfonso e lEMBO Maurizio 

(( ... omùsù. . . e che dici, lO pagavo lo stipendio, ci fal-'Cvamo gli augun a natale, a 
ferragosto .. . omÌJsis . . . ':. 

I-YJnv. amb.le del 03.09.2017 - pp. 4721/16 - R1T 230/17 - sesso 161 - progr. 2619 - ore: 
23.16.48 - tra SESTITO Alfonso, SESTITO GiusepPina e ROMAN Costim 

" . . . omissÌJ . .. Ora gliPaghiamo meta' stipendio di agosto ... omùsù ... "; 

conv. amb.le del 07.11.2016 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 154 - progr. 2373 -
ore: 21.48.04 - tra SESTlTO Alfonso e SESTlTO Giancarla: 

" .. . omùsis .. . GIANCARlA per SESTITO: !-·ome ha parlato sto Pa!-·e e insinua !-·he i soldi la' 
vanno a finire in .. , nel/'altra !-YJJJa ... omi.J"Jis ... ':. SESTITO per GIANCARlA: "della 
mcifìa': .. omùsis ... "; GIANCARLA per SESTITO: (nporta le parole del !-YJndomino PACE) 
Devo pagare questo condominio per !--he cosa? Solo per la puli={ja e poi il giardino me lo pulùco io 
(t·ncomprensibile), I-YJmunque io so che il giardino e' di pertinenza dei "·ondomini 
(imYJmprensibile) ... 0miJJù ... e' vero che il giardino lo pulùce il propn·etario, il giardino sempre loro lo 
pulùwno, non e' che va uno e glielo pulùte .. , loro (rifto ai NÙYJscia) gli fanno solo la parte 
esterna ... omÌJsù ... "; SESTITO per GIANCARlA: "tu devi pagare, "YJmpa', ma gliel'hai detto che 
gli chiudiamo l'mqua, noi, gli "·hiudiamo l'a"qua del giardino e la porta !-YJrraia ... omùsis . . . ':. 
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A dùudere questa prima serie di conversazioni, ve ne è una dalla quale traspare tutta 
l'importanza che ha SESTITO nell'amministrazione del villaggio, il quale si fa letteralmente "in 
4" per risanare le finanze riscuotendo i crediti dai condomini morosi e riuscendo così a 
soddisfare le pretese di Giuseppe NICOSCIA 

La conversazione che segue avviene tra SESTITO Alfonso e Nicoscia Domenico, 
fratello di Giuseppe e non s fuggirà il passaggio: < <S ESTITO Alfonso: fine 20 l l, fino a luglio 20 l l 
abbiamo appianato tutto, bisogna pagare solo lo stipendio dipino ... im·om ... NICOSCIA Domenù'o: Sl Sl 
si si SESTITO A!fonso: (he vengono fatti ((]n la busta paga NICOSCIA Domeni(o: è normale 
SESTITO A!fonso: pero' /era un residuo, residuo, residuo, residuo NICOSCIA Domenù'o: 

... im·om ... » 

conv. ambo le del 20.01.2017 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 228 - progr. 1209 -
ore: 10.06.13 - tra SESTITO Alfonso, NICOSCIA Giuseppe e NICOSCIA Domenico. 

SESTITO Alfonso: Mimmo che qua abbiamo appianato tutto, doè . . . abbiamo appianato tutti i 
debiti che non gli hanno dato negli anniprecedentl~ gli abbiamo dato tutto 
NICOSCIA Domenico: glieli avete dato? 
SESTITO Alfomo: tuttifino all'ultima virgola 
NICOSCIA Domenùv: questo e l'importante 
SESTITO Alfonso: àra un residuo dz:. poi tuo fratelio ha ragione penne' uno paria quando ha 
ragione ... in(om ... c'era un residuo del 2014, 4850 e l'abbiamo bonificato, un residuo 2015 Il mila 
euro e glieli abbiamo .. . incom ... , un residuo 2016 di altn: Il mila e glieli ... im·om ... Hai capito? È 
normale che insomma .. . 
NICOSCIA Domenùv: ... im·omp ... 

.. 0mzsstS 

SESTITO Alfonso: quindi mo posso dire con certezza che l'abbiamo appianato proprio abbiamo 
azzerato .. .fino a 
NICOSCIA Domenico: fino a 2016 
SESTITO A!fonso: fino a 20/1 non dobbiamo dare niente abbiamo ... hai capito? 
NICOSCIA Domenù;o: fine 2011? 
SESTITO Alfomo: fine 201 l,fino a luglio 20/1 abbiamo appianato tutto, bisogna pagare solo lo 
stipendio di pino .. . incom ... 
NICOSCIA Domenico: si si si si 
SESTITO A!fonso: (he vengono fatti con la busta paga 
NICOSCIA Domenico: è normale 
SESTITO Alfomo: pero' ,"era un residuo, residuo, residuo, residuo 
NICOSCIA Domenico: ... lmvm ... 
SESTITO Alfonso: praticamente quando noi siamo entrati, mimmo, tuo fratelio doveva avere 30 
mila euro, pero' io per prendere questi trentamila euro ho dovuto fare ii duro ,vn i ,vndomint~ abbi 
pazienza, e come fanno a entrare sti soldi 
NICOSCIA Domenùv: pero' professo ... 
SESTITO Alfomo: da quando abbiamo preso noi in mano le cose da settembre ottobre sono entrati 
80 mila euro, tu cosi'fai entrare 80.000 mila euro? Non è semplice 
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NICOSCIA Domenico: ... im: .. puoi ritardare 10 giorni puoi ritardare un mese non è questo il 
problema 
SESTITO Alfonso: no, no C'e l'hanno propn'o nella nell'educ'a=?fone capito? 
NICOSCIA Domenùv: doe' tu propn'o di proposito non e giusto prendete un provvedimento 
sen'amente am'he su di me prtifeSJo' 
SESTITO Alfonso: lo abbiamo preso, abbiamo fatto atti ingiuntivi 

La seconda serie di conversazioni riguardano flussi di denaro non giustificati da 
prestazioni lavorative. 

Le dazioni venivano giustificate con "fatturazioni". L'indagine ha fornito importanti 
indicazioni in tal senso. SESTITO lamenta la "mancanza di fatture" per corrispondere quanto 
dovuto. Come osserva correttamente il P.M., tale circostanza non può essere ancorata a 
pagamenti stipendiali come è ovvio. Il pagamento retributivo di un operaio è assolto in 
ottemperanza di un contratto di lavoro e non a fronte di "fatture emesse" dal lavoratore. Il 
documento fiscale, verosimilmente, serviva a giustificare contabilmente l'uscita di cassa. 
D'altronde, in più circostanze, SESTITO utilizza il termine "mazzetta" per qualificare il 
contante corrisposto ai NICOSCIA. Giuseppe NICOSCIA lavora al ccSAN FRANCISCO" sin 
dal 2001, ma non esiste ragione logica per giustificare i pagamenti stipendiali con fatture. Si 
tratta di denaro è veicolato al solo fine di garantire ai NICOSCIA gli stessi proventi del passato, 
in ossequio di canonici accordi criminali volti al mantenimento degli equilibri criminali. Le 
fatture celano denaro versato per le ragioni innanzi indicate. 

conv. amb.le del 26.11.2016 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 173 - progr. 1351 - ore: 
22.01.42 - tra SESTITO Alfonso, ABBRUZZESE Domenico, SESTITO Giuseppa, detta Pina, 
NICOSCIA Giuseppe, detto Pino e ROMAN Costica 

CC •• • 0missÌJ ... NICOSCIA per SESTITO: allora,jìno a ora, io avanzo 16.000,00,jìno al 20 16,jìne luglio, 
agosto, settembre, ottobre, novembre (im·omp). .. omiSJis ... ':. SESTITO per NI COSCIA: (( ... omÌJsÌJ . .. di 
stipendio, dici tu, nO? .. omissis ... ':. NICOSCIA per SESTITO: (( .. . omissis . .. (incomp) tutto il conteggio 
(inc-omp). .. omissis ... ':. SESTITO per NICOSCIA: (( ... omissis ... e non ci sono le fatture (t·nt·omp)' .. omissis ... e 
non ti sono le fatture ... omissi.L .. "; 

conv. amb.le del 07.01.2017 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 215 - progr. 2776 - ore: 
22.38.19 - tra SESTITO Alfonso e ABBRUZZESE Domenico, con la partecipazione delle 
rispettive consorti: 

SESTITO: ti devi portare l'estratto tonto del 2016 e glifai vedere a sto tuta di c-aZZo di Pinuzzo (nJto a 
NICOSCIA Gùmppe) c'he avanza 4.580,00 hai tapito? e poi gli dici se sta fattura, sta fattura difarla fare 
C'ome spazzatura, 4.580,00, hai mpito? 4.580,00 di farla fare aJme spazzatura che dopo che abbiamo 
pagato le vasthe gliela paghiamo, hai capito? scusa c'ome verde la deve fare che non ('e' l'iva .. 
SESTITO G.: come verde, come verde .. 
SESTITO: ho sbagliato, c'ome verde .. 
ABBRUZZESE: c'he non paghi l'iva .. 
SESTITO: non paga l'iva.. Il 
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conv. amb.le del 03.09.2017 - p.p. 4721/16 - RIT 230/17 - sesso 166 - progr. 1489 - ore: 
19.02.59 - tra SESTITO Alfonso, SESTITO Antonio e SALERNO Vittoria 

(( .. . omissis . . . PADRE per SESTITO: allora se viene ~he gli devo dire? (t'nteJa la suotera del NICOSCIA 
GùtJeppe che si è remta dal SESTITO dopo l'an"Csto di GIUSEPPE avvenuto in flagranza di reato 
nell'agoJto de1201 7) Che tu sai the devifare .. Dite the avanza so!dz: (t·nl"Omprensibile) ... omùsù ... ':. SESTITO 
per PADRE: parla a ~"(1saa·io . . . omùsis . . . ':. PADRE per SESTITO: i soldi del tOSO non glieli hai dati? 
Quelli di ... omùsi.r. . . ':. SESTITO per PADRE: non e' ~he glieli ho dati, gliene ho dati pure in 
piu' ... 0miJJù ... ':. PADRE per SESTITO: in piu', me l'ha detto (im·omprensibile) ... omiSJls .. . ",. SESTITO 
per PADRE: verde ... omiJJis ... il verde. Gli ho detto di farsi un len~(olo (inteso: documento fiSt"(1!e) am una ditta 
che gli (t·ncomprensibile) ... omissis ... c'è, già, la ditta, glielo dito io, alla ditta, dove devono andare ... omiSJÌJ ... "; 

Seguono una serie di risultanze intercettive in cui SESTITO, in riferimento al denaro 
corrisposto in favore dei NICOSCIA, utilizza esplicitamente il termine ccMAZZEITE": 

conv. amb.le del 11.08.2017 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 67 - progr. 2508 - ore 
22.25.33 - tra SESTITO Alfonso e GRANDE ARA CRI Domenico 

SESTITO per GRANDE ARA CRI: (~ .. omisszS. .. la mazzetta a loro e, pure, li mznal"{:za, szamo 
impaz~ftL.omùsis ... "; 

conv. amb.le del 28.09.2017 - p.p. 2798/16 - RIT 610/16 - sesso 114 - progr. 181 - ore 
22.38.03 - tra SESTITO Alfonso e SESTITO Angelo Vittorio 

" .. . omi.rsis . .. SESTITO A!fonso per SESTITO Angelo Vittorio: I1mila € non se ne Jono andate di 
mazzette? .. omissis . . . altri IO mila € non se ne sono andate di mazzette a ... "; SESTITO Angelo Vittorio per 
SESTITO A!fonso: (( . . . omissis .. . a thi? .. omissis ... "; SESTITO A!fonso per SESTITO Angelo Vittorio: 
" ... omissis . .. a Nicosàa . .. omissù . .. "; 

conv. amb.le del 18.08.2017 - p.p. 4721/16 - RIT 230/17 - sesso 145 - progr. 2281 - ore: 
19.10.20 - tra SESTITO Alfonso eS) e altro soggetto, non identificato 

CC •• • 0mÌJsis ... SESTITO per altro soggetto: ma tutti pensano ~he e' questo il villaggio ... omissis ... se uno 
lavora in questo villaggio e siprende la mazzetta (t'ncomprensibile), quale villaggio pensi? .. "; 

conv. amb.le del 18.08.2017 - p.p. 4721/16 - RIT 230/17 - sesso 145 - progr. 1816 - ore: 
15.27.50 - tra SESTITO Alfonso e lEMBO Maurizio 

(( . . . 0miJJù .. . lEMBO per SESTITO: ora ti t·hiamano pure a te, mazze/te (t'nl"Ompremibile) the fai 
l'amminiJtratore ... ". 
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(IX g) Ulteriori elementi: la vicenda inerente al debito di Lorenzano Luigi e le 
certificazioni mediche. 

Si aggiungono agli elementi gravemente indiziari passati sin qui in rassegna, ulteriori 
significativi elementi. 

Il primo elemento di valutazione è tratto da un episodio che riguarda una banale 
vicenda di riscossione di un credito nella quale il SESTITO non esita a spendere il nome 
GRANDE ARACRI. Si riferisce, si ad un Avvocato (Domenico GRANDE ARACRI), ma vale 
la pena sottolineare come normalmente, quando "minaccia" le vie legali, la gente comune 
afferma senplicemente che si rivogerà al proprio legale e non afferma con enfasi, come invece 
fa il SESTITO, che si rivolgerà proprio all'Avvocato che il fratello del vertice del locale di 
Cutro, ben conosciuto anche in Emilia, che è la regione nella quale risiede il suo interlocutore. 
Anche il tenore della frase, pronuciata in modo veemente: < <.. ve la vedete con /'avvomto 
GRANDE ARACRI .. Ve lo dia) .. », non è quellla che si addice ad un comune creditore che 
sta minacciando di adire vie legali. 

Questi i fatti. 

In data 20.05.2019 veniva registrata una conversazione dalla quale emerge: 

~ la spendita del nome della consorteria per rafforzare una pretesa economica; 
~ la rappresentazione di conseguenze negative ascrivibili al mancato rispetto di accordi; 
~ l'intervento di terzi soggetti appartenenti alla fazione criminale e la conseguente 

soggezione psicologica indotta. 

Si riporta qui di seguito il contenuto della coversazione telefonica di interesse. 

L'interlocutore del SESTITO si identifica in LORENZANO Luigi, nato a Crotone il 
08.09.1976 e residente in Lesignano De' Bagni (PR), via Giuseppe Monica, n. 1 - int. 3. La 
conversazione afferiva la restituzione di una somma di denaro dovuta da LORENZANO al 
SESTITO e da questi pretesa con veemenza e decisione. 

Trascrizione integrale - conv.ne telefonica del 20.05.2019 - progr. 1339 - RIT 556/19 - ore 
10.44.20 - tra SESTITO Alfonso e LORENZANO Luigi - allegato 265: 

LORENZ: dottore, buongiorno .. 
SESTITO: buongiorno, sig. LORENZANO. 
LORENZ: ho provato a rispondere, come (incomprensibile), ma non riesco a .. 
SESTITO: sì, ho visto, ho visto .. Allora, ditemi come ci dobbiamo organizzare per questi 
climatizzatori che, poi, mi servono, cioè, la prossima settimana .. 
LORENZ: no, ha ragione, ha pienamente ragione, scusatemi.. Allora, guardi, io, adesso, 
siccome, in questi giorni, ho dei soldi così pago la ditta che, adesso, in settimana, vado a fare il 
sopralluogo .. 
SESTITO: mi avete .. , mi avete scritto, pure, che l'avete fatto il bonifico, hai capito? 
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LORENZ: sì, io l'ho fatto il bonifico, però, non mi sono arrivati a me, i soldi da quello che 
mi doveva dare i soldi e, automaticamente, la banca non mi ha fatto e non l'ha girato a loro, 
infatti, loro, mi hanno chiamato per quello lì.. Adesso, io, in questi giorni, i soldi li trovo, 
perchè .. , li trovo .. 
SESTITO: trovateli, ve li fate prestare da qualcun altro .. 
LORENZ: sì, sì, sì, da .. , non è un problema .. 
SESTITO: il problema lo dobbiamo risolvere, hai capito, cioè, anche perchè, io, cioè, non ho 
tempo, hai capito, di gestire queste cose, quindi .. 
LORENZ: no, no, certo, certo .. 
SESTITO: cioè .. 
LORENZ: io, anche, mi scuso .. 
SESTITO: cioè, ho 10.000 cose da fare, per cui, poi, mi comporto male, hai capito? Cioè, do 
in mano agli avvocati le cose e, poi, ve la vedete con l'avvocato GRANDE ARACRI .. Ve lo 
dico .. 
LORENZ: sì, sì, sì .. Ah, va bene, va bene .. 
SESTITO: se, in questo fine settimana, voi non mettete i condizionatori, io non ho il tempo 
di seguire questa cosa .. 
LORENZ: certo, certo .. lo faccio .. 
SESTITO: anche perchè, io, le ho dato la mia .. , la mia .. , non le voglio ripetere le stesse cose, 
vi ho dato la massima fiducia .. 
LORENZ: certo, certo .. 
SESTITO: vi ho pagato la fattura, ci sono (incomprensibile) messaggl che rru avete 
mandato: "per favore, aiutatemi e, poi, vi pago" .. 
LORENZ: sì, sì .. 
SESTITO: (incomprensibile) la fiducia, cioè .. , cioè, risolvete il problema che ci stringiamo la 
mano, amici come prima, vi continuo a far fare la manutenzione, se devo fare variazioni, se 
(incomprensibile) .. , vi richiamo, per me, io, vi voglio aiutare, non è successo niente, quello che è 
il discorso, però, comportatevi come una persona perbene, come perbene è la vostra famiglia, 
vostro padre e tutti .. 
LORENZ: certo, certo .. 
SESTITO: ci perdete, se no, hai capito? 
LORENZ: no, lo so, lo so .. 
SESTITO: perchè, ormai, le leggi sul lavoro, sono messe, diciamo, molto delicate, hai capito? 
Cioè, la prima cosa che vi faccio, vi tolgo il codice unico, non potete fare, più, fatture, vi faccio 
l'atto ingiuntivo, vi blocco la linea di credito, vi blocco la macchina, vi blocco il conto corrente, 
cioè, non .. , non ti fare rovinare, guarda, te lo dico (incomprensibile) .. 
LORENZ: no, ok, io mi impegno su queste cose, poi, ci sentiamo, così, in questa settimana 
faccio tutto il possibile .. 
SESTITO: questa settimana, mettete i condizionatori e amici come prima .. va bene? 
LORENZ: d'accordo, d'accordo .. 
SESTITO: arrivederci .. 
LORENZ: arrivederci .. 

