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In data 23.04.05 si è dato inizio alle attività di intercettazione sull’utenza mobile nr. 

329/4244145 in uso al Luogotenente Pino, mentre in data 28.04.05 è stata avviata 

l’intercettazione delle conversazioni tra presenti all’interno dell’ufficio della 

segretaria comunale Gangemi Gaetana, sito all’interno del municipio di Terme 

Vigliatore. Frattanto sono state prorogate anche le precedenti attività di 

intercettazione sul telefono cellulare e sull’autovettura in uso al Cipriano. 

Stavolta, visti i risultati della prima fase delle indagini che hanno dimostrato 

l’avvenuta rivelazione del segreto d’ufficio ad opera del Pino e quindi da un 

esponente interno alla Procura della Repubblica procedente, d’intesa con il 

Sostituto Procuratore Dr. Andrea De Feis, titolare del fascicolo processuale, si è 

cercato di svolgere qualsiasi atto adottando ogni cautela tesa ad impedire che 

alcuno (finanche gli impiegati della stessa Procura addetti allo specifico servizio) 

potesse venire a conoscenza delle attività svolte. 

Le relative indagini, come del resto ci si attendeva, hanno da subito fornito esito 

positivo. Già i primi elementi investigativi emersi hanno confermato il ruolo di 

vero e proprio fulcro che il Luogotenente Pino rappresenta nell’ambiente sociale 

barcellonese ed oltre, costantemente ponendosi quale importante snodo anche verso 

personaggi che questa p.g. ritiene d’interesse operativo nel contesto della 

criminalità organizzata locale. Egli, sfruttando la posizione vantaggiosa che ricopre 

all’interno degli uffici giudiziari, è notoriamente divenuto consolidato punto di 

riferimento grazie alle relazioni che fortemente lo legano ad un magistrato molto in 

vista come il dott. Olindo Canali, di cui sfrutta la conoscenza.  

Premesso poi un breve cenno a strane situazioni nelle quali il Pino appare coinvolto 

in ordine alla disponibilità di “carta carburanti” ovvero “carta carbone” - il cui 

riferimento emerge nel corso di conversazioni telefoniche sia con Rugolo Salvatore 

che con la moglie – nonché alla sua costante eccessiva mobilità per fini 

apparentemente privati durante le ore di servizio ed alla sua anomala intromissione 

in rapporti intercorrenti tra il noto imprenditore messinese Fiorino Rocco 

(proprietario di una catena di supermercati Despar) e funzionari dell’Ufficio 

Tecnico Comunale verosimilmente - nella migliore delle ipotesi - in relazione al 

rilascio di autorizzazioni o concessioni ovvero per più raccapriccianti 

intermediazioni giudiziarie, di seguito si intende fornire una serie di stralci di 

conversazioni intercorse tra il Pino e vari personaggi attraverso le quali ben si 
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intuisce la situazione estremamente delicata che si è venuta a creare e che vede tale 

soggetto (il Pino) operare in condizioni di virtuoso equilibrismo tra gli ambienti 

giudiziari e quelli politici, imprenditoriali e mafiosi: 

 

- Pino chiama l’imprenditore Fiorino Rocco14. I due parlano della realizzazione 

di un’attività commerciale per la quale il costruttore Arlotta ha dei problemi in 

relazione al vigente piano regolatore. Il Pino si pone come intermediario grazie 

all’intervento di un suo cugino: 

 (conversazione n. 22 avvenuta in data 24.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 337/958130 

intestata  a FIORINO S.N.C. di Fiorino Rocco, via Carlo Botta n. 3, Messina,)  

…omissis… 

Pino: cavaliere buon giorno 

Fiorino: pino buon giorno 

Pino:  scusate se vi disturbo 

Fiorino:prego immaginate 

Pino:  dunque gli dovete dire la al costruttore ad Arlotta che l'unico ostacolo 

che c'è in atto sino a ieri, che ho parlato ora con mio cugino, è solo ed 

esclusivamente per il piano C del nuovo piano regolatore che non prevede , 

l'istauranda attività commerciale, però , a questo c'è una delibera del 

sindaco  

Fiorino: si  

Pino: di questo che dà diciamo il rispetto dei diritti acquisiti , su questo lui 

eventualmente deve fare un'azione 

Fiorino:  .... incomprensibile ....... 

Pino:  io ho visto ora l'ingegnere stamattina il titolare, quello superiore a 

Orazio Mazzeo è ha detto che martedì lo vado a trovare , martedì mattino   

Fiorino: ho capito, va bene 

Pino: quindi questo è anche perchè, su quella variante che loro hanno 

presentato  

                                                
14  Fiorino Rocco nato a Messina il 19.02.1937, ivi residente in via Regina Elena n. 95/4, 
proprietario di una catena di supermercati “Despar” in provincia di Messina. 
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Fiorino:si  

Pino:  si è discusso potrebbe essere pure approvata 

Fiorino: ho capito 

Pino: l'unico ostacolo è che quel piano regolatore di quest'anno, cioè quello 

approvato non prevede che in quella zona attività commerciali potessero 

sorgere 

Fiorino:si .... incomprensibile.... 

Pino: però c'è una delibera del Sindaco che tutela i diritti acquisiti, non è il 

sindaco è la Giunta nel suo insieme 

Fiorino: il Comune la giunta si  

Pino:  il Comune , quindi lui su questo deve fare leva  Arlotta  

Fiorino: e su questo fa leva Arlotta  

Pino:  va bene  

Fiorino:d’accordo 

Pino: però io martedì mattino ho l'incontro con questo testa d'ingegno che 

ha delegato tutto a Mazzeo, però Mazzeo non ne prende decisioni quì non ce 

nè illegalità sul comportamento che lui deve assumere , c'è un'obbiettiva 

situazione da valutare 

Fiorino:benissimo va bene 

Pino: va bene 

Fiorino::d’accordo 

Pino: statemi bene buona domenica 

Fiorino:senza altro grazie 

Pino: arrivederci 

 

- Pino chiama l’imprenditore Fiorino Rocco. I due, ricollegandosi alla 

conversazione precedente (n. 22), si danno appuntamento per l’indomani 

mattina - giornata festiva - al casello dell’autostrada di Barcellona P.G.; il Pino 

gli raccomanda fortemente di venire da solo e di non parlarne con nessuno. Nel 

corso della conversazione egli accenna al Fiorino di una terza persona che 

parteciperà all’incontro, e che nel frangente si trova vicino a lui. 

Successivamente si scoprirà che si tratta dell’ingegnere Calabrò Gaetano del 

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: 
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 (conversazione n. 33 avvenuta in data 24.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 337/958130, 

intestata a FIORINO S.N.C. di Fiorino Rocco, via Carlo Botta n. 3 Messina ) 

Fiorino: pronto. 

Pino: cavaliere buon giorno, mi fa una cortesia? 

Fiorino:mi dica Pino, aspettatemi un attimo, ditemi. 

Pino: lei  domani mattina, domani è festa, domani mattina si deve far trovare 

all'autostrada di Milazzo alle 10.30. 

Fiorino: minchia, alle 11.00 ho un appuntamento io qua. 

Pino: no cavaliere,  domani noi ci dobbiamo vedere. 

Fiorino:minchia, ho un appuntamento qua. 

Pino:domani lei alle 10.30 deve essere, deve essere sull'autostrada al casello 

di Milazzo. 

Fiorino:va be, domani. 

Pino: solo con lei, solo con lei, non porti altre persone. 

Fiorino:va bene, va bene scendiamo perchè " Nuccio " mi accompagna a 

me,  no. 

Pino: lei si fa accompagnare da "Nuccio ", poi saliamo sulla mia macchina 

e ci prendiamo un caffè. 

Fiorino:benissimo. 

Pino: anche più tardi, vogliamo fare alle 11.30 ? 

Fiorino: meglio mi viene alle 11.30, ah. 

Pino: anche a mezzogiorno, la persona che è qua vicino a me.  

Fiorino: a mezzogiorno va bene, va bene, va bene a mezzogiorno. 

Pino: allora a mezzogiorno ci vediamo al casello di Barcellona.  

Fiorino:benissimo, va bene . 

Pino: a mezzogiorno in punto, cavaliere. 

Fiorino:non di Milazzo,  di Barcellona. 

Pino:Barcellona, al casello di Barcellona.  

Fiorino:va bene. 

Pino:poi lasciamo a Nuccio e ci prendiamo il caffè. 

Fiorino: va bene? 

Pino:va bene, mi raccomando non parlate con nessuno,  eh ! 

Fiorino:no, va bene. 
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Pino: arrivederci. 

Fiorino:arrivederci. 

Pino: arrivederci. 

 

- Pino viene chiamato dall’imprenditore Fiorino Rocco il quale, a proposito 

dell’appuntamento che si sono dati il giorni prima, lo avverte della sua partenza 

da Messina. Pino risponde che dovranno incontrasi alle 12:00 in quanto 

l’amico” (ing. Calabrò Gaetano) prima di tale ora non è disponibile: 

(conversazione n. 55 avvenuta in data 25.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza  n. 

337/958130 intestata a FIORINO S.N.C. P.I. 00118510833 via Carlo Botta 

N°3 Messina, di FIORINO Rocco) 

Pino: pronto. 

Fiorino: maresciallo. 

Pino: cavaliere, buon giorno. 

Fiorino: io sto partendo da Messina. 

Pino: no, cavaliere, voi pot..... dovete essere a mezzogiorno, perchè io a 

mezzogiorno meno un quarto prendo questo amico e lo porto là! 

Fiorino:va bene! Va bene! 

Pino:non mi dite che voi state arrivando, perchè io ora non lo trovo a lui. Hai 

capito? 

Fiorino: sto partendo da Messina! Per cui io impiego un’ora..... 

Pino: aspettate là che io a mezzogiorno meno un quarto ho l'appuntamento. 

Se arrivo prima ….. 

Fiorino: (n.d.c.:...... incomprensibile .....) 

Pino: chi arriva prima aspetta. 

Fiorino: no! No! A mezzogiorno ci vediamo là! 

Pino: a Barcellona. 

Fiorino:si! 

Pino: grazie! A più tardi! 

Fiorino: prego! Arrivederci! 

Pino: arrivederci! 
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Come per l’incontro tra il Pino ed il Cipriano e la riunione presso la farmacia dello 

stesso Cipriano, anche in questa occasione è stato effettuato un servizio di 

osservazione, controllo e pedinamento che ha consentito di documentare l’incontro 

tra il Pino, il Calabrò Gaetano ed il Fiorino Rocco, quest’ultimo giunto in 

compagnia di un personaggio fungente da autista. Di seguito si riporta uno stralcio 

dell’annotazione di servizio all’uopo redatta: 

• Alle ore 11:50 circa, sopraggiunge ai caselli autostradali, proveniente da 

Barcellona P.G., un’autovettura Lancia K, di colore grigio scuro, targata 

AA898XC, intestata a FIORINO di R. e C. Fiorino S.N.C. con sede in via Carlo 

Botta nr. 210 Messina, condotta da un uomo sulla cinquantina, e con altro uomo, 

di avanzata età, seduto sul lato passeggero anteriore. Quest’ultimo, usciva fuori 

dall’autovettura, nel frattempo parcheggiata prima dei caselli, e facendo uso di 

un bastone osservava il sopraggiungere delle auto provenienti sul raccordo da 

Barcellona P.G.. 

           
 

• Nel mentre, il precitato uomo con il bastone, 

 
 effettua una chiamata dal cellulare di poca durata. 
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• Effettivamente alle ore 11:57 odierne, viene intercettata la telefonata nr. 59 del 

RIT 24/05, nella quale il “cavaliere” contatta con l’utenza cellulare 

337/9558130 l’intercettato chiedendogli conferma del luogo dell’appuntamento. 

Il PINO confermava riferendo di aver subito un po’ di ritardo a causa del 

traffico. A seguito del presente riscontro, la persona osservata con il bastone 

veniva associata con quella dell’intercettazione chiamata “cavaliere”. Dalla 

Lancia K scendeva successivamente anche il conducente.  

      
 

• Alle ore 12:00 circa, sopraggiungeva nei pressi dei precitati caselli, 

l’autovettura OPEL CORSA, di colore blu, targata BA784RT, intestata a PINO 

Giuseppina nata Barcellona P.G. il 29/04/1978 ivi residente in via Caldà nr.20, 

figlia dell’intercettato, con alla guida lo stesso Luogotenente Pino e altro 

passeggero, verosimilmente la persona prelevata alle ore 11:45, identificato 

nella persona dell’ing. CALABRO’ Gaetano  nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 

08.08.1947, responsabile del 7° Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Barcellona P.G.. 
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A tal proposito si ritiene, in considerazione della telefonata nr. 33, che 

l’interlocutore delle telefonate nr. 31 e 32 del RIT 24/05 si identifichi proprio nel 

predetto ingegnere CALABRO’ il quale ha in uso l’utenza cellulare 348/0196075 

intestata a al comune di Barcellona Pozzo di Gotto. All’arrivo dell’Opel Corsa il 

“cavaliere” scende dalla Lancia K e sale sulla precitata Opel occupando il posto 

del passeggero anteriore nel frattempo lasciato libero dall’Ing. Calabro’, che 

prende posto nel sedile posteriore. 

      
 

      
Il conducente della Lancia K rimane sul posto, mentre i tre a bordo dell’Opel 

Corsa fanno inversione e si avviano verso Barcellona P.G. dalla strada che 

corre lateralmente al raccordo, svoltando al primo incrocio a destra. 
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• Nella possibilità che i tre stessero raggiungendo, per la direzione intrapresa,  un 

bar sulla costiera, verosimilmente il Luna Rossa di Calderà, il servizio di 

pedinamento si è spostato nei pressi di detto esercizio con esito negativo; 

pertanto faceva rientro nei pressi dei caselli autostradali in attesa del ritorno 

della Opel Corsa. -------------- 

 

• Alle successive ore 12:25, l’autovettura Opel Corsa, con alla guida 

l’intercettato, ritornava ai caselli; dall’auto scendevano in ordine il 

Luogotenente Pino, che vestiva una giacca di colore marrone chiaro 

verosimilmente in renna, il “cavaliere” e l’ing. CALABRO’. Il militare ed il 

“cavaliere” si appostavano, allontanandosi dagli altri presenti, parlando tra di 

loro, tenendosi sotto braccio; durante la conversazione il luogotenente sembra 

voler convincere, discutendo e gesticolando animatamente, il “cavaliere”; 

quest’ultimo sembrava disapprovare. 
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• Alle successive ore 12:30, il Luogotenente ed l’ing. CALABRO’ risalgono 

sull’Opel Corsa e si dirigono verso Barcellona P.G.; mentre il “cavaliere”, 

salito sulla Lancia K, unitamente al conducente imboccano l’autostrada.(vds. 

allegato n.4) 
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Premesso quanto sopra, in relazione alle circostanze di tempo (ora di pranzo di un 

giorno festivo) e di luogo (casello autostradale) dell’incontro, ed in considerazione 

delle modalità con cui lo stesso si è svolto (“furtivamente”, assicurandosi che 

nessuno lo venisse a sapere, neanche il fido autista del Fiorino) nonché degli stessi 

personaggi coinvolti (un imprenditore, un funzionario comunale ed un appartenente 

alle forze di polizia in servizio alla Procura della Repubblica), appare oltremodo 

evidente che il Pino si sia incontrato con l’imprenditore Fiorino per motivi illeciti, 

verosimilmente legati a brogli da fare in atti presso il Comune di Barcellona Pozzo 

di Gotto al fine di fare realizzare un esercizio commerciale (supermercato) in una 

zona ove il vigente piano regolatore lo vieta. 

Vieppiù, appare inquietante un’altra coincidenza che potrebbe, ammesso che sia 

possibile, aggravare ancor più la posizione del Pino. Il Fiorino ha infatti un figlio a 

nome Fiorino Massimo15 il quale era imputato dinanzi al Tribunale di Barcellona 

Pozzo di Gotto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ed il successivo 

06.05.2005 sarebbe stato processato dal Giudice per l’Udienza Preliminare. 

                                                
15  Fiorino Massimo nato a Messina il 20.03.1968, ivi residente in via Regina Elena n. 94/4. 
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Ebbene, in quell’udienza il Fiorino è stato condannato ad 1 anno e 8 mesi di 

reclusione con sospensione della pena avendo beneficiato dello sconto per 

applicazione della pena su richiesta delle stesse parti (patteggiamento). Di 

particolare importanza è la circostanza che il Fiorino Massimo era assistito 

dall’avvocato Tommaso Calderone, sulla cui importanza ai fini della presente 

indagine si dirà approfonditamente nelle pagine seguenti. 

 

Tralasciando quest’ultima inquietante ipotesi, la cui indiscussa valenza comunque 

grava enormemente sul Pino, si passa ad esaminare gli ulteriori sviluppi relativi ai 

verosimili motivi dell’incontro tra il Pino ed il Fiorino, ossia l’ipotesi che il Pino 

abbia ingiustificatamente fatto da intermediario con il funzionario del Comune di 

Barcellona Pozzo di Gotto per consentire al Fiorino di ottenere la concessione per 

la realizzazione di un supermercato. 

I due continuano a mantenersi in contatto e ad aggiornarsi circa l’evolversi dell’iter 

burocratico: 

 
- Pino viene chiamato dall’imprenditore Fiorino Rocco il quale gli chiede di 

informarsi per sapere se il parere che attende è stato portato nell’ufficio di tale 

d.ssa Caliri: 

(conversazione n. 246 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145 in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza n. 

337/958130, intestata a FIORINO S.N.C. P.I. 00118510833 sita via Carlo 

Botta nr. 3 Messina, di FIORINO Rocco) 

…omissis… 

Fiorino: ascoltate, mi ha telefonato Arlotta.  

Pino: si. 

Fiorino: lui non sa niente di niente, mi sono spiegato.  

Pino: si 

Fiorino:e ha telefonato dicendomi chi gli avevano fatto tutto questa mattina.   

Pino: si, ma io già lo sapevo, io già… 

Fiorino: non è più opportuno sapere, 

Pino: si 

Fiorino: …se il parere è salito su alla dottoressa Caliri? 



 

 103 

Pino: va bene, d'accordo. 

Fiorino: mi interesserebbe sapere questo, mi ha capito? 

Pino: va bene, va bene. 

Fiorino: grazie, grazie. 

 
- Pino chiama tale Santino presso il Comune di Barcellona P.G. e gli chiede di 

andare a controllare se la pratica relativa al Fiorino, di cui si è detto alla 

precedente alinea, è stata portata dalla d.ssa Caliri. Il Santino dice che è arrivato 

un mese fa con il parere negativo del responsabile del settore Gaetano Calabrò; 

poi Pino insiste acchè Santino vada a controllare in quanto è assolutamente 

sicuro che il giorno prima il parere del Calabrò è stato riveduto e corretto 

(chiaramente dopo l’incontro del Calabrò avuto il 25.04.2005 con gli stessi 

Pino e Fiorino):  

(conversazione n. 248 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145 in uso al Pino, il quale contatta l’utenza n. 339/8420003, 

intestata a PINO Santi, nato a Barcellona P.G. il 08.04.1942, ivi residente in 

via Operai n. 98) 

Pino: Pronto, Santino. 

Santino: Cosa c'è? 

Pino: Fammi una cortesia Santino, vedi se è arrivata quella pratica dalla 

dottoressa Caliri. 

Santino: Quale pratica? 

Pino: Quella di tuo cugino Settineri. 

Santino:  Si, che ha… 

Pino: Vedi se è arrivata lì, perchè tutte cose hanno fatto lì. 

Santino:  Se è arrivata qua, che cosa… 

Pino: Se è arrivata la pratica dalla Caliri. 

Santino: E dalla Caliri che cosa deve arrivare? quello che abbiamo ce 

l'abbiamo, che ha presentato altre cose? chi è che li doveva portare queste 

cose? niente abbiamo noi. 

Pino: Ma, senti un po’, dopo che c'è un'approvazione…   

Santino: Approvazione di che cosa? 

Pino: Da parte del settore di Calabro, non arriva a voi la pratica? 
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Santino:  Il dottore Calabro a noi ci deve dare il parere, se può aprire o non 

può aprire. 

Pino: E allora? Ma… 

Santino:  Ed è negativa. 

Pino: Ti è arrivato questo parere? 

Santino:  Negativa, ancora, ti è arrivato il parere?  

Pino: Quando è arrivato? 

Santino:  E’ un mese che ce l'abbiamo. 

Pino: No, vai dalla Caliri per vedere se è arrivato questo parere nuovo, pare 

che ieri hanno fatto tutto già, capito? 

Santino:  E tu, seconde te, da ieri arrivava ora? 

Pino: Ma tu vai a vedere, vai a vedere se è arrivata e me lo fai sapere.  

Santino:  Ma che deve arrivare il fax? da ora ad ora) Santino pure tu! 

Pino: Ci sono state delle variazioni, fai come ti dico io, vai a vedere un 

minuto. 

Santino: Della figlia gli è arrivata qualcosa dall'ufficio tecnico, quello... 

(n.d.c.: incomprensibile) ...non è arrivato niente qua. 

Pino: Va bene, ciao. 

Santino: Ciao.  

Pino: Ciao. 

 

- Pino chiama Fiorino Rocco e gli riferisce di aver parlato con il cugino, che 

evidentemente lavora al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,  il quale gli ha 

riferito che ancora non è arrivato il nuovo parere dell’ingegnere Calabrò, ma lo 

rassicura sul fatto che appena arriverà sanno già cosa fare:  

(conversazione n. 249 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza n. 337/958130, 

intestata a FIORINO Rocco s.n.c., via Carlo Botta nr. 3 Messina) 

Fiorino: pronto. 

Pino: cavaliere scusate, ho parlato con mio cugino. 

Fiorino: eh. 

Pino: loro hanno un parere negativo di… di circa quindici giorni fa, ora gli 

ho detto se è arrivato, mentre era nell'ufficio dice, ancora non è arrivato 
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niente, lui è rimasto ancora diciamo, ancora ai tempi vecchi, non facciamo 

premura, quest... questione di giorni è quando arriva lo sanno quello che 

devono fare, va bene?  

Fiorino: va bene, d’accordo. 

Pino:vi saluto, ci vediamo presto.  

Fiorino: arrivederci. 

Pino: arrivederci, arrivederci. 

 

Quella narrata è soltanto una delle situazioni intricate che vede il Pino protagonista 

e che, per completezza, abbiamo voluto trattare dall’inizio alla fine. Tuttavia, sia 

nell’arco dei cinque giorni intercorsi durante le citate trattative per favorire il 

Fiorino, sia successivamente è stato possibile documentare una mole 

impressionante di contatti con persone a dir poco controindicate (soprattutto tenuto 

conto della posizione istituzionale ricoperta dal Pino) e di conversazioni pregne di 

elementi rilevanti:   

- Pino viene chiamato dall’imprenditore Rotella il quale, con maniere e toni di 

assoluta cordialità, lo ringrazia per i ricci di mare che gli ha fatto pervenire. Il 

Pino ribatte con imbarazzante servilismo:  

(conversazione n. 39 avvenuta in data 24.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza  n. 

337/886947, intestata a ROTELLA Michele, residente a Barcellona P.G. in 

via Statale Oreto n. 53) 

Pino: pronto. 

Rotella: cavaliere, Buona sera! 

Pino: "benediciti". Ma dove eravate stamattina? 

Rotella: dov'ero? 

Pino: ma sempre in giro? Non è che era in campagna? No? 

Rotella: no! Ero in campagna! 

Pino: ah! Pure? 

Rotella:  (n.d.c.: incomprensibile) .... io la mattina. 

Pino: con questo scirocco, "piedi piedi" in giro? 

Rotella: ehm! Ma ..... ma   a me la signora mi manda dal  di quando mi alzo 
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la mattina. 

Pino: dico! Tutto bene? 

Rotella:  tutto a posto! Si! 

(n.d.c.: per qualche istante le voci si accavallano e il dialogo è 

incomprensibile). 

Pino: mi dispiace, avere disturbato la  sua signora! Ma quando l'hanno 

portati io avevo la pasta quasi nei piatti ed ero in pigiama e mia moglie 

doveva riuscire. Diversamente mi sarei..... non disturbato, mi sarei onorato 

a portarli io. 

Rotella: eh! 

Pino: vi auguro buon  appetito.  

Rotella: cavaliere. 

Pino: ci ha messo quasi un anno a portarli, però li ha portati abbondanti! 

Rotella: cavaliere! Sono eccezionali. Sono eccezionali. 

(n.d.c.: … incomprensibile….si accavallano le voci ) 

Pino: quelle padelle  ce le siamo mangiate dal Filippino una volta! 

Rotella: si! 

Pino: si ricorda? 

Rotella: si!Si! Si! Si! 

Pino: la sua signora è un artista in cucina, le saprà cucinare un bel piatto 

domani! 

Rotella: cavaliere non mi resta di ringraziarvi! 

Pino: ma che mi deve ringraziare, cavaliere, per queste "fesserie" , 

sciocchezze? Io non ho parole invece per  ringraziarla della sua amicizia e 

del suo affetto! 

(n.d.c.: sulla frase precedente parla anche il Rotella ma non si capisce cosa 

dica.) 

Rotella: va bene cavaliere! 

Pino: buona serata! 

Rotella: grazie, molto gentile. 

