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La precedente parte della presente informativa è stata chiusa facendo cenno ad 

alcuni tentativi di interferenza operati nel corso dello svolgimento di queste 

indagini. In particolare, un riferimento è andato al dr. Olindo Canali, anziano ed 

esperto Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Barcellona 

Pozzo di Gotto, ed al dr. Franco Cassata, Procuratore Generale F.F. presso la 

Procura Generale di Messina. 

In questa parte verrà asetticamente offerta una cronologia degli episodi anticipati, 

limitata ad una semplice narrazione che da sola è più che sufficiente a rendere 

chiaro il clima di preoccupazione creatosi per il timore di uno “scoperchiamento 

della pentola” già a seguito dell’anticipazione informale dell’informativa 

preliminare n.173/8 datata 29.04.2005, che solo in data 05.05.2005 è stato possibile 

depositare tra “mille” resistenze. 

 

Nella mattinata del 02.05.2005 lo scrivente (Cap. Cristaldi) ha avuto un incontro 

con il dr. De Feis, il quale gli ha partecipato che il Procuratore Capo dr. Rocco 

Sisci aveva poco prima avvisato il dr. Canali dei contenuti dell’indagine, 

nonostante gli elementi compromettenti emersi a carico di quest’ultimo; nella 

mattinata del 04.04.2005 il dr. De Feis ha altresì esternato preoccupazione per un 

probabile trasferimento; nella serata dello stesso giorno, quindi, ha finalmente 

autorizzato il deposito dell’informativa preliminare che frattanto era stata visionata 

dalla competente Direzione Investigativa Antimafia di Messina: 

…omissis… 

Nella mattinata del 02 maggio 2005 il dott. De Feis mi ha partecipato che il 

Procuratore di Barcellona P.G. dott. Rocco Sisci, avuta la sua (del dott. De Feis) 

presenza – nonostante al dott. De Feis io avessi più volte rappresentato alcune 

situazioni estremamente compromettenti per il dott. Canali in relazione alle sue 

quantomeno inopportune frequentazioni41, dallo stesso De Feis peraltro 

personalmente rilevate -, poco prima aveva informato il dott. Canali circa i delicati 

contenuti dell’indagine; il predetto Canali si sarebbe detto meravigliato del 

comportamento tenuto da coloro i quali ha ritenuto per anni essere i suoi più validi 

collaboratori. Tanto si segnala, significando che:////////////////// 

- in data 03.05.05 il contesto monitorato nell’ambito del proc. Pen. 1842/04 rgnr 

                                                
41  Si vedano OP/85 e relazioni di servizio allegati alla informativa n.173/8 datata 29.04.2005. 
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mod.21 Procura Barcellona P.G. ha “abbandonato” gli strumenti di 

comunicazione in precedenza normalmente utilizzati;//////////////////////////// 

- il monitorato Ispettore GdF Pino Santi non ha alla data odierna apparentemente 

evidenziato alcun sospetto in ordine allo svolgimento di indagini a suo carico; 

segno tangibile ne sono gli utilissimi elementi emersi nel corso dell’indagine. Il 

suo nominativo, volutamente, non è stato iscritto sul registro degli indagati, ove 

invece erano stati riportati i nominativi degli indagati oggi “allarmati” proprio 

dall’Ispettore;//////////////////////////////// 

- alle odierne ore 11.05 circa il dott. De Feis, portatosi presso la Sala 

Intercettazioni della Procura, ad una mia ironica battuta circa il rischio che 

l’indagine in corso possa determinarne il trasferimento ad altra sede di servizio, 

ha risposto con tono serio che a seguito di tale indagine saremo certamente 

trasferiti entrambi, e che sul suo conto comunque – con tono ironico – sarebbe 

già apparso su un quotidiano la notizia di un imminente trasferimento;  ///// 

solo alle odierne ore 18.30 circa il dott. De Feis mi ha telefonicamente riferito 

l’esito di un colloquio avuto poco prima presso la DDA di Messina, alla quale 

alcuni giorni addietro ha trasmesso via e-mail il file relativo ad una nuova 

informativa, riepilogativa dell’indagine, da me redatta in data 29.04.05 e che lo 

stesso De Feis, sino alla data odierna, mi ha chiesto di non depositare nell’attesa 

che venisse letta dalla DDA di Messina, forse nell’incertezza di dover nella stessa 

indicare tutti gli elementi ed i rapporti emersi durante le indagini. L’informativa in 

argomento sarebbe nel pomeriggio odierno stata ritenuta dalla DDA predetta 

ancora di competenza della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di 

Gotto, nonostante i riscontri di cui ai numerosi OP/85 e relazioni di servizio; il 

dott. De Feis, pertanto, mi ha invitato a depositare l’informativa presso il suo 

ufficio, nella mattinata di domani 05.05.05 - ossia 6 giorni dopo la sua redazione -. 

(vds. allegato n.22) 

 

Nella mattinata del 04.05.2005 il dr. Canali ha insolitamente fatto incursione 

all’interno della sala intercettazioni ove si stavano svolgendo le attività tecniche de 

quo, e con la scusante di dover conferire con il collega De Feis ha passato in rassegna 

con lo sguardo tutti gli operatori ivi presenti. Successivamente il dr. De Feis, su input 

del dr. Canali, ha avanzato dubbi circa il comportamento del Maresciallo dei 

Carabinieri Pino Salvatore, comandante della Stazione Carabinieri di Barcellona 
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Pozzo di Gotto, il quale sarebbe solito frequentare il Pino Santi ed il Granata: 

…omissis… 

Alle odierne ore 11.15 circa, mentre - nel quadro delle attività investigative in corso 

di svolgimento nell’ambito del procedimento penale 1842/04 rgnr mod.21 - i 

sottoscritti si trovavano all’interno della Sala Intercettazioni della Procura della 

Repubblica di Barcellona P.G. unitamente al dott. De Feis Andrea, Sostituto 

Procuratore, qualcuno ha bussato alla porta della suddetta Sala; ad aprire è stato il 

Cap. Cristaldi il quale, con somma sorpresa sua e di tutti i presenti – compreso il 

dott. De Feis -, ha trovato fuori dalla Sala il dott. Olindo Canali, Sostituto 

Procuratore presso la citata Procura della Repubblica.-----///// 

Il dott. Canali ha quindi chiesto del dott. De Feis il quale, visibilmente imbarazzato 

per l’arrivo del suo collega, si è immediatamente precipitato all’esterno della Sala. -

-----/////// 

Si dà atto che, mentre il dott. De Feis si accingeva ad avviarsi verso l’esterno della 

