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Tribunale Ordinario di Lecce
- sezione dei giudici per le indagini preliminari Ordinanza applicativa della misura coercitiva personale
della custodia cautelare in carcere , degli arresti
domiciliari
-artt. 272 e segg., 285, 284 c.p.p.decreto di sequestro preventivo
-art. 321 c.p.p.11 Giudice, dr.ssa Cinzia Vergine,
nel procedime nto penale a margine indicato ,
decidendo in merito alla richiesta <lei Pubblici Ministeri, dott. Cataldo
MOTIA, Proc uratore Distrettuale Antimafia di Lecce, e dott. Aless io COCCIOLT ,
Sostituto Procuratore Distrettuale Antimafia , di applicazione
della misura coercitiva d ella custodia cautelare in carcere
confronti di:

I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

n e1

ALF ARANO Francesco, nato a Brindisi ii 05.04.1966 ed ivi rcsidcntc
alla Via Benvenuto Cellini n. 29/C;
BALZAMO Vincenzo (dctto Enzo), nato a Napoli ii 15.07. 1947 c
rcsidentc in Cereo la (Na) all a Via Censi dell' Arco n. 6:
CANFORA Luigi, nato a Nola (NA) ii 22.09.1967 cd ivi rcsidcntc
alla Via De Gasperi n. 90:
CASCIONE Eligio, nato a Monopoli ii 27 .06 . 1963 ed ivi residente
Via Camillo Qucmo n. 5;
CAVALLO Angelo, nato ad Ostuni (BR) 1'8.11.1978 cd ivi rcs idcntc
alla Via Ronasl(Jrza n. 31 - int. 0:
CESARIA Antimo (detto "!lntimino .. ), nato a Brindi si ii 02.07. 1955
cd ivi rcsidcntc all a Piazza Botticelli n. 2:
COFANO Francesco, nato a Fasano ( BR ) ii 17.0 1.1965 ed 1v1
residentc a lla Via Caduti della 11 Guerra Mondiale - Pozzo Faceto:
CONSERV A Rocco, nato
Brindisi (13R) ii I 3.05.1957 ed IV I
rcsidentc in Piazza Nicolo Tommasco n. 11:
DARIO Filippo, nato a Brindisi ii 13 .05. 1946 ed ivi rcsidcntc alla
Via Aosta n. 37:

a
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10)

DE CANDIS Nicola (detto ''pizzicale"), nato a Fasano (Br) ii

10.03.1980 ed ivi residente, frazionc Pezze di Greco , Via Angelini n. 74;
DE CANDIS Paolo (detto ·'pupo''), nato a Fasano (BR) ii
17.06.1981 ed ivi residente, frazione Pezze di Greco , Via Angelini n. 74;
12)
DI LAURO Lazzaro (detto "Toninv") , nato a Brindisi il 19.10. 1958
ed ivi residente alla Via Strada per Schiavoni n. 5;
13)
ERRICO Massimiliano, nato a Brindisi ii 08.03. 1982 cd ivi
residente alla Via Lucio Strabone n. 60 domiciliato - di fatto -- in Brindisi
alla Via Alfredo Panzini n. 16/C;
14)
FERRARA Paolo (alias "ii harhiere '/ "maKnum ··), nalto a Fasano
(RR) ii 10.07.1975 ed ivi residente alla Fraz. Savelletri. Via Spalato n. 6;
15)
Fl LOM ENO Cosimo ( detto ··coco"), nato a Franca vi Ila Fontana
(BR) ii 04.04.1970 e residente a Brindisi alla Via Seneca nr. 39
16)
LADI Mondi, nato in Albania ii 10.07.1966 c rcsidcntc in Fasano
(BR) all a Via Caroli 23 ;
17)
LEGROTTAGLIF: Lorenzo, nato a Fasano (BR) ii 19.03.1 98 1 ed
ivi residente. frazione Savelletri, Via Orazio Fiacco nr. 23 :
18)
LEGROTTAGLIE Luigi (detto "Gino"), nato a Fasano (13R) ii
30.03.1962 ed ivi residente alla Via Gaito n. 47;
19)
ILEGROTTAGLIE Mariana, nata a Fasano (13R) ii 20.01.1978 ed
ivi residente alla Via Spalato n. 6 - Frazione Savell etri di Fasano;
20)
JLONOCE Andrea (dctto " Maurizio"), nato a Brindisi ii 27.08 . 1960
ed ivi rcsidente, alla Via Papini 30;
21)
JLONOCE Antonio, nato a Brindisi ii 14.12.1948 ed ivi residente
alla Via Antonino Cassara n. 4;
22)
MANCINI Giuseppina (detta Antonella), nata a Fasano (Br) ii
08.03 .. 1967 cd ivi residente alla Via 0. Fiacco n. 28
23)
MARTELLOTTA Leonardo, nato a Fasano I' 1.05.1959 ed ivi
residente alla via Vieste. n. 28 - Frazione Torre Cannc;
24)
MELACCA Davide, nato a Brindisi ii 28.08.1980 ed ivi residcntc
alla Via Corte Ticino 1;
25)
MUSCOGIURI Maurizio, nato a Brindisi ii 09.10.li963 ed ivi
residente alla Via Largo Machiavelli nr.16;
26)
NITTI Mario, nato a Monopoli (BA) ii 23.02. 1957 e res idente alla
Via Orazio Fiacco n. 28 - Frazionc Savelletri di Fasano:
27)
IPECERE Rocco, nato ad Ostuni (BR) ii 25.04.1973 ed ivi residente
alla Via Crispin. 37;
28)
JPISTOIA Crescenzo, nato a Fasano (BR) 1'8.04.1 964 ed ivi
residcnte al Viale Stazione n. 114/B:
29)
PRUDENTINO Antonio, nato ad Ostuni (BR) ii 16.05 . 1976 ed ivi
residc:nte alla Via Pctrolla 139 - Fraz. Villanova;
30)
PRUDENTINO Francesco (alias '"Ciccio la busta"). nato ad Ostuni
(BR) I' 1.06.1948 ed ivi residente alla Via Carlo d" Angio n. 8 - Frazionc
Villanova;
31)
ROCCA MO Angelo, nato ii 12.12.1946 a Brindisi ed ivi rcsidcntc
alla Via lrlanda, n. 14, piano Ill;

11)
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32)
33)
3-')
35)
36)
37)

SCHENA Luca, nato a Fasano (RR) ii 06.08 . 1970 cd ivi rcsidcntc
alla Via Marco Pacuvio n. I 0:
SEMERARO Graziano, nato a Cegl ie Messapico ( BR ) ii
29.06 . 1977 cd ivi rcsi<lcntc alla Via Caserta n. 17:
SUMA Geronimo, nato a Ccglie Mcssapico (BR) ii 05 .05. 1975 cd
ivi resident!.! alla via Giuseppe J\ntelmi . n. 14:
TEDESCO Cosimo. nato a Urindisi ii 02.02. 1968 ed ivi residen t!.!
alla Via Don Tommaso Stile n. 32:
UG OLI NI Ugo, nato a Brindisi ii 29.07. 1975 eel ivi rcsidcntc in
Piazza Giovanni Stano n. 6:
ZAMBRANO Vincenzo (dctto £11::0) , natu a Napol i I" 1.0(). 1958 l!
rcsidcnte in Voll u (NA) alla Via Giuseppe Gariba ldi n. I.

e degli arresti domiciliari nei confronti di

I)
2)
3)
-')
S)

C ICCIMARRA Luigi, nato a Cistcrnino (BR ) ii 07.08. 1976 cd ivi
residcnte alla Via Vasco De Gama 35:
OE TOM MASO Francesco G iuseppe, nato a Casamassima ( BJ\) ii
OJ .O1. 1952 c<l ivi rcsidcntc alla Via Pacinotti 8/D;
LACORTE Leonardo, nato a Ostuni (BR) ii 23. 10.1971 c rcsidentc in
Lornrotondo ( 13A) alla Via San Pantaleon. I Traversa 28/ B:
LOMARTIRE Antonio, nato a Fasano (13R) ii 14 . 10. 1965 e<l ivi
rcsidcntc alla Via Spalato n. 18 - r:razionc Savcllctri di Fasano:
SCIATTI Angelo, nato a Fasano ( BR) ii 06.03.198 5 cd ivi rcsidcntc al
Viale M. Pacuvio 12.
,I

nonc h e di sequestro preventivo, fin a lizzato a lla confisca , d c lla
imbarcazione di FERRARA Paolo, attuaJme nte "alata" presso i can tie ri
ubicati in Brindisi, a lla Via Inta ppia te.

I

(l:,
_l

INDAGATI
ALF ARANO Francesco, CASC IONE Eligio, CAVALLO Angelo, CESARI A
Antimo (detto "A ntimino"'), C OF ANO Francesco, CONSF:H.VA Rocco. DARIO
Filippo, OE CANDIS Nicola (detto ··pi::::::ica/e" ), DE CANOIS Paolo (dctto " p111w··).
DI LA URO Lazzaro (detto "'Toni110 .. ). ERRICO Massimiliano. FERRARA Paolo
(alias "i i horhier e .. " 111ag1111111 " " 111aistro " ). FILOMENO Cosimo (detto "('on/").
LADI Mondi, LEGROTTAGLIE Lorenzo, LEGROTTAGLIE Luigi (detto
" Gino" ), LE<; ROTT AG LIE Mariana, LONOCE Andrea (dt:tto "'Ma11ri::: io"'),
LONOCE Antonio, MANCINI Giuseppina, MARTELLOTTA Leonardo,
MllSC OGI URI Maurizio, NITTI Mario, PECERE Rocco, PISTOIA Crescenzo,
PRlJOENTINO Antonio, PRUDENTINO Francesco (alias --ciccio la husta"' ).
ROCCAMO Angelo, SC.:HENA Luca, SEMERARO Graziano c S UMA Geronimo:
a)

per ii rcato di cui all'art. 291 quater del D.P.R. n. _.3 d el 23.01.1973. con
l" aggravanle prevista dall'art. 4 della L. l-'6/2006 (in rclazionc all' art. 3 lcttcrc a c
b). per cssersi assoc iati tra loro. al fine di commcttcrc piL1 dclitti di contrabbando di
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tabacchi lavorati estcri , mediante l'introduI-ione ncllo Stato in piu occasioni, di
complessivi kg. 1.255,320 (sottoposti a sequestro ), cosi come meglio speci ficatn
ncl capo b) e seguenti.
In particolarc:
- PRUDENTINO Francesco c FERRARA Paolo lcapi b), e), g), i), o) , r)l da
cons iderarsi capi e promotori, avendo, tra l'altro, curato direttamente ii
rapporto con i fornitori dei tabacchi lavorati esteri, ed ii FERRARA, altresL
cffcttuato ii trasporto in data 20 dicembre 2012.
In ordine a PRUDENTINO 'Francesco, la sua funzionc di capo - promo/ore,
veniva espletata, anche durante la sua detenzione, grazie all'importantissimo
ausilio fornitogli dal figlio PRUDENTINO Antonio !capo o)], personaggio
incaricato di seguire in prima persona gli affari de! padre, con precipuo
riferimento
alla
predisposizione
delle
imbarcazioni
destinate
dall"organizzazione contrabbandiera agli illeciti traflici.
II FERRARA, e risultato ave:re alle proprie "dirette" dipendenze NITTI Mario
[capo f) l e PISTOIA Crescenzo [capo g)l; inoltrc, veniva coadiuvato nellc
sue funzioni da CONSERVA Rocco rcapi g), h), i), j), k), I), m), o)l, punto di
riferimento de! sottogruppo brindisino del sodalizio;
- Gli altri partecipi con posizioni "esecutive" delle attivita del gruppo criminale,
tutte caratterizzate da funzioni ben delineate dai "capi'', in base allc specifiche
compctcnzc.
In particolarc:
•
ALFARANO Francesco [capo o)] , CAVALLO Angelo lcapi !), i)I,
CESARIA Antimo [capi b). e), 1). g), o)], DE CANDIS Nicola lcapi I) g)], DE CANDIS Paolo [capi e), f), g)l, DI LAURO Lazzaro,
FILOMENO
Cosimo,
ERRICO
Massimiliano
!capo
i)l,
LEGROTTAGLIE Lorenzo, LEGROTTAGLIE Luigi [capo I)] ,
MARTELLOTTA Leo111ardo lcapo n)], MUSCOGIURI Maurizio lcapi
g), h), k)J e PECERE Rocco [capi h), i)], con mansioni sicuramentc
operative, anchc in mare, essendo molti di questi esperti "scafisti'',
principalmente impiegati a bordo delle imbarcazioni, nella spola tra le
costc montenegrine e k coste pugliesi e/o nel reperimento di natanti,
ovvero nella fedele esecuzione di tutti gli ordinativi afftdatigli dai rispettivi
refercnti.
CONSERV A Rocco e MARTELLOTT A Leonardo, soggetti di
importanza .. vitale" per l'organizzazione, in grado, anche, di ··piazzarc"
grossi quantitativi di tabacchi lavorati esteri sulla piazza "campana" in
quanto in contatto con altri fornitori e "clienti" campani;

•

LONOCE Antonio lcapo o)j e LONOCE Andrea [capo o)l, impegnati
nell 'allestimento di "ponti radio" , necessari per le comunicazioni in mare
con gli scafisti e, quindi, per ii perfczionamento Jelle illecite introduzioni
di tabacchi lavorati esteri nel territorio dello Stato, nonche nel rcpcrimento
di apparati radio ricetrasmittcnti mobili, da utilizzare nellc illecite attivita;

•

LEGROTTAGLIE Mariana [capo t)J
e MANCINI Giuseppina,
rispettivamente mogli <li 1:ERRARA Pao lo e NITTI Mario, entrambc di
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supporto all c attivita illccite de i mariti. interessandosi - nei momcnti d i
dc tc nz ionc dcg li stessi - dcllc sorti dci sodali. ass icurando assistc nza
legale: diramando le ··Jire tti ve·· dci ma riti ai componcnti dcl sodali zio
contrabbandiero. prcsta ndos i. spe1.:ic la LEGROTTJ\GLI E. ad atti vita
tinanziaric utili per i pagamcnti dellc spese connesse a i viaggi:
-

Altri partec ipi con funzioni di ··gcstirc .. i carichi una volta sbarcati. In
particolarc:
• COFANO Francesco lcapi e) - l) J e, trattandos i dci c.d . ··pal i a tcrra··.
dc putati a monito rarc i movime nti de lle Furze deirOrdinc. in prossimita
dei pcriodici sbarchi sullc caste:
•
LAili Mondi c SCHENA Luca [capo I) ], (qucst'ultimo - uni tamcntc a
PECERE Rocco - ri sultato intcsta ta ri o di alcunc a utovett urc utili zza te ncl
corso degli sbarchi e sotto poste a sequcstro). impi cgati prccipuamcntc ncl
trasporto con a uto dci tabacchi lavorati este ri.
• CASCIONE Eligio, incaricato delrinteressamento di ogn i qucsti o nc
relati va alla difcsa dcgli indagati tratti in a rrcsto. nonche di tentare tramitc i suoi contatti s u Monopoli - una .. bo nifica .. sulla imba rcaz ione
sottoposta a sequestro di eventuali documcnti c/o traccc chc potcsscro far
risalirc alla rcspo nsabilita di N ITTI Mario nel seq uc::stro del 26/27 gcnnaio
2013.
Con runzioni di partecipi e<l a us ili o a ll'associazione a nchc gli appartcncnti al
gruppo crimina le de i soggetti d i Ceglie Messapico. in parti colarc SUMA
Geronimo fcapo j )l,
c SEMERARO Graziano lcapo j )J, d iretta mente
rilCribili a Rocco CONSERV A, nonchc dci prcgiudicati campa ni CAN FOR.A
Luigi. ZAM BRANO Vincenzo e BALZAMO Vim:c nzo. ii cui intcrvcnto si
rilevava fondamcntale nclla cessione in quelle ··zone·· delle sigarc ttc dci
--brindisini ...
Con funzioni di partcc ipc DARIO Filippo lcapi I) - m )l e ROCCAMO
Angelo lcapo m)J. incaricati della minuta vendita in tcrritorio hrindi sino.
Con funz ionc di partccipi a l sodalizio a nc he d i alcuni soggetti stran ie ri . come
talc --Kelly"" (rimasto non idcntilicato) !capo g )], --Lu ''" (non identiti cato ) . ..ii
veloce·· e tale ··Gellw" (tutti no n identilicati) lcapo r)j. stabilmcn tc uhicati
sulriso la di Sveti N iko la e/o comunq uc in tcrritorio Montcnegrino . ii i.:ui
contri buto fo rnito aJr o rgani zzazionc in occasionc dcll" imba rco sui natanti dclle
numerosc cassc di sigarette c stato din.:ttamcntc ri scontrato. grazic agli csiti
J elle opcraz ioni di inte rce ttazione di poli zia giudiz iaria.
Nc11a provincia di Brind isi (scdc --opcrativa·· dcll" associazionc). dal diccmbrc
2 01 2 in poi con permanenza.

CESARIA Antimo, FERRARA Paolo, LOMARTIRE Antonio, UGOLINI Ugo:
b)

pe r ii rea to di cui agli artt. 110 c.p .. 291 bis D.P.R. 43 del 23.01.1973. come
modificato da ll" art. I comma I lctt a) dc lla L. 92/2001. con l" aggravantc prcvista
dalrart . 4 dclla L. 146/2006 (in rclazionc all'art. 3 lcttcrc a c b ) per a vcrc g li
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stessi, in concorso tra lorn. in esecuzione dcl medes imo disegno criminoso. in data
15.04.2012. trasportato su di una imbarcazio11e italiana, un q uantita tivo pari a kg.
318 di tabacchi lavorati cstcri di co11trabba11do, da destinare al mercato illecito
11azio11ale. L · operazione 11011 a ndava a buon fine, pe r ragioni fortuite, ind ipendenti
dalla volonta degli scati sti.
In ta lc contesto UGOLINI Ugo e LOMARTIR E Anto nio abbandonavano ii natante
utilizzato in mare, rifug iandosi su di una zattera d i salvataggio, chiedendo ii
soccorso in mare dell a capitaneria di porto di Bari e Monopoli. L ' imba rcazione
abbandonata. veni va rinvenuta dalle Autorita Croate, nci pressi dell ' Isola di
Sant'Andrea (Croazia), nella nottata compresa tra ii 29/30 aprile 201 2, con a bordo
ii carico integro di tabacchi lavorati esteri.
Con un tributo cvaso pari a € 51.862,62 , di cui € 39.998,34 per '"accisc" e €
I t.864,58 per l.V.A ..
Fatti accertati in Brindi si - Fasano - Tcrritorio Montcnegrino. dal 02.04.2012 a l
15.04.2 012.

UGOLINI Ugo:
c)

per ii rcato di cui all ·art. 648 c.p., in quanto, al tine di trarne ingiusto profitto.
consapevole della provenienza delittuosa, deteneva c/o comunquc ricevcva la
patente nautica n. AA03252 l, corrispondente al la patente d i abil itaz io ne al
comando di unita da diporto (entro le 12 mig lia dalla costa) nr. 07l:3R0065 J 7,
ril asciata d alla M.C.T.C. di Brindisi ii 10.06.20 10 ad altra persona. II doc umento
veni va rinvenuto a bordo dell'imbarcazione italiana, ritrovata alla d eriva, in acque
C roate, nella nottata tra ii 29 ed ii 30 aprile 20 12.
Fatti commcssi in Brindisi, epoca ante riore c prossima aprile 2012.

UGOLINI Ugo :
d)

per ii reato di c ui agli artt. 477 - 482 c.p. , per avere fals ificato la patente nautica n.
AA032521 , di cui al capo che precede alterandone i dati e faccndola ri sultarc a se
rilasc iata.
Fatti commessi in Brindisi, epoca anteriore e prossima aprilc 20 12

CESARIA Antimo, COFANO Francesco, DE CANDIS Paolo, FERRARA Paolo,
LAC ORTE Leonardo:
e)

per ii reato di cui agli artt. 110 c.p., 291 bis, 291 ter comma 1, D.P.R. 43 del
23.01.1973, come mod ificato dall'art. l comma I lctt a) d clla L. 92/2001 , per
avere, in concorso tra loro, in csccuzione del medes imo di segno crimi noso.
introdotto nel te rritori o dello Stato, un quantitativo imprec isato d i tabacchi lavorati
esteri di contrabbando sbarcati nci prcssi d ella localita d cnominata "Villanova" di
Ostuni (Br), all'uopo utilizzando un'imba rcazione risultata d i proprieta d i
PISCOPELLO Elena, risulta ta esse re persona del tutto estranea al rcato .
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In Ost uni - Brindisi in data 04. I 2.20 12.
CESAIUA Antimo, CICCIMARRA Luigi, COFANO Francesco, DE CA NDIS
Nicola,
DE
CANDIS
Paolo.
DE
TOMMASO
Francesco
Giuseppe,
LEGROTTAGLIE Luigi, LEGROTTAGLIE Mariana, NITTI Mario, SCHF:NA
Luca, SCIATTI Angelo e " Kelly" (n.m.i.), in concorso con a ltri soggetti rimasti non
identilicati datisi a lla fuga nel rnrso dellc operazion i repressive:
I)

per ii reato di cui agli artt. 110 c.p., 291 bis, comma 1° del O.P.R. n. 43 dcl
23.01.1973. con 1' aggravante prevista dall' art. 4 de Ila L. 146/2006 (in relazione
all'art. 3 lettere a c b) per avere gli stcssi. in concorso con FERRARA Paulo.
!'/,\'TO/A Crescenzo e LAD/ Mondi (tratti in arresto in arresto ii 20. 12.20 12 - Proc.
Pen. 9345/12 R.G.N.R. mod. 2 I, Procura delta Repubblica di Brindisi). in
csccuzione dcl medes imo d iscgno criminoso. introdotto nel territorio della Stato ~
376,50 di tabacchi lavorati cstcri marca "YESMOKE", destinati al merrnto
illecito nazionale: (ulteriore parte dello stesso carico, veniva portato in ""salvo· ·
dalrorganizzazione criminale. mediante un · imbarcazione none he grazic ad altro
natante del tipo ··corbclli .. (ambedue sfuggiti all"operazione repressiva). in territo rio
montcncgrino.
Tributo cvaso pari a f 67.533,00. di cui € 54.464,00 per " accise" e € 13.069,00
per l.V.A ..
Fatti acccrtati in provincia di Brindisi c territorio montcncgrino dal 16. 12.20 12 al
26. 12.20 I 2.

CESARIA Antimo, CONSERVA Rocco, DE CANDIS Nicola, DE CANDIS Paolo,
FF:RRARA Paolo, MUSCOGIURI Maurizio e PISTOIA Crescenzo:
g)

per ii reato di cui agli artt. 110 c.p., 291 bis, comma 1° dcl D.P.R. n. 43 del
23.01.1973, con l'aggravante prevista dall'art. 4 dclla L. 146/2006 (in rclazionc
all"art . 3 Jetterc a e b) per averc gli stessi, in concorso con LECJROTFACJUJ:." Luigi.
NI TTI Mario. P ECERE Rocco e SCHENA Luca (indagati nclrambito del Proc.
Pen. 1643/ 13 R.G.N.R. mod. 2 1. Procura della Rcpubblica di Bari), in csecuz io nc
dcl mcdesimo disegno criminoso. introdotto nel territo ri o della Stato kg 289,50 di
tabacchi lavorati esteri marca "YESMOKE". destinati al mercato illec ito
nazionalc. sequestrati in Polignano a Maree Monopoli ii 26 gennaio 20 I 3.
Tributo cvaso pari a€ 51.924.72 di cui € 41.876,18 per " accise" ed € 10.048,55
per 1.V.A..
Fatti accertati in provinci a di Bari c Brindisi dal 26 gennaio 2013 al 18.03.20 13.

CA VALLO Angelo. CONSERVA Rocco, M USCOGI URI Maurizio c PECERE
Rocco :
h)

per ii reato di c ui agli artt. I to c.p., 291 bis del D.P.R. 43 del 23.01.1973. in
quanto. in concorso tra loro si riforni vano. da soggctti allo stato rimasti non
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i<lenlilicati. di Kg 110 di tabacchi lavorati cstcri seq ueslrali ii 30.0 1.2013 in
danno di ERRICO Massimiliano ( Proccdimcnto Penale 987/13 RGNR mod. 2 1 Proc ura dclla Rcpubhlica di Brindisi).
C on un tributo cvaso pari a € 19. 729,60. di cui f 15.911,60 per "accisc" c €
3.818,10 per 1.V.A..
Fatti accertati in Brindisi e provincia dal 29. 0 I 2013 al 30.01.2013
CA VALLO Angelo, CONSERVA Rocco, ERRICO Massimiliano, FERRARA
Paolo. PECERE Rocco:
i)

per ii realo di cui agli artt. 110 c.p .. 291 bis D.P.R. n. 43 dcl 23.01.1973. come
modifo.:ato dall"art. 1 comma l lett a) della L. 92/2001. per aver in concorso tra
lorn e con MUSCOG! URI Mauri=io, introdotto , lrasportalo e detenuto ne l lerritorio
dello Stato. un quantitativo impreci sato di tabacchi lavorati esteri di conlrabbando.
di cui Kg 114,800 (574 slecche di marca "Marlboro") rinvenuti e sotto posti a
sequestro atrinlerno del eamioncino targato AG662AG ,di proprieta de!
MUSCOG IURI slesso (Proc. Pen. 1353/13 mod. 2 1 Proc ura de lla Repubblica di
Brindisi).
Con un tributo cvaso pari a € 22.016,34. di cui € 16.935,50 per 44 accise" e €
5.081,05 per I. V .A ..
In Ostuni - Brindis i in data 7 - 8 tebbrai o 20 13.

CANFORA Luigi, CONSERVA Rocco, SEMERARO Graziano, SUMA Geronimo
e ZAMBRANO Vincenzo:
j)

per ii realo di cu i agli artt. t 10 c.p .. 291 bis D.P.R. n. 43 del 23.01.1973. come
mod iticato dall"art. 1 comma I lett a) dclla L. 92/2001 , per aver in concorso lra
loro, introdotto. lrasportato c detenuto ncl territorio dcllo Stato, un quantitali vo d i
tahacchi lavorati esteri di contrahhan<lo. quanli ti cabi le in Kg 1.0 JO (peso
convcnzionalc). ceduti in frode ii 22. 04.20 13. nei pressi d i Valla (Na ). da parte dei
hrindisini SUMA Geronimo. SEMERARO Graziano c CONSERV !\. Rocco.
coad iuvati da CANfoOR/\. Luigi, nci confronti di Z/\.MBRANO Vincenzo cd al tri
soggctti. allo stato rimasli non identiti cati.
Con un tributo evaso pari a€ 193.697,80, di cui € 148.995,20 per .. accisc" c €
44. 702,60 per I. V.A..
Fatti commcssi nell a provincia di Brindisi e nella provi nc ia di Napo li dal
09.04.2013 al 01.05.20 13.

C ONSERVA Rocco e MUSCOGIURI Maurizio :
k)

per ii realo di eui agli artt. 1 JO c. p., 291 bis del D.P.R. n. 43 del 23.01.1973,
come modi ficato dall"arl. 1 lctt. a) della L. 92/2001 in quanta, in concorso tra Jnro
cedevano Kg 10 di labacchi lavorati csteri (suddivisi in 50 slecchc) se4uestrati ii
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25.01.2013 in danno di DARIO Filippo (Proc. Pen. 817/ 13 mod . 2 1 Procura de Ila
Rcpuhhlica di Brindisi).
Tri bu to cvaso pari a€ 2.368 - di cui € N.D. per "accise" ed € N.D. per I. V.A.
come quantificato dalla pattu~lia operante.
In Brindisi ii 25.01.2013
CONSERVA Rocco c OARIO Filippo:
I)

per ii reato di cui all"art. 291 bis del D.P.R. n. 43 <lei 23.01.1973. per avcrc ccduto
ii primo un imprcc isato quantitativo di tabacehi Iavotari esteri al secondo chc poi
procedcva a lle ccssioni al dettaglio .
Fatti commessi in Brindisi ii 10.0 1.2013

CONSERVA Rocco, OARIO Filippo e ROCCAMO Angelo,
m) per ii rcato di cui all"art. 291 bis del D.P.R. n. 43 clel 23.01.1973. per avcrc
ceduto ii primo un imprecisato quantitativo di tabacehi lavotari csteri al secondo
che vcniva trasportato da Roccamo Angelo.
Fatti commessi in Brindisi ii 31. 12.2012
MARTELLOTTA Leonardo c BALZAMO Vincenzo,
n)

per ii rcato di cui all"art. 291 bis del D.P.R. n. 43 del 23.01.1973, per avcrc
ceduto ii primo un imprecisato quantitativo di tabacchi lavorati esteri al secondo.
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Fatti commcssi in Fasano ii 12.04.2013
ALFARANO Francesco, CESARIA Antimo, CONSERVA Rocco, FF:RRARA
Paolo, GELKO n.m.i .. LONOCE Andrea, LONOCE Antonio, MELACCA Davide,
PRUDENTINO Antonio, TEDESCO Cosimo ed altri soggetti rimasti non
identificati;
o)

per ii reato di cui agli artt. 110 c.p., 291 his, comma 1° dd D.P.R. n. 43 dcl
23.01.1973. con l"aggravante prevista dall"art. 4 delta L. 146/2006 (in relazionc
all"art. 3 lcttere a e b} per avere gli stessi. in concorso con 01 LAURO Lazzaro
(detto Tonino) c FILOMENO Cosimo (detto Coco). tratti in arresto in arresto ii
27.05.2013 (Proc. Pen. 4530113 R.G.N.R. mod. 21. Procura della Rcpubblica di
Brindisi) introdotto nel territorio della Stato kg 343,500 di tabacchi lavorati
esteri marca "YESMOKE" dcstinati al mercato illecito nazionale. carico
sottoposto a sequcstro ii 27.05.2013.
Tributi evasi pari a€ 61.610,16, di cui € 11.922,89 per l.V.A. ed € 49.687,28
per ''accise".
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Fatti ac.:c.:crtati in pro vincia di Rrin<li si e territorio montenegrino. dal 16.05.201 3 al
29.05.20 13.

( 'on aggravio di recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per:
-

ALFARANO Frrmc:e.t.-co;
DARIO Filippo,·
DE CANDIS Nicola;
ERRICO Massimiliano;
LAD/ Mondi;
NITTI Mario;
PISTOIA Cres·cenzo;
PRUDENT/NO Francesco;
ROCCA MO Angelo;
UGOLINI Ugo.

Con aggravio di recidiva reiterata, .\pecifica per:
-

BALZAMO Vincenzo;
CESA R/A Antimo:
CONSERVA Rocco;
DILAURO Lazzaro;
FERRARA Paolo;
FILOMENO Cosimo:
LEGROTTAGLIE Luigi;
LONOCE Andrea;
LONOCE Antonio;
MARTELLOTTA Leonardo;
MUSCOGIURI Maurizio;
PECERE Rocco;
PRUDENT/NO Antonio;
SCHENA Luca;
TEDESCO Cosimo;
ZAMBRANO Vincenzo.

Con aggravio di recidiva reiterata per:
- DETOMMASO Francesco Giuseppe:
- MELACCA Davide;
- SUMA Geronimo.
Om aggrrwio di recidiva per:
- CANFORA Luigi,·
- CAVALLO Angelo;
- COFA N O Frtmcesco:
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- SC/A TT/ Angelo.
OSSERVA
1. PREMESSA

Deve premettersi ch e, in m ateria di a pplicazione d elle mis ure caute la ri, i
gravi indizi di colpevolezza vanno individua ti in quegli elem en ti a carico , di
natura logica o rappresentativa, ch e - contene ndo in nuce tutti o soltanto
alcuni d egli ele menti strutturali della corrispondente prova - n on valgono di
per sea dimostrare oltre ogni dubbio la r esponsa bilita dell'indagato, e tuttavia
con sentono per la loro consis lenza di preved e re ch e, attraver so la fu t u ra
acqu1s1z10ne di ulteriori ele m enti, saranno idonei a dimostrare tale
r espon sabilita, fondando n e l fratte mpo una qua lificata probabilita di
colpevolezza (cosi, Cass., Sez. VI, sen t. n. 863 del 15-04-1999, ud. de l 10-031999, Capriati, in C.E.D. Cass. n . 212998). Del resto, l'indizio rich iesto
dall'a rt. 273 c.p .p. a i fini d e lla a d ozione d ella misura non coincide con quello
di c ui a ll 'art. 192, comma secondo, c. p .p. che indica i c rite ri di valutazione
d ella prova logica indiziaria, n ecessaria e sufficiente pe r a ffe rma re la
responsa bilita d ell 'imputa to . L'a rt. 273 c. p.p. non richiede, infatti, a n ch e la
univocita e la convergenza d ei d a ti indizianti, m a s olt anto la gravita di essi. Tl
con cetto di gravita non puo esse re ide ntificato poi con quello d i s uffic ie n za dal
qu a le si distingue sia quantitativamente c he qualita tivamente, non dovend o
raggiunge re ii grado di certezza richiesto pe r la conda nna, m a l'alta probabilita
d e lla a ttribuibilita d el reato a ll'indagato (c fr ., in tal sen so , Cass., Sez. III , sent.
n. 742 d e l 22-04-1998 , ud . del 23 -02 -1998 , Derzsiova, m C.E.D . Cass. n .
2 105 14).

E cio vale a n ch e dop o le modifiche apportate dalla L. 1.3.2001 nr. 63,
pesto c h e ii comma 1 bis d ell 'art. 273 c. p .p. (d a detta legge introdotto)
ric hiama espressame nte solo i commi 3 e 4 (per cui le dic hiarazioni del
coimputa to o dell'impu tato in procedime nto connesso esigon o sempr e un
ri scontro estrinseco che n e confermi l'attendibilita), oltre che J'a r t. 195 com m a
7 (per c ui e inutilizzabilc quanta assunto con riferimento a fon te de r e lato
ign ota), l'art. 203 (donde l'inut ilizzabilita delle informazioni assunte d a
confidc nti m a i inte rrogati ne assunti a sommarie informazioni) e l'a rt. 27 1
comma 1 c. p .p. (pe r cui son o inutilizzabili i risultati di intercettazioni irritua li) ,
m a non a n che il co mma 2 d e ll 'art. 192 c.p.p. ch e richiede , oltr e a l requis ite
della gravita, necessario e sufficiente n ella fase cautelare, anche quelli d e lla
precis ione e della cen cordanza d egli indizi ai fini de lla valutazione di qu es ti nel
giudizio di m e rito (cfr. Cass., Sez. IV , 24 /9/2003 nr. 36610, Pilo; Cass., Sez.
II , 11 /9/2003 nr. 35443, Zanco).
Sulla base di tali indicazioni e limitazioni, dunque, l'indizio ch e qui
rileva , quello c he puo essere de finite "grave'', continua ad essere que llo c h e s i
sostanzia in un'alta probabilita d ella e sistenza del reato e della sua
a ttribuibilita all'indagato, e non anche quello dotato di precision e e
con cordanza.
<<<<<<>>>>>>
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Ta nto presupposto, n e l presente procedime n to i g ravi indizi di
colpevolezza a carico delle p er son e sottopos te a lle indagini in ordine a i reati
lorn rispettivamente asc ritti in rubrica sono d esumibili d a i risultati d elle
prolungate ed a rticola te investigazioni svolte dagli ufficiali ed agen t i di p o lizia
giudiziaria d 'inizia tiva o su d elega e di cui si va a da re a tto.
Gli s tessi s i a rricchiscon o e intersecan o con i conte n uti delle numerose
inter cettazio ni di conversazio ni te le foni ch e tra i sogget ti inte ressati, tutte
integralmente
compendia te
n ella
d ocume ntazio ne
m
a tti,
a llegata
a ll 'inforrna tiva .
Riscontrano e sono riscontrati dalla discu s sione <lei d a ti re lativi al
traffico tele fonico sulle ute n ze intestate agli indagati .
Traggono conferma dalle re iterate oper azio ni conclusesi con arre s t i d egli
indagati e sequestri di impo r tanti qua ntita di t.l. e . illecitarne nte impo rtati n e l
n ostro territor io.
<< < <<<>>>>>>

Ancora , ra mme ntato ch e le operazioni tecniche di captazione e le lo rn
ris ultanze, c h e costituiscono l'ordito del compe ndia indiziario , ove ritualmente
a utorizzate c p rorogate in presen za di tutti i presupposti p revisti d agli a rtt.
266 e s egg. c. p.p . e 13 D .L. nr. 152/ 199 1 - com e n e lla specie ris ulta d ai d ecreti
a utorizzativi e di proroga trasm essi contes tua lme nte alla ric hiesta cautela ree ntrano ineccepibilmente a far pa rte del coacervo indiziario, e d oss e rva to ch e
n el c aso ch e n e occupa la lo ro attendibilita e riscontrata sia d al punto di vista
intrinsec o (le conve rsazioni son o chiare , letteralme nte intelligibili, avvenute t ra
inte rlocu tori pe rfe ttame nte ide ntificati) ch e estrinseco (gli argom enti tratta ti
s ono riscontrati d a ope razio ni di P.G. quanto m eno con r ife rime nto a l fatto
s to rico de lla presen za <lei m ezzi <lei c ui ca r ico s i e a bbonda n tem ente discu sso
e c h e n e ppure puo essere revocato in dubbio n ella s u a oggett ivita),
conformerne n te alla giuris prude nza ora m a i consolida ta e pienamen te
c ondivisa da questo giudice (in primis cassaz. Penale, Sez I de l 2 .4 . 1992), le s i
ritiene, nella misura in cui ve n gono di s eguito riproposte, idonee a ricostruire i
fatti da a ccertare, in qua nto ido n ee a co s tituire fondamen to del giudizio critico
c ompless ivo ch e s os tanzia la prova d el fatto, o nde p ervenire a lla conclu s io n e
logica d ella s u a verita o n o n verita.
Risulta in fatti pacifico ch e i requisiti in b ase ai qua li s i pu o desu mere,
a n c he s olo d a l contenuto de lle intercettazioni ed a ddirittu ra in ass e n za d i ogni
risc ontro - c h e nella specie quasi sempre esis t e - , l'esis tenza a ddirittura d ella
prova d e lla colpevolezza ris pe t to ai fatti, sono s t a ti precisa ti, a n c h e d a c ostante
e sempre condivis ibile giuri s prudenza di legittimita, nella a ) a ffidabilita de lle
inte rcettazioni b) s ic ura ide n t ificazio ne degli a uto ri d elle conver sazioni cap tate
e <le i soggetti eventualmente c ita ti ; c) pre gnanza di conte n uto c loro facilita di
le ttura ed inte rpretazione d) con corda n za di esse , n el sen so ch e si faccia
rife rimento inequivocabilme nte a d attivita illecite.
Si t ratta, con riferimento alla pre sen te indagine, di p aram etri, tutti,
puntualme nte e positivam e n te riscontrati.
Argom e ntazione c ui d eve aggiungers i, com e a ntic1pa to, c h e le
con versazio ni tutte richiarna te n e lle informa tive re lative ai singoli procedimenti
confiuiti nel presente e, p o i, fina le , risultano confe rmate d a i riscon t ri o p e r a t ivi
costituiti d a servizi di o .p .c., eseguiti in s t retto conta tt o tra agenti insedia t i

Hl j
~

Proc.nr. 12662/ 12 R.G.N.R.
Proc.nr. 118/ 12 Reg. DDA
Proc .nr. 5855/ 13 R.G.GIP

presso il punto di ascolto e le pattuglie civetta, automontate, dislocate sul
territorio, che consentivano, spess.o, immediata conferma alle originarie ipotesi
investigative, oggi risultanze indiziarie.
Chiaro, allora, come l'uso, ripetuto e costante, di conversazioni spesso
monche, sempre allusive, comunque evidentemente accorte, riscontrabili in
tutti i luoghi dell'indagine, tutte in via di logica compatibili rispetto al conte sto
spazio-temporale e c riminale contestato, comunque ricorrenti con riferimento
ad una pletora di parlatori che non puo, obiettivamente, ricondursi ad un
unico gruppo semplicemente amicale, anche attese le modalita degli incontri, e
dunque concretamente riferibili solo allo spazio -logico- del contestato traffico
di tt.11.ee ., costituisce linguaggio criptico, la cui decodificazione e patrimonio
comune del gruppo di sodali, tutti consci della illiceita della attivita pasta m
es sere .
Va segnalato, poi, l'uso, di termini neppure criptici, come :
Casse, dapprima desumibile dalle allusioni <lei parlatori, poi, pero, evocate
espressamente, ad esempio, per tutti, dal FERRARA, nel mentre gia scontava
un periodo di custodia cautelare per questo,
Cartoni,
Pesce,
Macchina
Cosa e coscia di prosciutto, assolutamente decontestualizzati;
elen co
ca rte
documen tazione
di altre espressioni, sempre ciriptiche, dagli stessi utilizzate: 'term <la
comprare', cui solo in parziale connessione logica potrebbe riconnettersi la
notazione , di risposta , circa l'indisponibilita di 'terreni a tale fine', rassegnata
dall ' 'ingegnere' alias il FERRARA cui -nello specifico luogo di indagine di cui
di seguito si <lira - il MARTELLOITA avrebbe comunicato l'altrui interesse,
significativa risultando, alfi.ne, la improvvisa virata terminologica del
proponente acquirente in ordine ad oggetti quale 'barca', 'pesca', bussola',
quindi all' 'aria fredda ... di tutta Italia', infine, nuovamente , al 'raccolto';
ma anche, con chiaro riferimento all'avvenuto approvvigionamento di merce, il
riferimento all'azione del 'mangiare', comunente utilizzato dai malviventi in tal
senso quando temone di essere intercettati;
E, nel commentare anche gli interventi delle forze di polizia, quello utilizzato,
per indicare la perquisizione accurata del mezzo-natante utilizza to per
l'importazione - da CASCIONE , conversando con la moglie del NIITI , quando
da costei incaricato di seguire da vicino la vicenda - con riferimento all'agire di
'impresa di pulizie';
laddove , poi, talvolta, in un impeto di tuziorismo, non sempre rispettato ,
anch e i nomi degli indagati venivano, per telefono indicati cripticame nte: cosi
nel corso dell'operazione de l 26.1.18.3 .2013, quando Mario Nitti veniva
indic ato quale 'Mariella'.
L'identificazione, comunque, dei singoli interlocutori e degli indagati di cui
alle conversazioni intercettate e sc:aturita, poi, dalla verifica della titolarita delle
schede telefonich e interessate dal traffico intercettato, dalla conoscenza
pregressa e sopravvenuta dei soggetti intercettati da parte della P.G. delegata,
stante il numero delle conversaz:ioni ascoltate , dalle operazioni di P.G. che ,
spesso, hanno portato alla loro concreta identificazione , ed inoltre dall 'intre cc io
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d i dati determinato dalla lettura sinergica dei dialoghi intercettati in virtu dei
divers i decreti autorizzativi con gli esiti dell 'attivita di riscon tro e ffettu ata dalla
citata P.G. spesso confluita, com e si <lira puntualmente con riferimento alle
s ingole pos izioni degli indagati, in arresti in flagranza di reato.
In particolare, le m odalita di individuazione degli inte rlocutori, nonche
de lle pe rsone indagate in conseguenza di detta attivita di inte rcettazione, con
esclusivo riferimento alle con versazioni captate e utili per questo procedime n to,
sono agevolmente desumibili dalle condivisibili , ed in questa scde integralm ente
richiamate, argomentazioni di cui agli a tti di p .g. singolarmente allegati; dalle
citate informa tive sono evincibili anche tutti i circostanziati accertamen ti svolti
d a lla P.G. d elegata, che hanno condotto all'individuazione di tutti gli indagati di
cui in rubrica, anche n on necessariamente intercettati (cfr . infra), riass unti nella
informativa final e.
<<<<<<>>>>>>

Quanta al m e todo espositivo in qu est a sede adotta to, intan to con
specifico rife rimento ai gravi indizi di c olpevolezza, si pre m ette a lla t rattazionc
d el merito c he verranno riportati, ave rite nuti esau stivi, ampi s tralci d el
conte nuto de lla richiesta avanzata dal P.M., i c ui elem e n ti e le cui
a rgo m entazioni son o condivise e fatte proprie da questo giudice, fe r mo
l'integrale rinvio a quanta dal P.M. argom e ntato a nche per ci6 che n on verra in
questa sed e esplicitam ente ric hia mato.
Secondo il pacifico orie nta mento d ella Supr ema Corte (condiviso da
q u esto giudice), infatti , l'ordinanza applicativa di una misura cau telare pu6
essere m o tivata anche per relationem a condizione ch e si abbia c ura di
qualificare , agli effetti del quadro di gravita indiziaria e della sussistenza delle
esigenze cautela ri, gli elementi indicati in a ltro provvedime nto ovvero
ra ppresentati nella ric hiesta del P .M. , cosi dimostrando n on una supina,
apodittica e immotiva ta adesione ad un precedente provvedimento, ma u na sia
pur s inte tica e sommaria valutazione dei contenu ti di questo , agli effetti della
legittimi ta della mis ura caute lare imposta. (cfr . Cass. S.U. 26.2 .9 1, Bruno, CP
91, 1149 0; C 29.2.2000, Tanelli , CP 01 1952). 1
1

Si tratta di princ ipi ancora recen t issimamen te confermati dalla Suprema Corte ,
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-02-2011) 24-03-2011, n. 11741, c he ,
nell'a ffe rmare la nat u ra della nu llita prevista dall'ar t. 292 c.p.p. comma 2 (non
assoluta, ne rela t iva, ma) quale nullita di terzo gen e re, che deve essere dichia rata d i
uffic io, h a a ltresi riba dito la n ecessita, onde escluderne la r icorrenza, c h e risu lti che "il
giudice abbia preso cognizione del contenuto d e lle ragioni del/'atto richiamato,
rite n e ndole coere nti alla sua decisione ... ", Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud . 10-022011) 08-03- 2011, n . 8998, in cui si Jegge " che la ordinanza cautelare e quella
pronunciata nel giudizio di riesame, che compongono la fattisp ecie complessa, integra nte
ii titolo cautelare, devono avere un conle nuto comprensivo d egli elementi tassativam e nte
previsti, a pena di nullita rilevabile di ufficio, dall'arl.. 292 c.p.p., comma 2 e devono
fondarsi su una m otivazio11e logico-giuridica adeguata, al fin e di dare ragione d e /la
mis ura adottata, ne l bila11ciame11to degli interessi, costituzionalmen te gara1ttiti, relativi
a l/a liberl.a p e rsonale d e ll'indagato e al/a ordinata convivenza sociale", Cass. pen. Sez.
II, Sent., (ud. 10-02-2011) 04-03-2011, n . 8737, c h e, richiamando il principio di c ui
a Cass. Sez. 2, 8 . 10. 2008 n. 39383, vertendosi in ipotes i nella quale la mo ti vazione
dell'ordinanza caute la re era consistita nella pedissequa trascrizione d i quella posta a
b a s e della richiesta de! pubblico ministero, a ffe rma che " Tale nullita puo essere
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<<<<<<>>>>>>

2.la GENESI DELL'INDAGINE

Le risultanze investigative che s i vanno a discutere mutuano la lorn esistenza
dalla diretta constatazione da parte di p ersonale in forza a lla Guardia di
Finanza di Brindisi di una fiorente vendita al minuto, nell 'abitato di Brindisi,
di sigarette di contrabbando; due in particolare le operazioni di controllo
prodromiche al sequestro di t.Le. a carico di DARIO Filippo , che, sogge tto gia
noto agli inquirenti , risultava esple tare l'attivita di vendita a l minuto , di T.L.E.
di contrabbando che egli stesso afferma trattarsi contraffatti e di prove nienza
"cinese", nei pressi del mercato rionale del qu artiere "Commenda" e presso il
pun to "SNAI" ubicato in via Appia nr. 238.
La notizia gia era stata rappresentata agli inquirenti da fonte confidenziale , e
riguardava, anche , il fatto che lo stesso utilizzasse , per l'occu ltame nto d e lle
s tecch e di sigarette, l'autovettura Opel Agila targata DF202HS a lu i stesso
intestata ed una bicicletta con una borsa (per la vendita presso il punto SNAI);
vendeva pacchetti di sigarette di diverse marche ad euro 2 ,50 cadauno ad
eccezione delle "Marlboro" commerciate a l prezzo di euro 3,50; ii tutto c on
s istematicita, secondo un cliche che anche a ltri soggetti erano soliti utilizzare:
nei pressi dell'ex Bar Columbia di viale Commenda, all 'interno del mercato
della frutta di via SS. Maria Ausiliatrice e nei pressi de ll'ufficio postale del
quartiere Paradiso.
Da ci6, ricontrata la fonte quanto a lla identita del DARIO ed alla disponibilita
in capo a llo stesso della autove ttura di cu i a lla informazione riservata, una piu
attenta ricognizione della sua attivita e, come si legge n ella informativa del
16.11.2012 della Guardia di Finanza di Brindisi, notizia circa il fatto c he :
In ultimo, con relazione di servizio del 05.10.2012 (cfr. al legato n. 2), gli stessi militari
rappresentavano di aver appreso, da altra fonte confidenziale occasionale, che i tt.11.ee
di contrabbando, verosimilmente contraffatti , sarebbero forniti a DARIO Filippo, da
dic hiarata solo ave ii provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in se nso
grafico ovvero, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in c/ausole di s tile, onde
non sia possibile, inte rpretando e valutando l 'intero contesto, individuare le es igenze
cautelari ii cui soddisfa cimento si p ers egue" laddove l'efficienza motivazionale e rite nuta

se la motivazione d e l G IP a ) faccia riferime nto a d a ltro atto de ! procedime nto , la c ui
motivazione risulti c ongrua rispe tto a ll'esige nza di giustific azione propria del
provvedimen to di d e stinazion e ; b) fornisca la dimostrazione c he ii giudice ha preso
cognizione del conte nuto delle ra gioni de! provve dimento di riferimento ritene n dole
coe re nt i con la sua dec isione; c ) l'a tto di riferime nto s ia conosciu to dall'in te re s sato o
a lm e no a Jui oste nsibile. (Fattispecie relativa all'integrale recepimento da pa rte del
G .i.p . della ri c hiesta de l P.M. c irca l'applicazione della misura c a u telare : Cass . Se z. 4 ,
14. 11. 2 008-28. 1.2008 n. 418 1), condizioni im pre s c indibili pe r c on sentire l'eserc izio d i
un e ffe ttivo contraddittorio in quanta idonee ad assicurare ii diritto di difesa per
contestare le ragioni addotte nella richiesta e consenta altresi, al giudice per if riesame e
a quello d i legittimita, nell'ambito d elle rispettive competenze, di control/are ii quadro
indiziario e la correttezza dell'iter logico seguito dal giudice d ella misura neffemissione
d ella m edesima: c ita ndo, in que sto senso, Ca ss., sez. IA , 2 5 m a rzo 199 9 n. 2503,

Bayan ; sez. 5 9 ottobre 1996 n. 4 144 , Mannolo .

(

/
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ROCCAMO Angelo (alias "Lino lu marzianu") 1 . altro soggetto gia noto agli atti di
questo Reparto. Lo stesso consegnerebbe personalmente i T.L .E. alle prime luci
dell'alba a bordo di una Fiat Punto (vecchio modello) di colore bianco, partendo dalla
propria abitazione ubicata al rione Bozzano.
In effetti, da attivita svolta da militari di questo Reparto (cfr. allegato 1 e allegato 3
relazione di servizio del 25.10.212). si e ottenuta conferma al fatto che ii Dario ed ii
Roccamo utilizzano le autovetture citate ed in particolare la Opel Agila targata
DF202HS e la Fiat Punto targata AN664PE .
lnoltre, a riscontro di quanto fino ad ora rappresentato si evidenzia che , in data
05.10.2012, militari della locale Compagnia Guardia di Finanza, hanno proceduto al
controllo , in Brindisi. di DARIO Filippo, trovandolo in possesso di n. 48 stecche di
sigarette di contrabbando marca Marlboro, per ii peso complessivo di kq 9 ,600,
segnalandolo alla locale Procura della Repubblica per ii reato di cui all'art. 291 bis della
Legge n. 43 del 23.01.1973 (T. U. L. D.).
Sempre lo stesso soggetto, in data 14 novembre u.s. , e stato trovato in possesso di
kq 14,400 di sigarette di contrabbando di varie marche, anche di produzione cinese, e
per tal motivo tratto in arresto dai Carabinieri di Brindisi per ii reato di cui all'art. 291 bis
della Legge n. 43 del 23.01 .1973 e successivamente posto in liberta con
provvedimento della locale A.G .

circostanze che, evide nte m ente, n o n potevano non e ssere poste in r elazio n e
con qua nto accadu to in d ata 15.4.2012, in occasione del soccorso in m are, s u
loro ric hiesta, di UGOLINI Ugo e LOMARTIRE Antonio, a circa 40 miglia (
dalla costa a largo di Monopoli , a bordo di una zattera di salvataggio, e c h e
offriva un piu ampio spacca to de lla realta della importazione illegale di t .1. e ., ,-:..IJ
posto ch e il raffronto tra le dichiarazioni dagli s tessi soggetti appena
_[
m e nziona ti rese all'orga no di polizia intervenuto in soccorso:

i 11a11[raglti ri{eriva110 <Ii essere partiti per """ battuta di pesm e cite, i11
seguito ad mw collisio11e con 1111 corpo ga/leggiante, la barca da /oro
uti/izwta era affondata. Di contro, le forze di Po/izia Croate, riferiva110 de/
ritrovamento - avvenuto a poclti giorni di di~·ttmza (nella notte tra ii 29 ed ii
30 aprile 2012) - di un natante marca Jeanneau, tipo Capcammarat 755 WA,
co11 a bordo, la carta di abilitazione al/a co11duzio11e dei 11ata11ti nr.
AA032521 (poi rirn/f(lfa contra{fatta), intestata tu/ Ugo UGOLINI, nonche
nr. 1590 stecche di sigurette. murcu FM e LM:
con (appunto) il ritrovamento, operato dalla polizia croata il s u ccessivo
30.4.2012, del natante (con a bordo n o n solo la carta di abilitazione in testata
a UGOLINI , ma a n che nr. 1590 stecche di sigarette marca FM e LM) , le c ui
moda lita venivano chiarite con nota redatta da lle a u torita croate e trasmessa
da l Con solata D1talia a Spalato del 18.5.2012 alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Brindisi, evidenziava l'esistenza di una recrudescenza
de l fe nomeno della introduzione in Italia e vendita di t.l. e . di con trabbando,
attivita illecita tradiziona lmente radicata n el brindisino, resa possibile n o n solo
- come n eI caso che coinvolse UGOLINI i LO MARTIRE - con moda lita extraispettive, m a, anche , in tra-ispettive, com e s uggerito da!Ia notizia d e l tentativo
di corruzione di cui alla nota di prot. 0 544670/ 12 de l 19.10.2012 , con c ui il
Comandante d e lla Compagnia della G di F di Francavilla Fontana , in ragione
d e lle indicazioni fomitegli d a l Comandante Provinc iale a lla sed e (quest' ultimo
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a con osce n za d elle a ttivita di indagine ch e questo Repa rto s t ava svolgendo
d 'inizia t iva sul fen om en o illecito), trasm etteva la re lazion e d i servizio (cfr.
allegato n . 5) redatta in d ata 18.09.2012 d a l Vice Brigadie re De Fe lice Egidio,
s ovrintendente in forza a lla c itata Compagnia. Nella s tessa il militare p ortava a
conoscen za <le i Supe riori alcuni fatti, costituenti reati , affe re n ti un tentative d i
corruzio n e finalizzato proprio a favorire l'uscita, d a l p or to di Tara n to, d i
ca mion carichi di s igarette 2 .
Da ta n to l'instaurazione d i u n proced imento pe n a le , poi confluito n e l presente,
a carico d i UGO LINI Ugo, con l'attivazion e - rne rce il cens ime nto d e l t raffico
storico s ulle ute n ze in u so a lu i ed al LOMARTIRE - d ella a t tivita di
inte r cettazion e, previa, comunque, individu azion e de lle celle d agli s t essi
aggan c ia te in ep oca coeva al te nta tive di illecita introduzione di t .1. e. di
contrabba ndo e, dunque, d el loro migra re t ra Ita lia e Montenegro e vicever sa, e
de lle ute nze conta ttate , <lei cui inte sta ri s i acquis iva n otizia , individuand o,
com e di segu ito s i spiegh e ra, i corresp on sabili <le i fatto di ch e trattas i.
Non solo, p erc h e, com e argome nta il P.M. is ta nte :
le presenti indagini. o ltrc a conscintirc la ricostruzio ne di a lcuni significati vi e pi so<li
delittuosi di traffico di tabacchi lavorati este ri. po rtavano a i segue nti oggetti vi
ri scontri e segna tame nte:
../ ne lla serata dc l 20.12.2012 , tra le marine di Ostuni c Fasano. vcni va blocca to un
tentati ve di sbarco di ta bacchi la vorati este ri , conclusosi co n l" a rresto in
llagranza di reato di n. 3 soggetti ed ii sequestro di kg 376,520 di ta bacc hi
lavorati esteri . d i carburante e di n. 4 a utomezzi:
../ in data 25 gcnnaio. si proccdeva al co ntro llo in Hrind isi <li DARIO Filippo.
nc ll"occasio ne trovato in possesso d i n. 69 stecc he di tabacchi lavorati esteri
pari a kg. 13,800:
../ in data 27 gennaio 2012. ii C ompa rto J\eronavale del Corpo e m ili tari <ldla
Compagnia di Mo nopo li , in zona Monopoli - Po lignano a Mare. su spec ilica
2

In sostanza, ii V.b . De Felic e, rappresentava c h e, m entre si trovava a lla stazion e
ferrovia ria di Ta ra nto, in procin to di p rendere ii t reno per recarsi a Fran cavilla
Fonta n a, incon trava un suo conoscen te di n a me "Franco", in q uel m om e n ta in
u n iform e de lla Poliz ia di Stato col grado di As sis te nte, originario de llo stesso quart iere
(Tamburi di Taran to), c h e n o n ved eva da piu di 20 a nni . Questi e ra in compagn ia d i
un a ltro soggctto, in borghese, presenta togli come u n "collega". ll V.b. De Felice
rappresen tava ancora che ii poliziotto "Fra nco" gli chie d eva d i d ed icar gli qualch e
minu to in q u anta voleva c h ied er gli privatam e n te qua lcos a . Rimasti s oli , "Fran co", g li
d iceva c h e c 'era la possibilita di "fare' ·tanti soldi" c hieden do se c 'era q u alcu n o
d is p osto a fa r transitare periodicamente dei camion di s iga rette_ in u scita da l 2259
compen so d i 20 m ila euro da spar t ire tra i partecipa n ti. II Vb. De Fe lice, per
soprassed ere, r a ppresentava che aveva ii treno in pa rte n za e ch e n e avre bbero
r ipa rla to . Lo s tesso m ilitare r ed igeva qu indi la c itata re lazion e d i servizio s p ecifican do
a n c h e c h e ii poliz iotto d i nam e Fran co d ovrebbe ave re c irca 47 /48 a nni e d a bita re,
co m e d a Jui asse rito, a Taranto in via Orsini .
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attivazione <lei Nuclco PT de lla G di r . di Brindisi, sequestravano lo scafo
utilizzato per ii trasporto di Kg. 289,50 di tabacchi lavorati csteri. le
a utovctture utilizzate e traevano in arresto uno degli scafisti;
../ in data 30 gennaio u.s .. vcniva sottoposta a controllo l'autovcttura Fiat Marca
condotta da ERRICO Massimiliano (poi tratto in arresto). a bordo dclla
quale venivann rinvcnuti e sequestrati 1 IO kg di tabacchi lavorati esteri:
../ in data 08.02.2013. si procedcva al controllo dcll"autocarro Nissan Trade 100
condotto da MUSCOGIURI Maurizio (poi tratto in arresto). a bordo del
qualc venivano rinvenuti c sequestrati kg. 114,80 di tabacchi lavorati esteri .

r.,

../ in data 27.05.2013. Unita navali dclla G. di
proccdcvano a reprimcrc ii
tentative di sbarco sullc caste brindi sine di un natante del sodalizio. con a
bordo Kg 343,500 di tabacchi lavorati esteri. ed al conseguente arresto dei due
scafisti , idcntilicati in DI LAURO Lazzaro e FILOMENO Cosimo.
<<< <<< >>>>>>

3.GLI INDIZI DI

COLPEVOLE2~ZA

Rise rvando di disquisire - al termine della esplicitazione degli argomen ti
indiziari relativi ai singoli capi di provvisoria imputazione - in ordine alla
suss istenza de lla assoc iazione di cui al capo a ), si vanno, a questo punto , a
disc utere gli indizi in ordine ai capi da b) a o), come da prospe ttazione
accusatoria.
Non senza significar e come le risultanze indiziarie che si vanno a commentare
rappresentano una accorta lettura delle emergenze investigative di c ui a i
singoli
procedimenti
-scaturigine
delle
diverse
notizie
di
reato
progressivamente acquisite - riuniti nel presente, sinergicame nte c orrela te
sulla base di una verifica, critica, sincronica e diacronica d elle acquisizioni
delle operazioni di polizia (spesso confluit e in arresti e sequestri) , d e i tabulati
telefonici delle utenze di cui sono certi gli intestatari, delle comunicazioni
telefoniche e dei messaggi concretamente intercettati, che offrono insieme
specificazione e riscontro delle prime , e chiariscono ruoli , cointeressen ze e
definiscono le responsabilita a cia:scuno d egli indagati attribuibili.

3.1. i capi b), c) d)
Osserva a l proposilo il P.M.:
TRASPORTO A MEZZO NATANTE /)/KG. 318 DI TABA.CCHI LA VORATI ESTER/ DA
PART£ DI UGOLINI UGO E LOMARTIRE ANTONIO (CAP/ B , C e D Dl:'LLA
RUBRICA)
La Sezio ne Opcrativa Nava lc della G. di F. di Brindisi , con appos ito cartcggi o ( infonnati va del
29 magg io 2 013 prcscnte in at ti). comunicava a l Nucko di Po li zia Tributaria di Brindis i <.:he in
data 15 aprilc 2012, allc ore 18 : 15 circa, le Capitancrie d i Porto di Bari e Monopo li (Ba),
avcvano riccvuto
1·iu rudiu - una richi csta di soccorso da park di due persone <.:he s i
trovavano a bordo di un natante in dirticolta, a ci rca 40 migli a (Nurd!Nurd-Est) da Monopoli .

~
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Alie ore ]IJ.30 circa tie/la Mena giom11t11, /11 vet/ell" "CP 887", .\'Occorreva le due per.\'011e,
trovme .~u 111111 ;altera tli .mfi111faggio ed ide11ti/icate i11:
UGOLINI lJgo. nato a Brindi s i ii 29 lug lio 1975 ed ivi rcs idente in Piazza Giovann i Stano
Tl.

6;

LOMARTIRE Antonio. nalo a Fasano ( 13R) ii 14 ottobre 1965 c rcsidente a Save ll ct ri
(BR) in v ia Spalato n. 18 .

Nelle tlicllillr11zio11i rese in alli alft1 Ct1pita11eria, l 'UGOUN I t1ffe rma va clle:
r

r
r

a lle ore 03.00 tl el 15 a prile 2012, ins iemc a LOMARTIRE A nto nio, era part ito da l porto
di Brindis i per un a battuta d i pesca, con l' intcnto di rie nt rarv i in serata, a bordo d i uno s cafo
di circa 8 metri di lung hezza marc a " JEA NNEAlF' dotaro di motorc fuoribordo Y /\MAHA
da 187 cavalli ;
a lle o re 19.30 lo scafo, in conscgucnza d i un urto a prua con un corpo semiso nunt:rso. e ra
affondato a c irca .ts miglia al la nw di Monopoli:
a bordo de llo scafo erano rimasti i d ocumenti. l'attrczzatura da pesca ed a ltr i oggetti.
comprcsa la patc nt c na utica de llo stcsso UGOLIN I Ugo.

Con 110111 021899./11:! de/ 19.0 7.20 12, diret111 al Comtmtlo Provi11d11/e tie/la G. tli F. di
Bri11tli.~i. ii Comtmtlo Ge11era/e tie/ Corpo riferiva de/ ritrovame11to 11vve11uto ii 30.114. 2012,
i11 ucque tli compete11za dell 't1mmi11i.\·trazio11e tli D11hrov11ik-Gruz (Crouziu), 11 cirm 11
mig/i11 tlt1/l'i.ml" tli Svcti Andrea, def 11altmte murca Jcanneau, tipo Ca pcammarat 755
WA, tli co/ore hlu e hia11co, "'"tricnl" FR-IRl00606A506, 1111111ito di due motori fuorihortlo
YAMA H A, della pnte11w rispettivam e11te di 250 e 200 CV, con a bortlo:
- la cllrta di llhilitt1;io11e t1//11 cmu/11zio11e tlei m1tm1ti 11r. AAlJ3252 I, i11te.,·111111 ml Ugo
UCiOUN I;
- nr. / 5<)(1 stecche di sigarelle, marc:a FM e LM (corrhmomle11ti" kg 3 18 co11venzimwli di
tahllcdri lavnrati e.'iteri).
lnoltre. con nota n. 034.00l.OOl-1954PC/CROAZIA/2012/ NL de l 18.05.20 12, ii Ministero
dclla G iusti z ia - Dipart imento per gli Affari di G iustiz ia (Uflic io II - Rcparto Pe rscguime nt i
Penali ), inviava a ll a Pro c;ura della Repubblica presso ii Tribuna le di Brindis i, copia dc ll a nota
del I 0.05 .20 12, trns mcssa dal Consolato d·ltalia a S palato (C roazia), riguardantc ii
ritrovamcnto del natan te c:itato (cfr ;tl l. 11. ll-1, a ll ' in format iva 0257726/ 13 dcl 29.05.20 13 - G.
di F. di Rrind is i).
S i ripo na ii contenuto dell a nota a llegata a ll a c itata comun icazionc. rcdatta dallc autori ta
croatc:

...... .... Omi ss is .... ......
In dutu 30 aprile 2012. a/le ore 00.02 la Sta: ione di f>oli: iu marillima e .\·talu in/'urmata do
parle di 1111 pesca/ore croato, sul ritrovamenlo di 1111 natunle galle}!.}!.ianle se11:a 11ess1111u 11
hordo. 11 NM a s ud dell 'isola Sant 'A ndrea - I NM nelle ac:l1ue territoriali c:roat e.
S11/ pus fo e s/a/o i111111ediatamente inviato U/1 11/0tosca.fu de/la puli:ia ed 2 s/a/u accerlafo chi!
/ 'i111h11rc11:io11e tn11·111a era danneggiata :sulla part<! dt!slru pt!r cui / '11cc11111 11111rinu / '/1<1
riempila I! la maggior parte de/ 1wtunte <!I'll summers a. I.Ji c1111111/11 sopr11 esposto e st11ta .rnhito
avvisutu la C'apitaneria de/ purlo di cumpefe11:u e ii cl!ntro na:ionall! di ricerca e .rnfrataggio
in marL'.
In seguito al sopralluogo e[f'elluato su/ nafanfe in <>Y.1~1!11<> ii c111ale. nel cor.rn de/la giornata era
.Hato rimorc:hiato nel purto di D11hrov11ik - (;ru:. e slato stahilito che si Ira/la Ji 1117 m utosca/(J
tipo .letmni:au. Cap Cwnmarat 755 WA di co/ore hianco e hlu de/le dimensioni di 7. 55 111 x
2. 30 m: 1111111eru di serie: F R-l /?1011606A 506, con due motoriJiwribordo d i 2 50 e 2011 cv.
In seg,uito a// 'ispe:ione visiva Je// 'interno dell 'imharca:ione sonu state truvate I. 590 stecche
Ji sig,ure((e di marche "FM .. e .. L/\·f". provenienti dalla Repuhblicu Moldova e 1111 f'( · portatile
.'l ceer i 11110/i erc1110 du1111eggiati a causa de/la penetra:ione de/ 111<1rl! Ill!! 1110/osct!f'o.
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.1·1ato altresi tmvato ii doc11111ento u(ficiale italiano la patente nautica n. AA03252 I de/ sig
Ugo Ugolini. nato ii 29 luglio 19 75 a Brindisi. residente a Brindisi. Via dell 'Assun:::ion e.
Si fa prese/lfe quanto sopra esposto per cunu.1·cen:::a e san i nostra cura i11/i11'111arvi
tc111pes1ii·a111ente de/le erentuali noti:::ie .

..... ... .. Omissis .. .. .. .... .

Per talc moti vo si instaurava ii Procedimento Penale n. 4758/ 12 R.~.N.R. mod. 21 , prcsso la
Procura della Repubb lirn <li Brindisi, nei confronti d i UGO l.IN I Ugo. succcss iva mcnte
trasmesso a questo Uflicio e riu nilil:ato al presentc procedimento.
I preliminari accertamenti sull'imbarcazione in argomento, cvidcnziavano chc ii natantc
risultava essere slato co111merc ializzato dalla d itta '"NAUTI C/\ VALENTE" di Bisccg lie
(Bl\ T). ex co111.:essionario ··.few111ea11" .
lnoltre. analog.he veritiche vcnivano espcritc prcsso i locali uftici dc lla M.C.T.C. e della
Capitaneria <l i Porto. al tine di veriticare la genuini ta dcl documcnto ritrovato.
In proposilo. si e polulo acclararc chc !' UGO LINI non c titolarc di alcuna patcntc nautica.
Quella rin venula a bordo dc l nata nte, c da ritcncrsi falsa, atteso chc, la sigla alfanumerica
/\A03252 l dc lla stessa, corrispondc alla patcntc di ab ilitazione al comando di unita <la d iporto
(ent ro le 12 111 iglia dalla costa) n. 07BR0065 I 7. rilasciata dalla M.C.T.C. d i Brind is i ii
I 0.06.20 IO a C AM ERLENGO Ca millo, nato ii 16.02. 1986 a Fasano cd ivi res idente in via le
dc l Miracolo n. 108 frazione d i Pozzo Faceto.
In rclazionc a tali accadimcnti vcnivano autorizzate, tra l"altro, l' esecuzio ne di inlcrcettazioni
telcfoni chc nci confronti dellc seguente utenze fi sse e/o mobi li. come dett agliata111ente
riportato nclla scgucntc tabe lla:

Data fine

usuario

1707/ 12

Data
inizio
I 7. 12.20 12

26.0 I.2013

3277525689

1708/ 12

11. 12.20 12

20.01.201 3

0804829205

1709/12

12. 12.2012

2 1. 0 1.20 13

UGOLINI
U!.!O
UGOLIN I
Ugo
Lomartire
/\ntonio

3383256831

1710/ 12

11.1 2.20 12

20.01.2013

Ute nza

R.l.T.

08311980495

Lomartire
/\ntonio

Note
formale intestatario
UGO LI NI U!.!o
formale intcstatario
UGO LI NI Ugo
formale intestataria:
Volpin i Crcsccnza
(26.02. 1934)
formale intcstatario
Lomartin: /\nto nio

Tali atti vita <li intercettazionc, anchc se non conscntivano di arricchirc ii gia esausti vo q ua<lro
investigativo, penn ettevano d i ccrtificarc l' utili zzo di tali utenze <la parte degli stessi im.lagati.
Proprio in virtt'1 di cio, la p.g. dc lcgata. in for za del decrelo d i acquisizione <le i ta bulati
(Decreto n. 256/ 13 REG T/\B). procedeva alla disam ina de lle risultanze relativa al traffico
dat i dcll'utcnza 3277525689. in uso a UGOLIN I Ugo. per ii peri odo dal 01 /03/201 2 alla data
dc l 0 1.06.20 12.
Da talc atti vita veniva certificato ii coinvolgimcnto nell ' illccito trasporto, so lo materi al mente
pcrpetrato dall'UGOLIN I e da Antonio LOM/\RTIRE, dcl gruppo crim inale ril'e rib ile a
FERRARA Paulo.
In particolare cmergeva chc :
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./ l"utenza risultata in uso a UGO LINI Ugo. ossia la 11 . 3277525689 ed ut il izzata nelle
comunicazioni con la Capitaneria di Porto d i Bari. in occasione del naufragiu del
15.04.20 12. gia da l primu pomeriggio del 02.04.20 13. veni va "tracciata" in territorio
cstcro. attesu c he l"ult ima comunicazione che aveva int eressato ii territorio naz iona le
ven iva captata a Il e ore 13: 32 del 02.04.20 12:

Data
M SCMT
MSC TR

ora

durata C hi ama nte

C hia ma t o

02/04/20 12 13.32.56 000034 003934755721293

lndirizzo cella
Via Cenci, 74 00393277525689 Pezze di G reco

02104120 12 13.32.57 000033 00393475572 129

00393277525689

-

lnoltrc. proprio ii giorno 15 apr ilc 20 12, s i poteva r ilevare che, alle ore 2 1:54 c irca.
l'utenza mobile in uso all'UGOLINO "agganc iava", per la prima vo lta. un .. ripctitorc"
naz iuna le. Nelruccas ione, riccvcva due messaggi di testo da utenze forma lm cntc intestate a
FERRARA Paolo e CESA RI A Antimo:

tino di traffico
MSCMTSMS'1
v'

MSC - MTSMS

Data

Ora

C hiamante

C hia ma to

lndi r izzo cclla
Str prov per Couana 15/04/20 12 2 1.54.4 1 333700 1 081 ~ 00393277525689 Monopoli
Str prov per Coz;;ana 15/04/20 12 2 1.54.43 389685 l 55i' 00393277525689 Mo nopoli

I

n dalla mattinata dcl 15.04.20 12, ven ivano certificati a lcuni contatti te lefonici proprio con
FE RRARA Paolo, che
leu i a ll a luce del le risultanze di questa lratlaz ione - vanno
sic uramentc a definirc un a responsabilita del me desimo e della sua organ izzaz io ne
criminale, anche in questo illecito trarlico di tabacchi lavorat i esteri ; in part icolare. mcntrc
era in corso ii trasporto via mare degli o ltre 300 kg di tabacch i lavorati esteri verso le coste
pug lies i. si registravano una serie di chiamate e/o sms in usc ita dalrutenza intcstata a
FERRARA Paolo. verso ii cellula re in uso ad UGOLIN I Ugo, come d i seguito riportato:
data

ora

Dura ta

C hiam a nte

C hia ma to

1510412012

09.04.08

000001

15/04/20 12

09.04.08

000000 0039333700 1081 00393277525689

0039333 700 1081 00393277525689

15104120 12

11.16.54

000005 0039333700 1081 003932 77525689

15/04/20 12

11.1 6.54

000004 0039333700 1081 00393277525689

15/04/2012

15.34.34

000024 0039333700 108 1 00393277525689

15/04/20 12

15 .34.34

000023 0039333700108 1 00393277525689

15104120 12

2 I S t.4 I

s ms

00393 33700 1081 00393277525689

15/04/20 12

22.42.20

sms

00393337001081

00393277525689

Sim forrnallm:ntc intestala a lJ GO l.INO Lolita (i:ml. lisc. <il.Nl. l.T731'67BIXOG )
Codi lii.:a Jd !!estorc Wind indicantc SMS ti:rminati su un utcntc mohik (Wind o di altri opcratori) rcgist rato
nclla rctc Wind:
sim forn1al111cn le intcstata a FERRARI\ Pao lo (cod . ti sc. FRRl'I ./\ 75L I 01)508<))
sim formalmcnlc int..:stata CESA RI /\ /\ntimo (cml. lisi:. ( 'SRNTM55 1,02 B IXOD)
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./ analoghe circostanze ve nivano rilevate std conto di CESARIA Antimo, detto " Antimino.
In partico lare. i contatti e/o tentativi di contatto tra i due si rilevavano copiosi econ cad<.:nza
4uas i costante. con alcune particolarita che vanno necessariamente sott olincatc:
ii 02 .04.2012. chc si ricorda csserc iI giorno dcl la partenza per ii Montenegro dc i due
(Ugolini e Lomartire), venivano registrate numerosc conversa1.ioni con lo sk sso
ind<1getto:
ii 15.04.2012, la gio rnata in cui l'lJGOLIN I cd Antonio LOMARTIRE tentavano di
portare in Italia ii carico di sigarette, si verifica vano. ancora una vo lta. numerosi
tentativi di contatto tclcfonico. Ncllo specifico ii CES/\ RI A. evidentemente ansioso di
averc notizie su ll 'cs ito dell'opcrazionc, cercava di ch iamare piu vol te l"uterua cdlulare
dell ' lJGOLIN I. in quel momento in mare aperto ed in attesa dei soccorsi da parte deg.I i
uomini della capitaneria di porto.
Si riporta, la sequenza dei contatti telefonici intercorsi tra CESA RIA Antimo. intestatario
dcl ccllulare 3896851557 e l'utenza 3277525689. intestata ed in uso ad UGOLIN I Ugo:

(( l
I

29/03/20 12
Proc.nr. 29/03/20 12
Proc.nr. 29/03/2012
Proc .nr.

29/03/20 12
29/03/201 2
29/03/20 12
29103120 12
29/03/20 12
29/03/2012
29/03/20 12
29/03/20 12
29/03/20 12
29/03/2012

30/03120 I2
30/03/2012
3010312012
30/03 /2012
30/03 /20 12
30/03/20 12
30103120 I2
30/03/2012
I 30/03/20 12
r 30/03/2012
( 30/03/201 2

18.59.34
15.26.39
15.26.4 1
15.26.4 1
15.26.4 1
18.59.5 1
18.59.53
18.59.53
18.59.53
21.56.44
2 I .5 6.46
21.56.46
21.56.46
16.34.20
16.36.34
09. 17.4 1
09. 17.43
09. 17.44
09.17.44
14.35.17
14.35. 19
14.35. 19
14.35. 19
16.36.5 7

000004
000006
000006
000005
000005
000035
000034
000033
000034
0000 19
000018
0000 19
000018
000001
000004
0000 14
0000 13
000014
00001 3
0000 10
000009
000008
000009
000011

0039389685 1557
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
0039389685 1557
0039389685 1557
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
003932 77525689

00393277525689
0039389685 1557
0039389685 1557
0039389685 1557
0039389685 1557
0039389685 1557
00393896851557
0039389685 1557
00393896851557
00393896851557
0039389685 1557
00393896851557
0039389685 1557
00393277525689
00393277525689
0039389685 1557
0039389685 1557
0039389685 1557
0039389685 1557
0039389685 1557
0039389685 1557
0039389685 1557
0039389685 1557
00393896851557

I

( 30/03/20 12
30/03/2012
I 30/03/2012
(

3 1/03/20 12
( 3 1/03/201 2
i 3 1/03/2012
:· 3 I/03/2012
1 3 I/03/20 12
i 0 1/04/20 12
1
0 I/04/20 12
l
01 /04/2012
( 0 I/04/20 12

~I 02/04/20 12
02/04/2012
I 02/04/2012
: 02/04/20 12
l 02/04/20 12
I 02/04/201 2
' 0210412012
t
i 02104120 12
02/04/20 12
~ 02/04/20 12
l

021041201 2
I
I
c

02/04/20 I2
02/04/2012
02104120 I2
0210412012
02/04/2012
02104120 I2

16.37.00
16.37.00
16.37.00
17.21.45
17.22.02
17.22.05
17.22.05
17.22.05
09.16.55
09 .16.57
09 .16.57
09.16.57
08.48.52
08.48.52
08.48.29
08.48.59
08.49.53
08.49.53
08.49.55
10.46.47
10.46.47
I0.46.49
10.47. 15
11.09. 1I
11.09. I I
11.09. I3
13.50. 16
I3.50.16
13.50.53

0000 11
0000 10
0000 10
000004
000023
000022

000022
000021
0000 10
0000 10
000009
000009
000002
00000 1
Sms
Sms

000006
000005
000006
0000 10
000009
00001 I
Sms

0000 1 I
0000 10
000011
000003
000002
000001

00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393896851 557
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
0039389685 1557
0039389685 1557
00393277525689
00393896851557
003938968515 57
00393896851 557
00393896851557
00393896851 557
00393896851 557
00393896851 557
00393277525689
00393896851 557
0039389685 1557
00393896851557
00393896851557
00393896851557
00393896851557

00393896851557
0039389685 1557
00393896851557
00393277525689
0039389685 1557
0039389685 1557
00393896851557
00393896851557
0039389685 1557
0039389685 1557
00393896851 557
0039389685 1557
00393277525689
00393277525689
00393896851557
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
0039389685 1557
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
00393277525689
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ffico storico. rclativi all'utenza mobile 3383256831 , in uso a LOMARTIR E Antonio
(limitatamente a quell i forniti dal gestorc WIND), forniva e lemcnti ch iari di riscontro
all'ipotesi dc littuosa perseguita.
Nello specilicu. in data 03.04.2012, sul cellu lare in uso al LOMARTIR E. venivano certificate
le scguente d1iamate. provenienti da utcnza ccllularc montcncgrina, come di scguito
specificatamente riepilogato:
da ta

Ora

Ourata

Chiamante

C hiama to

0310412012

09.44.37

000034

00382694351 13

00393383256831

03 /04/2012

09.44.38

000034

0038269435 11 3

00393383256831

03/04/20 12

10.51 .57

00002 1

00382694351 13

003933 83256831

0310412012

10.51 .57

000021

0038269435 11 3

0039338325683 1

Appare chiaro. da quanto fino ad ora riportato, chc i pregiudicati UGOLIN I Ugo e
LOMARTIRE Antonio, in data 15.04.20 12, hanno cercato di introdurre illegahnente sul
territorio nazionale un quantitativo di tabacchi lavorati estcri pari a Kg 318, rnediante I' utilizzo
di un ve loce motoscafr.l.
Tale operazione non si perfezionava per cause indipendenti dalla loro volonta, visto che ii
15.04.20 12, i due malviventi sono stati costretti ad abbandonare ii natante e rifugiarsi su di una
··zattera·· di sa lvataggio, chicdcndo "soccorso in mare" alle Capitanerie di Porto di Bari c
Monopoli .
II tentativo di introdurre nel tcrritorio dello Stato tale quantitativo di "bionde'', certilicato
grazic allc preziosc informazioni acquisitc dagli organi di polizia croata. ven iva condotto sotto
la dirczione di FERRARA Paolo e dei suoi sodal i, in part icolare CESAR IA Antimo,
c ircostanza emcrsa dalla disamina dei tabulati di traffico storico relativi alle utcnze in uso ai
due contrabbandicri tratti in salvo. I continui contatti nel corso di questo "trartico", letti alla
luce dci succcssivi riscontri in ordine all'operativi ta de l soda lizio di cui trattas i c
dcll 'organi zzazione degl i altri traffici di cui si trattera nel corso della presente richicsta
cautclare, sono univocamente indicativi dd la piena "gestione'' di questo trasporto Ja partc
dcgli stessi FERRARA e CESARIA.

Indubbia, dunque, la presenza dei due indagati, UGOLINI e LOMARTIRE a
bordo proprio di quello scafo (e proprio !'Ugolini a rappresentare di avere
abbandonato a bordo dello scafo la propria patente nautica, tra gli altri effetti
personali), innegabile risulta la portata indiziaria delle loro dichiarazioni
mendaci in ordine alle motivazioni della loro presenza in mare, che, invece, e
resa palese dal rinvenimento , sia pure se danneggiate , delle stecche di
sigarette n e l quantitativo indicato in atti e sequestrato, e meglio sarebbe
probabilmente stata chiarita ove
dati del computer Acer, anch'esso
danneggiato, fossero stati acquisibili.
Fondamentale invece, onde lumeggiare le responsabilita ed i ruoli <lei partecipi
de! reato di importazione materialmente posto in essere dai due soccorsi in
m are, la ricognizione del traffico telefonico delle loro utenze, da cui il
disvelamen to ,
quanto a quella in uso ad UGOLINI,
-della sua presenza all'estero s in dal 2.4.2012

7
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-del 'rienlro', desumibile dalla c ircostanza per cu i agganciava per la prima
volta u n ripetitore nazionale, in Italia p roprio il giorno 15.4.20 12, qu e llo d e!
soccorso 1n mare
-dei contatti a decorrere proprio dal pred etto 15.4 , con FERRARA Paolo (tr a le
ore 9.04.08 e le 22.42 .20) e CESARIA Antimo (sin dal 29.3 , per continu are
qu otidianamente fino al 2.4.2012, quindi r iprender e fren eticamente il 15.4)
E quanto a quella in uso al LOMARTIRE
-della s u a presenza in Mon tenegro il 3 .4.2013
risultanze d a cui, attesa la con tes.tuale presenza fisica <lei primi due prima in
Italia, quindi all'estero, poi anch e s ul natante in avaria, la conclu sione, logica,
delta comune responsabilit a per l'introduzione illegale di ch e trattasi, posta in
essere sotto la 'direzione' di FE~RRARA e CESARIA, i qu ali non avrebbero
avu to altrimenti ragione di contattare, febbrilm ente , i coindagati
contestu almente a l ric h ie sto soccor so, come, p rima, avevano fatto in epoca
coeva a ll a loro partenza dall1 talia.
Chiarita a llora la impu tabilita delLa condotta com e contest ata, materialmente e
non , agli indagati , deve solo aggiunger s i che <lei r eati contestati sussitono gli
indizi, gravi, ric hiesti p e r l'applicazion e della misu ra:
-quanto a quello di contrabba n clo 8 , 9 deve dirsi come, con sentenza della
Cassazione (ch e qu esto giudice ritiene di cond ivid ere) Sez. 3, Sentenza 11. 7(, 11> de!
8

Ar t . 29 1-bis.
(((Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
l .Chiunque

introduce, vende, t:rasporta, acquista o detiene nel territorio
dello Stato un quantitativo di tabac:co lavorato estero di contrabbando superiore
a dieci chilogrammi convenzionali e ' punito con la multa di lire diecimila
per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'a r t icolo 9 della
legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la 1·eclusione da due a cinque anni.
2 . I fatti previsti dal comma 1 , q[uando hanno ad oggetto un quantitativo di
tabacco lavorato estero fino a died chilogrammi convenzionali, sono puniti con
la multa di lire diecimila pe•r ogni grammo convenzionale di prodotto e
comunque in misura non inferiore a lire 1 milione)).
Aggravato a i sensi de ll '
Art. 4. LEGGE 16 marzo 2006, n. 146
Circostanza a ggravante
1. Per i reati puniti con la pe na della reclusione non inferiore nel massimo a
q u a ttro anni n e lla commissione dei quali abbia dato ii suo contributo un gruppo
criminale or ga nizzato impegnato in a tt ivita'criminali in piu' di uno Stato la pcna e'
aumcntata da un terzo a lla meta'.
2 . S i a pplica a ltresi' ii comma 2 dell 'articolo 7 del d ecre to- legge 13 maggio 199 1, n .
I 52, convertito , con modificazioni, dlalla legge 12 luglio 199 1, n. 203, e s u ccess ive
modificazion i.

Art. 3 .
Definizione di reato transn azion a le
I . Ai fini d e lla presente legge si considera reato transnazionale ii reato punilo con
la pena della reclusione non infe riore n el massimo a quattro anni, qualora sia
c oinvolto u n gruppo criminale organizzato, non c he':
a ) sia commesso in piu' di uno S tat:o;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanzia le della sua
prepa r a zione , pia nificazione , direzione o con troll o avvenga in u n a ltro Stato;

(
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c ) ovvero s ia commesso in uno Stato, ma in esso sia im p licato un g ruppo c rimina le
orga nizzato impegnato in attivita' c riminali in pi u 'di uno S tato;
d) ovvero sia commesso in uno Sta to m a abbia effetti sostan ziali in un alt ro Stato.
9

11 reato di contrabbando doganale .
La tecnica di costruzione della fat ti specie in c hiave casist ico esplicati va "a fo rma
vincola ta" costituisce la caratteristica piu peculia re della legis lazione doganale, non
senza svilire ii "princ ipio di tipicita" d ella fa ttispec ie.
Tutti quei comportamenti c h e, in base a ll'esperienza pratica d i polizia doganale,
apparivano sintomatici d e ll 'intenzione di evadere ii tribu to o della g ia avven uta
evasione sono s tate trasformate in fattispecie incriminatrici.
Diverso e s tato l'approccio norma t ivo a llorc he ii reato abbia com e oggetto i tabacchi
lavora ti esteri.
L'art 1 d e lla legge 19 marzo 2001 , n. 9266, infatti , ha modificato il testo unico delle
leggi doganali introducendo gli articoli:
29 1 bis r ubricato "Contrabbando di tabacchi la vora ti esteri";
29 1 te r "Circostanze aggravanti d el d elitto d i c ontra bbando di t.a bacchi lavorati est e ri";
29 1 quater "Associazione pe r d e linquere fin a lizzata a l contrabbando di tabacchi
lavorati esteri"
riformulato !'art. 30 I bis "Destin azione di beni sequestrati o confiscati a seguito di
operazioni anticontrabba ndo".
L'intenzione, espressa a n ch e n ella re lazione illu strativa a l progetto d a cu i e de rivata la
legge in esam e, e stata que lla di in quadrare ii contrabbando di tabacch i lavo ra t i este ri
(t.l. e. ) ne lla piu am pia eccezione di contrabbando doganale apporta n do cosi sostanzia li
modific he a lla normativa sul contra s to al contrabbando di tabacch i lavorati esteri .
L'importante novita d a l punto di vista sistematico rispe tto alla norma ab rogata e stata
l'introduzione di un 'autonoma figura d i reato non piu concorrente con le a ltre
violazioni previste dal Testo Unico.
La Suprema Corte (Cass . pen ., Sez. 111, l febbraio 2006) ha, infatt i, afferm ato c he
J'avvenuta a brogazione ad opera d ell 'art. 7 , comma 3, d e lla Legge 19 marzo 200 1 n. 92,
d ell 'art. 2 della legge n. 50 del 1994 e la contestuale introduzione del rea t o di
contrabba ndo di t.l.e. m ediante l'in serimento dell'art . 29 1 bis del D.P.R. n . 43 de!
1973 esclude la possibilita di configurare ii concorso tra ii reato di contrabbando
doganale gen erico e quello di contrabbando di tabacc hi lavorati esteri.
Caratteri generali del reato di contrabbando
29 1 bis l'articolo in esam e pre veda due dis tinte fattispecie puni tive c h e, coincid e ndo
per quanto riguarda i loro e le me nti essenzia li, differiscono tra di loro unicamente per ii
quod ct quantum d ella punizio ne commina bile.
II primo comma , preved e che c hiunque in troduce, vende, trasporta, acq uista o
d etie ne nel t erritorio d ello S tato u n quantitativo di tabacco lavorato estero di
contrabbando s uperiore a dieci chilogrammi convenzionali e punito con la multa di
c uro 5 per ogni grammo convenziona le di prodotto, come definito dall'articolo 9 d ella
lcggc 7 m a rzo I 985, n. 76, econ la recl u s ione d a due a cinque a nni.
11 comma 2 disciplina una fattispecie a ttenua ta c he s i configura nel momento in c ui la
condotta d elittuosa h a ad oggetto un quantita tivo di tabacco lavorato este ro fino a
dieci chilogrammi convenzionali; in tal caso la sanzione consis te nella multa d i euro 5
pe r ogni grammo convenzionale di prodotto9 e comunque in misura no n inferiore ad
e uro 516.
La norma presenta una stru tt ura a piu condotte: "ch iunque in t rodu ce, vendc,
trasporta, acquista o de tiene".
La Supre ma Corte h a rileva to c h e nel caso in c ui non risu lti osservata la normativa
comunitari a C) c he prevede l'esen z ione doga na le pe r le m erci in t ra nsito solo a
condizione che sia d ocumenta lmente accertata la legitt imita de lla faro c irco lazio ne
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a ll'interno de irUnio ne e uropea, costituisce contrabbando la detenzion e in te rritorio
italiano di t abacco lavorato estero ad un altro Paese comunitario e di cui non ne s ia
individuata la p rovenienza'>.
La normativa fin q ui c itata trova completezza in u na ul ter iore disposizione c h e p u 6
essere defini ta di cernie ra, prevista cioe in funzion e suppletiva, la quale contiene la
s tessa definizione di contrabbando, utilizzando la t ecnica d i p revisione "a form a
li bera". lnfatti, !'art. 292 de! predetto T.U. de! 1973 stabilisce ch e: ''Chiunque, al di
fuori dei casi previsti d agli articoli precede nti , sottrae m e rci a l pagamento dei diritti di
confine dovuti, e pu nito con Ia multa non minore d i due c non maggiore di dieci volt e i
d ir itt i medesim i'', cosicch e tutte le imprec 1s 1oni o dime n ticanze legislative
eventualmente prodotte n egli a r t icoli precedenti vengono suppli te, giacc he u n a
condotta c h e si ponga a l di fuor i dei limiti esattamen te individuati n ella fattispecie,
soggiace ipso facto a lla residuale fattispecie "a forma libera", c h e ben s i presta "a
rimedia re comunque a lle eventua li in su fficie nze repressive delle previsioni a forma
(a lmeno apparentemente) vincolata".
In pratica, mentre nell'a rt. 292 e delinea ta la figura gen e rale, lipica de! contrabbando ,
n e ll 'articolo stesso non e affa tto determinata la condotta t ipica de! soggetto attivo de !
rea to ; essa dovra di caso in caso e sse re dete rmina ta d a l giudice , tenendo con to d ei
c r iteri d esumibili dag li articoli precede n ti e dall'attivita, astra t tamente e
con c re tame nte, idonea a ll'aggressi one de! bene specifico tutela to dalla no rma.