Pino: i miei ossequi! Omaggi alla signora! 

Rotella: grazie! Grazie! 

Pino: ossequi! Ossequi! 
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- Pino chiama l’imprenditore Rotella con il quale si danno appuntamento a 

Terme Vigliatore:  

(conversazione n. 237 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145 in uso al Pino, il quale contatta l’utenza n. 337/886947, 

intestata a ROTELLA Michele nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 10.05.1940 

anagraficamente residente a Roma in via Silla nr. 3 di fatto domiciliato in 

Barcellona P.G. in via Statale Oreto nr. 53) 

Rotella: Si pronto. 

Pino: Cavaliere ossequi.  

Rotella: Benediciti cavaliere. 

Pino: Dove siete? 

Rotella: Sto qua a Mazzarrà, all'impianto. 

Pino: Ah, perchè io sto andando da Deodato a prendere un caffè, pensavo che 

voi eravate in zona.   

Rotella: No posso tornare indietro. 

Pino: Ma lei può girare, quanto impiega?   

Rotella: Un venti minuti. 

Pino: Venti minuti, allora faccia una cosa cavaliere, ci vediamo al casello di 

Barcellona cosi lui lascia la macchina e sale con me.  

Rotella: Va bene. 

Pino: Ci dobbiamo vedere in un posto dove lei ha la possibilità di lasciare la 

macchina.  

Rotella: Al casello? 

Pino: Al casello di Barcellona.  

Rotella: Eh… 

Pino: Ma là è sconveniente perché… perchè per trovare un parcheggio là è 

un bordello. 

Rotella: E dove? Allora? 

Pino: Mi dica lei, mi dica lei dove. 

Rotella: Dove gli viene più facile, non lo so. 

Pino: A lei, a lei, non ha me, io problemi non ne ho.  

Rotella: Ma io posso lasciare.  

Pino: Faccia una cosa, vada da Saitta, sulla statale, dove c'è il bar. 
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Rotella: Si.  

Pino: Ecco, lei lasci la macchina là, che io sto venendo a Terme Vigliatore a 

prenderla davanti a Saitta.   

Rotella: In quella zona, va bene? 

Pino: No, in quella zona di fronte al bar di Saitta, sulla statale, no sulla 

spiaggia di ponente, sulla statale.  

Rotella: Si, si, sulla statale, si.  

Pino: Va bene, a lei aspetto, forza, arrivederci. 

Rotella: Arrivederci. 

 

A questo punto appare doveroso lumeggiare la figura dell’imprenditore 

ROTELLA Michele nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 10.05.1940 e residente a 

Roma in via Silla nr. 3, di fatto domiciliato a Barcellona Pozzo di Gotto in via 

Statale Oreto nr. 55, rappresentante della società C.A.R.O.T. s.r.l. con sede a in 

Barcellona P.G.. 

Egli svolge l’attività di lavorazione e frantumazione di materiale inerte con un 

impianto sito ai margini del torrente Mazzarrà, proprio a confine con l’abitato del 

Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. Annovera numerosi precedenti e pregiudizi 

penali attinenti la propria attività d’impresa, ed in particolare reati di falso, truffa, 

sottrazione di cose pignorate, nonché corruzione, estrazione abusiva di materiale 

torrentizio, detenzione e trasporto di materiale esplosivo, minacce e violenza 

privata. 

E’ ritenuto molto vicino alla consorteria mafiosa di Mazzarrà Sant’Andrea c.d. 

frangia dei mazzarroti facente capo a BISOGNANO Carmelo16 (vds. allegato n. 5), 

storicamente ritenuta organica al più vasto gruppo mafioso barcellonese. 

 

Proseguendo:  

- Pino chiama la moglie e le dice che sta aspettando tale Sacco (commerciante di 

abbigliamento in Barcellona Pozzo di Gotto) per farsi dare due paia di pantaloni 

in cambio di sigarette, verosimilmente di provenienza illecita. L’illiceità della 

provenienza, oltre ad essere riscontrata nelle prossime conversazioni, si desume 

                                                
16  Bisognano Carmelo nato a Mazzarrà Sant’Andrea il 23.05.1965 in atto detenuto per 
associazione mafiosa ed altro. 
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dal fatto che non si spiegherebbe altrimenti un baratto pantaloni-sigarette:  

(conversazione n. 51 avvenuta in data 24.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale  contatta l’utenza  n. 348/2429763 

intestata a Pino Maria Grazia nata a Messina il 26/05/1980, residente a 

Barcellona P.G. via Matteotti n°143) 

.....omissis ...... 

Pino:come non apre, sono tutti aperti sono. Ora aspetto cinque minuti. Sto 

cercando a Sacco se lo trovo! 

Moglie: e che gli devi dare? 

Pino:sigarette! 

Moglie:eh! 

Pino:eh! 

Moglie:va bene, va! 

Pino:quel ragazzo mi rispetta . Ora viene l'estate, mi devo prendere due paia 

di pantaloni. Quello piccolo,   io quello cerco,(n.d.c.:...incomprensibile …) 

Moglie:eh!Eh! Eh! 

Pino:gli altri sono merda! Gliel'ho detto io  al grande: “Per te potrei morire. 

Meno male che tuo fratello il piccolo, mi vuole bene”. 

…omissis… 

 

- Pino chiama tale Teresa e le dice che a giorni le farà avere delle sigarette che un 

suo nipote deve far arrivare dalla Libia:  

(conversazione n. 264 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145 in uso al Pino, il quale contatta l’utenza n. 090/9796619, 

intestata a FLACCOMIO Anna Teresa via Kennedy nr. 14 Barcellona P.G.) 

…omissis… 

Pino: fra domani e dopo domani ti mando le sigarette, se me le porta mio 

nipote che è stato in Libia 

Teresa: dove è stato? 

Pino: in Libia 

Teresa: e a fare che, viaggio di piacere? 

Pino:e lui lavora, lavora col, con i rimorchiatori, capisci, viene stasera, 
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quindi fra domani e domenica me li fa avere. 

…omissis… 

 

- Pino chiama tale Dominique e gli chiede delle sigarette che quest’ultimo 

avrebbe dovuto procurare a bordo di una nave (cosa che peraltro non ha fatto). 

Nella seconda parte della conversazione il Pino invita Dominique nel proprio 

Ufficio per fissargli un appuntamento con un comandante (presumibilmente di 

una nave)  affinché  decidano la prossima destinazione:  

(conversazione n. 330 avvenuta in data 30.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 090/9740211, 

intestata a ZUMBO Natale via Acquitta n. 6 Terme Vigliatore) 

Dominique: pronto 

Pino:chi parla? 

Dominique: uhe! Santino! 

Pino:bastardo e pecorino: non ne hai portato sigarette? 

Dominique: ma quale sigarette Santino, non hai capito tu? 

Pino:non ti fare vedere da me, ah, ne tu e quel "piecuru" di tuo padre 

Dominique: io te le posso comprare al tabacchino! 

Pino:che compri dal tabacchino? Come mai non ...(n.d.c.:incomprensibile - 

le voci si accavallano)...  

Dominique: e perchè le compriamo a terra pure là 

Pino:minchia non ne hai trovato sigarette? 

Dominique: non ce ne passano, hai capito? 

Pino:nemmeno Marlboro hai trovato?   

Dominique: niente, dico proprio 

Pino:sparati! ...(n.d.c.: incomprensibile - le voci si accavallano)... 

Dominique: ...le compriamo là ...(n.d.c.: incomprensibile)... 

Pino:sparati, tutti imbarchi perduti sono questi 

Dominique: minchia! 

Pino:senti qua, in settimana fatti vedere e vai dal comandante di corsa 

Dominique: va bene 

Pino:va bene? Scegli dove cazzo vuoi andare e parla con lui chiaro. Vieni 

magari in ufficio martedì e io ti fisso l'appuntamento 
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Dominique: va bene, ora ... (n.d.c.: incomprensibile - le voci si 

accavallano)... 

Pino:martedì, alle otto e mezzo, devi essere in ufficio da me 

Dominique: martedì? 

Pino:martedì, si 

Dominique: va bene, va 

…omissis… 

 

- Pino chiama tale comandante Celi della Guardia di Finanza di Lipari al quale 

chiede una intermediazione con la ditta PUMEX (azienda che si occupa di 

lavorazione di materiale inerte), ma il Celi riferisce che non ha alcun rapporto. 

Successivamente il Pino dice che è ancora in attesa di un documento riservato 

ed il Celi riferisce che dopodomani andrà appositamente in Procura per 

portaglielo. Il Pino ribatte che proprio dopodomani non sarà in Procura ed 

invita il Celi a lasciare il “documento riservato” al “bar dello stedente” di 

Barcellona Pozzo di Gotto (non già negli uffici della polizia giudiziaria):  

(conversazione n. 401 avvenuta in data 02.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 090/9811160, 

intestata a Guardia di Finanza via G. Marconi n. 1, Lipari  

…omissis… 

Pino:eh. E chissà domani sera forse ti vengo a trovare. Sentimi bene  tu i 

rapporti con la Pumex c'è l'hai buoni? 

Celi: ma non no. Tutto sommato non abbiamo rapporti 

Pino:niente nessuno conosci la?  

Celi: rapporti di servizio e basta 

Pino:ho capito. Va bene. Normali canali va 

Celi: normali canali 

Pino: va bene Peppino. Tutto a posto Peppe 

Celi: ok. Dopodomani 

Pino: ti ho mandato a dire con tuo  nipote che aspetto (n.d.c.: si sente in 

sottofondo la voce di CELI ma non si capisce cosa dica) sempre quel 

documento riservato 

Celi: si. Dopodomani mattina io dovrei venire verso la Procura, quindi  può 
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darsi che ci ..... 

Pino:dopo dopodomani io sono a Palermo Peppino 

Celi: ah, non ci sei? 

…omissis… 

Pino:comunque tu  dopodomani quel documento c'è l'hai? 

Celi: certo. Vengo di proposito e te lo porto 

Pino:e allora ascolta: fai una cosa. Fai una cosa  buona 

Celi: eh 

Pino: che, che sarebbe la cosa buona e giusta 

Celi: e saggia 

Pino:vai al bar dello studente 

Celi: si 

Pino:lo sai il bar dello studente? 

Celi: …(n.d.c.: incomprensibile)… quello la sotto. Va bene 

Pino:e lo lasci là 

Celi: va bene 

…omissis… 

 

Dopo questo excursus della movimentata vita sociale del luogotenente Pino, si 

riprende ora l’obiettivo iniziale del presente impianto informativo, ossia il Comune 

di Terme Vigliatore ed il suo elemento di spicco Cipriano Bartolo. 

Come si ricorderà, dopo i primi giorni in cui si sono avuti notevoli riscontri 

positivi, l’attività di intercettazione è stata vanificata dal Pino che fa riferito al 

Cipriano dell’indagine in corso. Le conversazioni che qui di seguito si riporteranno 

mostrano il prezzo che il Cipriano ha dovuto pagare al Pino per la proditoria azione 

delittuosa: il Cipriano si è infatti posto quale intermediario tra il Pino e tale dr. 

Mangano Francesco, presidente di FARMASAN, affinché quest’ultimo  assicuri un 

posto di lavoro vantaggioso al genero del Pino a nome Davide: 

 

- Pino chiama Cipriano e gli da appuntamento per il seguente venerdì per andare 

a cena. Dalle conversazioni successive si apprenderà che la cena è tesa 

all’incontro con tale dr. Mangano Francesco, presidente di FARMASAN, il 

quale, per il tramite dell’intermediazione del Cipriano, dovrà assicurare un 

buon posto di lavoro al genero di Pino (Davide):  
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(conversazione n. 97 avvenuta in data 26.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 347/2295740, 

intestata a Farmacia dott. CIPRIANO Rodì Milici, via Provinciale 37 bis)  

…omissis… 

Pino:dottore Pino parla! 

Cipriano: ah! do .... maresciallo come sta? sta bene? 

Pino:come andiamo tutto bene? 

Cipriano:io bene. Lei? 

Pino: che facciamo ci vediamo venerdì sera? c'è la facciamo questa 

mangiata? 

Cipriano:eh! Io domani lo vengo a trovare. Domani o dopodomani  lo vengo 

a trovare. Sono fuori. Quando rientro... 

Pino:va bene! Allora eh! per giovedì sera ci sentiamo così prenoto 

Cipriano:va benissimo ci sentiamo ..... 

Pino:a lei aspetto allora  giovedì 

Cipriano:lo vengo a trovare. Lo vengo a trovare. Va bene? 

…omissis… 

 

- Pino chiama Cipriano e gli ricorda l’appuntamento per la cena con il dr. 

Mangano:  

(conversazione n. 269 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145 in uso al Pino, il quale contatta l’utenza n. 090/9741698, 

intestata a CIPRIANO Bartolo via Provinciale nr. 37 Rodì Milici)  

…omissis… 

Pino: se lo ricorda lei a Maggio 

Cipriano:si certo che me lo ricordo 

Pino:va bene 

Cipriano:me lo ricordo 

Pino: ci sentiamo alla prossima settimana 

…omissis… 

 

- Pino chiama la moglie e le dice che deve accompagnarlo al casello 

dell’autostrada dove ha appuntamento con Cipriano, unitamente al quale si 
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recherà all’agognata cena con il dr. Mangano:  

(conversazione n. 502 avvenuta in data 06.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 348/2429763, 

intestata a Pino Maria Grazia nata a Messina il 26/05/1980, residente a 

Barcellona P.G. via Matteotti nr. 143) 

Moglie: pronto.  

Pino: pronto.   

Moglie: ah.  

Pino: vieni con calma perchè alle otto e venti (n.d.c: 20.20) mi devi portare 

all'autostrada, mi ha telefonato il dott. Cipriano.  

Moglie: ah 

Pino: Finalmente questa cena si fa  

Moglie: a meno male.  

Pino: vieni con calma però mi devi portare tu all'autostrada  

Moglie: a va bene  

Pino: va bene 

Moglie: va bene  

Pino: se vieni verso le sei o sei e mezza è lo stesso 

Moglie: va bene ciao  

Pino: ciao …incomprensibile… 

Moglie: finalmente gli devi dire se lo è ricordato questa cena 

Pino: finalmente se lo è ricordato sei mesi ha, ciao 

Moglie: ah ciao. 

 

- Pino chiama la figlia Giuseppina, fidanzata di Davide, e la avverte della cena 

che si terrà al ristorante Bontempo unitamente al presidente di FARMASAN dr. 

Mangano:  

(conversazione n. 505 avvenuta in data 06.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 349/8194193, 

intestata a CELGAS SRL Via Ryolo 20 Milazzo P.I. 01816490831)  

…omissis… 

Pino:senti papà, Davide vuole venire con me questa sera a cena? Da 
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Bontempo, c'è il presidente di Farmasan con il dott. CIPRIANO  

Giuseppina: e io no? 

Pino:e tu che c’entri papà, là maschi siamo 

Giuseppina: uh! ancora Davide deve arrivare, io con la mamma sono. 

Pino:ma sai qual'è il problema, siccome c'è lui, visto che.., è giusto che si 

renda conto con chi ha a che fare, così, vede pure lui 

Giuseppina: ma lui deve ancora arrivare, se arriva alle sette un'altra volta 

deve ripartire? 

Pino:ma parte con me! 

Giuseppina: lo so però 

Pino:ma tu diglielo e me lo fai sapere 

Giuseppina: va bene 

Pino:va bene 

…omissis… 

 

In relazione alla ormai famosa cena che da alcune settimane il Pino tenta di 

organizzare, si riporta di seguito una conversazione avvenuta in data 29.04.2005 tra 

il Cipriano ed il dr. Mangano (cui partecipa anche il Pino, che si trova in 

compagnia del Cipriano, intervenendo nella conversazione) nel corso della quale, 

su indicazione del Pino si è deciso che l’incontro avvenisse in data 06.05.2005 alle 

ore 20:30 presso il Ristorante Bontempo17 sito in c/da Fiumara di Naso: 

(conversazione n. 1229 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

347.2295740  in uso al Cipriano, il quale contatta  l’utenza  n. 3481530794, 

intestata a MANGANO Francesco, residente a Tusa in via Roma n. 77)  

…omissis… 

Cipriano: e, niente discretamente bene, senti una cosa Ciccio, io sono quà in 

compagnia del mio amico, il maresciallo Pino, che facciamo quando andiamo, tu 

stasera eventualmente saresti disponibile? 

Ciccio: no questa sera sono già fuori a Sant'Agata 

Cipriano: quando possiamo fare? 

                                                
17  Dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ed in particolare Chiofalo Giuseppe, nei 

verbali resi in data 27.01.1995, 04.05.1995 e 22.09.1995 alla D.D.A. di Messina, si è appreso che il 
citato ristorante era luogo privilegiato di summit mafiosi a cui partecipavano boss di spessore 
eccezionale. 
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Pino:  ah con questo rinvio  

Cipriano: non vuole essere rinviato .......incomprensibile ............... è tanto tempo  

... incomprensibile… 

Ciccio: si, si, si certo ma con piacere, vediamo quando 

Cipriano: con piacere glielo stò dicendo quando, la dobbiamo chiudere questa 

cosa, quando la facciamo? 

Pino: venerdì prossimo  

…omissis… 

Ciccio: facciamo venerdì prossimo  

Cipriano: Venerdì prossimo va benissimo  

Pino: da Bontempo 

Cipriano: da Bontempo va bene  

Ciccio: si si va bene 

Cipriano: da Bontempo va bene, va bene allora dico  

Pino: alle ore 08.30 (20:30) di venerdì  

Cipriano: alle ore 08.30 (20:30)  di venerdì 

Ciccio: va benissimo 

Cipriano: va bene, da Bontempo, Ciccio, Ciccio aspetta aspetta che ti vuole 

salutare, un attimo 

Ciccio: si, si  

Pino: dottore buon giorno  

Ciccio: buon giorno, buon giorno  

…omissis… 

 

Avuta contezza del luogo e della data del suddetto incontro, su disposizione per via 

d’urgenza dell’A.G. procedente questa P.G. ha effettuato un’attività di 

intercettazione di conversazioni tra presenti all’interno del citato ristorante (rit. n. 

30). Purtroppo l’attività tecnica, condotta in condizioni proibitive anche in 

considerazione del fatto che non poteva conoscersi a priori in quale tavolo i tre 

avrebbero preso posto, ha consentito di captare soltanto alcuni stralci delle 

conversazioni tra i soggetti monitorati, ed in particolare quelli avvenuti al termine 

della serata quando all’interno della sala non vi erano altri avventori (soprattutto 

quelli che si trovavano seduti più vicini all’apparecchiatura installata). Di seguito 
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se ne riporta riassuntivamente uno ritenuto di particolare rilievo e che fornisce 

riscontro a quanto già appurato circa lo scambio di favori tra il Pino, il Cipriano ed 

il Mangano: 

(stralci della conversazione n. 13 avvenuta in data 06.05.2005 presso il ristorante 

Bontempo di Naso) 

…omissis… 

20:20/26:00 Il PINO illustra la posizione retributiva e contributiva del proprio 

genero Davide che avrebbe dovuto partecipare alla cena e chiede consigli al 

dottore. (in riferimento alla tel. 504 del RIT 24/05 il PINO avrebbe chiesto al 

dottor eventuali possibilità di impiego per il genero). 

26:00 I dialoghi diventano importantissimi anche se poco comprensibili poichè 

danno la chiara idea di un possibile scambio di favori e di mediazioni tra i tre; il 

CIPRIANO infatti interviene mentre parla PINO riferendo queste testuali parole: 

"Ora vediamo, dai. Diamo voce quando facciamo il consiglio ... (incomprensibile) 

... Maresciallo ... (incomprensibile) ...". Il PINO interviene riferendo queste 

testuali parole: "Io la ringrazio". 

28:55 Mentre parla il dottor Mangano il Luogotenente PINO interviene riferendo 

circa quanto accade in Procura ed al Tribunale in merito alle firme regolari e 

fasulle apposte sulle buste paghe o altri documenti; i dialoghi però sono poco 

comprensibili. 

31:35 i tre si alzano da tavola e si allontanano dopo aver salutato. 

            

                   
         Lgt. PINO Santi 
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               CIPRIANO Bartolo                                          MANGANO Francesco 

 

Il giorno dopo la cena Pino chiama la figlia Giuseppina e la rende edotta degli 

accordi raggiunti con il dr. Mangano circa le possibilità di lavoro del marito Davide: 

 

- Pino chiama la figlia Giuseppina, moglie di Davide, e le dice che in mancanza 

di un posto di informatore scientifico in zona ha chiesto al dr. Mangano di 

ottenere un posto in una farmacia: 

(conversazione n. 522 avvenuta in data 07.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n 349/8194193, 

intestata a CELGAS SRL Via Ryolo 20 Milazzo, P.I. 01816490831) 

…omissis… 

Pino: poi ieri sera ho parlato con il dottore Mangano 

Giuseppina:eh  

Pino: e mi ha detto che in effetti, per quanto riguarda l'informatore 

scientifico, lui...lui ha belle possibilità, gli ho detto, io non è che debbo 

sfasciare la famiglia, gli ho detto, ora si sono sposati, gli ho detto, anche un 

posto in farmacia, ma una farmacia seria, gli ho detto, che paghi tutto, 

contributi, ferie e che li metta in regola, poi dice ma lui in atto dove lavora, 

gli ho detto lui lavora all'U.S.L. e finisce a dicembre, a proposito di tasse, 

Davide deve pagare l'imposta la della farmacia della pensione, siccome lui 

per ora prende uno stipendio, può fare la domanda per pagare il quindici 

per cento  

…omissis… 

 

- Pino chiama la figlia Giuseppina, moglie di Davide, e continua il discorso di 
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cui alla precedente conversazione, ribadendo che in mancanza di un posto quale 

informatore scientifico in zona ha chiesto al dr. Mangano un posto in una 

farmacia. Alla risposta della figlia che tale sistemazione non è di gradimento, il 

Pino si altera molto: 

(conversazione n. 523 avvenuta in data 07.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 349.8194193, 

intestata a CELGAS SRL Via Ryolo 20 Milazzo P.I. 01816490831) 

Giuseppina: pronto 

Pino: allora mi ero dimenticato di dirti il finale, per quanto riguarda 

l'informatore scientifico, lui non ha possibilità quà su, su Messina 

Giuseppina: uhm 

Pino: per il Nord Italia io l'ho escluso 

Giuseppina: uhm 

Pino: poi gli ho detto se c'è un posto in farmacia di persone serie, che lui mi 

ha raccontato di un episodio che c'era un farmacista che non pagava una 

farmacista donna con le ferie, con lo straordinario, la busta paga la 

firmava per x invece prendeva meno di x. Gli ho detto io questo veramente 

lo sospettavo e ne parlavo in macchina con il dottore, che ci sono sempre i 

saltafossi, ricordandomi Dario di quando lavorò a Capo D'Orlando ed a 

Malvagna, per cui gli ho detto se c'è una farmacia seria che lo paga il 

ragazzo nella provincia di Messina va bene, se lei ha delle notizie si fa 

sentire e gliene sono infinitamente grato. Mi ha detto che si interessa, però 

se lui lo trova prima, eventualmente fà le dimissioni di dove è e se ne 

và..........  

Giuseppina: si ma in farmacia non gli conviene 

Pino: e allora sta a casa e lo mantieni tu e vi fate una passeggiata là nel 

prato, quando poi finiscono i soldi vi affacciate e cantate...(n.d.c.: 

incomprensibile) 

…omissis… 

 

L’opera di intermediazione per ottenere un posto di lavoro per il genero Davide non 

è la sola contropartita che il Pino ha preteso dal Cipriano per la propria deplorevole 

opera di “talpa” all’interno della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di 
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Gotto. Egli ha infatti un altro genero da sistemare, Fabrizio, il fidanzato della figlia 

Maria Grazia, il quale opera nel campo dell’informatica. Di seguito si riportano 

significativi stralci di conversazioni intercettate: 

 

- Pino chiama il genero Fabrizio Mazzullo e lo rassicura circa un incarico che 

dovrebbe ottenere al Comune di Terme Vigliatore, grazie all’interessamento del 

Cipriano:   

(conversazione n. 241 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145 in uso al Pino, il quale contatta l’utenza n. 090/9387048, 

intestata a MAZZULLO Fabrizio via Statale nr. 268 Pace del Mela)  

…omissis… 

Pino: Fabrizio senti, ho parlato con Bartolo di Terme Vigliatore adesso, e 

gli ho detto che tu non risulti iscritto in nessun posto, dice che tu hai preso 

la determina incompleta 

Fabrizio: e... quella che mi hanno dato loro, io non è che... 

Pino: no, ora questa mattina lui va per vedere tutti gli atti, tu però lunedì 

mattina fatti vedere là capito? 

Fabrizio: eh! 

Pino: cioè, lui mi ha confermato di farti vedere ogni tanto là 

Fabrizio: si, io lunedì mattina verso le 11.00-11.30 ci vado quando c'è 

quello là 

Pino: va bene? 