Sala Intercettazioni, il dott. Canali ha con il proprio sguardo, e senza proferire 

parola alcuna, passato in rassegna tutti gli operanti.-------////// 

Alle successive ore 11.22 circa  il dott. De Feis ha fatto rientro in Sala, ed ha 

invitato il Cap. Cristaldi ad uscire fuori dalla stessa; nell’occasione – e tanto è da 

intendersi sottoscritto a conferma da parte del solo Capitano Cristaldi – ha chiesto 

all’Ufficiale se questi fosse a conoscenza che l’App. Sc. CC Granata Antonio è in 

ottimi rapporti con il MAsUPS Pino Salvatore Comandante della Stazione CC di 

Barcellona Pozzo di Gotto, tanto che i due pare siano soliti giocare assieme la 

schedina; circa i buoni rapporti tra i due il Capitano ha risposto dicendo di esserne 

a conoscenza, ma di non sapere del particolare relativo alla loro abitudine di 

giocare la schedina – circostanza che per la prima volta apprendeva in quella sede 

dal magistrato predetto -. Il dott. De Feis ha altresì riferito che il dott. Canali, a 

proposito dei rapporti e degli intrecci tra il personale della Sezione di P.G. e 

soggetti ad essa esterni, gli aveva rappresentato che in occasione dell’arresto 

operato qualche giorno fa a carico di Antonio Merlino in esecuzione di 

provvedimento emesso dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, gli 

operanti MAsUPS CC Pino e App.Sc. CC Granata, che liberi dal servizio si 

trovavano in compagnia del Lgt. GdF Pino Santi, alla vista del predetto Merlino 

avrebbero arrestato la marcia dell’autovettura a bordo della quale si trovavano e 

fatto facendo scendere dalla stessa il Lgt. Pino Santi; questi, quindi, avrebbe 
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immediatamente chiamato il dott. Canali rappresentandogli l’accaduto, e dicendogli 

che i predetti Pino e Granata intendevano fare “l’operazione dei Carabinieri”. ------

////// 

A quel punto il Cap. Cristaldi, ritenuta alquanto strana l’azione con la quale gli è 

stato rappresentato il legame tra il MAsUPS CC Pino ed i citati componenti della 

Sezione di P.G., ha ritenuto opportuno offrire immediatamente al dott. De Feis la  

propria disponibilità - qualora il magistrato lo ritenesse opportuno o necessario - 

a monitorare anche l’App. Sc. Granata, al precipuo fine di verificare e riscontrare 

ogni tipo di collegamento e/o di frequentazione tra i componenti della Sezione di 

P.G. e soggetti ad essa esterni, compreso il MAsUPS CC Pino. Nel rappresentare 

quanto sopra il Capitano ha altresì precisato che allo stato delle indagini l’unica 

possibilità di intercettare l’App. Sc. Granata parrebbe essere quella di cui alla 

nota telefonata intercorsa in data 23.04.05 proprio tra Granata ed il Lgt. GdF 

Pino relativamente a qualcosa che egli starebbero preparando per il dott. Canali e 

che il dott. Canali starebbe attendendo di portare a compimento non appena si 

“verifica l’evento”.-----///// (vds. allegato n.23) 

 

In data 05.05.2005, nel corso di un colloquio avuto con lo scrivente (Capitano 

Cristaldi) e con il Maresciallo Bertè, il Dr. De Feis ha narrato uno sconcertante 

episodio avvenuto nel corso di quella stessa mattinata allorquando, durante una 

riunione tenutasi nell’ufficio del procuratore Sisci alla presenza di questi, dello stesso 

dr. De Feis, del dr. Canali e del dr. Cassata, quest’ultimo (in accordo con il dr. 

Canali) ha più volte manifestato la volontà di “bloccare” il deposito della più volte 

citata informativa datata 29.04.2005 nr. 173/8. Vieppiù egli stesso avrebbe assicurato 

un intervento nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri per mezzo di un non meglio 

precisato Colonnello. 

Nel corso del medesimo colloquio il dr. De Feis, che si è definito scorato ed 

intimidito, ha dapprima commentato sfavorevolmente il noto rapporto di 

frequentazione tra il dr. Canali e Rugolo Salvatore, successivamente evidenziando 

uno stato di sudditanza del suddetto magistrato nei confronti dell’avvocato Tommaso 

Calderone - più volte citato nelle pagine precedenti a proposito della familiarità con 

il luogotenente Pino e per i rapporti con Cipriano Bartolo (conversazione n. 58 RIT 

20) nonché per essere stato il difensore di Fiorino Massimo -, notoriamente difensore 

della maggior parte degli esponenti mafiosi locali: 
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…omissis…  

“Alle ore 14:15 circa odierne ci siamo recati presso la Procura della Repubblica di 

Barcellona Pozzo di Gotto ove avevamo un appuntamento con il Sost. Proc. Dr. 

Andrea DE FEIS per discutere gli sviluppi dell’indagine di cui al Proc. Pen. N. 

1842/04 R.G.N.R..  

Nel corso della conversazione il Dr. De Feis faceva presente di essere molto 

preoccupato per l’evolversi delle cose. In particolare faceva presente che nel corso 

della mattinata ha udito delle voci piuttosto agitate provenienti dalla stanza del 

Procuratore Capo Dr. Rocco SISCI. Avuta contezza che l’oggetto della discussione 

fosse proprio l’indagine di cui egli è coordinatore, ha pensato che fosse opportuno 

entrare nella stanza con un escamotage. Una volta all’interno ha avuto modo di 

constatare la presenza, oltre del citato procuratore Sisci, anche del sostituto 

procuratore dr. Olindo CANALI nonché del procuratore generale F.F. dr. Francesco 

CASSATA. Dopo un primo momento di comprensibile smarrimento, i convenuti 

hanno invitato il dr. De Feis a prendere parte alla discussione che si è protratta per 

più di un’ora. Nel corso della stessa il Dr. Cassata ha chiesto con insistenza che 

l’informativa approntata da questo Comando e recante il nr.173/8, di cui copia 

informale era già stata messa a disposizione del Dott. De Feis e, per mezzo di 

quest’ultimo, della d.ssa Raffa della D.D.A. di Messina, non venisse trasmessa 

formalmente; in sostanza avrebbe dovuto essere bloccata. Alla rimostranze del Dr. 

De Feis, che faceva notare come non aveva alcuna intenzione di chiedere a questa 

Polizia Giudiziaria di non ottemperare all’obbligo giuridico di informare l’Autorità 

Giudiziaria di fatti gravi quali il contenuto della stessa informativa, il Dr. Cassata 

ha ribattuto che per tale motivo non c’era da preoccuparsi perché avrebbe 

provveduto egli stesso a contattare un non meglio precisato Colonnello che avrebbe 

certamente risolto il problema per quel che concerneva “l’omissione” da parte 

dell’Arma. A quel punto il Dr. De Feis, ed in questo parrebbe appoggiato anche dal 

Dr. Sisci ma non anche, ovviamente, dal Dr. Canali, si è rifiutato categoricamente di 

procedere in tal senso e la conversazione ha avuto termine. 

Nel corso di tale “sfogo”, il Dr. De Feis ha rappresentato più volte la necessità da 

parte nostra di documentare ogni fase dell’indagine ed ogni incontro avuto o di cui 

si è avuta notizia con apposite relazioni di servizio, in quanto a suo dire prima o poi 

saremo stati chiamati a riferire davanti ai più disparati organi dello Stato, ivi 

compreso probabilmente il Consiglio Superiore della Magistratura. In verità il suo 
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invito è apparso teso piuttosto a cautelarsi contro eventuali ritorsioni da parte di 

qualche esponente della stessa magistratura, magari a lui sovraordinato. 

Il dr. De Feis  ha inoltre ribadito la propria amarezza per il fatto che il dr. Canali è 

solito accompagnarsi con il noto RUGOLO Salvatore ed, a tal proposito, ha ribadito 

che in diverse occasioni egli stesso ha avuto modo di notare diversi incontri tra i 

due. Addirittura in un’occasione il dr. Canali ha invitato lo stesso dr. De Feis ed il 

Dr. Carmelo Ruberto, anch’esso già in servizio alla Procura della Repubblica di 

Barcellona Pozzo di Gotto, a prendere un caffè in compagnia del citato Rugolo. In 

quella circostanza il dr. De Feis ha dimostrato al dr. Canali la propria contrarietà 

per l’accaduto poiché, in un’altra occasione,  aveva saputo dalla D.ssa IRACI, 

Dirigente del Commissariato di Milazzo, che il RUGOLO era persona assolutamente 

controindicata e che, ciò nonostante, era solito accompagnarsi al dr. Canali e 

frequentare gli uffici della Procura. 