Elementi del reato
II contrabbando di t.l. e., qua le re a to di contrabbando, e un delitto contro lo Stato . Pur
essendo lo S ta to ii soggetto passivo costante e principale d i ogni reato, quale tito lare
della funzione p en a le in generale, esso lo e, per ii contrab bando, in senso d u plice, u n o
gen era le e uno piu specifico, in quanta questo reato led e gli interessi finanziari d ello
Stato, e in pa rticolare l'interesse statua le a ll 'esazione d ei tributi doganali, c h e lo s tesso
assume com e propri in quanta interessi insita m e nte collettivi e pubblici, la cu i o ffesa
costitu isce l'oggettivita giuridica de ! rea to.
Gli e le menti essenzia li , m ateriali e psic hici , c he costitui scono ii contrabbando, sono
determinati dai seguen t i e lementi logici, c he progressivamente concorrono a in tegrarne
il concetto:
1) il contrabbando consiste sempre in una evasione, tentata o consumata, di un
tributo. Evasione c h e non d eve perci6 co n siste re in una infrazio n e di fo rme,
condizioni, modalita, termini posti dalla legge per ragion i d i disciplina , di con t rollo, d i
o rdine n ell 'accertamen to e nella ri scossion e d e! trib uto;
2) l'evasione deve riguardare u.n diritto di confine cosi come definito dall'art. 34
del Tuld, e cioe "i dazi di importazione e q u elli di esportazion e, i prelievi e le a ltre
imposizioni a ll'importazione p revisti dai regola m e n t i com u n itari e dalle relative norm e
cti applicazione ed inoltre, per qua nta concern e le m e rc i in importazione, i diritti d i
monopolio, le sovraimposte di confine ed ogni a ltra imposta o sovraimposta d i
con s ume a favore de llo Stato'', e n on un'imposta di un'a ltra specie, ancorc h e s ia
ri scossa in relazione a lle ope razioni d oganali .
Tale sarebbe ii caso dell 'IVA ; Tuttavia, per a ttrazion e , e ancora di piu pe r ii caratte re
s tesso c h e a ssume questo tri b u to in sede di importazione, la questione se J'evasione
dell'IVA a ll 'importazio ne costitui sca rea to va risolta in base al le disposizio n i del tito lo V
della legge s ull'IVA, n el qu a le e san cito, in conformita di quanta disposto dall'a rt I ,
secondo comma, c h e l'IVA s i a pplica su lle importazioni da c hiunq ue effettua te ,
detta ndo n egli a rtt. 67-70 la di scip lin a rela tiva. In particolare, !'art. 7 0, comma 1,
d ispone c h e, per quan ta con cerne le controversie e le sanzione relative a ll 'IVA
a ll'importazione, s i a pplicano le d is pos izioni delle leggi doganali relat ive a i diritti d i
confine ed e a ta li norme c h e bi sogna far r ife rime n to per s tabilire le san zion i
a pplicabili a lle vio lazioni d e ll1VA a ll 'importazione, con s iderata, in ta ! caso, come un
vero e proprio diritto d i confin e.
L'IVA all 'importazione e con figurata come u n diritto doganale, nell'ampia accezione
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fornita dall 'art . 34 del D.P.R. n. 43/73, e deve essere collocata tra i d iritti r iscossi dalla
dogana .... ".
3) Infine l'evasione suddetta deve essere dolosamente tentata o consumata
precisando, tu ttavia, che ii dolo e talvolta presunto dalla legge in relazione a un
determinate a tto o a una omissione non costituenti per se stessi Iesione e neppure u n
principio di esecuzione univocame nte diretto a quella lesio ne .
II contra bbando d i t.l.e., dunqu e , e un delitto d o loso, 0 Secondo l'in tenzion e, n el qualc,
cioe, I'evento dannoso, che e ii risultato dell 'azion e 0 dell'omi ssione, e dall 'agen te
prevedu to e voluto come ca u sa ge ne rica della propria azione od omissio n e (art . 43
c.p.).
La Cor te di Cassazione in merito all'elemento psicologico de! reato di contrabbando ha
sostenuto come "in tali reati , ii dolo richieda soltanto la coscienza e la volontarieta
del fatto e non esige ii concorso di alcun fine specifico" precisando, tu ttavia, c he
"per coscienza e volonta rieta de! fatto non si intende quella de l fatto materia le che pu6
consistere in u na semplice attivita d'introduzione nel te r ritorio de llo Stato di me rce
soggetta ad impos ta o di acquisto della stessa merce , ma qu e lla dell'omesso
pagamento dell 'imposta dovuta, cioe del fatto giurid ico previsto dalla legge".
Oiscussa e la forma che tale tipo d i atteggiamento psicologico debba assumere nei
c onfronti dell 'i nteresse t u telato.
Secondo un orientamento largamente condiviso e s ufficiente il d olo gener ico,
consistente nella volizione d e lle condotte descritte dagli a rticoli n ei quali si a r t icola ii
c ontrabbando e dalla rappresentazio n e ch e n e d e rivi una sottrazio ne delle merci a i
diritti di confin e.
E' necessario accen n are ad una questione che pu6 influire s u lla nozione d i
linea di demarcazione t ra ii profile penale e que llo amministrativo.
II legisla tore, in relazione a l diverso disvalore delle violazioni paste in
diffe renzia l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 del Tuld
dal contrabbando.
L'art . 303 Tu ld e la n orm a sanzionatoria piu ricorre nte n e lla pratica doganal e in
quanta prevede i casi di differenza tra dichiarato e riscon trat o attinenti agli e le m enti
della q u a lita, de lla quantita e del valore della m erce s ull e bollette doganali emesse per
ii regime de ll'im portazion e d efin itiva, del transito comunitario e de l deposito doganale .
Ment re, come detto, per ii cont rabbando in quanta delitto e ric hiesto per la sua
configurazione ii dolo, per l'applicazione dell 'art. 303 del Tuld e prevista, quale profile
sogget tivo, la sem plice colpa. Elemento che be n pu6 essere individuato ad esempio
nell 'erronea indicazione ne lla dichiarazione doganale della quantita d i merce indica ta
nei documenti commerciali, nel mancato compute dell 'importo di u n a delle fatturc
comunque a llegate a lla d ichia razione doganale. In definitiva, l'articolo 30 3 san ziona in
via a mministrativa "la dichiarazione ris ul tata in fedele per negl igenza, ign oranza o
grossolana m a lizia nell'indicazione della quantita, qualita e valore delle merci" .
L'illecito s i verificherebbe in quei casi in cui ii soggetto tenuto al pagamento d ei diritti
doganali indica erron eamente qualita, quantita e valore delle merci per semplice e
ignoran za , n eglige n za o, comu nque , in modo grossolano e, quindi , facilmente
ve rificabile in sede d i cont ro llo m e ntre, se la dichiarazione mendace e avvalorata da un
mezzo fra udo le nto, in teso nel suo obbiettivo sign ificato di in ganno, artificio, astu zia
diretta ad ingannare, s i concreta ii de litto di contrabbando, in quan ta e mediante l'uso
di tali mezzi fra udolen ti ch e la m e rce viene asportata d agli spazi doganali senza aver
pagato i d iritti doganali .
Piu recentemente, i giudic i di legittim ita, h an no confermato I'orientamen to affermando
c h e e config urabile ii delitto di contrabbando c.d. intraispettivo , previsto dall'art. 292
O.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, e no n la con travvenzion e p revis ta dall'art. 303 de l
m edesimo decreto, q ua lora la di scordan za tra i va lori denunciati e q u e ll i accertati de lle
merci im portate s ia conseguenza non d i una semplice dichiarazione ma d i u n
fraudolento comportame n to, volto a sottrarre in t utto o in parte la merce a l dovuto
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I 0/0I /2012 Imp. Di Profio. : ..Ai j ini d1!ll'i111exra::io11e de/ reato di contrahhando di tahucc/Ji
!ul'Oral i esleri (art. 2CJ I his d. P.R. 2 3 gl!mwio 19 73. n. .J3 ) occun·I! c/11! ii tahacco. oltre a 11011
essC're na::ionale. .\ill slttlo materialme11te i11trotlotto, vemluto, trt1.\ porlato, t1cquislttlo o
dete1111to 11e/ territorio de/lo Stt1lo italiano, a pre.\ ·cimlere dalla durata de/la pernumenza in
que...1'11/timo e tlalltt !Hill .rncce.~siva de.\ ·tinazitme. Ne l me nlre non pub rcvocars i in dubbio (con
Cassaz. Se::. 3, Sentenw n. 3 ll 175 de/ 24/09/2 008) che ""In tema di reati jinan::iar i e trihutar i. ai
.fi11i del/'affi:- rmazione ddla g iurisdi::ionl! italiana. le disp osi::ioni previste dal d. I'. R. 23 xennaio
1973, n. .J3 11011 suno in contras to. quanto all'i11divid11az io11e de/ 11w 111e1110 f!.l!lletico
del/ 'ohh/igo::i01}(! doganafe. con i/ c:usiddl:!llO codiCI:! dogona/C' COll/llllilario (Reg Cl't : 11.
] C) /31<)2 di!! 12 ollohrl:! / 9CJ2). (Fullispecie nellu quale l!rll cunfl!stato agli imp utati ii n•ato di
crmtrahhando doganale p l!r essere stati .r nrpre.\·i ill navig11zio11e 11el/e acque territoriali
ita/ia11e, a hordo di um1 moton11ve, all'i11ter110 de/la qua/e era occ:ultato un c:aric:o di .\ igarette
e.\·tere).··

Circa la sussisten za dt:lla contestata aggravante po i, neppurc puo dubitars i.
In tal scnso ii dato lcttcrale della di sposizione di lcggc. c la sua intcrpretazio nc
giurisprudenzialt:. anc hc di lcgittimita, s ussunta nella pronum:ia della Corte di Cassazione, S<!::.
U, S e111e11wn. 18"'7..J de/ 3 1/01 /2013 imputato: Adami c altro . . secondo cui "La
diritto di confine (Cass. pen ., Sez. Ill, n . 8096 d e l 9 febbraio 2011).

Distinzioni del reato
Non e diffic ile re nders i canto com e la d efini zion e di co ntrabba n do con cepita in
rife rime n to a ll 'ele men to soggettivo , coincida con la fattispecie "a forma libera"
prevista dall'art. 292 Tuld .
Secondo a utorevole do t trina , a una siffatta d efinizione potrebbe muoversi l'ap pun to di
ave r riferito ii rea to s olo a lla s ottrazion e d i m e rc i a l pa gam e n to d ei di r itti d i con fine,
perc h e ta le espressione a u torizza l'interpret e a d esclu dere quei casi di frod e che s i
comme tt ono pur prese nta n d o le m erci alla d ogan a con ii m a lizios o inte nto d i raggirare
ii controllo o con fatture o certificati falsi.
In relazione a ta le critica, la giurisprudenza ha enucleato una forma di
contrabbando extraispettivo, c h e consiste n e ll 'evita re la visita d oganale: per
esempio, n o n presenta ndo le m erci a lla vis ita d ogan a le o n o n effet.t u a n do la prescr itta
dic hiarazione, ed un'altra di contrabbando intraispettivo che ricorre, invece,
a llo rqua n do "Ia m erce importata e presen ta ta a lla d ogan a, ma tale presentazio n e viene
compiuta con m oda lita e d a r tifici e lus ivi d ell'acce rta men to dei d oganieri"'1, ovvero
po n e n do in essere m anovre fra u dolente ta li d a fa r cadere in e rrore gli organ i
d ell'acce rta m ento sulla n atu ra, q u a lita, q ua n t ita o des tinazione della m erce, cosicche
la presen tazione de lta merce a lla d ogan a e s olo a p pa rente. II con tra bbando
intraispettivo s i config ura a n c h e se e indicate un valore de lla merce inferiore a l reale.
Con !'art. 29 1 bis introd otto nel Testa Unico, ii reato d i con tra bba ndo d i tabacchi
lavora ti esteri n on e pill assimilate a que llo doganale ma assu me ide n t ita ed
a u ton o m ia proprie collocandosi, n e lla s u a forma semplice, a l com ma 1 d e ll 'art . 29 1 bis
c, in q ue lla a tten uata, a l comm a 2 .
L'a u tonomia del reato vien e realizzata pro p rio m ed ia n te l'in trodu zione del nuovo
a rticolo nel Capo l - Contrabba ndo, d e! Tito lo VII - Violazio ni dogan ali, de! T uld
ri badendo e r a fforza ndo la n a tura di "reato fina n ziario" d el con trabban do di tabacchi
la vo ra ti esteri .
Ne derivano, com e principa li con segu enze , l'esclu s ione d ella possib ilita di con fig u ra re
ii con corso t ra ii reato di contrabband o dogan a le gen e rico e quello d i con lrabban do di
ta bacchi lavora ti est eri 106 e l'applicazio ne delle dis posizioni previste d a lla legge 7
genna io 1929, n. 4 pe r q u a nta concern e la com pet en za te rrito ria le d ell 'Auto rita
giudizia ria e la compete n za a ll 'accertamen to d a pa rte degli ufficiali ed age nti d i polizia
tributa ria.
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trw1.rna:::io11alilli 11011 I! 1111 e/e111e1110 costitutivo di ww uutv110111a fu((i!ipecie di reato. 1110 1111
predicato r(ferihi/e a quulsiasi de/i((o 11 co11di:::io11e che sia p unito con la reclusio11e 11011
i11/i:riore 111:'! 111assi1110 a qua((ro onni. sia riferibile ad 1111 gruppo cri111i11ale organi::::::ato. w1che
se opera11te solo in a111bito na:::imwle e ricorra. in \'ia altenwfi\'ll. ww de/le seguenti situa:::iuni:
a) ii reato sio co111111essu in pit( Ji u110 5i'tuto: h) ii reato sia co111111esso i11 uno S tato. ma cm1 parte
sustan:::iale de/lo sua prepara:::ione. pian(fica:::ione. direzione o controllo in w1 altm Stato: c) ii
rcato sia C0/1111/esso ill uno Stato, COii implicazione di 1111 w·uppo cri111i11ale orga11i::::::atu
i111peg11a10 in attfritil cri111inali in pill di u110 Stato: d) ii reato sia co111111esso in ww Stato. con
produzio11e di e.ffe((i sostan:::iali in altro S1t1to. (In 111utiva:::io11e la Corle lw preci.rnto c he ii
riconosc:imento de/ caru((ere transmt=ionale non comporta alcun aggravumentu di pe11u. 11w
pmdua gli e.ff(' tfi soswn:::iali e 1n·oces.wali previsti dalla legge n. /.J6 de/ 2006 agli articoli 10.
11. 12 e 13) . ... l 'aggravante speciale de/la tran.rna:::iona/i({i. di rni all'art. .J de/la I. n. I .J(> de/
2006. pres11p11011e che la co111111issiv11e di w1 q11alsiasi rearo in amhito na:::ionale. purche p1111itu
co11 la reclusio11e 11011 i11feriore nel mussimo a quallro a1111i. sia stata deter111i11a/a o anche solo
agevolutu. in I 111/0 o i11 parte. dall'apporto di 1111 }{ruppo criminale organi:::::alo. i111peg11atu in
atlivittl illecite in pit/ di uno StalcJ.

-quanta al reato (sub c) contestato a l solo UGOLINI, neppure pu6 revocarsi in
dubbio la sussistenza cosi dell'elemento oggettivo, della ricezione (confermata
dalla detenzione, peraltro con falsificazione a suo nome) della patente n a utica
rilasciata ad altro soggetto (la sigla alfanumerica AA032521 della stessa,
corrisponde alla patente di abilitazione al comando di unita da diporto (entro
le 12 miglia dalla costa) n. 078R0065 l 7 , rilasciata dalla M.C.T.C. di Brindisi il
10.06.2010 a CAMERLENGO Camillo, nato il 16.02.1986 a Fasano ed ivi
residente in viale del Miracolo n. I 08 - frazione di Pozzo Faceto), come di
quello soggettivo (conclamato, si ritiene, proprio dalla disponibilita della stessa
con il proprio nome apposto in luogo di quello dell'intestatario, quand'egli non
ne risultava titolare;
(
-non si ritiene, invece, raggiunta allo stato adeguatezza indiziaria in ordine a
qu e llo sub d), contestato con riferimento agli artt. 477 e 482 c .p .. Non s i
ntle ne, in particola re, acquisita consistenza indiziaria in ordine alla
contraffazione o alterazione della abilitazione di che trattasi in capo
all'UGOLINI, alla cui condotta, probabilmente, meglio si attaglierebbe la
contestatazione del reato, sempre in tema di falsita, di cui all'art. 489 c.p.
(siffatta lettura delle emergenze indiziarie sembra supportata anche dalla
Corte Suprema: ,\'e:::. 5. Semenza n. 2 12<)2 de/ 19/04/2007 P.G. in proc. Cottanl. .. fnt egra ii
reato di cui oll'art . .J8Y. comma primo. cod pen. l'uso di 11110 carta di circola:::ionefalsificata. in
</llWllO delta carta - disponendo l'i111111alricola:::io11e di un datu veicolo che ahilila al/a
circoluzio11e - rivt!sle 1wt11n.1 di allo p11hhlico. Ne deriva che. nel cam in cui ii privato co111111el/a
falsitli 111ateriale .rnl de((o doc11111ento. si co11figura ii reato previsto dal/'art . ../82 cod p en. in
rela:::io11e all'art. .J 76. comma primo. cod. p en. e col11i che 111! fa uso senzn essere i11corso 11e//a
.f£1lsihi i.! responsabile de/ reato di cui a//'art. H<9 cod pen. in relccione ai succitati art . .JX2 e
../ 76. co111111a primo. cod p en .. reuto perseguihile cl'ufficio. es11la11do dalla previsione di cui
al/'art . ../93 his cod pen .. "')

3.2. ii capo e)
Piu semplice la disamina delle emergenze indiziarie per il capo che ci si
accinge a discutere, in ordine al quale la particolarita della condotta di cui
all'art. 291 bis attiene a lla contestazione deUa aggravante di cui all 'art. 291 ter

l
)
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c o 1 Jett. a) DPR 43 del 23. 1. 1973 10 • Fe rmo, dunque , quanta argomentato
sopra quanta alla astratta fattispecie di cui all'art. 291 bis, pu6, intanto, in
concreto richiama rsi ii P.M. d ella misura.
Osserva lo stesso nel sunteggiare le emergenze di c ui in atti:
RISULTANZE RELATIVE AL SEQUJ::STRO DE/, NATANTE t.:FF/:TTUA TO /.'\' l>ATA
04 DICEMBRE 2fJ/2 (CAPO E DELLA RUBRICAJ

La stcssa orga nizzaz ionc cr im inalc, in data 04 diccmbrc 2011. s i e rcsa n.:sponsabilc di un altrn
trasporto sullc coste brindis inc (segnatamcnte ncl porticc io lo di Villanova d i O stuni) di un
imprecisato quantitativo di tabacchi lavorati csteri, sfuggiti in qucsto caso al seques tro .
Per rillcc ito vcniva impicgato un natantc, s ucccssivamcn te abbandonato nci press i de l porto d i
Brindis i a ca us a dcll"intervcnto in loco di una motovedetta dclla Guardia di Finanza di
Brindis i.
L'atti v ita investigativa posta in csscre dai militari dclla Sezione Operativa Navale de lla G. di
F. di Brindis i. ncll 'ambito del Proc. Pen. 8231 / 12/44 R.G.N.R . mod. 21 DD/\ (riunificato al
prcsc ntc fascicolo). opportunamente integrata con quanto comunicato dal Nucl eo PT della G.
di r. di 13rindisi con rinformativa n. 0257226113 del 29.05.20 13 , permetteva di crista lli zzare le
rcspons abilita di natura penale in capo a nurneros i soggetti intervenuti a vario titolo nell"illec ita
viccnda.
Vc ncndo alla ricos truzione, nel pomeriggio del giorno 4 dicembre 20 12 la Sczio nt: O pe rati va
Navalc dclla G. di F. d i Brindis i acqu is iva specifiche informazion i aflerent i un traffico di
tahacchi lavorati cstcri di contrabbando a meuo sca fi veloci che stava interessando la costa
dclla provincia di Brindisi in quell e stesse ore.

IO

Art. 29 1-ter.

(((Circostanzc aggravanti def dclitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
I. Sc i fatti prcvisti dall'articolo 291-bis sono commcssi adoperando mezzi di trasporto appartenenti
a pcrso nc cstrancc al reato, la pcna c ' aumentata.
2. Nell e ipotcsi prcvistc dall'articolo 291-bis. s i applica la multa di lire cinquantami la per ogn i
grammo convcn zionalc di prodotto c la reclus ione da trc a selte anni. quando:
a) nc l commetterc ii rcato o ne i comportamenti diretti ad ass icurare ii preu:o. ii prodotto. ii
profitto o l'irnpunita' dcl reato, ii colpevole faccia uso delle arm i o s i accerti aver le possedute
ncl l'csccuzionc dcl reato :
b) ne l commettcrc ii reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' pcrsonc
in cond izioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia:
c) ii fatto e' conncsso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica arnmin istrazio nc:
d ) nel comme ttere ii reato l'autore ha utili zzato mezzi di trasrorto, che, ris r ctto alle carattcristichc
omologate. prese ntano alteraz ioni o modifiche idonee ad os taco lare l' intcrvento d cgli organi d i
poliJ:ia ovvero a provocare pe ricol o per la pubblica incolumita':
e) nel cornme ttere ii reato l'au to rc ha utili zzato societa' di pcrsone o di capital i ovvero s i e'
avval so di di sponibilita' finanziaric in qualsiasi modo cos tituitc in Stati chc non hanno ratificato la
Convenzione sul riciclaggio, la ricc rca, ii scqucstro c la confisca d e i proventi Ji reato, fa tta a Strasburgo
1'8 novcmbre 1990, ratificata c rcsa esec utiva ai scns i della legge 9 agosto 1993, n. 328. e chc comunquc
non hanno stirulato e ratifica to convcnzioni di assistenza giudiziaria con l' lta lia avent i ad oggctto ii
dclitto di contrabbando.
3 . La circostanza attcnuante prevista dall'articolo 62-bis de l codicc pcnale, sc concorre con le
circostanzc aggravanti di cui alle letlere a) e d) del comma 2 del prcscnte articolo, non puo' esscrc
ritc nuta cquivalcnte o rrevalente rispetto a esse e la diminuzionc di rcna s i orera s ulla quantita' di
r cna risultantc dall'aumento conseguente alle predette aggravanti)).
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Ulteriori notizie in vesti gative segnalavano - alle 20.20 circa di quella stessa serata - la prescnza
di un potente motoscafo. che. dopo aver sbarcato un carico di tabacchi lavorati esteri.
slazionava all"i nterno del po110 di Villanova di Ostuni, dove gli occupanti avrebbero tentato di
ric overarlo. a causa di un 'avaria. La movimentata scrata si arricchi va di un 'u ltcriore
circostanza degna di nota, atteso che, alle ore 2 1.50 circa. un potente motoscafo ve ni va vi sto
dirigersi verso ii cantiere "'CBS", posto nelle vicinanze del Porto di Brindisi.
In virtt'r di cio, interveni va sul posto una vedetta della G. di F., incaricata di esplctare tutti i
controlli di rito tinalizzati a reprimere eventuali illec iti . /\ll"avvicinarsi della motovedella. gli
occupanti aftiancavano l'imbarcaz:ione sospetta - in maniera molto approssimativa - ad un
··pontone'" galleggiante, antistantc al cantiere navale succitato. dandosi, quindi. ad una
repentina fuga sulla hanchina del po rto (non illuminata).
La situazione sfociava in un rapido intervento di alcune paltuglie a bo rdo di auto della G uardia
di Finanza, a supporto dcllt: ricerche dei ruggiaschi : tuttav ia. gli scali sti riuscivano nell"intento
di far pcrdcre le proprie tracce.
L · imbarcazione da diporto. di cui si e fatto cenno. veniva sottoposta a sequestro ; la stessa
risulta va essere del tipo FASTLANE 40' , con denominazione "' Mi Vida Loca'", di lunghezza
mt.1 2 circa e dotata di n. 2 potenti motori entrobordo. alimentati a benzina. rnod cllo
·'Men.:ruiser Magn um 502"", con alr interno, occ ultate, due targhcttc con la sigla identiti cati va
del motoscafo: ·· 1sc E2J ID''.
Va evidenziato che. a l mom ento de Jr intervento, veni va veriticata la seguentc situazione:
•
la mancanza dei docurnenti idi bordo;
la presenza din . 9 tan ichc di benzina da 3011. cadauna. risultate vuote;
•
•
n. 4 borse contenenti indurni~ nti puliti di vario genere:
nr.1 antenna, e predisposizione per un apparato radio R-TX tipo ··baracchino·· (apparato
•
risultato mancantc ).
Tutti gli elemcnti sopra riportati. veni vano posti a base del scqucstro d'ini zia1iva del natantc.
s1antc l'ipotizzata violazionc ex art. 291 quater D.P.R. ./3173.
In rclazione a quanto sopra dcscritto, la Sezionc Navale della G. di F. di Brindisi. proccdeva ad
cffe ttuare una seri c di approfondimenti invcstigati vi sull"imbarcazionc volti a verifican.: la
provenicnza, le carattcristiche edl ii titolo di detenzio nc da parte degli ignoti fuggiti vi.
l'cvcntuale prcscnza di alterazion i atte ad occultare carichi di tabacchi lavorati esteri . nonche
gli spostamcnti cffettuati. attraverso l"analisi dei dati memorizzati dall"apparato "G .P.S." di
bordo.

Ancora una volta , a monte d ell 'accertamento d ell'illecito, il rinvenimento di
un natante abbandonato , per6, questa volta, n el porto di Brindisi e p er causa
nota, l'intervento di una motovedetta d ella Gua rdia di Finanza -intervento
veicola to da informazioni acquisite in ordine a l m ovime nto di scafi ve loci in
avvicinamento alle coste brindisine 1 1 (uno avvistato alle 20,20 del 4.12.2012
in Villanova di Ostuni, l'altro all.e 21.50 circa, nei pressi del cantiere CBS
presso il porto di Brindisi)- , e l'allestimento e la strumentazione presente
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L' analisi del contenuto dcl ··G PS" insta llato a bordo dcll"imbarcazione sequestrata, e fle ttuata con
l' ausilio di tecni co specializzato, appositamcntc incaricato. pcrmetteva di veri ticare la pn:senza di vari
punti preimpostali (waypoints), sia sulla costa montenegrina che in prossim ita del litorak brindisino. In
effetti la success iva perizia 1ccnica, ha garant ito di accertarc che l'apparato in argomento, ha rn emori zzato
un percorso lungo 13 migl ia, con direzione di provenienza Budva (Montenegro) e destinazione Costa
Merlata (BR).
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sui mezzi, pur in difetto del ferm o degli scafisti, riusciti a darsi
precipitosamente alla fuga. Tanto a ttivava una serie di ind agini da cui
-l'identificazione della proprietaria del mezzo 'Mi Vida Loca' in arrivo al
porto di Brindisi, in Piscopello Elena, ch e lo aveva acquistato nel 2005
(l'intestazione formate non corrispondeva tuttavaia alla situ azione di fatto che
ne vedeva unico fruitore e respon sabile il marito Muci Igino), utilizzato fin o al
20 10, quando aveva d eciso di cederlo, interessandone il marito taluni soggetti
di Ostuni, che ne avevano s ubordinato l'acquisto ad un periodo di prova,
problematiche di cui ii solo Muci si era interessato. Affermava, tuttavia, di
avere appreso dal marito , 15 giorni circa prima d ella escussione da p a rte della
GdF, del furto del mezzo, e, visionato lo stesso, verificava la mancanza di
taluni arredi s ullo stesso p resenti:

alcune parti dclla cuscineriu, di un sed ile. di un lelevisore e di un tavolino di bordo.
rispetto all o stato originario de! natanle.
Sovrapponibili, in pa rte, le dic hia razioni del Muci, in data 15. 12.20 12
(confermato da se m edesimo il 26 gennaio 20 13, quando militari d ella Sezion e
O pe rativa Nava le della G. di F. di Brindisi, si recavano in Gallipoli, presso la
concessionaria del MU CI, al fine di escute rlo nuovame n te , ed egli, ribadendo
quanta gia riferito il 15 dicembre 2012, rappresentava c he ... nelle seconda
decade di ollobre, presso la sua concessionaria di autoveicoli di Gallipoli , si erano
prcsentate due persone. con l' intento di visionarc ii motoscafo dcl tipo '·Scarah" ivi
esposto. Successivamcntc. una volta chc ii MUC I arrivava ncl la sua concessionaria.
riconosccva uno dei due soggetti in tale '"Leo'', in quanto meccanico presso ii cantierc
navalc .. Luciano Sub" d i Ostuni. mentre ii secondo si prescntava come PRETE
Bernardino. Dupo averl o visionato. non trovandolo consono allc loro csigenzc, era
stato lo stesso imprenditore gallipolino a proporre l"imbarcazione della moglie. siglala
·· t 8GE23 l/D.. : i due si crano riscrvati di far conoscere le loro intenzioni :
dopo circa 3/4 G iorni. ii citato lgino MUCI veniva nuovamentc contattato dal ··Leo··. ii
qualc riferiva di aver tro vato un acquirente per l" imbarcazione della moglie. A distanza
di qualche giorno. si presentarono nuovamentc ii meccanico nava le. in compagnia del
soggetto conosciuto come PRETE Bernardino. Dopo aver visionato nuovamente
l"imbarcazione fo rmalmente inlestata alla moglie del MUCI, vcniva stipulato con
Bernardino PRETE una dichiarazione di responsabil ita. Ncl contempo veni va sancito
che ii nalante doveva cssere trasportato i Monopoli (Ba), per i conseguenti lavori di
messa in efficicnza. II prezzo concordato per ii perfezionamenlo della transazione era
stato fi ssato in f 20.000:
in un'occasione si era recato presso ii cantiere .. Vi ro Mare" di Monopoli , per vcde re
1•imbarcazione. unitarnenlc a ·· Leo": succcssivamcnte. non si era piu interessato alla
forma li zzazionc dclla vendita. in quanto convinto chc l' imbarcazione fossc ancora
ricovcrata ai predelti cantieri;
non si era interessato all' cspletamento delle relative forma lita con i potenziali
acq uirenti. in quanto convinlo che l"imbarcazione si trovassc al cantierc, scnza csserc
varata in mare;
intorno al 3/4 dicembre. vcniva contattato dal meccanico ··Leo". il quale lo mettcva al
corrente dell' avvcnuto fu rto ; succcssivamente. era lo stesso mcccanico, a hordo un una
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Mercedes SW. di colorc gri gio argento, accompagnato da un soggctto sconosciuto. ad
essersi recato presso la conccssionaria del M UC I:
ii --Leo ... tencva i contatti con ii testc attraverso l' utili zzo delle utenze cellulari

3.387974990 - 3393285050 (ambedue formalm ente intestate a LACO RTE
Leonardo): ncl co rso dcllc opcrazioni vcniva effettuato un ri conoscimento fotogralico:
difatt i. vcniva rico nosc iuco, con sicurezza. ii meccanico nava le ··Leo·· ( LACO RTE
Leonardo): ii tcstc. inoltre. riconosceva somi glianza tra ii soggetto e ffigiato nell 'a lbum
DE CANDIS Paolo e ii soggetto che lo avcva accompagnato a bordo della
Mercedes '"grigia" .... : da BONUSO Salvatore, vettore del m ezzo da Gallipoli al
b rindisino, e da UVA Roberto, socio del cantie re 'Viro Mare' ove il natante era
stato ricoverato) offrivano (com e logico, atteso il suo diretto interessament o
alla vicenda), ulte riori specificazioni rispetto a qua nta d ed otto dalla
PISCOPELLO, sicche si appurava c he , acquistato presso il cantiere n avale
LUCIANO SUB di Ostuni, il natante era stato richiesto in acquisto proprio da
soggetti a quel cantie re legati;
-l'ide ntificaz ione dei ric hiedenti l'acquisto in PRETE Bernardino , alias Pie rino,
presentatosi
al
Muci,
e
LACORTE Leonardo, alias
Leo ,
cos!

precedentemente occupato proprio presso quel cantiere dove aveva avuto
modo di effettuarne numerose manutenzioni;
-la ricos truzione d elle tratta tive per l'acquisto in favore di soggetti di Ostuni:
dunque la proposta di vendita del m ezzo a due soggetti che s i erano mostrati
interessati a ll'acquisto di un motoscafo esposto in vendita dal Muci, non
avendolo gli stessi trovato consono a lle propeie esigenze; i contatti del
success ivo 22 .10.2012 col PRETE, che si diceva p ortavoce di a ltri inter essati
all'acquis to e la s ubo rdinazione della transazione a lla manutenzione da
cffe ttuare, per contenere i costi , presso un cantiere navale in Monopoli; il
conseguente invio del natante presso i cantieri 'Viro Mare ' di Monopoli; la
t rasmissione via fax, ver so la fine del m ese d i ottobre, d el libretto
dell 'imbarcazione; il rila scio d a p a rte del Muci di una procura Speciale a
vendere con d ic hiarazion e di responsabilita in favore di PRETE Bernardino; la
n otizia, acquisita in d a t a 3 / 4 dicembre del furto de! natante; la d enunc ia
s porta, com e di dovere, dal Prete, il succesivo 6. 12.20 12;
-l'inte ressamento alla imba rcazione di FERRARA Paolo 12 . Ne offre contezza
UV A ch e dichiarava come questi
avcva personalmentc seguito tutti i rclativi lavori ed ii varo dell' imbarcazione
(avvenuto ii 12.11.2012), saldando la fattura d ei lavori, nonostante fossc stata
fo rmalme ntc intestata a l PRETE. Ritornando alla puntuale disamina dcll e dichiarazi oni
resc da Roberto UV A, lo stesso rifcriva che:

12

Soggello a propos ito dc l quale ii Coma ndo de lla Compagn ia de lla G. d i F. di Fasano (13r) con nota n.

0646677/12 del IJ.12.2012. aveva comunicato a l Com petcntc Nucleo PT di Bri nd is i che, a seguito di
notiz ie appresc s ul territorio. s i era venut i conoscen za che , da circa due a nni , due noti pregiudicati
fasa nes i, ne ll c persone di NITT I Mari o e F ERRARA Pao lo, avcvanu avv iato l" att iv ita d i importaziune
illeci ta s ul terr ito rio del lo Stato d i a kuni quantitativi di tabacchi lavorati es teri , mediante l"uti liao di un
natante <.:011 scafo d i co lore b lu e sovrastruttura di co lore biancu, urmcgg iato ncl porto d i Torre C annt! d i
Fasano (BR).
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,.

l' imbarcaz ione siglata "18G E23 1/D. era stata tras po rta ta presso ii
s uo canti ere nava lc ncl periodo compreso tra l'otto bre ed ii
novembrc 2012 ;

,.

la fase di conseg na al cantiere dc l natante era sta ta c urata
direttamente dal frate llo UV J\. Vincenzo;

,.

in quel pcriodo e rano stati effe ttuati n umcrosi lavori , com e
alaggio. varo e si stemazioni di a lcunc fascc pa racolpi m acc1aio
mox:

,.

nei giorni in cui l'imbarcazione risultava fcrma 1~cr i lavori
era nella piena disponibilita di FERRARA Paolo, ii quale vi
si era recato numerose volte per seguirne l' evolversi; inoltre,
piu volte si era recato sul posto, unitamente alla moglie cd al
figlio, salcndo finanche a bordo;

,.

ii dichiarante co nosce va mo lto hc ne FERRARA. Pao lo . in qua nta
clientc di vccchia da ta del ca ntie re na utico;

,.

l'imban.:azione era sta ta varata in data 12 .11. 20 12;

",·

ii pagamcnto del relativo importo era stato effettuato
direttamente da FERRARA Polo, benchc la fatttura fosse
intestata a PRETE Bernardino, soggctto completamente
sconosciuto all' UV A;

,.

durante ii "varo" dcl natante, avvenuto ii 12.11.2012, a bordo
vi era sempre ii FERRARA.

Veniva cos i certiificato l'interessamento al mezzo da parte di FERRARA
Pa olo, m e ntre s i a ppurava che proprio Leo, ossia LACORTE Leonardo, il
meccanico navale gia impegn a to press o ii cantie re n avale in Ostuni , in
qua nta ta le n o to al Muci , gli aveva presentato la pe r sona p ortavoce dell 'altrui
interesse a ll'acquis to, PRETE Bernardino, in favore del qu ale era s t a ta
rilasc ia t a la procura a vendere , mentre i success ivi con tatti er ano intercorsi,
s empre , col m eccanico , LACORTE Leona rdo, ins ie m e al q uale si er a recato,
un 'unica volta, pre sso ii cantier e navale in Ostuni, d a l quale e ra s t ato
conta ttato e messo al corre nte del furto , c h e si e ra recato press o di lui, in
G allipoli, a bo rdo di un Mer cedes SW , di colore grigio a rgen to , condo tto d a
s ogge tto a lui sconosciuto ; lo s te s so LACORTE Leonardo cJhe veniva
riconosciuto fc1tograficamente , e cosi compiutame nte e s:icura m ente
identifica to, pe raltro intestario de lle due uten ze cellula ri 3 3 8 79749 90 3393 285050 a m ezzo d e lle qu ali comunica va c ol Muci , m en tre il MUCI s i
limita va ad a ttest a re la somiglianza col s oggetto la c ui e ffigie corri:spondeva a
DE CANDIS Paol!o D E CANDIS Paolo 13 di colui che ebbe ad accompagnare il
P
s ogge tto risult:ato g ravato da precedenti
con trabbandie ri p ier le s ue a bilita di "scafi s ta"

s pecifici

e

n o to

negli

am b ien ti
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LACORTE in Gallipoli a bordo ed alla guida del MERCEDES SW di colore
grigio.
Brillanti, allora, a questo punto , le d eduzioni derivanti d a ll 'esame de l tra ffico,
p er cella, delle utenze te lefonic he
- 3483300989 e 0833201648, ambcduc in uso a MUCI lgino
rnn iuge de lla Sig.ra PISCOPELLO Elena intestataria
dell' imbarcazionc I 8G E/23 1/ D (con note nn .rr. 0669709/12
del 28. 12.20 12 c 0009554113 del 08/0 1/20 13 Reg. Tab nr.
823/ 12 e 20/13 );
- 3387974990, in uso a LAC ORTE Leonardo (con nota
nr.0037662113 del 23.01.2013 Reg. Tah. 70/ 13):
- 3880940808 in uso a PRETE Bernardino (con nota
nr.0037662113 del 23.0 1.201 3 Reg. Tab. 7011 3).
in d a ta ed orario coevi a i due sbarchi : l'uno a lle 20,20 del 4.12.2012 in
Villanova di Ostuni, l 'altro alle 21.50 circa, nei pressi del cantiere CBS
presso ii porto di Brindisi, alla lu ce delle acquis izioni , postume rispe tto agli
s tessi, in ordine a i numeri IMEI ed a lle sch e de in uso a FERRARA Paolo ,
PISTO IA C rescen zo
tcrminalc !MEI 353505/05/974262/6. con associata SIM Voda fone n.
3464767277, attivata ii 15.11.2012, forma lmente intestata a
CASTELLANA Francesca, nata a Noicattaro (BA) ii 19/08/I 933.
rinvcnuto ncll a di sponibilita dell"arrestato FERRAl~A Paolo:
tem1inale !MEI 353605/05/248800/3. con associata SIM Vodafone
3487820547. attivata ii 24. 11.2012 (intestata a TARANTIN I
Giovanni ) c terminale IMEI 359018/04/092287/3. con associata
SIM Wind 3801438166 (intestata a PI STOi/\ Crcsccn;1.o ).
rinvcnute nelle di sponibilita dc ll'arrcstato Pl STOIA Crescenzo.
(loro sequestrate unitamente a d un importante quantitativo di t.1.e. in data
20 . 12.20 12) tratti in a rresto p er questo unitamente a ll 'Alba n ese LADI Mondi.
La valenza indiziaria dei reiterati contatti intercorsi tra LACORTE,
FERRARA e DE CANDIS, si come ritenuta dal P.M., non sembra revocabile
in dubbio ; si tratta di soggetti a carico dei quali tutte le carte procedimentali
rassegn ano un indubbio interesse nei confronti della imbarcazione
asseritamente e formalmcn te sottratta a l PRETE, c h e n e aveva ricevuto la
procura a lla vendita, e ch e era invece n e lla materiale disponibilita del
FERRARA, riattata, con l'eliminazione di quanto utile a d uso diportistico , per
render la idonea al carico e trasporto d i t. l.e.; l'assenza di leciti contatti
censiti tra gli stessi, alternativi rispetto alla prospettazione accusatoria ,
impo n e una lettu ra delle em e rgenze del traffico telefonico coere nte con le
risulta n ze della operazione di P .G ..
La circolarita delle comunicazioni inte rcorse tra DE CANDIS e FERRARA, tra
DE CANDIS e LACORTE, tra LACORTE e FERRARA, tra e l ore 18.00 c irca
e le ore 23.00 c irca del 4.12.2012 e lo studio delle celle d agli ute nti aggan cia te
n e ll 'occorso, ne certifica la presenza dapprima in Villanova di Ostuni e , poi,
in Brindisi, seguendo il tragitto del n a t a nte ch e, a d e mpiuto a lle operazioni di
s b arco in Villa nova, tentava il ricovero in Brindisi, ven e ndo, p en), ivi
inte rcet tato dalle forze di polizia.
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Si rinvia, per la precisa indocazione degli orari, de i contatti e d e lle celle a lla
elencazione e disa mina puntu a lmen te propostane dal P.M. a lle pagg. 23 -26
d ella richiesta.
Non solo, logica conferma d e ll'interesse d egli indagati (FERRARA , DE CANDIS
e LACORTE) allo sbarco di c h e trattasi, si trae ancora una volta dalla Ie ttura
dei tabulati c h e a ttestano, sulccessivamente alla convocazione della
Piscopello innanzi alla GdF in data 14. 12.2012, per essere sentita su i fatti
che coinvolgevano il n a t a nte a lei intestato, i contatti, ancora una volta
circolari, tra i tre tra di loro e tra i1 Muci col LACORTE (vedi pag. 26 d ella
ric hiesta), m entre un solo contatto risulta dire ttamen te tra Muci e DE
CANDIS.

Ritie n e , poi, il P.M . ch e la ricogm z10ne, sempre nello stesso spaccato
t e mporale, tre le 19,32 e le 19.56 del 4.12.20 12,di comunicazioni in
pa rte nza ed in entrata sulla utenza di COFANO Francesco, .. . COf ANO
Francesco. personaggio nolo alle forzc de ll'ordine per numcrosi precedenti di po lizia anche per .. associazionc per de linqucrc linali zzata per contrabbando di tabacchi lavorati
cstcri .. , c intcrvenuto dirctlamente nelll'operazione illecila repressa ii 20. 12.20 12. come
mcglio si dira nel prosieguo .... cht: risulta aver intrattenuto contatti telefonici
con DE CANDIS Paolo, aver comunicato via SMS con LACORTE Leonardo,
col qua le sono censiti contatti telefonici trail 2 7.10.2012 ed il 5.1.20 13, siano
forieri di indizi della sua partec ipazione a l fatto di c h e trattasi, dovendos i
riten e re lo stesso impegnato a coadiuvare . . . l'organizzazione nell e concitate fas i
dcllo sbarco. fornendo ausilio anchc in relaz ione all'avaria de ll'imbarcazionc
Ebbene, nt1en e questo giudice che qua nta risulta in atti, si com e
esau stiva me n te rappresentato dal P.M. non sia idoneo, pero, a concretizzare
quella gravita indizia ria ch e l'impianto norma tivo correttamente pretende a lla
b ase della applicazione di una misura di cautela. Ci6 in quanta pur
c oncorre ndo la tempistica dei contatti e la personalita degli inte rlocutori a
rende re probabile il cointeresse anche d e l COFANo a lla importazione d e qua,
resta uno spazio di equivocita nella finalizzazione degli stessi che potrebbe
prelude re cosi alla neutralita criminale d egli stessi, come alla fin a lizzazio n e a d
a ltro tipo di illecito.
Cos i comportando il difetto di certa integrazione gia degli elementi oggettivi del
reato contestato14.
14

Le disposizioni in materia dogana le h ann o tradizionalmente presentato profili
attinenti al tema delle presunzioni. Tan to deriva, s ic uramente, dalla voluntas Jegis, e,
dunqu e d a l fatto c he il legis latore, per ovviare le difficolta investigative c h e si
incontrano n ella repression e dei reati di con trabbando, h a introdotto ipotesi di r eat o
che prevedono una serie di condott e le q u a li vengon o presuntiva mente ass unte in
relazione causate c on lo scopo evasivo in ta l mod o anticipa n do la soglia di rilevanza
pe n a le del fatto, non solo per ii te n tativo, m a a ddiri ttura per com p ortamenti
costituenti mero indizio de Ila volonta evasiva 14 •
Proprio il tentativo offre ii terre n o per megli o indagare la natura del reato in
discussione. Tentativo che, nella legg1e Speciale, e espressam e n te regolamentato.
In base all'art. 293 D.P.R. n. 43/73, ii nfatti, "per ii te nta tivo di contrabbando s i applica
la stessa pena s ta bili ta per ii reato consumato"; ii c h e s ignifica che il tentativo di
contrabba ndo non e punibile in relazione a l pericolo o a ll'a llarme sociale determinato,
ma come violazione a se stante di un precetto p e n a le, non evadere ii tribu to, esse ndosi
voluto punire l'atto determinativo ed effettua le avente un valore esplicativo della
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Non basta infatti che la volonta d ell'autore di commettere reati di
contrabbando "s i estrinsechi in fatti rive la tori di una volonta generica di
d e linquere", occorrendo la concreta identificazione de l d e litto c ui e ra dire tto il
te nta tivo.
Cosi, infatti , la Corte Suprema - con ragionamento che questo giudice s i sente
di condividere - h a e scluso la su:ssistenza del delitto t entato di contrabbando
di tabacchi lavorati esteri, desunta da e le menti quali : la predisposizione
strutturale di una barca, la fittizia inte stazione di proprieta, l'assenza di scgni
es teriori di identificazione de l mezzo nautico , la riscontrata presenza di
notevole quantita di carbura n te a bordo. Invero, pur apparendo indubitabile la
volonta di avvalersi di tale predisposizione per violare le norme pena li , in
assenza di diversi ed ulte riori elementi di riscontro, nulla poteva far s upporrc
c h e si volesse commettere il rea to di contrabbando e n on, invece , altri rea ti, di
natura fina n ziaria o di a ltra n a tura quali traffico di armi, droga, ecc.
E ' quanto, si ritiene, pu6 ess e re ipotizzato, ne l caso di specie, con riferimento
a i d ati di condotta emergenti per il COFANO, il cui unico ele m e nto re almente
indizia nte si d esume d a lla pie n a p a rtecipazioneione, invece, all'episodio
d e littuoso di cui di seguito si va a dire.
Diversame nte deve, invece , ritene1rsi quanta al CESARIA.

volonta di commettere tale reato indipe nde nte mente dal suo compimento.
II c ontrabbando di t.l.e., al pa ri d e l contrabbando gen erico, a lmen o sotto ii profilo
ontologico, e un reato di pura condotta, n el quale l'i llecito pe n a le si pcrfeziona
indipe nde nte m e nte d a l sorgere concreto d ell 'o bbligazione tributaria essendo s ufficiente
c h e s iano stati posti in essere atti idonei ed u nivoci d iretti a sottrarre le m e rci a
paga m e nto dei diritti di c onfin e.
La ragion e di questa assimilazione, c h e dete rmina J'arretrame nto d e lta tute la
a pprestata dall 'ordinamento a ll'inte resse statuale di pe rcezione dei diritti di confine
sin dal momenta d e l compime nto di a tti idonei e diretti in modo n on equivoco a lla
"sottrazione dei diritti di confine", m uove d a lla con c reta esige nza di re nde re punibile
a n c h e la semplice condotta fraudolenta c he de termina una s ituazione di pericolo,
a n c h e soltanto presunto: "tenuto conto de lle innumerevoli ed imprevedibili moda lita
con le quali puo realizza rs i ii contrabba ndo, ii legislato re, a l fin e di non lasc ia re
impunit a alcuna form a di ta le illecito, co n la previsione d ell' art. 293 D. P. R. n . 43 d e l
1973, h a inteso c reare un a ipotesi residu a le e sussidiaria di reato a forma li bera in c ui
soltan to l'evento e precisato - la sottrazio n e d e lle m e rci al pagamento d ei diritti di
confi ne - mentre J'azione non e indicata in modo s pecifico, sicche ad integrare ii delitto
e s uffic ie nte qua lsiasi cond otta id onea a produrre l'evento sopra specificato".
Jn relazio ne a siffatta fattispecie, la dic hiarazione doganale di importazione, a tto
formale indispensabi le pe r ii sorgere dell'obbligazione tributaria, costituisce ii
mome nta
conclusivo c
non
qucllo
iniziale
dell'ite r
c rimm1s,
cosicche,
indipe nde nte mente d a que lla dic hia r azion e , e prima ancora di essa, e ipotizzabile ii
te nta tivo ogni volta c he si riscontrino a tti diretti in modo non equivoco a comme tte re ii
contra bbando. E tut to cio vale in relazione a l combinato disposto degli a rtt. 292 e 293
Tuld c he genera quella ipotesi residu a le e sussidiaria d i contrabba ndo te ntato a form a
libera.
Difatti, una de lle peculiarita d ella legislazione penale dogana le e quella di ave r c a ltresi
c reato, accanto a lla ipotesi di con trabba ndo tipiche, ipotesi di contra bbando atipic h e
attrave rso l'inc riminazion e di condotte insuscettibili di essere inquadrate n cll'a mbito
de! tenta ti vo, in qua nta <life tta nti dei n ecessari requisiti di idoneita e/o di univocita.
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11 coinvolgimento anche in questa ope raz10ne d el CESARIA Antimo , in
concorso col FERRARA, della cui res ponsabilita la conversazione offre
ine lutta bile conferma, deriva, con evidenza, d a l contenuto della inte rcettazione
in data 17 . 12.2012, a bordo del natante su cui stavano insieme armeggiando,
ne l corso della quale lo stesso si mostra a conoscen za non solo dell'esatto
a llestimennto d el n a tante e, dunque , dell'illecito carico con lo stesso
importa to, disquisendo, inoltre, della inopportunita della man cata immediata
d e nuncia da parte della intestataria d e l bene mobile.
Si ripropone, al proposito , s tralcio della richiesta d e l P.M.:
in data 17.12.2012, si rcgistrava un collo4uio intrattenuto dall o stesso
FERRARA con ii sodale Antimo CESARIA (cfr prog. 207 dcl
17.12.201 2, Decreto n. 1793112 R.l., a ll. n. 05), in cui facevano
specilico riferimento al scqucstro de! natantc in trattazionc.
In dettaglio, era lo stesso Paolo FERRARA a lamentarsi con ii .. fid o"
Antimino del sequestro de! natantc per --sospetta attivita di
contrabbando", evidentementc poiche - a suo modo di vedere - non
ve ne erano i prcsupposti giuridici; parallelamente, e ffettuava un
confronto con l'imbarcazione che stavano utilizzando in quci giorni.
palcsemcnte preparata per attivita di trasporto in mare di tabacchi
lavorati esteri Lomissis ... Sospetto contrabhando" q11ellt1... " questa
che devono dire? .. . omi ssisl .
Anchc la replica de! CESA RIA rimarcava l" assenza di prcsupposti sul
scquestro del natantc de! 04.12.2012, atteso che. di fferentementc
dalrimbarcazione che stavano util izzando in qucl momcnto
(specificamcnte predisposta per caricare ii tie), non era stata liberata
da ogni dotazione che potesse in qualche modo intralciare l" attivita di
carico [omi ssis ... pizza se ci fermano cosi in galera ci portano... i

morti vostri... e stava piena di sedili... io posso capire questa... dici
mbe ohe... ma che cazzo state (acendo qua... stiamo gioca11do... ma
11011 quella... ma cite non mi rompa110 i coglioni... ... o mi ssis j.
Ne! prosieguo. era sempre ··;tntimino"' a rimarcarc la stratcgia
sbagliata utilizzata dall'organizzazione a l momento del scquestro.
Questi si mostrava convinto che la formale intestatari a <lei natante,
ovverosia PISCOPELLO Elena. per ii tramitc de! suo lcgale di
fiducia, avrebbe dovuto denunciarnc immcdiatamcntc ii furto, in modo
da o ttenerne la rapida rcstituzionc [omissis .. . se quella era a11data

co11 l'avvocato la sera stessa g/i t1veva110 dato la barca ... perclte che
cazzo devo110 fare.. .
sospetto co11trabbando... questa barca
/'lumno rubatt1 e so110 andati a/le sigarette... blw... ... omissisl.
Che l'imharcazione sequestrata in 4 diccmbre 20 12, all'interno de
Porto di Brindisi. fosse ad
uso escl usivo dell'organizzazione
contrabbandiera di F ERRARA Paolo, lo si poteva rilcvarc dall'analisi

Proc .nr. 12662112 R.G.N.R .
Proc. nr. I 18/ 12 Reg. DOA
Proc.nr. 5855/ 13 R.G.G IP

della risposla fornita in mcrito dal malavitoso stcsso. allor4uan<lo
rapprcscntava di aver discusso di tale convincimento con ii resto <lei
propri sodali Iomissis . ..
Ito {alto notare questo agli altri... ci It o
{alto notare questo . .. omi ss is l.

da cui, peraltro, la conferm a dell 'agire corale t ra gli indagati, a l fine della
introdu zione del carico d a Budva, Monten egro, in Ita lia, con m ezzo di proprieta
di soggetto terzo, la Piscope llo, de l tutto estraneo a lle vicende criminali in
esame.
II che comporta il ricon oscimento della correttezza della contestazione
d ell'aggravan te di c ui all'art. 291 ter. Trattasi di previsione di che, introdotta
a ll 'interno del D .P.R. 4 3 del 1973 dalla legge n . 92/2001, prevede circostanze
c he consistono in fatti che facilitano l'esecuzione del reato e lo rendono perci6
piu pericoloso e socialmente a lla rma nte, previste espressamente ed
csclusivamente per il reato di contrabbando di t.l.e. e non di contrabbando
generico, che con corre, dunque , a sottolineare l'autonomia della fattispccie di
contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
II comma 1 in p articolare, prevede un aggravamen to di pena fino a un terzo in
caso di utilizzo , da parte dell'autore, di mezzi di trasporto appartenenti a
persone estranee al reato. Non e n ecessario c h e il titolare d e l m ezzo di
trasporto sia il proprietario del veicolo, potendo esserne il possessore o
semplice delentore. Ci6 consente di circoscrive re l'a r ea d i applicazione d ella
c ircostanza: Ii dove il proprietario del veicolo prova di non ave rne potuto
prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un
difetto di vigila n za, s i configu rerebbe l'aggravante.
11 fondamento della circostanza in csam e, sembrerebbe dove rsi r ice rcare, come
avviene per la simila re aggravante prevista dall'art . 295 Tuld , nclla
considerazion e che , l'art. 30 1, com m a 2, attraverso ii rinvio all'art. 240 c. p.,
esclude l'applicabilita della confisca ai mezzi appartenenti a persona estran ea
al reato. 11 legislatore, per far fronte al modus operandi, tutt'altro che
incon sueto da parte dei contrabbandieri, di avvale rsi di mezzi di trasporto non
propri, h a tentato, mediante l'aume nto della pena, di "neutralizzare" ii
va ntaggio frui to dal contrabbandiere, in ragione dell'impossibile applicazione
della misura di sicurezza.
3 .3. ii capo t)
Articolata, in questo caso, la compagin e dei responsabili ; comincia a palesarsi
con ch iarezza l'organigramma d e! sodalizio.
Gia si e detto di come
II Coman<lo de lla Compagnia della G. di F. di fasano (Br) con nota n.
0646677/ 12 del 13.12.2012. comunicava al Competcnte Nucleo PT di Brindisi
che. a seguito di notizie apprcsc sul lerritorio. si era venuti conosccnza che. da
circa due anni , due noti pregiu<licati fasanesi. nclle persone di NITTI Maric1 e
FERRARA Paolo. avcvano avviato l"atti vita di importazione illecita sul
territorio dello Stato di alcuni quantitativi di tabacchi lavorati esteri. mediantc
l"utili zzo di un natantc con scafrl di colore blu e sovrastrnttura di colo rc hianco.
ormcggiato ne l porlo di Torre Cannc di Fasano (BR).
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Da c10 l'a ttivazione di indagini mirate, p er la cui precisa indicazion e,
c orris po ndente alle em e rgen ze investigative c h e gia e ra n o state vagliate d a
q u esto G IP onde autorizzare le a ttivita di intercettazion e, pu o farsi rin vio alla
esaustiva s intesi de l P.M.:
Le ri cerche e ffeltua te a vevano conse ntito di individuare tale na ta nte c hc . in
data 08. 10.20 12, ri sulta va o rmeggia to nel po rto d i Torre Cannc, da d ove poi c
stato ri tirato da mare e spostato in agro di C iste rnino (Br). per co nse ntirc
l' e ffe ttuazione di alcuni lavo ri .
A scguito di mirate indagini. la ba rca veni va nuo vamentc ind ivid uata
all"interno d i un area d i pertinenza della .. CICCIMARRA C ARLO &
FIGLI" S.r.1." 15, ubicata in Cistcmino ( Br), alla Via C eg lie. altezza ci vico 19.
ii c ui rappresentante legale ri sulta essere C ICC IMA RRA Carlo. padre di Luigi
C ICCIMARRA. soggetto c he. co me si dira nel prosieguo, e intc rcssato nc llc
attivita illecitc de quibus.
Nell'occasione s i presentava spoglio dell a so vrastruttura, tanto da far d ubita re
c hc si trattasse d cllo stesso na ta nte.
Pe rtanto, la G . di F. di Fasano effettuava una scric di apposta me nti tesi al
monito raggio sia d ello stalo d i avanzamcnto dei lavori ed all'indi viduaz io ne di
soggctti interessa ti.
Talc atti vita, espletata in data I 0. 12.20 12. consentiva di ri scontrare c he :
•
•

ii nata nte. o rmai al te rmine dei lavori , era ii medesimo g ia indi vidua to
o rmeggiato nel porto di To rre Canne:
nei pressi de l natante veniva ri levata la prescnza de ll" autovcttura Smar/
mo dcllo For tw o targata DTl 73FN di colore a rgento/bianco, intestata cd
in uso DE CANDIS Paolo (soggctto risultato gravato da preceden ti
spec ifici e noto negli ambienli contrabband icri per Jc sue abili ta d i
··sca fi sta .. ).

Nell a giornata successiva ( 11.12.2012), a seg uito di relativa segnalazio nc
informa ti va, si a ppre ndeva che un ca mio n destina to a ·'trasporti speciali .. era
stato notato intcnto a caricare ii na ta nle in argomento. verosimilmc nte per
esscrc trasferito in porto.
Pc rtanto ve niva immediata mente avvia to un serv1z10 di o sse rvazione che
16
conscnti va di indi viduarc c seguire ii cami on per trasporti spcc ial i • con a
1

~

con sede lcgale in C istc rnino ( Br), a lla Via T rieste 10 , esercente l'atti vita d i "ALTR I TRAS PO RT!
T E RR ESTRI NO N REGOl. ARI DI PASSEGGE RI" (cod ice fiscale:O 187694 0741 );

11
'

Autotreno m arca Re nau lt targato EC256Z D. di proprieta di D' ERR ICO Giu seppe, nato a Ciste rni no
( BR) ii 2 4.06. 19 79 cd ivi rcs idcntc, Via Madonna dc l Soccorso nr. 85. tito lare della omo n ima d itta

(L'

...____ . 1
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hordo ii natantc . chc, a l termine de ! s uo itinerario. veni va dcpositato prcsso un
rimessaggio harche silo in Savelletri di rasano, Via Accadcmia Navale di
17
l.i vorno. ricondm:ibile alla lhfta individuate LEGROTTAGLIE Lorenzo
Le predclte ri s ultanzc, venivano pa rtccipate a questa Procura della Rcpubblica
co n no ta n. 0646677/ 12 dc l 13. 12.2 01 2: in virtu di cio questo PM. cmcttcva
decrclo di intcrcettazione ··1ra presenti"', con procedura d ' urgcnza. a ll"inlcrno
de l citato natantc con contestuale localizzazionc sate llitare ( i PS. c he
imrnediataml.!nle po rtava ecccllenti sviluppi in vcstigalivi.
A pa rtire dallc ore 10:44 circa del 16.12.2012, venivano rcgistratc numcrose
convcrsazioni ambientali. intercorse tra FERRARA Paolo. DE CANDIS Paolo
e Mario N ITTI. tutti intenti a pcrfczionare g li ultimi ss imi p reparalivi
sull"imban;azione. prima di intraprendere ii viaggio in mare che Ii avrc bbe
portati . da Ii a pochi ssirne ore di distanza. a raggiungerc le coste montencgrinc
dcll"lsola di Si·eti Nikola.
Proprio in rdazio nc al NITTI, giova cvidenziare come lo stesso . intraprendcva
ii viaggio per ii Montenegro a bordo di un'ultcriore imbarcazionc. unitamcntc a
LRGROTTAGLIE Luigi-detto Gino.
Rito rnando agli csiti de llc attivita di intl.!rcettazione. sono stati registrati
18
numerosi colloq ui ""tra presenti"" chc, seppur non rilevanti ai fini invcstigati vi .

individuate ese ree nte l' atti vita d i trasporto di merei su strada. in atti vita dal 20.02 .200 1. P.1.:
0 1925570747.
17
Ji11u incli1·iJ1111/t' LEURU/'TAGL/L. l.orimzo. esereente l'atti vita di gestione d i parchegg i e
autorimesse. con luogo di eserc izio in rasano, frn z.ione Savelletr i. Via Aceademia Nava le di Li vorno: \
P. 1. : 02043640743. Tito la re dell' a ttivita: UiGROTTAGlll~ Lore11:11. nato a Fasano ( BR) ii 19.03.198 1
cd ivi res idente, frazionc Savclletri, Via Orazio r laceo nr. 23.
18 I
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prog. 4 de! 16. 12.20 12. de lie ore 10:44. Deer. 1793/12 IU . DD/\ (c fr .tll.
:i11 · inlnn11nti\a 11.:':' 7.:'2<1 13 dd 29.05. 2013):
prog. 6 dcl 16. 12.20 12, de lie ore 10:47, Dee r. 179311 2 IU . DD/\ , (cfr :ti I
.111"i11lnrn1;1l i\ a 025- 22<• I.~ tkl .:''> .05 ..201 '):
prog. 7 de! 16. 12 .20 12, de Ile ore 10:49, Deer. 1793/ 12 R.I. DD/\ (c fr ;il l.
.111"i1ili 1r111:1ti\a 1125 722 (1 I 3 <k l ::?.l/ .ll:'i .201.1):
prog. 17 dl.'I 16. 12.20 12, de lie ore 11 :04. Deer. 179311 2 R.I. DDA(cfr .il l
:1ll"i11rorn1,111\ ,1 U.:'5-22 <> 13 dd 21J.o :' ..'OI.'):
prog . 18 dd 16. 12.20 12, de lie o re 11 :05. Deer. 1793/ 12 R.I. DOA (cfr :tll.
.111" 111/11rn1.11 1\.1O.:':' ., ' 21> I ' d<.'i .:''1 .li :' .2 11 1.l );
prog. 19 dc l 16. 12.20 12. de lie o re 11:0 7, Deer. 1793/ 12 R.I. DLJA (cfr ;1 11
.111"i11 1·11r111:l11\ ;102 "7.' 2<> 1.-; Lk l 29 .():i .201.3 ):
prog. 20 dcl 16.1 2 .2012. de Ile ore 11:08, Deer. 1793112 R.I. ODA (cfr all.
al1"111lonn:11i' ;10.:'572.:'(i 13 lkl 21>.115 .:'OI '):
prog. 2 1 de! 16. 12.2012, de Ile ore 11 : 10, Deer. 179311 1 R.1. DDA(cfr :di
.t ll 111 /1lnl l.tli\,I 025 "'.:'2(> 13 ,kl .:'lJ.0 " ..:'11 I ' ):
prog. 22 de l 16. 12.201 2. de lie o re I I: II . Deer. 1793/12 R.I. DDA(cfr .di
.ill'inl(11111.11i"1 ll.:'." 7:'21> I ' dd 2ll (1 "' .201 '):
prog. __, de! 16 .12.201 2. de Ile ore 11 : 13. Deer. 1793112 R.I. DDA (cfr all
:111"1111\11111.lll \il ll.:'57.:'.:'h I ; dd 2'>.115.20 13):
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documentano i preparati vi de! sodalizio alla partenza: particolannentc atti vi in
qucste fasi appari vano css1.:re ii FERRARA Paolo. De CAND IS Paolo c NITT I
Mario, tutti intcnti a sistemare ogni dettaglio de! natantc.
Come con krmato dai dati del ·'report storico .. de! la peri ferirn G PS installata a
bordo dcll'imbarcazionc. ri sulta che. alle ore 11.40 circa. avcva ini zio ii
viaggio dcll'imbarcazione verso rl sola di Svcti Nikola in Montenegro. ove
giungeva all e ore 15:28 del 16. 12.20 12 (cfr CD report slorico, ;11 1. 11. 27
alrinformativa 02 57226113 dcl 29.05.20 13).
In cffctti. allc ore 15:43 circa (cfr prog. n. 183 de! 16. 12.20 12. Deer. 1793/1 2
R.I. ODA. all. ti. 2~ ~lll" inl <.i rtna ti\a 02) 722 <' l .' lk l 2().(l). 20 13). anchc dalla
di sam ina de! colloqu io caPTato a bordo, si potcva intuire che gli indagati crano
arri vati a destinazionc.
Nella giornala success iva ( 17. 12.20 12). mcntrc l' imbarcazi onc dci
contrabbandieri risultava ancorata nel prcssi delr iso la montenegrina. veni vano
interccttati una scric di coll oqui .. tra presenti .. che permettevano di certi fi carc
chc. crano in corso i convulsi preparativi li nali zzati ad organizzarc ii trasporto.
sullc coste pugliesi, de l prezioso carico di tahacchi lavorati esteri .
cristallizzando. quindi . tutti gli intcndimenti criminali delrorgan izzazione
contrabbandi cra.
In partico larc. si avcva contezza che ii NITT I. evidcntemente incaricato d i
occ uparsi del riempimento de! carburante, avvisava ii FERRARA di aver
proceduto in tal senso (cfr prog. n. 193 de! 17.1 2.20 12 dcllc ore 12:05 :35.
Dccreto intcrccttazionc n. 1793/12 R.I. - pcrilerica ll Q. all. 11. .2 (>
alrinformati va 0257226113 de! 29.05.20 13).
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prog. 35 dcl 16. 12.20 12. de lie ore 11 :29.
all .i n1i1n11 :11i\ :1 025722 11 I> dl'i 2'>.05.201 .>):
prog. 36 dcl 16.1 2.20 12. delle ore 11 :3 1.
.111"i11ti1r111:1t1\:1 02q2211 I \ dcl .29.0.'i.2013);
prog. 37 dcl 16.12.20 12. de lie ore 11 :32.
:tll . i11 111rr11:1t1\ ;1112'""'221l I.\ 1kl .29.05 ..201> ):
prog. 38 dc l 16. 12.2012. delie ore 11 :34.
all"i111"(lrr ll:iti\.t 025 72.2(1 I.\ tk l _2<1.05.20 1.\ ):
prog. 39 dcl 16. 12.20 12, de Ile ore 11 :3 5,
all"i11f11rn 1.11i\;1025722<1 1.1 JL·i 2<1.0."i .20 13 );
prog. 41 de! 16.12.20 12. de lie ore 11 :38.
.tl l.i1tli1nn;1Li \a 025722(1 I _\ Jel 211.ll '\ . .2013 );
prog. 43 <lei 16.1 2.20 12, delie ore I I :4 1.
:111"i1ilorn1<1ti \ ,1 02"7 .1 2 (1 11 ckl 211.0' .201 1);
prog. 44 <lei 16. 12.20 12, dellc ore 11 :43.
.111"111t.111tt.1tt\.t II:' °', ' 2'1 13 ckl .2 1! 0°' .20 1.1);
prog. 45 del 16. 12.20 12. dcllc ore 11:44.
,tll "i1llm11ldt i\,l ll2572211 j \ Lk l 21J.0) .2(J I _\ ):
prog. 46 dcl 16. 12.201 2, dclh: ore 11 :45.
.111"111 t11rn1:1t i \ :102"'72 2<' 13 ckl l q0:' .20 13);
prog. 47 dcl 16. 12.2012. delle ore 11 :46.
.ti!" 1nlorm.iti\ .i 02:' '22<1 13 d..:I 2110:' :' Ill \ ).
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Aile ore 12:07 circa dcl 17. 12.201 2 (cfr prog. 85. Decrcto n. 1793/12 R.I., :di .
11. _i () a ll"informativa 0257226/13 del 29.05.20 13 ), si poteva certi ficare come
Paolo FERRARA. NITTI Mario c CESA RIA "Antimino" sulle modaliti1 per
poler stipare a bordo del natante ii carico di sigarette.
La conversazione, per la sua genuinita, cvidenz iava clcmenti di reita a carico
degli stcssi che arricch iva ii gia csaustivo quaclro prohatorio a disposizione.
In particolarc, l" cspcrto Paolo FERRARA. chiedeva confcrm a a l sodalc
.. Mario .. sulla possibilita di stoccare un centinai o d i cassc di sigan:tte in un
detenninato posto della barca [omi ssis .... .. ... c'e lo spazio qui Mario ..... 100
ne devono amlare! Eh? No dici? .. . om issis j: la replica dcl NITTI. lasciava
intendere chc la so luzionc adottata dal FERRARA poteva csscrc .. pcrcorrihi le-·
a patto chc non prcgiudicasse la spedita navigazionc de! natantc l omi ssis ...
l'essenziale e cite la barca cammina be11e .. . om issis I.
Nel prosi eguo, era sempre ii FERRAR/\ a rifcrire l"intenzione. una volta avuta
la disponibilita dc ll"intcro carico. di provare a stoccarle anchc ne l vano
copcrto dcll'imharcazione lomi ssis
adesso le devo provare Jutte
de11tro .... anclte se mi serve utw stiva qui de11tro ... omissis l.
lntine. dalla lettura dcl tcsto intcgrale della conversazione era lampantc che ii
NITTI. ii FERRARA e ··Antimino'' stavano ancora di scutcndo su come
di sporrc ii carico, al line di meglio affrontar ii viaggio di ritorno s ullc costc
brindisine lo mi ssis .. . PAOLO : •...adesso le dohhiamo togliere di la ...... le
dobbiamo lasciare a terra, quando sta vuota . .... MAR IO: vieni Paolo, vie11i
111 a par/are ...... : ANTIMINO: le mettiamo qua, piano piano {acciamo un

letto ..... : PAOl.O:stasera dobbiamo provare cosi vediamo quanto n e
vanno ..... ! dagli solo 111w sistemata a questi qua ... .. .. om issis j.

La chia rezza delle acquisizioni proba torie come di seguito ra ppresentate
c hiarisce a bbo ndantemente, a.i fini ch e in questa sede p rocedimentale rilevan o,
la gravita indiziaria con rife rimento agli indagati:
-la presenza de ll 'auto d e l DE CANDIS presso ii can tiere C ICCIMARRA ave
erano stati effettu a ti i lavori su l mezzo prima del trasferirne n to in Save lletri;
-l 'osservazion e, da parte della P.G., de! tras porto dello stesso in Savelletri di
Fasano,
presso
rirnessaggio
riconduc ibile
alla
ditta
individ uale
LEGROTTAG LIE ;
-le r isu ltanze delle intercettazioni tra presenti rilevate a ll'in terno d e llo ste sso
natante, in corso le ope razioni di preparazione alla navigazione e dura nte la
s tessa, tra FERRARA, DE CANDIS, NITTI; e, quanta alla presen za d el NITTI,
!'all. 28, l'a ll. 29 , da c ui la conclusio n e c h e a lui s p e ttasse , in p a rticola re, ii
cornpito di assicurare la disponibilita di carburante , rne ntre, una volta giunti a
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destinazione, valga, pe r tutte, il richia mo a lla con ve rsazione tra FERRARA
NITTI e CESARIA 19 in data 17.1'..:1~.2012
Jn partiwlare. l"espcrtn Paolo FERRAR/\ , chicdcva wnferma al sodale .. Mario .. s ulla
possibilita di stoccare un centin.aio di casse di s igarctte in 1111 determinato posto della
barca !omi ssis ...... ... c 'e lo ..pazio qui Mllrio ..... 10() ne devo110 tmdare! Eh? No
did? ... omiss is l: la replica del NITTI , lasciava intendere die la so luzione adottata dal
rERR/\RA poteva essere ··percorribile" a patto ehe non pregiudicasse la spedita
navigazione del natante [omi ss is ... /'e.\·w11zillle e clle Ill harca cammina be11e ...
orniss isJ.
Nel pros ieguo. era sempre ii FERRARA a ri ferire l' intcnzione, una volta av uta la
disponibilita dcll ' intcro ca rico., d i prova re a stm:carlc anchc ne l vano copcrto
dell" imbarcazione I0111 issis . . . ade.\·.m le de vo provare lutte de11tro .... a11c/1e w mi
...erve """ Mivll qui de11tro .. . omissis l.
Jn fine. dalla lellura de l testo intiegra le dell a conversazione era la mpante (;he ii NITT I.
ii FERRARI\ c "/\ntimino·· stavano ancora discutendo su come disporre ii carico. al
tine di meglio affrontar ii viaggio di ritorno sulle coste brindis inc fomi ssis
.. . P/\OLO: .. .. ade.\'.\'O le dobbfornw tog Iicre di la ... ... le dohhillmo /a.w:iare " terra,
t/11t11ulo .\·ta vuota . ... : MARIO: vie11i Paolo, vie11i tu a par/are ... ... : /\NTIMINO: le
mettillmo """· piano pia110 facciamo 1111 letto ..... : Pt\OLO:slasertl dohbitmw provare
co..i vediamo qmmto 11e 1•t11mo . .... ! dagli solo 111w .\·i.\·temala a questi qua ... . . ..
0111i ss is].

c ui devono aggiungersi le conversazioni registra te e di cui agli allegati fino a l n.
43 , censite e discusse anch e dal P .M. n ella sua richiesta , ch e, tutte ,
chiariscono le concrete attivita perpetrate dai coindagati nel provare e
riprovare una sistemazione deUe diverse casse da stivare onde permettere
un carico il p iu corposo possibile ,
I : intcnzione di procedere al carico di numcrosiss imc cassc di sigarclle
sull" imbarcaz ione in questione la si ccrtificava, inoltre, nel corso di una
19

la chiara c certa identificazione d i "Antimi1no·· dell c convc rsazioni intcrcettate col CESAR I/\ Am imo.
odicrno indagato, si desumc. Lra l" al tro. and1 e dalle sue stessc d ichiarazioni, riscontratc dag li accertamcnti
po i svo lti sul suo rnnto a mezzo archi vio SD I Web def Ministero de ll"lntcrno: ... Alie ore 19.00 circa
(c fr prog. n. 203 <lei 17. 12.20 12. Decrcto 11 . 1793/ 12 R.I. - all. 11 . 37 ;tl l' i11!(11·111al 1\<t 0::5 7::::<1 I; ,J--1
2'J O:'i.:.'! 01 1). mentre Paolo FERRARA, NITTI Mario e CESARIA A 11ti111i110, erano tutti allaccendati a
riso lverc una sc:rie di questioni sull' imbarcaz ionc, legate anche all a d ispos itione dd la casse di sigarette.
discutevano, Ira l"altro, ddle lorn viccndc pcrsonali. fornendo importanti dati personali che portavano g li
invcstigatori della G. di F di Brindisi ad una lorn compiuta identificazione.
Sccndendo nei particolari dc l co lloqui o in disamina. era CESARI /\ Anti1110. a rile rirc di csscrc stato. pii1
vo ile, sotloposto alla Misura di prcvenzione della Sorwg.lianza di Speciale di p.s., con la conscgucntc
revoca de Ila sua patentc di gui da [om issis .. . P J\OLO: og11i voltfl cite so110 ve11uto 11 Bri11di.~i 11011 ti lw
visto 11111i <Ii gui<lare co11vi11to cite tum ltai /,a p11te11te ...... : ANTI MI NO : la ten go /11 pate11te .. ...11111 me
l'lw111w to/ta I (J volte .m rti ..... om issis . . . per co11tr11hhmulo .•.. mi fllmtw tluto 111 .wrveglia11za ... ..
omiss is . .. mu tu Paolo lo sai q11t111ti 111111i mi .m110 {alto io <Ii w1n•egliu11za? /() a1111i mi so110 f ilfto .1.. .
omissis .. .. 110 1111! Ho avutu 3 111111i di .~pecfor/e e 7 tli 1111r111ale . .. ... tficeva 1111 amic:o 111 111u11u/o e.'ici 11011
tlevi amlare 111/11 Q11e.'it11r(l .. . ... (l//11 Fi11t1m..r1 tlevi t111tlt1Te!

Che quel/i abu.HJ di potere ti fm1110! .. .

omissis].
Tali dati. ovviamenlt: trovavan o puntualc ris1~ ontro nella disamina <le i fascicolo personalc di C l·: SAR IJ\
/\ntimo dell'an:hi vio ··srn WEL3'" dc l Min islero dell" lnterno (in merito cfr rc lazionc di se rviz io prul.
00364 76113 dd 22 .01.20 13, all. n. 309 all' informati va 02 57226/ 13 dcl 29.05 .20 13 ).

I

\ \ ~·(
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successiva rnnversazione ambicntalc (cfr prog. 220 del 17 .12.2012. o re 13 :04.
Decrelo n° 1793/12 R.I. - all. n. 36 all"intc.mnali va 0257226/13 dcl 29.05 .20 U ).
Difatti. era ii FEARRA Paolo che - nel parlarc dcl ridotto consumo d i
carburanle dci molori - riferiva l'intenzionc di procedcre a caricarne ulteriori
100 casse di sigarette. da sistcmarc financhc sotto i pochi sedi li rimasti .

evenienza confermata da tutte le registrazioni in atti , cen sire tra i tre, e
puntualmente commentate dal P.m. nella sua richie sta cui si r invia;
-le risultanze del sistema di localizzazion e satellitare GPS, che n e attesta ii
viaggio dall 'l talia a decorrere dalle ore 1 1, 40 circa del 16. 12. 20 12 con
direzione isola di Sveti Nicola, in Montenegro e, pot , ne certifica gli
spostamenti in acque stra niere
alle ore 17:27 circa l"imbarcazionc monitorata lasciava la banchina del
molo delrlsola di Sveti Nikola (lat. 42.270372 - long. 18.848622) e si
dirigeva verso nord:
al k ore 19:39 l"imbarcazione arrivava a dcstinazione (lat. 42.374087 long. 18.657395). ovc vi sostava lino allc ore 20:03 circa: come
rilevabile dalresito dellc intercettazioni lra presenli, caJ>Tate in quci
momcnti , che di seguilo verranno riportale. gli indagati proccdevano a
caricare allre casse di tabacchi lavorati cstcri, d a trasportarc in Ital ia:
alle ore 20.03 circa vcniva tracciato ii ritorno del natante nel prcss i
delrlsola di Swti Nikolu (lat. 42.271302 - lo ng. 18.849790).

Come ricavabilc dai dati del report slorico Jella periferica GPS (cfr citato all. rL
27 ). ii na ta nte rimanev a onncggiato nei prcss i dell ' lsola di Svcti N ik ola. tino al
pomeriggio del 20.12.2012
Tornando alla "ascttica·· des<.:rizione crono logica dei fatti. eseguita attravcrso Ia
lcttura dci dali della periferica GPS (montata a bordo della barca) si acccrtava
ch<.:, alle 14:26 c irca dcl 20.12.2012. ii natante monitorato si muoveva dall" lsola
Ji Sveti Nikola. in dirczionc dclle coste italiane.

- e, ancora, quelle che , tra presenti, in particolare t ra NITTI e FERRARA
dicono della compresenza, presso l'i sola montenegrina, di altra imbarcazione,
ii 'corbelli', anch 'essa vocata al trasporto di t.l.e
Aile successive ore 11 :31. veniva captata un ' importanti ssima conversazione tra
prescnti (cfr prog. 378 del 18. 12.2012 dclle ore 11 :31 ci rca. Decreto n. 1793/1 2
R.I. - all. 11. -ti. ;1 ll"inl(nma1i,·a 02)722 611.1 dcl 2(>.0:".20 13) : la discuss ionc
rcgistrata. intercorsa tra i sodali Mario NITTI e Paolo FERRAR/\, permctteva
di ccrtifo;are la <.:ircostanza che le imbarcazioni riteribili all"organizzazionc
contrabbandiera. in attcsa sullc coste dell ' Isola di Sveti Niko la cd in procinto di
partire alla vo lta dcllc coste pugliesi. crano due.
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lnfatti . net mentre i contrabbandicri ccrcavano in tutti i modi di sistemarc a l
meglio ii carico di sigarettc, ii FERRAR/\ stesso incaricava l' interloc utorc d i
prelevarc dal ··<.:orbelli" (l'altra imbarcazione utilizzata per ii trasporto dcllc
sigarcttc ) una ..cassettina·· necessaria a pc rfczionarc la sistcmazionc in manicra
adeguata del carico.
ln proposito -- r aolo" forniva ogni utile indicazio nc affinche ii N ITTI , una vol ta
salito a hordo del --corbelli", po tcsse agevolmentc tro varc la "cassettina ... posta
- a suo dire - m~ll e vicinanze dclla radio di hordo lomissis ... PAOLO: pure

qua 11110 li11guetta fine ....se le trovi vedi..... . quel/e le dobbiamo conservare
in "'"' cassetti11a prendila <la/ corbelli ...... basta .......sta dietro la
borsa ...... dove sta la r<ulio ........ vedi clle c 'e 11110 scatolo di gelatina
dobhiamo mettere dentro le viti...... dobbiamo mettere quelle sotto .. ... 110 ma
di qua 110 ... ... o mi ssis].
Dopo alcun i minuti . ovvi.:ro alle ore 12:31 dcl 18.1 2 .20 12, dall' asco lto di una
nuova conversazione .. tra presenti .. (cfr progrcssivo n° 390, Decreto n. 1793/ 12
R.I. - a ll. 11 . . J.2 ~111"i nl'n rn1 a li \ ~ l 02:1 722<i ' I ~ dc l 2() .0:' .20 13). si pcrcepiva chc
erano ancora in corso le manovre per sistemare e/ o lissarc ii carico di tabacchi
lavorati cstcri , in maniera tale da facilitare ii viaggio di ritorno.
Nella circostanza traspariva come Paolo FERRARA non fossc pi enamcntc
soddisfatto di quanto avevano sino a quel momenta fatto [omissis ...
questo
clle devi (are... questo
cosi .. la dobbiamo trovare la f!iluta
si.\"temazione/ ... omissisl. nel mentrc ii CESA RI/\ e Mario N ITTI fornivano
tutto ii loro ap porto per ri solverc le relati ve problematiche [omissis .. .
ANTJMINO: vedi clle ci vuole 1111 gancio la! ... om issis . . . Mario : e questa
vite!. .. omissis ... Paolo metti qua... va qua ... omissisl.

e

e

Le frenetiche manovrc volte a s istcmare s ia l"im barcazione monitorata chc ii
··corbc lli" (cvidcntcmcnte ormeggiato nci pa raggi). vcn ivano - altrcsi documcntate ncl co rso J elle succcssiva conversazione ambicnta le (cfr prog.
393 del 18.1 2.201 2. ore 12:09, Dccreto 11° 1793/ 12, ;d i. 11 . . J.3 all" i11li1m1 a ti\u
0 :257~2() 13 dl"I ~ (>.0 5.2 01 ~ ) .
Dalla stcssa c mergcva chiaramente chc. anchc l'altra imharcaz ione dcl tipo
--corhellt·. era in piena fase di allcstimcnto per ii ritorno a .. pieno carico in
Ita lia .. [mni ssis ... J\NTIMINO: ... .... mu Paolo la dohhiamo me/lere 411a
dentro ! PAO LO: 110 110 sto mettendo lo "scotch"..... ce la dobbillmo portare
perc/1e la dobbiamo andare a mettere al corbel/i altrime11ti..... omissisl .
Mollo intercssante. in proposito. erano g li accorgi mcnti dettati da ii ..barhiere··.
soprannom<:: del 1-'errara Paolo. per la tcnuta dei telefoni cellulari. atteso c hc. a
suo di re. nel corso dellc opcrazioni di sbarco g li apparati dovcvano esscrc posti
un una husta di plastica e non in tasca fo mi ssis ... quelle <levono stare

i11sieme.... A11timi110 uno gia vede la luce... quando clliama... perche se lo metti
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m un cassettino <mclte se non lo ltai vedi cite si accende la luce.... e se .\·i
accemle la luce, quel/a luce .\·e e 1/i notte gill ti da fastidio e poi stm1do qua
11011 c 'e ii pericolo cite fa acqua... qua stiamo al massimo metti ii telefo11i110 e
mettilo in una busta trasparente e se suona si illumi11a e vedi la luce..... ne//a
fllS'ca 110 escomodo......... ... omissis·J.
imba rcazione a bordo de lla qua le, durante ii viaggio di ritorno, certa m e n te vi
e rano NITTI e LEGROTTAGLIE Luigi, detto 'Gino':
o pera1:ioni di inten.:e ttazio ne .. tra prescnti"" sull'imban:azionc, permelleva no di
<locumentarc la concitazio nc dci momenti (cfr prog. 9 15 de! 20.1 2.20 12. Jelle
ore 17:10 circa. modalita HQ. Decre to n. 1793/ 12 R.J. - :tll. n.
r, 1
a ll" inl'orr11:1ti ' :1025722() ' 1.l dc l 29.05.20 1J ).
Nello specilico s i rcgistravano le vccmenti rimostranze de! FERRARA nei
confronti di Mari o NITTI , alla g uida <lelraltra imba rcazione (corbclli ) c he. a
suo modo di vedcre. stava rallentando tutte le operazio ni romissis .. .. '"' detto

cite dohbiamo im'istere stasera? eh con le me 11e devo venire?per piacere vuoi
camminare o stai vedemlo i fantasmi? ...... e non rispom/i? Bastardo! ...
omi ssisJ.
La successiva co nversazione era dello stesso te nore (efr p rog. 9 16 de!
20. 12.201 2. delle o re 17:14 circa, modalita HQ, Decreto n. 1793/1 2 R.I. - :il l.
11.
(12 :11l"i11lt1 rnwti, :i 02:=172 2h/ 11 lkl 2(> . o ~ . 2 01 .l ). e vide nziando. ancora una
volta. chc era ii FERRAR/\ a so vrinten<lere a lutte le opcrazion i, se m pre
intcnto a rimprovcrare LEGROTTAU Ll E Luigi dc tto .. Gino'" c Mario NITTI. a \
bordo <lei nalanle <lei tipo .. co rbelli".
,_

i

I toni de lle comunicazioni fra le due imbarcaz io ni impegnatc in mare apc rto
erano i medcs imi. atteso che dopo qualche minuto (cfr prog. 9 18 de!
20 -12.2012. ore 17:2 2 circa. modal ita HQ, Decrclo n. 1793/12 R.I. - :ii I. 11. <13
aW inl(irrnati'a 02)7226113 dc l 2(>.0).201 .l ), un FERRARA furc ntc.
continuava ad in veirc nei confronti <lei soda li . impcg nati sull' a ltra
imbarcazionc lomi ssis .. .. vuoi rispomlere o no? elti tu smettila qual'e ii
problema.... che c'e 11011 gridare cite c'e?..... da dove da dove.... i morti di tuo
pllllre e di tua m(l{/re.... cite casino che stai facendo ! . .. omi ss is l.
lnoltrc. era sempre lo stesso ad o rdinan.: ai so<lali chc s i dovcva proccde re a ll o
sbarco <lei primi I 00 carto ni di tabacc hi lavorati cste ri, evidentcme nte d a
co nscg nare a detcrminati soggetti [o mi ssis .. ..dobbiamo fare prima que//e
JOO di quelli la .. .... omi ssis j.

e n e provavano la p e rrnanen za in acqu e s tra nie re , in attesa di un r ie ntro
s icuro in Ita lia , con piu favorevoli condizio ni atmosfe rich e
Ne! prosicguo dclla serata, a pa rti re dalle o re 18:25 circa, veni vano ca PTati
numerosi ultcriori colloqui che certificavano. ancora una volla, la presenza dc i
co ntrabba n<lie ri nei pressi de ll' Isola di Sveti Nikola, in attesa, ev idc ntc mente d i
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tulle le cond iz ioni idea li per lenlarc ii ricntro in tcrrilorio ita li ano c portarc a
huo n fine la lucrosa o perazione illecita.

In particolare s i fa rile rimento alle seguenti convcrsazioni :

,

,

pro~.

n. 639 dcl 18.12.2012 dcllc ore 18:25 (Decrcto n. 1793112 R.I. - :il l.
11. -+-1. ;11l"i11lnrn1 ;1ti \<1 o:2:'722<> 13 dcl 2()_0.:'.2013):
ne l corso dd co lloquio. ii FERRARA. ri volgendos i ad un soggctto di
verosimile originc montencgrina, rifcri va di aver ncccssita di un
collcgam ento sufacehnok. a l line di effcttuare una video-chiamata e/o una
comunicazionc via ··chat" con la muglie. ev identemcnk ritenuta sicura da
evcntuali intercettazioni.
prog. n. 640 del 18.12.2012 delle ore 18:26 (Dccrcto n . I 793/ 12 R. I. - :i 11 .
11 . -+.:'. all"i 11 1"nrnw ti\ a (J:~ :'7 22 6/ l 1 dc l 2'>.0:'.201 3):):
ii FERRARA. rileriva ddl' intenz ione di procedere ad una transazione
monetaria. per ii tramite della ··western Un ion" (evidcntemcntc collcgata a
tutta l' uperazione cd a l pagame nto dcl carico di tahacchi lavorati cstcri).
ccrcando si far capirc a ll'inte rlocutorc che do vcva spiegarc ii tutto a ll a
moglic c hc. materialmenle, doveva procedere in tal senso .