Da sotolineare, come osserva il P.M., il tenore dialogico nel quale il SESTITO, per 
"enfatizzare" la propria asserita pretesa creditoria, faccia riferimen.to alla figura dell'avvocato 
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Grande Aracri: il SESTITO, ben conoscendo la caratura criminosa, giudiziahnente accertata e 
ammantata di notorietà, della famiglia Grande Aracri, enfatizza la propria richiesta 
sottolineando il cognome del proprio asserito legale. 

Ulteriori elementi di natura captatoria confermano il dichiarato dei collaboratori di 
giustizia, fra i quali GIGLIO Giuseppe e VALERIO Antonio, in merito a prestazioni sanitarie 
"dedicate" a membri della cosca. 

Intercettazione ambientale registrata il 09.07.2013 nella casa Circondariale di Bari 
"Francesco Ricci" iniziata alle 13.55 e terminata alla 14.00 tra Stranieri Benedetto e Grande 
Aracri Nicolino (p.p. 9329/15 - RIT 5683/13 - allegato 266). 

GRANDE ARACRI Nicolino è a colloquio con STRANIERI Benedetto Giovanni e, tra i 
molti argomenti trattati, discutono anche delle condizioni di salute di GRANDE ARACRI 
Nicolino nell'ottica di un possibile trasferimento o di beneficiare di una misura meno afflittiva. 
GRANDE ARACRI Nicolino riferisce di essere più volte stato ricoverato presso l'ospedale 
"G EMELLI" di Roma. 

OMISSIS 

N= GRANDE ARACRI Nicolino 
B= Avv. STRANIERI Benedetto Giovanni (condannato in primo e secondo grado per 
concorso esterno in associazione mafiosa nel p.p. "KYTERION" alla pena di anni 4 di 
reclusione) 

Omissis . .. 

N : Si, praticamente mi hanno visitato tutti e mi stanno dicendo che tu in pratica qui sei in 
pericolo di morte, diciamo, può capitare una morte improvvisa perché ormai loro, ormai sono 
fuori controllo farmacologicamente, praticamente io sono restio al farmaco no! lo per 
stabilizzare il farmaco sono stato ricoverato un sacco di volte a Roma, non so se lo avete saputo 

B: Si, si, si . .. 
N: Un sacco di volte a Roma . .. 
B: Al Gemelli . . . 
N: Si, al Gemelli, allora praticamente là mi hanno stabilizzato tutta la pressione e cosa, 
sono arrivato qua e mi hanno tolto le pastiglie . .. 

Omissis . . . 

Nell'ambito del p.p. nt. 5946/10 R.G.N.R. Mod. 21 e nt. 561/11 Reg. Int. P.M. della Procura 
della Repubblica di Catanzaro - ODA - del 21.06.2011, al progressivo nt. 15183 delle ore 12:47 
del 24.10.2011 - allegato 267), in ENTRATA sull'utenza telefonica intercettata in uso a 
GRANDE ARACRI Elisabetta, dall'utenza fissa 0696735951 intestata al Policlinico 
Universitario Agostino Gemelli, è stata captata una telefonata in cui viene comunica a 
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GRANDE ARACRI Nicolino che, facendogli una cortesia ("Perché già questa è una cortesia"), 
il suo intervento è stato fissato per il giorno 31. GRANDE ARACRI Nicolino esprime la sua 
impossibilità a recarsi a Roma per quella data e chiede di procrastinare l'intervento per il giorno 
13 o 14 successivo. Non ricevendo disponibilità in tal senso cerca di guadagnare tempo per 
poterne parlare proprio con il Dr. SESTITO Alfonso ("prendermi un paio di giorni che parlo 
anche con il professore SESTITO e poi magari faccio sapere anche tramite il professore 
SESTITO eventuahnente") 

INTERLOCUTORI 

ELISABETTA: Elisabetta GRANDE ARACR! POLICLINICO: Policlinico "A. Gemelli" 

NICOLINO: Nicolino GRANDE ARACRI 

CONVERSAZIONE 

Elisabetta: Pronto. 
Policlinico: Pronto buongiorno ... chirurgia plastica Gemelli ... 
Elisabetta: A si un attimo che è ... e ... tra dieci minuti chiamo io eh? aspettate ... no no ... 
aspettate che vi passo qui ... aspettate 

(n.d.r. in sottofondo Elisabetta dice: papà il Gemelli ... ospedale Gemelli ti vogliono) 

Nicolino: 
Policlinico: 
Nicolino: 
Policlinico: 
Nicolino: 
Policlinico: 

Pronto. 
Pronto ... signor Grande? 
Sì grazie ... sì sì io. 
Buongiorno ... senta ... 
Buongiorno. 
Ha deciso? 

Nicolino: E ... sì adesso ... abbiamo deciso ... no .. . per ... e ... per venire verso il tredici ... 
quattordici ... 
Policlinico: No ... no no ... io le ho dato la .. .la ... quella data perché in quella data si può 
operare non è che può scegliere lei la data. 
Nicolino: A ... non ... e ... 
Policlinico: Il trentuno ... lunedì. 
Nicolino: Ah ... trentuno lunedì? E ... trentuno non '" non si potrebbe cambiare la data? 
Policlinico: Non c'è un'altra data disponibile fino al prossimo appuntamento che non so qual 
è ... quindi lei potrebbe fare quest'intervento lunedì trentuno ... ricoverandosi il week end prima 
... quindi o il venerdì o il sabato. 
Nicolino: Eh ... e ... mi sa .. . mi sa che io il trentuno ... mi sa che non ci po ... non ci 
possono essere. 
Policlinico: L'unica cosa è che purtroppo però la devo cancellare dalla lista, questo su 
indicazioni del dottor SECCIA perché già questa è una cortesia ... 
Nicolino: A sì ... 
Policlinico: che non è un problema quello che ha lei diciamo dal punto di vista oncologico #" 

il 
TrIbunale d, c6./anzaro 
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Nicolino: 
Policlinico: 
Nicolino: 
Policlinico: 

Sì sì sì 
quindi .. . 
Ma ... 
purtroppo se lei rifiuta io la devo cancellare ... 

Nicolino: non ... 
Policlinico: dalla lista e non la chiameremo ... quindi veda lei. 

foglio nr. 164 

Nicolino: Ah e ... no no ... non potrei ... non potrei diciamo e ... prendermi un paio di giorni 
che parlo anche con il professore SESTITO e poi magari faccio sapere anche tramite il 
professore SESTITO eventualmente. 
Policlinico: Ma il problema lo sa qual é!? che noi stiamo facendo le liste adesso quindi se lei 
rni dice che ... che può ricoverarsi bene se no io devo chiamare altra gente perché non è che 
lascio la sala vuota se lei non può operarsi. 
Nicolino: E va bene dai ... allora ... allora dato che è così ... e .. . magari lo .,. lo sospendo per 
il momento l'intervento perché c'ho un impegno ... un impegno molto importante per giorno 
trentuno. 
Policlinico: Va bene okey ... allora caso mai poi si fa risentire lei. 
Nicolino: Perché io devo ... dovrei ... dovrei spostarmi ... dovrei sentire se posso spostare 
l'altro appuntamento. 
Policlinico: Va bene in ogni caso sì .. , se io ... per il momento la cancello dalla lista poi se lei si 
vuole far rivedere in ambulatorio ... 
Nicolino: Si. 
Policlinico: rifà un'altra visita ... va bene? 
Nicolino: lo ... io comunque non ... non sapevo che ... che proprio la data era il trentuno ... 
perché se lo sapevo io mi tenevo libero per il trentuno. 
Policlinico: No ma la data il trentuno e che la sappiamo adesso anche noi. 
Nicolino: Ah! ecco perché ... 
Policlinico: Non è che noi ce l'abbiamo (nd.d. si accavallano le voci) ... 
Nicolino: c'è stato (nd.d. si accavallano le voci) ... 
Policlinico: non è che noi ce l'abbiamo da ... da ... da tanto tempo ... 
Nicolino: sì sì sì. 
Policlinico: Noi ce l'abbiamo mesi per mesi le date ... io l'ho chiamata subito per dirle che fra 
una settimana abbiamo la possibilità di operarla. 
Nicolino: lo p .. . 
Policlinico: se lei .. . 
Nicolino: 
Policlinico: 
Nicolino: 
Policlinico: 
Nicolino: 
Policlinico: 
Nicolino: 
Policlinico: 
Nicolino: 

io praticamente dopo giorno undici io sono sempre disponibile quando volete. 
E ... dopo il giorno undici? 
Sì. 
Proviamo a vedere se il mese prossimo riusciamo a fare qualcosa!? 
Sì .. . va bene 
Okey? 
Okey la ringrazio. 
Di niente arrivederci. 
Arrivederci. 
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foglio nr. 165 

Nel proseguire della lunga conversazione tra GRANDE ARACRI Nicola e 
NICOSCIA Domenico (conversazione che il P.M. riporta integrahnente alla nota n. 215 della 
mozione cautelare e che qui si riporta, invece, nei contenuti essenziali) il GRANDE ARACRI 
afferma:: « ... ii profmore SESTITO mi ha detto ... dJe .l'i .rta impegnando pure lui ... gli ho detto 
((Impegnati e vedi quello dJe li vuole fatto t-he lo faa'iamo"! ... .re lui va in un t'entro dinico a Pùa ... noi lì 

pOJJiamo fare qualt-he tYJsa'') .. ». (progressivo nt. 5465 delle ore 10.31.56 del 09.08.2012 (p.p. 
5946/10 r.int. 586/2012) 

Considerati i rapporti intercorrenti tra il GRANDE ARACRI ed il SESTITO si tratta 
di un'affermazione assolutamente credibile. 

Ad ulteriore riscontro, va rilevato che: 

in data 25.05.2011 apposito servizio di osservazione documentava il sopraggiungere, alle 
ore 09.00 circa, del GRANDE ARACRI Nicolino alla struttura ospedaliera 
"G EMELLI" di Roma; 

in data 09.07.2011, la P.G. documentava l'arrivo a Roma, e successivamente presso il 
Gemelli, di GRANDE ARACR! Nicolino accompagnato dalla moglie MAURO 
Giuseppina, dalla figlia GRANDE ARACRI Nikol Valentina , dal cognato MAURO 
Francesco e dal nipote MAURO Giuseppe; 

in data 18.11.2011, il Tribunale di Crotone - Ufficio Misure di Prevenzione -
autorizzava GRANDE ARACR! Nicolino, sottoposto all'obbligo di soggiorno nel 
comune di Cutro, a recarsi a Roma al policlinico universitario "A. GEMELLI" di Roma; 

in data 06.01.2013, militari della Stazione CC di Cutro relazionavano di essersi recati a 
casa di GRANDE ARACR! Nicolino, a quella data sorvegliato Speciale di P.S., poiché 
interessati telefonicamente dalla figlia GRANDE ARA CRI Elisabetta la quale aveva 
riferito di un grave malore del padre e giunti presso l'abitazione del sorvegliato, 
notavano e relazionavano della presenza del cardiologo SESTITO Alfonso; 

in data 06.03.2013, nel corso di una perquisizione a carico di GRANDE ARACRI 
Nicolino, si rinveniva, insieme altra cospicua documentazione, un certificato medico 
datato 1.12.2012 con l'intestazione del "Servizio di cardiologia - Dipartimento di 
medicina Cardiovascolare - Policlinico A. Gemelli" e rilasciato a "GRANDE ARACRI 
Nicolino, 52 anni"; 

in data 11.12.2013, veniva captata in tavernetta una conversazione in cui GRANDE 
ARACIU Elisabetta, GRANDE ARACRI Valentina, ABRAMO Giovanni e l'avvocato 
GRANDE ARACRI Domenico discutevano di documentazione medica cardiologica, 
facendo espresso riferimento ai dottori PERTICONE e SESTITO, da inviare in favore 
di GRANDE ARACRI Nicolino; 
in data 14.11.2013 il difensore di GRANDE ARA CRI Nicolino, depositava un'istanza 
da tata 13.11.2013 (due giorni dopo la conversazione di cui sopra) e indirizzata al GIP del 
Tribunale di Catanzaro in cui faceva riferimento alle patologie cardiovascolari del 
GRANDE ARACRI facendo richiamo, tra le altre, alla documentazione medica a firma 
del professore Francesco PERTICONE e Alfonso SESTITO. 

(IX g) Conclusioni sulla gravità indiziaria 
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in ordine al reato di cui al Capo 8) ascritto a SESTITO Afonso 

Con riferimento alla condotta partecipativa, la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, ha 
affermato che la stessa è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica 
compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status 
di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende 
parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei 
comuni fini criminosi (Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748). Di talché la partecipazione può essere 
desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti 
propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferÌtsi 
l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun 
automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, 
con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato 
dall'imputazione. In altri tennini la condotta di partecipazione è a forma libera essendo in grado 
di ricomprendere al suo interno molteplici fenomeni e attività. Anche di recente la Cassazione 
ha clùarito che ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo 
mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti 
esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga 
riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma 
criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità 
dell'associazione (Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 56088) 

. In conclusione è possibile affermare che l'associazione . di tipo mafioso e "la condotta di 
partecipazione ad essa rappresentano una realtà dinamica, che si adegua al mutamento dei 
tempi e, dunque, impedisce di individuare aprioristicamente le condotte espressive di un ruolo 
specifico del partecipe (Sez. V, 6 novembre 2015, n. 6682, in C.E.D. Cass., n. 266064; Sez. V, 5 
giugno 2013, n. 49793, ivi, n. 257826). 

Se riguardata alla luce dei principi delineati dalla Corte di cassazione, la condotta del 
SESTITO che emerge dalla risultanze investigative passate in rassegna è sicuramente 
riconducibile al paradigma della compartecipazione: il SESTITO è presente e partecipa a 
conversazioni nella quali il detentore del Crimine e capo indiscusso del locale di Cutro decide 
importanti attività della cosca ed individua strategie di intervento; gestisce su mandato del boss 
importanti investimenti immobiliari con denaro proveniente dalle casse della consorteria; 
partecipa direttamente, pur dietro uno schermo societario, alla gestione di immobili per conto 
della cosca; costituisce, con la sua professione di cardiologo, in Roma, un punto di riferimento 
costante di interessi mafiosi, "coprendo" con la giustificazione di visite mediche i reali scopi di 
trafserimenti a Roma del detentore del Crimine "GRANDE ARACRI Nicolino e garantendo 
certificazioni mediche finalizzate ad attestare l'incompatibilità carceraria di boss ed affiliati; 
avverte gli affiliati della possibile presenza di microspie nelle camere di ospedale. 

SESTITO Alfonso non soltanto ha un ruolo strategico di spicco nella consoteria, ma 
agisce e si comporta come un mafioso, capace di mediare quando occorre e di intimidire 
laddove può. 

La gravità indiziaria relativa al capo X che segue costituisce ulteriore elemento di 
convincimento del ruolo compartecipativo del SESTITO, che concorre moralmente con 
GRANDE ARACRI Nicola nella commissione del reato di tentata estorsione in danno di un 
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altro consociato, minacciato di morte perché non in grado di restituire una somma di denaro 
veicolatagli dalla boss proprio attraverso il SESTITO. 

La commissione di tale delitto è indubbiamente funzionale agli interessi della cosca ed è 
perfettamente attinente al ruolo associativo di gestore di capitali e di investimenti ricoperto da 
SESTITO Alfonso. 

(X) 

Il tentativo di estorsione in danno di VILLIRILLO Romolo 

Al capo 8 si contesta al GRANDE ARACRI Nicolino ed al SESTITO Alfonso, il 
primo quale materiale autore della condotta ed il secondo quale istigatore beneficiario della 
medesima di avere compiuto atti diretti tutti in modo non equivoco a costringere la precitata 
persona offesa a consegnare a SESTITO una somma di danaro non inferiore a 150 nùla euro, 
precedentemente mutuata dal SESTITO al VILLIRILLO per il tramite dall'intetmediazione dal 
cognato della persona offesa, COLACINO Antonio, il quale, ricevuta la somma di euro 180 
mila dalla moglie del SESTITO, ne destinava 150 mila al VILLIRILLO, mediante dazione di 
assegni intestati alla persona offesa e a società a lui riconducibili; atti consistiti nel 1) 
danneggiare mezzi ed immobili della famiglia VILLIRILLO; 2) minacciare espressamente di 
morte la persona offesa VILLIRILLO Romolo. 

Da precisare che VILLIRILLO Romolo è un affiliato già condannato per associazione 
a delinquere di tipo mafioso e reati satelliti nelle operazioni "KYTERION" e "A EMILIA". 