Durante l’incontro il dr. De Feis ha chiesto un esplicito parere circa il 

coinvolgimento volontario del dr. Canali in affari illeciti. In particolare ha chiesto 

se, a parere nostro, esso traesse benefici diretti ovvero se, in relazione ai suoi 

frequenti dubbi atteggiamenti, possa essere vittima di ricatti per un non meglio 

precisato favore che avrebbe ricevuto dalla mafia barcellonese. Nella circostanza ci 

faceva notare come nel corso delle udienze in cui il dr. Canali si è trovato a 

confrontarsi con l’Avv. Tommaso CALDERONE, notoriamente difensore di tutti gli 

esponenti mafiosi locali, ha sempre mantenuto un atteggiamento remissivo e 

costellato di inspiegabili errori o dimenticanze che, di fatto, hanno favorito gli 

imputati. Vieppiù, in una circostanza, in presenza dello stesso dr. De Feis, l’avv. 

Calderone ha chiamato per telefono il dr. Canali e gli si è rivolto in maniera – così 

definita dallo stesso De Feis - avvilente e vergognosa senza che vi fosse il benché 

minimo accenno di rivalsa da parte del magistrato. 

Infine il dr. De Feis ci ha partecipato il fatto che sia il dr. Canali che il dr. Cassata 

sono stati messi al corrente dal dr. Sisci circa tutti particolari dell’attività 

investigativa tutt’ora in corso, e pertanto, nell’invitarci a proseguire comunque 

nelle indagini, si diceva assolutamente scorato ed intimidito dal fatto di essere 

rimasto da solo contro preponderanti forze avverse, e che pertanto si sarebbe 

rivolto al Procuratore Distrettuale dr. CROCE per chiedere conforto e supporto, o 

quantomeno per conoscere da questi l’intendimento circa la prosecuzione 

dell’indagine e, soprattutto, circa il suo futuro coordinamento. (vds. allegato n.24) 
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In data 07.05.2005 il dr. De Feis ha avuto un colloquio con lo scrivente (Capitano 

Cristaldi) nel corso del quale si è parlato dapprima del possesso dei decreti di 

proroga delle attività da parte del dr. Benenati; quindi della conoscenza degli atti da 

parte del Granata, del Pino e dello stesso dr. Canali, nonché dell’informazione 

assunta dal Capitano Urpi circa i rapporti tra il dr. Canali e Cipriano Bartolo. 

Successivamente, riprendendo la  sopra richiamata conversazione avvenuta in data 

05.05.2005, ha ribadito di essere stato intimidito dal comportamento del dr. 

Cassata,  definito “modo siciliano” di fare. Infine ha riferito che ad informare il dr. 

Cassata dell’attività in corso sarebbe stato il dr. Canali, a sua volta informato dal 

dr. Sisci: 

…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 - 

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 
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personale operante) si è incontrato sia con il dott. Salvatore Rugolo, sia con l’avv. 

Carmelo Cicero. ///////////////////////// 

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 

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”.///////////////////////// 

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; mi ha a tal proposito esternato la sensazione che la Direzione 

Distrettuale Antimafia di Messina non intenda coordinare l’indagine per ragioni di 

opportunità, e che non esclude che sia già in corso, magari per fatti diversi, un 

procedimento penale a carico del dott. Canali. A quel punto mi ha chiesto di 

conoscere quando è nata, per noi, l’esigenza di monitorare Rugolo, nonchè il motivo 

per il quale è stata redatta la relazione inerente il pranzo cui hanno preso parte il 
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dott. Canali e Rugolo; ma subito, senza darmi la possibilità di interloquire in merito 

ha detto che per una sua sicurezza era meglio che non lo sapesse, si è ripreso 

ritrattando immediatamente la domanda poco prima rivoltami ed impedendomi più 

volte, in successione, di rispondere a quanto richiestomi.//////////////////////// 

Ha proseguito dicendo che il contenuto dell’informativa (datata 29.04.05 e fattami 

depositare solo il 05.05.05!) certamente comporterà, per il dott. Canali, 

l’instaurazione a suo carico di un procedimento penale ovvero disciplinare; mi ha 

riferito di aver appreso dal dott. Canali che questi già da tempo sospetta di essere 

sotto procedimento penale, e che tale sua sensazione deriverebbe anche 

dall’atteggiamento che il dott. Croce tiene nei suoi confronti ormai da mesi. Quindi 

mi ha chiesto se sia possibile che il Tenente Asti, in atto comandante del dipendente 

N.O.R.M., abbia mai potuto dire al dott. Canali che Rugolo è una brava persona, 

domanda alla quale ho risposto dicendo che ritengo improbabile che tanto possa 

essersi verificato, tenuto conto che in talune circostanze lo stesso Asti ha 

sfavorevolmente commentato la frequentazione degli ambienti della Procura di 

Barcellona da parte del predetto Rugolo. ///////////////////////// 

Nell’occasione il dott. De Feis, nel definire “asettica” l’informativa in questione, mi 

ha rappresentato che secondo il dott. Sisci noi avremmo sbagliato qualcosa, avendo 

depositato l’informativa troppo in fretta; inoltre ha esternato la diffusa 

preoccupazione, negli ambienti giudiziari, per l’esistenza della citata informativa, 

soprattutto in relazione agli effetti che la stessa potrebbe avere tenuto conto della 

posizione del dott. Canali nei grandi processi della provincia ed in particolare in 

“Mare Nostrum”. ///////////////////////// 

Anche il dott. De Feis, infine, si è detto disponibile a chiudere immediatamente 

l’indagine di tipo intercettivo, per dare eventualmente spazio ad una prosecuzione 

dell’attività investigativa attraverso lo svolgimento di servizi di osservazione e 

pedinamento. Egli ha altresì riferito che: ///////////////////////// 

- ad informare dell’accaduto il dott. Cassata sarebbe stato lo stesso dott. Canali, 

verosimilmente dopo aver appreso della situazione dal dott. Sisci (02.05.2005);  

nella stessa mattinata del 07.05.2005 il Procuratore di Barcellona dott. Sisci 

avrebbe a riguardo chiesto al Dirigente del locale Commissariato di P.S. dott. 

Ettaro chi, secondo lui, in atto “comanda” a Barcellona, ottenendo la risposta che 

- per quanto era dato sapere al Funzionario - sarebbe ancora Giuseppe Gullotti 

(cognato di Rugolo Salvatore) dal carcere ove è ristretto. (vds. allegato n.21) 
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Dopo questo sconcertante excursus di tentativi ostativi che non abbisognano 

certamente di approfondimenti o commenti, si passa a lumeggiare la personalità dei 

personaggi fino a questo momenti menzionati. 
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I  PERSONAGGI               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIQUO’ Vito (consigliere comunale di maggioranza), BUCCA Orazio 

(consigliere comunale di opposizione), BUGLISI Santo (consigliere comunale di 
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maggioranza), CICERO Carmelo (consigliere comunale di maggioranza), 

CIPRIANO Antonino (assessore), FALLIANO Tindaro (funzionario ufficio 

tecnico), GENOVESE Francesco (funzionario ufficio commercio), GIUNTA 

Carmelino (ex assessore), LA MALFA Domenico (responsabile area LL.PP.), 

LOPES Gianni (assessore), MATERIA Tindara (responsabile area servizi 

tributari), MUNAFO’ Domenico (assessore vice-sindaco), NICOLO’ Gennaro 

(sindaco), SCILIPOTI Domenico (ex assessore), SCILIPOTI Giuseppe 

(assessore), SQUADRITO Filipponeri (ex assessore), TORRE Felice (ex assessore 

ed ex vice sindaco), TORRE Vincenzo (responsabile area territorio ed ambiente). 