... ,
-il contemporan eo attivarsi degli altri coindagati in Italia, e precisamente m
Fasano, dove CICCIMARRA Luigi, in data 19.12.2012, si preoccupava d i
contatta re il DE CANDIS per c h i.edergli, a llus ivamente , del 'pesce' 20 e d elle
condizioni meteorologiche in funzion e della possibilita, o meno, dclla
traversata
Trascrizione della conversazione Entrante intercettata sull'utenza N.3337279009 in
usa a DE
CAN DIS Paolo, in data 1911212012 are 08:38:48, Progressive n° 17
(Decreta n01805/12 nel proc. n0126i62/12 R.G. mod .21)
Chiamante: 3357793720 intestata a CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL ed in usa
a Ciccimarra Luigi.
Chiamato: 3337279009 inte?tata a DE CANDIS Paolo nato a Fasano (BR)
il17.06 .1 981 ..
Interlocutori:
CICCIMARRA Luigi: "L"
DE CANDIS Paolo: "P"
L: uhe Pa .. .
P: ohu
L: stai dormendo?
P: si. .. incomp ...
~° Circa la realc s ignificazionc dcll'oggetto di interessc valga ii rinv io a quanlo in quesla s tcssa ind aginc
rapprcscntato a llc fo rze di po liz ia da LOMARTIRE e UGOLIN I circa la fantomatica batluta di pcsca
laddove in vccc c inconfutab ilrn ente provato che ii carico dagli s tess i trasportato fossc di t.1.c. c,
com unq uc. ii co mprensibilc ri le rimento , criptico, ad una merce che lecitamente. in luogo di quclln
oggctto di intc rcsse. avrebbc invece polulo e~.sere trattata, mcntre ii CICCIMARRA, fig lio dc l titolarc dcl
canticre cd ivi s pcsso pre sentc. doveva csse re a conosccni'.a dei lavori c modi fie a a l natante a pportatc
funz iona li allu faci litazione del carico.

(

l
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L: incomp ... sempre tardi ti alzi
P: che devo fare ..... incomp ...
L: io dalle sette che st6 girando
P: e va be .. tu girl ..
L: sei andato a prendere ii pesce oggi?
P: nO,domani
L: domani? Ma come st8 ... c'e mal tempo?
P: male tempo?
L: uhm ...
P: ... incomp ... dentro casa e arrivato ii mare
L: e forte proprio?
P: madonna ... dove stai?
L: va bene ... adesso vado a fare un giro in centro ... beh ciao
P: ci vediamo dopa.

confermata logicamente dal fatto che

come poi verra documentato dal Nuclco PT dclla Ci. di F. di Brindisi. solo nel
pomcriggio del 20.12.2012, FERRARA Paolo. <lava inizio alle operazioni. chc
portcranno al sequestro dell'ingente quantitativo di tabacchi lavorati cstcri.
e, poi, da quanto rilevato ii 20.12.2012, quando intcrveniva una nuova interessantc
conversazione Ira CICCIMARRA Luigi e DE CANDIS Paolo

(cfr prog. 70 dcl 20.12.2012. ore 18:05, Decreto n. 1805/12 R.I. ODA. ;ill. 11. hll
;ill"inforrn"ti\;i 02."i722!i I:; ckl 2'1.05.2013).
Trascrizione della conversazione Entrante intercettata sull'utenza N.3337279009
in USO a DE
CANDIS Paolo, in data 20/12/2012 ore 18:05:05, Progressivo n" 70
( Decreto n"1805/12 nel proc. n"12662/12 R.G. mod.21)
Chiamante: 3357793720 utenza intestata a CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL ed
in USO a
Ciccimarra Luigi
Chiamato: 3337279009 utenza intestata a DE CANDIS Paolo nato a Fasano (BR) ii
17.06.1981
lnterlocutori :
CICCIMARRA Luigi: "L"
DE CANDIS Paolo: "P"
L: ohu .. .
P: ohu .. .
L: dove stai?
P: a Torre canne
L: ... figlio di puttana ... se non ti chiamo io non ti fai sentire proprio eh!
P: non ho piu soldi
L: eh?
P: sono rimasto a secco
L: che cosa successo?
P: sono a secco ... non posse fare la ricarica e per questo non ti chiamo ...
L: e fai ii 488

e

,!(,
:\
1 .
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P: non lo so fare e poi mi sento troppo pezzente poi
L: e va be, domani vieni cosi ... ti pago quelle ....
P: te ne devi andare, non voglio niente ....
L: va bene
P : che stai combinando
L: adesso passo un secondo in carrozzeria e poi vado in ufficio
P: va be ...
L: che devi fare . la vigilia dovete fare?
P: si
L: ah?
P: si!
L: vedi che stasera ii mondo si deve salvare se vieni al paese mio (Cisternino ndr)
P: domani, domani alle 11 :11 io domani alle 11 :11 mi trovo a Foggia a scaricare ii
pesce .. e devo
morire a Foggia .... dopo praticamente se ti salvi .. .portami una lapide a Foggia ... che
deve dire quel mio
amico qui in questa zona sta sparpagliato
L: va bene
P: capito? ci sentiamo domani
L: ciao
P: ciao
Fine trascrizione

1.:hc dava ampia conlcrma cin.:a ii tatlo che ii ..1'11po'· (soprannomc dcl DE '
~:;21s). era in attesa dcll'arrivo dell'imbarcazionc carica di tahacchi lavorati \(
Ovviamen tc. anchc in qucsto caso. gli inkrlm:utori cercavano di ..scherrnarc··
la cornunicazione, ma alla luce di quanto stava accadendo, la stcssa risultava di
facile lettura. dando certczza dclla fattiva collaborazionc del DF CAND IS nc llc
program mate opcrazioni di sbarco dcl tabacchi lavorati estt:ri [omissis ...
LUIG I: cite devi {(Ire, /(I vigilia tlovete fare! PA OLO: si,· LU IG I: (Ill ?
PAOLO: .~i! .. .om issisJ.
-la preoccupazione delle compagne di FERRARA, LEGROTTAGLIE Mariana
e NITTI, MANCINI Giu seppina, detta Antone lla

Anchc le ri spetti vc rnnsorti dci malavitosi FERRARA Pao lo c NITTI Mario. in
quci giomi mostravano tutta la preoccupazionc per quanto stava accadcndo.
Di cit) si avcvn contczza grazie agli important i
clcmcnti ai..:quisiti
dall' intcrccttazione sull' utenza n. 3282404764 (deer. I NO-I 12 RIT DLJA ). 111
uso a LEGROTTAGLIE Mariana, moglic di FERRARA Paolo.
Ncllo spccifico, in data 19 . 12.20 12 allc ore 11:23 circa (dr progr. 19, deer.
1804/12 R.1. DDA. all. 11 . -l 7 ;il l"inl\, 1rn:11i,:1 0 .257~2<1 13 d~I ~l) _ ():' . 2(11.\) , si
rl:gistrava un dialogo tra la citata LEGROTTAGLI E Mariana c MANCINI
Giuseppina, dctta Antonella. moglie clcl NITTI.

Proc.nr. 12662/12 R.G.N.R.
Proc.nr. I 18.iJ2 Reg. DDA
Proc.nr. 5855/13 R.G.GIP

Ncl corso dclla telcfonata. Marianna. pur sempre utilizzando un linguaggio
criPTico. rifcriva all'interlocutrice di essere impossibilitata a muovcrsi. in
quanto in attcsa di comunicazioni da parte dcl marito. chiaramcntc aspcttato.
nelle ore successive. sulle costc pugliesi fomissis . . . e si atles.m sto
aspetta11do ..... u11 altro po' e devo ve11ire, sto aspetta11do ecco perc/11! 11011 mi
sto muove11do odes.so metto le le11ticchia ...... omissis].
In e!Tetti. come gia riportato ncllc prcccdcnti convcrsazioni .. Ira prescnti" 21 • ii
FERRARA - nella scrata prcccdcntc - si era mcsso in contatto via facehook.
A confcrma di ci<i. nel prosieguo della telcfonata in disamina.
la
LEGROTTAGL!E riferiva di csserc stata collcgata al PC lino allc ore 01 :40
circa. apprendcndo, Ira l'altro, dal FERRARA, ii disagio dovuto alla rigida
tempcratura di quellc scrate [omissis ... MARIANA: e 11ie11te ... ieri sera so110
stata al computer ji110 a/le 01:40 cosi ..... omissis ... che ha i piedi
ghiacciati ... .. omissisf.
E' a qucsto punto della conversazione che. nonostantc ii tcntativo di
"schermare.. ii contenuto con linguaggio allusivo. grazic ad una lcggcrczza di
.. Antonella", si riusciva a dccriPTame ii significato.
Difatti. era la stessa MANCINI a chiedere all'intcrlocutrice sc a lamcntarsi
fossc stato ii marito ··Paolo" [omissis ... chi e c/1e dice cosi tuo
. .' ... OllllSSIS.
.. I
mar1to
A qucsto punto la LEG ROTT AGUE. cvidentemcnte contrariata. interrompeva
la tclcfi.rnata.
-la preoccupazione <lei correi rimasti in Italia, non solo ii CICCIMARRA, di cui
sopra si e detto, ma anche COFANO Francesco
Alie 08: 18 circa dcl 20.12.2012, Paolo DE CANDIS. evidentementc in
agitazionc per quanto stava maturando per l'organizzazionc. fissava un
appuntamcnto con COFANO Francesco (cfr prog. 37, Dccreto n°!805/12
R.J .. all. 11.~'! all"inl\1r111ati\<1112:i722<> I\ dcl 2'>.ll'>.201:1). soggctto chc. come
si dimostrcra ncl proscguo de! paragrafo, era stato incaricato. insiema ad altri. a
limgcrc "du pu/o" nel momento dello sbarco.
Trascrizione della conversazione Entrante intercettata sull'utenza
N.3337279009 in usa a DE
CANDIS Paolo, in data 2011212012 are 08:18:42, !'1""''""'' n° 37
(Decreto n01805/12 nel proc. n012662/12 R.G. mod.21)
Chiamante: 3206869160 utenza intestata a Dabovic Aleksandra nata in
Jugoslavia ii 3010311979 ed in
usa <;lll'ex marito COFANO Francesco.
21

prog. n. 639 <lei 18.12.2012 dellc ore 18:25 ([)ecrcto n. 1793/12 R.I. - ,tll.
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Chiamato: 3337279009 utenza intestata a DE CANDIS Paolo nato a Fasano
(BR) il17.06.1981.
lnterlocutori:
COFANO Francesco: "F"
DE CANDIS Paolo: "P"
F:ohu
P:ciao
F: stai dormendo?
P: incomp ...
F: dai ci vediamo al"Buco" vediamo che cazzo dobbiamo fare .. andiamo ...
ciao,
P:ciao
F: al"Buco" ti aspetto ciao
Fine trascrizione
trattasi, vcrosi1nilrnente, <lei ristorante ··Al Buco", ubicato in Torre Cannc, Via Eroi del Maren. 8;

ii cui ruolo risulta inequivocabilmente chiarito, poi, dalla tel <lei 20.12.2012,
tra COFANO appunto e DE CANDIS Paolo:

anche sul versanle pugliese. si rilcvava ii primo fcrmento che era sintomatico
dell'imminente arrivo <lei carico. lnfatti in qucl pomeriggio. alle ore 16:31
circa (cfr prog. 65 <lei 20.12.2012. Decreto n°1805/12 R.l., all. 1i. :iX
cill'inl(1rnwti\a 112:'722<iil3 dl'I 29.ll:i.2013). COFANO Francesco contattava
telcfonicamente Paolo DE CANDIS.
Nel corso della stcssa ii COFANO chicdcva conto al DE CANDIS su quello
che dovcva csscrc iI suo com pi to durante lo sbarco: questi rispondcva in
maniera oltrcmodo chiara che deve fare da ""palo"" [omissis
palo... palo ... palo ... palo ... omissis ... palo... palo... ciao ... omissis].
I due si risentivano dopo circa un·ora (cfr prog. 67 de! 20.12.2012. ore 17:28.
Dccrcto 11°1805/12 R.l., cill. 11. )'I "ll'inli>nnati'" U2:i722h 1; ck! 2'i II:' 2111 '):
ancora una volta ii DE CANDIS rapprcscntava di csscrc in "attesa" presso ii
solito parcheggio.
Trascrizione della conversazione Entrante intercettata sull'utenza
N.3337279009 in USO a DE
CAN DIS Paolo, in data 2011212012 ore 17:28:41, I'"'"''"" n° 67
(Decreto n"1805!12 nel proc. n012662!12 RG. mod.21)
Chiamante: 3206869160 intestata a Dabovic Aleksandra nata in Jugoslavia ii
3010311979 ed in USO
all'ex marito COFANO Francesco
Chiamato: 3337279009 intestata a DE CANDIS Paolo nato a Fasano (BR) ii
17.06.1981
INTERLOCUTOR!:
Francesco "F"
Paolo "P"
F: dove stai?

'

I'
I

'

Proc.nr. 12662/ 12 R.G.N.R.
Proc.nr. l 1811 2 Reg. DD/\
Proc.nr. 5855/ 13 R.G.GlP

P: al parcheggio .. ciao
F: ciao
Fine conversazione

-le risultanze della relazione di volo del velivolo della Guardia di Finanza ,
ad ala fissa , volo attivato a segu.ito dei risultati investigativi e che attesta la
rotta di navigazion e verso !'Italia d ei due natanti e consentiva l'intercettazione
dei natanti e l'epilogo d e ll 'operazione come sunteggiato dal P.M .:
veni va alli vato ii velivolo della G. di F. ATR42MP, c he. grazie anc he alla
so fi sticata strume ntazione di bo rdo in dotazione. interccttava due natanti chc,
nonostante le pro ibiti ve condizioni meteo-marine, facevano rotta verso le coste
del brindisino, in maniera oltrcmodo spedita (cfr rel azione di vo lo n. 180 del
vel ivnlo /\RT 42 MP MM . 62230 del 20. 12.2012, ~tl l. 11. (1-f all. i 11li. 1nmti , ~1
02:'722<> 13 d1.:l 2q.0 ).20 13 ).
Si riportano, in man icra schematica, le ri sultanze riportate sulla citata relazione
di volo dcl veli volo della Guardia di Fina nza. .. ad ala lissa··. in q uei momenti :
a lle ore 18.02 circa clcl 20. 12.20 12. intcrccttava ii motoscafo ti po
··corbclli .. (in qucl momentn utili·a ato da N ITT I Mario - ndr). in
posizionc: lat. 41 °52·oo· ·N - lo ng. 017°52 '00 .. : ii natante risultava in
navigazione con rotta 250° e velocita 20 Kts:
a lle ore 18.22 circa dcl 20.1 2.20 12. intercellava ii secondo motoscafo (in
quel mo men to utili zzato da l FERRAR/\ Paolo ed CESA RIA Antimo ndr). in posizione : lat. 40°59'00''N - long. 017°45 ·oo .. : ii nata ntc
ri sultava in navigazione con rotta 250° e velocita 20 Kts:
allc ore l 9.02 circa, veniva eflettuato un aggio rnamento su ll a posiz ione del
··corbelli " . (lat. 40°49'00' ' N - lat. 0 17°37'00.) sempre in navigazionc con
rotta 250° c vcloc ita di 20 Kts;
alle ore 19.05 ci rca i dati strume ntali di bordo facevano emergere che.
mentre ii motoscafo d'altura (con a bordo Pao lo FERRARA ed /\ntimino ndr ) era fermo in pos.izionc 40°48'00"N/Ol 7°16'00 .. E. ii ··corbelli"
continuava la sua navigazionc verso ii porto di Marina di Ostuni (B r ):
-le risultanze congiunte dei dispositivi della GdF via terra, in costante

raccordo con i mezzi aerei:
S ulla base di tali risultanze. veniva predisposto un dispositivo di pa ttug li e
aulotnontate dcl la G. di F. c:hc n1antencvano costantc raccordo con i m ezzi
acrci dcl Corpo impegnati.
Come detto. ani..:he l'elicottcro Volpe 202 MM8 I 444. veniva fatto convergerc
sul luogo dellc o perazioni .
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In particolare. come d esumi bile dalla le ttura della relazione di volo n. 178 <lei
20. 12.20 12 (c fr all. 11 . ():\ :11!.inli)nn:ll i\a 0 2:"72 2h l'.\ tk l 2<J.0 ) .20 l3 ). alle ore
19.08 c irca. di quella serata, previi conta tti con la Sala Contro llo Operativo d i
Taranto. veni va raggiunto ii punto segnala to da ll ' ATR 42 (N40°50'/ E I 73 °5°).
con ii conscguentc agganci o <lei ··corbelli" in navigazionc spedita verso ii Porto
<ld la Marina <li Ostuni.
1

A li e ore 19. 15 ci rca, d ella stcssa gi o rnata. ii d ispositi vo dellc pattug li e
a utomontate. si dirigeva verso la costa nord dclla provinc ia di Brindi si c. in
particolare. verso ii porto di Villanova (Marina di Ostuni) e, con l'ausilio

dell'elicottero del Corpo AB412 - Volpe 202, individuava un motoscafo
ormeggiato nei prcssi dcll'imboccatura del porto sopra citato, lato sud,
nonchc la prcscnza di vari soggetti intenti a sbarcare cartoni di tahacchi
lavorati esteri dal predetto natante, oltrcchc la prcscnza di n. .3
autovetture, in sosta nelle immediate adiaccnze dcl luogo di sbarco.
Anchc r acromoh ile ATR 42. in vo lo
ri scontri agli accadimenti:

SU

quei luoghi. forniva importanti ssimi

alle ore 19.16 ii "corbclli" cntrava all'intcrno delle acque del porto
delta Marina di Ostuni; nell'occasionc sul molo era documcntata la
prescnza di n. 2 autovetture e di un numcro imprecisato di pcrsone.
Nel contempo intervenivano sui luoghi altrc 2 autovetture;
allc ore 19. 18 circa, le persone presenti sul molo procedcvano al
trasbordo dellc casse di tabacchi lavora ti esteri; dell'attivita vcniva
eseguita video ripresa;
allc ore 19.20 circa, intervcnivano le pattu glie a terra dei militari dcl
Corpo;
-e, d i seguito, le conve rsazioni intercorse tra g li indagati e tra costoro c he,
d a ti si a lla fu ga, e rano riusciti a sottrarsi a ll'arresto, e i r is pettivi familiari in
attesa d i loro notizie , c h e confermano ii ruolo direttivo d e l FERRARA, la
fattiva e diretta collaborazione con lo s tesso del CESARIA e del DE
CANDIS , precipitosamente rientrato in Montenegro, unita m ente al NITTI,
l'apporto del DE CANDIS Nicola, la presenza s ul n a tante in navigazione dal
Montenegro verso le coste brindisine del LEGROTTAGLIE Luigi, detto
'Gino ', ii quale, n e l contattar e il brindisino Alfarano, con lui dis c ute va d e l
r ecupero di alcuni e ffe tti personali c h e Luigi LEGROTIAG LIE (detto Gin o) ,
era s tato costretto ad abban d o n a re su U'imba rcazione in questione. Nello
specifico, l'ALFARANO, in esito a lla richiesta solle citata dall 'in terlo c u tore,
rappresentava di aver trovato alcuni giubbo tti , in pessimo stato di
conservazione , ma di n o n aver ben compreso quale potesse essere quello
dello s tesso "Luig i";
ii coinvolgime nto , d ire tto, nella vicenda , della
LEGROTTAGLIE Mariana , moglie di NITTI, in conta tto dire tto con la
moglie di FERRARA non solo per la co mun e a ppre n sion e pe r le sorti d e i
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man tl, e dunque indirettamente della spedizione , m a , a nche , su
commissione del marito, con la MANCINI Giuseppina, dalla quale apprende
che lo stesso era stato arrestato e, c riticamente, lo riferisce a l proprio uomo
ii N ITT I ccrcava di avcrc confermc su quanto acca<luto a Paolo FERRAR/\: la
donna, in maniera criPTica, g li riferiva che " ii barbiere·· era stato a rn:stato
(omissis ... MARIO: e l 'amico mio? MARIAN NA : non c 'i!! ..... viaggio!
om issis l
cosi innanzi tutto dimostrando una dimistechezza col linguaggio gergale e
criptico c he la pone all'interno del con sesso crimi noso, peraltro a
conoscenza d e llo pse udonimo con cui il FERRARA era noto , 'il b a r biere ', poi
recependo le indicazioni del m arito
ii NITTI cercava di rife rire alla donna, in maniera allusiva. <li aver
programmato ii rientro in Itali a per la serata dcl giorno succcssivo. la
comunicazionc s i intcrrompcva improvvisamcnte romissis .... .a~·coltami, io
domani sera tutto scendo ... omissisl .
c h e im m ediatamente passava al frate llo, LEGROTIAGLIE Lore nzo, ed
intratteneva rappo rti anche d irettamente con Paolo DE CANDIS, a sua
volta in contatto con D 'ERRICO Raffele, da cui ulteriore conferma d e!
coin volgimento di CICCIMARRA Luigi e di COFANO, nonc he l'elersione
degli indizi a carico di DE TOMMASO Francesco Giuseppe e SCIATTI
Angelo
Dopo appcna 5 minuti (cfr prog 120 dc l 2 1.1 2.20 12. 09:57, Decreto 1804/ 12
R.I. ODA. ;tll. 11. 88 alrinformativa 0257226/ 13 dd 29.05 .2013). N ITTI Mario .
utilizzando l'utenza mohile montt:negrina +382679234373, richiamava la
LEG ROTT/\G LIE.
La donna rapprcscntava chc lo avrcbbe richiamato sul numcro "apparsn" su l
display, ncl giro di pochi minuti.
/\ distanza di pochiss imi minuti dalla sequenza tclcfonica sopra dcscritta. allc
ore I 0:27 circa. vcniva captata una importantissima conversazione ( cfr prog.
123 dcl 2 1.1 2.20 12. Dccreto n. 1804/12 R.I. DD/\. :il l. 11. :-\ 1) all"informati va
0257226/ JJ de! 29.05.20 13 ), inlercorsa tra LEGROTTAGLIE Mariana ed ii
fratello LEGROTTAGLIE Lorenzo.
Anchc grazic a qucsta conversa:t.ione. venivu fugato ogni dubbio s ul fatto che
Paolo DE CAND IS era stato costretto a imbarcarsi sul natantc alla vol ta dcllc
coste montcnegrinc. per sfuggirc a lla strin gcnte operuz ione di serv izio della G .
d i F..
Nello spec ilico. "Lorenzo" rapprescntava di trovarsi in compagni a di Nico la
DE CANDIS (fratc llo di "Paolo"). qucst' ultimo in forte apprt::nsionc pt::r
risolvcre la dclicata questione dei drn.:umenti del fratcllo. come gia dctto
rifug iatnsi sull'l sola di Sveti Nikola. da clandestino fomissis . ... 11111/a, e che

sta

ii

fratello

di

Paolo

cite

devo

fare?

Va

be11e

tlai,
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altrime11ti .... capito?..... li facevo /asciare ..... capito? ... om1ss1s
11ie11te, i
docume11ti di coso ..... (\·i se11te voce in sotto[ondo dire .. .. di Paolo) di Paolo
sta11110 .... o missis j.
La donna, hen comprcndendo la portata de! problema. ri teri va a l fratcll o di
tarsi lasciare i docum~nti. necessari per far ri entrarc in Italia Paolo DE
CAN DI S: [omissis .. .. e va be11e dai, dopo vediamo .... fatteli ...... poi lo
chiamo io 11011 ti preoccupare .... omissis].
A qualchc ora di distanza, D'ERRI CO Raffaele richiamava Lu igi
C ICC IM A RRA (cfr prog. 456 del 21.12.2012. ore 14: 15, Dccreto 1818/ 12 R .J.
DDA. all. 11. LJ() all"i11l\.1rnwti\" 0 257:2.2(l 1l .~ Lk l .2l).05 ..201 .1).
II D'ERRICO, molto preocc upato per quanto avven uto nella giornata
prcccdentc. ampliticato dal vasto risalto dato dai media. cercava di ottcnerc
notizie circostanziate sulla sortc del Paolo DE C AN DIS, a ppellato
ne ll' occasio ne come ..piz:::,ica/e", notoriamcntc soprannome dato in Fasano a lla
famiglia dei D E CAN DI S fomi ssis ... oltu... hai sentito ii telegiornale de/la
Puglia? ... omissis ... per bacco... "Pizzicale" 11011 lo ltai se11tito proprio! .. .
om issi sj .
Conscio della <lclicatezza <lc tr argomento che stavano trattando al telefono. ii
C icci marra intc rrornpeva subito la di scuss io ne [omissis . .. va be11e... ciao ...
om issis].
In quella stcssa serata. dopo alcuni tentati vi non andati a b uo n fine 22 (attraverso
l'utilizzo del ccllulare montenegrino +382679234373 ). Pao lo DE CANDIS,
intorno a lle ore 19:55 circa, fina lmcnte riusciva a parlarc con Ma riana
LEGROTTAGLIE (cfr prog. 144 de! 2 1.12.201 2, Decre to 1804112 R.I. ODA.
al l. 11. ()I :ill"in timnati 'a 025722() 1 1_"; Lk l 2(>.0 5..201.1).
Dal tenere <lclla tel efo nata. e mergeva. c hiaramcntc tulla la "disperazione .. d i
Paolo, per la situazionc in cui vcrsava. al punto da implorarc la donna d i
mandargli in qualchc maniera i propri documcnti per ii rie ntro in Ita lia [omissis

... mi <lovete mandare e11tro doma11i per forza i tlocumenti a me mi ser vono i
docume11ti, io m e 11e tlevo am/are di qui! ... omi ssis].
In merito. la LEGROTTAGLI E. ccrcava di rassicurarc .. Paolo". circa ii s uo
impegno ncl risolvcrc la .. spinosa .. qucstione Lomissis . . . eh ..... lo so!
eh ...... adesso vedianw ... se glie /'ho detto ..... dai ti cltillmo io tra 1111 'ora ?
oppure ci .-.entiamo doma11i matti11a ! ... omissis ].
Nella g iornata succcssiva. ii CfCClMARA c Raffae le D ' ERR ICO.
riprcndcvano ii discorso rclati vo alle traversie del De Candi s. appellato
come·· PU PO". alleso che ii 22 .12.20 12, vcniva captata una nuova
conversazione in merito (cfr prog . 672. d ell c ore 12 :48. Decreto 1818/12 R. I..
all. 11. <) 2 :111"inl~H·111 :lli\a 02:'7 22 (1 1.1 dc l 2(J.0:' ..20I.";).
And1e in questa occasione. Lui g i C lCC IMARR A chicdcva notizie a .. Raffaele"
22

C fr es tratto brogliaccio progg. 140 c 141 . ore 19:41. de l 21. 12.20 12. De<:rcto n. 1804/ I2 IU . DD/\ . .ii I
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™ ..

dcl ..
lomissis ... ii "pupo" 11011 si e [atto se11tire proprio? ... omissis l:
am.:he ii D. ERRICO. all' oscuro sulla sorte de! comune arn ico, evidenziava di
non sapernc nu Ila rom issis ... 11ie11te ... om issis 1.
La questione veniva a ffrontata nella giornata successiva (cfr prog. 116. dcl
23. 12.20 12. ore 16:04. Decrcto 11° 1805/1 2 R.L :di. 11. q-1 :111" i111i 1n11:11 i,:1
0::')7::'211 I ~ dcl _2 l)_0).20 13 ). quando un prcoccupatissimo COF/\NO
f-ranccsco , chiedcva notiz ie a Nicola D E CANDIS sul fratello Iomi ssis
. .. Nico ... che ha fatto '/ .. . ornissisj.
Propri o ··rcrmetica .. ri sposta di Nicola DE CAND IS , duva conkrma c he
·· f'ao /o .. non avcva ancora fatto ritorno in Italia lornissis ... e boh ... ancora
•
.
. j
111e11te
.I ... Otn!SSI
S .
II giorno seguentc. grazie allc ri sultanzc su l telefono cellularc in uso a
C ICC IM ARRA Luig i. (cfr prog. I 008 dcl 24.12.2012, ore 16:27. Decreto
11° 18 18/12 R.I.. :di. II. 9) <1ll'i11liir111:1li\;t 02 5722 (i!U dc l 2ll.U) .2013 ), s i
riusciva ad intuirc che Paolo De Candis- dctto " if pupo .. _ sarcbbc tom ato a
casa nella giornata success iva, giusto in tempo per fcstcggiarc ii Natale in
famiglia.
/\m:he in qucsto caso illuminante era una conversazio ne intrattcnuta con
DTRRICO Raffaele. ncl corso dcll a quale qucst'ultimo. con linguaggio
..allusivo''. lasc iava trasparirc chc, ii giorno scgucntc, .. Pao lo.. avrebbe fatto
ricntro in Ital ia fornissis .. . RAFF /\ELE: ohu... il pupo e arrivato? Lo lwi
sentito? LU IGI : no... 110 doma11i dice... c/1e ii dottore gli ha detto cite donumi
pm) uscire ... o mi ssisJ.
In effetti. come anticipato ne lle convcrsazion i appena riportate. nella giornata
di Natale. s i aveva noti zia de! rito rno in Fasano di Paolo DE CANDIS. come
risulta da una seri e di conversazioni intercettatc in que lla fcst ivita.
Difatti , gia alle ore 08:48 circa dcl 25. 12.2012. Luigi C ICC IM/\RR/\ era uno
dci primi a colloquiarc con ii " pupo ... appcna tomato dal Montenegro (cfr prog.
142, Decrcto n° 1805/12 R.I.. a ll. 11 . 9(i £11l" i11 li.>rrnat i\a IJ.2.:'72 2(1 I \ lk l
2l).IJ 5.20 I .~ ).
Nelr occasione, dopo ii convcnevole scamb io di auguri. i due scherzavano
(sem pre in mani era a llusiva) su ll'avventuroso viaggio in Montenegro cd ii
conseguen te ri torno nc l giorno di Natale .
In ta lc contcsto. era lo stesso DE CAND IS u <lare conrerma delle sue atti vita
ill ecite. q uando, ad una affermazione goli ardica profcrita dal C ICC IMARR/\
ci rca una sua collocazionc ncl prcscpe orni ssis .. . va be... dai che al presepe ti
devo mettere ... orn issis], rcplicava che lo av re bbe fatto tenendo con se una
cassa di sigarettc lomissis ... si... co11 ww cassa... (risata) ... ornissis l.
Poco dopo era D' ERRICO Raffaele a sinccrarsi dellc condizioni di Paolo DE
CAND IS (cfr prog. 152 dcl 25. 12.201 2, ore 09:17, Decreto n° 1805/12 R.l., <Iii.
11 . 1 17 alrinformativa 0257226/ 13 dd 29.05 .2013).

r
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Dopo qualc hc ora era la volta di CO FANO Fram:esco (cfr prog. 168 dcl
25.12 .2012. ore 13 : 13 . Decreto 11° 1805/ 12 R.L :ill. 11. 1JX ;dl'i11l(1 rrn :1t i\t1
ll25 72::: (i 13 lkl 2ll.U5.20 13 ).
Diversamcntc da Paolo DE CAN DIS. le o perazioni tecniche di p.g.
pcrmcttcvano di rilevare, di contro, che CESARIA Antimo e Mario NITTI
avevano protratto la loro perrnane nza in Montenegro.
Difatti. ii 26.12.201 2 , a part ire dalle ore allc o re 12.0 I c irca. venivano captate
nuove con versazione .. tra presenti''. a bordo dell' imbarcazione monitorata
(ormeggiata nei pressi di Sveti Nikola) che Ii vedcvano entrambi protago ni sti:

,.

pro~.

11.

\)<)

n. 2224, <lei 26.n.2012, ore 12.01,Decreto n. 1793/12 R.I. (cfr :tl l.
:tll"i11l \1r11wli\a 02572 2(1/1 .l d1.· I 21J.05.:2 0Ll):

,.

prog. n. 2226, del 26. 12, .20 t 2, ore t 2.03, Dccrcto n. I 793112 R.I. ( c fr :ti I.
11. IO(l a ll ' i11 l(1rrnali\:1 025 722h U dc l 2() .05.201.'):

,.

prog. n. 2227, <lei 26.12..2012, ore 12.04, Decrcto n. 1793112 R.l. (cfr :tll.
11. IOI a ll' ini"llllllat i,·<1 ll257 22hi l 3 <.k l 29.05.201 1):

/\Ila luce de lle articolate a ttivita investigative poste in essere e stato possibile
ricostruire in maniera precisa tutte le fas i dell ' illecita operazionc po rtata avanti
d a l gruppo criminale indagato. individua ndo tuttc le pcrsone in cssa coinvoltc.
lnfatti, oltre ai tre soggetti arrestati in flagranza di reato. c ioe FERRARA
Paolo. PISTOIA Crescenzo e LADI Mondi. si addiveniva a lridentificazionc
<le i soda li chc crano stati allcrtati per l'importanti ssimo ·'evento'".
In proposi to, hasti pcnsare a NITTI Mario. CESARIA Antimo detto
Antimino. LEGROTTAGLIE Luigi detto Gino. DE CANDIS Paolo e
"Kelly" (n.m.i.). tutti impegnati in prima persona s ui natanti c ne lle o pcrazi oni
di carico c/ scarico dclk s igarettc.
Parimenti importante e da c:onsiderarsi l'appo rto fomito d ai contrabbandicri
impegnati sulla costa brindisina. nella loro fun zionc di sca ricatori c
trasportato ri a dcstinazionc dci tabacchi lavorati esteri, come DE CAN()IS
Nicola. COFANO Francesc~o, anche utilizzati dall ' organi zzazione qua li ··pali
a terra ...
lno ltrc. un contributo fattivo al perfeziona mc nto dell 'opcrazione illcc ita c stato
oflerto da LEGROTTAGLIE Mariana, moglie dt!l Ferrara. che. come
documcntato dallc indaginii. e stata utilizzata dal citato coniuge ncl
tras t'erimcnto delle somme Ulli li per J"illecito (cfr. prog. 639 e 640 1793/12 R.I.
DD/\) nonche. nclle fasi successive alr att iv it<'l reprcssiva condotta dalla G. <li
F. di Brindisi. per prcstare assistenza al DE CANDIS Paolo. intcressandosi
all'invio dcl documcnto di identita utile per consentirgli ii ricntro in Italia.
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!Jn cenno a parte meritano i personaggi. formali intcstatari dclle autovctturc
individuate come strumentali al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, in
quella scrata.
Dapprima. va evidenziata la pos1z1onc di SCHENA Luca (giil gravato da
specitici precedcnti di polizia per contrabbando ), formate intestatario
dcll'autovcttura Audi J\4 SW targata AK462RS. come detto rinvenuta
parcheggiata nellc immediate adiacenze del molo oggctto di sbarco dcl
tabacchi lavorati esteri e de! monovolume Fiat ULYSSE, targato BG245SF.
anche questo parchcggiato in zona. carico di carburante; lo stcsso, come meglio
si diril in altro paragrafo, risulta, altresi, fr1rmale intestatario di un ulteriore Fiat
ULYSSE, targato AD965JA. ritenuta ..strumentale.. alla commissionc dcl rcato
di contrabbando consumato e rcpresso nclla nottata de! 26/27 gennaio 2013.
In ordinc atrintestatario detrautovettura "'VOLVO" targata AB877M.J (ii cui
conduccnte ccrcava di ostacolare l'intervento dei militari dcl Corpo ).
segnatamente ii pregiudicato SCIATTI Angelo. si cvidenzia che le risultanzc
all'archivio AC! in uso a Corpo hanno ccrtificato come qucsti sia formalc
intcstatario dcl vcicolo dal 13.12.2012. ovverosia pochi giorni prin1a
dcll'operazionc illecita in trattazione (cfr all. 11. 102 CJl!"inlc>rnHlli"'
02:i722(i 13 dcl 2'!.():'.201.1).

Analoghi riscontri sono stati effcttuati sul conto di DE TOMMASO
Francesco Giuseppe, nato a Casamassima (Ba) ii 03.0 l.1952. formate
intcstatario dell'autovettura targata CS326TC (rinvcnuta nella disponibilitil di
LAD! Mondi). II medesimo risulta intcstatario dcll'autovettura in argomento a
far data dal 25.03.2011 (cfr all. 10.l all"i111lin11ati\a 02:'722(1 1; de\
:'lJll:i.201 ;)_

lntine. appare doveroso effettuarc un riepilogo sulla figura del
CICCIMARRA Luigi. soggctto particolarmente legato a DE CANDIS Paolo.
in ordine alla sua compartecipazione al citato illecito.
Come detto. le precise risultanze investigative acquisite net corso delle presenti
indagini. anche grazic al prczioso contributo offerto dai militari della
Compagnia dclla G. di F. di Fasano. permettevano di rilevarc come lo stesso
avesse fornito supporto logistico per i lavori di allestimcnto dell'imbarcazione
utilizzata per ii viaggio (monitorata con Decreto n. 1793/12 R.l. DDA). atteso
chc gli stcssi sono stati cseguiti presso un·arca nclla sua disponibilitil.
La piena consapcvolezza dcllc attivitil illccite della compagine criminale.
tuttavia. venivano cvidenziatc nel seguito dclle indagini tecnichc. allorquando.
nci numerosissimi colloqui intrattenuti con ii DE CANDIS Paolo. cercava di
tencrsi infonnato sull'cvolversi dellc attivita illecite poste in essere. tenendosi
informato. anchc sullc date ovc erano previsti gli sbarchi. nonchc sullc sorti dcl

,
.
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sodale Paolo De CANDIS. una vo lt a saputo che lo stesso era stato costretto a
ruggire in Montenegro a bordlo de! natantc al line d i sottrarsi all' arresto.
lntine. le preziose intercettazio ni eseguite a bordo della sua autovettura. hanno
consentito <l i acquisirc eleme:nti invcstigativi d i cccezionale importanza.
Ne llo spcci ti co. si fa ri re rimento ad una conversazione, intcrcettata a hor<lo
della Mercedes, targata DE883DW, (c fr prog. 2 10 del 28.02.20 13. ore 16:08.
Dccrcto 63/13, ;ill. 11. 10-t ;ill"i11 li11rn:1ti,:1 02:'7.22(J I_~ d~: I 2lJ.(J). 2 () J .~ ). ove
veni va registrato un co lloq uio tra lo stesso CICC IMA RRJ\ e Pao lo DE
CJ\N DIS. chc si ricorda cssere uno dcgli uomi ni pi u vicini a Paolo FER RARA.
II coll oquio in rasscgna consentiva d i trovare picna con terma su quanto sin q ui
ricostrui to. dando una visione quasi completa sui reali eq uil ibri dd la stessa
organi u .azione, de linendom:, con estrema esattezza. quellc che erano le
strategie cri minali programmatc e le modalita operative.

No n e c hi n on veda, a llora, come la sintesi logica d i Lu tte le
acqui s izio ni investigative in atti, pun tu a lme nte richiam ate anch e con
r ife rim ento alla sede procedimenta le in cui risultan o rin venibili e
d irettame n te cons ultabili, chiarisce la sussistenza d ei gravi indizi d i
colpevolezza r ich iesti onde applicar e la misura.
3.4. ii capo g)
Analoga , a n zi sovrapponibile a quella a ppen a discu ssa, la fattispecie concreta
q ui con test ata, d i introduzion e n e l te rritorio d e llo Stato di ulter iori Kg 289,50
d i t.1. e . marca YESMOKE .
Si tratta di u n a operazione attentarnente program mata, i cu i fon damenti
risalgono a d u n incontro dell'B.1.2013 , m onitorato dalla P.O . op erante,
pr esso la stazione di servizio AGIP di Torr e Canne, t ra NITTI Mario , ivi
presente unitarnente alla m oglie, e due soggett i, uno <le i qu ali successivamen te
iden ti ficato, m erce i riscontri im m ed iatarnente cercati in ordin e alla titolarita
d e ll'au to su lla qu ale viaggiava , in CONSERVA Rocco, d i cu i veniva in
s u ccession e immediata cen s ito il contatto con FERRARA, r istretto, per i fa tti
d i c ui a l capo di precede, ai d omiciliari, con l'interm ediazion e fattiva e
coscien te d ella moglie, LEGROTTAGLIE Mariana.
Lo stesso CONSERVA r is ulta, poi , comu nicare, il s u ccessivo 24 .1. 20 13, con il
CESARIA, del quale conosce l'ut:enza mobile montenegrina
Trascrizione della conversazione Entrante intercettata sull'utenza Nr. 342196020'j
in usa a
CONSERVA ROCCO, in data 24101112013 ore 16:10:33, l'1·n!( r•·:-siv - n02
(Oecreto n057/1 3 nel proc. n012662~/12 R. G. mod .21)
Chiamante: +38269749881 utenza montenegrina in uso a Cesaria Antimo alias
"Antimina"
Chiamato: 3421960201 utenza in uso a Conserva Rocco
I nterlocutori:
Antimino "A"
Rocco "R"

(
I

l
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R: pronto
A : buongiorno
R: buongiorno
A : be ... che tempo sta Iii?
R: ohe ... che ti avevo riconosciuto ... da mo che non ti sento ... e brutto qua ...
brutto proprio ... brutto
A: e pure qua ... e fiacco .. .
R: ma brutto proprio
A : noi stiamo aspettando ...
R: ah ...
A: io sto aspettando che se e una cosa devo portare la macchina
R: ah ... tu la devi portare?
A: no ... sto dicendo ti devo portare la macchina che ...
R: si ho capita ... devi venire no?
A : mh ...
R: va bene ...
A: Si Si. ..
R: poi ci sentiamo tanto io mi avvisano prima a me capita?
A: va bene ...
R: ok .. . ti saluto ciao amico ... ciao ciao ciao
Fine conversazione

co n argomentazioni a ll u s ive e criptich e ch e, attesa la notoria atlivit a dagli
s tessi pasta in essere , n on pu6 che dissimulare l'ormai prossim o illecit o ,
laddove l'utilizzo d ella modalita extraispe ttiva di importazione e chiaramente
di ssimu lato d a l disquisire c irca il te m po, bru tto ... 'fiacco ', s ia s u un versante
c he s ull 'altro , condizion e , si sa, de! b u on e sito d e lla travcrsata d ell'Adriatico
col prezioso car ico destin a to, anch e al CONSERVA; mentre ii collegam e nto d el
FERRARA, ristretto ai domic iliari, col NITTI, presente sullo scafo insieme a
LEGROTTAGLIE Luigi, er a a ssic ura to, a n cora una volta, dalla moglie d el
primo , LEGROTTAGLIE Mariana, ch e a tal fine con vocava presso d i se, in
data 25. 1.2013 , la moglie dell 'altro , MANCINI Anton e lla, evide n temente o nde
coordina re le opcrazioni di sbar co c ui e rano intere ssati , anche, DE CANDIS
Nicola , e PISTOIA Crescenzo (ide ntificato in quanta intestario dell'ute n za d a
c ui pa rla, ed a n c h e in vir tu de l fatto c h e , come argom enta, a l momenta d e lla
conve rsazione non puo muoversi in qu a nta a nch'egli agli a rresti pe r i fatti di
c ui a l precedente cap o di provvisoria imputazione, esattamente come ii
FERRARA) com e palesato d a lla conversazion e ch e , di seguito, s i riporta n e lla
s u a integrali ta
Trascrizione della conversazione Uscente intercettata sull'utenza N.3209114597 in
a DE
CANDIS NICOLA, in data 26/01/2013 ore 12:30:23, Progressivo n° 96
(Decreto n°55/13 nel proc. n°12662/12 R.G . mod .21)
Chiamante: 3209114597 utenza in uso a De Candis Nicola
Chiamato: 3881711548 utenza in uso a Pistoia Crescenzo
C : dott6 .. buongiorno!!
N: dimmi am6 ..
C: Senti qua volevo un favore da te ..
USO
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N: d i.
C: mi devi rintracciare Giuseppe?
N: chi Giuseppe?
C: quello la vicino al paese tuo
N: ah .. stasera si
C: e bravo .. come lo rintracci gli dici vai ..
N: ah ok ..
C: per6 quando arrivi parcheggi. .che lui ti vede .. digli ....
N: che gli devo dire?
C: digli vai urgente che ti vuole lui.
N: a va bene ..mo sotto casa sto da Costanzo sto
C: ahh vabb6 ..
N: .. non tanto ..
C: vabbe ma che devo fare se quella ha urtato la testa contro un marmo 1 che cosa
ci posso
fare? .... imprecazioni .. .
N: non te la prendere che quella lo sta facendo
C: ah comunque per quello la ha chiuso proprio , per quello Ii
N: lo so lo so ..
C: per quello Ii parlai io
N: ehh ..
C: dissi come ti permetti che tu se lo vado a sapere .. ..
N: silo SO . . . lo SO ....
C : non va piu .. gli dissi poi fai venire tu e chi cazzo ti pare ate
N: bene cosi mi sei piaciuto
C: ahh !!
N: quest'altro ch i e?
C: chi e quest'altro ..
N: quest'altro no .... non ne ha piu ....
C : no sta per nessuno Nico pure tu si fess ..
N : vabbe ..
C: lascia perdere
N : va bene ..
C : vorrei tanto uscire io .... mannaccia la madonna ....
N: comunque lo devo fare arrabbiare non te la prendere .... te lo dico ma tu fai finta
che non ne sai
nulla devo passare dal bar di Pasquina cosi devo vedere si arrabbia la
mongoloide?
C: ah ah ah
N: voglio vedere si arrabbia la cogliona? ...
C : di di
N: e dopo se dice qualcosa devo chiedergli adesso cosa vuoi?
C : e giusto!
N: si ...
C: dai fammi questo favore
N: va bene .. .
C: dai ciao ... .
Fine conversazione

Proc.nr. 12662/ 12 R.G.N .R.
Proc .nr. I 18/ 12 Reg. ODA
Proc.nr. 5855/13 R.G.G IP

E, a n cor piu, d a quella, successiva, di seguito ripro dotta
Trascrizione della conversazione Us;cente intercettata sull'utenza N.3209114597 in
uso a DE
CANDIS NICOLA,in data 26/01/2013 ore 14:52:44, Progressive n°106
(Decreto n°55/13 nel proc. n° 12662/12 R.G . mod.21)
Chiamante: 3209114597 utenza in u1so a De Candis Nicola
Chiamato: 3881711548 utenza in us.o Pistoia Crescenzo
... omissis .. .
(14:52:56)
P: ehi!
N: stai dormendo e? amore?
P: no ....
N: stave dicendo, vedi che ho chiest:o punto ea capo e stanno aspettando anche
gli a Itri la ... .
P: ah ah
N: vedi che sta dormendo comunqu1e ho lasciato detto che non appena arriva di
venire la
P: .... ma potete venire anche insieme ...tutti e due ... .eh!
N: io me ne sono andato sto a Fasano io ....
P: stasera!
N: devo venire io pure?
P: venite tutti e due insieme!
N: eh .. .. non lo so mica so ache ora si deve alzare quel morto!?!
P: mannaccia a chi gli e morto!
N: io glie l'ho detto che e urgente !
P: ah no mannaccia a chi gli e morto!
N: ti serve urgente proprio ate no?
P: si!
N: va bene ... .mo ....faccio un giro alla casa ....faccio un giro alla casa!
P: no .... aspetta quando fa buio ...
N: eh!
P: e buttati! hai capita?
N: va bene dai
P: ok ci sentiamo dai
N: ok se e qualcosa ci sentiamo piu tardi ciao!
P: ciao
Fine trascrizione
oltre che MUSCOGIURI Maurizio , direttamente d a l CONSERVA prece ttato per
Io sbarco; quanto al CONSERVA, peraltro, p ro prio la n otazione in o rdine a l
riconoscime nto della BMW prese nte sulla banchina d el porto - con a bordo
una persona intenta, come le a ltre due inizialmente ivi presenti , cui, n e l
prosieguo, sc ne aggiungevano ulteriori, ad osservare i m ovimenti d e i
finanzie ri- q u ale quella in u so a l figlio dello stesso, CONSERVA Do menico, e d
intestata a lla moglie, costituisce ulteriore eleneto di riscontro indiziario a lla
prospettazio n e accusatoria, supportata dal censimento, in corso l'oper azionc,
di un t enta tivo di contatto con l'utenza, m o n tenegrina, in uso a l CESARIA
Antimo , n c l m e ntre agganciava, invece, in Italia, la cella pasta tra Savelletri e
Fasano.
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Cio che le intercettazioni telefoniche de lle diverse ute n ze inte sta te agli indagati
conse nte di ricostruire con esatt.ezza e, nella specie , l'atte nto monit.oraggio
degli spostament.i <lei militari della F'inanza, onde gest.ire, in sicurezza, le
operazioni di sbarco dei tt.ll.ee . ragion per cui, pur giunta in acque o rmai
prossime alla costa , l'imba rcazione , carica, veniva tenuta 'alla fonda ', con
costante interessamento di coloro che , in funzione di 'palo', doveva no
individuare ogni eventua te iniziativa re pressiva, il tutto sotto la cost.ante 'regia'
e , comunque , in diretto collegamento con i sodali gia arresta ti.
lno ltre, come a n c he n e i casi gi~l disc ussi, la lettura delle risultanze della
strumentazione di bordo d el velivolo ATR42 "G rifo 15", di supporto a i mezzi
n a va li e terrestri, consentiva di ricostruire il percorso del nata nte, in
avvic inamento verso il tratto di costa tra Monopoli e Polignano a Ma re, alle ore
23,20 circa, s i da corre tta mente interpretare, esattamente collocandole nella
fase immediatamente precedente alle operazioni di sbarco, le conversazioni
tra le mogli d i FERRARA, LEGHOTIAGLIE Mariana, e di NITil, MANCINI
G iuseppin a , detta Antonella, interessate a conoscere, quasi 'in diretta' le
vicende d e ll 'operazione, e che, invece, hanno dato la stura a ll 'intervento d e llc
pattuglie d e l corpo, d ella Compagnia di Mo nopoli e d ella tenenza di Mola di
bari, col rinvenimento di import.anti quantita di tt.11.ee. , in parte gia ricoveratc
sui mezzi che dovevano trasporta rle via terra, in parte ancora sul natante,
volontariamente incagliato dai malviventi per procurarsi la fuga.
II prosieguo degli accadimenti e delle investigazioni, con l'arresto di
LEGROTIAGLIE Luigi (le accu r ate ricerche effettuate a ll'intemo ed all'estemo
del cantiere nava le "Viro Mare" di Monopoli (luogo ove si e ra arenato il
natante),
avevano
consentito
ai
militari
operanti di
individu a re
LEGROTIAGLIE Luigi nascosto all'inte mo di un motopesch e reccio. ); la
vicenda de lla dimen ticanza, da parte di NITTI Mario, <lei propri docume nti
all'interno dello scafo abbandonat:o (del ch e copiosament e discutono, tra loro,
la LEGROTIAGLIE e la MANC][Nl , e , per interposta persona, la moglie
appunto, lo stesso FERRARA) che portava, appunto, a l rinvenimento
all'inte rno dello scafo, in sede di attenta perquisizione dello stesso (le pulizie di
cui a lungo disce tta la MANCINI con Eligio CASCIONE, cui commissiona
sostanzialmente l'a lterazione delle tracce del reato) di un portafogli conte n e nte
la carta d 'identita di NITII Ma rio, € 220,00 in cont.anti, documentazione varia
ed appunti manoscntti.
dettaglia tamente riport:ato n el ve rba le di
rinvc nimento e sequestro re datto il 27.01.2013 (cfr documentazione in a tti del
Proc. Pen. 1643/ 13 mod . 2 1 procura della Rcpubblica di Aari); le a ttivita di
osservazione in localita Savelletri ie Torre Canne (a ll. 126 e 127) che certifi cano
la presenza cosi di Pistoia Daniele , figlio di Crescenzo, e di DE CANDIS Paolo;
i fre netici contatti tra CONSE;RVA Roicco, MUSCOGIURI Maurizio e
CESARIA Antimo;
quindi tra NITII e CASCIONE Eligio , e tra PlSTOlA
Crescenzo e DE CANDIS Nicola cle lla mattina successiva a ll 'accadu to, a nche
con riferimento alla probabilita di essere stati osservati ed al plausibile rientro
n ella abitazione del NITII, sfuggito rocambolescamente all 'arresto; i contatti
de! DE CANDIS col COFANO, che , invece, per impegni d e lla notte precedente ,
pur cercato dal primo, non era stato coinvolto in quanto occorso; le risultanze
di c ui alla d e nunc ia sport.a, per I'occorso, n ei confronti cosi di PECERE Rocco
c he di SCHENA Luca; sono tulle emergenze investiga tive che, coerentemente
Ie tte , rassegna no un quadro indiziario univoc ante grave nei confronti d egli
indagati.
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sulle responsabilita, invece, dello SCHENA, parlano chiaramen te
rinve nime nti dellc auto nella sua disponibilita ed a lui intestate, d elle quali
n on risulta alcuna denuncia dallo stesso sporta per sottrazione o furto o
qu a ls ivoglia altro motivo c he potreebbe attestarne la a lterita del possesso ,
degli arrestati PISTOIA e LANDI non sembra doversi disquis ire oltre, s ia per la
c hi a rezza degli esiti in fatto sia perch e con rife rimento agli stessi alcuna
richesta e stata in questo fra ngente formulata:
Chiarissima, ancora una volta, la sintesi in fatto del P.M. cui puo , dunque ,
farsi integralmente riferime n to:

RJSULTANZE RELATIVE AL SEQUESTRO DI TA BACCHI LA VORA TI
ESTER/ DEL 26127 GENNAJO 2013 (CAPO G DELLA RUBRICA)
In data 8 gennaio 2013, a pochi giorni dal cocente ··co lpo "' inferto dalla G. di F.
di Brindisi, si registrava un contatto operativo tra ii FERRARA Pao lo (ristretto
ai domiciliari) cd ii contrabbandicrc brindi sino Rocco CONSERV A.
Difatti , allc ore 10.25 di qudla stessa giurnata (8 gennaio), s i verificava un
incontro presso la Stazione di Servizio (AGJP) di Torrecanne proprio tra i citati
N Ill! Mario c Rocco Conscrva (quest"ultimo accompagnato da a ltro soggctto
non mcglio idcntificato) cosi come documentato d a militare dclla Compagnia
Ci.d i F. di Fasano (cfr. relazione di servizio prot. n. 00 115 17113 dd 09.01.2013.
all. lll5 :111'i11li1rn1 ~1ti''1 <J2:'722() 1 U d1.:I 2\l.05.201.1).
Nella serata, al le ore 21 :58 circa, ii C'ONS ERV /\. utilizzanclo l"utenza mohilc
23
3421960201 , contattava ii cellulare 3282404764 (cfr prog. 534. all. 11. 1()(1
:d l. i11l (11111ati, :1 02572 2<) 13 <lei 2LJ.05.201 3). in uso a LEGROTTAGLIE
Mariana (moglie de! citato Ferrara detto --magnum " c/o --barbicrc") c
sottoposta ad intcrccttazione in virtt:1 de! Dccrcto n. 1804/12 R.I. ODA .
La teleli.rnata s i rilevava di indubbia valenza investigativa. attcso c he ii
CONSER VA chiedcva a lla moglic di farsi richiamarc fo mi ssis ... ROCCO: ... se
·r.·1·
,,, .. 01111ss1s
. ·1 .
mtat
c uamare ...
La donna. ben comprendendo l'importanza della ri chiesta. assic urava
l"interlocutore c hc avrebbe provveduto immcdiatamcntc fomissis ... alt!...
,
,
'·,
. ... ciao
. •.. .. om1ss1s
. . I. I n e j'j'e tt1,
. come
on' · ....
onI . ....
on.
s1•... s1•...s1•••. o k •, ctao
rilcvabilc ncl prosicguo della telefonata. ""Marianna... rivolgendosi a l marito
posto nc lle sue vicinanze. lo invitava a chiamare Rocco CONS ERV A Iom issis
.
R occo ., .. . 01111SSIS
. . I.
... c I.11anw
{I
Ovviamente i <.:ontatti tra i due pregiudicati sono avvcnuti con schcdc
tclefoniche dedica te atteso chc non era possibile farlo s u quella intestata a lla
moglic LEG ROTT /\GI.IE M ariana, temen<lo ii FERRARA di poter esscrc
intcrcettato .
~' intcstata a MUBERAK M O i\M ED nato in /\FGHANIST/\N ii 18/0411 960 - soggctto inesistentc c/o
non ccnsito

~
1

_/
1
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Tale contatto, letto alla luce dell e risultanzc in vestigative documentatc nci
g iorni successivi, appare molto importante, in quanta posto alla base de lta
successi va
.. spcdiz ionc"
via
mare,
organizzata
dall" organi zzazio nc
contrabband iera i I 26 gcnnaio 2013 .
Difalli, dopo alcuni giorni, prcci samcntc ii 24.01.2013. i sodali dd gruppo
criminak indagato. fomivano le prime .. avvisaglie" delrimminenza
detropcrazione ilkcita, di analoga natura rispetto a quclla gia dcscritta ncl
precedcntc paragrafo.
In effctti. alle ore 16: 11 circa di quel giorno, veniva captata una intercssante
telefonata tra i contrabbandiieri Rocco CONSERVA c CESARIA Antimo
(detto t\ntimino - gia scaiti sta nell'opcrazionc dcl 20 diccmbre 2012),
quest'ultimo usuario dell'utcnza mobile monteneg rina 0038269749881, (cfr
prog. 2 deer. 57/ 13 de! 24 .01.2013 RIT DOA, ~ tll . 11 . 107 ~111' i11 l i1rnw t i\a
02.'\722h l ~ dcl 2<> .05.20 I ~) .
II Cl~ SARIA. verosimilmentc posizionato in Montenegro, cercava di capin;
quali fossero le condizioni meteo marine in Brindi si. evidentemente al line di
valutare un possihile trasporto di tabacchi lavorati esteri verso le coste puglics i.
lomissis .. hi: ... cite tempo sta la! ... omissis].
La risposta <lei CONSER VA non lasciava margini di manovra, attese - a suo
dire - le condizioni meteo proibiti vc fomissis .. ohe... c/1e ti avevo
riconosciuto... da mo cite non ti sento... brutto ... omissis I.

e

Dal prosieguo del dialogo tra i due malavitosi , si poteva apprez1.are, altresL chc
anche sulla sponda opposta dell' Adriatico, ii tempo non era da cons iderarsi
idealc fomissis .. ANTIMO: e pure qull... ejiacco... ... omissis I.
Tuttavia. ii tratto del colloquio chc c da considcrarsi importantissimo per le
indagini c qucllo in cui '"Antin1ino·· - utili zzando ii ·'solito'" linguaggio allusivo
- rapprcsentava di csserc in attesa di portargli (al Conserva) la .. macchina ...
ovviamente da intendersi come di cssere in attcsa per ricntrare in Italia con ii
carico destinato anchc al Conscrva romissis .. io sto aspetlando cite se llfUI
cosa devo portare la macchina. ... om1ss1s ... no... sto dicendo ti devo portare
la maccltina che... 1.

e

Anchc sul vcrsantc fasancsc si registravano "'movimenti .. collegati a tale
opcrazione: talc assunto si desumeva da quanto accaduto ncl tardo pomcriggio
del 25.01.2013 (dr prog. 884 dcl 25.01.2013 , ore 19:46 circa, Decreto
1804/1 2, all. n. l()X all-i11fon11:1li \:1 02:"722(1 1.1 dc l 211.0 .".201_1). allorquando
LEG ROTT t\Gl.1 E Mariana, eseguendo l' ordine impartito dal ma rito Paolo
FERRARA (che si ricorda. a:ncora una volta, in qucl momcnto era ristretto agli
arresti domiciliari). convocava la moglie di NITTI Mario presso la sua
abitazio ne fomissis .... Marii ana:dopo q11a11to puoi pllssare da me... puoi
pa."i."iare! Antonella: !)L .. : ... omissisl.

~-·
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Lo stato di agitazionc di tutta la w mpagine contrabband iera lo si ccrtilicava.
a ltresL ne lla g iornata successiva (26.0 1.201 3 ). a llo rquando vc nivano caPTatc
una serie di conversazioni telcfoni che che davano certczza del la tto che,
effctti vamcntc, era tutto pronto per pcrfezio na rc r iIlecito.
In effctti, nella tarda mattinata di quella conv ul sa giornata. l' a ttento
monitoraggio dell ' ute nza mobile 32091114597, in uso a DE CANDIS Nicola.
forniva le prime conlerme in tal scnso.
Alic ore 12:30 circa. ncl corso d i una telcfonata (c fr prog. 96 d el 26.0 1.20 13.
Dccrcto 55/13 R. I. - :tll. 11 . 101> ;1ll" in li1n 11;1ti' a 02) 722(1 1:1 d cl 2lJ.U5.2U I .\ )
intrattenuta dal medesimo con un soggetto. da identilicarsi. in C rescenzo
PISTOIA (anche lui in quel mo mcnto agli arrcsti domiciliari per i fotti d cl 20
dicembrc 20 12). si poteva apprczzare come quest'ultimo gl i chicdcssc di
rintracciarc un ultcriore personaggio, ri spondente al nome di "Giuseppe··. per
Mi devi rintracciare
una comunicaz ione delinita .. urge nte" l o missis . ..
Giuseppe! ... o mi ssis ... .quello la vicino al paese tuo ... omi ssis .... digli: "
vai urgente cite ti wwle lui" .. . omissisl.
Talc comunirnzione e da ritenersi strt:tta me nte conncssa agli accadimenti che
venivano registrati in quella stessa scrata. a distanza di pochc o re, atteso che
tutta l"organizzazionc era in "fermento" per ii programmato arri vo de llo scafi.>
condo tto da LEGROTTAGLIE Luigi e NITTI Mario, cari co di tabacchi
lavorati estcri d i contrabbando.
Nel prosicguo della di scussione, sempre carattcri zzata da un ling uaggio
c riPTi co, si potevano intui re alcune problematiche c he erano sorte all' inte rno
dcll' organi zzazio ne con una donna. indicata come .. Pasquina''.
II discorso tra i due veniva riprcso alle ore 14.52 circa (cfr prog. I 06 dcl
26.01.20 13. Decreto 55/13 R.I. - :tll. 1i. I JO all"i 11li.1rn1:1ti \:1 0257::'.2h ! .~ lkl
2CJ.0). 20 I .') ).
In prim a battuta. ··Nicola" ri fcriva al sodalc chc tutti
mcm bri
dcll' organizzazionc crano in attcsa dello sviluppo degl i eventi. c he - come
vedn.:mo in seguito - porteranno LEGROTTAGLIE Luigi e N ITTI Mario ad
intraprende re la strada dcl ritorno dal Montenegro, con ii prezioso carico ( .. ..
omi ssis . . . stavo dicendo, vedi che ho cltiesto pu11to e 11 capo e stan110
aspetta11do anche gli altri la.... omissis].
Ne t prosicguo. ancora una volta PISTOIA Crescenzo, mo tto contrariato.
soll ec itava ii rinlraccio del "G iuseppe". invitando ne l contempo a partecipare a
tale "rendez vous .. a nche lo stesso .. N ico la" fom issis .... N ICOLA: vedi cite

sta dormendo..... com1111q11e ho lasciato detto cite 11m1 appena arriva di ve11ire
la .. ... : C R ESCENZO:
.. ..ma potete venire anche imieme... tutti e
due.... eh !... .. : N ICOLA: io me ne sono andato sto a Fasano io ... :
CRESCENZO: stasera! N ICOLA: devo venire io pure! C ES CENZO: venite
tutti e due imieme! ... omissis]
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/\I fine di evitare e/o inficiare cventuali atti vita di osscrvazione da partc di
organi di polizia. s i rnccomandava a flinchc aspettasse ii calare dd buio
fo missis .... N ICOL/\ :
m hene .... mo... ..fuccio un giro a/la rnsa ... .fac:c:io un
giro al/a ca.w! CRESCENZO: 110•••• attemli all'imbrunire.... omi ssis . .. e
huttati! lrai capito? ... omi ssisj.
Alie ore 16.02 circa. vcniva captata una conversazione te lefoni ca (cfr prog. 27
del 26.01.2013 , deer. 57113 RIT DOA. ~ill. 11 . 111 all"in l(irrnati\a 02) 722 () I _~
lk l 2tJ.0:'.2(J 1.l ), nel corso della quale ii CONSERV A Rocco avverti va ii sodal e
Maurizio MUSCOG IURI chc. da Ii a poco , si sarebbero visti per ·p.1re
qualcosa .. fomissis ... M USCOG IURI: .-ti, ora mi vesto... clte dobbiamo
fare ... dohbiamo fare qualcosa? ROCCO: e si... omi ssis j.
Nella circostanza ii CON SERVA asscriva. criPTicamentc. di avcrli gia
mandati ..ahbasciu" [omissis... lto mandato "giii "... lwi capito! .. . om issis] .
Si capi va immcd ia tame nte che. altraverso tale comunicazio ne .. Rocrn ..
inte n<leva partecipare ii sodale di aver mandato dei "pali" su l lungomarc d i
Brindisi (usualmcnte definito "giz~ a/la marina"), al fine prccipuo di rilcvarc c
segnalare l' evcntuale uscita delta G di F..
In con segue nza di cio. alle o re 16.30 circa. militari <le i Nucleo PT di Brind isi.
s i recavano in piazza S . Teresa di Brind isi. da dove osservavano ii sottostante
piazzale .. Lenio Fiacco··.
/\lie spallc <lei ri storante denominatu .. /c.u.:c:at o... notavano la p resen za di
un·autovettura BMW SW. di colore grigio chi aru. con un sog getto a bordo.
oltre a due ulteriori soggctti che. a l di fuori dclla stessa. crano intenti ad
osservare in direzionc dclla caserma sede della ..Sczione Opc ra ti va Navalc ..
dclla Guardia di Finanza di Brindisi.
Una nuova osservazio ne. effettuata a di stanza di I 0 minuti circa, permctteva di
documentare la prescnza di un gruppo di quattro/ci nquc pcrsonc.
Al fine di non compromettere ii servizio, i militari cvitavano o pportunamcntc
di avvicinarsi al gruppo di personc e, per ta l motivo. non era possibile rilevare
la targa dell' autovettura.
Tuttavia, veniva riconosciuta la BMW in quella in uso a CONSF,RV A
Domenico, liglio di CONS ERV !\ Rocco. a utovettura li.)rmalmente intestata a
BOCCA DAMO Anna, moglic dello stesso Rocco CONSE RV A (cfr rclazio nc
di servizio prot. n. 0048834/ 13 del 29.01.2013. :il l. n.112 ).
/\ distanza di pochi minuti <la tali accad imenti, preci samente allc ore 16.5 6.
sull'utenza 3421960201, in uso a CONSF:RVA Rocco. si inte n.:ettava. un
tc ntativo di chiamata indirizzato all'utenza montenegrina 0038269749881 (efr
estratto brogliaccio progr. 29 - deer. 57/ 13 RIT DOA, <il l. n. 11 .1).
Talc utcnza estcra, sottoposta ad interct!ltazione in virtu del decreto 134/ 13 dcl
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accennato ~ risultata esserc in uso all'indagato
CF.SARIA Antimo. soggetto che avcva partccipato al tcntati vo di sbarrn di
tabacchi lavorati estcri rcprcsso ii 2 0.12.2012.

24.01.2013, come

gi~t

Le contestuali operazioni di tracciamenlo e localizzazione dcll'utcnza in uso al
CONSFRV J\. permcttevano di rilcvare chc. ncll'occasionc. avcva ··impegnalo..
la cella sila tra Savcllctri c Fasano.
A qucslo punto intcrvcniva una tclcfonata. eaplala sull'ule nza n. 3270606854.
in uso a MA NCIN I Giuseppina - delta Anto11ella - moglic di NITTI Ma rio (cfr
prog. 11<lei 26 .01.20 13, ore 117: 23. Dccrcto 54/ 13 R.J. - ;ill . n. 11.+ ).
Ncl corso della stcssa, un uomo. da ident ilicarsi nel proprio lig lio N ITTI
G iovanni. avvcrti va la slessa madre che: ··Mariella se nee a11data".
La eriPTica comun icazionc, lctta alla lucc di qucllo chc slava accadendo.
vcniva .. dccodifi cata .. come ii scgnale convenzionale per avvertire la Jonna chc
.. Mario N itti" . ossia Mariella. era partito dalle costc montencgrine a bordo
dell' imbarcazione carica di tabacchi lavorati csteri.
Ne l frattempo Nicola DE C J\NOIS. rifcriva l'es ito d ella ricerche eflettuate pe r
ii rintraccio di '"Giuseppe" (cfr prog. 119 del 26.01.2013. ore 18:34. Dec rc to
55113 R.1.- :ill. 1i. 11:' ).
Purtroppo per l'organizzaz ione eontrabbandiera, lo slesso non era riuseito a
rcpcrirc '"Giuseppe" lorni ssis. .. . so110 mulato due volte la e 11011 /'Ito trovato!
. .. omi ssis .. . /'Ito /a!)·ciato detto pero .. ... o missisl.
La repli ca di PISTOi!\ C rescenzo non lasciava spaz io ad interpretazioni. alleso
ehe '"ordinava" di porlare quclla persona al suo cospetto non appcna
rintracc iata. scnza effettuare ulteriori telefonatc lo missi s .. .. ma tu se per ca:w
tu.... tardi, tardi tardi lo trovi.... omissis .. . portalo.1 . •• omi ssis .... ltai capito?
11011 ti preoccupare .'lenza cltiamare e .'lenza niente vie11i! .. . omissisJ
Tali risultanze a vva loravano. quindi. l'ipotcsi c he stessc per csscrc pcrpctrato
un tentati vo di sbarco di tabacchi lavorati cstcri c induecvano la p.g. delegata a
predisporrc un di spos itivo di eontrasto comprcnsivo di pattuglie <lei Comando
Compagnia della G . d i F. di Fasano. nonehe di unita acrcc c navali dcl Corpo.
Ma vi c di piu. Sempre dalle operazioni di intcrcettazionc svo ltc nei cnnfronti
Jc:i \ a ri indagati. crncrgeva lo stato di apprcn sionc in cui wrsava ii sottogruppo
dci "'brindisini"' ncl corso di quella nottata.
In pa rticolare. al lc ore 20.42 d e] 26.01.2013 (cfr progr. 3 1 deer. 57/13 RIT
ODA . all. 11 . 11 (, :ill"in l(innati\a 02 :'722 h 1 L' dl'I 2'-> .0:' .21l l ' ). mcntrc
J'irnbarcazione carica di tabacehi lavorati csteri era "al la fonda" al largo di
Monopnli (13a). in attcsa dcl .. via libcra" per avvicinarsi a lle coste . il
MUSCOGIURI chiamava Rocco CONSERVA chicdcndo. seppur in ma nicra
vclata. di csscrc aggiornato lomissis ... cite mi dici? ... omi ssis j.

l

/

~-''
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JI CONSl:RV A rispom.leva di non avere akuna novita aggiungendo so lo che
quakuno non si era mosso dal posto in cui dovcva sta re. presumi bilmentc da
intcndersi le imbarcazioni della Sezionc Opcrativa Navak di Brindi si chc
stavano tenendo sott" occhi o con i propri pali (circostanza qucsta
corrispond cntc al vcro in ragionc degli acco rdi intercorsi fra Comandanti chc
hanno portato ad evi tare di impicgare i mezzi nava li di Brindi si) . Per talc
ragione ii Conserva comunicava all ' interloc utore chc. dopo a ver fatto
nuovamente controll are. avrebbc dato l" ok agli scali sti per farli avvici na re
fomissis ...... tutto face ... "! ... omissis .... (/Uef/i sf(lllflO llllCOra dove devono

stare... a I posto loro... ora do un 'occhiata qua... e poi dopo lo chiamo 1Dopo c irca due ore. cioc a lle 22. 38 (cfr progr. 34 - deer. 57/13 RIT DD!\. Ji l.
n. 117 a ll"infrlrmati va 0257126/1 3 de l 29.05.20 13). i due contrabbnnd ieri si
ri scnt ivano per un aggiornamento.
Tale colloquio. tuttavia, dava conferma dc lla fe rma
intenz ione
dell" organ izzazione di proseg uire nel perfczio namento dell"il lec ito p roposito.
In pa11ico larc. era proprio ii CONSERV J\ a comunicare al sodalc cio fomissis
.. . uh ... van no sicuramente ... omissis].
In quei mom enti. ino ltre, si registrava un ulteriorc contatto tra C rescenzo
Pl STO IA e N icola DE CAND IS (c fr prog. 135 dd 26.01.20 13. ore 22: 04.
Dccreto 5511 3 R.I. - :il l . 11. l IX : 111"i 11 l l •lrn ~1t i \ a 0:25 722<1 1.1 Lk l 2tJ .0:'\.2() U ).
24

Ne l primo tratto della telefonata ··N icola .. riferiva di avcrgli in viato un SMS
con ii n umcro di .. G iuseppe"', affinchc potessc me ttersi in comunicaz iorn:
d irctta. atteso che ~ a sun d ire - lo stesso ··G iuseppe .. era ammalato Iomi ssis
. ... Nicola DF CA N DIS: ho chiamato prima a quel 11umero...... ammalato a
ca.m.... con la (ebhre sta... omissis .. .. ii 1111mero quello cite sta .r nl me.\·.w1ggio
omissis J.

e

e......

ll tratto dc l bra no piu importa nte era quello in c ui "Crescenzo.. (ristrc tt o ag li
arresti domiciliari ) inv itava l'intcrlocutorc a rccarsi a pranzo a casa sua per ii
giorno successivo, evidentemcntc ansioso di essere messo al corrente di tutk le
fasi dcllc attivi ta ilkcite in narrazione lomissis . .. .eh donumi vie11i a mangiare
a casll.... ok ti ltspetto a/le 13 ... omissis 1Proprio in quei frangcnti, l" a ttcnto monitoragg io effettuato per ii tram itc dell a
strumcntazione di bordo del velivolo AT R42 "Grifo 15" . pem1ettcva di
rilevarc. a lle successive ore 23.20 circa, chc ii natantc iniziava a dirigersi verso
ii tratto di costa compreso tra Monopo li (l3a) e Polignano a Marc (Ba) e.

24

Jn propos ito s i rapprcscnta d11::. effctt iva mc ntc , a ll e ore 0 1:44 dc l 27.01.20 13 (C fr prog. 144. Dccreto
55113 R.I. - :di 11 11 '>) cin.: a w niva captato ii rncss agg io d i tcsto inviato a "CrescenLo··. attraverso ii
qu a le vc ni va rnmun icato ii nume ro tc lcfonico di ··Giu se ppe ··.- ·· ·· ·· ·· ·· ""St<1 al/a CllMI ''"" la f ebhre.
Que.\ lo e ii .m o numero.32 73285859 .. ·· ··" ·· ·· ·· ·· ··. Ta lc utcnza risul ta IOrma lmc ntc intcstata a ta lc
Ml C O LI G iuseppe, na to ad O st uni (Br) ii 06 . 10. 19 78 c rcs idente in Fasan o. Via dc l Miraco lo n. 124.
a vcnte pn:cedenti di poli z ia spe cific i per contrabbando di tt.11.ee ..

(
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prcc isa mcntc. in local itn San V ito .

Nel la fosc immediata me nle precedcnte all' ini zio d ello scarico dcl carico d i
labacc hi lavorati csteri. si captavano numerose c sign ificativc con versazioni d o
comunicazio ni via sms. intc rcorse sull"ute nza 3282404764 in uso a
LEG ROTT AG U E Maria na. m ogli e <lei pregiu<licato FERRARA Paolo.
In parli colarc. alle ore 0 0:50 circa <le i 27.0 1.20 13. sulla cilala utcnza. vc ni va
registralo un im portanti ssimo mcssaggio di testo, pervcnuto d al n. 3270606854.
notoriamente in uso a MANC IN I Giuseppina (d elta Antonella). mogli e
co nvivcntc dcl co ntrabband ierc N lr rt Mario (cfr prog. 920. Deer. 180411 2 R.1.
ODA. inte rcett ato alle o re 02:2 1 del 27.0 1.20 13. ~ill. n. 1211 ~111·i11l11rrn ; 11i' .1
0 .2' 72 ~1 1 I i Lkl .2 >.0.:' .201 :1 ).
Nell" occas io ne. non avcndo cvidcnte me ntc contezza degli accadimenti c he
vcdcvano co invo lto in prima persona ii mari to N ITT I Mario, la MANC IN I
invia va la segue ntc comunicazione. a ll"utenza so lita mc ntc in uso all a mogli e
dcl Fl-: RRJ\ RJ\ : ··1; sei coricata".
La ri sposta no n tardava ad arri varc, a ttcso c he, a llc o re 0 0:53 c irca. dal
tclcfono di "'Ma ria na·· vcniva inviata la seguente comunicazione: ··N o sto
aspettando che inizia ii (llm"(c fr prog. 92 1. Deer. 1804/12 R.I. D DJ\ .
in te rcettato a lle ore 02:21 de! 27 .0 1.20 13. :il l. 11 . 121 ;11l"i 11 l11rn1 ;1ti ,: 1
02572 2(1 l _) lk l 2lJ_(l).2l l l >).
l\ppa re dcl tutto scontato chc con tale messaggio di lesto, ii FERRA RA tramite la mogli e - stesse rappresentando ai fam ilia ri de! N ITT I d i esse re in
attesa di com unicazio ni c ircai l" esito dcll'ill ecita o perazione (in quel momemo
gii1 repressa) .
1

Talc assun to. lrovava ulle riore conforlo ncl successivo mcssaggio di tcsto.
allo rquan<lo. sempre co n linguaggio allusivo. dal lelc fo no in uso ad
..Antonella'" vemva ca PTato un nuovo sms verso l"utcnza d i

LEGROTT AGLI E Mariana: " "Quantlo inizill avvisami"
(c fr pmg. 922. Deer. 1804/12 R.I. ODA . inle rcettato allc o re 02: 2 1 de!
27. 01. 201 3. ~ tl l. 11. 1.2 2 :111" i11l (1n11ati'a !12:' 722(1 l ' dc l 2lJ. 0:' .20 l i ).
A nche in 4uesto caso la lettura in vesti gati va a ppa re concor<la nte rnn 4 uanto
ipoti zzato. atteso chc la MAN C IN I chiedeva di essere avvisata di ogni no vita.
La stcssa ··Maria na ... aven<lo ben compreso ii realc sig niticato sottostanlc all a
com unicazione. verosimilme ntc su dispo sizio ne del marito, in viava ii
messaggio di confcrma: ·· "OJ~"( tcsto sms in viato alle ore 00:5 8:26 - c fr prog.
923. Deer. 1804112 R.I. DD/\, inlc rcettato alle ore 02 :21 <lei 27 .0 1.20 13. ;il l. n .
l ~i

:ill"i 111"on11;1ti'<..I 02572~ (1 1 13 lkl 2 9 .0 ). 20 1:1 ).

In c ffctti, quasi conlcstualmc;:nte all"invio de l primo sms. 1111 ziava lo scarico.
Di l'atti , all e ore 0 1.00 del 27 .0 1.20 13, dopo aver ril c vato c he ii natante stava
sba rcando d iverse '"casse·· d i ta bacchi lavorali este ri. vcnivano fattc inte rvenire
a lc unc pattug li e dcl Corpo, a ppartene nti all a Compagnia d i M onopo li cd a lla
Tenenza di Mola di Bari. in prccedenza all crtate, c he rinveni vano sul posto n. 2
autove tture. n. 17 ta nic he di carb urantc. nonche 14 casse di tabacchi lavorati
esteri marca .. YF,SMOKE .. (corrispon<le nti a convcnz ionali Kg. 139,50 ).
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lnoltrc. vcnivnno fotlc convt:rgere s ul luogo due unit<1 navali del Cnrpo chc.
dopo aver indi viduato lo scafo contrabbandiero. s i portavanu al s uu
inscguimentu.
Gli sca tisti. avvcdcndosi di 4uanto s tava accadendo. con manovra rcpentina. si
dirigevano verso terra. conduicendo ii na ta ntc in prossimita de! canti ere na vale
··v;ro Mare· · di Monopo li., incagliando lo v icino alla ri va e dandos i ad
prec ipitosa t"uga sugli scogli .
Sull"imbarcaz ione venivano. quindi. rinvenule n. 15 cassc di tabacchi lavorati
estcri. anche queste di marca .. YESMOKE". dal peso convcnzionale di Kg

150,00.
Come gia detto, nclla stcssa nottata i Reparti della G . di F.. avcvano proccdutn
all'arrcsto di LECROTTAGLIE Luigi ed al sequcstro de! carico di '"biondc".
Ne! contempo. NITTI Mari.o, ancora una volta. era riusc ito a far perdere le
propric tracce. anche sc, suo malgrado. aveva commesso ··rimpcrdonabilc""
lcggcrezza di abbondonare s ull'imban.:azione ii suo documcnto d ' identita.
Poche ore dopo. alle 07:46 dcl 27.01.2013. MANCINI Giuseppina. avendo
av uto notizie di quanta accaduto in que lla nottc, teldi.rnava alla m oglie di
FLRRARA Paolo (cfr prog. 924, D eer. 1804/12 R.I. DDA. interccttata a lle ore
07 :46 d e! 27 .01 .20 13, :ill. 11 . -+ : 111' i 11l \i rr11 ~1ti \" (l .2 )7.2.2 <1 13 dc l ~ 1 J . 0 ) ..2 () I -:. ).
11 tono dclla comunicazione era molto concitato e .. Mariana·· vcni va invitata a
raggiungere l'abitaz ione del contrabbandicre N ITTI Mario [omissis .... vieni
subito ... omiss is].
Tuttavia, ii tratto di colloquia che e da riteners i oltremodo significativo. c
que llo in cui la stessa LEGROTTAGLIE. ri vo lgendos i. verosimilmente. al
marito Paolo FERRARA, posto m~lle s ue v1cmanze. lo avv1sa va
d e ll ' improvvi sa convocazione di .. Antonella"'
romissi s .. . Mi vuo/e
A11to11ella ... o mi ssisj.
Dopo circa venti minuti . aincora una volta. MAN C INI (liuseppina (de/fa
!Intone/fa) richiamava Mariana LEGROTTJ\GLI E (Cfr prog. 927. Occr.
1804/ 12 R .1. DD/\. dclle ore: 08 .05 del 27.01.2013. <ill . 11 . 1.2) <1 1l' i11l(1r111 ;11i " 1

In tale occasione .. Antonella'" ccrcava di cap1re se ii FERRARA fosse stato
messo
al
corrcnte
di
quanto
comunicato le:
cvidentcmente.
la
LEGROTTJ\GLI I·: non aveva fatto ancora in tempo lomiss is ... Antonella :
eh ... stavo tlicemlo... hai par/ato co11 tuo zio? Mariana : no ... omi ssisj.
La MANCINI ccrcava di far capire tutta la preoccupazio ne d e l marito per
qua nto a ccadutogli poche ore prima. anchc e soprattutto per ii l'atto di aver
lasciato ii propriu documcnto a bordo dello scafo poi sequestrato lomi ss is ... f.
vetli se... vuole sapere... che sta con ii pensiero ... omi ssis l· In fine. appare
opportuno eviden/,iare che, mentre la LEG ROTT J\G LI E s i informava circa
cvcntuali documenti abbandonati ndla fuga sull'imbarcazione scq ucs trata
lomissis ... ma anclte i tlocume11ti... ! .. omissis·1. la stessa .. Antonella ...
probabilmcnte riferendosi al destino de! marito. prcci sava che questi non era
s tato ··arres tato .. dalla G. di F . lo mi ssis ... no lui... no... ... omi ss isl

/

Proc.nr. 12662/ 12 R.G.N.R.
l'roc.nr. I 18/ 12 Reg. DD/\
Proc.nr . .5855/ 13 R.G .Cl lP

Parallelamenle agli accadimenti sopra narrati. ii di spositi vo di paltuglie delta
G. di F. posto a presidiarc alcunc localita ··sensibili ... potenzialmente idonee
per lo sbarco dci tahacchi lavorati esteri, effettuava un attcnto monitoraggio
dcllc loca lita marine di .. Savelletri" e ..Torre Canne". anchc al fine d i poler
individua re i soda li dell"organizzazione criminalc, dcmandati a fun gcn; da
.. pal i a terra...
In cffctti. in quclla noltc , cosi come relazionalo dai miliari in argomcnlo . in
Loe. Savclle tri. vcnivano individua ti PISTOIA Daniele, fi~lio del ccnnato
..Crescenzo. rm:nlre in Joe . Torre Canne. vcniva individuato ii noto DE

CANDIS Paolo.
1:attivita dclla p.g. veniva compendiala nelle seguenti re lazioni di servizio :

,...

attivita di osservazione in loc. Savcllctri (cfr rclazione di sc rv izio prol.
0048839/1 3 del 29.01.2013 , all. 11. 12<1 :1ll" i11ti1rn1ati \ a 02:' 722(1 1.1 d1.'I
2lJ .05.20 1 ~ ) ;

,...

attivita di osservazione in loc...Torre Canoe" (cfr relaziom: di serviz io
prol. 0048828/ 13 del 29.01.2013. :tll . 11. 127 :tl l"i nt'u rnw ti,:1 (l.2:'722 <1 I ;
tkl 2<> .o:'.20 I .> ).

Per comprendcre in pieno l"accaduto. gia allc ore 08: 17 (cfr prog. 36 dcl
27.0 1.201 3 . 57/13 RIT DOA. - all. n. 128 ;1 l l ' i 11 t'or111ati\a 0.25 722 <> I .~ d1.·I
21J.0:'.201.1 ) Rocco CONSER VA convocava presso la s ua abitaz ionc ii
MlJSCOGll JRI Mauriz io lomissis . .. {ra JO minuti mi pre11di'! ... o mi ssisl.

l,;

A pochi minuti di stanza. Rocco CONSERVA. evidentemcnte dopo csscre (
slato prclavato dalla sua abitazione dal MUSCOGI URI. tentava - senza csito - '-=di rintracciare CESARIA Antimo.
Tanto emerge dalle risultanze dellc operazioni di intercettaziom: (progress ive
nn. 37 c 38 dcl 27. 1.2013 RIT 57/13 ).
Solo alle successive ore I 0.11 c irca, ii CONS~RV A ri usciva - finalmente - a
colloquiarc con .. Antimino'' (err prog. 43 dcl 27 .0 1.20 13. o re 10.11. Dccrcto
57/ 13 R.I. - :ill. 11. I \ I .ill"i11t'urn1ali\<1 0]:'72.2<1 I J dcl 2 (> .U~. 2()1.) ).
Dal tenure della tclcfonata si rilcvava l"urgenza de! CONSl:RVA di inco ntrare
ii sodalc. al fine di discuterc di quanto accaduto [omi ssis .. .sto, ve11e11do, sto
ve11emlo ... omissis J.
Nonostantc ii CESAR IA rilerisse di non essere ancora pronto fom issis ...
£111com mi 1/evo vestire Ro... ...o missisl . .. Rocco .. non senliva ragioni.
intimandogli di sccnderc git'.1 ncl portonc di ingresso della s ua palazzina
!omissis .. .e .'iicendi sollo al porlone cite mi devo spostare, ciao ... omi ssis j.
Ne! contempo. MANCINI G iuseppina. scgucndo le precise direttivc impartitclc
dal ma rito Mario NITTI ,
conlallava un uo mo di Monopoli (13a).
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successivamcntc idcntificato in CASCIONE Eligio (cfr prog. 26 dcl
27.01.2013. ore 08:17 circa. deer. 54/13 R.I. - all. 11. I ~2 ;tll"i11l 1'1'1 ll:11i,.1
()]:)722(1 1.1 \k l 2lJ. (J ).2 ()1.~).

La telefonata era oltremodo c-splicita. e palesava l' urgenza di poler colloquiarc
de vi.rn con lui [omissis ... ehi Eli' puoi ve11ire a casa subito? ... omissisj. Va
sottolineato che. proprio l"attenta disamina dcllc parole pronunciatc dalla
donna, rendeva certa la prescnza nei paraggi dell a stessa di N llTI Mario.
atteso che la Jonna riportava all' intcrlocutore le parole del marito l omi ssis ...
ANTON ELLA: vedi tu... lw detto... vedi... om1ss1s . .. . se puoi venire
suhito... /rai capito'! ... omissisJ.
Rcsosi conto dell'urgenza palcsata ncll'occasionc, '"Eligio.. rassicurava die Ii
avn:hb1: raggiunti al pil'.1 presto Iomissis... ii tempo che mi sbrigo...
ciao ...omissisj.
Prima di proseguirc della dis.amina cronologica dcgli evcnti. va rappresentato
che le ri sultanze ..sdi web"' dlcl Ministcro dcll'Interno, certilicavano ii kga1n1:
diretto tra NITTI Mario c CASCIONE Eligio. atteso che. in data 16.04.2008.
allc ore 12.02 circa. i due venivano controllati in loc ...Capitolo .. di Monopoli.
a bordo del veicolo targato l3A DI 7465 (cfr ri sultanze sdi wch, all. n. 1:n
:111'i1il\1rn1<1ti' a (l.2) 722(1/ 1.1 Lk l 2<).0).20 1.)).
A questo punto dellu mattinata. anche ii sodale Crescenzo PISTOIA (agli
arrcsti domiciliari). avvisato di quanto aecaduto a Luigi LEG ROTT /\GUE
(ddto (iino) e Mario NITTI. ccrcava di comunicare la questione a Nicola DE
CANDIS (Cfr prog. 150 dcl 27.01.2013, ore 09:52. Decreto 55/13 R.I. - ~il l. 11 .
I I.+ ;11l'i11l()1rn:11i ' a 025722 (1 13 tlcl 21>.0 5.201 .1 ).

Difatti. ii PISTOIA. timoroso di esscre '"ascoltato .. , rapprcscntava - in maniera
vclata - chc erano sorti di vcrsi problemi in seguito all'arresto del
LEGROlTAGLIE avvenuto nella nottata preccdcnte.
sospcttando chc
cffettivamentc l"intervento dei militari del Corpo non fossc legato ad una pura
coinci<lenza, ma frutto di indagini miratc [omissis .. .... c'e qua/cosa che non
~ .... omi ssis ... ell/th da quell'i cite ci guardano... lwi capito'! .... omissisl.
apparc verosimilc che ii DE CANDIS e
Ncl prosieg uo del discorso
.. Crescenzo··. facessero riteriimcnto a Mario NITTI ed a un suo probabile
ritorno a casa per ii pomeriggio stcsso. dopo essere scampato. in manicra
rocambolcsca. a ll"arrcsto ndla precedente nottata [omissis ... Nicola :non
sono venuti!..... Cresct!nzo : comunque.. tlai.. pi1I tardi ... omissis .. .. net
pomeriggio..... omissis J.
Am:he Pao lo De CANDIS, come annotato da militari del Nucleo PT Brindisi.
era stato impegnato sul litoralc fasanese , nella vana attcsa dcll"imbarcazione
dc l LEGROTTJ\.Cil.IE e de! NITTI.
Ta le assunto trova ultcriorc conterma nella conversazione intrattcnuta in quellu

('
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stcssa mattinata con COl ·A NO rranccsco (cfr pmg. I 064 dt!I 17.01.201 3. ore
11 :09. Decrcto n. 1805/ 12 R .I. - :tll. 11. 115 :111" in ll.1n11;1ti \;1 02"722 h I ; lkl
.:'. l) _(l, ,.2111 \ ).
In partico lare. ii DE CANDIS. in manicra criPTica. rife ri va che. ne l corso
del la no ttata. aveva ccrcato di contattarlo . ev i<lentemen te per csscrc coadi u vato
nclla s ua attiv ita di --pa lo .. lomiss is ... PAOLO: ti ho chiamato !ila1101te per
am/are t1 ca/are... om issi sj. mentre questi. a causa di impcgni c he per ovvi
moti vi di accortc zza non ri vclava a l tc lefono. rapprcsen tava di essere stato
ruori lomi ssis ... ell ...... 11011 c'ero poi le lo tlico.... hai capito? ... omissis l.
In q uc lla stcssa matt inata int<;!rveniva una nuova impon antissima tc lcfona ta tra
.. Antonella .. ed ii gia citato CASC IONE 1-:lig io , a di stanza di prn.:he ore <la
que ll a gia comme nta ta (cfr prog. 30 dcl 27 .01.201 3. ore 11:3 1. Decreto 54/J 3
R.1. - ,ill 11 . I ~(1.1 11"inl( 1 rnw1.i' a 0 25722 <1 I ) dcl 2 ll .0 5.2 0I .~ ) .
Da talc co lloq uio (connota to dal cons ucto linguaggio a llusivo. nel va no
tcn ta ti vo di poler ··sc hcrmarc"' la con versazio ne). si poteva ril evare c hc
··Eli gio .. si era pcrsona lmcntc rccato a controllare a v ista le operazioni di
pcrqui sizionc. a ncora in fasc di esecuzion<.:. sull"imbarcazione abbandonata dai
contrabhandicri prima <lei la precipitosa fuga Io mi ssis .. .elli se11timi a me...

