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 TRIBUNALE CIVILE E  PENALE  DELLA SPEZIA 
 

UFFICIO DEL GIUDICE   PER LE INDAGINI PRELIMINARI 
  
 
N. 1313/2010  R.G.N.R.  
N. 2952/2010  R.G.GIP  
  

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI  
Art. 292 cpp 

 
Il Giudice per le indagini preliminari  

 Diana BRUSACA’ 
 
valutata la richiesta depositata in data 6.09.2010 dal PM dott. Luca MONTEVERDE 
(controfirmata dal Pm dott.ssa Tiziana LOTTINI con relativo assenso concesso dal dr. 
Maurizio CAPORUSCIO facente funzioni di Procuratore della Repubblica ex art. 3 
comma 2 Dlvo 106/2006 su delega del Procuratore Generale) di applicazione di 
misure cautelari   nel procedimento di cui in epigrafe nei confronti di 

   
 
1 BONANINI Franco, nato a Riomaggiore (SP) il 07.11.1952 e residente a 

Riomaggiore in via Telemaco Signorini n. 91, Presidente dell’Ente Parco 5 
terre e consigliere comunale 

 

2 TARABUGI Graziano  nato a La Spezia il 23.04.1959 e residente a La Spezia 
in via dei Mille n. 70,  geometra responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di 
Riomaggiore  

 

3 VESTITO Laura, nata a La Spezia il 23.06.1975 e residente a Riomaggiore 
(SP) in via Pecunia n.  182, architetto in servizio, con contratto, presso il 
Comune di Riomaggiore e collabora, con contratto, con l’ente parco 5 terre 

 

4 PECUNIA Nicla, nata a Riomaggiore il 18.06.1955 e residente a La Spezia in 
via Pozzuolo 237, di fatto domiciliata a Riomaggiore,  dipendente del Comune 
di Riomaggiore con incarico presso l’ufficio tecnico 

 

5 PECUNIA Roberta, nata a La Spezia il  11.02.1967 e residente a 
Riomaggiore in scalinata Costa del fuso n. 58, dipendente del Comune di 
Riomaggiore con incarico di addetta alla ragioneria 

 

6 TRUFFELLO Francesca, nata il 24.06.1965 a La Spezia e residente a 
Riomaggiore in Signorini n. 506, impiegata del Comune di Riomaggiore con 
incarico di addetta al protocollo 

 

7 NATALE Luca, nato a La Spezia il 04.02.1970 e residente a La Spezia in via 
XXVII Marzo 76, collabora, con contratto, con il parco delle 5 terre con incarico 
di addetto alla segreteria 
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8 PASINI Gianluca, nato il 08.12.1967 a La Spezia e residente a Riomaggiore 
in via Tralcantu n. 37/B, Sindaco del Comune di Riomaggiore  

 

9 CAMPI Aldo,  nato a Riomaggiore (SP) il 08.08.1950 e residente a 
Riomaggiore (SP) in vicolo della Valle n. 7, Comandante della Polizia 
Municipale di Riomaggiore 

 

10 GOGIOSO Lino , nato a Riomaggiore il 23.09.1949 e residente a Riomaggiore 
in via Malborghetto n. 8, Assessore del Comune di Riomaggiore con delega al 
bilancio, attività finanziarie e attività produttive 

 

11 AZZARO Alexio,  nato a La Spezia il 21.12.1966 e residente a Riomaggiore 
(SP) in via del Santuario n. 164, geometra, libero professionista 

 

12 BONAGUIDI Marco,  nato a La Spezia il 15.12.1975 e residente ad Arcola in 
via Fosella n. 27, ingegnere dipendnete della Provincia , settore Difesa del 
suolo e socio della B&P,   

 

13 PEDRI Roberto , nato a Douala (Camerun) il 22.04.1976 e residente a Massa 
in via San Leonardo 107, ingegnere socio della B&P  

 

14 DELL’OMODARME  Roberto, nato a Taranto il 13.10.1964 e residente a Pisa 
in via Ippolito Rosellini n. 8, dottor commercialista con incarico di revisore dei 
conti del Comune del Riomaggiore  

 

15 PAGANINI Umberto, nato a La Spezia il 01.08.1965 e residente a Levanto 
()SP) in via Olivieri n. 12, dottor commercialista, consulente esterno del 
Comune e dell’ente parco 5 terre 

 

16 CAVALLERO Maria Ausilia,  nata a Trinità (CN) il 23.06.55, res. a Spezia in 
via Napoli 15, segretario comunale di Riomaggiore 

 

17 COSTA Francesco , nato a La Spezia il 10.09.1964 e residente a Beverino in 
via Val IV Zona n. 10 bis, titolare della omonima ditta artigiana di edilizia 

 

18 ZANOBINI Marialuisa,  nata a Pisa il 18.09.1961 e residente a San Giuliano 
Terme (PI) in via Calcesana Ghezzano n. 75, consulente legale stragiudiziale 
del Comune di Riomaggiore e dell’Ente parco 5 terre. 

 

19 BONANNI Enrico, nato a La Spezia il 15.08.1956 e residente a Camogli (GE) 
in via Castagneto n. 26,  funzionario della Regione Liguria con incarico di 
Direttore Generale  

 

20 MARCHIORI Cinzia, nata a Dolo (VE) il 30.07.1960 e residente a Camogli 
(GE) in via Castagneto n. 26,  moglie di BONANNI Enrico 

 

21 LUPI Massimo , nato a La Spezia il 28.05.1968 e residente a La Spezia in 
Corso Nazionale n. 349, architetto, libero professionista, ex socio dell’Archidea 

 

22 COLLIVA Carlo , nato a Bonassola ( SP) il 21.06.1949 e residente a Lerici in 
Loc. Narbostro n. 26, ingegnere, amministratore della Colliva edilizia s.r.l. 

 

23 MANFREDI Auro, nato a Castelnuovo Magra (SP) il 12.05.1946 e residente a 
Castelnuovo magra in via Provinciale n. 234, socio della Manfredi s.r.l. 

 

24 INGLETTI Vito, nato a Modena il 14.03.1971 e residente a Modena in viale 
Giuseppe Verdi n. 15,   consulente del Comune e dell’ente parco 5 terre 

 

25 GASPARINI Concetta, nata a La Spezia il 23.03.1959 e residente a 
Riomaggiore (SP) in via Telemaco Signorini n. 91, moglie di Franco 
BONANINI 

 

 
  
 per i delitti di seguito indicati: 
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BONANINI FRANCO, TARABUGI GRAZIANO, AZZARO ALEXIO, BONAGUIDI 
MARCO, CAMPI  ALDO, PASINI GIANLUCA, GOGGIOSO LINO, VESTITO 
LAURA, TRUFFELLO FRANCESCA, PECUNIA ROBERTA, NATALE LUCA, 
PECUNIA NICLA   
 
 
1) Art 416 cp perché tra loro si associavano allo scopo di commettere 
una pluralità di truffe ai danni dello Stato, falsi ideologici e materiali, 
peculati, abusi d’ufficio, corruzioni, concussioni, violenze private e 
calunnie nelle rispettive qualità:   
• Bonanini Franco, nella qualità di Presidente dell’Ente Parco Cinque 
Terre e di amministratore di fatto di tutte le articolazioni del Comune 
di Riomaggiore, quale promotore organizzatore e capo con il 
compito di progettare i reati scopo ed in particolare di impartire 
diposizioni in ordine  

• alla predisposizione di atti pubblici fidefacenti 
ideologicamente e materialmente falsi da presentare 
alla Regione Liguria al fine così di ottenere finanziamenti 
pubblici e quindi sulle modalità di truffe in danno della 
Regione Liguria; 

• alla destinazione delle somme così illecitamente reperite 
• alle modalità con cui illecitamente favorire – mediante 
atti pubblici falsi e illegittimi- gli associati (tra cui sè 
stesso), parenti, amici e persone comunque vicine 
all’associazione  

•  alle modalità con cui colpire gli oppositori al sistema di 
potere sotto delineato attraverso intimidazioni, minacce 
abuso delle qualità e dei poteri derivanti dalle funzioni 
rivestite  

• Tarabugi Graziano, nella qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Riomaggiore, quale promotore organizzatore e 
capo con il compito di  

• organizzare ed eseguire la sistematica attività di 
falsificazione di atti pubblici  e la sistematica attività di 
truffa in danno della Regione; 

• predisporre, tramite il proprio ufficio, atti pubblici 
sistematicamente illegittimi e falsi per agevolare, 
anche in cambio di denaro, associati, parenti od amici 
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• proteggere l’associazione colpendo ed intimidendo, 
mediante l’abuso dei poteri inerenti la sua funzione di 
responsabile dell’Ufficio Tecnico, chiunque criticasse o 
si opponesse alle gestione illecita della cosa pubblica 
di Riomaggore 

• Azzaro Alexio e Bonaguidi Marco, nella loro qualità di liberi 
professionisti di fiducia di Bonanini e Tarabugi e dell’intera 
associazione, quali associati con il compito di occuparsi, di 
concerto con i pubblici ufficiali infedeli, delle pratiche edilizie 
falsificate od illegittime degli associati dei loro parenti e delle 
persone a loro vicine in modo congeniale agli scopi illeciti della 
associazione; con il compito, inoltre, di condizionare le scelte dei 
propri clienti in modo vantaggioso per l’associazione e di apportare 
nuove provviste di denaro al Tarabugi attraverso il sistema della 
corruzione (Bonaguidi);        

• Campi Aldo, nella qualità di Comandante della Polizia Municipale 
di Riomaggiore, quale associato con il compito di 

• proteggere l’associazione colpendo ed intimidendo, 
mediante l’abuso dei poteri inerenti la sua funzione di 
Comandante della Polizia Municipale, chiunque 
criticasse o si opponesse alle gestione illecita della 
cosa pubblica di Riomaggore 

• acquisire, sfruttando la sua funzione di Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria, informazioni e notizie coperte dal 
segreto istruttorio in merito alla presente indagine 

• Truffello Francesca, quale impiegata addetta alla tenuta dei registri 
di protocollo dell’Ente Parco e del Comune di Riomaggiore, quale 
associata con il compito di tenere i predetti registri in modo tale da 
consentire all’associazione di retrodatare gli atti pubblici 
materialmente ed ideologicamente falsi e di effettuare 
materialmente, ogniqualvolta si fosse reso necessario per gli 
interessi della associazione, le relative retrodatazioni 

• Pasini Gianluca e Goggioso Lino, in qualità di sindaco attuale il 
primo ed ex sindaco ed attuale assessore al bilancio del Comune 
di Riomaggiore il secondo, quali associati con il compito mettere a 
completa disposizione le proprie cariche ed il proprio ruolo per 
redigere e falsificare gli atti pubblici del proprio ufficio 

• Vestito Laura, Pecunia Nicla e Pecunia Roberta, in qualità di 
funzionarie ed impiegate del Comune di Riomaggiore addette  all’ 
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Ufficio Tecnico le prime due, e alla Ragioneria la terza con il 
compito di predisporre materialmente tutti gli atti pubblici falsi 
necessari per il perseguimento degli scopi illeciti della associazione 

• Natale Luca, quale vice presidente della Cooperativa Sentieri e 
Terrazze, con il compito di coprire e di giustificare, tramite la 
Cooperativa, l’attività illecita dell’associazione ogniqualvolta si 
fosse reso necessario per gli interessi della stessa associazione 

Nella specie, gli indagati, nei ruoli sopra indicati e nelle rispettive 
qualità sopra delineate, attraverso il sistematico abuso delle funzioni 
esercitate ed attraverso il sistematico asservimento a finalità illecite 
degli uffici pubblici e privati da loro ricoperti all’interno dell’Ente Parco 
Cinque Terre, della Cooperativa Sentieri e Terrazze e del Comune di 
Riomaggiore (ufficio del Sindaco, Ufficio Tecnico Comunale, Polizia 
Municipale, Ufficio Protocollo) si associavano allo scopo di 
commettere (e in parte commettevano) un numero indeterminato di 
delitti finalizzati a reperire illecitamente provviste di denaro, a favorire 
illegittimamente sé stessi e le persone a loro vicine e ad intimidire, 
colpire e delegittimare chiunque all’interno o all’esterno di 
Riomaggiore tentasse di opporsi al predetto sistema di potere  

 
Fatti accertati in Riomaggiore a partire dal febbraio del 2010 ed in 
permanenza 
 
BONANINI FRANCO, TARABUGI GRAZIANO, PASINI GIANLUCA, 
GOGGIOSO LINO, VESTITO LAURA, PECUNIA ROBERTA, NATALE LUCA, 
PECUNIA NICLA, PAGANINI UMBERTO, DELL’OMODARME ROBERTO 
 
2) Art. 110 56 640 bis bis cp perché, in concorso tra loro, nelle qualità e 
con i ruoli indicati nel capo 1, avendo ottenuto dalla Regione Liguria 
lo stanziamento di un finanziamento a fondo perduto (DGR Nr 
90972/06 DOCUP OBBIETTIVO 2 Sottomisura 3.3° “INFRASTRUTTURE 
TURISTICHE RECUPERO EX STAZIONE DI MANAROLA PER EDIFICIO 
POLIFUNZIONALE”) pari a 1.050.416,93 euro (comprensivo di Iva e 
spese tecniche) per un importo netto di 920.096,93 euro destinato alla 
realizzazione del recupero dell’ex stazione di Manarola per edificio 
polifunzionale ed avendo ottenuto immediatamente la liquidazione 
del 90% del finanziamento (in acconti e sulla base di stati di 
avanzamento dei lavori pari ad 800.000 euro circa)  e dovendo 
rendicontare, alla Regione Liguria circa i lavori di arredi della Stazione 
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asseritamente eseguiti al fine così di ottenere la liquidazione totale del 
predetto finanziamento (pari a circa 138.000 circa euro), con artifici e 
raggiri consistiti nel formare, con la consulenza di Dell’Omodarme, la 
documentazione falsa di cui al capo seguente (messa a disposizione 
da Luca Natale – presidente della Cooperativa Sentieri e Terrazze e da 
Paganini Umberto commercialista della Cooperativa) e inviandola in 
Regione, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco 
ad indurre in errore l’ente erogante (che avrebbe così dovuto 
materialmente liquidare la parte residua del finanziamento – pari 
138.000 euro- non ancora erogato), tentando così di conseguire un 
ingiusto profitto con altrui danno. Nella specie, gli indagati, avendo 
realizzato tutte le opere oggetto del finanziamento (già stanziato ma 
solo in parte erogato)  con un altro finanziamento ottenuto come Ente 
Parco Cinque Terre dal Ministero dell’Ambiente, al fine di ottenere 
ugualmente la liquidazione totale del finanziamento, procedevano nei 
modi sopradescritti  

 
In Riomaggiore accertato il 25 marzo del 2010 
 
BONANINI FRANCO, TARABUGI GRAZIANO, PASINI GIANLUCA, 
GOGGIOSO LINO, VESTITO LAURA, PECUNIA ROBERTA, NATALE LUCA, 
PECUNIA NICLA, PAGANINI UMBERTO, DELL’OMODARME ROBERTO 
 
3) Art 479 476/2 61.nr 2 81 cpv 110 perché, il Tarabugi, in qualità di capo 
ufficio tecnico del Comune di Riomaggiore,  al fine di occultare il 
delitto di cui al capo che precede e per assicurarsene il profitto, in 
concorso con Bonanini Franco, Pasini Gianluca, Goggioso Lino, Vestito 
Laura, Pecunia Roberta, Natale Luca, Pecunia Nicla, Paganini 
Umberto, Dell’Omodarme Roberto, nelle qualità e con i ruoli indicati 
nel capo 1 e nel capo precedente, in esecuzione di un medesimo 
disegno criminoso, formando i sotto indicati atti pubblici nell’esercizio 
delle sue funzioni, attestava falsamente fatti da lui compiuti o avvenuti 
alla sua presenza, attestava come da lui ricevute dichiarazioni a lui 
non rese e, comunque, attestava falsamente fatti dei quali l’atto è 
destinato a provare la verità. In particolare, falsificava  i seguenti atti 
pubblici fidefacenti: 
A. mandato di pagamento nr 821 del 13.3.08 dell’importo di euro 
60.400,00 a firma del Segretario Comunale M. Ausila Cavallero 
indicante come descrizione capitolo DOCUP- OBIETTIVO 2 
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SOTTOMISURA 3.3 CODICE MECC.2090601/00, come beneficiario 
SENTIERI E TERRAZZE DELLE 5 TERRE SCRL  e come modalità di 
pagamento BONIFICO  UNICREDIT BANCA SPA (in sostituzione della 
scritta CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA) C/C 40762172 ABI 2008 
CAB 10702 e riportante il timbro di PAGATO del 18.3.08 della 
CARISPE (atto pubblico con il quale il Comune di Riomaggiore 
ordina alla propria banca di pagare il beneficiario) 

B. mandato di pagamento nr 1323 del 17.5.08 dell’importo di euro 
50.000,00 a firma del Segretario Comunale M.Ausila Cavallero 
indicante come descrizione capitolo DOCUP- OBIETTIVO 2 
SOTTOMISURA 3.3 CODICE MECC.2090601/00, come beneficiario 
SENTIERI E TERRAZZE DELLE 5 TERRE SCRL  e come modalità di 
pagamento BONIFICO UNICREDIT BANCA SPA (in sostituzione della 
scritta CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA) C/C 40762172 ABI 2008 
CAB 10702 e riportante il timbro di PAGATO del  2008 della CARISPE 
(atto pubblico con il quale il Comune di Riomaggiore ordina alla 
propria banca di pagare il beneficiario) 

C. mandato di pagamento nr 822 del 13.3.08 dell’importo di euro 
29.200,00 a firma del Segretario Comunale M.Ausila Cavallero 
indicante come descrizione capitolo DOCUP- OBIETTIVO 2 
SOTTOMISURA 3.3 CODICE MECC.2090601/00, come beneficiario 
SENTIERI E TERRAZZE DELLE 5 TERRE SCRL  e come modalità di 
pagamento BONIFICO UNICREDIT BANCA SPA (in sostituzione della 
scritta CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA) C/C 40762172 ABI 2008 
CAB 10702 e riportante il timbro di PAGATO del 18.3.08 della 
CARISPE (atto pubblico con il quale il Comune di Riomaggiore 
ordina alla propria banca di pagare il beneficiario) 

D. fattura nr. 4 del 5/4/2007 della COOPERATIVA SENTIERI TERRAZZE 
DELLE 5 TERRE dell’importo di euro 67.000,00 (oltre iva) riportante 
nell’oggetto la seguente dicitura riqualificazione,pulizia e 
sistemazione Stazione di Manarola, recante il timbro del Comune di 
Riomaggiore e la firma del Segretario Comunale M.Ausila Cavallero 

E. fattura nr. 11 del 6/8/2007 della COOPERATIVA SENTIERI TERRAZZE 
DELLE 5 TERRE dell’importo di euro 66.000,00 (oltre iva) riportante 
nell’oggetto la seguente dicitura riqualificazione, pulizia e 
sistemazione Stazione di Manarola, recante il timbro del Comune di 
Riomaggiore e la firma del Segretario Comunale M.Ausila Cavallero 

F. domanda di liquidazione del contributo ai sensi del DOCUP 
OBIETTIVO 2 (2000/2006) MISURA 3.3 SOTTOMISURA A del 25.3.10 a 
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firma del responsabile del settore tecnico Tarabugi con il timbro del 
Comune di Riomaggiore con la quale il funzionario, sulla base della 
rendicontazione di spesa allegata che attesta le spese sostenute 
(tra cui compaiono gli importi  rispettivamente di 79.200 e di 60.400 
relativi  alle fatture nr 11 e 4 DELLA COOPERATIVA SENTIERI E 
TERRAZZE e ad i mandati nr 821 ed 822) chiede il saldo del 
contributo già concesso (pari al 10% del finanziamento totale)   

Nella specie, gli indagati, dovendo di rendicontare alla Regione Liguria 
circa le opere finanziate, mediante una complessa attività di 
scannerizzazione falsificavano i predetti atti pubblici.    
In particolare:  

• con riferimento ai  mandati di pagamento, venivano utilizzati 
mandati di pagamento veri (relativi cioè a lavori effettivamente 
pagati dal Comune alla Cooperativa Sentieri e Terrazze) ma riferiti 
ad attività diverse rispetto a quelli oggetto del finanziamento (in 
particolare, attività di sistemazione di muretti effettuati dalla 
Cooperativa Sentieri e Terrazze);  in particolare i predetti mandati  
venivano modificati nella descrizione del capitolo (con l’ 
inserimento della dicitura DOCUP-OBIETTIVO 2 SOTTOMISURA 3) e 
nel CODICE MECCANOGRAFICO (che da 2080101/00 diventava 
2090101/00) 

• con riferimento alle fatture della Cooperativa Sentieri e Terrazze 4 
e 11 venivano create appositamente tramite la modifica 
nell’oggetto ed appositamente siglate con il timbro del Comune di 
Riomaggiore e con la firma del segretario Comunale Cavallero 

 
Fatti accaduti nel marzo del 2010 
 

 
ENRICO BONANNI E CINZIA MARCHIORI 
 
4) Art 326 110 cp perché, il Bonanni in qualità Direttore del Settore 
Innovazione e Sviluppo della Regione Liguria violando i doveri inerenti 
la sua funzione ed il suo servizio e comunque abusando delle proprie 
qualità, rivelava, in concorso con la moglie Marchiori Cinzia, a 
Bonanini Franco una notizia d’ufficio che doveva rimanere segreta. 
Nella specie, il Bonanni, avendo avuto notizia da un funzionario del 
suo Settore (Della Casa Gianni) che la PG della Sezione della Procura 
della Repubblica di La Spezia aveva in data 20.4.10 acquisito la 
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documentazione inerente il finanziamento dell’ex Stazione di 
Manarola e che quindi era in corso un procedimento penale, 
dapprima preannunciava telefonicamente l’invio di una lettera 
(“semplicemente avevo da mandarti una lettera che è meglio te la 
mandi personalmente e te la mando per la Cinzia..così te la spiega”) 
e poi materialmente faceva recapitare tramite la moglie (“mi ha detto 
Enrico di darti questa roba qua..glie l’ha data Della Casa..che è una 
cosa..va be leggi fai tutte le considerazioni che vuoi poi…..io non ti ho 
dato niente… veditela te come..io ti dico non so neanche cosa 
riguarda ..mi ha detto solo portagliela che è una cosa che deve 
rimanere… all’interno) copia del provvedimento utilizzato dagli 
Ufficiali di Pg per acquisire la predetta documentazione.   

In Riomaggiore il 2 e 3 maggio 2010 
 
 
5) Art 110 378 cp perché, in concorso tra loro,  con la condotta di cui 
sopra, aiutavano Bonanini Franco ad eludere le investigazioni 
dell’Autorità Giudiziaria 

 
In Riomaggiore il 2 e 3 maggio 2010 
 
 

BONANINI FRANCO, TARABUGI GRAZIANO, PASINI GIANLUCA, VESTITO 
LAURA, TRUFFELLO FRANCESCA   
 
6) Art. 110 56 640 bis bis cp perché, in concorso tra loro, nelle qualità e 
con i ruoli specificati nel capo 1, avendo ottenuto dalla Regione 
Liguria lo stanziamento di un finanziamento a fondo perduto (N Ord 
102 DGR 443/06 del 15.6.06 denominato “CANNETO - MOVIMENTO 
FRANOSO”) pari a 250.000 euro destinato alla realizzazione di opere di 
messa in sicurezza (rimozione frane in atto, ripristino di parti di sentiero 
danneggiate e rimozione di parti di materiali pericolanti in fregio al 
sentiero denominato Canneto nel Comune di Riomaggiore) in seguito 
al movimento franoso verificatosi in località Cannetto nell’anno 2002, 
e dovendo rendicontare, alla Regione Liguria circa i lavori 
asseritamente eseguiti al fine così di ottenere la liquidazione del 
predetto finanziamento, con artifici e raggiri consistiti:  

• dapprima nell’inviare nota alla Regione (vedi Nota del 
20.2.2010 a firma del Sindaco Pasini Gianluca) con cui: si dava 
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atto che i lavori erano stati correttamente eseguiti; veniva 
lamentato il mancato riscontro da parte della Regione della 
documentazione asseritamente già inviata (ma in realtà non 
inviata) e con cui si attestava un nuovo invio  della 
documentazione richiesta  (che però in realtà non veniva 
inviata)  

• successivamente formando la documentazione falsa di cui 
al capo seguente e inviandola in Regione   

ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in 
errore l’ente erogante (che avrebbe così dovuto materialmente liquidare 
i 250.000 euro), tentando così di conseguire un ingiusto profitto con altrui 
danno. Nella specie, gli indagati, non avendo realizzato le opere 
oggetto del finanziamento (già stanziato ma non ancora erogato) al fine 
di ottenere ugualmente la liquidazione dei 250.000 euro non ancora 
versati, procedevano nei modi sopradescritti  
In Riomaggiore accertato nel marzo del 2010 
 
BONANINI FRANCO, TARABUGI GRAZIANO, PASINI GIANLUCA, VESTITO 
LAURA, TRUFFELLO FRANCESCA   
 
7) Art 479 476/2 61.nr 2 81 cpv 110 perché, il Tarabugi in qualità di capo 
ufficio tecnico del Comune di Riomaggiore, al fine di occultare il 
delitto di cui al capo che precede e per assicurarsene il profitto, in 
concorso con Bonanini Franco, Pasini Gianluca, Vestito Laura e 
Truffello Francesca nelle qualità e con i ruoli specificati al capo 1, in 
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, formando falsamente 
i sotto indicati atti pubblici nell’esercizio delle sue funzioni, attestava 
falsamente fatti da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, attestava 
come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese e, comunque, 
attestava falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la 
verità. In particolare, falsificava materialmente ed ideologicamente i 
seguenti atti pubblici fidefacenti: 
A. verbale di somma urgenza datato 20.12.06 (privo di numero di 
protocollo e con il timbro del Comune di Riomaggiore) a firma del 
Responsabile Del Settore Tecnico Graziano Tarabugi con il quale il 
funzionario 

a) attesta di aver effettuato un sopralluogo sul sentiero denominato 
Canneto il giorno 20.12.06 alle ore 10 
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b) accerta l’esistenza della presenza di frane, smottamenti e 
materiale litoide pericolante 

c) ravvisa la necessità di affidare immediatamente i lavori a ditte in 
grado di intervenire in tempi rapidi 

d) ritiene indispensabile, sulla base di quanto sopra, intervenire con 
il presupposto della somma urgenza 
B. attestazione di conformità urbanistica dell’intervento alla 
pianificazione (privo di data e di numero di protocollo e con il 
timbro del Comune di Riomaggiore) a firma del Responsabile Del 
Settore Tecnico Graziano Tarabugi; 

C. quadro economico e stima di spesa (privo di data e di numero di 
protocollo e con il timbro del Comune di Riomaggiore) con cui 
vengono sommariamente indicati gli interventi necessari la spesa 
stimata a firma del Responsabile Del Settore Tecnico Graziano 
Tarabugi; 

D. determina comunale del 29.12.06 (privo di numero di protocollo 
di numero di determina e con il timbro del Comune di Riomaggiore) 
a firma del Responsabile Del Settore Tecnico Graziano Tarabugi con 
la  quale il funzionario, sulla base del verbale di somma urgenza, 
vista l’ordinanza sindacale, effettuata un’indagine informale, 
determina di affidare alla ditta CESA srl l’appalto dei lavori di 
ripristino di tratti di versante franato in fregio al Sentiero denominato 
canneto per importi pari a 222.500,00 euro di cui 4.750,00 per oneri 
di sicurezza oltre ad iva ai sensi di legge per un totale di 250.000 
euro 

E. processo verbale di consegna lavori del  3.1.07 (privo di numero 
di protocollo e con il timbro del Comune di Riomaggiore) a firma 
del Responsabile Del Settore Tecnico Graziano Tarabugi e con il 
timbro della Ditta CESA, con il quale il funzionario, in qualità di 
Direttore dei lavori, alla presenza di Carpanese Daniele per conto 
dell’impresa esecutrice, sulla scorta degli elaborati progettuali 
(inesistenti), designava i lavori da eseguire, indicava i siti 
dell’impianto, riscontrava le misure i tracciamenti e tutte le 
circostanze di fatti relative ai lavori in oggetto, riceveva la 
dichiarazioni di Carpanese  “di non difficoltà o dubbi, di essere 
perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il 
presente atto la formale consegna per l’oggetto su indicato, senza 
sollevare riserva ne eccezione alcuna”   
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F. certificato di inizio lavori dei lavori del 3.1.2007 (privo di numero 
di protocollo e con il timbro del Comune di Riomaggiore) a firma 
del Responsabile Del Settore Tecnico Graziano Tarabugi e con il 
timbro della Ditta CESA, con il quale il funzionario, alla presenza 
dell’impresa CESA, visto il progetto di ripristino di tratti di versante 
franato in fregio al sentiero denominato Canneto e visto il verbale di 
consegna dei lavori in data 3.1.07, certifica che alla data di cui 
sopra sono iniziati i lavori 

G. certificazione iniziale per interventi di ripristino dei danni  del 
4.1.06 (effettuata su modulo della Regione e con il timbro del 
Comune di Riomaggiore) a firma del Responsabile Del Settore 
Tecnico Graziano Tarabugi, con la quale il funzionario certifica 

• l’esecuzione dei lavori relativi al ripristino tratti di versante 
franato in fregio al sentiero denominato Canneto 

• l’affidamento dei lavori alla Ditta CESA, approvato in data 
29.12.06  

• l’importo complessivo, comprensivo di spese tecniche e di 
progettazione di 250.000 euro 

• di essere in possesso della documentazione progettuale 
relativa all’intervento 

• che è stato redatto il verbale di consegna lavori in data 
3.1.06 

H. quadro economico a consuntivo e stato finale di lavori (privo di 
data e di numero di protocollo e con il timbro del Comune di 
Riomaggiore) a firma del Responsabile Del Settore Tecnico 
Graziano Tarabugi con cui vengono indicate le spese finali 

I. certificato di ultimazione dei lavori del 5.3.07 (privo di numero di 
protocollo e con il timbro del Comune di Riomaggiore) a firma del 
Responsabile Del Settore Tecnico Graziano Tarabugi e con il timbro 
della Ditta CESA, con la quale il funzionario, in contraddittorio con la 
ditta CESA, certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati in 
giorno 5.3.07 e quindi in tempo utile 

J. relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 
9.3.07 (privo di numero di protocollo e con il timbro del Comune di 
Riomaggiore) a firma del Responsabile Del Settore Tecnico 
Graziano Tarabugi, con la quale il funzionario dopo aver descritto il 
progetto del finanziamento,i lavori, il tempo stabilito ed impiegato, 
l’andamento dei lavori stessi, certificava che i lavori sopra descritti 
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eseguiti dall’impresa CESA SRL sono regolarmente eseguiti e ne 
liquida l’importo netto in euro 222.500,00 

K. certificazione finale per interventi di ripristino dei danni  del 
16.3.07 (effettuata su modulo della regione e con il timbro del 
Comune di Riomaggiore) a firma del Responsabile Del Settore 
Tecnico Graziano Tarabugi, con la quale il funzionario certifica 

• l’esecuzione dei lavori relativi al ripristino tratti di versante 
franato in fregio al sentiero denominato Canneto 

• l’affidamento dei lavori alla Ditta CESA, approvato in data 
29.12.06  

• l’importo complessivo, comprensivo di spese tecniche e di 
progettazione di 250.000 euro 

• di essere in possesso della documentazione progettuale 
relativa all’intervento 

• che è stato redatto il verbale di consegna lavori in data 
3.1.06 

• che è stato redatto il certificato di ultimazione lavori del 
5.3.07 

• che è stato redatto lo stato finale in data 5.3.07 
• che è stato redatto il certificato di regolare esecuzione o 
collaudo in data 9.3.07 

• che i documenti sopraesposti sono stati approvati con 
provvedimento del 15.3.07 

• che il quadro economico a consuntivo ammonta a totali 
euro 249.200,00 ed è stato approvato con provvedimento del 
15.3.07    

Nella specie, poichè la Regione Liguria aveva avviato un controllo a 
campione per gli interventi di ripristino delle opere pubbliche finanziati 
con fondi regionali e, con note del 21.5.08 , 3.12.08 e  del 21.12.09, 
aveva reiteratamente richiesto al Comune di Riomaggiore, nell’ambito 
del procedimento amministrativo di revoca del contributo assegnato, di 
rendicontare circa le opere finanziate, gli indagati  

• dapprima provavano a giustificarsi e a sviare il controllo della 
Regione sostenendo con Nota del 20.2.2010 a firma del Sindaco 
Pasini Gianluca, il mancato riscontro da parte della Regione stessa 
della “documentazione che da parte dell’Ente scrivente 
(Riomaggiore) è stata inoltrata, in quanto i lavori afferenti i due 
interventi (Canneto e Via Discovolo) sono stati regolarmente 
eseguiti. In ogni caso si invia nuovamente la documentazione 



 14 

(cosa che non avveniva) relativa confidando in una benevola 
valutazione da parte della Amministrazione” ; 

•  successivamente, con le condotte sopra evidenziate, 
procedevano a formare i suddetti atti pubblici integralmente falsi 
(nelle date, nell’attestazione dei fatti compiuti dal funzionario o 
avvenuti alla sua presenza e nelle dichiarazioni da questi ricevute) 
e, in data 25.3.10, li  inviavano in Regione  

  
Fatti accaduti nel marzo del 2010 
 
 
 TARABUGI GRAZIANO, LUPI MASSIMO, COSTA FRANCESCO, COLLIVA 
CARLO, MANFREDI AURO  
 
8) Art. 110 640 bis cp perché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri 
consistiti nel formare atti pubblici fidefacenti ideologicamente falsi e 
specificati nel capo che segue e nell’inviarli (in data 22.4.06) alla 
Regione Liguria, ottenevano dalla Regione stessa la liquidazione di un 
finanziamento a fondo perduto (N Ord 194 DGR 1009/04 denominato 
MANAROLA VIA DISCOVOLO- cedimento strutturale per dilavamento) 
pari a 328.173,63 euro destinato alla copertura delle spese - 
asseritamente effettuate - per la realizzazione di  lavori – 
asseritamente già realizzati- di risanamento della soletta di copertura 
del canale tombato lungo via Discovolo a Manarola ed, esattamente, 
per i seguenti lavori 
• asportazione del calcestruzzo in fase di distacco, comprensiva di 
pulizia dei ferri d’armatura con asportazione dell’ossidazione, 
previa provvista e posa in opera di ponteggio tubolare (lotto 1-2-3)  

• ripristino del calcestruzzo, previo trattamento dell’acciaio di 
orditura (lotto 1-2-3) 

• trattamento delle superfici vecchie e nuove con materiale a base 
di resine sintetiche in modo da rendere omogenea e protetta tutta 
la superficie (lotto 3) 

• pulizia del letto del canale tombato mediante asportazione del 
materiale inerte accumulato (lotto 3)  

• provvista e posa in opera di griglie e tubazioni per la 
regimentazione delle acque meteoriche superficiali (lotto 3) 

e con esplicita esclusione (sulla base della eccezioni sollevate dalla 
Regione con nota dell’11.1.2005) degli interventi relativi alla provvista e 
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posa di nuova pavimentazione-previa scarifica della massicciata 
stradale- e fornitura e posa di punti luce.  
Nella specie, gli indagati, avendo ottenuto in data 17.9.04 lo 
stanziamento del predetto finanziamento per un totale di 400.000 euro, 
ottenevano, sulla base della certificazione falsa inviata in data 22.4.06 in 
merito a lavori in realtà non effettuati, la liquidazione di oltre il 70% del 
finanziamento (pari 328.173,63 euro) .  
In particolare, dei lavori finanziati e suddivisi in tre lotti (il primo affidato 
alla ditta Collliva Edilizia per un importo complessivo di 49.967,88; il 
secondo affidato all’Impresa Manfredi SRL per un importo di euro 77.090; 
il terzo affidato all’Impresa Costa Francesco per un importo di euro 
179.291,19), quelli relativi al lotto 1 e 2 non erano stati eseguiti, mentre 
quelli relativi al lotto 3  erano stati eseguiti solo in minima parte 
(relativamente al risanamento di 4 travi ed alla sostituzione delle griglie  
e delle caditoie stradali) per un importo pari ad euro 10.722  
 
In Riomaggiore, il 7.11.06 (data di materiale erogazione del 
finanziamento) 
 
TARABUGI GRAZIANO, LUPI MASSIMO, COSTA FRANCESCO, COLLIVA 
CARLO, MANFREDI AURO  
 
9) Art 479 476/2 61.nr 2 81 cpv 110 perché, il Tarabugi in qualità di capo 
ufficio tecnico del Comune di Riomaggiore, al fine di eseguire il delitto 
di cui al capo che precede e per assicurarsene il profitto, in concorso 
con Lupi Massimo in qualità di direttore dei lavori, Costa Francesco, 
Manfredi Auro, Colliva Carlo in qualità di esecutori dei lavori, in 
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, formando falsamente 
i sotto indicati atti pubblici nell’esercizio delle sue funzioni, attestava 
falsamente fatti da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, attestava 
come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese e, comunque, 
attestava falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la 
verità. In particolare, falsificava  ideologicamente i seguenti atti 
pubblici fidefacenti: 

a)  verbale di  certificazione finale dei lavori riferiti al lotto 1 affidato 
all’impresa COLLIVA ( a firma del Responsabile Del Settore Tecnico 
Graziano Tarabugi e riportante data del 22.4.06 ) con il quale il 
funzionario certifica 
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• l’esecuzione dei lavori di ripristino del danno relativi al 
risanamento della soletta 

• che i lavori sono stati affidati all’impresa Colliva con 
approvazione in data 27.12.04 

• che la consegna dei lavori è avvenuta in data 1.4.05 
• che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26.9.05 
 

con allegati: 3 certificati di pagamento; 3 stati di avanzamento lavori 
(10.5.05;13.9.05;5.12.05 che riportano il timbro e la firma di Tarabugi, 
dell’amministratore della Ditta Colliva e del direttore dei lavori Massimo 
Lupi),  3 fatture della Ditta Colliva; lo stato di avanzamento lavori (stato 
finale) del 5.12.05 con firma di Tarabugi, Colliva e Lupi; ; verbale di 
ultimazione dei lavori del 20.9.05 che certifica che i lavori sono stati 
ultimati in data 15.9.05 con firma Tarabugi, Lupi e Colliva; relazione sul 
conto finale  e certificato di regolare esecuzione delle opere timbrato e 
firmato da Tarabugi, dall’amministratore della Ditta Colliva e dal Direttore 
di lavori Massimo Lupi  
 

b) verbale di  certificazione finale dei lavori riferiti al lotto 2 affidato 
all’impresa MANFREDI SRL ( a firma del Responsabile Del Settore 
Tecnico Graziano Tarabugi e riportante data del 22.4.06 ) con il quale 
il funzionario certifica 

• l’esecuzione dei lavori di ripristino del danno relativi al 
risanamento della soletta 

• che i lavori sono stati affidati all’impresa Manfredi con 
approvazione in data 27.12.04 

• che la consegna dei lavori è avvenuta in data 1.4.05 
• che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 17.9.05 
 

con allegati: 2 certificati di pagamento; 2 stati di avanzamento lavori 
(17.5.05;17.9.05 che riportano il timbro e la firma di Tarabugi, 
dell’amministratore della Ditta Manfredi e del direttore dei lavori Massimo 
Lupi),  2 fatture della Ditta Manfredi; lo stato di avanzamento lavori (stato 
finale) del 12.12.05 con firma di Tarabugi, Manfredi e Lupi; verbale di 
ultimazione dei lavori del 20.9.05 che certifica che i lavori sono stati 
ultimati in data 17.9.05 con firma Tarabugi, Lupi e Manfredi;relazione sul 
conto finale  e certificato di regolare esecuzione delle opere timbrato e 
firmato da Tarabugi, dall’amministratore della Ditta Manfredi e dal 
Direttore di lavori Massimo Lupi  
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c) verbale di  certificazione finale dei lavori riferiti al lotto 3 affidato 
all’impresa COSTA FRANCESCO (a firma del Responsabile Del Settore 
Tecnico Graziano Tarabugi e riportante data del 22.4.06 ) con il quale 
il funzionario certifica 

• l’esecuzione dei lavori di ripristino del danno relativi al 
risanamento della soletta 

• che i lavori sono stati affidati all’impresa Costa con 
approvazione in data 27.12.04 

• che la consegna dei lavori è avvenuta in data 1.4.05 
• che l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 16.9.05 
 

con allegati: 2 certificati di pagamento; 2 stati di avanzamento lavori 
(3.6.05;20.9.05 che riportano il timbro e la firma di Tarabugi 
dell’amministratore della Ditta Costa e del direttore dei lavori Massimo 
Lupi),  2 fatture della Ditta Costa; lo stato di avanzamento lavori (stato 
finale) del 19.12.05 con firma di Tarabugi, Costa e Lupi; verbale di 
ultimazione dei lavori del 26.9.05 che certifica che i lavori sono stati 
ultimati in data 20.9.05 con firma Tarabugi, Lupi e Costa;relazione sul 
conto finale  e certificato di regolare esecuzione delle opere timbrato e 
firmato da Tarabugi, dall’amministratore della Ditta Costa e dal Direttore 
di lavori Massimo Lupi  
Nella specie i predetti atti pubblici fidefacenti risultavano essere 
ideologicamente falsi poichè i lavori  relativi al lotto 1 e 2 non venivano 
eseguiti, mentre quelli relativi al lotto 3 venivano eseguiti solo in minima 
parte (relativamente al risanamento di 4 travi ed alla sostituzione delle 
griglie  e delle caditoie stradali) per un importo pari ad euro 10.722 
In Riomaggiore nelle date sopra indicate 
 
 
TARABUGI GRAZIANO, PASINI GIANLUCA, BONANINI FRANCO VESTITO 
LAURA, LUPI MASSIMO, COSTA FRANCESCO, COLLIVA CARLO, MANFREDI 
AURO  
 
10) Art. 110 56 640 bis bis cp perché, in concorso tra loro, nelle 
qualità e con i ruoli indicati nel capo 1 e nel capo precedente, 
avendo ottenuto dalla Regione Liguria lo stanziamento di un 
finanziamento a fondo perduto (N Ord 194 DGR 1009/04 denominato 
MANAROLA VIA DISCOVOLO- cedimento strutturale per dilavamento) 
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pari a 400.000 euro destinato alla realizzazione di  lavori di 
risanamento della soletta di copertura del canale tombato lungo via 
Discovolo a Manarola, avendo ottenuto immediatamente la 
liquidazione di oltre il 70% del finanziamento (pari 328.173,63 euro)  e 
dovendo rendicontare, alla Regione Liguria circa i lavori 
asseritamente  anche  al fine così di ottenere la liquidazione totale del 
predetto finanziamento (pari a circa 72.000 euro), con artifici e raggiri 
consistiti:  

• dapprima nell’inviare nota alla Regione (vedi Nota del 
20.2.2010 a firma del Sindaco Pasini Gianluca) con cui si dava 
atto che i lavori erano sati correttamente eseguiti,  con cui 
veniva lamentato il mancato riscontro da parte della Regione 
della documentazione asseritamente già inviata (ma in realtà 
non inviata) e con cui veniva inviata nuovamente la 
documentazione richiesta  (che però in realtà non veniva 
inviata)  

• successivamente inviando nuovamente (25.3.10) la 
documentazione ideologicamente falsa di cui al capo 
precedente  

ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in 
errore l’ente erogante (che avrebbe così dovuto materialmente liquidare 
la parte residua del finanziamento non ancora erogato), tentando così di 
conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Nella specie, gli 
indagati, non avendo realizzato le opere oggetto del finanziamento (già 
stanziato ma solo in parte erogato) al fine di ottenere ugualmente la 
liquidazione totale del finanziamento, procedevano nei modi 
sopradescritti  
 
In Riomaggiore il 25.3.2010 
 
 

TARABUGI E PEDRI E BONAGUIDI 
 
11) Reato p. e p. dall’art 81 cpv 319  110 cp perché Tarabugi, in 
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di 
Responsabile Del Settore Tecnico del Comune di Riomaggiore, per 
omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio 
ovvero per compiere o aver compiuto atti contrario ai doveri d’ufficio, 
riceveva in mdo continuativo da Bonaguidi Marco e da Pedri Roberto 
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una somma di denaro pari a circa 1500 euro e la promessa di altre 
utilità.  In particolare, il Tarabugi, in un rapporto costante e ripetuto di 
natura corruttiva in cui le reciproche contropartite illecite si 
susseguono continuamente, in cambio di una somma di denaro a lui 
consegnata in data 30.3.10  ed in cambio della promessa di 
documentazione (peraltro falsa) attestante la regolarità sismica 
relativa alla cantina della moglie del Bonanini (di cui al capo  
seguente), pur essendo a conoscenza del fatto che il Bonaguidi 
Marco aveva iniziato e quasi ultimato dei lavori totalmente abusivi in 
quanto privi del permesso di costruire (pratica Lorena Pasini ed altre 
pratiche non ancora identificate), non solo non interveniva con 
un’ordinanza di sospensione dei lavori (così come imposto dai doveri 
di vigilanza previsti dall’art 27 DPR 380/01) ma, addirittura, prometteva 
al Bonaguidi di emanare i relativi permessi di costruire che, nel caso di 
Lorena Pasini effettivamente emanava in data prossima al 9.4.10  

Fatti accertati a Spezia e Riomaggiore in data nel marzo e nell’aprile del 
2010 
 

 

BONANINI FRANCO,  AZZARO ALEXIO, COSTA FRANCESCO e GASPARINI 
CONCETTA  
 
12) Art. 110 cp 93 95 44 lett c) DPR 380/01 181 comma 1 bis Dlgs 42/04, 

perché, in concorso tra loro, Bonanini Franco e Gasparini Concetta quali 
committenti, Azzaro Alexio quale direttore dei lavori e Costa Francesco quale 
esecutore materiale, in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale 
dichiarata con apposito provvedimento (DM 23.3.1956) di notevole interesse 
pubblico ed esattamente alla Marina di Riomaggiore, via San Giacomo 7 fg 
25 particella 507 sub 10, effettuavano interventi edilizi – in particolare  
effettuavano lavori di frazionamento e modifiche esterne-  con un permesso 
di permesso il costruire nr 0909 scaduto (rilasciato in data 21.1.09), senza la 
prescritta autorizzazione paesistica e in assenza di deposito sismico.   

In Riomaggiore il 9.4.10  
 
 
BONANINI FRANCO, TRUFFELLO FRANCESCA, AZZARO ALESSIO, TARABUGI 
GRAZIANO, PECUNIA NICLA e GASPARINI CONCETTA  
 
13) per il reato di cui agli artt. 110 81 cpv cp, 479 (in relazione all’art. 476 2° comma 

c.p.),  61 nr 2 cp perché, al fine di occultare il reato di cui sopra, la Truffello in 
qualità di addetta all’Ufficio Protocollo del Comune di Riomaggiore e dell’Ente 
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Parco Nazionale delle Cinque Terre, e dunque di pubblico ufficiale, effettuava una 
registrazione idelogicamente falsa sui registri di protocollo del Comune di 
Riomaggiore ed in particolare  
-          in concorso con Bonanini Franco che ideava l’intera operazione, con 

Azzaro Alessio, Pecunia Nicla e Tarabugi Graziano  che preparavano  la 

comunicazione inizio lavori di cui sotto e la retrodatavano all’8.1.10 e con 

Gasparini Concetta che firmava la predetta comunicazione, annotava al n° 

242 del 08/01/10 del registro del Comune di Riomaggiore in uno spazio di 

protocollo rimasto vuoto l’annotazione “COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI 

PER PERMESSO DI COSTRUIRE n° 9/09”;  

fatto commesso a Riomaggiore in data successiva al 14.4.10  ; 
 

TARABUGI 

 

14) Art. 323 cp perché,  il  TARABUGI in qualità di 
Responsabile dll’Ufficio Tecnico del Comune di Riomaggiore, 
rilasciava il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica nr  
19/09 del 31.3.09 relativi alla  realizzazione di una nuova costruzione di 
immobile ad uso struttura turistica nel Comune di Riomaggiore nella 
fascia di territorio denominata “A zona storico ambientale” in 
violazione del combinato disposto dell’art 117 del PRG Comunale e 
dell’art 34 del Piano del Parco Nazionale delle Cinque Terre e quindi, 
così facendo, intenzionalmente procurava un ingiusto vantaggio 
patrimoniale al committente delle opere Gasparini Caterina moglie di 
Riccardo (Riccardone) De Battè, cugino primo del sindaco Gianluca 
Pasini   

  
In Riomaggiore il 31.3.09 
 

BONANINI, CAMPI,  VESTITO e PECUNIA NICLA 
 
15) Art 361 378 cp perché, in qualità di pubblici ufficiali nei ruoli sopra 
indicati ed in particolare Bonanini in qualità di Presidente dell’Ente 
Parco, Vestito e Pecunia in qualità di funzionaria ed impiegata presso 
L’ufficio Tecnico Comunale, Campi Aldo in qualità di Comandante 
della Polizia Municipale- e quindi anche di Ufficiale di Polizia 
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Giudiziaria- pur essendo venuti a conoscenza, nell’esercizio delle 
rispettive funzioni, del reato di cui sopra, omettevano di denunciarlo 
all’AG, fornivano consigli su come eludere i controlli (Bonanini), ed 
occultavano la relativa pratica per timori di un eventuale 
perquisizione presso l’UTC e, così facendo, aiutavano Tarabugi 
Graziano ed eludere le investigazioni   

Con l’aggravante per il Campi della qualifica di Ufficiale di PG 
 
In Riomaggiore  nel marzo e giugno del 2010 
 
 

TARABUGI E BONAGUIDI 
 
 

16) del reato p. e  p. dagli artt 110 c.p.,  56  317, perché in concorso 
tra loro, Tarabugi Graziano in qualità di capo ufficio tecnico del 
Comune di Riomaggiore, Bonaguidi Marco in qualità di intermediario 
incaricato di contattare la persona offesa e di recapitarle la richiesta 
illecita, con abuso di qualità e di poteri ed in particolare approfittando 
della carica rivestita dal Tarabugi all’interno del Comune, dapprima 
dichiarando improcedibile (in data 2.7.09) in modo pretestuoso la 
pratica edilizia presentata da Paganetto Francesca e Paganetto Lucia 
per la ristrutturazione interna del bar Giammi sito in Riomaggiore 
(improcedibilità apparentemente basata sulla necessità di una 
integrazione di documenti) e, successivamente, prospettando una 
volontà ostruzionistica nell’iter amministrativo della predetta pratica 
ed, in generale, in tutte le pratiche attualmente pendenti (tra cui la 
concessione di utilizzo del suolo comunale per l’esercizio della attività 
commerciale) e quelle future tra il bar Giammi e l’amministrazione 
pubblica, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco 
ad indurre e costringere Paganetto Lucia – consigliere comunale di 
opposizione eletta nella lista “per Riomaggiore”- a dimettersi dal 
Consiglio Comunale di Riomaggiore e  a dissociarsi pubblicamente 
dalla linea politica della capolista Cantrigliani Franca, linea 
fortemente critica con l’amministrazione Comunale di Riomaggiore e 
con la gestione dell’Ente Parco Cinque Terre così da trarne un 
vantaggio di tipo politico derivante dall’indebolimento 
dell’opposizione al sistema di potere sopra delineato. Nella specie, il 
Bonaguidi, incaricato dalle sorelle Paganetto, di predisporre e 



 22 

presentare una DIA per la ristrutturazione interna del Bar, riferiva e 
cercava di convincere in accordo con il Tarabugi in più circostanze  
Paganetto Lucia che l’unico modo per progredire nella pratica edilizia 
di cui sopra era quello di prendere pubblicamente le distanze dalla 
lista “Per Riomaggiore” e poi di dimettersi dal Consiglio Comunale  
(“prima si dimette e poi fa i lavori”) 

 
Fatti avvenuti in Riomaggiore in data 14.7.09 ed in data 17.4.10  
 

TARABUGI  AZZARO e BONANINI 
 

17) del reato p. e  p. dagli artt 110 c.p.,  56  317, perché in concorso 
tra loro e con Azzaro Alexio che partecipava alla progettazione del 
reato (“diamoli questi segnali forti…perché GIACOMINO è da quella 
parte lì…CASTIGLIONE ci sono tutti…cioè sono quei 4 o cinque a 
Riomaggiore non hanno attecchito sono solo quei 4 o cinque”), 
Tarabugi Graziano in qualità di capo ufficio tecnico del Comune di 
Riomaggiore,  Bonanini Franco in qualità di  Presidente dell’Ente Parco 
e comunque di amministratore di fatto del Comune di Riomaggiore, 
con abuso di qualità e di poteri ed in particolare convocando Natale 
Giacomo presso l’ufficio tecnico del Comune di Riomaggiore e 
prospettandogli delle irregolarità nel cambio di destinazione d’uso di 
un locale a lui in uso e quindi prospettandogli che prima o poi il 
problema sarebbe stato affrontato dallo stesso Ufficio Tecnico, 
ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre 
(“no, ma figuarati se faccio qualcosa contro di voi…. Io glie l’ho detto 
per fargli dire che se fossi come loro…ma che stia attento… siamo 
sempre stati amici e lo saremo sempre.. avrei potuto andare a 
sindacare sulla destinazione d’uso..no?..l’ho mai fatto..? )” Natale 
Giacomo a prendere le distanze dall’opposizione politica nel Comune 
di Riomaggiore rappresentata da Paganetto Lucia  – consigliere 
comunale di opposizione eletta nella lista “per Riomaggiore”-  a 
“staccarsi da quelli li..perchè portano il paese allo sfascio….più 
distante ci sta e meglio è..” così da trarne un vantaggio di tipo politico 
derivante dall’indebolimento dell’opposizione al sistema di potere 
sopra delineato.   

 
Fatti avvenuti in Riomaggiore in data 21.4.10 e 22.4.10   
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BONANINI TARABUGI AZZARO e CAMPI 

 
 

18) del reato p. e  p. dagli artt 110 c.p.,  56  317, perché in concorso 
tra loro  e con Azzaro Alexio (“diamoli questi segnali forti…perché 
GIACOMINO è da quella parte lì…CASTIGLIONE ci sono tutti…cioè 
sono quei 4 o cinque a Riomaggiore non hanno attecchito sono solo 
quei 4 o cinque…..) e Tarabugi Graziano (quella –riferito alla pratica di 
Castiglione- non me la ricordo domani mattina lo guardo….quella di 
GIACOMO lì gli abbiamo fatto fare un atto d’obbligo…quella la 
rivediamo ma vediamo anche quella di CASTIGLIONE”) che 
partecipavano alla progettazione del reato,  Campi in qualità di 
comandante della Polizia Municipale, Bonanini Franco in qualità di  
Presidente dell’Ente Parco e comunque di amministratore di fatto del 
Comune di Riomaggiore, con abuso di qualità e di poteri ed in 
particolare: 

• dapprima (il Bonanini) citando ad Aristide Castiglione un 
episodio accaduto alcuni anni prima in cui il Comune aveva 
contestato il fatto che una vecchia cantina della sua 
abitazione era stata adibita ad abitazione per il figlio Simone 
senza un regolare cambio di destinazione d’uso e, 
conseguentemente, paventando la possibilità di fare 
effettuare dei nuovi  controlli sul predetto fondo 

• poco dopo (il Campi) avvertendo Simone Castiglione che 
non avrebbe più tollerato che venissero apposti manifesti in 
luoghi non convenzionale (“ho parlato con lui per mandare 
un messaggio agli altri)” offrendosi però al contempo come 
mediatore con l’amministratore comunale prima di fare 
denunce 

ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad 
indurre Aristide Castiglione ed il figlio Simone Castiglione  a 
prendere le distanze (“lui c’è suo figlio che dice…ma mio figlio sai 
non c’entra è la sua fidanzata e vabbè belin, insomma, hai capito, 
allora che comincia a prendere le distanze no…cioè perché se tu 
mi dai.. mi fai una merdata eh voglio dire….dico..no poi io non ne 
ho mai fatte ma se lo vai a cercare sul piano personale…) 
dall’opposizione politica nel Comune di Riomaggiore rappresentata 
dalla fidanzata di Simone Paganetto Lucia  – consigliere comunale 
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di opposizione eletta nella lista “per Riomaggiore”- ed a desistere 
da ogni attività di appoggio o di collaborazione con la predetta 
lista, come procedere ad attaccare manifesti politici nel territorio 
del Comune od accompagnare la Paganetto ai Consigli Comunali 
ed assistervi come spettatore(“ … suo figlio gli ho detto..tuo figlio, 
ma glie l’ho detto, quello glie l’ho detto,  abita in una cantina che è 
una cantina no…dove c’ha fatto un monolocale per affittarsi le 
case…tuo figlio.. hai capito?) così da trarne un vantaggio di tipo 
politico derivante dall’indebolimento dell’opposizione al sistema di 
potere sopra delineato.    

 
Fatti avvenuti in Riomaggiore in data  nell’aprile del 2010   
 

TARABUGI E BONANINI 
 
19) Reato p. e p. dagli art 110 610 cp perché in concorso tra loro, con 
reiterata minaccia consistita  

• nel prospettare ad Bordone Alessandro gravi ripercussioni 
sulla sua vita, nel dirgli che l’avrebbero denunciato e “che gli 
avrebbero rovinato la vita”  

• nell’ammonirlo circa il fatto che loro vantavano delle 
conoscenze all’interno della Polizia Postale e che grazie a tali 
conoscenze lo avevano Identificato quale autore delle 
critiche  

• e nell’ammonirlo che se avesse reiterato le critiche, loro lo 
sarebbero venuti a sapere immediatamente e gliene 
avrebbero fatto pagare le conseguenze 

lo costringevano a ritirare le critiche espresse sulla rete - critiche 
pubblicate sul sito forum “Amici di Beppe Grillo” con lo pseudonimo di  
US82 -  in merito alla gestione urbanistica ed amministrativa dell’Ente 
Parco Cinque Terre. Nella specie il Bordone, dopo aver espresso delle 
critiche di natura politica sul progetto “Villaggio Europa” e sulla mancata 
pubblicità del bilancio dell’Ente Parco, veniva convocato dal Bonanini e 
dal Tarabugi presso la sede dell’Ente Parco, e, con le minacce sopra 
riportate, costretto a ritrattare pubblicamente le critiche espresse  
In Riomaggiore nell’estate del 2007 
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Rilevato che In data 20.09.2010 il PM depositava una  seconda richiesta di misura 
cautelare  contestando  a BONANINI Franco,TARABUGI Graziano,TRUFFELLO 
Francesca e AZZARO Alexio i seguenti ulteriori reati (e ciò a seguito di   indagini svolte 
nel frattempo) 
 
BONANINI FRANCO FRANCESCA TRUFFELLO e TARABUGI GRAZ IANO    
 
 

1. Art 110 cp 368 cp perché in concorso tra loro, m ediante la 
redazione di un esposto anonimo inviato sia al Sind aco di 
Riomaggiore sia ai Carabinieri di Riomaggiore, inco lpavano 
Paganetto Lucia e Paganetto Francesca – titolari e gestrici del bar 
Giammi sito in Riomaggiore- di reati di cui sapevan o essere 
innocenti. Nella specie, gli indagati, al solo fine  di colpire gli 
avversari politici, redigevano, nell’Ufficio del Pr esidente dell’Ente 
Parco, un esposto anonimo recante la firma di fanta sia 
“Andreina” contro i baristi del bar Gimmi  sito a Riomaggiore in 
Via Colombo , accusando i titolari del bar sopracit ato di: 

• non avere il servizio igenico funzionante tanto da non poter 
resistere all’interno del locale dal cattivo odore (condotta 
penalmente rilevante ai sensi dell’art 63 e 64 e al legato IV Dlgs 
81/08) 

• servire cibi insudiciati o comunque nocivi in quant o in 
precedenza caduti a terra sulla pubblica via (condo tta 
penalmente rilevante ai sensi dell’art 5 lett d L 2 83/62) 

In Riomaggiore il 13.8.10 
 
BONANINI FRANCO, TARABUGI GRAZIANO, AZZARO ALEXIO, 
TRUFFELLO FRANCESCA    
 
 

2. reato p. e p. dagli artt. 110 368 cp, perché, in  concorso tra 
loro, con esposto anonimo, inviato via posta e perv enuto, 
in triplice copia, alla Procura di La Spezia il 24/ 08/2010, 
incolpavano falsamente, pur sapendolo innocente, il  
Comm.Sup. Andrea Mozzachiodi della Polizia Provinci ale 
di aver commesso reati, in particolare: 

- i l reato di abuso edilizio (per aver ristrutturato senza 
permesso a costruire un corpo di fabbrica in 
Beverino); 
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- i l reato di truffa ai danni di ente pubblico (ex ar t. 640 
bis cp), per aver ottenuto un finanziamento per la 
ristrutturazione di un immobile e l’avvio di una 
struttura ricettiva –intestata formalmente alla con iuge 
Tiziana Rossi-, mediante la presentazione di fattur e 
per operazioni inesistenti; 

 
fatto commesso a La Spezia il 24/08/2010 
 
rilevato che le contestazioni nascono a  seguito di complesse indagini su cui è 
necessario operare la seguente  

 

PREMESSA 
 
In data 6.09.2010 il Pm depositava  la prima  richiesta di misura cautelare nella quale  
sintetizzava le corpose indagini svolte fino a quel momento. 
A parere di questo Giudice appare opportuno riportare integralmente tale richiesta 
(di circa 560 pagg)  in quanto  contiene tutti i passaggi investigativi fondamentali 
comprensivi del contenuto delle intercettazioni rilevanti;non verrà riportata invece la 
parte contenente le valutazioni concernenti le esigenze cautelari e le richieste finali 
non utili ai fini della ricostruzione dei fatti. 
In data 20.09.2010 il PM depositava la  seconda richiesta di misura cautelare  
contestando  a BONANINI Franco,TARABUGI Graziano,TRUFFELLO Francesca e 
AZZARO Alexio due diversi reati di calunnia;tale integrazione consta a sua volta di 
ulteriori 150 pagine che saranno riportate,con le modalità sopra indicate concernenti 
la prima richiesta,immediatamente dopo lo svolgimento dei fatti afferenti i primi reati. 
 
 Successivamente all’esposizione delle richieste,la parte finale dell’ordinanza 
conterrà le autonome valutazioni del Giudice in punto gravi indizi di colpevolezza e 
esigenze cautelari con una premessa circa la metodologia d’analisi.  
 
I fatti sono stati così ricostruiti dal PM 
 
 
Rilevato che il presente procedimento trae origine dalle dichiarazioni rese da  Cantrigliani 
Franca, Paganetto Lucia  e Bordone Alessandro , tutti consiglieri comunali a Riomaggiore, 
in merito ad una gestione illecita dell’Ufficio Tecnico Comunale da parte del Geometra 
Graziano Tarabugi  
 
che, in particolare, in data 18.2.10 Paganetto Lucia , sentita a sommarie informazioni dalla 
PG Sede presso gli Uffici della Procura, riferiva: 
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• di svolgere il ruolo di consigliere comunale di minoranza nel comune di Riomaggiore 
dal giugno del 2009 unitamente a Bordone Alessandro ed a Cantrigliani Franca nella 
lista “Per Riomaggiore” 

• di aver avuto, da subito, delle forti difficoltà a svolgere il proprio mandato politico con 
riferimento alla possibilità di accedere alla documentazione amministrativa relativa alla 
attività edilizia del Comune di Riomaggiore ed in particolare con riferimento agli atti a 
firma del responsabile tecnico del Comune, Geometra Tarabugi   

• di aver ricevuto, nel novembre del 2009, un esposto anonimo da parte di alcune 
persone che si lamentavano di presunti abusi di potere e di funzioni da parte 
dell’amministrazione di Riomaggiore e, segnatamente, da parte del responsabile del 
settore tecnico del Comune stesso, il Geometra Tarabugi 

• di aver recentemente potuto sperimentare l’atteggiamento prevaricatorio dello stesso 
Tarabugi nell’ambito di una vicenda personale. Riferiva, in particolare, di aver in 
gestione, unitamente alla sorella Francesca, un bar (“Giammi”) ubicato in via Colombo 
a Riomaggiore e di aver incaricato nel 2009 l’ingegner Bonaguidi di predisporre una 
Dia per lavori di ristrutturazione interna del locale, Dia poi presentata dal professionista 
in data 26.6.09 

• di aver ricevuto in data 2.7.09 una nota (in atti) a firma del geometra Tarabugi con la 
quale veniva disposta l’”improcedibilità” della pratica per mancanza di una serie di atti a 
corredo della stessa Dia 

• di aver poco dopo (incontro del 14.7.09) saputo dal Bonaguidi, alla presenza della 
sorella Francesca, che la richiesta dei nuovi documenti (tra cui l’autorizzazione 
paesistica) era assolutamente eccessiva, pretestuosa e fuori luogo visto l’intervento 
edilizio richiesto (intervento di ristrutturazione interna) e comunque di aver appreso 
dallo stesso Bonaguidi che lui non aveva alcuna intenzione di andare avanti nella 
pratica perché era ormai chiara l’intenzione del Tarabugi di non concessionare l’opera 

• di aver poi appreso dal Bonaguidi che se avesse voluto veramente andare avanti nella 
pratica avrebbe dovuto dissociarsi dalla lettera di denuncia pubblica inviata dalla 
Cantrigliani (capolista della stessa Paganetto) con cui veniva denunciata una mala 
gestio della cosa pubblica nel Comune di Riomaggiore e poi dimettersi     

      
A conferma ed a riscontro di quanto riferito la Paganetto produceva la registrazione del 
colloquio  avuto in data 14.7.09 con lo stesso Bonaguidi che riscontrava pienamente le 
dichiarazioni della Paganetto in merito:  

• alla pretestuosità della richiesta di integrazione documentale riferita alla DIA e 
all’evidente abuso di poteri e di qualità da parte del responsabile dell’area tecnica del 
Comune (…ha chiesto delle cose inesistenti…allora è inutile starla ad 
integrare…voleva il prospetto, foto inserimento…ce lo aveva anche ventilato che 
poteva fare queste cose qua…no no non mi ci metto perché per me sarebbe tempo 
perso…lui mette il diniego….lui mette il diniego..allora io te la metto come mi è stata 
detta…spero…che non possa farlo) 

• al fatto che il Tarabugi è legato ad una  determinato gruppo di potere di Riomaggiore 
che, allo stato attuale, governa il Comune (magari…cioè, io penso anche che 
l’Amministrazione Comunale…che Franco…sia al corrente e comunque sia ci stà che 
qualcuno abbia detto che c’abbiamo un problema……il consiglio comunale deve 
essere tutta roba nostra…e ci sono due o tre elementi che non li sono che non 
riusciamo……cosa facciamo? Prima, prevenendo quello che può succedere, facciamo 
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in maniera tale d’averci tutto quanto. Facciamo un ragionamento a priori, allora per 
arrivare a loro chi c’è: ci sono io, c’è l’amministratore, c’è quello e 
quell’altro…spargiamo la voce, vediamo chi ce la fa per primo se la capiscono..poi il 
merito lo prendono….funziona così”)    

• alla contropartita di natura politica avanzata subdolamente dal Bonaguidi per conto del 
Tarabugi (dal suo punto di vista hai scritto…..ha scritto…è stata scritta una lettera....lui 
vorrebbe che…che capiste che ci sono delle cose per le quali tu sei in disaccordo con 
loro…cioè sei in disaccordo nei modi…perché secondo lui……avvalorando della cause 
personali della capolista..) 

• alla esplicita richiesta concussoria ricevuta: pubblica dissociazione dalla lettera inviata 
dalla Cantrigliani (al fine di isolarla politicamente) e dimissioni della Paganetto, salvo 
andare in contro ad un forte ostruzionismo per tutte le pratiche amministrative (.. di 
staccarsi…o comunque di far capire che non è d’accordo…nel momento in cui ..in 
effetti ci stava a specificare ma…”che si veda questa cosa…deve vedersi 
pubblicamente..”…..lui mi ha detto che se tu ti dimettessi sarebbe felicissimo….lui mi 
ha chiesto di farvi sapere che c’è la possibilità da parte sua di rompere le balle..in 
maniera particolare che lui non rompe le palle…punto e basta. Un segnale forte se ti 
dimetti, ma adesso  secondo me, senza arrivare a dimetterti…se sei d’accordo con 
quella lettera fallo vedere perché se a te non ti riguarda quella lettera….)     

 
In data 18.2.09 ed in data 19.2.09 venivano sentiti a sit anche Bordone Alessandro  e 
Cantrigliani Franca  che, da una parte, confermavano il clima politico molto pesante presso il 
Comune di Riomaggiore e il costante abuso di potere e di qualità dello stesso Tarabugi 
(sempre spalleggiato dal Bonaguidi); dall’altra parte, fornivano ulteriori importanti particolari 
alla vicenda riguardante la richiesta concussiva fatta alla Paganetto. 
In particolare il Bordone riferiva  

• di essere stato invitato nella sede dell’Ente Parco  – nell’estate del 2007- da Franco 
Bonanini  (Presidente dell’Ente Parco) e dallo stesso Tarabugi a ritirare le forti critiche 
(peraltro non firmate) espresse  sulla rete  nel “Forum amici di Beppe Grillo di la 
Spezia” in merito alla gestione dell’Ente Parco delle 5 Terre, salvo il rischio di 
incorrere in una denuncia e di “ avere rovinata la vita ” . Contestualmente, poi, il 
Bordone riceveva dal Bonanini la proposta di lavorare per il Parco quale traduttore e, 
poi, immediatamente dopo, in separata sede, riceveva dal Tarabugi, l’avvertimento 
che lui aveva delle conoscenze presso la polizia postale (e che grazie a tali 
conoscenza era stato individuato quale autore delle critiche) e il conseguente invito a 
ritirare immediatamente quanto scritto sulla rete 

• di aver immediatamente ritirato i commenti fatti 
• di aver poi assistito, nell’estate del 2009, all’episodio in cui l’Ing. Bonaguidi aveva 

fermato per strada Paganetto Lucia e l’aveva avvertita del fatto che il Tarabugi gli 
aveva riferito che era venuto a sapere della presenza di attrezzatura da cucina  nel 
locale magazzino attiguo al bar gestito dalla sorella (Francesca) e pertanto non in 
regola con le norme sanitarie 

• di essere rimasto infastidito dal comportamento del Bonaguidi che “sembrava parlasse 
per conto del Tarabugi”  

 
Inoltre, Franca Cantrigliani riferiva 
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• di essere stata eletta consigliere di minoranza nelle elezioni amministrative del giugno 
del 2009 nella lista Per Riomaggiore 

• di aver ricevuto, dopo 4 giorni dalla sua nomina, una nota inviata alla madre Bordone 
Angela (in atti), datata 3.4.09, a firma del Geometra Tarabugi in cui, in modo 
pretestuoso per i motivi che sotto vedremo, si eccepiva che l’opera oggetto di condono 
doveva essere adeguata alle prescrizioni indicate dalla Commissione Edilizia Bellezze 
Naturali indicate e contestualmente doveva essere pagata una sanzione pecuniaria di 
834,34 euro e depositata una polizza fideiussoria o assegno bancario dell’importo di 
15.000 euro a garanzia 

• di aver reagito in data 20.6.09 con una lettera pubblica (in atti) in cui si denunciava la 
mala gestio della cosa pubblica a Riomaggiore 

 
In data 22.2.2010 venivano, infine, sentiti Paganetto Francesca  (sorella di Lucia) e il suo 
compagno Lanzoni Paride che fornivano ulteriori e importanti riscontri all’ipotesi di reato 
ipotizzata. 
In particolare la Paganetto (Francesca) non solo confermava il contenuto del colloquio 
avvenuto con il Bonaguidi in data 14.7.09, ma riferiva anche di un precedente colloquio, 
sempre avvenuto con il Bonaguidi, in cui questi aveva già avanzato delle richieste di tipo 
“politico” per conto del Tarabugi (mi ha detto Tarabugi che se tua sorella si comporta bene ti 
fanno aprire un ristorante al posto del bar) ed aveva preannunciato la necessità di un incontro 
al fine di parlare in modo discreto del fatto che il Tarabuggi aveva sospeso la Dia (incontro 
che poi si sarebbe tenuto il 14.7.09 e che sarebbe stato registrato dalla sorella Lucia). 
Il Lanzoni, da parte sua, riferiva di essere stato contattato telefonicamente  dal Bonaguidi 
alla fine del giugno 2009 e di aver appreso che la DIA sarebbe stata sospesa e che sarebbe 
stato opportuno incontrarsi per parlare proprio della pratica edilizia. Poco dopo veniva a 
sapere sempre dal Bonaguidi che per ottenere il nulla osta ai lavori sua cognata Lucia 
Paganetto avrebbe dovuto dimettersi dal Consiglio Comunale e contestualmente avrebbe 
dovuto delegittimare la capolista Cantrigliani Franca dicendo che questa faceva politica solo 
per fini personali. Se ciò non fosse avvenuto, il Lanzoni, oltre a non ottenere la DIA, avrebbe 
avuto problemi per il rinnovo del suolo pubblico. Effettivamente pochi giorni dopo l’incontro 
con il Bonaguidi, il Lanzoni riceveva la sospensione della DIA a firma Tarabugi. 
 
Rilevato che, sulla base di quanto sopra esposto, avevano inizio (dal 1.3.10) le operazioni di 
intercettazioni telefoniche sulle utenze di Bordone, Paganetto, Tarabugi e Bonaguidi al fine 
trovare ulteriori riscontri a quanto già acquisito in ordine alle condotte illecite ipotizzate 
 
che già le prime operazioni di ascolto, oltre a confermare un’illecita attività di pressione 
esercitata dal Tarabugi attraverso il sistematico abuso del proprio ruolo, fornivano uno 
spaccato inquietante circa la gestione della res pu blica nel Comune di Riomaggiore   
 
che, in particolare, le indagini effettuate progressivamente evidenziavano la presenza di un 
vero e proprio sodalizio criminale e di un sistema di potere  - omogeneo, perfettamente 
strutturato e coincidente con le principali articolazioni del Comune di Riomaggiore (Sindaco, 
Ufficio Tecnico Comunale, Polizia Municipale e Ufficio Protocollo) e dell’Ente Parco -  
finalizzato   

• a fabbricare con sistematicità atti pubblici materialmente ed ideologicamente falsi al 
fine di reperire illecitamente fondi pubblici da destinare a finalità privatistiche 
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• a produrre atti pubblici illegittimi e/o falsi, anche in cambio di denaro od altre utilità, al 
fine di favorire sé stessi parenti od amici in totale spregio di leggi e regolamenti 

• ad intimidire, minacciare e poi colpire, attraverso l’abuso delle qualifiche e dei poteri, 
tutti coloro che all’interno di Riomaggiore chiedevano trasparenza e legalità nella 
gestione della cosa pubblica  

 
Rilevato, pertanto, che  le condotte illecite subite dalla Paganetto e dal Bordone 
rappresentavano solo l’ultimo anello di un vero e proprio sistema illega le ben radicato e 
strutturato in cui l’illecita  l’attività di pressione  sui consiglieri di minoranza (attività che 
coinvolgeva pienamente anche Franco Bonanini, Campi Aldo, Azzaro Alessio) era 
direttamente connessa alla necessità degli indagati  di celare ed occultare una gestione 
totalmente criminale della cosa pubblica  all’interno del Comune di Riomaggiore  
 
Che, inoltre, l’intensità della illecita pressione  sugli oppositori era direttamente 
proporzionale  alla richiesta di trasparenza  nella gestione da questi avanzata (emblematico 
è il caso della cantina della moglie di Bonanini Franco – trattato in un apposito capitolo- in 
cui, alla richiesta di trasparenza avanzata dall’opposizione sulla gestione- illecita- della 
pratica - il gruppo criminale reagirà addirittura prendendo in considerazione la possibilità di 
organizzare o commissionare un vero e proprio pestaggio del Bordone)  
 
 che, pertanto, le operazioni di intercettazione supportate da tutta una serie di servizi di 
riscontro (testimonianze, indagini bancarie, acquisizioni di d ocumenti, servizi di 
osservazione e pedinamento, sopralluoghi e consulen ze tecniche ) delineavano i 
contorni di un consolidato gruppo di potere con le caratteristiche proprie dell’associazione per 
delinquere, ben strutturato ed imperniato su differenti strategie ormai collaudate e tutte 
complementari e funzionali tra di loro, che formano un vero e proprio sistema, decritto ed 
analizzato nei suoi aspetti nel capitolo seguente, sul quale primeggia incontrastata la figura 
predominante di Franco Bonanini  
 
Rilevato che, per chiarezza espositiva, si procede ad illustrare i fatti indicati nei capi di 
imputazione singolarmente in appositi capitoli così delineati: 

 
• IL SISTEMA (pag 27) 

• Acquisizione illecita dei finanziamenti, falsificaz ioni documentali, interessi 
privati e corruzione (pag 29) 

• Predisposizione di atti illegittimi e falsi a vanta ggio degli associati, dei loro 
parenti o dei loro amici (pag 58) 

• La forza del sistema , sistematica intimidazione  degli oppositori all’interno 
del consiglio comunale ed all’interno del paese di Riomaggiore (pag 65) 

• La forza del sistema , attivita’ di contrasto alle indagini  (Pag81) 
• La forza del sistema  attivita’ di inquinamento probatorio e bonifica degli 

uffici (pag 91) 
• La forza del sistema , tentativo di pressioni sull’Autorita’ Giudiziaria , 

delegittimazione  della p.g. operante (pag 111)  
 

• L’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (pag 127) 
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• SULLA TENUTA ILLECITA DEI PROTOCOLLI DEL COMUNE E D EL PARCO E DEI 
RELATIVI FALSI  (pag 151) 
 

• INTRODUZIONE GENERALE SULLE TRUFFE IN DANNO DELLO S TATO E DEI 
TENTATIVI DI TRUFFA E SUI FALSI FINALIZZATI ALLA RE ALIZZAZIONE DEI 
CITATI REATI (pag 158) 
 

• TENTATA TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO STATO IN RE LAZIONE AI 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX STAZIONE DI MANA ROLA E RELATIVI 
FALSI (pag 163) 
 

• TENTATA TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO STATO IN RE LAZIONE AL 
FINANZIAMENTO DI CANNETO  E RELATIVI FALSI (pag 302) 
 

• TRUFFA AI DANNI DELLO STATO RELATIVO AL FINANZIAMEN TO PER I DANNI 
ALLUVIONALI DI VIA DISCOVOLO A MANAROLA  E RELATIVI FALSI (pag 383) 
 

• LA CORRUZIONE (pag 440) 
 

• IL FALSO NELLA PRATICA DELLA CANTINA DI GASPARINI C ONCETTA, 
MOGLIE DI FRANCO BONANINI (pag 461) 
 

• L’ABUSO D’UFFICIO RELATIVO ALL’ALBERGO DI RICCARDO DE BATTÈ, 
CUGINO DEL SINDACO GIANLUCA PASINI (pag 504) 
 

• TENTATIVO DI CONCUSSIONE IN DANNO DI PAGANETTO LUCI A (pag 514) 
 

• TENTATIVO DI CONCUSSIONE IN DANNO DI NATALE GIACOMO , CASTIGLIONE 
ARISTIDE E CASTIGLIONE SIMONE (pag 524) 
 

• VIOLENZA PRIVATA NEI CONFRONTI DI BORDONE ALESSANDR O (pag 550)  
 

 

IL SISTEMA  

 
Proprio in virtù del “sistema” appena tratteggiato, questo “gruppo di potere” ha 

completamente asservito a finalità illecite determinate strutture pubbliche ed in particolare, il 
“Comune di Riomaggiore” , con tutte le sue articolazioni, (l’ ufficio del sindaco, ufficio 
tecnico , l’”ufficio protocollo ”, la “Polizia Municipale ”) nonché l’”Ente Parco delle Cinque 
Terre ”, diretto dal suo Presidente, Franco BONANINI, risultato inequivocabilmente essere il 
“dominus” di questa associazione. 

 
In effetti, sebbene il Presidente Franco BONANINI sia al vertice solo dell’ente Parco, 

le indagini dimostreranno in modo in equivoco come lo stesso detenga di fatto il controllo 
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completo anche del Comune  di Riomaggiore, del quale in passato è stato sindaco e nel 
quale attualmente riveste solo la carica di consigliere di maggioranza. 

 
Si è riscontrata così una sovrapposizione tra l’Ente Parco ed il Comune di 

Riomaggiore, entrambi guidati, di diritto o di fatto, dallo stesso Franco BONANINI, al quale la 
cittadinanza si rivolge anche per situazioni direttamente riferibili all’operato 
dell’amministrazione comunale - vedasi per esempio, oltre alle intercettazioni, il verbale di s.i. 
assunte da Simone CASTIGLIONE ed Aristide CASTIGLIONE.  

 
Inoltre Franco BONANINI è risultato, nel corso delle intercettazioni, essere il punto di 

riferimento delle cooperative “Sentieri e Terrazze” , “Manario” e “Via dell’Amore ”, che di 
fatto contribuiva a gestire ed utilizzava soprattutto per giustificare spese in ordine ad 
interventi pubblici mai effettuati, per falsificare le relative fatture (la Sentieri e Terrazze per la 
falsa rendicontazione dell’intervento nell’ex Stazione di Manarola oggetto di apposito 
capitolo), ovvero per addebitare alle stesse spese riconducibili al presidente del parco (per 
esempio l’acquisto di apparecchiature tecniche per impedire intercettazioni fatturate alla 
cooperativa “Via dell’Amore ” sotto la voce “riparazione condizionatori”), certo di non trovare 
alcuna resistenza da parte dei relativi amministratori, risultati essere persone asservite o 
comunque vicine allo stesso Presidente.  

 
In particolare, proprio grazie a questo “sistema”, come detto articolato e ben 

collaudato, il Presidente dell’Ente Parco Franco BONANINI aveva di fatto acquisito il controllo 
assoluto dell’ Ufficio del Sindaco  – per prendere ogni decisione per conto di tutto il Comune 
e per relazionarsi con gli altri Enti Pubblici come la Regione- dell’ Ufficio tecnico comunale ” 
(UTC) - per costituire atti falsi, per far ottenere o denegare, a seconda delle proprie 
convenienze personali o politiche, autorizzazioni edilizio-amministrative; del Comando 
Polizia Municipale ” – per stimolare controlli o effettuare interventi mirati non in base ai criteri 
di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa ma esclusivamente ma in base al 
proprio interesse politico e personale; dell’”ufficio protocollo ” - per retrodatare qualsiasi atto 
a seconda della necessità. Sul punto, inequivocabile prova è costituita, oltre che dal copioso 
numero di conversazioni intercettate, dal sequestro dei registri di protocollo del comune  
di Riomaggiore e  dell’Ente Parco 5 Terre,  entrambi strutturati in modo tale da consentire 
una agevole retrodatazione degli atti, provata inequivocabilmente almeno fino a tutto l’anno 
2005. 

 
Siffatta attività risultava possibile grazie alla complicità ed alla copertura fornita, 

come emerso sempre inequivocabilmente dalle intercettazioni, dal Sindaco Gianluca 
PASINI, dal capo dell’area tecnica Graziano TARABUGI  e dai suoi stretti collaboratori, 
Architetto Laura VESTITO, Nicla  e Roberta PECUNIA , e dall’addetta al protocollo 
Francesca TRUFFELLO  oltre che da impresari edili quali Francesco COSTA  e liberi 
professionisti, come il geometra Alexio AZZARO , l’Ingegner Marco BONAGUIDI , sempre i 
soliti, che erano gli unici a poter gestire la progettazione e la realizzazione di opere, sia di 
carattere pubblico che privato, da realizzare in quel comprensorio territoriale. 

 
Nell’attività criminale del gruppo risulteranno poi coinvolti anche i consulenti legali del 

Parco e del Comune, l’Avv. Vito Ingletti  e l’Avv. Zanobini,  i quali, nel corso delle indagini 
porranno in essere una vera e propria attività di favoreggiamento (Ingletti) e di agevolazione 
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nei delitti di falso (la Zanobini). Il primo, in particolare, nella piena consapevolezza di 
un’indagine in corso della Autorità Giudiziaria, si occuperà di reperire per ben due volte una 
ditta specializzata in bonifiche ambientali che accompagnerà a Riomaggiore nelle stanze del 
Comune; la seconda, consulente nelle sole questioni amministrative, si occuperà, in 
concorso con altri, di suggerire alle impiegate dell’UTC come retrodatare alcuni atti pubblici. 
Questa circostanza appare importante, non solo per evidenziare la forza attrattiva  che il 
gruppo criminale riesce ad esercitare anche su persone esterne al Comune ed in generale a 
Riomaggiore (sono professionisti di Modena e Pisa), ma anche perchè fuga ogni dubbio circa 
la possibilità di utilizzare le intercettazioni delle conversazioni con gli altri indagati. A ciò si 
aggiunga, poi, che, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, le conversazioni riportate 
con le predette persone saranno sempre quelle esclusivamente estranee  ad ipotetici 
mandati difensivi. Sulla utilizzabilità delle conversazioni che costituiscono la prova del delitto 
di favoreggiamento o che comunque sono estranee al mandato difensivo si veda:  

Cass Sez. 6, Sentenza  n. 35656 del 16/06/2003 Cc.  (dep. 17/09/2003 ) Rv. 226659 
L'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o 
comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto 
le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro 
attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato 
(nella specie, l'avvocato aveva preavvertito il suo cliente delle iniziative assunte dalle 
forze di polizia, fornendo consigli su come evitare  la cattura e commettendo così il 
reato di favoreggiamento );   

ed ancora  
Cass Sez. 5, Sentenza  n. 20072 del 12/02/2003 Ud.  (dep. 05/05/2003 ) Rv. 224944  

Il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei confronti dei difensori, sancito 
dall'art. 103, comma quinto, cod.proc.pen., riguarda l'attività captativa in danno del difensore 
in quanto tale, e dunque nell'esercizio delle funzioni inerenti al suo ufficio, quale che sia il 
procedimento cui si riferisca, e non si estende ad ogni altra conversazione, non i nerente 
(tanto più ove costituisce essa stessa reato ), che si svolga nel suo studio o domicilio. La 
prescrizione anzidetta non si traduce, in definitiva, in un divieto assolu to di conoscenza 
"ex ante", come se il legale godesse di un ambito d i immunità assoluta o di un 
privilegio di categoria, ma implica una verifica po stuma del rispetto dei relativi limiti , la 
cui violazione comporta l'inutilizzabilità delle risultanze dell'ascolto non consentito, ai sensi 
dell'art. 103, comma settimo, e la distruzione della relativa documentazione, a norma dell'art. 
271 richiamato dallo stesso art. 103, comma settimo, del codice di rito.  

 
Da analizzare, invece, a parte la figura della segretaria comunale CAVALLERO 

Maria Ausilia  che, nonostante volesse sempre dare una parvenza di legalità agli atti che si 
apprestava a firmare, di fatto risulterà, nel corso delle indagini evidenziate soprattutto nei 
capitoli inerenti i finanziamenti illeciti, aver sottoscritto per copia conforme una serie di atti 
che, in realtà, erano inequivocabilmente falsi.  

 
Lo schema illegale accertato ed utilizzato dagli indagati è facilmente sintetizzabile nei 

seguenti passaggi: 
1. Illecito reperimento di provviste di denaro  tramite lo strumento della truffa 

aggravata ai danni dello Stato (realizzata mediante la sistematica 
falsificazione degli atti pubblici) e tramite lo strumento della corruzione 
(Tarabugi e Bonaguidi) per atti contrari ai doveri d’ufficio 
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2. Utilizzo totalmente discrezionale  e prevalentemente privatistico delle somme 
così acquisite (copertura di spese private proprie, di amici e parenti) e 
comunque diverso da quello indicato nel finanziamento 

3. Predisposizione di atti illegittimi e falsi  per avvantaggiare gli associati, i loro 
parenti o i loro amici (è il caso del falso nella cantina della moglie di Bonanini 
e dell’abuso d’ufficio a vantaggio del cugino del sindaco Pasini) 

4. Attività di sistematica intimidazione  nei confronti di tutti coloro che si 
oppongono a tale sistema di potere 

5. Attività di contrasto alle indagini, tentativi di infiltrazione nell’apparato 
giudiziario e delegittimazione  della PG procedente 

 
 

ACQUISIZIONE ILLECITA DEI FINANZIAMENTI,  

FALSIFICAZIONI DOCUMENTALI, INTERESSI PRIVATI E COR RUZIONE 
 

Come già anticipato, il “sistema”  si caratterizzava per un costante asservimento 
delle funzioni pubbliche ad interessi privatistici e si estrinsecava nella sistematica produzione 
di atti pubblici falsi finalizzati a reperire provviste di denaro da finanziamenti pubblici in modo 
illecito oppure a facilitare sé stessi o i propri parenti e nella sistematica produzione di atti 
illegittimi al fine di favorire sempre sé stessi o comunque persone a loro vicine. 

 
In effetti, durante il periodo di ascolto, gli indagati risultavano freneticamente 

impegnati  nel reperire o tentare di reperire provviste di denaro su diversi fronti: attivando le 
procedure per ottenere l’erogazione di un finanziamento dell’importo di 250.000 euro per un 
intervento in località “Canneto ”, in realtà mai effettuato ed in ordine al quale veniva prodotta 
dagli indagati documentazione falsa, ovvero per ottenere il saldo di un altro finanziamento 
relativo ai lavori presso la Stazione di Manarola , producendo mandati di pagamento e fatture 
false per l’importo di oltre 138.000 euro, ovvero in relazione ad un lotto di “ via Discovolo” , a 
Manarola, dove veniva attestato falsamente di aver effettuato dei lavori di consolidamento 
della soletta di un canale per un importo di 400.000.00 euro. 

 
Venivano registrate anche altre richieste di rendicontazioni di finanziamenti pubblici 

richiesti o erogati, quali il “Piano della Costa” , “Torre Guardiola” i finanziamenti 
dell’ISPRA  in ordine ai quali gli indagati apparivano, nel corso delle intercettazioni, in difetto 
e di conseguenza vivamente preoccupati. Anche con riferimento a tali finanziamenti, infatti, si 
poteva evincere che i denari già ricevuti per effettuare interventi di consolidamento venivano 
costantemente distratti a finalità diverse, con ciò dimostrando che, quanto già accertato per i 
finanziamenti di cui ai capi di imputazione, era già accaduto per altri finanziamenti  e 
costituiva la prassi del sodalizio criminale  

 
Uno strumento  particolarmente efficace ed utile per consentire la falsificazione e/o 

retrodatazione di  atti, si è rivelato essere il registro di protocollo , (sulla cui tenuta viene 
dedicato un autonomo capitolo) predisposto per l’eventuale riempimento di spazi 
convenientemente lasciati liberi, occupati solo dalla scritta a matita “centro meteo ”, o da altre 
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analoghe fittizie annotazioni, in modo da poter avere a disposizione in qualsiasi momento 
uno spazio per consentire la registrazione a protocollo di una pratica, retrodatabile anche di 
anni.  

Si pensi che in 57 registri sequestrati, tra ente parco e comune, vi erano ben circa 
1.000 spazi liberi  con la scritta “centro meteo ”, individuabili grazie all’applicazione di segna 
pagine adesivi. 

 (ved. Anotazione di p.g. e verbale di sequestro ). 
 
L’importanza di tale strategico strumento la si evince anche in una significativa 

conversazione confidenziale tra BONANINI Franco e l’impiegata CAVALLO Emanuela, nella 
quale  il Presidente del Parco rivela che il suo buon rapporto con TRUFFELLO Francesca , 
addetta all’ufficio protocollo del Parco e del Comune, è solo finalizzato all’interesse di 
gestire appunto  l’utilizzo del registro. 

 
Le frasi pronunciate da BONANINI  non  lasciano adito a dubbi sul suo assoluto 

potere di controllo, esercitato attraverso la TRUFFELLO,  anche sul registro di protocollo del 
Comune; esemplificativo è il passaggio della conversazione in cui la TRUFFELLO, si rifiuta di 
fornire alcun numero al capo dell’ufficio tecnico, geometra TARABUGI,  se non 
preventivamente autorizzata da Franco BONANINI in persona.  

 
F.- ...io con lei...io con lei...c'ho un rapporto no...che ti ho spiegato...cioè nel senso che non 
c'ho un rapporto...quindi...lasciami finire...perchè lo devi capire bene questo...perchè sei 
intelligente...l'intelligenza serve per non essere ignoranti no...ecco...allora capita come in 
tutti i Comuni...come in tutti i Comuni e come in t utte le cose...a volte ti......(inc) sta 
cosa no...e io gli chiedo un protocollo hai capito. ..ora io cerco di mantenere il rapporto 
su...su...un aspetto civile hai capito...quindi non  posso..  

 

ed ancora:  

 

F.- si....si...no hai capito...per cui io cioè devo mantenere comun...non posso... perchè se 
lei fosse...non avesse incombenze...perchè anche se  io gli tolgo il protocollo del Parco 
no...hai capito...che già insomma una forzatura...i l protocollo del Comune ce l'ha...  
 
 ed infine:   
 

F.- però se lei ha il....se lei ha il protocollo...io s ono sempre in una condizione no...che 
cioè poi tra l'altro cosa succede...succede che se glielo chiede qualcuno lei non glielo 
dà...no...giustamente perchè io gli dico sempre no. ..perchè tipo Tarabugi no...cioè 
voglio dire...allora succede che Tarabugi dice trov ami un pò...cioè con il suo modo no 
che poi magari un domani fanno lingua in bocca no.. .però vedi com'è lui falso no...cioè 
alla fine...e gli dice dammi un pò questo....no...n o...io non do più protocolli...allora lei gli 
dice se non me lo dice Franco no...hai cap...allora  lui viene da me e mi dice guarda un 
pò se tu riesci a quella...(inc) MAGARI  DOBBIAM SI STEMARE UNA PRATICA...mica 
che dobbiamo fare lingua in bocca...allora io la de vo chiamare...ma non chiamare...gli 
dico guarda ME LO FAI UN FAVORE...allora se sono an cora in un rapporto 
accettabile...hai capito...  
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(conv. Nr. 2335 Linea Ambientale B.F.) 
 
             Si osservi, inoltre, come il BONANINI sia assolutamente esplicito sul fatto che il 
controllo del protocollo sia finalizzato a “sistemare le pratiche ” e che tale facoltà debba 
essere esclusivamente a lui riservata 
 

Dalle operazioni di ascolto emergeva anche inequivocabilmente il fatto che le 
provviste di denaro reperite illecitamente venivano impiegate non solo per consolidare il 
consenso politico davanti alla collettività, finanziando opere pubbliche ad alto impatto 
visivo,(è il caso di via Discovolo in cui il denaro erogato invece di essere speso per 
consolidare la soletta in cemento- danneggiata dall’alluvione- venivano spesi in parte per 
rifare la pavimentazione e l’illuminazione, peraltro interventi esplicitamente esclusi dal 
finanziamento), ma anche per sistemare questioni di carattere privato oppure  per fare 
favori all’amico, al parente o alla persona dalla q uale poi si possono ottenere 
protezioni e favori . 

 
In ordine alla prima fattispecie sembra superfluo s ottolineare che, una volta 

ottenuto un finanziamento pubblico, questo debba es sere utilizzato per effettuare i 
lavori per i quali è stato erogato; ancor più se si  tratta di finanziamenti concessi per 
il ripristino e o la messa in sicurezza di siti col piti da eventi particolari, come nel 
caso degli interventi sui siti del “Canneto”  e di “Via Discovolo” , finanziati dal 
Dipartimento della Protezione Civile della Regione Liguria, stanziati nell’anno 2006 
a seguito degli eventi alluvionali dell’anno 2002, erogati ed in parte ancora da 
erogare.  

 
Nessun dubbio, pertanto, sussiste circa la rilevanza penale di siffatte condotte, 

risultate strumentali rispetto al consolidamento del potere politico e amministrativo da parte 
dei principali indagati rispetto alla comunità locale.  

 
In tale ottica il Presidente dell’Ente Parco Franco BONANINI ed il capo dell’area 

tecnica Graziano TARABUGI, in concorso tra di loro, non hanno esitato, avvalendosi della 
fidata collaborazione di altri indagati, sia dipendenti pubblici che liberi professionisti, ad 
elaborare una comune strategia, ponendo in essere atti falsi al fine di rendicontare lavori mai 
eseguiti, ovvero eseguiti parzialmente o comunque in modo difforme rispetto alla loro 
destinazione, sempre con il fine precipuo di alimentare questa riserva di denaro da utilizzare, 
non secondo le regole della correttezza, buon andamento ed imparzialità che devono 
caratterizzare l’azione della Pubblica Amministrazione, ma a loro completa discrezione. 
 

Non deve trarre in inganno il fatto che in alcune occasioni somme provenienti da 
finanziamenti ottenuti per interventi specifici, vengono dirottate su altri lavori pubblici; in 
effetti, solo da una superficiale analisi si potrebbe ritenere che dette manovre siano effettuate 
sempre a beneficio dell’amministrazione o comunque di lavori pubblici più necessari o 
urgenti; in realtà tali comportamenti, oltre ad integrare pienamente le ipotesi delittuose 
evidenziate nei capi di imputazione, rivelano la totale discrezionalità   di gestione delle 
ingenti somme di denaro,  che permette ai protagonisti di spadroneggiare  sulla comunità a 
proprio totale piacimento spesso a discapito proprio della stessa (o almeno di una parte) 
cittadinanza 
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In effetti, la realtà emersa dalle indagini rivela che in alcuni settori emerge una 

incomprensibile carenza di fondi e di denaro per spese necessarie e nemmeno di grossa 
entità,  creando delle situazioni addirittura assurde quali ad esempio la scuola - che rimane 
per più di un mese con un vetro rotto e la cui sostituzione sembra diventare un caso difficile 
da risolvere, ovvero la mancanza di cemento e dei semplici strumenti di lavoro per il muratore 
addetto alle tumulazioni al cimitero - come si evince da alcuni messaggi di posta elettronica 
pervenuti e/o inviati da TARABUGI tra i quali una lamentela del capo operaio che, in alcune 
frasi di poche significative parole, esprime la sconfortante realtà:  
 
“ …non è mio modo di fare insistere sulle cose ….ma c redo che siamo in un momento 
nel quale si deve stringere sugli  acquisti e lo ca piamo benissimo , ma se si vuole un 
attimo lavorare con quelle poche cose di tutti i gi orni , bisogna che si acquistano o non 
si può far nulla…  “   ed ancora  “…io avrei un elenco di materiali che mi servono pe r << 
il tutti i giorni>>, che va dalla tenaglia al sacco  di asfalto a freddo, cosa devo fare? ….”. 
(ved. Messaggio e.mail del 05.05.2010)  
 

Emblematico è anche il caso di Via Discovolo: come vedremo nell’apposito capitolo, i 
328.000 euro circa ricevuti per rifare la soletta di cemento armato – danneggiata 
dall’alluvione- non verranno utilizzati  per tale intervento con il risultato che ad oggi la stessa 
soletta appare, a detta degli stessi indagati, quasi pericolante:   

 

F: no perché...ti ricordi che era venuto Celso ...che diceva ...ecco perché quel giorno che 
c'era Celso ...che ti ha detto ...che ti ha detto che quando passa un camion LÌ TREMA  
TUTTO...  

G: uh...uh... 

F: CIOÈ SE DISGRAZIATAMENTE se ... hai capito succede un qualcosa eccetera ...perché 
guarda un pò cos'era previsto ...  

G: il consolidamento della soletta ... in calcestruzzo ...  

L: si ... si ... 

(vedasi ambientale B.F. 9487 dell’8 luglio 2010) 
  
 
La situazione appare assolutamente ridicola se paragonata alla movimentazione 

disinvolta di milioni di euro, che parallelamente traspare dall’intera attività di amministrazione 
e che porta gli stessi artefici e protagonisti di una così ardua “contabilità creativa“ a gestire 
con leggerezza ed estrema disinvoltura ingenti somme da una parte e con esagerata e 
sproporzionata  parsimonia e meticolosità piccole spese dall’altra. 

 
Per esempio, la segretaria comunale CAVALLERO Maria Ausilia, TARABUGI 

Graziano e GOGIOSO Lino, gestiscono la questione di spese di competenza del comune, 
sino al taglio drastico di alcune voci, ritenute non urgenti, provvedimento che costringe 
addirittura l’operaio a ridimensionare la lista dei materiali e ad accontentarsi dei soli guanti, 
per non dover lavorare a mani nude.  
(conv. Nr. 888 Linea C.M.A.) 
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(conv. Nr. 889 Linea C.M.A.) 
(conv. Nr. 895 Linea C.M.A.) 
(conv. Nr. 902 Linea C.M.A.) 
(conv. Nr. 903 Linea C.M.A.) 
 

Altre circostanze che confermano la situazione descritta,  riguardano sempre le 
difficoltà emerse in concomitanza di spese piccole o comunque di quotidiana necessità, 
come ad esempio la difficoltà a riparare la ruota di un mezzo dell’amministrazione,  o 
addirittura il distributore di benzina, che non vuole più fare rifornimento ai mezzi comunali in 
quanto non viene pagato regolarmente, proprio a causa di una gestione “approssimativa”.  

 
Non si pensi però che l’apparente leggerezza e l’assenza di una contabilità corretta e 

minuziosa sia da imputarsi a semplice incompetenza o negligenza degli indagati, in quanto gli 
stessi dimostrano professionalità, consapevolezza  e conoscenza della materia trattata, in 
una realtà amministrativa dove anche la più piccola spesa di cancelleria od altro è soggetta a 
delibere, rendicontazioni e riporto a bilancio. 

 
Le procedure burocratiche  vengono pertanto sistematicamente raggirate o 

abitualmente utilizzate in modo improprio, come, per esempio, si evince chiaramente dalla 
telefonata intercorsa tra CAVALLERO Maria Ausilia ( C ) e PECUNIA Roberta ( R ), nelle 
quale entrambe ragionano su come collocare alcune fatture da pagare al distributore di 
benzina. 

 
La conversazione, della quale si riportano solo alcuni brevi passaggi, rivela una vera 

e propria abitudine a gestire grossolanamente ed in modo irregolare alcune situazioni, con 
una consapevolezza  che spinge gli interlocutori a trattare l’argomento per telefono in modo 
cauto.  
 

R: dottoressa, le fatture quelle della... del carbu rante di Pecunia Giannotti, io non ho  
visto le delibere di impegno... però ne ho già due e stamattina ne ho... ne hanno 
consegnata un'altra...  

C: e ma li... non abbiamo mai fatto le delibere d'i mpegno ... 

R: e però van fatte queste qua, io come faccio a pa garle.... 

C: hai ragione...e dove le mettiamo, su quale capit olo... 

R: è, io adesso le sto tutte mettendo da parte quel le senza impegno, ma son tante 
tante.... 

C: cavolo e co..come facciamo..... 

R: e io non lo so....adesso piano piano, me le sto .....però ce ne sono parecchie ...... 

C: eh.....il fatto è che devono essere in quella da ta là.....è quello il problema ... 
 

(conv. Nr. 2091 Linea  INT: 04).  
 
Nell’originale quanto discrezionale metodo di gestione, non può inoltre sfuggire come 

i protagonisti siano avvezzi ad irregolarità di ogni tipo, anche a riguardo di prassi ufficiali che 
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prevedono la firma di atti pubblici riguardanti contratti di appalto di lavori pubblici di grossa 
entità. 

 
Ne è un chiaro esempio una telefonata intercorsa tra TARABUGI Graziano e la 

segretaria comunale CAVALLERO Maria Ausilia, proprio riferita alla firma di un contratto alla 
ditta TURCO S.R.L., relativa all’appalto di lavori per un ascensore a Riomaggiore. 

 

Nella conversazione TARABUGI dice chiaramente che farà firmare davanti a sé 
l’imprenditore,    

 

“ tanto è Turco, firma da me nel mio ufficio, te sei  di sopra, stattene di sopra ed io lo 
faccio firmare sotto da me,  “   

 
La CAVALLERO, che è funzionalmente preposta alla fi rma degli atti pubblici, non 

eccepisce assolutamente l’irregolarità, limitandosi  solo a non approvare la proposta di 
TARABUGI di non registrare l’atto, proprio perché s arebbe stato, formalmente, firmato 
davanti a lei, il tutto in una conversazione per fr asi sott’intese che evidenzia la piena 

consapevolezza di entrambi circa l’illegittimità de ll’atto. 
 

TARABUGI- potremmo anche non registrarlo e tenerlo in caso d'uso secondo me, sono 
duecento mila euro , secondo te? si può repertoriare e non registrare?  

CAVALLERO- eh no ...eh, è un'avanti a me no? .....è un pubblico?  

TARABUGI - è un avanti a te, si...si, si . 

CAVALLERO - eh si, ...no..no..no! 

TARABUGI - lo registriamo e boh? 

CAVALLERO - eh certo, certo. 
(conv. Nr. 611 Linea  T.G.) 
 
 Nei giorni successivi alla predetta telefonata, TARABUGI modificherà l’accordo in 
quanto stipulerà il contratto con una scrittura privata, cosa che farà irritare alquanto la 
CAVALLERO che, proprio per la mancata registrazione, teme di non percepire i diritti di 
segreteria che le spettano, unico vero interesse che la spinge a contestare le decisioni del 
capo dell’Ufficio Tecnico.  
  

Da altre registrazioni, si ha un ulteriore conferma dell’abitualità con cui TARABUGI 
firma per conto della CAVALLERO numerosi atti pubblici, come ad esempio, in una lunga 
conversazione intercettata nel suo ufficio, il giorno 31 marzo 2010, nella quale TARABUGI si 
lascia andare ad una vera e propria confessione con i presenti (Lino Gogioso, Roberto 
Dell'Omodarme, Laura Vestito e Roberta Pecunia)   
 
“quando quella scema... povera donna... firma le mo ntagne...sono d'accordo con 
te...allora io non faccio più un atto...(inc) non f accio più un atto di un contratto...perchè 
io faccio contratti di appalto dove c'è scritto il nome del popolo italiano...di fronte a me 
segretaria comunale e la...(inc) è assurdo...”        
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ed ancora,      
 
 “ma SONO IO CHE FACCIO IL FALSO IN ATTO PUBBLICO MIC A LEI...che faccio 
firmare un contratto qua davanti alla gente, che ci  metto la firma io mica ce la metti te, 
ce la metto io la firma su un contratto d'appalto.. .” .   

 

 La stessa conversazione è tra l’altro molto indicativa della  compartecipazione attiva al 
sistema illegale, da parte di tutti i presenti i quali, in quella riunione, durata oltre due ore, 
appositamente finalizzata alla risoluzione di alcuni problemi in vista di un’imminente 
resoconto alla Regione (che saranno oggetto di appositi capitoli), discutono su 
documentazioni false, finte operazioni, retrodatazi oni ed altre irregolarità , come si 
evince chiaramente da alcune frasi che pronuncia TARABUGI Graziano ( G ), qui riportate e 
che, essendo  parti integranti di un’unica lunga conversazione a cui tutti partecipano, non 
lasciano dubbi sulla consapevolezza di ognuno  di rendere il proprio contributo illecito. 

 

G.- benissimo...quindi meri errori sono a posto...ci sono due mandati...del 2004 che non 
esistono...perchè non l'avevamo fatto e che abbiamo  fatto falsi che sono...  

 

G.- e che abbiamo già consegnato...che ora la Rober ta ce l'ha lei...son due mandati...  

 

G.-...completamente falsi...falsi...  

 

G.-...(inc) e li abbiam bruciati...sta di fatto che comunque or mai quei mandati sono in 
Regione è c'è solo da farci la copia conforme all'o riginale... quindi la Cavallero ci deve 
mettere la sigla...che tanto ne firma tanta di roba   firma anche quei due è sono questi 
due qui....per le determine...(inc) siamo a posto.. .il dubbio viene qui...occorre una...un 
pagamento di 22000/00 euro al progettista..su quest a fattura che è stata fatta qua...e 
che và comunque pagata entro il 30 giugno del 2009. ..quindi dobbiamo dare un 
mandato a questa fattura...  

 

G.- Roberto...pigliamo dei soldi noi...dobbiamo far e delle delibere di consiglio 
comunale...per onorare degli impegni, CHE IN REALTÀ  SONO FINTI... 

 

G.- allora questo qui è un problema che era 20000/0 0 euro che è da fare il 
mandato...voglio dire secondo me...piuttosto che fa re le modifiche, variazioni, bilanci 
strani cose che poi vengono fuori...conviene ...per chè qui ne ha già fatte due...facciamo 
il terzo...và in Regione punto e basta...senza copi a conforme è buonanotte...lo facciamo 
stampato è buono...senza che cosi poi...(inc)  

 

G.- poi la quarta che è la più...più pericolosa è c he per chiudere quest'operazione, 
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senza spiegarti perchè...per come...manca ancora... dobbiamo incassare ancora 130 e 
rotti mila euro..  

 

G.- ferma...ferma...chiudiamo con l'ultimo problema  cosi...lo sai tutto...quindi il 
problema è questo qui..il problema dei due mandati del 2004 già in Regione...l'ultimo il 
quarto problema è questo...dobbiamo inventare un op erazione al 30 giugno 2009 di 
130000/00 euro pagati...ovvero mandato su una fattu ra, che noi abbiamo per adesso 
comunicato in Regione che abbiamo una fattura numer o 33...2007...di questa ditta 
qui...LA DITTA NON SA MANCO CHE C'È PER ASSURDO...p erò potrebbe...se troviamo 
un'altra soluzione dire alla Regione che ho sbaglia to che è stato un...(inc) di stampa, 
non è questo ma è quell'altro, quindi come dimostri amo i 130000/00 spesi al giugno 
2009...punto...questi sono i quattro problemi...dir ei...questo e questo...perchè questo 
non possiamo fare diversamente che...ritornare sul falso...  

 

G.- ..che i 20 (ndr 20000/00 euro) che noi non abbi am pagato...quando c'è la fattura...se 
noi andiamo a camuffare...li dobbiamo recuperare... (inc) son 40 (ndr 40000/00 euro)  

 

G.-...ma io son lì...che avete scritto....sicuramen te un altro oggetto...andiamo a gambe 
all'aria...siamo furbi...ci và scritto l'oggetto st azione di Manarola...  

 

G.- ...va bè...però intanto...và modificato...se è da modificare... FALSO PER FALSO lo 
prendo da un altro...(inc)  

 

G.- ABBIAMO SOLO QUATTRO FALSI...a dichiarare che h an fatto il lavoro...e poi basta 
no...  

 

La partecipazione attiva dei presenti, deducibile dalla lettura dell’intera conversazione, 
la si può comunque sintetizzare in alcune brevissime frasi eloquenti, quali ad esempio quella 
di Lino GOGIOSO:   

L.-...per cui se vengono a fare un controllo sul bi lancio, chiaramente scoprono...(inc) 
dei muretti...il mandato...però se non fanno quel c ontrollo, come diceva lui che non 
fanno...spero...spera...       

 

o dell’architetto Laura VESTITO:  

 

V.- ...in oggetto va bene l'importo...devo rimodifi care...  

 

o comunque in semplici passaggi dai quali si percepisce l’impegno di tutti al comune obiettivo 
di falsificare atti: 
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V.-...per forza deve cancellare, perchè qua c'è scr itto danni alluvionali, non c'è scritto 
stazione di Manarola...  

L.- hai capito?  

V.- e anche la Cesa è sbagliato...  

L.- ci va messo l'intestazione...(inc) quello giust o no...  

V.- io ho preso il mandato e...(inc) 

 

E ancora,  

 

G.- ...io ci mando riqualificazione...della stazion e di Manarola...  

V.- io...se devono venire qua...con tutto...  

G.- codice...  

V.-...faccio...taglio e...incollo...  

G.- quando si fan le cose...tanto vale farle come.. . 

L.- Roberto se io ci mandassi quelli lì di mandati... 

G.-...fai copia incolla...(inc)  

 

Di tutti i partecipanti, solo Roberto DELL’OMODARME  parrebbe  avere un ruolo 
marginale in quanto viene messo al corrente della situazione torbida e dei progetti criminosi 
perché interpellato e consultato  come consulente ed esperto, ritenuto in grado di fornire utili 
consigli per sistemare la situazione. 

Il predetto però, ricoprendo tra l’altro l’incarico di revisore al bilancio del Comune, 
evidenzia anch’esso la sua piena responsabilità nella scellerata macchinazione visto che, 
oltre a dispensare consigli, non si sottrae alla concertazione  del piano, limitandosi a 
riflessioni che indicano la consapevolezza della gravità di quanto trattato, con frasi quali:  R.-
...patteggiamo tutti è...patteggiamo....patteggiamo  tutti ...,     oppure : R.-...cioè non vado 
in galera per la provincia di Pisa .….  come per sottolineare la gravità della situazione 
esistente a Riomaggiore, che rischia di mandarlo in “galera” nonostante sia un Comune di 
piccole dimensioni rispetto a quello di Pisa. 

(con. Nr. 461 Linea  Ambientale T.G.). 

 

Di fatto, DELL’OMODARME continuerà a fornire la sua prestazione professionale di 
revisore, in qualità di collaboratore del Comune,  contribuendo alla redazione del bilancio, pur 
essendo consapevole di come viene trattata la materia, di dove si configurino le specifiche 
ipotesi delittuose, dando così un apporto concreto al sostegno dell’impianto criminoso ed un 
tacito avvallo dei falsi di cui è a conoscenza. 

 

La lunga riunione si articola su tre registrazioni consecutive, sempre dello stesso 
tenore. Anche nei progressivi successivi infatti, tutti i presenti continuano a ragionare sui 
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diversi finanziamenti, sul modo di ottenere i soldi  o  come giustificare delle uscite o sulle 
documentazioni da presentare. 

 

Dal proseguo della conversazione si evince che il tenore dei dialoghi non si abbassa 
mai e che la gestione discrezionale ed approssimativa  scaturisce da una comune 
progettazione. Saltuariamente si rilevano dei passaggi interessanti dai quali si comprende 
chiaramente che la partecipazione dei presenti, anche di coloro che parlano di meno, è 
tutt’altro che casuale.  

 

ZANOBINI (Z), GOGIOSO (L), 

 
L.-...io lo dico...no...no...anche sul discorso del...dell'accumulo...dei 
finanziamenti...io...si...però io non lo dico alla Regione che quei soldi me li ha dati il 
Parco...cioè la Regione non lo sa...potrebbe vederl a...(inc) MA NON LO SA PERCHÈ IO 
NON GLIELO DICO...IN REALTÀ IO METTO LA SPESA DI 1. 000.000/00 (ndr un milione di 
euro)...faccio lavori per 1.000.000/00  (ndr un milione di euro), mando le fatture ... 
certifico ... poi che io come entrata a coprire 2.000.000/00  (ndr due milioni di 
euro)...c'abbia 600 (ndr mila euro) dalla Regione e 400 (ndr mila euro) di contributo 
Parco ... bè le fatturo questo del Parco...è quindi...for malmente dovresti dirlo...  
 
Z.- ...ALLORA NOI DOBBIAMO PER FORZA ... USARE QUELLE VECCHIE  (ndr fatture) 
DELLA COOPERATIVA DICO ... non potremmo dire alla cooperativa ... le prossime 
fatture intestale al Comune?  
 

 

TARABUGI (G), ZANOBINI (Z), GOGIOSO (L), DELL’OMODARME ( R ),  

 
G.- ah il trenino no...il trenino bisogna fare un'a ltra operazione figurati...perchè il 
trenino...abbiamo un progetto di 1.000.000/00 (ndr un milione) di euro...700 (ndr mila 
euro) li deve dare la Regione...e 400 (ndr mila eur o) li mettiamo noi...in realtà io ho 
appaltato 400 (ndr mila euro) che andremo a 500 (nd r mila euro), quindi più...più basso 
rispetto alla percentuale che ci deve dare la Regio ne...perchè abbiamo modificato il 
progetto...la Regione questo ancora non lo sa...  
R.-...se accetta la modifica del progetto....  
L.- è tutto da vedere...  
G.- è questo...vedrà Bonanini che ci è andato lui.. .per parlare...  
L.- è perchè funziona cosi le cose...  
G.- quando adesso...problema che è un impianto a fune...che noi non abbiam fatto   un 
impianto a fune...adesso proviamo a mettere sul trenino una fune di s icurezza...quindi 
diciamo la...eccetera...quindi è quello lo dovremmo mettere a posto...però... 
Z.- quello lì sì sistema... 

 

TARABUGI (G), ZANOBINI (Z), GOGIOSO (L),  
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G.- ora è questo che a me mi duole...perchè domani mattina c'è da farcela prima...  
 
 
Z.-...è una cosa vecchia?...quelli (ndr si riferisc e ai funzionari della Regione)  che 
vengono a vedere domani cos'è?   
G.- la stazione di Manarola!  
L.- la stazione di Manarola!  
G.- la stazione di Manarola...praticamente mi hanno chi esto la situazione finale...con le 
lacrime agli occhi...perchè quando siamo usciti mi ha detto...hai emesso le fatture...che 
in mattinata...questo 250 (ndr mila euro)...che abb iamo detto che li abbiam fatti...poi  
con i danni alluvionali non li abbiam fatti...tutto  un falso...  

(con. Nr. 462 Linea  Ambientale T.G.). 

 

TARABUGI (G), GOGIOSO (L),  

 

L.- una volta tu mi hai detto...c'ho un pagamento d i 40 e rotti mila euro...  

G.-  no...300.000/00...200.000/00 e poi questo 1.40 .0000/00...che voglio vedere come lo 
rendicontiamo...che c'è staccato delle...qui sì che  hai speso 1.400.000/00 che hai già 
pagato...dei 30% di qualche altra cosa...me lo rico rdo...  

L.- c'erano i 40.000/00...  

G.- di sicuro...  

L.- dei coofinanziamenti...  

G.- no...no...te hai speso da questo 1.400.000/00 d anni per Torre Guardiola e per la  
strada del Sentiero Azzurro...che da questo 1.400.0 00/00 a bilancio, c'hai già speso dei 
gran soldi...stai sotto di 3-400000/00...che c'hai pagato...delle altre cose...  

L.- no...ma te lo dico...te lo dico perchè...ora l' ultima...l'ultima cosa...(inc) ho  sempre 
detto...è che non l'ho fatto...è stato quello di pa garci...anche...quei coofinanziamenti 
della Comunità Montana...che non sono a bilancio... perchè ora la Comunità 
Montana...ha scritto...non mi avete pagato ancora s ta cifra o lo fate o io presento tutto 
alla Corte dei Conti...  

(con. Nr. 463 Linea  Ambientale T.G.). 

 

Chiaramente solo la lettura dell’intera trascrizione può rendere efficacemente l’idea 
della consapevolezza collettiva dei partecipanti alla riunione che, come soluzione ai problemi 
trattati, nei giorni a seguire prepareranno la documentazione  falsa che verrà presentata 
in Regione,  vicenda meglio illustrata nello specif ico capitolo. 

 

 Per completezza è opportuno precisare che anche il sindaco Gianluca PASINI è 
perfettamente consapevole delle manovre illegali in quanto vi presenzia personalmente 
fornendo tra l’altro il suo contributo, come si rileva inequivocabilmente dalla registrazione 
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ambientale del giorno precedente (30 marzo), relativa ad una riunione alla quale 
partecipavano TARABUGI Graziano, VESTITO Laura, GOGIOSO Lino, PEC UNIA Roberta 
e lo stesso PASINI Gianluca.  

 

 L’argomento trattato è sempre la necessità di modificare e falsificare documentazioni, 
in vista di un  imminente sopralluogo da parte della “Regione” in relazione al finanziamento 
dell’ex Stazione di Manarola. 

 

 I presenti ragionano sulle differenze delle stampe tra mandati vecchi e recenti,  su cifre 
elevate di fatture da far corrispondere alle cifre dei mandati ecc. sino a come falsificare 
mandati e fatture, cambiando oggetto o data ecc.- 

 

Si riportano di seguito solo alcune frasi di TARABU GI che, essendo intervallate 
da risposte di tutti i presenti non lasciano comunq ue dubbi sul tenore della 

conversazione in corso, ed alcuni significativi sca mbi di battute da cui trapela l’illiceità 
di quanto trattato. 

 

G.- e te credo li avevam ricostruiti...però a quest o punto...con questi qui cosa 
facciamo...vediamo la segretaria comunale...tanto s a una sega...sta scema firma per 
copia conforme...se no chiedevamo...cioè non è perc hè l'ho fatto...perchè siamo 
consapevoli che abbiamo fatto...  

 

G.- non lo puoi creare un mandato e stamparlo...ci leviamo praticamente già la data...  

 

G.- praticamente...questi qui vedi ci abbiam messo a farli...perchè sono diversi dagli 
altri...tutti nuovi...questi sono ancora vecchi...  

 

G.-...usiamo i vecchi ...e che differenza c'è tra q uello e questa...  

 

G.- questo..(inc) lì non si può caricare su un altr a macchina...per fare l'operazione e poi 
ricancellarla?  

 

G.-....(inc) più c'è ancora una fattura da fare da 130.000/00 euro...che poi Franco ti dava 
quell'importo lì...che la dobbiamo creare perchè no n esiste...la creiamo la mettiamo al 
30.7 poi si paga...  

 

G.- entro il 30 giugno...noi abbiam trovato un nume ro di fattura che era 33 del 2007, 
Franco me la protocolla mi sembra dicembre 2007...  
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TARABUGI ( G ) e VESTITO Laura ( V ): 

 

G.- della Cesa...se ora loro mi trovano delle fattu re "Sentieri e Terrazze", sostituisco 
Cesa e ci inserisco piuttosto una fattura di "Senti eri e Terrazze", che è veramente una 
fattura fatta da "Sentieri e Terrazze" per un lavor o, cambiamo l'oggetto della fattura...  

V.- io posso ancora spostare i mandati cosi...perch è... 

G.- e cambiare l'oggetto della fattura?  

V.- certo! e viene tutto regolare...perchè 2009...  

 

TARABUGI ( G ) e GOGIOSO Lino ( L ): 

 

G.- basta che comunque risulta...     

L.- devi falsificare ‘sta qui...  

G.-...è stato fatto entro il 30 set...di giugno se no perdiamo anche quelli lì...  

 

TARABUGI ( G ), GOGIOSO Lino ( L ), PASINI Gianluca ( P ), VESTITO Laura ( V ): 

 

G.- va bene non c'è problema...ma con quell'oggetto  lì... di recupero della stazione di 
Manarola...  

L.- no...no perchè le fatture le cambi sul mandato e come fai...gli mandi il mandato...  

P.-...devi cambiare le fatture...  

L.- cioè gli mandi un mandato...sul mio cup...una fattura di...del piano regolatore 

V.- piano regolatore... 

L.- ecco...quindi questa va allegata al mandato fat to nel 2009...dei...(inc) che in origine 
era sul piano regolatore...e l'hai spostata...  

 

TARABUGI (G ) , VESTITO Laura ( V ), GOGIOSO Lino ( L ): 

 

G.-...quindi noi possiamo procedere a fare un mandato alla Regione...prima ci vuole un 
importo...(inc) allora a quel punto fai un mandato di quell'importo lì... 

V.- cioè io nel mio modificare...il tuo mandato..ol tre devo modificare anche l'oggetto? io 
modifico l'oggetto...però posso modificare anche l' importo?      

L.- no... 

 

TARABUGI ( G ), VESTITO Laura ( V ), GOGIOSO Lino ( L ): 
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L.- poi abbiamo questi due...  
V.- già fatto...  
L.- ...li falsifichi...  
V.-...no tu modifichi...  
L.-...no falsifichi l'oggetto...  
G.- e l'altro invece c'è da modificare...(inc) dell a "Sentieri e Terrazze"  
L.- "Sentieri e Terrazze" si...  
G.- và fatto con quel mandato nuovo...se no...  

(con. Nr. 443 Linea  Ambientale T.G.). 

 

Benché sia principalmente TARABUGI che parla di più e quindi necessariamente 
pronunci numerose frasi compromettenti, si percepisce chiaramente che tutti gli interlocutori 
presenti, proferendo sporadicamente singole o poche parole nelle fasi cruciali del 
ragionamento dello stesso TARABUGI, tradiscono la piena consapevolezza nel progetto 
criminoso perseguito e finiscono per concorrere nei singoli reati tramite un contributo di tipo 
agevolativo (questo aspetto sarà comunque trattato nei singoli capitoli)  

 

Ecco quindi che dalle poche parole pronunciate nei rari interventi,  anche PECUNIA 
Roberta ed il SINDACO PASINI Gianluca evidenziano il loro ruolo, parimenti responsabile e 
consapevole.  

 

 Tornando alla situazione paradossale quindi, che vede trascurate e/o mal gestite le 
minime spese inderogabili mentre contemporaneamente vengono gestiti con estrema facilità 
fiumi di denaro proveniente dai diversi finanziamenti, l’elasticità e solo apparente 
superficialità dimostrate nell’amministrazione della cosa pubblica, non avrebbero alcuna 
ragione di esistere se non per soddisfare anche interessi privati , come già anticipato, 
anche riferibili allo stesso Presidente dell’Ente P arco e dei suoi familiari,  interessi che 
vengono così  facilmente occultati nella complessità della burocrazia. 

 
Basti pensare, al riguardo, al contenuto di alcune conversazioni intercettate dalle 

quali si evince chiaramente che dei lavori effettuati dalla ditta Francesco COSTA, nelle 
cantine in uso al figlio di Franco BONANINI, sarebbero stati pagati con fondi pubblici . 

 
L’argomento scaturisce dal fatto che Heydi, figlio di BONANINI, si era recato da 

COSTA Francesco a chiedere quanti soldi gli doveva ancora per i lavori di ristrutturazione 
della sua cantina. 

 
TARABUGI, risentito, chiede conferma a COSTA dell’episodio e nel dialogo si 

intende che Heydi  avrebbe ficcato il naso in affari che non lo riguardano, come si evince 
dalle frasi di TARABUGI, sotto riportate: 

 

G= No...no... ma...giustamente ma te sei cascato .. .giustamente perchè te non gli dovevi 
dire niente come fa lui a sapere determinate cose . ...e lui non deve sapere se 
disgraziatamente viene a sapere quelle ed altre cio è le altre sono peggio di quelle lì....  
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G= Noi facciamo un lavoro da una parte e lo paghiam o da un’altra  cioè questo qui non 
deve  sapere assolutamente niente  casca l'asino con questo scemo eh 

 
In effetti, in poche battute TARABUGI, ci racconta il sistema utilizzato dal sodalizio 

per finanziare opere private: ottenuto un finanziamento per realizzare un interve nto 
pubblico (è il caso di Via Discovolo a Manarola), q uell’intervento non viene effettuato 
(sebbene siano inviati all’ente erogante atti pubbl ici falsi anche a firma 
dell’imprenditore attestanti il contrario) e, conte mporaneamente o poco dopo, gli 
stessi denari vengono utilizzati per effettuare, co n lo stesso imprenditore utilizzato per 
falsificare gli atti, opere private, come la cantin a del figlio del Presidente 

 
Tra l’altro, il tenore del dialogo tenuto tra TARABUGI e COSTA Francesco, colmo di 

sottintesi, permette di comprendere come quest’ultimo non abbia bisogno di spiegazioni a 
determinate frasi, il cui significato lo coglie immediatamente dando prova di conoscere 
l’argomento benché incastonato nel sottinteso, quale ad esempio la frase con la quale 
TARABUGI  menziona solo nominandola “la CANTINA”,  inserita in un contesto di “fatti” che 
ritiene  irregolari, 

 

G= Neanche a me però siccome  stamattina lo voglio affrontare il problema io vado da 
Franco e ne parlo  perchè siccome non è molto furbo  a detta di tutti ne ho parlato 
anche con Alessio  di questa cosa per capire il fig lio non è proprio furbo, anzi zero 
furbo se va a dire cose così in giro scemenze in gi ro cioè non è tanto quello il fatto 
sono altri i fatti capito ... CANTINA SUA  ECCETERA SE È COSI SCEMO OLTRETUTT O 
È UN CASINO... 

 
Citando tra l’altro anche il geometra AZZARO Alexio, come persona naturalmente a 
conoscenza delle questioni trattate. 

(con. Nr. 39 Linea  T.G.). 
 
In un dialogo con AZZARO Alexio, TARABUGI si sfoga ancora per il comportamento 

di Heydi, raccontandogli che ha contestato l’episodio a BONANINI Franco, il quale si era 
giustificato dicendo di aver mandato  il figlio da Costa Francesco per chiedere quanto gli 
doveva ancora pagare, a tale risposta, TARABUGI avrebbe rimproverato Franco per 
l’iniziativa inopportuna. 

 
Benché entrambi gli interlocutori utilizzino un linguaggio prudente,  nella 

conversazione si evince chiaramente che detti lavori erano stati pagati proprio dal 
Comune, per mezzo di  TARABUGI , ne è significativa la frase con la quale TARABUGI 
riporta la giustificazione di BONANINI e la sua conseguente risposta, che non lascia adito a 
dubbi. 

 

G= << perchè io  ho mandato mio figlio per capire, per ca pire  come...quanto dovevo 
ancora >>, gli ho detto  <<ma come sei andato a chiedere quanto dovevi ancora SE IO 
AVEVO SALDATO IL CONTO ...  e non c'era più niente da saldare quindi c'era  poco da 
chiedere .... io difatti siccome con te avevo dato una parol a  e siccome su QUESTE 
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COSE QUI QUANDO SI SANNO IN DUE  SIAMO GIÀ ANCHE IN  TROPPI...>> 

(con. Nr. 71 Linea  T.G.). 
 
La conversazione con BONANINI alla quale si riferisce  TARABUGI, nella quale 

afferma di avergli mosso le contestazioni dichiarate, si era di fatto trasformata in un vero e 
proprio confronto/scontro tra i due, che si scambiavano anche reciproche accuse e dove 
BONANINI, ancora una volta, ha manifestato il suo ruolo di regista incontrastato. 

(con. Nr. 3138 Linea Ambientale B.F.). 
 

Analogo sfogo tradisce ancora il capo dell’ufficio tecnico, quando in una 
conversazione con ZANOBINI Maria Luisa, commenta l’uscita di un manifesto della 
minoranza che denuncia alcune irregolarità da parte dell’ufficio tecnico. 

 
Nello sfogo TARABUGI si lascia andare ad una vera e propria confessione nella 

quale elenca una serie di malefatte che effettivamente danno ragione, come per sua stessa 
ammissione, al contenuto del manifesto, citando tra le tante cose anche l’utilizzo della stessa 
ditta per lavori privati effettuati con la medesima prassi, sempre a beneficio di BONANINI 
Franco, mettendo addirittura a disagio l’interlocutrice che cerca di fermarlo dicendogli di non 
raccontarle certe cose. 
 

T: perchè per telefono non gliene voglio parlare .. ..ma glielo voglio dire a voce ....CHE 
NESSUNO HA IL CORAGGIO DI DIRGLIELE QUESTE COSE.... .perchè ovviamente tutti 
le sanno e nessuno le dice no...  

Z: hm... 

T: È LA VERITÀ, QUELLA CHE C'È, SCRITTA NEL MANIFES TO... ovvero  ....il figlio è già 
li sul posto con delle persone ...che c'è già andat o .....a dire che li ci apre un punto 
vendita suo....  

Z: e va be....allora è ciucco il suo figliolo... 

T: E MA INFATTI IO CE L'HO GIÀ DETTO A FRANCO CHE È  SCEMO... 

Z: eh... 

T: NON SOLO, MI USA LA DITTA COSTA ....  

Z: eh..dai.. 

T: CHE È LA SOLITA CHE HA FATTO I LAVORI A CASA DI SUO PAPÀ, CONTINUIAMO, 
CHE È LA SOLITA CHE HA FATTO I LAVORI NELLA CANTINA  DI VIA SAN GIACOMO, 
CHE HA FATTO I LAVORI NELL'ALTRA CANTINA DI VIA SIG NORINI... eh... per fare i 
muretti usiamo ...... que cooperative del parco, ma sono i suoi .....che gli affitti nelle 
cantine li paga la cooperativa via dell'amore....  

Z: O DAI GUARDA, NON ME LE DIRE ‘STE COSE...  

(con. Nr. 774 Linea  INT. 04). 
 
Un’ulteriore inequivocabile conferma proviene poi dallo stesso BONANINI Franco 

che, nel corso di una conversazione con il suo tecnico di fiducia, geometra Alexio AZZARO, 
affronta proprio l’argomento del pagamento delle fatture relative ai lavori privati.  
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Nel dialogo è lo stesso AZZARO che rivela inconsapevolmente i ruoli, le 

responsabilità e la piena cognizione, propria e di ognuno degli indagati, confermando che 
l’illecito è prassi abituale e non solo accidentale. 

 

A:...allora due cose ti volevo dire,  UNA È PER QUA NTO RIGUARDA NOI... SARÀ 
MEGLIO CHE IO FACCIA UNA FATTURA INTESTATA A FRANCO  BONANINI...  

F: e li....no...SE LA FAI TE LA PAGO ANCHE ... 

A: no ... PERCHÈ IO TUTTE QUELLE COSE LÌ LE AVEVO MESSE D ENTRO A QUELLA ... 
QUELLA FATTURA ... almeno ... COSÌ MI AVEVA DETTO GRAZIANO ... DIMMI TE... 

F: quale... 

A: QUELLA "LE COOPERATIVE "  allora quella lì mi aveva detto lui... però a st o punto,  
non so se sei d’accordo te perché visti i precedent i... mi ha detto... guarda...lì fai una 
fattura...ne fai una ora...che l'ho già fatta...  

F: ma te l'ha pagata?  

A: una me l'ha pagata...e una, d’accordo con Simone , di farla no...poi mi ha detto  
<<guarda se puoi aspettare ad aprile... se puoi asp ettare...  da... dicembre che...>>   ho 
detto vabbè,  ora l'ho visto l'altro giorno e gli h o detto  <<allora......è da pagare, 
perchè...e ma prenditela ancora con comodo...>>   l ui... <<no...>>   <<ma non è un 
problema quello, poi figurati...   

F.- no però cioè voglio dire...adesso... 

A.- cioè io... anche gli ultimi lavori, sai quello per la divisione...  per tutto no...  

F: si... 

A: io caricavo su quella fattura lì...  

 

Franco BONANINI interrompe AZZARO dicendogli, per q uanto riguarda la 
cantina, di fare due fatture intestate alle proprie tarie, ovvero sua moglie Concetta e la 

sorella. Poi il dialogo continua sulle fatture iner enti le spese relative ad opere di 
progettazione e direzione lavori riferibili all’amp liamento della sua abitazione sita in via 
Signorini a Riomaggiore,  che vengono messe a caric o della cooperativa, sotto le voci 

riguardanti le uscite per il “ GIRO D’ITALIA”. 

 

F: no   no  quella lì falla a parte,   perchè intanto quella lì la pagano metà per una lei e sua 
sorella! 

A: no... LA DIVISIONE DELLA CANTINA LA FACCIO ALLA CONCETTA LA FATTURA,  
PENSAVO,  SE SEI D’ACCORDO ... POI TI DEVO FARE UNA FATTURA A TE 
PICCOLINA... 

F: no ma quella lì della... fALLA A TUTTE E DUE LA DIVISIONE DELLA CANTINA ... ALLE 
DUE SORELLE ... 

A: allora... per quanto riguarda la cantina... 
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F: questa mattina sono andate dal notaio e si sono messe d’accordo... 

A: si ma io ne faccio una a una e una all'altra....e va bene... PER QUANTO RIGUARDA TE 
IO PENSAVO CHE PER LA CASA NON C'È NIENTE...  

F: NO... INFATTI...inc... 

A: si    no   però...  poi parlando con lui mi dice va  <<NO NO MA LASCIA STARE 
FRANCO, ALLA DIRETTAMENTE TUTTA SULLA ... ALLA COOPERATIVA, CE LA METTI 
LÌ>>    IO 500,00 EURO DI FATTURA TE LI FACCIO ... 

F: NO... FAI ANCHE 1000,00  EURO...  

A: faccio 1000,00  faccio?   ok ...   e va bene ... niente...allora...te lo volevo dire prima di 
fare delle...  

F: NO... FAI 1500,00 PERCHÈ... 

A: 1000,00 euro li giusti... voglio dire...  sei un amico, io faccio  1000,00 euro... perchè c'è 
l'iva e tutto, 1000,00 euro fanno 1248,0 (ndr euro)! 

F: si va bè poi... questo progetto poi... cioè voglio dire...(inc)        

A: ...SE POI UNO LO FA ... PERCHÈ LO VUOL FARE PER AMICIZIA ... VA BE’ ... ORA MI 
INFORMO COL COMMERCIALISTA , se  magari basta fa... perchè hai capito... piuttosto 
500,00 li metto da un'altra parte... 

F: no ma poi... no va bè quello ti ringrazio cioè però... voglio dire non è... 

A:  cioè ... capito ...  non voglio mettere in difficoltà nessuno...  

F: quella lì della cooperativa falla! cioè bastava che me lo dicessero....  

A: no ma non c'è problema,   Simone mi ha detto <<g uarda...una volta che avanziamo 
dei soldi...>>  cosa mi interessa... 

F: NO MA VABBÈ...MA TANTO LI GESTIAMO NOI,  QUELLI. .. QUELLI LÌ DEL COSO...  
DEL "GIRO D'ITALIA"...  

A: SI PERÒ LÌ AVEVA MESSO...(INC) IO CI SCRIVO SEMP RE "GIRO D'ITALIA" ANCHE 
ORA A QUESTA!   SALDO DEL "GIRO D'ITALIA", SE NO CO SA CI SCRIVO? 

F: cosa avevamo fatto...   
A: CI AVEVAMO SCRITTO "ACCONTO SUL ... PER LAVORI CONSULENZA TECNICA 
PER IL "GIRO D'ITALIA" QUALCOSA DEL GENERE...   ED ORA NE DOVREI FARE 
UNA...È CHE SONO PASSATI SEI MESI ... DIRE SALDO ...(INC)  SE NO CI SCRIVO 
QUALCOS'ALTRO ... DAI... ME LO SAI DIRE... TANTO GUARDA NON SCAPPA NIENTE...  

 
E’ quindi prassi comune, come conferma AZZARO, l’escamotage di giustificare la 

fattura con le spese inerenti il Giro d’Italia. 
  (con. Nr. 2331 Linea  Ambientale B.F.). 
 

Ed ancora sull’argomento, nel corso di una ulteriore conversazione intercettata in data 
13 maggio 2010,  quando il presidente BONANINI sollecita prepotentemente le fatture al 
geometra AZZARO, temendo di trovarsi in una situazione d’irregolarità. 

 
BONANINI Franco ( F ) e AZZARO Alexio  ( A ),  
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A.-...e poi ti devo fare quella fattura là...io... 
F.- no quella lì falla intanto... 
A.- no allora... quella per Heyidi... l’ho già leva ta e l'ho fatta il primo buco che avevo che 
era il 5 di  maggio... non ne avevo altri... cioè prima... e poi  l’ho già fatta... ce l’ho già lì... 
gliela do ora quando... lo vedo...  
F.- e poi la Concetta...nel senso...... 
A.- la Concetta e di sua sorella...voglio dire...c'ho il tempo...che la posso fare anche... 
F.- e ma belin falla...   
A.-...okay...quella del Parco dicevo...non del Parc o della cooperativa...ti ricordi?  
F.- si... 
A.- che mi avevi detto...quella che io avevo fatto in un Parco e l'ho già fatta per il giro 
d'Italia...  
F.- eh... 
A.- poi son venuto ti ho detto...devo fare l'altra fattura...sai che Simone mi 
diceva...aspetta ancora un pò  no... 
F.- si...si...ma te falla quella... 
A.- e ma cosa...ma te mi dovevi dare una causale...  
F.- una causale...  
A.- va bè te lo riporti te è...  
F.- si...si... 

(con. Nr. 5849 Linea  Ambientale B.F.). 
 
 
Ed ancora, sempre a titolo esemplificativo in merito alla destinazione privatistica (o 

comunque totalmente discrezionale) delle somme ille citamente acquisite o in corso di 
acquisizione , si vedano le conversazioni intercettate riguardanti Pecunia Stefano  

 
Le indagini in particolare evidenziavano il fatto che l’Ente Parco stia sostenendo le 

spese dell’impiego di un elicottero per trasportare  materiale edile per la 
ristrutturazione di un rustico di proprietà di Stef ano PECUNIA , in ordine al quale 
l’impresario edile che ne sta curando il rifacimento - Daniele CARPANESE - riferisce a 
verbale di non aver ancora percepito alcun compenso pur vantando un ingente credito (pari a 
circa 80.000 euro), ma che dalle conversazioni ambientali intercettate, riferibili alle somme 
che gli indagati tentano di acquisire illecitamente sul sito del Canneto, emerge che gli stessi 
concordino di utilizzare “90.000 euro” proprio per “coprire” le spese per “Stefano PECUNIA” 
ed un altro intervento. 

 
Ne è d’esempio una lunga conversazione intercorsa tra BONANINI Franco ( B ), 

TARABUGI Graziano ( T ) e VESTITO Laura ( L ), della quale si riporta il seguente passaggio 
riguardante Stefano Pecunia: 

 

B.- tra l'altro qui...detto per inciso...potremmo a nche un pò recuperare su con Stefano...  

T.- ma anche secondo me anche su...potremmo investi re anche su Porciano qua... (inc) 

B.- Porciano... 
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T.- su per Porciano...(inc) 

B.- e si... 

T.- sicuro resta qualcosa...copri Pecunia Stefano.. .copri Porciano...copre lui...perchè 
poi alla fine...(inc) portandolo a 90 (novantamila)  e si arriva almeno, almeno 250 
(duecentocinquantamila)...  

B.- si perchè se no quegli 80 (ottantamila) belin è  dura è...trovarli...  

L.- e poi perderli questi sinceramente...  

(con. Nr. 70 Linea  Ambientale B.F.). 
 
 
Quanto meno singolare appare il fatto che, sempre riguardo a quest’ultimo 

argomento, l’impresario edile Daniele CARPANESE abbia dato inizio ai relativi lavori senza 
sottoscrivere alcun contratto tra le parti, senza alcun computo metrico economico in relazione 
all’intervento – come dallo stesso dichiarato nel corso delle indagini e quindi apparentemente 
senza alcuna garanzia.  

 
Tale comportamento non può essere altrimenti giustificato se non in relazione al 

contenuto delle conversazioni intercettate, dal tenore delle quali si comprende come il 
presidente del Parco BONANINI ed il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Graziano 
TARABUGI siano i garanti dell’operazione, che come detto si propongono di finanziare 
utilizzando anche i fondi pubblici derivanti dall’erogazione del finanziamento riferibile al sito 
del “Canneto”, in ordine al quale producono documentazione falsa, attestante la realizzazione 
di lavori in realtà mai eseguiti, per indurre la Regione Liguria in errore e spingerla ad erogare 
l’importo del finanziamento, ammontante alla somma di 250.000 euro.    

 
La gestione del relativo cantiere, sotto la diretta supervisione del Presidente Franco 

BONANINI, risulta essere affidata all’architetto ZANI Francesca ed al tecnico di fiducia 
geometra Alexio AZZARO, uno dei pochi professionisti, insieme all’Ing. Marco BONAGUIDI,  
a poter gestire interventi nel comune di Riomaggiore. 

 
Una possibile spiegazione di tanta disponibilità verso Stefano PECUNIA 

sembrerebbe essere riconducibile a delle notizie apparse sugli organi di stampa nazionali - 
vedasi articolo pubblicato a pagina 2 e 3 del quotidiano “Libero” del 13 maggio 2010 - dal 
quale si evince che il “rustico” in questione sarebbe stato recentemente acquistato dal 
Ministro della Funzione Pubblica Renato BRUNETTA e, di conseguenza, l’attività posta in 
essere dagli indagati potrebbe ricondursi al tentativo di aggraziarsi il Ministro ed acquisire 
così, nei confronti dello stesso, una sorta di “debito di riconoscenza”.  

 
Ecco quindi che ogni operazione riguardante l’immobile, viene direttamente curata 

da BONANINI Franco, che ne dispone anche i lavori di ristrutturazione, con spese a carico 
dell’Ente Parco e della cooperativa Sentieri e Terrazze.  

 
In merito si precisa che l’immobile di proprietà di Stefano Pecunia, proprio in 

previsione della vendita, veniva sottoposto a modifiche strutturali, che non potevano essere 
attuate se non da residenti nel comune di Riomaggiore da almeno 10 anni, come previsto dal 
regolamento del Parco. 
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La disponibilità di PECUNIA a mantenere l’intestazione sulla proprietà, sarebbe stata 

deliberatamente compensata con la somma di 5.000,00 euro, come si evince da una 
conversazione registrata, tra BONANINI Franco ed AZZARO Alexio, somma che il presidente 
si impegna ad elargire.  

 
AZZARO e BONANINI, nella conversazione in cui  parlano del sequestro che la P.G. 

ha effettuato a carico di CARPANESE  Daniele e delle dichiarazioni che questi ha rilasciato, 
affrontano l’argomento PECUNIA Stefano, ragionando sulla versione che questi dovrà 
mantenere nel caso venisse sentito in merito alla vendita della casa. 

 
In sintesi, AZZARO dice di aver detto a PECUNIA di dire la verità circa i soldi ma di 

non dire di come ha avuto i 5.000,00 euro. 
 
Si desume, anche dal tenore delle successive conversazioni che sono indicative di 

come è gestita tutta la questione, che i 5.000 destinati a PECUNIA, saranno pagati dall’Ente 
Parco o dalla Cooperativa Sentieri e Terrazze, in uno dei soliti giri di fatture. 
 
F.-...no ma te a lui gli hai parlato?  
A.- si...si...no va bè ma sai...sti qua son delle boghe...cioè te come sua madre...cioè non è 
che li puoi catechizzare più di tanto...cioè tra l' altro io dico la verità...io faccio il gelone 
e cose...ma se mi chiamano quando sei lì davanti... cioè cambia un pò tutto...cambia per 
me...cambia per te...cambia per me...figurati per l ui (ndr si riferisce a Stefano Pecunia), 
sto qui...  
F.- no ma lui ha da dire... 
A.- no ma lui deve dire la verità punto è basta...lui l'unica cosa che deve dire...io gli ho 
detto questo no...cioè te gli puoi dire la verità s ui soldi...la verità...cioè...perchè la 
prelazione...l'atto...cioè...chiaramente che non... gli ho detto non parlare di quei famosi 
5.000,00 euro...ti ricordi che erano 5.000,00 euro. .. 
F.- TE LI DEVO DARE SI...  
A.- si...no...ma dico ma...Brunetta non c'entra nie nte con i 5.000,00 euro lì no... quindi lui 
può dire la verità...a me mi ha dato due anni fa 5. 000,00 euro di caparra...quello che era 
e gli altri 35...facciamo che siano 40 (ndr 40.000, 00 euro) no...me li ha dati...e tra l'altro 
ce l'ha sempre punto...lui non deve dire altro...  
F.- no ha già firmato... 
A.- perchè poi...per far andar avanti i lavori ha f irmato lui tutto il progetto...perchè...per 
motivi ics...il...lui può dire...l'atto va un po’.. .cioè...è stato fatto due anni dopo...ma per 
motivi che lui non sa...e lui non gliene frega nien te... 
F.- E POI L'IMPORTANTE CHE NON DICA CHE...CHE...DIC IAMO CHE...SI È AFFIDATO A 
TE... 

(con. Nr. 5849 Linea  Ambientale B.F.). 
 
Le conversazioni registrate sono utili anche a delineare le modalità con le quali 

vengono effettuati i lavori alla casa di Stefano PECUNIA, totalmente curati dallo stesso 
BONANINI Franco in persona,  che segue e dirige i lavori per il tramite di AZZARO e di ZANI 
Francesca, nonché del figlio Heydi, impegnato personalmente alla realizzazione di muretti a 
secco e sistemazioni esterne alla casa. 
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Dai dialoghi inoltre, si evince chiaramente che detti lavori gravano economicamente 

non sull’intestatario della proprietà, Pecunia Stefano, ma sulle risorse dell’Ente Parco e della 
Cooperativa “Sentieri e Terrazze”, con un giro di fatture opportunamente predisposte, che 
comprendono tra l’altro anche il pagamento delle spese relative all’utilizzo dell’elicottero.  

 
  Si riportano di seguito stralci significativi di alcune conversazioni: 

 
BONANINI Franco ( B ) e  ZANI  Francesca ( Z ),  
 
Z: pronto? 

B: Francesca... 

Z: si ciao.... 

B: no dicevo...ieri poi ho fatto chiamare Carpanese da Alexio per riprendere i lavori 
lassù...  

Z: si l'avevo gia sentito anch'io ....l'avevo già sentito anch'io la settimana scorsa .... 

B: si... 

Z: gli ho fatto ordinare le piane ...da mettere ....su le pietre e le ha già ordinate  ....gli sono 
già arrivati i telai , abbiamo già sentito Carlo...che gli ha detto come metterli su, di murali 
perché sono un po’ diversi rispetto a quelle che usiamo noi, ma non c'è problema.... 

B: si l'importante ....che vada avanti .......ora il tetto si può fare  perché ......insomma.... 

Z: si...si ora...ora, ti ricordi che ti dicevo  ...il tetto c'era quel discorso che ....viene bene 
quando fa anche il rivestimento, facendo fare anche a lui il rivestimento...viene tu tto fatto 
bene...  

B: si...no.....ma quello si, però ora che lo faccia ... 

Z: si si, eh io guarda gli ho dato la settimana scorsa, l'ordine  di ripartire con ... 

B: eh.. 

Z: piane e tutto quanto ... 

B: allora..... 

Z: e tra l'altro...io c'ho appuntamento con lui ...la settimana prossima per andare su per vedere 
le sporgenze le... 

B: hm... 

Z: dimensioni de e....come mettere queste piane qua...quindi..... 

B: però ora ....fallo ...fallo finire ...eh...digli che si dia da fare eh ... 

Z: lo faccio....si si si ... 

 (con. Nr. 473 Linea  B.F.). 
 
 
BONANINI Franco (F) ed il figlio HEYDI  (H),  
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H.-...nuovo... una volta comprata... quella diventa il...(inc) intanto rimane staccata dalla 
casa.... 

F.- LÌ COMPRA DELLA ROBA LI A ... A CARICO DELLA COOPERATIVA...  

(con. Nr. 2052 Linea  Ambientale B.F.). 
 

F.-...ma la può fare la fattura? 

H.-...si...con me lavora tutto su fattura... 

F.- è allora ... magari ... TU FAI UN'ALTRA FATTURA PER RECUPERARE QUELLA C HE 
FARÀ LA COOPERATIVA ... FAI FARE DALLA COOPERATIVA...  

H.- facciam un bel lavoro...tanto l'acqua di cannet o lui ce l'ha no? 

F.- si...si ma poi ci mettiamo anche quella potabile...che poi passa di lì... 

H.-...no per annaffiare dico...(inc) mi viene l'agitazione... 

F.- tanto adesso sono a lavorare lassù... 

H.- quando leggo Brunetta... mi viene...il coso mi viene... 

F.- se no se vuoi che...che lo dica anche a Carpanese...se ti  dà una mano ... 

H.- no...già...tanto su la terra...han fatto tanti di...(inc) son passati con quella ruspetta...che 

era...era...(inc) 

F.- no va su ... LUNEDÌ C'È L'ELICOTTERO SE VUOI...  

H.- ...che ci deve portar via tutti i sacchi ho vis to...però bisogna andare preparati...i 
sacchi dietro...  

F.- cioè per portarli via...  

H.- per portarli via...è l'unica piana quando...qua ndo siam stati...ci saranno stati i 
muretti cosi...la piana più bella era quella dietro  la casa...(inc)  

(con. Nr. 2053 Linea  Ambientale B.F.). 
 
 

Nella conversazione tra BONANINI Franco ed il figlio Heydi, avvenuta il giorno 8 aprile , il 
presidente del Parco aveva quindi previsto l’utilizzo dell’elicottero per il lunedì successivo  “no 
va su...lunedì c'è l'elicottero se vuoi...”.  

 
L’impiego di quel mezzo per il trasporto dei materi ali e l’intestazione della 

fattura, che verrà emessa a carico di AZZARO, rient rano nella serie di irregolarità che 
caratterizzano tutta la vicenda. 

 
AZZARO Alexio infatti, per concordare con BONANINI l’intestazione della fattura, 

in una telefonata del 04 giugno, tratta l’argomento  con estrema prudenza, limitandosi a  
frasi sottintese, che esprimono la necessità di non  parlare chiaramente al telefono, 

trattandosi di una operazione tutt’altro che traspa rente. 
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A: ascolta ...guarda che oggi sono andato al parco, per fare la domanda dell'elicottero.... 

F: eh.... 

A: eh, ma....A NOME DI CHI LA FACCIO ... HAI CAPITO COSA VOGLIO DIRE ..... 

F: si si.... 

A: se vuoi domani mattina passo.... 

F: ma e...... 

A: aprile......  

F: IO DIREI SEMPRE DEL LUNGO LÌ .....  (n.d.r. riferito a PECUNIA Stefano) 

A: MA NON PUOI..... 

F: e belin, non l'abbiamo mica ancora cambiata  .eh.... 

A: e si è....... 

F: no che non  l'abbiamo ancora cambiata..... 

A: e no no, sta pensando, non la posso fare a nome mio ...... 

F: SI LA PUOI FARE ANCHE A  NOME TUO, SI SI SI ... 

A: secondo me è meglio no.... 

F: si si, va bene.... 

A: no però te lo volevo dire perchè........ 

F: si si si.... 

A: SE LA FACCIO DALL'ALTRA PARTE SECONDO ME NON VA BEN E, EH...... 

F: va bene, tranquillo .... 

(con. Nr. 5692 Linea  B.F.). 
 

L’argomento dei lavori effettuati alla casa di PECUNIA Stefano era stato  largamente  
affrontato anche in una lunga conversazione tra AZZARO e BONANINI, sempre nell’ufficio di 
quest’ultimo, avvenuta in data 14 maggio 2010 nella quale si rilevano particolari sulle 
irregolarità che gli stessi commentano, in funzione delle indagini in corso e dell’interrogatorio 
di CARPANESE. 
Chiaramente solo dalla lettura della trascrizione, anche in forma riassuntiva,  si rileva 
l’importanza della conversazione. 

(con. Nr. 5092 Linea Ambientale B.F.). 
 
Che i 5.000,00 euro destinati a PECUNIA Stefano siano a carico dell’Ente parco e gli 
saranno dati da BONANINI Franco, lo si evince ulteriormente dalla registrazione ambientale 
del giorno 19 maggio 2010 , quando lo stesso BONANINI ( F )  lo conferma direttamente a 
PECUNIA Stefano ( S ), dicendogli che i 5.000,00 glieli darà a giugno in quanto devono prima 
approvare il Bilancio al 31 maggio, aggiungendo che non deve farne menzione con nessuno. 
 
F.- stai a sentire Stefano...due cose ti volevo dire... allora lì...dunque PER QUI 5.000,00 
EURO TE LI DIAMO A GIUGNO perché c'è un problema di  dodicesimi.......PERCHÉ 
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PRIMA BISOGNA APPROVARE IL BILANCIO e allora il bil ancio ...lo approviamo il 31 di 
maggio ...te li diamo...quindi da giugno siamo operativi... q uindi  andiamo in pari ..   
S.- si...si... 
F.- ECCO LÌ....TE NON FARE MENZIONE  CON NESSUNO DI QUESTI  5.000,00 EURO... 
S.- no...no...   
F.-...in considerazione anche alle   altre cose insomma  ecco quindi...poi sul resto non c'è 
problemi...ecco lì per Tramulin...(ndr discutono in merito al prezzo e alle condizioni di un 
fabbricato che Franco vorrebbe acquistare e lasciarlo al figlio Brian) 

 (con. Nr. 6652 Linea Ambientale B.F.). 
 
 

Comunque, una panoramica praticamente riassuntiva ma molto efficace sulla 
destinazione del denaro proveniente dai finanziamenti pubblici e dell’utilizzo fraudolento che 
ne viene fatto, la si può rilevare nella  lunga conversazione tra presenti, articolata in due 
registrazioni, avvenuta in data 13 aprile 2010 tra VESTITO Laura, PECUNIA Roberta e 
TARABUGI Graziano, nell’ufficio di quest’ultimo. 

 
I tre affrontano alcune problematiche derivate dalla gestione discrezionale dei 

finanziamenti ed affiorano tutte le irregolarità commesse, inerenti sia la falsificazione di atti  
e documenti , sia la destinazione di fondi a lavori diversi da quelli a cui erano destinati ,  
sia il loro utilizzo per scopi privati , quali i lavori edili a beneficio di BONANINI Franco, che 
proprio TARABUGI elenca in una lunga frase, menzionando  anche la ditta “COSTA”, che ne  
è sempre coinvolta. 

 

G.-...il discorso che lì c'è scritto ...è vero quello che c'è scritto ...è vero quel...io ieri a 
Ingletti....gliel'ho dette tutte...a Ingletti...... perchè c'è Costa qui...e c'è Costa lì...via San 
Domenico...c'è Costa all'asilo e c'è Costa alla cas a di Franco...c'è Costa a...in...(inc)...è 
c'è Costa alla casetta di Fossettara...c'è Costa pe r il recupero dei danni alluvionali e c'è 
Costa alla cantina di via Sant'Antonio...c'è Costa in Sentieri e Terrazze e c'è Costa 
adesso che sta aprendo lui ...(ndr riferito alla cantina della marina) cioè ...E POI NON TI 
CHIEDE MANCO QUANT'È ...cioè il problema è anche la cose di dire QUANT'È ...è quello 
che...è sono tante questa cose qui....è quello che mi affido...(inc) della faccenda...poi 
quello là (ndr si riferisce a Costa) un giorno la c hiama qualcuno...gli dice dè....sì non ho 
fatto fatture...sì ho fatto 20.000,00 euro...LÌ NON  HO FATTO FATTURA ... LÀ NON HO 
FATTO FATTURA ...poi anche ‘ste cose qui ...dice tu le hai fatte ....come...(inc) 

(con. Nr. 1326 Linea Ambientale T.G.). 
 
La stessa conversazione prosegue nella registrazione successiva ed il tenore del dialogo e 
l’argomento trattato sempre i medesimi, anche in questo caso emerge in alcuni passaggi la 
piena consapevolezza e la responsabilità da parte di tutti i presenti di partecipare attivamente  
ad un accomodamento della situazione con strumenti illegali. 
 
G.- ...piglia la solita impresa...ha fatto il rusti co....ha fatto il...(inc) ti vengano a chiedere 
la fatture di dieci anni fa...di quanti milioni di euro sul conto...questi sai quanti migliaia 
di euro di lavori che...(inc)   
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L.-...lavori? son dei danni alluvionali Graziano...  
 
G.- cioè...la cantina di via San Domenico ...la cantina di via Sant'Antonio...la cantina 
di...di...questa...il rustico di Fossettara, la cas a lì...la casa su...(inc) alla fine va bè. ....LA 
FATTURA DA 50.000,00 EURO E IL RESTO ?...questi...la cantina...chiamarlo come per 
dire te...scusi signora Giovanna della pulizie mi p uò togliere la carta di là ...scusi per 
favore mi togli carta...cioè è il suo lavoro... 
 
G.-...ora guardiamo allora... 
R.- in tutti i casi...questa fattura qua...devo ver ificare che non c'ho io...che do a mia 
sorella (ndr Nicla Pecunia) la determina...(inc) 
G.- no al limite...LA DETERMINA LA FACCIAMO SPARIRE  E SE VUOI TE NE FACCIO 
UNA DI DICEMBRE DEL 2007...  
R.- cioè...poi lo vediamo che lui ti dice.. .ti dic esse di far ritirare fatture diverse... 
G.-...e lo può fare una nota di credito dopo tanto tempo... 
L.- ma io...Robi ma come fa a fare una nota di accr edito da ottobre...(inc) sul bilancio 
2010? 
R.- ecco...2009 al limite... 
L.-...giugno 2009...come se io...non posso rifare un accredito....(inc) 
G.-...no ma poi dichiara che ha fatto questi lavori ... quello può sempre dichiarare che 
non ne ha più fatti...  
L.- va bè...ma quella lì va liquidata no? o con det ermina di...di ottobre 2008...e dice fa i 
lavori che poi...  
G.- ...(inc) a Franco non risponde...se no a sto punto...adesso io se facciamo le cose dell'anno 
scorso... 
R.- si...so che...qualche giorno... 
L.- si per quella fattura... 
G.-cosa? 
L.- si la fattura di... 
R.- Costa! 
L.- ...poi c'avevi delle altre fatture di... 
G.- che almeno ci vorrebbero due...la fattura della  Telecom...quando puoi... 
R.- anche a noi però... 
L.- Robi...quelle fatture invece della...dell'Enel. ..di tutti gli immobili... 
R.-okay... 
G.- di Roberta guarda... 

(con. Nr. 1327 Linea Ambientale T.G.). 

 
Come accennato in precedenza, l’attività di rastrellamento di denaro non avveniva 

esclusivamente tramite lo strumento della truffa in danno dello Stato ma anche attraverso lo 
strumento della corruzione, strumento prediletto dal Capo dell’Ufficio Tecnico Tarabugi con il 
consenso e la connivenza di tutto il sodalizio 

   
 In particolare, in una conversazione avvenuta il 18 aprile 2010 tra il revisore dei conti 
DELL’OMODARME Roberto e BONANINI Franco, nell’ufficio di quest’ultimo,  il revisore mette 
al corrente il Presidente del Parco di aver parlato con TARABUGI il quale, in uno sfogo a 
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rotta di collo gli avrebbe raccontato una serie di irregolarità, di tale gravità che gli hanno tolto 
il sonno per tre giorni. 

(con. Nr. 2950 Linea  Ambientale B.F.). 
 
 DELL’OMODARME riferiva anche che TARABUGI, nel contesto dello sfogo, gli 
avrebbe detto che guadagna poco ed ha bisogno di  due o tremila euro di premio di 
corruzione, per portare i bambini al mare . 
 
<< ...devo prendere il premio di corruzione...almeno 2-3. 000,00 euro...perchè sai 
oh...almeno i miei figli li porto al mare>> .....(inc) << l'ufficio del geometra...meno male che 
c'è mia moglie che guadagna un sacco di soldi...io...mi fanno comodo anche 2-3.000,00 
euro ...voi capite la mia posizione no...è quel...(inc) lì io ce l'ho...io rischio perchè qui li...là...su 
e giù...perchè sai queste cose no... 

(con. Nr. 2954 Linea  Ambientale B.F.). 
 
 Il contesto dell’intera conversazione è sempre la situazione di palese illegalità 
confessata da TARABUGI ed il comportamento di TARABUGI stesso, che 
DELL’OMODARME critica ritenendo che si sia allargato troppo nel suo potere discrezionale. 
 
 BONANINI Franco dal canto suo, dà una personale spiegazione mantenendo una 
posizione evasiva su alcuni argomenti che lo riguardano, quali ad esempio la cantina 
intestata alla moglie Concetta o i lavori in corso presso la casa di Stefano PECUNIA, 
fornendo una sua versione dei fatti, guardandosi bene dal riferire quali siano tutte le 
irregolarità puntualizzando però su alcuni comportamenti scorretti di TARABUGI ed in 
sostanza, ponendosi in linea con le valutazioni di DELL’OMODARME, getta discredito sulla 
figura di TARABUGI. 

F: l'ambiente...   la gente che...    adesso c'è st ato un esposto, mi dicevano che mi ha 
detto la Francesca...anonimo.........   mi diceva a ppunto che a Manarola lui praticamente 
ha fatto fare una cosa e gli hanno pagato una croci era...   hai capito...   quindi...   poi...  
cioè io sono un po' fuori,  a me se mi ............  anche dell'edilizia privata io ormai non...    
a volte scopro che hanno autorizzato degli interven ti, che tra l'altro perchè noi non 
avendo...   IO CONTROLLO QUELLO CHE SUL NULLA OSTA DEL PARCO...   poi 
controllo...  perchè della Giorgia io mi fido con d ue mani...   cioè hai capito...   quindi gli 
dico  <<ci sei andata te?  l'hai visto te?>> <<si>>    allora va bene  la Giorgia è una 
persona di un'onestà incredibile ...   tutte quelle del parco ...     sull'edilizia privata cioè...  
io...   al di là di tutto dico...   cioè,  se va ne i casini ci andrà lui!   perchè poi cioè voglio 
dire...   cosa vado...  tanto se mi vuol fregare mi  frega,   perchè cambia lo stato di fatto...   
hai capito?    però poi...   cioè quando vedo che l a gente lui non la riceve,   che la tratta 
male,   che......... 

(con. Nr. 2975 Linea  Ambientale B.F.). 
 
 In proposito è opportuno precisare che, l’atteggiamento di critica tenuto da BONANINI 
nel colloquio con DELL’OMODARME, risulta palesemente artefatto  ed alquanto 
opportunista infatti, nella realtà, i  due leader di questo “sistema”, BONANINI e TARABUGI, 
pur trovandosi saltuariamente in disaccordo sulle reciproche valutazioni o strategie, 
criticandosi a vicenda principalmente per la smania di supremazia di entrambi, di fatto 
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condividono troppi interessi e fatti illeciti e quindi necessitano di collaborare in perfetta 
sinergia tra loro, come effettivamente riscontrato dalle operazioni di intercettazione. 
 
 Anche dopo un breve periodo di burrasca infatti, segue un inevitabile 
ricongiungimento, per poter affrontare le numerose questioni in sospeso  che condividono. 
 
 Solo dopo gli interventi della P.G. e la convinzione dell’esistenza di  indagini a carico di 
TARABUGI, BONANINI approfitterà di un periodo di ferie di TARABUGI, attuando una 
graduale e temporanea sostituzione con l’architetto Laura VESTITO, proprio per far calmare 
le acque, altro segno tangibile  del controllo esercitato da BONANINI sull’ufficio tecnico del 
Comune, capace anche di riformarne la struttura. 
 
 Una conferma oggettiva alla confidenza che TARABUGI avrebbe fatto a 
DELL’OMODARME, in merito alla sua abitudine a farsi corrompere, emerge proprio dalle 
operazioni di intercettazione, che hanno permesso di delineare un episodio specifico nel 
quale TARABUGI ha ricevuto del denaro da BONAGUIDI Marco. 
 

L’avvenimento, meglio illustrato nel relativo capitolo ,  consiste di fatto in una  
consegna di denaro, in modo del tutto informale,   con un incontro avvenuto in strada ed un 
passaggio a brevi mani, tipico delle transazioni illegali.  

 
Benché sia il solo caso di corruzione monitorato durante le indagini, sembra invece 

opportuno precisare come l’episodio si inserisca perfettamente in un contesto di una pratica 
di TARABUGI, che pare ormai consolidata, di usufruire di “tangenti” anche sottoforma di 
regali, prassi conosciuta al punto di essere anche riportata in un esposto mirato a denunciare 
le irregolarità dell’ufficio tecnico e  che fa cenno a crociere, come  riporta il sindaco PASINI 
Gianluca ( G ) in una telefonata con BONANINI Franco   ( F ), del 14 aprile 2010. 

 

G=  si grazie, ti volevo dire poi Franco quella  su quella cosa dell'esposto che è arrivato 
ieri  cosa perchè io   ieri  cioè io  non gli ho detto niente a Graziano.. ancora 

F= Quale.. 

G= e' quello che è arrivato sull'ufficio tecnico che la Francesca mi ha detto che ti ha mandato 
un messaggio 

F= e cosa dice sull' ufficio tecnico .. 

G= E' insomma ...sempre che arriva da Manarola fa diversi nomi che hanno costruito tipo 
Celano poi parla di Orfeo eccetera e poi fa delle affermazioni molto pesanti del tipo si ma 
chiedete a Orfeo che dice si si va bene basta pagare un po’ di soldini  oppure offrire 
crociere .. cosa di questo tipo  

(con. Nr. 2227 Linea  B.F.). 
   
Del resto, il testo dell’esposto, letto al telefono dalla TRUFFELLO (T)  a BONANINI (F), 

non fa che delineare una situazione di palese illegalità, al cui centro si trova l’Ufficio tecnico 
ed il suo responsabile, situazione che peraltro è stata ampiamente riscontrata nelle indagini 
effettuate. 
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T=  <<Allora, in questa primavera si sono viste nascere alcune  nuove costruzioni  e aumenti 
volumetrici di case,  e va be…  con estrema facilità… permessi edilizi. Ci si domanda come... 
che percorso seguono alcuni personaggi per ottenere con estrema facilità permessi edilizi.. 
Per saperne di più basta fare qualche domanda in giro per il paese ed ad esempio: per il 
ricovero attrezzi di Orfeo ti dicono  basta andare a mettere qualche pianta di vite e donare 
qualche soldino e il problema  è risolto, ...per le case quella di Paganetto Ivo, a detta del figlio, 
basta pagare qualche crociera al capo ufficio tecni co  e il problema è risolto, .. e noi poi 
abbiamo il noto canta storie Vergassola  il quale critica il sistema  ma anche a lui vengono  
autorizzazione edilizie un pò strane e residenza alla moglie in un battibaleno.   Che strano,  
forse a lui basta la notorietà ,  ma il povero signor Rossi, che deve montare la tenda sul 
balcone, aspetta anni per avere il permesso perchè  lui non va a Rebocco a portare i denari  e 
pertanto deve aspettare.>>     io non so come mai c'è questi discorsi.. 

e ancora, 

 
T=  << E che dire del signor Egidio Celano, che da mesi sta portando  sassi eppure nel 
comprensorio nel più bel borgo nel più bel posto da Manarola all'Arpaio.  Che cosa avrà in 
mente di fare,  forse un nuovo bar con vista? C'è anche il signor Silvano Crovara che alla 
marina di Manarola  fa degli scavi sotterranei per allargare la propria casa vacanze e nessuno 
lo vede ..però, qui, Aldo c'è andato a controllare, ha detto che non fa niente... pare che a 
breve, a detta del popolo sovrano, nuove costruzioni sorgeranno come funghi in un territorio 
dove i vincoli sono  solo per chi non vuole o non h a denari per fare regali  . E’ giunto il 
momento  che finiscono queste agevolazioni assai normali e si utilizzano percorsi trasparenti 
e giusti per tutti.  Molta gente ha voglia di trasparenza, di onestà e di informazioni serie da 
parte di coloro che governano  il nostro comune.  Siamo stufi  di dover sottostare a continui 
ricatti per avere il dovuto. Siamo stufi di dover  chiedere sempre favori quando la cosa è 
debita. Siamo stufi di sottostare a ricatti delle istituzioni  senza alcun motivo. Siamo stufi e 
basta... Che dire dopo tutto questo ? ci sarebbero tante altre cose da dire,  ma allora 
bisognerebbe  far fare qualcosa di concreto, di serio, di giusto ed onesto.. - un gruppetto di 
cittadini . P.S.: pur essendo una nota in parte anonima. gradiremo che questa nostra denuncia 
sia presa in seria considerazione in quanto  trattasi non di fantasie  ma di pura realtà e 
basterebbe verificarlo...>> 

(con. Nr. 802 Linea  INT. 01). 
  
 
Dalle operazioni di intercettazione non si sono potute riscontrare situazioni inerenti le 

elargizioni di crociere, probabilmente anche solo perché non emerse nel breve  periodo di 
monitoraggio,  comunque si sono  rilevate conversazioni inerenti un soggiorno weekend con 
pacchetto benessere, regalato dalla società COOP SETTE proprio a TARABUGI Graziano, 
che non si esclude, possa rientrare in quel suo “modus operandi” denunciato dall’esposto. 

 
Tra queste conversazioni, la telefonata con la quale TARABUGI prenota il soggiorno e 

la conversazione tra presenti, registrata nel suo ufficio, dove lui stesso dice di aver avuto 
come regalo per Natale un pacchetto soggiorno dalla COOP Sette. 

(con. Nr. 794 Linea  INT. 02). 

(con. Nr. 1327 Linea  Ambientale T.G.). 
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In merito alle crociere ottenute in regalo, lo stesso TARABUGI (G ) ne dà una inconsapevole 
conferma in una conversazione avvenuta con BONANINI ( F ), nell’ufficio di quest’ultimo. 
Commentando l’esposto anonimo che denuncia le irregolarità dell’Ufficio tecnico, alludendo 
anche alle regalie di crociere, TARABUGI dice che ci ha riflettuto e ne ricorda due, una 
crociera che ha pagato con carta di credito, risalente a  5 o 6 anni prima, l’altra che gli è stata 
regalata da BOSSI, riferendosi ad un comandante di navi, della MSC crociere, che è 
proprietario di una casa a Manarola. 
 

G: la Concetta...a proposito mi è venuto in mente...io ho pagato con  la carta di credito ... 

F:...inc... 

G: ...son passati cinque o sei anni eh...però...va bè si dovrebbe recuperare no ? una me 
l'ha regalata Bossi lì...anche...proprio il soggior no...  

F: ...però qualcuno della crociera lì lo sa è...qui ndi...qualcuno... 

G:...qualcuno lì di Manarola sicuro... 
 
 
 Da altre conversazioni, sia del geometra AZZARO che dell’ing. BONAGUIDI, si 

possono delineare i contorni del modo irregolare con il quale vengono gestite le pratiche 
edilizie nel comune di Riomaggiore, talvolta i due professionisti si impegnano in 
conversazioni che aprono una panoramica della situazione esistente e dei meccanismi 
preferenziali ed  illegali che caratterizzano l’ iter burocratico, nel quale BONAGUIDI ed 
AZZARO sono anch’essi protagonisti privilegiati. 

 
Ne è un solo un minimo esempio la conversazione che l’ing. BONAGUIDI intratteneva con il 
collega di studio Roberto PEDRI, al  quale spiegava la strategia, utilizzata dal TARABUGI, 
per mantenere alte le tensioni tra il geometra AZZARO ed il BONAGUIDI stesso, al fine di 
render necessaria la sua intermediazione per la realizzazione delle pratiche edilizie, 
ricevendone un tornaconto economico. R= Roberto PEDRI M= Marco BONAGUIDI 

R: lui sperava di fare così...     di metterci uno contr...    di mettere uno contro l'altro...   
di farvi allontanare in modo che poi magari Azzaro chiamava...   n'altro... 

M: però...   non solo...     mi spiegava questo,   Tar...   Azzaro...   che dice   << LUI 
AVREBBE VOLUTO CHE CI ALLONTANASSIMO ...   IN MANIERA TALE CHE LUI 
FACESSE SEMPRE DA TRAMITE>>  

R: si   si   si 

M: PERCHÈ SE FAI DA TRAMITE A LUI GLI RIMANE SEMPRE  ATTACCATO ALLE MANI 
QUALCOSA ! 

R: si   si   si 

M: ...e dipendiamo da lui...    capisci?  

R: si   si   si 

(con. N. 1203 Linea  B.M.) 
 



 64 

La conversazione sopracitata è solo un accenno; la gestione irregolare dell’ufficio 
tecnico e la necessità di “ungere” il responsabile di quell’ufficio per ottenere concessioni, 
altrimenti non attuabili, è meglio delineata nel capitolo relativo alla corruzione. 
 

Nell’esposizione delle vicende sopra narrate, traspare quindi, in modo più che 
evidente, l’interesse privato di BONANINI Franco e TARABUGI Graziano, che nella gestione 
discrezionale del loro potere hanno un notevole tornaconto, economico, sociale e politico. 

 
Nelle procedure irregolari che vengono normalmente attuate con disinvoltura, è 

altrettanto chiaramente implicito l’interesse privato dei professionisti accreditati, AZZARO 
Alexio e BONAGUIDI Marco i quali, come si può facilmente desumere, godono di tutti i 
privilegi economici derivanti dalla loro posizione, essendo parte integrante del “sistema”, del 
quale costituiscono un punto cardine, beneficiando tra l’altro di una facilitata espansione 
professionale, avendo praticamente l’esclusiva in merito a lavori pubblici e privati, di piccole o 
grandi opere realizzate nel comune di Riomaggiore. 
 

PREDISPOSIZIONE DI ATTI ILLEGITTIMI E FALSI A VANTA GGIO DEGLI 
ASSOCIATI, DEI LORO PARENTI O DEI LORO AMICI  

         
 Come già anticipato, e come vedremo meglio nei singoli capitoli dedicati ai reati scopo, una 
delle attività “istituzionali”  svolta  dal sistema di potere creato e diretto da Franco Bonanini 
era quella di produrre sistematicamente e sfacciatamente atti illegittimi e/o falsi al fine di 
favorire se stessi, parenti o amici 
 
       In effetti, con la stessa scioltezza e disinvoltura con cui il sodalizio criminale si  
inventava “intoppi” amministrativi  per colpire, tramite l’abuso delle funzioni pubbliche 
rivestite, gli avversari politici o quelli che in generale si opponevano a detto sistema (si veda 
sotto il caso di Paganetto Lucia, Aristide e Simone Castiglione e Giacomo Natale), allo stesso 
tempo il medesimo sodalizio produceva consapevolmente atti amministrativi 
palesemente illegittimi o falsi  per avvantaggiare se stessi o le persone a loro vicine 
      
                Si pensi, ad esempio, al caso alla pratica di “Riccardone”  (che non è altro che il 
cugino del Sindaco Gianluca Pasini), al quale è stato concessa possibilità di costruire una 
struttura ricettiva quando il Piano del Parco non ne consentirebbe la costruzione. Ebbene, in 
tale contesto il Presidente dell’Ente Parco, preso atto del problema e cioè della illegittimità 
del permesso, suggeriva al direttore dei lavori (Azzaro , tanto per cambiare) di far sparire 
almeno il cartello collocato sul cantiere (eventualmente adducendo la scusa del vento) e di 
procedere ad una coloratura “spezzata, al fine di evitare essere scoperto 
 

 Nel dettaglio l’inequivocabile conversazione: 
 

B = Bonanini Franco  

A = Azzaro Alessio 

 

A = pronto? 
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B = Ale, son sempre mi  

A = oh... o non ci sentiamo mai o sempre... 

B = eh, hai visto... dunque ... la Roberta lassù non sa un cazzo... lì del Santon 

A = ah be' il garage... no va be questo lo so che non lo sa è... 

B = si, però... chiediamogli i cosi dei vicini 

A = ah va be', va be', va bene 

B = chiediamo al Santone che, che, che... che tanto produca le autorizzazioni dei vicini 

A = va bene, va bene, OK, OK 

B =  lì, invece, da Riccardone ... no 

A = è? 

B = è.. cioè, ora, parlando con Gianluca (Pasini) che io no n ci sono mai andato la, ma 
mi diceva che c'è "struttura ricettiva" ... MA È ILLEGITTIMA RAGAZZI, QUELLA LI  

A = è... non so ... 

B= LI, NEL PIANO DEL PARCO C'È SCRITTO CHE I NUOVI VOL UMI SONO... DEVONO 
ESSERE SOLO DI NUOVE ABITAZIONI ... RESIDENZIALI  

A = eh... PERÒ LA CONCESSIONE È RILASCIATA IN QUEL MODO LI... è 

B = eh, va be '... PERÒ STU CARTELLO ... magari forse se ... 

A = va be'... quello è il meno... cambiarlo 

B = eh 

A = quello è il meno ... eh quello è il meno ... 

B = eh... 

A = va bene (si sovrappongono le voci)... MA CI SONO DEI PROBLEMI LI?  

B = MA LI ANNUSO, SAI ... 

A = ma li annusi solo oh ... 

B = LI ANNUSO... PER ORA LI ANNUSO  

A = perché fin'ora non c'è stato assolutamente nien te 

B = no, no... 

A = nessuna parola... proprio i vicini... avevo paura della Marcella... sai... 
B = no, no, no li no... eh... ti ho detto prima... più Franceschetti che rompe i coglioni... che... 

quelli li della casa... Franceschetti Calzei 

A = va bene, dai, OK, OK 

B = eh... 

A = va bene...  

B = ascolta... 

A = va bene... 
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B = ALLORA CIOÈ LI, MAGARI ... IL CARTELLO ... TANTO ADESSO COL VENTO ... UNA 
COSA E L'ALTRA ... HAI CAPITO? 

A = MA SI... LO POSSIAMO ANCHE LEVARE ... 

B = è... no... (incomprensibile) quanto meno ... insomma .. I GIÈ PROPRIO UN DITO IN TE 
N'OCIO T'AI  CAPI ? (ndr: in vernacolo dialettale "è  proprio un dito nell'occhio, hai capito?")  

A = va bene, va bene... OK, OK... 

B = ciao 

A = ciao. 

(vedasi telefonata B.F. n. 343 del 9.3.2010) 
 
E qualche giorno dopo 
 

F.-...ecco invece i mattoni di Riccardone là  (ndr: struttura ricettiva in fase di costruzione in 
via Della Locca)  che te mi hai detto che arrivavano ? 

A.- li abbiamo ordinati... stiamo aspettando che arrivano... li ha ordinati la... sto aspettando 
che arrivino... da Levanto... li abbiam preso da Queirolo... 

F.- ah... 

A.- e sto aspettando... tra l'altro... tra l'altro ti posso assicurare che tutti i giorni ce l'ho in 
ufficio... se arrivano sti mattoni... quindi... 

F.- MA LÌ CIOÈ COME COLORE COSA CI VIENE LÌ ? 

A.- va bè...dobbiamo ancora deciderlo ... lo decide l'ufficio tecnico poi ... 

F.- è quello che mi preoccupa ... 

A.- bè il colore poi ... quello che mi dite di fare … lo faccio ... 

F.- noooo... ma e no ... è quello che mi preoccupa ... perché prima c'era la Simona... cioè 
adesso sai... cioè perché lì cosa fate lo ... lo CIOÈ L'IDEA È QUELLA DI SPEZZARLO IN 
DUE... cosa... cos'è da fare? 

A.- ...l'idea è quello di spezzarlo in due ... in tre ... in quello che vogliamo ... 
F.- VA BENE ... 

A.- non c'è problema... 

F.- PERÒ SAREBBE BENE APPENA C'È L'INTONACO ... HAI CAPITO COSI ... QUANTO 
MENO IL FRONTALE VERSO ... DICIAMO IL PAESE ... 

A.- uh... uh va bene... si... si ma non c'è problema... si può fare anche ... se preferisci in 
pietra insomma ... vediamo un attimo... 

F.- uh...no in pietra ... si ci mette i mattoni come intesa ... 

A.- ah come rivestimento? 

F.- eh si... 

A.- va bè quello lo vedia... perché all'inizio era stato scartato in pietra... tra l'altro anche dalla 
Simona stessa...(inc) ma poi lo posso chiedere anche a lei un consiglio eh... 
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F.- è magari chiedilo a lei ... tanto guarda l'incarico sul piano del Parco gli el'ho 
rinnovato ... quindi infatti mi ha mandato tutta la roba... poi voglio che ci dai magari 
un'occhiata anche te lì sul regolamento del Parco ... perché poi una volta che diventa 
legge ... hai capito diventa ... 

A.- va bene... 
F.-...te magari ti ... ci dai un'occhiata quello che ti sembra ... no magari te lo mando 

email ... però dev'essere top secret ... 

(omissis) 

(vedasi telefonata A.A. n. 898 del 15.3.2010) 

 

Non sfugga, nel contesto della conversazione, lo stretto rapporto tra il presidente ed il 

geometra AZZARO , tecnico di fiducia, al quale preannuncia di voler far vedere anche il 

regolamento del parco che sta per approvare - ma ch e dovrà rimanere fino all’ultimo 

momento strettamente riservato - allo scopo di rece pire in tempo i suoi suggerimenti 

del tecnico, prima che lo stesso venga approvato e possa, in futuro, costituire un 

insormontabile intralcio alle loro attività :  

 

     Si pensi ancora al caso della pratica della cantina della moglie del Presidente 
(anche su questo episodio si rimanda al relativo capitolo) in cui gli indagati, preso atto che il 
permesso di costruire  era scaduto, non esitavano a retrodatarlo commettendo così un falso 
ideologico. Inoltre, sempre con riferimento alla pratica della moglie, dalle stesse parole di 
Tarabugi si poteva chiaramente evincere come anche lo stesso permesso a costruire 
oltreché scaduto fosse illegittimo (“sono alla marina di Riomaggiore…non se ne aprono di 
porte e di finestre….la sismica non c’è…. gli aveva detto di fare la porta più grande di quello 
che era”) e  che soprattutto i permessi illegittimi erano moltissimi. In effetti, quando la 
Zanobini gli contestava che la responsabilità di aver rilasciato un titolo autorizzativo senza i 
presupposti ara solo sua e dell’ufficio tecnico di cui è capo:“...   problemi tuoi perchè allora 
l'hai rilasciato quel titolo lì?   hai sbagliato te  come ufficio!”….” ma se non era da 
rilasciare...  non la dovevi rilasciare” , TARABUGI ammetteva la sua responsabilità e 
confessava candidamente che anche per altre opere n on c’erano i presuppost i :”...  
ANCHE LA STAZIONE DI MANAROLA ALLORA...   anche...   TORRE GUARDIOLA...  E 
C'È...NON È MICA...   ANCHE L'ASILO..”  e commentava inoltre: “se mi danno la colpa a 
me...  se per caso viene fuori che la colpa è mia.. .   si,   io non ci penso minimamente,   
faccio partire un avvio di procedimento in autotute la e dico che qui l'ufficio si è 
sbagliato, non ha mandato l'autorizzazione in sopri ntendenza...   la ritiriamo...   o ce la 
mandiamo adesso...   e se poi la bocciano...pazienz a...”, lasciando chiaramente trasparire 
di conoscere le procedure per poter evitare un’accusa ed aggirare l’ostacolo (conv 869 int 03) 
 

Nel corso dell’indagine, poi, si poteva chiaramente comprendere come le pratiche 
sistemate o da sistemare  erano moltissime, sempre relative a parenti o amici degli 
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associati. E’ il caso, ad esempio, di un tale Tonino e Luca – amb 10684 del 5.8.10- e del 
fratello della Truffello (amb 6133 del 16.5.10):  

F: Franco 

A: Azzaro 

 

F. tra l'altro bisogna regolarizzare la cosa di Luc a 

A. e come faccio?  

F.é fatta... è a posto...è a posto  

A. bisogna fare quella cosa del ...  

F. del?  

A...lì si voleva far fare a Luca un  atto dove lui diceva che  vende i prodotti del parco .. 
del comune ...  

F. eccola qua...  

A Allora l'avete cambiata la...  

F. l'abbiamo fatta io e la Zanobini un pomeriggio i nsieme  cinque ore  

A..sembra una  cosa strana...secondo te.. te ora qu esta di Luca è un amico.. no.. e  la 
sistemiamo con cinque ore .. poi ora arriverà Tonin o della ...(inc)  

F. Tonino è sistemato ... Tonino è sistemato....  

A. ma  scusa... ma allora perchè non leviamo la del ibera...  

F. no.. vedi tra l'altro .. praticamente la deliber a è già superata...  

A.... quindi possono aprire tutti...  

F. no ..  no perchè....( ...disturbi di sotto fondo ....) Ah ma loro lo sann o ?.  

F . no... però... gli  ho detto...  alla Cantriglia ni ..(inc)  

(...disturbi di sotto fondo...)  

A. me lo auguro.... sai chi è che me lo diceva ... me lo diceva la Francesca giù di sotto.. 
(inc)  

F. ..no belin ....così abbiamo sistemato Tonino...  

A. però anche te... nel rispetto...(inc) ora è il m omento...(inc)  

F.... quelle mirate ... Giacomo .. che però aveva g ià fatto l'atto...(inc)  e praticamente ... 
Giacomo e Tonino .. e quelle sono sistemate...  

A ...si però cioè alla fine ... secondo me.. ha avu to più un esito negativo ...  
  

F = Franco Bonanini 

T = Francesca Truffello 

G = Graziano Tarabugi 

L = Lino Gogioso 
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T = incomprensibile 

inc = incomprensibile 
 
 
F.- invece c'hai un'altra rogna ... 
T.- io? 
F.- e non del Comune...ma quella della cantina ...    
T.- e non lo sò... 
F.- te l'han detto? e chi te l'ha detto La Catena?    ma lì com'è la faccenda ? 
T.- Alexio (ndr Azzaro ) 
F.- cioè ? 
T.- e NON HA FATTO LE PRATICHE ...  
F.- e poi lì cioè...(inc) no ma il discorso non è quello...(inc) no più che altro...ma la cantina è 
intestata a te?  
T.- a mio fratello ... 
F.- comunque te domani...intanto il referto è già scaduto? 
T.- no domani...(inc) 
 
 
F.-...allora il problema... questo qui il suo... cioè que sto non c'entra niente con questo... 
però per lei è suo fratello... NON POSSONO ANDAR DI  MEZZO PERCHÈ CAZZO...C'È 
UNA DENUNCIA PER ABUSO EDILIZIO .... 
G.- no... 
F.- perchè? 
G.-...per abuso edilizio del fratello non c'è ... 
F.- non c'è denuncia penale... 
G.- ...(inc) 
T.- no...no... 
G.- e allora...(inc) 
T.- mi ha detto Alexio che sono solamente lavori di...(inc) che c'è da fare una...   
F.- allora se sono...(inc) 
G.- c'è un avvio di procedimento... e poi nel caso... c i sarà un'ordinanza di ripristino... 
perchè... perchè è una cantina che viene trasformat a... in civile abitazione non 
consentita dalla norma ... 
F.- ma quando... 
T.- no ma io l'ho fatta prima...prima dell'uscita quella  legge...quella delibera eh... 
G.- LA TRASFORMAZIONE SE LEI INDICA CHE L'HA FATTA PRI MA... 
F.- si... 
T.- si ma allora...io gli ho detto Alexio...l'ho chiamato... 
F.- ma te cosa...dunque c'è qualcosa di...in che epoca li hai fatti quei lavori lì? 
T.- e tanto tempo fà... 
F.- ma chi te li ha fatti? 
T.- me li ha fatti...Sacchè...me li ha fatti lui...capito...mi sento male...va bè...ma perchè dico io 
l'ho fatto prima di quell'epoca lì...mi ricordo che io li avevo fatti prima perchè ci 
rientravo...(inc) 
G.- scusa adesso non focalizziamo su questo...perchè questo è una cosa che và presa con 
calma perchè...quando ero a fare il sopralluogo...poi mi prendo un  po' di tempo per 
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scrivere...poi casomai gli faccio un avviso di proc edimento lungo... mirato a che lei mi 
darà informazioni... poi se perdi un giorno... non mi darà informazioni ... 
T.- il...  l'ho già chiesto ad Alexio...gli ho detto Alexio...l'ho chiamato subito dopo che...(inc) 
perchè mia mamma...(inc) gli ho detto...poi per motivi di sicurezza ne parliamo... 
G.- spostiamo...(inc)  poi le mi risponderà che e mi di rà... guarda che queste cose lì ci 
son sempre state... probabilmente è solo un problem a di catasto... regolarizzo la mia 
posizione catastale e allora io...(inc) catastale c ome civile abitazione e allora io cosa 
faccio gli riscrivo ... 
F.- e invece... 
 
F.- ...SUL DISCORSO ABUSIVO DELL'AFFITTACAMERE ? 
T.- mia mamma l'ha affittata una sera ...(inc) 
F.- ma non è successo niente... 
T.- ma non è successo niente non lo sò che cazzo è successo... 
F.- QUALCUNO HA FATTO LA SPIA E... 
G.- ma chi te li ha mandati? 
T.- ma Piero ha chiamato giù...ha chiamato...gli ho detto che non l'affittiamo quasi mai 
quella cantina lì perchè è umida da morire...figura ti ... 
F.- ma i carabinieri lo hanno accertato questa cosa qui o no? 
T.- han detto che sono andati da loro...hanno fatto una...una dichiarazione...(inc) io non lo 
sò... 
G.- io invece ho scritto a tutti che...(inc) fuori... 
T.- eh...come? 
G.- gente di fuori... 
T.- son gente di fuori si...(inc) che non l'hanno accettati da...da Germana...poi sono andati dai 
carabinieri a denunciarli...cioè io non lo sò...meno male che ha trovato posto a dormire lì. .. 
F.- ma e...li avete chiesto i documenti di questi due ? 
T.- (inc) dato subito i soldi ... 
F.- e però quello è penale... 
G.- quello è penale... 
T.- infatti gli ho detto a mia mamma... 
F.- però tua mamma...potrebbe dire ... 
G.- che lei... 
T.- ....no perchè la Catena mi ha detto...al limite si può dire che ... 
F.-...che...(inc) lei...   
T.- l'ha fatto lei...cioè che noi...io non sapevo più niente.. 
F.- no che lei era lì da Piero....va bè... La Catena ta nto la imposta così...ma quello lì non 
ti preoccupare ... 
T.- mi ha detto ...mi ha detto la Catena...io ci sono...(inc) 
F.- no...no...va bè ma adesso... 
 
  
T.- infatti gli ho detto...vedetevela...vedetevela con lei...gli ho detto perchè se ve la 
prendete contro mio fratello è penale la cosa ... 
F.- quella della...(inc) quell'altro no... 
G.- scusa... 
F.- esercizio abusivo dell'attività di affittacamere...(inc) del fratello non è penale... 
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G.- ma non è mica... 
F.- abbiam vinto con l'ICI è una brutta notizia... 
G.- no...il fatto è questo che lei quella lì se le fatto...perchè suo fratello è scapolone...lei 
eeee....se la sono fatta per conto loro...per far gli affari loro in casa...e perchè uno non può 
andare ha trombare in cantina...l'hanno rimessa un po' a posto e non l'hanno mai 
affittata...(inc) certo se non quella sera è venuto fuori quel problema lì...i due che alla 
sera...loro insaputa...si sono anche incazzati con sua mamma perchè... 
T.- ma mio fratello non sà niente... 
G.- ecco no ma... 
T.- mio fratello non sà niente... 
G.- tua mamma...va bè...va bè andate lì... 
T.- mio papà poi anzi...gli ha detto...(inc) 
G.- ma gli ha dato una ricevuta? 
T.- no...no... 
G.- e allora come dimostrano che han pagato con un assegno? cash...cash? 
T.- non lo sò... 
F.- lo hanno dichiarato loro ai carabinieri... 
G.- cosa? 
F.- ...gli avran detto meno male che han trovato posto lì... 
G.- e va bè han trovato posto ma li hanno presi cosi...non è un esercizio abusivo... 
F.- va bè quello lì è una segata... 
G.- è una segata non ti preoccupare...    

 

Ma per comprendere meglio quale fosse l’approccio del sodalizio alla materia edilizia 
nel Comune e quali fossero i reali criteri  con cui l’UTC gestiva la materia è sufficiente 
pensare alla vicenda relativa a Giacomo Natale . Come si vedrà meglio nell’apposito capitolo, 
Natale Giacomo sarà oggetto di indebite pressioni al fine di provocare una sua presa di 
distanza dall’opposizione rappresentata da Paganetto Lucia. Con l’obiettivo, pertanto, di 
trovare un punto debole sotto il profilo amministrativo, Bonanini chiedeva al Tarabugi per qual 
motivo in passato fosse stato concesso il permesso allo stesso Natale. TARABUGI, come se 
fosse stato colto in fallo, si giustificava dicendo che non erano tempi “anomal i”, facendo 
chiaramente comprendere che NATALE Giacomo, al mome nto del rilascio 
dell’autorizzazione, si trovava dalla loro parte po litica ; sottolineando così implicitamente, 
ma chiaramente, da una parte che il permesso era stato rilasciato perché un tempo lo stesso 
Natale era dalla loro parte politica e dall’altra, che l’azione di rivalsa nei confronti di Giacomo 
NATALE era riconducibile solo ed esclusivamente ad attuali motivazioni di carattere politico : 
“lui aveva fatto la lista,  aveva fatto,…. io ieri … ..non lo volevo dire ma era quello che 
aveva fatto la lista con me....”.  
           
             Il Presidente del Parco, comunque, gli suggeriva di rivedere subito la pratica, 
lasciando chiaramente ad intendere di cercare di revocare la concessione a suo tempo 
rilasciata. Il geometra TARABUGI trovava subito uno spiraglio, dicendo di ricordare di aver 
effettuato, all’epoca, un “atto d’obbligo” che era un “proprio tirato”.   

 
Non sfugga, ancora una volta, la gestione personalistica dell’ufficio tecnico 

comunale da parte del suo responsabile , il controllo completo dello stesso ufficio da 
parte del presidente BONANINI e come questa articol azione del comune venga 
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utilizzata in modo spregiudicato per “premiare“ gli  amici o “minacciare” possibili 
ripercussioni nei confronti di coloro che non condi vidono la politica del gruppo 
dominante o che, comunque, la ostacolano .   

      
      In alcuni casi, poi, gli indagati dovevano letteralmente “arrampicarsi sugli specchi” per 
riuscire, innanzi a situazioni identiche, a produrre documenti che colpissero gl’uni (i cd 
oppositori) e non gli altri (gli amici) 
 
     Infine, come meglio specificato nel capitolo relativo all’inquinamento delle prove, dalla 
quantità delle pratiche nascoste e della documentazione distrutta per paura di una 
perquisizione, si può facilmente evincere come la gestione amministrativa dell’UTC di 
Riomaggiore fosse completamente illegittima 
 

 

LA FORZA DEL SISTEMA  
SISTEMATICA INTIMIDAZIONE DEGLI OPPOSITORI ALL’INTE RNO 

DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ALL’INTERNO DEL PAESE DI 
RIOMAGGIORE 

 
Insomma, sembra sufficientemente chiaro che le condotte contestate agli indagati 

siano state poste in essere dai predetti, ciascuno secondo il proprio profilo di responsabilità, 
con un dolo specifico: quello di consolidare il proprio potere, per le figure che occupano le 
posizioni di vertice mentre, per quanto concerne gli altri indagati, quello di far parte e di 
conseguenza poter sfruttare i vantaggi  derivanti dall’appartenenza a questo gruppo di 
potere, incontrastato e dominante.  

 
L’uso distorto di questo potere, giusto al fine di proteggere gli affari da qualsiasi 

esterna intromissione, è stato indirizzato anche a vincere ogni opposizione e resistenza  da 
parte di chi non si assoggettava alle regole dettate.  

 
Infatti, proprio per poter perseverare nelle condotte illecite, il “gruppo” ha reputato 

necessario inquinare la trasparenza dell’attività burocratico amministrativa e reprimere al 
contempo qualsiasi forma di dissenso.  

 
In effetti, quando i meccanismi di questa macchina efficiente sono stati intralciati, si 

è immediatamente evidenziata la “forza” esercitata dal gruppo di potere , consistente 
sostanzialmente nel colpire  in ogni maniera possibile le persone che dissentono dal loro 
operato, utilizzando per far ciò le loro conoscenze maturate in ogni ambiente, sia reali che 
millantate - come riferisce a s.i.t. il consigliere di minoranza Alessandro  BORDONE, nonché 
ogni altro strumento legale e non, derivante dalle funzioni loro attribuite. 

 
A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare come le operazioni di intercettazione 

abbiano permesso di osservare e delineare i differenti comportamenti ed atteggiamenti degli 
indagati, che solo apparentemente sembrano opposti tra loro m a di fatto risultano 
essere tutti complementari e perfettamente integrat i in  una vera e propria strategia, 
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deliberatamente studiata per raggiungere lo scopo , strategia che rivela una non comune 
capacità delinquenziale  ed in grado di sfruttare al massimo il potere derivante dalle singole 
funzioni  rivestite (a questo proposito appaiono già illuminanti le parole proferite dal 
Bonaguidi alla Paganetto nell’incontro del 14.7.09 finalizzato ad ottenere le sue dimissioni, 
salvo vedersi bloccata la pratica amministrativa del bar GIAMMI: “magari…cioè, io penso 
anche che l’Amministrazione Comunale…che Franco…sia al corrente e comunque sia ci stà 
che qualcuno abbia detto che c’abbiamo un problema……il consiglio comunale deve essere 
tutta roba nostra…e ci sono due o tre elementi che non li sono che non riusciamo……cosa 
facciamo? Prima, prevenendo quello che può succedere, facciamo in maniera tale d’averci 
tutto quanto. Facciamo un ragionamento a priori, allora per arrivare a loro chi c’è: ci sono io, 
c’è l’amministratore, c’è quello e quell’altro…spargiamo la voce, vediamo chi ce la fa per primo 
se la capiscono..poi il merito lo prendono….funziona così “. 

 
Nell’analisi del c.d. “MODUS OPERANDI” infatti, non si possono  non notare la fine 

strategia utilizzata e la capacità di fare pressioni sulle vittime  con diversi  comportamenti, 
come un vero e proprio  lavoro su tutti i fronti possibili, attuato attraverso diverse strategie 
quali: 
 
 “intralcio a legittime istanze ” , attuato in modo subdolo e spudorato da parte dell’ufficio 
tecnico, utilizzando come arma una burocrazia volutamente complessa ed articolata, che 
oppone clausole artificiosamente imposte al fine di rendere impossibile le richieste di accesso 
avanzate dalla minoranza od al fine di  giustificare un diniego di un’autorizzazione altrimenti 
concedibile. 
  
“pianificazione e realizzazione di richieste concus sive, alternate a offerte di 
concessioni e agevolazioni amichevoli ”  ,  
 
Delle vere e proprie richieste concussive, vengono celate ad esempio dietro velate minacce 
di controlli particolarmente mirati  o negazione di atti dovuti, strumenti utilizzati come 
pressione per neutralizzare una regolare opposizione dei membri del consiglio di minoranza e 
indice della facilità con cui viene arbitrariamente  ed illegalmente esercitato il potere derivante 
dalle funzioni e dall’autorità rappresentate. 
 
Atteggiamento questo che viene abilmente alternato a offerte alle vittime per neutralizzarne la 
resistenza, prospettando un’unica facile alternativa a soluzioni più dannose. 
 
“ possibilità di ricorrere all’uso della violenza”  ,  concepita come strumento 
eventualmente risolutivo applicabile pur di raggiungere l’obbiettivo, nell’estrema ipotesi di 
un’audace resistenza. 
 
Sia dagli atti assunti che dalle conversazioni registrate, inerenti diverse pratiche trattate, si 
rilevano alcuni significativi esempi, ai quali si fa brevemente cenno, rimandando alla lettura 
dei successivi capitoli  per l’analisi più dettagliata delle singole vicende che vedono implicati 
i diversi personaggi e dove si evidenziano le rispettive responsabilità dei singoli soggetti, 
evidentemente tutti compartecipi al “sistema”.  
 
 “intralcio a legittime istanze ”  e “richieste estorsive ”   
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In particolare ci si riferisce al tentativo di concussione in danno del consigliere di 

minoranza Lucia PAGANETTO, alle dimissioni della quale viene subordinato il rilascio di una 
D.I.A. per la ristrutturazione del bar della sorella, come risulta dalle testimonianze assunte sul 
punto, riscontrate anche dalle intercettazioni. 

 
Le azioni di BONANINI e TARABUGI si concretizzano in alcuni comportamenti 

palesemente prevaricatori, quali l’effettuare mirati controlli sulle attività gestite dalle persone 
vicine ai consiglieri di minoranza proprio con lo scopo precipuo di poterli colpire in via 
indiretta, negando atti dovuti, ostacolando l’ottenimento di legittime autorizzazioni oppure 
prospettando la possibile revoca di quelle già in essere o il loro ridimensionamento, secondo 
una precisa strategia, emersa in modo chiaro ed inequivocabile dal complesso delle 
conversazioni intercettate, nelle quali frasi molto significative rendono perfettamente l’idea  
dell’argomento, come ad esempio un’affermazione fatta da TARABUGI all’ingegner 
BONAGUIDI, proprio in merito alla funzione rivestita dalla PAGANETTO Lucia: 
 
  “Ah è consigliere comunale... io glieli faccio fare non c'è mica problemi...   prima si 
dimette poi  facciamo ti do la parola  che te li fa ccio fare però ...”   . 
  

(con. Nr. 1714 Linea  Ambientale T.G.). 
 

 

Sempre con l’intento di ostacolare il dissenso e colpire le persone vicine ai consiglieri 
di minoranza, il Presidente Franco BONANINI si arrogava anche il diritto di avvicinare Aristide 
CASTIGLIONE, padre di Simone, fidanzato di Lucia PAGANETTO, manifestando 
espressamente di non gradire il fatto che il giovane partecipi ai consigli comunali - peraltro 
pubblici, dissentendo anche sulle discussioni politiche effettuate nell’edicola dell’altro figlio, 
Marco - come riferito a verbale dalla stessa Lucia PAGANETTO e confermato da Simone e 
Aristide CASTIGLIONE. 

 
In pratica nel corso di detto incontro, il Presidente Franco BONANINI minacciava 

velatamente possibili ripercussioni nei confronti di Simone CASTIGLIONE, che abitava in un 
fondo privo del prescritto “cambio di destinazione d’uso”. 

   
Anche Giacomo NATALE, amico della coppia PAGANETTO-CASTIGLIONE, 

affittacamere di professione, risultava essere stato appositamente convocato nell’ufficio sia di 
BONANINI che di TARABUGI ed invitato a prendere le distanze dalla minoranza, pena l’avvio 
di controlli sul “cambio di destinazione d’uso” di un locale adibito dallo stesso a reception, 
come meglio illustrato nello specifico capitolo. 

 
Significativo al riguardo il fatto che Giacomo NATALE, sentito a verbale, non 

intendesse rilasciare dichiarazioni sull’episodio, dichiarando espressamente di temere 
possibili ripercussioni da parte del capo ufficio T ecnico Geometra Graziano TARABUGI 
e del Presidente dell’Ente Parco Franco BONANINI , confermando il clima di “terrore” della 
gestione amministrativa di quel territorio. 
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Rimandando sempre, per i dettagli, alla lettura del capitolo inerente, si precisa 
comunque che tale raffinata attività risulta  parte non di comportamenti occasionali, ma di 
una vera e propria  strategia pianificata,  come lo si desume molto chiaramente da una 
conversazione tra BONANINI Franco ( F ), TARABUGI  Graziano ( G ) e AZZARO Alexio  ( A 
),  della quale si riportano solo alcuni passaggi significativi, dove i predetti progettano e 
concordano proprio come colpire i membri della minoranza come ad esempio,  PAGANETTO 
Lucia, attraverso azioni mirate contro il bar della sorella Francesca. 
 

G=No io il segnale che vorrei dare  TOGLIAMO IL SUO LO PUBBLICO AL TABACCHINO 
E AL BAR.. e COSI INTANTO GLI DIAMO IL SEGNALE  ma vedi che anzi credo  
addirittura di sistemare leon.. ma belin cioè gli h o scritto mille volte che li è parere 
negativo poi ci ...inc.... con loro ma chi se ne fr ega tanto gli diamo il segnale..quando 
poi.. 

A= QUELLO LI È UN SEGNALE QUELLO LI È UN SEGNALE FO RTE.. 

G= DIAMOLI STI SEGNALI..CIOÈ ..CONTINUIAMO 
 

e NATALE Giacomo, revocandogli l’autorizzazione per affittacamere, della sua 
struttura ricettiva “Dolce Vita”. 

 

F= Scusami Graziano.. ma dove c'è Giacomino ad esem pio no dove c'è Giacomino .. 

A= ma quella cantina li... dici o la casa.. 

F= no io dico dove c'è l'affitta camere  ... 

A= AH  

F= li cosa c'ha di autorizzazione  

A= li l'avevo fatto io  non mi ricordo  però se era  la ristrutturazione di una cantina o  già 
il cambio d'uso forse era anche il cambio d'uso per chè era prima della delibera.  

F= E LO ANDIAMO A GUARDARE INTANTO QUELLO LI .. 

G= ANDIAMO A VEDERE  QUELLO CHE VUOI .. 

A= Perche Giacomino è da quella parte li... si dovr ebbe essere preso... Castiglione ci 
son tutti,   Greci c'è sicuro  

(conv. Nr. 2334 Linea  Ambientale B.F.). 
 

 
Sembra, inoltre, degna di attenzione anche una prassi burocratica propria dell’ufficio 

tecnico, che viene però gestita in modo più che informale da TARABUGI Graziano, con la 
regia di BONANINI Franco e la collaborazione di AZZARO Alexio. 

 
I predetti, attraverso una precisa strategia, sono riusciti a veicolare e pilotare gli 

utenti nella direzione voluta, al fine di contrastare una richiesta effettuata dai membri del 
consiglio di minoranza, in merito alla visione di alcune pratiche riguardanti il rilascio di 
permessi di costruire. 

  



 76 

Si premette che il sodalizio criminale è assolutamente ossessionato dalla richiesta 
di TRASPARENZA  della gestione dell’Ufficio Tecnico Comunale avanzata dall’opposizione 
politica, richiesta che, se esaudita, avrebbe inevitabilmente messo a nudo la gestione 
criminale della cosa pubblica a Riomaggiore  

 
In sintesi, a seguito dell’istanza presentata dai membri del consiglio di minoranza di 

poter accedere ai permessi edilizi rilasciati dall’UTC, l’Ufficio tecnico stesso si è trovato nella 
posizione di informare, con lettera raccomandata, i titolari delle pratiche alle quali era stato 
richiesto l’accesso, per renderli edotti della possibilità di produrre entro il termine di 10 giorni 
un motivato dissenso, in assenza del quale l’ufficio avrebbe messo a disposizione la 
documentazione  richiesta. 

 
Mentre nulla si eccepisce in merito alla lettera inviata agli interessati, atto peraltro 

dovuto, al fine di informare il cittadino e porlo in condizioni di esercitare i propri diritti di legge,  
appaiono quantomeno singolari e di parte tutti i comportamenti posti in essere già dall’invio 
della missiva, che rivelano tutte le fasi della costruzione di una vera e propria strategia di  
contrasto alla minoranza,  palesemente illegale, che ancora una volta vede protagonisti 
TARABUGI Graziano e BONANINI Franco e dove ancora una volta, si evidenzia il ruolo di 
supremazia di BONANINI Franco. 

 
Già dall’inizio della vicenda infatti, in data 1 aprile 2010,  si rileva dalle intercettazioni 

che TARABUGI , dovendo inviare le lettere di avviso ai titolari delle pratiche edilizie alle quali 
era stato richiesto l’accesso,  manda una bozza a BONANINI, per sottoporla alla sua 
supervisione prima dell’inoltro. 

 
Aspetto che è alquanto singolare rispetto alle funzioni da entrambi rivestite, infatti  

BONANINI, che nel comune ricopre solo la carica di consigliere di maggioranza, non avrebbe 
alcun motivo di interferire con  l’autonomia che necessariamente deve caratterizzare l’attività 
dell’ufficio tecnico se non per il suo già dimostrato potere di controllo. 

 
Comunque si ritiene particolarmente significativa la frase di TARABUGI che, dicendo 

che la bozza era stata preparata dalla ZANOBINI, necessitava del suo tocco finale e quindi 
gliela manda via fax per riaverla poi opportunamente corretta. 

G: ....l'aveva fatta un po’, a ZANOBINI, ma mi semb ra che questa lettera qua, ti dico la 
verità, ci manca un pò di "bonaninite", un pò di ca ttiv ..., un pò di peperoncino, mettici, 
un pò ........ 

 
Naturalmente, la sera dello stesso giorno, BONANINI restituisce a TARABUGI la 

bozza corretta, trasmettendogliela via e mail. 
 
(ved. Allegato     mess posta del 01.04.10) 
 
 
Ai vari interessati, che nei giorni successivi telefonavano per chiedere delucidazioni 

sul motivo di tale iniziativa ed eventuali consigli sul da farsi, gli appartenenti all’Ufficio 
Tecnico, in particolare nella  persona di PECUNIA Nicla, non potendo esplicitamente ordinare 
o consigliare un preciso comportamento, commentavano disapprovando velatamente la 
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richiesta della “minoranza” e suggerendo abilmente di rivolgersi personalmente al geometra 
TARABUGI in quanto, avendo trattato la pratica, aveva certamente più titoli per dare 
istruzioni sul da farsi. 

 Lo stesso TARABUGI, in alcune occasioni, si è intrattenuto al telefono con alcuni 
utenti dilungandosi in una conversazione che aveva come unico scopo quello di convincere  
l’interlocutore, senza sbilanciarsi esplicitamente,  a opporre il proprio dissenso. 

 
Abilità dialettica a parte, la macchinazione ordita sotto la supervisione e direzione di 

BONANINI Franco si concretizza, come detto, in una vera e propria strategia ideata dallo 
stesso, consistente in una  vera e propria attività  di sostegno agli utenti che daranno il 
loro dissenso ,  addirittura con la predisposizione da parte di un ufficio legale, incaricato da 
TARABUGI,  di un atto di significazione e diffida , che i diversi interessati dovranno solo 
recarsi a firmare.   

 
Sembra alquanto singolare e atipico, in proposito,  il fatto che 

l’amministrazione Comunale stessa incarichi un uffi cio legale, ovviamente a proprie 
spese, di stilare un documento in cui il proprio Si ndaco ed il responsabile dell’Ufficio 
Tecnico sono intimati e diffidati  dal consentire l ’accesso alle pratiche in argomento.  

 
  E’ lo stesso TARABUGI, in alcune conversazioni registrate, a delineare chiaramente i 

contorni della vicenda, evidenziandone gli aspetti illeciti ed i ruoli e responsabilità dei vari 
personaggi. 

 
 AZZARO Alexio per esempio, è certamente molto interessato alla questione, in 

quanto ha curato alcune pratiche dei suoi clienti che evidentemente hanno delle irregolarità 
che teme vengano scoperte se la pratica viene visionata. 

Ne è significativa una telefonata  con un cliente, titolare di una delle pratiche 
incriminate e quindi destinatario della lettera dell’ufficio tecnico che gli chiede consiglio sul da 
farsi, nel timore che  l’ufficio tecnico mostri la sua pratica. 

 
AZZARO ( A ), fa capire all’interlocutore ( U ) che secondo lui il Comune vuole dare un 

dissenso alla visione delle pratiche, giustificandolo con il parere contrario espresso dai titolari. 

 

A= no, ma infatti secondo me la loro linea è quella  di non dargli niente no.. 

U= E però bisogna che lo facciano se no sti qui se lo prendono... 

A= No Però loro praticamente ci vogliono delegare n oi , cioè loro un domani ti dicono e 
no ma sai il cliente cioè il cliente il proprietari o e il tecnico si sono opposti...e loro ne 
escono fuori puliti e raggiungono il loro scopo... 

 
Il tenore della conversazione ed il timore manifestato dall’interlocutore di AZZARO non 

lasciano dubbi sul fatto che  entrambi ritengano che la pratica non deve essere 
assolutamente visionata 

 

U= io non ...non sai  se loro parlo del problema ch e se loro non lo fanno no ....escono 
fuori puliti lo stesso e ci andiamo dentro noi... c ioè non è che qui ormai ci sei dentro  
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perchè loro non l' hanno fermata in tempo prima  pe rò non è che non facendo niente se 
ne tirano fuori e noi c'è l'abbiamo nel culo e stia mo zitti e questi si prendono tutto  e 
poi siamo nella merda di nuovo noi  .. 

(Conv. Nr. 4224 Linea A.A.) 
 
TARABUGI ( G ), in data 20 aprile 2010, informa AZZARO ( A ), sulla procedura da 

seguire, ovvero di dirottare i clienti dall’Avvocato Messuri, che  preparerà una lettera di 
diffida all’ufficio tecnico . 

 
Nel colloquio, TARABUGI fa  chiaramente capire che lui non deve figurare in questo 

rapporto con l’avvocato, essendo tra l’altro proprio il “diffidato”, quindi lo consiglia di dire ai 
clienti che è un legale che collabora già con il suo ufficio e pertanto è già pagato. 

 

G: allora ascolta...    siamo rimasti d’accordo cos ì...   tu dovresti,   cioè...   tu dovresti te 
lo dico io perchè se no ti chiama lui...   io...   te chiami l'avvocato Messuri e...  cioè te 
dici ai tuoi clienti che sarebbe meglio farsi fare un parere da un avvocato...   un...   farlo 
scrivere dall'avvocato la lettera!   ok... 

A: si 

G: te li porti da...   ti fai dare la delega  o li porti da un avvocato, ma se ti fai dare la 
delega è anche meglio, scrivi a nome di tutti, e ch e l'operazione a loro non gli costa 
niente perchè questo avvocato che tu conosci è un a vvocato con cui hai degli scambi 
di lavoro e che per tanto te la fa per niente la le ttera,  al limite se c'è da dargli 100 euro 
glieli dai te o 500 euro glieli dai te...    ok?      l'avvocato in questione si chiama Paolo 
Messuri...   io adesso ti do i numeri, te chiami Me ssuri 

A: ma sa già tutto lui? 

G: chiaro che si! 

A: ok 

G: e te gli dici <<vengo giù>>   lui sa che te sai,  quindi è tutto che te vai giù e 
OVVIAMENTE NON TI MANDA IL COMUNE...  

A: certo 

G: l'avvocato Paolo Messuri scrive una lettera di d iffida per conto di quelle persone che 
tu...  che sono tue clienti,   te compreso...    e scrive una diffida al comune a rilasciare i  
docu...  quegli atti 

A: va bene 
 

Nella conversazione, TARABUGI dice chiaramente di aver incontrato BONANINI 
Franco e che l’idea è tutta farina del suo sacco, evidenziandone inconsapevolmente il ruolo 
di “Dominus” della situazione, alla cui decisione è poi subordinata la successiva sua attività di 
capo dell’ufficio tecnico che, grazie alla diffida, potrà non consegnare le pratiche richieste 
dalla minoranza. 

 

G: ...è che ci stavamo ragionando perchè la Zanobin i continuava a rimanere sulla sua 
strada, che non dava un cazzo!   allora Franco mi h a detto  <<proviamo a fare così>> 
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A: e certo 

G: che secondo me...   praticamente Franco ...   È UNA SCELTA DI FRANCO QUESTA!   
non è mia farina ...   È LA FARINA DEL SUO SACCO!  

A: vabbè, ma te cosa ne pensi? 

G: che secondo me va bene perchè a sto punto qui ha  scaricato anche la Zanobini...   
mi ha fatto scrivere una lettera e poi...     e all a Zanobini non gli diciamo niente !   E IO 
FERMO TUTTO!   UNA VOLTA CHE HO QUELLA DIFFIDA FERM O TUTTO, 
OVVIAMENTE,  NON DO NIENTE!    HAI CAPITO?  
 
 
È chiaro, a questo punto, che TARABUGI Graziano sta girando ad AZZARO delle vere e 
proprie disposizioni per conto di BONANINI Franco. 
 
AZZARO non se ne stupisce affatto e dimostra a sua volta  tutta la sua conoscenza 
dell’argomento e quindi della necessità di trovare una scappatoia per non mostrare le 
pratiche richieste, tanto da chiedere rassicurazioni sullo stato d’animo di BONANINI rispetto 
al rischio che corrono, riconoscendone così  il ruolo di quest’ultimo nel “sistema” illegale.  

A: e te ci hai già parlato con lui? 

G: eh? 

A: dico... 

G: Franco è andato a casa in questo momento... 

A: no , ma dico...   lui è tranquillo?    cioè nel senso...  
 

TARABUGI lo tranquillizza anticipando che la “lettera di diffida” rientra  in una più ampia 
strategia di BONANINI, che non vuole spiegare per telefono ma che si riserva di dire a voce. 

 

G: LUI LI QUERELA PER CONTO SUO...    E POI C'È IN PIEDI TUTTA UN'ALTRA 
STRATEGIA CHE DOMANI TI DIRÒ!  
 

(Conv. Nr. 4428 Linea A.A.) 
 
La meticolosità di TARABUGI ad occuparsi della questione, lo spinge  anche a 

chiamare AZZARO solo per dirgli che dall’avvocato è tutto pronto. 

G: ti ho già fatto tutto,  se oggi pomeriggio riesc i ad andare giù in giornata, da… 
direttamente da Messuri...   hai già fatto tutto...    ti porti dietro le lettere... 

 
(Conv. Nr. 4430 Linea A.A.) 
 
E ad insistere poco dopo, 
 

G: ti dicevo se oggi non ce la fai che hai dei prob lemi , allora fai una cosa però per 
favore, chiamalo e avvertilo tu 

A: no lo chiamo! 
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G: ed eventualmente intanto, siccome io sono a casa  e non ho niente dietro,  mandagli 
la copia via fax del...   di una dei tre fac simili , che lui... 
 

G= lui dovrà fare un 700 in tribunale  e a me una d iffida quindi deve anche lavorarci 
subito.. 
 
Sembra anche opportuno evidenziare come sarà palesemente millantata, verso i clienti che 
firmeranno gli atti di diffida, la conoscenza dell’avvocato Messuri da parte di AZZARO, non 
essendo affatto un legale di fiducia che collabora già da tempo con il suo ufficio, come 
TARABUGI  ha suggerito di far credere ai clienti. 
 
Nella stessa telefonata infatti, emerge chiaro che AZZARO non conosce affatto l’Avvocato 
Messuri, tant’è che non solo si fa spiegare da TARABUGI,   metro per metro,  la strada per 
raggiungere il suo ufficio, ma chiede anche conferma sul nome esatto. 
 
E’ TARABUGI che, incalzandolo e rassicurandolo, ribadisce che il rapporto con l’avvocato 
deve risultare una sua iniziativa e che, visto che è a conoscenza di tutto, potrà anche entrare 
in confidenza con lui. 
 

A= Ok va bene ma si chiama messuri o missuri  
G= con la e  

A= Messuri ok  

G= la i ce l'ha in fondo Paolo ma te chiamalo Paolo  

A= Va bene va bene ok 

G= tanto lui sa chi sei e non ci sono problemi gest iscila bene ovviamente lui sa che io 
te lo detto ma i tuoi clienti ovviamente  

A= no chiaro   
G= E' una tua iniziativa questa..  

 
(Conv. Nr. 4431 Linea A.A.) 

 
Gli accordi con l’avvocato MESSURI Paolo ( P ) quindi, come si può chiaramente 

notare, sono curati da TARABUGI in persona ( G ), che si tiene informato anche di quanti 
titolari delle pratiche si stanno rivolgendo a lui, ironizzando tra l’altro sulla macchinazione 
architettata  

 

G= te ne è arrivato un altro...  

P= me ne sono arrivati 5..o 6  

G= ride ...te lo ho detto..perchè io ho detto.. 

P= non sono mica un marziano me 

G= IO NON POSSO AL TELEFONO DIRE COSA DEVONO FARE .. ovviamente PERÒ 
DICO DOVETE ANDARE DA AZZARO pensa un po.. 

P= si si.,, 
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G= Azzaro fa da pesce bollito e dice ma io conosco un avvocato che siamo amici e che 
e che collaboro io faccio da geometra a lui e lui f a da avvocato a me.. e via è tutta una 
rotazione cosi ,, 

 
(Conv. Nr. 3197 Linea T.G.) 

 
Il giorno 23 aprile, TARABUGI( G ) si trova nell’ufficio dell’avvocato MESSURI e invia 

un fax all’ufficio tecnico, incaricando PECUNIA Nicla ( N ) di occuparsene personalmente. 
 

Il documento riguarda sempre lo stesso argomento, TARABUGI dice alla segretaria 
di farne una fotocopia escludendo il nome dell’avvocato, che non deve risultare, poi  inviarlo 
al protocollo in modo che arrivi entro i termini di scadenza. 

 
Se ne deduce che TARABUGI, dallo studio dell’Avvocato MESSURI,  sta inviando al 

proprio ufficio una delle diffide contro se stesso, che sarebbe formalmente presentata da uno 
degli utenti interessati alla vicenda. 
 

G= Ci togli ci togli..  

N= Il numero.. 
G= l'intestazione da dove arriva..  

N= Si  

G= e poi e poi lo protocolli .. 

N= lo mando al protocollo.. 
G= lo mandi al protocollo e lo protocolli in data d i oggi 
 

G= e PERCHÈ CI VIENE SCRITTO UN NOME CHE NON VA BENE DEVE ESSERE UN 
ALTRO AVVOCATO CAPITO 

N= Va be io ci cancello l'intestazione in cima.. 

G= LA TAGLI PROPRIO  ZACCHETE  VIA POI CI RIFAI LA FOTOCOPIA COSI LA 
PAGINA DIVENTA UGUALE.. tanto fax o fotocopia è ugu ale.. 

N= si si va bene 
 

G= appena arriva il fax  ok seguila te sta cosa.. u no secco uno ne arriva  aspetta  è uno 
solo ne arriva uno solo ok uno solo 

N= si ciao.. ciao 
 
 Non si può non notare la disinvoltura con la quale PECUNIA Nicla riceve e tratta la 
telefonata, indice della piena conoscenza dell’argomento e della naturalezza con la quale 
vengono modificati documenti per mezzo dei classici taglia e incolla.  

(Conv. Nr. 3197 Linea T.G.) 
 
Altre telefonate intercorse con COSTA Fabrizio, che in qualità di geometra che ha 

curato i lavori è interessato ad una delle pratiche alle quali era stato richiesto l’accesso, 
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relativa ad un suo cliente, sono indicative del comportamento dell’ufficio tecnico con gli utenti, 
tenuto da TARABUGI e PECUNIA Nicla. 

 
A COSTA Fabrizio ( F ), che chiede come deve comportarsi in merito al diniego da 

presentare entro 10 giorni, TARABUGI ( G ) suggerisce di rivolgersi all’Avvocato MESSURI,  
 

F: e.......io ho visto, si tratta di un vecchio con dono e........quella concessione li di 
Bonanini che....aveva sanato qualcosa in casa e sul  balcone.....io problemi non ne ho, 
come devo comportarmi però?.... 

G: dare una telefonata a Paolo Messuri...  

F: si... 

G: e te la scrive lui una lettera .....  
 
Lasciandosi andare poi ad un monologo per far risaltare la richiesta avanzata dalla 
minoranza come illegittima  ed inopportuna, 
 

G: non deve non deve passare che chiunque, può aver e tutto di tutti, questi son 
consiglieri comunali, che per fare..rompere il cazz o all'amministrazione s'attaccano a 
tutto......finchè si tratta di dar delibere ....fin chè si tratta di dar di atti del consiglio 
comunale ....secondo me la possono anche avere la r oba.. 

F: certo.... 

G: come cominciano a chiedere il cazzo tuo......all ora quello lì può essere la 
magistratura che mi chiede degli atti.... oppure lo ro possono comportarsi come 
qualsiasi cittadino... 

F: hm... 

G: e questa è la tesi, che io gli ho negato di... l 'accesso e chiedere specificamente con 
l'interesse connesso.... 
 
La conversazione viene conclusa da TARABUGI che informa l’interlocutore che altri utenti si 
sono associati in questa iniziativa  

G: si sono associati un pochettino tutti no, queste  persone, diciamo quelle di 
Azzaro.......  

 (Conv. Nr. 3224 Linea T.G.) 
 

In una successiva conversazione con COSTA Fabrizio, TARABUGI scende 
maggiormente nei dettagli per spiegare l’iniziativa, confidando all’interlocutore la strategia, 
che rivela ancora una volta la macchinazione in corso, 

 

G: allora con Paolo Messuri, siamo rimasti d’accord o, che sono andati da Paolo 
Messuri, il quale a titolo del tutto gratuito...per chè poi caso mai vedrà ...vedremo noi 
cosa fare con lui ...cerca di capire...  

F: si si .... 
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G: siccome ci fa un favore, scrive una lettera...  

F: certo.... 

G: a mo di diffida , e me la manda, mi diffida da d arlo...  

F: ah ok perfetto, e........adesso lo dirò lo dirò al cliente allora, gli dico guarda  tanto è 
una cosa che..... 

G: che che, siccome Paolo Messuri lo conosco io te gli puoi dire.... 
 

Alla proposta di COSTA Fabrizio di scrivere personalmente due righe, TARABUGI incalza 
sottolineando l’opportunità di utilizzare il testo di MESSURI, ritenuto formalmente più efficace 
e comunque invita l’interlocutore a chiamare PECUNIA Nicla in ufficio, per farsi inviare una 
copia da utilizzare come esempio. 
 

G: e allora bisognerebbe che facessi una cortesia . ...io non perchè non sono...sono in 
giro stamattina non ci sono...puoi chiamare la Nicl a 760215... 

F: si... 

G: e gli dici che te l'ho detto io ... 

F: si... 

G: e che appena lei riceve il primo di questi fax d ell'avvocato.... 