Fabrizio: va bene 

Pino: e ti prendi tutta la delibera 

Fabrizio: va bene 

…omissis… 

 

- Pino chiama il genero Fabrizio e, relativamente a quanto detto nella precedente 

conversazione, gli chiede se è andato al Comune di Terme Vigliatore:   

(conversazione n. 398 avvenuta in data 02.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 090/9387048, 

intestata a MAZZULLO Fabrizio via Statale n. 268 Pace del Mela)  
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…omissis… 

Pino: a Terme sei andato? (n.d.c.: il dialogo che segue da questa domanda 

del Pino è collegato a quello di cui alla precedente tel. 241) 

Fabrizio: no, questa mattina mi sono ritirato all'una; il dentista ci ha messo 

un'ora e mezza 

Pino: ho capito, ma vedi se puoi avvicinare un mattino di questi; fatti 

vedere là ogni tanto, hai capito? 

Fabrizio: si anche perchè mi devo prendere quella cosa. 

…omissis… 

 

A questo punto si passa ad illustrare l’assidua frequentazione che il Pino ha con tale 

Rugolo Salvatore. 

Prima di riportare gli esiti dell’attività di intercettazione appare opportuno 

lumeggiare la figura del Rugolo, personaggio ritenuto inserito a pieno titolo ai 

vertici della mafia barcellonese che, grazie allo schermo protettivo di cui beneficia 

per via della sua professione di medico, parrebbe dirigere ponendosi in un ruolo di 

vera e propria “cerniera” tra gli ambienti criminali e quelli istituzionali (cd. 

“colletti bianchi”). 

RUGOLO SALVATORE è nato a Barcellona P.G. il 22.03.1954 ed ivi residente 

in via Spagnolo nr. 54. 

E’ figlio di RUGOLO Francesco nato a Barcellona P.G. l’08.06.1930 ed ivi ucciso 

il 26.02.1987 nel quadro della guerra di mafia tra barcellonesi e chiofaliani, 

allorquando era ritenuto il capo indiscusso della mafia barcellonese. 

E’ fratello di RUGOLO Venera nata a Barcellona P.G. il 05.10.1959, ivi residente 

in via Pitagora nr. 20, moglie del noto boss mafioso GULLOTTI Giuseppe18 in atto 

detenuto e ritenuto, tra l’altro, mandante dell’omicidio del giornalista del 

quotidiano “La Sicilia” Beppe ALFANO, commesso in questo centro in data 

08.01.1993. Da quando il cognato Gullotti Giuseppe è detenuto, ed ancor più 

dall’arresto di DI SALVO Salvatore detto “Sam”19 nell’ambito dell’indagine 

OMEGA condotta dal ROS e coordinata dalla DDA di Messina, pare che il Rugolo 

                                                
18  Gullotti Giuseppe nato a Barcellona P.G. il10.10.1960 ed in atto detenuto per associazione 
mafiosa ed altro. 
19  Di Salvo Salvatore, nato l’08.03.1965 a Toronto (Canada), residente a Barcellona Pozzo di 
Gotto via Perugia n. 3 p.1 
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abbia preso in mano le redini della “famiglia”, divenendo di fatto il referente locale 

della mafia barcellonese (vds. allegato n.6 ). 

Di lui parlano alcuni collaboratori di giustizia; in particolare, Chiofalo Giuseppe, 

nel verbale reso in data 18.05.1995 alla D.D.A. di Messina, così si è espresso: 

I due figli di RUGOLO Francesco ucciso. Sono entrambi affiliati alla cosca 

barcellonese di cui il padre era autorevole leader. Ciò anche se uno dei due è lau-

reato in medicina ed esercita la professione. Sono i cognati di GULLOTTI 

Giuseppe nuovo leader di detta famiglia mafiosa. Per quel che mi risulta si dedica-

no all'attività di usura per conto del gruppo. Di loro ho parlato nel verbale del 

24.02.1995. In esso dettaglio il ruolo che gli stessi hanno avuto nella nota vicenda 

BRANCA. A seguito di un attentato da costui subito, GULLOTTI Salvatore, fratello 

di Giuseppe, ed i due RUGOLO si sono portati dal detto imprenditore al quale 

hanno fatto capire che la ragione di quegli attentati era da individuare nel fatto di 

avere scelto come proprio protettore CHIOFALO Giuseppe che, dissero, era ormai 

fuori dalla scena. Allo stesso BRANCA suggerirono MILICI Mario come il 

personaggio da contattare perchè il solo in grado di impedire il ripetersi di altri 

fatti spiacevoli. 

 

Come anticipato si passa ora a riportare le conversazioni intervenute tra il Rugolo 

ed il Pino, che mostrano inequivocabilmente come tra i due nonchè tra essi ed il 

Granata esistano rapporti di strettissima amicizia ed assidua frequentazione: 

 

- Pino chiama Rugolo per ringraziarlo di un favore ricevuto. I due parlano con 

estrema familiarità e fanno riferimento ai ricci di mare che il Pino ha regalato 

all’imprenditore Rotella (vds. Conversazione nr. 39 del 24.04.2005 rit. 24). In 

particolare il Rugolo “bacchetta” scherzosamente il Pino per non essere stato 

egli il  destinatario dei ricci, ma il Pino ribatte che si farà perdonare con altri 

regali:  

(conversazione n. 94 avvenuta in data 26.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 340/2881764, 

intestata a Catania Salvatore  Antonino nato a Barcellona P.G. il 

19/06/1957, ivi residente via S.T.I.  Mangialupi n. 12) 

Rugolo: pronto! 

Pino: professore buon giorno! 
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Rugolo:cavaliere. 

Pino: grazie di tutto. 

Rugolo:ma di che? 

Pino: tu sei un padre eterno, io l'ho detto sempre. 

Rugolo:però i ricci gliel'hai fatti magiare a lui! Là! 

Pino: ah? 

Rugolo:io ora mi sto mangiando ...(n.d.c.: .incomprensibile) .... la pasta 

fredda . 

Pino: dove sei? 

Rugolo:a casa! 

…omissis… 

Pino: eh! Senti io ..... io ho parlato già con De Pasquale. Domani mattina  

ci vediamo al bar o passi dalla Procura e ce ne andiamo insieme! 

Rugolo:E dove dobbiamo andare? 

Pino: Dobbiamo andare da Michele domani mattina? 

Rugolo:Ah! Va bene! 

Pino: A che ora passi dalla Procura? Verso le sette? 

Rugolo:Ah! Non lo so ...( n.d.c.: incomprensibile) ..... io ora mi sto  

ritirando. 

…omissis… 

Pino: io sono all'ESSO, qua quanto mi prendo la carta carbone e mi ritiro! 

Ciao! (n.d.c.: pausa)…. Va bene? Ti aspetto domani mattina!...  

(n.d.c.:.incomprensibile, le voci si accavallano) 

 …omissis… 

Pino: quindi domani mattina ti aspetto in ufficio!  Non solo ti ho ordinato i 

ricci, ma ti ho ordinato pure una cernia! 

Rugolo:no!No! Io volevo due ricci! come quelli che gli hai portato a lui! 

Pino: I ricci arriveranno! Arriveranno e stai tranquillo che arriveranno, 

perchè io ieri  ho telefonato tre volte …(.n.d.c.:....incomprensibile) .... 

…omissis… 

 
- Pino viene chiamato Rugolo e gli da appuntamento in un bar:  

(conversazione n. 102 avvenuta in data 27.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza  n. 
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340.2881764, intestata a Catania Salvatore  Antonino nato a Barcellona 

P.G. il 19/06/1957, ivi residente via S.T.I.  Mangialupi n. 12) 

Pino:  dove sei? 

Rugolo: qua sono! In giro  qua a Barcellona! 

Pino: sto venendo al Desirè! (n.d.c.: Bar Desirè di Barcellona P.G.) 

Rugolo: eh! E’ chiuso  il bar! 

Pino: (n.d.c.:...incomprensibile) ... oggi  mercoledì è. Non è giovedì. 

Rugolo: ah! Vero! Aperto è! No! No! Ancora non ci ero passato! Va bene 

va! 

Pino: ciao! 

 

- Pino chiama la moglie, che si è recata dalla figlia, e le chiede se ha portato con 

se la “carta carburanti”. I due parlano dello stato di salute del padre del Pino e 

dei consigli che, a tal proposito, gli sono stati dati dal Rugolo:  

(conversazione n. 103 avvenuta in data 27.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 348/2429763, 

intestata a Pino Maria Grazia nata a Messina il 26/05/1980, residente a 

Barcellona P.G. via Matteotti n°143) 

Moglie: pronto! 

Pino: dove sei? A Giuseppina? 

Moglie:si! 

Pino: la carta carburanti te la sei portata? 

Moglie:si! 

Pino:  eh! Va bene ci sentiamo più tardi! Ciao. 

Moglie: te la sei fatta la flebo? 

Pino:  qua sono sotto! 

Moglie:  (n.d.c.:...incomprensibile ..). 

Pino:  ho parlato con Salvatore. 

Moglie:ah! 

Pino:  (n.d.c.:... incomprensibile) ... dice perchè non gli fai ripetere gli 

esami! 

Moglie: si ma Santino il dottore dice,  dice che siete un pò fissati là! 

...omissis...  
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(n.d.c.: parlano delle condizioni di salute del padre di Pino che presenta 

alcuni valori fuori norma nelle analisi del sangue e si sospetta che possa 

avere un tumore). 

….omissis…. 

 

-   Pino chiama la moglie e le rappresenta il proprio rammarico per il 

comportamento scorretto di tale Ciccone (presumibilmente un parente della 

moglie) il quale, per ottenere un posto di lavoro, si è fatto raccomandare, oltre 

che dallo stesso Pino e dal Rugolo, anche dal dr. Iannello - direttore 

dell’Ufficio Igiene dell’A.U.S.L. di Barcellona P.G.-. Ciò ha evidentemente 

indispettito la persona che lo avrebbe dovuto assumere:    

(conversazione n. 146 avvenuta in data 27.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145 in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 348/2429763, 

intestata a Pino Maria Grazia nata a Messina il 26/05/1980, residente a 

Barcellona P.G. via Matteotti n°143) 

Moglie:pronto. 

Pino: lo hai capito cosa ha fatto quel "babbu" di Ciccone l'altra volta? Ora 

me l'ha raccontato il Presidente, a me e a Salvatore, che l'ho incontrato. Si 

è fatto raccomandare da Iannello. 

Moglie:chi è Iannello? 

Pino: Iannello, il direttore dell'Ufficio Igiene. Dice: <Salvatore>, dice, <hai 

parlato tu, ha parlato il Maresciallo, io non l'avrei preso; ma questo è 

cretino, non lo voglio>, dice, <vedi quanto è cretino?>. Ma tu glielo hai 

detto a tua madre questo fatto? 

Moglie: no, non c'è andato mio zio Santino  

Pino: ah, no? 

Moglie:no! 

Pino: va bene, comunque ricordaglielo, va.. diglielo, perchè lui pensa... che 

ancora aspetta, capisci? 

Moglie:Iannello... che... 

Pino: niente, si è fatto gli affari suoi... gli ha detto lui : <Io se lo dovevo 

prendere l'avrei preso per due persone che me l'avevano racomandato> 

<siccome>, dice, <questo è "babbu" e io con i "babbi" non voglio niente a 
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che fare>. 

Moglie:uh 

Pino: lo ha portato....lo ha portato la sotto l'autostrada per farlo lavorare: 

<no, io qua non ci vengo>... 

Moglie:e ora... lui per dove la voleva la raccomandazione? Per qua, per 

Sant'Andrea? 

Pino: Salvatore gliel'ha di nuovo ridetto... 

Moglie:ah 

Pino: ha detto: <Che devo prendere Salvatore>, dice, <questo è cretino, mi 

rovina l'ambiente>, dice, <non lo voglio io; portami persone intelligenti o 

delinquenti che me li prendo, perchè questo è cretino> 

Moglie:ma cosa da uscire pazzi con questo!  

Pino: capito? Ciao ah 

Moglie: va bene, ciao 

 

- Pino viene chiamato da Rugolo. I due parlano dell’acquisto di due alberi presso 

tale Mirabile, che presumibilmente è proprietario di un vivaio in c/da Cantoni 

di Barcellona P.G.:    

(conversazione n. 196 avvenuta in data 28.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145 in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza n. 

340/2881764  intestata a Catania Salvatore  Antonino nato a Barcellona 

P.G. il 19/06/1957, ivi residente via S.T.I. Mangialupi 12) 

…omissis… 

Rugolo: può chiamare a Mirabile e gli dice che vado a prendermi due 

alberi? 

Pino: questa mattina ho parlato con lui. Quello ti cercava ...(n.d.c.: 

incomprensibile poichè le voci si accavallano).... 

Rugolo: dico, se vado ora lo trovo? perchè ho il camion qua; un amico me 

lo ha ... 

Pino: puoi andare, puoi andare 

Rugolo: ma tu una telefonata fagliela 

Pino: ma non ho il suo telefono io 

Rugolo: minchia, va be 
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Pino: ma se ti ha telefonato, si è preso pure il numero! 

Rugolo: va bene 

Pino: era con me questa mattina e ti ha telefonato 

Rugolo: ora vado 

Pino: davanti ai "cantuni" 

Rugolo: va bene 

Pino: ciao 

 

- Pino viene chiamato da Carmelo Mirabile (vivaista di cui alla precedente 

conversazione) per fare da intermediario nell’acquisto delle piante del Rugolo:    

(conversazione n. 231 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza  n. 

333/1096146, intestata a BARRESI Giuseppe, nato a Barcellona P.G. il 

30/03/1946, ivi residente in via Venezia n. 38/PT) 

PINO: Pronto. 

Carmelo: Maresciallo, Carmelo sono.  

PINO: Si Carmelo, ascolta Carmelo, cosa dobbiamo fare con Salvatore con 

quelle quattro piante. 

Carmelo: Eh, …. (n.d.c.: incomprensibile) .... 

PINO: Quanto gli hai cercato? quanto gli hai cercato? 

Carmelo: Quanto gli ho cercato? gli ho cercato le spese Maresciallo. 

PINO:  Ma quanto 1.200, 1.300, quanto gli hai cercato?  

Carmelo: E più o meno siamo là. 

PINO: Ma per davvero le spese gli hai cercato? 

Carmelo: No, no, no, per davvero maresciallo.  

PINO: Perchè qualcuno… perchè qualcuno gli ha detto che mille Euro 

potevano bastare. 

Carmelo: No, lui lo sa che io gli cerco le spese, non è che non lo sa. 

PINO: Dimmi una cosa Carmelo, se io per le nove, per le nove sono là. 

Carmelo: Non ci sono maresciallo, sto andando a Salina a… per vedere un 

lavoro che gli devo piantare quattro piante prossimamente. 

PINO: E quando veniamo a prenderle? 

Carmelo: Per me quando, pomeriggio sono là, perciò a pomeriggio le 

possiamo portare. 
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…omissis… 

 

- Pino chiama Rugolo per dargli indicazioni circa il ritiro degli alberi di cui alle 

precedenti conversazioni. Appare opportuno evidenziare come il Pino funga da 

intermediario nell’acquisto:    

(conversazione n. 232 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 340/2881764, 

intestata a CATANIA Salvatore Antonino nato a Barcellona P.G. il 

19/06/1957 ed ivi residente via S.T.I. Mangialupi nr. 12) 

Pino: Pronto. 

Rugolo: Si cavaliere. 

Pino: Allora mi ha telefonato, lui è a Salina.  

Rugolo: A Salina ..... (n.d.c.: incomprensibile).... 

Pino: Allora ascoltami bene, alle tre e un quarto tu mi vieni a prendere a 

casa.  

Rugolo: E perchè non alle due e mezzo?  

Pino: No, perchè non c'è la fa, se viene da Salina, Salvatore minchia tu ti 

vuoi fare i cazzi tuoi.  

Rugolo: No, lui mi disse di vederci alle due e mezzo, per vederci. 

          .......(n.d.c.: le voci si sovrappongono)......  

Pino: Alle tre e un quarto mi prendi a casa mia che lui alle tre e mezzo ti 

porta le piante là,  poi per i soldi me la vedo io, per i soldi, va bene? 

…omissis… 

 

- Pino viene chiamato dalla moglie e le riferisce di trovarsi dai Messina (negozio 

di liquori in Barcellona P.G.) con Rugolo:    

(conversazione n. 263 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145 in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza  n. 

348/2429763 intestata a PINO Mariagrazia, nata a Messina il 26/05/1980 e 

residente a Barcellona P.G. in via Matteotti n°143) 

 

Pino: pronto? 
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Moglie: ah,  sei tornato? 

Pino: no, sono dai Messina (n.d.c.: negozio di liquori in Barcellona P.G.) 

con Salvatore, che stiamo comprando lo champagne per Puliafito. 

Moglie: e… (n.d.c.: incomprensibile)... 

…omissis… 

 

- Pino chiama tale Teresa e le riferisce di aver avuto, tramite Rugolo, un incontro 

con un informatore scientifico al fine di ottenere un posto di lavoro per una 

persona presso la ditta Malesci. Tuttavia il posto offerto non era di gradimento 

perché fuori sede:    

(conversazione n. 264 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n.. 090/9796619, 

intestata a FRACCOMIO Anna Teresa via Kennedy 14 Barcellona P.G.) 

…omissis… 

Pino: oggi ho parlato con un informatore scientifico che è nella stessa 

categoria di Dario 

Teresa: ah si? 

Pino: eh offriv..mi offriva un posto per su, ci dissi, come ci dissi per su, ci 

dissi 

Teresa: per su 

Pino:  si fici la casa na casa cca ( qua) e se ne va su 

Teresa: per su pure Dario, glielo dava a settembre dell'anno scorso 

Pino: dice ma io ...ma io, dopo cinque anni dice sono arrivato qua, ci dissi ( 

gli ho detto) ma lui non può aspettare cinque anni ci dissi per fare su e giù, 

ci dissi  per ora lavora, poi più in là, ci dissi, se ne parla 

Teresa: e che cos'era, che ditta era? 

Pino: eh? 

Teresa: Che ditta era? 

Pino: era Damasceni, da come si chiama? Unni ( dove) è Dario, come si 

chiama, se ti dice 'u nome 

Teresa: Malesci! 

Pino: eh? 

Teresa: Malesci 
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Pino: là? 

Teresa: Malesci 

Pino: eh e quella quella era da Salvatore Ruvolo, capisti? 

…omissis… 

 

- Pino chiama Rugolo e gli dà un appuntamento per andare a portare delle 

bottiglie a tale Puliafito (trattasi dello champagne della precedente 

conversazione n. 263). Nella circostanza Pino dimostra estrema familiarità 

anche con i familiari del Rugolo:    

(conversazione n. 300 avvenuta in data 30.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 340/2881764, 

intestata a Catania Salvatore  Antonino nato a Barcellona P.G. il 

19/06/1957, ivi residente via S.T.I. Mangialupi n.12 ) 

Rugolo: pronto 

Pino:buffone dove sei ? 

Rugolo: ma che buffone cavaliere. Io è una mattinata che cerco i soldi 

spiccioli che gli debbo portare i  soldi a quello la 

Pino:ma dico, non lo vedi? Ho cercato ad Alessandra  

Rugolo: (n.d.c. incomprensibile) 

Pino:io sono con il signor  Giorgini qua che ti vuole  parlare 

Rugolo: e dov'è? 

Pino:sono qua sulla spiaggia di ponente. 

Rugolo: ora vengo. Va. 

Pino: aspetta. Non venire. 

Rugolo: ah. 

Pino:dobbiamo andare da Puliafito.  

Rugolo: e da Puliafito ci posso 

Pino:ho parlato io con il signor Giorgini  

Rugolo: E hai parlato e e  

Pino:si ho parlato. Ho parlato. Ho parlato. Ho parlato non per due, per 

venti, per trenta ho parlato. Poi alle nove ci sono passato da tua moglie, alle 

nove e mezza, per prendermi i biglietti 

Rugolo: eh. 
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Pino: e Alessandra dormiva. Gli ho detto: “avete una testa marito e moglie  

tutti e due”. Gli ho detto: “ora che mi presento solo come un pupo là?” Mi 

ha detto: “Alessandra dorme”. Gli ho detto: “mi dia i biglietti”. Dice questo 

pazzo. Ha aperto la macchina e abbiamo trovato i biglietti e io sono qua  

con Giorgini ora. Ora ascoltami bene, hai trovato questi mille euro  da 

portargli a questo? 

Rugolo: Eh. Un  assegno gli posso fare Santino (n.d.c. si sovrappongono le 

voci) 

Pino:e gli fai un assegno. E allora sentimi bene.  

Rugolo: si. 

Pino: Io ora lascio il signor Giorgini. Vedi che poi lo dobbiamo andare a 

trovare a lui fra lunedì e martedì. 

Rugolo: eh. 

Pino: va bene? Che poi dobbiamo parlare. Ti aspetto a casa mia fra un 

quarto d'ora. 

Rugolo: va bene. 

Pino: così prendo le bottiglie e andiamo da Puliafito. Va bene?    

…omissis… 

 

- Pino chiama la moglie e le dice che sta uscendo con Rugolo. Anche in questa 

circostanza è evidente lo stretto rapporto esistente anche tra le famiglie Pino e 

Rugolo:    

(conversazione n. 303 avvenuta in data 30.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 348/2429763, 

intestata a Pino Maria Grazia nata a Messina il 26/05/1980, residente a 

Barcellona P.G. via Matteotti n°143) 

…omissis… 

Pino: e' venuta bene. Ora io vado a casa  e sto uscendo con Salvatore 

Moglie: Salvatore è pazzo gli devi dire 

Pino: gli ho detto che è pazzo e l'ho detto anche a sua moglie: ”avete una 

testa marito e moglie tutti e due…” 

…omissis… 

- Pino viene chiamato da Rugolo il quale gli passa al telefono una persona 
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anziana a nome Ciccio Maritati. Questi, velatamente, chiede un interessamento 

per la moglie che deve passare una visita (dalla prossima conversazione si 

apprenderà che si tratta di una visita per il riconoscimento di un’invalidità) con 

la commissione di cui fa parte il Rugolo. Pino non perde l’occasione per 

chiedere in cambio un criptato “pesce spada” ed il Maritati coglie la richiesta e 

chiede un incontro:   

(conversazione n. 393 avvenuta in data 02.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza  n. 

340/2881764, intestata a Catania Salvatore  Antonino nato a Barcellona 

P.G. il 19/06/1957, ivi residente via S.T.I.  Mangialupi n. 12) 

Pino: pronto  

Rugolo: cavaliere 

Pino: ue Salvatore 

Rugolo: con ..(n.d.c.: incomprensibile) ...volete parlare? Santino 

Maritati: pronto 

Pino: pronto 

Maritati: Ciccio Maritati sono  

Pino: ei don Ciccio 

Maritati: Patti, Patti 

Pino: e che fate li a Patti? 

Maritati: che faccio qua  

Pino: ah 

Maritati: faccio ..(n.d.c.: incomprensibile) ...mia moglie qua, a passare la 

visita di controllo, ha 74 anni, mia moglie non può camminare  

Pino: ho capito 

Maritati: purtroppo gli ha dato qua un foglio di malattia e poi la prossima 

volta se ne parla 

Pino: ho capito, tutto bene? 

Maritati: tutto bene 

Pino: che dice Ciccio? 

Maritati: e... che dice Ciccio, io ..(n.d.c.: incomprensibile) ... 

Pino: non vi siete visti più? 

Maritati: ... (n.d.c.: incomprensibile)... 

Pino: l'ultima volta che mi ha detto di Pisa, dice che vi aveva visto che 
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andavate a pesca di un pesce spada 

Maritati: eh 

Pino: ma lo avete preso poi? 

Maritati: no, no, no, no 

Pino: eh 

Maritati: no, no 

Pino: ho capito, quindi avete sempre l'amo al mare 

Maritati: si 

Pino: ma pesce spada non ne avete preso? 

Maritati: pesce spada no  

Pino: e là allora male vanno le cose don Ciccio 

Maritati: che facciamo quando ci giungiamo?  

Pino: ma per me non ci sono problemi 

Maritati: allora glielo dico a Ciccio  

Pino: si, glielo potete dire  

Maritati: va bene 

Pino: però gli dovete dire che avete trovato il pesce spada 

Maritati: va bene .. (n.d.c.: incomprensibile).. non lo posso prendere gli dico 

Pino: va bene don Ciccio ci vediamo prima del 10 maggio 

Maritati: benissimo, va bene 

…omissis… 

 

- Pino chiama tale Ciccio (si tratta della persona di cui ha fatto riferimento con 

Maritati nella precedente conversazione) e gli racconta l’episodio della 

chiamata ricevuta dal Maritati. Nell’occasione gli detta le regole da imporre al 

Maritati per ottenere da Rugolo la certificazione richiesta. 

Deplorevole il sarcasmo con il quale il Pino trama di infierire contro una 

persona in difficoltà, colpita negli affetti più cari:   

(conversazione n. 394 avvenuta in data 02.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 339/4996797, 

intestata a Maiorana Giuseppe nato a Messina il 13.10.1949, residente a 

Capo d’Orlando via Benefizio nr. 10) 

…omissis… 
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Pino: non ti sento allegro, ora ti faccio ridere io. Indovina chi mi ha 

telefonato?  

Ciccio: Sottile? 

Pino: tu non ci puoi credere! 

Ciccio: uh! 

Pino: tu non ci puoi credere, è difficilissimo da indovinare 

Ciccio: ... (n.d.c.: incomprensibile)... 