.-.e11timi be11e... i•edi clle l'impresa

tie/le pu/izie .-.tavano p11/emlo la ct1.m .. .

om iss isJ.
La notizia <.:ra di estrema ril evanza per ii N ITTI. attcsa la s ua comprcns ihill:
prcoccupazione di aver lasc iato ii proprio documcnto d" i<lcnt ita sul natante in
sequestro (c he vcrra poi cffottivamcntc ritrovato dai militari delta G. di F.).
Nella mattinata sucl:cssiva (28 .0I .20 13) vcni vano documcntati nuovi contatti
telcfonici tru MANC IN I Giuseppina cd ·· Eli g io'".
In pa rtico larc. g ia a llc ore 08.40 c irca (cfr prog. 44 del 28 .0 1.20 13. Dccrcto
54/1 3 R.I. - ;ill. 11. 1 .~ 7 ~1 ll'i11 l l.1rrn al i\:1 t125722<1 I ' l kl 2').().;;_.21l l' ).
··Antonella·· cercava di co ntattarc ii C J\SCION E s ulrut<.:nza domestica:
tuttavia. la sore lla di qucsti , rifcri va c hc ··E li gio·· era appena uscito.
Immedia tamcnte dopo la MANCINI prrn.:edeva a conta tta rc Elig io CASC IO N I·:
su l s uo tclcfono cel lulare (cfr prog. 48 dcl 28.0 1.2013, ore 09:05. Ikc reto
54113 R.I. - ;tll. 1i. 13 8 ~ 111'inl l.1 rnw1i " 1 025 722 <1 I ~ dcl 2ll_05.2 \l I ; ).
ono stantc ii ··maldcstro·· knlativo d e i due di ce larc ii rcalc significato dd
colloquio. non risultava difficeilc. dccrittarm: ii signilicato so ttinteso. anchc a lla
lucc <le i preccdcnti contatti intrattenuti .
Ncl corso dclla tcld"o nata ii CASC ION I·: rifcriva di aver assistito a ll e
o pcrazio ni di perquisi zionc dcl nata ntc. notando i linanzieri mentre scaricava no
ii carirn di tabacchi lavorati cstcri a lrinterno di sacchi ncri in plastica fomi ss is
... ANTON ELL/\: 1w 11ienle siccome che mi dicesti clle emno amlati t1
p11/ire la ca.m hi ... : ELI U I 0 : si ieri stavano pulemlo... .\·tt1111w scemlemlo le
buste nere dell'immmu/izia ... tie/le hmte 11ere dell'immom/izia .. . om issis l.

(
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Tuttavia ii tratto pi(1 allarmantc del colloquio era quello in cui ii C ASC IONE.
scppur in modo cri PTico. esponeva di aver parla to con una persona d i fidLH.: ia.
circa la sua intenzione di "ripulirc .. ii natante di ogni clemcnto di prova che
avrebhe potuto dircttamentc c:ollegarc ii NITTI a tale illccita vicenda, una vo lta
ultimate le opcrazion i di pc rquis izione lomi ssis . . . ELIGIO: e poi ho par/ato
co11 1111 amico mio g/i lw tlet'to mi raccomando la... tutta la pittura... .~·e c 'i!

qua/cite gra{{io... se e qualcosa ho detto me la devo vet/ere io ... :
ANTON ELLA: eh ... eh... : ELIGIO: lwi capito?... se puo pulire lui meglio
cl1e ... o missis l
Ovviamentc. l'intendimento di '"Eligio'' trovava tutta l'approvazionc della
donna. la quale caldeggiava !'idea di --Eligio ... invitandolo a mandare i suoi
··compagni .. a --honificarc .. l"imbarcazione l om issis ... ANTONELLA: eh ...

bravo... si {al/a pulire he11e.... (si accavallllno le voci) ... i compag11i tuoi a
co11trollare i ELIG IO: si si si... sta 11110 cite ha detto me la vedo io... mi
impeg110 io ... omissis j.

Attraverso la di samina dclla C.N .R. n. 0048249/13 del 29.0 1.2 01 3 de lla G. di
F. di Monopoli (cfr carteggio P.P. 1643/ 13 RGNR mod. 2 1 proc ura dcll a
Repubblica di l3ari , in atti) si rilcvava chc N ITTI Mario era stato segnalato alla
Procura della Rcpubblica di Rari, per ii concorso nei fatti illeciti verilicatisi
durantc la nottc de! 26/27 genmaio 20 13.
In pa11icolare. nel corpo della citata informa tiva, si evidcnziava che le acc urate
ricerche effettuate all'interno cd all 'csterno del cantiere navalc --vim Mare .. di
Monopoli (luogo ovc si era a re na to ii natante) , avevano consentito a i militari
opcranti di indi viduare LEGROTTAGLIE Luigi nascosto all'intcrno di un
motopeschereccio. Rinvencndo, ino ltre. un portafogli contcnentc la carta

d ' identita di NITTI Mario,€ 220,00 in contanti, documentazionc varia cd
appunti manoscritti.
A llo stc::;so modo, a ttraverso l'attenta di samina di ulte riorc annotazionc rcdatta
dalla U. di F. di Monopoli (prnt. 00 67165113 dcl 07.02.201J - in atti) si poteva
rilevarc chc per talc viccndc crano stati denunciati a ll' A.G . baresc i scguenti
soggctti:
,.

SCHENA Luca, in qiua nto formale intestatario dell'autovettura Fiat
Ul issc, targata AD965.JA. ritenuta ··strumentale'· alla commissionc de!
rcato di contrabbando di tabacchi lavorati estcri , di c ui all'art. 2 91 hi s d e)
D .P.R. n. 43/1 973 , con:sumato c rcpresso nella nottata del 26/27 gc nnai o
2013.
In propo sito e bene rammentarc chc analoga circostanza veni va
ri costruita in esi to all' att i vi ta rcpressi va dcl 2 1. 12.20 12. allorquando
vcnnc sottoposto a sequestro ii Fiat Ul isse targato BG245SF, nonchc I'
Audi A4 SW targata AK462RS, a l mcdcsimo intestate.
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PECF:RE Rocco, in quanlo formate inteslatario dcirautovctlura
VOLKSWAGEN Passat, targata AZ624ZO, ritcnuta .. strume ntalc .. alla
commissiune dcl reato di contrabbando di tabacc hi lavorati esteri. di cui
all"art. 291 bi s del D.P. R. n. 43/ 1973, consumato e represso nell a nottata
de! 26/27 gcnnaio 2013.

IJa ultimo. e stata cspletata una spediti va di samina delta documentaz ione
rinvenuta dalla G. di F. di Monopoli a bordo dello scafo arenatos i nei prcssi
del canticrc .. Viro Mare .. di Monopoli. con particolare riguardo al contcnuto
de! portafogli di NITTI Mario , cosi come dettagliatamcnte riportato nel vcrbale
di rinven imento e scquestro redatto ii 27.01.2013 (cfr dm:umentazionc in atti
del Proc. Pe n. 1643/13 mo d. 21 procura della Repubblica di Bari).
Anchc in questo caso si ottenevano eccezionali riscontri in ordinc al
coinvo lgimento de i personaggi segnalati nel prescntc paragrafo nell"illecita
operaz1one.
Particolarmcnte importanti ri:sultavano esserc alcuni bigliettini manoscritti ovc
crano riportati i numeri di utenza di .. Antimino" CESARIA, .. ZE LKO" (nclla
trattazionc identilicato come Gelko/Ge lco) c di .. 1,u··, cosi come di seguito
indicato. tutti ripo rtati senza ii prcfisso intcrnaziona le montenegrino (00382):
- "'069749881 ANTIMINO": trattasi dclrutcnza mobile montenegrina n.
0038269749881. sottoposta ad intcrcettazionc con DccrclO 134/J 3 R.I.
DOA. risultata in usn ad Antimo CES ARIA ;
- ··069033006 ZELKO'": trattasi dell"utenza mobile montencgrina n.
0038269033006, sottoposta ad interccttazionc con IJecreto 470113 R.l.
ODA . risultata in uso al soggetto montcncgrino ri spondcntc all'appcllati vo
di Gelko/Gclco;
- ··FRATELO 069060800'": trattasi dcll'utcnza mobile montc ncgrina n.
0038269060800, sottoposta ad interccttazione con IJecreto 471 I13 R.l.
DOA . risu ltata in uso al soggctto montencgrino ri spondcntc all"appcllati vo
di ··Lu··
J,a

ccnnata attivita. inoltre. documentava la prcsenza di un bigliettino ovc
erano riportati le scguenti diciture : ·· mio 3-16-1 711536 - 38'J2030-l I J 069-13511 J ··.
In rclazionc all"ultima utenza, come gia documcntato in prccedenza trattas i di
un utenza mobile montcnegrina 0038269435113. riportata senza prcfisso
internaz ionale. cmcrsa ncl corso de lie indagini compcndiatc nc ll" epi sodio
dclittuoso di cui al capo b). in relazione ai contatti intratlcnuti ii 3 aprile 20 12
con l"utenza cellulare in uso a LOMARTIRE Antonio .

L 'interesse dell 'organizzazionc criminalc di FERRARA Paolo per le sorti
dell"imban;azionc scqucstrata dalla G . di F. ii 26/27 gennaio 2013, si rilcvava
in un'importantc conversaziione ambientalc intrattcnuta da CICCIMARRA
Lui g i con DE TULLIO Onofrio , militarc dcl Corpo (appartenente alla Stazionc
Navale di Bari), ii 18 marzo 201 3.
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In partico lare. in quella tarda mattinata. come risultante dagli esit i dclk
o perazioni di intercettazione e del contestualc tracci amcnto (c fr prog. 13640
<lei 18.0J .201 3. ore 11:57. Dccreto 1818/ 12 R.L ,i11 . 11. 1-C ~tll" i 1 1 I i. m 11 : 1ti,,t
(l 257.2.2<i I .~ l kl .2 iJ.o;;. :::01 ) ). CICCIMARRA Luigi si rccava nei pressi dcl
Po rto di Bari. al fine di incontrare direttamentc OE TULLIO Onofrio.
Non appcna arrivato nei paraggi dcl Porto di I3ari , ii C IC IMARRA cunt attava
ii militare del Corpo. chiedendogli un incontro.
Ne seguiva la rcgistrazio nc dcl colloquio tra presenti. intcrcorso tra i due.
a ll'intcrno dell'autovettura Mercedes targata
OE883DW dcl citato
C ICCIMARRA (cfr prog. 566. de! 18.03.2013. ore 11 :32, Decrcto n°63/l 3
R.I.. :ill . 1i. 1-1-.1 al l.i 11li.irn l<lli' <1(J .2)7.2.2(1 I ) ~kl .2tJ.05 . .20U ).
La conversazione. o ltre a fornirc riscontri sul l'atto che ii De TULLIO ve ni va
spesso inca ricato dal C ICC IM ARRA e <la Paolo DE CANDIS. di repcrirc pczz.i
25
di ricambi o per i vari na tanti • verosimilmente anc hc a di sposizionc
dell'organizzaziune criminale:. permetteva di doeumcntarc un·altra significati va
cin.:ostanza.
Ncllo specifico, ii CICC IMARRA cercava di ··carpire.. notmc in mcrito a
quclle che erano le atti vita di servizio in cui erano impegna te in qucl periodo le
unita navali de lla G. di r .. no nchc sul destino dello scafo sequestrato in danno
d ei contrabbandicri nel la tarda serata del 26.01 .2013. nei pressi del cantierc
"Viro mare·· di Monopo li .
Dil'atti. Luigi CICCIMARRA. evidc ntcmcntc interessato a lla qucstione. in
se ii Rcpa rto di r
man iera alquanto dirctta chiedeva al DE TULLI O
appartenenza dcl militare, a lla sede di Bari. si stesse occupando dcl traffico di I\
ta bacchi lavorati estl!ri lomi ssis . .. ma sta11110 lavoramlo? a cite cosa a/le 1.:_
sigarette? ... om issis l.
II militare. imprudc ntcmente, rileriva al CICCIMARRA che l' atti vita di
scrvizio era prccipuamente dire tta al contrasto de! traffico di stupcfaccnti
lomissi s ...... 110 stan110... la droga le co.'ie..... . .. omi ssis l.
A questo punto, era sempre ii C ICC IMARRA a so llecita rc ··Onofrio" per
o ttcncrc noti zic su do ve fosse stato ricovcrato lo scafo scqucstrato in Monopo li
'<

in propos ito. s i fa riferimcnto , tra le allrc. allc numerosc convcrsaz ioni inlrecettale ne ll' a mbit o dcllc
operat io ni tern iche: prccisa mcnte:
.. ai progress ivi di cu i al Decrcto n. 56/ 13 R.1. DD/\ : 62 1.k l 01.02.20 13: 89 de l 01.02.2013 ; 99 dcl
02.02.20 13: 118 dcl 03.02.2013 ; 546 del 04.03.20 13: 6 18 de l 13.03 .201 3 ; 738 dcl 30.03.20 13 : 786
di:! 02.0..J.201 3: 798 dc l 03 .04.20 13: 97 1 tkl 12.04 .20 13. tulle ri guardanti i rapporti intranc nuti con
DE CANDIS Paolo:
.. a i progrcssivi di c ui al Decreto 11. 1818/ 12 R.I. DDA : 3849 del 14 .0 1.20 13: 4230 de l 16.0 1.20 13:
4649 dc l 18.0 1.20 13. rigurnant i i rappoo11 i intrattcnuti con C I CC IMARRA Luigi;
a ll a convcrsazioni ·'tra presenti··. di c ui a l progrc ssivo 566 dcl 18.03.20 13. Dec reto 6311 3 R.I.
DD/\. intercettata a bordo dell' a utovcttura MERCEDES OE88JOW. in uso a C ICC IMARllA
Luigi.
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Lomissis ...... ma ii corhelli?!?... quello cite sequestraro110 a Monopoli <love
. l.
sta .') -·· 0111 .1SS IS
II OF TU LLI O replic.:ava rapprcscntando di non sapcrc nulla circa sua attuale
c..li slocazione. atteso che non era stato portato a Bari Lomissis .. . 11011 lo
so.... mw 11011 i! mai arrivato... tleve stare tla quelle parti ... omissis .. _ ancora lo
lta1mo portato a........ Torre Cmme?!? . .. omissis .. _11011eche... qua11011 ci sta
a me110 cite 11011 l'lwnno tlato ad altri. ... omissis l.
lnline. ii DE TULLIO mostrava di cssere ben al corrente d i mol ti dcttagli di
quelr imbarcazionc. add ucendo all" interessato interlocutorc che non trattavasi
di un .. corhclli··. hensi di un piccolo motosca fo. dotato di tre moto ri , chc
ncll'occasione dell'inscguimcnto avcva rotto la "pompa .. di alimentazione
lomissis .. .11011 i! clte... qua 11011 ci sta " meno che 11011 l'lta11110 dato ad
altri.. .. clte poi 11011 era corbelli quello.... omi ssis . . . piccoli110 era lo
sca(o.... tre motori portava.... tre motori 1400.... .. om issis . . . spacco la
pompa .... om issis 1Da ultimo si scgnala che, in c..lata 08.04.2013. la Compagnia del l G. di f". di
Monopoli. in esccuzione d i Ordinanza di Custodia Cautelarc n_ 1643 /13 RGN R
- n. 33 10/13 R.G. G IP (in atti) emcssa dalla G.l. P. de! Tribunale c..li Bari.
prm:edeva all"arrcsto di NITTI Mario (arrcsti domicili ari) per i fatti sopra
dcscritti .

(I.
1

3 . 5. ii capo h)
Con ques to episodic c he, come i segue nti, riguarda tran sazioni con oggetto i
tt .11.ee. ormai acquisiti ai sodali , e, dunque , commercializzati n e ll 'ambito d el
territorio nazio nale, e merge la figu.ra, fin qui n uova, di CAVALLO Angelo .
Quanta al resto, gia noti gli altri indagati , gia s p e rimentato e comme ntato il
clique o rganizzativo e comportamenta le, puo valere, inna n zi tutto, ii rinvio alle
a rgom e ntazioni del PP.M.:

R/SULTANZE RELATIVE Al SEQUESTRO DI TABACCH/ LAVORATI
ESTER/ EFFETTUATO IN DATA 30.01.2013 (CAPO
H DELLA
RUBR/CA )
/\lie ore 18 :28 circa de! 29.0 1.20 13 (cfr prog. 69 - Occreto 57/13 R.I. - :ti I_ 11.
1-1 5 ;111°i11l1>nnati\ :1 025722 1' U (kl 29 .0 5. 20 1.'). sull" utenza mobile n.
342 196020 1 in uso CONS ERV A Rocco. veniva monitorato un tcntati vo di
chiamata ·· jn entrata'". da parte di un·utcnza fi ssa pubhl ica. 0831338309.
uhicata in Ostun i (L3r). Via Caval ieri d i Vittorio Vencto 73.

A di stanza di pochi minuti. tullavia. si potcva rcgistrarc una nuova chi amata sul
telcfono di --Rocco.., dal cellul arc n. 3313182686. che le successive indagini
porteranno a ccrtificarc csserc in uso al citato CA VALLO Angelo di Ostuni
(cfr prog. 70 dcl 29.0 1.20 13. ore 18.3 1 circa. Dccrcto n. 57/13 . ~ 1 1. 11. 1-l<i
;dl "i11l(1rn1:1 li\ <1025722 () 1 11Jcl 2<J.05. 2.0 I _
, ).
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La telefonata si rilevava o hremodo significativa, atlcso c hc, ii C J\ V J\ LLO
invitava l' inte rlocutorc a raggiungerlo; di fatti , com:ordavano un appunta me ntu
nci pressi d i un distribut ore di be n:1.ina. g ia luogu d i un p rcccdente incontro tra
i due [om issis .... UOMO: stavo dicendo ci possiamo vedere... ll1 do ve ci
vedevamo prima per par/are?: ROCCO : al/a pompa la ? lJOMO : elt ... co.\·i
parlia ... parliamo . ... Omi ssis] .
Concordato l" a ppunta me nto con ii soggctlo ostunese. ossia C AVA LLO
Angelo. ii CONSE R VA si p rcoccupava d i ··convocarc·· telefonicamcnt c (c fr
prog. 71 d e! 29.0 1.20 13. o re 18.3 1 circa, Decreto n. 57/ 13 R. I. DDJ\. :ti I. 1i. 1-l 7
~1 1 · i11l11rnwti\a 0 2.:'7 22£1/ 1_1 dl'I 29.0) .20 1.l ). con urgenza. ii suo luogotcnente.
ovvero ii prcg iudil'alo MUSCOGIURI Maurizio fo mi ssis ... vie11i ora cllt!
dobbiamo am/are tla 1111<1 pa rte ... omi ssis l.
Evidentemc nte, ii M USCOGJUR I no n aveva ben compreso ii luogo ovc
dovcva anda re a prclevare ii suo ..capo'·. a ttcso che - a dista nza d i pochissimi
minuti - telefonava al CO NSE RVA per chicde rc d clucidazioni (c fr prog. T2
<le i 29.0 1.20 13. o re 18.36 circa. Dccre to n. 57113. ~ il l . 11. l.+S ; 11i" ir1 l iirr11 ~ 11i ,.1
02.:'722h' l :1 dcl 21>.ll.:'.201 ').
In p roposito. a scanso di ogni tipo d i cq ui voco. ·· Rocco .. rifcriva d i trovarsi
prcsso ii suo negozio di liori . ubicato all a Via Eg nazia d i Bri ndis i.
lmmedia tamcnte dopo. era Io stesso CONSE RV J\ a d over richi a ma re ii suo
soJ alc al fi ne d i indica rg li . con esa ttc:t.:t.a. la sua posizione (c fr prog. 73 de!
29.01.20 13. o re 18.37 circa. L)ecreto n. 57/13 IU . ODA. <111. 11 . I.+'-)). ovvcro
··d irottando lo.. da tale .. Benito" [omi ssis .. . mi sono confuso... da " Benito"...
lwi capito'! ... om issisl.
Ritenendo talc incontro prodromico all a cessione e/o negoziazione d i tabacchi
lavorati estcri. milita ri de ! Nucleo Pl d i Brindis i intraprendcvano un se rvizin d i
osservazione linalizzato a rc primcrc l'illecito .
In effctti , l"atte nta atti vita d i monitoraggio permc tteva d i ri lcvare chc all e o re
18.45 circa di quella serata. ii M USCOGI U RI. all a g uida dc lla Opel Ast ra SW
di co lon: gri g io targata BN780LM (forma lmente intesta ta al lo stesso
CONSER VA Rocco). passava a prdevare .. Ro cco" da l Q. re ··Parad iso .. d i
Brindi si cd insie me si dirigevano presso ii d istributorc di carbu rantc con
insegna ··Tamo il ... ubicato sulla SS 379 - loc . .. Pantanagianni .. ( Direzione
S ud ).
A ll'i ntcrno dell a citata area d i se rv izio si intrattenevano a colloquiare con un
soggctto di giovane eta. usua rio dell' autovcttura targata BT775S Y ,
fo nna lmcnte intcstata al cita to C AVALLO Angelo.
Dnpn ii co lloqui o. mentre ii CON S ERV A, uni tamcntc a .. Mauri :t.io ... faceva
rie n trn in Brindisi . Angelo C ;\VAL LO si rccava in Ostuni. alla Via F. Cri spi.
c ivico 37. p rcsso r abitazio nc di PECERE Rocco (cfr relazionc d i serviz io
prot. n. 0053069/ 13 d e! 3 1.0 1.201 3. <ill . 11 . l:"O :111"i11liirr11:11i,:1 ll.2.:'722fi ' I _\ <.kl
2!J .tl:".20 I~). o vc i milita ri im pi cgati co mpcndi avano r esito dcll"att ivita svolta.
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Sempre in que i frangenti. cvidcntcmcntc in seguito agl i accordi riferiti di
persona dal CAVALLO, PECERE Rocco telefonava al CONSERV /\.
utilizzando rutcnza cellulare 3735051160 (c fr prog. 74 dcl 29.0 1.20 13. o re
19: 19. Dccrcto 57113 R.I. - al l. 11 . I ) I a ll"i nformati' ;1 02)7 22h I 1 d~ I
2() .0 ) .2() l :1 ).
I :ascolto dclla comunicazione in rassegna non lasciava dubbi circa la natura
illecita dclropcrazione che era in corso di programmazione. atteso chc:
,

,

ii P..:CJ:: RE rcndeva edotto l'intcrlocutore che quella era da considcrarsi
l' utenza .. dcdicata"' per l'operazione [omi ss is . ... ii 1111mero questo
omissis];

e ....

i due s i davano appuntamento per la mattinata successiva. all e ore 05.30
. . . . ROCCO CONSERV J\: domani. .. doma11i matti11a ci
vediamo Iii... alle cinque! ROCC O PECERE: cinque e m ezza Iii no!
... omissisJ.

l o missis

Prima di continuare nella cronologica disamina degl i accadimcnti , apparc
opportuno evidenziare che, al fine di certificarc l" idcntificazione di
CA VALLO Angelo. la p.g. acqui siva ii cartcllino fotografi co del mcdes imo.
mediante interrogazione all 'archivio meccanizzato del Comune di O stuni (Br).
L' operazionc permctteva d i ri scontrare che. effcttivamcnte, ii g iovanc chc la
sera dcl 29.0 1.20 13 aveva incontrato CONSERVA Rocco e M USCOG llJR I
Maurizio - presso ii distributore .. Tamoil" uhicato sulla SS379 in locali ta
·· Pantanagianni '' - alla guida dclrautovettura era da identificarsi in CAVALLO

Angelo, nato a Ostuni (BR) ii 08.11.1978 ed ivi residente in via Bonasforza
n. 31, int. 0 (cfr relazione di servizio prot. n. 005 5446113 dcl 0 1.02.20 13, ;il l. 11.
152 :tll.inl(l rntati\ ;1 02)722 (l ' l :l tkl 2<>.0:i .201 '- ).
Nelle primissime ore dell a mattinata seguentc. come concordato con ii Peccre.
ii Conscrva si att ivava per perlezionarc l'opcrazionc. Prccisamentc. a ll c o re
04:49 del 30.01. 20 13. MUSCOGI URI Maurizio telefonava a Rocco
CONSERVA (cfr prog. 75 del 30.01.2013 , ore 04:49. Decreto 57113 R.J. DOA
- ;ill . 11. 1:'3 all"i nl( ln11:1 ti, :1 0 2)722() 1.'- d~ l 2tJ .05.20 13); la conversazione non
lasciava duhbio a lcuno sul fatto che i due si dovcssero incontrarc per dare
inizio alle atti vita poi concluscsi. pochc ore dopo. con l"arresto d i E RRICO
Mass imiliano.
Appare quasi scontato rappresentarc chc, in virtu di cii">. ii Nucleo PT d i
Brindisi predisponeva attivita di osservazione e pedinamcnto nei confronti
degli indagati , finalizzata a mon itorare g li eventi (cfr relazio nc di servi zio prot
0053087/ 13 del 31.01.20 13. all. IL 1)-i}.
In cffetti. alle ore 05 . l 0 circa dcl 30.01.2013. MUSCOG IU RI Mauri zio. a
bordo della ··solita.. Opel J\ stra, targata BN780LM , prclcvava Rocco
CONSER YA dalla sua abitazione.
1
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I due si recavano nei pressi di Largo Po liziano in Brindisi, ovc ad attcndcrli vi
era un uo mo (succcssivamentc idcntificato in ERRI CO Massimiliano). a bordo
ddla h at Marca SW targata BC893WN; ambedue le autovetture imboccavano
la SS J79 - direzione nord - e si po rtavano alrinterno delrarea di servizio con
insegna .. Q8 ... pasta in Joe. Monticelli di Ostuni.
Non appena ii convoglio dei ··brindisin i.. raggiungeva la stazione di servizio in
argomento. ii CONSERVA tclcfonava all"utenza ··dedicata.. di P ECERE
Rocco, ovvcro la n. 3735051160 (cfr prog. 76 de! 30.01.2013. ore 05:28.
Dccrcto 57113 R.I. DOA - ~ ill. 11. !:'\)): nell'occasione riferi va di esscre a ppcna
giunto sul luogo convcnuto per l' a ppuntamento. mentrc Rocco PECE RE
ROCCO CONSLR VA :
rapprcscntava di esserc nei paraggi lomi ssis . ...
si..si... io sto gia ll posto: P£( 't'RE: eh io sono" 500 metri... ciao .... omi ssis l.
Le concomitanti operaziorni di osscrvazione/ pedi namento dcgli indagati .
pcrmettevano di rilcvare chc., effettivamente, pochi minuti dopo l"arrivo presso
la stazionc di servizio "'Q8 .. , giungeva una Vo/kswa~en .. (io/f' di colore grig io.
occupata da tre uom ini .
Dopo un cenno ai ··brindisini ... tutte c tre le vetturc si dirigevano in direz ionc
Nord. fcrmando si in un ' area di scrvizio in prov incia di Bari. posta tra
Polig nano e Conversano.
Passati alcuni minuti. la sofa Volkswagen .. Golf" gri gia. con i trc uornini
a ll" interno. riprcndeva la marcia in dirczionc dell' arteria stradale SS 3 79.
mentre le altrc due vctture mo nitoratc attendevano sul posto.
J\ distanza di 15 minuti circa, la Volkswagen ··Go ll'· faeeva rito rno sull a
prcdetta
stazio ne di serv1z10: immcd iatamcntc dopo, i trc vcicol i
intraprendevano la strada in direzione SS 3 79, po rtandosi nei pressi di una zona
ovc insistono numeros i capannoni adibiti a dcpositi ortofrutticoli.
Come dctto. all e ore 06.25 circa. le autovetture Opel Astra (con a bordo
MUSCOGIURI Mauri zio e C ONSE RVA Rocco) c la Fiat Marca. g uidata dal
soggetto che g li cventi sruccessivi dimostrcranno csserc ii prcgiudicato
ERRICO Massimiliano, riprcndevano la via di ritorno per Brindi si.
/\nchc in questo caso, la fruttuosa attivita di osscrvazionc pcrmettcva di
rilevare che la Fiat Marca S W risultava csscrc .. carica..; pcrtanto, ii N uclco PT
di Brindisi prcdisponcva. tramitc la Compagn ia Pronto lmpiego (baschi verdi).
un dispositivo di pattuglie, con ii precipuo compito di controllarc ii ve ico lo in
argomento.
In effetti. allc ore 07.00 circa, atraltczza di ··Apani·· la Fiat Marea S W. targata
BC893WN. vcni va sottoposta a control lo.
Net corso dcll 'attivita di conitrollo, si certificava che. alla cui g uida si trovava
ERRICO Massimiliano, mentre all'interno de l veicolo vcnivano rinvcnute n.
11 (undici) casse di sigarettc marca .. YESMO KE.., poste atrinterno di
altrettanti bustc di plastica di co lore ncro, per comp lessivi Kg. 110 ( cento dicc i)
convenzionali di tabacco lavorato estero.
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II menzionato ERRI CO Massimiliano vcniva tratto in arresto (Proccdimcnto

Penale 987/13

RGNI~

mod. 21 - Procura della Rcpubblica di Brindisi).

Ritornando a lla crono logica esposizionc degli cvcn tL i militari in scrvizio d i
osscrvazione potevano rilevarc. altrcsL ch e C'ONSFRV A Rocco c
M USCOG IURI Maurizio, a bordo dcll"autovettura BN780LM. s i e rano
avved uti di quanto accaduto al lorn sodale:
In cffetti , mentre ERRICO Massimilia no vcni va accompagna to presso g li
Ulfo.:i d el Nucleo PT per l" esplctamento dellc formalita d i rito, si captavano
alcune convcrsazioni intc rco rsc tra Rocco CONSERV !\ ed ii PEC E RE.
21

In partico lare, dopo alcuni te ntati vi di chiamata non andati a buon line ' .
eflettuati da Rocco PECERL ii CONSF: RV /\, alle ore 08.00 c irca. richiamava
(cfr prog. 80 dcl 30.0 1.20 13, ore 08.00, Decreto 57/13 R.l. - :111. 11. 15h
;11l" i11l(m11 ati\ <I 02:=\7]2 (1 13 Ucl 2lJ.05.20 13 ).
La te le f<.mata era linalizzata a concordare ii luo go di un nuovo incontro c hc.
evidenteme nte. i due avevano fissato in precedenza. verosimilmente presso la
mcdesima stazio ne di servizio ad insegna "'Q8"". posta in loc. Monticell i di
Ost uni.
Dopo circa un "ora, poiche ansioso di comunicare a l pit1 presto al PEC E RE dcl
negati vo esito de lla cessione avvenuta qua lche ora prima. no nche
cvidentcmentc preoccupato per i ri svolti c he ta le e pi sodio rc pressivo potcva
ri verbcrare sull'intera organizzazione crimina le contrabbandiera. Rocco
C ONS ERV A te lefonava a l PECERE (cfr prog. 83 dc l 30.0 1.2013, ore 08. 57,
Decreto 5711 3 R.l. DOA - all. n.
158 :ill" in l\m nati \<1 0:25722(1 I _~ dl:I
2lJ.05. 2ll I >).
II tcnore dcl colloquio non lasciava spaz io ad equivoci. atteso chc ii
CONS E RV!\ soll eci tava un incontro immed iato fo mi ssis . . . . ehi hello
vediamoci dove ci siamo visti ieri sera... subito .. .. omissis].

In qucsto paragraf(J e stato compiutamcnte ricostruito l"cpi sodio dclittuoso che
ha visto coin volto in prima persona ii pregiudicato ERRICO Massimiliano,
nella prima mattinata 30.0 1.20 13. a l lo rquando veniva fermato e sottoposto a
controllo nci pressi di Brindisi, mentre era a ll a gu ida di una Fiat Marca SW
targata BG893WN . a ll"interno dclla quale vi crano kg. 110 (convl!nzionali ) di
tabacchi lavorati estcri contenuti in n. 11 easse.
/\nc he in ta le occas ione. l'atti vita reprcssiva prendeva spunto da quanto emerso
dalle
intc rcettazioni
telcfonichesvolte
nei
confronti
di
soda Ii
dell"organi zzazione contrabbandiera monito rata, con partico lare rigua rdo a
CONSERVA Rocco ed a l suo ''fedclissimo" MUSCOGIURI Maurizio.
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Prog. 78. ore 07 :59 e prog. 79. ore 08.00 del 30.01.20 13 (RIT 57/ 13). in entrata sul
cellulare
342 196020 I in usu Conserva Rocco. dall'utenza n. 373505 11 60, in uso a PEC ERE Rocco (cfr cstratto
hrog liacc io d·ascolto. all. 11. I ~7 )
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Ncl la ricostruz.ionc dt:ll" episodio si poteva cert i Ii care
i I fu ndamcntalc
intcrvcnto nella vicenda di alcuni soggctti che le minuz iose e certosinc
indagini. consentivano di idcntiticare nei p reg iudicati CAVALLO Angelo e
PECERE Rocco. dircttamente coll egati al contrabhandierc tasanese
FERRARA Paolo.

L'e pi sodio non
sembra , sinceramente, n ecessitare alcuna
ulterio re
considerazione d a p a rte di questo giudice c h e non potrebbe c h e,
p edi ssequame nte , commentare prologo ed accadimenti con creti n e l loro
ina n e lla rsi si cpme ricostruito dal P.M., certa essendo l'identificazione dei
pa rlato ri negli indagati - anche merce la visione ed acquisizione di carte llini
foto scgn a letici presenti agli archivi di po lizia, che consentivano ii
riconoscime nto, certo , d ei m a lviventi -, la successione c ronologica degli
accadimenti, ed il loro esito finale, consistente nel sequestro dei tt .11.ee .; i
comme nti al proposito svolti dagli indagati, inte rcettati come indicato in atti ,
n e costituiscono logico suggello; non revocabile in dubbio, dunque, la
ricorre nza degli estre mi oggettivi e soggettivi de l reato contestato, e la sua
attribuibilita, in concorso, agli inda gati , coi ruoli m eglio sopra specificati,
essendo rimasto insoluta, soltanto, l'identificazione dei soggetti d a c ui gli
ind aga ti s i sono approvvigionati, attesa la grande circospezio n e con cu i i
parla tori hanno comunicato, evidenteme nte d a ndo per scontato il luogo fissato
p e r l 'abboccam e nto, concord a to de visu o, co m e pure probabile, su a ltra
utc n za a tanto dedicata o comunque ignota agli inquire nti.
3.6. ii capo i)
Ana loghe le conclu s ioni c u1 s 1 pu6 gmngere con riferimento a ll 'e pisod io
d e littuoso in commento.
Ancora una volta la sintesi offertane dal P.M. e quanto mai esau stiva delle
risulta nze indiziarie, d a ndo atto la stessa de l pe rfetto saldarsi dclle
informazioni derivanti d a ll 'ascolto delle telefonate intercettate con gli esiti de lle
operazioni di ocp a ll 'uopo disposte ed e ffettuate, che, non solo offro no
riscontro di quanto si ascolta, ma conse ntono di ritenere, con certezza,
l'ide ntita degli indagati , direttamente osservati n e l loro agire dagli agenti di
P.G. nel divenire de ll 'attivita delittuosa, il c ui svolgersi corrispondc
esattame nte a quanta pianificato, in questo caso, da tutti gli indagati , il
FERRARA in primis - nonostante la vigenza ed attualita de lla mi s ura
caute la re disposta a s u o carico , ragione della ca ute la c h e CONSERVA e
PECERE dimostrano nell 'incontrarlo-, cui deve a ttribuirsi l'atten ta regia d el
fatto delittuoso di c he trattasi, il MUSCOGIURI Maurizio , in questo caso in
funzione di 'autista' del CONSERVA, di cui eseguiva gli o rdini , m entre evide nte
c ricognizio ne di un fornitore e corriere baresi, rimas ti n o n ide ntificati cosi
come ii lu ogo pattuito pe r la consegna.
Si ripropone, dunque , stralcio della richiesta de! P.M.:

RISULTANZE RELATIVE AL SEQUESTRO DI TABACCHI LAVORATI
ESTER/ EFFETTUATO 08.02.2013 (CAPO I DELLA RU BR/CA)
La prima comunicaz ione utile veniva registrata in data 07 febbraio 20 11 ( cir
prog. 24 del 07.02 .20 13. ore 11.03. Decrcto n. 22 8/ 13 R.I. DD/\ - ;il l. 11. 1:' 1>
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~1 11·inl'nnn;lli\ : 1 ll::~)722 <1

1.1 Lk l 21).ll:' .2ll l3). intcrcorsa tra Rocco CONSERV/\

c PECERE Rocco.
II c.lialogo si rilevava importante atteso chc ii PECE RE rapprcsentava c.li awr
incontrato ii suo ..ami co
(che le successive atti vita investigati ve
ccrtifichcranno csserc FERRARA Pao lo), ii qualc aveva manifestato r csigcnza
c.li incontrare ii CONSE RV I\ stesso lomissis .. . PECERE: se11ti... se... .wmo
!)'ft1to qua dall'amico a me... om1 ss1s . . . e vie11i a fare w1 salto cite ti
v11ole ...omissis I.
1.·insistenza con cui ii PECERE soll ecitava tale incontro lasciava ovv iamcnlc
intendcre J'importanza dclle com unicazioni chc ii tcrzo. ossia FERRAR/\
Paolo. dovcva fare al CONSERV A lomissi.\· .. . ROCCO: e ma 11011 ce la
mles.rn
faccio
PECERE: pure tra 1111 po... [ino a mezwgiorno se riesci ad <mdare cite ti
deve
dire
ww
cosa ... omissis l.
Dopo alcuni minuti. Rocco CONSERV /\. mollo intcressato al la 4uestione.
tele fonava al PECE RE (Cfr prog. 27 del 07.02.20 13. ore 11 :3 3. Decn.:to n.
22 8113 R.I. - ;tll. 11. I Ml ;11l"inl'ormati\ a ll25722<1 1.1 dd2LJ.0) .201 3).
In dcttaglio. ii brinc.lisino chiedeva confcrma circa la prescnza <lei FERRA R/\
per le I 2:30112: -15 successive. ncl luogo indicato criplicamente come ··fa ... ma
fac ilmente idcntificabilc ncl rimessaggio del cognalo dd ..barbiere ... oss ia
LEG ROTTAGLI E I .orcnzo, ove ii detenuto (agli arrcsti domiciliari per i fatti
dcl 20 dicembre 201 2) usufruiva del pcrmcsso d i lavoro fomissis ... senti ww
cmm se io arrivo t11le 12.30112.45 lo trovo lo ste5·so 110? .. .omi ss isj.
II PECERE. non adeguatamente informato sugli orari del .. capo··.
rapprescntava chc. ncl caso non non fosse slato prcsente al posto di lavoro.
avrcbbc trovato .. Paolo .. sicuramente a casa lomissis ... PECERE: e 11011 /o so
a cite ora se ne vt1... vt1 be11e se non sta la sta a cm;a ... omi ssis ... per<} !ti e
meglio hai capito?... ... omi ssis].
Passati alcuni minuti. verosimilmentc dopo contatti dirctti con ii Ferrara. ii
PECER E ri chiamava ··Rocco .. (C fr pro g. 29 dcl 07.02.20 13. ore 12.09. Dccreto
n. 22 811 3 R.I. DOA- :ill. 11 . 1() 1all'inli1n11:1li \:102) 722<) L~ dcl 2 lJ . 0 ) . 2ll l .~ ).
Nc l corso c.lella conversazione, ··ordinava·· di andarc a trovare .. Paolo ... so lo
uopo l" ora di pranzo fomissis . .. PF.CERF:: dopo pranzo vai: CONSL:RVA:
dopo pranw! PLC ERE: eh. .. omiss isj.
/\ttesc tali evidenze d'indaginc, militari dcl Nucleo PT c.li Brindisi proccdcvano
a dare inizio ad un scrvizio di osse rvazione, con ii line ultimo di poter
monitorarc J'incontro de l fll O (cir relazione prot. 00 73873/ 13 dcll't l.02.2013.
al l. 11 . I <i2 :111" i11liin11:1ti' ;1025 722<1 I> dcl 2lJ.0:' .2ll I>).
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Come rilcvuto dai milituri incaricuti , MUSCOGIURI Maurizio. alle ore I 4:45
27
circa, a bordo della Opel Astra SW ta rgata BN780LM , passava a pre levarc
dalla propria abitazione Rocco CONSERV A.
Uli stcssi. alle ore 15: 15 circa. raggiungevano ii ··rimessaggio.. di
LEG ROTT A.GUE Lorenzo. in via Accademia Navale di Savelletri di rasano.
I pregiudicati brindi sini , appena giunti. consta tavano che l"esercizio era ancora
chiuso.
Perta nto . Rocco CONSERV A te lcfonava nuovamente a l PECERE (cfr prog.
34 dcl 07 .02.20 13, ore 15: 15 circa, Decreto n. 228/13 JU . - all. 11 . Iii~
all"i1ll c1n 11ati \ a 02."72 2<) 13 Jl.'I 2lJ .0 5.20l.i ). a l fine di avvisarlo dclla qucstionc
l omissi s.. . CONSERV A : ~;e11ti Ulta cosa... ma tu ce... ti puoi sen tire con
l'amico mio... di Maistro ? PECERE: no, (ra un po'... quamlo sto hi ... :
CONSER.VA: perche io sto.... ma sta chiuso ...omissisj.
Anche in questa occasione ii CONSERVA rapprcscntava la circostanza di
volc r e vitare, in ogni caso, di recarsi prcsso l"ahitazione <lei de te nuto ai
domiciliari proprio perche rite nuto piu ri schioso in caso di controlli da parte
dellc l'orze dell"ordine [omissis ... PECERE: eh ... se 110 devi andare al/a casa... :
CONSERVA: ora vado... ma quello volevo evitare... va bene dai... ora vado
... o missisl
lnlinc. evidentcme nte concordando con i timori palesati dal suo interlocuto re.
Rocco PECE RE rileri va a l CONSERVA di aspettare ancora qualchc minuto
preSSO j[ rimessaggio (omi ssis ... e lo SO ... e Se 110... aspetto Ull po'... perche !)(J
che tra 1111 po' va la ... om issi s].
In efletti. a lle ore 15.26 circa, Rocco CONS ERV A, attraverso una nuova
conversazio ne con PECE RE Rocco (cfr prog. 35 del 07.02.2013 , ore 15 :26
circa. Decrcto n. 228/13 R . I. - a 11. 11. I (1..f <t 11" i 11 I(irrn:1t i' :1 0 2." 7 2 2<1 I ' de I
2tJ.0) .20 I ' ), riceveva da questi la rassicurazione che. nel giro di pochi minuti.
lo avrebbe raggiunto unitamente al FERRARA.
In talc circostanza. si captava. a ltresi. la voce di Pao lo FE RRARA.. in
sottofon<lo. che faceva riferimento specifico a l fatto di avcre la disponibilita di
55/60 casse di sigarette di contrabbando, pronte per csscrc conscgnatc
[om issis... fate 111ta macchina ve le mettillmo a terra queste 55... 60

casse.... ..omissis l
C ircostanza degna di nota era quella monitorata dircttamente dai militari
osscrvatori chc. in quei rninuti. individuavano la Opel Astra S W d cl
CON S E RV A. . parcheggiata nc i pressi dcll"abitazionc di Paolo FERRA.RA. , in
loc . Savclletri, alla Via Spalalo n.6.
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/\ lie ore 15:3 1 ci rca. vcni va visto uscire dalla propria abitazione ii Paolo
FERRARA. scguito a distanza di pochi minuti da CONSl::: RV /\ Rocco: lo
stcsso faccva ricntro in Brindisi unitamcntc a l M USCOG IURI.
In quclla stessa scrata. sempre dallc ris ultanze di interccttazione, ii l'ECE RE
Rocco incontra va ERRICO Massimiliano. sempre per conto dcl
CONSERV /\ .
Ta lc assunto deri va da ll' ascolto dclla telefona ta dclle ore 18 :32 (Cfr prog. 4 6
dd 07 .02.201 3. Dccrcto n. 228113 R.l. - :111 . 11 . lh ) :dl' i11 li.1n 11;1ti , ;1 02 "7 22<' I ~
dl..'.I .2 1J.0) .:2tl l .\ ). ne l corso della qualc ii PECERE avvert iva Rocco
CONSERV /\.in quel mome nta a Brindi si. che lo avrebbe raggiunto ncl g iro di
pochi minuti.
Una volta avvenuto l"incon tro. era lo stesso CONSF. RV /\ Rocco ad avv isare
ERR ICO Massimiliano dell'incontro c he doveva intrattenere con ii PECERL
scbhcne senza ma i no mina rlo dirc tta mentc (c fr prog. 48 de! 07.02.2011. ore
18:59. Oecreto n. 22 8113 R.I. - :ill. 1i. I (l(i <111"i11li.m11;1ti' :i 0 .257:2 2h I 1 ,k l
2lJ .()) .2tJ I 1 ).
/\ li e ore 2 1:44 circa. Rocco CONS ERV/\ veni va chiamato da un soggctto (al lo
stato n.m.i .). dal chiaro accento "'barese" (cfr prog. 5 1 de ! 07.02.20 11 . Dec rcto
n. 228/13 R.I. - :ill. 11. 1<17 ~i11· i1ll i. irn 1 :1ti " 1 02 '-722h 1 1.1 tk l 2(>.05 . .2 0 11).
I

La conversazione. seppur o ltrcmodo c ri ptica. pe rmette va di rilevarc c he. nc lla (
primi ssima matt inata de! g io rno seguente. una te rza pe rsona (appos itamcntc
inca ricata dall" o rgani zza1.ione) avrebbe raggiunto un luogo con venu to. con un
··rurgoncino ··. nc ll" orari o compreso tra le sci c le settc [o missis . . . . e'1 ... fai
co11to clle /11i Ira le 6 e le 7 sta sul posto vll bene'! ... omi ssis .... 11011 piu'
que/ mezzo.... verra con 1111 [11rgo11cino.. verrtl ... o miss is I.

e

Come g li cvcnti di sveleranno ta le appuntamcnto era propede uti co a lla forn itura
di tabacc hi la vorati esteri a ll' o rganizzazionc monitorata.
lmmcdiatame nte dopo ii C O NSE RV /\ si preoccupava di a vvertire dcl la
questione i sodal i direttamente riconducibili a l FERRARA. d1iamando
PEC FRE Rocco (c fr prog. 54 de! 07.02 .20 13. ore 21 :47. Decreto n. 22 8/ 13 R.I.
- :ill. 11. J(18 all'i 11l (1nnati \a 025722h I \ Jl·l 2<J .05. 20l.').
Nel l" occasionc
ii
CONSE RVA
comunicava
al
soda le
o stunesc
de ll' a pp unta mento dell' indomani mattina, l omi ssis . . . . allora... lllle 6•.. alle 6
meno 1111 quarto ci premliamo ii caffe donwni mattina .. ..o m issis J.
Ne ll a primissima mattinata dcll'8 .02.20 13. mentre ii CONS ER V/\ si recava
a ll" a ppuntamento concordato. durante ii tragitto, si prcoccupava di avv isare ii
PECERE chc lo avrchhc raggiunto a l .. bar" convcnuto. nel giro di pochi minuti
(<.:fr prog. 55 de! 08.02.20 13. o re 05:37, Decreto n. 228/13 R.I. - ;ill. 11. l h'J
;tll'i11l(1 nn ;1li \;1025 722<1 13 lkl 2 1>.05.:2 0 1.l ).

(.

Proc.nr. 12662/ 12 R.G.N.R.
Proc.nr. I 18/ 12 Reg. DDA
Proc.nr. 585511 3 R.G.G IP

A lic ore 05:54 circa, ruomo dal chiaro accento "barcsc··, usuario dclrutcnza
28
mobil e 3429479292. telefonava al CONSERV A (cfr prog. 56 del 08.02.20 13.
Decreto n. 228/ 13 R.I. - <1 11. 1i. 170).
Per mo tivi lcgati ad un difetto di comunicazionc. ruomo '·barcse" riferiva che
la persona da lui incaricata dcl trasporto dclla " merce .. (che gl i eventi
dimostreranno essc rc un carico di tabacchi lavorati esteri), era g ia arrivala sul
posto c stava attcndendo, lomissis . ... senti... ti chiedo sc11sa... vai subito
su.. .[ai numdare q11alc11110 sul posto che... stil giil Iii ... omi ssis].
La novita non "turbava.. piu di tanto ii contrahbandicre brindisino. atteso che
costui rassicurava l"interlocutorc di csscrc in 1.ona lomissis . .. R :ok,va be11e . ..
omi ssis ... :comu11que stiamo pure noi ... omi ssis J.
Riccvula la nolizia che ii .. corriere'· delle sigarett c contrahbandatc era gia su l
luogo precedentcm entc convcnuto (pu rtroppo non noto agli investigatori). ii
CONSER VA si affrettava a dirottare in zona PECERE Rocco.
Questo e quanlo veni va ce11 ilicato attravcrso una nuova conversazione
interve nuta tra i due. a lle ore 05:54 di quella stessa mattinata (cfr prog. 57 <lei
08.02.20 13. Dccreto n. 228/13 R.I. DD/\ - all. 11. 17 1 all' in formati va
0257226/13 del 29.05 .2013).
Jn effetti. senza utilizzare giri di parole, .. Rocco .. lo invitava a ragg iungere ii
soggelto " trasportatore ·· [om issis . .. ehi sen ti lllW cos(l... vedi che questo qua
.~ta giil al po.\·to suo eh ... omissis... devi andare tu direttamente. . . omissis].
riceven<lo am pie rassic urazioni in merito dal PECERE fomi ssis .. . si, si, ciao
... omissis].
Qualora vi fosse ro ancora dubbi sulla reale natura dell'operazione in corso d i
perfezionamenlo. interveni va sempre ii CONSE RVA. ii qualc si raccomandava
con ii sodalc di po11arg licnc "un paio'"f omissis ... poi portami 1111 paio ell. ..
omissisl.
Passati alcuni minuti . era sempre ii CONSERV A chc, ansioso di co noscere
l' esilo della ··corposa·· ccssione di tabacchi lavorati csteri. richiamava Rocco
PECERE (cfr prog. 58 de! 08.02.201 3, ore 06:09, Decreto n. 228113 R.I. - :ti I.
n . 172 all"in l(irrn:lli\:1 02:'72 2(1 113 dc l 29.0 5.2\l l .\ ).
Dal tenon: della stessa era fac il e intuirc che tullo era andato seco ndo
prev1 s1onc.
Una volla perl'ezionate tulle le fasi dclla ccssione dcll e sigarette. ii PECER L
verosimilme nte al fine di rapportare de visu tutti g li accadimenti d i qucl la
28

Giova evidenziare che. l" organizzazione criminale contrabband iera. c in grado d i procurarsi utenze
te lefoni che '"dedicate"' alle illecite transazioni, spesso intestate a ignari personaggi; d ifatti, in tnlc
circostanze. arnbedue le sirn utili zzate dagli interlocutori ris ultano !Ormalrncnte intestate a talc Pac ilio
G iovanna Addolorata Franca:
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mattinata. telcfonava a ··Rocco.. per fissarc un incontro al bar dove questi stava
attendcndo (cfr prog. 59 dcl 08.02.2013 , ore 06:24, Decreto n. 228/ 13 R.I.
DD/\- all . 11. l 73 :Ll l' ini'nrnwti,:1 025722 (1 1 1.' dcl 2 (>.0 5.~U U).
/\nche in qucsto caso, militari del Nucleo PT di Brindisi. in scrvizio di
osscrvazionc e pcdinamento. documentavano chc, all e ore 05:30 circa.
MUSCOG IURI Maurizio. alla guida dcll'Opel /\stra SW grigia. targata
BN780LM. prelevava dalla propria abitazionc CONSERVA Rocco cd ins icmc
raggiungevano un piccolo bar sito nel la Zona Industrialc di Ostuni .
Dopo csscrsi allontanati per alcuni minuti dal citato har, vi facevano rito rno per
poi allontanarsi de linitivamente (cfr rclazionc di scrvizio all"uopo redatta prot.
n. 0073753/13 d ell'll.02.2013, al l. 11 . l 7-t all" i11l\1n11ati' a 025 72.2 (1 13 dcl
_2 l) _{))_.2 () l .' ).

Dopo qualche ora, preci samente allc 09: 56 circa, si rcgistrava l'enm: sima
chiamata lra Rocco CONSERVA c PECERE Rocco (cfr prog. 64 de l
08.02.20 13. ore 09:56. Decrcto n. 228/13 R.I. - all. 11. 175 ull" i11J (1rnwt i,:1
02:' 722 <) I .\ dcl 2<>.05. 20 l 3 ). in cui ii primo riferiva a Rocco PECER E
l"intcnzionc di vo lcr tornare a parlarc con Paolo FERRARA, a ppcllato come
--Maistro .. lomi ssis .. . se11ti 1111a co.m ... io .'iii> tornando da Maistro
no! ... om issis] : in virt(1 di cio, si accordavano per vedersi. nel giro di 10
minuiti, presso lo stcsso bar, ove s i erano incontrati poche ore prima romi ssis
... PECERE :
se !1' fai torn{llu/o pure dove ci siamo presi ii caffe:
CONSER VA : dove ci siamo presi ii ca{fi!... ah !!! . .. omissis];
In quella convulsa mattinata. a lle ore I 0:38 circa, veniva. altresi. intcrcettata
una nuova conversazione (cfr prog. 65 del 08.02.2013, Decrcto 228/13
R.l.DD/\ - all. l l. l 7h all'ini'urrn:lli,·a 02:' 722h l 1 Jcl 21>.05 .20U ) tra Rocco
CONSERVA cd ii soggetto '·barese"", usuario del cell ulare 34294792 92. che a parcrc di chi scrivc - e da cons iderarsi uno dei canali di riforn imento di
tabacchi lavorat i esteri dell'organizzazione brindisina, monitorata in qucsta
indagine.
Come detto, talc brano forniva ultcriori el ementi investigativi. c hc nel
prosicguo dc lla giornata. portavano a ll" operazione di servizio, cu lm inata con
l"arrcsto di MUSCOUIURI Mauriz io.
In cffetti. l"uomo chiedeva confcrma di un nuovo appuntamcnto.
evidentemcnte gia concordato l omi ssis .. .... ti vo/evo dire... eventualmente net
primo pomeriggio sempre Ii'? ... omissis l. ovviamcntc fina li zzato a lla
cessione di tabacchi lavorati esteri.
Di contra, ii CONS ERV!\ confermava tutti gl i impegni presi: rimancva in
sospcso unicamente l'orario de ll'incontro, attcso che sarebbe stato comunicato
dal .. barese .. in un secondo momcnto lomissis .... .. ROCCO: si,mi did piu' o
me110 / 'ora? UOMO: e va be... ti faccio sapere dopo .. . omissis].
In quei frangenti. mentrc l'organizzazione si preparava all" operazionc illecita.
ii CONS ERV A con vocava presso un luogo (indicate come "dalla bambina .. e/o
··a casa di Katia"") uno dei suo pit:1 strctti collaboratori. ovverosia ii pregiudicato
ERRICO Massimiliano, ii qualc lo raggiungeva nel giro di pochi minuti.
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IJi tanto si avcva contczza aUtraverso le progressive prog. 67. prog. 69 e prog.
70 de! OX .(1 2.201 .\ (! knc lu 228/ 13 R.l . DOA, rispettivamcnte ;11 1. n. 177, ;ti!. 11.

17X'-' :ti!. 1i. 17tJ e1 ll'i11 lt >n11 ;lli\ ;102) 722 (1 1 1.\ lk l 2'l.ll). 20 1.\ ).
/\. quel punto della mattinata, Rocco CONSE RV A <lava inizio all"operazione in
trattazione. mediantc una tt:lefonata a PECERE Rocco (Cfr prog. 71 dcl
08.02 .20 13. ore 11 :23. IJccreto 228113 R.I. - ;ti I. 11. 180).
In effetti . ii '"brindisino .. ri fcriva chc. ncl giro di 15 minuti , lo avrebbe
raggiunto al ··solito .. ritrovo [omissis ... senti una co.m ... io so110 partito io (ra
1111 quart'ora ci vediamo la dove siamo rimasti d'accordo ... omissisl. mcntrc
ii PECERE riferi va di esser gia sul posto [omissi s .. .si,si,sti> gia qU<i io.
omissisj.

/\ li e ore 11 :40 circa. Rocco CONSERVA, attraverso un conversazione criptica
intrattenuta con MUSCOGIURI Mauri zio (cfr prog. 72 del 08.02.2013. ore
11:40, Decrcto 228/13 R.L all. 11. 181 ;1ll"i11lt1r111ati\a 02)72 2<1 I .\ lk l
_2 tJ .0).2 01 .\ ), rapprescntava che tutto era stato concordato per la fornitura di
tabacchi lavorati esteri lom is sis .. . so110 uscito co11 mio cugino e stiamo tutto
a posto ... om issisJ.
/\Ile ore 11 :46 circa, mentre CONSER YA Rocco e MUSCOGIURI Maurizio si
recavano all' appuntamento con i fo rnitori '"baresi ... ii primo a bordo dcll a sua
autovettura ed ii secondo a bordo del ..camioncino.. Nissan (che verra po i
sequestrato). i due si ··riscntivano.. al telefono (c fr prog. 73 del 08.02.2013 . ore
11:46 circa, Decreto n. 228/13 R.l. - all. 11. 18 2 <tl l" i11 for111 ati \a 025722 h 1 \ lkl
2l).(l5 .2 UI ."; ) .
In tale conlesto, '' Rocco'' riferiva all'interlocutore che. una volta giunti sul
luogo convenuto, questi doveva seguire i fornitori, mentrc lui avrebbe attcso in
zona l omiss is ... si,mlesso che arriviamo al camion... pas.m mi e vai cite io mi
ma11te11go u11 pi>.. clte ti aspel'ta quello la ... omissisJ.
/\ttesa la situazione. gia dall e 11 :35 circa, vcniva predisposto un di spo siti vo
costituito da n. 2 pattuglie automontate (del Nuclco PT di Brindsi), in <.:antinuo
raccordo con la sala interc ettazioni , al tine di procedere alla repressione
dell'ill cc ito in attn (cfr. relaz:ione di servizio prot. 0079807/J 3 del 13 .02.2013.
:il l. 11 . 18.1 :1 11" i111'(lnl1ati ' a 02:' 7:22 f, JI :; de! 2ll.0) .201 1 ).
Alic ore 11 :56 circa. ii CONSER VA. mentre era in spasmodi ca attcsa di
ricevere .. buone.. notizic dal MUSCOG IURI. dccideva di conlattarlo
nuovamentc (Cfr prog. 74 de! 08.02 .201 3. ore 11:56. IJecreto n. 228/J 3 R.I. a 11. 1i. I ~-+ a II" i 111·n n11: 1t i ' :1 0 257 22(>' I \ Jc I 2t J. 0 '.'> . 2O 1.\ ) .

'- J
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La tclefonata. seppur connotata da linguaggio allusivo. permetteva di rile varc
che ii MUSCOGIURI stava andando a ··carica re"' (omi ssis ... sto andando
adesso per me ... omissis].
Nc l mentre Maurizio MUSCOGIURI era intento a caricare ii cosp1cuo
quantitativo di tabacchi lavorati csteri, Rocco CONSERV A allertava
Massim iliano ERRICO (Cfr prog. 75 <lei 08.02.2013, ore 12: 14. Decreto n.
228113 R.I. - :ill. 11. 185).
In particolarc, lo invitava a raggiungere un luogo preventivamente convcnuto.
in attesa dcl carico delle sigarette lomissis ... elt... (ra tma ve11ti11a di
minuti... (ra JO mi11uti vai ... omissis].
Anche in qucsto caso, Rocco CONSERVA invi tava ii sodale ad osservars1
attentamentc intorno. al fine di rilevare la presenza di eventuali pattuglie.
romissis ... ciao, apri gli occlti, ciao ... omissisl
Si evidc nzia che in quei minuti , una delta pattug lie allertate proce<leva a
locali zzare ii C ONSERV J\ in Ostuni, sulla strada che collega la c itata loca lita a
Carovigno, lermo nei pressi di un bar a bordo della sua Opel Astra.
Passati alcuni minuti, era sempre ii Conserva a chiamare .. Maurizio·· per avere
novita in merito (cfr prog. 76 del 08.02.20 13. ore 12:30. Decreto 228/ 13 R.I. all . 11 . IX() all" i11l \m 11:1li\:1 0 257 22(1 1 1.j th.: I 29 .05 .2 013).
Dall'ascolto del colloquio traspariva chiaramente che le operazioni di carico
erano ancora ··;n i1inere ·· !omissis .... piano piano... Fammi uscire qua... ltai
. "). ... om1ss1s
. . I.
camto
J\ distanza di 5 minuti circa, '"Rocco·· richiamavu ii MUSCOGIURI (Cfr prog.

77 del 08.02.2013, ore 12:35, Decn:to n. 228/13 R.I. ODA- all.
:ill "i 11i\1n11<1li\a 025722<>113 di:I 29. 0 5.201 ~) .

11.

IX 7

II CONSERVA intendeva acccrtarsi che .. Maurizio.., a lla g uida <lei camioncino
carico di sigarettc, fosse arrivato, nel luogo convenuto dai due, prima di dare
inil'.io all" operazione di rientro in Brindisi Iomi ssis... ROCCO: ehi.. .sei
arrivato dove ti sei i11co11trato? MAURIZIO: si .. . omi ssis ].
Dopo circa due minuti, una vo lta risolte tulle le problematiche conncsse
all'approvvigionamento, MUSCOGIURI Mauri zio e CONSERVA Rocco si
scam biavano una seric di tclefonatc, tutte finali zzate ad entrare .. in wntutto
visi\·o··. per poi dare inizio al rientro in Brindisi.
In particolarc si fa rilerimeno alle ultcriori telefonatc (R IT 228/13 ), con prog.
78 (:di. 11. 188. :1ll"i111<1rn1ati\:1 0 2)7226 13 dcl 2 lJ.0).20 13). prog. 79 (cfr ;ill. 11.
llN a ll" i11l(,n11ati' ' ' 0 2)722<1 U

2lJ.0) ..2013 ). prog. 80 (:ill. 11.
.2 J.U).201 .\), prog. 81 (:ill. 11.

lkl

11 >0
llll

:Ill"inl(rn n:tli\:t 0257.2 2(, 1.\ dcl
:ill"i11fo n11:1ti\ a 02:'722 <i i ] _) dcl 2<>.0:'. 201:\) e prog. 82 (cfr all. 11 . lll 2
1

:111"i11li.1rm:1ti\:1 0 .2 )7 2 2<1 13 tkl 2lJ.0) ..2013).
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r· a qucsto punto che. come dettagliatamcnte rapportato dai militari impi egati.
veni va ··agganciatv .. dalle paittug lie in loco. ii camiorn.:ino targato AG662AG.
con un uomo alla guida, riconosciuto nel preg iudicato M USCOGI U RI
Mauri zio .
Qucsti , accortosi d e lla presernza dci militari che g li intimavano ··/'a/(". si <lava
ad una precipitosa fu ga in direzio ne Brindi si, tentando piu vo lte di s peronare le
pattuglie ehe. ncl frattempo, s i erano poste al s uo inseguimento.
Contcstua lmcnte, MUSCOGIURI M a urizio. mentre cercava di sfuggire
a ll" arresto. scambiava a lcune concitati ssimc conversazioni con ii suo ··ca po ...
Rocco CONSERV A, intcntoi a seguirlo a debita di stanza. a bordo dc lla sua
Opel Astra.
Alie ore I 2 :52 circa. s ubito dopo l"inizio delrinseguimento ... Maurizio ..
chiamava ii CONSERVA (cfr prog. 83 del 08.02.2013. ore 12:52 circa.
Decreto n. 22 8/13 R.I. - :di. 11. I <>.) all"i11lt>r111:1ti\ :1 02.5722h I ~ tkl 2() _() _, ..20 I ~ )
per a vvertirl o di essere in seguito dalle pattug li e de lla G di. r. [omi ssis . .. tengo
la punto dietro ... o mi ssisj.
Ncl prosieguo del colloqui o ii M USCOUIURI so llecitava un intervcnto d i
.. Rocco'". ii qua le - come a nnotato dai miliari operanti - stava segucndo da
v icino tutta la .. scena .. : difatti. lo spronava affinche intcrveni ssc ne i co nfronti
de lle pattuglic (ambcdue s1u fia t Punto), frapponendosi come ostacolo e
consentirg li la fuga Iomissis ... vedi ~-e puoi fare qualcosa... vedi... vedi dietro
!!....!!!!·.. omissis 1La con versaz io ne in a rgornento riprcndeva immediatame nte dopo (cfr prog. 84
del 08.02.201 3, ore 12:52, Decreto n. 228/13 R.I. - all. 11. 1'1-t a ll"in l\.rnn:i ti\a
02.5722h I~ Lk l 2'Hl5. 20U). A nche in qucsto caso ii M USCOGll JRI
so lleci tava l"intervento del Conserva.
IJopo c irca 3 minuti. era ii C ONSERV J\. questa volta, a telcfona re a Mauri zio
MUSCOG ilJR I (cfr prog. 86 del 08.02.2013. o re 12:55. Decrcto n. 22 8113. :tll .
11. I <J ) :tl l'i 11i'o r111 ati' a 02572:~6'' 1 .\ dc l 2l) _tl) .20 I ~ ).
Nel corso della chiamata, rappresentava di non essere in grado di interporsi
come ostacolo, atteso che le pattuglie erano v icinissime all"inseguito jom issis
.... .wmo troppo vici11i...11011 ce la faccio a mettermi in mezw ... omi ssis].
Come gli eventi dimostreranno. l'in seguito. g iunto nei press i di Brindi si.
imboccava la strada di .. sterrata .. denominata .. Via /Jer Caputi... ove poco dopo
vcni va bloccato c tratto in a rresto .
Nc l contempo, Rocco CONS E RV A, a ll e ore 12 :59 circa. tele fo nava a ll" a ltro
sodale in attesa. ovvcro E RRICO Massim iliano (Cfr prog. 88 del 08.02.201 ~ .
Dcc reto n. 228113 R.l.DIJA - :d i. 11. l lJ(, :tll' i11li1rma1i '<1 0 :2 572:<1 13 d1.·I
2tJ.0 5.:20 I .' ). per rende rlo edotto chc ii MlJSCOG IU RI era ormai stato
··bloccato •·.
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Pnco <lopo. era sempre il CONSERVA a richiamare Errico Massimiliano (Cfr
prog. 89 dcl 08.02.2013, ore 13:04, Decreto n. 228/13 R.I. - ;tll. n . 11>7
~111"in l i 1nnati\· ; 1 0 ::')7::'2 h 1.-; dc l 29.05.20 13 ). a l fine di dargli appuntamcnto
prcsso ·· Benito", nel giro d i pochi minuti , cvidcntc mente per raccontargli
quanto v issuto in prima persona. pochi minuti prima.
L ·urgentc ncccssit<\ di Rocco CONS ERV A di dover col!oquiare con ERRICO
Massimiliano la si registrava immediata mentc dopo. a l!orquando, ancora una
vo lta, so llecitava ii sodale a raggiungcrc ii luogo prccedente men te convenuto
(c fr prog. 90 dcl 08.02.2013 , ore 13:06, Decreto n. 228/ 13 R.l. - ;tll. 11. l 'J:-i
all"i 111'u n 11ati '" 0 2)722 <,.T~ dc l 2(>.0 ).201 3). poiche - a suo dire - doveva
fargli una comunicazionc urgente lomissis .. .. dai datti da fare cite ti devo dire
una co.m urgente ... omissis].
Dopo aver partccipato E RRIC O Massimiliano dello '"sciagurato" cs ito
dcll'affarc trattato in mattinata. Rocco CONSERV A dccideva di no ti zia re m
merito anche i fasanes i (cfr prog. 92 de! 08. 02.2013 , o re 13: 14, Decre to n.
228/13 R.l. - ;ill. 11. 11)() ;tl l" inli1 rm ;lli\·a 02) 7226 U dc l 21J.0 ) .201.1).
In cffctti, a llc ore 13: 14 cir,c a. chiamava PECERE Rocco e scnza utilizzarc
.. g iri di parole··. comunicava quanto accaduto ro mi ss is .... andata male... e
am/ata male .. .o missis l.
La conversazione in rasscgna, per<\ evidenziava un ulteriore tratto da rite ne rs i
di fondamcntalc importa nza per le indagini .

e

Difatti. ii CONSERV A manifestava l"urgenza di comunicare con l'uomo
.. ba rese··. usuario dcll'utenza mobil e 3429479292; tuttavia, evidenziava di non
vole r piL1 utili zzarc qucl! a sim card. in quanto ormai convinto di csscre
interccttato l omissis . . .. ROCCO: se11ti una cosa... siccom e mi aveva
cltiamato quello di... stamatl'i11a presto 110? .. omissis .. elt ... io adesso no... tu
ce l'ltai ii 1111mero di quello? .... Omissis ... perclte questo adesso... capiscimi
110... 11011 lo posso usare piu' io. ... omi ssis I.
Dal prosieg uo della te lefonata, ino ltrc, si potcva intu irc che ii CONSl-:RV J\. ed
ii ··ba rcse" avcvano programmato di sentirsi per ii primo pomeriggio, ma la
qucstionc dcl suo tc lefono lo fre nava lomissis .... io questo qua adesso lo devo
speg11ere . ... o mi ssis j.
In propos ito. ii PECERE prc ndcva l'impegno di riso lvere la qucstione .
avvcrtcndo, tramite i s uoi canali (verosimilmcnte Pao lo FERRAR!\) l'usuario
dell'utenza 3429479292.
lmmedia tamentc dopo, .. Rocco". attanaglia to dalla preoccupazione di csserc
sottoposto a d intercettazione - a nche .. veico lare .. - a lrintcrno dclla sua Opd
J\.stra SW targata BN780LM. tc lefonava nuovamen te a Rocco PECERE (Cfr
prog. 96 dcl 28.02.20 13, ore 13: 17. Decreto 228/ 13 R .l. - all. 1i. 2(1!)
;ill. inl \rn11 ;1ti\ a 0::':'722()113 d c l 2 1).0 :'.201 3 ).
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Nc ll' occasionc, oltrc a paksare talc:: .. dubbio .. [omissis ... se11timi a me... a me
mi sta venentfo (l{/eno un bJrutto pensiero... io ora Jo blocco quel/o perclte...
rnso mai ii mezzo mio portava qua/cite co.m montata. ]. invitava Rocco
PECERE a spostarc ii residuo carico di tabacd1i lavorati este ri . stoccato nc lla
mattinata. in un luogo piu sicuro per l'organizzazionc contrabbandi cra fomiss is
.... ROCCO : se tu puoi pure spostarli... spostate/i... : PFC ERE: ho capito... va
hene .. .o mi ss isj.
A d ista nza di pochi minuti, ii CONSERV A. riccveva, cffettivamcntc. la
telcfonata del .. barese .. , us uario del cellularc 3429479292 (cfr prog. 97 de!
08.C>2.201 3. ore 13:17, Dccreto 228/ 13 R.I. - :!I I. 1i. 201 all'i11lt>n11ati, ~1
0 2~ 7 2 ~Cl 1.i de! 2 <> . o ~ . 2 01.' ).
Difatti, ··Rocco .. blo ccava ogni di scussione con l' interlocutore, facendo intuirc
la gravita della s ituazione che si era venuta a crearc fo missis ... elti sellfi ww
co.m ... hloccati... b/occati cite io Ito avuto problemi .... om issis J.
Anche la disamina dell a documentazio ne rinvenuta s ulla persona dell' a rrcstato.
dava contczza delta presenza di una radicata o rgan izzazione criminalc
contrabband iera. operante in brindisi e provincia; difatti , era fac ile indi vi duan;
··jf listinv prezzr ·. per ogni tipologia di casse di s igarette contrabbandate.
minuziosamentc riportato s u uno <lei bigliettini manoscritti portati s ull a persona
dal M USCOGI U RI.

/l

UL;

~
-~C'·

o··

sembra soltanto opportuno, a ll 'esito della le ttu ra d e lla stessa, onde lumeggiare
la illiceita de ll'oggetto della transazione , confe rmato dagli esiti de l sequ estro, e
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m e ttere in lu ce ancghe e lementi. funzionali a lla discu ssionc degli e lementi

cos ti tu tivi della associazione con testata, esignifica r e che:
-CONSERVA Rocco 2 9, non a ppe n a ricevuta la chiamata di CAVALLO Angelo,
d a Ostuni Jo, immedia ta mente convoca MUSCOGIURI Maurizio , 'suo
luogoten e nte', per andare insieme a ll'appuntamento;
-il servizio di ocp all'uopo predis posto certifica l'immediato ossequio a ll'ordine
ricevuto da parte del MUSCOGIURI, c he a lla guida d ell 'a uto pe raltro inte stata
forma lmente a l CONSERVA, per qua nta nella sua disponibilita, passa a
prende re quest'ultimo e lo accompagna s ul luogo d ell'appuntame nto , ove
incontrava il CAVALLO; ed i conseguenti conta tti tra CAVALLO e PECERE
Rocco, presso il qu a le d opo l'incontro il primo si recava
-le inte rcettazioni quello, tra PECl~RE e CONSERVA, d a l primo in successione
chiama to con utenza costitue:nte, a ll'evidenza, numero d edicato alla
operazione che si accingevano a porre in essere, e m e diante la quale i due si
d avano appuntamento p eril s u ccessivo 30.1.2013;
-le intercettazioni del giorn o successivo, quello, dell 'appunta mento, anche in
considerazione dell'ora rio in c ui intervengono, lette di concerto con le
risultanze del servizio di ocp e dell'operazione di P.G. che h a portato a ll 'arresto
del ERRICO Massimiliano , conclusasi en tro le ore 7 ,00 del 30.1.201 3,
chiudono il cerchio, pur in difetto di accertamento della identita degli altri
sogge tti coinvolti , i fornitori - in mumero di tre , giunti a bordo di una
Volkseagen Golf di colore gng10, i cui movime nti sono tutti descri tti
compiutamente in atti - , incontratisi presso la stazion e di servizio Q8 , e, poi ,
sulla scorta di un semplice cenno, spostatisi, pe r la concreta traditio d e i
tt.ll. ee., presso altra area di senrizio, in provincia di Bari, tra Polignano e
Coinversano. Importante a l proposito segnalare che, come risulta d a a pposita
annotazione di servizio (all. n . 1S4) che in n ota31 t estualmente si riporta, v'e
2
'' ii q uale, tra l'altro, d ice di trovarsi presso ii suo negozio di fio ri in Via Egnazin di Brindi si, ii chc
concorre in via ulteriore a Ila sua certa identi lkazionc
"' l"identificazio ne e compiuta merce l" accertament o dell 'uso da par1e dell o stcsso dc lla utenza cellu lare
con la quale ticne i contatti. o ltre che dal servizio di ocp chc di scguito a lla telcfon ata lo attcsta prcsso ii
distributorc ove CO NSERVA e MU SCOG IURI si rccano cd ivi giungerc n bordo di auto a sc mcdcsimo
intestata cd in uso. e da l confro nto col cartelll ino fotografico del mcdesimo giccntc presso g li uffi ci dcl
Comune di Ostuni.
1
-' Si prernette chc in darn odierna. nell'ambito del p.p. 12662112 de Ila Direzione Distrettualc Antimatia d i
Lc::cce. al line di dare riscontro a quanto emcrso nel corso delle operaz ioni tecni che di cui al decreto 5 711J
KIT DOA, ai le ore 04,00. in esecuzione di ordini superio ri. veni va avv iata un'att ivita di ap posta1rn.:nt o,
osservazione e pcd inamento nei confronti di Conserva Rocco e Muscogi uri Mauri zio. L'atti vita c stata
eflcttuata con due distinte autovetture. Da atti vita tec nica. i due si sa rebbero dovuti incontra re in un luogo
non meglio individuato con ii soggetto di cu i ali a relazione del 29.0 1.201 3. Aile ore 05, I 0, Muscogiuri
Maurizio a bordo della Opel Astra SW targata BN780LM prclcvava da sono casa (largo Nicco l6
l'ommaseo) ii Conserva Rocco c:: s i dirigeva in largo Poliziano, dove c'cra ad attcndcrli. a bordo delta
Marca sw targata BG893 WN altro soggetto Entrambc le a utovctturc, prendevano la SS3 79 direzionc
nord. Aile ore 05.30 giungevano all'interno dcl parchcggio del distributore carburanti "Qt:J " localita
Monticclli di Ostuni c ivi si !Crmavano. Dopo alcuni minuti g iungeva nel parchcggio una Golf di colorc
grigio con a bo rdo trc individui che dopo e·ssersi avvicinata aile autovetture interessatc, riprcndcvano
velou:me11te la via in direzionc nord . Nell'oc:casio11e 11011 estate possibi le rilevare ii numero della targa
della Go lf in quanto parzialmente coperta da fango. Aile ore 05,50 le tre autovctturc costantementc
pedinate dai re lazionanti uscivano allo svincolo "Po lignano" "Co11vcrsano" c dopo aver pcrcorso la
prov inciale dirczione Conversano, entravano 11el parcheggio de l distributore carburanti "ESSO". Dopo
qualchc minuto, la Golf con i tre soggetti ri p1rendeva la via in direzionc SS379, lasciando in loco le altrc::
due autovetturc c gli occupanti. G li scrivenui s i appostavano nc lle campagna. lirnitrole in attesa degli
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certezza indiziaria circa l'accompagnarsi d e l CORSERVA col MUSC OGIUR I di
a ltro soggetto, che con gli stessi preventivamente incontratosi in Largo
Poliziano di Brindisi, con lorn s i recava, a bordo d ella a utove ttura Marea sw
targata BG893WN da se guidata, sul luogo dell'incon tro coi fornitori, di poi
caricando sul proprio m ezzo, i tt.11.ee. di contrabbando, soggetto controllato ed
ide ntificato in ERRICO Massimiliano, nell'occorso tratto in arresto.
Ne l m entre le conversazioni inte rcettate tra CONSERVA e PECERE,
successivamente all'arresto de quo, offrono ulteriore coferma della riferibilita
anch e agli a ltri inda gati d ell'acquisto di ch e trattasi.

3.7. capo j)
Oss erva, in propos ito, ii P.M.:

CESSION£ DI TABACCHI LA VORA Tl ESTER/ AL GRUPPO
CRIM/NA LE DI ZAMBRANO VINCENZO (CAPO J DELLA RU BR/CA )
1: organi zzazionc criminale indagata, ad un certo punto. ha indi viduato un
nuovo canale nel napoletano per la cessione di ingenti quantitativi di tabacchi
lavorati esteri qucsta vo lta forniti da un soggetto di Ceglie Messapico.
C ill e avvenuto per ii tramite del so lito C ONSERVA Rocco che si e postu
qualc punto di contatto tra ii fornitore SUMA Geronimo, coad iuvato
ncll"illecito da tale SEMERARO Graziano. e l'organizzazione napolctana
In tale contcsto
facente capo a l pregiudicato ZAMBRANO Vincenzo.
emergeva. altresi. la partecipazione all'affarc di CANFORA Luigi, soggetto
legato da strettissimi vincoli di amicizia con lo stesso CONSER VA.
Q uanto detto. trovava un primo importantissimo ri scontro in data 09.04.20 13.
al lo rquando vcniva captata un·importantc conversazione (cfr. progr. 2 delle o re
18.50. deer. 599/ 13 R.I. DOA. all. 11. 202 <1 ll" i11 l\nrnati \a 02) 722 <1 U lkl
2q 0:' .2 0 I ~ ) avvenuta tra ii CONSERV A Rocco e l'usuario deirutenza n.
3895257759, intestata ed in uso al citato 7AM8RANO Vincenzo.
cventi. Ai le o re 06.05. la Golf faccva ritorno e dopo aver segna lato con i far i, le a ltre due au tove11ure si
avv iavallo seguendo la predetta Go lf. Dopo aver perco rso la strad a in direzio lle SS379 , prirn a a llo
sv in colo d irez ione Brindis i, svo ltavano s ulla comp la na re direzione nord accedendo in Ulla Zoll a ove
ins istono llumeros i capan no ni ad ibiti a dcpos ito ortofruttico lo . Al tine d i no n compromellc rc ii se rvizio, i
relazi onallli intcrrom pcvano mo me ntanca rnentc ii servizio di pedinamellto appostandos i s ulla SS379
d irez ione Brind is i. Aile ore 06,25 veni vano intercettate nuovamellte le autovellurc Ope l Astra c la Fiat
Marea supra c itate chc. a forte velocita s i dirigevano direzione s ud . Prev i accordi con ii Capitan o
Coppo nc Salvatore , veniva aui vato un dispos iti v- con pallug lic dc ll a loca le Compagnia Pranto lm piego
a l fin e di cffcttuarc un con trallo del ve icOlo Fiat Marca apparc ntemcntc sovraccarica. A ile ore 07,00.
a ll 'altczza de lla sv inculo di Apani. la c itata autovcttura vcniva inl crcenata dalla pred is posta pallug lia e ii
success ive contrallo pennetle va di rin ven ire a bordo dclla stessa T.L.E. di contrabbando. A l mo me nta dcl
fenn o, g li scriventi notavano la Ope l Astra con a Bordo ii Conserya e ii Muscogiu ri trans ita rc s ulla
comp lanare lato monte direzionc nord , Accort isi ne l fr attempo c he l'autovellura da lora sta ftc ttata era
stata sottopos la a c ont rallo . Vi sto che in loco vi era altra pattuglia de lla Compagnia p'ra nti lmp icgo, g li
scr iventi facevano rie ntra in scdc.
Quanto sopra per dove rasa conosccnza.
Brindis i, 29.0 1.20 I J
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Sin dallc pnm1 ss1me ballute, si aveva contczza che l' argomento delta
discussione era incentrato sulla ccssionc di un quantitative imprecisato d i
ta bacchi lavorati esteri [omissis ... VINCl-:NZO: le Slim... ; ROCCO:
le
Slim? ... omissis ... VINC ENZO : ii prezza com'e? ... om issis ... ROCCO : e
ce ne st<mno <Ii parecclti tipi... ltai capito? ... omissis].
l." intcresse <lei compratorc era prccipuamentc ri volto alle siga rette con man:hio
··CA PITAL''. anchc se - in proposito - ii CONSE RVA diccva di avcrnc
disponibili solo poche cassa pari a I 0 lomissis .. . VINCENZO: si quel/e cite
mi lwi {alto vet/ere, quel/e cite mi ltai dato; ROCCO: alt ... elt ... allora la
"Capital" mi Ml no! ... omissis ... No so110 poclte... una deci11a ... omiss isJ.
Ne! prosieguo della telefonata. "Vincenzo", cercava d i capirc quello chc era ii
prezzo effettivo (per cassa). riferibile ad una possibilc futura fornitura. attcso
che. da precedenti contatti (purtroppo non documentati dalla p.g. delegata). ii
prezzo era stato fissato a 550 curo [omissis ... VIN C ENZO: .. .e dimmi 1111 po'
u11a cosa... il prezzo di queste qua cite tu mi ha dato 110! ROCCO: eh!
VINCENZO: come cammi11a... tu quel/o la me lo ltai detto... hai tletto 5 e 50 e
io ho detto cite emno care 110! .. .omi ssis].
Proprio ncl prosicguo del discorso. ii CONSERV A proponeva, anchc
ahhastanza esplicitamente. una fornitura di 150 casse di sigarcttc. pavcntando
un consistente abbassamento dcl prczzo, qualora avesse acqui sta to un simile
quantitalivo [omiss is . . . queste... sulle 6 quel/e a/Ire la... le C/a!i;sic... le

cou.. quelle l<i... ma ci aggiustiamo tmclte se 11e devi prendere
centillaio... I 00... 150 ci aggiustiamo pure ...omissi s l.

1111

Attesa la complcssita dell a situazione, ii CONSERVA si diceva. a ltresi.
disposlo a intraprcndcre un viaggio in Campania (come poi effettivame nte
avvcrra ii 22.04.2013), al fine di perfezionare gli accordi lomissis ... se e

qualcosa io parto e ve11go non ci metto assai a farmi una camminata .mi!
... omissis).
Dopo alcuni g iorni . ii 18.04.20 13. netrambito dclle operazioni tecnichc di p. g.
nei conl'ronti del Conserva. veni vano captatc nuove indicati ve comunicazio ni
che permettcvano di individuarc nel prcgiudicato SUMA Geronimo (usuario
dell'utcnza mobil e 3420774515). ii possibile forni to rc dcl ri lcvantc
quantitati vo di tabacchi lavorati esteri da ··piazzare'· ai napolctani per ii tramitc
dello stesso CONS ERV A.
Difatti. tali univochc ri sulta nze f'ugavano ogni dubbio circa ii rappo rto csistentc
tra i due. a ttesa la circostanza che. in una dclle conversazion i. si faceva
esplicito rifcrimcnto alla fomitura di .. JOO rnsse ·· da eflettuarsi ··afl'amico di
Vol/a··, da intcndersi proprio ZAM BRANO Vincenzo, soggetto originario di
quci luoghi .
In dcttagl io, allc ore 16 .52, nel corso di una telcfonata ( c fr. prog. 114 de!
18.04.201 3. Decreto n. 599/13 R.I. ODA, :di. 11. 20:> :tll . inli.Hrn<1li\ ;1
02:'i722 () 13 Lkl 2(>.0:'i .20 1.1 ). il SUMA. come gia accennato, ccrcava di

(~
I
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assicurarsi , tramite l'indagato Rocco CONSERV A, circa la disponibilita ..dell'
amico di Vo Ila'' all'acquisto di 100 casse Lomissis .. .quell'amico tuo di... di

Vol/a la! ..... eh... lui se sta sul posto stesso...se le assorbe... quante sono
.... 100? ... omissis].
In proposito , ii CONSERVA non era in grado di fornire certezzc
all"interlocutore, evidenziando, nello stesso tempo, la necessita di dover
concordare direttamcntc (a mezzo telefono) la questione con .. Enzo'·.
riservandosi di fargli sapere novita in merito [omi ssis ... io ora piu tardi lo

chiamo e ci parlo un piJ... ci dico che abbiamo un problema...se e possibile

omissisj.
Infine. su esplicita richicsta di "Rocco'', riguardante ii prezzo da applicare per
talc operazione, ii SUMA - dopo uno speditivo consulto con un soggelto a lui
vicino - riferiva che ii prezzo variava tra € 500 ed € 550, per .. cassa.. [omi ssis

... eh ... che dobbiamo (are... un attimo cite chiedo... (si rivo/ge a qualcuno a
lui vicino - ndr) ... incomprensibile... a Napoli... senti amico mio... tra i 5 e i 5 e
50...... omissis].
Appare evidente la disponibilita de! SUMA di un grosso quantitativo di
tabacchi lavorati csteri ed ii tentativo, attraverso ii corrco CONSERVA Rocco.
di piazzarne una parte nel napoletano.
Ritornando alla cronologica descri zione dei fatti, in quella stessa serata, Rocco
CONSERYA cercava di contattare ZAMBRANO Vincenzo, senza riuscirvi 32 .
L 'accadimento in questione veniva portato a conoscenza del SUMA, (c fr prog.
116 del 18.04.2013, ore 19:49, Decreto n. 599/13 R.l. DOA, a ll. 11. 20.+
:tll'i11l;.Hrnati\<1 02)722 61 1-1 c.k l 29.05. 20 1-1), nel corso di una chiamata captata
pochc ore dopo romissis ... 110... non lo ho rintracciato... buona sera ...
omissisj.
Anche in questa occasione, i due fornivano elementi investigativi chc
portavano a certificare la lorn abitualita in siffatti illeciti trartici ; nello
spccifico, attesa l'urgenza del SUMA di .. smaltire·· ii carico di tabacchi lavorati
esteri stipato, si aveva contezza che lo stesso:

' 2

;

aveva avuto contatti con un ·'vecchio amico·· del CONSERV A,
ma
questi. per la tipologia delle sigarette disponibili, non aveva accettato
romissi s ... ... l'amico tuo proprio.. quel/o di una volta... dove siamo amlati
a mangiare insieme . . . o mi ssis ... g/ielo ho spiegato.. e ha detto ... no
quelle no... Ito detto... per adesso se vuoi ti devi accontentare .... o missis l;

,.

era andato a proporrc la fornitura ad un ulteriore soggetto, sempre legato al
CONSERYA lomissis ... Roc<.:o: e l'amico mio che sei andato a trovare

C fr prog. 11 5 de l 18.04. 201 3, ore 17 :37 circa. Decrcto n. 599/13 R.l. ODA, a ll.

1i.

205;
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mle.'l.<w mm puo fare 11ie11te 11ea11clte? Geronimo: si... lui mi lw
detto... se11ti, quanto devo cltiedere per... ed io gli lw detto no .. . om1ss1s
... lo stesso prezw piil o meno cite ti Ito tletto ate... omissis].
II g iorno seguente (19.04.2013), si veriticava ii contatto tra ii CONSERVA
Rocco cd ii pregiudicato
ZAMBR ANO Vincenzo (c fr prog. 123 del
19.04.2013. o re 10: 07 circa, Decreto 599/13 R.I. DDA, ;di . 11 . 20<i
" ll.inl i1 rrn:1ti '<1 02) 7:2 2(1 13 de! 2 1) . 0 5.2 01.~).
La conversaz ione non lasc iava dubbi ultcriori s ulla natura illec ita della
transazione. atteso che ii CONS E RVA, evi tando di utilizzare ..giri di parole··.
chicdcva a l suo interloc utore .. ii favore" di piazzare un carico di 100 --cassc di
mar/horo·· ro mi ssis . . . io ti volevo cltiedere una cosa... tu riesci... perclte mi

trovo un po' in tli(ficollfl... mi trovo... riesci a piazzarmi un centinaio di quelle
"Marlboro" la... omissis).
Proscguendo . l' importanti ssi ma te lefonata vcrtcva sul prezzo dclle s igarellc.
alleso che ii contrabbandierc brindi sino (scgue ndo le indicazioni del SUMA }.
riferiva di volcr rcali zzarc, al:mc no, 550 euro per cassa lom issis ... Vincenzo : !

mi devi dire ii prezw cite io le posso piazzare... ltai mpito... ma ii
prezzo ... inc:omprensihile ... : Rocco: sen ti Ulta cosa... io alme110 devo recupemre
550 ... o mi ssisJ.
Udito c io, ii napolctano palesava chiaramenle l' esosita della richicsta
cconom ica in ragione de l fatto che a na loga partita di mcrce ill ccita d i
provenicnza spagnola era stata acquistata ad un prezzo di 9 e uro (a stan1 nJr). q uindi decisame ntc infrriorc a qucllo proposto dal CONSE RV A stcsso
l om issi s . . . Vincenzo: ma le ltanno date a 9 euro quelle /a ... quel/e
spagnole... lwi capito... ltanno dato ll 9 euro ... omissis . . . a 9 euro lumno
dato quelle spagnole... qua ... omi ssis l
Tuttavi a. nonostante l'oggcttiva difficolta, Vincen zo ZA MBRANO si riservava
di far sapcrc noti zic in mcrito [omi ssis .. .ora le (accio vedere e di (accio
sapere ... io gia da /oro smw llmlato, pero ii prezzo .... omi ssis .. .. mi lt1111110
detto cite er<mo care... mi ltai capita? ... omi ssis l
Quelli c he erano stati g li csiti dclla conversazio ne cita ta veni vano riportali dal
Conserva a ··Geronimo'', a lrinterno di un ·area di servizio. vcrosimilmcntc da
individuare in quclla ad insegna ··ENI". ubica ta s ull a SS 379 - dirczio nc Nord
- nci press i dell'uscita pe r l' Aeroporto di Brindisi.
In e rtetti. ncl corso di quclla mattinata. vcni vano captati due coll oqui tclcfonici
attravcrso i quali si poteva rilevare c he i due avcvano fi ssato uno specilico
a ppuntamento nella stessa area di scrvizio in quella mattinata: in partico lare si
fa rilerimento tclcfonatc prog. 121 c prog. 124 del 19.04.2013 (Decrcto n.
599/13 R.I. DOA, all. 11. 20 7 cJ a ll. 11. 208 <1 ll . i11l im11 ;1ti,·;1 02)722<> 13 Lkl
.2 1>.0).2() 1.l ):
Nel prosicguo dclla g io rnata. ZAMBRANO Vincenzo , telefonava a Rocco
CONSERVA per avve rtirlo di aver tro vato, finalmente. gli acq uirenti per
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I' ingente carico di sigarette (cfr prog. 129 de! 19.04.20 13. ore 16:4 1. Dccrcto n.
599/ 13 R.I. DDA <ill. 11. 20'J alt'inl(1r111a li \:1 02"7 22h 13 dcl _2 <)_0:'. 2013 ).
Nc llo s pccilico. Vince nzo ZAMBRANO, oltre a pa lesare ci l\ rapprest:ntava
che ii pagamento de ! cari co poteva essere assicurato solo con trel quattro giorni
di ritardo ri s petto alla fornitura stcssa [omissis ... Senti 1111 po'... qua ci sta chi

Ii vuole... ... Omissis .... Elt ... pero i docume11ti... tre o quattro giorni se vuoi...
. . . omi ssis j.
Nel prosieguo . era lo stesso ZAM BRANO che. in relazio nc a llc pcrplcssita
fatte trasparirc dal CONSERVA, fomiva a mpic garanzic s ulla .. solv ibilita··
dcgli acquirenti , a s uo dire lcgati dire ttamente al medes imo [omi ssis .. . E'

ge11te mia 11011 ti preoccupt1re... ma scusa se ti cltiamo io so110 io
far conto cite vieni dame..... . omissis].