F: si... 

G: ti.....ti rigiri il fax a te, ecco te però magar i ..... 

F: ok... 

G: scrivilo in maniera un pò diversa  ... 

F: e certo.è ovvio... 

G: ovviamente già ci metti nome e cognome diverso, però lo riscrivi ...e me lo rimandi e 
glielo rimandi.. 
(Conv. Nr. 3229 Linea T.G.) 
 
Dopo pochi minuti COSTA Fabrizio telefona a PECUNIA Nicla, accordandosi con questa per 
l’invio di una copia, appena possibile. 

 
(Conv. Nr. 1397 Linea INT. 04) 

 
Anche BONANINI Franco ( F ) naturalmente, con persone che gli chiedono come si 

devono comportare in merito alle richieste di accesso alle pratiche, mantiene la stessa linea, 
suggerendo di opporre il diniego alla visione, consigliando di rivolgersi al Geometra  AZZARO 
che sta curando la cosa ed ha incaricato un legale per seguirla efficacemente, come si 
evince ad esempio dalla telefonata intercorsa con PASINI Lorena  ( L ). 

 

L.- è invece a proposito di progetti...quelli perso nali...quelli che...cioè...io dico...la 
rampa...là di mia mamma no...che c'è...è arrivata l a comunicazione di accesso agli 
atti...che hanno chiesto  l' accesso agli atti... 
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F.- gli altri sono andati...mettiti d'accordo con A lessio lì...  

L.- uh... 

F.- perchè gli altri... 

L.- non bisogna...(inc) dir di no?  

F.- certo...  

L.- ah...ah...okay... 

F.- cosi...sono andati tutti da un avvocato che ci ha fatto una diffida dal rilasciarli...  

L.- ah...ah...okay... 
(Conv. Nr. 1542 Linea INT. 01) 

 
 
Dall’intercettazione della posta elettronica di TARABUGI inoltre, si può rilevare  un 

passaggio fondamentale relativo alla vicenda ovvero l’invio, avvenuto il giorno 21.04.10, 
dell’atto di diffida  da parte dell’Avvocato MESSURI  a TARABUGI, ed il successivo inoltro 
da parte di TARABUGI sia a BONANINI Franco che ad AZZARO Alexio. 
 (Allegato nr.--- messaggio di posta elettronica del 21.04.10) 

 
Sempre inerente la capacità di contrastare ogni tipo di opposizione e depistare 

qualsivoglia accertamento od indagine anche da parte di enti pubblici di controllo, è 
significativo anche un episodio riguardante un sopr alluogo di un funzionario della 
Soprintendenza,  scaturito sempre da un esposto presentato dal consiglio di minoranza,  che 
segnalava irregolarità relative all’apertura di una porta  nella cantina situata alla marina di 
Riomaggiore,  di proprietà di GASPARINI Concetta, moglie di BONANINI Franco. 

 
Benché l’argomento sarà dettagliatamente esposto nel relativo capitolo, si riportano 

alcune frasi significative che da sole descrivono appieno il depistaggio  posto in essere da 
TARABUGI il quale, grazie all’abilità dialettica che lo contraddistingue ed alla conoscenza 
approfondita di ogni pratica trattata, dirotta letteralmente il funzionario su un sito diverso da 
quello segnalato dall’esposto, ovvero il costruendo ascensore sito nella piazza della chiesa a 
Riomaggiore. 

 
L’urgenza dell’argomento e l’indisponibilità di Franco a riceverlo per problemi di 

salute, spinge TARABUGI ( G ) a parlare con BONANINI  ( F ) al telefono per informarlo della 
cosa, 

 

G= Belin cazzo ti devo parlare perchè è questione..non  ti dico il perchè ..  ma questione 
di vita di morte  ma ti devo parlare è venuta sopri ntendenza  stamattina per una pratica 
della marina quindi ti devo parlare per forza...  

 
Franco acconsente ad ascoltare e TARABUGI inizia il racconto, 
 

G= Stamattina è venuto il geometra  con un esposto in mano uguale al manifesto  
l'unica cosa che non aveva le foto... 



 85 

F= E... 

G= io ho cercato di confonderlo e fargli capire e v isto considerato che non si capisce 
niente che non si capisce niente che probabilmente era il solito esposto  contro 
l'ascensore....  

F= EH... 
G= dell'ascensore qui perche qui noi non abbiamo tr ovato  non troviamo la ricevuta  di 
ritorno della soprintendenza quindi a lui non gliel o detto che il progetto era quello li  
altrimenti andava tornava a Genova e se lo andava a  vedere...  

 
Poi TARABUGI puntualizza sul fatto che la pratica della cantina non era a posto in quanto 
non era stata inviata la documentazione alla soprintendenza perché non avrebbero mai avuto 
un parere positivo, ricordandogli anche la retrodatazione, 

 

G= la abbiamo messa retro  non c'era non c'è mai an data  se no  un progetto cosi alla 
marina l'apertura di una finestra rischiavamo che.. ..che...  
 
Nel dialogo TARABUGI fa ancora espresso riferimento al suo depistaggio al funzionario della 
Soprintendenza, che gli sembra in parte riuscito, rimanendo perplesso sul fatto che da alcune 
fotografie, era ben visibile il cartello che riportava il nome della ditta incaricata dei lavori, 
ormai troppo compromessa. 
 

G= Voleva sapere di questa pratica però questa prat ica non si è capita qual'era qua 
quindi a quel punto lui se ne è riandato tranquillo  gli ho fatto vedere degli altri esposti 
quello dei permessi di costruire.. io spero che se la sia trincata non ne sono 
convinto...però  c'è d’ aspettarsi loro gli hanno mandato un E-mail  alla soprintendenza 
e nella E-mail  c'è solo il testo del manifesto  no n ci sono le foto perchè dalle foto si 
vede chiaramente Costa Francesco .. cioè li intanto è da finire e togliere quel cart ello 
con scritto Costa Francesco perchè ‘sto Costa Franc esco appare troppo qui in giro 
ormai....  

(Conv. Nr. 2246 Linea B.F.) 
 

Sempre in merito alla visita della Soprintendenza, TARABUGI  ( G ), informa anche 
l’Avvocato ZANOBINI Maria Luisa ( M ) e,  in un ennesimo sfogo che diventa un’altra vera e 
propria confessione, lo stesso fa un resoconto di tante irregolarità, fornendo ancora una volta 
una efficace panoramica della situazione, con particolari interessanti in merito a varie 
pratiche gestite illegalmente, il cui approfondimento è rimandato ai capitoli successivi.  

 

G- la sismica non c'è, gli  aveva già detto di fare  la porta  più grande di quello che era e 
allora Azzaro è andato giù e gliel'ha fatta richiud ere...il progettista è Azzaro e 
l'esecutore dei lavori è Costa...  

M- l'ho visto dal sito si vede... 

G- perfetto...Costa è anche quello che ha costruito  l'asilo...  

M-eh... 
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G- è anche quello che ha fatto 3.000.000/00 di euro  di danni alluvionali ...  

M- eh... 

G- è anche quello che ha fatto la casa di Franco .. è anche quello che ha fatto la cant..la 
casa  del figlio di Franco...  

M- eh... 

G- è anche quello che ha ristrutturato due anni fa il rustico del figlio di Franco ..è 
anche quello che ha ristrutturato la cantina del Ga l...la cantina di dove produce il vino 
questo ragazzo...  

M-eh, eh... 

G- cantina che tra parentesi l'affitto lo paga la c ooperativa via dell'amore...  

M- eh, lo so...  
(Conv. Nr. 869 Linea INT.03) 

 
“concessioni e/o agevolazioni amichevoli”  

 
Alternato alle “pressioni” precedentemente descritte ed agli artifizi posti in essere per 

ostacolare ogni tipo di contestazione o dissenso,  emerge anche un atteggiamento 
totalmente opposto, volutamente “morbido” ed astutamente congegnato,  sempre comunque 
finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo  rivolto a fornire alla parte colpita una sorta di 
apparente scelta con proposte allettanti, per “comprare” o tentare di “comprare” gli oppositori. 

 
Si pensi per esempio alla sorella di PAGANETTO Lucia (Francesca), alla quale 

veniva prospettato di effettuare dei lavori alla veranda esterna del bar in parte a spese 
dell’Ente Parco per una cifra di circa 8.000,00 euro,  o al BORDONE al quale – come emerso 
dalle testimonianze raccolte -  veniva addirittura prospettata la possibilità di un impiego 
lavorativo in qualità di interprete presso l’Ente Parco; attuando così una strategia finalizzata 
ad ottenere comunque lo stesso risultato: placcare il dissenso, anche se con modalità diverse 
(si vedano le relative sit).   

Atteggiamenti questi meglio illustrati nei capitoli specifici. 
 
“possibilità di ricorrere all’uso della violenza”  
 
 È infine di particolare importanza ed altamente rappresentativa della determinazione e 
della prepotenza che il gruppo di potere è capace di estrinsecare,  la paventata possibilità di 
organizzare una vera e propria spedizione punitiva, da commissi onare a terze persone, 
nei confronti dei  soggetti da “punire” , che  rivela inconfutabilmente la tendenza criminale, 
capace di ricorrere, per risolvere le questioni di interesse, a gravi metodi illegittimi, tipici di 
individui malavitosi senza scrupoli e disposti a tutto. 
  

Ne è un esplicito esempio la proposta di una spedizione punitiva nei confronti di 
BORDONE Alessandro, emersa in una conversazione e captata grazie all’intercettazione 
ambientale. 

 
Certamente i più adirati con i consiglieri di minoranza sono BONANINI e TARABUGI, i 

quali, in un incontro avvenuto, in data 10.04.2010 all’interno dell’ufficio del presidente del 
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parco, a cui si aggiungerà anche il geometra Alexio AZZARO, concertano come reagire 
duramente agli attacchi della minoranza, colpendo su più fronti. 

 
In particolare, mostrano l’acredine nei confronti di uno dei tre consiglieri di minoranza 

BORDONE Alessandro, arrivando addirittura a pianificarne il pestaggio.  
 
In quella circostanza TARABUGI suggerisce addirittura di incaricare COMITO, il quale 

può “far salire” dalla Calabria delle persone senza scrupoli che possono tranquillamente 
procedere al pestaggio. 

 
Nel dettaglio si rimanda alla lettura della trascrizione integrale di una parte della 
conversazione, avvenuta in un primo momento solo tra BONANINI e TARABUGI: (G= 
Graziano TARABUGI – F= Franco BONANINI) 
 
G= MA SE LO FACCIO GONFIARE DI BOTTE STO QUI  NON L O FINIAMO...  la finiamo li 
cioè scusa ma perché SONO GIÀ DUE O TRE VOLTE LA VO GLIA DI CHIAMARLO E 
GONFIARLO DI BOTTE  MI SONO GIÀ MESSO D'ACCORDO CON  ALEXIO ANCHE  
COME FACCIAMO... 
F= stavolta secondo me...  
G= ma io ‘sto chi  … LO FACCIO VENIRE CON ALEXIO FUORI, ALEXIO MI FA DA 
TESTIMONE CHE LUI MI HA DATO UN PUGNO E CHE MI HA A GGREDITO... E IO LO 
GONFIO DI BOTTE E MI TOLGO LA SODDISFAZIONE E PIÙ V ADO IN MALATTIA...  
F= l'ha mandata al sindaco ... 

G= eh, l'ha mandata al sindaco ma va be me, ma la manda a me quello li  è un discorso 
contro di te chiaro e preciso non è una richiesta  perché è una richiesta poi alluda al fatto che 
non gli do per mettere a posto quella li.... MI ALLUDE ANCHE AL FATTO CHE FACCIAMO 
DEI FALSI QUESTO QUI...  cioè questo è scemo stavo guardando questo 731 da dove esce 

deve essere casa sua.... SE NON LA FACCIAMO FINITA QUESTI  ATTACCANO TUO 
FIGLIO SUL VINO... VANNO A VEDERE I MURI  I MURETTI  VANNO A CHIEDERE 

TROPPE COSE... o chiamo Giovanni Costa... Giovanni Campi un giorno lo spieghiamo bene 
a lui cosa sta succedendo   magari gli diciamo guarda cercano te vogliono denunciare te 

perché hai fatto i lavori dal figlio di Franco...O LO DICO A COMITO? 
F=No...no dire..no... 

G= MI DAI UNA FOTOGRAFIA  DI LUI E LO DICO A COMITO ... COMITO NON CI PENSA 
NEMMENO ME LO HA SEMPRE DETTO SE HAI QUALCHE PROBLE MA FA VENIRE SU 
DUE DA CAPO RIZZUTO E POI LA SMETTE DAVVERO ...(inc) 

F= SI QUESTO QUI.. QUESTO QUI… È... 
G= si mi ha rotto il cazzo ...” 
 

In seguito, contattato telefonicamente dallo stesso BONANINI, interveniva anche il 
geometra AZZARO, il quale subito dopo aver appreso che la problematica riguardava la 
pratica della cantina, di cui lo stesso è progettista e direttore dei lavori, concordava con il 
TARABUGI la possibilità di ricorrere all’uso della violenza  nei confronti di BORDONE 
Alessandro, commentando che è da tanto tempo che ha questa idea. Dalla frasi si evince 
inoltre che l’argomento in questione era già stato ampiamente trattato. 

In particolare il geometra TARABUGI prendeva in considerazione di picchiare 
Alessandro BORDONE e far testimoniare il collega Alexio AZZARO in suo favore. 
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 Si riporta la parte di trascrizione inerente il passaggio sopraindicato. (G= Graziano 

TARABUGI – A= Alexio AZZARO F= Franco BONANINI) 
G=  inc.. BISOGNA DARGLI QUEI QUATTRO SCHIAFFI  FIN ALMENTE CHE GLI DEVE 
DARE ... COMITO... 
A= IO È DA UNA VITA CHE DICO CHE BISOGNA PRENDERLI A SCHIAFFI... STI QUA… 

F = Si no ma adesso ... tra l'altro ... 
A= però sto qua secondo me...  
G= se sto qui venisse una mattina da me in ufficio da me, facciamo quello che ti ho 
detto l'altra volta...  a Santo Stefano scusa te lo  ho detto ade  tu stai di là IO LO CHIAMO  
IO LO GONFIO DI BOTTE TANTO NON HO PROBLEMI …  POI MI BUTTO IN TERRA  LUI 
ARRIVA IN QUEL MOMENTO E VEDE CHE MI HA AGGREDITO ... e quindi lui prende le 
mie parti  e gli dai qualche pugno anche te..  
A= E certo già  che son li...  
G= E poi..  
A= il problema il problema e che lui  qua si è freg ato da solo  

G= si però   da capire   se sono critiche che poi a lla fine diventano critiche  contro di 
noi  
A= Ma no lui non può...far delle .....giusto?  

F=  si certo.””. 
 

 
Non limitandosi a questo, TARABUGI ( G ) e AZZARO incalzano su come colpire le attività 
commerciali, riferendosi al bar di PAGANETTO Francesca, 
 

G=No io il segnale che vorrei dare  togliamo il suo lo pubblico al tabacchino e al bar.. e 
cosi intanto gli diamo il segnale  ma vedi che anzi credo  addirittura di sistemare l eon.. 
ma belin cioè gli ho scritto mille volte che li è p arere negativo poi ci ...inc.... con loro 
ma chi se ne frega tanto gli diamo il segnale..quan do poi.. 

A= Quello li è un segnale quello li è un segnale fo rte.. 
 
Franco BONANINI ( F ) naturalmente, quale vero “detentore delle redini”,  smorza gli animi 
degli interlocutori, suggerendo un’altra via di intervento, sempre subdola e di uguale efficacia 
ma nel contempo meno eclatante, consistente nel trovare un punto debole nella concessione 
rilasciata a Giacomo NATALE, riguardante il cambio di destinazione d’uso di un suo  locale  
adibito ad affittacamere. 

 

F= no io dico dove c'è l'affitta camere  ... 

A= AH  

F= li cosa c'ha di autorizzazione…  

A= li l'avevo fatto io  non mi ricordo  però se era  la ristrutturazione di una cantina o  già 
il cambio d'uso forse era anche il cambio d'uso per chè era prima della delibera…  

F= E lo andiamo a guardare intanto quello li …. 
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(con. Nr. 2334 Linea  Ambientale B.F.). 
 
 
  L’insieme di tali condotte ha di fatto ottenuto nella cittadinanza, come primo tangibile 
risultato, una sorta di diffusa rassegnazione nella consapevolezza e nella convinzione di una 
totale impotenza e consequenziale incapacità di contrastare un sistema troppo ben radicato e 
che incute persino il timore di gravi ritorsioni (vedi sit Natale Giacomo), costituendo così il 
clima ideale per l’espansione  ed il consolidamento del gruppo di potere e dell’intero sistema. 
 

LA FORZA DEL SISTEMA  
ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLE INDAGINI  

 
La fitta rete di conoscenze che comprende personaggi dipendenti di enti pubblici 

strategici, costituisce la prima arma di difesa del “SISTEMA” , ponendo gli indagati 
BONANINI Franco e TARABUGI Graziano in una posizione di privilegio e vantaggio rispetto a 
eventuali tentativi di indagine o anche di semplici accertamenti, che verrebbero scoperti e 
rivelati con notevole anticipo. 

 
La conferma in merito avviene in modo inconfutabile proprio a seguito del primo 

intervento della P.G. della locale Procura della Repubblica che, presso gli Uffici della Regione 
Liguria a Genova, acquisiva copie di documentazioni inerenti varie richieste di finanziamenti, 
tra i quali quelli riguardanti le pratiche gestite illegalmente da BONANINI e TARABUGI, 
relative agli interventi di “CANNETO” e “VIA DISCOVOLO”, con documentazione acquisita  
presso il Dipartimento  Protezione Civile e della Stazione di  “MANAROLA”,  con 
documentazione acquisita presso il Dipartimento Innovazione. 

 
Pochi giorni dopo l’intervento degli Ufficiali di P. G., si evidenzia il funzionamento del 

meccanismo, attraverso il quale BONANINI Franco viene tempestivamente informato della 
visita degli operatori. 

 
Dalle operazioni di intercettazione si potrà infatti ricostruire che DELLA CASA 

Gianni , funzionario addetto agli uffici della Regione  interessati dall’ispezione, forniva a 
BONANNI Enrico , altro funzionario della Regione Liguria, addirittura una copia della richiesta 
formale di esibizione degli atti, dove erano riportate le firme dei due operatori intervenuti, 
Comm. Capo della Polizia Provinciale Andrea Mozzachiodi e Sost. Comm. Della P. di S. 
Alessandro Pescara di Diana. 

 
BONANNI Enrico ( E ) a sua volta informava telefonicamente BONANINI Franco ( F 

), avendo accortezza di non dilungarsi per telefono in particolari compromettenti, 
assicurandogli l’invio di una “lettera”,  certamente una copia del verbale o della richiesta di 
esibizione degli atti,  per mezzo della moglie MARCHIORI Cinzia.  

 

E.- ...e poi niente...semplicemente avevo da mandar ti...una lettera...che è meglio te la 
mandi personalmente e te la mando per la Cinzia (ndr Marchiori Cinzia), domani mattina 
ci sei in Comune...te la può portare?  
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F.- domani ci sono...si...si...tranquillamente... 

E.- verso che ora può venire...per non... 

F.- mah...verso tarda mattinata io ci sarò per le undici e mezza (11.30) 

E.- undici e mezzo (11.30) va bene...allora te la m ando a quell'ora lì...cosi...  

F.- tranquillo Enrico... 

E.- cosi...te la spiega...è...okay ciao Franco...  

(con. Nr. 3358 Linea  B.F.). 
 

Nella visita appositamente effettuata per la consegna, il documento verrà 
effettivamente recapitato dalla donna, personalmente a BONANINI Franco, in un incontro 
avvenuto nell’ufficio di quest’ultimo in data 03 maggio 2010  e registrato dall’intercettazione 
ambientale. 

 
MARCHIORI Cinzia ( C ) si intrattiene giusto il tempo di una brevissima chiacchierata 

sulle condizioni di salute di BONANINI ( F ) e consegna il plico facendo le dovute 
raccomandazioni perché la cosa rimanga segreta. 

 
Le poche frasi pronunciate sono sufficienti a delineare le fasi della vicenda ed i 

passaggi del documento, dal funzionario DELLA CASA Gianni  a BONANNI Enrico e, tramite 
lei, a BONANINI Franco.  

 

C.-...ascolta mi ha detto Enrico ( ndr  Bonanini Enrico Direttore Regione Liguria, mar ito 
della donna) di darti sta roba qua...e...gliel'ha d ata Della Casa ( ndr Gianni Della Casa 
funzionario della Regione Liguria) , che è una cosa...va bè...leggi fai tutte le 
considerazioni poi...io non ti ho dato niente...  

F.- si...si... 

C.-...perchè se no...Della Casa...non ti ha dato ni ente nessuno...  

F.- si...  

C.- e...va bè...veditela te come...magari uno...mes so al corrente...io  ti dico non so 
neanche cosa riguarda...mi ha detto solo portagliel a...che è una cosa che deve 
rimanere...  

F.- si...si...va bene okay...  

C.- ...all'interno cosi...va buò?  

(con. Nr. 4743 Linea Ambientale B.F.). 
 
la stessa sera BONANINI Franco ( F ) contatta BONANNI Enrico ( E ) e commenta il 
documento consegnatogli in giornata, cercando di capire  a quali pratiche erano interessati gli 
investigatori. 
 

F.- sta a sentire...mah abbastanza bene...ho visto quelle cose là...(ndr si riferisce della 
lettera fattagli recapitare tramite la moglie Cinzi a a sua volta avuta da Gianni Della 
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Casa)...ti volevo dire...  

E.-...va bene...non credo sia niente di che...comun que...  

F.- e no...no...MA HAI FATTO BENE...ma... PENSI CHE  SIA SEMPRE IN SUCCESSIONE 
DI QUELL'ALTRA...quand'eri laggiù...  

E.-...NO...NO... 

F.- uh...uh...okay...  

E.- SON FILONI DIVERSI... 

F.- no...ma anche perchè ho visto tre cosi...i tre. .. 

E.- ma poi...ma poi quelli lì son tutti a Spezia... quell'altro e a Genova...(ndr si riferiscono 
probabilmente a tre finanziamenti per la provincia di La Spezia)  

F.- uh...capito...va bene...vediamo intanto che cos 'è... 

 (con. Nr. 3427 Linea B.F.). 
 
Analoga telefonata si ripete dopo tre giorni, quando BONANINI, non avendo ancora 
inquadrato il motivo dell’ispezione, chiede all’interlocutore di informarsi su quali pratiche sono 
state consegnate agli investigatori, in modo da poter predisporre una contromossa.  
 

F.-...no ti volevo Enrico se ce la fai...perchè...i o di quella cosa... sai che mi ha portato la 
Cinzia (ndr Marchiori Cinzia, moglie di Enrico Bona nni), NON SONO ANCORA 
RIUSCITO A CAPIRE NIENTE...SE TI RISULTA...MAGARI POSSIBILE ...CAPIRE LÌ...  

E.- si...credo che ne sapesse poco... anche Gianni (ndr Della Casa)...  

F.- no ma più che altro...di cosa gli han dato...(n dr si riferisce a quali documenti e 
pratiche hanno dato agli Uff.li di P.G. che hanno f atto la verifica a Genova), perchè in 
rapporto a quello...magari si...  

E.- ah...si...si...va bene...  

F.- solo per quello...no sul resto poi ci penso io. ..era solo per...  

E.- si...si...  

F.- cosi...avere solo un orientamento... POI MAGARI  SE FAI UN APPUNTO LO DÀ ALLA 
CINZIA, QUANDO...  

E.- va bene...va bene...  

(con. Nr. 3584 Linea B.F.). 
 
Grazie a tale meccanismo, BONANINI Franco veniva messo a conoscenza di un 

interessamento delle forze dell’ordine  rispetto al finanziamento relativo alla Stazione di 
MANAROLA, mentre, circa l’acquisizione di documentazioni inerenti la pratica “CANNETO”,  
veniva informato da CAVALLO Emanuela , dipendente dell’ente Parco 5 Terre, che aveva 
partecipato ad una riunione presso la Regione Liguria, alla quale era presente il commissario 
della comunità Montana ed un dipendente SPORA Matteo. 
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In quella circostanza, il  commissario della comunità montana BONARINI Adastro, 
informava i presenti che l’Uff.le di P.G. Andrea MOZZACHIODI  aveva contattato la  comunità 
montana in merito alla pratica di messa in sicurezza di Canneto, in parte finanziata dalla 
comunità stessa.   

 
Sembra appropriato osservare che l’acquisizione di tali documentazioni, effettuata 

dalla P.G., era opportunamente  inserita nel contesto di una richiesta formale ad ampio 
spettro, comprendente documentazioni inerenti altri finanziamenti anche non riguardanti il 
comune di Riomaggiore,  accorgimento che non è comunque servito a far passare il controllo 
come una probabile verifica di routine, evidenziando così la consapevolezza dell’irregolarità 
delle pratiche esaminate e la particolare attenzione  all’operato degli Ufficiali di P.G., che non 
avrebbe alcuna ragion d’esistere se non per il timore che venisse smascherata l’attività 
illegale.  

 
Dopo la prima verifica presso gli Uffici della Regione Liguria, un ulteriore intervento 

veniva effettuato in data 11 maggio 2010 , sempre dagli stessi operatori, presso il comune di 
Riomaggiore, intervento originato dalla affissione di un manifesto di aspra critica ai lavori 
inerenti l’apertura di una porta alla cantina sita alla marina di Riomaggiore, di proprietà della 
moglie di BONANINI Franco. 

 
L’attività di P.G. era finalizzata all’acquisizione di documentazione relativa alla 

pratica della predetta cantina, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Riomaggiore, al fine di 
rilevare le  irregolarità che venivano già anticipate dal manifesto, scritto dai membri del 
consiglio di minoranza. 

 
Anche questa circostanza metteva nuovamente in allarme tutto l’apparato criminoso, 

evidenziando ancora una volta atteggiamenti e comportamenti che si commentano da soli. 
  
Il Presidente Franco BONANINI infatti, pur essendo il “dominus” dell’attività illecita 

emersa risulterà essere concretamente supportato anche dagli altri indagati, che oltre a 
concorrere fattivamente nei vari reati scopo, si attiveranno a loro volta nel tentativo di 
proteggere quel “sistema”  che, fino ad allora, aveva caratterizzato l’azione dell’apparato 
amministrativo. 

 
In tale ottica l’impiegata dell’ufficio tecnico Nicla PECUNIA , che concorre nella 

realizzazione di pratiche di natura illecita (si pensi alle conversazioni intercettate nelle quali 
assumono un ruolo attivo nei falsi sia la stessa Nicla PECUNIA che l’architetto Laura 
VESTITO), cerca di ritardare l’accesso degli investigatori  nell’ufficio tecnico , non 
aprendo la porta per ben dieci minuti, come lei stessa dirà di aver fatto  a Franco BONANINI. 

(con. Nr. 5757 Linea Ambientale B.F.). 
 
  Durante l’attesa, alla quale il personale di Polizia era stato obbligato da PECUNIA 

Nicla, che ha deliberatamente lasciato gli Ufficiali di P.G. fuori dalla porta, facendo 
trascorrere alcuni minuti prima di aprire,  NATALE Luca , che si trova con TARABUGI 
Graziano, telefona a casa di BONANINI Franco, facendoselo passare dalla moglie Concetta. 
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Appena BONANINI ( F ) risponde, al ricevitore si trova TARABUGI  ( G ) che, 
parlando solo per mezze frasi sott’intese,  lo informa della sgradita visita, rimanendo in attesa 
di una disposizione. 

 
BONANINI, dopo qualche attimo di esitazione, dice di farli entrare e vedere cosa 

vogliono. 
 
 

G: c'è gente alla porta.... 

F: ah..... 

G: hm....e.......... 

F: eh.......... 

G: alle dodici dovevamo andar giù.....  

F: hm... 

G: però........ 

F: ma chi c'è li adesso..... 

G: Luca..... 

F: Luca......... 

G: hm..... 

F: chi è Luca?....ah... 

G: hm........sono sotto.....  

F: hm.....ma dove sotto?....giù di sotto... .. 

G: eh esatto... 

F: hm...eh......non so va be, vedi cosa..........cosa vuole.... 

G: si... 
 
Nel contesto del dialogo, TARABUGI ricorda a BONANINI che avevano un 

appuntamento a mezzogiorno e,  parlando sempre per sottintesi e riferendosi anche alla 
visita della Polizia, precisa: “perché l’altro non ha funzionato”, riferendosi verosimilmente 
all’incontro avuto il giorno prima con BASSI Andrea. 
 

G: comunque a mezzogiorno giù.... 

F: si si... 

G: perchè l'altro........non ha........funzionato eh ... 

F: hm ok...... 

(con. Nr. 2530 Linea INT. 03 ). 
 

Il tenore della conversazione rivelava chiaramente che sia BONANINI che 
TARABUGI, dopo gli ultimi avvenimenti, avevano comunque il timore di una probabile visita 
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di forze di Polizia, tanto da capirsi immediatamente con le poche mezze parole utilizzate, 
come se si trattasse di una cosa aspettata. 

 
In merito si precisa che dopo il sequestro dei documenti presso gli Uffici della 

Regione a Genova, BONANINI e TARABUGI si erano attivati al fine di acquisire informazioni 
sull’eventuale esistenza di un procedimento penale aperto a loro carico, interessando tutti i 
canali possibili, di loro conoscenza. 

 
 Uno dei predetti canali, probabilmente ritenuto in  grado di acquisire informazioni o 

di intercedere a loro favore corrisponde all’avvocato GIROMINI Roberto, con il quale avevano 
l’appuntamento a mezzogiorno, proprio “perché  l’altro non ha funzionato ”, riferendosi 
verosimilmente a BASSI Andrea, Ispettore della Polizia Municipale di La Spezia, distaccato 
con mansioni di vigilanza all’area marina del Parco delle 5 terre,  che il giorno precedente (10 
maggio) era stato contattato da TARABUGI Graziano ed incontrato in Piazza Europa, davanti 
al Comune di La Spezia. 

 
L’incontro, che era stato monitorato da apposito servizio di P.G. e video ripreso, 

durava circa dieci minuti, durante i quali il TARABUGI veniva osservato in un impegnato 
monologo con l’interlocutore. 

(ved. Annotazione del 11.05.10) 
 

Tornando all’ispezione della P.G. del giorno 11 maggio al Comune di Riomaggiore, è 
opportuno evidenziare come la stessa struttura dell’edificio sia stata adeguatamente 
attrezzata  in modo da poter consentire a TARABUGI Graziano ed al suo staff dell’Ufficio 
Tecnico di avere il totale controllo sulle persone che si trovano nelle immediate vicinanze del 
comune. 

 
Le telecamere che sorvegliano l’ingresso del comune ed i monitor installati 

nell’Ufficio Tecnico, permettono loro di decidere quando, se e a chi aprire la porta, come 
effettivamente constatato con il sopralluogo della P.G. operante. 

 
Anche l’addetta al protocollo, Francesca TRUFFELLO , una volta appresa la 

qualifica degli investigatori che si sono presentati nel suo ufficio per effettuare una verifica su 
una pratica,  rivela col suo istintivo atteggiamento la propria partecipazione attiva al “sistema 
illegale” ed alla sua protezione. 

 
Ricalcando  a penna biro la scritta del giorno “centro meteo” , per coprire quella 

fatta a matita e poi fuggendo letteralmente con l’ultimo registro di protocollo stretto tra le 
braccia, la TRUFFELLO mette infatti  in evidenza  la tenuta illecita, in modo doloso e 
sistematico, dei registri di protocollo dell’Ente Parco e del Comune di Riomaggiore che, come 
emerso anche dal complesso delle conversazioni intercettate e direttamente verificato 
analizzando i diversi volumi, sono strutturati per poter retrodatare fraudolentemente atti, a 
propria discrezione. 

 
Dopo l’intervento della P.G., che ha portato quale conseguenza il sequestro dei 

protocolli del Comune e dell’ente parco, nonché una denuncia a carico di Francesca 
TRUFFELLO, sempre dalle intercettazioni, appare palese la stretta collaborazione tra gli 
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indagati, tutti impegnati nel contrastare il corso legale, sempre sotto la direzione ed il 
controllo di BONANINI Franco. 

 
Nel corso della stessa giornata infatti, BONANINI Franco, che non si è mai esposto 

durante il sopralluogo della P.G. era informato  comunque di ogni dettaglio da PECUNIA 
Nicla. 

(con. Nr. 5757 Linea Ambientale B.F.). 
 
Di tutta la vicenda lo stesso ha interessato tempestivamente gli avvocati Vito 

INGLETTI e Roberto GIROMINI, con i quali concorderà la strategia difensiva  della 
TRUFFELLO, dimostrando ancora una volta di essere il Dominus della  situazione, gestendo 
in prima persona una problematica afferente e propria dell’ufficio tecnico del Comune.  

 
L’impiegata TRUFFELLO, palesemente turbata dalla vicenda, rivelava un 

atteggiamento proprio di chi, consapevole delle irregolarità e delle proprie responsabilità, 
teme il corso della giustizia, come si evinceva dai suoi atteggiamenti e dalle sue reazioni 
emotive. 

 
Alle ore 12.33, poco dopo che gli Ufficiali di P.G. avevano richiesto i registri di 

protocollo, TRUFFELLO Francesca inviava un SMS a BONANINI Franco, dove esprime tutta 
la sua disperazione.    

 
SMS: Tt i protocolli hanno voltto ed ora io sono ne i guai 

(con. Nr. 3837 Linea B.F.). 
 
Analogo stato d’animo lo manifesterà nel pomeriggio, quando l’impiegata Federica 

BIANCHI la informava che era arrivato INGLETTI in ufficio, la TRUFFELLO asseriva di stare 
male e chiedeva di farsi chiamare da BONANINI. 

(con. Nr. 2576 Linea INT. 03 ). 
 
Pochi minuti dopo l’impiegata richiamava invitando nuovamente la donna a recarsi in 

ufficio, per parlare con INGLETTI. Nel corso della stessa telefonata anche BONANINI 
insisterà con la TRUFFELLO la quale, piangendo, diceva che non ci voleva andare e 
precisava ancora una volta di essere nei guai. 

(con. Nr. 2480 Linea INT. 04 ). 
 
L’interessamento di BONANINI Franco  non cessava ancora, alle ore 17.00 infatti 

chiamava l’avvocato GIROMINI, dicendogli che era con INGLETTI e che la faccenda era 
diversa, in senso negativo, da come gliel’aveva anticipata, prendendo nel contempo un 
appuntamento. 

(con. Nr. 2497 Linea INT. 01 ). 
 
In serata, BONANINI Franco, tramite l’impiegata Federica BIANCHI si farà chiamare 

più volte da TRUFFELLO Francesca nello studio dell’avvocato GIROMINI, come si evinceva 
da una serie di telefonate, 
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alle ore 19.29, Franco con il cellulare dell'avvocato Giromini incarica Federica  di chiamare 
Francesca e di farla chiamare nello studio dell'avvocato, al numero 0187-730851, cosa che 
l’impiegata effettua subito dopo. 

(con. Nr. 2583 Linea INT. 03 ). 

(con. Nr. 2584 Linea INT. 03 ). 
 
Alle ore 19.35 BONANINI Franco dice a Federica di far richiamare Francesca al quel numero, 
che vuole parlarle. 
Alle ore 19.36 l’impiegata comunica a Francesca di richiamare Franco a quel numero. 

(con. Nr. 2486 Linea INT. 04 ). 
Alle ore 19.41 BONANINI Franco incarica nuovamente Federica di dire a Francesca di farla 
richiamare ancora. 
 (con. Nr. 2487 Linea INT. 04 ). 
 
Sembra  evidente che nelle tre conversazioni, la TRUFFELLO sia stata istruita su un 
atteggiamento da tenere, elaborato dalla strategia studiata da BONANINI con il legale infatti, 
alle ore 19.42,  parlando con Federica BIANCHI, la TRUFFELLO esternava  già uno stato 
emotivo differente e chiedeva alla collega di chiamare qualcuno per farla accompagnare in 
pronto soccorso. 
 
In proposito si ricorda che la TRUFFELLO, dichiarerà al personale medico di aver riportato  
un ematoma al braccio durante una perquisizione della Polizia giudiziaria, in quanto 
trattenuta dagli Agenti. 
( VED. REFERTO MEDICO) 
   
Mentre si trovava ancora allo studio dell’avvocato GIROMINI, BONANINI Franco, si rivolgeva 
nuovamente all’impiegata Federica BIANCHI, incaricandola stavolta di chiamare Luca 
NATALE  e, per il solito discorso, di farlo  telefonare allo studio. 
(con. Nr. 2588 Linea INT. 03 ). 
 

È chiaro ed evidente a questo punto, che BONANINI Franco è il regista 
incontrastato di una vera e propria strategia di co ntrattacco , all’intervento della Polizia 
Giudiziaria, che coinvolge i personaggi che fanno parte del “sistema” di cui è a capo.  

 
Del resto, nel corso della stessa giornata, la notizia dell’ispezione della P.G. veniva  

divulgata anche alla segretaria comunale CAVALLERO Maria Ausilia,  direttamente dal 
Sindaco PASINI Gianluca, personaggio anche questo che nel corso dell’ispezione non si è 
fatto proprio vedere. 

 
PASINI informa quindi la CAVALLERO in un incontro  avvenuto a La Spezia in via 

Colombo, a poca distanza dall’agenzia di viaggi gestita da PASINI,  evento monitorato da 
personale in servizio di appostamento, che poteva distintamente osservare la coppia intenta 
a confabulare, in strada, per circa 10 minuti.  
(annotazione del 11.05.10 ). 
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L’incontro era stato fissato per telefono in una conversazione nella quale PASINI 
Gianluca diceva alla donna che doveva riferirle una cosa, facendole capire che non era 
opportuno parlarne per telefono. 
(con. Nr. 1581 Linea C.M.A. ). 
 
 La stessa CAVALLERO, il giorno dopo,  confermerà a  PECUNIA Nicla di aver saputo 
le cose dal Sindaco, incontrato la sera. 
 Nella stessa conversazione PECUNIA Nicla le chiedeva come si devono comportare 
con i nuovi protocolli, ora che non ci sono più i registri e la CAVALLERO si riservava di farle 
sapere. 
(con. Nr. 1585 Linea C.M.A. ). 
 

Dopo questa telefonata, si rilevavano due conversazioni utili a delineare la sua 
responsabilità e consapevolezza circa l’utilizzo irregolare del registro. 

 
La CAVALLERO ( C ) si rivolgeva quindi ad un uomo di nome LORY ( L ), chiedendogli 

consiglio su come comportarsi in mancanza del registro. L’interlocutore le chiedeva se hanno 
il protocollo informatico in quanto quello manuale non è più valido da almeno sette anni, 
quasi rimproverandola per la situazione palesata,  

 

C: volevo solo chiederti una cosa, sicome ieri da n oi c'è stata .......la Polizia Giudiziaria 
ha sequestrato tutti i protocolli.........dal 2005 ad oggi.... 

L: eh.... 

C: e cosa dobbiamo fare , cioè io devo..... 

L: e niente, la Polizia glieli devi dare..... 

C: no..........sono già, li hanno già presi... 

L: ah li han già presi..eh.. 

C: no no, stamattina siamo senza protocollo... 

L: eh... 

C: cosa .......eh.....devo......spero che la...... l'impiegata...... 

L: ma il protocollo non ce l'hai quello informatico  scusa?... 

C: no non ce l'abbiamo ancora ... 

L: come ancora, belin è...........è sette anni che è obbigatorio..... 

C: no no non l'abbiamo ancora...... 

L: non l'avete ancora istituito? il protocollo info rmatico? 

C: ma, qualcosa abbiamo fatto.... 

L: eh lo devi protocollare sull'informatico eh.... 

C: però noi continuavamo a farlo a mano.... 

L: ma è da sette anni che non è più valido quello a  mano eh......va be dai, e comunque 
ormai..se è così è così non .....è inutile fasciars i la testa....... 
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C: appunto... 
 

Nel proseguo della conversazione, l’uomo  suggeriva alla CAVALLERO di istituire un registro 
con un atto di delibera. 
(con. Nr. 1588 Linea C.M.A. ). 
  

È già di per sé significativo il fatto che una segretaria comunale mantenga ancora il 
registro a compilazione manuale, quando da ben sette anni, obblighi di legge a parte, non è 
più riconosciuto come valido. 
 
 Dopo pochi minuti, la CAVALLERO intratteneva una conversazione con PECUNIA 
Roberta, alla quale diceva che hanno sequestrato i registri dal 2005 al 2010 ed il problema 
era che vi era compresa la sua assunzione (di Pecunia Roberta).  
 

Ritenere un problema il fatto che uno dei registri sequestrati contenga qualcosa 
inerente l’assunzione di PECUNIA Roberta, sembra anch’esso indice di consapevolezza 
delle irregolarità nella compilazione dei registri, irregolarità che potrebbero anche riguardare 
l’assunzione dell’impiegata.  
(con. Nr. 1589 Linea C.M.A. ). 
 

E’ implicito che di un simile importante avvenimento, quale l’ispezione della P.G. ed  
il sequestro dei registri di protocollo,  tutti gli indagati, anche quelli non immediatamente e 
direttamente coinvolti, come ad esempio CAMPI Aldo, AZZARO Alexio, GOGIOSO Lino, 
ZANI Francesca, VESTITO Laura,  ecc., ne siano venuti a conoscenza in tempo reale, grazie 
anche ad un prevedibile passaparola.  

 
Comunque, la reazione del Presidente BONANINI Franco all’ispezione della P.G., 

come vedremo,  non si limitava al solo giorno del controllo, lo stesso infatti, anche nei giorni e 
nelle settimane a seguire, si applicherà in una articolata strategia di contrattacco, prevedendo 
e studiando contromosse in ogni settore, coadiuvato e sorretto attivamente dai suoi 
collaboratori. 

 
Evidenziandosi sempre di più nel suo ruolo di regista quindi, conduce per esempio 

una vera e propria deprecabile controffensiva nei confronti degli investigatori che hanno 
eseguito il sequestro dei registri di  protocollo, prevedendo tra l’altro che la stessa impiegata 
TRUFFELLO Francesca,  sporga denuncia contro gli ufficiali di P.G., nell’ipotesi che venga 
rinviata a giudizio; ordina una bonifica ambientale negli uffici del comune, alla ricerca di 
microspie installate dalle forze dell’ordine; concerta  la distruzione e l’occultamento di 
documenti compromettenti,  la pulizia di Hard Disk dei computer con la cancellazione di files; 
pianifica  come giustificare le irregolarità scoperte e come modificare quelle presenti sui 
registri non ancora sequestrati,  dando anche vere e proprie disposizioni sulle versioni da 
fornire all’Autorità Giudiziaria; organizza  l’infiltrazione nel sistema giudiziario, tramite un 
Ufficiale di Pg a lui asservito (Campi) al fine di procurarsi un vantaggio rispetto alle indagini in 
corso; programma  di colpire gli Ufficiali di P.G. che hanno operato il sequestro ed attua  una 
condotta persecutoria nei confronti del Commissario Capo Andrea MOZZACHIODI, 
finalizzata a scardinarne la credibilità per inficiare l’esito delle investigazioni; studia  ogni tipo 
di possibile metodo  per contrastare l’azione legale dello Stato e, per non far fermare la sua 
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macchina fabbrica soldi;  acquista , per se e per il comandante della Polizia Municipale Aldo 
CAMPI, con spese a carico della cooperativa e dell’Ente parco,  strumentazione idonea a 
disturbare le intercettazioni, in modo da poter inibire l’ascolto di conversazioni che trattano 
affari illeciti; ricostituisce anche l’Ufficio Tecnico, sostituendo il suo capo per un periodo,  in 
funzione di una precisa strategia di allentamento della tensione e ripristino della situazione. 

 
In definitiva, quando  gli indagati si sono  resi conto di essere sottoposti ad una attività 

di indagine, hanno posto in essere una vera e propria attività finalizzata a proteggere il 
“sistema ” stesso, da indagini avviate dalla Magistratura, sotto la costante direzione del 
manager, che non ha mai perso il totale controllo della situazione. 
 

Sempre grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, venivano quindi 
documentate tutte le strategie applicate addirittura sino ai tentativi di inquinare le fonti di 
prova, con distruzione ed occultamento di documentazione . 
 
 

LA FORZA DEL SISTEMA  
ATTIVITA’ DI INQUINAMENTO PROBATORIO E BONIFICA DEGLI UFFICI 
 

 

In particolare, per rimediare al problema dei proto colli per esempio, in una 

conversazione del 16 maggio 2010, BONANINI Franco p ianifica su come spiegare le 

annotazioni a matita adducendo a giustificazione il  fatto che l’Ente Parco ha delle 

sedi distaccate, che necessitano di numeri di proto collo libero e, per non far scoprire 

l’esistenza di altri registri di protocollo tenuti in modo fraudolento, relativi agli anni 

antecedenti il 2005, fornisce precise istruzioni al l’impiegata Francesca TRUFFELLO ( 

T ) affinché provveda a cancellare le diciture anno tate a matita e sostituirle con altre 

a penna. 

 
F.- ma perchè quelli lì sono...lì adesso tu devi prendere i protocolli del...anche  quelli 2000 
cioè...dove c'è successo sto segno qui ... 
T.- si... 
F.-...no...tu ci devi cancellare e ci metti comunicazione eh.. .comunicazione! lo devi fare 
con...potere fare...il discorso delle penne cioè... lì c'è solo il problema sul ...  
T.- eh... 
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F.- sulla cosa lì...perchè lì belin bastava che mettess i comunicazione ... 
T.- e ho capito ma non lo sapevo... 
 

Si precisa comunque che l’intera registrazione rigu arda una conversazione, alla quale 

partecipano anche TARABUGI e GOGIOSO,  finalizzata all’attuazione di contromisure 

efficaci, proprio per contrastare l’esito dell’acce rtamento sui registri sequestrati e 

quant’altro. 

 

I partecipanti pianificano delle vere e proprie pre se di posizione in merito ad alcune 

pratiche palesemente irregolari ed il tenore dei di aloghi è indice della piena 

consapevolezza dell’illiceità di quanto trattato. 

 

In alcuni significativi passaggi tra BONANINI ( F ), TARABUGI ( G ), e GOGIOSO Lino 
( L ),  si  possono rilevare  per esempio, frasi riferite proprio alla distruzione di documenti, con 
le modalità tipiche, tra l’altro,  dei più spregiudicati trafficanti di droga o all’occultamento di 
pratiche irregolari in luoghi ritenuti sicuri tra i quali, la cassaforte del Sindaco PASINI 
Gianluca, ubicata nella sua agenzia di viaggi a La Spezia. 
 
G.- perchè Pini se li deve riportare per...(inc) e io..(inc) ieri l'ho buttato via...sai dove l'ho 
buttata...l'ho buttata nel gabinetto...SON STATO UN  POMERIGGIO A BUTTAR VIA LA 
ROBA...in casa mia...ho detto poi dopo si intasa... prima ho pulito l'acqua...che poi avrò 
fatto centomila viaggi ...anche questa...ho la comunione della bimba...per quello che 
mi...(inc) che poveri bimbi... 
F.- adesso però una parte di...di coso li di documenti li tengo io ...cioè se...se...(inc) 
QUELLE PRATICHE UN PÒ PIÙ ESPOSTE VAN NASCOSTE ...QUELLE PIÙ ESPOSTE 
HAI DETTO CHE LE HAI PORTATE VIA ... 
G.- ANCHE DELLA DIGA...MANFREDI ! 
F.- anche quella magari  ...ma il fatto che adesso ...portarle via anche ...(inc) 
G.- ho guardato la cronaca di ieri...oggi non...(inc) 
F.- l'abbiamo fatta bene ... 
G.- anch'io ho capito ... 
F.- no ma io dicevo magari...qualcuna...visto che sono un pò cosi strane...non le puoi 
mettere là nell'ufficio di ...(inc)  
G.- tipo? tipo? 
F.- LA DIGA A QUESTO PUNTO ...CIOÈ DI LÀ C'HAI UNO STIPETTO ....  
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e ancora,  

 

G.- ho tolto la copia conforme all'originale ... 
L.- questo qui è quello della...(inc) quello che tu mandi alla Regione...ci mandi un mandato 
senza quel timbro non te l'accetta... 
G.- eccolo qua...il mandato originale...(inc)  ovviamente questo di...(inc) 
F.- prendi e tritali eh...TRITALI ! 
G.- NO LI BUTTO NEL CESSO ...ANCHE DI TRITARLI...TORNANO A GALLA 
ALLORA ...magari...(inc) dimostrazione di sei anni...per...(ndr effettua delle fotocopie). 

 

La conversazione, oltre ad evidenziare la frenetica attività di inquinamento probatorio 
posta in essere dagli indagati, appare di primaria importanza perché consente di evincere 
come l’attività illegale dell’associazione sia molto più estesa e sistematica  di quanto 
accertato dalle indagini  (“”le pratiche più esposte vanno nascoste…sono stato un pomeriggio 
a buttare via la roba…avrò fatto centomila viaggi..). Significativa, infine, è anche l’ossessiva 
preoccupazione di Franco Bonanini per la pratica della Diga…di Manfredi. Si tratta, infatti di 
un altro grosso finanziamento (IL PIANO DELLA COSTA ), che, unitamente a quello di 
TORRE GUARDIOLA,  è stato oggetto, con buona probabilità, di malversazione  

 
Dalla stessa conversazione si evince che parte della documentazione 

compromettente è stata  cautamente affidata in custodia  al Sindaco Gianluca PASINI il 
quale si è evidentemente prestato, per eludere le indagini, ad occultarla all’interno di una 
cassaforte lontana dal comune, ubicata nella propria agenzia di viaggi, sita in  p.le Cesare 
Battisti di La Spezia. 

 

L.- no...no...ma dico avevamo cercato in quel periodo lì no...e l'unica cosa modificata lì 
è...questo qui...(ndr probabilmente indica un documento che stanno visionando)...questo 
di...(inc) è questo titolo qui di...è questo qui...è l'iscrizione... 
F.- va bè però... 
L.- poi vado giù...nella stanza del...di come c'è l'originale... 
F.- però l'originale te l'avevo dato? 
L.- l'originale non lo posso recuperare ora...perch è è....è nella cassaforte di Gianluca a 
Spezia (ndr si riferisce all'agenzia di viaggi sita  a La Spezia in questa Piazza C. Battisti 
gestita da Pasini Gianluca)  
F.- no...no...va bè...va bè allora va ben cosi dai. .. 

 

Sembra opportuno evidenziare che proprio il Sindaco,  reso edotto del sequestro dei 
registri operato dalla P.G., lungi dall’intervenire e chiedere spiegazioni, come sarebbe logico 
fare per chi riveste tale funzione, non prende posizioni ufficiali in merito all’accaduto. 

(con. Nr. 6133 Linea Ambientale B.F. ). 
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La frenetica attività di occultamento e distruzione di documentazioni compromettenti, 
era naturalmente iniziata nei giorni immediatamente successivi  il  3 maggio 2010,  quando 
cioè BONANINI veniva informato del sopralluogo della P.G. effettuato presso gli uffici della 
Regione Liguria, protraendosi nelle settimane seguenti. 

 
Da alcune registrazioni ambientali, per esempio,  si percepisce  in modo  

inequivocabile l’impegno di TARABUGI Graziano  a consultare e distruggere documenti, 
certamente compromettenti, per mezzo di un macchinario tritacarta , del quale si sente 
distintamente il rumore ripetuto da un frequente quanto insolito utilizzo. 

 
Ne sono un esempio la registrazione dell’8 maggio 2010 , durante la quale 

TARABUGI e VESTITO Laura elencano una serie di documenti relativi alle pratiche di 
Canneto e Stazione Manarola. 

Dal tenore dei dialoghi si percepisce che stanno mettendo a posto le carte in 
funzione del sopralluogo della P.G. effettuato in Regione. 

Durante la cernita dei documenti, si sente il rumore del tritacarte, probabilmente 
utilizzato per distruggere dei fogli.  

(con. Nr. 3063 Linea Ambientale T.G.  ). 
 
Un ulteriore utilizzo sproporzionato del tritacarte, lo si rileva nella mattinata del 10 

maggio, quando lo stesso TARABUGI era impegnato nella distruzione di numerosi fogli.  
Ne è un esempio la registrazione  Nr. 3304 Linea Ambientale T.G. , nella quale si 

sente  esclusivamente il rumore del macchinario. 
 
La distruzione e/o occultamento dei documenti, percepita inequivocabilmente dalle 

registrazioni ambientali o, come già accennato, esplicitamente commentata nel corso di 
alcune conversazioni, la si rileva  anche in data 9 maggio 2010 .  

Nonostante fosse domenica, BONANINI  Franco  si riuniva nel suo ufficio con 
TARABUGI Graziano , VESTITO Laura  e AZZARO Alexio . 

 
I quattro si intrattenevano all’interno del Comune per oltre tre ore, senza che vi sia 

stata convocata alcuna riunione ufficiale, e lo scopo di tale inconsueta ed altrimenti 
inspiegabile adunata era ancora la necessità di distruggere ed occultare documentazione 
compromettente. 

 
Dalle registrazioni si rileva, già dalle ore 10.30 circa, la presenza di VESTITO Laura, 

AZZARO Alexio e TARABUGI Graziano, nell’ufficio di quest’ultimo. 
 
Nonostante i dialoghi siano solo in parte percepibili, stante il timore dei presenti di 

parlare in un ufficio potenzialmente monitorato da microspie, si percepisce chiaramente che 
trattano e nominano le pratiche CANNETO e MANAROLA. 

 
All’arrivo di Franco BONANINI, alle ore 11.00 circa, il gruppo si sposta nell’ufficio di 

questi e si intrattengono in una lunga conversazione, tutta vertente sull’argomento delle 
indagini, sulla progettazione di cercare informazioni su eventuali procedimenti penali aperti a 
loro carico e sugli inquirenti operanti, oltre alle pratiche da sistemare. 

 (ved. Conv n. 5686   Linea Ambientale B.F.) 
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Il servizio di appostamento opportunamente predisposto, permetteva comunque  di 

osservare distintamente i personaggi all’uscita dal Comune, notando che TARABUGI portava 
con se uno zaino , una cartella   ed un contenitore cilindrico  per documenti, attrezzatura  
alquanto inconsueta per una semplice chiacchierata e quindi verosimilmente utilizzata per 
trafugare documentazioni compromettenti, da custodire in altro luogo o distruggere. 

(ved. Annotazione del 09.05.10) 
  

Inoltre, da una conversazione tra VESTITO Laura e BONANINI Franco,  avvenuta 
nell’ufficio di quest’ultimo il 13 maggio 2010 , due giorni dopo il sequestro dei registri di 
protocollo e quindi nel periodo di massimo fermento degli indagati,  si può avere cognizione 
dell’utilizzo fraudolento del  timbro  della ditta di CARPANESE Daniele, riportante i dati 
dell’impresa, adoperato per falsificare documentazione inerente la  rendicontazione relativa 
alla pratica del  “Canneto”  e poi distrutto. 

 
Nella lunga conversazione, BONANINI informa la VESTITO sull'interrogatorio subito da 
CARPANESE Daniele in Procura, quindi parla della pratica del  Canneto e su come sono 
orientati a giustificare tali lavori, con la collaborazione del padre di CARPANESE. 
 
Nel corso del dialogo BONANINI istruisce la donna su come rispondere qualora venisse 
sentita in merito alla vicenda. 
 
L’architetto VESTITO esprimeva il suo disappunto per il comportamento di TARABUGI, 
ritenendolo personaggio inaffidabile e temendo di dover rispondere penalmente di irregolarità 
da lui commesse, precisando più volte però di fidarsi di BONANINI e di fare una cosa perché 
gliela chiede lui, 

L.-...io mi trovo in mezzo...perchè io non posso di re...no io non vado...cioè io lo faccio 
perchè...perchè te me lo chiedi...perchè se me lo c hiede lui non ci vado lo sai...cioè ... 
 
Proseguendo il dialogo, la VESTITO confida che un giorno si era accorta che Graziano aveva 
messo il timbro della ditta CARPANESE nel cassetto dell’impiegata PECUNIA  Nicla, 
BONANINI le consiglia di buttarlo via, 
 

L.-...è inutile che và...capisci di là...ora sai co s'ha fatto...ti dico anche l'ultima...c'era il 
timbro di Carpanese...sai dove l'ha messo...nel cas setto della Nicla (ndr Pecunia) cioè 
non si fa Franco...non si fa...  
 

L.-...è inutile che và...capisci di là...ora sai co s'ha fatto...ti dico anche l'ultima...c'era il 
timbro di Carpanese...sai dove l'ha messo...nel cas setto della Nicla (ndr Pecunia) cioè 
non si fa Franco...non si fa...  

F.- buttaglielo via...  

L.- lo butto via o lo taglio...lo taglio...  
F.- buttalo via...  
 
Quando alla fine della conversazione la VESTITO esce dall’ufficio, BONANINI chiama 
l’impiegata PECUNIA Nicla e, facendosi confermare la presenza del timbro nel suo cassetto, 
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la esorta a gettarlo via. 

 

F.- vieni un attimo...no mi diceva Laura...che Tara bugi...(inc)   

N.-...chi lo tocca quel timbro...  

F.- allora buttalo via...  

N.- no...me ne ero accorta...(inc) 

F.-...prima che...  

N.- e lo butto via...   
(ved. Conv n. 5852   Linea Ambientale B.F.) 
 
Si precisa che anche in questo colloquio con Laura VESTITO, il presidente BONANINI ha 
tenuto un atteggiamento solo apparentemente distaccato da TARABUGI, criticandone 
anch’esso i modi, di fatto però, con tale atteggiamento BONANINI  si assicura sempre una 
posizione di supremazia rispetto al suo  “compare”, distinguendosi da lui come il “buono”, il 
“giusto” ed il “saggio”, immagine questa che gli consente di gestire meglio la collaborazione 
degli altri indagati, come in questo caso VESTITO Laura, che sempre più gli mostrano 
riverenza e subordinazione. 
 
 Sempre inerente l’occultamento e la distruzione di documentazioni compromettenti, 
altro elemento importante e significativo, che si evidenzia il 16 maggio 2010, attraverso una 
comunicazione tra presenti intercettata, è l’attivarsi tempestivamente, da parte degli indagati 
al fine di manomettere gli hard disk dei computers. 
 
  

BONANINI Franco ( F ),  GOGIOSO Lino ( L )  e TRUFFELLO Francesca ( T ),  si 
cimentano in un singolare confronto, nel quale ognuno apporta il proprio personale 
contributo, con consigli e valutazioni, sulla necessità di  resettare gli hard disk dei computer e 
trasferire dati compromettenti su archivi elettronici separati. 

 
 

F.- ...però diciamo che il...anche tutte le ord...te c'hai tutte le distinte delle ordinanze?  
T.- ...(inc) ce le ho nel computer ...(inc)  
L.- ha il registro telematico di queste ... 
F.- eh...quelli lì...li devi togliere ...  
T.- cosa? il registro telematico?  
F.- e i registri telematici ce li togli e poi...poi chi ami Battolla (ndr tecnico computer) no 
e...da casa e gli dici se può venire no e ti fai po rtare un altro hard disk ...gli dici 
<<perchè questo computer qui che c'ho a casa no...> > hai capito...cosi cominci a 
togliere Carpanese...quell'affare lì...l'hard disk è quell'affare per...tanto incominci a 
togliere questi due ...e magari...  
T.- ...deve entrare nel mio computer ? 
F.- è magari con la...(inc) capito...cioè perchè loro...(inc) a parte che ormai...cioè al 
massimo...però...anche perchè o sequestrano tutto e però non è compito loro ...poi 
cioè...però diciamo le ordinanze quelle cose lì...cioè la mia paura e che...nel computer 
no...se tu fai un'ordinanza...(inc) hai capito poi lì...cioè ... 
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T.- il discorso è che uno cambia la data ...ci vede scritto febbraio 2009 ...2008...poi gliela 
faccio ...il cambio data al computer si vede lo stesso febbr aio 2008 ...  
F.- e lo sò...poi si vede...cioè al computer ... 
T.- si vede si...anche se faccio... 
 

BONANINI Franco fa addirittura delle considerazioni sui rischi che si corrono 
relativamente al tipo di indagine, più o meno approfondita e specialistica, che potrebbe 
essere fatta,  
 
 
F.- si vede...si vede il computer se non...dipende a che livello vogliono condurre la cosa, 
però l'unica cosa ...(inc) 
T.- io poi faccio le correzioni...poi vedo la...(inc) di tutte le azioni...mi viene la data 
dell'ordinanza ...(inc)? 
F.- si...si ... 
T.- è allora ... 

 
Stabilito quindi che l’unica soluzione è quella di rivolgersi al tecnico, gli interlocutori 

affrontano il problema di come chiamarlo e cosa dirgli, per giustificare la chiamata e la 
richiesta di sostituzione degli hard disk, senza infondere il sospetto che il tutto sia finalizzato 
ad operazioni illegali, ritenendo di essere prudenti anche per effettuare la telefonata, 
evidenziando così il timore di essere intercettati. 

 
 

F.- si però Battolla...se tu...no va bè...levi l'hard disk non si vede più  niente ....cioè 
praticamente l'hard disc è...l'unica cosa è che magari...bisogna che chiami...da  casa tua 
è...lo telefoni per quello...gli dici...oppure gli dici a Battolla...se può ... 
T.-...(inc) il numero mi ritroverà...e c'ho...(inc) del coso...    
L.- (inc) 
T.- scusami Lino...Battolla lo puoi chiamare...perchè io sono in malattia...c'ho mandato per 
email...mi è scaduto il... 
L.- (inc)  
T.- scusami è... 
L.- il problema è farlo venire...gli dico di... 
T.- mentre la Francesca è in malattia 
F.- no...l'unica cosa...se porta un hard disk ... 
L.- è il problema è quello lì perchè...cioè perchè lei chiamarlo per dire che...che c'è da 
rinnovare... 
F.-...nel senso che c'è l'hard disk a lui...(inc) 
L.- che c'è da rinnovare il coso...Premium gli posso di re...però ... 
F.- no ma...guarda che la cosa più tranquilla che gli...(inc) da casa... 
T.- dal numero di casa?      
F.- ...è intestato a te il numero di casa? 
T.-. intestato a Cesare....(ndr Truffello) 
F.- appunto anche quello là di via signorini è intestato a lui? ne hanno tanti... 
T.- esatto... 
F.- ma se no...oppure da un'altro...oppure ti fai dare un cellulare da uno ... 
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L.- ma anche là da lassù...(inc) 
F.- gli dici...che gli dici guarda...qui in casa c'ho un computer che a volte alla sera mi 
serve ...però...cioè poi però ti fai anche la marca di questo no...che a casa....(inc) quello lì... 
T.- ma lo capiranno dici ....... 
L.- no ma va bè ma l'hard disk non è che...c'è solo un tipo...no...no ma non serve...no con 
l'hard disk non perdi niente...  
F.- e poi...già che è qui...ti prendi una memoria esterna...cioè hai capito...(inc) con una 
memoria esterna ...e d'altronde non c'hai quelli lì...non si sa mai ...per ora stai più...(inc) 
 

Lino GOGIOSO suggerisce l’opportunità di lavorare determinate pratiche direttamente 
su  hard disk esterni e poi il dialogo torna sulla necessità di chiamare il tecnico. 
 
L.- no ma quel discorso lì...aldilà del...del passaggio...cioè in realtà...bisognerebbe 
mettere ...cioè bisogna mettere...(inc) che lei mi diceva aldilà di cambiare il disco...l'hard 
disk...poi più che attualmente di cambiare il disco ...(inc)   
F.- va bè quelli sì...  
L.- no se...se l'hard disk è di quelli esterni ... 
F.- ah si...si... 
L.-....per cui...poi quando deve lavorare su quei document i lì...attacca l'hard disk al 
computer...però lavora sull'hard disk esterno...qui ndi ...(inc) allora ci sono degli 
affaretti...un pò più grossi di questi affari qui quindi... 
F.- cioè quelli lì cos'è che fai...sostituisce praticam...cioè è una memoria interna... 
L.- c'è l'hard disk però esterno...lo colleghi al computer dall'esterno... 
F.- si... 
L.- con un cavo... 
F.- si... 
L.-...in effetti c'è da...quello lì si...a far capire a Battolla che domani deve ...non so come 
fare ...tra l'altro ... 
F.- cioè ma... 
L.- ...devo dire che ho il computer rotto...deve venire as solutamente ...  
F.- e si... 
L.- (inc)  
F.- cioè ora non è che il rischio è il coso di Battolla ...va bè dai digli cosi ... 
L.- va bè tanto...okay  gli dico...bò...aspetta...computer della cosa...lo stacco...gli dico 
via...che l'hard disk....della televisione...che dà  dei problemi e non si ...(inc) tutta...(inc) 
computer... 
F.-  si...ma... 
L.- ma loro fanno...quello lì deve essere... 
F.- digli che venga che... 
L.- speriamo che venga...poi devo dire...perchè lì...faccio il discorso...quel discorso lì 
che...dicevo...(inc) può essere anche il problema dell'ente Parco su tut ti i computer ... 
F.- e si... 
L.- di portare magari nell'unità esterna...tutti i...i documenti che bisogna che lì in modo 
da non essere perchè coso ...e allora va bè certi hanno dei problema...tipo la Donatella 
lì....(inc) è quello lì che... 
F.- no... 
L.- però tipo la Roberta...ma anche...va bè lei... 
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F.- (inc) cioè questo episodio secondo me...si deve anche ... 
L.-...ma me...io non li ho sentiti...perchè me c'è il computer quello lì...ho pochissima 
roba...perchè non ho fatto scaricare niente dal computer.. .di quei documenti lì ... 
F.- si...si... 
L.- l'unica cosa che ho...perchè quello lì per comodità...avevo le vecchie email...perchè quelle 
lì...cioè aveva fatte...ma...(inc) mette lì per... 
F.- e ma tante email lì non... 
L.- no ma dico...se...la possibilità....(inc) 
F.- ma email...tante se vogliono...vanno a un server...     
L.- si ma infatti...va bè dai ci sentiamo...allora sti qua li metto a posto ... 
F.- si...e poi rimettili a posto... 
L.- sti sequestri ora da Gianluca (ndr Pasini)   
F.- si... 
(ved. Conv n. 6134   Linea Ambientale B.F.) 
 
Anche nei giorni successivi si avrà un’ulteriore conversazione che riguarda, tra le altre cose, 
anche l’utilizzo di hard disk esterni e chiavette USB,  dalla quale si evince che i predetti 
personaggi si sono dotati di tali strumentazioni, che anche  in caso di improvvisa irruzione di 
forze dell’ordine, sono immediatamente estraibili e facilmente occultabili, permettendo così di 
lavorare senza lasciare alcuna traccia  nelle memorie elettroniche del computer. 
 
Anche in questo dialogo tra Lino GOGIOSO ( L ) e BONANINI Franco       ( F ), si evince la 
regia di quest’ultimo nelle strategie da adottare per il contrasto alle indagini.  
 
L.- ...allora lì come ci organizziamo per...cosi poi gli dico a Battolla perchè....alla Francesca 
(ndr Truffello) l'abbiamo sistemata .... 
F.- si... 
L.- in questo senso......... 
F.- lui mi ha detto che viene sabato mattina per guardare stà stampante...allora 
magari........anche a te....... 
L.- perchè dicevo io ora alla Francesca l'ho fatto cosi ...non c'è niente su...attualmente 
lei non ha più niente sul disco...ha tutto sulla ch iavetta ... 
F.- bene...però io... 
L.- sul disco...no...no ma aspetta....il discorso è questo...sul disco abbiamo fatto girare la 
sovrascrittura eccetera per tutta la notte ...cioè ha soprascritto ........negli spazi ...gmail 
che voleva eliminare....gliel'ho fatto eliminare in  modo tale che cancellasse  
effettivamente dal PC ....quindi lì siamo sic...allora l'unica cosa che deve fare...credo che 
lo fà...è magari copiare la chiavetta sul disco que lla roba che .........quando presenta 
problemi....che in modo se viene...non trovano ........non  serve a niente...ecco poi quello 
che...allora abbiamo ordinato...perchè quella lì è da portare.....perchè non trovava...quelle due 
chiavette lì..............allora a già ordinato a cosa a Office Server quattro chiavette di 
quelle.................allora io pensavo che la Francesca....perchè per non correre rischi....quando 
arrivano quelle chiavette lì...che probabilmente già sabato te li porta....in realtà...fa il duplicato 
cioè...ti metti tutto su una chiavetta..........in casa dove vuoi eccetera in modo che l'archivio 
c'è...poi l'altra chiavetta la usi....perchè...poi gli ho detto alla Francesca...poi ti tieni in tasca la 
tua chiavetta...che usi la stessa porta come usi quella lì per cui se quando lui viene...anche se 
ti vede....che adesso il disco rimovibile E....è ti chiede se c'hai la chiavetta...te a quel punto lì 
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questa è la tua, gliela dai lui la mette su è risulta che è il disco rimovibile E... 
(ved. Conv n. 6868  Linea Ambientale B.F.) 
 
L.-....no ma io lo dicevo in questo senso...che...diciamo...lui ha preso il disco 
rimovibile...ma il disco rimovibile...con Battolla. ..che non è il caso di 
usarlo...soprattutto per un motivo...che il disco r imovibile...dev'essere alimentato è 
attaccare al computer...allora la chiavetta...se te  ce l'hai...c'ha la porta USB...la vede 
qualcheduno...non succede niente se ogni tanto..... ..quando è accesa  la tiri via no...il 
disco rimovibile...prima di farlo staccare...l'alim entatore...esatto quel disco....prima di 
staccarlo l'alimentatore...che cosi eccetera e lo f ai sparire...belin...quanto  ha di tempo 
per beccarti ...ecco tanto fai conto ...che ora la Francesca (ndr Truffello) ha la chiavett a 
di 8 ...8 GIGA...nell'archivio ha 3 GIGA ...quindi.......ecco e qui.... c'è posto    
F.- che cosi...diciamo a mettere...cioè....va bè digli che porti qualcosa  anche una per 
me...anche una chiavetta piccola cosi... 
L.- no ma ora di quelle lì ...va bè diciamo magari da altre parti ...senza farle risultare ... 
F.- si...si... 
L.- gliel'ho già detto...chiavette...quelle che arriva ora invece 32 addirittura GIGA ...quindi... 
F.- digli che mi pigli una di quelle lì .. 
L.- tanto se hai delle foto eccetera non credo... 
F.-...tolto le foto dal computer di là... 
L.- appunto ma dico...che non sia un rapporto non filmato o coso...voglio dire...i documenti 32 
GIGA... 
(ved. Conv n.6869  Linea Ambientale B.F.) 
 
Ed ancora, nei giorni seguenti, come rilevato da una conversazione ambientale intercettata 
nell’ufficio del presidente, in data 14.07.2010, il gruppo composto da Franco BONANINI ( F ) , 
Francesco COSTA ( C ), Graziano TARABUGI ( G ) e Laura VESTITO ( L ), si accorda 
anche di “far sparire” le fatture ritenute pericolo se. 

 
               Dal tenore delle loro conversazioni emerge anche la  convinzione che, ad 

eventuale richiesta da parte degli organi preposti,  additare quale giustificazione per la 
mancanza di documenti o fatture il semplice smarrim ento o l’accidentale distruzione 

del documento, sia sufficiente a garantire loro l’i mmunità da ulteriori contestazioni sia 
di carattere amministrativo che penale.  

 
C.-...QUELLA FATTURA CHE AVEVO FATTO STAMATTINA A HEIDI ... 
F.- ma non ce l'aveva ancora... 
C.-....(ndr tono di voce basso) l'ha pagata dopo ...dopo sei mesi ...le date ...le date che ho 
io ...ho fatto il lavoro ...se vanno a vedere è un problema però...  
F.- ma quella concessione lì di Heidi a che punto è...cioè... 
C.- quella di Possa...quella di Possa... 
G.- Possaitara...quale non è...l'ha fatta la Zani...(inc) 
L.- no è del 2008 quella pratica lì è... 
G.- è infatti...c'era ancora la Simona... 
L.- si...si...del 2008... 
G.- l'ha fatta la Simona... 
L.- è del 2008....perchè 781/2008... 
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F.- perchè non era...(inc) 
C.- io adè l'ho fatta...lei mi ha chiamato ieri sera...passa stamattina... 
G.- MA HA FATTO UNA FATTURA...(inc)   
F.- no...no MA È MEGLIO NON FARLA ADESSO... 
G.- ora no.... 
C.-....ma però mi rimane scritta nel blocchetto ....ANCHE SE PERDESSI LE FATTURE 
FACCIO LA DENUNCIA DELLA FATTURA ANNULLATA ...per salvar la faccia e buttarla via  
eh...io a Heidi...(inc) ha chiamato anche la Zani... 
F.- ma ha chiamato per telefono la Zani ?     
C.-...l'altra sera mi ha chiamato a me...mi ha detto telefona ad Heidi...gli ho detto guarda 
passo domani mattina...appena ha insistito...(inc) per telefono non mi piace a parlarci...no per 
telef...la Zani...(inc) mi ha chiamato ieri sera...ho detto guarda ci vediamo domani 
mattina...(inc) 
 
E ancora, 
 
C.-...IO L'UNICA COSA CHE POSSO MAGARI FARE ...STRAPPARLA E BUTTARLA VIA .... 
F.- e si... 
C.- E  DIRE....(inc) C'HO I BAMBINI ... 
F.- esatto ... 
G.- no strappane cinque ... 
C.- no ma hai capito cioè... 
G.- non una Frà ...strappane ... 
C.- no cinque no ... 
G.-...e no...due...piuttosto due per ora ... 
C.- se no devo chiedere al commercialista .... 
G.- chiedilo al commercialista ...  
C.-...vado dai carabinieri a fare la denuncia ... 
G.- ecco...  
C.- perchè son tutte numerate .. 
L.- cosa? 
G.- permesso per costruire... 
C.-....(inc) non succede niente però dal...(inc) sempre le fatture allora...(inc) la lasciamo cosi 
ormai quella lì ...   
(ved. Conv n. 9678  Linea Ambientale B.F.) 
 
anche nella registrazione successiva, inerente sempre la medesima conversazione, si 
rilevano frasi inequivocabili dello stesso tenore, 

C.- però la fattura allora come facciamo ? 

F.- la fattura và annullata ... 

C.- se dovesse venire oggi o domani un ...e la vedon scritta ? 

F.- io strapperei lì ... 

C.-   (inc) dovevamo scritta a mano... 

G.- manteniamoci con calma...tanto non lo vanno domani mattina  da lui ...faranno un pò... 

F.- no ma tutta la storia con i parcheg...se riesce a strappare il coso basta ... 
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G.-...lui ha un blocchetto di quelli a tre matrici ...cioè ci metti la carta carbone ...scrivi 
sulla prima e vai sulla ...cioè no niente calchi forte ...ci metti il cartoncino ...scrivi dalla 
prima alla seconda ...son due ... 

C.- si son due ...ma prima la devo andare a prendere ... 

G.- l'originale la strappi ... 

F.- perchè quella lì evidentemente è ultima di fattura no ... 

C.- si... 

F.- è l'ultima ...cioè lui può fare una segnalazione ...la denuncia nell'ufficio IVA dicendo 
che ...che... 

C.- io l'ho strappata ... 

F.- che appunto i ragazzi ...hanno fatto... 

C.-...l'hanno staccata ... 

G.- ...falla staccare anche quell'altra ...(inc)  

C.- tutte due le devo staccare ... 

G.- e devi rientrare in possesso di quella lì è di ... 

F.- va bè quella lì ci penso io ...non è un problema adesso ... 

G.- è poi devi chiedere al commercialista ...qual'è il modo furbo che il commercialista lo 
sà...per baipassare e andare a fare subito un'altra .... 

C.- va bè guarda io di solito ce ne ho delle altre..(inc) io di solito siccome...(inc) la lasci lì 
annullata  hai capito...il problema è per quella ...di quella lì ....che se veniva fatto di 
lì....guardano se non l'hai fatta e bà ... 

L.- a che punto sei con il...(inc)? 

C.- sono quasi in fondo...  

 

omissis 

   

G.- ...dicendo che metttevi a posto le tue cose  l'hai sma rrito ...(inc) senza avere la 
regolare ...smarrito ...però ora non lo denunci ...casomai ...   
 
Chiaramente, solo la lettura integrale di entrambe le conversazioni fa comprendere come sia 
articolata e studiata nei dettagli tutta la macchinazione. 

 (ved. Conv n. 9679  Linea Ambientale B.F.) 
 
 
 Naturalmente, nel piano di difesa del sistema, oltre all’occultamento e distruzione di 
prove, non poteva mancare la ricerca di testimoni in grado di sostenere le loro versioni dei 
fatti e tentare di scagionarli dai reati che, pur non essendo stati loro ancora formalmente 
contestati, evidentemente sanno di aver commesso e quindi tentano di coprire in ogni 
maniera - ci si riferisce, per esempio, agli accordi con il padre di Daniele CARPANESE, 
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Vittorio,  affinché sostenga falsamente di aver effettuato i lavori sul sito del Canneto che il 
figlio, sentito improvvisamente a verbale e non preparato, nel frattempo ha già dichiarato di 
non aver mai effettuato nelle date e circostanze oggetto di indagine.     
 
In  merito alla vicenda sono significative la conversazione tra BONANINI e AZZARO del 13 
maggio 2010, nella quale i due commentano l’interrogatorio di CARPANESE Daniele, 
 
F.- su Canneto gli han rotto le balle...POI LUI HA C EDUTO...però diciamo che forse lui 
si è salvato in corner...perchè poi gli ha detto al meno che non l'abbia fatto mio 
padre...ADESSO SUO PADRE GLI DICE CHE L'HA FATTO (N DR DI RIFERISCE AL 
PADRE DI DANIELE CARPANESE, VITTORIO) CAPITO?  
A.- ma poi alla fine del film non ha fatto niente?  
F.- e si! gli ha detto che la firma non era la sua. ..però sai se suo padre gli dice 
si...del...(inc)...e ma ieri l'altro...te lo ha det to la Francesca (ndr Truffello Francesca), 
l'hai vista?  
 
Pensando già alla possibilità di coinvolgere il padre Vittorio al fine di ottenere da questi una 
dichiarazione a loro favorevole,  
 
F.- eh...praticamente...cioè se...se Carpanese lì...il papà...(ndr Vittorio) no...lui dice si...me 
ghe so andà...perchè ha fatto un condono...anche per i contributi...no per i soldi...ha parlato 
con il figlio...che poi lui è andato in Comune....(inc) perchè lì Daniele poi praticamente lo han 
fatto cedere dicendo...(inc) lo andiamo a prendere cioè...e cosi...però...cioè voglio dire...se 
questa cose che c'ha Vittorio...che lui ha 74 anni e che fa regolare fattura...cioè ma dove 
vanno... 
(ved. Conv n. 5849  Linea Ambientale B.F.) 
 
L’argomento viene ripreso ancora il giorno 16 maggio 2010 quando, in una vera e propria 
pianificazione della strategia da adottare di fronte a delle eventuali contestazioni da parte 
dell’A.G., BONANINI (F) e TARABUGI (G), fanno tutte le ipotesi possibili, accordandosi 
anche sulle versioni da fornire in caso di specifiche accuse a TARABUGI e sulla condotta da 
mantenere in qualità di eventuale indagato. 
 
Nel dialogo è compreso anche lo stratagemma di utilizzare CARPANESE Vittorio  
 

F.-...ma te secondo me...in qualche modo non ti può non interrogare come indagato...quindi 
senza farti impressionare...ma cioè...diciamo che c'è un ipotesi di reato ...hai capito...per 
cui...te ti chiamano come indagato e te puoi dire tutto quello che cazzo vuoi del fatto...voglio 
dire... 

G.- (inc) 

F.- te puoi dire quello che cazzo vuoi...non commetti il reato di falsa testimonianza ...hai 
capito...perchè essendo indagato ...sei più tutelato...(ndr omissis porta il paragone di quello 
che vorrebbe fare Scaiola) ...lì cioè quello che dici te...ti puoi permettere di dire tutto quello 
che vuoi...  

G.- allora conviene...(inc) non mettere  niente dentro...perchè quello è il falso...se ce lo metto 
dentro...si che...(inc)    
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F.-...non solo è falso...è inquinamento delle prove ...è quindi se è inquinamento delle 
prove...praticamente...diventa poi la ragione per la quale ti devono magari fermare, come 
mai...perchè...cioè io quello di lì...me lo giocherei...me lo giocherei dopo...hai capito... 

G.- cosa? 

F.- quell'affare lì me lo giocherei dopo...lo prenderei...perchè per te è un assicurazione sulla 
vita quella lì no...ora facciamo...poi alla fine...tutto è più...poi magari...perchè ti dico...poi la 
molla...è quella che....(inc) 

G.- mi serve solo per far si...che lui (ndr si rife risce a Vittorio Carpanese) sostiene che 
ha fatto i lavori...stop!   

F.- no ma ti dico...nel processo no...nel processo...adesso è il PM quindi...il PM...io non sarei 
dell'idea di dire...mi avvalgo della facoltà di non  rispondere che dà 
l'idea...no...si...si...sono stati fatti vari...  

G.-... benissimo...non ti preoccupare a quello ci penso io...  

F.- ora il problema è quello di...loro a questo punto cosa fanno...comunque...comunque...il 
PM ti rinvia a giudizio. ..comunque...perchè...diciamo...ci sono già le condizio...cioè o 
meglio...il PM va davanti al GIP no...però il GIP come fà a proscioglierti...c'è comunque un 
ipotesi... 
 
Chiaramente solo la lettura dell’intera trascrizione rende merito agli argomenti qui solo 
riassunti. 
(ved. Conv n. 6132  Linea Ambientale B.F.) 
 

 
Fortemente indicativa dell’assoluta determinazione degli indagati a proseguire 

nell’attività di contrasto alle indagini è, inoltre, la modalità con cui viene effettuata una 
bonifica degli uffici del Comune di Riomaggiore, al la ricerca di microspie . 

 
E’ doverso da subito precisare come in questa vicenda assuma un ruolo molto 

importante anche il consulente del Parco Vito Ingletti , il quale, perfettamente a 
conoscenza dell’esistenza di un’indagine di PG, si mette a disposizioni del sodalizio criminale 
per reperire una ditta  in grado di procedere alla bonifica ambientale delle stanze del 
Comune, così ponendo in essere una vera e propria attività volta  a favorire gli indagati 
ad eludere le indagini in corso  

 
Il Presidente dell’Ente Parco, tramite l’intermediazione proprio dell’ avvocato Vito 

INGLETTI,  richiedeva l’intervento di una ditta specializzata che procedeva a bonificare il suo 
ufficio e quello di TARABUGI Graziano, il tutto alla presenza dell’Ufficiale di P.G. e 
Comandante della Polizia Municipale Aldo CAMPI . 

 
Essendo la sede naturale di conversazioni tecniche e/o politiche,  gli uffici pubblici 

potrebbero, in astratto, essere facili obbiettivi di avversari senza scrupoli, pertanto una simile 
verifica sarebbe alquanto plausibile, nell’ipotesi di un motivato e legittimo sospetto di 
un’intromissione illegale. 
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Sembra però opportuno sottolineare che, in tal caso, si sarebbero verificate due 
significative situazioni riscontrabili dalle intercettazioni,  che avrebbero delineato facilmente i 
contorni della vicenda ovvero, 1) la bonifica sarebbe stata logicamente attuata attraverso 
procedure formali, precedute magari anche da segnalazioni o denunce agli organi competenti 
e comunque  sarebbe rientrata in un’azione ufficiale, contraddistinta da uno specifico capitolo 
o voce di spesa che non avrebbe avuto necessità di essere occultato, rispettando così i 
doveri di massima trasparenza, propri delle pubbliche istituzioni, 2) dalle conversazioni 
intercettate si sarebbero perlomeno percepiti alcuni sintomi di un eventuale timore di essere 
ricattati da qualcuno o comunque di essere oggetto di attenzione da parte di persone 
malintenzionate.  

 
Nel caso in specie si constata, invece,  proprio una situazione opposta.  
Le modalità in cui si è svolta tutta l’operazione evidenziano infatti  solo ed 

esclusivamente la consapevolezza ed il timore dell’esistenza di indagini in corso da parte 
della magistratura, unico motivo che determina l’intervento e l’intento palese di scoprire e 
neutralizzare  proprio eventuali intercettazioni ambientali  

 
La richiesta da parte di BONANINI Franco all’avvocato INGLETTI di rivolgersi a 

professionisti in grado di effettuare la bonifica, è esternata  infatti solo quando ha 
cognizione dell’esistenza di indagini da parte dell ’Autorità giudiziaria , come si evince 
dalla sequenza serrata degli eventi. 
 

Il giorno 20 aprile 2010 , 
 
gli Ufficiali di  P.G. sost. Comm.  Pescara Di Diana e Comm. C. Mozzachiodi  effettuano un 
sopralluogo agli Uffici della Regione a Genova, acquisendo copie di pratiche oggetto 
d’indagine, che formeranno in seguito  
 

Il giorno 02 maggio 2010 , 
 
il funzionario della Regione BONANNI Enrico ( E ) informa telefonicamente BONANINI 
Franco ( F ) che gli farà pervenire una “lettera”, per mezzo di sua moglie MARCHIORI Cinzia. 

 E.- ...e poi niente...semplicemente avevo da mandar ti...una lettera...che è meglio te la 
mandi personalmente e te la mando per la Cinzia (nd r Marchiori Cinzia), domani mattina 
ci sei in Comune...te la può portare?  

 (con. Nr. 3358 Linea  B.F.). 
 

Il giorno 03 maggio 2010 , 
 
MARCHIORI Cinzia ( C ) si intrattiene nell’ufficio di BONANINI Franco     ( F ), giusto il tempo 
di una brevissima chiacchierata per poi consegnare il plico facendo le dovute 
raccomandazioni perché la cosa rimanga segreta. 

C.-...ascolta mi ha detto Enrico ( ndr  Bonanini Enrico Direttore Regione Liguria, mar ito 
della donna) di darti sta roba qua...e...gliel'ha d ata Della Casa ( ndr Gianni Della Casa 
funzionario della Regione Liguria) , che è una cosa...va bè...leggi fai tutte le 
considerazioni poi...io non ti ho dato niente...  
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F.- si...si... 

C.-...perchè se no...Della Casa...non ti ha dato ni ente nessuno...  

F.- si...  

C.- e...va bè...veditela te come...magari uno...mes so al corrente...io  ti dico non sò 
neanche cosa riguarda...mi ha detto solo portagliel a...che è una cosa che deve 
rimanere...  

F.- si...si...va bene okay...  

C.- ...all'interno cosi...va buò?  

(con. Nr. 4743 Linea Ambientale B.F.). 
 
la stessa sera BONANINI Franco ( F ) contatta BONANNI Enrico ( E ) e commenta il 
documento consegnatogli in giornata, cercando di capire  a quali pratiche erano interessati gli 
investigatori. 

(con. Nr. 3427 Linea B.F.). 
 

Il giorno 06 maggio 2010  
 
BONANINI Franco, non avendo ancora inquadrato il motivo dell’ispezione, chiede 
all’interlocutore di informarsi su quali pratiche sono state consegnate agli investigatori, in 
modo da poter predisporre una contromossa.  
 

F.- no ma più che altro...DI COSA GLI HAN DATO ...(ndr si riferisce a quali documenti e 
pratiche hanno dato agli Uff.li di P.G. che hanno f atto la verifica a Genova), PERCHÈ IN 
RAPPORTO A QUELLO ...MAGARI SI... 

E.- ah...si...si...VA BENE... 

F.- solo per quello...no sul resto poi ci penso io. ..era solo per...  

 (con. Nr. 3584 Linea B.F.). 
 

Il giorno 07 maggio 2010  
 
BONANINI Franco riferisce a Luca NATALE che è stato a La Spezia in quanto aveva delle 
“rogne  in merito a quelle cose che hanno visto ...”, (riferendosi alla documentazione 
acquisita a Genova). Luca chiede se si sono risolti i problemi, Franco risponde di no e che ne 
parleranno domani quando si vedranno. 

(con. Nr. 3683 Linea B.F.). 
 
È chiaro a questo punto che è iniziata una frenetica ricerca di informazioni da  parte di 
BONANINI, finalizzata alla predisposizione di una s trategia controffensiva. 
 

Il giorno 08 maggio 2010 
 

In Comune c’è un grande fermento, Graziano TARABUGI con VESTITO Laura esamina le 
documentazioni relative alle pratiche che sono state acquisite a Genova, poco dopo si 
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aggiunge a loro  PECUNIA Nicla e  ragionano su come gestirle per il futuro; TARABUGI 
chiede alle donne di aspettarlo in quanto deve salire da Franco BONANINI. 

(con. Nr. 3063 Linea Ambientale T.G. – non trascritta) 

(con. Nr. 3067 Linea Ambientale T.G. – non trascritta) 
 
TARABUGI raggiunge BONANINI nel suo ufficio, i due hanno un colloquio all’esterno 
dell’ufficio di BONANINI in quanto quest’ultimo, da come si percepisce dall’intercettazione, 
non vuole parlare in ufficio per il timore di essere ascoltato. Dialogano circa nove minuti poi 
rientrano ed entrambi evidenziano tutta la loro preoccupazione. 
I dialoghi, per quanto percepibili, vertono principalmente sulle pratiche acquisite a Genova 
dalla P.G..-   

(con. Nr. 5647 Linea Ambientale B.F. – non trascritta) 
 
Il geometra TARABUGI torna da VESTITO Laura e PECUNIA Nicla, alle quali riferisce l’esito 
del colloquio avuto con BONANINI; si sente TARABUGI che strappa dei fogli. 

(con. Nr. 3073 Linea Ambientale T.G.). 
 
Nel pomeriggio, BONANINI Franco, nel suo ufficio, mette al corrente l’avvocato INGLETTI 
Vito dell’ispezione fatta dalla Polizia Giudiziaria  a Genova, mostrandogli anche un 
documento, probabilmente lo stesso avuto per ambasc iata dalla moglie di BONANNI 
Enrico.  
BONANINI dà una versione personale delle motivazioni che secondo lui hanno determinato 
la verifica della P.G. e il dialogo verte sulle pratiche che sono state acquisite e soprattutto è 
imperniato sulla necessità di acquisire notizie in merito ad eventuali indagini. 
Tra le varie considerazioni che BONANINI esterna sui magistrati inquirenti e gli investigatori, 
dei quali indica il Comm. C. Mozzachiodi, fa una valutazione personale della possibilità di un 
intercettazione, dicendo di non credere che attraverso il telefono può ricostruire la pratica, 
riferendosi all’Ufficiale di P.G. Mozzachiodi. 
Nella stessa conversazione BONANINI dice che vuole comprare un aggeggio per la 
bonifica ed interruzione delle intercettazioni tram ite la Cooperativa , spiegandone il 
funzionamento all’avvocato ed aggiungendo che cosi lo potranno usare tutti e due, quindi gli 
chiede di informarsi a Modena per trovare una ditta . 

(conv. Nr. 5652 Linea Ambientale B.F.). 

(conv. Nr. 5653 Linea Ambientale B.F.). 
 

Nella stessa serata, TARABUGI invia un SMS al geometra AZZARO Alexio con il testo: Sei a 
rio domattina. Ti devo parlare urgentissimo   
alla richiesta di AZZARO: Ok ma cosa e' successo?  
TARABUGI risponde Ti dico a voce  . 

(conv. Nr. 5653 Linea Ambientale B.F.). 
 

Il giorno 09 maggio 2010  
 
La ragione dell’urgenza esternata nel SMS, si evidenzia nella mattinata del 9 maggio, 
nonostante sia domenica,  BONANINI  Franco  si riuniva nel suo ufficio con TARABUGI 
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Graziano , VESTITO Laura  e AZZARO Alexio , per sistemare e verosimilmente trafugare 
documentazioni compromettenti. 
Anche in questa circostanza i dialoghi erano sempre vertenti sulle considerazioni in merito 
alle indagini, la magistratura e gli investigatori. 

(conv. Nr. 3198 Linea Ambientale T.G.). 

(conv. Nr. 5686 Linea Ambientale B.F.). 
 
all’uscita dal comune, dopo oltre tre ore, TARABUGI recava con sé uno zaino, una cartella ed 
un tubo portadocumenti. 
(ved. Annotazione del 09.05.2010) 

Il giorno 10 maggio 2010 
 
TARABUGI incontra l’Isp. Della Polizia Municipale di La Spezia BASSI Andrea, al quale si 
rivolge sempre per lo stesso motivo, attivare un canale per acquisire più informazioni possibili 
sulle eventuali indagini in corso. 
L’appuntamento, monitorato da servizio di appostamento, veniva annunciato dalla telefonata 
in cui i due concordano di vedersi in piazza Europa e da una seconda conversazione nella 
quale TARABUGI insiste con BASSI per incontrarlo da solo. 

(conv. Nr. 4167 Linea T.G.). 

(conv. Nr. 4167 Linea T.G.). 
 
(ved. Annotazione del 10.05.10) 
 
l’avvocato INGLETTI Vito riferisce a TARABUGI che venerdì sarà giù per una verifica, 
riferendosi alla bonifica degli  uffici richiesta da BONANINI. TARABUGI dice che sarebbe 
meglio prima, poi fa capire che deve parlargli a voce. 

 (conv. Nr. 4205 Linea T.G.). 
 
 

Il giorno 11 maggio 2010  
 
Gli Ufficiali di P.G. PESCARA DI DIANA e MOZZACHIODI,  della squadra della 

locale Procura della Repubblica,  effettuano l’ispezione al Comune di Riomaggiore, 
sequestrando i registri di protocollo.  

 
BONANINI informerà della cosa anche i legali GIROMINI Roberto e INGLETTI Vito, 

curandosi di seguire in prima persona le strategie difensive che dovranno essere adottate, 
instradando anche  l’impiegata TRUFFELLO Francesca sul come comportarsi. 

 
Il giorno 12 maggio 2010  

 
L’Avvocato INGLETTI, in anticipo rispetto alla originaria previsione, arriva da Modena 

con i tecnici da lui contattati. 
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 BONANINI dà disposizione a CAMPI Aldo di mettersi in contatto con INGLETTI e di 
assistere alla bonifica. Il dialogo è imperniato su sottintesi e BONANINI fa capire dove deve 
estendere le ricerche oltre che al suo ufficio. 

(conv. Nr. 3929 Linea B.F.). 
 
 

Durante la BONIFICA, alla quale assiste CAMPI Aldo, si percepiscono dei dialoghi 
tra BONANINI e INGLETTI, sempre incentrati  sull’argomento indagini, sulle informazioni che 
BONANINI dice che è riuscito ad avere e sulla sua convinzione che stiano indagando a 
carico di TARABUGI. 

BONANINI dispone di far controllare anche l’ufficio della TRUFFELLO e di NATALE 
Luca. 

Durante le operazioni BONANINI si informa sull’acquisto delle apparecchiature 
anticipando che acquisterà due  rivelatori, per se e per TARABUGI ed un disturbatore 
per il proprio ufficio, concordando per la fattura un’intestazione all’Ente Parco e 
raccomandandosi che la fattura venga portata a mano . 

I dialoghi continuano poi sempre sull’argomento indagini, inquirenti, registri 
sequestrati, le pratiche acquisite a Genova, le strategie da adottare. 

BONANINI fornisce anche una versione adottabile dalla TRUFFELLO per giustificare 
le irregolarità dei registri di protocollo. 

Al termine delle operazioni BONANINI chiama al telefono Luca NATALE, per 
informarlo che non è stato trovato nulla. 

 

(conv. Nr. 5811 Linea Ambientale B.F.). 

(conv. Nr. 5812 Linea Ambientale B.F.). 

(conv. Nr. 5813 Linea Ambientale B.F.). 
 

Il giorno 13 maggio 2010  
 

CAMPI Aldo racconta a TARABUGI l’esito della bonifica e cioè che non è stato trovato nulla, 
riferendo che il tecnico ha spiegato che in caso di rinvenimento di microspie della Polizia 
avrebbe dovuto lasciarle al loro posto, senza rivelarne l’esistenza.  

(conv. Nr. 3919 Linea Ambientale T.G.). 
 

BONANINI Franco, nel suo ufficio con AZZARO Alexio, racconta della bonifica effettuata il 
giorno prima e che non sono state trovate microspie. AZZARO gli chiede se ora è tranquillo e 
lui risponde di si. 
 
La convinzione che l’ufficio non sia sottoposto ad intercettazione, lo spinge a sbottonarsi e 
dialogare con più tranquillità. 
I due affrontano alcuni noti argomenti inerenti le pratiche oggetto d’indagine e formulando 
considerazioni e strategie. 
Anche in questa conversazione emerge chiaramente che il timore di essere intercettato, da 
parte di BONANINI, è esclusivamente in correlazione con la paura che le investigazioni 
consentano di smascherare le irregolarità commesse. 
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Ne è peraltro significativa una frase riferita all’interrogatorio di CARPANESE Daniele con la 
quale BONANINI (F) fa capire ad AZZARO ( A ) che probabilmente determinate situazioni gli 
inquirenti potevano saperle perché CAPANESE era intercettato. 
 
F.- è vero che hanno fatto le domande su Brunetta...cioè si...si...me le hanno fatte...e cosa 
hanno detto...è hanno detto cosi...cosi...l'elicottero...sai le cose...perché tra l'altro lui...il...lui lì 
gli han detto...ma l'elicottero ce lo paga il Parco...cioè hai capito...è per quello che io 
pensavo...che ci fosse qualcosa di sotto...cioè ci sta anche che...che ha sotto il 
telefono ...oppure cioè...dicono che fan da cimici anche il telefono...con la storia della 
batteria hai capito...ricordatelo... 
A.- no ma...so che me lo avevi già detto... 
F.- no  ma tra l'altro ieri...sto qui che è venuto qui (ndr si riferisce alla persona che ha 
effettuato la bonifica all'interno del Comune di Riomaggiore) mi ha detto un'altra cosa...se 
te....(inc) al telefono...e ti metti tutti e due qui... 
A.- è la stessa cosa... 
F.- è la stessa cosa.... 
 
BONANINI continua poi ad illustrare gli accorgimenti per non essere intercettati e dice di 
essersi fatto fare un preventivo per l’acquisto di apparecchiature di disturbo . 

(conv. Nr. 5849 Linea Ambientale B.F.). 
 
Poco dopo, sempre nel suo ufficio, BONANINI parla con BASSI Andrea, che lo informa delle 
ultime notizie avute in merito alle indagini. 
Nel contesto della conversazione, BASSI Andrea  ipotizza che, visto che non sono state 
trovate microspie, il problema potrebbe essere TARABUGI che potrebbe averne una in auto. 

(conv. Nr. 5850 Linea Ambientale B.F.). 
 

Il giorno 06 giugno 2010  
 
L’Avvocato Vito INGLETTI ( V ) accompagna  per una seconda volta i tecnici da BONANINI 
Franco ( F ). 
INGLETTI si intrattiene a lungo con BONANINI, nell’ufficio di quest’ultimo, in una 
conversazione totalmente riguardante le indagini, durante la quale concordano delle strategie 
di contrasto all’attività dell’Autorità Giudiziaria, concertando tra l’altro le condotte che dovrà 
mantenere l’impiegata TRUFFELLO. 
INGLETTI infatti propone, nel caso l’impiegata  ven ga rinviata a giudizio,  di 
contrattaccare denunciando Andrea MOZZACHIODI, illu strando la strategia che 
attuerebbe. 
 
Nel contesto della lunga conversazione, Vito INGLETTI mostra a BONANINI delle 
apparecchiature che gli ha portato, per disturbare le intercettazioni, spiegandone il 
funzionamento. 
 
Alla richiesta di BONANINI su come giustificare le spese della bonifica e dell’acquisto delle 
apparecchiature di disturbo alle intercettazioni, è lo stesso INGLETTI che suggerisce la 
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procedura per occultare il pagamento sotto voci gen eriche, in modo da addebitarlo alla 
Cooperativa. 
 
V.-...riepilogando cioè ora ti farà una carrellata...(inc) un passaggio veloce... 
F.- allora chiamo la Marilena...(inc) 
V.- diccelo che poi...(inc) ti deve spiegare...janner ...(inc) poi c'ha un janner qui ...sono però 
portatile...della durata...fanno...(inc) tutti e due...e poi hanno....quell'affare di luce...una luce 
trasmittente che...quello piccolo...(inc) c'è quello invece un pò più grande di ricevitore ...ha 
qualche funzione... 
F.- adesso glielo dico io quando viene...ecco come causale cosa ... 
V.- allora...(inc) con questi... 
F.- okay...allora li facciamo liquidare... 
V.-...la cooperativa ...(inc) 
F.- benissimo...(ndr Franco dice alla Marilena di far salire una persona - omissis) 
V.-...(inc)  
F.- ah si...si...però mettila...anche lì cosa ci mettiamo come causale... 
V.- poi l'importo....(inc) siccome...(inc) una verifica.... 
F.- oppure potrebbe anche essere no so un...coso allarme no...cose di questo genere... 
V.-...altrimenti...per qualunque verifica di...diciamo... controllo abitazione...con verifica 
di impianto fotoelettrico ... 
F.- si...si...va bene... 
V.-....(inc) anche di allarme ... 
 
Poco dopo salgono anche i tecnici della ditta con uno dei quali  BONANINI concorda 
l’acquisto di apparecchiature per se e per l’uffici o del comandante della Polizia 
Municipale CAMPI Aldo, facendosi fare due fatture, a carico della Cooperativa con 
causali diverse: una lista generica sulla prima; manutenzioni di condizionatori sull’altra. Si noti 
come alla trattativa partecipi attivamente anche INGLETTI. 
 
U.-...ma lasciarlo fisso...in maniera che uno non sappia che cosa c'è...se qualcuno dice 
cos'è quell'affare lì...è un'apparecchiatura che... serve per le zanzare...per le mosche 
insomma...uno può inventare ... 
F.- allora io direi...noi ne prendiamo uno di questi... uno di questi e uno di questi ...e poi 
te Vito ...(inc) anche a te ...  
V.-...(inc)  
F.- ne prendiamo due di questi ...allora le faccio il bonifico ...le faccio fare il bonifico ... 
U.- allora...io se vuole posso fare anche una cosa bellissima...se lei mi dice a chi...c'è da fare 
la fattura...io posso fare anche adesso la fattura... 
F.- si... 
U.-...(inc) chiudo...faccio la fattura...(inc) poi lei lunedì mi fa un bonifico...    
F.- si...si... 
U.- appena io ricevo il bonifico...vado a prendere il m ateriale...poi telefono al signore e 
mi dice quando posso venire a portarla ... 
F.- COME CAUSALE COSA CI POSSIAMO METTERE .... 
U.- quello...allora io posso fa...io posso fare...manut enzioni impianti 
elettronici...apparecchiature elettroniche ...oppure... 
V.- (inc) 
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U.- oppure posso anche metterci...riparazioni condizion atori d'aria...visto che sono 
abilitato ... 
F.- ah...ecco...   
U.- manutenzioni condizionatori d'aria...manutenzioni d ieci...quindici...venti 
condizionatori d'aria...lo posso fare...li posso ri parare i condizionatori ... 
V.- (inc) l'importo...(inc) cosi...direi che....     
U.- ma io ho fatto alcune bonifiche ..si gli importi erano molto inferiori a queste...e n on 
ci mettevamo bonifiche ambientali ma ci scrivevamo. ..riparazione apparecchiature 
elettroniche ...una ditta....apparecchiature elettroniche ....(inc) possiamo se 
vuole...possiamo mettere riparazione numero quindic i di apparecchiature elettroniche e 
in più possiamo metterci manutenzione di numero...s e avete dei condizionatori d'aria ... 
F.- POSSIAMO FARE DUE FATTURE al limite...no ? 
U.- si...si...  
F.- va bene...allora ... 
U.- mi deve dire lei... 
F.- adesso io...poi magari lì dalla Marilena (ndr Pasin i) di sotto le dà ...la ragione 
sociale. .. 
U.- ecco se...allora casomai...vuole che vado giù prepa...e allora si tanto... 
F.-...faccio dire... 
U.- cosa... 
F.- aspetti che me la faccio...mandare cosi ce l'ha ...      
U.- okay c'era il comandante dei vigili che diceva che ne voleva una anche lui ... 
F.- e si...si... 
U.- poi non so... 
F.- magari prendiamo...ma io direi...QUELLO LÌ DA 9E50 (NDR 950,00 EURO) proviamo 
quello lì ... 
U.- si esatto quello lì...se lei è d'accordo...adesso io... 
F.- no ma io son d'accordo...(ndr Franco chiama al telefono la Marilena per farsi mandare, 
probabilmente tramite email, l'intestazione della Via dell'Amore e quella del Parco)  - omissis 
V.-...LA FATTURA DELL'ENTE PARCO ... 
 
 
Nell’ambito della stessa visita, i tecnici effettuano una nuova bonifica degli uffici, su richiesta 
di BONANINI. 

(conv. Nr. 8167 Linea Ambientale B.F.). 

(conv. Nr. 8168 Linea Ambientale B.F.). 

(conv. Nr. 8169 Linea Ambientale B.F.). 
    
 
 Concludendo quindi, dalla sequenza degli eventi e delle conversazioni intercettate, si 
può rilevare che l’unica ragione  che ha determinato la bonifica ambientale degli uffici del 
comune di Riomaggiore, attuata solo dopo aver avuto cognizione delle indagini in corso, è il 
timore di  BONANINI Franco di essere stato ascoltato da forze di polizia. 
 
 La richiesta  di rivolgersi a tecnici conosciuti infatti, veniva esternata da BONANINI a 
INGLETTI esclusivamente nel contesto di conversazioni riguardanti le presunte indagini ed il 
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timore di essere stato ascoltato, senza mai far cenno ad altre plausibili motivazioni, 
riconducibili ad esempio a presunte intromissioni illegali da parte di malintenzionati, avversari 
politici o altro. 
 
 Persino durante l’operazione di BONIFICA, l’argomento trattato da entrambi era 
sempre riferito alle acquisizioni di documenti effettuate a Genova dalla P.G., al sequestro dei 
registri di protocollo, alle pratiche irregolari che preoccupano BONANINI.  
 

INGLETTI inoltre veniva anche messo al corrente da BONANINI, delle informazioni già 
raccolte in merito alle indagini in corso e dei canali  attraverso i quali sono state acquisite, 
con le modalità che peraltro configurano ipotesi di reato a carico dei funzionari pubblici della 
Regione Liguria (DELLA CASA Gianni ed BONANNI Enrico). 
  

Essendo quindi a conoscenza dell’intera situazione ovvero, dell’effettiva esecuzione di 
ben due interventi di Polizia giudiziaria,  con relativi sequestri e dell’esistenza di un 
procedimento penale presso la Procura della Repubblica di La Spezia, ne deriva che la 
collaborazione  di INGLETTI  sia stata coscientemente  orientata a favorire BONANINI nella 
ricerca e neutralizzazione di strumentazioni di intercettazione installate da forze di polizia su 
decreto dell’A.G.  e non da altri. 

 
Così come l’impegno a sostenere BONANINI nell’acquisto di costose apparecchiature 

(circa 10.000,00 euro) finalizzate alla neutralizzazione di intercettazioni, da lui stesso 
proposte ed illustrate,  ed il presenziare agli accordi in merito al loro pagamento, (da 
giustificare con fatture riferite a spese generiche, quali riparazioni di apparati elettronici e 
condizionatori, opportunamente addebitate all’Ente parco ed alla Cooperativa), sembra 
evidenziare un ulteriore atteggiamento di collaborazione all’intento di BONANINI, fin troppo 
evidente, di ostacolare o impedire eventuali indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria al fine di 
preservare e tutelare l’intero “sistema”, che certamente cominciava a presentare delle falle. 

 
Da ultimo, è doveroso sottolineare anche l’atteggiamento del Comandante della 

Polizia Municipale, nonchè Ufficiale di Polizia Giudiziaria, Aldo Campi , il quale, ad ulteriore 
dimostrazione del suo completo asservimento alla causa del sodalizio criminale, non solo 
collabora con Ingletti nell’attività di bonifica, ma addirittura si fa acquistare alcuni strumenti – 
con i soldi del parco e della Cooperativa- per ostacolare le intercettazioni telefoniche 

 

 

LA FORZA DEL SISTEMA  

TENTATIVO DI PRESSIONI SULL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

DELEGITTIMAZIONE DELLA P.G. OPERANTE  
 

Consapevole a questo punto dell’esistenza di un’indagine della magistratura e dei 
punti fragili che il “sistema” cominciava a presentare, Franco BONANINI attua tutte le 
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strategie possibili per acquisire ulteriori informa zioni relative alle investigazioni, tentando 
in ogni modo di fare pressioni anche sulla magistratura stessa,attivando, anche attraverso le 
proprie conoscenze, tutti i canali da lui ritenuti preferenziali. 
 

Non avendo infatti trovato le microspie installate, convinto di non essere ascoltato, ha 
continuato a ricevere persone nel suo ufficio, intrattenendo alcune conversazioni interessanti, 
compromettenti e di  rilevante utilità investigativa, che permettono di delineare nitidamente i 
contorni della sua tattica difensiva o, meglio, offensiva nei confronti degli inquirenti. 
 

BONANINI, in particolare, progetta insieme ai suoi complici ogni possibile alterazione 
di pratiche, concependo anche la creazione di documenti falsi, per rispondere alle eventuali 
contestazioni circa le irregolarità che potrebbero emergere dalle documentazioni acquisite e 
sequestrate, evidenziando anche un gioco di squadra , che non viene mai a mancare, 
anche nei momenti di maggiore difficoltà; 

 
          per il proprio losco tornaconto e tentand o di coinvolgerlo in modo subdolo, 
BONANINI, inoltre, arriva a strumentalizzare l’amic izia ed il buon rapporto con il 

Ministro della Funzione Pubblica Renato BRUNETTA, a l quale sembra intenzionato a 
rivelare l’esistenza di indagini espletate in modo irregolare, così da suscitare nel 

Ministro il dubbio che queste siano perfidamente di rette a danneggiare il prestigio 
della sua figura pubblica, al fine di ottenere un i nteressamento politico ed un 

intervento efficace (ispezione presso la Procura), che possa inficiare le investigazioni 
ed interrompere l’iter giudiziario (Amb BF 9653 del  13.7.10); 

 
F: ... ora io chiamo Luca,  perchè ieri sera mi ha chiamato Brunetta,   e gli dico che gli 
dica un messaggio...  a Brunetta...   poi io vado s ù...    E GLI FACCIO FARE 
UN'ISPEZIONE... 
G: e riesci?  
F: penso di si!     io no...  
G: no...  dico...   riesci a fare... incompr...    Brunetta, e poi fargli fare...?  
F: si!  perchè io gli dico   <<guarda che hanno ten tato con te...   non ci sono riusciti...  
adesso se la prendono con me!>>    è così eh!!!  
G: si   si    
F: cioè a loro lì gli è arrivato qualche...    hai capito?    magari...     incompr...  
G: dici?  
F: e...    secondo me si!  
G:  a parte che era maggio e  quindi giugno, luglio ...   non è mica finito per Brunetta...  
potrebbero ancora cercare...  
F:  no, ma a parte quello... a parte quello...     non è quello il programma...  
G: incompr...  verranno dici?          dici che ven gono?      anche secondo me!  
F: te l'ho detto...   LORO SE NON ATTACCHI...   TI UCCIDONO A FUOCO LENTO!   HAI 
CAPITO? 
G: incompr  
F: poi...   magari sai, se un giorno te abbassi la guardia...  
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attua una vera e propria campagna contro gli inquir enti,   strumentalizzando la posizione 
di indagata dell’impiegata TRUFFELLO Francesca, non solo istruendola  sulla versione da 
mantenere in merito alla manomissione dei registri di protocollo,  ma anche gestendo di 
fatto la possibilità di denunciare gli investigator i, decidendo in prima persona dell’azione 
legale che dovrà fare l’impiegata, solo nel caso  in  cui questa  sia rinviata a giudizio, 
pilotando quindi le azioni della dipendente secondo la propria strategia;  
 
cerca in ogni modo  di delegittimare  il Commissario Capo della Polizia Provinciale Andrea 
MOZZACHIODI nei confronti della stessa Magistratura, di colpirlo nella sfera privata, al 
fine di fargli perdere credibilità ed isolarlo,  stigmatizzarne il comportamento e tentare di 
rendere, di conseguenza, più debole l’esito dell’attività di indagine che lo stesso sta ponendo 
in essere unitamente a personale della Polizia di Stato   
 
Come anticipato poc’anzi e come illustrato di seguito con stralci di dialoghi significativi, le 
predette condotte si evidenziano in modo inequivocabile dalla sequenza cronologica delle 
conversazioni intercettate, soprattutto nell’ufficio dello stesso Presidente, ed intercorse dopo i 
primi interventi della P.G. e quindi in concomitanza della presa di coscienza da parte di 
BONANINI dell’esistenza di indagini in corso. 
 
Riepilogando quindi, il giorno 8 maggio 2010 , BONANINI Franco mette al corrente l’Avvocato 
INGLETTI Vito dell’ispezione fatta dalla Polizia Giudiziaria a Genova, mostrandogli anche un 
documento, probabilmente lo stesso avuto per ambasciata dalla moglie di BONANNI Enrico, 
pochi giorni prima. 
BONANINI dà una versione personale delle motivazioni che secondo lui hanno determinato 
la verifica della P.G. e il dialogo verte sulle pratiche che sono state acquisite e soprattutto è 
imperniato sulla necessità di acquisire notizie in merito ad eventuali indagini. 
Tra le varie considerazioni che BONANINI esterna sui magistrati inquirenti e gli investigatori, 
dei quali indica il comm. C. Mozzachiodi, fa una valutazione personale della possibilità di un 
intercettazione.  
Nella stessa conversazione BONANINI chiede ad INGLETTI di rivolgersi a  qualcuno per una 
bonifica ambientale alla ricerca di microspie e per l’acquisto di apparecchiature idonee a 
disturbare le intercettazioni. 
(conv. 5652 Linea Ambientale B.F.) 
(conv. 5653 Linea Ambientale B.F.) 
 
Il giorno 13 maggio 2010 , esattamente dopo il sequestro dei registri di protocollo, avvenuto il 
giorno 11 e la bonifica degli uffici alla ricerca di microspie, avvenuta il giorno 12, BONANINI 
fa il primo accenno al Ministro BRUNETTA, nel suo intento di coinvolgerlo, quale effetto 
deterrente per gli inquirenti. 
 

Nel dialogo con AZZARO Alexio, dopo aver parlato de lla casa di Pecunia Stefano 
(notoriamente acquistata dal Ministro)  e della ver sione che PECUNIA  dovrà dare in 

merito alla ricezione di 5.000 euro, commenta l’int errogatorio fatto dalla P.G. a Daniele 
CARPANESE,  che è tra l’altro l’impresario che ha p artecipato ai lavori  facendo 

riferimento anche a domande che gli sarebbero state  fatte dagli inquirenti proprio in 
merito al Ministro.  
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Durante il dialogo BONANINI ( F ) rivela ad AZZARO ( A ), la sua intenzione di informare il 
Ministro e dal tenore delle frasi si intuisce già che l’obiettivo è insinuare il dubbio  
dell’esistenza di indagini mirate contro di lei. 
 
F.- ma guarda che lì io non credo che facciano più niente...io oggi a Brunetta gliel'ho 
mandato a dire.. .(ndr si riferisce al viaggio che Luca Natale ha fatto in treno a Roma) sai...sto 
qui è uno prende dalla fama... 
A.- lui qualcuno conosce...se vuole... 
 (conv. 5849 Linea Ambientale B.F.) 
 
Sempre lo stesso giorno, l’Isp. della Polizia Municipale di La Spezia BASSI Andrea ( A ) , che 
era stato incaricato da TARABUGI di raccogliere informazioni sulle indagini in corso, riferisce 
a BONANINI l’esito delle sue ricerche, fornendo un’ampia panoramica della situazione, 
secondo le notizie raccolte concludendo, in sintesi,  che gli elementi raccolti dalla P.G. 
parrebbero scarsi. 
 

A.- Carpanese...perchè han cercato di...di capire qualc osa ...secondo me...SECONDO ME 
IO GLI HO DETTO A LUI DEVE AVERCI NA ... DEVE AVERCELA IN MACCHINA 
QUALCOSA LUI (ndr riferito ad una miscospia)  al li mite...è molto più facile metterla in 
macchina che qua in ufficio... e quindi su quello c'hanno un pò battuto...A MIO PARERE 
NON HANNO MOLTO IN MANO ...stavo facendo un ragionamento stamattina con un mio  
amico...siamo messi un pò dalla parte loro di capir e...un amico che fa PG che è 
bravo...perchè ci siam messi a ragionare...non hann o tante cose in mano...perchè se no 
avrebbero fatto qualche altro movimento diverso...i nvece non l'han fatto...c'han 
provato...cioè sapendo che sta cosa era legata a ...c'han provato ...in tutto quel ....(inc) 
che ci sia qualcuno qua dentro che ha parlato...in Comune che si sia fatto scappare 
qualcosa con quelli della ...TI DICO CONFERMO CHE CI SONO DUE...DUE ESPOSTI 
DELLA MINORANZA IN  PROCURA ... 
(conv. 5850 Linea Ambientale B.F.) 
 
         Sulle informazioni rese, comunque, dal Bassi si precisa che trattasi di notizie non vere 
probabilmente riferite dallo stesso per non scontentare il gruppo criminale al quale in 
precedenza aveva, molto probabilmente, negato l’aiuto richiesto (vedi sopra quando Tarabugi 
riferisce a Bonanini che “quell’altro non ha funzionato”) 
 
Il giorno 16 maggio 2010 , BONANINI Franco e TARABUGI Graziano, fanno alcune 
valutazioni sul corso delle indagini e sul materiale sequestrato, ripercorrendo alcune 
situazioni palesemente illegali che preoccupano entrambi e  pianificando una strategia che 
comprende anche la redazione di  atti falsi, manomissione dei registri di protocollo, 
distruzione di documenti compromettenti.  

Alla conversazione si aggiungono poi anche TRUFFELLO Francesca e GOGIOSO Lino,  
 
(conv. 6132 Linea Ambientale B.F.) 
(conv. 6133 Linea Ambientale B.F.) 
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il giorno 19 maggio 2010 , BONANINI Franco e CAMPI Aldo fanno alcune considerazioni 
sulle indagini, nominando il numero del procedimento penale 1313 ed i due magistrati titolari 
delle indagini, Dottoressa LOTTINI e Dottor MONTEVERDE. 
(conv. 6652 Linea Ambientale B.F.) 
 
         nel corso del dialogo si evincono già le strategie che verranno attuate, ossia, penetrare 
l’ambiente giudiziario per mezzo di ogni conoscenza  ritenuta valida, per carpire più 
notizie possibili sul procedimento in atto ed inizi are una campagna denigratoria contro 
il Commissario Capo MOZZACHIODI . 
BONANINI e CAMPI infatti concordano sul fatto che bisogna fermare l’Ufficiale di P.G. in ogni 
modo, colpendolo anche nella sfera privata e BONANINI si sta già muovendo acquisendo la 
pratica relativa alla costruzione di una struttura ricettiva di proprietà della moglie di 
MOZZACHIODI, a Castiglione Vara, frazione di Beverino. 
 

A.-....comunque qui c'è un altro discorso da fare...che l'ex biondin di Quaratica ..........(ndr si 
riferisce a Andrea Mozzachiodi) 

F.- allora domani... 

A.- a quello lì...DEVONO ESSERE TARPATE LE ALI...deve andare nell'iso la... 

F.- domani la Solaro (ndr Lucia Solaro) ... 

A.- lui è tutta la sua voglia eh ... 

F.- domani la Solaro mi porta la pratica del GAL ... 
 
Nel corso del dialogo BONANINI fa anche una valutazione personale sul possibile esito della 
strategia di attacco all’Ufficiale di P.G., considerando che MOZZACHIODI prima era legato al 
P.M. ATTINA’ ed ora, se viene contestato sia nella sfera personale che sul lavoro e perde 
anche MONTEVERDE e la LOTTINI, è rovinato. Inoltre, invita Campi a prendere informazioni 
in Procura  
 
A.-....ma difatti l'ultima volta che sono stato ha parlare con Scirocco....con la Lucia io sono 
stato poco, perchè mi ha subito chiamato...poi vedo la gente....guarda Aldo io se posso me 
ne vado...qua non ci si sta più...difatti io...gli ho detto....va a trovare casa la Lucia ...perchè 
se vai a casa ....perchè devi parlare di Monteverde ....capito...e fuori da occhi 
indiscreti ...anche perchè io vorrei sapere qualcosa di più hai c apito ...è facile che 
domani quando vado in Procura ...io lì dentro non vado manco a farmi vedere  e poi c i 
vado in casa...a casa sua...e poi sarebbe anche meg lio ... 
F.- no ma comunque...GIÀ CHE SE LÌ CI POTEVI PASSARE...  
A.- si ma tanto io devo consegnare......... 
 
(conv. 6653 Linea Ambientale B.F.) 
 
il giorno 24 maggio 2010 , BONANINI, TARABUGI, l’avvocato INGLETTI e TRUFFELLO 
Francesca, concordano la strategia di difesa della TRUFFELLO, sempre sotto la regia di 
BONANINI. 
Nel corso della lunga conversazione BONANINI accenna al fatto che vuole raccontare al 
Ministro Brunetta anche delle intercettazioni, insinuando anche un interesse su di lui. 
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F.-....no ma io tra l'altro anche a Brunetta...che adesso...mi ha chiamato sabato...che....(inc) 
perché mi ha invitato al suo compleanno adesso compie sessant'anni...perché lui viene qui 
l'11, l'11 di giugno...perché va a santa margherita...(inc) io gli dico anche di questa storia....e 
oh...perchè lui dice ma non ti preoccupare che quella co sa là non...no io gli dico ahi...mi 
preoccupo perché...cioè poi c'han messo sotto inter cettazioni i telefoni , cioè insomma 
non...mi sbaglio anche a sentire che abbia avuto anche un certo fastidio...(inc) interessi nei 
suoi confronti...cioè in modo tale anche da...cioè…. 
 
Che la regia della difesa di TRUFFELLO Francesca sia tutta di BONANINI,  lo si evince 
anche da una sua stessa frase che riferisce a TARABUGI ( G ), nell’ambito della stessa 
registrazione, 
 
F.- ...oggi ci doveva essere l'interrogatorio della Francesca...   
G.- perché cos'era? 
F.- perché...poi Vito ha chiesto il rinvio...di un giorno cosi p erché...perché poi ho 
pensato come ricostruire...dei protocolli quindi... diciamo che tutto 
sommato...raccontarla proprio vicino alla verità... perché se noi tiriamo fuori il discorso 
del meteo no...sta cosa qui siamo poco credibili ...cioè dire quello che è...dire che... 
 
Così come anche il comportamento che la TRUFFELLO  terrà nel caso venga o meno 
rinviata a giudizio, è sempre dipendente dalla volontà e decisione di BONANINI, come si 
evince chiaramente dalla frase lui stesso esterna a TARABUGI, dopo avergli letto  la 
memoria che l’impiegata consegnerà al magistrato in sede di interrogatorio,   
 
F.- quello lì era...(inc) no ecco se...se leggi un secondo questo....(ndr Fra nco legge un 
documento, probabilmente una memoria scritta da lui , in merito al funzionamento del 
registro di protocollo, che poi Francesca Truffello  consegnerà al momento 
dell'interrogatorio - omissis)  
 
G.-...bene... 
F.- si...si... 
G.- è questa è una...(inc) 
F.- no qui...QUI SE LA RINVIANO A GIUDIZIO...noi va bè. ..LO DISTRUGGIAMO 
MOZZACHIODI E QUELL'ALTRO LÌ ...se la rinviano a giudizio...se non la rinviano a 
giudizio...e se la rinviano a giudizio in quanto la prova si f orma in 
dibattimento ...ANDIAMO TUTTI A TESTIMONIARE ...che è cosi...perchè è cosi...cosi questo 
per il protocollo è la stessa cosa del Parco no...ecco dopodichè...non la rinviano a giudizio 
tanti saluti e va bene cosi insomma ecco...zero a zero...MA SE NO LO 
DISTRUGGIAMO...perchè lì cioè....(inc) io c'ho messo...son giorni che.... 
 
È chiaro che l’intento di tale strategia è comunque quello di colpire gli inquirenti ed in 
particolare il Commissario MOZZACHIODI, per fermare le indagini. 
(conv. 7317 Linea Ambientale B.F.) 
 
La registrazione successiva, riguarda sempre la continuazione del dialogo tra BONANINI e 
TARABUGI, i due ripercorrono a tratti la situazione e BONANINI contesta al compare che 
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l’atmosfera è tesa, soprattutto a causa dei suoi comportamenti,  in quanto ormai  è nel mirino 
di tutti. 
 
È emblematica la frase con la quale BONANINI esprime tutto il suo timore che da un 
momento all’altro potrebbe “innescarsi un corto circuito” , ipotizzando il rischio che un 
magistrato che frequenta la località potrebbe incontrare il collega di La Spezia e da qualche 
dialogo sulle indiscrezioni che circolano  potrebbe nascere il problema. 
 

F: sei sovraesposto, sei... cioè comunque ti giri hai un nemico, poi avendo tanti nemici è 
chiaro che uno, voglio dire, prova no, cioè perché te l'ho detto, sto GRIECO per dire no, che 
mi fa paura, perché è uno che gira sempre, è uno ch e è tosto è uno che, voglio dire alla 
fine...in una cena incontra  MONTEVERDE o incontra un'altro, li si innesca il corto 
circuito , hai capito , perchè gli  spiega ......perchè poi alla fine son queste le cose che 
vanno, quando uno mi dice no.....guardi che lì non lo riesce a muovere nessuno perchè lo 
protegge non so BONANINI, o perché.....    
 
Anche con ROLLA Sabrina  ( S ) , BONANINI ( F ) fa una specie di lezione su come si deve 
comportare in merito ad eventuali contestazioni circa l’utilizzo del registro di protocollo,  
 

F: ...allora, questo poi te lo leggi no, questo qui l'ho fatto io ieri, che è un pò sulle 
modalità del protocollo eh .....perchè oggi dovrebbero interrogare la Francesca   no, ecco 
e, ma te lo leggi, poi se hai delle osservazioni ....la fai, questa va be è un episodio che lui non 
c'entra no, e questo lo conferma la Nicla e altre cose sono ...ora quello che ti volevo dire io 
no, al di là di di....cioè bisogna stare attenti questo...perchè poi ......insomma adesso  
bisognerà anche attrezzarci un attimo per ...per so stenere queste cose quindi ....cioè 
perchè io ho trascritto quello che è la verità è, cioè che poi la mentalità organizzativa 
...diciamo del...del protocollo, è un fatto che...voglio dire riguarda la Francesca, nel senso che 
poi i registri, che noi possiamo dire , PERCHÉ SE NO DIVENTA UN'ASSOCIAZIONE A 
DELINQUERE NO, CHE CI LASCIAMO ...I BUCHI...PERÒ CHE FUNZIONAVA COSÌ...poi lo 
leggi... quindi è lei che te da laggiù, eh voglio dire mi chiedi un protocollo...è vero insomma, 
quindi lei che cosa fa....se marca un protocollo li, poi materialmente allora può mettere il 
falso  perché non c'ha ...la lettera no, e allora .... 

S: facciamo...(inc) 

F. ecco esatto....e quindi cosa fa, si annota sul brogliaccio il numero....marca a matita quello 
che c'è li, dopodichè ...... 

S: eh a proposito della stazione meteorologica, è un po’.... 

F: no no ma, non.....difatti l'ho accantonata... 

S: ah... 

F: adesso che ci mettevo una dizione generica, infatti oggi INGLETTI mi citerà...(inc) più 
questo no...l'ho fatta ieri...(inc) dunque io credo che invece, in ogni caso, in ogni c aso, 
convenga .....fare un programma per togliere tutti i documenti ... 
 
illustrando la sua strategia, BONANINI spiega anche che sarà necessario trafugare dal 
comune tutte le pratiche compromettenti 
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F: si si...e continuo a ridirlo, non commettiamo l'err ore del protocollo perchè.......quello  
è un errore belin , cioè proprio...grosso come una casa ...e comunque, io adesso sono 
qui.......diciamo tutti questi documenti, CHE VANNO PORTATI V IA, perchè....cioè anche 
qui adesso, magari adesso ci vengono a fare la perq uisizione .....perchè se uno venisse 
qui e non trova niente  ...diventerebbe quasi no....cioè quindi capire  ...utilizzarlo 
come ...così come possiamo fare  ....cioè da fare una cernita , non so....oggi non so se ce 
la faccio , ma domani  .....per dire anche domani pomeriggio potremo iniziare a  farlo .... 

S: non è tanto...  

F: un'ora mezz'ora li, bisogna chiamare Orlando ancora.....lì bisogna che ci pensa anche la 
(inc)....bisogna che....che facciamo un attimo un po’ di org anizzazione , e poi fare tutto 
sindacalmente , l'unico problema di quella cantina li è ...... 

S: (inc)..... 

F: eh........, però sai senza dare nell'occhio magari io pensavo, no faremo..... 

S: la cantina l'avevamo...(inc) 

F: ma, io pensavo non so nella, SI CARICANO SULLA PAND A, non tutti insieme 
trasportano quello che c'è da portare, ora la stagi one è diversa, perché voglio dire  ....poi 
però... 

S: dipende da quello che c'è da lavorare..... 

F: eh si, c'è anche quello.....perché non si può, qui ci vorrebbe..... 

S: un camion da caricare... 

F: e ma ci vorrebbe anche il posto, che poi ... 

S: una zona sicura dove ... 

F: quella di Marco....non c'è l'ha sù? 

S: non so come cazzo si chiama la....(inc) 

F: hm...si però, ci vuole Alfonso che apre ... 

S: per andare li.... 

F: si... 

S: bisogna vedere se lui vuole... 

F: oppure portarli su ...no, tanto per levarli di li, diciamo.....facciamo sostituire la 
chiave ..... 

S: hm hm.... 

F: che non ce l'abbia qualche americano  .... 

S: si.... 

F: eh, li portiamo su, con non sò dei cosi, non vorrei che  ci sia Heidi che...insomma ...e 
li mettiamo tutti li ....hm.....anche perchè quando ci vai,  forse più facile anche  una 
consultazione insomma farla li .....e....e niente, mi sento più tranquillo ......poi nei 
computer ..... 
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S: io come faccio, per tutti i progetti che abbiamo ... 
 
I suggerimenti, naturalmente, non potevano non comprendere anche gli accorgimenti 
necessari da adottare nell’utilizzo dei computer 
 

F: e ti volevo dire, cosa....per i computer l'ideale s arebbe per lavorarci una chiavetta  ... 

S: poi se si spacca la chiavetta.... 

F: no però io farei , una cosa così, cioè due chiavett e no, tipo fare un BACKUP, una si 
tiene ....da una parte, ma anche perchè  anche li, non fasciamoci la testa, cioè nel senso 
che .....bisogna solo togliere delle cose  ....non c'abbiamo mica tanta roba , per il resto 
tutta  roba che ci può stare anche, ci deve stare perchè... 

S: no ma volte deve stampare tutte le righe 

F: è appunto......con tutte le cose , che io chiedevo, io già c'ho tutto messo nella 
memoria, quella interna no, quindi ......ma non so fatti venire in mente....vedi un po’ ..... 
  
Nella continuazione del lungo dialogo, BONANINI e ROLLA Sabrina discorrono ragionando 
sulle  pratiche irregolari  che devono sistemare. 
(conv. 7318 Linea Ambientale B.F.) 
 
Il giorno 26 maggio 2010 , l’Avvocato Vito INGLETTI ( V )  racconta a BONANINI ( F ) l’esito 
dell’interrogatorio della TRUFFELLO, ancora una volta, il Presidente evidenzia il suo ruolo 
di regista nella vicenda, dichiarando quale sarà il  successivo passo che compirà 
l’impiegata, nel caso venisse rinviata a giudizio, dimostra che anche la strategia 
difensiva di quest’ultima è subordinata solo  alle sue scelte finalizzate a sostenere 
l’intero “sistema”, contro l’azione giudiziaria . 
 
V.- ...e da questo punto di vista non è stato un disastro...come avrebbe potuto essere.... 
F.-....no...no ma vedo che è stato...tutto sommato...PERÒ SE LEI DOVESSE RINVIARE A 
GIUDIZIO NOI DENUNCIAMO CHIARAMENTE MOZZACHIODI ... 
V.- e va bè...lo denunciamo per le perquisizioni arbitrarie...per esempio...per perquisizione 
arbitraria...e lei tra l'altro lo ha detto a verbale che ha sbagliato.....(ndr legge il verbale - 
omissis) 
 

Nel corso della stessa conversazione, BONANINI espo ne altri problemi a INGLETTI, 
che riguardano l’ufficio tecnico e TARABUGI, estern ando anche al legale l’intenzione di 

far sostituire TARABUGI con l’architetto Laura VEST ITO.  
(conv. 7590 Linea Ambientale B.F.) 
 
il giorno 09 giugno 2010 , BONANINI Franco e CAMPI Aldo, si scambiano nuovamente 
valutazioni in merito agli inquirenti, alle indagini in corso ed alla necessità di colpire il 
Commissario Capo MOZZACHIODI, che lo stesso CAMPI dipinge come un persecutore. 
 
BONANINI ( F ) informa l’interlocutore ( A ) che è in attesa della pratica che gli porterà la 
responsabile del GAL, Lucia SOLARO, pratica che lui richiede per studiarla a fondo e 
ricavarne una strategia di attacco contro MOZZACHIODI. 
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A.- ...ma sto qui non si può sistemare ....  
F.- no...ma e domani...mi portano sta pratica qui...la sua...me la porta la 
Solaro...cioè...(inc)  
A.- SE STO QUI... FOSSE LEGNATO DE  LÌ ..( picchiat o ndr) ...in Provincia gli fanno un 
culo così...  
F.- ah lo so...però cioè...quindi cioè il comune de ve prendere degli impegni ...vedere 
cosa ha fatto ... cioè hai capito ...tramite i vigi li di lì.. infatti secondo me ora...evolve per 
sta cosa qui...del protocollo  e tutto qui...è un b uon segno...che lo denuncia la 
Francesca chiaramente...  
A.- che poi alla fine...te lo dico io.. come sono gli avvocati....si sistema tutto ...te dici...e lui per 
l'ennesima volta ne esce torna fuori... perchè ne è uscito fuori...quando lo dovevamo 
denunciarlo noi...come cacciatori...poi...a Monterosso cha ha fatto i cartelli...a Manarola...che 
gli dovevano fare un  culo così ...poi alla fine non gli han fatto niente... per tutti i parcheggi...gli 
dovevano fare un culo così... 
F.- si...si...lo sò... 
A.- eh...aveva scritto tutto  falso eh..........di traliccio...invece era un palo di 
sostegno...di.campata....aveva detto che era franato giù è invece c'è il basamento anche ora e 
l'han dovuto tagliare con la fiamma ossidrica...perchè la ruspa quando l'ha tirata giù... ci sono 
andato io ha testimoniare...difatti...tutto quello che avevano  montato...è andata tutta in una 
bolla di sapone... 
F.- si...si... 
A.- cioè lì ha fatto  un falso...infatti c'era  Cecchi voleva denunciarlo...poi alla fine.... 
F- si... guarda a lui bisogna preparargli coscientemen te ....mia ....  
(conv. 8322 Linea Ambientale B.F.) 
 
Il giorno 10 giugno 2010 , BONANINI Franco ( F )  riceve nel suo ufficio SOLARO Lucia ( S ) 
la quale, come previsto, gli consegna la pratica inerente la moglie del Commissario 
MOZZACHIODI, ROSSI Tiziana, sottolineando il fatto che ufficialmente l’ha richiesta per lei,  
S.- allora ti dico due cose di questa pratica ... 
F.- Rossi Tiziana chi è? sua moglie!  
S.- è la moglie...perché è intestato alla moglie...c'è tutto qua...c'è il progetto... 
F.- si... 
S.- la prima rendicontazione...la seconda rendicontazio ne...ti dico alcune cose che mi 
ha detto lei...allora io gli ho detto che serviva a  me... 
F.- serviva a te si ... 
S.- perchè..siccome lui...il Mozzachiodi aveva......fatto fare al GAL una lettera dal 
legale...perchè diceva che noi dovevamo pagargli la fideiussione perchè non lo avevamo 
svincolato...invece non era vero...però.....era successa sta cosa...lo avevo chiamato...gli ho 
detto...se hanno intenzione di andare avanti... 
 
La SOLARO continua ad evidenziare come BONANINI potrebbe giustificare la presenza della 
pratica sul suo tavolo, adducendo ad eventuale spiegazione il fatto che come Parco è titolato 
ad averla, 
 
S.- quindi...te puoi anche usarla la pratica...in manie ra legittima... 
F.- e sì...avevamo stabilito... 
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S.- perché...ti ricordi...ora lei non l'ha mai consegnata però 
F.- va bene...okay... 
S.- legittimamente tu puoi usare tutte le cose che ci sono...perché tu sei...il Parco è il 
custode... 
F.- cioè...che sia qui è  normale... 
 
Nel proseguo del dialogo, la SOLARO fa alcune supposizioni sulla probabile esistenza di 
irregolarità nella pratica, alludendo tra l’altro anche ad un uso diverso dell’immobile rispetto 
alla sua destinazione. 
BONANINI, che da parte sua sta acquisendo più notizie possibili per studiare come colpire 
MOZZACHIODI, evidenzia la sua malafede con una frase che già da se rivela quali saranno 
le future intenzioni, che comprendono anche il coinvolgimento del sindaco del paese dove è 
ubicato l’immobile, Andrea COSTA,  che ritiene di poter interpellare in quanto amico. 
S.- è normale...è il custode di tutte le pratiche...questo te lo volevo dire...lei mi ha detto che 
c'è un sacco di problemi qua dentro...perché son stati tutti...affrontati e risolti...per buona 
volontà sua sopratutto  questo...che gli dice...che dicevi...e poi del...di quello che allora era il 
sindaco di Beverino ...non lo so...non so chi era...perchè il GAL è del 2003... 
F.- però io a me non...... 
S.- sai la Miaschi (ndr ex direttore del GAL) com'è... 
F.- no..allora se ha detto cosi vuol dire che ci sono delle  irregolarità perché ... 
S.- ci sono parecchie irregolarità ...comunque.... 
F.- cioè se te ci hai detto che ti serviva...lei mi ha dato la colpa a me...io non l'ho mai...non 
sapevo neanche che avesse fatto... 
S.- tra le altre cose...questo...questo lo puoi fare modificare....questa struttura...c'è il 
vincolo....perché quando noi davamo contributi...gli davamo il vincolo di destinazione 
per...non potevano utilizzarla....pare che non la u tilizzino per...come affittacamere...     
F.- uh...TANTO CON COSTA IO SONO AMICO ... 
(conv. 8343 Linea Ambientale B.F.) 
 
il giorno 01 luglio 2010 , BONANINI ha ancora un incontro con l’Avvocato INGLETTI, tutto 
orientato sull’aggiornamento delle strategie da attuare. 
Entrambi fanno ancora valutazioni sulle indagini in corso e sui  magistrati che le dirigono e 
BONANINI informa l’interlocutore delle mosse che sta facendo, in particolare riferisce che ha 
richiesto la pratica della moglie di MOZZACHIODI, che studierà nel weekend. 
 
B.- no ma guarda  che lui fa cosi sistematicamente...questo invece è un contributo che ha 
chiesto al GAL...IO L'HO AVUTO IERI ...(ndr si riferisce alla pratica che ha ricevuto dalla 
Lucia Solaro, riguardante Tiziana Rossi, moglie di Andrea Mozzachiodi) LO DEVO ANCORA 
GUARDARE...PERÒ ADESSO ME LA GUARDO...tra sabato e domenica ... 
 
Poi aggiunge che  ha intenzione di raccontare al Ministro BRUNETTA dell’incontro che ha 
avuto la Polizia Giudiziaria con Daniele CARPANESE e del loro comportamento, riservandosi 
di fargli sapere. 
 
Nel proseguo del discorso, parlano ancora delle attrezzature per disturbare le intercettazioni 
che i tecnici devono ancora portare e del bonifico di pagamento loro relativo.  
(conv. 8370 Linea Ambientale B.F.) 
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il giorno 08 luglio 2010 , si rileva una forte preoccupazione degli indagati, a seguito dei 
recenti fatti di cronaca, che hanno riportato l’eclatante notizia dell’arresto del Direttore della 
casa circondariale di Massa, Salvatore IODICE ed altri personaggi, accusati di reati contro la 
P.A. e comunque sempre legati ad appalti, lavori edili ecc.- 
 
La vicenda è fonte di enorme preoccupazione da parte di BONANINI che riflette sul fatto che 
quelle indagini si erano concluse dopo ben due anni, a seguito di intercettazioni telefoniche 
ed ambientali. 
 
BONANINI infatti esterna alcune considerazioni sull’ipotesi che gli inquirenti non si siano 
ancora esposti per non rivelare l’operatività di un più complesso apparato investigativo. 
 
In una conversazione tra BONANINI Franco (F ), VESTITO Laura ( L )  e TARABUGI 
Graziano ( G )  si assiste ad una vera e propria confessione nella quale gli interlocutori fanno 
considerazioni sulle pratiche già acquisite dalla P.G. e su quelle ritenute a rischio, con frasi 
che ne rivelano inconfutabilmente le irregolarità.  

F: no io sono preccupato di quella cosa li invece , perchè.....perchè... 

L: è in...(inc) 

F: si...c'ho una microspia ... 

L: ah.... 

F: perchè...cioè ho visto come procedono, ieri è venuto Cristiano AMEDEI.... 

L: e chi è? 

F: no, hanno arrestato, per dire...quello che era direttore del carcere a Spezia... 

L: lo hanno arrestato... 

F: cioè gli stanno, gli stavano facendo delle indagini dal 2008 , quindi.....dal 2008... 

L: ...(inc) dal 2008? 
F: però ecco...cioè voglio dire lì, mentre con quella di "Canneto" alla 
fine ...onestamente ...come ti diceva coso ...(ndr riferito a funzionario della Regione) i soldi 
non sono arrivati ...truffe non ne sono state fatte no , eh...sta qui se vanno a vedere ...no 
ma io il motivo per cui t'ho chiamato...(inc) cioè in realtà mi ha preoccupato ...allora per non 
dirgli che lo hai ....che te l'hanno detto a te là ...(ndr riferito alla notizia di via Discovolo che 
funzionari della Regione hanno comunicato alla donna, durante la sua visita a Genova) te non 
gliel'hai detto a lui (ndr si riferisce a Graziano Tarabugi) 
 
E ancora, 
 

F: .e che m'ha detto che li han preso ...tra le pratiche che gli han preso c'era 
anche ...(inc), ecco in maniera tale ....hai capito, perchè ....cioè secondo me, SE LORO 
VANNO SOTTO AL CANALE , È VERO CHE NON È MAI STATO FATTO 
NIENTE....QUELLA È UNA TRUFFA , QUELLA DI "CANNETO" NON LO È ....    
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Anche con TARABUGI, BONANINI fa riferimento alle indagini che hanno portato all’arresto 
del direttore del carcere, facendo considerazioni sulla probabilità che anche le indagini a loro 
carico possano essere in corso già da tempo. 
 

F: allora poi m'ha chiamato, li sai il direttore che...Fontana...è poi ci siam sentiti lì con SKYPE, 
no ma detto che, a suo tempo, quando hanno preso la pratica di "Canneto" , han preso 
anche quella del...(inc), han preso anche quella della "soletta di Manarola" , hai 
capito...quindi, no perchè....c'è anche la "soletta del  Discovolo ", e questo...è poi io c'ho 
pensato ieri pomeriggio...(inc) delle telefonate, cioè mi preoccupano un po’ , hai capito, 
e...cioè mi preoccupano un po’ , perchè.....va  bè, su "Canneto" ha detto che gli han 
chiesto di nuovo delle cose , anche ultimamente , però cioè "Canneto" poi alla fine , 
secondo me .....cioè perchè lui mi ha detto ...ma ho saputo che è venuto anche all'ufficio 
tecnico no ...allora m'ha detto .....lo sai no com'è li la storia  ....allora (inc) per 
telefono...(inc) gli ho detto guarda tra l'altro ti dovevo parlare anch'io, però magari guardo ti 
mando dei messaggi di SKYPE, perché in effetti, poi ti devo parlare sia per gli affittacamere 
che c'è stato...per il Parco...(inc) e allora lui mi ha mandato questa cosa qui, dicendo  che , 
m'ha detto....sai la situazione di "Canneto"....gli ho detto si, perchè in realtà noi lo abbiamo 
saputo dalla moglie di ....(inc) , e allora quello di "Canneto" , e m'ha detto si....e allora, gli ho 
detto...ma quali han preso le pratiche ....anche li, lui è preciso no...han preso quello della 
"soletta" , ecco allora quella lì della "soletta", cioè quella di "C anneto" alla fine, è trita e 
ritrita, hai capito ... 

G: QUELLO DELLA DIFESA DELLA COSTA NON SI SA ?   

F: no, quella della difesa della costa non....  

G: QUELLA CHE MI PREOCCUPA È QUELLA LÌ ... 

F: no no, ma quella lì non.....adesso, cioè diciamo che con questi due...tre lavori.... 

L: ...(inc) non l'hanno manco più.... 

F: no sono andati, dagli ordinari.... 

F: ora il problema è...è che...cioè leggevo ieri, combinazione poi ho associato, perchè poi 
..sono andato a casa, sai che hanno arrestato li, il direttore del carcere di Spezia ....quello 
che era....IODICE ... 

G: ah...si? 

F: si si, hanno arrestato,  che è stato trent'anni a Spezia no...  

L: eh... 

F: e tra l'altro li, secondo me c'era in mezzo anche Scirocco...perchè poi, sai quel discorso 
che faceva quello della Finanza.......perchè loro dicevano che hanno intercettazioni...(inc) tre 
anni fà eccetera...però sta di fatto che è venuto fuori, che loro lo stavano indagando da due 
anni, si vede che c'hanno ‘sti tempi qui.....allora....questi tempi qui, no, secondo me, i tempi 
che...che adesso noi utilizziamo un attimo, perchè a "Canneto" loro, non possono fare 
niente , cioè adesso....(inc) lasciamo perdere anche quegli altri 200, lasciamo perdere 
no....cioè hai capito, erano già destinate a...(inc) questa qui della soletta invece, mi 
preoccupa di più , PERCHÉ QUESTA QUI, BASTA CHE LORO NOMINANO UN PERIT O 
NO, CHE VA A VEDERE , COME STANNO LE COSE , CIOÈ DIVENTA PROBLEMA , lì te 
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cosa avevi  previsto.. cioè che cosa avevi previsto... 
(conv. 9487 Linea Ambientale B.F.) 
 
La lunga conversazione comprende anche la registrazione successiva, il tenore dei dialoghi è 
sempre il medesimo, gli interlocutori fanno varie valutazioni sui rischi che corrono e 
pianificano come sistemare alcune situazioni ritenute più pericolose, esternando 
considerazioni anche sull’operato della P.G.. 
BONANINI ritiene infatti che avrebbe ottenuto maggiori risultati se non avesse agito con 
incompetenza e fretta, alludendo anche ad un interesse di indagare sul Ministro BRUNETTA. 
 
 

F.- no...ma quello del Canneto è venuto meno la ragione ...i soldi non sono arrivati ...ti 
dico se eran furbi mi dirai ...cioè li loro non sanno ...che noi sappiamo ...non sò che 
possono pensare Carpanese ....(inc)  

G.- che te pensi  che se loro dicano a Carpanese...non parlare eccetera...lui... 

F.- è perchè son stati stupidi ...perchè loro bastava che lasciassero ...qui la nostra 
fortuna che non sono furbissimi ...perchè li bastava che lasciassero andare le cose un  
mese ...due mesi ...e poi ...(inc) di più a Carpanese ... 

G.- dove vai?...gli chiedevano alla Regione del bilancio potevano f arlo ? 

F.- no appunto...no ma alla Regione non dicevano niente ...loro lasciavano andare che 
loro liquidassero ... 

G.-...allora collegavano ... 

F.- allora a quel punto cioè...invece se ne sono andati di fretta...per Brunetta.. .loro sono 
andati di fretta per lo sfizio di Brunetta  di freg arlo ...  

G.- .....(inc) di Scaiola...  

F.- lì ha fregati quello...se no se la giocavano con calma... 

G.-...invece a bocce ferme se la fanno andare dove deve a ndare ... 

F.- appunto che non sono furbissimi ...loro questo qui belin c'ha fatto prendere dalla 
smania di Brunetta ... 
 
E ancora, 
 

G.- fosse stato qualcosa che ...secondo me ...le registrazioni di nuovo ...perchè con 
registrazioni dovrebbero potuto fare ...almeno che non ce l'hanno ..(inc) e fa finta di non 
saperlo ...  

F.- anche perché questa qui del Parco ...che lui sa che ci vuole le fatture ...sai poi 
loro...cioè hai capito magari...han detto...lui racconta della palle...lui a te ti può raccontare 
delle palle... 

G.- a bè si certo... 

F.- no lì loro quello che gli ha fregati ...che c'han fatto la nostra fortuna è stato ...con 
Brunetta ... 
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G.- la fretta! 

F.- la fretta si... 

G.- loro l'hanno capito...però cosi.... 
 
Sino a progettare come rimediare oggi ai lavori che non sono mai stati eseguiti, apportando 

delle modifiche superficiali e di sola “mera facciata”. 
 

G.- si...non è neanche facile andare a fare ora questo lavor o perché ...se 
disgraziatamente diventano anche un po’ più furbi ...è fan fare una prova del 
calcestruzzo lo vedano subito se l'abbiam fatto ogg i o l'abbiam fatto ....(inc) 

L.- eh... 

F.- va bè però puoi anche pensare che ...nel frattempo si sia ....(inc) cinque o sei anni fà... 

G.- cinque... 

F.- cioè voglio dire...sai la gobba...sai gli dici ...si ...si l'hanno ...l'hanno ...c'abbiamo ributtato 
sopra delle cose però ...io lo vorrei che fosse già fatto oggi ... 

G.- si...perchè tra parentesi c'è...asportazione di pal e di calcestruzzo distaccato...puoi 
raccontare quello che trovi...tra...pulizia dei can ali...giù dei materiali che c'han dentro il 
canale...l'hai fatto...griglie e tubazioni per il ....(inc)  non ce l'abbiam fatto...sopra...è poi 
trattamento della superficie con materiale a base d i resine sintetiche ... 
 
Chiaramente, solo la lettura dell’intera trascrizione fa comprendere nei dettagli il significato di 
tutta la  conversazione. 
 
(conv. 9488 Linea Ambientale B.F.) 
 
Nella stessa giornata, BONANINI  incontra ancora INGLETTI Vito      per un ulteriore 
aggiornamento sulla situazione, ricevendo poi in ufficio il tecnico di Modena, che gli illustrerà 
alcune apparecchiature per disturbare le intercettazioni. 
 
Il dialogo tra BONANINI ( F ) e INGLETTI ( V ), che verte sempre sul medesimo argomento 
delle indagini in corso e delle strategie da adottare, rivela sempre la regia di BONANINI  nella 
vicenda, che pianifica le mosse da effettuare contro il Commissario MOZZACHIODI, 
strumentalizzando anche la difesa legale della TRUFFELLO. 
 
L’Avvocato INGLETTI, in questa conversazione è palesemente consapevole, partecipe e 
solidale  all’intenzione di BONANINI di colpire Andrea MOZZACHIODI. 
  

F: .....sti vari MOZZACHIODI o coso, sti qui è un personagg io che non si sa mai, che poi 
MOZZACHIODI lo conosciamo , magari l'altro non lo conosciamo ma, ma cioè non in questa 
maniera ..... 

V: quindi accertati come persone di questo tipo vero? 

F: si si si... 

V: no, se mi permetto di farlo ecco dico........ 
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F: si si si si si anche, dico, si questo poi è ulteriormente positivo, quindi a Spezia se per 
caso  (Franco ride) si riuscisse a incastrarlo, temo sarebbe un'altra festa popolare ... 

V: ha ha (ride)... 

F: perchè guarda è.........tutti guarda, non lo possono proprio vedere, ora ti sembra no, che 
uno che va a indagare no,  su una cosa  di questo tipo, parlo della cantina ora (ride), che 
semplicemente perchè è mia moglie, perchè credo che in qualunque altra circostanza 
avrebbe, cioè si prende la briga di andare in soprintendenza, di fare questo.....adesso nella 
fase ...diciamo di ultimazione si si chiede se ci vuole la sismica oppure no, che la sismica tra 
l'altro, te fai conto che se ci vuole per caso la sismica , non è penale, cioè nel senso che, tu 
vai giù per la sismica, cioè ma non sei mica, un perito tecnico ...... 

V: quello che lui dice, noi lo discutiamo.......quello che lui dice.... 

F: si si, ma io infatti, non  non quadra con quello...lui non lo sa di questo fatto, ovviamente 
che la P.M., lui si era già espressa , sulla natura della pratica insomma .... 

V: e questo spiega, se ho capito bene.. 

F. si si.... 

V: lui sta agendo facile, quindi  va in giro,  prima c he trovi, qualche cosina ....che possa 
metterlo in condizione..... 

F: si si si    

V: si è poco serio, cosa vuol dire che, abbiamo......inc. ....però vuol dire che una persona che 
per guadagnare più fama  eccede già nel lavoro.... 

F: no...... 

V: a sto punto, e che qui allora loro l'occasione......inc... . 

F: si si, io direi di non fare ......scadere lì quella  possibilità di fare la querela della 
Francesca, cioè se non ci sono ancora, diciamo solu zioni ... 

V: no ma, cioè lì è come .... 

F: perchè è 11.05, quindi scadrebbe 11 agosto, hm... 

V: poi fai conto che sono tutti reati d'ufficio perchè le  lesioni dolose quando c'è l'aggravante, 
e c'è l'aggravante comunque del Pubblico Ufficiale, ma qui non è a querala ma è d'ufficio, 
d'ufficio è sicuro perchè la lesione dolosa non è a querela, forse per quando è superiore a 20 
giorni e oppure se c'è qualunque gravità nell'azione dell'ufficio, va bo..... 

F: perchè se vedessimo, che non abbiamo questa certezz a che loro .........che che lui il 
P.M. indietreggi , cioè gli si dice, magari glielo puoi anche dire, va be, noi a questo punto 
visto che ha conosciuto la Francesca, credo che abbia visto e capito, che voglio dire, non ha 
nulla di occulto e di losco, e va be a sto punto insomma se lei procede con il rinvio a 
giudizio, almeno MOZZACHIODI cioè ci rimette qualco sa, qua ANDIAMO TUTTI A 
TESTIMONIARE.... 
(conv. 9496 Linea Ambientale B.F.) 
 

Nella stessa giornata, BONANINI Franco fa il punto della situazione anche con   
DELL’OMODARME Roberto, che risulta perfettamente a conoscenza di ogni dettaglio, sia in 
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merito alla situazione aggiornata sia relativamente alle mosse strategiche che BONANINI ha 
fatto o intende fare. 

 
Nel contesto di un unico argomento  parlano del recente arresto del direttore del 

carcere di Massa,  Salvatore IODICE e del timore dell’esistenza di intercettazioni a loro 
carico. 
 

Roberto DELL’OMODARME, che nel dialogo evidenzia la sua piena consapevolezza di 
aver sostenuto il sistema illegale con  la propria prestazione professionale, esprime la propria 
preoccupazione in merito ad un’eventuale risonanza mediatica, che lo vedrebbe  leso nella 
dignità e nella professione. 
 
 I due affrontano l’argomento della riforma della giustizia e della legge sulle 
intercettazioni, facendo considerazioni  correlate alla loro situazione e manifestando la loro 
preoccupazione.  
 
 Nel contesto del dialogo si percepisce ancora una volta la strategia di BONANINI, 
rivolta a contattare personaggi influenti, che comprende il coinvolgimento del Ministro 
BRUNETTA il quale, come si percepisce dal tenore dei dialoghi, verrebbe informato in modo 
artificioso insinuandogli il dubbio di indagini mirate ed indiscrete a suo carico, affinché lo 
stesso si attivi a suo favore. 
 

Ne è esemplificativa la frase con la quale BONANINI ( F ), rispondendo alla domanda 
di DELL’OMODARME ( R ), gli conferma che ha riferito al MINISTRO delle domande fatte sul 
suo conto dalla Polizia Giudiziaria,  rassicurando l’interlocutore  che la personalità avrebbe 
anche interessato nientemeno che il  Ministro di Grazia e Giustizia, Angelino ALFANO ed il 
noto Avvocato GHEDINI, millantando così una sorta di potenza derivatagli dalla conoscenza 
di personaggi influenti del mondo della politica. 
 
F.-....il 21 viene Ioveltri ...se vuoi venire a cena...sai quello che ha denunciato Di Pietro?  
R.- ah bè non sò...quando viene...21 di cosa? 
F.-  di luglio! 
R.- ah... 
F.- adesso facciamo quella...cioè... 
R.- me lo segno... 
F.- si...si un mercoledì... 
R.- ....ah giusto a proposito di incontro ...poi lo fate l'incontro con...ti ricordi che avevi 
detto ...con Brunetta?  
F.- si ...si quando viene .... 
R.- me lo fai sapere? 
F.- dovrebbe venire alla fine del mese..prima di andare in ferie... 
R.-...fammi sapere che volevo...(inc) una cena insieme...parlarci...   
F.- si...si...no...no me l'ha detto...ma anche...mi  chiama tutti i giorni....   
R.- perchè...a lui gli hai detto qualcosa ...che si era detto mi dicevi ...(inc)  
F.- si...si... 
R.- ah glielo hai detto? si? si è incazzato?  
F.- si...MI HA DETTO CHE L'INDOMANI ANDAVA SUBITO DA GHEDINI  E ALFANO ...il 
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fatto che anche stò Fini adesso...politicamente è morto ormai....omissis 
 
(conv. 9498 Linea Ambientale B.F.) 
 
 

L’ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE  
  

La lunga dissertazione sull’esistenza di un sistema illegale nella gestione della cosa 
pubblica a Riomaggiore, con le caratteristiche sopra evidenziate, è propedeutica alla 
contestazione del primo reato della richiesta di misura cautelare: l’associazione a 
delinquere  appunto 

 
 In effetti, si possono ora facilmente individuare e riconoscere  tutti i requisiti propri  del 

delitto di cui all’art.  416 c.p.,  che trovano ampio riscontro nelle condotte degli indagati, nel 
modus operandi e nella forma dell’intero sistema,  emersi e quindi visibili anche grazie alle 
operazioni tecniche di intercettazione telefoniche ed ambientali. 

 
L’associazione a delinquere è una struttura organizzativa, non necessariamente 

complessa, in cui è sufficiente anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi 
sufficienti a realizzare il programma;  è sostenuta dall’esistenza di un vincolo stabile tra gli 
associati destinato permanentemente alla realizzazione di una serie indeterminata di reati ed 
è caratterizzata da una netta separazione di ruoli  
 
Esistenza di una struttura organizzativa idonea a r ealizzare gli scopi  

 
Di fatto, benché non espressamente richiesto dalla giurisprudenza, nel caso in esame 

ci troviamo di fronte ad un’organizzazione non rudimentale, bensì complessa ed 
organizzata ,  basata su strutture preesistenti (Ente Parco; Comune di Riomaggiore con tutte 
le sue articolazioni: Ufficio Protocollo, Ufficio Tecnico Comunale, Polizia Municipale; 
Cooperativa Sentieri e Terrazze e Cooperativa dell’Amore) che, sebbene in origine adibite a 
finalità lecite, appaiono, alla luce di quanto sopra illustrato, totalmente asservite  agli scopi 
illeciti dell’associazione   

 
In effetti, come si è visto, tutti gli uffici citati e i loro funzionari sono sinergicamente 

orientati  alla commissione dei reati oggetto di contestazione: sotto la direzione del 
Presidente dell’Ente Parco  Franco Bonanini (il vero dominus dell’associazione) tutto 
l’Ufficio Tecnico Comunale  (Tarabugi, Vestito, , Pecunia Nicla) la ragioneria  (Pecunia 
Roberta) unitamente al Sindaco  Pasini e all’ex Sindaco  Goggioso (tenuto conto che alcuni 
atti vengono retrodatati al 2007) sono freneticamente impegnati a fabbricare atti falsi per 
indurre la Regione ad elargire i finanziamenti; L’Ufficio Protocollo  (Truffello) comunica le 
date da inserire negli atti in fase di creazione in modo tale da  evitare “corti circuiti” in caso di 
controlli incrociati; la Cooperativa Sentieri e Terrazze  (il cui vice presidente è Luca Natale) 
fornisce le fatture e i mandati per giustificare le spese in realtà mai sostenute; la Cooperativa 
Via dell’Amore  fornisce le pezze giustificative per giustificare le spese degli apparati 
acquistati al fine di impedire le intercettazioni; L’UTC con il suo responsabile e la Polizia 
Municipale , con il suo comandante Aldo Campi si occupano, poi, di intimidire 
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sistematicamente, coloro che, invano, chiedono trasparenza nella gestione della res publica; 
inoltre l’UTC e l’Ufficio Protocollo  lavorano a tempo pieno anche per sistemare, tramite 
provvedimenti illegittimi e in alcuni casi anche falsi, pratiche di parenti e amici (è il caso della 
cantina della moglie del presidente, dell’albergo del cugino del Sindaco, della casa del 
Presidente della cantina del figlio Hydi e di altre ancora)    

 
   L’asservimento degli uffici e della sue strutture alla commissione dei reati appare 

essere, poi, ancora più evidente se si considera, da una parte, l’intensità di come gli stessi 
vengono utilizzati, e dall’altra parte le “specificità” e le “peculiarità” che gli stessi Uffici 
annoverano  
 

Ci si riferisce, in particolare, all’utilizzo totale e continuo delle infrastrutture 
pubbliche , quali gli uffici del comune e le sue dotazioni, che diventano la vera e propria base 
logistica dell’organizzazione quando vengono sistematicamente distratti dalla  loro naturale 
destinazione ed utilizzati per la pianificazione e consumazione dei reati finalizzati al 
raggiungimento dello scopo criminoso (si pensi ai continui breefing domenicali nell’Ufficio del 
Presidente finalizzati a pianificare l’attività di inquinamento probatorio e di delegittimazione 
della PG procedente); all’installazione dell’impianto di videosorveglian za, costituito da 
una telecamera posizionata sull’ingresso del comune ed una sull’ingresso dell’ufficio tecnico, 
con relativi monitor sistemati proprio nell’ufficio tecnico, che, come rilevato dalle operazioni di 
intercettazione, viene utilizzato proprio dai suoi addetti per avere in ogni momento il controllo 
sulle persone in entrata ed in uscita dal comune e  procurarsi quindi un vantaggio 
assolutamente dissociato dal solo interesse o dovere professionale (es. l’apertura ritardata 
alla P.G. o la discrezionale inibizione dell’ingresso a persone ritenute indesiderate); 
all’acquisto di costose strumentazioni  sofisticate, finalizzate al disturbo di eventuali 
intercettazioni ambientali, in modo da garantire quella riservatezza ovviamente indispensabile 
a chi sa che dovrà affrontare compromettenti conversazioni su questioni illecite; alla  
dotazione di mezzi di lavoro idonei  a proteggere l’attività illecita da eventuali atti d’indagine 
a sorpresa, garantendone la prosecuzione anche dopo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria,  
quali gli archivi elettronici rimovibili e le chiavette USB; all’investimento continuo di denaro  
(prelevato dalle casse delle varie Cooperative e giustificato con fatture false) per effettuare 
periodiche bonifiche ambientali 

 
 

Esistenza di un programma criminoso indeterminato  
 
 

Nel sistema illegale sopra delineato è agevole, poi, rilevare un vincolo stabile tra gli associati 
destinato permanentemente alla commissione di una serie indeterminata di reati. In effetti, 
come in più occasioni emerso anche dalle parole degli stessi indagati, l’attività di 
falsificazione e di frode alla Regione, lungi dall’essere un episodio isolato , rappresentano 
in realtà la prassi costante dell’UTC , prassi seguita per il passato e da seguire per il futuro. 
Ne sono un esplicito esempio i riferimenti a finanziamenti già ricevuti (ISPRA, TORRE 
GUARDIOLA, PIANO DELLA COSTA ), per i quali l’ente erogante ha già chiesto una 
rendicontazione e per i quali conseguentemente, l’associazione deve mobilitarsi al più presto 
per procedere alla falsificazione degli atti (Tarabugi: “ne abbiamo da falsificare di atti..”), ma 
anche ai mandati di pagamento del 2004, interamente falsificati a detta del Tarabugi   
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Sul finanziamento definito “Piano Della Costa” si vedano, a mero titolo di esempio le seguenti 
conversazioni 

(omissis) 

F.-  no ma per dire... ti voglio dire... QUINDI STIAMO ATTENTI ... PERCHÉ 
L'ABBASSAMENTO DELLA TENSIONE ... quando cioè ... POI TI INCULANO ... perché poi 
te pensi che hai capito allora... mentre invece lui che lo stavano indagando era dal 2008... 
quindi hai capito ci sta anche che questo ... magari e uno lascia perdere sei mesi ... 
perché poi anche gli elementi ora ... ti dico qui... ecco gli elementi... CIOÈ MA LÌ NEL 
PIANO DELLA COSTA ... ADESSO BISOGNA RECUPERARE ... sai questi due che hanno 
fatto è già importante ... quindi quell'altro te l'ha firmato coso ... Carpanese ... chi era che 
aveva firmato .... 

G.- NON ME L'HA ANCORA FIRMATO ... GLI STO DICENDO DI CHIAMARLO TUTTI I 
GIORNI... io c'ho.... 

F.- ma quello del villaggio europa ? 

G.- eh...solo Carpanese l'ha firmato ... deve firmar Tonelli ... 

F.- va bè oh...prima del... 

G.- eh...lì è successo ... lì è esattamente il contrario ... c'è solo la firma di Carpanese ... 

F.- va bè però se lui gliel'ha fatto... cioè quello lì non sò... (inc) sai però... adesso questo 
lavoro qui... una volta che han finito....(inc) tutto che... cioè lì non sò...se rimani Costa 
appunto...   

G.-...questi non son gli sgaggi ... questi qui sono ...(inc)  se risulta ... non si vedono ... 

F.- è appunto...  

G.- contrariamente a quello del Canneto ...  

 

 Ed ancora 

 

G: QUELLO DELLA DIFESA DELLA COSTA NON SI SA ?   

F: NO, QUELLA DELLA DIFESA DELLA COSTA NON ....  

G: QUELLA CHE MI PREOCCUPA È QUELLA LÌ ... 

F: no no, ma quella lì non... adesso, cioè diciamo che con questi due... tre lavori.... 

L: ...(inc) non l'hanno manco più.... 
F: no sono andati, dagli ordinari 
 
 
            Si pensi ancora al finanziamento di CAN NETO DA 200.000 (DGR 764/07) la cui 
falsa rendicontazione veniva semplicemente accennata e rimandata alla luce delle 
rendicontazioni false più urgenti.  
       In altre parole, gli esempi sopra citati, dimostrano come gli indagati siano ben lontani 
dall’ esaurire l’accordo criminoso una volta consumati i delitti attualmente contestati (realativi 
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ai 3 finanziamenti) ma, al contrario, proprio in virtù di un vincolo permanente e stabile, siano 
pronti e già predisposti a commeterne ulteriori  
 
                 Lo stesso discorso, poi, deve essere fatto per le cosiddette “pratiche da sistemare” 
di parenti ed amici degli associati. Come già evidenziato  nel capitolo dedicato alla 
sistematica produzione di atti illegittimi e falsi (a solo titolo di esempio si è citato il caso della 
cantina della moglie di Bonanini, l’albergo del cugino del Sindac o Pasini, la pratica del 
fratello della Truffello, le pratiche dei loro sost enitori politici come Tonino e Luca, la 
vicenda della casa del figlio di Bonanini.. ), l’illecita attività è continua ed indeterminata 
nella progettazione ed è finalizzata, in definitiva, a mantenere e consolidare il proprio potere 
ed il proprio consenso politico all’interno di Riomaggiore. 
             
            In altri termini, la commissione di reati da parte dell’associazione è strettamente 
connessa, da un punto di vista temporale e funzionale, all’esercizio del potere e alle cariche 
pubbliche da essi rivestiti. Ne consegue che il programma criminoso dell’associazione non 
possa essere predeterminato in partenza ma sia inevitabilmente aperto ed in continua 
evoluzione a seconda delle necessità    

 
L’esistenza di un vincolo stabile tra gli associati    
 
    L’esistenza di una rigida ripartizione dei ruoli (coincidente con le funzioni 

pubbliche esercitate)  e la disponibilità ad operare  per l’attuazione del programma 
delinquenziale, sono requisiti che emergono pacificamente dalle operazioni di intercettazione 
e che non vengono mai  a mancare durante tutto il periodo delle indagini  

 
Inoltre, l’esistenza del vincolo  tra gli associati, che secondo la  giurisprudenza  non 

deve necessariamente essere siglato da un atto formale di  adesione né regolamentato da 
norme o statuti o iniziazioni, può essere facilmente desunta dalla continuità, frequenza  ed 
intensità  dei rapporti tra i soggetti nella illecita attività  (che nei pochi mesi di indagine non 
ha conosciuto soste), dall’interdipendenza delle loro condotte e dalla predisposizione di 
mezzi  finanziari , che consentono il raggiungimento del programma: tutti elementi riscontrati 
e che non sono mai venuti meno  nel corso delle indagini 
 

In particolare, come già ampiamente detto, tutti i pubblici ufficiali vengono utilizzati 
dall’associazione per asservire la pubblica funzione  da essi rivestita al programma 
criminoso.  

 
Franco BONANINI  è il dominus incontrastato  dell’associazione al vertice del gruppo 

di potere ed al comando di fatto  di tutte le articolazioni del Comune oltreché del Parco e 
delle relative Cooperative. E’ lui che prende qualsiasi decisione in ordine alla vita politica ed 
amministrativa del Comune (addirittura inserisce nella Commissione edilizia del Comune – 
che dovrà anche occuparsi della sua abitazione- persone a lui congeniali, escudendo invece 
quelle che considera non controllabili) che decide come quando e se rendicontare falsamente 
gli atti, se rilasciare o denegare un permesso, se retrodatare o meno un atto pubblico. E’ 
sempre lui che pianifica la campagna di vessazione nei confronti dell’opposizione e 
soprattutto la campagna di delegittimazione della P.G. operante, per mezzo di azioni mirate a 
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colpire anche nella sfera privata il Commissario C. Andrea MOZZACHIODI, con il solo fine di 
screditarne la credibilità ed inficiare le indagini. 
         
          Graziano TARABUGI , grazie al ruolo svolto quale responsabile dell’ufficio tecnico del 
Comune di Riomaggiore, mediante la strumentalizzazione delle proprie funzioni, ha  
sistematicamente e costantemente operato a proprio esclusivo vantaggio ed a vantaggio 
della stessa associazione, rilasciando arbitrariamente concessioni ed autorizzazioni edilizie 
illegittime o sulla base di atti falsi e denegando, contestualmente, quelle riconducibili a 
personaggi sgraditi all’associazione o comunque  ostacolandone le pratiche amministrative. 
Operando sempre sotto la regia e di concerto con Bonanini, in effetti, i due pubblici ufficiali, 
assumendo, all’occorrenza, i ruoli del “buono” e del “cattivo”, rilasciano concessioni 
finalizzate all’ “acquisto di nuovi amici”  o, in contrapposizione, negano semplici permessi di 
ristrutturazione al fine di contrastare le attività della minoranza e di coloro che ne seguono la 
politica o semplicemente ne sono simpatizzanti, fino ad accordarsi di rivedere la posizione di 
alcuni, ai quali, in tempi “meno anomali” era stata rilasciata un’autorizzazione “proprio tirata”, 
e che ora manifestano un atteggiamento ambiguo che deve essere necessariamente 
rivalutato (è il caso di Giacomo Natale) 
 
            Di fatto TARABUGI, pur essendo la longa manus di BONANINI, risulta  avere un 
ampio margine di discrezionalità,  iniziativa e potere, che gli permette di gestire in modo 
illecito l’attività dell’intero ufficio, avvalendosi della fattiva e consapevole partecipazione degli 
stretti collaboratori a lui subordinati, quali l’impiegata Nicla PECUNIA  e l’Architetto Laura 
VESTITO e degli addetti e/o appartenenti agli altri uffici strategici, quali il comandante della 
Polizia Municipale Aldo CAMPI, il segretario Comunale Maria Ausilia CAVALLERO, 
l’assessore al bilancio Lino GOGIOSO, l’impiegata addetta all’Ufficio Protocollo  Francesca 
TRUFFELLO e lo stesso sindaco Gianluca PASINI. 
 
        Rappresenta inoltre il contatto ed il punto di riferimento per  imprenditori compiacenti e 
professionisti esterni accreditati, ai quali impartisce le direttive e stabilisce le condizioni che 
gli permettono di conseguire gli scopi illeciti. 
 
          Nel corso dell’indagine, ha evidenziato la propria responsabilità  in ogni fatto reato 
accertato, dagli episodi di tentata concussione  e truffe ai danni dello Stato, scoprendo tra 
l’altro la propria figura di funzionario corrotto che, in funzione del proprio tornaconto 
personale e di quello della associazione, ha imperniato i rapporti professionali con utenti e 
professionisti esterni secondo una propria logica di potere  
 
     Sempre sotto la supervisione e regia di Franco BONANINI, ha diretto e partecipato       
personalmente alla redazione di numerosi atti falsi nonché all’attuazione di una vera e propria 
strategia di contrasto all’attività di controllo tentata dal consiglio di minoranza, mediante una 
richiesta di visione di pratiche edilizie,  ideando una  procedura rivolta ad impedire all’ufficio 
tecnico di esibire le pratiche richieste, ufficialmente attivata da privati ma in realtà gestita in 
prima persona. 
 
Nel periodo di maggiore difficoltà, corrispondente alla cognizione dell’esistenza di indagini in 
corso, concorde con BONANINI, si è strategicamente distanziato dall’ufficio tecnico, per non 
incrementare l’accumulo di attenzione sulla sua persona, facendosi sostituire dall’architetto 
Laura VESTITO. 
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Nonostante la sua assenza però, ha quotidianamente mantenuto i contatti con BONANINI e 
gli altri indagati che hanno avuto parte di rilievo nelle vicende illegali, attivandosi nella fervida 
attività di contrasto alla Polizia Giudiziaria, che si concretizza principalmente in un attacco 
alla persona del Commissario della P.P. Andrea MOZZACHIODI, che gli indagati intendono 
colpire in  tutti i modi, nella sfera privata e attraverso un’opera denigratoria e diffamatoria. 
 
Pur essendo temporaneamente distaccato dalla gestione dell’ufficio tecnico, TARABUGI 
continua a collaborare fattivamente con BONANINI nella conduzione dell’ufficio, occupandosi 
delle scelte dei membri della commissione edilizia in modo tale da assicurare la continuità 
nella gestione illecita della attività edilizia del Comune 
 
     Laura VESTITO  si è ben presto contraddistinta per le sue capacità professionali, che 

l’hanno resa artefice, con la supervisione del geometra TARABUGI e sotto la magistrale regia 

di Franco BONANINI, della falsificazione dei documenti inerenti la rendicontazione in ordine 

ai finanziamenti del Canneto, dell’ex Stazione di Manarola e di via Discovolo, ampiamente 

illustrati nei relativi capitoli.  

 

Ha provveduto personalmente  alla falsificazione degli atti, poi sottoscritti dal geometra 

TARABUGI e consegnati da quest’ultimo, unitamente al presidente BONANINI, presso gli 

uffici della Regione Liguria.  

 

              Si è mostrata propositiva e completamente e costantemente  asservita  ai “voleri  

del Capo” al punto di accettare l’incarico assegnatole dal presidente del parco, quale 

responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Riomaggiore, sostituendo il geometra 

TARABUGI, convinto di essere sotto indagine e sottoposto ad intercettazione   

 

Nel corso dell’indagine, a seguito del sequestro dei protocolli e di alcune pratiche edilizie 

dell’ufficio tecnico da parte della p.g. operante, Laura VESTITO si è  resa, poi, disponibile, 

attuandolo anche personalmente, a distruggere documenti  ed oggetti ritenuti pericolosi, 

quali il timbro di CARPANESE  ed a suggerire la distruzione delle fatture di Francesco 

COSTA. 

 

         Inoltre la stessa, inserita a pieno titolo nel sodalizio e ritenuta persona di massima 

fiducia dal BONANINI, è stata presente alla maggior parte delle riunioni tenutesi 

nell’ufficio del presidente , condividendo con il gruppo criminale moltissime delle attività 
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illegali e di contrasto alle indagini, compresa l’articolata attività di denigrazione e 

delegittimazione del Commissario della P.P. Andrea MOZZACHIODI.  

 
            Anche Nicla PECUNIA si è dimostrata perfettamente  inserita nell’illec ito 

“sistema” e nel corso dell’indagine si è evidenziat a quale persona di fiducia  alle 

dipendenze del presidente Franco BONANINI, partecipando attivamente a numerose 

riunioni nell’ufficio di quest’ultimo, rivolte alla sistemazione di pratiche comprometten ti, 

dando il proprio contributo alla falsificazione di atti. 

 

                 Nella c.d. sistemazione della prat ica della “cantina della Marina”, di proprietà 

di GASPARINI Concetta per esempio, ha mostrato la s ua piena consapevolezza e 

destrezza nell’utilizzo della prassi, ormai consuet a, delle retrodatazioni degli atti, legata 

all’attribuzione di  numeri di protocollo,  opportu namente scelti negli spazi liberi, 

partecipando attivamente al reperimento della docum entazione mancante, concorrendo 

nella falsificazione ed invitando il geometra AZZAR O a firmare la comunicazione di 

inizio lavori che dovrà essere retrodatata. 

 

          Ne è un valido esempio la conversazione c on il geometra AZZARO nella quale  
Nicla PECUNIA riferiva essere necessario reperire u n numero di protocollo 
antecedente il 21.1.2010, in modo da far figurare l ’inizio dei lavori prima della scadenza 
del relativo atto autorizzativo - risultato essere scaduto in data 21.1.2010 “…l’inizio lavori 
io glielo porto, però gli dico devi trovare un protocollo ante 21 gennaio 2010”.  
 
         L’impiegata riferiva al geometra che avreb be dovuto firmare la dichiarazione di 
inizio lavori artatamente retrodatata “… in ogni caso l’inizio lavori lo devi firmare anche te 
poi…” ed il tecnico si rendeva subito disponibile in tal senso: “…eh, per forza… va 
bene…”. 
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Anche nella conversazione con BONANINI ( F ) , la PECUNIA     ( N ) riprende 
l’argomento della necessità di reperire un  numero di protocollo antecedente la data di 
scadenza del permesso di costruire, esprimendosi in un linguaggio ridotto all’essenziale e 
quasi criptico, a dimostrazione della consapevolezza dell’illegittimità con la quale la pratica 
viene trattata. 

 
N- l'unica cosa ....è che c'è da fare un lavoro ... .siccome è scaduto il permesso  
F- si, si, ma c'è...lo sa Graziano  
N- ah, ah, okay allora niente dovresti da...farti d are un protocollo ante  
F- si, si, si  
N- 21 gennaio  
F- si, si, si, ma ..  
N- va bene ?  
F- lo sa Graziano.  
N- va bene  
(vedasi conv. 1042 linea BF) 

 
Il giorno successivo, 15.04.2010, Nicla PECUNIA ( N ) e Graziano TARABUGI ( G ) , 

nell’ufficio di quest’ultimo, sono ancora ignari che il problema del numero di protocollo è stato 

risolto con l’intervento di BONANINI e, nella conversazione, emerge chiaro come Nicla 

PECUNIA assume un ruolo attivo nella sistemazione della pratica, essendo a piena 

conoscenza dell’irregolarità della stessa e gestendola in tutte le sue fasi, per quanto di sua 

competenza.  

 
G.- quello non ce l'abbiamo ancora...finchè non mi dà il numero di protocollo...gliel'ho 
detto alla Concetta ieri...  
N.- si ma bisogna alla Francesca se trova adesso il  protocollo....ma cosa ci mettiamo 
come protocollo?  
G.- allora a quel punto ci dobbiamo mettere il prot ocollo che...rientra nei termini 
del...del progetto...dell'inizio dei lavori...quand o è stata ritirata?  
N.- perchè Alessio stamattina mi diceva....o...(inc ) il protocollo che ci mette...dove 
chiede una richiesta di proroga per l'inizio lavori ... 
G.- e poi? 
N.- e poi...niente... 
G.- poi? 
N.- se no...se no...ci mette inizio di lavori a gen naio di quest'anno...dicendo che fa un 
lavoro...(inc) lavori interni...  
G.- uh...uh... 
N.- secondo te qual è meglio?  
G.- è meglio sicuramente metterci...il...la data an tecedente che rimane nel...nel...nella 
validità del titolo...è poi loro...saranno loro che  dovranno...casomai dichiarare che 
internamente avran già fatto i lavori...anche perch é se...anche perché altrimenti...finisce 
che andiamo fuori con la validità del DURC...  
N.- eh...eh...allora come dici che...inizio lavori ...(inc) 
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G.- io direi di fare cosi...è meglio!...tieni... 
 (vedasi conv. 1571 linea Amb. T.G.) 

 

 
Lo stesso giorno, alle ore 12.09, GASPARINI Concetta, moglie del Presidente del 

parco, contatta Nicla PECUNIA e quest’ultima la invita a recarsi da Francesca TRUFFELLO 

per firmare l’inizio lavori. Nicla precisa “...ci scrivi la data...perchè abbiamo fatto un 

discorso di questo tipo...abbiam fatto l'inizio lav ori...l'abbiamo fatto come se l'avessi 

fatto a gennaio...”.  

GASPARINI Concetta ha compreso perfettamente il problema e, conscia di dove retrodatare 

un atto, chiede quale data debba apporre, e Nicla PECUNIA le suggerisce la stessa data che 

ha scritto lei, intendendo la stessa data che la TRUFFELLO è riuscita a recuperare nel 

registro del protocollo e precisa: “credo lei che c'abbia messo l'8 gennaio...te magari  fai 

una cosa...cosi sappia...sicuri che non è domenica. ..dall'8 ci...puoi fare una settimana 

dopo...il 15 gennaio...ci puoi mettere che il 15 ge nnaio inizieranno i lavori...vedrai che 

c'è lo spazio...” ………..” e poi lo firmi...poi lasci  tutto e...non gli dire ovviamente del 

discorso di ieri...che sei venuta su che ti ho dato  quella cosa lì...”.  

(vedasi conv. 905 linea int. 04) 

 

        Anche in altre situazioni, PECUNIA Nicla ha  mostrato il suo ruolo di partecipante 
attivo al “sistema”, come per esempio nella pratica  inerente l’ex stazione di 
MANAROLA nella quale, unitamente al presidente del Parco Franco BONANINI, al 
geometra Graziano TARABUGI, con la collaborazione d el sindaco Gianluca PASINI, 
dell’ex sindaco Lino GOGIOSO, dell’architetto Laura  VESTITO, della ragioniera Roberta 
PECUNIA, del vice-presidente della “Cooperativa Sen tieri e Terrazze 5 Terre” Luca 
NATALE e del commercialista Umberto PAGANINI, conco rre alla redazione di una serie 
di documenti falsi che venivano, in seguito, prodot ti agli uffici del Settore Innovazione 
e Sviluppo della Regione Liguria. 

 
In ogni momento cruciale vissuto dagli indagati, da fidata collaboratrice non ha, poi, 

esitato a fornire, anche con notevole spirito di iniziativa, il proprio contributo. 
 
Ad esempio, durante il sopralluogo della P.G. negli Uffici del Comune di 

Riomaggiore, di sua iniziativa ha volutamente ritardato  l’apertura della porta d’ingresso ai 
pubblici Ufficiali, lasciandoli almeno 10 minuti in attesa, come da lei stesso confidato al 
presidente BONANINI  
 
...   allora...  per citofono ho detto chi è...   siamo.. .   Polizia Giudiziaria...    dobbiamo...    
mi apra perchè piove...    allora io ovviamente non  ho aperto...    vado a chiamare 
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Graziano (ndr Tarabugi)...    guarda chi suona ...    allora il tempo di venire su...   per...   di 
aprire...    lui mi ha detto...   <<chi mi ha risposto?>> ho detto gli ho risposto io...(inc) ci 
bagniamo...   ma non mi avete...    ha ragione gli ho detto...    non gli ho aperto è vero...   
<<ho ragione ma tanto non mi ha aperto...>> quello lì Mozzachiodi non...     Graziano lo 
conosce no...    l'altro non l'ho visto in giro...   però...   ora... 

(con. Nr. 5757 Linea Ambientale B.F.). 
 
Ulteriore iniziativa , peraltro anche ampiamente elogiata dallo stesso TARABUGI, 

che tradisce  la piena consapevolezza di PECUNIA Nicla riguardo le pratiche gestite 
illecitamente, e nella fattispecie quella inerente il sito “VIA DISCOVOLO”,   è la fulminea 
sottrazione di una cartellina  compromettente, dalla documentazione che la P.G. stava 
consultando per l’acquisizione, durante il sopralluogo all’Ufficio tecnico.  

 
G.-....comunque l'ignoranza è tanta che addirittura ieri quando son venuti il collaudo che 
Laura... la prima cosa che...(inc) è il collaudo ... per andare a vedere ... è quello lì perché il 
resto te lo spandi come vuoi ... invece non l'han chiesto ... la Nicla mi ha detto ... la Nicla 
è stata molto più intelligente di quanto potessi pe nsare ... PERCHÉ QUANDO HA 
TIRATO FUORI LA CARTELLA ... DENTRO C'ERA ANCHE CONDONI ... È LI HA FATTI 
SPARIRE... 
 
(vedasi conv. n. 9678 linea ambientale B.F. del 14.7.2010)      

 
In altre circostanze PECUNIA Nicla è stata incaricata di compiere azioni palesemente 

riconducibili alle attività illecite, sempre con poche concise parole che l’impiegata 
comprendeva immediatamente senza che fosse necessario spiegarle né le motivazioni né il 
significato, a conferma della  conoscenza approfondita sia delle pratiche che della loro 
irregolarità e della consapevolezza di contribuire ad azioni illecite,  come quando, su 
disposizione del presidente del parco, al fine di eludere le indagini in corso , si rendeva 
disponibile a gettare via il timbro della ditta C.E.S.A. s.r.l., utilizzato per falsificare la firma 
dell’appaltatore negli atti falsi prodotti in Regione, custodito all’interno dell’ufficio tecnico 
comunale; o ancora, come meglio descritto nel relativo capitolo inerente la pratica del 
“CARTELLO”,  quando BONANINI ( F ), evidentemente nel timore di possibili ulteriori controlli 
da parte della Polizia Giudiziaria dopo il sequestro del protocollo, forniva precise disposizioni 
all’architetto VESTITO ( L ) ed all’impiegata Nicla PECUNIA  ( N ), affinché facessero sparire 
la pratica dell’Albergo di Riccardone, dal momento che alcune persone erano andate a 
scattare delle fotografie nel cantiere della costruenda struttura ricettiva.  
 
F.-...POI C'È RICCARDONE CHE DEVE SPARIRE ANCHE LÌ ... PERCHÈ SONO ANDATI A 
FAR LE FOTO ... 
N.- CHI? 
L.- ...ho controllati i cosi... 
N.- CHI C'È ANDATO?  
F.- c'era coso lì ...Olivieri Giuliano, sua moglie e "baffino" ... 
N.- ah si? Bravi però... 

(vedasi ambientale B.F. n. 9220 del 29 giugno 2010) 
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Non di secondaria importanza, inoltre, il supporto significativo dato a TARABUGI 
Graziano nella gestione delle richieste, presentate dalla minoranza, di visione alcune pratiche 
edilizie.  

 
In quella vicenda, BONANINI e TARABUGI avevano architettato una precisa 

strategia, riuscendo a veicolare e pilotare gli utenti nella direzione voluta, mettendo l’Ufficio 
tecnico in condizioni di non esibire ai richiedenti le pratiche richieste, ufficialmente a seguito 
di pareri contrari opposti autonomamente dai singoli utenti titolari delle pratiche,  ma di fatto  
grazie alla procedura ovviamente da loro gestita di nascosto. 
 

Dopo più interventi della P.G. ed i sequestri effettuati, anche a carico di BONANINI, 
con la presa di coscienza dell’esistenza di un indagine in corso, PECUNIA Nicla, come gli 
altri principali indagati, ha evidenziato la sua determinazione nel sostenere il gruppo, 
apportando, ancora una volta, il proprio personale contributo a favore del “sistema”. 

 
Dal mese di luglio, in effetti, sono numerose le conversazioni che riguardano 

unicamente: la volontà di sistemare tutte le pratiche ritenute a rischio di controllo, contrastare 
le indagini,  fare pressioni sull’Autorità Giudiziaria, delegittimare il Commissario della P.P. 
MOZZACHIODI, ritenuto elemento cardine degli inquirenti, conversazioni nelle quali, in alcuni 
passaggi, emerge chiaramente il ruolo determinante di PECUNIA Nicla,  come di seguito 
brevemente accennato. 
 
la Nicla è stata molto intelligente in quanto quand o ha preso la pratica ha fatto sparire 
la cartella del collaudo  
 
(affermazione di TARABUGI relativa alla cartella sottratta abilmente al controllo della P.G.) 

(vedasi conv. 9678 Linea ambientale B.F. ) 
 
la Nicla ha sempre l'asso nella manica  
 
(affermazione di Laura VESTITO quando PECUNIA Nicla ha fornito a TRUFFELLO 
Francesca due vecchie marche da bollo per falsificare atti da retrodatare) 

(vedasi conv. 9709 Linea ambientale B.F. ) 
 
 
TARABUGI e BONANINI, nell’ambito di uno dei consuet i ragionamenti sulle indagini, 
nominano Pecunia Nicla, annoverandola tra le person e di cui ci si può fidare  

(vedasi conv. 10201 Linea ambientale B.F. ) 
 
 
BONANINI Franco parla della Nicla, dicendo  che è m olto sveglia... che però viene 
istruita a cosa rispondere in caso di interrogatori o da parte della PG... 

(vedasi conv. 10356 Linea ambientale B.F. ) 
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Graziano dice che la Ausilia è preoccupata...atto d'obbligo... parlano dei loculi...giri 1950 
Graziano dice che sono atti falsi e lei non ne fa mai uno...dice che alla Nicla devono fare 

retrodatatare un'autorizzazione a ricevere le sottoscrizioni.. 

(vedasi conv. 10714 Linea ambientale B.F. ) 
 
 
… sempre nell’ambito di discussione su falsificazione atti: 
 
Nicla espone la sua idea...parla di dimenticanza...Franco ribatte che la sua paura è che se 
fanno una eventuale perizia calligrafica scoprono e pertanto ha dato indicazione di lasciare in 
atti la fotocopia e non l'originale... Nicla dice di prendere delle penne di due anni 
fa...Graziano, dice che c'è la carta e la penna di allora... 
 

Nella stessa conversazione, tra le varie considerazioni che i presenti fanno sugli inquirenti, 
PECUNIA Nicla  esterna una disapprovazione per il fatto che Francesco COSTA, dopo 

l’interrogatorio cui è stato sottoposto dalla P.G., ha cambiato la macchina ed è venuto subito 
a Riomaggiore. 

 

(vedasi conv. 11962 Linea ambientale B.F. ) 
 
Un'altra figura dell’associazione che si è distinta per il costante contributo prestato nella 
realizzazione degli sopi illeciti dell’associazione stessa è risultata poi, PECUNIA Roberta  
dipendente del Comune di Riomaggiore con incarico di addetta alla ragioneria 
 
Perfettamente a conoscenza del funzionamento dell’i ntero “sistema”, nel corso 

dell’indagine si è evidenziata quale persona di fid ucia nello staff alle dipendenze del 

presidente Franco BONANINI, partecipando attivamente a molte riunioni nell’ufficio di 

quest’ultimo, rivolte alla sistemazione di pratiche  compromettenti, dando il proprio 

contributo alla falsificazione di atti. 

 

PECUNIA Roberta, in effetti, partecipa costantemente, unitamente a Laura VESTITO, alle 

riunioni effettuate nell’ufficio di TARABUGI, ed in sieme riassumono e commentano la 

falsificazione di atti e documenti, la destinazione  di fondi a lavori diversi da quelli a cui 

erano destinati ed il loro utilizzo per scopi priva ti, quali i lavori edili a beneficio di 

BONANINI Franco. 
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In particolare PECUNIA Roberta svolge un ruolo atti vo in occasione della 

rendicontazione dell’ex stazione di Manarola, forne ndo preziosi suggerimenti per la 

falsificazione degli atti, nel dettaglio i mandati di pagamento e le fatture, suscitando 

parole di vivo apprezzamento che verranno esternate , da parte del TARABUGI, al 

presidente BONANINI. 

 

Sempre durante le fasi della falsificazione degli a tti, in occasione dell’emergenza di 

dover sottoporre la documentazione, per la firma, a l segretario comunale Maria Ausilia 

CAVALLERO, Roberta PECUNIA, in un primo momento man ifesterà dei dubbi, 

ritenendo di dover informare il segretario sulla no n genuinità della documentazione, ma 

ben presto, convinta dal Tarabugi circa il fatto ch e, per il bene dell’associazione non si 

potevano fare dei sottili distinguo , sarà lei stessa che si farà porta voce con la 

CAVALLERO (ingannadola quindi nell’interesse dell’a ssociazione), invitandola a 

firmare i documenti, riferendole che sono solo copi e conformi e che sono state viste 

anche dal revisore dei conti, smorzando così le tit ubanze del segretario 

 

Roberta PECUNIA, inoltre, sempre dimostrando solerz ia e partecipazione, riceverà per 

posta elettronica le fatture, debitamente falsifica te da Umberto PAGANINI, e le “girerà” 

al capo ufficio tecnico e all’arch. VESTITO, eviden ziando ancor più la sua totale 

partecipazione alla falsificazione degli atti. 
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Considerata dall’associazione persona di fiducia, v errà, inoltre, menzionata da Franco 

BONANINI, quale valido testimone per raccontare, in modo riveduto e corretto, le fa si del 

sequestro del protocollo da parte della p.g., a seg uito del quale Francesca TRUFFELLO 

aveva dichiarato di aver subito lesioni personali.  

 

Inoltre, quando in una conversazione telefonica pro prio con la CAVALLERO, 

quest’ultima si lascia andare ad uno vero e proprio  sfogo inerente la mala gestione 

dell’ufficio tecnico e inerente la necessità di aff rontare il responsabile Tarabugi, sarà 

proprio Roberta PECUNIA, mostrando accortezza e fedeltà al sodalizio, a invitare la 

stessa Cavallero a non affrontare certi problemi al  telefono, lasciando intendere che 

l’argomento trattato è di natura illecita e potrebb e essere intercettato. 

(vedasi conv. n. 184 linea C.M.A.)  
 
Anche Francesca TRUFFELLO , impiegata addetta alla tenuta dei registri di protocollo 

del Comune e del Parco, si è dimostrata avere un ruolo chiave  all’interno della 
associazione. E’ proprio grazie a lei, infatti, che il gruppo criminale può falsificare qualsiasi 
tipo di atto in ogni momento utlizzando le date che proprio la Truffello fornisce al sodalizio. 
Come già specificato nell’apposito capitolo dedicato al protocollo in effetti, i registri erano 
tenuti in modo tale da poter inserire e retrodatare atti in ogni pagina e in ogni giorno dell’anno 
(più di 1000 sono stati i protocolli trovati vuoti)  
  

Come si vedrà nel corso della trattazione, l’impiegata infedele si farà trovare sempre 

pronta e disponibile a comunicare le date utili per ogni tipo di problema (sistemazione di 

pratiche di parenti o amici; falsificazione di atti per truffare la Regione) 

 

In effetti, da subito si  evidenzia quale persona di assoluta fiducia  del presidente del 

Parco, Franco BONANINI, che esercita su di lei un pieno controllo, essendo tra l’altro l’unico 

titolato a richiedere ed autorizzare il rilascio di numeri di protocollo retrodatati da lei gestiti.  

 



 152  

Il pieno coinvolgimento della TRUFFELLO nell’organizzazione, di cui fa parte 

integrante, è emersa sin dai primi giorni di intercettazione. La stessa infatti si è adoperata a 

rilasciare un numero di protocollo retrodatato per regolarizzare l’inizio lavori della cantina di 

GASPARINI Concetta, moglie di BONANINI. 

 

Inoltre, in occasione della verifica su una pratica, effettuata da parte degli operatori 

della locale sezione di p.g., ha mantenuto un istintivo atteggiamento di protezione del 

gruppo di potere  comprovante la sua partecipazione attiva al “sistema illegale”.  La stessa, 

infatti, ha rapidamente ricalcato la scritta a matita “centro meteo”, presente nella pagina 

aperta del registro al momento a lei in uso, riportando la medesima scritta a penna, al fine di 

evitare il controllo da parte degli investigatori.  

Immediatamente dopo, nel tentativo di intralciare ulteriori verifiche al protocollo del 

parco, ha tentato di scappare, portando con sé l’apposito registro, costringendo gli operatori 

ad inseguirla e a bloccarla, intimandole la consegna del registro. 

 

In quel frangente le veniva contestata l’anomala gestione dei protocolli del Comune e 

del parco, che come già ribadito, riportavano irregolarmente numerosi spazi vuoti. 

 

TRUFFELLO, pur conscia delle proprie responsabilità (vedi sms con cui la stessa 

comunica a Bonanini “hanno preso i protocolli ora sono proprio nei guai ” ), si attivava 

immediatamente, sotto la regia di Franco BONANINI, a realizzare una strategia di contro 

attacco nei confronti degli operatori intervenuti, recandosi addirittura presso il locale 

pronto soccorso e dichiarando, falsamente, di aver riportato lesioni a seguito della 

perquisizione operata dalla Polizia, venendo tratte nuta per un braccio . 

 

  Nelle successive intercettazioni si apprenderà che la stessa è intenzionata a 

presentare denuncia-querela, sempre su suggerimento del BONANINI, ipotizzando addirittura 

una violenza sessuale, posta in essere dagli operatori che, nel prelevare il registro che 

teneva stretto al petto, le avrebbero volontariamente toccato il seno.   

 

In sede di interrogatorio Francesca TRUFFELLO riferirà al P.M. incaricato delle 

indagini, quanto suggeritole dal Presidente BONANINI, circa l’anomala gestione dei 
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protocolli, dimostrando così il suo totale asservimento al sistema illegale e al BONANINI 

stesso. 

 

Nonostante il sequestro dei numerosi registri e la cognizione di essere stata iscritta nel 

registro degli indagati, Francesca TRUFFELLO persevera nel suo comportamento,  sia 

attivandosi a regolarizzare i registri di protocollo, non sequestrati, giacenti presso il Comune e 

recanti gli irregolari protocolli liberi, sia rendendosi ancora disponibile, nei riguardi di Franco 

BONANINI, a fornire numeri di protocollo retrodatati, al fine di regolarizzare pratiche edilizie 

ed amministrative.  

 

Inoltre, in occasione della rendicontazione per i finanziamenti della Regione, 

Francesca TRUFFELLO, pur non avendo regolarmente registrato tali atti sull’apposito 

registro, ha fornito a Franco BONANINI le indicazioni sulle date da inserire nei documenti 

falsi relativi a predetta rendicontazione, che difatti riportavano date in cui sul registro vi era il 

protocollo libero o riportante la dicitura a matita “centro meteo”. 

 

Ed ancora, in occasione dell’emergenza di regolarizzare la pratica edilizia relativa alla 

casa di Franco BONANINI e del figlio Heydi, che ovviamente presentava delle gravi 

irregolarità, si prestava con solerzia a cercare due marche da bollo datate 2007, che riusciva 

abilmente a reperire nella disponibilità di Nicla PECUNIA. 

 

Nelle numerose conversazioni intercettate, sia telefoniche che ambientali,  in cui la 

stessa evidenzia inconfutabilmente la propria partecipazione attiva al “sistema” illegale, la 

TRUFFELLO dimostra anche scaltrezza  nelle comunicazioni verbali che riguardano le azioni 

illecite alle quali concorre, utilizzando un linguaggio ridotto all’essenziale e caratterizzato 

anche da sott’intesi, specialmente quando tratta delle ormai note “retrodatazioni” attraverso 

l’attribuzione dei numeri di protocollo, reperiti negli spazi lasciati appositamente liberi nei 

registri da lei tenuti. 

 

Nel corso delle indagini è emersa la responsabilità  anche di Luca NATALE (vice 
presidente della Cooperativa Sentieri e Terrazze), quale partecipe dell’associazione e 

quindi come parte integrante del sistema illegale a l quale collabora consapevolmente. 
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        In effetti, come si evince da alcune conver sazioni intercettate, l’indagato  non solo 
risulta a perfetta conoscenza degli argomenti illeciti trattati e dei metodi illegali adottati, ma 

fornisce ripetutamente un contributo rilavante nell a commissione di alcuni reati (capi 2 
e 3), mettendo a disposizione dell’associazione proprio il suo ruolo di vice presidente della 

Cooperativa  

           In tale circostanza Luca NATALE si mostr a pienamente collaborativo, 
consegnando, a richiesta del presidente, le fatture  della cooperativa “Sentieri e 

Terrazze” , suggerendo come modificarle, evidenzian do una grande naturalezza che fa 
comprendere come lo stesso sia  abituato a risolver e certe problematiche con quella 

metodologia.  

           Luca NATALE si evidenzia inoltre per la sua solerzia e partecipazione al 
sodalizio, in occasione del sopralluogo presso il C omune effettuato dagli Ufficiali di 

PG. In quella circostanza, infatti, nel corso della  quale Nicla PECUNIA ritarda l’accesso 
degli Ufficiali negli uffici, NATALE  contattata  t elefonicamente il presidente BONANINI  
per informalo – mediante delle espressioni metafori che e criptiche che sottintendono 
l’appartenenza al sistema- che c’è la Pg alla porta  e per ricevere da lui disposizioni in 

merito. 

      Le indagini, poi, acclaravano come il preside nte BONANINI ripogna grande fiducia 
in Luca NATALE, tanto da tenerlo costantemente  informato su tutti gli sviluppi , dalla 

rendicontazione alla Regione, alla bonifica degli uffici, delegandolo  anche ad 
accompagnare il tecnico ad effettuare una nuova ed accurata bonifica degli ambienti 
finalizzata alla ricerca di microspie eventualmente  installate dalla Polizia giudiziaria; 

compito che svolgerà meticolosamente.  

             Inoltre, Luca NATALE, viene inviato, i n più occasioni, a Roma per prendere 
direttamente contatti con funzionari, Ministri ed a ddetti, al fine di mantenere uno 

stretto collegamento tra l’ente parco e coloro pote nzialmente in grado di fornire nuovi 
finanziamenti.  

               Si presta, inoltre – a detta del Bon anini-   a consegnare in busta chiusa, una 
lettera al Ministro Brunetta, nella quale BONANINI lo porta a conoscenza dell’esistenza 

di indagini, presso la Procura della Spezia, verten ti in particolare, sulla sua casa, in 
fase di ristrutturazione, sita proprio nella zona d i Riomaggiore.   

     Presenzia inoltre ad alcune delle riunioni in cui viene  progettato l’attacco 
indiscriminato al Commissario MOZZACHIODI, conferma  questa della totale conoscenza 

di ogni evento favorevole od avverso al “sistema” del quale si ritiene sia parte integrante. 
 

Il Sindaco Gianluca PASINI , mettendo a disposizione dell’associazione la propria carica e la 
propria persona  ogniqualvolta ce ne fosse la necessità,  si domostra  un vero e proprio 
strumento nelle mani di Bonanini   

 In particolare, evidenza un ruolo attivo in ordine alle falsificazioni di atti relativi ai 
finanziamenti per i siti  CANNETO, ex stazione di MANAROLA  e via DISCOVOLO, e rivela 
una condotta coscientemente e continuamente collaborativa nei confronti del “sistema”, 
sia per la tenuta irregolare di tutti i registri di protocollo , sia per il contributo fornito,  
“alquanto significativo”, nell’operazione di occultamento delle prove . 
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   In merito ai reati commessi relativi alle concessioni dei finanziamenti sopra enunciati, il 
20 febbraio 2010, il sindaco PASINI Gianluca, con la chiara finalità di ingannare la Regione, 
inviava una lettera all’ente erogante con la quale si rammaricava della mancata  ricezione da 
parte di quell’Ente della documentazione relativa a due interventi, CANNETO e DISCOVOLO 
- documentazione di fatto mai inviata perché inesistente - e con la quale dicharava che i 
lavori erano stati regolarmente eseguiti,  assicurandone nell’occasione un nuovo invio (che di 
fatto ovviamente non avveniva trattandosi di documentazione inesistente che verrà 
appositamente creata ex novo solo nel marzo del 2010). 

 

“…con riferimento alla nota n. P.G./2009/181848 del  21.12.2009 di cui all’oggetto, ci 
spiace constatare che, evidentemente per mero equiv oco non è stata riscontrata la 
documentazione che da parte dell’ente scrivente è s tata inoltrata in quanto i lavori 
afferenti i due interventi sono stati regolarmente eseguiti ”.  

“In ogni caso si invia nuovamente la documentazione  relativa confidando in una 
benevola valutazione da parte dell’amministrazione in indirizzo”  
 

 (vedasi nota n. 2100 del Comune di Riomaggiore a firma del Sindaco Gianluca PASINI del 
20. 2.2010 acquisita in copia in Regione in data 20.4.2010)    

       Oltre ad aver attestato falsamente che i lavori inerenti i siti in questione erano stati 
regolarmente effettuati, PASINI Gianluca  partecipava fattivamente alla significativa 
riunione  nella quale venivano decise le strategie da adottare e  nella quale venivano 
materialmente formati gli atti falsi; inoltre, veniva incaricato dal sodalizio di contattare il  
segretario comunale CAVALLERO Maria Ausilia per farle firmare la relativa documentazione. 
 
(vedasi conv. n. 443 linea amb. T.G. del 30 marzo 2010) 

 (vedasi tel. n. 558 C.M.A. del 31.3.2010)  

 

 Il coinvolgimento del sindaco, nei meccanismi illegali che caratterizzano il “sistema”, 
emergeva anche dalle vicende strettamente collegate ai registri di protocollo  ed alla loro 
tenuta irregolare. 

 

 Per la sua specifica funzione infatti, il Sindaco è considerato, per legge, unitamente  al 
segretario comunale, il responsabile della chiusura annuale del registro, sul quale deve 
apporre la firma. 

 Per tale incombenza quindi lo stesso Sindaco è vincolato ad un’inevitabile conoscenza 
dello strumento amministrativo, degli scopi del suo utilizzo e delle regole che disciplinano la 
sua corretta compilazione.  

 Fatta questa debita premessa e considerato che  i registri di protocollo sequestrati, 
erano tutti tenuti in modo palesemente e macroscopicamente irregolare (si veda sul punto il 
capitolo sui protocolli), ma con una precisa logica e corenza  (in ogni giorno dell’anno 
venivano lasciati spazi vuoti appositamente segnalati con dei postit), appare alquanto 
inverosimile che il sindaco PASINI Gianluca potesse essere stato ignaro  tenuto conto 
proprio delle funzioni rivestite  
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 Per tali considerazioni, sembra invece ragionevole ritenere che la mancata chiusura 
annuale dei registri e l’assenza della firma, del sindaco fossero inadempienze appositamente  
volute, finalizzate a  consentire all’associazione di gestire a proprio piacimento lo strumento 
importantissimo del protocollo 

 
Inoltre, anche relativamente all’operazione di Polizia che ha portato al sequestro dei 

registri di protocollo, il sindaco PASINI Gianluca ha mantenuto una condotta difforme al suo 
ruolo istituzionale, a riprova della piena consapevolezza dell’appartenenza al “sistema 
illegale”, al quale non ha mancato di dimostrare la sua piena collaborazione nel momento in 
cui la situazione cominciava a complicarsi. 

 
In effetti, durante il sopralluogo degli Ufficiali di P.G. e in tutte le fasi relative ai 

controlli effettuati, all’acquisizione delle documentazioni ed al sequestro dei registri - 
operazioni che causavano un certo fermento tra gli addetti all’ufficio tecnico e nello stesso 
BONANINI, che seguiva dal suo ufficio la vicenda, tramite le informazioni che gli venivano 
trasmesse dalle impiegate - il sindaco si è ben guardato dall’intervenire o dal solo interessarsi 
ad un evento comunque insolito e di una certa importanza, palesando un atteggiamento 
formalmente inconsapevole. 

 
Atteggiamento che però cambiava radicalmente nel momento in cui si occupava di 

avvertire la CAVALLERO dell’avvenuto sequestro: dapprima per telefono, in una 
conversazione nella quale, con sottintesi, le diceva che doveva riferirle una cosa, facendole 
capire che non era opportuno parlarne per telefono, nel chiaro timore che la conversazione 
potesse essere intercettata; 
(con. Nr. 1581 Linea C.M.A. ). 

 
poco dopo, in un incontro furtivo  avvenuto a La Spezia in via Colombo, a poca 

distanza dall’agenzia di viaggi gestita da PASINI,  debitamente monitorato da personale in 
servizio di appostamento, che poteva distintamente osservare la coppia intenta a 
confabulare, in strada, per circa 10 minuti.  
(annotazione del 11.05.10 ). 
 
      La fattiva partecipazione del Pasini all’asso ciazione emergeva, infine, anche mella 

fase dell’emergenza dell’associazione stessa e cioè  quando, avvertiti dell’indagini in 

corso, gli associati iniziavano una frenetica attività di distruzione ed occultamento  delle 

prove. 

 

In questa delicata fase il Sindaco faceva la sua pa rte  dichiarandosi disponibile ad 

occultare alcune pratiche irregolari in luoghi ritenuti sicu ri dall’associazione stessa  tra i 

quali, la sua cassaforte ubicata nella sua agenzia di viaggi a La Spezia. 
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(con. Nr. 6133 Linea Ambientale B.F. ). 
 

  
         Al pari dell’attuale Sindaco, anche Lino GOGIOSO , Assessore del Comune di 

Riomaggiore con delega al bilancio, attività finanziarie e attività produttive ed ex Sindaco del 

Comune stesso,  si è rivelato a pieno titolo inserito nel sodalizio criminoso mettendo a 

disposizione dell’associazione sia l’attuale funzione sia la carica di Sindaco riv estita in 

precedenza 

 

               Goggioso, in effetti, sempre presente nelle più importanti riunioni del sodalizio (vedi 

ad esempio amb 30.3.10), perfettamente informato dal Bonanini circa il problema insorto 

nella rendicontazione della stazione di Manarola ed in relazione alla ricerca di fatture relative 

agli anni 2008/2009, da poter utilizzare per quello scopo, abusando anche del suo incarico 

all’interno della Cooperativa Sentieri e Terrazze, su preciso incarico di TARABUGI, si 

occupava di cercare fatture relative a grossi importi, da inserire nella rendicontazione della 

Stazione di Manarola apportando così un importantissimo contributo in ordine alle 

falsificazioni di atti  (in particolare si occupava di falsificare i mandati) relativi ai vari 

finanziamenti finanziamento del CANNETO e quelli relativi  all’ex stazione di MANAROLA  e 

via DISCOVOLO. 

 
       In particolare, alla luce della sua attuale qualifica, di assessore al bilancio, faceva notare 
al sodalizio i problemi che sarebbero potuti insorgere con riferimento alla falsificazione delle 
fatture in relazione alle conseguenze sul bilancio  e, a tal scopo, chiedeva lumi al revisore dei 
conti DELL’OMODARME, che ormai era stato coinvolto nella vicenda illegale.  
 
        GOGIOSO risultava, inoltre, anche perfettamente a conoscenza della gestione 
irregolare del protocollo e della retrodatazione degli atti, come emerso anche dalla 
conversazione che intrattiene con il TARABUGI e comunque costantemente asservito 
all’associazione: 

G.-...Lino ... MI SERVE QUESTA STAMATTINA MA DAVVERO ... QUELLA FAMOSA 
DELIBERA ...(inc) dove mi si dice che posso procedere per il risparm io... per ... qualche 
contratto dell'illuminazione ... ce l'hai già pronta? é ma siccome è tre mesi ch e me la 
racconti sta storia ... SE CE L'HAI BENE ... SE NO DEVO FARLA IO ... però ... e va bè ma ... 
stamattina mi serve ... MA MI SERVE RETRODATATA COMUNQUE ... per non darla a 
questi qua ... VA FATTA INDIETRO ANCHE DI DUE ANNI FA ... quando vuoi ... FAMMELA 
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AL 31.12.2006...8... quando vuoi ... è ma stamattina mi serve ... per concludere quel 
discorso dell'illuminazione ... se no son fuori io ... io non ho niente in mano che possa 
far concludere ... okay? ciao... 

(vedasi ambientale T.G. n. 1123 del 12.4.2010)  

(vedasi tel. n. 724 linea int. 02 del 12.4.2010) 
 

   Anche per quanto riguarda la rendicontazione degli interventi sul sito denominato Canneto 

e richiesta dalla Regione Liguria, Lino GOGIOSO risulta essere stato a conoscenza della 

realizzazione della documentazione falsa , per aver partecipato alla riunione del 

31.03.2010, nell’ufficio di TARABUGI. 

 

Tra i documenti che dovevano essere inviati alla Regione, verrà menzionata sia in una 

conversazione ambientale, che in una determina del 29.12.2006, acquisita in seguito presso 

gli uffici della Regione, un’ordinanza che avrebbe dovuto riportare la firma del Sindaco di 

allora, cioè Lino GOGIOSO, ma che di fatto non risulta essere stata allegata.  

 

Giova comunque ricordare che Lino GOGIOSO, all’epoca dello stanziamento del 

finanziamento per il sito del Canneto, era il Sindaco di Riomaggiore  e, al pari dell’attuale 

Sindaco Gianluca PASINI, non ha evidentemente preso iniziative né ha curato il buon 

andamento dell’ufficio tecnico, permettendo anche in quella circostanza che BONANINI  e 

TARABUGI gestissero in piena autonomia tutta la vicenda con i conseguenti aspetti illegali. 

Resterebbe da accertare se, sempre in quella circostanza, Lino GOGIOSO abbia mantenuto 

un atteggiamento solo remissivo o abbia addirittura fornito il suo contributo personale, anche 

in considerazione del fatto che attualmente si occupa nientemeno che del bilancio comunale, 

dimostrando così la sua competenza professionale in ambito di bilanci, finanziamenti, 

rendicontazione ecc.- 

 

Giova ancora segnalare che Lino GOGIOSO, evidenziando ancor più il suo ruolo 

importante, all’interno del “sistema”, nei giorni immediatamente successivi all’intervento della 

p.g., che ha portato al sequestro dei protocolli del Comune e del parco, ha partecipato alle 

riunioni, tenutesi nell’ufficio del presidente, fin alizzate all’attuazione di contromisure 

efficaci, proprio per contrastare l’esito dell’accertamento sui registri sequestrati e quant’altro.  
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    Infatti tutti i partecipanti pianificano delle vere e proprie prese di posizione in merito 

ad alcune pratiche palesemente irregolari ed il ten ore dei dialoghi è indice della piena 

consapevolezza dell’illiceità di quanto trattato. 

        In altre conversazioni, effettuate sempre alla presenza e con il contributo attivo di Lino 
GOGIOSO, i partecipanti si attivano spudoratamente al fine di distruggere ed occultare 
prove, nonché  di manomettere gli hard disk dei computers. 
 

Ad esempio, nella conversazione ambientale del 16 m aggio 2010, in alcuni significativi 

passaggi tra BONANINI, TARABUGI, e GOGIOSO Lino,  s i  possono rilevare  per 

esempio, frasi riferite proprio alla distruzione di  documenti o all’occultamento di 

pratiche irregolari in luoghi ritenuti sicuri tra i  quali, la cassaforte del Sindaco PASINI 

Gianluca, ubicata nella sua agenzia di viaggi a La Spezia. 

 
 (ved. Conv n. 6133   Linea Ambientale B.F.) 
 

               Ed ancora, nella registrazione succe ssiva, BONANINI Franco,  GOGIOSO Lino 

e TRUFFELLO Francesca  si cimentano in un singolare  confronto, nel quale ognuno 

apporta il proprio personale contributo, con consig li e valutazioni, sulla necessità di  

resettare gli hard disk dei computer e trasferire d ati compromettenti su archivi 

elettronici separati. 

(ved. Conv n. 6134   Linea Ambientale B.F.) 
 

 

          Anche il Comandante della Polizia Municipale  Aldo CAMPI  si è dimostrato essere 
parte integrante il del sodalizio criminoso, con il compito di mettere al servizio 
dell’associazione le funzioni rivestite al fine di colpire sul territorio gli oppositori politici e di 
acquisire informazioni presso l’AG sulle indagini in corso 

        Il suo nome  appare già nella missiva di protesta che il consigliere di minoranza Franca 
CANTRIGLIANI aveva inoltrato, nell’anno 2009, al Prefetto, al Questore ed al Comandante 
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dei Carabinieri della Stazione di Riomaggiore, con la quale eccepiva la contestazione, 
effettuata dal geometra TARABUGI e concernente un manufatto non conforme alla norme 
ambientali, di proprietà della madre. 

       Nella missiva di protesta la CANTRIGLIANI richiamava il predetto geometra comunale a 
verificare tutti gli immobili costruiti con le stesse modalità strutturali e facendo rilevare altresì 
che sia il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che la Polizia Municipale - diretta dal 
Comandate Aldo CAMPI - non avevano riscontrato la presenza di altri immobili, attigui a 
quello oggetto di verifica, completamente abusivi, dando così ad intendere trattarsi di un atto 
mirato a colpire solamente la sua persona. (come vederemo, lo sfogo della Cantrigliani non 
risulterà essere molto lontano dal vero, se si pensa alla vicenda dell’abuso del cugino del 
Sindaco o della moglie del Presidente del Parco, abusi coperti proprio dallo stesso Campi) 

               Nel corso dell’indagine Aldo CAMPI si è evidenziato quale persona assoggettata 
completamente ai voleri del presidente del parco Franco BONANINI, del quale risulta sempre 
assecondare le richieste   

          Come già anticipato ed ampiamente descritto nel capitolo dedicato a Lucia 
PAGANETTO, i consiglieri di minoranza erano stati oggetto di velate minacce finalizzate ad 
interrompere la loro attività politica che costitutiva un intralcio alla parallela attività illegale 
degli indagati. 

     Francesca PAGANETTO, sorella di Lucia, con la quale gestisce il bar “Giammi” sito in 
Riomaggiore, si era vista bloccare una richiesta di ristrutturazione interna del bar con 
giustificazioni pretestuose da parte del responsabile dell’ufficio tecnico.  

             Il presidente BONANINI, accompagnato dal fedele Aldo CAMPI, aveva in seguito 
contattato i titolari del bar e, seguendo le regole del gioco “del buono e del cattivo”, i cui ruoli 
venivano rivestiti rispettivamente dal BONANINI e dal TARABUGI, proponeva addirittura ai 
due esercenti di rifare il gazebo esterno al bar, facendo ricadere le spese di ristrutturazione 
sull’ente parco e mostrandosi ignaro della DIA sospesa da parte dell’ufficio tecnico.  

     Come meglio illustrato nel relativo capitolo, Lucia PAGANETTO era stata oggetto di una 
vera e propria tentata concussione, effettuata in primis dal geometra TARABUGI per il tramite 
dell’ing. BONAGUIDI. 

      Le ritorsioni nei confronti dei consiglieri di minoranza ed in particolare di Lucia 
PAGANETTO, si concretizzavano, anche in ulteriori minacce di ritorsioni, messe in atto dal 
presidente BONANINI nei confronti di Simone CASTIGLIONE, Aristide CASTIGLIONE e 
Giacomo NATALE.  

      In effetti, nei primi giorni di aprile, a seguito dell’uscita di alcuni manifesti di critica da 
parte della minoranza e legati all’apertura di una porta di una cantina, in uno degli archi 
storici di Riomaggiore, Franco BONANINI ordinava al Comandante della Polizia Municipale di 
effettuare un sopralluogo e di documentare l’evento al fine di denunciare i responsabili.  

          Lo stesso Aldo CAMPI contattava, inoltre,  personalmente Simone CASTIGLIONE, 
avvicinandolo per strada, ed avvisandolo che era stato sollevato il problema dell’affissione 
abusiva dei manifesti della minoranza, avvertendolo che non avrebbe più tollerato tale 
comportamento e che avrebbe preso provvedimenti. 

      Il predetto CAMPI riferiva l’esito della conversazione con il giovane al presidente 
BONANINI, commentando di aver parlato con Simone proprio allo scopo di far giungere, in 
modo indiretto, un chiaro “messaggio” ai consiglieri di minoranza ed in particolare alla 
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fidanzata del giovane, Lucia PAGANETTO. 
(vedasi conv. n. 3220 linea BF) 
 

        Ad ulteriore dimostrazione di come il pubblico ufficiale abbia asservito la propria 

funzione aggli scopi dell’associazione appare indicativa anche la seguente conversazione in 

cui, con estrema scioltezza, il dominus dell’associazione (Bonanini) comunica al Campi che il 

prossimo da colpire è un tale Ivaldo perché con lui ha dei conti in sospeso  

F: OK FRITZ,CI VEDIAMO STASERA  

A: verso le sette,  sette e mezzo ! 

F: guarda io vado alla Pubblica Assistenza , PERCHÉ ANCHE LÌ HO DEI CONTI IN 
SOSPESO CON IVALDO ECCETERA ...  allora ... 

A: è tornato lì anche lui ... 

F: SI SI SEMMAI GLI FACCIAMO L'ORDINANZA DI SGOMBRO  DAL LOCALE DEI SUB  

A: c'era Negri ... c'erano tutti e due ...     

F: SI SI E NEGRI ORMAI SI È INNAMORATO DELLA CANTRI GLIANI...  secondo me poi 
Renato diventa geloso 

A: prendeva punti, prendeva .... 

F: si... li vorrei vedere OK FRITZ ... CI VEDIAMO STASERA  

A: OK  
 

          Il comportamento, comunque, che sicuramente inquadra maggiormente il personaggio 
di Aldo CAMPI, includendolo perfettamente all’interno del “sistema” al quale risulta ben 
inserito e del quale gode i benefici, è quello intrattenuto in occasione della bonifica 
ambientale eseguita all’interno degli uffici del Comune di Riomaggiore, dell’ente parco e dello 
stesso Comando della Polizia Municipale, alla ricerca di microspie. 

 
       Il Presidente dell’Ente Parco, tramite l’intermediazione di uno dei suoi legali, l’avvocato 
Vito INGLETTI,  richiedeva l’intervento di una ditta specializzata che procedeva a bonificare il 
suo ufficio e quello di TARABUGI Graziano, il tutto alla presenza dell’Ufficiale di P.G. e 
Comandante della Polizia Municipale Aldo CAMPI. 

 
         Franco BONANINI dà disposizione a CAMPI Aldo di mettersi in contatto con INGLETTI 
e di assistere alla bonifica. Il dialogo è imperniato su sottintesi e BONANINI fa capire dove 
deve estendere le ricerche oltre che al suo ufficio. 

(conv. Nr. 3929 Linea B.F.). 
 

Dal contenuto delle successive conversazioni, registrate durante le ore della bonifica 
ambientale, effettuate alla costante presenza di Aldo CAMPI, si comprende che gli argomenti 
trattati dai soggetti sono sempre incentrati sull’argomento indagini, sulle informazioni che 
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BONANINI dice che è riuscito ad avere e sulla sua convinzione che stiano indagando a 
carico di TARABUGI. 

 
        Il giorno successivo CAMPI Aldo racconterà a TARABUGI l’esito della bonifica e cioè 
che non era stato trovato nulla, riferendo che il tecnico aveva spiegato che in caso di 
rinvenimento di microspie della Polizia avrebbe dovuto lasciarle al loro posto, senza rivelarne 
l’esistenza.  

(conv. Nr. 3919 Linea Ambientale T.G.). 
 

In seguito BONANINI acquisterà della apparecchiature per registrare e dei disturbatori di 
frequenze, da utilizzare per evitare le intercettazioni, che regalerà anche al fidato amico e 
collaboratore Aldo CAMPI. 
 
Tale comportamento del Comandate della Polizia Municipale è sicuramente contrario ai 
doveri del P.U. che reagisce in modo atipico  alla notizia di un’eventuale presenza di 
microspie, verosimilmente installate da un’altra Forza di Polizia. 
 

Essendo infatti la sede naturale di conversazioni tecniche e/o politiche,  gli uffici 
pubblici potrebbero, in astratto, essere facili obbiettivi di avversari senza scrupoli, pertanto 
una simile verifica sarebbe alquanto plausibile, nell’ipotesi di un motivato e legittimo sospetto 
di un’intromissione illegale. 

 
Sembra però opportuno sottolineare che, in tal caso,  si sarebbero verificate due 

significative situazioni riscontrabili dalle intercettazioni,  che avrebbero delineato facilmente i 
contorni della vicenda ovvero, 1) la bonifica sarebbe stata logicamente attuata attraverso 
procedure formali, precedute magari anche da segnalazioni o denunce agli organi competenti 
e comunque  sarebbe rientrata in un’azione ufficiale, contraddistinta da uno specifico capitolo 
o voce di spesa che non avrebbe avuto necessità di essere occultato, rispettando così i 
doveri di massima trasparenza, propri delle pubbliche istituzioni, 2) dalle conversazioni 
intercettate si sarebbero perlomeno percepiti alcuni sintomi di un eventuale timore di essere 
ricattati da qualcuno o comunque di essere oggetto di attenzione da parte di persone 
malintenzionate.  

 
In quell’ipotesi, il comportamento naturale di un Ufficiale di P.G. vorrebbe che lo 

stesso instaurasse una procedura altrettanto trasparente con un’immediata comunicazione di 
notizia di reato all’Autorità Giudiziaria competente.  

 
Infine, altrettanto subdoli ma assolutamente necessari  per la sopravvivenza 

dell’associazione sono risultati i numerosi tentativi effettuati dal Campi volti ad infiltrare 
l’autorità Giudiziaria sfruttando la sua qualifica di Ufficiali di PG 

 
In effetti, l’associato, in più occasioni, strumentalizzando la propria qualifica e quindi 

il rapporto confidenziale con personale amministrativo della Procura della Repubblica, 
riusciva ad ottenere importanti informazioni che “puntualmente girava al capo” (vedi amb BF 
3.8.10 nr 10385) 

 
 . 



 163  

A loro, poi, si devono aggiungere i due liberi professionisti (AZZARO E BONAGUIDI ) i 
quali, ricoprendo il ruolo di tecnici di fiducia dell’associazione (con loro enorme tornaconto 
economico), gestiscono, dall’esterno - per conto quindi della parte privata - tutte le pratiche 
illegittime, false o “scottanti” (per usare una terminologia di Bonanini) e quindi di fatto 
rappresentano l’indispensabile  appoggio (esterno alla struttura pubblica) ai pubblici 
funzionari infedeli. BONAGUIDI Marco , uomo di fiducia del Tarabugi, oltre a “foraggiare” 
costantemente quest’ultimo, si occupa, per conto del sodalizio, di convincere con le buone o 
con le cattive i propri clienti a sottostare al sistema (vedi capitolo sulla corruzione e della 
tentata concussione). Con la Paganetto, addirittura, a fronte delle resistenze manifestate 
dalla persona offesa, arriverà a minacciare di rimettere l’incarico in caso di mancate 
dimissioni dal Consiglio Comunale. In alcuni casi poi, se i clienti sono persone non di 
Riomaggiore o delle Cinque Terre,  per non correre rischi di denuncia, si limita a gonfiare 
direttamente i prezzi della parcelle e dei lavori per ricavare la tangente da dare a Tarabugi. 
Inoltre, a comando, si presta a sistemare la sismica per la cantina della moglie di Bonanini e 
viene indicato dal gruppo come la persona che dovrebbe andare sotto il canale in Via 
Discovolo ad accertare che i lavori finanziati sono stati fatti (cosa ovviamente non vera) e che 
però sarebbero urgentemente necessari nuovi interventi, con ciò consentendo e legittimando 
un nuovo intervento finalizzato esclusivamente ad occultare il fatto che nessun lavoro è stato 
mai fatto.  