A tale vicenda si è già fatto cenno riportando le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore 
di giustizia LIPEROTI Giuseppe, nell'interrogatorio del 7.9.2017, allorquando dichiarava: 
< <Nel wrso del 2013 ho partecipato a diverse dist'Z/JJioni che interwrrevano tra ABRAMO Giovanni e il Dr 
SESTITO il quale, consigliato DA GRANDE AIUCRI Nicolino Nù"Olino, aveva investito per il tramite 
di &mofo VIUJRILLO una somma di denaro pan' a 80-100 mila euro, forse anche di più. Nel/'ciffare era 
coinvolti anche alalni napoletani di t'ZIi non so dire altro. SESTITO lamentava la manmta restitui}'one del 
danaro. QUeJta vicenda era init!ata prima del 2013, quando io ero detenuto mentre GRANDE AMCRI 
Nù"Olino era libero ed era stato propn'o GRANDE AMCRI Niwlino ad imporre a Romolo 
VILLIRILLO di intestare al Dr SESTITO l'abitazfone familiare dello steJJO VILLIRILLO in Cutro. 
Questa abita:done effettivamente è stata intestata al Dr SESTITO ma VILLIRILLO, tradendo gli accordz~ 
wntinllava ad ot"l-uparla per cui la msa veniva incendiata da Mùhele e Pasquale DILETTO e da 
MIGALE RANIERI Giuseppe. Del resto il dr. SESTITO t'ontinuava ad avere interessi a Cutro, ivi allo 
studio e numerosi immobili agn'wk Non sono sicuro se la casa è stata incendiata pn'ma o dopo essere intestata 
al Dr. SESTITO. Mi pare di ricordare the, per t"01npensare il dr SESTITO della mancata restitu:done del 
denaro investito, VILLIRILLO fom è stato costretto a cedergli la proprietà di un 'abitai}'one al mare. QUeJta 
abitai}'one doveva essere sotto San Leonardo Di Cutro. Rit"Ordo t·he dopo l'im'endio dell'abitatlone di Cutro ho 
im'ontrato in un Juper.mercato il padre di VILLIRILLO &molo che si thiama Giuseppe il quale biasimava il 
contegno di GRANDE AMCRI Niwlino che era am'vato ad incendiare la msa deifigli e dÙ'eva t·he 1ra di 
noi avremmo potuto appianare la situai}'one wsÌ wme era avvenuto anni prima allonhé avevo litigato io con lo 
tesso VILLIRILLO GÙlseppe e il t"Ontrasto era stato composto per l'intervento di CORTESE 
Salvatore ". > > 
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A sua volta, il collaboratore MUTO Salvatore, nel suo interrogatorio del 2.1 .2018, 
dichiarava di avere appreso della vicenda narrata dal LIPEROTI da LAMANNA Francesco, 
altro consociato condannato per associazione mafiosa nel processo Kyterion. Si riporta il brano 
di interesse dell'interrogatorio di MUTO Salvatore del 2.1.2018: < <LAMANNA Franmm mi 
Jpiegava l·he SESTITO impiegava mpitali di GRANDE ARA CRI. A mnferma di questa attività di 
SESTITO, di reimPiego di capitali di Nicolino GRANDE ARACRI, ril"Ordo una vzànda, cbe ho appreso 
nel medesimo pen:odo, relativa a VILLIRILLO Romolo il quale, aveva ricevuto, da SESTITO, 150 mila 
Euro, che lo steJSo SESTITO deteneva per amto di Nicolino GRANDE ARA CRI. In definitiva 
VILLIRILLO avrebbe dovuto reinvestire questo capitale che, ribadisl"O, apparteneva a Nil"Olino GRAND E 
ARA CRI ed era detenuto dal dottore SESTITo. VILLIRILLO non aveva restituito questo mpitale, msì 
l"Ome non aveva amsegnato altro danaro relativo ad ulten'ori cifJan·. Per questa ragione, ho aSJistito ad una sen'e 
di litifra NÙ'olino GRANDE ARACRI e lo steSJo LAMANNA Fram-esc'o, il quale aveva garantito per 
VILLIRILLO Romolo. Comunque VILLIRILLO ha restituito a GRANDE ARACRI, quanto questi 
pretendeva e so che ha subito, dalla cosm GRANDE ARACRI, l'incendio di una abita:{jone l'be aveva al 
Lido del Sole. A.D.R: VILLIRILLO Romolo aveva investito i 150 mila Euro comegnatigli da SESTITO, 
in opera:{!'oni di emissione di fatturaifoniper opera=?!:oni inesistenti. > > 

Si tratta di due fonti che hanno conoscenza diretta del fatto: il LIPEROTI per avere 
partecipato a discussioni che intercorrevano sull'argomento tra ABRAMO e SESTITO e per 
avere poi commentato l'incendio all'abitazione del VILLIRILLO con il di lui padre; il MUTO 
per avere assistito ad una serie di liti tra GRANDE ARACRI Nicolino e LAMANNA 
sull' argomento. 

Dagli accertamenti bancari esperiti a riscontro è emerso che in da~ 16.05.2011, è stato 
effettuato il versamento di un vaglia circolare intestato a SESTITO Giancarla (moglie di 
SESTITO Alfonso), avente nt. 8925290671, dell'importo di euro 180.000,00, sul conto 
corrente personale di COLACINO Antonio, cognato del VILLIRILLO (beneficiario), il quale a 
sua volta, nella stessa giornata, provvedeva ad effettuare ben quattro bonifici, per un importo 
complessivo di 170.000,00 euro, così suddivisi: . 

"CO.GE.CO. S.r.l."31 (visura - allegato 251) per l'importo di € 20.000,00 -
("Costruzione Generali Colacino soc. Riconducibile a Colacino Antonio); 

"SIRI S.r.1."32 (visura - allegato 252) per € 50.000,00 - (società intestata a 
VILLIRILLO Romolo cl. 1926 - di fatto gestita dal nipote VILLIRILLO Romolo cl.78); 

"R. & G. Costruzioni"33 (visura - allegato 253) di VILLIRILLO Romolo per € 
50.000,00 - (SOc. Intestata a VILLIRILLO Romolo cl. 78); 

a VILLIRILLO Romolo (cl. 78) in qualità di persona fisica, per l'importo di € 
50.000,00. 

31 CO.GE.CO. S.r.l., con sede in Cutro alla via Nazionale s.n., P. Iva 02762380794, REA n. KR166381, S.r.l. costituita il 09.02.2006, capitale sociale € 
10.000,- i.v., Oggetto Sociale costruzioni edili civili ed industriali c lavori annessi, titolari di quote di proprietà sono lEMBO Pasqualina (n. Cutro 
10.03.1955 - madre di Colacino Antonio) per un importo di € 9.500,00 (95%) e COLACINO Antonio (nato a Catanzaro il 26.04.1980 - Amministratore 
Unico) per un importo di € 500,00 (5%) . 
32 SIRI S.r.l, con sede in Sant'Ilario D'Enza (RE) viale della Resistenza n. 4, p. Iva 02387490341, REA n. RE268281, S.r.l. costituita il 17.01.2006, chiusa 
per fallimento dichiarato dal T ribunale di Reggio Emilia il 11·12/07/2012, cancellata il 13.06.2013, Capitale Sociale € 10.000,- i.v., titolari di quote di 
proprietà Crano VILLIRILLO Romolo (nato a Udine il 04.05.1926 - Amministratore Unico - nonno l'al. Di Villirilio Romolo cl. 1978) per un importo di <: 
9.000,00 (90'10) e UMBERTELLl Maria Luisa (n. Casagiove - CE il 01.10.1953 - madre di Villirillo Romolo cl. 1978) per un importo di € 1.000,00 (10%). 
33 R. & G. Costruzioni di Villirillo Romolo, con sede in Cutro alla via Rione Orto Novo n. 52, impresa individuale iscritta il 05.02.2008, P. Iva 
03340370232, REA n. KR169308, Titolare Firmatario VILLIIULLO \tomolo (n. Crotone il 07.04.1978), attività esercitata lavori edili, impresa uta il 
12.05.2010, in affitto/comodato alla CO.GE.CO. S.r.l. di Colacino t\ntonio. 

/ 
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foglio nr. [69 

Si tratta, in pratica, di un passaggio di 150 mila euro (per come dichiarato dai 
collaboratori) da SESTITO Alfonso a VILLIRILLO Romolo. per il tramite dell'affiliato 
COLAINO Antonio. 

Si accertava, altresì, che VILLIRILLO Romolo cedeva al SESTITO Alfonso senza 
ottenere alcuna contropartita, la propria abitazione di residenza sita in Cutro in via Ortonovo, 
n. 52 ed un magazzino/garage sito in Cutro in via Fontana, O'atto di compravendita è allegato), 
provvedendo inoltre, ad emettere e consegnare di n. 6 assegni circolari intestati a VILLIRILLO 
Luigi, suo fratello, dell'importo di 25.000,00 euro cadauno e non riportanti alcun beneficiario. 
Di suddetti titoli, due venivano consegnati al SESTITO Antonio (padre del dottore), e quattro a 
DILETTO Alfonso (alias. La Scimmia), anch'egli esponente capitale della cosca cutrese 
condannato per l'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p. sia nel c.d. procedimento "AEMILIA" che in 
quello "KYTERION". 

Circa la regolarità finanziaria dell'operazione, all'informativa dei CC è allegata una 
relazione della Banca d'Italia, nella quale si osserva che all'atto dei movimenti sopra enunciati, 
non corrispondono elementi informativi idonei a giustificare i rapporti intercorrenti tra 
COLACINO e la SESTITO volti a spiegare il trasferimento di una così elevata cifra di denaro 
tramite vaglia circolare. 

La sostanza e le finalità dell'operazione appaiono, però, molto chiare. 
SESTITO, VILLIRILLO e COLACINO avevano deciso di mettere in comune quelle 

somme per la realizzazione di un determinato affare (i collaboratori parlano di FOI). 
Il piano concordato e programmato non va in porto perché, nel mese di ottobre 2011, 

COLACINO e VILLIRILLO venivano tratti in arresto, con la conseguenza che il 
VILLIRILLO non era più in grado di restituire al SESTITO l'importo da quest'ultimo 
investito. 

Tali avvenimenti costituiscono la motivazione della rottura tra il capo locale GRANDE 
ARACRI Nicolino e l'affiliato VILLIRILLO Romolo, nei medesimi termini descritti dai 
collaboratori di giustizia LIPEROTI Giuseppe e MUTO Salvatore. Infatti, una volta uscito dal 
carcere, NICOLA GRANDE ARACRI viene a conoscenza della questione ed interviene. 

A tal proposito si riporta uno stralcio del colloquio in carcere sostenuto tra 
VILLIRILLO Romolo e suo padre VILLIRILLO Giuseppe. 

Colloquio del 23 .04.2012 rit. 880/2011 pp 5946/10 r.g.n.r. 

OmiJJù . .. 

Romolo "hiede al padre t'ome mai Piscitelli e Gino Tarasi non parlano male di lui e "he di tutta questa 
situa=<:/one solo una ,'osa è vera quella del {(dottore" (SESTITO) e fa un esempio prendendo nelle mani il pat'co 

di briothe the ha davantz:' ''abbiamo fatto un patto, dobbiamo l'Omprare quuto pacl'O di bn'o,he, te lo vuoi 
tomprare con noi?" {(Si" mi ha detto! "If 30 Novembre, quando lo vendiamo .. . il 30 Novembre quando li 

vendiamo, il guadagno "e lo dividiamo ... il 30 Novembre! Quando mi hanno tarcerato a me? ... A Ottobre!". 

Romolo dzà che un giorno quando gli ha aggiustato lo studio di Catanzaro è tapitato uno am loro quel giorno, 
{(Mimmo" ... l'avvocato che è iljratello (GRANDE ARACRI Domenù'O) il quale è andato a dirglielo (a 

Nil'Olino) il quale ha detto ''gli hafregato pure a quello 300.000 euro!" .... 

Tribunale d' (l alanzaro 
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OmisszJ- ... 

Come detto, GRANDE ARACRI Nicola interviene e prende provvedimenti. 

foglio nr. 170 

Si ha piena conferma di tale ricostruzione dei fatti attraverso l'esame del contenuto di 
una conversazione registrata nell'abitazione di Nicola GRANDE ARACRI il 30.8.2012, 
riportata in nota. 

Da tale conversazione emergono inequivocabilmente: 

1) l'interessamento di DILETTO Alfonso "la scimmia" per riscuotere il debito dovuto dal 
VILLIRILLO Romolo (GRANDE ARACRI Nù'Ofino: ((LUI GLI HA DATO ... LUI GLI HA 
DATO L'INCARICO ALLA SCIMMIA (J'oprannome di DILETTO A!fomo) CHE UN 
ASSEGNO DI CINQUANTAMILA EURO LO PAGA IL GIORNO TRENTUNO, UN 
ALTRO ASSEGNO DI CINQUANTAMILA EURO LO PAGA IL GIORNO TRENTA DI 
SETTEMBRE, POI GLI ALTRI LI PAGA TUTTI A VENTICINQUE, VENTICINQUE, 
VENTICINQUE.."; 
2) il principale interesse di GRANDE ARACRI Nicotino di recuperare i soldi del Dr. 
SESTITO (GRANDE ARACRI Nicofino rivo/gendoJi a OLIVO Domenù'o: ((LUI ORMAI, NO? 
LUI NO ... IO ORMAI METTIAMO LO SO ... A ME M'INTERESSA SOLO IL FATTO, A 
ME M'INTERESSA IL FATTO DEL MEDICO, TU DEVI DIRE A TUO COGNATO 
INe. .. ') .34 

,. Dal progressivo 6136 del 30.08.2012 rit. 586/12 p.p. 5946/10 r.g.n.r. mod.21 (Abitazionc di GRt\NDE ARACRI Nicolino. 

LEGENDA 
Nicolino: GRANDE ARACIU Nicolino; 
Olivo: OLIVO Domenico; 
Lamanna: Llu\-li\NNA Pr:mcesco. 

Omissis ... 
Olivo: __ o però voglio dire .. . 
Nicolino: [o .. . 
Olivo: ... fino a quando c'è l'ultima possibilità... 
Nicolino: ... ascoltami! 
Olivo: ... chc io lo posso salvare ... sono il primo ... 
Nicolino: Allora, no? lo ... 
Oli\,o: ... ma se \'cdo chc questo è un miserabile, sono il primo chc io vado c lo ammazzo. 
Nicolino: Quanto prima ... quanto prima, no? Ti dirò ... che era. .. che era un favore chc hai deciso tu. 
Olivo: ... mo il vencrdì inc ... vi sto dicendo che io inc ... 
- Rumore di martellate -
Nicolino: Lo so, però là ... almeno ... almeno inc ... il prezzo. 
Olivo: lo mo vi dico di più ... c voglio in favorc ... mi date ... mi date .. . mi date una mano. lo, mi trovo inc ... affari vostri ... 
Nicolino: DOME', vedi che ti sto dicendo una cosa, mo ve lo dico io ... 
Olivo: Mi dite una cosa? inc ... io mo parlo di qucsti ... di questi duc chiacchieroni ... mi sta dando certe picche ... non sono ... nemmeno .. allora __ . 
Nicolino :inc ... gli devo sparare a quello ... 
Olivo: ... vi posso dire una cosa? 
Nico lino: Ma te ne sci accorto che gli devo sparare a quello? 
Olivo: Che mo vi dico ... mo vi dico una cosa __ . 
Nicolino: E te ne sci accorto che io lo voglio chiudere subito il problema? 
Olivo: No e lo dobbiamo chiudere subito. Se la __ . la strada è asfaltata ... 
Nicolino: lo, no? Allora ... 
Olivo: ... se la chiude ... se la chiude lui e vi dico una cosa __ . se c'è la inc.. . vi dico una cosa, io personalmente vi dico che quando è uscito gli ho detto: 
"Tu che cosa vuoi?" Metti che mi diceva ... 
Nicolino: Allora ... quel problema ... 
Olivo: "DOME' non tengo una lira!" Mi tradisce, non ti posso gabbare io? inc ... 
Nicolino: ... quando inc ... allora, no' 
Olivo: inc __ . basta! 
Nicolino: Quel problema ... lO VI CH[EDO D[ CHIUDERLO PERCHÉ NON VOGLIO ARRIVARE A OLTRE ... OLTRE ... PERÒ SE POI M[ 
COSTRINGONO, IO EI·L. ANCHE PER L'OP[N[ONE PUBBLICt\, LO DEVO PINlRE IO. 
Olivo: me... 
- Rumore di martellate -
Nicolino:inc ... 

Tribunale ~Calan=aro 
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Olivo: inc ... (frase incomprensibile) 
- Rumore di martellate -
Olivo: .. . ine.. . va bene' In modo che nemmeno il compare rRANCO ... ine... stiamo parlando ad un'altra parte .. . 
- Rumore di martellate -
Nicolino: ... inc .. . 
Olivo: No .. . 
- Rumore di martellate -
Olivo: ... sono i fatti. 
Lamanna: E compà. .. 
Olivo: lo ... io vi dico una parola ... 
Lamanna: ... allora ... compare mi! Meno se ne parla di queste cose e meglio è! 
Oli,'o: lo sto parlando inc ... 
Lamanna: inc, .. meno ne parli è sempre bene. 
Olivo: No. qua si sta parlando di una cosa importantissima ... c si sta parlando di una ine. .. è chiusa, .. 
Nicolino:Allora, no? 
Olivo: Dopo inc .. , 
Nicolino: ... inc ... loro? 
Olivo: ine... detto inc .. . 
Lamanna: Vado che prendo le buste che gli inc, .. i documenti. 

foglio nr. 171 

Nicolino: Diciamo che ine. .. una cosa, no? Poi gli andava bene e poi ha detto di no? Potevano dire di no? Oltre a quell'altro. Tre erano le cose, tre .. . per 
domani ine... glieli deve portare al cognato. ine... 
Olivo: E so che il quindici è! inc ... 
Nicolino: No no .. . 
Olivo: Non lo so ... io ... io non è che sono inc", 
Nicolino: ... allora, no? 
Lamanna: Gli assegni inc .. . 
Nicolino: LUI GLI l-lA DATO ... LUI GLI I-IA DATO L'INCARICO ALLA SCIMMIA (soprannome di DILETTO Alfonso) CHE UN ASSEGNO or 
CINQUANTAMILA EURO LO PAGA IL GIORNO TRENTUNO, UN ALTRO f\SSEGNO DI CINQUANTAMILA EURO LO PAGA IL 
GIORNO TRENTA or SETTEMBRE, POI GLI ALTRI LI PAGA TUTTI r\ VENTICINQUE, VENTICINQUE, VENTICINQUE ... inc, .. 
Olivo: lo non è che inc ... 
Nicolino: inc .. . 
Olivo: ine... rRONZO ine... parlare che questi qua si sono presi la strada ... ine... 
Lamanna: ine... ha preso tre assegni ... hanno fatto l'assegno ... 
Nicolina: inc. .. anche se inc. .. 
Olivo: Gliel'hanno messo le date? 
Lamanna: Si e come se non ci sono le date! 
- Rumore di martellate -
Olivo: Lui mi ha detto: "inc ... " io so che scade il quindici .. . 
Nicolino: No, non è inc ... niente, gli hanno messo ine... assegni in bianco ... gli ha detto che le datc gliele deve mettere lui stesso, .. gli ha detto a rRUONZO. 
l'RUONZO quando viene, gli dico: "Tu impegni non te ne prenderc più, se no ti sbatto ad un muro" ... a rRUONZO gli dico ... gli dico: "Tu da oggi in poi, 
sei fuori ... " 
Lamanna: ruori ine.. . 
Nicolino: "-.. fuori ... fuori da questo discorso qua, non ti metti più nel mezzo, se no ti prendo e ti sbatto ad un mura a tcl" 
Oli,'o: Compà inc ... posso stare vicino voi? 
Nicolino: Eh? . 
Olivo: Vi dico una cosa ... che ve lo dico davanti al mio compare .. , se mio cognato, non impegna i suoi impegni, vi dico che sono il primo che vi dice 
inc. .. con lui inc. .. 
- Rumore di martellate -
Olivo: ... qualsiasi cosa chc ine... era con lui ... 
Nicolino: ine... 
Olivo: ' .. lui mi ha detto: "lo gli sistemo la cosa .. -" se è ... mi sta bene. 
N icolino: Allora ... ine. .. 
Olivo: 1I1C ... 
Nicolino: .. , che già ti .. . ti dimostro che. .. 
Olivo: ... che ROMOLO mi ha detto il quindici a mc, compà! ine. .. quindi voglio dire ... voglio dire ... "aglio dire, .. voglio dire io: "Se accenna che ... che 
noi non dobbiamo essere inc ... .. lui mi ha detto: "lo glieli do dai miei i cinquemila curo, .. ine .. " 
Lamanna:No, cinque ... quattro .. . 
Olivo: Non lo so .. . 
Nicolino: 1\ me mi ha detto ... 
Olivo: ... non lo so l'importo! 
Nicolino: ... a mc mi ha detto che cinquantamila curo ... li da in questo mese! Cinquanta ... 
Olivo: 1I1e.., 
Nicolino: ... i cinquanta. .. Ii da il prossimo mese ... 
Olivo: II1C .. . 