110?

Tu devi

A qucsto punto , rcgistrata la volonta dcl '"napo/e/ano.. d i procedere al
pcrfezionarnento delracquisto. ii CONSER V A riferi va di essere in proc into d i
inco ntrare .. ii forn itore'' de i tabacchi lavorati estcri c. qualora avcssc avuto
l' assenso pe r chiude re l' affarc, lo avrebbe raggiunto in Carnpa nia forni ssis ...

Ora mi incontro con l'amico mio e poi .'le
subito ltai capito l ... orniss isj.

e qualcosa vengo a fare un .mlto

A ile successive ore 16:44 circa, Rocco CONSERVA, forte dc ll ·accordo
raggiunto con ··Vincenzo'', cercava di contattarc Geronimo SUMA (C fr prog.
132 de! 19.04.20 13, Decreto n. 599/13 R.I. ODA. :tl l. 11. 210 :11l"i 111\ ,r111:1ti, :1
0.2 :' 722(1 1.1 dc l 2lJ.11:'.20 13): tuttavia. ncll'occasione ri s pondeva un
··collaboratore .. del SUMA che. conscio delrimportanza dc lla chiamata. s 1
impcgnava a rintracciarc '"Geronimo .. a l piu presto.
Jnfatti , poco dopo, ii SUMA si a fTrettava a ricontattarl o (cfr prog. 139 del
19.04.20 13, o re 17:0 1. Oecreto n. 599/ 13 R.I. ODA. a ll. 11. 2 11 a ll .i11l\.m11;11i, :1
025722r> 13 dcl 2ll.tl5.20 l .i ).
Nell'occasionc, ii CONSE RVA rapprescntava di aver riccvuto la ri s po sta di
ZAMBRANO Vincenzo, ma che aveva dei dettagli da a ffrontare
necessarimante de visu l omissis .... Si... Ito avuto la risposta di Vi11ce1tZo ...

omissis ... Elt ... pero dobbiamo par/are a voce tutte due... capito... omissis1Per talc motivi i due si davano appuntamcnto a lle ore 19.00 ci rca in un · a rea di
scrvizio g ia utili zzata nella mattinata precedente come luogo di incontro che - ii
conscgucnte serv izio di o sservazione - confcrmava essc..: rc la c ita la stazione <li
scrv izio ··EN I.., uhicata s ulla SS 379. direz ione Nord . nci pressi delruscita per
l'A croporto di Brindi si.
In e rtctt i. cosi come puntualmcntc annotato dai m il itari incaricati di effettuare
rosscrvazione nc i pressi dcl sito (cfr relaziont: di serv iz io. prot. n. 0203780/13
dcl 26.04.201 3. ;ill. 11. 2 12 a ll'i11l\nrn:1ti\ ;1 11257226/ I_-; dc l 29.0 5.20 1.1 ), alle ore
19.00 c irca. CONSERVA Rocco e S UM A Geronimo si inco ntravano.

(~j
l

Proc.nr. 12662/ 12 R.G.N.R .
P roc .nr. 11 8/ 12 Reg. DD/\
Proc.nr. 5855/ 13 R .G.G IP

Nel corso dc ll'incontro citato . a ll e ore 19: 12 c irca, evidcntcmcnte clopo aver
ricevuto J' assenso d c l ccgli ese, ii CONSE RV A si adoperava per eontattare
V incenzo ZAM BRANO (cfr prog. 14 1 del 19.04 .20 13. o re 19: 12. Dec re to n.
599/13 R. l. DDA . :il l. 1i. :2 13 <il l" i11forn1 a1i,·a 02:'72:2(1/ I J dc l .2lJ.0:' ..201 ."l ).
La te k fo na ta e ra lina lizzata a comunica rc a l pregiudicato campa no chc, la
domcnica succcssiva (2 1.04.20 13 - ndr)... Rocco" si sarebbe recato in
C ampania a trovarl o lomissis .. .. Rocco : ti vengo ll trovllre domenicll... va
bene :> Vincen:::o: Vll be11e ... o mi ssis j.
Prima d i intraprendcrc ii v iaggio, vcni va registrato un nuovo importa ntc
incontro tra ii SU M A e Rocco CONSE RV A, avven uto nella ta rda ma tti nata
succcssi va (20.04.20 13). sempre ne lla me desima stazione di serv izio ··EN I'"
cosi come certili cato da una nuova conversazione intercettata tra i due
contrabbandieri (cfr prog. 142 del 20.04.20 13, ore 09:5 9, Decrcto n. 599/13
R.I. DOA, ;il l. 11. .2 14 ~111' i n l\ in na 1 i' a 02)722<1 1> de! .2 1 >.! l:'.2013).
Cosi come ri s ulta nte da i da ti di ·'tracciamentv'' dell'ute nza n. 346330 1305.
ne lla g iornata <le i 2 1.04.20 13. ii CON SE RVA si recava in provinc ia d i Napoli .
Di fatti , a ll c o re 09:29 ci rca .. Rocco·· contattava telefonicamente ii s uo amico
Lui g i C ANFORA (cfr prog. 20 13, del 2 1.04.20 13. Decreto n. 300113 R.I.
DDA. :i ll. 11. 2 15 :il l' i11 1'nr111ali\a 02:'722(1/ IJ dcl :2l).0).:20 1.l ).
La telefonata si rilevava d i fondamentale importanza atteso c hc, graz ic a ll a
stessa, .. Rocco·· commetteva la ..leKgerez:::a.. di rilerire ii luogo ove stava
dimorando. I 'Hot el Best Western Ferrari. ubicato in San Vital iano (Na). a lla
Via Naziona le de lle Puglie n. 349. luogo ove i d ue si incontravano [o m issis ....
Rocco: ho capita, io sto al/'l10tel Ferrari .. . omi ssis .. . Luig i: e sto ve11emlo
qua dai... omi ss is].
Una vo lta raggiunto dal CAN FORA. a llc o re 10. 14 circa. Rocco CONSERVA
contattava tclcfon icamc ntc ZA M BRA NO V incenzo (c fr prog. 15 1 dcl
2 1.04.20 13, ore 10: 14. Dccrcto n. 599/13 R. l. D DA, <ii i. 11. 21 (i :tll . i 11l\1l'l11 ~1 ti\:1
025722<1 I :l di: I .2(J.ll5.201 3)33 : ne l corso del colloquio. ii ..brindisinv"
preannunciava un s uo imminente a rri vo prcsso J' abitazionc dcl l' intcrlocuto rc
lo mi ssis ... ell ... io tra 1111 quarto d'om venti muniti sto date... omi ssis].
Corm.: c hiaramente intuibile. Rocco C O NSER. VA. accom pagnato da l s uo a mi co
CAN FORA Luig i, aveva intrattc nuto un incontro con ZAMB RANO V in cen zo.
A conferma d i c i(\ era lo stesso CONSERVA a preoccuparsi di avvertire
SUMA Geroni mo di aver fi ssato un appun tamcnto per la prima ma ttinata de!
g io rno do po con ii com pratore Vincenzo ZAMB RANO (cfr prog. 156 dcl
2 1.04.20 13, Dccre to n. 599/13 R.I. DOA. a ll. 11. 21 7 all"in !\1rmati \ ;1
0.2:"722h 1 I 3 de! 2lJ .05.:?.0 I J ).
Ncl lo s pecifi co "Rocco" comunicava c he l'incontro era stato programmato per
le ore 09:00 c irca del 22.04.20 13. a ll' interno d i una stazion e d i scrv izio posta
" La cell a impegnata da l l:e ll u lare in uso a Rocco C ON S ERV A. nc l corso dclla chiamata.
in Nola. a lla Via G . lmprnnta ;

e q ue lla ubirnta
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ne lla zo na ovc stava soggio mando [omissis .. . Rocco: Senti qua ti ricordi
quamlo sill mo venuti insieme a quel <listributore! Geronimo: Si la mi faccio
tromre 1·u hene ... : Rocco: Oli a/le 9 ci ve<liamo la... a/le 9 ... omissis] .
lno ltre, si aveva contezza che SUMI\ Geronimo sarebbe stato acco mpagna to
da un ulteriore soggetto. identilicato nel prosieguo delle indag ini in
SEMERARO Graziano lomissis ... Rocco: Ok...se11ti un po...stai ve11en<lo
con /'amico nostro no! Geronimo: Si si si . ... omissisl. soggetto g ie:\ no to a i
militari de! N uclco PT di Brindisi per la s ua assidua frequenta:t.ione con
.. Geron imo ·· 34 .
Va opportunamente evidenziato e he. sin dalle ore 06:35 c irca del 22.04.20 13,
una pattuglia del Nucleo lf>T di Brindi si dava ini zio ad una a tti v ita di
osservazione in quell e •·zone". tinalizzata a monitorare quanto stava accadenclo
(cfr re lazione di scrv izio prol. n. 0203638113 clel 24.04.2013. a ll. 1i. 2 1~
<1ll'i11!\innali \a 0 2)72..:'. (i 13 d1.:1 2l) .n5.2ll l .1 ).
In effetti . alle ore 06:35 circa, a ll"interno dc l parc heggio anti stante !"Hotel Best
Western di San Vitaliano (Na), veniva rinvenuta la Suzuky Swi ft. di colon:
rosso. targata CW722SS, notoriamente in uso a CONSERV A Rocco.
In 4ue lla stessa ma ttinata. a lllc ore 08:00 c irca. ··Geronimo ... in nctto anticipo
s ull" orario concordato ncl corso della g io mata precedente. contattava ii
CONSERV A ( cfr prog. 160 de l 22.04.2013 , Decre to n. 599/13 R. I. ODA . :ii I.
1i. 2 11l all"i11 l\in11:1li\ :1 02) 72 2<i/ I> dc l 2 1J.O:=i.20Ll),
per a vvertirlo del s uo
arrivo in loco lomissis
niente....mo siamo arrivati un po in anticipo ah
ah .... omissis I.
Dopo circa venti minuti. i militari in serv1z10 di osservazione nei prcssi
JelrHotel Best Weste rn di San Vitaliano (Na ). potcvano documentare come ii
CONSERVA. unitamcntc a lla consorte BOCCJ\DJ\MO Anna, utili zzando la
citata autovettura, lasciavano la struttura ricettiz ia e si recavano in Nola (Na).
alrinterno di un ·area di servizio ad insegna .. Q8", posta s ulla SS 7bis.
Lo s peditivo controllo dei mezzi parcheggiati a ll ' intcrno della stazionc di
servizio pcrmetteva. infatti . di individuare l'autovettura Lancia Delta 1.6,
targata DS084.JD35 di colo n:: .. can na di fucil e··. gia nota ai militari operanti per
pregrcssa a tti v ita di osservaziione, e ffettuata ii 06.02.20 13 (c fr rclazio nc prot. n.
0073841/13
de ll'l l.02.2013, <ill. 11 . 2~ 0 :il l" inl i1rmdti'<t ( l:°'.)7~2 <) 13 Lkl
1
2 > . 0 :' . ~0 I ~ ). ove gi<.1 cmcrgevano i contatti intrattenuti <la Rocco CONSE RV A
con ii gruppo dei ··cegliesi··. segnatamente ide ntificati in SEMEl{ARO

Graziano c VACCA Arcangelo.

11
•

in proposito s i ev idenz ia c he. da lra nali s i dcllc ris ulta nzc a ll' archi vio SD I WEB, i d ue sono stati
contro llati ins iemc in pit1 occas ioni; prccisa m cntc:
in data 30.03.2013. a llc ore 09:04 c irca, SUMA Geronimo . SEMERAR O Graziano e
St::MERA RI O Dario. vcni vano cont ro llati ne i prcss i de lla SS 16. Os luni - Carovigno. a bordn
dc lr autovcttura targata CG7 17YX:
in data 11.04.2013, a llc ore 09:03 c irca. SUMA Geronim o e SEMLRA RO Graz iano venivano
controllati in Brindis i, a lla Via Egnazia, a bordo dell"autovettura A UDI, targata DB917HP:
'~ lntestata a CONVERTI NO Martino, nato a Ceg lie Messapica (Br) ii 09.05 . 1977 ed ivi rcs idente, a lla
Via Ccglic San V ito sn:

Proc.nr. 12662/12 R.G.N .R.
Proc. nr. I I 8/12 Reg. DD/\
l'roc. nr. 5855/ 13 R.G.GIP

In effetti. proprio in quc i mornenti. come rcl aziona to da i mili tari osservatori .
Rocco CONSERV A si era spostato dalr area di servizio per recarsi a prc nde re
Luigi CAN FORA. cosi come ccrtilicato. altresL da una te lefonata intcrcorsa tra
i due (cfr prog. 2033 de l 22.04.20 13. ore 08:45. Decreto n. 300/13 R.I. DDA.
:ill . 1i. 22 1 :il l' i11li1rr11:1t i,:1 n2:'722(l 13 lkl ::! tl .0 :' .201-').
Nel conte mpo. graz ie se mpre alle preziosissime operazioni di intercettazio ne. si
captava una importante conversazio ne tra Rocco CONS ERV A ed un soggetto
co llahoratore di Vincenzo ZAMBRA NO (err prng. 16 1 de! 22.04.2013. ore
09:32 ci rca. Decreto n. 599/ 13 R.I. IJIJA. :d i. 1i. 222 :111'i11l\lr111,1ti\ :1
02:' 722 <> 13 dcl 29. 0:'.20 I 3 ). usuano nclroccasione dclr utc nza di
quest' ultimo.
Dalla lettura de! dialogo. in e ffetti , ruomo rife ri va d i aver ricevuto l' assenso a l
perfezionamento d e lie fornitura [omissis . . . mi lla11110 i<lsciato questa
ambasciata potete venire... omissis], in vita ndo i .. b rind isini .. a raggiungcrli.
attcso che a nc he .. Vincenzo'" stava a rri vando s ul posto [omissis . .. Rocco:
pos.~iamo venire! Uomo: si.. mi llanno i<lsciato ambasciata, lui sta ve11emlo
... omi ssis].
Parallclamcntc. la pattug lia in serv1z10 di osservazione potcva rilevarc c he
CONSE RV A Rocco s i stava intrattenendo all'intcrno de ll'arca d i scrvi:1.io
"()8 .. , r..:on CANFORA Luigi. SUMA Geron imo ed un altro soggello
(successivamente ide ntili cato in SEMERARO Grazia no).
Poco dopo. a lle ore 09:35 circa. la Suzuky Swift. con a bo rdo "Rocco.. e
CA fORA Luigi. seguita a breve d istanza dalla lanc ia Delta, con a hordo ii
S UMA c G razia no SEMl-: RARO. si allonta navano dalrarea monitorata. per
g iungere. a lle ore 09: 55 circa. in Volla (Na) . a lla Via Gariba ld i. presso
l'abitazione di ZAM l3RANO Vincenzo.
In effetti. delrarri vo ..de ll a carovana" presso l' ahi tazione del ZAMBRA NO si
aveva contezza anche dalle risulta nze dellc ca pta:1.ioni. al lorqua ndo. in que llo
stcsso fra ngente. veniva asco ltata una nuova telefonata (cfr prog . 162 del
22.04.201 3. o re 09:58 circam Dcc reto n. 599/13 R.I. DOA . all. 1i. 22 3
;11l'in li1rn1 ati ,·a 025722 <i 1 1.l dc l 29. 0:'.211 I .' ). cffettuata dallo stcsso Rocco
CONSERVA verso lo ZA MBRANO per avvisarl o del suo arrivo.
Dopo circa I 0 muniti. le due autovetture mo nitoratc. lasciavano rabitazionc di
ZAMB RANO Vincenzo, per dirigersi nei pressi d i una stazione di scrviz io
posta sulla SS 162. a ll" a ltezza delruscita ··Pomigl iano Sud .. : alk ore I 0:30
c irca. la sola Lancia Delta. lasciava 1• a rea di servmo e s1 d irigeva verso
l'imhocco dell'Autostrada per Bari.
A lrimprovv iso. con manovra repentina. l' a utovettura s1 hloccava
immcdiatame nte prima dclla rampa d i accesso all' a utostrada. costrin gendo i
milita ri operanti. a l tine d i non compro mc ttcrc ii h uon esito del servizio. aJ
inte rrompere ii pcdiname nto.
Purn lle lame nte. in seguito ad accordi intercors i de \'isu. alle ore I 0:58 circa.
V incenzo ZAMBRANO tclcfonava a Rocco CONSE RV A (c fr prog. 168 del

\

' -i
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22.04.201 3. Dccreto n. 599/ 13 R.I. DOA. :tll. n. 22 -t :1ll" i11l'o rrn:1tiq
ll2)72.2 (1 1:1 Lk l 29.0:'.201 3), al fine di fi ssare un appuntamcnto a distanza di
circa rnezz "ora. in un luogo in prcccdenza convcnutn.
La tclcfo na ta. anal izzata a lla luce di tutto quanta sin qui ricostruito. scppur
connotata da un linguaggio allusivo. permcttcva di rilcvare che Vincenzo
ZAMBRANO era pro nto a ·'ricevere .. ii grosso qua ntita ti vo di tabacehi lavorati
cstcri. avcndo gi<:'l ii mezzo per ii trasporto in attesa [omiss is . . . Vincen:::o: va

be11e perclte e gia pronta quella: Rocca: ok:
aggiu.\·tala ... om issi sJ.

Vincenzu:la maccltina gill

A lla lucc della ccnna ta tclcfonata, e logico dedurre che i ··brind isini "". avevano
g i<:\ fatto convcrgere sull a zona ii mezzo con le sigarette di contrabbando.
Alic ore 11 :24 circa, SUMA Geronimo, cvidenternc ntc poichc non ancora al
corrcnte di tutti i dcttagli rclativi allo sviluppo --operati vo"" dell"illecito affarc.
come visto condotto in prima persona dall" esperto contrabbandiere Rocco
CONSE RV A. contattava quest" ultimo (c fr prog. 172 d el 22.04.20 13. o re 11:24.
Dt:creto n. 599/13 R.I. ODA. al l. 11. 22:' a ll"inl(1rm:1ti\a 02 :"722()/ 1.\ dc l
2l).0:" . .2 0 1>).
La tclcfonata si rilevava o ltremodo importa nte, atteso che:
,

ii SUMA ra ppresentava di essere giunto sul luogo ove avcva
incontrat o alcunc pc rsone, dirctta mcnte intercssate air approvvigionamcnto
di tabacchi lavorati esteri [omissis ... Elti amico mio senti qua, noi

all'appuntamento siamo arrivati e mo lui si
?

~· · ··

,

.

. ]

e portato

altri due amici

o m1 ss1s:

a dire del CONSE RV A. i --nupoletunt· avevano gia pronto ii
mezzo per procedere a l trasbordo delle easse di sigare tte [omissis . . . e ma
(acciamo sta sfrada... perclte ii (urgone gia pronto. .. .... omissisl :

e

,

""Geronimo.. dava la conlerma di essere g iunto in Campania con
al seguito ii mezzo di traspo rto cari co dell e sigarcttc posteggiato - per
s icurezza - in un luogo purtroppo non noto agli investigato ri fo mi ssis .. .

alt! e si e io stavo dicendo ci vediamo a que//a pompa la perclte io ho
detto cite ci vediamo a que//a pompa.... e gli (accio vet/ere dove gli
ahhiamo lasciato ii furgone ... .... omissis I:
,

ii CONSE RV A. si preoccupava di avv isare ii sodale a ffin chc
usasse l'accortezza di non far vedere ai .. napolctani .., ii luogo ave era
tenuto ii loro mezzo carico di sigarctte [omissis ... va be ma non fate
vedere 11ie11te! .. .. omissisj;

,

II luogo convcnuto per ii nuovo incontro tra i sodali, per po ler
finalmcnte incontrarsi. era da riteners i ii distributore d i carburante a
marchio --1p .. _ ubicato in Yolla (Na). proprio ncl le immediate adiaccn:1.c
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dc ll'abitazio ne dello ZA MBRANO [o missis ... Geroni mo: 110 solo la
pompa.... ! Rocco:
ma, ma quel/a vici110 a casa <lell'amico mio? da Ii
dove siamo am/ati l'ultima vo/ta insieme mo? Geronimo: si.... om issis l.

A queslo punto, CONS ERV A Rocco procedeva a conlaltarc .. Vincenzo"' (cfr
prog. 173 dcl 22.04 .201 3. o re 11 :5 1. Dccre to n . 599/13 R .I. ODA, cill. 11. ~ 2 11
all.inl"(1rmati\'a 112)722 (> 13 dcl .:29.0:' .211 13); nc ll' occasio m: "'Rocco" ri fe ri va di
tro vars i nuo vame ntc ne i pressi d cll' a hitazio nc del s uo inte rlocutore. inv ita ndo
questi . ne l contempo, a m andargli .. ii mezzo" per caricare le s igarelte [o mi ssis
. . . Rocc o: io sto (uori... vicino dll te... me la puoi portare qua la macchina?
o m issis ... V incenzo: si... ora te la mando dai .. .. Omi ssis l.
In esito a ta le conversazione, i m ilita ri osservatori veni vano fatti conve rgcre sul
posto . Tuttavia, a lle ore 12: 10 circa, q uando qucsti giungcvano n ci pressi della
stazio nc di serv iz io "'IP", ev ide ntemc nte ii m ezzo incaricato d i caricare le
s igarelle provenie nti da lla Pug li a era slato gia inv ialo s ul posto (sconose iuto
agli investi gato ri ), ove doveva perfezio narsi ii ..trasbordo'' delle o ltre I 00 casse
di .. m arlboro··. attcso che s i poteva rilevare la so la presenza di Rocco
CONSERVA. Luigi CANFORA. SUMA Geroni mo c SEM ERA RO Grazia no .
intcnti a d isc ute re seduti ad un tavolino del bar. ins istente a ll"interno della
s tazio ne di s ervizio .
In que i mo m c nti ,. grazie ..all"~nnesima conversazione tclefonica tra Rocco (
CONSERVA c .. V m cenzo · (cir prog. 177 <lei 22 .04.2013, o re 12:27. Decn~to \
n. 599/13 R.I. D DA . :ill. 11. 22 7 all"i11t(m11a ti \a 0257226 ' 13 Jc l 2tJ .0).2Ul3 ). s i
app urava che. i .. napo letani'', stavano procede ndo a sti pare ii prez ioso cari co
s ul loro mezzo.
N cl pros icguo di que l pomeriggio, si s usscguivano una serie d i te lefonate. che.
sehbene non supportate da parallcla atti v ita d i osservazione. documcntavan o la
convulsa atti v ita re lati va al la cessio ne del .. corpo so" carico d i ..marlhoro".
In partico lare s i fa rile rimento a lle seguc nti tc lcfona tc prog. 181 , prog. 182 c
prog. 184 Lkl 22 .0-l. 2013 (rispetti vamcnle a ll. 11 . 22 8. a ll. 1i. 12lJ l'd c_ill. 11. 2_~()
~ 111" i11l°m111ali\ <1 02:\722 6 ' l> de! 29.05.2013)
La conversazione p it'.1 signifi cativa d i q uc lla giornata. ven iva captata a ll c o re
15:20 c irca (cfr prog. 185 del 22 .04.20 13, o re 15 :20. Decreto n. 599113 R. I.
IJDA. ;ill. n. 2_--; 1 c111" i11 li1 rr11ali'a 02:\722()11> dc l 2<>.0).2013 ). a llor4 uanJo
" Rocco·· e ZA M BRANO Vincenzo. effettuavano i conteggi delle casse d i
s igarette cedute. dando con fcrma che ii qua nt ita ti vo a m montava a ·· 101 cassc··
(corri spondcnti a kg 1.0 10 convenzionali d i tabacchi lavorati csteri).
Ncll o specili co s i poteva rilevare c he i brind is in i avcvano ceduto olfo e mezzo d i
.. marlboro rosse"' [o mi ssis . . . Vincenzo: si quelle Iii rosse otto e m ezzo
... om issis]. none he novanladue e mezzo
di un'altra varieta , non megl io
s pcc ifica ta. sempre a m arc hio .. m arl boro" ro mi ssis .. . 11ova11tadue.... 11ove e due
e mezzo quel/e la... a posto ... om issis ].

l

1)

J
f
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Contestualmente. dopo nume rose ricerche effettuate nei luoghi frequc nta ti dagli
indagati. i milita ri osservatori rilcvavano la prcscnza dcgli stcssi a lrintcrno de lla
so lita area di serv izio uhicata in Volta, nei pressi dclrabi tazionc di
7/\M BR/\NO Vincenzo.
Solo a lle 15:3 0 la Lancia De lta. con a bordo S UMA Geronimo e SE M E RA RO
Graziano. lasc iava quci luoghi per iniz iare ii v iaggio di ritorno in Pug lia.
Una vo lta imboccata l' a utostrada per Bari , .. Geronimo .. si p reoccupava di
tranquillizzarc Rocco CONSERV /\ (cfr prog. 186 del 22.04.2013 . o re 15:35
circa. Lkcreto n. 599/ 13 1-U. DOA. a ll. 1i. 2.\2 ;1ll'i11 ll1rn1ati \a 025 722<) 13 dcl
_2l) .0:'.20 I 3 ).

Oopo pochc ore. una volta a rri vati nel brindi sino ...Geronimo .. c hi amava Rocco
CONSE RVA per avv isare dcl loro arrivo (cfr prog . 189 de l 22.04 .2013 . ore
17 :3 4 circa, Decre to n. 599/13 R.I. ODA. :tll. n. 2:\.\ :1ll" in lt>rrnat i\ ~' 025722b 1_;
dcl 2 1>.05 .20 13 ).

II pedinamento continuo dc i due contrahbandic ri. esplctato in qucsto frangentc
con l'ausi lio di a ltre pattuglic del Nucleo PT di Brindis i. perme tteva di rilcvare
c he a lle ore 18 : 15 c irca i monitorati giungevano in Ceglie Messapico (13r).
II prosieg uo delr a tti v ita di pedinamento. e ffe ttuata come detto grazie a ll' a us ilio
di pattugli e fattc convcrgcrc in Ccglic Messapico. permetteva di acquisirc
clcmcnti invcsti gativi di fondamenta le importanza che certificavano l" identit a di
SEMERARO Graziano. qua le soggetto accompag natore del SUM/\.
In effetti . a ll a line de lla serata, come compendiato nell 'apposita re lazione di
scrvi zio rcdatta (c fr rclazio nc d i sev izio prot. n. 0 199920/13 de l 23.04 .20 13. :ii I.
11 . 2">-l llll"inlilrtn:iti,:1 025722<i I.\ tkl 21J.05. 20I ' ). a lle o re 18 :40 c irca. l'uomo
veni va accompagna to da ··Geronimo ··. nei pressi di un·abitazione. ubicata in
Ceglie M .. a ll a Via Caserta n. 17/ 13: lo stesso. dopo aver suonato ii campancllo
riportante la dicitura ··SEMERARO.., non ri ccvcndo ri sposta, provvedeva ad
aprirc ii portonc di acccsso a llo stabilc con le proprie chiavi.

E' appena ii caso di rico rdare che
SEMERARO Graziano risulta
ufficialmcntc risicdcrc in Ccglic Mcssapico, alla Via Caserta n. I 7.
I contatti tra Rocco CONS ERV /\ c SUM/\ Geronimo riprendevano nclla
giornata success iva (23.04 .20 13 ).
In particola re. a ll e ore I 0: 39 circa. e ra ·· Rocco··, mcntre era sulla strada dcl
ritorno dalla Campan ia. che cercava di di a logarc con ii SlJM/\; tuttav ia
in
ris pondcva un pcrsonaggio. vcrosimilmcntc da ident ifi carsi proprio
SEMER/\RO Gntl'.iano (cfr prog. 193 dt:I 23 .04.20 13. Oecreto n. 599/13 R.I.
OD/\. all. n. 2.':" all"i 11l i1r111<1ti\ <10 2:'\722<J ' 1.\ de! 21>.0:'\.2() U ).
Nc ll' occasionc, ii CON S ERV/\ apprendcva dclla mo mentanea assenza di
··Geronimo .. : comunque, nonosta nte ci6. i due lissavano un appuntamento.
ovviame nte con la prcsenza de l SU MA. per ii pomcriggio s ucccssivo fomissis ...
Rocrn: tutto be11e..se11ti 1111 po tlovete venire? . .. om iss is .... allora sellfi 1111 po

verso le quattro e mezzo le cinque ? UOMO: quattro e mezzo cinque va
beni.n"imo .. . omi ssisj .
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In cffetti. ncllo stesso po meriggio. alle ore I 6:27 circa, " Geronimo· · te lefo nava a
Rocco CONSE RV J\ (cfr prog. 200 del 23.04 .20 13. Decreto n. 599/ I 3 R.I. ODA.
:d i. n. 2 .~<) :d l. i11l\1rma\i\ :t 025722 6113 dcl 21>.lJ:'.20 13). al fine d i fi ssarc con
precisio ne ii luogo de ll"inco ntro.
J\ncora una volta i due co nco rdavano di vede rsi. nel g iro d i venti m inuti. all a
··solita" stazio ne di servizio "EN I". ubicata nei pressi de llo svinco lo per
l" aeroporto di Brindisi. cripticaime nte indicata come la "Rial/a" .
A ppare de! tutto evidcnte che J'incontro de quo era tinali zzato a dei chiarimenti
sul pagamento dell"ingente ca1rico d i tabacchi lavorati esteri ceduto ai soggetti di
o n g mc campana.
Nel prosicguo dellc indagini si avcva. alt resi. contezza del fatto chc i napoletani
avevano avuto di ffi colta ad o norare l'im pcgno dcl pagamento nei term ini in
precedenza pattu iti (3/4 giom i dall a fo rn itura - ndr).
Tale assunto veniva certi ficato da una telefonata intercorsa ii 29.04.20 12 (cfr
prog. 270 del 29.04 .20 13. o re 12 :14. Dccreto 599/ 11 R.I. DDA, :tl l. 1i. 2)7
all°i11 l(1nnali \:1 02)7226 13 dcl 2(> .0 ).2 01>), tra ii CONSERV A e Vincenl'.o
ZAMBRANO.
In partico lare. ··Rocco", pressato dall c incalzanti richi cste d i SUMA Geronimo.
chiedeva no vita sul pagamcnto [omi ssis ... senti un piJ... tu ltai (alto qualco.m
per i documenti'! . .. o mi ss is j. mentre lo ZAM BRANO cercava di rassicurarl o
ri fercndo che. a breve (nell" arco di due giorni al massimo). avrebbe provvcduto I
a consegnargli la metil dell'importo dovut o romissis ... e..(rn domani e dopo r
domani piu ' de/la meta te la d1f!. ... o mi ssis].
\
lno ltre. era sempre ii CONS ERVA a ri ferire chc ne lla mattinata de l g io rno
successivo (30.04. 201 3 - ndr) lo avrcbbe fatto raggi ungcrc dal suo amico.
ovviamentc da intendersi Luigi CAN FORA [omi ssis .. . Rocco: e senti """
cosa.. va ben e ok.. se qualcos a ti mando l'amico mio dopo domani mattina va
hene? Vi ncenzo: e va hene .. . o mi ssis l.

e

A lla tine del brano i d ue, co munq uc, si davano a ppuntamento per ii venerdi
successivo (03.05.20 13 - ndr), atteso che era lo stesso .. Vi ncenzo .. a riferire che
lo avrc bbe raggiunto in Pugl ia lo missis .. . poi ci vediamo venerdi ci vediamo
da te ltai ca pito ... omissis].
Q uanto sopra ripo rtalo trovava amp1a confe rma in una telefonata dcl
po meriggio . intrattcnuta dal CONSERV A di rcttamente con Lui gi C J\ NrORA
(c fr prog. 2277 dcl 29.04.20 13. o re 16:59. Decreto n. 300/ 13 R .I. DOA. all 1i.
2.\ 8 :t ll°in l(l rlll :J\i\ :I 02)7:22 ()/ l .) J~l 29.0) ..2() J3).
Jn cffetti . nel corso delta conversazione ii CO NS ERV J\ invitava ii suo .. amico··
a rccarsi da V incenzo ZA M BIRANO. come detto. per riso lverc la q ucstione <lei
soldi lo missis ... Vince11w ti vuo/e vedere adesso, Vincen zo! .. .om issisJ.

4'
)
.
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Net contempo, '"Rocco" invitava Luigi C J\NFORJ\ a raggiungerlo , unitamcnte a
Vincenzo 7 /\MBRANO, per ii successivo venerdi. verosimil mente per di st:utere
di persona dei loro illeciti affari lomi ssis .... Rocco:
senti "'' po'...dopo
~·i,
st
domani poi vieni mangiamo insieme ti stai con la (amiglia ! Lui gi:
vengo dopo domani ... o missis].
lm:assata la di sponibilita del CJ\NFORA a raggiungere ··Vincenzo'". lo stesso
Rocco CONSERV A si attivava per avvisarc della questionc Vincenzo
ZAMBRANO (cfr prog. 272 del 29.04.2012, ore 17:00, Dccreto n. 599/ 13 R.I.
DDA, ~il l. n. 2><J all"in l\inn;1ti, ;1 025722 <11 1.' Lkl 2l).05 .201 3). lom issis
....amico mi al/ora (ra un ora massimo u11 ora e mezza sta date .. .om issisj.
Una volta ineontrato lo ZAMBRANO, ii tidato '·Lui gi" avv isava dell a
cireostan7a ii contrabbandiere brindisino. chiaramente in attesa di notizie (c fr
prog. 2299 <lei 29.04.2013. o re 18: 50 circa. Decreto n. 300/ 13 R.I. DOA. al l. ri.
2-W ~111'i11J"1.l1"!11;1 ti\ ; 1 02)722 (i: l .1 Lk l 2<).0 :' .20 1.1).
I: csi to positivo delrincontro. come detto linalizzato all' ottenimento <lei
pagamento di una quota parte de lla fornitura del carico di tabacchi lavorati estcri
tenuto da Luigi CAN FORA (in name e per canto .. di Rocco CONSER VA e
.\'UMA Geronimo). veniva rcndicontato ncl corso dcll a citata chi amata; i d ue si
accordavano per vedersi di persona presso l' abitazionc del CONSERV A stesso.
ii giorno 1.05.2013.
La t:crtezza che. effettivamente. ii di I maggio 201 3. l'incontro tra i napol etani e
Rot:co CONSL RV A si fossc verificato la si ottcneva grazie ad un colloquia.
captato a ··cornefla aperta", mentre Rocco CONS ERV A cercava di contattare la
tiglia "Valentina" (cfr prog. 2341 de! 01.05.2013. o re 10:19 circa, Decreto n.
300/13 R.I. DDA. all. 1i. 241 all"i111·u rn1ati\a ll2:' 722<) 13 lkl ::! lJ.tl).201 ~ ) .
In particolarc. un uomo dal forte accento campano, in sottofondo, faccva
riferimcnto ai conteggi chiaramente relativi allc o ltre I 00 casse di s igarette
cedute.
Da quanto sopra emerge e di palmarc cvidenzia la potcnzia lita
dell' organizzazione contrabbandicra indagata che c stata in grado di
individuarc un nuovo canale di approvvigionamento, ne lle persone <lei S UMA
c del SEM F.RARO, c di cessione, ossia que llo napoletano facente ri fcrime nto
allo ZAMBRANO .

Em er ge, chiaramente , il ruolo direttivo e propositivo de! CONSERVA, capace di
te s s e re rapporti c rimin a li che va nno ben oltre gli angusti limiti provinciali e
regionali. I c ontatti sono censiti , infatti , in questo caso con organizzazione
napoletana facente capo a ZAMBRANO Vincenzo.
Chiarissimo l'oggetto della interlocu zione captata tra CONSERVA e colui ch e
risultera intestario ed utilizzatore dell'utenza in a tti, ZAMBRANO appunto, il
quale palesa peraltro n e l corso de lla conversazione chiaram ente un gia avviato
rapporto 'co mmerciale ' coll'interlocutore:
Trascrizione della conversazione Entfante intercettata sull'utenza N .346.3301305 in
usa a
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CONSERVA ROCCO , in data OW0-1/ 20 13 ore 18:50:15, f' 1"g "'"" ; ' - n° 2.
(Decreto n0599/13 nel proc. n° 1266'2/12 R.G . mod.21)
Chiamante:utenza nr.3895257759 intestata a Zambrano Vincenzo nato a Voila (Na) ii
0110911958 ed
in uso a Uomo n.m.i.
Chiamato:utenza nr. 346.3301305 intestata a Saponaro Daniele nato a Brindisi ii
1410711965 ed in USO
a ponserva Rocco
I nterlocutori:
Conserva Rocco: "R"
Uomo: "U"
R: si pronto?'
U: uhe belle!
R: ehi ciao
U: qualche novita?
R: nO .. . e niente ancora poi ti avviso io se ci sono novita
U: e senti un po ...
R:dimmi
U: ii fino ...
R: non ho capito
U: ii fino la ... le slim la ...
R: non ti sto capendo proprio amico mio aspetta che mi sto spostando
U: spostati un 'po
R:dimmi
U: le slim ...
R: le slim ?
U: si
R: si dimmi
U: ii prezzo COm'e?
R: e ce ne stanno ... dipende ... sono parecchi tipi sono ... hai capita?
U: le altre due ... le incomp ... e quell'altre la ... le Capital!
R: ma quali? Quelle che ti ho fatto vedere?
U: si quelle che mi hai fatto vedere, quelle che mi Qai dato
R: ah ... eh .. . allora la Capital mi sa no?
U: si
R: eh quello c'e ... ma di quelle disponibili non ne ho
U: ah non ne hai disponibili .
R: pochissime ... pochissime disponibili
U: rna quante ne hai di quelle la?
R: cosa? No sono poche ... una decina
U: una decina ... sono poche allora
R: pochissime ... ti interessavano quelle la no? Quelle sono buone .... quelle la
U: tu me le hai fatte vedere, io le ho fatte vedere e ...
R: eh ...
U: e arrivata la chiamata .. perche tu ha detto .. ' ;i i u1<1111i un po ... vedi un po
R: rna tu non devi ven ire? I 0 pensavo che venivi ieri
U: guarda .. . perche domani ... io venerdi ho la causa di mia moglie qua e se c'e
qualcosa dopo venerdi
viene da me direttamente perche devo an dare pure dall'avvocatessa la ...
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R: eh ... ma l'hanno spostata .. . l'hanno spostata?
U: si non ci sta a Lecce ... non ci sta1piu' se no venerdi stavo date ... hai capito?
R: ah ... ho capito
U: se io vengo date vengo dalla mattina verso l'ora di pranzo, pranziamo insieme e
vediamo un po e
ne parliamo un po ...
R : va bene come vuoi ,non c'e problema,o vengo a fare un saito io non ci sono
problemi
U: e dimmi un po una cosa ... ii prezzo di queste qua che tu mi ha data no!
R: eh
U: come cammina ... tu quello la me I 0 hai detto ... hai detto 5 e 50 e io ho detto
che erano care no!
R: eh ... eh'
U: ... quelle rosse, quelle rosse ti ricmdi o no?
R: si,si come no ... mi ricordo ; queste ...
U: va bene .. .
R: queste ... s·ulle 6 quelle altre la ... le Classic ... le cose .. quelle l.L .ma ci
aggiustiamo anche se ne devi
prendere un centinaio ... 1 00 ... 150 ci aggiustiamo pure
U: eh I 0 so ... pero fammi sapere .. .fammi capire piu' o meno no?
R: si rna dobbiamo parlare a voce hai capito?
U: dobbiamo parlare da vicino hai ra1gione ... ci vediamo da vicino
R: bravo ,bravo
U: va bene ,ciao
R: se e qualcosa io parte e vengo non ci metto assai a farmi una camminata sail
U: e va bene, see qualcosa,vieni tu o vengo io e ci incontriamo va bene? Andiamo
a cena e ne
parliamo ok?
R : va bene amico mio,statti bene
U:ciao
R: un abbraccio forte forte .ciao
U: pure io ciao.
Fine trascrizione
Vanno delineandosi ben presto responsabilita e ruoli degli indagati in questo
caso responsabili dell'affare; ii SUMA in primis che, avuta la disponibilita di
un ingente quantitativo di s igarette -parla espressame nte di 'casse' da
consegnare a ll 'amico di Volla- ha evidentemente il problema di piazzarle, e per
q u esto cerca, allo stato senza successo, acquirenti n ella ordinaria r e te di
contatti , sicche il CONSERVA contatta ZAMBRANO cui c hiaramcnte offre la
merce, espressamente indicata in Malboro, e comunica il prezzo
preventivamente concordato col SUMA, prezzo che, ritenuto dal napoletano
esoso, non lo scoraggia tuttavia d el tutto, riu scendo, egli , alfine, a trovare
acquirenti:

Trascrizione della conversazione Uscente intercettata sull'utenza N.346 .3301305 in
USO

a

CONSERVA ROCCO, in data 1910412013 ore 16:41 :56, Progressivo n° 129
(Decreto n0599/13 nel proc. n0126tl2112 RG. mod .21)
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Chiamante: 3463301305 in uso a Conserva Rocco
Chiamato: 3895257759 in uso a Zambrano Vincenzo
lnterlocutori: .
Rocco "R"
Vincenzo "V"
V: Pronto
R: Pronto
V: Pronto
R: Ehi amico mio mi hai chiamato?
V: Eh ... ti ho chiamato
R: Dimmi
V: Senti un po' .. . qua ci sta chi Ii vuole ...
R: Eh
V: Eh ... pero i documenti . .. tre o quattro giorni se vuol. .
R:Eh
V : Puoi scendere ... se no.
R: Senti a me ... gente tua no ... dicii amo ... gente .. .
V: E' gente mia non ti preoccupare ... ma scusa se ti chiamo io sono io no? Tu dei
far conto che vieni da
me ...
R: Va bene amico mio
V: E' giusto o no?

e

R: Ora mi incontro con l'amico mio e poise
qualcosa vengo a fare un saito
subito hai capito?
V: Va be fammi sapere .. . io mo te 10 detto
R: Cosi ci mettiamo d'accordo
V: Va bene
R: Va bene ... ti abbraccio e grazie per ii mom en to ... ciao
V: Ciao
R: Ciao ... ciao
Fine trascrizione
Le tclefonate d i poi intercettate, lette di concerto con g li esiti dei servizi di ocp
e con le risult a nze dai dati di tra.cc ia m ento dell'ute nza in u so a l CONSERVA,
dimostrano ch e in data 2 1.4.2013 il CON SERVA effettuava una trasferta in
Napoli, alloggiava presso !'hotel Ferrari, dove si faceva raggiungere da
CANFORA Luigi , per poi andare, con lui , dallo ZAMBRANO. La certczza de!
coinvolgimento di costui rinviene d alla lettura della conversazio n e di cui sopra,
da c ui traspare in capo al CANFORA la conoscenza d el m otivo d ell'incontro ,
d ella persona con c ui doveva vedersi, peraltro nota anche a l compratore,
presso il qua.le l'amico napoletano s i peritava di accompagnarlo:

Trascrizione della conversazione Uscente intercettata sull'utenza N.3463301305 in
USO

a

CONSERVA ROCCO , in data 21104!12013 ore 10:14:06,
(Decreto n0599/13 nel proc. n° 12662/12 R.G. mod.21)
Chiamante: 3463301305 in uso a Conserva Rocco
Chiamato: 3895257759 in uso a Zambrano Vincenzo
lnterlocutori:

l' rogrpss i\·'

n° 151
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Rocco "R"
Vincenzo "V"
In sottofondo prima che inizi la conversazione si senti dire a Rocco rivolgendosi a
Luigi ... "un quarto
d'ora - venti minuti ci mettiamo no" .... Luigi risponde .. . "digli tra un venti minuti" ...
V: pronto
R: buongiorno carissimo amico mio
V: buongiorno a lei
R: eh ... io tra un quarto d'ora venti muniti sto da te ...
V : che hai fatto?
R: tra un quarto d'ora venti minuti sto da te
V: va bene ah .. .
R: ok ciao ...
V:.ci sai venire no?
R: si.si. .. sto con l'amico mio ...
V: va bene
R:ciao
V: ciao.
Fine conversazione
Me ntre il ruolo del SEMERARO si p a lesa in quanta accompagn a tore del SUMA
in occasione della trasferta napole tana.
Di seguito la preziosa integrazione di attivita di capotazione con servizio di ocp
in tempo reale poi riscontra te , entrambe, dall 'incrocio dei d ati re lativ i a i
controlli e frequentazioni <lei soggetti indagati, e delle autovetture a loro
intestate o in uso, oltre che il loro chiaro interloquire al proposito dell'oggctto
d ei loro traffici , re nde chiara la consumazione d e lla transazion e illec ita in
ordine a lla quale, conclusiva me nte, i militari intervengono a ll 'atto in c ui i
malvive nti provvedevano a s tipare ii carico d e lla cui cntita vendito ri e
compratori si danno conferma telefonica, sicche e possibile contabilizzarlo in
101 casse , corrispondenti a 1.010 Kg convenzionali. Quantitativo ii cui
corris pettivo in denaro comportava difficolta per i napoletani.
3.8 i capi K e L
In e ntrambi i casi ch e ne occupano acquirente e DARIO Filippo , colui la c ui
attivita, notata nell 'abitato brindisino, <lava la stura alle indagini36, e d e lla cui
illcgalita era perfettamente a conoscen za a n c he la moglie con vivente Ricco
Adria na, cui imperativame nte l'uomo 'ordinava' di nasconde re la merce

JI> !> i rammen ra chc soggeuo g ia noto agli inqu ircnt i, ris ulta va csplctarc ranivi ta di vcndita al minuto. di
T. L.E. d i cont rabbando che egli s tcsso a ffcrma trattarsi contraffatti e di provcnicnza "cincsc". nci prcss i
dcl mercato ri ona lc del quarticrc "Comm cnda" c prcsso ii punto "SNAI" ubicato in via Appia nr. 238.
La notiz ia g ia era stata rapprcscntata agli inquircnti da fontc confidenzialc. e riguardava. anche, ii fatto
chc lo stesso utili zzasse, per l'occ ultame nto clcllc stecc he di s igarelle. l'autovellura Opel /\gila targata
DF202 11S a lui stcsso intcstata eel una bicic lctta con una borsa (per la vend ita presso ii punto SNA I):
vcndcva pacchcui di s igarcllc di di verse mardie ad curo 2.50 cadauno ad eccezio nc dc llc "Marlboro"
commerciatc a l prezzo di euro 3.50: ii tutto con s istematicita. seco ndo un c lic he che anc hc al tri soggctti
crano s oliti utilizzare: nei press i de ll'e x Ba r Columbia di via lc Commcnda. a ll'interno dcl mc rcato dc lla
fruu a di via SS. Maria Au s iliatrice e nei pressi dc ll'ufticio pos tale de l quarticrc Paradiso.
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presente in casa una volta fermato e controllato a b ordo della vettura ove
custodiva quanta appena acquisiato.
Tanto, che veniva confermato , peraltro , dal diretto ascolto d e lle richiestc di
fo rniture, a ll 'ingrosso ed al dettaglio, di sigarette, formulate al DARIO dai suoi
affezionati 'clienti', si giustificava, evidentemente, proprio col collegamento tra
lo stesso, gravato, come ricord ato, da precedenti molteplici per contrabbando,
con CONSERVA Rocco (il cui ruolo nel commercializzare la m e rce risulta
evidente, cosi come , ancora una volta, l'aus ilio prezioso prestatogli da
MUSCOGIURI Maurizio), col quale dimostra una notevole d imestichezza
comunicativa.
Risulta, infatti, quanta a i fatti del 10.1.2013, che i due neppure avevano
bisogno di specificare ii luogo dell'incontro, evidentemente loro noto, pe r i
trascorsi comuni; o le auto utilizzate dai correi (il DARIO con sicurezza si
accosta alla FIAT Marea e d a l suo prezioso carico).
Mentre la assoluta sovrapponibilita del m odus operandi osservato in quella
data con quello del 25. 1.2013, quando, invece, l 'operazione di P.O. si
concludeva con il sequestro <lei tabacchi oggetto di transazione , impone , a
fortiori, logicamente, di ritenere confermato quanta comunque gia evidente
dalle indagini sin qui esplicitate, ossia ch e CONSERVA, con o senza l'a usilio
del MUSCOGIURI , era solito rifornire il DARIO di quanto gli necessitava per la
sua vendita, minuta e non.
In e ntrambi i casi, comunque, le attivita di osservazione della P.G. si saldano ,
ineluttabilmente, con le risultanze delle intercettazioni e pro-parte, d e i
sequestri.
Alla esplicitazione appena svolta puo, soltanto, aggiungersi la ricognizione, in
fatto, degli e lementi indiziari come proposta dal P.M . istante:

RJSULTANZE RELATIVE Al SEQUESTRO DI TABACCHJ LAVORATI
ESTER/ EFFETTUATO IL 25 GENNAIO 2013 (CAP/ K e l DELLA
RUBR/CA)
Un altro canale di cessio ne di .. bionde'· per l'organizzazione nel brindisino fa
capo al noto pregiudicato DARIO Filippo, soggetto gravato da numcrosi
preccdenti spec ifici per eontrabbando.
Come gia documentato per ii na pol etano Zambrano. anche in talc occasione c
stato ii CONSERVA Rocco (nd l'occasione coadiuvato da MUSCOG IU RI
Maurizio), che, nell"ambito dell'associazione di cui fa parte. ha curato le
operaz10111 provvedendo a rifornire ii pregiudicato di quanto poi sottoposto a
sequi.::stro.
Gi<'t in data 10.01.2013. allc ore 13.24 c irca (cfr prog. 265. Decreto n. 171 1/ 12
R.I. D.D.A. . all. 11. 2-+~ all'inl\1r111ati,·a 02:'722() I ~ Lk l 2 1>.0:'\.20 1~ ). l o stesso
DARIO Pilippo. intralteneva un colloquio te lefonico, con l'usuario <lei
ccllulare n. 3421960201, che le successive indagini porteranno ad identificare
proprio in Rocco C ONSERV A.
In talc contesto ii DARIO concordava con Rocco CONSERVA un incontro per
la serata stessa. finali zzato al rifornimento di una cassa di tabacchi lavorati
esteri (omissis ... .e io si. .. elt ... questa sera ve11go a prenderne unll ... omissis I·
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Nonoslanle ii li nguaggio c riplico utili zzato ne ll" occasionc. a ppariva la mpa ntc
c he i due facessero ri ferimento a siga rcttc di contrab bando, atteso c he ··Filippo ..
si raccornandava con ii suo fornito re a ninche d ividesse ii q uantitati vo o rdinato
in due d ifle renti qualita [om iss is .... mezza e mezza fai...ciao... ciao ... om issisl
In quc lla stessa serata, allc o re 18.06 circa, ii CONSE RV A, evidcntcme ntc
poichc pronto per la '·fornitura" , ri contattava DA RIO Fi li ppo (c fr p rog. 266
<le i 10.0 1.20 13. o re 18:06 c irca. Decreto n° 171 1/12 R. I. - :tll. 11 .
2-L~
:ill'i11l 1J rt ll:lli\ ~1 02572 2(i IJ tkl 2lJ.U ) .2 01.l).
A nc he in questo caso la lettura investi gativa de l dialogo non lase iava d ubbin
alcuno circa ii fatto c he i d ue fossero pronti a perfezionare l'illec ita ccssione.
d andosi appunta me nto into rno a lle 19 .00 successive ne i prcssi de lla casa <lei
CON SL RVA stesso fomi ssis .. .. r:IUPPO Dario : a/le sette sto a casa... a ca.rn
da te ... omissis . .. CONSERV A Rocco: tmticipa un po' cite ti devo (ar
vedere 1111a cosa .. . om issisJ.
In e ffe tti. come concordato po co prima, alle ore 18:39 circa. ii CONSERV A si
preoccupava di contattarc l' acquircnte ( c fr prog. 269 de l 10.0 1.2013 . o re 18 :39
c irca, Decreto n° 17 1 l/12 R.I. - ~ill. 11. 2..+..+ all'i11forrrn ti\a 02:' 722<) I .~ ~kl
21).0 ) .20 u ).

Nell' occasionc Da rio FILI PPO riferi va c he lo stava attendendo nelle adiacenze
del suo csercizio comme rc ia le; di contro... Rocco" rcp licava d iccndo d i
aspettarlo ne i pressi di un bar. posto .. ne t piazzalc", c he i succcssivi
accad imenti portcranno ad ind ividuare nel Largo Po li ziano Iomi ssis . .. . alt... al
bar la vai.. la sto aspettando io,al bar de/ piazza/e ... omissisJ.
Esscndosi compreso c he le prede tte com un icazioni sotti ntendcvano una
fornitura d i tabacchi lavorati estcri . a partirc da llc ore 16:00 circa si inziava
un'atti vita di osservazionc finali zzata a docume ntare quanta sta va accedendo.
In c ffe tti . tale im portantissima attivita conscntiva di d ocumentare, in dettagli o,
come lo stesso DAR IO Fili ppo. allc ore 18.20 circa. usciva dalla sua abitazione
per recarsi nci pressi de l negozio d i liori de l CONSERV A (sito in Brindis i.
alla Via Egnati a n. 90 - Q. re ··Parad iso" ), a bordo del ta f iat Punto ta rgata
AN126SC. noto riamente in uso allo stcsso DAR IO Filippo, ma fo rmalm ente
intestata a C HI A R ELLI Vi to A lessandro, fi gl io di prime nozzc dcll a sig.ra
RICCO Adria na (moglie conviventc del contrabbandiere).
A scguito dei ccnnati contatti telefonici (c fr citato prog. 269. de l 10 .0 l.20D.
ore 18:39 circa.
Decreto n° 17 11/ 12 R.I. - ;tll. n. :::.+-I :tll'i nl\ irmati \ ;t
0:::57:::::'.(1 1_) J~I 2(J .0 5.21l I .~ ). immcd ia tame ntc d opo .. Filippo·· si recava ne t
viciniss imo largo l'oliziano, arresta ndo la marc ia nei pressi d i una r iat Marca
SW d i colore grigio .
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In questi frangenti veni va documcntato ii ..passaggio .. di un busto nc ncro in
plastica. da l cofano dc lla citata Fia t Marea SW verso la Fia t Punto in uso a
DAR IO Fi lippo.
T uttavia. so lo per un caso fortuito. la pa ttug lia o perante non riusc iva a
p rocederc a l co ntro llo d ell ' a utovettura (cfr rclazionc d i servizio prot. n.
:d i. 11 . 2-+5 :1ll"i11rpn11:1t i,:1 !12'i 722 C1 11 dc l
001 7372113 delrl 1.0 1.20 13
2lJ.05 .2 0 1.1).
Nella mattina de l 25 gennaio, attravcrso le ultcriori opcrazio ni d i
intcrccttazio ne su lrutc nza 3421960201 in uso a CONS ERV i\ Rocco, si potcva
intuire c he i due stavano eoneorda ndo una nuova fo m itura.
Oi fatti . tale assunto rinveniva da una prima conversazio ne intratte n uta tra i d ue.
all c ore 11 :47 circa di quell a mattinata (cfr prog. 14 <le i 25.0 1.2013. o re 11 :47,
Decrcto n° 57/ 13 R.I. DD/\ - ;di. 11. 2-+<1 all" i11l i1n11:1li\:1 025722 Ci ' l .1 ,k l
2 1>.05 .20 I 3) .
II co llo quio. scp pur mo lto breve, doc umentava un immine nte incon tro, a ttesa
l'intezionc palesata da .. Filippo .. di anda re a trovare l'interlocuto re.
Le comunicazioni tra i due riprendevano nella stessa serata; in cffctti. alle ore
18: 16 circa. lo stesso Rocco CONSE RV A, evide ntc mente in esito all'incontro(
)
intrattenuto qualc he ora prima, telctC.rnava a DA RI O Fil ippo (c fr p rog. 2 1 de! I '
25.01.20 13, Decreto n° 57/13
R.I DOA. - al l. 11.
2-+7 :dl.i 11 fiirn1:1ti\a
!! 25722<' 1.1 dcl 2 <) .0:' .2 0 13).
-~
Confermando ii modus operandi della fornitura <loc ume ntata ii 10 g e nnaio
2013 DAR IO Filippo co municava c he si sarebbe recato da lui per le o re l 9 d i
quella stessa serata.
Poco prima dell' orari o progra mmato per l'incontro, ovverosia alle ore 18:40
c irca (c fr prog. 459 de ! 25 .01.20 13. Decreto n° 17 11 / 12 R.I. - all. 11 . 2-+X
:111"i11l(in11ati\·a 025 722()11_) tk l 2').!l:'.201 3 ). DARIO Filippo contattava
.. Rocco .. per avvisarlo d el suo immine nte arri vo [omissis .... sto vem!mlo,
ciao .. ..om issis j.
i\nc he in questo caso si procedeva ad prcdispo rrc id oneo apparato di
osservaziune al line d i d are di rctto ri scontro a q uanto ipotin.ato.
Propri o tale atti vita pcrmctteva di docume nta re che, all e o re 18:50 c irca. Dario
FILIPPO giungcva al la rgo Poliziano a bordo d ella Fiat Pu nto targata
A N 126SC. me ntrc Rocco CONSERVA, quasi contestualmentc, giungeva sul
luogo de lrincontro, a bordo dell a Ope l Astra SW
largata BN780LM,
accompagnalo d a co lui che e da considerare uno dci pit1 fi dati collaborato ri .
c ioc M USC OGIURI Maurizio.
II CONSERV ;\ prelcvava una busta nera. visibilmente pie na, e la deponcva
ncl vano postcriorc.
Pcrta nlo, i militari osservato ri attivavano una patt uglia della Compagnia <le i
Pronto Irnpi ego d i Brind isi al line d i proce<lere al controllo dclla Fiat Punto in
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uso al DARIO (cfr relazione di servizio prot. n. 0045220113 dcl 26.0 I .20 I 3.
:di. ri. 2...J.t> a l l' inl ~mrwti' <1 025722<' 1.1 dcl 2'> .05. 20 I .'. ).
Alie ore I 8:55 circa <.kl 25 gennaio 2013 , in loca lita Brindisi. Via Sicilia. la
patluglia <lella Compagnia Pronto lmpicgo
sottoponeva a controllo
l"autovt:icolo tipo FIAT PUNTO targata AN126SC, condotto da DARIO
Filippo.
II controllo permettcva di accertare che questi trasportava all'interno <lei vano
portahagagli dcl predetlo veicolo. tabacchi lavorati esteri quantificati in Kg. 10,

suddivisi in n. 45 stecche di marca .. Classic" e 5 di marca Chesterfield.
A questo punto dclla serata DARIO Filippo, oltremodo prcoccupato di quanto
stava accadendogli e conscio che i militari operanti avrebbero proce<luto alla
perqui sizione domiciliare della sua abitazione. cercava di contattarc la moglie
RICCO Adriana. al fine ultimo di intimarlc di '"ripulirc" ii loro appartamcnto
dalle sigarette di contrabbando ivi dctcnutc.
Quanto detto. vcniva ccrtificato attravcrso alcune conversazioni telefoniche
intcrce ttate ncl corso delle operazioni di perquisizione c seq uestro.
Difatti. allc ore 19.06 circa Dario FILIPPO. utilizzando la propria utcnza
ccllulare tclcfonava all a moglie (cfr prog. 462 de! 25.0 1.201 3, Decreto 1711 /12
R.I. DOA, :ill. 2511 all'i ni'nrn1:1 ti,·;10 25722() ;1.1 Lk l 2t>.U5 .2U I .i ).
Come chiaramente riferito nel corso delta telefonata, DARIO Filippo d opo aver
avvcrtito la RICCO dcl controllo subito ad opera dei milita ri del Corpo.
invitava con vccmenza la donna a spostare le sigarette di contrabbando
dctenute in casa. aflinche non venissero rinvenute in sedc di perqui siz io ne
domicil iare lomissis .... la Fi11a11za mi ha fermato ... leva tutte le co.fie da

de11tro casa... leva tutte le cose cite io sto am/a11do co11 loro al Casale
.... omissisl
L 'ordinc impartito dal DARIO. si arricchiva di ulteriori dettagli. atteso che ii
contrabbandiere le riteriva di spostarle nell'attico fomissis .. .. e vai
mo... ma1111aggia i morti tuoi...adesso {a11110 la perquisizione ... . Omissis

... .muoviti, muoviti, porta/i sopra sopra, sopra all'attico dove cazzo...
.. .. omi ssis].
Anche in considcrazionc di cio, la p.g. decidcva di estendere ii controllo presso
l'abitaz ione dcl DARIO Filippo, sita in Brindi si, alla Via Aosta n. 37: a scguito
di pcrquisizione locale. alle ore 19.20 circa, ven ivano rinvenuti e sottoposti a
se4uestro ulteriori tabacchi lavorati cstcri c nazionali per Kg. 3,800, suddivi si
in 17 .. stecchc'" di marca '"Capital Slim", 01 ··stecca" di marca '" Marlboro·· c
01 ••stecca" di marca MS.
In totale venivano sottoposti a sequestro compless ivi kg. 13,800 di tabacco
lavorato. come spcci ficamcnte indicato net verbale di scquestro (Proc. Pen. n.
817/ 13 RGNR mod. 21 - Procura della Repubblica di Brindisi).
Per complctczza si rapprcscnta che. oltre alla cessione di tabacchi lavorati
cstcri effettuata in data I 0 gennaio da Conserva al Filippo Dario. sono stati
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intcrccttat i ultcriori colloqui che documenlano come lo stesso Dario nonostante l" e pi sod io repressivo innanzi citato - fosse punto di riferimcnto
de llo smercio di sigarettc sulla piazza brindisina.
In partico lare, in data 28.0 1.20 13 (dopo solo 3 giorni dal sequestro sub ito) alle
ore 16 :25 circa, ii DARIO veniva contattalo sull'utenza monitorata da tale
ANTONINO Valerio (cfr prog. 480 - Deer. 17 11 11 2 R.I. DDA- a ll. 11 . 2:'1
~111"i11ll.1 1rn :11i'~1 ll2:' 722 6 J) dc l 21l.0:' .20U).
Anchc in questo caso ii tenore del colloqu io intercettato non lasc iava dubbio
alcuno su ll a richi esta dell'ANTONINO. atteso che questi chi edeva la
diponibilita di sigarette marca .. MS", g ia oggetto di prcccdcntc fornitura.
[omissis ... cite tie11i le MS ancora? ... omissis], mentrc ii ··Fi lippo·· ri fcri va di
csscrc in posscsso solamentc di "Cheste1jie1t.r [mnissis ... no,no,110,110,/e
Cltester{ild tengo ... omissisJ.
Sempre nella stessa serala (28.01.2013) ii DARIO Fil ippo riccvcva una nuova
tclcfonata da C ONS ERV A Rocco (cfr prog. 481, ore 18:42, Deer. 171 1/12
R.I. DOA. all. 11. 2:"2 ~1ll"i11li1nnati,·a 0257226 1 13 dcl 2lJ.05.20 1."; ).
II contenuto della telefonata era caratteri zzato, questa volta, da un linguaggio
volutamentc allusivo ma di faci le comprcnsione per g li investi gatori della G. Ji
F. d i Brindisi all a luce d i tutti g li accadimenti ricostruiti nel corso d i questo
procedimento penale.
In particolarc. i due facevano riferimcnto ad una forn itura di tabacchi lavorati
csteri nei confronti del DAR IO che era stata rimandata (per ragioni chc allo
stato sfuggono) al la giornata successiva [omissis ... ROCCO: elti... clte lwi
detto? FILIPPO: elt ... elt ... ci sentiamo doma11i... dai... ci se11tiamo .... Omissis].
Tuttavia ii tratto pit1 importante dcl colloquio appare essere quello succcss ivo.
a llorquando .. Filippo" invitava ii suo interlocutore a metlere ii .. prezi oso
carico da parte lomissi.,· . . . "stipa" (mfr metti <la parte) e 11011 ti
preoccupare... ciao .... Omissis].
La frenctica atti vita di "di.,·trihuzione all 'ingrosso ed al del!aglio·· di sigaretle
di contrabbando vcni va certificata da ulteri ori convcrsazioni interccttatc 111
seguito.
In proposito, tra le altre. si evidcnziano le scguenti signiticative tclcfonate:
,

'7

prog. 482 dcl 28.01.2013, dcllc ore 19:24, Deer. 1711 / 12 R .I. DDA.
(cfr all. 11 . .2:' _"~ ;11l"i11l(m11;1ti\ a 02) 7:~;:'.(, . ' 1 3 ck l 2 1>.0 5.201 3 ):
37
nc l corso de! colloquio ii DARIO veniva contattato da ta lc ··Rita " di
Mesagne, a l fine di una fornitura dcllc solite .. Cheste1:flehf". prevista per
la giornata successiva;

da identificars i in ESPERT I Pa lma Rila, nata a Mcsagnc (Br) ii 28.06. 1949 ed ivi domici liata. Via M.
Materdonna n. 99:
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pro~. 486

del 29.01.2013, dellc ore 07:31, Deer. 1711 /12 R.I. DDA (cfr
all. 11. :2 54 all"in l\lrn1a1i,·a 025722(1 ' 13 dcl 21>.0) .:2() 1.1):
anche in questo caso, l'uomo che contattava ii DA RIO chiedeva la
fornitura di a lcune stecc hc di ··CAMEL., lomissis ... elti Filippo semi ...
11011 e cite tie11i "CAMEL", 110? ... . Omissis no .... e 11011 me 11e puoi
procurare 4 stecclte di "CAMEL "! ... omissisj. mentre .. Filippo" al
momento si diceva fornito unicamente delle sol ite .. Chestcrlie ld..
lomissis ... 110, 110.... le "CHESTERFIELD" te11go! ... omissis ... mo
vediamo, 11011 ti preoccupare... mo vediamofl

3. 9. ii capo m)
S i tratta, a n cora una volta, di una cessione di tabacc hi dal CONSERVA
a DARIO Filippo, c h e vede quale ve ttore della merce ROCCAMO
Angelo; la illecita transazione contestata, conclusa il 31.12.20 12, e
censita, in dire tta, n el suo divenire, m erce le inte rcettazioni effettuate in
forza di decreto 1711 / 12 R. L. DOA, che consen tono di ritene re l'accordo
intervenuto tra CONSERVA Rocco e DARIO Filippo (progr. 105)
Trascrizione. della conversazione Uscente intercettata sull'utenza N.3477726775 in
USO

a

DARIO FILIPPO, in data 3111212012 ore 08:25:25, l'rogn·ss i v' n° 105
(Decreto n0171 1/12 nel pr,oc. n012662/12 R.G. mod.21)
Chiamante: 347772677.5 utenza intestata ed in uso a DARIO Filippo nato a
Brindisi ii
13.05.1946
Chiamato: 3421960201 utenza intestata a soggetto inesistente ed in uso a
CON SERVA
Rocco
Ore 08:25:30
In sottofondo mentre effettua la chiamata si sente DARI Filippo che parla con uomo
a lui
vicino: "Adesso vado a prendere 1800 e gliele pago o ce Ii hai tu sopra i
soldi..va bene se la vede con me digli .. . "
Ore 08:25:40
lnterlocutori:
DARIO Filippo: "F"
CONSERVA Rocco: "R"
R: ehi dirnrni
F: eh .. senti. .ti st6 rnandando Lino che io so no senza macchina che sa .. . ha detto
che sa lui
dove venire
R: chi Lino?
F: Lino ii Marziano
R: e gli devo dare tutte e due?
F: si, te le pago io non ti preoccupare,ciao
R: va bene,ciao

!()
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F: ciao.
Fine trascrizione
e fe rma l'identificazion e , ce rta, dei parlatori, la consapevole compa rtecipazio n e
d e l ROCCAMO Angelo Ma urizio dalla le ttu ra dell a conver s azione integralmente
riporta t a d esumibile co n chiar e zza - col quale !'ultimo, a cornetta a pe rta,
inte rloquisce a propos ito d e l prezzo da corris ponde re a l s uo fornito re , 1.800,00
c uro , ed a c ui , a n zi, a ddirittura c:hiede se n e dis pone a l mome nta , p recisando
poi, n el cor so d e lla con versazione col CONSERVA che proprio ROCCAMO,
ossia Lino, Lin o il Marzia no , pseudonirno con cui lo s tesso e noto n e ll 'a mbie nte
d el contrabbando brindi s ino , s i s a rebbe recato presso di Jui; le risulta n ze d el
pros ie guo d ell'attivita tecnica di inter cettazione ce rtificano no n solo la
con c lu s ione dell 'a ffa r e p e r c ui i du e si eran o gia a ccordati per te lefono, m a ,
a ddirittura , ii suo imple me ntarsi con la conse gna , d a parte d e l CONSERVA a l
ROCCAMo di ... 2 0 di piu ... , onde a zzerare le proprie giacenze , d e! c h e c hie d e
ed ottine a utorizzazion e d a parte d e ! DARIO:

Trascrizione della conversazione Entrante intercettata sull'utenza
N.3477726775 in USO a
DARIO FILIPPO, in data 31112120'.12 ore 08:34:46, 1•r ng r tess i1·' n° 108
(Decreto n01711/12 ne l · JIJ '"Oc. n012662112 R.G. mod .21)
Chiamante: 3421960201 utenza intestata a soggetto inesistente ed in uso a
CON SERVA
Rocco
Chiamato: 3477726775 utenza intestata ed in uso a DARIO Filippo nato a
Brindisi ii
13.05.1946 ed in uso allo stesso.
I nterlocutori:
DARIO Filippo: "F"
CONSERVA Rocco: "R
F: ehi .. .
R: eh senti a me .. . 20 di piu' ne st:6 mettendo cosi pulisco
F: dagliele, dagliele
R: ok, ciao,
F: ciao
Fine trascrizione.
E bbe n e, ben c he ne lla specie no n si parli, e spre s sam e nte, di casse o stccch e, la
d e duzion e c h e di tale m er ce d ebba tratta r s i e 'obbligata ' a ttes a la certezza
d c ll 'a t tivi ta a tal propos ito svolta d a l CON S ERVA, sin qui, a n ch e a m ezzo d e i
sequ estri di c u i in atti o de lle c hiare risultanze d e lle inte rcettazioni , acqui s ita ;
la a n a loga certezza circa l'a ttivita svolta d a DARIO, di cui pure
precede nte me nte si e d e tto; la pe rsonalita de l RO CCAMO , pure in a tti
ce rtificata a n ch e merce i suo i preced e nti giudiziari , d ella qu a le an ch e la s ore lla
ROCCAM O Anna s embra essere ben al corre nte, se vero c h e n e riceve in
qu a lche mis ura 'ordini ' in m e rito sia alla cession e a te rzi s ia alle moda lita de lla
stessa (s i allude a lla n ecessita di divide re ' ... una cosa di prosciutto ... una
coscia di prosciutto che ve la dividete .. .. ', espressione criptica con ogni
proba bilita adope rata pe r indicai~e allusivamente una cassa di s iga r e tte), con
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terminologia che mostra di ben comprendere e che , significativamente, risu lta
adoperata e comprensibile anche ad Enzo, con cui il ROCCAMO direttamente
di seguito al proposito interagisce, di poi , nuovamente, 'ordina ndo' alla sore lla
di m andare qualcuno a prelevare la m e rce suddetta.
Nessuna altra attivita - lecita o illecita - i tra risultano svolgere s icche
nessuna altra causale, diversa da quella di cui alla prospettazione accusa toria,
e plausibile ipotizzare a sostegno d e lla discussa transazione e de! censito
p assaggio di de n a ro.
A t anto deve inoltre aggiungersi quanta risultan t e dalle intercettazioni pure
disposte sulla ute nza di ROCCAM O, di cui si sono ricostruiti i contatti con DI
CAMPI Cosimo, MANDERINO Roberto e DI COSTE Vincenzo, il quale s i palesa
b e n a l corrente della sua attivita, ossia cosi dell 'oggetto de lla stessa come delle
vic issitudini in cui incorre, come testimoniato proprio a seguito d ei controlli
d a llo stesso subiti in data 15.2. 1013 ; i dati di cui al tracciamento della utenza
telcfonica a lui in uso , ch e ne attestano le trasferte in Fasano, Carovigno; le
risultanze del controllo in data 14.2.2013 , p er qu a n ta n egativo quanta al
rinvenimento di t.1.e. , e de l suceessivo 15 .2.2013, col rinvenimento, invece , di
kg 5,600, piu 2,000 , piu 3,600 di t.1.e., detenuti parte n ell'auto , parte presso
l'abitazione.
Non resta, allora, che riproporre nella sua integralita ii relativo stralcio della
richiesta de! P.M. , come al solito esaustiva in fatto

RISULTANZE RELATIVE AL SEQUESTRO DI TABACCHI LAVORATJ
ESTER/ DEL 15 FEBBRAIO 2013 (CAPO M DELLA RUBRICA)
Prima di procedere alla pedissequa ricostruzione degli accadimenti che hanno ( (J'
portato all"intervento repressivo nei confronti di ROCCAMO Angelo. va le la
/I)
pena focali zzare la figu ra dcllo stesso, alla luce di quanto gia comunicato dalla '\ \.
p.g. dclcgata ncl corso del proccdimento.
In particolare:
con nota n. 0595717 /12 del 16.11.201 2 (c ui si fa completo rinvio) s i
../
rappresentava che ROCCAMO Angelo Maurizio, a conferma dc l s uoi
trascorsi giudiziari. era da eonsiderarsi personaggio impegnato nella
vendita di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. particolarmente legato
in tali affari al noto DARIO Filippo (anche lui attenzionato nel corso dcl
presente proced imcnto );
../

con success iva nota n. 0016459/13 dell"l t.01.2013 ii Nucleo PT d i
di
Brindisi rileriva. tra r a ltro. circa una conversazione ritcnuta
particolare rilievo investigativo (cfr prog. 105 <lei 31. 12.20 12. o re 08:25
circa, Dccreto n. 1711112 R.I. DOA. ~tll. 11. 255 all"inli 1n11 ~1t i , ; 1
l12 5722<i 13 dl'.I 2 lJ .U~.2013 ) intercorsa sempre tra i contrabbandi cri
brindisini CONSERVA Rocco e DARIO Filippo.
Nella telcfonata, infatti. si riusciva a captare l"importo corrisposto da
DARIO Filippo al CONSE RVA in ordine alla fornitura d i un non meglio
specificato quantitati vo di tabacchi lavorati esteri.
Proprio in virtu di talc importante te lefonata si aveva picna contczza circa
ii suo pie no coinvolgimento (dcl ROCC AMO) nel contrabbando di
ta bacchi lavorati cstcri.
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Di fatti, mentre ii DARIO Filippo era in attesa che l'interlocutore
chiamato rispondesse al telefono, si captava - a ..cornetta aperta .. - lo
stesso DARIO Filippo riferire ad un uomo a lui vicino la sua intenzionc
di procedcrc al pagamento di una partita di tabacchi lavorati esteri per
1.800 Euro, da effettuarsi proprio nei confronti del CONSERV A [omissis

.... A<lesso vado a premiere 1800 e gliele pago o ce Ii hai tu sopra i
so/di.. va bene se la vede con me digli ... omissisl
La conferma che l' uomo al quale aveva proferito tali parole fosse proprio
··unu Ju marzianu" la si otteneva nel corso della stessa telefonata.
allorquando questi riferiva a "Rocco" che gli stava mandando "Lino'·.
cvidentemcntc per oHemperare al pagamcnto dclla somma innanzi detta
[omissis ... . eh.. senti.. ti sto mandando lino che io sono senza macchina
che sa... ha detto che sa lui dove venire .... omissis].
Alla succcssiva richiesta del CONSERV A di sapere chi fossc '' Lino ..
lo missis .... chi linio? ..omissis],
DARIO Filippo ne specifica ii
soprannome .. Lino lu marziano" [omissis .... Lino ii Marziano ...omissis],
alias con ii quale e noto negli ambienti contrabbandieri brinidisini ii
ROCCAMO.
Oopo pochi istanti, si registrava una nuova conversazione telefonica (cfr
progr. 106 delle ore 08.25 , del 31.12.2012, n. 1711/1 2 R.I. ODA, all. 11.
25Cl alrinl(mm1ti va 025722Cl/ I J dcl 29.0:'i.20 I J ). sempre tra ii DARIO
Filippo e CONSER\/ A Rocco, net corso della quale viene confcrmata,
con ulteriori dettagli, l"operazione di approvvigionamento.
I due concordavano, infatti, che ROCCAMO Angelo, doveva incontrarsi
con ii CONSERVA, dopo 10 minuti, da tale Giuseppe (soggetto alla stato
non megl io identi ficato ).
L ·operazione di approvvigionamento appariva ancor piu chiara, pochi
minuti dopa, allorquando nel corso di una nuova telefonata (cfr prog. n.
108 dcllc ore 08.34 de! 31.12.2012, n. 1711/12 R.I. DOA, ~111. n. 25 7
:ill'i11fonmti\:1 02 5n2<lil3 dcl 2t>.05.20U), ii CONSERVA avvisava
DARIO Filippo (sempre con linguaggio allusivo) che stava consegnando.
oltre a quello gia pattuito, 20 stecche di sigarette in piu [omissis .... eh

senti a me... 20 di piu' ne !1'flJ mettendo cosi pu/isco...omissis].
In base alle risultanze delle intercettazioni appena dcscrittc si riticnc che
ii CONSERVA Rocco abbia fomito a DARIO Filippo, per ii tramite di
ROCCAMO Angelo (alias lino lu marzianu). due casse di sigarette per
un corrispettivo di euro 1.800,00, con l'aggiunta di ulteriori 20 stecche
che erano rimaste evidentementc in giacenza al CONSERV A lomissis
.... eh senti a me... 20 di piu' ne sto mettendo cosi pulisco ... omissis J.
Fatta questa breve ma significativa premessa sul personaggio, l'esecuzione
delle o pcrazioni di intercettazione sull'utenza n. 3274504311 (Decreto 59113
R.I. ODA). intestata ed in uso al citato ROCCAMO Angelo, dava piena

!
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cunlerma di quanto sin qui rapprcscntato, penm:ttendo. tra l"alt ru. Ji ricostruire
la prccipua atti vi ta di contrabbanuiere <lei medesimo effcttuata anc hc con
l"ausilio di talc DI CA MPI Cosimo 3 H.
In particolarc. gia I' 11.02.20 13, allc ore 16:39 circa. ii ROCCAMO riceveva
una tclcfonata (cfr prog. 209, Decreto 59113 R.I. - •tll. 1i. 25 8 •1ll.i11h1rn1:11i'a
ll .2 572 2h l ' dcl _2(J.(15.201 '): dall ' ascolto de! dialogo si traevano ultcriori
confcrme a 4uanto sin qui asserito circa la sua atti vita quotidiana nc l traffico di
sigarctte di contrabbando sulla piazza hrindi sina.
In cffetti .. Lino··, ricevcva un ·ordinazione di tabacchi lavorati cstcri (sempre
utilizi'.ando un lingua5~ i o accorto). da un soggetto idcntilicato in
MANDERINO Roberto fomissis.. . due domtmi mattina eh ... . .. om issisj.
II ROCC AMO. cvidentemente ben forni to. rassicurava in mcrito ii suo
intcrlocutore lomissis ... va bene.ciav .. .omissisl.
II giorno succcssivo ( 12.02.20 13 ), attraverso la lettura attenta di una scrie di
conversazioni. si poteva rilevare che ii ROCCAMO. unitamcntc al citato
Cosimo DI CAMP I - dcuo ··Aldo" - dovcva rccarsi in Fasano (Br).
verosimilmcnte a caricarc tabacchi lavorati cstcri .
Tuttavia, a causa di una s ituazione contingcntc comunicata dai fornitori
.. fosanesi··. l" operazione vcniva procrastinata ai giomi successivi.
Quanto asseri to trova fondamento nelle seguenti conversazioni telefonichc.
Alie ore 11 :36 circa di quella mattinata. ROCC AMO Ange lo. chiamava ii DI
CAM PI (Cfr prog. 220 del 12.02.2011, ore 11 :36 circa, Dccrcto n. 59/13
R.l.DDA - :il l. 11. 25<1 :il l.i11l(1 rrnati \ a 0:257.2'.:; h I.\ dl' I :2 (> .05 .2() 1_1): la
conversazione. seppur apparentemente
priva di ..spunti invcsti gat ivi...
pcrmcttt:va di <locumentare la circostanza chc .. Lino'' convocava l'intcrl oc utorc
per una comunicazionc ··di persona .. fomissis .... si peri> vieni cite ti devo dire
ww cosa . ..omi ssi s 1Tale ··convocazione ... lctta atlla luce dcgli cvcnti successivi. era linalizi'.ata a
comunicarc l"impcgno prcso dal ROCC AMO di recarsi in Fasano a caricare le
sigarcttc di contrahhanclo.
Difatti. a circa un 'ora di di stanza .. Uno lu marzianu .. richiamava ii lidato
··Aldo.. (cfr prog. 22 1 dcl 12.02.2013. ore 12:24. Dccreto n. 59113 R.1. - :ii I. 1i.
:2 <1(J :il l"inl (1nna1 i' a 02:' 722c1 13 dcl 21>.0:'.201-;), al tine di comunicargli che
sarebbe passato a prendcrlo direttamcnte da casa. nel successivo pomeriggio
lomissi s .... Aldo ti vengo a prendere da ctua sai. .. omi ssis .. .. .-.i a/le quattro
meno un quarto ti ve11go a pre11dere io... omissisl
ix natu a Brindis i ii 29.0 3. 1966. cd ivi rcs idcntc. a lla Piazza Sapri n . 15.
''' nato a Le1:1:c ii 12.04. 1942, domic ili ato in Brindisi. a lla Via dei Mille 11 . 3;
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Come gia accennato, al le ore 15: 16 circa, in seguito ad una conversazione
ricevuta dal ROCCAMO da un uomo (rimasto non ident{ficato), usuario di
un'utenza pubblica, sita in Fasano - Torre Canne, ii viaggio per
rapprovvigionamento di tabacchi lavorati esteri veni va rimandato (cfr prog.
222 del 12.02.2013 , ore 15: 16, Decreto n. 59113 R.I. - <1 11. n. 26 1).
La disamina della stessa conversazione, molto criptica, non lasciava d ubbio
alcuno sull'illeceita dell'operazionc sottointesa, anche per l' utilizzo, come
dctto, di un ' utcnza pubblica da parte de! '·prudente'' fomitore.
Tuttavia ii ROCCAMO cercava di capire se tutto fo sse stato rimandato al
giorno successivo romissis .... V{l bene ci vediamo domani... omissis l, ma,
anchc in qucsto caso , ii "fasanese'" non forni va certezzc romissis .. ..(orse
domani ciao .... omissis].
lmmediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione ··negati va", .. Lino /11
marzianu '', ovviamente rendeva edotto di tale circostanza ii DI CAMPI (ctr
prog. 223 de! 12.02.2013 , ore 15:31, Decreto 59/1 3 R.I.- all.11. 26 :? ).
II ROCCAMO ed ii lido ""Aldo'·, sicuri di riuscire a reperire i tabacchi lavorati
esteri in fasano senza attendere la convocazione del fornitore , in data 14
febbraio 2013 si recavano in quclla cittadina.
Difatti. alle ore 15:33 circa, "Lino" chiamava ii DI CAMPI (C fr prog. 243 del
14.02.2013 , ore 15:33 circa. Decreto n. 59/13 R.I. - a ll. 11 . 2 (,_) all. in!'o n na ti' a
025722 (1/ l .\ J ~ l ::'. l) .05 .20 l .1 ) avvertendolo chc stava passando a prclcvarlo
dal la sua abitazione l omissis . .. . ehi quando ti suono seen di sa... sto
venendo... omissis].
Dopo pochissimi minuti, raggiunta l' abitaz ione di ''Aldo",
An gelo
ROCC A MO gli telefonava per farlo scendere (cfr prog. 244 del 14.02.201 3,
ore 15.42 circa, Decreto 59/ 13 R.l. - al l. 11 . :?<i4 a ll'i nl (l rt11<1 l i v~1 02 5722<i I_) tk l
2<> .U5.2 () l 3 ).
A conferma del fatto chc i due si stcssero rccando in Fasano, intervenivano i
dati di tracciamento della cennata utenza, monitorata in forza de! Decreto n.
59/ 13 R.I., come detto intestata ed in uso al ROCCAMO.
Alic ore 15:54 circa, mentre erano in viaggio verso la citata localita,
cellulare n. 32745043 11 ''agganciava" la cclla ubicata in Carovigno.

ii

Per tale motivo, ii Nucleo PT di Brindisi provvedeva ad allertare una pattug lia
del pronto lmpiego di Brindisi, segnalando l' autovettura Fiat Panda targata
CG284YY, in uso al mcdesimo ROCCAMO, ma ncll' occasione guidata dal
DI CAMPI.
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Come ra pporta to d a i milita ri impiegati nelra tt ivita (c fr relazione d i serv1z10 .
prot. 0090008/13 dcl 19.02.20 13. <ti I. 11. .2 11~
trasmessa con nota
:ill"i11l .lm n ~lli,· a 0 .2~ 7 2 :2 <) 13 tkl :2<)_05.2013). alr a ltezza dell a SS 379 direzio ne s ud (ne i prcssi dc llo sv inco lo pe r l" aero porto di Brindisi) - !'a uto con
a bordo i due veniva agganc ia ta e fe rmata per cssere sottoposta a controllo chc
pc ro dava csito negativo.
Tuttavia. alrinterno de l vano bagagli. veniva rin venuta un a grossa busta in
p\asti ca d i colore ne ro (de l tipo so litamente utilizzata pe ii trasposto di tabacchi
lavorati estc ri ) a conferma dc lle ft na lita ill ecite de \ v iaggio .
Oi fatti . pattuglia della Compa gnia P. l. de lla G di F. di Brind isi nc lla prim a
mattinata del 15 febbrai o lermava ii ROCCAMO che vcni va trovato in
possesso di Kg. 5,600 di tabacchi lavorati cstcri.
Pro prio in virt i:1 di ta le og getti vo ri scontro deve ritenersi che ii viagg10 del
g iorno prima a Fasano fosse stato effcttuato d·iniziati va da pa rte dc i
.. brindi sini ··. ma evide nteme nte. in que l mo mento. i forn itori non e rano pronti
a lla consegna.
Pcrta nto. vista la di s ponibilita acclarata d e llc sigarette ne l giorno do po
( 15.02.20 13). e assai proba bile che ii .. ca rico ·' avcsse viaggiato s u a lt ro ve ico lo
c/o in ora rio successivo a quc ll o mo nitorato.
Durante ii contro ll o e mergeva che il ROCCAMO trasp ortava s ul scdil c
posterio re. lato sinistro, una busta di carta di colorc bianco al cui interno
ri sultavano cssere state occulta tc n. 10 ste cc he d i ta bacchi lavorati este ri.
avvoltc in ca rta di un q uoti d iano, per un totale di Kg. 2,000.
Le operazioni di perqui sizione venivano estese
anche a lr a bi tazio ne d i
residenza d e l medcsimo, sita in Brindi si, via lrlanda, n. 14, piano Ill.
L ·atti vita di servizio. dava esito positivo perme tte ndo di rinvcnirc, alri nte rno
di un ripostiglio de lrabitazio ne. ulteriori Kg. 3,600 d i tabacchi lavnrati cstc ri .
In que lla stcssa mattinata, una volta ade mpiute tulle le fo rma lita d i rito. ii
ROCCAMO intratte neva a lcuni contatti te lcfoni c i con tale DI COSTE

Vincenzo

40

.

Di fatti. a lle ore 09:49 '' Lina·· chia mava ii soggetto in argomento (cfr prog. 265
de l I 5.02.20 13. Deere to 59/l 3 R. I. - ;ti I. 11 . 2<'(' a Ir i 11 l"un11;11 i' ;1 0:?. 5 72'.?N l _) di..' I
2LJ.0:'. 20 I ~) . prcannunc iando la s ua intenzio ne di a nda rlo a trovare a Latia no:
come si vedra nc l prosicguo . l' argome nto chc dovevano trattare i d ue era legato
a l scquestro subito poche ore prima.

10

nato a Latiano (BR) ii 05/ 10/ 1945;
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Tuttavia. essendo .. Enzo'· momentancamentc impegnato fuori sede. g li riteri va
che non appcna arrivato a casa lo avrcbbe chiamato.
Alic o re 12.20 circa. come precedente mentc concordato, .. Enzo .. chiamava
.. Unu /u mur:::iunu" (cfr prog. 266 de! 15.02.2013 . Dccrcto n. 59/13 R.I. - :ill. 1i.
2(J 7 :111" in !"un n;i li \ ;i 02:-'722(, · 1.-; tkl 2() .tl:-' .21l J "; ).
Come si potcva rilcvare nel corso del colloquio. ii DI COSTE era a conoscenza
dcl fatto chc, in mattinata, era stato sottoposto a perquisi zione da parte dci
militari de Ila G di F. lo mi ssis . .. sellli li110... ma prima di venire... clte COSll

e

successo qualcosll! ... omissi sl.
In proposito. ncl dare velata conferma a quanto accaduto. si riscrvava d i
rifcri gli ogni dettaglio ne lrinco ntro de visu [omissis ... si,va be11e... q11a11do ci
incontriamo le lo tlico . ... Omissis].
Alla fine. i due concordavano di vedersi in Brindisi ne llo stesso pomeriggio.
II prosieg uo delle operazioni di ascolto. effcttuate sull'utenza d el ROCCAMO.
forniva sempre pit1 corposi clementi investi gati vi che andavano a suffragare
l"ipotesi delittuosa di un suo organico inserimento ne tr organizzazio nc
contrabbandiera indagata, con ii precipuo ruolo di .. piazzare'' i tabacchi lavorati
esteri. illeci ta mente importati sul territorio nazionalc, ai numcrosiss im i
vcnditori ··a t minuto" delle ·'bionde'' presenti ne l brindi sino.
Proprio in virtt:1 di cio costui e da considerarsi e lemento di fondamc ntalc
importanza per l"organi zzazione contrabbandiera, con particolare ri g uardo al
.. sottogruppo.. criminale direttamente rife ribilc a CONSERVA Rocco.
In effetti , nonostantc questi cercasse in ogni occasio ne di ··schermare'" le sue
telcfo nate utili zzando un ling uaggio a llusivo. dal tenore dcllc stcssc era fac ile
capire ii reale significato sotto inteso alla medesirne convcrsazioni , tutte legate
a transazioni e/o cessioni di tabacchi lavorati estcri .
Nell o specifico, in data 17.02.20 13. alle ore 09:50 circa, "Lino .. telcfonava alla
sorella ROCCAMO Anna (cfr prog. 305, Dccrcto 59/ 13 R.I. - a ll. 11. 2<1S
all"in li.)rmati'<t (l.2:-' 722<i 1-; dcl 29.0:-' .2 01 3). La conversazione. letta a lla lucc
degli accadimcnti g ia oggetto di disamina, permetteva di rilcvare chc l'uo mo
stava inviando una cassa di sigarette, per ii tramite di una tcrza perso na, a ll a
stessa sorella. con l' ordine di di vide rla tra i due; in qucsta occasione la ··cassa ...
veni va cripticamentc indicata come ··coscia di prosciutto .. lo mi ssis .. . sto
venendo a pietli... se viene qualcu110 tla dove sto io.. gli d<J u11a cosa di
prosciutto... 1111a coscia di prosciutto cite vela <livitlete ... omissis j.
Sempre ncll a stessa mattinata. ROCC AM O Angelo contattava tale .. Vincenzo"'
(cfr prog. 308 de! 17.02.20 13. ore 11 :46. Dccreto n. 59/13 R.I. - a ll. 11 . 21iq
~i11·i11l(in11:1ti'a ll.2 ) 7226 I ) lkl ;2 lJ. O:"i. 20 J"; ).
Anche a questi (sempre in maniera allus iva) partecipava la sua intc nzio ne di
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proccdcrc a di videre un 'altra cassa di sigare tte. tra lo stesso .. Vincenzo .. e talc
··Gaetano·· l o mi ssis ... Enzo...se vieni mi fai un favore... ti do ii prosciutto

cosi' lo tagliate.. mezz<> tu

If!

mezw Gaetano.. che

e intero.. hai

mpito?

omissisl.
Do po alcuni minuti. si docu1mentava una nuova telefonata di .. Lino" co n la
so rella ROCCAMO Anna (ctr prog. 309 del 17.02.201 3, ore 11 :55. Decre to n.
59/13 R.I. - all . n. 270 a ll'i 11 !(1n n;1ti \' ;102) 722 <1 ' I .\ dc l ,2<).0). 20 I .\ ).
Era dcl tutto c vide nte c he, no n avendo trovato alcuno disposto a tras porta re la
cassa di tabacchi lavorati este ri. '" Lino" invitava la sorella a provvede re in
prima persona ce rcando qualcuno da mandarg li a prelevarl a !omi ssis . . . elti.. e

mi numdi qualcmw
prosciutto .. .o mi ssis l.