 
AZZARO Alexio , poi, partecipa con costanza addirittura ai più importanti breefing 

all’interno dell’ufficio del Presidente, indicando i punti deboli dei propri clienti che non 
accettano il sistema, fornisce suggerimenti preziosi su come piegare la minoranza e 
soprattutto, al pari di Bonaguidi, è la sponda esterna al Comune dell’associazione, gestendo, 
sempre nell’interesse del sodalizio, anche lui tutte le pratiche illegittime (cantina della moglie 
del Presidente, albergo di Riccadone e tutte le  proprietà riconducibili alla famiglia Bonanini) o 
comunque ritenute delicate dalla associazione (è il caso del rustico di Pecunia Stefano 
destinato al Ministro Brunetta).  

 

        In particolare, svolge un ruolo attivo e propositivo in occasione dei problemi insorti con la 
minoranza che, in più occasioni, ha tentato di avere chiarezza e trasparenza 
dall’amministrazione comunale, intralciando l’attività illegale del gruppo capeggiato dal 
BONANINI.  In più conversazioni intercettate nell’ufficio del presidente, alla presenza del 
geometra TARABUGI, AZZARO ha fornito il suo importante contributo proponendo 
suggerimenti (anche sulla base delle notizie da lui possedute quale libero professionista di 
fiducia incaricato proprio dal cliente) su come colpire i consiglieri di minoranza e i loro amici e 
parenti, revocando loro le autorizzazioni rilasciate in precedenza ed arrivando addirittura a 
pianificarne il pestaggio. In quell’occasione AZZARO manifesterà tutta la sua cattiveria e 
pericolosità commentando con la frase:” io è da una vita che dico che bisogna prenderli a 
schiaffi...sti qua..”  
   

 

        Non è certo da tralasciare, inoltre, al fine di comprendere l’importanza dell’associato ed 

il ruolo ricoperto all’interno del gruppo, il comportamento tenuto da AZZARO a seguito della 

notizia di un procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica della Spezia e 
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del sopralluogo effettuato dalla p.g., negli uffici della Regione finalizzato all’acquisizione di 

alcune pratiche relativi a finanziamenti.  

 

         Pur risultando non aver partecipato fisicamente alla falsificazione degli atti relativi ai 

finanziamenti regionali, la domenica mattina del 09.05.2010,  AZZARO è stato convocato 

alla riunione informale con BONANINI  Franco, TARABUGI Graziano e VESTITO Laura, 

all’interno del palazzo comunale, finalizzata alla distruzione e “sparizione”  dei documenti 

ritenuti pericolosi, durata oltre tre ore. 

 

            È proprio tale circostanza a rivelare il suo pieno coinvolgimento e partecipazione alle 

pratiche gestite illegalmente e l’importanza del suo ruolo, all’interno del “sistema”, tanto da 

poter entrare negli uffici comunali in un giorno festivo e, con i suoi complici, consultare e 

scegliere dagli uffici le documentazioni compromettenti da distruggere od occultare. 

 

In seguito Alexio AZZARO parteciperà con maggior costanza alle riunioni tenute 
nell’ufficio del presidente BONANINI, venendo aggiornato sulle bonifiche effettuate alla 
ricerca di microspie, venendo rassicurato in merito proprio a seguito dell’esito negativo delle 
stesse, nonché dello svolgimento delle indagini, sia dal punto di vista delle notizie apprese 
informalmente negli ambiti giudiziari, sia sugli ultimi accadimenti.  

 

  
    Esemplari, infine, sono anche le conversazioni che Alexio AZZARO intrattiene con l’ing. 

Marco BONAGUIDI, illustrate nel capitolo relativo alla corruzione, dalle quali si apprende 

inequivocabilmente come i due professionisti, che hanno la quasi totale esclusiva di appalti 

nel territorio delle 5 terre, per poter mantenere tale privilegio effettuano dei preventivi 

piuttosto alti, per poter far fronte alle spese necessarie “ad ungere ” il responsabile dell’ufficio 

tecnico al fine di ottenere le previste autorizzazioni, altrimenti non ottenibili. 

  
la consapevolezza di ciascun associato di far parte  del sodalizio criminoso  

 
Infine, ultima solo in ordine cronologico, ma essenziale in ordine di importanza, 

emerge l’efficienza e concretezza del sodalizio criminale ,  che, già dall’inizio delle 
operazioni di intercettazione, tradisce inconfutabilmente la piena consapevolezza dei 
partecipanti di contribuire all’attività illegale e  di far parte di una associazione a 
delinquere , con azioni e comportamenti che non hanno bisogno di essere interpretate.  
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Il primo elemento altamente indicativo della consapevolezza di agire nell’illegalità,  è il 

timore di  utilizzare maldestramente i telefoni o il rischio di poter comunque essere registrati o 

ascoltati.  

 

Per esempio,  in data 19.3.2010, il Presidente BONANINI, parlando nel suo ufficio con 

VESTITO Laura, LEONARDINI Gerolamo e OPPO Valerio, riferisce ai suoi interlocutori che è 

pericoloso parlare al telefono, perché si può correre il rischio di essere intercettati, facendo 

capire che l’uso dell’apparecchio deve essere limitato a conversazioni prive di valore ed 

eventualmente solo per accordare incontri : 

 

 “…ormai al telefono ciao Valerio, ciao Franco, come  va… ci vediamo domani… anzi… 

“, “… perché magari se no, nel frattempo, chiamano un operaio della telecom e 

mettono una cimice… hai capito… il telefono ormai t i serve solo a quello no…”.  

(con. Nr. 57 Linea  Ambientale B.F.). 
 

Sempre nel corso della stessa mattina, alle ore 12.56  il Presidente BONANINI, che si 

trova in compagnia del geometra Graziano TARABUGI, lo esortava a contenere al minimo le 

conversazioni telefoniche nel timore di poter essere intercettati:  

 

“… no, però te ti devi calmare un attimo, Graziano , perché cioè… io non ti seguo più, te 

lo dico sinceramente”, “perché no… perché facciamo delle figure… cioè allora i telefoni 

sono intercettati, le e-mail sono intercettate , cioè hai capito… te devi pensare che  

queste cose qui … non vedi cosa stà succedendo (ndr: si riferisce a fatti di cronaca) sono 

più quelli che ascoltano che quelli che telefonano , le mail sono delle cartoline postali , 

se tu fai una e mail alla segretaria comunale…, cio è quelli che patteggiano, patteggiano 

ma no perché cioè (inc.) ieri, cioè per dire, MI CH IAMANO DALLA REGIONE … TU MI FAI 

UNA E MAIL PER LA COSA DI MANAROLA , DOVE TU C’HAI TORTO MARCIO TRA 

L’ALTRO …”  ed ancora “…dice che la magistratura faccia il suo corso, col  cazzo no, 

però poi… alla fine, una volta che sei di mezzo per sonalmente cioè (inc.) hai capito 

quindi, in teoria bisogna stare attenti, loro con l e mail, soprattutto con le e-mail, perché 

con la telefonata dici però ha voluto dire questo m a sulle mail, se ce lo scrivi vedi …”, 

“l’unica maniera per non farsi intercettare è quell a di non parlare al telefono …”.  
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(con. Nr. 68 Linea  Ambientale B.F.). 
 

 

Il fatto che il Presidente BONANINI temesse concretamente di poter essere 

intercettato corroborava ulteriormente  il sospetto della possibile illiceità di alcune condotte 

poste in essere dai soggetti monitorati, tanto più che nello stralcio del dialogo sopra riportato, 

tratto da una più ampia discussione su problematiche connesse alla richiesta di 

rendicontazione avanzate dalla Regione Liguria su alcuni finanziamenti erogati, emergeva il 

fatto che non sarebbero stati effettuati i relativi lavori ovvero effettuati ma per importi inferiori 

rispetto a quello finanziato. 

 

 Si osservi come il Presidente, nell’occasione (e anche in tante altre già trattate o che 

verranno trattate sotto) dia proprio delle vere e proprie disposizioni su come comportarsi 

al telefono non limitandosi ad indicare solo alcune pratiche da trattare con attenzione ma 

facendo riferimento a tutta l’attività dell’UTC . Tale considerazione ci consente, pertanto di 

affermare ancora una volta: 

• l’esistenza di un forte vincolo gerarchico tra Bonanini e tutti gli altri e 
contemporaneamente il completo dominio che il Presidente del Parco esercita 
sul Comune di Riomaggiore 

• il fatto che l’attività illecita è generalizzata e non limitata ad una o più pratiche 
• la consapevolezza da parte di tutti, che eseguono le disposizioni, di far parte di 

un gruppo di potere che si deve imporre delle regole ben precise 
 
Nel corso delle indagini, inoltre, tutti gli indagati hanno in varie occasioni chiaramente 

evidenziato la loro consapevolezza di essere parte integrante di un sistema illegale e di 
compiere atti illeciti. 

 
Ne sono un valido esempio i continui riferimenti al plurale effettuati dagli associati 

“quello è contro di noi…sta dall’altra parte…è passato con l’opposizione…di lui non ci 
possiamo fidare…passiamo al contrattacco….” che in più occasioni gli associati utilizzano   

 
Ne sono poi, ancora, un valido esempio, numerose conversazioni tra presenti, dove 

interi gruppi si sono dedicati per esempio alla falsificazione di atti o comunque alla 
progettazione di procedure illegali riguardanti il bilancio, trattando disinvoltamente argomenti 
quali la modifica di fatture o mandati o retrodatazione di atti ed altro. 

 
In tali riunioni o conversazioni, più di una volta i protagonisti hanno esplicitamente 

espresso il timore e la cognizione di una responsabilità penale, talvolta anche menzionando 
articoli di legge o specifici reati o comunque frasi che dimostrano una conoscenza della 
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materia, delle norme e regolamenti che la disciplinano e comunque delle leggi che vengono 
infrante. 

  

     In effetti, a mero titolo di esempio nella vic enda di Canneto,  tutte le persone 
coinvolte materialmente nella redazione degli atti falsi  ( Bonanini, Tarabugi, Vestito) 
hanno la piena consapevolezza di concorrere nel ten tativo di truffa  in danno della 

Regione  (“ …scusa siamo tranquilli firmo io e l’avvocato me lo  pagano…preferisco che 
le cose le sappiamo in tre ..è una tentata truffa )  e nel delitto di falso ideologico e 

materiale  (sono io che faccio il falso in atto pubblico mica l ei – riferito alla Cavallero-
……qui secondo me falso ideologico..per aver falsamen te attestato che i lavori..che 

erano stati eseguiti lavori da parte del Comune di Riomaggiore, invece non sono mai 
stati eseguiti…per falso ideologico..per falso in a tto pubblico…cioè la tentata truffa..già 

la contesterei.. ) e del palese tentativo di prefabbricarsi delle ve rsioni difensive false  
(quando ti interrogano te ..come indagato puoi dire quel cazzo che vuoi…non commetti 

il reato di falsa testimonianza…allora conviene non  mettere dentro… perché quello –
riferita alla versione di comodo concordata con Vit torio Carpanese circa l’esecuzione 

dei lavori- è il falso..non solo è falso ..è inquinamento delle  prove e quindi se è 
inquinamento delle prove praticamente..diventa poi la ragione per la quale ti devono 

fermare…me lo giocherei dopo  nel processo…. ). 

      
         Ed ancora anche sui falsi della stazione di Manarola, tutte le persone coinvolte, hanno 
la piena consapevolezza di concorrere nel tentativo di truffa in danno della Regione (“per 
recuperare i soldi”)  e nel delitto di falso ideologico e materiale (”è un falso secco…bisogna 
che ognuno si prenda una responsabilità…parliamoci chiaro è tutto falso siamo tutti 
nella stessa barca  ) e delle conseguenze cui andrebbero incontro qual’ora fossero stati 
scoperti (“patteggiamo tutti….a Milano 2 mesi per falso in atto pubblico te li danno”).  

 

     Si osservi come nell’occasione Tarabugi non so lo faccia anche riferimento al fatto 
che in caso di problemi comunque l’avvocato gli sar ebbe stato pagato così 

evidenziando anche un altro elemento ( il cd mutuo soccorso) tipico 
dell’associazionismo, ma anche come tutti insieme g li associati concordino sulla 

necessità di proteggere l’associazione  stessa predisponendo versioni di comodo (in 
più occasioni infatti Bonanini specificherà ai suoi  sodali di evitare di  coinvolgere, in 

un eventuale indagine, altre persone, evitando così  la contestazione dell’associazione 
a delinquere). Nel caso sotto riportato, l’interloc utore è Sabrina Rolla, che, in qualità di 

testimone, potrebbe essere sentita sulla tenuta dei  protocolli  

F: ...allora, questo poi te lo leggi no, questo qui l'ho fatto io ieri, che è un pò sulle 
modalità del protocollo eh .....perchè oggi dovrebbero interrogare la Francesca   no, ecco 
e, ma te lo leggi, poi se hai delle osservazioni ....la fai, questa va be è un episodio che lui non 
c'entra no, e questo lo conferma la Nicla e altre cose sono ...ora quello che ti volevo dire io 
no, al di là di di....cioè bisogna stare attenti questo...perchè poi ......insomma adesso  
bisognerà anche attrezzarci un attimo per ...per so stenere queste cose quindi ....cioè 
perchè io ho trascritto quello che è la verità è, cioè che poi la mentalità organizzativa 
...diciamo del...del protocollo, è un fatto che...voglio dire riguarda la Francesca, nel senso che 
poi i registri, che noi possiamo dire , PERCHÉ SE NO DIVENTA UN'ASSOCIAZIONE A 
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DELINQUERE NO, CHE CI LASCIAMO ...I BUCHI...PERÒ CHE FUNZIONAVA COSÌ...poi lo 
leggi... quindi è lei che te da laggiù, eh voglio dire mi chiedi un protocollo...è vero insomma, 
quindi lei che cosa fa....se marca un protocollo li, poi materialmente allora può mettere il 
falso  perché non c'ha ...la lettera no, e allora .... 

S: facciamo...(inc) 

F. ecco esatto....e quindi cosa fa, si annota sul brogliaccio il numero....marca a matita quello 
che c'è li, dopodichè ...... 

S: eh a proposito della stazione meteorologica, è un po’.... 

F: no no ma, non.....difatti l'ho accantonata... 

S: ah... 

F: adesso che ci mettevo una dizione generica, infatti oggi INGLETTI mi citerà...(inc) più 
questo no...l'ho fatta ieri...(inc) dunque io credo che invece, in ogni caso, in ogni c aso, 
convenga .....fare un programma per togliere tutti i documenti ... 

 

          Inoltre, in più circostanze il Tarabugi, per convincere i più titubanti, farà riferimento, 
come sopra, alla necessità che ognuno si prenda una responsabilità con ciò richiamando, 

implicitamente, il senso di appartenenza al gruppo 

       
              In alcuni casi poi, il gruppo, mutuando un’espressione giornalistica coniata per 
indagini di livello nazionale su associazioni a delinquere, non esita a definirsi la cricca  (amb. 
BF 5.8.10 nr 10684) con ciò ancora dimostrando un fortissimo senso di apparteneza  
 

A.-...parte una valanga...  

F.- parte una valanga dove? cioè non è che puoi far e un controllo generalizzato...devi 
avere degli elementi...parte una valanga su cosa?  

A.- ...LA CRICCA!  

F.- belin ma la cricca...cioè che cricca c'è?...vog lio dire...la cricca in quel caso chi 
sarebbe te e Tarabugi? poi non ce n'è altra...  

A.-...IL TRIO...SIAMO STATI SEMPRE ME, LUI E TE...n el senso...  

F.- ...in quel caso io non lo sò...indirettamente.. .(inc)  

A.- dipende cosa,    hai capito...cioè te pensa no. ..ti avessero detto la mia paura 
qual'è...era a tuo nome ma non perchè....(inc) perc hè gli ha detto alla fine...cioè io devo 
far la casa...prima vado a parlare con franco...poi  vado a parlare con tarabugi...e poi mi 
han mandato da alexio...qualcosa nel senso...succed e... 

 

 

SULLA TENUTA ILLECITA DEI PROTOCOLLI DEL COMUNE E D EL PARCO 
E DEI RELATIVI FALSI  
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Come si avrà più volte modo di evidenziare nella presente informativa, il  presidente 
del Parco delle Cinque Terre Franco BONANINI, al vertice dell’associazione per delinquere 
oggetto di indagine, risultava aver asservito completamente le principali articolazioni del 
comune di Riomaggiore ad interessi di natura illecita e segnatamente l’”ufficio tecnico”, la 
“Polizia Municipale” nonché l’”ufficio protocollo ”. 

 
In particolare, il controllo di quest’ultimo ufficio risultava, nel corso delle indagini, 

costante e significativamente utile al fine di poter retrodatare documenti, sia in entrata che in 
uscita, in modo da attribuire una maggiore credibilità a quegli atti che, secondo le illecite 
esigenze degli indagati, anche di carattere strettamente personale, dovevano essere 
falsificati. 

 

Bisogna premettere che il registro di protocollo è uno strumento avente un importante 
valore giuridico, la cui regolamentazione è stata recentemente novellata con il D.P.R. 428 del 
20 ottobre 1998, che ha introdotto il protocollo anche nella gestione informatica. 

Il protocollo gode pertanto di validità giuridica, è obbligatorio per legge in tutti gli enti 
pubblici e deve presentare quattro elementi fondamentali:  

- il numero progressivo del protocollo deve essere assegnato a crescere, contando sia i 
documenti in arrivo che in partenza, ogni numero deve corrispondere ad un unico 
documento, senza lasciare spazi vuoti e non sono accettabili numeri lasciati in bianco, 
cancellati e corretti (questi ultimi salvo apposita procedura); 

- la data. Il registro deve essere aperto con regolarità e precisione all’inizio del nuovo 
anno solare e chiuso alla fine, sbarrando le caselle e le pagine bianche, che devono 
essere timbrate e firmate dal protocollista e, nel caso di un Comune, dal sindaco e dal 
segretario comunale; 

- il mittente o destinatario; 

- il regesto, ovvero un breve sunto del contenuto.  

 

Quando queste regole vengono rispettate il protocollo assume la caratteristica di atto 
pubblico di fede privilegiata.  

 
  Tornando ai fatti, nella prima fase delle investiga zioni ed in particolare dalle 

operazioni di ascolto, era emerso inequivocabilment e il fatto che il presidente 

BONANINI fosse l’unica persona che, tramite l’impie gata Francesca TRUFFELLO, 

addetta all’ufficio protocollo del Comune e dell’En te Parco, persona di sua fiducia, era 

in grado di reperire numeri di protocollo retrodata ti, sia in entrata che in uscita.   
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 Siffatta circostanza veniva riscontrata oggettivamente in data 11 maggio 2010 quando 
personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di La Spezia, 
nell’ambito di una precisa strategia investigativa concordata con la Squadra Mobile, dopo 
aver formalmente acquisito - previa notifica del relativo ordine di esibizione - una pratica 
presso l’ufficio tecnico del comune di Riomaggiore - e segnatamente quella relativa al 
permesso per costruire di una cantina rilasciato alla moglie del presidente del parco, la cui 
dichiarazione di inizio dei lavori risultava essere stata artatamente retrodatata nel protocollo 
(oggetto di separato paragrafo) - effettuava un controllo incrociato anche nel registro di 
protocollo del comune di Riomaggiore.     
 

Nel frangente il personale operante, qualificatosi come appartenenti alla Polizia 
Giudiziaria, identificava la responsabile dell’uffi cio protocollo per Francesca 

TRUFFELLO che, in estrema sintesi, preventivamente resa edotta circa la necessita di 
effettuare un accertamento a riscontro della docume ntazione acquisita giusta specifica 

autorizzazione della locale A.G., adducendo a prete sto il fatto di doversi allontanare 
per un attimo dall’ufficio, prelevava uno dei regis tri del protocollo, uscendo 

repentinamente dall’ufficio. Nonostante alla TRUFFE LLO venisse intimato di non 
allontanarsi con il registro, la stessa insisteva i n tale condotta, abbracciandolo a se ed 

uscendo dall’ufficio con il volume. 
 

Resa edotta circa le conseguenze cui si sarebbe esp osta perseverando in tale 
condotta, l’impiegata TRUFFELLO rientrava all’inter no dell’ufficio tenendo sempre 

stretto tra le braccia il registro. Intimato ancora  una volta in modo perentorio di 
consegnare il registro, rendendola edotta nuovament e delle conseguenze giuridiche 

cui si sarebbe sottoposta perseverando in siffatta condotta, finalmente lo consegnava, 
permettendo così il controllo dello stesso. 

 
Si accertava in particolare che il registro con il quale la signora TRUFFELLO si 

era allontanata era un “registro di protocollo dell’Ente Parco delle 5 Ter re”  che, 
sottoposto ad un sommario controllo, risultava fitt o di numeri di protocollo che non 

risultavano essere impegnati in modo conseguente e continuativo, come disciplinato 
dalla normativa vigente . 

 
Infatti si rilevavano sul registro numerose e ripet ute annotazioni effettuate a 

matita, contenenti sempre la medesima dicitura “ centro meteo” , riscontrando altresì 
che, ogni volta che il registro presentava annotazi oni a matita, era stato apposto sulla 
sommità della pagina dello stesso un “memo adesivo”  colorato, al fine di rendere più 

agevole una repentina localizzazione del repertorio  libero. 
 

Sulla scorta di tale anomalia veniva effettuata anc he una attenta verifica sul 
“registro di protocollo del Comune di Riomaggiore”  al momento utilizzato 

dall’impiegata TRUFFELLO, che si trovava ancora ape rto sulla scrivania. Proprio 
mentre si stava per prelevare detto registro la TRU FFELLO, con mossa repentina, 

effettuava l’ultima annotazione, sovrascrivendo con  penna di colore nero, sopra la una 
scritta a matita “centro meteo” , la medesima dicitura, non facendo in tempo a 

cancellare quella sottostante, col fine evidente di  tentare di occultare agli occhi degli 
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operatori la prassi, antigiuridica, di conservare p rotocolli scritti a matita e quindi di 
fatto liberi, utilizzabili a seconda delle necessit à. 

 
Nel frangente venivano sequestrati 57 registri di p rotocollo, sia del “Comune di 

Riomaggiore"  che dell’ ”Ente parco delle 5 Terre” , dal 2005 al 2010. 
 

Da una prima sommaria analisi dei registri di protocollo in sequestro, venivano 
riscontrate oltre 1000 anomalie costituite da protocolli lasciati sistematicamente in bianco, 
occupati con annotazioni fittizie a matita, tipo la dicitura “centro meteo”,”centro meteo 
previsioni”, ovvero mediante l’impiego di penne cancellabili o di altri analoghi stratagemmi 
finalizzati a mantenere, di fatto, il protocollo libero ed infine annotati con penne indelebili ma 
recanti sotto tracce ancora visibili della pregressa annotazione a matita “centro meteo”, prova 
di pregresse retrodatazioni di documenti. 

 
Inoltre i registri non risultavano essere chiusi alla fine dell’anno solare e controfirmati 

dall’addetta, tanto meno dal segretario comunale e/o dal sindaco.  
 
Tutti i registri sequestrati risultavano essere str utturati in modo tale da 

consentire la retrodatazione di atti e documenti e tutti i protocolli liberi, come già detto, 
erano facilmente individuabili grazie ai memo adesi vi che li localizzavano nel registro 
stesso . 

 
Nel dettaglio si rimanda alla lettura integrale del verbale di sequestro e degli ulteriori 

atti di P.G. connessi allo stesso, oggetto del p.p. n. 2617/10/21 a carico di Francesca 
TRUFFELLO. 
(vedasi sequestro dell’11.5.2010 e conseguenti annotazioni di Polizia Giudiziaria datate 
rispettivamente 11 e 21 maggio 2010)  

 
Come anticipato, dal tenore delle conversazioni intercettate, emergeva uno 

sconcertante spaccato. Quasi tutti i funzionari ed impiegati del comune, ed anche il fidato 
geometra AZZARO, sapevano che i registri di protocollo del comune e dell’ente parco erano 
strutturati in maniera tale da poter retrodatare la registrazione di atti e documenti e che, se 
fosse stato necessario reperire un protocollo retrodatato, si sarebbero dovuti rivolgere prima 
al presidente BONANINI, per avere il suo nulla osta ed in seguito alla fidata impiegata 
Francesca TRUFFELLO.  

 
D’altronde risultava inequivocabile, dal tenore delle conversazioni registrate, che la 

decisione finale in ordine alla possibilità di impiegare o meno i protocolli retrodatati fosse 
sempre ad esclusivo appannaggio del presidente Franco BONANINI. 

 
Infatti, nel corso delle operazioni di ascolto, sia telefoniche che ambientale, più volte gli 

indagati facevano riferimento alla necessità di retrodatare atti e documenti, mediante 
l’impiego di numeri di protocollo retrodatati, come evidenziato dettagliatamente nei rispettivi 
capitoli trattati.  

 
Per esempio, in relazione al falso concernente la cantina di Con cetta GASPARINI, 

moglie del Presidente BONANINI , l’impiegata dell’U.T.C. Nicla PECUNIA prospettava al 
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geometra Alexio AZZARO la necessità di far risultare, utilizzando un protocollo retrodatato, 
l’inizio dei lavori prima della scadenza del relativo permesso per costruire (vedasi conv. 2315 
linea A.A. del 27.3.10 capitolo “Cantina”).  

 
Anche in una successiva conversazione la solerte impiegata Nicla PECUNIA ricordava 

allo stesso presidente BONANINI di utilizzare un protocollo retrodatato per la pratica della 
moglie ed il predetto la rassicurava subito dicendole di averne già parlato con il geometra 
TARABUGI (vedasi conv. 1042 linea B.F. del 27.3.10 capitolo “Cantina). La necessità di 
reperire un protocollo per retrodatare l’inizio dei lavori nella cantina emergeva ancora nel 
corso di un incontro che il presidente aveva nel suo ufficio con i geometri TARABUGI e 
AZZARO (vedasi conv. 2334 ambientale B.F. nel capitolo “Cantina”). 

 
Il fatto che l’impiegata Francesca TRUFFELLO fornisse i protocolli retrodatati solo a 

Francesco BONANINI emergeva chiaramente dal tenore di una ulteriore conversazione 
intercettata quando il presidente confidava apertamente la circostanza all’impiegata 
Emanuela CAVALLO, sottolineando trattarsi – secondo una precisa strategia – di una sua 
esclusiva prerogativa (vedasi conv. 2335 ambientale B.F. nel capitolo “Cantina”). 

 
Nel frattempo la pubblicazione di alcuni volantini in ordine alla possibile irregolarità nei 

lavori della cantina della moglie del presidente allarmava anche Francesca TRUFFELLO che 
si dichiarava stufa di doversi assumere determinate responsabilità e di temere che qualcuno 
potesse – come in seguito realmente accadeva – andarla a cercare.  (vedasi conv. 698 linea 
2 nel capitolo “Cantina”). 

 
In altre conversazioni intercettate Francesca TRUFFELLO si rifiutava di consegnare al 

geometra Alexio AZZARO il numero di protocollo per retrodatare l’inizio dei lavori della 
cantina, sottolineando infastidita il fatto che lo avrebbe rilasciato solo su esplicita e diretta 
richiesta del presidente BONANINI (vedasi conv. 3471 linea A.A. e 668 linea 1 nel capitolo 
“Cantina”) mentre in seguito la circostanza veniva ripresa dal geometra AZZARO e 
TARABUGI che, in una ambientale, commentavano ulteriormente il fatto che tale prerogativa 
era riservata esclusivamente al presidente BONANINI (vedasi ambientale T.G. 1191 nel 
capitolo “Cantina”). 

 
Per sbloccare la situazione Franco BONANINI chiamava la TRUFFELLO che, dopo 

essersi lamentata con il presidente per non avergli chiesto prima di persona il protocollo, alla 
fine si rendeva disponibile, come riferiva di aver sempre fatto, a fornirglielo. (vedasi conv. 802 
linea 1 nel capitolo “Cantina”). 

 

Anche l’impiegata Nicla PECUNIA ed il geometra TARABUGI si attivavano a loro volta 
per sistemare la pratica edilizia della moglie del presidente con un protocollo retrodatato 
(vedasi ambientale T.G. 1571 nel capitolo “Cantina”). Ed ancora, l’impiegata Nicla PECUNIA 
contattava direttamente la moglie del presidente, Concetta GASPARINI, invitandola a 
presentarsi dalla TRUFFELLO per firmare l’inizio lavori, che riferiva esplicitamente essere 
stato retrodatato all’8.1.2010. (vedasi conv. 905 linea 4 nel capitolo “Cantina”). 
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Tra l’altro, subito dopo aver provveduto alla protocollazione retrodatata dell’atto, la 
TRUFFELLO inviava un SMS di conferma al presidente BONANINI (vedasi SMS n. 2302 in 
entrata su linea BF nel capitolo “Cantina”). 

 
In data 11 maggio 2010, non appena la Polizia Giudiziaria effettuava la verifica del 

protocollo, simulando di procedere ad una verifica di routine, ingenerando la spropositata 
reazione di difesa della TRUFFELLO a cui sopra si è fatto cenno, contemporaneamente il 
presidente BONANINI veniva subito avvisato dell’accertamento in atto sui protocolli, dalle 
impiegate Sabrina ROLLA e Nicla PECUNIA; nel frangente risultava preoccupato essendo 
ovviamente a conoscenza dei possibili rischi che sarebbero potuti scaturire da tale attività 
ispettiva. (vedasi ambientale B.F. 5757 nel capitolo “Cantina”). 

 
Proprio mentre era in corso il sequestro dei registri di protocollo l’impiegata Francesca 

TRUFFELLO inviava un SMS al presidente BONANINI, riferendogli essere stati prelevarti tutti 
i protocolli e manifestando il fatto di essere nei guai. ( vedasi SMS n. 3837 in entrata su 
linea BF nel capitolo “Cantina”). 

 
Anche in occasione della falsificazione della documentazione relativa al 

finanziamento dell’ex Stazione di Manarola  l’architetto VESTITO ed il geometra 
TARABUGI si prefiggevano di utilizzare un protocollo retrodatato dell’anno 2007, allo scopo 
di attribuire maggiore credibile ad una fattura falsa che si apprestavano a far redigere per 
rendicontare indebitamente la somma di 138.000 euro (vedasi ambientale T.G. 443 del 
30.3.10 nel capitolo “Stazione di Manarola”). 
 
 Ed ancora, in ordine alla falsificazione della documentazione relativa al 
finanziamento del “Canneto ” , quando l’architetto VESTITO ed il geometra TARABUGI 
concordavano con il presidente BONANINI le modalità per la retrodatazione di ulteriore 
documentazione falsa, per ottenere indebitamente 250.000 euro, prefissandosi di impiegare 
anche in questo caso dei protocolli retrodatati, che lo stesso BONANINI si impegnava di 
fornire (vedasi ambientali B.F. 70 del 19.3.10 e 452  del 20.3.10 nel capitolo “Canneto”). Ed 
ancora più nello specifico quando, alcuni giorni dopo, alla presenza dell’architetto VESTITO, 
Franco BONANINI chiedeva all’impiegata Francesca TRUFFELLO di fornirgli due protocolli, 
uno attuale ed uno retrodatato al 29.12.2006 (vedasi ambientale B.F. 962 del 25.3.2010 nel 
capitolo “Canneto”). Non sfugga al riguardo che emergerà, nel prosieguo delle indagini, che 
ad ogni data indicata negli atti falsi inviati in regione per tentare la truffa in questione, 
corrispondevano nel registro di protocollo del comune di Riomaggiore i rispettivi protocolli 
retrodatati liberi, tra i quali anche quello del 29.12.2006 oggetto della precedente 
conversazione. 
   

Insomma, come anticipato, tutti erano a conoscenza del fatto che i protocolli del 
comune di Riomaggiore potevano, a seconda del bisogno, essere retrodatati, passando però 
dalla solerte impiegata Francesca TRUFFELLO, previa specifica autorizzazione del 
presidente del Parco.  

 
L’importanza del protocollo emergeva anche in una serie di ulteriori  conversazioni che 

il presidente del parco effettuava nel suo ufficio, dopo il sequestro dei protocolli, nel corso 
delle quali studiava una strategia difensiva da far adottare alla TRUFFELLO in sede di 
interrogatorio, in modo da cercare di sminuire le irregolarità rilevate e ricondurle a semplici 
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mancanze causate da ritardi nella registrazione dei documenti dovuti a normali problematiche 
di gestione dell’ufficio, e non ad una precisa, puntuale e pianificata strategia, come invece 
accertato inequivocabilmente nel corso delle indagini.  

 
Per rendere più credibile la strategia difensiva che la TRUFFELLO avrebbe dovuto 

secondo le sue linee guida adottare - come poi in effetti ha fatto in sede di interrogatorio 
davanti al P.M. - il presidente informava anche il comandante della Polizia Municipale Aldo 
CAMPI, l’architetto Laura VESTITO, l’impiegata Nicla PECUNIA e Sabrina ROLLA, affinché, 
in caso di necessità, testimoniassero la circostanza a favore della TRUFFELLO.  

 
Si aggiunge, per completezza espositiva, che Franco BONANINI preannunciava anche 

il fatto che, se tale strategia difensiva non avesse sortito l’esito desiderato, avrebbe cambiato 
tattica, passando ad una strategia offensiva, denunciando - tramite la fidata e sempre 
disponibile impiegata TRUFFELLO - gli investigatori che avevano osato sequestrare il 
protocollo, accusandoli di averle causato lesioni “...lo distruggiamo Mozzachiodi e 
quell'altro lì ... se la rinviano a giudizio ...” preannunciando anche in questo caso che 
avrebbe trovato numerosi testimoni "e se la rinviano a giudizio in quanto la prova si forma 
in dibattimento ... andiamo tutti a testimoniare ...”. 
(vedasi ambientale B.F. n. 7317 del 24 maggio 2010 nel capitolo “Canneto” e “Sistema”)    

 
Nel dettaglio si rimanda alla lettura integrale dei paragrafi nell’ambito dei quali sono 

emerse le circostanze sopra solo sommariamente tratteggiate. 
 
Prima di concludere l’argomento sembra però opportuno precisare che, nonostante 

l’intervenuto sequestro dei registri di protocollo, relativi al periodo compreso tra il 2005 e l’11 
maggio 2010, l’attività di falsificazione dei documenti non si fermava; anzi venivano ricercate 
nuove soluzioni per retrodatare, artatamente, gli atti.  

 
Ne è esplicito esempio la retrodatazione di un “atto unilaterale d’obbligo per 

l’asservimento di un parcheggio ad una unità immobiliare”, riferibile al figlio del presidente, 
Heydi Samuele BONANINI, che non era stato effettuato e che, dalle operazioni di ascolto, 
veniva retrodatato all’anno 2007. 

 
Al riguardo occorre premettere che in data 12 luglio 2010 erano state acquisite dalla 

Polizia Giudiziaria, presso l’ufficio tecnico del comune, tutte le pratiche edilizie riferibile al 
presidente BONANINI ed ai suoi più stretti familiari. Proprio per sistemare una di queste 
pratiche, nel corso di una riunione cui partecipava l’Avv.to Maria Luisa ZANOBINI, gli 
architetti Laura VESTITO e Simona BASSI, nonché l’impiegata Francesca TRUFFELLO, il 
presidente del  parco incaricava ancora una volta la fidata TRUFFEL LO affinché gli 
reperisse una marca da bollo risalente all’anno 200 7, per retrodatare l’atto unilaterale 
d’obbligo che si apprestava, insieme agli altri pre senti, a formare . 

 
La TRUFFELLO, ancora una volta ligia ai suoi compiti - anche di natura illecita - si 

allontanava dall’ufficio per farvi ritorno, poco dopo, esultando con tono trionfante di essere 
riuscita addirittura a trovarne due, anche grazie all’ausilio fornito dall’altrettanto fidata 
impiegata Nicla PECUNIA, precisando nel frangente che una marca era datata 3.11.2007. 

 
Avute nella disponibilità le marche da bollo del 2007 tutti i presenti si attivavano al fine 
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di redigere l’atto retrodatato falsamente; ciascuno con uno specifico ruolo attivo:  
- Francesca TRUFFELLO proponeva di formare il documento utilizzando una macchina 

da scrivere; 
- Franco BONANINI proponeva l’impiego di alcuni vecchi fogli, dei quali era in 

possesso, che riportavano anche la firma del segretario comunale; 
- Maria Luisa ZANOBINI, che modificava l’atto, lo retrodatava artatamente proprio al 

3.11.2007, sfruttando la data di una della marche da bollo appena rinvenute dalla 
TRUFFELLO, consigliando anche di utilizzare, per la firma, un pennarello che, lasciato 
al sole, sarebbe evaporato senza lasciare tracce, in modo da non far comprendere 
che l’atto era stato falsificato; 

- Simona BASSI, che proponeva di spillare i fogli del documento e di inumidire le 
graffette metalliche con dell’acqua, in maniera tale da farle in breve arrugginire e, di 
conseguenza, far sembrare il documento vetusto e, pertanto, sempre con lo scopo 
attribuirgli una maggiore credibilità. 
      
Nel dettaglio si vedano le trascrizioni integrali delle conversazioni n. 9708 e 9709 

intercettate nell’ufficio del presidente del parco il 15.7.2010. 
 
 

 
 
 
Introduzione generale sulle truffe in danno dello s tato ed i tentativi di truffa,  

  ed i falsi finalizzati alla realizzazione dei cit ati reati.  
 
 
 
Tra le situazioni emerse grazie alle operazioni tecniche di intercettazione, particolare 

rilievo assumevano quelle riferibili ad una serie di finanziamenti erogati o stanziati dalla 
Regione Liguria per interventi effettuati o da effettuare nel comune di Riomaggiore (SP). 

 
 In estrema sintesi, dalle operazioni di ascolto, si poteva comprendere che gli uffici 
della Regione Liguria avevano richiesto la rendicontazione delle spese relative ad una serie 
di interventi già finanziati in ordine ai quali gli indagati non nascondevano di essere in 
difetto, trattandosi di lavori mai eseguiti  
 

L’attività di intercettazione veniva supportata anche da quella di riscontro, 
estrinsecatasi innanzitutto, nell’acquisizione di documentazione  presso i competenti uffici 
regionali, attività che permetteva di corroborare inequivocabilmente l’ipotesi investigativa in 
sviluppo.  

 
Per una migliore comprensione dei fatti si anticipa fin da ora che gli indagati, 

risultavano, secondo diversi ruoli e profili di responsabilità, impegnati nel rendicontare 
falsamente  l’esecuzione di lavori in realtà mai eseguiti , ovvero eseguiti totalmente o 
parzialmente in modo difforme rispetto al progetto finanziato, con lo scopo evidente di 
non vedersi revocati i finanziamenti in parte già e rogati (è il caso del finanziamento di 
Via Discovolo ) oppure solo  stanziati (è il caso del finanziamen to di Canneto  e della 
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Stazione di Manarola ) ma non ancora materialmente erogati e, quindi, di  reperire 
illecitamente ingenti provviste di denaro.  

 
Si riepilogano pertanto, in modo schematico, gli interventi relativi ai finanziamenti a cui 

sopra si è fatto cenno, in ordine ai quali, nel corso delle indagini, veniva provata l’attività 
illecita sopra solo sommariamente tratteggiata  
 
 
 

“Contributo per intervento conseguente a situazione  di emergenza connesso a 
fenomeni idrogeologici ed idraulici in località CAN NETO – movimento franoso” 

 - D.G.R. 764/2007 per l’importo di 200.000 euro -. 
 
 
 

Si tratta di un finanziamento riconosciuto al Comune di Riomaggiore dal Dipartimento 
Protezione Civile della Regione Liguria, con D.G.R. 764/2007, per sovvenzionare un 
intervento connesso a situazione di emergenza in località “CANNETO”, stanziato ma non 
erogato, i cui lavori non essendo stati affidati entro il termine perentorio del 10.08.2009 
avevano dato luogo all’inizio del procedimento amministrativo volto alla revoca dello stesso. 

 
Il “Canneto” è un sito particolarmente impervio, a picco sul mare, caratterizzato da un 

movimento franoso, sul quale insistono diversi terrazzamenti coltivati a vite, un sistema di 
captazione di acqua per fini irrigui ed un sentiero, denominato Riomaggiore-Canneto, chiuso 
da diversi anni perché impraticabile. I sentieri, nel territorio delle Cinque Terre, costituiscono 
una particolare attrazione turistica, perché corrono sopra al mare, in zone caratterizzate da 
una bellezza naturale pressoché incontaminata e, di conseguenza, oggetto di particolare 
tutela. 

 
In particolare, il sentiero in questione, da alcuni anni interrotto a causa di un 

movimento franoso, collegava la zona alta del paese di Riomaggiore all’omonima spiaggia 
del Canneto.    

 
Nel corso delle indagini veniva acquisita copia della nota della Regione Liguria con la 

quale veniva comunicato l’imminente avvio della procedura di revoca del contributo.  
 
In ordine a tale finanziamento, nonostante all’inizio gli indagati avessero preso in 

considerazione l’opportunità di rendicontare falsamente il citato intervento (vedasi ambientale 
n. 69 B.F. del 19.3.2010) di fatto non ponevano in essere siffatta attività, riservandosi di farlo 
in seguito e concentrandosi, invece, su altro analogo finanziamento riconosciuto sul 
medesimo sito, dell’importo di 250.000 euro, come di seguito specificato. 
(vedasi nota n. PG/2009/87738 della Regione Liguria Dip. Protez. Civile dell’8.6.2009 
concernente l’avvio della procedura di revoca, acquisita in copia in Regione in data 
20.4.2010)    
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“Contributo per interventi per messa in sicurezza 
 in località CANNETO, movimento franoso” 

- D.G.R. 443/2006 per l’importo di 250.000 euro - 
 
 
 

Si tratta dell’attivazione delle procedure finalizzate ad ottenere l’erogazione di un 
ulteriore finanziamento stanziato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Liguria 
con D.G.R. 443/2006, per un ulteriore intervento di messa in sicurezza in località “Canneto”, 
per l’importo di 250.000 euro. 

 
Nonostante l’intervento in questione non sia mai st ato eseguito , emergerà, nel 

corso delle indagini, un’ attività finalizzata alla produzione di documentazione falsa, 
finalizzata ad attestare falsamente l’esecuzione dei lavori, mediante la produzione di una 
serie di falsi – quali il verbale di affidamento dei lavori, il verbale di regolare esecuzione dei 
lavori, la certificazione di fine lavori etc - che verranno materialmente costituiti nel mese di 
marzo dell’anno 2010, retrodatati a quello del 2007, e presentati presso i competenti uffici 
della Regione in data 26.3.2010 dove, nel corso delle indagini, verranno acquisiti. 

 
Siffatta attività veniva posta in essere al fine di consentire lo sblocco del finanziamento 

da 250.000 euro, come detto già stanziato, ma non ancora erogato, costituendo un chiaro ed 
inequivocabile tentativo di truffa aggravata ai danni dello Stato, posta in essere mediante una 
serie di falsi in atti pubblici e falsi ideologici. 
(vedasi nota n. PG/2009/87738 della Regione Liguria Dip. Protez. Civile dell’8.6.2009, 
concernente la richiesta di rendicontazione del finanziamento, acquisita in copia in Regione 
in data 20.4.2010)    
 
 
 

“Contributo regionale DOCUP OBIETTIVO 2 (2000/2006)   
misura 3.3- sottomisura 3.3-A infrastrutture turist iche” 

 
 

 
 Si tratta di un contributo concesso dal Settore Competitività, Innovazione e Sviluppo 
della Regione Liguria, mediante l’impiego di fondi della comunità europea, riconosciuto al 
comune di Riomaggiore, che cofinanzia in parte l’opera, al fine di ristrutturare edifici dismessi 
per la realizzazione di una struttura multifunzionale presso locali dell’ex Stazione di Manarola.  
 

In particolare l’intervento è costituito dalla riqualificazione, a fini turistici ed ambientali, 
di un immobile di proprietà della società Ferrovie dello Stato, una volta adibito a stazione 
ferroviaria, locato dal comune di Riomaggiore proprio per essere adibito a fini turistici. Questo 
complesso, ristrutturato, ospita una struttura multifunzionale, adibita ad accoglienza ed 
informazioni turistiche, nonché a scopi culturali. 
 

Gli indagati, nell’ambito di tale intervento, completamente realizzato, producevano 
documentazione falsa (due fatture, tre mandati di pagamento del comune di Riomaggiore ed 
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altro), al fine di ottenere indebitamente il saldo del finanziamento, ammonante alla somma di 
139.600 euro. 
(vedasi relazione illustrativa del progetto preliminare dell’intervento)   

 
 
 

Contributo della Regione Liguria per danni alluvion ali autunno 2000 
Via Discovolo Manarola    

D.G.R. n. 1009/2004 n. ord. 194  

  
 
 

Si tratta di un finanziamento per l’importo complessivo di 400.000 euro, suddiviso in tre 
lotti, finanziato dal Dipartimento Protezione Civile della Regione Liguria, connesso a danni 
alluvionali riconosciuto, secondo i progetti, per il risanamento della soletta del canale di 
scorrimento sotterraneo situato sotto via Discovolo, in località Manarola.  

 
L’intervento in argomento si doveva estrinsecare nella pulizia del letto del canale 

tombato, con il conseguente conferimento di detto materiale a discarica e nel risanamento 
del calcestruzzo della soletta, con apposito trattamento delle superfici deteriorate, come 
dettagliatamente illustrato nella documentazione prodotta a sostegno della richiesta di 
finanziamento, corredata da un nutrito sopralluogo fotografico. 

 
Di fatto, un accesso al canale tombato effettuato dal C.T del P.M., Ingegner Enrico 

CAMBIAGGIO , permetteva di appurare che i lavori di risanamento del calcestruzzo della 
soletta non erano stati effettuati , se non per soli quattro travi, in corrispondenza del tratto 
che interessa la sede ferroviaria e che il canale, di fatto, si trovava ancora nello stato e nelle 
condizioni in cui si presentava in occasione del sopralluogo fotografico, inviato dal Comune di 
Riomaggiore alla Regione Liguria, effettuato a supporto ed a giustificazione della richiesta del 
finanziamento erogato.   

 
Con il finanziamento in questione il comune di Riomaggiore risultava aver già ricevuto 

la somma di 328.173,63 euro , mentre gli indagati, stimolati dalla Regione che aveva avviato 
un procedimento di controllo a campione, si attivavano al fine di ottenere il saldo (pari a 
circa 72.000 euro circa)  dell’intera cifra finanziata, producendo tutta la documentazione 
richiesta attestante l’effettiva realizzazione dei lavori finanziati che, invece, come detto, in 
gran parte non risultavano essere stati eseguiti , in conformità con il progetto finanziato. Il 
C.T stimava in 10.722,96 euro  il valore dei lavori di risanamento della soletta interna del 
canale a fronte della somma di 328.173,63 euro già ricevuta  . 
(vedasi relazione tecnica e perizia del C.T.U.)  

 
Premesso quanto sopra solo sommariamente esposto si anticipa fin da ora che le 

operazioni di ascolto, oltre a comprovare le truffe o i tentativi di truffa ed i falsi strumentali 
rispetto alla commissione di siffatti reati, permettevano di mettere in luce anche il fatto che le 
provviste di denaro reperite illecitamente ovvero reperite lecitamente ma utilizzate 
illecitamente, venivano impiegate non solo per finanziare altri interventi pubblici, con lo scopo 
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di consolidare il consenso politico dei principali indagati davanti alla collettività, ma anche 
per sistemare questioni di carattere privato , come meglio specificato in un separato 
paragrafo oggetto della presente informativa. 

 
Prima di entrare nel merito sembra comunque opportu no sottolineare 

come, una volta ottenuto un finanziamento pubblico,  questo debba essere utilizzato 
per effettuare i lavori per i quali è stato erogato  ed in relazione ai quali è stata 
presentata la documentazione che ne ha determinato il relativo riconoscimento, 
ancor più se si tratta di finanziamenti straordinar i concessi per il ripristino e o la 
messa in sicurezza di siti colpiti da eventi partic olari, come nel caso degli interventi 
sul sito del “Canneto”  e di “Via Discovolo” , finanziati (erogati o da erogare) dal 
Dipartimento della Protezione Civile della Regione Liguria a seguito di eventi 
eccezionali.  

 
Prima di procedere alla disamina delle conversazioni ritenute utili al fine di delineare 

l’attività illecita in trattazione, sembra opportuno sottolineare che, nel corso delle operazioni di 
ascolto, il Presidente del Parco 5 Terre Franco BONANINI, dominus dell’attività illecita 
unitamente al capo ufficio tecnico geometra Graziano TARABUGI, risultava essere 
ossessionato dal timore di poter essere intercettato, a riscontro della consapevolezza di porre 
in essere attività delittuose. 

 
I fatti oggetto di trattazione nei paragrafi che seguono avevano inizio il 5 marzo 2010, 

quando veniva intercettata una prima conversazione telefonica sull’argomento, intercorsa tra 
il geometra TARABUGI, capo Ufficio Tecnico del Comune di Riomaggiore ed il suo 
collaboratore d’ufficio, architetto Laura VESTITO. 

 
Si comprendeva così che la Regione Liguria aveva avviato un procedimento di 

controllo in relazione ad alcuni dei finanziamenti attribuiti al comune di Riomaggiore.  
 
Infatti il geometra TARABUGI chiedeva alla sua collega di inviargli copia della 

corrispondenza ricevuta dalla Regione Liguria e della sua lettera di risposta. 
(vedasi conv. n. 305 linea T.G. del 5.3.2010) 
 

Sul punto sembra opportuno precisare subito che, dalla documentazione acquisita 
presso la Regione Liguria, si poteva riscontrare che la conversazione sopra riportata faceva 
effettivamente riferimento all’avvio di un procedimento amministrativo-contabile intrapreso da 
quell’Ente Locale nei confronti del comune di Riomaggiore su più fronti.  

 
 Infatti si constatava che il Dipartimento Protezione Civile della Regione Liguria, con 

nota datata 21.12.2009 - acquisita in copia - aveva comunicato formalmente al Comune di 
Riomaggiore di aver avviato il procedimento di revoca del contributo assegnato per 
l’intervento di cui al D.G.R. n. 1009/2004 (ord. n. 194) denominato “Manarola via Discovolo – 
cedimento strutturale per dilavamento” e quello di cui al D.G.R. n. 443/2006 (ord. n. 102) 
denominato “Canneto – movimento franoso”, ossia quello dell’importo di 250.000 euro. Nella 
stessa nota veniva fatto riferimento ad altre precedenti missive aventi ad oggetto i citati 
finanziamenti, che non erano mai state riscontrate dal comune. 
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(vedasi nota n. PG/2009/181848 della Regione Liguria Dip. Protez. Civile del 21.12.2009 
acquisita in copia in Regione in data 20.4.2010)    
 

Grazie alle operazioni di intercettazioni, soprattutto quelle “ambientali” effettuate 
all’interno degli uffici del geometra Graziano TARABUGI e del presidente dell’Ente Parco 
delle 5 Terre Franco  BONANINI, si riusciva a comprendere meglio l’attività criminosa in atto 
ed effettuare gli opportuni accertamenti finalizzati a riscontrarla oggettivamente. 
 
 Per una migliore comprensione della vicenda si procede, di seguito, alla ricostruzione 
dei fatti per ogni singolo obiettivo di interesse investigativo, partendo dai falsi utilizzati per 
rendicontare artificiosamente la somma di oltre 138.000 euro sul finanziamento afferente l’”ex 
Stazione di Manarola”, per passare poi ai finanziamenti per danni alluvionali del “Canneto” ed 
infine quelli di “via Discovolo”. 
 
 
 
 

Truffa aggravata in danno dello Stato in relazione ai lavori di 
ristrutturazione dell’ex Stazione di Manarola  

 
 
 
 
Tra le false rendicontazioni di finanziamenti alla Regione Liguria, quella oggetto del 
maggior numero di conversazioni intercettate risult ava essere lo stanziamento 
inerente l’ex Stazione di Manarola, in ordine al qu ale il presidente del Parco Franco 
BONANINI ed il geometra Graziano TARABUGI, con la c ollaborazione del sindaco 
Gianluca PASINI, dell’ex sindaco Lino GOGIOSO, dell ’architetto Laura VESTITO, 
della ragioniera Roberta PECUNIA, del vice-presiden te della “Cooperativa Sentieri e 
Terrazze 5 Terre” Luca NATALE, dell’impiegata Nicla  PECUNIA e del commercialista 
Umberto PAGANINI procedevano, secondo diversi ruoli  e sfumature di 
responsabilità, alla redazione di una serie di docu menti falsi che venivano, in 
seguito, prodotti agli uffici del Settore Innovazio ne e Sviluppo della Regione 
Liguria. 
 
Una chiara attività di favoreggiamento personale veniva riscontrata ad opera del 
Direttore del predetto Settore Innovazione e Svilup po, Enrico BONANNI che, con la 
complicità della moglie Cinzia MARCHIORI, quest’ult ima a sua volta consapevole 
dell’attività che stava ponendo in essere, faceva r ecapitare dalla precitata al 
presidente Franco BONANINI copia della richiesta di  acquisizione della 
documentazione richiesta dalla Sezione di Polizia G iudiziaria della Procura della 
Repubblica di La Spezia, rivelando un segreto d’ufficio e mettendolo così al corrente 
delle indagini in atto.   
 
Nell’attività illecita veniva altresì coinvolto il segretario comunale, Maria Ausilia 
CAVALLERO, che apponeva sulla copia delle fatture f alse e dei relativi mandati di 
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pagamento la dicitura “per copia conforme all’origi nale” e la propria firma, senza 
accertarsi di verificare la conformità degli stessi  agli originali, sottoscrivendo anche 
la prima rendicontazione inviata alla Regione Ligur ia, nella quale era stata inserita 
una fattura falsa (fattura n. 33/2007 della CESA de ll’importo di 138.640 euro). 
 
Veniva infine coinvolto nell’attività illecita anch e il revisore dei conti del comune, il 
dottor Roberto DELL’OMODARME, (davanti al quale ven ivano completate le false 
rendicontazioni dei finanziamenti)  il quale, in vi rtù della sua esperienza e del suo 
prestigio, si mostrava disponibile a fornire il pro prio aiuto nel coprire l’attività 
illecita, mettendosi a piena disposizione. 
 
Al fine di agevolare la comprensione del copiosissi mo materiale probatorio 
acquisito nel corso delle indagini (intercettazioni  telefoniche ed ambientali; 
documentazione acquisita in regione; riscontri effe ttuati sulla fattura della Ditta 
CESA di Carpanese Daniele; accertamenti presso la C ARISPE sui mandati di 
pagamento; accertamento sulla tipologia del codice identificativo dei reali mandati 
di pagamento) e prima di entrare nel dettaglio dell e conversazioni intercettate, 
appare opportuno fornire una scheda di sintesi dell’attività di indagine ed, in particolare, 
del contorto percorso logico seguito dagli indagati  ed emergente dalle 
conversazioni intercettate e culminato nella falsif icazione di mandati e della fatture 
nel modo descritto nei capi di imputazione 
 
In sintesi, le conversazioni intercettate possono e ssere suddivise nelle seguenti 
scansioni logico temporali:  
 
1. Gli indagati prendono atto del problema insorto:  per ottenere il saldo  – pari a 

circa 139 mila euro stanziati dalla Regione per i l avori di arredi della Stazione di 
Manarola- del finanziamento già stanziato e solo in parte erogato devono 
rendicontare  alla Regione Ligura circa le spese che avrebbero d ovuto aver già 
effettuato entro il 30.6.2009. Il problema consiste  nel fatto che, con riferimento a 
quei lavori, il Comune non ha mai speso i soldi sta nziati dal finanziamento né ha 
mai appaltato i lavori . Infatti, i lavori relativi agli arredi per la sta zione di Manarola 
sono stati effettuati dal Ente Parco e pagati con u n altro finanziamento ricevuto 
dal Ministero dell’Ambiente   

2. Gli indagati, pertanto, sotto la direzione di Bo nanini, iniziano a studiare un 
sistema per poter rendicontare alla Regione su sold i in realtà mai spesi dal 
Comune . Si tratta di individuare la strada più sicura.  

3. La prima proposta  che viene esaminata è quella di creare ed inviare alla Regione 
una convenzione - ovviamente creata ad hoc e retrodatata- tra Comun e e Parco in 
base alla quale il Parco anticiperebbe dei soldi al  Comune in crisi di liquidità. 
Con una siffatta convenzione, gli indagati riuscire bbero a dimostrare che le 
spese per gli arredi e gli allacci sono state antic ipate al Comune dal Parco . 
Conseguentemente, per poter rendicontare alla Regio ne,  sarebbe sufficiente 
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inviare delle fatture (anche queste da creare ad ho c) che il Parco farebbe al 
Comune. La proposta però viene abbandonata. 

4. La seconda proposta  è quella di cambiare il progetto originario relati vo alla 
ristrutturazione della Stazione. La proposta viene subito scartata perché 
l’originale del progetto è già depositato in Region e 

5. Inizia a farsi strada l’idea di utilizzare –per la rendicontazione- fatture riferite a 
lavori diversi ma simili nella tipologia: si pensa ai lavori effettuati da tale Basso 
Giuliano . Questa proposta viene però velocemente abbandonat a in quanto il 
Basso, contattato telefonicamente sui lavori effett ivamente svolti, riferiva di aver 
lavorato, in quell’occasione, per conto di un’altra  impresa 

6. Viene, invece, intrapresa l’idea di rendicontare  alla Regione con una fattura della 
DITTA CESA di Daniele Carpanese, all’insaputa, però , dell’imprenditore 
interessato (in modo tale da risparmiare anche i so ldi sull’IVA che, in caso di 
coinvolgimento diretto del Carpanese, avrebbero dov uto rifondergli). Gli indagati 
discutono se è meglio inserire una fattura integral mente falsa oppure una fattura 
esistente ma riferita a lavori diversi.  L’idea ini ziale adottata è quella di inserire 
nella rendicontazione una fattura di Carpanese inte gralmente falsa, salvo poi 
giustificarsi con la Regione, qualora sorgessero de i problemi, adducendo un 
mero errore di trasmissione.  Una prima rendicontazione viene effettivamente 
inviata inserendo nella rendicontazione i dati di u na fattura in realtà inesistente 
(Fatturra 33 del 27.11.07 per un importo di 138.640  destinata al Comune di 
Riomaggiore ed indicante come oggetto allacci)  

7. Poiché, però, la Regione richiede anche il manda to di pagamento , (e cioè 
quell’atto pubblico con il quale il Comune ordina a lla banca di pagare una 
somma al beneficiario) la rendicontazione con una f attura integralmente falsa è 
problematica (infatti non esiste una mandato corris pondente alla fattura, 
essendo stata quest’ultima creata dal nulla per l’o ccasione). Inizia a farsi strada 
l’idea di sostituire la fattura della DITTA CESA, peraltro già indicata nella prima 
rendicontazione, e di utilizzare delle fatture vere  della Cooperativa SENTIERI E 
TERRAZZE (e i relativi mandati di pagamento), ma ri feriti a lavori ovviamente 
diversi.  Questa strada richiede naturalmente la falsificazi one materiale delle 
fatture e di mandati 

8. Inizia l’attività volta a reperire delle fatture  e dei mandati veri di SANTIERI E 
TERRAZZE per importi identici a quelli  da rendicon tare per i lavori della stazione 
(139 mila euro) 

9. Viene definitivamente abbandonata l’idea di util izzare la DITTA CESA di 
Carpanese Daniele e viene scelta la strada di utili zzare le fatture e i mandati di 
SENTIERI E TERRAZZE. Tarabugi, a tal proposito, attesta ai funzionari regionali 
di aver effettuato un errore nella prima rendiconta zione con l’inserimento della 
fattura della Ditta Cesa 
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10. Gli indagati procedono a reperire i mandati  di  pagamento veri in cui il 
beneficiario è la Cooperativa SENTIERI E TERRAZZE m a riferiti a lavori diversi 
(sistemazione di muretti e terrazze) e procedono, t ramite scannerizzazione, a 
modificarne la descrizione del capitolo  

11. Procedono, poi, ad individuare (tramite il comm ercialisita della Cooperativa, 
Umberto Paganini e con la complicità del Presidente  della Cooperativa Luca 
Natale) anche le relative fatture  (richieste in seconda battuta dalla Regione) vere  
della Cooperativa SENTIERI E TERRAZZE ma riferite a  lavori diversi 
(sistemazione di muretti e terrazze) e procedono a modificarne  l’oggetto. Si noti, 
sul punto che Paganini, perfettamente informato che  le false fatture andranno in 
Regione come rendicontazione, non solo fornisce a T arabugi le fatture via mail 
ma addirittura gliele fornisce in parte già alterat e 

12. Le fatture e i relativi mandati appositamente a lterati vengono fatti firmare alla 
segretaria Comunale MA Cavallero per copia conforme , la quale, sicuramente 
inconsapevole della falsità materiale ed ideologica  della documentazione 
pubblica, attesta comunque una cosa non vera (mette  la firma per copia 
conforme senza però accertarsi che la copia sia eff ettivamente conforme ad un 
originale che non esiste) 

13. I mandati e le fatture così falsificate vengono  inviate in Regione  
14. Bonanini, poco dopo, viene però informato da un  dirigente della Regione 

(Bonanni) dell’indagine in corso ed, in particolare , del fatto che la Polizia 
Giudiziaria di La Spezia aveva preso copia degli at ti relativi al finanziamento in 
esame, esterna tutte le sue preoccupazioni al Tarab ugi ed, insieme a 
quest’ultimo, dopo aver correttamente inquadrato i termini della questione (“ è un 
falso secco ”) elenca dettagliatamente l’attività e le modalità  di falsificazione 
posta in essere (“ cioè praticamente quale è stata la mossa…quella di aver preso 
dal bilancio..un mandato..fatto alla Cooperativa Se ntieri e Terrazze  ..cioè 
veramente 2 mandati su un'unica fattura e poi invec e è stato cambiato l’oggetto 
alle fatture…e c’è stato messo nelle fatture e nel mandato”)  

15. I mandati di pagamento genuini (quelli riferiti  ai lavori di  sistemazione di muretti 
e terrazze e pagati alla Cooperativa) vengono nasco sti nella cassaforte di 
Gianluca Pasini a Spezia 

 
          Le telefonate e le conversazioni intercettate, che già forniscono un quadro chiarissimo 
non solo delle modalità di falsificazione scelte dagli indagati, ma anche della perfetta 
consapevolezza che gli stessi hanno della illiceità comportamenti posti in essere e dei 
conseguenti rischi, ottenevano poi dei decisivi riscontri negli atti di indagini compiuti 
successivamente all’ascolto. In particolare: 
 

1. In data 20.4.2010 venivano acquisiti presso la R egione tutti gli atti relativi al 
finanziamento ed alla relativa rendicontazione del Comune, comprensivi del 
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prospetto riepilogativo delle spese sostenute (tra cui compare anche la prima 
rendicontazione con l’indicazione della fattura 33 della Ditta Cesa , la seconda 
rendicontazione  che annulla la prima comprensiva dei mandati di pa gamento 
della Sentieri e Terrazze falsificati mentre le fat ture della Cooperativa Sentieri e 
Terrazze venivano invece acquisite in data 13.5.10.  Si poteva così accertare che il 
complesso progetto di falsificazione era stato effe ttivamente posto in essere 
dagli indagati ed utilizzato per ottenere il saldo finale del finanziamento    

2.  Veniva poi eseguito un accertamento sulla fattu ra 33 della Ditta CESA del 
27.11.07 inizialmente oggetto di rendicontazione pe r l’importo di 138.640. 
L’accertamento consentiva così di appurare che la v era fattura 33/2007 della 
CESA aveva una data diversa  (31.8.07 e non 27.11.07), un importo diverso (180,00 
euro e non 138.640), un destinatario diverso  (un terzo privato e non il Comune di 
Riomaggiore) e soprattutto un oggetto diverso (trasporto e non allacci) 

3. Veniva, infine, eseguito un accertamento in banc a (CARISPE) per verificare la 
genuinità dei mandati di pagamento nr 821,822 e 132 3. Effettivamente, 
analizzando i codici identificativi  (2080101)  dei veri mandati di pagamento riferiti 
alle vere fatture 4 e 11 del 2007 di Sentieri e Ter razze, veniva verificato che tali 
codici erano diversi  rispetto a quelli riportati sui mandati di pagamen to (2090601) 
inviati alla Regione.  Analogo riscontro veniva eff ettuato con riferimento alla 
descrizione del capitolo (che risultava diverso essendo stata aggiunta, nel 
mandato falso, la dicitura DOCUP-OBIETTIVO2 SOTTOMI SURA 3.3). Tale 
accertamento pertanto riscontrava in modo definitiv o l’opera di falsificazione dei 
predetti atti pubblici già emersa in modo inequivoc o dalle intercettazioni 
telefoniche 

4. Veniva, da ultimo, effettuata una verifica anche  sulla tipologia del codice 
identificativo del vero mandato di pagamento riferi to alle vere fatture 4 e 11 del 
2007 di Sentieri e Terrazze: il codice2080101 si ri ferisce al capitolo acquisizione 
di beni mobili   e quindi ad un capitolo assolutamente estraneo ai  lavori (allacci 
ed arredi) asseritamente fatti per la Stazione di M anarola  

Fatta questa debita premessa, al fine di consentire  un’agile lettura del compendio 
probatorio, si  procede ad analizzare nel dettaglio  ed in ordine cronologico l’attività 
di indagine compiuta  
 
La vicenda in trattazione aveva inizio in data 18 m arzo 2010 quando veniva 
intercettata una prima conversazione tra il preside nte Franco BONANINI e Enrico 
BONANNI, Dirigente della Regione Liguria presso il Dipartimento Sviluppo ed 
Innovazione, nel corso della quale quest’ultimo rif eriva di aver tentato di contattare 
il Sindaco (Gianluca PASNI) per riferirgli che un d irigente del medesimo 
dipartimento, Dr. Gianni DELLA CASA, aveva sollecit ato la rendicontazione dei 
lavori inerenti l’ex Stazione di Manarola . Il presidente BONANINI rispondeva 
dicendo di essere al corrente del fatto ed il funzi onario della Regione continuava 



 185  

spiegando essere stata inviata una lettera con la q uale veniva richiesta la 
rendicontazione del relativo finanziamento, che era  stata girata al geometra 
TARABUGI, il quale aveva risposto utilizzando toni inadeguati “…vedrai che c’è una 
letteraccia di coso, di TARABUGI…”.. 
 
Comunque il presidente del parco prendeva in mano l a situazione, chiedendo al suo 
interlocutore di inviargli la lettera tramite fax e d impegnandosi a risolvere la 
situazione personalmente. Nel coso del colloquio co mmentava negativamente il 
comportamento serbato dal geometra TARABUGI, come d i seguito testualmente 
riportato:  
 

F = Franco BONANINI   

E = Enrico BONANNI 

 

E= pronto.... 

F= Ciao Enrico  

E= Ciao Franco ciao... 

F= Sono io  mi hai chiamato.. 

E= si ti avevo chiamato, mi ha chiamato Gianni Della C asa  

F= Si... 

E= poi ho provato a chiamare Gianluca (sindaco Riomaggiore Gianluca PASINI) ma non 
riesco a trovarlo poi ho parlato con la Nicla  (impiegata c/o U.T.C. Riomaggiore Nicla 
PECUNIA)... 

F= Si... 

E= C'era un problema che lui poveraccio si sta dando d a fere per risolvere... 

F= SI... 

E=  E' SISTEMAZIONE EH DELLA STAZIONE DI MANAROLA ... AVEVA AVUTO DEI 
SOLDI CON IL FES… no .... 

F= Si... si… si… 

E=  C'era stato l'utilizzo di alcune economie…  etc etc... 

F=  Si... 

E= ora lui mi ha mandato una lettera che avevano girat o a Tarabugi  … no… 

F= Ah 

E=  CHIEDENDOGLI DELLA DOCUMENTAZIONE ... 

F= Ah... 

E= E dicendo... NOI GLI ABBIAM DETTO DI MANDARLA ENTRO OGGI ORA GLI  DICO IO  
NON MI SCANDALIZZO SE NON ME LA MANDANO ENTRO OGGI PERÒ...  NON MI HAN 
PIÙ SAPERE NIENTE... 
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F= no… no... MANDAMELA A ME ENRICO SE C'HA I LA LETTERA CHE CI P ENSO IO E 
MANDAMELA AL MIO FAX  921 .. 

E= Aspetta un attimo..... aspetta un attimo è... 

 

(omissis) Fornisce il numero di fax 

F= QUELLO MI ARRIVA A ME ...  senza... 

E=  ti mando l'affare poi ti mando magari ti mando anche quello che mi ha detto Guccinelli 
anche  

F=Si… si… si… 

E= vedrai che c'è una letteraccia di coso di Tarabugi … 

F= ma è proprio scemo  ... 

E= non ti preoccupare te la faccio avere 

(omissis)  Si salutano 
(Vedasi conv. n. 514 linea B.F. del 18.3.2010) 
   
Il giorno successivo l’architetto dell’ufficio tecn ico Laura VESTITO si recava 
nell’ufficio del presidente del parco BONANINI, rif erendogli di essere preoccupata 
in relazione alla rendicontazione del finanziamento  oggetto della precedente 
conversazione, relativo all’ex stazione di Manarola .  
 

In particolare il presidente chiedeva al tecnico di spiegargli nel dettaglio quale fosse il 
problema. La donna riferiva che  non sapevano come rendicontare la somma di 138.640 per 
lavori che non erano mai stati appaltati, in ordine  ai quali la Regione aveva richiesto di 
produrre le relative fatture ed i mandati di pagame nto . Nel dettaglio:  
 
F = Franco BONANINI 
L = Laura VESTITO 
 
(omissis) 

F.-...CIOÈ QUAL'È IL PROBLEMA ? 

L.- il mio problema è di 138.640 ...(centotrentottomilaseicentoquaranta) euro ... io non ... 
NON LI MANDO... perché ho già fatto un'altro ...(inc) che anzichè venirmi cento...e 
1.580.000 (unmilionecinquecentoottantamila) mi viene meno 138.000 (centotrentottomila) 
euro ... 

 
Il presidente chiedeva quale documentazione avesse chiesto la Regione e l’architetto 

spiegava meglio le cifre da coprire, con particolare riferimento alla somma di 138.000 euro 
relativa ad un intervento effettuato alla Stazione di Manarola che non avevano mai appaltato. 
Nel frangente il presidente chiedeva alla VESTITO se avesse qualche giustificativo da 
utilizzare per rendicontare la cifra, proponendo di verificare se ve ne fosse qualcuno del 
parco o della cooperativa: 
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F.- ma perché il... diciamo in questo caso il... ci oè loro cosa vogliono... vogliono il 
mandato? tutti i mandati, cosa vogliono... io non h o capito... 

L.- ...le fatture del mandato ... vogliono le fatture del mandato ... io posso dire ... mandare 
le fatture, scrivere il numero del mandato con la d ata del. … con la data del ...(inc) 

F.- ma la Roberta non ce li ha queste cose qui o no ? 

L.- fino a un certo punto...per girarli a Campi e.. . mancherebbero queste... questi... qui... 
mille...duemila euro...però va bè...magari (inc) 

F.- mille o centrotrentamila? 

L.- no aspetta....e più questi 138.000  (centotrentottomila) euro ... CHE NON ABBIAMO MAI 
APPALTATO ... che sono relative ... te ti ricordi quel giorno che mi hai detto ... ma guarda 
che questi soldi qua nel rendiconto della gestione di Manarola ... che il comune ... che ha 
fatto dei lavori non ... IL COMUNE... NON HA MAI APPALTATO ... e avevi ragione ... (inc) e 
in realtà ci sono ...(inc) capito? e poi queste cose è non è che ...(inc) cioè ...(inc) il parco 
non li ha speso sti soldi ... 

 

 Il presidente del parco chiedeva se vi fossero altre spese, da utilizzare per 
rendicontare il finanziamento in regione.    

F.-...e non li ha spesi il parco, li ha spesi la cooperativa... ma il parco... te ce l'hai quella della 
cooperativa...(inc) te quella lì... quella della stazione di Manarola anche per noi... come 

parco...diciamo... cioè lì la stazione di Manarola... cioè anche le spese che ha sostenuto il 
parco... o la cooperativa... 

 
L’architetto, prima di allontanarsi dall’ufficio, chiedeva al presidente come risolvere la 

questione “…dimmi te Franco… io non… non riesco a trovare una  soluzione…” e questi 
si faceva lasciare la documentazione per studiare il caso: 
 

L.-...(inc) dei lavori li ce l'ho....dei lavori per ò...(inc) però...cioè dimmi te Franco...io 
non...non riesco a trovare una soluzione...(inc) o non li mandiamo...  

F.-...(inc) per risolverlo... 

L.- per risolverlo...capito...(inc) 138.000 (centot rentottomila) euro....però bisogna capire 
come far...(inc)  

F.-...questo te me lo puoi lasciare... 

L.-...si...si... 
(omissis) 
 
 Si rappresenta infine che, nel prosieguo della conversazione, parlando con Girolamo 
LEONARDINI, sindaco di Vernazza, nel frattempo entrato nel suo ufficio,  il presidente del 
parco lo metteva al corrente dei rischi connessi ad eventuali intercettazioni, qualora venissero 
fatte delle gare di appalto finte: 
 
(omissis)  
F.- ....al telefono niente... perché a parte Tarabugi e Car p...(inc) dico ormai al telefono 
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ciao Valerio, ciao Franco come và... ci vediamo dom ani... anzi... anzi... anzi... no anzi... 
ci vediamo domani a là si... vediamo a che ora cioè  capito... perché magari se no nel 
frattempo chiamano un operaio della telecom e metto no una cimice ... hai capito... il 
telefono ormai ti serve solo a quello no... e le em ail lo stesso ... perché le email sono 
della cartoline postali... l'email è una cartolina postale no... ma sai... rimane tutto... 
tutto... dalla prima email all'ultima no... ti rima ne tutto... cioè... io vedo… cioè loro... 
M.- anche se si cancellano? 
F.- tutto... perché sul server... ti resta tutto... hai capito... QUINDI SE TE DOMANI MATTINA 
HAI SCRITTO E FACCIAMO QUELLA GARA LÌ ... E FACCIAMO FINTA DI FARE UNA 
GARA ... NON SERVE MANCO AL PROCESSO ... HAI MANDATO L'EMAIL ... si... si... 
M.-...(inc) 
F.- A QUEL PUNTO ... quando si patteggia ... SI PATTEGGIA PERCHÉ ... e cosa dici.... hai 
scritto te... te hai detto facciamo finta di fare una gara... cioè cosa cazzo dici... ti pigliano 
l'email e dopodiché vai a patteggiare... riconosci di essere colpevole e ti danno il minimo... 
cioè hai capito... però allora fin che capita che te non sai... ormai cioè qui siamo tutti 
intercettati ... 
V.- ...(inc) telefono a batteria.... 
F.- è dicono cosi... ora su questo io sai... tra l'altro quelli di nuova generazione c'è di peggio 
no... quelli di nuova generazione i telefonini...(inc) 
(omissis)  
(vedasi conv. n. 57 amb. B.F. del 19.3.2010, giri 381 - 542) 
 

Poco dopo, sempre la stessa mattina, anche il geometra TARABUGI si recava 
nell’ufficio del Presidente del Parco e lo rimproverava subito per gli atteggiamenti dallo stesso 
assunti, anche nei confronti dei funzionari della regione, stigmatizzando i suoi modi di fare 
spregiudicati, che potevano esporli a possibili rischi di essere intercettati: 
 
B = Franco BONANINI 
T = TARABUGI 

 

B: … no, però TE TI DEVI CALMARE UN ATTIMO, GRAZIANO , perché cioè… io… se non 
ti seguo più, te lo dico sinceramente… 

T: in che senso? 

B: perché no… PERCHÉ FACCIAMO DELLE FIGURE… cioè ALLOR A I TELEFONI SONO 
INTERCETTATI, LE E-MAIL SONO INTERCETTATE , cioè hai capito… TE DEVI 
PENSARE CHE QUESTE COSE QUI… non vedi cosa stà succedendo (ndr: si riferisce a 
fatti di cronaca) SONO PIÙ QUELLI CHE ASCOLTANO CHE QUELLI CHE TELEFO NANO, 
LE MAIL SONO DELLE CARTOLINE POSTALI , se tu fai una e mail alla segretaria 
comunale…, cioè quelli che patteggiano, patteggiano  ma no perché cioè (inc.) ieri, cioè 
per dire, MI CHIAMANO DALLA REGIONE … TU MI FAI UNA E MAIL PER LA COSA DI 
MANAROLA , DOVE C’HAI TORTO MARCIO TRA L’ALTRO … 

 
Nel prosieguo il presidente BONANINI criticava il contenuto delle note e delle e-mails 

che il geometra TARABUGI aveva inviato alla Regione, sia sotto il profilo formale che 

sostanziale, rileggeva alcuni passi delle stesse sottolineando tra l’altro il fatto che il comune 
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era anche in torto sulla vicenda, dal momento che era stato speso meno di quanto era stata 

finanziato. In pratica il BONANINI ribadiva più volte al suo interlocutore di astenersi 

dall’assumere certi toni, soprattutto se in difetto. 

(omissis) 

T- per la cosa di Manarola ? 

B- si, per la cosa di Manarola perché poi cioè orma i è diventato belin... Tarabugi...  eh, 
eh, (ndr legge una lettera o mail)  gentilissimo signor Ricciardi abbiamo mandato la 
documentazione già da tempo purtroppo non avendo mai  un unico referente siamo costretti a 
inseguire le pratiche e trasmetterle in Europa per le vie brevi (inc)  

T- chi? 

B- te, te gliel'hai mandato… (ndr finisce di leggere la lettera) il responsabile del settore 
Graziano TARABUGI. Sebbene non è stato ancora fatto il sopralluogo per rendervi conto 
dell'entità come il Comune ha affidato all'impresa... è stata data dalla Regione ad interesse 
zero ... 

T- ma, mozza, questa l'avrò mandata l'anno scorso... 

B- ... è quella che è 

T- tutte le volte (inc.) 

B- TRA L'ALTRO DEVI PENSARE CHE QUI NELLA COSA DI M ANAROLA IL COMUNE 
HA SPESO  DI MENO DI QUELLO CHE HO INCASSATO ... 

T- eh, CENTOMILA  (100.000) euro... 

B- e cazzo... quindi non solo... MA NON SI FANNO QU ESTI E-MAIL QUI ... non le sa 
nessuno, ma se... cioè vuol dire ma se deve fare un o... voglio dire... le fa il Sindaco ma 
dopo averci pensato... ma perché poi diventi... cio è voglio dire... poi... 

T-   ho scritto sette volte... 

B- ma ho capito, ma poi con i tuoi atteggiamenti... non queste che ti chieda sette volte è che è 
incazzato perché lui ha ricevuto questa e-mail qui ... 

T- non è incazzato, sono incazzato io tu non sai perché gli ho scritto questa e-mail, perché mi 
ha chiamato dieci volte ... 

B- vabbè ma non lo puoi scrivere allora... dal punto di vista ... 

T- eravamo lì a Manarola... 

 

 Il presidente del parco, assumendo una posizione gerarchicamente sovraordinata 
rispetto al suo interlocutore, con tono perentorio richiamava ancora una volta il capo ufficio 
tecnico comunale dal non adottare, in futuro, analoghe iniziative e di scrivere eventuali lettere 
secondo le istruzioni fornite dallo stesso: 

 

B - dal punto di visto istituzionale non lo puoi fa re hai capito? cioè questa non è e-mail 
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dal quadro istituzionale, hai capito? NON PUOI PREN DERE INIZIATIVE DI QUESTO 
TIPO, TE LO DICO IN MANIERA CIOÈ CHIARA .... 

T- dimmi te, qui tu non c'eri nemmeno, allora recuperala ...(inc.) 

B- ma non lo, ma non lo scrivi, non lo scrivi così,  LO SCRIVI COME TI DICO IO, quando 
c'è da fare il prete, lo scrivi in una maniera educ ata che eviti una cosa così ... (si 
sovrappongono le voci)  

T- ...una roba di questo genere...(inc) 
(omissis) 

 

Proseguendo il presidente riprendeva l’argomento della stazione di Manarola, 

affrontato precedentemente con l’architetto Laura VESTITO, riprendendo il geometra per non 

aver trasmesso la documentazione richiesta dalla Regione:  

 

T- stamattina la Laura ... abbiamo messo a posto ... 

B- ma la Laura (si sovrappongono le voci) 

T- ....100000/00 (centomila) euro per gli arredi .. . 

B- bè appunto... 

T- (si sovrappongono le voci)... gli arredi  

B- ho capito, però quello lì... che è questo... allora (ndr legge) appunto per l'assessore 
GUCCINELLI e per il Direttore della casa, Presidente del settore... cioè voglio dire... alla 
fine... ne usciamo... è quello lì che gli dice, dunque… si fa riferimento... (ndr legge la lettera 
ricevuta dalla Regione Liguria) da oltre dodici mesi ... comune di Riomaggiore risulta che 
deve ancora produrre la documentazione finale di sp ese al ribasso ... grazie ... produco 
ulteriore  su ...(inc) indirizzata al tecnico comunale responsabile salvo  che ... (inc)  
presentazione di ulteriore documentazione ... (inc) in quanto la pratica in questione 
risulta ormai incompatibile con l'attività ... cioè noi sblocchiamo tutto il dovuto …lì, no, 
quindi... adesso lui... poi succede così... cioè poi io li conosco... non è che dobbiamo 
recuperare a tutti i costi voglio dire...(inc) 

T- (incom) ma quali costi, ma se gli avevamo già  mandato  

B- MA NON GLIELA SCRIVI QUESTA COSA QUI ... HAI CAPITO ... 

 

(omissis) 

B- però ... se io ti dico ... poi se facciamo braccio di ferro con tutti ... il giorno che lo 
facciamo con uno che ...qui non era il caso cioè... anche perché... dico... voglio dire... IO MI 
FIDO DI TE... cerchiamo di... quelli lì che...(inc) CIOÈ ORA IO HO CHIAMATO NO ... IN 
MANIERA MOLTO....  

(omissis) 
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Nel frangente il presidente invitava il geometra TARABUGI anche a cambiare 

atteggiamento anche verso il segretario comunale Anna Maria CAVALLERO, con il quale il 

TARABUGI aveva avuto degli scontri, che dovevano tenere ancora per sei mesi, in attesa di 

fare il consuntivo, dando ad intendere che se ne fosse intervenuto un altro avrebbero avuto 

dei problemi, avanzando sospetti anche sulla regolare gestione dei conti del comune “però 

bisogna anche con lei … cioè è inutile … questa qui  è scema … NOI CE LA DOBBIAMO 

TENERE ALMENO SEI… O SETTE MESI… bisogna finire un consuntivo … PERCHÉ SE 

TI VIENE UN ALTRO SEGRETARIO COMUNALE …” . 

 

Il Presidente, subito dopo, commentava nuovamente i rischi che si possono incorrere 
utilizzando i telefoni, rimproverando il suo interlocutore per le telefonate e le e-mail che aveva 
fatto, mettendolo ancora una volta al corrente dei rischi connessi ad un uso incauto del 
telefono e della posta elettronica “…poi per telefono … però (inc.) perché hai visto anche 
quest’affare di TRANI (ndr ri riferisce alle indagini in corso a Trani-Bari) ti deve insegnare 
qualcosa...cioè son più quelli che ascoltano...che quelli che...che telefonano ormai  
no...quindi anche prima è venuto Leonardini (ndr si ndaco di Vernazza)...anche a volte 
uno dice chiamo tre ditte... lo dico a Carpanese... cioè ormai hai capito...se ti 
van...sull'email quelli che patteggiano...se c'è sc ritto...allora per dire... chiamiamo tre 
ditte.. .l'ho già detto a Carpanese... l'ho già det to a coso.. .l'ho già detto a quell'altro... 
turbativa d'asta... te vai a patteggiare ... perché ce l'hai scritto te nell'email ... cioè cosa 
vai a fare il processo... HAI CAPITO ... BISOGNA STARE ATTENTI ... È UN CASINO 
CIOÈ..”. 
(vedasi conv. n. 68 amb. B.F. del 19.3.2010, giri 22 - 589) 

 

 L’argomento veniva ripreso lo stesso giorno, sempre nell’ufficio di Franco BONANINI, 
quando questi si riuniva sia con il geometra TARABUGI che con l’architetto VESTITO per 
parlare di tutti i finanziamenti che dovevano ancora rendicontare, tra i quali anche quello della 
ex Stazione di Manarola. Sul finire della conversazione i tre facevano il punto sulla 
rendicontazione del citato finanziamento, in ordine al quale il geometra TARABUGI riferiva di 
essere scoperti per quanto concerne gli arredi; circostanza che veniva confermata dal 
presidente BONANINI che evidenziava la necessità di reperire una fattura che potesse 
coprire quella somma “…CI VUOLE UNA FATTURA CHE COPRA QUELLI LI …”. 

 
Comunque il presidente del parco, assumendo anche questa volta un ruolo attivo per 

risolvere la problematica dell’ufficio tecnico, si attiva per cercare di risolvere la questione. Nel 
dettaglio: 
 
(omissis) 

T.- ...LA STAZIONE DI MANAROLA SIAMO FUORI DEGLI AR REDI CHE NON ABBIAM 
PAGATO... 

B.- e si ... 
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T.- CI VUOLE UNA FATTURA CHE COPRA QUELLI LÌ ... una fa il Parco al Comune... 

B.- È UN CASINO... al Parco al Comune... tra l'altro c'è anche la Sabrina che ha 
partorito… quella lì la vediamo... però poi magari adesso il piano della casa... 

T.- quanto? no niente è troppo poco ... (ndr abbassa il tono della voce) 

B.- no ma li devo vedere cosa è successo... perché in realtà... noi... IL PROBLEMA 
ADESSO VEDERE COME SONO IMPOSTATE LE FATTURE DEL ... però te ce l'hai quella 
contabilità di ...(inc) 

L.- degli arredi ce l'ha la Giorgia ...(inc) non ho problemi... 

B.- no BISOGNA ... CHE LO VEDIAMO CON LA GIORGIA ...semmai...perché sono 
intestati alla cooperativa... 

L.- si... 

B.- e anche quella variante che era stata fatta...d i aumentare... 

L.- dei lavori? 
 

(vedasi conv. n. 70 amb. B.F. del 19.3.2010) 
 
 In data 23 marzo 2010 veniva intercettata un’altra conversazione tra il funzionario della 
Regione Enrico BONANNI ed il presidente del Parco BONANINI; nel corso della quale 
quest’ultimo, nel confermare di aver ricevuto la documentazione di cui alla precedente 
telefonata commentava la risposta provocatoria del geometra Graziano TARABUGI. Il 
funzionario della regione replicava dicendo che la Regione aveva erogato i soldi e, di 
conseguenza, aveva necessità di ricevere tutta la documentazione necessaria. 

  
Il presidente del parco si impegnava a sistemare le cose preannunciando la sua 

imminente visita negli uffici della Regione. 
 
F = Franco Bonanini 
E = Enrico Bonanni 
 

F= Enrico... 

E = oh scusa se ti disturbo... 

F= e  figurati... dimmi 

E= e' volevo solo essere sicuro ... che poi avessi ricevuto l'altro giorno ... 

F= si si.. HO RICEVUTO TUTTO E VENERDÌ VENGO E CI VADO ... ci vado a portare la 
roba .... 

E= Enrico ride ... va bene hai visto no.. hai visto.. 

F= ho visto.. ho visto... ma poi la risposta di Graziano è proprio provocato ria  ... 

E= e poi tutto maiuscolo tutto gridato sembra quasi.. no.. 

F= Si.. si..  ma que.. cioè ma poi io glielo detto  gli ho  e come andarsela a cercare e come 
mettere il dito nell'occhio a uno ... 

E= ride... e allora e normale che quello, li ... è riconosciuto importante ma quelli dicono 
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guarda ti diamo i soldi mandaci ... quello che ci devi mandare  

F= Appunto appunto.. 

E= V abbe.. 

F= comunque lo porto io venerdì … PERCHÉ VADO DA FONTANA PER ALTRI CASINI 
CHE HA FATTO LUI ... 

E= V a bene 

F= Okay Enrico ci vediamo poi passo da te .. 

E= Ci vediamo dai passa un attimo tanto giunta non c'è... eh.. se c'è la fai... 

F= si..si 

E= Ciao  

F= Ciao... 
(vedasi tel. n. 751 linea B.F. del 23.3.2010) 
 

 Subito dopo venivano intercettate al riguardo alcune conversazioni tra il presidente 
BONANINI, che si trovava nel suo ufficio e l’architetto Laura VESTITO ed il geometra Giorgia 
OLIVIERI. In pratica l’uomo riferiva circa la problematica insorta in relazione alla richiesta di 
rendicontazione della Stazione di Manarola e le possibili soluzioni, stigmatizzando il 
comportamento serbato, nella trattazione della relativa pratica, dal geometra TARABUGI e 
preannunciando l’intenzione di voler scrivere una lettera di scuse, da far firmare al sindaco. 
 

F = Franco Bonanini  

G = Giorgia Olivieri 

L = Laura Vestito 

 

F.-...invece lì PER LA STAZIONE DI MANAROLA ... È UN PÒ PIÙ COMPLICATA LA 
FACCENDA... SERVE UN INCORAGGIAMENTO... 

G.- allora questo è un incoraggiamento... okay... niente... la cosa che... 

F.- mi han chiamato stamattina ... tra l'altro... mi ha detto che tra l'altro ha n otato che 
Tarabugi  gli ha mandato per email ... tutto a lettera maiuscola... han proprio ragion e... 
io gli faccio... ADESSO BUTTO GIÙ UNA LETTERA DI SC USE... DA FAR FIRMARE AL 
SINDACO... quello è scemo... 

L.- il problema è che continua ancora... a scrivere email... è poi... 

F.- no io gli ho detto che lui... 

L.- le gira capisci... cioè le gira e... 

F.- tra l'altro è il colmo della maleducazione ... io non ne giro mai una... 

(omissis) 
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 In pratica si comprendeva ulteriormente che la Regione aveva richiesto la 
rendicontazione finale delle spese relative al citato intervento, dovendo liquidare ancora il 
10% dell’intero importo. Continuando il discorso il presidente BONANINI riferiva apertamente, 
alla presenza dei suoi collaboratori, che su quell’intervento avevano speso 110.000 euro in 
meno rispetto al rendiconto finale, dal momento che gli arredi relativi al manufatto erano stati 
scaricati sul parco o su una cooperativa, pur non ricordando nel dettaglio la circostanza: 
 
(omissis) 

L.- allora parlavamo un attimino... 

G.- ...il problema... 

F.- no il problema è... che va bè... quello scemo d i Tarabugi ... ha scritto... cioè questi 
(ndr Regione Liguria) han chiesto ... diciamo… direi… con grande educazione ... MA 
SOPRATTUTTO DICENDO... IO TI DEVO DARE ANCORA DEI SOLDI NO ... PERCHÉ CI 
DEVONO DARE ANCORA IL 10% DEI SOLDI ... MANDAMI IL RESOCONTO FINALE CHE 
TI MANDO I SOLDI ... è questo gli ha scritto un email no... che oltr e ad essere come 
dire... sfrontata nella forma ... e questo va bè... ma lo è anche nella sostanza ... DICENDO 
belin... È ERA CHE LA SMETTANO ... CHE IL COMUNE NON PUÒ FAR DA CASSA ALLA 
REGIONE eccetera... MENTRE NOI INVECE IN REALTÀ NON ABBIAM  FATTO DA 
CASSA A NESSUNO ... PERCHÉ LÌ ABBIAMO IN REALTÀ 110.000  (centodiecimila) EURO 
IN MENO, CHE ABBIAMO SPESO RISPETTO AL RENDICONTO FINALE ... PERCHÉ 
C'ABBIAMO 110.000  (centodiecimila) EURO IN MENO... PERCHÉ GLI ARREDI IN 
REALTÀ ... LI AVEVAMO SCARICATI COME PARCO NO ?... e poi di sotto li arredi del 
coso... sono quelli della cooperativa... no se non erro... 

G.-...no Parco... 

F.- sempre Parco... anche quelli del laboratorio? 

G.- si...si... 

L.- infatti ora ...(inc) perché ci sono 47000/00 (quarantasettemila) euro c irca... gli arredi 
degli uffici... di sopra... infatti viene Parco... e in più...(inc) questi qua della Giorgia 
relativi alla parte... 

G.-...sono 35 e 7 (ndr trentacinquemilasettecentoeuro) più iva... il falegname che ha fatto 
tutta quella parte del negozio...  

L.-...che forse...altro finanziamento che dicevi Franco dei...(inc)     
(vedasi conv. n. 840 amb. B.F. del 23.3.2010) 
 
 Nel frangente il presidente BONANINI, per appurare a chi fossero state rendicontate le 
spese relative agli arredi, telefonava a Sabrina ROLLA, funzionario presso l’Ente Parco, 
dicendole di trovarsi in compagnia di Giorgia OLIVIERI  e dell’architetto Laura VESTITO, 
intenti ad affrontare le problematiche inerenti il finanziamento della Stazione di Manarola 
“…siam qui con la Giorgia e la Laura no… perché li per il discorso della Stazione di 
Manarola… no, perché la Regione nel finanziamento c he aveva dato al comune c’erano 
anche gli arredi no…”, “…cioè noi diciamo quella ci fra degli arredi che ci aveva dato il 
Ministero l’abbiamo rendicontata? Che sai te?” ed ancora “…perché diciamo SAREBBE 
MEGLIO DI NON PERCHÉ LI POI DICIAMO POSSIAMO APPUNT O METTERE DEGLI 
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ALTRI ARREDI QUINDI PER NON CREARE SOVRAPPOSIZIONI DI FINANZIAMENTO 
ecco… la capisci?” .   
 

Il geometra Sabrina ROLLA si impegnava ad effettuare un controllo.  
(vedasi tel. n. 765 linea B.F. del 23.3.2010) 
 
 Subito dopo chiamava anche Francesca ZANI, architetto libero professionista che 
collabora con il Parco, per avere informazioni sempre circa la Stazione di Manarola ed in 
particolare se fosse stato finanziato qualche intervento con il “G.A.L.”, acronimo di Gruppo 
Azione Locale, costituito da soggetti pubblici la cui azione è finalizzata ad incentivare lo 
sviluppo delle zone rurali, caratterizzate da bassa densità di popolazione e minore diffusione 
dei servizi, che si avvale del cofinanziamento dell'Unione Europea. Nel dettaglio chiedeva 
all’architetto  “ti volevo dire li… alla Stazione di Manarola no?”,  “…ti ricordi con GAL 
cosa avevamo finanziato?”  e questa si impegnava ad effettuare una ricerca “… vado un 
attimo a cercare nei documenti”. Il presidente, prima di congedarsi, le raccomandava 
l’importanza della questione “…è importante” .  
(vedasi tel. n. 765 linea B.F. del 23.3.2010) 
 

 Proseguendo la ricostruzione della conversazione, captata all’interno dell’ufficio del 
presidente, l’architetto VESTITO ribadiva la necessità di inviare le fatture richieste dalla 
Regione, proponendo come possibile soluzione la fatturazione del parco al comune: “cioè 
io... dobbiamo mandare la copia delle fatture... al la Regione... CIOÈ IL PARCO CHE CI 
FA UNA FATTURA AL COMUNE  (ndr si riferisce al comune Riomaggiore) E IO ALLEGO 
QUELLA ... nel senso che il Parco comunque ha sostenuto de i costi... anche perché 
comunque le fatture devono essere intestate al parc o…”. L’architetto VESTITO chiedeva 
istruzioni al presidente “…c’è un termine per presentare questa cosa, cosa f acciamo?” e 
questi preannunciava il fatto che si sarebbe recato in regione per parlare della cosa di 
persona “… tanto venerdì vado in regione, ci voglio parlare  a voce” , ribadendo 
comunque il fatto che le fatture gli servivano  “…si...le fatture mi servono ...”. 

Il presidente, che si ricorda aveva appena effettuato due telefonate per avere 
ragguagli circa altri finanziamenti ricevuti sul medesimo intervento, chiedeva ragguagli alle 
sue interlocutrici, quindi richiamava il funzionario del parco Sabrina ROLLA. 

 
 (vedasi amb. B.F. n. 841 del 23.3.2010 giri 32 – 230) 

 

 Sabrina ROLLA, che nel frattempo aveva effettuato l’accertamento richiesto, riferiva in 
una conversazione telegrafica, di aver inviato una scheda di rendicontazione al Ministero 
dell’Ambiente , confermando di fatto l’effettivo finanziamento di p arte dell’intervento 
anche dal parte del predetto Ministero  e preannunciandogli l’invio della relativa 
documentazione a mezzo fax “ ... si eh... al Ministero dell'Ambiente non gliel 'abbiamo 
data, però l'abbiamo data all'ispettore...”, “…la s cheda di rendicontazione, adesso te la 
stanno mandando per fax…” . 
 
(vedasi tel. n. 767 linea B.F. del 23.3.2010) 
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 Riprendendo la conversazione con l’architetto VESTITO ed il geometra 
OLIVIERI, interrotta dalla telefonata, il presidente del parco, prendendo in mano la 
situazione, proponeva di effettuare una convenzione , evidentemente retrodatata, tra il parco 
ed il comune, per giustificare il fatto che il parco aveva anticipato delle liquidità al comune e, 
di conseguenza, poter rendicontare le spese tramite il parco,. Comunque il presidente si 
riservava di decidere dopo essere andato in Regione a parlarne di persona: 

 

F.- ma... io direi che si può fare in questo modo qui… 

L.- cioè io ... DOBBIAMO MANDARE LA COPIA DELLE FATTURE ... ALLA REGIONE ... 
CIOÈ IL PARCO CHE CI FA UNA FATTURA AL COMUNE  (ndr si riferisce al comune 
Riomaggiore) E IO ALLEGO QUELLA ... nel senso che il Parco comunque ha sostenuto 
dei costi ... anche perché comunque le fatture devono essere intestate al parco ... 

F.- le fotocopie... 

L.- cioè non so come praticamente fare...    

G.-...(inc) non lo so... 

F.- NO E LÌ... BISOGNA FARE UNA CONVENZIONCINA ... BISOGNA FARE UNA 
CONVENZIONE... 

L.- ma perché nella richiesta della Regione c'era un termine per presentare questa cosa... 
come facciamo? cioè... si riesce a... 

F.- NO MA TANTO VENERDÌ VADO IN REGIONE CI VOGLIO P ARLARE A VOCE ... 

L.-...come fai... perché... 

G.- tanto le fatture sono già...(inc) 

F.- si... tanto le fatture... 

L.- (inc) 

F.- SI... LE FATTURE MI SERVONO...  

G.- adesso chiamo la Paola... 

F.- ecco poi cos'era successo ... invece il GAL ... cos'è che ha finanziato il GAL ...(inc) 

L.- ti ricordi qualcosa... la fattura di Manarola... il GAL... le ultime cose che erano state 
presentate.. comunque non c'avevamo niente... 

G.- io ho presentato al GAL...non ha più dato niente... 

(omissis) 

 

 Nel prosieguo il presidente BONANINI, spiegava meglio i termini della convenzione 
che aveva proposto di effettuare; quindi, in modo esplicito, proponeva la possibilità di 
modificare alcune fatture preesistenti: 

 

F.- allora controllalo se...(inc) che è importante capito?… POI INVECE... va bè quindi qui ... 
adesso basta sistemare quelle tre (3) fatture che h a pagato il Parco ... no? PERCHÉ LA 
COOPERATIVA... CIOÈ COME FAI A DIRE CHE L'HA PAGATA LA COOPERA TIVA... 
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L.- no ma ti dico ...(inc) 

F.- cioè però ... diciamo che l'importo era sui 110.000  (centodiecimila) euro...  

L.- si... 

F.- quindi diciamo che il finanziamento... cioè perché NOI POTREMMO FARE UNA 
CONVENZIONE TRA PARCO-COMUNE DICENDO CHE... IL PARCO PROVVEDE 

ANTICIPARE IN QUANTO IL COMUNE AL MOMENTO È SPROVVISTO DI LIQUIDITÀ E 
QUINDI... diciamo provvede a gestire direttamente la gara... le gare eccetera... eccetera... 

che all'atto della liquidazione il Comune si impegna a... 

L.-...(inc) 

G.-...tirar fuori tutto dalla Paola... 

L.- si ... lo so ... ALLEGO LE FATTURE SINGOLE O IL PARCO FA LA FATT URA AL 
COMUNE? 

F.- no... va bè quello io... se c'è una convenzione ... cioè non... esiste le fatture singole... e 
devono dare più o meno un importo cosi o un pò di più... 

L.- visto ... perché magari ... CHE NON CI SIANO TUTTE LA FATTURE ... COME 
OGGETTO... CHE SONO INCOMPATIBILI ... 

F.- l'unico è... perché gli altri... gli arredi son o tutti... poi cosa c'è... il... 

L.- cioè nel senso... laboratorio... laboratorio di cosmesi... 

F.- no... l'unico è quello lì... solo quello... gli altri... sono tutti arredi... 

G.- 49 (ndr quarantanovemilaeuro) sono arredi...però tipo...quell'allestimento della zona 
commerciale e gallerie...c'è scritto... 

L.- 35000/00 (trentacinquemila) euro... 

G.- 35000/00 (trentacinquemila) euro... 

F.- è voglio dì ... PERÒ NELLA FATTURA BISOGNA MAGARI ... CAMBIARLA ... INVECE DI 
ALLESTIMENTO ZONA COMMERCIALE ... C'È DA METTERE... ALLESTIMENTO CENTRO 
ACCOGLIENZA ... va bene cosi... cioè... basta che non c'è... al lestimento centro 
accoglienza... cioè il fatto che noi lì ci facciamo  dei laboratori... dei cosi come... 
diciamo... 

 
 In conclusione il presidente BONANINI riferiva all’architetto VESTITO ed al geometra 
OLIVIERI che avevano ancora due giorni per sistemare le cose, dal momento che venerdì 
26.3.2010 si sarebbe recato in Regione. L’architetto VESTITO si allontanava dall’ufficio con i 
fascicoli relativi all’intervento del “CANNETO” mentre il geometra OLIVIERI, prima di 
allontanarsi,  si impegnava a riaffrontare il giorno successivo l’argomento della Stazione di 
Manarola ed il presidente BONANINI le ricordava di portare le fatture: 

 

G.- tanto...li faccio tirare fuori...poi vediamo... 

F.- tieni conto che io ci vado venerdì ...(ndr Regione Liguria), quindi c'è ancora domani e 
dopodomani è ... e poi venerdì ci devo andare ... per provare a recuperare i soldi ...ecco 
già che siamo qui... un'altra cosa... invece con Tonelli no... Tonelli diciamo come figura... 
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perché non ho ancora capito... 

(omissis) 

F.- okay... allora niente... facciamo il punto lassù per domani ... 

L.-...mi daresti quei fascicoletti del Canneto?  

F.- guarda un pò se sono lì... 

G.- ...casomai il falegname... se viene domani... gli dico di fare un appuntamento con 
loro...(inc) INVECE QUESTO QUA ALLA STAZIONE ... PERCHÉ DEVO FARE LE 
FATTURE... CHE POI MAGARI NON MI VORREI ARRAMPICARE ... 

F.- SI... SI... CHE FACCIANO UN CONTROLLO ... 

L.- si... posso prendere che faccio le fotocopie di ... 

 
(omissis) Parlano del Canneto 
G.- ...(inc) questo non è ... questo qua son le fatture ... 
F.- della stazione di Manarola...  
G.- di Manarola ... allora domani facciamo anche questo?  
F.- hai detto che porti le fatture...  
G.- si ... si ...(inc) ciao...  
F.- ciao Giorgia... 
(vedasi amb. B.F. n. 841 del 23.3.2010 giri 32 – 230) 

 

 Verso sera il presidente BONANINI riceveva una telefonata dal commercialista 
Umberto PAGANINI, che gli voleva parlare della “Cooperativa Sentieri e Terrazze”. I due 
fissavano un incontro per vedersi l’indomani. 
(vedasi tel. B.F. n. 784 del 23.3.2010) 

 
 Il giorno successivo, 24 marzo 2010, l’architetto Laura VESTITA si recava nuovamente 
nell’ufficio del presidente del parco, il quale le chiedeva subito di vedere la pratica della 
stazione ed il rendiconto delle relative fatture, che analizzavano insieme, ricostruendo tutta la 
contabilità. Si comprendeva ulteriormente che, mentre la maggior parte dei lavori potevano 
essere rendicontati, mancavano circa 132.600 euro che, in seguito, gli indagati si attiveranno 
per giustificare. Nel dettaglio: 
 

F = Franco Bonanini 

G = Giorgia Olivieri 

L = Laura Vestito 

 

(omissis)  

F.- si però il coso della spesa ... dove ce l'hai ... della stazione di Manarola?  

G.- l'ultima ... 
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F.- cioè... per vedere ... quel foglio ... LA SCHEDA ... 

L.- LE RENDICONTO DELLE FATTURE ? lo vado a prendere ... 

 

(omissis)   

F.- allora? 

L.- ...su un totale di 1.581.000 e rotti... abbiamo 1.130.000... di... di lavori più iva, più 132.600 
di arredi e 6.040.00 di lavori...(inc) 

F.- se non capisco non posso ... dunque... noi abbiamo appaltato ... abbiamo 1.130.000? 
(ndr unmilionecentotrentamila euro)  

L.- si... si... 

F.- ...che sarebbe praticamente 1.284... meno il ribasso d 'asta...  

L.- si... 

F.- e il ribasso d'asta?  
L.- LO ABBIAMO RECUPERATO ... 
G.- no...(ndr.continuano a ragionare sulla cifra e visionano i documenti) 
 
(omissis)  
L.- 1.130.000 euro....più...(inc) poi abbiamo le spese tecniche... abbiamo 155.102… 
F.- allora 155... 
L.- ...102,13 più iva...più Graziano Tarabugi...10.274,99... 
F.- 10.000?... 
L.-...274,99...  
F. – SENZA i.v.a.? 
L. – si… già… tutta per cui… poi questi qua li abbiamo spesi e siamo in grado di 
rendicontarli ... MANCANO 132.600 PER ARREDAMENTI E APPARECCHIATURE 
MULTIMEDIALI ... 
F.- si ... 
L.- iva inclusa...  
F.- no... PERÒ COME CI ARRIVI A QUELLA CIFRA LÌ ... 
L.- a quale? 
F.- a quei 132 che mancano... come ci arrivi? cioè questi qui... 
L.- DAL QUADRO ECONOMICO ... dal quadro economico C'È UNA VOCE SPECIFICA 
ARREDI... 
F.- arredi ... 
L.- arredi!  
F.- arredi ... quanto è?  
L.- 132.600,00... iva compresa ... poi ci sono questi 6.000 lo stesso ... per allacciamento a 
pubblici servizi ....(inc) 
F.- 6.000? 
L.- 6.040... il tutto fa 1.000.000 ... totale di tutto... 1.581.750 ... 
F.- con l'iva? 
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L.- con... cioè quella cifra li (ndr pronuncia dei numeri non si comprende)... praticamente io 
a questo punto... sono arrivata a rendicontare... c ioè... IO HO CHIUSO I LAVORI PERÒ 
QUA...E QUESTI MI MANCANO...(inc) 
 

Il presidente del parco cercava di capire come poter raggiungere la cifra mancante 
chiedendo informazioni riguardo ad alcune fatture già pagate, con l’intento di trovarne 
qualcuna da utilizzare per rendicontare i lavori alla Regione 
 
F.- QUANDO ABBIAMO FATTO IL... L'ALLACCIO FOGNARIO. .. DI... DALLA STAZIONE 
DI MANAROLA CHE ANDAVA IN PAESE... CHE ABBIAM SPESO  100.000 EURO... COME 
SON STATI PAGATI QUELLI LÌ? 
L.-... da qualche parte , però era 20.000 ... 
G.- 20.000 euro spesi ? 
F.- più o meno ... 
 
(omissis)  
F.- no... 2001... cioè dall'1.1.2002 c'è l'euro... quindi comunque... stiamo parlando di euro... 
che abbiam fatto...(inc) perché quello si potrebbe recuperare... PERCHÉ LÌ SI TRATTA DI 
TROVARE UNA FATTURA ... CHE NOI ABBIAMO PAGATO O CON DEI FONDI NOSTRI O  
CHE HA PAGATO IL PARCO CON DEI FONDI PROPRI ... CHE NON ERA NEL 
PROGETTO COMPLESSIVO... però dovresti guardare se ce l'hai .. se no qui ... 
L.- no anche... anche...(inc) anche... tipo... quando hanno fatto dei test dell'acqua... 
della...(inc) dell'acqua...(inc) la stazione di Manarola... noi è stato fatto... te ti ricordi...(inc) cioè 
poi alla fine...(inc) 
F.- no...ma quelli della fognatura, mi ricorda che è stato prima... lavori pesanti... perché vi 
era...questo cavolo di pozzo nero che aveva lasciato le ferrovie....hai capito... 
 
 
 In pratica, il presidente BONANINI, proponeva la sostituzione di utilizzare le 
fatturazioni inerenti gli allacci fognari per giustificare le spese degli arredi che, si ricorda, 
risultavano, dal tenore delle conversazioni intercettate, essere già stati pagati dal parco: 
 
(omissis) 
F.-...ma comunque cerchiamo questo appalto qui... 
L.- va bene...questo qui io comunque... 
F.- guarda...di sotto...vediamo chi l'ha pagato...e se non è...li contatto in maniera.. 
L.- ...mi avevi detto...quel discorso...(inc) di quella ditta che aveva fatto l'allacciamento...non 
possiamo recuperare 6000,00? 
F.- anche quello però... 
L.- ...che è quello...(inc) 
F.- ma quello lì dovrebbe essere praticamente la conseguenza di quell'altro...cioè... 
L.-...no ... no... quello si ... si ... no ma dico magari sulle fatture non lo so se ...  
F.-  E SI TUTTO QUELLO CHE POSSIAMO RECUPERARE ... cosi in pratica ... C'È DA 
FAR LA VARIANTE ... PER CUI L'ALLACCIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI ... CHE ERAN 
6000... LI TOGLIAMO DAGLI ARREDI E LI METTIAMO QUI ... SIAM TUTTI CONTENTI... 
più o meno 100 e rotti ... se è vero quello che dico io ... che sono 100.000 quelli di Basso 
e 20.000,00 quelli lì ... che dici te ... 



 201  

 
 
 Sempre nel tentativo di trovare una soluzione al problema, l’architetto VESTITO 
proponeva di far cambiare il progetto all’Ing. PINI , ma il presidente osservava che non 
sapeva se lo avevano già trasmesso in Regione.  
 
G.- fuori (inc) con i soldi dell'intervento ...(inc) che hanno come oggetto le fatture 
stazione di Manarola sono queste due ...  
F.- però questi qui ad esempio... questi... infissi...(inc) Daniele quello lì che c'avevo detto io? 
G.- si... si...(inc) 
F.- chiedilo un pò a Paola... 
L.- ...in pratica da Pini....qui...cambiare questo. ..ci cambiamo il progetto...  
F.- e non so...se non abbiamo mandato in Regione... (inc)  
 

Proseguendo l’architetto VESTITO chiedeva come avrebbero fatto a giustificare la 
somma di denaro oggetto della conversazione ed in particolare con quale documentazione. 
Franco BONANINI precisava di dover individuare una fattura possibilmente pagata dal 
comune, c he non fosse antecedente rispetto alla richiesta di finanziamento e, in modo 
significativo, commentava il falso che si apprestavano a porre in essere, dicendo che lo 
avrebbero fatto a loro esclusivo rischio e pericolo. 
 
L.-... perché quelle delle (inc) son sicura... E POI COME DICI DI GIUSTIFICARLI ... COME 
FACCIAMO EVENTUALMENTE ... CHE COSA ALLEGHIAMO ? 
F.- LA FATTURA DI ... 
L.- quella fattura lì ... 
F.- ma PERCHÉ NON È ESCLUSO CHE L'ABBIA PAGATO IL COMUNE ... 
L.- SICURAMENTE HA PAGATO IL COMUNE ... 
F.- e allora se ha pagato il comune ... 
L.- (inc) CIOÈ ALLEGANDO LA FATTURA VECCHIA ... ANCHE SE ANTECEDENTE AL 
FINANZIAMENTO ... 
F.- SI... SI... ANCHE SE ANTECEDENTE AL FINANZIAMENTO ... PERCHÉ NON È 
ANTECEDENTE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ... perché questa richiesta di 
finanziamento... è vecchissima... credo che sia del 2002 
L.- del 2002... 
F.- QUINDI IN TEORIA NO È... dico va bè ... LA FACCIAMO A NOSTRO RISCHIO E 
PERICOLO... 
(omissis) Parlano del Canneto  
 (vedasi amb. B.F. n. 953 del 24.3.2010) 
 

 Il successivo giorno 25 marzo 2010 il geometra Graziano TARABUGI si recava 
nuovamente negli uffici del presidente del parco per definire le ultime questioni inerenti la 
rendicontazione dei finanziamenti ed in particolare di quello della ex Stazione di Manarola. I 
due interlocutori parlavano, in un primo momento, di altri falsi effettuati con riferimento ad altri 
finanziamenti, tra i quali quello riferibile al c.d. “piano della costa”. Infatti il geometra 
TARABUGI riferiva testualmente “si tratta solo ...tra i danni della costa ...cioè i 
rifacimenti ...(inc) ho fatto individuare quella lì ...però basta scegliere ... Costa ... 
Carpanese ... o...”, “...(inc) sono state tutte...quello lì è  quello che avevamo fatto quel 
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giorno al...lì...(inc) consuntivo...solo su questo lavoro qua abbiamo deciso io te e la 
Laura...è tutto un falso ...”, “900.000 DELLA “COSTA” SONO FALSI …” . 

 
Significativamente Franco BONANINI commentava il fatto, lasciando intendere che 

avrebbero dovuto effettuare degli altri falsi “…belin lì ...ce ne abbiamo da fare una caterba 
ancora ...” . 
 
 Il geometra TARABUGI, al riguardo, sottolineava il fatto trattarsi di soldi quasi tutti liberi 
da ogni vincolo, avendo più debiti con nessuno “non c'abbiamo praticamente debiti con 
nessuno ... questi son tutti soldi buoni ...”, “ siamo in buono di 600.000,00 ...” . 
 
 Franco BONANINI precisava che l’intervento del Piano della Costa si sarebbe risolto 
scaricando alcune pontonate di roba sul tratto di mare interessato dall’intervento “si...e 
quando lo fai...ce lo fai più avanti? e poi invece bisognerebbe tenere un...un pò di 
soldi... perché poi il piano della costa è tutto da  scaricarci due pontonate di roba...di 
sabbia...cosi...perché cioè se no ...” . 
 
 Si precisa che “ il Piano della Costa” è un finanziamento regionale finalizzato alla 
salvaguardia del litorale costiero a difesa degli abitati e delle spiagge come risorsa turistica 
per cui gli interventi sono finalizzati alla protezione dell’aggressione marina ed al 
mantenimento e fruizione della stessa. Dalle conversazioni intercettate sembrerebbe che il 
Comune di Riomaggiore abbia ricevuto dalla Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione -  
un finanziamento che sarebbe stato utilizzato – sempre secondo le intercettazioni – anche 
per pagare lavori diversi da quelli effettivamente  rendicontati.  
 
 Comunque, ritornando alla rendicontazione dell’ex Stazione di Manarola, essendo 
imminente l’incontro presso la Regione Liguria, il presidente BONANINI ed il geometra 
TARABUGI discutevano su come risolvere il problema, prendendo in considerazione 
dapprima la possibilità di utilizzare delle fatture già pagate  relative a pregressi interventi 
ed infine quella di falsificare una fattura della ditta di Daniele CARPANESE, per renderle 
compatibili con l’intervento finanziato, modificandole attraverso l’utilizzo di uno scanner. 
 
 Particolare interesse il fatto che il presidente BONANINI indichi l’oggetto da indicare 
sulla fattura falsa, suggerendo di giustificarla con “…ALLACCIO E SERVIZI…” , dicitura che, 
nel prosieguo delle indagini, risulterà essere stata effettivamente utilizzata, come riscontrato 
in sede di acquisizione documentale  presso la regione Liguria. 
 
 Si riporta, di seguito, un estratto dei passaggi più significativi al riguardo: 
 
F. = Franco BONANINI 
G. = Graziano TARABUGI 
 
F.- alle dieci io c'ho appuntamento con Fontana che poi  bisogna andare a recuperare 
quel discorso della stazione di Manarola ... siamo un pò incasinati ... te lo ricordi te quel 
lavoro che aveva fatto Basso Giuliano della fognatu ra... da collegare dalla stazione ... 
della stazione di Manarola arrivare là ... in paese?  
G.- Basso Giuliano? 
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F.- si lo ha fatto Basso Giiuliano... 
G.- ma per...conto terzi...cioè....(inc) 
F.- no... no... per conto nostro... si...si...PERCHÉ ... SE TROVASSIMO QUELLA FATTURA 
LÌ... MAGARI L'ABBIAM PAGATO CON DEL ... CIOÈ CON DELLE BELINATE COSI ... CE 
LE METTIAMO DENTRO... SE NO SON 100 E ROTTI MILA EURO E NON SAPPIAMO 
COME RENDICONTARE... 
G.- la fattura di Carpanese... 
F. è però...(ndr Franco risponde al telefono) 
G. SI MA SE LI ANTICIPO GLI FACCIO UNA FATTURA DI CARP ANESE... TE PENSI CHE 
LA VANNO A CERCARE?  
F.- no...non è che la vanno a cercare...la vanno... 
G.- (inc) 
F.- ma quello comunque il problema...siccome penso...        
G.-...ESCLUDI L'OGGETTO ... NE LA DATA ... NE L'IMPORTO... FACCIO UNA FATTURA 
DI CARPANESE CON SCRITTO INTERVENTO PER...  
F.- ....ma poi lì c'abbiamo Laura che... ma Carpanese qualc osa ho trovato... deve aver 
fatto... quando abbiam collegato la fogna...non ti ricordi niente... 
G.- a me sembra che l'avvesse fatto qualcuno qui...di quei...(inc) 
F.- no...  
G.- (inc) non mi sembrava...(inc) 
F.- no lo scavo in galleria...tutto lo scavo in galleria...la lastricatura della galleria...ti ricordi...chi 
l'ha fatta quella la lastricatura... 
G.- (inc) Manfredi l'ha fatta... se non mettiamo una fattura.  di quelle lì ...(inc) ti 
ricordi ...(inc) che le fatture... facili di Carpanese... intestate  a (inc) 
F.- dunque la fattura di Carpanese lì che cazzo ci diciamo...  
G.- (inc) 
F.- ma non lo puoi rivedere quei danni alluvionali lì.. . cosa... cosa c'è scritto... che 
danno era... Quello lì? No va bè... Cioè sarà stato  un danno... che intervento era voglio 
dire... 
G.- ah... Vado a vedere... 
F.- perché se fosse che ... che diciamo che li... CI METTIAMO ALLACCIO SERV IZI... 
G.- SCUSA FACCIO DUE FALSI ... FACCIAMO L'INTERVENTO ... FACCIAMO UNA 
FATTURA NUOVA ... EX NOVO... C'È UN OGGETTO... TAVOLE E ALLACCI PER ...        
F.- quello che c'era già... si perché...      
G.- d'accordo? 
F.- è quello che manca... 
G.- quello che manca... ma la contabilità di quel lavo ro lì? 
F.- ce l'ha la Laura ce l'ha... 
G.- no... quello lì... ma quella per la contabilità d' hoc...(inc) 
F.- no... ma va aggiunto alla stazione di Manarola... 
G.- non vogliono la contabilità? 
F.- no... 
G.- no... no... non hai capito... non inserire quel num ero nel contesto della contabilità... 
và contabilizzato quel lavoro lì? va creata proprio  una... 
F.- no... no... ma io domani ci... ci... adesso lì ci v ado  (ndr Regione)... però te vedi cosa 
possiamo dirgli ecco hai capito... CIOÈ SE C'È UNA FATTURA... SENTI UN ATTIMO LA 
LAURA ... PERCHÉ IERI IO GLI HO DETTO DI… DI METTERSI... DI ANDARE A 
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GUARDARE... che mi ricordavo che avevamo fatto fare sto sca vo della fognatura da 
Basso Giuliano...però non mi ricordo... 
G.-...Basso Giuliano?  
F.- devo capire... 
G.- ...se nel caso l'ha fatto? 

F.- BISOGNA VEDERE PIÙ O MENO IN CHE ANNO L'HA FATTO... E CON COSA 
L'ABBIAM PAGATO... PERCHÉ SE L'AVESSIMO PAGATO COME COMUNE MAGARI.... 

cosi alla cazzo... sai che a volte... ti capita... 
G.- no...lui li ha fatti...ma non li abbiam pagati noi...che aveva fatto un lavoro più grosso...ti 
ricordi che aveva... 
F.- no... ma alla ... cazzo dicevo ... magari ... CIOÈ SU UNA FATTURA CHE POI NON 
ABBIAMO PRODOTTO DA NESSUNA PARTE ... 
G.- provo... 
(vedasi amb. B.F. n. 960 del 25.3.2010) 
 

Nel frangente, per comprendere quale potesse essere la soluzione migliore per 
rendicontare i lavori, il geometra Graziano TARABUGI contattava telefonicamente Giuliano 
BASSO  dell’impresa SO.GE.CO, per chiedergli se avesse effettuato dei lavori nei pressi della 
Stazione di Manarola, e se gli fossero stati pagati dal comune “…hai mica fatto tu anzitutto 
quel lavoro sotto la galleria di Manarola, sai dove  c’è il tunnel che sbuca davanti ad 
Aristide”, “…t’avevamo pagato noi, cioè volevo capi re che l’aveva fatto quel lavoro, 
non ci sono problemi, volevo solo capire…” . L’impresario riferiva di aver fatto i lavori, ma 
per conto di un’altra impresa. 
(vedasi tel. n. 1569, linea B.F. del 25.3.201) 

 
 Riagganciato il telefono, evidentemente dopo aver verificato l’impossibilità di 
procedere utilizzando fatture della SO.GE.CO., il geometra TARABUGI  proponeva di 
effettuare una fattura falsa, verosimilmente con la  ditta riferibile a Daniele 
CARPANESE . Il presidente dava il suo benestare affinché venisse sistemato sia il 
finanziamento della stazione di Manarola che relativo ai due Canneto: 
 
G.- sai cosa gli ho detto a... che se lui fa una co sa fatta bene... fatta bene... copiare... 
prendere... PRENDERE UN FOGLIO E FARE LA FATTURA E FARLA ... 
F.- si ma... quello il discorso mica cosare niente... cioè...(inc) 
G.- (inc)  
F.- no ma poi son soldi del comune mica... son soldi che dai te... cioè... nel senso che poi... 
alla fine 
G.- ALLORA IO QUASI QUASI PREPARO UN FATTURA IN CAR TA INTESTATA ... 
F.- ma Carpanese è di sotto? 
G.- faccio la fattura del...(inc) se me la dà... 
F.- va bè fattelo dire dalla Laura... 
G.- l'oggetto... 
F.- ALLORA SISTEMIAMO QUESTA COSA QUI ... I DUE... CANNETO E QUELLO LÌ ... CHE 
COSI DOMANI... 
G.- e ALLORA IO FACCIO FARE LA FATTURA ... 
(vedasi amb. B.F. n. 960 del 25.3.2010) 
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 Più tardi i due interlocutori, che si trovavano in  compagnia di Luca NATALE, 

continuavano a parlare della rendicontazione della Stazione di Manarola, ed il geometra 

TARABUGI rappresentava il fatto che non sarebbe sta to possibile fare una fattura da 

132 (132.000 euro) di Daniele Carpanese, come sugge rito dal BONANINI, perché la 

descrizione dell’oggetto, arredamenti, non sarebbe stata compatibile con l’attività della 

ditta, che effettua opere edili. Veniva, pertanto, suggerito di utilizzare un’altra dicitura.  

 

F = Franco BONANINI 

G = Graziano TARABUGI 

L = Luca NATALE 
 
G. .... SENTI NON CREDO SIA POSSIBILE ... FARCI LA FATTURA DI 132  (ndr 132000/00 
euro) COME DICEVI TE E LA LAURA ... perché vedi come c'è scritto ... nella descrizione ... 
che sono per arredamenti ... QUINDI CARPANESE NON PUÒ FARE 132.600...  
F.- si... però gli diciamo che... 
G.- no... allora scusa... dov'è scritto che sono...(inc) arredamenti... c'è scritto solo qui o figura 
da qualche altra parte... 
F.- ma l'abbiam chiesto noi...(inc) 
G.- CHE SE NO IO… QUESTA PAGINA QUI ... CHE È ROBA NOSTRA QUESTA QUI ... LA 
CAMBIO E LA FACCIO DIVENTARE TUTTA PER ALLACCIAMENT I... PUBBLICO 
SERVIZIO... 
 
 Il Presidente BONANINI riferiva di aver avuto un’idea e proponeva, nuovamente, di 
inserire la dicitura “allacciamenti e pubblici servizi”, compatibile con le attività svolte dalla 
ditta CESA del Carpanese: 
 
F.-...si ... dato che questi 6000 ... MI È VENUTO L'IDEA...  
G.- faccio la somma dei ...(inc) 
F.-...ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI...  
G.-...e opere connesse...di ripavimentazione eccete ra... E DIVENTANO 132 PIÙ 6... 138 
(NDR 138000/00 EURO), LA FATTURA LA FACCIO DA 138.. .? 
F.- si... 
G.- sei d'accordo...? non... ho visto da nessuna parte... una richiesta per arredamenti...? 
F.- no...no...ma poi io glielo dico...gli dico che gli arredamenti erano comprati con... 
G.- e quindi... invece... con.. .(inc) TUTTI GLI ALLACCIAMENTI ECCETERA ... eccetera... 
ALLORA CARPANESE SI CHE HA SENSO CHE FACCIA UNA FAT TURA DA 138  (ndr 
138000/00 euro)... 
F.- si...aspetta che chiamo Della Casa... 
G.- ...stai facendo qualcosa o posso andare avanti? 
F.- no...stavo chiamando Della Casa...se c'è... 
G.- IO DEVO FARE UNA FATTURA ... HAI CAPITO COME LA FACCIO ADESSO ? 
F.- SI... SI... PERÒ ALLACCI... ALLACCI SERVIZI... 
G.- tutto sparato con oggetto bello largo...cosi...  
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Nel frattempo Franco BONANINI telefonava al funzionario della Regione Liguria Gianni 

Della Casa, accordandosi per incontrarlo la mattina successiva, quindi dopo aver 

riagganciato il ricevitore, commentava con i presenti l’imminente viaggio a Genova che 

avrebbe effettuato unitamente al geometra TARABUGI: 

(omissis) 
F.-...questo è quello che dovrebbe mettere a posto le fatture di Manarola ... questo è un 
bravo Cristo...  
G.- ...Fontana? 
F.- no...questo... 
L.-...quello grosso... 
F.- ...è quello grosso... 
G.- a che ora siamo a Genova...andiamo assieme in macchina? 
F.- io guarda... 
G.- vieni a Spezia andiamo in macchina con la mia? 
(vedasi amb. B.F. n. 961 del 25.3.2010) 
 

 Sempre in data 25 marzo 2010, Laura VESTITO e Graz iano TARABUGI si 
incontravano insieme nell’ufficio del presidente Fr anco BONANINI, per definire le 
ultime questioni per la rendicontazione dei finanzi amenti, sia con riferimento alla 
Stazione di Manarola, che via Discovolo ed il Canne to, discutendo su come fare le 
lettere di trasmissione della relativa documentazio ne. 

 
 Il geometra Graziano TARABUGI riferiva al presidente di aver avuto dei problemi a 
fare la fattura della quale avevano precedentemente parlato, riservandosi di provare a 
riscaricarla ed a scriverla su carta intestata: 
 
F.-...va bene ci vediamo tra un quarto d'ora...cosi prepariamo la roba per domani... 
G.-...LA FATTURA NON CE LA FACCIO A FARLA ... 
F.- COME NON CE LA FAI ? 
G.- DEVO RIFARLA PROPRIO ... CIOÈ SCARICO FISICAMENTE LA FATTURA ... 
F.- e se gliela vogliamo far vedere ...on lui... che vogliam... che domani vogliam risolvere... lui 

ci da una mano...(ndr si riferisce al funzionario della Regione) vediamo come fare... 
G.- ...lo scrivo... CARTA INTESTATA TUTTO QUANTO ... 
 

 In seguito il geometra usciva e l’architetto VESTI TO riepilogava al presidente 
Franco BONANINI tutti gli atti retrodatati che avev a effettuato con riferimento al sito del 
CANNETO. 

  

Sul finire del colloquio, l’architetto rappresentav a di aver effettuato il riepilogo di 
tutte le fatture della Stazione di Manarola, per la  Regione Liguria, inserendo anche quella 
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relativa alla C.E.S.A. di Daniele CARPANESE, società utilizzata sia per effettuare la 
fattura falsa in questione che in ordine al fittizi o affidamento dei lavori sul sito del 
Canneto, oggetto di separato paragrafo. Si riportan o, di seguito, i passaggi più 
significativi: 
 
  

F = Franco Bonanini 
L = Laura VESTITO 
 
(omissis) 
L.- POI STAZIONE DI MANAROLA...  
F.- si... 
L.- HO FATTO QUESTO QUADRO ... qua praticamente ... È QUELLO CHE VOGLIONO 
LORO (ndr Regione Liguria).... 
F.- SI... Si... 
L.- DOVE RIEPILOGO TUTTE LE FATTURE ... per un totale di questo qua... ho rifatto il ... 
(inc) quello che avevamo ... (inc)  magari ...(inc) QUINDI L'HO RIFATTO ... che l'unica cosa 
chiaramente qua noi...(inc) Canneto è uguale...  
F.- COS'È CESA  (ndr ditta di Carpanese)?    
L.- la CESA questa qua è l'ultima fattura ....(inc) poi chiederanno l'integrazione no ? 
F.- VA BENE... 
L.- ALLORA TI PREPARO... questa roba e poi te la po rto su... ha fatto la lettera di 
trasmissione per... 
(vedasi amb. B.F. n. 961 del 25.3.2010) 

 

 In pratica si comprendeva che, in relazione alla rendicontazione della Stazione di 
Manarola, era stato fatto un nuovo quadro economico, riepilogativo di tutte le fatture emesse, 
nel quale era stata artatamente inserita anche quel la riferibile alla C.E.S.A. , per l’importo 
di 138.000 euro, che il geometra TARABUGI stava  falsificando. 

 

 Infatti, subito dopo, rientrava nell’ufficio del presidente del parco il geometra Graziano 
TARABUGI che ammetteva candidamente di voler effettuare la fattura falsa di CARPANESE 
“…quell’affare li la faccio falsa…” , utilizzando un numero progressivo a caso “…butto un 
numero qualsiasi del 2008…” , utilizzando uno scanner “…l’ho fatto con lo scanner…” . Il 
presidente gli chiedeva se avesse informato l’imprenditore, avendone risposta negativa, 
quindi invitava il geometra a prendere tempo e a soprassedere nella redazione dell’atto, in 
attesa dell’incontro da effettuare la mattina successiva in Regione: 

  

F = Franco Bonanini 

G = Graziano Tarabugi 

 

G.- ...QUELL'AFFARE LÌ LA FACCIO FALSA!  
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F.- E MA CARPANESE PERÒ LO SA .... 

G.- E NO... NON GLIELO DICO… 

F.- COME NON GLIELO DICI ... 

G.- IO GLI FACCIO FARE UNA FATTURA FALSA ... DOVE LA TROVO UNA FATTURA 
DI... RESA... IO LA FACCIO UNA FATTURA DEL 2008 ... CIOÈ SE LA PUÒ FARE DOMANI 
MATTINA...  

F.- ma si... la facciamo doman... ti volevo dire si... però... 

G.- CONVIENE FARLA UN'ALTRA VOLTA.. . 

F.- ma che figura...(inc) 

G.- IO LA STAVO FACENDO ... L'HO FATTO CON LO SCANNER ...(inc) 

F.- NO... LASCIA STARE...  

G.- LA FACCIO PERFETTA...  

F.- si però... 

G.- cioè se son del 2008... e non rischiamo... cioè  non rischiamo... non vengano fuori a 
farci... qualche altro controllo... io dico... ce l 'ho... del 2008... BUTTO DENTRO UN 
NUMERO QUALSIASI DEL 2008 ... E CI VÀ DENTRO QUESTA DATA QUA ... 19.2.2008... 
mica che ci faccio una fattura... del 25 marzo...(i nc) la 12... se con questo oggetto qua... 
se invece te gli dici... si può fare anche oggi...i o...(inc) allora gli dico... fammela e 
buonanotte... poi i soldi bisogna darglieli... no? 

F.- e si... 

G.- e no! 

F.- perché? 

G.- cioè...voglio dire...questo fa la fattura...(in c) i soldi...o prende i soldi? 

F.- se 80...(ndr 80.000/00 euro) gli danno...tanto la Regione ce li liquida.. 

G.- okay...allora a questo punto qui...80 (ndr 8000 0/00 euro) gli vanno fa una fattura da 
130 (ndr 130000/00 euro)...(inc) 50...(ndr 50000/00  euro)        

F.- qualcosa c'avrà... lassù... Porciana... 

G.- e li tengo per Porciana... dimmi te... 

F.- e glielo chiedo...  

 

 I due, nel prosieguo della conversazione, parlavano dell’imminente incontro presso gli 
uffici della Regione e continuavano a discutere circa l’opportunità di rendicontare mediante 
una fattura che fosse già stata regolarmente pagata, per altri lavori, in maniera da riuscire a 
recuperare l’intera somma, senza far redigere una fattura vera in ordine alla quale avrebbero 
dovuto pagare l’IVA, ovvero senza rischiare facendone una falsa, come di seguito 
testualmente riportato:  

 

G.- cioè io non so che rapporti c'hai domani... io stò fuori dalla porta...io ti vengo ad 
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accompagnare... 

F.- no... questo qui è un altro... quello che l'ho chiamato... son due cose diverse (ndr si 
riferisce ai funzionari della Regione)... 

G.- si però voglio dire...con cui avevamo fuori dal la porta...cioè io cosa faccio...poi 
eventualmente....cosa dico? 

F.- no va bè...gli diciamo che...c'è questo problem a...e gli diciamo se... 

G.- c'è una fattura che ... la facciamo domani ma ... cioè non abbiamo più fatturato niente 
perché i soldi non c'erano ... 

F.- e si... aspettavano...    

G.- ...aveva già lavorato con noi... che sta lavora ndo con... e se la rimando fuori con una 
fattura... questo qui... preferisce fare una fattur a solamente quando è... perché una 
volta si potevamo fare fatture proforma... e metter le nel registro dei sospesi... oggi si 
deve pagar l'iva...    

F.- PERCHÉ NON CE NE SONO DI QUELLE FATTURE LÌ DI Q UELL'ANNO LÌ ... DEL 2008 
CAZZO CHE... 

G.- se le va a cercare tipo la Roberta (ndr Pecunia )... (inc) questa è una fattura del 
2008... 

F.- CHE ABBIAMO PAGATO CON ... HAI CAPITO... 

G.- magari c'è anche ... perché secondo me qualcosa ... vuoi che non abbiamo fatto delle 
fatture ... SE PERÒ NON C'È... VALE LA PENA DI FARLA BELLA PULITA IN ALTRO 
MODO... ANCHE PERCHÉ NOI DOBBIAM PAGARE VERAMENTE ... con quello ... 

F.- E NO... MA SE C'È UNA FATTURA CHE ...ABBIAM PAGATO ... 

G.- la solita? 

F.- no... perché se noi avessimo fatto una fattura ... a scalare ... che sò io ... QUALCHE 
CAPITOLO... CHE TIPO I MURETTI... TIPO STE COSE QUI... HAI CAPITO...NIENTE LA 
PRODUCIAMO LÌ ... e POI LA STORNIAMO ... che ALLORA NON È UN FALSO ... 

G.- (inc) 

 

 Il presidente spiegava che, utilizzando una fattura già pagata, non avrebbero avuto 
spese ma il geometra TARABUGI evidenziava il fatto che sarebbero insorti dei problemi per 
giustificare con la banca le uscite; quindi si riproponeva di rischiare facendo la fattura falsa 
“… la fattura falsa… io me la rischio… faccio una f attura falsa di 138…” :     
 

F.- lui non lo paghi più se lo hai già pagato...  

G.- POI COMUNQUE... GLI DOBBIAM DARE DEI SOLDI ... TI RITROVI CON DEI SOLDI IN 
BANCA CHE NON SAI COME FARLI USCIRE E DIVENTA IL SO LITO PROBLEMA DI 
MANFREDI... poi quello scemo ... lui non capisce più un cazzo ... LA FATTURA 
FALSA ...IO ME LA RISCHIO... FACCIO UNA FATTURA FALSA ... DI 138 (ndr 1380000/00 
euro), SE VA BENE INCASSIAMO ... POI QUELLA FALSA LA BUTTIAMO VIA SUBITO ... e 
allora ne fa una nuova su quello lì... poi li becca  i soldi...e noi siamo... (inc)  
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F.- come se ne fa una nuova... 

G.- se oggi io faccio una fattura ... sto parlando della stazione di Manarola ... se lui oggi... 
IO FACCIO UNA FATTURA DI 138  (ndr 138.000/00) DEL 2008... PUNTO... con i soldi lì 
chiudiamo la partita con ...(inc) entrano i soldi in cassa ... A QUESTO PUNTO NOI 
DOVREMMO PAGARE QUELLA FATTURA ... MA CHE DI FATTO NON ESISTE... noi 
abbiamo dei soldi... lui domani mattina... allora s i che ti può fare una fattura per 
quell'oggetto vero ... ma di oggi ... con la data di oggi ... che viene pagata ... la cosa è 
questa ... CHE POI UNO VA A VEDERE QUELLA CHE C'È IN REGIO NE... SE POI NON 
GLIELA DIAMO MEGLIO ... CON QUELLA CHE C'È QUI ... 

 

 Sul punto il presidente del parco ribadiva ancora una volta che sarebbe stato meglio 
utilizzare una fattura  già pagata, anche se su un altro capitolo di spesa,  ed il geometra 
TARABUGI riferiva di attivarsi al fine di rintracciare una fattura del 2008 che fosse già stata 
pagata alla ditta facente capo a Daniele CARPANESE: 

 F.- è per quello che ti dico... SE NOI CI AVESSIMO UNA FATTURA ... CHE INVECE 
LEGITTIMA QUESTO COSO QUI... CHE TRA L'ALTRO ABBIAM GIÀ PAGATO ... PERCHÉ 
C'ABBIAM PAGATO STO CAPITOLO ... stupido... di quelli non finalizzanti... 

G.- ma direi... LA NICLA LI HO FATTI VEDERE SE ABBI AM PAGATO NEL 2008 A 
CARPANESE QUALCHE FATTURA ... lui ... (inc) te lo dice subito... cioè almeno quello 
credo che lo sappia fare... PARLIAMO DEL 2008 ... parliamo... ma lì anche del 2009... 
perché non è detto che noi la paghiamo subito... 

(omissis) 

 

Nel frattempo Franco BONANINI chiamava con la linea interna - telefonata non 
intercettata - Lino GOGIOSO al quale riferiva circa il problema insorto nella rendicontazione 
della stazione di Manarola ed in relazione alla ricerca di fatture relative agli anni 2008/2009. 
Quindi il presidente ed il geometra decidevano di i nserire nell’elenco la fattura falsa, 
riservandosi di dire di essersi sbagliati qualora f ossero emersi dei problemi, come in 
seguito accadrà realmente.  Si anticipa infatti che, in occasione dell’acquisizione della 
documentazione presso la Regione di Genova, veniva rinvenuto un elenco delle fatture, 
comprensivo di quella falsa da 138.000 euro riferibile alla ditta C.E.S.A. di Daniele 
CARPANESE annullato e sostituito con altro elenco, contenente al posto di quella della 
C.E.S.A. altre due fatture (della “Sentieri e Terrazze 5 Terre” ) che, sempre nel prosieguo 
delle indagini, verranno acquisite in copia e risulteranno essere state ugualmente falsificate, 
così come anche i relativi mandati di pagamento. Nel dettaglio: 

  

F.- PRENDIAMO QUELLA LÌ ... VA BENE... 

G.- come faccio, MA ME LA DEVO PORTARE DIETRO ? 

F.- LA FATTURA?  

G.- GLI METTIAMO UN NUMERO SOTTO È BASTA ... IN QUELLO ELENCO CHE MI HA 
FATTO VEDERE LA LAURA (ndr Vestito), CI METTIAMO LA  NUMERO... DEL... 

F.- SI... 
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G.- AL LIMITE ABBIAM SBAGLIATO...  

F.- È SI... SI... 

G.- dico c'è 2000 fatture... c'è 2000 numeri... c'è ... 

 

 I due interlocutori si preoccupavano anche del fatto che Daniele Carpanese, il titolare 
della C.E.S.A., sarebbe potuto venire a conoscenza della falsificazione della fattura, ma 
apparivano tranquilli sulla circostanza, atteso il fatto che già in passato lo stesso imprenditore 
avrebbe fatto un falso, cercando di individuare le possibili giustificazioni che il predetto 
avrebbe potuto addurre per coprire il loro comportamento, anche davanti ad un eventuale 
controllo della Guardia di Finanza: 

  

F.- no più che altro che salta fuori in caso di ver ifica... di verificare la finanza con lui... 

G.- EPPURE CARPANESE HA GIÀ FATTO UN FALSO DI ... (inc) ti ricordi ...(inc)   

F.- CI METTIAMO UNA SASSATA...  

G.- a lui?  

F.- e cazzo...abbiamo fatto una fattura di  questo tipo... 

G.- in che senso? 

F.- cioè in realtà l'ha solo emessa... 

G.- NON PUOI DIRE CHE HA SBAGLIATO ? io con il mio commercialista... io una volta ho 
fatto una fattura... l'ho sbagliata... sai cosa... (inc) mi ha rifatto fare una fattura di nuovo con il 
numero progressivo aperto... 

F.- si per fare una nota di credito... 

G.- di vendita...(inc) quindi...però potrei fare... cioè ci sono ne faccio due... faccio una e 
l'altra...  

F.- no lì... vediamo un pò cosa succede ... LUI PUÒ DIRE... (ndr si riferisce a Carpanese) 
CHE HA FATTO UNA FATTURA ... CHE POI HA FATTO UNA NOTA DI CREDITO ... 
QUINDI SI SONO ANNULLATE ... 

G.- però non si...(inc) neanche una di... È FORSE M EGLIO DIRE CHE LUI HA FATTO 
UNA FATTURA ... NOI L'ABBIAMO INCASSATA , MA LUI NON L'HA MAI REGISTRATA  
perché poi l'abbiamo gettata via perché poi non è s ervita... alla finanza... SE UN 
DOMANI VENISSE LA FINANZA ... A DIRE... SI ABBIAMO FATTO QUESTA FATTURA ... 
si... si... MA ERA UN ERRORE  non l'abbiamo... 

 

 Alla fine della discussione i due interlocutori decidevano di adottare la tattica sopra 
esposta e si accordavano per fare una fattura della C.E.S.A., numerarla, indicare una data 
che fosse compatibile con la fine dei lavori. Entrambi erano comunque concordi nel non 
informare il titolare della ditta della fattura falsa che si apprestavano a formare ed utilizzare 
per rendicontare i 138.000 euro, sottolineando il fatto che nessuno, oltre a loro, avrebbe 
dovuto saperlo: 
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F.- VA BENE...ADESSO METTI LA SUA FATTURA POI...  

G.- CI DÒ IL NUMERO E BASTA ... CHE DATA CI DO?  

F.- QUELLA CHE VUOI...  

G.- 19 mar ... questa è del ... fine lavori 19 marzo 2008 ... qualche giorno dopo la fine 
lavori?  

F.- no anche prima ... già che ci sei ... falla a marzo 29 ... 

G.- primi di marzo 2008...  

F.- quella del...  

G.- ...anche perché se uno và a vedere la fine lavo ri ... è inteso che i lavori sian finiti ... 
quindi conseguentemente anche la fognatura è già fi nita ... 

F.- è certo... 

G.- quindi per assurdo la potrei fare anche fine 7...8...9...10... 

F.- già che ci sei si... 

G.- son già quasi quattro anni...c'è ne ancora uno da soffrire....(inc)  

F- si...si... 

G.- allora faccio fine 2007...chi se ne frega...  

F.- SI... SI... 

G.- d'altronde oh...la prima cosa che fai per la fo gnatura...l'allaccio fognario...cosi 
preparo ... gliela do alla Laura ... il numero della fattura ... NON DICIAMO NIENTE A... 
DANIELE... (ndr: Daniele CARPANESE titolare della C.E.S.A. srl” 

F.- NO... NO... 

G.- CHE LO SAPPIAMO IO E TE ... GUARDA CHE NON LO SA NEANCHE LA LAURA...  
(vedasi ambientale B.F. 963 del 25.3.2010)  

 

 Il giorno successivo, 26 marzo 2010, come preannun ciato, il presidente Franco 

BONANINI si recava unitamente al geometra TARABUGI negli uffici della Regione 

unitamente al geometra TARABUGI e, non appena arriv ato a Genova, telefonava alla 

segretaria del dottor FONTANA, il funzionario del D ipartimento Protezione Civile con il 

quale aveva fissato il primo appuntamento in relazi one ai finanziamenti del Canneto e 

di via Discovolo.  

(vedasi tel. n. 963, linea B.F. del 26.3.2010)    

 
 
 Più tardi si recavano presso il Dipartimento Innov azione e Sviluppo della 

Regione, dove avevano appuntamento con il funzionar io Gianni DELLA CASA, per il 
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finanziamento della Stazione di Manarola. Da quegli  uffici il geometra TARABUGI 

chiamava l’architetto Laura VESTITO chiedendole di preparargli tutti gli stati di 

avanzamento dei lavori per rendicontare i lavori.    

(vedasi tel. n. 1635, linea T.G. del 26.3.2010)    

 

Il giorno dopo, 27.3.2010, venivano registrate altre conversazioni riguardo agli incontri 
avvenuti presso la Regione di Genova il mattino precedente. Infatti il geometra Graziano 
TARABUGI raccontava alla sua collaboratrice, architetto Laura VESTITO, che avevano 
trovato delle soluzione per quanto concerne gli interventi finanziati dalla Protezione Civile, 
mentre presso il Dipartimento Innovazione e Sviluppo erano insorti del problemi sul 
finanziamento della stazione di Manarola, avendo richiesto di analizzare gli stati di 
avanzamento lavori: 

 

G.-...io ieri mattina sono andato in Regione dal...  Fontana... Dipartimento Protezione 
Civile... con il dirigente che è De Luigi e con va bè... l'Ing. Vergante... con Bonanini ... 
seduti in tavolo in cinque e abbiamo messo a posto qualcosina che probabilmente ... se 
non c'era l'elasticità da parte loro è la nostra ri maneva lì ... piantata lì ... ma mi dà l'idea 
che tutti i Comuni siano ... cioè ho messo la pavimentazione ... ho messo cioè... 

U.- ...ti ricordo anche che ci sono dei Comuni che hanno delle cose... concrete... ci sono dei 
Comuni che sparano ai passeri... no... perché io ho visto delle ultime richieste di 
finanziamento... 

L.- assurde... 

U.- assurde.. 

L.- è questo il discorso... 

U.- quindi quelle sono delle perdite di tempo...  

(omissis) Le voci si sovrappongono 

G.-...però ieri sono stato... per dire... questo è una medaglia... è il rovescio della 
medaglia... STAZIONE DI MANAROLA ... OBIETTIVO DOC... 

L.- io su questa cosa qua della stazione di Manarola ... per ricalcolare il margine lordo di 
autofinanziamento... che se no... non partivano i finanzia... non davano la prima trance di 
finanziamento... io non ho niente... ho parlato con  la...(inc) ho parlato con tutti ... io ero 
disperata ... perché non sapevo proprio come fare ... nessuno mi diceva...(inc) 

G.- allora per arrivare al saldo del finanziamento.... (ndr si sovrappongono le voci) 

G.-...dottor...(inc) dottor Riccardo eccetera... non vice... o architetto o geometra che si può 
intendere di contabilità... ha detto che lui voleva tutti gli stati di ... ma i certificati di 
pagamento o i SAL ... 

L.- (inc) 

G.- lo sapete che differenza c'è ... uno è il riassunto dell'importo finale del SAL mess o lì 
è poi ci sono le ritenute ...(inc) che ti certifica un pagamento che non può corrispondere a 
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quello del SAL... 

U.- perché è meno... 

G.- poi diventa di più gli ho detto... perché poi c'è l'iva anche... cioè... no... no... io voglio 
tutto... perché voglio verificare voce per voce se i lavori che avete fatto corrispondono 
allo stato di avanzamento ... allora vuoi fare la contabilità te ... 

L.- è assurdo... perché.... lo stato avanzamento lavori... 

G.-... nel senso che ha demolito la stazione di Manarola... per un centro congressi... 

(vedasi amb. T.G. n. 307 del 27.3.2010) 
 
 In data 29 marzo 2010, il geometra TARABUGI riferiva all’architetto VESTITO di aver 
la necessità di preparare tutta la documentazione dal momento che il giovedì successivo 
sarebbe intervenuto arrivato un funzionario della regione, il dottor Salvo, per effettuare un 
sopralluogo e prelevare la documentazione mancante. 
  

In pratica si comprendeva che il funzionario aveva richiesto la presentazione dei 
mandati di pagamento  delle fatture e, essendo la fattura della C.E.S.A.  indicata nello 
stato di avanzamento lavori falsa, non potevano dis porre del relativo mandato di 
pagamento . 

 
Si anticipa fin da ora che, proprio per tale motivo, la fattura C.E.S.A. verrà sostituita 

con altre due fatture, utilizzando due fatture vere, regolarmente pagate per altri interventi, con 
apposito mandato di pagamento, che verranno falsificate nell’oggetto, mentre i mandati 
verranno falsificati nel capitolato e nella descrizione del tipo di intervento.  

 

G.-...LAURA C'HO UN PROBLEMA CON LA REGIONE DOBBIAM O MANDARE SUBITO 
DEI DOCUMENTI... mandamela un pò... Laura... 

L.- eh... 

G.- vieni subito ... dobbiamo metterci subito qua ... mandare in Regione sta roba ... dai... 
(omissis)  Graziano parla con altra persona in ufficio 
L.- dimmi Graziano? 
G.- e guarda... c'è da fare subito un lavoro urgent e... 
L.- dimmi? 
G.- vieni qua... 
L.- mi sono appena liberata... 
G.- e lo sò abbi pazienza... 
(Omissis)  ndr Graziano parla con altra persona i ufficio  
G.-...allora questo Dr. Salvo ... CHE VIENE GIOVEDÌ MATTINA ... A PRENDERE QUESTA 
ROBA QUA ...  
L.- no... no... ti spiego... 
G.- VUOLE... 
L.-...(inc) 
G.- IL MANDATO DI PAGAMENTO ... 
L.- MA NON C'È NE L...(inc) SI MA NON È...(inc) 
G.- il mandato di pagamento...(inc) che ho versato nel 2008... in banca...       
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L.- Graziano ti hanno detto... 
G.-...(inc) 
L.- METTI IN MOTO IL CERVELLO ... ALLORA TI HANNO DETTO QUELLI DELLA 
STAZIONE DI MANAROLA CHE LE FATTURE DI NOVEMBRE ...(inc) PAGATE ENTRO 
UNA DATA X ... (ndr: si riferisce alla fattura falsa della C.E.S.A. del novembre 2007)  
G.- eh... 
L.- okay? la Roberta (ndr Pecunia)... 
G.- luglio 2009... 
L.- luglio 2009... del 5^ SAL (ndr stato avanzamento lavori)? ci guardo... secondo me... è 
quella della Cesa (ndr ditta a cui fa capo Carpanese Daniele)? 

G.- di 65 (ndr 65.000/00 euro) e 64.000/00 di Archi dea...secondo me...(inc) 
G.-...copia conforme...del mandato di pagamento... 
L.- ce li ho già... 
G.- copia conforme... 
L.- (inc) 
G.- l'unica che resta fuori è la Cesa...(inc)   
(vedasi amb. T.G. n. 349 del 29.3.2010) 
 
 Lo stesso giorno il Dottor SALVO della Regione contattava il geometra TARABUGI, 
confermando il suo arrivo a Riomaggiore, unitamente ad un suo collega, giovedì mattina (ndr: 
1 aprile 2010).  

Nel frangente il geometra riferiva al suo interlocutore che molta documentazione era 
già stata inviata mentre, per i mandati di pagamento, anche relativi a pregresse fatture, 
adduceva a pretesto esservi stati problemi causati dal sistema informatico “…noi tra 
parentesi avevamo già visto che parecchia documenta zione, quello che tu me la chiedi 
l'avevamo già mandata , c'erano già le delibere , mentre invece per i mandati avevamo 
già parlato , adesso non mi ricordo con chi , che poi l'aveva seguito la mia collega, CHE 
AVEVAMO AVUTO UN PROBLEMA DI TRASFERIMENTO DEI ... dei... come si dice... DEI 
COMPUTER, DEI SISTEMI qui no?… e per tanto DIVENTAVA DIFFICILE DI TROVAR E I 
MANDATI CHE MENTRE GLI ALTRI SONO NEL COMPUTER, QUE LLI LÌ NON SI 
TROVANO PIÙ!   non ce li abbiamo proprio fisicamente,  tant'è vero che eravamo...  
avevamo escogitato in accordo, una copia conforme q uietanzata dai... dagli interessati 
che avevano comunque incassato...  incassato sul co nto corrente…”, “… se tu fai 
caso...  sulla documentazione mandata c'erano non i  mandati di quelle due fatture CP e 
Archidea, bensì un'attestazione degli stessi con sc ritto RICEVUTO o QUIETANZATO,   
qualcosa del genere, e c'era la copia conforme dell a fattura e della determina” . Il dottor 
SALVO riferiva che ne avrebbero poi parlato insieme anche con il responsabile dell’ufficio. 
(tel. n. 1780, linea T.G. del 29.3.2010) 
 

Il geometra TARABUGI e l’architetto VESTITO si ritrovavano in ufficio per sistemare le 
carte inerenti l’intervento presso la stazione di Manarola, in vista dell’imminente visita dei 
funzionari della Regione. Dal complesso della conversazione emergeva che, oltre ai problemi 
connessi alla mancanza dei mandati di pagamento in relazione alla fattura della C.E.S.A., di 
cui alle precedenti conversazioni, vi erano altre anomale situazioni con riferimento ad altre 
fatture e ad altri mandati di pagamento. 
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In pratica si comprendeva che avevano difficoltà a mettere a posto le carte, anche in 
relazione alla documentazione che avevano già trasmesso, come di seguito integralmente 
riportato: 
 

L.-...Graziano scusami... vedi qua.... gli abbiam m andato questo... quel plico di roba... 
vedi... quel plico di roba qua... che io gli avevo mandato... (inc) noi gli abbiamo 
mandato questo qua...(inc) cioè noi avevam... noi a bbiamo già mandato queste 
determine a fronte di un mandato che loro hanno fat to l'Archidea... Pini... 

G.- QUINDI PRATICAMENTE QUESTI QUI NOI GLIELI ... 

L.- QUESTA È UNA COPIA CONFORME ... che... (inc) LI HA PAGATI ... (inc) PERÒ NON 
C'È IL MANDATO ...(inc) 

G.- ridammi un pò quel foglio che quella lì .... VEDIAMO SE POSSIAMO TOGLIERE GIÀ 
QUALCOSA ... DAMMI UN PÒ QUEL FOGLIO CHE C'È ...    

L.- si guarda... C'È LA FATTURA CHE ERA ALZATA...(inc) no... era quella alzata da 
Archidea?  

L.- c'è queste fatture qua...Archidea...solo una co pia...(inc) cosa c'è scritto qua...  

G.- copia conforme all'originale...  

L.-55... quell'altra invece è... VEDI CHE NON C'È N ESSUNA DELLE DUE È IMPOSSIBILE 
RIMETTERE A POSTO...(inc) IO HO DICHIARATO CHE AVEVO MANDATO ...(inc)  

 

 I due continuavano a discutere su come rendicontare la documentazione richiesta e  
l’architetto VESTITO proponeva di effettuare “un copia e incolla”  di “due mandati” . Il 
geometra TARABUGi si mostrava d’accordo a fare anche i mandati falsi “non lo so… 
facciamo il mandato” , come di seguito evidenziato: 

 

G.- questa qua ce l'abbiamo?  

L.- si... 

G.- tutte e due? 

L.- ...(inc) da qui? 

G.- anche questa qui...(inc) 

L.- si...si...ce le ho tutte... 

G.-...(inc) Archidea... 

L.- Archidea ...(inc) una delle due la faccio ... ne manca una ... 

G.- (inc) 

L.- ...(inc) anche l'ultimo... 

G.- (inc) 

L.- (inc) 

G.-...come l'hanno fatto a trovarla ... dopo?  
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L.- l'han fatto dopo...  

G.- a giugno allora... 

L.- si ... ho capito ma l'autorizzazione ... tra una ... hai dichiarato che le fatture erano tutte 
alzate... cioè ... che le fatture ... di questi due ...(inc) qua  erano state pagate alla data del 
2004... e poi come fanno a dire che le hai pagate ... cioè ... che allegando...  

G.- non abbiamo mica dichiarato che sono state paga te... 

L.-...(inc) prima...c'è una trance prima... 

G.- ...abbiamo dichiarato...  

L.- si...si...  

G.- quindi loro vorrebbero che ci mando questo paga mento qua...no...perché 
primo ...secondo ... 

L.- 54...tutto...originale...perché và fuori di...( inc) capito?  

G.- vogliono questo...(inc). 

L.-...se ti chiedono...allora quel mandato lì non c 'è... 

G.- e lo devi fare...  

L.- chiedi...questi due mandati qui...di questi dat i qui...(inc) un copia incolla...guarda un 
pò te...conviene allegare a...(inc)  

G.- si che conviene...perché...se no come fai...  

L.- secondo te perché...(inc) la fattura e non hann o mandato il pagamento...  

G.- non lo so ... facciamo il mandato...(inc)  

L.- il SAL che poi l'aveva letto ... cioè lo controllo, ce l'ho ancora di là...  

G.- ...fai quello che puoi...c'avevo dato anche l'a ltra roba...  

L.- TANTO... SE TROVASSIMO UN ALTRO BUCO...TANTO ABBIAMO TEM PO FINO A 
GIOVEDÌ NO? 

G.- SI... VENGONO GIOVEDÌ MATTINA... 

L.- (inc) 
(vedasi amb. T.G. n. 350 del 29.3.2010) 
 

 Nel frattempo il geometra TARABUGI telefonava al presidente BONANINI, per 
renderlo edotto della telefonata con il dottor SALVO e del problema connesso ai mandati di 
pagamento per la ex Stazione di Manarola “domani mattina ce la fai?   anche perché mi 
HA RICHIAMATO IL DOTTOR SALVO CHE VUOLE ALCUNI MAND ATI COPIA 
CONFORME DI CUI TI DOBBIAMO PARLARE ”  e concordare, pertanto, un incontro da 
effettuare al più presto di persona “dovremmo riuscire a vederci un secondo per parlar si 
un attimo, DOMANI MATTINA...”, “…per ovvi motivi…”,  “A VOCE! STAZIONE 
MANAROLA” , dando ad intendere di non poter affrontare un discorso così delicato per 
telefono. 
(tel. n. 1115, linea B.F. del 29.3.2010) 
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 Il 30 marzo 2010, due giorni prima del sopralluogo dei funzionari della Regione Liguria, 
si ritrovano a parlare nell’ufficio del geometra TARABUGI, Lino GOGIOSO, ex sindaco di 
Riomaggiore ed attuale assessore al bilancio ed attività produttive, l’architetto Laura 
VESTITO, l’impiegata dell’ufficio ragioneria Roberta PECUNIA e l’attuale sindaco Gianluca 
PASINI. La riunione era finalizzata alla definizione degli ultimi accordino finalizzati alla 
sistemazione della documentazione per ottenere la liquidazione del finanziamento della 
stazione di Manarola “…per avere la liquidazione... della stazione di Ma narola... che 
siamo sotto ancora dai... giovedì mattina ci vengon o a fare il sopralluogo…” e per 
evitare che potessero stornare anche le somme già erogate “...soprattutto per non farceli 
togliere…” .  

 

La conversazione in argomento, particolarmente lunga, risultava esplicativa dell’attività 
alla quale concorrevano tutti gli interlocutori, secondo diverse sfumature, ma tutti consapevoli 
dell’illiceità delle condotte che, in concorso tra di loro, stavano ponendo in essere. 

 

 All’inizio della conversazione, come detto, gli interlocutori preannunciavano 
l’imminente visita dei funzionari della regione e si attivavano per sistemare, documentalmente 
la pratica prima dell’arrivo degli stessi. In particolare l’ex sindaco Lino GOGIOSO riferiva di 
avere tre mandati di pagamento riferibili ad altri lavori, di grosso importo, che gli aveva 
chiesto di individuare il presidente BONANINI “…tre mandati … che mi aveva chiesto 
Franco … i numeri … l’importo ”, “lui  (ndr Franco Bonanini) mi aveva chiesto   di ... di 
fargli ... di vedere se c'era ... sui capitoli generici lì dei muretti ... dei mandati di grosso 
importo ...” . Sembra al riguardo opportuno anticipare che, in occasione dell’acquisizione 
della documentazione presso la Regione di Genova, verranno acquisiti proprio tre mandati di 
pagamento, relativi a due fatture della cooperativa “Sentieri e Terrazze 5 Terre”, risultati 
essere inequivocabilmente falsificati. Infatti, la falsa fattura della CESA, indicata nel primo 
riepilogo di tutte le fatture prodotto in Regione, verrà sostituita con le due fatture false della 
predetta cooperativa.   

  

 Si riportano, di seguito, i passi più significativi della conversazione in argomento, non 
diversamente sintetizzabili: 

 

G = Graziano Tarabugi 

L = Lino GOGIOSO 

V = Laura Vestito 

R = Roberta Pecunia 

P = Gianluca Pasini 

 

G.-...per avere la... vieni Robi... vieni... vieni... pigliati una sedia... PER AVERE LA 
LIQUIDAZIONE... DELLA STAZIONE DI MANAROLA ... che siamo sotto ancora dai ... 
GIOVEDÌ MATTINA CI VENGONO A FARE IL SOPRALLUOGO … 

V.- no... SOPRATTUTTO PER NON FARCELI TOGLIERE ... 
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G.- è... CE LI TOLGONO ANCHE OLTRET ... 

L.- io gli avevo ...(inc) di tre mandati ... che mi aveva chiesto Franco … i numeri ... 
l'importo ... 

G.- di cosa stai parlando?  

L.- di questo... 

V.- (inc) 

L.- MANAROLA!  

G.- ma di quali? relativi a cosa? 

L.- lui mi aveva chiesto  (ndr si riferisce a Franco Bonanini) DI... DI FARGLI ... DI VEDERE 
SE C'ERA... SUI CAPITOLI GENERICI LÌ DEI MURETTI ... DEI MANDATI DI GROSSO 
IMPORTO... 

G.- ...STAI PARLANDO DI 137.000/00 CHE VA A COPRIRE  LA FATTURA  DELLA 
CESA...(inc) 

L.- in data 2008.. 

 

 Prima di procedere alla disamina della documentazione inerente la rendicontazione 
dei 137.000 euro in relazione alla fattura della CESA, il geometra TARABUGI manifestava 
l’opportunità di sistemare prima altri mandati di pagamento che, evidentemente, come gli 
altri, non erano regolari e che, pertanto, avrebbero potuto determinare lo storno di somme già 
finanziate.  

  

G.- niente ... noi ancora ... QUELLA LÌ LASCIAMOLA UN SECONDO FUORI ... perché 
l'abbiamo... allora invece... RISCHIAMO DI PERDERE OLTRE A QUELLI LÌ ... ANCHE DI 
PIÙ PER PAGAMENTI CHE SON STATI FATTI OLTRE IL 30 G IUGNO 2009... 

V.- 9... che non hai fatto Robi ... cioè non hai fatto pagamenti...oltre il 30 giug no 
2009...(inc) mandati che ...(inc) 

R.- io quelli che sono stati mandati te li ho dati... 

V.- okay... 

 

Considerato il fatto che sorgevano problemi anche in ordine ai citati mandati di 
pagamento, la ragioniera Roberta PECUNIA suggeriva di modificarli “togliete la parte in 
fondo” circostanza che veniva condivisa dal geometra TARABUGI “tagliamo questa qua… 
se loro non vedano che c’è la quietanza va bene…” mentre l’architetto VESTITO 
interveniva dicendo che potevano fare come l’altra volta, sottolineando l’abitualità di siffatte 
condotte. Dal tenore complessivo si poteva intuire che i citati mandati di pagamento, dei quali 
non fornivano precisi elementi identificativi, erano stati falsificati per dimostrare di aver già 
pagato le relative fatture e, di conseguenza, ottenere in anticipo il finanziamento o parte dello 
stesso. Nel dettaglio: 

 

(omissis) 



 220  

V.- io ce l'ho...ho la mia copia in originale... 

G.- facciamo una fotocopia... 

V.- facciamo una fotocopia...l'unico problema che n on cè il timbro di quietanza... 

G.- ci facciamo ... (inc) dalla segretaria comunale ... (inc) come fa a sapere che è stato 
pagato ...     

V.- quello è... 

L.- ci sta la quietanza... 

V.- no... io posso staccargli ... mi posso collegare al sito e salvare sui mandat i 2008 
allegando della banca il versamento... 

G.- è questo potrebbe essere una soluzione... che p oi però ora... allora fammela vedere 
anche per questo... quindi questa soluzione la scar tiamo... non c'è la possibilità... 

V.- eventualmente... 

G.- io questo volevo sapere... 

V.- scusa un attimo... 

G.- che non ci fosse la possibilità... 

V.- 2009 solo...solo 2009... 

R.-...SE TOGLIETE QUELLA PARTE IN FONDO ... quando avete fatto la prima 
rendicontazione?  

G.- TAGLIAMO QUESTA PARTE QUA ... SE LORO NON VEDANO CHE C'È LA 
QUIETANZA VA BENE...  

V.-...(inc) ANCHE L'ALTRA VOLTA ... TI RICORDI ROBI... AVEVO TOLTO QUELLA 
PARTE LÌ DEI MANDATI CHE AVEVI FATTO ... PERCHÉ POI... 

R.-...(inc) 

V.- io faccio la fotocopia... 

G.- poi ci sono quelli del 2004 ... 2004... 

V.- (inc) 

G.- piglia il 2004...2004... 

V.- si... 

G.- ecco ... questi mandati qua ... questi ci vuole...  

R.- ma questi mandati...che mandati...(inc) 

G.- questi qui...come li abbiam pagati... 

R.- sono stati pagati successivamente a quella data  lì... 

G.- perché ... QUESTI SONO STATI PAGATI SUCCESSIVAMENTE ... PERÒ SICCOME 
SERVIVANO PER LA RENDICONTAZIONE, SE NO ANDAVAMO FU ORI... questi qui ... LI 
AVEVAMO FATTI E SONO GIÀ STATI TRASMESSI … E ORA LI RIVOGLIONO ... 

R.- se me li chiedono...  

G.- li hai rimessi di nuovo...  
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V.- io non ce li ho mica?  

 

 Dovendo ripresentare anche detti mandati di pagame nto, risalenti all’anno 2004, 

il geometra TARABUGI suggeriva di farli firmare per  copia conforme al segretario 

comunale che, non sarebbe riuscita a capire la situ azione:  

 

G.- E TE CREDO LI AVEVAM RICOSTRIUTI ... però a questo punto ... CON QUESTI QUI 
COSA FACCIAMO ... VEDIAMO LA SEGRETARIA COMUNALE ... TANTO SA UNA SEGA ... 
STA SCEMA FIRMA PER COPIA CONFORME ... se no chiedevamo ... cioè non è perché 
l'ho fatto ... perché siamo consapevoli che abbiamo fatto...  

V.- Robi eventualmente se ti dò il numero delle fat ture ... stampati i mandati reali? di 
queste ... 

G.- puoi farli... 

V.- perché l'hai pagate è... 

G.-...(inc) dei problemi... 

V.- l'hai pagate queste due fatture qua? 

R.- no non...(inc) io non ce l'ho le fatture rimand ate... 

 

 In pratica gli interlocutori, ossia il geometra TARABUGI, l’assessore GOGIOSO, la 
ragioniera Roberta PECUNIA e l’architetto VESTITO si riproponevano di effettuare dei 
mandati di pagamento falsi “…un falso…” , stampando ovvero utilizzando dei moduli veri, 
togliendo la data “…non lo puoi creare un mandato e stamparlo... ci l eviamo 
praticamente già la data” , il numero, l’identificativo della fattura, prestando attenzione al 
fatto che i modelli del 2004 erano cambiati rispetto a quelli in uso al momento.  

Il problema risultava essere costituito dal sistema informatico che gestisce i mandati di 
pagamento, che non permetterebbe la possibilità di stampare un mandato e di annullarlo, 
come di seguito meglio specificato:  

 

G.-...CHE LO STAMPA ... 

R.- E LO RISTAMPA ... 

G.- NON LO PUOI CREARE UN MANDATO E STAMPARLO ...  CI LEVIAMO 
PRATICAMENTE GIÀ LA DATA ... 

R.- DATA, NUMERO, FATTURA ... CIOÈ… NON È CHE UNA STAMPA.... 

G.- praticamente... questi qui vedi ci abbiam messo  a farli... PERCHÉ SONO DIVERSI 
DAGLI ALTRI... TUTTI NUOVI... QUESTI SONO ANCORA VE CCHI... 

V.- 2004... COSI ERANO... 

R.- no...no... 
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G.-...USIAMO I VECCHI... E CHE DIFFERENZA C'È TRA QUELLO E QUESTA... 

R.- È LA STAMPA ... LA STAMPA ... QUESTA QUA È UNA STAMPA GRAFICA E QUELLA 
È UNA STAMPA ... 

G.- di testo.. . 

R.- questo è di testo è questa è grafica ... 

G.- PERÒ TE PUOI FARE ANCHE QUESTA ANCORA ? SE OGGI TE LO DO...(inc) 

V.- cioè praticamente se lei quello lì lo stampa co me testo diventa...una cosa cosi...  

R.- COME GRAFICA DIVENTA UN FOGLIO COSI .... 

V.- CAPITO LA DIFFERENZA? quindi... 

R.- PIÙ O MENO... 

G.- LO SAI FARE UN LAVORO COSI?  se te non lo metterai in stampato ... vuol dire che 
l'avevi anche memorizzato...  

V.- e si è...  

G.-...questo è sbagliato... 

R.- e no...no... 

L.- no perché...(inc) 

G.- questo ...(inc) lì non si può caricare su un altra macchina ... per fare l'operazione e 
poi ricancellarla?  

V.- no.. . 

G.-....(inc) UN FALSO...  

R.- no perché è formatizzato ... solo dei controlli.. . 

G.- ho capito su quella macchina lì... 

R.- è su quel programma lì ... 

L.- È UNA BANCA DATI A CUI NOI NON POSSIAMO ACCEDER E... 

G.- per fare queste cose qua?  

R.- e no è...  

L.- CIOÈ LUI ... HA UNA SUA BANCA ... PER CUI PROPRIO PER RISPETTARE LA 
LEGGE... QUANDO TU CREI UN MANDATO NO ... LUI AUTOMATICAMENTE LO 
MEMORIZZA...SE TU... 

G.- ma se te prima di memorizzare ... dire stampa ... non riesci a scrivere tutto ? 

L.- no... no... 

R.- NON TE LO STAMPA...  

V.- automaticamente come nuovo ... nuovo documento...  

L.- perché lui... 

V.- o sbaglio? 

L.- diciamo se... 
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V.- io voglio aprire un mandato... 

 

 Il geometra TARABUGI chiedeva ulteriori informazioni ai suoi interlocutori, al fine di 
sapere se, in caso di controllo, sarebbe stato possibile risalire allo stampato del 2004, 
avendone risposta affermativa; quindi, per limitare i rischi, si riproponeva di far firmare il 
modulo per copia conforme al segretario comunale, fornendo qualche indicazione sul 
mandato di pagamento che stavano alterando, riferibile ad una fattura dell’Ingegner PINI, 
dell’importo di 22.000 euro:  

 

(omissis) 

G.- riusciamo questo qua? te mi dici che questo qui  comunque nel 2004 tu avresti 
potuto stamparlo... facevi una stampa grafica... 

R.- si...si... 

G.- QUINDI È REALE...CIOÈ NOI PER ASSURDO UN CONTROLLO ... VOGLIONO 
ANDARE A VEDERE UNO STAMPATO DEL 2004 C'È?  

R.- QUESTO SI... 

G.-...e allora si fa firmare alla segretaria comuna le... copia conforme ... copia conforme ... 
due... poi resta invece la fattura del ... di Pini … 

V.- no...adesso c'è questa... 

G.-...di 22.000/00 euro...è lì se non la paghiamo e ntro il 30 giugno 2009...non la 
paghiamo mai più...noi non pensiamo mai che...(inc)  con quella come possiamo fare?  
L.- il progetto... 

R.-...(inc) fuori i soldi... 

G.-..no...non è persi...devi pagare...o paghi due v olte...perché non incassi, ma li paghi...  

V.-  no quelli là li paghi due volte perché...è...i l finanziamento era al 75% quindi poi alla 
fine non rendicontando, paghi 100 più 25...cioè non  so se mi spiego...oltre a perdere il 
finanziamento...però in realtà c'è anche una quota a parte...che i soldi li dobbiamo 
mettere noi...  

R.- non c'è la possibilità... 

V.- ....se non li hai pagati...non c'è possibilità. ..non è che puoi dire... 

G.- c'è da rifare un'operazione di questo genere qu i...però visto che è del 2009... 

V.-...no...non puoi...no...assolutamente...dobbiamo pagare è basta... 

 

 Accantonato il discorso relativo ai mandati di pagamento concernenti le vecchie fatture 
del 2004, gli interlocutori, ai quali si aggiungeva con ruolo attivo anche il sindaco Gianluca 
PASINI, iniziavano a parlare della documentazione inerente la rendicontazione della fattura 
falsa della CESA da 138.000 euro, oggetto delle conversazioni intercettate nei giorni 
precedenti. Il geometra TARABUGI, al riguardo, riepilogava trattarsi della fattura, la n. 33 del 



 224  

2007, che il presidente Franco BONANINI gli avrebbe fatto protocollare, retrodatandola al 
mese di dicembre dell’anno 2007.  

 

Si rammenta trattarsi di quella fattura falsa che era stata inserita nella richiesta di 
liquidazione del saldo, che in seguito verrà annullata, non potendola giustificare con un 
mandato di pagamento e sostituita indicando altre due fatture falsificate nell’oggetto della 
Cooperativa Sentieri e Terrazze 5 Terre in ordine ai quali gli indagati rinvenivano i relativi 
mandati di pagamento, anche se riferibili ad interventi diversi rispetto a quello oggetto del 
finanziamento.  

 

In pratica emergeva ulteriormente ed in modo in inequivoco il fatto che il presidente 
Franco BONANINI avesse dato disposizioni affinché venissero reperiti dei mandati di 
pagamento realmente pagati, per poter giustificare la cifra da rendicontare. Anche il Sindaco 
Gianluca PASINI, come detto, si dimostrava essere a conoscenza della vicenda, ribadendo 
testualmente la necessità di trovare qualche vecchio mandato di pagamento per giustificare 
la cifra: “cioè qualcosa già vecchio credo per giustificare q uella cifra”.  Nel dettaglio: 

  

G.-....(inc) più c'è ancora una fattura da fare da 130.000/00 euro... che poi Franco ti dava 
quell'importo lì...che la dobbiamo creare perché no n esiste...la creiamo la mettiamo al 
30.7 poi si paga... 

V.- si... 

G.- entro il 30 giugno ... NOI ABBIAM TROVATO UN NUMERO DI FATTURA CHE ERA  33 
DEL 2007, FRANCO ME LA PROTOCOLLA MI SEMBRA DICEMBRE 2007 ... 

V.- ma mi pare di aver capito scusa però... che LUI  CERCAVA DELLE FATTURE 
INESISTENTI... 

G.- SI MA NON CE LI ABBIAMO...  

L.- NO... CERCAVA DEI MANDATI...  

V.- SI INFATTI I MANDATI ........ 

L.- LUI CERCAVA UN MANDATO GENERICO...  

P.-CIOÈ QUALCOSA GIÀ VECCHIO CREDO PER GIUSTIFICARE  QUELLA CIFRA ...(inc) 

G.- LUI CERCA UN IMPORTO DI 130  (ndr mila euro) QUANT'È... CHE GIUSTIFICHI IL 
FATTO CHE SIA DEGLI SCAVI O DEGLI SBANCAMENTI QUALC OSA... CHE PORTI AD 
UNA SOMMA DI 130.000/00... MA QUESTI... NEL 2007... cosa ti ha chiesto... 

 

 Continuando la ricostruzione dei fatti, l’architetto VESTITO e l’assessore GOGIOSO 
riferivano che il presidente BONANINI aveva chiesto di reperire anche le determine e gli 
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interlocutori continuavano a disquisire su quando far risultare le determine, considerato il fatto 
che la fattura sarebbe stata protocollata nel 2007.  

 

A tal proposito si rammenta ancora una volta che, nel corso delle indagini, verranno 
sequestrati i registri di protocollo sia del comune di Riomaggiore che dell’Ente Parco, 
strutturati in modo tale da consentire la retrodatazione di atti e documenti, sottolineando la 
circostanza che, nel mese di dicembre dell’anno 2007, come riferiscono gli indagati nel corso 
del colloquio, vi era effettivamente la disponibilità di numerosi protocolli liberi nel relativo 
registro del protocollo. Nel dettaglio: 

    

L.- nel 2008 ha chiesto ... 

V.- nel 2008... le determine ...(inc) 

L.- anche perché... che la protocolli... nel... a d icembre 2007 è chiaro che la fai nel 
2008... 

G.- va bè...noi siamo 2007... la determina è del 20 07...  

V.- no... 

G.- dicembre 2008... 

P.- (inc) 

V.- ...(inc) posso mettere 2007 io...  

G.- per me è indifferente...però...  

L.- no...ha detto che è la fattura...se la protocol li...(inc)  

G.- io la fattura ce l'avevo numerata 2007...  

L.- è te la protocolla...(inc) dicembre 2007....  
 

 In seguito il geometra TARABUGI riprendendo l’idea lanciata nei giorni precedenti dal 
presidente BONANINI, di cui alle conversazioni già analizzate, chiedeva all’assessore Lino 
GOGIOSO, che riveste cariche nella “Cooperativa Sentieri e Terrazze 5 Terre”, se avesse 
trovato fatture relative a grossi importi. Nel frangente, in modo significativo, il capo ufficio 
tecnico richiamava i suoi interlocutori ad assumersi ciascuno le proprie responsabilità 
“…bisogna che ognuno si prende una responsabilità”.  

 

Venivano, pertanto, individuate alcune fatture dell a predetta cooperativa  che 
sembravano poter essere utilizzabili per rendicontare i 138.000 euro in regione, anche se il 
geometra TARABUGI voleva assicurarsi fosse rendicontabile anche il relativo pagamento, 
attraverso un regolare mandato di pagamento: 
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G.- TE QUALE FATTURE C'HAI DEL 2008 ... 

L.-...GLIENE HO MANDATE DUE.. . 

V.- (inc) 

L.- DEVO ANDARE A VEDERE ...(inc) I DUE MANDATI ... MI AVEVA CHIESTO LE 
FATTURE... 

G.-...18... queste... 

L.-...GENERICHE DI GROSSI IMPORTI... 

G.- (inc) 

L.- quelle del 2008 ... eran tre ... tre fatture ... C'ERA TRE FATTURE DELLA "SENTIERI E 
TERRAZZE" ...PAGATE NEL 2008 ...   

G.- DA... CHI? 

L.- ora ... diciamo una forse era anche super ... era sui 100.000/00 euro ... aspetta vado a 
recuperare il biglietto ... 

P.-....da 138.000/00 euro...  

G.-...su questa qua? 

P.- quali? 

G.- questi qua? 

L.- cioè dice un mandato di qual'è... 

G.- BISOGNA CHE OGNUNO SI PRENDE UNA RESPONSABILITÀ ... 

V.- no di quelle... 

G.- ...come le abbiamo assunte con ... (inc) creano una sistemazione anche di quella lì...  

L.- 2008? 

G.- perché questa è una parte poi... 

L.- ma sta qui quando doveva essere pagata? 

G.- 250 (ndr mila euro)... 

L.- questa quando doveva essere pagata? 

G.- entro il 30 giugno 2009... 

V.-...(inc) giugno 2009... 

G.- SE NO... SE NON È RENDICONTATO IL PAGAMENTO ... SIAMO... 

V.- VA BÈ... GUARDA SE LO TROVI ... 

L.- aspetta un attimo che... 

 

 Il sindaco PASINI e l’assessore GOGIOSO si allontanavano dall’ufficio tecnico per 
effettuare una verifica sulle fatture oggetto della conversazione mentre il geometra 
TARABUGI si riproponeva di cambiare la fattura della CESA con quelle della Sentieri e 
Terrazze, sempre che il Sindaco e l’Assessore gliele avessero trovate, cambiando l’oggetto 
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della fattura stessa “se ora loro  (n.d.r: PASINI e GOGIOSO) mi trovano delle fatture 
“Sentieri e Terrazze ”, sostituisco CESA e ci inserisco piuttosto una fa ttura di "Sentieri 
e Terrazze", che è veramente una fattura fatta da " Sentieri e Terrazze" per un lavoro, 
cambiamo l'oggetto della fattura...”. La VESTITO si rendeva subito disponibile a cambiare i 
mandati e l’oggetto delle fatture.  

 

Nel prosieguo il geometra TARABUGI si riproponeva, come in effetti effettuerà in 
seguito, di attestare di aver inserito la fattura della CESA di Daniele CARPANESE per 
sbaglio, e di sostituire la predetta con due fatture  della Sentieri e Terrazze, sul quale inserire 
il timbro per copia conforme. La conversazione, per quanto è esplicita, non necessita di 
ulteriori commenti: 

 

G.-...si questa va pagata questa qui... non è che và pagata "Sentieri e Terrazze"... 

V.- no...non puoi... 

G.-...pagata questa fattura qua... 

V.- non puoi creare... 

R.-...come fai...(inc) per la Cesa... io non sono ignorante... 

G.- DELLA CESA ... SE ORA LORO MI TROVANO DELLE FATTURE "SENTIERI E 
TERRAZZE", SOSTITUISCO CESA E CI INSERISCO PIUTTOST O UNA FATTURA DI 
"SENTIERI E TERRAZZE", CHE È VERAMENTE UNA FATTURA FATTA DA "SENTIERI E 
TERRAZZE" PER UN LAVORO, CAMBIAMO L'OGGETTO DELLA F ATTURA... 

V.- IO POSSO ANCORA SPOSTARE I MANDATI COSI ... perché...  

G.- E CAMBIARE L'OGGETTO DELLA FATTURA?  

V.- CERTO! E VIENE TUTTO REGOLARE ... perché 2009... 

G.- oggi...che viene regolare fino ad un certo punto... perché anzichè fai i lavori lì...  

R.- Graziano...c'hanno scritto...(inc) la Cesa... 

V.- ma il consuntivo...devono ancora farlo...  

G.- ti hanno scritto?  

R.- è certo...c'è scritto proprio quello che loro.. .quella fattura numero 33 del 28.11.07 ... 
(ndr: si riferisce alla fattura inesistente della C.E.S.A. s.r.l., n. 33 del 27.11.2007 e non 
28.11.2007) 

G.-...che diceva che praticamente che non era quella...è un'altra... 

R.- Cesa...certo... 

G.- e lì per forza ... D'ALTRONDE L'ALTRA MATTINA QUANDO ... LA ROBERTA ...(inc) 
PASSARE UNA FATTURA ERA CESA ... che la facesse ... anche del 2007...    

R.- ...QUESTA RIMANI LÌ ... HO SBAGLIATO ... CIOÈ HO SCRITTO HO SBAGLIATO ... 
CIOÈ... QUEL SENSO LÌ ... 
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G.- ascolta... quella va pagata... se no son quelli  che perdiamo... queste due... QUESTE 
DUE SIAMO COSCIENTI CHE NON ESISTANO... ma quella che DOBBIAMO METTERCI 
LA COPIA CONFORME ... QUESTE QUI VANNO BENE... PERCHÉ QUESTE CI SONO... 
VA SOLO DA FARE LA FOTOCOPIA ... COPIA CONFORME... DOBBIAMO TROVARE 
QUEL GRUPPO LÌ ... è COPRIRE 130.000/00 EURO... SE NO ANDIAMO A GAMBE 
ALL'ARIA ... perché... cioè... và gestita bene... POI CI SON O QUEI 250 (ndr mila euro) 
DEI DANNI ALLUVIONALI ... QUELLO LÌ VEDIAMO ... 

 

 Non sfugga che gli indagati non si trovavano a dover rendicontare falsamente un solo 
intervento, quello della stazione di Manarola, ma preannunciavano anche di voler sistemare 
quelli relativi al “Canneto”, oggetto di separato paragrafo, e quello del ”Piano della Costa”.  

 

R.- va bè quello...(inc)     

G.-...POI CI SONO ALTRI 200.000/00 PER LA DIFESA DELLA CO STA... 

R.- ...900...(inc) 

G.- certo...è un...siamo agli ultimi sgoccioli 

R.- un modus operandi...(inc) che dipende...(inc) 

 

Quindi il geometra TARABUGI, riepilogando sinteticamente la situazione, faceva 
comprendere ai suoi interlocutori che terminate tali operazioni avrebbero potuto mettere una 
pietra sopra la questione, sottolineando che, grazie all’attività posta in essere, avrebbero fatto 
entrare ingenti somme di denaro grazie ai danni alluvionali, senza spendere un solo euro.  

 

G.- POI NE USCIAMO FUORI... QUESTA COSI CI SI METTE UNA PIETRA SOPRA ... con 
l'ascensore ci si mette una pietra sopra .... PER FAR ENTRARE I SOLDI ... CON I DANNI 
ALLUVIONALI ... NON ABBIAMO FATTO UN CAZZO ... ARRIVANO I SOLDI E NON LI 
SPENDIAMO... OVVIAMENTE... ARRIVANO 200 E 250  (ndr mila euro)...ALLORA 
SPENDIAMO ZERO DI QUA E ZERO DI LÀ...  

V.- e le fatture...devi pagare...non è che...cioè o ltre...cioè... 

R.- allora Graziano se te...la Cesa ti dà una fattu ra di 200.000/00 euro...   

G.-....la numero 33... 

R.- no ma io di quelle cose lì ce l'ho... 

 

 Il geometra TARABUGI ribadiva il fatto che il presidente BONANINI si era attivato 
coinvolgendo con una riunione tutti i presenti, per riuscire ad ottenere del denaro svincolato, 
non legato ad una fattura e, quindi, ad una ditta: 

(omissis) 

G.- ...(inc)  IN CASSA I  SOLDI... FRANCO SI PRENDE  LA BRIGA DI SPIEGARE ... DI 
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CERCARE POI VOI... DI FARE UNA RIUNIONE TRA DI VOI ... non so quale sarà il modo... 
per onorarli... PER FAR SI CHE QUESTI SOLDI CHE ENT RANO LÌ ... ENTRANO MA CHE 
NON VENGANO VINCOLATI PER QUELLA ... (inc) altrimenti poi li devi spendere ... è vero 
che se spendi 200.000/00 lì è poi a Carpanese ...(inc) pago lì ... con questo eccetera... 
eccetera... lo fanno uguale, però sarebbe bene...(i nc) sinceramente... 

 

Nel frattempo rientravano in ufficio Lino GOGIOSO e Gianluca PASINI riferendo di 
aver trovato le fatture ed i mandati generici che il presidente BONANINI stava cercando. La 
notizia metteva fine alla ricerca del sistema più giusto per rendicontare il finanziamento e 
dava avvio al passaggio dalla progettazione astratta a quella concreta di realizzazione, 
decidendo definitivamente di utilizzare le fatture della “Sentieri e Terrazze” ed i relativi 
mandati di pagamento, previa modifica degli stessi, anche se l’importo complessivo, di 
139.600 euro, superava di poco quello di cui alla precedente fattura della C.E.S.A. s.r.l.. 

 

Al riguardo si segnala infatti che nella prima richiesta di liquidazione del finanziamento 
riportante la fattura della C.E.S.A., risultava l’importo di 138.640 euro mentre, in quella 
successiva, che la sostituiva, il nuovo importo risultava essere di 139.600 euro, risultante 
dalla sommatoria delle tre fatture della “ Sentieri e Terrazze” relative a pregressi interventi.  
Nel dettaglio:  

 

L.- IO DI FATTURE... DI FATTURE DI MANDATI GENERICI ... cioè nel senso ... CHE SONO 
DELLA "SENTIERI E TERRAZZE", CE NE HO TRE ... 60.400... 50.000 e 29.200 (ndr mila 
euro) 

R.- A QUANTO SIAMO?  

L.- questo è 2008....e 110... 

V.- hai detto Graziano scusa...  

L.-...139.600/00 (ndr mila euro) 

G.- ci siamo...quanto era la....  

V.- 138...(ndr mila euro) 

P.- 138.000/00...   

G.- va bene...  

L.- va anche bene perché...(inc) quella cifra...(in c) 

V.- va bè se mi chiede... 

G.- si però...quando sei lì...con le tre fatture lì ...ci date solo...(inc)  

L.- io quello me lo scrivo...mi ha chiesto solo...muretti...(inc) 

V.-...(inc) più che altro ci vuole ... ci vogliono ... se qualcuno sa della "Sentieri e 
Terrazze"... che ci rilasciano le fatture...  

 

 Nel prosieguo gli indagati discutevano sull’oggetto che sarebbe stato scritto sulle 
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fatture false. In un primo momento il geometra TARABUGI, sbagliandosi, suggeriva la voce 
“disgaggio”, ma nel prosieguo veniva fatta menzione alla dicitura che era già stata concordata 
nel corso delle precedenti conversazioni anche con il presidente Franco BONANINI, ossia 
facendo riferimento ali allacci ai pubblici servizi; voce che consentiva loro una più agevole e 
credibile rendicontazione:   

 

G.-...(inc) questi ci vuole l'oggetto... operazioni  di... disgaggio sul versante del...(inc) e 
messa in sicurezza...operazioni di...  

V.- disgaggio? 

G.- cos'è... 

V.- abbiamo detto che sono allacci eh... allacci ai servizi... cioè nel foglio economico... c'era la 
voce... l'unica voce... arredi... e allacci ai pubblici servizi...   

L.- dov'è...(inc) 

G.- no a una riunione... 

G.- PER NON PERDERE I SOLDI DEGLI ARREDI...  

V.- erano 132... 

G.-...abbiamo fatto vedere che gli arredi li paga i l Parco come Stato.... mentre invece a 
noi ci rimane da pagare le opere verdi... facciamo meglio a giustificare le opere verdi 
che andar...(inc)  

V.- (inc) opere...cioè come...come giustifico...  

G.- e allora ci mettiamo opere...ci met...  

V.- PER ORA CI METTO ALLACCI ... GENERICO... 

 

 Alla specifica domanda il geometra TARABUGI comunicava all’architetto VESTITO ed 
ai presenti la dicitura precisa da inserire nelle fatture da falsificare: “… mettiamo OPERE DI 
ALLACCI E CONNESSI”, “Stazione Manarola””. Si anticipa, al riguardo, che le fatture false 
prodotte in regione, contraddistinte dai progressivi n. 4 e n. 11 della Sentieri e Terrazze 
dell’anno 2007, acquisite nel corso delle indagini, risulteranno effettivamente riportare 
l’espressione “ Riqualificazione, pulizia e sistemazione Stazione di Manarola , allacci a 
pubblici servizi ed opere connesse” . I mandati di pagamento, invece, dovevano essere 
parimenti falsificati e redatti per copia conforme:  

 

G.- METTIAMO OPERE DI ALLACCI E CONNESSI... la cabi na enel di Manarola...come 
l'abbiam pagata?  

V.-...opere per... 

G.- okay ... quindi non si sa ... è quindi può essere che "Sentieri e Terrazze" h a costruito 
la cabina di Manarola ... ha fatto tutto uno scavo sotto la galleria di M anarola...  

V.- io ho guardato...per quello che ho fatto... 

G.-...adesso le condutture... 
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V.-...generico...allacci...allacci ai pubblici servizi... 

G.-...allora facciamo allacci...allacci lotto 1...l otto 2...lotto 3...fattura 1...fattura 
2...stralcio...stralcio...  

V.-...acconto...acconto...saldo...   

G.- fatture...  

L.-...acconto...acconto...saldo...  

G.- si per opere relative...  

L.- perché voi dovete dare solo le fatture...   

G.- e no...  

V.-(inc) 

G.-...COPIA CONFORME DEI MANDATI ... la fattura non la vogliono...  

L.- no perché...   

P.-...però...(inc) i mandati... 

L.-...però sono sul capitolo di...(inc) 

V.-...metto... OPERE RELATIVE A... ALLACCI A PUBBLI CI SERVIZI... 

G.-...(inc) STAZIONE DI MANAROLA...  

 

 Infatti, per quanto concerne i mandati, Lino GOGIOSO suggeriva di richiedere al 
tesoriere di spostarne qualcuno, ma in seguito proponeva a sua volta di falsificarli: 

  

L.- (inc) il 9 non è ancora chiuso...quindi possiam o anche chiedere al...al tesoriere  di 
spostare qualche mandato...  

R.- era per quello che dicevo 2009...cioè per regola...in tutti i casi...perché...(inc) 

G.- questo spetta a voi...non lo so... 

L.- sul 2008 no... 

G.- basta che comunque risulta...     

L.- DEVI FALSIFICARE STA QUI...  

G.-...è stato fatto entro il 30 set...di giugno se no perdiamo anche quelli lì...  

L.- bisogna vedere che qui al 30 di giugno...son stati pagati dei mandati...diciamo su 
interv...su interventi generici...per quell'importo lì... 

R.- (inc) di quelli... 

G.-...uno di quelli con scritto muretti? 

R.- eh... 

 

 Non sfugga un ulteriore inequivocabile passaggio nel corso del quale il geometra 
TARABUGI ribadiva che tutta la documentazione era falsa e che erano tutti coinvolti nella 
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vicenda. Inoltre ribadiva la necessità che il segretario comunale firmasse per copia conforme 
la documentazione entro giovedì mattina: 

 

G.- e no è... hai capito... ma per me anche se mi f ai la fotocopia con scritto muretti... poi 
vedrai che qualche volta hai scritto dell'altro... A ME BASTA CHE POI CI SCRIVE ... 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ... a me non mi interessa... per me mi dai anche un  
foglio in bianco... se te puoi... mi dai un foglio in bianco e questo poi per la mia firma... 
PARLIAMOCI CHIARO ... È TUTTO FALSO... quindi o che me lo dai te...o che me lo 
prendo io... comunque sia... SIAMO TUTTI NELLA SOLI TA BARCA ... ecco il problema è 
che... qualcuno poi ci deve mettere una firma e non  può essere che essere lei... (ndr si 
riferisce alla Maria Ausilia Cavallero) ed entro gi ovedì mattina a mezzogiorno viene il 
dottor Salvo (ndr dirigente Regione Liguria) e li p rende a mano... 

 

(omissis)  

G.- UN PROBLEMA ALLA VOLTA... QUESTO QUA GIÀ È UN P ROBLEMA... 
RISOLVIAMO... RICAPITOLIAMO... DUE COPIE CONFORMI.. . 

V.- Robi scusa questo qui ce l'hai...mi fai due fot ocopie... 

G.- DUE COPIE CONFORME QUA... DUE COPIE CONFORME QUA... FATTURE TRE 
DEI... 

V.-...tre... I MANDATI...  

G.-...non modifichiamo il mandato di quelle tre...e  questa qui mi dovete creare un 
mandato 30 giugno 2009...29 giugno 2009...col cavol o li perdiamo quei...(inc) 

L.- è lì bisogna vedere... 

G.- te c'hai questo file... per... qualche fattura generica? quindi quanto ci vuole a 
modificare queste...(inc) per far il mandato di que lla lì?  

V.- te non puoi fare il mandato sul 2009 Graziano.. . cioè... c'è ancora il consuntivo 
aperto... 

L.-...posso far spostare... 

G.- scusa quel mandato lì và a Genova e...buonanott e al secchio...non è che c'è un... 

V.- spiegami...Lino cosa vuoi fare? 

G.- ...perché se no...(inc) 

L.- posso far spostare un mandato... perché i manda ti li paga...(inc) allora nel 2009 no... 
invece... cioè... mentre nel 2008 fai il falso tota le... nel 2009 ho la possibilità... un 
mandato pagato sul capitolo... no... di farlo spost are sul piano regolatore... 

V.-...piano regolatore...è dico una cosa di questo tipo qua... 

R.- abbiamo pagato perfino il piano regolatore...qu ante fatture abbiamo pagato prima di 
giugno 2009? 

G.- non me lo ricordo...     

V.- quanto gli hai dato a Pini? 
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L.- bisogna vedere...se la prima metà del 2009...è data 2009...(inc) 2009...l'ho guardato 
anche..."Sentieri e Terrazze" allora in quel caso l ì si...cioè io dico al tesoriere... 
spostalo... 

G.- ...ma quanto tempo ci vuole per quest'operazion e? 

L.-...subito...quando gli dico...spostalo da un int ervento tot a intervento 
tot...mettilo...quello lì ...no...no...rimane invar iato...il mandato...però quello lì mi 
serve...perché se loro andassero a fare un controll o anche sul tesoriere...il tesoriere gli 
dice...è stato pagato su un intervento tot...per qu ello che interessa a loro...capito...cioè 
diventa regolare cioè... 

G.- come regolare? 

L.- io ti avevo detto di pagarlo sull'intervento pi ano regolatore no...dopo ti ho 
comunicato che mi sono sbagliato... 

V.- ...mi son sbagliato... 

L.-...di intervento...che andava invece pagato su q uello del cup e lui lo ha spostato 
quindi per lui...  

 

 Il geometra TARABUGI precisava che sul mandato di pagamento sarebbe dovuto 
uscire con l’oggetto e la relativa fattura, quindi il gruppo continuava a parlare su come 
realizzare i mandati in maniera tale da evitare possibili rischi in caso di controllo, prendendo 
nuovamente in considerazione l’opportunità di utilizzare dei mandati reali. Nel frangente gli 
interlocutori riprendevano anche altre fatture, che sembravano voler parimenti contraffare: 

 

(omissis) 

G.- però deve uscire fuori un mandato con scritto q uest'oggetto qui? con questa fattura 
qui?  

 (omissis) 

G.- ...MI SERVE SPACIUGARE... SUL PACIUGO... CONVIENE FARE UN MANDATO 
COME QUELLO LÌ ... guarda che quello lì... 

L.-...ma no perché qui...no perché qui...c'hai... 

G.- che tanto voglio dire... ti timbro due copie co nformi...  

L.-...no...no...però ti spiego... 

G.- quale? 

L.- nel 2008...io...nel 2008 è falso...  

R.- tanto vale...faccio...(inc)  

L.- no...ma non è falso questo...è falso nel senso... 

G.- QUESTO QUA TI SALVA MEGLIO ... PERCHÉ QUANTO MENO NON L'HAI PAGATO...  

L.- no... no... ma il discorso qui è diverso... per ché cioè IL PROBLEMA GRAZIANO ... È 
CHE QUI È COMPLETAMENTO FALSO ... CIOÈ SE LORO MI VENGONO A FARE UN 
CONTROLLO SULLA CONTABILITÀ ... SCOPRONO CHE QUESTE SON FALSE... 
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PUNTO! QUESTO QUI INVECE... 

V.- FALSI ... SBAGLIATI ... E FALSI!  

L.- io queste qui... ho scritto... (inc) io posso f ar spostare l'addebito del mandato al 
tesoriere... da un intervento all'altro no..?.e pos so fare la stessa operazione io...sulla 
mia contabilità...cioè...sposto l'addebito di...(in c) per cui... 

G.-.. .NON È CHE DA PIÙ NELL'OCCHIO CHE INVECE ... 

 

(omissis) 

G.- va bene non c'è problema...ma con quell'oggetto  lì... di recupero della stazione di 
Manarola...  

L.- no...no perché le fatture le cambi sul mandato e come fai...gli mandi il mandato...  

P.-...devi cambiare le fatture...  

L.- cioè gli mandi un mandato.. .sul mio cup... una fattura di...del piano regolatore 

V.- piano regolatore... 

L.- ecco... quindi questa và allegata al mandato fa tto nel 2009... dei...(inc) che in origine 
era sul piano regolatore...e l'hai spostata... 

G.- e che comunque non trovava (inc)... 

L.- no va bè ma al limite correggerai... quello nuo vo.... che paghi sul piano regolatore... 
ci alleghi la fattura vecchia di Pini... l'hai riti rata adesso... 

G.- quanto tempo ci vuole per spostare tutto...se l a Roberta la fattura l'ha pagata entro 
il 30 novembre... 

L.- come ti ho detto non ci vuole...cioè noi faccia mo la comunicazione...ma l'operazione 
di spostamento da un intervento all'altro sul nostr o...lo facciam subito...il problema è 
che io non è che posso...ristampare il mandato...qu indi il mandato è quello lì...quindi 
dovrai...diciamo fare...l'addetto lavoro che fai su  questo... 

 

 Sempre con riferimento ai mandati, l’assessore al bilancio GOGIOSO ribadiva essere 
preferibile utilizzare un mandato esistente, modificandolo, ma non nell’importo, piuttosto 
farne uno completamente falso, che non sarebbe risultato in alcun modo riscontrabile in caso 
di un controllo sulla contabilità: 

  

V.-...CIOÈ MODIFICARLO FISICAMENTE?  

L.- MODIFICARLO FISICAMENTE...  

G.- e allora tanto vale... 

L.-...no aspetta... L'UNICA DIFFERENZA... È CHE PER Ò... QUEL MANDATO 
MODIFICATO... FISICAMENTE... SE TU LO VAI A VEDERE SULLA CONTABILITÀ...  

G.-...se si registra... 
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V.- cioè... 

L.- CORRISPONDE... MENTRE QUESTO SE TU VAI IN CONTA BILITÀ, NON 
CORRISPONDE... 

G.-...quindi noi possiamo procedere a fare un mandato alla Regione... prima ci vuole un 
importo...(inc) allora a quel punto fai un mandato di quell'importo lì... 

V.- CIOÈ IO NEL MIO MODIFICARE... IL TUO MANDATO...  OLTRE DEVO MODIFICARE 
ANCHE L'OGGETTO ? IO MODIFICO L'OGGETTO... PERÒ POSSO MODIFICARE AN CHE 
L'IMPORTO?      

L.- NO... 

V.- eh... 

G.- PERCHÉ NON LO MODIFICA? 

L.- perché... l'importi. .. 

P.-...(inc) se c'è un mandato... 

L.- cioè...PERCHÉ GLI IMPORTI PAGATI SON QUELLI LÌ ... io non è che posso dire... 
cioè il tesoriere non è che mi altera il pagamento. . 

 
 Ed ancora, sempre con riferimento alle operazioni di falsificazione: 
 
(omissis) 
L.- 2008...uno...più uno...abbiamo quell'importo ch e c'è...  
R.- va bene dai...okay dai...(inc) 
L.- poi abbiamo questi due...  
V.- già fatto... 
L.- ...li falsifichi...  
V.-...no tu modifichi...  
L.-...no falsifichi l'oggetto...  
G.- e l'altro invece c'è da modificare...(inc) dell a "Sentieri e Terrazze"  
L.- "Sentieri e Terrazze" si...  
G.- và fatto con quel mandato nuovo...se no...  
V.-...il mandato...(inc) io... 
L.- questo...si...si...infatti...  
V.- io non posso cambiare i mandati...  
L.- cioè lei li può stampare...quel mandato lì...  
V.-...(inc) i mandati...(inc) io poi... io sono una stronza no... scrivo qua... brigo... faccio tutto... 
L.- lei...(inc) 

V.- se poi qualcuno non firma... va bene...    
L.- no... lei li può stampare... lei li può stampare...una copia...una copia del mandato...(inc) 
V.- va bene...(inc) 
L.- POI TU LA DEVI ALTERARE...  
V.- poi... io consegno il tutto... 
L.- questo invece c'hai il vantaggio che il creditore...cioè il creditore...è giusto quello che... 
V.- è certo...(inc) 
L.- DEVI CAMBIARE SOLO L'OGGETTO...  



 236  

V.- dai...dai... 
L.- e l'intervento...  
V.- domani mattina ... trovi questa roba ... tanto è inutile che facciamo delle cose a 
cane... e poi invece la "Sentieri e Terrazze" dov'è?  
L.- era all'indirizzo 124... 
V.-no...è son pochi allora...facciamo 2008... 
L.- e allora pigliamo 2008...no era...si...pigliamo il 2008... 
V.- va bene... 
L.- va bè...vediamo un attimo...domani mattina...che vediamo... 
V.- ci vediamo domani mattina.... 
L.- ma c'hai tutto te?  
V.- io ce l'ho le cose quelle che mi servono...  
(vedasi amb. T.G. n. 443 del 30 marzo 2010) 
  
 Il pomeriggio del 30 marzo 2010 il presidente BONANINI chiamava il  geometra 
TARABUGI, per fissare un incontro prima dell’arrivo dei funzionari della regione. Nel 
frangente il geometra ragguagliava il suo interlocutore dell’esito della riunione del mattino, 
facendogli presente di aver riscontrato i limiti di Lino GOGIOSO ed apprezzato l’intelligenza 
di Roberta PECUNIA che aveva prospettato delle soluzioni interessanti. I due evitavano di 
entrare nel dettaglio per telefono e, durante il colloquio, cadeva la comunicazione. 
(vedasi tel. 1230 linea B.F. del 30 marzo 2010) 
 
 Subito dopo i due si risentivano ed il geometra TARABUGI ribadiva la necessità di 
parlargli di persona, fissando un appuntamento per l’indomani mattina “…comunque ci 
vediamo domani mattina, LE ALTRE TE LE DICO A VOCE ” . 
(vedasi tel. 1231 linea B.F. del 30 marzo 2010) 
 
 Il giorno successivo, 31.3.2010, il geometra Graziano TARABUGI effettuava una 
ulteriore riunione nel suo ufficio alla quale partecipavano ancora una volta l’assessore Lino 
GOGIOSO, l’architetto Laura VESTITO, la ragioniera Roberta PECUNIA ed il revisore dei 
conti, Roberto DELL’OMODARME, mentre risultava essere assente il sindaco Gianluca 
PASINI.  
 
 Come la precedente conversazione captata, anche quest’ultima risultava essere 
particolarmente lunga, di difficile sintetizzazione, ma di particolare interesse investigativo.  
Infatti il geometra TARABUGI raccontava a Roberto DELL’OMODARME i dettagli 
dell’incontro del giorno precedente, con riferimento alla rendicontazione della Stazione di 
Manarola, anche se Lino GOGIOSO si dimostrava contrario all’iniziativa, non ritenendo giusto 
coinvolgere il revisore dei conti nell’attività illecita. Nel dettaglio: 
 

G = Graziano Tarabugi 

L = Lino GOGIOSO 

R = Roberto Dell'Omodarme 

V = Laura Vestito 

P = Roberta Pecunia 
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G.- la Roberta? 

V.-...piacere...(inc) vero? 

L.- (inc) 

G.-...allora...rimettiamoci qua...punto e ricominciamo da capo....il ragionamento... 

V.- ...Laura Vestito...(ndr la donna probabilmente si presenta a Roberto Dell'Omodarme) 

G.- QUELLO CHE ABBIAMO FATTO IERI, LO DOBBIAMO RIPE TERE PER...(inc) 
stazione di Manarola... 

L.-...si però lui non esiste ... PERCHÉ NON PUÒ SAPERE... 

G.-...NON ESISTE... NON LO PUÒ SAPERE ... PERÒ GLI DICO CHE... approfittiamo 
della ...(inc) 

L.- NON LO DICO PER VOI... LO DICO PER LUI ... PERCHÉ È UN AMICO... 

G.- Roberto ... 

L.- NON È GIUSTO METTERLO IN MEZZO... 

G.- ROBERTO... HAI... PER FAVORE... PUOI ASCOLTARE INDIPENDENTEMENTE 
DALLA TUA QUALIFICA, IN QUALITÀ DI QUELLO CHE SEI Q UI...PERCHÉ ALTRIMENTI 
NON LO COMINCIANO NEANCHE IL RAGIONAMENTO... SENTI COSE...  

V.-...(inc) 

G.- CHE CI DEVI DARE UN CONSIGLIO ... che ne sò... studiando... dal tuo incarico che hai... 
CIOÈ AMICHEVOLMENTE ... 

V.- ...ma voi di che state parlando? 

G.- ...stiamo parlando di...(inc) stazione di Manar ola... abbiamo già parlato con...(inc) 
domani mattina... 

R.- ...per quei  lavori che sono stati fatti a Mana rola...  

G.- esattamente... allora te considera che abbiamo delle deleghe percentuali...73 eccetera... 
quindi noi dobbiamo comunque coprire... 

R.-...dalla Regione? 

G.- esatto... poi i lavori sono finiti ormai ... siamo alla stretta finale .. .ieri mattina c'han 
telefonato dalla Regione, che domani mattina vengono ha fare il sopraluogo ... e hanno 
bisogno...(inc) 

R.- a... 

G.- alla stazione di Manarola... e in più già che c i sono... prendono brevi mano, visto 
che abbiamo un rapporto amichevole con Franco (ndr Bonanini)... venerdì mattina 
siamo andati là dalla dirigenza... abbiam cercato d i... PERÒ VOGLIONO QUESTE COSE 
QUA... allora DI QUESTE COSE QUA CE NE SONO DUE ... CHE SI POSSONO DARE, 
CHE SONO DUE MANDATI FATTI VERAMENTE PER I QUALI C' È DA FARE LA COPIA 
CONFORME ALL'ORIGINALE ... POI CE NE SONO... DUE...(inc) MIE... CHE SI POS S... SI 
PUÒ FARE...  
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V.- (inc) 

 

 Nel prosieguo il geometra TARABUGI spiegava che rischiavano di perdere gli importi 
relativi alle fatture che non erano state pagate entro il 30.6.2009 e, nel frangente, confidava 
apertamente anche al revisore dei conti di aver, insieme agli altri, falsificato due mandati del 
2004 nonché altri due mandati. Riferiva infatti di aver già inviato alla regione i mandati relativi 
al 2004, che mancavano solamente di un timbro per copia conforme e della firma del 
segretario comunale, nonché altri due mandati, sempre falsi, ossia quelli riferibili alla fattura 
della CESA da 138.000 euro, che avrebbero sostituito con quelle della cooperativa Sentieri e 
Terrazze:   
 

G.- TUTTO QUELLO CHE NON È STATO PAGATO ... AL 30 GIUGNO 2009 NON CE LO 
RICONOSCONO PIÙ... perché sono finanziamenti...(inc) quindi... 

L.- hanno a che fare con...la...(inc) 

G.- BENISSIMO... QUINDI MERI ERRORI SONO A POSTO...  CI SONO DUE MANDATI... 
DEL 2004 CHE NON ESISTANO... PERCHÉ NON L'AVEVAMO FATTO E CHE ABBIAMO 
FATTO FALSI CHE SONO ... 

V.- (inc) 

G.- e che abbiamo già consegnato... che ora la Robe rta ce l'ha lei... SON DUE 
MANDATI... 

V.- il problema.... 

G.-...COMPLETAMENTE FALSI... FALSI... 

V.- PERCHÉ IN REALTÀ ERANO DUE MANDATI  FATTI E POI  TOLTI.... 

G.- tolti... annullati... 

V.- annullati.. .PERCHÉ AVEVAMO INTENZIONE DI FARE DIVERSAMENTE... NON 
C'ERANO I SOLDI PER PAGARE LE FATTURE... 

G.- però li volevano... 

V.- però li volevano... 

G.-...(inc) e li abbiam bruciati... STA DI FATTO CHE COMUNQUE O RMAI QUEI MANDATI 
SONO IN REGIONE È C'È SOLO DA FARCI LA COPIA CONFOR ME ALL'ORIGINALE ... 
QUINDI LA CAVALLERO CI DEVE METTERE LA SIGLA ... che tanto ne firma tanta di 
roba firma anche quei due è sono questi due qui....  per le determine...(inc) siamo a 
posto... il dubbio viene qui... occore una... un pa gamento di 22000/00 euro al 
progettista.. su questa fattura che è stata fatta q ua... e che và comunque pagata entro il 
30 giugno del 2009... quindi dobbiamo dare un manda to a questa fattura... 

V.- perché non è stata pagata perché non c'erano i soldi in cassa...perché il saldo non ...(inc) 
il solito problema che c'è sempre... 

G.- però...questa fattura dev'essere pagata in qual che modo... perché se no ora non 
becchi più i soldi... quindi la paghi due volte...      

R.- quindi scusa però questa non è stata pagata? 
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G.- no! 

V.- no! 

L.-no...non è mai stata pagata... 

G.- da giugno... 

V.- perché i soldi... non ci sono più sul capitolo. .. infatti ci aspetta il saldo... ma il saldo 
non lo danno... quindi han fatto una fattura... 

 

 Il revisore dei conti, DELL’OMODARME, cercava di capire come poter fornire il proprio 
aiuto, soprattutto in fase di chiusura del bilancio ed il geometra TARABUGI gli spiegava che 
dovevano essere effettuate delle delibere in consiglio per onorare degli impegni che, in 
realtà, erano fittizi: 

 

(omissis) 

R.- bisogna far le cose... trovar l'impegno... trovar quei soldi che ci sono... perché se non ci 
sono...(inc) arrivare quando ci vuole...(inc) è questo che... devo cercare di capire ... ma non 
per la Laura... quella o quell'altro... per capire... in chiusura (n.d.r. del bilancio) almeno che 
ci devo dà la mia mano ... DI CAPIRE COME POSSO AIUTARE ...(inc) cosi...(inc) deve 
chiedere e allora poi non si può dire...hai detto... 

G.- Roberto... pigliamo dei soldi NOI... DOBBIAMO F ARE DELLE DELIBERE DI 
CONSIGLIO COMUNALE ... PER ONORARE DEGLI IMPEGNI, CHE IN REALTÀ SONO 
FINTI... 

 
Ed ancora, sull’argomento, Lino GOGIOSO forniva ulteriori delucidazioni circa la 

necessità di documentare la fine lavori producendo dei pagamenti falsi: 

(omissis) 

L.-...copri i costi dell'opera no... il problema è che certi pagamenti... certi pagamenti 
probabilmente alla fine dell'opera... 

R.- fine... scusami non ho capito...  

L.-...la fine dell'opera... la fine lavori... DOVEVA ESSERE FATTA QUINDI CON PAGAMENTI  
FALSI E  ...(inc) DOBBIAMO ... COSA CHE NON È STATA FATTA ... 

 

Continuando a spiegare la situazione, il geometra TARABUGI riferiva che due mandati 
falsi li aveva già inviati, farne un altro non sarebbe stato un problema, perché due o tre nulla 
sarebbe cambiato ed infine riferiva che l’operazione più pericolosa era quella connessa alla 
rendicontazione dei 138.000 euro, retrodatata al 30 dicembre (2007), che dovevano ancora 
incassare: 

 

(omissis) 

G.- allora questo qui è un problema che era 20000/0 0 euro che è da fare il mandato... 
voglio dire secondo me... piuttosto che fare le mod ifiche, variazioni, bilanci strani cose 
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che poi vengono fuori ... CONVIENE ...PERCHÉ QUI NE HA GIÀ FATTE DUE... 
FACCIAMO IL TERZO... VÀ IN REGIONE PUNTO È BASTA ... SENZA COPIA CONFORME 
È BUONANOTTE... LO FACCIAMO STAMPATO È BUONO... sen za che cosi poi...(inc) 

L.- no la soluzione era quella che diceva la Roberta ieri... 

R.- certo.... 

G.- POI LA QUARTA CHE È LA PIÙ ... PIÙ PERICOLOSA È CHE PER CHIUDERE 
QUEST'OPERAZIONE, senza spiegarti perché... per come... manca ancor a... DOBBIAMO 
INCASSARE ANCORA 130 E ROTTI MILA EURO.. 

G.-...PER POTER ACCEDERE AI SOLDI... DOBBIAMO DIMOS TRARE DELLE SPESE... 
sostenuti... E SOSTENUTI ENTRO IL 30 DICEMBRE...(in c) 

 
Interveniva Roberta PECUNIA che interrompeva il discorso, dicendo di aver fatto le 

fatture ed i mandati, ma il geometra la invitava ad attendere che finisse di spiegare 
la situazione a DELL’OMODARME; quindi gli raccontava di aver presentato la fattura 
n. 33/2007 (della CESA) all’insaputa della ditta, di volerla annullare in Regione, 
dicendo di aver sbagliato ad indicarla in fase di stampa, per sostituirla con le altre 
fatture:  

 

P.-...no... scusa ti posso interrompere un attimo... ALLORA IO QUA HO FATTO LE 
FATTURE... copie in originale... le originali della... 

G.- ASPETTA CHE LUI NON LO SÀ ANCORA... siamo... GLI FI NISCO DI 
SPIEGARE...(inc) 

P.- ...questo è dei mandati ... 

G.- ferma... ferma... chiudiamo con l'ultimo proble ma cosi... lo sai tutto... quindi il 
problema è questo qui.. il problema dei due mandati  del 2004 già in Regione... l'ultimo il 
quarto problema è questo... dobbiamo inventare un o perazione al 30 giugno 2009 di 
130000/00 euro pagati... ovvero mandato su una fatt ura, che noi abbiamo per adesso 
comunicato in Regione che ABBIAMO UNA FATTURA NUMER O 33...2007... di questa 
ditta qui... LA DITTA NON SA MANCO CHE C'È PER ASSU RDO...  però potrebbe... SE 
TROVIAMO UN'ALTRA SOLUZIONE DIRE ALLA REGIONE CHE H O SBAGLIATO CHE È 
STATO UN...(inc) DI STAMPA, NON È QUESTO MA È QUELL'ALTRO, QUINDI COME 
DIMOSTRIAMO I 130000/00 SPESI al giugno 2009 ... punto... questi sono i quattro 
problemi ... direi... questo è questo... perché questo non p ossiamo fare diversamente 
che... RITORNARE SUL FALSO ... 

L.- tieni conto Roberto, che noi...quei soldi...è scusami... 

R.- si...si...(inc) ha speso meno del... 

 

 Nel prosieguo si comprendeva ulteriormente che la somma da rendicontare era 
riferibile agli arredi dell’ex stazione di Manarola, che erano stati pagati dal Parco e che, se 
fossero riusciti ad incassare tale cifra, sarebbe stato tutto di guadagnato:  
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G.- se non li ha pagati... devono entrare... perché  il Parco... QUESTI ERANO DEGLI 
ARREDAMENTI... POI GLI ARREDAMENTI LI HA PAGATI IL PARCO, LUI ADESSO HA 
UN BUCO DI 130000/0 CHE SE LI INCASSIAMO È TANTO DI  GUADAGNATO ... 

L.- ma noi quanto... quanto c'è... sul conto in usc ita ancora? 

P.- ma noi dobbiamo ancora aprire... dobbiamo ancor a rice... incassare dei soldi sui 
lavori lì a Manarola... e li abbiamo già spesi è...  perché sono stati spesi per fare altri 
lavori... 

 

 Nel prosieguo gli interlocutori affrontavano il pr oblema della firma conforme da 

far apporre al segretario comunale Maria Ausilia CA VALLERO, per atti relativi all’anno 

2004. Roberta PECUNIA suggeriva di informare della situazione il segretario comunale 

ma il geometra TARABUGI si mostrava subito contrari o, non volendo essere un domani 

ricattabile dalla predetta:  

 

(omissis) 

P.- ieri mattina...adesso...questi qua... I MANDATI  QUA CHI LI FÀ FIRMARE ALLA 
SEGRETARIA (ndr Maria Ausilia Cavallero), CHI GLI DICE CHE È DA FIRMARE ... 

G.-...Gianluca (ndr Pasini Gianluca Sindaco di Riomaggiore) ci và a farli firmare... 

V.-- no Gianluca... (inc) stamattina, non viene sta mattina Gianluca, non ci và... è a 
lavorare a Spezia... non viene... questi mandati qu a... alla segretaria non li puoi fare... 
che lei non ha firmato... 

L.- (inc) 

P.-...(inc) QUATTRO ...(inc) CHE LEI NON SÀ NEANCHE CHE ESISTANO ... chi c'ha il 
coraggio ... che gli mette sotto e gli dice ... DOTTORESSA QUESTE COSE SI ERA 
DIMENTICATA DI FIRMARLE NEL 2004...NEL 2008...  

G.- eh... 

P.- IO IN COSCIENZA... TI GIURO... A ME MI DISPIACE... levo la coscienza... 

G.- E ALLORA COSA VUOI FARE ? 

P.- minimo... la correttezza minima... naturale... CHE PRENDE QUALCUNO DICA ... 
DOTTORESSA... di parlare con qualcuno... di... 

G.- E COSA GLI DICE? 

P.-io ... o te... o Lino... 

G.- E COSA GLI DEVO DIRE ALLA DOTTORESSA ? 

P.- LA VERITÀ ... 

G.- MA COSA... MA SON MICA SCEMO CHE GLI DÒ IL COLTELLO DALLA PARTE DEL 
MANICO... ma non ho capito, GLI DÒ ANCHE IL COLTELLO DALL A PARTE DEL 
MANICO... COSI QUESTA QUI DOMANI MATTINA NON PUOI PIÙ MAN CO TOCCARLA ...  
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perché con questo si fa... tanto non sà un cazzo...  lo ha già fatto nel 2004 lo rifà... se 
permetti... 

P.- non l'ha firmato nel 2004 ... 

G.- ma come no... 

P.- eccoli qua... 

G.- ma già li ha mandati in Regione ... ma questi qui non li ho neanche visti ... queste 
sono le fotocopie che abbiam fatto da ... 

P.- (inc) lei non ha firmato... 

V.- no ha fatto lei le copie... 

G.- ma mica lei...le...(inc) 

P.- è su una cosa che non ha firmato, ha fatto le c opie conformi? 

 

 Il geometra TARABUGI semplificava la questione, dicendo di farle vedere l’originale, la 
copia conforme, anche se la PECUNIA insisteva per avvertire, per correttezza, il segretario 
comunale  

 

G.-...COPIA CONFORME È QUESTO COS'È VÀ A VEDERE L'ORIG INALE... QUESTA 
QUAL'È ... È L'ORIGINALE ? 

P.- ...cioè...lei non lo sapeva...nel 2004 lei non puntava ancora i piedi... 

G.- ma dai... 

P.- i capricci...(inc) 

G.- scusa ma vuole gli originali?...(inc) domani mattina...guarda l'originale insieme alla copia 
conforme...viene...viene sù... 

L.- nel 2004 è vero...(inc) 

P.- no ma...(inc) 

G.- ...questa documentazione che dobbiamo mandare in Regione oggi... per allora... è un 
rendiconto finale... del 2004... mandato del 2004... 

L.- del 2004...(inc) 

P.- si ma questi...(inc) son del 2008... 

G.- la lettera che noi trasmettiano alla Regione, q uesta qui...l'abbiamo fatta l'altro 
giorno... 

P.- si... 

G.- il rendiconto...questo...dov'è...l'ultimo rendiconto che abbiamo...è questo qui? 

P.-...io... ti vado ha tirare fuori gli altri manda ti... io dal mio punto di vista... per me... 
non è corretto... io tiro fuori i mandati del 2008. .. 

G.- NON È CORRETTO CHE COSA? 
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P.- CHE LA SEGRETARIA NON SÀ QUELLO CHE FIRMA...  

G.- ma la segretaria non sà quello che firma... que ste due qui? è il resto? è il resto? 

P.- è il resto cosa? 

G.- ...del carlino... è il resto che firma... và tu tto bene invece... solo questi due qui...  

P.- (inc) 

G.- ...(inc) tutto... ma vedi tutto ora però... ma vedi tutto però... 

P.- io personalmente...io personalmente quando gli faccio firmare qualcosa non gli dico 
delle balle... 

G.- no allora... ma sei sicura? 

P.- si! 

G.- sei sicura eh? 

P.- si... si.. .io se la cosa la conosco eh... se p oi non la conosco... allora ragazzi... mi 
dispiace... però quella cosa tò... io delle storie non le racconto e secondo me questa 
situazione, dal mio punto di vista...(inc) 

G.- ...va bene lasciamola stare...(inc) ti dico cosi...non va bene... 

 

*ndr parlano insieme 

 

 Il geometra continuava dicendo di non voler perdere nessun finanziamento, e 
ricollegandosi alla questione di correttezza verso il segretario comunale, replicava dicendo 
che era solito darsi da fare per ottenere lo sblocco dei finanziamenti anche raccontando un 
sacco di bugie e che non era quello il momento per scrupoli di coscienza: 

  

G.-...300-350 (ndr mila euro) di danni alluvionali li facciamo andare a catafasc io... 200-
250 (ndr mila euro) forse di più ...(inc) l'ascensore di Riomaggiore che mi dà Cosen tino ... 
stamattina ero a portare una bottiglia di Sciacchet rà... venuto uno della Regione... hai 
visto per fargli vedere lucciole per lanterne quell a dei 300000/00 euro dell'ascensore ... è 
(inc) quel giorno quando è venuto da Roma per grazi a... (inc) viene ha darci 150000/00 
euro... gli ho fatto vedere che ... che Gesù è morto di raffreddore ... CIOÈ SE OGNUNO 
FÀ PER CONTO SUO... SI FA DEGLI SCRUPOLI DI COSCIENZA ... ROBERTA ALLORA 
IO SONO IL PRIMO E ALLORA VEDIAMO COSA SUCCEDE ... PERÒ SE ORA CI 
FERMIAMO DIFRONTE A QUESTO che è il... 

P.- ma...(inc) 

G.- quando quella scema... povera donna... firma le  montagne... sono d'accordo con 
te... allora io non faccio più un atto...(inc) non faccio più un atto di un contratto... 
perché io faccio contratti di appalto dove c'è scri tto il nome del popolo italiano... 
difronte a me segretaria comunale e la...(inc) è as surdo... 

P.- non ci stà lei? a questo non ci stà ... 

G.- ma sono io che faccio il falso in atto pubblico  mica lei ... che faccio firmare un 
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contratto qua davanti alla gente, che ci metto la f irma io mica ce la metti te, ce la metto 
io la firma su un contratto d'appalto ... 

P.- lo sò... 

G.- e lo sò...e allora...te lo sai quando facciamo un atto di...(inc) d'obbligo che viene la gente 
qui per fare le pratiche per costruire... 

P.- ma lei è consapevole di questa cosa qua ...(inc) faccio firmare delle cose ... 

G.- è consapevole... consapevole... lo faccio io do mani questa fattura qui... mi dice chi 
te lo ha detto di farlo... 

P.- ne ha fatto una adesso la Nicla... 

G.-....(inc) con due persone di là... lei non c'è.. . è dov'è... è un domani che...(inc) c'ha 
scritto che vuole un chiarimento... okay... dagli c hiarimenti... TUTTI GLI ATTI CHE IO 
STO FACENDO SONO TUTTI ILLEGALI ALLORA...  

P.- certo... 