Sulle loro personalità e sulle singole responsabilità è stato abbondantemente detto 

nella prima parte del presente lavoro. Gli elementi a loro carico sono attualmente al 

vaglio della Commissione Prefettizia che, per avere fino a questo momento accertato 

una mole di irregolarità  superiore a quella già enorme paventata in sede di proposta, 

ha ottenuto ulteriori 50 (cinquanta) giorni di tempo - scadenti il 31.07.2005 - per 

poter relazionare lo stato di sconquasso in cui versa il Comune di Terme Vigliatore. 

Probabilmente, pertanto, all’esito dell’ispezione verrà informata dal Prefetto anche 

l’A.G. per i provvedimenti di competenza. 

Stessa cosa può dirsi per quanto concerne SOTTILE Carmela (responsabile area 

servizi sociali), TORRE Carmelo (comandante della polizia municipale) e 

GANGEMI Gaetana (segretaria comunale). Con l’aggiunta, a loro carico, della 

tragicomica vicenda dell’abusivo accesso negli uffici comunale della ragioniera 

LAURA’ Teresa e della contemporanea fuoriuscita di documenti dal palazzo 

municipale grazie anche all’ausilio della dipendente GALATI Maria.  

Nonché per COSTANTINO Carmelo (consigliere comunale di maggioranza) con 

l’aggravante di aver tentato di estorcere, minacciando la segretaria comunale, un 

visto favorevole alla pratica di sanatoria dell’immobile di un congiunto. 

 

CIPRIANO Bartolo  

Su questo soggetto sono state spese innumerevoli pagine nella parte in premessa ed 

altrettante nella parte riguardante sia la prima che la seconda fase investigativa, nel 

corso delle quali si è riscontrato inequivocabilmente la sua tentacolare posizione di 

snodo tra poteri economici “famelici”, poteri politici “malati” e poteri istituzionali 
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“deviati”, finanche al potere di regolamentare anche il meno gratificante posto di 

lavoro ovvero i servizi dovuti dall’amministrazione comunale a cittadini che invece, 

nel martoriato Comune di Terme Vigliatore, li avvertono come una concessione da 

chiedere all’onnipotente “patron”, qualunque sia in quel momento la veste (carica o 

incarico) ricoperta.   

Appare quindi in questa fase inutile appesantire la trama con un pedante excursus di 

tutto quanto detto a suo carico nelle pagine precedenti, alle quali si rimanda per le 

opportune valutazioni. 

 

RUGOLO Salvatore 

Si è già detto che è 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 quando era ritenuto il capo indiscusso della mafia 

barcellonese, nonché 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 Giuseppe in atto detenuto e ritenuto tra l’altro mandante dell’omicidio 

del giornalista Beppe ALFANO commesso in questo centro in datata 08.01.1993. 

Si è anche detto che da quando il cognato Gullotti Giuseppe è detenuto, ed ancor 

più dopo l’arresto di DI SALVO Sam, pare che il Rugolo abbia preso in mano le 

redini della “famiglia” divenendo di fatto il referente locale della mafia 

barcellonese. Sono altresì state riportate le dichiarazioni che alcuni collaboratori di 

giustizia hanno reso sul suo conto, con particolare riferimento a quelle di Chiofalo 

Giuseppe nel verbale reso in data 18.05.1995 alla D.D.A. di Messina: 

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 dedicano 

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 
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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. 

E’ stato inoltre sottolineato come questo personaggio, membro di una Commissione 

Invalidi che ha il compito di riconoscere le invalidità ai fini previdenziali, approfitti 

di tale posizione per operare censurabili raccomandazioni e disdicevoli estorsioni. 

Infine sono stati evidenziati gli  strettissimi rapporti che lo legano sia con Cipriano 

Bartolo, sia con Pino Santi e Granata Antonino e quindi con il dr. Olindo Canali. 

Anche per tale personaggio appare inutilmente tedioso riproporre la mole di 

annotazioni e di intercettazioni che riscontrano quanto appena asserito. Tuttavia vale 

la pena aggiungere qualche elemento che ancora non si aveva avuto l’opportunità di 

esporre, ed in particolare: 

− in data 21.01.2005 il maresciallo Bertè (comandante della Stazione di Terme 

Vigliatore), al termine di un’operazione di polizia ambientale che avremo modo 

di illustrare più avanti - quando si esaminerà la posizione del dr. Canali -,  

trovandosi presso una piccola trattoria sita in Merì unitamente ad altri operatori, 

ha accertato la presenza del Rugolo in compagnia del Granata, del Canali e di una 

quarta persona, tutti intenti a pranzare in una saletta interna: 

…omissis… 

Entrati all’interno del piccolo locale abbiamo  notato che nella saletta 

d’ingresso tutti i posti erano occupati, cosicché sono andato a verificare la 

disponibilità di tavoli liberi in una seconda saletta. Ivi, seduti ad un tavolo, 

intenti a consumare il pranzo, sono state notate le seguenti persone: 

• CANALI Olindo sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di 

Barcellona P.G.; 

• GRANATA Antonino appuntato dei Carabinieri in servizio alla sezione di 

Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Barcellona P.G.; 

• RUGOLO Salvatore nato a Barcellona P.G. il 22.03.1954 ed ivi residente in 

via Spagnolo nr. 54, cognato del noto pregiudicato Gullotti Giuseppe; 

• un uomo di circa 45-50 anni, alto circa 170 cm, di corporatura normale, con 

capelli brizzolati, senza barba ne baffi, che successivamente ho appreso 

chiamarsi CATANIA ed essere fratello di un graduato in servizio presso il 

Commissariato di P.S. di Barcellona P.G. 
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Mi sono avvicinato per rispondere al saluto del  Dr. Canali salutarlo e, dopo una 

stretta di mano,  mi sono allontanato. 

Quindi, unitamente alle altre persone che erano in mia compagnia, siamo usciti 

dal locale e, sul lato opposto della carreggiata, abbiamo aspettato che si 

liberasse un tavolo. Dopo circa 5 minuti il Dr. Canali e le altre tre persone che 

erano in sua compagnia sono usciti dal locale rimanendo nei pressi 

dell’ingresso. Ivi sono rimasti pochi secondi prima di fare nuovamente ingresso 

nella saletta ove erano stati dapprima notati. 

Subito dopo si è liberato un  tavolo nella saletta d’ingresso in posizione defilata 

ove abbiamo preso posto.  

Trascorsi circa 15 minuti i quattro sono nuovamente usciti. In particolare il 

Catania si è recato alla cassa per pagare il conto mentre gli altri si sono diretti 

verso l’uscita. Giunto sulla porta il Dr. Canali si è accorto della mia presenza e 

si è avvicinato per stringermi la mano. 