Nicolino: ... tanto è vero che dice che lui .. ROMOLO ine. .. cercato .. , siccome mi deve dare ... cinquemila euro .. . diecimila curo inc ..... 
Lamanna: Glieli ha dati la SCIMMIA ... 
Nicolino: .. .. . inc ... la SCIMMIA .. ine. .. " 
Olivo: Si 
Nicolino: .. . "a me non me ne fotte niente!" gli ho detto io della SCIMMli\ ... sc inc ... ma inc ... quando viene gli dico: "Tu escitene fuori se no ti sbatto ad 
un murar l 

Olivo: Allora ... se ,'ai volete .. . quando ine. .. ve la posso dire io una cosa, compà' Perché dopo poi qua cosa succede? Che uno dice una parola inc ... 
Nicolino:inc ... 
Olivo: .. , inc ... noi siamo più esperti a livello di assegni ... che ve lo dico io. 
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Nicolino: ... anche se ... 
Olivo: "ROMOLO le puoi mettere le date?" E se li scrivc lui con la mano sua ... 
Nicolino: .. . anche se ... seguimi ... 
Lamanna: Ma avete già stabilito un ... un discorso? 
Olivo: Compà, io so ... 
Francesco: ine.. . stabilito? Compà inc ... 
Nicolino: Gli ho già dato ordine ... 
Oli,"o: tnc. .. 
Nicolino: ... l'ho già dato a delle società gli assegni, io. 
O livo: Che tu mi stai dicendo ... che dice che ... quel FRONZO ... ha capito e sc ne è andato! 
Nicolino: Che cosa? inc ... io gli ho dato gli assegni .. . 
Lamanna: inc. .. si è preso l'incarico lui che dice che se inc ... a lui ... inc ... 
Nicolino: Allora ... io gli ho dato degli assegni ... 
Olivo: Non stiamo parlando dei cinquemila euro ... stiamo parlando degli assegni consegnati, compà! 

foglio nr. 172 

Nicolino: ... allora ... lo gli ho dato ... gli ho dato una parte degli assegni ad una società ... - brc,'e pausa - una parte degli assegni ce li ha quell'altra società. .. 
inc. .. alloca, ma che viene, se porta gli assegni, glieli do' pure a quell'altra società. 
Olivo: Si. 
Nicolino: ... e così gli caccio pure gli assegni ad ALFONSO .. . 
Oli,'o: mc ... 
Nicolino: ... perché io così glieli faccio utilizzare (fonetica simile) ... 
Olivo: Però, voglio dire ... 
- Rumore di martellate -
Olivo: ... inc .. un modo ... inc ... dice a ROMOLO inc .. . mi può dire: "DOME', ma io devo parlare con il boss" . .. lui non è inc ... 
Lamanna: Ma com'è che sei così cioto però (ndr stupido) se cominci ancora con una fesseria .. inc ... 
Olivo: Compà, io so ... 
Nicolino: pensiamo ad altro! Per te non c'è spazio con ste fesserie 
Olivo: Qual è? 
Lamanna: Se ritornano gli assegni. 
Olivo: lo non so se inc. .. 
Nicolino: No se ritornano gli assegni ... sono partiti da cinquantamila euro l'uno ... c scadono il trentuno. 
Oho: Trentuno agosto? 
Nicolino: Trentuno adesso. 
Olivo: [o non lo so questo. 
Nicolino: Poi ci sono altri due assegni di venticinquemila euro l'uno ... e scadono a settembre ... 
Lamanna: Settembre ... 
Nicolino: ... dice che poi... che poi gli fa un assegno di venticinquemila euro che scade a ottobre, un altro a novembre, un altro a dicembre ... poi gli altri 
inc... poi io mi domando per questo fatto di capannone che cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto ... se il capannone se lo prendono o non se lo 
prendono ... sc sc se ... questc cose voglio dire ... 
- Rumore di martellate -
Olivo: [o vi dico questo ... 
- Rumore di martellate -
Olivo: ... vi dico questo: "Mi potete dare due di quelli ... pure a mc stesso? Chc vedo una cosa ... nel senso ... no che non ... nel senso che ... un giorno che 
scade non mi cambia niente, a me m'interessa che mantiene gli impegni ... 
Nicolino: No no ... 
Olivo: E com'è? E se inc ... compà ma .. . 
Nicolino : ... degli impegni a me non m'interessa! 
Olivo: tne.. . 
Nicolino: LU[ OIUv[A!, NO? LU[ NO ... [O ORMi\! METTIAMO LO SO ... A ME M'[NTERESSA SOLO [L FATTO, A ME M'[NTERESSA IL 
FATTO DEL MEDlCO. TU DEVI DIRE A TUO COGNATO INe... 
Oli,'o: inc ... stiamo saltando ad un altro discorso .. vedi che a proposito vi saluta ANTONIO ... 
Nicolino: ... a me m'interessa ANTONIO inc ... 
Olivo: ... vuoi che lo chiamiamo? 
Nicolino:No no ... 
Olivo: .. . inc. .. tiene la procura ... 
Nicolino: ... ANTONIO ... 
Olivo: ... tiene la procura scntta. .. inc ... 
Nicolino:Lui della procura se ne deve andare in banca a prendersi i soldi ... per fare soldi ... 
Olivo: Lui ... inc ... 
Nicolino: Lui, no? Deve andare in banc.~ a prendersi i soldi! Inc ... 
Lamanna: Bè prendi quelle buste che le porto a casa ... 
Nicolino: Quale buste? 
Lamanna: inc. .. 
Nicolino: Da TONINO? 
Lamanna: TONINO ... gli faceva inc. .. 
Nicolino: TONINO di MARG[-lEIUTt\? 
L~manna: Ah ... 
Nicolino: Allora se inc. .. MARGHERITA .. porta i funghi pure. 
Lamanna: E ve li inc ... provare ... 
Nicolio: lo ti dico una cosa, no? 
- Rumore d'infisso -
Nicolino: Che questa cosa mettiamo che non va. .. che non va ... non va nel reddito ... nel senso giusto ... e ti dirò di più, che da quando ci sono io, le cose 
buone le stanno portando fino a dentro ... 
Oli,'o: inc ... garanzia ... 
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foglio nr. l73 

Nel progressivo n. 6718 del 04/09/2012 rit. 586/12 p.p. 5946/10 r.g.n.r. modo 21, 
SESTITO Alfonso, nel corso di una lunga e confidenziale conversazione spiega a MAURO 
Giuseppina (moglie del boss), quanto stava accadendo circa la mancata restituzione, da parte di 
VILLIRILLO Romolo e di COLACINO Antonio, del capitale conferitogli per il compimento 
dell'affare programmato e non portato a compimento. 

Progr. n. 6718 del 04/09/2012 rit. 586/12 p.p. 5946/10 r.g.n.r. modo 21 (Ab. GRANDE 
ARACRIN.), 
Legenda: 
Professore = SESTITO Alfonso 
Maria = MAURO Giuseppina 

Conversazione: 

.. . 0mZJJZJ . .. 

ProfesJ·ore- ... allora abbiamo ... im· . .. 
Man'a- ... Jpiegatemi tYJm 'è sta tYJJa! 
Professore- Allora Nicola ... Nicola ha detto ... NÙ'ola ha detto ... NÙYJla ha detto: guarda non ti devi 
preot"G-upare la msa è tua . .. il resto te lo da . .. la garanzia te la darà! '" inc . .. si ... si ... si ... si ... qua ... 
la ... dommenti e tYJse ... il giorno dopo chiama ... t·he era im· ... io ero in ospedale ... inc ... ho detto a mio 
padre vai a vedere per questo magaz~/no ... 
Mana- Si ... 
Professore- .. . inc ... il magaz~/no lo vendono ... 
Man'a- ... inc . .. (parla a bassa voce) 
Professore- ... della suocera... im·... ho preso questo magaz~jno... Ji '" si che domani faa-iamo i 
dOt'ttmenti .. . inc ... Oggi t'h'è SUt'cesso, .. stamattina,., io ero in ospedale ... è venuto Rnmolo". e mi ha detto: 
dottore, " se è vero che devi parlare t'on lui, .. e Je si vuole incontrare ... im' ... lo devi lasezare stare ... eh, .. 
prende lui,., invece di dare la n'sposta a lui .. , da nsposta a noi!. .. va da mio padre e gli dice ah." eh ... quel 
magaz~jno". è un magaziino di anquanta metn' vero." t'he io do aiuto a loro,., gli ha detto a/massi ... (si 
accavallano le voti) 
",omZSJtJ., . 

Nella successiva registrazione del 7.9.2012, sempre nell'abitazione del Nicola 
GRANDE ARACRI, questi alla presenza del COLACINO Antonio (VILLIRILLO Romolo 
farà avere al cognato COLACINO una procura a vendere) e del cardiologo SESTITO Alfonso 
(presente anche l'affiliato COLACINO Giuseppe zio di Antonio), detta perentoriamente i 

Nicotina: ... in banca. .. quando poi non ci sono più io, c'c TONINO ... non va con ROMOLO ... eeh, se è bravo, se è grande, se comanda .. . inc ... 
Olivo: ... per questo inc. .. 
Nicolino: inc ... tutti quanti ... inc ... così, colà inc ... quando dopo non c'è niente! 
Olivo: inc .. . 
Nicolino: lo, no? Sto cercando di sistemare la faccenda ... 
Olivo: .. . è quello che sto facendo io compili 
Nicolino: ... l'argomento. Se lui .. . alla scadenza inc ... non inc ... i soldi ... vuoi dire che non .. . non ne tiene .. non ha potere dci soldi... a me i soldi me li deve 
dare questo ... e questo ... inc. .. 
Olivo: ... e giustamente inc ... 
Omissi$ .. _ ;/ .I 

/ ,: 
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foglio nr. 174 

tenmni e le condizioni per la restituzione del denaro al SESTITO: Nù'Olino: 'Lunedì andate dal 
notaio e vi intestate quella là e im: .. il telTeno, im: .. , la msa del mare im: .. fate una scrittura privata im: .. -
Aa:avallamento di vOt'i - Pino: ine ... Antonio: Quante ne vuole? Pino: Dobbiamo fare il t'Onto im: .. Antonio: 
ine ... ? Uomo: im: .. ProfeJSore: Se voi im: .. pOJSibilità int"... - Al'l'avallamento di voti - Uomo: im: .. quella di 
ROMOLO im: .. Nù·olino: Noo, quella di ROMOLo. .. quella .. . quella ... ')35 

); a progressivi n. 7071 - 7072 e 7073 del 07.09.20122012, rito n. 586/12 p.p. n. 5946/10 r.g.n.r. modo 21 

Progressivo n. 7071 rito n. 586/12 p.p. 5946/10 

Procedimento Penale nr. 5946/10 - IUT nr. 586/12 
PROGRESSIVO 7071 T[PO Voce 
PEIUrERICA RM3OO-0770 DURATA 14'59" 
DATA/ORA 17:00:26 del 07/09/2012 (comunicazione) 
17:00:27 del 07/09/2012 (registrazione su EGO Innova) 

INTERLOCUTORI 
Nicolino: GRANDE ARACIU Nicolino, nato a Cutro (KR) il 20.01.1959; 
Uomo: Soggetto di sesso maschile non riconosciuto dallo scrivente; 
Uomo l : Soggetto di sesso maschile non riconosciuto dallo scrivente; 
Alfonso: SESTITO Alfonso, nato a Catanzaro il 28.06.1969, residente a Roma in Via Luigi Arbib l'ascucci nr. 14, identificato mediante riconoscimento 
vocale dai verbalizzanti e per gli elementi oggettivi emersi nel corso della conversazione (\'iene chiamato "professore" e "cardiologo"); 
Rosita: GRANDE ARAClU Rosita, nata a Crotone il 08.04.1978, identificata mediante riconoscimento vocale dai verbalizzanti e per gli clementi oggettivi 
emersi nel corso della seguente conversazione nr. Prog. 7073 cot1\'ersazione (viene chiamata "Rosita'ì; 

"m.ASCRIZ[ONE 
Inizio - Ore 17:00:27 ---I / / 
All'interno deUa tavernetta si registra la presenza di GRANDE ARACRI Nicolino, intento a discutere con persona di sesso maschile allo stato non 
identificata, di argomenti non utili ai fini delle indagini, afferenti il suo coinvolgimento nei vari processi, tra cui cita "HERACLES" cd "ECLISS[". Nicolino 
fa riferimento ad una persona che era stata intercettata a!l'aeroporto. [n sotto fondo si percepiscono \'oci di donna. ---------------------------------.--------
._---------.--------/ / / 
Inizio trascrizione - Ore 17.03.10 ---I / / 
Nicolino Ma ora dici che viene .. . coso là ... Antonio? 
Uomo A Le Castella . . . 
Nicolino 

Uomol 
Nicolino 
Uomo I 
Nicolino 
Uomol 
Nicolino 
Uomol 
Nicolino 
Alfonso 
Nicolino 
Alfonso 
Nicolino 
Alfonso 
Nicolino 
Rosita 
Uomol 

Nicolino 
Rosita 
Alfonso 
Rosita 
Nicotino 
1\lfonso 

Antonio ... e Pino COLACINO devono venire . . . 
. . . inc ... (ndr accavallamento di \'oci) 
Lo zio rrancesco ... 
Eh vai a prenderIo, vai a prenderIo tu dai, vai ... inc . . vai da COLACINO e prendi Antonio c a Pino COLAC[NO, digli che c'è il professore. 
r rancesco è qua? 
rrancesco è a ... inc ... alla cosa ... inc ... TAMBARO. 
... lnc. .. 
Chi è? II professore? n professore di ... il cardiologo ... mc . .. 
Si è incazzato? 
Si è incazzato che ... inc . .. abbiamo ... inc ... abbiamo .. . inc .. . 
Buonasera. 
Professore buonasera! 
Buonasera. 
Dai che ci sediamo di qua se no . . . inc ... (ndr accavallamento di voci) 
T utto bene? 
Tutto bene ... 
Buonasera 
... inc .. . vado a fumarmi una sigaretta fuori ... 
Dal min. 00.04.00 - Ore 17.04.26 ... inc . . . (ndr accavallamento di \'oci C rumori di fondo) al min. 00.04.24 - Ore 17.04.50 
Chiama a Valentina! 
Non c'è è uscita ... inc ... 
. . . inc ... (ndr accavallamento di voci c rumori di fondo) 
E non lo so è uscita . . . 
... inc ... (ndr acc3\'allamento di \'oci e rumori di fondo) 
Ma viene o no? 

Nicolino No no, ora viene ... perché prima era ,'enuta, perché è dovuta andare a una parte . .. e ora sta arri\'ando. Che si dice? 
1\lfonso Ho preparato quelle cose ... ho stampato il fatto degli intestatari, cosi mettiamo ... mi ha chiamato il notaio, stamattina. Mi ha detto: "Come 

devo preparare quelle cose?" 
Nicolino E \,i ha detto se è tutto a posto là, per la casa? 
Alfonso Si ... 
Nicolino 
Alfonso 

Nicolino 
Alfonso 
Nicolino 

La casa di Romolo ... 
Ha detto: "Li ho fatti io, comunque controllo"perché, dice: "Quando io faccio la procura non è che è detto che li controllo ... io faccio la 
procura e basta ... inc ... controllo però visto che devo stipulare io, raccio un ulteriore controllo". Allora qua abbiamo messo la pratica del 
mare ... una scrittura privata. E qua ... inc. .. verrà rormalizzato quando lui gliele passa .. . inc ... direttamente c le altre due cose . .. 
.. . Inc .. . 

E le altre due cose ... inc ... 
... illC. .. il notaio l'ha mandato? 

Tribunale . Calan:caro 
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Uomo 
Alfonso 
Nicolino 
Uomo 
Alfon$O 
Nicolino 
Uomo 
Alfonso 
Nicolino 
t\lfomo 
Nicolino 
Alfonso 
Nicolino 
Uomo 
Nicolino 

Uomo 
Alfonso 
Nicotino 
Alfonso 
Nicotino 
Alfomo 
Nicotino 
Alfonso 
Uomo 
Nicotino 
Alfonso 
Nicolino 
Alfonso 
Nicolino 

No . . . 
No ... inc .. . 
. .. inc . . . (ndr accavallamento di voci) 
... inc ... (ndr accavallamento di voci). 
E le altre due cose le facciamo direttamente con il compare Pino. 
Tu quelle ... le mettiamo direttamente ... secondo te ... inc ... 

dicci, venti mila curo ... inc . .. 
Anche perché se Antonio mi intesta la casa sua .. . inc . . il prezzo è quello che dovrà comunque vendere lui ... e quindi. 
E' normale ... 
Dipende adesso che.. . prezzo O no? 
No, tu fai fare a me e non ti preoccupare! 
No, voglio dire ... st3\'O dicendo cose diverse da quando abbiamo . .. inc ... 
Mo lo cacciamo dalla casa così si rende conto che ... inc ... di che sono i problemi .. . da questa mattina è in caserma! 
.. . inc . . .? 
hanno bloccato quattro persone non lo so . .. prima em ancora là, ora .. . 
(ndr accavallamento di voci) 
Mica si è fatto bloccare no? 
Ma lo hanno bloccato a un posto di blocco? 
A Cutro. Da stamattina dice che ... 
... con quattro persone? Chi sono questi qua? 
Non lo sappiamo noi . .. 
Fa di tutto per. .. (ndr i presenti ridono) ... inc .. . 
Fil di tutto per farsi arrestare! 
E va bene e lo arrestano o non lo arrestano è sempre quello. 
... Ine .. . 
.. . inc . . . certi assegni suoi ... del frntello, ora ti facciamo protestare. 
Secondo me ... inc .. . 
... inc ... e ora vediamo se sono stati coperti. 
Secondo me noi 
Ora vediamo, om vediamo .. . inc ... protesto subito immediato .. . 