G.- È CERTO... ALLORA QUELLO VA BENE ... PERCHÉ LO FIRMO IO... 

P.- no...non và bene... 

G.- e allora cosa vogliamo fare...fermiamo il Comun e? 

P.- in qualche modo...bisogna trovare una soluzione... 

G.- si bisogna trovare una soluzione... temporizzare fino ancora ad un certo periodo che poi 
entra lui definitivamente...(inc) allora poi ragioniamo solo con loro... PERÒ A QUESTO 
MOMENTO... DOBBIAMO SOLO TAPPARCI IL NASO ... CERCARE DI ANDARE AVANTI ... 
quindi non ti preoccupare...(inc) se è un problema di coscienza lascia perdere... CERCHIAMO 
DI ANDARE AVANTI ... 

P.- no io dicevo quale 2008...che lo porto giù...dopodichè non lo sò... 

G.- QUI LA COSCIENZA ROBERTA È DA LASCIARE A CASA ... 

P.- io me la porto dietro, non la lascio a casa... 

G.- HO CAPITO E ALLORA CAMBIA LAVORO ... PERCHÉ SE FAI UN LAVORO DI 
QUESTO GENERE QUI... CHE QUESTI FACCIAMO CON IL COMPUTER NOI ... COPIA E 
INCOLLA ... scusa è... ormai sono andate... cosa vuoi fare. . .perdiamo 300000/00 euro? 
perché poi questa fattura la devi pagare... perché poi 130000/00 euro mancano... 

 

 In seguito la conversazione proseguiva in ordine ad altri progetti irregolari ed in 
particolare quello del “trenino”, in ordine al quale la ragioniera Roberta PECUNIA riferiva non 
sapere come reperire 400.000 euro per coprirlo “…adesso...(inc) del trenino...del coso di 
400000/00 euro...io non sò come faremo 400000/00 a coprirli... ”, mentre il geometra 
TARABUGI riferiva trattarsi di un lavoro che non avevano fatto “...la Roberta che c'abbiamo 
350000/00 euro che diceva lei ora incassati per l'a ltro trenino, che non abbiamo fatto e 
che la liquidità in cassa prima che lo facciamo il lavoro restituisci 350 alla fine...per un 
altro lavoro?” ma che era servito al presidente Franco BONANINI per avere liquidità per altri 
lavori “lo avevamo fatto solo perché Franco gli serviva u na certa liquidità per coprire 
varie magagne, allora avevamo versato quelli speran do che avevan fatto il lavoro...”. 
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Ed ancora, il progetto relativo al c.d. “Villaggio Europa”, per altri 750 mila euro, in 
ordine al quale il geometra Graziano TARABUGI non nascondeva le numerose irregolarità, 
per lo meno di ordine contabile, eventualmente eccepibili dalla Corte dei Conti “perché ora 
c'è anche da restituire i soldi al VILLAGGIO EUROPA ...750000/00 euro...(inc) son 
750...(inc)”, “ son 750 (ndr mila euro) ANCHE LÌ UN O DI QUESTI GIORNI VIENE E LEVA 
LA PROCURA LA CORTE DEI CONTI CI PORTA DENTRO TUTTI  QUANTI, perché ve lo 
continuo a dire...” spiegando meglio trattarsi di un intervento grazie al quale erano riusciti a 
tramutare una fideiussione in denaro contante “ ho capito ma anche lì... quant'è che vi dico 
che abbiamo bocciato... la il Consiglio di Stato ha bocciato un progetto a questo qui del 
villaggio Europa che è un intervento gigantesco, gli abbiamo estorto una fideiussione in 
anticipo, la fideiussione siccome serviva il contan te, ho dovuto far in modo di 
tramutarla in denaro contante, ora abbiamo il denar o contante del piano di 
urbanizzazione e la Corte dei Conti, il Consiglio d i Stato ha respinto il progetto , a 
questo punto mi dice come...intanto mi dà un milione di urbanizzazione, cioè scusa gli oneri 
uno...”. 

 

Dopo un lungo sfogo, nel corso del quale faceva un punto sulla situazione “io gli 
schiaffi in faccia li piglio anche...oltre ad un ce rto limite no è...” il geometra TARABUGI, 
riprendendo il discorso della coscienza, chiedeva ai suoi interlocutori di fargli sapere, entro il 
giorno successivo a mezzo giorno, cosa volessero fare con riferimento al segretario 
comunale “okay...è meglio cosi... è un segnale... qui per d omani mattina a mezzogiorno 
mi dovete dire cosa vogliamo fare...la coscIenza io  direi di escluderla...perché se 
iniziamo con la coscIenza...” 

 

Il revisore dei conti, DELL’OMODARME, che si era dimostrato disponibile ad aiutare il 
gruppo, replicava facendo capire di essere esterrefatto: “ la cosa...(inc) sia chiaro... diceva 
lei... io sono esterrefatto no ... di dover far cosi ... non posso dire a ... PERÒ A QUESTO 
PUNTO SE AVETE FATTO LE ... cioè cosa fai... cioè e allora... però Graziano questo 
dev'essere un punto... poi tante cose...(inc) certe cose collimano... che vanno cambiate... 
tutti... è consiglio quello.. cioè... da quando...(inc) cioè non si può far consiglio comunale... 
cioè quando c'è un problema, come si fà ora... si chiama al di là che ci sono io e non ci 
sono.... non c'entra nulla... si chiama... dici Laura...Catia... si può far secondo te...si...no... 

 

 Continuando a parlare della rendicontazione dei 138.000 euro, il geometra TARABUGI 
ribadiva ancora una volta che la fattura della ditta CESA era un falso “…questa fattura è 
protocollata correttamente, si era fatto raccomanda ta che era pagata...come 
sistemiamo questa qui del 130000/00 o Cesa un falso  secco...” ed il revisore dei conti 
DELL’OMODARME lo metteva in guardia circa i rischi di possibili controlli “ ...se vanno a fare 
un controllo...”  

 

 Quindi Lino GOGIOSO riproponeva, quale migliore soluzione per rendicontare i 
138.000 euro senza toccare il bilancio, l’impiego delle due fatture della Sentieri e Terrazze a 
cui sopra si è fatto cenno, che risultavano essere già state pagate. Nel frangente il 
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GOGIOSO chiedeva consiglio per tentare di eludere meglio eventuali controlli al 
DELL’OMODARME che, in modo in inequivoco, riferiva che in caso di controlli avrebbero 
dovuto patteggiare tutti la pena: 

 

L.- cioè loro...no Roberto mi sembra che sia la cos a più ... CIOÈ NOI AVEVAMO...  nel 
2008 avevamo ...(inc) DUE FATTURE DELLA "SENTIERI" ... che anche più semplice... 
come tempo di rapporto… noi avevamo due... due fatt ure della "Sentieri e Terrazze..." 

R.- di che di tipo ? 

L.- ... di tipo generico  perché...(inc) di muretti  no... CHE NON DOBBIAMO 
RENDICONTARE... che le abbiam fatto...(inc) perché loro facendo quegli interventi appunto... 
che non dobbiamo rendicontare perché come ti ho già detto qui... 

R.- e lo sò.. .ma infatti... stavo già anche per capire... 

L.- ecco... allora il discorso è... GLI DIAMO QUELL E DUE FATTURE LI ... PAGATE 
REGOLARMENTE... (inc) e facciamo risultare che invece da qualch e parte ... a fronte di 
quella spesa lì ... SENZA TOCCARE NIENTE SUL BILANCIO...  

R.- certo... 

L.-...PER CUI SE VENGONO A FARE UN CONTROLLO SUL BI LANCIO, CHIARAMENTE 
SCOPRONO...(inc) DEI MURETTI ... IL MANDATO ... PERÒ SE NON FANNO QUEL 
CONTROLLO, come diceva lui che non fanno ... spero ... spera ... 

R.-...ma li... come sai... SE QUALCUNO VIENE A FARE  UN CONTROLLO... 

L.- QUELLO È UN ALTRO DISCORSO ... 

R.- c'era... fà... bò... cioè... 

L.-...quello è un altro discorso ancora... 

R.-...PATTEGGIAMO TUTTI È... PATTEGGIAMO... PATTEGGIAMO TUTTI ... 

 

 Il GOGIOSO faceva riferimento anche al fatto che i mandati sarebbero risultati su un 
capitolo diverso, come in effetti è stato poi riscontrato in sede di acquisizione documentale: 

 

L.- quello lì... però... però qui... IO STO PARLAND O DI UN ALTRO CAPITOLO ... sempre 
sui muretti... son tre... aldilà di quello che sarà  quel discorso lì... gli altri da un certo 
punto di vista aldilà delle delibere della difficol tà che c'ha la Maria Luisa... per disporre 
le delibere... no... ti ricordi quando ti avevo chi esto...(inc) quello sui muretti? 

Z.- infatti...  (*ndr parlano tutti insieme) 

L.- però... però aldilà di...però aldilà di quello che... quell'aspetto lì... che è sanabile 
diciamo... no... tra virgolette... IL VERO PROBLEMA  SU QUEL CAPITOLO LÌ È UN 
ALTRO... è quello che a suo tempo... quei capitoli lì so no stati... rendicontati... quindi a 
suo tempo è stato detto alla Regione... quelle cifr e lì... sono state regolarmente  
distribuite... 
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 In seguito parlavano delle somme di denaro che si apprestavano ad introitare grazie 
agli eventi alluvionali del 2002 ed alle richieste di finanziamento avanzate sui siti del Canneto 
e di come fare per impiegarli e contabilizzarli in qualche modo. 

 

 Sul finire della conversazione gli interlocutori decidevano di chiudere definitivamente 
definendo una volta per tutte le fatture della “Sentieri e Terrazze”, facendo i conti 
sull’ammontare delle stesse ed indicando i relativi importi:   

 

(omissis) 

L.- ...GRAZIANO ALLORA PER COMPLETARE ... visto che stiamo vedendo tutto ... 

G.- NO SU QUESTO FACCIAMO... NON CI ALZIAMO FINCHÈ NON ABBIAM FINITO ... 
DOBBIAMO METTERE A POSTO QUESTA FATTURA QUA...SENTI ERI E TERRAZZE... 

V.- ce l'ho qua... però praticamente c'ho due fatture che mi danno 160 (ndr mila euro), non mi 
danno 138 (ndr mila euro).. 

P.- perché le abbiamo pagate in due trance la fattura...era 60 e 4 (ndr 60400/00 euro) e...(inc) 

L.- come 60... 

V.- allora... 

L.- no...io avevo messo 100 e rotti...(ndr mila euro)  più... 

V.- come 100...124 (ndr mila euro) del 2009, ma parlando invece del 2008...le prime...due-tre 
che mi hai date te....erano 60400/00...50000/00 e 29 e 2 (ndr 29200 euro) 

L.- si... 

V.- ora il problema di 60400/00 (ndr euro) del mandato...è il saldo della fattura...che è...(inc) 
che era 80400/00 (ndr euro)...80 più 80 fa 160 (ndr mila euro)...noi dobbiano dire 138 (ndr 
mila euro) o giù di lì... 

L.- si... 

V.-...siamo lontani dai 160 (ndr mila euro)  

L.- però diciamo...dato che esula i muretti...no... 

G.- se io spendo 160...mi sta anche meglio...perché io gli dico alla Regione...ho speso 160 
(ndr mila euro)...(inc) ritiro solo 130 (ndr mila euro) io ne rendiconto di meno...anche se ho 
speso di più...l'importante che io spendo di più... 

L.- per quello... 

   Il geometra TARABUGI sottolineava ancora una volta la necessità di cambiare 
l’oggetto delle fatture ed adeguarlo ai lavori da rendicontare, inserendo ìcome oggetto la 
Stazione di Manarola:  

 G.-...ma io son lì... che avete scritto.... sicura mente un altro oggetto... ANDIAMO A 
GAMBE ALL'ARIA ... siamo furbi... CI VÀ SCRITTO L'OGGETTO STAZIONE  DI 
MANAROLA ... 

V.-... (inc) questo andremo a  venerdì è... 

G.- ...va bè... però intanto... VÀ MODIFICATO ... SE È DA MODIFICARE... FALSO PER 
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FALSO LO PRENDO DA UN ALTRO ...(inc) 

 

 L’architetto VESTITO ribadiva a sua volta di essere apprestarsi a modificare le fatture, 
quindi gli interlocutori, consci dell’illiceità delle azioni dagli stessi poste in essere in concorso, 
commentavano ironicamente circa i reati commessi e le possibili conseguenze giudiziarie alle 
quali si sarebbero sottoposti: 

 

V.- MA È QUELLO CHE STO ...(inc) 

G.- E ALLORA BASTA  ...CIOÈ... 

V.- ...IN OGGETTO VA BENE L'IMPORTO ... DEVO RIMODIFICARE... (ndr le voci si 
sovrappongono) 

 

G.- ...A MILANO DUE MESI ... PER FALSO IN ATTO PUBBLICO ... TE LI DANNO ... 

V.- MA TE... TI DANNO L'INFERMITÀ MENTALE ...ma cosa...(ride) 

G.-...(inc) l'infermità mentale ... 

 

 In pratica la VESTITO chiedeva se i mandati andassero bene così come li aveva fatti, 
avendone risposta affermativa dal capo ufficio tecnico che approvava il lavoro svolto dalla 
sua collaboratrice: 

 

L.- ...Graziano... allora.. .i mandati vanno bene...  (*ndr voci si sovrappongono) ..allora i 
mandati vanno bene...quelli...(inc) la fattura... 

G.- BENE... 

L.- no...no... 

G.- PER TRANQUILLITÀ ... 

L.- no... non sono tranquillizzante... 

G.- cerca di fare...(inc) quando lo decidi... 

L.- no...no...non sono tranquillizzante...ti ho detto... 

V.- no ma io quello lì gli lascio... 

L.- ...di quella...parte...(inc) dei 140 (ndr mila euro)...i mandati...di 130 (ndr mila euro) i 
mandati... 

R.- usi quelli... 

L.- VANNO BENE... SI POSSONO USARE QUELLI... LA FAT TURA INVECE CHE... 

R.- però l'importante... scusa... dei 180.000 (ndr euro)... 

G.-...AL COMPUTER... 

V.- no... no... ma i mandati era l'acconto... quindi era il SAL...  quindi era 60 e 4 (ndr 60400/00 



 249  

euro) è la fattura che è...(inc) il mandato è giusto...no lì ho capito... 

R.- cosa...cioè...che il totale di queste fatture quant'è?  

V.- dev'essere 140 (ndr mila euro)...130 (ndr mila euro) 

R.- 130 (ndr mila euro) quindi sarà di più...è di più...? 

V.- no...di poco però... 

R.- va bè...va bè è di più... 

V.- si... 

R.- conviene pagare su questo capitolo... 

V.- oppure... 

R.- oppure...(inc) un milione... 

V.- no ma adesso lei dice... 

L.- no ma quello...ma ce l'ha la finanza...come fai a dire... 

V.- aspetta un attimo... 

 

 Il revisore dei conti DELL’OMODARME, timoroso di poter avere dei problemi, chiedeva 
se la Regione si fidasse della documentazione prodotta ed il geometra TARABUGI cercava di 
tranquillizzarlo dicendo che si trattava di copie conformi all’originale firmate dal segretario 
comunale e dal sindaco; quindi i presenti proseguivano nella definizione degli ultimi dettagli 
per la formazione delle fatture false:  

 

R.- MA LA REGIONE SI FIDA? 

G.- VEDONO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ... FIRMATA DAL SINDACO ...(inc) 
SEGRETARIA COMUNALE ... 

L.- no ma loro...loro... (*ndr le voci si sovrappongono) 

 

V.-...per forza deve cancellare, perché qua c'è scr itto danni alluvionali, non c'è scritto 
stazione di Manarola... 

L.- hai capito? 

V.- e anche la Cesa è sbagliato... 

L.- CI VA MESSO L'INTESTAZIONE...(inc) quello giust o no... 

V.- io ho preso il mandato e...(inc) (*ndr le voci si sovrappongono) 

G.- ...io ci mando riqualificazione... della stazio ne di Manarola... 

V.- io...se devono venire qua...con tutto... 

G.- codice... 

V.-...FACCIO... TAGLIO E... INCOLLO... 

G.- QUANDO SI FAN LE COSE ... TANTO VALE FARLE COME ... 
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L.- Roberto se io ci mandassi quelli lì di mandati... 

G.-...fai copia incolla...(inc) 

R.- e lo sò... 

L.- loro non me le accetterebbero magari... loro no n me le accetterebbero però... gli 
farei un falso...   

R.-...(inc)  

G.- secondo me ti...(inc) 

R.- NO CIOÈ IO...(inc) IL REVISORE DEL COMUNE DI RIOMAGGIORE ... 

Z.-...(inc)  

R.-...CIOÈ NON VADO IN GALERA PER LA PROVINCIA DI P ISA... 

 

Il revisore dei conti, comunque, si dichiarava disponibile a dare una mano per 
sistemare la situazione, ben conscio dei reati posti in essere, dal momento che paventa il 
timore di poter finire in galera: 

 

(omissis) 

L.-...Roberto...Roberto...la Maria Luisa si sentiva sola... 

R.- io e lei siamo una doppia coppia... 

Z.- ...prezioso quando vengo da te... 

V.- quei mandati...(inc) 

G.- perché se noi mettiamo a posto... 

V.- non è stata un amica... 

G.- è riusciamo a camminare sul nuovo...con uno...che ci dà degli imput...e cerchiamo 
di...(inc)  

R.-...voglio dire... io sono categorico...qui si sta face ndo un lavoro... che sò io... i 
colleghi si stan facendo un culo cosi... per metter e a posto... io ho detto... siccome il 
primo specchio lo faccio al 30 giugno... se al 30 g iugno se te l'ha fatto come cavolo ci 
pare... io non arrivo nemmeno a dicembre...(inc) (ndr le voci si sovrappongono) .. POI 
GRAZIANO SICCOME... SE NOI C'È DA AGGIUSTAR QUALCOSA ... trovare una 
soluzione ... SONO IL PRIMO A DARE UNA MANO , se però per il futuro...  

(vedasi ambientale T.G. n. 461 del 31.3.2010)  
 
 La conversazione in argomento veniva ripresa dall’ambientale con il progressivo 
successivo, nel corso della quale gli stessi interlocutori, ai quali si era aggiunta la dr.ssa 
Maria Luisa ZANOBINI, che partecipava poco alla discussione ma che veniva messa al 
corrente di quanto stava accadendo, si proponevano di interessare il sindaco Gianluca 
PASINI affinché portasse le fatture false a far firmare per copia conforme al segretario 
comunale. Nel prosieguo venivano, ancora una volta, riaffrontati problemi concernenti altri 
finanziamenti quali il “piano della costa”, il “trenino”. Sul punto, per maggiore scorrevolezza 
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espositiva, si rimanda alla lettura del relativo verbale di trascrizione. 

 

(omissis) 

V.- no ma poi la segretaria  (ndr Cavallero Maria Ausilia) chi glieli porta ha far firmare?  

G.-....come chi li porta ha far ... 

L.- va bè lì si sente Gianluca   (ndr Pasini Gianluca - sindaco del comune di Riomaggiore) 

V.- Gianluca non...è a Spezia a lavorare... 

L.- è viene sù... viene sù a lavorare dai... 

V.- mi ha detto di no a me... che non veniva sù... 

L.- lo sapeva lui....perché...  

G.- ieri mattina c'ero io... (parlano tutti insieme) 

V.- ieri sera...a me sapevo che non veniva sù...cioè...ci siamo visti a pranzo mi ha detto che 
non veniva... 

L.- comunque... 

Z.- (inc)   

V.- ...quelle due cose lì ... li dobbiamo tamponare mi ha detto ... stiamo tamponando ... 
tanto ... 

 

 Nel contempo il geometra TARABUGI chiamava al telefono il Sindaco Gianluca 
PASINI, come emerso dall’ambientale. 

G.- però... GIANLUCA... PRONTO ....(ndr Graziano chiama al cellulare Gianluca Pasini) 

 

 Nel prosieguo il geometra TARABUGI, facendo riferimento sia al finanziamento della 
stazione di Manarola che a quello del Canneto da 250.000, commentava ancora una volta, 
davanti ai suoi interlocutori, dicendo trattarsi di atti falsi: 

 
Z.-...è una cosa vecchia?... quelli (ndr si riferisce ai funzionari della Regione)  che vengono ha 
vedere domani cos'è?   
G.- la stazione di Manarola! 
L.- la stazione di Manarola! 
G.- la stazione di Manarola... praticamente mi hann o chiesto la situazione finale... con le 
lacrime agli occhi... perchè quando siamo usciti MI  HA DETTO... HAI EMESSO LE 
FATTURE... che in mattinata ... QUESTO 250 (ndr mila euro)... CHE ABBIAMO DETTO 
CHE LI ABBIAM FATTI ... POI  CON I DANNI ALLUVIONALI NON LI ABBIAM FATT I... 
TUTTO UN FALSO... 
R.- però non sono ancora arrivati ... 
G.- NON SONO ANCORA ARRIVATI ... DEVONO ARRIVARE  gli ultimi 200 (ndr mila euro) ... 
e in più ci hanno dati altri 200 (ndr mila euro)... 
R.-...250... 
G.- POI 250 È QUESTI... 
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R.- 250 e... 
G.-...(inc) 
L.- io infatti domani devo vedere con lei...mettere giù...il piano triennale... 

 (vedasi ambientale T.G. n. 462 del 31.3.2010)  
 
 Subito dopo il Sindaco Gianluca PASINI chiamava il segretario comunale, 
informandola del fatto che doveva fargli firmare dei documenti “… che avevano delle cose 
da farti firmare per una rendicontazione della Regi one, che deve venire”, “..qualcuno 
della Regione domani” . Il segretario riferiva di attendere la documentazione che le sarebbe 
stata fatta pervenire tramite Nicla PECUNIA. 

(vedasi tel. n. 558 C.M.A. del 31.3.2010)  
  
 
 Nel frattempo il presidente BONANINI chiamava Nicla PECUNIA, addetta all’ufficio 
tecnico, per parlare con il geometra TARABUGI. La donna rispondeva che era in riunione con 
la ZANOBINI e  DELL’OMODARME, con la porta chiusa, e che non rispondeva, quindi gli 
assicurava che lo avrebbe fatto richiamare. 

(vedasi tel. n. 131 N.P. del 31.3.2010)  
 
 Intanto il geometra TARABUGI continuava la riunione con Lino GOGIOSO, Roberto 
DELL’OMODARME, Maria Luisa ZANOBINI delle rendicontazione di altri finanziamenti, in 
ordine ai quali avevano avuto difficoltà a rendicontare, con particolare riferimento agli 
interventi in località “Torre Guardiola” e sul “sentiero azzurro”, anche per importi considerevoli. 
Anche su questo punto, per maggiore scorrevolezza espositiva, si rimanda alla lettura del 
relativo verbale di trascrizione. Non sfugga che, sul finire della conversazione, il geometra 
TARABUGI, parlando con certa Noemi, nel frattempo entrata in ufficio, si informava su come 
poter modificare dei documenti scannerizzandoli in formato PDF "…scusa se io faccio una 
scansione con quella fotocopiatrice di un documento  che ho già...diventa PDF...poi ci 
posso modificare?” ed ancora “scrivere altre cose... cioè diventa... cioè un...c ioè se io 
non faccio la scansione qua...lo posso modificare c ome un file doc?”. 
(vedasi ambientale T.G. n. 463 del 31.3.2010) 
 
 Subito dopo si accertava della fattibilità della elaborazione dei documenti, chiamando 
al telefono tale Graziano MAURIELLO, tecnico dei computer “un programma… un 
sistema… un non so che… per far si che quando noi m ettiamo un documento in quella 
stampante che è… in quella fotocopiatrice bella”, “ diventa formato di testo”, “nel senso 
che quando noi lo mettiamo dentro, poi lo possiamo elaborare… cioè non fa… la 
scansione non rimane una cosa a se…” . L’uomo gli riferiva essere possibile scannerizzare 
un testo dalla fotocopiatrice e modificarlo, anche se risultava necessario un programma che 
si impegnava a procurargli. 

(tel. n. 95 linea T.G. del 31.3.2010) 
 

 In seguito il geometra TARABUGI, come richiesto, chiamava il presidente BONANINI, 
al quale riferiva di aver sistemato i 300.000 euro dell’ascensore con quella persona che si era 
dimostrata disponibile “...è venuto De VECCHI stamattina...”,” ascensore...   trecentomila 
ascensore”,” ... tante storie...      sembra un pre te...  poi si è dimostrata una brava 
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persona anche lui, come tutti no?”. 
 

Inoltre lo rendeva edotto del fatto che, unitamente all’Avv.to Maria Luisa ZANOBINI, 
stava cercando di mettere a posto l’operazione per il giorno successivo e, nel 
frangente, gli riferiva aver trovato le fatture della Sentieri e Terrazze che stavano 
cercando: 

 

F = Franco BONANINI 

G = Graziano TARABUGI 

M = Maria Luisa ZANOBINI 

 

(omissis) 

F: ok     no,  ti volevo dire... lì che... che c'è la Maria Luisa e cos... 

G: CON LA MARIA LUISA STIAMO CERCANDO DI METTERE A POSTO 
QUELL'OPERAZIONE PER DOMANI MATTINA CHE ... (inc) 

F: ...A POSTO 

G: QUINDI LA METTO A POSTO  (inc) LA MARIA LUISA NON TI PREOCCUPARE CHE , 
COME È... LA METTIAMO A POSTO CON... 

F: ... me la passi un attimo ? 

G: si si IL LAVORO LO AVEVA FATTO LA COOPERATIVA SE NTIERI E TERRAZZE...    

F: mi pare di si 

G: eh... no no sicuro perché ABBIAMO RITROVATO ANCH E LE FATTURE CHE NON 
TROVAVAN PIÙ 

F: e si 

G: ... QUINDI È TUTTO A POSTO 

F: va bene 

G: e... di Fiasella te l'ho detto,  se vuoi lo puoi  chiamare anche te... come stai? 

F: insomma... così così passami un po' la Maria Lui sa 

G: ti passo la Maria Luisa, dai ...       

 

Successivamente passava il telefono a Maria Luisa ZANOBINI che si accordava per 
incontrarsi, anche alla presenza del revisore dei conti DELL’OMODARME: 

 

M: pronto 

F: ciao Maria Luisa 

M: ciao ciao come va? 

F:... e insomma... così così... con la Sabri a che ora ti devi vedere ? 
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M:  e no... niente...  perch é io guarda... sono arrivata da cinque minuti al Com une... 

F: ah... 

M: lei ci aspetta a casa tra l'altro... quindi dimmi te 

F: no... CI VEDIAMO UN POMERIGGIO IO E TE 

M: preferisci il pomeriggio allora? 

F: e si... se ce la fai 

M: ok...  ma verso che ora? così mi so regolare 

F: dimmi te... quanto hai da fare con la Sabri?  

M: non lo so...   perché se iniziamo poi magari ce ne sono di cose... 

F: allora,  quando tu vedi che verso la fine,  mi chiami 

M:  ti chiamo...   al cellulare? 

F: si   si    

M: c'è anche Roberto ...  veniamo tutti e due ? come vuoi fare? 

F: ...  ma tanto Roberto mi ha detto che ritorna ve nerdì, no? 

M: ah... ok... 

F: allora mi vedo io con lui venerdì,  ed oggi vedi amo un po' di cose io e te... 

M: va bene... 

(omissis) Continuano a parlare di questioni del parco che devono affrontare. 

(tel. n. 133, linea T.G. del 31.3.2010) 
 
 Poco dopo il geometra TARABUGI richiamava Franco BONANINI e mentre attendeva 
la risposta chiedeva conferma alla Roberta se il presidente della cooperativa Sentieri e 
Terrazze si chiamasse MOGGIA. 
 

Nel frattempo rispondeva il presidente al quale, in modo criptico ma comprensibile, 
riferiva di aver la necessità di effettuare delle variazioni sugli oggetti delle fatture, 
preannunciandogli il fatto che avrebbe chiamato Daniele MOGGIA. Il Presidente gli 
rispondeva che avrebbe provveduto lui, quindi i due si accordavano nel senso che il 
TARABUGI gli avrebbe lasciato un appunto a penna con l’indicazione dell’oggetto, chiuso in 
una busta. Alle richieste del TARABUGI il presidente BONANINI lo rassicurava del fatto che, 
per il giorno successivo, sarebbero state pronte. Nel dettaglio: 

 

G =Graziano TARABUGI 

F =Franco BONANINI 

 

Prima della conversazione si sente TARABUGI che dice: chi è il presidente di quella 
cooperativa lì, Robi?..(squillo)..Sentieri e Terrazze..(squillo) Moggia 
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F: dimmi Graziano... 

G: scusa eh... 

F: dimmi 

G: CI SAREBBERO DI TRE CAZZATE ,  TRE OGGETTI DA CAMBIARE , MA PROPRIO 
UNA STUPIDATA ... non cambia niente 

F: vabbè adesso aspetta ... 

G: no... se chiamo Daniele MOGGIA e lo faccio fare a lui o te le do a te e lo chiami te...  LO 
FAI FARE TE? 

F: SI  SI  LASCIA ...  LASCIA ... LÌ ALLA NICLA  

G: dimmi...  lascio alla Nicla... TI CI SCRIVO CON LA PENNA L'OGGETTO  

F: E POI ME LI METTI DENTRO UNA BUSTA  

G: va bene...  PER DOMANI MATTINA LE ABBIAMO VERO T ANTO? 

F: si, si si 

G: ok ciao 
(tel. n. 1264, linea B.F. del 31.3.2010) 
  
 Quella stessa mattina il segretario comunale Maria Ausilia CAVALLERO richiamava il 
Sindaco, per dirgli che avrebbe firmato quanto di sua competenza solo se fossero stati 
apposti i visti da parte del geometra TARABUGI, trattandosi di pratiche dell’ufficio tecnico ed 
in particolare di rendiconti “Gianluca scusami una cosa... io siccome si tratta di un 
rendiconto che sono cose dell'ufficio tecnico...   io... diglielo pure a Lino o a qualcuno 
di loro... cioè allora... io firmo quello che devo firmare, ma per quello che non devo 
firmare, lo deve firmare Graziano… eh     per la su a competenza... che io voglio le sue 
firme... non posso io mandare un rendiconto senza n essun visto da parte di nessun 
tecnico”, “prima di andare a firmare io voglio dei visti...” nonché di mandati di pagamento 
relativi ad anni passati “cioè se è...   è un conto di dire copia conforme di un mandato... .  
di mandati fatti a suo tempo”. 
 
 Il Sindaco riferiva di essere nel suo ufficio e suggeriva alla donna di parlarne con Lino 
GOGIOSO.  
(tel. n. 560, linea M.A.C. del 31.3.2010) 
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 Quindi il segretario comunale chiamava l’ufficio t ecnico, per sapere cosa 

dovesse firmare “…cosa devo firmare io? perché io voglio sapere cosa firmo!” e parlava 

con la segretaria Nicla PECUNIA che riferiva di non  essere in grado di fornirle notizie al 

riguardo “io cosa firma non glielo so dire”. Anche Roberta PECUNIA, che si trovava in sua 

compagnia, riferiva di non sapere cosa dovesse firm are, visto che nel corso della 

riunione si era dissociata dal far firmare le copie  conformi al segretario comunale 

senza renderla edotta in modo esplicito dell’attivi tà in atto.  

 

Comunque l’impiegata cercava di passare la conversa zione al geometra 

TARABUGI, che si trovava in ufficio con Lino GOGIOS O, che però non rispondeva. La 

dottoressa CVAVALLERO, evidentemente arrabbiata, fa ceva presente alla sua 

interlocutrice che il geometra avrebbe dovuto prend ere le proprie responsabilità e 

firmare gli atti prima che lei vi apponesse la firm a per copia conforme:  

 
M = Maria Ausilia CAVALLERO 
P = Nicla PECUNIA 
 

P: pronto... 

M: Nicla 

P: si 

M: allora...  sono...  il rendiconto ... da firmare oggi ... 

P:  va firmato entro oggi,  quindi bisogna che passi oggi a prenderlo 

M: no... il problema è questo... cosa devo firmare io? PERCHÉ IO POI VOGLIO SAPERE 
COSA FIRMO! 

P: io questo non... io cosa firma non glielo so dir e...    

M: nel senso che GRAZIANO AVRÀ FIRMATO LA SUA PARTE , no? 

P: io guarda... questo dottoressa... o dovrebbe sen tire Graziano... io non so...  o...  ti 
passo...  le passo Graziano perché sono quà con la Roby io... le passo Graziano 

M: ...ma... la Roberta cosa... DEVO FIRMARE DELLE C OPIE CONFORMI? 

P: DEVE FIRMARE DELLE COPIE ?... NON SA NIENTE LA ROBERTA !   non lo sa!    io...   
adesso le passo graziano ... 

M: ah... oppure... oppure Lino ... 

P: oppure Lino...  che dirà anche lui... aspetti un  attimo...  vedo un secondo... (attesa, si 
sente la musica in sottofondo) dottoressa non mi rispondono...  allora...          
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M: a beh, allora appena...  appena mi chiamano... 

P: eh? 

M: no PERCHÉ IO PRATICAMENTE LÌ, GRAZIANO DEVE TIRA RE FUORI I COGLIONI! 
DEVE ASSUMERSI LUI LE RESPONSABILITÀ E POI IO FIRMO  PER COPIA CONFORME,  
per cose... per... e... sul rendiconto la trasmissi one credo che sia di sua competenza ,  
anche... non lo so, io non so come intendono... 

P: non lo so... io non so... 

M: POI ARRIVARE SEMPRE AGLI ULTIMI MOMENTI COSÌ !... 

P: eh be'...      

M: ... SEMPRE COME AL SOLITO ... NON VA BENE QUESTA STORIA QUÌ !    IO... DEVO 
AVERE MODO DI VEDERE LE COSE VA BENE , via... 

P: io comunque se vuole... Lino è di là se vuole, s e vuole che gli dico... 

M: ma ... e no... 

P: non mi rispondono al fisso, allora bisogna che c hiami Lino al cellulare se vuole... 

M: ah... perché sono insieme loro due? 

P: eh si... si si 

M: ah pensavo che Lino fosse nel suo ufficio 

P: no no no    

M: ... ma la Roberta è lì da te ? 

P: è dalla Laura 

M: ah... ecco, ma lei ha già finito con loro? 

P: si... non lo so... lei è venuta di qua adesso...  sta vedendo una cosa 

M: e allora...  posso disturbarla o no ? 

P: si... mi ha detto però che deve però sentire Graziano! 

M: vabbè ho capito!     va bene   ok 

P: va bene      arrivederci  
(tel. n. 565, linea M.A.C. del 31.3.2010) 
 
 Poco dopo il segretario richiamava e, dopo aver parlato con Nicla PECUNIA di un’altra 
pratica, per avere ulteriori ragguagli su quello che doveva firmare si faceva passare la 
ragioniera Roberta PECUNIA che, imbarazzata, cercava di rimanere sul generico, 
tranquillizzando comunque la sua interlocutrice, dicendole che la documentazione era stata 
vista anche con il revisore dei conti e che si trattava di firmare le copie conformi di alcuni 
mandati di pagamento relativi all’anno 2008 per la stazione di Manarola:  
 

C= Maria Ausilia CAVALLERO 

P= Nicla PECUNIA 
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R= Roberta PECUNIA 

(omissis) 

P: si glielo dica a lui...   allora aspetti  le passo un secondo la Roberta che nel frattempo si  
è liberata ... 

C: si   va bene  

P: aspetti un attimo 

C: grazie 

(passa la telefonata a Roberta ) 

R: pronto 

C: Roberta... 

R: dica dottoressa 

C: allora... no... era per il rendiconto... hai vist... avete visto qualcosa? 

R: guardi ... hanno visto con il revisore un attimo ...  però poi...    ho dovuto cercare dei 
mandati del 2008 per fare delle copie conformi,   l i ho portati su alla Laura  

C: ah  ecco 

R: ora stavo scendendo di sotto comunque... 

C: no perché io... vabbè poi le cose le dirò a Lino, a loro... perché è inutile che lo dico a te! lì 
deve poi essere Graziano a firmare il rendiconto, io non lo so 

R: lui il rendiconto... io del rendiconto non lo so dottoressa...  io adesso mi hanno chiesto 
soltanto... 

C: e che devo firmare oggi ? 

R: delle copie conformi di alcuni mandati che mi hanno  fatto cercare del 2008 che gli ho 
portato su ... 

C: ah... si si ecco... ecco ecco ... perché se non.. 

R: nessun rendiconto ...    ma il rendiconto poi di che cosa ? 

C: non lo so... io ho sentito parlare di un certo rendiconto, ma no n so mica niente ... 

R: no sono copie conformi di mandati  

C: ah ecco, quelli relativi all'ascensore? 

R: no... sono per la stazione di Manarola  

C: ah...  ho capito  va bene senti un po' Roby,riesci a farmi una... sei davanti al computer o 
no? 

R: no sono di sopra adesso 

C: ah... allora niente...  va bene... poi tanto ci sentiamo domani mattina... 

R: va bene, si salve 

C: va bene, ciao bella 
(tel. n. 569, linea M.A.C. del 31.3.2010) 
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 Sempre in data 31 marzo 2010, verso sera, il revisore dei conti DELL’OMODARME e 
l’Avv.to Maria Luisa ZANOBINI si recavano nell’ufficio di Franco BONANINI, anticipando 
l’appuntamento concordato per telefono. Nel frangente i due riferivano al presidente della 
riunione alla quale, nella mattinata, li aveva coinvolti il geometra TARABUGI.  
 

In pratica i due riferivano a BONANINI che il geometra TARABUGI lo aveva coinvolto 
nei discorsi che aveva fatto loro ed in particolare, DELL’OMODARME, stigmatizzava il 
comportamento del capo ufficio tecnico che aveva parlato di cose delicate davanti a troppe 
persone.  

 
Il presidente BONANINI rappresentava a sua volta che il geometra TARABUGI era 

pericoloso  e che, proprio per tale motivo, quando si erano recati a Genova insieme, lo aveva 
lasciato fuori dalla porta del funzionario con il quale aveva appuntamento. Nel dettaglio: 

  

F = Franco Bonanini 

R = Roberto Dell'Omodarme 

Z = Maria Luisa Zanobini 

 

R.- ... il direttore della Regione... che il dirigente della Regione ... 

Z.- perché ci ha scritto cosi ... 

F.-...te fai conto che mi ha chiamato il direttore ... su questa cosa qua ... questo l'ha 
preso di punta ... ci devono liquidare il 10% no ... loro ... sai com'è la Regione ... rispetto 
alla Comunità Europea ... questo è un fondo Europeo ... se ti viene un ispezione della 
Comunità Europea...  

R.- Europea... 

F.- allora ora ... ha detto quindi ... mandami questa documentazione che che ti dico ... ti 
dò il 10% ... son 100 e passa mila euro  (ndr 100000/00 euro) no... allora per fargli un 
favore gli dico mandami la documentazione e lui  (ndr Graziano Tarabugi) gli risponde 
cosi ... ma allora io... se viene la Comunità Europea di co che... ho provveduto ha 
inoltrare la revoca del finanziamento... allora qua ndo ci ha mandato i danni... dicevo 
no... a Roberto... che io ci sono andato perché il direttore... 

Z.- che io ... che era quella volta che ... ci dissi ... ho guarda che questo qui è un 
problema ... 

F.- che il direttore mi ha detto... guarda nove mes i che c'abbiamo sto affare qui... l'ho 
tenuta io... aspettare che rientrassi tu... allora io sono andato là con lui   (ndr si riferisce il 
viaggio a Genova in Regione insieme a Graziano Tarabugi) martedì no... l'ho lasciato fuori 
dalla porta... pensa che... l'ho lasciato fuori dal la porta... abbiamo... CIOÈ QUESTO FA 
DEI DANNI... 

Z.- allora ... cioè tanto voglio fare la pettegola ... cos'ha detto ma ... eravamo lì 
stamattina ... quando ha detto ...(ndr si riferisce a Graziano Tarabugi) qui 200,000  euro ci 
danno qui ... (ndr: facendo verosimilmente riferimento al finanziamento da 200.000 euro del 
Canneto) VEDI CHE QUANDO CI MUOVIAMO IO E FRANCO...  
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R.- gliel'ho detto io... gliel'ho detto anch'io... 

Z.- che c'hai detto anche te ... lui ha detto ... quando ha detto stamattina ... ha detto ... 
VEDI QUANDO CI MUOVIAMO IO E FRANCO COME AI VECCHI TEMPI... 

F.- io ero lì... che mi veniva la faccia rossa... c 'era quel bravo De Luigi lì che mi diceva... 
perché loro hanno avuto... perché questo è della Co munità Europea... poi c'era gli altri 
interventi danni alluvionali... sono loro che hanno  avuto l'ispezione no... CHE GLI HAN 
TROVATO DA DIRE... CIOÈ 130.000 EURO DI PAVIMENTAZI ONE... DICE I DANNI 
ALLUVIONALI... LA PAVIMENTAZIONE COSA C'ENTRA NO...  allora gli dicevo Gianni... 
gli ho detto dimmelo te cosa... che il direttore di ceva no... di qui bisogna uscire...(inc) 
che allora... gli dicevo ci mettiamo... l'acquisto sassi di...(inc) che è diverso no... che i 
sassi di...(inc) possono essere dei muri crollati.. . no... si... si... va bene... cioè quindi 
tutti i presupposti per risolvere il problema ... 

R.- per risolvere... 

Z.- questo fino a quando è una cosa un pò più grand e... 

F.- e si... 

Z.- come dire...mi è rimasto qui... 

F.- perchè il direttore ha dovuto convincere sto fu nzionario... allora per risolvere il 
problema... te pensa cos'ha fatto sto ...? tra l'altro lo conosco ... eravamo pensa ... anche 
in classe assieme lo conosco da tanti anni ...ha rimosso il funzionario da questo 
incarico ... ma perchè non ne voleva sapere ... allora ha aspettato qualche mese ... poi gli 
arriva magari...  li c'hanno la rotazione...ce ne ha messo un altro più disponibile che 
c'aveva il dente avvelenato... ha tolto questo... q uesto fax della... della cosa... capito... 
ma te pensa... cioè tra l'altro un conto è che uno vai ha chiedere dei finanziamenti... un 
conto è che vai ha rifare.... ho detto guarda... po i io ci sono andato nell'ultimo giorno... 

Z.- perchè ha fatto cosi...? 

F.- secondo me è venuto fuori di cabina  (ndr intende dire che Graziano Tarabugi è non 
pensa bene le cose)   

R.- riguardo a stamattina ... cioè ... 

Z.- ormai lui era ... 

R.- IO... IO... CIOÈ MI TREMAVANO LE GAMBE...QUANDO LUI DICEVA LE COSE... POI 
C'ERA TROPPE PERSONE... QUANDO SI PARLA DI QUESTE COSE QUI ... 

 

Il presidente commentava dicendo che si erano accor dati nel senso che certe 
cose avrebbero dovuto saperle solo loro due, second o i patti che avevano fatto e, 

significativamente, concludeva il discorso sottolin enando il fatto che certe cose, per la 
loro delicatezza, non si devono dire neppure a se s tessi: 

 

F.- appunto... TE FAI CONTO CHE QUANDO SIAMO USCITI... perché io l'ho chiamato 
all'una (13.00) no, perché quando chiedevano.... allora dei dettagli tecnici... che lui non è 

entrato...(ndr si riferisce a Graziano Tarabugi) non poteva più... il cappello del discorso... e 



 261  

allora siamo già a sti punti...(inc) LO SAPPIAMO SOLO IO E TE È... gli ho detto sarà bene... 
perché... capito...(inc)... ma proprio...    

Z.- no... noi non è che ci ha detto... però ha dett o siamo andati in Regione io e Franco... 

F.- SI PERÒ... UNA FATTURA DA UNA PARTE CHE INVECE CHE DALL'AL TRA... voglio 
dire fino a prova contraria... i SE POTESSI LO RACC ONTEREI A ME...(inc) 
NEANCHE...(inc) PERCHÉ DICO CHE SE DIVENTO UBRIACO...  

Z.- no...(inc) 

R.- io stavo lavorando... lui...è arrivato... Lino mi fa... ha chiamato Graziano... ha detto se 
vai subito... no va bè ora ci vado... mi ha dato tr enta secondi di... è venuto giù... la 
Regione ...(inc) i soldi... questi soldi sono importanti... questa è  la mia più 
importante ...(inc) devi venirè sù... ascolta Graziano... io non è... (inc) ho detto... poi se c'è 
una cosa importante... dico ma io cosa... cosa vuoi  dirmi... non... no... vieni anche te... 
io cosa vuoi da me... io son qui a lavorà... non è che puoi ...(inc) e poi gli ho detto... 
fammi capire che problema è... poi vado sù mi ha de tto il problema... ascolta Graziano 
se me lo dicevi prima... io mi.... di meno.... tant o è vero che c'è un rapporto è tutto... ma 
mi stai dicendo delle cose che... poi c'era anche l a Roberta  (ndr Pecunia)...è perché c'è 
Roberta... Lino che è... va bè dico... parliamo di cose non è...(inc) il caso no ...    
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 (vedasi tel. n. 1466, linea B.F. del 31.3.2010)    

  

La mattina del 1 aprile 2010, giorno fissato per il  sopralluogo dei funzionari della 

Regione, il presidente del parco Franco BONANINI ch iamava il geometra TARABUGI, 

che non lo faceva neanche parlare, dicendogli che l o avrebbero fatto di persona “eh… 

se… PERÒ NE PARLIAMO A VOCE IO E TE”, temendo evidentemente che questi avesse 

potuto parlare troppo al telefono, considerato il c omportamento incauto serbato il 

giorno precedente.  

 

Comunque, nonostante tali accortezze, il presidente  BONANINI forniva precise 

istruzioni al geometra TARABUGI affinché attendesse  il suo arrivo prima di consegnare 

la documentazione  ai funzionari precisando che, se  necessario, avrebbe dovuto 

consegnare loro solo i mandati di pagamento e non a nche le fatture. Sul punto sembra 

il caso di evidenziare che, in occasione dell’acqui sizione della documentazione presso 

gli uffici della regione Liguria, in data 20 aprile  2010, verranno acquisiti solo i mandati 

di pagamento falsi, mentre le relative fatture, par imenti false, essendo state inviate a 

quell’ufficio in seguito, verranno acquisite in dat a 13.5.2010.  

 

Il geometra TARABUGI prendeva atto delle disposizio ni ricevute e assicurava il 

suo interlocutore del fatto che avrebbe provato a c onsegnare solo i mandati di 

pagamento, non avendo ancora le fatture. Nel dettag lio:  

 

G: Fra' 

F: si Graziano, ti volevo dire 

G: tutto a posto ... tutto tranquillo ... 

F: EH... SE... PERÒ NE PARLIAMO A VOCE IO E TE 

G: ma dove sei? 

F: no,  sono a Spezia perché sono dovuto venire in Tribunale lì, per uno che è caduto in un 
sentiero... 

G: ma va...  ma ti senti male?... ma dove cazzo.... c'è un freddo a Riomaggiore quà 
stamattina, che guai... 

F: COMUNQUE LÌ,  SE VENGONO... 
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G: A MEZZOGIORNO VENGONO 

F: EH PERÒ... ASPETTA UN ATTIMO SE RIESCI, CHE NE P ARLIAMO PRIMA IO E TE  

G: E COME FACCIAMO AD ASPETTARE? SE VENGONO COSA GL I DO?       

F: no...  AL LIMITE DAGLI I MANDATI  

G: CERTO CHE GLI DO I MANDATI, PERCHÉ COSA PENSAVI GLI DESSI? 

F: no... LE FATTURE NO ? 

G: no...  LE FATTURE NO! 

F: mmm va bene ok 

G:  IO PROVO A DARE SOLO I MANDATI,  POI SE ME LI C HIEDONO...  ho un casino 
quà... che prima che le cerco Franco...  non ce la faccio a cercarle stamattina 
 
 
 In data 1 aprile 2010, come concordato, giungevano i funzionari della regione, che si 
accomodavano nell’ufficio del geometra TARABUGI dove il predetto, fino a quel momento, si 
era intrattenuto a parlare con l’architetto VESTITO e Francesca ZANI.  
 
 Ad un certo punto entravano i funzionari della regione, che il geometra TARABUGI 
cercava di distrarre, raccontando di aver effettuato degli errori nella rendicontazione, di aver 
inserito per sbaglio la fattura della C.E.S.A., dal momento che stava rendicontando diversi 
interventi contemporaneamente. 
 
 Nel frangente, come concordato con il presidente BONANINI, il geometra TARABUGI 
sostituiva la vecchia rendicontazione della stazion e di Manarola, attestando sopra a 
penna essere errata, quindi consegnava solamente i mandati di pagamento falsi, 
precisando trattarsi di tre mandati a copertura di due fatture, la n. 4 e 11 della Sentieri 
e Terrazze , riservandosi di trasmettere, in seguito, a mezzo fax, anche le relative fatture che 
al momento riferiva di non aveva ancora trovato. Sembra superfluo sottolineare ancora una 
volta che siffatta documentazione verrà, nel proseguo delle indagini, acquisita in regione (si 
veda documentazione sequestrata).  

 

(omissis) 
Giri 2878 entrano in ufficio il personale della reg ione  
 (omissis) 
G.-... si... allora aspetta... HO FATTO PREPARARE TUTTO ... vediamo cosa mi han dato... 
questo....(inc) tirar fuori... che avevan pagato dei conti...(inc) c'è da cambiare ... si può 
cambiare a mano ... perché qui l'altro l'abbiam rimesso nella sua... 
S.-...ah nella sua storia... 
G.- si... QUESTA DICHIARAZIONE QUI ... C'ERA DEI NUMERI DELLE FATTURE ... 
NUMERI SBAGLIATI ... 
F1.-...si...(inc) certe cose forse... infatti... 
G.- l'elenco del...(inc) 
F1.- si... si... 
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G.-... se lo potete mandare... 
F2.-...quello ce l'avete voi... però... 
G.- LO SOSTITUIAMO CON QUESTO... SE NO... SCRIVO QUESTO SOSTITUISCE A 
MANO... SOSTITUISCE... 
F2.- si... no... no... 
G.- ce lo posso scrivere ? 
F2.- si ... 
F1.- si... 
F2.- tanto...(inc) 
G.- cosa ci scrivo ... 
F2.-...allegato ... uno sostituisce ... diciamo che... 
G.- consegnato a mano no ? 
F2.- si ... 
F1.- si... 
G.- per.. .no... scusami per dire che per i conti quasi completi... sai cosa abbiam fatto... ha 
fatto dei copia incolla... no ma siccome stavan fac endo il solito lavoro per i danni 
alluvionali... che c'abbiamo tre pratiche... per cu i la ...(inc) stavamo facendo la solita 
rendicontazione ...(inc) gadget qui... allora questo... allora è quello lì delle... questa è la 
cantina delle 5 terre...(ndr probabilmente regala la solita bottiglia di Sciacchetrà e vino) 
 
 Nel prosieguo gli interlocutori facevano riferimento ad altri mandati di pagamento 
relativi all’anno 2004 che, come emerso dalle precedenti conversazioni intercettate, 
risultavano essere stati ugualmente falsificati. Nel corso del dialogo il capo ufficio tecnico 
faceva nuovamente riferimento alla fattura della C.E.S.A. che era stata inserita per sbaglio: 
(omissis)   
 
G.-...mandato di pagamento... 
F2.-...5^ SAL...non c'era il numero... 
G.-...si allora...depenniamo...la determina copia conforme della (inc)... 
F.- okay... 

G.- due volte, perché li abbiamo ritirati il... ci sono due determine... mi sembra di 
vedere...(inc) poi c'ho... allora CP progettista... CP progettista queste son quelle... 

F2.- ...degli importi...(inc) 
G.-...quelle vecchie ... quelle vecchie ... 2004 - 2007... 
F2.- uno da 75484 (ndr mila euro) 
G.- 75484 e 64200 (ndr mila euro) questi sono i vecchi mandati... questi qui copia 
conforme... copia conforme... poi... questa... poi. ..fattura... questo mandato di 22 (ndr 
mila euro)...no aspetta... vediamo il progettista scusa eh... 22 157 (ndr mila euro) mandato 
di pagamento 22157... mandato di pagamento 22157...  no... però qui il progettista... 
F2.- eccolo qui... 
G.- questa è recente... 
F2.- okay...  
G.-...che è nella voce 2008...li vedi diversi a secondo di quando cambia il modello...e questo 
va bene...è proprio fatto cosi...perché avevano corretto...perché la carta...(inc) allora questi 

qui sono...facciamo la...(inc) perché il...(inc)  
F2.- 5^ SAL... 
G.- esatto...allora 5^ SAL... 
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F2.-....157... 
G.- e allora è fatto cosi...il SAL...97934...in rea ltà è una fattura sola...pagata... 
F2.- è una fattura del... 
G.- esatto...pagata in acconto...in un periodo...e poi saldata in un altro...perché non 
c'avevamo soldi...quindi sono due...ma della solita ... 
F2.- okay... 
G.- poi c'è di nuovo...(inc) esatto...solito discor so...pagata una volta e l'altra...quindi il 
totale è...62 è qualche cosa...ci capisci no? 
F2.- si...si...     
G.-...addirittura due anni diversi... del 2009... POI LA 157 CESA... CHE AVEVO SBAGLIATO 
IO... IN REALTÀ ERA UNA COOPERATIVA NOSTRA ... di allacci ... ALLACCI PUBBLICI 
SERVIZI E OPERE CONNESSE... sono 50... pagata cosi...29e2...e 60e4 (ndr mila euro) 
SONO TRE MANDATI... TRE MANDATI SU DUE FATTURE ... DI CUI UNA È STATA 
PAGATA IN DUE TRANCE ... 
F2.-...però queste fatture non le abbiamo... Cesa e ... 
G.- di questa qui era la...la... 
F2.- determina... 
G.-...NON ERA LA VARIANTE... AVEVO SBAGLIATO IO... QUESTA NON ERA LA 
VARIANTE... era sulla base della... dei danni alluv ionali... che non entrava in questa 
parte qua... QUESTO È UN ALTRO APPALTO... SBAGLIATO ... sull'altro appalto 
c'abbiamo scritto "Sentieri e Terrazze"... mentre i nvece "Sentieri e Terrazze" è la 
cooperativa che 
F2.-...E QUESTI SON MANDATI DI FATTURE CHE NON ABBI AMO... CI VOGLIONO 
LE...(inc) 
G.- ah va bene...allora... 
F2.-...(inc) 
G.- TE LA MANDO VIA FAX ...  
 

Nel frangete il funzionario  della regione chiamava gli uffici della Regione, utilizzando 
l’utenza del comune di Riomaggiore e si faceva dare il numero di fax del suo ufficio  per farsi 
spedire le fatture, ossia il numero  010/5488099 dove verrà, in seguito, trasmessa la 
documentazione falsa. 
(vedasi tel. n. 233 linea comune del 1.4.2010) 
 
F2.- si... 
G.- PERCHÉ QUESTA LA DEVO RECUPERARE ...(inc) NO SON  DUE FATTURE ... 
F2.-(inc) 
G.- sempre della nostra cooperativa "Sentieri e Ter razze delle 5 Terre" ... allora 
uno ...(inc) uno è ne copre due ... una fattura due mandati diversi...  
F2.- che fatture sono, cosi... 
G.- NUMERO 11... 
F.- del?  
G.- 6.8.2007 
F2.- e l'altra?  
G.- questa è la solita mandata è questa qui è secca ... NUMERO 4 DEL 5 APRILE 2007 ... 
ORA IO PERÒ NON CE L'HO ... LA RAGAZZA È ANDATA VIA ... TE LE MANDO DOMANI 
MATTINA... 
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F2.- va bene...okay...martedì... 
G.- qui avevo sballato ... 
F2.-...(inc) 
G.-...no...no...ora...questo qui te lo lascio...questo è già quello nuovo... (*ndr le voci si 
sovrappongono) 
G.-...è questa ... con il relativo mandato ... è questo è l'altro mandato ... questo è già il 
foglio ... c'erano delle mancanze qui ... e probabilmente degli errori ...(inc) di sopra ... di 
poca roba ... 150/00 euro ... si ... si ... saran 150/00 euro...(inc)  
F2.-...(inc) 
G.-...in più...una busta? 
F2.- te c'hai... 
 
 Non appena i funzionari uscivano dall’ufficio tecnico il geometra TARABUGI 
commentava significativamente, rivolgendosi verosimilmente a Nicla PECUNIA con la quale 
aveva poco prima parlato, dicendo testualmente ."SPERIAMO BENE ..." .- 
(vedasi amb. T.G. n. 480 del 1.4.2010) 
 
 Quasi in concomitanza il segretario comunale Maria Ausilia CAVALLERO chiamava il 
geometra TARABUGI per avere informazioni riguardo all’incontro in regione e questi le 
riferiva che erano i funzionari della regione ad essere venuti a Riomaggiore. Raccontava alla 
donna che avevano preso le copie conformi, anche se mancavano ancora due fatture, da 
fare sempre in copia conforme. 
 

N = Nicla PECUNIA 

M =Maria Ausilia CAVALLERO 

G= Graziano TARABUGI 

 

(omissis) .    

M: ma non sei andato a Genova oggi?  

G: no, sono in commissione edilizia stamattina,  e sono... 

M: ma non è...   ma non è per la questione?...  

G: ora abbiamo finito ... ora... sono venuti ora ... mi hanno portato via le copie conformi ...  
MANCANO DUE FATTURE PORCA PUTTANA!   copia conforme di quelle lì ... adesso 
gliele mando martedì per posta elettronica ...   per fax  

M: per fax 

G: si   si   MI MANCAVANO DUE FATTURE PERCHÉ SONO DELLA COOPE RATIVA 
"SENTIERI E TERRAZZE" IO NON CE L'HO ... 

M: ah... 

(omissis)  
 
(vedasi tel. n. 234 linea comune del 1.4.2010) 
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 Subito dopo il geometra TARABUGI chiamava il presidente Franco BONANINI, per 
metterlo al corrente dell’esito dell’incontro. Non appena questi rispondeva gli faceva capire 
che i funzionari della regione volevano anche le fatture ed il presidente, a questo punto, 
senza esitare, dava il suo assenso affinché venissero modificate “… E VA BENE … LI 
FACCIAMO MODIFICARE …” , come di seguito meglio specificato: 
 

F: dimmi graziano 

G: ... LI VOGLIONO  

F: .. E VA BENE ... LI FACCIAMO MODIFICARE ... 

G: si si li vogliono... L'OGGETTO CE L'HO IO BUONO ! QUINDI LE VOGLIONO ... PER 
MARTEDÌ LE DEVO MANDARE VIA FAX , mi hanno lasciato il numero del fax... 

F: VA BENE  

G: stamattina non ce l'ho fatta a dargliele ... pioveva... brutto tempo... sono da solo...  ho 
commissione edilizia, quindi oh... poi non sono nea nche roba nostra ...   sono della 
cooperativa e io gliele faccio avere martedì  

F: VA BENE  

G: VA BENE?    

F: OK 

G: QUINDI CI VOGLIONO CIAO  

F: ciao 

G: te come stai a proposito,  che poi... 

(omissis)  
(vedasi tel. n. 1374 linea B.F. del 1.4.2010) 

 

 Martedì 6 aprile 2010, giorno concordato per l’invio delle fatture false in Regione, il 
geometra TARABUGI chiamava il presidente BONANINI, al quale ricordava essere martedì. Il 
presidente capiva subito che la telefonata era finalizzata all’invio delle fatture ed i due si 
accordavano per prendere ancora qualche giorno di tempo. 

 

F: dimmi Graziano 

G: dove sei Fra'? 

F: a casa 

G: come stai? 

F: ma     insomma...   un pochino meglio mi sembra... 

G: ma non ce la fai a venire ? 

F: si... poi vengo. .. 

G:  NO PERCHÉ È MARTEDÌ OGGI... 
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F: ... e lo so... cioè... PER QUELLE FATTURE ... 

G: e bravo... non... volevo dirtelo ma vedo che te lo ricordi da solo... COSA FACCIO?...  IO 
TEMPOREGGIO...  magari domani... al più presto... 

F: si un giorno  

G: ... oggi invece vanno via quelle domande là! (omissis iniziavano a parlare di altre pratiche 
del comune) 
(vedasi tel. n. 1733 linea B.F. del 1.4.2010) 

 
 Poco dopo il geometra TARABUGI, nel suo ufficio unitamente all’architetto Laura 
VESTITO ed all’impiegata Nicla PECUNIA, ribadiva la necessità di procurarsi le “due 
famose fatture” . Anche Nicla PECUNIA ribadiva la necessità di farsi dare le due fatture 
corrette, che si comprendeva ancora una volta essere quelle riferibili alla cooperativa 
“Sentieri e Terrazze”. Nel dettaglio: 
 

G.-...CI VUOLE LA FATTURA ... LE DUE FATTURE... 

N.- che fatture?  

G.-...è... QUELLE DUE FATTURE FAMOSE...  

N.-...AH È VERO... MA LE FATTURE DEVI CHIEDERE ... (inc) TE LE HA DATE LE 
FATTURE CORRETTE? 

G.- E NO... 

N.- E ALLORA ... BISOGNA FARSELE DARE...  

L.-... QUELLE DELLA "SENTIERI E TERRAZZE"?  

G.- E SI... 

L.- (inc)  

G.- sono arrivato che non sapevo ... c'han trovato la ... quella lì di Manarola ... che mi 
hanno fatto girare il cazzo ... poi vengo qui e me lo rigiro ancora di più da s olo ... cosa ti 
devo dire Laura ... sono disperato ... 
 

Da ultimo il geometra effettuava un commento significativo, sia in ordine alla 
circostanza di aver effettuato i falsi alla presenza dell’Avv.to Maria Luisa ZANOBINI e del 
revisore dei conti DELL’OMODARME, nonché in ordine al timore che la segretaria comunale 
Maria Ausilia CAVALLERO possa raccontare quanto accade nel comune: 
  

G.-...L'ALTRO GIORNO LA ZANOBINI A DELL'OMODARME ... QUANDO FACEVAMO 
TUTTI I FALSI ... allora ho... ho detto ma... perché secondo te se mettiamo a posto... stai 
anche zitta... non mi puoi (inc) SE CHIAMA LA CAVALLERO ... LA CAVALLERO APRE UN 
LIBRO... CHE NON CE NÈ PIÙ PER NESSUNO... li vado ha prendre anche qualche 
volta...sul tavolino...CIOÈ SE LA CAVALLERO SE DICE  TUTTO... te quantomeno te ne 
stai qui... 
(vedasi ambientale T.G. n. 746 del 6.4.2010) 
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 Lo stesso giorno Luca NATALE, vice presidente dell a Cooperativa “Sentieri e 

Terrazze” (società della quale è consigliere anche Lino GOGIOSO), si recava nell’ufficio 

del presidente che, nel frangente, forniva precise istruzioni su come falsificare le 

fatture modificandone l’oggetto, proprio per recupe rare gli importi relativi agli arredi.  

 

Nel frangente il NATALE faceva riferimento anche al  numero di una delle due 

fatture, la n. 11, che verrà in seguito acquisita i n Regione e risultata, come l’altra (la n. 

4) falsificata. Nel  dettaglio:     

 
F = Franco Bonanini 
L = Luca Natale 
 

F.-... SAI QUELLE FATTURE CHE TI DICEVO DELLA COOPERAT IVA... 

L.- SI... 

F.- ...in pratica... SAREBBERO DA FARE ... RIQUALIFICAZIONE STAZIONE 
MANAROLA ... E ALLACCIAMENTO SERVIZI ... perché questi qui li avevamo scaricati ... 
su quelli degli arredi ... cioè l'importo era lo stesso ... il coso lo stesso... i dati gli stessi... 

L.- allora... quando era che l'avevo fatta...(inc) dov e c'erano... praticamente queste 
cose... magari BISOGNA RIMETTERE ...(inc) 

(omissis) 

L. … ste due qua… È LA STESSA FATTURA EH?… QUESTE DUE…  LA 11 E 
(vedasi ambientali B.F. n. 1636 e 1640 del 6.4.2010) 

 

In seguito la conversazione proseguiva, anche alla presenza anche di Lino GOGIOSO, 
sempre in ordine alle due fatture da falsificare: 

 
F = Franco Bonanini 
L = Luca Natale 
G = Lino GOGIOSO 

(amb. 1641) 

F.-...no io per ste fatture da "Sentieri e Terrazze "... cosa... cosa diciamo... perché ste 
qua ce le aveva date Graziano che le aveva messo...  il coso... però... 

G.- era il discorso del....(inc) 

F.- no... no.. .ma ammettendo che possiamo anche co n "Sentieri e Terrazze"... però in 
teoria... ste fatture perché lì è la stessa... 

G.- son le stesse... cioè nel senso che... erano...  

F.- no ma è la stessa... È LA STESSA FATTURA ... 
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L.- SI LA 11 .. .LA 11... 

F.- lui l'ha messa...(inc) 
 
(amb. 1642) 

L.- QUESTA È...(inc) la fotocopia ... 

G.-...ha sbagliato... 30400/00...  
 
(amb. 1643) 

G.-...ma perché sono... sono diverse le fatture perché... la stazione è diversa... 

F.- appunto... no... aspetta che viene sù Graziano cosi vediamo... un attimo... 

G.- no dicevo a Roberta quella lì del 30 marzo... 
(vedasi ambientali B.F. n. 1641, 1642 e 1643 del 6.4.2010) 
 
 Quindi interveniva anche il geometra Graziano TARABUGI, per fornire le ulteriori 
delucidazioni tecniche del caso, per far tornare i conteggi relativi agli importi delle fatture da 
falsificare, confrontandole con gli originali e prendendo in considerazione anche le modifiche 
da effettuare sui relativi mandati di pagamento. Siffatta riunione era prodromici alla 
definizione degli ultimi dettagli inerenti la falsificazione delle due fatture mentre, i relativi 
mandati di pagamento, parimenti falsificati, erano già stati trasmessi in Regione: 
 

F = Franco Bonanini 

G = Lino GOGIOSO 

T = Graziano Tarabugi 

L = Luca Natale 

 

F.- no... questa fatture qui della... della "Sentieri e Terra zze"... te mi hai dato quelle due 
lì... però è la stessa ... 

G.- GUARDA UN ATTIMO QUELLA ORIGINALE ... 

F.-... è la stessa... 

G.- quella lì è la stessa... 

T.- tre... 

F.- E NON SÒ DOVEVAMO ARRIVARE A 130.0000 IN TUTTO ... 

T.- L'ALTRA MATTINA HO GUARDATO... TUTTE LE FATTURE...  C'ERA DA CAMBIARE... 
LO STESSO NON MI RICORDO... 

G.- c'era tre fatture... 

F.- c'hai messo l'addizione che ci và... però il problema è che sono... è la stessa...  

L.-...LA 11 DEL 2007 ...11. 2007 del 6 agosto... la cifra ... però ...(inc) 

T.- SI HO MESSO L'OGGETTO... PERÒ LE FATTURE SINCERAMENTE NON SÒ QUALI 
SIANO... 
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G.- è va bè ma l'oggetto... 

F.- me le hai date te quelle lì... 

T.- NO... NO... IO HO MESSO L'OGGETTO ... L'AVRÀ FATTO LA LAURA  (ndr Vestito) ... 
però non sò io... sono tre fatture.... 

G.- le fatture che...(inc) 

T.- io ho messo solo l'oggetto... ora le fatture non sò  quali siano... 

G.- aspetta... che mi dà le copie delle fatture... 

T.- io c'ho solo quelle lì... che non... quelle tre che ho io vanno... CI VÀ CON L'OGGETTO ... 
non le ho mai viste fisicamente... ho fatto tre importi no... questi tre importi superavano di 
poco.... 

G.- le fatture le hai dato alla Laura? 

T.- io non le avevo mai viste sinceramente... IO HO GUARDATO L'IMPORTO E MI 
TORNAVA LA SOMMA SUI 130  (ndr 130.000 euro) quello che erano...(inc) HO DETTO 
GUARDA TE LE MANDO MARTEDÌ ... perché... non essendo roba nostra... 

F.- ma i mandati ... QUANTI MANDATI GLI HAI DATO ... TRE? 

T.- no... mi sembra che siano... mandati...(inc) 

G.- e no... HAI MODIFICATO ANCHE I MANDATI ... 
(vedasi ambientale B.F. n. 1644 del 6.4.2010) 
 
 Ed ancora, entrando ancor più nel dettaglio relativo all’individuazione delle fatture e 
delle modifiche da apportarvi, tutti gli interlocutori concordavano in modo attivo il da farsi: 
 

T.-...UNA COPIA DELLE FATTURE ... NUMERO 4 DEL 5 APRILE 2007 ... DI 60.400...(ndr 
euro) LA NUMERO 11 DI 29e 2  (ndr 29.200 euro) ... sono tre fatture... 

G.-...no... quelli sono i mandati... 

T.- scusa SONO TRE MANDATI ... due fatture ... 

G.- esatto ... 

T.- perché la numero 11  che... 

L.- che è questa... 

T.- ...2007 è stata pagata con due trance ... 

G.- infatti... 

L.- okay... 

T.- 50.000 più 29 e 2 (ndr 29.200 euro)...  quindi fa 70.000.... 

L.- 79.200...(ndr 79.200 euro) 

T.- 79.200... ero... 

L.- E QUA CI METTIAMO QUESTA DICITURA ... 

T.- SI... dicitura... LA DICITURA È QUESTA ... 
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L.- questa qua... okay... 

T.- RIQUALIFICAZIONE ... FRONTE A MARE STAZIONE DI MANAROLA ... ALLACCI A 
PUBBLICI SERVIZI ... ED OPERE CONNESSE... 

G.-...che viene trasformata... 

L.-...opere connesse... 

G.- E LA 4? 

L.- poi l'altra fattura ? 

T.- l'altra ... LA NUMERO 4 DEL 5 APRILE 2007 CHE È DI 60.400  (ndr euro)... 

L.- che è totale... cioè l'importo totale? 

G.- (inc)... quello che... 

L.- 60400/00 (ndr euro) che questa qui... POI CI METTIAMO LA STESSA DICITURA?  

T.- identica!... io...(inc) non lo so perché ne abbia due uguali... 

L.- no... probabilmente... non hanno fatto la copia della numero 4... 

T.- due volte... 

L.- ha fatto due volte la copia della 11... 

T.-...ma dici che l'abbiamo regolato questo... 

L.- si... sarà sbagliata... l'ha fatto due volte... 

G.- QUI NOI DOBBIAMO MANDARE ... CAMBIARE ... 

T.- solita fotocopia... della solita fattura... se no poi la prendiamo due volte... 

G.- NO QUI... DOBBIAMO ANDARE A CAMBIARE PRATICAMENTE ... IL MANDATO 
RIMANE UGUALE ... RIMANE TUTTO UGUALE ... 

T.- QUINDI DEVO MANDARE LA FATTURA FALSA ma non la fatt ura 11.. stop... COSI 
L'OPERAZIONE È CHIUSA... VIA FAX... SENZA NEANCHE C HIEDERE NIENTE... 

G.- cioè noi non modifichiamo niente... noi non abbiamo da guadagnare niente... 
semplicemente con il mandato... 

T.- è normale... 

G.-...CON IL MANDATO FACCIAMO RISULTARE CHE È STATA PAGAT A... il coso invece 
che l'altro... però... 

T.- a posto... tutto a posto... 

G.- che in realtà non succede niente... 

T.- è una cosa che l'abbiam già vista dieci volte io e te... è una cosa che abbiamo visto io e 
te... 
 
(omissis) 
 
T.-...domani ricordati che ce l'hai te... qui quella lì domani mattina ce l'ho? 
F.- si... si... 
T.- cosi lo chiamo  (ndr si riferisce al funzionario della Regione Liguria)... gli dico guarda ... 
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ci sei domani mattina? 
F.- si...si... 
T.-...(inc) 
F.- no... 
T.- ciao...sabato mattina...(ndr Graziano Tarabugi esce dall'ufficio) 
G.-...(inc) la fan pagare al comune...(inc) 
R.- (inc) 
G.- (inc) 
F.- però... 
L.- la dicitura...(inc) 
G.- l'anno prima han pagato... 
F.- basta chiuderla... 
R.- (inc)  
 
 Sul finire del discorso il presidente BONANINI suggeriva di aggiungere sulla fattura 
anche le voci “pulizia”, “sistemazione” ; diciture che verranno poi effettivamente rinvenute 
nelle fatture acquisite presso la Regione:  
 
G.-...in quel caso lì...non succede... 
F.- ...magari aggiungici anche ... pulizia ... pulizia sistemazione ... 
L.- ....pulizia... 
F.- e sistemazione... 
L.-  ...risistemazione stazione di Manarola...(inc) 
(vedasi ambientale B.F. n. 1645 del 6.4.2010) 
 
 Più tardi il geometra TARABUGI ritornava nell’ufficio del presidente BONANINI 
prospettandogli il fatto che avrebbe preferito tentare di non inviare le fatture. Nel corso del 
colloquio gli confidava il fatto che il segretario comunale aveva firmato comunque le copie 
conformi, ma che gli aveva detto di non fidarsi di lui e di firmare solo per copia conforme. 
 

Da ultimo raccontava al BONANINI che i funzionari della Regione, durante la visita a 
Riomaggiore, erano stati gentili e che aveva regalato loro una bottiglia di vino: 

 

F = Franco Bonanini 

G = Graziano Tarabugi 

 

(amb. 1652) 

G.-...Lino? 

F.- Lino è di sotto... 

G.- eh? risolto tutto?  

F.- si ... si ... 

G.- ma quella lì ... se possiamo non gliela vorrei dare ... (ndr si riferisce alla fattura da dare 
in Regione), poi cosa possiamo fare...c'è un progressivo? 
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F.- (inc) 

G.- ...(inc) è vero...però...(inc)    

 

(amb. 1652) 

G.- ...ha detto l'Ausilia  (ndr si riferisce a Maria Ausilia Cavallero, segretaria Comunale) che 
di me non si fida ... fà solo le copie conformi all'originale ... questo ho fatto di copie 
conformi all'originale... 

F.-...si... si... 

G.-...QUINDI SIAMO A POSTO ... sono stati gentili (ndr riferito ai funzionari della 
Regione),son venuti qua... tra l'altro era anche un tempo di merda... brutto tempo... sono stati 
qua una mezz'ora... poi ho trovato un pò sta scusa qui ... che non c'era la possibilità ... gli 
ho detto guarda... perché non son venuto e poi gli ho dato anche una bottiglia di vino 
anche... bevila alla mia salute... cambia tutta la vita come al solito... e siamo a posto 
cosi ... 

F.- va bene dai... 
(vedasi ambientali B.F. n. 1652 e 1660 del 6.4.2010) 
 
 Il giorno successivo, 7 aprile 2010, Graziano TARABUGI chiamava Franco BONANINI 
e, nel corso della conversazione, concernente anche altre situazioni, chiedeva se le fatture 
fossero pronte, sottolineando il fatto che una doveva anche essere modificata nell’importo. 
Inoltre, a specifica domanda, il presidente riferiva al geometra che se ne stava interessando 
personalmente Lino GOGIOSO: 
 
(omissis) 

G: LE FATTURE FRANCO?  

F: e...   TE LE DOVREBBERO MANDARE SU ...   chiedo un po' lì alla Francesca se ...   
se... 

G: perché poi io sono rimasto zitto ieri perché non  capivo... ti guardavo e non mi davi 
nessun assenso, ma... C'È DA MODIFICARE DI UNA ...  cioè...  scusa da modificare... 

F: VABBÈ ADESSO VEDIAMO...  

G: mi sembra ...   UNA DEVE AVERE UN IMPORTO DIFFERENTE!  

F: MA NON LO SO ...      COMUNQUE SENTI UN ATTIMO LÌ LA FRANCESCA S E SONO 
ARRIVATE 

G: ...  ok ...   MA CHI SE LA SEGUE STA? ...   perché non ce l'ho ancora io...  

F: O SE NO...   PARLANE CON LINO...  

G: non c'è più  

F: ah non c'è più...  

G: no   no   no   non c'è Lino...     c'era Gianluc a,  poi sono andati via tutti  e due da un 
po',   io sono quà ancora... 

F: ah...    va bene 
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G: comunque...    sabato ci sei... 

F: si   si   si   

G: domani ce la fai a fare un salto,   no? 

F: domani sono a verona 
 (omissis) 
(vedasi tel. n. 1803, linea B.F. del 7.4.2010) 
 

L’8 aprile 2010 Graziano TARABUGI chiamava Franco B ONANINI per ricordargli 

le due fatture, nel frangente gli riferiva che una cosa era andata bene, ma non 

approfondiva, non volendo parlare al telefono:  

 

G: ... SE POI DOMANI MI MANDI QUELLE FATTURE È MEGLIO PERC HÉ MI 
SERVIREBBERO  che intanto recuperiamo un'altra cosa un po' più pratica e meno, così, 
virtuale... 

F: OK 

G: eh... ci vediamo domani? 

F: eh... ho il consiglio direttivo, sono un  po' incasinato...  comunque... 

G: ... e noi stamattina abbiamo fatto tutto e bene, poi ti  dico ... 

F: va bene,    ok 

G: Fra'  

F: ciao ciao 

G: ciao 

(vedasi tel. n. 2317, linea T.G. del 8.4.2010) 
 
 Ed ancora, il successivo giorno 9 aprile 2010, il geometra TARABUGI dal suo ufficio 
chiamava Franco BONANINI per dirgli che il Dr SALVO  aveva richiamato, per avere le 
fatture, e circa la necessità che gli importi delle fatture da falsificare fossero uguali a quelli dei 
mandati già inviati. Nel dettaglio: 
 

F.- si? 

G.- mi ha chiamato il Dottor Salvo dalla Regione ... no... ho chiesto alla Francesca ... te 
mi hai detto di chiederlo alla Francesca ... io non lo chiedo mica a nessun altro Fra è ... è 
perché ... UNA HA UN IMPORTO... già che c'eravamo ... UNA FATTURA L'IMPORTO CE 
L'ABBIAMO MESSO MODIFICATO ...(inc) E NO ... QUINDI... PERCHÉ GLI IMPORTI 
DEVONO ESSERE QUELLI CHE HANNO ... GLI IMPORTI DEVONO ESSERE QUELLI 
MANDATI... E VA BENE... 
 (vedasi amb. T.G. n. 899 del 9.4.2010) 
  

Più tardi, sempre la stessa mattina, il geometra TARABUGI, preoccupato,  chiamava il 
sindaco Gianluca PASINI, per avere notizie sulle fatture, che erano da sollecitare. Il sindaco, 



 276  

riferiva che le fatture dovevano essere sollecitate ad Umberto PAGANINI quindi riferiva di 
attivarsi in tal senso: 
 

T =Graziano TARABUGI 

P =Gianluca PASINI 

 

(omissis)  

P: no ti volevo dire, perché mi ha chiesto sulla...  cooperativa,  se mi puoi far avere le 
fatture 

T: e... e... LE VORREI IO LE FATTURE ,  LE STO ASPETTANDO, MA FRANCO MI HA 
DETTO CHE MI CHIAMAVA UN TIZIO ... CHE SI CHIAMA TIPO... PAGA... NINI  

P: e..? 

T: E LE FATTURE MI SERVONO A ME!     MI SERVE LA FA TTURA NUMERO 11,   E LA 
FATTURA... DEL 2007... E LA FATTURA NUMERO 4 SEMPRE DEL 2007  

P: ma tu dici...    no ma io dicevo le fatture...     le ricevute dell'affitto... 

T: ah...    si   si      non te le hanno ancora man date? 

P: te intendevi un'altra cosa... 

 

(omissis) Continuano a parlare di un’altra pratica, quindi riprendono l’argomento. 

T: si a mio sfavore...  STAI A SENTIRE, IO INVECE INTENDEVO UN'ALTRA FATT URA... 

P: e...   io ho capito quelle sù della "sentieri"  

T: DELLA "SENTIERI" ... MI SERVONO QUELLE LÌ CON ... CON L'ACQUA ALLA GOLA 
SONO IO QUÀ... SE NON ME LE FANNO AVERE QUESTE ... 

P: QUELLE LÌ BISOGNA SOLLECITARLE AD UMBERTO, SI  

T: e...  se nessuno... FRANCO ME LO HA DETTO ANCHE PRIMA...  MI HA DETTO << 
GUARDA...   NON TI HA ANCORA CHIAMATO ...   NON TI HA ANCORA CHIAMATO... 
SENTI LA FRANCESCA >>   la Francesca poveraccia non ce l'ha ... questo quì io non lo 
conosco, però non vorrei ... cioè  BISOGNEREBBE CHE QUÌ MI ARRIVASSERO DUE 
FATTURE PUNTO E BASTA, E IO LE MANDO A GENOVA!  

P: DOPO PROVO... PROVO A CHIAMARLO IO ... 

T: SENTI UN ATTIMO... ANCHE PER GLI IMPORTI GLI IMPORTI SONO QUELLI C HE... 
DEL MANDATO  

P: OK 

T: ok? QUINDI SONO DA RETTIFICARE ciao  

P: ok ciao 

T: ciao   ciao 

(vedasi tel. N. 2399, linea T.G. del 9.4.2010) 
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 Il successivo giorno 10.4.2010 Franco BONANINI chiamava il geometra TARABUGI 
che gli chiedeva subito se le fatture fossero pronte. Il presidente gli diceva dapprima che 
doveva spiegargli a voce o meglio scrivergli un biglietto con gli importi precisi, e di farglielo 
recapitare tramite Nicla PECUNIA. Il geometra gli riferiva che gli importi dovevano essere 
come i mandati che avevamo già inviato ed il presidente gli chiedeva una fotocopia degli 
stessi. Nel corso della telefonata Graziano TARABUGI rappresentava al suo interlocutore di 
aver preso un telefono nuovo, con Skipe, un programma che, di fatto, impedisce le 
intercettazioni telefoniche. Nel dettaglio: 

 

F =Franco BONANINI 

G =Graziano TARABUGI 

 

(omissis) 

G: LE FATTURE FRANCO...  

F: NO MA LE FATTURE ME LE DEVI SPIEGARE A VOCE,  SE  NO SCRIVIMI UN... un 
coso lì ... UN BIGLIETTO E POI... ME LO FAI PORTARE SU DOPO...  

G: TANTO ABBIAMO GIÀ DATO IN REGIONE I MOD...  

F: E ALLORA FAMMI LA COPIA DI QUELLI LÌ  

G: hai capito ? cosa gli abbiamo ...? 

F: ma l'ho capito ... però tu ... io non ho ... INVECE NON HO CAPITO GLI IMPORTI ECCO... 

G: eh... SONO QUELLI DEI MANDATI ...    

F: e vabbè ... ALLORA FAMMI LA COPIA DEI MANDATI  

G: e non posso però...       no   no   ma difatti c e l'hai la copia,   dove te li metto?  

F: e...    fammeli mettere lì ,   che poi me li por ta la Nicla...  

(omissis) Parlano di una persona che si sta per recare in comune. 

G:e... ma perché ci abbiamo cancellato tutto quello che non serve!   perché è proprio una 
cosa che non serve...   dì... ti ha detto Luca?  Per che telefono c'ho? 

F: cosa? che Luca? 

G: Nokia N97 , c'ho un telefono io... che si chiama Nokia N97 , che ti avevo fatto vedere 
l'altro giorno... 

F: vabbè poi me lo fai vedere 

G: e si, perché è un bel telefono... addirittura tr a le novità che ha, C'HA SKIPE ... 

F: si  si ma lo so che facevano... 

G:   è questo quì 

F: va bene 

G: ok   ciao  Fra' 
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F: ciao 

(vedasi tel. n. 2438, linea T.G. del 10.4.2010) 

 

 Il 12 aprile 2010, il geometra TARABUGI, dal suo ufficio, chiamava Lino  GOGIOSO 
per avere una delibera retrodatata per un’altra pratica, a conferma dell’abitualità nella 
retrodatazione e falsificazione di atti nella gestione dell’amministrazione del comune di 
Riomaggiore: 

 

G.-...Lino ... MI SERVE QUESTA STAMATTINA MA DAVVERO ... QUELLA FAMOSA 
DELIBERA ...(inc) dove mi si dice che posso procedere per il risparm io... per ... qualche 
contratto dell'illuminazione ... ce l'hai già pronta? é ma siccome è tre mesi ch e me la 
racconti sta storia ... SE CE L'HAI BENE ... SE NO DEVO FARLA IO ... però ... e va bè ma ... 
stamattina mi serve ... MA MI SERVE RETRODATATA COMUNQUE ... per non darla a 
questi qua ... VÀ FATTA INDIETRO ANCHE DI DUE ANNI FÀ ... quando vuoi ... FAMMELA 
AL 31.12.2006...8... quando vuoi ... è ma stamattina mi serve ... per concludere quel 
discorso dell'illuminazione ... se no son fuori io ... io non ho niente in mano che possa 
far concludere ... okay? ciao... 

(vedasi ambientale T.G. n. 1123 del 12.4.2010)  

 

 Più tardi Graziano TARABUGI telefonava alla sua impiegata Nicla PECUNIA, 
chiedendole di chiamare Lino GOGIOSO per sapere se fosse pronta quella cosa, riferendosi 
alla delibera retrodatata oggetto della precedente telefonata, ed affinché gliela inviasse subito 
tramite e-mail. 

(vedasi tel. n. 2496, linea T.G. del 12.4.2010) 

 

 L’impiegata, ottemperando, telefonava subito all’assessore Lino GOGIOSO, il quale, 
evitando di entrare nei dettagli, criptando l’oggetto della conversazione, le riferiva di averne 
parlato con Franco BONANINI e che, pertanto, avrebbe dovutio riferire al geometra 
TARABUGI che avrebbe dovuto rivolgersi direttamente al presidente BONANINI, ad ulteriore 
conferma del potere dello stesso in seno a quell’amministrazione locale, anche nella 
trattazione di pratiche di natura illecita. 

 

N = Nicla Pecunia 

G = Lino Gogioso 

 

N.-...no perché mi ha chiamato Graziano ... che se gli hai mandato quella roba che 
aspettava ... 

G.- allora digli ... 

N.- si... 

G.- ...che mi ha detto Franco  (ndr Bonanini) che parli con lui ... 
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N.- ah... che ti ha detto Franco che parli con lui... 

G.- si... 

N.- va bene ... allora gli dic... gli riferisco cosi lui capisce ? 

G.-...no... no... cioè ti ho detto esattamente quello che mi ha detto  Franco ... 

N.- è appunto... no va bè io riferisco ... perché ti ha detto... 

G.-  no perché io... no ti spiego ... ma non c'è mica nessun mistero ... 

N.- no a me cosa mi inter ... 

G.- siccome avevo detto alla Zanobini di... eccetera... lui mi ha detto... no perché ho già 
parlato... gli ho detto non mi ha fatto avere niente... lui mi ha detto no ma perché... son 
d'accordo con Franco... che quando veniva voleva se no poi si incazzava... allora io ho 
sentito Franco ... gli ho detto guarda ce sto problema ...è lui mi ha detto ... no ... no ... 
digli ... digli che poi mi ... mi telefoni a me ...perché quando lo...quando gli ho parlato stava 
giù a Spezia...no... 

N.- allora io gli dico a Graziano... che mi hai detto... che ne hai parlato con Franco e che 
Franco ti ha detto che e... 

G.- ..che chiami lui ... 

N.- che chiami lui ... va bene ... 

G.- che parli con lui... 

N.- va benissimo... 

G.- che parli con lui... 

N.- d'accordo va bene ciao... 

(vedasi tel. n. 724, linea comune del 12.4.2010) 

 

 Tornando ai fatti oggetto del paragrafo, lo stesso giorno 12 aprile 2010 il 
commercialista Umberto PAGANINI telefonava in comune, chiedendo di parlare con Roberta 
PECUNIA, alla quale chiedeva il suo indirizzo di posta elettronica per inviarle le due fatture; 
ossia le due fatture della sentieri e terrazze oggetto delle numerose conversazioni 
intercettate.  Non sfugga che il commercialista riferiva subito trattarsi proprio delle due fatture 
che la stessa Roberta PECUNIA gli aveva chiesto: 

 

 (Omissis)  

R: ufficio comune 

U: e... SONO UMBERTO, BUONGIORNO ... VORREI PARLARE CON ROBERTA 

R: sono io ciao 

U: ciao, SENTI TI VOLEVO MANDARE QUELLE DUE FATTURE  CHE MI AVEVI 
RICHIESTO, sai? 

R: SI 
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U: mi lasci la tua email ? 

R: si roberta.pecunia@libero.it  

U: ok ora te le mando 

R: ok grazie ciao Umberto 

U: ciao 

(vedasi tel. n. 719, linea comune, del 12.4.2010) 

 

 Roberta PECUNIA, ricevute le fatture tramite posta elettronica, le girava al geometra 
TARABUGI ed all’architetto VESTITO il successivo giorno 14, come di seguito riportato: 

 

Da: roberta.pecunia@libero.it 

A: (GRAZIANO TARABUGI) tarabugi@libero.it e (VESTITO) utcrio@libero.it   

Allega: fatture ST 4 2007.pdf; fattura ST 11 2007.pdf 

Original Message from UMBERTO.PAGANINI to Roberta.Pecunia@libero.it 

Testo: “ti invio le fatture che mi avevi richiesto, ciao. Dott. Umberto PAGANINI Studio 
Paganini.” 

 

Allegate all’e-mail due fatture della società coope rativa a.r.l. Onlus “Sentieri e 

Terrazze delle 5 Terre” così contraddistinte:  

 

- n. 4/2007 datata 5/4/2007 dell’importo di 67.000,oo  euro, più iva al 20% di 
13.400,oo euro, per un totale complessivo di 80.400 ,oo euro avente ad oggetto 
“Riqualificazione, pulizia e sistemazione Stazione di Manarola, allacci a pubblici 
servizi ed opere connesse. Prestazioni effettuate n ell’anno 2006”.  

 

- n. 11/2007 datata 6/8/2007 dell’importo di 66.000,o o euro, più iva al 20% di 
13.200,oo euro, per un totale complessivo di 79.200 ,oo euro avente ad oggetto 
“Riqualificazione, pulizia e sistemazione Stazione di Manarola, allacci a pubblici 
servizi ed opere connesse. Prestazioni effettuate n el 2° trimestre 2007” . 

 
Non sfugga ancora una volta il fatto che le due fatture riportino, quale oggetto, la 

precisa dicitura stabilita e concordata nel corso delle riunioni effettuate dal presidente 
BONANINI e dal geometra TARABUGI, con la collaborazione degli ulteriori indagati.   

 
Si anticipa fin da ora che le due fatture in questione, prima di essere consegnate in 

Regione, verranno ulteriormente modificate, nell’oggetto, eliminando il preciso riferimento 
temporale della prestazione.  
(vedasi e-mail e relativi allegati) 
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 La mattina del 13 aprile 2010 l’architetto Laura VESTITO e la ragioniera Roberta 
PECUNIA si trovavano nell’ufficio del geometra TARABUIGI, intenti a commentare il fatto che 
non vi erano mai fondi a sufficienza, dei rischi connessi alla falsa rendicontazione dei 
finanziamenti e dell’utilizzo che avrebbero voluto fare dei fondi recuperati dalla falsa 
rendicontazione del finanziamento del Canneto, oggetto di altro paragrafo. 
 

Si riportano, di seguito, i passaggi più significativi: 
 

G = Graziano Tarabugi 

L = Laura Vestito 

R = Roberta Pecunia 

 

R.-...è c'era un problema con i soldi... non ci son o soldi... anche il problema di 
Angelone...(inc) cioè non ci sono... NON CI SONO FO NDI... 

G.- (tono di voce basso...poi l'uomo chiama Laura) 

L.- eh? 

G.- vieni un pò qua...(inc) c'è la Roberta... 

L.- eccomi...dimmi? 

G.- non ci sono soldi più... perché tutti i soldi dei m uretti di qui li  hanno tolti... non ce li 
hanno più... lei non c'ha più una lira ... neanche per i danni...(inc) sia per Angelone... questi 
soldi qui per i mobili...  

L.- come....... 

G.- ALLORA TI SO DICENDO ... CHI CE LO FA FARE A NOI DI FARE I FALSI ... FARE I 
SALTI MORTALI PER RECUPERARE DEI SOLDI PERCHÉ POI Q UI....(inc) 

L.- ma in effeTti... ma io dico ma poi... 

 
 Si comprendeva anche che vi era in atto uno scontro sulla destinazione dei fondi 
reperiti grazie alle false rendicontazione, sulla quale il geometra TARABUGI non sembrava 
essere d’accordo:  

 

G.-...ieri quando Lino (ndr Gogioso) ha detto di qu ei soldi... 250.000,00 euro... che erano 
soldi del... 

L.- dei danni alluvionali... 

G.-...danni alluvionali ai privati... MA A ME CHI M E LO FA FARE DI DICHIARARE CHE 
SON STATI FATTI ... SE LI TENGANO LORO ... SE LI DICHIARANO LORO ... FA UN 
FALSO BELLO PRECISO ...  
 

Nel prosieguo il geometra sottolineava ancora una volta dei rischi ai quali si era 
esposto, in prima persona, per effettuare le fatture false e trasmetterle in regione:  
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G.- il problema è che poi quando fai sti lavori qua...cioè... 

L.- ma non li facciamo...ma chi te l'ho fa fare... 

G.- CIOÈ LA STAZIONE DI MANAROLA ... MA PERCHÉ ... devo rischiare 250.000,00 
EURO DI QUELLE FATTURE FALSE DI "SENTIERI E TERRAZZ E" DICHIAR ... ma io 
non...cioè... 

L.- ma chi te l'ho fa fare... ma perché... 
(vedasi ambientale T.G. n. 1326 del 13 aprile 2010) 
 

 In data 15 aprile 2010, il geometra TARABUGI, ricevute le due fatture false della 
Sentieri e Terrazze”, utilizzando il telefono del comune contattava direttamente il 
commercialista Umberto PAGANINI e, evidentemente infastidito, lo rimproverava per aver 
inserito un preciso riferimento temporale nelle due fatture in quelle due fatture c'è 
“prestazione effettuate nell'anno...” e “prestazion e effettuate nel trimestre”… come 
mai? , ribadendo perentoriamente che l’oggetto doveva essere scritto come concordato “...a 
me va bene l'oggetto come avevamo detto... punto!” . 

 

 I due iniziavano a discutere ed il geometra TARABUGI ribadiva ancora una volta che 
non voleva nessuna indicazione precisa del periodo dei lavori perché le prestazioni che 
voleva giustificare non erano state fatte nel 2006 “senza prestazioni... perché io quelle 
prestazioni non sò quando sono state effettuate... cioè lo sò... ma non sicuro nel 2006” .  

 

Il commercialista, per assicurare almeno una parvenza di legalità delle fatture, 
rispondeva dicendo che comunque avrebbe dovuto inserire almeno l’anno di riferimento ma il 
geometra TARABUGI ribatteva dicendo che poteva inserirlo nella copia che avrebbe 
trattenuto ed inviargliene un’altra senza il riferimento temporale. Il commercialista chiedeva 
conferma se le fatture falsificate sarebbero andate in Regione.  
 

G = Graziano Tarabugi 

U = Umberto Paganini 

L = Laura Vestito 

M = Marina 

 

(omissis) 

G.-....IN QUELLE DUE FATTURE C'È “PRESTAZIONE EFFET TUATE NELL'ANNO...” e 
“PRESTAZIONE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE” … Come Mai ? 

U.- è perché noi l'avevamo imputate ... una parte ... 

G.- e ma a me no... io no... A ME VA BENE L'OGGETTO  COME AVEVAMO DETTO... 
PUNTO!... FINISCE CON CONNESSE... PUNTO! 

U.-...e ma quelle lì erano... cioè la prima parte.. . perché che problema c'hai scusa... se... 
cioè quelle lì sono svolte... cioè nel senso che...  ai fini della cooperativa sono svolte nel 
2006... la prima... 
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G.-...È... SE PERÒ IO IL CASELLO DI MANAROLA L'HO F ATTO NEL 2009... SE MI CI 
METTO 2006... 

U.- È PERÒ ALLORA NON SI POSSONO FARE LE FATTURE ... 

G.- e allora va bene... se non si possono fare stai a s entire... a me va bene uguale ... cioè 
è un problema solo per mandarle in Regione io quest a fatture ... VISTO CHE C'È DA 
AGGIUNGERCI ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI E OPERE CONNESSE... SENZA 
PRESTAZIONI... PERCHÉ IO QUELLE PRESTAZIONI NON SÒ QUANDO SONO  STATE 
EFFETTUATE... CIOÈ LO SÒ... MA NON SICURO NEL 2006... PERCHÉ SE NO È UNA 
RENDICONTAZIONE CHE IO AVREI DOVUTO FARE PRECEDENTE ... 

U.- certo ... e li ti dico ... IO SONO COSTRETTO A FARLO ... CIOÈ HA METTERCI UN 
ANNO PERCHÉ SE NO IL PROBLEMA È CHE...  

G.-...A ME BASTA CHE ME NE MANDI UNA COPIA ... DOVE L'ANNO NON C'È ... NELLA 
TUA MAGARI LASCIACI L'ANNO ... NELLA MIA MAGARI ... NON CI SARÀ... PERÒ... 
FATEMENE AVERE UNA COPIA SENZA L'ANNO ... 

U.-... e... ma dove vanno poi queste ... in Regione?  

G.- in Regione !... ma ci son già andate bada bene è ... 

U.- eh...e bò... 

 

 Nel prosieguo della telefonata il geometra TARABUGI, spazientito, e tenendo testa al 
suo interlocutore, gli riferiva che avrebbe detto al presidente Franco BONANINI che non 
voleva preparare le fatture come concordato, facendogli capire che, così facendo, avrebbero 
perso il finanziamento:   

 

G.-...no PER ME È INDIFFERENTE... SE NON ME LE MANDI... IO DICO A FRANCO  (ndr 
Bonanini) CHE NON ME LE HAI DATE COME DOVEVAMO ... PERCHÉ IO E FRANCO 
SIAM GIÀ ANDATI IN REGIONE CON QUESTE ... QUINDI PRESTAZIONI NON SONO 
EFFETTUATE NEL 2006... PERCHÉ ALTRIMENTI... NON PRE NDIAMO SI SOLDI... 
PERCHÉ ANDAVAN RENDICONTATE PRECEDENTE... vanno sol o effettuate entro... 
PAGATE NON EFFETTUATE... ENTRO IL 30 GIUGNO...30 gi ugno era Laura (ndr si 
rivolge a Laura Vestito che si trova vicino a lui)? ...2009... 9?... 9 ... SE NO... NON 
BECCHIAMO PIÙ 350.000 EURO... 

U.-...si però voglio dire... quelli in effetti... s on state pagate... nel... entro il 30 giugno 
2009 no? 

G.- si... 

 

 Il dottor PAGANINI chiedeva ulteriori informazioni circa le fatture in questione ed in 
particolare quando erano state pagate ed a quali lavori si riferissero. Il geometra rispondeva 
che probabilmente erano riferibili ai lavori indicati  nell’oggetto reale. 

 

U.- ...cioè però mi dici ... allora che non interessa a voi sapere quando so no state 
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svolte ?... però poi avevi il problema che il lavoro ... 

G.- a me basta che siano state pagate entro il 30 g ennaio ... giugno 2009 ... 

U.- ma quello... 

G.- ...sono state pagate entro il 30 giugno ... ma non nel 2006 però ... NON PER LAVORI 
DEL 2006... 

U.- per lavori di che anno?  

G.- per lavori di...lavori!  

U.- eh... 

G.- eh... è sicuramente ... probabilmente ... per l'oggetto che c'è scritto lì ... 

 

 Il commercialista, nel frangente, chiedeva al geometra di parlarne prima con Franco 
BONANINI ma il geometra, stizzito, rispondeva che erano due giorni che ne parlavano; quindi 
dava un ultimatum al commercialista nel senso che, se entro cinque minuti non fossero 
pervenute le fatture formulate interamente secondo gli accordi, avrebbe scritto in Regione e 
revocato il finanziamento. In seguito riferiva che lui stesso era in una situazione peggiore, dal 
momento che quelle fatture le doveva ulteriormente avvallare, inserire in una contabilità e 
mandare in regione; con tutti i rischi connessi all’operazione: 

 

U.- cioè... io però... MAGARI GLIENE PARLI UN ATTIMO CO N FRANCO NO... perché io 
gli dici.. . 

G.-...no... non gliene parlo con Franco... perché è due giorni che Franco sta talmente male... 
che non parla neanche al telefono... se ci sono... ho chiamato la Concetta (ndr Gasparini 
Concetta, moglie di Franco Bonanini) per parlargli quindi... però io stamattina queste cose... 
siccome da dieci giorni che le devo mandare in Regi one... O ME LE MANDI COSI... O 
NON ME LE MANDAR PIÙ ... SE MI ARRIVANO ENTRO CINQUE MINUTI bene ... se no io 
faccio una lettera all'amministrazione ... scrivo alla Regione che quelle due fatture ... non 
ci sono ... 

U.- no...scusa... 

G.-...e revoco i 350.000  (ndr mila euro) poi son cazzi ... cioè voglio dire ... già è un 
problema farlo per me. .. IO TI CAPISCO TE che ne hai anche un'altro ... MA IO NE HO 
ANCORA UNO DI PIÙ... CHE LE DEVO AVALLARE ... ATTACCARE AD UNA 
CONTABILITÀ ... E MANDARE VIA ... PENSA UN PÒ... 

 

 Il dottor PAGANINI, si lamentava del fatto che era  già qualche giorno che aveva 

inviato le fatture, ammettendo espressamente di ave rle rifatte “ ma io quelle lì rifatte già 

un pò che ve lo ho... le ho mandate...”. Il geometra riferiva di averle ricevute solo il g iorno 

precedente. Comunque, alla fine, il commercialista acconsentiva ad effettuare 

l’ulteriore modifica, riservandosi di trasmettere l e fatture nel pomeriggio, non essendo 
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al momento in studio:  

 

U.- no io adesso...tra l'altro stamattina non sono manco in studio ... non riesco manco ha 
fartele. .. NEL POMERIGGIO TE LE POSSO MANDARE...  

G.-...no va bè è lo stesso... non ti preoccupare... 

U.- no ma voglio dire.... mi dispiace però... voglio dire io... 

G.- è ho capito...  

U.-...è già un pò che le ho mandate...  

G.- ....io le dovevo mandare in Regione martedì sco rso ... 

U.-...MA IO QUELLE LÌ RIFATTE GIÀ UN PÒ CHE VE LO H O... LE HO MANDATE ...(inc) 

G.- me le hanno mandate ieri mattina ... 

U.- e ho capito però... 

G.- e ho capito ... te avrai ragione ... la Roberta  (ndr Pecunia) me le ha girate ieri mattina ... 
non ... a parte che poi è tutta roba che gira per emai l... 

U.- ma scusa ... non riesci ... se te le mando nel pomeriggio?  

 

 Il geometra TARABUGI, nella circostanza, redarguiva il commercialista, per il fatto di 
non aver messo subito la dicitura che gli era stata indicata, invitandolo, per il futuro, ad 
eseguire le disposizioni impartitegli: 

 

G.- io non lavoro al pomeriggio e nemmeno in Region e... io queste fatture le devo 
mandare in Regione martedì della settimana scorsa ... oggi è giovedì di quella dopo ... e 
non sò che dire ... per me è indifferente eh ... PERÒ CHI L'HA DETTO DI METTERCI STA 
DICITURA QUI?... CIOÈ ERA STATO DETTO DI FARLO CON UN OGGETTO ?... QUANDO 
SI DICE DI FARE UNA COSA ... SI DICE CHE DEVE ESSER FATTA COSÌ... se poi uno và 
di testa sua ... allora poi se ne prende anche le responsabilità ... okay ?... QUINDI LA 
PROSSIMA VOLTA CHE TI SI DICE DI FARE COSI ... 

U.-...ma si... 

G.-...O LO DICI SUBITO O NON FACCIAM PIÙ ... 

 

 Si comprendeva che le resistente del commercialista erano riferibili, non a principi 
morali, ma a possibili difficoltà nell’effettuare il bilancio della cooperativa Sentieri e Terrazze 
delle 5 Terre: 

 

U.-...ma senti una cosa... ma se lì c'è scritto... 

G.-...non ci dev'essere scritto.... 

U.- ho capito... 
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G.-...prestazioni effettuate nel 2006... 

U.-...PERÒ VOGLIO DIRE... POI AI FINI DEL BILANCIO ... la prima era stata imputata 
cosi ... perché mi sem ... dovevano essere messe come lavori del 2006 ... SE NO IL 
BILANCIO DELLA COOPERATIVA NON VA BENE...  

 

 Il geometra TARABUGI ribadiva, significativamente,  il fatto che tutte le fatture 

erano comunque irregolari e che, pertanto, effettua re un’ulteriore irregolarità non 

avrebbe cambiato molto la situazione. Nel dettaglio : 

  

G.-...MA IL BILANCIO TUO ... MA IL BILANCIO TUO ... 

U.- È HO CAPITO... 

G.-...è una cosa... il problema mio è un altro... A LLORA A QUESTO PUNTO VISTO È 
CONSIDERATO CHE SONO TUTTE TIRATE PER I CAPELLI ... LE TIRI ANCORA UN PÒ E 
A ME NE DAI UNA COPIA SENZA SCRITTO...  

U.-...va bè io nel pomeriggio te lo posso mandare.. . 

G.- e io ti dico non mi sta bene ... cioè è tardi ... perché per me queste qui che mi sono 
arrivate ieri mattina ... 

U.-...sono qua dalla cooperativa... Dio bono.. 

 

Comunque, alla fine, i due interlocutori rimanevano d’accordo nel senso che il 
geometra TARABUGI gli avrebbe rinviato, tramite e mail, i files relativi alle due fatture che il 
commercialista avrebbe rimodificato e ritrasmesso. Nel frangente il geometra TARABUGI 
forniva istruzioni all’architetto Laura VESTITO, che si trovava in sua compagnia, affinché 
girasse le due fatture all’indirizzo che il commercialista le forniva: 

 

G.- E CHE TI DEVO DIRE... COSA CI POSSO FARE... CIOÈ SONO FATTURE CHE SONO 
ARRIVATE VIA EMAIL ... IO TE LE RIMANDO VIA EMAIL ... ME LE CORREGGI E ME LE 
RIMANDI CHE TI DEVO DIRE... 

U.- se non ci sono in studio questa mattina... 

G.- ma sei lì? 

U.- sono qui dalla cooperativa via dell'amore.... 

G.- ho capito...Dio bonone... ma io ti mando i file ... che mi sono stati mandati da me in 
pdf ... modificate il file pdf ... me la rimandate come corretta ... E POI OGGI POMERIGGIO 
TI MODIFICHI L'ORIGINALE IN STUDIO NO ... non credo che sia un capolavoro quello 
che sto dicendo...  

U.- va bè scusa ... me le mandi ... 

G.-...giralegliele un pò... (ndr Graziano si rivolge alla Laura Vestito che si trova in ufficio con 
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lui per inviarle vie email)...aspetta Laura girale a questo indirizzo te lo dice lui ... spetta 
diglielo alla Laura che te le gira ... (*ndr il successivo dialogo avviene tra Laura Vestito e 
Umberto Paganini). 

 

L = Laura VESTITO 

 

L.- dimmi? 

U.- pronto... 

L.- ciao... 

U.- ME LE MANDI QUI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COOP IN VIA DELL'AMORE ? 

L.- mi dici la mail? 

U.- ...aspetta è te la passo... (*ndr il successivo dialogo avviene tra Marina (non meglio 
identificata) e Laura Vestito) 

M = Marina 

M.-...l'indirizzo è... 

L.- si... 

M.-...ammini...ciao... 

L.- ciao... 

M.-...amministrazione.viadellamore...tutto piccolo. ..@parconazione5...numero....terre.it..  

L.- okay grazie Marina... 

(vedasi tel. n. 911, linea comune, del 15.4.2010) 

 
 In tarda mattinata Graziano TARABUIGI chiamava un impiegato del parco, dove il 
dottor PAGANINI si era fatto inviare le due fatture da modificare all’indirizzo di posta 
elettronica amministrazione.viadellamore@parconazionale5terre, per avere le due fatture 
corrette.Avendo difficoltà a trasmetterle tramite posta elettronica, gli chiedeva di trasmetterle 
anche a mezzo fax, dal momento che avrebbe tagliato i riferimenti del fax prima di inviarle in 
regione: 
 
G = Graziano TARABUGI 
S = Simone 
 
S = pronto 
G = PAGANINI  
S = pronto  
G = Simone 
S = Si 
G = MI SERVONO LE DUE FATTURE… 
S = di quali 
G = QUELLE CHE ABBIAMO RIMANDATO A PAGANINI CHE MI SERV ONO CORRETTE 
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COME… 
S = non riescono ad arrivare sai… non dallo studio non riescono a mandarci 
G = dice che non gli arrivano 
S = se non me le hanno mandate proprio a me ma non arrivano nemmeno di qua… 
G = MA C’É LI PAGANINI  
S = SI 
G = manda un po’ un adepto che vediamo ma è possible ce  lo hai Skipe  
S = si  
G = mandagliele tramite Skipe…ce l’hai te Skipe… ma non  funzionano   
S = ma non ci abbiamo cioè dallo studio le provano a mandare e non arrivano a noi 
G = a voi non arrivano 
S = si non arrivano qua…  
G = falle mandare a tarabugi@libero.it  oppure a utcrio@libero.it  
S = proviamo anche qui 
G = falle arrivare a noi… magari a noi ci arrivano o SE  NO ANCORA MEGLIO CE LE 
MANDINO VIA FAX; a me che me ne frega 
S = l’importante che ce le hai 
G = 920039 ci taglio sopra il pezzettino del fax e rifa ccio la fotocopia così sono pulite … 
S = 093 
G = COSÌ LE MANDO IN REGIONE ALL’UNA LE ASPETTANO  
S = facciamo così  
G = che gli ho detto che ero in procura che all’una le avrei mandate io personalmente 
PERDIAMO 350.000  
S = no ci mancherebbe 
G = ciao 
S = ciao 
(vedasi tel. n. 938, linea comune, del 15.4.2010) 
 
 Subito dopo il dottor Umberto PAGANINI chiamava Laura VESTITO, rappresentandole 
di avere dei problemi per trasmettere le due fatture falsificate a mezzo posta elettronica, 
quindi chiedeva all’architetto se potesse modificare con il bianchetto le copia che gli aveva 
già inviato. La VESTITO faceva presente al commercialista che aveva bisogno dell’originale, 
in formato PDF.  
 
 Da ultimo il commercialista riferiva che avrebbe modificatole due fatture e che avrebbe 
provato a mandargliele dallo studio:  
 

L: Pronto... 

U: e, SONO UMBERTO ciao... 

L: ciao Umberto son la Laura dimmi... 

U: senti PER QUELLE DUE FATTURE  la.... 

L: eh... 

U: adesso sono qui dalla cooperativa di via dell'amore... 

L: si.... 
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U: però non riescono a... ricevere qui… la posta, non so per quale motivo ... adesso dicevo 
per ovviare a questo , non... non potete ... tanto quelle li le aveva stampate no, di 
fatture ... 

L: hm..... 

U: eh, METTERCI... CIOÈ CANCELLARE LA PARTE LI ... COL BIANCHETTO E RIFARE 
LA FOTOCOPIA ... 

L: perché, credo che gli servisse l'originale  non so se lo deve mandare  tipo quell'originale, 
e non so come fare hai capito... 

U: MA ORIGINALE COSA VUOL DIRE ..... 

L: cioè nel senso che... 

U: in PDF ... 

L: eh... come si può fare per...ma come mai non riescono... 

U: ma che cavolo ne so... io cioè... e l'avevamo manda ta a tutte... le mail che hanno qua 
e non... .non ricevono.. 

L: ho capito... 

U:  la corrispondenza... 

L: hm..... 

U: so un cacchio... bo... mi lasci la tua mail, provo adesso a andare su, par tire di qua 
vado in studio , per rompermi... 

L: allora... dai 

U: ..un po le palle... allora dai... 

L: UTC... 

U: UTC.... 

L: Rio tutto attaccato @ libero.it 

U: Udine Teramo Como Rio 

L: Rio@libero.it 

U: hm, dai VADO SU E TE LO MODIFICO ... sino a che ora ci sei te.... 

L: fino alle due .... 

U: ok 

L: ok, grazie Umberto... 

U: ciao.. 

L: ciao..... 
(vedasi tel. n, 943, linea comune, del 15.4.2010) 
 
 Dopo circa un paio d’ore l’architetto VESTITO telefonava a Graziano TARABUGI per 
comunicargli che, finalmente, le due fatture erano arrivate. Questi dava disposizioni affinché 
venissero fatte firmare per copia conforme dal segretario comunale: 
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L: pronto    pronto... 

G: dimmi Laura  

L: no...   ti volevo dire...  SONO ARRIVATE LE FATTURE ! 
G: NO..? 

L: SI 

G: AH... MENO MALE  

L: ti ho scritto anche un messaggio 

G: ALLORA MANDALE ALLA ... 

L: faccio anche... 

G: ...COPIA CONFORME E... VANNO FATTE FARE COPIA CONFORME   

L: dalla...   alla... 
G: DALLA MENTECATTA!  

(omissis) Parlano di un’altra pratica. 
(vedasi tel. n. 2758, linea T.G. del 15.4.2010) 
 
 
 Dopo alcuni giorni, il 21 aprile 2010, non avendo ancora ricevuto le fatture firmate 

per copia conforme, Nicla PECUNIA chiamava il segre tario comunale per sapere se le 

avesse firmate. La dottoressa CAVALLERO, nella circ ostanza, riferiva di non saperne 

niente e di non averle ancora viste.  

 

L’impiegata Nicla PECUNIA le spiegava trattarsi del le due fatture per le quali 

aveva già firmato, per copia conforme, i relativi m andati di pagamento che, come di 

seguito si avrà modo di specificare nel dettaglio, risulteranno modificati e, pertanto, 

difformi rispetto agli originali:  

 

A = Ausilia (Maria Ausilia CAVALLERO) 

N = Nicla (Nicla PECUNIA) 

 

(omissis – convenevoli) 

N= Si... stavo chiamando si si… ASCOLTI LE VOLEVO DIRE NO LE  SE AVEVA VISTO 
QUELLE FATTURE CHE GLI ABBIAMO INVIATO QUALCHE GIOR NO PER FARE COPIA 
CONFORME.. 

A= Che fattura.. 

N= E SONO DUE FATTURE DELLA COOOPERATIVA . 
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A= no io non ne so niente chi me le ha mandate … 

N= e gliele abbiamo mandate noi  per posta diciamo nella posta sua via  

A= Ah allora c'è lo e allora c'è lo qui dentro si 

N= C'è l'ha ancora li  

A= Si si si ma non lo ancora viste .. 

N= Delle cooperativa sentiere e terrazze giusto … è  

A= Ah si... e quanto sono quanto  è l'importo 

N= ERANO DUE FATTURE IO L'IMPORTO NON LO SO NON ME LO RICORDO ECCO I 
MANDATI AVEVA GIÀ FATTO LA COPIA CONFORME SICCOME V OGLIONO ANCHE LE 
FATTURE IN REGIONE C'È DA FARE LA SOLITA PROCEDURA ANCHE PER LE 
FATTURE MAGARI GLI DA UN OCCHIATA NON C'È A CASA AD ESSO LEI  

A= e no sono  venuta prendere la roba del parco  

N= Ah ok… va be quando va a casa 
A=  Solo che sto andando di la a firmare io non posso firmare a casa è 

N= Va be non so... 

A= quindi no.no ma  c'è lo dietro di me c'è con me... 

N= A  ALLORA GLI DA UN OCCHIATA DOVE VA A FIRMARE E PO I MAGARI MI FA 
SAPERE 

A= MA COSA C'È SCRITTO MA C'È SCRITTO CHE DEVO FIRMARL E OPPURE OPPURE 

N= DEVE FARE LA COPIA CONFORME .. 

A= allora sarà nella posta della Francesca  

N= puo darsi  

A= oh puo darsi che lei  già fatta la copia conforme e io  devo firmarle .. 

N= Io non lo so... 

A= Va be sto andando per poter a firmare tutta la roba  

N= Va be lei veda un attimino.. 

A= sono appena stata  a prendere la roba adesso...quindi 

N= QUINDI CI SONO QUESTE DUE FATTURE.. 

A= poi oggi la porto a Gianluca  

N= Si ok  e poi le volevo dire avevo  visto quella determina che mi ha mandato ma sono timbri 
con quella dicitura che ha messo lei nella determina visto di liquidazione. 

(omissis) Parlano di altre pratiche. 

(vedasi telefonata n. 1057, linea C.M.A. del 21.4.2010) 

  
 Il 26 aprile 2010 il geometra Graziano TARABUGI, essendo finalmente venuto in 
possesso delle due fatture falsificate e firmate per copia conforme dal segretario comunale, 
telefonava in regione e, adducendo a pretesto il fatto di essersi sentito male, chiedeva se la 
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pratica dell’ex Stazione di Manarola fosse a posto, nella speranza che non gli chiedessero di 
inviare anche le due fatture false.  
 

Nel frangente, però, l’interlocutore gli riferiva che mancavano ancora le fatture della 
Sentieri e Terrazze ed il geometra, suo malgrado, riferiva che le avrebbe mandate subito, 
chiedendo il numero di fax dove inviarle: 010/5488099.    
 

G =Graziano TARABUGI 

R = RICCARDI (funzionario Regione) 

U= Uomo (impiegato Regione) 

 

U: pronto 

G: SONO TARABUGI DA RIOMAGGIORE  

U: si... dimmi... buongiorno, dimmi... 

G: ciao... scusa,  non ti ho più chiamato ... ti avevo detto che ci saremmo risentiti,   ma 
ho avuto qualche problema fisico  perché ho corso una maratona,  sono andato giù, sono 
andato in depressione di glicemia...  sono stato male... 

U: ah... mi dispiac... 

G: ... a casa...  sono ritornato stamattina e siccome c'avevo quà da vanti a me sempre il 
tuo nome che ti dovevo chiamare,  eccomi quà...  DO VEVO CHIEDERTI SE ERA TUTTO 
A POSTO, SE MANCAVA ANCORA DEI FOGLI ... qualcosa. ..  delle firme ... 

U: ... ma di Riomaggiore...   fogli... 

G:   della  "Stazione Manarola " MI SEMBRAVA CHE ... 

U:    aspetta aspetta che chiedo un secondo ...  un secondo...  scusami,  che chiedo...   
(ndr   si rivolge a qualcuno vicino a lui) quei fog li di documentazione...         

R: (ndr risponde a U)  MANCANO LE FATTURE ...  quello che Francesco gli aveva 
chiesto, CIOÈ LE FATTURE E LE MODALITÀ DI AFFIDAMEN TO DI...    "Sent..."   di  
"SENTIERI E TERRAZZE ".... 

U: aspetti un secondo che le passo chi si sta occup ando della pratica ...    un secondo 

G:  si   si   grazie 

R: buongiorno geometra 

G: ciao   ciao 

R: ciao ciao Riccardi Regione... senti... dunque, come da ultima mail c'era... da ultima cosa... 
MANCHEREBBERO LE FATTURE...  SOLO LE FATTURE,  PERCHÉ I MANDATI CE LI 

ABBIAMO, E LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI  "SENTIERI E TERRAZZE"...    

G: si 

R: quello... cioè le modalità di affidamento,  QUIN DI LA DETERMINA DI AFFIDAMENTO  
E LE FATTURE...  I MANDATI CI SONO...  il resto è a posto 
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G: ALLORA TE LE MANDO ... SE MI DAI UN FAX, TI MANDO SENZA NEANCHE 
SCRIVERE NIENTE... 

R: si si tanto lo prendiamo 

G: ...le butti dentro? ... le butti dentro così?  . ..le metti dentro così?  si così è come se...  

R: assolutamente...  così è come se te le avessi da te allora     

G: ok   allora 010... 

R: 548 

G: si 

R: 80 

G: si 

R: 99 

G: perfetto...    allora...  LE FATTURE TI ARRIVANO  SUBITO E L'ALTRA VOLEVI LA 
DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ... 

R: a ... incompr... si esatto 

G: ok  va bene   grazie 

R:    ci sentiamo 

R: ciao   ciao 

(vedasi tel. n. 3386, linea T.G. del 26.4.2010) 

 

 Subito dopo il geometra TARABUGI telefonava a Franco BONANINI, facendogli 
presente di aver telefonato in Regione per le due fatture della Sentieri e Terrazze, di aver 
fatto lo “gnorri”, ossia di aver fatto finta di niente, ma che gli era stato confermato essere 
necessario inviare. Inoltre lo ragguagliava del fatto che mancava ancora il provvedimento di 
affidamento dell’incarico alla cooperativa.  

 

 Il geometra, nel frangente, riferiva al presidente di aver già inviato le due fatture 
manifestandogli la necessità di incontrarlo, anticipandogli il fatto che c’era una vecchia 
ordinanza che avrebbero potuto utilizzare all’uopo, adattandola. In relazione alla citata 
ordinanza specificava perfino di non ricordare se fosse un’ordinanza vera oppure una di 
quelle di comodo:  

 

G: ma vieni su ? 

F: si,  fra un po' vengo su  

G: e perché... tra un po' è tardi perché ... ascolta... dovevamo mandare via due fatture ? 
quelle regolari della cooperativa "sentieri e terra zze" , che ci eravamo dimenticati di 
portare a Genova quel giorno ... 

F: eh... 

G: SONO ANDATE VIA ! però stamani mi hanno chiamato... CIOÈ IO HO FATTO DA 
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GNORRI, MI HANNO DETTO CHE PRATICAMENTE MANCA ANCOR A IL 
PROVVEDIMENTO CON CUI SONO STATI DATI GLI INCARICHI  A QUESTA 
COOPERATIVA  

F:e vabbè... va bene... non c'è problema 

G: c'era mica un'ordinanza? 

F: si... 

G: ...incompr... dei muri e c'era anche da allacciare la fognatura, no...? fatto... e anche l'ENEL, 
quindi era un provvedimento contingibile urgente, quel tempo là... 

F: si, ma poi l'allaccio... l'allaccio dei servizi era previsto, quindi... 

G: ma... appunto, VOLEVANO IL PROVVEDIMENTO DI INCARICO , ora io non mi ricordo 
se c'era una delibera oppure un'ordinanza  

F: ...adesso poi lo vediamo  

G: ...se quando vieni su... però se ce la fai al volo... 

F: manda quel file lì... te l'ho scritto, no? quello di Natale Giacomo, lì 

G: si... a chi? 

F: alla Zanobini 

G: glielo giro direttamente a lei? 

F: si si perché c'è... 

G: cioè il file... vuoi dire il... l'atto d'obbligo 

F: l'atto si... il file di quell'atto lì... così per lo meno ci sistem... 

G: lo mando anche a te... 

F: si   si   

G: e senti un attimo... siccome quì avev... ABBIAMO TROVATO, IO E LA LAURA, UN 
VECCHIO TESTO DI ORDINANZA, PERÒ NON MI RICORDO SE ERA VERA O NON 
VERA, TE LA MANDO E INTANTO LA GUARDI UN SECONDO ...       

F: incompr... 

G: eh...   ok?    ok ciao 

(vedasi tel. n. 3389, linea T.G. del 26.4.2010) 

 

Quindi inviava le due fatture false, atteso il fatto che le stesse, successivamente 
acquisite presso i competenti uffici della Regione Liguria, risultavano essere state trasmesse 
proprio il 26.4.2010 al numero di fax indicato nella precedente telefonata n. 3386, ossia allo 
010/5488099.     

 

 Nel frattempo, in data 20 aprile 2010, personale della Sezione di Polizia Giudiziaria 
della Procura della Repubblica di La Spezia, di concerto con la Squadra Mobile, si recava nei 
preposti uffici della Regione al fine di acquisire la documentazione oggetto delle false 
rendicontazione. 
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 In particolare veniva controllata la documentazione inerente una serie di interventi 
finanziati, simulando di effettuare un accertamento su ampia scala, per non far comprendere 
essere in atto una mirata attività di indagine sul comune di Riomaggiore. 

 
Veniva pertanto acquisito in copia fotostatica, presso il Settore Competitività ed 

Innovazione del Sistema Produttivo, il fascicolo oggetto della “ristrutturazione della 
Stazione di Manarola (SP) e dell’area circostante, per la realizzazione di una nuova 
struttura polivalente per congressi ed informazioni  turistiche. Misura 3.3 a 
“infrastrutture turistiche” – contributo: euro 1.18 6.320 – investimento attivato euro 
1.581.760 ” . 

 
Tra la documentazione prodotta figuravano i mandati di pagamento falsificati, oggetto 

delle conversazioni sopra riportate, mentre le due fatture false della Sentieri e Terrazze, 
sebbene citate nella nuova richiesta di saldo del finanziamento, a quella data non erano state 
ancora inviate dal comune di Riomaggiore alla Regione.  
(vedasi annotazione del 20.4.2010 corredata da formale lettera di trasmissione della 
documentazione acquisita a cura del funzionario responsabile del Settore)  
 

Lo stesso giorno venivano anche acquisiti presso il Dipartimento Regionale Protezione 
Civile di Genova, sempre in copia, i fascicoli relativi agli interventi finanziati da quel settore e 
segnatamente: “Riomaggiore D.G.R. 764/07 (Canneto da 200.000)”, “Riomaggiore D.G.R. 
43/07 (Canneto da 250.000)”, “Riomaggiore D.G.R. 1009/04  (via Discovolo)“, oggetto di 
separati paragrafi. 

 
Sempre nel corso delle indagini, in data 11 maggio 2010, il personale della predetta 

Sezione di P.G., nell’acquisire presso l’ufficio tecnico del comune di Riomaggiore copia della 
pratica edilizia relativa ad una cantina di proprietà della moglie del presidente del parco 
BONANINI, che era stata artatamente retrodatata nel protocollo – anche questo intervento è 
oggetto di separato paragrafo -  effettuava anche un controllo sul sistema di protocollo del 
comune.  

 
Siffatta attività permetteva di riscontrare che i registri di protocollo, sia del Comune che 

dell’Ente Parco, erano strutturati e tenuti dall’addetta Francesca TRUFFELLO in modo tale 
da conservare protocolli liberi da utilizzare secondo il bisogno, come emerso ripetutamente 
anche dalle operazioni di ascolto. 

 
Nel frangente venivano sequestrati 57 registri, dall’anno 2005 alla data dell’accesso, 

che risultavano conservare, contravvenendo alle specifiche disposizioni di Legge, oltre 1000 
protocolli liberi, o recanti annotazioni fittizie a matita, ciascuno contrassegnato con un memo 
colorato adesivo, per individuarlo agevolmente nel relativo registro. 
(vedasi atti relativi al sequestro del protocollo avvenuto in data 11.5.2010) 
 

Ed ancora, in data 13 maggio 2010, il personale della Sezione di P.G. della Procura 
della Repubblica di La Spezia, costantemente informato dell’esito delle operazioni di 
intercettazione effettate a cura della Squadra Mobile, si recava nuovamente negli uffici 
regionali del Settore Competitività ed Innovazione del Sistema Produttivo dove, simulando di 
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dover procedere all’analisi di altri analoghi finanziamenti, acquisivano formalmente le due 
fatture false della Sentieri e Terrazze, nel frattempo trasmesse dal comune di Riomaggiore, 
oggetto della falsificazione, di seguito richiamate:  

 
 fattura n. 4/2007 della “Sentieri e Terrazze delle 5 Terre”, emessa in data 5.4.2007, per 

l’importo di euro 80.400 (IVA incl.), avente ad oggetto “Riqualificazione, pulizia, 
sistemazione Stazione di menarola, allacci a pubblici servizi ed opere connesse”;   

 
 fattura n. 11/2007 della “Sentieri e Terrazze delle 5 Terre” emessa in data 6.8.2008, 

per l’importo di euro 79.200 (IVA incl.) avente ad oggetto “Riqualificazione, pulizia, 
sistemazione Stazione di menarola, allacci a pubblici servizi ed opere connesse”;  

(vedasi annotazione del 13.5.2010 corredata da formale lettera di trasmissione della 
documentazione acquisita a cura del funzionario responsabile del Settore con nota 
PG/2010/72363)  
 
 Sempre nel prosieguo delle indagini il personale della Polizia Giudiziaria della Procura, 
a seguito di accertamenti effettuati presso la Cassa di Risparmio di La Spezia, in 
ottemperanza agli specifici ordini di esibizione emessi dal P.M. titolare delle indagini, 
acquisiva tutti i dati riferibili ai mandati di pagamento delle fatture oggetto di indagine. 
 

La successiva attività di verifica effettuata permetteva di riscontrare 
inequivocabilmente la falsità della fattura n. 33 della C.E.S.A. s.r.l. del 27.11.2007, 
dell’importo di 138.640, attribuita alla citata impresa nella prima rendicontazione del 
finanziamento dell’ex Stazione di Manarola ed in seguito sostituita con le due fatture della 
Sentieri e Terrazze.  
 
 Infatti, in data 10 maggio 2010 veniva sentito a verbale Daniele CARPANESE, titolare 
dell’impresa C.E.S.A. s.r.l., il quale dichiarava, producendo copia del relativo documento 
fiscale, che la fattura n. 33, datata 31.8.2007, era relativa ad un trasporto di materiali per 
conto del magazzino IOZZELLI, effettuato con un autocarro con gru adibito anche a trasporti 
per conto terzi. 

 
La fattura in questione risultava essere completamente diversa da quella di cui alla 

prima richiesta di rendicontazione inoltrata alla regione, sia per importo, data, oggetto che 
destinatario. 
 

In particolare la vera fattura n. 33 della C.E.S.A. s.r.l. del 2007 risultava essere 
dell’importo di 180/oo euro - anziché 138.640, datata 31.8.2007 - e non 27.11.2007,  avente 
ad oggetto un trasporto effettuato il 10.8.2007 - e non “allacci”, emessa nei confronti di un 
terzo privato - e non per il comune di Riomaggiore.  

 
Tale accertamento confermava ulteriormente l’inequivoca falsità anche della prima 

rendicontazione, visto che il numero della relativa fattura era stato scelto a caso mentre 
l’oggetto, l’importo e la data erano stati scelti artatamente al fine di giustificare l’erogazione 
fittizia del saldo del finanziamento. 
 
 Si riepiloga, di seguito, in modo schematico, la documentazione acquisita nel corso 
delle indagini, evidenziando le principali anomalie rilevate che permettevano di riscontrare 
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oggettivamente la falsificazione delle due fatture della Sentieri e Terrazze (nell’oggetto), dei 
tre mandati di pagamento (nel capitolato e nella descrizione dell’intervento), della prima 
richiesta di rendicontazione (con l’inserimento della fattura della C.E.S.A. s.r.l.), della 
successiva richiesta di rendicontazione (con l’inserimento delle due fatture della Sentieri e 
Terrazze false, in luogo di quella della C.E.S.A.) e di altre anomalie tuttora oggetto di 
approfondimenti investigativi. 
 
 Nel dettaglio: 

 
 

 
DATA 
ATTO 

 
TIPOLOGIA 

DOCUMENTO 

 
STATO 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTO ED 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 

06.12.01 Contratto di comodato 
tra le “Ferrovie dello 
Stato S.p.A.” ed il 
comune di Riomaggiore 
repertoriato al n. 2579 

acquisito in 
regione il 
20.4.2010 

Con tale atto le parti stipulano che i locali 
della ex Stazione Ferroviaria di Manarola 
vengano affidati al Comune di 
Riomaggiore per anni 15, dall’1.11.2001 
al 31.10.2015.  

00.00.02 Determina del 
responsabile del settore 
tecnico per incarico alle 
società “Archidea 
Studio” e “Servizi e 
Progettazione C.P.”.    

Menzionato 
in atti ma 
non 
contenuto 
nel 
fascicolo 
acquisito in 
copia 

Determina per il conferimento 
dell’incarico della progettazione 
dell’opera. 

08.08.02 Delibera di Giunta 
Regionale n. 924 - 
approvazione bando 
misura 3.3 
“potenziamento e 
riqualificazione 
dell’offerta turistica, 
sottomisura A. 
Infrastrutture turistiche”  

Menzionato 
in atti ma 
non 
contenuto 
nel 
fascicolo 
acquisito in 
copia 

Viene deliberato ed approvato dalla 
regione Liguria il bando relativo 
all’intervento da effettuarsi presso l’ex 
stazione di Manarola. 

15.01.03 Delibera giunta 
comunale n. 10.  

Menzionato 
in atti ma 
non 
contenuto 
nel 
fascicolo 
acquisito in 
copia 

Delibera della giunta comunale inerente 
l’approvazione del progetto preliminare. 
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31.10.03 Richiesta integrazione 
da parte del Comune di 
Riomaggiore della 
pratica n. 73/02-
DOCUP Obiettivo 2 -
2000/2006 misura 3.3. 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto viene trasmessa alla 
Regione Liguria una integrazione della 
documentazione inerente l’intervento di 
riqualificazione della Stazione di 
Manarola, comprensiva del quadro 
economico per un totale complessivo di 
1.710.000 euro. In tale atto viene 
attestata la non esistenza di altri 
contributi pubblici riguardanti gli interventi 
ricompresi nel progetto integrato di cui 
alla misura 3.3 (prot. 8248). 

22.10.04 Delibera di Giunta 
Regionale n. 1200 

menzionato 
in atti ma 
non 
contenuto 
nel 
fascicolo 
acquisito in 
copia 

Approvazione del progetto.  

05.11.04 Delibera di Giunta 
Regionale n. 1257 

menzionato 
in atti ma 
non 
contenuto 
nel 
fascicolo 
acquisito in 
copia 

Approvazione del progetto. 

26.07.05 Convocazione 
conferenza di servizio 
per l’approvazione del 
progetto definitivo 
inerente l’ex Stazione di 
Manarola 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto viene convocata dal 
comune di Riomaggiore la conferenza di 
servizio per l’approvazione del progetto 
definitivo inerente l’ex Stazione di 
Manarola. 

23.08.05 Convocazione seduta 
deliberante conferenza 
di servizio 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Viene convocata la conferenza di servizio 
per la seduta deliberante in data 
5.9.2005.  

16.09.05 Conferenza dei servizi 
deliberante protocollo 
7931 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Approvazione progetto definitivo della 
Stazione di Manarola. 

13.07.06 Contratto appalto 
affidato alla ditta 

acquisito in 
Regione il 

Acquisita copia del contratto n. 2778 del 
13.7.2006.  
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LATTANZI s.r.l.”   20.4.2010 
01.08.06 Decreto della Regione 

Liguria n. 2369 avente 
ad oggetto la 
ridetermina del 
contributo di impegno a 
favor del comune di 
Riomaggiore 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Viene rideterminato il contributo di 
impegno in favore del comune di 
Riomaggiore per un importo di 
920.096,93 euro 

22.06.06 Dichiarazione 
dell’Ufficio tecnico di 
protocollo 5717 a firma 
geom. Graziano 
TARABUGI 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Viene attestato il fatto che i lavori 
termineranno entro il mese di settembre 
dell’anno 2007. 

04.12.06 Nota prot. 10211 del 
responsabile dell’ufficio 
tecnico geom. Graziano 
TARABUGI 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Rendicontazione finanziamento 
regionale. 

10.10.07 Scheda di monitoraggio 
finanziario redatta dal 
responsabile dell’ufficio 
tecnico geom. Graziano 
TARABUGI 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Vengono elencati i S.A.L. (stati di 
avanzamento lavori). 

17.10.07 Richiesta di 
liquidazione acconto 
del 50%, di protocollo 
n. 11260 a firma del 
Segr. Comunale Maria 
Ausilia Cavallero. 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Richiesta di liquidazione dell’acconto del 
50% del contributo di finanziamento. 

15.11.07 Decreto n. 3621 della 
Regione Liguria avente 
ad oggetto la proroga 
del termine di 
completamento del 
progetto  

acquisito in 
regione il 
20.4.2010 

Viene prorogato al 31.12.2007 il termine 
per il completamento dell’intervento 
sull’ex Stazione di Manarola. 

18.12.07 Comunicazione della 
Regione Liguria n. 
162287/3748 relativa a 
proroga per la 
rendicontazione delle 
spese 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

La Regione Liguria prorogava la 
rendicontazione delle spese al 
31.12.2008. 

18.12.07 Determina avente ad 
oggetto l’approvazione 
della perizia di varante 
per i lavori della 
Stazione di Manarola a 
firma del geom. 
Graziano TARABUGI 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Nella determina viene dato atto 
dell’approvazione della perizia di variante 
redatta dallo studio Ingegneria Claudio 
CARANZA che risulta anche essere il 
collaudatore dell’opera. 
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19.03.08 Certificato di 
ultimazione dei lavori a 
firma del Direttore dei 
lavori Ing. Aldo PINI, 
dell’appaltatore 
“LATTANZI S.r.l” e dal 
geom. Graziano 
TARABUGI 

acquisito in 
regione il 
20.4.2010 

Veniva certificata l’ultimazione dei lavori 
in data 19.3.2008 

20.03.08 Certificato di regolare 
esecuzione dei lavori a 
firma del Direttore dei 
lavori Ing. Aldo PINI e 
dal geom. Graziano 
TARABUGI 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Viene certificata la regolare esecuzione 
dei lavori, a regola d’arte, nei tempi 
previsti, in conformità ai progetti e 
secondo le prescrizioni della direzione 
lavori.  

30.06.08 Verbale di visita, 
relazione e certificato di 
collaudo a firma del 
Direttore dei lavori Ing. 
Aldo PINI e dal 
collaudatore Ing. 
Francesco CANNANZI 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Viene dato atto dell’avvenuto collaudo 
della parte strutturale dell’ex stazione di 
Manarola, avvenuto in data 2 e 3 giugno 
2008. 

10.07.08 Scheda di monitoraggio 
finanziario redatta dal 
responsabile dell’ufficio 
tecnico geom. Graziano 
TARABUGI 

acquisito in 
regione il 
20.4.2010 

Vengono elencati i S.A.L. (stati di 
avanzamento lavori). 

01.04.09 Verbale di sopralluogo 
effettuato dalla regione 
Liguria (geom. Riccardo 
SALVO e Arch. 
Massimiliano BARBIN 
BETORELLI) 

acquisito in 
regione il 
20.4.2010 

Viene dichiarata l’ultimazione dei lavori in 
funzione dell’ottenimento del saldo finale. 

senza  
data 

Tabella riepilogativa 
residuo da erogare a 
saldo 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Viene riepilogato l’importo residuo ancora 
da erogare a saldo, pari a 92.009,69. 

25.03.10 Richiesta di 
liquidazione saldo del 
contributo, di protocollo 
n. 3217, 
redatta dal 
responsabile 
dell’ufficio tecnico 
geom. Graziano 
TARABUGI  

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Nella rendicontazione delle spese viene 
inserita la fattura n. 33 del 27.11.2007 
della “CESA s.r.l.”, per l’importo di 
138.640 euro (IVA incl.); fattura che non 
verra mai prodotta significando che la 
relativa richiesta di liquidazione verrà 
annullata e sostituita con altra 
riportante, al posto di quella della 
C.E.S.A., altre due fatture emesse da 
un’altra società, come di seguito 
meglio specificato.  
Tra l’altro, la fattura n. 33/2007 della 
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C.E.S.A. sopra indicata verrà acquista 
nel corso delle indagini e risulterà 
essere una fattura dell’importo di 180 
euro emessa dalla C.E.S.A in relazione 
a lavori eseguiti per conto di un 
privato e non per il comune di 
Riomaggiore.  (vedasi s.i.t. ed atti 
prodotti dal titolare della C.E.S.A. Daniele 
CARPANESE).  
Inoltre, dalle intercettazioni, 
(ambientale B.F. n. 963 del 25.3.2010) 
emergeva il fatto che se gli indagati 
avessero fatto fatturare alla C.E.S.A. 
avrebbero dovuto quanto meno pagare 
l’IVA e, quindi, optavano per procedere 
con fatture già esistenti e già saldate e 
segnatamente con quelle della 
cooperativa “Sentieri e Terrazze 5 
Terre”.  
Si segnala per completezza espositiva 
che la citata cooperativa ha sede 
legale presso lo stesso indirizzo del 
Comune di Riomaggiore, tra gli 
amministratori figura anche il vice 
presidente del Parco Luca NATALE, 
l’ex Sindaco di Riomaggiore Lino 
GOGIOSO e, fino all’anno 2007, il figlio 
del Presidente del Parco Samuele 
Heydi BONNINI. 

25.03.10 Richiesta di 
liquidazione saldo del 
contributo, di protocollo 
n. 3217, 
redatta dal 
responsabile 
dell’ufficio tecnico 
geom. Graziano 
TARABUGI   

Acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

A sostituzione della precedente 
rendicontazione delle spese vengono 
inserite nel prospetto sopra richiamato le 
fatture n. 11 del 6.8.2007 e 4 del 
5.4.2007 della cooperativa “Sentieri e 
Terrazze delle 5 Terre”, rispettivamente 
per l’importo di 79.200 euro e 60.400 
euro, per un importo complessivo di 
139.600; si anticipa che sia dalle 
operazioni di ascolto, che dagli 
ulteriori accertamenti eseguiti, le 
fatture ed i relativi  mandati di 
pagamento risulteranno essere stati 
falsificati.   

13.03.08 Mandato di pagamento 
n. 821, 
sottoscritto, per copia 
conforme, dal 

Acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Mandato di pagamento in favore della 
cooperativa “Sentieri e Terrazze 5 Terre” 
dell’importo di 60.400 euro – IVA incl. – 
avente descrizione di capito “DOCUP – 
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Segretario Comunale 
Maria Ausilia 
CAVALLERO 

OBIETTIVO 2 SOTTOMISURA 3.3”, 
sottoscritto dal segretario comunale 
anche per copia conforme all’originale, 
avente per oggetto la fattura n. 4 del 
5.4.2007 dell’importo di 60.400, con la 
seguente causale “Riqualificazione del 
fronte a mare Stazione di Manarola - 
allaccio a pubblici servizi ed opere 
connesse”. 
Dalle operazioni di ascolto si 
comprendeva essere stata cambiata la 
descrizione del capitolo rispetto al 
mandato originario, nonché l’oggetto 
dell’intervento, che in realtà sarebbe 
riconducibile ad interventi realizzati su 
muretti e terrazzamenti  (vedasi, a mero 
titolo di esempio, le conversazione n. 443 
e 480 rispettivamente del 30.3.10 e 
1.4.10).    
Si osserva inoltre che il mandato inviato 
alla Regione risulta avere codice 
meccanografico identificativo n. 2090601 
– come tutti quelli relativi ai mandati di 
pagamento regolarmente  liquidati 
nell’ambito di quell’intervento e presenti 
nel relativo fascicolo. Si avrà in seguito 
ulteriore prova della falsificazione del 
mandato, acquisendo presso la 
“Carispe” gli identificativi del reale 
mandato di pagamento della fattura n. 
4/2007, tra i quali il codice 
meccanografico identificativo, 
risultato essere contraddistinto dal n. 
2080101 (diverso da quello indicato nel 
documento prodotto in Regione), 
inerente tra l’altro l’” acquisizione di 
beni in mobili” .   

13.03.08 Mandato di pagamento 
n. 822, 
sottoscritto, per copia 
conforme, dal 
Segretario Comunale 
Maria Ausilia 
CAVALLERO  

acquisito il 
20.4.2010 

Mandato di pagamento in favore della 
cooperativa “Sentieri e Terrazze 5 Terre” 
dell’importo di 29.200 euro – IVA incl. – 
avente descrizione di capito “DOCUP – 
OBIETTIVO 2 SOTTOMISURA 3.3”, 
sottoscritto dal segretario comunale 
anche per copia conforme all’originale, 
avente per oggetto la fattura n. 11 del 
6.8.2007 dell’importo di 29.200, con la 
seguente causale “Riqualificazione del 
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fronte a mare della Stazione di Manarola 
allaccio a pubblici servizi ed opere 
connesse”. 
Dalle operazioni di ascolto si 
comprendeva essere stata cambiata la 
descrizione del capitolo rispetto al 
mandato originario, nonché l’oggetto 
dell’intervento, che sarebbe 
riconducibile ad interventi realizzati su 
muretti e terrazzamenti.  (vedasi, a 
mero titolo di esempio, le conversazione 
n. 443 e 480 rispettivamente del 30.3.10 e 
1.4.10). 
Si osserva, inoltre, che anche questo 
mandato inviato alla Regione (come il 
mandato n. 821/2008) risulta avere 
codice meccanografico identificativo n. 
2090601 – come tutti quelli relativi ai 
mandati di pagamento regolarmente  
liquidati nell’ambito di quell’intervento e 
presenti nel relativo fascicolo. Si avrà 
anche in questo caso ulteriore prova 
della falsificazione del mandato, 
acquisendo presso la “Carispe” gli 
identificativi del reale mandato di 
pagamento della fattura n. 11/2007, tra 
i quali il codice meccanografico 
identificativo, risultato essere 
contraddistinto dal n. 2080101 , (diverso 
da quello indicato nel documento 
prodotto in Regione)  inerente tra l’altro 
l’” acquisizione di beni in mobili” . 

17.05.08 Mandato di pagamento 
n. 1323, 
sottoscritto, per copia 
conforme, dal 
Segretario Comunale 
Maria Ausilia 
CAVALLERO  

Acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Mandato di pagamento in favore della 
cooperativa “Sentieri e Terrazze 5 Terre” 
dell’importo di 50.000 euro – IVA incl. – 
avente descrizione di capito “DOCUP – 
OBIETTIVO 2 SOTTOMISURA 3.3”, 
sottoscritto dal segretario comunale 
anche per copia conforme all’originale, 
avente per oggetto la fattura n. 11 del 
6.8.2007 dell’importo di 50.000, con la 
seguente causale “Riqualificazione del 
fronte a mare della Stazione di Manarola 
allaccio a pubblici servizi ed opere 
connesse”. 
Dalle operazioni di ascolto si 
comprendeva essere stata cambiata la 
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descrizione del capitolo rispetto al 
mandato originario, nonché l’oggetto 
dell’intervento, che sarebbe 
riconducibile ad interventi realizzati su 
muretti e terrazzamenti . (vedasi, a mero 
titolo di esempio, le conversazione n. 443 
e 480 rispettivamente del 30.3.10 e 
1.4.10). 
Si osserva, inoltre, che anche questo 
mandato inviato alla Regione (come i 
mandati n. 821 e 822/2008) risulta avere 
codice meccanografico identificativo n. 
2090601 – come tutti quelli relativi ai 
mandati di pagamento regolarmente  
liquidati nell’ambito di quell’intervento e 
presenti nel relativo fascicolo. Si avrà 
anche in questo caso ulteriore prova 
della falsificazione del mandato, 
acquisendo presso la “Carispe” gli 
identificativi del reale mandato di 
pagamento della fattura n. 11/2007, tra 
i quali il codice meccanografico 
identificativo, risultato essere 
contraddistinto dal n. 2080101 , (diverso 
da quello indicato nel documento 
prodotto in Regione) inerente tra l’altro 
l’” acquisizione di beni in mobili ”.  

15.02.05 Computo metrico 
estimativo (inerente 
l’appalto affidato alla 
ditta LATTANZI s.r.l.”   

Acquisito il 
20.4.2010 

Nel computo metrico estimativo gli 
allacci idrici, fognari ed elettrici, così 
come la sistemazione dell’area 
esterna, fanno già parte dell’appalto 
lavori affidato alla ditta LATTANZI s.r.l . 
come da contratto del 13.7.2006 
repertorio con n. 2778 e non alla 
cooperativa Sentieri e Terrazze 5 Terre”.   

05.04.07 Fattura n. 4 della 
cooperativa “Sentieri e 
Terrazze delle 5 Terre” 

Acquisita in 
Regione il 
13.5.2010  

A corredo della relativa documentazione 
ed allo scopo di ottenerne il saldo, veniva 
trasmessa in regione, in copia autentica 
sottoscritta dal Segretario Comunale, la 
fattura n. 4 del 5.4.2007 della cooperativa 
“Sentieri e Terrazze delle 5 Terre” 
dell’importo di 80.400 - IVA incl. -  avente 
ad oggetto “Riqualificazione, pulizia e 
sistemazione Stazione di manarola, 
allacci a pubblici servizi ed opere 
connesse”. Dalle operazioni di ascolto 
si comprendeva che la fattura in 
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questione ed il relativo mandato di 
pagamento erano stati 
inequivocabilmente falsificati  (vedasi a 
mero titolo di esempio le ambientali B.F. 
n. 68, 69, 70 del 19.3.2010, ambientale n. 
1636 del 6.4.2010 ed altre conversazioni 
al riguardo).  
Si anticipa che la fattura n. 4 (così 
come la n. 11), prodotta in Regione ed 
acquisita, era stata scambiata tramite 
e-mail dallo studio del commercialista 
Dr. Umberto PAGANINI e l’ufficio 
tecnico di Riomaggiore, provvedendo 
alla modifica della stessa, eliminando 
elementi finalizzati ad individuare il 
preciso contesto temporale dei lavori 
(e-mail del 12.4.2010 e conversazione n. 
911 del 15.4.2010 nel corso della quale 
viene deciso di eliminare il periodo 
preciso dell’intervento “prestazioni 
effettuate nell’anno 2006”). La fattura 
verrà quindi rimodificata prima della 
consegna agli uffici preposti della 
Regione. 
Si rileva, infine, che la fattura in 
questione è stata redatta per un 
importo di 80.400 mentre il relativo 
mandato di pagamento (821/2008) è 
dell’importo di 60.400.  

06.08.07 Fattura n. 11 della 
cooperativa “Sentieri e 
Terrazze delle 5 Terre” 

acquisita il 
13.5.201 

A corredo della relativa  documentazione 
ed allo scopo di ottenerne il saldo, veniva 
trasmessa in regione, in copia autentica 
sottoscritta dal Segretario Comunale, la 
fattura n. 11 del 6.8.2007 della 
cooperativa “Sentieri e Terrazze delle 5 
Terre” dell’importo di 79.200 - IVA incl. - 
avente ad oggetto “Riqualificazione, 
pulizia e sistemazione Stazione di 
manarola, allacci a pubblici servizi ed 
opere connesse”. Dalle operazioni di 
ascolto si comprendeva che la fattura 
ed il relativo mandato di pagamento 
erano stati inequivocabilmente 
falsificati  (vedasi ambientali B.F. n. 68, 
69, 70 del 19.3.2010, ambientale n. 1636 
del 6.4.2010 ed altre conversazioni al 
riguardo). 
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Si anticipa che la fattura n. 11 (così 
come la 4), prodotta in Regione ed 
acquisita, era stata scambiata tramite 
e-mail dallo studio del commercialista 
Dr. Umberto PAGANINI e l’ufficio 
tecnico di Riomaggiore, provvedendo 
alla modifica della stessa, eliminando 
elementi finalizzati ad individuare il 
preciso contesto temporale dei lavori 
(e-mail del 12.4.2010 e conversazione n. 
911 del 15.4.2010 nel corso della quale 
viene deciso di eliminare il periodo 
preciso dell’intervento “prestazioni 
effettuate nel 2° trimestre del 2007” ). La 
fattura verrà quindi rimodificata prima 
della consegna agli uffici preposti 
della Regione. 
 

19.05.10 Visura presso la Cassa 
di Risparmio di La 
Spezia del mandato di 
pagamento del 
Comune di 
Riomaggiore n. 
821/2008 

Acquisito 
presso la 
CaRiSpe 
sede C.le 
il 19.5.2010 

Veniva acquisita una visura del mandato 
di pagamento n. 821/2008, originale, dal 
quale si evince l’effettivo pagamento in 
favore della cooperativa “Sentieri e 
Terrazze 5 Terre” dell’importo di 60.400 
euro,  
con il reale codice meccanografico 
identificativo, n. 2080101, diverso da 
quello prodotto in Regione ed avente 
ad oggetto tra l’altro l’” acquisizione di 
beni in mobili” . 

19.05.10 Visura presso la Cassa 
di Risparmio di La 
Spezia del mandato di 
pagamento del 
Comune di 
Riomaggiore n. 
822/2008 

Acquisito 
presso la 
CaRiSpe 
sede C.le 
il 19.5.2010 

Veniva acquisita una visura del mandato 
di pagamento n. 822/2008, originale, dal 
quale si evince l’effettivo pagamento in 
favore della cooperativa “Sentieri e 
Terrazze 5 Terre” dell’importo di 29.200 
euro,  
con il reale codice meccanografico 
identificativo, n. 2080101, diverso da 
quello prodotto in Regione ed avente 
ad oggetto tra l’altro l ’” acquisizione di 
beni in mobili ”.  

19.05.10 Visura presso la Cassa 
di Risparmio di La 
Spezia del mandato di 
pagamento del 
Comune di 
Riomaggiore n. 
1323/2008 

Acquisito 
presso la 
CaRiSpe 
sede C.le 
il 19.5.2010 

Veniva acquisita una visura del mandato 
di pagamento n. 1323/2008, originale, dal 
quale si evince l’effettivo pagamento in 
favore della cooperativa “Sentieri e 
Terrazze 5 Terre” dell’importo di 50.000 
euro, con il reale codice 
meccanografico identificativo, n. 
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2080101, diverso da quello prodotto in 
Regione ed avente ad oggetto tra 
l’altro l ’” acquisizione di beni in 
mobili ”.  

14.04.10 E-mail intercettata 
avente ad oggetto le 
fatture 4 e 11 dell’anno 
2007 relative alla 
cooperativa “Sentieri e 
Terrazze delle 5 Terre”. 

acquisita 
  
14.04.201 

E- mail intercettata in data 14.4.2010, 
proveniente dallo studio commercialista 
di Umberto PAGANINI (12.4.2010 ore 
12.59) e girata dall’Ufficio Ragioneria del 
Comune di Riomaggiore - Roberta 
PECUNIA – all’Ufficio Tecnico dello 
stesso comune – geometra Graziano 
TARABUGI – contenente le fatture n. 
4/2007 e 11/2007 della cooperativa 
“Sentieri e Terrazze delle 5 Terre”, che 
dalle operazioni di intercettazione 
risultavano essere state alterate 
nell’oggetto.  Inoltre, le stesse fatture 
trasmesse tramite e-mail, verranno 
ulteriormente modificate prima della 
consegna in Regione, eliminando il 
preciso riferimento temporale degli 
interventi, come già specificato nella 
presente tabella riepilogativa .   

 
 
In conclusione, dalla disamina della documentazione acquisita, anche alla luce delle 

conversazioni intercettate, appariva inconvertibile il fatto che le fatture 4/2007 e 11/2007 della 
cooperativa“Sentieri e Terrazze 5 Terre” prodotte in Regione fossero state modificate 
nell’oggetto, così come i mandati di pagamento n. 821/2008, 822/2008 e 1323/2008 prodotti 
in regione, fossero stati falsificati sia nel codice meccanografico del capitolato di spesa che 
nella descrizione dello stesso capitolo relativo alla tipologia dell’intervento (essendo relativi 
ad interventi di diversa natura, già liquidati) come sopra schematicamente evidenziato. 

  
Inoltre, per attribuire ai documenti così falsificati una maggiore credibilità, gli stessi 

riportavano la dicitura “per copia conforme” del Segretario Comunale ed apposta la firma 
dello stesso. 

 
Infine, con l’intento di evidenziare meglio la documentazione risultata maggiormente 

utile al fine di comprovare i falsi a sostegno della tentata truffa in danno dello Stato, si 
richiamano i seguenti atti ed accertamenti: 

 
 Domanda di liquidazione del contributo ai sensi del DOCUP obiettivo 2 di prot. n. 3217 

del 25.3.2010 con allegato prospetto con inserimento della fattura n. 33/2007 della 
C.E.S.A. s.r.l. per l’importo lordo I.V.A. di 138.640 euro, inesistente;  
(allegato 1 all’annotazione del 22 giugno 2010) 
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 Verbale di sopralluogo del 1.4.2010 e relativo seguito del 2.4.2010, stilato presso la 
Regione Liguria di Genova, nel corso del quale veniva annullato il prospetto sopra 
indicato, nella parte relativa alla fattura n. 33/2007 della C.E.S.A. s.r.l., sostituta con 
l’inserimento delle fatture n. 4/2007 e 11/2007 della cooperativa “Sentieri e Terrazze”, 
rispettivamente dell’importo lordo I.V.A. di 60.400 e 79.200 euro, entrambe falsificate 
nella descrizione dell’intervento e corredate dai mandati di pagamento del Comune di 
Riomaggiore n. 821/2008, 822/2008 e 1323/2008, con i codici dei capitoli di spesa e le 
descrizioni degli stessi parimenti falsificati. 
(allegato 2 all’annotazione del 22 giugno 2010) 

 
 E- mail intercettata in data 14.4.2010, proveniente dallo studio commercialista 

Umberto PAGANINI (12.4.2010 ore 12.59), girata dall’Ufficio Ragioneria del Comune 
di Riomaggiore - Roberta PECUNIA (destinatario) - all’Ufficio  Tecnico dello stesso 
comune - geometra Graziano TARABUGI (destinatario finale) - con allegate le fatture 
n. 4/2007 e 11/2007 della cooperativa “Sentieri e Terrazze delle 5 Terre”, che verranno 
ulteriormente modificate prima della consegna in Regione - oltre che nel reale oggetto 
come emerso dalle intercettazioni - eliminando anche il preciso riferimento temporale 
dell’intervento.  
(allegato 3 all’annotazione del 22 giugno 2010) 

 
 Copia delle fatture n. 4/2007 e 11/2007 della cooperativa “Sentieri e Terrazze delle 5 

Terre” presentate in Regione, come detto ulteriormente modificate rispetto a quelle 
inviate a mezzo e-mail, recanti la dicitura “per copia conforme” del Segretario 
Comunale ed una sigla.  
(allegato 4 all’annotazione del 22 giugno 2010) 

 
 Copia nota Bank Office Ca.Ri.Spe. del 19.5.2010, corredata dalle visure relative ai 

mandati di pagamento del Comune di Riomaggiore n. 821/2008, 822/2008 e 
1323/2008, con i codici dei capitoli di genuini. 
(allegato 5 all’annotazione del 22 giugno 2010) 

 
 Copia della fattura n. 33/2007 della C.E.S.A. s.r.l., dell’importo di 180/oo euro, 

utilizzata per giustificare la prima rendicontazione, simulando trattarsi di una fattura di 
138.640 euro.  
(allegato 6 all’annotazione del 22 giugno 2010) 

 
 Nel dettaglio si rimanda alla lettura integrale della relativa annotazione di Polizia 
Giudiziaria, corredata dai relativi allegati, sopra richiamati. 
(vedasi annotazione di P. G. redatta in data 22 giugno 2010) 
 

La sera del 2 maggio 2010 il presidente BONANINI riceveva una telefonata da Enrico 
BONANNI, funzionario della Regione Liguria e Direttore del Settore Innovazione e Sviluppo 
dove il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di La 
Spezia aveva acquisito, in data 20 aprile 2010, la documentazione inerente il finanziamento 
dell’ex Stazione di Manarola. 
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Il predetto gli preannunciava il fatto che il mattino successivo gli avrebbe fatto 
pervenire una lettera dal contenuto delicato, dal momento che gliela avrebbe fatta recapitare 
personalmente dalla propria moglie. 

 
Si comprendeva, inoltre, il fatto che anche la moglie del funzionario era a conoscenza 

del contenuto della lettera, dal momento che gliela avrebbe spiegata:  
 

F = Franco Bonanini 

E = Enrico Bonanni 

 

E.- ...e poi niente ... SEMPLICEMENTE AVEVO DA MANDARTI ... UNA LETTERA ... CHE È 
MEGLIO TE LA MANDI PERSONALMENTE E TE LA MANDO PER LA CINZIA  (ndr 
Marchiori Cinzia), domani mattina ci sei in Comune...te la può portare? 

F.- domani ci sono... si... si... tranquillamente... 

E.- verso che ora può venire... per non... 

F.- mah...verso tarda mattinata io ci sarò per le undici e mezza (11.30) 

E.- undici e mezzo (11.30) va bene...ALLORA TE LA M ANDO A QUELL'ORA LÌ ... cosi ... 

F.- tranquillo Enrico... 

E.- COSI... TE LA SPIEGA ... è... okay ciao Franco ... 

(vedasi telefonata linea B.F. n. 3358 del 2 maggio 2010) 

 
Come preannunciato, il successivo 3 maggio 2010 il presidente Franco BONANINI 

riceveva nel suo ufficio, Cinzia MARCHIORI, moglie del funzionario della regione Enrico 
BONANNI.  

 
Nel frangente la donna consegnava al presidente un foglio per conto del marito, che si 

comprendeva subito dopo essere copia della richiesta ufficiale con la quale, in data 20 aprile 
2010, il personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica aveva, 
su specifica delega, acquisito presso quegli uffici regionali gli atti relativi ad alcuni 
finanziamenti, tra i quali quello concernente l’ex Stazione di Manarola.      

 
Non sfugga che la MARCHIORI era ben a conoscenza del contenuto del documento 

che si apprestava a consegnare al presidente BONANINI e dell’illiceità di tale condotta, che 
comportava una rivelazione di un segreto d’ufficio, dal momento che, a sua eventuale futura 
discolpa, ribadiva che fosse chiaro che non gli aveva consegnato alcun documento.   

 
Emergeva altresì che il documento in questione il marito lo aveva ricevuto da un altro 

funzionario, Gianni DELLA CASA, in servizio proprio presso il Settore Competitività e 
Sviluppo diretto da Enrico BONANNI.  

 

F = Franco Bonanini 

C= Cinzia Marchiori 
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C.-...ascolta MI HA DETTO ENRICO  (ndr  Bonanni Enrico Direttore Regione Liguria, marito 
della donna) DI DARTI STA ROBA QUA ... e... GLIEL'HA DATA DELLA CASA  (ndr Gianni 
Della Casa funzionario della Regione Liguria), CHE È UNA COSA... VA BÈ... LEGGI FAI 
TUTTE LE CONSIDERAZIONI POI ... IO NON TI HO DATO NIENTE... 

 

 Il presidente tranquillizzava subito la donna circ a la sua riservatezza:  

 
F.- SI... SI... 

C.-...perchè se no ... Della Casa ... non ti ha dato niente nessuno ... 

F.- si ... 

C.- e... va bè... VEDITELA TE COME ... MAGARI UNO... MESSO AL CORRENTE... IO  TI 
DICO NON SÒ NEANCHE COSA RIGUARDA ... MI HA DETTO SOLO PORTAGLIELA ... 
CHE È UNA COSA CHE DEVE RIMANERE ... 

F.- SI... SI... VA BENE OKAY...  

C.- ...all'interno cosi ... va buò?  

F.- okay ... grazie ... 

C.- ciao ... dai un bacio alla Conci ... (ndr Concetta Gasparini, moglie di Franco Bonanini) 

 
Subito dopo entrava in ufficio il geometra TARABUGI al quale riferiva esservi problemi, 

mostrandogli il foglio ricevuto immediatamente prima, che leggeva e risultava avere 
come intestazione la Procura della Repubblica, riportare la data del 20.4.2010 ed 
avere quale oggetto il finanziamento dell’ex Stazione di Manarola.  

 
I due non nascondevano le proprie preoccupazioni per le fatture false prodotte ed il 

presidente BONANINI, come detto sempre ossessionato dalle intercettazioni, si 
chiedeva se potessero essere stati intercettati:   

 

F.- C'È UNA ROGNA ... GUARDA QUI ...(inc) 

G.-...STAZIONE DI MANAROLA!  

F.- E SI... PROCURA DELLA REPUBBLICA ... IN DATA 20 APRILE DEL 2010 ... 

G.-...(inc)  

F.- ...appunto ... non vorrei ... ma c'è mica qualche ... intercettazione di sotto? ... (ndr legge 
il documento, probabilmente la richiesta della PG) 

G.-...ma non pigliano... quella pratica lì... in Regione... 

F.- si... 

G.-... il 20 aprile ... 

F.- e belin proprio ... 
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G.- proprio quando io gli ho mandato quella roba ... per via fax ... quando l'altro giorno 
sono venuti ha prendere quelle famose fatture ... 

F.- ma che fatture ... con il foglio di Carpanese ... non c'avresti mandato?  

G.- non c'entra con queste ... 

F.- si che c'entrano ... 

 

 Il geometra TARABUGI, cercando di tranquillizzare il suo interlocutore,  riferiva a che 
le fatture erano state mandate dopo tale data, ma il presidente, conoscendo bene l’intera 
vicenda, osservava che in precedenza era stata inviata la rendicontazione con la fattura falsa 
della C.E.S.A.: 

 

G.- no... non l'abbiamo fatta quel giorno ... francamente ... 

F.-...francamente ... però poi...l'avevi prima messe con queste ... Carpanese?  

G.-...si ... 

F.- quell'appalto ... 

G.- si ... 

 In seguito chiedeva se avesse tolto la fattura della C.E.S.A. ed il geometra rispondeva 
che non era stata inviata in regione, dal momento che aveva asserito trattarsi di un errore: 

 

F.- ce le hai tolte di là?  

G.-...si ... no ... non gliel'abbiamo mai mandata ... l'avevamo citate è basta ... son stato io 
poi ... che gli ho detto guardate che erroneamente ... buttate via voi questa e tenete 
quest'altra ... probabilmente là ... però loro ce l'hanno ancora il documento ...(inc) non sò 
se l'avran buttata via ... però c'è anche Rocchetta e ... 

 

 Il presidente BONANINI incominciava a domandarsi p er quale motivo fossero 

state prelevate anche le pratiche relative ai finan ziamenti erogati in favore di altri 

comuni della provincia di La Spezia, cercando di in dividuare un filo conduttore che 

potesse metterle in connessione con le attività ill ecite perpetrate dagli stessi. Si ricorda 

infatti che, proprio al fine di non far comprendere  essere in atto una mirata attività 

investigativa sul comune di Riomaggiore, erano stat e acquisite, in regione, diverse 

pratiche.  Nel dettaglio:  

 

F.-...poi Rocchetta non ...(inc) 

G.-...che fosse stato Sesta Godano avrei pensato ... a quella tresca che c'è tra Andrea 
Costa che c'ha ...(inc) sai che c'ha con quelli di...(inc) sai che c'hanno quei lavori tutti in 
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società ... Follo ... ne parlavano un pò tutti ... (inc) Santo Stefano ... so che c'è tutto? 

F.- no... no... uno per Riccò e Rocchetta... progetto da...(inc)  

G.- il motivo però non c'è... c'è solo questo? 

F.- si... 

(omissis) 

 

 Il presidente BONANINI cercava di capire quali irregolarità sarebbero potute emergere 
dall’analisi della documentazione acquisita, precisando che la somma rendicontata non era 
stata ancora incamerata:  

 

F.-...cioè lì avevamo presentato... CIOÈ L'UNICA IR REGOLARITÀ ... È 
NELL'ASSEGNAZIONE ALLA COOPERATIVA SENTIERI E TERRA ZZE? 

G.- ...(inc) 

F.- PERÒ QUEI SOLDI LÌ NOI NON LI ABBIAMO ANCORA VI STI... 

 

 Il geometra TARABUGI, in una sorta di confessione fiume, riepilogava tutti i falsi che 
avevano commesso con riferimento al citato intervento ed in particolare  l’individuazione dal 
bilancio due mandati di pagamento della Sentieri e Terrazze, di aver cambiato oggetto alle 
fatture, di aver modificato anche i mandati facendo risultare l’intervento come se fosse stato 
effettivamente eseguito presso l’ex Stazione di Manarola:  

 

G.- NO... NON LI ABBIAMO ANCORA VISTI ... 138.000 EURO... NOI LI ABBIAMO FATTO ... 
MESSI AL BILANCIO ... CIOÈ PRATICAMENTE QUAL'È STATA LA MOSSA ... QUELLA DI 
AVER PRESO DAL BILANCIO ... UN MANDATO FATTO ALLA COOPERATIVA SENTIERI 
E TERRAZZE... CIOÈ VERAMENTE DUE MANDATI SU UN UNICA FATTURA ... E POI 
INVECE C'È STATO CAMBIATO L'OGGETTO ALLE FATTURE ... È C'È STATO MESSO 
NELLE FATTURE È NEL MANDATO ... PER FRONTE MARE STAZIONE MANAROLA ... e 
poi c'è stamattina mi chiedevano anche una relazion e... giusto ... dove chiedevano 
l'ordinanza sindacale sul posto ... quella famosa ordinanza che c'ho già nel mandat o... 

F.- ah...ah...   

 

 In merito all’ordinanza il geometra TARABUGI riferiva di averla trovata ed il presidente 
si mostrava contento del fatto che non era stata inviata, trattandosi ovviamente di un ulteriore 
falso: 

 

G.- ho trovato l'altro giorno l'ordinanza...  

F.-...ALLORA MENO MALE CHE NON L'ABBIAM MANDATA ... 

G.- quell'ordinanza dove il sindaco mi autorizzava a chiedere ... 

F.- ma quanto te l'han chiesto... con lettera sta ... 
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G.- si... si... tu ce l'avrai... me l'hai data a me stamattina... l'ultima De Luigi però... che non ha 
niente a che vedere... 

F.-...no no... De Luigi non c'entra niente... 

 

 Dopo aver frainteso, avendo rendicontato diversi finanziamenti, il geometra 
TARABUGI riferiva trattarsi di quell’ordinanza che gli aveva fatto vedere. Il presidente 
chiedeva ancora una volta se l’avesse già inviata in regione e, avutane risposta negativa, si 
mostrava più sollevato:    

 

G.- no... non c'entra niente... lui chiede un ordinanza per l'altro lavoro... qui però l'ordinanza 
serviva a me ... 

F.- si... 

G.- quella qui ... che io ti ho mandato l'altro giorno dove Gianlu ca (ndr Pasini) mi dice ...     

F.- ma loro ... 

G.- NO QUI PERÒ NON CE L'HANNO ANCORA ... CE L'HO IO... CIOÈ MI SERVE A ME SE 
NO SON SCOPERTO... io che ho fatto un assegnazione ... senza niente è ... 

F.- no quello si ... 

 

Graziano TARABUGI precisava che l’ordinanza gli ser viva per poter dimostrare, 

un giorno, la liquidazione della somma alla coopera tiva:  

 

G.- cioè se un domani mi vengono a dire ... come mai te hai liquidato con 130.000 euro 
la cooperativa Sentieri e Terrazze...  

F.- tieni conto che la cooperativa Sentieri e Terra zze è sotto il Comune è ... io non lo sò 
cosa possiam dire ... 

 

 Per sistemare meglio le carte il geometra TARABUGI si proponeva di fare 
un’ordinanza falsa, ben fatta:  

 

G.- quindi l'ordinanza andrebbe fatta bene .. dicendo che allora ... una delle 
cooperative ... cioè in qualche modo giustificare ... oppure non dirlo...e casomai 
vennisse fuori? 

 

 Sempre preoccupato, il presidente chiedeva di ricordargli quale fosse l’oggetto reale 
delle fatture ed il geometra rispondeva dicendo che erano quegli oggetti generici,  utilizzati di 
prassi, ricordandogli che loro vi avevano fatto apporre una dicitura per farle risultare riferibili 
ai lavori sul fronte a mare della stazione di Manarola: 
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F.- e l'oggetto delle fatture cos'era?  

G.- era.... quello che era ... era generica ... QUELLA SOLITA ... OGGETTO... MENTRE 
INVECE NOI C'ABBIAMO FATTO  AGGIUNGERE PER LAVORI F RONTE A MARE 
STAZIONE DI MANAROLA ... 

F.- no... no... non l'hai fatto aggiungere ... 

G.- si ... si ... 

 

 I due continuavano a parlare di come avevano modificato, insieme, le fatture della 
Sentieri e Terrazze, mentre il geometra TARABUGI spiegava come aveva motivato la falsa 
ordinanza che, come detto, non era stata inviata in regione: 

 

F.- te l'avevo fatto ... modificare ... 

G.- no... c'hanno aggiunto ... stazione di Manarola ... 

F.- si però ... te l'avevo fatto modificare perchè ... te mi avevi detto ... che lo volevi fare 
quello dei servizi ...  

G.- invece è stata generica ... te le dò ... te le dò ... 

F.- perchè ti avevo detto...mettiamoci caratterizza zione ti ricordi...interno... 

G.- no... generica ... sono io che avevo scritto ... invece nell'ordinanza c'e scritto che 
serve per demolire la pavimentazione al pari del co ndotto fognario ... nel contempo 
anche quello elettrico ... 

 

 Con arroganza, nonostante fossero in difetto, il presidente BONANINI dava istruzioni 
al geometra TARABUGI affinché custodisse lui tutte le carte, dal momento che prima o poi gli 
investigatori sarebbero andati a scocciarli:   

 

F.- PRENDI UN PÒ TUTTO TE... SECONDO ME PRIMA O POI VENGONO QUI A 
SCOCCIARE... 

G.- dici ... addirittura ... 

 

 I due, con lo scopo evidente di distruggere ogni possibile fonte di prova, si dichiaravano 
concordi nell’eliminare la documentazione scomoda: 

 

F.- LEVATI UN PÒ DI ROBA DI QUELLA ... 

G.- ...allora leviamola un pò ... togliamoci il vecchio di qui ... 

(omissis) 

 

 Nel prosieguo il geometra TARABUGI si lamentava del segretario comunale, che non 
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firmava più le determine ed altra documentazione:  

 

G.- poi non solo...cioè se questa qui...io mando giù tramite Gianluca le fatture...le determine 
questa non me le firma (ndr si riferisce alla segretaria comunale Maria Ausilia Cavallero), vedi 
questa è la scrittura della Francesca... 

F.- ma che determine sono? 

G.-...le determine che io vado a gambe all'aria ... quante Monreil... io la firmo faccio tutto 
e lei non mi ci mette il visto di conformità ... e che cazzo .… l'impianto idraulico dell'asilo... 
quant'è 5.000 euro a Costa Gabriele... che io lo firmo e lei non me lo firma perché lei i soldi 
non ce li ha...(inc) l'impianto elettrico...davo i lavori a Giovanni Fazioli che anche qui son 
5.000 euro diretti...gli liquido la fattura e lei non me li firma...perché lei i soldi non ce l'ha...e io 
dove vado? 

F.- no... no... perché adesso ci và Gianluca dalla....(inc) 

G.-...ma ce li ha già portati... non glieli firma... cioè io sta roba se no...(inc) 

F.- aspetta dove lo faccio firmare... 

G.- cosi io faccio tutto Fra... però la responsabil ità finanziaria ... ci vorrebbe che 
qualcuno me la coprisse ... questa non firma neanche più questa roba qui ... la pratica... 

(omissis) 

 

In seguito usciva dall’ufficio Graziano TARABUGI ed entrava l’architetto Laura 
VESTITO che, essendo a sua volta direttamente coinvolta nella vicenda,  iniziava a parlare a 
sua volta della pratica della Stazione di Manarola. 

 

L.- la stazione di Manarola?  

F.- si ... spetta .... 

 

(omissis) 

L.-...l'unica cosa è che se entrano nel merito dell 'appalto ... capito ... perchè se entrano 
nel merito dell'appalto ...(inc) importo ... poi io e Graziano ...(inc) quest'appalto qui ... con 
l'ordinanza ... cioè ... 

F.- ...facciamo quell'importo in che senso?  
L.-...nel senso che comunque ...(inc) in somma urgenza ... assolutamente si...(inc) 

F.-...per la cooperativa "Sentieri e Terrazze"... 

L.-...si... che valuta a chi dare gli appalti... però... il discorso...(inc) finanza... 

 

 Il presidente BONANINI sembrava essere preoccupato del fatto che la cooperativa 
Sentieri e Terrazze fosse, comunque, riconducibile al comune: 
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F.- si... si... però...la cooperativa Sentieri e Terraz ze è sotto anche al Comune... 

L.- ah...è vero... 

F.- hai capito... 

L.- ...okay... ho giustificato quella parte lì... c apito... cioè che... sotto anche al Comune... 
quindi... anche meglio... magari...(inc) 

F.- si...si... 

L.- io non sò come... 

 

In seguito ritornava in ufficio il geometra TARABUGI, che si era allontanato un attimo ed i 

tre riprendevano a parlare dell’argomento. La VESTITO riferiva che non vi erano problemi 

perché vi era la “somma urgenza” ed il geometra mostrava agli altri interlocutori le 

determine che era andato a prendere: 

(omissis) 

 

L.-...facendo cosi Franco... quindi non c'è problema ... tanto ...(inc) somma urgenza ... hai 
capito? 

G.-...le determine sono qua ... 

F.- cioè mi ha detto... mi ha detto... 

G.- quelle che ti son tornate indietro... le guarda lui con la segretaria... 

L.- e va bè.. 

 

 Il presidente BONANINI riferiva di aver già parlato con il sindaco, che avrebbe firmato, 
ma non subito, essendo in malattia.  

 

In pratica si comprendeva che il sindaco era stato deliberatamente posto in congedo 
per malattia proprio allo scopo di creare un disservizio e permettere così, secondo una 
precisa strategia del presidente BONANINI, di avere un pretesto per richiedere la sostituzione 
del segretario comunale, anch’ella assente per malattia, segnalando il problema all’agenzia 
nazionale dei Segretari Comunali. Non sfugga il fatto che sia stato lo stesso BONANINI, dal 
tenore della conversazione, a far prendere malattia al Sindaco nonché l’utilizzo strumentale e 
disinvolto della certificazione medica: 

 

F.-...no ... no... HA DETTO GIANLUCA CHE LE FIRMA ... IL PROBLEMA È CHE NON LE 
PUÒ FIRMARE IN QUESTI QUATTRO GIORNI, PERCHÈ GLI AB BIAMO FATTO 
PRENDERE LA MALATTIA ... PER SOSTITUIRE IL SEGRETARIO... 
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G.- e va bè... ma allora se le teneva lì... le firmava... 

F.- e lo sò però... 

L.- no ma ha detto che non le vuol firmare... perché...(inc) 

F.-...no ha detto Gianluca...di no... 

L.- glielo ha detto la Nicla... a me non mi ha detto niente... 

F.- no... 

L.- sai lei...(inc) comunque... 

F.- GIANLUCA HA DETTO CHE NON GLIELE HA FIRMATE ... PERCHÉ 
EFFETTIVAMENTE GLI ABBIAMO FATTO ... PER POTER SCRIVERE... ALL'AGENZIA DEI 
SEGRETARI COMUNALI E FARLA SOSTITUIRE ... GLI ABBIAM DETTO DI DI PRENDERE 
QUATTRO-CINQUE GIORNI DI MALATTIA ... HAI CAPITO... 

G.- dal...? 

F.- e no...dal... 

G.- MA È UNA SCEMA ... PERCHÉ SICCOME QUI C'È... IL 20 APRILE ... QUI LEI CI PUÒ 
METTERE LA DATA CHE VUOLE ... se qui lei ci mette 20 aprile... la firma... se  ci vuole 
mettere 3 maggio la firma... quindi il motivo è que sto qui... lei non le firma... te lo dico io 
perché... 

L.- ...non lo sò... cioè io... io non ho sentito... 

G.-....se la Nicla ti ha detto che non le firma per quel moti vo ... perché lei degli asilo nido 
aziendale sà che ancora nel solito discorso del Parco... me lo ha già detto a me... io l'ho già 
mandata a cagare di nuovo e non gli rispondo più... 

L.- io non lo sò... perché a me non mi ha parlato... 

F.- bè...(inc) 

G.- LE DÒ A GIANLUCA DI NUOVO ... 

F.- SI... 

 (omissis) 
 

Da ultimo, Franco BONANINI, nell’analizzare le varie pratiche insieme ai due tecnici, 
ribadiva ancora una volta che la questione della Stazione di Manarola era stata sistemata 
cambiando l’oggetto delle due famose fatture, nonché della relativa ordinanza che il geometra 
TARABUGI, però, non aveva inviato in Regione: 

 

F.-...QUESTO QUI VEDI CHE L'AVEVAMO SISTEMATA ... RIQUALIFICAZIONE PULIZIA E 
SITEMAZIONE STAZIONE DI MANAROLA E ALLACCIO A PUBBL ICI SERVIZI... 

G.- È ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI ED OPERE CONNESSE ... DIFATTI L'ORDINANZA 
CHE IO NON GLI HO MANDATO ... C'È PROPRIO SCRITTO COSI... 

L.- no... mi diceva una cosa in più Graziano... ha regione lui... cioè una parte 
dell'appalto salta ...(inc) cooperativa Sentieri e Terrazze... 
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F.- non è che sia cosi è... perché...(inc) 

(omissis) 
 

Infine i tre interlocutori parlavano anche di altre pratiche da sistemare in vista di 
possibili futuri controlli, come meglio specificato nel relativo verbale di trascrizione della 
conversazione. 

(vedasi ambientale B.F. n. 4743 del 3 maggio 2010) 
 
Subito dopo il presidente BONANINI chiamava il marito di Cinzia, Enrico BONANNI, 

dicendogli di aver ricevuto il foglio dalla moglie. Nel frangente gli chiedeva ulteriori notizie al 
riguardo ed in particolare se ritenesse l’indagine collegata ad un’altra. Il BONANNI, che 
sembrava non voler dilungarsi per telefono, rappresentava subito trattarsi di un filone diverso: 

   

F = Franco Bonanini 

E = Enrico Bonanni 

 

F.- Enrico? 

E.- Franco ciao... com'è? 

F.- sta a sentire... mah abbastanza bene...  HO VISTO QUELLE COSE LÀ ...(ndr si riferisce 
della lettera fattagli recapitare tramite la moglie Cinzia a sua volta avuta da Gianni Della 
Casa)...ti volevo dire...  

E.-...VA BENE... NON CREDO SIA NIENTE DI CHE... COMUNQUE... 

F.- e no... no ... ma hai fatto bene ... ma... pensi che sia sempre in successione di 
quell'altra ... quand'eri laggiù ... 

E.-...no ... no... 

F.- uh...uh...okay... 

E.- son filoni diversi ... 
F.- no...ma anche perchè ho visto tre cosi ... i tre ... (n.d.r.: Si ricorda che per eludere 
possibili fughe di notizie era stata acquisita contemporaneamente la documentazione relativa 
a 3 finanziamenti, in maniera da non far comprendere essere in atto una mirata ed articolata 
attività di indagine nei confronti del comune di Riomaggiore). 

E.- ma poi ... ma poi quelli lì son tutti a Spezia ... quell'altro e a Genova ...(ndr si riferiscono 
probabilmente a tre finanziameti per la provincia di La Spezia) 

F.- uh... capito ... VA BENE... VEDIAMO INTANTO CHE COS'È ... 

 

 Dopo aver parlato di altro il presidente BONANINI riprendeva l’argomento, chiedendo 
all’amico di informarsi presso Gianni DELLA CASA, il funzionario che aveva ricevuto gli 
investigatori: 
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(omissis)  

F.-...DI QUELLE COSE LÌ NON CE L'HAI UN IDEA ... DA COSA DERIVA NO E ... DICO 
GIANNI...(ndr Della Casa) 

E.-...vedo solo che... che è rob... no... no... ma tanto sono arrivati...(inc) dovrebbe 
essere proprio all'inizio  e... no perchè è tutto... di Spezia... roba di Spezia... 

 

 Ed ancora, sempre desideroso di notizie, gli chiedeva quale collegamento vi fosse tra i 
vari finanziamenti acquisiti ed il funzionario regionale rispondeva dicendo trattarsi di interventi 
che aveva finanziato con la medesima “fonte”: 

 

F.- E MA NON SÒ CHE RELAZIONE C'HANNO CON GLI ALTRI  DUE INTERVENTI TI 
DICO... 

E.- SECONDO ME... NESSUNO... 

F.- ah...ho capito ... 

E.- ...HO SOLO FINANZIATI CON LO STESSO ... CON LA STESSA FONTE ... 

F.- uh... uh... ho capito... ho capito... va bene… CI DÒ UN'OCCHIATA ... si... si... okay... 

E.- vedi un pò se c'è qualcosa ... okay ... 

*ndr si salutano 

(vedasi telefonata linea B.F. n. 3427 del 3 maggio 2010) 

 
Anche tre giorni dopo, il 6 maggio 2010, il presidente BONANINI richiamava Enrico 

BONANNI ed evitando di parlare apertamente al telefono, gli chiedeva in modo 
criptico ulteriori notizie in ordine al foglio che la moglie Cinzia gli aveva consegnato 
alcuni giorni prima:  

 

F = Franco Bonanini 

E = Enrico Bonanni 

 

F.-...no ti volevo Enrico se ce la fai ... perchè ... io di quella cosa ... sai che mi ha portato 
la Cinzia  (ndr Marchiori Cinzia, moglie di Enrico Bonanni), non sono ancora riuscito a 
capire niente ... se ti risulta ... magari possibile ... capire lì ... 

E.- si...credo che ne sapesse poco...anche Gianni  (ndr Della Casa)... 

 

 Il presidente BONANINI, nel frangente, cercava di capire cosa fosse stato acquisito 
dagli investigatori, in maniera da poter capire qualcosa di più in ordine alle indagini in corso. 
Enrico BONANNI, che già aveva posto in essere una attività diretta a favorire l’elusione delle 
indagini in corso da parte del BONANINI, non solo rivelandogli un segreto d’ufficio ma 
facendogli addirittura pervenire sotto banco copia della richiesta dell’organo di Polizia 
Giudiziaria, si rendeva subito disponibile ad assecondare le richieste del presidente del 
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Parco. 

  

Per evitare ogni possibile contatto telefonico Franco BONANINI chiedeva al suo 
interlocutore di fargli recapitare un “pizzino”, sempre per il tramite dalla moglie Cinzia 
MARCHIORI. Il funzionario regionale, ancora una volta, si mostrava subito disponibile in tal 
senso:    

 

F.- no ma più che altro ... di COSA GLI HAN DATO ... (ndr si riferisce a quali documenti e 
pratiche hanno dato agli Uff.li di P.G. che hanno fatto la verifica a Genova), PERCHÈ IN 
RAPPORTO A QUELLO ... MAGARI SI ... 

E.- AH... SI... SI... VA BENE... 

F.- SOLO PER QUELLO ... NO SUL RESTO POI CI PENSO IO... ERA SOLO PER... 

E.- SI... SI... 

F.- cosi ... AVERE SOLO UN ORIENTAMENTO ... POI MAGARI SE FAI UN APPUNTO LO 
DÀ ALLA CINZIA, quando ... 

E.- VA BENE... VA BENE... 

F.- okay.. . 

(vedasi telefonata n. 3584, linea B.F. del 6 maggio 2010) 
 
In data 16 maggio 2010, dopo il sequestro dei registri di protocollo del comune di 

Riomaggiore e dell’Ente Parco, dopo essere venuti a conoscenza del fatto che era stata 
acquisita dalla Polizia Giudiziaria anche la documentazione relativa ai finanziamenti stanziati 
dalla Regione, oggetto della presente informativa ed infine che era stato sentito a verbale il 
titolare della C.E.S.A. Daniele CARPANESE, il presidente BONANINI ed il geometra 
TARABUGI si incontravano nell’ufficio del primo per decidere comunemente la strategia da 
adottare. 

 
Nel corso del lungo dialogo i predetti affrontavano sia la questione del finanziamento 

del Canneto da 250.000 euro, che avevano rendicontato ponendo in essere una serie di falsi 
ideologici, che quello afferente l’ex Stazione di Manarola. 

 

Dapprima i due parlavano della falsa rendicontazione del Canneto, in ordine alla quale 
non nascondevano il fatto che sarebbe stato meglio se avessero avvisato Daniele 
CARPANESE perché, sentito a verbale di sorpresa, non aveva potuto fornire loro una 
adeguata copertura.  

 

Sul punto, però, i due riferivano di essere riuscit i a correre ai ripari con una duplice 
inziativa: far dichiarare al padre di Daniele CARPA NESE, Vittorio, che i lavori li 
aveva eseguiti lui e mettere al corrente tutte le a ltre ditte che erano solite lavorare 
con loro delle indagini in atto, per impedire che p otessero essere sentiti di sorpresa 
dalla P.G. e, di conseguenza, rilasciare dichiarazi oni compromettenti. Tali aspetti 
sono stati curati in modo dettagliato nel capitolo del Canneto.  
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Con riferimento al finanziamento dell’ex stazione di Manarola e dei falsi commessi, il 

presidente cercava di tranquillizzava il geometra ed i due si interrogavano sull’eventuale 
possibilità di cambiare le carte già trasmesse in Regione, come di seguito meglio evidenziato: 

 

G.-...secondo te al massimo rischio il rinvio a giudizio per questo...okay... MA POI C'È UN 
ALTRA PARTITA ... SENTIAMO COME LA GIOCHI...  

F.- NO MA QUESTA È CHIARA . 

G.- questa è chiara...vado in Regione... 

F.- quindi tu non devi fare assolutamente niente...  

G.- andiamo in Regione io e te... e ti te fermi ha parlare con quel dirigente... seconda 
battuta... io con Salvo... quell'altro signore anzi ano che esce dalla porta... e ti dice... io 
mi fermo quei due che... parliamo della stazione di  Manarola... no... io gli do questa 
lettera vera... datata marzo... quindi dopo che ci siamo andati... e questo qua... c'è 
scritto Sentieri eccetera... eccetera... c'è scritt o fattura 9 Cesa di... a Carpanese dice che 
gli hanno preso quella fattura 39... 

F.- e...(inc) 

G.- si ... ce l'ha ... con scritto Iozzelli ... un'altra cosa ... perché cazzo me l'han presa ... io a 
Daniele ... mica gliel'ho detto che...  

F.- quindi han preso ... non l'han buttata via quella lì?  

G.- no...la Regione...si vede che gliel'hanno presa prima...perché allora cosa succede...che 
questi dopo una settimana...il dr. Salvo vengono...dovevano venire alle dieci, alle undici e non 
arrivano mai...quando son le due che io stavo per andar via arrivano...la Laura non c'era 
più...poi...(inc) cercavo di capire se c'era la Nicla...mi dicano di no...  

F.- dove però... 

G.- allora io gli consegno  questo nuovo... dicendo  che sostituisco con quell'altro... che 
questo avevo sbagliato a farlo e gli consegno anche  tutti gli allegati... che l'altra volta 
non glieli avevamo dati... quando invece siamo anda ti in Regione... 

 

 Il presidente BONANINI sembrava soprattutto essere preoccupato per i mandati di 
pagamento falsi, che sarebbero stati verificabili - come è stato fatto - effettuando 
accertamenti in banca, commentando che si trattava di falsi inequivocabili “…è un falso 
secco!...” che avrebbero potuto coinvolgere anche altre persone  “…che tra l'altro si 
rischia di coinvolgere anche altre persone...” : 

  

F.- lì però hanno detto della...(inc) speriamo che non l'annullano... È TROPPO DEBOLE È 
QUELLO DEI MANDATI ...  

G.- ma io ti sto dicendo... 

F.- QUELLO LÌ È FALSO!  

G.- IO QUESTO... HO CAPITO... 
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F.- È UN FALSO SECCO!... CHE TRA L'ALTRO SI RISCHIA DI COINVOLGERE ANCH E 
ALTRE PERSONE… 

 

 Il geometra TARABUGI tentava di minimizzare la gra vità del fatto, dicendo che si 

sarebbe giustificato in Regione asserendo di aver s bagliato nell’effettuare copia incolla 

con il computer. Il presidente, però, più realista,  ribadiva dicendo che non sarebbe 

servito a nulla:  

 

G.-  E certo a chi è?... IO COSA RISCHIO ? QUI RISCHIO VERAMENTE POCO... BASTA 
SOLO CHE DICO... GUARDATE CHE QUESTA L'AVEVO SBAGLIATA ... ERA UN COPIA 
INCOLLA ... CHE HO TROVATO NEL COMPUTER E L'HO MANDATO QUEL  GIORNO IN 
REGIONE....(inc) quando poi siete venuti a fare il sopralluogo per v erificare se i lavori 
erano stati fatti, vi ho dato tutti gli allegati in  copia conforme... i mandati compresi... e 
che vi ho ridati.... a mano... perché mi avete dett o di si... ci fidiamo noi... la buttiamo via 
quell'altro... io non ho il riscontro di questa cos a... sarà il caso che... mi son messo 
(inc) gli allegati che sono stati consegnati a mano ... sarà il caso che io lunedì mattina... 
mando un fax al Dr. Salvo per dire... ti ritrasmett o ufficialmente quello che ti ho dato a 
mano... per le vie brevi... 

F.- TUTTO QUELLO CHE FAI ADESSO ... NON SERVE A UN CAZZO 

G.-....mi conviene che me lo tengo perché... è gli dico quando sei venuto... perché 
effettivamente l'ho sbagliato che glielo vadano a c hiedere a lui... ora in Regione se 
questo non è uno stronzo... anziché questa scheda.. . c'è questa... 

F.- no lì...semplicemente  gli dici che... 

G.- ho sbagliato… le scuse di niente poi io non l'h o mai vista 'sta fattura... andata a 
chiedere a Carpanese... 

F.- dopo quanti giorni gliel'hai mandata quella...  

G.- non gliel'ho mandata è venuto lui  (ndr Dr. Salvo) dopo una settimana  a prenderla ... 
quindi loro ci sono andati ... a vedere nel  frattempo ... QUESTO È SOSTENIBILE CHE HO 
SBAGLIATO ... È UN CASINO... poi c'è un altro problema... 
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 In seguito Franco BONANINI commentava dicendo che la Polizia Giudiziaria 

poteva anche non essere in grado di comprendere i m eccanismi concernenti il 

finanziamento dell’ex stazione di Manarola, conside rato che aveva acquisito anche 

documentazione relativa a finanziamenti erogati ad altri comuni - manovra finalizzata a 

non far comprendere essere in atto una specifica at tività di indagine nei confronti del 

Comune di Riomaggiore.  

 

Il geometra, però, si dimostrava non essere d’accor do, dal momento che gli 

investigatori aveva chiesto conto a Daniele CARPANE SE proprio della fattura 39 

inserita nella falsa rendicontazione inoltrata in r egione (in effetti si tratta della 33 della 

C.E.S.A. s.r.l. e non della 39):  

 

F.- MA AMMESSO CHE LÌ ... PASSANO QUESTO è... PERCHÉ LÌ... O SON COSÌ BRAVI 
DA... CIOÈ DA COSAR LE CARTE ... O LÌ HAN CHIESTO ANCHE DI RICCÒ ... TI 
RICORDI... quindi cosa cazzo c'entra, è ....capito... 

G.- ...POI SONO ANDATI A CERCARE PROPRIO QUELLA DI CARPANESE... 

F.- AH... GLI HAN CERCATO LA 39...  

G.- SI... QUELLA CHE ERA INTESTATA A .....E LUI GLIEL'HA DATA ... ERA INTESTATA A 
IOZZELLI TRASPORTI ... 

 (omissis) 

 

 Infine il geometra TARABUGI, riepilogando le fattu re false della Sentieri e 

Terrazze, precisava a sua volta che il problema mag giore consisteva proprio nei 

mandati di pagamento che erano stati falsificati. I l presidente esternava la speranza che 

gli investigatori si limitassero ad effettuare l’ac certamento in banca, per verificare 

solamente se le fatture fossero state pagate, senza  entrare ulteriormente nel merito.  

 

I passaggi di seguito riportati risultavano essere una ulteriore eloquente, 

inequivocabile e precisa confessione:   

 

F.- poi io dovrei... inc.. allora qui così il disco rso è questo ... tu hai il foglietto ....(inc) mi 
sembra... ALLA SENTIERI E TERRAZZE ....(inc) DI FATTURE ? 
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G.- ...11 del 2007... 4 del 2007... questa è la 4 quattro QUI CI SONO I MANDATI DI 
PAGAMENTO 3 PERCHÉ ABBIAMO FATTO CONTABILLIZZARE...  

F.- (inc)..questi...  

G.- E QUI CI INCULANO IO DEVO DIRE È PROPRIO IL MAN DATO... (ndr Squilla il telefono 
e Franco dice all'interlocutore se può andare un attimo su Graziano sta facendo delle 
fotocopie) 

G.- io me la son giocata primo perché sono già  là. .. e secondo per... (inc) che è scema 
se la chiamano... dopo qualcosa viene fuori...(inc)  I MANDATI SON GIÀ LA ... io non so 
come, però qui devi farlo  firmare giù.. 

F.- aspetta è... 

G.- PERCHÉ QUESTO È UN FALSO... capito ... 

F.- ma non ci sono questi ... il problema è tutto lì ... 

G.- CI SONO QUESTI MA CON UN ALTRO OGGETTO ... 

F.- MA PERCHÉ SON DEI TAMBURI PERCHÉ HAI CAPITO SIA MO DI FRONTE A DEI 
TAMBURI… (ndr Franco legge un mandato)... CIOÈ SECONDO ME PUÒ DARSI SI 
FERMANO QUI PERCHÉ LORO CIOÈ COSA FANNO VANNO ORA A LL'UNICREDIT PER 
VEDERE SE A SUO TEMPO È STATO PAGATO ... 

G.- E GLI DICONO DI SI... 

F.- E GLI DICONO DI SI… 

G.- E QUESTO NON CE L'HANNO SICURO L'IMPORTANTE CHE  SOTTO SIA QUESTO 
QUI E NON PIÙ  QUELLO CHE FANNO ... finché vanno giù a prendere quella.... poi 
prendi nota ...(inc) allora gli hanno sequestrato a Carpanese...  le fatture nr. 50 e 51 del 
31.12.07 provincia rigetto borghi più belli d'Italia... 

(omissis) In seguito i due interlocutori parlano della sistemazione di altre fatture inerenti altri 
finanziamenti. 

(vedasi ambientale B.F., n. 6132 del 16 maggio 2010) 
 
 Poco dopo entravano nell’ufficio del presidente anche Francesca TRUFFELLO, 
addetta all’ufficio protocollo – ancora preoccupata per il sequestro dei registri di protocollo - e 
l’assessore Lino GOGIOSO, che veniva interpellato proprio per parlare dei mandati di 
pagamento falsi relativi alle due fatture della Sentieri e Terrazze.  
 

I predetti discutevano con Franco BONANINI e Graziano TARABUGI dell’attività di 
indagine in corso, dei falsi che erano stati commessi, di ulteriore documentazione da 
sistemare in vista di eventuali altri controlli della Polizia Giudiziaria, pianificando una strategia 
comune. 

 

F = Franco Bonanini 

T = Francesca Truffello 

G = Graziano Tarabugi 
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L = Lino Gogioso 
 
 
G.- ...poi le METTI A POSTO LINO... QUESTE DUE.. questa qui prestazioni 
professionali... per Pini... sul piano regolatore.. . 
L.- quando l'ha fatto...(inc) del Parco? 
F.- ...e non sò... 
G.- e no... lo sapete voi cosa sono... 
F.- no... lo sai te... 
G.- io no...l'avrai pagato te... io lì non c'entro... praticamente Pini ha restituito 100.000,00 
euro... perché... perché non c'erano... no... perché qui se no... se non lo sai te non è... 
L.-  no lo sai te nel senso... che sai i movimenti... 
G.- io lo posso spiegare... però dicendo lo sai te... non abbiamo risolto niente... il fatto... se no 
io dico com'è andata... per Pini che avrà fatto dei lavori... regolarmente fatturati... per i danni 
alluvionali... poi siccome qui...(inc) più di soldi diversi... allora per Pini aveva restituito il 
denaro con note di accredito e gli erano stati ritirati... 
F.- ma anche la...(inc)? 
G.- anche la...(inc)? 
F.- lì Lino c'è... 
G.- BISOGNA METTERLI A POSTO ... 
F.-...l'altro giorno alla Roberta gli ho dato quei cosi d i Carpanese ... lì...(inc) li hai visti?  
L.- ma i cosi di Carpanese... 
F.-...ti ha cercato... perché... mi sa che lui li ha messo a pagare... perché ora c'è Carpanese 
su...(inc) hai capito... 
L.- era... non sò se te l'avevo detto... 
F.- che mancava una? che mancava ... 
L.- si... 
F.- è però ... bisogna vedere cosa manca ... cosa non manca ... perché me allora tra l'altro 
domani mattina non ci sono... 
G.- come mai? 
F.- vado a Camogli... 
G.- anche questa riqualificazione per opere abusive... 
L.- ma poi... noi... 
F.- per? 
G.- riqualificazione per abbattimento opere abusive... Benedetto Sirio... 
F.- e quello lì... 
L.- (inc) 
F.- QUELLO LÌ PERÒ TOGLITELO BUTTATELO VIA ... QUELLO LÌ ... 
G.- quale? 
F.- BENEDETTO SIRIO… 
G.- no... a me mi ha dato...(inc) per andare a verificare cose che... quello che mi hai dato 
l'altro giorno no, per andare a verificare e io mi lo stavo verificando... però... son cose che... 
con queste qui di Pini... piano regolatore... siccome poi quando erano venuti qui con la... qui 
tre consiglieri del cazzo... per le determine... parlando... si era parlato addirittura che noi 
stiamo rifacendo il nuovo piano regolatore... non gli ho detto Pini... quindi magari lo vogliono 
rivedere... 
F.- è però piano regolatore... 
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L.- ma per il piano regolatore... siamo già a buon punto... 
 
 A questo punto il presidente Franco BONANINI, dovendo entrare più nello specifico e 
temendo di poter essere intercettato, chiedeva al geometra TARABUGI se avesse il cellulare 
e di togliere la batteria, per impedire qualsiasi tipo di intercettazione, iniziando a parlare oltre 
che di vari abusi e, nello specifico, anche delle due fatture e dei mandati di pagamento che 
avevano, nei giorni precedenti, falsificato insieme: 
 
F.- voglio dire lì... adesso... quello lì è un problema diciamo... politico... però adesso... mi pare 
che siano...  NO A ME MI PREOCCUPA INVECE ... HAI IL CELLULARE ... 
G.- LO DEVO BUTTAR VIA ... LO BUTTO IO ... 
F.- NO VIA NO... PERCHÉ... NO LEVAGLI LA BATTERIA ... 
L.-...la batteria ... 
F.- no via no... devi documentare ... cioè... dove c'è una discrasia ... dove c'è delle...(inc) per 
dire cioè... lì poi giustifichiamo ... 
G.- ma lì non c'ho determine io ... ce l'avrà fatte la segretaria... cioè... mica io... 
F.- no la determina di pagamento si ... 
G.- io non ce no... ne vengo ora... 
L.- quella lì era ... doveva giustificare il fatto che era stato fatt o la riqualificazione di un 
abuso ... lì... nella zona boschiva ... per cui il Parco c'ha dato il contributo ... però lì è 
stato fatto sparire dal ... coperto da frana ... 
F.- allora ste... ste cose qui no... perché io son convinto tra l'altro scusa... ma perché ste qui 
ci abbiam mandato ... gli abbiam mandato...(ndr in Regione Liguria) cioè perché bastava 
andare al capitolo secondo me ... QUELLE DELLA "SENTIERI E TERRAZZE" È QUESTI 
È UN FALSO ... perché quelle fatture lì... a parte che secondo me... cioè se l'indagine di 
Carpanese... 
G.-....la fattura... 
F.- che...(inc) il sovrapasso Manarola cos'è? 
G.- non lo sò... non han trovato niente... sovrapasso....(inc) 
L.- va bè... MA QUI COSA È STATO MODIFICATO DI ....NEL CAPITOLO DICIAMO ?    
F.- e non sò... 
G.- L'OGGETTO MODIFICHI ... 
L.- ma L'OGGETTO PER FORZA ... perché se no c'è da... 
 
 Il presidente BONANINI tranquillizzava i suoi interlocutori in ordine alle fatture, che 
erano state cambiate nell’oggetto mentre, come già emerso in altri passaggi, sembrava 
essere più preoccupato per i mandati di pagamento.  
 

Veniva ribadito, nel frangente, che i mandati erano stati modificati - come 
oggettivamente risultato nel corso delle indagini - nella descrizione del capitolo di spesa: 
 
F.- NO MA L'OGGETTO SON STATE COSATE LE FATTURE ... QUINDI NON C'È 
PROBLEMA ... 
G.- allora... 
L.- no dicevo... L'UNICA COSA MODIFICATA ...(inc) 
F.- È IL CAPITOLO ... 
L.- CIOÈ IL NOME DEL CAPITOLO E ... LA DESCRIZIONE DEL CAPITOLO PERCHÉ TE 
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AVEVI SCRITTO DOCUP... (inc) C'È L'ORIGINALE ... C'È SCRITTO... DANNI 
ALLUVIONALI ...(inc) 
F.- ma adesso scusa... ma questo qui no... 
L.- (inc) 
F.- sto qui la copia che c'abbiamo noi... è non possiamo prima cercare... cioè almeno... 
L.- se non hai cambiata la data... 
G.-...ma mi spieghi com'è fatta... io quello che ho avuto... io ho questi documenti... per me è 
un documento ufficiale quindi... 
F.- allora... te le fai fare una copia... 
G.-...inizio lavori... 
F.- te ne fai fare una copia...del DUCA (ndr: forse DURC) ...dove sta effettivamente... 
cioè...(inc) 
G.- certo... 
F.- oppure...(inc) qualche capitolo se c'è... 
G.- no io questo qui non lo tocco ... perchè oltretutto è un documento ufficiale che è 
arrivato in Regione ... per me in Regione...(inc)  
L.- e già mandato in Regione... 
G.- si....  
F.- però... 
G.-...quindi io però se prima... il capitolo due... uno... cinque... per me l'unico buono è 
questo... 
L.- cioè... SE NON HAI CAMBIATO DELLE DATE ... ma non credo... 
G.- NON HO TOCCATO NIENTE... 
L.- no... no... quindi... no va bè... ma ti dico... L'UNICA MODIFICA RISPETTO 
ALL'ORIGINALE ... 
G.- E NON LO SÒ... PIGLIA L'ORIGINALE ...   
F.- no... 
L.- va bè... ti dico... te lo chiedevo... 
G.- non sò... 
 
 Anche l’architetto VESTITO evidenziava che la data e gli importi dei mandati erano 
reali, dal momento che avevano cercato delle fatture che fossero compatibili con gli importi 
da rendicontare, ribadendo a sua volta che l’unica modifica sui mandati era stata fatta sul 
capitolo di spesa: 
 
L.- LE DATE ... GLI IMPORTI SONO UGUALI ... credo di si... no PERCHÉ AVEVAMO 
CERCATO... 
F.- ma lui non sà... 
L.- no... no... MA DICO AVEVAMO CERCATO IN QUEL PERIODO LÌ NO ... e L'UNICA 
COSA MODIFICATA  lì è... questo qui...(ndr probabilmente indica un documento che stanno 
visionando)... questo di...(inc) È QUESTO TITOLO QUI di... è questo qui... è la descrizione ... 
 

Emergeva anche che i mandati originali erano stati, evidentemente per impedire 
possibili controlli, occultati a La Spezia, all’interno di una cassaforte, in un locale in uso al 
Sindaco Gianluca PASINI. 
 
F.- va bè però... 
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L.- poi vado giù... nella stanza del... di come c'è l'originale... 
F.- PERÒ L'ORIGINALE TE L'AVEVO DATO ? 
L.- L'ORIGINALE NON LO POSSO RECUPERARE ORA ... PERCHÈ È... È NELLA 
CASSAFORTE DI GIANLUCA A SPEZIA  (ndr si riferisce all'agenzia di viaggi sita a La 
Spezia in questa Piazza C. Battisti gestita da Pasini Gianluca) 
F.- no... no... va bè... va bè allora va ben cosi dai ... 
G.- QUINDI SE VENISSERO GIÙ...(inc-disturbo) 
 
 Nel prosieguo gli interlocutori manifestavano il timore che venissero effettuati 
accertamenti anche presso il tesoriere ma il presidente BONANINI li tranquillizzava, dicendo 
che gli investigatori non sarebbero certamente arrivati a quei livelli, non essendo a suo parere 
in grado effettuare quel tipo di accertamento:    
 
(Omissis) 
L.-...no perché per esempio... c'è quell'altro... c'è l'originale... 
G.- per esempio mi fai vedere... che lo sai come sono.. . per gentilezza i mandati del 
2009? 
L.- il problema ... il problema c'è ... che... IL PROBLEMA C'È CHE SE LUI HA QUALCHE 
DUBBIO E VANNO A COSARE DAL TESORIERE ... 
F.- MA NON CI VANNO ... A QUEI LIVELLI LÌ NON CI VANNO ... 
G.- se vanno a vedere quello.. . 
F.- a quei livelli lì... NON CI VANNO... NON CAPISCE UN CAZZO ... 
G.- VANNO DUE POLIZIOTTI ... 
F.- belin... secondo me con un paio tocca mettersi all'Unicredito... arrestare 
effettivamente...(inc) 
 
 Il geometra TARABUGI riferiva che, al massimo, gli investigatori sarebbero potuti 
andare a fare una verifica presso la cooperativa Sentieri e Terrazze, per le fatture del 
finanziamento della Stazione di Manarola, ma Franco BONANINI, sul punto, osservava che la 
cooperativa era già a conosceva della situazione. Quindi invitava tutti gli interlocutori a 
mantenere la calma e a non lasciarsi prendere dal panico, come era successo all’impiegata 
Francesca TRUFFELLO alla quale, proprio a causa del suo comportamento, era stato 
sequestrato il protocollo, colmo di annotazioni a matita:    
 
G.- poi magari vanno ... VANNO ALLA COOPERATIVA SENTIERI E TERRAZZE ... PER 
MANAROLA ... 
F.- no mandati no... 
G.- no... le fatture ... vanno a prendere ... 
F.- si le fatture va bene ... ma anche ... PER DIRE SENTIERI E TERRAZZE LO SANNO 
CHE...(inc) cioè però dico ora... NON CI FACCIAMO PIGLIARE PERCHÉ ... qua ANCHE LA 
FRANCESCA  (ndr Truffello) ORA CHE HAN SEQUESTRATO I PROTOCOLLI ... VEDONO 
DEL CENTRO METEO A MATITA ... sai metteva comunicazione ... 
G.- poi... SE SI AMPLIA A QUESTO LIVELLO QUI ... NON CI CAPISCONO PIÙ UN 
CAZZO... 
 

Da ultimo Franco BONANINI sottolineava il fatto che se fossero stati fatti degli 
accertamenti più incisivi sarebbero rimasti coinvolti nella vicenda anche altre persone, tra le 
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quali la ragioniera Roberta PECUINIA ed il segretario comunale Maria Ausilia CAVALLERO, 
che li aveva firmati per copia conforme.  
 
F.- no... ma poi... se però ecco... poi il minimo che possiamo fare... perché se no qui... 
diciamo mentre ora il problema di Carpanese... uffi cio tecnico eccetera... QUI POI VA DI 
MEZZO LA ROBERTA  (ndr Pecunia), VA DI MEZZO LA SEGRETARIA  (ndr Maria Ausilia 
Cavallero)... CIOÈ VOGLIO DIRE CHE... SE SALTA FUORI ... su Pini non va bene... va 
bè... quindi mettiamo che cioè... in condizione che laggi ù diciamo... come l'originale... 
bene che è stato fatto cosi ...ecco magari una copia qui adesso ... 
G.- come Lino? 
L.- no dico le copie son quelle lì... 
G.- io ho solo questo ... su questa pratica ho questo ... che è quello che ho io ... c'è quello 
per la Regione ...(inc) 
 
 Infine il presidente BONANINI cercava ancora una volta di tranquillizzare i suoi 
interlocutori, ribadendo che a suo avviso gli investigatori non sarebbero riusciti a scoprire le 
situazioni in ordine alle quali, comunque, apparivano tutti preoccupati. 
 
F.- ma però ... ma però cerchiamo di capire. .. allora dunque il problema è se loro ... CIOÈ 
SECONDO ME LORO... A QUESTO LIVELLO CHE CAPISCONO ... 
G.- NON CI ENTRANO… 
 
 Nonostante Franco BONANINI non ritenesse possibile che gli investigatori potessero 
giungere ad un così approfondito accertamento, al fine di eludere l’espletamento di siffatta 
eventuale verifica, dava disposizioni affinché venisse lasciata nel fascicolo copia del mandato 
di pagamento falsificato.  
 

Anche il geometra TARABUGI, parimenti impegnato nell’attività di inquinamento delle 
prove, dichiarava essere d’accordo con tale strategia e, per rafforzare ulteriormente la 
credibilità dell’atto falso, proponeva di conservare una fotocopia riportante anche la dicitura 
per copia conforme all’originale:   
 
F.- NON CI ENTRANO... e van a vedere se effettivamente in quella data lì son state 
comunicate come credito... okay... SE PERÒ PER CASO... PER PURO CASO... 
ANDASSERO A VEDERE CHE DICIAMO DI SOTTO ... SE C'È QUESTO MANDATO ... 
LASCIAMOCI COPIA DI QUESTO MANDATO ...(inc) 
G.- MAGARI QUELLO CONFORME ALL'ORIGINALE ... FAI LA FOTOCOPIA ...(inc) 
F.- no va bè ma lì... ce l'ha puoi mettere... 
G.- e no....(inc) ce ne vuole una ... fa questa copia qui... vedi... 
F.- quella là è una belinata ... però probabilmente hanno cioè ... che poi magari ...(inc-
disturbo) quelli lì del 2007 ...(inc) 2007 i mandati ... 
(vedasi ambientale B.F. n. 6133 del 16.5.2010)    
 
 
In conclusione, sulle singole responsabilità: 
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        Tutte le persone coinvolte, hanno la piena consapevolezza di concorrere nel tentativo di 
truffa in danno della Regione (“per recuperare i soldi”)  e nel delitto di falso ideologico e 
materiale (”è un falso secco…bisogna che ognuno si prenda una responsabilità…parliamoci 
chiaro è tutto falso siamo tutti nella stessa barca ) e delle conseguenze cui andrebbero 
incontro qual’ora fossero stati scoperti (“patteggiamo tutti….a Milano 2 mesi per falso in atto 
pubblico te li danno”).  
 
       Bonanini e Tarabugi  hanno indubbiamente un ruolo principale nell’intera vicenda. Sono 
loro che si fanno carico di non perdere i denari del finanziamento e di ottenere i 139 mila 
euro circa di saldo, che studiano i percorsi meno pericolosi per ingannare l’ente erogante con 
la falsa rendicontazione e che, alla fine. decidono di procedere nel modo descritto nei capi di 
imputazione.  
        
Vestito Laura (“lui cerca delle fatture inesistenti…cercava dei mandati…io di fatture di 
mandati generici cioè nel senso..che sono della Sentieri terrazze ce ne ho 3…60.400, 50.000 
e 29.200..  faccio..taglio e incollo..), Pecunia Roberta (“tagliate quella parte in fondo….allora 
io qua ho fatto le fatture..”) e Pecunia Nicla (”te le ha date le fatture corrette…e allora bisogna 
farsele dare”) partecipano, nella piena consapevolezza di concorrere nella commissione di 
gravi delitti, alla predisposizione degli atti falsi e forniscono importanti contributi e consigli 
tecnici. Sono loro, in particolare, che fattivamente predispongono le scritture che poi verranno 
trasformate in atti pubblici falsi 
 
     Pasini (cioè qualcosa già vecchio credo per giustificare quella cifra lì….quelle lì(le fatture) 
bisogna sollecitarle ad Umberto…) e Goggioso ( devi falsificare questa qui…modificarlo 
fisicamente..l’unica differenza è che però..quel mandato modificato..fisicamente..se tu lo vai a 
vedere sulla contabilità corrisponde..mentre questo se tu vai in contabilità, non corrisponde..), 
sindaco attuale il primo, ex sindaco ed attualmente assessore al bilancio il secondo, non solo 
sono perfettamente consapevoli delle condotte illecite ma addirittura forniscono, in virtù della 
propria qualifica e conoscenza tecnica della materia (soprattutto il Goggioso) preziosissimi 
consigli su come procedere alla falsificazione dei mandati.  
 
       Natale Luca (“ste du qua…è la stessa fattura eh?..queste due..la 11 e…..no 
probabilmente non hanno fatto la copia della nr 4)  e Paganini Umberto (…dove vanno 
queste(fatture) in Regione?ma io quelle rifatte già un po’ che ve le ho mandate…però voglio 
dire..poi ai fini del bilancio..se no il bilancio della cooperativa non va bene….vado su e e te lo 
modifico…) in qualità di vicepresidente della cooperativa Sentieri e Terrazze e di 
commercialista della stessa Cooperativa, perfettamente informati del disegno criminoso, si 
occupano di individuare e reperire le fatture da utilizzare e si occupano in parte di modificarle 
(il Paganini) 
        
      Un discorso a parte meritano, infine, Dell’Omodarme  (professionista esterno al Comune 
e revisore dei conti) e la Cavallero (segretario Comunale). Il primo, messo perfettamente al 
corrente dal Tarabugi dell’intera operazione e richiesto di fornire un aiuto (vedi ambientale del 
31.3.10), dopo essersi dichiarato esterrefatto, non si tirava indietro (“devo cercare di 
capire…come posso aiutare……poi Graziano se c’è da aggiustare qualcosa..trovare una 
soluzione..sono il primo a dare una mano) e metteva la propria professionalità a disposizione 
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del gruppo elargendo consigli su come falsificare i mandati correndo meno rischi possibili: 
“usi quelli i (mandati)…..conviene pagare su questo capitolo”. 
          
      La seconda, invece, veniva da tutti tenuta all’oscuro del progetto criminoso, ma veniva  
coinvolta nella falsificazione dell’atto chiedendole di apporre una firma per copia conforme. 
Tale comportamento criminoso – è evidente che ha attestato la conformità di una copia 
all’originale senza accertarla, tenuto conto che la copia era falsa e l’originale non esisteva-  
non rileva nel delitto di truffa tentata (la donna non sapeva cosa stavano facendo Tarabugi e 
gli altri) ma è penalmente rilevante con riferimento al falso (tutti i mandati recano la firma per 
copia conforme del segretario Comunale)   
 

 
 

Tentativo di truffa aggravata in danno dello Stato  
in relazione al finanziamento sul sito del “Canneto” 

 
 

 

 Come  sopra anticipato, gli indagati, nel medesimo periodo in cui  risultavano 
impegnati nella falsa rendicontazione del finanziamento dell’ex Stazione di Manarola, 
ponevano in essere le medesime condotte criminose anche al fine di ottenere l’erogazione di 
altri due finanziamenti, entrambi stanziati dalla Regione Liguria, Dipartimento della 
Protezione Civile, riferibili ad interventi da effettuare in località “Canneto”, rispettivamente 
dell’importo di 200.000 e 250.000 euro. 
  

Prima di addentrarci nell’esaminare le condotte criminose poste in essere dagli 
indagati, appare necessario illustrare una breve scheda tecnica sul finanziamento in 
questione (peraltro comune al finanziamento sugli i nterventi in Via Discovolo)  

 
Il finanziamento del CANNETO  (e di VIA DISCOVOLO) trae origine da una nota 

inviata in data 17.12.02 dall’allora Sindaco di Riomaggiore Lino Goggioso con la quale 
venivano rilevati i danni occorsi alle opere pubbliche a seguito dell’evento alluvionale del 
novembre 2002 e segnatamente veniva richiesto  

• un intervento in località Canneto per “movimento fr anoso” per un importo  
di 3.500.000 euro 

• un intervento da effettuare in via Birolli a Manarola per “cedimento strutturale e 
dilavamento per un importo di 750.000 euro 

• un intervento da effettuare in via Discovolo a Mana rola per “cedimento 
strutturale e dilavamento per un importo di 1.500.0 00 euro 

 
A seguito di detta richiesta la Regione Ligura, con atto n 1396 del 14.11.03 deliberava 

uno stanziamento complessivo di 9.771.000 per fare fronte ad interventi sull’area regionale 
 
 Con nota del 7.11.05 l’Ufficio Tecnico del Comune di Riomaggiore comunicava alla 

Regione come opera prioritaria l’intervento sul movimento franoso di Canneto 
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La Regione Liguria con delbera 443 del 12.5.06 appr ovava il piano generale degli 
interventi di messa in sicurezza conseguente agli e venti naturali del 2002 con il quale 
si prevedeva il finanziamento dell’intervento sul s ito di Riomaggiore località Canneto 
per movimento franoso per un importo di 250.000 eur o 

 
Il Settore Regionale di Protezione Civile con nota del 3.12.08 comunicava al Comune 

di Riomaggiore che la pratica del finanziamento denominato Canneto e via Discovolo erano 
state sottoposte a controllo a campione, sollecitandone l’invio di tutta la relativa 
documentazione 

 
Solo inviando il progetto (comprensivo del computo metrico con la descrizione delle 

lavorazioni e delle quantità, gli elaborati grafici e le planimetrie), le determine di affidamento 
dei lavori, il verbale di consegna il provvedimento di approvazione del progetto, l’ordinanza 
sindacale, il verbale di inizio lavori il provvedimento di approvazione dello stato finale dei 
lavori comprensivo del certificato di regolare esecuzione, il quadro economico ed, infine, le 
fatture quietanziate, la Regione avrebbe materialmente erogato il finanziamento già stanziato 
pari a 250.000 euro 

 
Non avendo ricevuto alcuna risposta, con ulteriore nota del 21.12.09 veniva 

comunicato al Comune di Riomaggiore l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del 
contributo assegnato per gli interventi  ORD 194BGR N1009/04 denominato MANAROLA VIA 
DISCOVLO CEDIMENTO STRUTTURALE PER DILAVAMENTO e ORD 102-DGR 443/06 
denominato CANNETO MOVIMENTO FRANOSO 

 
A questo punto, gli indagati, al fine di non vedersi revocato lo stanziamento del 

predetto finanziamento ed al fine di vederselo materialmente erogato ponevano in essere 
tutta una serie di attività volte a frodare la regione in ordine all’esecuzione dei lavori 

 
Innanzitutto il Sindaco di Riomaggiore GIANLUCA PASINI con nota del 20.2.10  nr 

2100 provava ad ingannare i funzionari regionali comunicando loro che i lavori in località 
Canneto erano stati regolarmente eseguiti, che la documentazione richiesta era già stata 
inviata in Regione e che, per mero equivoco, non era stata riscontrata dalla Regione stessa. 
Il Sindaco, poi, simulava un nuovo invio della documentazione richiesta in allegato alla nota 
stessa (documentazione che ovviamente non veniva inviata) 
 
         Successivamente gli indagati, avendo la Regione Liguria con nota del 12.2.10 
nuovamente sollecitato al Comune l’invio della documentazione entro il 28.3.10 , si trovavano 
costretti ad inventarsi qualcosa di più originale  
 
           Iniziava così, su preciso impulso e sotto la regia del presidente Franco BONANINI 
l’attività di falsa rendicontazione di lavori in realtà mai eseguiti. Il BONANINI, infatti, non 
volendo perdere in alcun modo il relativo stanziamento, individuando tramite la sua fidata 
collaboratrice Francesca TRUFFELLO i protocolli liberi nelle date corrispondenti agli atti da 
falsificare, forniva precise istruzioni al geometra Graziano TARABUGI ed all’architetto Laura 
VESTITO affinché venissero individuate le migliori soluzioni per falsificare la documentazione 
richiesta.  
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All’attività illecita partecipavano fattivamente, con ruolo propositivo, l’architetto 
VESTITO ed il geometra TARABUGI: la prima provvedendo alla materiale falsificazione degli 
atti ed il secondo alla supervisione ed alla firma degli stessi; documenti che venivano 
consegnati dallo stesso  geometra TARABUGI e dal presidente BONANINI negli uffici della 
Regione di Genova il 26.3.2010.   

 
Anche il Sindaco Gianluca PASINI, come visto, risultava rivestire un ruolo attivo nella 

vicenda, avendo falsamente dato atto che i lavori erano stati regolarmente eseguiti, 
comunicando formalmente alla regione che la relativa documentazione era già stata 
trasmessa, simulando di ritrasmettere i relativi atti che, non essendo stati ancora falsificati, 
non avrebbe potuto realmente inviare.  

 
Ed ancora, l’impiegata Francesca TRUFFELLO, addetta all’ufficio protocollo del 

comune che, richiesta dal presidente BONANINI di fornire dei numeri di protocollo retrodatati, 
per agevolare la retrodatazione degli atti, si mostrava disponibile in tal senso fornendo, di 
fatto, le date recanti i protocolli liberi, circostanza riscontrata dal fatto che tutti gli atti falsi 
erano stati datati proprio in giorni caratterizzati dalla presenza di numeri di protocollo liberi. 

 
Ed infine l’impiegata Nicla PECUNIA, che su disposizione del presidente del parco, al 

fine di eludere le indagini in corso, si rendeva disponibile a gettare via il timbro della ditta 
C.E.S.A. s.r.l., utilizzato per falsificare la firma dell’appaltatore negli atti falsi prodotti in 
regione, custodito all’interno dell’ufficio tecnico comunale.   

 
Anche altri personaggi (alcuni dei quali già coinvolti nella falsa rendicontazione dell’ex 

stazione di Manarola) risultavano, poi, essere a conoscenza di questo ulteriore analogo 
tentativo di truffa in danno dello stato (è il caso di Giorgia Olivieri, Lino Goggioso e Pecunia 
Roberta che assistevano ad alcune inequivoche conversazioni tra Bonanini, Tarabugi e la 
Vestito)  finalizzato ad incamerare ingenti somme di denaro da impiegare a piacimento e non 
secondo le regole di correttezza, efficacia, efficienza ed imparzialità che devono 
caratterizzare l’azione della pubblica amministrazione. 
 