Appena fuori dal locale sono saliti a bordo dell’autovettura Fiat Punto di colore 

celeste targata AV893JC in uso alla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri 

della Procura della Repubblica di Barcellona P.G.. In particolare L’appuntato 

Granata si è posto alla guida, il Dr. Canali ha preso posto davanti e gli altri due 

dietro. (vds. allegato n.8) 

− in data 25.01.2005, appena quattro giorni dopo l’episodio descritto alla 

precedente alinea, il Rugolo ed il Granata si sono resi protagonisti di una strana 

visita alla Caserma dei Carabinieri di Furnari (che ospita anche i Carabinieri di 

Terme Vigliatore): 

Intorno alle ore 14:00 odierne si è presentato in questa Sede il noto RUGOLO 

Salvatore nato a Barcellona P.G. il 22.03.1954 ed ivi residente in via Spagnolo 

nr. 54, cognato del noto pregiudicato Gullotti Giuseppe, in compagnia di 

GRANATA Antonino appuntato dei Carabinieri in servizio alla sezione di 

Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Barcellona P.G..  

Il Granata ha chiesto al Car. S. Longo, che ha aperto la porta, se vi fosse 

qualche militare anziano della Stazione di Furnari in quanto il Rugolo doveva 

chiedere delle delucidazioni circa il pagamento del bollo di un’autovettura di 

sua proprietà che diversi anni orsono era stata distrutta da un incendio. Allorché 

è stato ricevuto del Brig. Romano della Stazione di Furnari che gli ha fornito i 
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chiarimenti richiesti. Alle successive ore  14:10 i due sono andati via a bordo 

dell’autovettura Audi di colore grigio targata CC954GK”. (vds. allegato n.9). 

- in data 04.07.2005, nel corso di occasionale incontro avvenuto in Barcellona 

Pozzo di Gotto con il MAsUPS Bisignani Giuseppe comandante della Stazione 

CC di Falcone, ha chiesto al predetto Ispettore notizie sul conto del Mar. Ord. 

Bertè Vincenzo – uno degli estensori della presente informativa -, ed in 

particolare “ma che tipo è questo Bertè…ma è di Milazzo?”. Alla richiesta 

dell’Ispettore tesa a conoscere i motivi di quell’interessamento sul conto del 

citato Bertè, RUGOLO riferiva che “il Bertè aveva relazionato circa un incontro 

avuto con il Giudice Canali facendo risaltare che il Rugolo era cognato di 

Gullotti Giuseppe, capo della cosca mafiosa dei Barcellonesi e che per tale 

motivo aveva messo nei guai Canali”. (vds. allegato n.34). 

 

GRANATA Antonino (Appuntato Scelto dei Carabinieri in servizio presso la 

Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di 

Gotto). 

Come apparso evidente nel corso delle attività di intercettazione nonché dalle 

innumerevoli annotazioni di servizio, rappresenta il filo conduttore tra il Pino ed il 

Rugolo da una parte, ed il dr. Canali - di cui è fido ed onnipresente aiutante - 

dall’altra. Per economia di esposizione, anche per lui valgono le considerazioni già 

fatte circa l’inutilità di riproporre stralci di intercettazioni o di annotazioni già 

evidenziate nelle pagine precedenti. 

 

PINO Santi (Luogotenente della Guardia di Finanza in servizio presso la Sezione di 

Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto). 

Personaggio a dir poco controverso, ambiguo in ogni occasione, in grado di stringere 

solide alleanze, oltre che con i citati Rugolo, Granata e Canali, anche con personaggi 

politici discussi, come Cipriano Bartolo o Cicero Carmelo, con imprenditori in odore 

di mafia, come Rotella Michele, con avvocati difensori di mafiosi, come Calderone 

Tommaso; capace di porsi come intermediario in operazioni di corruzione di Pubblici 

Ufficiali, come nel caso del parere favorevole fatto concedere all’imprenditore 
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Fiorino Rocco dal geometra Calabrò Gaetano; pronto alle azioni più immorali e 

degradanti pur di ottenere un ritorno economico, come la velata richiesta di un 

compenso al fine di interloquire con il Rugolo per il riconoscimento dell’invalidità 

ad un’anziana che ne aveva diritto, o il pagamento di un paio di pantaloni offrendo in 

cambio sigarette di contrabbando; disposto a “vendere” notizie riservate del proprio 

Ufficio a persone sottoposte ad indagini preliminari in cambio di un elemosinato 

posto di lavoro in farmacia per un genero forse poco incline al sacrificio. 

Anche per lui vale la considerazione circa l’inutilità di rivangare tra le decine di 

pagine che lo riguardano. 

 

CANALI Olindo  

Sul suo conto, nel corso delle attività di intercettazione erano emersi soltanto alcuni 

aleatori indizi; tuttavia, essendo venuto a conoscenza dell’intercettazione dell’utenza 

del luogotenente Pino quando questa era già in corso da qualche giorno, ha avuto il 

timore che la propria posizione fosse già irrimediabilmente compromessa tanto da 

aver tentato di ostacolare l’indagine ricorrendo – come si avrà modo di apprezzare 

più avanti – al dr. Cassata; a tal proposito si accenna altresì alla sua incursione nella 

sala intercettazioni nel corso delle attività, nonché ai suoi tentativi di gettare nella 

mischia altri soggetti (il tentato coinvolgimento del MAsUPS CC Pino Salvatore, 

comandante della Stazione CC di Barcellona P.G.): tutto già certosinamente descritto 

nella parte dedicata all’analisi investigativa. 

Appare però il caso di evidenziare un argomento di rilevanza eccezionale emerso nel 

corso delle indagini, ossia la supposta connivenza/complicità/dipendenza per favori 

ricevuti nei confronti dell’avvocato Tommaso Calderone. Certo non si è in grado di 

dire se risulta a vero che  nel corso delle udienze in cui il dr. Canali si è trovato a 

confrontarsi con l’Avv. Tommaso CALDERONE ha sempre mantenuto un 

atteggiamento remissivo e costellato di inspiegabili errori o dimenticanze che, di 

fatto, hanno favorito gli imputati; non si è neanche in grado di certificare la veridicità 

della circostanza in cui  l’avv. Calderone ha chiamato per telefono il dr. Canali e gli 

si è rivolto in maniera – così definita dallo stesso De Feis - avvilente e vergognosa 

senza che vi fosse il benché minimo accenno di rivalsa da parte del magistrato. 

Tuttavia si è in grado di riferire un avvenimento di “strana amministrazione della 



 

 216 

giustizia” avvenuto lo scorso mese di Gennaio. 

Preliminarmente bisogna ricordare che nel mese di Luglio 2003 la dipendente 

Stazione di Terme Vigliatore ha fornito supporto logistico al Nucleo Operativo 

Ecologico di Catania che, in concorso con altri organi specializzati (Ispettorato del 

Lavoro, Dipartimento Tutela Area e Suolo della Provincia di Messina, A.U.S.L. 

Servizio Medicina del Lavoro, Reparto Elicotteristico) ha effettuato alcune 

operazioni di polizia ambientale nel territorio dell’interland barcellonese. Due di 

queste operazioni hanno interessato altrettanti impianti di frantumazione e 

lavorazione inerti situati nel territorio di Terme Vigliatore, uno di proprietà della 

ditta Mirabile e l’altro di proprietà della ditta CO.GE.CA. (di quest’ultima si è 

abbondantemente parlato nella parte in premessa della presente informativa, a cui si 

rimanda per rivedere i tanto stretti quanto illeciti rapporti esistenti tra essa e 

l’amministrazione Cipriano). 

I fascicoli processuali relativi a tali sequestri sono stati entrambi affidati al citato dr. 