11011

come

ho

detto... clte

ti

premli

questo

3.10. ii capo n)
Osserva a l proposito il P.M .:
In d ata 12.04.2013, 13ALZAMO V incen zo contattava .. Leo'" (cfr p rog.
909 del 12.04.20 13., ore 09 :46, Decreto n. 30 1/ 13 R.I. DDA, ;tl l. 11.
-1 -J. I ;dl'in l'urrn ;1li\ :1 02)722li ' l .\ l k l 2lJ.0 :'.201 .\ ). al fine d i
preannunciare un suo immine nte a rri vo in Puglia .
f
Sulla scorta d i tali ri sultanze la p.g. d elegata predi spo neva appos ito \
servizio di osservazione, fina lizzato a ri costruire i ccn nati accadimc nti
ed addi venire a lla ce~rta identilicazio ne di .. Vincenzo .. (cfr relazione di
servizio d i cui al prot. n. 0 1872 17113 del 16.04.20 13. all. n . .\-J. 2
a ll' in l{rnrn1ti\ ;i 025722(11 I .\ dcl 2(>.0 :'.2ll I .\ ).
Difatti , come puntualmente ri scontrato d ai militari incaricati , a lle ore
14: I 0 circa, MARTE LLOTTA Leona rdo, e ffetti vamente, intratteneva
un incontro con un so ggetto. dalr a pparentc eta d i anni 60/65 . da
identificarsi propri o in l3ALZAMO Vincenzo. accompagnato.
nelr occasio ne. da un altro soggctto di g iovane e ta, cntra mbi usua ri
dc ll a Fia t Pa nda ta rgata EN802JA ( fo rmalmente intesta ta a
Bi\LZA MO Vi ncenzo).
L 'incontro tra le pa rti av veni va prcsso ii ristorantc "La rotonda'"
ubicato in loca lita Forcatella, sulla litoranea Torre Canne-Save ll etri
(f-asano). gcstito dalla sorella de l MA RT E LLOTT/\.
Net corso dell" inco ntro, come rilcvato da i militari o sse rva to ri. a 1
soggelli ··napo lctani '" venivano conscgnati a lcuni pacchc tti d i
sigare tte, cvidcnte me nte quali cam pioni d i una futura consegna.
mentre ii BA LZAMO compilava. verosimilmcntc, un asscgno/tito lo
conscgna ndo lo al fasanesc.
Nella stcssa se rata, una volta c he "' Enzo" a veva fatto rito rno nci suo i
luo ghi d i o ri gi ne, ri ceve va una nuova importa nti ssima te lefonata dal
MARTEL LOTT A ( cfr prog. 928 d e! 12.04.201 3. o re 2 1:20. Decre to
n. 30 1/13 R.1. DDA, :tl l. n . .1-1 3 all.i 11 t',1rn1a ti \ :1 02:'722(1 I _~ Lkl
2(J .0:'.2(JI 3 ).

!
J
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/
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Dal tenorc dclla conversazio ne. connotata sempre da ··solito··
linguagg io allusivo. si poteva intuire che:
,
le ··s igareue·· 1;!splicitamente richiestc da .. Enzo .. sare bbero sta te
disponibili so lamente per la settimana successiva. me ntre nclrimmedi ato - ii soda li zio fasanese aveva la disponibilita di
alt re varieta I omissis . . . LEO :ehi dotto '... ho detto cite la
settimana prossima avremo tutto /'ele11co 1111ovo ... omissis .. .
q11e/l'e/e11co cite ti Ila dato ii primo... omissis . . . quello
dispo11ibi/e, quello clze mi hai dato tu devo110 vedere ... omissis I:

e

--,

su esplicita do 111anda del BAL-ZAMO'I ii fasane sc lo rassicurava
1

sul fatto che gli stessi avrebbero provveduto a lla consegna in
Campania. con un piccolo aggravio sul prezzo finale ··per cassa ..
fomissis .. . ENZO :loro ve11gono" costruire dame? LEO :si, 5·i,
si, si . . . omissis . . . e comunque i11 varfozione di qua/cite
(e.\·serfo ... omi.ssisj.
L ·epilogo della vicenda, lo si po teva <locumentare qualche giorno
dopo (16 .04.20 13)., allorquando interveniva una nuova conversazione
tra i Jue contrabbandieri (cfr prog. 977 del 16.04.201 3. ore 11 :58.
Decrelo 301 /13 R.I. DOA. :tll. 11 . .i.+.+ all"i111"nrm<1ti\ :t 02.:'\ 722(, 1~ l kl
2'>.ll.:'\ .2111 .i ).
Dall'allcnta disamina della stessa era facile intuire che i .. campioni .. di
sigaretle. consegnat i ii 12.04.201 3, non avevano convinto i napoleta ni.
atteso che era lo stesso .. Enzo'· a lamentarsi che erano ··umide .. c. per
tale circostanza. ii prczzo richiesto dai fasanesi era ritenuto non
congruo [omissis .. .!wno umide dentro ... tl parte cite sono umide

dentro... le carte... tutta questtl documenfllzione cite st"va dentro
queSf{I COS{I cite stava...sentimi bene... ma if prezzo e proprio a/to.. /tai
capito'! ... omi ssis ].
Alla line ii BALZAMO si diceva interessato ad una eventua te
forni tura <lella ''mcrce" in arrivo, ribadendo. ancora una volta, chc ii
prezzo richiesto clalrorganizzazione per le sigaretle .. umide .. non
potcva essere accetlalo [om issis ... al limite se arrivcmo quegli altri
documentazione c/1e mi hai detto tu .. .o missis . ..se /oro ... que.5ti

quiL.purtroppo loJro lo sanno cl1e sono umide e si devono "ggiu.5f{lre
e tutto.. e ii prezw 1r111ello fa 7-8 metri" metro qu{l(/ro .. . o missisj.
Appa re chiaro da quanto fino ad ora riportato chc rorganizzaz.io nc
contrabbandicrn brindisina/fasanese, per ii tramite del proprio
rappresentante Ma rtellotta Leonardo. ha raggiunto un accordo con
quella campana. faccnte rifcrimcnto al BALZAMO Vincenzo. per ii
rifornimento al la stcssa di tabacchi lavorati esteri di marca differcntc
da quclla dei ca mpioni consegnati in data 12 aprilc 20 13 dallo slcsso
MARTELLOTTA..
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La forn itu ra di c h e trattasi s i innesta in una piu ampia politica del gruppo la
c ui attivita s i esamina di ricerca di sbocchi comme rciali per i TT.LL.EE. c h e e
in grado di importa re, in quantita n otevoli, dall'estero. Innegabile la com piuta
identificazione d egli agenti, desumibile dall 'incroc io dei dati derivanti da
reciproco appellarsi degli inte rlocutori coi rispettivi nomi di battesimo o
diminutivi, titolarita d e lle autovetture ch e a loro risultano in uso, risulta nze
dei servizi d i ocp appositame nte predisposti d a i mili tari ch e ne attesta no gli
incontri successivam ente ai con tatti s tabiliti per tele fono.
Altre ttanto chiaro ii significato, reale, delle conversazioni , cri ptic h e,
intercettate, intercorse tra soggetti gia noti , il MARTELLOTTA , nell 'ambito della
prescnte indagine, come interessato al repe rimento di n atanti da utilizzare per
l'importazione, ii BALZAMO per s u o conto gravato da precedenti spccifici,
laddove, in questo caso, I'effettivo oggetto di inte resse , s igarette d i
contrabba ndo, vien e appellato dapprima 'elen co', di cui s i discute il prezzo,
quindi , in ra pida s u ccession e temporale, tra gli s tessi interlocutori BALZAMOMARTELLOTTA , a l femminile, 'carte' ... 'umide dentro ... ', 'd ocu m e n tazion e '
per tale motivo svilita n e l suo valore comme rcia le (vedi all. 344).
A sostegno dell'anticipato inquadramento de! fatto in piu ampie d ina miche s i
veda ancora lo s tralcio della richiesta del P.M. re lativo a :

ALTRI CANAL/ PER
CONTRABBANDO

LA

VEND/TA

DEL

T.l.E.

DI
(

(

I

1__,

Oltrc a 4uanlo documentato. la stessa o rgani zzazionc ha intavolato
rapporti con altri soggetti campani intercssati alracquisto di ingenti
quantitativi di tabacchi lavorati estcri di contrabbando.
In talc contcsto un ruolo fondamentale e stato ricoperto dal g ia citato
Leonardo MJ\RTELLOTTA ( intestatario ed usuario del cellulare
3299870214 ). g ia emerso quale soggetto interessato per conto
delrorganizzazione a reperire dci natanti da uti lizzarsi ncl lc attivi ta
illccitc perpetrate tra ii Montenegro e le costc pugliesi.
Entrando nd mcrito delle rel ati ve risul tanze. in data 12.03.20 13
veni va captata una interessanti ssima co nversazione (cfr prog. 343 del
12.03.20 13. o re 13:27. Decrcto n. 101 / 13 R.I. DDA. ;tll. 11 . ·n o
all"i11!'nr111<1ti,~1
02)72 2<1 1:; dcl 2lJ.U:'. 201.l). tra lo stesso
MJ\RTELLOTl'J\ ed un soggetto dal chiaro accento campano. che i
successivi acce rtamenti portcranno ad idcntificarc ncl prcgiudicato
campano BALZA MO Vincenzo ( dctto ··Enzo..)-1 1• gravato, tra g l i
a Itri , da speci tici precedenti per contrabbando di tabacc hi lavorat i
esteri.
Nonostantc ii sistcmati co ricorso al maldestro tentativo di "" schermare ..
la conversazione. mediante 1·utilizzo delrormai collaudato linguaggio
a llusivo. ii brano permetteva di documcntare la ri chiesta. da pa rle d d
··napolctano··. di un grosso quantitativo di tabacchi lavorat i esteri
romissis ... se11ti... ma... c'e 1111 po di terra da comprare Iii ?
... omissisj.

41

natu a Napoli ii 15 .07.1947 c rcsidcntc in Cercola (Na). Via Ct:ns i dell' Arco

11.
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II MARTEi.LOTT !\ si diceva disposto a t:0ncludere I" affare.
s ubor<linan<lo ii tutto ad un contatto diretto che .. Enzo .. do veva avere
con lui stesso ncl ··brind isino·· lo missis ... e possibile tutto peri> devi
ve11ire .. . omissisl .
Net prosieguo ii BALZ/\MO chiedeva conferma sulla fattib ilita
dcll"opcrazione a nche da parte <lei tito lari del carico (cv idenziando
pertanto la co noscenza del ruo lo di intermed iario dcl Martellotta). al
finc di e vitare un viaggio a vuoto fo mi ssis ... ma... non e che vengo a
v11oto... perche.. i11comp... proprietari e mi {<1ccio um1 cammi11ata
a... i11comp... multiproprietari... . .. omi ssisj : in proposito. la risposta
<lei M/\RTELLOTT/\ era rass icurante. attcsa la grossa di spo nibilita
<li ··mate ria le'". ancora una volta indicato cripticamcnte come .. tcrren o ..
Io mi ssis . . . eh...allora...se tu vie11i qua a vuoto non vieni sicuro ...
omi ssis ... la terrace ne... omissisj.
lnfine. era sempre Vincenzo 13ALZAMO a rifcrire che. entro ii fine
scttima na. avrebbe raggiunto ii MARTE L LOTTA per conc luderc
l" a ffare Iomi ssis ... martedi, se11ti... prima che (inisce la .-.-ettimmw
ve11go ta ... om issis l.
II giorno successivo ( 13.03.20 13). ii MARTELLOTTA si preoccupava
di rico ntattarc .. Enzo'" (cfr prog. 354 del 13.03.201 3. ore 10:40.
Dccrcto n. 30 1/ 13 R.I. ODA. :111 . 11 . >-'I all" i11l(i rm :1ti,: 1 02) 722h l ~ (

I

d~I 2(>.0 ) .2013).

\

Come desumibil e dall ' ana lisi dcl brano . .. Leo·· non era riuscito a
reperire ii quantitativo di tabacchi lavorati cste ri richicsto dal soggctto
campano. chiaramcnte dopo aver di sc usso dcl la questi o nc con Pao lo
FE RR ARA. indicato cripticame nte come / 'ingegnere lom issis .. .
perche ho parlato e l'i11geg11ere per ii mome11to i terre11i stmmo
bloccati . .. vmissis l.
lntine. stanti le problcmatichc cvidcnziatc d a l fasanese. i d ue si
accordavano di incontrarsi per ii vene rdi <le ll a settimana s uccess iva
Iomissi.\· ... Leo : e attemli 1111 po ', vie11i venerdi prossimo 11011 questo
l'altro; J:.:nzo :
va benissimo. ti rinRrazio .. .omissisl
Come prcccdenh.:mcnte concor<la to. a di sta nza <li 4uasi una settima na
( 19.03.2013). ii M/\RT ELLOTTA ricontattava .. Enzo .. (cfr prog. 471
dd 19.03.20 13. ore 19:52. Dccrcto n. 301 /13 R.l. DOA . :il l. 11. ~-~ 2
~111"i11l()rn1ati' <l 02)722 <1, 1.l (k l 2 1 >.05. 20 I >).

Nonosta nte le forti pression i csercitate s ul fasanese da l:3ALZAMO
Vincenzo per proble matichc chc - a llo stato - sfuggono. lo stcsso
.. Leo .. non era ancora riusc ito a re pe ri re le sigarette di contrabbando
Iomissis ... fai cosi, .. aspetta per doma11i che io domani matti11a mi
am1ccio io, see positivo ti chiamo .. . omissi.\ l
L "indi s ponibilita pa lesata cripticamentc dal M/\RTEL LOTTA
induceva l"intcrloc utore a sollecitare un colloquio in me rito con ii
··vero·· proprietario de lle sigarettc. r ERR/\RA Paolo (anchc SC non
vcni va ma i mcnzionato). soggctto c he. cv ide ntemente. a parere de l

I

J
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.. napoletano.. poteva sbloccare la situazione [omissis .. .. e ma tu devi

par/are con quel proprietario di quel terreno che io... ti dico io
dove... quam/o tu... diciamo... sul/a tua harca quando mi a pe.\'Cll
110... c'e la bussola ... o missis].
;\ncora una vo lta. alla fine della di scussione, i due fi ssavano un
appuntamento telefonico per la mattinata succcssiva al fin e di poler
fo rnire evcntuali novita sull' affare a l BALZA MO fo missis . .. Leo:
aspetta a me domani dai verso le JO e mezzo le I I . ..omissis l.
Come concordato, in data 20.03.20 13. veniva intercettata una nuova
importantiss ima telefonata (cfr prog. 477 dcl 20.03.2013. ore 11:04.
Decreto n. 301/13 R .I. , all. n . .13 .1 ). intrattenuta da MARTELLOTT/\
Leonardo (dctto Leo), con "Enzo" , la cui lettura fugava ogni dubbi o
sulla nalura illec ita dei contatti intrattenuti.
II MARTELLOTTA. sin dallc prime battutc, rapprcscntava ii
momcnto di .. stasi" chc stava vivcndo J'organizzazione, evidenziando.
sempre con ling uaggio allusivo, di no n essen: in grado di soddisforc
l'incalzanle do manda di tabacchi lavorati esteri. riservandosi di
comunicare
ii
momento
propizio
all' operazio nc
[om issis

....b11011giomo doppio...se11ti 1111 po... vedi che per ii momento aria
(redda in tutta ita/ia ... omissis .. . appena e po.u ibile ti po.u o dare
um1 voce.... appena e possibile... se non e possibile....'le vuoi venire mi
fa piacere pero ti regoli tu ... o missis].
Ne! pros ieguo dclla di scussione, l'uomo campano ccrcava di capirc. in
ogni modo, sc ii MARTEL LOTT;\ avesse intenzione. a brevt.:, di
cffettuare un carico via mare [omissis . ... perche tu con la barca a
mare..se ii tempo e buono la butti'! ... om issis].
La criptica risposta di ··Leonardo" lasciava intcndcrc che qucsti,
vcrosimilmcntc, era in attesa di una ri sposta per una fornitura di
.. hionde·· gia presente sul lerritorio pugliese [o miss is
110, io
sto... diciamo... in trattativa per un terreno... omi ssis ... e si...devo

sapere qua/che risposta di sicuro perche ii proprietario ha detto che
rie11tra domani ... omissis l.
lnline, era sempre ii M/\RTELLOTT/\ a promettergli di chiamarl o.
non appena fosse stalo in possesso di quanto ··disperatamente"
ricercato da l suo interlocutorc fomi ssis .... va he11e,va be11e, appena
c'e ii raccolto ti chiamo dai. . ... omissisl.
II discorso tra i due veni va ripreso in data 28.03.2013 ( cfr prog. 646
de! 28.03.213 . ore 15:48. Decreto 30 1/ 13 R.I. DOA. ;ill. 1i. _1 ).f
a ll'inl(1 rn1:1ti\ a 0 2:'7 2::'. fi / 1.1 dcl 2(> .0.'i.20 11). a llorquando .. Fnzo...
qucsta volta utilizzando l'utenza cellulare 3495523743. ricontattava
.. Leo·· per avere noti zie sull 'evolvcrsi della situaz ione.
Sin dallc prime battutc ii M/\RTF LLOTT/\ tranquilli :1.zava ii suo
intcrlocutore, rappresentandogli di un suo appuntamento con i
.. fornito ri.. dei tabacchi lavorati esteri prcvi sto per ii g1orno
succcssivo. evidcnziando. tuttavia, la neccssita del
pagamento
contcstualc del la fornitura. quale condi zione csscnziale per i I
perfezio namento delraffare fom iss is ... allora asco/ta... io doma11i /10
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appu11tame11to serio ... omissis ... 1111 app1111tame11to serio cm1 u11
buo11 terre110 .... ... omissis ... eh .... solta11to dobbiamo vet/ere le carte
se !)·ft111110 tulle in regola ... omissisl
1111

La tclcfonata si dimostrava oltremodo importante. attcso chc ii
.. napol etano''. anche per ii tramitc di un soggetto a lui v1c ino.
evidenziava la nccessita di repcrire le sigarelte di marca
··YESMOKE... come visto trattate abitualmente dal sodaliz io di
FERRARA Paolo romissis ... ENZO:
elt .... sentimi be11e.... mi so110
dimenticato... vedi che c'e u11 paccltetto di "yes smoking" ... omi ssis
... ENZO: yes smoki11g: UOMO : eh .... yes smoking..... : ENZO : res

smoking comunque si dovrebbe dire in verita..... omissis ... 110..... !
vedi che c 'e da te!..... se ci sta dale questa situazione.... om issis].
J\ncora una volta ii MARTELLOTTA rassicurava ii suo intcrlocutorc
di aver ben compreso la s ua richiesta, riservandosi una ris posta per ii
eh ricordati... il 11ome che ti
g iorno successivo [omissis ... ENZO:
Ito detto... si? LEO:
si!.... omissis .. vedi cite quel/o che vi Ito
detto io e per doma11i sera.... domani sera sappiamo se i documellfi
.'Wllo in regola o so110 tutti una cltiavica....omi ssis].
Alcuni g iorni dopo (31.03.2013), vcniva documentata una nuova
c hiamata tra i due (cfr prog. 7 14 del 31.03.20 13. ore 13:20. Decreto 11.
301/13 R.I. DD/\. ;di. 11. 335 all' i11l(rn 11ati\ a 025 722 (> !3 lk l
2() .lJ:'i .20 I :; ).
1

Nell · occasionc ii MARTELi.OTTA rappresenta va di aver, finalmente,
la disponibilita delle ·'sigarette'' piu vo lte richieste dal .. Vincenzo''
Iomissis ...... io ce l'/10... quei docume11ti ce /'Ito qua11do vuoi venire
ti vedere ... omiss is I·
Lo stcsso ··Enzo'' bloccava la conversazione e rife riva che lo a vre bbe
richiamato nel g iro di pochi minuti.
In effetti. a di stan za di qualche minuto. "Enzo" BALZAMO.
42
utilizzando ii cellulare 11. 3495523743 • contattava ·· Leo'' (cfr prog.
7 15 del 3 1.03.2013, ore 13.24. Decreto 30 1113 R.I. DDA , ;il l. 11 ..~~()
all" i11l(H·11wti' a 025722()1 I :l tk l 2<) .05. 20 l '.i ).
Come auspicato da l contrabbandiere campano . ii MARTE LLOTTA
era riuscito ne ll ' intento.
tramite l' organizzazionc di Paolo
FERRARA. di rcpcrirc le sigarettc speci fi catamente richicstc
fomissis ... Leo : allora io ce /'Ito quei tlocume11ti cite ti Ito detto ...
omissis . . . Enzo: ma que/ pezzo di terre110 cite ti <lissi io l'altro
.
. . l
gwr110
.? ... om1ss1
s .
Ncl prosicg uo era sempre ··Leo" a so llecitare una venuta in Pug li a del
so ggetto l.:ampano pe r discutere di ogni de ttag lio della questionc con i
42

s im form a lme nlc int estata a inlcstata a /\B/\ G N/\LE Ra ffae le nato a Vi t:o Equensc (Ce) ii
17/0411983 e rcs id entc in C aserta, a ll a Via Stabi a 165:

,\_) /
C- I
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··proprietari .. del Carico

romissis

.. .IW ma Se tu vieni e vetfi e ti

piacciono i pezzetti def terreno devi a11dare " pllrlare di proprietari,
.\·e te Ii dico cosi chi so110 e chi non sono metro o non metro 11011
abbiamo {alto 11ie11te .. .omissisl.
II dialogo tra i due ..consumati.. contrabbandicri toccava anche
l"argomento piu importa nte. cioe ii prezzo per ogni cassa di tabacc hi
lavorati esteri; nello specilico. ii MARTELLOTTA rife ri va ii prezzo
essere compreso tra 570 e 600 euro, da intende rsi a cassa Iomissis
.. .si par/a da cinque e sette a sei ecco ... o mi ssisJ.
Su hi to dopu le lesti vi ta pas4uali. preci samente ii 02.04.2013.
chiaramente pronto ad effettuare la cessio nc nci con fronti dcl
BALZAMO ... Leo" MARTELLOTTA lo contattava (cfr prog. 744 dcl
02.04. 20 13. ore 10:04, Decreto n. 30111 3 R.I. DD!\, :tl l . 11. -~ -'7
:ill'inl(inmti\a 02 ) 722 <1 1-1 d1.:I 21J. l l5.20I ' ).
Tuttavia. ii .. Vincenzo·· - adducendo alcune proble matiche rimandava ii suo arrivo in Puglia alla giornata successiva romissis .. .
110 ma dotto, ma io penso che domani, oggi non mi i! possihile lwi
capito?c'e stato un ... omissis ... e lw capito, ho cllpito, ma :w110
dovuto andare all'ospedale di prima matti11a, hai capito ... omissis I.
In quella stessa mattinata. evidentemcnte do po aver inco ntrato ii
FERRARA e/o uno dei suoi fcdelissimi, Leonardo MJ\RTELLOTTJ\
richiamava BJ\LZJ\MO Vincenzo (cfr prog. 749 del 02.04.201 3.
Decre to n. 301 / 13 R.I. ODA. ore 12:06. a ll. n. :u ~ :111"i nli.1 r111ati'''
0 2 5 7 2 2 <>T~ Jcl 21>.0 :'i .20 13 ).
Difatti la conversazione era tinalizzata a rimandare al 04.04.20 D
l"appuntamento concordato qualche ora prima, poiche, come log ico
d ed urre. vi era l"indisponibilita dei fornitori a presenziare [omi ssis ...
allora asco/ta... dopodomani devi venire! . ... . omissisl .
Dopo circa mczz'ora (cfr prog. 765 d cl 03.04.2013. ore 12:46.
Dccrcto 301/13 R.I. DD!\ , :tll. n. :n 1J :111' in l()f'l11<1li\a 025722<1 I ' Lkl
2lJ .0 5.20 I -1 ) era ii BALZAMO a richiamare ii contrabbandie re
fasanesc.
La telcfonata si rilcvava molto importantc. atteso che ii
MARTELLOTTJ\ rileriva di aver lasci ato ii numero di cel lulare al
.. fornitore··. facendo esplicito riferimento alla sim avente come cifra
linale ii .. ST. ovviamente rifcrcndosi all ' utenza mobil e 334 1897657.
gia emcrsa ncl corso dclla trattazione fomi ssis . .. LEO: eh ... per<) c'era
la madre... /10 deffo io.. come facciamo a ri11tracciare... /'amico?.. lw

detfo a me...se c'lwi 1111 numero.... e io gli Ito lasciato ii numero tuo
. .s ... /., "57" .. .om1ss1s
. . ].
... om1ss1
Nel corso del brano ii .. napolcta no·· si raccomandava con .. Leo··.
affinche cvitasse di fargli fare un viaggio a v uo to. anche perche lui
stava prcparando i I denaro necessario a concluderc la trattati va
[omissis . . . ok, ok 11011 cite mi fai venire a vuoto che non ci -"''' ii
notaio... non ci ..;ta niente ... o missis ... va hene, fai preparare tutta
la documentazione poi amliamo dal notaio eh . ..omissis I.

e
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lnoltre, molto importante era da ritenersi quanto riferito dal
M/\RTELLOTTA, attesa - a suo dire - la disponibilita di due di vcrs i
ti pi di varieta di sigarette. allusivamente indicati come --1,otti"
[o m issis .. . /'amico mio prima... che /'ho trovato stamattina.... ha

detto a me.... ci vuo/e mo/to? Io mm gli ho detto che stai pure tu
perche fa stanno due combinazioni... due lotti .. .o missis j.
Nella giornata successiva (03 .04.2013) B/\LZ/\MO Vincenzo
tclcfonava a '" Leo'' e, adducendo problemi di salute, rimandava tutta
l'operazione di qualche giomo (cfr prog. 773 del 03.04.20 13. ore
21:13. Decreto n. 301/13 R.I. DOA, ~11 1. 11 . _"; -f() a ll'i nlimnati 'a
025 722 <1 I _
, dcl 29 . 05 .~ 0 I ~ ).

Vale solo la pena di precisare c h e la lettura, sistematica, delle conversazioni
tra gli stessi intercorse, a partire dal 12.3.201 3, come sopra sintetizzate, non
lascia, n on osta nte la cautel6a a dottata d a i parlatori, a dito a dubbi circa
l'illiceita de lla transazione richies1ta dal BALZAMO, e, p arallelamente, atteso ii
contesto e la p ersona lita degli inte rlocutori , lumeggiata, a nche , dai precedenti
di cui sono latori , circa l'oggetto dlella stessa, i tabacchi introdotti dai brindi si fasanesi.
La assenza di alternative lecite o anche illecite logicamente ricostruibili alla
lu ce d elle ris ultanze investigative infatti, induce a ritenere, fonda tamente , c h e
la documentazione c ui, pure di seguito i due fanno m e nzione, coincida con le
altre espressioni , sempre criptiche, dagli stessi utilizza t e: 'terra da comprare',
cui solo parzialme nte puo riconnettersi la notazione , di risposta, circa
l 'indisponibilita di terreni a tale fine , rassegnata dall' 'ingegnere' c ui il
MARTELLOTTA avre bbe comunic:ato l'altrui interesse, significativa risultando,
alfine, la improvvisa virata t e rminologica d el proponente acquirente in ordine a
'barca', 'pesca', bussola', quindi all' 'aria fredda ... di tutta Italia', infine,
nuova mente , al 'raccolto '.
Inutile rimarcare che dell'eventuale passaggio di proprieta, cui gli inte rlocutori
fanno riferime nto ancora una volta criticamente quanto a lla docume ntazio ne
d a inoltrare al notaio, non e traccia alcuna.

3.llilcapoo)
Torna in con s iderazione un episodio, ulteriore, di importazione .
Osserva, al p ro posito, con la consueta precisione il P.M.:
RISULTANZE RELATIVE Al SEQUESTRO DI TABACCHI LA VORA TI
ESTER/ EFFETTUATO IN DATA 27.05.2013 (CAPO 0 DELLA
RUBRICA)
La viccnda in trattazione iniziava nella mattinata de! 16.05.20 13 . allorquando
Rocco CONS ERV J\.. utilizzando l' utenza mobile 3278644668, contattava un
suo stretto collaboratore, ovvero Cosimo TEDESCO (cfr prog. 2789 del
16.05.2013 , ore 10:05 circa, Dccreto n. 300/ 13 R.l. DDA. :tll. 11. I
all'informativa di reato n. 0277746/ 13 de! 10.06.201 3).
Nell'occasione ii pregiudicato richiedcva al proprio intcrlocutorc di rintracciare

lj,)
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tale ··Muuri:::io··. soggetto che i successivi acca<lime nti porteranno ad
in<lentilicare in LONOCE Andrea lomi ssis .. . sellli u11a cosa.. quel collega 1110
cite abita vici110 ca.rn mia... Maurizio ... o missis .. . lo puoi ri11tracciare cite gli
devo dire una cosa... da te... mezz'ora! ... o mi ssisl.
J\ <li stanza di pochi ssimi minuti , ii TED ESCO provvedeva a rico ntattare
.. Rocco·· (cfr prog. 2790 del 16.05.201 3. o re I 0 : 11 circa. Decreto n. :\00113
R.I. DOA, ~tll. 11. ~ a ll'informati va di reato n. 0277746113 de! 10.06.2013) per
ritl:rire gli esiti de lla ricerca. In particola re gl i comunicava la momentanea
assc::nza in Brindisi de ! ··Maurizio·· che pe n'> aveva avvisato di passare dal
negozio del CONSERVA per ii primo po me riggio di quella stessa giornata
fo missis ... poi pas.WI dale passa verso l'1111a... l'u11a e 1111 quarto ... om issisl .

Oo po circa un' ora si registrava un conta tto telefonico tra J\L FARANO
francesco c lo stcsso Rocco CONSER VJ\ (cfr prog. 2791 del 16.05.2013. o re
10:52. Decreto n. 300113 R.I. ODA. all . tl. 3 a ll ' in fo rmati va di rcato n.
0277746113 de l 10.06.20 13).
Anche in questo caso (come accaduto in passato ). evide ntemente consapevo l i
dclla possibilita di csscrc inte rcettati. i dut..! si davano appuntame nto ne i pressi
del di stributore <li carburantt! posto all'intcrno de Centro Commerc iale ··Le
( 'olonne .. di Brindi si.
Nel contempo inte rvcni va nclla viccn<la anche Antonio LONOCE. soggetto
c hc - come si vedra nel prosieguo - e stato inte ressato. unitame nte a l fratcll
··Maurizio (a lias di LONOCE Andrea - ndr). per l" atti vazione di un ponte
radio nccessari o per le co municazioni con gli sca fi sti impegnati nella travcrsata
dal Montenegro.
Qucsti. infatti . telefonava a Rocco CONSERV A per chicdcrgli un incontro (e fr
prog. 2792 del 16.05.2013. ore 11 : 15 c irca. Dccrcto n. 300113 R.I. DD/\. :il l. 11 .
-l all'informativa di rcato n. 0277746/ 13 de! 10.06.2013) che li ssavano nei
pressi dcl Largo Po liziano di Brindi si lo mi ssis ... ANTONIO: al largo?
ROCC O: eh ... vie11i, vie11i, vie11i, quasi ... o missis l .
Quale he ora dopo Rocco CON SER VJ\ s i vedeva costretto a rima ndarc
l"incontro con Maurizio Lonoce. Tanto emergeva da una nuova conversazio ne
(cfr prog. 2803 del 16.05.2013. ore 13:32. Dccreto n. 300113 R.I. DD/\ , :tll. 1i.
5 all' informativa di rcato n. 0277746/13 del 10.06.20 13) interco rsa sempre con
Cosimo T ED ESCO. al 4uale ii CONSERV ;\ chiedeva di a vvisare ii c itato
.. Ma urizio" chc ii tutto era stato rimandato alla mattinata suecessiva
( 17.05 .2 013 - ndr) fo missis ... ROCCO: ehi...(ammi 1111a cortesia cltiama a
Maurizio cite io mi sto spostando e digli o stasera o doma11i matti11a
... om1 ss1s ... COSIMO: a//e 09.30 va be11e poi ti avviso io ... va bene .. .
o missis j.
In quella stessa serata si aveva contczza che l"organi zzazione criminale si era
<leterminata a procedere con l"operazio nc illt!cita: difatti. alle ore 18 : I 5 c irca.

\
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Rocco CONSERVA effettuava un ' importantissima telefonata a<l ALFARANO
Francesco. soggetto chc - come gli eventi <limostreranno - era stato incaricato
di coordinarc le operazioni illecite direttamente dal Montenegro (cfr prog. 2811
de! 16.05.2013, ore 18:15 circa, Decreto n. 300113 R.I. DOA, all. 11 . <1
43
all' informati va di reato n. 0277746/13 de! 10.06.2013 ) .
La conversazione in argomcnto, risultava ricca di elementi in vestigativi. atteso
chc:
,.
mcntre ii CONSERY A era in attesa di colloquiare con Francesco
/\LF/\RANO, si po teva apprezzare un sottofondo ove qucsti disqui siva sui
canali radio da utili zzare per l'operaz ionc, atteso che - a suo dire - erano
stati cambiati Iomissis... hisogna clliedere i canali perclle i ca11ali Ii
lw11110 camhillti tutti ... omissisJ:
,.
una vo lta iniziato ii
colloquio con l"interlocutore. lo invitava a
··prcnotare'', a munirsi dci biglietti per ii viaggio in Montenegro cffcttuato
per ii tramite della motonave 5WETI ,<..,']'f,' FllN II, in partenza dal porto di
Rari nella serata successiva [omissis ... R: prenota, pre11ota! ... omissisJ.
La conferma al fatto che in quei momenti la preoccupazionc principale de!
CONSERY !\ fosse rivolta a ri solvere le problematiche inerenti le
comunicazioni via radio. la si otteneva pochi minuti dopo. allorquando qucsti
convocava a se, per ii tramite del fratello .. Antonio'' (ossia Antonio Lonocc). ii
gia citato .. Maurizio''(cfr prog. 2812 del 16.05.2013 , ore 18 :2 1 circa, Decrcto
n. 300/ 13 R.I. DD/\, :tll. 11. 7 all'informativa di reato n. 0277746/ 13 del
10.06.20 13).
Cio che si ritiene di evidenziare e che al momento della telcfonata la .. cella..
impegnata dal terminale di "'Rocco" era quclla di Fasano - Savelletri (come
rilcvabilc dai concomitanti dati di tracciamento del teleflmo). facendo cosi
ritcncrc che lo stesso si fosse recato da Paolo FERRARA.
Alie ore 19:03 circa. giunto in Brindisi, Rocco CONSERV A chiamava
nuovmr1cnte Antonio LONOCE al fine di poler di scutere di persona con ii di
lui fratcllo .. Maurizio·· (c fr prng. 2816 de! 16.05.2013. ore 19:03 circa. Decreto
n. 300113 R.I. DOA. all. 11. 8 atrinformativa di rcato n. 0277746/13 dcl
44
I 0.06.2013 ) .
Nello specitico, Antonio LONOCF rassicurava J' interlrn.:utore che avrebbc
provvcduto a rintracciare ii fratello , al line di farlo incontrare con .. Rocco··
[omissis .. . ANTONIO: ora lo clliamo io : ROCCO: {a/lo venire qua... da
te.. lwi capito? ... omissisl.
Dopo circa un·ora, prccisamente allc o re 20:34 de! 16.05.20 13, si avcva
contczza che, effettivamcnte, l'incontro tra Rocco CONSERY !\ e .. Mauri zio··
si era cffcttivamentc vcri licato.
Tale dato era desumibile dall 'analisi di una nuova telefonata captata sull'utcnza
di Rocco CONSERYA (cfr prog. 2830 de! 16.05.20 13. Decreto n. 300113 R.I.
.13
1-1

Dati di tracc iamcnto della chiamata non forniti dal gestorc di te lefonia I 13G;
S i cvidcnzia chc la ·'eel la.. impegnata ne l corso della tclcfonata era quclla ubicata in Brindisi, quarticrc Paradiso.
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DD A. ;ti !. ri. l) a ll'in fo nnativa di reato n. 0277746113 del 10.06.20 13): d ifatti.
LONOC E Andrea dctto ··M aurizio'·, utili zzando l'utenza de l fratcllo .. Anton io ..
tclefonava a "Rocco .. , al fine di rappresenlargli il malfunzionamento J i
un · apparecchiatura.
A lla luce dei cennati accadimenti era fac ile intuire che il riferimento fosse a l
catti vo funzionam ento d i un apparato rad io che no n riceveva ii segna le in
cnlrata lomi ssis .. . ANDREA: eh ... non ci va sai quella cosa!... omissis ...
... viene ma non ci va .. . omissis ]; gli stessi concordavano d i procedere all a
sostituzio ne con uno nuovo fomi ssis .... AND REA: no... no... 110••• ci dohbiamo
dare la 1111ova ... omissis].
I fehbri Ii contatti tra i sodali riprendevano nella mattinata dcl g1orno
Rocco
successivo; in particolare, alle o re 09:1 2 circa <lei 17.05.20 13.
CONSERVA telefonava a ll ' ALF ARANO per fissarg li un appuntamento al
solito pi azzalc (cfr prog. 2842 <le i 17.05 .20 13, ore 09: 12, Decreto n. 300/ 13
R.I. ODA. ~ tll. 11 . IO all'in fo rmati vadi reato n. 0277746113 <lei 10.06.20 13).
Dopo circa un·ora. precisamcntc alle o re 10:08 , mentre Rocco CONSERVA
tentava d i effcttu are una telefonata, in sotto fondo ven iva captato un
intcrcssa nti ss imo co lloquio "a cornetta ape rta" (c fr prog. 2844 <le i 17.05 .20 13.
Decreto 300/13 R.I. DOA, al l. 11. 11 all ' in formativa di reato n. 0277746/13 <lei
10.06.20 13).
In talc contcsto era facile capire come gli interlocutori, segnatamentt:
idcntificati in FERRA RA Paolo ed A LFA RANO F rancesco. stessero
disquisendo de ll' imbarcazione ··a lata" nei prcssi de! porticciolo dell' isola d i
Sveti Niko la in Monte negro, monitorata con d ispositi vo di intercettazio nc
ambicntalc c contestua lc localizzazione satcllitare GPS-t 5.
In partico lare, la preoccupazione <lei ' fasanese" era quclla d i produrrc un
.. fa lso" atto d i cessionc <le i natante. proprio a favore dell'ALFJ\RJ\NO.
evidcntcmcnte fi nalizzato ad cludere cventuali controll i doganali
in
Montenegro [om issis .. . una cosa come se io ti ho vemluto la barca perche

e

siccome quella risulta dogana, io ti ho venduto la harca... altrimenti io poi a
te ti dicono tu te la sei ruhata la harca, ed e un foglio ... omi ssis].
In c ffctti . l' oggetto dcll a delicata d iscussione veniva ribadito in una frase
pronunciata dall o stesso ALFA RANO Francesco, evidcntemente incaricato dal
sodali zio d i espletare le eventuali formalita doganali , nonchc di intcstarsi la
documcntazio nc assicurativa de! natante romissis ... la dogana tlevo fare (I
11ome mi .. . (incomprensihile) ...l'assicurazione ... omissis] .
Dopo alcuni m inuti. grazie sempre allc opcrazioni tccniche sull"ute nza
3278644668. in uso a Rocco CONSERVA. si poteva intercettare una nuova
conversazione mo tto utile alla presente trattazionc (cfr prog. 2845 de!
17.05.20 123. ore 10:24. Dccreto n. 300/13 R. I. DOA, ;tl l. 11 . 12 all'in formativa
di reato n. 027774611 3 dcl 10.06.20 13 ).
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/\ncora una volla, mentre ii CONSERV A chiamava un soggeto (non meglio
identificato) . in sottofondo si poteva a pprezzare ii dialogo tra FERRARA Paolo
e Francesco ALf' ARANO inccntrato sull'assicurazione del natante che. a
giomi. sarebbe partito per J'Italia Iomissis ... FRANCESCO: si per un me.-.e:
PAO/,O: hasta un mese .. .omissisl .
Dopo circa due minuti. anch1e Cosimo TEDESCO entrava nella vicenda. atteso
che provvedeva a tclefonare a Rocco CONSERV !\ (cfr prog. 2846 del
17.05.2013. dellc ore 10:26. Decreto n. 300/ 13 R.I. DOA. ~111 1i. I .~
all'informativa di reato n. 0277746/13 del 10.06.201 3).
La comunicazionc era finalizzata a fargli sapere della presenza di " Maurizio"
in zona: ii Conserva, appreso cio,
riferiva al suo interlocutore di farl o
"convergere·· nei pressi della "corazzata". ovverosia Via Carducci. posta ncl
Q.re Paradiso di Brindisi [o missis ... e {a/lo venire al paradiso... {al/o venire
sotto la corazzata ... omissis 1Nel prosieguo della mattinata. si registrava una conversazione tra Antimo
CESARIA cd Alf ARANO f'rancesco (efr prog. 1876 del 17.05.2013, ore
11 :08. Decreto n. 302/13 R.I. ODA , ~111 . n. 1-l) dalla quale emergeva che ii
CESA RlA, in qucl momento in San Vito dei Normanni. era particolarmente
impegnato a ce n:are di otte111ere ii rilascio del documento d'identita, valido per
l' espatrio. presumibilmente al fine prccipuo di potersi recare, insieme agli a ltri
sodali. in territorio montencgrino.
In quella frenetica mattinata. precedente alla parte nza per ii Montenegro di
/\LFAR/\NO Francesco. FILOMENO Cosimo c MELACCA Davide, si poteva
rilevare come Rocco CONSERVA fosse in spasmodica attesa di incontrarc un
soggetto. verosimilmente interessato all'operazione de qua.
In particolare. alle ore 11 :31 circa veniva ca ptata una nuova telefonata (cfr
prog. 2851 del 17.05.203. Deereto n. 300/13 R.I. ODA, all. 11 . I )
all'informativa di reato n. 0277746/13 del I 0.06.2013) in cui ii brindisino,
discutendo con ii suo interlocutore (rimasto non identiticato). lo mette va al
corrente che un suo amico (da intendersi Francesco ALFARANO). lo stava
aspettando lomissis ... '!..!!..i_sta aspettando /'amico mio! ... omissisl. Tuttavia
l'uomo. adducendo non meg lio specilicate problematiche. riteri va
l'impossibilita di presenziare all'incontro in precedenza programmato lomissis
e lo so... ho dei problemi e mi sa che 11011 ci posso...perche c 'ho dei
. . l.
problenu.,. ... om1ss1s
Non appena avuta la notizia dcll'appuntamcnto saltato, Rocco CONS ERV!\ si
preoccupava di tclefonare all'ALFARANO, intimandogli di rientrare (cfr prog.
2852 de l 17.05.20 11, ore 11 :33 circa, Decreto n. 300713 R.I. DOA , ;ill. 11 . lh
all'informativa di reato n. 0277746/13 del 10.06.201 3).
!\ distanza di poc hi minuti era sempre ii CONSERVA a telefonare ad
/\LFARANO Francesco (cfr prog. 2853 del 17.05 .20 13. Decreto n. 300/13 R.I.
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DDA. ~11 1. 1i. 17 alrinformativa di reato n. 0277746/ 13 del 10.06.20 13) per
convornrlo nei pressi del ..so lito" luogo di ritrovo, ovverosia il largo Poliziano.
Evidentemente, la comunicazione del CONSER VA era urgente. atteso che. a
distanza di pochi minuti. n:iterava la chiamata nei confronti di "Francesco.. (c fr
prog. 2857 del 17.05.20 13. ore 11 :55. Decreto n. 300/13 R.I. DDJ\. ;tl l. 1i. IX
all'informativa di reato n. 0277746113 del 10.06.20 13) al line di farlo
convergcre ncl pit1 breve tempo possibile sul luogo convenuto. e poi anche nel
corso dcl progrcssivo 2858 del 17.05.2 13. ore 12:00. Decreto n. 300/ D R.I.
DDJ\ (:tll. 11. I l) al rin fo rmativa di reato n. 0277746113 del 10.06.20 13).
Grazie ad un sottofondo registrato ncl corso di un tentati vo di chiamata nci
confronti dclrutcnza di Rocco CONSERVA (registrato nella sua case ll a di
posta vocale - segretcria tclefonica), dal cellulare n.
3315266-'30'"'.
formalmente intcstato a FILOMENO Cosimo (che si ril evera cssere unu degli
sca li sti arrestati ncll a nottata del 27 maggio 20 13 ). si aveva un ulteriorc
conferma al fatto che ALFJ\RANO Francesco ed i suoi sodali, crnno in
procinto di partire per ii Montenegro. proprio in quella stcssa scrata (err prog.
2867 del 17.05.20 13. ore 13:45, Decrcto n. 300/ 13 R. I. DOA. :il l. 11. ~ o
air informativa di rcato n. 0277746/13 del I 0.06.20 13 ).
I:attenta disamina de lla conversazione permettevu di documcntare gl i accordi ( {
tra i contrabbandieri pri ma dell a partcnza Iomissis ... [acciamo tardi proprio \
se io parto a/le sette ... sette e venti arrivo qua a/le sette e mezzo otto me110
-';
1111 quarto voi partite a/le sette e mezzo da Brindisi sette e mezza otto me110 u11
quarto pure partite.. {inch e arrivate qua.... incompr... no11 dovete girare di qua
... omissis].
lnoltre era sempre .. Francesco.. a riferirc di dover ritirare i so ldi ed i documcnti
neccssari per l'impegnativa trasferta, mentre anchc ii FILOMENO
rapprcscntava la sua intenzione di passare da Rocco CONS ERV A rom issis .. .
Francesco: bravo... {i11ch e voi arrivate qua sul/a direzio11e <Ii qua... io ho gia
{i11ito mi ha dato tutti i documenti, tutte e robe mi ha dato i so/di e poi a/le
sei e mezzo ... : Uomo: <lohbiamo tuulllre da Rocco ... omissis j.
In c rtetti. dopo alcuni minuti l" J\LFARJ\NO. utilizzando l'uten:t.a di
r!LOMENO Cosimo, ri usc iva a co llo4uiare con ii suo referente CONSERVA
Rocco (cfr prog. 2868 dd 17.05.20 13. Decreto n. 300/ 13 R.I. DDJ\, all n. 21
all'inft)rmativa di reato n. 0277746113 del I 0.06.201 J).
I due si accordavano per vcdersi intorno alle 19 [om issis ... Frunc.:esco: a
posto a/le 7 (19 - ndr) ci vedillmo! Rocco: a/le 7 va bene ... omi ssisl.
Alic ore 19: I 0 circa di quclla stessa serata Rocco CONSERV A telcfonava
all"ALFJ\RJ\NO (cfr prog. 2875 del 17.05.2013. ore 19:10 circa, Dccreto n.
300113 R.I. DDJ\. all. n. 22 all ' in fom1ati va di reato n. 027 7746/ 13 de!
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10.06.2013) che gli rifcriva che a breve l'avrchhc raggiunto [omi ssis .. . sto

arrivamlo, sto arrivando, sto venemlo ... omissisJ.
Le operazioni di osservazione poste in essere nel pomeriggio del 17.05.20 13
(cfr relazione di serviz io 0241286/ 13 del 20.05.2013, a ll. 1i. :21 alrinformativa
di reato n. 0277746113 del I 0.06.2013) permettevano. poi. di accertare che
Alf-ARANO Francesco, accompagnato da flLOMENO Cosimo (cosi come
certificalo dalle risultanze annotate dai militari operanli), dopo un vc locc
incontro con CONSERVA Rocco avvenuto in Brindisi al Largo Po liz iano.
intorno alle ore 19.10 circa, partiva (da so lo) a bordo dell"autovettura FIAT
47
Punta di colorc grigio targata AE190KY in direzione Bari.
Circoslanza molto importante che va evidenziata in questa sede e la prcscnza in
largo Poli ziano della Panda bianca targata BR 3632 13, in uso al soggetto che.
net success1v1 accertamcnti, veniva identificato in LONOCE Andrea (detto
Maurizio).
L ·autovettura pedinata. con a bordo ALF ARANO Francesco, giunta all"altea.a
della toe ... Apani"", si fermava in una piazzola di sosta, ove ad attenderla vi era
un "ultcriore autovcttura Fiat Pun to targata CZ089DG. con a bordo due
soggctti . che ii prosieguo delrattivita portera ad identificare in FILOMENO
Cosimo e MELACCA Davide. Ambeduc le vetturc intraprcndcvano.
incolonnate, la direzionc Bari.
Ad ulteriore conferma del diretto coinvolgimento di FERRARA Paolo nella
vicenda si potcva rilevare che ALF ARANO Francesco. g iunto all"altczza di
··Torre Canne··. si staccava dai sodali per rccarsi proprio presso l"abitazione
del "'harbiere".
Una volta uscito dall'abitazione di FERRARA Paolo. !"ALF ARANO si
dirigeva in direz ione di Bari per procedere all"imbarco sulla motonavc SVETI
STEFAN ll, in partenza in quella tarda serata alla volta dcl porto di Har in
Montenegro.
L ·acquisizione della lista di imbarco effettuata presso gli sportell i dclla
compagnia di trasporti, forniva l"oggettiva conferma che ALF ARANO
Francesco, FILOMENO Cosimo c MELACCA Davide, si erano imbarcati
alla volta del Montenegro.
Ne lla mattinata seguente sul ··fronte brindisino"" era sempre Rocco
CONSL:RVA a coordinarc tutte le attivita illccite de! sodalizio. volte a fornire
tutta l"assislcnza possibile a coloro i quali erano stati incaricati di trasportare le
sigarcttc in Italia con ii natante di FERRARA Paolo.
Difatti. gia alle ore 10:54 circa del 18.05.201 3, si poteva captarc una nuova
importante conversazione telefonica di Rocco CONSERV A (cfr prog. 2896 <lei
18.05.2013. ore 10:54, Decreto n. 300/13 R.I. ODA, all. 11. 24 ). Nello specifico.
ii citato. evidentemente preoccupato di dover allestire in tempi stretti una
stazionc "radio"" per coadiuvare gli scatisti su lla via de\ ritorno <lal
17

lntcstata a FILOM ENO Cosimo. nato a Francavilla Fontana (BR) ii 04.04 . 1970 e residente a Urindisi in
via Settimio Severo nr. 7 1.
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Montenegro. cercava di rintracciarc .. Andrea ... cine LONOCE Andrea lom issis
. . . ok. ok. va bene...sentimi a me... Amlrea con te va? ... omissis]. Tultavia ii
pcrsonaggio, esperlo di apparati radio, in quel memento non era in loco e.
pcrtanto. ii CONSJ:::R VA chiedcva all'intcrlocutorc di rintracc iarl o con urgcnza
lomissis . . . cltiama/o e digli di venire qua cite dobbiamo lllulare da
ww parte ... omissisl .
!\ questo punto le indagini permettevano di rilcvare ii co involgimcnto di un
nuovo soggetto. idcntificato in Di LAURO Lazzaro - detto .. Tonino ...
soggetto gravato da numerosi prccedenti per contrabbando di tabacchi lavorati
csteri (poi arrcstalo. unitamente a FILOMENO Cosimo. nella notte del
27.05.2013. a bordo dello scafo di FERRARA Paolo).

Venendo ai dettagli della questione, dall'utenza mobile montenegrina
00382679234412 in uso a /\LF/\RANO Francesco. si captava una chiamata in
cui emerge che pruprio ii DI LAURO. in vista della sua imminente partcnza
per ii Montenegro-1 8 • era stato incaricato dallo stesso ·-rrancesco .. (c fr prog. 44
del 18.05.201 3. ore 10:56. Decreto n. 303/13 R.1. DD/\, ~ill. rL 2:'
all'info1mativa di reato n. 0277746/ 13 del 10.06.2013) di passare dalla sua
abitazione brindi sina, come noto ubicata alla Via l3. Cellini n. 29/c a riti rarc
a lcuni suoi effetti personali.
Ne l corso della stessa, come lamentalo dal "Tonino", emergeva che qucsti s i
era gia recalo sul posto. ma non era riuscilo a parlare con la convivente-1'> di
/\Lf AR/\NO lomissi s ... ulte Fra ... sono andato a/le 9:10 e Ito aspettato 0110
a/le 9:35 ... omissisJ.
A questo punto. qualora vi fossero ancora d ubbi sul r identi licazione
delr ALF ARANO. qucsti riteri va chc la sua abitazio ne era a l civico 29/c.
pi antcrrcno lomi ssis .. .A,8,C. .. 29 C come non c'e 11essun A/{arano.. domamla
al pian terreno et .. .omissis], invitando quindi l'interlocutorc a ripassare.
Non appena conclusa la telefr)nata con ii DI LAURO. lo stesso francesco
/\LF /\R/\ NO riusciva a contattare la convivente (cfr prog. 48 del 18.05.2013.
ore 11 :00. Decrelo n. 303/13 R.I. DOA. all. rL .26 all'informativa di reato n.
0277746/13 del 10.06.20 13).
Difatti. la telefonata si rilevava molto importante, atteso che:

',

chiedeva a11a donna di spcgncre ii ccllul are che, inavvcrtitamente aveva
dimenticato a casa [omi ssis ... ehi...sentimi a me cite non Ito so/di te11go

pochi
.\·oldi...il
te/e(tmo
che
abbiamo
messo
dentro
/'armadio .... omissis ... speg11ilo.. che ho sbagliato telefono... spegni ii
tele(ono quando esci .-.pegnilo! ... om issis];
,

18
·

la convi vente riferiva di aver gia proceduto in tat senso, in quanto
avvisata da tale "M assimo'' [omissis . . . Convivente :/'/w spento:

come m egli o s i <lira nel pros ieguu della traltaz ione, DI LAURO Lazzaro, parti va alla volta de!
Mont enegro ne lla tarda serata de! 2 1.05.20 13. a bordo de lla nave STEVI ST EFAN 11 :
·I'> da identilkars i. veros imilrnenle, in DAMIANO S tefan ia. nata a Brindis i ii 10.03 1981 ed iv i re s identc.
alla V ia B. Cell ini 29/c:

c
\
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Francesco:come lo .<1ai.... c/1i le lo lw <letto!Conri1•enle:M<usimo .. .
r

o miss isJ;
--Francesco·· le preannunciava l' immincntc arrivo de l DI LJ\U RO.
incari cato dal medesimo di ritirare qucl tclefono, no nche le chieueva di
ri fcrirc ad Isabella 50 • compagna di Cosimo FILOM ENA (detto ··coco.. ).
di fare una ricarica telefonica sulla sua utenza mobile ro missis ...

oll ... esci fuori vedi c/1,e <leve ve11ire 11110 co11 la macclli11a clle ti deve
cercare ii telefo110 ..gli dai ii telefo110 e stai a posto... devi dire a lmbel/a
di fare 10 euro di ricarica a Coco ... omi ssis].
lmmediatamente do po, Francesco Alf A RANO avverti va ..Tonino"' d i csscrc
riusc ito a parlarc con la convivente de! suo imminente arrivo (cfr prog. 49 <le i
18.05.20 13, ore 11 :07, Decrcto n. 303113 R.I. ODA, :ill. 11. 27 a ll' informativa
di rcato n. 0277746113 del I 0. 06.201 3 ).
Tuttav iu. ii DI LJ\ZZARO rap presentava di aver gia prclcvato ii cellul arc . Nc l
contempo. l' ALf ARANO chicdcva al suo intcrlocutorc d i non pa rl are con ii
··suo amico"', Rocco CONSE RV /\, della sua dimenticanza, ev identemente
timoroso d i csscrc fatto ogge:tto di rim provero l om issis . . . e 11011 dire 11ie11te
al/'amico mio clle mi so110 5·cordato sai! . .. omissis I.
Nella stessa scrata ( 18.05.201 3), era sempre l'J\ LFJ\RJ\NO a te lefonare
all'usuari o dcl cc llulare 3890 246 11 9, nell' occasio ne in uso a ta le --Mari o .. (dr
prog. 52 de l 18.05.20 13. o re 18: 17, Decreto n. 303113 R.I. DDA, ni l. 11 . ~ x
all'informati va di reato n. 0277 746/ 13 de l 10.06.20 13).
Come visto. avendo ii brindi sino dimenticato ii cellul are ..dedi cato.. per
l' o perazio nc in Brind isi, accampando
la hana le --scusa" legata ad un
malfunz io namcnto sulla sim, indicava ii suo cellulare montcnegrino qualc suo
numero .. operati vo .. [omissis . . . ciao Mario... Franco so110.... allora vedi clle

la sc/1eda quella cite mi llai dato dice clle 11011 e attiva... 1111 'altra co.m 11oi
a<lesso ci siamo s brigati adesso abbiamo levato... allora 1111 'a/tra
cosa.. i11comp... allora ii tele{ono non va la sclleda in tutti i modi...abbiamo
fatto questll qua... questa e la mia e doma11i matti11a mi sbrigo tutte le cose e
domani matti11a poi ti clliamo se ci possiamo sentire ... omi ssisl lno ltrc, a
causa d i imprec isate inco mhcnzc dogana li ,
rappresentava a llo stesso
intcrloc utore di cssere appena arri vato a destinazio nc. rimandando ogni
ultcrio re contatto a lla g io rnata successiva ro mi ssis .. . va bene, perclle adesso

siamo t1rrivati cite abbiamo avuto dei problemi a/la <loga11a,ok ci .\·entiamo
. .
. ,
. . j
d omam, ClllO, Cillo .... om1ss1s .
Come facilmente intuibile. u:na vo lta arri vati in Mo ntenegro i soggetti di c ui si
detto. iniziavano i preparati vi dell'imharcazio ne per la traversata con le
··sigarctte ... Nello specifico. a lle ore 10:46 circa de! 19.05.201 3, veniva ca ptatu
una conversazione tra presc:::nti a hordo del natante o rmeggiato nei pressi
de ll'lsola di Sveti N iko la in Mo ntenegro (cl'r prog. 2263 de l 19.05.20 13. ore
10:46 circa, Dccrcto n. l 793/ 12 R .I. DOA. al l. 11. :2 t) all ' informati va di reato n.

c

"' da ident iti carsi in Al f-ARANO Isabella, nata a Brindisi ii 09. 10. 1976 cd ivi residente. Corte T icino
49. sorella di Alf-A RANO Francesco :

11.
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0277746113 del I 0.06.2013 ).
Nell'occasione \' ALFARANO Francesco dialogava con uno dei pi u fidati
uomini di PRUDENTINO Francesco e de\ figlio "Antonio'·, ovvero .. GELKo··,
mentre gli stessi cercavano di ""settare"' ii navigatore satell itare (impostando
quale destinazione finale Brindisi) e la radio di bordo [omissis ... Gelko:J...4,·
Francesco: 1... 6... 7 dopo; Gelko: porto Brindisi ... omissis].
Ne! corso de! citato colloquio alle perplessita dell'ALFARJ\NO sulla tipologia
d navigatore montato sul natante, ii soggetto straniero di nome "'G ELKO'" dava
atto del fatto che tale strumentazione era stata fornita direttamente da Antonio
PRUDENTINO [ omissis ... Francesco: questa dove va... questa qua... que.5to

mode/lo no11
ti dice tutto questo ii [om/ale.. : Gelko: non... chi
parte...Antonio... prendi... barca... metti su barca con Ciccio am/are su... hai
capito; Francesco: chi A11tonio'! Gelco:A11tonio con Ciccio... figfio ...
omissis].
Come gia documentato nel corso della conversazione ··tra presenti" di c ui
sopra, mentre l"ALFARANO era intento a sistemare la strumentazione di
bordo (radio e GPS), cercava i giusti suggerimenti, mediante contatti diretti con
"'Maurizio". Tanto emerge dalle seguenti telefonate:

r

prog. 56 del 19.05.2013, ore 10:59, Decreto n. 303/13 R.I. DDA (al l.
n. 30 all'informativa di reato n. 0277746/13 del 10.06.2013 ):
nel corso della chiamata ii Lonoce Andrea Maurizio, resosi conto delle
diflicolta de! sodale ad impostare la radio, consigl iava di consultare un
bigliettino presente a bordo del natante ove erano state annotate le
istruzioni:

,

prog. 57 del 19.05.2013, ore 11:02, Decreto n. 303/13 R.I. DDA
3 l all ' informativa di reato n. 0277746/1 3 del 10.06.201 3):

( ~il l. 11 .

una vo lta riuscito nell"intento, ALF ARANO riferiva a '"Ma uri z io·· di
procedere immediatamente ad effettuare le prove radio con la ··stazione'·
predisposta in Puglia dal medesimo. In proposito '"Maurizio" ri feriva chc
i contatti dovevano esscrc tcnuti sul canalc "3".
Le manovre di settaggio de\ GPS a bordo de! natante di FERRARA
continuavano (cfr prog. 2265 dcl 19.05.201 3, ore 11: 10 circa, Decreto n.
1793112 R .I. ODA, all. 1i. .)2 all"informativa di reato n. 0277746/ 13 dcl
10.06.20 13). Come desumibile dall' analisi dello stesso brano, f rancesco
ALFA RANO stava incontrando forti dif ficolta ad impostare la rotta per
Brindi si [omissis
scrive Napoli...Serbia tutto... ma 11011 scrive
Brindisi... Brindisi dove c 'e questo . .. omissis].
Pertanto, alle ore 11: 12 circa, ALF ARANO Francesco richiamava ''Mauri zio'',
soggetto da identificarsi, come detto, in LONOCE Andrea (cfr prog. 58 del
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19:05.20 13. ore 11 : 12 circa, Decreto n. 303/13 R.I. DDA. :ti I. .~ 3
air informativa di rcato n. 0277746113 del l 0.06. 20 13 ).
Datrascolto della telefonata era chiaro come i due stcsscro provando il
co llegamento via radio. ma ancora una volta, vcrosimilmente per prob lem i di
antenna. i due non riuscivano a sentirsi l om issis
.. . Mauriz io :
Franco... Fran co .. . : Franco: no, non ci .'ifa proprio 11ess11na voce ... omissis ...
Mauri:t.io: vog/io cambiare... antenna . .. o missis l.
Sempre in tal c contcsto .. Maurizio .. cercava di comprendere se le altre
problcmatiche connesse atr organi zzazione de tr i llec ito fossero state superate.
ma l' ALFA RAN O prendeva tempo, poiche - a suo dire - vi crano alcuni
problemi legati anche alla mancanza dell ' assicurazione dc l natantc; pertanto.
prima del mereoledi successivo (22.05.20 13 ). non poteva far part ire
l' imbarcazionc r o mi ssis .. .niente perclu! qua ci stanno dei problemi seri e

non posso (are niente... poi sto aspettando che viene lui che mi porti
l'assicurazione... omissis ... ma a parte quel/o la... non po.ttso fare ... prima di
merco/edi non posso fare... m ercoledi si puo fare ... om issisJ.
Proprio in rel azionc al problema de l contralto assicurativo appare probabil e chc
questo. come meg lio si dira in seguito. sia state portato in Montenegro da
Lazzaro DI LA URO, imbarcatosi dal porto di Bari ne lla tarda scrata de l
2 1.05.20 13.
Tornando ai fatti. nella stessa serata del 19 maggio i due soggetti si ri scnti vano
(c fr prog. 60 del 19.05.20 13. ore 20 .35 - Dccrcto 103/13 R.I. DOA, :di . ri. 3-l ).
Anchc in questa circostanza la telefrmata si ril evava ricca di spunti in vesti gativi
chc. per comod it<'1 d i comprensione, si riportano in maniera schematica:
,.
.. Franco .. /\LFARANO evidcnziava che. sull"i solctta di Svct i Nikola
erano in corso alc uni controlli da partc delle forzc di poli zia: tak
circostanza stava condi zionando molto i movimenti dei sodali presenti in
quei luoghi , [o missis ... qua stanno.... da giorni... stamw facendo 1111a

co.m come al paradiso... stamw facemlo tutto... come si dice... 1111
controllo generale! .. . omissis . .. qua non si puo fare... non si puo fare
11iente... 11011 posso n e here ne nie11te.. ... omi ssisJ;
,.

in tale sfavorevole situazione ambientale lo stesso ALFARANO aveva
deci so di procedere a piccoli carichi di carburante, trasportati poco a ll a
volta con una barchetta, in modo tale da csscre pronti per ii merco ledi
successive ro mi ssis . . . lo <lobbiamo fare, lo dobbiamo fare domani sera

a/le otto, dohbiamo stare con llflll barchetta dobbiamo a11dare e tor11are
come prima volta se non c'e, se no sta fatta /'assicurazione... ~·e 11011 c'e
1111 cazw ... allora dobbiamo sbrigarci a/le otto di sera... mercole<li,
merco/edi...e pro.... abbiamo gia... dormi 1wi..... e pronto... . .. o mi ssis]:
,.

,.

ino ltre. sempre util izzando un ling uaggio allusive, .. Franco .. dava am pie
rassic urazio ni sul fatto che l"i mbarcazione fosse g ia stata caricata con
sigarettc di contrabbando l omissis . . . mercoledi a/le quattro .'ifo sto
pr<mfo io .... omissis .. .gia ho ma11giato .. . om issisj:
i due si accordavano di risentirsi per le 17 dcl giom o succcssivo
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(20.05.2013 ), sempre a l line di provarc g li a pparati radio prima dell a
parterv.a [omissis ... Franco:oh .... io doma11i pomeriggio prima 111/e otto
di nwtti11a me 11e vado per i [atti miei cosi vediamo se ... proviamo se ci
se11tiamo... capito? ... omissis .. . Maurizio: io gia sto dalle 16 - 16.30:
Franco:ok... ok ... ok a/le 17 .m no Ii .. om issis].
In data 21.05.2013. le operazion i d'i nte rcettazione ··ambienta le" c di
localiz zazione G.P.S. (Decreto 1793/1 2 R.I. DOA) permettevano po i di
acccrtarc chc l'imbarcazionc in a rgomento. allc 13:52:39, salpava dall'isola

di SVETI NIKOLA per ricoverarsi nell'i nsenatura dell' ADA di BO.IA NA,
alle ore 15: 17 circa, a pochi chilometri dal confine con I' Albania.
Poco prima dell a partcnza si riusciva a captare una conversazione .. tra prcsenti ..
che rnnsentiva di comprendere c he. o ltre all'ALFARA NO Francesco. a bordo
vi e ra Paolo FERRARA. di cui si riconosce la voce - evidentemente giunto in
Montenegro in maniera ··clandestina'·, vcrosimilmcntc a bordo di un·altra
imbarcazione.
In pa rticolare. come registrato alrinte rno delrim barcaz ione (c fr . prog. 2267
del 2 1.05.20 13. ore 12:58. Dccreto 1793/12 R. I. DOA. all. 1i. 35 a ll'informati va
di reato n. 0277746/ 13 del I 0.06.2013 ), lo stcsso FERRARA Paolo in q uc i
frangenti. impegnato in prima pe rsona ne ll a rischiosa operazione. intrattcncva
un rnlloquio con ALFARANO Francesco, con "GELKO" e con altri Jue
sogge tti di ch ia ra ori gine italiana.
Cosi come g ia emerso nel corso di una precedente conversazione am bicn tal e
(prog. 2263 <lei 19.05.20 13. ore 10:46 circa Decreto n. 1793/ 12 R. I. DDA.
ci tato :ti I. 11. :2tJ a ll' informativa di rea to n. 0277746/ 13 del I 0.06.20 13 ). a nche
in qucsta occasio ne rERRARA Paolo rappresentava direttamente a l sodale
Alf ARANO Francesco (impegnato
quest' ultimo nel ··settaggio .. della
strumentazionc di bordo). che Antonio PRUDENTINO, indicatn come ii
··ti glio di Ciccio ... ne l corso dcl viaggio c ffcttuato in Monte negro in data
12.04.201 3. avcva mo ntato un nuovo GPS s ull'imbarcazione mo ni torata.
rimuovcndo qucllo gia install ato lomissis .. . £/ti, ltan110 cambiato GPS perclte

quel/o /ta detto ... quamlo e ve11uto... 11n paio <Ii... "ii {ig/io di
Ciccio "... incomprensihile
o m1ss1s . . . dobbiamo mettere di 111wvo
indietro... questo e ii suo... mi /ta detto 11110 .'ii110... omissis . . . si, mi /ta dato 11110
.rno ... omis-.'iiis ... e ha J ello : "mi dai q11ello cite poi se Jo viene a premiere
Paolo... e mi /ta dato quello !HW "I .
Nel prosicguo. Paolo FE RRARA continuava a fornire importantissimi clcmcnti
invcsti gativ i di riscontro. a ll o rquando rife ri va c he ii v iaggio <lei giovanc
PRUDENTI NO era avvenuto con ii prccipuo compito di vendere uno dci
gommoni del sodali zio [omi ssis ... ve1111e ii figlio di Ciccio... per vendere 1111
gommone .. .o mi ssisj.
In definitiva. dal colloquio appe na riportato si evince chiaramente ii di retto
intcresse di An tonio PRU DENTINO. lig li o di Fra ncesco de tto .. Cicc io La

(

~/
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Busta.. per con to dcl quale opera in s ua assenza ( esscndo attualmcnte
dctenuto), ncll'operazione di contrabbando repressa per aver posto a
disposi zione un gps a bordo del natante poi sottoposto a sequestro.
Ma vi c di pit1. A certificare che l'intera operazione fosse comunque conosciuta
e coordinata dallo stcsso PRUDENTINO Antonio (su mandato del padre)
sovvienc un 'altra importante ri sultanza investigativa. lnfatti. proprio nelle
concitate fasi di organizzazione del viaggio di ricntro in Italia del prefato
natante (con tutti i fasancsi/brindi sini posizionati in territorio montencgrino) s i
ha, in data 22 maggio 2013, alle ore 10:37 circa, l'intervento diretto di Antonio
PRUDENTINO. Questi, con la solita accortezza di utilizzare un telefono
pubblico di Ostuni. contattava ii soggetto appcllato ··Cf ELKO .. (cfr prog. 44 del
22.05.2013. ore 10:37 circa, Decreto 470113 R.I. ODA, all . n. 27 ).:
<1ll'inli1nnali\a 025 72:26. U dc l 2 1J.05 .20 1.~).
In tal e occasione l'ostunese si assicurava che fosse arrivato in Montenegro ii
·-.,·110 amico". ovviamente da intendersi ii FERRARA. in ragione dellc
inconfutabili risultanze dcll'ambientalc chc attcstano tale dato [omiss is

...Antonio: e llrrivato un mfo amico'! (ielko:ffi Antonio: quello a cui tu lwi
dllto collettori'! Gelko:
~_l..si ... omissisJ.

Nel corso del signiticativo colloquio. inoltre, era sempre ··Antonio" chc
cercava di comprcndcrc dall"interlocutorc straniero sc le opcrazioni illecitc. in
irinere. direttamentc scguite dallo stesso FERRARA, avessero rcgistrato delle
novita (con ci('l conferrnando ii suo interesse oltre a lla conoscenza). riceve ndo.
in merito. una risposta negativa lomissi s ... Antonio: ma tutto... tutto {ermo?
(ielko: si ... omissis].
In fine, la preoccupazione dcl PRU DENTINO era rivolta a conoscere se i sodali
presenti sull'isola di Sveti Nikola avessero provveduto a saldare ii conto
relativo ai lavori effettuati sull'imbarcazione che. di Ii a poco sarebbc partita
per le coste brindisine con l'illecito carico di sigarette lomissis .. .ah ... gia
pagato ...... omissisl ; la risposta del montenegrino era oltremodo chiara: "si

pagato tutto... niente problema ".

Tomando invecc alle convcrsazioni lra presenti intercorse a bordo
dell'imbarcaz ione monitorata. se ne richiama un'altra (cfr prog. 2268 del
21.05.2012. ore 13:18 circa. Decreto n. 1793112 R.I. DD/\, ;tll . 1i. .\ h
all'informativa di rcato n. 0277746/ 13 del I 0.06.2013) in cui Paolo FERRARA
e /\LF/\R/\NO Francesco danno alto dello studio dei dati del GPS di bordo.
atteso che cercavano di capirc sc la localita verso la qualc stavano faccndo ron<.i
fossc elTettivamcntc --sojana·· jomissis . .. Puolo :Bojana... qua e... lll rego/a e

qua... Bojana ... Frunco:

la segnu'! Paolo:ci sta la spaccatoia...om issis]

In talc contesto ALF ARANO Francesco ne approlittava per evidenziare la
--scrict;:l'',
in
questi
··1avori". di
DI
LAURO
fomissis
Franco: Tonino... Tonino Di Lauro lo chiamano .. . : Paolo: chi? Franco: Di

(l/
·1
1

Proc.nr. 12662/ 12 R. G.N.R.
Proc:.nr. I 18/ 12 Reg. DOA
Proc:. nr. 5855113 R.G.G IP

Lauro... 110... questo ha semp.re /avorato... que."ito ha sempre /avorato... e ww in
. . j
gum hti .I ... 01111S
SIS .
E' appena ii caso di ricordare che, in guella stessa scrata, Di LAURO
Lazzaro (dctto To11i110), dopo esserc stato accompagnato da Antimo
CESARIA nei pressi del porto di Bari, si imbarcava alla volta dcl
Montenegro, come eviden;l'.iato dalla disamina delle liste d ' imbarco delta
SVETI STEFAN II, del 21.05.2013 (c fr <ill. f l. ."'. 7 all ' in fo rmati va di rcato n.
0277746113 <lei 10.06.2013 ).
Infotti Antimo Cl: SARIA , mentre riprendeva la strada per Brindi si. lo
avverti va che si stava allontanando per fare rie ntro a casa (c fr prog. I 905 de l
21. 05.201 3. o re 20:59. Decreto 302/13 R.I. DOA. ;ill. .\ X all'informati va d i
-f
reato n. 0277746113 <le i 10.06.20 13 f .
Anche nella gio rnata s ucc«;!ssiva. graz ic a lle operazio ni di inte rcettazio ne
s utrimbarcazio ne. s i aveva contezza ddla presenza a bo rdo di f E RRARA
Paolo (cfr prog. 2347 del 22. 05.2013 , ore 09:54, Decreto n. 1793/ 12 R.I. DOA.
al l. fl._"'.,() a trinformati va di reato n. 0277746113 <le i 10.06.201 3).
L 'imbarcazio ne stazio nava nella s uddetta loca lita. a i contini con I' Alba nia.
lino a llc ore 11.41 dc l 22.05.2013. all orquando ripa rti va con destinazio nc
l'i so la di S vcti N iko la. ovc airrivava a llc ore 13.45 .
Le rn nversazio ni telefon ic he monitoratc nella stessa mattinata. ed interco rsc tra
J' A LFA RANO fra nccsco c '"'Ma uriz io ... rilcvavano la comunc prcoccupazionc
particola rme ntc s favorevoli alla travcrsala
pe r Jc prcvisioni mctco
dd 1•Adriaticu .
Quan to dello trovava una pri.ma conferma ne l corso di una te lefonata ( cfr prog.
71 d e! 22 .05.2013. ore 10:24, Dcc rcto n. 30311 3 R.I. DOA, ;di. 11 • ..J ()
a trinfo rmati va di rca to n. 0277746/13 dcl 10. 06.201 3), in c ui , no nosta ntc
J'AL FARAN O si pro fcssasse pronto ad intraprendere J' o perazio ne lomi ss is
.. .Maurizio:
oggi... riso/viamo? Franco: si... si..si.. omi ssis l. c mcrgeva
a pprcnsione di Mauri zio pe r ii forte vcnto rcgistrato in qucllc o re lo missis
.. . Mauri zio: si, qua ci sta una he/la... venticello... ci sta; Franco:eh perche di

greco e chiamato forte ... 10 rll non sappiamo qui... incomprensihile... tlove
stiamo noi siamo... tlobbianw fare a/meno "'"' 15 di miglia...ora... hai capitol
.. . o miss is l.

/\ Il a fin e de lla stessa co municazione e ra sempre l' A LF ARANO che c hied e va
di esscn.:: avvisato per tempo di un evcntua lc cambia mc nto dclla direzione dd
vc nto, a l fine di va lutare la fattibilita de ll'operazione illecita lo missis . . .

ok... ok ... tu poi fammi sapere... casomlli si mette... di greco...fammi sapere poi
tu Slll.•,... O ITII.SS .ISl .
Durante la breve nav1gaz1one per far rito rno s ull'i sola di Svcti N iko la.
'

1

Si evidenLia che le operazioni di .. tracc iamento c localizzazionc.. pennettevano di rilevare chc ii
ce llulare dd CESA RI A, ncll'occasionc impcgnava la cclla ubicata nei press i del Porto di Bari .
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I' ALFARANO intratteneva altre conversazioni con ''Maurizio".
In particolare si fa riferimento a l:

,..

prog. 73 del 22.05.2013, ore 12:01, Decreto 303/13 R.I. DDA (cfr al l.
..t i all'informativa di reato n. 0277746/ 13 del 10.06.2013) ne l corso della
qualc emergevano le difficolta che stava vivendo franco A LFARANO. a
bordo de] natante a causa de] forte vento romissis .. . ah... elt ... io sto gia
qua... noi siamo usiciti gia... no... e poi qua e assai ii greca/e! ... omi ssisJ.
Comunque, i due si accordavano al fine di fare le prove radio e s istemare
definitivamentc ii prolblema fomissis . .. Franco:lw detto cite se tu

vai... per vedere se ci sentiamo... cosi sistemo la cosa mia... ; Maurizio:
I ... e111
1•... a /"'"
. ' ];
a11
·' e'f. ... om1ss1s

prog. 75 del 22.05.2013, ore 12:16, Decreto 303/13 R.I. DDA (cfr <il l.
..+2 alrinformativa di reato n. 0277746/13 dcl 10.06.2013) nella quale,

cvidentemente a causa del persistere dei problemi sul canalc --r scelto
dalrorganizzazione contrabbandiera, invitava l'interlocutore a cambiare
frequenza. impostando la radio sul canale 145,675 [omissis ... no!
A/lora metti...metti al /45... 675 ... omissis]. Anche questo tcntativo
ris ultava vano, provocando molto sconforto in '·Maurizio'·. Difatti, questi
rappresentava di aver fatto installare un potente '·ponte radio" nei pressi
di Fasano, per risolvere la qucstione, ma i risultati crano de! tutto
deludenti , visto che I' ALF ARANO non riccveva comunicazioni [omi ssis
... questo ii ponte die Ito (atto mettere adesso... eh ...sta a Fasano ... ii
ponte .. .omissis .. .se non prendi con questo ponte... non ci sentiamo COit
questo ponte non ci sentiamo piit... ltai capito! . . .omissis];

e

,.

prog. 77 dcl 22.05.2013, ore 12:21, Dccrcto 303/13 R.I. DDA (cfr al l.
-D), nel corso della chiamata, oltre ad emergere i gia citati problemi di
comunicazione via radio, si aveva contezza del persistere
delle
proibitive condizioni del mare [omissis ... Mauri zio: qua un forza "4" ci
sta elt ! Francesco: no forte elt... ce ne stiamo tornando indietro
noi... eforte di qua... di la... capito... noi stiamo qua ... omissisJ.
Nel primo pomeriggio del 22.05.2013, l' imbarcazione trovava riparo.
nuovamente, nci pressi dell'iisoletta di Svcti Nikola, cosi come certificato dagli
esiti de lle operazioni di intercettazio ne tra presenti effettuate a bordo,
corroborate dalla disamina d1ei dati della periferica di localizzazione satellitare
GPS (cfr prog. 2354 del 22.05.20 13 , ore 13:41, Decreto 1793/12 R.l. DOA, <ii i.
11. .+..+ all'informativa di reato n. 0277746/13 del 10.06.20 13 ).
In quci momenti vcniva captata una nuova conversazione tra prcscnti a bordo
dell'imbarcazione (cfr prog. 2355 del 22.05.2013, ore 14 :0 1 circa, Dccrcto
1793/12 R.I. ODA, all. 11 . ..+5 all'infonnativa di reato n. 0277746/13 del
I 0.06.2013).

e

Anche in questa occas1one era possibile
documentarc le intenzioni
dell 'ALFARANO di intraprcndere ii viaggio per le coste pugliesi nel
pomcriggio, verso le 16 - 16:30, in modo tale da arrivare a destinazio nc con ii
buio per rendere le operazioni " piu sicure" per ii sodali zio [om issis ...

Proc.nr. 12662112 R. G.N.R.
Proc.nr. 118/ 12 Reg. DD/\
l'roc. nr. 5855/ 13 R.G.G IP

J\LFARANO:si v<1 be11e... di q11<1 sempre <11/e 04... <1/le 04 me 11e so110 t11u/<1to
io... alle 04 di pomeriggio... omissis ... UOMO:si puo fare a11clte a/le 16:30...
o mi ssis .. . in modo da arrivare qua11do sta (ace11do buio ... om issisl .
lnoltre. nd prosieguo ddla stessa conversazione. i due facevano ri ferimcnto a
.. Coco'· (da identilicarsi in flLOM EN A Cos imo) cd a tutte quelle chc crano le
atti vita in corso di esecuzione. per prcpararc al meglio la sortita in Italia
Io missis ... perclte tu...se Coco sale con te... qua avvi.m te lo stes.\·o cite state
venemlo... clte se imlovinate avvisate lo ste~·so.. cite Coco qua non .m ... 11on e
clte.... due volte venuto... capito... 11011 sa... e i11dovi11iamo lo stesso... 11011
c/1e... ... omissis l.

e

e

Ne l prosieg uo. graz ie ad una nuova intercettazione tra presenti ( c fr prog. 23 56
<lei 22.05.2013. ore 14:2 1 circa. Dccreto 1793112 R.l. DDA. :di. 11. -l h
a trinformativa di rcato n. 0277746113 dcl 10.06.201 3). si aveva contczza di un
prcsunto episod io corrutti vo . riguardantc un pol iziotto presentc sulr lsolctta di
Sveti Nikola. beneliciario di cospicui lavori sulla propria imbarcazionc.
ammontanti a 20 mi la euro. nonche della ··ragalia'" di alcune ··tatte .. d i bcnzina 1
riccvute. in camhi o dclromissio ne dci prcvi sti contro lli nei loro confront i.
Difatti. in occasionc dclla presenza di questo soggctto in quei luoghi a lcun
giorni prima. l"J\LFJ\RJ\NO era stato ampiamente tranquil lizzato da i suoi
sodali montenegrini in virtu dcl detto .. mercimonio"" lom issis ... te11go110 11110
sca(o cosi...te11go110 11110 sca(o... i11compre11sibile... e 11011 viene mai 1111
co11trollo... l'altro giortw e stato qua un poliziotto... incomprensibile... 11011 ti
preoccupare... lta detto... clte qua... cite ci ha fatto ... ci ha (alto uno l'"ctlt di
s<111a pia11ta a q11ello... 111w mano lava l'altra ltai capito... e quello ha detto
... questo 1111 po/iziotto cite Sta qua ed /ta 11110 )!QC/ft di 20 mi/a e11ro e 11011 /ta
speso un ce11tesimo... ltai capito... u11a mano lava l'altra .. la henzina... l'altro
giorno e arriv<1to tenevo 15 latte e ve11uto qua con ii (11rgone quello... il
otulrone con ii (ur2011e 11011 co11 una maccltina.. 15 latte... i11comp... di 4 5... incompr..lta dato JOO euro a quel/o ii motore a quel/o .. .o mi ssisl .

e

Sempre in merito atresistenza di controlli e ffe ttuati dalla locale poliz ia s i
aveva contezza dal contenuto di un co lloq uio intcrcorso tra ALFJ\RANO
francesco c la convivcntc (c fr prog. 80 dcl 22.05.201J. ore 19:23. Dccrcto n.
303113 R.l. DDJ\. a ll. 11 . -1 7 a ll"informati va d i reato n. 0277746/ 13 del
10.06.2013 ).
In particolare. ··rranco·· raccontava chc. ncl corso di tale azio nc. avcvano
fcrmato F ILOM ENA Cosimo, trattencndolo presso ii Comando per piu
approt(rnditi accertamenti lo missis .. .e va be11e 11011 gli dire 11ie11te pero... e
succe!i·so 1111 casino qua adesso doma11i matti11a... Coco sta al/a Polizia 11011
gli dire niente pert} 11011 gli dire niente ... omissis ... io domani mattina devo
portare i doc11me11ti atlesso Ito portato... e successo 1111 casino poi ti spiego
d01m111i...al computer 11ie11te 11011 mi domandare 11ie11te capito? ... omi ssis j.
Era sempre I" A Lf ARANO a raccontarc che ··coco·· era stato fermato con altre
due personaggi . di cui uno indicato come ··it padrone"". verosimilmentc da
intendersi FERRARA Paolo fomissis ... elt... ade.u o Coco e rimasto la con ii

f
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padrone e altre due persone...tre persone hanno preso e noi siamo scappati
io e un a/tro ... omissis] .
Nella giornata successiva (23.05.2013) le condizioni metco - mannc
continuavano ad essere particolarmente avverse, tali da precludere ogni
iniz iativa del sodalizio.
Tali circostanze erano oggetto di numerose tclcfonate intrattcnute
dalrALFA RANO con ""Mauri zio'', come detto da identifi carsi in LONOCE
Andrea Maurizio. In particolare si fa riterimento alle seguenti progressive:
,...
prog. 86 del 23.05.2013, ore 10:43, Decreto n. 303/13 R.I. DOA (a l I. i i.
..+8 all ' informativa di reato n. 0277746/13 del I 0.06.2013):
nel corso della tclcfonata I' ALF ARANO, oltre a rappresentarc le
proibitive condizioni meteo, evidenziava tra l'altro che nel corso dclla
notte erano stati. addirittura, costretti a tirare fuori dall ' acqua la barca
[omissis . . . non so dove state voi... uragano, uragano, ieri sera mi

hanno

chiamato... stanotte per tirarla a terra la barchetta.... uragano

... omissisJ. lnoltre ''Franco'" raccomandava a '·Mauriz io'" di
rappresentare la questione a Rocco CONSERV A, cripticamente indicato
come l'amico mio romissi s ... diglielo al/'amico mio tutto a posto ma

qua non possiamo uscire neanche (uori, sta piovendo dal/'a/tro
ieri... mi hanno chiamato stanotte per tirare a terra la hllrca perche con
vento e mare non si poteva stare neanche a mare... tutte le barche
hanno tirato a terra e /'abbiamo tirata pure a terra per evitare
... omissis];

,...

prog. 89 del 23.05.2013, ore 19:19, Decreto n. 303/13 R.I. DOA (all. n.
..f l) all'informativa di reato n. 0277746/ 13 dcl 10.06.20 13):
la conversazione, anche in questo caso, era finali zzata a verificare le
condizioni del tempo; emergeva ancora che non vi erano stati
miglioramenti tali da indurre l' organizzazione a procedere con la
be.. come sta
partcnza per le coste brindi sine romissis ... Maurizio:
ii tempo Ii? Franco: fiacco fiacco .. Fiacco proprio sta ... omissisl.
lnoltre. " Maurizio", chiedeva novita su quanto accaduto con la Polizia
Montenegrina nella giornata precedente; in proposito, I' ALF ARANO
riferiva che la situazione era ormai rientrata fomissis ... Maurizio : tutto
a posto poi /'amico nostro? che dice che ci aveva un problema
.-.tamattina.. Franco : si si tutto a posto no Jui solo , tutti..noi tutto ll
. . ].
posto . ... om1ss1s

'

I contatti tra i due riprendevano nella mattinata seguente, ii 23.05.2013 (cfr
prog. 9 1 del 23 .05.2013, ore 19:1 9, Decreto n. 303/ 13 R.I. DOA, all. n. )()
all'informativa di reato n. 0277746/13 del 10.06.20 13).
Anche in questo caso si poteva rilevare ii persistere delle avversc cond izioni
climatiche che stavano portando all ' ennesimo rinvio dell a partcnza
dcll ' imbarcazione carica di tabacchi lavorati esteri per !'Itali a [omi ssis ...
Maurizio:
me.. come sill Ill situazione'! Franco : come a ieri, come a ieri
ancora, mo vediamo u verso m ezzogiorno schillrisce qualche cosa, qui sill
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huttando

acqua

~incomprensibile

mare da tutte
... omissis].

parti,

lampi

da

tutte

parti 11011

lnoltre, come rilevabile dall'attenta lettura del brano, l'ALFARANO
rappresentava che, causa ii maltempo. erano addirittura impossi bilitati a
raggiungcrc ii porticciolo di Sveti Nikola [omissi s ... con la barchetta, da dove
stiamo noi a Ii non possiamo andar, barchetta mo.. la barca 5 metri e 11011
possiamo a11dare .. .omissisJ.
Le condiz ione climatiche in quei giorni non davano tregua; solo nclla serata dcl
25.05.2013 (a circa 24 ore dalla partenza), si aveva contezza che i preparativi
erano riprcsi per potcr finalmente dare ii via all ' operazione.
In effetti, in quella serata veniva captata una nuova conversazione tra
l"/\LFARANO ed ii brindisino Lonoee Andrea Maurizio (cfr prog. I 00 de!
25.05.2013 , ore 18:37. Decreto n. 303/13 R.I. DD/\. all. n. :\ l all'informativa
di reato n. 0277746/ 13 del I 0.06.2013 ).
Nell' occasione " Franco'' manifestava l'urgcnza di avere in Montenegro tutti i
documcnti relativi all'imbarcazione, ivi compreso ii contratto assicurativo,
1
no~che i documenti per~onali dei co~tr~bbandieri italiani p~esenti in qu~i posti, (
1 1
ev1dentemente necessan per poter nchtede "'un permesso' per poler circolare (
/11
romi ssis .. .
Mauri zio: se ho Capito be11e 110... i documenti tuoi ... i ~
documenti... : Franco: si, si. si! Maurizio: i documenti della harca e
· J
l'assicurazione giusto'! Franco: bravo, si quelli la glieli devi portare a quello

r;

la perclui qua stanno tutti... domani mattina devo a11dare a fare ii permesso
per tutti, per tutti e tre perclu! qua... per tutti e tre, devo
andare... carta di
identita e tutto e devo fare ii permesso, qua devo andare dove abbiamo
preso ii traghetto dove siamo scesi .... omissis].
Nel prosieguo ALF ARANO Francesco si raccomandava affinche, una vo lta
repent1 tutti i documenti , fossero consegnati nelle mani di alcuni soggetti
direttamente riconducibili al "fasanese" FERRA RA Paolo, cripticamente
indicato con "Maistro ", evidentemente in grado di farli arrivare per tempo in
Montenegro romissis . . . Franco: eh e quelli la glieli porti all'amico mio quelli
la di "MAISTR0°! Mauri zio: si, si, Ii ho dati all'amico nostro per portargli
pero ha detto .... Omissis .... ... ha detto domani mattina cite se ne par/a per
portarglieli ... omissis ].
Dopo pochi minuti Rocco CONSERVA, verosimilmente all ertato da
··Maurizio'' sulla questione dei documenti, convocava a se ii suo uomo di
fiducia C ESARIA Antimo (cfr prog. 1935 de\ 25.05.2013, ore 18:42 circa,
Decreto n. 302/13 R.I. DOA, <ill. 5:2 atrinformativa di reato n. 0277746113 del
10.06.2013 ).
Ncl tardo pomeriggio del 26.05.2013 l"organizzazione criminale brindi sina
decideva di far partire l'opcrazione di trasporto del t.l.e . di contrabbando verso
le coste brindisine e trasportate a bordo dell ' imharcazionc condotta da DI
LAURO Lazzaro (detto Tonino) e FILOMENO Cosimo (detto Coco).
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Difatti, gia al le ore 16:37 circa, LONOCI:;: Anto nio, te lef<.mava al CONSERVA
(cfr prog. 3226 del 26.05.20 13, ore 16:37, Decreto n. 300/13 R.l.ODA, :il l. n.
5.1 a ll'informati va di reato n. 0277746/13 de! 10.06.20 13), per avvertirlo che
suo fratello , LONOCI: Andrea (detto Maurizio - Mauro) lo stava cercando con
insistenza [omissis . . . Antonio: che ti sta chiamamlo e non gli stai

rispondendo ! Rocco: va bene dai... ma chi e! Tuo /rate/lo! Antonio :
•
I ' E'
•
?. .. . om1ss1s
. . ].
e11l ... n11a
e11.
11... 1II.I
nauro... cap1to
Ne! contempo, a bo rdo de ll'i mbarcazione erano in corso i preparativi per
sti vare. al meglio, ii cari co di tabacchi lavorati esteri in vista dell' impegnativa
traversata.
Tale circostanza vcniva documentata attraverso l' intercettazio ne del coll oquio
tra presenti (cfr prog. 2362 del 26.05 .2013, ore 16:50 circa, Decreto n. 1793/12
R.I. DOA, al I. 5-l all' info rmati va di reato n. 0277746/13 del 10.06.2013 ).
a llorquando ALFARANO Francesco, FILOMENO Cosimo (detto Coco) e
Lauro DI LAZZARO (quest'u ltim i due, come si vedra, incaricati della
traversata) cercavano di sistemare ogni dettagli o per preservare ii carico
[omissis .. .ALFARANO: imprecazioni meno male che ho messo quelli Ii che

ho messo.. dai Co (Cosimo FILOMENO - ndr) .. tlai...... mettili a terra quel/e!
Co... mettile a terra coricali.. o mi ssis .. . dammi qua dammi qualche cassa!
COSIMO: qualche cass'1! ... om issis ... TON!NO:il cartone... lascialo cosi!
. . . om1ss1s ... ALF ARANO: imprecazioni "che merda di sigarette"
omissis].
Stante la linearita e la chi arezza della stessa conversazione, si rimanda alla
trascrizione integrate di cui al citato allegato "54" all'informativa di reato n.
0277746/ 13 de! 10.06.2013 de l Nucleo PT della G. di F. di Brindisi.
Si cvidenzia, altrcsi, che le operazioni di carico e sistemazione delle sigarette
continuavano fino al mo mento della partenza verso !'Italia.
In particolare si fa riferimento anche al colloquio '"tra prcscnti"
immediatamente successivo a quello gia ripo rtato (c fr prog. 2363 del
26.05.20 13, ore 17:10 circa, Decreto n. 1793/ 12 R.I. DOA, all. 11 . 55
all' informativa di reato n. 0277746/13 dcl 10.06.20 13).
Tra le varie conversazio ni intercettate in quei momenti va sicuramente posta in
rilievo quella captata a partire dalle ore 17:30 circa (c fr prog. 2364 de!
26.05.20 13. ore 17:30, Dccreto n. 1793112 R.I. DOA, all . 11. 5<i all ' in formati va
di reato n. 0277746/ 13 de l 10.06.2013).
In propos ito. mentre i contrabbandieri conti nuavano nel loro compi to di
sistemazione del carico, I' ALFARANO riceveva una telefonata; nell'occasione
riceveva le opportune istruzio ni per impostare la radio di bordo sul cana le ··r
lomissis ... pronto! Ehi, elti,ora ok al canale 3 (TRE) .. . ok Vll bene ok
ciao.... omissis l.
Tuttavia, ii tratto piu significativo del colloquio era quell o in cui ,
I' ALF ARANO , preoccupato de! pessimo stato in cui versavano le s igarette.
rappresentava al DI LAURO che tale circostanza doveva cssere spiegata in
dcttagli o a Rocco CONS ERV J\. una volta arrivati in P uglia.
In particolare, era "Franco'' a indottrinare ii soda le su quello che doveva
riferire, cioe che le sigarette erano bagnate a causa dell a incessante pioggia che

o·
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aveva interessato r iso letta in quei gio rni; di talc fatto era al corrente tinanche
Pao lo FERRARA presente a l momento de l carico delta .. mcrcc .. fo missis ...

qua11do arrivi di che a telefo110 11011 ti volevo par/are di sigarette
"squagghiati" scio/te, cose... qua11do siamo andati a prentler/e che le
ahhiamo messe sopra gia de11tro i sacchi gia stava110 e Ii abbiamo caricate,
pero si vedevano che gia erano morbide le casse erano gia morbide g/i dici Ii
abbiamo to/tied era110 gia umidi gli dici capito? co11ta che tre giomi ha (alto
acqua di qualche parte e entrata /'acqua e si sono bagnate nuovamente
de11tro la prua g/i dici
dentro la prua stavano le ha viste pure Paolo
(mlr.Paolo Ferrara)di stava Paolo quamlo abbiamo caricato non e cite.. ha
piovuto Ire giomi di seguiti'J sopra all'iso/a stava piovendo e non siamo potuti
am/are. ...... omi ssisl .
Le operazioni di localizz:11zione GPS d ell'imbarcazione permettevano di
appurare che, alle ore 17:50 circa, la stessa partiva dal porto di Sveti
Nikola per far rotta verso le coste puglicsi.
Per tali ragio ni . per repri mere l'illecito veniva allertato ii velivolo ATR 42
della G. di F. che. decollato dalr acroporto di Brindisi. in base alla
locali zzazionc fornita dall ai peri feri ca G PS mo ntata a bordo del natant<.: de l
FE RRA RA, riusc iva ad .. agganciare·· ii target .
Nd contempo venivano fatte convergere sul teatro delle operazioni le Unita
Navali delt a G. di r. pro nte ad intervenire una volta che l"im barcazione
monitorata avesse fatto ingresso nelle acquc territo riali italiane.
C he tutto l' apparato organizzativo del sodalizio fosse pronto per accoglie re gli
scalisti in Italia lo si apprc ndeva. anche. da una importanti ssima telcfonata.
intercorsa in quci momenti tra '·Maurizio .. - addetto alla stazio ne .. radio .. - e
AL FJ\RANO Francesco (cfr prog. IOI de l 26.05.20 13, ore 17:55. Decreto n.
30311 3 R.I. ODA. a ll . 11 . 57).
Nell ' occasione. l" ALFARA NO invitava '"Maurizio'· a sintoni zzarsi sul canale
per poter coll oqui are con gli sca tisti , appena partiti dall'l sol a di Sveti
Nikola [omi ssis . . . ehi, vedi poi... vedi se Ii senti sul "3" sai! Che io Ii
sentivo... loro... al/ora... io ti sento... loro... tu 110 11 senti a loro ... o missis j.
Tratto molto impo rtante del colloquio era q ucllo in cui l" ALFJ\ RJ\NO. su
esplicita richi esta del "'Maurizio .., rappresentava di no n essere ..dietro .. a i due
sca fi sti, lasciando intendere che anch ·egli sarebbe dovuto part ire a bo rdo d i un
altro scafo dell"o rganizzazione in Montenegro. pronto a far rotta verso r Italia
Iomi ssis . . . MA URIZIO: va bene...ma tu non ci stai dietro a /oro?
ALFA RANO: no... no... no ... o mi ssis].