Progressi\'o n. 7072 rit. n. 586/12 p.p. 5946/10 

Procedimento Penale nr. 5946/10 - RIT or. 586/12 
PROGRESSIVO 7072 TIPO Voce 
PElUFERICA RM300-0770 DURATA 14'59" 
DATAORi\ CARTELLINO 17:15:27 del 07/09/2012 (comunicazione) 
DATAORA SISTEMA 17:15:27 del 07/09/2012 (registrazione su EGO [nno\'a) 

LEGENDA 

Nicolino GRANDE ARi\CRl Nicotino, nato a Cutro (KR) il 20.01.1959 
Pino COLACINO Giuseppe, nato a Cutro (KR) il 08.12.1953 
Antonio COLACINO Antonio, nato a Catanzaro il 26.04.1980 
Professore SEST[TO Alfonso, nato a Catanzaro il 28.06.1969 
Uomo in corso d'identificazione 

... omissis. 

foglio nr. 175 

Nicotino: Sono bugiardi. Là, no? E' un complotto di famiglia ... è un complotto ... è un complotto di tutti, capisci o no? Dicono cosi: "così prendi e 
mettiamo se qualcuno ci vuole attaccare inc ... le case nostre ... " no? "G li diciamo che sono all'asta e nessuno ci viene" hai capito? 

Professore: inc... al comune ... 
Pino: inc ... a quello "struscio" (ndr persona insignificante) inc ... qualche cosa al padre ... 
Nicolino: Non gti vuole credere ... inc ... dire ... 
Professore: Gli assegni ce li ha lui .. . 
... Omissis .. . 

1\ rumOre della cella frigorifero rende il dialogo IO parte incomprensibile, ma ad ogni modo s'intuisce che parlano di assegni e fanno riferimento a 
VILLIR[LLO Romolo. 

Antonio: ... inc ... in banca zio NICO' .. gtieti ho dati in banca ... 
Uomo: sono andato stamattina ... e non ci sta niente ... 
Professore: Ma l'hai coperto tu? 
Uomo: Non voglio niente. 
Pino: inc ... prova inc ... 
Professore: inc. .. 
Antonio: Va bene, professò ... 
Professore: inc. .. niente .. . 
Antonio: ... professò, quel problema l'avevate voi? 
Uomo: Sì ... 
l'rofe,"ore: inc. .. sai quanto mi interessa che lo protesta, scusa!? inc ... 

Tribuna di Catanzaro 
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... Onlissis .. 

Il rumore della cella frigorifero rende il dialogo in parte incomprensibile. 

- Rumore dello sfogliare di pagine -

foglio nr. 176 

Nicotina: 
{\ntonio: 

Tiè ... allora ti serve ... e digli ... diglielo .. glielo dici che dov'è? Pagliaccio che non sci altro ... che gli dite che inc ... il palazzo è ipotecato ... 
Sbattigliclo così .. . a ROMOLO ... 

Uomo: Sì ... 
Nicotina: II1C .. . 

Pino: inc ... tu diglielo ... 
Nicotina: ... quelti inc ... sono tutti e due. 
Antonio: No che inc .. . 
Nicolino: Ecco qua. Digti: "Pagliaccio" gli dici: "Pagliaccio che non sci altro" così gli devi inc ... : "Tu sci un pagliaccio ... e dite che inc ... piangere in casa ... 

di compare NICOLA, se ... è casa di tutti ... inc. .. ti sei messo a piangere che dici che tieni la casa .. . la casa all'asta .. . inc ... soldi a quello e a 
quell'altro ... inc ... a parte il fatto che non poteva andare nemmeno all'asta che è di tuo fratello la tua casa ... e non la potevano nemmeno mettere 
all'asta. .. " 

- Accavallamento di voci -

Nicolino: 
Pino: 
Nicolino: 
Pino: 
Uomo: 
Antonio: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Pino: 
Antonio: 
Nicotina: 
Antonio: 
Nicotina: 
Pino: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
l\ntonio: 
Professore: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Pino: 
Antonio: 
Professore: 
Nicolino: 
Pino: 
Professore: 
Pino: 
Professore: 
Pino: 
Nicolino: 
Pino: 
Professore: 
Nicolino: 
Professore: 
Nicotina: 
[\ntonio: 
Nicolino: 
Pino: 
Antonio: 
Pino: 
Nicotino: 
I\ntonio: 
Nicolino: 
Pino: 
Nicotina: 
Anronio: 

... e sono proprietà dell'Unra Casa ... c della casa vostra pure i muri sono dell'Unra Casa. .. 
mc ... 

Aspetta. 
mc ... 

Tuo fratello inc ... 
l'osso parlare? Allora ... 
Devi parlare ... 
... inc ... te lo posso pure fare ... 
Senti un poco, tu ... 
Mi fai parlare? 
... 10 .. . 

mc .. . 
E' la sua .. . 
E' la su .. . 
.. . è la sua ... 
... però la proprietà è dell'U nra Casa! 
inc ... dell'U nra Casa ... 
No no ... è cointestata inc .. mru mc... 
l'erò mica l'ho vista inc ... 
Tiè! (tieni) 
L'Unm Casa non è che inc ... della casa ... è la sua ... 
inc .. . a posto le cose inc ... 
inc ... mettiamo, le case dell'Unra Casa inc .. . condonate inc ... dell'Unra Casa. .. 
mc .. . 
Le case dell'Unra Casa inc .. . 
mc .. . 
lo ti dico inc ... 
Vedi che suo cognato inc ... casa inc 
mc .. . 
inc ... cognato inc ... 
Senti un poco, sono stato a ... a verificare ... 
mc ... 

... e vuole? 

... una villetta a U nra Casa ... 
Vuole una villetta a Unra Casa? 
Se gliela vuole vendere a duecentomila euro ... 
A chi? 
Ah? 
Quale villetta? 
Quella di ROMOLO .. . 
Perché? 
... quella di ROMOLO gli dovete dire, no 
mc. .. 
Di chi sono mo? 
Di LUIGI, il fratello. 
Centocinquanta inc ... 
mc .. . 
Gliela vendiamo subito subito ... 
La villa ... ma state scherzando! 
Quali duecento metri quadrati? 
Ti sci dimenticato che è duecento metri quadrati? 
Che cosa? 
La casa inc ... 

Tribunale di Qdlanzaro 
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Uomo: 
Antonio: 
Uomo: 
... Omissi •... 
Nicolino: 
Pino: 
Nicolino: 

Noo. ma che sta; dicendo? 
inc. .. che è costata duecentomila euro questa casa! 
Dove? Se mi da duecentomila euro gli do' la mia. inc ... 

Pure li devo guardare la mattina quando li vedo! Ma stiamo scherzando? 
mc .. . 

[o vorrei sapere. no? [o vorrei sapere. no? 
Pino: mc ... 

foglio nr. 177 

Nicolino: Questi qua. no? E come quando inc. .. e con lui inc. .. ma dico io. no? Ma che se ne deve andare di là. come facciamo? tvla lui lo sa che da lì se 
ne deve andare? 

Professore: Se la vede lui. 
- Accavallamento di voci -
Nicolino: Ma lui lo sa che se ne deve andare? 
Pino: Gliel'ho inc ... 
Nicolino: Allora, quando ... dal nota;o quando deve andare? 
- Accavallamento di voci -
Nicolino: Lunedì andate dal notaio e vi intestate quella là e inc. .. il terreno. inc .. .• la casa del mare inc ... fate una scrittura privata inc ... 
- Accavallamento di voci -
Pino: 
l\ntonio: 
Pino: 
Antonio: 
Uomo: 

mc ... 

Quante ne vuole? 
Dobbiamo fare il conto inc .. . 
inc ... ? 

mc ... 
Professore: Se voi inc ... possibilità inc ... 
- Accavallamento di voci -
Uomo: inc ... quella di ROMOLO inc ... 
Nicolino: Noo. quella di ROMOLO ... quella ... quella 
Antonio: Cinquecentomila euro ... ? 
Nicolino: Allora ... 
Pino: Quella ... quella del mare. centomila euro ... 
Nicolino: ... allora, no? 
Pino: .. centomila euro si deve vendere. 
Nicolino: Allora. no? Quello è l'appartamento ... l'appartamento ... 
- Accavallamento di voci -
Uomo: ... vendigli la mia inc ... 
Pino: ine ... centomila euro se l'è venduta. 
- Accavallamento di voci -
Nicolino: ine ... se li è presi i soldi inc ... ? 
Professore: 
Nicolio: 
Pino: 

mc .. 

A chi? 
A ... LAMBERTI...? 

Antonio: Lo sai chi è? 
Nicolino: Chi è questo LAMBERTI? 
Antonio: Quello della TRAMONTANA .. inc. .. 
Nicolino: Quello se li è presi? Ah. quello se li è presi? 
. Accavallamento di voci -
Nicolino: Allora a questo qua inc. ..• scusa! inc ... 
Pino: inc ... mi sa che ... è inc ... 
Nicolino: E andiamo che la vendiamo un'altra volta, dai! Ma se l'è intestata pure quell'altra la inc ... ? 
Professore: Quale inc. . .? inc. .. salute ... inc ... 
Pino: Lui e mio fratello e la sua di inc. .. 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Professore: 
Pino: 

Lì aveva soci .. . 
.. . di inc ... come? 
... che all'epoca era no tutti soci con questo LA1VffiERTl. 
inc. .. quello mi ha detto che questo non lo conosce. 
mc. .. 

Professore: mc .. . 
Nicolino: Professò. allora gli dici che ci siamo anche noi dopo di voi ... inc. .. che lui ... 
... Omissis .. dalle ore 17:26:05 - timer 00.10'.38" alle ore 17:26:19 - timer 00'.10'.52" 

Continua la conversazione. in parte incomprensibile. 

Nicolino: " ... la casa tua, la perdera; ... eh ... " 
- Accavallamento di voci -
Professore: ANTO'. della casa ... della casa di ROMOLO e del magazzino. facciamo la compravendita, inc. 
Antonio: [o l'ho già pagato il notaio ine .. . 
Nicolino: 
Professore: 
Antonio: 
Nicolino: 
Professore: 
Nieolio: 
Antonio: 

mc ... 

Non perdiamo tempo ... 
... io inc ... forse non ha capito inc ... 
Allora noi facciamo ... facciamo così ... 
Quei due appartamenti .. . 
0.0 facciamo: "Cinquanta ... c inc ... trenta ... ·1 

.. . inc .. . $cttanta.. .. 

Tribunale di C l zaro 
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Professore: 
"0.0 c settanta ... cento" 

mc ... 

foglio nr. 178 

Nicolino: Che tanto valgono c mi sono .. . sono ... sono andato a farla .. . a farla valutare e al massimo che vale è settantacinquemila curo e sett... 
Antonio: inc .. . e trentacinque inc .. . questa inc .. . 
Nicolino: ... c settanta ... 
Professore: E ottanta facciamo inc .. . 
Antonio: ... però inc ... a casa inc .. . 
... Omissis ... 

Continua la conversazione, in parte incomprensibile. 

Nicolino: 
Professore: 
Pino: 
Professore: 
Antonio: 
Professore: 

Allora, mi dovete dire cosa dobbiamo fare professò! 
Allora, abbiamo detto che ci lascia ... (accavallamento di voci) 
inc ... (accavallamento di voci) 
... due appartamenti, le case del mare e dci terreno ... 
mc .... 

... e la ... e le casc di ROMOLO a inc ... 

- ine. ("oce in sottofondo) 

Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
... Omissis ... 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
/\ntonio: 
Professore: 
Antonio: 
Professore: 
Antonio: 

Nicolino: 

Pino: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Antonio: 
Nicolino: 
Omissis .. 

inc ... scusa inc ... , no? 
Solo la casa dci mare inc ... 
Ma tu che ti stai preoccupando, no? Tu non hai detto che dice che te li vuoi prendere un'altra volta? 
Sì, come no! 
[ soldi, glieli dai al professore SEST[TO? Allora qual è il problema? 

Senti un poco, no? Tu dici che per il fatto della casa inc ... Noi abbiamo già il compratore della casa al mare. 
inc. .. se inc. .. investire e io ine .. 
inc ... tu ... ci ... ci davi la casa tua. Quando tu ci davi la casa tua, tu non te le dO\'evi vendere questc qua e ... se tu non ... 
Mi posso fare un mutuo sui conti miei che ho finito i soldi gli dico? Scusate ... 
E fatti il mutuo ine. .. 

inc ... ci ,'Uole un giorno professò ... 
inc ... si ma la scrittura privata mica inc ... ? 
Si, la scrittura privata se ne è andata alla casa ... bene o male dici un domani: "Vedi che tengo la casa· del mare", la casa dci mare c'è ... stiamo 
parlando di inc ... sei mesi di tempo ... 
Va bene, comunque ... va bene, tanto mettiamo inc ... queste cose inc ... l'anno che viene, d'estate ... la ... la ,'aIutiamo, la valutiamo non pcr 
quanto la vendiamo pcr quanto ... sc tu entro sci mesi, anzi mettiamo .. . inc ... facciamo così: "Eh .. . trentamila curo gli scontiamo il... il terreno ... 
trentamila euro del terreno e cinquantamila curo gli scontiamo la casa. Entro sci mesi se tu non paghi ... c. .. c ... estinguiamo il c ... 
ine ... 
... il debito e via. Tu porta i soldi prima c ti ... e ti prendi c ti prendi ine. .. 
inc ... cinquantamila euro inc ... 
Senti un poco, prendiamo centomila euro da là! Centomila curo da là! 
inc. .. avvisato. 
E facciamo così, centomila uno ... 
E cinquanta inc ... 
... e cinquantamila l'altro ... cinquantamila l'altro, poi se io le vendo duecentomila euro, a te non ti interessa ... 
mc .. 
.. . hai capito o no? 
Dopo sei mesi se io non ho i soldi ine. .. 
[o mc lo posso ,'endere pure centomila curO. 

Progressivo n. 7073 rito n. 586/12 p.p. 5946/10 

Procedimento Penale nr. 5946/10 - RlT nr. 586/12 
PROGRESSIVO 7073 T[PO Voce 
l'ERtrERJC/\ RI\OOO-0770 DURATA 14'59" 
DATA/ORA 17:30:28 del 07/09/2012 

INTEIU,OCUTOR[ 

Nicolino: GRANDE ARAClli Nicolino, nato a Cutro (KR) il 20.01.1959; 
Uomo: Soggetto di sesso maschile non riconosciuto dallo scrivente; 
Uomo1: Soggetto di sesso maschile non riconosciuto dallo scrivente; 
Alfonso: SESTITO Alfonso, nato a Catanzaro il 28.06.1969, residente a Roma in Via Luigi Arbib Pascucci nr. 14, identificato mediante riconoscimento 
vocale dai verbalizzanti e per gli elementi oggettivi emersi nel corso della conversazione (viene chiamato "professore" e "cardiologo'); 
Rosita: GRAN D E I\lv\CIU Rosita, nata a Crotone il 08.04.1978, identificata mediante riconoscimento vocale dai verbalizzanti e pcr gli clementi oggettivi 
emersi nel corso della seguente conversazione nr. Prog. 7073 conversazione (viene chiamata "Rosita'); 
Pino: COLAClNO Giuseppe, alias "Shampoo", nato a Cutro (KR) il 08.12.1953, ivi residente in Via Ortonovo nr. 24 (deceduto), identificato mediante 
riconoscimento "ocale dai verbalizzanti c per clementi oggettivi emersi nel corso delle co.wersazione; 
Antonio: COLAC[NO Antonio, nato a Catanzaro il 26.04.1980, residcnte a Cutro in Via Ortonovo identificato mediante 
vcrbaLizzaoti c per clementi oggettivi emersi nel corso delle convcr~azionc (viene chiamato "Antonio"); 



TRIBUNALE DI CATANZARO 
Sezione GIP / GUP 

Tlv\SCR[Z[ONE 
Inizio - Ore !7.30.28 

Nicolino: ... a trecentomila euro, lo posso addobbare come vogliamo. 
Antonio: Sì sì ... inc ... 
Nicolino: Possiamo fare così? 
Uomo: Sì sì come no. 
Nicolino: Facciamo così allora. Possiamo già scrivere .. . scrivete dal. 
Al fo nso: La carta d'identità ce l'hai tu? 
Antonio: Certo. 
Nicolino: E ... 
Alfonso: Me la posso fare una fotocopia? 
Nicolino: Sì come no, ora vado sopra c ve la faccio subito ... !IlC . .. 

Alfonso: Non la può fare Rosita? Rosi' 
Rosita: . . . inc. . . 
Nicolino: No vado io che la faccio io. 
Alfonso: Come no? Dai! 
Rosita: . . . è complicata a farla . . . 

.. . omissis ... da timer 00.00.24 a 00.01.15 

Pino: ... basta andare dal notaio che già è stato pagato tutto. 
Nicolino: Eh, però no ... 
Alfonso: Antonio scusa! . .. inc . .. operazione ... inc .. 

foglio nr. 179 

Nicolino: ... se va male se va male ... devono fare .inc. .. la successione del primo piano ... la successione la fanno a tutti ... la fanno a tutti no? La 
successione è sempre la tua ... inc ... figli ... inc. .. e poi ... inc .. 
Alfonso: Come volevamo fare ... inc ... 
(ndr parte incomprensibile per accavallamento di voci) 
Nicolino: Se volete prendiamo il computer e lo battiamo al computer. 
Alfonso: No, no cc l'ho già sulla chiavetta ... quindi . .. 