De Feis il quale, su richiesta degli interessati, ha autorizzato o meno i lavori richiesti 

per mettere a norma gli impianti ed ottenere il dissequestro. In particolare, la ditta 

Mirabile si è fatta parte diligente ed ha chiesto una serie di autorizzazioni per 

effettuare lavori di adeguamento che sono stati svolti seguendo un preciso iter dettato 

dallo stesso magistrato ed al termine dei quali, prima di concedere il dissequestro, il 

dr. De Feis ha disposto nuovi sopralluoghi da parte degli Organi Specializzati 

competenti a cui la dipendente Stazione di Terme Vigliatore ha nuovamente fornito 

supporto logistico. La ditta CO.GE.CA., invece, ha tentato di “intraprendere una 

scorciatoia”, chiedendo autorizzazioni dal contenuto aleatorio al precipuo fine di 

evitare dispendio di capitali per un impianto che difficilmente sarebbe riuscita a 

mettere a norma. Ciò, a seguito di sopralluoghi analoghi a quelli sopra esplicati e 

disposti dal dr. De Feis, ha comportato il mancato dissequestro – a tutt’oggi -

dell’impianto. 

Ciò premesso, si passa ora al fatto specifico.  

In data 17.11.2004 gli stessi organi sopra citati hanno effettuato un’altra operazione 

di Polizia Ambientale in Terme Vigliatore che ha portato al sequestro di un secondo 

impianto di proprietà della ditta CO.GE.CA.; titolare del relativo fascicolo 

processuale è però, stavolta, il dr. Canali. 

In data 11.12.2004 i responsabili della ditta, tramite l’avvocato Calderone Tommaso, 

hanno presentato la “solita” richiesta aleatoria per effettuare i lavori di adeguamento 
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per mettere a norma questo secondo impianto. In calce a tale richiesta, scritta a penna 

ed in corsivo, il dr. Canali ha annotato un asettico provvedimento autorizzativo senza 

imporre, nel corso dei lavori, nè obblighi a carico della ditta nè controlli da parte 

degli organi e delle autorità preposte. Quindi in data 03.01.2005 il dr. Canali ha 

trasmesso alla dipendente Stazione di Terme Vigliatore una delega con la quale 

disponeva un accertamento sui luoghi per verificare se l’impianto (apposizione di 

cartellonistica antinfortunistica, rimozione rifiuti speciali, installazione dispositivi di 

sicurezza e protezione ai macchinari) fosse stato messo a norma; quel Comando, che 

peraltro non possiede specifiche professionalità in materia, come fatto per analoghe 

circostanze riguardanti gli altri impianti, ha immediatamente “girato” a mezzo fax la 

richiesta agli organi competenti, notiziando per conoscenza la stessa A.G.. Per tutta 

risposta, in data 13.01.2005 il dr. Canali ha emesso un provvedimento di dissequestro 

dal contenuto che si commenta da solo: …omissis…rilevato che potevano, e possono, 

residuare i reati di cui ai capi b), c), d), e), f), g) e h) della rubrica delle imputazioni, 

salvo verificare la concreta reiterazione dei reati che, sola, può consentire la 

protrazione del provvedimento cautelare reale; rilevato che, opportunamente 

sollecitati ad una semplice verifica commissiva in data 03.01.2005, i CC di Terme 

Vigliatore, nonostante il manifesto carattere di urgenza dell’accertamento, non 

hanno ritenuto di dover provvedere ad un semplice accertamento (meramente 

visivo) dello status quo dei luoghi; ritenuto, per tanto, che non può ricadersi né 

sull’indagato né tantomeno sui lavoratori addetti alla Co.Ge.Ca. s.r.l. il protrarsi 

del blocco dell’attività, dovuto alla mancanza e tempestiva risposta da parte dei CC 

di Terme Vigliatore alla verifica richiesta dal P.M. in data 03.01.2005; P.Q.M. 

dispone il dissequestro…omissis… 

Evitando di commentare il sopra riportato provvedimento, si intende ora porre 

l’accento su quanto avvenuto successivamente, che a parere di questa P.G. 

“giustifica” anche il suddetto provvedimento. 

Lo stesso 13.01.2005 il Comando della Stazione di Terme Vigliatore, credendo che 

si fosse trattato solo di un malinteso, con missiva nr. 22/36-9-2004 rappresentava al 

dr. Canali i logici motivi del proprio agire; quindi, in data  21.05.2005 veniva 

effettuato il sopralluogo delegato ad opera di personale specializzato del Nucleo 

Operativo Ecologico Carabinieri di Catania, del Dipartimento Tutela Aria e Suolo 

della Provincia Regionale di Messina, della Polizia Provinciale di Messina e del 

Servizio Medicina del lavoro delle A.U.S.L. di Messina, alla presenza dei militari 
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della Stazione di Terme Vigliatore. 

All’esito del sopralluogo, che è stato negativo in quanto è stato accertato che nulla 

era stato adeguato all’interno dell’impianto, gli operanti - ad accezione del solo 

funzionario dell’A.U.S.L. - si sono recati a pranzo e, dopo non poche ricerche, sono 

andati a finire presso la piccola trattoria sita in Merì ove hanno avuto la sorpresa di 

trovare a tavola il dr. Canali in compagnia del Rugolo e di altre due persone. Su detto 

incontro appare superfluo aggiungere altro, se non che nell’immediatezza il 

Maresciallo Bertè ha anticipato al magistrato lo stato in cui è stato trovato l’impianto 

appena monitorato, per nulla mutato rispetto ai motivi che ne avevano determinato il 

sequestro. Tale anticipazione lo stesso giorno è stata partecipata formalmente al 

magistrato con apposito verbale stilato da tutti gli operatori, ma ciò non è valso a 

farlo tornare sui propri passi per revocare il discusso provvedimento di dissequestro; 

chiaramente l’immediato effetto è che la ditta CO.GE.CA continua ad operare 

nonostante il residuare dei reati di cui ai capi b), c), d), e), f), g) e h) della rubrica 

delle imputazioni. (vds. allegato n.25). 

In ordine alla frequentazione del dr. Canali con il Rugolo Salvatore ed all’attuale 

consapevolezza del citato magistrato circa la riconducibilità del Rugolo a contesti e 

personaggi che rimandano, ancora oggi, direttamente al vertice della criminalità 

organizzata barcellonese, si ritiene opportuno riportare il contenuto dell’annotazione 

di p.g. redatta in data 02.06.05 dallo scrivente (Cap. Cristaldi) a seguito di colloquio 

avuto con il suddetto magistrato nel suo ufficio: 

“Nella mattinata odierna ho incontrato il dott. Olindo Canali, Sostituto Procuratore 

della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, presso il suo ufficio e su sua 

richiesta. Il magistrato mi ha rappresentato che, essendo in scadenza per i primi 

giorni del prossimo luglio la Sorveglianza Speciale a carico del noto avvocato 

pregiudicato Cattafi Rosario Pio cl.1952 da Barcellona P.G., sarebbe sua intenzione 

raccogliere utili elementi dalle Forze dell’Ordine per proporne il rinnovo, e di aver 

già rappresentato altrettanto al dott. Fabio Ettaro dirigente del locale 

Commissariato di P.S.. 