--r.

Nel contempo i due sca fi sti erano stati do tati di un telefonino dedicato: per tale
motivo .. Franco.. invitava .. Mauri zio" a contattarli su quc ll'utenza
netrimmediatezza. linche vi era copertura del scgnalc di rete lo mi ssis . . . lwi
capito? Quello... quello la.... se tu...se tu c/1iami a quel/o adesso...li u11ti co11 ii
telefono .. . o mi ssis l.

(lJJ
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Andie Rocco CONSERVA , ovviamentc. era stato avvisato dclla partcnza
dello scafo dal Montenegro, attcso che a llc ore 18:44 circa tclcfonava ad
Antimo CF.SAR IA per ri chiederg li un incontro immediato (cfr prog. 1973 del
26.05.20 13, ore 18:44 circa. Decreto n. 302/13 R.I. ODA. all. 11. 5X).
Nel mentre l'imbarcazione dei contrabbandieri era in navigazione verso !'Ita lia.
all e ore 19:03 circa, veniva captata una nuova conversazione tra ALF ARANO
Francesco c ·'Maurizio"'(c fr prog. l 05 de! 26.05.20 13, o re 18:56 circa. Decreto
n. 303/13 R.I. DD/\, all. 1i. .50 all ' informativa di reato n. 0277746113 del
I 0.06.2013 ).
Nel corso della stessa si poteva rilevare che ii disegno criminoso del sodali zio
era quel lo di far sbarcare ii carico nei prcssi delle coste salentine. mentre
l'imbarcazione doveva far ritorno nuovamente in Montenegro. ev identemente
a l li ne di procedere ad analoghe ulteriori operazioni illec itc. Era per talc
moti vo chc richiedeva a Maurizio di imbarcare sul natantc gcncri alimcntari di
cui in Montenegro erano rimasti sprovvist i rom issis ... cite mi sono Scordato
prima... se potete fare un po' di spesa... cl1e qua un cltilogrammo di pasta 2
euro... 2 e 50... J euro e 50 costa... un casino di so/di se ne vanno.... u

potete... 11/trimenti
si
arran2eran110... per
un
altro
po'
si
arra11gera111w.... qua/clte cosa cosi... omissisl . Nel prosicguo l'ALFARANO
ribadi va di aver affidato agli scafi sti ii ccllul are direttamente consegnatog li da
··Maurizio.. fomissis ... no... no... quel/o cite mi ltai dato tu a me! ... omi ssisJ.
dando conferma anche de! possesso del tclefono cellularc pcrsonale di uno
degli scafisti fomissis
va bene! Ha ii suo personale ma quello va bene

I
• . l
a11c11e
.f .. .01111SSIS
.

lm mediatamente dopo l' ALFARANO contattava la conv ivente. in q ucl
momcnto in compagnia di "Isabella" . compagna di FILOM ENO Cosimo (c fr
prog. 106 del 26.05.20 13, ore 19:03, Decrcto n. 303 / 13 R.l. DOA. ~i1 1. 11 . Ml
all'in l'ormati va di reato n. 0277746113 del 10.06.20 13 ).
Come ri levabile dalla disamina della stessa conversazione, "f-ranco .. intimava
a lla donna di non parlare al tclcfono, insistendo affinc hc anche .. Isabella·· s i
attencssc a qucste d isposizioni.
In quci momenti le comunicazioni tra i rnntrabbandieri si faccvano sempre pit.'.1
frequen ti: difatti Antonio LONOCE s i premurava di avvisare Rocco
CONSERVA (cfr prog. 3235 del 26.05. 2013 , ore 20:32 circa, Decrcto n.
300/ 13 R.l. DOA, a ll. n. 6 1 all'in formati va di reato n. 0277746/ 13 del
I 0.06.20 13) del fatto che uno dei sodali impegnati nell'operazione stava
cercando di contattarlo. senza esito.
In prossimita dc ll' arrivo dcl natante sullc coste puglies i. J\ntimo CESAR IA si
prcoccupava d i ··arruo lare·· manovalanza con ii prec ipuo compito d i dare una
mano nello scarico dei tabacchi lavorati csteri. In particol are, a lle ore 20:43
circa (cfr prog. 1976 del 26.05.2013 , ore 20:43, Decreto n. 302/ 13 R.l. DOA.
all. n. f,2 all'inform ativa di reato n. 0277746113 dcl 10.06.20 13), '·Antimino··
convocava ta le C IAMPI Franccsco~ 2 , rapprescntandogli l' all ettante
prospett iva di un !auto guadagno [omissis . .. pero se mi vuoi sentire mi sen ti
"~ nato a Brindisi i i 16. 12. 1977 ed ivi resi<lenle, V ia C ristoforo Co lombo n. 19;

Proc.nr. 12662/ 12 R.G.N.R.
Proc.nr. 118/ 12 Reg. DDA
l'roc.nr. 5855/ 13 R.G.GIP

non mi senti va bene... vuoi venire clie ti guadagni una cosa di piu' stasera
... omissisJ.
Dopo una lunga discussione i due si davano appuntamento alle spalle del
·'maccllo'' di Brindisi, nei prcssi di un pontc fomissis .. . Antimino: lo so bravo

a/fora vieni davanti al macello alle spalle def macello, sto io vieni adesso per<)
adesso,· devi venire e non dire niente a nessuno che sto aspettando la... dove
sta... ehi France... omissis . .. dove sta ii ponte vieni la che ti aspetto la poi ti
dico pero devi venire adesso; Francesco: ok va bene .. .omi ssis].
Tuttavia, la raccomandazione piu volte rivolta al CIAMPI era quclla di non far
menzione delta questione con nessuno l omissis .. . sto chiudendo... ehi non
dire niente a nessuno! . .. omissisJ.
Tutta la preoccupazione per l'csito dclla travcrsata veni va palesata in una
nuova telefonata intercorsa tra ALFARANO Francesco e "Maurizio", alle ore
21 :29 circa de! 26.05.2013 ( cfr prog. 112 de! 26.05.2013, ore 21 :21 9, Decreto
303/13 R.I. DD/\., a ll. n. 63 all'informativa di reato n. 027774611 3 del
I 0.06.2 0 13 ).
Ambedue i soggetti si erano sentiti con gli scafisti impegnati nella traversata cd
avevano appreso che, verosimilmente per le condi zioni del mare, stavano
proccdcndo in maniera lenta [omissis .. . ALFARA NO: che quando... f'/10
sentito stava andando
piano.... piano;
MA URIZ!O: eh.. .si...oiano

piano... anche io quando /'ho chiamato... piano... piano... eh si sta a/za di piu
qui anche ... omissis].
La disamina delle successive telefonate intercettate in quella concitat1ss1ma
serata dava ulteriori conferme sul fatto che I' imbarcazione, una vol ta scaricato
ii prezioso carico, doveva far ritorno in Montenegro.
Tale assunto vcniva corroborato da una conversazione intercorsa tra Antimo
C ESARI/\ c la moglie (cfr prog. 1984 del 26.05.2013 , ore 22:44, Decreto n.
302/13 R.l. ODA, ul l. n. M all ' informativa di reato n. 0277746/13 del
I 0.06.2013 ). allorquando I' uomo la rimprovcrava per I' csiguo contenuto del
borsonc, cvidcntemente preparato 111 virtu dcl viagg10 chc doveva
intraprcndere s:i.
Come gia acccnnato, ii dispositivo acronavale allertato nell'occasionc
monitorava ogni spostamenlo dell"imbarcazione carica di tabacchi lavorati
csteri.
Una volta che l'imbarcazione contrabbandiera giungeva al l' interno dclle acque
territoriali, ncllo spazio di mare antistante la citta di Brindisi, veniva dato inizio
all"intervento repressivo. Come puntualmente annotato dai militari operanti e
dalle riprese video rcgistrate dall 'clicottero intervenuto sul teatro de lie

" va eviden z iato chc GORGONI Maria, dopo pochi minuti cercava nuo vamente di avere un co lloquio
con ii marito (cfr prog. 1986 del 26.05.2013, ore 22:53, Decrcto n. 302/1 3 R.I. ODA, a ll. 11. 6 5
all' informativa di rcato n. 02 77746/13 de! I 0.06.2013), ma questi, e videntemente in te nsione per q uanto
stava accadcndo, le intimava di non ch iamarlo. interrompendo bruscame nte la te lefonata .

tJ
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opcrazioni, gli scatisti tcntavano una dispcrata fuga, per poi essere bloccati c
trntti in arresto.
In proposito, si riporta, stralcio, quanto annotato dai militari impcgnati ncllc
operazio111 111 mare:
..................... , .. , .. , ; '' ''' ., ' .. ~ , .. , , .., .. , , .. , , ,,,,,,.,, .. ,, .. .,, "'"'"l ""'' ,,., ...... ' "''

Omissis Difillli. a/le ore 23:10. ii 0.122 Lu Spina intercellava al radar ii target in
posi=ione LAT -10°53.05' N LONG. 0/H 0 30.05' E. che procedeva con Rv - 202°
e Vn = 25 kts. E e. pertanto, iniziava f 'omhreggiamento de/lo stesso.
a//ertando. net contempo. la Sula Cvntrollo Operutivo de/ Gruppu Aerom11•ule
di Taranto e la 1·ede11a cooperante V.166 7.
Alie ore 2-1:00. ii GI 22 La Spina comunicava / 'in~resso nelle acc1ue
terriloriali italiane de/ target sospello che, a mezzo di dispositivi otlici di
bordo. risultava essere un motoscaf(J. in pos. /,AT -10°-12.-IN · N e LON( i.
018°16.-13 · E. che procedevu con RV- 235° e Vn =20 kts.
Alie ore 00: 10 de/ giorno 27. 05.2013. la Sala Controllo Operativo de/ Gruppo
Aeronavale di Taranto disponeva di procedere al .fermo dell 'imharca=ione.
Stessa ora. a mezzo di ca/coli cinemalici. ii G. 122 La SpinaJuceva convergere
la ' 'edella V. I 66 7 sul moto.w.:a.fi>.
Alie ore 00: 15 de/ giorno 2 710512013. le predelle uni/a navali de/ Corpo
ini=iu1•cmo / 'inseguimento. support ale dalla vedella V 6009 de/la Sezione
Operativa Navale di Brindisi e dall 'elicollero Volpe 220 de/la Se:::ione Aerea di
Manovra di Grollaglie. giunli nel jf·ulfempo in zona operazioni. Venil•a
intimuto /'ult come da CJ,'.;, al quale i conducenti non vi 011emperamno e
1wne1•ano in essere de/le manovre elusive e pericolose al fine di evitare la
call ura.
Alie ore 00:30. in posizione LAT 40°-10' N LONG. 018°12' E. Jopo numerosi
tentativi di uhhordaggio la V. 166 7 riusciva afermare ii mezzofi1ggitim. Ne /
contempo giun~eva in zona ii I'allugliatore ?. 03 Denaro def Gruppo
Aeronavale di Taranto.
Una sommaria ricoRnizione sull 'imharcazione. consentiva di rinvenire
al/ 'interno de/la slessa numerosi borsoni in plastica contenenti tahacchi
lavorali esteri Ji marca "YESMOKE". .rnccessivamenle sottopo.\·ti a set/Uestro
con separato a/lo.
-0111 1SS IS ................. "l ..........

,"l ..

"1"1"1"1"1"1"1""1""1 .... ............ .. ...... , ..
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Le conseguenti operazioni di p.g. cspletatc presso gl i Uffici delta Sezione
Operati va Navalc delta G. di F. di Brindisi, permettevano di identilicare g li
sca fi st i in:
• DI LAURO Lazzaro, nato a Brindisi ii 19/ 10/1 958 ed ivi rcsidentc alla
via Strada per Schiavoni al n. 5;
• FILOMENO Cosimo, nato a Francavilla Fontana (BR) ii 04/04/1970 c
rcsidente a Brindisi alta via Seneca n. 39.
lno ltre, veniva sottoposto a sequestro, quanto di seguito anal iticamcntc
riportato:

<CJ
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scafo di metri 12 circa, colore bianco con stri scc longitudinali di colore
scuro, in buono stato d'uso ;
tabacchi
e
lavorati
esteri
guantificati
in
kg
343,500
(trcccntoquarantatrc/500) di marca .. YESMOKE";
motorizzazione: nr. 2 motori cntrofuoribordo marca Mercury - mod.
MCM 5,7 EFI , privi di matricola;
GPS marca GARMIN mod. 292;
bussola magnetica marca OFFSHORE PLASTIMO;
ccoscandaglio marca EAGLE FISH EASY ;
plancia: strumentazione completa di controllo e comando dei motori c di
nav1gaz1one;
radio VHF mod. I IURRICANE;
apparato radio VHF/ FM marca WILD.

Le operazioni di perquiswone personale, ne1 confronti degli scafi sti
permettevano di rinvenire quanto segue:

DI LAURO Lazzaro:
• n. 1 telefono cellulare marca SAMSUNG mod. 55360, aventc cod ice
IMEi 354661053778289, munito di batteria e risultato acceso, con
all'interno scheda SIM VODAFONE avente serial number
893910310000126528-4;
• n. I telefono cellulare marca NOKIA mod. 2626, avente cod ice I MEI
353942015844760, munito di batteria e ri sultato acceso con
all'interno scheda SIM T MOBILE avente serial number
89382000130001833608 ;
• n. I carta telefonica della T-Mobile corri spondente alla SIM contenuta
nel telefono NOKIA mod. 2626;
• n. I biglictto passeggeri intestato a DI LAURO LJ\zzaro, riportante la
data del 21.05.2013 alle ore 23:00 per la tratta navale BARI ~ BAR
della compagnia .. MONTENEGRO LINES";
FILOMENO Cosimo:
• n. 01 telefono cellulare marca SAMSUNG mod . GT-C3 520, avcntc
codicc IMEi 35526105197557/0, munito di batteria e risultato acceso,
con all'interno scheda SIM T MOBILE avente serial number
89382000130003459691;
• n. 1 carta telefonica della T IM completa di SIM, avcntc serial number
89390I000160263 74 I 1-M46Z, corrispondente al numero di tele fono
54
3315266430 ;
• n.
1
scheda
SIM
della
TIM ,
avente
serial
number
89390 I 000 I 4 l 2296671-R26D corrispondente al n. 3349632248;
Utenza gia emersa nel corso della trattazionc, in occasione dei preparativi a lla parten za per ii
Monteneuro di ALFARANO Francesco FILOMENO Cos imo e MELA CCA Davide;
in
particola~ si fa riferimento ai progg . 2867 e 2868 del 17.05 .201 3, Decreto n. 300/ 13 R. I. D OA,
gia oggetto di disamina.
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• n. I carta telefonica della TIM " priva delta SIM". avente seria l number n.
89390 I 000 I 555668 I 24-N46 D corrispo ndente al n. 3343196863;
•nr. I busta contenente la seheda te lefonica eorrispondente al la SI M de l
telefono SAMSUNG mod . GT-C3 520 sopra riportato (sulla parte
anteriore della busta vi era annotato. a penna, un numero telefon ico d i
un eerto FRANCO eo rri spo ndente a 067492706
•n. 2 bigli etti passeggeri intestati a J\ LFA RANO francesco P. ed a
FILO M ENO Cosimo. piu n. I biglictto auto targata AE190KY55 • tutt i
ripo rtanti la data del 17.05.20 13 a lle o re 23 :00 per la tratta navale
BA RI - BA R delta com pagn ia ··MONT EN EGRO LINES"
•cert ificato di ··Dichiarazio ne di domi cilio·· datato 2 1.05.20 13 intestato a
FILOM ENO Cosimo.
Per tale vicenda, Di LAURO Lazzaro e flLO MFNO Cosimo, vemvano
tratti in arresto. in relazio ne alte seguenti ipo tesi di reato:
combinato d isposto degli artt. 282, 29 1 bis. 29 1 ter e segucnti. 30 I.
comma 2°, dd D. P.R. 23.0 1.1 973 , n. 43:
art. 648 del c.p. ( ricettazione ):
art. I 099 de l c.n. (rifi uto di o bbcd icnza a navi da G uerra).
I relati vi atti d i p.g. venivano trasmess i alla Procura della Rcpubbli ca prcsso ii
Tribunale di Brindi si (Procedimento Penale 4530/13 R.G .N. R. mod. 21 )51' .
Si ev idenzia che in quella nottata le pattuglie "a terra" della G . di F..
predisposte per J' eventuale intervento in caso d i sbarco, sottoponcvano a
scquestro , altresL J' autovettura modell o Fiat " Bravo", targata DS813YBq . gia
oggetto d i furto nei giomi precedenti, trovata abbandonata sulta S.P. 88.
a ll' altezza de l nastro trasportatore dell a centrale e lettrica di Cerano ( Br). in
q uanto ritenuta strumentale a lla commissione de! reato di contrabbando di
tabacchi lavorat i esteri represso poco prima58 .
Come fac ilmente intuibile tutti i sodali in attcsa de! carico tentavano piu volte
d i eontattare telefonicamente gli seali sti ; ovviamente le te lefonate no n davano
a lcun esito. attcso ehe gli stessi erano gia in stato di arresto.
La prcoccupazione de ll' A LFARA NO c d i LONOC E Andrea Maurizio. si
palesava gia nel corso di una tclefonata intrattenuta dai due alte 02.0 1 c irca del
27 .05 .20 13 (c fr prog. 133 dcl 27 .05.201 3, ore 02:0 I circa, Decrcto n. 303/ D
R.I. DDJ\. all . 11 . M) a ll'info rmati va di reato n. 0277746/J 3 dcl 10.06. 20 13).
Ne lto spec ifico ambed ue i soggetti riferi vano d i aver pi u vo lte provato a
chiamarli. ma senza aver ottenuto risposta lomi ssis .. . Maurizio: eh .. co11 ii
tele{o110 suo squilla ma 11011 .. .: Franco:
eh pure io Ito provato pure io e
squilla... a mill moglie a mill moglie ha ri.-.posto e ha tletto cite se11tiva 1111

51

T rattasi de ll a stessa a utovettura, mon iturata ne t corso de!le operaz ioni di o .c. p. de l 17.05.20 13, d i
cui si c detto:
C. N.R. prot. 02554 12/1 3 de l 28.05 .20 13;
Ris ultata oggetto di furto in danno d i FANIGLIUOLO E manuele . nato a 1: irenze ii 13.05 . 1980 c
residente in Brind isi. Piazza Aug usto Ri g hi n. 2:
C ircostan za partecipata a ll' A.G . co n nota integrat iva prot. n. 0257 199/13 de l 29.0 5.20 13:
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casino... il tele{ono non prendeva /ta detto ...stiamo (acendo un casino e
niente... ade«•so ho provato io e niente .rnona ma non mi risponde .. . omissis j.
T uttavia era intuibile che i due fossero al corrente di un intervento in mare
della G. di F., atteso che facevano cenno ad un inseguimento [omi ssis
... Mauri zio: va bene ma cite /ta detto c/1e lo stavano inseguendo?che cosa e
successo? Franco:no no non ha detto niente non lw detto che lo stavano

inseguendo /ta sentito solo cite parlavano {ra loro e loro. Jru ... omissis].
Tratto molto interessante era quello in cui, .. Maurizio". avvedutosi della
prcsenza dei mezzi navali della G. di F. (evidentemente avvertito dai .. pali a
terra") avcva tcntato di comunicare agli scafisti - via radio - di darsi all a fuga
[omissis ... Sf(I Bari (uori adesso uscito... che io /'Ito mandato... lw lanciato
la nota per am/are subito (uori .... omissis .... perche lui stava dopo Brindisi
ed e andato ii mezzo di Brindisi .. . omissis].
In quella mattinata veniva intercettata una nuova conversazione tra LONOCE
Antonio c .. Rocco .. (cfr prog. 3244 del 27.05.201 3, ore 10:24 circa Decreto n.
300// 13 R.I. DOA, all. (J7 all'informativa di reato n. 0277746/ 13 del

e

10.06.2013).
I.a telefonata risultava importante per due motivi:
,..
dai dati di tracciamento dell ' utenza di " Rocco'' era rilevabi le come lo
stesso si fosse recato in Fasano - Savelletri. presumibilmente per
··rapportare gli accadimenti" a Paolo FERRARA (cella impegnata toe.
Santa Sabina);
,..
nel corso della chiamata, "Antonio" si preoccupava di segnalargli la
presenza di ·'Maurizio'' [omi ssis ... Maurizio qua sta sai! Se puoi venire
... omissisJ; tuttavia, stante l' improrogabile impegno del CONSERV A.
questi rimandava l' incontro ad un momenta successivo [omissis ... io sto

un po' /ontano...eh ... eh niente... va bene poi... quando vengo io poi ne
par/iamo dai ... omissis].
Dopo circa mczz 'ora. una volta adempiuto alla " dovcrosa" comunicazione al
" barbiere", Rocco CON SERVA telefonava ad Antonio LONOCE per
convocare suo fratello LONOCE Andrea, detto Maurizio [Umissis ... ehi... sta
la tuo {rate/lo! ... omissis ... {a/lo venire da Benito dai!... omissis], presso un
bar dcl ri one Paradiso (cfr prog. 3246 del 27.05 .20 13, ore 10:53 circa, Dccrcto
n. 300/ 13 R.I. DOA, all . ()8 all'informativa di reato n. 0277746/13 dcl
10.06.2013).
11 nefasto (per l'organizzazione) esito dell'illecito era dato ormai per scon tato
dall'ALFARANO, atteso che. nella successiva comunicazione con .. Maurizio"
(cfr prog. 150 del 27.05.20132, ore 14:44, Decreto n. 303/13 R.I. DOA, :di. n.
(1<) all'informativa di rcato n.
0277746/1 3 del 10.06.2013), intimava
all'interlocutore di fargli sapere novita, visto che dei due scafi sti si erano persc
le tracce [omissis .. . Franco : fatemi sapere perche a casa non si sta rilirundo
nessuno adesso! Maurizio: va hene va bene .. omissis].
Passate alcune ore da ll 'arresto degli scalisti. si potevano monitorarc i
commenti sull 'accaduto di Rocco CONSERV A, grazic ad alcune telefonate
intrattenutc dal mcdesimo con l'ALFARANO.

({J"
1'
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In particolare, nel primo pomcriggio del 27.05.2013 "Maurizio"' telefonava a
.. Franco'" Alf ARANO per dettare ii numero di tekfono sul quale era
59
rcperibilc ii CONSER.VA, 3426118397 (cfr prog. 154 dc l 27.05.201 3, ore
16:21 circa. Decreto n. 303/13 R.I. DOA, <1 11 . 11. 70 all"info rmati va di reato n.
0277746/ 13 dcl 10.06.2013).
Dopo pochissimi minuti , difatti. l'ALFARANO telefonava a Rocco
CONSERVA (cfr prog. 155 del 27.05.2013. ore 16:35. Decrcto n. 303/1 3 R.I.
ODA, ;ill. 11. 7 1 all"informativa di reato n. 0277746/ 13 del 10.06.201 3).
II CONSERY A. conscio dei ri schi connessi ai colloqui telefonici. a specilica
domanda dell'ALFARANO volta a conoscere i dettagli di quanto accaduto.
interrompcva ii discorso e rimandava ii tutto ad un incontro de visu [omi ssis
. . . Franco: e mannaggia la miseria... come cazzo e.rnccesso'! Rocco: e non lo
so poi parliamo dai... se11timi a me .. .omissisl .
Nel prosieguo .. Rocco'" si raccomandava con ii suo interlocutore di non ri fe rire
nulla dc ll'accaduto, cvidentemente preoccupato che la notizia potessc in
qualche modo pregiudicare future analoghe attivita ro mi ssis . . . Rocco: la ha
detto di non fare sapere niente a nessuno la di quel/o la ltai capito l Franco:
ok, 11ie11te, nie11te 110, lo so, lo so, lo so! ... omissis].
Ncll 'occasione, comunque, l"J\LFARANO preannunciava al suo ··capo·· ii suo
immincntc ritorno in Italia. imbarcando anche la macchina che ii 17.05.20 13
aveva traghettalo in Montenegro romissis . . .
Rocco: ok V(l hene va he11e

s·entimi a me tu vieni qua llai capito cosi poi ragioniamo da vicino! Franco:
va be11e domani se ne par/a perclte devo seem/ere la maccltina pure
mannaggia! .. . omi ssisJ.
Dopo alcuni minuti interveni va una nuova conversazione tra Alf ARANO
Francesco e Rocco CON SERVA (cfr prog. 158 de! 27.05 .201 3. ore 16:44,
Dccreto n. 303/1 3 R.I. DOA. all. 11. 72 all'informativa di rcato n. 0277746/13
<lei I 0.06.201 3 ).
Prima di procedere alla disamina della stcssa, va evidenziato che Rocco
CONSERVA nell"oeeasione era in compagnia di Paolo FERRARA.
La preoccupaz ione di .. Rocco··. era quella di saperc ii destino de! RADA R gia
montato sull'imbareazione del fERRARA fo mi ssis
Rocco:
/'occltio ... l'occltio clie stava sopra dove sta! Fram:o:ce /'ho io ce /'Ito io in
macchina .. . omi ssisl
Alla fine era sempre ii CONSERVA ad ""ordinare'" al proprio sodale di lasciare
l'apparato a tale .. C RAVATTA", come suggeri togl i in sottofondo da Paolo
FERRARA, in attesa di nuove disposi zioni lomiss is . . . PAOLO: si faglielo
te11ere a Cravtltttl (in soll<dimdo): R: (ag/ie/o tenere a Cravatta! ... om issis j.
Nelle gio rnate successive venivano registrati alcuni incontri che vedcvano
coinvo lti gli attori delta vicenda, con parti co lare ri ferimento a Rocco
CONSF:RVA
ed i fratelli LONOCE Antonio e LONOCE Andrea
Maurizio, quest" ultimi. come detto. precipuamente impegnati ncll"allcstimento

~·)

s i ev idcn zia che ta lc utenza ri sulta intestata a tale RO MA G iuseppe, nato a Bari ii 14.08. 1977 e
rcs identc in Fasano . Via Pescara numero 4 (soggeno che. da opportune vis ure e tTetuatc all'arc hivio
in formatico dc ll" Anagrate Tributari a, in uso a lla G . di F. di Bri ndi si t: ri su ltato incs istcnt c) ;
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dcl .. ponte - radio ... nonche nella sistemazio ne degli apparati rad io a rti<lati
nell'effettuazione dell'attivita illecita.
In cffctti, nella tarda mattinata de! 28.05.2013 Rocco CONSERV A contattava
Antonio LONOC E sull ' utenza 3476453829. intestata ed in uso al medes imo
(cfr prog. 3284 de ! 28.05.2013. ore 11 :30. Decreto n. 300/13 R.I. ODA. a l I. 1i.
all'inforrnativa di reato n. 0277746/ 13 dcl I 0.06.2013).
La tele fonata era finali zzata al rintraccio del fratello di questi ... Mauri zio ...
cvidentemente in posscsso delle chiavi di un·autovettura nella disponihilita
dell' organizzazione contrabbandiera l o rni ssis ... cilia malo e digli le chiavi
de/la macchina che sta dove abita Michele ... omissisl
In proposito '·Antonio" si impegnava a rintracciare ii fratello per riso lve rc la
qucstione.

n

A questo punto. prima di procedere oltre nclla disamina dcllc ri sultanzc
investigative, va segnalato che, come puntualmente emerso ne l corso delle
conversazioni intcn.:ettate sull"utenza in uso a CONSERVA Rocco. e
monitorata in virtu del Decreto n. 300/ 13 JU. ODA. con particolare riguardo a i
gia citati progrcssivi 28 12 de! 16.05.20 13 e 3226 de! 26. 05.201 3 .
.. Mauriz io/Mauro". veniva indicato qualc fratcllo di LONOCE Antonio.
Pertanto, in quella mattinata la G . di F. di Brindi si predisponeva a pposito
serv1Z10
di
osservazione
finali zzato
all'esatta
identificazione
di
.. Maurizio/M auro··. a l line di dirimere ogni dubbio sulla sua identita.
In e ffetti. come puntualmentc rapportato dai mili tari osservatori. in quci
frangenti Rocco CONSERVA veniva visto dialogare con due soggetti. ri sultati
usuari di una Fiat Panda. targata BR 363213.
Per ta le motivo ven iva inviata sul posto una pattug lia della Compagnia P.l.
della G di r. di Brindisi che procedeva al controllo della prcdctta autovcttura.
identificando gli occupanti nei frate lli LONOCE Andrea c LONOCF,
Antonio, soggctti gravati da numerosi precedenti di po li zia, anche per traflico
di tabacchi lavorati esteri. 60 (cfr relaz ione di servizio prot. n. 0241286/ 13 del
20.05.20 13. ;il l. 11 . 7-t all'informativa di rcato n. 0277746/ 13 dcl 10.06.2013).
Successivamente. ii 29.05.201 3. una volta rientrato dal Montenegro. Francesco
ALF ARANO aveva l' accortezza di avvisare Rocco CONS ERVA (cfr prog.
3323 del 29.05.20 13. ore 13: 19, Decrcto n. 300113 R.I. DOA. :d i. 1i. 7:::.
all'informati va di rcato n. 0277746/13 de! 10.06.2013)
Nell'occasione, l'AL FA RANO - evidentemente al fine di inficiarc cvcntuali
indagini - rapprescntava di aver ·'buttato" i propri tclcfoni fom issis ... Rocco.·
amico mio ho provato stamallina a chiamarti: ALFARANO: no .. . non tenevo
nienle .. . ho hullato tu/lo ho bullalo non ho niente. .omi ssisl , m entre ii
CONSERYA gli fissava un appuntamcnto per ii primo pomeri ggio [omi ssis .. .
va belt ci vediamo pomeriggio poi... omissisJ.

"

0

ncl corso delle indagini, Rocco CONSERVA solo in un ' occasione appellava L ONOCE Andrea con ii
suo primo nomc di battcsimo; in particolarc si fa r iferimento aIla telefonata n. 2896 del 18.05.20 13,
Ocm:to n. 30011 3 R.l. DO A, citato all. 23 )
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Evidentcmente l"intenzione di Rocco CONSERV J\ era quella di far partcciparc
all'incontro anchc .. Mauriziio/Mauro .. (LONOCE Andrea Maurizio - ndr).
attcso chc, all c ore 16:45 circa, telefonava ad Antonio LONOCE (cfr prog.
3326 del 29.05 .20 I 3. Decreto n. 300/13 R.I. DOA. <1 11. 1i. 7<1) chiedcndogli di
avvisare ii fratcllo per farlo convergcrc al solito piazzale per ii programmato
incontro de lie 17 con J\ll ,FARA NO Francesco [omi ssis . . . cilia ma ii

"(rate/lino" ... ii "(rate/lino... il (rate/lo" ... alt ... e digli di andare 1111 po' al
piazza/e ... omissisJ.
Tuttavia. stante la presenza di Andrea LONOCE in loco, g li veni va passato al
telefono ed a qucsti ripeteva ii concctto gia espresso [omi ss is .. .elti... vai al
piazzale che sto venendo di hi! ... omissisJ.
Proprio <la questa ultima te lefonata si ottencvano, altresi, ultcriori ri scontri
sutresatta identifi cazione di ··Maurizio .. in LONOCE Andrea. Difatti. emerge
chiaramente come lo stcsso venga indicato quale germano di LONOCI_:'.
Anton io1i1.
lno ltre. come effettivamente risulta dalla documcntazionc anagra fi ca acquisita
(cfr all . 11. 77 all'informativa di reato n. 0277746113 del I 0.06.2013), LONOCE
Andrea (di Giuseppe e C INI ERI Rosa) e stato regi strato alla nasc ita come

LONOCE Andrea Maurizio.

U( ·

1

{1

......_/ '
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DISAMINA DA Tl TELEFONI SEQUESTRA Tl:
Come dctto. nel corso delle attivita di perquisizione nei confronti <lei soggetti
arrestati veni vano rinvenute alcune utcnze mobili in uso agli stessi; i dati ivi
rilevati. compendiati nei ··verhali de/le operazioni compiute" (cfr all.ti. 78 e 79
all'in format iva di reato n. 0277746113 del 10.06.20 13). hanno permesso s1
rilcvarc alc uni oggctti vi ed irnportanti ri scontri all e indagini .
Yolendo cristallizzare gli elementi piu significativi, inerenti le conversazioni
intrattenutc nel loro soggiomo mo ntenegrino, si riporta quanto segue :

,.

utcnzc riconducibili a. DI LAURO Lazzaro:
tclefono cellulare marca SAMSUNG mod. 55360 a.vente n.
IMEI 35466ll053778289 con all'interno scheda SIM
VODAFONE, a-vente serial number 893910310000126528-4:
come rilcvabi lc dalla tabella sinottica di seguito riportata.
ri guardante le tclcfonate in entrata. si poteva documcntarc chc.
mentre lo scalista era gia in stato di arrcsto, ovverosia ne lle
pnm1ss1me ore de! 27.05.201 3, ALFARANO Francesco
(utilizzando l'utcnza mo ntenegrina 003 8267923 4412 c l'utcnza
mobile 3407764l~23 62 ) e CONSERVA Rocco (utili zzando l"utenza

La disami na degli atti in posscsso del Nucleo PT di Brind isi hanno permc sso di appurare la comum.·
patcrnita deg li stcssi ( LONOCE G iuseppe).
<·2 ronnalmentc intcstata ad ALF ARANO Isabe ll a ed in USO al fratc ll o "Francesco";
<.i
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34261 18397). cercavano invano di contattarlo, chiararnente ansiosi
di saperc l' esito clcll'operazione:
ANAILISI TELEFONATE IN ENTRATA:
data

ora.

24.05.20 13

19. 12

numero
+3 82679234412

25.0 5.20 I 3

10.m:

34248609 19

25.05.20 13

Ill.OH

34248(1()() 19

25.05.2013
25.05.2013
25.0 5.201 3
25 .05.2013
25.0 5.2013
25.05.20 13
26.0 5.201 3
26.05.20 13

19.4H
19.50
19.52
19.57
20. 14
2 0. 16
11 .24
11.24

N u111..:ro nri valo

Si:onosi:i uto
Vodafone
404
404
404
3290 149964
342486092 1

26.0 5.2013

11 .24

3424860922

27.05.2013
27.05.2013

00.09
01.26

4220
3407764823

27.05.2013

01.27

+382679234412

27.05.2013

01.2~1

3407764823

27.05.2013

01.311

3426118397

27.0 5.2013

() 1.35

34 73623388

27.05.2013

01 .3 1.>

34 73623388

27.05.2013

01.42

3426118397

27.05.2013

01.45

+382679234412

27.05 .20 13

() 1.50

3426118397

27.05.2013

01.52

+3826792344 12

27.05.2013

01.54

3426 118397

27.05.2013

0 1.56

3426 11 8397

27.05.2013

02.011

+382679234412

27.05.201 3

0 2.0 1

34 73623388

27.05.20 13

02.CU

34 73623388

27.05.2013

02.0!~

34 736 23388

27.05.2013

02.08

3426118397

27.05.2013

02.11

3426118397

Nominativo
privo
di
no rn inativo
pri vo
di
norninativo
pri vo
di
m1111irn11ivo

fonia/sms
S MS
ho
d1iamalo

Simone Adriana
pri vo
di
nominat ivo

SMS - liJ.>.lia
SMS tu tto ok da
Domin ii:
Montana ro
SMS saluti

pri VO
no minativo

di

privo
nominativo
privo
nominativo
privo
nominativo
privo
nominativo
privo
110111 inat i vo
privo
no111inati vo
privo
nom inativo
11rivo
nominativo
pri vo
110111 i nat i vo
privo
nominativo
privo
nominativo
1>rivo
nominativo
1>rivo
nominativo
prin>
nominat ivo
privo
no111inat ivo
pri vo
norninativo
privo
nom inat ivo
privo
nominativo

di
di
di
di
di
Ji
di
di
di
di
di
di

-

di
di

SMS
i:hiamalo

ho

SMS
d1ia111ato

ho

di
di

di
di
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17.0 5.20 13

02.13

347362.l.188

27.0 5 ..:W I 3

02. 15

3473623388

27.05.2013

02.17

+382679234412

27.05 .2013

02.23

347J62.t388

27.05.2013

02.25

3426 118397

27.05.20 13

02.26

3473623388

27.0 5.2013

02.28

3473623388

27.05.2013

02.30

+3826792344 12

27.05.2013

02.36

+3826792344 12

27.05.20 1.1

02 ..17

347362.1388

17.05 .2013

02.43

34 71<12.! 388

27.05.2013

02.43

+382679234412

27.05.2013

02.45

+3826792344 12

2 7.05.20 13

02.47

34 7362.1388

27.115.2013

02.52

+382679234412

27.0 5.201 3

02.56

34 73623388

27.05.20 I 3

03.03

J 4 7362.H88

27.05.2013

03.12

+382679234412

27.05.2013

03.26

+382679234412

27.05.2013

03.40

3426118397

27.05.2013

03.44

+382679234412

pri vo
nominativo
pri vo
norninativo
privo
nominativo
pri vo
nominat ivo
1>rivo
nominativo
privo
nominativo
pri vo
nomin ati Vll
1>rivo
nominativo
privo
nominativo
pri VO
110111inati\11
pri vo
norninati vo
privo
nomin ativo
11rivo
nominativo
pri\11
no111inativo
1>rivo
nominativo
privo
nom in at ivo
pri vo
m1111 inati\ o
privo
nominativo
privo
nominativo
privo
nominativo
privo
nominativo

·-

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

-ho-

SMS
chiamato

di
di

·-

di
di
di
di
di
di
di

SMS

ho

d i ia111at11

N ulla di rilcvante. invece. ri sultava dalle telefonate in uscita:

tclcfono ccllu larc marca NOKIA mod. 2626 avcntc n. IME I
35.3942015844760, con all'interno schcda SIM T MOBILE
avcnte serial number 89382000130001833608:
la di samina dei dati ivi registrati. non ha evidenziato la prcscnza di
tckl'onate in entrata.
Tuttavia, veniva rilcvata una telefonata in uscita, durantc la
travcrsata, che veniva effettuata una chiamata verso l"utenza in uso
a .. Mauri zio.. (LONOCE Andrea - ndr), come di seguito indicato:
ora

data
2(1.05.20 I J

23..\(1

numero
3890246119

nominativo

fonia/s ms
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Di contro, graz ic alla disamina dell a rubri ca telcfonica del cell ulare
oggetto di di samina, si potevano avere alcuni oggettivi riscontri s ui
reali usuari di alcune utenze emerse nel corso della trattazio ne: in
particolare. si rilevava che:
•
a ll' utenza mo bi le mo ntenegrina 003826 79234412 . era
associato ii nominativo "F. ALFARANO.. , ovviamente da
intendersi ALF ARANO Francesco;
•
all'utenza mobile
3426118397. corrispo ndeva ii
no minati vo di " Rocco Fioraio··. ovvero da intendersi
CONSERV A Rocco.

,.-

utenza riconducibili ad DI LAURO Lazzaro:
telefono cellulare marca SAMSUNG mod. GT-C3520 avente n. IMEi
35526105197557/0, con all'interno schcda SIM T MOBILE avcnte
serial number 89382000130003459691:
anche in questo caso . veni vano rilevati vari contatti con 1· utenza
montenegrina di ALFA RANO Francesco. cosi come di scguito indicato:

.

ANALISI TELEFONATE IN ENTRATA·
data

Numero

Ora

26.05.20 13

08.28

+38267923441 2

26.05.20 1.1

18.08

13826792344 12

26.05 .20 I J

18.42

I

.\82(1792344 12

nominativo

fo ni a/sms

privo
di
nominativo
pri vo
di
nominativo
pri vo
di
nominati vo

ANALISI TELEFONATE IN USCITA:
data
26.05.20 I J

Ora
14.48

Numero

nominativo

fo nia/sms

+382679 2344 12

A sostegno della ipo tesi accu sato ria mili tan o, coere nte m e n te , le cennate
ris ul tanze inve s tigative.
Si fa riferimento, n cll'ordine :
-alle trascrizioni delle convers azioni inte rcettate : prima e dur a n le la
traver sat a , in m olte delle qua li s i p a rla , a perta m ente, di 'casse ' e 'cartoni ' e ,
ancor piu esplicitamente, 'sigare tte ' m e ntre i p a rlatori s i appella n o,
s p essissimo, reciprocam e nte , coi nomi di b attesino e ven gono talvolta
ricon osciuti d agli o pe ranti pe r il timbro di voce ormai loro n o to; dopo
l'op erazione di P. G. ed attesta nti la preoccupazione, p er l'occorso , dei sodali ;
- a gli esiti dei s erviz i di osse rvazione all'uopo disposti ed effettua ti da lla P.G .;
-ai dati di cui a lle liste di imba rco presso gli sportelli d e lla compagnia
m arittima s ulla m o tonave SVETI STEFAN II ch e assicura i viaggi pe r il
Monte n egro ;
-ai d a ti d e rivanti da lle o pe raz1om di interce ttazione a mbienta le e di
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localizzazione G.P.S. sul natante di proprieta del FERRARA;
-ai dati acquisiti per il tramite del velivolo ATR 4 2 della GdF all ertato a
supporto dell'ope rato delle relative unita navali , da cui il monitoraggio di ogni
spostamento del natante almeno a decorrere dal 26.5.2013;
-alle riprese video operate in acque ormai territoriali italiane, che riprendono la
fuga, il fermo e quindi l 'arresto degli scafisti;
-alla loro identificazione in DI LAURO Lazzaro e FILOMENO Cosimo,
-al sequestro conte stualmente operato di scafo e relativa strumentazione, ed
effetti personali degli arrestati ,
-a l s e questro dell 'autovettura FIAT Brava tgt DS813YB, gia oggetto d i furto.
Ne deriva la esistenza di gravi indizi cosi in ordine alla sussistenza del reato
come contestato, per la cui astratta configurabilita si rinvia a quanta al
proposito di a ltre , analoghe fattispecie, si e precedentemente detto , sia in
ordine alla riferibilita delle condotte preparatorie, esecutive, agevolatorie , agli
indagati come n el ca po in esame indicati.
La scelta di riproporre , anche in questa ca so, stralcio della richie sta, e,
proprio, funzionale alla diretta disamina degli argomenti indiziari, da cui
emerge, evidente, la 'fibrillazione' del gruppo di contrabbandieri a partire dalle
prime fasi prepa ratorie d ella importazione de qua, la cui regia, ancora una
volta, va attribuita, tra gli indagati copmpiutamente identific ati , ad
ALFARANO, CESARIA, CONSERVA e FERRARA.
Non altrimenti si spiega, infatti, la caparbieta con cui CONSERVA, di c oncerto
col FERRARA - come comprovato dalla cella agganciata al momento della
telefonata n. 2812 del 16.5.2013 corrispondente a quella di Fasano-Savelle t ricer ca , tramite TEDESCO Cosimo , che, alfine, li mette in contatto,
l'interlocuzione con LONOCE Andrea, alias Maurizio delle intercettazioni,
esperto , unitamente al fratello Antonio , di a ppa re cchiature e comunic azioni
via radio, funzionali ad assicurare una navigazione s ic u ra specie di ritorno dal
Montenegro in Italia, col prezioso carico di contrabbando; il consenso, o meglio
l'ordin e , di prenotare il viaggio, in andata, sulla motonave SVETI STEFAN II; o ,
ancora, la cura con cu i FERRARA ed ALFARANO disquisicono della necessita
di un form ale trasferimento di proprieta del natante dal FERRARA ad
ALFARANO , onde , ancora una volta, evitare problemi di controlli alla dogana,
forieri , soltanto, di eventuali problemi per il trasporto, proble matiche
affrontate, tra i due, alla presenza del CONSERVA, cosi come quello d ella
durata dell'assicurazione.
Le vicende di costoro si intrecciano, in pari data, con quelle di CESARIA
Antimo , mentre si trova in San Vito dei Normanni, anch 'egli in contatto con
ALFARANO, ch e riferisce all'interlocutore di essersi recato in Brindisi in
m attinata, di avere incontrato Rocco (CONSERVA) e suggerisce di fare il
passaporto piuttosto che di attendere il rilascio della cart a di identita:
Trascrizione della conversazione Entrante intercetlata sull'utenza N. 3201843713 in
uso a CESARIA Antimo,in data 1710512013 ore 11 :08:26, l'rog rcs~;iv' n° 1876
(Decreto n0302/13 nel proc' n° 1266'2/12 R.G. nibd.21)
Chiamato: 3201843713 utenza in uso a Cesaria Antimo
Chiamante: 3332721850 utenza in uso a Alfarano Francesco
I nterlocutori:
Alfarano Fraricesco:,F"
Cesaria ·Antimo:"A"

c·,.'_,.
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A: buongiorno .. .
F: buongiorno .. . che mi dici
A: niente Fra ... niente ...
F: sto a San Vito iO ... sono venuto stamatlina al paradise ... ma non prendeva ii
telefono ... ho chiamato ...
A: coricato sto e non sto bene ho la febbre
F: ah pizza ...
A: eh .. .
F: ah .. .
A: mannaggia la madonna ... ",.

e

F:
mo sto·da mio zio a San Vito c l1 ' non sta bene ... mio zio ha avuto un ictus
cerebrale sta in comae da Brindisi' 10 hanno trasferito a San Pietro .. . non
sappiamo se vive 0 muore ... non sappiamo ancora e sto a San Vito da mio zio .. .
sono stato Ii sopra e ho vista ... Rocco e mi sono fermato poi mi chiamato mio zio e
me ne sono andato .. . e ora stiamo qua
A: niente stanno facendo .questi no .· ..
F: no per ora non vuole fare niente ha detto ... deve fare ... tu non ti stare cerca di
muoverti va be oggi . domani ... ma cerca di muoverti ...
A : eh mo mi deve fare l'istanza aRoma quepto qua alia Cassazione e vedo che fa
se no
devo mattere un 81tro avvocato e yediamo ...
·:

" "

'

F: come stai bene ... come stai bene andiarno alia questura vediamo per ii
passaporto se si pUG fare ...
A: ma I 0 possono fare?mi sembra strano
F: si e piu facile ii passaporto mia moglie ce l'ha mia moglie ne ha due ma nOh ha
la carta
d'identita · non valido pe, r l'espatrio non la tiene .la carta di identita ma ha due
passaporti
uno italiano e uno slavo, due ne ha la carta d'identita ii comune non l'hanno fatta la
questura non l'ha data
A: appena sto meglio vediamo ...
F: va ben e ok ...
A: ciao Fra ...
F: stammi bene ciao.
Fine trascrizione .
I con tatti di CONSERVA e ALFARANO sono reiterati e costanti n el te m po ,
specie in prossim ila della parle n za di ALFARANO, con FILOMENO Cosimo e
MELACCA Davide da Bari per ii Montenegro , accertata in data 17.5.2013
m e rce il risco n tro d ella loro presen za sulle lis te di imba rco sulla motonave
SVETI STEFAN II : ove ci6 n on bastasse a documentarne il comune o b iettivo
vale la considerazione ch e a lle 13.45 del 17 .5 .201 3 veniva registr a ta u n a
conversazione -in sottofondo d u rant e l'attesa di risposta a lla chiamata da
p art e d ell'utenza intestata a FILOMENO Cosimo- in cui proprio ALFARANO ,
ch e dunque con que llo s i t rova va , in attesa di imbarcarsi , si accordava circa
l 'o r ario di p a r te n za, ribadiva c h e s i sarebbe intere ssato di re cu p erare
doc ume nti e qua n t'altro n ecessario, prima di andare da Rocco, com e chiosava

(_,
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iul suo interlocutore. L'accordo, cosi ipotizzato, trovava, appunto, condivisione
proprio dalla succesiva diretta interlocuzione con CONSERVA (progr. 2868); e,
conferma dalla registrazione delle successive ore 19.00 circa, l'orario, appunto,
dell'appuntamento prima siglato, sugellata da servizio di osservazione (all. 23),
che registra la partenza di ALFARANO con FILOMENO, dopo un breve incontro
col CONSERVA, per Bari; l'aggiungersi a bordo della loro auto del MELACCA
(prelevato all'altezza della loc. Apani; il passaggio di ALFARANO da casa del
FERRARA, pe r un breve incontro con lo stesso.
La figura che a questo punto emerge e quella di DI LAURO Lazzaro detto
Tonino, che le liste di imbarco della motonave SVETI STEFAN II danno in
partenza per il Montenegro in data 21.5.2013, e veniva accompagnato a Bari
dal CESARIA (vedi all. 38), incaricato da ALFARANO, che lo contatta con la
sua utenza m ontenegrina, di recuperare taluni suoi effetti personali dalla
propria abitazione in Brindisi (le difficolta dallo stesso incontrate per entrarne
in possesso permettono di inferiire, con assoluta certezza ove ancora se ne
sentisse il bisogno, la identificazione dell'utente nell'odierno indagato, attesa la
perfetta colli manza di nome di battesimo, intestazione ed utilizzazione utenza,
estremi della residenza, ribaditi nel corso della telefonata, nome di battesimo
della convivente, espressamente citata e raggiunta via telefono (valga il rinvio, ~
per i particolari, alla richiesta del P.m. m parte qua quanta mai
( ·.· , /
1
particolareggiata).
Sempre per via delle telefonate di Alfarano e possibile avere precisa contezza
dell'orario di arrivo in Montenegro e, conseguentemente, dell'inizio delle
operazioni di stivaggio del carico, previa soluzione delle problematiche relative
alla sistemazione della strumentazione di bordo, in relazione alla quale
fondamentale appare la figura de:l gia citato Maurizio, ossia LONOCE Andrea;
oltre che della illiceita del carico (anche in questo caso solo confermata dalla
attenzione che ALFARANO dimostra (all. 34) alla presenza di forze di polizia,
impeditiva anche dei rifornimenti .
Mentre le ambientali certificano la presenza, sul natante, in fase
preparatoria, di FERRARA Paolo, la cui voce viene riconosciuta dai
verbalizzanti, e la consultazione del sistema GPS la rotta seguita
dall'imbarcazione, dall'isola di SVETI NICOLA verso la baia di BOJANA e,
nuovamente, verso la stessa isola prima di fare rientro in Italia, con a bordo DI
LAURO Lazzaro e FILOMENO.
Quanta alle successive fasi di navigazione si rinvia, integralmente alle gia
sopra proposte scansioni di cui alla richiesta del P.M., esaustiva sia della
riproposizione, in fatto degli accadimenti, come della disamina delle fonti
indiziarie sulla cui base si e giunti alla loro ricostruizione nella consapevolezza
che, eventuali incertezze possono essere sanate grazie alla ricognizione degli
esiti dell'operazione di P.G. che ha portato alla sorpesa del natante, ormai in
acque terriotoriali italiane, all'arresto ed al sequestro di quanta meglio
precisato nella relativa c.n.r., confluita nell'odierno procedimento.
3.12. L'associazione di cui all'art. 291 quater d.p.r. 43/73.
ii capo a)
3.12.l in astratto
La norma in esame riguarda, infatti, un'ipotesi di "associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri'', configurabile nel caso

/ //

Proc.nr. 12662/ 12 R.G.N.R.
Proc.nr. I 18/ 12 Reg. DOA
Proc.nr. 5855113 R.G.GIP

in cui "tre o piu persone si associno allo scopo di commettere piu delitti tra
quelli previsti dall'art. 291 bis", prevedendo inoltre per "coloro che
promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione ,
per cio solo, la reclusione da tread otto anni".
Sulla base della sua formulazione normativa, si tratta di un reato associativo
che non punisce una associazione diretta a commettere genericamente delitti
in materia doganale .
La previsione incriminatrice e, invero, inequivoca e tassativa nell'incriminare
una ipotesi associativa peculiare, strutturalmente concepita e finalizzata "allo
scopo di commettere piu delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis", pertanto, la
specifica associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
prevista dalla disposizione in esame sussiste esclusivamente nella misura in
cui il sodalizio risulti preordinato non gia a generiche attivita, meramente
prodromiche al compimento del delitto di contrabbando d i t.l.e., quanto, piu
precisamente, a l compimento esclusivo di una delle attivita di contrabbando
tipiche indicate dall'art. 291 bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o
detenzione nel territorio dello Stato italiano di quantitativi di tabacco lavorato
estero.
Occorre, di conseguenza, che l'associazione sia finalizzata ad una condotta
illecita da commettere necessariamente in Italia e che abbia quindi ad oggetto ( . 1
tabacco lavorato estero che sia gia entrato o sicuramente destinato ad essere
introdotto n el territorio italiano, e cio in violazione degli interessi tributari dello
, I
Stato alla riscossione dei diritti di confine.
E difatti, recente giurisprudenza di legittimita, Sez. 3, Sentenza n. 76 19 del
I 010I /2 012 Imputato: Di Profio. "Ai fini dell'integrazione del delitto di
associazione p er delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri {art. 291 quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), richiedendo la nonna che
lo scopo associativo consista nella commissione di piu delitti tra quelli previsti
dall'articolo 291 bis dello stesso d.P.R., e necessario che l'associazione miri a
condotte illecite aventi ad oggetto tabacco lavorato estero gia entrato in territorio
italiano o sicuramente destinato ad essere introdotto in Italia per le attivita di
vendita, trasporto, acquisto, detenzione, non essendo sufficienti patti o attivita
preparatorie svolti in territorio nazionale ma finalizzati a movimenti della merce
che prescindano dall'ingresso della stessa nel te rritorio dello Stato'' ancor piu di
recente confermata 63 ha affermato che, "poiche il delitto associativo in esame
non richiede che una delle condotte tassativamente previste sia stata gia
compiuta ma solo che tre o piu persone si associno allo scopo di commetterla, ii
reato sussiste ancorche il tabacco lavorato estero non sia ancora entrato in
Italia, ma in tal caso occorre evidentemente che vi sia la prova certa che l'attivita
della associazione sia diretta in modo non equivoco alla introduzione in Italia
ovvero a/la sua vendita, trasporto, acquisto o detenzione del tabacco nel
territorio dello Sta to''.
Si tratta di una interpretazione dell'art. 291 quater che deriva direttamente dal
suo tenore letterale e che comunque e imposta dal principio di tassativita e dal
divieto di applicazione analogica in malam partem in m ateria penale.

f>i
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L'associazione per d elinquere de quo si configura, pertanto, nel momento in
cui sussiste un accordo, al quale consegua un assetto organizzativo stabile e
a u tonomo rispe tto a i delitti programma ti e che si ponga di pe r se, a
prescindere dai crimini realizzati, come un consistente pericolo per l'ordine
pubblico. Non si richiedono particolari formalita, m a e comunque
indispe nsabile c he il sodalizio presenti un'ossatura operativa, ancorche
rudimentale, idonea al fine perseguito e consistente in un a malgama
strutturale a caratte re permanente pronto a rilevare l'offesa in programma
awalendosi di strumenti e di mezzi diretti ad assicurare la soprawivenza della
compagine, come la distribuzione dei compiti tra gli associati e il controllo
d egli schemi . In caso diverso si rimane n e ll'ambito del con corso di persone nel
reato eve ntualmente continuato, fenomeno ben diverso dal delitto associativo.
L'a rt. 291 qua ter stabilisce poi un diverso trattamento sanzionatorio
distinguendo tra ruoli di rango superiore, c h e ricomprendono attivita di
promozione, costituzione, direzione, organizzazione o finanziame nto , che
prevedono la reclusione da tre a otto anni , e semplice partecipaz ione
all'associazione, che prevede la reclusione da uno a sei anni, aume ntata se il
numero dei partecipanti e pari o superiore a dieci.
Rispetto a lla fattispecie tradizionale di cui all'art. 416 c . p. , la norma in esame
prevede una ulteriore condotta qualificata : quella di "finanziare" l'associazione .
Un ruolo assente nelle fattispecie previste dal codice p e nale , che rafforza la
pec uliarita della norma doganale , e che sottolinea inoltre la rilevanza p enale
de lle condotte di finanziamenti illeciti soprattutto nel reato di contrabbando di
tabacchi lavorati esteri.
11 comma 4 prevede un'ulteriore aggravante specifica se i partecipanti
all'associazione hanno la disponibilita di armi o m a terie esplod enti p e r il
conseguimento delle finalita illecite.
Lo stesso awiene se l'associazione si awale di m ezzi di trasporto modificati o
delle societa e disponibilita finanziarie offshore di c ui rispettivamente a lla
le ttera d) ed e) dell'art. 291 ter, comma 2.
E ' evidente che la ratio che ispira l'aggravamento di pena in tali casi: si tratta,
infatti , di ipote s i con potenzialita offensive o con modalita esecutive tali da
frapporre grave ostacolo all'attivita delle forze de ll'ordine.
Argomentazioni cui d eve, soltanto, aggiungersi c h e (Cassaz. Sez. 3 ,Sentenza n.
35521 d el 0610712007 Imputa to: P.M. in proc. Pizzolante e a ltri. "In tema di
competenza p e r territorio, pe r individuare il Iuogo di consumazione di un reato
associativo, in difetto di e le menti s toricamente certi in ordine alla genesi def
vincoloM, deve farsi ricorso a criteri presuntivi, facendo rife rimento a l luogo in cu i
il s odalizio criminoso s i sia per la prima volta manifes tato all'esterno, ovvero a
quello in cui s i concretino i primi segni della sua operativita, quali e lementi
sintomatici d ell'o rigine della associazione nello spazio, a nulla rilevando il luogo
di cons umazione dei s ingoli reati oggetto del "pactum sceleris".(Fattispecie nella
quale il criteria in oggetto e stato applicato dalla Corte con riferimento al reato di
cui all'art. 291 quate r, d.P.R. n. 73 d e l 1943, non avente natura di reato
finanziario nonostante la s ua collocazione in seno al testo normativo in m ateria
doganale}.

,,J

In ordinc alla qua le. invece. nella specie no n vi sono dubbi, radicandosila stessa nel brindis ino
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3.12.2 In concreto
Puo allora, tanto premesso, commentarsi quanto argomentato, al proposito ,
dal P.M. con riferimento alle emergenze fattuali:

ULTERIOR/
RISULTANZE RELATIVE ALL'ORGANJZZAZIONE
CONTRABBANDJERA (CAP/ A e N DELLA RUBRICA)
Ncl prosieguo dell ' indagine, oltre ai citati riscontri operativi (gia di per se
stcssi sintomatici dell ' esistenza di un progetto criminoso ampio ed articolato e
dell'intcrdipendenza delle condotte illecite), sono stati raccolti ulteriori
elementi che si riengono indispensabili per la configurazione dell'art. 291
quater del D.P.R. 43/73 di cui al capo a).
Se ne riportano di seguito i relativi esiti.

IL RUOLO DI PRUDENT/NO FRANCESCO, DETTO "CJCCJO
LA BUSTA"
Le potenzialita operative evidenziate
detrorganizzazionel .
contrabbandiera indagata, specie per quanto attiene ai rapporti con i
1
fornitori in tcrritorio rnontenegrino, erano tali da far ritenerc chc ne ll
·
stessa vi fosse ii diretto interessamento di un elemento di spicco del --&
contrabbando internazionale che, per la Puglia, e sempre stato ii noto
65
PRUDENTINO Francesco , detto " Ciccio la busta".

j

J

In cffctti , da quanto si riportera di seguito, ii citato " La Busta'' c
pienamente coinvolto nella vicenda, con ruolo di capo
dell'organizzazione oggetto di indagini.
A seguito degli interventi rcpressivi post i in essere dalla G. di F. di
Brindisi, ii citato pregiudicato, preoccupato di poler essere oggelto di
indagini che attestassero il suo coinvolgimcnto negli stessi fatti , si e
costituito spontanearnente in carcere per scontare una pena di vcnuta
definitiva non prirna di aver ceduto la reggenza al suo luogotencntc
FERRARA Paolo.
Talc circostanza emerge chiaramente da un colloquio '·tra presenti'',
intercettato in data 28.02.2013 (cfr citato prog. 210, delle ore 16:08.
Decreto 63/13 R.I., all. n. 104 all'inf"nrm<1li\ a 025 7:226 1.) dcl
2().0).201 >), all ' interno dell'autovettura del C ICCIMARRA Luigi
(contiguo al FERRARA Paolo e pertanto a conosccnza di tulle le
dinamiche crirninali dell'organizzazionc).
1

Nello stesso, intercorso tra il citato CICCIMARRA e DE CANDIS
"' Nato ad Ostuni (Br ) ii O1.06.1948 ed ivi residcnte, aIla frazione Villanova, Via Car lo d" A ngio n . 8
( attual rnente detenuto );
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Paolo (lidato collaboratore de! rERRARA Pao lo e pcrtanto a
conosccnza di tutte le dinamichc criminali dell'organi zzazio nc). i due
faccvano cspli cito rifcrimento alle questioni g iudi ziarie de! Fram:csco
PRlJD ENTINO, detto --ciccio la busta··. ed alla sua deci sion<:: di
consegnarsi al le forze in carcere proprio fuori rcgionc, maturata ale uni
.
. .
g1or111 pnma.
La noti zia era stata appresa dal C ICCIMARRA. in anteprima. da tale
··Mauri=io66••• verosimilmente soggetto legato da vincol i d i parentela
al contrabbandiere
[omissi s . . . . Luigi: comunque... dice se ne

Vantw... nOll Si puiJ fare niente...... aft dice cite CO.\ 'O .~i e
conseg11ato.. ... : Pao lo: chi? "ciccio" .... ma e da parecc/1io!..... :
Luigi: 15 20 giorni... a me lo Ila detto Maurizio .... Ire settima11e,
due..... a me lo disse Maurizio ...... clte si andava a conseg11are
sopra.... ieri invece stava sul giornale.. . omissis ... .... e poi.... lta detto
Maurizio a me.... nelle Marclte se ne e amlato].
C he i due stcssero facendo riterimcnto a .. Ciccio la bu.Ha .. lo si poteva
rilevarc attravcrso la di samina de) rclativo fascicolo '·SDI W EB .. de!
Mini stero dcll'lnterno, atteso che ii pregiudicato in argomento ertettivam<::nte - in data 04.02.2013. s i era costituito presso la Casa
C ircondariale di Teramo, in quanto att into da --ordine di esecuzione
per la carcerazione'', n. 2112013, cmcsso dalla Procura Generate di
Lecce, per un residuo pena di reclusione di anni 4 mesi 6 giorni 4.
lnoltre. sempre a conforma del fatto che ii riterimento fatto fusse a l
Lui gi:/5 20 giorni... a me lo /ta detto
Prudentino lomi ssis

Maurizio.... tre settimane, due..... a m e lo disse Maurizio ...... clte si
andava a consegnare sopra.... ieri invece stava sul giornale .. J s i ha
chc, come riferito net colloquio. proprio in quei g iorni i gio rnali locali
avevano dato notizia dell 'avvenuta carccrazione del pregiud icato .
Ncl prosieguo delta stessa conversazione emergevano gl i e leme nti che
dimostrano come ii PR UDENTINO fosse a capo dell' organi zzazione
contrabbandiera di cui ii DE CANDIS e parte integrante, e chc ii
C iccimarra ha agevolato.
In particolare. ii C ICC IMARRA riferi va atrinterlocutore d i aver
saputo da ..Arcangelo" (soggetto rimasto no n idcntifi cato ), che ta lc
Antonio, prcsumibilmentc ii li glio di "'I ,a Rusta·· (Antonio
PRUDENTIN0" 7 - di cui si <lira a breve). si era recato da C iccio.
presumibilme nte a colloquio in carccre, e ncll' occasione avcvano
discusso
di
problematichc chc
interessavano
anche
tale
Angelo/An:angelo. e re lative ai ..soldi del le macchinc" da intendcrsi.
per come si dimostrera. allc spesc sostenute per i lavori sui natanti
"'' da idcntiticars i, veros imilm c ntc, in PR U D ENT INO Mauri z io. nato a Cisternino (Br) ii 06.06. 1980;
07 dn idc ntifi cars i in PRUDENT INO Antonio. nato ad O s luni (Br) ii 16.05. 1976 ed ivi res id cnte . a ll a Fraz.
Vi llnnova, Via Petroli a 139 (preg iudicalo e d ex sorveg li ato spcc ial e di p .s. );

.- ,,..._
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indicati c.:ome .. macchine [o mi ssis .. .. LUIG I: o mi ssis .. comunque mi
lw detto Arcangelo cite /'a/fro giorno ando Antonio da Ciccio andiJ
la.... e coso..... diceva.... so fatti loro..... gli ha fatto favori....... se gli
trovano..... venne Angelo.... Arcangelo a par/are ma tu le
maccltine.... i sol</i de/le maccltine.... comunque llisse....... o missis].
Sempre a tal pro posito, ii C ICC IM ARRA rimarcava chc vi crano
proprio <lei conti in sospeso tra le parti e che ogni dec isio ne era stata
rimandata nell' attesa della liberazio ne di un personaggio. che no n si
esclude possa ident.ificarsi propri o in FERRARA Paolo. come noto
ristretto a quella data agli arrcsti domic iliari per i falti <lei 20.1 2.201 2
fo mi ssis .... Lui gi::.:.... clte ancora non hanno fatto i conti.. ... : Pao lo :£
cite stanno aspettando a fare i conti? Lui gi: e mo sta111w aspettamlo
cite esce quello.... perclte Fasolo 11011 Ii ha presi i so/di! ... omi ssi sl.
Ma a rcndcrc o ltrcmodo chiaro che ii PRU D ENT INO fosse l'effetti vo
interviene
un 'affermazio ne
<le i
de ll" organizzazione
ca po
C ICC IMARRA che esplicita quale sia stata la mossa progettata da l
PR U D ENTINO per eludere le indagini . In partico larc dichiarava chc ii
.. la Busta"', rcsosi conto che ormai l' o rganizzazione era stata scoperta
da lla G.di F. in ragio ne dei sequestri effettuati. si era andato a
co nsegnare in carcere (peraltro lontano da lla Pugli a per po ler
sostenere l'avvcnuta rescissio nc dci contatti con i sodali ) per evitarc d i
poter esserc coinvollto .
A seguito d i tale decisione g li era subentrato nella direzio ne .. ii
barbiere", ossia ii FERRARA Paolo [o missis .... Lui g i: si...... quello

come ha visto cite stavano (acendo scltifo... e andato e si e andato a
consegnare . .... omi ssis. ... g/i a/tri .... tutti ii "barbiere" .<tie accollato
la .... omi ssis l.
A riscontro dclla veridicita dcl contcnuto dcl co lloquio appcna
riportato. specie per la partc in cui si attesta che vi erano state
problcmatiche sui conteggi re lativi ai lavori da effettuare sulk
imbarcaz io ni utilizzate per ii contrabbando, sovvicnc un collo qui o
" Ira present('. captato propri o a bordo dcll"imbarcazionc utilizzata da l
FERRA RA Paolo.
In pa rtico lare. ind:ata l 7. l 2.20 12(cfrc itato prog. 196delleore 12: 12
circa. Decreto 11° 1793/ 12 R.I.. all. 11 . .\ 1 all' i nl (mnati \<I o::::" 72::'.<i 1-;
tk l 29 .05 .20 l .\ ), rnentre q uesti (Ferrara)- unitamente a C ESARI A
Antimo e Mario NITTI - erano intenti a cari carc l' imbarcazio ne di
tabacchi lavorati csteri di contrahhando, parte dei quali venivano po i
sequestrati sulla costa brindi sina ii 20.1 2 .201 2, si faceva rifcrimcnto
ad un contrasto sorlo nell a prima mattinata tra lo stesso ·'Antim ino·· ed
un soggetto vcrosiimilmentc legato di rettamente a l PRU DENT INO
lomissis .. . ANT IM INO: ... stamattina io ho litigato! ... o missisl .
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Nel corso dclla discussionc interveni va direttamente ii FERRARA
che evidenziava ii problema <lei conteggio degli o neri sostcnuti per
rcspktamcnto di alcuni lavori sulle imbarcazioni, riferendo che
doveva recarsi personalmente a discutcrne, essendo in attesa delle
decisioni in mcrito di ·'Ciccio .. (a quella data ancora libero).
ovviamcntc da intcndersi ii PRU DENTINO lomissis ... 110 perche io

so110 lavori, io adesso sono arrivato ed ancora devo am/are la dentro
con quello... queste sono tulle cosa che Ciccio non ha ancora
varlato.... .... omissis1Ma vi e di piu. A tagliare la tcsta al torn in merito a lla
compartecipazione fattiva del PRUDENTINO Francesco ai traflici
illeciti oggetto di qucsta trattazione sovviene un' altra circostanza. II
riferimento e al fatto che lo stesso pregiudicato e proprictario di
almeno un·imban:azione che si trova ormeggiata in Montenegro e chc.
dopo ii suo arresto, stava cercando di vendere, per ii trami te di un
e leme nto di spicco de Ila sua organizzazione ossia talc .. Gelko ··. no n
identiticato. di nazionalita montenegrina.
Tale circostanza emerge dalla seguentc ricostruzione.
In data 14.03.20 13, allc ore 19.0 l circa, sulrutenza estcra
68
montcncgrina
0038269033006 •
risultata
in
uso
a
.. Gelk.o/Ge/co··.veniva captata una telcfonata in entrata (cfr prog. 9.
Decrelo 470/13 R.I.. all. n. 27 1 :.ill'i11l\1nna1i, :1 02)722<> I~ Lk l
29.0).20 I ~ ), effcttuata da una cabina pubblica, ubicata in Ostuni (Br),
alla Piazza Onorevole Galizia.
La conversazione prescntava risvolti di eccezionale valenza
investigati va. atteso che l' interlocuto re, presentatosi come ..Antonio''
liglio di .. Ciccio'', confermava quanto emerso nel colloq uio de!
9
28.02.2013, alrinterno delrautovettura di C ICC IMARRA Lui gi" •
ovvcro la lerma intenzionc di .. Ciccio la busta .. di .. tirars i fuori ..
dall'affare in comune che lo legava a FERRARA Paolo. vendcndo una
dell e sue imbarcazioni ormeggiate sulle coste Montcncgrinc.
Prima di procedere a lla particolareggiata disamina del colloquio.
appare doveroso ram men tare come dalle certi ficazioni anagrafiche
relative a PRUDENTINO Francesco, lo stesso risulta avere, tra g li
altri , un liglio di nome ·'Antonio", anche lui coinvolto in numerose
indagin i.
Evidcnziata tal c oggelliva circostanza, com e detto, era proprio la frase
di csordio ncll a comunicazione chc po rtava gl i investigatori dcl
Nucleo PT di l3rindisi, quale logica considerazionc, ad idcntificare
l'intcrlocutorc dal nome ..Antonio .. , proprio nel figlio nel liglio di
..Ciccio la hustu" lomissis .... Antonio: Antonio sono... il (iglio di
18
'
1
·"

sottoposta ad intercettazione con Decreto n. 470/13 R.l. del 13.03.20 13;
cfr c itato prog. 2 10 del 28.02.20 13, ore 16:08, Decreto 63/ 13 R.l.:
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Ciccio... buona sera; Gelko: si, ciao... buona sera ... omissis).
La telefonata vertcva, subito, su argomenti conncssi alla prcscnte
trattazione, atteso che '·Antonio", rappresentava la sua intenzionc di
recarsi in Montenegro a prendere la barca piccola di suo padre, in quei
momenti custodita dallo stesso --oelko", per poi trasportarla in Italia
Iomissis
Antonio: si... senti... io devo venire la settimana
prossima... con ... ; Gelko: si: Antonio: carrello per prendere la barca
picco/a di papa... e possibile no! Gelko:si. nienle prohlema .. .
omissis].
Nel prosieguo, '"Antonio", evidentemente attenendosi allc disposiz ioni
impartite dal padre, cercava di capire se qualcuno in Montenegro
fosse interessato all'acquisto dell ' imbarcazione, al fine evidente di
senti... non e
evitargli ii gravoso com pi to [omissis .... Antonio:
che qualcuno Ii la vuole comprare? ... omissis].
Nella sua replica ii "Gelko" - sebbene evidenziassc l' interesse di
alcuni compratori - ne poneva in risalto la possibile non solvibilita di
coloro che si erano interessati all'affare [omissis .... mah ... io gli
chiedo... gli interessa a due o Ire persone! Boll! Ma non ci dare i
ah ... non lo so... interessa ad una
so/di! ... om1ss1s
persona... incomprensibile... due Bulva... poi vediamo... non c'e sicuro
niente ... omissis].
II prezzo richiesto per cedere ii natante dal PRUDENTINO era fi ssato
in 15.000 euro, dei quali 2 .000 destinati a ricompensare ii
montenegrino per la sua attivita di " mediazione" [omissis ... Antonio:
quindicimila... quindicimila... e nessuno... e nessuno vuo/e! ... omi ssis
... dai tredici mila... due per tee tredici per me... ok?... omissisl.
Comunque, era sempre " Antonio" a rifcrirc che, nel corso della
succcssiva settimana, lo avrebbe raggiunto in Montenegro a trattare
direttamente con i potenziali acquirenti l omissis ... Antonio: ah ... va
bene... senti... se io vengo la settimana prossima... parlare io con
questi ok! Gclko: si, tu par/a e poi vediamo ... omissisl.
Qualche giorno dopo, precisamente ii 27.03.201 3, questa volta
utilizzando l'utenza pubblica n. 0831301205, ubicata in Ostuni (13r),
alla via Villafranca 45, PRUDENTINO Antonio richiamava
··Gelkol u elco" (cfr prog. 11 , de! 27.03. 2013, ore 09:1 3, Decreto n.
470/ 13 R.1. , all. n. 272 all'inli..nmati \<l 02)722<J/I ~ J cl 29.0:'\ .201 3 ).
Ancora una volta, "Antonio" esordiva nella conversaz10ne
Ge/ko
presentandosi come ii figlio di '"Ciccio" [omi ssis .. .
buongiorno sono Antonio ilfig/io di Ciccio ... omi ssisJ.
Nell 'occasione ii montenegrino riferiva di non essere riuscito a trovarc
acquirenti disposti a spendcre 15.000 per ii natante fomi ssis . ..
ANTONIO: bene, bene, senti Ge/co... ma per quella barca c'e
qua/cuno che la vuo/e comprare! GELKO: no, non c'e nessuno ...
omi ssis].
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Preso atto dcllc difticolta palesate ne ll'occasione, ii PRUDENT INO s i
mostrava di sposto a scendere nelle sue pretese l omissis
A NTONI O: neanche a 10-l lmila euro'! GE LKO: vediamo ... omissis ].
evidentcmcntc poichc bi sognoso di mo ncti zzare.
II rcale moti vo sottostante all ' insistentc ri chicsta di vendita, lo si
appurava nel prosieguo del colloq uio. allorquando ··A nto ni o ..
rappresentava di necessitare della som ma per pagare la parcell a di un
avvocato romi ssis . . .
eh ... perche servono i so/di per /'avvocato
capito'! ... omi ssis].
Appare del tutto ev idente che. ii giovane PR UDENTINO. facesse
rifcrimcnto a llc spese legali del padre ..Ciccio la husta... come dctto
costituitosi in data 04.02.2013, prcsso la Casa C irconda ria lc d i
Teramo. per espiare una pena definitiva per trasferimento fraudolento
di valori .
A confermarc ii forti ssimo lcgamc chc vincolava ii mo ntcncgrino a
PRUDENTINO Francesco. interveni va un affettuoso saluto.
inviatogli per ii tramite di .. Anto ni o... dallo stesso .. Gelko'" lom issis ...
G ELKO: sa/utami amico mio Ciccio: ANT ON IO: si, grazie, grazie
... o mi ssis.,.
Infine, i due interlocutori fi ssavano un appuntamento telefonico per la
settimana successiva l omissi s . .. allora ci sentiamo... cerca di vendere
pure 11.000-12.000 dai ... omissis].
Ncl prosicguo dcllc indagini, precisamcntc in data 05.04.20 12. a ll e ore
09:44 c irca. ancora una volta .. Antonio'·. util izzando un· utenza
pubblica di Ostuni 70 • contattava ..Gl!!ko .. (cfr prog. 12, Decrcto n. 470
R.I. DOA, all. n. 27'}. all' infon n:1l i\ a 0::'.) 7::'.2h 1>dcl ::'. lJ.0) . 2 0 1 .~ ).
Ne! corso dc lla stessa, ·'Antonio" andava subito al .. noccio lo.. de ll a
q uestio nc. chiedendo aggiornamenti sull 'eventuale interesse di
qualche co mprato re per la barca del padre fom issis ... cosa lwi (alto
con la barchetta? ... omi ssis].
In proposito, ii mo ntenegrino narrava dei contatti avuti con tale
··Maden .. (fonetico). ii qua le si era .. fatto avanti .. per acq ui starla
lo mi ssis .. . si io par/are coll Madetr... coll Marina ... illteressa a
Madell .. .omissis ].
Ncl prosieguo. era lo stesso ..Gelko .. ad invitare ii suo interlocuto re a
contattare d irettamente l' interessato. chiaramente al fine di trattarc in
prima persona l'affare [o mi ssis ... si... poi vediamo... due giorni al

massimo... poi vediamo... tu... io par/are con Maden ... tu chiama
Maden e par/a con Maden ... o mi ssis j.
A di stanza di circa una settimana, ovvero ii I 0.04.20 13. .. Anto nio .. ,
sempre utilizzando l'impianto di tclcfonia pubblica ubicato in Ostuni
(Br). al C.so Mazzini , chiamava nuovamen te .. Gelko'" (c fr prog. 16 de!
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utenza pubbl ica n. 0831339 21 8, ubicata in Ostun i (B r ), in corso Mazzin i n. 98;
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10.04.2013, ore 19:56, Decreto n. 470/ 13 R.I. DD/\, all n. 274
all" inl"urrnativa 025722 (Ji I 3 dc l 29.05. :20 I >).
Nel corso de! colloquio ii montenegrino, nonostante le dirticolta
linguistiche, riusciva a comunicare ad "Antonio" di aver trovato un
acquirente", di origine pescarese, disposto a pagarla 14.000 curo
lomi ssis ... eh.... 14... omissis ... sicuro,· io mi chiama "Maio"... una
persona che penso voglia pesca ... uno pescarese .. omissis].
Alla fine, i due concordavano di risentirsi nell a giornata del sabato
successivo (13.04.2013), per concordare, altresi, ii viaggio del
PRUDENTINO in Montenegro, al fine di ..chiudere" l' affare.
Grazie all"acqui sizione della lista d'imbarco del volo Bari - Podgoriza
del 12.04.2013,71 veniva certificato che effettivamemente, in tale data,
PRUDENTINO Antonio si e recato in Montenegro (cfr lista
d' imbarco ':flight YM7903 712", ore 14:25 del 12.04.20 13, ull. n. 27 )
), a chiudere di persona raffare.
Tale circostanza veniva suffragata da una ulteriore conversazione
telcfonica intrattenuta dai due.
Difatti, ii 17.04.2013. alle ore 23:32 , ''Antonio", dal ritorno dal
Montenegro, questa volta utilizzando l'utenza cellulare 3382645312 72 ,
contattava nuovamente ''GELKO" (cfr prog. 20, Decreto n. 47011 3
R.I. DDA, ;il l. n. 276 all'inl'orrnat i\·a 025 72:2 6/13 dcl 2<>. 05. 2013 ).
Nel corso del colloquio, ''Antonio'' si preoccupava di avv isarc ii
montenegrino de! suo arrivo in Italia [omissis . . . CELKO: sei
arrivato ? - Antonio:
.. a/le sette ... - omissi.~· - ... a/le sette e
mezza ... omissis].
Vada se che la barca di cui si parla, di proprieta del ''Lu busta" , none
sicuramentc da diporto e che quindi fa parte della tlotta a disposizione
dcll'organizzazione per i traffici illeciti in cui e direttamente coinvol to
ii PRUDENTINO.
L ' ultcriore e piena conferma di quanto appena affermato si ottcneva in
data 21 maggio 2013 da alcuni rilevanti col loqui intercorsi tra
esponenti di spicco del gruppo criminale monitorato, che, in quei
giorni (ossia dal I 7 maggio 2013), si trovavano in Montenegro con ii
documentato scopo di far rientrare in Italia ii natante utilizzato
netroccasione del traffico represso in data 20 diccmbrc 20 12.

71

Acquisizionc cffettuata per ii tramite del Gruppo della G. di F. di Bari, att ivato dal Nucleo PT di
Brindi s i, con nota prot. n. 0 194774/ 13 del 19.04.2013;
In relazione all'utenza utili zzata dal PRUDENT INO, o vveros ia la n. 3382645312, s i e viden z ia ch e
g li accertamen ti e ffettuati dalla p.g. delegata, presso i I gestore di te lefoni a mobil e T l M hanno
pennesso di rilevare che risulta formalmente intestata a tal e ZACCARIA Pietro, nato Brindis i ii
12.04. 1967 e residente in Ostuni (Br), a ll a via E. TOTI, n. 4, soggetto r is ultato imm une da
precedenti.
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In pa11icolare. come rcgistrato all"interno detrimbarcazione (cfr prog.
2267 dc l 2 1.05.201 3, ore 12:58. Decreto 1793112 R.I. DOA, ~il l . n.
277 al l. inl (1nnati\" 02572:?N 1.\ dc l :? 1>.0:' .2(ll >), lo stcsso FERRJ\RJ\
Paolo in quei frangenti , impeg nato in prima persona nella rischiosa
operazione, intrattencva un colloquio con ALFARANO hancesco. ii
soggetto montenegrino - appellato come ··GELKO'' - e due soggetti di
chiara origine italiana.
Cosi come direttamente riferito dal ··harhiere·· al sodale J\LFJ\RANO
Francesco,
quest"ultimo impegnato net ··settaggio'' dclla
strumentazione di bordo. si apprendeva che. Antonio PRUDE TINO
(indicato come ii ··figlio di Ciccio'"), ne t corso <lei viaggio dcl
12.04.201 3. in quei luoghi aveva mo ntato un nuovo UPS
sull'imbarcazione monitorata, rimuovendo quello gia install ato
fomissis
Elli, ltanno cambiato GPS perche quel/o ha
detto... quando
e venuto... un paio di... "ii figlio di
Ciccio "... incomprensibile ... o missi s ... dohbiamo mettere di nuovo
i11dietro... questo e ii suo... mi ha detto uno suo... omissis 1.
Era sempre in quel contesto che Paolo FERRARA, continuava a
fornire importantissimi elemcnti invcstigativi di riscontro, allorquan<lo
riferiva che ii viaggio dcl giovane PRUO ENTI NO. come gia
ampiamente argomentato ne l corso della presente informativa. era
avvenuto con ii precipuo compito di venderc uno dei gommo ni dcl
so<lalizio jo missis ... venne ii figlio di Ciccio... per ve11dere 1111
gommo11e ... o missisl .
Ma vi e di piu. Proprio nclle concitate fasi di organizzazionc dcl
viaggio di rientro in Italia del pre fato natante (con tutti i
fasanesi/ brindisini posizionati in territorio montenegrino) si ha. in data
22 maggio 201 3, alle ore 10:37 circa, l'interven to di A nto ni o
PRUO ENTINO. Qucsti, con la solita accortezza di uti lizzare un
tclcfono pubblico di Ostuni. contattava ii soggetto appellato
··(;ELKO " (cfr prog. 44 de! 22.05.2013. ore 10:37 circa, Occrcto
470/13 R.I. DOA, al l. 11. 278 ~1ll'i11i'u nn ; 1li\a 0.2)J'.22(i l.i Lkl
_2 l>.05 . .20 I :>).
In tale occasione l"ostunese si assicurava che fosse arrivato in
Montenegro il '·suo amico", ovviamente da intendersi ii FERRJ\RJ\ in
ragione delle risultanze dell'ambi entale che attestano tale dato 73
[omissis .. . Antonio:
arrivato 1111 mio amico! Gelko:ffi
Antonio: quel/o a cui tu hai dato col/ettori? Gelko:
·;;. .;.,;. ;. ;.••.-. s1._·_ __
omissis].
Nel corso del signilicativo colloquio. inoltre, era sempre '·Antonio'"
che cercava di comprendere dalrinterlocutore straniero se le
operazioni illccitc, in itinere , direttamente seguite dall o stesso
fERRARJ\. avessero registrato delle novita. ricevendo, in merito. una
risposta negativa [omissis .. . Antonio: ma tutto... tutto (ermo? 0e/ko:
si ... o missisl.

e
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lnfinc, la preoccupazione del PRUDENT INO era ri volta a conosccrc
se i sodali presenti sull ' isola di Svcti Nikola avessero provveduto a
saldare ii conto relativo all"imbarcazione che Pao lo FERRARA era
intenzionato a riporlare in Italia [omi ssis . . .all... gia pagato .. .
omissisl; la risposta del montenegrino era oltremodo chiara: ··si

pagato tutto... niente problema ".
Da quanto sopra appare chi aro ii coinvo lgimento dei Prudcntino ne1
fatti ill cciti de quibus.
Per comp letezza, sul soggctto di nome --Gclko (Gelco). si rammenta
come lo stcsso fossc g ia emerso nel contesto in trattazio ne qualc
rcferentc dc l sodali zio criminale in territori o mo nte ncgrino.
vcrosimilmente deputato a reperire le partite d i tt.11.e .. da lrasferire. di
volta in volta. sulle coste italiane.
lnfatti . in data I 0.03.2013 , all e ore I 0:59. le operazioni tccni chc di
p.g. sull'ute nza mobile n. 3201843713, ri sultata in uso al prcgiudicato
CESA R.IA Antimo. rilevavano un tcntativo di chiamata sull"utcnza
montenegrina +3826903006 (cfr. progr. 427, Decreto 302/13 IU .
ODA , all. 11. 279 :1 11"inl(>rn1al i\·a 025 722<1 I> dc l 21>.0:". 20 I>): la
chiamata non andava a buon line in quanto ri spondeva la segreleria
tel fonica registrata dell ' operatore telcfoni co internazionale.