Pino: mi telefona il dottore Rugolo, no 

Ciccio: ah 

Pino: e dice: “pronto cavaliere”, dice: “un attimino, volete parlare con il 

cavaliere?”, dice: “si. Pronto Ciccio Maritati parla, oh don Ciccio come 

state? Senti, sono qua a Patti ho mia moglie che non cammina bene, ah”,  

gli ho detto: “questo mi dispiace”, gli ho detto io,” ma voi state bene?”, 

dice: “quando è che ci vediamo, ci incontriamo una bella, una bella 

rimpatriata?, veramente, siete uscito già dal mare ora?     

Ciccio: uh 

Pino: dice: “come? siete uscito ora dal mare?”, dice: “che vuol dire?”, gli 

ho detto: ” veramente Ciccio mi aveva detto che voi eravate andati a pesca 

di un pesce spada, non vedendovi rientrare da circa otto mesi stava pure in 

pensiero”. Ah dice: “ma se è per questo io ... (n.d.c.: incomprensibile).. 

pesco, lo porto”, gli ho detto: “e quando?”, dice: “quando volete”, gli ho 

detto: “prima del 10 maggio”, tu lo hai capito perchè ha chiamato?      

Ciccio: gli serviva qualcosa? per Rugolo?  

Pino: è andato dal dottore Rugolo, quello della commissione 

Ciccio: uuuuu 

Pino: capito? dove gli viene a questo di dire il mio nome, dice: “volete 

parlare con il cavaliere?”, allora Salvatore me lo ha passato per vedere se 

mi conosceva   

Ciccio: certo lui magari…  

Pino: ora dipende da te, io se tu vuoi gli dico a Salvatore: “ fatti i cazzi 

tuoi”. Se tu vuoi  

Ciccio:no, no va bene, no va bene, è per suo figlio mi sembra.  Vero?   

Pino: no, per sua moglie è 

Ciccio: per sua moglie? 
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Pino: per sua moglie che non cammina bene con i piedi, che non cammina 

più, ma vero è? 

Ciccio: si, si, si. 

Pino: grave è? 

…omissis… 

Pino: ma tu ora lo sai che fai? lo chiami e gli dici se ha bisogno, di parlare 

con te prima di mercoledì 

Ciccio: ci passo ora io 

Pino: capito? ci passi tu e gli dici queste cose: “Pino è a disposizione, però 

tu non è che ti stai comportando molto bene, tu stai chiamando in un 

pronto soccorso, non è che Pino è chirurgo di urgenza, chirurgia 

d'urgenza, lui è un clinico”   

Ciccio: si 

Pino: ah.Ah.Ah.Ah. 

Ciccio: ah.Ah.Ah. 

Pino: “lui studia molto la medicina, tu hai chiesto una terapia d'urgenza, lo 

hai trovato sprovvisto di bisturi” 

Ciccio: “e quindi ci vuole”…. Eh.Eh.Eh. 

Pino: “ma se lui si prende il bisturi nelle mani poi taglia” 

Ciccio: Certo 

Pino: vedi come stanno le cose   

Ciccio: si Santino 

Pino: se ci vuole una parola, parliamo 

Ciccio: va bene d'accordo 

…omissis… 

 

A proposito delle ultime due conversazioni riportate appare opportuno evidenziare 

che il Rugolo è un medico in servizio presso la A.U.S.L. n. 5 di Messina ed è 

membro della commissione invalidi civili di Patti (negli anni scorsi ha già ricoperto 

lo stesso incarico in Barcellona P.G.). Tale posizione, anche in considerazione della 

forza intimidatrice che gli deriva dall’appartenenza alla più potente famiglia 

mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto, gli consente di utilizzare un metro di 

giudizio tutt’altro che obiettivo, teso a favorire persone a lui vicine ovvero 

raccomandategli o, ancora, che “ricambiano la cortesia”. 
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L’episodio desunto dalle sopra riportate conversazioni non è che un riscontro 

oggettivo a quanto appreso successivamente da militari di questo Comando circa lo 

spregevole iter seguito dal Rugolo per chiedere tangenti a coloro che, più o meno 

ragionevolmente, cercano di ottenere una pensione di invalidità. Orbene, il Rugolo 

inviterebbe gli interessati ad offrire in dono una bottiglia di liquore da acquistare 

rigorosamente presso la ditta “fratelli Messina” di Barcellona Pozzo di Gotto; 

sarebbero poi questi ultimi ad esplicitare al compratore la richiesta di danaro da 

consegnare al Rugolo. Di seguito si fornisce uno stralcio della relativa annotazione 

di servizio (vds. allegato n.7): 

…omissis… 

Il dr. RUGOLO farebbe parte di una commissione che si occupa del 

riconoscimento delle pensioni di invalidità e, per tale motivo, le persone che ne 

hanno interesse sarebbero giocoforza obbligate a rivolgersi a lui. Il RUGOLO, in 

maniera molto ben congegnata, chiederebbe in cambio una tangente invitando 

l’interessato a regalargli, in segno di riconoscimento, una bottiglia di liquore da 

acquistare rigorosamente presso tali fratelli MESSINA a cui bisognerebbe riferire 

il motivo dell’acquisto. Sarebbero questi ultimi a richiedere in forma esplicita la 

tangente che generalmente ammonterebbe a circa 3000-4000 euro”.  

 

A questo punto appare il caso di evidenziare come i protagonisti di questa vicenda 

siano tra loro più o meno collegati. Sinora sono stati infatti dimostrati i contatti che 

il Pino mantiene con il Cipriano da una parte, con il Rugolo dall’altra; adesso si 

passa invece ad evidenziare l’esistenza di un rapporto di conoscenza diretta ed 

“affettuosa” tra il Rugolo  ed il Cipriano: 

 
- Rugolo si scambia i saluti con Cipriano mentre quest’ultimo parla al telefono 

con Pino:  

(conversazione n. 97 avvenuta in data 26.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 347/2295740, 

intestata a Farmacia dott. CIPRIANO Rodì Milici, via Provinciale 37 bis) 

…omissis… 

Pino: vi saluta il dottore Salvatore! 

Cipriano: eh! Me lo saluti affettuosamente! 
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Pino: va bene!Eh! 

…omissis… 

 
- Rugolo si scambia i saluti con Cipriano, mentre quest’ultimo parla al telefono 

con Pino e si danno appuntamento a maggio:  

(conversazione n. 269 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 090/9741698, 

intestata a CIPRIANO Bartolo via Provinciale 37 Rodì Milici) 

…omissis… 

Pino: dottore, visto che siamo in linea, Salvatore la saluta. Salvatore 

Rugolo la saluta 

Cipriano: ah, Salvatore, si, me lo saluti anche a lui affettuosamente 

Pino:se lo ricorda lei a Maggio 

Cipriano:si certo che me lo ricordo 

Pino:va bene 

Cipriano:me lo ricordo 

…omissis… 

 

Il luogotenente Pino non è l’unico appartenente alla Procura della Repubblica di 

Barcellona Pozzo di Gotto ad intrattenere rapporti, quantomeno sconvenienti, con 

Rugolo Salvatore, infatti nelle prossime pagine dimostreremo come anche 

l’appuntato dei Carabinieri Granata Antonino, anch’esso in servizio presso la stessa 

Sezione di Polizia Giudiziaria, e persino il sostituto procuratore Olindo Canali 

intrattengono tanto assidue quanto inopportune frequentazioni che, come 

dimostreremo, non consentono ai predetti di svolgere la propria professione 

serenamente: 

 
- Pino chiama Granata e parlano di qualcosa da far fare al più presto al dr. Olindo 

Canali:  

(conversazione n. 42 avvenuta in data 24.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 330/559933, 

intestata a GRANATA Antonino, nato a San Piero Patti il 20\03\1961, ivi 

residente c\da Tesoriero) 
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…omissis… 

Pino: gli ho telefonato al dottore. 

Granata: eh!Eh! Eh! Minchia! 

…omissis… 

Granata: ieri che cosa avete fatto? E' venuto quell'amico? 

Pino: (n.d.c.:.. incomprensibile) ..... Si è venuto però io l'ho mandato. 

…omissis… 

Pino: ascoltami bene! Vedi che lui martedì non viene. 

Granata: eh! (n.d.c.:....... incomprensibile .......) 

Pino: e qua passa un altri dieci giorni 

Granata: ma noi altri più gli diciamo cosa e più niente fa, ormai lui è, è ..... 

Pino: no! No! No! No! Lui appena...... lui. 

Granata: ouh! 

Pino: lui già c'è l'ha da parte! Appena si verifica l'evento, lui… 

Granata: l'indi ..... noi l'indirizzo gliel'abbiamo dato ..... voi  vi pigli.. vi 

pigliavate, vi prendevate (n.d.c.:...... incomprensibile ....) 

Pino: eh! Ma lui... a me mi aveva detto domani mattina se ne parla 

Granata: minchia! Ma voi dovete..... 

Pino: (n.d.c.:...... incomprensibile) .....  un altro discorso. 

Granata: ma già se ne parla! Minchia se ne abbiamo parlato ed è positiva 

la cosa, perchè voi… 

Pino: comunque! Questione di un giorno o due aspettiamo ........ 

Granata: si! Un giorno o due. Lì quindici giorni, un mese 

Pino: no! Quindici giorni, un mese ........  quello ...... 

Granata: e più gli diciamo cosa, rischiamo  di fargli cambiare idea. 

Pino: no!No! parla .... 

Granata: hai capito ? 

Pino: parlagli tu mercoledì. 

Granata: eh! Hai capito 

Pino: non ti dimenticare! 

…omissis… 

 
- Pino chiama Granata e gli raccomanda un documento (probabilmente si tratta di 

quello di cui si è detto nella precedente conversazione n. 42):  
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(conversazione n. 112 avvenuta in data 27.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale contatta l’utenza  n. 330/559933 

intestata a GRANATA Antonino, nato a San Piero Patti il 20\03\1961, ivi 

residente c\da Tesoriero)   

Pino: Nino? 

Granata: Si Cavaliere! 

Pino: Ti raccomando quel… quel  documento, stamattina, Ah! 

Granata: Ora vediamo. Come arriva, perchè mi sembra... (n.d.c.: le voci si 

accavallano). 

Pino: Vedi che io sto uscendo! Vedi! Ciao. 

Granata: Va bene! vi saluto. 

Pino: Ciao, ciao. 

Granata: Ci sentiamo dopo! Vi saluto 

 

- Granata chiama Pino e gli chiede se il dr. Canali ha fatto quella cosa che 

aspettano (probabilmente si tratta di quello di cui si è detto nelle precedenti 

conversazioni nn. 42 e 112):  

(conversazione n. 172 avvenuta in data 28.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza n. 

329/3223726, intestata a Granata Antonino, GRANATA Antonino, nato a 

San Piero Patti il 20\03\1961 ed ivi residente in c\da Tesoriero 20) 

…omissis… 

Pino:  oh, lo hai visto ieri il dottore? 

Granata: ieri, si l'ho visto. Niente c'è 

Pino: l'ha fatta quella cosa? 

Granata:non c'è niente, non c'è niente 

Pino:  va bene, ciao 

Granata:va bene, vi saluto... La farà, la farà...dategli il tempo 

Pino:  si, la farà!!! Va be, ciao 

Granata: dategli il tempo e prendete quelle cose 

Pino: ciao, ciao 

Granata: vi saluto, vi saluto 
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- Pino si trova in compagnia di Rugolo e chiamano Granata per conoscere 

l’abitazione di una persona. Pino chiede ancora una volta se il dr. Canali ha 

fatto ciò che stanno aspettando (vds. precedenti conversazioni nn.  42, 112 e 

172) e Granata risponde che bisogna aspettare che rientri il segretario del dr. 

Canali Carmelo Benenati (“il ricchione”):  

(conversazione n. 307 avvenuta in data 30.04.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza  n. 

330/559933, intestata a GRANATA Antonino, nato a San Piero Patti il 

20\03\1961, ivi residente c\da Tesoriero) 

Pino: l'hai trovato a Lanza?  

Granata: a Lanza non l'ho trovato, perchè gli telefono sul telefonino e 

continua a non rispondermi 

Pino: ma dove sta questa persona? 

Granata: questo abita in via Milite Ignoto dove ci sono i Padri Venturini 

Pino: ma dov'è? vicino a Salvatore? 

Granata: dove ci sono i Padri Venturini, prima di arrivare là dove abita 

Salvatore ci sono i Padri... 

Pino: in via, in via Milite Ignoto  

Granata: eh, ci sono i Padri Venturini là  

Pino: ah 

Granata: e là abita, la casa prima di arrivare dai padri Venturini 

Pino: aspetta spiegaglielo a  Salvatore così andiamo ora, dai 

Granata: si 

Salvatore: "Uaiglio" ( n.d.c.:si accavallano le voci) ciao 

Granata: ciao Salvatore. Dove ci sono i Padri Venturini non ce l'hai 

presente? 

Salvatore: ah. Ah 

Granata: eh. La casa prima 

Salvatore: ah. Ho capito. Senti qua gli ho detto di darmeli a me, poi glieli do 

io niente 

Granata: ma io pure gliel’ho detto questa mattina che poi ci passavo 

Salvatore: è dalle 07.00 che li cerca 

Granata: fatteli dare, che poi glieli passiamo gli devi dire, che cos'è non si 
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fida? 

Salvatore: no ora me li dà, ora me li dà, gli faccio un assegno io 

Granata: ah, no! ma quale? che assegno gli devi fare? ..(n.d.c. 

incomprensibile).. 

Salvatore: si, si,..chi c'è il dottore? Aspetta che chiudo 

Granata: no, in udienza è 

Pino: hai parlato con il dottore per quella cosa? 

Granata: no, che gli devi parlare, non è il momento ti ho detto, e se non 

rientra il ricchione non se ne parla, hai capito? 

…omissis… 

 

- Pino viene chiamato da tale Bartolo Giorgini il quale deve mandargli un fax, 

ma ha necessità che, prima dell’utilizzo, il Pino faccia una copia avendo cura di 

eliminare dalle pagine il numero del mittente. Nell’occasione il Pino gli 

riferisce che il “dottore” (verosimilmente riferendosi al dr. Canali) è rimasto 

favorevolmente impressionato dall’ufficio del Giorgini:  

(conversazione n. 378 avvenuta in data 02.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza  n. 

348/3308397, intestata a Grillo Antonino nato a Milazzo il 29/05/1976, 

residente ivi via Col. Bertè n°5) 

Pino: pronto 

Giorgini:  si Santo 

Pino: ciao Bartolo. Dimmi 

Giorgini: ciao. Dove sei? In ufficio? 

Pino: no. Ancora debbo rientrare in ufficio. Ma tu il fax  puoi farlo 

Giorgini: no Santino 

Pino:  eh 

Giorgini: io vorrei che scompaiano tutti i numeri e tutte le "camurrie". 

Pino:  allora. Ascoltami bene. Ascoltami bene. Appena io arrivo in ufficio ti 

chiamo e tu mi mandi il fax 

Giorgini: va bene 

Pino:  va bene? 

Giorgini: o se no te lo porto io 
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Pino:  no che vieni tu per una minchiata di  questi. Appena arrivo io  ti 

telefono e tu me lo mandi 

Giorgini: e tu gli tagli  tutti i ... 

Pino:  Bartolo! Bartolo! 

Giorgini: ciao Santo,  scusami 

Pino:  stai tranquillo. Di che... Oh. Senti. Ti raccomando oggi  alle quattro 

e mezza che viene Fabrizio 

Giorgini: tranquillo. Ciao 

Pino:  ti abbraccio. Ciao 

Giorgini: ..(n.d.c.: incomprensibile) ... 

Pino:  oh. Vedi che il dottore è rimasto impressionato del tuo ufficio 

Giorgini: va bene ..(n.d.c.: incomprensibile) ... 

Pino:  minchia dice: “ ma dove siamo”  

Giorgini: mi piglia ..(n.d.c.: incomprensibile) ... 

Pino:  “a Mediolanum” dice “alla Fininvest” 

Giorgini: eh.Eh.Eh 

Pino:  eh.Eh. gli ho detto: “vedi che Bartolo un campione è. Di 

morbidezza”  

Giorgini: vattene cosa "tinta" 

Pino:  ciao. Ciao 

Giorgini: ..(n.d.c.: incomprensibile) ... 

Pino:  ti chiamo più tardi. Ciao. Ciao 

Giorgini: ciao 

 

- Pino viene chiamato dal sig. Ruello (suocero del dr. Canali) e si mettono 

d’accordo circa le modalità di una visita medica cui questi dovrà essere 

sottoposto presso l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto (probabilmente con 

l’intermediazione del dr. Rugolo):  

(conversazione n. 462 avvenuta in data 04.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza  n. 

090/321084, intestata a RUELLO Giuseppe, via Palazzo n. 34, Messina C.F. 

RLLGPP31A19F158D 

…omissis… 
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Pino: lei dopodomani alle nove e venti (09.20) in punto 

Ruello: si 

Pino:  si faccia trovare là in ufficio da me e beva acqua  

Ruello:  ho capito. Si gliel'ho detto già a Canali  

Pino:  se ha esami del sangue, li porti 

Ruello:  si quelli che ho fatto prima 

Pino:  va bene? 

Ruello: senta comandante le volevo dire un'altra cosa 

Pino:  si, si 

Ruello: i..ah..non non mi dica che approfitto della sua bontà  

Pino:  lei è il padrone 

Ruello: grazie, gentilissimo, d..mentre sono là  

Pino:  e si ricordi lei chi è  

Ruello:  gra...(n.d.c. sorride) 

Pino:  chi è lei? 

Ruello: eeh 

Pino:  lei è quello che ha dato la figlia al dottore Canali 

Ruello: si, si ..si (n.d.c. sorride) 

Pino:  ma non è un rimprovero questo è un complimento è 

Ruello: ah ah non è un rimprovero 

Pino: (n.d.c. risata) allora mi dica signor Ruello, forza che sto entrando in 

galleria  

Ruello: senta, mentre, mentre io sono là... 

Pino:  si! 

Ruello: chissà c'è qualche dermatologo che mi guarda la gamba, che c'è 

qualche...(n.d.c. le voci si sovrappongono) 

Pino: dermatologo no, poi andiamo all'ospedale, ora la saluto, dopodomani 

facciamo tutto  

Ruello: grazie bontà sua 

…omissis… 

 

Anche se non ha nulla a che vedere con Rugolo, la seguente telefonata rende il 

senso della posizione che il Pino occupa all’interno degli Uffici della Procura della 

Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto quale canalizzatore di richieste al limite 
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del lecito, risolutore di problemi privati avvalendosi dei poteri che gli derivano dal 

proprio Ufficio: 

 

− Pino viene chiamato da tale Emanuele che gli chiede di poter parlare con il dr. 

Canali per ottenere delle notizie riservate:  

(conversazione n. 485 avvenuta in data 05.05.2005 sull’utenza telefonica 

329.4244145  in uso al Pino, il quale viene contattato dall’utenza  n. 

368/3164194, intestata a MAIORANA Angelo, nato a Barcellona P.G. il 

25/11/1932, ivi residente in via San Vito n. 35) 

Pino: si, pronto  

Emanuele:ciao dove sei tu?   

Pino: io sono fuori ma… Emanuele  

Emanuele: eh..   

Pino: vedi che lui è là e  Nino?  

Emanuele: Nino no perche' noi abbiamo chiesto abbiamo visto quello che 

c’era qua  quindi … (n.d.c.: incomprensibile)…  dobbiamo chiedere i 

precedenti  

Pino:  allora se tu vuoi salire da Canali parla con Nino e vai a parlare con 

Canali  

Emanuele: si ma non abbiamo i precedenti nelle mani tutte queste cose qua  

Pino: allora aspetta poi la prossima settimana se ne parla ora …(n.d.c.: 

incomprensibile)…  

Emanuele: no questa la debbo fare adesso …(n.d.c.: le voci si 

accavallano)…  

Pino: se tu hai i precedenti  

Emanuele:eh 

Pino:puoi salire dal dott. Canali e chiedi un parere, una spiegazione, quello 

che tu credi opportuno   

Emanuele:i precedenti 

Pino: ma se tu non hai i precedenti è inutile che vai da lui capisci? 

Emanuele:esatto ma siccome io i precedenti a me non sono usciti, alla 

polizia escono …(n.d.c.: incomprensibile)… 

Pino: io ne capisco di queste cose, tu vai  
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Emanuele:io vado all'ufficio vediamo se troviamo i precedenti   

Pino: vedi un po quando sei pronto, lui credo che domani è qua e sabato 

pure qua e quindi puoi salire un attimino  

Emanuele:oggi e' giovedì 

Pino: si ma domani e venerdì è anche qua lui che non va a Messina    

Emanuele: vediamo se troviamo questi precedenti  

Pino:Emanuele cerca di cogliere il momento buono capisci perchè in 

mattinata ho troppo lavoro  

Emanuele:va bene, va bo, va bo, ciao 

Pino: ciao 

 

Le sopra richiamate intercettazioni hanno fornito un tanto eccezionale quanto 

difficilmente altrimenti ottenibile riscontro ad alcune relazioni di servizio che nel 

tempo sono state redatte da personale dipendente, unitamente alle quali consentono 

oggi di determinare la quadratura del cerchio intorno ai quanto mai controversi 

personaggi del Pino, del Granata e del Canali: 

- in data 21.01.2005 il dott. CANALI e l’appuntato GRANATA sono stati notati 

all’interno di un piccolo ristorante sito in Merì intenti a consumare il pranzo in 

compagnia di RUGOLO Salvatore e di un’altra persona sconosciuta (vds. 

allegato nr.8 ); 

- in data 25.01.2005 l’appuntato GRANATA è stato notato in compagnia di 

RUGOLO Salvatore all’interno della Stazione Carabinieri di Furnari (vds. 

allegato nr.9); 

- in data 20.04.2005 l’appuntato GRANATA è stato notato in compagnia di 

RUGOLO Salvatore mentre si trovava, in circostanze sospette,  in Barcellona 

P.G. a bordo della suddetta autovettura (vds. allegato nr.10); 

- in data 07.03.2005 l’appuntato GRANATA è stato notato in Terme Vigliatore 

in compagnia di CIPRIANO Bartolo e di COSTANTINO Antonino20, fratello 

                                                
20  Costantino Antonino è nato a Castroreale il 19.02.1955 e residente a Terme Vigliatore in via 

Ovidio n. 4, pregiudicato per furto. 
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di COSTANTINO Nunziato21 e suocero di GIORGIANNI Francesco22(vds. 

allegato nr.11 ); 

- in data 18.04.2005 l’appuntato GRANATA è stato notato in compagnia di 

RUGOLO Salvatore mentre si trovava in Barcellona P.G. a bordo 

dell’autovettura Fiat Punto in uso alla sezione di polizia giudiziaria Carabinieri 

della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. (vds. allegato nr.12); 

- in data 27.04.2005 l’appuntato GRANATA è stato notato in compagnia di 

RUGOLO Salvatore mentre si trovava in Barcellona P.G., a piedi, nei pressi 

della sede del Tribunale (vds. allegato nr.13). 

 

 

All’inizio della descrizione della 2° fase dell’attività investigativa si è detto che, 

oltre all’attività di intercettazione svolta sull’utenza cellulare in uso al Pino, sono 

state prorogate le attività di intercettazione sull’utenza e sull’autovettura in uso al 

Cipriano ed avviate le attività di intercettazione all’interno dell’ufficio della 

segretaria comunale del Comune di Terme Vigliatore GANGEMI Gaetana.  

Adesso si passa quindi ad esaminare le risultanze investigative delle succitate 

attività, iniziando da quelle eseguite a carico di Cipriano Bartolo. Questi - si 

ricorderà –, allertato dal luogotenente Pino ha fatto in modo da pilotare le proprie 

conversazioni rendendole le più favorevoli possibile, salvo mostrare un vistoso 

imbarazzo allorquando veniva contattato da ignare terze persone che gli 

richiedevano favori e raccomandazioni  del genere più disparato. Proprio tale 

disagio, ad un certo punto, lo ha indotto a disattivare l’utenza telefonica che aveva 

in uso da diversi anni (settembre 2002) e ad attivarne una nuova da rendere nota 

soltanto alle persone più fidate e, soprattutto a conoscenza dell’attività in corso da 

parte di questa P.G.. Ovviamente anche questa seconda utenza è stata monitorata 

con un’attività di intercettazione che, come preventivato, ha fornito elementi 

apparentemente poco utili alle indagini ma che invero hanno ancora una volta 

confermato fatti e circostanze più volte evidenziate nell’ambito del presente lavoro:  

 
                                                
21  Costantino Nunziato nato a Castroreale il 24.02.1950, residente a Furnari frazione Portorosa via 

Prestipaolo n. 27 lotto 7, ritenuto affiliato al clan dei “barcellonesi” e legato alla cosca mafiosa di 
Terme Vigliatore. 

22  Giorgianni Francesco nato a Rodì Milici il 15.09.1972 ed ivi residente in via Case Bruciate n. 2, 
pregiudicato, imputato nel noto procedimento penale denominato mare nostrum. 
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- Cipriano parla con un uomo delle candidature per elezioni amministrative al 

Comune di Milazzo. Verso la fine della conversazione l’interlocutore lo 

rassicura perché è convinto che i membri della Commissione Prefettizia 

dovranno chiedere atti alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di 

Gotto ove egli si è già interessato e dove dovranno concordare il da farsi con 

qualcuno (dal contesto dell’attività appare verosimile che il qualcuno sia 

all’interno degli uffici della Procura della Repubblica): 

(conversazione n. 90 avvenuta in data 20.04.2005 sull’autovettura Citroen 

C3 targata CJ274YZ in uso al Cipriano). 