Nella circostanza il magistrato, durante un informale colloquio durato circa 50 

minuti su vari personaggi e situazioni riconducibili alla locale criminalità 

organizzata e non, facendo riferimento a quello che potrebbe essere il suo assetto 

attuale ha fatto presente di aver recentemente appreso che il noto pregiudicato 

barcellonese Porcino Angelo - nato il 19.04.1956 a Barcellona P.G. (ME) -, in atto 
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proprietario di una sala giochi, starebbe curando il trasferimento di somme di 

danaro al “gruppo” capeggiato dal detenuto boss Gullotti Giuseppe cl.1960 da 

Barcellona P.G. attraverso la moglie di questi, in atto libera, Rugolo Venera. (vds. 

allegato n.26) 

Premesso quanto sopra, per dovere di completezza in ordine all’inquadramento dei 

personaggi, si ritiene opportuno riportare alcuni stralci di verbali resi dal 

collaboratore di giustizia CHIOFALO Giuseppe alla Direzione Distrettuale 

Antimafia di Messina: 

VERBALE DEL 19.05.1995 

…omissis… 

Aggiunse poi il SANTALCO che sulla spinta della notizia avuta dalla donna si portò 

dal Sostituto Dott. CANALI al quale chiese notizie sul ventilato mio pentimento. Il 

magistrato mentre non confermò la notizia negli esatti termini con cui si espresse la 

donna, non la sconfessò del tutto. 

…omissis… 

L'avv. SANTALCO pur prendendo atto della lunghezza dei tempi, mi rassicurò sulla 

certezza della esistenza di tali documenti e soprattutto sul tenore pienamente 

liberatorio che le dichiarazioni del GALATI avevano in ordine  alla mia vicenda 

processuale. Aggiunse infatti che il Dott. SISCI nel ribadirgli quanto già dettogli, gli 

aveva pure  riferito che molte persone c.d. bene temevano la mia scarcerazione. Ciò 

era alla base del ritardo delle iniziative che comunque sarebbero state adottate 

giacchè quella era una realtà ormai acquisita. 

Anche il Dott. GAMBINO, Procuratore della Repubblica di Patti, gli aveva 

assicurato che la sostanza delle dichiarazioni del GALATI GIORDANO era a me 

favorevole. 

Il Dott. CANALI poi, suo intimo amico, sempre a proposito delle dichiarazioni del 

GALATI gli aveva detto:"Mi rendo ora conto della ingiustizia del verdetto di 

condanna emesso contro il CHIOFALO. Ora è chiara la verità dei fatti oggetto del 

processo che ha assunto quella svolta per lui negativa essenzialmente perchè si 

intese  accogliere le istanze di chi a torto aveva voluto la sua condanna."   

…omissis… 

Intorno ai primi di maggio del 1994 l'avv. GAROFALO, difensore di mio genero 

CALIRI Massimiliano, comunicò ai miei familiari la notizia di un prossimo blitz nel 



 

 220 

quale io e lo stesso mio genero eravamo compresi. In particolare la mia era una 

posizione assai difficile perchè mi si faceva carico di numerosissimi omicidi. Gli 

elementi in suo possesso erano certi in assoluto perchè ricavati dalle dichiarazioni 

rese da GALATI GIORDANO Orlando, asse portante dell'intera inchiesta 

giudiziaria. Di tali dichiarazioni aveva il materiale possesso ed era disponibile ad 

offrire la fotocopia. Aggiunse in proposito che nel corso di una riunione con il dott. 

CANALI ed altri soggetti non specificati, le dette dichiarazioni erano state scordate 

ed egli aveva colto l'occasione per appropriarsene. I miei familiari ebbero modo di 

notare sul tavolo del legale il documento incriminato. 

Appresa tale notizia i miei stessi familiari, in preda a sconforto e a profondo 

sconcerto, si portarono presso lo studio dell'avv. SANTALCO. Costui, alla loro vista, 

e cogliendo d'anticipo ogni richiesta, quasi testualmente disse: "dite a Pino che gli 

atti sono stati cambiati... che purtroppo non c'è più niente da fare. Sono stato 

personalmente da SISCI per chiedere spiegazioni sulla modifica delle dichiarazioni e 

SISCI mi ha confermato che gli atti non erano più gli stessi di quelli che aveva in 

precedenza avuto modo di leggere. Sono stato anche da CANALI il quale mi ha 

confermato la stessa cosa".  

Detto ciò il legale riferiva pure di avere appreso della sua stessa incriminazione 

nell'ambito di quella inchiesta. Ciò lo metteva fuori dal processo nel senso che non 

aveva più titolo a condurre la mia difesa. Si dichiarava tuttavia disponibile a seguire 

la mia vicenda e di essere sempre a mia totale disposizione.  

Il SANTALCO nel dire tutto ciò aggiunse che della vicenda era al corrente anche il 

nipote, avv. GAROFALO, il quale era pure nel possesso delle dichiarazioni. 

Qualche tempo dopo, così come pronosticato dall'avv. SANTALCO e dall'avv. 

GAROFALO, sono stato raggiunto in carcere da un provvedimento di custodia 

cautelare nell'ambito dell'inchiesta c.d. Mare Nostrum.  

…omissis… 

 

 

* * * 

 

Per completezza d’informazione si ritiene opportuno segnalare l’intervento fatto dal 
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dott. Franco CASSATA, all’epoca dei fatti Procuratore Generale di Messina, 

verosimilmente per perorare la causa del dr. Canali impedendo il deposito 

dell’informativa n.173/8, per ottenere il quale si sarebbe detto pronto a fare pressione 

su un Colonnello dei Carabinieri (a riguardo richiamasi il contenuto dell’annotazione 

di p.g. riportata alle pagg.202-205 della presente informativa). 

Oltre a tali elementi, emersi nel corso delle indagini, appare opportuno rivisitarne 

altri passati, più o meno noti, nonché qualche altro ancor più recente: 

− in data 13.09.1994 il dr. Cassata è stato notato nel centro cittadino di Barcellona 

Pozzo di Gotto intento a conversare con Rugolo Venera, rispettivamente sorella e 

moglie dei citati Rugolo Salvatore e Gullotti Giuseppe (quest’ultimo all’epoca 

latitante). La relativa annotazione venne redatta dall’App. Campagna e dall’allora 

brigadiere Campolo - più avanti vedremo l’importanza di questa precisazione -

(vds. allegato n.27); 

− in data 16.01.1997 il dr. Cassata ha convocato il comandante pro-tempore della 

Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, Capitano Riccardo 

Piermarini, nel paventato tentativo di interferire sullo svolgimento di un’indagine 

in corso: 

…omissis… nella serata precedente il dottor Cassata, sostituto Procuratore 

presso la Procura Generale di Messina, aveva telefonato al Cap. Piermarini, 

verso le ore 22:00, dicendogli che aveva urgenza di parlargli in procura 

Generale in relazione ad alcuni aspetti dell’indagine di cui sopra------------------- 

Dunque, rilevata l’irritualità della richiesta, anche al fine di non incorrere in 

infrazioni di rilevanza disciplinare e/o penale, si è ritenuto opportuno contattare  

il magistrato titolare dell’indagine sul Napolitano.------------------------------------- 

Ci recavamo pertanto presso l’abitazione del sopracitato magistrato (dr. 

Giuseppe Siciliano) ove il Cap. Piermarini esponeva i fatti che si erano verificati 

la sera precedente. Appreso ciò, il dottor Siciliano appariva fortemente 

contrariato e affermava chiaramente che era opportuno che il suddetto dottor 

Cassata si disinteressasse dell’indagine in corso anche se la stessa riguardava il 

car. Napoletano a cui egli è particolarmente legato, aggiungendo che si sarebbe 

personalmente attivato per far cessare le ingerenze de quo da parte del Cassata. 