. . . omissis . . . da 00.01.46 a 00.02.07 

Uomo: ... c'è scritto. 
Pino: Compare ... bastava . . . inc ... una scrittura privata, mica gli dobbiamo regalare pure soldi al notaio ... 
(parte incomprensibile) 
Uomo: ... questa è del terreno ... inc . .. il terreno in pratica ... inc .. . (ndr sovrapposizione di "oci) 
Pino: . .. ancom è intestato a .. . inc . . . 
Uomo: . .. inc ... 
Antonio: se mettiamo il vincolo, Dottò scusate ... se il notaio ... inc .. . vincolo, mi posso fare il prestito. Dottò se lO voglio farmi il prestito (ndr 
accavallamento di voci) ci vogliono ottantamila eU[Q non c'è vincolo me l'ha detto il compare Gino ... 
Alfonso: Non c'è vincolo? 
Antonio: [o non posso fare niente più .. . Romolo lo può fare inc . . . 
Uomo: Non è sua .. . 
Antonio: perché non è più sua ... inc. .. perché sc poi lui vuole andare a farsi prestare i soldi non lo può fare perché oramai il libretto ... entro sci mesi è 
vincolato . . . cioè .. . 
1\lfonso: Anto'! La casa di Romolo e il magazzino li facciamo ad altri committenti ... 
Antonio: Sì... 
Uomo! : E' normale è normale! 
Pino: . .. inc .. . (ndr voci so\'rapposte) 
Antonio: ... è la stcssa cosa. 
Uomo!: ... quando porta i soldi ... glielo ritorna indietro . . . inc ... 
Antonio: ... pcrò sc vai con qucsti io ... inc ... 
(ndr parte incomprensibile) 
Nicolino: ... inc .. . Romolo. 
Alfonso: Un'altra cosa ti metto in chiaro .. che con te ci stiamo comportando in questo modo, con Romolo ci possiamo comportare diversamentc, cioè io 
domani, se Romolo . .. dopo fatto l'atto . ... .. inc. .. ti chiedo l'affitto sia ben chiaro, eh? Cioè non è che .. . 
(ndr parte incomprensibile) 
Uomo!: . . . inc ... sfratto . 
(ndI parte incomprensibile) 
Nicolino: .. . gli chiediamo proprio lo sfratto. 
Alfonso: Non è che insomma . .. con te c'è .. . c'è un rapporto ... con Romolo c'è un altro rapporto. 
Uomo 1: . . . inc ... che la casa è libera. 
Alfonso: Come? 
Uomo! : Chc la danno vuota la casa, libera ... che non ci abita nessuno dcntro. 
Nicolino: DC"ono scrivcrlo? 
Uomo! : Si sull'atto. 
(ndr parte incomprensibile) 
Uomo!: ... Ia casa è libera .. 
Uomo: .. . Ia casa è libera .. . 
Uomo!: ... che la casa la danno libera c non c'è ncssuno dentro, eh? 
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Non appena scarcerato e rimesso in libertà, VILLIRILLO Romolo si recava a 
colloquio da GRANDE ARACRI Nicolino per tentare di trovare una soluzione, ma ottiene una 
vera e propria "condanna a morte", la cui esecuzione sarà ritardata sino al momento in cui 
VILLIRILLO Romolo avrà definitivamente ottemperato alla restituzione di quanto dovuto a 
SESTITO Alfonso e soprattutto a quanto distratto e malversato dalle casse dell'organizzazione 
criminale per cui ha operato sotto l'egida di Ernesto GRANDE ARACRI, reggente della cosca 
quando il Nicola si trovava ristretto in carcere. 

Progressiva nt. 7432 del 11.09.2012 

LEGENDA 
Nicolino: GRANDE ARACRI Nicolino; 
Romolo: VILLIRILLO Romolo; 
U: uomo in fase di identificazione. 

Omissis . .. 

Alfonso: Per esempio il magazzino no .. . il magazzino ... a fianco il mio . . . a fianco dci magazzino c'è un mio cugino che c'ha .. . Torquato ... che c'ha un 
venti, trenta metri che è proprio .. . gli avanza gli avanza e io me li posso pure comprare ... inc . .. 
Pino: ... inc... casa. 
Alfonso: Sì, hai capito? Se mio cugino mi dice: "Guarda .. . " che mio cugino pure è .. inc . .. mica è uno sospettato! Se mio cugino mi dice tra un mese: " io te 
lo vendo" io me lo compro! E poi non lo vede più questo è sicuro, eh? . . inc. .. 
Nicolino: . .. inc . . . compratevelo. 
Alfonso: Cioè "aglio dire se io da mio cugino' mi vuole regalare o vendere qucsto pezzo di terreno che mi ha detto Gino ... ha detto Gino: "E' proprio ... " 

... omissis ... da 00.04.49 a 00.06.23 - Il dialogo viene interrotto daU'ingresso delle donne familiari di GRANDE ARACRI Nicolino. 

Alfonso: Alle ... inc ... di domani ... con le due cose di doman~ coprono i centottantamila euro ... inc ... 
Uomo: .. . inc ... centomila euro. 
Alfonso: E gli altri ottanta dove compaiono? 
Uomo: . .. inc ... 
Alfonso: Li mettiamo così? Perché se qualcuno ... inc ... i finanzieri .. . inc .. . per rispetto mio, però hanno mandato un amico c mi ha detto: "Tu come pensi 
di ... inc. .. prestito a COLACrNO?" 
Antonio: Tengo la procura! Scusate la procura .. . inc . .. 
Alfonso: No! Lascia stare . . . inc . .. rientra in questa cosa. Dice: "Ma tu perché non lo vuoi questo prcstito?" Non c'ha i soldi .. . se io dimostro che l'atto 
.. . tnc. . . 

Antonio: Scusate! 
t\lfonso: ... inc. . . 
Antonio ... inc ... 
.. . omissis ... da 00.07.02 a 00.08.47 (parte incomprensibile) 
1\lfonso: Qua dobbiamo aggiungere se non vi dispiace .. . poi magari .. . inc ... 
Antonio: ... inc ... 
Alfonso: ... mettiamo la particella ... inc. .. dci terreno . 
. . . omissis ... da 00.08.56 a 00.09.04 (parte incomprensibile) 
t\lfonso: No va bene, ho lasciato lo spazio. 
Antonio: No va bene, sotto c'è la firma.. 
Alfonso: Allora e qua ci mettiamo l'assegno, hai capito? . . inc ... di questi trentamila ci mettiamo l'assegno che ti ho dato. 
Nicolino: Però scusate un po'! 
Alfonso: Sì io ti ho dato a saldo! 
Nicolino: Ma perché non lo scrivete a macchina ... con il computer, bello pulito pulito? 
Antonio: Compa' . .. inc. .. 
Nicolino: ... inc .. . prenditi la chiavetta! l'rendiamo il computer c lo caricate sul computer. .. 
Alfonso: ... inc ... perdere tempo ... inc. .. 
Nicolino: .' .inc .. . 
Alfonso: . . . inc ... stampante. Va bene così ... inc ... 
Nicolino: La stampante l'ho sopra mica l'ho a Milano la stampante! 
(ndr parte incomprensibile) 
Antonio: ... inc ... 
Alfonso: Va bene, l'imprenditore sei tu. 
Nicolino: Vuoi che vi faccio la fotocopia di qua? 
Alfonso: E sì ... tre, due, tre copie. 
Uomo: Tre! 
Nicolino: Tre copie. 

Tribunale 
/I Giudice per le indagi~i 

j' 
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I NÙvuno I 

Rnmolo 

Nir;olino 

U 

Nùvlino 

U 

Nieolino 

U 

Nimlino 

U 

Nimlino 

U 

Nùvlino 

U 

Nùvlino 

Rnmolo 

Nicolino 

Rnmolo 

Nicolino 

Romolo 

Nù'olino 

MA .. . MA DIMMI UN POCO NO, IO VORREI SAPERE NO? TU CHE STAI 
FACENDO .. . STAI FACENDO QUESTO PROBLEMA QUA, NO? MA 
TU ... MA TU QUESTO PROBLEMA QUA NON CE LO AVEVI TU QUESTO 
PROBLEMA! QUESTI PROBLEMI TU NON LI A VE VI, TU I SOLDI TE LI SEI 
PRESI, NON È ... im· .. . NON' È CHE STIAMO CERCANDO UNA MAZZETTA, 
NON TI STIAMO CERCANDO UNA COSA ... UNA COSA CHE METTIAMO 
NON È ... EH ... UNA COSA .. . UNA COSA CHE È TUA, TI STIAMO 
CERCANDO UNA COSA CHE È NOSTRA, STOP!! 

Si ... 

.. . 0mzSJzs .. 

... che arrivata da qua diciamo! Che cosa hai fatto? Tu sei andato, addirittura a mio fratello gi hai 
detto (( tieni i 100. 000 euro che vengono di là ... piripì . . . paraPà . .. ti ti ... tà . .. tà . .. mio fratello, 
ancora quello the non ha capito, quello là è Jtato ... inc . .. se no di qua . .. inc . .. si può fare i bagagli e 
se ne può andare! (n.d.r. nferito ad Ernesto, vedesi conver. Nr. 588 della stessa ambientale) lo 
glielo .. . inc ... hafatto ... im· ... a te no? ... im· ... io ho ... miofratello ... inc.ora mn te ha parlato, 
magan' vi scrivete vi fate, ma lui non sa niente di quello the hai combinato e di quello the stai 
combinando! 

· .. inc . .. Jeusami . .. Jeusa ma tu lo sai t·he . .. inc. .. 

A Cutro? 

Si ... eh . . . ine ... 

· .. ma secondo te no . .. 

.. . me ... 

.. . non è che, ama tu allora Jcusa un POt'o no . . . 

· .. con questi telifoni e ste mse . .. 

· .. ma non stiamo fat'endo niente di illea:to . .. di illecito ... 

.. . me ... 

· .. allora no, allora io non sto fatc:ndo niente di illea:to, pmhé tu vuoi qualthe msa? 

Assolutamente . .. 

.. . ine .. . allora poi lì msa haifatto? Fino a quando noi eravamo amici ... ine ... 120.000 euro glieli 
diamo ... im' .. . mettiamo poi 25 .. . im· .. ,25 se liprende Giovanni, e 50 .. . ine ... è t'osi o non è t'osi? 

Si . . . si, .. si . .. 

E allora, perché poi sei andato lì al canc:re (o fonetim simile) di Catanzaro tvn 100.000 etlro t·he tu 
dovevi raccogliere, se erano .. . erano 50 miei, 25 di Giovanni e altn' 25 tuoi? 

.. . tnt· ... 

A Catanzaro ((vedi t·he qua ci sono 100.000 euro da raCtvgliere .. . dei miei . . . ine ... 

· .. ine .. (si aemvallano le vot'z) 

.. . ine .. . SCUSA UN POCO MA, TU QUANDO ... GU AMICI SONO I NOSTRI, 
FANNO ... TI FANNO RACCOGUERE I SOLDI E NON TE LI FANNO ... TE 
U FANNO AVERE E TU PRATICAMENTE ME U PORTI A ME E ME LI 
PORTI A ME ... E TU DICI CHE I SODI SONO I TUO!?! Ma là hai laJtiato qualthe 

Tribunale i/:atan::aro 
Il Giudice per le indagin/ re liminari 

/ / 
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conto tu? 

Romolo Dove? 

NÙ'olino Là a Potenza? 

Romolo Dove sono qUeJti tYmti? 

Nil'olino Dico, li avani!' tu questi soldi? 

Romolo No ... 

Nitolino E allora? Tufai mpire ... tu allora, era stato meglio ... im· . .. cose che non ... non ... 

Romolo · .. inc . . . parla . .. imo . .. 

Nimlino Come non parlz~ ma se tu .. . insomma sei andato dzàndo the senza di te i soldi non si raa:olgono o 
che ero io il padrone dei soldi the . .. 

Romolo · . . inc . .. (si at'mvallano le voez) 

Nù(}lino ... t'he non è t"ClpatYf nessuno . . . 

Romolo No ... 

Nicolino E t(}si e colà ... 

Romolo · .. assolutamente . .. 

Nù'olino · .. ma vedi . .. ma vedi t·he sei sempre stato tu che ti sei tirato nel mezzo! 

Romolo . . . tnt .. . 

NÙ'olino Domani in teoria . . . im· . .. 

Romolo .. . tnt· ... 

Nicolino .. .Ii "t(}ntj" (ndr. aggiustt) ora gli assegni? Li "conif'" ora e io ti dico ... inc ... invete .. . invece quelli 
ti dÙYfvano "se tu non sei mpatYf, esci da mezzo che me la vedo io" ", inc . .. " me la vedo io" ti 
dÙYfvano . .. 

Romolo Compare Nicò . .. 

Nù(}lino Epoi ... inc . . . 

Romolo ... io ora mi devo t"Clta:are il debito! 

Nù(}lino ... inc .. , dei soldi, poi te ne vai a Potenza, the t'OSa vorrestifare? Tu vai là, cerchi i soldz~ sempre a 
nome nostro, te li danno, sempre per noi e tu prendi . .. mettiamo alla fine che fai? I soldi sono tuoi?! 
E t'ome . .. t'ome sono i tuoi? Quello là, .. quella, , . quei soldi là, che quando eravamo tutti amici sei 
andato là, ti totmvano 5.000 euro, meno cento? E ti tOt'mvano ... 

Romolo · .. imo . .. 5. 000 euro . .. 

U · . ,no. , . inc, " t'ento ... im· . . , 

Nù'olino Ti tot"t"Clvano 5.000 euro! 

U · .. imo, .. dei tuoi, .. 

NÙ'olino Ti toemvano 5, 000 euro ", ine . .. (si at"t"Clvallano le voti) 

U · .. inc. " (si acmvallano le voti) 

Romolo , . . inc. . . (J'i m't"Clvaliano le voti) 

Nicolino LAVORA VI PER NOI, LAVORA VI .. . im' ... 

Romolo " .tne ... 

Nitolino E ALLORA TU DA OUANDO LAVORA VI PER NOI I SOLDI 'm'LI SEI 

( k 
T"b"M~;T'"~"'" /I Giudice per le inda~!'{i reliminari 

I 
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{~BBUSCATI" (presi, ndr.,l!! 

Romolo Compare Nia3 . . . gùtJto, ... ine . .. me li ha dati a me! 

NiaJlino Allora,,,fi.no a q.uando tu no, lavoraviper noi onesto, i soldi te li ((abbuJt"avi", t'inq.ue da là ... ànq.ue 
da là ... cinq.ue da là ... dodià da là, i soldi te li ((abbust"avi'~ ORA SOLO CHE TU PER NOI 
NON LAVORI PIU'!! NON LAVORI PIU' PERCI-IE' TU HAI DIMOSTRATO 
.. . I-IAI DIMOSTRATO LA COSA PIU' SCHIFOSA CHE UN ESSERE HA 
SULLA FACCIA DELLA TERRA, L'I-IAI DIMOSTRATO TU! UNA COSA 
CI-IE INSOMMA IO NON SO NEMMENO COME LA DEVO DESCRIVERE 
QUELLO CHE HAI FATTO TU, PERCHE' TU NE HAI FATTE TANTISSIME 
COSE MALAMENTE E PIU' DI UNA VOLTA TI HO FATTO ... TI HO FATTO 
... TI VOLEVO FAR RICREDERE, PIU' DI UNA VOLTA FACEVO FINTA DI 
NIENTE E TU INVECE HAI PEGGIORATO TUTTO! 

U ... mc . . . 

Nicolino E INVECE TU ... inc . . SBAGLIO, PERCHE' TU ERI CONVINTO . .. CONVINTO 
CHE A ME MI IMP APOCCHIA VI! 

Romolo NO . .. 

Nieolino A ME NON MI IMBROGLIA NESSUNO! 

Romolo . .. mc . .. 

Nùvlino CHE SE MI fAREBBERO ... ine ... MI AMMAZZO SOLO IO! 

... Omissis ... 

Romolo Compare Nù-ò ve la posso fare . .. 

Nùvlino lo voglio fare ... io voglio fare . . . io voglio fare no, voglio fare un modulo (o fonetica simile) "he mi 
prendo due milioni di euro tutti in una volta . .. inc . .. ma alla fine no, se tu . .. 

Romolo Compare Nù-ò, posso ... im· .. . 

Nùvlino ... no a me no'n è ,·he .. . ine . . . 

Romolo E quando io sbaglio di nuovo ... quando io sbaglio di nuovo è chiuso ... è chiuso "il tvnvento"! 

Nicolino lo no ... (si aCt"avaffano le voa) 

Romolo lo voglio sapere tu ... im· ... 

Nit:olino TI] CON ME, MENO HAI A CHE FARE E MEGUO E'! 

Romolo MA VI VOLETE ... ine ... PERL'ULTIMA VOLTA? 

Nicolino IO NON SONO ... IO NON SONO ... COME TE! 

Romolo PER L'ULTIMA VOLTA VE LO STO . .. 10 ... 

Nùv!ino IO NON SONO COME TE!! 

Romolo PER L'ULTIMA ... L'ULTIMA POSSIBIUTA, L'ULTIMA POSSIBI. .. 10 LO SO 
QUELLO CHE STATE DICENDO VOI. . . 

OtTÙssis ... 

Le implorazioni del VILLIRILLO per la concessione di un'ultima possibilità non 
sortivano alcun effetto. GRANDE ARACRI Nicolino pronunziava una vera e propria sentenza 
capitale: "SOLO LA MORTE. .. El-I... SOLO LA MORTE LO PUÒ SALVARE!. DOVE 

Tri 

i 
j. 
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CAZZO DEVE ANDARE!? .. QUESTO CORNUTO! .. .Io ... il Signore .. . il Signore mi perdoni 
im: .. L'AMMAZZO NELLA PIAZZA!!! ... " (progressiva 32193 del 25.02.2013). 

Procedimento Penale nr. 5946/10 - RIT nr. 586/12 

PROGRESSIVO 32193 TIPO Voce 

PERIFERICA RM300-0770 DURATA 15'00" 

DATAORA CARTELLINO 12:39:30 del 25/02/2013 (comunicazione) 

DATAORA SISTEMA 12:39:35 del 25/02/2013 (registrazione su 
EGO Innova) 

Si procedeva al riascolto e trascrizione della conversazione tra le sotto indicate persone, del 
sopra menzionato progressivo: -----------------------------------------------------------------------/ / / 

LEGENDA 
NÙ'olino GRANDE ARACRI Nicolino, nato a Cutro (KR) il 20.01.1959 
Pino COLACINO Giuseppe, nato a Cutro (K.R) il 08.12.1953 
Antonio COLACINO Antonio, nato a Catanzaro il 26.04.1980 - nipote di 

COLACINO Giuseppe. 
Giuseppe in via d'identificazione 
Frana) MAURO Francesco, nato a Petilia Policastro (KR.) il 12.06.1963 - cognato di 

GRANDE ARACRI Nicolino. 