Anche con riferimento a questa ipotesi di reato, al  fine di agevolare la 
comprensione del copiosissimo materiale probatorio acquisito nel corso delle 
indagini ( intercettazioni telefoniche ed ambientali; documentazione acquisita in Regione; 
sommarie informazioni testimoniali; sopralluoghi effettuati dalla PG procedente e foto 
aeree acquisite dalla Regione) e prima di entrare nel dettaglio delle conversazi oni 
intercettate, appare opportuno fornire una scheda di sintesi dell’attività di indagine ed, in 
particolare, del percorso logico  seguito dagli indagati ed emergente dalle 
conversazioni intercettate e culminato nella falsif icazione degli atti e, soprattutto, 
del tentativo di inquinamento probatorio posto in essere dagli stessi una volta appreso 
dell’esistenza di un’indagine della PG   
 
In sintesi, le conversazioni intercettate possono e ssere suddivise nelle seguenti 
scansioni logico temporali:  
 

• Gli indagati prendono atto del problema: la Regione, dopo aver chiesto più volte 
– senza esito- la rendicontazione delle spese relative ai lavori da effettuare in 
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località Canneto (il finanziamento- pari a 250.000 euro- era già stato concesso 
ma non ancora materialmente erogato),  comunica al Comune di Riomaggiore 
di aver avviato il procedimento amministrativo di revoca del finanziamento 
stesso nel caso di mancata rendicontazione entro la fine di marzo 2010. Il 
problema che si trovano ad affrontare gli indagati consiste nel fatto che nessun 
lavoro è stato mai appaltato e nessun intervento è stato mai effettuato 

• Gli indagati, assolutamente determinati a non perdere il finanziamento di 
250.000 euro ed, anzi, assolutamente determinati a conseguirlo materialmente, 
decidono di formare tutta una serie di atti pubblici falsi e di inviarli alla Regione. 
Si tratta, in particolare, di creare ad hoc atti “ora per allora” riferiti alla gara 
d’appalto, alle determine comunali, alle ordinanze sindacali ed alla esecuzione 
dei lavori. Inoltre, gli stessi, diversamente da quanto accaduto per la Stazione di 
Manarola, ritengono non necessario inviare i mandati di pagamento e le fatture 
false in quanto il Comune non ha ancora ricevuto materialmente il 
finanziamento e, quindi, potrebbe sempre sostenere di aver sospeso i 
pagamenti  

• Gli indagati manifestano sicurezza sul fatto che difficilmente eventuali indagini 
potrebbero dimostrare che i lavori non sono mai stati eseguiti in quanto, in 
località Canneto, il movimento franoso è molto esteso e frequente e quindi, 
sarebbe agevole sostenere che, dopo l’esecuzione dei lavori, è intervenuta una 
seconda frana che ha riportato la situazione allo stato precedente all’intervento 
o che addirittura ha reso impossibile la materiale esecuzione dei lavori stessi 
(Tarabugi propone addirittura di creare un atto interno che attesti la seconda 
frana) 

• Bonanini comunica  a tutti gli indagati che per retrodatare gli atti al protocollo del 
Comune non ci sono problemi 

• Gli stessi pensano di unificare le pratiche dei due finanziamenti (quello da 250 e 
quello da 200 mila euro) in modo tale da poter  far ripartire la procedura dal 
secondo finanziamento. La strada viene scartata perché i tempi dei due 
finanziamenti sono diversi 

• Pensano poi di poter attestare alle Regione di aver rifatto le reti di contenimento 
già realizzate dalla Comunità Montana con un altro finanziamento e poi 
(asseritamente) crollate a seguito della (seconda e mai avvenuta) frana. 
Ipotizzano, inoltre, la possibilità di far risultare che i lavori sarebbero sati 
realizzati dalla Cooperativa Sentieri e Terrazze (“così rimane internos”) salvo poi 
abbandonare l’idea, sia perché la stessa cooperativa non sarebbe in grado di 
affrontare simili lavori sia perché poi avrebbero dovuto spartire il finanziamento 
con la cooperativa stessa 

• Decidono, infine, di far apparire, come esecutrice dei lavori, la ditta CESA di 
Carpanese Daniele che, peraltro, ha fatto altri lavori per il Comune (e per gli 
indagati) senza essere pagata e che quindi vanta nei loro confronti numerosi 
crediti. In particolare, a detta degli indagati, l’imprenditore vanterebbe un credito 
di circa 90.000 euro nei confronti del Comune per l’esecuzione di vari lavori tra 
cui quelli eseguiti a Porciano e presso la casa di Pecunia Stefano 

• Iniziano a parlare degli atti falsi da creare ad hoc e da retrodatare: delibere, 
ordinanze sindacali (da far firmare al Sindaco dell’epoca Lino Goggioso), 
verbale di somma urgenza, consegna dei lavori, certificato inizio lavori, stato di 
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avanzamento lavori e quadro economico. Contestualmente, Bonanini si fa dare 
dalla Truffello dei numeri di protocollo e delle date disponibili (riferiti agli anni 
2006 e 2007 ed in particolare comunica di avere la disponibilità di un numero di 
protocollo per la data del 29.12.06) da poter utilizzare per i falsi atti 

• Vengono creati gli atti falsi, viene inserito, a sua insaputa, Carpanese Daniele 
come  esecutore delle opere e il tutto viene inviato in Regione 

• Una volta inviati gli atti (falsificati da Tarabugi, Bonanini e Vestito), gli indagati 
informano anche altre persone della situazione di Canneto: si tratta di Goggioso 
Pecunia Roberta, tutti impegnati nella falsificazione degli atti di Manarola 

• Tarabugi spiega alla Vestito che i soldi di Canneto servono per “coprire” lavori 
effettuati da Costa nelle proprietà della famiglia Bonanini ed esattamente: la 
casa di Franco Bonanini; la casa del figlio di Bonanini, Samuele (la casetta di 
Posseitara); le cantine dei figli e della moglie di Bonanini. Per tutti questi lavori, 
il Bonanini avrebbe pagato solo una piccolissima parte (pari a 50.000 euro) 
mentre il resto sarebbe stato coperto o dovrebbe essere coperto con i soldi di 
vari finanziamenti (tra cui quello del Canneto) 

•  Tarabugi, inoltre, individua nei lavori effettuati presso il cantiere di Pecunia 
Stefano (proprietario di un rustico destinato ad essere acquistato dal Ministro 
Brunetta), i lavori da “coprire” con una parte del finanziamento del Canneto 

• Gli indagati sono venuti a conoscenza che la PG operante ha acquisito copia 
degli atti inviati alla Regione Liguria e che ha ascoltato Carpanese Daniele e 
pongono in essere (Bonanini ed Azzaro Tarabugi e Vestito), di conseguenza, 
tutta una serie di attività volte a depistare le indagini e ad inquinare le prove. In 
particolare:  

 Azzaro informa Bonanini di aver attentamente istruito Pecunia sulla 
versione da sostenere qualora fosse stato chiamato dalla PG 
procedente: non fare assolutamente riferimento alla somma di 5.000 
euro promessagli dal Bonanini 

  riferiscono di aver preso accordi con il padre di Daniele Carpanese 
(Vittorio) affinchè questi testimoniasse, qualora fosse stato sentito,  di 
aver firmato lui gli atti inviati in Regione e di aver effettuato lui i lavori di 
Canneto 

 manifestano sicurezza sul fatto che difficilmente gli inquirenti riusciranno 
a dimostrare che i lavori non sono stati fatti, tenuto conto che il territorio  
è vasto impervio e oggetto di un movimento franoso molto vasto 

 Bonanini comunica alla Vestito di aver suggerito al Tarabugi la linea 
difensiva da adottare e cioè: che i lavori li ha fatti Carpanese padre, che 
lui (Tarabugi) si è trovato con le impiegate in maternità e che ha dovuto 
urgentemente rispondere alla Regione compilando in fretta e furia la 
documentazione e ricostruendo la rendicontazione in modo un po’ 
approssimativo 

   Bonanini suggerisce alla Vestito cosa avrebbe dovuto dire in caso di 
interrogatorio: di non sapere nulla e di confermare solo il fatto che la ditta 
Carpanese aveva effettivamente lavorato sul sito di Canneto 

 La Vestito comunica a Bonanini che il Tarabugi ha nascosto i timbri della 
ditta CESA di Carpanese Daniele (quelli utilizzati per falsificare gli atti) 
all’interno del cassetto dell’impiegata Nicla Pecunia e ciò al fine di 
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allontanare da sé i sospetti ed indirizzarli sulla Pecunia appunto. 
Bonanini le ordina di buttarli via (il timbro verrà buttato via poi dalla 
Pecunia stessa) 

 Tarabugi e Bonanini ribadiscono di aver fatto dichiarare a Carpanese 
Vittorio di aver effettivamente fatto i lavori (parlano anche di avergli fatto 
firmare dei nuovi atti) e di aver avvertito le altre ditte (coinvolte negli altri 
finanziamenti) sull’’indagine in corso e ripetono la linea di difesa già 
illustrata da Franco Bonanini. Manifestano però preoccupazione per il 
fatto che con il sequestro del protocollo del 2007 la PG può accertare 
che le date indicate negli atti (ad esempio 3.1.07) corrispondono 
effettivamente a spazi “vuoti” nei relativi registri 

 Tarabugi e Bonanini concordano poi sul fatto che l’asso nella manica 
rappresentato dalla versione falsa e di comodo di Carpanese padre 
dovranno giocarsela durante il processo e non in fase di indagini, per 
non incorrere nel rischio di subire l’applicazione di una misura cautelare 
fondata sul pericolo di inquinamento probatorio. Trattandosi infatti di una 
versione integralmente falsa, rischierebbero, qualora la utilizzassero già 
con il PM, di provocare una reazione cautelare da parte dell’AG 
procedente. Bonanini suggeriva poi che in caso di interrogatorio il 
Tarabugi avrebbe tutta la convenienza ad assumersi tutte le 
responsabilità senza chiamare in causa terze persone (come la Vestito) 

 I due decidono poi, vista l’indagine in corso, di non creare l’ordinanza del 
Sindaco di allora (Goggioso) con cui venivano decisi i lavori 

 Bonanini infine riceve Pecunia e gli conferma la promessa dei 5000 euro 
da consegnargli in giugno una volta chiuso il bilancio del Parco ma lo 
invita nuovamente a non fare menzione di questa cifra 

 Tarabugi riferisce di aver incontrato Carpanese per ribadire e concordare 
la linea di difesa, di avergli mostrato le foto del sito sui cui avrebbero 
dovuto effettuare i lavori, di avergli detto quali lavori avrebbero dovuto 
dichiarare di aver fatto e di avergli anche lasciato un brogliaccio in cui 
erano annotati i lavori appunto 
 

Le telefonate e le conversazioni intercettate, che già forniscono un quadro chiarissimo non 
solo del fatto che i lavori al Canneto non sono mai stati effettuati e quindi della conseguente 
falsificazione degli atti inviati in Regione, ma anche della perfetta consapevolezza che gli 
stessi hanno della illiceità comportamenti posti in essere e dei conseguenti rischi connessi 
all’indagine in corso, ottenevano poi dei decisivi riscontri negli atti di indagini compiuti 
successivamente all’ascolto. In particolare: 
 

5. In data 20.4.2010 venivano acquisiti presso la R egione tutti gli atti relativi al 
finanziamento ed alla relativa rendicontazione del Comune, comprensivi del 
prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Si p oteva così accertare che il 
complesso progetto di falsificazione era stato effe ttivamente posto in essere 
dagli indagati  ed utilizzato per ottenere l’erogazione del finanz iamento 

6. In data 29.4.10 veniva escusso a sit il funziona rio regionale Stefano Vergante che, 
dopo aver illustrato l’iter amministrativo del fina nziamento in esame, confermava 
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il fatto che in data 20.2.10 aveva ricevuto una mis siva dal Sindaco Pasini  con la 
quale lo stesso, dopo aver attestato l’esecuzione d ei lavori e dopo aver affermato 
che la relativa documentazione era già stata inviat a dal Comune e non 
“riscontrata” dalla Regione per mero errore, simula va l’invio della 
documentazione stessa (che infatti non veniva alleg ata) 

7. In data 8.5.10 veniva sentito a sit Daniele Carp anese il quale, dopo qualche 
tentativo di rendere dichiarazioni vaghe e reticent i, affermava: di non aver mai 
effettuato  i lavori di cui al finanziamento; di non aver mai ricevuto la somma di 
250.000 euro; di non aver mai firmato i documenti a cquisiti in Regione ( che 
venivano mostrati) e di disconoscere la firma asser itamente a lui riferita ; di non 
poter escludere che tali documenti siano stati sigl ati dal padre Vittorio (in 
passato titolare della ditta); di essere però titol are della CESA dal 1989 e di aver, 
da quella data, sempre personalmente siglato qualsi asi documento; di non 
riconoscere comunque la firma del padre; di discono scere anche il timbro 
utilizzato sui documenti; di non aver comunque mai effettuato quei lavori (il cui 
importo, peraltro, era troppo elevato per la sua Di tta che neppure avrebbe potuto 
concorrere nel relativo appalto); che gli unici lav ori effettuati sul sentiero 
Canneto riguardavano il tratto opposto (verso Manar ola) ed erano stati effettuati 
negli anni 2008 per un importo di circa 80.000 euro . Riferiva, infine di aver 
effettuato lavori (in fase ormai di ultimazione) ne lla proprietà di Pecunia Stefano 
per un totale di 40.000 euro senza ricevere alcun a cconto, senza aver stipulato 
alcun contratto e avendo anticipato tutte le spese sui materiali e sui trasporti 
(veniva impiegato l’elicottero) 

8. In data 24.4.10 veniva effettuato dalla Pg proce dente un sopralluogo in località 
Canneto (vedi annotazione) nel corso del quale di p oteva accertare che il 
sentiero non era stato più ripristinato dopo gli ev enti alluvionali del 2002 . Le 
uniche tracce di interventi erano da attribuirsi a quelli effettuati dalla Comunità 
Montana (reti di sostegno) 

9. In data 11.5.10 la Pg procedente sequestrava i r egistri dei protocolli del Comune 
di Riomaggiore e si poteva notare che, effettivamen te, in corrispondenza alle 
date indicate nei falsi atti  (verbale di somma urgenza 20.12.06; determina data ta 
29.12.06; verbale di consegna lavori del 3.1.07; ce rtificato di ultimazione dei 
lavori del 5.3.07; certificato di regolare esecuzio ne dei lavori del 9.3.07) 
risultavano dei protocolli vuoti  e ciò a conferma delle telefonate intercorse tra 
Bonanini e Truffello 

10. Infine, venivano acquisite le foto aeree della zona interessata tra il mese di 
agosto del 2003 e 2004 e quello di settembre del 20 07 da cui poteva evincersi che 
nessun opera di sistemazione e di intervento era st ata effettuata (si ricordi che i 
lavori sarebbero stati asseritamente effettuati nel  periodo ricompreso tra il 
gennaio ed il marzo del 2007) 
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Venendo ai fatti, la vicenda aveva inizio il 5 marzo 2010 quando veniva intercettata 
una prima conversazione telefonica sull’argomento, intercorsa tra il geometra TARABUGI, 
capo Ufficio Tecnico del Comune di Riomaggiore ed il suo collaboratore d’ufficio, architetto 
Laura VESTITO. 

 
Si comprendeva così che la Regione Liguria aveva avviato un procedimento di 

controllo in relazione ad alcuni dei finanziamenti attribuiti al comune di Riomaggiore.  
 
Infatti, il 5 marzo 2010, il geometra TARABUGI chiedeva alla sua collega di inviargli, 

tramite e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica ed a quello di un consigliere regionale, 
copia della corrispondenza ricevuta dalla Regione Liguria. In particolare il geometra chiedeva 
gli venisse inviata anche la lettera che aveva inviato in risposta a quella della Regione. 

 

V- dimmi 

T- scusa Laura, mi sono dimenticato di fare una cosa … di portare via un foglio , siccome 
ora vedo Gino MORGILLO mi servirebbe  ...eh... quella roba che ci hanno fatto l'avvio di 
procedimento   per  ri… rimettere lì i soldi dei finanziamenti ... sai QUELLA DEI DANNI ... 
ehm... mi servirebbe la lettera che abbiamo … abbiamo ricevuto  bisognerebbe che me la 
facessi in scansione 

V- eh? 

T- e poi magari... ti dico dove.. 

V- quelle tre lettere che abbiamo ricevuto   

T- le tre lettere  e quella di... e le nostre risposte a tutte ... perché ci sono delle risposte o 
sbaglio ? 

V- una risposta  

T- una e le chiude tutte e tre ?...cosa mi mandi? 

V- eh, ti mando quello che ho   

T- okay 

V-okay? 

T- mandamele allora via e-mail  

V- subito 

T- luigi.morgillo@tin.it   

V- a lui le mando? 

T- anche, anche, anche... a tutti e due 

V- quindi? 

T-  luigi.morgillo@tin.it....senza commento... 

V- è ovvio (ride) ciao 

T- ciao 
(vedasi conv. n. 305 linea T.G. del 5.3.2010) 
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Dopo circa un paio di settimane, in data 17.3.2010, veniva registrato un’altra telefonata 
al riguardo, intercorsa questa volta tra il geometra TARABUGI ed il presidente dell’Ente 
Parco delle 5 Terre Franco BONANINI, nel corso della quale i due interlocutori parlavano 
dell’avvio del procedimento di revoca di alcuni finanziamenti da parte della Regione. 

 
In pratica il geometra TARABUGI faceva riferimento al contenuto di una precedente 

lettera, che avevano inviato in Regione, compilata secondo le istruzioni fornite dallo stesso 
presidente BONANINI, che evidentemente non aveva sortito l’esito atteso:  

 

(omissis)  

G- mentre invece è arrivata una letteraccia dalla Regione ... quella ... CHE TE AVEVI 
DETTO FACCIO 'STA LETTERA QUA E INVECE T'HAN , CI HAN MANDATO A CASA 
TUTTI QUANTI   

F- cioè?  
 

Franco BONANINI chiedeva ulteriori delucidazioni al riguardo ed il geometra 
TARABUGI spiegava trattarsi della lettera che avevano inviato in Regione, sottoscritta dal 
Sindaco Gianluca PASINI, con la quale sostenevano falsamente di aver già inviato la 
documentazione che gli Uffici della Regione stavano richiedendo. 

 
Prima di procedere all’analisi, nel dettaglio, dei passaggi più significativi della 

conversazione in argomento, si anticipa che nel corso delle indagini veniva acquisita copia 
della nota a cui gli indagati facevano riferimento.  

 
Si tratta di una nota, sottoscritta dal Sindaco di Riomaggiore Gianluca PASINI, datata 

20.2.2010 e di protocollo n. 2100, con la quale il responsabile politico del Comune di 
Riomaggiore, in risposta all’avvio del procedimento di revoca di alcuni finanziamenti, 
dichiarava falsamente  - come si avrà modo in seguito di evidenziare - che i relativi lavori 
erano stati regolarmente eseguiti ,  e che la relativa documentazione, già inviata dal 
Comune alla Regione,  non era stata riscontrata dalla Regione stessa , come di seguito 
testualmente riportato nelle parti di maggior interesse “…con riferimento alla nota n. 
P.G./2009/181848 del 21.12.2009 di cui all’oggetto,  ci spiace constatare che, 
evidentemente per mero equivoco non è stata riscont rata la documentazione che da 
parte dell’ente scrivente è stata inoltrata in quan to i lavori afferenti i due interventi sono 
stati regolarmente eseguiti ”. 

 
 Nel frangente il Sindaco Gianluca PASINI concludeva la lettera in questione 

dichiarando di trasmettere nuovamente la relativa documentazione “In ogni caso si invia 
nuovamente la documentazione relativa confidando in  una benevola valutazione da 
parte dell’amministrazione in indirizzo” ., documentazione che, però, ancora una volta non 
veniva di fatto inviata ai competenti uffici regionali, come emerso nel prosieguo delle indagini 
ed oggetto in seguito di ulteriori approfondimento. 
(vedasi nota n. 2100 del Comune di Riomaggiore a firma del Sindaco Gianluca PASINI del 
20. 2.2010 acquisita in copia in Regione in data 20.4.2010)    
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Premesso quanto sopra anticipato, si riportano di seguito, i passaggi più significativi 
della telefonata in questione intercorsa tra il geometra ed il presidente sul punto sopra 
richiamato. In pratica si comprendeva che nella lettera in questione (“quella che ha firmato 
Gianluca che dice”)  il sindaco aveva dato atto  di aver già trasmesso la documentazione 
richiesta (“gli avevamo già mandato la documentazione” )  

 

G- QUELLA CHE HA FIRMATO GIANLUCA,   CHE DICE CHE 

GLI AVEVAMO GIÀ MANDATO   LA DOCUMENTAZIONE  

F- UHM.. 
G- t'hanno immediatamente... HANNO FATTO DI NUOVO  … ti ricordi che io una volta il 

sedic… il tredici di agosto... ti ricordi che avevo  mandato una lettera  ... 

F- uhm.. 

G-  iN REGIONE IL SEDICI CI HAN RISPOSTO… ECCO QUI  UGUALE ... quando l'hai 
mandata? 

 
Nel prosieguo il geometra TARABUGI faceva presente al suo interlocutore che la 

regione aveva riscritto un’altra lettera, sottolineando l’imminente scadenza del termine ultimo 
per sistemare le pratiche, pena la revoca dei finanziamenti. Nel frangente il capo ufficio 
tecnico chiedeva istruzioni sul da farsi al presidente BONANINI che, dopo aver chiesto copia 
della lettera, si impegnava ad interessarsi per risolvere la situazione, dicendo di averne già 
parlato con il direttore: 

 

F- (si sovrappongono le voci) si,  lì però ho già parlato con il direttore ... adesso... 

G- eh, ma stamattina han scritto eh .. 

F- eh, VABBÈ, DAMMELA ... DAMMELA UNA COPIA SE … 

G- l'han mandata via fax stamattina, c'han proprio det to , ADDIRITTURA IL 28 SCADE 
TUTTO. .. REVOCANO TUTTO... ORA IO COSA FACCIO ? 

F- il 28 quando ?  

G- di... di marzo … fra una settimana  
F- eh, vabbè… LO VEDIAMO... ADESSO CHIAMO.... DAMMI CO PIA DELLA LETTERA  

G- ma dove sei Fra?  

F- a casa adesso... sono 
 
I due si accordavano per incontrarsi e parlarne subito di persona, non volendo 

affrontare l’argomento per telefono. 
 

(omissis) 

F- VABBÈ NE PARLIAMO A VOCE ADESSO  

G- ecco, bravo, di fatti APPENA VIENI SU CHIAMAMI I O SONO QUA. 
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F- si 

G- ciao 

F- ciao  
(vedasi conv. n. 936 linea T.G. del 17.3.2010) 
 

Come preannunciato, nei giorni successivi e segnatamente il 19 marzo 2010, il 
presidente del parco 5 Terre Franco BONANINI telefonava al funzionario della Regione 
Liguria, dottor Luca FONTANA, del Dipartimento Protezione Civile, per fissare un 
appuntamento per parlargli della questione di persona.   
 

B.-...ti volevo dire Luca ... giovedì ... vorrei venire per quella questione ... sai lì di quelle 
lettere ... che ti avevo mandato ... ci sei?  

L.- e no... sono a Roma giovedì... 

B.- venerdì ci sei ? 

L.- venerdì ci sono si... si... ci sono... 

B.- ALLORA VENGO VENERDÌ ? 

L.- e bè mi dispiace farti spostare la data... 

B.- no... figurati... vengo venerdì mattina ... verso le dieci  (10.00) cosi... nove e mezzo 
(9.30)... dieci... (10.00) 

L.- te lo dico subito... subito... cosi ti dico dove sono... e dunque... venerdì è ventisei (26)? 

B.- si... si... 

L.- perfetto dai alle dieci  (10.00)... 

 

(omissis) 

L.- okay ... allora ci vediamo venerdì che ne abbiamo tanti come ... ventisei  (26)... 

B.- SI... OKAY... 
(vedasi tel. n. 589 linea B.F. del 19.3.2010) 
 
 Lo stesso giorno il presidente BONANINI convocava nel suo ufficio il geometra 
Graziano TARABUGI che redarguiva circa il comportamento serbato nei confronti della 
regione, alla quale aveva risposto scrivendo delle lettere dai toni poco consoni, come già 
evidenziato nel capitolo concernente la “ex stazione di Manarola”.  
 

Non sfugga che nel corso di siffatta conversazione, come anticipato nel precedente 
paragrafo, il presidente BONANINI sensibilizzava il suo interlocutore circa la necessità di 
essere cauti nell’utilizzo dei telefoni e delle e-mail, per scongiurare il rischio di poter essere 
sottoposti ad intercettazioni, ad ulteriore conferma dell’illiceità di molte attività dagli stessi 
poste in essere.  
 

Sempre nel corso della conversazione il presidente BONANINI, in vista dell’imminente 
incontro fissato presso la regione Liguria per rendicontare i finanziamenti a cui sopra si è 



 342 

fatto cenno, iniziava a parlare con il tecnico dell’intervento sul sito del CANNETO. Il geometra 
TARABUGI, senza lasciargli neppure il tempo di spiegarsi meglio, lo interrompeva 
esternando chiaramente che su quel finanziamento vi erano  problematiche di difficile 
soluzione “quelli lì sono cazzi amari… io cosa gli (inc.)” . 
 

Per poter risolvere la situazione il presidente del parco chiedeva al geometra di 
spiegargli meglio cosa veniva contestato dalla regione ed il tecnico rispondeva dicendo, 
candidamente, che si trattava di due finanziamenti nuovi, in ordine ai quali non avevano mai 
effettuato alcun lavoro “questi due qui… che sono ex novo… e che non abbiam o mai 
fatto nulla”. 
 

Il geometra TARABUGI, aderendo alle richieste del presidente BONANINI, usciva 
dall’ufficio per prelevare i relativi fascicoli. Nel dettaglio: 

 

B-....TI VOLEVO DIRE QUESTE COSE QUI ORA DI CANNETO ... di quelle cose lì... 

T- QUELLI LÌ SON CAZZI AMARI ... io cosa gli...(inc) 

B- no...(inc) cioè... ora c'è il contratto il ventotto (28) no da fare... il 28 NOI COME POSSIAMO 
FARE ora parlando meglio... cioè come possiamo fare ... 

T- LI POSSIAMO DIMOSTRATE CHE ... 

B- allora loro... SPIEGAMI QUALI SONO ... perché se non capisco...(inc) allora se tu... 
non mi fai capire allora... NOI CHE INTERVENTI ABBI AMO IN SOSPESO... cioè cosa ci 
contesta ... 

T- QUESTI DUE QUI... CHE SONO EX NOVO... E CHE NON ABBIAMO MAI FATTO 
NULLA ... 

B- ALLORA CANNETO 1...  

T- mi posso prendere...(inc) 

B- ma sono i suoi questi... 

T- no... no... quelli lì sono quelli vecchi... (Tarabugi si reca a prelevare altri documenti) . 
(vedasi amb. B.F. n. 68 del 19.3.2010) 
 

Poco dopo Graziano TARABUGI, accompagnato dall’architetto VESTITO, faceva 
nuovamente ingresso nell’ufficio del BONANINI ed i tre continuavano a parlare dei due 
finanziamenti del Canneto, entrando nel dettaglio.  

 
In particolare il presidente, prendendo in mano la situazione, per trovare una 

soluzione, chiedeva ai suoi interlocutori di rispondere alle sue domande. Il geometra 
TARABUGI spiegava così di aver effettuato la richiesta dei finanziamenti, compilando le 
relative schede, precisando che ne erano stati stanziati due, rispettivamente dell’importo di 
250.000 e 200.000, in ordine ai quali non avevano effettuato alcun lavoro così come non 
avevano ancora ricevuto alcuna liquidazione delle somme stanziate “…niente fatto… niente 
ricevuti” .  

 
La conversazione alternava momenti durante i quali i presenti parlavano anche degli 

altri interventi, in ordine ai quali la Regione aveva richiesto ragguagli, ed in particolare quello 
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di via Discovolo-via Birolli finanziato, come quello del Canneto, sempre dal dipartimento 
regionale della protezione civile. 

 
L’intento di Franco BONANINI era quello di comprendere bene la situazione prima 

dell’incontro fissato in regione con il dottor Fontana, dove si sarebbe recato con il geometra  
TARABUGI il successivo giorno 26 marzo 2010. Nel dettaglio: 

 
B = Franco BONANINI, 
T = Graziano TARABUGI 
L = Laura VESTITO 
 

L.- praticamente il problema qual'è? 

T.-...il problema ... poniamone due ... 

B.- aspetta che... 

T.-...Canneto ... Canneto ... 

B.-...VI FACCIO IO LE DOMANDE ... ALLORA CANNETO 1 E CANNETO 2 ... SONO 
MOLTO SEMPLICI ... CIOÈ IN REALTÀ NON ABBIAMO FATTO UN CAZZO ... 

T.- abbiamo solo comunicato... avevamo solo... no a spetta qualcosa avevamo fatto... 
AVEVAMO RIEMPITO LA SCHEDA CLASSICA SOLITA ROSSA DE LLA PROTEZIONE 
CIVILE... dove fai conto che chiedevo tipo tremilio ni... 

L.- tremilioniemezzo di euro...  

B.- a seguito di questo ce li han dati?  

L.- è certo... 

T.- la prima volta... e la seconda volta li ho rich iesti e me li hanno ridati... 

B.- ALLORA QUANTO SONO GLI IMPORTI ...(inc) 

T.-...e DUECENTO (200.000 euro) e DUECENTOCINQUANTA  (250.000 euro).... 

B.- allora... 

T.- al contrario ... duecentocinquanta  (250.000 euro)... duecento  (200.000 euro mila)... 
quello del 2006 ... 2007...  NIENTE FATTO... NIENTE RICEVUTI...  

 

(omissis) 

B.- invece l'altro...chiedono? 

L.- fino al... fino a... sopra Beccara e via Biroll i...  

T.- esatto del 2000... 

L.- si... 

B.- era quella lettera che io che io ti avevo dato due anni fa ... 

L.- bravo ... 

B.- che mi aveva dato Fontana che mi ha detto occhi o che ... 
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L.- e lui  ha risposto ... 

T.- e poi gli abbiamo risposto ... 

L.- no... lui ha risposto... 

T.- e a giugno del 2000 non han più detto niente ... 

L.- e poi non han più detto niente... 

B.- ALLORA IO DEVO AVERE QUES ... PERCHÉ IO VOGLIO ANDARE IN REGIONE DA 
FONTANA... 

T.- è qua....l'altra mattina era qui quella lettera...forse l'ha portata via la Zanobini...(ndr 
Avvocato Maria Luisa Zanobini)? 

L.- c'era una cartella...(inc) la vado a prendere... 

T.- prendila...ma io non....guarda si cercala... 
(vedasi amb. B.F. n. 69 del 19.3.2010) 
 

Con particolare riferimento ai finanziamenti del “Canneto” i tre analizzavano 
congiuntamente la documentazione presente nel fascicolo ed il presidente BONANINI 
commentava dicendo che, in effetti, su quei finanziamenti non erano messi beni. Nel 
dettaglio:  

 

(omissis) 

L.-...questa è la prima arrivata... 

B.- allora questo è 23.12.2009?  

L.-...allora prima di quella era arrivata il 21.05. 2008... QUESTA NOTA QUI... 
SOLLECITATA IL 3 DICEMBRE ... a questa ... AL QUALE NOI ... NON ABBIAMO 
RISPOSTO... 

B.- 4250... QUESTA MOVIMENTO FRANOSO CANNETO ... ALLORA VEDIAMO  (ndr 
Bonanini legge la lettera che richiede l'invio della documentazione) 

L.-...questo del...(inc) questo...(inc) questa qua è la documentazione...(inc) 

B.-...a seguito di quella noi cosa abbiamo mandato ? 

L.- NIENTE!...(inc) non c'era niente e poi è arrivata questa... 

B.-...quando è arrivato? 

L.- martedì! 

B.- qui non siamo messi bene ... non ce l'avevi mandato per il discorso del Cann eto...? 

 

 L’architetto VESTITO spiegava che era pervenuta la richiesta della regione sia con 
riferimento al finanziamento di via Discovolo che del Canneto e che, non sapendo come 
rispondere su quello del Canneto, avevano omesso di rispondere anche per quello di via 
Discovolo. Si rammenta che il finanziamento di via Discovolo fa riferimento ad un ulteriore 
intervento, finanziato ed erogato dalla regione con riferimento a danni alluvionali, che nel 
corso delle indagini risulterà non essere stato eseguito secondo i progetti approvati, come 
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meglio specificato in separato paragrafo. Nello specifico:  

 

L.-... si... siccome l'avevano mandato insieme al Canneto ... dovendo rispondere a tutti e 
due... però c'era purtroppo quel discorso lì del Canne to.. . 

T.- perché...(inc) l'anno scorso...(inc) quello lì... 

L.-...(inc abbassa il tono della voce)   

B.- quindi il 23.12.2009...loro ti dicono...  

L.- ....sulla segreteria di Paolo... ci arrivavano le cose da mandare ... MA VEDENDOLE 
MESCOLATE INSIEME ... c'è sempre stato ... 

B.- però lì sulla soletta di via Discovolo non è ch e ci sia ringhiere co...no non c'è niente 
no di questo? 

T.- no...tutto sotto terra... 

(omissis) Parlano delle problematiche di via Discolo. 

 

 Interveniva nuovamente l’architetto VESTITO dicendo che se la regione si fosse 
accontentata solamente della documentazione di via Discovolo avrebbero potuto risolvere la 
questione. Il presidente BONANINI, che stava ancora analizzando la documentazione, 
rassicurava i suoi interlocutori dicendo che su via Discovolo non era stato contestato niente e 
che sarebbe stato sufficiente trasmettere la relativa documentazione mentre i problemi 
maggiori sarebbero stati sul Canneto:  

 

T.- un pò difficile...se vogliamo scrivere qua... 

L.- no ... basteterebbe che loro per quanto riguarda via D iscovolo si accontentassero 
della documentazione ... 

B.- ADESSO QUESTO... QUINDI QUI IL PROBLEMA È IL CANNETO...  

T.- non abbiamo via Discovolo... 

B.- VIA DISCOVOLO SE C'È UNA DOCUMENTAZIONE ... VIA DISCOVOLO LORO NON TE 
LO CONTESTANO MICA ... non ti contestano ... 

L.- non abbiamo risposto noi .. 

B.-...VIA DISCOVOLO ... ti dicono semplicemente di mandargli la documentazi one ... 

T.- no ti dicono che ci sono delle disapprovazioni... 

B.- no...no... 

(omissis) 

 

Infatti il presidente BONANINI analizzava in modo analitico il problema, insorto perché 
il comune di Riomaggiore non aveva dato alcuna contezza alle reiterate richieste di 
trasmissione della documentazione della Regione i cui funzionari, adiratisi, avevano dato 
avvio alle procedure di revoca: 
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B. - …questa è un altra cosa... il campione è un'altra c osa... qui non c'hai... qui c'han 
ragione loro... c'han fatto due lettere... ce l'han  fatte nel 2008 no... 21 magg... no scusa... 
te l'ho riassumo io 21.05.2008... poi... ti chiedon o c'è un controllo a campione per quelle 
superiori a 250000/00 (duecentocinquantamila) euro. .. ALLORA MANDAMI LA 
DOCUMENTAZIONE di questa del 2008... ce LO SOLLECITANO IL 3.12.200 8 e NON GLI 
ARRIVA NIENTE, NEANCHE UN... DICIAMO UN FRANCOBOLLO ... allora loro il 
23.12.2009 si scoglionano ci dicono... non mi hai m andato niente... APRO LA 
PROCEDURA E TI REVOCANO IL PROVVEDIMENTO ... adesso ti han mandato quella 
lettera lì dove TI DICONO MANDAMI LA DOCUMENTAZIONE  NEL 28.3 CHE IN 
QUALCHE MANIERA ... insomma...” . 

 
 
Laura VESTITO ribadiva ancora una volta che, se avessero risposto alle richieste della 

regione, che erano pervenute con riferimento a più obiettivi, avrebbero rischiato di perdere il 
finanziamento da 250.000 euro del Canneto. Il geometra TARABUGI ribadiva a sua volta 
che, sul Canneto, non sapevano proprio come rispondere.  
 

B.-...poi me la ... me la prepari ... però il problema ... ora è questo noi ... tu giustamente ... 
giustamente nel senso ... che tu non hai mandato questo ... perché dici se no ... significa 
che perdiamo 250  (duecentocinquantamila euro) di Canneto no ... te che hai ragionato 
cosi ... 

T.- questi qui sono i due interventi di Canneto ... 

B.- no... 

L.- no...via Discovolo e Canneto... 

B.- via Discovolo... 

L.- ...QUINDI SE NOI MANDAVAMO QUALCOSA DI QUELLO R ISCHIAVAN DI PERDERE 
250MILA...   

T.- SU VIA CANNETO NON SAPEVAMO COME RISPONDERGLI C IOÈ... 
 

 
Franco BONANINI, prendendo nuovamente in mano la situazione, si confrontava con i 

suoi interlocutori per trovare un modo per ricostruire la pratica e nel frangente proponeva di 
effettuare degli atti retrodatati da inviare alla regione, nel timore di poter perdere lo 
stanziamento di due finanziamenti, rispettivamente dell’importo di 200.000 e 250.000 euro. 

 

B.- allora il... diciamo... ALLORA SU CANNETO ADESS O NOI COME POSSIAMO 
RICOSTRUIRLA QUESTA COSA QUI ... 

T.- ...(inc) 
B.- appunto però... PER FARE TRE ATTI DA MANDARE ... COME POSSIAMO FARE... 

PERCHÉ QUESTI SOLDI QUI... arrivati dopo... oppure... 

T.- non sono arrivati ... 
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B.- no...  voglio dire la comunicazione di questi di Canneto n o... perch é io mi ricordo 

che era arrivata una lettera di Cassini...  che ci dava 200.000 (duecentomila) euro... 

L.- tutte lì...(inc) 

T.- c'è tutto qua... 

L.- è lì...quella lì...è tutto lì Franco... 

B.- quindi i primi 250  (duecentocinquantamila euro) che sono quelli che ci chiedano ... 

 
Il geometra TARABUGI, preoccupato, interveniva riferendo di temere un possibile 

controllo su tutte le schede relative alle richieste di finanziamenti, ma il presidente BONANINI 
lo tranquillizzava, facendogli capire che sul sito del Canneto potevano stare tranquilli. Infatti, 
in seguito, gli interlocutori parleranno dei movimenti franosi caratteristici di quel sito che 
potevano essere artatamente utilizzati per giustificare la non visibilità dei lavori eseguiti, dal 
momento che avrebbero potuto addurre a giustificazione il fatto che una ulteriore frana, nel 
frattempo intervenuta, li aveva cancellati:   

 
T.- cioè la mia paura è che questi qui vengono doma ni a vedere ... tutte le schede che 
facciamo noi ... che io ... lei ... 
B.- VA BÈ MA CANNETO ... fortunatamente ... ti dico... lì vai super sicuro che se ci stai 
adesso ... te non ci sei più stato... ma... cioè...  

 
L’architetto VESTITO ed il geometra TARABUGI intervenivano, precisando che 

sarebbe stato necessario preparare un progetto, avente ad oggetto il sentiero azzurro ed il 
presidente sembrava rammaricato del fatto che non fosse stato stilato a suo tempo. 

 

L.- ci vuole il progetto ...(inc) 

T.-...a Canneto ....(inc) quella del Sentiero azzurro ...(inc) 

L.- (inc) il discorso...  

B.- no... Sentiero Azzurro, Canneto... Beccara... posso vedere quello che cazzo vogliono... 

T.- via Della Costa... 

L.- si tanto lì non è che c'è tanto ... ascolta ma il problema ... che praticamente ci vuole 
un progetto ... di queste due ... del lotto 1 ... di questi due i lotti ... lotto 1 ... lotto 2 ... 
progetto ... un appalto ... 

B.- cioè però... il progetto... un appalto qui lo potev amo fare.. qui c'era l'ordinanza che 
era di ... (inc) che ti dava questi soldi qui ... 

L.- si... l'appalto si faceva con...(inc) anche questo è stata un'altra ...(inc)  

 
Comunque, per non perdere l’appalto, il presidente proponeva di ricostruire un appalto 

retrodatato, invitando le solite ditte compiacenti. L’architetto VESTITO precisava che c’era da 
seguire una procedura ma il presidente le faceva capire che doveva essere, comunque, 
ricostruito. 
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B.- CIOÈ IN PRATICA NOI RIUSCIAMO A RICOSTRUIRE UN APPALTO DI QUESTA 
COSA? Invitare Carpanese , Costa ... 

T.- c'è la Paita...  che ORA C'È QUELLA PROCEDURA ... 

B.- no... MA NON È ORA ... PRIMA... 
 
Laura VESTITO rendeva edotto il presidente che avrebbe dovuto fare tutta una serie 

di atti falsi, con la conseguente necessità di reperire anche i relativi protocolli, le fideiussioni e 
adempiere ad ulteriori incombenze burocratiche, non nascondendo la difficoltà per ricostruire 
tutta quella documentazione retrodata.  

 
Il presidente BONANINI tranquillizzava subito i suoi interlocutori sulla problematica dei 

protocolli, che avrebbe provveduto a reperire personalmente, chiedendo gli fosse indicato un 
ventaglio di giorni entro i quali reperire la data del protocollo. 

 

L.- prima... però se vedi bene anche qua con... abb iam fatto un appalto in deroga... 
Costa ...(inc) PERÒ CI SONO TUTTI DELLA SERIE ... FIDEJUSSIONI DA FARE ... CI SONO 
UN SACCO DI COSE DA... PROTOCOLLI DI ARRIVO ... IO NON SO COME... COME 
RIUSCIAMO A COSTRUIRE... 

B.- no va bè... però... se tu... se noi ci andiamo giovedì in Regione.. TU MI DICI GUARDA 
SERVE IL PROTOCOLLO IN TALE DATA ... MI DAI VENTAGLIO … MI SERVE QUESTO 
PROTOCOLLO IN TALE TALE ... MI DAI UN ALTRO VENTAGLIO … 

 
Al riguardo sembra opportuno anticipare che, nel prosieguo delle indagini, in data 11 

maggio 2010, verranno sequestrati tutti i registri di protocollo del comune di Riomaggiore e 
dell’Ente Parco, dall’anno 2005 al 2010, perché utilizzati per retrodatare atti, essendo tutti 
strutturati in modo tale da consentire agevolmente l’effettiva retrodatazione di qualsiasi 
documento, mediante l’impiego di protocolli appositamente lasciati liberi, ovvero riportanti 
diciture a matita da cancellare e sovrascrivere, come in altri atti meglio specificato.  

 
I registri in questione, infatti, risultavano strutturati in maniera da conservare, per ogni 

anno solare, almeno un centinaio di protocolli liberi, da qui la necessità espressa dal 
presidente BONANINI, nel corso dei colloqui captati, di avere un ventaglio di giorni entro i 
quali reperire il numero retrodatato di protocollo da utilizzare. 
(vedasi verbale di sequestro dell’11.5.2010 concernente i registri di protocollo corredato 
dall’esito degli ulteriori accertamenti esperiti al riguardo)  

 
Tornando all’analisi della conversazione in argomento, nel prosieguo del colloquio 

l’architetto VESTITO ribadiva ancora una volta la necessità di redigere un progetto chiedendo 
anche chi lo avrebbe firmato. Il geometra TARABUGI, in un primo momento, si proponeva di 
affidare l’incarico ad una ditta ed il presidente BONANINI si raccomandava affinché la 
consegna dei lavori e l’ultimazione degli stessi risultasse entro una certa data, al fine di 
rientrare nei termini e non perdere il finanziamento che si ricorda era stato stanziato, ma non 
ancora erogato:  
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L.- IL PROGETTO CHI LO FÀ PERÒ? CI VORREBBE UN PROG ETTO... 

T.- a questo punto... chiamo la Epta Consult e  gli  dico se fa un progetto degli impianti 
di Canneto... di messa in sicurezza... 

L.- con il progetto... tanto l'incarico si può fare...(inc)        

T.- ora SECONDO TE NON È SOSTENIBILE IL FATTO ... 

B.- ORA LA CONSEGNA DI LAVORI DEV'ESSERE FATTA ENTR O IL 20.1 E 
L'ULTIMAZIONE IL  ...(inc) no ... no. .. appunto però riporta indietro ... quindi ...(inc) 

 
I tre continuavano a parlare di come ricostruire la documentazione e l’architetto 

VESTITO assicurava i suoi complici dicendo che sarebbe riuscita comunque a ricostruirla, 
riservandosi di comunicare al BONANINI le date dei protocolli che gli sarebbero serviti: 

 

L.- io... L'ANNO TE LO FACCIO RICOSTRIURE E POI TI DICO LE DATE ... (n.d.r: dei 
protocolli) (inc)  però anche ricostruire una gara d'appalto ... cioè... 

B.- ecco il 21 maggio 2008 ... rientriamo in questo discorso qui ... quindi questa è la 
stessa cosa che si ripropone ... 3.12.2008...   

L.- SI CHE LO RICOSTRUISCO... SE MI DATE IL PROGETTO IO... 

T.- no ma io dicevo...se...facile...poi veramente...    

B.- e va bè ma gli altri...non è che siano... 

T.- no gli altri reggano...qui che...(inc)  
  

Nel prosieguo gli interlocutori ricostruivano l’amm ontare dei due finanziamenti del 
Canneto, per l’importo complessivo di 450.000 euro ed in particolare quello da 
250.000 e l’altro da 200.000 euro, a fronte di un d anno riconducibile ad eventi 
alluvionali stimato in 3.000.000 di euro. Il geomet ra TARABUGI criticava il fatto che 
erano state finanziate delle somme minori rispetto agli importi richiesti. 
 

B.- si questo è integrale...quell'altro è parziale. .. 

T.- si ma tu... secondo te...(inc) secondo te adesso io chiedo 1.000.000  (unmilione) di 
euro ... perché c'è effettivamente un danno ... un disastro... e te mi dai 200.000  
(duecentomila) euro ... me li attacco alle balle ... perché con...(inc) no segui il ragionamento  
a distanza di un anno .... il danno.... ritorna l'alluvione il danno aumenta  e gli chiedo 
3.000.000 (tremilioni)... e loro mi riconoscono ... quindi me li mi riconoscono che c'è il 
danno ... e me ne danno altri 250  (duecentocinquantamila) PRATICAMENTE IO NE HO 450  
(quattrocentocinquantamila) A FRONTE DI UN DANNO DI TRE .... 

L.-...(inc) 

T.- ho capito... io come comune sto cercando gli altri finanziamenti e delle altre fonti per poter 
fare effettivamente gli interventi...     

B.- però... però... 
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T.-...non lo posso chiedere oggi la proroga ...(inc) questi finanziamenti... 

B.- perché loro hanno... hanno dei problemi... allora facciamo cosi che... ma poi io glielo 
dico a Ducali ... cioè adesso non gli dico il discorso dell'appal to perché è lungo ... se noi 
riusciamo a rico... te... però a voce ... a voce ... cioè lo fai venire lui da te a Spezia...  

T.- no oggi pomeriggio vado giù e gli dico fatti vedere in via Prione... 

 

 L’architetto VESTITO osservava che il suo problema maggiore sarebbero state le 
fatture, dal momento che non avrebbero potuto fare degli stati di avanzamento riferiti all’anno 
2006 con le fatture emesse nel 2010, facendo capire che era proprio il quadro economico ad 
interessare maggiormente la regione ed a preoccuparla. Il presidente BONANINI aggiungeva 
che sarebbero mancati anche i mandati di pagamento: 
 

L.- ...E RIGUARDA LE FATTURE ? COME SI FA? per le fatture... capito... PERCHÉ IL MIO 
PROBLEMA ... CON FATTURE... loro hanno iniziato avanzamento lavori con fatt ure... 
CIOÈ NON È CHE NON PUÒ DIRE... lo stato avanzamento lavori ... LO STATO 
AVANZAMENTO LAVORI DEL 2006 E UNA FATTURA DEL 2010. ... È LÌ ANCHE IL 
PROBLEMA ... 

B.- E IL MANDATO!  

L.- E IL MANDATO!  

T.- ...chiederete alla... alla...(inc) di competenza... che loro... prendono il loro registro a lavoro 
fatto... dove eccetera... eccetera...  

L.- capito... A PARTE QUESTO CHE UNO DICE VA BÈ ... PERÒ È PROPRIO LA 
QUESTIONE ECONOMICA CHE POI A LORO INTERESSA ... CAPITO? 

T.- intervento per... 

L.- emerge poco...per fare una....(inc) 

T.-...intervento per avere il certificato... 

 

 Franco BONANINI domandava per quale motivo non fossero stati fatti all’epoca i lavori 
e l’architetto VESTITO, che non sapeva fornire una risposta, proponeva di verificare se fosse 
possibile accorpare i due finanziamenti, per non perdere i 450.000 euro, fornendo a sua volta 
un impulso all’attività illecita: 

   

B.- ma questi come mai non l'avevamo fatto stò lavo ro ... 

L.- non lo sò... io ti dico la verità... non ho mai  capito perché... 

B.- 250 (duecentocinquantamila) e quei 250.000 (duecentocinquantamila) euro... 

L.- 250.000 (duecentocinquantamila) euro e 200.000  (duecentomila) Franco...  450 ... 
(quattrocentocinquantamila) CIOÈ SE CI FOSSE LA POSSIBILITÀ... bò non sò... di 
un ...(inc)... di accorparli... DI FARLI ADESSO ... 
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 Il geometra TARABUGI giustificava l’omesso intervento asserendo che la cifra 
stanziata era troppo bassa ed il presidente ribatteva dicendo che, all’epoca, avrebbe dovuto 
spendere le somme che erano state concesse:  

 

T.-...dici che non è possibile vedere... cioè effet tivamente... SE IO TI CHIEDO CHE C'HO 
1.000.000 (unmilione) DI DANNI... TE MI DAI 200.000 (duecentomila) EURO... È QUASI 
BUTTARLI VIA ...  

B.- CIOÈ PERÒ 250.000 (duecentocinquantamila) EURO...  INTANTO LI SPENDI... 

T.- 200 e 250 sono 450 meno iva sono...  

 

 Il presidente chiedeva se fossero stati fatti degli interventi su quel sito, ma l’architetto 
VESTITO rispondeva negativamente, anche se sottolineava a sua volta il fatto che 450.000 
euro erano comunque una bella cifra. I tre continuavano a parlare di come avrebbero potuto 
spendere detta cifra su altri obiettivi, su altri appalti, esaminando le modalità più opportune 
per poter rendicontare gli interventi: 

 

B.- ...anche perché lì abbiamo fatto degli interven ti ... 

L.- NO MA 450.000  (quattrocenticinquantamila ) EURO È TANTA ROBA ... 

B.- no 400...si 450...  

T.- lordi...   

B.- va bè però ... 

L.- lascia perdere ... 

T.- 350... SUL TERRITORIO... SUGLI APPALTI ... 

L.- MICA POCO... 

T.- no... sono 700.000 ... 

B.- LÌ NON CE NE ABBIAMO NOI DI COSE CHE ABBIAMO PA GATO CON... 

L.- ci stavo pensando ... con Carpanese ...? 

B.- NO... CON... CON IL COMUNE... cioè ci sono dei fondi a volte OPERE CHE 
ABBIAMO FATTO ... che poi le abbiam pagato con gli oneri... o cos e di questo tipo...? 

(omissis) 
 
In seguito il Presidente BONANINI, prendendo in man o la situazione, pianificava la 
strategia da adottare, che consisteva nel sostenere  di aver effettuato dei lavori in 
realtà mai eseguiti, quindi impartiva le disposizio ni affinché tale disegno criminoso 
venisse concretizzato: 

 

B.- però ... NOI POTREMMO TENERE UNA VERSIONE CHE POTREBBE E SSERE 
QUESTA NO... DI DIRE... CHE NOI ABBIAM FINITO I LAVORI ... ENTRO TALE DATA ... E 
QUELLO RIESCI A FARLO TE ... (n.d.r.: rivolgendosi all’architetto VESTITO) 
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L.- come...? 

B.- cioè... TI SPIEGO ... che noi abbiamo... CIOÈ LA TEORIA SECONDO ME NO I 
DOVREMMO SOSTENERE QUESTA COSA QUI... È CHE NOI I LAVORI IN REALTÀ LI 
ABBIAMO FATTI ... è stata fatta una gara d'appalto ... se gli dici... CI RIESCI ... 

 
Sul punto interveniva anche il geometra TARABUGI, c he riferiva poter essere 
documentata qualsiasi versione dei fatti, quindi il  presidente BONANINI, spiegando 
meglio la propria strategia, si proponeva di dimost rare artatamente che era stata 
effettuata anche una gara d’appalto, che erano stat i effettuati gli avanzamenti lavori 
ma che non erano stati liquidati materialmente perc hé non avevano ricevuto i soldi, 
ovviando così facendo anche al problema di dover tr asmettere le relative fatture: 
 

T.- PUOI RACCONTARE QUELLO CHE VUOI ... 

B.- okay... CHE È STATA FATTA UNA GARA D'APPALTO ... CHE SONO STATI FATTI GLI 
STATI DI AVANZAMENTO ... no... e poi... cioè DICIAMO CHE NON ABBIAMO LIQ UIDATO 
MATERIALMENTE ... PERCHÉ I MANDATI NON POSSIAMO ... NELLE FATTURE .... NON 
POSSIAM PRODURRE PERCHÉ LORO NON C'HANNO PIÙ DATO I  SOLDI... 

 

Graziano TARABUGI, al fine di rendere più credibile la documentazione, proponeva di 
effettuare anche una assegnazione ed un successivo verbale interno, nel quale far risultare 
l’intervento di una seconda frana durante i lavori, che avrebbe cancellato le tracce dei lavori, 
in realtà mai eseguiti: 

  

T.- allora si potrebbe fare anche un'altra cosa ... SI POTREBBE ARRIVARE A FARE UN 
ASSEGNAZIONE... 

B.- ESATTO... 

T.- E POI FARE UN VERBALE NOSTRO INTERNO ... PERCHÉ NEL FRATTEMPO È 
ARRIVATA L'ALTRA SECONDA FRANA ... CHE HA COMPORTATO UNA FRANA ... GIÀ 
LÀ DOVE SI DOVEVA LAVORARE. .. abbiam dovuto ....(inc) l'appalto ... 

 

 Laura VESTITO interveniva nuovamente, sempre con ruolo propositivo, in perfetta 
sintonia con i suoi due interlocutori, al fine di redigere tutta la documentazione falsa, 
proponendo di dare atto che i lavori non erano stati effettuati.  

 

Su quest’ultimo punto, invece, il presidente non sembrava essere d’accordo, dal 
momento che ribatteva dicendo che avrebbero dovuto sostenere anche che i lavori erano 
stati eseguiti ma, come detto, che non erano stati pagati. Quindi i tre entravano nel dettaglio 
delle modalità da adottare, pianificando ulteriormente l’attività illecita: 

 

L.-...TE DICI... GUARDA NOI FACCIAMO ... ABBIAMO FATTO LO STATO 
AVANZAMENTO LAVORI ... PERÒ NON ABBIAMO ... 

B.- NO ABBIAMO FATTO ... 
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L.-...e finali... 

B.- LO STATO AVANZAMENTO LAVORI E ABBIAMO FATTO DIC IAMO... i lavori ...  no?... 

 

L’architetto VESTITO proponeva di effettuare un unico stato di avanzamento lavori di 
entrambi i lotti, ma il geometra TARABUGI evidenziava trattarsi di due appalti che avevano 
tempi diversi, proponendo di effettuare eventualmente due distinti progetti, quello di un primo 
intervento e, a seguito di una frana, farne un altro, per giustificare l’ulteriore finanziamento: 

 

L.- ecco ... L'UNICA COSA CHE SI POTREBBE FARE ... DIRE FARE UN UNICO STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI CAPITO? … cioè apriamo l'appalto ... facciamo un unico stato 
avanzamento lavori ... cosi almeno... non abbiamo... 

T.-...(inc) uno o due?  

L.- due! due appalti...  

T.- e no...i tempi son diversi...  

L.-......questi li ricostruisco non sò... 

T.- ...te... aggiustare dal secondo non sapendo anc ora chi te lo ha dato... oggi te devi 
ragionare ancora su quello del 2006 che sono i 250. 000 (duecentocinquantamila) euro ...   

L.- io devo fare una del 2006 e una del 2007...   

T.- quindi io ti sto dicendo... bisognerebbe fare u na del 2007 e nel 2006 ad un certo 
punto quando abbiamo dato l'assegnazione a chicches sia... iL PERCHÉ TORNA UN 
ALTRA ALLUVIONE QUI ... E POI A FRONTE DI CIÒ... TI RIDANNO ALTRI 200.000  
(duecentomila) EURO... GLI FACCIAMO UN PROGETTO ...(inc) 

B.- ...però... qui... non abbiamo mai cosato niente  eh... cioè questo non  ce l'hanno 
revocato... è ancora... 

L.- nessuno dei due di Canneto... nessuno dei due di Ca nneto c'hanno revocato...        
(omissis)  
 
Il geometra TARABUGI si domandava se fosse logico f ar figurare di aver dato 
l’incarico alla ditta edile riferibile a Daniele CA RPANESE e di averlo in seguito 
fermato, proprio a causa dell’intervento di un seco ndo movimento franoso: 

 

(omissis) 

T.- NON SÒ È LOGICO... FARE UN LAVORO... POI NEL FRATTEMPO VIENE FUORI ... 
VIENE FUORI UN ULTERIORE DANNO... QUINDI IO TI DICO CARA DITTA CARPANESE 
FERMATI CHE BISOGNA ....(inc) a quel punto... 

  
Franco BONANINI, nel frangente, redarguiva ancora u na volta il geometra 
TARABUGI per come aveva gestito i rapporti con la r egione, sottolineando il fatto 
che, con il suo comportamento, aveva fatto adirare i funzionari della regione. 
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B.- se loro c'han dei termini... cioè il problema è  fra loro tra Fontana... me ne frego De 
Luigi che tra l'altro De Luigi è un bravissimo Cris to... è uno lo conosco è una brava 
persona... figurati cosa vuoi che gliene frega... C ERTO BELIN DOPO TRE VOLTE CHE 
TI SCRIVONO UNO SI INCAZZA... anche perché poi ...(inc) lui no... D'ALTRONDE 
C'ABBIAMO UNA BARCATA DI SOLDI ... 450.000 (quattrocentocinquantalina) euro... belin 
ci arrampichiamo ai muri ... poi là veramente... fai che cazzo vuoi... fai f inta di...(inc)  

T.- (inc) 

 
Nel prosieguo il presidente BONANINI si rafforzava ulteriormente nel convincimento 
di procedere dando atto di aver eseguito lavori in realtà mia eseguiti, approfittando 
della particolare conformazione del sito del Cannet o, come detto colpito da diversi 
ed importanti movimenti franosi, dove si  sarebbe p otuta sostenere qualsiasi 
versione. Quindi, proseguendo, iniziava a descriver e il sentiero che conduce al 
Canneto, interrotto per gli smottamenti: 

 

B.- no va bè ma se te ci vado lì adesso ... cioè io sai che parlo con cognizione di causa... ci 
sono delle reti ... ti ricordi che le han messe la comunità montana ... 

T.- va bè per quello anche sopra al Canneto dove c'è ... le pompe del Canneto  c'è tutte 
le....(inc) 

B.- no ma lì... CIOÈ TU NON PASSI PIÙ DAL SENTIERO ADESSO  è... DAL SENTIERO 
SOTTO CASA MIA ... NON CI VAI PIÙ A CANNETO ...non ce la fai più... ha portato via il 
viottolo dopo il ponte ... è li... dove c'erano le reti ... si vedono le reti lassù  che...sono... 

 

 Il geometra TARABUGI, ascoltando la descrizione dello stato attuale del sentiero, 
fornita dal presidente, ricordandosi un intervento effettuato dalla comunità montana, 
mediante l’apposizione di reti di contenimento, proponeva di giustificare il finanziamento 
sostenendo di aver rifatto le reti di contenimento, dando atto che le stesse in seguito erano 
nuovamente crollate a causa delle condizioni ambientali. Anche il presidente BONANINI, 
sulla possibile strategia, si trovava d’accordo:    

 

T.- ...POTRESTI DIRE CHE LE HAI RIFATTE ... CHE TE LE HA RITIRATE GIÙ ... 

B.- APPUNTO... QUINDI LÌ PUOI DIRE QUELLO CHE VUOI ... fatalità ... UN ALTRO 
POSTO NON MI AZZARDEREI NEANCHE ... MA LÌ C'È UN MOVIMENTO FRANOSO 
ENORME che... HAI CAPITO... 

 

Comunque, per individuare la soluzione migliore da adottare, il geometra TARABUGI 
prendeva anche in considerazione di far risultare che l’intervento era stato realizzato dalla 
cooperativa Sentieri e Terrazze, che si ricorda era già stata impiegata per rendicontare 
falsamente il finanziamento della stazione di Manarola, oggetto di separato paragrafo. 
Precisava infatti che, così facendo, avrebbero potuto mantenere le cose tra di loro, 
considerato lo stretto rapporto che la predetta cooperativa mantiene con l’ente parco ed il 
comune, avendo anche sede legale allo stesso civico del comune.  
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Il presidente, sullo specifico punto, non sembrava però essere d’accordo, facendo 
capire non essere credibile, dal momento che la cooperativa non sarebbe stata in grado, 
anche in astratto, di porre in essere un simile intervento: 

 

T.- MA SECONDO TE SE L'AVESSIMO FATTO CON LA COOPER ATIVA SENTIERI E 
TERRAZZE... SE METTIAMO INTERNOS... 

B.- NON È IN GRADO... 

(omissis) 
 

Dopo aver raccolto le varie idee e riflettuto sul da farsi, il presidente BONANINI 
proponeva ai suoi interlocutori di giustificare dapprima il finanziamento da 250.000 euro, dal 
momento che per quello da 200.000 sembravano sussistere maggiori difficoltà, essendo già 
intervenuta una revoca e, astutamente, suggeriva di approfittare dell’invio della 
documentazione del finanziamento di via Discovolo - che era completa anche se attestante 
circostanze false come di seguito meglio specificato, per trasmettere anche quella del 
Canneto e renderla, di conseguenza, più credibile agli occhi dei funzionari della regione: 

 

B.- allora questo... guardo se mi come risolvi ... quella lettera lì ora ... 

T.- e allora di questo COSA FACCIAMO DI QUESTO VIA DISCOVOLO... niente... 

B.- VIA DISCOVOLO BISOGNA MANDARCI LA DOCUMENTAZION E... CHE NON CE 
L'ABBIAMO ANCORA MANDATA .... 

L.- io manderei un pacchetto con tutta la documenta zione che chiedono di quella cosa 
lì e... 

T.- via Discovolo...(inc)          

B.- ma non hai capito ora Graziano... sei te che non vuoi continuare a non capire... quella 
documentazione che gli abbiamo mandato... poi loro hanno fatto come un sorteggio non so... 
se l'avran fatto davvero se non l'han fatto cosi a campione ... no... non a campione perché 
supera i 250  (duecentocinquantamila)... dove ti dicono... perché c'è un altro ufficio che 
controlla un ufficio... cioè questo è un ufficio che controlla l'altro ufficio... (parlano tutti e tre 
insieme) 

T.-...(inc) stato di avanzamento eccetera... io praticamente secondo al tuo ragionamento... 
quello che adesso verificano... non  si è fregato niente di sapere se noi la variante l'avevamo 
fatto...(inc) 

B.- anzi... ANZI PARADOSSALMENTE IL FATTO CHE TU ... MANDI LA 
DOCUMENTAZIONE DI VIA DISCOVOLO NO ... COSI DICIAMO MOLTO DETTAGLIATA 
CON TUTTE LE COSE... RAFFORZA ANCHE L'INTERVENTO DI CANNETO ... cioè perché 
gli dici guarda che non te l'ho mandato cioè... per ché se fosse solo quello di Canneto... 

T.- per dire ora arriverà anche... 

B.- QUELLO DI 250  (duecentocinquantamila)...I 200 (duecentomila) È UN PÒ DIVERSO... 
perché 200 non c'è proprio nie... però ci mancano i  successivi E QUI NON C'È 
REVOCA...quindi qui ci dicono...fammi sapere...no... 
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L.- a che punto stiamo... 

B.-...alla fine del 2009... quindi adesso a quel punto mi dici... guarda dammi una proroga io... 

L.- è io di quello Franco allora... 

B.- NO... NO... NOI SISTEMIAMO I 250  (duecentocinquantamila)... 

(omissis) 
 
Graziano TARABUGI, insistendo, chiedeva al presidente per quale motivo non volesse 

prendere in considerazione la cooperativa “Sentieri e Terrazze”, che avrebbe potuto far 
figurare di aver rifatto un sentiero che sarebbe in seguito rifranato. 

 
Il presidente BONANINI, dimostrando ancora una volta di essere particolarmente 

astuto, spiegava che le sue perplessità erano riconducibili al fatto che, così facendo, 
avrebbero dovuto dare i soldi del finanziamento alla cooperativa, circostanza che non 
avrebbe permesso loro di gestire il denaro direttamente: 

 
T.- PERCHÉ TE DICI  SECONDO SENTIERI NON... 

B.- (inc) 2007 no ... 

T.- PERCHÉ DICI DI NO? 

B.- mi sembra un pò hai capito... noi possiamo fare l'assegnazione... il problema... anche 
perché poi ... cioè ce lo farà Sentieri... POI SENTIERI COSA GLI FAI FARE ... 

T.- ...gli hai fatto fare un sentiero che è rifrana to...  

B.- SI PERÒ POI I 250.000 (duecentocinquantamila) EURO LI DOVRESTI DARE A LORO ... 

 

Il geometra TARABUGI, riferendosi ai soldi che sarebbero stati introitati dalla Sentieri 
e Terrazze, riferiva che sarebbero potuti andare a scalare ed osservava che, anche 
utilizzando la ditta di Daniele CARPANESE, avrebbero dovuto comunque pagarla.  

 

Franco BONANINI faceva capire di preferire piuttosto quest’ultima ipotesi, dal 
momento che al CARPANESE dovevano ancora dei soldi e che lo stesso, inoltre, avrebbe 
potuto restituire loro del denaro del finto appalto: 

 

T.- non glieli abbiamo più dati perché ... 

B.- perché non ce li danno ... quando ce li danno però ce li devi dare ... 

T.- si.... 

B.- e va bè... 

T.- va bè... ANDIAMO A SCALARE ... che ti devo dire ... D'ALTRONDE ANCHE TE ... SE MI 
RIFACCIO FARE UNA FATTURA DA CARPANESE POI A CHI LI  DEVO DARE? 

B.- VA BÈ PERÒ POI A CARPANESE TI FAI FARE ... HAI DIETRO... TOT EURO... 
no ...(inc) 
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T.- (inc) 

B.- appunto... 

L.- appunto...(inc) 

T.-...elenco...lavori giù la scuola media...ce ne aveva una sfilza... 

B.- che non gli abbiamo ancora dato... 

T.- manco una lira... già 90.000 (novantamila) euro... 

B.- questi glieli puoi dare tranquillamente... FA U NA FATTURA CHE HA FATTO GLI 
SCAVI QUA PER IL CANNETO E SI  RISOLVE IL PROBLEMA ... capito... qua SECONDO 
ME DOVREMMO FARE UN'ASSEGNAZIONE ALLA CESA  anche perché in un... in quelle 
ditte lì dei danni ordinari non c'era... c'era Manf redi, Colliva, Costa... 

 

In seguito i tre interlocutori continuavano a parlare della destinazione dei soldi che 
avrebbero ricavato con la falsa rendicontazione. Il BONANINI si proponeva, così facendo, di 
recuperare un po’ di denaro per coprire le spese di Stefano PECUNIA e per l’intervento su a 
Porciano. Anche l’architetto VESTITO dichiarava essere un peccato perdere le somme di 
denaro stanziate, rafforzando a sua volta i propositi criminosi: 

 

B.- TRA L'ALTRO QUI ... detto per inciso... POTREMMO ANCHE UN PÒ RECUPE RARE 
SU CON STEFANO... 

T.- MA ANCHE SECONDO ME ANCHE SU ... POTREMMO INVESTIRE ANCHE SU 
PORCIANO QUA...(inc) 

B.- Porciano... 

T.- su per Porciano...(inc) 

B.- e si... 

T.- SICURO RESTA QUALCOSA ... COPRI PECUNIA STEFANO... COPRI PORCIANO... 
copre lui... perché poi alla fine ...(inc) portandolo a 90 (novantamila) e si arriva almeno, 
almeno 250 (duecentocinquantamila)... 

B.- SI PERCHÉ SE NO QUEGLI 80  (ottantamila) BELIN È DURA È ... TROVARLI ... 

L.- E POI PERDERLI QUESTI SINCERAMENTE...  

B.- NO e poi sono proprio... 

L.- ANCHE PERCHÉ SONO... 500 (cinquecentomila)... (inc) capito...   

B.- appunto... 

 
Concludendo l’architetto VESTITO si metteva alla ricerca delle carte del finanziamento 

ed il Presidente BONANINI dava istruzioni ai suoi interlocutori su come redigere il progetto. In 
particolare il geometra TARABUGI incaricava per l’esecuzione dell’elaborato tecnico 
l’architetto VESTITO, nel timore di poter coinvolgere altre persone nella delicata situazione. 
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Molto significativamente interveniva il presidente del parco che, sposando tale 
opportunità, ribadiva la necessità di mantenere l’operazione il più riservata possibile 
“…MENO SANNO …”. Il geometra TARABUGI tranquillizzava la sua collega dicendo che 
avrebbe firmato personalmente il progetto, ironizzando sul fatto che, se fosse andata male, 
era assicurato e gli avrebbero almeno pagato l’avvocato.  

 

L.- ...intanto cerco il finanziamento ...  

B.- allora vedi... SI FA ... IL PROGETTO... CONSISTENTE IN... DISGAGGI... messa... 
diciamo... NEL RIPRISTINO DEL SENTIERO ...    

T.- ALLORA SE BISOGNA FARE LA COSA ... FALLO TE IL PROGETTO ... IO NON 
CHIAMO NESSUNO... 

L.- non faccio... 

T.- io non chiamo nessuno... 

L.- non chiamo più nessuno... 

T.- no... no... il progetto ... di questi ... cacchio di progetti ...(inc) a tre voci ... disgaggi...     

B.- se riescono...  

T.- tre voci... 

B.- MENO SANNO.... 

T.- voglio dire ... SCUSA SIAMO... TRANQUILLI FIRMO IO ... È L'AVVOCATO ME LO 
PAGANO... CIOÈ ALLORA A QUESTO PUNTO PREFERISCO ... 

B.- ...l'assicurazione... 

T.- ecco no...preferisco... 

L.- io no... 

T.- va bè ma tanto lo firmo io... preferisco... scu sa con tutto il rispetto... preferisco  
firmarlo io... ma non perché... tanto non... 

L.-...(inc) l'assicurazione mia... allora sto aspettando l'assicurazione che mi copra... 

B.- no ... anch'io mi son fatto l'assicurazione ... 

L.- no...ma per...per...l'incarico che mi è stato d ato...c'è scritto che io dichiaro di avere 
l'assicurazione... 

 
Continuando il geometra TARABUGI descriveva nel dettaglio le modalità di attuazione 

del progetto relativo all’intervento, elencando le voci da riportare e segnatamente l’importo, la 
deduzione dell’I.V.A. ed altre voci da inventare, utilizzando la significativa espressione “…ci 
metti due mozze…”  che, in vernacolo spezzino, vuol dire due bugie:   

 
T. - “… scusa se tu fai 250.000 (duecentocinquantamila), ci togli l’IVA al 10%… siamo già 
a 225 (duecentoventicinquelmila)… meno IVA… se POI CI METTI DUE MOZZE  (ndr: in 
vernacolo spezzino “due bugie”) che sono 200… 190… più LA SICUREZZA OCCULTA … 
fai LA VOCE DISGAGGIO , RIPRISTINO MURATURE… RIPRISTINO E POI 
RINGHIERE…” .  
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Sulla proposta di inserire tra le voci anche il posizionamento di ringhiere, il presidente 
non risultava essere d’accordo, dal momento che in questo caso si sarebbero dovuti vedere 
almeno i resti. Suggeriva, pertanto, altre voci da inserire, ancora una volta tranquillizzato dalla 
presenza del grosso movimento franoso che poteva aver cancellato qualsiasi intervento: 
 

B.- “RINGHIERE NO PERCHÉ CI VOGLIONO … NO CI METTIAMO… DISGAGGIO, 
VIABILITÀ SENTIERO, dicendo che il sentiero … cede per accedere alle coltivazioni e 
poi… di mettere disgaggio … di cui al RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO SOPRA 
IL VIOTTOLO… sopra e sotto il viottolo … TANTO ADESSO C’È UNA FRANA UNICA .” 

 
Il geometra TARABUGI chiedeva alla sua collega di preparare il progetto che avrebbe 

firmato, ribadendo ulteriormente la necessita che nessuno, oltre a loro, sapesse cosa 
stavano facendo. Nel frangente commentava significativamente di non voler buttare via i soldi 
per pagare l’avvocato, essendo conscio di sottoporsi a dei rischi in prima persona: 

 

T.- bastano tre voci Laura... se te mi fai tre voci ... mi metti giù un programmino... 
tacchete firmo io... tanto non c'è problema... 

B.- no...no...ma assolutamente... 

T.- PREFERISCO... LE COSE LE SAPPIAMO IN TRE NO ... ma non per buttar via i soldi... 
perché poveraccio...   

B.- no... è per regalare i soldi ... è che se le sa l'avvocato nostro facciamo ...(inc) 

T.- esatto... poi...(inc) INTANTO POI  LO FIRMO IO ...  
 
 
L’architetto VESTITO, con complicità e senso di omertà, faceva comprendere che se 

fosse stata interrogata al riguardo avrebbe detto di non sapere niente ed il geometra 
TARABUGI, in un gioco dei ruoli teatrale, la tranquillizzava confermando il fatto che lei non 
sapeva niente, che avrebbe firmato lui il progetto e che, una volta pronto l’elaborato, avrebbe 
effettuato il contratto falso con la ditta C.E.S.A. facente capo a Daniele CARPANESE: 

 

L.- IO EVENTUALMENTE  NON SO NIENTE ... IO EVENTUALMENTE NON SO NIENTE...  

T. - “…TU NON SAI NIENTE … TU ME LO PREPARI E IO LO FIRMO … io lo so già quel 
programma li… metti te e via buonanotte… allora a q uel punto li … CHIAMO 
CARPANESE E FACCIAMO IL CONTRATTO …” 

L.-...(inc)  

T.- ...i contratti bisogna fare con Carpanese  
 

 
L’architetto VESTITO chiedeva gli venisse concesso il tempo sufficiente per ricostruire 

tutti i documenti falsi. 
 

L.- PRIMA FAMMI RICOSTRUIRE TUTTO ... 
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B.- adesso... 

T.- FACCIAMO UNA SCRITTURA PRIVATA ... 

L.- DAMMI QUALCHE GIORNO CHE TE LI COSTRUISCO...  
 
I tre continuavano a discutere circa le modalità di attuazione del piano: il presidente  

proponeva una delibera senza comunicare a chi venissero assegnati i lavori; il geometra 
TARABUGI un’ordinanza del sindaco; la VESTITO una delibera citando un’ordinanza. Le 
proposte di ognuno venivano sposate dal capo ufficio tecnico che riepilogava le attività da 
espletare:  

 

B.- OPPURE FACCIAMO UNA DELIBERA E NON GLI DICIAMO CHE GLI ASSEGNAMO I 
LAVORI ...(inc) 

L.- BRAVO ... 

T.- FACCIAMO L'ORDINANZA DEL SINDACO ... 

L.- no ... 

B.- no che ... facciamo l'ordinanza...  

L.- UNA DELIBERA SULLA BASE DELLA 3090...  

T.- ...3090...E UNA BELLA ORDINANZA DOVE SI DICE DI  CERCARE...IN CERCA DI UNA 
DITTA...(inc)  

(omissis) 
(vedasi amb. B.F. n. 70 del 19.3.2010) 
 

Il giorno successivo, 20 marzo 2010, il presidente BONANINI e l’architetto VESTITO si 
ritrovavano nuovamente nell’ufficio del primo, al fine di concordare nel dettaglio le modalità di 
esecuzione delle operazioni di falsificazione degli atti del Canneto.  

 

L’architetto riferiva di aver studiato la normativa e di essersi resa conta essere 
necessario l’interessamento di più ditte, che la normativa più favorevole era uscita solamente 
nel 2009, prospettando la necessità di chiedere un consiglio all’Avv.to Maria Luisa 
ZANOBINI. Nel frangente il presidente del parco, in modo perentorio e significativo, intimava 
all’architetto di non farlo per telefono “…per telefono no…” : 

 

F = Franco BONANINI 

L = Laura VESTITO 

 

L.-...allora Franco... voglio dire che... ho guardato tutta  la normativa perché poi ... è anche 
retroattiva (inc) del Canneto no ... il discorso... anche riguarda al nostro regolam ento... 
dei servizi in economia ...(inc) per importi fino a 200.000 (duecentomila) euro no... di 
lavori... che il discorso che... PERÒ CI VOGLIONO C OMUNQUE... 5 DITTE... 

F.- SI... 
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L.- capito?... in ogni ca... cioè... fino a 40 (quarantamila euro) ci vogliono...(inc) cioè senza... 
senza... una sola guarda... però... da 40 a 200.000 (duecentomila) euro... ho detto guarda... 
ho cercato da tutte le parti... tutta la mattina...  la normativa.. . se c'erano delle altre cose... 
ma non ho trovato nulla... cioè non c'è proprio... non ho proprio lo strumento ... capito? 
anche in somma urgenza ... perché la cosa in somma urgenza... in deroga comunque dal... 
(inc)... quindi puoi comunque... applicare... la...(inc) che è meno di quello però... 

F.- cioè? 

L.- cioè... quella che puoi fare i lavori in economia... per somma urgenza... che li puoi fare fino 
a 200... massimo 200.000 (duecentomila) euro... 40.000 (quarantamilaeuro) diretti... da 40 a 
200 in 5 ..(inc)  

F.- 400 (ndr quattrocentomilaeuro) tre  hai detto? 

L.- no...fino appalto da 200...(ndr duecentomilaeuro)...cinque....tre....(inc)  però nel 2006... 

F.- sopra i 200 (ndr duecentomilaeuro)? 

L.- SOPRA AI 200  (ndr duecentomilaeuro) NON LO PUOI FARE… PERCHÉ DEVI FARE... 
CIOÈ NEL 2006 DEVI FARE UNA GARA APERTA . 

F.- cioè aperta cosa significa? 

L.- perché... dei 500.000 (cinquecentomila) euro... che devi fare... una gara aperta... 
un'altra... capito? nel 2006... QUELLA NORMATIVA CH E È USCITA DEI 500.000 
(cinquecentomila) euro... È USCITA NEL 2009 ... a dicembre 2009... CHE FINO A 500.000  
(cinquecentomila) EURO... PUOI FARE I LAVORI CHE ...(inc) PERÒ È USCITA NEL 2009 ... 
noi dobbiamo andare al 2006... SE VUOI POSSO PROVAR E A CHIAMARE LA MARIA 
LUISA (ndr Zanobini)... possiamo vedere se viene... 

F.- PER TELEFONO NO... 

L.- NO... NO... GLI DICO DI VENIRE QUA... DI TROVARE UNA SOLUZIONE ... magari 
anche...(inc)... io ho guardato... ti giuro... da t utte le parti...(inc) possibili e 
immaginabili...  

 

Il presidente chiedeva alla VESTITO quali problematiche avrebbe avuto per ricostruire 
una gara di appalto falsa e l’architetto prospettava, ancora una volta, la necessità di reperire 
almeno un protocollo retrodatato.  

 

Al riguardo Franco BONANINI, senza esitazione, le chiedeva in che data le servisse il 
protocollo e l’architetto, ben conscia di essere in procinto di porre in essere degli atti falsi, ed i 
rischi ai quali si esponeva, sottolineava il fatto di essere disponibile a farlo solamente per fare 
un piacere allo stesso presidente: 

 

F.- e ste tre ditte cosa comporterebbero ? 

L.- allora io comunque in realtà... potrei avere un  protocollo unico ... cioè comunque la 
lettera è unica... infatti che io le equiparo  come ...(inc)  AVREI BISOGNO DI UN 
PROTOCOLLO IN USCITA ... 
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F.- IN CHE DATA? 

L.-...(inc) no...no...(inc) FRANCO PER TUTELARE TE... QUESTO LO SAI FINO ALLA 
MORTE... 

F.- perché? 

L.-...non mi... 

F.- no ma infatti... 

L.- no... no... io ti dico... io ti dico la verità... i o su queste cose... 

F.- no ma te sei giovane...il problema...perché ho detto l'altro giorno...no...quando c'eravate te 
e  la Giorgia...perché sei giovane... 

(omissis) 

 

L’architetto VESTITO, infine, si impegnava a portarsi via tutta la documentazione per 
ricostruire la pratica, ribadendo la necessità di effettuare una delibera. Il presidente la 
tranquillizzava sia in ordine alla delibera che per reperire il protocollo, sia in uscita per 
retrodatare l’atto, che in entrata per far risultare falsamente che tre ditte avevano partecipato 
alla gara: 

 

(omissis) 

L.- vero?  non mi ha mica detto di no... ascolta niente ... QUESTA COSA QUA DI 
CANNETO... ti dò... MI PORTO TUTTA ... QUELLO CHE MI SERVE... 

F.- PERÒ IL PROTOCOLLO IN USCITA NO ... 

L.- eh... POI CI VUOLE UNA DELIBERA ... 

F.- va bè LA DELIBERA NON C'È PROBLEMA ... POI CI VUOLE IL PROTOCOLLO IN 
USCITA... 

L.- IL PROTOCOLLO IN USCITA ... 

F.- CHE CHIAMI TRE DITTE... 

 

Anche la VESTITO riepilogava la documentazione da falsificare ribadendo la necessità 
di poter disporre di un protocollo anche in entrata:  

 

L.- CHE CHIAMI TRE DITTE... UN PROTOCOLLO IN ENTRATA ... che mi prende... CIOÈ 
CHE MI PRENDE DELLA DITTA CHE PARTECIPA ... 

F.- DUE... NON PARTECIPANO NO? 

L.- possono anche... PUÒ PARTECIPARE SOLO UNA ...(inc) 
 (vedasi conv. n. 452 amb. B.F. del 20.3.2010) 
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Altre conversazioni sull’argomento venivano intercettate alcuni giorni dopo e segnatamente in 
data 23 marzo 2010 quando l’architetto Laura VESTITO ed il geometra Giorgia OLIVIERI si 
recavano nell’ufficio del presidente BONANINI.  

 

Nel corso del citato incontro veniva prevalentemente trattata la pratica della rendicontazione 
dell’ex Stazione di Manarola ma, nel frangente, l’architetto VESTITO si faceva ridare dal 
presidente i fascicoli del Canneto, per effettuare delle fotocopie e controllarli: 
 
F. – OK… allora niente… facciamo il punto lassù per  domani… 
L. - … mi daresti quei fascicoletti del Canneto ? 
F. – guarda un po’ sono li… 
G. – casomai il falegname… se viene domani… gli dico di fare un appuntamento con loro… 
(inc) invece questo qua alla stazione… perché devo fare le fatture… che poi magari non mi 
vorrei arrampicare… 
F. – si…. si… CHE FACCIAMO UN CONTROLLO  
L. – si… posso prendere che faccio le fotocopie di… 
F. – si… si… 
L. – metto tutto qua da… che devo fare   
F. – da… due… 
L – 250 (duecentocinquantamila euro) CANNETO  
(vedasi conv. n. 841 amb. B.F. del 23.3.2010) 

 

Il giorno successivo, 24 marzo 2010, il presidente BONANINI, che sovrintendeva alla 
predisposizione della documentazione da presentare in occasione dell’imminente incontro 
fissato presso gli uffici della regione di Genova, invitava il geometra TARABUGI a controllare 
l’operato dell’architetto VESTITO. Nel frangente il geometra rappresentava il fatto che 
l’architetto VESTITO stava incontrando delle difficoltà nel retrodatare la documentazione 
all’anno 2007, in particolare con riferimento alle fideiussioni, ai DURC, agli inizi lavori, alle 
relative raccomandate di notifica, alle ordinanze, concludendo che non avrebbero potuto 
salvare il finanziamento da 250.000 euro.  

 

Il presidente, sul punto, ribadiva in modo perentorio che era proprio il finanziamento da 
250.000 euro a dover essere salvato: 

 

F = Franco Bonanini 

G = Graziano Tarabugi 

 

F.-... ci vediamo domani Graziano? 

G.- per fare che? 

F.- DOPODOMANI ANDIAMO A GENOVA  (ndr Regione Liguria) DOBBIAMO PREPARARE 
TUTTO... GUARDA UN PÒ LA LAURA  (ndr Vestito) CHE STA... 
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G.-...per la Laura è un casino lì... 

F.- non è un casino... 

G.- come cazzo facciamo... LEI STAMATTINA MI HA MAN IFESTATO EFFETTIVAMENTE 
UNA CINQUANTINA DI PROBLEMATICHE CHE NON SI RISOLVA N PIÙ... QUELLO LÌ DI 
250 (duecentocinquantamilaeuro) NON LO SALVA NESSUNO ... 

F.- MA È QUELLO CHE BISOGNA SALVARE ... quell'altro...(inc) 

G.- QUELLO LÌ NON LO SALVIAMO ... non lo salviamo PERCHÉ ... PRIMO... NON 
ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI AVERE UNA FIDEIUSSIONE DE L 2007... NON ABBIAMO 
LA POSSIBILITÀ DI COMUNICARE A ... agli Enti Previdenziali ... NON ABBIAMO UN 
DURC DEL 2007... io... inizio lavori del 2007 ... COME GLIELO COMUNICHI ... CON UNA 
RACCOMANDATA CHE NON C'HO ... DEVO FARE UN CONTRATTO DI APPALTO ... con 
una normale fideiussione... 

 

Il presidente proponeva di far predisporre un ordinanza del sindaco e di farla firmare, 
tramite l’impiegata dell’U.T.C. Nicla PECUNIA, al sindaco che era in carica all’epoca dei falsi, 
nel 2007, ossia Lino GOGGIOSO: 

 

F.-...ORDINANZA DEL SINDACO ... che.... 

G.-...si... FAI UN ORDINANZA DEL SINDACO ... fai cosi... PER QUESTA CHE È UNA 
COSA STRAORDINARIA ... 

F.- un'ordinanza... MANDI LA NICLA   (Nicla PECUNIA) CHE LA FAI FIRMARE A 
GOGIOSO... (Lino GOGIOSO) 

 

 Si anticipa fin da ora che, dalla documentazione successivamente acquisita presso la 
Regione Liguria, l’ordinanza in questione verrà solamente citata negli atti falsi redatti, senza 
data e progressivo di riferimento.   

 

Tornando ai fatti il geometra domandava al presidente come avrebbero potuto 
fatturare un lavoro urgente del 2007 nell’anno 2010 ed il presidente si riservava di affrontare 
il problema dopo averne parlato in Regione con Luca FONTANA, il funzionario addetto suo 
amico: 

 

G.- però POI COME FACCIAMO ALLORA ... ancora l'ultimo... la fattura com'è quel fatto ... 
che ERA UN LAVORO URGENTE NEL 2007 E LO FACCIO FATT URARE NEL 2010? 

F.- QUELLO LÌ LO CHIEDO A FONTANA ... 

G.- ma che Fontana ... non si potrebbe dire la verità ? 

F.- non e va bè ... ma glielo dico la verità ... però cioè capito ...(inc)... lui ci aiuti se no ... 

G.- lo andiamo a sentire o ... 

F.- NO IO VADO DENTRO E... 
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 Il geometra TARABUGI si dimostrava disponibile ad effettuare tutto il necessario e, 
nell’occasione, manifestava l’opportunità di chiudere definitivamente sia il finanziamento della 
soletta di via Discovolo, oggetto di ulteriore separato paragrafo, che dei due finanziamenti del 

Canneto. Il presidente, invece, disponeva venisse affrontato prima quello da 250.000 euro, 
manifestando l’opportunità di informare del fatto il dottor Luca FONTANA: 

 

F.- no...no...te fai fare... 

G.- no solo per chiederlo a lui... stai a sentire ... riproviamo ... IO FACCIO TUTTO 
QUELLO CHE C'È DA FARE .... 

G.- io ora... allora alla Laura... VEDIAMO UN ATTIM O COME... intanto bisogna fare 
ancora... scusa intanto... mettiamo a posto anche q uella che ci manca di mandare la 
convocazione e chiudiamo anche quella lì ... 

F.- quale? 

G.- QUELLA DELLE SOLETTE ...  

F.- si... no... domani mattina adesso vediamo tutto ... 

G.- no ora dico alla Laura di mettere a posto le so lette... perché... una avevamo detto che 
avevo già scritto lì alla fine dell'anno scorso non hanno risposto...e quindi su quella lì la 
vogliono archiviare è archiviata... via Birolli... via Beccara... le tre solette che so no i 
400.000/00 (quattrocentomila) euro... divisi in quei tre lotti Colliva-Manfredi- Costa... 
quella lì e dobbiamo rimandarci di nuovo la documen tazione e quindi ora gli faccio 
ripreparare un pacco di documenti COSI ... RESTANO QUELLI DI 200  (ndr 
duecentomilaeuro) e 250 (ndr duecentocinquantamilaeuro)... 

F.- no ma... 

G.- i 200 (ndr duecentomilaeuro)  li possiamo fare una cosa alla luce del sole da do mani 
mattina... e cominciamo alla luce del sole .. I 250  (ndr duecentocinquantamilaeuro) SONO 
A RISCHIO... SE RIUSCIAMO A PARTIRE CON UN ORDINANZA DOVE IL  SINDACO... 
PERÒ BISOGNA DIRGLIELO A ...(inc) 

F.- (inc)...FONTANA ! 

(Omissis) 

 

Verso la fine dell’incontro,  riepilogando il da farsi, il presidente BONANINI dava 
istruzioni al geometra TARABUGI affinché dicesse all’architetto VESTITO di 
preparare tutta la documentazione falsa per il Canneto, dando per scontata 
l’ordinanza del Sindaco. Il geometra TARABUGI chiedeva se fosse opportuno 
coinvolgere anche l’Avv.to Maria Luisa ZANOBINI, avendone dal presidente risposta 
negativa: 

 

G.-...per il resto cosa dovevo... 

F.- niente... ALLA LAURA CHE LAVORI ... GLI DICI QUESTA COSA QUI DI 250  (ndr 
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duecentocinquantamilaeuro)... 

G.- no...prima gli voglio far mettere a posto... pe r domani mattina... 

F.-...ABBIAMO DETTO PER SCONTATO CHE C'È L'ORDINANZ A... 

G.- ecco... prepariamo piuttosto... LA MARIA LUISA LA COINVOLGO O NO ? 

F.- no...no... 

G.- NO PERCHÉ INTANTO MI DICE CHE NON SI PUÒ FARE... 

(vedasi amb. B.F. n. 952 del 24.3.2010) 

 
La stessa mattina il presidente BONANINI riepilogava ancora una volta all’architetto 

VESTITO, presente anche il geometra Giorgia OLIVIERI, la documentazione che questa 
doveva preparare per rendicontare i 250.000 euro del Canneto. L’architetto, nel frangente, 
riferiva al presidente di avere delle difficoltà in proposito, precisando di averne parlato anche 
al geometra TARABUGI, che l’aveva invitata a soprassedere.  

 
Sentendo siffatta affermazione il presidente BONANINI, sorpreso, esclamava dicendo 

ancora una volta di non voler perdere il finanziamento e rafforzava il proposito criminoso 
illustrando nuovamente il suo piano articolato in più punti. 

 
In sintesi riepilogava essere necessaria un’ordinanza, un affidamento d’urgenza dei 

lavori alla ditta C.E.S.A. di Daniele CARPANESE, riassumendo così il contenuto della 
conversazione avvenuta immediatamente prima anche con il geometra TARABUGI. 

 
Da ultimo il presidente rassicurava l’architetto VESTITO dicendole che, una volta in 

possesso della relativa documentazione, ci avrebbe pensato lui a sistemare la pratica in 

regione:  

 

F = Franco Bonanini 

G = Giorgia Olivieri 

L = Laura Vestito 

 

(omissis) 
F.- preparami ... preparami il Canneto 250...  
G.- (inc) 
F.- ma te... scusa te... cosa quando ti dico io... sai che lui...(inc) 
L.- NON SO COME PREPARARTELO CANNETO 250 ... 
F.- allora tu c'hai un ordinanza... ma ieri ci siam lasciati l'ha portato giù... non me l'hai ancora 
portato... 
L.- (inc) poi ho parlato prima con Graziano ... 
F.- ma lascia perdere... cioè non... non perdere tempo... 
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L.- MI HA DETTO DI NO... mi ha detto di lasciar perdere ... 
F.- NO MA FIGURATI SE LASCIAM PERDERE 250.000 EURO ... 
L.- vogliono ... lo vogliono come rendicontazione ... 
F.- allora NOI FACCIAMO UN ORDINANZA DEL SINDACO ... IL QUALE TI DICE, TE 
UFFICIO TECNICO DEVI PARTIRE A RAZZO ... per fare quella cosa lì ... hai capito? 
quindi a quel punto SI DÀ ... PRATICAMENTE SUBITO IL LAVORO LÌ A CARPANESE ... 
no... PERCHÉ AVEVAMO DETTO DI FARE COSI ... a Carpanese il quale fa un'offerta e 
dice ... se poi si riesce a farne altre due che ... a quel punto DURC coso ... per quelle cose 
lì... sono by-passate ... per l'ordinanza  no ... anche la ... cos'hai previdenza ... che ti dice ... 
guarda che ti sta finendo lì ... DOPODICHÈ ME LO DAI A ME CHE CI PENSO IO ... CHE 
LÀ LO CHIUDONO E CHIUSO ... l'unica cosa... 
 
 Il presidente BONANINI, infine, chiedeva all’architetto di consegnargli l’ordinanza che 
doveva redigere il geometra TARABUGI, anticipando il fatto che l’avrebbe fatta firmare subito 
dopo. 
 

Nel frangente ribadiva  ancora una volta di non voler lasciare i soldi stanziati alla 
regione e di aver intenzione, in seguito, di recuperare anche il finanziamento da 200.000 
euro: 
 
L.- però l'ordinanza la ...(inc) 
F.- L'ORDINANZA È QUELLA CHE DOVEVA FARE GRAZIANO.. . DAMMELA SÙ CHE LA 
FACCIO FIRMARE ALLE DUE  (14.00)... SE NO GLIELI LASCIAMO ALLA REGIONE... LA 
QUALE REGIONE LI DEVE RESTITUIRE ALLA PROTEZIONE CI VILE... invece i 200 la 
facciamo alla luce del sole... però fammela perché. .. cioè... io venerdì vado a Genova.... 
(omissis)  Continuano a parlare di altro. 
 (vedasi amb. B.F. n. 953 del 24.3.2010) 
 

La mattina successiva, 25 marzo 2010, l’architetto Laura VESTITO ed il geometra 
Graziano TARABUGI si incontravano nuovamente con il  presidente Franco BONANINI, 
all’interno dell’ufficio di quest’ultimo, per riepi logare gli atti falsi effettuati e definire le 
ultime questioni in ordine alla rendicontazione dei  finanziamenti, sia con riferimento 
alla Stazione di Manarola, che di via Discovolo e, da ultimo, di quello del Canneto, 
discutendo su come redigere le lettere di trasmissi one della relativa documentazione. 

 
 Come anticipato, con riferimento al sito del Canneto, la VESTITO riepilogava al 
presidente Franco BONANINI gli atti retrodatati che aveva effettuato e segnatamente un 
“verbale di somma urgenza” sul presupposto di un’ordinanza del sindaco, una 
“determina” , un verbale di “consegna dei lavori”,  un “certificato di inizio lavori” , uno 
“stato di avanzamento lavori”, ed un “quadro economico” , manifestando la necessità di 
individuare almeno due numeri di protocollo retrodatati. 
 

Nel frangente dichiarava di aver fatto risultare la consegna dei lavori in data 3.1.2007, 
proprio come successivamente riscontrato in sede di acquisizione documentale. Infatti 
l’architetto elencava tassativamente la documentazione falsa prodotta che, nel prosieguo 



 368  

delle indagini, veniva acquisita presso gli uffici della Regione di Genova, riscontrando vieppiù 
le conversazioni intercettate.  

 

Nel dettaglio si riportano i passi più significativi, altrimenti non sintetizzabili, che sono 

comunque inequivocabili dell’attività illecita posta in essere dagli indagati: 

 

F = Franco Bonanini 

G = Graziano Tarabugi 

L- Laura VESTITO 

 
L.- ALLORA FRANCO ... QUELLO PER QUANTO RIGUARDA CANNETO ... 

F.- SI... 
L.- HO FATTO UN VERBALE DI SOMMA URGENZA ... 23 DICEMBRE 2006... PERÒ MI 
DEVI DIRE... CIOÈ... COME IL PROTOCOLLO ... (inc) poi una... praticamente... VERBALE 
DI SOMMA URGENZA DI GRAZIANO ... con il sindaco... con l'importo di spesa... TIP O DI 
SPESA... E QUADRO ECONOMICO... 

F.- si... 
L.- POI... IL SINDACO FA UN ORDINANZA ... che infatti ... (inc) UN ORDINANZA… DOVE 
ORDINA A GRAZIANO ... DI... questo verbale somma urgenza... DI FARE I LAVOR I IN 
DEROGA... ai lavori pubblici ... cioè ALLA NORMATIVA DEI LAVORI PUBBLICI ... per la 
questione di pubblica utilità... 
F.- LA PUOI FARE TE L'ORDINANZA ? 
L.- SI...LA FACCIO...  
F.- no...no...perché... (inc) CAPITO COSA VOGLIO ... 
L.- LE ORDINANZE? 
F.- e SI È... PER GIUSTIFICARE CHE L'ABBIAM FATTO DIVERSO...  
L.- no perché ... le determine di Graziano ha già fatto ... capito?... ho fatto... ho tenuto... 
questa...(inc) con calma... (inc) cioè... ho fatto questa... 
F.- DOVE LA CITI L'ORDINANZA ... 
L.- LA CITO L'ORDINANZA SINDACALE ... (inc) l'ordinanza sindacale... CESA ... capito... 
perché TI SPIEGO ALLORA , HO FATTO TUTTE LE... (inc) è stato fatto questo qua ... 
SOMMA URGENZA CON ORDINANZA SINDACALE ... su di questo... veniva rimandata al 
responsabile ... (inc) direzione dei lavori  ...(inc) quindi... le determine... (inc) che 
ritenuto... (inc) anche in ulteriore aggravarsi della situazione in atto... (inc) tempi di 
attesa e abbiam anche detto... qua che (inc) attual mente segretario comunale.... e 
quindi ora deve metterci questo...     
F.- si...     
L.- ci tolgo questa parte qui... poi ti riporto tutto qui... l'unico di legge PERÒ QUESTO 
PROTOCOLLO... CHE CON QUESTO PROTOCOLLO IO... DEVO... (inc) QUINDI MI DEVI 
FARE... CIOÈ CHE LEI (ndr si riferisce all’addetta all’ufficio protocollo Francesca 
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TRUFFELLO, alla quale venivano sequestrati nel corso delle indagini i registri di protocollo 
del comune e dell’ente parco strutturati in modo tale da consentire la retrodatazione di atti) 
c'ha... AVESSE QUALCOSA DI DICEMBRE O DI ... 
F.- del 2006...  
L.- del 2006... se no io... ci trovo un protocollo e po i bò... però...(inc)  
F.- VA BÈ LEVA IL PROTOCOLLO...  
L.- OKAY... CI LASCIO ... (inc) QUINDI... PROCEDIMENTO È... VERBALE DI SOMMA 
URGENZA... ORDINANZA SINDACALE... DETERMINA CONSEGN A (inc) LAVORI ... 
STIMA DI SPESA 250.000 EURO... 
F.- si...  
L.- qua cosi... divisa... le fotocopie per quelle.. .(inc) va bè okay... poi il quadro 
economico quello nuovo è blu... ha la scheda... POI  MI SERVIRÀ UN ALTRO 
PROTOCOLLO... IN DATA... 20...(inc) DOVE IO GLI COM UNICO L'INIZIO LAVORI IN 
OGGETTO... ti comunico che... e poi di restituirgli  il fatto dell'accettazione... quindi 
eliminiamo anche, Franco,...il problema... 
F.- allora...29.12.2006... 
L.- (inc) poi considerato che era arrivata questa lettera qua ... che diceva che erano stati 
rideterminati i termini ...(inc) di inizio lavori 20 gennaio 2007...e fine lavori 20  settembre 
2007...HO FATTO LA CONSEGNA LAVORI  IL 3 DI GENNAIO ... poi CERTIFICATO DI 
INZIO LAVORI ... STATO AVANZAMENTO LAVORI... con il certificato di pagamento di 
una fattura di 199...(inc) più...lo stato finale...  
F.- si... 
L.- e l'altra fattura che è... nel... qua...(inc) c ioè...e poi qua il consuntivo...(inc) 
F.- PERFETTO... 
L.- poi io vado giù ... mi faccio firmare da Graziano ... gli metto le date ... 
F.- SI... ALLORA TI SERVE UN PROTOCOLLO... 
L.- DUE... 
F.- DUE PERCHÉ? 
L.- ALLORA ... UN PROTOCOLLO MI SERVE PER IL VERBALE NOSTRO DI ... PER IL 
VERBALE DI ...(inc) 
F.- allora verbale...  
L.- 20 settembre...  
F.- abbiam detto che non ce ne sono?  
L.- non ce ne sono? no pensavo... 
F.- va bè...se c'è...  
L.- va bè se c'è...se no...non ti preoccupare ... 
F.- invece quello del 29...(inc) 
L.- quello del 29...(inc) 
F.- (inc) 
L.- (inc) 
F.- no...no...basta ci metti... 
 
 Sulla possibilità di far emettere una fattura alla ditta di Daniele CARPANESE, il 
presidente del parco non sembrava essere d’accordo: 
 
F.- come vuoi ... io ci lascio cosi ... e quindi diciamo che ... (inc) ovviamente ... cioè io a 
Daniele  (ndr Carpanese) gli ho dato gli importi delle fatture ... però non ho fisicamente le 
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fatture ... perché diceva Graziano  (ndr Tarabugi) di non fargliele fare ... nel caso in cui ... 
F.- NON VA BENE... 
L.- non va bene... ALLORA PUÒ ANDARE SECONDO TE ? 
F.- SI... SI... 
L.- TI FACCIO TUTTO... 
F.- SI... SI... 
 

In seguito i due interlocutori facevano qualche passaggio sia in ordine alla 
rendicontazione della Stazione di Manarola che nuovamente in relazione al Canneto, 
facendo riferimento al fatto che entrambi erano costituiti da falsi, utilizzando la ditta del 
Carpanese.  
 
L.- poi stazione di Manarola... 
F.- si... 
L.- ho fatto questo quadro...qua praticamente...è quello che vogliono loro (ndr Regione 
Liguria).... 
F.- si...si... 
L.- dove riepilogo tutte le fatture... per un totale di questo qua... ho rifatto il ...(inc) quello che 
avevamo ...(inc)  magari...(inc) quindi l'ho rifatto...che l'unica cosa chiaramente qua 
noi ...(inc) CANNETO È UGUALE ... 
F.- cos'è Cesa (ndr ditta di Carpanese)?    
L.- la Cesa questa qua è l'ultima fattura ....(inc) poi chiederanno l'integrazione no ? (ndr. si 
tratta della fattura falsa della C.E.S.A. utilizzata per rendicontare l’ex Stazione di Manarola)   
F.- va bene... 
L.- allora ti preparo... questa roba e poi te la porto su...ha fatto la lettera di trasmissione per... 
 

Nel frangente il presidente Franco BONANINI, utilizzando la linea telefonica interna del 
Comune, chiamava Francesca TRUFFELLO, per avere un numero di protocollo del 
giorno, per trasmettere ufficialmente la documentazione in regione, ed uno 
retrodatato, al 29.12.2006, da fornire alla VESTITO. Tra l’altro si anticipa che la 
determina a firma del geometra TARABUGI sarà datata proprio 29.12.2006. 

 
Nonostante non venisse intercettata la conversazione, ma si avesse modo di ascoltare 

solamente la voce di Franco BONANINI in ambientale, non deve sfuggire la risposta 
che questi fornisce alla TRUFFELLO riguardo alla data del protocollo, che fa 
comprendere come la donna gli avesse subito richiesto di indicargli la data 
desiderata, a dimostrazione della sua disponibilità a fornire il protocollo in qualsiasi 
data richiesta.  

 
Si ricorda infine, ancora una volta, il sequestro dei registri di protocollo, sia del comune 

che dell’ente parco, artatamente strutturati in modo tale da consentire qualsiasi 
retrodatazione di atti e corrispondenza.  

 
Nel dettaglio:   

 
F.- FRÀ... MI FAI... MI DAI UN PROTOCOLLO ...(inc) IN DATA DI ... ASPETTA EH... DI 
OGGI… mi raccomando …. alla Regione... è quella cosa lì... quella delle  revoche.... 
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l'oggetto trasmission..  comunicazione... finanziam enti cos'è quello lì ... (ndr si rivolge 
alla Laura Vestito) 
L.- danni alluvionali 2002...  
F.- danni alluvionali 2002 ... 3214... POI INVECE MI DOVRESTI DARE UNO... SE CE LA 
FAI... DEL 29.12.2006...(inc) DAI CHE TI VIENE BENE ...(inc) dove sono quelle ... (inc) dove 
sono?  DAI... DAGLIELO ALLA LAURA ... (ndr chiude la comunicazione) 
L.- prima....(ride) gliel'hai girata bene... 
(omissis) 
 (vedasi ambientale B.F. n. 962 del 25.3.2010) 
 

 Nel prosieguo della conversazione il geometra Graziano TARABUGI rimaneva da solo 
con il presidente BONANINI ed esaminava la possibilità di redigere una fattura falsa della 
C.E.S.A. s.r.l., all’insaputa del titolare Daniele CARPANESE. Si riportano, di seguito, alcuni 
passaggi inequivocabili: 

 

F = Franco Bonanini 

G = Graziano Tarabugi 

 

G.- ...QUELL'AFFARE LÌ LA FACCIO FALSA!  

F.- E MA CARPANESE PERÒ LO SA .... 

G.- E NO... NON GLIELO DICO… 

F.- COME NON GLIELO DICI ... 

G.- IO GLI FACCIO FARE UNA FATTURA FALSA ... DOVE LA TROVO UNA FATTURA 
DI... RESA... IO LA FACCIO UNA FATTURA DEL 2008 ... CIOÈ SE LA PUÒ FARE DOMANI 
MATTINA...  

F.- ma si... la facciamo doman... ti volevo dire si... però... 

G.- CONVIENE FARLA UN'ALTRA VOLTA.. . 

F.- ma che figura...(inc) 

G.- IO LA STAVO FACENDO ... L'HO FATTO CON LO SCANNER ...(inc) 

F.- NO... LASCIA STARE...  

G.- LA FACCIO PERFETTA...  

F.- si però... 

G.- cioè se son del 2008... e non rischiamo... cioè  non rischiamo... non vengano fuori a 
farci... qualche altro controllo... io dico... ce l 'ho... del 2008... BUTTO DENTRO UN 
NUMERO QUALSIASI DEL 2008 ... E CI VÀ DENTRO QUESTA DATA QUA ... 19.2.2008... 
mica che ci faccio una fattura... del 25 marzo...(i nc) la 12... se con questo oggetto qua... 
se invece te gli dici... si può fare anche oggi...i o...(inc) ALLORA GLI DICO ... FAMMELA 
E BUONANOTTE... POI I SOLDI BISOGNA DARGLIELI ... NO? 
(vedasi ambientale B.F. n. 963 del 25.3.2010) 
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Il 26 marzo 2010, come preannunciato il presidente Franco BONANINI si recava negli uffici 

della regione di Genova unitamente al geometra TARABUGI e, non appena arrivato a 

Genova, telefonava alla segretaria del dottor FONTANA, il funzionario del Dipartimento 

Protezione Civile con il quale i due avevano fissato il primo appuntamento in relazione ai 

finanziamenti del Canneto e di via Discovolo, per poterlo incontrare. 

(vedasi tel. n. 964, linea B.F. del 26.3.2010)   

 
Quindi i due si recavano anche presso il Dipartimento Innovazione e Sviluppo della Regione, 

per il finanziato dell’ex stazione di Manarola.    

(vedasi tel. n. 1635, linea T.G. del 26.3.2010)   
 

Il giorno successivo, 27 marzo 2010, venivano registrate alcune conversazioni riguardo 
agli incontri avvenuti il giorno prima presso la Regione di Genova. Infatti il geometra Graziano 
TARABUGI raccontava alla sua collaboratrice Laura VESTITO e ad un uomo, non 
identificato, che avevano trovato delle soluzione per quanto concerne gli interventi finanziati 
dalla Protezione Civile mentre qualche problema era insorto presso il Dipartimento 
Innovazione e Sviluppo, con riferimento al finanziamento dell’ex stazione di Manarola. 

 

G = Graziano Tarabugi 

L = Laura Vestito 

U- uomo non identificato 

 

G.-  IO IERI MATTINA SONO ANDATO IN REGIONE DAL ... Fontana... Dipartimento 
Protezione Civile... con il dirigente che è De Luig i e con va bè... l'Ing. Vergante... con 
Bonanini... seduti in tavolo in cinque e abbiamo me sso a posto qualcosina che 
probabilmente ... se non c'era l'elasticità da parte loro è la no stra rimaneva lì ... piantata 
lì... ma mi dà l'idea che tutti i Comuni siano ... cioè ho messo la pavimentazione... ho 
messo cioè...  

U.- ...ti ricordo anche che ci sono dei Comuni che hanno delle cose... concrete... ci sono dei 
Comuni che sparano ai passeri... no... perché io ho visto delle ultime richieste di 
finanziamento... 

L.- assurde... 

U.- assurde.. 

L.- è questo il discorso... 

U.- quindi quelle sono delle perdite di tempo... (le voci si sovrappongono - omissis) 

G.-...però ieri sono stato ... per dire ... QUESTO È UNA MEDAGLIA ... È IL ROVESCIO 
DELLA MEDAGLIA ... STAZIONE DI MANAROLA ... OBIETTIVO DOC... 
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(omissis) 

 (vedasi amb. T.G. n. 307 del 27.3.2010) 
 

Il 30 marzo 2010 nell’ufficio del geometra TARABUGI si trovano l’assessore Lino 
GOGIOSO, l’architetto Laura VESTITO, la ragioneria Roberta PECUNIA ed il sindaco 
Gianluca PASINI. Il gruppo risultava indaffarato perché intento a preparare la 
documentazione falsa per rendicontare i lavori dell’ex Stazione di Manarola - oggetto di 
separato capitolo - e nel frangente venivano registrati anche alcuni significativi passaggi con 
riferimento ai finanziamenti del “Canneto”, relativi agli eventi alluvionali del 2002. 

 

Infatti il geometra TARABUGI riferiva di voler finire di sistemare la documentazione 
falsa per la stazione di Manarola, prima di passare a quella inerente i danni alluvionali: 

 

(omissis) 

G.- ascolta... quella va pagata... se no son quelli  che perdiamo... queste due... QUESTE 
DUE SIAMO COSCIENTI CHE NON ESISTANO... ma quella che DOBBIAMO METTERCI 
LA COPIA CONFORME ... queste qui vanno bene... perché queste ci sono. .. va solo da 
fare la fotocopia... copia conforme... dobbiamo tro vare quel gruppo lì... è coprire 
130.000/00 euro... SE NO ANDIAMO A GAMBE ALL'ARIA ... perché... cioè... và gestita 
bene... POI CI SONO QUEI 250 (ndr mila euro) DEI DANNI ALLUVIONALI ... QUELLO LÌ 
VEDIAMO... 

 

Quindi, riepilogando sinteticamente la situazione, il geometra TARABUGI commentava 
dicendo ai suoi interlocutori che, terminate le operazioni di falsificazione, anche relative ad 
altri finanziamenti, avrebbero potuto mettere una pietra sopra la questione, sottolineando 
che, grazie all’attività posta in essere, avrebbero fatto entrare ingenti somme di denaro 
proprio grazie ai danni alluvionali, senza spendere neppure un euro.   

 

Un passaggio della conversazione, che viene analizzata integralmente nel capitolo 
relativo al finanziamento della Stazione di Manarola, viene riportata anche in questo, 
essendo riferibile proprio al finanziamento per i danni alluvionali del Canneto. In pratica, 
davanti ai suoi interlocutori, il geometra ribadiva che sarebbero arrivati 450.000 euro di danni 
alluvionali, senza spendere un solo euro: 

 

R. – va be quello… (inc.) 

G. – poi ci sono altri 200.000 per la difesa della costa  

R. – … 900… 

G. – certo… è un… SIAMO AGLI ULTIMI SGOCCIOLI  

R. – un modus operandi… (inc) che dipende… (inc) 
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G.- POI NE USCIAMO FUORI... QUESTA COSI CI SI METTE UNA PIETRA SOPRA ... con 
l'ascensore ci si mette una pietra sopra .... PER FAR ENTRARE I SOLDI ... CON I DANNI 
ALLUVIONALI ... NON ABBIAMO FATTO UN CAZZO ... ARRIVANO I SOLDI E NON LI 
SPENDIAMO... OVVIAMENTE... ARRIVANO 200 E 250  (ndr mila euro)... ALLORA 
SPENDIAMO ZERO DI QUA E ZERO DI LÀ...  
(vedasi amb. T.G. n. 443 del 30 marzo 2010) 
  
 Tra la fine del mese di marzo e l’inizio di quello di aprile del 2010, il gruppo di soggetti 
monitorati risultava essere prevalentemente interessato alla rendicontazione del 
finanziamento dell’ex stazione di Manarola, avendo già prodotto in regione, in data 26 marzo 
2010, la documentazione falsa inerente il finanziamento del Canneto da 250.000 euro. 
 

Il 31 marzo 2010 il geometra Graziano TARABUGI, nel corso di una riunione avvenuta 
nel suo ufficio, alla quale partecipavano l’assessore Lino GOGIOSO, l’architetto Laura 
VESTITO, la ragioniera Roberta PECUNIA ed il revisore dei conti Roberto 
DELL’OMODARME, ribadiva - sposando le tesi del presidente BONANINI - di non voler 
perdere nessun finanziamento, neppure quelli del Canneto, che avrebbero potuto far entrare 
nelle casse circa 450.000 euro. Nel frangente, mettendo in mostra tutta la sua 
spregiudicatezza, spronava i suoi interlocutori dicendo che non era il momento per farsi degli 
scrupoli. 

 

 

G = Graziano TARABUGI 

L = Lino GOGIOSO 

R = Laura VESTITO 

P = Roberta PECUNIA 

Z = Maria Luisa ZANOBINI  

 

(omissis)  

G.-...300 - 350 (ndr mila euro) DI DANNI ALLUVIONALI LI FACCIAMO ANDARE A 
CATAFASCIO ... 200 - 250 (ndr si riferisce ai finanziamenti da 200.000 e 250.000 euro del 
Canneto per danni alluvionali) FORSE DI PIÙ...(inc) l'ascensore di Riomaggiore che mi dà 
Cosentino... stamattina ero a portare una bottiglia  di Sciacchetrà... venuto uno della 
Regione... hai visto per fargli vedere lucciole per  lanterne quella dei 300.000 euro 
dell'ascensore ... è (inc) quel giorno quando è venuto da Roma per grazia ... (inc) viene ha 
darci 150.000 euro... gli ho fatto vedere che ... che Gesù è morto di raffreddore ... CIOÈ 
SE OGNUNO FÀ PER CONTO SUO... SI FA DEGLI SCRUPOLI DI COSCIENZA ... 
ROBERTA ALLORA IO SONO IL PRIMO E ALLORA VEDIAMO CO SA SUCCEDE... PERÒ 
SE ORA CI FERMIAMO DIFRONTE A QUESTO  che è il... 

P.- ma...(inc) 

G.- quando quella scema... povera donna... firma le montagne (ndr: parla del segretario 
comunale)... sono d'accordo con te... allora io non faccio più un atto...(inc) non faccio più un 
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atto di un contratto... perché io faccio contratti di appalto dove c'è scritto il nome del popolo 
italiano... difronte a me segretaria comunale e la...(inc) è assurdo... 

P.- non ci stà lei? a questo non ci stà... 

G.- MA SONO IO CHE FACCIO IL FALSO IN ATTO PUBBLICO  MICA LEI ... che faccio 
firmare un contratto qua davanti alla gente, che ci metto la firma io mica ce la metti te, ce la 
metto io la firma su un contratto d'appalto... 

P.- lo sò... 

G.- e lo sò...e allora... te lo sai quando facciamo un atto di...(inc) d'obbligo che viene la gente 
qui per fare le pratiche per costruire... 

P.- ma lei è consapevole di questa cosa qua ...(inc) faccio firmare delle cose ... 

G.- è consapevole... consapevole... lo faccio io domani questa fattura qui... mi dice chi te lo ha 
detto di farlo... 

P.- ne ha fatto una adesso la Nicla... 

G.-....(inc) con due persone di là... lei non c'è... è dov'è... è un domani che...(inc) c'ha scritto 
che vuole un chiarimento... okay... dagli chiarimenti... TUTTI GLI ATTI CHE IO STO 
FACENDO SONO TUTTI ILLEGALI ALLORA...  

P.- certo... 

G.- È CERTO... ALLORA QUELLO VA BENE ... PERCHÉ LO FIRMO IO... 

P.- no... non và bene... 

G.- E ALLORA COSA VOGLIAMO FARE ... FERMIAMO IL COMUNE? 

P.- in qualche modo ... bisogna trovare una soluzione ... 

G.- si bisogna trovare una soluzione... temporizzare fino ancora ad un certo periodo che poi 
entra lui definitivamente...(inc) allora poi ragioniamo solo con loro... PERÒ A QUESTO 
MOMENTO... DOBBIAMO SOLO TAPPARCI IL NASO ... CERCARE DI ANDARE AVANTI ... 
quindi non ti preoccupare...(inc) se è un problema di coscienza lascia perdere... CERCHIAMO 
DI ANDARE AVANTI ... 

P.- no io dicevo quale 2008...che lo porto giù...dopodichè non lo sò... 

G.- QUI LA COSCIENZA ROBERTA È DA LASCIARE A CASA ... 

P.- io me la porto dietro, non la lascio a casa... 

G.- HO CAPITO E ALLORA CAMBIA LAVORO ... PERCHÉ SE FAI UN LAVORO DI 
QUESTO GENERE QUI... CHE QUESTI FACCIAMO CON IL COMPUTER NOI ... COPIA E 
INCOLLA ... scusa è... ormai sono andate... cosa vuoi fare. .. PERDIAMO 300.000 EURO? 
perché poi questa fattura la devi pagare... perché poi 130000/00 euro mancano... 

(omissis) 
(vedasi ambientale T.G. n. 461 del 31.3.2010) 
 

 La conversazione in argomento veniva ripresa dall’ambientale con il progressivo 
successivo, nel corso della quale il geometra TARABUGI, facendo riferimento sia alla 
documentazione concernente il finanziamento della stazione di Manarola che di quello del 
Canneto da 250.000, commentava ancora una volta, davanti ai suoi interlocutori, dicendo 
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trattarsi inequivocabilmente di atti falsi: 

 
Z.-...è una cosa vecchia?... quelli (ndr si riferisce ai funzionari della Regione)  che vengono ha 
vedere domani cos'è?   
G.- la stazione di Manarola! 
L.- la stazione di Manarola! 
G.- la stazione di Manarola... praticamente mi hann o chiesto la situazione finale... con le 
lacrime agli occhi... perché quando siamo usciti MI  HA DETTO... HAI EMESSO LE 
FATTURE... che in mattinata ... QUESTO 250 (ndr mila euro)... CHE ABBIAMO DETTO 
CHE LI ABBIAM FATTI ... POI  CON I DANNI ALLUVIONALI NON LI ABBIAM FATT I... 
TUTTO UN FALSO... 
R.- però non sono ancora arrivati ... 
G.- NON SONO ANCORA ARRIVATI ... DEVONO ARRIVARE  gli ultimi 200 (ndr mila euro) ... 
e in più ci hanno dati altri 200 (ndr mila euro)... 
R.-...250... 
G.- POI 250 È QUESTI... 
R.- 250 e... 
G.-...(inc) 
L.- io infatti domani devo vedere con lei...mettere giù...il piano triennale... 
 (vedasi ambientale T.G. n. 462 del 31.3.2010) 
 

Sempre in data 31 marzo 2010, verso sera, il revisore dei conti DELL’OMODARME e 
l’Avv.to Maria Luisa ZANOBINI si recavano nell’ufficio di Franco BONANINI, anticipando 
l’appuntamento concordato per telefono. Nel frangente, come riferito anche nel capitolo 
relativo all’ex stazione di Manarola, i due riferivano al presidente della riunione nella quale li 
aveva coinvolti il geometra TARABUGI.  
 

In pratica i due riferivano al presidente BONANINI che il geometra TARABUGI lo 
aveva coinvolto nei discorsi che aveva fatto loro. In particolare DELL’OMODARME 
stigmatizzava il comportamento del capo ufficio tecnico che aveva parlato di cose delicate 
davanti a troppe persone.  

 
Il presidente BONANINI rappresentava a sua volta che il geometra TARABUGI era 

pericoloso e che, proprio per tale motivo, quando si erano recati a Genova insieme, lo aveva 
lasciato fuori dalla porta del funzionario con il quale aveva appuntamento. Nel dettaglio: 

  

F = Franco Bonanini 

R = Roberto Dell'Omodarme 

Z = Maria Luisa Zanobini 

 

(omissis) 

F.- che il direttore mi ha detto... guarda nove mes i che c'abbiamo sto affare qui... l'ho 
tenuta io... aspettare che rientrassi tu... allora io sono andato là con lui   (ndr si riferisce il 
viaggio a Genova in Regione insieme a Graziano Tarabugi) martedì no... l'ho lasciato fuori 
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dalla porta... pensa che... l'ho lasciato fuori dal la porta... abbiamo... CIOÈ QUESTO FA 
DEI DANNI... 

Z.- allora ... cioè tanto voglio fare la pettegola ... cos'ha detto ma ... eravamo lì 
stamattina ... quando ha detto ...(ndr si riferisce a Graziano Tarabugi) qui 200,000  euro ci 
danno qui ... (ndr: facendo verosimilmente riferimento al finanziamento da 200.000 euro del 
Canneto) VEDI CHE QUANDO CI MUOVIAMO IO E FRANCO...  

R.- gliel'ho detto io... gliel'ho detto anch'io... 

Z.- che c'hai detto anche te ... lui ha detto ... quando ha detto stamattina ... ha detto ... 
VEDI QUANDO CI MUOVIAMO IO E FRANCO COME AI VECCHI TEMPI... 

 

(omissis) 

F.- secondo me è venuto fuori di cabina  (ndr intende dire che Graziano Tarabugi è non 
pensa bene le cose)   

R.- riguardo a stamattina ... cioè ... 

Z.- ormai lui era ... 

R.- IO... IO... CIOÈ MI TREMAVANO LE GAMBE...QUANDO LUI DICEVA LE COSE... POI 
C'ERA TROPPE PERSONE... QUANDO SI PARLA DI QUESTE COSE QUI ... 

 

Franco BONANINI commentava, significativamente, sottolineando il fatto di essersi 
accordato con TARABUGI nel senso che certe cose avrebbero dovuto saperle solo loro due, 
e concludeva il discorso ribadendo ironicamente che, certe cose, per la loro delicatezza, non 

si dovrebbero ammettere neppure a se stessi: 

 

F.- appunto... TE FAI CONTO CHE QUANDO SIAMO USCITI ... perché io l'ho chiamato 
all'una (13.00) no, perché quando chiedevano.... al lora dei dettagli tecnici... che lui non 

è entrato...(ndr si riferisce a Graziano Tarabugi) non poteva più... il cappello del 
discorso... e allora siamo già a sti punti...(inc) LO SAPPIAMO SOLO IO E TE È ... gli ho 

detto sarà bene... perché... capito...(inc)... ma p roprio...    

Z.- no... noi non è che ci ha detto... però ha dett o siamo andati in Regione io e Franco... 

F.- SI PERÒ... UNA FATTURA DA UNA PARTE CHE INVECE CHE DALL'AL TRA... voglio 
dire fino a prova contraria... i SE POTESSI LO RACC ONTEREI A ME...(inc) 
NEANCHE...(inc) PERCHÉ DICO CHE SE DIVENTO UBRIACO...  

(omissis) 
 (vedasi tel. n. 1466, linea B.F. del 31.3.2010)   
 

La mattina del 13 aprile 2010 veniva intercettata una conversazione interessante, sotto 
il profilo investigativo, quando l’architetto Laura VESTITO e la ragioniera Roberta PECUNIA, 
che si trovavano nell’ufficio insieme al geometra TARABUGI, commentavano il fatto che non 
vi erano mai fondi a sufficienza, sottolineando i rischi connessi alla falsa rendicontazione dei 
finanziamenti e, in particolar modo, dell’utilizzo che avrebbero potuto fare dei fondi recuperati 
con lo stanziamento del Canneto.   
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In pratica si comprendeva che vi era in atto uno scontro sulla destinazione dei fondi 

reperiti o da reperire grazie alle false rendicontazione, in ordine alla quale il geometra 
TARABUGI manifestava tutto il proprio disaccordo:  
 

Si riportano, di seguito, i passaggi più significativi: 
 

G = Graziano Tarabugi 

L = Laura Vestito 

R = Roberta Pecunia 

 

R.-...è c'era un problema con i soldi ... NON CI SONO SOLDI... anche il problema di 
Angelone ...(inc) CIOÈ NON CI SONO... NON CI SONO FONDI... 

G.- (tono di voce basso...poi l'uomo chiama Laura) 

L.- eh? 

G.- vieni un pò qua...(inc) c'è la Roberta... 

L.- eccomi... dimmi? 

G.- NON CI SONO SOLDI PIÙ... PERCHÉ TUTTI I SOLDI DEI MURETTI DI QUI LI  HANNO 
TOLTI... non ce li hanno più... lei non c'ha più una lira ... neanche per i danni...(inc) sia per 
Angelone... questi soldi qui per i mobili...  

L.- come....... 

G.- allora ti so dicendo ... CHI CE LO FA FARE A NOI DI FARE I FALSI ... FARE I SALTI 
MORTALI PER RECUPERARE DEI SOLDI PERCHÉ POI QUI ....(inc) 

G.-...ieri quando Lino (ndr Gogioso) ha detto di qu ei soldi... 250.000,00 euro... che erano 
soldi del... 

L.- dei danni alluvionali... 

G.-...danni alluvionali ai privati... MA A ME CHI M E LO FA FARE DI DICHIARARE CHE 
SON STATI FATTI ... SE LI TENGANO LORO ... SE LI DICHIARANO LORO ... FA UN 
FALSO BELLO PRECISO ...  
 

Nel prosieguo della conversazione il geometra TARABUGI faceva ancora una volta 
riferimento alle spese che sarebbero riusciti a coprire con i soldi recuperati dall’intervento 
fittizio sul sito del Canneto, criticando il fatto che, per ogni lavoro, veniva sempre interessata 
la stessa ditta; ossia quella di Francesco COSTA. 

 

G.- ma poi la gente... pensi che non tornano? perch é non tornano... perché magari 
prendi 50.000,00 euro di qua e ci paghi i...(inc).. . ci paghi gli interessi poi... IL 
PROBLEMA È CHE ... È SEMPRE COSTA... 

L.- è sempre lui... 
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G.-...(inc) Costa .... 

L.- ...(inc) ti voleva parlare... 

G.- ...GIOCHI CON I SOLDI DI BRUNETTA ... e ha ragione... CHI GLIELI DÀ ADESSO ...   

L.- QUELLI ... (inc) SE VA IN PORTO QUELLA FATTURA DI CANNETO ... quello per fare 
le fatture... anche lì... anche lì Graziano... era meglio è.... infatti... cosa gli puoi dire... 
cosa influisce... dietro.... ho capito che perdi...  ma che cazzo me ne frega... voglio dire i 
soldi in un altra maniera, non in quella maniera lì ... d'altronde lui ha lavorato... 

G.- ...IL COMUNE DEVE TIRAR FUORI 70.000,00 EURO per...(inc) qui DOBBIAM 
PAGARE QUESTA FATTURA  in più... è vero che c'è scritto... VIGILI ... SCUOLE... 
BENEDETTO... 

L.-...no è inerente a quello... perché... 30.000 euro.....(inc) 

 

Inoltre, il geometra TARABUGI faceva intendere ai suoi interlocutori che vi erano da 
coprire le spese di lavori eseguiti su rustici, cantine e case, anche di proprietà di Franco 
BONANINI “c’è Costa alla casa di Franco”, “c’è Costa alla cas a di POSSAITTARA (ndr: 
del figlio Samuele Heydi)” , “c’è Costa che sta aprendo lui (ndr: la cantina della Marina)” , 
realizzate sempre avvalendosi della ditta di Francesco COSTA, specificando che in ordine a 
tali interventi il predetto non chiedeva neppure a quanto ammontassero le spese “e poi non 
ti chiede manco quant’è” , facendo esplicite illazioni sulla destinazione dei soldi pubblici 
acquisiti:  

 

G.-...il discorso che lì c'è scritto... è vero quel lo che c'è scritto... è vero quel... io ieri a 
Ingletti... gliel'ho dette tutte... a Ingletti... P ERCHÉ C'È COSTA QUI... e C'È COSTA LÌ ... 
VIA SAN DOMENICO... c'è Costa all'asilo  E C'È COSTA ALLA CASA DI FRANCO ... c'è 
Costa a ... in...(inc)... è c'è COSTA ALLA CASETTA DI POSSE ITTARA... C'È COSTA PER 
IL RECUPERO DEI DANNI ALLUVIONALI  e c'è Costa alla cantina di via Sant'Antonio ... 
c'è Costa in Sentieri e Terrazze  e C'È COSTA ADESSO CHE STA APRENDO LUI ... (ndr 
riferito alla cantina della marina di Riomaggiore di proprietà della moglie di Franco 
BONANINI) cioè ... E POI NON TI CHIEDE MANCO QUANT'È ... CIOÈ IL PROBLEMA È 
ANCHE LA COSE DI DIRE QUANT'È ... è quello che ... è sono tante questa cose qui ... è 
quello che mi affido...(inc) della faccenda... POI QUELLO LÀ  (ndr si riferisce a Costa) UN 
GIORNO LA CHIAMA QUALCUNO ... GLI DICE DÈ... SÌ NON HO FATTO FATTURE... sì ho 
fatto 20.000,00 euro ... lì non ho fatto fattura ... là non ho fatto fattura ... POI ANCHE STE 
COSE QUI... DICE TU LE HAI FATTE ... come ...(inc) 

R.- perché c'è tanto di cartello... lui non è che le può.... 

L.-...no... no... han già fatto la fotografia... 

R.- gliel'ho detto io... addirittura ma chi è.... ma chi è che c'ha dato... non sarà mica lui... è 
lui... 

L.- COME LO DICO IO... SE NE ACCORGE LA GENTE ... CIOÈ LO DICONO ROBI È... SON 
DISCORSI DA BAR QUESTI È ... CIOÈ NON C'È COSA PEGGIORE DI DISCORSI DA BAR  
quelli lì... perché per adesso la. ..(*ndr le vosi si sovrappongono – omissis) 

(vedasi ambientale T.G. n. 1326 del 13.3.2010) 
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Ed ancora, continuando il discorso, il geometra TARABUGI faceva ulteriori illazioni sul 
fatto che il denaro pubblico reperito illecitamente veniva impiegato anche per coprire le spese 
delle ristrutturazioni delle proprietà del presidente (o dei suoi familiari), che venivano solo 
parzialmente fatturate “la fattura da 50.000 euro e il resto?” :  

 
G.- ...piglia la solita impresa... ha fatto il rust ico.... ha fatto il...(inc) ti vengano a 
chiedere la fatture di dieci anni fa... di quanti m ilioni di euro sul conto... questi sai 
quanti migliaia di euro di lavori che...(inc)   
L.-...lavori? SON DEI DANNI ALLUVIONALI GRAZIANO ... 
G.- cioè... la cantina di via San Domenico ... la cantina di via Sant'Antonio ... la cantina 
di ... di... questa ... IL RUSTICO DI POSSEITTARA (ndr: di Samulele Heydi BONANINI), LA 
CASA LÌ ... LA CASA SÙ ...(inc) ALLA FINE VA BÈ ... LA FATTURA DA 50.000,00 EURO E 
IL RESTO?... questi... LA CANTINA ... chiamarlo come per dire te... scusi signora Giovanna 
della pulizie mi può togliere la carta di là... scusi per favore mi togli carta...cioè è il suo 
lavoro... 
 
 Il geometra TARABUGI, nel frangente, riprendendo ancora una volta a criticare il 
presidente Franco BONANINI, si vantava del fatto di essere l’unico ad avere il coraggio di 
dirgli in faccia certe cose: 
 
(Omissis *ndr si trascrive dai giri giri 393) 
G.-...MA ALMENO GLIELE DICO TUTTE ... come gli ho detto l'altro giorno ... tuo figlio è 
scemo ... IO NON HO PROBLEMI ... A ME COME SE SE LA PRENDE ... POI DOPO DUE 
MINUTI GLI PASSA ... PERCHÉ NESSUNO HA IL CORAGGIO DI DIRGLI QUESTE COSE 
QUA...io un mese fà... 
 
 Nel prosieguo il gruppo si trovava impegnato a sistemare della documentazione, 
facendo letteralmente sparire da un fascicolo una “determina” e sostituendola con altre, che il 
geometra TARABUGI si impegnava a ricostruire, retrodatate al mese di dicembre del 2007: 
 
(omissis *ndr si trascrive integralmente dai giri 749) 
 
G.-...ora guardiamo allora... 
R.- in tutti i casi... questa fattura qua... devo v erificare che non c'ho io... che dò a mia 
sorella  (ndr Nicla Pecunia) la determina...(inc) 
G.- no AL LIMITE ... LA DETERMINA LA FACCIAMO SPARIRE E SE VUOI TE N E FACCIO 
UNA DI DICEMBRE DEL 2007 ... 
R.- cioè... poi lo vediamo che lui ti dice... ti di cesse di far ritirare fatture diverse... 
G.-...e lo può fare una nota di credito dopo tanto tempo... 
L.- ma io...Robi ma come fà a fare una nota di accr edito da ottobre...(inc) sul bilancio 
2010? 
R.- ecco...2009 al limite... 
L.-...giugno 2009... come se io...non posso rifare un accredito....(inc) 
G.-...no ma poi dichiara che ha fatto questi lavori ... QUELLO PUÒ SEMPRE 
DICHIARARE CHE NON NE HA PIÙ FATTI ... 
L.- va bè... ma quella lì va liquidata no? o con de termina di... di ottobre 2008...e dice fa i 
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lavori che poi... 
G.- ...(inc) a Franco non risponde...se no a sto punto...adesso io se facciamo le cose dell'anno 
scorso... 
R.- si...sò che...qualche giorno... 
L.- si per quella fattura... 
G.- cosa? 
L.- si la fattura di... 
R.- Costa! 
L.- ...poi c'avevi delle altre fatture di... 
G.- che almeno ci vorrebbero due...la fattura della  Telecom...quando puoi... 
R.- anche a noi però... 
L.- Robi...quelle fatture invece della...dell'Enel. ..di tutti gli immobili... 
R.- okay... 
G.- di Roberta guarda... 
(vedasi ambientale T.G. n. 1327 del 13.3.2010) 

 

Nel frattempo, in data 20 aprile 2010, personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della 

Procura della Repubblica di La Spezia, di concerto con la Squadra Mobile, si recava nei 

preposti uffici della Regione al fine di acquisire la documentazione oggetto delle false 

rendicontazione. 

 

 In particolare veniva controllata la documentazione inerente una serie di interventi 
finanziati, simulando di effettuare un accertamento su ampia scala, per non far comprendere 
neppure in regione essere in atto una mirata attività di indagine sul comune di Riomaggiore. 

 
Venivano pertanto acquisiti in copia, presso la Regione Liguria - Dipartimento 

Protezione Civile di Genova, i fascicolo oggetto del c.d. ”piano stralcio attuativo O.P.C.M. 
3464/05 - eventi alluvionali 2002” ed in particolare quelli denominati “Riomaggiore D.G.R. 
764/07 (Canneto da 200.000)”, “Riomaggiore D.G.R. 43/07 (Canneto da 250.000)”, 
“Riomaggiore D.G.R. 1009/04  (via Discovolo)”, quest’ultimo intervento oggetto di un ulteriore 
separato paragrafo. 
 (vedasi annotazione del 20.4.2010 corredata da formale lettera di trasmissione della 
documentazione acquisita a cura del funzionario responsabile del Settore)  
 

Sempre nel corso delle indagini, in data 11 maggio 2010, il personale della predetta 
Sezione di P.G., nell’acquisire presso l’ufficio tecnico del comune di Riomaggiore copia della 
pratica edilizia relativa ad una cantina di proprietà della moglie del presidente del parco 
BONANINI, che era stata artatamente retrodatata nel protocollo - anche questo intervento è 
oggetto di separato paragrafo -  effettuava anche un controllo sul sistema di protocollo del 
comune.  
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Siffatta attività permetteva di riscontrare che i registri di protocollo, sia del Comune che 
dell’Ente Parco, erano strutturati e tenuti dall’addetta Francesca TRUFFELLO in modo tale 
da conservare protocolli liberi da utilizzare secondo il bisogno, come emerso ripetutamente 
anche dalle operazioni di ascolto. 

 
Nel frangente venivano sequestrati 57 registri, dall’anno 2005 alla data dell’accesso, 

che risultavano conservare, contravvenendo alle specifiche disposizioni di Legge in materia, 
oltre 1000 protocolli liberi perché recanti annotazioni fittizie a matita, ovvero lasciati in bianco, 
ovvero annotati con penna cancellina, ciascuno contrassegnato con un memo colorato 
adesivo, per essere agevolmente individuati nei relativi registri. 
(vedasi atti relativi al sequestro del protocollo avvenuto in data 11.5.2010) 

 
Nel prosieguo delle indagini, in data 29 aprile 201 0, veniva escusso a sommarie 
informazioni l’Ingegner Stefano VERGANTE, funzionar io tecnico amministrativo 
presso il Dipartimento Agricoltura e Protezione Civ ile della Regione di Genova, che 
ricostruiva l’iter burocratico/amministrativo conce rnente sia il finanziamento di 
“via Discovolo”  che di quello “Canneto” . 
 
In particolare riferiva che il Settore Regionale di  Protezione Civile in data 3.12.2008 
aveva comunicato al comune di Riomaggiore (nota di prot. PG/2008/162849) che le 
pratiche dei finanziamenti denominati “Canneto” e “ via Discovolo” erano state 
sottoposte a controllo a campione, sollecitando que ll’ente territoriale a trasmettere 
tutta la relativa documentazione. 
 
Non avendo ricevuto alcuna risposta, ad un anno di distanza, in data 21.12.2009 
veniva comunicato al Comune di Riomaggiore (nota di  prot. PG/2009/181848) 
l’avvio del procedimento di revoca di entrambi i co ntributi.  
 
In data 20.2.2010 il sindaco di Riomaggiore Gianluc a PASINI, riscontrando la 
comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca  dei due finanziamenti, 
simulava di trasmettere formalmente  (nota di prot.  2100) la documentazione 
richiesta che, però, di  fatto, non veniva allegata alla relativa missiva . 
 
Il 12.3.2010 il Settore Regionale di Protezione Civ ile sollecitava nuovamente l’invio 
della documentazione richiesta (prot. PG/2010/40018 ) fissando come termine 
ultimo il 28.3.2010.  
 
Sembra il caso di sottolineare che, proprio quest’u ltima nota, forniva un ulteriore 
impulso all’avvio delle procedure di falsificazione  della documentazione inerente i 
più volte citati finanziamenti.    
 
Ritornando ai fatti, l’ultima nota della regione ve niva riscontrata da una ulteriore 
del capo ufficio tecnico comunale di Riomaggiore, g eometra Graziano TARABUGI, 
che in data 25.3.2010 (nota di prot. 3214) trasmett eva parte della documentazione 
richiesta, sia con riferimento al sito di via Disco volo che del Canneto, che veniva 
recapitata a mano il successivo giorno 26.3.2010 ne i preposti uffici regionali. 
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Infine, procedendo ad una sommaria analisi della do cumentazione acquisita, di 
seguito trattata nel dettaglio, con una ulteriore m issiva la Regione comunicava al 
comune di Riomaggiore il fatto che la documentazion e era carente (nota di prot. 
PG2010/57322), richiedendone una integrazione. 
 (Si veda nel dettaglio il verbale di s.i. assunte dall’Ing. Stefano VERGANTE in data 
29.4.2010, corredato dai relativi allegati) 
 
Risultando palese, dalle intercettazioni in corso, il fatto che anche la 
documentazione riguardante il finanziamento da 250. 000 euro del Canneto 
prodotta in regione fosse inequivocabilmente falsa;  considerato anche il fatto che i 
relativi lavori risultavano falsamente essere stati  affidati alla ditta CESA s.r.l. di 
Daniele CARPANESE e risultando da alcuni passaggi d elle intercettazioni il fatto 
che questi era stato tenuto all’oscuro della vicend a, il predetto imprenditore 
veniva, di sorpresa, escusso a sommarie informazion i negli Uffici della Sezione di 
P.G. della Procura della Repubblica di La Spezia. 
 
Nel corso della stesura dell’atto il predetto, in e strema sintesi, riferiva di essere un 
imprenditore edile e di avere in essere, al momento  della verbalizzazione, quattro 
cantieri privati nel comune di Riomaggiore e di van tare un credito nei confronti del 
Comune di Riomaggiore sull’ordine dei 50/60 mila eu ro, a fronte di pregressi lavori 
eseguiti.   
  
Richiesto di specificare quali appalti pubblici ave sse eseguito lo stesso riferiva in 
modo generico ed approssimativo di aver anche proce duto, nel 2008, al 
rifacimento di un sentiero, in località Canneto “…Nell’anno 2008, inoltre, ho effettuato 
dei lavori a Riomaggiore, nei sentieri di Canneto, segnatamente lungo il sentiero del 
canneto…”. Il predetto, richiesto in merito, non era in grad o di essere più preciso al 
riguardo “… non saprei essere più preciso, è stato eseguito lungo il sentiero. Io non sono 
andato neppure sul posto…”, riferendo trattarsi verosimilmente di una licitaz ione 
privata per l’importo di 80.000 euro “…se non sbaglio è stata una licitazione privata, mi 
sembra un appalto da 80.0000…” aggiungendo di aver comunque emesso fattura  
per circa 80.000 euro, anche se non gli era stata a ncora pagata “…ho emesso le 
relative fatture, si tratta in particolare di due fatture da circa 40.000 (quarantamila) euro 
cadauna, che non mi sono state ancora liquidate…”. 
 
Il CARPANESE, infine, riferiva di poter essere più preciso consultando la propria 
documentazione contabile “…Sarei in grado di essere più preciso visionando la 
documentazione contabile in mio possesso…”. 
 
Si interrompeva, pertanto, il relativo verbale per procedere all’acquisizione della 
documentazione relativa a quanto emerso durante la stesura dello stesso, che il 
nominato in oggetto riferiva detenere all’interno d el proprio ufficio. 
(vedasi verbale di s.i. assunte da Daniele CARPANES E la mattina dell’8.5.2010) 
 
Nonostante l’apparente disponibilità palesata dal C ARPANESE durante la stesura 
del verbale, quando questi giungeva davanti alla se de della società, in località 
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Madrignano, in compagnia dei verbalizzanti, riferiv a di non essere in possesso 
delle relativi chiavi e di non saper indicare il lu ogo preciso dove si trovassero le 
fatture, adducendo a pretesto il fatto che le stess e erano conservate a cura della 
sua segretaria. Il predetto contattava telefonicame nte la propria segretaria che, 
non appena veniva passata ai verbalizzanti, riaggan ciava la comunicazione. 
Comunque, alla fine, il CARPANESE si faceva portare  le fatture richieste dal padre, 
che gliele consegnava nei pressi dell’ufficio, dove  il predetto era rimasto in attesa, 
sempre in compagnia dei verbalizzanti. 
 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, una volta recuperate le fatture, il CARPANESE 
poteva continuare la verbalizzazione con l’ausilio della documentazione contabile. Si 
riscontrava l’effettiva presenza di due fatture da 43.890 euro, emesse il 15.5.2009, 
progressivi 15 e 16, che risultavano, però, essere riferibili a lavori eseguiti su un altro sentiero 
e segnatamente nel tratto compreso tra Coniglia e Riomaggiore e, pertanto, sul versante 
opposto rispetto a quello del Canneto. Infatti, dopo aver proceduto all’analisi della 
documentazione dichiarava “…voglio precisare che, nel verbale delle dichiaraz ioni 
rilasciate questa mattina, avevo fatto riferimento alle predette fatture, credendo fossero 
riferite a lavori effettuati sul tratto del sentier o sito in località Canneto. Invece, le fatture 
in questione, si riferiscono a  tratti del sentiero  compresi tra Riomaggiore e Manarola e 
tra Corniglia e Riomaggiore e quindi sul versante o pposto rispetto a quello del 
Canneto …”.   

 
Durante il compimento dell’atto di P.G. veniva esibito al CARPANESE il verbale di  inizio di 

lavori ed il processo verbale di consegna dei lavori, aventi ad oggetto il ripristino di tratti di 

versante franato in fregio al sentiero denominato Canneto nel Comune di Riomaggiore, 

sottoscritti in data 3.1.2007 dal Geometra Graziano TARABUGI e dal rappresentante 

legale della “CESA srl (timbro e sigla), acquisiti presso la regione di Genova, che si sapeva 

essere stati falsificati. 

 
 Il predetto, sul punto, riferiva di non ricordare di aver mai fatto tali lavori “Non mi 
ricordo di avere fatto questi lavori” , di non aver mai ricevuto il relativo importo “ Non ho 
mai ricevuto la somma di 250.000 euro”  e di non aver mai apposto la firma presente sulla 
documentazione “La firma non è la mia” .  
 

In un primo momento riferiva di non poter escludere trattarsi della firma del padre 
“Non posso escludere che mio padre, qualche anno fa , si sia recato a Riomaggiore ed 
abbia siglato tali documenti” , precisando però di essere succeduto al padre nella gestione 
della società dall’anno 1989 “Attualmente escludo che mio padre sigli nostri doc umenti. 
Dall’1989 sono io l’amministratore e da quella data  siglo io. Da almeno 3 o 4 anni mio 
padre non partecipa alla attività amministrativa de lla Ditta”  ed ancora “Ribadisco , 
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comunque, che non ho mai firmato i documenti che mi  esibite e non ho mai fatto i 
lavori di cui alla documentazione a me sottoposta i n visione ”. 
 
 Precisava, inoltre, che la sigla apposta sul contratto non gli sembrava neppure essere 
quella del padre “normalmente, comunque, mio padre firma diversamente . La sigla non 
mi sembra la sua”. 
 
 Richiesto ancora in merito il CARPANESE riferiva che all’epoca dei fatti la sua ditta 
non avrebbe neppure potuto effettuare lavori per importi così rilevanti (250.000 euro). Inoltre, 
visionando il timbro della C.E.S.A. apposto sulla documentazione della quale disconosceva la 
sua firma, riferiva essere diverso da quello solitamente in uso allo stesso.  
 

A tal proposito sembra opportuno anticipare che, nel prosieguo delle indagini, verrà 
registrata una conversazione ambientale (ambientale B.F. 5852 del 13.5.2010) nel corso 
della quale emergerà chiaramente il fatto che il geometra Graziano TARABUGI aveva la 
disponibilità di un timbro della C.E.S.A. che verrà occultato nel cassetto dell’impiegata Nicla 
PECUNIA  e, su precise disposizioni del presidente Franco BONANINI, gettato via da 
quest’ultima. 
 

Ritornando alla ricostruzione dei fatti il CARPANESE precisava ancora che i lavori sul 
sentiero del Canneto, ai quali aveva fatto riferimento nel corso della stesura del verbale del 
mattino, non erano riferibili a quel tratto del sentiero, bensì ad altri,  situati in località diverse. 

(vedasi verbale di s.i. assunte da Daniele CARPANES E il pomeriggio dell’8.5.2010) 
 

Daniele CARPANESE, invitato a reperire ulteriore documentazione fiscale inerente la 
sua attività lavorativa, veniva escusso nuovamente a sommarie informazioni in data 10 
maggio 2010.  

 
Nel frangente riferiva che, dopo aver effettuato una verifica sulle fatture degli ultimi 

anni, non ne aveva trovata alcuna riferibile a lavori sul sentiero del Canneto precisando che, 
verosimilmente, ne erano stati fatti negli anni 2000/2001. 

 
Nel corso di quest’ultimo verbale il CARPANESE mostrava tutte le fatture inerenti i 

lavori eseguiti sui sentieri delle Cinque Terre, specificando per ciascuna fattura il luogo esatto 
dove erano stati eseguiti i lavori e segnatamente sul “Sentiero uno”, tratto Riomaggiore-
Manarola, e sul “Sentiero Azzurro”, tratto Manarola-Coniglia. 

 
Solo per completezza espositiva si precisa che, nel frangente, veniva acquisita anche 

la fattura n. 33/2007 che era stata utilizzata, dopo essere stato cambiato l’oggetto, l’importo e 
la data, per rendicontare i lavori mai eseguiti presso la Stazione di Manarola, oggetto di 
separato paragrafo. 

(vedasi verbale di s.i. assunte da Daniele CARPANES E l’11.5.2010) 
 

Considerato che dal tenore delle conversazioni intercettate era emerso che parte dei 
soldi reperiti mediante la falsa rendicontazione del finanziamento del “Canneto”, sarebbero 
stati utilizzati per coprire un intervento per conto di tale Stefano PECUNIA, come riferito sia 
dal Presidente BONANINI “…tra l'altro qui... detto per inciso... potremmo a nche un pò 
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recuperare su con Stefano...” e confermato dal geometra TARABUGI “…sicuro resta 
qualcosa... copri Pecunia Stefano... copri Porciano ... copre lui... perché poi alla 
fine ...(inc) portandolo a 90 (novantamila) e si arriva almeno, almeno 250 
(duecentocinquantamila)...” - vedasi ambientale 70 del 19.3.2010 - e considerato che Daniele 
CARPANESE, del primo verbale di sommarie informazioni, aveva dichiarato di essere intento 
a lavorare nella proprietà del citato Stefano PECUNIA, venivano richieste all’imprenditore 
ulteriori notizie al riguardo. 

 
Il predetto, infatti, all’epoca della verbalizzazione, riferiva di essere intento ad eseguire 

lavori nel cantiere situato in località Santuario di Montenero, nel Comune di Riomaggiore, di 
proprietà di Stefano PECUNIA, per la ristrutturazione di un rustico, in fase di ultimazione, 
mancando ancora gli scarichi fognari ed alcune rifiniture. 

 
Richiesto se fosse già stato pagato dal PECUNIA, il predetto riferiva di aver effettuato 

lavori per circa 40.000 euro, che gli stessi erano ancora in fase di ultimazione, di non aver 
stipulato alcun contratto o computo metrico con il proprietario, di non ancora ricevuto alcun 
compenso e di aver perfino anticipato sia le spese per l’acquisto dei materiali edili che quelli 
dell’elicottero per trasportarli in cantiere, situato in zona particolarmente impervia.  

(vedasi verbale di s.i. assunte da Daniele CARPANES E l’8.5.2010) 
 

Quanto meno singolare sembrava il fatto che Daniele CARPANESE avesse dato 
inizio ai relativi lavori senza sottoscrivere alcun contratto e quindi senza alcuna apparente 
garanzia.  

 
Tale comportamento non poteva essere altrimenti giustificato se non in relazione al 

contenuto delle conversazioni intercettate, dal tenore delle quali si comprendeva come il 
presidente del Parco BONANINI ed il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Graziano 
TARABUGI fossero, di fatto, i garanti dell’operazione, che come detto si proponevano di 
finanziare utilizzando anche i fondi pubblici derivanti dall’erogazione del finanziamento 
riferibile al sito del “Canneto”.    

 
La gestione del relativo cantiere risultava essere stata affidata ad un tecnico di 

fiducia del presidente e del capo ufficio tecnico comunale, il geometra Alexio AZZARO, uno 
dei pochi professionisti in grado di poter lavorare nel comune di Riomaggiore. 

 
Una possibile spiegazione di tanta disponibilità verso Stefano PECUNIA 

sembrerebbe essere riconducibile alle notizie apparse sugli organi di stampa nazionali - 
vedasi articolo pubblicato a pagina 2 e 3 del quotidiano “Libero” del 13 maggio 2010 - dal 
quale si evince che il “rustico” in questione sarebbe stato recentemente acquistato dal 
Ministro della Funzione Pubblica Renato BRUNETTA e, di conseguenza, l’attività posta in 
essere dagli indagati sembrerebbe essere riconducibile al tentativo di aggraziarsi il Ministro 
ed acquisire così, nei confronti dello stesso, una sorta di “debito di riconoscenza”.  
(vedasi articolo pubblicato a pagina 2 e 3 del Quotidiano Libero del 13.5.2010) 

 
Anche nel corso di una conversazione intercettata il 13 marzo 2010, già analizzata - 

vedasi ambientale T.G. n. 1326 del 13.3.2010 - veniva messo in relazione il nome di 
BRUNETTA con il finanziamento del Canneto, come di seguito riportato: 
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G. = Graziano TARABUGI; 
L. = Laura VESTITO 

   

(omissis) 

G.- ...GIOCHI CON I SOLDI DI BRUNETTA ... e ha ragione... CHI GLIELI DÀ ADESSO ...   

L.- QUELLI ... (inc) SE VA IN PORTO QUELLA FATTURA DI CANNETO ... quello per fare 
le fatture... anche lì... anche lì Graziano... era meglio è.... infatti... cosa gli puoi dire... 
cosa influisce... dietro.... ho capito che perdi...  ma che cazzo me ne frega... voglio dire i 
soldi in un altra maniera, non in quella maniera lì ... d'altronde lui ha lavorato... 

(omissis) 

(vedasi ambientale T.G. n. 1326 del 13.3.2010) 

 

Sempre nel corso delle indagini venivano intercettate anche ulteriori conversazioni 
attinenti il rustico di Stefano PECUNIA ed afferenti, in particolare, ad una strana 
contrattazione che gli interlocutori manifestavano, più volte, di voler tenere segreta, come 
evidenziato in seguito. 

 
Gli elementi emersi nel corso delle intercettazioni risultavano particolarmente utili al 

fine di comprendere il tentativo di truffa, anche alla luce della documentazione acquisita.  
 
Proprio in tale ottica si procede, di seguito, a riepilogare in modo schematico la 

documentazione acquisita nel corso delle indagini, evidenziando gli elementi che 
permettevano di riscontrare oggettivamente la falsificazione di quella utilizzata con il fine di 
ottenere l’indebita erogazione della somma di 250.000 euro inerente il finanziamento del 
Canneto, a fronte di opere in realtà mai eseguite. 

 
Nel dettaglio: 

  
 

 
DATA 
ATTO 

 
TIPOLOGIA 

DOCUMENTO 

 
STATO 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTO ED 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 

24.04.06 Nota della Regione 
Liguria – Dipar. 
Protezione Civile- 
Eventi alluvionali 2002- 
DGR 443/06 –
Contributi per interventi 
di messa in sicurezza –
“richiesta informazioni 
su stato attuazione 
intervento” 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, inviato al Comune di 
Riomaggiore, viene fatto rilevare che alla 
data del 24.04.2006 non era stato ancora 
rendicontato il finanziamento stanziato, e 
comunque con DGR 983/2006 venivano 
rideterminati i termini per l’esecuzione 
delle opere, precisamente: 

• Consegna lavori  entro il 
20.01.2007  

• Ultimazione lavori entro 
20.09.2007 

21.12.09 Nota della Regione acquisito in Con tale atto, inviato al comune di 



 388  

Liguria –Dipart. 
Protezione Civile- Avvio 
procedimento di revoca 
del contributo 
assegnato con DGR 
443/2006 denominato 
“Canneto- movimento 
franoso” 

Regione il 
20.4.2010 

Riomaggiore, viene fatto rilevare che alla 
data del 21.12.2009 non è stato 
rendicontato il finanziamento stanziato, 
pertanto veniva comunicato l’avvio del 
procedimento di revoca del contributo 
assegnato con DGR 443/2006 

20.02.10 Nota del comune di 
Riomaggiore prot. 2100 
inviata alla Regione 
Liguria   

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale nota il Sindaco  di 
Riomaggiore  invia la documentazione in 
merito all’intervento finanziato e dichiara 
che “l’intervento è stato regolarmente 
eseguito ”. Il funzionario regionale, Ing. 
Stefano Vergante , nel verbale s.i.t.  del 
29.04.01, ha dichiarato che “la 
documentazione  … non veniva 
trasmessa ” 

12.03.01 Nota della Regione 
Liguria - Dipart. 
Protezione Civile-  prot. 
pg-2010-40018 – 
riscontro nota prot. 
2100 del 20.02.10  

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale nota, il Dirigente del Settore 
Protezione Civile Ing. Guglielmo De Luigi, 
fa rilevare che non risulta inviata nessuna 
documentazione e indica, e richiama 
pertanto il termine ultimo del 28.03.2010 
come data  per il deposito della 
documentazione provante l’effettiva 
realizzazione dell’intervento, pena la 
revoca del contributo. 

25.03.10 Nota del Comune di 
Riomaggiore prot. 3214 
“ controllo a campione 
delle opere pubbliche – 
Canneto DGR 443/06” 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, il Responsabile dell’ufficio 
tecnico TARABUGI Graziano, invia  alla 
Regione Liguria – Dipartimento 
protezione civile- la documentazione  in 
merito all’intervento di ripristino del 
sentiero del Canneto  e del versante. 

20.12.06 Verbale di somma 
urgenza, a firma del 
Geom. TARABUGI 
Graziano . 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, il Geom 
TARABUGI Graziano, attesta di aver 
effettuato un sopralluogo, nella stessa 
data (20.12.2006), in località Canneto,  
attestando l’esistenza della frana che 
ha interessato il sentiero e dispone di 
intervenire con un provvedimento di 
somma urgenza per eseguire tutti gli 
interventi necessari per la messa in 
sicurezza .  
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Nessun
a  

Stima di spesa  per il 
ripristino dei tratti di 
versante in fregio al 
sentiero denominato 
Canneto a firma del 
Geom. TARABUGI 
Graziano 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, viene 
previsto una serie di interventi 
(disgaggio, decespugliamento, 
ripristino di parti di sentiero, ripristino 
di muretti, oneri di sicurezza ecc)  al 
fine di provare che l’intervento 
finanziato è stato realizzato .  

Nessun
a  

Quadro economico 
per il ripristino dei 
tratti di versante in 
fregio al sentiero 
denominato Canneto 
a firma del Geom. 
TARABUGI Graziano 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, si vuole 
provare che l’intero finanziamento 
regionale, di 250.000 €,  è stato 
impiegato al fine di mettere in 
sicurezza il sentiero e porzioni di 
versanti del Canneto e che è stato 
affidato ad una società  esterna 
all’Ente .   

Nessun
a  

Attestazione a firma del 
Geom. TARABUGI 
Graziano  

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Viene attestato che l’intervento edilizio è 
conforme alle norme urbanistiche vigenti 
sulla zona del Canneto.   

29.12.06 Determina del Geom. 
TARABUGI Graziano 
per affidamento lavori  

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, viene 
affidato alla ditta C.E.S.A srl  l’appalto 
dei lavori di rispristino dei tratti di 
versante franato il fregio al sentiero 
del Canneto . Si fa rilevare che in tale 
atto viene citata “ordinanza sindacale” 
di cui non vengono esplicitati numero 
e data di registrazione .  

03.01.07 Processo verbale di 
consegna lavori a 
firma del Geom. 
TARABUGI Graziano    

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, il Geom. 
TARABUGI Graziano, in qualità di 
direttore dei lavori,  attesta di aver 
affidato i lavori alla ditta CESA srl di 
Carpanese Daniele . Si fa rilevare che 
Daniele CARPANESE nel verbale di 
s.i.t. non riconosce la firma  e dichiara 
che il timbro, apposto sull’atto, non è 
più in suo possesso da diversi anni .   

03.01.07 Certificato  di inizio 
lavori a firma del 
Geom. TARABUGI 
Graziano  

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, il Geom. 
TARABUGI Graziano, in qualità di 
direttore dei lavori attesta che  i lavori, 
affidati  alla ditta CESA srl di 
Carpanese Daniele, sono iniziati il 
giorno 03.01.2007 . Si fa rilevare che 
Carpanese Daniele nel verbale di s.i.t. 
non riconosce la firma  e dichiara che il 
timbro, apposto sull’atto, non è più in suo 
possesso da diversi anni.   

05.03.07 Certificato  di fine  acquisito in Con tale atto, risultato falso, il Geom. 
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lavori a firma del 
Geom. TARABUGI 
Graziano 

Regione il 
20.4.2010 

TARABUGI Graziano, in qualità di 
direttore dei lavori attesta che  i lavori, 
affidati  alla ditta CESA srl di 
Carpanese Daniele, sono terminati  il 
giorno 05.03.2007 . Si fa rilevare che 
Carpanese Daniele nel verbale di S.I.T. 
non riconosce la firma  e dichiara che il 
timbro, apposto sull’atto, non è più in suo 
possesso da diversi anni 

Nessun
a  

Stato finale dei lavori  
a firma del Geom. 
TARABUGI Graziano 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, il Geom. 
TARABUGI Graziano, in qualità di  
direttore dei lavori, certifica che i 
lavori sono stati realizzati e liquidati 
come da stato di avanzamento lavori 
del 05.03.07  come da certificato di 
pagamento del 15.02.2007 per un 
importo di 199.137,50 € .  

Nessun
a  

Quadro economico a 
consuntivo  dei lavori  
a firma del Geom. 
TARABUGI Graziano 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, il Geom. 
TARABUGI Graziano, in qualità di  
direttore dei lavori, rendiconta le 
spese sostenute per l’esecuzione delle 
opere, gli oneri per la sicurezza, l’IVA,  
per un tale di 249.200,00 €  . 

09.03.07 Relazione sul conto 
finale e certificato di 
regolare esecuzione 
dei lavori a firma del 
Geom. TARABUGI 
Graziano. 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, il Geom. 
TARABUGI Graziano, in qualità di  
direttore dei lavori, certifica la regolare 
esecuzione delle opere appaltate alla 
ditta C.E.S.A.srl  ,  per un tale di 
222.500,00 € . 

04.01.06 Modello regionale “ 
E02-MS”di alla  DGR 
443/06 n. d’ordine 
intervento 102  

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, il Geom. 
TARABUGI Graziano  certifica, su 
modello regionale, che è stata  affidato, 
con provvedimento sindacale, alla ditta 
CESA srl i lavori di ripristino del sentiero 
del Canneto  e del versante  per un 
importo complessivo di 250.000 €  e che i 
lavori sono stati consegnati in data 
03.01.2006. . Si fa notare che le date 
riportate su detto documento non 
corrispondono con le date riportate 
sui documenti sopra elencati.   

16.03.07 Modello regionale “ 
F02-MS”di alla  DGR 
443/06 n. d’ordine 
intervento 102 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, risultato falso, il Geom. 
TARABUGI Graziano  certifica, su 
modello regionale, l’esecuzione dei 
lavori , affidati con provvedimento 
sindacale alla ditta CESA srl,  e che gli 
stessi sono terminati in data 
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15.03.2007 per un importo finale di 
249.200 €.  Si fa notare che la data 
riportata su detto documento, in 
merito al verbale di consegna lavori, 
non corrisponde con la data riportata 
sui documenti sopra elencati.  

15.04.10 Nota della Regione 
Liguria - Dipart. 
Protezione Civile-  prot. 
pg-2010-57322– 
riscontro nota prot. 
3214 del 25.03.10 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale nota la Regione Liguria – 
Dipartimento protezione civile- comunica 
al comune di Riomaggiore di integrare la 
documentazione trasmessa, rilevando le 
seguenti carenze: 

• Progetto comprensivo di computo 
metrico con la descrizione delle 
lavorazioni e delle quantità, 
elaborati grafici e planimetrie; 

• Provvedimento di approvazione 
del progetto; 

• Provvedimenti di approvazione 
dello stato finale  e del certificato 
di regolare esecuzione ; 

• Fatture quietanzate  
 
 

In conclusione, dalla disamina della documentazione acquisita, anche alla luce delle 
conversazioni intercettate ed al contenuto delle dichiarazioni assunte da Daniele 
CARPANESE, appare inconvertibile il fatto che parte della documentazione prodotta in 
Regione sia stata falsificata al fine di ottenere la liquidazione del finanziamento assegnato 
con D.G.R  443/2006. 

  
Proprio con l’intento di evidenziare meglio la documentazione falsa, al fine di 

comprovare l’ipotesi di tentata truffa in danno dello Stato e di falsità in atti pubblici, si 
riepilogano gli atti falsi prodotti in regione, significando che, per ogni atto falso redatto, 
dall’esamina dei registri di protocollo del comune di Riomaggiore sequestrati, corrispondeva 
sempre un numero di protocollo libero, con annotata la dicitura “centro meteo” a matita: 

 
 verbale di somma urgenza datato 20.12.2006 (prot. 10640, libero in data 20.12.2006); 

 
 determina datata 29.12.2006 (prot. 10860, libero in data 29.12.2006); 

 
 verbale di consegna lavori del 3.1.2007 (prot. 0090, libero in data 3.1.2007); 

 
 verbale di inizio dei lavori del 4.1.2007 (prot. 0194, libero in data 4.1.2007); 

 
 certificato di ultimazione dei lavori del 5.3.2007 (prot. 2615, libero in data 5.3.2007); 

 
 certificato di regolare esecuzione dei lavori del 9.3.07 (prot. 2821, libero in data 

9.3.2007). 
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Il rinvenimento dei protocolli liberi comprovava ul teriormente il fatto che anche 

la scelta delle date da apporre sugli atti falsi no n era stata casuale ma frutto di una  
scrupolosa e ben congeniata attività, che aveva vis to coinvolti, come emerso 
inequivocabilmente dalle operazioni di ascolto, sec ondo diversi ruoli e sfumature di 
responsabilità, tutti gli indagati . 
 (vedasi annotazione di P.G. riepilogativa della documentazione acquisita con riferimento al 
finanziamento del “Canneto”)  

 
Sempre nel corso delle indagini, in data 24.4.2010, veniva effettuato da personale 

della Sezione di P.G. della Procura un sopralluogo in località Canneto , al fine di verificare 
lo stato dei luoghi, corredato da un nutrito servizio fotografico. 

 
Veniva così ulteriormente accertato che gli unici interventi realizzati sul sentiero erano 

da attribuire alla Comunità Montana della Riviera, estrinsecatisi in lavori di messa in 
sicurezza di un tratto roccioso del versante del Canneto, sovrastante il sentiero, con 
l’installazione di reti metalliche. 
(vedasi annotazione di P.G. concernente il sopralluogo in località Canneto del 24.4.2010)  

 
Ad ulteriore conferma dell’immutato stato dei luoghi si è proceduto, presso l’ufficio 

“Sistemi Informativi e Telematici” della Regione Liguria, all’acquisizione delle foto aeree della 
zona del Canneto, nel periodo compreso tra il mese di agosto del 2003 e quello di settembre 
del 2007, in atti. 
(vedasi strisciata n. 63 fotogramma 842 ripresa aerea del 4.8.2003; n. 21 fotogramma 441 
ripresa aerea del 10.9.2004 e n. 22 fotogramma 382 ripresa aerea del 14.9.2007) 
 

Come anticipato, anche in epoca successiva rispetto alla falsificazione della 
documentazione, venivano intercettate conversazioni utili riguardo al finanziamento del 
Canneto. 

 
Si riportano, di seguito, le conversazioni più significative al riguardo. 
 
In particolare, in data 13 maggio 2010, dopo il sequestro dei registri di protocollo del 

comune di Riomaggiore e dell’Ente Parco, dopo che gli indagati erano venuti a conoscenza 
del fatto che era stata acquisita dalla Polizia Giudiziaria anche la documentazione relativa ai 
finanziamenti stanziati dalla Regione oggetto della presente informativa e che era stato 
sentito a verbale il titolare della C.E.S.A. s.r.l. Daniele CARPANESE, il presidente BONANINI 
riceveva nel suo ufficio il geometra Alexio AZZARO, con il quale commentava le ultime 
notizie salienti. 

 
In particolare i due si intrattenevano a parlare proprio del finanziamento del Canneto, 

dell’impresario Daniele CARPANESE, dei lavori che questi stava realizzando nel rustico di 
Stefano PECUNIA, nonché del fatto che quest’ultimo immobile sembrava, in qualche modo, 
riconducibile al Ministro Renato BRUNETTA. 

 
I tre argomenti risultavano essere uniti da un filo logico, dal momento che nel corso 

delle indagini era emerso che con il finanziamento del Canneto dovevano essere coperte 
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anche le spese per i lavori di Stefano PECUNIA, lavori che venivano eseguiti dalla ditta di 
Daniele CARPANESE, sotto la supervisione diretta del geometra AZZARO. 

 
Nel frangente il presidente BONANINI, dopo aver rassicurato il geometra AZZARO 

sul fatto che il giorno precedente aveva fatto effettuare una bonifica nel suo ufficio, alla 
ricerca di eventuali microspie, chiedeva al suo interlocutore se avesse parlato con Stefano 
PECUNIA delle indagini in corso ad opera della Procura e circa la necessità di concordare 
con questi una strategia. 

 
In pratica il geometra AZZARO riferiva di aver parlato con il PECUNIA, facendo 

trapelare la propria preoccupazione dal momento che non gli era sembrato essere una 
persona molto scaltra, ribadendo comunque di avergli detto di non dover parlare di una 
somma aggiuntiva di 5.000 euro che questi avrebbe dovuto ricevere: 

   

F = Franco Bonanini 

A = Alexio Azzaro 
 
A.- no ma io dico comunque sono sempre... 
A.- SI... SI... no va bè ma sai... STI QUA SON DELLE BOGHE ... (n.d.r: la boga, in vernacolo 
spezzino, è un pesce che abbocca all’amo facilmente)  cioè te come sua madre... cioè non è 
che li puoi catechizzare più di tanto... cioè tra l 'altro io dico la verità... io faccio il gelone 
e cose... ma se mi chiamano quando sei lì davanti ... cioè cambia un pò tutto ... cambia 
per me ... cambia per te ... cambia per me ... figurati per lui  (ndr si riferisce a Stefano 
Pecunia), sto qui ... 
F.- NO MA LUI HA DA DIRE ... 
A.- no ma lui deve dire la verità punto è basta ... lui l'unica cosa che deve dire... io gli ho 
detto questo no ... CIOÈ TE GLI PUOI DIRE LA VERITÀ SUI SOLDI ... la verità... cioè... 
perché la prelazione... l'atto... cioè... chiaramen te che non... GLI HO DETTO NON 
PARLARE DI QUEI FAMOSI 5.000 EURO ... TI RICORDI CHE ERANO 5.000 EURO... 
F.- TE LI DEVO DARE SI ... 
A.- si... no... ma dico ma... BRUNETTA NON C'ENTRA NIENTE CON I 5.000 EURO LÌ 
NO... quindi lui può dire la verità ... a me mi ha dato due anni fà 5.000 euro di capar ra... 
quello che era e gli altri 35... facciamo che siano  40 (ndr 40.000 euro) no.. .me li ha dati... 
e tra l'altro ce l'ha sempre punto... LUI NON DEVE DIRE ALTRO... 
F.- no ha già firmato ... 
A.- perché poi... per far andar avanti i lavori ha firmato lui tutto il progetto ... perché... 
per motivi ics ... il... LUI PUÒ DIRE ... L'ATTO VA UN PÒ ... cioè... È STATO FATTO DUE 
ANNI DOPO... ma per motivi che lui non sà... e lui non glien e frega niente… 
F.- E POI L'IMPORTANTE CHE NON DICA CHE ... che... diciamo CHE ... SI È AFFIDATO A 
TE... 
A.- la verità ... poi è solamente la verità... 
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 Nel frangente il presidente BONANINI tranquillizzava il geometra AZZARO riferendogli 
che la Procura non avrebbe effettuato altri accertamenti sul cantiere di Stefano PECUNIA e 
gli chiedeva se avesse sentito Daniele CARPANESE. Il geometra AZZARO faceva 
comprendere di non essersi azzardato a farlo per telefono: 
 
F.- MA GUARDA CHE LÌ IO NON CREDO CHE FACCIANO PIÙ NIEN TE... io oggi a 
Brunetta gliel'ho mandato a dire ... (ndr si riferisce al viaggio che Luca Natale ha fatto in 
treno a Roma) sai... sto qui è uno prende dalla fama... 
A.- lui qualcuno conosce... se vuole... 
F.- secondo me lì su Brunetta ... non dicono più niente ... stai tranquillo... anzi... quindi... 
perché sai un conto... perché a Carpanese gliel'han fatto dire ... l'hai visto Carpanese?  
A.- no ... tra l'altro non l'ho neanche chiamato perché ... cosa gli dico al telefono?  
 
 Il presidente BONANINI gli suggeriva l’opportunità di fissare un incontro per parlarne di 
persona ed il geometra AZZARO gli chiedeva se la Procura gli avesse creato altri problemi 
sul Canneto:    
 
F.- no... magari concordate un appuntamento da qualche pa rte ... 
A.- ma...ma gli han rotto più le scatole su Canneto o su...?  
 

Il presidente dimostrava di essere ben a conoscenza  del contenuto dei verbali di 
sommarie informazioni assunti da Daniele CARPANESE,  nonostante lo stesso fosse 
stato segretato con apposito decreto:    
 
F.- no... su Canneto!  
A.- e poi alla fine han fatto un riferimeno a Brunetta. .. 
F.- si... ma non hanno verbalizzato ... a parte che l'hanno secretato quel verbale lì no ... 
A.- invece su Canneto gli han rotto le balle? 
 
 Nel frangente il presidente raccontava che il CARPANESE si era salvato in extremis, 
dicendo che poteva averlo fatto il padre, Vittorio CARPANESE, e che questi si era dimostrato 
disponibile ad aiutarli, impegnandosi ad attestare falsamente di aver fatto lui i lavori: 
 
F.- su Canneto gli han rotto le balle ... poi lui ha ceduto ... però diciamo che forse lui si è 
salvato in corner ... PERCHÉ POI GLI HA DETTO ALMENO CHE NON L'ABBIA FATTO 
MIO PADRE... ADESSO SUO PADRE GLI DICE CHE L'HA FATTO  (ndr di riferisce al padre 
di Daniele Carpanese, Vittorio) CAPITO? 
A.- ma poi alla fine del film non ha fatto niente?  
F.- E SI! GLI HA DETTO CHE LA FIRMA NON ERA LA SUA ... PERÒ SAI SE SUO PADRE 
GLI DICE SI... del ...(inc)...e ma ieri l'altro ... te lo ha detto la Francesca  (ndr Truffello 
Francesca), l'hai vista?  
 
 In seguito il presidente raccontava al geometra AZZARO il sequestro del protocollo, 
l’eccesso di zelo dell’impiegata Francesca TRUFFELLO per proteggere i registri del parco, 
che la stessa si era fatta anche refertare, ribadendo che così avrebbero avuto più problemi i 
verbalizzanti rispetto alla donna:  
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A.- ma mi ha detto qualcosa ieri... ma era... poveraccia... poi lo vista piangere... 
F.- perché lei... han fatto una scena che guai... 
A.- cioè rientra? 
F.- che poi son venuti a prendere... 
A.- che l'ha sbagliato lei? 
F.- un pò si... però loro... 
A.- a me... me l'ha raccontata.... da come me l'ha raccontata lei... 
F.- lei ha sbagliato ... 
A.- cioè dice ... a me mi han chiesto quello del Parco ... io quello del Parco non glielo 
dò ... no quello del Comune ha detto ... quello del Parco non glielo voleva dare ... 
F.- però lei ha fatto cosi... (ndr probabilmente Franco fa vedere che movimenti ha fatto la 
Truffello)... e l'ha messo lì...(inc) allora dato che c'è una legge che dice... che se tu... cioè 
pare che tu occulti qualcosa io ho la facoltà di... poi Mozzachiodi... figurati... PERÒ POI 
ANCHE LI UN FALSO IN ATTO PUBBLICO ... cioè lei ha sbagliato ... loro han sbagliato 
più di lei ... in serata poi è andata a farsi refertare lì al pron to soccorso ... cioè secondo 
me rischiano più loro di quello che rischia lei ... perché poi alla fine cioè... il protocollo... 
anche in Procura lasciano dei protocolli in sospeso... e poi comunque lei non li ha lasciato in 
sospeso... c'era... c'era scritto centro meteorologico quindi... cioè... ma non... cioè io sono 
sereno... 
 
 Continuando a parlare il presidente riferiva che sul Canneto era difficile dimostrare che 
non erano stati fatti i lavori e che l’architetto VESTITO era andata a scattare delle fotografie 
del sito, utilizzando tra l’altro proprio la macchina fotografica del geometra AZZARO:  
 
A.- cioè te l'unica cosa che non sei sereno... cont inua a essere quella là? 
F.- e si però quella lì... 
A.- perché l'altro giorno mi dicevi...non c'è nient e da fare... 
F.- quella di Canneto dici?  
A.-. eh... 
F.- SI MA PERÒ ANCHE LÌ ... VÀ DIMOSTRATO... perché ... cioè voglio dire ... non lo sò ... 
HO VISTO LE FOTO... PERCHÉ È ANDATA A FAR LA LAURA IERI L'ALTRO SUL  
CANNETO... 
A.- mi ha chiesto la macchina fotografica ...(inc) 
 
 In pratica Franco BONANINI spiegava al suo interlocutore di aver già parlato con 
Daniele CARPANESE, che il padre Vittorio, che ha 74 anni, avrebbe già in passato fatto un 
condono e sarebbe in grado di effettuare regolare fattura e, sicuro di se, faceva comprendere 
che, con questa contromossa, le indagini non sarebbero andate lontane. 
 

Il presidente, ancora una volta, faceva comprendere di non voler parlare per telefono e 
di avere pertanto inviato, tramite Luca NATALE, una lettera al Ministro BRUNETTA.  

 
Non sfugga il fatto che il Presidente BONANINI volesse strumentalizzare il Ministro, 

facendogli credere essere state avviate indagini nei suoi confronti - mentre nulla emergeva a 
carico del predetto nel corso delle investigazioni - al fine evidente di indurlo artatamente a 
porre in essere una controffensiva nei confronti di chi conduceva le indagini: 
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F.- eh... praticamente... cioè se... SE CARPANESE LÌ ... IL PAPÀ ... (ndr Vittorio) no... LUI 
DICE SI... me sono andato... PERCHÉ HA FATTO UN CONDONO ... anche per i contributi... 
no per i soldi... ha parlato con il figlio... che poi lui è andato in Comune...(inc) perché lì Daniele 
poi praticamente lo han fatto cedere dicendo...(inc) lo andiamo ha prendere cioè... e cosi... 
però... cioè voglio dire... SE QUESTA COSE CHE C'HA VITTORIO ... CHE LUI HA 74 ANNI 
E CHE FA REGOLARE FATTURA ... CIOÈ MA DOVE VANNO ... ANZI RISCHIANO ANCHE 
LI CHE SE HAN PARLATO LÌ DI BRUNETTA E CHE NON L'HA NNO MESSO A 
VERBALE ... CIOÈ TI DICO PER QUANTO CONOSCO IO RENATO ... TU LO VEDI NEL 
LATO BUONO ... C'HA ANCHE IL LATO ... 
A.- no... no... quando si incazza ragazzi... 
F.-...allora me... ALLA FINE HO MANDATO UNA LETTERA TRAMITE LUCA  (ndr Natale) 
PERCHÉ... CIOÈ... CHE LO DICO AL TELEFONO ... 
A.-...neanche se facevi una scappata te... a raccontargli  bene... 
F.- NO... HO SCRITTO BENE… 
A.- non dubito... però magari sai... 
F.- no... 
A.- no ma li Carpanese chi lo ha interrogato... il Mozzachiodi e... o proprio il magistrato? 
 
 Il presidente BONANINI, facendo finta, davanti al geometra AZZARO, di essere 
straneo alle vicissitudini riguardanti il finanziamento del Canneto, attribuiva tutta la 
responsabilità al geometra TARABUGI, che evidentemente non si era dimostrato 
sufficientemente scaltro ed era stato intercettato. In un successivo passaggio prendeva la 
difesa d’ufficio del geometra, dicendo che comunque lo stesso aveva fatto i falsi a fin di bene 
e che, al massimo, gli sarebbe stata contestata una tentata truffa:   
 
 
F.- no il magistrato ... insieme ai due lì ... l'han preso e l'han portato in Procura e poi gl i 
han detto che non essendo indagato lui non ha dirit to a... praticamente ad avere il 
verbale ... perché è secretato ... e cioè... se no belin... CIOÈ CHI RISCHIA LÌ È ... (inc) 
TARABUGI ... loro in realtà... cos'han fatto...(inc) lui gli  han fatto arrivare...(inc) però li 
fanno loro...(inc) Mozzachiodi e quello lì... PERCH É IN PRATICA... SI VEDE CHE LORO 
HANNO INTERCETTATO LO SCEMO LÌ ...lo scemo cioè hai capito... 
A.- l'hanno intercettato solo cosi? 
F.- si... evidentemente si... e l'hanno intercettato cosi e lui hai capito... cioè quando si fà... 
A.- ma però questi soldi qua non son mai arrivati ? 
F.- no ... no ... 
A.- voglio dire alla fine si lui va bè... ha fatto una cazzata ... 
F.- MA PERÒ L'HA FATTA A FIN DI BENE ... quindi... cioè anche il discorso di... INTANTO È 
UNA TENTATA SEMMAI TRUFFA ... truffa ai danni di chi? Già la Regione... danni 
alluvionali...(inc) che poi comunque sarebbero dovu ti arrivare qui e quelli del Comune... 
A.- cioè... poi non erano soldi che si metteva in tasca  lui? 
F.- no... 
A.- quindi l'ha fatta a fin di bene per il Comune? 
F.- è appunto... quindi... cioè secondo me poi alla fine... cioè all'inizio sti qui hanno il furore 
investigativo... ma tra l'altro con il furore investigativo.... cioè che poi con sto discorso qui... 
che poi viene fuori... che magari... cioè hanno fatto delle domande su Brunetta e non ce l'han 
messe cioè... che poi solo a Carpanese hanno spinto... Carpanese è testimone... quindi 
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come...(inc) 
A.-...va bè certo... 
 
 Continuando a parlare il presidente BONANINI, ossessionato dalla intercettazioni, 
riferiva ancora una volta che probabilmente il geometra TARABUGI era stato intercettato, 
riferendo che i cellulari potevano essere utilizzati a mo’ di microspie, ribadendo l’opportunità 
di togliere sempre la batteria. Il geometra AZZARO gli ricordava che lo aveva già messo in 
guardia del fatto in passato. Il presidente continuava riprendeva ancora una volta il discorso, 
facendo cenno alla bonifica effettuata il giorno prima: 
 
F.- è vero che hanno fatto le domande su Brunetta... ci oè si... si... me le hanno fatte... e 
cosa hanno detto... è hanno detto cosi... cosi... l 'elicottero... sai le cose... perché tra 
l'altro lui... il... lui lì gli han detto... ma l'e licottero ce lo paga il Parco... cioè hai capito...  
È PER QUELLO CHE IO PENSAVO ... che ci fosse qualcosa di sotto ... cioè ci sta anche 
che... CHE HA SOTTO IL TELEFONO ... oppure cioè... DICONO CHE FAN DA CIMICI 
ANCHE IL TELEFONO ... con la storia della batteria hai capito... rico rdatelo...  
A.- no ma... SO CHE ME LO AVEVI GIÀ DETTO ... 
F.- NO  MA TRA L'ALTRO IERI ... STO QUI CHE È VENUTO QUI (ndr si riferisce alla 
persona che ha effettuato la bonifica all'interno del Comune di Riomaggiore) mi ha detto 
un'altra cosa...se te.. ..(inc) al telefono...e ti metti tutti e due qui... 
A.- è la stessa cosa... 
F.- è la stessa cosa.... 
 
 Quindi, prima di accomiatarsi, i due parlavano di alcune fatture che il geometra 
AZZARO aveva effettuato sia per conto del figlio HEIDI che della moglie CONCETTA, 
nonché di un’altra, emessa in relazione ai lavori della casa di via Signorini di Franco 
BONANINI, che da precedenti conversazioni intercettate (ambientale B.F. 2331) sarebbe 
stata addebitata all’Ente Parco giustificandola come oggetto “giro d’Italia”, richiamata nel 
dettaglio in altro paragrafo:  
 
A.-...e poi ti devo fare quella fattura là...io... 
F.- no quella lì falla intanto... 
A.- no allora...quella per Heidi ... lo già levata e L'HO FATTA IL PRIMO BUCO CHE 
AVEVO CHE ERA IL 5 DI  MAGGIO... NON NE AVEVO ALTRI ... cioè prima ... e poi lo già 
fatta ... ce lo già lì ... gliela dò ora quando ... lo vedo ... 
F.- e poi la Concetta ... nel senso...... 
A.- la Concetta e di sua sorella ... voglio dire... c'ho il tempo... che la posso fare anche... 
F.- e ma belin falla...   
A.-...okay...quella del Parco dicevo...non del Parc o della cooperativa...ti ricordi? 
F.- si... 
A.- che mi avevi detto... quella che io avevo fatto  in un Parco e l'ho già fatta per il giro 
d'Italia...  
F.- eh... 
A.- poi son venuto ti ho detto... devo fare l'altra fattura...sai che Simone mi diceva...aspetta 
ancora un pò no... 
F.- si...si...ma te falla quella... 
A.- e ma cosa...ma te mi dovevi dare una causale... 
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F.- una causale... 
A.- va bè te lo riporti te è... 
F.- si...si... 
A.- ti saluto (*ndr Azzaro esce dall'ufficio) 

(vedasi ambientale B.F. progr. 5849 del 13.5.2010) 
 

Lo stesso giorno, veniva registrata una ulteriore inequivocabile conversazione, intercorsa 

nell’ufficio di Franco BONANINI tra il predetto, l’architetto Laura VESTITO ed in seguito 

anche con l’impiegata dell’U.T.C. Nicla PECUNIA. 

 

In pratica la VESTITO si lamentava per il comportamento serbato dal geometra 

TARABUGI che, per cercare di salvarsi, parlando al telefono, direbbe di non essere a 

conoscenza dei lavori effettuati dall’architetto VESTITO, che si limiterebbe solamente a 

sottoscrivere. Il presidente, nel frangente, esternava il proprio disappunto:  

 

F = Franco Bonanini 

L = Laura Vestito 

N = Nicla Pecunia 
 

L.-...allora ... IO MI FIDO DI TE... 

F.-...DIMMI... DIMMI... 

L.- LO SAI CHE ... QUESTO SCEMO (ndr si riferisce a Graziano Tarabugi)... AL TELEFONO 
DICE CHE...(inc) DEI LAVORI CHE CI SONO IO... CHE LUI NON SÀ NIENTE E CHE 
FIRMA E NON SÒ CON CHI PARLARE CIOÈ ... IO DICO MA... SE SI VUOL SALVARE IN 
QUESTA MANIERA QUA ... NON È PROPRIO LA MANIERA ... 

F.- no... no... MA ASSOLUTAMENTE... 

L.-...Franco ... io ho provato a dirglielo  prima... (inc) ma che cosa mi dici... guarda... poi... 

F.- allora ... no ... no ... ma...(inc) 

L.-...siccome io...    

F.- allora io... 
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 L’architetto, preoccupata, riferiva che qualora fosse rimasta coinvolta nella vicenda 
non avrebbe avuto neppure il denaro per pagare l’avvocato, ma il presidente la 
tranquillizzava, dicendole di non preoccuparsi, dal momento che stavano cercando di 
sistemare le cose:  

L.- scusa se ... io non c'ho neanche una lira per pagarmi l'avvo cato ... se succedesse 
qualcosa...  

F.- NO... STAI TRANQUILLA ... 

L.- veramente... 

F.- allora io gli ho detto ... (ndr si riferisce a Graziano Tarabugi) diciamo le relazioni da 
ricostruire no ... pratiche ...(inc) la Cesa... 

L.- eh... 

F.- è chiaro ... che Carpanese lo sai no ... poi mette la firma e non me l'ha firmato ... o te 
l'ha detto?  

L.- no... per quello che ti dico... cioè io non... 

 

 Nel prosieguo Franco BONANINI riferiva che Daniele CARPANESE, messo alle strette 
dagli investigatori, era stato intelligente a lasciare aperta una possibilità, dicendo che poteva 
essere stato suo padre a fare i lavori. Spiegava, con un ragionamento garbugliato, che con la 
testimonianza di Vittorio CARPANESE il geometra TARABUGI avrebbe potuto sostenere una 
tesi, e cioè che essendo state le sue collaboratrici assenti per maternità ed avendo ricevuto 
la richiesta della regione, non sapendo come rendicontarla, si era spaventato e, pur 
ricordandosi le cose a memoria, aveva fatto confusione compilando tutto in fretta e furia:  

 

F.- allora Carpanese ...(inc) praticamente dopo cinque ore che era lì ... va bè allora se 
dice che ... andiamo ha prendere gli operai e lui dice ... che VA BÈ ... CHE LA FIRMA NON 
È LA SUA ... PERÒ... È STATO INTELLIGENTE ... però cosa succede ... il padre ... c'era 
anche suo padre ...(inc) gli dice le cose... che erano cioè... QUINDI SUO PA DRE...(inc) 
ALLORA IO GLI HO DETTO A LUI IERI L'ALTRO ...(inc)  CIOÈ PIÙ CREDIBILE POSSIBILE 
NO... SE CARPANESE PADRE ... CONFERMA... È QUELLA DI DIRE ... no ... lui ad un certo 
punto ... si è trovato che la Bassi Simona non c'era più e te sei andata in maternità no ... 
e allora a quel punto praticamente cosa è successo ... è successo che poi è arrivata 
dalla Regione no ... questa lettera qui ... allora lui ... non sapeva se ... queste cose qui 
erano andate là ... se non erano andate là ... però si è spaventato ... perché il fatto che 
dice ... se non mi dai il finanziamento ... e allora gli diciamo che ha provveduto a 
compilare in fretta e furia no ... prendendo un pò ... di cose ... diciamo quelle che c'erano 
in arretrate no ... e quindi stiamo ricostruendo questa cosa  qui ... pur nella 
consapevolezza perché si ricordava lui ... a suo tempo ...(inc) tutto lì ... ma non ...(inc) 
dicendo che non c'eri eccetera ... poi se a te ...(inc) 

L.-...qualcosa si però... 

F.- di Carpanese...adesso quale anno sia...(inc) 

L.-...si...si... 

F.-...però sicuramente non negli ultimi due-tre ann i insomma… 
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 L’architetto VESTITO ribadiva di essere sempre stata disponibile nei suoi confronti ed 
il presidente gliene rendeva atto:  

 

L.- perché ti dico poi... non può far comunque... P ERCHÉ IO LO SAI ... FINCHÉ POS... 
cioè ASSOLUTAMENTE IO ... CI MANCHEREBBE ... 

F.- no ma poi... MA POI TE SEI ANCHE MOLTO ... come dire... LINEARE ... molto cioè 
voglio dire... non... 

L.- io non ho alcun timore ... perché ti dico la verità...  

F.- appunto... ma tra l'altro... ma tra l'altro... 

L.- poi non è il modo di... perché... cioè...(inc) 

 

 Franco BONANINI cercava ancora una volta di scaricare ogni colpa sul geometra 
TARABUGI, omettendo di assumersi le sue responsabilità, dal momento che era stato 
proprio lui a voler rendicontare ad ogni costo i lavori del Canneto, nonostante le iniziali 
titubanze del geometra TARABUGI legate alle numerose difficoltà da superare. 

 
Il presidente, inoltre, sottolineava il fatto che il geometra TARABUGI aveva troppi 

interessi mentre si ricorda che analogo sfogo, in senso inverso, lo aveva esternato anche il 
geometra TARABUGI (vedasi ambientale T.G. n. 1326 del 13.3.2010) facendo pesanti 

insinuazioni sugli interessi privati del BONANINI: 

 

F.-...di questa vicenda ... ci siamo dentro ... proprio per lui ... (ndr si riferisce a Graziano 
Tarabugi) non è che ... 

L.- ma lo sò ... io ho capito ... 

F.- ...LA VICENDA DI CANNETO ... SE SIAMO DENTRO PER LUI ... perché hanno  (inc) 
PERCHÉ CIOÈ C'HA TROPPI INTERESSI... hai capito ... lui c'ha società diverse ... e 
allora ... tant'è che è venuta la finanza .... 

L.- no...per quello che ti dico...cioè ma io proprio  son l'ultima persona...capisci...questo qua 
magari...mi chiama a me...a parte che c'è niente...non voglio dire niente... 

F.- te ci devi... te ci devi solo... te devi solo.. . 

L.- PERÒ CAPITO SON DELLE NOIE CIOÈ ... IO NON SONO ABITUATA ... io nella vita ho 
fatto una scelta Franco... e l'ho portata avanti...  lo sai... 

 

Ancora una volta il presidente rassicurava l’architetto dicendole che, comunque, in 
caso di interrogatorio, avrebbe dovuto dire di non sapere nulla nonostante – si ricorda – 
avesse provveduto personalmente alla materiale preparazione di tutti gli atti falsi, fornendo 
anche il proprio imput propositivo. Nel prosieguo le chiedeva, però, di limitarsi a confermare il 
fatto, sempre in caso di interrogatorio, che la ditta del CARPANESE aveva lavorato sul sito 
del Canneto. L’architetto, come sempre, si mostrava disponibile:   
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F.-...no ma proprio per quello... proprio per quell o... dato che io tutte le volte che ti 
chiamo... tu mi dici si è cosi... cosi... QUINDI NO N SAI NIENTE... SU QUESTA COSA QUI   
DIRAI...   

L.- È COSI... 

F.- è cosi ... CIOÈ QUINDI AVEVA  (ndr: CARPANESE) LAVORATO EFFETTIVAMENTE LÀ   
(ndr: sul Canneto)... perché ... poi ti sei resa conto che...  

L.- ci mancherebbe altro ... si ... si ... 

F.- poi figurati dopo sti giorni qui... 

L.- ma figurati...adesso ancora di più... 

F.- poi ho parlato con Zanicchi...ieri è venuto anche qui...cioè voglio dire non... 

L.- non c'è niente di...di importante... 

F.- quindi l'unica cosa è che questo voleva strafare....anche oggi no...è venuto qui Bassi (ndr 
si riferisce ad Andrea Bassi) 

 

 L’architetto VESTITO, nonostante le rassicurazioni, continuava a criticare il 
comportamento del geometra TARABUGI, mettendosi ancora una volta a completa 
disposizione del presidente BONANINI verso il quale non nascondeva di nutrire una profonda 
fiducia. Quest’ultimo ricambiava, a sua volta, pienamente la sua fiducia:  

 

L.-...ma al telefono continua ancora ... cioè io te lo dico ... anche ... anche perché con se 
stesso continua ancora a far cosi ... niente ... perché io ho fatto una ...(inc) 

F.- ...a telefonava dicendo ... che è responsabile ai lavori pubblici ... 

L.- se no ti dico però... 

F.- adesso il problema è se gli dici qualcosa... 

L.- no ma ... dice che non è vero ... IO VENGO DA TE... PERCHÉ SEI UNA PERSONA CHE 
MI POSSO FIDARE... SAI CHE IO PER TE... VERAMENTE FAREI QUALCOSA ... 

F.-...NO MA È RECIPROCA CIOÈ..... 

(omissis) 

 

 Ed ancora, cercando di fornire giustificazioni plausibili in caso di interrogatorio, il 
presidente continuava a profondere i proprio consigli per rimediare ai falsi ideologici 
commessi: 

 

F.- ecco ... e poi c'è stata questa mancanza ... hai preso il terrore che poi 
l'amministrazione si rivalesse nei miei confronti ... come dire hai fatto scadere una 
cosa ... per cui ho mandato il resoconto ... di documentare meglio ... cioè alla fine ... 
voglio dire si smonta tutto ... perché l'ultima ... che ti possono dare ... 
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L.- se si incazza ancora... 

F.-...È FALSO IDEOLOGICO ... 

L.- infatti ... va bè ma quello cioè ... è il meno...  

F.- ma poi alla fine uno dice... ma lo faccio a che pro ... cioè a far avere dei soldi al 
Comune... quindi... non è che ho fatto un attestazi one ...(inc) 

(omissis) 

 

 Nel prosieguo parlavano anche di Francesca TRUFFELLO, che si ricorda si era resa 
disponibile a fornire i numeri di protocollo liberi nelle date utili ai fini della falsa 
rendicontazione. In particolare BONANINI riferiva che, per una volta, la TRUFFELLO non era 
stata all’altezza della sua fama, perdendo la calma e facendosi così sequestrare i registri: 

  

F.- ...(inc) ieri quello che han fatto alla Francesca ...(ndr si riferisce a Francesca Truffello) 

L.- poveraccia anche lei tutto sommato... ma però vedi Franco...poi alla fine cioè... 

F.- ma no lei ... cioè lei ha sbagliato ... LEI UNA VOLTA TANTO NON È STATA 
ALL'ALTEZZA DELLA SUA FAMA ... perché ... lei cioè tra l'altro ... era una cosa 
tranquillissima ... poi son venuti a prendere ... l'hai vista no ...(inc) 

L.- poi voglio dire cioè... 

F.- quindi ... SONO ANDATI GIÙ AL PROTOCOLLO ... LEI HA AVUTO UN ECCESSO DI 
ZELO... che è una cosa ...(inc) sto protocollo ... l'ha messo di sotto ... quello del Parco ... 
perché dice intanto non ... non c'entra ... e allora sti qui si sono autolegittimati tra 
l'altro ... facendo ... un atto falso ... non è perché poi non era perché scappava 
perché ...(inc) di ufficio non scappi da nessuna parte ... 

L.- e dove andava? 

 

 Ritornando alle indagini in corso Franco BONANINI, ancora una volta, concludeva 
dicendo che sicuramente era stato attenzionato il geometra TARABUGI. Non sfugga il fatto 
che l’architetto VESTITO, nonostante fosse impiegata presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
riferiva, nel prosieguo della conversazione, di non essere pronta ad aderire alle richieste del 
geometra TARABUGI, ma di essere a completa disposizione del presidente, che ancora una 
volta dimostrava di avere un dominio incontrastato su ogni articolazione del comune di 
Riomaggiore:  

 

F.- appunto... ma dove vai che lei è di là... quindi cioè... quindi ora... adesso infatti aspetto 
Ingletti... stamattina è andato in Procura... però... insomma secondo me è una cosa cioè... il 
problema che stan facendo un indagine su di lui ... 

L.- su di lui... poi c'è anche di mezzo... cioè che  poi alla fine magari... perché non  
c'entra niente però... sai quello che vedono loro.. . comunque anche di mettere... 

F.- ma chi?  

L.- il coso ... come si chiama ... il nano...  
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F.- Brunetta!  

L.- si... 

F.- no ma Brunetta... 

L.- no nel senso... quello... lui sicuramente... po i l'unica che non si può... sono io 
perché non c'entro niente... e non ho neanche le po ssibilità... cioè... 

F.- no ma li non ci sono problemi... 

L.-...IO MI TROVO IN MEZZO... PERCHÉ IO NON POSSO DIRE... NO IO NON VADO... 
CIOÈ IO LO FACCIO PERCHÉ... PERCHÉ TE ME LO CHIEDI... PERCHÉ SE ME LO 
CHIEDE LUI NON CI VADO LO SAI ... cioè ... 

F.- no... no... 

L.- SE ME LO CHIEDI TE IO LO FACCIO ... 

 

 Approfittando della disponibilità dell’architetto il presidente, riepilogando come al solito 
l’esito della chiacchierata, le suggeriva nuovamente quello che avrebbe dovuto dire se 
interrogata in merito al Canneto. La VESTITO, ancora una volta, si mostrava disponibile alla 
richiesta:  

 

F.-....DIRE SI IO MI RICORDO CHE LI EFFETTIVAMENTE... SONO STATI QUESTI 
LAVORI... IL PERIODO CHE CI SONO STATI ... FRANCAMENTE... perché lì avevamo 
avuto una serie di ... 

L.- NO... CI MANCHEREBBE ALTRO ... c'è una serie di... 

F.-...dice che poi ... si li ho fatti ... 

 

 Proseguendo sempre le aspre critiche verso il suo capo ufficio, la VESTITO riferiva 
che il geometra TARABUGI aveva nascosto il timbro di CARPANESE, utilizzato per 
sottoscrivere i documenti falsi acquisiti in regione, all’interno del cassetto dell’impiegata Nicla 
PECUNIA; serbando un comportamento che giudicava inaccettabile:     

 

L.-...è inutile che và... capisci di là... ORA SAI COS'HA FATTO … (nd.r.: TARABUGI) TI 
DICO ANCHE L'ULTIMA ... C'ERA IL TIMBRO DI CARPANESE ... SAI DOVE L'HA 
MESSO... NEL CASSETTO DELLA NICLA  (ndr: Nicla PECUNIA) CIOÈ NON SI FA 
FRANCO...NON SI FA... 

 

 Il presidente, appresa la circostanza, intimava di buttarlo subito via, mentre l’architetto 
prospettava addirittura di tagliarlo e distruggerlo: 

 

F.- BUTTAGLIELO VIA ... 

L.- lo butto via o lo taglio ... lo taglio ... 

F.- buttalo via ... 
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L.- ma via ... è questo il modo di agire ... C'È DA AVER PAURA CON UNO COSI ... CIOÈ IO 
TE LO DICO A TE FRANCO ... PERCHÉ LO SAI CHE MI FIDO... poi... niente allora... 

F.- okay...  

(omissis *in seguito Laura esce dall'ufficio) 

 

Subito dopo faceva accesso nell’ufficio del presidente l’impiegata Nicla PECUNIA, alla 
quale chiedeva conferma di quanto riferitole, immediatamente prima, dall’architetto 
VESTITO. 

 

La PECUNIA, ben a conoscenza di tutta la vicenda dei falsi, ai quali aveva comunque 
partecipato anche se marginalmente, esclamava dicendo che non lo avrebbe toccato. Il 
presidente le diceva di buttarlo via e la donna aderiva alla richiesta:   

 

F.- vieni un attimo ... NO MI DICEVA LAURA ... CHE TARABUGI ...(inc)   

N.-...CHI LO TOCCA QUEL TIMBRO ... 

F.- ALLORA BUTTALO VIA ...  

N.- no... me ne ero accorta...(inc) 

F.-...prima che...  

N.- E LO BUTTO VIA ...  

F.-...(inc)  

N.- e cioè... dei soldi che me ne faccio... io gli ho aperto il cassetto...(inc)   

F.-...tu ormai... 

N.- è appunto...   

(Omissis  *ndr Nicla esce dall'ufficio) 
(vedasi ambientale B.F. n. 5852 del 13.5.2010) 
 

Anche il 16 maggio 2010 venivano registrate ulteriori conversazioni riguardo alla 
strategia da adottare per eludere le investigazioni in atto. 

 
Infatti il presidente BONANINI si incontrava nel suo ufficio con il geometra TARABUGI 

per decidere comunemente la tattica da adottare. 
 
Nel corso del lungo dialogo i predetti affrontavano sia la questione del finanziamento 

dell’ex Stazione di Manarola, in ordine alla quale avevano prodotto fatture e mandati di 
pagamento falsi, che quello afferente il Canneto da 250.000 euro. 

 

Per quanto concerne la falsa rendicontazione del Canneto, i due non nascondevano il 
fatto che sarebbe stato meglio se avessero avvertito per tempo Daniele CARPANESE visto 
che il predetto, sentito a verbale di sorpresa, non aveva potuto fornire loro adeguata 
copertura.  
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Sul punto, però, entrambi sembravano più tranquilli, essendo riusciti a correre ai ripari 
ponendo in essere una duplice iniziativa: far dichiarare al padre di Daniele CARPANESE, 
Vittorio, che i lavori li aveva eseguiti lui e mettere al corrente tutte le altre ditte che erano 
solite lavorare con loro del fatto che vi erano indagini in atto, questo al fine di prevenire 
analoghi accertamenti da parte delle forze di Polizia, ad ulteriore conferma del fatto che gli 
illeciti riscontrati non erano un caso isolato, ma sembravano piuttosto costituire una vera e 
propria prassi consolidata.  

 
Nel dettaglio i passaggi più significativi sullo specifico argomento: 
 

F.-...ti volevo dire che adesso... tu devi pensare a una cosa no... allora ... gli altri che 
diciamo... LE ALTRE DITTE ... QUELLE CHE ABITUALMENTE LAVORANO ... NON LE 
HANNO ANCORA CHIAMATE NO ... ECCO SECONDO ME LE ALTRE DITTE ... SONO PIÙ 
PREPARATE, PERCHÉ SANNO CHE È SUCCESSO QUESTO ... quindi... Carpanese 
probabilmente sapeva che doveva... cioè sai uno sba glio è stato ...(inc) informarvi... 
capito... PERCHÉ... CIOÈ...(inc) DICEVA GUARDA ... SI....(inc) ora tutto... ORA SE 
VITTORIO (ndr Carpanese Vittorio, padre di Daniele) LO RIMEDIA COSI ... però te cosa 
fai... se Vittorio lo rimedia cosi? 

G.- io quello che gli posso dire ... che sono andato là ... ce ne abbiamo talmente tanti di 
questi controlli ... 

F.- no... no... te cosa fai? ALLORA VITTORIO TI FIRMA ... COSA TI FIRMA? 

G.- LA CONTABILITÀ ... INIZIO LAVORI... CERTIFICATO DI PAGAMENTO E... INIZIO 
LAVORI ...(inc) FIRMATO... poi ... non c'è un contratto ... non c'è l'appalto ... 

F.- no però aspetta...(inc) allora... ragiona... co munque da capo... perché... quello lì... 
probabilmente è questo... però... se... 

 

 Il geometra TARABUGI riferiva che la pratica del Canneto era stata lasciata da parte 
per un certo tempo e che avevano tentato di recuperare la somma del finanziamento. Il 
presidente BONANINI appariva evidentemente preoccupato per il protocollo e, nel corso del 
dialogo, forniva consigli al capo ufficio tecnico del comune, rendendolo edotto del fatto che 
avrebbe sicuramente assunto la veste di indagato, che sarebbe stato interrogato e che, 
essendo indagato, avrebbe potuto riferire all’autorità giudiziaria quello che voleva. 

 

Secondo la linea già evidenziata nelle precedenti conversazioni, il geometra 
TARABUGI, come a voler ripetere la lezione prima di una interrogazione, ripeteva per filo e 
per segno la linea di difesa da adottare. 

 

(omissis) 

G.- di Carpanese! 

F.- di Carpanese... anche perché poi... cioè onesta mente no... CIOÈ QUI TE 
CARPANESE A PARTE QUELLO CHE TI HO DETTO ... CHE HA FIRMATO QUA ... 
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G.- qua? 

F.- è hai capito... perché li ce solo che poi... ci oè secondo me su questa cosa qui... 
quella lì di Canneto... cioè alla fine... cioè vera mente credo che... 

G.-...SI FA PER DIRE... CHE C'ABBIAM PROVATO A PRENDERE I SOLDI DI QUEL  
CANNETO LÌ...  

F.-...eh... secondo me... il fatto che... non si sa che tipo di reato è... perché il Canneto è un 
area... cioè nel senso che... si... te mi hai promesso... nel senso che.... però... cioè voglio 
dire... 

G.-...(inc) io sono arrivato qua... MI HAN DETTO CH E ENTRO DIECI GIORNI DEVO 
MANDARE QUALCOSA ... SONO ANDATO A VEDERE NELLA PRATICA COSA C'ERA ... 
UNA È ANDATA VIA UN ANNO FÀ ... (ndr si riferisce a Simona Bassi) L'ALTRA NON 
C'ERA CHE ERA INCINTA ... (ndr Laura Vestito) E IO QUELLO CHE HO TROVATO ... MI 
SON RACCAPEZZATO ... HO TROVATO... È STATO MANDATO ... come mai c'era quella 
roba lì pronta?... chi l'aveva fatta con le date...  con tutto quanto? 

 

 Il presidente BONANINI ribadiva di essere seriamente preoccupato per il fatto che era 
stato sequestrato il protocollo dell’anno 2007, relativo al periodo nel quale erano stati 
retrodatati gli atti falsi: 

     

F.- NO... PERCHÉ LORO SECONDO ME ADESSO COS'HAN FATTO ... SONO ANDATI A 
PRENDERE ANCHE IL PROTOCOLLO DEL 2007 ... ANCHE SE C'È LA LOTTINI ... È 
QUESTO IL MOTIVO... HAI CAPITO... 

G.- quindi ? 

 

 Le maggiori preoccupazioni del presidente sembravano riferibili ad un numero di 
protocollo retrodatato al 3 gennaio 2007 che gli aveva fornito, ma il geometra TARABUGI lo 
tranquillizzava dicendogli che non lo aveva utilizzato  

 

F.- È HANNO VISTO QUEL PROTOCOLLO DEL 2007 ... CHE...(inc) IO...   

G.- cioè? 

F.-...IL 3 GENNA... LÌ C'È UN PROTOCOLLO QUANDO L'HAI MANDATO VIA ... FA 
RIFER... NO... NON C'È? 

G.- NO... NO...(inc) cosa posso dire... io sapevo che questo aveva fatto dei lavori... mi 
ricordavo che aveva fatto dei lavori... all'epoca... (inc) son sempre stati fatti lì dei lavori... 
perché per mantenere il sentiero... 

 

 Quindi, il presidente, continuava a ripetere al geometra quello che avrebbe dovuto 
sostenere in sede di interrogatorio: 

 

F.-...QUANDO TI INTERROGANO TE SI ... 
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G.- per mantenere i sentieri aperti ...(inc) la contabilità che...(inc)    

F.-...ma te secondo me... in qualche modo non ti può non interrogare come ind agato ... 
quindi senza farti impressionare ... ma cioè... diciamo che c'è un ipotesi di reato ... hai 
capito... per cui... TE TI CHIAMANO COME INDAGATO E TE PUOI DIRE TUTTO Q UELLO 
CHE CAZZO VUOI DEL FATTO ... voglio dire... 

G.- (inc) 

F.- te puoi dire quello che cazzo vuoi... NON COMMETTI IL REATO DI FALSA 
TESTIMONIANZA ... hai capito... PERCHÉ ESSENDO INDAGATO ... SEI PIÙ 
TUTELATO ...(ndr omissis porta il paragone di quello che vorrebbe fare Scaiola) ...lì cioè 
quello che dici te... TI PUOI PERMETTERE DI DIRE TUTTO QUELLO CHE VUOI...  

G.- allora conviene ...(inc) non mettere niente dentro ... perché quello è il falso ... se ce lo 
metto dentro...si che...(inc)    

F.-...non solo è falso ...è inquinamento delle prove ... è quindi se è inquinamento delle 
prove ... praticamente ... diventa poi la ragione per la quale ti devono magar i fermare , 
come mai... perché... cioè io quello di lì... me lo giocherei... ME LO GIOCHEREI DOPO... hai 
capito ... 

 

 I due ripetevano ancora una volta di voler far sostenere a Vittorio CARPANESE di aver 
effettuato i lavori sul sito del Canneto e di utilizzare la dichiarazione dell’uomo, non durante la 
fase di indagini preliminari, ma al momento del processo, secondo una precisa strategia della 
quale, il presidente Franco BONANINI, come sempre, era l’assoluto regista: 

 

G.- cosa? 

F.- QUELL'AFFARE LÌ ME LO GIOCHEREI DOPO ... LO PRENDEREI... PERCHÉ PER TE 
È UN ASSICURAZIONE SULLA VITA QUELLA LÌ NO ... ora facciamo... poi alla fine... tutto è 
più... poi magari... perché ti dico... poi la molla... è quella che....(inc) 

G.- MI SERVE SOLO PER FAR SI ... CHE LUI (ndr si riferisce a Vittorio Carpanese) 
SOSTIENE CHE HA FATTO I LAVORI ... STOP!   

F.- no ma ti dico... NEL PROCESSO NO... nel processo... adesso è il PM quindi... il 
PM...IO NON SAREI DEL'IDEA DI DIRE ... MI AVVALGO DELLA FACOLTÀ DI NON 
RISPONDERE CHE DÀ L'IDEA ... no... si... si... sono stati fatti vari... 

G.-... benissimo...non ti preoccupare a quello ci penso io...  

F.- ora il problema è quello di...loro a questo punto cosa fanno... comunque... COMUNQUE... 
IL PM TI RINVIA A GIUDIZIO ... comunque... perché... diciamo... ci sono già le condizio... cioè 
o meglio... IL PM VA DAVANTI AL GIP NO ... PERÒ IL GIP COME FÀ A 
PROSCIOGLIERTI... c'è comunque un ipotesi... 

 

 Il geometra TARABUGI riferiva al presidente che la regione aveva chiesto anche di 
inviare l’ordinanza del sindaco, che avevano citato nella lettera scritta insieme e che la stessa 
sarebbe pronta in bozza - naturalmente anche questa falsa, essendo riferibile al periodo 
2006/2007 - ma che probabilmente sarebbe stato meglio non inviare.  Anche Franco 
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BONANINI si dimostrava d’accordo con questa strategia: 

   

G.- loro mi chiedono anche ... la Regione della lettera che risponde alla 
documentazione.... di mandare l'ordinanza del sinda co... TI RICORDI CHE AVEVAMO 
CITATO NELLA MIA LETTERA ...(inc) 

F.- si... 

G.- C'È... SU UN'ORDINANZA DEL SINDACO ... UNA BOZZA ... PERÒ NON È MAI STATA 
FATTA... NON LA FACCIAMO PIÙ A STI PUNTI ... CONVIENE NON... 

F.- SI PERCHÉ... NON SO HAI CAPITO QUELLE PERIZIE LÌ SULLE SCRIT TURE... 

G.- è meglio ... che dico ... c'era una bozza dentro ... che non l'han fatta ... poi non ho 
trovato l'ordinanza...(inc)  

F.-...QUELLA LÌ ERA DEL ... DI CHE ANNO ERA? 

G.- C'ERA UNA BOZZA DI ORDINANZA ... SENZA DATA ... SENZA NIENTE... 

F.- ma scusa te... perché dici che non è possibile ... fare riferimento all'ordinanza lì del ... 
dei danni alluvionali ?... che invece secondo me è la cosa che ti mette i n una condizione 
di tranquillità?... quella della Protezione Civile no... che ti dice ... questi sono danni 
alluvionali ... per cui tutto quello che fai sui danni alluvion ali... son procedure 
semplificate... e quelle lì... stiamo parlando del 2002-2003... 

G.-...(inc) nella lettera di trasmissione di questi atti alla R egione ... cito ... come da 
ordinanza sindacale...  

F.-...TI SEI SBAGLIATO ... 

G.- no allora ... tolgo l'ordinanza....  

F.- e si...te ti conviene... come da ordinanza... sindacale, perché non so... probabilmente 
all'epoca è stato fatto... se è stato fatto qualcosa di... diciamo di... di... quando è successo 
questa cosa qui dei danni no... cioè nel senso che... quando è successo... questa vicenda qui 
dei danni alluvionali... poi cos'ha fatto un'ordinanza anche il sindaco?...perché prob... 

G.- di cosa? 

 

 Tutta la sfrontatezza del presidente BONANINI si evidenziava in un ulteriore 
passaggio, quando spronava il geometra ad andare a testa alta contro gli investigatori, 
ricordandogli che, anche qualora fosse uscito un articolo sui fatti, dopo qualche giorno 
l’opinione pubblica se ne sarebbe già dimenticata:  

 

F.-...naturalmente ha fatto un ordinanza anche il sindaco... siamo nel 2002-2003... cioè 
perché... io farei un lavoro di questo ge… cioè diciamo che purtroppo... ora...(inc) ma tu devi 
essere rigido... cioè non puoi far... che hai fatto l'altro giorno... cioè te ne devi sbattere i 
coglioni... CIOÈ BISOGNA ANDARCI A TESTA ALTA CONTRO QUESTA GEN TE... cioè 
voglio dire... è vero che hanno il coltello dalla p arte del manico... MA È ANCHE VERO 
CHE POI... L'ARTICOLO DEL GIORNALE ESCE ... DOPO TRE GIORNI NON SE LO 
RICORDA PIÙ NESSUNO... HAI CAPITO... il giorno che esce... non lo leggi... vai via 
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due... tre giorni... quando ritorni... quanti geome tri hanno rinviato a giudizio e poi li 
hanno assolti.. . 

 

Nel prosieguo, nonostante non fosse stato ancora co ntestato alcun reato agli 
indagati, che erano venuti a sapere dell’acquisizio ne della documentazione in regione 
e della testimonianza resa da Daniele CARPANESE, il  presidente BONANINI, in modo 
significativo e connotato da tecnicismo, elencava i  reati commessi, attribuendone di 
fatto tutta la responsabilità al geometra TARABUGI,  materiale firmatario degli atti, non 
sapendo ancora che, grazie alle operazioni di inter cettazione, era emersa in modo 
chiaro la regia dello stesso, non solo con riferime nto al finanziamento del Canneto, ma 
anche relativamente agli altri trattati in separati  paragrafi:     

 

F.-...QUI SECONDO ME FALSO IDEOLOGICO ... per aver falsamente attestato che i 
lavori ... che erano stati eseguiti lavori da parte del comune  di Riomaggiore, invece non 
sono stati eseguiti ... quindi non è che ti dica che... 

G.- che non sono stati pagati ... perché non sono arrivati ... 

F.- si... ma non è che ti dicano che ... ti rinviano a giudizio ... perché tu ti sei preso dei 
soldi ... 

G.- che poi...(inc) 

F.- no... su questo non c'è niente... non è arrivata... cioè quindi... già se è cosi... PER FALSO 
IDEOLOGICO... PER  FALSO IN ATTO PUBLICO ... CIOÈ LA TENTATA TRUFFA ... già la 
contesterei no ... perché la tentata truffa ai danni di chi.... e per chi... cioè per il Comune? 
no... cioè allora... a quel punto gli dici... a quel punto gli dici.... diciamo... 

 

Da ultimo il geometra chiedeva consiglio sull’opportunità di togliere dalla pratica 
l’ordinanza del sindaco; quindi proponeva di far testimoniare la VESTITO. Il presidente 
osservava che non gli conveniva ed il geometra rinunciava a tale strategia, temendo che 
l’architetto potesse incolpare lui o altre persone:  

 

G.- quindi l'ordinanza anche se in bozza... te la togli eresti? 

F.- io la toglierei... perché...  

G.- io ho scritto come da ordinanza...(inc) CHE CHI AMASSERO ANCHE LA LAURA  (ndr 
Vestito), perché poi chi gli dice che ha scritto questa roba ... lei e... 

F.- NO... TI CONVIENE... 

G.-...CHE HO FATTO TUTTO IO ..(inc) 

F.- (inc) 

G.- CHE LEI NON C'ERA ... SONO ANDATO IO...(inc) SUL COMPUTER A CERCARE LA 
ROBA... ma  non...(inc) 

F.- (inc) 
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G.-...cioè ...(inc) IN DUE... È UN CASINO... NON VORREI CHE DICESSE ME LO HA 
DETTO LUI... (inc) ME LO HA DETTO LUI ... 

F.- NO... NO... 

G.- se invece ho fatto tutto io... 

F.- ma NON È UTILE... HAI CAPITO... cioè non è utile... cioè se lei dicesse... si, guarda 
che... cioè tipo la Nicla  (ndr Pecunia) che dice alla Francesca (ndr Truffello) si gli avevo 
portato io il giorno dopo... quello è utile perché ti elimina il reato... 

(omissis) 

 (vedasi ambientale B.F. n. 6132 del 16.5.2010) 

  

 Alcuni giorni dopo, in data 19 maggio 2010, veniva registrata una ulteriore 
conversazioni finalizzata a concordare sempre una comune strategia per eludere le 
investigazioni. Infatti il presidente BONANINI convocava nel suo ufficio Stefano PECUNIA e, 
riprendendo la conversazione avuta anche con il geometra Alexio AZZARO, lo ragguagliava 
su quanto avrebbe dovuto dire se interrogato. 

 

 In pratica si comprendeva che AZZARO aveva riferito al PECUNIA il fatto che era 
apparso un articolo sul quotidiano Libero, inerente la vendita del rustico al Ministro Renato 
BRUNETTA ed i due commentavano il fatto:  

   

F = Franco Bonanini 

S = Stefano Pecunia 
 
S.-ma dimmi un pò... mi ha detto Alexio (ndr Azzaro) che c'è un articolo su Libero...  
F.- (ride) 
S.- si ma io... ma c'è il mio nome? 
F.- e si perché... 
S.- io ci  faccio causa... 
F.-...é si perché .... 
S.-  ci faccio causa  
F- mi ha colpito... 
S- adesso mi è passato perché poi va bè... 
F.- ma infatti mi ha stupito perché... 
S.- ma l'altro giorno... avevo un diavolo per capello .... 
F.- mi ha stupito... perché poi... insomma va bè... metti che ha comprato pure... è un 
personaggio pubblico... ma te cosa c'entri? 
 (omissis) 
 
F.- no ma li non è che... a te ti han semplicemente... han fatto una battuta... no... han detto 
che Brunetta non si sà quanto ha pagato.... 
S.- non si sa quanto l'ha pagata... 
F.- no...no ma...... 



 411  

S.- ma io... 
F.- ma han fatto una battuta... perché tra l'altro Belpietro... che è il direttore di Libero... che io 
lo conosco e che abita a Monterosso... che poi diventa un antipatico... ma è molto amico di 
Brunetta no... quindi lì... lo han fatto come battuta... cioè han messo... non si sà quanto l'ha 
pagata però... il cognome del venditore...(ride)  
S.-....(inc)  
F.- si....no ma...   
S.- cioè te poi eeeee... non vivi più... 
F.- no ma te... fa fare una cosa di... fai fare lì a Libero... se riesci a  farti fare due palanche 
tanto... 
S.- appunto... 
F.- gli dici...intanto loro hanno  l'assicurazione.... 
S.- appunto... 
F.- tu dagliela... 
S.- ma quando me lo ha detto .... belin  son andato fuori di testa ...... 
F.- (ride) 
S.-.....porca bagascia ma vedi un pò sto qui...e poi che cosa te ne frega... 
 
 Venendo ai fatti emersi nella trattazione del presente capitolo il presidente BONANINI 

riferiva al PECUNIA di essere in procinto di consegnargli la somma di 5.000 euro, come 
avevano precedentemente concordato. Infatti il presidente, non essendo riuscito a 

recuperare i soldi dal finanziamento del Canneto, si riservava di consegnargliela non appena 
approvato il bilancio del parco:  

  
F.- STAI A SENTIRE STEFANO ... due cose ti volevo dire ... allora lì ... DUNQUE PER QUI 
5.000 EURO TE LI DIAMO A GIUGNO  perché c'è un problema di docicesimi... PERCHÉ 
PRIMA BISOGNA APPROVARE IL BILANCIO E ALLORA IL BIL ANCIO... LO 
APPROVIAMO IL 31 DI MAGGIO ... TE LI DIAMO... QUINDI DA GIUGNO SIAMO 
OPERATIVI... quindi  andiamo in pari...   
S.- si... si...  
 

Nel prosieguo il presidente BONANINI, temendo che il PECUNIA potesse essere 
ascoltato in Procura, gli riferiva la versione dei fatti che avrebbe dovuto tenere ed in 
particolare gli raccomandava di non far menzione con persona alcuna dei 5.000 euro che gli 
doveva ancora corrispondere, precisando che sul resto non ci sarebbero stati problemi: 
 
 
F.- ECCO LÌ... TE NON FARE MENZIONE  CON NESSUNO DI QUESTI  5.000 EURO... 
S.- no...no...   
F.-...IN CONSIDERAZIONE ANCHE ALLE ALTRE COSE INSOMMA EC CO QUINDI... POI 
SUL RESTO NON C'È PROBLEMI ...ecco lì per Tramulin... (ndr discutono in merito al prezzo 
e alle condizioni di un fabbricato che Franco vorrebbe acquistare e lasciarlo al figlio Brian) 
 
 Ed ancora, in un ulteriore passaggio, gli ribadiva che se gli fossero state richieste 
informazioni avrebbe dovuto dire che era tutto a posto, dal momento che a suo tempo gli 
erano stati fatto i necessari permessi:  
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(omissis) 
F.-....cosi tra l'altro ti volevo dire... non sò se te l'ha detto Alexio... quel fatto che è uscito sul 
giornale.... CIOÈ SE A TE TI CHIEDONO QUALCOSA ... TE SEI A POSTO... PERCHÉ TE A 
SUO TEMPO  AVEVAMO FATTO ... TI RICORDI IL PERMESSO... 
 

Nel frangente Stefano PECUNIA riferiva di essere già stato istruito, al riguardo, dal 
geometra AZZARO: 

 
S.- SI... ME L'HA DETTO ... IO HO FIRMATO PER SUPERARE L'ITER BUROCRATICO ... 
 

Franco BONANINI ricordava ancora una volta come avrebbe dovuto rispondere alle 
domande degli investigatori, precisando che il prezzo del rustico era stato denunciato per 
intero ma intimando ancora una volta al suo interlocutore che non avrebbe dovuto far 
menzione dei 5.000 euro; somma che, evidentemente, il presidente BONANINI si era 
impegnato a consegnare al PECUNIA all’insaputa di tutti, e verosimilmente anche del 
Ministro: 

 
F.- esatto ... E SE TI FANNO DOMANDE RIPETUTE ... TE GLI DICI... PERCHÉ CIOÈ TRA 
L'ALTRO IL PREZZO L'HAI DENUNCIATO PER INTERO ... IL DISCORSO DEI 5.000 (ndr 
euro) VANNO FUORI... 
S.- si... si... 
F.- QUINDI NON TI PREOCCUPARE... 
S.- si ma poi ho fatto anche un prezzo buono ... 
F.- no ma poi spero che... però... hanno  fatto anche un bel lavoro… io non ci sono più stato... 
perché voi altri... 
S.- comunque io... me lo diceva prima mia mamma... che a... lassù se magari vi interessasse 
a voi tipo Parco....omissis 
(omissis) 

(vedasi ambientale B.F. n. 6652 del 19 maggio 2010) 

 

 Solo per completare l’argomento, nel corso della conversazione n. 9653, intercettata in 
data 13.7.2010, emergerà chiaramente che il PECUNIA aveva alzato il prezzo di acquisto di 
5.000 euro e che il presidente BONANINI, per non far brutta figura con il Ministro, al quale 
evidentemente aveva proposto il rustico ad un determinato prezzo, si prometteva di coprire la 
differenza con fondi pubblici, da attingere secondo le intenzioni dal finanziamento del 
Canneto ed in seguito, visto le problematiche insorte, dal bilancio del parco.   

 

 Anche in data 24 maggio 2010 veniva registrata una ulteriore conversazione avente ad 
oggetto i tentativi di inquinamento delle prove posti in essere dal presidente BONANINI e dal 

geometra TARABUGI, con riferimento alla falsa rendicontazione del Canneto. 

 

In pratica il geometra Graziano TARABUGI riferiva di aver parlato con Daniele 
CARPANESE, per concordare una strategia e far risultare che i lavori erano stati eseguiti dal 
padre Vittorio:  
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F = Franco Bonanini 

G = Graziano Tarabugi 
 
(omissis) 
G.- ascolta...(inc) più importanti... primo... gli ho dato... abbiam parlato molto ... lui non 
sà...(inc) dall'avvocato... vedere un pò... io glielo già spiegato tutto ... poi gli ho dato...(inc) io 
adesso lo vorrei protocollare...(inc) che l'ho vista stamattina gli ho detto se... gli ho fatto...(inc) 
fino a....(inc) che avevamo fatto... lui mi ha detto... 2002/2003... i... (inc) alluvionali sono del 
novembre-ottobre-novembre 2003... lì c'eravamo andati con...(inc) addirittura con un operaio 
che è morto l'anno scorso…(inc) è morto... però tutti questi interventi ... non sono 
interventi mirati al fatto tipo quelli di ribadire ...(inc)... noi eravamo in grado di fare solo 
gli interventi piccoli ... 
F.- ma lui cosa ti ha detto?  (ndr si riferisce a Carpanese)  
 
 Si comprendeva, come già emerso in precorse intercettazioni, il fatto che il geometra 
TARABUGI non avrebbe utilizzato la dichiarazione del padre di Daniele CARPANESE se 
fosse stato chiamato dalla polizia giudiziaria, ma solo in caso di processo, secondo i 
suggerimenti che gli erano stati forniti dal presidente BONANINI:   
 
G.- lui ....(inc) però quello non ha ancora ... gli ho detto guarda ...(inc) non lo uso nel caso 
in cui mi chiamassero loro (ndr PG) ma casomai ... 
F.- APPUNTO... 
 
 Il geometra precisava che l’imprenditore si era riservato di pensarci, prendendo tempo 
nella speranza che, intanto, la questione si fosse risolta da sola. Riferiva, comunque, di 
averlo istruito sui lavori che avrebbe dovuto dire di aver fatto il padre, facendogli vedere 
anche le fotografie del sito che, si ricorda, qualche giorno prima l’architetto VESTITO aveva 
scattato: 
 
G.- <<va bè ci devo pensare non...qua >> ma ho detto ... cioè voglio dire ... avessero più 
chiamato lei ... ormai ... può darsi anche che finisca cosi ... ammesso e non concesso 
questa roba noi non l'abbiamo fatta ... GLI HO FATTO VEDERE LE FOTO ... NOI 
PULIVAMO IL SENTIERO ... DAVAMO UN ISPEZIONE ALLA PARETE ROCCIOSA ... GLI 
ARBUSTI  CHE ERANO DI MEZZO GLIELE TAGLIAVAMO ... è stata una cosa ... questa 
non l'abbiam fatto noi ... È STATA UNA COSA COSTANTE CHE SI È PROTRATTA NE L 
CORSO DEGLI ANNI ... poi lei mi dava un brogliaccio ...io non me lo ricordo più quel 
brogliaccio...quando sono arrivato in ufficio c'era  quel foglio lì ....(inc) 
F.- no... no ma lì l'ho visto dalla Laura ... 
G.- te pensi che son caduti ora no? se tu pensi che son caduti ora... questi pezzi di muri 
magari li han rifatto... ma questo non ci puoi quantificare in un giorno... si deve quantificare 
nel corso di dieci anni questa roba qua... sei... sette anni no... fin tanto poi si che arriva alla 
scalettina... giri la scalettina e ti trovi difronte alla scala... 
F.- però ora che gli chiedi...allora adesso noi... cioè... 
 