Infatti, subito dopo, egli telefonava alla Procura Generale cercando di parlare 

con il magistrato, ma non vi riusciva in quanto questi era presumibilmente 
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impegnato in udienza…omissis…(vds. allegato n.28); 

− in data 02.03.2002 il dr. Cassata è andato a trovare il succitato Maresciallo 

Campolo Antonino presso la Caserma dei Carabinieri di Terme Vigliatore, 

verosimilmente al fine di assicurarsi una deposizione favorevole 

nell’interrogatorio cui questi sarebbe stato sottoposto due giorni dopo dalla 

Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria proprio a proposito del 

suddetto incontro con Rugolo Venera. Non appare possibile descrivere 

diversamente l’obiettivo di quella visita presso la Stazione CC di Terme 

Vigliatore, alla luce dei seguenti esiti: 

…omissis…Durante il percorso il dott. Cassata si compiaceva con lo scrivente 

per il fatto che era venuto a conoscenza che davanti alla prima commissione del 

C.S.M. alla convocazione del 12.02 c.a. nel rendere dichiarazioni nel contesto di 

un procedimento disciplinare nei suoi confronti, aveva riferito i fatti in maniera 

corretta e con la massima trasparenza. Nell’occorso il Cassata rappresentava 

che per lo stesso motivo, da li a breve, molto probabilmente lo stesso scrivente 

sarebbe stato sentito anche dalla Procura di Reggio Calabria. Al rientro in 

ufficio il sottoscritto veniva informato che durante l’assenza era giunto un fax, 

da parte del Comando Compagnia di Barcellona P.G., con il quale si invitavano 

lo scrivente e l’App. Campagna Piero a presentarsi alle ore 12,00 e seguenti del 

4 c.m. a presentarsi presso gli uffici della Compagnia CC di Barcellona P.G. per 

essere escussi, in qualità di persone informate sui fatti, dal P.M. dott. Giuseppe 

Verzura della D.D.A. di Reggio Calabria. (vds. allegato n.29); 

− in data 30.07.2003, nel corso dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia 

cautelare in carcere operata a carico di tale Calabrese Tindaro perché indagato, 

unitamente a numerose altre persone, ex art. 416 bis C.P. ed altro (operazione 

Omega), questi ebbe ad invocare al padre l’aiuto del dr. Cassata: 

…omissis… Nella mattinata odierna, per ordine di Codesto Comando, abbiamo 

proceduto, unitamente a militari di Codesto Nucleo Operativo e Radiomobile 

nonché a militari della Sezione Anticrimine  di Messina, alla esecuzione di una 

misura cautelare in carcere a carico del nominato in oggetto (Calabrese 

Tindaro) perché indagato ex art. 416 bis C.P. ed altro. Mentre ci trovavamo, 

unitamente al V.B. Maggistro Calogero effettivo a Codesto Comando al piano 

interrato dell’abitazione sita in località Calderà, di proprietà del padre del 
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Calabrese, a nome Francesco, ma in uso allo stesso Calabrese Tindaro, frattanto 

che quest’ultimo stava preparandosi la borsa dei vestiti da portare alla Casa 

Circondariale si è avvicinata la di lui madre chiedendogli se avesse bisogno di 

qualcosa, il Calabrese Tindaro ha risposto testualmente “dici a papà di 

chiamare il giudice Cassata che è un amico e può sistemare la situazione”. 

Salendo le scale, qualche minuto dopo, il Calabrese Tindaro ha incontrato il 

padre Francesco e gli ha riferito direttamente: “papà chiamagli a Cassata e 

digli di risolvere questa situazione”, il Calabrese Francesco allora ha risposto: 

“non ti preoccupare ci penso io, a costo che mi devo vendere la casa”. (vds. 

allegato n.30); 

− in data 23.05.2004 il dr. Cassata è stato notato nel centro cittadino di Barcellona 

Pozzo di Gotto intento a passeggiare e conversare con l’avvocato Francesco 

Bertolone: 

In data 23.05.2004, alle ore 20.35 circa, ho notato intenti a conversare tra loro 

mentre passeggiavano lungo la via Guglielmo Marconi all’altezza del 

distributore di carburanti IP nei pressi del viale Longano, CASSATA Franco, 

sostituto procuratore generale di Messina, e BERTOLONE Franco, avvocato del 

Foro di Barcellona P.G.. I due, entrambi  discutevano tra loro passeggiando a 

piedi lungo la citata via Marconi dal lato del distributore e, raggiunto il viale 

Longano, hanno fatto inversione di marcia continuando a conversare. 

L’avvocato BERTOLONE, nel corso della conversazione, è apparso preoccupato 

ovvero visibilmente perplesso. /////////////////////////////////////// 

Il giudice CASSATA era stato poco prima, intorno alle ore 18.30, da me 

incontrato presso la sede della Unione Operaia di Mutua Assistenza (sita nella 

via Garibaldi di questo centro) nel corso della manifestazione ciclistica 

organizzata dalla citata Unione; da qui era andato via intorno alle ore 18.50 per 

motivi, a suo dire, connessi alla partenza di un suo familiare, e pertanto avrebbe 

fatto ritorno poco più tardi, cosa poi non accaduta. ///////////////////////(vds. allegato 

n.31); 

Anche in questo caso, per maggiore completezza si ritiene opportuno riportare 

alcune tra le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Chiofalo Giuseppe il 

quale, già nel 1996, in un verbale reso alla Direzione Distrettuale Antimafia di 

Messina aveva indicato l’avvocato Bertolone quale “consigliore” della mafia 
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barcellonese: 

VERBALE DEL 30.01.1996 

…omissis… Il CALABRO', allo scopo di meglio illustrare la forza del proprio 

gruppo riferì altresì che con l'avvento del GULLOTTI Giuseppe al vertice della 

cosca, l'avv. SANTALCO aveva ceduto il posto all'avv. BERTOLONE di cui 

aveva preso il posto di "consigliore". Ciò perchè costui vantava una buona 

amicizia anche con il giudice CASSATA, dal quale affermava avevano avuto 

notizie anticipate della emissione degli ordini di cattura che nell'ambito 

dell'operazione "mare nostrum" stavano per essere emessi nei confronti degli 

affiliati "barcellonesi". Lo stesso giudice era a loro disposizione anche per altre 

informazioni riguardanti problemi di giustizia. …omissis… 

- in data 20.06.2005, a cura del dr. Cassata nella sua qualità di Procuratore 

Generale f.f., è stata originata una missiva che rivela una coincidenza temporale 

con la presente attività d’indagine. Nella nota, che si allega alla presente (vds. 

allegato n.32) e che in una parte recita “E viene da chiedersi come si pensi di 

battere la mafia di Barcellona, se non si riesce neppure a sloggiare dalle strisce 

pedonali un modesto ma impenitente verduraio”, ci si riferisce a Barcellona 

utilizzando un appellativo – “La Corleone del 2001”, definizione che il dott. 

Cassata riferisce essere “pubblica e da nessuno smentita” – tratto dalla 

trasmissione televisiva “CHI L’HA VISTO” mandata in onda su Rai 3 durante le 

prime settimane di giugno 2005, nel corso della quale sono stati ospiti i coniugi 

MANCA da Barcellona P.G., genitori di un giovane urologo - Attilio MANCA - 

che nel febbraio 2004, all’interno della propria abitazione in Viterbo, è stato 

rinvenuto cadavere in circostanze strane e che in relazione ad alcuni indizi 

raccolti rimandano a inquietanti scenari e personaggi espressione della 

criminalità mafiosa barcellonese. 
 
 
Indagini ed informativa a cura dello scrivente e dei Marescialli Ordinari Ivano Fonseca, 
Francesco Brunelli e Vincenzo Bertè.  

 
 

IL COMANDANTE 
(Cap. Domenico Cristaldi) 