CONVERSAZIONE 
Continua la ~'onversaifone del pre~'edente progressivo. ---

Nieolino: ... ma quel grosso ùifame (fon. infamunu), no? "Gli devo registrare ine ... così non mi tOl"l-a" 
Pino: tm: .. 
NÙ'ofino: " .. . eosì non mi to~mno!" Fa que/groSJo irifame ... hai capito O no? Questi non l'hanno capito ~'he è 

, . ''d ' h' N l'h . I eost ... mc ... SOt. t .. . e . on a captto questo . ... 
Antonio: ine ... 
NÙ'olino: Ah? 
Antonio: ... ormai c'è que//a là! 
Ntà)lino: E va bene, dove cazzo deve andare a fi:egare ... 
Antonio: Per questo ... 
Nù'olino: (con rabbia) ... so10 la mo ... solo la ... SOLO LA MORTE ... EH .. SOLO LA 
MORTE LO PUÒ SALVARE! ... DOVE CAZZO DEVE ANDARE!? .. QUESTO 
CORNUTO! ... Breve pausa - lo ... il Signore ... il Signore mi perdoni im: .. L ~.MAZZO NELLA 
PIAZZA!!! ... 
Pino: tm: .. 
Nù'{)lino: inc ... padre im: .. LO AM.MAZZO NELLA PIAZZA!.. 
Pino: tm: .. 
Nicolino: im: .. questo è un ... im: .. mi ha fatto incazzare im: .. 
Pino: E perciò ... 
Nù'{)lino: E peràò im: .. 
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In data 26.02.2013 progressivo 32326 (p.p. 5946/10 r.int. 586/2012 nr. 32326), sempre 
all'interno della tavernetta, è stata captata un'ulteriore conversazione in cui si fa riferimento ai 
soldi che VILLIRILLO Romolo aveva sottratto al professore SESTITO Alfonso e, anche in 
questa occasione, GRANDE ARACRI Nicolino rimarcava la necessità che il VILLIRILLO 
saldi subito il debito altrimenti avrebbe dovuto lasciare la propria abitazione in favore del 
professore (come di fatto poi accadeva). 

Procedimento Penale nr. 5946/10 - RIT nr. 586/12 
PROGRESSIVO 32326 TIPO Voce 
PERIFERICA RM300-0770 DURATA 15'00" 
DATA ORA CARTELLINO 11:29:34 del 26/02/2013 (comunicazione) 
DATA ORA SISTEMA 11:29:35 del 26/02/2013 (registrazione su EGO Innova) 

LEGENDA 

Nicolino: GRANDE ARACRI Nicolino - Identificato vocalmente; 
Uomo: soggetto non identificato. Dagli argomenti trattati dall'uomo, si presume sia SESTITO 
Antonio, padre del professor Sestito Alfonso; 
Uomo2: soggetto non identificato, chiamato "Piè" al minuto Timer 05'.30". 

TRASCRIZIONE 

All'interno della tavernetta sono presenti Nù'olino Grande Aratri e verosimilmente almeno altn' due uomini. 
Nù'olino è intento a dismtere con uno dei due: 

Timer 00'.01" Ini~?:fo trascri~:one integrale. 

Uomo: e... io onestamente ... gli ho detto: "Pà... vai là ... INe .. " [Ne.. tu lo sai quello dJe faccio io ... 
[Ne .. 
Nù'olino: [Ne .. tu gli devi dire ... devi dire: ((Mio figlio ... ti ha dato i soldi!.. ti ha dato i soldi... 
tu!". i soldi... a mio figlio ... gliel'hai mbati! ... ': .. proprio t'Osì che se tiene qualt'Osa [Ne registrare ... INe. .. 
(farfuglia)... "tu i soldi a mio figlio gliel'hai rubati... dagli i soldi, che mio figlio ti 
restituisce la casa ... ti restituisce tutto ... ': .. 
Uomo: St ... St ... 

Nicolino: ((però... se tu non glieli dai... da domani te ne devi andare... forza! (ndr batte le 
manz)... e... dia:... dic'f1... ((Ma io voglio fare così ... "... (~me non me ne fotte niente... io non voglio sapere 
niente ... non ... voglio ast'Oltarti ... nè ... nè ho inten~/one di aJt'oltarti ... nè voglio ascoltarti .. . voglio ... voglio ... non 
sentire nulla ... " ... e ora ... 
Uomo: [Ne .. 
Nù'Olino: ora ... trovo qualcuno e gli mando l'ambasciata io, gli mando l'ambasciata 
che qua non deve venire ... non deve venire ... e ci deve portare solo i soldi! Punto!.. t'he 
noi, no? .. ci siamo bloccati noi ... non gli abbiamo t'f1n'ato i soldi noi.., per far dare i soldi al profeJJore" n gli 
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abbiamo ~'ercato neam'he una lira ... proprio dargli (ndr ((dargli la pOJSibiiità di reJtituire") i soldi al profeJSore ... 
se lui i soldi.. non glieli dà ... INC .. 
Uomo: INC .. 
Ni(olino: uhm? .. 
Uomo: INC .. 
Ni(olino: il profeJsore è stato ... INe .. buono ... ~he gli ha dato ... gli ha dato ii tempo ... gli did (OS~ gli 
dici: ((ma ... IN e .. " 

Timer 02'. 03 " Fine trascri~!one integrale. 

Timer 05'.30" Ini~!o trasm'~'one integrale. 

Nimlino: ohi Piè ... pmhè non vai a prendere a ... a Pino Colmino ... 
Uom02: lo vado a prendere? .. 
Ni(olino: e ... lo sai ~'Osa gli devi dire ... gli devi dire: (Vai a prendere a quel ~'Ornuto ... alla ~ma ... " 
Uom02: a chi? .. 
Nimlino: a Romolo! .. . e digli di portarlo qua ... ~'osì qua ... t'ome am'va INe .. che gli faaiamo un 
lisdabusso (dia!.: gli diamo una le~·one) ... 

Timer 05'.55" Fine tras~rii/one integrale. 

Timer 06: 11" Inii/o trasm'i/one integrale. 

Nicolino: pmhè qua, no? ... lttl~ .. lui non fa altro che ... INe. .. questo qua ... [Ne .. lttl~ ii padre, tutti 
quanti ... questi qua, no? Sono (apaci ... mettiamo ... difar vedere qualcosa di sbagliato ... pm'hè ~'osì ... [Ne .. 
anche loro parlano di Nicola ... pure loro parlano di questo ... parlano di quell'altro ... questi sono capad difare 
tutto ... questo qua ... INe .. gli dovete dire ... gli dovete dire pure al professore ... eventualmente. quando ... 
quando viene ... "Con questi qua non devi parlare!" ... questi qua ... tu devi dire così: "Ti 
sei preso i soldi? .. Portami i soldi. punto e basta ... vattene ... " ... senza dire ... ((Parliamo l'OSì. .. 
INe .. facciamo ... INe. .. ': .. a quelli più .. . a Romolo ... a Romolo soprattutto non parlare ... gli dici ~'OJì: ((Tu 
sei venuto a casa mia. ti ho dato i soldi. .. e me li hai rubati... vertanto tu ... o mi dai i 

"-

soldi ... o mi dai la casa ... la casa ING. .. " ... due sono le cose ... 
Uomo: INC .. la sta girando ... la sta voltando ... 

Timer 07'.35" Fine tras~ri;?:!one integrale. 

Da ultimo, si riporta in argomento la trascrizione di una conversazione tra l'Alfonso 
SESTITO e l'Avv. Luca ROSSI, nel corso della quale il SESTITO apprende dal legale che un 
terzo soggetto era interessato alle proprietà immobiliari di VILLIRILLO e di COLACINO. 
Palesemente adirato il SESTITO confidava all'interlocutore che avrebbe attivato GRANDE 
ARACRI Nicolino e che gli eventuali acquirenti avrebbero dovuto, letteralmente, vedersela mn lui, La 
conversazione denota la perfetta conoscenza, da parte di SESTITO, dei principi che regolano i 
vincoli di affiliazione. Nel caso di specie evoca la mutua assistenza tra i consociati, in forza della 
quale il reggente della fazione delinquenziale sarebbe intervenuto a tutela degli interessi di un 
altro affiliato. La rilettura della trascrizione è, in tal senso, assolutamente, esplicativa: 
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RIT 610/16 - conv.ne amb.le del 09.08.2016 - sesso 65 - progr. 2222 - ore 20.57.42 - tra 
SESTITO Alfonso e ROSSI Luca. 

OffilSS1S 

ROSSI: il fatto tuo, il fatto tuo (njto alla vzàmda di VILLIRILLO Romolo e alla casa intestata al 
SESTITO Alfonso, "osi' come dea:so da GRANDE ARACRI NÙ'olino), mi sa, si', c'ero io in aula, si' gli 
ha jpiegato che lui va li', non pm'he' lo conosa, ma li' e' andato solo per questo motivo dJe l'hanno chiamato 
dicendo difare pace per il discorso tuo (z·ncompremibile)'. 
SESTITO: s'ammazzasse da solo .. 5 et"ondo me se si ammazza da solo fa, fa una bella figura .. 
ROSSI: poi hanno fatto una lavanderia, hanno fatto.. Una lavanderia a Cutro .. 
SESTITO: chz: i VILLIRILLO? 
ROSSI: la moglie e la sorella .. La moglie e la ... 
SESTITO: intanto la casa mo la deve lasàare 
ROSSI: ma la come funif:ona? Ma, la', a Cutro, ora, ,·om'e' .. 
SESTITO: io gli ho fatto lo sfratto 
ROSSI: tua e' la casa, pure a mare? 
SESTITO: eh? 
ROSSI: la sua del mare pure? No .. 
SESTITO: no, quella me la deve dare, COLACINO e mi deve dare pure il terreno .. Il ,·oso ... 
ROSSI: quello, ma non c'e' un terreno "he ti sei preso agricolo, di OUVO, no? 
SESTITO: no, quello, si', l'ho comprato, COLACINO mi deve dare il piazzale ... 
ROSSI: (z'ncomp) il dis,·orso ... 
SESTITO: COLA CINO mi deve dare il piazzale .. 
ROSSI: (z'm"Omprensibile pm'he' accavallamento di voti).. 
SESTITO: il piazzale .. 
ROSSI: (z·m"Omprensibile) .. 
SESTITO: mi deve dare il piazzale di COLACINO, quello che c'e' alla curva .. 
ROSSI: a Cutro? 
SESTITO: si' e la ,ma del mare e' di COLACINO .. 
ROSSI: io so lhe lo vuole vendere e se lo vuole prendere Pietro .. 
SESTITO: ,hi? 
ROSSI: ma davvero sfo di,'endo .. 
SESTITO: COLACINO? 
ROSSI: ah, si'? Menomale l'he (z·m'ompremibile) .. 
SESTITO: dirgli di non fOlWlda .. 
ROSSI: te lo antzàp. o .. 
SESTITO: Pietro, chi? 
ROSSI: menomai e che lì' troviamo .. 
SESTITO: Pietro lhi? 
ROSSI: l'amico mio, questo, il figlio di Nù"Ola BAITIGAGLIA, sùwme lui era in ciffitto, era in ciffitto da 
Nicola, da lui a Crotone, l'on Antonio .. 
SESTITO: là, non si deve avvia:nare a neSJuno.. /l 

( / 
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ROSSI: ah, quindi quello li', ti doveva dare .. 
SESTITO: lui, nel patto, mi doveva dare il terreno .. 
ROSSI: quello vicino il lavaggio di "LEPIANE"? 
SESTITO: ,",e' propn'o i (z·1tcompremibile).. 
ROSSI: sm/tura .. 
SESTITO: si', una mittura pn·vata, me l'ha firmata pure luL 
ROSSI: il terreno piu' .. 
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SESTITO: /C' pure intercettazjoni su questo, mi deve dare il terreno, quello la', piu' la casa al mare .. 
ROSSI: ma la casa al mare, l'altra volta, lui, allo ~fo gliel'hanno ((appia:iato" (z·ncendiato) .. 
SESTITO: gliel'hanno al"lue? Allo ilO thi? 
ROSSI: Saruzzo, attaccata alla sua, ora non so se .. , se l'hanno fatto a lui oppure, per sbaglio, hai capito? 
SESTITO: mo, mo, mi do da fare, diglielo the c'e' una sm'ttura pn'vata su questa casa .. 
ROSSI: ma a me, me lo ha detto non mo, parlando, t-i ho detto: "mo ti seifatto l'tglù-io (z'm'omprensibile)", gli 
ho detto: ((ma la', i mezzj .. " e mi ha detto: "ora vediamo, ci dobbiamo mettere d'acaJrdo". Gli dico: 'Jatti ifatti 
tuoi e buonanotte" .. E scusa ma se lui mi dice cosi', no, non vorrei che quello, dice prima t'he succede prima e, mi 
prendo i soldi e .. 
SESTITO: ma poi me li deve dare Pietro a me (z·m"Omprensibile) .. 
ROSSI: no, mo glielo dù"O, se e' .. 
SESTITO: la' non si deve avvù'inare nessuno, se no poi se la vede con Nicola .. 
ROSSI: sono paz~' questt~ ma secondo me tu dici the ce l'abbiamo la fortuna di avercelo fuon· .. 
SESTITO: eh, si . 

L'episodio è sicuramente qualificabile come tentativo di esorsione. 
La prospettazione del male ingiusto, diretto a costringere la vittima ad effettuare la 

disposizione patrimoniale, è avvenuto con tutta la carica intimidatoria di cui è portatore Nicola 
GRANDE ARA CRI per la sua posione di vertice di 'ndrangheta e con la finalità di favorire gli 
interessi criminali della cosca per ottenere la restituzione della somma da impiegare in 
investimento della cosca medesima. 

Vi, inoltre, prova dei danneggiamenti tipici dell'intimidazione mafiosa a carico della 
vittima. 

Ricorre l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p., emergente dagli atti atteso 
che GRANDE ARACRI Nicolino fa parte - anzi è il vertice - di un'associazione di cui all'art. 
416 bis c.p. 

Ricorrono, pertanto, tutti gli elemtni del reato contestato, così come circostanziato. 

XI 
Le esigenze cautelaci 

Sussistono tutte le esigenze cautelari di cui all'art. 274 e, CIoe, sia specifiche ed 
inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a 
situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate 
sulle circostanze di fatto espressamente qui di seguito indicate; sia il concreto pericolo che gli 
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indagati si diano alla fuga ritenendosi irrogabile, per tutti gli imputati, una pena superiore a due 
anni di reclusione; sia il concreto pericolo, desumibile da specifiche modalità e circostanze del 
fatto e per la personalità delle persone sottoposte alle indagini, desunta da comportamenti o atti 
concreti o dai loro precedenti penali che questi commettano delitti della stessa specie di quello 
per cui si procede, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 

. . 
cinque anni. 

XI a) L'esigenza di cui all'art. 274 comma 1 lettera c) 

Devono pienamente condividersi le considerazioni e le richieste del P.M., in ordine alla 
sussistenza del concreto pericolo che gli indagati, in libertà commettano altri reati della stessa 
specie di quello per cui si procede. 

In tema di esigenze di cautela, il giudizio prognostico concernente il pericolo che gli 
imputati commetta gravi delitti ovvero reati della stessa specie di quello per cui si procede, 
implica la precisa valutazione sia delle modalità e delle circostanze del fatto contestato, sia della 
personalità dello stesso prevenuto, dedotta dai precedenti penali e giudiziari, dall'ambiente in 
cui il reato è maturato e da ogni altro elemento tra quelli indicati nell'art. 133 c.p. La verifica 
riguarda, quindi, circostanze ed elementi dai quali il giudice di merito possa trarre la 
convinzione dell'eventuale sussistenza di un pericolo concreto, e dunque non meramente 
congetturale, di reiterazione del reato (Cassazione penale sez. IV, 16/07/2013, n. 35126); deve 
fondarsi su dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della 
personalità dell'indagato, tanto da potersi pronosticare che quest'ultimo, verificandosene 
l'occasione, commetterebbe altri reati offensivi della medesima categoria di beni e valori di 
quello di appartenenza del delitto commesso (Cassazione penale sez. VI, 10/07/2013, n. 
40954). In tale valutazione, il giudice può porre a fondamento della valutazione della personalità 
dell'indagato le stesse modalità del fatto da cui ha dedotto anche la sua gravità (Cassazione 
penale sez. V, 12/03/2013, n. 35265) gli elementi apprezzabili possono essere tratti anche dalle 
specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, giacché la 
valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi dagli elementi tutti di cui 
all'art. 133 c.p. e la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico 
significativo per valutare la personalità dell'agente. Va altresì aggiunto che il tempo trascorso 
dalla commissione del fatto non è di per sé sufficiente ad escludere le esigenze cautelari come 
sopra ravvisate (Cassazione penale sez. I, 07/12/2011, n. 13602) ed il giudice può utilizzare 
anche le annotazioni relative ai precedenti penali dell'indagato tratte dall'archivio informatico 
del Ministero degli interni (Cassazione penale sez. VI, 05/07/2012, n. 33595). 

Tutto ciò premesso, si evidenziano i seguenti elementi di pericolosità specifica: a) 
l'oggettiva pericolosità dei predetti indagati, desumibile dalla gravità dei fatti accertati, dalle 
modalità della loro commissione, dalle reiterazione e sistematicità delle condotte illecite, nonché 
del loro inserimento in un contesto di tipo associativo. Si tratta, inoltre, di concorrenti o 
compartecipi in organizzazioni criminali estremamente agguerrite e pericolosa, che non esitano 
a ricorrere a metodi violenti per la realizzazione dei propri obiettivi criminali, ovvero per 
regolare i contrasti anche personali che li riguardano; b) il sistema delinquenziale che domina il 
territorio di Cutro ma estende i suoi effetti anche ben oltre i limiti territoriali del Comune citato 
(finanche in Emilia ed in Lombardia) è stato portato avanti per un periodo piuttosto 
considerevole e vi sono anche indizi in merito alla perdurate attualità della realizzazio ! egli 
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scopi associativi; c) l'articolazione assocIativa sin qui delineate ha dimostrato, infatti, una 
capillare organizzazione, estrema professionalità nel delitto e proclività a delinquere, 
predisposizione di uOlTÙni, mezzi, capitali ed anche arlTÙ; ed ha continuato a svolgere la propria 
attività crirrùnale, per nulla intimorite dalle eventuali indagini in corso ovvero dallo stato 
detentivo di alcuni sodali, ingegnandosi nel predisporre adeguate cautele per sfuggire agli 
investigatori; d) .le specifiche modalità e circostanze delle condotte degli odierni indagati - che 
suscitano un allarme sociale particolarmente elevato anche in ragione del contesto ambientale in 
cui risultano consumate caratterizzato dalla diffusa percezione della presenza di una forte 
condizionamento crilTÙnale - denotano una spiccata pericolosità sociale degli indagati stessi, 
sicuramente tale da rendere concreto il pericolo di reiterazione delle condotte che gli indagati, 
se lasciati liberi, potrebbero realizzare con grave pregiudizio per la tutela della collettività; 
peraltro l'inserimento dei medesilTÙ soggetti in un contesto fortemente criminogeno accentua 
ancor di più il rischio di ripetizione dei fatti di reato e delle condotte strumentali a garantire 
l'operatività del sodalizio mafioso di riferimento. 

Si ritiene, pertanto, che sussista per tutti i predetti indagati, l'esigenza cautelare di cui 
all' art. 274 lett. c) c.p. p. relativa al concreto pericolo di commissione di delitti della s tessa specie 
di quelli per cui si procede. 