…omissis… 

interlocutore: ma loro devono fare richiesta, loro...  in maniera, diciamo 

ufficialmente, voglio dire, in maniera evidente devono richiedere gli atti 

alla Procura della Repubblica; là ci ho parlato io .... (incomprensibile 

anche se verosimilmente sembra si parli della proposta di contattare 

qualcuno di presenza) .... 

Cipriano: eh, ma dici tu che dobbiamo stare in silenzio? ... 

(incomprensibile) .... dobbiamo concordare 

interlocutore:concordiamo con lui il da farsi 

…omissis… 

 

- Cipriano chiama un avvocato e gli riferisce che il certificato che ha richiesto 

non è ancora pronto. Dalle conversazioni successive si apprenderà che il 

Cipriano, una volta venuto a conoscenza di essere indagato dalla Procura della 

Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, ha richiesto un certificato attestante 

le iscrizioni a suo nome nel registro degli indagati: 

(conversazione n. 1099 avvenuta in data 27.04.2005 sull’utenza telefonica 

347.2295740  in uso al Cipriano, il quale contatta l’utenza n. 335/8003560, 

intestata a Studio associato prof. Merlo-Catalioto-Scurria s.a.s., piazza 

Duomo 10, Messina) 

…omissis… 

Cipriano: e io ti cercavo perchè, perchè ti ho chiamato allo studio e non ti 

ho potuto trovare 
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Avvocato: eh 

Cipriano:oh, per dirti che io sono andato, già ho fatto quella richiesta del 

certificato  e niente 

Avvocato: bravissimo 

…omissis… 

 

- Cipriano viene chiamato da Crisafulli Luigi (personaggio politicamente a lui 

vicino) da Terme Vigliatore il quale si trova occasionalmente a Palermo e lo 

chiama appositamente per mettere in atto la solita manfrina circa l’onestà del 

Cipriano. Nell’occasione i due cercano di scagionarsi da una situazione che li 

vedrebbe artefici di raccomandazioni in favore di alcune persone da assumere 

presso il Comune di Terme Vigliatore, tentando di addebitare sui beneficiari 

supposti episodi di millanteria. Tra le righe si intuisce che il Cipriano, in 

occasione di una riunione tenutasi presso la propria abitazione, avrebbe deciso 

quali (sei o sette) dei 47 operai della ex Ciappazzi (fallita nell’anno 2003 in 

seguito al crack del gruppo Parmalat di era parte) devono essere assunti. 

Traspare altresì il timore che i restanti operai, qualora dovessero venire 

anticipatamente a conoscenza delle citate assunzioni, possano avanzare pretese 

proprio nei confronti del Cipriano, che ancora una volta si comporta e viene 

identificato come una sorta di proprietario dell’Ente pubblico. 

(conversazione n. 1237 avvenuta in data 29.04.2005 sull’utenza telefonica 

347.2295740  in uso al Cipriano, il quale contatta l’utenza n. 348/5860155, 

intestata a FALCO 1, via Kennedy n. 312, Barcellona P.G .)   

Crisafulli: mio compare 

Cipriano:  pronto, compare ciao come stai? 

Crisafulli: io bene, io soprattutto di te mi preoccupo, per questo ti ho 

chiamato, come va?   

Cipriano: ti ringrazio compare, dove sei? 

Crisafulli:  sono a Palermo, sulla via Regione Siciliana che sto ritornando, 

ora devo passare da altri posti qua 

…omissis… 

Crisafulli:  come va la situazione va diciamo, per quel fatto va, no per il 

fatto nostro, il fatto tuo in definitiva? 
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Cipriano: e qua siamo compare, che vuoi fare dico, alla fine la politica è 

fatta anche di colpi bassi, e uno deve saperli accettare 

Crisafulli:  a che punto siamo come.... 

Cipriano: ora vediamo, ora vediamo ancora non te lo so dire 

Crisafulli:  a la sai una cosa, questa notte cosa ho sognato 

Cipriano: ah 

Crisafulli:  minchia, e tocco ferro a tutta forza, che avevano sciolto il 

consiglio comunale, minchia 

Cipriano: minchia hai sognato questo 

Crisafulli:  porca puttana, minchia ti dico per questo dico tocchiamo ferro a 

tutta forza  

…omissis… 

Crisafulli:  ci mancherebbe, sai una cosa che ti volevo dire 

Cipriano: solo che non vale più la pena mi devi credere compare 

Crisafulli:  e certo a questi livelli gente che non guarda niente 

Cipriano: ti viene offesa la dignità ,viene offeso il prestigio di ognuno di 

noi, va be comunque, lasciamo perdere parliamo di altro, che c'è compare 

Crisafulli:  questo è capace di qualsiasi cosa, lo sai che ti volevo dire? 

Cipriano: ah 

Crisafulli:  mi ha detto mio nipote ieri sera, quel gran coglione di Boria, va 

bene che Boria è un coglione, voglio dire, io già lo sapevo ma come sa 

queste notizie quello, gli ha detto a mio nipote dice, minchia dice ora quelli 

della Ciappazzi se li deve prendere il Comune, dice se ne deve prendere 7 - 8 

li fa lavorare pippiti, poppiti, minchia ma come cazzo 

Cipriano: e chi ha parlato con Boria 

Crisafulli:  ma chi cazzo ci....... e a chi è che glielo va a dire, a quel gran 

ciarlatano, perchè è un ciarlatano, mi segui tu 

Cipriano: lui, lui lo sai con chi è sempre, con quello, con coso, con come si 

chiama con 

Crisafulli:  con Recupero 

Cipriano: no, con quello la, con quello che sta come si chiama come gli dite 

Peppino Quattrocchi  

Crisafulli:  si ma Peppe Quattrocchi, ma Peppe Quattrocchi chi è che gli ha 

parlato con Peppe Quattrocchi  
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Cipriano: io compare per niente 

Crisafulli:  con Quattrocchi non ci ha parlato nessuno 

Cipriano:io completamente ti giuro per quanto voglio bene  

Crisafulli:  ma ci credo, io ti stavo diciamo dicendo, perchè un cretino di 

questi, o chiunque sia è capace che rompe i coglioni mette in difficoltà 

comincia a creare, perchè come glielo ha detto a mio nipote, mi segui, glielo 

può dire a chiunque no, la gente  incomincia a correre da te e si crea 

scompiglio, questo..., io lo sai di che mi spavento parlando tra me e te, che 

qualcuno che quella sera che era a casa tua dei tuoi collaboratori se l’è 

cantata 

Cipriano: no, no, assolutamente 

Crisafulli:  no, dici tu? 

Cipriano: no, non ci credo, no non ci credo 

Crisafulli:  e no, dico, se non è uscito di là  

Cipriano: e 

Crisafulli: non c'è problema può dire qualche minchiata qualcuno 

...incomprensibile... no il bello dice va insomma, che mio nipote ripeto a 

dire che viene da me a dire zio così, ho detto io, no che dici bo che cazzo 

non lo so, io giustamente, dice tu non ci sei pippete poppite mi faceva, va 

insomma 

Cipriano: lascialo parlare 

Crisafulli:  voglio dire, non gli diamo completamente peso  

Cipriano: non dare peso  

Crisafulli:  neanche vale la pena che tu lo chiami e gli dici perchè mi segui, 

perchè secondo me non è gente affidabile 

Cipriano:no, che parlo completamente che chiamo ma che sei  

Crisafulli:  apposto completamente 

Cipriano:no facciamo finta di niente  

…omissis… 

 

- Cipriano parla con tale Pietro del certificato penale che ha chiesto alla Procura 

della Repubblica e commenta che non glielo hanno fatto subito perché ha 

cinque procedimenti pendenti, ma che in serata glielo daranno attestando che 

non c’è nulla. Successivamente Cipriano parla al telefono con tale Claudio 
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(probabilmente Recupero Giuseppe Claudio, consigliere comunale di Terme 

Vigliatore) al quale fornisce indicazioni per andare a ritirare il citato certificato: 

(conversazione -riassuntiva- n. 150 avvenuta in data 29.04.2005 

sull’autovettura Citroen C3 targata CJ274YZ in uso al Cipriano). 

Cipriano Bartolo parla con Pietro (parlano del certificato penale) e gli dice 

che lui ne ha qualche cinque poi commenta che per questo non lo hanno 

fatto subito e  stasera ci metteranno un timbro e diranno niente c'è.  

…omissis… 

11.30 Cipriano Bartolo riceve una telefonata da Claudio e gli dice che sta 

andando a Messina con Pietro. Cipriano Bartolo dice a Claudio che se è 

per quella cosa è alla luce del 335  c.p.p. comma 3°; Cipriano Bartolo dice 

che come si entra di fronte c'è una signora che si occupa di queste cose. 

Cipriano Bartolo dice che sta andando a Messina un attimo per sbrigare 

delle faccende personali e Pietro deve passare al Genio Civile. Dopo 

Cipriano Bartolo passa il telefono a Pietro che parla con Claudio e subito 

dopo chiude. 

 
- Cipriano parla con Recupero Giuseppe Claudio del certificato penale che ha 

chiesto alla Procura della Repubblica e commenta che l’impiegata che dovrebbe 

rilasciarglielo non si fa trovare. Poi seguono due battute “a denti stretti” che 

fanno capire l’interessamento di qualcuno all’interno degli Uffici di Procura 

che dovrebbe “fermare tutto” e che li ha avvisati che della nuova attività di 

intercettazione ambientale all’interno degli uffici comunali (attività che 

effettivamente ha avuto inizio in data 28.04.2005): 

(conversazione n. 200 avvenuta in data 06.05.2005 sull’autovettura Citroen 

C3 targata CJ274YZ in uso al Cipriano). 

…omissis… 

Cipriano: per dirmi non attaccare i manifesti, non dare cosa  perchè la cosa 

viene rinviata. Probabilmente dice che gli ha telefonato che ha un 

problema. Mi segui? E quindi.  Dico immagino io. Mi ha telefonato ora. Io 

non gli avevo telefonato. Volevo telefonare quà alla signora se avevo il 

numero 

Recupero: stamattina io sono passato e me lo sono preso 
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Cipriano:  eh. E volevo sapere se c'era il mio pronto. (n.d.c. 

incomprensibile) Chiama questo numero signora Pavone. Se ha pronto  

quel certificato il mio 

Recupero: (n.d.c. incomprensibile) 

Cipriano:  9792326 (n.d.c. incomprensibile) 

Recupero: (n.d.c. Recupero parla al telefono) E Buon giorno la signora 

Pavone gentilmente.( n.d.c. il telefono viene passato a Cipriano) 

Cipriano:  pronto. Pronto. A il centralino era. Non c'è.Va bene ouh! 

Recupero:è caduta la linea.( n.d.c. incomprensibile). 

Cipriano:  te lo ha detto che non c'è? (n.d.c. incomprensibile) Oh. Non fare 

così. Mi fai ridere. Eh.Eh. Ma tu pensi che già non sono ferme tutte cose? 

Recupero: (n.d.c. incomprensibile) 

Cipriano:  quante cose. Pare che uno si riprende. Stamattina sai che gli ha 

detto quello. Manco una parola niente. Un’altra cosa. (n.d.c. 

incomprensibile a voce bassissima Cipriano sembra che dica) dice che ora 

ci hanno messo l'ambientale. (n.d.c. dopo una lunga pausa Cipriano 

riprende a parlare normalmente) A Pietro lo hai  sentito? 

…omissis… 

 

- Cipriano chiama la moglie e le chiede come si fa a ricaricare la nuova utenza 

mobile che ha acquistato: 

(conversazione -riassuntiva- n. 1484 avvenuta in data 03.05.2005 sull’utenza 

telefonica 347.2295740  in uso al Cipriano, il quale contatta l’utenza n. 

320/5713865, intestata a PIZZINO Giovanni, via Piano Lavatoio n. 26, 

Nicosia (EN)) 

Bartolo Cipriano chiama la moglie e gli chiede come si fà  a ricaricare il 

credito del telefono. La moglie gli spiega che deve andare da un tabaccaio 

e dicendogli il proprio numero di telefono. Infine la moglie chiede se sa 

qual'è il suo numero, Bartolo risponde di no e la moglie gli detta il numero 

di cellulare e la moglie lo detta 3205713865. 
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- Cipriano parla con Recupero Giuseppe Claudio. Verso la fine della 

conversazione i due commentano sarcasticamente che il telefono cellulare che il 

Cipriano aveva in uso (cioè quello intercettato) gli ricorda cose negative: 

(conversazione n. 194 avvenuta in data 05.05.2005 sull’autovettura Citroen 

C3 targata CJ274YZ in uso al Cipriano). 

…omissis… 

Recupero:te lo sei cambiato ? 

Cipriano: (n.d.c. incomprensibile)  minchia mi ha fatto qualche cento 

telefonate a casa (n.d.c. incomprensibile). Hai capito? Perchè non ho 

quello stress. Che poi questo telefono è (n.d.c. incomprensibile) capito? 

Recupero:però quello, quello ti ricorda cose negative 

Cipriano: hai capito? 

Recupero:era come io quando avevo la Jeep  che uscivo con quella mezza  

(n.d.c. incomprensibile), non la potevo più vedere quella macchina ( n.d.c. 

incomprensibile) avevo ricordi negativi ( n.d.c. incomprensibile a causa 

della cattiva ricezione) 

 

- Cipriano parla con la moglie e le spiega esplicitamente che ha cambiato utenza 

perché quella che aveva in uso era sotto controllo : 

(conversazione n. 220 avvenuta in data 09.05.2005 sull’autovettura Citroen 

C3 targata CJ274YZ in uso al Cipriano). 

Cipriano: me lo levo 

Moglie: ma perchè? perchè pensi che spendi molto e non te ne accorgi? 

(n.d.c. incomprensibile) 

Cipriano:si per ora siamo (n.d.c. incomprensibile) sono sotto controllo. Poi 

quando faccio la ricarica, non faccio una ricarica perchè a me mi secca 

andare la per ricariche di dieci di venti (n.d.c. Si sovrappone la voce della 

moglie e non si capisce cosa dicano)  

... omissis ...  

 

Quindi dalle ultime tre conversazioni intercettate è apparso chiaro che il Cipriano, 

per non ricevere telefonate compromettenti sull’utenza intercettata ha preferito 



 

 154 

cambiarla con una “pulita”. Ovviamente, come predetto, anche questa seconda 

utenza è stata intercettata a partire da giorno 08.05.2005 e, come ci si aspettava, 

l’utilità ai fini delle indagini è consistita solo nell’ulteriore conferma della continua 

“emorragia” di notizie coperte dal segreto istruttorio provenienti da ambienti interni 

alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto: 

 

- Cipriano chiama l’avvocato Marcello Scurria e gli dice che alla Procura della 

Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto non gli hanno ancora rilasciato il più 

volte citato certificato. Nell’ultima parte della conversazione il Cipriano, per 

giustificarsi del fatto che si è reso irrintracciabile, riferisce che la vecchia 

utenza non l’ha più in uso: 

(conversazione  n. 23 avvenuta in data 08.05.2005 sull’utenza telefonica 

320.5713865  in uso al Cipriano, il quale contatta l’utenza n. 335/8003560, 

intestata allo Studio Associato prof. Merlo – Catalioto – Scurria sito in piazza 

Duomo nr. 10 di Messina) 

…omissis… 

Scurria: intanto, dico, sei andato a Barcellona? 

Cipriano: si, ma non era pronto 

Scurria: ah, ...(n.d.c. sorride)... 

Cipriano:  agli altri, a tutti glielo stanno dando 

Scurria:  eh, ...e quando... quando sei andato? 

Cipriano:  sono andato il venerdì 

Scurria:  e ti hanno detto? 

Cipriano:  mi hanno detto: "no, guardi non è pronto, ce l'ha il magistrato 

sul tavolo", però non me l'hanno dato 

Scurria:  minchia che bella! Io per questo ti ho telefonato, perchè volevo 

capire come era questa situazione 

Cipriano:  e domani ci torno 

Scurria:  certo 

…omissis… 

Scurria:  siccome tu hai i telefoni tutti spenti, disgraziato! 

Cipriano:  no, ma a casa no, c'è il cellulare generalmente fine settimana, lo 

metto sotto carica, sabato e domenica 
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Scurria:  tutti i due numeri spenti avevi 

Cipriano:  no, uno ce l'ho spento già da tanto tempo 

Scurria:  ah 

Cipriano:  uh. Solo questo ho attivo. Va bene, domani ti cerco, va 

…omissis… 

 

- Cipriano chiama un avvocato al quale sarcasticamente dice che 

momentaneamente ha la mania di non rispondere al telefono. Successivamente 

l’avvocato dice che qualcuno ha denunciato pure lui: 

(conversazione  n. 78 avvenuta in data 08.05.2005 sull’utenza telefonica 

320.5713865  in uso al Cipriano, il quale contatta un’utenza  non potuta 

rilevare per mal funzionamento del sistema di monitoraggio telefonico) 

avvocato: pronto 

Cipriano:  avvocatissimo 

avvocato: minchia sei un disgraziato telefonino non rispondi disgraziato  

Cipriano: non non è che non rispondo, ho questa smania 

momentaneamente  

…omissis… 

avvocato: e cosi l'amico mio, la quello dei D.S. mi denuncia  pure a me   

(n.d.c. ride)  

Cipriano:  (n.d.c. ride) 

avvocato: giusto? 

Cipriano:  si... si... lo so compare, che c’è compare? che si dice?  

avvocato: perchè a me mi piace sempre dal lato no tutto a posto tutto 

tranquillo,  tutto tranquillo. Niente, Io sono stato purtroppo prima fuori e  

nello studio, poi ho avuto una riunione al partito; insomma, domani, poi 

con calma ci vediamo e vediamo di risolvere questo problema, sciogliere 

qualche nodo secondo me…giusto? 

…omissis… 

 

- L’avvocato Scurria chiama Cipriano; risponde la moglie la quale riferisce che il 

marito è uscito ed ha lasciato il telefono in casa. In verità da altre conversazioni 

(n. 119) si apprende che il Cipriano, evidentemente consapevole che anche la 
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nuova utenza è intercettata, si è scambiato il telefono con la moglie: 

(conversazione  n. 118 avvenuta in data 11.05.2005 sull’utenza telefonica 

320.5713865  in uso al Cipriano, il quale viene contattato dall’utenza n. 

335/8003560, intestata allo Studio Associato prof. Merlo – Catalioto – 

Scurria sito in piazza Duomo nr. 10 di Messina) 

Giovanna: pronto? 

Scurria: eeh Sono Marcello Scurria, signora! 

Giovanna: si salve, Bartolo è uscito e ha lasciato il telefono in casa, la 

faccio chiamare appena rientra  

Scurria: no io dovevo mandargli un fax, mi può dire il numero lei? 

Giovanna: eeh, le posso dare quello della farmacia? 

Scurria: oppure un imeil (e-mail), dove posso mandargliela? 

Giovanna: no! Qui no! Quindi le posso dare solo il numero della farmacia, 

non so che..che cosa dirle solo quello 

Scurria: va bene signora eeh 

…omissis… 

 

- Cipriano chiama l’avvocato Scurria, ed oltre ad aggiornarlo circa lo 

svolgimento di una seduta di consiglio comunale tenutasi la sera precedente, 

chiede delucidazioni sull’ormai famoso certificato penale che, finalmente, gli è 

stato rilasciato e che lo vede indagato  in ben nove procedimenti penali: 

(conversazione  n. 156 avvenuta in data 13.05.2005 sull’utenza telefonica 

320.5713865  in uso al Cipriano, il quale contatta l’utenza n..335/8003560, 

intestata allo Studio Associato prof. Merlo – Catalioto – Scurria sito in piazza 

Duomo nr. 10 di Messina) 

…omissis… 

Scurria: senti una cosa e ma il certificato te lo hanno rilasciato? 

Cipriano: si stamattina, infatti ti ho chiamato per questo  

Scurria:  e che dice  

Cipriano:   eeh io ora te lo volevo mandare per fax 

Scurria:  eh! 

Cipriano: e ci sono in buona sostanza, uno, due, tre dal novantadue, 
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quattro, cinque, sei, sette, otto e nove, nove procedimenti, di cui sei sono 

trecento ventitre (323), uno, due  

Scurria: ma questi conclusi?  

Cipriano:   tre, quattro, ma non lo so se sono conclusi compare, è capace 

Scurria:  tutti nella fase dell'indagine questi sono? 

Cipriano: eh si si penso di si, lo sai che dice, codice penale, articolo 

ventitre in epoca anteriore e prossima al quattro tre duemilaeuno in Terme 

Vigliatore, basta non dice altro, stato di fascicolo, iscrizione, magistrato, 

eccetera eccetera, registro, il numero e non dice altro  

Scurria:  me lo mandi? 

Cipriano: e poi ci sono cinque di questi poi c'è un seicento settanta quattro 

(674), un quattrocento trentuno 

Scurria:  aspetta, aspetta, eh ma quando me lo mandi questo coso? 

Cipriano: ora te lo mando, immediato! 

…omissis… 

 

Appresso verranno passati in rassegna i risultati investigativi derivanti dalle 

intercettazioni di conversazioni tra presenti operate a partire dal 28.04.2005 

all’interno dell’ufficio della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi 

Gaetana. 

L’esigenza di monitorare proprio quell’ufficio è nata dalla convinzione che fosse 

uno dei luoghi deputati alla commissione di violazioni nella gestione dell’Ente 

Locale, circostanza questa avvalorata anche da quanto emerso nel corso delle altre 

attività soprattutto relativamente ai contatti tenuti dalla stessa Gangemi con il 

Cipriano. 

Purtroppo, come già accennato (conversazione n. 200 RIT 20 avvenuta in data 

06.05.2005) e come avremo modo di confermare più avanti, i protagonisti hanno 

appreso dell’attività investigativa in corso a loro carico, e pertanto i risultati sono 

ancora una volta stati apparentemente (ma solo apparentemente!) poco 

soddisfacenti. Inoltre, la cattiva ricezione dell’apparecchiatura (collocata 

forzatamente in posizione sfavorevole) ed i fastidiosi rumori di sottofondo (resi 

ancora più acuti dalla necessità di tenere il volume molto alto per captare le voci 

dei presenti), hanno reso consigliabile effettuare alcune trascrizioni in forma 

riassuntiva e non integrale, per consentire di dotare di logicità le conversazioni  
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intercettate. 

Prima di passare a riportare gli stralci delle conversazioni intercettate è necessario 

premettere che, a seguito delle vicissitudini che hanno interessato l’Ufficio di 

Ragioneria (meglio evidenziate nella prima parte del presente lavoro), negli ultimi 

giorni è stata nominata  responsabile della citata area la signora Galati Maria, già 

dipendente dell’ufficio di segreteria. Chiaramente si è trattato di una soluzione di 

comodo per ovviare all’imbarazzante situazione che vedeva la segretaria comunale 

assolvere anche le funzioni di ragioniera dell’Ente, ma tale soluzione ha messo in 

estrema difficoltà la Galati che non possiede assolutamente le conoscenze, le 

capacità e le competenze per assolvere a tale funzione: 

 

- la Galati confida alla Gangemi di avere il timore di finire sotto procedimento 

penale, ma quest’ultima cerca di convincerla a tenere l’incarico con la falsa 

rassicurazione che nessuno dei consiglieri di opposizione l’avrebbe presa di 

mira in quanto loro concittadina; interviene un’altra persona presente, che 

rammenta che proprio alcuni consiglieri di opposizione in passato hanno 

chiesto la sospensione dall’incarico della stessa Gangemi e della d.ssa Sottile, 

quest’ultima loro concittadina:  

(conversazione n. 1387 avvenuta in data 06.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

03.55 La signora Galati, che è stata nominata per l’incarico di ragioniera 

fino alla permanenza della commissione ispettiva, parlando con la 

segretaria, le dice che lei ha paura di prendere denunce e che poi si deve 

procurare un avvocato, la conversazione è poco chiara, continua dicendo 

che il bilancio è quasi pronto. La Gangemi la rassicura dicendole che 

comunque a lei torto non gliene farebbero come non gliene farebbero 

neanche a Carmela, perchè hanno il concetto che la paesana non si deve 

colpire. A questo punto interviene un'altra impiegata ricordandogli un 

episodio che accadde in un consiglio comunale, quando si alzò Orazio 

Bucca, Scilipoti Carmelo, Bonanno Carmelo ....vengono nominati altri 

consiglieri di cui non si riesce a comprendere il nome..... e hanno chiesto 

l'immediata sospensione delle dipendenti Sottile Carmela e Gangemi 

Gaetana. 
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Le tre continuano a parlare della loro vita privata, l’intercettazione è 

coperta da un frequente fruscio. 