!I citato lentativo di chiamata assumeva fo ndamentale importanza alla
lucc dcl conlenuto della conversazio ne successiva, cffettuata da
CESARIA Antimo, verso l'altra utenza mobile montenegrina
0038269060800, risultata in uso ad un soggelto (dal chiaro accento
stranicro) ri spondente all'appell ati vo di .. Lu r· (cfr prog. 428 de!
10.03.20 13, ore 10:59. Decreto 302/ 13 R.I.. all. n. 280 <ll l" i11 l(11·111:1li '<1
0:2 572:2(l l :l
dcl 29.0). 20 1.> ;tll" inl'ormati\-:1 02 5722 <i l :l d cl
2l) . () :" . 2U l ·' ).
Ne! corso delt a stessa chiamata si aveva contezza che i brindis ini
crano attesi con impazienza in M ontenegro. evidcntemente poiche vi
era una forte disponibilita di tabacchi lavorati csteri ivi stoccati e
..Lu'":eh ... qua11do
pronti per cssere spediti in Italia Iomissis . . .
arrivate... in Montenegro .. .incomprensihile.. o mi ssis].
La ri sposta fornita da .. Antimino'' in merito non lasciava dubhi sulla
fcrma inlenzione dei contrahhandicri di recarsi in Montenegro per
caricare le .. sigarctte .. ; tuttav ia, va evidenziato chc era lo stcsso
CESA~!/\ a riferir~ che . .roe? ~Ji ma, . a~eva tentat~ ~i contattare
··Gelko . ma non v1 era nuscJto l o rn1 ss1s . . . Ant1mmo: se... ora

vediamo... ora vediamo... lw clliamato a Ge/ko pero non risponde al
telefono .. omissis].
Udita c io ii .. LU". ncll'affermare che ii telefono di .. Gelk o" era
11
·

C ESARI/\ Antimo non era riusc ito nc ll ' intcnto d i parlare con ··Gelko" so lo per un banale errore di
d ig itazione d el numero:

{{J,
1
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acceso.

spmgcva

ii

CESARI/\ a

nprovare

si...110... 110... prova... prova dopo... sicuro... sicuro
sicuro .. .sicuro rispondere ... o mi ssis].

[om issis
Lu· :
om1ss1s

Solo ii giorno segucnte, come si evince dalla conversazione caplala
alle ore 16:37:29 detrl l.03.20 13 (cfr prog. n. 470. decreto n. 302/13
R.I. , :di. n. 281 all'inl't1r111:lli\<1 025722 <1 U di:! 21).0:'.201 ~ ).
CESARIA Antimo riusciva a contattarc ii suo intcrlocuto rc
montcncgrino dando conferma che l'usuario detrulenza indi cata a l
preccdcnte progressivo n. 427 era da ritenersi, in effett i. ii menz ionato
··GELKO".
Venendo a l contenuto dcl brano in di sarnina, ii CESJ\R IJ\, dopo aver
messo a l correntc ii suo interl ocutore dei tentativi di contatto avvenuti
nel giorno preccdenle, rappresenlava di essere in attesa di ave re ii
documcnto d"identita. per potere raggiungerc ii Montenegro [ornissis
. . . A ntimino: si si Ito capito... sto aspettando cite mi da11110 ii
documento Ge... capito'! - Gelko: si si si J\ntimino: eh. .. magari ci
vediamo penso... ci vediamo ci vediamv ... ci vediamo ... omissis J.
I contatti --operati vi'" tra .. Gelko" cd Antimo CESARIA riprendcvano
in maniera dirctta dopo circa una rnese all orquando. ii 10.04.20 13.
questi , utilizzando ii ce llularc 328 18437 13, telefonava al rnontengrino
(cfr prog. 1184, ore 19:34, decreto n. 302/13 R.l. DOA, <ill. 11 . 2~C
all"inli1n11 :t1i' :1 025722 <> I ] Ji: I 2t>.05.21J 13 ).
La conversazione era finalizzata ad avvisare '"Gelko·· sul fatto chc. a
Anlimino, verosim ilrnente accompagnato
breve.
lo
stcsso
dall' ALF ARANO, si sarebbe recalo in Montenegro per perfez ionare
l'i rnporlazione di tabacchi lavorati estcri in Puglia [omissi s

bene,bene sto qua,e penso cite (ra un poco ci vedianw ...
ornissisl.
Alla luce di quanta sopra. appare larnpantc la funzione ··vitale .. svo ll a
dai soggetti montcncgrini per l'organizzazione italiana, come peraltro
documcntato dai rapporti inlcrcorrenti con Antonio Prudentino, li gli o
di rranccsco detto --c 'iccio la hus1a·· .

DISPONIBILITA ~ DI IMBARCAZION I E APPOGGI LOGISTIC/
JN MONTENEGRO. IL R UOLO DI ALFARANO FRANCESCO.
Corne documentalo a mezzo di attivita tccnica, l'organi zzazio ne
contrabbandiera, sutri so letta di Sveti Nikola ha la disponibilita di
un ·abitazione. n~c~ssaria proprio per ospitarc i vari sodali incaricati d i
75
volla in volta di e ffettuare le traversate verso le costc pugliesi .

75Cfr c itato prog. 99 1 del 2 1.1 2.201 3, dellcorc02.0 I c irca. Decreto n. 1793/ 12 R.1. - ;i//.

11 .
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Nel prosieguo delle indagini la complessa e, comunque, fruttuosa
attivita investigativa posta in essere, permetteva di ri levare come ii
sodaliz io stesse cercando in ogni modo di procedere al rientro in Italia
di un natante ormeggiato nci prcssi dell' isoletta montenegrina.
Proprio in tale contesto investigativo. emergeva - in maniera
76
cristallina - la figura criminale di ALF ARANO Francesco ,
(particolarmente legato a CONSERV A Rocco e CESARI A
Antimo), incaricato dal sodalizio di procedere a riportare in Ital ia ii
nata nte in argomento.
Talc assunto trovava le prime confcrmc gm m data 15.02.2013,
allorquando sull'utenza cellulare monte negrina 0038269749881 , in
uso al CESARIA, veniva captato un interessantissimo messaggio d i
testo in entrata (cfr prog. 17 de! 15.02.20 13, ore 22 :59, Decreto
134/13 R .I., all. n. 283 all"inl'onn ali \·a 0 25 7226/ 13 dc l 29.05.20 I ~ ).
La lettura de ! prefato messaggio permetteva d i intuire che:

,

l'intcrlocutorc, usuari o de! cellula re 00382679234412,
successivamente identiticato in ALF ARANO Francesco, si
mostrava oltremodo preoccupato di quanta constatato
sull'isoletta invitando "Antimino" ad avvisarc di ta li avverse
circostanze " l'amico'', evide ntementc d a intcnde rsi FERRARA
Paolo
[omissis . .. avvi.<ta l 'amico qua c'e brutta aria ...
o missis] ;
nella giornata seguente, avrebbe sistemato ii carico a
'·terra'', al fine di evitare ogni rischio, anche in ragionc
dcll'o pinione espressa in merito da un soggctto appellato
··veloce" [omissis ... domani Ii vedo se Ii pono metere sul a

terra "'veloce" nn puo fare nu/la qu e riscltioso tropo cnsi mi
!ta detto .. Altra cosa ... omissi s).
II contenuto de! predetto sms, soprattutto nel tratto in c ui si fa
riferimento a ta le "veloce", tracciava, nei confro nti d i detto soggctto
(rimasto non identificafo). un profilo d i assoluta rilcvanza nell' intero
sodali zio crim inale .
L 'interessante comunicazione tra i due continuava; in effetti, dal
conte nuto dei successivi due sm s (progr. 18 c prog. 19 all'i11fo rrn<1 t i , ~1
0257226/ 13 dc l 29.05.2 01 3), pervenuti nella serata de! 15.0 2.2013,
rispettivamente alle 23 :00:22 e 23:00:27, si palesava in modo ancora
piu c hiaro ii timore nei contrabbandieri di csscre sta ti seg uiti da
appartenenti alla Guardia di Finanza.
Nello specifico, nel primo messaggio d i testo (cfr prog. 18 de!
15.02.2013 , o re 23.00, Decreto 134/1 3 R.I. , all. 11. 284 alr inl'o rn1 <1t i\ <1
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025722h I 3 dcl

Francesco
faccva
rifcrimento ad alcuni presunti appartenenti alla Guardi a di Finanza da
lui stesso incontrati nel viaggio aerco di andata verso la Repubblica
del Montenegro. Ma vi e di piu. Rappresentava. inoltre. di aver
incontrato gli stcssi personaggi alrinterno di un ristorante
montencgrino, proprio mentre era in compagnia del .. velace" 77 .
La comunicazione via sms cont inuava con ii messaggio
immediatamente successivo (cfr prog. 19 del 15.02.201 3. ore 23.00.
Dccreto 134/13 R.1., all. 11. 2X5 al l'i 11ti.Jrn1at i,·a 025 7 22() ' 1.~ lkl
2<J. tl5 .20 t ~ ).
2<)_ 05. 2013 ) ALF ARANO

In proposito Francesco ALFARANO, ncl rimarcare la sua
prcoccupazione per la presenza dei due " linanzieri'' (a parere di chi
scrivc inquictudine dcl tutto fantasiosa e priva di ogni fondamento ).
rassicurava ii CESARI A che nella giornata succcssiva ( 16.02.20 13 ndr) avrebbe interessato del problcma un ulteri ore individuo, proprio ii
montencgrino ..Ge/co o Gelko .. (ndr. pronunciato ··GELSO .. in una
conversazione).
Ncl contempo, come intuibile dalla lettura della "sgrammaticata"
comunicazione, chicdeva ad .. Antimino" di fargli conoscere que lle che
crano le valutazioni di Pao lo FERRARA in ord ine a quanto stava
accadendo 78 .
La mattina seguente, ii 16.02.20 13 alle ore 09:35. dopo essersi
cvidcntemcntc confrontato con ii menzionato ··GELCOIGELKO"".
J"intcrlocutore inviava un nuovo sms sull ' utenza in uso ad ··Antimino ..
(c fr. prog. 2 1. del 16.02.20 13. ore 09: 35. Dccreto 134/13 R.I. ;Ii i. 11.
2X(J all . i11l ~1r rnati,·a 025722<1 I 3 JL·I 2<>.05 .20 1_
; ).
II messaggio era molto esplicito in quanto riferiva che ii suo ami co
""Ge/so'" gli aveva consigliato di stoccarc i tahacchi in un posto sicuro.
in attesa di tempi mi gliori.
Anche in questa occasione. J"ALFARANO chiedeva di conosccrc
immediatamente le intenzioni in merito di FERRARA Paolo 79 .
Non avcndo ottenuto alcuna ri sposta al messaggio di testo inviato.
··rranccsco'" alle ore 09:40 circa del 16.02.20 13 (cfr progr. 22.
Dccreto n. 134/1 3 R.J., all. 11. 28 7 <lll"in f(1rnwti,·a 025722(1 1' lk l
2<>.05. 20 1.\ ), sempre utilizzando J'utcnza 00382679234412. chiamava
Antimino chiedendo conferma sulla ricezione dcl messaggio.
77

7X

79

Testo sms: .... ,... ,.struna

s ul aereo ci stavano 2 .finan::;ieri. la co.1·a strunu du: udesso sto in

pi:eru con 1•eloce e l/Uesti stanno p ure nel locale ci siamo spustali con velv ··" " ··.
Tcsto sms: ........c e cunciden:a Ii ahiamo incrociati nn lo so x m e pu::;: u hu tf modi domani parlo
con gel co e vediwno ch e d icefammi sapere qualco.rn domuni uk vui du lui do"··""
Tcsto sms . ......o sto a 111arinafa111111i supere lmnico 111i11 qua par/a e meglio di me/ere If a tera
p11.1·f11 sic uro ok x adesn d meglio nn 11111ovesi j (1111i sapere s11hito " .. ..
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Scendcndo nei dettagli dd colloquio, dapprima ii CFSARIA
confcrmava di aver letto il messaggio di tcsto, rappresentandog li di
non aver potuto ottemperarc alla richiesta di raccogli ere ii parere <l ei
FERRARA, attcsa la prescnza di alcuni militari della G. di F. nci
pressi della sua abitazione [omissis . . .si,si,so110 a11dato... so110 andato
dall'amico.. stavano... 11011 mi sono fermato che stava110 quelli che lwi
incontralo ieri tu... la davanti ... .omissisj.
Ncl prosieguo le prcssioni dell"ALFARANO si facevano sempre piu
in sistcnti in ragione della sua paura di esscre pcdinato dai linanzicri I
omi ssis ... ALF ARANO. Anlimi ... aspeltate perche mi servi urge11te a
me se no io la devo mettere a terra... la devo metlere a terra
perche.. quelli che ci hanno fermato a noi ieri... omi ssis ... senlimi o
me ...senlimi a me .... sentimi ... quelli Iii cite stavano... clte ci ha111w
fermato a noi.. stavano due sul/'aereo ieri... o mi ssis l·
In proposito. ii consiglio dcl CESARIA era oltremodo esplicito: ··~
metti/a a terra... mettila a terra... ehi...stai... ··.
Tuttavia, cvidcnziando - ancora una volta - ii ruolo vericistico ri vesti to
dal FERRARA nell'organizzazione criminalc ... Francesco" insisteva .
artinche ii CESARIA si attivasse a chicdere l' assenso dd '"hurhiere" .
su quanto avcvano convenuto [omissis . . .... ma prima cite me 11e
scendo Antimi... io voglio sapere la conferma sua A11timi... omi ssis].
Nel pros ieguo del brano, si aveva, altresi, contezza chc:
l'organi zzazionc crimina lc aveva la d isponibilita anche di un
;
camion in territorio montenegrino, utilizzato nclle varic
operazioni di carico di tabacchi lavorati csteri ro m issis
ah ... che ltai [alto con ii camion !
.. . ANTI MIN O:
FRANC ESCO:
co11 ii camio11 nie11te a11cora... no11 mi ha
chiamato nessuno ancora ... omissis] :
';-

che i soggetti montenegrini , da considerarsi i fornitori dd T.L. L. .
avevano riferito che do vevano stare fe rm i per un breve periodo.
consigliando anche all'ALFARANO di abbandonare l'i sol ctta
[o mi ssis . ..... a voce... gli dici... che questi... questi qua.. sia questi
di qua sopra /'iso/a sia che quegli altri la.. lumno detto di starci
fermi per u11 po'... han110 detto che me ne devo a11dare proprio
di qua io . .. omi ssis].

Dopo alcuni minuti, preci samente alle o re I 0:00 dcl 16.02.201 3 (cfr
progr. 24. Decreto n. 134/1 3 R.L a ll. 11. 2XX all" inl linn:tti\ ;1
lJ2)722 <i ' 13 de ! n .0).20 I :1 ), " Antimino" richiamava l'interlocuto rc
brindi sino prcsente sull'i sola di Sveli Nikola.
In ta le occasione rileriva di aver csposto tutte le problematiche al
··capo.. (FERRARA Paolo - ndr). ii qua le - a s uo dire - aveva
esplicitamcntc '·autorizzato" ii suo rientro in Italia [o mi ssis .. .
ANTIMIN O :ho parlato co11 l'amico... tu sistema tulte le cose... ;
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FRANCESCO :si? ANTIMINO: sistema tutte le cose... ha detto che
poi te ne devi venire ... omissis].
Jnfine i due si ri servavano di ri sentirsi in seguito al fine di detinire,
con esattezza, le modalita di rientro dal Montenegro del
contrabbandiere [omissis .. . Antimino: e poi fammi sapere quando (o
come ) devi venire; Francesco :con if traghetto? i\ntimino:ltai
capito?... come vuoi tu.. vieni come vuoi tu ... omissis I·
In quella stessa serata veniva captata una nuova conversazione tra
'·Antimino'· c " Francesco'' (cfr prog. 29 dcl 16.02.20 13, ore 17:29,
Decreto n. 134/13 R.I., ~tll. n. 289 all"i11l (m 1iati\a 02'.'T2 2()11> lkl
29.05.201 3 ).
Come rilevabile dalla disamina della stessa, si aveva contczza che
I' ALF ARANO aveva sistemato ii carico di tabacchi lavorati cstcri,
nonche ordinato e/o ripulito l'abitazione in uso airorganizzazione
criminale, ubicata suirisola di Sveti Nikola lomissis .. . Antimino:
si,/w par/ato,/ta detto... comunque tu ltai sistemato no? Francesco:
si,tutto a posto; Antimino: pure a casa? Francesco: si .. . omi ssisl cd
era, quindi pronto per ii rientro in Italia.
Difatti, metteva al corrente ii CESARIA, incaricato di andarlo a
prelevare, del suo arrivo per ii lunedi succcssivo ( 18 febbraio 20 13) al
porto di Bari, avendo deciso di utili zzare la motonave "Sveli Stefan··
[omissis . . . eh ... domani mattina... fun edi... lunedi... lunedi alle 8 a
Bari sto io ... omissisJ.
A qualche ora di distanza, "Antimino" procedeva a ri chiamarc ii suo
interlocutore (cfr prog. 36 del 16.02.20 13, ore 20:05, Decreto
n° 134/13 R.I. , all. n. 290 all"inl(inn ali \ <t 025722 h/ Ll dl: I 29 .05. 2013).
Nel corso del co lloquio, ancora una volta, ii CESARIA assicurava
Francesco ALF ARANO che lo avrebbc prclevato di persona il lunedi
succcssivo [omi ssis ... va he... a posto... ci sentiamo lunedi allora, ti
vengo a premiere io ... omi ssis].
In rclazione a quanto emcrso dai colloq ui sopra riportati vcniva
cspletata apposita atti vita di osservazione e pedinamento che
permetteva di portare alla compiuta identificazione del citato
contrabbandiere ALFARANO Francesco (cfr relazionc di scrvizio
prot. 0091539/13 de\ 20.02.2013, a ll. 11 . 2()1 all"i11 i'( lrm ati\a
025722<>1I .) dc l 29.05.20 13), al rientro dal montenegro.
lno ltrc tale attivita di PG consentiva di documcntarc come ii citato
ALFARANO vcnisse accompagnato, a cura di "Antimino", proprio al
cospetto de l capo, FERRARA Paolo, presso ii rimessaggio navalc di
80
LEGROTTAGLI E Lorenzo in Savelletri di Fasano .
Va prccisato c he , m entre ii C ESARIA e ra in attesa d i p re le varc d a ll ' area port ua lc ii soda le in a rrivo
dal Montenegro, cercava di contattarlo a ll ' ute nza montenegri na, tuttav ia scnza esito (c fr estratto
brog li acc io prog. 57 de l 18.02 .201 3, ore 08. 17 c irca , Dccre to n . 134113 R.I. , a ll. 11 2<)2
al\'in\,11111;t1 i\ ;10 2"'7226 1:1 dv l 2'! .05.20 U ).
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Circostanza dcgna di nota c rappresentata da l fatto che ii FERRARA
sia solito utilizzare la sede dell'attivita
del cognato
LEGROTTAGLIE Lorenzo (ubicata in loc. Savelletri) quale luogo
di incontro con i sodali, approfittando dell'autorizzazione riccvuta
. . . I avoratava
. 111 .
per esp I etare att1v1ta
II prosieguo de ll" atti vita di intercetlazio ne nei confronti <lei soda lizio
contrabband iero . supportata dall a parallela atti vita di osservazionc.
pcrmetteva di a ppurare, ino ltrc, chc in quei g iorni l' o rgani zzazio nc
criminalc si stava adoperando ..ulw.:remenle'' nell' allestimento di una
nuova imbarcazione. evidentemente, anche al line d i .. ri mpinguare" le
perdite su bite.
In cfte tti, com e mcgli o si vedra nc l prosicguo <lei presente paragrafo.
FERRARA Paolo, supportato costantemente in q uesta iniziativa da
CONSERVA Rocco, decideva d i allestire un ' imbarcazio ne a lui
direttamentc riconducibile.
Talc natante qua lche mese prima era stato oggetlo d i ··spoliazio ne·· <li
tutta la sua strumentazione di bordo. ivi comprcsi i mo to ri. in favorc
dell ' imbarcazione atrinterno dell a quale era stato insta llato ii
di spositivo d i intcrcettazione tra presenti e localizzatore satelli tarc
G PS ed uti Iizzato per lo sbarco represso de! 20 d icembre 20 12
( Decrcto n. 1793/ 12 R.l. DDA).
II deli cate com pito veniva affidato di rettamente al CONSERV /\., ii
q ual e, avvale ndosi de ll" importanti ssima co llaborazio ne de i ti<li
C ESARI A Antimo ed ALF ARANO Francesco, procedeva in prim a
persona a rec uperare lo scafo da Fasano, per poi trasportarlo in un
rimessaggio di Brindisi.
Ycnendo al dettagli o degli accadimenti. ne lla matti nata <lei 19.02.2013
una pattuglia della G. di F. di Brind isi, transitando nci prcss i <lei
KI

In propos ito. o ltre a quanto puntua lme nte mo nitorato da m ititari de t Nuc teo PT d i 13r indi s i, g iova
ev idenziarc quanto rappresentato ne t corpo della relaz ione di se rv iz io redatta it 26.02 .2013 da
lspettore de tl a Compagn ia de Ila G. d i F. d i Fasa no (rapporto assunto a l prot. n. 0 I 02407/ 13 dd
26.02.20 13. ;tll. 11. 2(1_; .tll'i11fiiri11.11i,;1 025 7 22(1 13 dvl 29.05 20 13).), allorq uando, alle ore 10.30
ci rca. recando~ i pre sso ii "ri me ssagg io'' di LEG ROTTAG LI E Lo renzo, ubicato alla V ia Accadcm ia
nava le di Livorno in Savelletr i, poteva ri lcvare:
l'in gresso. a ll'interno de lla c itata area, di CONS ERVA Rocco. a bordo delrautovettura Sukuki
Swift. di co lore rosso, targata C W772SS (form a lm cntc in testata a lla m oglie dello stesso):
l' ingresso d i C AVALLO Angelo. uni tam ente ad a ltro soggetto (non meg lio ident ificato), alla
g uida de lla O PE L Corsa d i co lorc bianco. targata BT775SY.
Ana loga frutt uosa att ivita vcniva espletata, se mpre da l medes imo lspettore ii giorno succcss ivo
(27.02.20 13 ). att ivato da mi litari de l prefato Nucleo PT in servizio d i "ascolto, avendo ii FERRA RA
Paolo program mato un incon tro con P EC ERE Rocco . In effe tt i, a lie ore I 0 .00 circa vcniva
mon itorata l'autovettura Opel C orsa targata BT775SY . con a bordo due pcrsonc accedere all' interno
de l rimessagg io (cfr rapporto d i servi z io assunto a l prot. n. 0 104957/ 13 de l 28.02.2013 . a ll. 11. 2') I
all ' inli ir111:1 ti , :102 'i722(1 13 Lkl .:; t) .0 '> . .:-' 01 ; )_
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quartierc .. Paradiso .. di Brindisi, notava la presenza delr autovettura
112
riat Punto di colore verdc targata AL586TK , con a bordo
CESARIA Antimo ed ALFARANO Francesco.
II serviz io di osservazione (cfr re lazione di servizio prot. n.
0091567113 del 20.02.2013 <ill. n. 2c>) :ilr informati\ a 02) 722<' 11 d..:I
2l).0). 201 .1), consentiva di accertare che gl i stessi, dopo aver sostato
alcuni minuti in via Giosue Carducci, riparti vano e si fermavano nei
pressi del bar Guatemala, sito in Brindisi alla via Egnazia.
Gli occupanti dell ' autovettura scendevano dal mezzo e. dopo essersi
salutati con due soggetti che erano all'ingresso del bar. entravano
all'interno de lratti vita commerciale, mentre al di luo ri si constatava la
presenza delrautovettura Suzuki Swift di colore rosso
targata
84
83
CW772SS • di fatto in uso a CONSERVA Rocco .
Alie ore I 0.15 circa uscivano dal predetto bar n. 4 persone c. dopo
aver dialogato per qualche minuto, ii CONSERVA Rocco veni va visto
andar via a bordo della Suzuki Swill di colore rosso. Di contro ii
CESARI A Antimo ed ALFARANO Francesco, con altro soggetto
di corporatura snella (a llo stato non meglio identificato), sal ivano a
bordo de lla Fiat Punto e si dirigevano verso l'imbocco dclla strada ,
Statale 379 direzione nord.
Alie ore I 1.00 circa. i soggetti occupanti la Fiat Punto giungevano al
porto di Savellctri e precisamcntc si soffermavano in via Zara,
/
all'altczza dcll a pescheria dcnominata '"Coop". A questo punto veni va
notato scendere dalrautovettura /\LF/\RANO Francesco, intento a
parlare a l cellulare.
Poco dopo gli stessi si allontanavano dal porto e, dopo aver percorso
qualche via di Savelletri, s i lermavano all'altezza de l canti ere di
rimessaggio di via Accademia Navale di Savelletri di Fasano.
riconducibile a LEGROTTAGLIE Lorenzo - cognato dcll"indagato

l'

FERRARA Paolo 85 .
I trc occupanti dell'autovcttura scendevano e facevano in gresso
all"interno del cantiere. Dopo circa mezz'ora CESAR.IA /\ntimo.
ALFARANO Francesco e l'altro soggctto non identificato nc usc ivano
e, saliti a bordo della Fiat Punto, si allontanavano.
Qucsti, dopo aver raggiunto la loca lita di Torre Canne e pe n:orso
alcunc vie del centro, s i soflermavano nei pressi dello svinco lo (Jato
mare) de lla SS-379 e, dopo aver sostato sino alle ore 12:40,
riprendevano la marcia e si dirigevano nuovamente presso ii canticrc
di rimessaggio intestato al citato LEGROTTAGLl E Lorenzo.

x!
Formalme nte intestala a CESAR I A Antimo.
x• intestata a Boccadamo Anna , nata ii 27. 10. 1963 a Brindis i cd iv i rcs idcnte larg o N ico lo To mmaseo.
nr I l(motdie di Co nserva Rocco);

84

x~

Conscn7a Rocco. nato a Brindisi (BR) ii 13.05.1 957 ed ivi residcnte in piazza Nico lo
Tornrnaseo n. 11 .

ii rcrrara Paolo, e stato a utorizzato dal G IP, a ll ' allivita lavorat iva prcsso ii cant icre d i rimcssaggio
intcstato a Lc grottag lie Lo renzo.

j

1
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Alic ore 13.25 circa dal canticrc usci va un autocarro con a bordo un
motoscafo, mcntre i lre soggetli, saliti a bordo della Fiat Punta.
seguivano ii mezzo pesante.
II conseguente pedinamcnto conscntiva di appurare chc la
destinazione finale dlello scafr) era proprio Brindisi, presso la strultura
di via lntappiate, ove insiste un rimessaggio di barche ed una o flicina
di manutcnzioni navali, gia in uso di Cosimo DE MOLA, " alias
klinu Punzerol/0'''1

"°.

Si evidcnzia che, contestualmente. anche militari della Compagnia
della G. di F. di Fasano, venivano atlivati in merito a quanto narrato:
l'attivita svolta in proposito vcniva compendiata in apposi ta rclazionc
di servizio. successivamcnte inviata con separata trattaz ione al Nucleo
PT Brindisi (cfr nola n. 0092919 de! 20.02.2013. all. 11. 2%
all"inlilrmati\ a 0257 22(1 ' 13 dc l 2l).05.20 I }).
Ritornando agli csiti delle intcrccttazioni tclcfoniche, sempre in quel
pomcri ggio si aveva contezza come la regia dell'intera operazio11e
fosse stata aflidata al CONSERV A diretlamente dal fasancse Paolo
FERRARA.
Tale assunto derivava dall ' ascolto dclla conversazione intcrcorsa tra
ii citato '"Rocco.. cd ii CESJ\RIA , immediatame11te dopo che ii nata11te
era stato depos itato net luogo prestabilito dall 'organizzazio11e
criminale (cfr prog. 2 del 19.02.2013. ore 15: 18. Decreto n. 302/13
R.L all . 1i. 2'>7 <1ll "inl<.m11ati \a 02 5722(l/ l .\ lkl 2<).0) .20 1J ).
Difatti, ncl corso de ) colloquio, Antimo CES ARIA avvisava ii suo
'"capo'" circa ii buon esito de l trasporto lomissis ... ANTIMO: apposto
.m i! ROCCO : ok ... va be11e .. o missis l.
/\Ila line. i due, evidentcmcnte desidcros i di parlarc di persona in
ordine ai dcttagli della qucsti one, convcnivano di incontrars i piu tardi
lomissis .. . ROCCO: poi ci vediamo piit ft1rdi: ANTIMINO: va he11e
.... Ciao ... omissisj.
Nci giorni succcssivi si rcgistravano colloqui sempre inerenti a lla
programmazione delle attivita di allestimento del natantc m
trattazione.
In particolare, gia dalla primissima mattinata dcl 21.02.2013 (cfr prog.
11. 45 de! 21.02.2013 , ore 08:31 circa, Decreto n. 300/ 13 R.I.. ~tll. 11.
~ tJX ~111" in l(> rtn a ti , ·a U25 72~ (1 1 1 3 (kl 2 ~UJ).~() 13 ). CONSE RV J\ Rocco
tele fonava al suo sodale ·'Francesco" al line di ti ssare un
appuntamcnto presso ii '"solito piazzale'· (largo Poliziano - ndr) .
A pochissirne ore di di stanza veniva captata una interessantc
conversazione telefonica sull"utcnza 3201843713 in uso a CESAR I/\
Antimo (cfr prog. 111.75 delle ore 13:13:44 del 21.02.2013 , Dccreto 11.

x"Cosimo Di Mola. nato ii 15.03. 1966 a Brindl isi ed ivi rcsidentc in via Delle Mimose n.9. pregiudicato;
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302/ 13 R.I. , a ll.

21} 1) n lri11 l ~1 rm a ti, · : 1 0 2:'722 (, ' I ~ dcl 29.0:' .2 0J ""i ),
intcrcorsa tra gli indagati 'Antimino" ed ALF A RANO Francesco.
II colloquio te lefonico era linalizzato a tissare un appuntamento tra i
due malavitosi per la giornata succcssiva (22.02.2013), attcsa la
programmazione d i un incontro con
non mcglio spcci Ii ca ti
pcrsonaggi fomissis .... Antimino : che dobbiamo fare domani?devo
venire di clua per ant/are! Francesco: si, domani.. perche doma11i
matti11a 11011 devo {are niente .... o missis 1.
Da l tenorc dcllo stesso, attcsa a ltrcsi la cripticita del medcsimo, no n
era diffici le arguire c he trattavasi di un incontro .. a lTari stico·· legato
a llc note a ttivita illec ite dell"organizzazione criminale. con precipuo
rife rimento all'allestimento dell 'imbarcazione d i cui sic dctto .
Anchc in questa occasione la p.g. dclcgata cffettuava uno s pccifico
scrv iz io di osscrvazione.
Difatti , come opportunamente rapportato dal militare incaricato (cfr
relazione di serv izio ass unta a l prot. n. 0106952/13 de! 01.03.2013.
all. 1i. .~o o a ll . inl\rnna1i v<1 02 .:" n2<)il.\ dc l 2 1>.0) .2 01 :1 ), allc ore 09.00
circa del 22.02.20 13. ne i prcssi dell'abitazione de ll"A LFARANO.
ubicata a lla Via Benvenuto Ce llini di Brindi si. veniva notata transi ta re
l'autovettura tipo Fiat Punto di co lore verde targata AL586TK di
propricta cd in uso a CESARIA Antimo.
Dopo circa 15 minuti circa ii CES ARIA transitava nuovamentc nci
pressi de lla cennata abitazio ne per poi allontanarsi de linitivamente e
dirigersi verso ii ccntro di Brindisi.
Ev identementc. in seguito ad ultcri ori contatti tra i sodali
dcll"organizzazionc non documentati dagli investigatori, l"incontro era
stata ri mandato.
Prima di p rocede re alla disamina <lei s uccessiv i accadi menti. g iova
ev ide nz iare chc. a part ire dalle o re I 0:51 circa di que lla rnattinata
(22.02.20 13). CESA RIA "A ntimino·· scambiava una litta sequen1.a di
srns wn FERRARA Paolo. a nche questi propedeutici a li ssare un
appuntamento per la giornata successiva. atteso c he ii brindisino
manifestava una certa urgenza di parlarc proprio con ii " barbicrc·· in
87
pcrsona (sms di cui a l prog. 100, I 0 I . 102, I 03. I 04 e I 05. Dccreto
302113 R.I. ODA, ri spettivamente :ill. 11. :10 I . al l. 11. 302. all . ·'U .~.
all. :rn..i. :il l. 305 cd :tl l. .\ O(i. rich iarnati 11c ll ' i11l(ir111ati ,·<J 02.:"7.2.2 <i . I \
d~: l 2<>.0.:" ..2 0 1.\).
11.

Nel contempo. alle ore I 0:37 circa, vcn iva captata una intcrcssantc
conversazione, questa vo lta intrattcnuta direttamente da colui ii qua lc
e da considerarsi ii referente brindisino di FERRARA Paolo. cioc
Rocco CONSERVA. (cfr p rog. 09 del 22.02.20 13. ore 10:37.
Decreto 3 14/13 R.I., all. 11. ~ 0 7 a ll"i nl(1r111al i\J. 0 25722<1 13 d . ._· I

87

In e ffe 1ti . ne lla mattinata successiva ii C ESAR I/\ s i rccava da Pao lo FERRARA : tak c ircostanza
permettcva, a ltrcsl, di ccrtificarc chc l"utcnza cellu la rc 3408501180 era da r iteners i in usu a questi .

(/
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2 1>.IJ) . .20 1.-; ). intcrcorsa tra qucsti cd ii noto Angelo CA VALLO.
uomo di li<lucia dd FERRARA.
I <lue si davano a pp1untam cnto nei prcssi di di stri b uto rc di carbu rantc
Io mi ssis ... . ROCCO: ciao... pitl tardi poi ti cltiamo cite ci vediamo
al/a "pompa": l\NCiE l.O:va bene .... o m issis].

II luogo dell" appuntamcnto veniva ribadito in una successiva
tcl efona ta (c fr prog. 12 dcl 22.02.20 13 , o re 12: 16. Dccrcto 3 14113
R.l. , all . 1i. ."\OX :il l'inli1rmali\a 025722 (1 1 1.1 dc l :2lJ.05.20l 1).
intervenuta st::mpre tra CAVALLO Ange lo e Rocco CONSE R YA.
Nell 'occas ione .. Ange lo'· rifcriva chc nel giro d i alcuni min uti lo
avrebbe raggiunto.
In relazionc a q uanto emerso dai coll oqui appe na riportati . m ilita re dcl
Nucleo PT di Brindisi e ffe ttuava un ' attivita di apposta me nto ed
osservazio nc sull a S.S. 3 79 direz ionc sud . a lr altczza dcl di stri buto rc
d i bcnzina ad inscg na "'Tam oil'", luogo g ia cmc rso nc l corso dclle
indagini (c fr ci ta ta relazione d i serviz io prot. n. 0106952/13 dcl
01.03.2013. a ll n. 300 al l' in l\inn:1li\ a 025 722<1 I> Jcl 21>.0 ). 2\J U ).
Ncl corso dcll a stcssa si rilcvava chc. a llc ore 12AO circa.
l'a utovcttura tipo Toyota Yaris, ta rgata C T560GBxx d i colo re g ri g io ( ( )
(con a bo rdo due so•ggetti), at:cedt::va nelra rea di servizio mo nitorata
e, do po aver parc:heggia to. ii soggetto seduto la to passeggcro .
.
riconosc iuto in C ONS ERV A Rocco. sccndeva dal vcicolo ed e ntrava
nc l bar.
Oopo circa 10 minuti ... Rocco .. usciva d alr eserc izio co mme rcia le t::.
salito a bordo de lla Yaris. si allontanava immettcndosi sulla SS 379
di rczio ne sud. I\ q1ucsto punto ii militarc impicgato ne ll'a tti vita di
osscrvazionc ini ziava un ped ina mento c he si concludcva in Brindi si
all a via Egnazia (Q.re ··Paradiso'").
Una volta
(dctto ··if
tdefonata
ore 13:27

dcfinito l'incontro con .. l' cmi ssari o.. di Pao lo FE RR /\ R/\
harhiere""). Rocco CONSE R VI\ rict:: veva un ' inte rcssante
da /\ LFARA:"JO rrancesco (cfr prog. 122 de l 22.02.20 13.
circa. Dccrcto n. 300/ 13 R.l. , all. 1i. 110 a ll" i11l(1rm ~11i ' :i
() 2 :'7 ~ 2 <i I> dcl ~<) . ( 11 ) . 2 01 .\).
/\ nc he in qm:sta occasione r /\LF/\ RANO faceva riferimento a d ei
pezzi di ricam bio utili per ii na ta ntc ro missis. .. f RANC ESCO:

doma11i matti11a... clte io Ito parlato co11 l 'amico mio... doma11i
mattim1 mi vengo a prendere... que//e due campa11e...: ROCCO: vt1
bene... ok... va bene .. . omissis 1Nel pomc ri ggio d i quclla gi o rna ta, a ttraverso l'ascolto de ll"e nnesima
conversazio ne inte rcorsa tra ··Antiminu·· ed ii sodale AL FA RANO
Francesco (c fr prog. I 09 d el 22.02.20 13 , o re 16 : 18. Dccrcto n. 302/13
R.l.. all. 11. _, 11 ), c me rgeva c hc . anchc nell a mattinata successiva.
~M

lntcstata a IY /\CC IC O /\ ldo. nato a Brind is i ii 23 .02. 1983. ed ivi rcside nte in Piaz;.a Anton io Oi
Fe rraris n .9
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sarebbe avvcnuto un inco ntro con i sodali fasanc si ro m issis . . ..
FRA NCESC O : a/le 9,30 dohbiamo e.';sere Iii perche... i11comp... che
cazw vuoi da me! ANTIM INO :va be11e,doma11i matti11a ve11go da
m sa o ti devo cltiamare? F RAN CESC O : 110, slo al Paradiso doma11i
malli11a pure io .. . o mi ssis l.
In cffe tti , a ri scontro di qua nto e merso da l co llo quio a ppena riporta to .
nella m attinata de! 23.02.201 3 , ii CESAR IA si preocc upava di
chiama re Francesco ALF A RANO per ri cordargli dell'impcg no prcso
(cfr prog. 11 6 de! 23.02 .201 3, ore 09: 11 , Decreto n . 302/ 13 R.I.. :il l. 11.
3 12 :1ll'i11 1'!1rn1:1li \:1 02572 :?N l 3 dcl 2tJ.0:'.2013 ); i due s i acco n Java no
per vede rs i nel ··piazzale·' (da intcnde rs i Largo Pol izia no . a l Q.rc
Paradis o d i Brindis i).
A nchc in ta lc circostanz a , per ri scontare c he e ffe tti vame nte i d ue s i
stcsscro re ca ndo in Fasano. a partirc d a lle ore 09.00 c irca de !
23 .02. 20 13 ( cfr rclazione di sc rviz io prot. n. 01 06944/ 13 dcl
01.03.20 13 , a ll. ri. 3 13 :tll'inl (mrwti ,·a 0257:22 6 ' 13 dc l 2lJ.l l5 .20 I .~ ).
ven iva da to ini z io ad un serv iz io di o sservaz ione e pedinamento .
Da tale a tti v it<:\ s i rilevava c he i due. do po alcuni g iri pe r B rind is i. si
immettevano sulla S.S. 379 direzione nord - Bari. A lic o re 11.05
circa, g li s tc ssi g iungevano a ll' a ltezza de l cantiere di rimessag gio di
via /\ccadem ia Navale di Save ll etri di Fasano. riconduc ibi k a
LEG ROTT/\G LI E Lore nzo - cognato dcll ' inda gato FERRARA
Paolo; i due occupanti l ' autovcttura sccndevano c facc va no in g rcsso
a ll'intc rno de! cantie rc , divcnuto o rma i luogo deputato d a l F ERR/\ R/\
per l"inco nl ro con i propri soda li . Dopo c irca mez z' ora, o ss ia a lle o re
11.45 c irca. C ESA R.I A A ntimo ed ALFARANO Francesc o uscivano
da l canticrc c . dopo csscre sa li ti a bordo della Fiat P un to . s i
a llo ntanavano pe r fa r ritorno in Bri nd is i o ve s i separavano.
In q ue llo ste s so pomeriggio , vcni va intercettata una conve rsa z io ne
te le fo ni ca tra gli stcssi CESARIA Antimo
c Francesco
ALFARANO, a nc he questa pre g na di s ign ifi cati v i el ementi per le
indagini (c fr prog. 12 9 d e! 23.02 .20 13, o re 16 :44. Decreto 302/ 13 R .L
a ll. n. -~ J ...J. a ll' inl'o rmali\ a 0 2:' 72 26113 tk l ~ <>.05 . 2 0 1 .1 ).
La punt uale d isa mina de lla stessa cvide nz ia va chc:
• anc he Rocco C ONS E R V A avc va fi ssato un app untamen to con i due
ne lla matt ina ta a l quale lo s tesso no n s i era prese ntalo lo miss is .. .

eh ... mi /ta cltfr1mato... ha de/lo ... ti stavo aspetta11do... pe11savo ch e
mi cltillmavi cite dovevamo a11dare lil... gli ho dello.. per la veritl1
.. gli ho detto... ti stavamo aspettamlo a te... perche ert1vamo rimasti
d'accordo cite dovevi ve11ire... cl1e 11e so .. . o missis l:
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• nel corso de l coll oquio telefonieo avuto con ii CONSERV /\.. ii
CESA.R IA non lo aveva avvisato dell'incontro tenuto con ii Ferrara
l omissis ... non gU lw detto niente... ulte Fra ... forse non ci siamo
capiti?io dico comie dice Quel/o,se a me lui mi dice tli dire dico.se
tu a me mi rompLscacco matto... adesso mi ha chiamato.. gli ho

detto io che .~"fiamo aspettando... no... dobbiamo aspettare le
cose... gli Ito detto.... clte stiamo aspettando a te per portare i Piedi.. le
Campane ... omissi1s];
• gli interlocutori si mostravano ·'ri sentiti" del comportamento poco
mc1 s1vo
del
CONSERV A
nell'allestimento
della
nuova
imbarcazione. atteso ii manifestato bisogno di procedere ad
implementare i traffici illcciti dell'organizzazionc fo mi ssis ...
Antimino: cite lui deve tenere ii pensiero... mica noi.. ; l'rancesco

:pure cite lo abbiamo noi ii pensiero..non ci monti... la
gru... incomp. . .. . o mi ssis.... Antimino: no,se lui a m e mi dice
domtmi matti11a....domani mattina.. . Francesco: ... che stiamo
morendo di {ame noi Antimi... stiamo morendo di (ame.. la
maccltina per andare e venire cammina.. . om issis].
Dopo due giorni, segnatamcnte ii 25 febbraio 2013 , alle ore I 0:04
circa, ALFARANO Francesco contattava "Antim ino'' (cfr prog. 169.
Decreto n. 302113 R.1., ;ill. n. >15 all'informati \ a 02)7226 1) dc l
2<).05 .20 I >).
Grazie a questa conversazione si aveva contezza che i due avevano
programmato un app untamcnto per ii giorno successive finali zzato come vedrcmo in segui to - anche a visionarc lo stato dci lavori
de ll'imbarcazionc m all estimento, presso ii rimessaggio de!
"punzerollo ...
In partico lare, dal tenore del colloquio stesso si poteva, altresi, intuire
che all 'appuntament:o avrcbbc partecipato anche Rocco C ONSERVA
[omi ssis . . .. FRANCESCO: va bene?ci vediamo domani mattina ;
/\NTIMINO: alt .. l'J'w avvisato io a quello; FRANCES CO : domani
mattina... alt ... lo hai avvisato? .. .. omissis] .
In effetti, come ampiamcnte concordato nel corso de lla precedente
conversazione, alle ore 13:08 del 26.02.20 13. ALF/\.R/\.NO
desideroso
di
avcre
ragguagli
sull'orario
Francesco.
dell' appuntamcnto con ii sodale, contattava ii C ES/\.R I/\. (c fr prog.
19 1, Decreto n. 302/ 13 R. J. , a ll. 11. :; I(> all ' inli..mnati\ a 025722 <• I ) de!
29.05.20 1) ).
Dalla disamina dcl brano, si poteva rilevare che i due si da vano
appuntamento per k 16 di q uel pomeriggio l om iss is . . .. a/le 4 ci
vediamo al piazza/e... al bar .... o missisl, nonche dell a prog ramm ata
sortita prcsso ii rimcssaggio di via Intappiatc, a consegnare alcune
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parti c/o strumt:ntazione per l" allestimcnto de Ila barca Iomissis ....
dobbiamo portare le cose ta.... .... omi ssis].
Sempre in qucl pomeriggio. a lle ore 16:46 circa. CESA RIA Antimo.
richiamava J\.LFARANO Francesco (cfr prog. 198 dcl 26.02.20 13. o re
16:46. Decrcto n. 302/13, R. I. , all . n . .\ 17 :111' inliin11at i, ·a 0~5 7.2~ h I'
dcl ~IJ.05 ..20 I\).
Dall'ascolto emergeva che era stato proprio ii CONSERV A ad aver
d isposto che, nella mattinata successiva. i due dovessero recarsi presso
ii rimessaggio di Cosimo DE MOLA, a consegnarc i c.d ... pied i.. de i
motori da montarc sul natante Io mi ssis ... Rocco ha detto .5ta

piovendo om dovete am/are al/a banca "i piedi" le cou.. glieli
portiamo domani, va bene Ii portiamo doma11i ... omissis].
Nel prosieguo dcl brano, era del tutto evidente come ii sodal izio. per ii
tramite dell'ALFARANO, stesse scguendo con cstrema attcnzio ne g li
sviluppi di tali lavori lomissis ... "PANZEROTTO" che ha detto?
Dice che ha to/to tutto ii coperchio <Ii dentro ha /evato.. si puh
spostare giostrare... dice none cite... omissis l.
Ino ltrc. era lo stcsso '"Antimino.. CESAR I!\. a riferire che, nella
giomata successiva, dovevano fare - tutti insieme - un circostanz iato
punto dd la situazione. ev identemente al fine di meglio pianificare tutti
gli interventi tecnici che dovevano essere effettuati sul natantc
[omi ssis ... Dobbiamo par/are insieme, dobbiamo par/are... . ..
omissisl.
Qualchc giorno dopo. ii 02.03.2013. i .. brindisini·' organizzavano
un'altra .. puntata" in Fasano. come ri levabile da una serie d i
conversazioni captate in quella mattinata.
Jn particolarc:
,..

al le ore 09:04 c irca .. Francesco" contattava Rocco
CONSERVA (cfr prog. 397 dcl 02.03.20 13. Dccreto n. 300/ 13
R.I. , all. n. .\ 18 all'i nf(1r111ati\a 025722 <> 1:; dc l 2<>.05.201 .' ): la
di samina del co lloquio, seppur connotato da ling uaggio
vol utamente allusivo. pcrmetteva d i capire chc, net pome ri ggio.
lo stcsso ALF ARANO ed .. Antimino" si sarcbbero rccati dal
FERRA.RA [omissis ... ... questa sera andiamo... <la quelli Iii
tuoi... ok... dai .... omissis]:

,..

alle ore I I : 12 circa, era nuovamcnte
Francesco
ALF ARANO a contattare Rocco CONSERVA (cfr prog. 405
del 02.03.201 3, Decrcto n. 300/13 R.I., a ll. n. > I(>
all.i11liH·rnati ,,a 02)722 (i/ l > dcl 2 ').0). 20 1 ~ ). Anche questa
conversazione. motto importante,
era caratterizzata da un
linguaggio allusivo. atteso che l'ALPJ\.RANO, rifcrcndosi
ovviamcnte alla barca in fase di allcstimento, rappresentava di
un problema sorto a causa del la mancanza di un documento
lomi ssis .. . elt... clte io mi sono scordato...come devo fare... mi

t/
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serve... che mi sono comprato una barca io a Vil/anova... e mi
serve... che ii cantiere mi <leve dare una carta ... omissi s].
Chiaramcnte conscio dei ri schi che stava co rrendo nel discutere
al telefono di ta le
delicata questione. ii .. prudcntc··
CONSERVA rimaneva sul vago ed intimava all' interlocutorc di
affrontarc I' argomcnto di persona fomissis ... e poi ci ve<liamo

e mi spieghi hene... ch e 11011 sto capemlo... poi ci ve<liamo a
voce... cosi ... omissisJ:

,-

allc ore 11 :54 circa, era CESA RI A J\ntimo a contattare
Francesco A LFARANO (cfr prog. 26 1 de! 02 .03.20 13. ore
11 :54. Decreto n. 302/ 13 R.I.. :111. n . .\ 20 :ill'inli1rm:1t i\ ;1
02571 26111 de! 2l).05 .201 1). J\nche qucsto colloquio lasciava
prcsagirc l'imminenza dell'incontro che dovevano e ffettuare con
Paolo FERRARA nel po meriggio di quella stessa giornata
l omissis ... f rancesco : amliamo net pomeriggio? Antimino:
andiamo net pomeriggio, ... om issis !.

Nonostante ta le intendimento (d i recarsi a Fasano dal Ferrara ). gli
indagati ad un certo punto desistcvano dal farlo.
Qucsto c quanto emerge da una nuova tclcfonata avvenuta sem pre trn
CESJ\R IA Anti mo ed ALF J\RANO Francesco (cfr prog . 276 dcl
02.03.20 13,ore 18 :26 circa. Decreto n. 302/13 R.I.. :tl l. 11. .i .2 1
all" i11l \1rrn:1ti \ :10257226 113 d1.: I 2() .0) .201 1 ).

ll

/

Jn parti colarc, .. Antimino", cv identemente in trepidante attesa di
repcrire de! materiale tecnico da montare sul natante in a llestimento.
nonostante g li s forzi profusi. non era ancora in possesso d i quanto
stava aspcttando
[omi ssis . . .... 11ie11te lil... ancora me le deve

dare... adesso a/le otto devo andare di 11uovo...imprecazio11e ...
om issis].
I d ue si aggiornavano per un incontro nella mattinata succcss iva.
chiarame ntc intenzionati a tom are sul canti erc per portare q uanto
nccessario al ripristino dell'imbarcazione [om issis ... Francesco: f.
ve<li... tanto /ti domani tlobbiamo andare... domani matti11a...sai cosa
ha detto quello 110? Antimino: e adesso ve<liamo..sta.~era devo
andare a vedere...speramlo perh... omissis].
lnfine, dalla lettura dellc battute finali , si potcva intuirc chc, in seguito
ad un vcrosimile contatto de visu avuto con ii CONS ERYA. si era
deciso di rimandare l'incontro con i fasanesi fomi ssis ... Francesco : no ma tanto
II continuo monitoraggio degli evcnti ha permesso di rilevare chc
l'imbarcazio ne in argomento risulta anco ra ··alata'' prcsso ii
··rimessaggio" d i Via lntappi atc di Brindis i (dato aggiomato al

Proc.nr. 12662/12 R.G.N.R.
Proc.nr. I 18/ 12 Reg. DD/\
Proc.nr. 5855/13 R.G.GIP

31.05.2013, cosi come comunicato dala p.g. delegata con no ta n.
0261815/ 13 del 31.05.2013).
Qualora ve ne fosse ancora bisogno, per dimostrarc come la
disponibilita di imbarcazioni sia all ' ordine de! giorno da parte
dell'associazione, si fa rinvio al contenuto di una conversazione tra
presenti intercettata ii 20 febbraio 2013 all' interno dell' autovettura
Mercedes di CICCIMARRA Luigi, targata DE883DW, (cfr citato
prog. 210 de! 28.02.2013 , ore 16:08, Dccreto 63/13, all. 11. 10--+
:111'i11 !'o rn1<1li\a 025722(,I J'.\ dcl 29.0.5. 2 01 :1 ), intercorsa proprio tra
questi e il noto DE CANDIS Paolo.
II dialogo in rassegna conscntiva di aver piena conferma su quanto sin
qui ricostruito, dando una visione quasi completa sui reali equilibri
della stessa organizzazione, definendone, con estrema esattezza.
quelle che erano le strategie criminali programmate.
In particolare, emergeva che l' imbarcazione direttamente riferibile a
Paolo FERRARA in quel momento era localizzata in Montenegro.
DifattL nel corso del colloquio, ii DE CANDIS cvidcnziava tutti i
timori dei sodali ad utilizzare ancora quel natante per ii lucrosi traffici,
evidentemente poiche convinti che l'imbarcazione potesse essere
oggetto di monitoraggi o da parte delle forze di polizia (dopo quanto
accaduto ii 20 dicembre).
A dire delle stesso DE CANDIS, personalmentc aveva "consigliato" al
FERRARA di far ''sparire" quetrimbarcazione [omissis ... Luigi : !.J.
gommone di Paolo lo tenete ancora voi?dove sta? Paolo:
la ... ..
: Luigi
in Montenegro? Paolo: se lo mette a mare la prima cosa

cite devo sparire e quel/o!... glie/o detto te lo devo sparire... omissi sl

Seguiva poi ii tratilo in cui ii DE CANDIS, (che ancora una volta si
ricorda csscre uno dei piu stretti collaboratori di FERRARA Paolo)
affern1ava chc l'imbarcazione "bianca c blu" di Paolo FERRARA era
stata artidata da questi direttamente a Rocco CONSERVA al tine di
implementare gli analoghi traffici che stavano pcrpctrando insieme
[omissis ...
LUIGI: coso, si sta mettendo in moto quel/o di
Brindisi.... : PAOJLO: ... queilo .... LUIGI: ..... quel/o Rocco, Rocco
Conserva..... ... PAOLO: si preso la harca di Paolo .... omissisJ.

e

In effetti, le parolle proferite da Paolo DE CANDIS davano picna
conferma a quanto rclazionato dai militari della G. di F. di Fasano.
allorquando riconoscevano lo scafo in procinto di essere traslerito a
Brindisi in quello nella disponibilita di FERRARA Paolo , spogliato di
tutte le attrezzatune e dei motori a favore dclla barca in qucl pcriodo
ormeggiata in Mo111tcncgro carica di tabacchi lavorati esteri , in attesa
di cssere illecitamente introdotti sul territorio nazionale l omissis ...
PAOLO: quel/a blu veccltia cite stava buttata la.... que/la senza

u-,·

I
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motori.... que/la che ruppe i motori.... quella; LUIGI: que/la st e
presa?..... omissisl. cosi come poi avverra con r operazionc illecita
repressa ii 27.05.2013.
Poi. ii DE CAND IS sp1egava al suo interl ocuto re le modalita
attraverso cui ta le .. Rocco" era solito operarc a mare allorquando
traffica in tabacchi lavorati csteri , utilizzando una caletta natu rale nei
pressi della stazione terrnale di Savelletri , posta in quelk zone
[o missis .... Paolo:
veloce!.. .. que/lo come esce dal parcheggio
..... prende ii mare e se ne va sotto.... nella fossa.... sotto a/le

e

terme.... poi arriva quello che lo porta....scende Rocco e sale
quello.... e se ne V<I.... om issis . . . dissi a Rocco... [atti vedere da/la
Fimmza.... gli dini... il primo giorno che ti vede la Fi11a11za se
.mlgono su quel gommone mai sia salgono su quel gommone
..... /'hai acchiappato ii guaio!... gli dissi coglione.. .. o mi ssis j.
Oltre a tale episodio. ve ne sono degli altri. sempre occo rsi nello
stesso periodo temporale ( febbriao 20 13 ). che documentano in
maniera incqui vocabile come l' organi zzazione crimina le fo sse a lla
costante riccrca di imharcazioni da adihire agl i illeci ti tra ffo.:i. A ta le
compito era stato deputato un altro componente de! sodali z io. nella
persona di MARTELLOTTA Leonardo8 ''.
In particolare. ii 13 febbraio 20 13, all e ore 10:43, veniva intercettata
una interessante tele fonata tra D'ERRICO Ra ffae le e Paolo DE
CAN DIS (cfr progr. 1447 - decreto n. 1805/12 JU . DDA. ~il l. 1i. 322
all"i1ili.lrn1a1i' a 0 .2 ) 722 () 1 13 dcl 2 1).0) .20 1>).
Ncl corso della stcssa si poteva intuirc che r organizzazione crim inale
avcva .. selezionato.. un natante.. in vendita nei pressi di Napoli. e
proprio ii DE CAN DIS era stato incaricato di visionarla per val utarne
··ridoneita,. ai loro traffici; in cffctti , " Raffaele .. cercava di capire dal
suo intcrlocutorc sc, effettivamente, si fosse recato a Napoli per
visionare r imbarcazione ottenendo risposta negativa l omissis . . . poi

que/la barrn sei amlato a vederla a Napoli? Vedi che domani ho 1111
camion la... quella barca a Napoli... sei andato a vedere? . .. om issisl .

La puntuale riehicsta fatta dal n·ERRI CO era motivata dal fatto che
uno dci suoi mezzi in quei giorni doveva recarsi proprio in
Campan ia: tale coincidenza poteva essere sfruttata datrorgani zzazione
per ii relativo trasporto in Fasano [omissis ... no... eh ... che avevo un
camion la ... omissis].
Ne! prosieguo delta discussione, comunque. era sempre ii DE
('ANDIS a riferire di aver passato l'incombcnza a tale .. Leo". soggetto
che
success1v1 sviluppi ccrtificheranno esscre ii citato
wi

nato a Fasano ii O 1.05. 1959 e<l ivi res iden te in via Vies te, n . 28, preg iudicato, gravato, tra g li a Itr i, <la
prcccdc nti di po liz ia per contrabbando di tabacchi lavorati estcri ;
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MARTELLOTTA Leonardo [omissis ... gliel'lto acce111wta a

"L " ••• Oll11.SSIS
. J.
____£2_
La vicenda veni va riJPrcsa tra i due ncl corso di un·altra conversazione
avvcnuta nc lla stessa g iurnata (cfr prog. 1459 <lei 13.02.:20 13. ore
17.42 - Deer. 1805/12 R.I. ODA. a ll . 11. 32 _) <1 il"i1 1l(1 rn 1at i '<1
0 2~722 (1 I _
\ dc l 2<>. 05.2 0 I _) ): nc l corso colloquio si apprendcva chc:
,.

,.

rauti sta dcl mezzo c he nclla giornata s uccessiva si sarebbe recato
a Napo li era lo stesso .. Raffaele'· lom issis .. . PAOLO: ... ma clti
sta <lomani su Napoli'! RAFFAELE: io ... omissis];
ii DE CAND IS si riscrvava di fargli sapere sc doveva
cffettivamcntc .. caricarc .. rimbarcaz ione. logicamente dopo a ve r
discusso dell a questione con ii FERRAR.A [omissis . . _ PAOLO:

elt ... elt .. se

e

qua/cosa ti clliamo e la vai a caricare?
RArrAELE: si ...come no!... o mi ssis].

Ne! corso <lei dialogo. ino ltre, DTRRICO c hicdcva a Paolo DE
CANDIS se la barca da tras portare fossc pe r un uso pcrsonalc.
riccvcndo in merito una risposta o ltre modo sihillina, rinviando ogni
dettaglio sull a de li cata questione ad un success ivo incontro de l'isu
[omissis __ _ ult ... diciamo di si! Diciamo... va bene... dopo... dopo ne
par/iamo ... om issis l.
A di stanza di pochi minuti, [)' ERR ICO Raffaele. preoccupatu dalle
cventua li dimensioni de! natante telefonava nuovamente al ..pupo" (cfr
progr. 1460 del 13 .02.20 13. deer. 1805/12 R.L DOA, a ll. 11 . ~2 -+
;ii 1· i 11 I·P rm :ll i ' ·a () 2) 72 26 l _l dc I 2<) . ()) . 2() I _l ).
In proposito r autotr.as portatorc riceveva ampie rassic uraziun i <lal s uo
intcrlocutore circa i l fatto che le dimensioni dcl natantc. lungu 10
metri , fossero compatibili con ii mezzo di trasporto romissis . . .
PAOLO: dieci metri e; RAFFA£/,£: si... no... come altezza'! PAOLO:
no. ha.'ISO . .. omi ss is l.

e

t.::· proprio a qucsto JPU nto chc cmcrgeva ii ruolo e l'interessamcnto di
MARTELLOTT A I ,eonardo nelle vicenda, grazie ad una nuuva
tcleronata captata ne lla primissima mattinata de! 14.02.20 13 (cfr prog.
1466 del 14.02.2013 . ore 06.30. Deer. 1805/ 12 R.l. DDJ\ .. a ll. 1i. ~.:2~
Evidentemente. causa ii momcntanco impedimenta de! D E C AND IS
(che in quel momenta si diccva tebbricitante) ii FERRARAsi era
affidato a ll o stesso ""Leo ... incari candolo di visionare c/o ritirare ii
natante ritenuto interessante per ii sodali zio.
Difatti. era ii MARTE LLOTT A chc. nel corso della ch iamata. tentava
invano di convinccre ii DE CAND IS ad acwmpagna rlo lomissis ... va
bene porto io Ill macchina non ti preoccupare... omi ssis .... mica ci
dobbiamo coricare /'a ••. ti metti a dormire .. omissisj .
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Da l pros ieguo <ldle operazioni d i intercettazione si aveva contczza
che. concretamente, MARTELLOTTA Leonardo, do po alcune o re. si
era recato in Campania per risolvcrc la questio ne della barca (c fr prog .
1469 del 14.02.20 13, Deer. 1805/ 12 R.I. ODA. all. 1i. _,2h
;ill . i11i"Pr111:1Li\ :t 0 2) 722<1 I.' ckl 2(> .ll:' .2013 ).
A ri scontro di cio, alle ore 11 :20 c irca. DE CAND IS Paolo lo
ragguagli in merito
chi amava per avere g li o pportuni
a ll'imharcazione: .. Leo" rappresentava d i essere appena arri vato nei
pressi del luogo ove era tenuta e si stava apprestando a visio narla
lom issis ... ora siamo arrivati... ora sta apremlo ii cancel/o cite
dobbiamo entrare dentro ... om issis].
Nel contempo ··Paolo" gli ricordava la presenza. in quei luoghi , anchc
de l mezzo del D' ERRICO, de putato - come dctto - al trasporto in
Puglia de lrimbarcazione. qua lora r affarc si fosse conc retizzato
Iom iss is . . . P/\OLO: se mi (ai sapere subito cite sta ii camion in
wna cite poi se 11e deve am/are; LEO NARDO: aspetta... dammi ww
deci11a di minuti ... o mi ssisl .
Poco dopo, prccisamente alle o re 11: 44 circa. ii MARTELLOTT A.
dopo aver esaminato ii natante. chiam ava Paolo DE CAND IS (c fr
prog. 1474 del 14 .02.20 13. Dee r. 180511 2 R.I. ODA, :il l. 1i. .~2 7
<111' i n l(1 r m~i ti \ :1 02)722(J/13 dcl ;2<) .0).20 1~ ) .
Nel contesto il MARTELLOTTA. pur evidcnziando la rispondenza
delle caratteri stiche dclr imbarcaz ione alle loro esigenze. com unicava
di no n aver potuto conc ludere l' affarc. verosimil mente per
problematichc legate a l costo de lla stessa lo missis ... allora per ii

momento no, non gli dire niente ora Pa... la barca

e buona..... .

om issis].
Conscguentcmente a quanto appreso Pao lo DE CAN DI S richiamava
Ra ffae le D 'ERR ICO (c fr prog. 1475 de l 14.02.2013, ore 11 :45. Dee r.
1805/12 R. I. DOA, ;ill. n. 32 X all" inliinn:it i' a 025 722 6 13 dcl
2<>.tl ).20 13), per liberarl o da ll'impegno preso. attcso che l'operazio ne
potcva cssere perfezionata so lo dopo una trattativa Iomiss is .. .
PAO LO: le 11e puoi andare: RAff<AELE:
me
ne
posso
am/are'! PAOLO: si.. si devo110 mettere d'accordo... pero mi lw tletto
cite la barca be/la ...o mi ssisj.

e

M UTUA ASSISTENZA TRA I SODA LI
Nel corso delle indagini e stato possihi lc documentarc un altro
elemcnto ti pizzantc le assoc iazioni fi nali zzate a l contrabbando d i
tahacchi lavorati esteri , r esistenza di m utua assistenza a favore dci
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sodali tratti in a rresto.
Ta lc circostanza e emersa in maniera chiara al momcnto dcll'arrcsto.
operato dalla G. di F. di Bari. di PECERE Rocco, unitamcntc a
OITANO Giuseppe90 c VALENTE Michele'" . avvenuto ii
09.03.2013 in quanto scopcrti mentre procedevano a l trasporto di 578
kg di sigarcttc di contrabhando occultate all' intcrno di un camion
··frigorifero··.
Come documentato ncl corso de ll" i11l c1rma1 i' a 11. 02:\722<1 1 ~ dcl
2lJ _():\.2 U1 ~ dc ll;1 n. di 1:. di 13rindis i, PECERE Rocco e da rite ners i
uno dei principali collaboratori di FERRARA Paolo (ris ulta
ampiamcnte coinvollto ne i sequestri operati in data 26/27 gcnnaio
20 l 3- 30 gennaio 20 I J e 8 fcbbraio 2013 ).
In quest'ottica di fondamentale importanza ri sulta essere una
telcfona tu intrattenUlla dalla citata MANCINI Giuseppina. in data
12.03.2013, alle ore 20:00 circa ( cfr prog. 514. Decrcto 54113 R. I.,
all. 11. .12 1><1 ll"in fo nn:11i'" 02:\7226· 13 dcl 21>.0:'.20 13), con ii g ia noto
CASCIONE Eligio di Monopoli (Ba), ulteriore sodale del gruppo
criminule e direttamente collegato a NITTI Mario.
In pa rticolare. ii CASC ION E che, come dcs umibile del colloquio in
trattazione, si stava attivamente occupando de Ila di fesa dei
contrahhandieri arrestati. ri teri va alla donna che I' avvo<.:ato desig na to
a llu loro difesa aveva avanzato una richicsta in dcnaro. pari ad €
1.000, ne i confro nti d e l fratell o di uno deg li a rrestati Iomissis ... vedi

clle Ila clliamato l'avvocato e dice cite voleva.. l'avvocato per ii [alto
... omissis .. .e voleva mi/le euro... vo/eva per i ragazzi, dal {rate/lo
. . . o mi ssi s].
Nel prosieguo dclla telefonata. appariva dcl tutto evidcnte come tal e
richiesta
fosse in contrasto con le disposizione impartite dal
FERRARA Paolo, atteso <.:he e log ico s upporre. alla lucc dc lle
perplessita ma nifestate da "Eligio" . chc
ronerc dcl pagamcnto
de tr onorario de ! profcssionista, doveva rima nere a carico <lei
soda Iizio rom issis . . . ma giusto per capire, ~·iccome mi "" detto me
la sto vedendo io... oira questo.. omiss isj.
Come al so lito. la donna, ben informata s u tutte le qucstio ni
riguardanti le vicende illecite in narrazione, rapprcsentava chc avrebhe
rifcrito la qucstionc a l marito Mario NITTI (anche se no n vcniva
menzionato) e <.:he gll i avrebbe fatto saperc in mcrito ro mi ssis . .. io se
vuoi ri[erisco.. omi ssis .. . va hene dai... ti [accio .rnpere, ok?
... omissisl.
Da quanto sopra apparc chiaro che l"organiZ/.azione si premura di
pagare le parcelle agli avvocati dei sodali tratti in arresto nel corso
'
'

111
11

nato a Casarano (Le} ii 3 1.07. 1973 e reside1111e in r:asano, Via Morchiaturo n. 15;
nato a Monopoli (Ba) ii 04.03. 1986 ed ivi residente, Via M. Buonarroti n. 2 1:
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dellc operazioni reprc;!sse dallc forzc dcll'ordinc.

segue poi, nella ricogmz1one d el P.M., la rieditazionc degli accadimenti gia
esaminati con riferimento al capo 111) di contestazione;
rilevando, anzitutto , quanto al ruolo dei PRUDENTINO Francesco, detto
'Ciccio la busta', e Antonio:
in ordine alle e m ergenze di c ui sopra , richiamate integra lmente quanto a lla
ricognizione in fatto, questo giudice ritien e di dissentire p er cio che concerne
la p osizione di PRUDENTINO Francesco, a lias Ciccio la busta.
S i osserva, infatti, a l proposito, ch e laddove tutta la discu ssion e delle
e mrgenze investigative e 'infarc ita' dai verosimilmente, presumibilmente, che
contraddistinguono le deduzioni svolte in ordine alla identificazione, probabile ,
di 'Antonio' 'figlio di Ciccio' in PRUDENTINO Antonio, poi sicurame nte
ide ntificato in PRUDENTINO Antonio , recatosi in Montenegro (c fr lista
d 'i mbarco "flight YM7903 7 12", ore 14:25 d el 12.04.2013, c-111. n . 27S ), come
d esunto dalla acquisizione de lla lista d'imba r co del volo Bari.Podgoriza del
12.04.2013 ,9 2 e - pur accertato che nello stato di famiglia di PRUDENTINO
Francesco compare un figlio 'Antonio', e ammessa la contiguita t empora le <lei
fatti in thema libertatis discussi dai parlatori con quelli risultanti formalme nte
a carico d e l pre d e tto pregiudicato - , res ta - s i ritiene - l'e quivocita, nel senso
gia sopra censita , in astratto ed in con cr ete, con riferime nto alla prima
contestazione rnossa a l COFANO, 'finalistica' d e lle condotte a lui attribuite ,
non potendosi inferire dalla titolarita <lei m ezzi , qua nd 'anche a llestiti con (
moda lita particolari, o, ancor m eno, dalla volonta di disme tterli per realizzare
d e n aro contante, indizi, gravi, d e Ila partec ipazione alla associazione d i ch e
.__,, 1
trattasi, in capo a ddirittura, al11ch e al pa dre de! soggetto intercetta to,
...__/
nonostante la s u a caratura cr imina le. E nonost a nte la vicina n za dello s tesso
a ll 'ambiente degli indagati come desumibile dalla con oscenza in capo agli
stessi, d e lle sue vicende giudizia rie .

l

3.12.3 Gli elementi costitutivi d.ell'associazione
Si ravvisan o, invece, compiutam e nte, tutti qu egli elementi di cui sop ra s1 e
d e tto, a tti a integrare l'esistenza di una associazione de! tipo di quella
contestata.
Sinteticamente , atteso il rinvio a quanto a rgomentato d a l P.M ., in p articolare
da pag. 154 in p oi, :
-la disponibilita di ba si logistiche: in Montenegro, presso l'isola di SVETI
NICOLA, dove l'organizzazione dispone di una a bitazion e, c in Italia , e
precisamente nel brindisino, p osto che il FERRARA, de lla c ui funzion e apicale
non p u o dubitarsi , dispone della s ede dell 'attivita del cognato LEGROTTAGLIE
Loren zo, in localita Savelletri di Fasano; la possibilita di fruire d ella
disponibilita-connivenza di titola rii di rimessaggi per effettuare le operazioni di
m essa a punto <lei natanti.

Acq uis izione e fle lluata per ii tramite dc l G ruppo dclla G . di F. di Bari. attivato dal Nudeo PT d i
13rindis i. co n nuta p rot. ri. 0194774/ 13 de l 19.04.201 3;
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-l'organizzazione verticistica, con FERRARA a capo, ALFARANO refe re nte
dell'organizzazion e con base in Montenegro, a sua volta coadiuvato d a altri
rimasti non ide n tificati , CESARIA e CONSERVA a lle s u e immediate
dipende nze; la le ttura di tutti i dialoghi intercettati evidenzia la p orta ta
assoluta mente precettiva delle sue volonta e la s u bordinazione, dei sodali, ai
suoi diktat , anc h e per cio c h e concerne ilo periodo immediatam ente successivo
agli s ba rchi,
-una serie di m ezzi per i collegamenti e trasporti via te rra, camion nel
terriotorio monte negrino , auto disparate, m e tte ndo i sodali a disposizione
anchc le proprie
-na tanti p er le operazioni di trasporto extraispettivo, di c u1 a lungo soadli
discetta n o
-accollo delle spese legali
-ricerca di canali di commercializzazion e <lei tt.11.ee . a n c h e fuori regione.

4. le ESIGENZE DI CAUTELA e la SCELTA DELLE MISURE

Ta nto ritenu to in tema di indizi (a confe rma della p rospettazione accusa tori a
per tutti gli in dagati e pe r tutte le contestazione loro provvisoriame nte mosse
tranne c h e per UGOLINI Ugo, con riferimento al reato sub d), COFANO
Francesco, con riferimento al reato sub e), PRUDENTIN O Francesco e
PRUDENTlNO Antonio , per il reato s ub a ) ) s uss istono cogenti esigenze d i
cautela come ravvisate dal P.M. ;
-in te m a di inquinamento probatorio, a ttesa la vicina n za di taluni degli
indagat i con esponenti del Corpo della Guardia di Finanza;
-in te m a di pericolo di fuga, con s iderata l'ovvia cir costanza d ei collega m enti
oltremare e dei d escritti appoggi logistici di cui i m a lviventi , ove lasciati libe ri
di muoversi, potrebbero fruire a ll 'estero
-in tema di reiterazione degli stessi reati p er cui si proced e, a ttesa la
professionalita con cui l'attivita d el contrabbando e perseguita da i sodali e
p a rtecipi a lla associazion e, d imostrata, oltre ogni du bbio , d a lla pervicacia n e l
persegu imento d egli indagati obiettivi criminali anche immediatame nte a
ridosso di operazioni di P.G. che hanno portato a grosse perd ite in termini di
u o mini , m ezzi e profitto del reato, che, tuttavia, evidente m ente, costituisce
unico o predominante m ezzo di locuplet azione per gli indagati tutti e le loro
famiglie.
Lo s p accato che l'indagine offre dice della estre m a gravita intrinseca <le i fatti
indagati, e cio s ia per le singole ipotesi di reato s p ecifica m ente contestate, s ia
pe r la loro s u ssu mibilita nel contesto associativo di cui ben e ha detto il P.M.,
sia pe r il dato di personalita dei s ingoli indagati, d esumibile, anche, d a i
prccventi m olteplici e s pessiss imo s pecifici di c ui sono gravati; n e em e rge un
humus socio-economico c he vive il contrabbando, consapevole della sua
illiceita, come normale a ttivita economica e lavorativa pe r questo condivisa,
anch e, d a famili a ri.
Cogente , perta nto , s i ritie n e l'esigenza di infrenare il fe nomeno, attesa la
con c reta probabilita (si ritiene certezza secondo l'id quod p lerumque accidit)
della prosecuizione dei gravi fatti di reato di cui si afferma la gravita indiziari a.
s i fa rife rime nto, p eraltro, a lla fitta rete di connivenze c rimina li pure
s inteticam e nte esplicitate.
Tanto vale a n cor p iu a l cospe tto del mm1mo lasso di tempo comunque
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intercorso tra la commissione dei reati per cui s i procede e la richiesta d i
cattu ra, c he n o n vale certo a ne utralizzare il perico lo di s pecifica recidivanza
da p a r te di chi ha aderito a strutture associa tive p e rmanenti ovvero di c hi, in
tale contesto, ha commesso uno o piu gravi r eati-fin e, 9 3 in quanto la
ramificazione d e lla struttura associa tiva ,la documentata disponibilita di una
pluralita dei canali di distribuzione, la sistematicita delle condotte analizzate e
la sicura collocazione d elle s tesse in contesti delinquen ziali organizzati sono
indicative, in una con i precedenti penali a n ch e specifici - di c ui alcuni t r a gli
indagati sono portatori - del con.creto pericolo di reiterazione di analoghe
condotte delittuose e d ell'elevat a pericolosita sociale d ei lorn a utori, nei c ui
confronti la adozione di misura coer citiva appare n ecessitata.
non senza aggiun gere (a ncora una volta col P.M.), che
... ALF/\R/\NO Francesco, C/\SC IONE Eligio. CAVAL LO Angelo. CESA RIA
/\ntimo, COFANO Francesco. CONSERVA Rocco, DA RIO Filippo, DE CANDIS
Nico la. D E CAN DIS Paolo. DI LAURO Lazzaro, ERRICO Massimiliano. FERRAR/\
Paolo.
FILOMENO
Cosimo,
L/\DI
Mondi ,
LEGROTTAGLIE
Lo renzo.
LEG ROTT /\GUE Luigi. LEGROTTAG LI E Mariana. LONOCE Andrea. LONOCL
Antonio. MANCINI G iuseppina. MART ELLOTTA Leonardo, M USCOG IUR I
Maurizio. NITTI Mario. PEC ERE Rocco. PISTOIA Crescenzo. PRUDENTINO
Anto nio . PR UDENTINO Francesco, ROCC/\MO Angelo, SCHENA Luca.
SEME R/\R O Graziano e
SUMA Geronimo ri spondo no di delilto associativo
fina lizzato al contrabbando, per ii quale continua ad opcrarc la presunzionc assoluta di
adeg uatezza della misura cstrcma ai scnsi dell'art. 275. comma 3, c.p.p. , mai oggctto di
valutazionc - come in casi analoghi -- da parte dclla Corte Costituziona le.
La stcssa Corte Costituzionale, peraltro, incidentalmcnte - nella sentenza n. 110 del
20 12 (est. Lattanzi) rel ativa alla dec laratoria di illeg ittimita costituzionalc dcll 'a11. 275.
comma 3. c. p.p .. in rifcrimento all a fattispecic delittuosa di cui agli articoli 41 6. 4 73 .
4 74 c.p. - ha avuto modo di chiarirc che ··deve ritenersi che e corrella la lesi de/
rimeltente. secondo cui le par~iali declaralorie di illegittimila cosliluzionale de/la
norma impugnafa. avenli per esdusivo riferimento i reali oggelto de/le 17receden1i
JJronunce di c111esla Corle. non si possono eslendere a/le afire fallispecie criminose i1•i
disciplinale. E' inoltre da aggiu11g.ere cite la lettera tie/la 11orma impugnata, ii cui
sif?inijicato 11011 puiJ essere val'icato neppure per mezzo dell 'i11terpretazio11e
costituziom1/me11te co11forme (sentenza n. 2 I 9 de/ 2008), non consellfe in via
interpretativa di conseguire l'effetto che solo una pronuncia di illegittimittl
costituzio11ale puo produrre".

Mis ura adeguata da individuarsi, pe r ... /\LF/\R/\NO Francesco, DARIO
Filippo, DE CAND IS Nicola, ERR ICO Massimiliano, L/\DI Mundi, NITTI Mario.
PI STOL!\ Crescenzo. ROCCJ\MO Angelo e UGO LINI Ugo ... gravati da rcc idi va
'" ln fa tti. occorrc rilc vare, in primo luogo, chc la suss istenza d i tali carattcristiche di cui dc ve
essere provvis ta l'esigc nza cautc lare in parola. non va confusa con l'attualita dell ' accertam ento dcllc
condottc cr im inosc . Sc qucst' ultimo non puo che collocarsi in un dt:tenninato contcsto, piu o mc no
prossimo al momcn to d e ll' adozione d ell a rni s ura cautelare, la grav ita e ripetiti v ita de ll c co nd otte. postc in
cssere nc ll 'ambito di un progetto anche rudimentalmente ord ito, la s intomati ci ta di un attcggiamcn to di
procli vita a l dclitto e di perdurante collegamento con l' ambi entc in cu i csso c m aturato, fa s i c hc da cii> s i
possa in fcri rc anche I' attual ita e concretea:a de lie es igcn zc ca utcla ri da sodd isfare ncl caso concreto .( in
term ini sost, con fr. Cass. Sez. Ill 7 .7.98 n. 2 156).

us
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rc itcrata. specilica, infraquinquennale: BALZA MO Vincenzo, CESARI/\ J\ntimo.
CONSERV J\ Rocco. DI LAURO Lazzaro, FERRAR/\ Paolo , FILOMENO Cosimo. I.I'.
UROTTAGLIE Luigi, LONOCE Andrea, LONOCE Antonio, MARTELLOTTA
Leonardo, MUSCOGIURI Maurizio. PECERE Rocco. SC I IENA Luca. TEDESCO
Cosimo e /J\MBRANO Vincenzo ... gravati da recidiva rciterata, spccifica. DI-:
TOMMASO Francesco Giuseppe (per ii quale ii P.M. invoca. in parte motiva. la mi s ura
<lella custodia cautclare in carcere. chc ohiettivamente si paksa necessaria ed opportuna
avuto riguardo anche a lla specilicita del la imputazione di cui risponde o ltre che per ii
fatto che l'in<lagato e gravato da recidiiva come contcstata. ma che la richicsta, finale . di
aa.<ld .. impone invecc di includere tra coloro cui va applicata la mi s ura meno
artliattiva). M ELACCA Davide e SUMA Geronimo .. . gravati da recidiva reiterata:
C J\NrORJ\ Luigi , CJ\ V J\LLO Angelo. COFANO Francesco e SCIATTI Angelo ...
gravati da recidiva: M ELJ\CCA. che. pur non gravato da contestazionc di dcli tto
assoc iativo. e reiteratamcnte rcsponsabile. in questa indagine. di fatti della stessa s pecie
e di singola. ri levantc. gravita.

e, dunque, quella della custodia cautelare in carcere .
Ne potrebbero essere adeguate e proporzionate alla gravita dei fatti contesta ti
a ltre misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere, in quanto ii
comportamento tenuto pe r il passato dai prevenuti e indice di una spiccata
capacita delinquenziale che li porta a consumare reiterate condotte di
contrabbando in modo professionale; e lecito ritenere c he nel caso di misura
meno affittiva la modifica di comportamento si fonderebbe su di un rispetto
s pontaneo delle presc rizioni che sarebbero loro imposte, e cio a parere dello
scrivente in evidente contrasto con quanta gia ampiamente dimostrato dalle
condotte de i prevenuti.

per gli altri l'esigenza di cui alla lett c dell'art. 274 c. p.p. allo s tato, sembra
potersi a rgina re con la meno gravosa misura degli arresti domiciliari, in
considerazione del fatto che le e mergenze a ciascuno relative fanno ipotizzare,
a nche a ttesa la decapitazione della organizzazione conseguente all 'arresto dei
personaggi di spicco, una loro affidabilita personale relativamente
a ll 'a utonomo rispetto di obblighi e prescrizioni che a siffatta misura attengono.
5. ii sequestro del natante

valutato che il sequestro preventivo richiesto e giustificato, quanta al fumu s,
dalla dissertazione sin qui svolta il!1 tema di gravita indiziaria;
rilevato, quanta al periculum, cbe sussistono specifiche esigenze di natura
preventiva e assicurativa, sussistendo, ora ed allora, il concreto pericolo chc la
libera disponibilita dello stesso possa agevolare la prosecuzione dell'attivita
illecita con aggravamento e/o la JProtrazione delle conseguenze pregiudizievoli
del reato per cui si precede;
<<<>>>

Preso atto d e l nega tivo riscontro di fatti e circostanze accertati dal P.M.
o di elementi presentati dalla difesa a favore dell'indagato a termini degli artt.
358 c.p.p. e 327-bis c. p.p.;
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esclusa la ricorrenza di alcuna d e lle cause ostative alla applicazione di
misure cautelari personali previste dall 'art. 273 cpv. c. p.p. e, consente ndolo ii
titolo <lei reati;
escluso, a ltresi , c h e per la gravita d e i reati e per entita de lle sanzioni
edittalme nte previste possa pronosticarsi la concessione del beneficio della
sospension e condizionale della pena, sicche non ricorre la cau sa ostativa a lla
c u s todia cautelare prevista dall'art. 275, comma 2-bis, c .p.p. ;
visti gli a rtt. 272 e segg., 280 c pv., 285 e 292 c. p.p., 92 e 94 , comma 1te r , dis p. att. c.p.p. ,
P.Q.M.
dispon e l'applicazione, in riferimento a i reati rispettivamente ascritti in
rubrica della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere n e i
con fronti di:
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)

ALFARANO Francesco, nato a Brindisi il 05.04.1966 ed ivi residentc
a lla Via Benvenuto Cellini n. 29/C ;BALZAMO Vincenzo (dctto F:nzo), nato a Napol i ii 15.07. 1947 c
rcsidenle in Ccrcola (Na) alla Via Censi <le ll'J\rco n. 6;
CANFORA Luigi, nato a Nola (NA) ii 22 .09.1 967 ed ivi residente all a
Via Oe Gasperi n. 90:
CASCIONE Eligio, nato a Monopoli ii 27.06.1963 cd ivi res identc Via
Camillo Querno n. 5;CAVALLO Angelo, nato ad Ostuni (BR) 1"8.11.1978 ed ivi residen tc
al la Via 13onasforza n. 3 1 - int. O;CESARIA Antimo (dctto "Antimino"), nato a Brindi si ii 02 .07.1 955 cd
ivi residcnte alla Piazza Botticelli n. 2; COF ANO Francesco, nato a Fasano (BR) il 17.0 1.1 965 ed ivi residentc
alla Via Caduti della 11 G uerra Mondialc - Pozzo Faccto;CONSERVA Rocco, nato a Brindisi (BR) ii 13.05.1957 cd ivi residcn lc
in Piazza Nicok) Tommasco n. 11 ;DARIO Filippo, nato a Brindisi ii 13.05. 1946 ed ivi residente alla Via
J\osta n. 37;DE CANDIS Nicola (detto ..pi::::ica/e"), nalo a Fasano (Br) ii
10.03.1980 ed ivi rcsidcnte, frazione Pezze di Greco. Via Angelini n. 74:OE CANDIS Paolo (delta ..pupo''). nalo a Fasano (BR) ii 17.06. 198 1 cd
ivi residente. frazione Pczze di Greco, Via Angelini n. 74:DI LAURO Lazzaro (detto ..Tonino "), nato a Brindisi ii 19. 10. 1958 e<l
ivi rcsidcntc all a Via Strada per Schiavoni n. 5;ERRICO Massimiliano, nalo a Brindisi ii 08.03.1982 cd ivi rcsidcntc
alla Via Lucio Strabonc n. 60 do miciliato - di fatto - in Brindisi all a V ia
Alfredo Panzini n. 16/C:FERRARA Paolo (alias "ii barbiere "/ " maf{num ·"), nato a rasano ( RR )
ii I 0.07.1975 ed ivi rcsidcnte alla Fraz. Savelletri, Via Spalato n. 6;FILOMENO Cosimo (detto ..Coco"), nato a francavi lla fo ntana (8R)
ii 04.04.1970 e residente a Brindisi all a Via Seneca nr. 39LADI Mondi, nato in Albania ii 10.07. 1966 e residente in Fasano (13R)
alla Via Caroli 23 ;-

Uv
/
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17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

L EGROTTAGLIE Lorenzo. nato a Fasano (BR) ii 19.03 . 198 1 ed ivi
residcnte. frazione Savelletri. Via Orazio Fiacco nr. 23:LEG ROTTAGLIE Luigi (dctto '"Gino"), nato a Fasano (I3 R ) ii
30.03.1962 cd ivi rcs identc alla Via Gaito n. 47;LECROTTAGLIE Mariana, nata a Fasano (BR) ii 20.01.1978 ed ivi
residente alla Via Spalato n. 6 - Frazione Savelletri di Fasano:LONOCE Andrea (detto .. Maurizio .. ). nato a Brindisi ii 27.08.1960 ed
ivi res idcntc, alla Via Papini 30:LONOCE Antonio, nato a Brindisi ii 14.12.1948 ed ivi residente all a
Via Antonino Cassara n. 4 :MANCINI Giuseppina (delta Antonella), nata a Fasano (Br) ii
08.03.1967 ed ivi residcntc alla Via 0 . Fiacco n. 28MARTELLOTTA Leonardo, nato a Fasano I' 1.05. 1959 ed ivi
residente a lla via Vieste. n. 28 - Fraz ione Torre Cannc;MELACCA Davide, nato a Brindisi ii 28.08.1980 cd ivi rcsidcntc alla
Via Corte Ticino I;
MUSCOGIURI Mal!1rizio, nato a Brindisi ii 09.10.1963 ed ivi
residcntc a lla Via Largo Machiavelli nr.16;NITTI Mario, nato a Monopoli (13A) ii 23 .02.1 957 c residentc a ll a Via
Orazio Fiacco n. 28 - Frazionc Savellctri di Fasano;PECERE Rocco, nato ad O stuni (BR) ii 25.04.1973 ed ivi residente alla
Via C ri spin. 37:PISTOIA Crescenzo, nato a Fasano (BR) 1'8.04. 1964 ed ivi rcsidentc al
Viale Stazione n . I 14/£3; ·ROCCAMO Angelo, nato ii 12.12.1946 a Brindisi ed ivi reside nte alla
Via lrlanda, n. 14, pi ano lll ; SCHENA Luca, nato a Pasano (BR) ii 06.08.1970 ed ivi residcntc alla
Via Marco Pacuvio n. I 0 ;SEMERARO Graziano, nato a Ceglie Messapico (BR) ii 29.06.1977
ed ivi rcsidente alla Via Caserta n. 17:SUMA Geronimo, nato a Ceglic Messapico (8R) ii 05.05.197 5 cd ivi
residentc a lla via Giuseppe Antclmi , n. 14; TEDESCO Cosimo, nalo a Brindisi ii 02.02.1968 ed ivi residente alla
Via Don Tommaso Stile n. 32:
UGOLINI Ugo, nato a Brindisi ii 29.07.1975 cd ivi residentc in Piazza
Giovanni Stano n. 6;
ZAMBRANO Vincenzo (detto J:,'n :;o), nato a Napoli I" 1.09.1958 c
residcntc in Volla (N/\) a lla Via Gi useppe Garibaldi n. 1.

ORD INA
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere alla cattura dei
predetti e di condurli immediatamente nel piu vicino istituto penite n zia rio , a
norma dell'art. 285 c pv. c. p.p ., perche ivi rima ngano a disposizione d e ll'A.G.
proced e n te;
DISPONE
ch e copia del presente provvedimento venga consegnata, a cura della
P.G. procedente c dopo l'esecu zio n e, al Direttore de ll 'istituto pen itenziario
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perche questi provveda a quanto stabilito dall'art. 94, co. I bis, disp .att.,
c .p .p.;
dispone l'applicazione, in riferimento ai reati rispettivarnente ascritti in
ru brica della mi:sura coercitiva degli arresti domiciliari presso le: rispettive
abitazioni di reilidenza nei confronti di:

3.
4.
5.

1. C ICCIMARRA Luigi, nato a Cisternino (BR) ii 07.08.1976 ed ivi
rcsidente alla Via Vasco De Gama 35;
2. DE TOMMASO Francesco Giuseppe, nato a Casamassima (BA) il
03 .01 .1952 ed ivi residente alla Via Pacinotti 8/0 ;
LACORTE Leonardo, nato a Ostuni (BR) ii 23 . l 0.1971 e residente in
Locorotondo (BA) alla Via San Pantaleo n. l Traversa 28/B;
LOMARTIRE Antonio, nato a Fasano (BR) ii 14.10. 1965 ed ivi
resid1ente alla Via Spalato n. 18 - Frazione Savelletri di Fasano;
SCIATTI Angelo, nato a Fasano (BR) ii 06.03 .1985 ed ivi residente al
Viale M. Pacuvio 12;

espressamente disponendo il divieto di comunicare, con qualsiasi
mezzo, con persone diverse da quelle che con gli stessi coabitano o li assitono ,
e di allontanarsene senza autorizzazione della autorita giudiziaria
rigetta la richiesta di applicazione della misura nei confronti di
UGOLINI Ugo, con riferimento al capo d)
COFANO Francesco, con riferimento al capo e)
PRUDENTINO Antonio,
PRUDENTINO Francesco
ordina il sequestro preventivo dell'imbarcazione di FERRARA Paolo,
attualmente ala1ta presso i cantieri ubicati in Brindisi, Via Intappiate ;
MANDA
alla cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza ed
il contestuale decreto in copngruo numero di copie per l'esecuzicme, nonche
per gli adempimenti di competenza;
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