 Aggiungeva di aver lasciato un foglio all’imprenditore, una sorta di “brogliaccio”  nel 
quale erano stati annotati i lavori fatti negli anni, che sarebbe servito per tranquillizzare lo 
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stesso ed indurlo, di conseguenza, a coprirli con maggiore serenità. Comunque, nonostante 
ciò, il geometra TARABUGI aggiungeva che sarebbe stata necessaria una telefonata da 
parte dello stesso BONANINI, dal momento che il CARPANESE gli aveva richiesto, più volte, 
quale fosse il parere del presidente in proposito:    
 
G.- gli ho lasciate a lui due copie ... 
F.- si...no...servono a poco...sai perchè...perchè...se rvono a tranquillizzarlo .... 
G.-...va bè...ho cercato di parlare con lui un'ora per dire che c osa abbiamo fatto in 
questi anni ... 
F.- però questa è la situazione...(inc) oggi... 
G.- ieri...dopo l'ultima...l'ultima alluvione....quindi....se non la prima frana... 
F.- ....che li...dunque...in base alla sua disponibilità ... 
G.- ci vuole una tua telefonata...un tuo intervento...s e tu chiami te lui ... 
F.- no...ma aldilà della sua disponibilità .... 
G.- ...<<Franco Bonaini cosa dice ?>>...dice tutto quello che abbiam fatto ... 
 
 Franco BONANINI faceva presente che, comunque, il reato era prescritto ed il 
geometra TARABUGI, in un primo momento fraintendendo, riconduceva la prescrizione 
all’età del padre di Daniele CARPANESE, Vittorio, ma il presidente precisava meglio che era 
prescritto perché riferito agli eventi alluvionali del 2002/2003, dimenticando che la falsa 
rendicontazione era avvenuta nemmeno un paio di mesi prima:  
   
F.- ma anche perché è prescritto quello lì ... 
G.- eh? 
F.- perchè è prescritto .... 
G.- 73 anni ... 
F.- no... MA È PRESCRITTO... SE È 2002-2003... 
G.- si... 
F.- comunque...cioè voglio dire...ora il problema è che però la ricostruzione paralle la... 
cioè mettiamo che lui dica di si  (ndr si riferisce a Carpanese) no ... io capovolgerei il 
discorso ... dunque mettiamo che lui dica di si ... allora cioè... è inutile no che noi... 
diciamo che tu ti sveni a cercare di convincere lui  che poi magari fai la lista e dice che 
non serve a un cazzo ... hai capito... allora costruiamo ... cioè lì non sò ... se è con limite... 
perchè lì ci vorrebbe...voglio dire la Zanobini mi dice che lei non è competente no per 
quest'aspetto ...allora... 
G.-...Corini mi ha detto che al momento di non firmare niente, che può darsi che non mi 
chiamano più...che al momento non è necessario... 
(omissis) 
 
 In seguito i due parlavano dei due investigatori della Sezione di P.G. della Procura che 
stavano svolgendo le indagini ed il presidente BONANINI preannunciava il fatto che se 
l’impiegata del protocollo Francesca  TRUFFELLO fosse stata rinviata a giudizio avrebbero 
distrutto i predetti, chiamando tutti a testimoniare contro di loro; quindi riprendeva a parlare 
degli atti falsi del Canneto, in ordine al quale entrambi riferivano di non essere tranquilli:  
 
(omissis) 
G.-...bene... 
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F.- si...si... 
G.- è questa è una...(inc) 
F.- no qui ... qui se la rinviano a giudizio ... (ndr: si riferisce a Francesca TRUFFELLO) noi 
va bè... LO DISTRUGGIAMO MOZZACHIODI E QUELL'ALTRO LÌ... se la rinviano a 
giudizio ... se non la rinviano a giudizio... E SE LA RINVIANO A GIUDIZIO IN QUANTO LA 
PROVA SI FORMA IN DIBATTIMENTO ... ANDIAMO TUTTI A TESTIMONIARE ... che è 
cosi... perché è cosi... cosi questo per il protocollo è la stessa cosa del Parco no... ecco 
dopodichè... non la rinviano a giudizio tanti saluti e va bene c osi insomma ecco ... zero a 
zero... ma se no lo distruggiamo ... perché lì cioè....(inc) io c'ho messo... son giorni che.... 
G.- adesso lì sulla questione ... (inc) sono tranquillo ! 
F.- sulla ?   
G.- questione del Canneto ci vado in fondo... 
F.- NO... NON ESSERE TRANQUILLO ... 
G.- NO... NON HAI CAPITO ... 
F.- NO... NON ESSERE TRANQUILLO ... 
G.-...NON SONO TRANQUILLO ... 
F.-...PREPARATI ... PREPARATI ... 
G.- MI STO PREPARANDO ... 
(omissis) 
 
 Il geometra ed il presidente, in seguito, continuavano a parlare di altre situazioni che 
dovevano sistemare, nel timore di poter essere oggetto di investigazioni più approfondite, ed 
in particolare degli interventi in località Torre Guardiola (già oggetto di altre conversazioni), 
nell’agenzia viaggi recentemente aperta dal TARABUGI denominata Via Dell’amore, nonché 
di vari appalti. In merito a tali circostanze si rimanda, nel dettaglio, alla lettura integrale della 
relativa trascrizione.  
 
 Comunque, alla fine della conversazione, il presidente BONANINI, prendendo come 
sempre le redini in mano, consigliava al geometra TARABUGI di chiedere consiglio al proprio 
legale di fiducia, raccomandandogli di non raccontargli tutte le situazioni e di domandargli se 
ritenesse utile, ai fini della difesa, procedere secondo la linea che i due avevano concordato; 
ossia far risultare l’esecuzione dei lavori ad opera del padre di Daniele CARPANESE, 
Vittorio. 
 
    Il presidente BONANINI precisava che, se del caso, avrebbe poi provveduto 
personalmente a chiamare Vittorio CARPANESE, attivandosi ancora una volta, in prima 
persona, insieme al geometra TARABUGI, per inquinare le fonti di prova: 
 
(omissis) 
F.- comunque tu vai da Corini... GLI DICI GUARDA ... poi ho ricostruito ... SENZA DIRGLI 
ANCHE A LUI CHE ... IN REALTÀ C'È QUESTO ... QUESTO... QUESTO... è questo, se lui ti 
dice ... se riesce ... come dire a metterle tutte insieme ne vale la pena ... poi io Vittorio  (ndr 
Carpanese) lo chiamo ... 
G.- allora questo Corini mi ha detto... che lui non vuole niente da nessuno...mi difende fino 
alla morte... (inc) parlando con... vuole per questo... che prima... (inc) io gli ho già detto di si... 
gli ho detto guarda... saranno 150.000 euro... gli ho detto... 
F.- si... si... 



 416  

G.- tanto per iniziare questo...      
F.- va bene... 
G.- poi… poi mercoledì vado a... se ci vado io...    
(vedasi ambientale B.F. n. 7317 del 24 maggio 2010)    
 
In conclusione, sulle singole responsabilità: 
 
        Tutte le persone coinvolte materialmente nella redazione degli atti falsi (Bonanini, 
Tarabugi, Vestito ) hanno la piena consapevolezza di concorrere nel tentativo di truffa in 
danno della Regione (“ meno sanno…scusa siamo tranquilli firmo io e l’avvocato me lo 
pagano…preferisco che le cose le sappiamo in tre ..è una tentata truffa)  e nel delitto di falso 
ideologico e materiale (sono io che faccio il falso in atto pubblico mica lei – riferito alla 
Cavallero-……qui secondo me falso ideologico..per aver falsamente attestato che i lavori..che 
erano stati eseguiti lavori da parte del Comune di Riomaggiore, invece non sono mai stati 
eseguiti…per falso ideologico..per falso in atto pubblico…cioè la tentata truffa..già la 
contesterei..) e del palese tentativo di prefabbricarsi delle versioni difensive false (quando ti 
interrogano te ..come indagato puoi dire quel cazzo che vuoi…non commetti il reato di falsa 
testimonianza…allora conviene non mettere dentro… perché quello –riferita alla versione di 
comodo concordata con Vittorio Carpanese circa l’esecuzione dei lavori- è il falso..non solo è 
falso ..è inquinamento delle prove e quindi se è inquinamento delle prove 
praticamente..diventa poi la ragione per la quale ti devono fermare…me lo giocherei dopo  nel 
processo….).  
 
       Bonanini e Tarabugi e Vestito  hanno indubbiamente un ruolo principale nell’intera 
vicenda. Sono loro che si fanno carico di non perdere i denari del finanziamento (pari a  250 
mila euro) , che studiano i percorsi meno pericolosi per ingannare l’ente erogante con la falsa 
rendicontazione e che, alla fine decidono di procedere nel modo descritto nei capi di 
imputazione e che, materialmente, falsificano gli atti.  
        
     Pasini Gianluca  è colui che, in qualità di Sindaco in carica, risponde alla Regione con la 
missiva del 20.2.10 nella quale si dà atto che i lavori erano stati regolarmente eseguiti,  si 
comunica falsamente che la relativa documentazione era già stata trasmessa,  e nella quale 
viene simulata  una nuova  trasmissione dei relativi atti che, non essendo stati ancora 
materialmente creati, non sarebbero potuti essere materialmente inviati 
 
       Francesca Truffello , impiegata addetta al protocollo, rafforza l’intento criminoso del 
Bonanini fornendogli la certezza di poter utilizzare nella retrodatazione la data del 29.12.06 
trattandosi di data in cui sono disponibili dei numeri di protocollo vuoti. Si noti come nella 
telefonata in  cui Bonanini chiede espressamente “il protocollo” e la invita a “passarlo” alla 
Vestito, fa espressamente riferimento alla problematica delle revoche dei finanziamenti 
relativi ai danni alluvionali 
       
        Un discorso a parte deve essere fatto, infine per Pecunia Nicla  la quale sembrerebbe 
non concorrere nella commissione dei delitti contestati nel presente capitolo ma, in perfetta 
coerenza con lo schema associativo contestato e nella piena consapevolezza dell’attività 
illecità posta in essere dagli altri indagati, si occuperebbe di distruggere il timbro falso della 
ditta CESA utilizzato dal Tarabugi per falsificare gli atti 
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Manarola, danni alluvionali, 

finanziamento soletta di via Discovolo  

 

 
 

Come anticipato, un altro finanziamento pubblico emerso nel corso delle intercettazioni 
degno di approfondimento investigativo, era quello riferibile al rifacimento della soletta di via 
Discovolo, in località Manarola, asseritamente danneggiata in occasione di eventi alluvionali, 
in ordine al quale la Regione Liguria, Settore Protezione Civile, che aveva finanziato 
l’intervento di ripristino dell’opera, aveva richiesto al comune di Riomaggiore la relativa 
rendicontazione documentale. 

 
Trattandosi di un finanziamento già parzialmente erogato, in ordine al quale veniva 

richiesto solamente di trasmettere la relativa documentazione e non necessitando della 
redazione di ulteriori atti falsi, lo stesso, durante il periodo di ascolto, era oggetto di un minor 
numero di conversazioni rispetto agli altri due finanziamenti analizzati, almeno fino all’inizio 
del mese di luglio 2010 quando l’architetto Laura VESTITO, recatasi in Regione, apprendeva 
essere stata acquisita da personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di La 
Spezia anche la documentazione inerente il citato stanziamento.  

 
Bisogna premettere che Via Discovolo è la strada principale del paese di Manarola, 

sotto la quale insiste un canale tombato che, dall’inizio dell’abitato, giunge fino al suo sbocco 
naturale a mare. Secondo i progetti acquisiti nel corso delle indagini, come si avrà meglio in 
seguito modo di illustrare, era stato finanziato il risanamento della soletta quale conseguenza 
diretta di danni alluvionali, prevedendo una serie di interventi da effettuare sotto il canale, in 
luogo non visibile dalla superficie, che di fatto non venivano eseguiti, pur essendo stata 
attestata falsamente l’effettiva realizzazione.   

 
Per rendere più agevole la comprensione dei fatti occorre anticipare in modo sintetico 

l’iter che ha portato all’erogazione del finanziamento in questione. Infatti, con Delibera della 
Giunta Regionale n. 1009/2004 del 17.9.2004, veniva  approvato il rifacimento della 
soletta di via Discovolo, suddiviso in 3 lotti, per  l’importo complessivo di 400.000 euro .  

 
Nel corso dell’istruttoria amministrativa il Settore Protezione Civile eccepiva a 

quell’ente locale (nota dell’1.2.05) la congruità degli interventi sulle voci illuminazione e 
pavimentazione di cui al lotto 3, appaltato dalla ditta Francesco Costa, perché non 
riconducibili ad opere strutturali finanziabili dalla Regione con i danni alluvionali.  
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Per non perdere neppure quella parte del finanziamento veniva presentata una 
“variante” con la quale l’importo relativo alle spese di pavimentazione e di illuminazione 
venivano tramutate in opere strutturali e di bonifica dell’alveo del torrente, di analogo importo. 
Siffatta circostanza emergerà chiaramente anche dal tenore di alcune conversazioni 
intercettate.  

 
La Regione, davanti alla richiesta di approvazione della “variante”, richiedeva l’invio di 

un dettagliato sopralluogo fotografico  che attestasse la necessità dei lavori strutturali 
oggetto della variante stessa. Proprio per tale motivo l’U.T.C. di Riomaggiore trasmetteva (in 
data 13.9.05) un compact disk contenente un dettagliato servizio fotografico dei punti critici 
della soletta interna del canale e dello stato dell’alveo del torrente - acquisito -  che 
riscontrava l’effettiva necessità dell’intervento, tanto che la documentazione così integrata 
veniva approvata dalla commissione di monitoraggio. Si premette fin da subito che tale 
dettagliato servizio fotografico risulterà determin ante per accertare che la quasi totalità 
dei lavori finanziati in realtà non sono mai stati effettuati  

 
 

In seguito, avendo la Regione approvato definitivamente lo stanziamento del 
finanziamento del progetto, venivano affidati i lavori alle ditte appaltatrici dei tre lotti, 
nell’ordine “Colliva”, “Manfredi” e “Costa” e, previa attestazione - ideologicamente falsa - 
dell’esecuzione dei lavori (tutti gli atti venivano  inviati in Regione in data 22.4.06)  
sottoscritta in primis dal capo ufficio tecnico comunale Graziano TARABUGI, dai 
rappresentanti delle imprese relative ad ogni singolo lotto, ossia Carlo COLLIVA, Auro 
MANFREDI e Francesco COSTA, nonché dal direttore dei lavori architetto Massimi LUPI, 
veniva materialmente erogato il finanziamento (328. 173,63 pari a circa il 70% del 
finanziamento totale) e venivano conseguentemente  liquidati, (nel novembre del 2006) 
i relativi importi alle imprese appaltatrici (52.00 0 euro circa a COLLIVA; 85.000 circa a 
MANFREDI; 197.000 a COSTA).  

 
Infatti, mentre i primi due lotti venivano saldati interamente, per il terzo, a tutt’oggi, 

risulta ancora da erogare la somma di circa 70.000 euro.  
             
           Venivano altresì saldati anche i compensi relativi alle spese di progettazione e di 
direzione dei lavori così come, ai sensi della Legge 109/94 (Legge Merloni), veniva liquidata 
in favore del geometra TARABUGI una percentuale sull’intero importo dell’opera. 

 
Come emergerà in modo in equivoco dalle conversazio ni intercettate e come 

riscontrato oggettivamente in sede di sopralluogo d el Consulente Tecnico del 
Pubblico Ministero, i lavori pubblici in questione non risulteranno essere stati 
effettuati. In particolare, risulterà accertata che , a fronte di un finanziamento 
complessivo di 400.000 euro (di cui 328.173,63 mate rialmente erogati), l’assenza di 
qualsiasi intervento sul primo e sul secondo lotto mentre, per quanto concerne il terzo, 
risulteranno interventi modesti per un valore stima to in  10.722 euro .  

 
Inoltre, avendo la Regione Liguria comunicato al Comune di Riomaggiore con nota del 

3.12.08 che la pratica del finanziamento denominato via Discovolo (e Canneto) era stata 
sottoposta a controllo a campione, ed avendo la Regione stessa, con ulteriore nota del 
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21.12.09, comunicato al Comune di Riomaggiore l’avvio del procedimento amministrativo di 
revoca del contributo assegnato per l’ intervento ORD 194BGR N1009/04 denominato 
MANAROLA VIA DISCOVLO CEDIMENTO STRUTTURALE PER DILAVAMENTO in caso di 
mancata rendicontazione, gli indagati correvano ai ripari, sia per evitare la revoca del 
denaro già ricevuto sia per ottenere il saldo dei r imanenti 72.000 euro circa  
 

Innanzitutto, il Sindaco di Riomaggiore GIANLUCA PASINI con nota del 20.2.10  nr 
2100 provava ad ingannare i funzionari regionali comunicando loro che i lavori in località 
Manarola Via Discovolo erano stati regolarmente eseguiti, che la documentazione richiesta 
era già stata inviata in Regione e che, per mero equivoco, non era stata riscontrata dalla 
Regione stessa. Il Sindaco, poi, simulava un nuovo invio della documentazione richiesta in 
allegato alla nota stessa (documentazione che però non veniva inviata) 
 

Successivamente, in data 25.3.10, gli indagati provvedevano a ritrasmettere la stessa 
documentazione (come vedremo ideologicamente falsa) già trasmessa in data 22.4.06 

 
In definitiva gli indagati, dopo aver già ricevuto dalla Regione Liguria in dat a 

7.11.06 -con artifici e raggiri, la somma di  328.173,63 pari a circa il 70% del 
finanziamento totale, tentavano, sempre con artific i e raggiri, di ottenere anche la 
restante parte del finanziamento pari a circa 72.00 0 euro    

 
Nell’intera vicenda (truffa, falsi ideologici e tentata truffa) preminente risulterà il ruolo 

del geometra Graziano TARABUGI che, nella sua qualità di capo ufficio tecnico del comune 
di Riomaggiore,  risulterà il firmatario degli atti ideologicamente falsi  

 
Ovviamente, per porre in essere siffatta condotta delittuosa,il geometra TARABUGI si 

avvarrà della necessaria e consapevole collaborazione dei tre imprenditori - Carlo COLLIVA, 
Auro MANFREDI e Francesco COSTA, nonché del direttore dei lavori - Architetto Massimo 
LUPI, che attesteranno falsamente l’effettiva e regolare esecuzione degli interventi finanziati 
e che per tali lavori verranno regolarmente retribuiti.  

 
Anche il Sindaco Gianluca PASINI risulterà rivestire un ruolo attivo nella tentata truffa, 

avendo falsamente attestato che i lavori di rifacimento della soletta di via Discovolo erano 
stati regolarmente eseguiti, comunicando formalmente alla Regione - che aveva chiesto 
contezza dell’intervento - che la relativa documentazione era già stata trasmessa, simulando 
di ritrasmettere i relativi atti, unitamente a quelli riferibili al finanziamento del “Canneto”, che 
di fatto deliberatamente non trasmetteva.   
 

Infine, anche in ordine al citato finanziamento, emergerà il ruolo attivo del presidente 
Franco BONANINI che, consapevole del fatto che non era stato eseguito alcun intervento su 
via Discovolo,  forniva dapprima istruzioni al sindaco Gianluca PASINI - come emerso dalle 
intercettazioni - affinché attestasse l’effettiva esecuzione dei lavori, simulando di trasmettere 
ancora una volta la documentazione che, invece, deliberatamente non veniva trasmessa. In 
seguito lo stesso BONANINI si attiverà al fine di ottenere il saldo del finanziamento, 
ammontante a circa 72.000 euro, facendosi consegnare dall’architetto Laura VESTITO - 
parimenti consapevole dell’irregolarità della pratica - copia della relativa documentazione, 
recandosi personalmente il 26 Marzo 2010, unitamente al geometra TARABUGI, presso gli 
uffici del la Regione di Genova, dal suo amico funzionario dottor Luca FONTANA, al fine di 
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sbloccare la situazione, ponendo di fatto in essere atti diretti in modo non equivoco alla 
commissione il tentativo di truffa, avente ad oggetto proprio il saldo del finanziamento. 

 
Ed infine il presidente BONANINI, unitamente all’architetto Laura VESTITO, Aldo PINI, 

Andrea e Francesco COSTA ed al geometra TARABUGI, una volta appreso che anche il 
citato finanziamento era oggetto di interesse investigativo, si attiverà come sempre al fine di 
inquinare le fonti di prova , fornendo anche precise disposizioni affinché venisse effettuato 
immediatamente un intervento sotto al canale che potesse mascherare, in caso di accesso di 
un consulente tecnico, il fatto che i relativi lavori non erano mai stati eseguiti, come si avrà 
modo di seguito di illustrare dettagliatamente. 
 

Venendo ai fatti, come già affrontato in separati paragrafi, all’inizio del mese di Marzo 
2010 venivano registrate le prime conversazioni afferenti la richiesta di rendicontazione, da 
parte della Regione Liguria, di alcuni finanziamenti erogati e da erogare, tra i quali anche 
quello relativo a “via Discovolo”. 

 
Infatti il 17 Marzo 2010 veniva registrata una telefonata, intercorsa tra il geometra 

TARABUGI ed il presidente Franco BONANINI, nel corso della quale i due interlocutori 
parlavano dell’avvio del procedimento di revoca di alcuni finanziamenti da parte della 
Regione, come evidenziato anche nel capitolo sul “Canneto”. 

 
In particolare il geometra TARABUGI faceva riferimento al contenuto di una lettera, 

che il comune aveva trasmesso in Regione, che era stata compilata secondo le istruzioni 
fornite dallo stesso presidente BONANINI ma che, evidentemente, non aveva sortito l’esito 
che i predetti speravano. Nel dettaglio i passaggi più significativi:  

 

(omissis)  

G- mentre invece è arrivata una letteraccia dalla Regione ... quella ... CHE TE AVEVI 
DETTO FACCIO 'STA LETTERA QUA E INVECE T'HAN , CI HAN MANDATO A CASA 
TUTTI QUANTI   

F- cioè?  
 

Franco BONANINI chiedeva ulteriori delucidazioni al riguardo ed il geometra 
TARABUGI gli ricordava trattarsi della lettera che avevano inviato in Regione, che era stata 
sottoscritta dal Sindaco Gianluca PASINI, con la quale sostenevano falsamente di aver già 
inviato la documentazione che gli Uffici della Regione stavano richiedendo. 

 
Come è noto, nel corso delle indagini veniva acquisita copia della nota a cui gli 

indagati facevano riferimento ed in particolare della missiva di protocollo 2100, datata 
20.2.2010, sottoscritta dal Sindaco di Riomaggiore Gianluca PASINI, con la quale il 
responsabile politico del Comune di Riomaggiore, in risposta all’avvio del procedimento di 
revoca dei finanziamenti, dichiarava falsamente - come si avrà modo in seguito di evidenziare 
- che i relativi lavori erano stati regolarmente eseguiti, facendo presente non essere stata 
trasmessa la relativa documentazione solo per mero errore, come di seguito testualmente 
riportato nelle parti di maggior interesse “…con riferimento alla nota n. P.G./2009/181848 
del 21.12.2009 di cui all’oggetto, ci spiace consta tare che, evidentemente per mero 
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equivoco non è stata riscontrata la documentazione che da parte dell’ente scrivente è 
stata inoltrata in quanto i lavori afferenti i due interventi sono stati regolarmente 
eseguiti ”. 

 
 Nel frangente il Sindaco Gianluca PASINI concludeva la lettera in questione 

dichiarando artatamente di trasmettere nuovamente la relativa documentazione “In ogni 
caso si invia nuovamente la documentazione relativa  confidando in una benevola 
valutazione da parte dell’amministrazione in indiri zzo” ., documentazione che, però, 
ancora una volta non veniva di fatto inviata ai competenti uffici regionali, come emerso nel 
prosieguo delle indagini ed oggetto in seguito di ulteriori approfondimento. 
(vedasi nota n. 2100 del Comune di Riomaggiore a firma del Sindaco Gianluca PASINI del 
20. 2.2010 acquisita in copia in Regione in data 20.4.2010)    

 
Ritornando all’analisi della conversazione del 17 Marzo 2010, si riportano ulteriori 

passaggi più significativi della telefonata intercorsa tra il geometra ed il presidente del parco. 
In pratica si comprendeva chiaramente che nella lettera in questione il sindaco aveva dato 
atto “quella che ha firmato Gianluca (ndr: Gianluca PASINI) che dice” di aver già 
trasmesso la documentazione richiesta “gli avevamo già mandato la documentazione” :  

 

G- QUELLA CHE HA FIRMATO GIANLUCA,  CHE DICE CHE GLI AVEVAMO GIÀ  
MANDATO LA DOCUMENTAZIONE  

F- UHM.. 
G- t'hanno immediatamente... HANNO FATTO DI NUOVO … ti  ricordi che io una volta il 

sedic… il tredici di agosto... ti ricordi che avevo  mandato una lettera  ... 

F- uhm.. 

G-  IN REGIONE IL SEDICI CI HAN RISPOSTO… ECCO QUI  UGUALE ... quando l'hai 
mandata? 

 
Nel prosieguo il geometra TARABUGI faceva presente al suo interlocutore che la 

Regione aveva riscritto un’altra lettera, sottolineando l’imminente scadenza del termine ultimo 
per sistemare le pratiche, pena la revoca dei finanziamenti. Nel frangente il capo ufficio 
tecnico chiedeva istruzioni sul da farsi al presidente BONANINI che, dopo aver chiesto copia 
della lettera in questione, si impegnava ad interessarsi personalmente per risolvere la 
situazione, dicendo di averne già parlato con il direttore: 

 

F- (si sovrappongono le voci) si,  lì però ho già parlato con il direttore ... adesso... 

G- eh, ma stamattina han scritto eh .. 

F- eh, VABBÈ, DAMMELA ... DAMMELA UNA COPIA SE … 

G- l'han mandata via fax stamattina, c'han proprio det to , ADDIRITTURA IL 28 SCADE 
TUTTO. .. REVOCANO TUTTO... ORA IO COSA FACCIO ? 

F- il 28 quando ?  

G- di... di Marzo … fra una settimana  



 422  

F- eh, vabbè… LO VEDIAMO... ADESSO CHIAMO.... DAMMI CO PIA DELLA LETTERA  

G- ma dove sei Fra?  

F- a casa adesso... sono 
 
I due si accordavano per incontrarsi e parlarne subito di persona, non volendo 

affrontare l’argomento per telefono. 
 

(omissis) 

F- VABBÈ NE PARLIAMO A VOCE ADESSO  

G- ecco, bravo, di fatti APPENA VIENI SU CHIAMAMI I O SONO QUA. 

F- si 

G- ciao 

F- ciao  
(vedasi conv. n. 936 linea T.G. del 17.3.2010) 

 
Come preannunciato, nei giorni successivi e segnatamente il 19 Marzo 2010, il 

presidente del parco 5 Terre telefonava al funzionario della Regione Liguria, dottor Luca 
FONTANA, del Settore Protezione Civile, per fissare un appuntamento per parlargli della 
questione di persona.   
 

B.-...ti volevo dire Luca ... giovedì ... vorrei venire per quella questione ... sai lì di quelle 
lettere ... che ti avevo mandato ... ci sei?  

L.- e no... sono a Roma giovedì... 

B.- venerdì ci sei ? 

L.- venerdì ci sono si... si... ci sono... 

B.- ALLORA VENGO VENERDÌ ? 

L.- e bè mi dispiace farti spostare la data... 

B.- no... figurati... vengo venerdì mattina ... verso le dieci  (10.00) cosi... nove e mezzo 
(9.30)... dieci... (10.00) 

L.- te lo dico subito... subito... cosi ti dico dove sono... e dunque... venerdì è ventisei (26)? 

B.- si... si... 

L.- perfetto dai alle dieci  (10.00)... 

 

(omissis) 

L.- okay ... allora ci vediamo venerdì che ne abbiamo tanti come ... ventisei  (26)... 

B.- SI... OKAY... 
(vedasi tel. n. 589 linea B.F. del 19.3.2010) 
 



 423  

Lo stesso giorno il geometra TARABUGI e l’architetto VESTITO si ritrovavano 
nell’ufficio del presidente intenti a discutere circa le modalità di rendicontazione di una serie 
di finanziamenti della Regione Liguria, tra i quali quello dell’ex Stazione di Manarola e del 
Canneto, oggetto di separati capitoli, nonché quello riferibile proprio a via Discovolo.  

 
Si rammenta che, con riferimento alla rendicontazione degli altri finanziamenti, come 

emerso dalle intercettazioni e riscontrato nel prosieguo delle indagini, nel mese di Marzo del 
2010 gli indagati erano impegnati, secondo diversi ruoli e sfumature di responsabilità, a porre 
in essere una serie di atti falsi, puntualmente prodotti nei preposti uffici regionali al fine di 
ottenere il saldo dei finanziamenti.  

 
Proprio nel corso di una delle predette riunioni, avvenute per lo più nell’ufficio di 

Franco BONANINI, il predetto affrontava anche le problematiche insorte con riferimento al 
finanziamento di via Discovolo, al fine di individuare una possibile soluzione anche in ordine 
alla relativa rendicontazione.  

 
Nel frangente il geometra TARABUGI specificava trattarsi di quella pratica in ordine 

alla quale era stata richiesta dalla Regione la relativa documentazione fotografica, che 
avevano provveduto ad inviare. Sul punto si anticipa, fin da ora, che la documentazione 
fotografica in questione, acquisita presso i competenti uffici regionali, risulterà nel corso delle 
indagini particolarmente utile al fine di comprovare che, nonostante la soletta necessitasse di 
radicali interventi di manutenzione, documentati fotograficamente tanto da determinare 
l’erogazione del relativo finanziamento, gli stessi, di fatto, non erano stati realizzati, se non in 
minima parte. 

 
Nel dettaglio: 
 

B = Franco Bonanini 

T = Graziano Tarabugi  

L = Laura Vestito 
  

T.- quella che loro chiedevano dei docum ... QUELLA DELLE FOTOGRAFIE CHE GLI 
ABBIAM MANDATO FOTOGRAFIE ECCETERA ... poi noi gli avevamo risposto nel 2009 a 
giugno e gli dicevamo che loro avevano avviato il p rocedimento... e da lì non hanno più 
risposto... 

L.- chi? 

T.- quella mia lettera delle due ...(inc) 

L.- quella delle due pratiche ... però secondo me erano relative Graziano a un altro 
intervento... 

T.-...son tutti... passa da lì... 

L.- fino al... fino a... sopra Beccara e via Biroll i...  

T.- esatto del 2000... 

L.- si... 
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B.- era quella lettera che io che io ti avevo dato due anni fa ... 

L.- bravo ... 

B.- che mi aveva dato Fontana che mi ha detto occhi o che ... 

L.- e lui  ha risposto... 

T.- e poi gli abbiamo risposto... 

L.- no....lui ha risposto... 

T.- e a giugno del 2000 non han più detto niente...  

L.- e poi non han più detto niente... 

 

 Il presidente BONANINI chiedeva ancora una volta gli venisse fornita copia della 
documentazione per parlarne di persona in Regione con il dottor Luca FONTANA, suo amico 
di lunga data, in vista dell’incontro fissato con il predetto per il successivo giorno 26 Marzo 
2010: 

 

B.- ALLORA IO DEVO AVERE QUES ... PERCHÉ IO VOGLIO ANDARE IN REGIONE DA 
FONTANA... 

T.- è qua....l'altra mattina era qui quella lettera...forse l'ha portata via la Zanobini...? 

L.- c'era una cartella...(inc) la vado a prendere... 

T.- prendila... ma io non.... guarda si cercala... 

 

(omissis) 

B.- ...Fontana fai conto che ... insomma pe me ... e cioè eravamo a scuola insieme ma ... 
siam sempre fidati l'uno dell'altro ... quindi non è che me lo dica per male ... me lo dice 
per bene ... 

 

 In particolare il geometra TARABUGI faceva present e che, in ordine ai danni 
alluvionali del 2002, erano stati finanziati 400.00 0 euro e che avrebbero rischiato di 
doverne restituire 300.000:  

 

T.- E POI LA TERZA CHE È QUELLA DEI DANNI ALLUVIONALE D EL 2002... perché 
ABBIAMO QUATTROCENTOMILA  (400.000) E CHE CI CHIEDONO LA RESTITUZIONE ... 
QUANTOMENO NON DI QUATTROCENTO  (400.000mila) MA DI TRECENTO (300.000 
mila)... quindi di meno... 

(omissis) 

 

 In seguito, riprendendo l’argomento, precisava meglio trattarsi proprio del 
finanziamento di via Discovolo, spiegando che era un intervento diviso in tre lotti dei quali 
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uno, quello riferibile all’impresa di Francesco COSTA, costituiva il problema maggiore:  

 

T.-...poi quell'altro invece quello del 2002 ... che... (inc) cioè QUELLO DEL 2002 ERANO 
QUATTROCENTOMILA  (400.000) EURO... 

B.- ma quello lì cos'è? 

T.- via Discovolo! 

B.- ma via Discovolo... via Birolli... 

T.- sono due cose diverse... 

B.- quindi tre ce ne chiedono....Beccara...via Biro lli... 

T.-  fa parte di uno ... e poi via Discovolo ... cioè addirittura VIA DISCOVOLO SI DIVIDE IN 
TRE LOTTI... un lotto appaltato a Manfredi ... che non crea problemi ... un lotto appaltato 
a Colliva che non crea problemi ... vero Laura ? L'UNICO LOTTO CHE CREAVA 
PROBLEMI ERA QUELLO DI COSTA? PERCHÉ ...(inc) I LAMPIONI ... 

 

 L’architetto VESTITO confermava che era proprio il terzo lotto a creare problemi, dal 
momento che avevano tolto degli importi dal finanziamento che, però, come prontamente 
osservato dal geometra TARABUGI, erano stati recuperati facendo una “variante” al progetto: 
 

L.- si ... IL TERZO LOTTO... CHE CE LI HAN TOLTI QUEL FINANZIAMENTO ... 

T.- PERÒ... NOI ABBIAMO FATTO UNA VARIANTE ... 

L.- SI... 

T.- nella variante era passata dalla commissione ... 

L.- è passata dalla commissione  che...comunque abbiamo continuato a...(inc)  quest a 
cosa...(inc) 

 

 In pratica il procedimento amministrativo relativo al citato intervento non era stato 
ancora chiuso ed il geometra TARABUGI commentava il fatto che avevano ancora questa 
“spada di Damocle” che gli sarebbe rimasta sopra la testa per tutta la vita:  
 

T.- quindi queste del 2000... si è risposto e non si è più saputo niente...è venuta la Zanobini 
(ndr Avvocato) l'altro giorno... mi diceva... son passati si quasi un anno però dovrebbero 
chiudere il procedimento ... in un modo o nell'altro ... non l'hanno ancora chiuso 
teoricamente anche lì ... È UNA SPADA DI DAMOCLE CHE TI RIMANE PER TUTTA LA 
VITA... non credo che sia possibile... solo per noi non è possibile...bò... 
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 Il presidente BONANINI cercava di tranquillizzare il geometra TARABUGI, facendo 
affidamento sul rapporto di amicizia con il dottor FONTANA, ma evidenziava la necessità di 
risolvere la questione prima delle imminenti elezione regionali, temendo potessero cambiare 
gli equilibri di potere:  
 

B.- no va bè ma basta... che lì non c'abbiamo ...(inc) il capo è Luca  (ndr Dr. Fontana 
Dirigente P.C. Regione Liguria), il problema bisogna farlo adesso ... perché poi dopo le 
elezioni se questi rimangono ... 

 

 La VESTITO prelevava la documentazione, riepilogando meglio quello che era stato 
fatto: 
 

L.- Franco ti faccio vedere un attimo...perché ti spiego com'è...un attimo... 

F.- Luca...perché rimanesse...(inc)  

L.- allora noi avevamo mandato docum... eravamo stati...(inc)  

T.- ora siamo di nuovo Beccara... Birolli... 

L.- Beccara...Birolli...avevamo mandato la document azione...con la nostra nota... 

B.- si... 

 

 Si comprendeva che la Regione, nel 2008, aveva evidenziato la non correlazione tra i 
danni segnalati e quelli oggetto del finanziamento:  

 

L.- del 2006 ... loro nel 2008 ... (ndr legge la nota) NON EMERGE LA CORRELAZIONE FRA 
I DANNI SEGNALATI E ...(inc) 

T.- cioè dopo due anni?  

L.- è questo nel 2008 ... 

T.- cioè scusa la contestazione è assieme... ma gli interventi sono distinti è... sono due appalti 
diversi... 

B.- in base a quello che... 

T.- cosi... 

 
 In pratica la Regione aveva segnalato le incongruenze e, non avendo ottenuto alcuna 
risposta dal comune di Riomaggiore, avviato il procedimento di revoca: 

 

L.-...si ... ti scrivono dopo due anni ... poi cosa succede ... dopo quella lettera lì ... noi non 
diciamo niente e loro nel 2009 scrivono la revoca e  avviano il procedimento di 
revoca...dopodichè...(inc) sta lettera qua che riep iloga tutto quello che....  

T.- cioè noi non è che nel frattempo siam stati...(inc) 
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L.- no quello lì noi li avevamo mandati... 

 

 Il geometra TARABUGI aggiungeva che il geometra Ivano BARCELLONE, che aveva 
seguito i lavori, si era recato più volte in Regione, ma che evidentemente la situazione non 
era stata risolta:  

 

T.-...Barcellone ci è andato sessanta volte a parla re con Vergante ... (ndr: Ingegner 
Stefano VERGANTE) 

L.- e ha detto che era tutto a posto...  

T.- e Vergante aveva detto che era tutto a posto e che non c'erano problemi ... poi 
improssivamente ... quello che mi fa incazzare ... che si son svegliati e Vergante ha 
detto ... guarda ... che stanno arrivando degli ordini da ... Presidenza ... cioè proprio 
dell'alto e io non ci posso più far niente ... sono ordini a livello politico ... che ...(inc) mi 
fanno il culo ... questo detto da Barcellone ... Vergante a Barcellone ... Barcellone te lo 
dice ... però ... ci crediamo poco che ti dica un lavoro del gene re... difatti dopo un anno ... 
è arrivato l'avvio di procedimento ... te forse quando non c'eri   (inc) infatti l'avevo 
mandato a casa apposta coso ...(inc) quel periodo lì...(inc) la stazione di Manarola... ti ricordi 
che ci avevano chiesto i documenti cinquanta volta... che io poi ...(inc) che chiamava di 
continuo e gli avevo... guardate che l'abbiam già mandati mille volte... mandate... questi 
soldi... e venite a fare il sopraluogo... 

L.- (inc) 

T.- si ho capito... ma in quel periodo si era anche sbagliato... 
(vedasi ambientale B.F. n. 69 del 19.3.2010) 

 
La conversazione riprendeva subito dopo quando il presidente BONANINI chiedeva 

ancora una volta che gli venisse fatta copia della documentazione, per portarla con se in 
Regione: 
 
(omissis) 
B. – fammi sta copia di sti due … 
L. – (inc) ti interessa ? 
B. – si… 
  
 

In seguito il geometra TARABUGI ripercorreva la vicenda, ribadendo che i soldi 
ricevuti erano stati utilizzati in modo difforme rispetto al progetto ed impiegati in parte per 
effettuare la pavimentazione della strada ed in parte per compensare altri lavori eseguiti. 

 
(omissis) 

B.- la pavimentazione qui ... non l'abbiamo fatta però ... in via Birolli? (ndr: via Birilli è la 
stessa via Discovolo, che prosegue cambiando il nome) 
T.- ...parte era stata fatta anche la pavimentazione... la parte finale era stata...(inc) GLI UNICI 

LAVORI DI CUI... C'È DUBBIO... SONO QUESTI QUI DELLA VIA DISCOVOLO... che 
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avevamo compensato altre cose con via Discovolo... una parte dei lavori di Colliva della 

copertura... 

 
Il presidente BONANINI chiedeva se si trattasse dei lavori sotto il canale, avendone 

risposta affermativa. Nel prosieguo il geometra TARABUGI ricordava ai suoi interlocutori che, 
sotto al canale, i lavori non erano stati eseguiti e che solamente la ditta riferibile all’impresario 
Francesco COSTA aveva dato una “imbrattata”, mentre quelle riferibili a MANFREDI e 
COLLIVA erano andati a compensazione per altri lavori e, quest’ultima, in particolare, per la 
copertura di una piazza del paese, come testualmente riportato: 
 

B.- VIA DISCOVOLO NON ERANO QUELLI SOTTO IL CANALE ... 

T.- ESATTAMENTE... QUEI LAVORI SOTTO IL CANALE ... AVEVAMO FATTO FARE 
SOLO IL LAVORO ...(inc) A COSTA VERAMENTE  CHE AVEVA IMBRATTATO LÌ ... PERÒ 
SE CI VAI SOTTO LO VEDI CHE È TUTTO IMBRATTATO ... È NON AVEVAMO FATTO NE 
MANFREDI NE COLLIVA ... COLLIVA ANDAVA A COMPENSO DELLA COPERTURA ... 

B.-..DELLA PIAZZA.... 

T.- bravo e Manfredi andava a compenso di ... 

B.- della stazione .... 
 
 Quindi venivano elencati altri lavori eseguiti con i fondi del finanziamento in questione, 
ovvero con altri introiti ma, comunque, sempre in modo difforme rispetto agli interventi 
sovvenzionati: 
 
T.- ...di qualche altra...(inc) che non mi ricordo. .. che lui c'aveva la stazione e l'unico 
che mi ha fatto il lavoro era Costa... però Costa n on ha fatto quel lavoro e i fari erano 
stati cambiati anche i lampioni... quindi erano sta ti pagati anche i lampioni ...quindi... 

B.- adesso aspetta che ... 

T.- uno alla volta...anche perché se passa questa linea  qui.... allora se andiamo a vedere 
anche... in via Signorini... scusami... VIA SIGNORI NI ADDIRITTURA ABBIAM FATTO LE 
PIAZZOLE... 

B.- si vede che... 

L.- i paletti...  

T.- eh...?  

L.- i paletti di via Colombo? 

T.- è ti ricordi che avevamo fatto con upi... addirittu ra abbiamo fatto la stazione ... ti 
ricordi che abbiamo fatto la stazione? La fontana è  altro ... altro che fontana... fontana... 

 
Proseguendo la ricostruzione dei fatti il geometra TARABUGI ribadiva ancora una 

volta sussistere delle gravi problematiche proprio in merito al terzo lotto di via Discovolo: 
 
(omissis) 
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T.- ...E ALLORA QUESTO QUI CHIUDEREBBE QUESTA … POI... C'È LA TERZA CHE È 
LA PIÙ GRAVE...  

B.- no... no... chiude questa.... adesso loro ci mandano... 

L.- non hanno più risposto... 

T.- non hanno più risposto... 

B.- ma in quella lettera dove dicono... 

L.- è prima... cioè noi abbiamo... cioè questa qui è la lettera... 

B.- la lettera adesso quella che ci han mandato ora... 

T.- è un'altra ... ERA IL  TERZO CASO ... VIA DISCOVOLO... cioè a questa che gli hai dato 
la raccomandata ... non hanno più risposto ... 

B.- questi ci devono dare ancora dei soldi o no...?  

L.- no questa han già dato i contributi... 

B.- cioè però io cosa devo guardare... perché si... 

T.- con quella lettera lì... chiudiamo... 

B.- quindi su questi... noi non abbiamo motivo di credere che non sia chiuso... perché... 

L.- no perché non hanno...(inc) 

T.- ...a distanza di qualche anno non ci hanno più rispost o... se... se... come posso dire... 
se li... loro la tengono...(inc) la mettan lì... 

B.- adesso? 

T.- quella di prima... ovviamente è tutta da discut ere... RIMANE IL TERZO CHE HANNO 
FATTO PROPRIO L'AVVIO DI PROCEDIMENTO ... VIA DISCOVOLO... SI DIVIDEVA IN 
TRE LOTTI... mi segui ... 

L.-...si...si... 

T.-...L'IMPORTO COMPLESSIVO ERA ... NOI CHIEDEVAMO 1500000/00 (un milione e 
mezzo) di euro... ce ne concedono 400000/00  (quattrocentomila)... LO DIVIDIAMO IN 
TRE... 

 

 Il presidente BONANINI, per trovare le soluzioni appropriate, chiedeva gli venisse 
portata tutta la documentazione e l’architetto VESTITO usciva dall’ufficio per prelevarla:  

 

B.-...la documentazione ? 

L.-...se sono andata giù... non gliel'hai data? 

T.- c'è solo Canneto e... 

B.- Canneto e Canneto... 

L.- ...ti ha fatto tutto il pacchettino quella...(inc) delle lettere... 

(omissis) 
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Nel frattempo il geometra TARABUGI continuava a spiegare al presidente BONANINI 
cosa era successo. In pratica riferiva che, sul lotto in questione, vi erano a suo avviso dei 
dubbi su lavori per un importo di 77.000 euro, mentre nessun problema, sempre a suo 
giudizio, avrebbero avuto per rendicontare il restante:  
 
T. - “…credimi questa qui guarda… credimi, ci abbiam per so non so quanto… ma 
l’abbiamo ricostruita tutta… io credo di avere ragi one è… si però… per scriverlo… 
cioè… noi abbiamo fatto una variante con ribasso… q uindi NOI AL MASSIMO NOI 
DOVREMMO RESTITUIRE SE NON C’ENTRANO… IL RAGIONAMENTO 77.000  
(settantasettemila euro) non tutto… perché su 328.00 (trecentoventottomila euro) non c’è 
dubbio… ma non solo… questa pratica è passata all’e same di una commissione di 
verifica regionale…”    

 
Ritornata in ufficio l’architetto Laura VESTITO i tre continuavano a controllare il 

fascicolo contenente la corrispondenza con la Regione Liguria ed a verificare come 
rendicontare le richieste dell’organo erogatore. La Regione, infatti, aveva chiesto contezza, 
con un’unica nota, sia in ordine all’intervento di “via Discovolo” che di quello del “Canneto”, 
essendo entrambi finanziati dallo stesso settore regionale, quello della Protezione Civile.  

 
Come si è avuto modo di evidenziare in separato capitolo, il comune di Riomaggiore 

non aveva ancora ottemperato alla rendicontazione di “via Discovolo” perché si trovava in 
difficoltà in ordine al finanziamento del Canneto da 250.000 euro, in relazione al quale, pur 
non avendo eseguito alcun intervento, non voleva perdere il relativo stanziamento. 

 
Dall’ascolto delle conversazioni si comprendeva chiaramente, come detto, che anche 

su “via Discovolo” sussistevano dei problemi, dal momento che erano state effettuate della 
varianti ai progetti, per non perdere l’importo destinato all’intervento, eliminando le voci 
incoerenti contestate dalla Regione come pavimentazione, lampioni e ringhiere - non 
finanziabili con interventi della protezione civile - sostituendole con altre fittizie, come in 
seguito riscontrato oggettivamente in fase di sopralluogo con il C.T.U.. Nel dettaglio i 
passaggi più significativi:  

 
(omissis) 
 B.- PERÒ LÌ SULLA SOLETTA DI VIA DISCOVOLO NON È C HE CI SIA RINGHIERE CO... 
NO NON C'È NIENTE NO DI QUESTO? 

T.- NO... TUTTO SOTTO TERRA... 

L.- TUTTO SOTTO TERRA... 

T.- E I LAMPIONI... 

L.- I LAMPIONI CHE PERÒ CE L'HANNO STRALCIATI ... 

T.- E LA PAVIMENTAZIONE ... 

L.- INFATTI HAN DATO 328000  (trecentoventottomila) EURO CONTRO I 420000! 
(quattrocentoventimila)! 

B.- 100.00O (centomila) EURO DI MENO CI HAN DATO ... 328 quanto fa per... 

T.- 490000 (quattrocentonovanta)... 
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B.- quindi questo è... il via Discovolo... cioè sono uguali... 

L.- si... 

T.- però discuterei anche su questo fatto qua io ... perché... 

B.- ma sono uguali...? 

L.- no... perché... ce l'avevi già... questo qua prima... sono due...(inc) 

B.- allora questo... 

L.- (inc) 

B.- ...(inc)  

L.-...questa? quell'altro di prima... 

T.- un pò difficile ... se vogliamo scrivere qua...  

L.- no ... BASTETEREBBE CHE LORO PER QUANTO RIGUARDA VIA D ISCOVOLO SI 
ACCONTENTASSERO DELLA DOCUMENTAZIONE ... 

B.- adesso questo ... quindi qui il problema è il Canneto...  

T.- non abbiamo via Discovolo ... 

 
Il presidente del parco tranquillizzava i suoi interlocutori dicendo che la Regione non 

aveva contestato nulla su “via Discovolo”, quindi dava impulso affinché venisse preparata 
tutta la documentazione da trasmettere. 

 

B.- VIA DISCOVOLO SE C'È UNA DOCUMENTAZIONE ... VIA DISCOVOLO LORO NON TE 
LO CONTESTANO MICA ... NON TI CONTESTANO... 

L.- NON ABBIAMO RISPOSTO NOI ... 

B.-...VIA DISCOVOLO ... TI DICONO SEMPLICEMENTE DI MANDARGLI LA 
DOCUMENTAZIONE... 

T.- no ti dicono che ci sono delle disapprovazioni ... 

B.- NO... NO... 

L.- (inc) 

B.- non qui... non qui... 

L.- come...si... 

B.- qui no... 

T.- si...che si tratta... 

L.- no quello lì controllo a campione ... Graziano dice che quello è un controllo a 
campione e che loro volevano noi rispondessimo a qu ella questione del controllo a 
campione ... 

 

Il presidente BONANINI analizzava in modo analitico il problema, insorto perché 
l’amministrazione comunale non aveva dato alcuna contezza alle reiterate richieste dei 
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funzionari della Regione - anche per il finanziamento del “Canneto” - che, adiratisi, avevano 
avviato la procedura di revoca: 
 
B.- questa è un altra cosa... il campione è un'altr a cosa... qui non c'hai... QUI C'HAN 
RAGIONE LORO... C'HAN FATTO DUE LETTERE... CE L'HAN  FATTE NEL 2008 no... 21 
magg... no scusa... te lo riassumo io 21.05.2008...  poi... TI CHIEDONO C'È UN 
CONTROLLO A CAMPIONE PER QUELLE SUPERIORI A 250.000  (duecentocinquantamila) 
euro... allora MANDAMI LA DOCUMENTAZIONE DI QUESTA DEL 2008... ce lo 
sollecitano il 3.12.2008 E NON GLI ARRIVA NIENTE, N EANCHE UN... DICIAMO UN 
FRANCOBOLLO... allora loro il 23.12.2009 SI SCOGLIO NANO CI DICONO... NON MI HAI 
MANDATO NIENTE... APRO LA PROCEDURA E TI REVOCANO I L PROVVEDIMENTO... 
adesso TI HAN MANDATO QUELLA LETTERA LÌ DOVE TI DIC ONO MANDAMI LA 
DOCUMENTAZIONE NEL 28.3 CHE IN QUALCHE MANIERA... i nsomma... 

L.- però Franco...Graziano diceva che questo appalto c'è stato un...(inc) 

B.- okay però quello è pregresso... 

L.-...quello è pregresso... 

B.- quello è pregresso... 

T.- cosa? 

B.- il fatto che loro abbiano stralciato... quelle opere pregresse... allora però mi dovresti dare 
anche quella... che noi... va bè ce l'ho quella lì... che gli abbiam mandato... dove gli abbiam 
detto che alleghiamo la documentazione.. 

T.- ma noi abbiamo fatto ... 

B.- NO... NON ABBIAMO FATTO NIENTE...  

  

Il geometra TARABUGI, nel frangente, spiegava meglio che la Regione aveva mosso 
dei rilievi, segnalando che alcuni lavori non erano coerenti e che avevano effettuato una 
variante togliendo le voci incoerenti, tramutandole in lavori, allo scopo evidente di non 
perdere parte degli importi finanziati:    

 

T.- si su questo lavoro qua ... Laura (inc) parliamo di ... (inc) praticamente lotto 1 e lotto 2 
và per conto suo e qui non ci rompono i coglioni ... ce li rompono solamente su quello 
di...  

B.- quello è pregresso ... cioè non è questo ... è un'altra cosa ... quello lì poi se andiamo 
là... contestiamo anche quello...  

L.-...quello va contestato... 
B.-...però probabilmente quello noi dovevamo contes tarlo all'epoca perché se no ci 
troviamo... 
T.- NOI QUANDO LORO CI HANNO DETTO CHE QUESTI LAVOR I QUI NON ERANO 
COERENTI... ABBIAMO FATTO UNA VARIANTE PROPRIO PER TOGLIERLI E 
L'ABBIAMO TRAMUTATA IN LAVORI... 

B.- ...quindi ci devono dare ancora 100.000  (centomila) euro in pratica ... 80.000 
(ottantamila) EURO... 
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L.- SI... 

T.- perché praticamente ... no ce li avevan dati in anticipo i soldi ... ora li vogliono 
indietro ... 

L.-...no... solo quelli entrati... loro vogliono entrare...(inc) 

T.- ah li vogliono tutti addirittura di via Birolli ... 

L.- tutti...è certo... 

 

 Ed ancora, in modo più specifico, il geometra ribadiva di aver effettuato una variante 
per mettere a posto la pratica, togliendo tutte le voci inammissibili. Sul punto, però, sembrava 
essere tranquillo, dal momento che la variante era passata anche al vaglio di una 
commissione regionale, dimenticando che il problema non era costituito dalla variante, ma 
dal fatto che i lavori previsti nella variante stessa non erano stati eseguiti:  

 
T.-...COMUNQUE SIA AVEVAMO FATTO UNA VARIANTE PER M ETTERLA A POSTO E 
QUESTA VARIANTE AVEVA FATTO... ERA PASSATA DA UNA C OMMISSIONE... LORO 
REGIONALE... 

B.- va bè ... però quella lì ricostruisci tutto ... che è una cosa diversa...  

T.- ...è la prosecuzione che ERANO STATE TOLTE TUTT E LE LAVORAZIONI RITENUTE 
INAMMISSIBILI ... non ci riconoscevano i ribassi... e al limite c ontesterei il fatto dei 
ribassi... 

B.- no... no... però... 

T.- sono...6/7/8/9 novemila euro..... 

B.- però seguimi... seguimi a me... allora dunque quello lì... discutibile... 

T.- discutibile... 

 

 Il presidente BONANINI riepilogava la situazione osservando ancora una volta che non 
era stata inviata la documentazione di “via Discovolo” nel timore di poter perdere il 
finanziamento del “Canneto”, dal momento che era stato richiesto di rendicontare entrambi gli 
interventi con la stessa richiesta. Il geometra TARABUGI e l’architetto VESTITO 
confermavano la ricostruzione dei fatti del presidente, ribadendo che sul “Canneto” non 
sapevano cosa scrivere e che avrebbero rischiato di perdere 250.000 euro di quel 
finanziamento: 

 

B.-...POI ME LA ... ME LA PREPARI ... però il problema... ora è questo noi... tu 
giustamente... giustamente nel senso... che tu non hai mandato questo ... perché dici se 
no... significa che perdiamo 250  (duecentocinquantamila euro) di Canneto no ... te che 
hai ragionato cosi ... 

T.- QUESTI QUI SONO I DUE INTERVENTI DI CANNETO... 

B.- no ... 

L.- no ... via Discovolo e Canneto ... 
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B.- via Discovolo...  

L.- ...QUINDI SE NOI MANDAVAMO QUALCOSA DI QUELLO R ISCHIAVAN DI PERDERE 
250MILA...   

T.- SU VIA CANNETO NON SAPEVAMO COME RISPONDERGLI C IOÈ... 
 

Sul finire del colloquio il presidente BONANINI, che aveva richiesto gli venisse 
preparata tutta la documentazione, faceva capire ai suoi interlocutori che, trasmettendo il 
carteggio relativo all’intervento di via Discovolo, avrebbero rafforzato anche la credibilità di 
quello concernente il finanziamento da 250.000 euro del “Canneto” in ordine al quale, come 
evidenziato in altro paragrafo, non avevano effettuato alcun tipo di intervento e si stavano 
attivando per redigere la relativa documentazione falsa e retrodatata attestante il contrario. 
Nel dettaglio:  
 
(omissis) 

T.-...(inc) stato di avanzamento eccetera... io praticamente secondo al tuo ragionamento... 
quello che adesso verificano... non  si è fregato niente di sapere se noi la variante l'avevamo 
fatto...(inc) 

B.- ANZI ... ANZI PARADOSSALMENTE IL FATTO CHE TU ... MANDI LA 
DOCUMENTAZIONE DI VIA DISCOVOLO NO ... cosi diciamo molto dettagliata con tutte 
le cose ... RAFFORZA ANCHE L'INTERVENTO DI CANNETO ... cioè perché gli dici guarda 
che non te l'ho mandato cioè... perché se fosse sol o quello di Canneto... 
T.- per dire ora arriverà anche...  

B.- quello di 250 (duecentocinquantamila)...i 200  (duecentomila) è un pò diverso ... 
perché 200 non c'è proprio nie...però ci mancano i successivi e qui non c'è revoca ... 
quindi qui ci dicono ... fammi sapere ... no... 
 

Nel corso della lunga conversazione si alternavano passaggi vertenti sui finanziamenti 
e gli interventi di “via Discovolo” con altri relativi a quelli del “Canneto” e dell’”ex Stazione di 
Manarola”, trattati nei rispettivi paragrafi. 
 (vedasi amb. B.F. n. 70 del 19.3.2010) 

 

Alcuni giorni dopo, in data 24 Marzo 2010 il presidente BONANINI, che sovrintendeva 
alla predisposizione della documentazione falsa del “Canneto” da presentare in occasione 
dell’incontro fissato presso gli Uffici della Regione di Genova, invitava il geometra TARABUGI 
a controllare l’operato della VESTITO. 

 

I due, nel frangente, parlavano anche della rendicontazione di “via Discovolo”, in 
ordine alla quale dovevano ancora trasmettere la relativa documentazione. In particolare il 
geometra TARABUGI riferiva al presidente di voler fornire precise istruzioni all’architetto 
Laura VESTITO affinché preparasse tutta la documentazione, in modo da risolvere anche il 
problema insorto in relazione al citato finanziamento:  

 

F = Franco Bonanini 
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G = Graziano Tarabugi 
 

F.-...ci vediamo domani Graziano?  

G.- per fare che?  

F.- dopodomani andiamo a Genova  (ndr Regione Liguria), dobbiamo preparare 
tutto...guarda un pò la Laura  (ndr Vestito) che sta ... 

G.-...per la Laura è un casino lì ... 

F.- non è un casino ... 

 
(omissis) 

G.- io ora... allora alla Laura... vediamo un attim o come... intanto bisogna fare ancora... 
scusa intanto... METTIAMO A POSTO ANCHE QUELLA CHE CI MANCA DI MANDARE 
LA CONVOCAZIONE E CHIUDIAMO ANCHE QUELLA LÌ ... 

F.- quale?  

G.- quella delle solette ...  

F.- si ... no... DOMANI MATTINA ADESSO VEDIAMO TUTTO ... 

G. -…NO ORA DICO ALLA LAURA DI METTERE A POSTO LE S OLETTE... perché... una 
avevamo detto che avevo già scritto lì alla fine de ll'anno scorso non hanno risposto... e 
quindi su quella lì la vogliono archiviare è archiv iata... via Birolli... via Beccara... LE 
TRE SOLETTE CHE SONO I 400.000 (quattrocentomila) euro... divisi in quei tre lotti 
Colliva-Manfredi-Costa... QUELLA LÌ E DOBBIAMO RIMA NDARCI DI NUOVO LA 
DOCUMENTAZIONE e quindi ora gli faccio ripreparare un pacco di do cumenti cosi... 
restano quelli di 200 (ndr duecentomila euro) e 250 (ndr duecentocinquantamila euro relativi 
ai siti del Canneto). 

F.- no ma...  

(vedasi ambientale B.F. n. 952 del 24 Marzo 2010) 
 
Il giorno successivo, 25 Marzo 2010, l’architetto VESTITO si recava nell’ufficio del 

presidente BONANINI per predisporre la lettera di trasmissione alla Regione sia della 
documentazione falsa inerente il finanziamento del “Canneto” che di quella di “via Discovolo”, 
in vista dell’incontro fissato per il giorno successivo.  

 
Infatti, come meglio evidenziato nel capitolo del finanziamento del “Canneto”, il 

presidente BONANINI aveva appuntamento in Regione venerdì 26 Marzo 2010, per 
sistemare le problematiche insorte con riferimento ai finanziamenti erogati dal settore 
regionale della Protezione Civile di Genova.  

 

F. - Franco Bonanini 

L. - Laura VESTITO 

 
(omissis) 
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L.- allora questo è il pacchetto della ...(inc) 
F.- cos'è ...(inc) 
L.- via Discovolo ... ho preso il protocollo da quello lì ... ho preso l'oggetto che ...(inc) 
F.- anche...(inc) 
L.- è infatti...(inc) tutto è... sappilo... (inc) ti ricordi...(inc) la legge...(inc)  

 
Il presidente BONANINI, per avere le idee chiare, chiedeva all’architetto VESTITO di 

rispiegargli ancora una volta quali problematiche presentasse il citato finanziamento e la 
donna ribadiva che non era stata trasmessa prima perché abbinata a quella del “Canneto”: 

 
F.- allora... allora questo qui com'era la faccenda? dunque ... la lettera ... c'è la lettera 
loro ?… 
L.- c'è dentro ... c'è tutto il pacchetto ... ho fatto la lettera ... quella del finanziamento ... 
guarda ... comunque anche qua ... 
F.- Canneto...questa me l'hai restituita no? 
L.- si...che te l'ho messa qua nella cartella...che è questa...questa qua di 250 (ndr 250.000/00 
euro) in fondo c'è questa lettera...ecco qua...che poi stava bene...ho fatto le fotocopie...che è 
insieme ...questa qua è la lettera del 2006... 
 
F.- del finanziamento di …? 
L.- DI VIA DISCOVOLO ... 
F.- ah... della via Discovolo e del Canneto ... 
L.- si ...(inc) per quello che non abbiamo mai risposto ... messo insieme ... non abbiamo 
risposto ... questa del 10.2009... ti faccio una fotocopia.. . te le consegno tutte e due... 
F.- ma ci dovrebbe essere  no? 
L.- e non so... me l'hanno fatto qua... perché qui io ho fatto la copia... io te ne faccio un'altra 
copia come questo qua... 
F.- si... si... perché bisogna fare anche una lettera d i trasmissione... 
L.- è come vuoi...(inc)  
F.- va bè però fai anche una lettera di trasmission e...(inc) tanto non è il problema... 
L.- allora scusami ... faccio una lettera di trasmissione ... dove ci metto dentro anche  
Canneto no ? 
F.- si ... si ... 
L.- generica...(inc) ...documentazione...(inc) 
F.- si... si... 
L.- tieni... questa la... metto di nuovo qua.... 
F.- si... allora... fai la lettera di trasmissione. .. 
L.- va bene...okay...te la faccio... ora però volev o vedere Canneto... 
F.- allora questa è a posto...quindi... 
L.- mettila lì...che poi ti porto la lettera di tra smissione... 
F.- e li faccio timbrare... 
L.- e li fai timbrare... 
 
 Ritornando ai fatti il presidente chiedeva all’architetto di confermargli se, su “via 
Discovolo”, avrebbero potuto recuperare dei soldi. Il tecnico rispondeva affermativamente 
precisando che, proprio per recuperare del denaro avevano presentato una variante e che, 
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secondo i suoi calcoli, dovevano ancora incassare circa 62.000 euro: 
 
F.- ma questo  diciamo da come  l'hai messo ... C'È DA RECUPERARE ... da quella dove 
c'han dato di meno ?  
L.- SI... ERA QUEL DISCORSO CHE ABBIAMO FATTO LA VARIANTE  
SULL'INTERVENTO TRE ... CHE...(inc) VARIANTE... 
F.- SI... È QUANTO CI HAN DATO DI MENO ? 
L.- 328 (ndr 328.000 euro) CONTRO 400 (ndr 400000/00 euro)... QUINDI SONO 68.000 
EURO... 62? (ndr 62.000euro) 
F.- e lo sò... 
L.- l'ho scritto?     
(omissis  - L’architetto VESTITO riepiloga gli atti falsi per la rendicontazione del Canneto e 
della Stazione di Manarola)   
(vedasi ambientale B.F. n. 962 del 25.3.2010) 

 
Il giorno successivo, 26 Marzo 2010, come preannunciato il presidente Franco BONANINI si 

recava negli uffici della Regione di Genova unitamente al geometra TARABUGI e, non 

appena arrivato, telefonava alla segretaria del dottor FONTANA, il suo amico funzionario con 

il quale aveva appuntamento. 

(vedasi tel. n. 964, linea B.F. del 26.3.2010)   

  

L’indomani, 27 Marzo 2010, veniva registrate alcune conversazioni concernenti agli 
incontri avvenuti presso la Regione di Genova il mattino precedente. Infatti il geometra 
Graziano TARABUGI raccontava alla sua collaboratrice Laura VESTITO, alla presenza di un 
uomo non meglio identificato, che avevano trovato delle soluzione per quanto concerne gli 
interventi finanziati dalla Protezione Civile: 

 

G = Graziano Tarabugi 

 L = Laura Vestito 

U- uomo non identificato 

 

G. - io ieri mattina sono andato in Regione  dal... Fontana... Dipartimento Protezione 
Civile ... con il dirigente che è De Luigi e con va bè... l'Ing. Vergante... con Bonanini ... 
seduti in tavolo in cinque e abbiamo messo a posto qualcosina che probabilmente ... se 
non c'era l'elasticità da parte loro è la nostra ri maneva lì ... piantata lì ... ma mi dà l'idea 
che tutti i Comuni siano... cioè ho messo la pavime ntazione... ho messo cioè...” 

U.- ...ti ricordo anche che ci sono dei Comuni che hanno delle cose... concrete... ci sono dei 
Comuni che sparano ai passeri... no... perché io ho visto delle ultime richieste di 
finanziamento... 

L.- assurde... 

U.- assurde.. 



 438  

(omissis) 

(vedasi amb. T.G. n. 307 del 27.3.2010) 
 

Ed ancora, anche nei giorni seguenti, venivano registrate altre conversazioni riguardo 
“via Discovolo”. In particolare, in data 6 Aprile 2010, veniva captato un colloquio nell’ufficio tra 
il geometra Graziano TARABUGI ed il geometra Ivano BARCELLONE, al quale raccontava 
che i funzionari della Regione Liguria gli stavano creando dei problemi per l’intervento di “via 
Discovolo”, con particolare riferimento alle spese per la pavimentazione, manifestando uno 
stato di ira contro l’ingegnere VERGANTE ed il funzionario DE LUIGI che, evidentemente, 
avevano sollevato delle problematiche. Nel dettaglio: 

 

G.-...quello stronzo di Vergante ... (ndr: Ingegnere c/o il Dip.to Reg.le Protezione Civile di 
Genova) stavolta  (inc) le mani addosso ... De Luigi ... (ndr: funzionario c/o il Dip.to Reg.le 
Protezione Civile di Genova) De Luigi è stato a sua  volta chiamato da ... come si chiama il 
dirigente? il dirigente lì si chiama?  

B.-...quello che firma De Luigi... 

G.- sopra De Luigi... 

B.-...ah...non lo sò... 

G.-...direttore di quel settore lì... 

B.- e non lo sò...(inc) 

G.- De Luigi è quello che firma... però sopra De Luigi... 

B.- si... 

G.- il capo si chiama... ma COMUNQUE SIAMO ANDATI LÌ ... (ndr si riferisce al viaggio a 
Genova presso gli uffici della Regione Liguria, insieme a Franco Bonanini) l'altro giorno ... 
non son più... sono indietro... dove c'è la Procura tra parentisi... sono sotto la Proc... sopra c'è 
la Procura, loro sono al piano di sotto... e niente sembra che allora ... si sia risolto tutto ... 
VOLEVANO UNA SPIEGAZIONE ... SULLA PAVIMENTAZIONE... CHE IN EFFETTI 
C'ERANO...150.000 EURO... DI PAVIMENTAZIONE DI ... DOVE LE AVEVAMO MESSI ... 
CIOÈ OGGI NON È CHE POSSO FARE IL PROCESSO A DOVE L O ABBIAMO MESSI ... 
MAGARI L'ABBIAMO MESSO DA UN'ALTRA PARTE....AVREMO PARCHEGGIATO LÌ...  

B.-...(inc) 

G.-...si però c'è tipo ... fai conto ... 150.000 euro di pavimentazione stradale ... 

B.-....va bè...(ndr ride) 

G.-...quando eravamo lì ... ma che pavimentazione ... L'IMPORTANTE ERA CHIUDERLA 
QUELLA PRATICA LÌ ... Franco ... è stato un giorno che si sentiva ancora bene ...  poi il 
giorno dopo avuto di nuovo un tracollo... (ndr parlano delle condizioni di salute di franco 
Bonanini - omissis) 

  
 Nel prosieguo delle indagini, in data 20 Aprile 2010, veniva acquisita presso il Settore 
Protezione Civile della Regione Liguria, anche copia integrale del fascicolo relativo al 
finanziamento di “via Discovolo”. 
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Venivano, in particolare, visionati diversi fascicoli relativi al ”piano stralcio attuativo 
O.P.C.M. 3464/05 - eventi alluvionali 2002”  simulando di acquisirne copia di alcuni a 
campione, senza far comprendere essere in atto una mirata verifica riguardante i 
finanziamenti stanziati in favore del comune di Riomaggiore (SP). 
 

Tra i vari stanziamenti erogati veniva acquisita an che copia del fascicolo relativo 
al “D.G.R. n. 1009/2004 n. ord. 194”  avente ad oggetto proprio il contributo per i dann i 
alluvionali riconducibili al rifacimento della “sol etta di via Discovolo”.    
(vedasi allegata annotazione di P.G. del 20 Aprile 2010)  
 
 Analizzata la documentazione acquisita, anche alla luce delle risultanze delle 
intercettazioni telefoniche, in data 25 maggio 2010 veniva effettuato un sopralluogo all’interno 
del canale tombato di “via Discovolo” unitamente al C.T.U. nominato dal P.M. titolare delle 
indagini nella persona dell’Ingegner Enrico CAMBIAGGIO.  
 

Il professionista, nelle sue conclusioni peritali, analizzata la documentazione acquista 
e previo sopralluogo, attestava che relativamente ai lotti 1 e 2 non risultava essere stato 
condotto alcun intervento mentre, con riferimento al lotto 3, risultavano solamente alcuni 
interventi - su poche travi, sostituzione delle griglie stradali, conteggiando anche l’eventuale 
sgombero dei detriti - quantificando l’importo complessivo dei lavori per 17.568,36 euro al 
netto dell’IVA, a fornte dei 400.000 stanziati.  

 
Si riporta, nel dettaglio, il passaggio relativo alle conclusioni del C.T.U. rimandando, 

nel dettaglio, alla lettura integrale della relativa perizia: 
 

“…CONCLUSIONI. 
 In conclusione, a seguito dell'esame della documentazione e del sop ralluogo effettuato 
in data 25 maggio 2010 , si riferisce che con riferimento all'intervento di risanamento della 
soletta di copertura del canale tombato lungo via D iscovolo a Manarola: 
  

a) RELATIVAMENTE AL LOTTO 1 NON RISULTA ESSERE STAT O CONDOTTO 
ALCUN INTERVENTO,  

 
b) RELATIVAMENTE AL LOTTO 2 NON RISULTA ESSERE STAT O CONDOTTO 

ALCUN INTERVENTO, 
 

c) RELATIVAMENTE AL LOTTO 3 RISULTA CHE SIANO STATI  CONDOTTI 
INTERVENTI SOLO SU POCHE TRAVI IN CEMENTO ARMATO, E  PER QUANTO 
RIGUARDA LA SOSTITUZIONE DELLE GRIGLIE STRADALI ; il letto del canale si 
presenta ancora ingombro di detriti di vario genere , anche se non è possibile 
valutare con esattezza la data di accumulo, e di co nseguenza, dall’esame 
effettuato, non è possibile stabilire se  le operaz ioni di sgombero dei detriti siano 
state effettivamente condotte nel periodo dalla pri mavera all'autunno del 2005. IL 
VALORE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NEL LOTTO 3 E DE SCRITTI NEI 
PRECEDENTI PARAGRAFI, AMMONTA COMPLESSIVAMENTE A € 17.568,36, 
comprensivo anche della pulizia del canale di cui p erò non poteva essere trovata 
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traccia) AL NETTO DI IVA, IMPORTO CHE CONSIDERA IL RIBASSO DEL 3,6% 
CON CUI È STATO ASSEGNATO L'APPALTO …” . 

 (vedasi relativa consulenza tecnica) 
     

Si comunica inoltre che nel prosieguo delle indagin i, in data 29 Aprile 2010, veniva 
escusso a sommarie informazioni l’Ingegner Stefano VERGANTE, funzionario 
tecnico amministrativo presso il Settore Agricoltur a e Protezione Civile della 
Regione di Genova, che ricostruiva l’iter burocrati co/amministrativo concernente 
sia il finanziamento di “via Discovolo”  che di quello “Canneto” . 
 
In particolare riferiva che quel Settore, in data 3 .12.2008, aveva comunicato al 
comune di Riomaggiore (nota di prot. PG/2008/162849 ) che le pratiche dei 
finanziamenti denominati “Canneto” e “via Discovolo ” erano state sottoposte a 
controllo a campione, sollecitando quell’ente terri toriale a trasmettere tutta la 
relativa documentazione. 
 
Non avendo ricevuto alcuna risposta, ad un anno di distanza, in data 21.12.2009 
comunicava al Comune di Riomaggiore (nota di prot. PG/2009/181848) l’avvio del 
procedimento di revoca di entrambi i contributi.  
 
In data 20.2.2010 il sindaco di Riomaggiore Gianluc a PASINI, riscontrando la 
comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca  dei due finanziamenti, 
dichiarava di trasmettere formalmente  (nota di prot.  2100) la documentazione 
richiesta che, però, di  fatto, non veniva allegata alla relativa missiva . 
 
Il 12.3.2010 il Settore Regionale di Protezione Civ ile sollecitava nuovamente l’invio 
della documentazione richiesta (prot. PG/2010/40018 ) fissando come termine 
ultimo il 28.3.2010.  
 
Sembra il caso di sottolineare che, proprio quest’u ltima nota, forniva un ulteriore 
impulso all’avvio delle procedure di falsificazione  della documentazione inerente il 
finanziamento del “Canneto”, mentre determinava que ll’amministrazione comunale 
a trasmettere anche quella relativa a “via Discovol o” che, pur essendo 
materialmente genuina, attestava circostanze ideolo gicamente false. 
 
La documentazione in questione - sempre parziale - veniva trasmessa con nota di 
protocollo 3214 del 25.3.2010, sottoscritta dal cap o U.T.C. Graziano TARABUIGI e 
consegnata a mano in regione dal predetto e dal pre sidente BONANINI il 
successivo giorno 26.3.2010. 
(Si veda nel dettaglio il verbale di s.i. assunte d all’Ing. Stefano VERGANTE in data 
29.4.2010, corredato dai relativi allegati) 

 
 Premesso quanto sopra si riepiloga di seguito, in modo schematico, la 
documentazione acquisita nel corso delle indagini, evidenziando gli elementi che 
permettevano di accertare oggettivamente la falsità ideologica della documentazione 
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trasmessa a giustificazione del finanziamento; falsità come detto riscontrata 
inequivocabilmente in sede di sopralluogo.  
 

 Nel dettaglio: 
 

 
DATA 
ATTO 

 
TIPOLOGIA 

DOCUMENTO 

 
STATO 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTO ED 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 

 
10.09.04 Nota del Comune di 

Riomaggiore prot 6187  
avente per oggetto l’invio 
della scheda di richiesta 
finanziamenti per i danni 
alluvionali 2000-2002 
Ordinanza 3311/2003” 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto il Comune di Riomaggiore invia  
alla Regione Liguria - Settore Protezione 
Civile-   la  scheda  al fine di ottenere il 
finanziamento per la ristrutturazione della 
soletta di via Discovolo. 

26.11.04 Nota del Comune di 
Riomaggiore prot 8030 
avente per oggetto l’invio 
della documentazione di 
cui alla DGR 1009/2004   

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto il Comune di Riomaggiore invia  
alla Regione Liguria - Settore Protezione 
Civile-,   la  documentazione  al fine di 
ottenere il finanziamento per la 
ristrutturazione della soletta di via Discovolo 
e precisamente: 

 Relazione tecnica illustrativa, 
 Quadro economico,  
 Planimetria generale dell’intervento, 
 Schemi grafici,  
 Documentazione fotografica. 

22.12.04 Determina del 
Responsabile Tecnico 
Geom. Tarabugi    

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale provvedimento, privo di numero e di 
protocollo, approva il progetto definitivo ed 
esecutivo relativo al risanamento della 
soletta di copertura del canale tombato lungo 
via Discovolo a Manarola. Il progetto è 
redatto dalla  società  ARCHIDEA s.r.l. di 
Beverino.  

15.01.05 Nota del comune di 
Riomaggiore prot. 315  

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale nota il Geom Tarabugi comunica 
alla Regione Liguria - Settore Protezione 
Civile- che i lavori, relativi ai tre lotti, sono 
stati appaltati. 

01.02.05 Nota della Regione 
Liguria -Settore 
Protezione Civile- prot. 
23188/924  

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, il Dirigente del Settore 
Protezione Civile, contesta l’installazione sia 
dei punti luce che della pavimentazione in 
arenaria di cui al lotto n. 3 appaltato alla ditta 
Costa Francesco. 

26.03.05 Nota del comune di 
Riomaggiore prot. 2629. 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto il Responsabile dell’Ufficio 
tecnico comunale Geom. Tarabugi  comunica 
alla Regione Liguria - Settore Protezione 
Civile- la variante al progetto e  chiede 
l’autorizzazione al recupero del ribasso 
d’asta  relativo ai tre lotti appaltati.   
Dall’ambientale B.F. n. 70 del 19.3.2010, 
emerge chiaramente che la variante in 
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questione è stata eseguita solamente per 
giustificare le spese della pavimentazione e 
dell’illuminazione di via Discovolo, che non 
potevano essere finanziate, trasformandoli 
solo figurativamente in lavori strutturali: 
“…noi quando loro ci hanno detto che 
questi lavori qui non erano coerenti... 
abbiamo fatto una variante proprio per 
toglierli e l'abbiamo tramutata in lavori...”.  
 

18.05.05  Nota della Regione 
Liguria - Settore 
Protezione Civile - prot. 
82298/3800  

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto la Regione Liguria - Settore 
Protezione Civile - autorizza l’utilizzo del 
ribasso d’asta per i tre lotti e chiede un 
integrazione di documentazione fotografica di 
dettaglio riferita alle strutture che saranno 
interessate dalle lavorazioni di ripristino.  

27.05.05  Nota del Comune di 
Riomaggiore prot. 4117 -  

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto il Responsabile dell’Ufficio 
tecnico comunale Geom Tarabugi Graziano 
trasmette alla Regione Liguria - Settore 
Protezione Civile - alcune foto che ritraggono 
parti della soletta di via Discovolo 
danneggiati dagli eventi meteo. 

05.07.05  Nota della Regione 
Liguria - Settore 
Protezione Civile - prot. 
102560/4825 

Acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale nota  la Regione Liguria - Settore 
Protezione Civile- fa riferimento alla nota del 
26.03.05 prot. 2629  del Comune di 
Riomaggiore  e chiede una integrazione di 
documentazione fotografica sull’intera soletta 
di copertura avente una superficie totale di 
700 mq circa.   

13.09.05 Nota del Comune di 
Riomaggiore prot. 7774 - 

acquisito in 
Regione il 
29.4.2010 

Con tale atto il Responsabile dell’Ufficio 
tecnico comunale Geom Tarabugi trasmette 
alla Regione Liguria - Settore Protezione 
Civile - un rilievo fotografico, su formato CD, 
dettagliato della parte della soletta di Via 
Discolo.  

18.01.06 Nota della Regione 
Liguria - Settore 
Protezione Civile - prot. 
8314/329 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto la Regione Liguria - Settore 
Protezione Civile- fa riferimento alla nota del 
13.09.05 prot. 7774  del Comune di 
Riomaggiore e comunica  che la pratica 
viene sottoposta all’esame della 
Commissione di monitoraggio in materia 
alluvionale.  

22.04.06 Nota del Comune di 
Riomaggiore prot. 3902 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, il Responsabile dell’Ufficio 
tecnico comunale Geom. Tarabugi trasmette 
alla Regione Liguria - Settore Protezione 
Civile -  la seguente documentazione, riferita 
ai tre lotti appaltati e precisamente: 

 Copia conforme stati di avanzamento 
lavori, 

 Copia conforme certificati di 
pagamento, 
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 Copia conforme di ultimazione lavori, 
 Copia conforme certificato di regolare 

esecuzione, 
 Copia conforme delle fatture relative 

alle spese sostenute, 
 Copia conforme liquidazione art. 18 

legge 109)94. 
 Certificazione finale. 

08.05.06 Nota della Regione 
Liguria - Settore 
Protezione Civile - prot. 
66805/2865 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto la Regione Liguria - Settore 
Protezione Civile - comunica al Comune di 
Riomaggiore che la Commissione di 
monitoraggio in materia alluvionale ha 
ritenuto ammissibile le attività indirizzate alle 
problematiche idrauliche ma non autorizza il 
ribasso d’asta.  (si fa rilevare che questa 
comunicazione è successiva alla 
rendicontazione prodotta dal comune di 
Riomaggiore)  

22.08.06 Nota del Comune di 
Riomaggiore prot. 7252 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto il Geom. TARABUGI, in qualità 
di  Responsabile dell’Ufficio Tecnico, chiede 
quando avverrà la corresponsione delle 
somme  già riconosciute in merito 
all’intervento approvato con DGR 1009/04 di 
cui è già stato rendicontato con nota del 
22.04.2006 prot. 3902. 

21.12.09 Nota della Regione 
Liguria - Settore 
Protezione Civile - prot. 
pg/2009/18184 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto la Regione Liguria - Settore 
Protezione Civile - comunica al Comune di 
Riomaggiore l’avvio del procedimento di 
revoca del contributo approvato con DGR 
1009/04 e che lo stesso dovrà concludersi 
entro 90 giorni, a decorrere dal 21.12.2009.  
L’avvio del procedimento è stato generato dal 
mancato  deposito della documentazione 
richiesta, come da note della stessa Regione  
datate 21.5.2008 e 3.12.2008.  

20.02.10 Nota del Comune di 
Riomaggiore prot. 2100 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto, il Sindaco di Riomaggiore 
Gianluca PASINI, attesta falsamente di  “ 
…invia nuovamente la documentazione 
relativa  …( ndr finanziamento DGR1009/04)” 
e dichiara che “ … i lavori afferenti i due 
interventi  (ndr: Via Discovolo e Canneto) 
sono stati regolarmente eseguiti ”.  
Il Funzionario regionale Ing. Stefano 
Vergante , nel verbale s.i.t. del 29.04.2001 
dichiarava che, ancora una volta, la 
documentazione richiesta non veniva 
trasmessa. 

10.03.10 Nota della Regione 
Liguria - Settore 
Protezione Civile - prot. 
pg/2010/40018 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto la Regione Liguria - Settore 
Protezione Civile - fa rilevare al Comune di 
Riomaggiore che non risulta inviata nessuna 
documentazione e richiama pertanto il 
termine ultimo del 28.03.2010, per il deposito 
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della documentazione provante l’effettiva 
realizzazione dell’intervento, pena la revoca 
del contributo. 

25.03.10 Nota del Comune di 
Riomaggiore prot. 3214 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto il Geom. TARABUGI, in qualità 
di  Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
trasmette la documentazione inerente il 
controllo a campione sull’intervento oggetto 
di finanziamento regionale precisamente “Via 
Discovolo-cedimento strutturale per 
dilavamento”.  

22.04.06 Certificazione finale per 
interventi  di ripristino 
danni alluvionali 200-
2002  - All.F00/02- 
intervento 194 
DGR1009/04- DGR 
617/04 (LOTTO 1) 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto il Geom. TARABUGI, in qualità 
di  Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
certifica: 

1. l’esecuzione dei lavori di rispristino 
del danno relativi a risanamento della 
soletta di copertura del canale  
tombato lungo Via Discovolo a 
Manarola - lotto n. 1; 

2. che i lavori sono stati affidati 
all’impresa Colliva Edilizia srl in data 
27.12.2004, con il metodo a trattativa 
privata, per un importo complessivo di 
IVA di 52.926,59 € ; 

3. che i lavori sono stati approvati da 
conferenza di servizio in data 
6.12.2004; 

4. che la consegna lavori è avvenuta in 
data 1.4.2005 

5. che la ultimazione dei lavori è 
avvenuta  in data 20.9.2005. 

Al presente certificato è allegato : 
 Primo stato di avanzamento lavori  

del 10.05.2005  a firma dell’impresa 
Colliva Edilizia srl e Direttore dei 
lavori Arch. Lupi Massimo, in cui 
vengono certificati, come 
regolarmente realizzati, lavori a corpo 
per un importo di 20.935,11 € con 
allegato certificato di pagamento n. 1 
e fattura dell’impresa  n. 394/S  del 
21.02.2006 per un importo totale, 
compreso di IVA, di 22.918,19 €; 

 Secondo  stato di avanzamento lavori 
del 13.09.2005 a firma dell’impresa 
Colliva Edilizia srl e Direttore dei 
lavori Arch. Lupi Massimo, in cui 
vengono certificati, come 
regolarmente realizzati, lavori a corpo 
per un importo di 48.115,07 € con 
allegato certificato di pagamento n. 2 
e fattura dell’impresa Colliva Edilizia 
srl  n. 395/S  del 21.02.2006 per un 
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importo totale, compreso di IVA, di 
29.754,57 €; 

 Terzo  stato di avanzamento lavori 
(stato finale)  del 5.12.2005  a firma 
dell’impresa Colliva Edilizia srl e 
Direttore dei lavori Arch. Lupi 
Massimo, in cui vengono certificati, 
come regolarmente realizzati, lavori a 
corpo per un importo di 230,75 € con 
allegata fattura dell’impresa Colliva 
Edilizia srl n. 691/S  del 24.03.2006 
per un importo totale, compreso di 
IVA, di 230,75 €; 

 Relazione sul conto finale e certificato 
di regolare esecuzione delle opere, 
timbrato e firmato dall’impresa Colliva 
Edilizia srl, dall’Arch. Lupi Massimo 
(direttore dei lavori) e Geom. 
Tarabugi Graziano (Responsabile del 
procedimento); 

 Verbale di ultimazione lavori  del 
26.9.2005 in cui viene certificato che i 
lavori sono stati ultimati  nel 
giorno15.9.2005. Detto verbale è  
timbrato e sottoscritto dall’impresa 
Colliva  Edilizia srl, dal Direttore dei 
lavori Arch. Lupi Massimo e dall’Ente 
appaltante comune di Riomaggiore 
rappresentato dal Geom. Tarabugi;  

 Relazione sul conto finale e certificato 
di regolare esecuzione delle opere, 
timbrato e firmato dall’impresa Colliva 
Edilizia  srl, dall’Arch. Lupi Massimo 
(direttore dei lavori) e Geom. 
Tarabugi Graziano (Responsabile del 
procedimento), in cui le parti, 
sottoscrivendo l’atto, certificano in 
data 21.01.2006 che “…i lavori di 
danni alluvionali 2002 – risanamento 
della soletta di copertura del canale 
tombato lungo via Discovolo a 
Manarola - lotto 1-, eseguiti 
dall’impresa Colliva Edilizia s.r.l. , in 
base al contratto Rep. 2719 del 
25.02.2005 registrato presso l’ufficio 
delle Entrate della Spezia il 
01.03.2005 al n. 405 serie 1, 
sottoscritto per l’impresa da Carlo 
COLLIVAsono stati regolarmente 
eseguiti  e liquida il credito 
dell’impresa come segue: 

1. ammontare del conto finale € 
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48.115,08; 
2. a dedursi per certificati di 

pagamento emessi € 
47.884,33; 

3. secondo il credito netto 
dell’impresa in € 230,75. 

 Determina dirigenziale del 
12.04.2006, priva di numero e 
protocollo, in cui il Responsabile 
dell’Ufficio tecnico Geom. Tarabugi 
Graziano, liquida la somma di 505,91 
€ a suo favore per aver  svolto 
mansione previste dall’art. 18  della 
L.S. 109/1994; 

 Fattura di ARCHIDEA srl  n. 3 del 
20.2.2006  dell’importo di € 7.563,58 
(compreso di IVA e tasse) avente per 
oggetto “danni alluvionali, 
risanamento della soletta di copertura 
del canale tombato lungo via 
discovolo a Manarola – lotto n.1”.   

Si segnala che dall’ambientale B.F. n. 69 del 
19.3.2010 emergeva che i lavori di cui al lotto 
1 non erano stati eseguiti ma andavano a 
compensazione di altri “… quei lavori sotto 
il canale ... avevamo fatto fare solo il 
lavoro ...(inc) a Costa veramente  che 
aveva imbrattato lì ... però se ci vai 
sotto lo vedi che è tutto imbrattato ... è 
non avevamo fatto ne Manfredi ne 
Colliva ... Colliva andava a compenso 
della copertura ...” 
  

22.04.06 Certificazione finale per 
interventi  di ripristino 
danni alluvionali 200-
2002  - All.F00/02- 
intervento 194 
DGR1009/04- DGR 
617/04. (LOTTO 2) 

acquisito in 
Regione il 
20.4.2010 

Con tale atto il Geom. TARABUGI, in qualità 
di  Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
certifica: 

1. l’esecuzione dei lavori di rispristino 
del danno relativi a risanamento della 
soletta di copertura del canale 
tombato lungo Via Discovolo a 
Manarola- lotto n. 2; 

2. che i lavori sono stati affidati 
all’impresa Manfredi  srl in data 
27.12.2004, con il metodo a trattativa 
privata, per un importo complessivo di 
IVA di € 84.799,04 ; 

3. che i lavori sono stati approvati da 
conferenza di servizio in data 
6.12.2004; 

4. che la consegna lavori è avvenuta in 
data 1.4.2005 
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5. che la ultimazione dei lavori è 
avvenuta  in data 20.9.2005. 

 
Al presente certificato è allegato : 

 Primo stato di avanzamento lavori  
del 17.05.2005  a firma dell’impresa 
Manfredi  srl e Direttore dei lavori 
Arch. Lupi Massimo, in cui vengono 
certificati, come regolarmente 
realizzati lavori a corpo per un 
importo di 32.912,58 €, con allegato 
certificato di pagamento n. 1 e fattura 
dell’impresa  n. 11  del 21.02.2006 
per un importo totale, compreso di 
IVA, di 36.029,54 €; 

 Secondo  stato di avanzamento lavori  
del 17.09.2005  a firma dell’impresa 
Manfredi srl e Direttore dei lavori 
Arch. Lupi Massimo, in cui vengono 
certificati come regolarmente 
realizzati lavori a corpo per un 
importo di 77.090,01 € con allegato 
certificato di pagamento n. 2 per un 
importo di 48.361,21 €  e fattura 
dell’impresa Manfredi srl  n. 12  del 
21.02.2006 per un importo totale, 
compreso di IVA, di 48.361,21 €; 

 Terzo  stato di avanzamento lavori 
(stato finale) del 12.12.2005 a firma 
della impresa Manfredi  srl e Direttore 
dei lavori Arch. Lupi Massimo, in cui 
vengono certificati, come 
regolarmente realizzati, lavori a corpo 
per un importo di 371,13 € con 
allegata fattura della impresa 
Manfredi srl,  n. 34  del 13.4.2006 per 
un importo totale, compreso di IVA, di 
408,24 €; 

 Verbale di ultimazione lavori del 
20.9.2005 in cui viene certificato che i 
lavori sono stati ultimati  nel giorno 
17.9.2005. Detto verbale è  timbrato e 
sottoscritto dalle parti precisamente 
dall’impresa Manfredi srl, dal Direttore 
dei lavori Arch. Lupi Massimo e 
dall’Ente appaltante comune di 
Riomaggiore rappresentato dal Geom 
Tarabugi Graziano;  

 Relazione sul conto finale e certificato 
di regolare esecuzione delle opere, 
timbrato e firmato dall’impresa 
Manfredi srl,  dall’Arch. Lupi Massimo 
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(direttore dei lavori) e Geom. 
Tarabugi (Responsabile del 
procedimento) in cui le parti, 
sottoscrivendo l’atto, certificano in 
data 10.1.2006 che “…i lavori di danni 
alluvionali 2002 – risanamento della 
soletta di copertura del canale 
tombato lungo via Discovolo a 
Manarola - lotto 2-, eseguiti 
dall’impresa Manfredi s.r.l. , in base al 
contratto Rep. 2714 del 05.01.2005 
registrato presso l’ufficio delle Entrate 
della Spezia il 12.01.2005 al n. 70 
serie 1, sottoscritto per l’impresa 
da Auro MANFREDI sono stati 
regolarmente eseguiti  e liquida il 
credito dell’impresa come segue: 

4. ammontare del conto finale € 
77.090,00; 

5. a dedursi per certificati di 
pagamento emessi € 
76.718,87; 

6. secondo il credito netto 
dell’impresa in € 371,13. 

 Determina dirigenziale del 12.4.2006, 
priva di numero e protocollo, in cui il 
Responsabile dell’Ufficio tecnico 
Geom. Tarabugi Graziano, liquida la 
somma di 808,60 € a suo favore per 
aver  svolto mansione previste 
dall’art. 18  della L.S. 109/1994; 

 Fattura di ARCHIDEA srl  n. 4 del 
20.02.2006  dell’importo di € 
10.503,32 (compreso di IVA e tasse e 
ritenuta di acconto) avente per 
oggetto “danni alluvionali risanamento 
della soletta di copertura del canale 
tombato lungo via discovolo a 
Manarola – lotto n.2”. 

Si segnala che dall’ambientale B.F. n. 69 del 
19.3.2010 emergeva che anche i lavori di cui 
al lotto 2 non erano stati eseguiti ma 
andavano a compensazione di altri “… quei 
lavori sotto il canale ... avevamo fatto 
fare solo il lavoro ...(inc) a Costa 
veramente  che aveva imbrattato lì ... 
però se ci vai sotto lo vedi che è tutto 
imbrattato ... è non avevamo fatto ne 
manfredi ne colliva ... colliva andava a 
compenso della copertura ...”  

22.04.06 Certificazione finale per acquisito in Con tale atto il Geom. TARABUGI Graziano, 
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interventi  di ripristino 
danni alluvionali 200-
2002  - All.F00/02- 
intervento 194 
DGR1009/04- DGR 
617/04. (LOTTO 3) 

Regione il 
20.4.2010 

in qualità di  Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, certifica: 

1. l’esecuzione dei lavori di rispristino 
del danno relativi a risanamento della 
soletta di copertura del canale  
tombato lungo Via Discovolo a 
Manarola- lotto n. 3; 

2. che i lavori sono stati affidati 
all’impresa Costa Francesco  in data 
27.12.2004, con il metodo a trattativa 
privata, per un importo complessivo di 
IVA di € 184.967,20 ; 

3. che i lavori sono stati approvati da 
conferenza di servizio in data 
6.12.2004; 

4. che la consegna lavori è avvenuta in 
data 1.4.2005; 

5. che la ultimazione dei lavori è 
avvenuta  in data 26.9.2005. 

 
Al presente certificato è allegato : 

 Primo stato di avanzamento lavori  
del 03.06.2005 a firma dell’impresa 
Costa Francesco  e Direttore dei 
lavori Arch. Lupi Massimo, in cui 
vengono certificati, come 
regolarmente realizzati, lavori a corpo 
per un importo di 81.439,13 €, con 
allegato certificato di pagamento n. 1 
e fattura dell’impresa Costa 
Francesco  n. 04 del 06.06.2005 per 
un importo totale, compreso di IVA, di 
89.135,12 €; 

 Secondo stato di avanzamento lavori 
del 20.9.2005 a firma dell’impresa 
Costa Francesco e Direttore dei lavori 
Arch. Lupi Massimo, in cui vengono 
certificati come regolarmente 
realizzati lavori a corpo per un 
importo di 179.291,19 €, con allegato 
certificato di pagamento n. 2 per un 
importo di 107.099,08 € e fattura 
dell’impresa Costa Francesco n. 1 del 
23.2.2006 per un importo totale, 
compreso di IVA, di 107.099,08 €; 

 Terzo  stato di avanzamento lavori 
(stato finale)  del 19.12.2005  a firma 
della impresa Costa Francesco e 
Direttore dei lavori Arch. Lupi 
Massimo, in cui vengono certificati, 
come regolarmente realizzati, lavori a 
corpo per un importo di 371,13 € con 
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allegata fattura, dell’impresa Costa 
Francesco,  n. 02  del 16.03.2006 per 
un importo totale, compreso di IVA, di 
986,10 €. 

 Verbale ultimazione lavori del 
26.9.2005 in cui viene certificato che i 
lavori sono stati ultimati in data 
20.9.2005. Detto verbale è  timbrato e 
sottoscritto dalle parti precisamente 
dall’impresa Francesco COSTA, dal 
Direttore dei lavori Arch. Lupi 
Massimo e dall’Ente appaltante 
comune di Riomaggiore 
rappresentato dal Geom Tarabugi;  

 Relazione sul conto finale e certificato 
di regolare esecuzione delle opere, 
timbrato e firmato dall’impresa 
Francesco COSTA,  dall’Arch. Lupi 
Massimo (direttore dei lavori) e 
Geom. Tarabugi (Responsabile del 
procedimento), in cui le parti, 
sottoscrivendo l’atto, certificano in 
data 06.02.2006 che “…i lavori di 
danni alluvionali 2002 – risanamento 
della soletta di copertura del canale 
tombato lungo via Discovolo a 
Manarola - lotto 3 - eseguiti 
dall’impresa Costa Francesco, in 
base al contratto Rep. 2713 del 
05.01.2005 registrato presso l’ufficio 
delle Entrate della Spezia il 
12.01.2005 al n. 70 serie 1 (n.d.r.: il 
repertorio è sbagliato e quello giusto 
è il 69) , sottoscritto per l’impresa 
da Francesco COSTA sono stati 
regolarmente eseguiti  e liquida il 
credito dell’impresa come segue: 
1. ammontare del conto finale € 

179.291,19; 
2. a dedursi per certificati di 

pagamento emessi € 178.394,73; 
3. secondo il credito netto 

dell’impresa in € 896,46. 
 Determina dirigenziale del 12.4.2006, 

priva di numero e protocollo, in cui il 
Responsabile dell’Ufficio tecnico 
Geom. Tarabugi liquida la somma di 
1813,68 € a suo favore per aver  
svolto mansione previste dall’art. 18  
della L.S. 109/1994;  

 Fattura di ARCHIDEA srl  n. 10 del 
18.04.2006  dell’importo di € 
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38.422,45 (compreso di IVA e tasse e 
ritenuta di acconto) avente per 
oggetto “danni alluvionali, 
risanamento della soletta di copertura 
del canale tombato lungo via 
discovolo a Manarola – lotto n.3”. 

Si segnala che dalle ambientali B.F. n. 69 del 
19.3.2010 emergeva che i lavori di cui al lotto 
3 erano stati eseguiti solamente in modo 
parziale “… quei lavori sotto il canale ... 
avevamo fatto fare solo il lavoro ...(inc) 
a costa veramente  che aveva 
imbrattato lì ... però se ci vai sotto lo 
vedi che è tutto imbrattato ... è non 
avevamo fatto ne Manfredi ne Colliva...” 

7.11.06 Nota Regione - Settore 
protezione Civile - prot. n. 
152084  

Acquisita il 
19.7.2010 a 
mezzo fax  

Con tale nota il Settore Protezione Civile 
comunica al Sindaco del Comune di 
Riomaggiore la liquidazione di euro 
328.173,63 a fronte degli interventi urgenti di 
cui alla d.g.r. 1009/2004 (via Discovolo)  

19.10.06 Provvedimento di 
liquidazione di spese già 
impegnate di prot. n. 
6500 della Regione 
Liguria Settore Protezione 
Civile 

Acquisita il 
19.7.2010 a 
mezzo fax 

Con tale atto viene trasmesso il mandato di 
pagamento dell’importo di euro 328.173,63 
dalla Regione Liguria al comune di 
Riomaggiore a fronte degli interventi urgenti 
di cui alla d.g.r. 1009/2004 (via Discovolo) 

 
Per completezza di indagine veniva effettuata anche una verifica dei mandati di 

pagamento del comune di Riomaggiore, acquisiti presso la Banca Cassa di Risparmio della 
Spezia - istituto di credito che svolge servizio di tesoreria per conto del comune nonché 
acquisiti, presso l’agenzia delle entrate, copia dei contratti di appalto relativi ai tre lotti, come 
da separata annotazione alla lettura della quale si rimanda nel dettaglio; l’accertamento 
consentiva di verificare che i tre imprenditori risultavano avere incassato per i lavori mai 
eseguiti 52.000  euro circa COLLIVA (mandati 371-371 e 373 del 2007), 85.000  euro circa 
MANFREDI (mandati 368-369-370 del 2007) e 197.000 euro circa COSTA(mandati1218-
1219 del 2006).  

 
 In conclusione, dalla disamina della documentazione acquisita, anche alla luce delle 
conversazioni intercettate e della consulenza tecnica eseguita, risulta inconvertibile la falsità 
ideologica della documentazione attestante l’effettiva e regolare realizzazione dei lavori 
finanziati. 
(vedasi annotazione di P.G. del 20 luglio 2010) 
  

Terminata la fase di analisi documentale e ritornando nuovamente all’esame delle 

conversazioni intercettate, come si è avuto modo di anticipare, in data 5 luglio 2010 

l’architetto VESTITO si recava negli uffici della Regione di Genova, venendo a conoscenza 
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del fatto che era stata prelevata dalla Polizia Giudiziaria anche la pratica relativa al 

finanziamento di “via Discovolo” pertanto, nei giorni successivi, venivano registrate ulteriori 

significative conversazioni al riguardo, che testimoniavano ulteriormente il fatto che i lavori 

finanziati non erano stati eseguiti nonché i tentativi posti in essere sia dal presidente 

BONANINI, che dal geometra Graziano TARABUGI e dall’architetto VESTITO per tentare 

di correre al riparo, inquinando le fonti di prova. 

 

In particolare, in data 8 luglio 2010, il presidente BONANINI riceveva nel suo ufficio 

l’architetto Laura VESTITO ed affrontava l’argomento, non nascondendo la propria viva 

preoccupazione riguardo “via Discovolo”: 

 

F = BONANINI Franco 

L = Laura VESTITO 

 

(omissis) 

F: NO IO SONO PRECCUPATO DI QUELLA COSA LI INVECE , perché... perché... 

 

 Tra l’altro, nel frangente, l’architetto VESTITO constatava che il presidente BONANINI 
maneggiava un apparecchio elettronico e questi le confidava trattarsi di una microspia, che 
utilizzava per tutelarsi, facendo riferimento a recenti fatti di cronaca che avevano portato 
all’arresto, da parte della Polizia di Stato, di funzionari pubblici tra le province di Massa e La 
Spezia, tra i quali l’ex direttore del carcere spezzino: 

 

L: è in...(inc) 

F: si ... c'ho una microspia ... 

L: ah.... 

F: perché... cioè ho visto come procedono, ieri è venuto Cristiano AMEDEI.... 

L: e chi è? 

F: no hanno arrestato, per dire ... quello che era direttore del carcere a Spezia ... 
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L: lo hanno arrestato... 

 

 Proprio con riferimento agli arresti a cui sopra si è fatto cenno il presidente sembrava 
essere preoccupato del fatto che le indagini si erano protratte per un lungo lasso temporale, 
fin dall’anno 2008; quindi analizzava i rischi ai quali si stavano esponendo.  

 

Con riferimento al “Canneto” il presidente, come più volte evidenziato, si dichiarava 
essere tranquillo, non essendo stato erogato il relativo finanziamento mentre, su quello di “via 
Discovolo”, non nascondeva il fatto di essere vivamente preoccupato: 

 

F: cioè gli stanno, gli stavano facendo delle indagini  dal 2008, quindi ... dal 2008... 

L: ...(inc) dal 2008?  

F: però ecco... cioè voglio dire lì, mentre con quella di "Canneto" alla fine ... 
onestamente ... come ti diceva coso ...(ndr riferito a funzionario della Regione) i soldi non 
sono arrivati ... truffe non ne sono state fatte no , eh... STA QUI SE VANNO A VEDERE ... 
no ma io il motivo per cui t'ho chiamato...(inc) CIOÈ IN REALTÀ MI HA PREOCCUPATO ... 
allora per non dirgli che lo hai ... che te l'hanno detto a te là ... (ndr riferito alla notizia 
dell’acquisizione della documentazione di via Discovolo che i funzionari della Regione hanno 
comunicato alla donna, durante la sua recente visita a Genova) te non gliel'hai detto a lui? 
(ndr si riferisce a Graziano Tarabugi)  

L: e no.... 

F: ecco... allora io gli dico che ho parlato con uno della Reg ione , eh... 

L: eh.... 

 

 Entrando più nello specifico il presidente BONANINI ammetteva che, se fosse stato 
effettuato un controllo sotto il canale, sarebbe emerso il fatto che non era mai stato fatto 
alcun intervento e che, pertanto, avrebbero risposto del reato di truffa: 

 

F: .e che m'ha detto che li han preso ... tra le pratiche che gli han preso c'era 
anche ...(inc), ecco in maniera tale... hai capito, perché... cioè secondo me, SE LORO 
VANNO SOTTO AL CANALE , È VERO CHE NON È MAI STATO FATTO NIENTE ... 
QUELLA È UNA TRUFFA , QUELLA DI "CANNETO" NON LO È ....    

 

 L’architetto VESTITO si riservava di prendere tempo e di guardare la pratica per 
individuare delle possibili soluzioni: 

 

L: ...hanno rifatto una riparazione ... 

F: si... si... no mi è venuto in mente .... 

L: quella... 
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F: esatto.... 

L: ....(inc) quella di Canneto... (inc) 

F: esatto... no... no ma hai fatto benissimo... allora... io ti libero dal fatto di dire... cioè... nel 
senso te l'han detto a te ieri... no perché...(inc) e allora gli dico che io ho parlato con uno della 
Regione e sto qui no... eccetera... eccetera... quindi lasciamela lì cosi chiamo lui... cosi sento 
un attimo... 

L:...io appunto... io la faccio cosi ...(inc) ecco almeno uno ha tempo di ...  

F: no... 

L: È LOGICO CHE GUARDO TUTTO OGGI COSI ...  

F: PER FORZA... 

L: d'altronde... (inc) però... prima dirgli che rivediamo... per sapere un'attimo di tutto un pò 
poi.... 

F: si... ma te a lui che cosa gli hai detto... che avete parlato di...? coi  danni alluvionale... 

 

 Successivamente Franco BONANINI chiedeva alla VESTITO di chiamare il geometra 
TARABUGI, con il quale voleva affrontare la delicata questione, preannunciando il fatto che 
avrebbero spento i telefoni per evitare possibili intercettazioni; pratica investigativa della 
quale il presidente sembrava essere ossessionato.  

 

L’architetto, a sua volta, metteva in guardia BONANINI circa la possibilità che 
Graziano TARABUGI potesse registrarlo:    

 

(omissis) 

L:(ndr voce di tono  basso) 

F:..(inc) spegniamo il telefono .... 

L: ..tu comunque occhio perché è sempre attrezzato, hai capito ? 

F: si ... si ... (ndr si riferiscono, probabilmente, alla possibilità che Graziano li registri) 

 

 In seguito entrava in ufficio anche il geometra TARABUGI ed il presidente, che si era 
precedentemente accordato in tal senso con Laura VESTITO, gli riferiva di aver appreso 
personalmente il fatto che la Polizia Giudiziaria aveva acquisito in Regione anche la pratica di 
“via Discovolo”; circostanza in realtà appresa direttamente dall’architetto: 

 

G: dimmi? 

F: no dopo che... te quando ci sei andata in Regione lì? 

L: mer... no... 

G: martedì... ci sei andata... 
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L: lunedì... 

G: mi sembra... 

L: martedì... 

G: quando c'era la riunione sull'edilizia..... 

F: allora poi m'ha chiamato, li sai il direttore che...Fontana... è poi ci siam sentiti lì con 
SKYPE, no ma detto che , a suo tempo, QUANDO HANNO PRESO LA PRATICA DI 
"CANNETO" , han preso anche quella del...(inc), HAN PRESO ANCHE QUELLA DELLA 
"SOLETTA DI MANAROLA" , hai capito... quindi, no perché... c'è anche la "soletta del  
Discovolo ", e questo... è poi io c'ho pensato ieri pomeriggio...(inc) delle telefonate, cioè mi 
preoccupano un pò , hai capito, e... cioè mi preoccupano un pò , perché.....va  bè, SU 
"CANNETO" HA DETTO CHE GLI HAN CHIESTO DI NUOVO DEL LE COSE, ANCHE 
ULTIMAMENTE , però cioè "Canneto" poi alla fine , secondo me ... cioè perché lui mi ha 
detto ... ma ho saputo che è venuto anche all'ufficio tecnico  no ... allora m'ha detto ... lo 
sai no com'è li la storia ... allora (inc) per telefono...(inc) gli ho detto guarda tra l'altro ti 
dovevo parlare anch'io, però magari guardo ti mando dei messaggi di SKYPE, perché in 
effetti, poi ti devo parlare sia per gli affittacamere che c'è stato... per il Parco...(inc) e allora lui 
mi ha mandato questa cosa qui, dicendo che , m'ha detto... sai la situazione di "Canneto"... 
gli ho detto si, perché in realtà noi lo abbiamo saputo dalla moglie  di ....(inc) , e allora 
quello di "Canneto" , e m'ha detto si... e allora, gli ho detto... ma quali han preso le pratiche... 
anche li, lui è preciso no... HAN PRESO QUELLO DELLA "SOLETTA" , ecco allora quella lì 
della "soletta", cioè quella di "Canneto" alla fine , è trita e ritrita, hai capito ... 

 

 Il geometra TARABUGI, preoccupato anche per il “piano della Costa”, chiedeva se 
fosse stata acquisita anche quella pratica, avendone risposta negativa: 

 

G: QUELLO DELLA DIFESA DELLA COSTA NON SI SA ?   

F: NO, QUELLA DELLA DIFESA DELLA COSTA NON ....  

G: QUELLA CHE MI PREOCCUPA È QUELLA LÌ ... 

F: no no, ma quella lì non... adesso, cioè diciamo che con questi due... tre lavori.... 

L: ...(inc) non l'hanno manco più.... 

F: no sono andati, dagli ordinari.... 

 

Il presidente BONANINI commentava nuovamente i recenti fatti di cronaca locale, che 
lo avevano fatto riflettere sul fatto che gli investigatori avevano indagato per due anni e, di 
conseguenza, sui concreti rischi ai quali potevano concretamente essere coinvolti. 
Nell’ambito di una precisa strategia finalizzata ad eludere le indagini il presidente proponeva 
di lasciar perdere definitivamente il finanziamento del “Canneto da 200.000” euro, che fino a 
pochi giorni prima voleva ancora tentare di recuperare; inoltre, pur mostrandosi relativamente 
tranquillo per quello del “Canneto da 250.000”, in ordine al quale non avevano percepito 
alcuna somma di denaro, mostrava ancora una volta tutte le sue più vive preoccupazioni per 
“via Discovolo”. 
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Infatti, sul citato intervento, riferiva che sarebbe bastato nominare un perito per 
dimostrare che il lavoro non era stato eseguito e, quindi, chiedeva al geometra TARABUGI 
ulteriori notizie al riguardo, sempre allo scopo di individuare una possibile soluzione: 

 

F: ora il problema è ... è che... cioè leggevo ieri, combinazione poi ho associato, p erché 
poi ... sono andato a casa, sai che hanno arrestato li, il direttore del carcere di Spezia ... 
quello che era... Iodice. .. 

G: ah... si? 

F: si si, hanno arrestato, che è stato trent'anni a Spezia no...  

L: eh... 

F: e tra l'altro li, secondo me c'era in mezzo anche Scirocco... perché poi, sai quel discorso 
che faceva quello della Finanza... perché loro dicevano che hanno intercettazioni...(inc) tre 
anni fà eccetera... però sta di fatto che è venuto fuori, che loro lo stavan o indagando da 
due anni , si vede che c'hanno sti tempi qui ... allora... questi tempi qui, no, secondo me, i 
tempi che... che adesso noi utilizziamo un'attimo, perché a "Canneto" loro, non possono 
fare niente , cioè adesso... (inc) lasciamo perdere anche quegli altri 200, lasciamo perdere 
no....cioè hai capito, erano già destinate a...(inc) QUESTA QUI DELLA SOLETTA INVECE, 
MI PREOCCUPA DI PIÙ, PERCHÉ QUESTA QUI, BASTA CHE LORO NOMINANO UN 
PERITO NO, CHE VA A VEDERE , COME STANNO LE COSE , CIOÈ DIVENTA 
PROBLEMA , lì te cosa avevi  previsto … cioè che cosa avevi previsto ... 

G:...Colliva, Manfredi e Costa... 

F: no sono tutti e tre tra l'altro....(inc)  

L: no...(ndr tono di voce basso) 

G:...qualcosa l'aveva fatto...credo Colliva piuttosto che Manfredi... che me lo ricordo... 

L:...cosa...(inc)? 

G: no praticamente ha dato tutto una passata di calces truzzi sotto il canale ... 

F: si però... prendi un pò la pratica... noi cosa dovevamo fare... perché loro han preso quella 
pratica lì subito non dopo... 

L:....io per altro questa pratica la devo riguardare Franco...perché sai che...(inc) sulla 
variante...   

G: esatto... 

L: allora mi diceva che... che di far...(inc) cosi la chiudiamo... è deve chiuderla...(inc) 

G: è lo guardiamo... 

 

 Franco BONANINI, con riferimento alla soletta del canale, spiegava che alcuni giorni 
prima gli avevano riferito che, quando vi transita un camion, trema tutto, sottolineando le 
problematiche che sarebbero insorte se fosse accaduto qualche incidente e, per 
comprendere meglio la situazione, chiedeva di guardare la pratica per vedere quale tipo di 
intervento avrebbero dovuto eseguire:   
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F: no perché...ti ricordi che era venuto Celso ...che diceva ...ecco perché quel giorno che 
c'era Celso ...che ti ha detto ...che ti ha detto che quando passa un camion lì trema  
tutto ...  

G: uh...uh... 

F: cioè se disgraziatamente se ... hai capito succede un qualcosa eccetera ...perché 
guarda un pò cos'era previsto ...  

G: il consolidamento della soletta ... in calcestruzzo ...  

L: si ... si ... 

 

 Il geometra TARABUGI spiegava di ricordare che, all’epoca, avevano effettuato un 
progetto, che in parte non era stato finanziato, avendo inserito anche il rifacimento della 
pavimentazione e delle luci. Aggiungeva che, successivamente, avevano presentato una 
variante per recuperare le spese dei citati interventi stralciati; variante che consisteva 
nell’aumentare la superficie di intervento dell’opera di ripristino del calcestruzzo sotto il 
canale:  

 

G.- perché mi ricordo allora ... vagamente... guardatela bene... ma sicuramente in più 
avevamo fatto un ... progetto , che poi loro non ci finanziavano una parte ... perché 
c'avevamo messo anche la pavimentazione stradale e le luci ... 

F: si ... 

L: è fatta la variante ... 

F: va bè ma quello non... 

G: però l'abbiam fatta bene... 

F: ma quello non mi preoccupa, perché non ti possono accusare di niente... perché se c'è hai 
fatto la pavimentazione... 

G: no... se la Regione non...(inc) contestarti... (inc) 

F: okay... c'è l'aver detto anche quando... c'eravamo io e te là... 

G: quindi... questo è tutto... abbiam fatto... 

L: la variante... 

G: abbiam fatto la variante ... AUMENTANDO CALCESTRUZZI SOTTO IL CANALE ... 
quindi calcestruzzi sotto il canale ... 

F: appunto ma quello ti dico... abbiam... a parte che avete fatto una variante no... cioè non mi 
interessa quello cioè nel senso che alla fine... 

L: ...(inc) 

 

 Franco BONANINI sottolineava il fatto di essere preoccupato proprio per i lavori che 
non erano stati eseguiti sotto il canale, quindi chiedeva conferma se alla ditta di Francesco 
COSTA fossero stati riconosciuti i 160.000 euro del relativo lotto. Il geometra TARABUGI 
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spiegava nel dettaglio la distribuzione del finanziamento su tre lotti tra le ditte “Colliva”, 
“Manfredi” e “Costa” e di come le ditte avrebbero potuto giustificare gli interventi:  

 

F: io il problema vero invece lo vedo ... sotto il canale ... cioè se questi vanno là è lì 
perché sono ... quanto sono?  160  (ndr mila euro) a Costa ... 

L: 400... 400 (ndr mila euro) 

F: no 400 non lo sono ... 

L: si ... si sono 400 .... 

F: son tre ... tre ... guarda quanto sono tre ... le gare che abbiamo fatto ... una 161  (ndr mila 
euro) a Costa ... 

G: e tre gare ... una a Colliva, una a Costa e una a ... la più grossa è Costa ... su 250... 

F: no 161  (ndr mila euro) 

L:...allora sono 50 ... 79... 161...(ndr mila euro) 

G:...quindi sono duecento ... si ... 

F: però sono ... diciamo allora sono tre ditte ... ALLORA COLLIVA SI PUÒ SOSTENERE 
CHE LÌ C'È... CIOÈ COLLIVA L'AVRÀ FATTI NELLA PIAZZA, COSA AV RÀ FATTO LÌ?  

G: ognuno aveva una sua ... un suo lotto ... 

F: quattro ... lì ci sono ... 

G: lotto 1 ... lotto 2 ... lotto 3 ... ognuno aveva un lotto...  

L:...lotto 1...lotto 2 e lotto 3...  

G: ognuno aveva un suo lotto...  

L:...non c'è la soletta sotto ... dov'è la soletta che...  

G:...avran fatto le cose la sotto quindi...(inc) da sopra... ah...(inc) da sopra perché... 
c'erano...(inc) sopra... 

F: no... ma non mi preoccupa tanto quell'aspetto lì hai capito... poi quello lì... quello...(inc) è 
responsabilità loro...(ndr riferito probabilmente alle ditte) cioè il fatto che tu fai una 
pavimenta... 

(vedasi ambientale B.F. 9487 dell’8 luglio 2010) 

 
La medesima conversazione continuava nell’ambientale dal progressivo 

immediatamente successivo, quando il presidente BONANINI ribadiva ancora una volta di 
essere seriamente preoccupato proprio per il finanziamento di “via Discovolo”, esternando 
nuovamente il timore che potesse essere nominato un perito, che avrebbe accertato 
facilmente l’incongruità dei lavori eseguiti. 

 
Come già riscontrato in ogni analoga situazione il presidente, come d’abitudine, 

prendeva in mano la situazione ed al fine di eludere le indagini ed inquinare le fonti di prova 
cercava di individuare possibili soluzioni, proponendo di far effettuare un sopralluogo sotto il 
canale da un loro tecnico di fiducia, l’Ingegner Marco BONAGUIDI, e far effettuare dei lavori 
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per mascherare il mancato intervento. Non sfugga che, anche in questo caso, gli interlocutori 
si proponevano di finanziare l’intervento palliativo con un appalto da 20.000 euro da caricare 
su altri lavori in corso. Nel dettaglio:        
 

F.-....poi siamo a discutere fino a domani mattina... invece il fatto che... che noi abbiamo 
detto... perché lì è stato poi presentato il consuntivo? cioè il consuntivo... 

L.- si... abbiam mandato via tutto... 

G.- il 30 Aprile ma era del 2004... 2005... 

F.- ma l'ho vista... l'ho vista... 

G.- possiamo andare dietro anche... 

F.-...NO, MA SE È UNA TRUFFA ... 

L.- no l'altro giorno che....(inc) 

F.- no va bè ma il 2000 secondo me... poi se si fermano qui ... cioè nel senso che già 
Canneto  (inc) poi non abbiamo preso un soldo ... quindi hai capito...alla fine voglio dire... È 
LÌ INVECE MI PREOCCUPA DI PIÙ... TI DICO LA VERITÀ ... PERCHÉ LÌ ECCO IO SAI 
COSA FAREI ... farei un lavoro di questo tipo... però bisogna...cioè prenderei quello che ha 
detto Celso no... MANDEREI... NON SÒ LÌ BONAGUIDI A VEDERE COME STANNO LE 
COSE SÙ NO... ecco quello che era previsto poi FACCIAMO COME L'AL TRA VOLTA ... 
GLI DIAMO L'APPALTO DI ... PER DIRE DA 20.000 EURO... QUELLO CHE È ... HAI 
CAPITO... E POI QUELLO IN PIÙ CIOÈ VEDIAMO COME FARE ... però ora in questo 
momento mi sembra hai capito ... determinante fare quella ... 

G.-...(inc) di Costa... che questo lavoro qua... aveva parallelamente quel lavoro di 
quell'ingegnere là... che va bene tutto... come si chiamava? 

L.-....relativamente a....(inc)   

G.-....adeguamento delle tettoie....(inc) LUI CI MODIFICA QUANTO VUOLE PERCHÉ IL 
LAVORO C'È ... 

F.- è dove? 

G.- è... sull'adeguamento  delle...(inc) gli avevamo fatto rimettere a posto tutti i tubi ... tutti 
i cavi ...(inc) sotto il canale ...(inc) abbiamo anche le fotografie che aveva fatto quella ditta 
che avevamo pagato per fare .... 

F.- no va bè ma quello lì lo sai te hai capito però... che poi quello lì ti aveva detto che le foto 
non te le pagavano... 

G.- si... 

 

 Proseguendo il presidente BONANINI si dimostrava sollevato dal fatto di essere stato 
notiziato tempestivamente dell’avvio delle indagini, mettendo in evidenza che il tempo 

giocava a loro favore e che, pertanto, avrebbero potuto effettuare un intervento per 
mascherare i lavori in realtà non eseguiti:   

 

F.- ...però quello lì lo sai te... ORA IL PROBLEMA ... CHE IO TI PONGO È QUESTO... allora 
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a Canneto non fanno un cazzo ... perché non c'è ... non abbiamo i soldi per investire ... lì 
se loro  (ndr si riferisce alla PG) nominano un perito ... che loro cosa faranno ... perché 
vedi che da noi non son venuti a fare questi accert amenti perché ... non sono venuti 
perché ti vogliono come dire in qualche modo ... non ti vogliono informare che c'è 
questo accertamento ... noi se questo non me lo dice ... (ndr riferito al funzionario Enrico 
BONANNI della Regione che, tramite la moglie Cinzia MARCHIORI, ha comunicato 
l'accertamento in corso da parte della PG) noi questo hai capito ... NOMINANO UN 
PERITO... VÀ SOTTO AL CANALE ... È VOGLIO DIRE... CI PUÒ ANDARE COME VUOLE 
INSOMMA... È GLI FA UNA PERIZIA ...ALLORA LÌ ... È GLI DICE...IL QUESITO TE LO 
FACCIO IO... VERIFICARE SE QUESTI LAVORI SONO STATI FATTI ... È STABILIRE 
L'AMMONTARE DI QUESTI LAVORI IN MANIERA PER ESPRIME RMI... ALLORA TI 
DICO... DIAMOGLI CORPO ... VISTO CHE TEMPO IN REALTÀ ... TUTTO SOMMATO... CI 
GIOCA A FAVORE ... 

G.-...gli ci và la ...(inc) 

F.- secondo me sai lì costa poco...mi è venuto in mente perché ho messo insieme quei 
due ... tre elementi che ti ha detto quello lì ... cioè oggi c'è il tecnico laggiù no per dire... 
l'altra mattina... CIOÈ UNO NOMINA UN PERITO... TANTO NOMINARE UN PERITO COSA 
GLI COSTA ... GLI DÀ PER DIRE ... CENTOVENTI GIORNI DI TEMPO PER ANDARE A 
VEDERE SE QUESTI LAVORI SONO STAI EFFETTIVAMENTE ES EGUITI E SE IL COSTO 
CHE LÌ C'HANNO PAGATO RISULTA CONGRUO ALL'INTERVENT O... 

 

 In seguito continuavano a parlare su come erano stati utilizzati i fondi relativi 
all’intervento di “via Discovolo”. In particolare il geometra TARABUGI ribadiva il fatto che, 
sicuramente, Francesco COSTA non aveva fatto i lavori relativi al lotto assegnatogli, 
insinuando che i soldi erano serviti per coprire altri lavori. Sembra opportuno rammentare, sul 
punto, che in una precedente conversazione intercettata il geometra TARABUGI, in un 
momento di sfogo, aveva commentato dicendo che la ditta COSTA prendeva la maggior 
parte dei lavori e che aveva effettuato le ristrutturazioni delle abitazioni, rustici e cantine dei 
componenti della famiglia BONANINI, dando ad intendere che, almeno in parte, tali interventi 
erano finanziati con soldi pubblici (vedasi ambientale T.G. n. 1326 del 13.3.2010 inserita nel 
fascicolo concernente la tentata truffa del “Canneto”)    

 

Non sfugga la reazione del presidente BONANINI all’affermazione del geometra e la 
risposta secca che non erano stati effettuati altri pagamenti. Il geometra TARABUGI lasciava 
cadere l’argomento, quindi riaffrontava i lavori che erano stati coperti a compensazione per le 
altre due ditte, ossia “Colliva” e “Manfredi”, mentre nessun ulteriore cenno veniva effettuato in 
relazione alla ditta “Costa”: 

 

(omissis) 

G.- ora io mi ricordo di questi che ha lavorato... Di Martino ha fatto una sua quota di lavoro... 
che... della sua abbia fatto... ORA CHI NON L'HA FATTO SICURO È COSTA ... È 
OVVIAMENTE PER ALTRI PAGAMENTI ... È SICURAMENTE... (inc) 

F.- CHE ALTRI PAGAMENTI ... NON CE N'È MICA DI ALTRI PAGAMENTI ... COSA... COSA 
HA FATTO DI ALTRI PAGAMENTI ? NON CE N'E.... CIOÈ CHE PAGAMENTI HA FATTO ? 
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G.- non me lo ricordo all'epoca cosa avevamo .... ho detto di sicuro Colliva gli abbiamo 
pagato una quota a parte dei lavori della copertura ... 

F.- però Colliva ... no... no... quello sì... quello è possibile... 

G.- mi ricordo eh... non vorrei sbagliare... ma mi sembra che sia andata a compensare 
qualcosa della copertura ... 

F.- però tieni conto che la copertura lì avevamo fatto... avevamo fatto quel mutuo eh... 
quindi... cioè in pratica... la copertura diciamo integrame però... quello lì... allora io dico se 
abbiam fatto la copertura.... 

G.-...niente a che vedere con questo... 

 

 Continuando a riflettere sul da farsi Franco BONANINI cercava di individuare possibili 
scuse che avrebbero potuto addurre ed il geometra TARABUGI, prendendo la palla al balzo, 
cercava come d’abitudine di scaricare le responsabilità su terzi ed in particolare sulla 
direzione dei lavori, dicendo che avrebbe potuto sostenere che la relativa documentazione 
era stata redatta dalla società che aveva curato la progettazione, anche se il presidente 
sembrava non essere convinto della bontà della proposta:  

 

F.- no va bè quello non... non è detto... PERCHÉ LÌ SI PUÒ DIRE... CHE C'AVEVAMO DEI 
DANNI ALLUVIONALI ... lì...(inc) RISCONTRI DELLE VARIANTI ... 

G.- qui siamo a livello che... siamo a livello che ... (inc) prendiamo la documentazione che 
loro ci mandano ... la mandiamo via ... però è inutile che ti dico allora ....(inc) chi l'ha fatta 
la documentazione di ...(inc) DICIAMO NON È CHE SIAMO NOI I DIRETTORI DEI 
LAVORI .... 

F.- va bè però ... 

G.-...NON SONO DIRETTAMENTE INTERESSATO COME PUÒ ESSERE ... IL FATTO DEL 
CANNETO... CHE ABBIAM FATTO LA CONTABILITÀ NOI ... 

F.- però il fatto di Canneto ormai è chiuso perché ...cioè tutto sommato non ti possono ... 

 

 In seguito Graziano TARABUGI chiedeva alla sua collaboratrice Laura VESTITO se le 
procedure di gara fossero state fatte per bene (ndr: per individuare possibili punti deboli), 
avendone risposta affermativa:  

 

G.-...qui l'avevate tutto per bene no... la gara? 

L.- si... si... (inc) però... 

G.- invece han fatto...(inc) avevamo un pò la gara fatta bene ...eh discreta ma regolare ? 

L.- si ... si ... 

 

 Quindi il presidente BONANINI proponeva ancora una volta di effettuare un intervento 
per mascherare il fatto che non avevano eseguito i lavori sotto al canale e, utilizzando un 
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linguaggio tecnico, proponeva di effettuare una “rinzeppatura” del calcestruzzo, ossia di 
ripristinare l’intonaco dello stesso previa rimozione di quello distaccato.  

 

Anche l’architetto VESTITO formulava le proprie osservazioni e tutti e tre gli 
interlocutori, insieme, analizzavano i piani di variante dell’intervento, allo scopo di individuare 
la migliore soluzione possibile: 

 

F.- no però ti voglio dire che secondo me   NON SAREBBE MALE ... SE NOI... anche 
perché non costeranno l'ira di dio ... cioè lì c'era scritto di... rinzalpare ... come si dice ... 

G.- rinzappare ... 

F.-...rinzappare di calcestruzzo no ... CIOÈ VOGLIO DIRE SECONDO ME SE UNO LO 
FÀ... cioè davvero non ... 

G.- si ma l'altra... l'altra dov'è? questo è tutto il piano della variante... 

L.- qui c'è ... rinuncia alla variante... c'è tutta la pratica ... 

G.- è allora  se si... la variante ... come... abbiamo rispostato tutto ... che poi è sulla 
variante... pigliala un pò... 

L.- ..si però un lotto solo però ... gli altri due lotti sono rimasti vuoti ... come si libera un 
attimo un posto ovviamente... *ndr le voci si sovrappongono 

G.- ... per capire un attimo... ci sono le applicazioni... che qua non le vedo...(inc) quando 
abbiamo fatto liquidazioni... questo è solo fino al contratto... prendi un pò fino al contratto in 
poi... cioè dal contratto in poi cosa diceva... c'è aperto anche da me... 

 

Subito dopo l’architetto VESTITO usciva dall’ufficio per cercare ulteriore documentazione 

ed il presidente BONANINI commentava il fatto che era stato un bene che un funzionario 

della Regione – non meglio identificato, tra l’altro riconoscendogli il fatto di essersi esposto 

personalmente anche ad un rischio, avesse rivelato all’architetto VESTITO delle indagini 

avviate dalla Polizia Giudiziaria anche su “via Discovolo”; rivelazione che consentiva loro di 

tentare di correre tempestivamente ai ripari: 

 

F.- ecco... no questa bisogna anche vedere... com'è... perché quella lì è... è facile... 

G.-....facile a Colliva... cosa gli dici?  

F.- no... ma conviene guarda... io ti dico quella lì di Colliva... CIOÈ ME LA GIOCHEREI ... GLI 
DIREI CHE LÌ... cioè cos'è via Discovolo quella lì no... anche lì è via Discovolo...cioè quindi 
se lui ha preso i soldi di là ... cioè si dice che ... cioè il problema vero è quello sotto ... 
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che se invece non c'è un lavoro che evolve ...quello è accertabile ...(inc) MENO MALE 
CHE GLIEL'HA DETTO .....È STATO ANCHE A SUO RISCHIO COSI ... sai presumo... 

G.- solo....(inc) 

F.- si ... si ... no han preso solo ...   

G.-....(inc) ti diceva anche la terza... due o tre non sai nemmeno... 

 

 Franco BONANINI aggiungeva di aver appreso che, recentemente, in Regione era 
stata richiesta dalla Polizia Giudiziaria anche altra documentazione sul “Canneto”, ad 
ulteriore conferma che le indagini non erano ad un punto morto, ma sempre in corso. 

 

Ancora una volta però il presidente - evidentemente non conoscendo l’istituto del reato 
tentato - si mostrava sereno sul “Canneto” per non aver percepito il relativo finanziamento e 
per il fatto che, se anche fosse stato erogato, lo avrebbero fatto decadere. Significativamente 
però, sul finire del passaggio, il geometra TARABUGI, ironizzando, preannunciava il fatto che 
sarebbero stati tutti arrestati per truffa:  

 

F.- è anche di Canneto però mi han detto che anche ... diciamo RECENTEMENTE ... TIPO 
UN MESE FÀ... GLI HAN CHIESTO UN FOGLIO NO ... ma una belinata ha detto ... PERÒ 
NON È VERO CHE È CHIUSO TUTTO CAPITO... È CHIUSO UN CAZZO... cioè PERÒ 
CANNETO TI DICO A ME NON PREOCCUPA PIÙ PERCHÉ ... alla fine ti dico lì ... SE 
LORO HANNO ANCHE FINANZIATO QUESTO ... QUESTO CI MANDANO LA 
DECADENZA ... la decadenza è  cosa ... anzi bisogna magari creare une versione per dire 
che ... che chissà come mai han fatto quella cosa lì ...quando era riferita...(inc)  

G.- COMUNQUE...(inc) ARRESTATI PER TRUFFA ....(inc) 

F.- hanno arrestato tra l'altro anche a Rotella... 

 

 Nel prosieguo i due ricominciavano a parlare dei r ecenti arresti effettuati dalla 
Polizia di Stato tra le province di Massa e La Spez ia che avevano visti coinvolti dei 
funzionari pubblici ed il presidente BONANINI, molt o significativamente,  sollecitava il 
suo interlocutore a non abbassare la soglia di atte nzione in relazione alla situazione 
nella quale si trovavano, dal momento che gli arres ti pubblicizzati sugli organi di 
stampa si riferivano a fatti che risalivano addirit tura all’anno 2008. Sempre con il 
chiaro intento di impedire ulteriori indagini ed in quinare le fonti di prova, invitava il 
tecnico a sistemare anche le carte relative ad altr i finanziamenti, quali il “Piano della 
Costa” , in ordine al quale, come risultato dal tenore ine quivocabile di altre 
conversazioni intercettate, erano parimenti in dife tto:  

 

(omissis) 

F.-  no ma per dire... ti voglio dire... QUINDI STIAMO ATTENTI ... PERCHÉ 
L'ABBASSAMENTO DELLA TENSIONE ... quando cioè ... POI TI INCULANO ... perché poi 
te pensi che hai capito allora... mentre invece lui che lo stavano indagando era dal 2008... 
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quindi hai capito ci sta anche che questo ... magari e uno lascia perdere sei mesi ... 
perché poi anche gli elementi ora ... ti dico qui... ecco gli elementi... CIOÈ MA LÌ NEL 
PIANO DELLA COSTA ... ADESSO BISOGNA RECUPERARE ... sai questi due che hanno 
fatto è già importante ... quindi quell'altro te l'ha firmato coso ... Carpanese ... chi era che 
aveva firmato .... 

G.- NON ME L'HA ANCORA FIRMATO ... GLI STO DICENDO DI CHIAMARLO TUTTI I 
GIORNI... io c'ho.... 

F.- ma quello del villaggio europa ? 

G.- eh...solo Carpanese l'ha firmato ... deve firmar Tonelli ... 

F.- va bè oh...prima del... 

G.- eh...lì è successo ... lì è esattamente il contrario ... c'è solo la firma di Carpanese ... 

F.- va bè però se lui gliel'ha fatto... cioè quello lì non sò... (inc) sai però... adesso questo 
lavoro qui... una volta che han finito....(inc) tutto che... cioè lì non sò...se rimani Costa 
appunto...   

G.-...questi non son gli sgaggi ... questi qui sono ...(inc)  se risulta ... non si vedono ... 

F.- è appunto...  

G.- contrariamente a quello del Canneto ...  

 

 Continuando a parlare delle differenze tra il finanziamento di “via Discovolo” e quello 
del “Canneto”, il presidente ribadiva ancora una volta di essere tranquillo sull’ultimo, 
commentando che se gli investigatori fossero stati più furbi avrebbero atteso l’erogazione 
dello stanziamento, mentre, a suo giudizio, si sarebbero fatti prendere dalla fretta, facendo 
affidamento su Daniele CARPANESE che, invece, aveva rivelato di essere stato sentito:  

 

F.- no... ma quello del Canneto è venuto meno la ragione ... i soldi non sono arrivati ... ti 
dico se eran furbi mi dirai ... cioè li loro non sanno ... che noi sappiamo ... non sò che 
possono pensare Carpanese ....(inc)  

G.- che te pensi  che se loro dicano a Carpanese... non  parlare eccetera... lui... 

F.- è perché son stati stupidi ... perché loro bastava che lasciassero ... QUI LA NOSTRA 
FORTUNA CHE NON SONO FURBISSIMI ... PERCHÉ LI BASTAVA CHE LASCIASSERO 
ANDARE LE COSE UN MESE ... DUE MESI... e poi ...(inc) di più a Carpanese ... 

G.- dove vai?...gli chiedevano alla Regione del bilancio potevano f arlo ? 

F.- no appunto...no ma alla Regione non dicevano niente ... loro lasciavano andare che 
loro liquidassero ... 

G.-...allora collegavano ... 

F.- allora a quel punto cioè... invece se ne sono andati di fretta ... per Brunetta ... loro sono 
andati di fretta per lo sfizio di Brunetta  di freg arlo ...  

G.- .....(inc) di Scaiola...  

F.- lì ha fregati quello ... se no se la giocavano con calma ... 
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G.-...INVECE A BOCCE FERME SE LA FANNO ANDARE DOVE DEVE A NDARE... 

F.- appunto che non sono furbissimi ... loro questo qui belin c'ha fatto prendere dalla 
smania di Brunetta ... 

 

 Il geometra TARABUGI e Franco BONANINI si domandava come avessero fatto gli 
investigatori a formulare certe domande a Daniele Carpanese, sospettando più che qualcuno 
potesse aver fatto la spia rispetto a possibili intercettazioni: 

 

G.- ma come... ripensavo anche un'altra cosa no... quando hanno chiesto… mi hanno fatto la 
domanda... <<ma l'elicottero...l'ha pagato il Parco?>>.... 

F.- si... si... 

G.- è lui risponde <<no... c'ho le fatture>>... <<allora andiamo ha prendere le fatture a 
casa...>>...io ora a lui gli avevo detto ... Daniele io soldi da pagare non ... 

F.- me l'hai detto si ... no me l'hai detto che gli avevi detto cosi ... 

G.- è quindi se avessero....(inc) una domanda è una risposta....non era il caso .che glielo 
avessero chiesto a lui...perché lui a me mi aveva detto...<<no guarda che l'elicottero...tutto al 
più lo pagato io...>> cioè probabilmente...  

F.- però... però ste pratiche ... 

G.-...C'È QUALCOSA CHE NON RIESCO HA CAPIRE DOVE È COME H ANNO SENTITO 
DETERMINATE COSE... 

F.- ma anche perché queste cose qui son quelle che abbiam parlat o... quel giorno che 
eravamo là ... abbiam parlato della soletta di via Discovolo ... è abbiam parlato di ... di 
Canneto ...  

G.- SEMBRAN DUE COSE RIFERITE ... RIPORTATE, CHE REGISTRATE ... CHE SE UNO 
FA UNA REGISTRAZIONE .... 

 

 Il presidente BONANINI, ritornando nel vivo dell’argomento, riferiva che il problema di 
“via Discovolo” interessava anche in Regione, lasciando intuire le possibili ripercussioni 
politiche che il fatto avrebbe potuto avere: 
 

F.- no... ma sai su questo qui di via Discovolo ... hanno tutto ... gli interessa anche lì in 
Regione ... che ora politicamente sa i... uno dice va bè... se me le porti ma questi qui... di via 
Discovolo erano loro che non gli interessa chiudere ... ce l'avevano detto sai ... anche lì 
alla Beccara ... 

 

Nel frattempo rientrava in ufficio l’architetto VESTITO con la pratica di via Discovolo, 
che analizzava insieme agli altri due interlocutori, cercando di capire cosa e a quali 
conclusioni sarebbero potuti arrivare gli investigatori. In particolare il geometra TARABUGI 
chiedeva quali atti fossero stati acquisiti e la VESTITO rispondeva che erano stati presi 
anche tutti i progetti: 
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L.-....(inc) tutta una serie di cose...sai son tutte procedure che volevi 
rifinanziare ...capito...cioè non sò sono andati sui...sui...procedimenti de i due 
finanziamenti ...      

G.- ma se vedi una pratica cosi ... 

L.- cioè... 

G.-...se non trovi più un cazzo cosa succede ? 

F.- eh... secondo me non...     

L.- Franco..... 

G.- COSA C'HANNO ? 

L.- C'ERAN TUTTI I PROGETTI ... 

F.- no su una pratica cosi non trovi più un cazzo... 

L.-...(inc) ho guardato io... 

F.- è la volta che... 

L.- Graziano ciao... un faldone cosi... un faldone cosi... 

G.-...han visto che comunque... c'è comunque raccomandate... 

 

 Il presidente BONANINI, con una domanda retorica, osservava ancora una volta che, 
al di là dell’aspetto burocratico, se fosse stato inviato un perito sul sito (ndr: come in effetti 
all’epoca della conversazione era già stato fatto da tempo) avrebbe accertato facilmente che i 
lavori non erano stati realizzati:    

 

F.- no ma a parte quello... A PARTE QUELLO ... PERÒ C'È UN PERITO CHE VÀ A 
VADERE CHE TU IL LAVORO NON L'HAI FATTO ? 

L.- ...loro.... 

F.- cioè che loro ti han finanziato è questa no ... è questa è fatturata ... 

L.- l'unica copia io...... 

G.- guarda un pò la variante allora cosa ....(inc) cosa aggiungeva ... basta che guardi il 
quadro di raffronto della variante... 

L.- e non c'è... 

 

 Il geometra TARABUGI cercava, ancora una volta, di capire la strategia della Polizia 
Giudiziaria e se vi fossero delle intercettazioni in corso, mentre il presidente BONANINI 
ribadiva ancora una volta che gli operanti sul “Canneto” erano stati troppo precipitosi, non 
attendendo la consumazione del reato.  

 

Significativamente Graziano TARABUGI sottolineava il fatto che gli investigatori erano 
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riusciti a capire determinate situazioni ma che non sarebbero stati in grado di provarle: 

 

G.- fosse stato qualcosa che ... secondo me ... le registrazioni di nuovo ... perché con 
registrazioni dovrebbero potuto fare ... almeno che non ce l'hanno ..(inc) e fa finta di non 
saperlo ...  

F.- anche perché questa qui del Parco ... che lui sà che ci vuole le fatture ... sai poi loro... 
cioè hai capito magari... han detto... lui racconta della palle... lui a te ti può raccontare delle 
palle... 

G.- a bè si certo... 

F.- no lì loro quello che gli ha fregati ... che c'han fatto la nostra fortuna è stato ... con 
Brunetta ... 

G.- la fretta!  

F.- la fretta si ... 

G.- LORO L'HANNO CAPITO ... PERÒ COSI.... 

F.- già l'altra volta... 

L.-.....(inc) 

 

 In seguito Graziano TARABUGI commentava il fatto che fortunatamente l’intervento 
era stato seguito da un altro professionista e non da uno di quelli di loro fiducia, solitamente 
impiegati,  come l’Ingegner Aldo PINI:  

 

G.- questo tra parentesi ... NON L'HA FATTO PINI ... questo lo aveva fatto Archidea ... 
Lupi! è Lupi qui? dunque questo lo ha fatto Lupi ... ha addirittura la...(inc)  

L.- si eh?   

G.- eh? 

L.- si eh... 

G.- si perché il socio di quella società lì ... è anche un'altra persona no ... SAREBBE 
STATO PEGGIO DI NUOVO PINI... quanto meno un altro professionista ... 

 

 Il presidente chiedeva ai due tecnici di riepilogargli meglio quale tipo di intervento 
sarebbe stato previsto secondo il progetto: 

   

F.- lì cos'era previsto?  

G.- pavimentazione... cosa c'è scritto qua? guarda... 

L.- e non c'è qui... che eravamo (inc) 

G.-....quello dei lavori... è il computo...(inc) il computo... più o meno son tutti uguali... basta 
guardarne uno... 
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L.- ...(inc) cioè c'era una....(inc)  mica da poco eh? 

G.- (ndr Graziano elenca una serie di documenti)... allora ASPORTAZIONE DI 
CALCESTRUZZO  di... (inc) PONTEGGIO... RISPRISTINO CALCESTRUZZO CON MALTA 
IN...(inc) 

L.-.....TRATTAMENTO DI ..... 

F.-...più che Graziano la Laura... 

G.- dipende da cosa.... TRATTAMENTO DI TUTTO QUEL LAVORO LÌ ... scruta bene perché 
c'era da dare del calcestruzzo su ... si però approfittiamo del fatto di mandare 
effettivamente a fare una visita a Bonaguidi sotto il canale e lo mandiamo proprio in 
quel punto dove ... dove doveva esser fatto un lavoro ... sto qui non mi ricordo... si 
dovrebbe richiamare Lupi...     

 

 L’architetto VESTITO proponeva di chiamare il direttore dei lavori, architetto Massimo 
LUPI, per avere ulteriori ragguagli ma, colta dal dubbio, si domandava se sarebbe stato 
opportuno contattare il libero professionista. Il geometra TARABUGI proponeva di pensarci e 
di valutare bene cosa fare: 

 

L.- io se vuoi lo chiamo ... 

G.- chiama Lupi e ci facciamo dire esattamente chi, com e, quando ha fatto il lavoro ... 
cosa dici converrà ? 
F.- è certo ... 

G.- pensaci ... 

L.- di mettere di mezzo a ....(inc)? 

G.- no... sapere... chiamaci un pò... cosa conviene fare ... cioè io non mi ricordo 
sinceramente... sicuro  Manfredi l'aveva fatto il lavoro... la verità è lui che aveva fatto il lavoro 
sotto il canale che con la pompa c'era stato Manfredi...  

F.- (inc) 

G.- io non l'ho visto... so che lui era quello che l'aveva fatto... 

F.- ma il direttore di Manfredi era? 

G.- sempre lui si... 

L.- il direttore dei lavori era... 

 

 Il geometra TARABUGI, parlando del terzo lotto, in ordine al quale non era stato fatto 
alcun interevento, con una domanda retorica ed allo stesso ironica, alla quale si rispondeva 
da solo, faceva comprendere essere stato assegnato come sempre al solito Francesco 
COSTA; quindi si riproponeva di far intervenire l’imprenditore su “via Discovolo”, 
evidentemente per fargli effettuare quell’intervento di “facciata” che i tre interlocutori si erano, 
nel corso della conversazione, prefissati di effettuare per eludere le investigazioni: 
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G.- ERA IL DIRETTORE DEI LAVORI ? ..INFATTI L'HA FIRMATA LUI LA CONTABILITÀ ... 
pertanto... se richiamiamo Lupi ... lui sicuramente sà chi l'ha fatto, chi non l'ha fat to quel 
lavoro lì ... allora chiariamo a mandare... non sò lotto 1...lotto 2 qual'era... LOTTO 3 CHI LO 
DOVEVA FARE? FRANCESCO (ndr Costa)! Bisogna rimandare Francesco a fare sto 
pezzo di lavoro qua ...un pò l'ha già fatto ...e un pò ci ritorna ... 

L.-.....che sono lavori del...del 2004... 

G.-...questo lavoro qua lo doveva fare... l'inizio lavori dè... la contabilità... fammi vedere lo 
stato di avanzamento cosa dice...    

L.-...2005...(inc) 

 

 Il geometra Graziano TARABUGI faceva un ulteriore commento molto significativo; 
infatti si mostrava contento del fatto che, su “via Discovolo”, non avesse lavorato la C.E.S.A. 
s.r.l. di Daniele CARPANESE, così come in precedenza era apparso sollevato dal fatto che 
non fosse stato impiegato, come al solito, l’Ingegner PINI. Considerato il fatto che, nel corso 
delle indagini, si è avuto modo di rilevare come i lavori pubblici venissero prevalentemente 
affidati ad alcune ditte e solo a pochi tecnici esterni, risultati essere compiacenti, sembra 
evidente che il geometra TARABUGI temesse che tale circostanza potesse essere rilevata 
anche dalla Polizia Giudiziaria: 

 

G.- MENO MALE CHE DI QUESTO LAVORO QUI ... FATALITÀ CESA NON CE L'HA ... 

F.- è quello e anche... 

L.- neanche stato...... 

F.- però sai... è più... tieni conto quell'aspetto lì da una parte è meglio... però poi quello lì 
invece... cioè hai capito... SE VANNO LÌ CHE SCRUTANO O COSANO ...   

G.- guarda un pò cosa dice... 

L.-.....(inc) 

 

 Ed ancora, sempre il geometra TARABUGI, si chiedeva se fosse opportuno effettuare 
un intervento attuale sul canale di via di Discovolo, atteso il fatto che, se fosse stata fatta una 
perizia, sarebbe emerso la circostanza che i lavori erano appena stati eseguiti:   

 

G.- si... NON È NEANCHE FACILE ANDARE A FARE ORA QUESTO LAVOR O PERCHÉ... 
SE DISGRAZIATAMENTE DIVENTANO ANCHE UN PÒ PIÙ FURBI ... È FAN FARE UNA 
PROVA DEL CALCESTRUZZO LO VEDANO SUBITO SE L'ABBIAM  FATTO OGGI O 
L'ABBIAM FATTO ....(inc) 

L.- eh... 

 

 Il presidente BONANINI, sempre pronto a trovare una possibile giustificazione per 
inquinare le fonti di prova, replicava dicendo che avrebbero potuto sostenere il fatto che, 
essendo trascorsi alcuni anni, si era reso necessario un ulteriore intervento.  
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Comunque, nonostante i dubbi sollevati dal geometra TARABUGI, Franco BONANINI 
dava disposizione ai tecnici comunale affinché venisse effettuato l’intervento di copertura al 
più presto: 

 

F.- VA BÈ PERÒ PUOI ANCHE PENSARE CHE ... NEL FRATTEMPO SI SIA ....(inc) cinque 
o sei anni fà ... 

G.- cinque... 

F.- cioè voglio dire… sai la gobba... SAI GLI DICI ... SI... SI L'HANNO ... L'HANNO ... 
C'ABBIAMO RIBUTTATO SOPRA DELLE COSE PERÒ ... IO LO VORREI CHE FOSSE GIÀ 
FATTO OGGI... 

 

 Il geometra TARABUGI chiudeva dicendo che il problema più grosso sarebbe stato 
costituito dal giustificare quegli interventi con l’impiego di speciali resine sintetiche - previsti 
nei progetti che erano stati acquisiti in Regione -  che ovviamente non erano stati eseguiti.  

 

G.- si ... perché tra parentesi c'è ... asportazione di pale di calcestruzzo distaccato ... puoi 
raccontare quello che trovi ... tra ... pulizia dei canali ... giù dei materiali che c'han dentro 
il canale ... l'hai fatto ... griglie e tubazioni per il ....(inc)  non ce l'abbiam fatto ... sopra ... È 
POI TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE CON MATERIALE A BA SE DI RESINE 
SINTETICHE... 

F.- TI MANCA QUELLO LÌ !  

 

 L’architetto VESTITO proponeva, a sua volta, un’ulteriore possibile soluzione per 
giustificare i lavori di ”via Discovolo” ed eludere, di conseguenza, le relative indagini:    

  

L.- comunque con me ha fatto un discorso lì ... che non è quello delle 
pavimentazioni ....cioè lì se te.... c'è una pavimentazione ...(inc) perché per l'effetto di un 
fenomeno ...(inc) questa pavimentazione si è danneggiata ...(inc) allora lì portate giù... loro 
le...(inc) il ripristino della pavimentazione... da diciamo che c'è la... e allora loro ti 
rifinanziano la nuova realizzazione ... che a loro ... non è che gli dici ... siamo d'accordo per 
la...(inc) delle acque... però...(inc) del corso dove vi entra....(inc) la protezione civile...(inc) 
protezione civile... dice che...(inc) capito la soluzione qual'è ? è quella lì ... tu gli dici è il 
rivestimento  di un muro cioè ... ti viene giù un muro ... frana ... se mi paghi il mio 
ripristino ...(inc) se mi fai il nuovo rivestimento ...(inc) questo qua e lo... 

(omissis)  

(vedasi ambientale B.F. n. 9488 dell’8 luglio 2010) 

Ulteriori conversazioni al riguardo venivano intercettate anche nei giorni successivi. Infatti, in 
data 14 luglio 2010, si incontravano nell’ufficio del presidente BONANINI, che presiedeva 
l’incontro, il geometra Graziano TARABUGI, l’architetto Laura VESTITO, l’Ingegner Aldo 
PINI, l’impresario Francesco COSTA ed il fratello di questi, Andrea COSTA, socio della 
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ARCHIDEA s.r.l. che aveva effettuato la progettazione dell’intervento nonché Sindaco di 
Beverino   

 

 In pratica il presidente BONANINI ed il geometra TARABUGI spingevano affinché 
venisse effettuato un intervento sotto il canale per mascherare il fatto che i lavori appaltati 

non erano stati realmente eseguiti, tant’è che il presidente intimava in modo categorico il fatto 
che tale intervento palliativo andava realizzato: 

 

F = Franco Bonanini 

G = Graziano Tarabugi 

L = Laura Vestito 

P = Aldo Pini 

A = Andrea Costa 

C = Francesco Costa 

 
A.- la parte? 
G.-...di sopra... dalla piazza... 
A.-....dato quel tocco di silicone... 
G.- aveva fatto la soletta della.... 
A.-....(inc) 
G.- ti ricordi che avevamo.....(inc) 
F.-...e lo sò MA IL PROGETTO È DIVERSO PERÒ ... 
G.- si però... l'aveva fatto Manfredi per giustificare ... 
F.-  NO PERÒ GUARDA QUELLO LÌ SECONDO ME È QUELLO DOVE S IAMO PIÙ 
SCOPERTI... 
G.- SI MA QUEL LAVORO CHE STAI DICENDO TE LO DOBBIAMO C OMUNQUE FARE... 
F.- E BELIN MA SE ASPETTI ... 
G.- SI FACCIAMOLO ... 
F.- VÀ FATTO ... 
G.- c'è un pericolo l'ha sotto ... sarebbe bene che andassimo a fare una verifica con 
l'ingegnere ... guarda può farlo... 
 
 Franco BONANINI riferiva infatti agli interlocutori che la Polizia Giudiziaria aveva 
prelevato anche il fascicolo inerente via Discovolo, oltre a quelli del Canneto e dell’ex 
Stazione di Manarola, ribadendo tutta la sua viva preoccupazione, che impensieriva anche il 
funzionario della regione suo amico, il dottor FONTANA.  
 
 
F.- no il pericolo ... no ma Andrea bisogna che gli dici le cose com'è ... ALLORA IL 
PERICOLO È CHE DATO CHE LORO  (ndr la PG) hanno preso quel ... quel anche quella 
pratica lì ... che gliel'ha detto a lei  (ndr Laura Vestito) uno lì in Regione no ... 
A.-...quale Regione...quello.... 
F.- la pratica del canale.... 
G.- dei tre interventi ... Colliva, manfredi, lui  (ndr si riferisce a Francesco COSTA)... 
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F.- HAN PRESO ANCHE QUELLA PRATICA LÌ ... MENTRE GLI ALTRI DISCORSI NON 
VANNO DA NESSUNA PARTE ... perché cioè... 
A.-.....(inc) quello di Manarola ... 
F.- è poi quello di Canneto ... 
G.- il Canneto è roba mia non c'è... 
F.- che però Canneto non abbiamo mai fatto niente ... 
A.-... è Manarola... 
F.- è Manarola... allora Manarola... 
A.- ma l'hai trovato Aldo perché... ...due volte... abbiamo fatto due interventi... due località 
diverse... 
F.- PERCHÉ LORO SON PREOCCUPATI ... CIOÈ LÌ SON DALLA NOSTRA PARTE ... CHE 
FONTANA È UN MIO AMICO ... ERAVAMO A SCUOLA INSIEME ... è quindi per lui che... 
cioè hai capito... è infatti quando su Canneto abbiam trovato la soluz ione ...ma poi ha 
detto ... ma quando sono andati a vedere questa pratica ... ha detto lascia perdere ... 
G.-...(inc)   
F.- cosi... 
G.- ...mai dato è... quindi soldi neanche... 
F.- quindi che era quello che diceva che noi con quelli  avevamo pagato Brunetta ... 
A.-...si ... si ci siamo capiti ... 
F.-...PER LA STAZIONE ... STA PRATICA NON SI SÀ ... PERÒ NON CI SONO GROSSI 
PROBLEMI ... perché lì è stato fatto una gara... che ha preso la....(inc) quindi... 
G.- ottanta.... 
  
F.- ...è poi comunque lì ne han prese di tre... che tra l'altro c'è quello di Riccò la Codeglia 
cos'è che... poi dice... è quell'altro... si è quell'altro di Rocchetta non eseguito... c'è scritto no... 
questa gara dice non eseguito... lì non si capisce... quindi apparentemente potrebbe essere 
una cosa che nella quale noi c'entriamo di riflesso... 
C.- si... la fattura (inc) 
 
 Entrando nel dettaglio su via Discovolo, il presidente riferiva di aver riguardato il 
progetto, constatando che dovevano essere realizzate delle opere in cemento sotto il canale 
che non erano state effettuate e che la situazione sarebbe stata facilmente riscontrata da un 
perito. Quindi iniziava a prospettare le possibili soluzioni da adottare per ovviare 
all’inconveniente quali presentare una variante  
 
F.- INVECE QUELLA LÌ HAN PRESO ... LA SOLETTA DI MANAROLA ... È NEL 
PROGETTO CHE ABBIAM VISTO L'ALTRO GIORNO ... IN EFFETTI C'ERA IL DISCORSO 
DEL CEMENTO SOTTO NO DEI.... 
1.-...che è stato fatto... 
F.- e non lo sò... hai capito... PERCHÉ LÌ SE NON È STATO FATTO ... EFFETTIVAMENTE 
TI ROMPONO I COGLIONI....PERCHÉ LÌ SE FANNO ...SE DANNO UN INCARICO AD UN 
CTU CHE VÀ SOTTO NO... VEDE CHE NON È STATO FATTO QUELLO CHE È DA 
PROGETTO... è allora O CI PRESENTIAMO PER DIRE UNA VARIANTE men tre ... 
2.-....contabilizzato.... 
1.-....(inc) contabilità... 
G.-...praticamente ci son tre voci... rimozione di detriti portati dal... dal alluvione... ripristino… 
1.-....consolidamento... 
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G.-...spinzonatura delle parti.....(inc) calcestruzzo... perfetto è l'armatura con delle reti 
speciali... tre voci.... 
1.-....(inc) una parte.... 
G.-...allora quello di Colliva son 70.000,00 euro che... quello di Colliva erano andati a 
compensare la tubatura... ti ricordi quella... Colliva non l'ha fatto... 
F.- si... si me lo ricordo... 
G.- ...lui ha fatto la copertura... 
1.-...ma chi l'ha fatti.... 
G.- Manfredi ha sommato tutto... 
 
 L’ingegner PINI interveniva, mettendo a fuoco il problema, proponendo di fare un 
sopralluogo per attestare falsamente che il problema strutturale che aveva dato luogo alla 
concessione del finanziamento si era riverificato: 
 
(*ndr si sovrappongono le voci.)  
P. ...FARE UN SOPRALUOGO È VEDERE SE... DICIAMO PUÒ ES SERE UN FENOMENO 
CHE SI È RIVERIFICATO CHE...  
A.- no basta che và giù a vedere... 30 metri fatto... p oi c'hai indovinato.... 
G.- noi siamo.... 
C.-...a parte l'intervento... tutte le gomme sai.....(inc) 
G.- siam passati due volte... tutte le gomme è difficile da interpretare... 
C.- è in fondo... quando siamo arrivati in fondo nel soffitto sinceramente si vedeva qualcosa... 
A.- era tutto fatto era... 
G.- però considera che Manfredi probabilmente è arrivato... 
F.- però io no...perché io gli dicevo...però nell'incertezza...nell'incertezza... 
A.-...no... 
 
 Il presidente BONANINI, come sempre, prendeva in mano la situazione e proponeva 
una soluzione concreta: controllare la situazione sotto il canale, stanziare 20.000 euro e fare 
un intervento tampone: 
  
F.- NOI COSA FACCIAMO ... C'ANDIAMO A VEDERE NO ... AL LIMITE CIOÈ STANZIAMO 
UN PÒ DI SOLDI NO... È SI DICE... IO CE LI VADO ... hai capito... A RIFARE ... 
A.-....(inc) 
F.- esatto...quindi.... 
P.-.....lì ci sono delle parti ammalorate… ci sono delle pezze...(inc) 
F.- si...ma adesso come abbiamo fatto questi interventi qui... CIOÈ METTIAMO 20.000 EURO 
QUELLO CHE È ... 
A.- ora io basta che vedo l'anno... 
(omissis) 
 
   
 Quindi gli interlocutori cercavano di collocare temporalmente il reato, per verificare se 
si fosse, nel frattempo, prescritto:  
 
G.-...del 2005 erano tutti... quindi i lavori iniziati nel 2005... 
F.- no ma sono i cinque anni... perché lì eventualmente è truffa eh ... 
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P.-....non è un abuso edilizio... 
G.- è quindi? 
F.- QUINDI NON È PRESCRITTO... 
L.- è ovvio... 
F.- la truffa... 
L.- la truffa non è... 
(omissis) 
 
 Anche il geometra TARABUGI conveniva circa la necessità di effettuare al più presto 
l’intervento sotto il canale; ottenendo l’approvazione degli altri presenti. Non sfugga come il 
presidente si prefigga di finanziare l’intervento di mascheramento, distraendo fondi destinati 
al “rifacimento di un sentiero”: 
 
G.- lui ha rifatto dalla chiesa fino ad arrivare alla copertura.... 
A.- va bè ragazzi... 
G.- ...però secondo me fare tutto con questa resina qui qu ello che costa ... costa ... 
facciamo un intervento tipo quello di .... di manutentivo ... e Frà... bisogna farlo però ma 
domani ... 
A.-...io lo farei comunque un intervento cosi... 
F.- IO LO FAREI ... 
1.- MA SUBITO  
F.- e poi...ma lo paghiamo in più...hai capito...cioè poi questo... 
1.- ma certo... 
F.- una volta che passa lì il discorso fai vedere che l 'hai fatto .... 
A.- l'hai rinnovato... 
F.- no ma non è necessario che lo fai... lì ci puoi mettere... 
C.- non l'avevo manco fatturato .... 
F.- no ma... esatto o fattura... NO MA POSSIAMO FARLO ... SISTEMAZIONE SENTIERO.... 
P.-...si adesso dal punto di vista...(inc) fare due righe dove gli dici di intervenire nel....(inc) 
F.- no...no noi.... 
G.- se lo trovano ha lavorare? 
F.- no lui...ci facciamo 3.000,00 euro per dire no...3.000,00 euro... 
G.- nella motivazione... 
 
 In seguito il presidente BONANINI ed il geometra TARABUGI prendevano in esame  
altre possibili soluzione, quella di sentire un testimone, che come emerso nel corso di altre 
conversazioni intercettate, si sarebbe lamentato del fatto che in occasione del transito di 
mezzi pesanti il canale tremava e, con questo pretesto, effettuare il finto intervento di 
consolidamento; ovvero di interpellare con una scusa l’ACAM e fare un sopralluogo 
congiunto, in maniera da far risultare essere necessario eseguire altri lavori a causa di un 
trave tagliato per far passare un tubo:   
 
F.- no la motivazione è quella lì che c'è... ci han fatto una segnalazione... no... combinazione 
quindi... 
G.- è intervenire... 
F.- abbiamo una segnalazione... poi possiam chiamare co me testimone no... che quindi 
Celso lo fai mettere per iscritto...diciamo la...  
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G.- no io l'ho sentito voleva segnalare di persona... < <ti comunico che...>> giunta 
segnalazione da parte del sig. Bordone che sotto il  canale... ho verificato di persona... 
in effetti quando passano i mezzi balla... sarebbe opportuno...(inc) una ditta a fare un 
sopral... una... un consolidamento... 
F.- fai... te gli dici... 
P.- non... sei te... un rispristino... un rispristino... 
G.- ho fatto un sopraluogo è mi... stato opportuno fare dei.... 
P. alcuni ripristini 
G.- alcuni…. 
F.-.....(inc) 
F.- poi ci metti no ... MA PUOI ANCHE METTERCI CHE ... a seguito no... CHE L'ACAM ... 
tanto hai tempi dei tempi lì ha tagliato un ... trave ... QUINDI CI SI METTE CHE IL TUBO 
DELL'ACAM HA EFFETTIVAMENTE PROVVEDUTO A DANNEGGIAR E EEE... 
P.-...l'incarico è sul posto ... perché magari ...(inc) la pratica ... per farci venire a vedere ... 
F.- certo... poi dopodichè la consistenza se ... se poi è superiore tutto la giustifichiamo 
noi ... 
P.-...l'intervento dopo... 
F.- cosi loro quando vanno lì.... 
G.- però và fatto il fax domani mattina ... 
 
 In seguito il geometra TARABUGI riepilogava la vicenda, ricordando che avevano fatto 
una variante, aumentando le quantità degli interventi, anche per recuperare le spese dei 
lampioni che erano stati stralciati dalla regione; quindi i tecnici continuavano a parlare dei 
pregressi progetti:   
 
G.-...la variante... perché noi all'inizialmente avevamo messo che ci mettevamo dei 
lampioni sopra no...poi la Regione non ce lo pagava ...alla fine abbiam fatto una variante 
per aumentare le quantità ...(inc) 
A- questo però è lotto 1? 
G.- no lotto 2... sono identici le voci... 
A.- e no però bisogna vedere quanta quantità l'aveva...  capito? 
G.- si... si... 
P.- l'importante è  la quantità... 
A- lotto 2... 
P.- ...per quantità poi ... 
G.- quello è lotto? 
A.- questo è lotto 2... 
(omissis) 
 
 Durante la conversazione in argomento veniva anche seriamente preso in 
considerazione il fatto di attaccare in ogni modo possibile il Commissario Capo della P.P. 
Andrea MOZZACHIODI, colpevole solamente di seguire diligentemente le indagini nei loro 
confronti.  
 
 
 Tornando ai fatti oggetto del presente capitolo, l’impresario Francesco COSTA 
ribadiva a sua volta che era necessario effettuare un sopralluogo sotto il canale mentre il 
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fratello Andrea proponeva di far risultare che il lavoro era stato effettuato : 
 
P.- li han fatto il coperto e se è stato ripulito... 
G.- tutti gli vanno a chiedere.... 
A.- ......(inc)  la differenza di quello fatto adesso e quello fatto   quattro anni fà ... 
C.- IL SOPRALUOGO È MEGLIO FARLO ... 
F.- PER FORZA... 
A.- È ANCHE PEGGIO... SI VEDE LA DIFFERENZA DI QUELLO FATTO OGGI E QUELLO  
FATTO... 
F.- si...si... 
A.- INVECE ANDIAMO GIÙ ... VEDIAMO CHE ANCHE QUELLO FATTO ... SIA STATO 
NUOVAMENTE ABBANDONATO È CI STA ... 
F.- SI... SI... 
A.- TU DICI BELIN ... SI STA DI NUOVO...(inc) PERÒ NOI IL LAVORO LO ABBIAM GIÀ 
FATTO... L'INTERVENTO L'ABBIAM FATTO ...  
G.-.è stato fatto.... 
A.- ....i tubi son stati messi bene...(inc) 
G.- no quello l'avevamo  fatto con  quell'altro finanz iamento  
(Omissis) 
 
 Ed ancora: 
 
A.-....la cosa che urge ...secondo me è il sopraluogo del canale ... 
G.- si è Andrea ... 
A.-...senza tanti discorsi ... 
(omissis) 
 

Quindi si accordavano per effettuare il sopralluogo il mattino successivo, coinvolgendo 
anche il direttore dei lavori, Architetto Massimo LUPI, che dal tenore dei successivi passaggi 
sembrava essere allo scuro della vicenda:   
 
 
 
G.-... domani mattina subito presto perché se no se và via ... ALDO DOMANI MATTINA 
ALLE OTTO CE LA FACCIAMO A FARE QUESTO LAVORO ... OTTO E MEZZA TÒ... se no 
viene tardi... però è giovedì... se no viene caldo. ..(inc) solo perché sul fresco si lavora 
meglio.... 
A- (ndr tono di voce basso) 
G.- ANCHE MASSIMO ... 
A.- SI PERCHÉ...(inc) LUI CHE FACEVA LA DIREZIONE ...(inc) lì domani mattina che 
guardo massimo due, tre cose... perché lui si ricorda dov'è....(inc) sà tutto.... 
G.- HA FATTO FIRMARLA LUI LA CONTABILITÀ ... perché è lui che deve venire...  
A.- È... CHE VUOI CHE SAPPIA ... 
G.- È BENE CHE SAPPIA ... TE OGGI PARLAGLI ... DOMANI MANDALO ... 
A.- si... 
G.- io domani mattina ... 
P.- a Manarola ? 
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 Nel prosieguo il geometra TARABUGI indirizzava dei complimenti verso la sua fidata 
impiegata, Nicla PECUNIA, che aveva fatto sparire – evidentemente durante l’ultimo accesso 
della Polizia Giudiziaria nell’ufficio tecnico, una cartellina contenente i condoni che, 
evidentemente, non doveva finire nelle mani degli investigatori:    
 
G.-....comunque l'ignoranza è tanta che addirittura ieri quando son venuti il collaudo che 
Laura... la prima cosa che...(inc) è il collaudo ... per andare a vedere ... è quello lì perché il 
resto te lo spandi come vuoi ... invece non l'han chiesto ... la Nicla mi ha detto ... la Nicla 
è stata molto più intelligente di quanto potessi pe nsare ... PERCHÉ QUANDO HA 
TIRATO FUORI LA CARTELLA ... DENTRO C'ERA ANCHE CONDONI ... È LI HA FATTI 
SPARIRE... 
A- e va bè... 
(omissis) 
 

In seguito Francesco COSTA riferiva di aver effettuato una fattura al figlio del 
presidente, Heydi BONANINI, per giustificare dei lavori fatti per conto di questi, nel timore di 
possibili controlli della Polizia Giudiziaria, anche se Franco BONANINI riteneva inopportuno 
averla fatta in quel momento, dato che poteva apparire sospetto. Proprio per tale motivo 
suggeriva all’imprenditore, sempre nella sua continua opera di inquinamento delle fonti di 
prova, di distruggere non solo la fattura fatta, ma addirittura l’intero blocchetto, consigliando 
anche il modo meno sospetto per farlo. Quindi parlavano su come giustificare fiscalmente 
altre opere edilizie riferibili ai componenti della famiglia del presidente. Si rimanda alla lettura 
della relativa trascrizione integrale, non essendo i passaggi in questione direttamente 
riconducibili al capitolo in trattazione.  
(vedasi ambientale B.F. n. 9678 del 14.7.2010)      
 

 Anche nel corso della conversazione intercettata con il progressivo immediatamente 
successivo, i vari interlocutori continuavano a parlare sull’opportunità di documentare 

fiscalmente i lavori privati eseguiti. Sul finire del dialogo il geometra TARABUGI ricordava a 
Francesco COSTA l’appuntamento per il mattino successivo, per il sopralluogo nel canale di 
via Discovolo, mentre il presidente BONANINI sembrava essere preoccupato dal fatto che la 

relativa documentazione era stata acquisita tre mesi prima:  

 

(omissis) 

G.- DOMANI ALLORA MI RACCOMANDO EH ... 

C.- DOMANI MATTINA ALLORA ALLE NOVE (9.00) vengo là ... io però... io opterei per non 
far niente...(inc) 

F.- dove LÌ A MANAROLA ? 

G.- prima vediamo... 

C.-...(inc) 
F.- ma dove lì a Manarola  (ndr via Discovolo)? 

C.- a Manarola... infatti... per quell'intervento... 

F.- VEDIAMO COSA C'È SOTTO ... 
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G.-....perché poi il problema...(inc)  

F.- PERÒ NON L'HANNO PRESO ADESSO QUELLA PRATICA ... L'HAN PRESA ... DUE 
TRE MESI FA E QUINDI... 

G.- ah quindi quando han preso quelle altre.... 

F.- quindi cioè voglio dire no ma... l'attualizziamo con lui che chiama quello... 

G.- ora vado là io... 

F.- è quindi...      

C.-...che se lo chiamo...(inc) una ditta... che poi alla fine semmai....ti fa la fattura che dovrei 
impostare...capito? 

G.- fa la fattura contraddittoria...                  

C.- ho capito...che fa la fattura... però diventa...     

F.- VA BÈ VEDIAMO COM'È SOTTO ... 

C.- ....(inc) 

F.- no... NO VEDIAMO COM'È SOTTO ... 

C.- va bene ... 

F.- ci vediamo ... 

L.-...le fatture da... 
(vedasi ambientale B.F. n. 9679 del 14.7.2010)      

 

 Anche queste due ultime recenti conversazioni, risalenti alla metà del mese di luglio 
2010, fornivano inequivocabile testimonianza della continua attività posta in essere dagli 

indagati per inquinare, in ogni modo, le fonti di prova. 

 

        In conclusione, le telefonate e le conversazioni intercettate, forniscono già un quadro 
chiarissimo non solo del fatto che i lavori in Via Discovolo non sono mai stati effettuati (ad 
eccezione di una parziale imbrattata nel lotto 3) e quindi della conseguente falsificazione 
degli atti inviati in Regione, ma anche della perfetta consapevolezza che gli stessi hanno 
della illiceità comportamenti posti in essere e dei conseguenti rischi connessi all’indagine in 
corso (se loro vanno sotto al canale , è vero che non è mai stato fatto niente ... quella è 
una truffa.. , quella di "canneto" non lo è ...…questa qui della soletta invece, mi 
preoccupa di più , perché questa qui, basta che loro nominano un perit o no, che va a 
vedere , come stanno le cose , cioè diventa problema ) 
 
        Le ulteriori indagini, come visto, consentivano poi di ottenere dei decisivi riscontri negli 
atti di indagini compiuti successivamente all’ascolto. In particolare: 
 

11. In data 20.4.2010 venivano acquisiti presso la Regione tutti gli atti relativi al 
finanziamento di Via Discovolo ed alla relativa ren dicontazione del Comune. Si 
poteva così accertare che il complesso progetto di falsificazione era stato 
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effettivamente posto in essere dagli indagati  ed utilizzato per ottenere 
l’erogazione del finanziamento 

12. In data 29.4.10 veniva escusso a sit il funzion ario regionale Stefano Vergante che, 
dopo aver illustrato l’iter amministrativo del fina nziamento in esame, confermava 
il fatto che in data 20.2.10 aveva ricevuto una mis siva dal Sindaco Pasini  con la 
quale lo stesso, dopo aver attestato l’esecuzione d ei lavori e dopo aver affermato 
che la relativa documentazione era già stata inviat a dal Comune e non 
“riscontrata” dalla Regione per mero errore, simula va l’invio della 
documentazione stessa (che infatti non veniva alleg ata) 

13. In data 20.7.10 venivano acquisiti presso l’Age nzia delle Entrate copia dei 
contratti di appalto relativi ai tre lotti e veniva no acquisiti i mandati di pagamento 
emessi dal Comune a vantaggio delle ditte COLLIVA M ANFREDI e COSTA. Tale 
accertamento consentiva di verificare che il finanz iamento era realmente stato 
concesso al Comune e che tali soldi erano stati acc reditati ai tre soggetti privati 

14. In data 10.6.10 veniva depositata la Ct del Pm che,  sulla base di un dettagliato 
sopralluogo effettuato in data 25.5.10 e sulla base  della documentazione 
acquisita nelle indagini riferita al finanziamento in oggetto (comprensiva anche 
del CD fotografico effettuato dagli indagati prima dell’asserita esecuzione dei 
lavori) concludeva per la non esecuzione dei lavori  con riferimento ai lotti 1 e 2 e 
per una modestissima esecuzione dei lavori con rife rimento al lotto 3  

 
 

EPISODIO DI CORRUZIONE 

 

 
 

 
Come accennato in precedenza, l’attività di rastrellamento di denaro non avveniva 

esclusivamente tramite lo strumento della truffa in danno dello Stato ma anche attraverso lo 
strumento della corruzione, strumento prediletto dal Capo dell’Ufficio Tecnico Tarabugi con il 
consenso e la connivenza di tutto il sodalizio 
 

Le indagini, in effetti, consentivano di evidenziare dei consolidati rapporti criminosi di 
natura corruttiva tra l’Ing Bonaguidi e il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune Graziano 
Tarabugi, rapporti che provocavano un sistematico asservimento della funzione pubblica , 
immedesimata dal pubblico ufficiale, agli interessi del privato corruttore , il quale, con 
dazioni di denaro e ulteriori favori, si assicurava futuri vantaggi senza necessità di ulteriori 
specificazioni  

 

In particolare, una significativa conversazione veniva intercettata il 27.03.2010, alle ore 
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12.19, negli uffici del geometra TARABUGI ove l’Ingegner BONAGUIDI affrontava il discorso 
su alcuni conteggi circa una fattura da emettere per il collaudo di una scuola, dell’importo di 
3.500 euro: “poi…. inizio i lavori faccio fare il collaudo della  scuola...chiuso...basta che 
mi dici come fare...se li fa lui...li fa lei ... fattura diretta ... com'è ...”    “...fattura 3 e 5...e poi 
gli faccio fare....(inc)”.  

 
Il BONAGUIDI, nel frangente, chiedeva al suo interlocutore come volesse fare e questi 

gli rispondeva significativamente “… FAI TE … QUELLO CHE VUOI TE…” , lasciando intuire 
che l’argomento fosse inerente ad una spartizione di denaro, la cui quantificazione veniva 
lasciata alla discrezione dell’ingegnere. 

(vedasi conv. n. 330 linea Amb. T.G.) 
 

Di tale incontro tra il geometra TARABUGI e l’Ing. BONAGUIDI si era già appreso 
anche da una conversazione telefonica avvenuta il 27.03.2010 alle ore 11.35, tra 
BONAGUIDI Marco ( M ) ed il suo collega di studio Roberto PEDRI ( R ). BONAGUIDI, nel 
dialogo, riferiva di aver ricevuto un anticipo di pagamento, da parte di Don Carlo: “ho visto 
Don Carlo... oh ha fatto ... unico modo assegnone totale … quindi ci ha dato 8600 euro … 
ho preso 7.000 più iva” . A tali parole il collega gli ricordava di dover dare 1.500 euro a 
quell’altro, riferendosi – come emerso dalla successiva conversazione ambientale intercettata 
e sopra richiamata - al geometra TARABUGI “BISOGNA DAR DEI SOLDI A 
QUELL'ALTRO … PERÒ 1.500” .  

Nel corso della predetta conversazione il BONAGUIDI cercava di prendere tempo, 
precisando che doveva fare bene i conti e che comunque la cifra non avrebbe dovuto 
superare l’importo di 2.000 euro, lasciando chiaramente intendere che il destinatario della 
somma di denaro era la persona che sarebbe andato ad incontrare da li a poco; cioè il 
geometra TARABUGI.  
 
“R: no   no   però bisogna che ci fai un salto anch e da quell'altro perché ... 
M: quell'altro lo vedo adesso però non glielo vogli o ancora dire perché prima voglio 
fare tutti bene i conti...   aspettiamo un attimino  che...  
R: comunque io penso che quella cifra sia...    que lla lì... 
M: ma penso anch'io... IO PENSAVO INSOMMA ... SUPERIORE A 1000 E INFERIORE AI 
2000... IO PENSAVO AD UNA CIFRA COSÌ, E QUINDI SI ...  VA BENE TANTO POI NOI LI 
RECUPERIAMO PERCHÉ POI A  LUI BASTA !” 

Da una successiva frase si comprendeva che la final ità di tale dazione di denaro 
fosse proprio riconducibile alla possibilità di pot er ottenere più facilmente e 
rapidamente una concessione edilizia, confermando l ’esistenza di un meccanismo 
che, se opportunamente e costantemente “unto”, avrebbe consentito loro il 
raggiungimento di scopi altrimenti non attuabili. E mergeva, inoltre, che i due 
interlocutori si riferivano a più pratiche, che ver osimilmente non essendo attuabili 
in modo regolare, necessitavano di essere “aiutate”  o comunque non “ostacolate” 
dal responsabile dell’ufficio tecnico, al quale si prefissavano di consegnare in 
futuro altro denaro.  

 Si riportano le frasi salienti, M= Marco BONAGUIDI –R=Roberto PEDRI 
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 M: e quindi tutto il resto passa...  
R: ti ricordi che c'è quell'affare lì di Enea da si stemare ?   potrebbe rompere il cazzo ... 
M: si    no    ma anche quello lì io gli darei qual che cosa!!!  
R: infatti  
M: nel momento in cui gli facciamo il preventivo e ci facciamo dare per forza l'anticipo... 
R: si però non è che dice...   aspetta...   non è c he dice <<si ti aiuto io dal parco e 
poi ...>> 
M: poi ce lo mette nel culo? 
R: no...   mettere nel culo no...   ma poi non è ma gari in suo potere ... 
M: ah... 
R: hai capito? 
M: e...   questo non me lo dirà mai ! 
R: e lo so!   però insomma... 
M: no perché ...   quel tizio lì che viene...   che  verrà da noi la prossima settimana...   io 
gli voglio chiedere un anticipo... 2000 euro sicuro ... 
R: si   si 
M: e quelli...   un paio di mila euro lì...   sei o  settecento potevano andare 
tranquillamente a lui  
R: si   si    
M: inizialmente...   però 
R: si   si 
M: se poi non può fare un cazzo ... 
R: e va bene   comunque vedi tu dai...    vedi tu 
 (vedasi conv. n. 996 linea BM) 

 
Anche in una successiva conversazione BONAGUIDI informava il collega PEDRI di 

aver parlato con TARABUGI della faccenda del prete (Don Carlo), lasciando intendere di 
aver trovato un accordo con lui e precisando che lo avrebbe incontrato nuovamente la 
settimana successiva. 

 
R: ma...   ma gli hai parlato anche dell'altra cosa ?   quella di stamani del prete o no ? 
M: si   si   si   gli ho detto del prete ,   che la prossima settimana ci vediamo ...   mettiamo 
a posto tutto...   lui era bello contento ... e...     l'incarico per il coordinamento c'è...  è a 
posto  
(vedasi conv. n. 1014 linea BM) 

 
In data 30 marzo 2010, tre giorni dopo rispetto alla conversazione ambientale sopra 

richiamata e precisamente il martedì della settimana seguente, il BONAGUIDI ed il 
TARABUGI si incontravano, dopo aver convenuto un appuntamento sia telefonicamente che 
a mezzo di ripetuti SMS. Giova precisare che BONAGUIDI lo definiva nelle conversazioni “IL 
NOSTRO INCONTRO” , lasciando chiaramente intendere che si trattava di un incontro 
abituale e di una certa rilevanza e non frutto di una coincidenza casuale.  
(vedasi conv. n. 1129 linea BM) 
(vedasi conv. n. 1144 linea BM) 
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Ritenendo verosimile, sulla scorta delle operazioni di ascolto, un possibile incontro 
finalizzato alla dazione del denaro di cui alla precedente conversazione, veniva predisposto 
un servizio di osservazione. 

 
Il personale operante (Commissario Sup. della P.P. Andrea MOZZACHIODI ed il 

Sovrintendente della P. di S. Cesare BISLERI) si appostava in piazza Verdi, nei pressi della 
pasticceria Fiorini dove i due si erano dati appuntamento, tra l’altro spostandolo proprio 
all’ultimo momento. Verso le ore 19.15 giungevano sul posto, dapprima il BONAGUIDI e 
successivamente il TARABUGI, che si intrattenevano a parlare per alcuni minuti. Durante 
l’incontro il BONAGUIDI mostrava dei fogli di carta al TARABUGI, che consultavano insieme, 
consegnandoli a poi a quest’ultimo. 

 
Infine, prima di allontanarsi, il BONAGUIDI prelevava qualcosa dal cruscotto della 

propria autovettura consegnandolo al TARABUGI; quindi i due si separavano. 
(ved. Annotazione del 30.03.2010). 

 
In merito a questo incontro veniva intercettata, il giorno successivo, una significativa 

conversazione tra l’Ingegner BONAGUIDI ed il suo collega di studio, Roberto, che riscontrava 
appieno la dazione del denaro.  

 
Infatti, nel corso del colloquio, il primo, dopo essersi sfogato circa alcuni problemi 

insorti con il geometra AZZARO ed il geometra TARABUGI, riferiva di essersi pentito, 
riferendosi all’incontro del giorno precedente di avergli dato quella cosa.  

 
In seguito il BONAGUIDI diventava più esplicito, riferendo proprio di essersi pentito di 

avergli dato i soldi, riscontrando così inequivocabilmente la dazione di denaro avvenuta e 
documentata dalla Polizia Giudiziaria. 

   

Si riportano alcune delle frasi più significative proferite dal BONAGUIDI nel corso della 
telefonata rimandando alla lettura della trascrizione integrale: “: È UN AVIDO DI MERDA 
QUELL'ALTRO !  si ...   il problema è che maledetto me quel giorno !.. IERI... SE 
BASTAVA CHE FACESSI FINTA NIENTE ...  E FOSSE OGGI DA DARGLIELI ... COL 
CAZZO CHE GLIELI AVREI DATI ...”  e ancora “... no ...  MA NON SE LI MERITAVA PERÒ, 
STAVOLTA !”  .  

 Il collega Roberto si assicura che l’argomento di cui sta parlando BONAGUIDI sia 
proprio quello della consegna del denaro al geometra TARABUGI ed alla frase pronunciata 
dal BONAGUIDI: “…. no ... io devo fare finta di niente ...   tanto alla fine guarda ...  MI GIRA 
IL CAZZO DA MORIRE DI IERI,TE LO GIURO ROBÈ CHE TOR NASSI INDIETRO...  COL 
CAZZO!!!  ribatteva dicendo “...   DEI SOLDI  ?...”   “...li sconteremo da qualche altra 
parte”.  

 Roberto PEDRI, socio unitamente al BONAGUIDI della B&P s.r.l., avente studio in 
Carrara, pur non risultando avere personalmente contatti con i personaggi orbitanti nel 
Comune di Riomaggiore, è perfettamente a conoscenza di tutte la pratiche che BONAGUIDI 
ha in esecuzione, della loro irregolarità ed è pienamente consapevole della struttura e del 
funzionamento del “sistema” che vige nel Comune di Riomaggiore. Infatti, alla notizia 
dell’avvenuta transazione del denaro, commentava con le seguenti frasi: “…ci siamo liberati 
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di Tarabugi!...”  ,    “…..cioè nel senso che secondo me adesso nel com une di 
Riomaggiore facciamo un po' come cazzo ci pare,  ne l senso che continueremo a fare 
progetti...      se vogliamo farli...” . 

 La conversazione è assolutamente esemplificativa della circostanza per la quale lo 
studio tecnico, facente capo a BONAGUIDI e al suo collega Roberto PEDRI, sia assoggettato 
all’illecito sistema vigente nel comune di Riomaggiore circa la necessità di pagare delle 
“tangenti”, dal quale ovviamente traggono i loro benefici ottenendo ulteriori e nuovi  incarichi, 
che svolgeranno secondo la loro  discrezionalità, prevaricando le regole deontologiche e del 
buon senso, che devono contraddistinguere l’attività di un buon professionista, in un 
alternarsi di “do ut des”. 

Da queste brevi ma significative frasi si intuisce inoltre che non è la prima volta che 
BONAGUIDI dà del denaro al TARABUGI, in cambio di favori (es. “...  no...   ma non se li 
meritava però, stavolta !”  ).  

 
Nel dettaglio si rimanda alla lettura integrale della relativa conversazione.  
(vedasi conv. n. 1203 linea BM) 

  
 Giova precisare che proprio in quei giorni erano sorte alcune problematiche tra il 
geometra AZZARO, l’ingegnere BONAGUIDI e TARABUGI. Infatti, come si apprende da altre 
conversazioni intercettate AZZARO riferiva a TARABUGI che BONAGUIDI, parlando con 
Aldo PINI o persona a lui vicino, tale Dei, aveva commentato, vantandosene, che a 
Riomaggiore lui aveva la maggior parte degli appalti (collaudi, relazioni sismiche ed 
idrogeologiche), mandando l’ing. PINI su tutte le furie. AZZARO e BONAGUIDI riusciranno a 
chiarire l’equivoco, verosimilmente nato dal fatto che Aldo PINI aveva notato che, in effetti, 
sui cartelli di più cantieri siti in Riomaggiore, appariva il nome dell’ing. BONAGUIDI. 

 Quest’ultimo, pertanto, affronterà l’argomento con AZZARO, raggiungendo un pacifico 
accordo e  riuscirà a calmare,  con l’espediente poco sopra analizzato, anche il geometra 
TARABUGI che, fortemente risentito da quei commenti temeva di perdere il controllo della 
situazione e di vedere la propria funzione di intermediario prevaricata. 
 
 La conferma di ciò si rilevava nella conversazione sopra menzionata dove, in modo 
molto chiaro, BONAGUIDI commentava con il collega di studio Roberto che l’attuazione di 
tale empasse era stata un’abile manovra per mantenere una certa tensione tra le parti, ossia 
tra il geometra AZZARO e l’ingegner BONAGUIDI,  affinché le stesse facessero sempre 
capo, per qualsiasi problema, proprio al TARABUGI: “<< LUI AVREBBE VOLUTO CHE CI 
ALLONTANASSIMO ...   IN MANIERA TALE CHE LUI FACESSE SEMPRE DA 
TRAMITE>>” …”…PERCHÉ SE FAI DA TRAMITE A LUI GLI RIMANE SE MPRE 
ATTACCATO ALLE MANI QUALCOSA! ” …”…E DIPENDIAMO DA LUI...  CAPISCI?”. , 
Questo passaggio testimoniava senza ombra di dubbio il fatto che tali tensioni, come riferito 
dai diretti interessati, fossero artatamente create dal geometra TARABUGI, per porre i citati 
professionisti in una condizione di subordinata necessità e trarre, di conseguenza, un 
indebito vantaggio di natura patrimoniale “…gli rimane sempre attaccato qualcosa alle 
mani” .   

(vedasi conv. n. 1203 linea BM) 
 

Dal tenore delle ulteriori conversazioni intercettate emergeva chiaramente che tra i tre 
professionisti era tornato il “sereno”, infatti da una telefonata registrata in data 6.4.2010, si 
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rilevava che l’Ingegner BONAGUIDI chiamava il capo ufficio tecnico comunale Graziano 
TARABUGI e gli chiedeva se avesse preparato il permesso per costruire della pratica Lorena 
PASINI. Il geometra rispondeva che non era ancora pronto, ma lo invitava a richiamarlo il 
giorno successivo, dal momento che lo avrebbe preparato.   

(vedasi conv. n. 1479 linea BM) 
 

 Sembra opportuno anticipare che il geometra TARABUGI, pur essendo a conoscenza 
della mancanza del permesso per costruire, non solo non adottava alcun provvedimento, pur 
avendo l’obbligo giuridico di farlo ma, alla fine, si attivava per rilasciarlo ad opera già 
realizzata.  

 

Infatti, nella conversazione ambientale del 27.03.2010, BONAGUIDI avvertiva 
TARABUGI che sarebbe passata PASINI Lorena per ritirare il permesso, in quanto i lavori 
erano già a buon punto ed il documento gli avrebbe permesso di  produrre sia l’inizio che la 
fine lavori, nonché il collaudo delle opere eseguite: “la Pasini Lorena deve venire a ritirarsi 
il permesso ... cosi do l'inizio la fine ... in tempi rapidi ... facciamo il collaudo, lei è 
felicissima ... ha accettato ... adesso vedo anche Francesco ... dovrebbe avere ... sai che 
Francesco farà...(inc) quindi adesso lui vuol veder e...(inc) che servono ...” 

(vedasi conv. n. 330  linea Amb. TG) 
 
 Come si evince da altre conversazioni captate, infatti, i lavori edili presso la proprietà di 
PASINI Lorena erano iniziati senza le dovute autorizzazioni.  

 
In particolare, in data 18 marzo 2010 l’Ingegner BONAGUIDI chiamava il costruttore 

Francesco COSTA, al quale chiedeva notizie sulla committente Lorena PASINI, chiedendogli 
se la donna avesse già ritirato il permesso di costruire. Il COSTA rispondeva di non avere 
notizie in merito. 

 
Il BONAGUIDI, durante la telefonata, commentava con l’impresario il fatto che i lavori 

erano ormai ultimati e che il permesso di costruire non era stato ancora ritirato dalla 
committente. 

 Il COSTA, a sua volta, invitava il BONAGUIDI ad attivarsi al fine di concludere la 
pratica edilizia per regolarizzare tutte le formalità di carattere amministrativo. 

 (vedasi conv. n. 453  linea BM) 
  

In data 06.04.2010, l’Ingegner BONAGUIDI, parlando con il collega di studio, 
ammetteva di non essere ancora in possesso del permesso per costruire, pur avendo 
l’autorizzazione del vincolo idrogeologico, che si precisa veniva rilasciato dalla Provincia, 
presso la quale il BONAGUIDI presta la sua attività professionale.  

Si riporta parte della trascrizione: M= Marco Bonaguidi R Roberto PEDRI 
“M: ho chiamato il matto per dirgli se mi faceva il  permesso a costruire della Lorena 
Pasini...   e che è un po' restio a...   a fare que lla cosa lì!   io non so come mai  
R: quale?  
M: e...    quel permesso a costruire del minchia!      della Lorena Pasini  
R:  ma Lorena...   ma perché non ce l'ha il permess o per costruire?  
M: no!!     non ce l'ha il permesso di costruire!    non ce l'ha ancora!   
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R: ah... cioè  ha fatto tutto ma gli manca il perme sso di costruire  
M:  e si!       c'ha anche il vincolo idrogeologico  adesso !” 

(vedasi conv. n. 1483  linea BM) 
 
 Ed ancora, in data 9 aprile 2010, l’Ingegner BONAGUIDI contattava il geometra 
TARABUGI ricordandogli il permesso per costruire in questione, che finalmente risultava 
essere stato rilasciato. 
M: e ricordati la PASINI Lorena ..... 
G: va tranquillo.... 
M: perfetto... 
G: L'HAN GIÀ FATTO, CIAO .... 
M: BRAVISSIMO ... 
G: ciao ciao.. 
M: Graziano, ciao grazie... 

(vedasi conv. n. 1732  linea BM) 
 

L’episodio di corruzione illustrato nel presente capitolo non risulterebbe  certo un 
episodio sporadico e straordinario, ma sembra rientrare nell’iter amministrativo del Comune 
di Riomaggiore ed in particolare di quell’ufficio tecnico.  

 
Infatti anche in altre conversazione telefoniche intercorse tra BONAGUIDI Marco ed il 

collega di studio Roberto PEDRI, i due professionisti commentavano come fosse possibile 
ottenere concessioni edilizie nel Comune di Riomaggiore, solo ed esclusivamente 
rivolgendosi a loro e/o al geometra AZZARO, unici professionisti in grado di poter operare in 
quel territorio.  

 
Dai dialoghi si comprendeva appieno come i cittadini di Riomaggiore fossero ormai 

pienamente a conoscenza di dover seguire tale procedura, che inevitabilmente comporta una 
lievitazione dei costi delle opere da realizzare, cosa che risulterebbe assolutamente assurda 
ed incomprensibile per una persona proveniente da un’altra realtà, come ammesso dagli 
stessi interlocutori.  

 
In particolare in una telefonata BONAGUIDI ( M ) raccontava al collega PEDRI ( R ) 

che Enea DE BATTE’ aveva in trattativa la vendita di un immobile di sua proprietà e che nella 
cifra richiesta aveva omesso di indicare le spese del progetto dell’Ing. BONAGUIDI, cosa che 
aveva mandato su tutte le furie l’agente immobiliare, rischiando di mandare a monte l’affare.  

 
BONAGUIDI commentava la vicenda precisando che il progetto, non ancora 

approvato, doveva comunque essergli pagato, anche se la trattativa non fosse giunta a 
termine, specificando che il progetto, per essere accettato, doveva giocoforza essere 
effettuato e presentato da lui o dal geometra AZZARO, congiuntamente o alternativamente:  
M: no mi dà 2.000,00 euro Enea, mi dispiace perché li volevo prendere da quello là, 
però me li dà Enea a me va bene lo stesso, da quel punto in poi se non lo facciamo noi 
a me non me ne frega un cazzo... 
R: hm... 
M: hai capito....2.000,00 euro me li dà Enea, mi di spiace un po' perché è un coglionazzo, 
ma non è cattivo pero oh, quello che abbiamo  deve essere pagato e 2.000,00 va bene, 
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forse anche troppo ma va bene.......a quel punto lì  poi.......e vabbé, chi vivrà vedrà....gli 
farò un preventivo con i contro coglioni .......se non gli va bene, va da un altro, poi 
voglio vedere se quell'altro, poi voglio vedere se quell'altro passa .. (inc.)... SE NON VA 
DA ALEXIO, VOGLIO VEDERE SE QUELL'ALTRO PASSA...  
R: hm... 
M: CIOÈ TANTO ALLA FINE DA CHI DEVE ANDARE.... O DA  NOI O DA ALEXIO.. .DA 
CHI DEVE ANDARE.... 
R: si no va bene, ma comunque non..non è che siamo dalla parte della ragione......cioè 
nel senso che...... 
M: ma insomma... IO UN PARERE FAVOREVOLE DI GRAZIAN O TARABUGI CE L'HO 
EH.... 
R: si ma... Enea non può vendere.... non è una cosa  col progetto approvato......quella 
cosa li..... 
M: si ma lui....lui la sta vendendo come tale eh...  
R: eh  appunto, ma sbaglia lui ma.... 
M: no ma infatti è scemo.... 
R: cioè non ti metter in mezzo a ‘sti discorsi che poi ti dicono... e belin m'hai detto che 
era tutto il progetto approvato anche a te..... 
M: no no ma....ascoltami io c'ho un pezzo di.... .A LL'AGENTE IMMOBILIARE SON 
STATO MOLTO CHIARO  ...LI C'È DA FARE PARCO, SISMICA, PARCO SE VA TUTT O 
BENE, PARCO, SISMICA .... NO MA IO MI SONO GIÀ INFORMATO SUL TUO CONTO S EI 
LA PERSONA GIUSTA ... MA NON È MICA SCEMO STO QUI EH..”. 
  

Nel dialogo BONAGUIDI precisa addirittura che se la persona interessata all’acquisto, 
non pagasse il dovuto o non si avvalesse della sua collaborazione, giungerà perfino ad 
interpellare il geometra TARABUGI, al fine di ostacolare ingiustamente la concessione 
edilizia. Tale proposta di condotta costituiva ulteriore riprova circa la fattiva collaborazione in 
essere tra i concorrenti, sia nel concedere arbitrariamente permessi amministrativi che 
nell’intralciare la realizzazione di opere che non fossero, per loro stessi, economicamente 
vantaggiose: “perché non ce ne son problemi... .ma no guarda che. .... se non .......ma l'ha 
capito l'agente immobiliare.... no, perché noi siam o in una realtà qui , che bisogna 
mantenere gli equilibri......ho detto bravo.....se non l'avessi detto te, l'avrei detto 
io....bravo.... .PERCHÉ NON CI METTO NE UNO NE DUE A ANDAR DA TARABUGI A 
DIRE:"DE... QUELLO LÌ....", VAI TRANQUILLO CHE RITO RNA DA ME E STIAMO BENE 
TUTTI....E CHE CAZZO E BELIN RAGAZZI E NO EH, SE TE HAI PRESO 20.000,00 EURO 
.... 10 SU UNO E 10 SU QUELL'ALTRO A ME 1.000 NON M E LI DAI ... none none non e 
no. .. ma infatti 5.000,00 euro quello li se avesse saputo  quello che comprava... .se 
avesse saputo che doveva pagare lui... ma non avreb be battuto ciglio a pagarmelo, ma 
scherzi a fronte di diecimila che paghi all'agente immobiliare non dai 5.000,00 euro a un 
ingegnere oh ma scherziamo davvero davvero....è chi aro che se quel ..quel coglione 
perché son sicuro che è Enea eh...che non glielo di ce ...che deve pagare quello che 
compra...eh belin quell'altro non gliel'ha detto eh  son sicuro eh....perché da che mondo 
e mondo quando vendi una cosa con una cosa che è st ata approvata e l'hai pagata 
eh....belin ma glielo volevo…”.  

 
BONAGUIDI precisava inoltre che l’elevato costo del suo progetto non era 

riconducibile alle intrinseche difficoltà connesse alla sua realizzazione, ma allo stress 
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psicologico dovuto all’ottenimento del nulla osta dell’ufficio tecnico, ribadendo ancora una 
volta il fatto che l’unica maniera per ottenere un’autorizzazione in campo edilizio sarebbe 
stata quella di affidarsi al loro studio o a quello del geometra AZZARO:”....non devono 
manco pensarlo che il lavoro lì è sporcare di inchi ostro un pezzo di carta....questa cosa 
qua se la devono mettere in testa, che non è....per ché patisci di quelle .... violenze 
psicologiche da tanti altri punti di vista che per ottenere un timbro su un pezzo di carta  
....non è fare il disegno ....non è fare il rilievo  che sono capaci tutti a farlo, un rilievo di 
un rustico, cazzo , ma a Azzaro io gliel' ho chiesto..gli ho detto..qu anto gli chiederesti 
5.000,00 euro, ma è cos' è giusto...cazzo.... perch é TANTO O VAI DA AZZARO O VAI DA 
AZZARO, E NON È CHE CI SONO ALTRE POSSIBILITÀ ”. 
(vedasi conv. n. 426  linea BM) 
 

Un’altra conversazione rappresentativa del malcostume che vige nell’ufficio tecnico e 
della conseguente necessità di dover “ungere” per ottenere i permessi edilizi, con il nulla osta 
del Parco delle 5 terre, è quella che BONAGUIDI intrattiene sempre con il suo collega, al 
quale confida apertamente tutto ciò che gli accade ricevendo dal predetto preziosi 
suggerimenti, che confermano la piena consapevolezza e la capacità di entrambi di 
conformarsi al “sistema” , tanto che il PEDRI sembra poter essere inquadrato, non solo come 
prezioso collaboratore esterno e apparentemente lontano dall’associazione criminosa, ma 
ben inserito nel sistema con un ruolo attivo consistente nel suggerire soluzioni, incalzare 
l’attività del collega, pianificare nuove strategie per facilitare il lavoro e collaborare 
materialmente nella realizzazione dei progetti, dai quali entrambi traggono il loro profitto.   

 
In particolare BONAGUIDI, parlando del geometra AZZARO, commenta il fatto che il 

predetto era molto impegnato e che, sebbene vantasse anch’egli conoscenze nel Comune di 
Riomaggiore, le pratiche edilizie dovevano, comunque, seguire un iter burocratico più lungo 
rispetto ad un qualsiasi altro Comune, indipendentemente dai vincoli che lo caratterizzano.  

 
 Inoltre, riferendosi ad un preventivo che dovevano realizzare per un lavoro 
commissionato da certo GIANARDI, pianificavano di inserire delle cifre piuttosto alte, 
manifestando perplessità sull’opportunità di coinvolgere nell’affare anche il geometra 
TARABUGI, che nella conversazione definivano “il matto” a causa del suo carattere, 
precisando che non era possibile, in quanto pericoloso, giustificare i costi elevati 
comunicando al cliente che il Comune di Riomaggiore è un Comune speciale e che, per 
ottenere le autorizzazioni, è necessario fare contenti tutti.  
Si riporta il passaggio della inequivocabile conversazione. M= Marco BONAGUIDI R= 
Roberto PEDRI 
M: stavo pensando di quel tizio li ......di Gianard i no.. 
R: hm.. 
M: che vorrà sicuramente tutto un bel preventivo sc ritto perbenino  ..... 
R: si si .. 
M: noi gli facciam i prezzi belli.....allora il mat to non c'entra niente...o meglio sulla carta 
non c'entra niente...  
R: si però ...anche li bisognerà un attimo vedere . .. 
 M: trucchiamo...oppure gliene parlo..... 
R: e secondo me bisognerebbe però far bruciare .... il.....il coso.. 
M: l'agente immobiliare ... 
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R: si cioè, siccome è un lavoro che poi è l'agente immobiliare che conosce lui 
direttamente ......noi alla fine ci conosce....per 
M: se no scusami, SPARIAMO SPARIAMO DELLE CIFRONE.. .. 
R: ma più che qui c'è....... 
M: dicendo.... 
R: qui non so cosa gli ha detto l'agente immobiliar e ... 
M: qui c'è... 
R: sicuramente la.......CIOÈ IO  NON STAREI A, COMU NQUE,  DIRE CHE È UN COMUNE 
PARTICOLARE IN CUI BISOGNA ...  FAR CONTENTI TUTTI QUANTI PERCHÉ... 
M: NO QUELLO PUÒ ESSER PERICOLOSO  ... 
R: eh se gliel'ha detto, allora gliel'ha detto l'ag ente immobiliare e certo gli devi dire che 
non è che non è come dirlo far approvare la cosa al  parco perché comunque è un 
parco .... 
M: è però io stavo pensando sui soldi, bisognerà ra gionarci bene ....perché... 
R: non so neanche quanto possa esser difficile quel la pratica li eh.. 
M: secondo me tanto difficile ... 
R: eh... 
M: secondo me è tanto difficile...  
R: è chiaro che se poi non chiedi aiuto a nessuno d iventa ... 
M: oh ho capito è quello ....la mia paura è quella li... 
R: a meno che non fai appunto intervenire l'agente immobiliare ...non senti prima 
l'agente immobiliare...ci vai a parlare magari quan do ci vai sabato se è aperto e .......e 
gli dici cosa gli devi dire a sto qua ..cioè nel se nso.... 
M: come lo devo come lo posso trattare  ... 
R: come lo posso trattare ...come secondo te...gli spieghi gli dici... 
M. si questo glielo posso fare.. 
R: cioè QUANTO È VELOCE QUANTO POTRÀ ESSERE VELOCE LA PRATICA AL 
PARCO...  E SE CI METTE LUI SE SI METTE LUI A FAR DA MED IATORE COL COMUNE, 
COL PARCO FORSE... È UN ATTIMO MEGLIO EH, CIOÈ.....  
M: forse si forse si....” 
 
I due pensano di utilizzare l’agente immobiliare, anch’esso operante nella zona e quindi 
conosciuto ed esperto negoziatore, quale mediatore con il Comune, cercando di escludere 
TARABUGI, al fine di risparmiare sulle spese e di ottenere così un maggiore guadagno. Si 
rendono però subito conto che il geometra TARABUGI è già al corrente della pratica e che 
potrebbe accorgersi della sua eventuale esclusione dall’affare.  
M: no era per non in.... 
R: ci scontiamo un po' meno... 
M: per non coinvolgere ...non è per ..non era p.... era PER NON COINVOLGERE IN 
TUTTO E PER TUTTO CHE NON È GIUSTO NON È NECESSARIO IL MATTO...  
R: si però ricordati che comunque lì ... CIOÈ È IN MANO AL COMUNE QUELLA COSA LÌ 
EH... 
M: ho capito ma, scusami ...non è che per forza tut to quanto... 
R: e non è più e non è più ....aspetta e il nome ch e c'è sopra non è più di Marcotti... 
M: e ho capi...non è più Marcotti.. 
R: infatti anche per quello forse era meglio ... 
M: e allora sarà... 
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R: che si fosse deciso a farlo prima Enea, perché s e nel nome era Marcotti, Marcotti lo 
associavano....cioè quella pratica li l'associavano  comunque a te... 
M: è una cosa vecchia... 
R: è una cosa vecchia...se no sai come fa no... 
M: ma lo so... 
R: ARRIVA STO QUA DA FUORI E BELIN È ARRIVATO IL PO LLO E BISOGNA  .... 
M: si però vedi.... 
R: bisogna spennarlo per forza.... 
M: PERÒ NON AVREI PROBLEMI A FARLO SPENNARE EH ... 
R: si però comunque ti metti...cioè è... 
M: e mi metto...e ho capi... 
R: BISOGNA ANCHE COMINCIARE A STARE ATTENTI ... CIOÈ SE NON È PROPRIO 
NECESSARIO ... 
M: è ma è questo ... 
R: anche a stare a... 
M: che di dicevo però se il rischio è se il rischio  è io lo faccio spennare perché voglio 
dire morte tua vita mia... 
R: ma  appunto ...però secondo me.. 
M: eh... 
R: quella co...quello che te lo può dire adesso  st a cosa qua forse... 
M: quell'altro.. 
R: che ne ha già fatti di rustici probabilmente....  
M: è l'agente .. 
R: è L'AGENTE IMMOBILIARE SE L'AGENTE IMMOBILIARE C ONOSCE QUALCUNO AL 
PARCO DIRETTAMENTE E FA ATTRAVERSO IL PARCO   
M: e lo so... 
R: CHE È PIÙ FORTE DEL COMUNE... 
M: E CERTO CHE È PIÙ FORTE ... 
R: attraverso il parco e basta... 
M: io c'ho un'amica al parco eh...... la geometra O livieri che lavora al parco... 
R: si lo so però.... 
M: però non lo so nemmeno io.... 
R: gli prende na .... 
M: no no no..... 
R: ...cioè secondo me....... SE NE HA FATTI GIÀ DI RUSTICI IN QUELLA ZONA LI 
L'AGENTE IMMOBILIARE È LA PERSONA PIÙ INDICATA, POI  CHE SIA UN FARABUTTO 
SICURAMENTE.... 
M: ma eh se no non lavora li eh.. 
R: però secondo me è meglio che dica che decida lui  insomma cosa ... 
M: hm... 
R: cioè che non ci metta nella condizione di dover fare discorsi a noi.. 
M: NO PERCHÉ PRIMA DI SCRIVERE UN NUMERO ... BISOGNA STARE ATTENTI EH. . 
R: eh... 
M:PERCHÉ PRIMA DI SCRIVERE UN NUMERO  BISOGNA .. 
R: SI.. 
M: STARE ATTENTI... 
R: PER METTER UN NUMERO SI.... 
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M: PERCHÉ LA SI PIGLIA NEL CULO ..” 
 
BONAGUIDI commentava inoltre che il Parco ha più potere del Comune e rammentava di 
avere una conoscenza, che avrebbe potuto aiutarlo nella facilitazione della pratica e 
precisamente la geometra Giorgia OLIVIERI, evidenziando in questo modo quanti e quali 
fossero i canali utilizzabili al fine del raggiungimento dell’obbiettivo preposto. 
Aggiungeva inoltre che, se il cliente si fosse avvalso della prestazione della ditta di COSTA 
Francesco, avrebbero potuto recuperare qualcosa, evidenziando così ulteriormente, come 
già emerso in altri capitoli, che la ditta in questione è inserita nel “sistema” e gode di 
agevolazioni avendo l’esclusiva, per la zona di Riomaggiore, di molte opere realizzate ed in 
progettazione.  Nel dettaglio:  
R: se non siamo proprio sicuri che son tutti d'acco rdo e... ORA SE LO FA COSTA  .... 
Costa è già più.... cioè è già più... 
M: io spero che sia... 
R: i suoi... ecco 
M: si si certo... 
R: ecco... 
M: IO SPERO CHE ANCHE SULLA QUESTIONE DELL'IMPRESA CHE EVENTUALMENTE 
FA QUEL LAVORO LI... DI AVERE AMPIA LIBERTÀ MA NON TANTO PERCHÉ UNO 
DEVE PER FORZA LUCRARCI ... .MA PERCHÉ NON ROMPE IL CAZZO ... 
R: no SE L'IMPRESA ... SE L'IMPRESA LA SCEGLIAMO NOI LI PER IL RUSTICO  ... 
M: LA SCEGLIAMO NOI LA SCEGLIAMO NOI ... 
R: fa Costa  .... MAGARI RECUPERA SU QUELLO. .. 
M: certo certo.... 
R: che è la cosa migliore ....” 
 
BONAGUIDI ribadiva inoltre che un abitante della zona, quale ad esempio il parroco Don 
Carlo, era perfettamente a conoscenza della necessità di dover versare un contributo extra 
per ottenere la concessione edilizia, mentre una persona proveniente da un’altra realtà 
avrebbe potuto sollevare delle obiezioni sui prezzi; obiezioni che, però, si sarebbero 
smorzate davanti alla previsione di un eventuale impossibilità di realizzare l’opera edilizia.  
 
R: don Carlo bisognerà che poi se ti paga .....cioè  lo sai chiede tanto decide di portare  
M: guarda che ...MA GUARDA CHE DON CARLO LO SA COME  FUNZIONA EH NON È 
MICA.... 
R: SI APPUNTO NO NEL SENSO  QUANDO POI LO SAI CHE P OI.... 
M: MA LA CIFRA ... DEVO ANDAR DA LUI EH … PER FORZA.... 
R: PER FORZA.... 
M: eh per forza .. 
R: cioè... 
M: ma stai scherzando, ma tanto guarda che ... NON HA STORTO MINIMAMENTE 
CIGLIO... 
R: hm.. 
M: QUANDO HA VISTO LA CIFRA ... PERCHÉ LO SA EH.. 
R: hm... 
M: ma te dovresti vedere questo ometto qua com'è .. . 
R: no no ma io ci credo.... PERÒ SAI CIOÈ FINCHÈ SO NO TUTTI D'ACCORDO CHE SON 
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DI LI.... 
M: no no no no... 
R:è un conto....... 
M: no no no no .... 
R:  ARRIVA UNO DA FUORI CHE NON C'È MAI STATO ... 
M: va tutto bene.... 
R: magari.... 
M: rimane..... 
R: oh... 
M: e certo...  
R: cosa eh.... HAI CAPITO ... 
M: COSA VI SIETE MESSI IN TESTA ... ma è vero.. 
R:  cioè non è....... 
M: lo so lo so.... 
R: UN CONTO SE È UNO DI LÌ CHE SA ... CHE... FUNZIONA COSÌ E BASTA...  
M: lo so lo so... però io lo voglio fare..... 
R: se no certe cose non si fanno e basta.... 
 
I due interlocutori concludevano la lunga conversazione tornando a parlare della vendita del 
rustico di Enea e commentavano la speculazione edilizia effettuata ed il guadagno ottenuto 
dal predetto che, per concludere appieno l’affare, potrebbe rivolgersi direttamente al 
Presidente del parco, al fine di ottenere il nulla osta, elargendo direttamente a lui il dovuto. In 
tali ed esplicite parole si evidenzia come la prassi consolidata della corruzione sia estesa non 
solo all’ufficio tecnico del Comune ma anche all’ente parco, titolato al rilascio dei relativi nulla 
osta.  
R: anche perché se no non si può presentare cioè no n puoi mica presentarlo a nome 
del nuovo proprietario se ancora non l'ha comprato eh.. 
M: no no no assolutamente .... 
R: e allora se c'è solo il compromesso ... 
M: assolutamente... 
R: bisogna presentarlo per forza a nome di Enea.  
M: certo certo certo certo... 
R: he... 
M: chiaramente ...li paga........ per nuovo.... 
R: anche li... ENEA LI HA SISTEMATI I SUOI DISCORSI  COL... COL PRESIDENTE... HAI 
SENTITO.... 
M: ah guarda a me non m'ha fatto... M'HA FATTO INTE NDERE DELLE COSE... 
R: era stato lui stesso a dire..... e perché l'avev o promesso poi invece...... 
M: intendere.... 
R: eh cioè poi se le ricordan quelle cose li eh... 
M: A ME M'HA FATTO INTENDERE DELLE COSE MOLTO BRUTT E... 
R: Enea.... 
M: hm.... 
R: eh eh... 
M: ti dico alla fine sarebbe quasi meglio che lo pr esentasse a nome suo ... 
R: eh... 
M: sarebbe molto meglio... che lo presentasse a nom e suo... 
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R: cioè non .... non è che li si scordano di quelle ......poi t'ho detto e ti ripeto e quattro 
macerie... 
M: lo usiamo... 
R: l'han pagate... 
M: lo usiamo lo usiamo lo usiamo quella cosa li.... .. 
R: si ma quattro macerie l'han pagato 130.000,00 eu ro vuol dire che finito ....  
M: 130 
R: quell'affare li vale ..... vale minimo minimo 500.000 eh ... 
M: e più o meno infatti il valore è quello li eh... . 
R: e.sono.... quanto sono 20 30 metri quadri 40 met ri quadri ..... 
M: sono 40 metri quadri di cantina praticamente.... . 
R:  40 metri quadri.... 
M: di cantina... 
R: vale quella cifra li....cioè ma.... 
M: si eh.......no ma perché cost....a costruirlo gu arda che ce ne vogliono 180... 
R: no 180 forse no 
M: 180 forse no.... 
R: però 150 secondo me ci vogliono.... 
M: 150... 
R: ci arrivi con la macchina meno..quasi ci arrivi con la mac..col.. 
M: 150 ce ne vogliono... 
R:  150 ci vogliono... 
M: 130 li han spesi....deve venire 400.000 euro alm eno... 
R: 280 si 400.000 euro finito li vale... 
M: si si... 
R: 400.000 li vale...400.000 euro vuol dire quasi 1 0.000 euro al metro quadro  eh.. 
M: si si ma infatti più o meno... 
R: cioè ti rendi conto...allora se l'interesse è qu ello capisci che...un conto è se fosse il 
rustico in provin..in comune di .....di vezzano e u n conto... 
M: hm hm... 
R: se è il rustico li....cioè se lo ricorda...... 
M: si dai... 
R: quanti rustici vuoi che ci siano ... 
M: e pochi pochi... 
R: eh....poi si appunto ... 
M: proprio pochi.... 
R: lui già sapeva che c'è da fare la pratica , seco ndo me un po’ l'hanno istruito, la 
pratica degli scarichi ..le cose....perché.. 
M: si si lo sapeva si... 
R: poi verso lì son sempre i vigili a far le multe lo diceva anche Tarabugi l'altra volta 
quando... 
M: certo.. 
R: gli abbiam detto.. 
M: certo...certo... 
R: se fosse se se se era una buona idea comprarlo.. ..che gli han già fatto le multe 
anche ai vicini di Enea, perché van su e scaricano ........cioè se vogliono ti fanno 
.......fare.... 
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M la cosa migliore guarda anche perché e be bene ch e ci metta un po’ la faccia anche 
Enea rispetto a quello che dice... perché insomma l 'accordo con il presidente doveva 
prenderlo Enea eh...  
R: è quello...ecco.. 
M: È MEGLIO CHE LO PRESENTA A NOME SUO, IN MANIERA TALE CHE SE C'È DA 
APPIANARE QUALCOSA CI VA ENEA...  
R: si... infatti.. 
M: DAL PRESIDENTE O CI STA ANCHE CHE DEBBA ... 
R: ED È SEMPRE MEGLIO CHE CI VADA UNO DEL POSTO ... 
M: DEBBA ANCHE ....... 
R: anche se è una testa di cazzo come Enea... 
M: DEBBA ANCHE .... 
R: penso che magari... 
M: DEBBA CHE DEBBA ALLUNGARE QUALCO' CAPÌ ... ci sta è .... però c'ha 120.000 
euro in tasca .... 
R: è quello è me... SECONDO ME SAREBBE PIÙ GIUSTO C HE GLIEL'ALLUNGASSE 
ENEA... 
M: Enea.... si... 
R: ora come ora... 
M: e si e si..... 
(vedasi conv. n. 913  linea BM) 
 
 
Il Presidente del Parco, come sopra evidenziato, titolato in primis al rilascio dei nulla osta per 
i vincoli paesaggistici svolge, anche in questa circostanza,  un ruolo predominante. 
Lo stesso parroco di Volastra, Don Carlo BRIZZI, è perfettamente a conoscenza che, avendo 
un ottimo rapporto con Franco BONANINI, riuscirà ad ottenere quei permessi che un altro 
concittadino non potrebbe mai avere e che ogni eventuale ostacolo potrà essere superato 
con semplicità.  
 

BONAGUIDI, inoltre, in una conversazione telefonica che intratteneva direttamente 
con il religioso, spiegava che l’altro ostacolo alla realizzazione del parcheggio di Volastra 
(intervento che il parroco stava per realizzare), che si affaccia sulla strada provinciale, poteva 
essere rappresentato dalla Provincia della Spezia ma, prontamente, l’ingegner  BONAGUIDI, 
che svolge anche incarichi per il citato ente, comunicava al parroco di vantare conoscenze 
presso quegli uffici viabilità. Nel dettaglio: 
 
C=  Don Carlo Brizzi  M= Marco BONAGUIDI 
C= Però aspetta c'è il tranello noi adesso abbiamo l'accesso alla strada che è sufficiente per 
un motocarro  
M= Si 
C= Bisogna ampliarlo lì a chi bisogna chiedere ‘sta cosa eventualmente si possa fare 
M= Allora ci sono due serie di problemi .. problemi risolvibilissimi  ma ci sono due 
problemi... 
C= Vediamo... 
M= Uno è l'aspetto paesaggistico ... 
C= Quello lo mandiamo affanculo  
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M= Comunque anche se ci buttiamo un sassettino bianco non è che ci dicano di no..è non è 
che ci dicono 
C= no..no.. quello li paesaggistico bisogna by-passarl o perché Franco c'è lo fa by-
passare... il problema è la Provincia secondo me..  
M= Allora alla Provincia c'è un mio carissimo amico ch e si occupa di viabilità  
C= Ecco bravo 
M= Ed è lui,  a posto.. 
C= Come si chiama questo qui.. 
M= Donati Andrea   
C= Donati Andrea.. 
M= Ingegner Donati Andrea che è il capo servizio della viabilità sotto l'ingegner Benvenuto 
che è un altro caro amico.. 
C= Allora mi fai un piacere qui bisogna che te vai da questo qui e gli spieghi come ABBIAMO 
AVUTO IL PERMESSO DAL ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CI NQUE TERRE,  
PRESIDENTE DI QUA DI  LÀ..  
M= SI.. 
C= per fare questo parcheggio a raso  che è indispensabile per la località di volastra.. 
M= Si.. 
C= Però abbiamo bisogno di  allargare almeno di un metro.. 
M= SI  
C= Che non rompa le cose.. 
M= Va bene va bene  per l'accesso.. praticamente  dalla viabilità provinciale  quella li è una 
strada provinciale 
C= 370 si l'SP 370 
M= Basta basta perfetto  si si va bene vediamo di acqu isire il  nullaosta .. 
C= Ecco bravo mi fai acquisire quel nullaosta li  poi al resto ci pensiamo noi   
M= Quindi se per tutto il resto ci pensate voi siamo a posto 
C= Si io per il progetto adesso  sentirò un po’  meglio F ranco cosa dobbiamo fare che 
tipo perché di fatto presentazione non ce n’è..  c'è  solo da mettere solo ghiano e basta.. 
M= ‘Sto ghiaino  se per Franco va bene, dire mettiamo i l ghiaino e morta li,  anche 
l'aspetto paesaggistico è by-passato e siamo a post o 
(vedasi conv. n. 1091  linea BM) 
 
 
Da altre conversazioni telefoniche traspare come lo “scambio di favori” consenta all’ing. 
BONAGUIDI di realizzare  i suoi progetti, espandendosi anche in altri Comuni.  
In particolare, in un conversazione telefonica intrattenuta sempre con il collega di studio 
Roberto PEDRI, BONAGUIDI riferisce che per la realizzazione di un lavoro nel Comune di 
Riomaggiore non ha problemi perché c’è TARABUGI, mentre per un altro, nel Comune di 
Vernazza, dovrà rivolgersi a MOGGIA, che gli deve un favore.  
M: si, ci sarà da fare in quello lì, l'unica cosa c he la pratica anche urbanistica...   che 
siccome non è il comune di Riomaggiore, ma è il com une di Vernazza, probabilmente 
c'è da fare la paesaggistica, vattela a pesca... 
R: vabbè...   ma sono opere di somma urgenza comunq ue...    una paesaggistica 
postuma...   paesaggistica... 
M: adesso!    è già fatto il lavoro! 
R: si ho capito 
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M: è adesso!    dovrei sentire Moggia per sapere ch e cosa ci vuole in comune a 
Vernazza 
R: e sarà meglio sentire Moggia,  si... 
M: e no... 
R: ma non Moggia...   aspetta... 
M:  o Moggia quell'altro...?   quello che mi deve u n favore  
R: quello che ti deve un favore forse... 
M:  e si...    chiamo Moggia quello che mi deve un favore e gli dico che cosa...    di che 
cosa c'è bisogno ...   
R: ok 
M: PERCHÉ QUELLO DI RIOMAGGIORE NON È UN PROBLEMA ... LO DICO A 
TARABUGI, CHE TANTO LO SAPPIAMO COM'È LA QUESTIONE,  E MORTA LÌ!  

R: SI HO CAPITO 
M: e poi magari a Riomaggiore non serve neanche far e un cazzo di niente ! 
(vedasi conv. n. 1483  linea BM) 
 
Ancora più chiara ed esplicativa della presenza di tale forma di corruzione, in particolare nel 
Comune di Riomaggiore monitorato nel corso dell’indagine, che coinvolge non solo il capo 
ufficio tecnico Graziano TARABUGI, ma anche il geometra Alexio AZZARO e l’Ing. 
BONAGUIDI, risultava essere una ulteriore conversazione telefonica tra quest’ultimo ed il 
collega Roberto PEDRI.  
  