 
- il consigliere Costantino Carmelo rappresenta alla Gangemi di essere 

contrariato per il fatto che una pratica di sanatoria che lo interessa “non è stata 

aiutata”. La Gangemi ribatte che verrà fatto non appena sarà rinnovato 

l’incarico al geometra Falliano, che come già rappresentato nel paragrafo a lui 

dedicato (capitolo 4 lett. r “i personaggi di rilievo”) è quel personaggio 

particolarmente impavido cui vengono demandate le risoluzioni delle pratiche 

palesemente illegali ed al quale è affidata la responsabilità del servizio 

sanatoria dell’ente Locale. In particolare la Gangemi dice che l’altro tecnico 

comunale, prima di firmare, pretende almeno un minimo di istruttoria:  

(conversazione n. 1618 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

…omissis… 

15.54 Gangemi e Costantino parlano di qualcosa (sembra riguardi 

Falliano) e la Gangemi dice che bisogna fare la nomina a qualcuno (la 

conversazione si fà poco comprensibile;) la Gangemi aggiunge inoltre che 

se la debbono sistemare, non è un problema la sistemano. 

La Gangemi a questo punto parla di una persona  di cui gli aveva parlato 

Torre Vincenzo e anche Falliano Tindaro ed alla quale sarebbe stato detto: 

Signora ancora questa è una pratica con la sanatoria nuova. Si sente 

Costantino che dice una frase parzialmente incomprensibile ma dalla quale 

si capisce che devono effettuare una vendita ed il notaio gli ha chiesto la 

sanatoria; infine Costantino dice che si tratta di suo fratello  (ripete più 

volte che si tratta del fratello). La Gangemi chiede se il cognome della 

persona cui si riferisce la pratica è Presti. Costantino risponde che è una 

amica di suo fratello e che si deve comprare questa casa. La Gangemi dice 

che alla signora è stato riferito che la pratica è stata portata da poco e non 

la possono fare a vista. 

Costantino dice: “è venuto (in Comune) mio fratello con questa tizia, con 

questa amica sua,  che si deve comprare la casa. Ha capito?”   

Costantino non ricorda come si chiami questa amica, ma è di suo fratello, 
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la vende suo fratello che gli ha chiesto: “ me la fai questa cosa?” (la 

sanatoria). Prosegue dicendo che mercoledì hanno appuntamento. 

Gangemi dice che è un problema di conoscenza della pratica e che chi non 

conosce la pratica non può farla.  

Costantino dice che la pratica è sul tavolo, l'ha messa lui e Patrizia e che si 

può fare il certificato però non sà chi lo deve firmare.  

Costantino dice che Vincenzo Torre) non lo vuole firmare perchè riferisce 

non gli compete. 

La Gangemi dice: “ certo, quello la firma dall'oggi al domani?” 

Costantino chiede e se il certificato lo prepara Patrizia e lo firma Vincenzo 

(Torre). Poi lo stesso Costantino dice ma Vincenzo non ne firma perchè 

dice che non gli compete.  

La Gangemi dice che Vincenzo non firma dall'oggi al domani una cosa che  

non ha mai fatto, una pratica che ce l'hanno in un altro ufficio, ed ha 

ragione a non firmarla. 

Costantino chiede cosa dovrebbe dirgli lui a suo fratello in quanto ha 

appuntamento dal notaio.  

La Gangemi dice a Costantino di  riferire a suo fratello che la pratica ha 

bisogno di un minimo di istruzione, non è possibile per mercoledì. 

Costantino dice che al fratello serve l'attestazione che l'immobile è libero 

dai vincoli ai sensi dell'art.244.  

La Gangemi dice che non la firmerà nessuno. 

Costantino commenta di essere andato da Vincenzo Torre e gli ha portato 

la pratica e il Torre non l'ha voluta firmare allora il Costantino ha detto: 

“se manca Falliano questi certificati rimangono fermi a binario morto. 

Quindi se non si fà questa nomina a Falliano...” (Costantino sembra 

scocciato dalla situazione del certificato) 

Costantino dice che è stata Patrizia a dirgli che si stava procedendo a fare 

la nomina a Falliano e che invece lei (Gangemi) non sa niente. 

La Gangemi dice che lei effettivamente non lo sapeva. 

…omissis… 

 
- il consigliere Costantino Carmelo piomba nell’ufficio della Gangemi e la 

aggredisce violentemente minacciandola perché ancora la pratica di sanatoria di 
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suo fratello non è pronta (vds. precedente  conversazione n. 1618). La Gangemi 

cerca di giustificarsi dicendo che solo Falliano sarebbe disposto a firmarla ma 

purtroppo il mandato di questi è scaduto senza che nessuno se ne avvedesse in 

tempo. Bisognerà aspettare la nuova delibera di incarico al Falliano, ma in 

questo momento non ci sono i presupposti della regolarità contabile e pertanto, 

onde evitare personali complicazioni giudiziarie, è stato dato incarico di firmare 

la citata regolarità alla signora Galati, neo-responsabile del servizio. 

Sostanzialmente tra pochi giorni e con qualche manovra a discapito dell’ignava 

Galati, il Falliano verrà riconfermato nell’incarico, e conseguentemente anche 

la pratica di sanatoria del Costantino sarà definita:  

(conversazione n. 1771 avvenuta in data 10.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

…omissis… 

Costantino: dottoressa io le voglio dire una cosa ...(n.d.c. incomprensibile)... 

lei o si sta una settimana a casa e si riposa, perchè è ....(n.d.c. 

incomprensibile)… 

Gangemi:  no poco. Moltissimo. Non poco. 

Costantino: veda che lei dottoressa strada non ne fa glielo dice Carmelino 

Costantino  

Gangemi: ma ...(n.d.c. incomprensibile)... (a causa del sovrapporsi della 

voce del Costantino) 

Costantino: se glielo dico io dottoressa lei non, non può essere dottoressa 

iperattiva... lei forse non se ne accorge più, cioè lei non riesce ad affrontare 

i problemi, lei prima di affrontare un problema deve avere questo, quello, 

quell'altro. Io è un paio di giorni che le faccio la... 

Gangemi: ma consigliere Costantino …(n.d.c. incomprensibile)... (si 

sovrappongono le voci) 

Costantino:  non è la mia dottoressa, lei ... (n.d.c. incomprensibile)... 

secondo me si deve riposare. Lo prenda come consiglio, non lo prenda 

come… 

Gangemi:   consigliere la colpa è la vostra  

Costantino:  ... (n.d.c. incomprensibile)...  

Gangemi:   la colpa è la vostra. Secondo lei le sembra normale che  lei viene 

qua,  lei sa...lei sa...che io ho un ruolo in difficoltà ... che ho problemi,  lei 
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viene quà  ... (n.d.c. incomprensibile).. a dirmi cose che non funzionano, lei 

che… come pensa che io possa reagire bene? 

Costantino:  e con chi me la devo prendere io dottoressa? 

Gangemi:   ah! Va bene 

Costantino:  con i dipendenti? Con chi me la devo prendere?  

Gangemi:   e lei mi viene a parlare  di di  una proposta presunta di Patrizia,  

la volontà politica. Le sembra una cosa normale? E io devo stare  qua... 

(n.d.c. incomprensibile)... (si sovrappongono le voci) 

Costantino:  ... (n.d.c. incomprensibile)...  cosa. Io vengo e gliela vengo a 

dire 

Gangemi:  no! 

Costantino: la no... la nomina di Falliano. Patrizia mi dice se non si fà 

questa nomina dice non si può fare niente. Vado da Vincenzo. Gli ho detto: 

“Vincenzo ma se manca Falliano dico (si sovrappone la voce della 

Gangemi che è incomprensibile) ma se manca Falliano”,  gli ho detto: “il 

Comune che fà si ferma? Non va avanti”? Mi ha detto no. Io di queste cose 

non ne faccio. Quindi vengo dalla dottoressa e le dico questa pratica, questa 

cosa 

Gangemi:  allora  ascolti 

Costantino:  ma non è solo per questo, io la vedo a lei anche quando  parla 

con il dipendenti -(n.d.c. incomprensibile)- (le voci si accavallano) 

Gangemi:  ma che colpa, scusi ma…  

Costantino:la vedo iperattiva a le , è troppo iperattiva, io glielo do come 

consiglio 

Gangemi:  io io sto dicendo, quand...io io faccio che quando lavoro io 

lavoro, cerco di lavorare con con - (n.d.c. incomprensibile)-, però quando 

mi sento non ...invitata a parlare a ragionare, ma aggredita, aggredita o 

sono consiglieri o sono dipendenti, io non sono quella che fa qua tutto di 

più, di tutto di più o lo faccio e vengo criticata io co...come si può pensare 

nella cosa di cambiare che io vado male e io nemmeno la sapevo, io 

nemmeno la sapevo, questa cosa si deve fare …(n.d.c. incomprensibile)… 

Costantino: …(n.d.c. incomprensibile)… sopra la scrivania che la doveva 

deliberare, che era fatta e la doveva deliberare  

Gangemi: l'ho firmata …(n.d.c. incomprensibile)… ( La Gangemi grida a 
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tal punto che non si riesce a capire quello che dice) 

…omissis… 

Gangemi:   punto! E quindi io in questa cosa non c'entro niente. Parliamo 

di Falliano, io non sapevo che era in scadenza a me nessuno l'aveva fatta 

nemm...nemmeno detto, ora l'ho fatta però ci vuole la regolarità contabile 

che io non la posso mettere, quindi voglio dire, questo modo di porgersi in 

maniera aggressiva, sapendo…  

Costantino:  ...la regolarità contabile ... 

Gangemi:   no, mi manca che io non ne faccio più responsabilità contabile, 

quindi non …(n.d.c. incomprensibile)…  

Costantino:  …(n.d.c. incomprensibile)… responsabilità … (n.d.c. 

incomprensibile)… 

Gangemi:  non sono più responsabile  

Costantino: cioè la motivazione qual'è? 

Gangemi:  e non non ce la faccio più, non ce la faccio più ad affrontare la 

segreteria questo stato di tensione …(n.d.c. incomprensibile)…  

Costantino:  allora come finisce questa cosa? 

Gangemi: come finisce? E ora faccio la determina e lo passo alla signora 

Galati se è disponibile se ce la fà a …(n.d.c. incomprensibile)… (le voci si 

sovrappongono) 

Costantino: con la signora Galati ha parlato? Ha parlato con la signora 

Galati? 

Gangemi: si ho parlato ma lei si rende conto? Voglio dire si rende conto che 

lei viene da fuori …(n.d.c. incomprensibile)… e mi affronta come se io qua 

fossi un dannato 

Costantino: … (n.d.c. incomprensibile)…  

…omissis… 

 

L’assoluta incapacità della signora Galati di assolvere all’incarico affidatogli, e 

probabilmente la necessità di sanare atti relativi ai bilanci degli anni precedenti, 

hanno indotto la Gangemi a chiedere l’aiuto della d.ssa Laurà Teresa, anch’essa  

come il Falliano dipendente del Comune di Librizzi, che già per un breve periodo 

aveva ricoperto l’incarico di responsabile dell’area contabile del Comune di Terme 

Vigliatore nell’anno 2003. 
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La necessità di rendere clandestina l’attività di una persona esterna 

all’amministrazione ha reso la Gangemi, con la partecipazione di altri dipendenti 

comunali, protagonista di una scena avvilente, il cui tragicomico divenire si può 

ben apprezzare dal contenuto dei seguenti stralci di conversazioni: 

- la Gangemi chiama telefonicamente il comandante della Polizia Municipale 

Carmelo Torre per lamentarsi della presenza del vigile urbano Milone 

all’ingresso del Municipio. Dalle successive comunicazioni si apprenderà che il 

motivo della lamentela è legato al fatto che quella presenza indiscreta rende 

problematico l’ingresso clandestino della Laurà all’interno degli uffici 

comunali:  

(conversazione n. 1657 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

Gangemi: Comandante, mi scusi se la disturbo, ma lei pomeriggio oggi, ha 

messo di turno a Milone? 

Gangemi: il servizio dove lo deve fare Milone? 

Gangemi: e allora, il Milone sta sulla porta, è da mezz'ora che sta sulla 

porta del Comune 

Gangemi: e, e, allora poi, poi quando siamo di presenza le spiego qualche 

altra cosa, dico che, ma le le sembra normale? 

Gangemi: oggi è lunedì  

Gangemi: che pensava?  

Gangemi: e ma dico, qua messo, ora è venuta la signora LA TORRE e 

parlano sull'ingresso, ma lei dove si trova?  

Galati:(n.d.c.) incomprensibile 

Gangemi:  è qua sotto, è qua sotto, sta qua sotto quando non è in servizio, 

sta qua sotto quando è in servizio, io non lo so! 

Gangemi: e ma dico, è, è ore, è ore, è un bel pezzo che è là,  pure lei 

 
- la Gangemi continua la conversazione telefonica precedente con il Torre 

Carmelo. Successivamente la conversazione prosegue, in presenza, tra la 

Gangemi e la Galati:  

(conversazione n. 1658 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 
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della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

Gangemi: ma è lui solo, comandante?  

Gangemi: ho capito, noi avevamo un problema legato a questo, ha capito? 

Gangemi:  e, un problema   

Gangemi:  ecco 

Gangemi:  quindi, ma non una cosa che possiamo aspettare molto 

Gangemi:  ha capito? 

Gangemi: (n.d.c. incomprensibile) 

Gangemi:  ma, e non possiamo stare qua ad aspettare questa situazione di 

questo qui, chissà quanto!   

Gangemi:  va bene, va bene, la saluto 

...(n.d.c. finisce la conversazione con Torre Carmelo)... 

Gangemi:  senta signora ...(n.d.c. incomprensibile)... 

Galati: ... (n.d.c. incomprensibile)... 

Gangemi:  no, no, Tindaro c'è pure! 

Galati:... (n.d.c. incomprensibile)… 

Gangemi: ... (n.d.c. incomprensibile)... poi ci siamo assentati un momentino 

per cercare di…  

Galati:... (n.d.c. incomprensibile)... 

Gangemi:  no 

Galati:... (n.d.c. incomprensibile)... 

...(n.d.c. a questo punto la Gangemi parla al telefono) ... 

Gangemi:  ... (n.d.c. incomprensibile)... me lo fai scendere un secondo? va 

bene 

..(n.d.c. .finisce la conversazione al telefono)... 

Gangemi:  Vincenzo Torre c'è? 

Galati: si è venuto ... (n.d.c. incomprensibile)… 

Gangemi:  se ne andato? 

Galati: di la è …(n.d.c. incomprensibile)… fotocopie da fare, ... (n.d.c. 

incomprensibile)... 

Gangemi:  e, e, e qua  ... (n.d.c. incomprensibile)… 

Galati: …(n.d.c. incomprensibile)… 
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- la Gangemi parla al telefono con la d.ssa Laurà per concordare il modo per 

eludere l’attenzione del vigile urbano Milone e degli altri impiegati presenti nel 

Municipio. Per il suo fine si serve dell’aiuto della signora Galati:  

(conversazione n. 1660 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

Gangemi:si, ho capito  

Gangemi: io  

Gangemi: io ho chiamato, io ho chiamato il comandante   

Gangemi: e io direi, io direi di si 

Gangemi: magari ora faccio scendere la signora Galati 

Galati: ... (n.d.c. incomprensibile) … 

Gangemi: no, no, no, signora perchè c'era un'altra persona quando sono 

arrivata 

Gangemi: ora faccio scendere la signora Galati  

Gangemi: si va bene ora la faccio scendere, perchè c'era un'altro, ha 

capito? la saluto 

...finisce la conversazione al telefono...  

Galati:  ... (n.d.c. incomprensibile)… 

Gangemi:  si scenda signora, dica a La Torre di passare …(n.d.c. 

incomprensibile)... 

Galati:  e che faccio io, ... (n.d.c. incomprensibile)... come mi devo 

comportare? 

Gangemi:  ... (n.d.c. incomprensibile)... no la porta è aperta 

Galati:  la porta  ... (n.d.c. incomprensibile)... è aperta? 

Gangemi:  il portone principale ... (n.d.c. incomprensibile)... il portone 

principale 

Galati:  e Teresa vuole entrare dal portone principale? 

Gangemi: che facciamo, scendiamo insieme va 

Galati:... (n.d.c. incomprensibile)... 

 
- la Gangemi si innervosisce anche per la presenza delle impiegate Murabito, La 

Torre e Rao, quindi chiama telefonicamente la d.ssa Sottile Carmela, da cui le 

predette dipendono, per chiedere spiegazioni circa il loro turno di servizio. 
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Infine dispone che il foglio dei servizi, a partire dall’indomani, le venga portato 

in visione :  

(conversazione n. 1661 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

…omissis… 

Gangemi: che fa Murabito (n.d.c.: trattasi della dipendente comunale 

Murabito Antonina)  sulla porta? 

Galati: …(n.d.c. incomprensibile)… prega  

Gangemi: …(n.d.c. incomprensibile)… 

Galati: che posso fare io, io posso scendere sotto ma se quella ha ordini io... 

Gangemi: che gli devi dir...una gli dice cosa sta facendo qua?  

Galati:  no,  questo non glielo possiamo dire 

Gangemi: perché no, perchè, no, non glielo possiamo dire, perchè lei non è 

che deve stare davanti alla porta…  

Galati: non è che io glielo posso dire 

Gangemi: no, no e neanche io perchè quella mi mangia  

…omissis… 

… (n.d.c. Gangemi parla al telefono con una persona, probabilmente si 

tratta della d.ssa Sottile Carmela)… 

Gangemi: signora, mi scusi se la disturbo, ma lei oggi ha messo di turno a 

la Murabito? E a Scibilia, vero? No signora lei ora, oggi …(n.d.c. 

incomprensibile)… ma domani ...aha? E ma il foglio dov’è?  

Galati: …(n.d.c. incomprensibile)… 

Gangemi: e signora domani pigliamo questo foglio, questo foglio e me lo fa 

vedere qua a me, perchè qua…  

Galati:  …(n.d.c. incomprensibile)…  

Gangemi:  perchè qua c'è uno “schifio”, allora eehe..alle due (n.d.c. 14.00) 

c'era la signora Giovanna con Scibilia...giusto? Bene! Ora che sono le 

quattro e dieci (n.d.c. 16.10), la Murabito è sulla ....sul portone, e che fà 

sopra al portone? 

Galati:  e in cinque …(n.d.c. incomprensibile)… 

Gangemi: e e e . E'... allora? Eee Scibilia .....allora la la …(n.d.c. 

incomprensibile)… già è venuta, perchè l'ho vista io quando sono arrivata, 
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.....uhm! E Mimma...e Mimma uhm...e invece sta sul portone 

 
- La Gangemi continua la telefonata precedente con la d.ssa Sottile e la invita a 

recarsi da lei di presenza:  

(conversazione n. 1662 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

Gangemi: e, eeh… ma… eeh… non sono …(n.d.c. incomprensibile)… 

signora! Se lei viene qua, le spiego …(n.d.c. incomprensibile)… 

Gangemi: no,  qua c' è scritto quattordici diciassette..... 

 

- la Gangemi continua la telefonata precedente con la d.ssa Sottile e chiede 

spiegazioni circa la presenza del funzionario Porcino:  

(conversazione n. 1663 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

Galati: Porcino che faceva? (n.d.c. rivolto alla Gangemi) a meno che 

doveva esserci Porcino e qua è sbagliato 

Gangemi: Porcino...Porcino che fa? (n.d.c. rivolta alla signora al telefono) 

No, non c'è nella cosa ..nel turno 

Galati: vedi qua, è Porcino 

Gangemi: però c'è! 

 
- la Gangemi continua la telefonata precedente con la d.ssa Sottile e pretende che 

quest’ultima si rechi immediatamente al Municipio per togliere di mezzo quegli 

impiegati indiscreti che non le consentono di “lavorare”:  

(conversazione n. 1664 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

Gangemi: signora ca.... (n.d.c. incomprensibile)...no ma non c’è, non c'è, 

non c'è, no non c'è! Si signora il foglio me l’ha dato ora la signora Galati, 

ma non posso lavorare signora, non posso lavorare con questa gente messa 

alle tre (n.c.d. 15.00) 

Galati: …(n.d.c. incomprensibile)… 

Gangemi: ma signora lei capisce, lei capisce che, lei capisce che non posso 

lavorare  
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Galati: …(n.d.c. incomprensibile)…  

Gangemi: signora si svegli, alle… alle due questa qua messa, mamma mia 

ma com'è che non mi capisce? Signora lei ... che dice qua …(n.d.c. 

incomprensibile)… lei non sa niente no, non sa niente?   

Galati: digli che avvicina lei  

Gangemi: venga qui, si renderà conto 

Galati: perchè chiama …(n.d.c. incomprensibile)… 

Gangemi: signora venga qui! non glielo posso dire, che fa può venire? 

Galati: subito  

Gangemi: signora ....si rende conto che siamo in …(n.d.c. 

incomprensibile)… Eee! .. (n.d.c. incomprensibile)… ee signora, ma lei 

pensa che qua noi, noi siamo, noi siamo qua come gli ebeti, noi siamo qua 

come gli ebeti, non concludiamo niente, non lavoriamo, stiamo impazzendo 

e loro si scialacquano 

Galati: …(n.d.c. incomprensibile)…   

Gangemi: ma non a quell'ora  e ora sta là, no ee a posto, qua siamo a tutti 

… quella è partita …(n.d.c. incomprensibile)… signora! Signora! Non è 

che qua siamo tutti siamo tutti …(n.d.c. incomprensibile)… non abbiamo 

cosa fare....ha capito?  Domani che mi interessa...... 

Galati: …(n.d.c. incomprensibile)…   

Gangemi:oh, non lo so come dobbiamo fare, glielo giuro, non so come devo 

fare, mi vedo presa dai turchi 

Galati: in modo che li tolgono dalla porta …(n.d.c. incomprensibile)… 

Gangemi: mi vedo presa dai turchi, glielo giuro  

Galati: me la passi a me ci parlo io 

…omissis… 

 
- la Gangemi continua la telefonata precedente con la d.ssa Sottile:  

(conversazione n. 1665 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

Gangemi: signora, lei può venire ora? 

Galati: ora deve venire subito! 

Gangemi: lei venga subito signora quella...la prego, venga subito  
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Galati: così li chiama di là …(n.d.c. incomprensibile)… non ce la facciamo 

più ... 

Gangemi: lei dice che lei l'ha visto oggi perchè non …(n.d.c. 

incomprensibile)… 

Galati: io ?  

Gangemi:  uhmm 

Galati: e chi gli poteva aprire a lei …(n.d.c. incomprensibile)… 

Gangemi: …(n.d.c. incomprensibile)… 

Galati: io che devo dire …(n.d.c. incomprensibile)… che ne potevo sapere 

…(n.d.c. incomprensibile)…, che ne so io  

Gangemi: …(n.d.c. incomprensibile)… quella si mette là, io non lo so 

Galati: io ho visto, io anzi veramente l'ho visto ora, perchè me lo hanno 

dato, l'ho messo nel cassetto e non ho avuto neanche il tempo di guardarlo, 

perchè quello ogni cinque minuti mi fa fare una …(n.d.c. 

incomprensibile)… però pure quando l'avessi guardato, come facevo a 

vedere …(n.d.c. incomprensibile)… 

…omissis… 

 
- la Gangemi chiama nuovamente al telefono il comandante della Polizia 

Municipale Torre Carmelo e lo invita a fare allontanare il vigile urbano Milone 

dall’ingresso del Municipio:  

(conversazione n. 1683 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

Gangemi: comandante. Ma lei mi ha lasciato qua,  negli imbrogli 

Gangemi: no. Io, io in ufficio sono ( n.d.c. incomprensibile) ma ma lei 

pensa… 

Gangemi:  delle persone 

Gangemi:  ma lei dov'è? 

Gangemi:  no. No. Io non gli ho domandato di lei. io cercavo a lei perchè 

siccome questo signore  è ancora  li (n.d.c. riferito al Vigile Urbano Milone)  

Gangemi:  ma le pratiche d'ufficio… perchè se là voi altri avete un ufficio 

(n.d.c. si riferisce al comando dei vigili urbani), perchè non se le sbriga al 

suo ufficio che se le sbriga qua? 
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Gangemi: no. E' al contrario comandante. E' lui che gli ha dato 

appuntamento qua. La prego però per l'avvenire gli dica che quà 

appuntamenti no. 

Gangemi: si quà non è il suo ufficio. E allora qua la prossima volta gli 

appuntamenti se li danno dinnanzi alle poste. 

Gangemi:  no. Quà appuntamenti  niente perchè questo, questo "schifio".... 

perchè quà c'è uno  "schifio", una connivenza 

Gangemi:  ah. 

Gangemi:  no una.  Una. E'stata una strana coincidenza perchè perchè ci 

sono anche gli altri sotto, gli altri compari. La saluto 

 

- la Gangemi parla nuovamente al telefono con la d.ssa Sottile e la invita a salire 

in ufficio. Quindi commenta l’accaduto con altre persone presenti, riferendo 

che la d.ssa Laurà, per non essere vista, si è nascosta dentro il bar ma il vigile 

urbano Milone e l’impiegata La Torre se ne sono accorti. Successivamente fa 

ingresso nell’ufficio la d.ssa Sottile, alla quale la Gangemi esprime tutto il 

proprio rammarico per quanto accaduto e la invita a non mettere più in turno i 

citati impiegati (La Torre, Rao e Murabito) il lunedì ed il mercoledì 

pomeriggio, essendo quelli i giorni in cui la Laurà si reca clandestinamente al 

Comune. 