XI b) L'esigenza di cui all'art. 274 comma 1 lettera a). 

Pienamente condivisibile appare anche la richiesta del P.M. sotto il profilo di cui all'art. 
274 c. 1 lett. a), ossia la sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini 
relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per 
l'acquisizione o la genuinità della prova. 

Infatti, in tema di lTÙsure cautelari personali, la valutazione del pericolo di inquinamento 
probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di 
prova già individuate, a nulla rilevando che le indagini risultino già concluse, purché abbia il 
carattere della concretezza, (Cassazione penale sez. V, 26/11/2010, n. 1958; sez. III, 
25/05/2011, n. 24434; sez. VI, 11/02/2010, n. 13896). 

Nel caso di specie, gli indagati, in libertà, potrebbero sottrarre alle indagini il materiale 
costituito dalla documentazione utilizzata per la realizzazione del controllo indiretto sulle 
attività econolTÙche emerso dalle indagini. Inoltre, il RIZZUTO ed il LEROSE potrebbero 
tentare di concordare una versione comune, essendo tra di loro legati da rapporti di 
frequentazione continui ed assidui, al fine di tentare ulteriormente di inquinare le indagini e 
potrebbero, inoltre, tentare di intimidire le persone che rientrano nella loro sfera di contiguità. 

Anche il SESTITO, che ha dimostrato anche una personalità proclive all'intimidazione 
finalizzata alla realizzazione dei propri scopi e di quelli dell'associazione crirrùnale di cui fa 
parte, del tutto verosilTÙlmente, potrebbe, in libertà, tentare di inquinare le indagini ed 
intilTÙdire persone in grado di riferire sui fatti per cui si procede. 

Non viene indicata la data di scadenza della lTÙsura in quanto la stessa non è emessa al 
fine esclusivo di prevenire il pericolo di inquinamento investigativo, ricorrendo le ulteriori e 
diverse esigenze cautelati più sopra precisate e qui di seguito ulteriormente illustrate 
(Cassazione penale sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 10785) 

XI c) L'esigenza di cui all'art. 274 comma 1 lettera b). 
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Il P.M. richiedente evidenzia ulteriormente che sussiste anche l'esigenza cautelare di cui 
all'art. 274 c. 1 lett. b), ossia il pericolo di fuga, reso attuale e concreto dal rischio che gli 
indagati siano consapevoli di poter essere condannati a pene severe per i reati realizzati e che 
potrebbe indurli a sottrarsi alle stesse rendendosi latitanti. 

Tali considerazioni sono pienamente condivise da questo giudice. 
Tale esigenza emerge anche in considerazione della particolare struttura del sodalizio 

mafioso, in grado di fornire diffusissimi appoggi ai suoi componenti ed ai fiancheggiatori. 
Anche sotto tale profilo, deve attribuirsi specifica rilevanza, allo stabile e risalente dominio 
dell'organizazione nell'ambito di riferimento, e, pertanto, va da sé che gli indagati stessi, per il 
loro ruolo e per il particolare contesto criminale di operatività, ben possono fruire di strutture 
logistiche e di supporti capaci di garantire loro la possibilità di sottrarsi agli effetti dei 
provvedimenti giudiziari che li riguardano. Le precedenti inchieste e le risultanze odierne ed, in 
particolare, le attività di intercettazione finora effettuate hanno dimostrato non solo il 
particolare vincolo associativo che lega gli indagati tra di loro, ma anche i contatti stretti con 
analoghi circuiti criminali, i cui componenti appaiono senz'altro operanti anche in altre regioni 
diverse dalla Calabria e, quindi, certamente in grado di fornire eventuale assistenza in caso di 
bisogno. Peraltro, come emerge da tutto il contesto intercettivo, gli indagati - sebbene resisi 
conto a più riprese di essere oggetto di interesse degli investigatori - hanno continuato, con 

. tutte le precauzioni del caso, ad essere pienamente attivi. 

XI d) Attualità delle esigenze. 

Le predette esigenze sono tutte attuali. 
Invero, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), c.p.p., nel testo introdotto dalla L 

16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere 
non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente 
probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche 
necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere 
ulteriori delitti della stessa specie (Cassazione penale sez. VI, 11/05/2016, n. 21350). Tuttavia, il 
requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. 
proc. peno dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di 
commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum 
libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in 
cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi 
indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi 
che la misura cautelare è chiamata a realizzare. (Cassazione penale sez. II, 31/03/2016, n. 
26093). 

Peraltro, in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, la presunzione di 
sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, 
effettuata sulla base delle risultanze investigative acquisite, tenendo conto dell'attuale condotta 
di vita dell'indagato e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso 
(Cassazione penale sez. VI - 13/04/2018, n. 18015); in tema di concorso esterno in 
associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere 
superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle 
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risultanze investigative acqUlslte, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al 
contributo dell"'extraneus" alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva 
dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio 
mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente. 
Cassazione penale sez. VI - 13/04/2018, n. 18015; Casso Pen., sez. 06, del 08/07/2011, n. 
27685; Casso Pen., sez. 06, del 27/06/2013, n. 32412; Casso Pen., sez. 06, del 29/01/2014, n. 
9748; Casso Pen., sez. 02, del 17/01/2014, n. 14773; Casso Pen., sez. 02, del 17/06/2015, n. 
32004) 

Non può sottacersi che, sebbene la veicolazione di appalti pubblici del Comune di Cutro 
alle imprese del LEROSE Rosario sia cessata nel 2015, il LEROSE stesso si è dimostrato in 
grado di boicottare i concorrenti, intimidire gli impiegati comunali e ricevere un concreto aiuto 
dalla cosca. 

A sua volta il RIZZUTO, una volta che si è "rotto il giocattolo" dell'U fficio Tecnico del 
Comune di Cutro, ha rivolto tutte le sue energie sul fronte della mediazione tra potere 
finanziario, potere politico e potere 'ndranghetistico, dimostrando, anche in tempi recentissimi, 
una vitalità non comune nell'infùtrarsi nei gangli della società civile per realizzare interessi 
illeciti. 

Quanto al SESTITO, le indagini hanno dimostrato la sua qualità di persona di fiducia 
del vertice del locale di Cutro, in un'associazione che ha dimostrato un'e trema pericolosità, con 
ogni genere di delitti. Le più recenti investigazioni dimostrano che il SESTITO, nonostante 
buona parte degli affliliati sia in carcere, continua a godere del rispetto che gli promana dalla sua 
posizione nella consorteria e sta portando a compimento il programma delinquenziale che 
Nicola GRANDE ARACRI aveva tracciato dopo la sua scarcerazione, avvenuta nell'anno 
2011. 

Non può, pertanto, dirsi superata la presunzione di cui al'art. 275 c.p.p.neppure a 
proposito del SESTITO. 

Quanto a Nicola GRANDE ARACRI, il quale risponde, in concorso con il SESTITO, 
per il reato di cui al capo 9), di tentata estorsione aggravata, va rilevato che egli è stato 
definitivamente condannato alla pena dell'ergastolo per l'omicidio DRAGONE. A tale 
proposito, si ricorda la costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale lo stato di 
preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo ad elidere la 
valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. peno solo se sia da escludere, anche in astratto, 
la possibilità che vengano applicate misure alternative, essendo peraltro onere dell'indagato 
allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di 
valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette 
misure. (Cassazione penale sez. VI - 29/10/2015, n. 45944; Cassazione penale sez. IV -
13/11/2013, n. 5633 Cassazione penale sez. IV - 17/11/2010, n. 45408). E' pur vero che, in 
altra decisione, la Corte di cassazione ha precisato che lo stato di detenzione per espiazione di 
pena non vale, di per sé, ad escludere la sussistenza di qualsiasi esigenza cautelare per fatto 
diverso e a vincere, conseguentemente, la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia 
cautelare in carcere, allorché si tratti di imputato nei cui confronti si procede per tal uno dei 
delitti indicati nell'art. 275, comma 3, c.p.p. (Cassazione penale sez. I - 18/03/2009, n. 15189); 
ma è altrettanto vero che non si tratta di reato di cui all'art. 416 bis c.p., ma di estorsione 
aggrvata, sicchè, a parere di questo giudice, le esigenze cautelari non possono considerarsi 
attuali. 
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XI e) Ulteriori considerazioni e principio di adeguatezza. 

Non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di 

giustificazione o di non punibilità e che non sussiste allo stato una causa di estinzione del reato 
o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata. 

Il limite edittale per tutti i reati ascritti, anche quelli "minore", siccome aggravatoi ex art. 
416 bis.1 - art. 7 L 203/1991, consentono l'emissione di misura cautelare coercitiva (per il 
reato di abuso di ufficio di cui al capo 3, la pena edittale è stata elevata nel massimo ad anni 
quattro dalle legge 6.11.2012, n. 190, entrata in vigore il 28.11.2012, aggravato dalle circostanze 
mafiose prevedono una pena superiore ai cinque anni di reclusione). 

La custodia in carcere appare proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione che si 
ritiene possa essere irrogata 

Non è fonnulabile nei confronti degli indagati LEROSE, RIZZUTO e SESTITO per i 
quali vale comunque la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p." ed anzi deve essere 
esclusa, una progno si di autodisciplina, necessaria per il rispetto degli obblighi connaturati a una 
misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere. 

LEROSE Rosario è persona profondamente radicata nel territorio, che vanta amicizie e 
parentele negli ambienti criminali della zona. E' necessario, pertanto, recidere ogni contatto con 
il mondo esterno che potrbbe essere surrettiziamente coltivato ulterionnente violando le 
prescrizioni di divieto di comunicazione degli arresti domiciliari, facilmente eludibili nonostante 
stringenti controlli. 

Quanto al RIZZUTO vi è da dire che questi ha superato l'età di settanta anni. 
L'art. 275 c.p.p., comma 4, manifesta un vincolo normativo di inadeguatezza della 

custodia cautelare superabile solo a seguito dell'accertamento della sussistenza di esigenze 
cautelari di eccezionale rilevanza. 

Un divieto, anche quello nei riguardi delle persone con età superiore ai settanta anni, che 
trova la sua ragione giustificativa nel principio di adeguatezza che esprime l'esigenza che vi sia 
una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso concreto e la misura al 
riguardo da adottare o adottata. 

Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e grado del 
procedimento; la misura cautelare deve essere sempre quella che appare più adeguata a 
soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e che restringa la libertà personale 
dell'indagato nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, senza sacrifici inutilmente 
vessatotl. 

Il principio di adeguatezza si ricollega infatti a quello di gradualità delle misure cautelari; 
esso assume rilievo durante tutto l'iter cautelare, dalla richiesta di applicazione della cautela, alla 
istanza di revoca o sostituzione; l'art. 277 c.p.p. dispone in tal senso che le modalità di 
esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottoposte, il cui 
esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto. 

Tali principi sono stati direttamente o indirettamente recepiti dalla giurisprudenza dalla 
Corte di cassazione che ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 4, anche in 
un momento successivo alla emissione del titolo. 

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la presunzione di cui all'art. 275 
c.p_p_, comma 3, che impone l'applicazione della custodia in carcere quando SUSSiSI gravi 
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indizi in ordine a determinati reati e non risultano acquisiti elementi di esclusione delle esigenze 
cautelati., è opposta a quella fissata dall'art. cit., comma 4, che esclude l'applicabilità della 
custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle 
condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale 
rilevanza. 

La seconda presunzione, "in bonam partem", prevale sulla prima "in malam partem". 
Da ciò deriva che, secondo la Corte, per mantenere lo stato di custodia carceraria di un 

ultrasettantenne, il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando 
sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui all'art. 275 cit. , comma 3, dando specifica e 
adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di 
esigenze cautelari tipiche o normali, è potere-dovere del giudice disporre misure coercitive 
meno afflittive della custodia in carcere (Sez. 1, n. 15911 del 19/032015, Caporrimo, Rv. 
263088; Sez. 6, n. 3506 del 3/11/1999, Galgano, Rv. 214949, secondo cui "per mantenere lo 
stato di custodia carceraria di un ultrasettantenne, il Giudice deve valutare come eccezionali le 
esigenze cautelari anche quando sussistono gravi indizi in ordine ai reati di cui all'art. cit., 
comma 3, dando specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali 
esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere - dovere del Giudice 
disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere; nello stesso senso, Sez. 1, n. 
3096 del 19/04/1999, Gelli, Rv. 213389). 

Orbene. 
Le attività investigative compiute testimoniano che il RlZZUTO, anche in tempi 

recentissimi, sfruttando le proprie conoscenze acquisite nel mondo della finanza, della politica e 
dell'imprenditoria, è in grado di veicolare denaro, determinare scelte ammirùstrative 
comportanti investimenti sul territorio di una massa enorme di capitali e di canalizzare consensi 
elettorali; e ciò con vantaggio di ambienti rimasti fedeli alle organizzazioni criminali operanti in 
cutro ed in altre località calabresi e non. Le indagini dimostrano che il RIZZUTO, all'interno 
della BBC di Crotone si è creato una rete di funzionari che sostanzaìialmente obbediscono ai 
suoi ordini, rendendosi così il vero e proprio "padrone della banca" ed al contempo egli vanta 
contatti di altissimo livello nella politica regionale e negli ambienti criminali. 

E come si fa a dire che non è molto pericoloso ? 
RIZZUTO è in in grado di agire soltanto parlando e comunicando, potendo, se non 

contenuto in modo da recidere ogni contatto con il mondo esterno, avvalersi dei contatti e delle 
connivenze che si è creato continuare a commettere reati ed inquinare le indagini, sicchè anched 
la misira degli arresti domiciliari, seppure caraterizzata da assidui controlli, per i margioni di 
libertà che inevitabilmente la caratterizzano sarebbe assolutamente inadeguata. 

La custodia in carcere appare proporzionata all'entità dei fatti ed alla sanzione che si 
ritiene possa essere irrogata. 

Nella scelta, infatti, della misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, i profili 
connessi alle modalità di commissione dei fatti, come già evidenziate, all'allarmante gravità con 
il conseguente livello di sanzione, al contesto in cui si collocano le condotte illecite, stante 
l'assiduità delle stesse e il particolare attivismo degli indagati, e all'inquietante ricorso per il 
SESTITO a metodi violenti per regolare i conflitti, inducono a ricorrere ad una misura che 
recida i contatti con i contesti di riferimento e, limitando con rigore la libertà di movimento, 
impedisca la possibilità di alimentarli, misura che deve individuarsi nell'estremo vincolo 
intramurario, rivelandosi ogni altra misura cautelare più attenuata, allo stato, inadeguata a far 
fronte alle esigenze di cui sopra, in considerazione della evidenziata elevata ca ità a 
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delinquere, circostanza, questa, incompatibile con l'applicazione e l'esecuzione di rrusure 
cautelari differenti da quella richiesta. 

La misura custodiale in carcere per il reato associativo è, come già osservato, 
obbligatoria ex art. 275 c.p.p .. 

Con riguardo, infatti, per il SESTITO gravato dall'imputazione di compartecipazione in 
un associazione di ·cui all'art. 416 biJ c.p., non sono stati acquisiti elementi dai quali risulti che 
non sussistono esigenze cautelari (presunzione che deve ritenersi ancora operante in tali termini 
per tale fattispecie penale anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 
25/29.3.2013), mentre per gli imputati gravati dal delitto di concorso esterno in essa 

Neppure per il delitto di cui al capo 3, risultano acquisiti elementi specifici, in relazione 
al caso concreto, dai quali, ai sensi dell'art. 275 c. 3 come riformulato dall'art. 4 legge 47/2015, 
risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 

Non sussistono esigenze concrete e specifiche per disporre il differimento dei colloqui 
con i difensori. 

P. Q. M. 

visti gli articoli 272 e seguenti c.p.p. 

in parziale accoglimento della ricmesta del P.M. 

applica 

la ffilsura della custodia cautelare in carcere per 1 reati sottoindicati per 
ciascuno degli indagati: 

LEROSE Rosario nato a Cutro (K.R) il 20.10.1957 ed ivi residente, in via 
Risorgimento n. 90, per i reati di cui ai capi 2, per la condotta protrattasi sino 
al 28.11.2016, e 3, quest'ultimo per la condotta susseguente al 28.11.2012 

RIZZUTO O ttavio , nato a Cutro (KR) il 02.04.1949 e residente a Crotone, via 
Peppino Impastato, n. 89, int. 8, per i reati di cui ai capi 2, per la condotta 
protrattasi sino al 28.11.2016) e 3, quest'ultimo per la condotta susseguente 
al 28.11.2012; 

SESTITO Alfonso nato a Catanzaro il 28.06.1969, residente a Roma in via Via 
Luigi Arbib Pascucci SNC, per i reati di cui ai capi 8, per la condotta 
protrattasi sino al 28.11.2016, e 9, così qualificato: 9) delitto di cui agli art t. 110, 
56, 629 co. 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p., 416BIS.l c.p. 



TRIBUNALE DI CATANZARO 
Sezione GIP / GUP 

visto l'art. 285 c.p.p. 

foglio nr. 196 

ordina 

ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che gli indagati siano catturati ed 
immediatamente condotti in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione 
dell' autorità giudiziaria. 

visti gli articoli 293 e seguenti c.p.p. 

dispone 

trasmettersi la presente ordinanza al pubblico ministero perché ne cun 
l'esecuzione. 

L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza deve: 

• consegnare copia del provvedimento all'indiziato, unitamente alla 
comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa, circa i diritti 
e la facoltà di cui all'art. 293 comma 1 (cd. "Carta dei diritti") 
avvertendolo, in particolare, della facoltà di nominare un difensore di 
fiducia; 

• consegnare copia del provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 94 atto c.p.p., al direttore dell'istituto penitenziario; 

• informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente 
nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 
c.p.p.; 

• redigere il verbale delle operazioni compiute; 

• trasmettere immediatamente il verbale al pubblico ministero e al 
giudice che ha emesso l'ordinanza; 

• redigere, se l'indiziato non è stato rintracciato, il verbale indicando 
specificamente le indagini svolte, trasmettendolo, senza ritardo, al 
giudice che ha emesso l'ordinanza. 

Dopo l'esecuzione, la presente ordinanza deve: 
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• essere depositata in cancelleria · insieme alla richi.esta del pubblico 
ministero e agli atti presentati cb"if la: : st~ssa. Avviso ·del deposito deve 
essere notificato al difensore; .. '.":.';';;': '.~ ', .... . ,. 

• essere comunicata, a cura della c celleria, al servizio informatico di 
cui all'articolo 97 atto c.p.p .. 

L'ASSISTENTE 

'Basi{f.o 
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