BONAGUIDI, che come già illustrato aggiorna con dovizia di particolari il collega su tutte le 
pratiche in corso, che vengono poi realizzate da entrambi e delle quali percepiscono i profitti, 
raccontava a Roberto PEDRI come un loro cliente si sia lamentato con AZZARO, ritenendo la 
cifra da lui richiesta piuttosto alta rispetto al lavoro eseguito. BONAGUIDI precisava che il 
disegno, in un progetto, è la parte  minimale del lavoro, lasciando intendere che il difficile era 
proprio costituito dall’ottenimento del permesso e che, quindi, il geometra AZZARO aveva 
pienamente ragione nel chiedere la “tangente”:  
M:   e adesso sto andando da Calzetta 
R: ok   va bene 
M:   gli ho chiesto se si è comportato bene...     che a me...   mi ha fatto degli strani 
discorsi...   ha detto <<no no con me era stato est remamente remissivo...>>   però ha 
avuto il coraggio di dirgli...  <<ho fatto tutto io >> alchè Azzaro mi ha detto...  gli ha 
detto  <<ma sei proprio sicuro di aver fatto tutto te?>>  quel punto Calzetta è 
raggelato... mi ha detto... è letteralmente raggela to ed ha cambiato discorso...  ecco,  io 
quando lo vedo,   glielo chiedo come è andata con A zzaro... 
R: e ma ha fatto bene Azzaro 
M: e che cazzo...   ma belin...   MA FACCIO BENE AN CH'IO ADESSO A FARGLI LA 
DOMANDA... 
R: si ha fatto bene... 
M: no perché... ha comunque trovato il coraggio di dirmi... <<ma veramente ho fatto 
tutto io qua>>   
R: ha disegnato... 
M: comunque...   da signore...    si ma mi ha anche  detto  <<in queste cose qua...   non 
voglio sminuire il lavoro del mio collaboratore...   ma in queste cose qua il disegno è la 
parte minimale>>   ma c'ha ragione... 
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R: sull'architettonico non c'è dubbio... 
M: e c'ha ragione...   l'architettonico... 
R: incompr 
M: in quel posto lì,  il disegno non conta letteral mente un cazzo  
R: in quel posto lì è minimale 
M: Dio bono...   ma guarda che già noi siamo margin ali...   già noi.. 
R: si   no   ma noi ci chiamano...   bene o male ci  occupiamo di un aspetto... 
M: ma ci occupiamo di un aspetto che è già risolto tutto il resto... 
R: si     si    infatti    infatti     
M: capito? 
R:    è indipendente quindi... 
M: QUANDO ARRIVIAMO NOI, C'HA RAGIONE     C'HA RAGIONE ALEXIO A CHIEDERCI 
LA TANGENTE!     C'HA RAGIONE  
R: SI   SI    
M: C'HA RAGIONE PERCHÉ IL LAVORO SPORCO L'HA GIÀ FA TTO LUI 
(vedasi conv. n. 2908  linea BM) 
 

 
Nel corso delle indagini, sono emerse altre fattispecie di corruzione, non 

semplicemente correlate ad una dazione di denaro, ma attuate attraverso  comportamenti di 
natura diversa, il cui scopo è sempre quello di ingraziarsi la persona che detiene le redini del 
comando, in previsione di future ed eventuali richieste o per ottenere direttamente il favore 
ovvero la concessione che altrimenti sarebbe più difficile se non impossibile ottenere o 
ancora al fine di evitare o ritardare una verifica.  
Come abbiamo già illustrato in altri capitoli, nei primi giorni di aprile era uscito più di un 
manifesto di protesta, redatto dai consiglieri di minoranza e vertente sul cattivo 
funzionamento dell’ufficio tecnico e dell’amministrazione comunale ed uno, in particolare, 
faceva specifico riferimento a crociere che il responsabile di quell’ufficio avrebbe ricevuto, in 
regalo, in cambio di autorizzazioni arbitrarie.  
 Si riporta il testo del manifesto, tratto da una conversazione telefonica tra Francesca 
TRUFFELLO e Franco BONANINI, nel corso della quale la prima ne da lettura integrale:  

T=  <<Allora, in questa primavera si sono viste nascere alcune  nuove costruzioni  e aumenti 
volumetrici di case,  e va be…  con estrema facilità… permessi edilizi. Ci si domanda come... 
che percorso seguono alcuni personaggi per ottenere con estrema facilità permessi edilizi.. 
Per saperne di più basta fare qualche domanda in giro per il paese ed ad esempio: per il 
ricovero attrezzi di Orfeo ti dicono  basta andare a mettere qualche pianta di vite e donare 
qualche soldino e il problema  è risolto, ...per le case quella di Paganetto Ivo, a detta del figlio, 
BASTA PAGARE QUALCHE CROCIERA AL CAPO UFFICIO TECNI CO E IL PROBLEMA 
È RISOLTO, .. e noi poi abbiamo il noto canta storie Vergassola  il quale critica il sistema  ma 
anche a lui vengono  autorizzazione edilizie un pò strane e residenza alla moglie in un 
battibaleno.   Che strano,  forse a lui basta la notorietà ,  ma il povero signor Rossi, che deve 
montare la tenda sul balcone, aspetta anni per avere il permesso perché  lui non va a 
Rebocco a portare i denari  e pertanto deve aspettare.>>   io non so come mai c'è questi 
discorsi.. 

 

 Ed ancora: 
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T=  << E che dire del signor Egidio Celano, che da mesi sta portando  sassi eppure nel 
comprensorio nel più bel borgo nel più bel posto da Manarola all'Arpaio.  Che cosa avrà in 
mente di fare,  forse un nuovo bar con vista? C'è anche il signor Silvano Crovara che alla 
marina di Manarola  fa degli scavi sotterranei per allargare la propria casa vacanze e nessuno 
lo vede ..però, qui, Aldo c'è andato a controllare, ha detto che non fa niente... pare che a 
breve, a detta del popolo sovrano, nuove costruzioni sorgeranno come funghi IN UN 
TERRITORIO DOVE I VINCOLI SONO  SOLO PER CHI NON VUOLE O NON HA DENARI 
PER FARE REGALI . E’ giunto il momento  che finiscono queste agevolazioni assai normali e 
si utilizzano percorsi trasparenti e giusti per tutti.  Molta gente ha voglia di trasparenza, di 
onestà e di informazioni serie da parte di coloro che governano  il nostro comune.  Siamo stufi  
di dover sottostare a continui ricatti per avere il dovuto. Siamo stufi di dover  chiedere sempre 
favori quando la cosa è debita. Siamo stufi di sottostare a ricatti delle istituzioni  senza alcun 
motivo. Siamo stufi e basta... Che dire dopo tutto questo ? ci sarebbero tante altre cose da 
dire,  ma allora bisognerebbe  far fare qualcosa di concreto, di serio, di giusto ed onesto.. - un 
gruppetto di cittadini . P.S.: pur essendo una nota in parte anonima. gradiremo che questa 
nostra denuncia sia presa in seria considerazione in quanto  trattasi non di fantasie  ma di 
pura realtà e basterebbe verificarlo...>> 

(vedasi conv. n. 802 linea  int. 01) 

 
 In seguito, precisamente il 05.05.2010, Graziano TARABUGI, in una conversazione 

ambientale all’interno dell’ufficio del Presidente del parco, commentando il contenuto del 
manifesto, cercava di pensare a quale crociera intendesse riferirsi la minoranza, lasciando 
chiaramente intendere di averne fatte più di una. Nel contesto ricordava di aver saldato le 
spese di una crociera con la carta di credito, circostanza che riteneva pertanto facilmente 
verificabile, anche se accaduto 5/6 anni fa e precisava che una l’aveva effettivamente 
ricevuta in regalo, compresa di soggiorno, da tale BOSSI. Se pur non specificato, si ritiene 
verosimile che il BOSSI citato possa identificarsi in un Comandante della MSC crociere, che 
sarebbe proprietario di una casa a Manarola, nel Comune di Riomaggiore. 

 
In questa prima fase delle indagini non emergevano – se non dalle intercettazioni – 

altri elementi concreti per mettere in relazione diretta la crociera che lo stesso TARABUGI 
ammette di aver ricevuto in regalo, con eventuali agevolazioni in pratiche o concessioni 
edilizio-amministrative:  
G:...a proposito mi è venuto in mente...io ho pagat o con la carta di credito ... 
F:...inc... 
G: ...son passati cinque o sei anni eh...però...va bè si dovrebbe recuperare no ? UNA ME 
L'HA REGALATA BOSSI LÌ ... ANCHE... PROPRIO IL SOGGIORNO... 
F: ...però qualcuno della crociera lì lo sa è ... quindi ... qualcuno...  
G:...qualcuno lì di Manarola sicuro ... 
F: no Paganetto ... te lo dicono loro...  
G:...però questo è proprio uno di Manarola ... che ha fatto questo esposto qua ... 
F: si ... 
G: secco di Manarola...  
(vedasi conv. n. 5331  linea Amb. B.F.) 
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Infatti, lo stesso Franco BONANINI, in data 18.04.2010, in una conversazione 
ambientale registrata nel suo ufficio commentava con il revisore dei conti Roberto 
DELL’OMODARME, il comportamento scorretto del geometra TARABUGI, ed in quella 
circostanza gettava discredito sulla sua figura e, riferendosi proprio  all’argomento delle 
crociere sollevato dal manifesto, proferiva la seguente frase:  

F: l'ambiente...   la gente che...    adesso c'è st ato un esposto, mi dicevano che mi ha 
detto la Francesca... anonimo...  MI DICEVA APPUNTO  CHE A MANAROLA LUI 
PRATICAMENTE HA FATTO FARE UNA COSA E GLI HANNO PAG ATO UNA 
CROCIERA...   hai capito...   quindi...   poi...  cioè io s ono un po' fuori,  a me se mi ....  
anche dell'edilizia privata io ormai non...  a volt e scopro che hanno autorizzato degli 
interventi, che tra l'altro perché noi non avendo.. .   io controllo quello che sul nulla osta 
del parco...   poi controllo...  perché della Giorg ia io mi fido con due mani...   cioè hai 
capito...   quindi gli dico  <<ci sei andata te?  l 'hai visto te?>> <<si>>   allora va bene  la 
Giorgia è una persona di un'onestà incredibile...   tutte quelle del parco...  sull'edilizia 
privata cioè...  io...   al di là di tutto dico...  CIOÈ,  SE VA NEI CASINI CI ANDRÀ LUI!   
perché poi cioè voglio dire...   cosa vado...  tant o se mi vuol fregare mi frega,   perché 
cambia lo stato di fatto...   hai capito?    però p oi...   cioè quando vedo che la gente lui 
non la riceve,   che la tratta male,   che.........  

(con. Nr. 2975 linea  Ambientale B.F.) 
 

Nonostante nel periodo di intercettazione il geometra TARABUGI non abbia fruito di 
crociere, si sono comunque rilevate alcune conversazioni inerenti un breve soggiorno con 
pacchetto benessere, regalato dalla società COOP SETTE al geometra TARABUGI 
Graziano; conversazioni che sembrerebbero confermare il medesimo “modus operandi” 
denunciato nell’esposto anonimo. 

 
Tra queste conversazioni, si ricorda in particolare una telefonata, nel corso della quale 

il TARABUGI prenotava il soggiorno, nonché la conversazione tra presenti, registrata nel suo 
ufficio, quando lo stesso ammetteva di aver avuto come regalo per Natale un pacchetto 
soggiorno dalla COOP Sette. 

 
  

(con. Nr. 794 linea  INT. 02) 

(con. Nr. 1327 linea  Ambientale T.G.) 
   
Le condotte illecite del geometra TARABUGI Graziano, concretizzate essenzialmente 

nella gestione illegale del suo ufficio trovano la loro ragion d’essere nel conseguente 
interesse privato, come lo stesso ha evidenziato nel corso delle operazioni di intercettazione, 
costituito essenzialmente da un considerevole tornaconto economico, ripetuto nel tempo. 
 
 In particolare, in una conversazione avvenuta il 18 aprile 2010 tra il revisore dei conti 
DELL’OMODARME Roberto e BONANINI Franco, nell’ufficio di quest’ultimo,  il revisore mette 
al corrente il Presidente del Parco di aver parlato con TARABUGI il quale, in uno sfogo a 
rotta di collo gli avrebbe raccontato una serie di irregolarità, di tale gravità che gli hanno tolto 
il sonno per tre giorni. 

(con. Nr. 2950 linea  Ambientale B.F.) 
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 DELL’OMODARME riferiva anche che TARABUGI, nel contesto dello sfogo, gli 
avrebbe detto espressamente che guadagna poco ed ha bisogno di due o tremila euro di 
premio di corruzione, per portare i bambini al mare. 
<< ...DEVO PRENDERE IL PREMIO DI CORRUZIONE... ALMENO 2-3.000,00 EURO... 
PERCHÉ SAI OH... ALMENO I MIEI FIGLI LI PORTO AL MARE >>.....(inc) << l'ufficio del 
geometra...meno male che c'è mia moglie che guadagna un sacco di soldi... io... MI FANNO 
COMODO ANCHE 2-3.000,00 EURO...voi capite la mia posizione no...è quel...(inc) lì io ce 
l'ho...io rischio perché qui li...là...su e giù...perché sai queste cose no... 

(con. Nr. 2954 linea  Ambientale B.F.) 
 
 Nel corso delle indagini è emerso inoltre che, anche semplici gesti effettuati dagli 
indagati, quali ad esempio offrire una bottiglia di vino, nella fattispecie “sciacchetrà”, rivelano 
il loro doppio fine, tanto da essere oggetto di alcune conversazioni dalle quali si capisce 
chiaramente che l’ aspetto della generosità del gesto viene sopraffatto dal vero scopo, 
evidenziato anche dagli stessi interlocutori, ossia assicurarsi un canale privilegiato o 
ammorbidire i controlli o particolari situazioni nelle quali sono coinvolti.  
 

In particolare, in una conversazione ambientale, Graziano TARABUGI (G), parlando a 
Franco BONANINI (F) di alcuni funzionari della Regione, riferisce di aver dato loro una 
bottiglia di vino, precisando che ora è tutto a posto:  

G.-...quindi siamo a posto... sono stati gentili  (ndr riferito ai funzionari della Regione), son 
venuti qua... tra l'altro era anche un tempo di mer da... brutto tempo... sono stati qua 
una mezz'ora... poi ho trovato un po' sta scusa qui ...che non c'era la possibilità... gli ho 
detto guarda...perché non son venuto e  POI GLI HO DATO ANCHE UNA BOTTIGLIA DI 
VINO ANCHE... BEVILA ALLA MIA SALUTE ... CAMBIA TUTTA LA VITA COME AL 
SOLITO... E SIAMO A POSTO COSÌ... 

F.- va bene dai...  

(vedasi conv. n. 1660 linea  Ambientale B.F.) 
 

In altra conversazione, TARABUGI, riferendosi alla visita di DE VECCHI, funzionario 
della Regione incaricato di controllare i lavori dell’ascensore di Riomaggiore riferisce al 
BONANINI di avergli dato una bottiglia di vino e che, in breve tempo, avranno il nulla osta e i 
soldi del finanziamento: 
F: Graziano... 
G: ...è venuto DE VECCHI stamattina... 
F: chi è De Vecchi? 
G: ascensore...   trecentomila ascensore 
F: De Vecchi qual è? 
G: eh...   non lo avevi mai visto nemmeno te...    è quello  che praticamente dovrebbe 
aver preso il posto di RE, forse...  è della stirpe  dei Maggi in giù 
F: ah... 
G: è venuto a fare il sopralluogo...    non te l'ho  neanche detto...   voleva venire tra 
quindici giorni...    in quei...   i soldi...   qua nti erano?...   due e cinquanta...   trecento   di 
Giampo...    in sostanza che...   voleva venire tra  quindici giorni, io gli ho detto << 
guardi...>>   io non lo conoscevo ancora...   << se  mi viene tra quindici giorni,   mi 
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faccia la cortesia...   qui abbiamo il cantiere fer mo...>>    allora per piacere è venuto 
stamattina.  GLI HO PORTATO LA BOCCETTINA SOLITA...  
F: HAI FATTO BENE ... 
G: tante storie...  sembra un prete... POI SI È DIM OSTRATA UNA BRAVA PERSONA 
ANCHE LUI, COME TUTTI NO?  
F:  ma adesso lì... 
G: ... e fatalità c'è il cantiere a pezzi perché co n il vento è venuta giù tutta la rete...   gli 
ho detto   << guardi ,   se vuole entrare,   guardi  che sfacelo>>   gli ho detto   << l'altro 
giorno ci abbiamo messo le palme...>>   erano le pa lme ?    <<ci abbiamo messo le 
palme...? 
F:   vabbè...    
G: quindi io credo che nel giro di poco lui dia l'o k 

(vedasi conv. n. 133 linea  int. 02) 
 
 La conferma che la consegna della bottiglia non sia stato un mero segno di amicizia o di 
cortesia, ma di una manovra esercitata per ottenere un accelerazione della pratica in corso, 
che dal contenuto di altre conversazioni appare avere anch’essa delle irregolarità, e 
finalizzata ad ottenere un finanziamento, la si evince dalla conversazione che il TARABUGI 
intrattiene con il titolare della ditta incaricata della realizzazione dell’ascensore, Sergio 
TURCO, al quale comunica che il suo interessamento gli è “costato” una bottiglia di 
sciacchetrà.  

(vedasi conv. n. 1941 linea  T.G.) 
 
 
 E ancora, da una serie di conversazioni telefoniche, si evince come  TARABUGI si sia 
interessato personalmente a “sistemare” una pratica, consegnando due bottiglie di 
sciacchetrà, a CATOZZI Massimo, ispettore in forza all’UPSAL, al fine di trovare una 
soluzione bonaria alle contestazioni elevate a seguito di un controllo amministrativo ad un 
cantiere sito in Porto Venere destinato alla realizzazione di box auto, il cui responsabile della 
sicurezza era l’ing. VANNUCCI Stefano. Quest’ultimo, infatti, si era rivolto al TARABUGI 
affinché intermediasse con gli ispettori.  

(vedasi conv. n. 75 linea  T.G.) 

 (vedasi conv. n. 79 linea  T.G.) 

 

Anche in questo caso si trova conferma che la consegna delle bottiglie era finalizzata ad 
ammorbidire la posizione dell’ispettore. Infatti nella conversazione telefonica di seguito 
indicata TARABUGI (1), dialogando con VANNUCCI (2), proferisce le seguenti frasi: 
2- e certo  li c'è l'ho abbiam sistemato tutto quanto .. 
1- Cioè.. 
2- Nel senso che... vabbè  stamani vanno giù le due imprese...  ho chiarito un attimino 
alcune... alcune  cose anche lui mi ha detto alcune perplessità che aveva su questa cosa..gli 
ho detto che intenzioni abbiamo per procedere e per sistemare tutto quanto.. 
1- Um.. 
2- eh... ha apprezzato il fatto della sospensione immediata dei lavori... 
1- um um.. 
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2-E niente… 
1-HA APPREZZATO LO SCIACCHETRÀ  
2-Eh,  come scusami non ho sentito 
1- LE DUE BOTTIGLIE DI SCHIACCHETRÀ LE HA APPREZZATE?. ... 
2- E penso di si.. penso  
1- e meno mal... NO PIÙ CHE ALTRO PERCHÉ BELIN MI COSTAN,  SON DUE 
BOTTIGLIE DI SANGUE QUELLE LI È  
2- E' certo.. 
1- E per dracula proprio.. 
2- Anche di più se è quello vero anche di più... 
1-No .no è quello vero  belin quello li e che ti porto... quello di Monterosso 

 (vedasi conv. n. 288 linea  T.G.) 
 
 

 
 

IL FALSO NELLA PRATICA DELLA “CANTINA” 

 

 

 

Come anticipato, le conversazioni intercettate (poi riscontrate debitamente dalle 

acquisizioni documentali e dai servizi di osservazione)  mettevano in luce un’altra delle attività 

“istituzionali della associazione; quella di sistemare le pratiche proprie, quelle dei  propria 

parenti o amici attraverso la  predisposizione di a tti illegittimo e/o falsi   

 

Tra queste conversazioni assumevano particolare rilievo quelle riferibili ad un 

permesso per costruire rilasciato per la ristrutturazione ed il frazionamento di una cantina, 

sita nella piazzetta della Marina di Riomaggiore, della quale risultava essere comproprietaria 

Concetta GASPARINI, moglie del Presidente dell’Ente Parco Franco BONANINI. 

 

In data 27 marzo 2010, veniva intercettata una conv ersazione tra il geometra Alexio 
AZZARO e Nicla PECUNIA, segretaria dell’ufficio tec nico del Comune di 
Riomaggiore, avente ad oggetto il permesso per cost ruire rilasciato per la 
ristrutturazione di una cantina, di proprietà della  moglie del Presidente del Parco, 
che si comprendeva essere scaduto per non aver iniz iato i lavori entro un anno dal 
rilascio del permesso per costruire.   
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Nel corso della conversazione Nicla PECUNIA rappres enta al tecnico il fatto che il 
permesso era scaduto, ma questi la rassicura dicend o che si sarebbe preoccupato 
su come risolvere la situazione “…vabbè, ora vediamo come sistemarlo eh…”, 
lasciando chiaramente intendere che tale realtà non  costituisce ostacolo alla 
realizzazione dell’opera e che regolarizzare la pra tica è semplice, rientrando quasi 
nella prassi quotidiana, e vedremo in seguito come il gruppo si attiverà per 
“sistemare” la pratica edilizia. 
 
Sempre durante la telefonata Nicla PECUNIA riferiva  essere necessario reperire un 
numero di protocollo antecedente il 21.1.2010, in m odo da far figurare l’inizio dei 
lavori prima della scadenza del relativo atto autor izzativo - risultato essere scaduto 
in data 21.1.2010 “…l’inizio lavori io glielo porto, però gli dico devi trovare un protocollo 
ante 21 gennaio 2010”. L’impiegata riferiva al geometra AZZARO che avreb be dovuto 
firmare la dichiarazione di inizio lavori artatamen te retrodatata “… in ogni caso l’inizio 
lavori lo devi firmare anche te poi…” ed il tecnico si rendeva subito disponibile in tal 
senso: “…eh, per forza… va bene…”. 

Si riporta parte della trascrizione, limitatamente alle frasi più significative, che 
unitamente a quelle sopra citate, è esplicativa del ruolo svolto nella vicenda da Nicla 
PECUNIA. (N- Nicla PECUNIA A- Alexio AZZARO)  
N- Ale? 
A- oh, dimmi.... 
N- niente ero io...ti volevo dire, siccome mi ha de tto Franco di portargli su il cartello e 
l'inizio lavori, lunedì comincia i lavori giù nella  cantina di sua moglie?  
A- chi è Franco?  
N- il Presidente !!!  
A- ah, non lo so...  
N- Gasparini Concetta....  
A-  non mi ha mica detto niente a me, non mi ha mic a detto niente a me...  
N- vabbè comunque devi fare finta di niente, io ade sso gli ho preparato il cartello e gli 
ho preparato...l'unico problema è che è scaduto  il  permesso...  
A- vabbè ora vediamo come sistemarlo eh?  
N- io intanto 'sta roba ...no..no ti volevo dirti c osa pensavo di fare...ovviamente lo devi 
sapere perchè se.. allora...l'inizio lavori io glie lo porto, però gli dico devi trovarti un 
protocollo ante 21 gennaio 2010...  
A- eh certo !!certo Ok...  
N- eh, hai capito? 
A- va bene 
N.- quindi volevo fare 'sto discorso...  
A- va bene. va bene  
N- ovviamente poi, io ho lasciato in bianco ditta, nome di ditta, perchè io non lo so 'ste 
cose...  
A- ah, non lo so neanche chi glielo fa  io...  
N- ah, okay, non lo so... 
A- non so niente, non so niente...  
N-.ah 
A- okay...  
N- in ogni caso l'inizio lavori lo devi firmare anc he te poi..  
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A- eh, per forza..va bene...  
N- eh, allora gli dico quel discorso lì?  
A- okay ... 
N- va bene?  
(vedasi conv. 2315 linea A.A.) 

 
Sempre lo stesso giorno seguivano ulteriori telefon ate vertenti sull’argomento sia 
tra il Presidente dell’Ente Parco Franco BONANINI e  la segretaria Nicla PECUNIA 
che direttamente con il geometra Graziano TARABUGI.  
 

Nella prima conversazione l’addetta all’ufficio tecnico riferiva al Presidente dell’Ente 

Parco che gli lascerà il fascicolo inerente il permesso per costruire relativo alla cantina, nei 

pressi della porta del suo ufficio. Nel corso della conversazione la PECUNIA rammentava al 

suo interlocutore che il permesso è scaduto e di farsi dare un protocollo antecedente il 21 

gennaio (21.1.2010). Il BONANINI tranquillizzava la sua interlocutrice, dicendole che il 

geometra TARABUGI sapeva già tutto. In queste poche frasi si evince come Nicla PECUNIA 

sia avvezza a modificare, anche retrodatandoli, i documenti amministrativi comunali, 

manifestando quale unica titubanza che il geometra TARABUGI sia a conoscenza della 

vicenda. 

Si riportano le frasi salienti della conversazione (N= Nicla PECUNIA e F=Franco 

BONANINI) 

N- l'unica cosa ....è che c'è da fare un lavoro ... .siccome è scaduto il permesso  
F- si, si, ma c'è...lo sa Graziano  
N- ah, ah, okay allora niente dovresti da...farti d are un protocollo ante  
F- si, si, si  
N- 21 gennaio  
F- si, si, si, ma ..  
N- va bene ?  
F- lo sa Graziano.  
N- va bene  
(vedasi conv. 1042 linea BF) 

 

Subito dopo il Presidente del Parco contattava telefonicamente il capo ufficio tecnico 

del comune geometra Graziano TARABUGI e, nel corso della conversazione, gli chiedeva di 

sollecitare l’impresa facente capo a Francesco COSTA per effettuare i lavori nella cantina di 

sua moglie, alla Marina di Riomaggiore:“certo, digli che faccia magari quel lavoretto lì, 

laggiù alla marina, quello lì che gli aveva detto c he lo iniziava lunedì,  .....laggiù alla 

marina, lì  da mia moglie” . 
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Il TARABUGI lo rassicurava in tal senso: “ah, perchè lo fa lui? ah, va bene. 

d'accordo”, mostrando di essere a conoscenza del lavoro da eseguire, avendone rilasciato il 

permesso, ma di non essere al corrente della ditta incaricata alla realizzazione. 

(vedasi conv. 1045 linea BF) 
 
 

Ed ancora, il successivo giorno 28.3.2010, veniva registrato un colloquio tra il 
Presidente dell’ente Parco ed il geometra Alexio AZZARO avente ad oggetto l’imminente 
avvio dei lavori all’interno della cantina e concernente anche la necessità di reperire ulteriore 
documentazione per sistemare la pratica ed in particolare il DURC. Parte della conversazione 
viene intrattenuta direttamente dalla moglie del BONANINI, la quale si accorda con AZZARO 
per vedersi lunedì mattina direttamente alla marina. AZZARO le rappresenta che dovrà 
reperire tutta la documentazione per essere in regola: “ascolta, io lunedì chiamo Costa e 
mi faccio portare i documenti che servono così siam o in regola ” . 
(vedasi conv. 2363 linea A.A.) 
 
 In data 30 marzo 2010, AZZARO in una conversazione telefonica con Luca, 
collaboratore  del suo studio, chiede allo stesso di stampare copia del progetto di 
GASPARINI Concetta, in quanto si sta recando alla marina, unitamente ai muratori, per fare 
un sopralluogo prodromico all’inizio dei lavori e fornire disposizioni precise agli operai circa le 
modalità del frazionamento interno del locale.  
(vedasi conv. 2556 linea A.A.) 
 

In estrema sintesi, dal tenore delle conversazioni intercettate, si comprendeva 

chiaramente che il permesso per costruire era stato rilasciato nel mese di gennaio 

dell’anno 2009 e, pertanto, al momento dell’inizio dei lavori era scaduto, non essendo stati 

iniziati i lavori entri i 12 mesi successivi.  

 

Gli interlocutori, ciascuno secondo le responsabilità evidenziate dettagliatamente nel corso 

delle conversazioni sopra richiamate ed in quelle che seguiranno, si adoperavano al fine di 

far risultare falsamente l’avvenuto inizio dei lavori in data antecedente rispetto alla 

scadenza del titolo autorizzatorio, attivandosi concretamente per recuperare un numero di 

protocollo retrodatato, con l’inequivocabile intento di retrodatare falsamente la 

comunicazione di inizio dei lavori. 
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Alla luce delle intercettazioni in atto venivano effettuati accertamenti tramite il sistema 
informatico dell’Agenzia del Territorio, individuando la cantina in argomento per quella sita nel 
comune di Riomaggiore, via San Giacomo n. 7, censita al foglio 25, particella 507, sub. 10, di 
proprietà per ⅓ della moglie del Presidente BONANINI, Concetta GASPARINI, nata a La 
Spezia il 23.3.1959. 

 
Si tratta di una cantina situata proprio nella Marina di Riomaggiore, a pochi passi dal mare, 

inserita in un paesaggio caratteristico, in un luogo di fitto transito turistico, dove - come 

emerso dalle operazioni di ascolto - sarebbe in progetto la realizzazione di un punto di 

vendita di vini locali, per il figlio del Presidente dell’Ente Parco, come emerso più volte nel 

corso delle intercettazioni.    

 
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato in data 30 marzo 2010 veniva effettuato un 

primo sopralluogo che permetteva di riscontrare che la cantina in questione era chiusa, non 
presentava tracce di lavori in corso e tanto meno risultava presente all’esterno alcun cartello 
di cantiere.  

 
Nel frangente venivano scattate anche alcune fotografie e l’attività di riscontro formava 

oggetto di apposita annotazione. 
(vedasi  annotazione del 30.3.2010) 

 

Sempre nel corso delle intercettazioni si apprendeva che in data 8 aprile 2010  erano 

iniziati i lavori di ristrutturazione della cantina. 

 

Infatti, durante una conversazione intercettata la sera dell’8 aprile 2010 tra i consiglieri 

di minoranza Lucia PAGANETTO e Alessandro BORDONE la prima riferiva al suo 

interlocutore dell’imminente apertura, alla marina di Riomaggiore, di una porta di accesso alla 

cantina del figlio del Presidente del Parco. I due interlocutori si accordavano di effettuare una 

“interrogazione” all’amministrazione comunale, anche se commentano ironicamente di 

essere già consci del fatto che nessuno avrebbe risposto loro. 

(vedasi conv. 1119 linea P.L.) 
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Sulla scorta di quanto emerso dalle operazioni di ascolto, la mattina del 9.4.2010 

veniva effettuato un ulteriore servizio di riscontro che permetteva di constatare che, 

effettivamente, erano iniziati i lavori di ristrutturazione della cantina in questione. 

 

In particolare, al momento del controllo, risultavano in corso operazioni di demolizione 

del prospetto esterno del locale al fine di realizzarvi un nuovo ed autonomo ingresso. Veniva 

riscontrato, inoltre, essere stata appena costruita una paratia in muratura al fine di frazionare 

l’unità immobiliare. Le tracce rinvenute in cantiere permettevano di riscontrare il fatto che i 

lavori erano effettivamente appena iniziati.  

 

All’esterno risultava essere stato apposto il cartello di cantiere che, nel corso del 

sopralluogo del 30.3.2010, non era presente, riportante i dati del committente “GASPARINI 

Concetta e GASPARINI Gina”, il progettista “Geometra Alexio AZZARO”, l’esecutore delle 

opere “Costa Francesco” nonché i riferimenti del permesso per costruire “n. 9/09 del 

21.01.2009” che, autorizzando l’inizio dei lavori entro 12 mesi dal suo rilascio, di fatto era 

scaduto. 

 

Durante il sopralluogo, effettuato in maniera tale da apparire del tutto casuale, e 

documentato fotograficamente, venivano effettuate alcune fotografie che documentavano i 

lavori in corso ed identificati i due operai intenti a lavorare - Giovanni VANGELISTI e Dario 

VERGASSOLA  in atti compiutamente generalizzati - che mostravano agli operanti i lavori 

che riferivano aver iniziato il giorno prima. 

 

Lo stesso giorno 9 aprile 2010 venivano registrate altre conversazioni tra i consiglieri di 

minoranza concernenti proprio l’inizio dei lavori nella cantina in argomento, che riscontravano 

ulteriormente il fatto che i lavori erano iniziati solamente il giorno prima.  

 

In particolare, Lucia PAGANETTO riferiva alla consigliera Franca CANTRIGLIANI che 

era gia stata aperta la porta di accesso alla cantina di proprietà della mamma di Heidi, figlio 

di Franco BONANINI, e di sua sorella (rispettivamente identificate per Concetta e Gina 

GASPARINI), che deve essere divisa tra le due parti. 
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 Nel corso della conversazione la PAGANETTO riferiva di aver effettuato una 

fotografia  proprio il giorno precedente, prima dell’apertura della porta, ossia in data 8 aprile 

2010, data di effettivo inizio dei lavori. 

(vedasi conv. 1133 linea P.L.) 
 

Analoga telefonata veniva intercettata poco dopo tra la PAGANETTO ed il consigliere 

Alessandro BORDONE, nel corso della quale i due interlocutori si accordavano in vista della 

imminente presentazione di una “interrogazione” circa la presunta irregolarità delle 

autorizzazioni rilasciate in ordine al citato permesso per costruire. 

(vedasi conv. 1136 linea P.L.) 
 

Nei giorni successivi, proprio a seguito dell’azione di protesta dei consiglieri di 

minoranza, attuata sia a mezzo “interrogazioni” all’amministrazione comunale che attraverso 

la pubblicizzazione del fatto sia sul sito internet “Per Riomaggiore” che mediante l’impiego di 

volantini di protesta, si scatenavano le ire dei personaggi coinvolti nella vicenda i quali, oltre a 

commentare i fatti e ad organizzare ritorsioni nei confronti della minoranza, si attivavano al 

fine di “sistemare” la pratica della cantina, sia dal punto di vista fiscale, cioè con l’emissione 

delle relative fatture sia da quello amministrativo, ovvero inserendo nel fascicolo tutta la 

documentazione e le relative concessioni edilizie da esibire a seguito della citata richiesta. 

 

Per quanto riguarda il lato economico si rilevava una conversazione, avvenuta 

nell’ufficio del presidente dell’ente parco, tra BONANINI  ed il geometra AZZARO, i quali si 

accordano sulle modalità di emissione delle fatture, facendo riferimento anche ad altri lavori 

eseguiti da AZZARO ed inerenti la casa di Franco BONANINI. 

Si riporta parte della trascrizione: F=Franco BONANINI A= Alexio AZZARO 

A.- cioè io... anche gli ultimi lavori, sai quello per la divisione...  per tutto no...  
F: si...  
A: io caricavo su quella fattura lì...  
F: no   no  quella lì falla a parte,   perchè intan to quella lì la pagano metà per una, lei e 
sua sorella!  
A: no...la divisione della cantina la faccio alla C oncetta la fattura,  pensavo,  se sei 
d’accordo... poi ti devo fare una fattura a te picc olina...  
F: no ma quella lì della... falla a tutte e due la divisione della cantina... alle due sorelle...  
A: allora... per quanto riguarda la cantina...  
F: questa mattina sono andate dal notaio e si sono messe d’accordo...  
A: si ma io ne faccio una a una e una all'altra....e va bene...per quanto riguarda te io pensavo 
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che per la casa non c'è niente... 
(vedasi conv. 2331 linea Amb. B.F.) 

 

In merito alla sistemazione della documentazione si rilevava un’importante ed 

eloquente conversazione, avvenuta nell’ufficio del presidente dell’ente parco, tra BONANINI e 

TARABUGI, i quali commentano il fatto, tranquillizzandosi ed auto convincendosi,  che i lavori 

eseguiti nella cantina sono relativi ad un frazionamento e non ad un cambio di destinazione 

d’uso, come insinuato dalla minoranza, che la pratica è andata regolarmente in 

Soprintendenza ma commentano però che i lavori sono iniziati quando il permesso era 

scaduto. 

  Si riporta una parte della conversazione: G= Graziano TARABUGI - F= Franco BONANINI 

G= oh ristrutturazione non è detto che sia ristrutt urazione  cambio d'uso ... benissimo 
ristrutturazione e cambio d'uso...anche frazionamen to....  
F=UH... 
G= hai capito...però non è detto che uno faccia il cambio d'uso   fa il frazionamento....te hai 
fatto il frazionamento...hai frazionato dalla canti na e hai fatto...  
F= si...si ma infatti...  
G= però il frazionamento non è non ammesso, è ammes so...  
F= no ma li che...  
G= ...perchè non c'è aumento di...inc.  
F= No ma li tra l'altro  stanno stanno  praticament e... 
G= questo è tutto a posto...  
F= si stanno facendo un autogol clamoroso no...perc hè... 
G= no ma la guardavo perchè l'ho...ritirata....poi è andata in soprintendenza...è arrivata la 
raccomandata...che volevano sapere cosa è stato fat to...questa è stata mandata in 
soprintendenza...adesso bisogna che un giorno gli f accio perdere tempo...per fare la revisione 
a tutte le pratiche...perchè non ce l'ho...comunque  questa è andata in soprintendenza  sicuro, 
01.10.2008... (inc) quindi già sentita e dopo quest a verifica io l'ho riguardata in tutti i casi...è 
tutto regolare e molto di più ha fatto il permesso di costruire ed ha iniziato nel  2009 questo è 
tutto a posto...  

 

 

Il problema sorge per l’inizio lavori, che deve essere retrodatato, in quanto il permesso 

è scaduto. TARABUGI, che mostra nell’occasione grande esperienza ed abitualità nel 

falsificare le pratiche e retrodatare gli atti, suggerisce a BONANINI  di far risultare un ritardo 

nel ritiro del permesso e di dichiarare che i lavori sono iniziati dapprima internamente, e 

pertanto senza aver attirato l’attenzione di alcuno:  

F= si...si...no guarda l'inizio lavori.. mi manca.. .quindi a sto punto  bisognerebbe 

cercare la cartolina.. poi così la facciamo protoco llare...  

G= Proviamo...qui posso un attimino definire questo  qui prima del 31.01.2009 se 
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avessimo veramente un inizio lavori  l'anno scorso a ottobre 2009 - 8 questo è da 
quando l’ha ritirata...da quando la ritira...un ann o per iniziare i lavori ...  
F= quindi 31.1.2010...  
G= Entro il  31.1.2010 c'è 31.1.2010...se no  mi da i un foglio se non c'è...ci scrivo ritirata 
a mano me ne sbatto il cazzo...  
F= scusa lì però...mi viene in mente una...guarda u n pò li il ritiro è dodici mesi dal 
ritiro...  
G= Dal ritiro..  
F= se fosse 31.3...  
G= ...2009  si si va bene infatti  ti dico  basta c he ci metti 31.1.2009  e 10 quindi anche 
puoi iniziare  i lavori anche il  31...l'1.2.2009.. . 
F=  Si però se io ti dico se li ci metti 31.3 qui.. . 
G= Ah...  
F= cioè l'inizio lavori corrisponde con quello che abbiamo fatto...davvero hai capito...  
G=  Ah va be ma...è più facile ritornare indietro.. .poi  allora hai 3 anni di tempo per 
costruire...  
F= Si...si...ma lo dicevo perchè cioè  in realtà l' unica  vera come dire  contestazione 
fondata...  è quella che i lavori non erano iniziat i... 
G= fuori... ma dentro si...  
F= Si appunto...  
G= dentro li avevi già fatti...  
F= No  va be quello di...(inc)  
G= E cazzo poi uno ha   iniziato i lavori  e poi li  ha mollati li e poi li ha 
rimandati...l'unico problema che l'inizio dei lavor i va accompagnato con il DURC come 
libera ditta...che non ce li ho io...  

 

Nonostante la pratica sia “a posto”, così come vantato dai due interlocutori, emerge 

anche un altro piccolo problema inerente un versamento da 90,00 che dovrà essere 

retrodatato.  

G= inc...ci vogliono veramente i documenti per ques ti matti...l'inizio dei lavori manca il 
versamento da 90 da  retrodatare  se proprio voglia mo essere a posto e poi manca...  
F= ma il versamento da 90 potrebbero avertelo versa to  a te fare una ricevuta...  
G= Alla Nicla...li ritira... inc...quello che ha fa tto lei...  
F= esatto...  
G= ...se no potremmo trovare una vecchia ricevuta p erò non va bene perchè se fanno 
dei controlli incrociati con attività in ballo...  

 

Nel contesto TARABUGI accenna che quelli della minoranza stanno esagerando, 

riferendosi alla richiesta di accesso agli atti del permesso di costruire relativo alla cantina, e 

teme che possano spingersi a richiedere anche quello relativo alla casa di BONANINI, cosa 

che lo farebbe ancor di più andare su tutte le furie.  

G= ora mi sono rotto il cazzo...  
F= no...no ma è quello che dico...  
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G= qui se poi vanno a vedere chi ti fa i lavori...p oi passano da casa tua no perchè poi 
se passano da casa tua allora mi incazzo ancora di più davvero...(inc) tanto devono 
motivarlo ma ora poi siamo qui  ma questo permesso qui è del 2009 gennaio glielo 
devo dare o no?  
F= è  appunto...  
G= Già devo capire gli interessi motivabili del per messo  io qui siamo a 'sto punto 
allora  loro mi chiedano tutti...  
F= e appunto  
G= avevamo detto che c'era un limite giugno 2009...  
F= Nel regolamento del consiglio comunale...  
G= E allora..  
F= io però su questo fatto che...  
G= questo allora è un esposto che...lui mi fa un es posto...dagli una....(inc)  
F= si...si...ma l'ho letto...  

 

Altro piccolo problema, che ostacola la regolarità della pratica, sorge a causa della 

mancanza del DURC, documento unico di regolarità contributiva, che normalmente viene 

presentato dalla ditta incaricata dei lavori (in questo caso COSTA Francesco) e che ha 

scadenza tre mesi. 

TARABUGI, sempre nel corso della conversazione ambientale già citata, dichiara che 
lo chiederà alla Laura, intendendo la collega d’ufficio Laura VESTITO, mostrando una certa 
scioltezza nel scegliere quello da utilizzare: “ G= e gli chiediamo l'inizio lavori  ma ci vuole 
un DURC di Costa contestuale  quindi bisogna farsi dare un DURC di Costa di quando 
c'è l'ha ..anzi chiedi un pò alla Laura se ha DURC di Costa dell'anno scorso.... sicuro 
qualche lavoro lo ha fatto... va bè quello dell'asi lo....dovremmo avercelo...DURC non è 
che c'è scritto  per chi...è per lui...se lui... ha  un DURC..”.  

  

I due interlocutori, decisamente contrariati dall’interrogazione effettuata dalla 

minoranza, si lamentano fortemente, mostrando acredine nei loro confronti  e TARABUGI, 

come già esposto nel capitolo relativo a PAGANETTO Lucia, arriva addirittura a pensare di 

avvalersi della violenza fisica per fermare i tre, in particolare BORDONE Alessandro, e 

ribadisce il timore che gli stessi possano andare a controllare l’attività di vendita del vino ed i 

muretti realizzati da Heidi BONANINI, figlio del Presidente del Parco.   

 

In seguito, su specifica convocazione del BONANINI, interviene alla riunione anche il 

geometra AZZARO e la conversazione riprende sull’argomento della pratica della cantina e 

sulla lezione da dare alla minoranza.  

Ognuno di loro, per il proprio ruolo, si attiva a suggerire, concordare, contattare al fine 

di recuperare tutta la documentazione necessaria per regolarizzare la pratica della cantina. 
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In particolare AZZARO si impegna a fornire il DURC, che per essere utilizzato deve 

riportare la data del 2009 ed al massimo di gennaio 2010. AZZARO, pertanto, riferisce che lo 

prenderà dalla pratica della Marcella, in quanto è stato emesso in data coincidente  con il 

periodo di tempo di interesse e non è stato utilizzato: “io il DURC c'è l’ho già in mano io ho 

quello della Marcella quindi c'è l'ho.. e la Marcel la quando avrà cominciato a fare quei  

lavori.?. ha incominciato a gennaio”  

 

BONANINI, consultando la pratica, rileva che, in data 26.05.2008, è stata inviata la 

domanda per ottenere l’autorizzazione paesistica, volendo così rimarcare di non aver ricevuto 

alcuna facilitazione ma di aver percorso l’iter regolare. 

TARABUGI fa notare che addirittura ha fatto pagare 300 euro di oneri, proprio per 

esaltare l’assenza di favoritismi e che mancano ancora i 90 euro delle spese di istruttoria. 

AZZARO replica che per la cantina non avrebbero dovuto pagare gli oneri.  

Dopo aver discusso ancora sulle mosse della minoranza, AZZARO riprende il discorso 

della pratica edilizia e fa riferimento alla notifica preliminare all’atto che non è necessaria 

perché son lavori precari e TARABUGI, ricordando l’inizio lavori, dichiara:  “manca il 

protocollo qua per  accertare l'inizio lavori...ma il protocollo c'è  “, facendo esplicito 

riferimento al fatto che recuperare un numero di protocollo con cui retrodatare l’atto, non è 

cosa di difficile esecuzione, vedremo di seguito come il gruppo si è organizzato per sopperire 

agli intoppi della burocrazia.   

(vedasi conv. 2334 linea Amb. B.F.) 
 

E’ opportuno precisare che Francesca TRUFFELLO è una dipendente del Comune di 
Riomaggiore, con l’incarico di addetto al protocollo, ed è la persona alla quale i dipendenti si 
rivolgono per protocollare la posta in entrata ed in uscita, sia del parco delle 5 terre che del 
Comune.  

Franco BONANINI, in un conversazione ambientale all’interno del suo ufficio spiega, 
utilizzando mezze frasi e sottintesi, ad un’altra dipendente, Emanuela CAVALLO, che lo 
speciale rapporto che lo lega a Francesca TRUFFELLO è dovuto proprio all’incarico che le è 
stato affidato. BONANINI infatti illustra che, come accade in altri Comuni, quando è 
necessario “sistemare” una pratica bisogna poter accedere ad un numero di protocollo, ma di 
aver fatto in modo che lui sia l’unico ad avere tale prerogativa, avendo negato tale possibilità 
anche al TARABUGI. 

Aggiunge  inoltre che, se anche togliesse alla TRUFFELLO la gestione del protocollo del 
Parco, lei avrebbe comunque l’amministrazione di quello del Comune, lasciando chiaramente 
intendere che il suo dominio è totale avendo il controllo sulla persona.  
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Si riportano alcune frasi pronunciate dal BONANINI, rimandando alla lettura della trascrizione 
completa: “allora capita come in tutti i Comuni...come in tutt i i Comuni e come in tutte le 
cose...a volte ti......(inc) sta cosa no...e io gli  chiedo un protocollo hai capito... ora io 
cerco di mantenere il rapporto su...su...un aspetto  civile hai capito...quindi non 
posso..” ……..…” per cui io cioè devo mantenere comu n...non posso...perchè se lei 
fosse...non avesse incombenze...perchè anche se io gli tolgo il protocollo del Parco 
no...hai capito...che già insomma una forzatura...i l protocollo del Comune ce 
l'ha ...”……………..….” però se lei ha il....se lei ha il pr otocollo...io sono sempre in una 
condizione no...che cioè poi tra l'altro cosa succede...succed e che se glielo chiede 
qualcuno lei non glielo dà...no...giustamente perch è io gli dico sempre no...perchè tipo 
Tarabugi no...cioè voglio dire...allora succede che  Tarabugi dice trovami un pò...cioè 
con il suo modo no che poi magari un domani fanno l ingua in bocca no...però vedi 
com'è lui falso no...cioè alla fine...e gli dice da mmi un pò questo....no...no...io non dò 
più protocolli...allora lei gli dice se non me lo d ice Franco no...hai cap...allora lui viene 
da me e mi dice guarda un pò se tu riesci a quella. ..(inc) magari  dobbiam sistemare 
una pratica...mica che dobbiamo fare lingua in bocc a...allora io la devo chiamare...ma 
non chiamare su...gli dico guarda me lo fai un favo re...allora se sono ancora in un 
rapporto accettabile...hai capito...”  
(vedasi conv. 2335 linea Amb. B.F.) 

 

Dovendo proseguire la regolarizzazione della pratica edilizia della moglie Concetta, la 

sera seguente, 11.04.2010, BONANINI contatta AZZARO e gli chiede se può andare quella 

sera stessa a recuperare la data, intendendo un protocollo da inserire nella documentazione 

della cantina. 

(vedasi conv. 3427 linea A.A.) 
 

La realizzazione della porta della cantina, avvenuta come abbiamo detto in data 

08.04.2010, infiamma gli animi di molti abitanti di Riomaggiore, ed in particolare dei tre 

consiglieri di minoranza, che vedono l’apertura di quel varco di accesso in uno degli archi 

storici della marina come un improferibile sacrilegio, una scudisciata alla bellezza e la 

distruzione della storia,  riportando la citazione scritta sul manifesto da loro redatto ed affisso 

proprio in quei giorni in varie zone del paese. La pubblicazione del manifesto è un’azione che 

la minoranza attua in considerazione della maggiore efficacia ottenuta con la pubblicità della 

notizia ed avendo ritenuto insufficiente la semplice interrogazione all’ufficio tecnico.  
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Franco BONANINI, la sera dell’11 aprile 2010 , informa  Graziano TARABUGI 

dell’uscita del manifesto e commenta che ha un contenuto peggiore della lettera, riferendosi 

all’esposto ovvero all’interrogazione fatta dalla minoranza all’ufficio tecnico, e spiega che ora 

potranno procedere per le vie legali.  G= Graziano TARABUGI F. Franco BONANINI  

F.- no ti volevo dire che...l'hai trovata l'occasione della denuncia eh...anche come 
amministrazione... 
G.- cosa...ne han fatta un'altra? 
F.- è...han messo fuori il manifesto...che poi è...cioè voglio dire altro che estremi...se non ci 
sono qui...mom ci sono più... 
G.- è appunto...non ci sono...ma il manifesto riporta esattamente quello che era la lettera ? 
F.- ah no...no...è peggio...è peggio il manifesto...anzi i nomi del...della cos a non ci 
sono...di mia moglie  e co...però è peggio...e comunque domani viene Ingletti l'ho già 
chiamato... 
G.- ah bene...bene...ora se ora anche stavolta dice che... 
F.- no...no...ma stavolta intanto guarda...io la faccio, perchè.... 
G.- io anche...non me ne frega...cosa vuoi che mi interessi...se lo...poi lo faccio anche 
all'amministrazione però...ce l'abbiamo una.... 
F.- no ma poi c'è proprio il riferimento a te...quindi...cioè voglio dire...quindi ce l'hai... 
G.- bene...bene... 
F.- comunque io li ho fatti già fotografare tutto ... 
G.- un verbale dei vigili che l'han visto...chiamiamo a nche i carabinieri ... 
F.- si...si...non l'han già fatto... 
G.- i carabinieri? 
F.- no i carabinieri ci ha già parlato Ingletti... 
G.- ah...domani viene Vito allora...sicuro? 
F.- si...si...verso mezzogiorno...okay... 
(vedasi conv. 2057 linea B.F.) 

 

Il mattino seguente, 12.04.2010, i personaggi coinvolti nella vicenda commentano da 

più parti l’uscita del manifesto, sia tra di loro che tra interlocutori apparentemente estranei 

alla vicenda e vedremo come alcuni di loro si attivano ancor di più per far apparire regolare la 

pratica edilizia, criticando talvolta la sua illiceità. 

 

In particolare, Franco BONANINI rinnova la richiesta ad AZZARO, raccomandandosi di 
andare da Francesca TRUFFELLO di persona per prelevare il numero di protocollo. 
(vedasi conv. 3461 linea A.A.) 

 

Francesca TRUFFELLO, in una conversazione che intrattiene con la collega dell’Ente 

parco, OLIVIERI Giorgia, manifesta apprensione per l’uscita del manifesto, che definisce un 

attacco al Presidente,  e conscia della propria responsabilità e del ruolo rivestito nella vicenda 
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proferisce la seguente frase: “…no, ma io non ci sto più! Hai capito? io l’ho det to alla 

Nicla..io aspetto che sia tutto a posto per quella cosa lì…che non mi vengano a cercare 

perché io non fa… cioè nel senso che poi alla fine devo stare tranquilla, capito?” . Dalla 

conversazione, a cui si rimanda la lettura della trascrizione integrale, si comprende la 

consapevolezza delle due donne di  operare nell’illegalità e pur cercando vicendevolmente di 

rassicurarsi, asserendo che tutto è a posto, manifestano un forte timore di fronte alla richiesta 

di Franca CANTRIGLIANI di accedere ai fascicoli amministrativi dell’ente parco e del 

Comune.  

(vedasi conv. 698 linea int. 02) 
 

La TRUFFELLO (F), inoltre, in un’altra conversazione telefonica con il geometra 

AZZARO (A),  evitando accuratamente di pronunciare frasi esplicite, si dimostra molto 

risentita del fatto che il Presidente del parco abbia incaricato lui di reperire il numero di 

protocollo, e  reclama un po’ di rispetto. Infatti, come esposto in precedenza  è solo 

BONANINI che può permettersi di interpellarla per avere un numero di protocollo retrodatato. 

A : non gli ho ancora telefonato...! 
F : come mai? 
A : e no, ma perché se era dal dottore...stavo... 
F : e vabbé... 
A : aspettando... 
F : ah pensavo che... 
A : nooo... 
F : ci  avessi paura a dirglielo... 
A : anche.....he he he he (ride)... 
F : perché? 
A :eh no sa,  non voglio creare, delle..., delle al tre situazioni..... 
F : noooo...e va be, gli dici, che pref...che la Fr anc... 
A : no, lo so, cosa devo dirgli lo so.... 
F : nel senso che, eh.. insomma...... un pò di risp etto hai capito? 
A : hum hum hum, va bene...... 
F : insomma eee...... 
A : no!, ma son d’accordo....... 
F : eh c'è......... 
A : è, che, non ne ho più voglia hai capito.... 
F : eh.... 
A :  tutto lì.... 
F : un pò di rispetto anche per me no? 
A : no no, son d’accordo ti dico.... 
(vedasi conv. 3471 linea A.A.) 
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In una successiva conversazione telefonica TRUFFELLO racconta ad AZZARO di aver 
affrontato l’argomento con BONANINI, e di avergli contestato il fatto di non essere stata 
contattata da lui personalmente:“ ..."non te l'ha detto Alessio, che me lo devi chie dere te 
...è andato un pò via, col culo dritto...”  e commenta di non avergli rilasciato alcun numero 
di protocollo e di averli nascosti tutti. Come vedremo in seguito, alla fine, TRUFFELLO 
Francesca rilascerà il numero di protocollo che il Presidente del Parco le ha richiesto. 

Si riporta, nel dettaglio, la trascrizione sopra menzionata: F= Francesca TRUFFELLO 
A= Alexio AZZARO. 
F: no, no, ma me l'ha chiesto il presidente, che tu  me l'hai detto, gli ho detto che..."non 
te l'ha detto Alessio, che me lo devi chiedere te ( ndr riferito al numero di protocollo 
della pratica della cantina)?"...è andato un po’ vi a, col culo dritto...  
A: e poi... 
F: NON GLI HO DATO NIENTE...  
A: è, e lui... 
F: è andato via, col culo dritto ... 
A: ma ho capito, ma non te l'ha detto.... 
F: no, no, ..... 
A: ah, non ti ha detto niente....... 
F: no, evidentemente, non è così importante...  
A: insomma...  
F: vai sul sito a leggere  il manifesto....  
A: ma, l'ho letto, dai ma cosa dice poi alla fine.. .è? 
F:e  va be, dai Ale cioè...  
A: ma dai......, ascoltami a me... 
F: è... 
A: ma, la Nicla non c'è..... 
F: no, è andata via.... 
A: eeee, non c'è nessuno di là..... 
F: no.... 
A: ah, mh....eee, guardavo...ok.... 
F:  come mai?... 
A: niente.... 
F: È COSÌ IMPORTANTE, NELLA DENUNCIA DI INIZIO LAVO RI, ADESSO? 
A: no, no, ma io non chiamavo per quello eh....no, no,..... 
F: no, non me l'ha chiesto...  
A: E,  TE LO CHIEDERÀ.....  
F: E, DOVRÀ VEDERE....,  IO COMUNQUE I PROTOCOLLI, LI HO TUTTI NASCOSTI.....  
A: e, sia megio..... 
F: ha, ha, ha, ha, (ride)... 
A: sia megio.... 
F: no, no, cioè,  io ti dico una cosa Ale, cioè, ne l senso, che è tutto bello, tutto coso, 
però,... è forte come manifesto, dai  anche, anche  INGLETTI l'ha detto...eehhh, ha 
detto: " è un po, un manifesto..un pò...", poi siam o deboli, hai capito cioè...  
A: il problema è quello, è... 
F: SIAMO DEBOLI, CIOÈ NON,..  PERCHÈ NON ATTACCHIAM O, PERCHÈ NON 
POSSIAMO ATTACCARE .......  
A: È CERTO... 
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F: per essere,  per attaccare, dobbiamo essere fort i, e forti non lo siamo ALE, perchè 
poi alla fine..... se andiamo a vedere, se ve ..se viene qua qualc..., anche INGLETTI l'ha 
detto, "se viene qua, qualcuno, che controlla,..... cioè, la Francesca, magari è 
stata....l'avuto prima di, di Alexio", hai capito.. .. 
A: ma, aspetta un po’, ma è così...bravo sto qua... . 
F: chi.... 
A: questo qui... 
F: INGLE...... 
A: eh.... 
F: ma io, non, cioè io non.....a me non mi piace...... 
A: a me, manco..... 
F: me non... e poi anche lui, mi dice, "sai quando si mette di mezzo.... la procura, e 
allora sai la procura, poi c'è per loro, c'è per no i, se si da visibilità", cioè non è che 
c'abbia tanta testa, nel metterla di mezzo...eh...  
A: ma infatti l'ha detto, eh .... 
F: eh... 
A: ma,  io, ci ho parlato oggi..... 
F: ah, c'hai parlato....eh, cioè, cosa vuol dire....... 
A: vuol dire, quello che hai detto sempre.... 
F: eh... 
A: quello che hai detto dieci minuti prima te... 
F: e, certo, certo, quando ve le dico le cose, no è che le dico così.... 
A: si, però, non è giusto, hai capito... 
F: non è giusto Ale, maaa......è così, cioè, quando  vedo, quando ho visto quell'affare lì, 
mi son cadute, mi si son drizzati i capelli,  ho do vuto leggere due volte, per capire, poi 
ho capito...., e  mi dice Aldo: "tanto non lo capis cono cos'è", ma pensi che loro non 
l'abbiano mandati, gli emissari, a dire chi è, chi non è,......cioè si capisce poi, da via 
signo, signorini, quando parla di signorini, capisc i è.... 
A: va be, lo capisci, per modo di dire..... 
F: e poi non capisco, dall'otto di gennaio 2009, ch e non era possibile farlo,.....questa 
parte qua....c'è scritto qua, .....mmmm, in uno deg li angoli, più suggestivi di 
Riomaggiore, che sino all'otto gennaio 2009, era di chiarata, 
intoccabile.......ma...eee..l'autorizzazione è dell 'otto gennaio 2009?  
A: otto gennaio....si....  
F: eee, vedi......ma è scritto sul...sul cartellone?..... 
A: c'è la scritta sul cartellone?.... 
F: è, perchè,  vedi... 
A: va be, quindi non vuole dire niente... 
F: era dichiarata intoccabile, con una gestazione, uguale a quella di una giraffa, è venuta alla 
luce, in questa savana di uomini imbelli, il permesso di perfezionamento d'arte, già 
esistente.....cosa vuol dire, sto discorso qua... 
A: ecco, quello, non vuol dire un cazzo.. 
F: eh... 
A: quello, non vuol dire niente.. 
F: se SIGNORINI vivesse ancora,..... poi mi è venut o in mente Ale, sai che te hai detto, 
potevano fare  iniziare i lavori all'interno....  
A: hm. 
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F: ma, scusami eh, ma la Gina.......può testimoniar e che non è vero...perchè non si 
parlano, sono ai ferri corti eh......  
A: no, ora no eh..... 
F: è... 
A: ora, no..... 
F: ora no, cosa...... 
A: non sono ai ferri corti, assolutamente... 
F: ah no.... 
A: sz... 
F: sei sicuro.... 
A: e certo... 
F: ma io, l'ho sentita parlare male di sua sorella, l'altro giorno, ma non la Gina, la Concetta, 
che ne diceva peste e corna... 
A: e, però, poi ora si son trovate... 
F: sii.... 
A: si.. 
F: hm.. 
A: va be, dai comunque, vediam, domani poi ci vedia mo, ...ma dimmi un pò, ma le 
agibilità, quelle cose lì, devi dare un protocollo anche te?  
F: le agibilità, io.... 
A: quando le rilasciano? 
F: no, di solito no... 
A: ah, ok... 
F: perchè..... 
A: eh, perchè, me ne serviva una, e pensavo t'avess ero detto qual'era, cosi mi dettavi 
gli estremi....niente, niente....  
F: no, no, no, non me l'han, io, almeno io, non ce ne do, di.... 
A: va bene, ok.. 
F: ciao Ale.... 
 (vedasi conv. 668 linea int. 01) 

 

In una situazione di maggiore difficoltà si trovano i due geometri interessati alla 

vicenda, AZZARO e TARABUGI, i quali si incontrano nell’ufficio di quest’ultimo per tentare di 

“sanare” la pratica. 

Dalla conversazione ambientale intercettata in quell’ufficio, suddivisa in più registrazioni, si 
apprende che AZZARO informa TARABUGI che è necessario acquisire un numero di 
protocollo da assegnare alla comunicazione di inizio lavori e che la TRUFFELLO fa la difficile, 
intralciando la regolarizzazione della pratica: “ma non si puo prendere un protocollo 
...perchè la Francesca ora non me lo vuole dare il protocollo    ... mi ha telefonato 
Franco di dirlo io alla Francesca .... mi ha detto che ci deve andare Franco a 
chiederglielo .... sai quelle cose della Francesca ... e..” , lasciando chiaramente trasparire 
la recidività di tale comportamento della donna. 
(vedasi conv. 1191 linea Amb. T.G.) 
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 TARABUGI inoltre commenta con il geometra AZZARO che sul manifesto della 

minoranza sono riportate le sue iniziali,  lamentando così di essere l’obiettivo principale 

dell’esposto: A= Alexio AZZARO  G= Graziano TARABUGI  

A.-...cosa c'è...cosa succede...cosa c'è?  
G.- che nei manifesti ci sono solo le iniziali dell a persona GT...se no non ci hanno 
messo...Gasparini Concetta...ci han messo GT....mic a Gasparini Concetta...com'è 
scemo...chi è GT?  
A.- nessuno...  
G.- Graziano Tarabugi...è...  
A.- cosa c'han scritto perchè?  
G.-...è giù da Franco il manifesto...  
A.-....Gasparini Concetta a sto punto mi sembra...  
G.-....addirittura...(inc)  
A.- ...il timbro...(inc)  
G.- non ci ho messo date...  
A.- non c'hai messo perchè...(inc) con te...  

 

I due interlocutori si attivano inoltre per regolarizzare l’inizio lavori, ipotizzando anche 

di far risultare una concessione di proroga ai lavori e commentando però di avere necessità 

di almeno due protocolli: 

A.- ma scusa non possiamo noi scrivere...che si chi ede la...la proroga dei giorni...(inc) e 
poi scrivere contestualmente si dichiara che l'iniz io lavori avverrà nel mese di 
aprile...per dire...tipo con un protocollo prendere  due piccioni...  
G.- per...(inc)  
A.- perchè il discorso della proroga mi sembra interessante... 
G.- e la cosa migliore poi alla fine...fai le cose fatte bene...però... 
A.- invece di chiudere... 
G.-...(inc) internamente... 
A.- ma invece di fare due protocolli...non ne possi amo fare uno e fare....inizio lavori e la 
proroga...no lui aveva chiesto fino a gennaio...  
G.- allora stai dicendo che ottieni la proroga...io te la rilascio prima e...(inc- disturbo)  
A.- però bisogna chiedere il protocollo a sto punto  il...(inc)  
G.- (inc - disturbo) 
A.- ma nel cartello chi è che c'ha scritto che...(i nc) iniziati  a maggio i lavori?  
 

All’interno dell’ufficio viene coinvolta anche Nicla PECUNIA che, come abbiamo già 

analizzato, che concorre all’occultamento delle irregolarità della pratica edilizia di 

GASPARINI Concetta ed alla quale vengono chieste informazioni circa l’esecuzione del 

cartello di inizio lavori da lei preparato, onde verificare se fosse stata apposta una data di 

inizio, alla quale fa riferimento il manifesto della minoranza. A= AZZARO G= TARABUGI N= 

Nicla PECUNIA 
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A.- ascoltami a me...qualcuno nel cartello c'ha scr itto che sono incominciati a maggio... 
G.- chi....(inc) 
A.- qualcuno... 
G.- a maggio? 
A.- io ho capito cosi...(inc) avran messo il cartel lo non so... 
G.- figurati se và alla marina a metterci il cartel lo... 
A.- Nicla? 
N.- oh? 
G.- ma sei mica andata alla marina a mettere un car tello te?...quando mai lei và alla 
marina... 
A.- Nicla? 
N.- uh...uh... 
A.- scusa...(inc) ora che si parlava dell'inizio la vori... 
N.- uh... 
A.- quando è stato scritto nel cartello? 
N.-...ma...non c'è le...(inc) non c'è mica scritto nel cartello... 
G.- poi come fa a saperlo che... 
N.-...no....no la minoranza ha detto che i lavori s ono cominciati il 9 aprile... 
A.- ah...non maggio... 
N.- chi l'ha fatto incominciati il 9 aprile... 
A.- okay...okay...a chi l'ha detto?...a chi l'ha de tto? 
N.- perchè il cartello è stato esposto quel giorno lì... 
G.- fa vedere cosa c'è scritto... 
N.- non c'entra niente, ma loro hanno detto cosi... ma che maggio... 
A.- io non dico maggio... 
N.- no...no... 
A.-...qualcuno ha parlato di maggio... 
N.- no...no...io poi il manifesto che ha fatto la m inoranza...non l'ho visto...te l'hai visto? 
A.- no... 
N.- non l'ho visto... 
A.- dov'è lì sotto la posta? 
N.-...(inc) non so manco dove li attaccano...io non  li vedo mai...io non ci vado... 
A.- un cartello rosso han detto... 
N.- ah... 
A.- ascolta...cosa faccio allora Graziano...(inc - disturbo) 
G.- lo mandi? 
A.- te lo posso mandare a prendere da...(inc) 
G.- ma questo qui se la può fare anche subito...sta mpare queste cose qui... 
 

AZZARO, nonostante sia progettista e direttori dei lavori,  vive la vicenda in maniera 

più superficiale, come fosse tutto un equivoco ed una grossa seccatura e ribadisce, come già 

avanzato in precedenza ed esposto dettagliatamente nel capitolo di PAGANETTO Lucia, che 

l’uso della violenza nei confronti della minoranza è certamente un efficace mezzo di 

contrasto: 
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A.-...ragazzi non ci facciamo prendere dal panico se no in realtà è finita eh... 
G.- no ma di fatti però... 
A.- cioè voglio dire...ora non stiamo neanche ad esagerare...a dare troppo peso a tutta gente 
qua... 
N.- ma io infatti...(inc) ma io non ci darei proprio nessun credito... 
*ndr si sovrappongono le voci 
N.-...troppo importanza e basta...cioè... 
A.- cioè io sono dell'idea Graziano...lo sai che id ea sono...dare quattro cannate nei 
denti...(inc) questi qua non possono mica pensare.. .questa qua è tutta gente che non 
ha un cazzo da fare...te guarda di questa gente qua  chi è che lavora...  
(vedasi conv. 1192 linea Amb. T.G.) 

 

 

Giova precisare, altresì, che Franco BONANINI, adirato maggiormente a seguito 

dell’affissione dei manifesti, ha contattato l’Avv. Vito INGLETTI, consulente legale del 

Comune di Riomaggiore e dell’Ente parco, e lo ha convocato appositamente per prendere 

posizione nei confronti della minoranza e per proporre eventuale denuncia-querela sia per 

conto della moglie  GASPARINI Concetta, che per conto dell’amministrazione comunale che, 

a loro dire, è stata diffamata dal contenuto dei manifesti stessi. 

 

Alle ore 12.00 dello stesso giorno, 12.04.2010,  avviene l’incontro con l’avv. INGLETTI, il 
quale, come emerso dalla conversazione intercettata nell’ufficio del geometra TARABUGI, 
prima di incontrasi con il Presidente del parco, viene informato dal TARABUGI stesso di 
quanto accaduto e messo al corrente che il contenuto dell’esposto della minoranza 
corrisponde alla verità, sia per quanto riguarda l’intenzione, da parte del figlio di BONANINI, 
di utilizzare la cantina quale locale attrezzato alla vendita di vino, sia per il vincolo esistente in 
quella zona che ha imposto all’ufficio tecnico di non concedere autorizzazioni per qualsiasi 
attività. Si riportano le frasi più significative pronunciate dal TARABUGI alla presenza di 
AZZARO e di INGLETTI: “...è vero che lì ci aprirà un punto vendita.. .è vero che la cantina 
viene trasformata ...poi in seguito facendo un accordo con il Parco p er poi farci un 
punto vendita di vino suo ...vino suo che coltiva nei terreni presi di qui e di là...di su e di 
giù...coltivati anche in parte con l'ausilio di per sone che poi magari se vanno a vedere 
come lavorano...lo lavorano in nero e che poi magar i contribuiamo noi a pagamenti su 
suoi...suoi falsi quadri tecnici economici...per ri strutturare la casa e che poi invece gli 
paghiamo i muretti come hanno fatto da un'altra par te e che poi l'impresa che va a fare i 
lavori li è la solita impresa che è andata a fare i l lavoro lì e che lì abbiamo 
speso...quanto?” ……”...e pensi di andare aprire un' attività...dove succede in casino se 
la apri alla marina di Riomaggiore, dove abbiam sem pre detto che lì non ci facciamo 
niente... tu ancora prima di pensarci già lo dici?” 

 
La conversazione citata è uno sfogo vero e proprio che TARABUGI riversa sull’avv. 

INGLETTI, durante il quale il capo ufficio tecnico fa anche ampio riferimento alle concessioni 
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rilasciate in modo arbitrario “ ....che ci sono figli e figliastri...ci sono i figli e i figliastri...hai 
capito...questo è il problema grosso..”  e che lui e Franco BONANINI cercano di colpire le 
persone che non si allineano alla loro politica o addirittura la contrastano “...è vero...il fatto 
che noi tiriamo a colpire chi non è della nostra... cioè è veramente una cosa grossa...di 
Franco...”.  

TARABUGI svela inoltre che i lavori eseguiti nella casa di BONANINI sono stati pagati una 
cifra inferiore di circa cinque volte al loro valore,  che sono stati eseguiti dalla medesima 
impresa che sta realizzando la cantina e che sono stati pagati con denaro pubblico: “ ...per 
ristrutturare la casa e che poi invece gli paghiamo  i muretti come hanno fatto da 
un'altra parte e che poi l'impresa che va a fare i lavori li è la solita impresa che è andata 
a fare il lavoro lì e che lì abbiamo speso...quanto ?” …..” 30-50.000,00 euro...a fronte di 
un lavoro di?”………”cinque volte tanto...quindi e il resto di questi...(inc) sono stati in 
qualche modo...sono stati presi in un altra maniera  e che...”.  
 (vedasi conv. 1193 linea Amb. T.G.) 

 

L’avv. INGLETTI, al termine dell’incontro, si reca nell’ufficio di Franco BONANINI e 

concorda con lo stesso la prassi giuridica da seguire per proporre denuncia-querela nei 

confronti della minoranza. 

(vedasi conv. 2557 linea Amb. B.F.) 

 

Anche il Sindaco Gianluca PASINI è al corrente della vicenda e commenta i fatti in una 
conversazione telefonica con Francesca TRUFFELLO. Quest’ultima, conscia della “mala 
amministrazione” che vige nel Comune e della quale ha una grande parte di responsabilità, 
proferisce le seguenti frasi: che sta andando giù, a rotta di collo, secondo me.. . io ti 
posso dire una cosa, secondo me, se ci avessimo ris posto, subito, a quelle 
interrogazioni che avevano fatto...”……….” non sarem o arrivati a questi punti...,cioè, 
sinceramente, ce la siamo, anche un pò voluta, hai capito...”……….”. cioè hai capito,  
si, sull'amministrazione, ma poi siamo, così puri?. .......no, cioè, nel senso, che alla 
fine.......”…………” alla fine, poi, per difendere Fra nco, conviene?.”  
(vedasi conv. 663 linea int. 01) 

 

Il giorno seguente, 13.04.2010, i due geometri interessati alla vicenda, AZZARO e 

TARABUGI, avuta notizie delle lamentele, cercano di prendere gli opportuni provvedimenti, 

effettuando personalmente un sopralluogo al fine di verificare che almeno le misure della 

porta siano conformi al progetto al fine di non incorrere in ulteriori illeciti, interessandosi 

inoltre della presenza della relazione sismica.  

Si riporta parte di una conversazione tra AZZARO e TARABUGI, inerente la critica mossa da 
un abitante della zona che aveva fatto osservazioni sulle alterazioni fatte su un muro 
perimetrale, evidenziando oltre alla deturpazione anche l’inopportunità di un intervento 



 522  

operato su un muro portante e strutturalmente pericoloso. Dalle risposte si intuisce la scarsa 
considerazione che hanno del bene pubblico, dei cittadini e della loro sicurezza lasciando 
emergere  cinismo e superbia nello svolgimento della loro professione: 

 A= AZZARO T= TARABUGI 
 A : e non lo so io, e cosa vuole ‘sto qua?  
T : che il muro è perimetrale, rompeva i coglioni i n sostanza, ..ma la sismica?  
A : la sismica non l'abbiamo fatta perché c'era la finestra....  
T : ma l'abbiamo allargato però il muro no? no è .. . 
A : e no,....  
T : è rimasto uguale...  
A :  e per quello che gli ho detto di restare fermo , 
T : eh..  
A :  che lo voglio controllare eh  
T : allora,  però non è, che si sta fermo ci guadag na,  se è da richiudere si richiude 
subito....  
A : no ma io vado, abbiam l' appuntamento a mezzogi orno....  
T : ah, ti devi vedere con lui a mezzogiorno...eh s i... 
A : non è che me la son dormita...  
T : ma vacci anche subito, tanto lui è qua,  son le  undici.......  
A : e, ma perchè...., mi devo vedere da un'altra pa rte alle undici, è per quello hai 
capito...  
T : vabbè, vi vedete, Alexio giù, com...(si rivolge  a Francesco che è lì da lui).,  
A : si si a mezzogiorno...,  
T : ok..subito..   

(vedasi conv. 3570 linea A.A.) 

 

AZZARO, nel corso di una conversazione telefonica, suggerisce inoltre a BONANINI, 

ed alla moglie Concetta GASPARINI, di chiudere la porta il prima possibile, in modo tale da 

rendere l’apertura della cantina meno percepibile e celarla alla vista degli abitanti, 

evidentemente per impedire ai cittadini ed ai consiglieri di minoranza di percepire quali opere 

siano in corso.  

(vedasi conv. 2163 linea B.F.) 

 

TARABUGI, nonostante lo sfogo avuto con l’Avv. INGLETTI il giorno precedente, ha 
necessità di ricevere ulteriori consigli, per non cadere in nuovi errori e rimediare a quelli già 
esistenti e pertanto chiama l’Avv. Marialuisa ZANOBINI, consulente esterno del Comune di 
Riomaggiore e dell’ente parco. Anche in questa conversazione intercettata, alle ore 12.30 del 
13.04.2010, TARABUGI si lascia andare ad uno sfogo e replica che il figlio di BONANINI ha 
intenzione di aprire un’attività alla marina, in netto contrasto con le normative vigenti, che è 
stata utilizzata per i lavori la solita ditta che ha eseguito i lavori in altri edifici di proprietà di 
BONANINI e che è stata pagata con il denaro pubblico. ZANOBINI, a tal punto, informa il 
TARABUGI di essere stata incaricata da Franco BONANINI di effettuare una variazione sul 
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regolamento del piano del parco prevedendo che per le cantine site al piano terra degli edifici 
storici sia vietata la trasformazione della destinazione d’uso, ad “esclusione delle 
trasformazioni mirate all'inserimento di attività a rtigianali consistenti nella lavorazione 
diretta di prodotti agricoli del territorio del par co, modifica a seguito dell'accoglimento 
dell'osservazione del comune di Riomaggiore“.  Tale modifica, infatti, consentirebbe ad 
Heidi BONANINI di vendere il vino di propria produzione, prodotto con le uve provenienti dai 
vigneti del parco delle 5 Terre e quindi in linea con il nuovo regolamento, aggirando la 
normativa preesistente. 

 TARABUGI si mostra risentito nei confronti di BONANINI, facendo capire che in 
questo modo il parco è prevalente sul potere decisionale dell’ufficio tecnico: “non 
azzardiamoci, lo deve cambiare il consiglio comunal e quella delibera eh, non il parco 
eh, non è che possiamo pensare che allora il parco,  che la cambia allora va bene 
...perche allora....allora  eh eh...”…….”ma non lo facciamo quello scherzo li eh...di fare 
si che il discorso che il piano del parco è prevale nte e allora le cantina......e......a questo 
punto...se fai una cosa col parco”…………..”…cioè, cos a vuol dire praticamente, che 
se uno fa un'attività.....che nessuno lo può fare, solo il parco ....”.  

 

Da questa eloquente conversazione si ha un’ulteriore prova di come il Comune e 
l’Ente Parco siano gestiti in modo del tutto discrezionale, andando addirittura a cambiare “ad 
hoc” un regolamento vigente da anni e come i due leader di questa associazione criminale 
lavorino in perfetta sinergia per commettere certi reati e come invece possano trovarsi in 
apparente disaccordo su altri fatti, solo per la smania di supremazia. 
(vedasi conv. 774 linea int. 04) 

 

La successiva conversazione, intercettata nell’ufficio di TARABUGI, con le sue 

collaboratrici, è esplicativa, ancora una volta, della conduzione disordinata ed irregolare 

dell’ufficio tecnico. Infatti si intuisce che gli interlocutori stanno esaminando alcune pratiche 

edilizie, tra le quali la pratica della cantina,  per verificare se vi è il nulla osta della 

Soprintendenza e gli stessi non sono in grado di ricordare, ne di appurare se tale documento 

sia presente nell’incartamento.  

 (vedasi conv. 1420 linea Amb. T.G.) 

 

Il 14.04.2010, si reca a Riomaggiore Gianni GIANARDI, geometra della 

Soprintendenza con l’incarico di effettuare l’istruttoria per il rilascio dei nulla osta inerenti i 

vincoli ambientali, per la zona del Levante della Liguria.  

Lo stesso, a seguito del manifesto ricevuto via fax dai consiglieri di minoranza, è stato 

incaricato dal suo ufficio di effettuare un sopralluogo a Riomaggiore che, come già ribadito, è 

zona soggetta a rigorosi  vincoli ambientali.  
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TARABUGI, come dimostra dalla seguente conversazione telefonica che intrattiene 

con l’avv. ZANOBINI, alla presenza del GIANARDI che in quel momento si trova con lui, finge 

di non sapere a quale opera privata o pubblica si riferisca il manifesto della minoranza. 

(vedasi conv. 2661 linea T.G.) 

 

Nella successiva conversazione TARABUGI spiega a ZANOBINI di aver depistato il 

geometra della Soprintendenza, dirottando la sua visita al costruendo ascensore sito nella 

piazza della Chiesa, scusandosi per la  pantomima sostenuta in precedenza al telefono. 

ZANOBINI commenta di aver appreso da BONANINI, proprio il giorno precedente,  che la 

pratica era del tutto regolare “bello che ieri quando me n'ha parlato il presidente , no, no, 

ma lì è tutto regolare”   e, a tali parole TARABUGI risponde:”c'è l'autorizzazione paesistica 

..si, si... vabbè ...  ...l'abbiamo fatta ….  anche la lettera di trasmi ssione, protocollata...” , 

lasciando intendere che solamente ora è stata regolarizzata.  

 TARABUGI ribadisce che la zona in argomento è la marina di Riomaggiore, dove non 
si può procedere ad alcuna variazione “sono alla marina di Riomaggiore eh... ...non se ne 
aprano di porte e di finestre...” , precisando che se la pratica fosse andata in 
Soprintendenza avrebbero negato il nulla osta e che inoltre è priva della relazione sismica “la 
sismica non c'è, gli  aveva già detto di fare la po rta  più grande di quello che era e allora 
Azzaro è andato giù e gliel'ha fatta richiudere...i l progettista è Azzaro e l'esecutore dei 
lavori è Costa...”.  

 A questo punto della conversazione TARABUGI sviscera nuovamente il fatto che la 
ditta di COSTA Francesco è la medesima ditta incaricata di eseguire altri lavori, evidenziando 
un’anomalia in tale prassi, “Costa è anche quello che ha costruito l'asilo...è a nche quello 
che ha fatto 3000000/00 di euro di danni alluvional i ...è anche quello che ha fatto la casa 
di Franco ..è anche quello che ha fatto la cant..la  casa  del figlio di Franco...è anche 
quello che ha ristrutturato due anni fa il rustico del figlio di Franco ..è anche quello che 
ha ristrutturato la cantina del Gal...la cantina di  dove produce il vino questo 
ragazzo...cantina che tra parentesi l'affitto lo pa ga la cooperativa via dell'amore...”.  

 TARABUGI riassume in poche parole l’irregolarità della pratica, ritenendo 
sconveniente effettuare delle denunce, così come intende fare il BONANINI, e come se si 
rivolgesse allo stesso proferisce le seguenti frasi: “<< guarda... lascia perdere le denunce,  
perché uno l'autorizzazione paesistica, due il perm esso di costruire scaduto, tre manca 
la sismica, quattro è già venuta la sopraintendenza , cinque Costa Francesco che...   
l'hanno chiamato, fa i lavori....>>.  
 

L’avv. ZANOBINI gli contesta che la responsabilità di aver rilasciato un titolo 
autorizzativo senza i presupposti è solo sua e dell’ufficio tecnico di cui è capo:“...   problemi 
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tuoi perchè allora l'hai rilasciato quel titolo lì?    hai sbagliato te come ufficio!”….” ma 
se non era da rilasciare...  non la dovevi rilascia re”.  

TARABUGI ammette la sua responsabilità e confessa che anche per altre opere non c’erano 
i presupposti :”...  anche la stazione di Manarola allora...   anch e...   Torre Guardiola...  e 
c'è...non è mica...   anche l'asilo..”  e commenta inoltre: “se mi danno la colpa a me...  se 
per caso viene fuori che la colpa è mia...   si,   io non ci penso minimamente,   faccio 
partire un avvio di procedimento in autotutela e di co che qui l'ufficio si è sbagliato, non 
ha mandato l'autorizzazione in soprintendenza...   la ritiriamo...   o ce la mandiamo 
adesso...   e se poi la bocciano...pazienza ...”, lasciando chiaramente trasparire di 
conoscere le procedure per poter evitare un’accusa ed aggirare l’ostacolo.  

TARABUGI, spiegando le fasi della visita di Gianni GIANARDI della soprintendenza, 
commenta: “...  perchè questo ….è venuta la soprintendenza e n on ci ha capito niente ed 
è andato via!...   meno male che siamo amici e...   gli interessava andare a Lerici...   per 
dire...   abbiam discusso più di Lerici che di ques to fatto!...   però non va bene così!  
 (vedasi conv. 869 linea  int. 03) 

 

Da una successiva conversazione telefonica intercettata, si apprende che TARABUGI 

informa Franco BONANINI del sopralluogo di GIANARDI della Soprintendenza e si vanta 

della sua abilità nell’essere riuscito a dirottarlo in visita all’ascensore, commentando che la 

pratica non è regolare e che la lettera della Soprintendenza presente nel fascicolo è stata 

retrodatata e mai mandata a Genova. Si riportano le frasi più significative rimandando alla 

lettura completa della trascrizione. G= Graziano TARABUGI  F= Franco BONANINI   

G= No ti dico cioè bisognerebbe parlare un secondo perchè non facciamo denunce e 
niente  perchè non siamo messi benissimo noi  é...  
F= Ma quale quella della marina....?  
G= Eh... te mi puoi ascoltare se non parli ma mi as colti no...  
F= Si dimmi dimmi...  
G= Stamattina è venuto il geometra  con un esposto in mano uguale al manifesto  
l'unica cosa che non aveva le foto...  
F= E... 
G= io ho cercato di confonderlo e fargli capire e v isto considerato che non si capisce 
niente che non si capisce niente che probabilmente era il solito esposto  contro 
l'ascensore....  
F= EH... 
G= dell'ascensore qui perche qui noi non abbiamo tr ovato  non troviamo la ricevuta  di 
ritorno della soprintendenza quindi a lui non gliel ’ho detto che il progetto era quello li  
altrimenti andava tornava a Genova e se lo andava a  vedere...  
F= ma quello dell'ascensore... 
G= cosa trovava... 
F=  di cosa dell'ascensore... 
G= No allora non ci sei non con la voce .. non ci s ei con la testa..  
F= E lo so... 
G= la cantina della marina...  
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F= Eh... 
G= Di Gasparini Concetta....  
F=  ma c'era .. 
G= No... 
F= In soprintendenza c'era andata..  
G= Si la lettera che è qui non c'è la abbiamo mica mai mandata...  
F= Come... 
G= Franco l'avevamo fatta... 
F= Ma se è di due anni fa.....  
G= Appunto ma non c'era andata perchè c'è la abbiam o messa di  due anni fa....  
F= Ma come c'è l’ abbiamo messa di due anni fa...  
G= la abbiamo messa retro  non c'era non c'è mai an data  se no  un progetto cosi alla 
marina l'apertura di una finestra rischiavamo che.. ..che...  
F= Va be ma lui cosa voleva lì? 
G= Voleva sapere di questa pratica però questa prat ica non si è capita qual'era qua 
quindi a quel punto lui se ne è riandato tranquillo  gli ho fatto vedere degli altri esposti 
quello dei permessi di costruire.. io spero che se la sia trincata non ne sono  
convinto...però c'è da aspettarsi loro gli hanno ma ndato un e-mail alla soprintendenza e 
nella e-mail  c'è solo il testo del manifesto  non ci sono le foto perchè dalle foto si vede 
chiaramente Costa Francesco.. cioè li intanto è da finire e togliere quel cartello con 
scritto Costa Francesco perchè sto Costa Francesco appare troppo qui in giro ormai...”  
(vedasi conv. 2246 linea  B.F.) 

 

Da quanto si apprende dalla conversazione di seguito indicata, GASPARINI Concetta 

è stata informata dal marito Franco BONANINI  che la pratica relativa alla cantina è irregolare 

in quanto manca il nulla osta della soprintendenza e la stessa, preoccupata, contatta 

telefonicamente Nicla PECUNIA, per avere ulteriori delucidazioni in merito. Nicla PECUNIA 

abilmente le dice di non preoccuparsi perché la lettera era stata mandata in tempo e che ora 

controllerà nuovamente nel fascicolo.  

(vedasi conv. 872 linea  int. 02) 

 

Preoccupato si dimostra essere anche il geometra AZZARO, il quale informato dal  

BONANINI dell’ulteriore irregolarità della pratica, contatta TARABUGI per chiedere 

spiegazioni.  

TARABUGI lo aggiorna dicendo che in effetti la pratica non era stata inviata in 

Soprintendenza, che il geom. GIANARDI ha tentato di fare un sopralluogo ma è stato 

depistato e si mostra indispettito dal fatto che venga ritenuto il responsabile di questa 

irregolarità facendo chiaramente capire che l’omissione è stata eseguita su richiesta del 

Presidente del parco e per soddisfare un suo piacere ed una sua necessità, ribadendo che 



 527  

alla marina di Riomaggiore non avrebbero potuto modificare nulla. “… e me lo sono fatto a 

titolo...   te l'ho fatto a te il piacere di non ma ndarla via...   stai a vedere che...  perché 

me l'hai chiesto te non l'ho mandata via...    perc hé se no col cazzo magari aprivano una 

cantina... la porta   alla marina di Riomaggiore se  la vedeva la soprintendenza...   era il 

periodo che bocciava tutto!    che motivo c'è? ” 

TARABUGI aggiunge di averne parlato anche con CAMPI Aldo, Comandante della 
Polizia Municipale, con il quale avrebbero commentato che hanno le mani legate, lasciando 
intendere che il Faraone ha il potere decisionale sia sull’ufficio tecnico che sulla Polizia 
Municipale stessa, titolata ad effettuare i controlli autorizzativi: “... ho parlato addirittura con 
Aldo,   perchè Aldo è d’accordo con me...    giù no i abbiamo le mani legate...    a 
Riomaggiore adesso succede un casino non solo per s ta cosa qui, ma perché per 
quello scemo che apre la pizzeria che stamattina ha  portato dentro il forno    già...”.  
 

   Menziona inoltre una pratica analoga, relativa ad una ristrutturazione di un esercizio 
commerciale che sarà aperto tra pochi giorni come vendita di pizza al taglio, della quale, non 
solo non ha rilasciato alcun permesso, ma non ha eseguito alcun intervento per sospendere i 
lavori, in mancanza delle relative concessioni: ”…non c'ha neanche un permesso...”…” 
perchè il fondo abbiamo visto ora che addirittura c 'è un bagno dentro ma che nelle 
planimetrie non corrisponde, quindi al limite c'è a nche quello...    hai capito? ”, di questa 
irregolarità ne è al corrente anche CAMPI Aldo.  

    

I due geometri, AZZARO e TARABUGI, proseguono la conversazione commentando 

che la pratica relativa alla cantina ha più punti difficili da sistemare: il numero di protocollo da 

recuperare da Francesca TRUFFELLO per l’inizio lavori, la relazione sismica inesistente 

nonostante sia stata inserita una “putrella” di sostegno che normalmente è prevista per 

evitare cedimenti strutturale e concordano di contattare l’ingegnere BONAGUIDI, che lavora 

in Provincia ed incaricarlo di effettuare una relazione sismica o una relazione di non rilevanza 

sismica. 

 Nel frattempo TARABUGI consiglia di tenere il DURC e l’inizio lavori  nella borsa e 

non all’interno del fascicolo al fine di scongiurare un’eventuale ispezione da parte di altro 

ente o di una Forza di Polizia.  Si riportano alcuni eloquenti passaggi, rimandando alla lettura 

della trascrizione completa. A= Alexio AZZARO G= Graziano TARABUGI 

A: e invece per quanto riguarda quella per cui ho telefonato cosa fai ora?   cioè te cosa gli hai 
detto a lui? 

G: che è così...   intanto c'è da mettere a posto l 'inizio dei lavori perché, cioè, è rimasto 
lì... 

A: vabbè... e quello ok 
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G: e ho capito...    ma se domani mattina mi viene la procura ,  perché questi hanno fatto 
l'esposto alla...   alla...   hanno mandato un’e-ma il alla soprintendenza,  ieri...   ieri 
l'altro...    e la soprintendenza stamattina è già venuta,    ma se domani mi vengono i 
Carabinieri e mi prendono la pratica poi chi lo met te a posto l'inizio dei lavori che è 
messo così?  

A: QUELLA SOTTO NON GLI VUOL DARE IL COSO... 

G: non gli da il coso, ma io lo tiro via allora di qui...    per me non c'è nemmeno l'inizio 
dei lavori... 

A: no   no   MA HAI CAPITO COSA TI HO DETTO ?  

G: ho capito...    NON GLIELO DA’ ...    e io allora non me lo tengo qui!   allora le i non 
glielo da... 

A: NO LEI HA DETTO CHE DEVE ESSERE LUI AD ANDARGLIE LO A CHIEDERE 

G: ho capito...   e se lui non glielo chiede e lei non glielo dà o se lui glielo chiede e lei 
non glielo dà    IO COSA SOTTOSTÒ ALLA FRANCESCA TR UFFELLO?    io l'inizio 
lavori lo tolgo da dentro la pratica e caso mai avr ete dato inizio ai lavori a concessione 
scaduta, è tutto abusivo ...     pazienza...   cosa ti devo dire... 

A: sarà un problema suo 

G: perché ha messo una putrella sopra..?     LA PUT RELLA CHIAMA LA SISMICA ... 

A: la putrella non ci doveva andare lì... 

G: e perché c'è già la putrella che la gente l'ha g ià fotografata ed hanno già reclamato 
che c'è una putrella d'acciaio alla marina   "si di ce perché c'è una putrella d'acciaio in 
una struttura in pietra" 

A: vabbè quella poi non la vedi più la putrella 

G: ma ora c'è!    e l'hanno fotografata,  ma perché  c'è?    allora avete cerchiato una 
finestra 

A: praticamente l'hanno messa... 

G: allora dov'è la sismica? 

A: dunque...    perché l'arco comunque c'è 

G: MA LA SISMICA...    LA SISMICA DI QUESTA PRATICA ...    LA SISMICA DOV'È ? 

A: non c'è perché quella lì era l'apertura di una f inestra,  anche quello lì l'avevamo 
concordato 

G: ma con chi? 

A: vabbè...    avevo parlato io con te! 

G: no   no   no    non hai capito!    poi alla fine  traduce tutto che se invece servisse...    
io sono completamente fuori perché il problema sism ico non è un problema mio,   il 
cemento armato pure,  è un problema tuo penale e Ga sparini Concetta penale,    
Gasparini Gina penale, Costa Francesco penale...    quindi se c'hai da fare qualcosa 
ancora ora, chiama magari Bonaguidi...    ne varreb be la pena di sapere se quello che è 
stato fatto quanto meno corrisponde al fatto che no n serve niente, e quantomeno se 
fosse possibile fai due righe alla provincia con sc ritto <<questo lavoro necessita del 
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deposito sismico o no?>>   magari se le hai già fat te queste lettere l'anno scorso e 
Bonaguidi ti ci mette un visto " no non serve "   s ei a posto!     o no?  
(vedasi conv. 877 linea  int. 03) 

 

Nella successiva conversazione AZZARO informa TARABUGI che la putrella non c’è 

più, spiegando che ora non si vede perché è stata fasciata, che la porta è stata sistemata ad 

arte, precisando che sono state utilizzate delle pietre originali  e commentando, scherzando, 

che saranno state sicuramente rubate ed asportate da qualche rustico della zona.  

(vedasi conv. 875 linea  int. 02) 

 

Alle 14.38 del 14.04.2010, Nicla PECUNIA chiama GASPARINI Concetta e la informa 
di aver trovato la ricevuta di invio della lettera alla Soprintendenza “si...guarda 
l'autorizzazione è del primo di ottobre...ed è part ita il 4 ottobre...per la 
soprintendenza...adesso però dovevo aspettare la Ma rilena...per fare sta verifica nelle 
distinte della posta...”.  
(vedasi conv. 880 linea  int. 03) 

 

Da tale conversazione si intuisce quale sia il caos che regna in quell’ufficio tecnico e  

la completa assenza di metodo nel seguire le pratiche amministrative comunali, al punto che i 

dipendenti non sono in grado di ricordare o rilevare se un certo documento è stato realizzato 

e se ha seguito l’iter regolare, e sono costretti ad affidarsi alla memoria di alcuni o all’abilità e 

alla scaltrezza di altri di rielaborare il documento mancante che, a questo  punto, risulta falso 

a tutti gli effetti.  

 

Infatti, in occasione dell’accertamento effettuato da personale della Sezione di P.G. 

della Procura, nel relativo fascicolo, verrà rinvenuta una copia della lettera di richiesta di nulla 

osta alla Soprintendenza, diversa da quella rinvenuta, successivamente, in Soprintendenza. 

In pratica, non avendo ritrovato la copia atti della richiesta, ne veniva creata una nuova, 

inserita nel fascicolo, che si ricorda era stato richiesto dai consiglieri di minoranza.  In seguito 

l’argomento verrà trattato con dovizia di particolari.   

  

Sembra opportuno segnalare che, a parere dell’ufficio scrivente, il disordine emerso 

dalle intercettazioni nella conduzione dell’ufficio tecnico non sembrerebbe casuale, ma 

piuttosto frutto di una precisa strategia criminosa. Infatti, al momento del bisogno, verrebbe 
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avocato quale giustificazione, in caso di controlli da parte dei preposti organi, sia con 

riferimento alla mancanza della documentazione che in caso di rilevanza di gravi errori 

procedurali nella stessa.  

  

Proseguendo nelle conversazioni, alle successive 14.41 del 14.04.2010, BONANINI 
contatta il geometra AZZARO e commentano che la pratica è andata in soprintendenza e che 
quindi TARABUGI si stava sbagliando. Il presidente soddisfatto della buona notizia invita 
AZZARO a procedere alla realizzazione degli scalini di accesso alla cantina. 

 AZZARO, conscio che la pratica non è comunque in regola e di essere sotto 
l’osservazione degli  abitanti del paese, lo invita alla calma e alla prudenza, rinviando gli 
ulteriori lavori ad un momento più favorevole: “Appunto io farei la porta e poi  magari fra 
quindici giorni farei gli scalini e quello che è ci oè farei come dire tutto quello che noi 
facciamo e questo qua quindi cosa venite a rompere le scatole..hai capito cos'è io farei 
cosi poi insomma è quello che si fa di solito... ci oè piano piano, far vedere, dribblare la 
gente”.  
(vedasi conv. 2252 linea B.F.) 

 

Dopo pochi minuti Franco BONANINI, che deve ancora acquisire un numero di 

protocollo ad hoc, contatta telefonicamente Francesca TRUFFELLO e le chiede se ha 

sistemato la pratica dell’inizio lavori.  Quest’ultima, dopo aver fatto le sue rimostranze, si 

rende disponibile a fornire un numero di protocollo, così come ha sempre fatto, lasciando 

chiaramente intendere che è una sua abitudine retrodatare i documenti per il Comune e 

l’ente parco e ribadisce che doveva essere lui il solo a chiederglielo, evidenziando in questo 

modo una sorta di “potere” derivato proprio dal ruolo da lei svolto in ambito lavorativo. Si 

riportano alcune frasi salienti della conversazione. 

F= Franco BONANINI T= Francesca TRUFFELLO 

T= Comune Riomaggiore... 
F= Fra .. 
T= Si.. 
F= l'avevi sistemata  quella cosa lì dell'inizio la vori ..?.  
T= No non ancora. 
F=  e dai  su cosa un pò...che guarda e mettiti d ' accordo  con Alessio di quando è,  ma 
l'altro giorno gli ho detto per non fare.. 
T= va be però me lo devi chiedere queste cose non m e lo deve chiedere lui, scusa è, lo 
sai che le faccio le cose.. però e scusami.. scusam i una mezza parvenza di....  
F= no va be c'hai ragione però e cosi... 
T= No va be sono cazzate quelle li dai su.. 
F= No ma  lo so poi l’hai  sempre fatta .... 
T= Ma cosa... 
F= no dico .. 
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T= ma sono pagata .ma sono pagata... 
F= ma no  quelle li no.... 
T= ma di un po te... no nel senso che lo faccio fig urati  
F=  dillo a lui...li 
T= va be no adesso no adesso vado a casa perchè mi sento male... 
F= no dai fallo se mi fa una cortesia  cosi  lo chi udiamo... guarda è l'ho chiamato 
adesso è a casa  
T= perchè pensi che non lo faccio è  
F= no non è per quello è cosi  lo chiudiamo.. dai 
T= va be non c'è mica niente di male li.. ha detto mia mamma se non si vergognano a di 
fare certe cose... 
(vedasi conv. 802 linea int. 01) 

 

Ricevuta la disposizione dal BONANINI, Francesca TRUFFELLO contatta il geometra 

AZZARO e, dopo averlo informato di essere stata chiamata dal presidente del parco al fine di 

prendere accordi con lui, gli chiede la data che gli interessa da inserire nella denuncia di 

inizio lavori. Si riportano le frasi salienti della conversazione:  

F= Francesca TRUFFELLO A= Alexio AZZARO  

F.- ma devo andare a cercare da novembre...tutto il  mese di novembre?  
A.- il mese di novembre...prima del 28 novembre va benissimo...a no dopo il 28 di 
novembre...a dicembre!  
F.- cioè...non mi far fare dei...  
A.- a dicembre...no...no...  
F.- ...cioè non mi far cercare a vuoto...hai capito ...che io...  
A.- no il mese di dicembre va bene tutto...  
F.- eh...perchè se devo cercare...  
A.- no...no... 
F.- cioè era a nome di lei (ndr si riferisce a Gasp arini Concetta, moglie di Franco 
Bonanini)? che devo cercare...solo lei no...sua sor ella non c'entra niente?  
A.- ma cosa devi cercare?  
F.- devo cercare...quando ha presentato la...la den uncia di inizio lavori...  
A.- eh...quindi...nel mese di dicembre...nel 2009!  
F.- a nome di lei?  
A.- si...si...!  
F.- okay...  
A.- va bene?  
F.- si...  
(vedasi conv. 881 linea int. 03) 

 

Come si evince dalla conversazione, Francesca TRUFFELLO deve “cercare” il numero 
all’interno del registro del protocollo. Per comprendere il significato di tale parola, giova 
anticipare sin d’ora che,  in data 11.05.2010, personale della locale sezione di p.g. della 
Procura della Spezia, si recherà nel Comune di Riomaggiore per acquisire il fascicolo 
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inerente la cantina di GASPARINI Concetta ed in quel contesto, a seguito di anomalie 
emerse durante il controllo, verranno sequestrati, a carico della TRUFFELLO, i protocolli del 
Comune di Riomaggiore e dell’ente parco.  

Gli operatori di Polizia, come sarà meglio specificato in seguito, riscontreranno il fatto 
che i numeri di protocollo dei registri non risultano essere impegnati in modo conseguente e 
continuativo ma rileveranno sul registro numerose e ripetute annotazioni effettuate a matita, 
sparse nel registro, contenenti sempre la medesima dicitura “centro meteo” e,  sulla sommità 
della pagina in cui è presente la predetta dicitura, rileveranno un “memo adesivo” colorato, 
utilizzato al fine di rendere più agevole una repentina localizzazione del repertorio libero e 
che con il termine “cercare” Francesca TRUFFELLO intende l’operazione di individuazione di 
un numero libero, tra quelli lasciati appositamente in bianco, adeguato per la pratica richiesta, 
in base alla data indicata e la data che verrà individuata per la pratica di inizio lavori della 
cantina è l’8 gennaio 2010 con numero di protocollo 242. 
  

Tornando al 14.04.2010 ovvero alle fasi di realizzazione del frazionamento e 

ristrutturazione della cantina e di “regolarizzazione” della relativa pratica, giova sottolineare 

che anche il figlio di Franco BONANINI, Heidi, si mostra preoccupato e contatta il geometra 

AZZARO per sapere se il personale della ditta COSTA può terminare i lavori, così da 

chiudere tutto, compresa la “fogna a vista”. AZZARO lo invita alla calma e gli dice che deve 

effettuare personalmente un sopralluogo per vedere come portare a termine i lavori 

rimanendo fedeli al progetto.  

(vedasi conv. 3810 linea A.A.) 

 

Il giorno successivo, 15.04.2010, viene intercettata una conversazione ambientale, tra 

Nicla PECUNIA e Graziano TARABUGI, nell’ufficio di quest’ultimo. I due effettuano 

ragionamenti su quale data apporre sul documento di inizio lavori al fine di “sistemare quella 

di Franco”, riferendosi ancora una volta alla pratica della cantina della moglie Concetta. I due 

sono ancora ignari che il problema del numero di protocollo è stato risolto con l’intervento di 

BONANINI. Si segnala che Nicla PECUNIA, nel frangente, assume un ruolo attivo nella 

sistemazione della pratica, essendo a piena conoscenza dell’irregolarità della stessa.  

 N= Nicla PECUNIA G= Graziano TARABUGI 

N.- come la sistemiamo quella di Franco allora?  
G.- come la sistemo scusa? 
N.- la cosa di Franco per l'inizio lavori?  
G.- e quello non lo so ancora... 
N.- eh? 
G.- quello non ce l'abbiamo ancora...finchè non mi dà il numero di protocollo...gliel'ho 
detto alla Concetta ieri...  
N.- si ma bisogna alla Francesca se trova adesso il  protocollo....ma cosa ci mettiamo 
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come protocollo?  
G.- allora a quel punto ci dobbiamo mettere il prot ocollo che...rientra nei termini 
del...del progetto...dell'inizio dei lavori...quand o è stata ritirata?  
N.- perchè Alessio stamattina mi diceva....o...(inc ) il protocollo che ci mette...dove 
chiede una richiesta di proroga per l'inizio lavori ... 
G.- e poi? 
N.- e poi...niente... 
G.- poi? 
N.- se no...se no...ci mette inizio di lavori a gen naio di quest'anno...dicendo che fa un 
lavoro...(inc) lavori interni...  
G.- uh...uh... 
N.- secondo te qual è meglio?  
G.- è meglio sicuramente metterci...il...la data an tecedente che rimane nel...nel...nella 
validità del titolo...è poi loro...saranno loro che  dovranno...casomai dichiarare che 
internamente avran già fatto i lavori...anche perch é se...anche perché altrimenti...finisce 
che andiamo fuori con la validità del DURC...  
N.- eh...eh...allora come dici che...inizio lavori ...(inc) 
G.- io direi di fare cosi...è meglio!...tieni... 
N.- quella lettera...(inc) 
G.- quanto vale...gliel'ha messo il DURC? eh...? 
*ndr Graziano esce dall'ufficio e parla con la Nicla che è sempre stata fuori dall'ufficio. 
G.- ...il DURC è di dicembre del 2009...quindi va bene... 
N.-...(inc) 
G.- però è meglio che lo...dichiariamo a gennaio... inizio lavori...  
N.- ma lei lo deve dichiarare...lei...con il protocollo ante....del 2010... 
G.- lei l'ha ritirata....il 12 gennaio 2009? 
N.- il 31 del gennaio 2009... 
G.-......dopo la befa...dopo natale? dopo probabilmente...10...12 gennaio....(inc) 
N.- esatto...esatto mancava sto protocollo...questo inizio lavori....(inc) dal protocollo...(inc)  
G.- no...no...lo si giustificheranno...(inc) che hanno iniziato i lavori... 
N.- okay...e il protocollo...dopo un...(inc) allora Graziano te lo posso portare giù questo?... 
G.- ....(inc) che poi però non ci van le date? Ales sio...poi ci facciam mettere la data 
completa...  
N.- si certo...  
G.- è lei ci deve scrivere anche in allegato...(inc) 
N.- nel protocollo...(inc) 
(vedasi conv. 1571 linea Amb. T.G.) 

 

Dal dialogo sopra menzionato appare chiaro che la retrodatazione degli atti è una 

pratica piuttosto comune ed utilizzata con grande disinvoltura da tutti i personaggi coinvolti 

nella vicenda e  che l’unica difficoltà sembrerebbe  quella di far coincidere le date dei vari 

documenti falsificati.  
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Lo stesso giorno, alle ore 12.09, GASPARINI Concetta, moglie del Presidente del 

parco, contatta Nicla PECUNIA e quest’ultima la invita a recarsi da Francesca TRUFFELLO 

per firmare l’inizio lavori. Nicla precisa “...ci scrivi la data...perchè abbiamo fatto un 

discorso di questo tipo...abbiam fatto l'inizio lav ori...l'abbiamo fatto come se l'avessi 

fatto a gennaio...”.  

GASPARINI Concetta ha compreso perfettamente il problema e, conscia di dove retrodatare 

un atto, chiede quale data debba apporre, e Nicla PECUNIA le suggerisce la stessa data che 

ha scritto lei, intendendo la stessa data che la TRUFFELLO è riuscita a recuperare nel 

registro del protocollo e precisa: “credo lei che c'abbia messo l'8 gennaio...te magari  fai 

una cosa...cosi sappia...sicuri che non è domenica. ..dall'8 ci...puoi fare una settimana 

dopo...il 15 gennaio...ci puoi mettere che il 15 ge nnaio inizieranno i lavori...vedrai che 

c'è lo spazio...” ………..” e poi lo firmi...poi lasci  tutto e...non gli dire ovviamente del 

discorso di ieri...che sei venuta su che ti ho dato  quella cosa lì...”.  

(vedasi conv. 905 linea int. 04) 

 

Da questa conversazione si apprende chiaramente che GASPARINI Concetta è al corrente 

del funzionamento dell’amministrazione comunale di Riomaggiore, e non solleva obiezioni a 

quanto proposto da Nicla PECUNIA ma si allinea tranquillamente a commettere l’illecito, 

tanto più che è a suo diretto vantaggio. Come si potrà constatare dalla comunicazione di 

inizio lavori acquisita dal fascicolo, la data posta su quel documento è l’8.01.2010 con 

numero di protocollo 242 e la data di inizio lavori il 12.01.2010, proprio secondo i consigli 

forniti da Nicla PECUNIA nel corso della conversazione che precede.  

 

Naturalmente gli atti retrodatati vengono sottoscritti coscientemente da Concetta 

GASPARINI, in data 15.4.2010. In particolare l’inizio dei lavori retrodatato riporta anche la 

firma del geometra AZZARO, che nel corso delle telefonate precedenti si era attivato per 

recuperare il protocollo retrodatato, oltre che una sigla ed il timbro della ditta facente capo a 

Francesco COSTA che, come si evince dalla conversazione ambientale in precedenza 

menzionata, viene apposto direttamente da AZZARO e firmato dal TARABUGI. Quest’ultimo, 

infatti, sembra essere in possesso del timbro della ditta di Francesco COSTA, dettaglio che 

conferma ulteriormente l’abitualità della falsificazione degli atti. Si riporta il passaggio della 

trascrizione inerente al fatti: 
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A: il protocollo .. che cazzo c’è ... ma non si puo  prendere un protocollo ...perchè la 
Francesca ora non me lo vuole dare il protocollo    ... mi ha telefonato franco di dirlo io 
alla Francesca .... mi ha detto che ci deve andare Franco a chiederglielo .... sai quelle 
cose della Francesca ... e..  
G: e Francesca mi dai l'inizio lavori... 
A: ma bisogna chiederlo alla Francesca.... 
G: ma te tanto vai con un foglio così... vai prendi  ...lo fai subito... 
A: devo farci mettere il timbro da Costa  ... 
G: eccolo lì   
A: a  Costa  gliel’ho portati i lavori ...a desso d evo controllare bene l'apertura ... 
G: qui c'è quello di Costa ... lo firmo io ... dai ... mentre fai l'inizio lavori ....che non 
voglio farmi... (inc)..  
A: ma  una volta ... non può venire ..... portami l a concessione  che te la porto...(inc) 
(vedasi conv. 1191 linea Amb. T.G.) 

 

 

Alle 16.08 del 15.04.2010, Francesca TRUFFELLO invia un sms a Franco BONANINI  

e lo rassicura di aver fatto quello che le ha chiesto, lasciando intendere di aver protocollato, 

retrodatandolo, l’inizio lavori di GASPARINI Concetta. 

SMS: “Ho fatto quello ke mi hai chiesto stai tranqu illo ciao”  
(vedasi conv. 2302 linea B.F.) 

 

 

Poiché c’è ancora da sistemare la relazione sismica, AZZARO, in data 16.04.2010, 

contatta l’ing. Marco BONAGUIDI  per concordare un incontro. AZZARO gli anticipa che 

l’indomani gli mostrerà un lavoro, che dovrà però essere fatto per il giorno precedente, 

lasciando chiaramente intendere che è un documento la cui datazione deve essere 

necessariamente anteriore alla sua esecuzione: “si...però quella di domani mattina che ti 

porto a vedere deve essere fatta per ieri mattina.. .”. 

(vedasi conv. 3973 linea A.A.) 

 

 

In data 17.04.2010, anche Graziano TARABUGI, in una conversazione ambientale, si 

mostra al corrente dell’incarico ricevuto dall’ing. BONAGUIDI, di effettuare una relazione 

sismica per la cantina di Concetta GASPARINI, evidentemente retrodatata, dal momento che 

non è stata ancora inserita nel fascicolo:  
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 BONAGUIDI G= Graziano TARABUGI 

M.- ...cosi me lo ha detto Alessio di fare...(inc) va bene? 
G.-...lo butto dentro...che per la realizzazione... 
M.-...(inc) 
G.- non occorre…. non ha rilevanza sismica... 
*ndr le voci si sovrappongono. 
M.- va bene? questo qui è di Franco?  
G.- si...si...te la fai direttamente ad Alessio...  
M.- per Franco?  
G.- è del figlio...della moglie di Franco...  
M.- la Concetta...  
G.- la Concetta...  
M.- Gasparini...  
G.- o la...(inc) Gasparini Concetta... 
M.- si...si...la intesto a Gasparini Concetta.. . 

 (vedasi conv. 1714 linea Amb. T.G.) 

 
 
La conferma dell’incarico ricevuto la rileviamo inoltre da una conversazione tra Marco 
BONAGUIDI ed il suo collega di studio Roberto PEDRI. Infatti BONAGUIDI lo aggiorna di tutti 
i lavori eseguiti o da eseguire e gli rammenta: “ah niente c'é da scrivere una...una 
relazione,  sulla non rilevanza sismica di un affar e qui in fondo, che era quella cosa di 
AZZARO, che mi voleva..... fare vedere, c'era  un e sposto anche.... poi te lo farò 
vedere”. 
 
BONAGUIDI prosegue la conversazione toccando altri argomenti, per tornare poi al discorso 
della cantina, sulla quale sa che è pendente un esposto e che quindi è oggetto di forte critica 
da parte della minoranza, ma il predetto, completamente inserito nel “sistema” ed 
assoggettato alle sue regole, incurante delle problematiche che caratterizzano la pratica, si 
rende disponibile a fornire la sua prestazione professionale che, dalle frasi pronunciate si 
evince chiaramente che è dovuta per la sola volontà di BONANINI anziché per un regolare 
percorso burocratico. 
Si riportano le frasi più significative. M= Marco BONAGUIDI R= Roberto PEDRI 
M= Ma sicuramente, no ma fanno un sacco di casini, fanno un sacco di discorsi, ci son 
degli esposti, effettivamente c'è l'esposto, che in  fondo ci sono le foto del cantiere, giù 
in fondo lì del.....della moglie di, ….del FARAONE. ..... 
R= Hm.. 
M= Che vuole una dichiarazione da parte mia, che no n ha rilevato la strutturale, ma è 
vero che non ha rilevato la strutturale..... 
R= Si, si, si.... 
M= era una finestra e l'han trasformata in porta...  
R= Si,si,si,si.... 
M= E la vuole e la facciamo,....... 
(vedasi conv. 2298 linea B.M.) 
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Nel frattempo, i consiglieri di minoranza, in particolare Lucia PAGANETTO, non 
avendo ricevuto risposta all’interrogazione effettuata al Comune per prendere visione della 
pratica edilizia pertinente la cantina di GASPARINI Concetta, hanno inviato copia del 
manifesto alla Soprintendenza e, in data 20.04.2010, Gianni GIANARDI si reca nuovamente 
in quel Comune per effettuare un nuovo sopralluogo. Questa volta, accompagnato dalla 
stessa PAGANETTO, all’esito del sopralluogo presso la cantina della marina, le riferirà che i 
lavori sono in regola e che l’autorizzazione era già presente agli atti, datata 2008, a nome di 
GASPARINI Gina e non Concetta.  

 
PAGANETTO Lucia, in una conversazione con CANTRIGLIANI Franca, manifesterà 

una forte delusione per quanto appreso, ritenendo che tale risoluzione poteva 
presumibilmente ricondursi alle strategie dei soliti noti che avrebbero potuto influenzare il 
funzionario della Soprintendenza.  
(vedasi conv. 1615  linea P.L.) 

 

Premesso che la vicenda della cantina ha evidenziato delle irregolarità già 
sopradescritte, al momento si ritiene che l’affermazione del funzionario circa la situazione 
regolare della pratica potrebbe ricondursi anche al documento intestato a GASPARINI Gina, 
trovato tra gli atti presenti alla Soprintendenza e che lo stesso TARABUGI credeva di non 
aver inviato e che comunque si era già premunito di rifare, a nome di GASPARINI Gina e 
Concetta. 

  
In merito ai timori di PAGANETTO Lucia sembra opportuno precisare che Gianni 

GIANARDI, dopo il sopralluogo effettuato alla marina, si recava presso l’ufficio di Graziano 
TARABUGI ed in seguito in quello di Franco BONANINI. In quella seconda sede, BONANINI 
Franco, con l’appoggio del TARABUGI, proponevano al GIANARDI, originario della zona 
della Spezia, di trasferirsi in questa provincia suggerendogli alcuni uffici disponibili nelle sedi 
vicine ed  arrivando addirittura a proporgli un ufficio distaccato della Soprintendenza, presso i 
nuovo uffici della stazione di Manarola.  Tale comportamento rientra nel disegno tipico del 
“sistema”, volto ad ingraziarsi e rendersi amici personaggi che rivestono un ruolo strategico 
nell’ambito di importanti uffici.  
(vedasi conv. 3180  linea Amb. B.F. - non trascritta) 

 
Si riporta, a titolo esemplificativo, la conversazione telefonica intercorsa tra Franco 

BONANINI e ed il Soprintendente Giorgio ROSSINI, effettuata dall’ufficio del presidente del 
parco alla presenza dello stesso GIANARDI. F= Franco BONANINI G= Giorgio ROSSINI 
F: ciao Gio'...   sono Franco 
G: ciao Franco...     come stai? 
F: e...    adesso un po' meglio insomma...    sto u n pochino meglio 
G: io  non sono più stato  a Riomaggiore e voglio p assare un giorno e venirti a trovare... 
F: allora Andreino...    Andreino chissà quant'è ch e... 
G: no Andrea...   guarda...   ogni tanto mi chiama. ..   mi dice << non vieni mai>>   lo so...    
devo venire dai... 
F: chissà quante erbe aromatiche che... 
G: e si....    adesso è il periodo...    è sempre i n giro 
F: è sempre lì è...     no ti dicevo,   allora se v ieni ne parliamo a voce...   perchè...   mi era 
venuta un'idea...   no poi... a te, voglio dire,   la decisione...    
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G: si 
F: nooi se vuoi...    abbiamo un ufficio quì,   dic iamo...   perchè abbiamo finito lì a Manarola la 
stazione...    e sono venuti tutta una serie di buo ni uffici...    diciamo...   belli...   sono un'are a 
poi baricentrica eccetera...    se volevi creare un  ufficio della soprintendenza quì, noi ti diamo i 
locali arredati, tutto...    
G: ah...   va bene 
F: non ci sono problemi...   quindi... 
G: senti...   ti chiamo...   adesso poi mi organizz o...    perchè devo venire una volta lì a vedere 
un paio di cose e...    magari...  
F: si 
G: adesso la prossima settimana non...    non...     sono già impegnato...   ma comunque ti 
faccio sapere così mi fa piacere venirti a trovare,  prima di tutto 
F: si 
G: e poi...    vediamo quello che avete fatto 
F: si   si      ci pensi un po'...    così ci pensi ... 
G: d’accordo 
F: noi...   io te li lascio a disposizione... ma so no uffici efficientissimi...  fatti nuovi...  quind i... 
G: si    si   si    
F: poi tra l'altro lì alla stazione di Manarola son o assolutamente baricentrici...   hai capito? 
G: vabbè, quello poi c'è ad esempio per le pratiche  di controllo...   si può fare per tutti i 
comuni l'   incompr   della...   dei Cinque Terre.. . 
F: si esatto 
G: ...degli incontri lì...   insomma... 
F: esatto 
G: lì a Manarola hai detto 
F: a Manarola...   alla stazione...   quindi...   h ai capito 
G: si   si   vabbè...   è comodo anche...    
F: si   no   guarda dal punto di vista baricentrico  è eccezionale,   guarda...   veramente sono 
contento perchè...   tra l'altro era un'area degrad ata...   insomma,  quindi...    insomma,  adesso 
così va bene 
G: benissimo...   incompr  ciao Franco...   ciao 
F: ti aspetto allora...   figurati...   ciao   ciao  
(vedasi conv. 2579  linea B.F.) 

 
Ad ulteriore conferma che si tratta di una vera e propria strategia dell’organizzazione e non di 
un comportamento occasionale si rileva da una successiva conversazione ambientale in cui 
BONANINI aggiorna il suo vice Luca NATALE in merito alla proposta di assegnare un ufficio 
alla soprintendenza. I commenti che i due interlocutori fanno in merito a tale proposta sono 
significativi della scaltrezza degli indagati, della loro volontà di ostentare a tutti i costi 
conoscenze in ambienti influenti e di umiliare la minoranza. 
Si riportano alcune frasi significative: F= Franco BONANINI L= Luca NATALE 
F: poi Gianardi è venuto qui...    io non ci ho par lato di quella cosa lì...      poi abbiamo parlato 
lì di Caccinagora...   lì, del coso...   che anche lui non è messo bene, come...   cioè c'ha una 
situazione un po' strana...   c'aveva una là...   n on so se te lo aveva detto 
L: si me lo aveva detto... me lo aveva detto Grazia no 
F: te lo aveva detto Graziano, ma oggi me lo ha det to proprio lui, insomma...   più di tanto  poi 
ne abbiamo parlato poi abbiamo chiesto a lui...    vabbè comunque...   perchè io adesso gli ho 
proposto di fare una sede lì a Manarola...    no de lla soprintendenza...   tutto sommato...  
L: non sarebbe mica male    
F: belin mi porta il cero .... tutto sommato mi porta il cero ....poi ho chia mato coso...ROSSINI     
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... poi  
L: facciamo un altarino  (bestemmia)... 
F: infatti...inc...il soprintendente.... mi ha subi to detto....belan 
L: ma anche per noi 
F: no noi... 
L: per noi è una garanzia...  
F: poi li sfidi!    aldilà che è una garanzia...   ma li sfidi !    belin...   siamo talmente preoccupati 
di voi che...  
L:  li facciamo venire qua  
F: li facciamo venire qui !    ecco...  allora 
L: quindi lui era...   cioè contento... 
F: no...      no...    contento.!..    ma  
(vedasi conv. 3181  linea Amb. B.F.) 
 

La pratica edilizia della cantina può ritenersi “sistemata” e per alcuni giorni gli 
interlocutori si occupano di altre problematiche, fino al 26.04.2010, giorno in cui BONANINI 
chiede ad AZZARO di preparare i documenti per l’accatastamento ed il contratto e le fatture 
per il pagamento degli oneri.  

Dalla conversazione che segue si rileva quale confusione vi sia anche nella 
compilazione delle fatture, in quanto non sembra esservi chiarezza circa il destinatario delle 
stesse. AZZARO, infatti, ha fornito  la sua prestazione professionale per più opere private 
della famiglia BONANINI ed è incerto a quale appartenente alla famiglia deve intestarle e a 
quali lavori esattamente si riferiscano.   Si rimanda alla lettura della trascrizione. 
(vedasi conv. 2960  linea B.F.) 

 
Ancor più significativa della presunzione che caratterizza BONANINI e tutta 

l’organizzazione a cui fa capo, si rileva da una conversazione telefonica tra AZZARO e 
BONANINI. Quest’ultimo gli legge la lettera di risposta all’interrogazione effettuata dalla 
minoranza circa la regolarità della pratica edilizia della cantina di sua moglie e di sua cognata 
Gina. Da quelle righe appare in tutta la sua evidenza l’arroganza, la presunzione, la falsità ed 
il gusto vero e proprio di mortificare i cittadini ed in particolare i consiglieri di minoranza. Si 
riporta la conversazione:F= Franco BONANINI A= Alexio AZZARO 

F.-Ti leggo la risposta all'interrogazione se hai u n secondo 

A.-dimmi 

F.-Con riferimento all'interrogazione del 10.4 normalm ente si rappresenta formale 
riscontro alla stessa. 

Non ci si può esimere in premessa di evidenziare l' incongruità della richiesta che 
risulta connessa ad evidenti forzature strumentali.    Ci permettiamo quindi, rispetto a 
quello che si appalesa costituire una mera speculaz ione politica mal riuscita, di 
formulare una risposta leggermente irrituale: 

1:si richiede se l'intervento sia conforme alle nor mative .    Poiché è stato rilasciato 
regolare permesso da voi puntualmente richiamato, u n interrogativo così impegnativo 
comporta una risposta banalmente ovvia 

2:se corrisponde al vero che la cantina verrà adibi ta a spaccio d'azienda vitivinicola .   
Anche questa domanda appare curiosa e sagace tenuto  conto che il titolo edilizio del 
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tutto esaustivo sull'inesistenza di cambio di desti nazione d'uso.   La singolarità è 
riposta, che sia fonte di tormento, la siderale dis tanza che intercorre tra cantina ed 
azienda vitivinicola o ancora di più, che in un con testo locale che per la prima volta ha 
visto il proliferare di iniziative di recupero del territorio da parte di diversi giovani, tali 
attività vengano inserite nelle angustie del vostro  gruppo 

3: si richiede copia del permesso a costruire rilas ciato .   Qui ho detto che glielo diamo.    

Si richiedono se esistono legami fra il ritardo del le risposte alle precedenti richieste 
circa la presa visione dei permessi di costruzione dal giugno '09 in poi e la consegna 
delle norme di cambio di destinazione d'uso e sudde tto intervento.     Tale quesito 
rappresenta forse il massimo dell'acutezza e della vivacità.   Il permesso è stato 
rilasciato il gennaio 2009.   Lo stesso non riguard a in alcun modo il cambio di 
destinazione d'uso, non si comprende quale correlaz ione potrebbe intercorrere fra i tre 
argomenti, salvo che la fervida fantasia degli inte rroganti non adombrasse implicite 
illazioni, e nel qual caso avremmo immenso piacere fossero esplicitate per essere 
altrettanto esplicitamente ed adeguatamente controb attute. 

A.-...belin che risposta...belin meglio di così... 

F.- cosi è...li pigliamo un po' per il culo è...  

A.- (ride) 

F.- (ride) okay...ciao...ricordati il colore là da Riccardone... 

A.- ciao...va bene...va bene... 
(vedasi conv. 3308  linea B.F.) 

 
Dopo la lettura della suddetta trascrizione è necessario ricordare che l’intenzione di 

Heidi BONANINI era ed è effettivamente di vendere vino all’interno di quella cantina, che il 
presidente del parco ha disposto il cambiamento ad hoc del regolamento proprio al fine di 
eludere le norme che impediscono tale cambio di destinazione d’uso e che i lavori della 
cantina sono incominciati quando il titolo edilizio era scaduto.  

 
Giova ulteriormente precisare, come si evince anche dalla conversazione tra AZZARO 

e BONANINI, di seguito indicata, che la cantina, non essendo pertinenziale ad una 
abitazione, sarà accatastata come deposito, e dal punto di vista urbanistico tale 
denominazione non è rilevante, ma è fonte di dubbio per il Presidente del parco, che teme 
comunque di essere attaccato dai consiglieri di minoranza, ai quali intende fornire copia del 
permesso di costruire. F= Franco BONANINI A= Alexio AZZARO  
 F= ….no ti volevo dire dato che  gli devo cioè che gli h o fatto quella cosa li 
dell'interrogazione gli do i documenti no ...l'ultimo dubbio no.. 
A= si.. 
F= per la marina  che  gliel'ho detto a Graziano ma sa i che tanto non mi fido  quindi 
cioè il discorso che sia deposito invece che cantin a è lo stesso  
A= e' la stessa cosa..si 
F= Ma dal punto di vista catastale  o dal punto di vis ta urbanistico .. 
A= Urbanistico e catastale... 
F= ah, è la stessa cosa è.. 
A= Si.si..si... tra l'altro da sola non te l'accatastano nemmeno come cantina.. 
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F= Ah perchè.. cosa ci vuole  
A= perchè non esist,  no… te l'accatastano come deposito attrezzi 
F= Ah 
A= Perchè la cantina è una pertinenza all'abitazione quindi per forza te l'accatastano come  
deposito attrezzi... 
F= Quindi dovrebbe essere praticamente sotto un'abitazione se fosse una cantina.. 
A= Si..si..si... 
F= va be mia insomma.. 
A= Si..si.. 
F= Ok ok non ….basta saperlo perchè sai questi inbecil li qui possono tirare fuori quello 
che vogliono .. 
A= ma va be dove vuoi che vadano ormai 
F= no..no.. 
A= Con quella storia li  avran finito.. 
(vedasi conv. 2060  linea int. 02) 

 
 
Come già detto i consiglieri di minoranza oltre all’interrogazione al Comune di 

Riomaggiore, avevano affisso alcuni manifesti in varie zone del paese ed avevano pubblicato 
il manifesto anche sul sito “PerRiomaggiore”,  suscitando la curiosità di molti abitanti. 

 L’attenzione era stata attratta anche dai quotidiani locali ed in particolare “La Nazione” 
che, in data 21.04.2010, pubblicava un articolo dal titolo “Riomaggiore-interpellanza sui 
lavori alla marina. Il sindaco: tutto  regolare”.  

Sulla base di detto articolo e sulla necessità di effettuare le opportune verifiche, 
ricostruendo l’intero iter amministrativo riconducibile al rilascio di quel permesso per costruire, 
la Procura della Repubblica della Spezia apriva il procedimento penale n. 385/19/45-18, che 
originava a sua volta la richiesta di acquisizione di copia integrale del fascicolo inerente la 
cantina e giacente presso l’ufficio tecnico del Comune di Riomaggiore.  

 
In data 11 maggio 2010, personale della locale sezione di p.g. si è recato presso il 

Comune di Riomaggiore per poter acquisire la pratica in questione.  
E’ d’obbligo evidenziare che il personale operante ha atteso ben dieci minuti prima di 

accedere all’interno dell’ufficio tecnico, in quanto anche dopo aver suonato ed essersi 
qualificato alla donna che ha risposto al citofono, gli addetti di quell’ufficio, pur essendo 
presenti non hanno provveduto ad aprire tempestivamente la porta, senza addurre alcun 
giustificato motivo.  

 
Vedremo meglio in seguito che in quell’arco di tempo Graziano TARABUGI e Luca 

NATALE contattano telefonicamente Franco BONANINI per informarlo della presenza della 
Polizia e Nicla PECUNIA racconterà allo stesso BONANINI di averli volontariamente e 
coscientemente tenuti fuori dall’ufficio per dieci minuti, dando modo all’ufficio di organizzarsi 
in vista dell’imminente visita degli ufficiali di Polizia Giudiziaria, facendo così comprendere 
che la voce femminile che aveva risposto al citofono era proprio quella di Nicla PECUNIA.  

 
Tornando ai fatti, una volta all’interno del palazzo gli operatori di Polizia accedevano 

ad una piccola anticamera, dalla quale si entrava nell’ufficio ad uso delle impiegate dal quale, 
infine, raggiungevano quello del responsabile dell’Ufficio Tecnico. Sia l’ufficio delle impiegate 
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che quello del geometra TARABUGI risultavano provvisti di monitor che proiettavano le 
immagini della porta di accesso riprese dalle telecamere di sicurezza. Giova precisare ancora 
che TARABUGI conosce perfettamente il Comm. C. Andrea MOZZACHIODI, uno dei due 
ufficiali di p,.g. che hanno eseguito il controllo, in quanto si conoscono da lunga data. 

Il geometra TARABUGI, formalmente reso edotto del motivo della visita, consegnava 
l’intera pratica edilizia relativa all’immobile censito al foglio n. 25, mappale n. 507 del Comune 
di Riomaggiore, intestata a Gina GASPARINI e Concetta GASPARINI, rispettivamente 
cognata e moglie del Presidente dell’Ente Parco delle 5 terre Franco BONANINI, che veniva 
fotocopiata  accertando che si trattava della “pratica edilizia n. 654 dell’anno 2008”, che aveva 
dato luogo al rilascio del “permesso per costruire n. 9 del 21.1.2009” oggetto di accertamento. 

Nel medesimo contesto veniva acquisita anche copia del “verbale di commissione 
bellezze naturali” del 21.7.2008, con il quale era stata esaminata la pratica oggetto di 
accertamento, ed espresso parere favorevole alla sua realizzazione.  

Gli operatori, dopo essersi allontanati dall’ufficio tecnico, procedevano ad una prima 
sommaria disamina della documentazione acquisita rilevando che il “verbale di commissione 
bellezze naturali”, stranamente, non risultava essere firmato dai componenti della 
commissione, che risultavano essere i seguenti: Presidente geometra Graziano TARABUGI, 
relatore Architetto Simona BASSI, membri Architetti Laura VESTITO e Nicola DE MASTRI, 
segretario Nicla PECUNIA. 

Controllando la “notifica rilascio titolo edilizio e/o paesaggistico per modifiche esterne e 
frazionamento immobile di via san Giacomo foglio 25 mappale 507 sub 4 in località di 
Riomaggiore – pratica edilizia n. 654/2008” indirizzata a Concetta GASPARINI, Gina 
GASPARINI, alla Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria ed al 
geometra Alexio AZZARO, datata 1.10.2008 e di protocollo n. 6500, il personale operante 
notava che lo stesso protocollo risultava essere già stato assegnato in data 26.5.2008, in 
entrata, all’atto della presentazione dell’Istanza per l’esecuzione di opere edilizie” presentata 
da Gina e Concetta GASPARINI. 

Avendo necessità, inoltre, di effettuare un controllo incrociato a riscontro della 
documentazione acquisita nelle forme e nelle circostanze sopra richiamate ed in particolare 
dell’esigenza di controllare il protocollo del Comune di Riomaggiore relativo agli anni 2008, 
2009 e 2010, per verificare l’intero iter amministrativo della pratica, dalla prima istanza fino 
alla concessione del permesso per costruire ed alla dichiarazione di inizio, gli operatori si 
recavano nell’”ufficio segreteria e protocollo e relazioni con il pubblico”. Presso quell’ufficio, 
previa qualificazione, gli operatori identificavano  Francesca TRUFFELLO, che come 
abbiamo già anticipato è l’addetta al protocollo delle pratiche del Comune di Riomaggiore e 
dell’ente parco.  

TRUFFELLO appariva in forte stato di agitazione e prima di ottemperare all’ordine 
ricevuto di esibire il protocollo, chiedeva di poter avvisare il Sindaco dell’accertamento in atto. 
Dopo pochi minuti di assenza faceva nuovamente ingresso nel suo ufficio, per uscirne subito 
dopo con un registro di protocollo stretto tra le braccia.  

Alla stessa veniva intimato di non allontanarsi dall’ufficio con il protocollo e veniva 
inseguita nel corridoio, presso il quale rapidamente si era già recata. Resa edotta delle 
conseguenze a cui si sarebbe esposta perseverando in tale condotta, la TRUFFELLO 
rientrava nuovamente nel suo ufficio.  

In quella sede la donna si accomodava sulla poltrona, tenendo sempre stretto tra le 
braccia il registro, che consegnava solo dopo ulteriori solleciti e chiarimenti circa  la sua 
responsabilità e le conseguenze giuridiche a cui andava incontro.  
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A tal punto gli operatori procedevano ad approfondire ulteriormente l’accertamento di 
verifica in corso, riscontrando che il registro, faticosamente recuperato, risultava essere un 
registro di protocollo dell’Ente Parco delle 5 Terre, denominato “protocollo corrispondenza 
2010 – Parco – 1”, il quale presentava alcuni i numeri di protocollo non impegnati in modo 
conseguente e continuativo, come disciplinato dalla normativa vigente e sullo stesso vi erano 
numerose e ripetute annotazioni effettuate a matita, sparse nel registro, contenenti sempre la 
medesima dicitura “centro meteo”. 

Inoltre,  ogni volta che il registro presentava l’annotazione a matita “centro meteo”, era 
stato apposto, sulla sommità della pagina dello stesso, un “memo adesivo” colorato, al fine di 
rendere più agevole una repentina localizzazione del repertorio libero. 

 A seguito della rilevazione di tale anomalia, gli operatori decidevano di effettuare 
un’attenta verifica anche sul un altro registro in quel momento in uso alla TRUFFELLO, sul 
quale, con mossa repentina, la stessa effettuava un’ultima annotazione. 

 La verifica di detto registro, denominato “protocollo corrispondenza 2010 – Comune – 
2”, consentiva di rilevare che sopra al protocollo n. 4705, collocato a metà pagina del citato 
registro, tra altri protocolli già assegnati in data 11 maggio 2010, la TRUFFELLO aveva 
apposto la scritta “centro meteo” con penna nera, sopra scrivendola ad altra analoga scritta 
annotata sotto a matita, che non faceva in tempo a cancellare, col fine evidente di tentare di 
occultare agli occhi degli operatori la prassi, antigiuridica, di conservare protocolli scritti a 
matita e quindi di fatto liberi, utilizzabili in caso di bisogno, come riscontrato immediatamente 
prima per quello relativo all’Ente Parco. 

Sulla scorta del comportamento serbato dalla TRUFFELLO sin dall’inizio del controllo, 
gli operatori effettuavano  una prima verifica sui numeri di protocollo riferibili proprio alla 
pratica precedentemente acquisita presso l’Ufficio Tecnico ed in particolare riscontravano 
che  il protocollo n. 6500 era  stato formalmente assegnato in entrata in data 26.5.2008, 
all’atto della presentazione dell’“istanza per l’esecuzione di opere edilizie” da parte delle 
istanti Gina e Concetta GASPARINI e non in uscita in data 1.10.2008,  e cioè relativo alla 
nota inviata alla Soprintendenza dei beni culturali, come sopra specificato. 

Il personale operante procedeva, inoltre, ad effettuare un riscontro sul registro 
“protocollo corrispondenza 2010 comune 1” e segnatamente sul protocollo n. 242 dell’8 
gennaio 2010, avente ad oggetto proprio la “comunicazione di inizio dei lavori concernente il 
permesso per costruire n. 9/09”, precedentemente acquisita formalmente presso l’ufficio 
tecnico. 

La dichiarazione risultava essere stata effettivamente registrata a penna ma, 
guardando bene la relativa annotazione, si scorgeva in modo appena percettibile ancora la 
presenza di una “o” scritta a matita, verosimilmente residuo di una precedente cancellazione 
della dicitura “centro meteo” scritta sotto a matita.   

Tale rivelazione appare ulteriormente comprovante che il numero individuato dalla 
TRUFFELLO ed assegnato per la pratica di inizio lavori della cantina sia stato in effetti, fino a 
qualche giorno prima (16.04.2010), un numero in bianco, caratterizzato dalla scritta a matita 
“centro meteo”. 

A seguito della rilevazione di tali anomalie gli operatori procedenti richiedevano alla 
TRUFFELLO di visionare tutti i registri di protocollo, relativi sia all’Ente Parco delle Cinque 
Terre che del Comune di Riomaggiore degli ultimi cinque anni e segnatamente dall’inizio 
dell’anno 2005 ad oggi, riscontrando così che tutti i registri, in modo sistematico, 
presentavano con il medesimo modus operandi dei numeri di protocollo di fatto liberi, 
impegnati sempre dall’annotazione a matita “centro meteo” e contrassegnati, per individuarli 
agevolmente, da “memo adesivi” colorati.  
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Da un ulteriore verifica, effettuata a campione,  si riscontrava che  il protocollo n. 3100 
del registro “protocollo corrispondenza 2010 comune 2” del 23.3.2010, impegnato in uscita 
con la seguente dicitura “proposta delibera consigliare approvazione bilancio di previsione 
2010 e triennale 2010/2012 e allegati” indirizzata al Sindaco ed Ufficio Revisore dei Conti, 
guardandolo bene, conserva ancora tracce, seppure parzialmente cancellate, che rendono 
comunque ancora visibile la solita dicitura a matita sotto stante: “centro meteo”. A tal punto gli 
operatori procedevano al sequestro di 57 registri dal 2005 al 2010. 
(vedasi annotazione del 11.05.2010) 

(vedasi verbale di sequestro del 11.05.2010) 

 

 Da un primo esame dei predetti protocolli venivano rilevati oltre 1000 protocolli lasciati 
in bianco, tutti segnalati da memo adesivi colorati, risultati contenenti l’annotazione a matita 
“CENTRO METEO”, ovvero solo una data, ovvero lasciati liberi, ovvero presentanti altre 
annotazioni a matita o in altero modo, utilizzabili o utilizzate per retrodatare atti e/o 
comunicazioni. Insomma, i registri erano strutturati in modo tale da poter retrodatare 
agevolmente qualsiasi atto; basti pensare che ogni anno solare risultavano liberi circa cento 
protocolli liberi per il comune ed altrettanti per il parco.   
(vedasi annotazione del 21.05.2010) 

 

 

Tornando ai fatti, come già sopra accennato, la visita del personale della sezione di 
p.g. ha scatenato le preoccupazioni di tutti i dipendenti comunali e dell’ente parco, che hanno 
percepito tale ispezione quale una minaccia ed anche in questa circostanza si metteva 
nuovamente in allarme tutto l’apparato criminoso.  

 
In particolare, dalle operazioni di intercettazione si apprendeva che il personale 

dell’ufficio tecnico, nella persona di TARABUGI, avuta notizia che la Polizia intendeva fare 
ingresso nel suo ufficio, ha preso tempo, lasciando gli investigatori per alcuni minuti fuori dal 
Comune, ed ha contattato, unitamente a Luca NATALE, presente con lui nell’ufficio, il 
Presidente del parco che in quel momento si trovava a casa, facendoselo passare dalla 
moglie Concetta. 

Nello specifico Graziano TARABUGI, utilizzando poche parole e senza spiegare di chi 
stava parlando, informava  Franco BONANINI  che presso gli uffici comunali  c’era la Polizia 
e attendeva sue disposizioni.  

 
E’ importante, anche in questa circostanza, notare il ruolo di “dominus” del BONANINI, 

il quale viene informato per primo di ciò che accade, coinvolgendolo come in questo caso, 
per una problematica afferente l’ufficio tecnico del Comune.  Lo stesso, dopo qualche attimo 
di esitazione, dice di farli entrare e di vedere cosa vogliono. 
G= Graziano TARABUGI F= Franco BONANINI 
F: Luca...? 
G: c'è gente alla porta .... 
F: ah..... 
G: hm....e.......... 
F: eh.......... 
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G: alle dodici dovevamo andar giù..... 
F: hm... 
G: però........ 
F: ma chi c'è li adesso..... 
G: Luca..... 
F: Luca...?. 
G: hm..... 
F: chi è Luca?....ah... 
G: hm........sono sotto.....  
F: hm.....ma dove sotto?....giù di sotto.....  
G: eh esatto... 
F: hm...eh......non so va be, vedi cosa..........co sa vuole.... 
G: si... 
F: hm....ok.... 
G: comunque a mezzogiorno giù.... 
F: si si... 
(vedasi conv. 2530  linea int. 03) 

 
Il TARABUGI, come già sopra descritto, si attiene a quanto suggerito  dal BONANINI e 

consegnerà la pratica richiesta dagli operatori. 
Il tenore della conversazione sopra indicata rivela chiaramente che sia BONANINI che 

TARABUGI avevano il timore di una probabile visita di forze di Polizia, tanto da capirsi 
immediatamente con le poche mezze parole utilizzate, come se si trattasse di una cosa 
aspettata.  

 
Giova precisare infatti, come meglio analizzato nel capitolo dedicato al “Sistema”, il 

gruppo capeggiato dal BONANINI, proprio in quei giorni, aveva avuto notizia, in maniera  
informale, che personale della locale sezione di p.g. aveva acquisito, presso la Regione 
Liguria, alcune pratiche riguardanti la rendicontazione di finanziamenti ricevuti dal Comune di 
Riomaggiore e dall’ente parco. Tale controllo li aveva fortemente preoccupati, soprattutto per 
la consapevolezza che tale rendicontazione era stata eseguita con  la realizzazione di atti 
falsi e per lavori mai eseguiti o parzialmente eseguiti. (Tale argomento è stato ampiamente 
trattato nei capitoli ad esso relativi.)  

Informati di tale sopralluogo, il gruppo si era pertanto attivato al fine di acquisire 
informazioni sull’eventuale esistenza di un procedimento penale aperto a loro carico, 
interessando tutti i canali possibili, di loro conoscenza.  
 

Dalla conversazione ambientale intercettata nell’ufficio di Franco BONANINI,  
quando ancora la p.g. si trovava negli uffici del Comune, emerge che l’attività del gruppo 
riprende ancora più frenetica e gli indagati si attivano, ognuno per il proprio ruolo, nel 
tentativo di proteggere quel “sistema” che, fino ad allora, aveva caratterizzato l’azione 
dell’apparato amministrativo. 

La posizione del BONANINI (F), che non si è mai esposto durante il sopralluogo 
della p.g. venendo informato comunque in ogni dettaglio da Sabrina ROLLA (S) e Nicla 
PECUNIA (N),  è dominante sulle altre, lui chiede, interroga, suggerisce e dispone, al fine di 
rendere le azioni univocamente dirette allo stesso scopo, cioè contrastare il corso legale. Si 
riportano solo alcuni passaggi ritenuti più significativi. 
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S.-...Franco son giù che pigliano il protocollo alla Fran cesca ... 
F.- cosa? 
S.- ...che vado giù che...pigliano il protocollo alla Fran cesca...è proprio i numeri di 
protocolli...di vedere il protocollo ... 
F.- ma il protocollo di dove? 
S.- il libro di....è entrato mi fa...<< buongiorno volevo...(inc) vedere  i protocolli>> 
F.- del Comune? 
S.- e si... 
F.- ...(inc)  
S.- e va bè...no ma lei infatti è venuta su...  
F.- come su? 
S.- (inc) ..nelle scale.... 
F.- addirittura...però...(inc) venire su...è ancora peggio...(inc) 
S.- eh...(ndr la donna esce per alcuni istanti dall'ufficio, per recuperare probabilmente una 
pratica poi rientra) era di nuovo giù ... 
F.- è meglio se no...te ci hai dato un'occhiata?  
S.- si c'avevo...(inc) 

OMISSIS 
N.- ...uno va bè...Mozzachiodi...l'altro è un pò...veramente c'ha una faccia....non mi piace 
tanto...infatti suonava....ci dice è aperto...non aprite...non aprite...non era orario...non ho 
aperto...non era...(inc) è continuava...poi continuavano a suonare...allora...per citofono ho 
detto chi è...siamo...Polizia Giudiziaria...dobbiam o...mi apra perchè piove...allora io 
ovviamente non ho aperto...vado a chiamare Graziano  (ndr Tarabugi)...guarda chi 
suona ...allora il tempo di venire su...per...di aprire...lui mi ha detto...<<chi mi ha risposto?>> 
ho detto gli ho risposto io...(inc) ci bagniamo...ma non mi avete...ha ragione gli ho detto...non 
gli ho aperto è vero...<<ho ragione ma tanto non mi ha aperto...>> quello lì Mozzachiodi 
non...Graziano lo conosce no...l'altro non l'ho visto in giro...però...ora... 
 (vedasi conv. 5757  linea Amb. B.F.) 

 

Di tutta la vicenda Franco BONANINI ha interessato tempestivamente gli avvocati 
Vito INGLETTI e Roberto GIROMINI, con i quali concorderà la strategia difensiva della 
TRUFFELLO. 

 
Quest’ultima palesemente turbata dalla vicenda, rivela un atteggiamento proprio di 

chi, consapevole delle irregolarità e delle proprie responsabilità, teme il corso della giustizia, 
come si evince dai suoi atteggiamenti e dalle sue reazioni emotive.  

 
Appare  significativo della sua disperazione, un messaggio che la stessa ha inviato a 

Franco BONANINI, alle ore 12.33 dell’11.05.2010: “Tt i protocolli hanno voltto ed ora io 
sono nei guai”.  
(vedasi conv. 3837  linea B.F.) 

 
Analogo stato d’animo lo manifesterà nel pomeriggio, quando l’impiegata Federica 

BIANCHI la informa che è arrivato INGLETTI in ufficio, la TRUFFELLO dice che sta male e 
chiede di farsi chiamare da BONANINI . 
(con. Nr. 2576 Linea int. 03 ). 
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Pochi minuti dopo l’impiegata richiama invitando nuovamente la donna a recarsi in 

ufficio, per parlare con INGLETTI. Nel corso della stessa telefonata anche BONANINI 
insisterà con la TRUFFELLO la quale, piangendo, dice che non ci vuole andare e precisa 
ancora una volta di essere nei guai. 
Si riporta parte della conversazione: B= BONANINI T= TRUFFELLO 

B: e sono con Vito Fra, se vieni su un attimo...... 
T: (n.d.r.: piange e parla a bassa voce) .. senti p er ....... non posso venire .... 
B: e va be dai, così parli un attimo con lui che è lì fuori alla porta..... 
T: no......(inc.)  (n.d.r. parla a bassa voce)..son o nei guai .... 
B: eh...... 
T: sono nei guai ..... 
B: ma cosa, vieni su un attimo e parla con lui.... 
T: no parlo davvero....sono nei guai... 
B: no no vieni su un secondo.... 
T: ti prego......no davvero.. 
B: dai vieni ti aspetta qui... 
T: no davvero.....non vengo... 
B: dai... 
T: sono nei guai......non posso farmi vedere con la .......... 
(vedasi conv. 2480  linea int. 04) 

 
L’interessamento di Franco BONANINI prosegue, infatti, lo stesso che aveva già un 

appuntamento con l’avv. GIROMINI, lo raggiungerà nel pomeriggio presso il suo studio, 
unitamente all’avv. INGLETTI, e studieranno una vera e propria strategia di difesa per 
Francesca TRUFFELLO. 

Quest’ultima, la sera stessa, verosimilmente per realizzare una delle fasi della 
strategia, si recherà presso il locale pronto soccorso per farsi medicare e dichiarerà al 
personale sanitario di aver riportato  un ematoma al braccio durante una perquisizione della 
Polizia giudiziaria, in quanto trattenuta dagli Agenti.  
(referto medico n. 17318 del 11.05.2010) 

 
 Giova evidenziare che Francesca TRUFFELLO non è stata assolutamente trattenuta 

dal personale operante e non ha lamentato alcun dolore né al momento del controllo della 
p.g., né nelle ore immediatamente successive al fatto, fino ai contatti telefonici con il 
presidente BONANINI. 

 
Mentre si trova ancora allo studio dell’avvocato GIROMINI, BONANINI Franco, si 

rivolge nuovamente all’impiegata Federica BIANCHI, incaricandola stavolta  di chiamare  
Luca NATALE  e, per il solito discorso, di farlo chiamare al numero dello studio. Ancora un 
esempio della solidarietà e della conoscenza che contraddistingue i membri del sodalizio. 
(vedasi conv.  2588 Linea int. 03 ). 

 
 
Il sequestro dei protocolli ha creato un vespaio all’interno degli uffici comunali e la 

vicenda di Francesca TRUFFELLO e l’acquisizione della pratica della cantina da parte della 



 548  

p.g. è uno degli argomenti maggiormente trattati nelle conversazioni ambientali e telefoniche 
intrattenute nei giorni successivi tra i dipendenti del Comune e dell’ente parco. 

 
Tra tutte si ritiene doveroso segnalare la conversazione ambientale  del 16.05.2010 

alle ore 12.25, in cui si rileva che Graziano TARABUGI, Franco BONANINI, Francesca 
TRUFFELLO e Lino GOGIOSO sono riuniti nell’ufficio del presidente del parco al fine di 
attuare delle contromisure efficaci a contrastare l’esito dell’accertamento sui registri 
sequestrati e a  “sistemare” alcune pratiche ritenute pericolose.  

 
 I partecipanti pianificano delle vere e proprie prese di posizione in merito ad alcune 

pratiche palesemente irregolari ed il tenore dei dialoghi è indice della piena 

consapevolezza dell’illiceità di quanto trattato. 

 

 In particolare Franco BONANINI (T) pianifica su come spiegare, anche in sede di 
eventuale interrogatorio, le annotazioni a matita adducendo a giustificazione il fatto che l’Ente 
Parco ha delle sedi distaccate, che necessitano di numeri di protocollo libero e, per non far 
scoprire l’esistenza di altri registri di protocollo tenuti in modo fraudolento, relativi agli anni 
antecedenti il 2005, fornisce precise istruzioni all’impiegata Francesca TRUFFELLO ( T ) 
affinché provveda a cancellare le diciture annotate a matita e sostituirle con altre a penna. 
F.- ma perchè quelli lì sono...lì adesso tu devi prendere i protocolli del...anche  quelli 
2000 cioè...dove c'è successo sto segno qui ... 
T.- si... 
F.-...no...tu ci devi cancellare e ci metti comunicazione eh.. .comunicazione! lo devi fare 
con...potere fare...il discorso delle penne cioè... lì c'è solo il problema sul ...  
T.- eh... 
F.- sulla cosa lì...perchè lì belin bastava che mettess i comunicazione ... 
T.- e ho capito ma non lo sapevo... 

 
BONANINI commenta inoltre il fatto che la p.g. sia riuscita a vedere la cancellatura della 
scritta a matita sotto l’annotazione a penna del protocollo della cantina, dicendo: “quello del 
2010 ma l'hai fatto cosi male? Perchè loro (ndr PG)  ti dicono che hai 
cancellato...strano...che te di solito lo fai bene. ..” , confermando ulteriormente che era un 
prassi comune, di cui era pienamente al corrente.  

 
Ed ancora la istruisce perfettamente  su ciò che dovrà riferire in sede giudiziaria, sia 

per quanto attiene alla presenza della dicitura “Centro meteo” sia per quanto riguarda i 
protocolli lasciati in bianco.  E’ importante evidenziare che, in sede di interrogatorio, avvenuto 
in data 26.05.2010, Francesca TRUFFELLO (T) dichiarerà al Pubblico Ministero quanto 
pianificato nel corso di quella conversazione e di altre che sono succedute ed abilmente 
dirette da Franco BONANINI (F).  
F.- allora segna...ufficio Parco...c'è Manarola...Stazi one...poi Forestale...poi...poi ci 
metti ...forse cosi a volte lasci degli...(inc) che...che arrivano da Corniglia ...ah ci metti poi 5 
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uffici informazioni ...poi la Posta...cioè vai a prendere la Posta ...quindi tu devi 
praticamente conciliare ...perché tu sei il collettore ma di tutti questi qui ...quindi che te li 
devi ...perché lì te li devi studiare a memoria ...perché...però non ti contestano...infatti ti 
limiti ...  
T.- al Comune ... 
F.- no al Comune ...ti limiti a dire che ...cioè al Comune invece ...gli puoi dire che a 
volte ...anche presso gli uffici informazioni del Parco ... 
T.- li lasciano lì ... 
F.- li lasciano lì...togli via l'ufficio amministrativo...cioè però se ti dicessero <<ma come mai 
anche quelli dell'ente Parco? >> te gli dici  << guardi quelli dell'ente Parco tra 
l'altro...cioè essendo una cosa più grossa ci arriv ano poi...(inc) praticamente ...(inc) in 
pianta organica quindi ...>> quindi diciamo il motivo no cioè devi...devi pratic amente 
abbinare no...mi diceva...te lo ripeto non è che ...  
T.- (inc) 
F.- devi abbinare il discorso della...centro meteo...che se no centro meteo...(inc) gli devi dire 
che...<<questo discorso del....diciamo del centro meteo ...diciamo che è una cosa reale 
no...perché non...è venuto un giorno uno della Prot ezione Civile non so chi sia...forse 
della...della Regione...il quale mi ha detto che io  avrei dovuto segnare...allora ci siamo 
messi d'accordo che per quanto riguarda...poiché qu elli del Parco e quelli del Comune 
no ...ne volevano mandare uno per uno no ...>> 
T.- no io veramente...(inc) chissà dov'è...quello lì me lo mandava il Comune però io lo devo 
comunicare al Parco...allora tempo fà...perché il Comune arriva...protocollo...poi tocca 
scrivere....fare una lettera...protocollare...il Comune cosa fa...prende il centro 
meteo...protocolla sia il Comune che Parco...faccio vedere che è cosi poi al Parco...al 
Comune mando la sua copia è...(inc) 
F.- si...ovviamente gli dici...<<lo lascio anche...anche come dire in chiaro...perch é 
succede...allora quello lì è il Parco...il Comune i nvece...(inc) allora il Comune gli dici 
che...qualche volta lo lascia....del Comune...gli d ici...l'ufficio informazioni anche di 
Manarola >>...non gli puoi dire di Corniglia e Vernazza no...perché....(inc) poi 
invece...<<molta...molti protocolli li lasciano l'ufficio tecn ico...perché magari...l'ufficio 
tecnico c'ha...(inc) autonoma...glieli lasciano di là...poi la mia collega...me li porta a 
volte però...>>gli dici...<< o io sono uscito prima  e quindi poi li protocollo...lei gli dice 
che li ha ricevuto il giorno prima...è questo quell o lì...>>  gli dici << è un..(inc) 
situazione...anche perché ...>> poi gli dici...<< l'inizio lavori...gli dici...qualche volta 
l'ufficio tecnico li protocolla ...qualche volta no ...>> (inc-disturbo) gli dici  <<e gli dici...la 
mia collega me li fa portare ...>> quando ti fa le domande...(inc-disturbo) ma 
tranquillamente...glielo devi dire tranquillamente...perché ha detto Vito (ndr Ingletti) lì che l'ha 
vista un pò molto disponibile...anche che questo...(inc) cioè...ora magari le delibere invece 
del Parco ecco ... 
(vedasi conv. 6133 Linea Amb. B.F.) 
 
 
E’ emblematica inoltre la conversazione che BONANINI ( F ) intrattiene, in data 19.05.2010,  
con Marialuisa ZANOBINI ( Z ), nella quale il Presidente del parco, riferendosi alla 
manomissione dei protocolli ovvero agli spazi lasciati in bianco e scritti a matita dalla 
TRUFFELLO, proferisce la seguente frase: Z.- certo che loro ti dicono nel modo che in 
effetti...liberi i protocolli... 
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F.- certo...però cioè...abbiam fatto...cioè una volta eri tu...non è un falso però...cos'è un falso 
ideologico cos'è? un falso non lo è...il falso lo è lì...nell'episodio per dire di mia mo glie ...o 
altri che dovessero andargliene a chiedere conto ...non è un falso il fatto che tu dici metti 
centro meteo... 
Z.- e no...un centro meteo ce l'avrai sicuro... 
E poi ancora: 
F“no gli han fatto la contestazione...cioè gli han fatto due contestazioni...la prima...cioè con 
queste modalità barbare no...e l'11 subito...seduta stante...che è indagata per falso in atto 
pubblico...per questa tenuta dei registri cosi no...poi invece gliel'han fatta proprio 
formale ...no formale ...formale era quello  lì...cioè notificata dalla Procura ...sull'episodio 
specifico lì del protocollo di mia moglie ecco...  
Z.- su specifico... 
F.- è li è falso ...quell'altro secondo me...falso tutto da dimostrare insomma... 
(vedasi conv. 6648 Linea Amb. B.F.) 
 
 

Per ultimo, giova segnalare che in data 13 maggio 2010, il personale della sezione di 
p.g. si recava presso Uffici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della 
Liguria, siti a Genova, ed acquisiva copia degli atti concernenti la pratica edilizia relativa 
all’immobile censito al foglio n. 25, mappale n. 507 del Comune di Riomaggiore, intestata a 
GASPARINI Concetta. 

Da una analisi del carteggio, emergeva che la “notifica del rilascio titolo edilizio e/o 
paesaggistico”, presente anche agli atti acquisiti presso il comune di Riomaggiore e 
trasmessa alla Soprintendenza dal responsabile del settore tecnico del Comune di 
Riomaggiore geom. Graziano TARABUGI risultava corredata da una autocertificazione, 
avente ad oggetto “autorizzazione paesaggistica per opere o interventi il cui impatto 
paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata”, priva di data e 
sottoscritta dal progettista geometra Alexio AZZARO (si distingue il timbro tondo 
dell’iscrizione all’albo al n. 1069 ed una sigla).  

 
Nel documento in questione e segnatamente nell’area destinata ad indicare i vincoli 

paesaggistici, l’intervento viene fatto ricadere nell’ambito dell’art. 142 del Decreto Lgs n. 
42/2004, mentre la zona sotto la quale ricade l’intervento, cioè la Marina di Riomaggiore, è 
assoggettata ad un regime più specifico, essendo considerata “area particolarmente protetta 
di notevole interesse pubblico della zona denominata caletta sita nell’ambito del comune di 
Riomaggiore”, in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 23.3.1956. In pratica, la zona 
predetta, è considerata di notevole interesse pubblico perché testualmente “… con le antiche 
caratteristiche case dei pescatori con le sovrastanti case del paese alto, coronate dal castello, 
il tutto posto ad anfiteatro, costituisce un caratteristico complesso avente valore estetico e 
tradizionale”.  

 
Venendo ai fatti, nel documento sopra richiamato, come detto trasmesso alla 

Soprintendenza, sarebbe dovuto essere annotato al punto “10 a)” gli estremi del 
provvedimento ministeriale o regionale che individua le aree dichiarate di notevole interesse 
pubblico (di cui all’art. 136 del D. Lgs 42/2004), mentre tale adempimento è stato omesso, 
facendo ricadere l’intervento da effettuare in un’area avente il generico vincolo di cui all’art. 
142 dello stesso D. Lgs, classificandola solamente come un “territorio costiero” e non come 
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“area particolarmente protetta di notevole interesse pubblico”. L’articolo 136, infatti, prevede 
testualmente “… sono soggetti a disposizioni di questo titolo per il loro notevole interesse 
pubblico: … (omissis) d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così come pure 
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di 
quelle bellezze”.   

Si tratta, come è evidente, di un vincolo di valore “estetico” e non strutturale. 
 

Non si può escludere che l’indicazione di un vincolo di minor interesse, rispetto a 
quello più specifico di area particolarmente protetta, non sia stata una semplice svista da 
parte del personale dell’ufficio tecnico del Comune, ma si ritiene una mossa strategica 
finalizzata ad ottenere il nulla osta da parte della Soprintendenza.  

 
Giova inoltre segnalare che, in data 20.05.2010, Alexio AZZARO contatta 

telefonicamente Gianni GIANARDI per concordare un appuntamento con l’ing. Rita 
PIZZONE, architetto coordinatore della Soprintendenza, ed in tale contesto viene informato 
dal GIANARDI che la p.g.  ha effettuato un sopralluogo presso il loro ufficio acquisendo copia 
degli atti relativi alla cantina della marina. GIANARDI chiede ad AZZARO di farlo contattare 
dal geom. TARABUGI.  
(vedasi conv. 7162 Linea A.A.) 

 
 
Immediatamente dopo, a seguito della notizia ricevuta da AZZARO, TARABUGI 

parla con GIANARDI, il quale lo informa personalmente del sopralluogo della p.g. e 
dell’acquisizione dei documenti. GIANARDI si mostra perplesso per l’interesse che ha 
suscitato la ristrutturazione della cantina, ritenendola di scarso valore da punto di vista 
urbanistico ed edilizio. Anche GIANARDI, così come aveva già evidenziato lo stesso 
AZZARO, rileva che sono state utilizzate per i montanti della porta delle pietre originali, 
facendo illazioni sul loro reperimento.  

GIANARDI aggiunge di aver fatto il sopralluogo alla marina, senza avere la pratica 
sottomano, pratica, presente agli atti del loro archivio, ma di cui non ricordava l’esistenza.  
(vedasi conv. 4577 Linea T.G) 

 
 
Tale conversazione è significativa inoltre del poco interesse che un addetto alle 

“bellezze naturali” ripone in una opera realizzata in un antico borgo, considerato patrimonio 
dell’UNESCO e che, non a caso, ha attirato le attenzioni non solo dei consiglieri di 
minoranza, ma di molti abitanti del paese di Riomaggiore. 

 
Sintetizzando, si elencano i personaggi che hanno partecipato  alla “illecita 

regolarizzazione”  della pratica della cantina, oltre a Graziano TARABUGI, Franco BONANINI 
e Alexio AZZARO, che come abbiamo visto sono coinvolti attivamente ed in prima persona: 

Nicla PECUNIA, che oltre ad essere a conoscenza dell’irregolarità della pratica 
edilizia, partecipa attivamente al reperimento della documentazione mancante, concorrendo 
nella falsificazione ed invitando il geometra AZZARO a firmare la comunicazione di inizio 
lavori che dovrà essere retrodatata. 

Concetta GASPARINI, la quale firma l’inizio lavori, in data 15.04.2010, avallando il 
documento  datato 08.01.2010, con comunicazione di inizio 12.01.2010,  consapevole che i 
lavori erano iniziati in data 08.04.2010 e che l’atto era quindi retrodatato.  
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Francesca TRUFFELLO, quale addetta all’ufficio protocollo del Comune di 
Riomaggiore, ha protocollato l’inizio lavori in data 15.04.2010, inserendolo nello spazio del 
protocollo corrispondente al n. 242 del 08.01.2010, lasciato appositamente libero. 

Marco BONAGUIDI, consapevole che la realizzazione della porta della cantina è già 
stata realizzata, si rende disponibile ad effettuare la relazione sismica, che dovrà 
necessariamente essere retrodatata. 

Francesco COSTA, responsabile della ditta omonima, dà inizio ai lavori in data 
08.04.2010, quando il permesso per costruire era scaduto e senza aver firmato la relativa 
comunicazione di inizio, che come abbiamo visto è stata firmata dal TARABUGI, e 
controfirmato dalla GASPARINI il 15.04.2010.  

Luca NATALE, pur se non coinvolto in questa vicenda in azioni materiali in prima 
persona, evidenzia la sua appartenenza al sistema con la sua conoscenza dettagliata delle 
situazioni, come ad esempio informare, in data 11.05.2010, il BONANINI dell’arrivo della p.g. 
e venendo, in altra data,  a sua volta informato del sopralluogo dell’incaricato della 
Soprintendenza, al quale il Presidente del parco ha proposto un ufficio distaccato, 
commentando ironicamente il fatto. 

CAMPI Aldo, Comandante della Polizia Municipale, in merito al suo comportamento 
professionale si osserva che lo stesso interviene tempestivamente solo in quelle situazioni 
che vanno a favore del BONANINI, quale ad esempio la solerzia dimostrata a seguito 
dell’affissione dei manifesti della minoranza, commisurando l’incisività di un suo intervento 
sempre in subordine all’interesse del Presidente. 

  
Si evidenziano inoltre i personaggi, che pur non avendo avuto un ruolo attivo nella 

vicenda, sono a conoscenza dei fatti e partecipano in qualità di spettatori, controllori, 
consulenti.  

Gianluca PASINI, Sindaco di Riomaggiore, responsabile dei vari settori in cui si 
diparte il Comune, al corrente dell’esposto redatto dalla minoranza e causato dalla 
realizzazione della cantina, si limiterà a riferire che è tutto “in regola”, senza accertarsi 
personalmente della regolarità della pratica edilizia e del buon andamento dell’ufficio tecnico, 
non intervenendo neanche al momento del sequestro dei protocolli. 

Gianni GIANARDI, geometra della Soprintendenza che ha effettuato il sopralluogo 
presso la cantina, verificherà la regolarità del nulla osta, constatando un’anomalia nella 
realizzazione dei montanti della porta di accesso, non redige apposita relazione. 

Marialuisa ZANOBINI,  incaricata da Franco BONANINI a rivedere il regolamento del 
parco in merito al  cambio di destinazione d’uso delle cantine, si mostrerà stupita 
nell’apprendere, dalle parole del TARABUGI, che tale modifica è stata richiesta per 
consentire ad Heidi BONANINI di aprire una rivendita di vini nella cantina della marina. 
 
 

 
 

Sempre grazie alle operazioni di intercettazione telefonica emergeva un’altra 
situazione degna di attenzioni investigative e comunque significativa del “sistema” di gestione 
della cosa pubblica nel comune di Riomaggiore. 

 
PRATICA CARTELLO  
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Infatti, in data 9 marzo 2010, il Presidente del Parco Franco BONANINI telefonava al 

geometra Alexio AZZARO, uno dei pochi tecnici in grado di poter lavorare nel comune di 
Riomaggiore, al quale riferiva di aver parlato con il Sindaco Gianluca PASINI della 
costruzione di una “struttura ricettiva”. 

 
Dal tenore della conversazione si comprendeva che il relativo permesso per costruire 

era illegittimo, dal momento che nel piano regolatore i nuovi volumi dovevano essere asserviti 
esclusivamente ad uso residenziale. Il geometra AZZARO rilevava che il relativo permesso 
era stato rilasciato proprio per realizzare una struttura ricettiva. 

 
Nel frangente il Presidente BONANINI, conscio dell’irregolarità dell’atto autorizzativo, 

anziché adottare iniziative finalizzate a ricondurre alla regolarità l’intervento, avvertiva il 
geometra AZZARO circa la pericolosità della situazione, suggerendo al suo interlocutore 
di togliere il cartello di cantiere, consigliandogl i anche che sarebbe stato opportuno 
che lo stesso fosse volato via a causa del forte ve nto che imperversava quel giorno sul 
litorale delle Cinque Terre. 

 
Con un’espressione tipica, in vernacolo spezzino, il presidente ribadiva che quel 

cartello attirava l’attenzione “come un dito in un occhio”. 
 
Il geometra si mostrava subito disponibile ad assecondare la richiesta del Presidente, 

dicendo che il cartello si poteva anche togliere e, nel corso della conversazioni, chiedeva al 
presidente se vi fossero dei problemi. Franco BONANINI lo tranquillizzava dicendo che non 
erano ancora insorti, ma che preferiva anticiparli . 

 
Nel dettaglio l’inequivocabile conversazione: 
 

B = Bonanini Franco  

A = Azzaro Alessio 

 

A = pronto? 

B = Ale, son sempre mi  

A = oh... o non ci sentiamo mai o sempre... 

B = eh, hai visto... dunque ... la Roberta lassù non sa un cazzo... lì del Santon 

A = ah be' il garage... no va be questo lo so che non lo sa è... 

B = si, però... chiediamogli i cosi dei vicini 

A = ah va be', va be', va bene 

B = chiediamo al Santone che, che, che... che tanto produca le autorizzazioni dei vicini 

A = va bene, va bene, OK, OK 

B =  lì, invece, da Riccardone ... no 

A = è? 



 554  

B = è.. cioè, ora, parlando con Gianluca che io non ci sono  mai andato la, ma mi diceva 
che c'è "struttura ricettiva" ... MA È ILLEGITTIMA RAGAZZI, QUELLA LI  

A = è... non so ... 

B= LI, NEL PIANO DEL PARCO C'È SCRITTO CHE I NUOVI VOL UMI SONO... DEVONO 
ESSERE SOLO DI NUOVE ABITAZIONI ... RESIDENZIALI  

A = eh... PERÒ LA CONCESSIONE È RILASCIATA IN QUEL MODO LI... è 

B = eh, va be '... PERÒ STU CARTELLO ... magari forse se ... 

A = va be'... quello è il meno... cambiarlo 

B = eh 

A = quello è il meno ... eh quello è il meno ... 

B = eh... 

A = va bene (si sovrappongono le voci)... MA CI SONO DEI PROBLEMI LI?  

B = MA LI ANNUSO, SAI ... 

A = ma li annusi solo oh ... 

B = LI ANNUSO... PER ORA LI ANNUSO  

A = perché fin'ora non c'è stato assolutamente nien te 

B = no, no... 

A = nessuna parola... proprio i vicini... avevo paura della Marcella... sai... 
B = no, no, no li no... eh... ti ho detto prima... più Franceschetti che rompe i coglioni... che... 

quelli li della casa... Franceschetti Calzei 

A = va bene, dai, OK, OK 

B = eh... 

A = va bene...  

B = ascolta... 

A = va bene... 

B = ALLORA CIOÈ LI, MAGARI ... IL CARTELLO ... TANTO ADESSO COL VENTO ... UNA 
COSA E L'ALTRA ... HAI CAPITO? 

A = MA SI... LO POSSIAMO ANCHE LEVARE ... 

B = è... no... (incomprensibile) quanto meno ... insomma .. I GIÈ PROPRIO UN DITO IN TE 
N'OCIO T'AI  CAPI ? (ndr: in vernacolo dialettale "è  proprio un dito nell'occhio, hai capito?")  

A = va bene, va bene... OK, OK... 

B = ciao 

A = ciao. 

(vedasi telefonata A.A. n. 343 del 9.3.2010) 
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Il giorno successivo rispetto alla telefonata intercettata dalla PG procedente, ossia il 10 
marzo 2010, veniva effettuato un servizio finalizzato a riscontrare la conversazione sopra 
richiamata.  

 
Infatti personale della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di La Spezia 

individuava il cantiere oggetto della conversazione per quello ubicato in Riomaggiore, Via 
della Locca, avente ad oggetto il permesso per costruire “n. 19/09 del 31.03.2009” rilasciato 
proprio per la realizzazione di una “nuova costruzione di immobile ad uso struttura turistica”, il 
cui committente risultava essere  “GASPARINI Caterina”, ed il progettista e direttore dei lavori 
il “Geometra Alexio AZZARO”. 

 
Si riscontrava che sulla recinzione del cantiere stesso era ancora regolarmente 

apposto il cartello di cantiere. 

(vedasi annotazione di P.G. del 10.3.2010) 

 

 Alcuni giorni dopo, il 15 marzo 2010, il geometra Alexio AZZARO chiamava il 

presidente e, nel corso della telefonata, i due parlavano anche della costruzione 

dell’immobile ad uso ricettivo oggetto della precedente telefonata. Nel frangente Franco 

BONANINI, come detto conscio del fatto che la relativa autorizzazione era – come emerso 

nella conversazione sopra richiamata – illegittima, forniva al tecnico suggerimenti affinché 

l’immobile venisse mimetizzato  il più possibile alla vista del paese, suggerendo di dividere la 

facciata del costruendo albergo in colori diversi, in maniera da renderla meno visibile e 

scongiurare, di conseguenza, possibili problemi connessi alla irregolarità della relativa 

concessione. 

 

Non sfugga, nel contesto della conversazione, lo stretto rapporto tra il presidente ed il 

geometra AZZARO, tecnico di fiducia, al quale preannuncia di voler far vedere anche il 

regolamento del parco che sta per approvare - ma ch e dovrà rimanere fino all’ultimo 

momento strettamente riservato - allo scopo di rece pire in tempo i suoi suggerimenti 

del tecnico, prima che lo stesso venga approvato e possa, in futuro, costituire un 

insormontabile intralcio alle loro attività :  

 

F.-...ecco invece i mattoni di Riccardone là  (ndr: struttura ricettiva in fase di costruzione in 
via Della Locca)  che te mi hai detto che arrivavano ? 

A.- li abbiamo ordinati... stiamo aspettando che arrivano... li ha ordinati la... sto aspettando 
che arrivino... da Levanto... li abbiam preso da Queirolo... 
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F.- ah... 

A.- e sto aspettando... tra l'altro... tra l'altro ti posso assicurare che tutti i giorni ce l'ho in 
ufficio... se arrivano sti mattoni... quindi... 

F.- MA LÌ CIOÈ COME COLORE COSA CI VIENE LÌ ? 

A.- va bè...dobbiamo ancora deciderlo ... lo decide l'ufficio tecnico poi ... 

F.- è quello che mi preoccupa ... 

A.- bè il colore poi ... quello che mi dite di fare … lo faccio ... 

F.- noooo... ma e no ... è quello che mi preoccupa ... perché prima c'era la Simona... cioè 
adesso sai... cioè perché lì cosa fate lo ... lo CIOÈ L'IDEA È QUELLA DI SPEZZARLO IN 
DUE... cosa... cos'è da fare? 

A.- ...l'idea è quello di spezzarlo in due ... in tre ... in quello che vogliamo ... 
F.- VA BENE ... 

A.- non c'è problema... 

F.- PERÒ SAREBBE BENE APPENA C'È L'INTONACO ... HAI CAPITO COSI ... QUANTO 
MENO IL FRONTALE VERSO ... DICIAMO IL PAESE ... 

A.- uh... uh va bene... si... si ma non c'è problema... si può fare anche ... se preferisci in 
pietra insomma ... vediamo un attimo... 

F.- uh...no in pietra ... si ci mette i mattoni come intesa ... 

A.- ah come rivestimento? 

F.- eh si... 

A.- va bè quello lo vedia... perché all'inizio era stato scartato in pietra... tra l'altro anche dalla 
Simona stessa...(inc) ma poi lo posso chiedere anche a lei un consiglio eh... 

F.- è magari chiedilo a lei ... tanto guarda l'incarico sul piano del Parco gli el'ho 
rinnovato ... quindi infatti mi ha mandato tutta la roba... poi voglio che ci dai magari 
un'occhiata anche te lì sul regolamento del Parco ... perché poi una volta che diventa 
legge ... hai capito diventa ... 

A.- va bene... 
F.-...te magari ti ... ci dai un'occhiata quello che ti sembra ... no magari te lo mando 

email ... però dev'essere top secret ... 

(omissis) 

(vedasi telefonata A.A. n. 898 del 15.3.2010) 

 

 

 La pratica dell’albergo risultava presentare anche altre problematiche di natura 

autorizzatoria, dal momento che in data 19 maggio 2010 il geometra Alexio AZZARO, nel 

corso di una telefonata con tale Luca, si attivava al fine di sbloccare la pratica in Provincia:  
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A = Alexio Azzaro 

L = Luca 

 

L.- ...ti volevo chiedere una cosa ... dobbiam risolvere un piccolo problemino lì di 
Gasperini Caterina ... perché la pratica era ferma in Provincia ... che mancavano gli 
architettonici e la firma dell'impresa ... 

A.- porco dinci... SE LO VIENE A SAPERE SIAMO ROVINATI ... 

L.- ma infatti lui non lo deve sapere ... però lui lo sapeva perché la Provincia ha mandato 
la lettera a lui e al Comune ... 

A.- si... ma lo sapeva all'epoca... però se lo sa che ancora ora è cosi... 

L.- allora facciamo cosi... io domani mattina vengo giù tanto... no vengo giù io domani 
mattina...  

(omissis) – ndr: parlano di un’altra pratica. 

A.- ...(inc) ti porti una chiavetta e ti dò i grafici di Gaspari ni Caterina ... gli architettoni ... 
perché io c'ho il plotter fuori uso... 

L.- e allora... 

A.- non mi funziona...te li spedisco via mail ... 

L.- ...cosi lo ristampo ...domani mattina ci metti ...ci vuole il timbro del Comune è 
tuo ...quindi magari... 

A.- è quello ...è quello dei muratori ? 

L.- e si ...ma i muratori poi lo porto in Provincia ... 

A.- ah okay ...va bene allora ...va bè dai ci vediam domani mattina dai .... 

(vedasi telefonata n. 7101 linea A.A. del 19.5.2010) 
 

 Una ulteriore conversazione al riguardo veniva intercettata all’interno dell’ufficio del 

presidente del parco il 31 maggio 2010 quando questi si intratteneva a parlare anche 

dell’albergo in questione con il comandante della Polizia Locale Aldo CAMPI e con tale 

Rossella.  

 

In estrema sintesi il presidente, preoccupato dalle indagini in corso da parte della 

Polizia Giudiziaria su vari fronti – anche a seguito del sequestro dei registri di protocollo 

avvenuto appena una ventina di giorni prima - ribadiva il fatto che il permesso per 

costruire rilasciato per la realizzazione della str uttura ricettiva era illegittimo.   
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Dal tenore della conversazione, che avveniva alla costante presenza del comandante 

della Polizia Locale Aldo CAMPI, si comprendeva anche che l’albergo in costruzione era di 

proprietà di un cugino del sindaco Gianluca PASINI , al quale il presidente aveva 

raccomandato di non fare troppa pubblicità in giro in ordine alla concessione del relativo 

permesso per costruire. 

 

Mentre in altre occasioni il Comandante Aldo CAMPI dimostrerà una particolare 

solerzia, per esempio nell’inviare per conto del presidente BONANINI chiari messaggi alla 

minoranza consigliare, “minacciando” di intervenire applicando alla lettera il codice penale in 

caso di affissione di volantini – guarda caso contrari al presidente, alla sua famiglia ed alla 

gestione dell’ufficio tecnico comunale (vedasi il relativo capitolo), in questa occasione, al 

contrario, ometterà di assumere tempestivamente iniziative al riguardo. 

 

Infatti il comandante Aldo CAMPI, appresa la notizia dell’illegittimità 

dell’autorizzazione, si asteneva dall’assumere qualsiasi iniziativa , considerato il fatto che 

nel corso di un ulteriore e successivo sopralluogo effettuato nel cantiere in data 12 luglio 

2010 (in occasione dell’acquisizione di ulteriore documentazione presso il comune di 

Riomaggiore), verrà riscontrato che i lavori erano ancora regolarmente in corso. 

 

Da ultimo il presidente BONANINI prendeva in esame anche la possibilità di 

predisporre un atto di autotutela, in maniera da sistemare formalmente la pratica, 

trasformando il permesso per costruire da fini ricettivi ad uso abitativo, per autorizzare 

successivamente, con un abile escamotage, un’attività di “affittacamere”, evidentemente 

permessa in quel comprensorio territoriale. Nonostante il presidente, fin dal mese di marzo 

del 2010, fosse a conoscenza dell’irregolarità della concessione, che aveva sempre cercato 

di tenere riservata, si prometteva di intervenire, tra l’altro tardivamente, solo nel timore di 

poter essere oggetto di indagini da parte del Commissario della Polizia Provinciale Andrea 

MOZZACHIODI, esperto in indagini in campo edilizio-urbanistico, che citava anche nel corso 

della conversazione. Nel dettaglio:  

 

F = Franco Bonanini 

A = Aldo Campi 
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R = Rossella 
 
F.-....adesso io lunedì lo sento...  poi lo porto a dire...  cioè...  se lui mi dice...  ma lì non si 
potrebbe condiv...  sai condividere...  perché  belin io ho un'altra casa... condividi anche 
le fondazioni... 
R.- è certo... spendi meno... 
F.- ....si però... gli dico guarda... cioè bisogna che siamo una famiglia perché noi quello che 
c'ha... TRA L'ALTRO È ILLEGGITTIMA QUELLA DI RICCARDONE ... QUELLA DI 
RICCARDONE È ILLEGGITTIMA ... PERCHÉ LUI NON PUÒ DARE CONCESSIONI ... E 
COSÌ... RICETTIVE... hai capito è proprio scemo ... 
A.- allora perché è aperto scusa ... 
F.- non lo sò... perché il piano del Parco ora ... è già passata quella del ... del coso ... dei 
bar no ... ma lì non si vede ... 
A.-...ma lì è... Franco è... 
F.- ma non si vede... 
A.- anche quella di Pintus... sai che bella casetta...(inc)... han fatto la platea... 
F.- però ma quella di Pintus va bè... prima abitazione... infatti ha cambiato... poi vuole fare 
affittacamere... (*si sopvrappongono le voci) 
R.-...(inc) magari ci son dei giovani... 
F.- ...se fa tre cose dice... 
A.- ci và sua figlia... 
F.- suo figlio... e va bè... quella lì dei bar che poveretti... poi sai che ha s empre ste 
frizzioni antiche... ALLORA HO DETTO GUARDA ... però lui gli ha dato locanda ... se 
invece di locanda te gli dai ... cosa normale ... 
A.- civile abitazione... 
F.- poi affittacamere fai che cazzo vuoi ... e allora lì gli ha dato albergo no ... Gianluca  
(ndr: Gianluca PASINI) mi diceva ...<<no guarda...>>  gli ho detto te digli a tuo cugino che 
tanto ... GLI HO DETTO CHE NON VADA A DIRE CHE LÌ FA UN ALBER GO... che dice che 
lì ci và a stare lui... è và... semmai affitta lassù... perché tra l'altro da me era venuto per dirmi 
quello......... 
R.- invece no... in paese tutti sanno che là è albergo ... 
F.- e c'ha sputtanato ... perché poi alla fine ... cioè a uno gli fai fare l'albergo ... è uno 
dice ... <<belin gli fai fare l'albergo in paese >> hai capito... è quell'anno lì che non ci sono 
stato io cioè... perché poi... 
R.-....va bè insomma se devono fare delle case... i giovani almeno il paese vive insomma... 
F.- no ma me l'ha detto... che Luigi...<< ma guarda un pò  che gli ha dato il coso ricettivo... 
che è andato a vedere la licenza>> è ADESSO LÌ BISOGNAVA FARE UNA ... 
PRATICAMENTE UN ... UN PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA ... ANNULLARE QUELLA 
LICENZA LÌ ... RIFARLA COME CIVILE ABITAZIONE ... POI SE CI VUOL FARE DELLE 
AFFITTACAMERE ... L'AFFITTACAMERE DI PER SE ... è reversibile ha capito ... non ti 
modifica la destinazione urbanistica ... cioè poi lui ha versato gli oneri di urbanizzazzione 
cioè... gli ho sistemato adesso la fase di destinazione d'uso... di Luca... di Tonino... de coso... 
cioè voglio dire... perché allora.... te l'ho detto di Mozzachiodi....     
(vedasi ambientale B.F. n. 7974 del 31 maggio 2010) 
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 Anche in data 9 giugno 2010 il presidente BONANINI, unitamente all’architetto 

dell’ufficio tecnico comunale Laura VESTITO, riceveva l’architetto Paola BELLA ed il marito 

Claudio GRECO che, nonostante fossero proprietari di un terreno edificabile nel comune di 

Riomaggiore, non riuscivano ad ottenere il permesso per la costruzione di un immobile a fini 

abitativi. Nel frangente la coppia contestava, velatamente, il fatto che in paese era stato 

perfino costruito un albergo, ma il presidente, prontamente, preannunciava ancora una volta 

il fatto che sarebbe stato oggetto di un provvedimento di autotutela, cercando di scaricare 

ogni responsabilità sul geometra Graziano TARABUGI, all’epoca capo ufficio tecnico 

comunale, insinuando che il tecnico aveva rilasciato quell’autorizzazione avendo degli 

interessi personali: 

 

F = Franco Bonanini 
P = Paola Bella 

G = Claudio Greco 

L = Laura Vestito 
 
(*ndr si trascrive integralmente dai giri 1578) 
F.-....Riccardo era venuto... era venuto tanti anni fa tra l'altro no... perché lui c'ha un problema 
alle gambe... effettivamente c'ha un... si... si... c'ha un problema alle gambe... cioè mi ha detto 
guarda io non ce la faccio più arrivare lassù... mi farei la casa qui no... però belin insomma 
una casa... cioè poi... 
P.- NON È UN ALBERGO ? 
F.- MA L'ALBERGO NON LO PUÒ ESSERE ... PERCHÉ NOI COME PARCO ABBIAMO 
MESSO NELL'EDIFICAZIONE CHE DEV'ESSERE EDIFICAZIONE  A PRIMA ... hai capito... 
C.- unità abitativa... 
P.- infatti questa è la prima fase che ti ci hai detto... noi d'altro canto abbiam detto ... quello 
lì è un albergo ... quello lì... son tutte stanze da affittare quello vicino al parcheggio lì al... 
sopra.... 
F.- esatto...quella lì...quello lì lui c'aveva sicuramente degli interessi  (ndr si riferisce a 
Graziano Tarabugi) con questa qui ... 
P.- è tra l'altro io volevo chiedere una conferma d i questa cosa che tu mi dicevi lì...  
perché  tra le altro cose mi risulta che il piano del Parc o non è stato ancora approvato... 
F.- no... no non è stato approvato ma ormai .... 
P.- eppure.... 
F.- perché? 
P.- perché non è... cioè dovrebbero valere delle norme di trasizioni che non sono quelle 
contenute nel Parco... nel piano Parco... 
F.-...in regime di salvaguardia... 
P.- in regime di salvaguardia... 
F.- quindi adesso il piano del Parco... 
 



 561  

(Omissis)  Parlando del piano del parco, poi riprendono a parlare del progetto di 
"Riccardone" che dovrà essere annullato. 
 
F.-...cioè che io poi guarda... di quelle che son stata fatte ora... dunque questa qui come ti 
dicevo... poi ho visto... questa infatti... QUANDO MI HAN DETTO CHE HA DATO LA 
CONCESSIONE EDILIZIA COME STRUTTURA RICETTIVA ... NON LO PUÒ FARE ... DEVE 
FARE ORA UN PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA E REVOCARE ... cioè il discorso 
edilizio... 
 
(omissis) 
L.-...anche poi l'aspetto paesistico con la....(inc) che comunque è una questione con la 
quale...(inc) 
P.- si... 
F.-...comunque diciamo noi lì... ecco poiché ultimamente sai che... cioè....(inc) a me... cioè tra 
l'altro bisogna fare una cosa di autotutela ... PERCHÉ NOI... NON POSSIAMO 
RILASCIARE STRUTTURE RICETTIVE ... finchè non lo mettiamo nel piano del Parco 
nelle norme di salvaguardia ... quindi lì cioè... si... le norme del piano del Parco c'è scritto 
che la....(inc) dovrà essere esclusivamente destinata alla ... abitazione primaria ... QUINDI 
QUELLO È ILLEGITTIMO ... QUINDI ADESSO LÌ FACCIAMO PROVVEDIMENTO DI 
AUTOTUTELA ... nella quale gli diciamo si tratta quella lì in abitazione primaria ... 
L.- okay... 

(vedasi ambientale B.F. n. 8315 del 9 giugno 2010) 

 
 Nonostante i propositi – naturalmente solo verbali  – di sistemare la pratica 
dell’albergo, in data 29 giungo 2010 veniva interce ttata una breve conversazione 
ambientale nel corso della quale il presidente BONA NINI, evidentemente nel timore di 
possibili ulteriori controlli da parte della Polizi a Giudiziaria dopo il sequestro del 
protocollo, forniva precise disposizioni all’archit etto VESTITO ed all’impiegata Nicla 
PECUNIA, affinché facessero sparire la pratica dell’Albergo di Riccardone, dal momento 
che alcune persone erano andate a scattare delle fo tografie nel cantiere della 
costruenda struttura ricettiva:  

 

F = Franco Bonanini 
L = Laura Vestito 

N = Nicla Pecunia 
 
F.-...POI C'È RICCARDONE CHE DEVE SPARIRE ANCHE LÌ ... PERCHÈ SONO ANDATI A 
FAR LE FOTO ... 
N.- CHI? 
L.- ...ho controllati i cosi... 
N.- CHI C'È ANDATO?  
F.- c'era coso lì ...Olivieri Giuliano, sua moglie e "baffino" ... 
N.- ah si? Bravi però... 
L.-...(inc) 
F.- me l'ha detto si... 
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(vedasi ambientale B.F. n. 9220 del 29 giugno 2010) 
 

 Conversazione di analogo tenore veniva intercettata anche il 7 luglio 2010 quando il 

presidente BONANINI, parlando al telefono dapprima con l’architetto Laura VESTITO e 

successivamente con Ale, si lamentava del fatto che la facciata dell’albergo aveva un forte 

impatto visivo, essendo stata tinteggiata tutta dello stesso colore, con il conseguente rischio 

di attirare su di se inopportune attenzioni, come emerso anche nelle precedenti conversazioni 

registrate: 

 

F.-...Laura puoi parlare o ti chiamo più tardi... se sei impegnata... ma stai venendo in qua 
adesso... no... no dicevo che quel colore là da Riccardone è una porca ta... è tutto 
uguale ... eh... è tutto rosa lì ... è va bè belin... abbiam detto tutto il contrario di quello che 
abbiam detto ... no e belin siamo andati ad eliminare le case rosse lassù per ... 
quantomeno la parte più piccola di farla di un altr o colore ... si cioè tipo verde... 
com'è...(inc) dell'asilo avevi detto no ? è il centro accoglienza com'è? no va bè vediamolo 
un attimo la parte più piccola dai ... cerchiamo di spezzarla ... va bè verde ... uno quello 
che vuoi te... però che si diversifica ... è uguale ... tra l'altro... da espando sta casa qui ... lì 
com'è andata? com'è andata lì?... ma c'hai parlato lì con Vergante? 
 
(omissis) 

F.-... Ale?... no ti volevo dire... di quella casa di Riccardone no ... che cioè cosi non va 
bene ... allora sò che... (inc) è infatti ho chiamato la Laura  (ndr Vestito) perchè ... dopo 
averne parlato tre giorni ....(inc) è... chi era?... va bè gli dici che abbiam mandato la foto  
in soprintendenza ... si... si... quella piccola  si... si... ah allora... si lì per l'ambulanza... si... 
si... ma domani... se vuoi ci vediamo... si... si... te gli dici che noi sempre lo facciamo che 
lo mandiamo in soprintendenza ... c'avevano detto cosi... ah va bene... va bene... no... no 
certo... okay Ale ciao... ciao... 

 (vedasi ambientali B.F. n. 9393 e 9394 del 7 luglio 2010) 
 

 

Nel prosieguo delle indagini veniva acquisito formalmente, presso il comune di 

Riomaggiore, copia del vigente Piano Regolatore Comunale. 

 

Dall’analisi dello stesso si evidenzia come la struttura ricettiva in costruzione insista 

nella fascia di territorio denominata “ A zona storico ambientale ” in relazione alla quale, tra i 

vari vincoli, sussiste quello che prevede solo la realizzazione di nuovi immobili ad uso 

residenziale  o attività che ne hanno determinato la costituzione storica dell’ambiente. 
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Tra le destinazioni d’uso consentite vengono ricomprese anche le “attività turistico – 

ricettive” purché rispettino le norme di salvaguardia di cui all’art. 117 del Piano Regolatore 

Generale Comunale. Dette norme stabiliscono che “… l’attività edificatoria che interessano 

strutture ricettive collocate entro la perimetrazione delle zone A, AN  ovvero all’interno del 

Parco Nazionale delle 5 Terre, sono in ogni caso soggette al rispetto delle rispettive normative 

urbanistiche, edilizie e paesaggistiche – ambientali.”  ( art. 117 del N.T.A. del P.R.G.).  

 

In effetti l’art. 34, del Piano del Parco Nazionale 5  Terre, prevede che gli interventi 

edilizi di nuova costruzione, come nel caso di specie, devono essere destinate ad abitazioni 

primarie e riservate a quanti risultano residenti nel comune in cui vengono realizzate, al 

momento dell’approvazione del Piano. Inoltre il permesso di costruire è subordinato alla 

sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo in cui il soggetto destinato a risiedere 

nell’immobile dichiari di non essere proprietario di altra abitazione idonea per il proprio nucleo 

familiare ed con il quale si obblighi  a non esercitare, nel nuovo alloggio, attività di carattere 

ricettivo, ancorché occasionale, a non cedere l’alloggio in locazione o in comodato e a 

mantenervi  la propria residenza.  

 

 In conclusione si può affermare che il permesso di costruire n. 19/09 rilasciato a 

GASPARINI Caterina è illegittimo in quanto in netto contrasto con la normativa urbanistica 

comunale (P.R.G.) e  con le norme di piano ( Piano del Parco).  In questo caso, ai sensi 

dell’art. 21 – nonies  della L.S. 241/1990, si deve procedere all’annullamento dell’atto 

illegittimo, ed esso, avendo per oggetto il titolo ( permesso di costruire), ha  effetto ex tunc, 

ossia retroagisce rendendo illegittima l’opera realizzata  in precedenza all’annullamento. 

L’annullamento del permesso di costruire è previsto dagli art. 38 e 39 del D.P.R. 380/2001.   

 

 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Architetto  Laura  VESTITO, a far data dal giugno 

del 2010, ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001, venuta a conoscenza dell’illecito edilizio ( 

Conv. 8315-9220-9393- 9394 Linea Ambientale B.F.), doveva  predisporre la procedura 

amministrativa di annullamento del titolo edilizio, con sospensione dei lavori ed emissione di 

ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.  Così, come il Comandante della Polizia Locale 

Aldo CAMPI, venuto anch’egli a conoscenza dell’abuso edilizio nel colloquio avuto con 

BONANINI Franco (Conv.7974 Linea Ambientale B.F.), ai sensi dell’art. 27 comma 4 del DPR 
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380/2001, doveva  dare immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria, ed  adottare tutte 

quelle misure cautelari affinché il reato non venisse  portato ad ulteriori conseguenze.  

Entrambi i Pubblici  Ufficiali omettevano di  adottare i provvedimenti amministrativi e le misure 

cautelari previsti  dal T.U. DPR 380/2001 ed in particolar modo l’arch. Laura VESTITO si  

atteneva alle indicazioni di BONANINI di occultare la pratica edilizia da eventuali possibili 

controlli da parte  di altri organi di p.g.     

 

  

  

 
TENTATIVO DI CONCUSSIONE IN DANNO DI PAGANETTO LUCIA  

 
 
 
 Come già esposto nel capitolo introduttivo, il gruppo di potere facente capo a Bonanini 
Franco poneva in essere tutta una serie di attività di tipo intimidatorio e vessatorio nei 
confronti di tutti coloro che, all’interno o all’esterno del Consiglio Comunale di Riomaggiore, 
contestavano la gestione della res publica  nel Comune e nell’Ente Parco e si 
opponevano al sistema di potere  sopra delineato. Più specificatamente, particolarmente 
aggressiva  risultava essere l’attività di pressione nei confronti del gruppo politico 
rappresentato dai consiglieri di minoranza  Franca CANTRIGLIANI, Alessandro BORDONE e 
Lucia PAGANETTO, appartenenti alla lista civica “Per Riomaggiore” e nei confronti di coloro 
che, a vario titolo (familiare, politico o personale) risultavano, agli occhi del sodalizio 
criminale, a loro vicini. Paganetto Lucia , in particolare, molto attiva nella richiesta di 
trasparenza con riferimento alla gestione delle pratiche edilizie da parte dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Riomaggiore e del suo Responsabile GRAZIANO TARABUGI, proprio per la 
tenacia e l’insistenza con cui intendeva fare fede al proprio mandato politico, risultava essere 
una delle persone più colpite dall’ illecita azione vessatoria da parte del gruppo. 
 
Infatti, in data 18.2.10 Paganetto Lucia , sentita a sommarie informazioni dalla PG Sede 
presso gli Uffici della Procura, riferiva: 

• di svolgere il ruolo di consigliere comunale di minoranza nel comune di Riomaggiore 
dal giugno del 2009 unitamente a Bordone Alessandro ed a Cantrigliani Franca nella 
lista “Per Riomaggiore” 

• di aver avuto, da subito, delle forti difficoltà a svolgere il proprio mandato politico con 
riferimento alla possibilità di accedere alla documentazione amministrativa relativa alla 
attività edilizia del Comune di Riomaggiore ed in particolare con riferimento agli atti a 
firma del responsabile tecnico del Comune, Geometra Tarabugi   

• di aver ricevuto, nel novembre del 2009, un esposto anonimo da parte di alcune 
persone che si lamentavano di presunti abusi di potere e di funzioni da parte 
dell’amministrazione di Riomaggiore e, segnatamente, da parte del responsabile del 
settore tecnico del Comune stesso, il Geometra Tarabugi 
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• di aver recentemente potuto sperimentare l’atteggiamento prevaricatorio dello stesso 
Tarabugi nell’ambito di una vicenda personale. Riferiva, in particolare, di aver in 
gestione, unitamente alla sorella Francesca, un bar (“Giammi”) ubicato in via Colombo 
a Riomaggiore e di aver incaricato nel 2009 l’ingegner Bonaguidi di predisporre una Dia 
per lavori di ristrutturazione interna del locale, Dia poi presentata dal professionista in 
data 26.6.09 

• di aver ricevuto in data 2.7.09 una nota (in atti) a firma del geometra Tarabugi con la 
quale veniva disposta l’”improcedibilità” della pratica per mancanza di una serie di atti a 
corredo della stessa Dia 

• di aver poco dopo (incontro del 14.7.09) saputo dal Bonaguidi, alla presenza della 
sorella Francesca, che la richiesta dei nuovi documenti (tra cui l’autorizzazione 
paesistica) era assolutamente eccessiva, pretestuosa e fuori luogo visto l’intervento 
edilizio richiesto (intervento di ristrutturazione interna) e comunque di aver appreso 
dallo stesso Bonaguidi che lui non aveva alcuna intenzione di andare avanti nella 
pratica perché era ormai chiara l’intenzione del Tarabugi di non concessionare l’opera 

• di aver poi appreso dal Bonaguidi che se avesse voluto veramente andare avanti nella 
pratica avrebbe dovuto dissociarsi dalla lettera di denuncia pubblica inviata dalla 
Cantrigliani (capolista della stessa Paganetto) con cui veniva denunciata una mala 
gestio della cosa pubblica nel Comune di Riomaggiore e poi dimettersi     

      
A conferma ed a riscontro di quanto riferito la Paganetto produceva la registrazione del 
colloquio  avuto in data 14.7.09 con lo stesso Bonaguidi che riscontrava pienamente le 
dichiarazioni della Paganetto in merito:  

• alla pretestuosità della richiesta di integrazione documentale riferita alla DIA e 
all’evidente abuso di poteri e di qualità da parte del responsabile dell’area tecnica del 
Comune (…ha chiesto delle cose inesistenti …allora è inutile starla ad 
integrare…voleva il prospetto, foto inserimento…ce lo aveva anche ventilato che 
poteva fare queste cose qua…no no non mi ci metto p erché per me sarebbe 
tempo perso …lui mette il diniego….lui mette il diniego ..allora io te la metto come 
mi è stata detta… spero…che non possa farlo) 

• al fatto che il Tarabugi è legato ad una  determinato gruppo di potere di Riomaggiore 
che, allo stato attuale, governa il Comune (magari…cioè, io penso anche che 
l’Amministrazione Comunale…che Franco…sia al corrente  e comunque sia ci stà che 
qualcuno abbia detto che c’abbiamo un problema……il consiglio comunale deve 
essere tutta roba nostra …e ci sono due o te elementi che non li sono che non 
riusciamo……cosa facciamo? Prima, prevenendo quello che può succedere, facciamo 
in maniera tale d’averci tutto quanto. Facciamo un ragionamento a priori, allora per 
arrivare a loro chi c’è: ci sono io, c’è l’amministratore, c’è quello e 
quell’altro…spargiamo la voce, vediamo chi ce la fa per primo se la capiscono. .poi il 
merito lo prendono….funziona così”)    

• alla contropartita di natura politica avanzata subdolamente dal Bonaguidi per conto del 
Tarabugi (dal suo punto di vista hai scritto…..ha scritto…è stata scritta una lettera  (si 
riferisce alla lettera della Cantrigliani di cui sotto)....lui vorrebbe che…che capiste che 
ci sono delle cose per le quali tu sei in disaccordo con loro…cioè sei in disaccordo 
nei modi…perché secondo lui……avvalorando della caus e personali della 
capolista ..) 
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• alla esplicita richiesta concussoria ricevuta: pubblica dissociazione dalla lettera inviata 
dalla Cantrigliani (al fine di isolarla politicamente) e dimissioni della Paganetto, salvo 
andare in contro ad un forte ostruzionismo per tutte le pratiche amministrative (.. di 
staccarsi …o comunque di far capire che non è d’accordo…nel momento in cui ..in 
effetti ci stava a specificare ma…”che si veda questa cosa…deve vedersi 
pubblicamente..”…..lui mi ha detto che se tu ti dimettessi sarebbe fel icissimo….lui 
mi ha chiesto di farvi sapere che c’è la possibilit à da parte sua di rompere le 
balle ..in maniera particolare che lui non rompe le palle…punto e basta. Un segnale 
forte se ti dimetti , ma adesso  secondo me, senza arrivare a dimetterti…se sei 
d’accordo con quella lettera fallo vedere perché se a te non ti riguarda quella lettera….)     

 
In data 18.2.09 ed in data 19.2.09 venivano sentiti a sit anche Bordone Alessandro  e 
Cantrigliani Franca  che, da una parte, confermavano il clima politico molto pesante presso il 
Comune di Riomaggiore e il costante abuso di potere e di qualità dello stesso Tarabugi 
(sempre spalleggiato dal Bonaguidi); dall’altra parte, fornivano ulteriori importanti particolari 
alla vicenda riguardante la richiesta concussiva fatta alla Paganetto. 
In particolare il Bordone riferiva  

• di essere stato invitato – nell’estate del 2007- da Franco Bonanini (Presidente dell’Ente 
Parco) e dallo stesso Tarabugi a ritirare le forti critiche (peraltro non firmate) espresse  
sulla rete  nel “Forum amici di Beppe Grillo di la Spezia” in merito alla gestione 
dell’Ente Parco delle 5 Terre, salvo il rischio di incorrere in una denuncia e di “avere 
rovinata la vita”. Contestualmente, poi, il Bordone riceveva dal Bonanini la proposta di 
lavorare per il Parco quale traduttore e, poi, immediatamente dopo, in separata sede, 
riceveva dal Tarabugi, l’avvertimento che lui aveva delle conoscenze presso la polizia 
postale (e che grazie a tali conoscenza era stato individuato quale autore delle critiche) 
e il conseguente invito a ritirare immediatamente quanto scritto sulla rete (su questo 
fatto vedi capitolo successivo) 

• di aver immediatamente ritirato i commenti fatti 
• di aver poi assistito, nell’estate del 2009, all’episodio in cui l’Ing. Bonaguidi aveva 

fermato per strada Paganetto Lucia e l’aveva avvertita del fatto che il Tarabugi gli 
aveva riferito che era venuto a sapere della presenza di attrezzatura da cucina  nel 
locale magazzino attiguo al bar gestito dalla sorella (Francesca) e pertanto non in 
regola con le norme sanitarie 

• di essere rimasto infastidito dal comportamento del Bonaguidi che “sembrava parlasse 
per conto del Tarabugi”  

 
Inoltre, Franca Cantrigliani riferiva 

• di essere stata eletta consigliere di minoranza nelle elezioni amministrative del giugno 
del 2009 nella lista Per Riomaggiore 

• di aver ricevuto, dopo 4 giorni dalla sua nomina, una nota inviata alla madre Bordone 
Angela (in atti), datata 3.4.09, a firma del Geometra Tarabugi in cui si eccepiva che 
l’opera oggetto di condono doveva essere adeguata alle prescrizioni indicate dalla 
Commissione Edilizia Bellezze Naturali indicate e contestualmente doveva essere 
pagata una sanzione pecuniaria di 834,34 euro e depositata una polizza fideiussoria o 
assegno bancario dell’importo di 15.000 euro a garanzia 

• di aver reagito in data 20.6.09 con una lettera pubblica (in atti) in cui si denunciava la 
mala gestio della cosa pubblica a Riomaggiore 
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In data 22.2.2010 venivano, infine, sentiti Paganetto Francesca  (sorella di Lucia) e il suo 
compagno Lanzoni Paride che fornivano ulteriori e importanti riscontri all’ipotesi di reato 
ipotizzata. 
In particolare la Paganetto (Francesca) non solo confermava il contenuto del colloquio 
avvenuto con il Bonaguidi in data 14.7.09, ma riferiva anche di un precedente colloquio, 
sempre avvenuto con il Bonaguidi, in cui questi aveva già avanzato delle richieste di tipo 
“politico” per conto del Tarabugi (mi ha detto Tarabugi che se tua sorella si comporta bene ti 
fanno aprire un ristorante al posto del bar) ed aveva preannunciato la necessità di un incontro 
al fine di parlare in modo discreto del fatto che il Tarabuggi aveva sospeso la Dia (incontro 
che poi si sarebbe tenuto il 14.7.09 e che sarebbe stato registrato dalla sorella Lucia). 
Il Lanzoni, da parte sua, riferiva di essere stato contattato telefonicamente  dal Bonaguidi già 
alla fine del giugno 2009 e di aver appreso che la DIA sarebbe stata sospesa e che sarebbe 
stato opportuno incontrarsi per parlare proprio della pratica edilizia. Poco dopo veniva a 
sapere sempre dal Bonaguidi che per ottenere il nulla osta ai lavori sua cognata Lucia 
Paganetto avrebbe dovuto dimettersi dal Consiglio Comunale e contestualmente avrebbe 
dovuto delegittimare la capolista Cantrigliani Franca dicendo che questa faceva politica solo 
per fini personali. Se ciò non fosse avvenuto, il Lanzoni, oltre a non ottenere la DIA, avrebbe 
avuto problemi per il rinnovo del suolo pubblico. Effettivamente pochi giorni dopo l’incontro 
con il Bonaguidi, il Lanzoni riceveva la sospensione della DIA a firma Tarabugi. 
 
        Le dichiarazioni rese da Lucia Paganetto, Francesca Paganetto, Paride Lanzon i e 
Bordone Alessandro , unitamente alla registrazione audio del 14.7.09 , già da sole sono 
sufficienti ad integrare i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato in capo alla 
coppia Tarabugi/Bonaguidi; 
 
      E’ evidente, infatti, l’illecita strumentalizzazione da parte del Tarabugi (in concorso con il 
Bonaguidi) della propria qualifica e del proprio potere, al fine di costringere ed indurre 
Paganetto Lucia a piegarsi alla volontà politica del gruppo di potere di cui lui è parte 
integrante e quindi al fine di ottenere da lei un utilità di natura politica   
 
      in effetti, i testimoni sopra citati forniscono dichiarazioni assolutamente logiche precise e 
coerenti che si riscontrano vicendevolmente e che ottengono una inequivoca 
oggettivazione  dalla registrazione audio del 14.7.10 
 
         inoltre, dal contenuto della illecita richiesta recapitata alla Paganetto dal Bonaguidi 
(dimissioni e pubblica dissociazione dal gruppo rapp resentato dalla Cantrigliani ) già si 
comprende come lo stesso Bonaguidi si sia realmente mosso per conto e su disposizioni del 
Tarabugi 
 
       infatti, avendo il Bonaguidi recapitato una richiesta estorsiva, fondata sull’abuso di 
autorità e di potere, finalizzata ad ottenere  non una contropartita di tipo economico ma 
esclusivamente di tipo politico , già è possibile escludere che si trattasse di un’ iniziativa 
dello stesso Bonaguidi per ottenere un vantaggio proprio  (la contropartita richiesta, infatti, 
poteva andare a vantaggio esclusivamente del Tarabugi e del suo gruppo di potere) 
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           Inoltre, le indagini successive e segnatamente  le intercettazioni telefoniche  
fugavano definitivamente qualsiasi dubbio in ordine ad un coinvolgimento diretto dello 
stesso Tarabugi ed alla veridicità di quanto già ri portato dallo stesso Bonaguidi  
 

    In effetti, nel corso della ambientale nr 1714 del 17.4.10 il Tarabugi,  sollecitato dal 
Bonaguidi sulla pratica della Paganetto, subordinava  senza mezzi termini (ed esattamente 
come in precedenza aveva già riferito lo stesso Bonaguidi) il rilascio della autorizzazione 
alle dimissioni di Lucia Paganetto dal ruolo di consigliere comunale  

 
in particolare, alla richiesta del Bonaguidi su cosa volesse fare con la pratica della 

Paganetto, rispondeva con le seguenti inequivocabili parole: “Ah è consigliere comunale... 
io glieli faccio fare non c'è mica problemi ...   prima si dimette poi  facciamo ti do la 
parola  che te li faccio fare però  ... . 

  
 Tali affermazioni del Tarabugi “chiudono il cerchio ” in ordine al suo diretto 

coinvolgimento nell’attività illecita di pressione direttamente e materialmente posta in essere 
del Bonaguidi 

 
Inoltre, giova precisare che proprio in quei giorni era uscito un manifesto realizzato dai 

consiglieri di minoranza ed affisso in varie zone del paese di Riomaggiore e Manarola, 
concernente la discutibile realizzazione di una porta in uno degli archi storici siti nella marina 
di Riomaggiore, per accedere ad una cantina di proprietà della moglie di BONANINI Franco. 
Il predetto manifesto rappresentava un’aperta ed aspra critica al sistema comunale ed in 
particolare all’ufficio tecnico comunale diretto dal geometra TARABUGI, esternando forti 
perplessità sulla regolarità del permesso e della relativa concessione da parte della 
Soprintendenza; logicamente interessata proprio per i vincoli dettati dalla peculiarità del 
luogo.  

 
Si riporta il contenuto del manifesto, tratto sia dal contenuto di alcune conversazioni 

intercettate che pubblicato sul sito “Per Riomaggiore”: 

“Hello...yes... america latina ......Yes.....Blitz, golpe, nepotismi, favoritismi, privilegi sono le 
espressioni tangibili con cui l'amministrazione del nostro Comune si esprime. Derisione, 
sarcasmo, ironia, sfacciataggine, disprezzo sono i sentimenti che l'amministrazione, con i suoi 
funzionari, infonde nei suoi cittadini. Nei  suoi sudditi, questi sentimenti, suonano come 
lusinghe, loro ubbidiscono, ma poi sono ricompensati, la legge per il cittadino esiste per il 
suddito no. Per il cittadino esistono i divieti, per il suddito i permessi, quando poi il suddito è 
anche parente stretto, il permesso diventa arte e perfezionamento della storia. La stessa 
richiesta, fatta da un cittadino è: improferibile sacrilegio, scudisciata alla bellezza, distruzione 
della storia. In uno degli angoli più suggestivi di Riomaggiore, che fino all'8 gennaio del 2009, 
era dichiarato intoccabile, con una gestazione uguale a quella di una giraffa, è venuto alla 
luce, in questa savana di uomini imbelli, il permesso di perfezionamento ed arte già esistente, 
se Signorini vivesse ancora per rendere ancora più perfetto il suo quadro alla marina di 
Riomaggiore, avrebbe certamente chiesto ai proprietari del fondo, con un presumibile 
prossimo cambio di destinazione d'uso, di modificare esternamente nonchè frazionare quello 
che il 9 aprile 2010 è venuto alla luce.  

Se fossimo ministri di culto, chiederemmo pietà per tanto ardire, avendo a repertorio tanti 
permessi negati e denunce fatte per richieste di inezie avanzate e piccole cose realizzate. Se 
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fossimo i membri della commissione edilizia, che si esprime attraverso il suo segretario, al 
secolo geometra G.T. per la privacy, strumento applicativo delle linee guida in materia 
urbanistica dell'amministrazione comunale, ci gonfieremo  come rane vanitosamente 
scoppianti per aver fatto raggiungere a questa amministrazione grottesca il massimo 
del'espressione più pura ed eccellente della perfezione intellettiva, estetica, culturale, 
rappresentativa , che farebbe ritirare dalla competizione qualsiasi golpista sudamericano." 

  

 Il geometra TARABUGI, che aveva avuto di recente notizia dalla sua assistente Nicla 
PECUNIA dell’affissione del manifesto sopra richiamato, palesava subito un atteggiamento 
fortemente indispettito tanto da ribadire ancora una volta ed inequivocabilmente la propria 
posizione, come testualmente riportato “L'UNICA COSA CHE TE GLI PUOI DIRE ,.... si, IO 
SONO  DISPOSTO ANCHE A.... PERÒ A TARABUGI L'ALTRO GIORNO GLI HAI DATO 
‘STO QUA... ti faccio anche la fotocopia a parte che è sul sito internet ... GLI DICI VA 
BE...  PERÒ ALLORA, CIOÈ  COME FACCIO A CHIEDERE IO A  TARABUGI UNA COSA 
DEL GENERE QUANDO TARABUGI MI HA DATO QUESTO IN MAN O.... non lo so ... 
guarda eccola lì ...(ndr probabilmente fa una fotocopia del manifesto della minoranza)”. 

(vedasi conv. n. 1714 linea Amb. T.G.) 

  

 Anche tale ultimo atteggiamento, pertanto, conferma, ancora una volta, come la 
concessione di un permesso per la ristrutturazione di un locale non sia assoggettato 
solo a vincoli di natura tecnica ma piuttosto sia r iconducibile all’arbitrarietà del 
responsabile dell’ufficio tecnico , con il quale è necessario mantenere “buoni rapporti”  ed 
evidenzia come il diniego già formalizzato in precedenza alla Paganetto, fosse di fatto solo 
un pretesto per “mandare un segnale”  a chi aveva osato criticare o, comunque, non si era 
voluto allineare con la politica del Comune e dell’Ente Parco  
 
 Il Bonaguidi, inoltre, nel prosieguo della vicenda, dopo essere stato colui che 
materialmente recapitava la richiesta di tipo concessivo alla persona offesa, al fine di 
aumentare la pressione sulle sorelle Paganetto sempre al fine di ottenere un cambio di 
atteggiamento da parte del consigliere comunale Paganetto Lucia, ventilava anche la 
possibilità di abbandonare l’incarico professionale senza un chiaro segnale di disponibilità 
della stessa Lucia     
 
          Infatti, interpellato per l’ennesima volta da PAGANETTO Francesca, in merito alla 
possibilità di effettuare i lavori e di produrre nuovamente la documentazione per 
l’approvazione e la successiva esecuzione, rispondeva addirittura di non aver intenzione, 
senza le dimissioni di Lucia, di continuare il rapporto di lavoro e  quindi di seguire la pratica 
edilizia, proprio a causa dell’attività politica svolta dalla sorella Lucia. 
  

BONAGUIDI, in particolare, faceva un preciso riferimento ai manifesti oggetto della 
precedente conversazione con il geometra TARABUGI e, sposando di fatto integralmente la 
strategia del predetto, si faceva consapevole strumento dello stesso, comunicando la sua 
decisione di rinunciare al suo mandato professionale, proprio a causa della politica posta in 
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essere da Lucia PAGANETTO, in netto contrasto con l’operato del Capo Ufficio tecnico 
Comunale di Riomaggiore, Geometra TARABUGI. 

 

Si riportano, di seguito, le frasi più significative rimandando alla lettura integrale della 
trascrizione completa della conversazione: F= Francesca PAGANETTO M=Marco 
BONAGUIDI 
 F-okay, allora, niente, proviamo poi semmai ...non so...se vuoi ritoccare te, ci levi il discorso 
porte ...lasciamo la stessa di prima.... 
M- si...però, io bisogna che vi parlo, nel senso che c 'è tua...sua sorella che spinge, fa,  
briga...   
F- m'ha detto...c'ho parlato, lei mi ha detto che voleva  (si sovrappongono le voci)  
M- si però.... 
F- si vede che si è un pò resa conto che c'ha messo abbastanza nei casini...  
M-NO, NO,NO, ASCOLTA IO ... TE LA DICO CHIARA, CIOÈ POI MI FANNO VEDERE QUE I 
MANIFESTI, QUELLE COSE ... 
F- infatti....  
M- io sinceramente Francesca, TE LA DICO PROPRIO CH IARA NON È CHE CE NE HO 
UNA GRAN VOGLIA DI SEGUIRVI A QUESTE CONDIZIONI EH. .. 
F-no, no, no,  infatti ecco dimmi... 
M- perchè...  
F- dimmi te quello che ti sembra più.... 
M- eh, niente, cosa mi sembra...  
F- cioè lei veramente mi ha detto questo...mi ha detto che sarebbe disposta anche 
a...levarsi...  
M- eh, ho capito, ho capito... 
F- eh, perchè appunto questo qua, non se hai visto l'ultimo, l'ho visto anch'io ho detto ma chi 
l'ha scritto, m'ha detto...(si sovrappongono le voci) 
M- guarda che è da fuori di testa ...  
F- è una pazza.. 
M- è da fuori di testa quella cosa lì... 
F- è una pazza ... e allora probabilmente se n'è un pò accorta anche lei capito? 
M- eh, ho capito, però ... 
F- e quindi m'ha detto a 'sto punto .... 
M-eh, eh.... 
F- infatti m'aveva detto che ti aveva chiamato perchè voleva sapere 'sta cosa ... 
M- eh, si, però son cose delicate, son cosa delicat e nel senso che io non le posso dire 
cosa fare cioè... cosa vuoi che ti dica... se la de ve sentire lei... se lei pensa che l'unico 
modo o la cosa giusta da fare...sia di rivedere gli  accordi...DI DIMETTERSI... di fare... e 
deve vederlo lei eh...però è chiaro che quando io v edo quelli...quei manifestini a destra 
e sinistra...appiccicati al coso in comune...che mi  fanno vedere anche alla Nicla...(ndr 
Pecunia) guarda un pò...  
F.- si...si...li ho visti anch'io... 
M.- È DAI SCUSAMI... CON...CON...QUALE CORAGGIO POI VIENI DA ME MI D ICI... OH 
GUARDA MI SERVIREBBE DA FARE, UNA MANO QUI E LÀ, SU  E GIÙ...SCUSA.... 

(vedasi conv. n. 3070 linea BM2) 
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 Giova altresì precisare che PAGANETTO Francesca, completamente al di fuori 
dall’attività politica condotta dalla sorella Lucia e dal gruppo al quale la predetta appartiene, 
in modo ingenuo e maldestro, faceva capire al BONAGUIDI che sua sorella si era accorta 
che il gruppo guidato dalla CANTRIGLIANI stava esagerando e che avrebbe avuto intenzione 
di prenderne le distanze…” cioè lei veramente mi ha detto questo... MI HA DETT O CHE 
SAREBBE DISPOSTA ANCHE A...LEVARSI...”.  

(vedasi conv. n. 3070 linea BM2) 
 
 L’atteggiamento di PAGANETTO Francesca veniva contestato dalla sorella Lucia la 
quale, in un conversazione intercettata, la esortava chiaramente a non nominarla e a non 
coinvolgerla nella gestione burocratica della pratica inerente il locale, invitandola a seguire 
l’iter regolare: “ma tu non devi parlare a nome mio!  “ e ancora   “cioè, io un giorno vado 
su e dico mi dimetto, e do per scontato che ti fann o fare tutti i lavori...    ma 
scherziamo?”   
(vedasi conv. 1836 linea P.L.) 
 
 Un’ ulteriore conferma, poi, all’ipotesi accusatoria ed in generale al fatto che “gli 
oppositori politici” nel Comune di Riomaggiore subissero sistematicamente un abuso di 
autorità e di potere tramite la strumentalizzazione delle funzione e degli uffici pubblici, si 
aveva come conseguenza alla richiesta di trasparenza avanzata dalla stessa minoranza sulla 
vicenda della cantina di proprietà della moglie di Bonanini (anche questa vicenda sarà poi 
oggetto di un separato capitolo)  
 
        Infatti, l’interrogazione effettuata dalla minoranza in ordine ai chiarimenti richiesti circa le 
autorizzazioni rilasciate per la realizzazione della porta di accesso alla cantina di proprietà 
della moglie di BONANINI aumentava la pressione del sodalizio criminoso nei confronti della 
Paganetto e di tutte le persone a lei vicine  
 
 Particolarmente esemplificativa appariva una conversazione ambientale registrata 
nell’ufficio del presidente BONANINI, nel corso della quale lo stesso, conversando con i suoi 
tecnici di fiducia, geometra AZZARO e TARABUGI, pianificava dettagliatamente le modalità 
da adottare per colpire, in maniera trasversale, i loro nemici politici, riscontrando così a pieno 
l’attività investigativa all’epoca ancora in sviluppo e la genuinità delle dichiarazioni rilasciate 
dai testi escussi. 
 
 Si comprendeva che tale mirata azione di rivalsa era riconducibile proprio all’azione di 
contrasto all’attività istituzionale operata dai consiglieri di minoranza, che andava ad 
intralciare i programmi illeciti del gruppo di potere dominante.  
 
 Nella circostanza, in data 10.04.2010, i tre concordavano a lungo una possibile 
strategia difensiva per sistemare la pratica della cantina, al fine di renderla, almeno in 
apparenza regolare, mostrando altresì una particolare acredine nei confronti di uno dei tre 
consiglieri di minoranza, BORDONE Alessandro, arrivando addirittura a pianificarne il 
possibile pestaggio dello stesso, come meglio esposto nel relativo capitolo.  
 
  Inoltre i predetti, dopo aver commentato che l’iniziativa del manifesto era 
principalmente riconducibile a BORDONE Alessandro e PAGANETTO Lucia, si 
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organizzavano per infierire nei confronti di quest’ultima, alla quale avevano già sospeso la 
DIA ed in particolare il TARABUGI proponeva di dare un segnale forte, revocando il suolo 
pubblico al bar “Giammi”: “NO IO IL SEGNALE CHE VORREI DARE,   TOGLIAMO IL 
SUOLO PUBBLICO AL TABACCHINO E AL BAR … E COSI INTANTO GLI DIAMO IL 
SEGNALE…” , menzionando, in seguito alcune persone, ritenute amiche o comunque 
sostenitori della minoranza, che andavano colpite, unicamente perché parenti o amici dei 
consiglieri di minoranza, allo scopo evidente di isolare questi ultimami in ogni modo.  
  

Si riportano alcuni passaggi della lunga trascrizione, significando che si rimanda, nel 
dettaglio, alla lettura integrale della stessa: (F= Franco BONANINI, G= Graziano TARABUGI, 
A= Alexio AZZARO) 
 A= ma secondo te la Cantrigliani   lo ha fatto fare  a quello lì apposta.. 
F= No è iniziativa sua.. 
G= Io credo che la Cantrigliani non è una sua inizi ativa.. 
F= Sua e della Paganetto.. 
G= Dietro la  Paganetto  sicuro  
A= la Paganetto ne sono convinto al 1000 per 1000 
G= sicuro  sicuro perché lei che mi aveva chiesto d ei ragazzi giù del bar che voleva te 
lo ho detto  di glielo hai detto..no te  
A= glielo ho detto si  ma Manuel è già andato.....è  partito in quinta è andato  e gli ha 
detto ma scusa tra l'altro no 
G= Cosa ha detto.. 
A= Manuel gli ha detto... questo che tra l'altro no n lo so nenche  io.... gli ha detto  <<ma 
scusa vanno a vedere a me quello che ho fatto io qu ando Giacomino è il primo che lì  
ha fatto..>> 
G= Lì dove.. 
A= Lì dove c'era la    engle  c'è la cantina li a f ianco 
G= Uh 
A= ci ha fatto la sala colazioni li 
F= Dove? 
A= ma non è autorizzata? 
G= non lo so 
A= quando tu vai giù per paese dopo "te la do io la  merenda".. 
G= ah si gli ho fatto fare un atto come l'obbligo  vincoliamo.. quello li 
A= ho capito cioè voglio dire  cioè  gli ha detto Manuel  <<il primo che vado a prendere è 

quello di Giacomino>>.... ha ragione è e infatti vedi che... 

G=NO IO IL SEGNALE CHE VORREI DARE  TOGLIAMO IL SUO LO PUBBLICO AL 
TABACCHINO E AL BAR.. E COSI INTANTO GLI DIAMO IL S EGNALE ma vedi che anzi 
credo addirittura di sistemare leon.. ma belin cioè  gli ho scritto mille volte che li è 
parere negativo poi ci ...inc.... con loro ma chi s e ne frega tanto gli diamo il 
segnale..quando poi.. 
A= QUELLO LI È UN SEGNALE QUELLO LI È UN SEGNALE FO RTE.. 
G= DIAMOLI STI SEGNALI..CIOÈ ..CONTINUAMO  
F= RISCHI  DI PASSARE DALLA RAGIONE AL TORTO .. 
G= MA CHI SE NE FREGA ME SBATTO IL BELINO  

F= Scusa.. 
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G= E va be ma gli dai un segnale che se lo ricordan o.. 
F= SCUSAMI GRAZIANO.. MA DOVE C'È GIACOMINO AD ESEM PIO NO DOVE C'È 
GIACOMINO.. 
A= MA QUELLA CANTINA LI... DICI O LA CASA.. 
F= NO IO DICO DOVE C'È L'AFFITTA CAMERE  ... 
A= AH  
F= LI COSA C'HA DI AUTORIZZAZIONE?  
A= LI L'AVEVO FATTO IO  NON MI RICORDO  PERÒ SE ERA  LA RISTRUTTURAZIONE 
DI UNA CANTINA O  GIÀ IL CAMBIO D'USO FORSE ERA ANC HE IL CAMBIO D'USO 
PERCHÉ ERA PRIMA DELLA DELIBERA.  
F= E LO ANDIAMO A GUARDARE INTANTO QUELLO LI .. 
G= ANDIAMO A VEDERE  QUELLO CHE VUOI .. 
A= PERCHE GIACOMINO È DA QUELLA PARTE LI ... si dovrebbe essere preso ... 

CASTIGLIONE CI SON TUTTI,   GRECI C'È SICURO  

F= Chi è Greci.. 
A=GRECO  
F= Ah Greco.. 
A= Cioè son quei 4 o 5 fortunatamente  a Riomaggior e non hanno attecchito sono solo 
quei 4 o 5...  
F= no no con questa tra l'altro si sputtanano no pe rché qui va gestita penalmente e 
anche politicamente, hai capito ? perché questo è u n intervento dove effettivamente tu 
lo conosci dopo che si sono scazzati per 25 anni e si sono messi d'accordo adesso 
viene data una (inc.)....nità  combinazione   mia m oglie con sua sorella perché fanno sta 
divisione e fanno...  la casa a Spezia rimane alla Concetta... quella di Riomaggiore 
rimane a lei  e la cantina direi tutto sommato mia cognata sai  io non ci parlo da una 
vita ma tutto sommato  è una prova di affetto anche   quella no io la cantina è un ricordo 
di mio padre non ci rinuncio e quindi la hanno divi sa in due tutto sommato quindi qui 
non c'è proprio niente  di dietrologia  
A= ma infatti... è tutto a posto.. 
(vedasi conv. 2334 linea Amb. BF) 
 

 
Si anticipa fin da ora che, in un ulteriore capitolo, verrà trattato un tentativo di 

concussione perpetrato nei confronti di CASTIGLIONE Aristide e del figlio Simone, fidanzato 
di Lucia PAGANETTO, e di NATALE Giacomo, amico della coppia, deliberatamente 
minacciati di possibili revoche di concessioni o  autorizzazioni amministrative, sempre con il 
fine precipuo di colpire il gruppo di  minoranza e, nello specifico, per ottenere in ogni modo le 
dimissioni di Lucia PAGANETTO.  
 

A dimostrazione di tale circostanza appare opportuno evidenziare come PAGANETTO 
Lucia,  al corrente delle intimidazioni ricevute dalla famiglia del suo fidanzato, racconti 
all’amica Sara la circostanza. Nel corso della conversazione telefonica le due donne 
apparivano esterrefatte del comportamento di BONANINI, e proprio l’amica, Sara 
PELLEGROTTI, commenterà il comportamento intimidatorio dello stesso definendolo un 
atteggiamento di tipo mafioso: “una cosa così, è una minaccia, di quelle mafiose.. ...cioè, 
proprio una roba, allucinante ..” e, manifestando forte preoccupazione per la sua 



 574  

incolumità, la invitava a prestare molta attenzione  “ te, stai, attenta..meno male che..., che 
non guidi la macchina, che non ti possono manomette re i freni guarda”.  