Raccontata l’intera vicenda alla d.ssa Sottile, le impone i turni di impiego dei 

dipendenti. Successivamente chiama nuovamente il comandante della Polizia 

Municipale e gli dice di chiamare il Milone e mandarlo da qualche altra parte 

con una scusa. Infine viene chiamata dalla Laurà, che ancora è nascosta al 

bar, e di concerto con essa decidono di rimandare “le operazioni” ad un altro 

giorno:  

(conversazione n. 1684 avvenuta in data 09.05.2005 all’interno dell’ufficio 

della segretaria comunale di Terme Vigliatore Gangemi Gaetana). 

…omissis… 

Gangemi: pronto 

Gangemi:  non l'ha vista signora? Lei, lei dov'è? 

Gangemi:  salga 

Gangemi:  ma perchè lei sopra non può salire da me che ha? ( n.d.c. 
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incomprensibile) 

Gangemi:  e non può venire da me? 

Gangemi:  si  

(n.d.c. la Gangemi chiude la telefonata e parla con altre dipendenti del fatto 

che il Vigile Urbano Milone li ha visti andare a prendere il caffè con 

Teresa; dopo lei (Gangemi) è tornata da sola a piedi in ufficio, lasciando 

Teresa al Bar,  e a questo punto ha trovato anche la La Torre (ufficiale 

dell'anagrafe) a parlare con il Milone. La La Torre,  vista la distanza del 

Bar dal Comune, non avrebbe potuto vedere Teresa e quindi il Milone deve 

aver avvisato la La Torre ed entrambi erano messi d'avanti alla porta per 

vedere Teresa andare in Ufficio. La Gangemi ha chiamato  Teresa e gli ha 

detto di non venire in ufficio)   

... omissis ... 

( n.d.c. a questo punto entra in ufficio la dottoressa Sottile Carmela e di 

seguito si trascrive la conversazione intercorsa tra le due) 

Gangemi:  signora questa cosa me l'ha combinata lei 

Sottile: no. Assolutamente no. (n.d.c. si sovrappongono le voci) 

Gangemi:  li poteva mettere di mattina questi due,  ( n.d.c. incomprensibile) 

alle tre… 

Sottile: ( n.d.c. incomprensibile) 

Gangemi:  e' Lunedì 

Sottile: ( n.d.c. incomprensibile) 

(n.d.c. Le voci sono troppo basse per comprendere di cosa parlano) 

Gangemi: e allora quelli li stanno stampando. E allora questi ( n.d.c. 

incomprensibile) li stiamo strappando. Ecco e non ne attacchiamo più in 

questo modo ( n.d.c. incomprensibile). Allora. 

Sottile: aspetta quanto sostituisco mercoledì così così domani siamo in 

tempo. Meglio. 

Gangemi:  allora. (n.d.c. si sovrappone la voce della Sottile ma non si 

comprende cosa dica) Signora quella non è che può mettersi… non è che 

quella… 

(n.d.c. si sente un brusio di voci composto da quello della Sottile e di altre 

due dipendenti presenti nell'ufficio già  prima dell'arrivo di quest'ultima) 

Gangemi:  signora mi fa parlare a me 
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(n.d.c. non si capisce di cosa stiano parlando a causa del basso volume 

della voce e della distanza dal microfono) 

Gangemi:  allora signora per riassumerci. Noi siamo come tanti stupidi lei 

per conto suo io per conto mio lei per conto suo e facciamo cose strambe 

Sottile: ( n.d.c. incomprensibile)  

Gangemi:  loro perchè ( n.d.c. incomprensibile) 

Sottile: Io dico una cosa lei non può passare di quà ( n.d.c. 

incomprensibile) salutare? Io ( n.d.c. incomprensibile)  

Gangemi:  allora. Signora. Allora. Io ( n.d.c. incomprensibile) lei in quei 

turni, quei due turni, con queste persone  alle tre  non li dovrà mettere più, 

perchè proprio nel lunedì e nel mercoledì quando viene lei ( n.d.c. 

incomprensibile) e questa è una secondariamente (n.d.c. si sovrappongono 

le voci) secondariamente il discorso è stato questo. Io sono arrivata quì. Io 

sono arrivata quì e sono salita nella macchina con Teresa ( n.d.c. 

incomprensibile) piglia è l'ho riconosciuto al volo. Giusto che era lui. Gli 

ho detto signora c'è (n.d.c. incomprensibile)  abbiamo cambiato. Però lui  

ha ha conosciuto la macchina non è che ha  visto la signora Teresa perchè 

eravamo distanti. Io perchè l'ho riconosciuto a lui. Per un problema di 

divisa perchè aveva il cappello 

Sottile: e ( n.d.c. incomprensibile)  dalla macchina. 

Gangemi: eh. Ma può anche averla… no la macchina ( n.d.c. 

incomprensibile) la macchina no ( n.d.c. incomprensibile).  Noi non ci 

siamo avvicinati. Non ci siamo avvicinati proprio. Ha capito? Là eravamo e 

abbiamo cambiato strada e ce  ne siamo andati al bar. Al bar ho lasciato a 

Teresa sola. L'ho lasciata sola al bar  

Sottile: uhm! 

Gangemi:  e me ne sono venuta quì a piedi. Sola (n.d.c. marca in modo 

particolare quest'ultima parola). Me ne sono venuta quì a piedi sola 

Sottile: uhm! 

Gangemi: quindi a Teresa non può averla vista lui dal bar ( n.d.c. 

incomprensibile) (n.d.c. si sovrappongono le voci) 

Sottile: ( n.d.c. incomprensibile) 

Gangemi:  e l'ha vista lui. E allora signora io voglio dire siamo quì come 

loro sono... 
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Sottile: ma io dico una cosa 

Gangemi:  loro sono 

Sottile: ( n.d.c. incomprensibile) macchina e parcheggi d'avanti al Comune 

e sale quà. Scusate io ( n.d.c. incomprensibile). Non può passare per 

salutare? Come se passi (si sovrappongono le voci ed il dialogo diventa 

incomprensibile) 

Gangemi:  lei lo sa gli impegni ( n.d.c. incomprensibile) quello si è dato 

appuntamento è un’ora che è qua, più di un’ora che è qua Milone 

Sottile: ancora la è. ( n.d.c. incomprensibile) 

Gangemi:  e secondo lei è normale che ( n.d.c. incomprensibile) 

Sottile: ( n.d.c. incomprensibile) 

Gangemi: infatti l'ho interrogato il Comandante. Se lui deve dare 

appuntamenti, li deve dare dentro il Comando dei Vigili 

(n.d.c. le voci si accavallano ed il discorso diventa incomprensibile)  

Gangemi:  eh. Questo è il discorso. Questo è il discorso. Lui là  ci  fa il 

piantone là, lei mi mette  a questi qua in ufficio, lui riferisce, perchè loro, 

lei non ha visto a nessuno 

Sottile: si ma se ora io cambio i turni ( n.d.c. incomprensibile) 

Gangemi:  ( n.d.c. incomprensibile) 

Sottile: io invece pensavo che lei ( n.d.c. si sovrappone la voce della 

Gangemi incomprensibile) 

Gangemi:  no. Signora ( n.d.c. incomprensibile) i turni si cambiano al volo 

Sottile: e come li cambio ora? ( n.d.c. incomprensibile)  

Gangemi:  ( n.d.c. incomprensibile) 

Sottile: loro già hanno una fotocopia ciascuno. Dobbiamo fare le cose in 

modo  che nessuno può parlare ( n.d.c. incomprensibile) 

Gangemi:  signora questi turni sono sbagliati. 

Sottile: ( n.d.c. incomprensibile) 

Gangemi:   quei turni sono sbagliati  e non si possono fare. Lei gli deve dare 

conto perchè l'ha cambiato? 

…omissis… 

Gangemi:  io volevo dire signora, è una cosa logica  il martedì e il giovedì 

devono essere i rientri. (n.d.c. si sovrappone un’ altra voce incomprensibile)  

Noi altri quà facciamo le cose con i piedi, loro fanno il fuoco e noi altri  
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qua, quella non (n.d.c. incomprensibile) per lavorare. No! (n.d.c. 

incomprensibile) Io non lo so se è una cosa logica. 

Sottile: venerdì è qua. Va bene, venerdì chi c'è? C'è Merlino, Puliafito e 

Genovese (n.d.c. si sente una voce incomprensibile in sottofondo) poi De 

Mento e ( n.d.c. incomprensibile) (le voci sono confuse tra loro e ad un 

volume troppo basso). 

Gangemi:  eh. Ma loro perchè non stanno nei loro uffici a lavorare? Che 

fanno sulla porta? (n.d.c. si sente una voce incomprensibile in sottofondo) 

Sottile: no. Ora se ne sono andati da qua. Sono nella stanza  che c'è nel 

corridoio (n.d.c. si sovrappone la voce della Gangemi che telefona 

nuovamente al Comandante dei Vigili Urbani) 

Gangemi:  Comandante lei pensa che qua dobbiamo stare con questo (n.d.c. 

fà riferimento al Milone) che ci passeggia nel corridoio.(Si sente una voce 

in sottofondo quella dell'impiegata Galati Maria) 

Galati: lo chiama con una scusa per farlo andare da qualche parte 

Gangemi:  uhm! No io ho pensato ( n.d.c. si accavallano le voci) Signora 

domani ( n.d.c. incomprensibile) ognuno quà ( n.d.c. incomprensibile)  se 

ne frega è impossibile quello  mi passeggia là, quelli fanno i loro porci 

comodi, non gli si può dire  vai nel tuo ufficio e non rompere le scatole. 

(n.d.c. si sente squillare un telefono e si sentono voci incomprensibili in 

sottofondo) (n.d.c. la Gangemi risponde al telefono cellulare, 

verosimilmente l’interlocutore è la dottoressa Laurà Teresa) 

Gangemi:  pronto.  

Gangemi:  ma lei dov'è? 

Gangemi:  fino a quando resta? (si sente una voce in sottofondo dire quà è 

dove c'è il bar Jeunesse) 

Gangemi:  eh. Al Jeunesse. Va bene sto venendo e ce ne andiamo signora la 

saluto. A rivederla. (n.d.c. chiude la telefonata) Andiamo. Si. Si 

andiamocene, perchè qua questo non è che è Comune quà è il Comune di  

dei deficienti. Questo che è Comune? Qua ognuno sta (n.d.c. 

incomprensibile) 

(n.d.c. La discussione si fà accesa e confusa ed incomprensibile) 

Gangemi: quella mi ha detto che Milone gli passa d'avanti e la guarda. Ma 

per favore va!  
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Ad ulteriore riscontro di quanto raccontato nella pagine precedenti, il giorno 

seguente, nel quadro delle attività ispettive condotte dalla Commissione Prefettizia 

di cui lo scrivente è parte, sono state escusse a spontanee dichiarazioni le impiegate 

La Torre, Rao e Morabito, le quali hanno confermato in toto ogni circostanza 

aggiungendo alcuni interessanti particolari, quali ad esempio il fatto che: 

- la presenza della Laurà non era occasionale; 

- la Galati ha portato fuori dal Comune dei documenti che ha fatto visionare e 

forse correggere alla Laurà: 

- la Sottile, per distrarre le proprie impiegate, le ha invitate (in orario di 

lavoro!) a prendere un gelato in un bar distante circa 2 chilometri. 

Di seguito di propongono alcuni stralci:  

(dichiarazioni rese dall’impiegata MURABITO Antonina, nata a Castroreale (ME) il 

19 ottobre 1956, residente in Terme Vigliatore (ME) alla via Costantino n.14, addetta 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Terme Vigliatore) (vds. allegato n.14) 

…omissis...  

Nell’occasione la LA TORRE ed il MILONE hanno notato che stava 

sopraggiungendo, a bordo della propria autovettura Renualt Clio di colore 

azzurro, la dott.ssa GANGEMI Gaetana (alla guida) in compagnia della dott.ssa 

LAURA’ Teresa; quest’ultima ha in passato svolto regolare attività lavorativa 

presso questo Ente Locale, ma ormai da qualche tempo so non aver più alcun 

rapporto lavorativo con il Comune, sebbene la stessa venga spesso notata 

all’interno del Municipio.  

…omissis… 

Dopo circa dieci minuti ho notato la dott.ssa GANGEMI, che ritengo fosse prima 

salita al piano primo e si fosse recata nel suo ufficio, scendere per le scale 

unitamente alla sig.ra GALATI Maria, quasi come se le due dovessero uscire 

dall’edificio; le stesse, però, accortesi di essere state notate, con manovra 

repentina si sono ridirette verso il primo piano dello stabile. A quel punto il 

collega MILONE è andato via; nei pressi del portone d’ingresso siamo dunque 

rimaste solo io e la LA TORRE. Dopo altri dieci minuti circa dal piano primo è 

scesa la sig.ra GALATI, la quale recava in mano alcuni documenti ed una penna; 
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la stessa si è diretta verso l’esterno del Municipio e a dire della sig.ra LA TORRE 

- la quale ha meglio potuto scorgere i movimenti all’esterno dell’edificio – la 

GALATI è salita a bordo dell’autovettura Clio sopra citata, alla guida della quale 

si era posta la dott.ssa LAURA’. Solo dopo circa 5 o 10 minuti la sig.ra GALATI 

ha fatto rientro in Comune, recando al seguito gli stessi documenti che ho notato 

essere fogli di carta a modulo continuo. 

...omissis… 

Intendo precisare che, poco prima che la sig.ra GALATI scendesse a portare le 

carte alla sig.ra LAURA’, il Vigile Urbano MILONE Orazio è a suo dire stato 

chiamato sul proprio telefono cellulare da parte del Comandante della Polizia 

Municipale sig. Torre Carmelo il quale gli avrebbe chiesto spiegazioni sul perché 

si trovasse davanti al Municipio, domanda alla quale ha risposto dicendo che 

stava attendendo alcune persone per effettuare un sopralluogo. 

Dopo qualche minuto la collega LA TORRE mi ha riferito di aver ricevuto una 

telefonata da parte della dott.ssa Sottile per invitarci a consumare un gelato presso 

il bar Gabbiano ove la stessa si trovava già. 

 

(dichiarazioni rese dall’impiegata RAO Domenica, nata a Castroreale (ME) il 20 

giugno 1953, residente in Terme Vigliatore (ME) ala via Comunale Acquitta n.134, 

coniugata, Capo Ufficio Caccia, Pesca, Agricoltura, Zootecnia, Vitinicultura) (vds. 

allegato n.15) 

…omissis… 
Attorno alle ore 17.45 circa, mentre mi trovavo all’ingresso del Municipio nei 

pressi della “macchinetta” del caffè, ho notato scendere giù per le scale la 

dott.ssa GANGEMI unitamente alla sig.ra GALATI ed alla dott.ssa SOTTILE 

Carmela; le stesse si sono fermate lì, vicino a me. Io ho salutato ed o rivolto loro 

la parola, e dal tono di risposta della GANGEMI ho compreso che la stessa era 

alterata, ma non so riferire per quale motivo. Immediatamente dopo la 

GANGEMI si è rivolta alla sig.ra LA TORRE, la quale sostava nei pressi 

dell’Ufficio Elettorale (ossia a circa 20 metri da dove ci trovavamo noi), 

dicendole testualmente “Signora, cosa fa lì? E’ di vedetta?”; la mia collega ha 

riferito di non aver capito cosa le fosse stato detto, quindi la GANGEMI ha 

ripetuto la frase e, stizzita, se ne è uscita all’esterno del Municipio, sempre in 
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compagnia delle suddette GALATI e SOTTILE. All’esterno del Municipio le tre 

sono rimaste a conversare per circa 45 minuti. Nell’occasione ho notato che la 

predetta GANGEMI recava in mano un carpitone con copertina di colore azzurro, 

e con all’interno verosimilmente un grosso registro cartaceo. 

(dichiarazioni rese dall’impiegata LA TORRE Maria Carmela, nata a Barcellona 

Pozzo di Gotto (ME) il 11 aprile 1950, residente in Terme Vigliatore (ME) alla via 

Nazionale Terme Vigliatore n.156, coniugata, Responsabile dell’Ufficio Anagrafe e 

Stato Civile) (vds. allegato n.16) 

…omissis… 

Dopo altri dieci minuti circa dal piano primo è scesa la sig.ra GALATI, la quale 

recava in mano alcuni documenti ed una matita di colore giallo. Io le ho chiesto 

dove stesse andando, ma lei non mi ha risposto. 

La stessa si è rapidamente diretta verso la vicina Scuola Media, nei pressi della 

quale era parcheggiata la Clio con a bordo, stavolta lato guida, la sig. LAURA’; 

le due, quindi, sono ripartite per dirigersi verso non so quale destinazione. 

Appena dopo 5 o 10 minuti la sig.ra GALATI ha fatto rientro in Comune, ed io le 

ho detto “Perchè non la facevi scendere?”; la collega non mi ha risposto, tanto 

da avermi indotta a dirle “Se avessi avuto una macchina fotografica ti avrei 

scattato una foto”, frase alla quale non è seguito alcun commento. 

…omissis… 

tale circostanza, tenuto conto delle strane ed apparentemente ingiustificate 

manovre poco prima fatte dalla GANGEMI e dalla GALATI, e ritenuta altrettanto 

strana la presenza della LAURA’,  mi ha fatto ritenere che la LAURA’ stessa 

potesse avere intenzione di accedere al Municipio proprio attraverso la porta 

laterale antipanico sita in prossimità del predetto Ufficio Anagrafe. Per tale 

motivo, approfittando della particolare calura del giorno, ho deciso di sedermi su 

di una sedia che ho posizionato nel corridoio ove ha sede l’Ufficio Elettorale, 

ossia in una posizione diametralmente opposta rispetto al centro del palazzo 

municipale. 

Verso le ore 18.15 circa ho notato scendere giù per le scale la dott.ssa GANGEMI 

unitamente alla sig.ra GALATI; le stesse si sono fermate all’altezza della 
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“macchinetta” del caffè. La GANGEMI, rivolgendosi a me, mi ha chiesto se 

avessi cambiato ufficio, dato che mi trovavo seduta nel corridoi; quindi ha 

proseguito chiedendomi “Signora, cosa fa lì? E’ di vedetta?”, anche se questa 

frase non l’ho colta personalmente bensì mi è stata riferita dalla sig.ra RAO; 

quindi la GANGEMI è subito dopo uscita dal Comune. Io sono andata via verso 

le ore 19.00. 

Stamattina sono stata chiamata telefonicamente da parte dell’Assessore Cipriano 

Antonio, il quale mi ha rimproverato in relazione alla frase che ieri pomeriggio 

ho rivolto alla collega GALATI, alla quale dissi “Se avessi avuto una macchina 

fotografica ti avrei scattato una foto”. L’Assessore mi ha detto che nulla di strano 

vi è se una amica va a trovare un’altra amica, evidentemente riferendosi alla 

LAURA’ ed alla GANGEMI; la mia risposta è stata “Se un’amica mi venisse a 

trovare, certamente scenderebbe dall’autovettura piuttosto che rimanere fuori a 

cuocersi al sole!”. 

Intendo precisare che, poco prima che la sig.ra GALATI scendesse a portare le 

carte alla sig.ra LAURA’, il Vigile Urbano MILONE Orazio è a suo dire stato 

chiamato sul proprio telefono cellulare da parte del Comandante della Polizia 

Municipale sig. Torre Carmelo il quale gli avrebbe chiesto spiegazioni sul perché 

si trovasse davanti al Municipio, domanda alla quale ha risposto dicendo che 

stava attendendo alcune persone per effettuare un sopralluogo. 

Dopo qualche minuto la sig.ra Sottile mi ha chiamata telefonicamente sull’utenza 

del centralino sito al piano terra, ed, in qualità di Responsabile dell’Ufficio 

Elettorale, mi ha chiesto chi vi fosse in quel momento in servizio; io ho risposto 

dicendo che il sig. Scibilia era già andato via, e pertanto eravamo presenti solo io 

e la sig.ra MURABITO. A tale risposta, la Sottile ha replicato invitandoci a 

consumare un gelato in sua compagnia presso il bar Gabbiano ove la stessa si 

trovava; io ho declinato l’invito rispondendo ce non potevamo allontanarci 

dall’ufficio in quanto la sig. MURABITO stava per concludere il turno di servizio 

e si stava attendendo l’arrivo della sig.ra RAO. La dott.ssa Sottile è giunta dopo 

circa 10 minuti. 

 

Sulle medesime circostanze hanno inteso rendere dichiarazioni, in data 14.05.2005, 

anche i consiglieri comunali di opposizione Bucca Orazio e Scilipoti Carmelo i 
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quali, presentatisi presso la dipendente Stazione di Terme Vigliatore, hanno 

dichiarato che le incursioni della d.ssa Laurà presso gli uffici comunali non erano 

affatto occasionali ma si protraevano da circa 40 giorni (guarda caso in coincidenza 

con il periodo di lavoro della citata Commissione Prefettizia, insediatasi in data 

11.04.05). Vieppù, hanno aggiunto che la Laurà svolgerebbe atti relativi al bilancio 

comunale impossessandosi spesso di documenti per poterli visionare con calma 

all’esterno del palazzo municipale. (vds. allegato n.17) 

 

L’episodio occorso, e soprattutto il fatto che la Commissione Prefettizia ne sia 

venuta a conoscenza, ha destato molta preoccupazione negli amministratori e negli 

esponenti politici locali, i quali, per discutere questo ed altri problemi legati alle 

vicissitudini legate all’ispezione in corso, la sera dell’11.05.2005 si sono incontrati 

a cena presso il ristorante “Calypso” di proprietà e gestito dal pregiudicato 

Costantino Antonino, meglio generalizzato nelle pagine precedenti. Essendo questa 

P.G., attraverso l’attività di intercettazione sull’utenza mobile del Cipriano, venuta 

a conoscenza del programmato incontro, nonostante il tentativo di depistaggio 

percepito attività investigativa durante, è riuscita ad individuare il luogo convenuto, 

conseguentemente predisponendo idoneo servizio di osservazione. 

Nel corso di tale servizio è stato possibile accertare la presenza di quasi tutti gli 

esponenti politici locali - con qualche ingerenza esterna -, i quali hanno discusso 

dell’opportunità di dimettersi in massa; quindi hanno: 

- approntato un documento da produrre l’indomani in occasione di una formale 

seduta di consiglio comunale (di fatto il consiglio comunale si è riunito proprio 

quella sera al ristorante “Calypso”!), stilato dall’avvocato Scurria e fattogli 

pervenire via e-mail presso il citato ristorante; 

- commentato sfavorevolmente il comportamento della segretaria comunale e 

della d.ssa Laurà le quali, a loro dire, avendo posto in essere un’azione troppo 

azzardata hanno rischiato e fatto rischiare ad essi stessi conseguenze molto 

gravi; 

- discusso circa la necessità di non parlare di cose compromettenti, nè per 

telefono nè all’interno del palazzo municipale in quanto sottoposti a 

intercettazioni. 

Tutto quanto riferito è stato possibile accertarlo grazie alla posizione degli operanti 

che hanno individuato un idoneo punto di osservazione, molto vicino ai monitorati, 
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che gli ha consentito non solo di riprenderli a mezzo di videocamera ma di 

ascoltarne altresì le conversazioni. Di seguito si riporta uno stralcio della relativa 

annotazione di servizio: 

“Nella serata dell’11.05.2005, durante le operazioni di intercettazione svolte  

nell’ambito del Proc. Pen. nr. 1482/04 R.G.N.R., abbiamo appreso che nel corso 

della serata ci sarebbe stato un incontro tra gli esponenti politici del Comune di 

Terme Vigliatore per discutere delle strategie da adottare in relazione all’attività 

ispettiva in corso, a carico dello stesso Ente, da parte della Prefettura di Messina. In 

particolare si è appreso che tale Avv. SCURRIA da Messina avrebbe dovuto inviare 

a mezzo fax un documento dallo stesso preparato presso la farmacia di proprietà di 

CIPRIANO Bartolo il quale si è raccomandato la precisione e la puntualità in 

quanto in serata si sarebbe svolta quella che è stata definita “la finale”. 

Successivamente si è avuto modo di constatare che il CIPRIANO, evidentemente a 

conoscenza del fatto di essere sottoposto ad attività di intercettazione (circostanza 

che troverà riscontro più avanti), per l’occasione si era scambiato l’apparecchio 

cellulare con la moglie -infatti quest’ultima, rispondendo al succitato legale che 

cercava del CIPRIANO sull’utenza di quest’ultimo, ha riferito che il marito era 

uscito ed aveva dimenticato il cellulare a casa. In verità subito dopo lo ha 

rintracciato sul di lei cellulare per avvertirlo della richiesta dell’avvocato 

SCURRIA-. 

Infine il CIPRIANO, contattato telefonicamente dal consigliere comunale BUGLISI 

Santo, nel chiaro tentativo di depistare questa P.G. nella consapevolezza che li stava 

ascoltando, si è accordato con gli altri  componenti della programmata riunione 

affinché si incontrassero in Oliveri. 

Immediatamente i marescialli BERTÈ e FONSECA ci siamo organizzati per 

effettuare un servizio di O.C.P. mentre l’appuntato LA MALFA è rimasto presso la 

Sala Ascolto della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. per comunicare 

eventuali novità. 

Durante il tragitto i due sottufficiali abbiamo ritenuto opportuno, prima di recarci 

ad Oliveri, effettuare un passaggio nei pressi dell’abitazione del CIPRIANO sita alla 

via Maceo nr. 312 di Terme Vigliatore. Ivi, intorno alle ore 22:05, abbiamo potuto 

notare che nei pressi dell’abitazione e precisamente davanti all’attiguo ingresso del 

ristorante denominato “Calypso” vi erano gli assessori comunali del Comune di 

Terme Vigliatore MUNAFÒ Domenico, LOPES Gianni e SCILIPOTI Giuseppe. 
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Quindi, dopo qualche minuto, siamo riusciti a posizionarci in un ottimo punto di 

osservazione dal quale abbiamo potuto notare che alla spicciolata, a distanza di 

pochi minuti l’uno dall’altro, sono arrivati anche i consiglieri comunali BUCCA 

Orazio, CIPRIANO Bartolo e COSTANTINO Carmelo (questi ultimi due giunti 

insieme) . 

Intorno alle ore 22:55, i consiglieri MANDANICI Pietro e RECUPERO Giuseppe 

Claudio sono usciti dal locale e si sono intrattenuti fuori per diversi minuti. 

 

  

        
 

Frattanto si è avuto modo di notare anche la presenza del consigliere CICERO 

Carmelo il quale, uscito dal locale con un apparecchio cellulare, ha contattato il 

citato avv. SCURRIA  
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per dettargli l’indirizzo e-mail del ristorante ove si trovavano il quanto il documento 

che aspettavano in fax presso la farmacia CIPRIANO non era arrivato (circostanza 

questa confermata anche dall’Appuntato LA MALFA che l’aveva percepita 

attraverso il servizio di intercettazione). 

…omissis… 

Nel corso della serata abbiamo potuto notare che il consigliere BUCCA Orazio è 

uscito dal locale in compagnia del titolare dell’esercizio Costantino Antonino23 con 

il quale è rimasto fuori a discutere per circa 15 minuti, durante i quali, per qualche 

istante, si è aggiunto anche GIORGIANNI Francesco sotto generalizzato.(N.B. 

Giorgianni non è il soggetto ritratto nelle foto sottostanti unitamente a Costantino e 

Bucca). 

        
 

          
 

Intorno alle ore 23:50 tutti i convenuti sono usciti dal locale ed ivi è stata accertata 

                                                
23  COSTANTINO Antonino nato a Castroreale il 19.02.1955 e residente a Terme Vigliatore 

in via Ovidio n. 4, ristoratore, pregiudicato per furto, suocero del pregiudicato GIORGIANNI 
Francesco nato a Rodì Milici il 15.09.1972 ed ivi residente in via Case Bruciate n. 2, imputato nel 
noto procedimento penale denominato mare nostrum, unitamente al quale gestisce il citato ristorante 
Calypso; nonché fratello del noto pregiudicato COSTANTINO Nunziato nato a Castroreale il 
24.02.1950, residente a Furnari frazione Portorosa via Prestipaolo n. 27 lotto 7, ristoratore,  ritenuto 
affiliato al clan dei “barcellonesi” e legato alla cosca mafiosa di Terme Vigliatore. 
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la presenza, oltre che dei citati MUNAFÒ Domenico24, LOPES Gianni25, 

SCILIPOTI Giuseppe26, BUCCA Orazio27, CIPRIANO Bartolo28, COSTANTINO 

Carmelo29, RECUPERO Giuseppe Claudio30, CICERO Carmelo31, MANDANICI 

Pietro32, BUGLISI Santo33, anche delle seguenti persone: 

NICOLO’ Gennaro34, SOTTILE Angelo35, MIRABILE Domenico36, TORRE 

Giovanni37, ALIQUO’ Vito38, LO PRESTI Giuseppe39 e MOLINO Giuseppe40. 

                                                
24  MUNAFO’ Domenico nato a Castroreale il 09.03.1961, residente a Terme Vigliatore in via L. 

Pirandello nr. 2, assessore al Comune di Terme Vigliatore nonché vice-sindaco.  
25  LOPES Gianni nato a Bulach (Svizzera) il 21.08.1969, residente a Terme Vigliatore via O. 

Costantino nr. 16, assessore al Comune di Terme Vigliatore. 
26  SCILIPOTI Giuseppe nato a Castroreale il 03.07.1954, residente a Terme Vigliatore via Marco 

Polo s.n.c., assessore al Comune di Terme Vigliatore. 
27  BUCCA Orazio nato a Castroreale il 18.10.1960 e residente a Terme Vigliatore in via Salicà nr. 

3/A, consigliere comunale di opposizione al Comune di Terme Vigliatore. 
28  CIPRIANO Bartolo nato a Castroreale il 11.10.1960, residente a Terme Vigliatore via Maceo nr. 

312/A, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Terme Vigliatore. 
29  COSTANTINO Carmelo nato a Palermo il 02/08/1962 e residente a Terme Vigliatore via 

Nazionale San Biagio n. 203, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Terme Vigliatore. 
30  RECUPERO Giuseppe Claudio nato a Losanna (Svizzera) il 09/07/1973 e residente a Terme 

Vigliatore via Nazionale n. 68, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Terme 
Vigliatore. 

31  CICERO Carmelo nato a Rodì Milici (ME) il 17/11/1955  ivi residente via Torrente n. 3, 
consigliere comunale di maggioranza al Comune di Terme Vigliatore. 

32  MANDANICI Pietro nato a Messina il 30/09/1950 e residente a Terme Vigliatore via Benedettina 
Superiore n. 52, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Terme Vigliatore. 

33  BUGLISI Santo  nato a Castroreale il 06/02/1943 e residente a Terme Vigliatore via Stabilimento 
n. 92, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Terme Vigliatore. 

34  NICOLO’ Gennaro nato a Reggio Calabria il 27.02.1954, residente in Terme Vigliatore Via 
Pizzicarì n. 10, sindaco del Comune di Terme Vigliatore.  

35  SOTTILE Angelo nato a Castroreale il 08.06.1954, residente a Terme Vigliatore via G. Verdi nr. 
40, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, nonché zio di 
SOTTILE Antonio  nato a Milazzo il 07/03/1975 e residente a Terme Vigliatore via I° Maggio n. 
32, consigliere comunale di opposizione al Comune di Terme Vigliatore. 

36  MIRABILE Domenico nato a Castroreale il 08/07/1961 e residente a Terme   Vigliatore via 
Nazionale Terme n. 389, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Terme Vigliatore. 

37  TORRE Giovanni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 12/02/1970 e residente a Terme Vigliatore 
via Pizzicarì n. 19, Presidente del Consiglio Comunale al Comune di Terme Vigliatore. 

38  ALIQUO’ Vito nato a Castroreale il 19/02/1953 e residente a Terme Vigliatore Via Maceo 22, 
consigliere comunale di maggioranza al Comune di Terme Vigliatore. 

39  LO PRESTI Giuseppe nato a Milazzo il 26/04/1975 e residente a Terme Vigliatore via Pizzicarì n. 
55,  Vice-Presidente del Consiglio Comunale al Comune di Terme Vigliatore. 

40  MOLINO Giuseppe  nato a Castroreale il 05/03/1949 e residente a Terme Vigliatore via Maceo n. 
206, consigliere comunale di maggioranza al Comune di Terme Vigliatore. 
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Gli intervenuti, anziché allontanarsi, si sono soffermati per circa 30 minuti fuori dal 
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locale per discutere ed in quell’occasione, grazie al ravvicinato punto di 

osservazione, siamo riusciti a captare le conversazione che venivano intrattenute da 

coloro che man mano si avvicinavano, visto che gli interlocutori mentre discutevano 

si spostavano nervosamente variando continuamente la composizione dei gruppetti 

che si formavano spontaneamente. 
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In particolare è stato possibile ascoltare: 

CICERO 

 
 

 il quale diceva che la situazione è molto grave in quanto le cose stanno andando 

per il verso sbagliato. In particolare faceva riferimento all’episodio che ha visto 

smascherato il tentativo di sanare gli atti relativi all’ufficio ragioneria ad opera 

della segretaria comunale e dell’ex responsabile del servizio d.ssa LAURÀ Teresa. 

In particolare il CICERO diceva che l’episodio dello smascheramento di tale 

tentativo, ad opera dei membri della Commissione Prefettizia, è un fatto molto 

grave perché è stato riscontrato oggettivamente. L’unica cosa che al momento gli 

dava speranza è il fatto che, fortunatamente, nessuno degli esponenti politici era 

presente a  tale episodio perché altrimenti sarebbero stati “fottuti”, specialmente 

nel caso in cui la vicenda dovesse assumere carattere penalmente rilevante. 

CIPRIANO ha ribattuto dicendo che purtroppo sono circondati da impiegati 

infami, pronti a tradire e fare da confidenti ai membri della commissione e, 

pertanto, dovranno stare molto attenti a svolgere ogni azione con maggiore  

precauzione. Ha anche commentato che la segretaria comunale è assolutamente 

cretina perché si è fatta scoprire stupidamente. Infatti sarebbe stato meglio fare 
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entrare la LAURA’ all’interno del palazzo municipale anziché mettere in atto una  

sceneggiata che chiaramente ha destato sospetto. CICERO ha ribattuto che non è 

opportuno operare all’interno del palazzo municipale ed in particolar modo  

all’interno dell’ufficio della segretaria comunale. A tal proposito ha 

reiteratamente invitato con forza gli altri interlocutori a  non parlare 

assolutamente all’interno dell’ufficio della segretaria comunale.  

 

CIPRIANO 

 
  

ha aggiunto che non bisogna parlare neanche al telefono perché sono intercettati. 

 

NICOLO’ 

 
ha più volte tentato di scusare il comportamento della segretaria comunale 

cercando di addossare le responsabilità agli altri impiegati. 

 

CIPRIANO ha detto che non è opportuno dimettersi dagli incarichi politici in 

quanto la normativa inerente le ispezioni prefettizie ha subito una variazione. 

In particolare prima prevedeva che le dimissione degli amministratori 

comportavano automaticamente l’interruzione dell’ispezione, invece adesso 
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prevede che l’ispezione prosegue comunque il suo corso.   

 

COSTANTINO Carmelo  

 
ha fatto notare che in tal caso ad essere sciolta sarebbe stata l’amministrazione del 

commissario prefettizio e non già quella precedente di cui fanno parte e pertanto 

si sarebbe trattato di uno scioglimento generale e non “ad personam”. Ciò gli 

avrebbe permesso di presentarsi tranquillamente alle prossime elezioni. 

CICERO e CIPRIANO hanno fatto notare come il pericolo maggiore possa essere 

l’eventuale interdizione dai pubblici uffici.  

Ancora il COSTANTINO ha aggiunto che, secondo il suo parere, i membri della 

commissione non stanno colpendo nei punti focali ma si stanno perdendo ad 

esaminare una gran mole di atti di rilevanza relativa, finanche i fogli di presenza 

del personale. Ciò li porterà al termine dell’ispezione ad una visione confusa dei 

fatti e, di conseguenza alla redazione di una relazione di carattere generale e 

quindi alla costruzione di un “teorema” privo di riscontri oggettivi.” 

…omissis…. (vds. allegato n.18) 

 

Nel quadro dell’attività investigativa in corso si intende in conclusione segnalare 

un episodio verificatosi durante la notte compresa tra il 28 ed il 29 aprile 2005 

presso il Palazzo Municipale di Terme Vigliatore, che inevitabilmente non può che 

far riflettere in relazione alle risultanze emerse nel corso dell’attività di 

intercettazione delle conversazioni tra presenti a bordo dell’autovettura Citroen C3 

in uso al Cipriano. 

Il 29 aprile 2005, alle ore 01:55 circa, personale del Commissariato di P.S. di 

Barcellona P.G., nel transitare lungo la via del Mare del Comune di Terme 

Vigliatore, ha notato che la porta d’ingresso principale del palazzo municipale di 



 

 192 

Terme Vigliatore si presentava aperta; la stessa, ad analogo controllo effettuato alle 

precedenti ore 01.15 circa da personale della dipendente Aliquota Radiomobile, si 

presentava chiusa. Gli agenti provvedevano quindi ad effettuare un giro di 

ispezione lungo tutto il perimetro esterno del plesso al fine di verificare eventuali 

anomalie, riscontrando che le due porte antipanico del piano terra e cioè quella lato 

monte e quella lato mar, erano anche queste aperte. 

Dell’inconveniente è stato immediatamente informato il Sindaco dott. NICOLO’ 

Gennaro, che nel giro di pochi minuti si è presentato sui luoghi. Quest’ultimo, 

unitamente agli agenti di P.S. intervenuti, a personale del Comando Stazione CC di 

Terme Vigliatore ed a quello della dipendente Aliquota Radiomobile, ha 

provveduto ad effettuare un giro di ispezione per i locali interni del palazzo 

municipale, accertando che nessuna delle porte degli uffici presentava delle 

forzature. 

Ultimate le incombenze relative ai primi accertamenti, il plesso è stato quindi 

regolarmente richiuso ed il Sindaco invitato a formalizzare la denuncia per quanto 

accaduto. Alle successive ore 15:30 lo stesso si è presentato presso gli uffici del 

Comando Stazione di Terme Vigliatore in Furnari per formalizzare la denuncia; 

nella circostanza ha riferito di avere avviato una indagine amministrativa interna, al 

fine di individuare i funzionari ed i dipendenti in possesso delle chiavi delle porte 

dei vari uffici nonché del portone e delle porte dei vari ingressi al plesso. 

Alla luce dell’episodio predetto, tenuto conto che per lo svolgimento delle proprie 

funzioni ed attività la Commissione Prefettizia d’accesso ha a far data dal 

11.04.2005 nella disponibilità un ufficio sito al primo piano del predetto palazzo 

municipale, per ogni valutazione della S.V. Ill.ma si ritiene opportuno riportare 

integralmente il contenuto - peraltro già richiamato nella presente - di parte della 

conversazione intercorsa nella mattinata del 17 aprile 2005 tra Bartolo Cipriano ed 

il Luogotenente Pino Santi presenti a bordo dell’autovettura in uso al Cipriano, con 

la quale allo stato delle indagini non si esclude che i fatti verificatisi la notte tra il 

28 e 29 aprile possano effettivamente trovare relazione: 

Pino: anzi si debbono sbrigare... forse che poi dovete spostare bene qualche 

fascicolo 

Cipriano: nascondono qualche cosa? Ma ci posso credere? Da persone serie? 

Pino: no, no sono persone serie, che non possono inventare nulla perchè io non 

posso dirlo a voi che sono padrone del .... ...(incomprensibile)... 



 

 193 

Cipriano: Siccome di dietro ci sono quelle due colonne che sono aspiti veramente 

In verità, l’ipotesi maggiormente plausibile appare essere quella non meno 

inquietante di un’azione dimostrativa forte, voluta mettere in atto per “sfidare” e/o 

intimorire i membri della stessa Commissione.  

 

Si giunge quindi al giorno 07.05.2005, data in cui avrebbe dovuto procedersi alla 

proroga delle intercettazioni telefoniche a carico del luogotenente Pino. Ecco che in 

tale data si verifica una circostanza di straordinaria gravità che ha da un lato chiarito 

alcuni spiacevoli episodi avvenuti nei giorni precedenti e cui si accennerà in seguito, 

dall’altro spiegato il perché il Pino negli ultimi giorni avesse sensibilmente fatto 

scemare l’utilizzo della citata utenza radiomobile di cui si è in precedenza servito. 

Detta circostanza ha chiaramente convinto sia questa P.G., sia l’A.G. circa l’inutilità 

di proseguire una talmente delicata attività tecnica  in un ambiente irrimediabilmente 

infestato da personaggi ambigui, conniventi e/o direttamente concorrenti nei reati che 

si stanno perseguendo, e che grazie alle cariche ricoperte hanno purtroppo la 

possibilità di venire a conoscenza di ogni risvolto investigativo incidendo 

direttamente sugli sviluppi.     

Orbene, all’inizio della descrizione della seconda fase investigativa è stato 

evidenziato come, vista la fuga di notizie avvenuta dagli uffici della Procura della 

Repubblica durante lo svolgimento della prima fase investigativa, il Sostituto 

Procuratore Dr. Andrea De Feis titolare del fascicolo processuale abbia cercato di 

adottare ogni cautela tesa ad impedire che alcuno (finanche gli impiegati della 

stessa Procura addetti allo specifico servizio) potesse venire a conoscenza delle 

attività di intercettazione che si stavano compiendo sull’utenza mobile in uso al 

luogotenente Pino ed all’interno dell’ufficio della segretaria comunale. Tuttavia tali 

cautele, come rilevato nelle pagine precedenti ed in particolare allorquando si è 

narrato dell’incontro avvenuto al ristorante “Caliypso”, non sono state sufficienti, 

ed il motivo è chiaramente di seguito spiegato: 

La mattina del 07.05.2005 il Maresciallo Fonseca, facente parte della squadra che 

ha collaborato nella presente indagine, è stato contattato telefonicamente dal dr. 

Benenati, segretario del Dr. Canali, nonché amico e complice di Pino e Granata 

(vds. trascrizione n. 307 del 30.04.2005 RIT 24 Pino: hai parlato con il dottore per 

quella cosa  Granata: no, che gli devi parlare, non è il momento ti ho detto, e se 
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non rientra il ricchione non se ne parla, hai capito?) il quale lo ha informato che i 

decreti di proroga erano pronti.  (vds. allegato n. 19) 

Per completezza, giusto per far comprendere come abbiano continuato ad essere 

stretti i rapporti tra gli ambienti della Procura e gli esponenti politici del Comune di 

Terme Vigliatore, si rappresenta altresì che in data 06.05.2005 un apposito servizio 

di O.C.P. ha avuto modo di documentare due incontri che il Pino ha avuto prima 

con l’avvocato Cicero e poi con Rugolo Salvatore. (vds. allegato n.20). 

Ciò spiega anche la perfetta conoscenza avuta da quest’ultimo - e quindi dagli altri 

esponenti politici di Terme Vigliatore – circa le indagini e le relative attività in 

corso. 

L’agghiacciante telefonata ricevuta dal Benenati, dal marcato “sapore” sarcastico e 

minatorio allo stesso tempo, è parso come un voluto segno di onnipotenza di chi in 

fondo aveva timore di essere scoperto. Non si spiegherebbe altrimenti come mai un 

provvedimento così delicato e tenuto segreto dal dr. De Feis sia potuto andare a 

finire con cotanta leggerezza nella segreteria del più “esperto” dr. Canali, nè come 

mai il dr. Benenati, piuttosto che consegnare l’atto al legittimo titolare (dr. De Feis), 

abbia ritenuto di chiamare proprio il maresciallo Fonseca (aggregato a questo 

Comando solo provvisoriamente per collaborare nella conduzione della presente 

indagine) e che solo chi era a conoscenza del contenuto degli atti di indagine poteva 

sapere facesse parte di questa squadra.  

Tale avvenimento ha provocato le rimostranze dello scrivente (Cap. Cristaldi), che ha 

ritenuto dover immediatamente rappresentare al dr. De Feis la difficoltà di proseguire 

l’attività investigativa delegata in tali condizioni. Nella circostanza il dr. De Feis, 

apparso piuttosto scorato, ha sottolineato come avesse fatto il possibile per ottenere 

l’assoluta segretezza degli atti d’indagine, ma evidentemente l’impegno a riguardo 

profuso non era stato sufficiente avendo peraltro egli stesso constatato un mutato 

atteggiamento, guardingo e spaventato, sia di Pino e Granata che dello stesso Dr. 

Canali; pertanto ha rappresentato l’inopportunità di procedere con inutili ed onerose 

attività tecniche di intercettazione che sarebbe stato meglio “mandare” in scadenza: 

…omissis… 

Al magistrato ho esternato le mie perplessità in ordine alla eventuale conoscenza 

dell’indagine da parte del dott. Carmelo Benenati, assistente del dott. Canali, tenuto 

conto che lo stesso, appena qualche ora prima, aveva telefonicamente contattato il 

Mar. Ord. Fonseca - facente parte della squadra che sta conducendo l’indagine - 
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per segnalargli che i decreti di proroga erano pronti, verosimilmente riferendosi ai 

decreti di proroga delle intercettazioni a carico dell’Ispettore GdF Pino Santi 

Antonio; il magistrato mi ha riferito che, appresa telefonicamente da me la notizia 

che probabilmente Benenati Carmelo era a conoscenza dell’indagine, aveva 

provveduto a convocarlo per dirgli che se mai avesse letto qualcosa dal fascicolo 

avrebbe dovuto tenersela per sé, ovvero che se nulla avesse letto così era meglio per 

lui, stante la delicatezza della questione. ///////////////////////// 

Quindi il dott. De Feis ha rappresentato che da circa 15 giorni il Luogotenente GdF 

Pino ha mutato il proprio atteggiamento all’interno della Procura, anche nei 

rapporti con i magistrati al punto tale da non chiamarli più telefonicamente, che 

l’App. Sc. CC Granata Antonio è costantemente presente all’interno dell’ufficio del 

dott. Canali, e che quest’ultimo (il dott. Canali) “è fottuto dalla paura” per quanto 

sta accadendo. Tanto premesso, mi ha invitato a chiudere l’indagine qualora mi 

rendessi conto che la stessa sta scemando nei contenuti; lo stesso magistrato ritiene 

che durante i decorsi 15 giorni essa è stata tenuta “segretissima”, e che non sarebbe 

possibile fare più di quanto è stato sinora fatto. ///////////////////////// 

Ho quindi riferito l’esito del servizio di OCP eseguito il 6 maggio 2005 a carico del 

Luogotenente Pino, il quale (come da annotazione di p.g. a riguardo redatta dal 

personale operante) si è incontrato sia con il dott. Salvatore Rugolo, sia con l’avv. 

Carmelo Cicero. //////////////////////// 

Ancora, nello stesso incontro, è stato reso noto al dr. De Feis il contenuto di una 

conversazione avuta con il Capitano Giuseppe Urpi, già comandante del Nucleo 

Operativo e Radiomobile di questo Comando, il quale ha riferito di una proposta 

che il dr. Canali ha fatto ad egli ed al Capitano Riccardo Piermarini allorquando gli 

ha offerto l’allora sindaco di Terme Vigliatore Cipriano Bartolo quale “confidente”: 

Nell’occasione ho ritenuto opportuno partecipare il dott. De Feis di quanto 

raccontatomi durante la mattinata del 05.05.05 dal Cap. Giuseppe Urpi, attuale 

comandante del Nucleo Operativo di Nuoro: nel corso di una occasionale 

conversazione tra me ed il collega circa gli attuali rilevanti impegni di lavoro, 

appreso che presso il Comune di Terme Vigliatore è in atto un accesso ispettivo 

antimafia da parte di apposita Commissione Prefettizia di cui sono membro, il 

predetto Ufficiale mi ha chiesto se fosse ancora Sindaco tale Cipriano Bartolo, e a 

riguardo mi ha raccontato che nel 1998 il dott. Olindo Canali convocò nel proprio 
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ufficio il Capitano Urpi (all’epoca Tenente, comandante del Nucleo Operativo e 

Radiomobile della Compagnia di Barcellona P.G.) e l’allora Cap. (ora Maggiore) 

Riccardo Piermarini, all’epoca comandante di questa Compagnia, ai quali chiese se 

fossero interessati acchè il predetto Cipriano divenisse loro confidente; i due 

Ufficiali rifiutarono categoricamente la proposta fattagli, ritenendo inammissibile 

che un Sindaco, proprio per il ruolo e la funzione che ha, possa mai fare la “fonte 

confidenziale”.///////////////////////// 

Vieppiù, proseguendo nella conversazione il dr. De Feis, facendo riferimento ad 

altro incontro avvenuto con questa P.G. in data 05.05.2005, ha riferito di una 

proditoria azione intimidatoria portata nei suoi confronti dal Procuratore Generale 

F.F. Franco Cassata:  

Proseguendo nella conversazione, il dott. De Feis ha ripreso il discorso relativo 

all’intervento fatto dal Procuratore Generale di Messina dott. Franco Cassata nella 

mattinata del 05.05.05 presso la Procura di Barcellona – di cui ad altra 

annotazione di p.g. a firma mia e del Mar. Ord. Vincenzo Bertè -; in particolare il 

magistrato mi ha riferito che “con il suo modo siciliano” il dott. Cassata si è in 

quella circostanza informato su di lui (su De Feis) chiedendo allo stesso notizie sul 

suo conto; tale circostanza, a dire di De Feis, lo avrebbe lasciato “agghiacciato”, 

tanto da aver egli stesso definito il comportamento del dott. Cassata “una 

intimidazione”. Il magistrato ha tenuto a precisare che egli non intende farsi 

intimidire da alcuno, né farsi colpire; per tale motivo mi ha ribadito l’opportunità 

che d’ora in avanti ci si annoti tutto quanto accade in riferimento alla situazione ed 

all’indagine in questione; 

…omissis… . (vds. allegato n.21) 

 

Premesso quanto sopra, si giunge dunque al punto focale del presente impianto 

informativo, già accennato nella parte introduttiva, che evidenzia come i predetti 

magistrati ed altri soggetti ad essi vicini abbiano tentato, nel corso dell’indagine,  di 

percorrere ogni strada possibile per impedire il naturale decorso investigativo. 

Nella prossima parte narreremo i numerosi episodi occorsi e ne faremo un’analisi 

investigativa.  
 

 

 