 

Il dialogo testimoniava proprio come il messaggio del sodalizio criminoso fosse giunto 
inequivocabilmente al destinatario e la circostanza che lo stesso avesse avuto  l’effetto 
intimidatorio desiderato: “no, di certo, l'ha detto a due persone, che ... hmm, su cui ha 
avuto effetto, quello che ha detto....” , riferendosi a NATALE Giacomo e a CASTIGLIONE 
Aristide, le cui posizioni verranno in altro capitolo definite. 

(vedasi conv. n. 1760 linea P.L.)  
 

         In conclusione, gli elementi acquisiti allo stato e sopra esplicitati (sit Paganetto Lucia, 
Paganetto Francesca, Paride Lanzoni, registrazione audio ed intercettazioni telefoniche ed 
ambientali), oltre a fornire uno spaccato piuttosto inquietante circa la gestione della res 
publica nel Comune di Riomaggiore, rappresentano indubbiamente gravi indizi di 
colpevolezza  in ordine al delitto di tentata concussione in capo alla coppia 
Bonaguidi/Tarabuggi 
 
          In effetti, per giurisprudenza costante, nell’espressione altra utilità di cui all’art 317 cp vi 
rientra pacificamente tutto ciò che può rappresentare per la persona un vantaggio (materiale 
o morale, patrimoniale o non patrimoniale) oggettivamente apprezzabile consistente sia in un 
dare che in un facere  e quindi anche il vantaggio di natura politica (si veda sul punto 
Cass.21991 dell’1.2.06 secondo cui “ai fini della configurabilità del delitto di concussione, 
nell’espressione “altra utilità” di cui all’art 317 cp va ricompreso anche il vantaggio di natura 
politica, da non identificarsi con il vantaggio di natura istituzionale, che in quanto giova 
esclusivamente alla PA, esclude la sussistenza del reato. Fattispecie nella quale la corte ha 
ravvisato il delitto di concussione nella condotta del Sindaco che aveva esercitato indebite 
pressioni su di un consigliere comunale provocandone le dimissioni così da liberarsi di un 
avversario politico) 
 
         nel caso, pertanto, in esame, sussistono gravi indizi per ritenere che, il Tarabugi, in 
concorso con il Bonaguidi, illecitamente strumentalizzando la propria qualità ed i propri poteri 
di responsabile tecnico del Comune in relazione ad una pratica edilizia in itinere (Dia 
protocollata il 26.6.09), abbia posto in essere una forte attività vessatoria nei confronti di 
Paganetto Lucia finalizzata ad ottenere, da una parte, l’isolamento politico della capolista 
Cantrigliani e, dall’altra parte, per ottenerne le dimissioni della stessa Paganetto dal Consiglio 
Comunale 

 
 

  
TENTATIVO DI CONCUSSIONE IN DANNO DI NATALE GIACOMO, CASTIGLIONE 

ARISTIDE, CASTIGLIONE SIMONE 
 

 
 

Come già esposto nel capitolo inerente PAGANETTO Lucia, l’“interrogazione” 
comunale presentata dalla minoranza ed in seguito l’affissione dei manifesti  riguardanti la 
pratica della cantina della marina di Riomaggiore aveva creato un vespaio all’interno del 
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Comune tra i vari personaggi, dipendenti e consulenti esterni, che pur consci del fatto che le 
critiche erano rivolte all’ufficio tecnico del comune e al presidente del parco, si sentivano 
comunque presi di mira, proprio perché appartenenti allo stesso gruppo di potere dominante. 
 
 I soggetti più adirati con i consiglieri di minoranza risultavano essere, senza ombra di 
dubbio, il presidente BONANINI ed il geometra TARABUGI, i quali in una chiara ed esplicita 
conversazione intercettata in occasione di un incontro avvenuto, in data 10.04.2010, 
all’interno dell’ufficio del presidente di parco, a cui partecipava anche il geometra Alexio 
AZZARO, pianificavano di colpire conoscenti, amici e parent i della minoranza politica , 
ponendo in essere un vero e proprio tentativo di concussione , nello specifico, in danno di 
NATALE Giacomo, amico della coppia Lucia PAGANETTO - Simone CASTIGLIONE e 
CASTIGLIONE Aristide, padre di Simone.    
 

I tre interlocutori discutevano anche del fatto che il manifesto e la relativa 
interrogazione erano attacchi personali nei confronti di BONANINI e di TARABUGI, 
preannunciando in un primo momento la possibilità di adire le vie legali, per fermare l’azione 
di contrasto della minoranza che, perseverando in tale condotta, avrebbe finito per 
interessarsi anche di altre pratiche edilizie che si intuiva – come in se guito riscontrato 
oggettivamente – essere irregolari . Infatti, gli indagati manifestavano una forte 
preoccupazione in merito al fatto che la richiesta di trasparenza  in ordine alla gestione 
amministrativa della pratica della cantina della moglie di Bonanini Franco potesse estendersi 
anche alle altre proprietà della famiglia Bonanini facendo così emergere che i relativi 
interventi erano stati fatti sempre dalla stessa ditta utilizzata dal Comune (Costa Francesco) e 
che i relativi lavori erano stati pagati dalla famiglia Bonanini solo in minima parte   

 
Si riporta parte della trascrizione nei passaggi più significativi sull’argomento (F= 

Franco BONANINI, G= Graziano TARABUGI, A= Alexio AZZARO) 
F= Si si ma io questa per quanto riguarda  te, la do a INGLETTI perché secondo me su 
questo è nei tuoi confronti per loro.. 
G= se Ingletti dice di no la porto a Paolo Barabino e faccio fare da Paolo è meglio.. 
F= per quanto riguarda me, la porto a Giromini 
G= ma non c'è problemi.. 
F= per fare 
A= Te come moglie... Ingletti 
G= No ma adesso basta... perché se non gli diamo l'alt.. 
F= No adesso.. 
G= NO PERCHÉ ENTRANO IN UN QUARTIERE VANNO QUESTI Q UI A VEDERE IL 
RUSTICO DI HEIDI  VANNO A VEDERE ANCHE L'ALTRO VANN O A VEDERE LE DITTE   
VANNO A VEDERE COME PAGANO CIOÈ   
A= NO QUESTI BISOGNA TROVARE MODO E MANIERA  PER TA PPARGLI... 
F= No perché qui per la prima volta sono andati nel personale hai capito quindi 
G= si ora non c'è  neanche più scuse la logica per le loro  cose per compiti istituzionali, 
questo  non è giusto 
 
  In particolare BONANINI Franco, con l’intento di utilizzare una strategia intimidatoria 
trasversale, sottile e di maggiore efficacia, chiedeva a TARABUGI informazioni circa tutti i 
permessi e le concessioni edilizie rilasciate a NATALE Giacomo, amico di Simone 
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CASTIGLIONE, fidanzato di PAGANETTO Lucia e di altr i loro conoscenti ed amici , al 
fine di dare loro una forte lezione, ovviamente abusando dei poteri e dei mezzi attribuiti dalle 
loro funzioni, quale ad esempio la possibile revoca di un “cambio d’uso” da cantina ad attività 
ricettiva, minacciata nel caso specifico nei confronti di Giacomo NATALE. 
 

Si riporta infatti un’ulteriore passaggio della lunga trascrizione, significando che si 
rimanda, nel dettaglio, alla lettura integrale della stessa: (F= Franco BONANINI, G= Graziano 
TARABUGI, A= Alexio AZZARO) 
 A= ma secondo te la Cantrigliani   lo ha fatto fare  a quello lì apposta.. 
F= No è iniziativa sua.. 
G= Io credo che la Cantrigliani non è una sua inizi ativa.. 
F= Sua e della Paganetto.. 
G= Dietro la  Paganetto  sicuro  
A= la Paganetto ne sono convinto al 1000 per 1000 
G= sicuro  sicuro perché lei che mi aveva chiesto d ei ragazzi giù del bar che voleva te 
lo ho detto  di glielo hai detto..no te  
A= glielo ho detto si  ma Manuel è già andato.....è  partito in quinta è andato  e gli ha 
detto ma scusa tra l'altro no 
G= Cosa ha detto.. 
A= Manuel gli ha detto... questo che tra l'altro no n lo so nenche  io.... gli ha detto  <<ma 
scusa vanno a vedere a me quello che ho fatto io qu ando Giacomino è il primo che lì  
ha fatto..>> 
G= Lì dove.. 
A= Lì dove c'era la    engle  c'è la cantina li a f ianco 
G= Uh 
A= ci ha fatto la sala colazioni li 
F= Dove? 
A= ma non è autorizzata? 
G= non lo so 
A= quando tu vai giù per paese dopo "te la do io la  merenda".. 
G= ah si gli ho fatto fare un atto come l'obbligo  vincoliamo.. quello li 
A= ho capito cioè voglio dire  cioè  gli ha detto Manuel  <<il primo che vado a prendere è 

quello di Giacomino>>.... ha ragione è e infatti vedi che... 

G=NO IO IL SEGNALE CHE VORREI DARE  TOGLIAMO IL SUO LO PUBBLICO AL 
TABACCHINO E AL BAR.. E COSI INTANTO GLI DIAMO IL S EGNALE ma vedi che anzi 
credo addirittura di sistemare leon.. ma belin cioè  gli ho scritto mille volte che li è 
parere negativo poi ci ...inc.... con loro ma chi s e ne frega tanto gli diamo il 
segnale..quando poi.. 
A= QUELLO LI È UN SEGNALE QUELLO LI È UN SEGNALE FO RTE.. 
G= DIAMOLI STI SEGNALI..CIOÈ ..CONTINUAMO  
F= RISCHI  DI PASSARE DALLA RAGIONE AL TORTO .. 
G= MA CHI SE NE FREGA ME SBATTO IL BELINO  

F= Scusa.. 
G= E va be ma gli dai un segnale che se lo ricordan o.. 
F= SCUSAMI GRAZIANO.. MA DOVE C'È GIACOMINO AD ESEM PIO NO DOVE C'È 
GIACOMINO.. 
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A= MA QUELLA CANTINA LI... DICI O LA CASA.. 
F= NO IO DICO DOVE C'È L'AFFITTA CAMERE  ... 
A= AH  
F= LI COSA C'HA DI AUTORIZZAZIONE?  
A= LI L'AVEVO FATTO IO  NON MI RICORDO  PERÒ SE ERA  LA RISTRUTTURAZIONE 
DI UNA CANTINA O  GIÀ IL CAMBIO D'USO FORSE ERA ANC HE IL CAMBIO D'USO 
PERCHÉ ERA PRIMA DELLA DELIBERA.  
F= E LO ANDIAMO A GUARDARE INTANTO QUELLO LI .. 
G= ANDIAMO A VEDERE  QUELLO CHE VUOI .. 
A= PERCHE GIACOMINO È DA QUELLA PARTE LI... SI DOVREBBE ESSERE PRESO... 

CASTIGLIONE CI SON TUTTI,   GRECI C'È SICURO  

F= Chi è Greci.. 
A=Greco  
F= Ah Greco.. 
A= CIOÈ SON QUEI 4 O 5 FORTUNATAMENTE  A RIOMAGGIOR E NON HANNO 
ATTECCHITO SONO SOLO QUEI 4 O 5...  
F= no no con questa tra l'altro si sputtanano no pe rché qui va gestita penalmente e 
anche politicamente, hai capito ? perché questo è u n intervento dove effettivamente tu 
lo conosci dopo che si sono scazzati per 25 anni e si sono messi d'accordo adesso 
viene data una (inc.)....nità  combinazione   mia m oglie con sua sorella perché fanno sta 
divisione e fanno...  la casa a Spezia rimane alla Concetta... quella di Riomaggiore 
rimane a lei  e la cantina direi tutto sommato mia cognata sai  io non ci parlo da una 
vita ma tutto sommato  è una prova di affetto anche   quella no io la cantina è un ricordo 
di mio padre non ci rinuncio e quindi la hanno divi sa in due tutto sommato quindi qui 
non c'è proprio niente  di dietrologia  
A= ma infatti... è tutto a posto.. 
(vedasi conv. 2334 linea Amb. BF) 
 
 Il giorno seguente, 11.04.2010, BONANINI, ripensando a come mettere effettivamente 
in pratica le ritorsioni preannunciate nel corso dell’incontro sopra richiamato, chiamava 
AZZARO e gli chiedeva che tipo di concessione fosse stata rilasciata a NATALE Giacomo, 
ribadendo la sua volontà affinché la stessa venisse revocata: “ADESSO IO VADO ... VADO 
DRITTO EH, MICA CHE, VOGLIO DIRE...” , manifestando l’intenzione di portare a termine i 
suoi propositi.  

BONANINI, accertato che il progetto di NATALE Giacomo non era stato realizzato da 
AZZARO, chiedeva a quest’ultimo informazioni circa la pratica di BORDONE Alessandro, 
riconducibile alla sua attività di affittacamere, chiedendogli in particolare di segnalargli 
eventuali abusi edilizi da contestare. Analoga richiesta veniva formulata con riferimento ad un 
fondo, in uso a CASTIGLIONE Simone, ed adibito ad uso abitativo, che era privo di 
autorizzazione, peraltro a dire del geometra non concedibile perché privo della metratura 
necessaria. 
 (vedasi conv. 3423 linea A.A.) 
 

Subito dopo aver appreso queste informazioni il presidente contattava telefonicamente 
Graziano TARABUGI e gli contestava, in modo molto sottile, per quale motivo fosse stata 
rilasciata tale concessione a NATALE Giacomo. TARABUGI, come se fosse stato colto in 
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fallo, si giustificava dicendo che non erano tempi “anomali”, facendo chiaramente 
comprendere che NATALE Giacomo, al momento del rilascio dell’autorizzazione, si trovava 
dalla loro parte politica; sottolineando così implicitamente, ma chiaramente, il fatto che 
l’azione di rivalsa nei confronti di Giacomo NATALE era riconducibile solo ed esclusivamente 
ad attuali motivazioni di carattere politico : “lui aveva fatto la lista,  aveva fatto,…. io ieri 
…..non lo volevo dire ma era quello che aveva fatto  la lista con me....”.  
Il Presidente del Parco, comunque, gli suggeriva di rivedere subito la pratica, lasciando 
chiaramente ad intendere di cercare di revocare la concessione a suo tempo rilasciata. Il 
geometra TARABUGI trovava subito uno spiraglio, dicendo di ricordare di aver effettuato, 
all’epoca, un “atto d’obbligo” che era un “proprio tirato”.   

 
Non sfugga, ancora una volta, la gestione personalistica dell’ufficio tecnico 

comunale da parte del suo responsabile , il controllo completo dello stesso ufficio da 
parte del presidente BONANINI e come questa articol azione del comune venga 
utilizzata in modo spregiudicato per “minacciare” p ossibili ripercussioni nei confronti 
di coloro che non condividono la politica del grupp o dominante o che, comunque, la 
ostacolano . Analogamente, dai passaggi delle conversazioni analizzate, emerge come la 
concessione di atti autorizzativi venga utilizzata, in modo strumentale, non solo per colpire il 
dissenso, ma anche per premiare chi è vicino al gruppo di potere. 
 

Nella medesima conversazione emergeva anche la problematica di CASTIGLIONE 
Simone, cioè l’utilizzo da parte di questi della cantina quale mini appartamento a suo uso 
personale. La pratica, come suggeriva il BONANINI, doveva essere verificata, in vista di una 
imminente e futura contestazione di inidoneità. 
Da ultimo, BONANINI chiedeva informazioni anche su tale Eugenio, di Manarola e sul tipo di 
attività da questi gestita. TARABUGI spiegava gestire una sorta di agenzia immobiliare, per la 
quale non era stata rilasciata alcuna licenza o cambio di destinazione d’uso. Si rimanda alla 
lettura della trascrizione di seguito riportata: F=Franco BONANINI G= Graziano TARABUGI 

F= Graziano... 

G= Eccom, .eccomi 

F= ma mi è venuta in mente la cosa di ieri MA GIACOMIN O perché scusa gli abbiam  la 
cosa da fare la variazione quella li è una variazio ne sacro santa  della cantina IO NON 
NE SAPEVO MICA NIENTE  

G= NON ERANO TEMPI ANOMALI,  ERANO TEMPI NON SOSPETTI È.. 

F= ma  cioè ma di quando.. 

G= Era propositivo anzi che no ... 

F= ma va be però.. 

G=  lui aveva fatto la lista  aveva fatto io ieri non l o volevo dire ma era quello che aveva 
fatto la lista con me .... 

F= VA BE PERÒ RIVEDIAMOLO UN PO’ .. 

G= e allora era furbo..hai capito  

F= PERÒ RIVEDIAMOLA UN PO’.. E QUELLA LÀ DI COSO DI CASTIGLIONE  quella 
cantina come l'avevamo sistemata poi che lui ci vive adesso... 
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G= quale... 

F= là c' aveva una cantina  sai a metà della ... 

G= non me lo ricordo domani mattina lo guardo .... QUELLA DI QUEL GIACOMO  lì gli 
abbiam fatto fare un atto d'obbligo..proprio tirato  proprio per collegare  

F= E va be un atto d'obbligo di cosa, Graziano?.. 

G=  lo so che non vale niente allora era ...andava fatto 
F= Però ora quello là possiam vedere 

G= QUELLA LA  RIVEDIAMO MA VEDIAMO ANCHE QUELLA DI CAS TIGLIONE.. 

F= si..si certo.. 

G= NON HO RILASCIATO NIENTE LI A CASTIGLIONE NON ... 

F= no, lo avevi rilasciato qualcosa, CHE TE LO AVEVO DETTO  IO, tra l'altro, quello .... 
che lo avevi rilasciato forse che io ero già ammalato.. me lo avevi detto te però non credo 
perchè non ha.. 

G= però lo rivediamo.. 

F= POI QUELLO LÀ DI EUGENIO A MANAROLA .. 

G= Quello là rimane sempre fermo cioè non c'è mai stato dato nulla è sempre un attività che 
io avevo segnalato ai vigili.. 

F= e va be comunque domani ci vediamo facciamo il pu nto ... 

G= la segnalazione quella dove fanno una specie di agenzia immobiliare,  al primo piano 

F= Esatto non è ... specie,  ha cinque telefoni cinque linee telefoniche con 15 dipendenti   

G= E' cavolo allora è un attività a tutti gli effetti no, no io lo avevo scritto alla Sturmann tempo 
addietro con scritto che cosa fanno...niente 

F= Niente...va be allora... 

G= non hanno un attività quindi non hanno nemmeno la l icenza  

F= no no belin si c'è l'hanno la licenza .. 

G= e come fanno ad averla cos'è  che tipo di attività,  è commerciale sicuro.. 

F= no è un agenzia immobiliare.. 

G= E'.. non hanno il cambio d'uso loro ... 

F= E' certo.. 

G=  quello no.... quello è bello tranquillo ... 

F= VA BE DOMANI LE GUARDIAMO INSIEME .. 

G= Tranquillo che si... come ti senti..è 

F= e insomma mica tanto guarda son venuto su adesso ma mi sento proprio mollo 

G= E' anche freddo oggi 
 (vedasi conv. 2039 linea B.F.) 
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Giova precisare che BORDONI Eugenio ha un’attività di agenzia di viaggi, denominata 
ARBASPA’A, sita in loc. Manarola che, dalle operazioni di ascolto, si comprendeva dover 
essere colpito in quel periodo perché colpevole di appoggiare la politica della minoranza 
consigliare.  
 
 Nei giorni seguenti BONANINI e TARABUGI, mantenendo fede ai loro propositi,  
convocavano separatemene NATALE Giacomo  presso gli uffici del Comune e dell’ente 
Parco e, nel frangente, gli prospettavano la possibilità di revoca della licenza inerente l’attività 
turistico-ricettiva di affittacamere, denominata “Dolce vita”, contestando che i locali utilizzati 
come reception non avevano ottenuto il regolare cambio di destinazione d’uso, da cantina ad 
attività ricettiva.  
 
 In particolare Graziano TARABUGI, in data 21.04.2010, in una conversazione 
telefonica con Franco BONANINI, lo informava del contenuto dell’incontro avuto con 
Giacomo NATALE e di averlo trovato “carico come una bomba perché era prevenuto” , ma 
di averlo congedato in modo pacifico “è andato via tranquillo ”.  
 
Si riporta parte della telefonata intercettata: G= Graziano TARABUGI F= Franco BONANINI 
G: MENTRE INVECE HO CHIAMATO ....... 
F: ...GIACOMO.... 
G: ESATTO! 
F: si... 
G: ..carico come una bomba perchè era prevenuto...  
F: si..si.. 
G: cioè a bestemmie eh... 
F: si... 
G: ma poi... 
F: si..si.. 
G: è andato via tranquillo, per dirtelo. .. 
F: si. si.. 
G: poi te la racconto per bene, COMUNQUE GLI HO TROVATO ANCHE LA SOLUZIONE 
PER.. .IDEALE PER.. PER USCIRE DALL'EMPASSE...  
F: CIOÈ CARICO CONTRO DI LORO ...?. 
G: CONTRO DI ME.... 
F: perché? .... 
G: LO SO PERCHÉ MI HAI CHIAMATO, LO SO PERCHÉ IO SONO AMICO DI...he..he..ha 
fatto un nome tipo, pescatore..  un apostolo... 
F: hm... 
G: hm, CAPITO NO?, SIMONE ...,e allora io gli ho detto, guarda che io non so un cazzo, 
non so chi sei, ti ho chiamato solo perché, so , che con te, avevamo fatto, al limite...na 
lista assieme, quindi  .. 
F: hm…” 
 

Infatti, come spiega TARABUGI nella telefonata, Giacomo era prevenuto perché aveva 
già intuito quale fosse l’argomento della convocazione e temeva gli venisse contestata 
un’irregolarità o revocata qualche autorizzazione. Giova infatti precisare che BONANINI 
Franco aveva già parlato con Aristide CASTIGLIONE e proprio con lui si era lamentato del 
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comportamento del figlio Simone e della sua fidanzata PAGANETTO Lucia. Allo stesso 
aveva rimarcato che Simone spesso accompagna Lucia ai consigli comunali, partecipando 
quale spettatore e aveva manifestato il suo dissenso a tale comportamento in contrasto con 
la politica della maggioranza  facendo pressioni e rimarcando le concessioni rilasciate negli 
anni precedenti, proprio al loro nucleo familiare.  

 

Ritornando alla telefonata, TARABUGI spiegava a BONANINI quali fossero stati i temi 
affrontati durante l’incontro con NATALE Giacomo, precisando di avergli spiegato che la 
convocazione era un’iniziativa dell’ufficio tecnico comunale e che BONANINI non era 
l’artefice , dandogli ad intendere che lo stesso fosse completamente estraneo alla 
convocazione anche se, in realtà, era stata effettivamente pianificata proprio dallo stesso 
presidente “GLI HO DETTO: "GUARDA, FRANCO PROPRIO NON C'ENTRA U N CAZZO, 
NON LO STARE NEANCHE A CITARE, perché a me l'ammini strazione mi ha sottoposto 
un quesito, e il quesito nasce da una tua richiesta , che è stata questa qui  dove mi 
chiedi fan n'albergo, mi chiedono se li la destinaz ione d'uso è coerente, coerente si, 
fino a un certo punto, perché poi c'è.."  

(vedasi conv. n. 2645 linea BF) 
 

Si riporta, inoltre, un altro frammento della lunghissima conversazione intercettata con 
alcuni passaggi significativi che evidenziano, ancora una volta, la gestione personalistica 
dell’ufficio tecnico e l’assoggettamento del responsabile di quell’ufficio alle volontà del 
presidente del parco.   

“F: chi?.. 

G: il progettista .... 

F: si, si.. 

G: ti ricordi Michele, questa pratica, così così, che l'avevamo tirata per........e lui perf..è 
stato perfetto...  

F: si, si... 

G: dieci e lode Michele, gli ha detto, SI CHE ERA DIFF ICILE, CHE AVEVAMO TIRATO 
PER I CAPELLI, ALTRIMENTI NON AVREMMO POTUTO DARE, PERCHÈ CI VOLEVA LA 
SALA COMUNE , eccetera.. eccetera..eccetera.., venerdì viene Michele, troveremo un'altra 
soluzione, così, almeno io nel frattempo, non sapevo più che pesci prendere, perché ci siamo 
mezzi picchiati, quindi a sto punto.... domani quando sarai.....parlo con te, e venerdì 
prendiamo una decisione comune... 

F: CIOÈ MA, LUI NON È CHE SE LA SIA PRESA CON LORO ...? 

G: NO! CON ME... 

F: ah, cioè, voglio dire, sti qui, c'è gliel'hai detto, no  che il problema .... 

G: belin, ho detto,  guarda è inutile che te la prendi con me , io con te, TE MI DEVI SOLO 
RINGRAZIARE, e PORTARMI UNA BOTTIGLIA DE VIN A NATA LE, perchè a te t'ho 
regalato, t’ho regala.. cioè t' ho regalato, TI HO AIUTATO, AGEVOLATO AD APRIRE 
UNA COSA, CHE ALTRIMENTI NON AVRESTI MAI POTUTO APR IRE, TIRANDOLA PER I 
CAPELLI, ora questo cetriolo mi si ritorna nel culo a me, ti  posso assicurare che non 
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sarà così, PIUTTOSTO TI REVOCO... TI REVOCO, QUELLO  CHE TI HO DATO, ALLORA 
RETROCEDI DAPPERTUTTO, e TI FAI UN AFFITTACAMERE RE GOLARE E 
TRANQUILLO, LA CANTINA RITORNERÀ CANTINA E VAI AVAN TI COSÌ, ALTRIMENTI, 
TI DICO, TE LA TOLGO IO, O LO CHIEDI TE O TE LA TOL GO IO, siamo rimasti  così... 

F: e lui, cos' ha detto... 

G: aspetta, adesso non è molto contento...eh.. 

F: hm.. 

G: però, voglio dire, io ho trovato la soluzione ... banale, nel senso che, tutto quello che è 
stato fatto, io sono... gli ridò anche gli oneri per dire . 

F: hm.. 

G: che me frega, cioè, sono..... 

F: hm... 

G: .... disposto anche a ridargli 8.000,00 Euro di oneri, non me ne frega di un cazzo ... 

F: no, ma vuol dire,  che,  NON HA CAPITO UN CAZZO ALL ORA, INVECE DI 
PRENDERSELA CON CHI DEVE .... 

G: SE L'È PRESA CON ME , ma ...conscio del fa, praticamente la scritta del manifesto ha 
fatto, cioè praticamente IO SONO QUELLO CHE OGGI LO HA MANDATO A CHIAMARE, 
PERCHÈ TE MI HAI DETTO DI CHIAMARLO PER FAGLI CAPIR E CHE DA UNA MANO 
C'È LA CAROTA E DALL'ALTRA IL BASTONE,  la traduzione del suo cervello è stata sta 
questa qua, difatti era carico, appena entrato, da subito, gli ho detto "de maestro qui non si 
bestemmia "dio cane" gli ho detto, bestemmio io,.... 

 F: hm.. 

G: ...e te te ne vai a fanculo, per il resto, fai così, così, così, dopo mezzora di urli e bisticci, e 
se n'è andato via, con la cosa che venerdì mattina torna qua, con CAST IGLIONE, per 
vedere questa soluzione che gli ho proposto ...  

F: hm... 

G: perché subito, la prima cosa che mi ha detto, sai qual'è stata..... 

F: hm 

G: ..m'ha detto, sono solo è, m'ha detto, ma ora vado a chiamare anche Germano, ...ho 
detto, perché, cosa c'entra?....perché io, c'è anch e Germano che ha fatto la mia solita 
cosa....  

F: hm... 

G: capito?.. 

F: si si ho capito.. 

G: te non ti preoccupare, Germano  l'ho gia avvertito,   poi viene anche lui, Germano è in 
una situazione diversa, perché lui era già un'attiv ità diversa, che una cantina.....  

F: hm... 

G: però, era già prevenuto, ma prevenuto di che tinta, 

-  i dialoghi si soprappongono - 
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G: e, si vede,  che ieri,  la chiacchierata non è mica finita li è, loro in casa ieri pomeriggio si 
sono rimenati..eh. 

F: hm.. 

G: non si sono tranquillizzati, te stai a sentire, sai cosa c'è, vita tua vita mia morte tua, te cosa 
t' interessa, morire te o fare vita mia e morte tua, cioè battitene il belino degli altri, GLI HO 
DETTO, STAI BASSO, CHE POI COSA T' INTERESSA A TE, ATTIVITÀ OPPURE FARE 
'NA GUERRA.. a si,....bbbb, che poi sai tartaglia no, 

F: si, si... 

G: però, ha capito, ma secondo me, non ha capito un cazzo, HA CAPITO CHE ORA VA 
FUORI, E VA MAGARI  A DIRE A QUALCUNO, CHE IO L'HO CHIAMATO, E GLI HO 
DETTO,  QUESTE COSE QUA,... 

F: va be, ma meno male che c'è, quella domanda lì dell'alberg o, che, attualmente .... 

G: a me, mi ha salvato quella, perché se no, per cosa lo chiamavo a fare.... 

F: va be, c'è il parere della locanda lì..... 

G: è però, secondo me va, adesso questo qui, io gli ho detto, guarda,  stai zitto, perchè se 
da ora in poi parli, se la possiamo sistemare, la s istemiamo perchè stai zitto, se te, vai 
in giro e racconti, e qualcuno viene da me, e mi ch iede come mai, lì è una cantina,  ma 
non me lo chide qualcuno, gli ho detto, me lo chiede la mia amministrazione, che mi ha 
chiesto, come mai ho fatto cambiare, destinazione d 'uso la... cantina....... si, Franco, 
m'ha detto te l'ha chiesto,.........  

F: hm... 

G: ..Franco che non lo vedo sono 15 giorni... 

F: pensa... 

G: però, lui sicuramente, sa che te eri qui, perchè ieri t'han visto..... 

F: nooo, MA GLIEL'HO, PERCHÈ GLIEL'HO DETTO IO A ARISTIDE, È  PER QUELLO CHE 
M'HA MANDATO IL MESSAGGIO A ME... .IO A ARISTIDE..  

G: E ARISTIDE L'HA DETTO A LUI .... 

F: si, ma lui me l'ha scritto nel messaggio.... 

G: e allora lui se l'aspettava di venire qui,... 

F: e si, si certo...INFATTI IO IERI SERA T'HO DETTO DEL MESSAGGIO ... .T'HO DETTO 
DEL MESSAGGIO APPOSTA ... 

G: si, si, ma  lui qui, secondo me, se avesse potuto, m'avrebbe dato un pugno, ...cioè da 
ridere è, perchè, in questi giorni sono talmente incazzato, che lo ve de poi il pugno, 
comunque sia, abbiamo urlato, di che tinta,  con ANDREOTTI Luigi, che, ora è di là, e che, 
mi sta, chiamando, vuole venir qui, e io che non so cosa dirgli.  Ma nel frattempo,  io ti 
chiamavo, anche per un'altro motivo, perchè la STURMAN, m' ha detto che lei, non le 
gestisce queste cose qua, m'ha detto" intanto, ci v uole il suo tempo per fare una 
ricerca del genere" e già,  

F: hm... 

G: me la son dovuta, tappare la bocca... 



 584  

F: hm... 

G: al telefono, poi mi ha detto; "poi " , eh ...eh ...,già due, 

F: hm... 

G:  mi ha detto vedremo, perchè già ci sono delle autorizzazioni, che  non s o, se mi  
competono darti e altre no...e due,... la terza, è che lei, le agenzie immobiliari, non le 
tratta,...  

(vedasi conv. n. 2645 linea BF) 
 
 
 Come abbiamo già visto nel paragrafo del “sistema”, una delle strategie del gruppo ed 

in particolare dei due personaggi di spicco, è proprio quella di rivestire due dicotomiche 
posizioni , “il buono ed il cattivo”,  in particolare Graziano TARABUGI assume il ruolo di 
colui che ha apparentemente il potere e la possibilità di nuocere revocando o non 
concedendo autorizzazioni, mentre Franco BONANINI è il “buono”, colui al quale il cittadino si 
rivolge per risolvere una problematica, riuscendo in questo modo ad instaurare un rapporto di 
credito nei confronti degli utenti, i quali poi risulteranno alla bisogna asserviti al sistema e alla 
medesima associazione criminale.  

 
Giova precisare che BONANINI Franco, in data 20.04.2010, aveva ricevuto  un 

messaggio da parte di NATALE Giacomo, il quale facendo specifico riferimento alla sua 
discussione avuta con Aristide, si dichiarava estraneo alla politica della minoranza, 
assicurando di non essere intenzionato ad arruolarsi nell’opposizione. 

Si riporta integralmente il testo del messaggio:  
“Ciao franco in riferimento alla discussione con ar istide volevo dirti che gli stavo 
leggendo l'articolo del secolo sul sindaco di verna zza comandante vigili pirun di 
corniglia, SIMONE È MIO AMICO, MA IO NON MI SONO MA I ARRUOLATO 
NELL'OPPOSIZIONE NÈ MINIMAMENTE INTENZIONATO A FARL O UN CARO SALUTO 
GIACOMO NATALE .” 

(vedasi SMS intercettati con conversazioni  n. 2595, 2596, 2597 linea BF) 
 

Nonostante questo prima segnale di collaborazione e di asservimento, BONANINI, in 
una conversazione con TARABUGI, non accontentandosi dell’atteggiamento solo 
verbalmente sottomesso DI NATALE Giacomo, concordava con il TARABUGI di proseguire 
oltre nella strategia prefissata: “MI HA MANDATO UN MESSAGGIO DICENDO CHE LUI 
NON C'ENTRA CON L'OPPOSIZIONE ECCETERA PERÒ ANDIAMO  AVANTI COME 
AVEVAMO DETTO”, riferendosi ovviamente al contenuto delle implicite minacce esternate 
nel corso dell’incontro con il geometra TARABUGI.  

(vedasi conv. n. 2604 linea BF) 
 

Il giorno seguente BONANINI, dopo il dialogo con TARABUGI, cercava di contattare 
telefonicamente NATALE Giacomo, ma parlava con il padre  Agostino e, nel corso della 
conversazione, ricca di velate minacce e di false giustificazioni, invitava in modo chiaro 
l’interlocutore ad invitare il figlio ad isolare i componenti della minoranza consigliare: “cioè 
staccatevi anche da quelli lì perché”…  “portano il paese allo sfascio” …“… io gliel'ho 
detto per fargli dire che se fossi come loro”…” dig lielo a Giacomo”…” ma che stia 
attento lì”.. “ a non farsi mettere di mezzo, hai c apito”.  
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(vedasi conv. n. 2651 linea BF) 
 
La sera stessa NATALE Giacomo contatta telefonicamente BONANINI e quest’ultimo 

lo invita nel suo ufficio per parlare di persona, non volendo ovviamente affrontare l’argomento 
per telefono. 

(vedasi conv. n. 2688 linea BF) 
 

  L’incontro tra i due avveniva poco dopo e, come si evince dall’intercettazione 
ambientale, l’argomento della discussione verteva in particolare sulla politica della 
minoranza, sulla pratica della cantina che aveva ingenerato aspre critiche, sull’affissione del 
manifesto e sulle concessioni di cambio d’uso delle attività ricettive. 

 

BONANINI, nel frangente, preannunciando dapprima il fatto che erano sempre stati 
amici, lasciava chiaramente ad intendere che, se solo avesse voluto, sarebbe stato in grado 
di nuocergli, esternando così una minaccia chiara nel contenuto seppur velata nei termini: 
“SIAMO SEMPRE STATI AMICI E LO SAREMO FINCHÈ IO... A LMENO VIVO...  poi te 
vivrai di più e con tuo papà lo stesso... IO GLI HO  DETTO A ARISTIDE CHE SE FOSSI 
STATO UNA MERDA,  VISTO CHE C'È STATO UN PERIODO CH E SIMONE LAVORAVA 
LÌ DA TE...“  “…”IO ALLORA... AVREI POTUTO ANDARE A SINDACARE SU LLA 
DESTINAZIONE D'USO...NO?... L'HO MAI FATTO? ”. 

 

Non sfugga come  il presidente alternasse frasi rassicuranti ad espressioni dove 
veniva abilmente celata, tra le righe, una velata minaccia, resa concreta per il NATALE, nel 
caso particolare, dal tenore del precedente incontro che lo stesso aveva avuto – secondo 
una precisa strategia – con il geometra TARABUGI. 

In pratica il presidente BONANINI faceva quindi implicito riferimento all’attività di 
affittacamere del NATALE, quindi divaga parlando della malattia della moglie, che si stava 
acutizzando a causa dello stress creato dal manifesto sulla cantina, degli aiuti offerti o 
promessi ai vari concittadini nel corso degli anni, dell’atteggiamento poco corretto assunto 
dalla PAGANETTO e dagli altri consiglieri comunali, commentando che erano andati aldilà 
del lecito e che ora era costretto a sporgere denuncia. Anche in questa circostanza si evince 
chiaramente come il BONANINI si faccia forza del consolidato e radicato sistema, di cui lui è 
partecipante e promotore, ricordando l’esistenza di ipotetici crediti o benefici concessi in 
passato e conseguentemente accantonati per poter essere vantati al momento del bisogno. 

 (vedasi conv. n. 3541, 3542  linea ambientale BF) 
 

Si rimanda alla lettura della trascrizione completa di cui si riportano alcuni passaggi 
salienti: G= Giacomo NATALE F= Franco BONANINI 
G: come andiamo Franco?      
F: allora ?     tutto bene? 
G:eh...    sembri in forma,   no? 
F: si... 
G:  
F: HO PARLATO GIÀ CON TUO PAPÀ, MA TE LO VOLEVO DIRE A  TU PER TU... 
G: si   si   me lo ha detto  
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F: SAI ARISTIDE TI DICE QUELLO CHE GLI TORNA ...   
G: no....   ma per l'amor di Dio...    cioè... 
F: io gli ho detto una cosa che ti ripeto a voce alta...   GLI HO DETTO CHE SE IO FOSSI 
UNA MERDA COME LORO ... no?      e non lo sono...      TANTOMENO LO SONO NEI 
VOSTRI CONFRONTI...                  ...hai visto quello che hanno fatto?    quindi è inutile... 
G: si   si      
F: cioè nel senso che è una cazzata...    perchè fortunatamente sull'entità,   è una cazzata 
perchè...     mia moglie è sua sorella,   dopo tanti anni che non si parlavano si dividono la 
cantina...   e...    e rimane una cantina...    quindi è proprio... cioè tutto quello che è venuto 
dopo è gratuito...     perchè prima uno semmai chiede il permesso ...   poi lo vede...   e poi 
tutto quello che è dopo...    è come fare un funerale senza cadavere!    cioè hai capito? 
G: si   si   no   no    
F: allora io gli ho detto che se io fossi stato una  merda come loro,   dato che Aristide fa 
un po' sto giochetto di dire <<VABBÈ IO NON C'ENTRO NIENTE...   MIO FIGLIO ...>>    
hai capito?  
G: c'entra poco...    secondo me... onestamente cio è secondo me Simone c'entra poco 
in questa cosa!    cioè, è innamorato di questa per sona qua...    lei probabilmente è 
animata da questa cosa qua...     te lo dico tranqu illamente perché anche a me a volte...   
ha cercato...     io non gli ho mai detto niente pe rché non me ne frega...     a parte che 
non...  non me ne frega...      però   però Simone,   veramente...    cioè,  è vero che gli va 
dietro,   siamo d'accordo,  però non...    cioè,  n on ne sa niente...   cioè non ne capisce 
niente... 
F: ... MA VA NEL CONSIGLIO COMUNALE ,   CON LEI... 
G: ma cosa ci viene a fare che non capisce niente! 
F: eh...   hai capito?    ti ho detto... 
G: cioè voglio dire...   che ci viene a fare?! 
F: allora...    ma dato che io e te siamo...    com e dire...    SIAMO SEMPRE STATI AMICI e 
lo saremo finchè io...   almeno vivo...    poi te v ivrai di più e con tuo papà lo stesso...     
IO GLI HO DETTO A ARISTIDE  CHE SE FOSSI STATO UNA MERDA,   VISTO CHE C'È 
STATO UN PERIODO CHE SIMONE LAVORAVA LÌ DA TE...    
G: certo...  belin 
F: io allora...    AVREI POTUTO ANDARE A SINDACARE SULLA DESTINAZIONE 
D'USO...   no? ...    L'HO MAI FATTO?  
G: ma anche adesso potresti rompere i coglioni su q ualsiasi cosa...   non siamo mica ... 
F: ma te l'ho mai fatta una...? 
G: ma per l'amor di Dio...   ma io...   cioè,  vogl io dire 
F: quindi voglio dire 
G: cioè io...     io stamattina ci sono rimasto mal e per coso...    per Tarabugi ... 
F: no...   Graziano... 
G: lui non si può...    lui non può prendere di man o a dirmi quelle cose lì!  
F: no...    MA GRAZIANO TU LO CONOSCI...   NEL BENE  E NEL MALE 
G: però io lo conosco... 
F: allora...    dato che loro gli hanno mandato sta  cosa quì...   no...   e lui si è preso...   si 
è preso paura perchè...   si è preso paura perchè d ice  <<allora io ho autorizzato delle 
destinazioni d'uso.. .>>   perchè visto che su questa quì della marina.. . 
G:  loro vogliono fare una battaglia su questa cosa  
F: no ma... 
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G: non lo so io... 
F: su quella lì della marina non fanno nessuna batt aglia perchè rimane cantina,  quindi 
non c'è... 
G: (incom) 
F: non c'entra nulla...   no,   lì il problema è mo lto semplice...   che Simone, con sta qui,  
sono già venuti quattro volte quindi...    cioè...    tu un interesse personale lo puoi fare...    
facendo qualcosa o facendo qualcosa contro ...    allora tieni conto che Simone è venuto 
con sta qui...   e...    è andata lì dall'amministr azione ...   da Gianluca ...    e gli ha detto 
che volevano cercare di aprire Bar ...    che Simone è una vita ...     poi deve fino 
lavorare!...   no..? perchè...    cioè io ti dico   
G: però vedi...    io non lo so come...     perchè io ti dico.. io l'unica cosa...   cioè io ti 
riporto il discorso dove...   dove   mi interessa      Quello di Simone è......  nel senso...    
cioè vogliono fare le cose...  e mettiti a lavorare  lì che non rompano più i coglioni! 
F: allora... 
G: cioè voglio dire 
F: il cambio di destinazione d'uso...   dato che tu  sei una persona credo intelligente,   è 
stato fatto...    per un motivo preciso               cioè il blocco del cambio di destinazione 
d'uso...    perchè ci sono tutta una serie di negozi che han no passato le vacche magre,   
a partire da te...    perchè quando avevi la ferram enta non è che te la passavi... 
G: per l'amor di Dio...   mia suocera ......................       
F: ecco...    hai capito...    però... 
G:   ...certo   certo    certo   
F: tua suocera qual'è? 
G: quella lì dei vestiti... 
F: ah...   sei sposato con... 
G: no...   non sono sposato, ma ho avuto una bambina 
F: ah...   non lo sapevo      auguri 
G: come non lo sapevi? 
F: e.... 
G: e vabbè...    ma te...    e non ho fatto niente...   ne matrimonio, ne battesimo...        non ho 
fatto niente... 
F: una telefonata... 
G: ...................   ci sono altre cose importanti di cui parlare 
F: lì c'hanno questo potere, che ci sono...    allo ra...  se tu liberalizzi tutte le destinazioni 
d'uso ...   praticamente è una garanzia               cio è non so guarda...    
G: ma certo...       perdi tutto...   la buona usci ta...                  
F: guarda...   guarda Nicola... 
G: ... perdi tutto ne sono convinto 
F: Nicola...    il tuo parente dico...    che siamo  in buoni rapporti 
G: cioè Fra'te non devi...   CIOÈ CAPISCI TE CON ME  SFONDI UNA PORTA APERTA...     
io l'ho detta anche sta cosa qua 
F: MA IO VOGLIO CHE TE SEI DALLA NOSTRA NON CHE TE TI FAI VEDERE IN GIRO 
CON STI QUI!” 
 
Omissis 
 
F: no ma aspetta...     aspetta      aspetta       lui è venuto prima delle elezioni,   sarà stato 
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marzo, febbraio,   è venuto quì con suo papà            ha detto...  << sa...    io vorrei aprire  un 
bar...>>   sai come fa lui con quell'aria non tanto sveglia...   <<vorrei aprire un bar...>>    io 
gli ho trovato la soluzione      hai capito?        cioè     poi si è messo con  ste...    
G: lui si è fatto...    non lo so...     cioè si è fatto...     probabilmente si è preso tutto il pacchetto, 
nel senso che lei...      lui probabilmente è andato con lei e ha preso tutto...    e ha dovuto 
prendere anche la sua idea...  la sua cosa    non lo so 
F: però cioè...   capisci che,    voglio dire...  
G: io...    no  no   ho capito...    io capisco che  sia sconveniente...  
F: cioè...   PERCHÈ POI ALLA FINE TRE PERSONE COSÌ TI ROVINANO TUTTO!   
perchè poi alla fine la logica di Graziano,   che o ggi...  diciamo ti ha chiamato,  perchè ti 
dico ieri...    perchè poi io anche a lui gliene di co,  non è che...   cioè    mi dice   
<<belin...    ma io ho rilasciato a coso lì ...      a...>>     a te    che ti ha rilasciato la ...    gli 
ho detto           ............  la cantina, la can tina,   quell'a ltro..................         oppure cos'è...   
chi c'è che fa.................     ...e  voglio di re è chiaro...    allora mi ha detto << ma questo è  
recente>>   che io non lo sapevo neanche di...   
G: si me lo ha fatto fare...    cioè me lo...    pe rò quando io gli ho detto...   << sta a 
sentire Graziano...>> 
F: no...   sapevo che...     sapevo dell'albergo    perchè lui me lo aveva detto    mi ha 
detto se ero d'accordo o no    io ho detto     << g uarda che,   sai che con Giacomo  e 
suo papà sfondi una porta aperta per me ...    che io non ho mai avuto dubbi su di te...>>    
io gliel'ho detto ad Aristide per fargli capire... 
G:   ma io apprezzo che tu l'hai detto...    cioè a  me ha fatto piacere venire su,    cioè non 
è che...  
F: mi sono chiarito perchè non deve rimanere... 
 
Omissis 
 
G: non mi è piaciuto il modo...    non mi è piaciuto il modo che uno mi dica ...   che io gli ho 
detto << guarda ......... se quando lo dico................>> 
F: no...   guarda che la colpa non è sua perchè gli ho detto...    io a lui gli ho detto...     no?  
<<adesso visto che...         io non ho mai cercato  nessuno...   me ne dai atto...  perchè 
non ho ma io cercato...    ce ne avevo...  
G: certo           ma se  mi cercano...   poi 
F: MA SE MI CERCANO...    ALLORA...   CERCO ANCHE IO.. .     PERCHÈ GLI HO 
DETTO... 
G: ...ti garantisco che ho i modi per cercarti 
F: allora ..........................         
G: ma io no 
F: AD ARISTIDE IL TUO NOME CE L'HO FATTO  
G: lo so,   è venuto Aristide,     è per quello che ti ho mandato un messaggio ieri,  mi sono 
sentito .... 
F: ce l'ho fatto perchè,  << se io avessi voluto romperti i coglioni >> gli ho detto 
G: ma lo so...    ma no se avessi voluto...   ma anche se vuoi domani...    ma dove sta il 
problema 
F:  io ad Aristide gli ho detto  <<SE IO FOSSI STATO COME LA FIDANZATA DI ...>>  no ma 
sai poi quello che mi è scocciato?...    devi pensare...   ti dico una cosa e tienitela per te...     
mia moglie purtroppo ha una malattia...   cioè che c'ha emoglobina...   non sa cosa c'è...   non 
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sa cosa c'è...     è meno...   cioè,   c'ha meno emoglobina nel...   cioè,  più bassa di sette, 
che...   insomma...    da lì alla leucemia...    c'è pochino...     allora,   tutte le volte che lei 
poveraccia prende...    allora,  ieri mattina,   sta furba quì della Paganetto, è andata a 
prendere quello della Soprintendenza, l'ha portato laggiù nella cantina alla marina...    
hai capito...    con mia moglie dentro...     lei è uscita e si è trovata questa signorina...    hai 
capito...        dai capelli rossi, insieme con sto quì        adesso tu...   puoi fare quello che cazzo 
vuoi!  uno dice <<guarda secondo me, s'è fatto un privilegio,  uno. ..>>     chiedi il 
permesso,  ti viene dato,   vai a vedere...    ma non che vai...     cioè voglio dire,   a perorare 
una cosa perchè a te...    cioè hai capito?    a me scoccia quello!    perchè io ci sono 
abituato...   CIOÈ,   IO COMBATTO!...   NON SONO...  
G: e ci mancherebbe! 
F: NON SONO DI QUELLI CHE TI COLPISCE ... 
G: non credo che bisogna combattere 
F: NO MA IO NON SONO DI QUELLI CHE ...     TI COLPISCO QUI SE TI DEVO COLPIRE             
HAI CAPITO? PERÒ VOGLIO DIRE, ECCO.. . TE TIENI CONTO CHE QUANDO… e venuto 
su...   della soprintendenza,  non c'è problema...       hai capito?       ed oggi s'è dovuta andare 
a fare le analisi all'ospedale...     hai capito?     una così...    cioè poi...    se io non calmo 
Heydi ...     SE IO NON CALMO HEYDI ...    LA PRENDE ...     hai capito?    e la ..............      
allora quell'altro,   il suo fidanzato,   che la porta su mano nella mano per andare al consiglio 
comunale,        è difficile poi pensare che...    cioè... 
G: si   si   no     capisco che c'è una posizione scomoda 
F: capisci?...     è difficile poi spiegare...   e Aristide...   diventa difficile,   perché g li dico    
<<Aristide>>”  
 
Omissis 
 

F: CE L'HANNO A TAL PUNTO CHE SONO ANDATI ALDILÀ DEL L ECITO ..    tu tieni 
presente che non ha...     cioè loro...     OTTO MESI...   NON HANNO MAI FATTO UNA 
PROPOSTA 

G: ma ci credo 

F: vengono sempre...   ADESSO PER QUESTO MANIFESTO CHE HANNO FATTO NOI 
FAREMO LA DENUNCIA , e MIA MOGLIE FARÀ LA DENUNCIA OVVIAMENTE , perchè sai 
voglio dire...    essere al pubblico ludibrio...     cioè la farà la sua parte,   dicendo che,   voglio 
dire,  c'hanno messo la fotografia con il nome e cognome...   sul loro sito...   con tutto quel 
pappardello lì...    cioè uno dice  << io ho aperto una porta...  chiedo di aprire una porta...   mi 
viene dato il parere di aprire una porta che c'era,  col permesso della soprintendenza,  vado 
ad aprire la porta e poi mi devo vedere tacciato di non so che cosa aprire una porta...  per una 
cantina che rimane cantina    perchè lì non c'è scritto "cambio di... "  c'è scritto "frazionamento 
di cantina" quindi voglio dire 

G:  si ma poi... 

F:  ma a parte quello...   ma poteva essere se c'era un minimo di qualc...     lì proprio non c'è...   
niente...   anche quando poi vieni a dire << un domani può cambiare destinazione d'uso e 
diventare la vendita dell'azienda vitivinicola >>   dovrebbero essere onorati che Heydi si fa 
un culo dal mattino alla sera, che va in campagna...    non di Prada,  non di Vuitton ...   ma 
dell'azienda vitivinicola...   hai capito?    che poi una cantina di 8 metri quadri mi spieghi te  
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cosa ci vende,     ma voglio dire...  
 (vedasi conv. n. 3541 linea ambientale BF) 
 (vedasi conv. n. 3542 linea ambientale BF) 

 
 
La conferma che BONANINI fosse effettivamente intenzionato a revocare la licenza a 

NATALE Giacomo e che non stava quindi solo millantando, emergeva da una mail 
intercettata, che Franco BONANINI inviava in data 25.04.2010 a Graziano TARABUGI, nella 
quale gli richiedeva il “file di NATALE Giacomo che avevano visto ieri” . TARABUGI 
rispondeva il giorno seguente, inviando l’atto unilaterale d’obbligo inerente il cambio di 
destinazione d’uso del locale di NATALE, direttamente a Marialuisa ZANOBINI e, per 
conoscenza, a Franco BONANINI.  

(vedasi allegati e-mail del 25.04.2010 e 26.04.2010) 
 

Marialuisa ZANOBINI, consulente legale dell’Ente parco veniva, pertanto, incaricata di 
rimodulare il regolamento del parco, proprio in merito ai cambi di destinazione d’uso da 
abitazione a struttura ricettiva.  

 
L’ulteriore conferma del fatto che il presidente BONANINI abbia personalmente 

contattato Aristide CASTIGLIONE per ammonirlo sui comportamenti tenuti dal figlio Simone, 
contestandogli inoltre il contenuto delle discussioni intrattenute presso l’edicola dell’altro figlio 
Marco, emerge da una conversazione ambientale intercettata in data 23.04.2010,  tra Franco 
BONANINI  e l’addetta al protocollo Francesca TRUFFELLO. 

Il presidente BONANINI riferiva alla TRUFFELLO di aver incaricato la ZANOBINI di rivedere il 
piano del parco, e le relative concessioni di cambio di destinazione d’uso, per poter 
concedere o negare le suddette autorizzazioni secondo il proprio tornaconto -  “hai 
capito.....cioè perchè io dicevo......come facciamo  noi a giustificare il...il fatto che 
......non gli diamo .....questa qui e di che uso no, allora io ho fatto  adesso...cioè ho avuto 
l'idea ora di far andare  con la Zanobini, che ci d ia un attimo una mano , però dato che le 
situazioni ....che c'è anche quella di Germani..... Germani ne ha due, di quelle 
situazioni.....”. 

Le raccontava inoltre l’episodio in cui Lucia PAGANETTO aveva accompagnato il geometra 
GIANARDI della Soprintendenza, presso la cantina della marina per effettuare un 
sopralluogo, trovandosi di fronte la moglie Concetta “...hai capito, poi non solo, sai quella 
furba li della Paganetto cosa ha fatto no ?....ha preso quello della soprintendenza, l'ha 
portato giù in cantina mentre c'era mia moglie ......” e ancora “mentre c'era mia moglie e 
mentre cera Heydi, e che se a Heydi gli gira.....gl i dà una ditata la butta in acqua.. ....”.  

In seguito, come si evince dalla trascrizione sotto riportata, BONANINI riferiva alla 
TRUFFELLO di aver incontrato Aristide CASTIGLIONE, mentre si trovava in compagnia di 
tale Tiziano; quest’ultimo ritenuto persona fidata e di aver parlato a lungo con lui: 
“F: si si ma gliel'ho detto, no perchè io al "Frullone" l'altra mattina....GLIEN'HO DETTE 
QUARANTA MINUTI  eh lì, sulla QUANDO L'HO INCONTRATO  lì... nella .NELLA 
SCALETTA , che venivo su no....allora lui.... 
T: no, ma me l'han detto che...... 
F: si....ma gli ho detto tutto eh......no NO MA GLI HO DETTO TUTTO , c'era anche Tiziano 
che.....lì con lui no, gli ho detto tutto eh.... 
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T: c'era anche Tiziano?... 
F: si si, no ma Tiziano, guarda io... 
T: si però ci ci ci ci .... 
F: e lo so, però io.... 
T: due anni fa, io un giorno gliel'ho dato mentre venivamo su... 
F: IO GUARDA LUI LO BRUCIO , però Tiziano ci metto la mano sul fuoco, nei miei 
confronti.... 
T: con Viola, quando c'eravamo io e Viola....sicuramente... 
F: ALLORA GLI HO DETTO NO AL  "COGLIONE ", gli ho detto........che ...allora, 
considerato che evidentemente è solo un fatto perso nale nei miei confronti, no nei 
confronti di mia moglie, perchè è nei miei...”  

 

Raccontava inoltre alla TRUFFELLO tutte le contestazioni mossegli, vantandosi 
dell’effetto ottenuto. Si riporta parte della trascrizione relativa alla conversazione:  
F: e la guardava fissa, hai capito, la Concetta è venuta su, sti due, era distrutta no, cioè hai 
capito che provocazione, allora il "coglione" come diceva che lui non c'entr a niente,  che 
belin........e cosa c’entro io, e mio figlio cosa c’entra ..........GLI HO DETTO.........te li ricordi 
i "vietcong", che  belin, avevano le basi in Cambogia e andavano in Vietnam, ormai la tua 
edicola è diventata quello no, cioè c'è......POI MATERIALMENTE TE NON VUOI 
C’ENTRARE NIENTE  ok, .........però io faccio il consigliere comunale , ma fa il consigliere 
comunale ma non lo è no...eh....ALLORA IO SO CHE AD ESEMPIO, TUO FIGLIO VIVE IN 
UN MONOLOCALE NO , e.....SENZA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO , POSSO 
CHIEDERE NO, di CONOSCERE SE HA LA LICENZA, OPPURE POSSO GUARDARE  
NATALE GIACOMO NO , alla sera dopo due ore Natale Giacomo mi ha mandato un 
messaggio ........io gli metto semplicemente no, e già che avrei potuto chiedere gli atti di 
Natale Giacomo per vedere se era irregolare ..... e lui ovviamente perché probabilmente non 
sono una merda come poi dicono no, perché se avessi voluto farlo, lo avrei fatto più 
intelligentemente... 
T: eh... 
F: e lo avrei fatto prima no....allora alla sera Giacomo mi manda il messaggio no ,  dicendo  
che..che ha visto… che gli ha riferito così, che lui non è assolutamente con l'opposizione  
no....... 
T: eh.... 
F:no, allora io l'ho chiamato poi no,  perchè poi ....È VENUTO DA GRAZIANO, 
NATURALMENTE GRAZIANO, SAI CHE FA TUTTO IL CONTRARI O NO, DI DI... 
T: ma io l'ho visto quella mattina eh.... 
F: eh... 
T: quell'altro quando è venuto era stravolto .... 
F: ERA INCAZZATO .......... 
T: .no era stravolto ... 
F: perchè Graziano gli ha detto .....ADESSO TE SEI ANDATO CON LORO, ALLORA IO TI 
LEVO.........cioè un po’ per gioco no..............ALLORA IO L'HO CHIAMATO , perché m'ha 
risposto suo papà, gli ho detto no, ti volevo parlare perché mi sembrava...........mi ha 
detto.............ma guarda che io ......me l'ha detto lui no Agostino, io ho chiesto, non so sei 
mesi fa, ha chiesto di aprire la porta, nei pressi della cantina..... 

 (vedasi conv. n. 3831 linea ambientale BF) 
 



 592  

 
Ritornando a NATALE Giacomo la lunga conversazione effettuata dal BONANINI, 

correlata a quella precedente avuta con TARABUGI, forniva l’effetto desiderato; ossia quello 
di spaventare NATALE Giacomo .  

 
Infatti il predetto, invitato a presentarsi presso la locale sezione di p.g. presso la 

Procura della Repubblica per essere sentito in qualità di testimone, in data 20 maggio 2010, 
e richiesto di riferire in merito all’incontro avuto con Tarabugi  e Bonanini, testualmente 
rispondeva “ non intendo rispondere a questa domanda perché temo  ripercussioni sia 
da parte del Presidente del Parco Franco Bonanini c he dal geometra Graziano 
Tarabugi, sia dirette nei miei confronti che nei co nfronti dei miei familiari, dal momento 
che abito a Riomaggiore, dove gestiamo un’attività di affittacamere che potrebbe 
essere soggetta a mirati controlli”  

(vedasi verbale di s.i. di NATALE Giacomo del 20.05.10) 
 

 Risentito a sit successivamente direttamente dalla Autorità Giudiziaria in data 3.6.10 il 
NATALE riferiva 
 

• di essere stato effettivamente convocato presso l’UTC dal TARABUGI il quale gli 
faceva chiaramente capire che erano saltate fuori delle irregolarità nel fondo in 
questione (da lui utilizzato per la sua attività) che da quel momento ci sarebbero stati 
dei problemi ad utilizzarlo e che, comunque, da quel momento bisognava affrontare il 
problema 

• di aver avuto, un paio di giorni dopo, un colloquio anche con BONANINI il quale lo 
stesso gli faceva capire di non aver nulla contro di lui (che era un bravo ragazzo ed un 
lavoratore) e contestualmente che sarebbe stato meglio che prendesse le distanze da 
PAGANETTO LUCIA e CASTIGLIONE SIMONE, persone molto negative per 
Riomaggiore 

• di aver paura di ritorsioni da parte di BONANINI e TARABUGI poiché queste persone 
sono molto potenti e che non conviene entrare in collisione con loro 
 

 
 

Nel prosieguo delle indagini, in data 21 maggio 2010, veniva escusso a sommarie 
informazioni anche CASTIGLIONE Aristide, padre di Simone, il quale riferiva di conoscere 
BONANINI da moltissimi anni e di aver effettuato, in passato, un’esperienza politica in seno 
all’amministrazione comunale di Riomaggiore, quale consigliere di maggioranza dal 2004 al 
2009, unitamente al predetto, anch’egli all’epoca consigliere di maggioranza e già presidente 
del parco, ma di aver rilevato situazioni poco chiare e di aver, pertanto, in più occasioni 
manifestato un aperto dissenso sulle scelte della politica dominante e di essere stato, quindi, 
messo in disparte fino alla cessione definitiva di qualsiasi attività politica. 

 
CASTIGLIONE confermava di essere stato recentemente avvicinato dal BONANINI il 

quale aveva fortemente biasimato il comportamento del figlio Simone e della compagna 
Lucia PAGANETTO, soprattutto in relazione al volantino inerente la realizzazione della porta 
della cantina della marina di Riomaggiore, definito dallo stesso BONANINI un attacco 
personale  da parte della minoranza (“si è lamentato del fatto che mio figlio desse 
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manforte alla sua ragazza Lucia Paganetto, consigli ere di minoranza. Franco faceva 
riferimento alla attività di attacchino di manifest i che Simone svolgeva con Lucia ed al 
fatto che ogni tanto andava ad assistere ai consigl i comunali….. ). Nel contesto 
BONANINI avrebbe anche rimproverato al CASTIGLIONE che, nella sua edicola si faceva 
politica contraria alla maggioranza, e che era a conoscenza del fatto che il figlio Simone 
viveva in un locale, adibito a magazzino, senza il regolare cambio di destinazione d’uso (“nel 
corso dell’incontro Franco, dopo essersi lamentato di questa attività e dopo avermi 
fatto capire che non la gradiva, ha tirato fuori un  episodio accaduto alcuni anni prima in 
cui il Comune ci aveva contestato il fatto che una vecchia cantina della nostra 
abitazione era stata adibita a stanza per Simone ap punto”)  dando ad intendere 
implicitamente che avrebbe potuto fargli contestare l’irregolarità, anche se, simulando di 
essere un amico, gli riferiva che non lo avrebbe fatto (“ nel corso dell’incontro Franco 
Bonanini ha richiamato questo fatto – il controllo avvenuto alcuni anni prima- paventando 
la possibilità di fare effettuare nuovi controlli s ul fondo che mio figlio utilizza a mo’ di 
abitazione ). 

 
CASTIGLIONE Aristide, inoltre, rimarcava che già in passato, a seguito dei suoi 

dissensi manifestati rispetto alle posizioni della maggioranza alla quale in passato 
apparteneva, aveva subito dei sottili e malcelati segni di minaccia, quali il ridimensionamento 
e la revoca del suolo pubblico ove insiste l’edicola gestita dal figlio Marco e l’esproprio di una 
parte di giardino, per fini pubblici, a seguito della realizzazione di una strada. Il riassetto del 
suolo pubblico e l’esproprio del terreno, di fatto non erano mai stati portati a termine, ma 
erano stati quasi sicuramente prospettati al CASTIGLIONE quale minaccia di un’eventuale 
ritorsione, che di fatto costituiva una sorta di spada di Damocle pendente sulle attività e sulle 
proprietà della famiglia CASTIGLIONE. Il testimone riferiva poi di aver affrontato il discorso 
con il figlio SIMONE di averlo reso edotto del colloquio avuto con BONANINI e di averlo 
invitato ad essere più cauto nella sua attività politica a fianco della PAGANETTO facendogli 
anche presente “che non conveniva a lui e a noi andare in rotta di  collisione con Franco 
che a Riomaggiore comanda qualsiasi cosa”  

(vedasi verbale di s.i. di CASTIGLIONE Aristide del 21.05.10) 
 
Anche il figlio CASTIGLIONE Simone escusso a s.i. (in data 20.05.2010) confermava 

quanto sopra esposto, precisando di esser stato invitato dal padre Aristide – che 
evidentemente aveva ben percepito la seppur velata minaccia del presidente - a calmarsi e a 
non esporsi ulteriormente. Nonostante in un primo momento il padre non gli avesse rivelato 
l’incontro con BONANINI Franco, conoscendone le abitudini, intuiva che fosse stato 
contattato dal predetto e redarguito sul comportamento del figlio. In seguito gli confidava il 
timore di possibili ripercussioni nei confronti del fratello Marco, che gestisce l’edicola a cui 
sopra si è fatto cenno.  

 
Simone aggiungeva, inoltre, che nel corso di uno degli ultimi consigli comunali il 

presidente del parco aveva attaccato, uno ad uno, tutti i consiglieri di minoranza, rilevando 
che i manifesti erano stati affissi in luoghi non convenzionali e senza il pagamento della 
relativa tassa ICA. 

 
Precisava, inoltre, che in epoca immediatamente successiva era stato avvicinato dal 

Comandante della Polizia Municipale, CAMPI Aldo, il quale, con tono pacato, lo aveva 
avvertito del fatto che era stato sollevato il problema dell’affissione abusiva e che, da allora, 
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non avrebbe più tollerato che fossero apposti manif esti in luoghi non debitamente 
individuati a quello scopo, offrendosi di fare da m ediatore con l’amministrazione 
comunale, in caso di denunce o manifestazioni pubbl iche di protesta. 

(vedasi verbale di s.i. di CASTIGLIONE Simone del 20.05.10) 
   
Giova infine precisare che PAGANETTO Lucia è al corrente delle intimidazioni ricevute 

dalla famiglia del suo fidanzato e la stessa racconta all’amica Sara l’accaduto. Nella 
conversazione telefonica le due donne sono esterrefatte del comportamento di BONANINI e 
proprio l’amica Sara PELLEGROTTI commenterà il comportamento intimidatorio dello stesso 
definendolo un atteggiamento di tipo mafioso: “una cosa così, è una minaccia, di quelle 
mafiose.....cioè, proprio una roba, allucinante..”  e, manifestando forte preoccupazione per 
la sua incolumità,  la invita a fare molta attenzione  “ te, stai, attenta..meno male che..., che 
non guidi la macchina, che non ti possono manomette re i freni guarda”.  

Il dialogo testimonia proprio come il messaggio del “Faraone” sia giunto inequivocabilmente 
al destinatario e l’effetto intimidatorio creato “no, di certo, l'ha detto a due persone, 
che......hmm, su cui ha avuto effetto, quello che h a detto....” , riferendosi a NATALE 
Giacomo e a CASTIGLIONE Aristide. 

(vedasi conv. n. 1760 linea P.L.) 
 

Per ultimo, giova precisare che BONANINI Franco , per attuare il suo progetto di 
ritorsione, che lui stesso definisce testualmente “una vendetta trasversale”, si avvale per 
porre in essere l’intimidazione, oltre che del già citato geometra TARABUGI  e dell’Ing. 
BONAGUIDI , anche di altri suoi stretti collaboratori che, senza tener conto del ruolo che 
ricoprono o al contrario, proprio facendo forza dell’autorità rivestita in relazione alle funzioni 
pubbliche loro attribuite, intervengono per dare man forte al “Faraone”, affinché l’obiettivo 
venga raggiunto rapidamente e  l’effetto sia efficace. 

 
Proprio in tale ottica il presidente si serviva del comandante della Polizia Locale Aldo 

CAMPI, che risultava essere – come emerso dalle intercettazioni nel loro complesso – 
assoggettato al volere del BONANINI. In particolare, nell’ambito della vicenda riferibile al 
tentativo di concussione nei confronti di Aristide e Simone CASTIGLIONE, il predetto 
assumeva un ruolo attivo. 

 
Già in sede di sommarie informazioni CASTIGLIONE Simone aveva riferito che il 

Comandate della Polizia Municipale lo aveva redarguito ammonendolo dal perseverare oltre 
nell’affissione di manifesti dal contenuto politico al di fuori degli spazi all’uopo destinati. Nel 
frangente il predetto, come riferito dallo stesso Simone, faceva volutamente capire di avere il 
controllo del territorio e di poter prendere provvedimenti qualora lo ritenesse opportuno. Nel 
frangente, sempre con l’intento di dominare la situazione, offriva la sua mediazione nella 
soluzione di future controversie tra l’amministrazione comunale ed i sostenitori della 
minoranza consigliare.  

 
Tale circostanza veniva riscontrata  in alcune conversazioni telefoniche, dalle quali si 

evinceva chiaramente il ruolo del Comandate della Polizia Municipale, al servizio del 
presidente del parco. 
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Infatti, in data 11.04.2010, il presidente BONANINI contattava ripetutamente il 
comandante CAMPI, al quale ordinava di effettuare un sopralluogo e di documentare 
l’affissione abusiva dei manifesti della minoranza consigliare. 

  
Nel dettaglio, in una prima conversazione telefonica intercettata, il presidente 

BONANINI, commentando che questa volta le critiche della minoranza erano rivolte ad un 
obiettivo totalmente regolare – nonostante avesse retrodatato l’inizio lavori - e concernente la 
cantina di sua moglie, chiedeva a CAMPI Aldo di mandare qualcuno a fotografare i manifesti, 
in modo tale da avere la prova per poterli denunciare, precisando, in una seconda telefonata, 
che erano stati affissi anche alla stazione. Si riportano i passaggi più significativi della prima 
conversazione telefonica.  A= Aldo CAMPI F= Franco BONANINI 
A: pronto... 
F: Fritz. ... 
A: oh... 
F: no, ti volevo dire, GUARDA UN PÒ SE RIESCI, O FARLO  FARE O A 
FARMI.....perchè.....ti volevo far vedere, ieri han no fatto un'interrogazione, no....  
A: hm... 
F: e tra l'altro, contro la Concetta e sua sorella no, perché fanno il frazionamento della cantina 
alla marina e hanno fatto proprio un autogol clamoroso, no e cioè quindi pensa quanto 
sono stupidi e cattivi, e hanno messo fuori dei man ifesti,  allora, NON SO SE TU HAI UN 
SERVIZIO,  DA FARGLI FARE LE FOTO, PERCHÈ ORA SI BECCANO UNA D ENUNCIA, 
SIA DAL COMUNE CHE CHE .........perchè hanno fatto unicamente il frazionamento, perchè 
se la sono divisa no... 
A: hm... 
F: quindi, la cantina, sai quella laggiù di mio suocero...  
A: si si si..... 
F: se la sono divisa metà per uno, e dato che c'è una porta sola...... MA, LICENZA DI DUE 
ANNI FA EH, CIOÈ QUINDI SENZA PROBLEMI SENZA NIENTE , L'ABBIAMO VISTA IO E 
GRAZIANO, CIOÈ PERÒ ORA  .....cioè voglio dire ovviamente insomma… NON GLIELA 
LASCIO PASSARE INSOMMA , eh...... 
A: c'è Luca adesso di sopra.... 
F: allora digli magari, perchè di sopra alla posta mi ha detto Lino che c'è senz'altro..... 
A: si si si... 
F: allora magari se è anche in giro, anche a Manarola. ... 
A: va bene.... 

(vedasi conv. n. 631 linea C.A.) 
 
Il Comandante CAMPI, ricevuto l’ordine, impartiva immediatamente le direttive ad un 

collega, in servizio, dicendogli chiaramente che avevano affisso un volantino contro il 
Faraone e i suoi familiari. A= Aldo CAMPI L Luca FOLEGNANI 
A: perchè m'han det.... m'ha chiamato il "fara " che hanno messo fuori un....un volantino 
contro sua moglie e sua cognata.......  
L: si... 
A: facendo riferimento che hanno........che l'amministrazione è un "golpi"....che sono 
"golpisti",  roba del genere... 
L: ah... 
A: e sotto le poste ce ne dovrebbe essere uno appiccicato, ci fai solo la fotografia ... 
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L: ok.... 
A: e poi magari fai un verbale, dove ......magari rile vi che  .... 
L: è stato affisso..... 
A: si che è stato affisso.....fuori delle bacheche ... 
L: si certo.... 
A: e poi..... 
L: stampo anche e ce lo allego quindi? 
A: si si si, però fallo bene, che si possa leggere ben e, lo fai proprio....con più cura...  
L:  lo lascio senza protocollo per adesso la lascio, cosa dici? 
A: si si, tanto fai le fotografie, che poi ..... 
L: ah, soltanto quello faccio oggi eh? 
A: si fai le foto, poi vediamo .... 
L: va bene, ok, ci vado subito.... 

(vedasi conv. n. 632 linea C.A.) 
 
Nella stessa serata, veniva intercettata una conversazione ambientale tra il presidente 

BONANINI ed il Comandante Campi. Quest’ultimo, riferendosi al problema dell’affissione dei 
manifesti, riferiva di essere stato contattato anche dall’avv. Vito INGLETTI, al quale aveva 
relazionato l’attività di contrasto svolta dal personale del suo ufficio incaricato di documentare 
l’affissione abusiva, evidenziando in questo modo la singolare posizione del Comandante 
della Polizia Municipale che riceve ordini e suggerimenti dal Presidente del parco e dal 
legale, nominato quale consulente esterno.   Si riporta la trascrizione con i passaggi più 
significativi: F= Franco BONANINI A= Aldo CAMPI 
F: quella lì, però ovviamente accompagna al manifesto quindi... 
A: poi Ingletti mi ha telefonato ... 
F: ah.... 
A: m’ha detto  .........si è fermato li giù e....e mi fa… per avere.....gli ho detto guardi.....io ho 
già fatto uscire il ragazzo, gli ho detto che fotog rafi tutto, abbiamo l'indicazione precisa 
eccetera eccetera.....  
F: però tutto nella cabina.... 
A: si si ma la fa, il problema c'è che, quando io l'ho  letto......... evidentemente ci sei .... 
F: no, no, nei confronti dell'amministrazione .......... 
A: quello è un altro discorso ... 
F: eh... 
A: cioè ma a livello persona ...... 
F: ma a livello persona...... non trovi nessuno, questo con 
questo........incomprensibile .....cioè voglio dire è facilmente identificabile insomma, poi cioè ti 
dico, a livello di persona......allora come Comune, questo che la prima cosa è dirla no, quindi 
diciamo............allora l'ufficio tecnico deve fare una lettera, dov e dice ........come è stato 
fatto con Giacomo...  gli è stato chiesto il permesso di costruire,....... ci sono gli accordi 
legali.......ovviamente noi gli diciamo di si, cioè perché, però c'è un modo per aver un 
attestato, per presentare un'interrogazione per fare un'inchiesta per il permesso di costruire 
che si allega alla presente no, e quindi ti chiediamo............e poi diciamo, guarda che poi 
allora hanno ....incomprensibile ......perchè io penso che alla fine, che loro cosa hanno fatto 
no, perché il manifesto privato lui lo può fare pagando .....incomprensibile ........no... 
A: si.... 
F: e allora, si fa il manifesto prima..... 
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A: oh...io se mi posso permettere, Fra' tu sai che io sono sempre abbastanza razionale 
per queste cose, perché col lavoro ti ci portano, c erchiamo di non dargli più importanza 
di quello che c'ha, perché se no ci offriamo il fia nco.....  
F: NO, PERÒ, CIOÈ  SE POSSIAMO INCASTRARLI, LI INCASTR IAMO...... 
A: QUELLO È UN ALTRO DISCORSO, però bisogna stare atte nti alle provocazioni, io 
questa qui, la vedo più come una provocazione che u n attacco...  
F: be.... 
A: per vedere se siamo se siamo fragili, se siamo debo li, se cadiamo ......cioè io la leggo 
così onestamente....  
F: fanno il nome di Graziano scusate.....cioè l'ufficio tecnico cui si omettono per privacy, che è 
l'unico geometra....cioè.... 
A: c'è tutto da vedere, perché poi alla fine si cerca di mettere in piedi, tanto lo stress a cui uno 
si sottopone, ti mette in piedi tutto ..........che poi c'è il rischio, che tu lo sai laggiù le 
insabbiature, poi cosa fanno.... 
F: si no, era un.........perché se.......magari se gli dico che non so, che glielo abbiamo detto...... 

(vedasi conv. n. 2467 linea Amb. B.F.) 
 
In data 30 aprile 2010 Aldo CAMPI, in una eloquente conversazione intercettata 

nell’ufficio del presidente del parco, effettuava al predetto un dettagliato rapporto sull’attività 
che aveva posto in essere secondo le sue precise direttive.  

 
Infatti gli spiegava di aver parlato con Simone CASTIGLIONE e di averlo informato 

che, in merito all’affissione abusiva dei manifesti, da quel momento in poi avrebbe applicato il 
codice penale, aggiungendo di aver parlato con il predetto proprio allo scopo di far giungere, 
in modo indiretto, un chiaro “messaggio” ai consiglieri di minoranza ed in particolare alla 
fidanzata del giovane, Lucia PAGANETTO. 

 
Solo per completezza espositiva si ricorda che, in altre occasioni, il comandante 

CAMPI non si dimostrerà altrettanto solerte nei suoi compiti; per esempio quando verrà a 
conoscenza del rilascio di una autorizzazione illegittima per la costruzione di un immobile 
adibito a struttura ricettiva, oggetto di separato  capitolo.  

 
Ulteriori passaggi risultavano parimenti inequivocabili circa l’attività posta in essere dal 

CAMPI, sempre su precise disposizioni del presidente, chiaramente finalizzata ad una velata 
intimidazione dei consiglieri di minoranza. Nel dettaglio (F =Franco BONANINI, A =Aldo 
CAMPI) 

 

A: pronto 

F: Fritz (ndr: soprannome di Aldo CAMPI) 

A: oh...   ti avevo mandato il messaggio,  non so s e te l'hai visto, per stasera... 

A: si   si 

F: poi ho chiamato adesso la ferrovia...   cioè...  NOI SIAMO AUTORIZZATI A 
RIMUOVERE I MANIFESTI LÌ DENTRO, ANZI ... SE VEDONO LUI GLI  FANNO LA 
CONTRAVVENZIONE E TUTTO INSOMMA...  QUINDI...   QUALSIASI TIPO DI 
MANIFESTO 
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A: si  si ma io spero che da lì, insomma... che sia stato un punto fermo di ripartenza... mi è 
parso abbastanza in difficoltà, via... 

F: e si...  SI ... SONO IN DIFFICOLTÀ... ma d'altronde, voglio dire... 

A: poi io ho beccato  il figlio più grande del farf allone di Banchi... 

F: cosa ha detto? 

A: no... gli ho detto  <<stai un po' a sentire... i eri eravamo tutti al consiglio comunale>>  
gli ho detto  <<GUARDA ... QUESTA FACCENDA DEI MANIFESTI ... IO NON VOGLIO 
SAPERE SE TE LI HAI ATTACCATI, ANCHE SE SO CHE LI H AI ATTACCATI >> gli ho 
detto...   <<GUARDA CHE ALLORA CAMBIA TUTTO, PERCHÉ  LÌ È STATA 
UFFICIALIZZATA ... NOI COME FORZA DELL'ORDINE ... poi ci siamo consultati per cui 
DA OGGI IN POI NOI APPLICHIAMO IL CODICE PENALE, CO N TUTTO QUELLO CHE NE 
CONSEGUE...>>  gli ho detto   <<IO TE LO DICO PERCHÉ TU SEI  STATO UNO DI 
QUELLI ... non mi stare a dire di si, COMUNQUE SEI ANDATO AD ATTACCARE I 
MANIFESTI A DESTRA E A SINISTRA >> 

F: ah... CI È ANDATO LUI  ? 
A: SI...  L'HO BUTTATA COSÌ E HO VISTO CHE NON MI HA SMENTITO... hai capito?    l'ho 

messa... 

F: si   si  

A: HO PARLATO CON LUI PER MANDARE IL MESSAGGIO AGLI  ALTRI 

F: CERTO CERTO 
A: e SIAMO STATI VENTI MINUTI A PARLARE...  abbiamo spaziato un po' su tutto.. .  gli 

ho detto le NOSTRE convinzioni... poi è arrivata anche l'Elisa, che era stata su a 
Lavaccio e che  veniva giù... si è fermata anche le i, insomma... gli ho detto <<POI DIGLI 
PURE ALLA TUA DONNA (ndr: si riferisce a Lucia PAGANETTO)  insomma... IO PARLO 

CON TE PERCHÉ SO CHE ANDATE INSIEME ECCETERA... QUANDO VUOLE PARLARE 
CHE VENGA PURE... la mia porta è aperta, io non sono di quelli che mi fiscalizzo, che ho 

degli orari precisi...>>  gli ho detto <<una volta è venuta per prendere del le informazioni, 
adesso sto ancora aspettando...   magari l'ha risol to diversamente... però insomma... le 
domande si fanno ai tecnici, dai tecnici uno si può  anche rendere conto delle difficoltà 

che poi si possono incontrare nell'amministrare un paese, visto che quando gli 
interessa dicono "scemi noi altri che non sappiamo niente" e poi vengono a dare 

lezioni a tutti di sapere>> 
F: no  no  no ma poi...  insomma... 

A: ho fatto un incontro con lui e con Bocchi ...  con Marino  

F: ah... perché c'era anche lui 

A: no... MARINO SO CHE GIRA DA QUELLA PARTE LÌ ,  SIMPATIZZAVA DI LÌ ! 
F: AH... 

A: POI CON ME CI HA PRESO LE DISTANZE ...  GLI HA DETTO CHE NON È MODO DI 
FARE POLITICA, CHE ANDARE A METTERE ALLA GOGNA ... gli ho detto  <<belin ... ha 
messo alla gogna la gente con manifesti ...>>  ha detto  <<no no guarda ... non 
parliamone nemmeno ...  sono perfettamente d'accordo ...>>   sai? 

F: si si    
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A: insomma... 

F: no...  vabbè...  IO HO GLI HO DETTO QUELLO CHE ...  ADESSO SE L'HANNO 
CAPITO...   PERCHÉ ANCHE DI OCCHIO BELLO ... (BORDONE Alessandro)  MI SEMBRA 
DI ESSERE STATO CHIARO... 

A: ...È SBIANCATO... 

F: E APPUNTO... 

A: SI MA ... ANCHE QUANDO GLI HAI DETTO DELLA DENUNCIA A LEI ... CHE HAI 
SPORTO DENUNCIA... io a lui gliel'ho detto... gli ho detto <<mi di spiace una cosa... 
della serietà delle persone... >>  ho detto <<perch é io, quando sei venuto a parlare in 
piazza, e te mi hai visto, a me lì ... te no lo sapevi mica io cosa avevo votato ... io avrei 
perfino aver votato per vo ... per lui ...>>   ho detto    <<perché io sono per le cose 
giuste >>   ho detto   <<però belin... non puoi dire "fai quello che ti dico e non fare quello che 
faccio" perché belin... quella lì  ha negato una cosa... è pubblica! e dico perché non ha detto 
"leggiamolo in aula e mettiamo al corrente tutti"  perché c'erano ... che  le cose che ha detto 
Franco sono tutte verità>>   belin 

(omissis) 

 

 Non sfugga che, sul finire della conversazione, il presidente dava appuntamento al 
comandante Aldo CAMPI per incontrarsi la sera, dovendo regolare i conti anche con altre 
persone, sempre vicine ai consiglieri di minoranza. Infatti il BONANINI preannunciava il fatto 
che avrebbero – parlando al plurale – effettuato una ordinanza di sgombero nei confronti dei 
gestori di un Diving, colpevoli di essersi “innamorati” della consigliera, loro avversaria, Franca 
CANTRIGLIANI.  

 

Si noti altresì come il CAMPI risulti sempre assecondare le richieste del presidente, 
tanto che il nomignolo “Fritz” sembra essere associato alla figura di un grande amico, come 
cita il testo dell’opera “L’amico Fritz”. Si riportano, di seguito, gli inequivocabili passaggi:       
 

F: OK FRITZ,CI VEDIAMO STASERA  

A: verso le sette,  sette e mezzo ! 

F: guarda io vado alla Pubblica Assistenza , PERCHÉ ANCHE LÌ HO DEI CONTI IN 
SOSPESO CON IVALDO ECCETERA ...  allora ... 

A: è tornato lì anche lui ... 

F: SI SI SEMMAI GLI FACCIAMO L'ORDINANZA DI SGOMBRO  DAL LOCALE DEI SUB  

A: c'era Negri ... c'erano tutti e due ...     

F: SI SI E NEGRI ORMAI SI È INNAMORATO DELLA CANTRI GLIANI...  secondo me poi 
Renato diventa geloso 

A: prendeva punti, prendeva .... 

F: si... li vorrei vedere OK FRITZ ... CI VEDIAMO STASERA  

A: OK  
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F: QUANDO ARRIVO IN COMUNE TI CHIAMO  

A: VA BENE OK CIAO  

F: ciao  
(vedasi conv. n. 3220 linea BF) 
 
 
Anche la moglie di BONANINI Franco, GASPARINI Concetta,  sposando la strategia 

del marito, in una conversazione gli riferiva il fatto che il figlio Heydi era andato ad incontrare 
Simone CASTIGLIONE per parlargli, proprio come avevano concordato, manifestando tutta 
la sua rabbia per la storia della “cantina della Marina di Riomaggiore”, lasciando ad intendere 
che avrebbe addebitato l’aggravarsi delle sue condizioni di salute agli autori delle critiche di 
cui ai volantini e agli articoli pubblicati sul sito della minoranza: “MA LA PAGANO TUTTI … 
GUARDA PERCHÉ DOMANI FACCIO LE ANALISI E COSÌ CI PO RTO ANCHE QUELLE LÌ 
da Pirlo senior”  . 

(vedasi conv. n. 2611 linea BF) 
 
Emergeva altresì, come affermato dallo stesso BONANINI Franco in una 

conversazione ambientale intercettata con il Sindaco PASINI Gianluca, che la moglie 
Concetta si era recata personalmente da Aristide CASTIGLIONE per redarguirlo aspramente 
in ordine al comportamento serbato nei suoi confronti dal figlio: “GUARDA IO TI DICO POI 
LA CONCETTA IERI È ANDATA DA ARISTIDE E GLIENE HA D ETTO PIÙ CHE UN 
PORCO DI NUOVO” , vantandosi con il Sindaco in ordine alla strategia che lo stesso stava 
adottando per esercitare, in ogni modo, pressioni indirette per colpire Lucia PAGANETTO: 
”La Paganetto, la pressione, comunque cioè voglio d ire, la sente ”. 

 
Ulteriore dimostrazione della forza intimidatrice utilizzata, nel caso di specie, per 

perseguire l’illecito scopo di una dimissione da parte degli esponenti più agguerriti 
dell’opposizione esistente in seno al Consiglio comunale di Riomaggiore, si evince dalla 
strumentalizzazione di qualsiasi circostanza, occasione e persona, come se comunque tutto 
fosse riconducibile alla sua onnipotenza. 

 (vedasi conv. n. 3760 linea ambientale BF) 
 

Anche AZZARO Alexio , geometra e libero professionista di fiducia del presidente 
BONANINI e progettista della cantina oggetto di critiche, veniva sempre mantenuto al 
corrente di ogni iniziativa adottata. Si ricorda, per esempio, l’ambientale intercettata il 
10.4.2010, già affrontata nei capitoli relativi alle tentate concussioni nei confronti di Lucia 
PAGANETTO e Alessandro BORDONE,   nel corso della quale, alla presenza del presidente 
e del C.U.T. comunale geometra  TARABUGI, lo stesso AZZARO si trovasse d’accordo nel 
dare “un forte segnale” alla minoranza revocando il suolo pubblico del bar delle sorelle 
PAGANETTO, condividendo l’opportunità di far percuotere Alessandro BORDONE. 

 

BONANINI Franco, che non sembrava essere ancora soddisfatto dei risultati ottenuti 
con questa strategia di attacco trasversale, cercava con il geometra AZZARO di colpire 
ulteriormente i tre soggetti, tentando di contestare loro alcune anomalie relative agli esercizi 
commerciali che gestiscono. Infatti, in una delle conversazioni telefoniche intercettate, 
BONANINI  riferiva al geometra AZZARO di voler scrivere una lettera all’A.S.L. per colpire il 
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Bar della PAGANETTO e, contestualmente, avendo il geometra AZZARO seguito i lavori di 
ristrutturazione per conto dell’altro consigliere di minoranza, Alessandro BORDONE, 
chiedeva quali iniziative avrebbe potuto adottare per colpirlo, senza però mettere in difficoltà 
lo stesso geometra, come testualmente riportato: “però gli voglio dire proprio dire, dato 
che è informale, le cose più dure  no? cioè nel sen so di dire VOI CONTINUATE A FARE 
QUESTE VENDETTE TRASVERSALI PERÒ L'ULTIMA COSA CHE POTETE… CHE NON 
POTETE AVERE CHE NON LE FACCIAMO ANCHE NOI …  NO ALLORA VA BE 
PAGANETTO SO COSA DIRGLI PERCHÉ GLI DICO IO COME CO NSIGLIERE SCRIVO 
ALL'ASL ADESSO CHE LAGGIÙ GLI SCARICHI NON VANNO BE NE CIOÈ CHE C'È 
L'ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA CON I PIATTI CHE È U NA VERGOGNA CHE 
PASSANO I CAMION … SE DEVE ESSERE UNA VENDETTA TRAVERSALE ...  ECCO 
INVECE A OCCHIO BELLO  (BORDONE Alessandro ndr)  LÀ, CON STO DISCORSO 
DELL'ALTEZZA, UNA COSA CHE NON TI TIRA DI MEZZO TE CIOÈ NON SUL FATTO DI 
TE COSA DICIAMO QUAL È LI IL PROBLEMA ?” . 

AZZARO infatti, che è stato il direttore dei lavori per la ristrutturazione del bed & 
breakfast gestito dal BORDONE - al quale fa riferimento il BONANINI nella conversazione -  
gli riferiva che un’eventuale contestazione di un abuso edilizio, quale ad esempio il mancato 
rispetto delle quote di altezza dei locali, avrebbe coinvolto anche lo stesso geometra in 
concorso nell’abuso stesso. Naturalmente il presidente ribadiva di non essere intenzionato a 
rischiare che possibili conseguenze negative di tale azione ritorsiva potessero ricadere sul 
geometra AZZARO. Non sfugga pertanto il fatto che le azioni che il presidente BONANINI 
intende porre in essere, nei confronti della PAGANETTO e del BORDONE, non siano 
riconducibili ad attività svolta per fini istituzionali, nell’ambito di attività amministrativa che 
deve essere caratterizzata dall’imparzialità e dalla correttezza, ma bensì – come d’altronde lo 
stesso presidente ammette in alcuni passaggi – chiare vendette trasversali. Infatti, non 
appena il presidente viene messo al corrente che tali iniziative potrebbero, indirettamente, 
interessare anche il fidato geometra AZZARO, si impegna affinché lo stesso non venga in 
alcun modo perseguito. 

 

Comunque il geometra AZZARO, che evidentemente non vuole proseguire oltre la 
conversazione, rimanda la continuazione del dialogo ad un incontro di persona, fissato per il 
mattino seguente, rendendosi disponibile a prelevare la pratica edilizia di Alessandro 
BORDONE per esaminarla unitamente al presidente per trovare possibili spunti per poter 
colpire il predetto. La conversazione, inequivocabile, viene di riportata nei passaggi di 
maggior rilievo nel capitolo relativo alle pressioni subite dal consigliere di minoranza 
Alessandro BORDONE 

(vedasi conv. n. 2060 int. 02) 
 
In conclusione, il tentativo di concussione ai danni dei CASTIGLIONE padre e figlio e 

ai danni di GIACOMO NATALE (GIACOMINO) viene attentamente studiato progettato ed 
attuato  da BONANNI  (vero dominus dell’apparato politico amministrativo di Riomaggiore), 
TARABUGI  (responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune) da AZZARO (geometra, libero 
professionista di fiducia dei primi due) e CAMPI ALDO , Comandante della Polizia Municipale. 
Si osservi come il contributo fornito da ciascuno dei concorrenti (nella pianificazione del reato 
e nella sua esecuzione) tragga spunto ed origine dal ruolo da essi ricoperto all’interno 
dell’apparato amministrativo del Comune o comunque dall’attività professionale svolta. 
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Tarabugi, in particolare, illustra ai complici la situazione delle pratiche edilizie delle persone 
offese, evidenziandone i possibili punti deboli; Azzaro, che come libero professionista si è 
occupato in passato delle relative pratiche, oltre a rinforzare il proposito criminoso (“quello lì 
è un segnale quello lì è un segnale forte” ), fornisce importanti notizie dall’”interno” (con 
riferimento a NATALE e alle presunte irregolarità edilizie spiega come è stato utilizzato uno 
degli spazi ristrutturati:” ci ha fatto la sala colazioni” ); Campi Aldo, in qualità di Ufficiale di 
PG, agisce poi direttamente sul territorio paventando controlli e denunce e comunque 
mettendosi completamente a disposizione del gruppo  (“m’ha chiamato il FARA che hanno 
messo fuori un ..volantino contro sua moglie e sua cognata….ci fai solo la fotografia e 
poi magari un verbale…..ho parlato con lui per mand are un messaggio agli 
altri…Marino so che gira da quella parte lì, simpat izzava di lì….F: guarda io vado alla 
pubblica assistenza perché anche lì ho dei conti in  sospeso con ivaldo…A:è tornato lì 
anche lui..F: si si semmai gli facciamo l’ordinanza  di sgombro dal locale dei sub ) 
 

 
 

MINACCIA NEI CONFRONTI DI BORDONE ALESSANDRO 
 

 
 
 

 Come già esposto nel capitolo relativo alla tentata concussione in danno di Lucia 
PAGANETTO, anche BORDONE Alessandro, facente parte, unitamente a CANTRIGLIANI 
Franca e PAGANETTO Lucia, del gruppo di consiglieri di minoranza, appartenenti alla lista 
civica “Per Riomaggiore” era oggetto di forti intimidazioni da parte del sodalizio criminoso  
 

In data 18.02.2010, BORDONE Alessandro, che conosce  le dinamiche politiche del 
posto, viene convocato presso la locale Sezione di p.g., per essere sentito in merito 
agli esposti anonimi pervenuti in Procura ed in ord ine ad eventuali pressioni 
esercitate nei confronti di componenti la minoranza  consigliare da parte di 
amministratori del comune di Riomaggiore.  
 

        Nell’occasione riferiva:  
- di essere stato invitato – nell’estate del 2007- da Franco Bonanini (Presidente dell’Ente 

Parco) e dallo stesso Tarabugi a ritirare le forti critiche (peraltro non firmate) espresse  
sulla rete  nel “Forum amici di Beppe Grillo di la Spezia” in merito alla gestione 
dell’Ente Parco delle 5 Terre, salvo il rischio di incorrere in una denuncia e di “avere 
rovinata la vita”. Contestualmente, poi, il Bordone riceveva dal Bonanini la proposta di 
lavorare per il Parco quale traduttore e, poi, immediatamente dopo, in separata sede, 
riceveva dal Tarabugi, l’avvertimento che lui aveva delle conoscenze presso la polizia 
postale (e che grazie a tali conoscenza era stato individuato quale autore delle critiche) 
e il conseguente invito a ritirare immediatamente quanto scritto sulla rete (su questo 
fatto vedi capitolo successivo) 

- di aver immediatamente ritirato i commenti fatti 
 

BORDONE aggiungeva, inoltre, che nella primavera del 2008 aveva aperto un gruppo 
di discussione su face book dall’oggetto “salviamo la piazzola di Manarola”, inerente la 
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demolizione della piazzetta storica del borgo e, anche in quell’occasione, il geometra 
TARABUGI contattava la madre del BORDONE affinché facesse pressioni sul figlio per 
indurlo a chiudere la discussione pubblica. In questa occasione il BORDONE non si rendeva 
disponibile, come nella precedente occasione, a ritirare le sue critiche pubbliche verso 
l’operato dell’amministrazione comunale  
(vedasi verbale di s.i. assunte dal BORDONE in data 18.02.2010) 
 
  In data 17.04.2010 Alessandro BORDONE veniva nuovamente sentito a verbale ad 
ulteriore precisazione di quanto precedentemente narrato. Il predetto circostanziava meglio il 
tenore delle inserzioni effettuato nell’estate dell’anno 2007 sul forum “Meet up degli amici di 
Beppe Grillo di La Spezia”, aventi per oggetto la gestione del parco delle 5 Terre sia sotto il 
profilo urbanistico che amministrativo ed in particolare il progetto del villaggio Europa, la non 
trasparenza dei bilanci del parco ed il fatto che il Sindaco sarebbe stato solo di figura, dal 
momento che, di fatto, il potere era esercitato dal BONANINI. 
 
 Il contenuto di dette inserzioni, a dire del BORDONE, pur essendo fortemente critico 
verso l’amministrazione pubblica, non comprendeva espressioni o parole che potessero 
essere offensive. 
 
 BORDONE integrava le precedenti dichiarazioni confermando di essere stato 

convocato insieme ai suoi genitori dal Presidente del Parco BONANINI - per il tramite del 

geometra TARABUGI - che avendolo identificato quale autore delle inserzioni, lo 

rimproverava contestandogli sinteticamente il fatto che il progetto del “villaggio Europa” era 

sicuramente preferibile allo stato di degrado del sito, che i bilanci del Parco erano controllati 

dalla Corte dei Conti e pertanto al di sopra di ogni sospetto ed infine che aveva diffamato il 

Sindaco dicendo che non contava nulla e rivestiva solamente un ruolo di mera facciata.  

 
Nel frangente il presidente del Parco gli faceva pressioni al fine di fargli ritirare le 

inserzioni che aveva pubblicato, come testualmente dichiarato “…mi faceva capire che era 
meglio fare un passo indietro se non volevo ricever e una denuncia e rovinarmi la vita. Il 
Presidente, a questo punto, dopo avermi spaventato circa le possibili conseguenze alle 
quali mi sarei esposto perseverando in tali condott e, cercava di portarmi dalla sua 
parte, ribadendo il fatto che ero giovane e gli dis piaceva rovinarmi. Mi invitava, 
pertanto, a fare un intervento di pubbliche scuse s ul sito… ” prospettandogli 
contestualmente, per rafforzare il suo convincimento, la possibilità di trovargli un impiego nel 
Parco. 

 
Il BORDONE declinava la proposta di lavoro ma si impegnava a scusarsi ed a rivedere 

le sue posizioni sul sito, cosa che faceva subito dopo, esternando così un comportamento 
rassegnato e sottomesso, pur rimanendo convinto della sue idee: “…nel frangente 
constatavo l’impossibilità di un dialogo costruttiv o e mi limitavo a dire di si, che aveva 
ragione, anche se ero sicuro delle mie idee. Di fat to volevo porre fine al più presto a 
quel colloquio che, chiaramente, mi metteva a disag io…” 
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Aggiungeva che i genitori, durante l’incontro, “…cercavano di ricomporre le 
divergenze, considerato il fatto che tutti nella zo na temono il Presidente del parco e le 
possibili ripercussioni negative, anche di caratter e amministrativo, che possono 
derivare dal mettersi in contrasto con il predetto… ” . 

 
Il BORDONE aggiungeva che, nella circostanza, il geometra TARABUGI, per 

assoggettarlo ulteriormente al suo volere, millantava conoscenze in ogni ambiente “…che 
loro avevano tante conoscenze, in ogni ambiente e c he sarebbe stato difficile per me 
farla franca con loro.” 

  
Da ultimo, riguardo all’ulteriore intervento effettuato su internet circa un anno dopo 

rispetto ai fatti, e segnatamente nel mese di settembre del 2008, il BORDONE produceva 
copia del  dibattito dallo stesso avviato su “face book”, avente la seguente testuale 
descrizione: “Per tutti quelli che credono che la sostituzione delle panchine della piazzola 
della Marina non sia l’unica soluzione. Un altro schienale è possibile (firmato Alessandro 
BORDONE)”. Nonostante il BORDONE non avesse esternato esplicite critiche nei confronti di 
alcuna persona fisica, determinava comunque la reazione del geometra TARABUGI che, 
chiamata la madre del ragazzo, la invitava ad intercedere presso il figlio affinché chiudesse il 
gruppo di discussione, cercando di impedire di fatto ogni forma di protesta. 

 
Nel dettaglio si veda il relativo verbale nonché copia del “gruppo di discussione” 

scaricato da face-book in sede di verbalizzazione.   
(vedasi l’allegato verbale di s.i. assunte dal BORDONE in data 17.4.2010) 
 
 Da ultimo Alessandro BORDONE produceva copia delle inserzioni effettuate dallo 
stesso sul sito “Meet up degli amici di Beppe Grillo di La Spezia”, nonché dell’inserzione con 
la quale, ottemperando alle richieste ed alle pressioni effettuate dal geometra TARABUGI e 
dal Presidente del Parco BONANINI durante l’incontro sopra richiamato, aveva di fatto 
chiesto pubblicamente scusa ai predetti. 
(vedasi l’allegato verbale di s.i. assunte dal BORDONE in data 21.4.2010) 
 
 Le dichiarazioni di Bordone Alessandro, dettagliate e precise in ordine alle pressioni 
illecite ricevute dalla coppia BONANINI/TARABUGI, appaiono già di per sé assolutamente 
credibili  non solo per la coerenza e la logicità che le contraddistingue, ma anche perché 
sono pienamente riscontrate  dal clima di forte pressione già emerso nella vicenda 
riguardante LUCIA PAGANETTO e quelle riguardanti NATALE GIACOMO e CASTIGLIONE 
ARISTIDE 
 
       Ma il prosieguo dell’indagine consentiva di trovare ulteriori espliciti riscontri  sia 
all’episodio accaduto nel 2007 e riferito dal Bordone, sia, in generale, al progetto criminoso 
perseguito dagli indagati e riassumibile nella volontà di non consentire, a nessun costo e con 
qualsiasi mezzo, alla minoranza politica di verificare la regolarità  della gestione della res 
publica all’interno del Comune ed in particolare all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale in 
materia di permessi a costruire 
 
     Come si vedrà nel corso della trattazione,  gli indagati non esiteranno: 
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• a progettare azioni violente  nei confronti di BORDONE ALESSANDRO reo di 
insistere nella richiesta di trasparenza in merito al bilancio del Parco, in merito ai 
permessi a costruire rilasciati dal TARABUGI ed in merito alla vicenda della cantina 
del figlio di BOANANINI 

• a progettare azioni ritorsive di tipo amministrativo  (prospettando l’intervento del 
TARABUGI quale responsabile dell’Ufficio Tecnico) con riferimento a pratiche edilizie 
riferibili al BORDONE o a persone a lui vicine o con riferimento alla sua attività di 
affittacamere. Colpisce, nel caso di specie, l’enorme disinvoltura con cui gli indagati 
progettino di utilizzare il proprio ruolo pubblico e le proprie funzioni amministrative per 
colpire gli avversari politici ed impedire così qualsiasi tipo di controllo di legalità 
all’interni dell’amministrazione di Riomaggiore  

 
         Infatti, dalle operazioni di intercettazione si trovava un primo importante riscontro  di 
quanto dichiarato dal BORDONE. In particolare, in una conversazione ambientale del 
14.04.2010, nell’ufficio del geometra TARABUGI, lo stesso, riferendosi a fatti accaduti tempo 
addietro, raccontava ad un conoscente, tale GAETA Mauro, la vicenda che aveva coinvolto il 
BORDONE, precisando che in quell’occasione, a seguito di una denuncia, aveva saputo 
tramite la Polizia postale chi era l’autore delle critiche apparse sul sito e di aver chiamato 
quindi la madre di Alessandro BORDONE, Maria Grazia MILAZZI, dicendole che il figlio 
aveva commesso un errore. 
Aggiungeva che, in seguito, Franco BONANINI aveva convocato nel suo ufficio il giovane, 
che all’epoca aveva 18 anni, unitamente ai suoi genitori. Nel descrivere la situazione 
TARABUGI ironizzava sull’atteggiamento tenuto dal BORDONE e “scimmiottando” le 
giustificazioni da lui addotte in quel contesto, faceva capire che il ragazzo, particolarmente 
giovane, si era sentito impaurito, provando senso di vergogna. 
 

Si riporta la parte di trascrizione con le frasi di cui sopra:G= Graziano TARABUGI M= 
Mauro GAETA 
G= ...io adesso però quello che dicevo prima  io no n li voglio perorare..  se uno il figlio 
della Grazia...c'avrà 20 anni la prima volta ha scr itto sul sito internet...il faraone ha 
scritto su facebook sul sito di internet no...poi s iccome se per scrivere su internet ci 
vuole su questi blog... qualcuno che ti autorizza a  scrivere devi dire chi sei no allora 
noi abbiamo fatto la denuncia... la polizia postale  lo ha preso il comandante 
Carpita...l'ha aspettato qui... è venuta Maria Grazia... Maria Grazia Milazzi è la direttrice 
di Spezia Risorse è una mia amica... allora l'ho ch iamata e gli ho detto guarda un pò 
che tuo figlio ha fatto un paciugo "occhiobello" si  chiamava "occhiobello" no ha fatto 
un paciugo allora Franco un giorno gli ha detto gua rda vediamo un attimo allora  l'ha 
chiamato quassù .... c'era suo papà che si chiama Bordone Sergio...  che è di Manarola 
la mamma che è la Maria Grazia che è la funzionaria  di... ha detto guarda sto fatto due 
anni....avrà avuto diciotto anni....     
M= ...lo hanno messo di mezzo... 
G= ...<<ma io ... io non sapevo cosa scriverci >>... ma te hai scritto che il faraone a 
Riomaggiore fa... fa... cioè adesso ‘sto ragazzo qu i si è messo in lista ... che 
chiaramente è un belinon ... l'han messo dentro... han mandato avanti lui...  quelli lì di 
rifondazione comunista non ci son più... han messo sto scemo qui e altri due... la 
Cantrigliani quella famosa di Manarola....appena è arrivata la Cantrigliani....ha fatto quel 
famoso esposto contro il presepe di Manarola.... 
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M= ah si... 
 (vedasi conv. 1450 linea Amb. T.G.) 
 

 

Come già esposto nel capitolo riguardante PAGANETTO Lucia, nei primi giorni di 

aprile 2010, veniva affisso il manifesto redatto dai consiglieri di minoranza e riguardante la 

pratica della cantina della marina di Riomaggiore. Tale azione di protesta, attuata anche a 

mezzo “interrogazioni” all’amministrazione comunale e attraverso la pubblicizzazione del fatto 

sul sito internet “Per Riomaggiore”, veniva avvertita dal BONANINI come un attacco 

personale. L’episodio, però, coinvolgeva anche l’ufficio tecnico comunale nella persona di 

TARABUGI, ritenuto responsabile di una concessione arbitraria di un permesso edilizio e 

andava ad intaccare anche la suscettibilità del geometra AZZARO, che risultava essere il 

progettista e direttore dei lavori.  

 

Da una chiara ed esplicita conversazione intercettata nel corso di un incontro avvenuto 

in data 10.04.2010, all’interno dell’ufficio del presidente del parco e alla sua presenza, 

TARABUGI ed il geometra Alexio AZZARO, venuti a conoscenza delle azioni di protesta 

poste in essere dai consiglieri di minoranza, senza mezzi termini si riproponevano di 

vendicarsi con loro, ricorrendo sia ad azioni viole nte nei loro confronti, sia all’adozione 

di ingiusti provvedimenti amministrativi anche nei confronti di  persone a loro più 

vicine. 

 

In particolare TARABUGI riferiva a BONANINI di aver pensato di picchiare BORDONE 
Alessandro e di aver già concordato con Alexio AZZARO le modalità per inscenare il litigio in 
modo che le violenze dirette al BORDONE potessero sembrare riconducibili alla spontanea 
risposta ad una ingiusta provocazione.  
TARABUGI  dichiarava inoltre di conoscere più persone in grado di organizzare una vera 
e propria spedizione punitiva  con l’intervento di alcuni soggetti evidentemente controllati o 
comunque influenzabili dallo stesso ed identificabili in persone del paese conosciute per il 
carattere particolarmente rissoso ovvero in personaggi poco raccomandabili strettamente 
legati ad imprenditori di origine meridionale, quali ad esempio, come menzionato dagli stessi 
interlocutori, Giovanni COMITO. 
 
Nel dettaglio si rimanda alla lettura della trascrizione integrale di una parte della 
conversazione, avvenuta in un primo momento solo tra BONANINI e TARABUGI,  ed in 
particolare degli inequivocabili passaggi a cui sopra si è fatto cenno: (G= Graziano 
TARABUGI – F= Franco BONANINI) 
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G= MA SE LO FACCIO GONFIARE DI BOTTE STO QUI  NON L O FINIAMO...  la finiamo li 
cioè scusa ma perché SONO GIÀ DUE O TRE VOLTE LA VO GLIA DI CHIAMARLO E 
GONFIARLO DI BOTTE  MI SONO GIÀ MESSO D'ACCORDO CON  ALEXIO ANCHE  
COME FACCIAMO... 
F= stavolta secondo me...  
G= ma io ‘sto chi  … LO FACCIO VENIRE CON ALEXIO FUORI, ALEXIO MI FA DA 
TESTIMONE CHE LUI MI HA DATO UN PUGNO E CHE MI HA A GGREDITO... E IO LO 
GONFIO DI BOTTE E MI TOLGO LA SODDISFAZIONE E PIÙ V ADO IN MALATTIA...  
F= l'ha mandata al sindaco ... 

G= eh, l'ha mandata al sindaco ma va be me, ma la manda a me quello li  è un discorso 
contro di te chiaro e preciso non è una richiesta  perché è una richiesta poi alluda al fatto che 
non gli do per mettere a posto quella li.... MI ALLUDE ANCHE AL FATTO CHE FACCIAMO 
DEI FALSI QUESTO QUI... cioè questo è scemo stavo guardando questo 731 da dove esce 

deve essere casa sua.... SE NON LA FACCIAMO FINITA QUESTI  ATTACCANO TUO 
FIGLIO SUL VINO... VANNO A VEDERE I MURI  I MURETTI VANNO A CHIEDERE 

TROPPE COSE... o chiamo Giovanni Costa... Giovanni Campi un giorno lo spieghiamo bene 
a lui cosa sta succedendo   magari gli diciamo guarda cercano te vogliono denunciare te 

perché hai fatto i lavori dal figlio di Franco...O LO DICO A COMITO? 
F=No...no dire..no... 

G= MI DAI UNA FOTOGRAFIA  DI LUI E LO DICO A COMITO ... COMITO NON CI PENSA 
NEMMENO ME LO HA SEMPRE DETTO SE HAI QUALCHE PROBLE MA FA VENIRE SU 
DUE DA CAPO RIZZUTO E POI LA SMETTE DAVVERO ...(inc) 

F= SI QUESTO QUI.. QUESTO QUI… È... 
G= si mi ha rotto il cazzo ...” 
 

In seguito, contattato telefonicamente dallo stesso BONANINI, interveniva anche il 
geometra AZZARO, il quale subito dopo aver appreso che la problematica riguardava la 
pratica della cantina, di cui lo stesso è progettista e direttore dei lavori, concordava con il 
TARABUGI la possibilità di ricorrere all’uso della violenza  nei confronti di BORDONE 
Alessandro, commentando che è da tanto tempo che ha questa idea. Dalla frasi si evince 
inoltre che l’argomento in questione era già stato ampiamente trattato. 

In particolare il geometra TARABUGI prendeva in considerazione di picchiare 
Alessandro BORDONE e far testimoniare il collega Alexio AZZARO in suo favore. 

 
 Si riporta la parte di trascrizione inerente il passaggio sopraindicato. (G= Graziano 

TARABUGI – A= Alexio AZZARO F= Franco BONANINI) 
G=  inc.. BISOGNA DARGLI QUEI QUATTRO SCHIAFFI  FIN ALMENTE CHE GLI DEVE 
DARE ... COMITO... 
A= IO È DA UNA VITA CHE DICO CHE BISOGNA PRENDERLI A SCHIAFFI... STI QUA… 

F = Si no ma adesso ... tra l'altro ... 
A= però sto qua secondo me...  
G= se sto qui venisse una mattina da me in ufficio da me, facciamo quello che ti ho 
detto l'altra volta...  a Santo Stefano scusa te lo  ho detto ade  tu stai di là IO LO CHIAMO  
IO LO GONFIO DI BOTTE TANTO NON HO PROBLEMI …  POI MI BUTTO IN TERRA  LUI 
ARRIVA IN QUEL MOMENTO E VEDE CHE MI HA AGGREDITO ... e quindi lui prende le  
mie parti  e gli dai qualche pugno anche te..  
A= E certo già  che son li...  
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G= E poi..  
A= il problema il problema e che lui  qua si è freg ato da solo  

G= si però   da capire   se sono critiche che poi a lla fine diventano critiche  contro di 
noi  
A= Ma no lui non può...far delle .....giusto?  

F=  si certo.””. 
 

I tre, dopo aver commentato che la pratica edilizia relativa alla cantina è regolare,  
completa di tutte le autorizzazioni e verifiche da parte della Soprintendenza, ribadivano che si 
sarebbero rivolti ai rispettivi avvocati, per formalizzare una querela ritenendo di essere stati 
diffamati, in modo tale da porre un freno ai tre consiglieri di minoranza.Nel dettaglio: 
F= Si si ma io questa per quanto riguarda  te, la d o a INGLETTI  secondo me su questo 
è nei tuoi confronti per loro..  
G= se Ingletti dice di no la porto a Paolo Barabino  e faccio fare da Paolo è meglio..  
F= per quanto riguarda me la porto a Giromini  
G= ma non c'è problemi..  
F= per fare  
A= Te come moglie... Ingletti  
G= No ma adesso basta... perché se non gli diamo l' alt..  
F= No adesso..  
 

In quel contesto BONANINI, AZZARO e TARABUGI si accordavano per colpire anche 
gli altri due consiglieri di minoranza, CANTRIGLIANI e PAGANETTO, convenendo di 
effettuare ritorsioni nei confronti di loro amici e  conoscenti che aderiscono alla loro 
politica (Castiglione Aristide, Castiglione Simone e Natale Giacomo) , argomento che 
verrà comunque approfondito in un separato paragrafo .   
(vedasi conv. 2334 linea Amb. BF) 
 

Infatti, il giorno seguente, 11.04.2010,  BONANINI, nel tentativo di mantenere fede ai 
citati propositi, contattava il geometra AZZARO, che come sappiamo è uno dei pochi 
professionisti che opera a Riomaggiore, e gli chiedeva informazioni circa alcune 
concessioni edilizie rilasciate a NATALE Giacomo, a  CASTIGLIONE Simone e a 
BORDONE Alessandro .  

 
In particolare, proprio su quest’ultimo consigliere, chiedeva di rivelargli se ci fossero 

irregolarità nel progetto, al fine di revocare o contestare l’autorizzazione. AZZARO gli 
spiegava che c’era in effetti un problema inerente l’altezza, ma che a suo tempo era stato 
“sistemato”. 
Si riporta la trascrizione  di una parte della conversazione con i passi più significativi: A= 
Alexio AZZARO F= Franco BONANINI 
 
F: adesso io vadoooo ... vado dritto eh, mica che, voglio dire.....e la,  invece quella di 
Occhiobello (ndr: Alessandro BORDONE), l'avevi fatta te la...?  
A: si, si....  
F: eeee 
A: però lì,  
F: eh..  
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A: no lì,  il discorso era che, l'altezza media, de ve essere 270 no?,.....  
F: eh...  
A: e lì, il 270, ce l'avevamo...sotto al tavolato, invece che al trave...e all'epoca 
TARABUGI, aveva detto che andava bene lo stesso.... . 
F: hm...  
A: perché.....perché io gli dicevo, scusa ma l'han fatta così, ma non va bene perché, 
nell'altezza minima, che deve essere...lui mi ha de tto"in quel caso lì, va bene, perché 
almeno, restiam più bassi, sai quel"....è solo quel la, la differenza...  
F: si, si...  
A: la differenza che c'è...  
F: però, quella lì, l'avevi fatta te...  
A: quella, l'ho fatta io si....  
F: va be, però il, ma hai...cioè...te, hai riportat o le misure giuste....  
A: e sì, eh poi le abbiam rimesse a posto....  
F: ah...  
A: quindi è a posto, ora quello lì.....  
F: va be, allo....no, no, ma prima di fare delle co se.... 
A; scusa, ma piuttosto che.....ma io pensavo, anche  per esempio, CASTIGLIONE....  
(vedasi conv. 3423 linea Amb. BF) 
 
 Giova inoltre precisare che Franco BONANINI ha sfruttato l’occasione della riunione 
del consiglio comunale del 29.04.2010, al quale ha partecipato quale consigliere di 
maggioranza, per rinnovare le velate minacce nei confronti dei tre consiglieri di minoranza, in 
particolare, come si evince dalla conversazione telefonica che BONANINI ha intrattenuto, la 
sera stessa, con Francesca TRUFFELLO, il presidente del parco raccontando le fasi della 
riunione, dichiara di aver informato i presenti, rivolgendosi ai tre della minoranza, che in 
merito all’affissione dei manifesti, c’erano gli estremi per procedere con una denuncia penale,  
creando quindi un clima di tensione. 

Ribadiva, inoltre, che tale comportamento era un attacco personale e che aveva fatto 
capire ad Alessandro BORDONE, in maniera velata tanto da non esporsi al rischio di essere 
querelato, che avrebbe potuto creare dei problemi anche ai familiari dello stesso BORDONE 
“PERCHÉ POI GLI HO DETTO, SAI  SENZA ESPORMI AL RISCHIO DI QUERELA , CHE 
SE IO FOSSI COME LORO ANCHE IO POTREI, IN TEORIA ANCHE IO POTREI 
SOLLEVARE DEI PROBLEMI PER I FAMILIARI DI BORDONE A LESSANDRO...”  
commentando di essere riuscito a suscitare l’effetto minaccioso desiderato ”… È RIMASTO 
GELATO… È RIMASTO GELATO. ”.  
(vedasi conv. 1871 linea int. 02) 
 

 BONANINI commentava il suo exploit all’interno del consiglio comunale anche con il 
geometra AZZARO e, in una lunga conversazione telefonica, che in realtà è un mero 
monologo, BONANINI riferendosi alla minoranza, si vantava di averli messi con le spalle al 
muro e commentava le contestazioni che aveva mosso ad ognuno di loro ed in particolare al 
BORDONE, che aveva velatamente minacciato ed al quale aveva rinfacciato il fatto di 
aver pubblicato, in passato, su internet, critiche contro l’amministrazione, già oggetto 
delle minacce evidenziate nel presente paragrafo . 
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 Si riporta di seguito uno dei passaggi più significativi del colloquio: “e poi gli ho detto 
il consigliere Bordone Alessandro  “scusa ” gli ho detto il consigliere Bordone 
Alessandro no ,  che sei stato te che hai scritto alla provincia ... giù per i canali ... << si 
sono stato io ma in nome del gruppo in nome del gru ppo >>… vedi a parte il nome del 
gruppo però poi sai quell'interrogazione che avete fatto con quel corollario di 
manifesto gli ho detto vedi qui c'è il problema è f atto in questa maniera, no gli ho detto  
<<SE IO  UTILIZZASSI LA MIA PARTE DI CONSIGLIERE ST RUMENTALMENTE COME IN 
QUESTO CASO MI PARE CHE SIA STATO FATTO POTREI AD E SEMPIO FARE DIVERSI 
INTERROGAZIONI SUI FAMILIARI DI BORDONE ALESSANDRO >> BELIN È 
SBIANCATO ...”…”E' SBIANCATO È SBIANCATO NO  GLI HO DETTO BOR DONE 
ALESSANDRO TANTO PER DIRE EH, COMUNQUE IO CI AVEVO GLI ELEMENTI NO 
QUINDI  HO DETTO SE FA TANTO VEDERE POI GLIELI SBAT TO LI... poi gli ho detto 
<<POI TRA L 'ALTRO NEL SITO PERCHÉ MI SEMBRA CHE LO  FAI TE IL SITO TE 
BORDONE ALESSANDRO TI HO CONOSCIUTO NEL 2006 NO? LO  FAI TE IL SITO>>  no, 
lo fa lei no lo fa lei... HAI CAPITO E ALLORA GLI HO DETTO AH PAGANETTO LO F AI TE 
ALLORA GUARDA MI DISPIACE MA SAI CHE LI C'È GIÀ UNA  O DUE DENUNCE..  GLI 
HO DETTO PER DIFFAMAZIONE O ADDIRITTURA PER CALUNNI A  gli ho detto <<adesso 
si tratta di vedere qual è il coso del reato no? e allora lei <<ma in nome del gruppo>> si si ma 
gli dicevo io la giustizia  non è in nome del gruppo  il problema è che ti incriminano se gli dice 
che non è  in nome del gruppo Paganetto Lucia... se gli dice il nome del gruppo Paganetto 
Lucia Cantrigliani Franca e Bordone Alessandro....  no poi lei mi fa e poi quella della 
segretaria bella è quella poesia li... ah ti è piaciuta ti è piaciuta.. si si gli ho detto << mi è 
piaciuta peccato che anche quello e un reato>>.. e gli ho detto <<perché è un reato sul quale 
io vi consiglio di fare velocemente una nota di scuse perché se no aumentate il curriculum 
cioè quindi vedete che…>> sai che alla fine non parlavano….”.  
(vedasi conv. 1883 linea int. 04) 

 

Da queste parole, ancora una volta, traspare la capacità di BONANINI di lanciare 
velate minacce al fine di intimorire gli interlocutori, anche davanti a testimoni e, come vantato 
dallo stesso BONANINI, anche alla presenza dei Carabinieri che avevano assistito alla 
seduta del Consiglio Comunale, come emerge dall’analisi complessiva delle conversazioni 
sopra richiamate. 

Ritornando ai fatti BONANINI Franco, che non sembrava essere ancora soddisfatto 
dei risultati ottenuti con questa strategia di attacco trasversale, contattava telefonicamente il 
geometra AZZARO al fine di tentare di colpire ulteriormente i tre consiglieri di minoranza, 
approfittando del fatto che il predetto geometra era stato il direttore dei lavori eseguiti da 
alcuni dei predetti. Infatti, nel frangente, il presidente BONANINI riferiva al geometra 
AZZARO di voler attuare una vendetta trasversale scrivendo una lettera all’A.S.L. per colpire 
il Bar della PAGANETTO e, contestualmente, avendo il geometra AZZARO seguito i lavori di 
ristrutturazione per conto dell’altro consigliere di minoranza, Alessandro BORDONE, 
chiedeva quali iniziative avrebbe potuto adottare per colpirlo, senza però mettere in difficoltà 
lo stesso geometra, come testualmente riportato: “però gli voglio dire proprio dire, dato 
che è informale, le cose più dure  no? cioè nel sen so di dire VOI CONTINUATE A FARE 
QUESTE VENDETTE TRASVERSALI PERÒ L'ULTIMA COSA CHE POTETE… CHE NON 
POTETE AVERE CHE NON LE FACCIAMO ANCHE NOI …  NO ALLORA VA BE 
PAGANETTO SO COSA DIRGLI PERCHÉ GLI DICO IO COME CO NSIGLIERE SCRIVO 
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ALL'ASL ADESSO CHE LAGGIÙ GLI SCARICHI NON VANNO BE NE CIOÈ CHE C'È 
L'ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA CON I PIATTI CHE È U NA VERGOGNA CHE 
PASSANO I CAMION … SE DEVE ESSERE UNA VENDETTA TRAVERSALE ...  ECCO 
INVECE A OCCHIO BELLO  (BORDONE Alessandro ndr)  LÀ, CON STO DISCORSO 
DELL'ALTEZZA, UNA COSA CHE NON TI TIRA DI MEZZO TE CIOÈ NON SUL FATTO DI 
TE COSA DICIAMO QUAL È LI IL PROBLEMA ?” . 

 

AZZARO infatti, che è stato il direttore dei lavori per la ristrutturazione del bed & 
breakfast gestito dal BORDONE - al quale fa riferimento il BONANINI nella conversazione -  
gli riferiva che un’eventuale contestazione di un abuso edilizio, quale ad esempio il mancato 
rispetto delle quote di altezza dei locali, avrebbe coinvolto anche lo stesso geometra in 
concorso nell’abuso stesso. Naturalmente il presidente ribadiva di non essere intenzionato 
a rischiare che possibili conseguenze negative di t ale azione ritorsiva potessero 
ricadere sul geometra AZZARO . 

 

Non sfugga pertanto il fatto come le azioni progettate dal presidente BONANINI nei 
confronti della PAGANETTO e del BORDONE, lungi dall’essere finalizzate a perseguire un 
interesse pubblico (quali la tutela dell’ambiente, del paesaggio o della regolarità 
amministrativa), siano in realtà finalizzate esclusivamente a colpire gli avversari tanto da 
essere pacificamente definite dallo stesso indagato delle chiare vendette trasversali .  

 

Infatti, non appena il presidente viene messo al corrente che tali iniziative potrebbero, 
indirettamente, interessare anche il fidato geometra AZZARO, si impegna affinché lo stesso 
non venga in alcun modo perseguito. 

 

Comunque il geometra AZZARO, che evidentemente non vuole proseguire oltre la 
conversazione, rimanda la continuazione del dialogo ad un incontro di persona, fissato per il 
mattino seguente, rendendosi disponibile a prelevare la pratica edilizia di Alessandro 
BORDONE per esaminarla unitamente al presidente per trovare possibili spunti per poter 
colpire il predetto: 

 

La conversazione, inequivocabile, viene di seguito riportata nei passaggi di maggior 
rilievo (A = AZZARO Alexio, F = BONANINI Franco):    

 
A= EH IL PROBLEMA E CHE ESSENDO IL DIRETTORE DEI LAVOR I CIOÈ SE UN 
DOMANI NON GLI DAI PIÙ L'AGIBILITÀ QUESTI MAGARI SI  RIFANNO SU DI ME... 
F= Cioè no  in che senso.. 
A= perché loro li hanno  un minimo di 2 devono avere u n minimo la media deve essere 
almeno di 2,70 metri  
F= Si.. 
A= Questi due e settanta c'è li hanno al… al tavolato e non al travetto se te lo prendi la 
misura dal travetto non hanno più la media di 270 m a hanno la media  di due e 
sessanta... per dire  
F= Si.. 
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A= Che all'epoca Graziano aveva detto che andava bene comunque ... 
F= e cosa si rifanno su di te cosa c’entri te .. 
A= E' PERCHÉ IN TEORIA IO COME DIRETTORE DOVEVO DIRE DI NO dovete stare 
dieci centimetri più alti ... HAI CAPITO .. 
F= e ma non l'avrebbero potuto fare … è 
A= E si  che il progetto lo prevedeva .. 
F= e  lo prevedeva  ... 
A= Ma non ci si può vedere domani mattina  (n.d.r.: evidentemente il geometra AZZARO 
non vuole prolungare la conversazione al telefono)  
F= Si.. si.. 
A= COSÌ LA GUARDIAMO TIRIAMO FUORI LA PRATICA E TUTTO .. 
F= Si.. SE C'È QUALCOSA CHE TI DISTURBA A TE NON FACCIO NIE NTE 
A= MA GUARDIAMOLA UN ATTIMO DOMANI MATTINA COSÌ ALMENO  SE C'È 
QUALCOSA CHE NON VA .. 
F= Io comunque sono in comune adesso.. 
A= e sono a Vezzano io... 
F= Beato te.. 
A= Eh è figurati comunque DOMANI MATTINA IO SE VUOI UN PASSO LO FACCIO 
QUANDO VUOI 
F= SI IO IN TARDA MATTINATA CI SONO ... DOMANI MATTINA TRA L'ALTRO A 
MEZZOGIORNO E ROTTI viene e vengono le gemelle no.. 
A= Ah bene.. 
(omissis) 

(vedasi conv. n. 2060 int. 02) 
 

 
Il giorno seguente, 05.05.2010, Franco BONANINI riprendeva l’argomento con il 

geometra TARABUGI e,  in una eloquente conversazione ambientale intrattenuta nel suo 
ufficio, BONANINI pianificava una nuova strategia per colpire la minoranza, punta ndo 
questa volta anche sul fattore psicologico e sulla fragilità del BORDONE dovuta alla 
sua giovane età.    

Il Presidente del parco, che pensava di rimandare al giorno successivo l’ideazione del 
piano per colpire BORDONE senza danneggiare il geometra AZZARO “li su "occhio 
bello"... no  cioè...dato   lo vediamo magari doman i che...   che... lo vediamo domani che 
così ...   diciamo ...   vediamo come non nuocere ad Alexio o a te ...”, veniva imbeccato 
dallo stesso TARABUGI, il quale gli illustrava una nuova idea, ovvero contattare la madre del 
BORDONE, Maria Grazia MILAZZI (ndr: tra l’altro recentemente venuta a mancare) e,  
inventandosi una storia, avvertirla del fatto che il figlio aveva combinato un guaio, riferendosi 
ai commenti esternati dal ragazzo durante il consiglio comunale e che “qualcuno” aveva 
richiesto di visionare i documenti inerenti la sua abitazione, lasciando così chiaramente ad 
intendere che sugli stessi gravavano delle irregolarità che sarebbero emerse: “a me era 
venuta in mente anche un'altra cosa ieri... se io ora andassi da sua mamma e gli dicessi   
<<STAI A SENTIRE È SUCCESSO UN CASINO!  IO NON TI V OGLIO METTERE IN 
DIFFICOLTÀ , MA SICCOME SE NE SONO DETTE DI TUTTI I  COLORI IN CONSIGLIO 
COMUNALE, ADESSO C'È IL RISCHIO CHE VENGONO A FA ... MI HANNO CHIESTO 
TUTTI I DOCUMENTI DI CASA TUA E DI ALTRE PRATICHE ...   cioè ... AUGURI DICO 
MARIA GRAZIA ... perché lì ... SAI BENE CHE C'È UN PROBLEMA DI ALTEZZA ... 
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rischiamo di fare ... IO NON VOGLIO FARE LA GUERRA CONTRO DI TE, PERÒ ... io a sto 
punto qui non sò più che pesci prendere ... non ti ho mai detto niente quando tuo figlio 
mi ha messo il manifesto,  quando tuo figlio mi ha dato su internet dell'educatore, però 
a sto punto siccome ...>>   non gli dico Franco    <<SICCOME MI HANNO CHIESTO I 
DOCUMENTI DI CASA TUA ... SI VEDE CHE IN CONSIGLIO COMUNALE, CHE IO NON 
C'ERO, SI SONO RESI CONTO E POI VOGLIO DIRE...  SCUSA... MA TUO FIGLIO È 
ANCHE SCEMO... si deve essere andato a mettere sotto qualche t elecamera dove 
chiamava te, e che vi davate i consigli sul bilanci o... è mica possibile...    ha mica fatto 
una cazzata del genere ...  poi se non è vero ...   io mi auguro che...   ti ho sempre difeso,  
di fatto ...   eccoti qua ...  però se è vero che tuo figlio è così scemo e s i è messo sotto 
una telecamera a telefonarti ... qualcuno se ne è accorto ...  e me lo ha detto ... io mi 
auguro che non sia vero, però lo sai solo te! >>. 

 

BONANINI, che si dimostrava subito d’accordo sulla strategia da adottare ,  
interveniva a sua volta consigliando di contestargli delle presunte irregolarità nell’abitazione e 
nell’attività di affittacamere, suggerendogli le precise parole da pronunciare, in maniera da 
fargli capire che la ritorsione era direttamente riconducibile all’attività politica dallo stesso 
svolta: “no ma gli puoi dire... PIÙ CHE I DOCUMENTI DELLA CA SA... gli puoi dire allora  
… <<guarda... han fatto tra l'altro una bruttissima azione no...>>   perché gli spieghi ...   
quindi...  <<cioè questa non è più politica no ...>>   gli dici...  <<allora adesso ...  la mia 
preoccupazione è che mi vengano a chiedere ...    non so se lui è ... nell'attività di affitta 
camere che esercita ...>>”. 

 

Il TARABUGI controbatteva dicendo che proprio lo stesso BONANINI avrebbe già 
dovuto dirglielo in sede di Consiglio comunale: “.ma te nel consiglio comunale, glielo 
dovevi dire, non ho capito, o glielo hai già mandat o a dire che poi vuoi andare a vedere 
le case degli altri ?”. 

   

BONANINI confermava più volte di averlo detto in quell’occasione, di fronte a tutti e, 
prendendo in mano la situazione, forniva disposizioni precise al TARABUGI dando il via 
libera affinché contattasse la madre del BORDONE, facendole capire che il presidente era 
fortemente turbato dall’attacco personale che aveva subito, riferendosi all’esposto sulla 
cantina della moglie, ma che lo stesso si stava prodigando per calmare gli animi, mettendo in 
risalto, come già avevano fatto in passato, il suo ruolo di “buono” contrapposto a quello di 
“cattivo” del TARABUGI: “... te gli puoi dire no ...    se gli vuoi dire... cercare di mettere una 
condizione migliore... insomma te gli puoi dire che dato che l'ultima volta...>> cioè te gli dici 
che  << è successo questo episodio...  che loro hanno approfittato che...  e qui guarda 
veramente è stata una mascalzonata! perché... cioè lì c'era ... una porta no... cioè hanno 
aperto una porta... niente di particolare... però ora...  diciamo...  poiché...  diciamo... queste 
cose sono venute fuori e c'è stata esasperazione eccetera...  ecco ora diciamo che lì c'è,  
insomma, una linea dura no...ora Franco sta cercando di calmare le acque...>>   ecco 
se....inc...tanto voglio dire tanto per mettere inc...  gli dici  <<Franco sta cercando di calmare 
le acque,  però...   voglio dire...   insomma...ormai...inc...lì ci sono delle persone che si 
sono rotte le palle no ...   e quindi ...   ad esempio dicono ...   va bè andiamo a vedere un 
po' se sti qui...   non so ...  affittano come devono affittare e quindi...   voglio dire ...   >> 
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ecco...   gli dici    << sai che...se a me arrivasse diciamo una richiesta n o...di verifica 
delle condizioni igienico sanitarie dentro l'uffici o...   è chiaro che salta per aria tutto! >>”.    

 
Ricordiamo a tal proposito che una delle strategie dell’organizzazione si basa sul ruolo 

di “cattivo” assunta dal geometra Graziano TARABUGI, che come responsabile dell’ufficio 
tecnico ha il potere di rilasciare o revocare concessioni ed il ruolo di “buono” che assume 
Franco BONANINI, quando deve intervenire in soccorso del cittadino in difficoltà. Anche in 
questa situazione, come già visto in precedenza, è BONANINI che “tira i fili” e che decide 
come intervenire in danno dei cittadini, che finge di difendere, in una sorta di vero e proprio 
“teatrino ”.  
F: mettimi in una condizione però, non di...   come dire...   di quello... 
G: ...non di essere quello che sei te che mi hai chiesto gli atti per fare il culo a loro,  ma di 
essere quello che è sceso in campo...  inc... 
F: inc...   però non è detto che ci riesca... 
G: certo...no   no    quello sicuro!       allora...   prendiamola...    ci vado a sto punto q ua...   
PERÒ PRIMA DI ANDARCI LO RIFACCIAMO IL TEATRINO ...    LO RIFACCIAMO STA 
SCENA QUA,  COSÌ POI ...    inc...   
F:  più o meno è così... 
G: più o meno è cosi...però la rivediamo un secondo se  vale la pena che io vada oggi 
con dei pezzi  di carta o no...    perché... cioè ...” 
 

TARABUGI, che nel dialogo faceva cenno a “dei pezzi di carta”, suggeriva inoltre al 
BONANINI di mostrare alla madre del BORDONE, senza farglielo leggere, un esposto 
anonimo – che avrebbe stilato lo stesso geometra TARABUGI - inerente la sua abitazione 
e/o l’affittacamere del figlio, facendo credere alla donna che era pervenuto all’ufficio tecnico 
del Comune, secondo una precisa strategia: “E SE INVECE LA FACESSI ANCORA 
MEGLIO!?  PRENDO... QUANTI CE NE ABBIAMO NOI DI ESP OSTI... C'ABBIAMO 
QUALCHE ESPOSTO? UN PAIO? SI CE L'ABBIAMO ...inc...  IO MI PRENDO 
QUESTO...inc... E ME NE FACCIO UNO SU DI LEI ... e gli dico    <<GUARDA... IO NON TI 
DICO NIENTE…>>. Si rimanda alla lettura della trascrizione integrale per comprendere 
pienamente la diabolicità con cui i due interlocutori pianificano la ritorsione e le minacce nei 
confronti di BORDONE Alessandro e dei suoi familiari. 
(vedasi conv. n. 5331 linea Amb. B.F.) 
 
 La conversazione sopra richiamata testimonia  ancora una volta come gli indagati 
abbiano totalmente asserito l’Ufficio Tecnico Comunale, così come altre articolazioni del 
comune quale l’ufficio protocollo e lo stesso Ufficio Sindaco, al proprio personale servizio e 
per fini non solo non istituzionali ma, addirittura, illegittimi e penalmente rilevanti. 
 
           In effetti, l’autentica ossessione  con cui gli indagati cercano di impedire 
qualsiasi tipo di controllo sulla gestione e sulla trasparenza della cosa pubblica nel 
Comune è evidentemente finalizzata a coprire una ge stione criminosa della cosa 
pubblica stessa caratterizzata dalla costante commi ssione di reati (falsi in atti pubblici, 
truffe, abusi d’ufficio a vantaggio degli amministr atori di loro parenti od amici, 
peculati)  
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 E’ altresì opportuno segnalare che, proprio agli albori delle operazioni di 
intercettazione e precisamente in data 02.03.2010, era stata registrata un’eloquente 
conversazione telefonica tra BORDONE Alessandro ed il Sindaco di Riomaggiore Gianluca 
PASINI. Quest’ultimo, parlando a nome della maggioranza, si lamentava del fatto che il 
consigliere di minoranza aveva utilizzato un tono irriverente in occasione di un suo intervento 
nel corso di una riunione in sede di  commissione. PASINI precisava di non essere stato 
presente, ma di essere stato incaricato di informare la minoranza che la commissione era 
stata sospesa a causa dei commenti negativi sul sito internet e dei toni sarcastici ed 
irriverenti utilizzati nell’incontro.  
   

BORDONE coglieva l’occasione per ribadire che il comportamento tenuto dal Comune 
e dall’ufficio tecnico, nei confronti della minoranza, era letteralmente una “presa in giro”, 
elencando tutte le difficoltà incontrate nello svolgimento della loro attività politica:  “la presa 
in giro che noi viviamo è quotidiana,   se  voi non  vi sembra,  è un discorso...    se 
però...   nel senso...   ci...   la commissione...   è una presa in giro!   non l'ho detto io...   
l'ha detto Vestito l'altro giorno!    convocarci lì  per dirci   <<non abbiamo...    boh...   
non sappiamo niente...    avete qualcosa da dire vo i?>>   nel senso...    ha un non so 
che di presa in giro quella cosa lì!    comunque...     idem altre cose...  DIRE CHE IL 
BILANCIO NON HA IL DETTAGLIO ...  quella storia della bacheca ...   anche quella lì è 
una presa in giro...  quella storia dell'ufficio ...   darcelo ,  ma senza bagno , senza 
riscaldamento , senza poterci fare entrare le persone...    cioè,  sono queste le prese in 
giro!   non possono essere le prese... cioè... la p arola sarcastica, che mi sembra l'unica 
via d'uscita da un delirio ...  incompr...  un gior no andiamo,  cioè, andiamo in ufficio... 
possiamo vedere le determine, ma solo davanti a chi ...    a Tarabugi ...   per dire...”. 

 

BORDONE ribadiva inoltre che era stato innalzato un muro e che l’amministrazione 
stava in ogni modo ostacolando l’attività dell’opposizione: “…   tutto questo irrigidimento 
quando vi pare a voi...   noi lo vediamo come una p resa in giro...   continua,   totale...   
vi diciamo...    cioè...   chiediamo le...    conve nzioni per tutti i beni immobili...   ce le 
date,  però poi, quando noi scopriamo una nuova ci date quella lì!    e poi ne scopriamo 
altre due nuove e ci ridate anche quelle lì!   è tu tto un insieme,  capito?   che...  o la 
buttiamo in ridere...   o ci spariamo,  hai capito?    cioè questo è il nostro punto di vista 
che magari voi non avete pensato perché non siete n elle nostre teste...   però...   
insomma...   l'altra faccia della medaglia,  no?...    perché ci comportiamo così?   
PERCHÉ COMUUNQUE SBATTIAMO CONTRO UN MURO !  ragazzi...    perché poi 
andiamo da Ramon...   sulle bacheche ci dà ragione. ..     l'altro giorno...   cambiata la 
versione...   vabbè...  quelle lì erano quelle per l'amministrazione...   è tutto un 
continuo...   bastava dire   <<ci siamo sbagliati.. .>>     ma questo vale per tutto...    non è 
che lo dico perché le bacheche sono una cosa fondam entale e non potevate sbagliare...   
questo vale per ogni cosa!   e le...    e le ripres e no!     e questo no!     e quell'altro no!     
e i permessi per costruire no! I PERMESSI PER COSTR UIRE,  PER DIRE,   SONO ATTI 
PUBBLICI E COME ATTI PUBBLICI È OVVIO CHE LI POSSIA MO VEDERE!   PERÒ VOI 
NO! BISOGNERÀ... ANCHE LÌ,  FARE UNA DENUNCIA... CE  LO HA DETTTO 
TARABUGI ...    aspettiamo la risposta e faremo una denuncia  anche per quello!     è 
tutto un no!   capito come mai?      tutto lì!     perché Tarabugi ci ha detto  <<io non ve li 
dò!    se non vi va bene ci denuncerete!>>   questo  è quello che ha detto,   no? anche i 
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Carabinieri hanno detto   <<e vabbè...    ora chied etelo per iscritto,   se non vi va bene li 
denunciate>>  come la mettiamo?     è tutto così! T UTTE QUESTE REGOLE... 
CONTROREGOLE...  IGNORIAMO PERÒ LE REGOLE CHE CI VANNO CONTRO ... 
comunque vabbè... SOSPENDIAMO LE COMMISSIONI ... per me non c'è nessun 
problema...   cioè...”. 

 

PASINI non controbatteva alle accuse sollevate dal BORDONE, ma quale 
ambasciatore incaricato di quella missione si limitava ad un laconico: “AL MOMENTO 
ABBIAMO PRESO QUESTA DECISIONE ”, riferendosi alla sospensione della commissione, 
senza aggiungere ulteriori commenti. 
(vedasi conv. n. 6 linea B.A.) 
 

Tale atteggiamento rientra nei canoni dell’organizzazione, ovvero operare un 
immediato intervento finalizzato a reprimere la minoranza, in questo caso escludendola dalla 
commissione, con lo scopo di “punire”  i consiglieri per aver tentato di opporsi alle strette 
regole loro imposte e per mantenere la giusta distanza affinché non possano intromettersi 
nell’arbitraria amministrazione del Comune. 

 
Nel prosieguo delle indagini, grazie agli elementi raccolti, si aveva modo di appurare 

che tale atteggiamento dell’amministrazione comunale era riconducibile alla necessità di 
tenere nascosto, ad ogni costo, il bilancio, i permessi per costruire, le determine, gli appalti e 
molte altre attività, quale ad esempio i registri di protocollo, per occultare l’illiceità della 
gestione della cosa pubblica, in quasi tutti i settori.     
 

Lo stesso BORDONE commentava telefonicamente con Lucia PAGANETTO la 
decisione di sospendere la commissione riferita da Gianluca PASINI, oggetto della 
precedente conversazione, ed entrambi ironizzano sul fatto che la telefonata non era 
sicuramente riconducibile ad un’iniziativa personale del Sindaco ma che corrispondeva 
certamente ad un disegno ben preciso, individuando come sempre il mandante in Franco 
BONANINI, risultato effettivamente essere il vero dominus della maggior parte delle attività 
illecite riscontrate nel corso delle indagini.  
(vedasi conv. n. 7 linea B.A.) 
 
 
Nella seconda richiesta di misura cautelare (LE CALUNNIE) il PM ricostriova i fatti nel 
seguente modo: 
 

Rilevato che, come già ampiamente trattato nella prima richiesta di misura 
cautelare ed a cui si fa seguito, nel corso dell’indagine iniziata nel mese di 
febbraio u.s., si è potuto osservare come l’organizzazione criminale, di cui è 
risultato capo indiscusso Franco BONANINI, si sia attivata contrastando 
qualsiasi iniziativa dei consiglieri di minoranza ogni qualvolta, con legittime 
richieste o pubbliche segnalazioni, questi tentavano, invano, di poter accedere 
alla visione degli atti amministrativi e comunque di richiedere trasparenza 
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nell’amministrazione della cosa pubblica (rilascio di autorizzazioni, gestione del 
denaro pubblico, realizzazione di opere  pubbliche etc.). 

 
Nel tempo, come visto, gli indagati hanno concretizzato   ritorsioni nei 

confronti dei loro avversari, diretti agli stessi ed ai loro familiari ed amici, nonché 
verso chiunque si rivelasse semplicemente simpatizzante od amico di un 
consigliere della minoranza. 
 

Gli episodi già descritti negli specifici capitoli o semplicemente  citati nella 
prima richiesta di misura cautelare, riguardano infatti specifici fatti-reato 
commessi in danno di: 

 
- Lucia PAGANETTO , nei confronti della quale il presidente del 

parco e molti dei suoi collaboratori si sono attivati al fine di 
ostacolare l’attività commerciale gestita da PAGANETTO 
Francesca, al fine di ottenere le sue dimissioni da consigliere di 
minoranza; 

 
- Giacomo NATALE , gestore dell’affittacamere “La dolce vita”, il 

quale viene diffidato dal fornire il proprio appoggio agli amici 
Castiglione e Paganettoal salvo il rischio di incorrere in 
“contestazioni amministrative” relativamente al cambio  di 
destinazione d’uso della sua attività  

 
- Simone CASTIGLIONE , il quale viene richiamato dal 

Comandante della Polizia Municipale Aldo CAMPI, su ordine del 
BONANINI, ed invitato a desistere dall’attività di supporto alla 
minoranza e minacciato dal BONANINI stesso di ritorsioni 
sull’abitabilità del locale da lui occupato; 

 
- Aristide CASTIGLIONE , verso il quale hanno esercitato pressioni 

finalizzate ad allontanare il figlio Simone da Lucia PAGANETTO, 
contestandogli che nell’edicola del figlio Marco si intrattengono 
discussioni politiche contrarie all’amministrazione comunale, 
sottintendendo che l’edicola occupa un suolo pubblico soggetta ad 
autorizzazione e che manca il cambio di destinazione d’uso 
nell’appartamento del figlio Simone. 

 
- Alessandro BORDONE , ha subito pressioni già dal 2007, quando 

era stato esortato a chiudere il sito sul quale pubblicava articoli di 



 618  

critica nei confronti del Comune di Riomaggiore e dell’ente parco e 
verso il quale, BONANINI e company hanno considerato la 
possibilità di ricorrere alla violenza per farlo desistere dalla sua 
attività di consigliere di minoranza.  

 
- Eugenio BORDONE , titolare di un’attività di agenzia di viaggi, 

denominata ARBASPA’A, sita in loc. Manarola, il quale viene 
menzionato tra le persone da colpire solo per il fatto di essere 
amico della coppia PAGANETTO-CASTIGLIONE. 

 
 
Tali condotte che avevano già evidenziato una spiccata tendenza ad 

ostacolare con ogni mezzo possibile chiunque si interponesse quale intralcio 
all’attività illegale degli indagati, venivano supportate, nel mese di agosto, da 
nuove e più incisive azioni criminali  contro esponenti dell’opposizione 
politica (e segnatamente Paganetto Lucia), tenuto conto del fatto che quelle fino 
ad allora poste in essere non avevano sortito gli effetti sperati 

 
Inoltre, il gruppo criminale, non appena presa coscienza dell’esistenza di 

indagini in atto a loro carico, arrivava perfino a studiare e concretizzare 
strategie di contrasto anche nei confronti di Autor ità Giudiziaria e Forze di 
Polizia , con ciò palesando con assoluta evidenzia una concreta pericolosità ed 
una rara determinazione nel conservare il potere 

 
In poche parole, dopo gli interventi della P.G. e l’emissione di avvisi di 

garanzia, che potevano essere interpretati come un chiaro segno dell’intervento 
dell’Autorità Giudiziaria e che avrebbero dovuto, secondo logica, stimolare una 
flessione, quantomeno temporanea, delle condotte illecite, gli indagati, non 
solo non hanno mai interrotto  e nemmeno dato il minimo segnale di voler 
cessare la consueta gestione illegale ma, per sostenere fino all’ultimo il 
“sistema”, hanno incrementato  di fatto un’azione controffensiva che, a seguito 
di meticolosi preparativi ed accurate pianificazioni, culminerà nel mese di 
agosto con la pubblicazione di articoli stampa dal contenuto diffamatorio 
in quanto riportanti fatti non veri (riferiti dagli  indagati) e con l’invio di 
esposti calunniosi e diffamatori, anche anonimi, da  loro stessi realizzati.  

 
In effetti, come già accennato nella precedente richiesta, non appena gli 

indagati avevano sentore dell’avvio di indagini che potevano coinvolgerli  - 
acquisizione documentazione presso la Regione Liguria, escussione del teste 
CARPANESE e sequestro dei registri del protocollo - iniziava una spiccata 
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controffensiva nei confronti della Polizia Giudiziaria ed in modo particolare nei 
confronti del Comm. C. Andrea MOZZACHIODI della Polizia Provinciale.  

 
Anche nel mese di luglio si aveva modo di riscontrare un incremento 

esponenziale della frenetica attività posta in essere da BONANINI e gli altri 
associati, in merito alla strategia di contrasto alle indagini in corso, ormai 
diventata un chiodo fisso per gli indagati, costituendo l’unico argomento di  
continue discussioni e riflessioni. 

 
Nel corso di riunioni che si succedevano ormai con frequenza pressoché 

quotidiana, gli indagati, oltre a cercare di sistemare le pratiche già acquisite 
dalla P.G. nonché quelle che potevano essere a maggior rischio in caso di futuri 
controlli,  ponevano in essere una subdola e chiara strategia di contrattacco su 
più fronti e nel dettaglio: 
 

• infiltrarsi nell’ambiente giudiziario per carpire, tramite funzionario infedeli, 
ogni notizia in merito ai procedimenti penali in corso che li riguardavano;  

  
• colpire, con ogni mezzo a loro disposizione, sia gli oppositori del 

consiglio di minoranza , come sopra si è fatto cenno, sia il personale 
della Polizia Giudiziaria  coinvolto nelle indagini (e segnatamente gli 
Ufficiali di PG PESCARA DI DIANA e MOZZACHIODI);   

 
• intervenire nei confronti della Magistratura ed in particolare dei P.M. 

titolari delle indagini, per mezzo di pressioni dall’alto, auspicando ispezioni 
ministeriali o trasferimenti di sede, attuabili anche grazie ad artefatte 
narrazioni delle vicende che li vedono coinvolti. 
 
Nel contesto di questa frenetica operosità,  la base operativa  di 

pianificazioni, accordi, valutazioni e considerazioni,  è sempre stata l’ufficio di 
Franco BONANINI , erroneamente ritenuto una roccaforte immune da possibili 
intercettazioni, in quanto più volte bonificato da tecnici appositamente chiamati 
dal presidente, situazione che infondeva agli indagati un senso di sicurezza che 
li spingeva a parlare chiaramente e senza ricorrere necessariamente a 
sottintesi. 

 
Proprio grazie alle numerose conversazioni intercettate all’interno 

dell’ufficio del presidente si aveva modo di ricostruire  tutte le fasi  della 
pianificazione della controffensiva, dalla raccolta di ogni informazione utile al 
fine di dare una minima credibilità agli esposti anonimi che si prefiggevano di 
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redigere, all’attività di materiale redazione degli stessi, adottando tutte le 
cautele possibili per non essere identificabili, alla spedizione degli anonimi alle 
varie Autorità, tra le quali anche il Comune, autolegittimandosi così a 
stimolare controlli sia avvalendosi delle articolaz ioni del Comune - ufficio 
tecnico e Polizia Municipale – che di organi estern i come ASL ed i 
Carabinieri di Riomaggiore.  
 

Significative al riguardo, sono proprio le numerose conversazioni 
intercettate che, analizzate nella loro sequenza temporale, delineano tutte le 
fasi di preparazione, sempre sotto la diretta regia del presidente del Parco, il 
quale arriverà, persino, a dettare personalmente i testi degli esposti 
anonimi . 

 
Il tenore dei dialoghi è inequivocabile e si percepisce chiaramente che i 

contenuti degli esposti che verranno stilati, sono fondati sulla manipolazione e 
distorsione delle informazioni in possesso degli indagati, i quali risultano 
perfettamente consapevoli di muovere accuse calunni ose ed infamanti, 
pur sapendole infondate,  nei confronti delle loro “vittime”.  

 
La frenetica operosità, posta in essere con ritmi serrati, era diventata 

ormai l’unica attività lavorativa del gruppo, con particolare riferimento al 
tentativo di delegittimare la polizia giudiziaria ed in particolare il Comm. 
MOZZACHIODI, ritenuto principale artefice dell’attività investigativa posta in 
essere nei loro confronti, tanto che più volte il presidente BONANINI arriverà a 
confidare, ai suoi  interlocutori fidati, di lavorare quasi esclusivamente “su 
MOZZACHIODI”. 

 
Nella continua e perseverante campagna diffamatoria, che lo stesso 

conduce nei confronti degli investigatori ed appartenenti alla minoranza 
consigliare o loro sostenitori, Franco BONANINI si trova spesso ad incontrare 
nel suo ufficio numerose persone, alle quali racconta dettagliatamente i fatti che 
lo riguardano, con versioni naturalmente del tutto personali, omettendo di 
riferire ogni dettaglio imbarazzante, arricchendo di volta in volta il racconto con 
particolari coloriti, dipingendosi come vittima di un sistema giudiziario 
ingiustamente persecutorio, interessato solo ad ottenere scoop mediatici, ai 
danni del Ministro Renato Brunetta, peraltro più volte strumentalizzato dallo 
stesso BONANINI. 

 
Dal tenore dei dialoghi, o meglio, dei monologhi con i quali riesce 

abilmente a convincere gli interlocutori della genuinità delle sue tesi e illustrare 
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le sue strategie di contrattacco, quali articoli diffamatori ed esposti anonimi,  
presentandoli come soluzioni giuste e necessarie, BONANINI ostenta una sorta 
di delirante onnipotenza, millantando  incontri e contatti con personalità, che 
dice essere al corrente di tutta la situazione e quindi disponibili ad intervenire in 
suo favore, nonché vantando  improbabili suggerimenti e consigli o 
approvazioni su quanto sta attuando, come ad esempio il suggerimento che gli 
avrebbe dato il Procuratore della Repubblica Dott. Massimo Scirocco, di fare 
degli esposti anonimi. 

 
La frenetica attività di BONANINI e dei suoi adepti,  evidenzia per un 

breve periodo una frenata a seguito della spedizione dell’esposto anonimo, 
calunnioso,  a carico di MOZZACHIODI che, come si evince dalle registrazioni, 
è stato preparato meticolosamente da BONANINI, con la stretta collaborazione 
di altri indagati, quali TRUFFELLO Francesca , AZZARO Alexio , TARABUGI 
Graziano , con le modalità proprie di chi è perfettamente consapevole 
dell’illecito che sta commettendo. 

 
I predetti  infatti,  con lettura, approvazioni e correzioni, hanno attivamente 

contribuito alla redazione del testo ideato e scritto da BONANINI, dimostrando 
inequivocabilmente il loro totale coinvolgimento nella vicenda; hanno posto in 
essere azioni inequivocabilmente finalizzate a garantirsi l’anonimato, ovvero, 
hanno utilizzato una stampante appositamente acquis tata per l’occasione, 
hanno avuto cura di non lasciare impronte, anche co n utilizzo di guanti in 
lattice,  sui fogli e sui francobolli, hanno effett uato una spedizione, tramite 
TARABUGI, imbucando le numerose buste in diverse ca ssette postali di 
La Spezia, in orario notturno . 

 
Tutti gli indagati coinvolti e soprattutto il presidente BONANINI, attuavano 

il piano convinti dell’efficacia della strategia adottata e certi di travolgere ogni 
ostacolo al perseverare nelle loro attività illecite,  tanto da arrivare a fantasticare 
un possibile arresto di MOZZACHIODI, seguito da festeggiamenti, 
appositamente organizzati a loro spese per infierire ulteriormente e mortificare il 
predetto operatore di Polizia giudiziaria, immaginando di effettuare tutti insieme 
una vacanza all’estero, all’insegna del gozzoviglio offerta da TARABUGI,  una 
festa popolare e, nientemeno, una vacanza  nel B&B della moglie, proprio come 
chiara manifestazione del disprezzo verso il funzionario. 

 
 Nelle molteplici valutazioni che gli indagati esternano sugli inquirenti, 

mostrano anche la scarsa considerazione delle istituzioni e della magistratura, 
evidenziando il senso di superiorità che li contraddistingue e li porta ad avere 
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piena fiducia nei risultati delle loro azioni, come ad esempio, emerge 
inequivocabilmente da uno scambio di battute tra TARABUGI e BONANINI. 
Infatti, il TARABUGI esprime il proprio entusiasmo fantasticando sui futuri 
festeggiamenti, effettuati anche in vista di un’eventuale archiviazione del 
procedimento, ed affermando che “quando usciranno fuori offrirà una 
vacanza a tutti”. Altrettanto eloquente la risposta del BONANINI che, 
evidenziando la propria scarsa considerazione della magistratura e della polizia 
giudiziaria, commentava ironizzando che, una eventuale loro assoluzione 
costituirà dimostrazione di trovarsi davanti a una schiera di incapaci  “se fosse 
cosi sarebbe la dimostrazione che lì c'è un prato d i quaraquaquà ” .  
 

Al fine di rendere più agevole la lettura delle conversazioni intercettate, 
appare opportuno precedere il racconto cronologico da una scheda di sintesi 
delle stesse alla luce delle azioni criminali poste in essere concretamente dagli 
indagati 

 
Come accennato, il gruppo criminale, rivolgeva la propria azione 

controffensiva nei confronti: 
• della minoranza politica  e segnatamente nei confronti di Lucia 

Paganetto  (oggetto di uno specifico esposto anonimo), che,non 
essendosi piegata  alle richieste concussive già oggetto di separato 
capitolo, si ostinava ad opporsi al sistema illegale imperante in 
Riomaggiore; ma anche nei confronti di di Simone Castiglione e di 
Alessandro Bordone (i cui esposti anonimi al momento della 
presente redazione non sono ancora pervenuti, pur essendo stati 
redatti) 

• degli ufficiali di PG  più esposti nell’indagine, nei confronti dei quali 
venivano organizzate ed attuate delle campagne diffamatorie su 
alcuni organi di stampa e nei confronti dei quali venivano predisposti 
ed inviati alcuni esposti anonimi chiaramente calunniosi 

 
Iniziando la presente trattazione dall’invio degli esposti anonimi contro 

esponenti della minoranza o in qualche maniera ad essi legati, non può non 
rilevarsi come questa squallida pratica ideata e posta in essere da Bonanini e 
dai suoi complici perseguisse una duplice finalità:  da una parte, esporre le 
persone falsamente incolpate al rischio di subire dei procedimenti penali (gli 
esposti, infatti, venivano inviati anche ai Carabinieri); dall’altra parte, quella di 
fornire il pretesto alle varie articolazioni del Comune di Riomaggiore (come l’ 
Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Municipale che, abbiamo viso risultano 
completamente asservite agli scopi dell’associazione a delinquere) per colpire e 
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vessare ( Bonanini alla Vestito: “VOI ANDATE GIÙ SECCHI…VISTO CHE 
ARRIVA L’ESPOSTO NOI CI ANDIAMO..PERCHE’ CON NOI NO N SE NE 
SON FATTI DI SCRUPOLI” ) attraverso controlli amministrativi gli avversari 
politici (tutti gli esposti venivano infatti inviati anche al Comune ed al Sindaco). 
E con riferimento a questa seconda finalità, particolarmente zelante si 
dimostrerà Campi Aldo, che, consapevole del fatto che gli esposti anonimi 
erano stati fatti proprio da Bonanini e che l’unica finalità era quella di colpire la 
minoramnza politica,  si attiverà per indurre i Carabinieri a fare accertamenti 
approfonditi (114 amb 12408) e paleserà sfacciatamente anche la necessità 
di non coinvolgere negli accertamenti anche gli alt ri esercizi commerciali 
che si trovano nella medesima situazione del bar Gi ammi  (trasc 115 con 
12410).  

 
A tal proposito non può non sfuggire come tale comportamento da parte 

del Campi (ma anche della Vestito) confermi ancora una volta la sua piena 
partecipazione all’associazione a delinquere  e il totale asservimento della 
funzione pubblica da lui rivestita agli scopi illeciti della associazione stessa. In 
effetti, il PU, pur non partecipando attivamente alla redazione degli esposti ma 
pienamente consapevole del fatto che gli stessi sono falsi e sono stati ideati e 
redatti dal Bonanini al solo scopo di colpire gli oppositori politici, non esiterà ad 
organizzare controlli contro il Bar Giammi ed a far pressioni sui carabinieri per 
un analogo intervento.  

 
 
ESPOSTO ANONIMO CONTRO IL BAR GIAMMI  
 
In data 13 agosto 2010 , giungeva presso il Comando Stazione Carabinieri di 

Riomaggiore uno degli esposti anonimi oggetto delle conversazioni intercettate, indirizzato 

anche al Sindaco di Riomaggiore, con il quale un sedicente gruppo di amici, che da anni 

frequenterebbe Riomaggiore, segnalava una “incresciosa situazione” rilevata presso il bar 

“Gimmi” di via Colombo (ndr: bar “GIAMMI”) gestito dalla sorella della consigliera di 

minoranza Lucia PAGANETTO, entrambe già vittime del tentativo di concussione 

dettagliatamente ricostruito nell’informativa del 20 agosto 2010. 

 

In estrema sintesi l’anonimo lamentava il fatto che il bar aveva un servizio igienico 

costantemente non funzionante, segnalando anche che i cibi venivano trasportati senza 

alcuna protezione fuori dall’esercizio, attraversando la strada in mezzo agli scarichi di 
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camions e furgoncini che passano in continuazione, affermando perfino che, quando qualche 

alimento cadeva per terra, veniva raccolto e nuovamente servito ai clienti.  

 

L’anonimo concludeva commentando il fatto che era vergognoso tollerare  una simile 

situazione in un paese onorato in tutto il mondo come Riomaggiore, sottolineando trattarsi di 

una situazione da “quartomondo”, fornendo un input per sollecitare un intervento delle 

autorità, tra cui i Carabinieri, alle quali era stato trasmesso. 

 

Si rimanda, nel dettaglio, alla lettura integrale dell’allegato esposto. 

(vedasi allegato n. 01 alla cnr) 

 

Sebbene ad una prima lettura l’esposto parrebbe denunciare fatti non penalmente 

rilevanti, non può sfuggire come, implicitamente e subdolamente, l’autore della denuncia 

abbia fatto un astratto riferimento ad ipotesi contravvenzionali passibili di sanzione penale ed 

in particolare: 

• agli art 63 e 64 del DLGS 81/08 ed allegato IV ( punto 1.13.3) che sanziona il 
datore di lavoro che non mette a disposizione dei dipendenti o dei soci un 
servizio igienico all’interno del luogo di lavoro 

• all’art 5 lett d della Legge 283/62 che sanziona l’esercente che detenga per 
vendere o somministri o comunque distribuisca per il consumo sostanze 
alimentari insudiciati o comunque nocivi 

 

Del resto, per giurisprudenza costante, per configurare il delitto di calunnia (che è 

reato di pericolo) appare sufficiente indicare un fatto corrispondente ad una fattispecie 

penalmente rilevante (anche contravvenzionale) senza che vi sia la specifica necessità di 

indicare il nomen iuris o comunque di essersi specificamente proposto l’apertura di un 

procedimento penale nei confronti dell’incolpato. Nel caso in esame, comunque, il solo fatto 

che il predetto esposto sia stato inviato anche ai Carabinieri e che questi abbiano(come 

vederemo) effettivamente iniziato un accertamento di natura penale volto ad accertare 

l’esistenza di reati, escludendo, solo dopo un accertamento, la sussistenza di ipotesi 

penalmente rilevanti (il bagno risultava perfettamente funzionante), conferma la precisa 

volontà e il concreto pericolo di  provocare un procedimento penale a carico delle titolari del 

bar 
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Ma un particolare valore ed un inequivocabile significato assumeva l’esposto in 

argomento alla luce delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, che 

consentivano di attribuirne la paternità al presidente Franco BONANINI , al geometra 

Graziano TARABUGI  ed all’impiegata Francesca TRUFFELLO .  

 

Si ricorda infatti che il BONANINI aveva invitato il geometra TARABUGI a “buttar giù 

10 righe”  di esposto per colpire il bar della PAGANETTO, indicando le autorità alle quali 

indirizzarlo - Carabinieri e Sindaco di Riomaggiore - adducendo a pretesto  proprio il fatto 

che il bar aveva un servizio igienico che non funzionava, che emanava odore pestilenziale e 

che i cibi venivano trasportati senza cautele fuori dal locale, utilizzando guardacaso le 

medesime espressioni successivamente riversate nell’anonimo. Contestualmente, il 

TARABUGGI veniva anche incaricato di redigere un secondo esposto anonimo (non ancora 

pervenuto) anche contro il fidanzato Simone Castiglione e contro il di lui padre Aristide 

adducendo come pretesto sempre il fatto che lo stesso abiterebbe in una cantina (senza aver 

mai fatto il cambio di destinazione d’uso) ed affitterebbe il proprio appartamento ai turisti 

 

Si richiamano in proposito, tra le più esemplificative, le ambientali n. 12038 e 12039 

del 10.8.2010, dove veniva concordato il fatto che l’esposto doveva sembrar essere scritto da 

un turista e le raccomandazioni del presidente BONANINI affinché il TARABUGI indossasse 

i guanti in lattice nel redigerlo ; ovvero l’ambientale n. 12084, del giorno successivo, 

quando i due funzionari redigevano l’anonimo in questione fattivamente coadiuvati dalla 

TRUFFELLO. 

 

Si osservi, sul punto, che la totale consapevolezza della falsità di quanto 

denunciato  sia desumibile facilmente non solo dalle modalità  con le quali viene fatta la 

denuncia (aninima o con nome di fantasia, utilizzando dei guanti in lattice per non lasciare le 

impronte ed una stampante appositamente comprata e poi gettata via per non lasciare 

tracce), ma anche dal tenore  delle stesse conversazioni. Da una parte, infatti,  se la notizia 

relativa al Bar Giammi fosse stata vera o verosimile, non si capisce per quale motivo i 

funzionari coinvolti nella denuncia (tutti PU) avrebbero dovuto agire sotto falso nome e non 

alla luce del sole nell’esercizio delle loro funzioni. Dall’altra parte, leggendo le conversazioni 

si comprende proprio come i “fatti” segnalati siano totalmente inventati, frutto della 
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fantasia e dell’improvvisazione del gruppo criminal e. Non solo, ma con riferimento alla 

vicenda Castiglione (il cui esposto anonimo è stato redatto e spedito all’Ispettorato del lavoro 

ma non è ancora pervenuto), di fronte alle perplessità di Azzaro in ordine alla falsità di quanto 

scritto il Bonanini rispondeva “NO..MA GUARDA..SENZA PIETA’ PERCHE’ GUARDA DI 

NOI NON HANNO.. 

 

 

F: facciamo tutti e due...   facciamo quello di Sim one al Sindaco ed 
ai Carabinieri,  e quello là di loro al Sindaco, Ca rabinieri e 
Procura...  
G: quello di loro chi?  
F: quello del bar, dicendo che non...   che hanno u n servizio 
igienico che non funziona, che quando si entra lì c 'è un odore 
pestilenziale...  che non... mettici "sono un turis ta che l'altro 
giorno sono andato lì..."  basta... ne usciamo bene , nel senso che...   
mettiti i guanti...  
A: QUELLO DI SIMONE COME LO COSI?   quello del bar hai detto "sono un 
turista..."  e quello di Simone?  
F: e quello di Simone...   ci si mette che...     
A: non lo so neanche io se, è più grave quello lì d ella casa o quello 
che lui...   lui è... incompr.   per lavorare lì de ntro?  
F: dove lì dentro?  
A: in cartoleria  
F: eh...  QUELLO LO MANDIAMO ALL'ISPETTORATO DEL LA VORO...    quello 
lì non lo mandiamo a noi,   lo mandiamo all'ispetto rato del lavoro...   
all'ispettorato del lavoro ci mettiamo "nella carto leria di 
Riomaggiore ci sono a più riprese..."  
G: incompr  
F: no...    
A: LUI OGNI TANTO È LÌ DENTRO...   LUI SUO PADRE...    SARÀ VERO CHE 
SUO PADRE PUÒ STARE LÌ DENTRO...  
F: no... NO NO MA... GUARDA... SENZA PIETÀ!   PERCH É GUARDA, DI NOI  
NON HANNO...     se ci tiriamo fuori, ci tiriamo fu ori...    per 
conto nostro...     tra l'altro a Pini, che secondo  me è uno che 
correo...  non è che non ci dice niente... che è co rreo con 
Mozzachiodi  
G: incompr 
F: no...   no...   non me lo hai detto 
G: no...   non ti ho detto così...   ti ho detto so lamente che per 
salvarsi il culo, lui, secondo me, abita a Cavanell a, abita lì...  
cioè...   non ci si mette contro! 
F:  ma te dagli...    
G: e li... 
F: dagli uno, due lavori, che lui lì è incazzato ch e te dai i lavori 



 627  

a Bonaguidi. .. dagli uno due lavori fino a che non finisca la c osa...  
G: incompr 
F: e vabbè dice...   no me lo ha detto lui a me!   quindi... non ha 
mica esagerato 
G: ma non io,   lui ha dato due o tre lavori a Bona guidi, perchè 
Bonaguidi... incompr 
F: incompr...    danne due a lui!    scusa...   pri ma li davi tutti a 
lui!   a lui...    cioè hai capito?  ora,   in ques to momento ci 
conviene...   no?   poi dopo ognuno si fa avere le situazioni che 
vuole... 
G: le scuole...       chiamiamolo per le scuole!  
F: e vabbè...   chiamalo per le scuole... 
 
Poi si accordano per convocare Pini l'indomani alle  11 insieme ad 
Andrea e comunicargli la loro decisione di affidarg li l'incarico. 
 

( trasc. n. 077 - conv. 12039 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

L’anonimo in argomento veniva formalmente acquisito da personale della Sezione di 

P.G. della Procura della Repubblica di La Spezia - aliquota C.C. - unitamente all’annotazione 

redatta dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Riomaggiore Paolo FIASELLA che, 

il 19 agosto 2010, era stato convocato anche ad una riunione, appositamente indetta presso 

il comune, alla quale avevano partecipato il Sindaco Gianluca PASINI, il Presidente del Parco 

Franco BONANINI, il Commissario della Polizia Municipale Aldo CAMPI ed il responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Architetto Laura VESTITO che, in modo stranamente solerte, si erano 

tutti prontamente attivati per adottare ogni possibile provvedimenti in ordine all’esposto 

anonimo in questione, voluto e redatto sotto la regia del BONANINI.   

 

Significativo il fatto che una verifica effettuata dai Carabinieri nel bar non riscontrasse 

la sussistenza delle anomalie segnalate con riferim ento ai servizi igienici  mentre, per 

quanto concerne “la protezione degli alimenti durante il trasporto”, i militari attestavano 

trattarsi di una problematica comune a tutti gli esercizi pubblici del paese, non costituente 

violazione di norme penali, lasciando agire in tale ambito il comandante della Polizia 

Municipale Aldo CAMPI che, come si assume dall’annotazione, si adoperava per interessare 

gli ispettori dell’ASL, per constatare eventuali irregolarità.   
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Vedasi annotazione del Maresciallo C.C. Paolo FIASELLA. 

(allegato nr. 02 - annotazione di p.g. del M.llo Fiasella) 

 

Altrettanto significativo il fatto che il comandante della Polizia Muncipale Aldo CAMPI 

partecipasse alla riunione indetta dal comune, e si attivasse per colpire il bar della 

PAGANETTO, pur sapendo che l’esposto anonimo era stato redatto dal presidente 

BONANINI e da Graziano TARABUGI (vedasi con. 12319 Amb. BF) per colpire, come 

sempre, la consigliera di minoranza Lucia PAGANETTO.    

 

 
Ma come accennato, l’azione controffensiva dell’associazione a 

delinquere risultava particolarmente pervicace e pericolosa nei confronti di 2 
pubblici ufficiali impegnati nelle indagini: il Comm Pescara e soprattutto il Comm 
Mozzachiodi 

 
L’attacco pianficato e messo in opera dal Bonanini nei confronti dei due 

UPG appariva, in effetti, particolarmente complesso e strutturato, utilizzando 
diversi canali e muovendosi su differenti piani. Infatti, l’associazione di muoveva 
per: 

 
• delegittimare gli UPG e gli atti di indagini da questi compiuti tramite 

articoli di stampa  in cui venivano riportate inter viste e 
dichiarazioni di Bonanini e della Truffello  dal contenuto 
diffamatorio . Si osservi, nelle conversazioni allegate, l’abilità del 
Bonanini a convincere i giornalisti circa la genunità e la veridicità dei 
fatti da lui e dalla Truffello riferiti, ponendosi, quindi, come persona 
seria ed affidabile 

• delegittimare gli UPG, attraverso la redazione e l’invio di 2 esposti 
anonimi calunniosi  nei confronti di Mozzachiodi, di 1 esposto 
firmato da Costa  Francesco (ma redatto dallo stesso Bonanini ) 
sempre contro Mozzachiodi e dalla redazione di un esposto 
(probabilmente a firma della Truffello ma non ancora pervenuto) 
contro Mozzachiodi e Pescara per la perquisizione del 11.5.10 in cui 
venivano sequestrati i protocoli alla Truffello 

 
Prima di entrare nel dettaglio degli articoli e degli esposti e prima di riportare la 

cronologia delle conversazione che inchiodano gli indagati alla loro responsabilità, appare 
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necessario fissare alcuni concetti che verranno poi ripresi nel commento alle varie 

conversazioni: 

 

• nell’ossesivo tentativo di bloccare le indagini e di colpire il Commissario 
Mozzachiodi (mediante trasferimenti, rimozioni azioni disciplinari), Bonanini 
tenterà subdolamente  in più occasioni di coinvolgere vari personaggi (politici 
locali e nazionali oltre ad altri funzionari pubblici) facendogli falsamente 
intendere di essere (o di poter essere) coinvolti  nelle indagini oppure 
raccontando falsità sui pubblici ufficiali al fine di screditarli ai loro occhi e 
provocare un diretto intervento o comunque ottenere un loro aiuto. E’ il caso del 
Presidente della Provincia Fiasella , del Comandante della polizia Provinciale 
Benvenuto  entrambi contattati ed ingannati sull’onestà del Comm Mozzachiodi. 
Ma è’ il caso del ministro Brunetta  e del senatore Grillo al quale viene fatto 
intendere di essere oggetto di indagine illegittima da parte di un “poliziotto 
infedele” ed invitato a reagire.  

• Inoltre, in più occasioni, contatterà vari amministratori locali (Poletti e Daneri  di 
Bonassola), Costa  (Beverino) o funzionari pubblici (Tognoni  in servizio a Lerici) 
in passato oggetto di indagini effettuate anche da Mozzachiodi ed oggi oggetto 
di processo ai quali chiederà informazioni su come “incastrare il poliziotto” e  ai 
quali solleciterà ulteriori esposti anonimi 

• al fine poi di redigere un esposto anonimo dettagliato e credibile (“per colpire 
Mozzachiodi sul piano personale e professionale”)  cercherà di acquisire 
informazioni in  tutti i modi possibili da tutti coloro che, per vari motivi potrebbero 
averne. A tal proposito riuscirà ad avere dai funzionari  del Gal Solaro e Miaschi 
il fascicolo dei finanziamenti pubblici ricevuti da Rossi Tiziana moglie del 
Mozzachiodi per la ristrutturazione del B&B la Cascina di Anna e ad utilizzare 
tale carte per rendere più credibile l’esposto 

• esattamente come per l’esposto fatto alla Paganetto, anche nel caso di 
Mozzachiodi, gli indagati hanno la piena consapevolezza delle falsità  delle 
accuse mosse nell’esposto. E questo si desume inequivocabilmente non solo 
per le modalità di redazione dell’esposto stesso (guanti in lattice e stampante 
acquistata ad hoc e poi distrutta) ma anche per le affermazioni fatte dagli stessi 
indagati. Infatti, non solo Costa Andrea e Pini Aldo (collaudatore del B&B della 
moglie del Commissario), incaricati di spulciare la carte sulla regolarità della 
pratica, dichiareranno a Bonanini che è tutto regolare….Pini dice che dalla 
verifica che ha fatto lui  della pratica di Mozzach iodi è regolare tant’è che 
ha rinunciato anche a 4900 euro  (vedi amb. 020 9694 e 9678) ricevendo da 
Bonanini la risposta che c’è da salvarsi ..e che se Mozzachiodi si leva dai 
coglioni è meglio per tutti. Inoltre, nella ambientale 084 nr 12085 durante la 
redazione dell’anonimo da parte di Tarabuggi e Bonanini appare emblematica, 
sulla consapevolezza degli indagati circa la falsità dell’incolpazione, la seguente 
conversazione 

 

G QUI GLI DANNO TRENT'ANNI... QUI BUTTANO VIA LA 
CHIAVE... 
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F si  QUANDO LEGGONO QUELL'AFFARE LÌ  BUTTANO VIA LA 
CHIAVE A QUELL'ALTRO ... 
G si .. MA DICEVO CHE SE BECCANO QUESTO LA BUTTANO 
VIA A ME  
F no  
G questa notte mi son svegliato all'una.. alle quattro..e alle sei ... 
(inc).  
 

(trasc. n. 084 - conv. 12085 Linea Ambientale B.F.) 

 

• infine, anche con riferimento alla vicenda relativa alla asserita aggressione alla 
Truffello, le conversazioni intercettate (oltre alla specifica annotazione di PG 
depositata in atti relativa al sequestro dei protocolli) evidenzieranno, la totale 
falsità non solo delle dichiarazioni veicolate sui giornali dal Bonanini e dalla 
Truffello in merito ai fatti accaduti, ma anche la falsità del contenuto 
dell’esposto al momento della redazione della presente notizia, già composto e 
in attesa di deposito. Colpisce in particolare la disinvoltura con cui gli indagati 
arricchiscono di volta in volta di particolare i fatti (addirittura introducendo, a 
seconda dell’interlocutore, anche la variante della volenza sessuale subita dalla 
Truffello), si procurano e citano persone disposte a testimoniare, si accordano 
per dire che le porte degli uffici vicini erano aperte in modo da rendere 
attendibili delle improbabili testimonianze in ordine a delle improbabili urla…  

 

Passando ad esaminare concretamente gli articoli e gli esposti, il primo articolo di 

stampa riportante una versione denigratoria della polizia giudiziaria veniva pubblicato il 19 

agosto 2010 , sul quotidiano “La Nazione”, a pagina 5 della cronaca di La Spezia, firmato da 

Corrado RICCI, intitolato “RIOMAGGIORE BLITZ INVESTIGATIVO IN COMUNE, 

SEGRETARIA AL PRONTO SOCCORSO”, “BRACCIO DI FERRO P ER IL REGISTRO DEL 

PARCO DENUNCE INCROCIATE ED INTERPELLANZE” .  

 

Sembra opportuno preliminarmente rammentare che, grazie alle operazioni di ascolto, 

era emerso inequivocabilmente il fatto che il BONANINI avesse preso contatti con la stampa 

per  riferire la propria (falsa) versione dei fatti, strumentalizzando così abilmente le lesioni 

(false) che la TRUFFELLO aveva dichiarato di aver patito durante il sequestro dei registri di 

protocollo, con il duplice intento di discreditare l’operato della polizia giudiziaria - rallentando 

le indagini - e di intimorire i due operatori. 
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Nel dettaglio si richiamano, tra le più significative, le conversazioni n.12040 del 

10.8.2010 quando il presidente parlando con il geometra TARABUGI gli diceva 

espressamente di voler attaccare il PESCARA DI DIANA ed il MOZZACHIODI con degli 

articoli, ribadendo che “quando si entra in guerra non bisogna aver paura di  attaccare ” e 

mostrare pietà “misericordia per nessuno ” nonché la n. 12267 del 13 agosto 2010, quando 

manifestava chiaramente di voler far pubblicare degli articoli in sua difesa.  

 

Venendo ai fatti, nell’articolo in questione si faceva dapprima genericamente 

riferimento al fatto che la minoranza consigliare aveva, con una interpellanza, richiesto lumi al 

sindaco di Riomaggiore circa il sequestro di alcuni documenti da parte della polizia giudiziaria 

e proseguiva domandandosi se sarebbe mai stata data una risposta all’interpellanza, a causa 

dell’esistenza del segreto istruttorio. Veniva aggiunto che rincorrendo voci di paese sarebbe 

emerso un “braccio di ferro” per acquisire un registro di protocollo tra la polizia giudiziaria ed 

una segretaria del comune, che si era fatta refertare al pronto soccorso per delle contusioni, 

mettendole in relazione di nesso causale con l’intervento degli agenti. Seguiva, virgolettata, la 

dichiarazione dell’impiegata, della quale non venivano fornite le generalità, che dichiarava 

“ma che tentativo di fuga o occultamenti! Mi era st ato chiesto di esibire il registro del 

Comune e ho messo via quello del Parco che era vici no e loro hanno pensato che 

volessi nasconderlo: mi hanno preso per un braccio,  procurandomi un ematoma” . 

L’articolo proseguiva evidenziando che si trattava di punti di vista diversi tra la polizia 

giudiziaria e l’impiegata, collocava temporalmente l’evento nella prima decade del mese di 

maggio, precisando che l’interesse investigativo era una pratica edilizia riferibile alla moglie 

ed alla sorella del presidente del parco BONANINI Franco. Il pezzo proseguiva dando atto 

che il presidente del parco era stato letteralmente “preso di mira” dall’azione della polizia 

giudiziaria per questioni di poco conto: “Quisquilie, se non fosse che una delle sorelle è la  

moglie del presidente del parco Franco BONANINI. De lla serie: preso di mira. Si , perché 

un altro accertamento, nei giorni scorsi, ha riguar dato la pratica del sottotetto 

dell’immobile…” , fornendo contestualmente notizia circa l’altra verifica documentale 

effettuata riguardante l’abitazione di famiglia del presidente del parco, situata nel centro di 

Riomaggiore. Sul finire venivano riportati gli interventi degli Avvocati del BONANINI, Roberto 

GIROMINI “quella contestazione non sta né in cielo né in ter ra” e Marco CORINI 

“…faremo opposizione, per discutere in tribunale la  controversia di mera lana caprina”. 
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Nel dettaglio si veda il relativo articolo, allegato. 

(allegato nr. 03  della CNR-) 

 

 

Un secondo articolo veniva pubblicato sul quotidiano “Il Secolo XIX”, il 20 agosto 2010, 

con apertura in prima pagina “CINQUE TERRE, IL PARCO DELLE VENDETTE ” che 

proseguiva a pagina 9, dal titolo “SCATTA L’INCHIESTA, ARRIVANO GLI AVVISI DI 

GARANZIA ”, “CINQUE TERRE, BLITZ DEI P.M. SUI RUDERI DEI VIP”, “PERQUISIZIONI, 

FERITA SEGRETARIA DI BONANINI ”, firmato dai giornalisti MENDUNI Marco e 

COSTANTE Alessandra.  

 

Nel pezzo di apertura i giornalisti riferivano che l’inchiesta aveva assunto tratti di 

inconsueta crudezza, con il ferimento della segretaria del comune che aveva raccontato di 

essere stata maltrattata dalla polizia giudiziaria finendo all’ospedale con un ematoma al 

braccio: “L’inchiesta assume anche tratti di inconsueta crud ezza. Con una segretaria, 

quella del comune di Riomaggiore, che racconta di e ssere stata maltrattata durante la 

visita della polizia giudiziaria e finisce all’ospe dale con un vistoso ematoma al 

braccio …” . 

 

A pagina 9 i giornalisti riprendevano la notizia riferendo circa gli accertamenti effettuati 

dalla polizia giudiziaria - specificando trattarsi dell’organo che lavora alle dirette dipendenze 

del Tribunale e quindi facilmente identificabile per il Commissario MOZZACHIODI e 

PESCARA DI DIANA - che avevano interessato la cantina della moglie del presidente del 

parco e la sopraelevazione della casa del predetto, dell’avviso di garanzia notificatogli, 

riassumendo le giustificazioni addotte in merito dal BONANINI che dichiarava di non aver 

commesso alcun reato. Ripercorrendo i fatti già anticipati nel pezzo di apertura, fornivano il 

preciso contesto temporale dell’intervento nel corso del quale sarebbe rimasta ferita 

l’impiegata, Francesca TRUFFELLO, l’11 maggio, quindi riportavano il commento del 

BONANINI che descriveva l’operato della polizia giudiziaria paragonandolo a quello della 

GESTAPO, la polizia segreta tedesca resasi responsabile di crimini durante la II guerra 

mondiale: “…BONANINI è furioso: “Roba da GESTAPO” .  
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I giornalisti raccoglievano la testimonianza virgolettata della TRUFFELLO, che forniva 

la propria versione dei fatti mostrando il luogo dove si sarebbero verificati gli eventi. Gli autori 

del pezzo commentavano dicendo che si sarebbe chiarito l’occorso in seguito ma 

sottolineavano da subito che, a prima vista, sembrava difficile accreditare la versione della 

polizia giudiziaria, come testualmente riportato “Mostra la stanza dove tutto è accaduto. 

Rettangolare, stretta e lunga, attraversata da una lunga scrivania. Si chiarirà cos’è 

accaduto , ma a prima vista sembra un luogo dal quale è davv ero difficile fuggire o nel 

quale riuscire ad occultare qualcosa ” .    

     

L’articolo proseguiva riportando l’avvenuta esecuzione di tre perquisizioni negli studi 

dei professionisti interessati alla ristrutturazione della casa del BONANINI e nei confronti 

dell’impresa Costa, sottolineando che le forze messe in campo dagli inquirenti lascerebbero 

supporre l’esistenza di irregolarità e favoritismi, concludendo con la dichiarazione virgolettata 

di Franco BONANINI, che negava qualsiasi irregolarità o favoritismo, dichiarando di non 

ammettere il minimo sussurro sulla sua onestà. 

 

A fianco veniva pubblicata una fotografia della TRUFFELLO con la didascalia 

“Francesca TRUFFELLO mostra l’ematoma dopo la perqu isizione” . 

 

Nel dettaglio si veda il relativo articolo, allegato. 

 (vedasi allegato nr. 04 cnr -) 

 

Entrambi gli articoli riportavano le dichiarazioni diffamatorie a calunniose rilasciate dal 

presidente BONANINI e dalla TRUFFELLO nei confronti dei due ufficiali di Polizia Giudiziaria 

che, eseguendo tutti gli atti di P.G. delegati (acquisizione documentale presso la Regione 

Liguria Protezione Civile, Dipartimento Innovazione e Sviluppo, Comune di Riomaggiore, 

perquisizione studi tecnici etc), si erano di fatto esposti sempre in prima persona, secondo 

una precisa strategia concordata con la Squadra Mobile e finalizzata a non far comprendere 

agli indagati essere in corso una vasta ed articolata attività di indagine, anche mediante 

l’impiego di attività tecniche. 
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Anche questo secondo articolo, in modo marcatamente più evidente rispetto al primo, 

accreditava la versione dei fatti fornita dal presidente BONANINI e dalla TRUFFELLO, 

evidenziando come detto che l’inchiesta aveva assunto tratti di inconsueta crud ezza, 

mettendo anche subdolamente in dubbio la ricostruzione dei fatti fornita dai verbalizzanti, 

sottolineando come la ricostruzione della TRUFFELLO sembrava a prima vista più attendibile 

(“Si chiarirà cos’è accaduto, ma a prima vista sembra  un luogo dal quale è davvero 

difficile fuggire o nel quale riuscire ad occultare  qualcosa” ), contribuendo così a 

realizzare quell’opera di diffamazione e di discredito verso gli investigatori, secondo la 

strategia pianificata dal BONANINI che, con un’abile regia, riusciva a strumentalizzare la 

stampa a suo esclusivo vantaggio, a discapito della polizia giudiziaria e delle indagini in 

corso.     

 

 Come anticipato, la produzione di esposti, finalizzati anche a stimolare la comparsa di 

ulteriori articoli di stampa, non si placava, dal momento che Franco BONANINI, sfruttando 

tutte le sue conoscenze ed il suo potere, continuava ad essere il regista dell’attività di 

“attacco”, soprattutto contro la Polizia Giudiziaria. 

 

 Considerato che in data 30 luglio 2010 personale della Sezione di P.G. della Procura 

della Repubblica, unitamente a personale della Squadra Mobile, la cui appartenenza 

all’ufficio non era stata evidenziata in modo plateale, aveva eseguito una perquisizione 

delegata nei confronti dell’impresario Francesco COSTA, finalizzata ad acquisire una serie di 

documenti e di fatture relative ai lavori eseguiti in alcuni immobili di proprietà di Franco 

BONANINI  e/o dei suoi familiari, il predetto redigeva un esposto, che faceva firmare  

all’impresario, lamentando, anche questa volta, il comportamento serbato dagli 

investigatori, come di seguito meglio specificato.  

 

 In effetti,  23.8.2010 perveniva presso la Procura della Repubblica del Tribunale di La 

Spezia un esposto, trasmesso anche alla Procura Generale della Repubblica di Genova e 

sottoscritto da Francesco COSTA, afferente proprio la perquisizione eseguita nei confronti di 

quest’ultimo in data 30.7.2010, a cui sopra si è fatto cenno. 
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Naturalmente, trattandosi di un esposto sottoscritto e quindi attribuibile ad una persona 

fisica, le situazioni lamentate assumevano toni più pacati, esternando la propria valutazione 

personale sul fatto che la polizia giudiziaria avrebbe potuto chiedere all’imprenditore di 

portare in visione gli atti invece di procedere a perquisizione (che tra l’altro era stata delegata 

e non di iniziativa) lamentando comunque il comportamento serbato dal Commissario 

Superiore P.P. Andrea MOZZACHIODI, dall’Ispettore Capo della P. di S. Antonio VISCIANO 

e dall’Assistente Pietro CASTORINA. 

 

In estrema sintesi veniva stigmatizzato, come sempre, soprattutto il comportamento 

del Commissario MOZZACHIODI che, durante il compimento dell’atto, avrebbe commentato 

il fatto che le fatture attive erano poche, preannunciando verifiche peritali e bancarie, 

tentando - a dire del COSTA -  di accrescere l’entità dei lavori eseguiti nelle proprietà del 

BONANINI. 

 

Nel frangente l’esposto tentava di rappresentare i fatti con l’intento di mettere in cattiva 

luce gli operanti e soprattutto il Commissario MOZZACHIODI stimolando un’attività ispettiva 

finalizzata a verificare l’eventuale violazione, da parte dei verbalizzanti, di precetti di natura 

penale e/o disciplinare. 

 

Si rimanda, nel dettaglio, alla lettura del relativo esposto, allegato in copia, significando che 

nello stesso questo ufficio non ha ravvisato alcun tipo di irregolarità, neppure di carattere 

deontologico. 

(vedasi allegato nr. 05 cnr -) 

 

Il fatto che fosse stato il BONANINI a redigere l’e sposto in argomento si rilevava 

dal complesso delle conversazioni intercettate  e, a mero titolo esemplificativo, dalla 

conversazione n. 10727 del 6.8.2010, quando il BONANINI  confidava al Comandante della 

P.M. Aldo CAMPI che avrebbe fatto pervenire l’esposto ai Carabinieri di Riomaggiore per far 

sentire l’Agente CASTORINA, la n. 11014 del 7.8.2010, quando incontrerà il Comandante dei 

Carabinieri M.llo  Paolo FIASELLA, preannunciandogli la presentazione dell’esposto, la n. 

12361 del 17.8.2010, quando riferirà al geometra AZZARO che il giorno stesso sarebbe 
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partito l’esposto a firma di Francesco COSTA e, successivamente, quello della TRUFFELLO, 

coordinando la subdola e strisciante attività di contrattacco. 

 

Ed ancora l’ambientale n. 12411 del 19.8.2010 quando, in attesa di consegnare a 

Costa l’esposto, che la TRUFFELLO stava finendo di preparare (verosimilmente doveva 

essere stampato) gli imprestava delle apparecchiature atte a bonificare l’abitazione dello 

stesso COSTA, che si ricorda era stata perquisita, al fine di trovare eventuali microspie, per 

eludere le indagini. Quindi manifestava ancora una volta espressamente l’intenzione di 

colpire MOZZACHIODI prima che questi potesse creare problemi a loro e nel frangente il 

BONANINI chiedeva alla TRUFFELLO di stampare 5 copie, di cui 2 da inviare all’Autorità 

Giudiziaria ed una per il COSTA, che lo stesso imprenditore avrebbe spedito a mezzo 

raccomandata. 

 

 Ma l’’infamante attività di delegittimazione della Polizia Giudiziaria ed in particolare del 

Commissario P.P. Andrea MOZZACHIODI - conosciuto in questa provincia per essere uno 

degli investigatori da anni impegnato in prima linea nel contrasto dei reati in materia 

ambientale, edilizia e comunque contro la pubblica amministrazione - trovava il suo apice in 

un ulteriore esposto anonimo , anonimo solo nella forma ma anche questo 

inequivocabilmente riconducibile a Franco BONANINI, dall’eloquente titolo “curriculum 

delinquem Andrea Mozzachiodi” . 

 

 Nell’anonimo in questione, pervenuto alla Procura della Repubblica in data 

24.08.2010, il BONANINI dipingeva il Commissario MOZZACHIODI come un 

“…delinquente, estorsore e psicopatico…” che godeva di illimitata fiducia di alcuni 

Pubblici Ministeri, lamentando l’“…enorme potere che amministra e della sua nota 

dedizione a delinquere” . Forniva un resoconto diffamatorio della sua carriera, di una sua 

pregressa esperienza politica negli anni ’80, fino a rivangare una condanna per abuso di 

potere e perquisizione abusiva (ndr: risalente all’anno 1993) nei confronti di alcuni cacciatori 

(ndr: quando esercitava controlli in materia di attività venatoria), naturalmente senza riferire 

l’epilogo in appello con la sentenza di proscioglim ento con formula piena per non aver 

commesso il fatto.  
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 L’esposto, come emerso dal contenuto dell’attività tecnica, era frutto di una 

spasmodica attività di ricerca di qualsiasi notizia da utilizzare, distorcendola per diffamare il 

MOZZACHIODI.  

 

Si ricorda come in tale ottica il BONANINI, abusando dei suoi poteri e delle sue 

conoscenze, si era fatto portare - come evidenziato dettagliatamente dalle conversazioni 

captate -  la pratica relativa ad un finanziamento ottenuto dalla moglie del funzionario della 

Polizia Provinciale per la riqualificazione di un immobile di proprietà adibito a B&B, ovvero di 

richiedere il fascicolo personale del MOZZACHIODI, ricercando spasmodicamente qualsiasi 

documento, tra i quali anche la sentenza a cui sopra si è fatto cenno, in maniera tale da 

acquisire una serie di informazioni poi utilizzate, per porre in essere quell’attività più volte 

preannunciata di “incastrare” il MOZZACHIODI, confezionando una vera e propria “polpetta 

avvelenata”, da dare in pasto a tutte le possibili autorità ed agli organi di informazione, in 

maniera da diffamarlo, calunniarlo ed isolarlo e, di conseguenza, cercare di arrestare le 

indagini. 

 

L’anonimo proseguiva attribuendo al MOZZACHIODI la commissione di truffe, 

grazie all’impiego di presunte fatture false , fornendo precisi riferimenti in ordine a possibili 

testimoni, agli identificativi delle fatture, ai relativi importi - tra l’altro effettivamente rilevati 

dalla documentazione acquisita abusivamente dal BONANINI - al fine di attribuire 

artatamente maggiore credibilità all’esposto.   

 

Da ultimo l’anonimo in questione, formato da due pagine fitte, scritte con un P.C., 

attribuiva al MOZZACHIODI la commissione di falsi, di abusi di potere,  incolpandolo 

della redazione di esposti etc e preannunciando l’intenzione di voler uscire allo scoperto 

qualora venisse effettuata una inchiesta seria. 

 

Nel dettaglio si rimanda alla lettura integrale dell’esposto in questione, non 

sintetizzabile. 

(vedasi allegato nr. 06 cnr -) 
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Senza voler ripercorrere in questa sede la valanga di conversazioni intercettate 

sull’argomento si ricorda, a mero titolo esemplificativo, la conversazione n. 12458 del 21 

agosto 2010, nel corso della quale il presidente BONANINI, dopo aver chiesto al geometra 

AZZARO di leggere l’esposto e di correggere eventuali errori, dettava alla fidata impiegata 

TRUFFELLO l’elenco degli indirizzi ai quali trasmettere l’esposto anonimo appena formato, 

con il fine evidente di delegittimare, calunniare ed isolare a trecentosessanta gradi il 

Commissario MOZZACHIODI.  

 

Infatti, l’interminabile lista degli indirizzi risultava perfino essere suddivisa in due 

tranches: la prima da trasmettere alla: “Corte di Appello di Genova, al Colonnello 

DELFINO, ai Comandi della Guardia di Finanza di La Spezia e Genova, al Colonnello dei 

C.C. di La Spezia, al Comando C.C. di Genova, al Co mando Generale dell’Arma dei 

Carabinieri di Roma, al Ministro di Giustizia, al C onsiglio Superiore della Magistratura”  

e “all’Associazione Nazionale Magistrati” . 

 

Subito dopo la TRUFFELLO prendeva nota degli ulteriori indirizzi ai quali trasmettere 

l’anonimo, nei giorni successivi, e segnatamente al: “Procuratore Generale d’Appello” , ai 

quotidiani “Il Giornale, Libero, Il Secolo XIX, La Nazione” , ai giudici e P.M. di La Spezia 

“LOTTINI, MONTEVERDE, CAPORUSCIO, RANALDI, SORRENTI NO, BRUSACÀ, 

PERAZZO, SCIROCCO, MARIUCCI, MERLINO” nonché al: “Comandante Polizia 

Provinciale di La Spezia, Presidente Provincia di L a Spezia, Presidente del GAL, 

Presidente Regione Liguria” . 

 

Come sempre il BONANINI raccomandava ai suoi interlocutori di procedere utilizzando 

una stampante ed un programma per stampare gli indirizzi sulle buste appositamente 

acquistati, proprio per non lasciare tracce riconducibili a loro.    

 

Infine, astutamente, il presidente del parco inviava una copia dell’anonimo anche a se 

stesso, per essere legittimato ad averne il possesso ed utilizzarlo a sua volta per stimolare 

accertamenti. 
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Ad ulteriore conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, si richiama una inequivocabile 

conversazione, la n. 12780 del 1.9.2010, quando il geometra TARABUGI raccontava al 

presidente BONANINI le modalità di stampa degli esposti anonimi, che aveva inviato 

personalmente, spendendo circa 70 euro in francobolli. Proprio in questa circostanza il 

BONANINI riferiva di aver trasmesso la copia dell’esposto, che si era autoinviato, ai 

Carabinieri di Riomaggiore, per quanto di competenza.    

 

  

In data 16 Settembre 2010 , perveniva alla Procura della Repubblica di La Spezia, ed 

anche presso la Questura, un ulteriore esposto anonimo, dal contenuto diffamatorio sempre 

nei confronti del Commissario Andrea MOZZACHIODI. 

 

L’anonimo era anticipato da un “oggetto”, nel quale veniva introdotto l’argomento, 

ossia la sentenza di condanna subita dal MOZZACHIODI risalente all’anno 1993, colorito con 

alcune domande concernenti l’opportunità che il predetto potesse essere affidato alla 

Squadra di P.G. della Procura “…sapete chi dirige la squadra di p.g. della procur a della 

spezia: MOZZACHIODI Andrea, guardia provinciale già  condannata…” . 

 

Di seguito venivano riportati, con degli omissis, alcuni brani tratti dalla sentenza in 

argomento, con sottolineatura dei passaggi più significativi, fino al dispositivo di condanna. 

 

L’anonimo proseguiva commentando il fatto che non era tollerabile che in Italia 

potessero accadere determinate cose, paventando responsabilità da parte dei superiori 

gerarchici che non avevano impedito che il predetto operatore di P.G. fosse assegnato a quel 

delicato incarico, stimolando i Magistrati affinché facessero “pulizia in casa loro” eliminando 

una persona che forniva loro elementi d’indagine fuorvianti, che li avrebbero potuti indurre in 

errore. 

 

Veniva inoltre sottolineata una connessione tra il suicidio di un ex agente della Polizia 

Provinciale, che aveva avuto problemi con il MOZZACHIODI, insinuando così subdolamente 

una possibile responsabilità, almeno morale, del predetto anche in ordine al citato episodio. 
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 Infine, per attribuire maggior rilevanza all’anonimo, veniva anticipato che lo stesso era 

stato inviato anche alla “stampa libera”, nella speranza che ne divulgasse il contenuto. 

 

Nel dettaglio si veda il relativo esposto anonimo. 

(vedasi allegato nr. 08 -) 

 

 Il fatto che anche questo anonimo fosse riconducibile a Franco BONANINI emergeva 

chiaramente nella conversazione n. 13022 del 9.9.2010 , nel corso delle quali il predetto 

dettava alla zelante Francesca TRUFFELLO il testo della sentenza, le pause contrassegnate 

dagli omissis, suggerendo perfino il tipo di carattere, l’impiego del neretto e le parti da 

sottolineare. 

 

Si comprendeva infine, dalle conversazioni intercettate, che era imminente il 

deposito di un ulteriore esposto, questa volta a fi rma della TRUFFELLO , concernente il 

sequestro del protocollo e le lesioni dalla stessa asseritamente patite, che risultava essere 

ancora in fase di ultimazione.  

Si ricorda che anche la redazione di questo esposto era risultata, nel corso delle 

indagini, sotto la regia e la supervisione di Franco BONANINI, che aveva suggerito alla 

donna di farsi refertare, di fotografare il livido, che aveva tentato di ricostruire una versione 

dei fatti compatibile, cercando di individuare i dipendenti disponibili a testimoniare in favore 

della loro collega TRUFFELLO, sempre con l’intento di imprimere un brusco “alt” alle 

investigazioni. 

   

Da ultimo, prima di chiudere l’esposizione dei fatti, sembra il caso di 
richiamare due conversazioni significative, apparentemente in contrasto tra di 
loro. Infatti, se da un lato il presidente BONANINI, durante un colloquio 
(ambientale BF 12388) con Wanda MONTRUCCHIO e Claudio TOGNONI 
attribuiva al MOZZACHIODI il vizio di fare degli esposti anonimi, asserendo 
spudoratamente di non averne mai fatti “…non ne ho mai fatti di esposti 
anonimi in tutta la mia vita, io mi firmo perché .. .incompr... mi firmo e mi 
sottoscrivo” , dall’altro – quando la pubblicazione degli anonimi del “corvo” 
incominciava a sollevare dubbi sull’’identità dell’anonimo,  sollevando un 
polverone, preoccupato manifestava subito l’intenzione di voler cambiare l’hard 
disk del proprio P.C. (ambientale C.F. n. 13139 del 16.9.2010) “… però gli ho 
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detto che ho bisogno di una cosa… cioè a sto punto…  facciamo levare 
l’hard disk…” , nel timore di poter essere identificato per il “corvo” . 

 
  

Al fine comunque  di una corretta ricostruzione cronologica degli 
avvenimenti, si riportano di seguito una parte della CNR depositata il 17.9.10 
con i riferimenti alle più significative conversazioni, trascritte per lo più in forma 
riassuntiva, comprendendo anche alcune registrazioni già indicate nella C.N.R. 
del 20 agosto 2010, in quanto solo la lettura delle rispettive sintesi, in 
ordine cronologico, dà efficace contezza dei compor tamenti degli indagati 
nel corso del  tempo  e quindi dell’evolversi della situazione, fino alla 
pubblicazione di articoli volti a diffamare e calunniare la polizia giudiziaria ed 
alla realizzazione degli esposti anonimi in pregiudizio sia della stessa P.G. che 
dei componenti la minoranza  consigliare e i suoi sostenitori. 

 

 

Le prime conversazioni aventi ad oggetto la diffamazione 

dell’operato della polizia giudiziaria impegnata nell’indagine venivano 

intercettate in data 8 maggio 2010, quando il presidente BONANINI 

metteva al corrente l’Avvocato INGLETTI Vito dell’acquisizione 

documentale eseguita dagli agenti presso la Regione di Genova, 

ipotizzando il pericolo di essere intercettati dal Comm. C. 

MOZZACHIODI ed evidenziando il fatto che questi poteva avere motivi di 

rancore verso il geometra TARABUGI, considerato dal BONANINI 

l’oggetto delle indagini, essendo la persona che materialmente aveva 

redatto gli atti acquisiti in Regione. Nel corso della medesima 

conversazione BONANINI chiedeva ad INGLETTI di attivarsi al fine di 

eseguire una prima bonifica nel suo ufficio, proprio per scongiurare il 

pericolo di essere intercettato dalla magistratura e dalla polizia 

giudiziaria. 

(trasc. n. 001 - conv. 5652 Linea Ambientale B.F.) 

 

Il giorno 11 maggio 2010, dopo l’intervento della P.G., che ha 

portato quale conseguenza il sequestro dei protocolli del Comune e 

dell’ente parco, nonché una denuncia a carico di Francesca 

TRUFFELLO, sempre dalle intercettazioni, appariva palese la stretta 

collaborazione tra gli indagati, tutti impegnati nel contrastare il corso 

legale, sempre sotto la direzione ed il controllo di BONANINI Franco. 
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 Il predetto, infatti, ha interessato tempestivamente gli avvocati 

Vito INGLETTI e Roberto GIROMINI, con i quali concorderà la strategia 

difensiva  della TRUFFELLO, dimostrando ancora una volta di essere il 

Dominus della  situazione, gestendo in prima persona una problematica 

afferente e propria dell’ufficio tecnico del Comune.  

 

Francesca TRUFFELLO, come abbiamo già esaminato nei relativi 

capitoli della precedente informativa, risultava palesemente turbata 

dalla vicenda, che la vedeva coinvolta in prima persona proprio a causa 

della gestione illegale dei protocolli, e rivelava un atteggiamento proprio 

di chi, consapevole delle irregolarità e delle proprie responsabilità, teme 

il corso della giustizia, alternando crisi di pianto a forti stati d’ansia. 

 

Nel corso della giornata, a seguito dell’interessamento personale 

del BONANINI, che si attivava incontrando direttamente nello studio 

legale l’avv. GIROMINI per elaborare una strategia, Francesca 

TRUFFELLO riceveva le istruzioni sull’atteggiamento da tenere, avendo 

l’accortezza di chiamarla su numeri telefonici non riferibili direttamente 

ai soggetti coinvolti nella vicenda e quindi non  sempre intercettati. 

 

Infatti, alle successive ore 19.42, parlando con Federica BIANCHI, 

la TRUFFELLO esternava  già uno stato emotivo differente e chiedeva 

alla collega di chiamare qualcuno per farla accompagnare in pronto 

soccorso. 

In quella sede la TRUFFELLO, dichiarerà al personale medico di 

aver riportato  un ematoma al braccio durante una perquisizione della 

Polizia giudiziaria, in quanto trattenuta dagli Agenti. Si richiama in 

proposito il referto medico stilato quella sera, dopo le telefonate in 

questione e già inviato con precedente informativa del 20.08.2010. 

 
Nei giorni immediatamente successivi Franco BONANINI è 

stato   impegnato in una articolata strategia di contrattacco, 

prevedendo e studiando contromosse in ogni settore, coadiuvato e 

sorretto attivamente dai suoi collaboratori, ai quali forniva 
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istruzioni in merito alla distruzione di prove ed occultamento 

della documentazione irregolare, che avrebbe potuto essere 

oggetto di ulteriori verifiche. 

 

Il predetto, inoltre, ha attuato una vera e propria campagna 

contro gli inquirenti, strumentalizzando la posizione di indagata 

dell’impiegata TRUFFELLO Francesca, non solo istruendola sulla 

versione da mantenere in merito alla manomissione dei registri di 

protocollo,  ma anche gestendo di fatto la possibilità di 

denunciare gli investigatori, decidendo in prima persona 

dell’azione legale che dovrà fare l’impiegata, solo nel caso  in  cui 

questa  fosse rinviata a giudizio, pilotando quindi le azioni della 

dipendente secondo la propria strategia. 

 

  

Il giorno 19 maggio 2010, Franco BONANINI raccontava, fornendo 

una sua versione dei fatti, la vicenda del sequestro dei protocolli a 

Gerolamo LEONARDINI, Sindaco di Vernazza, informandolo che 

Francesca TRUFFELLO aveva riportato lesioni che aveva fatto refertare 

in seguito anche dal dott. Gianni BORDONE, suo medico di fiducia, e 

che aveva fatto fotografare. 

In quel contesto il presidente BONANINI riferiva all’interlocutore di aver 

appreso che il Comm. C. MOZZACHIODI aveva beneficiato di un 

finanziamento del GAL, per realizzare un agriturismo “falso” e che 

sarebbe andato in fondo alla questione, non per mero senso di giustizia, 
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ma solo quale ritorsione se lo stesso si fosse ulteriormente attivato per 

far condannare la TRUFFELLO. 

 

Poco dopo, entrava nell’ufficio il Comandante della Polizia Municipale 

CAMPI Aldo con il quale il presidente BONANINI faceva alcune 

considerazioni sulle indagini, nominando il numero del procedimento 

penale 1313 ed i due magistrati titolari delle indagini, Dottor 

MONTEVERDE e Dottoressa LOTTINI, manifestando particolare 

insofferenza verso quest’ultima. 

(trasc. n. 003 - conv. 6652 Linea Ambientale B.F.) 

Nel prosieguo del dialogo emergevano alcuni spunti su quelle che 

sarebbero state le strategie da adottare per intimorire la Polizia 

Giudiziaria; ossia penetrare nell’ambiente giudiziario per mezzo di ogni 

conoscenza, carpire più notizie possibili sul procedimento in atto ed 

iniziare una campagna denigratoria contro il Commissario Capo 

MOZZACHIODI; attività che, in seguito, verranno poi puntualmente 

poste in essere. 

 

BONANINI e CAMPI, in particolare, concordavano sulla necessità di 

fermare in ogni modo il predetto Ufficiale di P.G., colpendolo anche nella 

sfera privata. Il presidente BONANINI, confidava al suo fido 

collaboratore, di essersi già mosso per acquisire la pratica relativa alla 

costruzione di una struttura ricettiva di proprietà della moglie di 

MOZZACHIODI, situata a Castiglione Vara, frazione di Beverino. 

 

A.-....comunque qui c'è un altro discorso da fare.. . che l'ex biondin 
di Quaratica ..........(ndr si riferisce a Andrea Mozzachiodi) 

F.- allora domani... 

A.- a quello lì... devono essere tarpate le ali...deve andare 
nell'isola ... 

F.- domani la Solaro (ndr Lucia Solaro) ... 

A.- lui è tutta la sua voglia eh ... 

F.- domani la Solaro mi porta la pratica del GAL ... 

 

In seguito Aldo CAMPI riferiva al presidente che, nel passato, il 

MOZZACHIODI era stato denunciato da una squadra di cacciatori che, 

evidentemente, aveva sanzionato nell’attività di contrasto all’attività 

venatoria irregolare; circostanza che fornirà in seguito spunto per 
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l’acquisizione della relativa sentenza di condanna, per delegittimare 

l’ufficiale di P.G., naturalmente senza tenere conto della successiva 

sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. 

  

Nel corso del dialogo BONANINI faceva una valutazione personale 

sul possibile esito della strategia di attacco che stava pianificando 

contro l’Ufficiale di P.G.. Riferiva infatti che MOZZACHIODI in passato 

era legato al P.M. ATTINA’, in quiescenza, mentre attualmente risultava 

aver stretto rapporti con i P.M. MONTEVERDE e LOTTINI, senza i quali 

sarebbe rovinato. In pratica, come emerso meglio nel prosieguo delle 

indagini, il BONANINI iniziava ad attuare la campagna diffamatoria e 

denigratoria allo scopo di isolare il Commissario MOZZACHIODI, 

ritenuto il simbolo delle indagini contro le pubbliche amministrazioni, 

rendendolo così inoffensivo. 

 
“Aldo dice che Mozzachiodi è una persona senza scru poli, Franco dice 
che se viene contestato  sia sul lavoro che sulla s fera personale...  
prima si era legato ad Attinà e poi se ora perde Mo nteverde e la 
Lottini è rovinato”. 

 

Sempre nel corso della medesima conversazione il comandante 

della Polizia Municipale CAMPI Aldo si prestava a fare il gioco del 

presidente BONANINI, recandosi in Procura, per acquisire ogni possibile 

informazione utile al fine di concretizzare la strategia  

 

(trasc. n. 004 - conv. 6653 Linea Ambientale B.F.) 

 

Il successivo giorno 24 maggio 2010, BONANINI, TARABUGI, 

l’avvocato INGLETTI e TRUFFELLO Francesca, concordavano la 

strategia di difesa della TRUFFELLO, sempre sotto la regia di 

BONANINI. 

Nel corso della lunga conversazione BONANINI accennava al fatto di 

voler raccontare l’occorso al Ministro Brunetta, insinuando che la 

Polizia Giudiziaria aveva mostrato interesse nei suoi confronti e che 

stava procedendo anche ad intercettazioni. 
 
F.-....no ma io tra l'altro anche a Brunetta...che adesso...mi ha 
chiamato sabato...che....(inc) perché mi ha invitat o al suo 
compleanno adesso compie sessant'anni...perché lui viene qui l'11, 
l'11 di giugno...perché va a santa margherita...(in c) io gli dico 
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anche di questa storia....e oh... perchè lui dice ma non ti 
preoccupare che quella cosa là non...no io gli dico  ahi...mi 
preoccupo perché...cioè poi c'han messo sotto inter cettazioni i 
telefoni , cioè insomma non...mi sbaglio anche a sentire che  abbia 
avuto anche un certo fastidio...(inc) interessi nei  suoi 
confronti...cioè in modo tale anche da...cioè….  

 

Che la regia della difesa di TRUFFELLO Francesca sia tutta di 

BONANINI,  lo si evince anche da una frase dallo stesso confidata a 

TARABUGI ( G ), nell’ambito della stessa registrazione, quando  

 
F.- ...oggi ci doveva essere l'interrogatorio della  Francesca...   
G.- perché cos'era? 
F.- perché... poi Vito ha chiesto il rinvio...di un giorno cosi 
perché...perché poi ho pensato come ricostruire...d ei protocolli 
quindi...diciamo che tutto sommato...raccontarla pr oprio vicino alla 
verità...perché se noi tiriamo fuori il discorso de l meteo no...sta 
cosa qui siamo poco credibili ...cioè dire quello che è...dire che... 

 

 

 

Francesca TRUFFELLO, nel corso della conversazione, ribadiva la 

versione dei fatti ufficiale, ossia che gli agenti le avevano messo le mani 

addosso, senza darne atto nel verbale e che erano perfino arrivati a 

toccarle il seno, verosimilmente mimando l’azione. Infatti, per un attimo 

le voci degli interlocutori si sovrapponevano, rendendo ardua la 

comprensione; quindi il presidente BONANINI osservava che tale 

versione dei fatti, facendo esplicito riferimento al toccamento dei seni,  

sarebbe stato in contrasto con la versione del livido sul braccio. Si 

anticipa già che in seguito, in un’altra conversazione, la TRUFFELLO ed 

il BONANINI si prefiggeranno di contattare la stampa e far uscire un 

articolo sulla vicenda, dal titolo “VIOLENTATA IN UFFICIO”. Di fatto 

verranno in seguito effettivamente pubblicati degli articoli, pilotati, dal 

contenuto diffamatorio e calunnioso, ma senza riferimenti a presunte 

molestie sessuali. Nel dettaglio:     

 

 
T.-...le mani addosso mi hanno messo........... 
V.- perchè non c'è verbale no... 
F.- no ma lei infatti deve fare... 
T.- io gli ho detto ma scusate sul verbale non avet e scritto che mi 
avete messo le mani addosso.... 
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*ndr le voci si sovrappongono. 

 

F.- ora cioè.... cioè se si va avanti và in contraddizione .... cioè che 
gli dici che ti han sfiorato i seni...ecco però poi  c'hai il livido 
quindi ... 

T.- no prima mi ha preso qui...per non farmi mollar e....ho stretto di 
più allora ha cercato di mettere all'interno per... .(inc) 

 

Così come anche il comportamento che la TRUFFELLO  terrà nel 

caso venga o meno rinviata a giudizio, è sempre dipendente dalla 

volontà e decisione di BONANINI, come si evince chiaramente dalla 

frase lui stesso esterna a TARABUGI, dopo avergli letto la memoria che 

l’impiegata consegnerà al magistrato in sede di interrogatorio, 

preannunciando la disponibilità di tutti loro a testimoniare in favore 

della TRUFFELLO.   
 
 
F.- quello lì era...(inc) no ecco se...se leggi un secondo 
questo....(ndr Franco legge un documento, probabilm ente una memoria 
scritta da lui, in merito al funzionamento del regi stro di 
protocollo, che poi Francesca Truffello consegnerà al momento 
dell'interrogatorio - omissis)  
G.-...bene... 
F.- si...si... 
G.- è questa è una...(inc) 
F.- no qui...QUI SE LA RINVIANO A GIUDIZIO...noi va bè. ..LO 
DISTRUGGIAMO MOZZACHIODI E QUELL'ALTRO LÌ ...se la rinviano a 
giudizio...se non la rinviano a giudizio... e se la rinviano a 
giudizio in quanto la prova si forma in dibattiment o... ANDIAMO TUTTI 
A TESTIMONIARE...che è cosi...perchè è cosi...cosi questo per il 
protocollo è la stessa cosa del Parco no...ecco dop odichè...non la 
rinviano a giudizio tanti saluti e va bene cosi ins omma ecco...zero a 
zero... MA SE NO LO DISTRUGGIAMO...perchè lì cioè....(inc) io c'ho 
messo...son giorni che.... 

Sembra inequivocabile che il fine di tale strategia sia quello di 

colpire in ogni modo gli inquirenti ed in particolare i verbalizzanti, 

Commissario MOZZACHIODI e PESCARA DI DIANA, per distruggerli e, 

di conseguenza, arrestare le indagini. 

(trasc. n. 005 - conv. 7317 Linea Ambientale B.F.) 
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Il giorno 26 maggio 2010, l’Avvocato Vito INGLETTI (V) raccontava 

a BONANINI (F) l’esito dell’interrogatorio della TRUFFELLO, ancora una 

volta, il Presidente evidenzia il suo ruolo di regista nella vicenda, 

dichiarando quale sarà il successivo passo che dovrà compiere 

l’impiegata, nel caso venisse rinviata a giudizio, ossia denunciare il 

commissario MOZZACHIODI, dimostrando che ogni strategia offensiva 

finalizzata a sostenere l’intero “sistema” contro l’azione della 

magistratura, è subordinata solo alla volontà dello stesso presidente 

BONANINI. 

 
V.- ...e da questo punto di vista non è stato un di sastro...come 
avrebbe potuto essere.... 
F.-....no...no ma vedo che è stato...tutto sommato. .. PERÒ SE LEI 
DOVESSE RINVIARE A GIUDIZIO NOI DENUNCIAMO CHIARAME NTE MOZZACHIODI... 
V.- e va bè... lo denunciamo per le perquisizioni a rbitrarie... per 
esempio...per perquisizione arbitraria...e lei tra l'altro lo ha 
detto a verbale che ha sbagliato.....(ndr legge il verbale - omissis) 

 (trasc. n. 006 - conv. 7590 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

Nei giorni successivi rispetto alla citata riunione, e precisamente il 4 

giugno 2010, lo stesso Avv. Vito INGLETTI incitava Franco BONANINI a 

passare effettivamente alla fase di attacco contro il commissario Andrea 

MOZZACHIODI, qualora la sua assistita Francesca TRUFFELLO fosse 

stata rinviata a giudizio.   

 
Vito dice che se il PM rinvia a giudizio la Frances ca allora passano 
all'attacco coinvolgendo anche Mozzachiodi. Vito de scrive a Franco la 
strategia contro Mozzachiodi di fare una denuncia. Vito dice che non 
ci sono termini e comunque di fare un esposto contr o Mozzachiodi. 

(trasc. n. 007 - conv. 8167 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

Il giorno 9 giugno 2010, BONANINI Franco e CAMPI Aldo, si 

scambiavano nuovamente valutazioni in merito agli inquirenti, alle 

indagini in corso ed alla necessità di colpire il Commissario Capo 

MOZZACHIODI, che lo stesso CAMPI dipingeva come un persecutore. 

 

BONANINI (F) informava il suo interlocutore (A) dicendogli di essere in 

attesa della pratica che avrebbe portato in ufficio la responsabile del 

GAL (Gruppo Azione Locale), Lucia SOLARO, affinché potesse studiarla 
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a fondo – come in effetti in seguito farà - per scovare possibili spunti per 

adottare una strategia di attacco contro il MOZZACHIODI. Si 

comprendeva come quest’ultima strategia di attacco, sommata alla 

denuncia della TRUFFELLO, avrebbe causato un intervento della 

Provincia – in seguito più volte caldeggiato dal BONANINI con i vertici di 

tale ente – del quale il MOZZACHIODI è dipendente, per delegittimarlo, 

isolarlo e renderlo, di fatto, per loro inoffensivo.   

 
A.- ...ma sto qui non si può sistemare ....  
F.- no...ma e domani...mi portano sta pratica qui...la sua...me la 
porta la Solaro...cioè...(inc)  
A.- SE STO QUI... FOSSE LEGNATO DE  LÌ ..( picchiat o ndr) ...in 
Provincia gli fanno un culo così...  
F.- ah lo so...però cioè...quindi cioè il comune de ve prendere degli 
impegni ...vedere cosa ha fatto ... cioè hai capito  ...tramite i 
vigili di lì.. infatti secondo me ora...evolve per sta cosa qui...del 
protocollo  e tutto qui...è un buon segno...che lo denuncia la 
Francesca chiaramente...  
A.- che poi alla fine...te lo dico io.. come sono g li avvocati....si 
sistema tutto ...te dici... e lui per l'ennesima volta ne esce torna 
fuori ... perchè ne è uscito fuori...quando lo dovevamo d enunciarlo 
noi...come cacciatori...poi...a Monterosso cha ha f atto i 
cartelli...a Manarola... che gli dovevano fare un  culo così  ... poi 
alla fine non gli han fatto niente... per tutti i p archeggi...gli 
dovevano fare un culo così...  
F.- si... si ... lo so ... 
A.- eh...aveva scritto tutto  falso eh..........di traliccio...invece 
era un palo di sostegno...di.campata....aveva detto  che era franato 
giù è invece c'è il basamento anche ora e l'han dov uto tagliare con 
la fiamma ossidrica...perchè la ruspa quando l'ha t irata giù... ci 
sono andato io a testimoniare...difatti...tutto que llo che avevano  
montato...è andata tutta in una bolla di sapone... 
F.- si...si... 
A.- cioè lì ha fatto  un falso...infatti c'era  Cec chi voleva 
denunciarlo...poi alla fine.... 
F- si... guarda a lui bisogna preparargli coscientemen te ....mia ....  

 

(trasc. n. 008 - conv. 8322 Linea Ambientale B.F.) 

 

Proprio il giorno successivo, 10 giugno 2010, si concretizzava la 

consegna del fascicolo del finanziamento del GAL quando BONANINI 

Franco (F)  riceveva nel suo ufficio SOLARO Lucia (S) la quale, come 

precedentemente concordato, aderendo all’anomala richiesta del 

presidente, consegnava la pratica intestata alla moglie del Commissario 
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MOZZACHIODI, ROSSI Tiziana, sottolineando il fatto che ufficialmente 

l’aveva prelevata per le sue necessità d’ufficio, e non per il BONANINI. 

 

Non sfugga come la SOLARO fosse a conoscenza del fatto che il 

BONANINI volesse la pratica per questioni con il MOZZACHIODI e non 

con la moglie di questi, titolare dell’attività finanziata.  

  
S.- allora ti dico due cose di questa pratica ... 
F.-  Rossi Tiziana chi è? sua moglie!  
S.- è la moglie...perché è intestato alla moglie... c'è tutto 
qua...c'è il progetto... 
F.- si... 
S.- la prima rendicontazione...la seconda rendicontazio ne...ti dico 
alcune cose che mi ha detto lei...allora io gli ho detto che serviva 
a me ... 
F.- serviva a te si ... 
S.- perchè..siccome lui...il Mozzachiodi aveva..... .fatto fare al GAL 
una lettera dal legale...perchè diceva che noi dove vamo pagargli la 
fideiussione perchè non lo avevamo svincolato...inv ece non era 
vero...però.....era successa sta cosa...lo avevo ch iamato...gli ho 
detto...se hanno intenzione di andare avanti... 

 

 

La SOLARO evidenziava comunque che il BONANINI avrebbe potuto dire 

che, essendo il presidente dell’Ente parco, era titolato ad averla, questo 

per legittimarne il suo possesso: 

 

 
S.- quindi...te puoi anche usarla la pratica...in manie ra 
legittima... 
F.- e sì...avevamo stabilito... 
S.- perché...ti ricordi...ora lei non l'ha mai cons egnata però 
F.- va bene...okay... 
S.- legittimamente tu puoi usare tutte le cose che ci sono...perché 
tu sei...il Parco è il custode... 
F.- cioè...che sia qui è  normale... 

 

 

Nel proseguo del dialogo la SOLARO illustrava le sue supposizioni 

circa la possibile esistenza di irregolarità nella pratica, alludendo tra 

l’altro anche ad un uso diverso dell’immobile rispetto alla sua 

destinazione. 
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BONANINI, che da parte sua stava acquisendo più notizie possibili per 

studiare come colpire MOZZACHIODI, evidenziava tutta la sua malafede 

con una frase che preannunciava anche il coinvolgimento del sindaco 

del paese dove è ubicato l’immobile, Andrea COSTA, che riteneva di 

poter interpellare in quanto suo amico. 
 
 
S.- è normale...è il custode di tutte le pratiche.. .questo te lo 
volevo dire...lei mi ha detto che c'è un sacco di p roblemi qua 
dentro...perché son stati tutti...affrontati e riso lti...per buona 
volontà sua sopratutto  questo...che gli dice...che  dicevi...e poi 
del... di quello che allora era il sindaco di Beverino ...non lo 
so...non so chi era...perchè il GAL è del 2003... 
F.- però io a me non...... 
S.- sai la Miaschi (ndr ex direttore del GAL) com'è ... 
F.- no.. allora se ha detto cosi vuol dire che ci sono delle  
irregolarità perché ... 
S.- ci sono parecchie irregolarità ...comunque.... 
F.- cioè se te ci hai detto che ti serviva...lei mi  ha dato la colpa 
a me...io non l'ho mai...non sapevo neanche che ave sse fatto... 
S.- tra le altre cose...questo...questo lo puoi far e 
modificare....questa struttura...c'è il vincolo.... perché quando noi 
davamo contributi... gli davamo il vincolo di destinazione per...non 
potevano utilizzarla....pare che non la utilizzino per...come 
affittacamere...     
F.- uh...TANTO CON COSTA IO SONO AMICO ... 

 

(trasc. n. 009 - conv. 8343 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

Anche il giorno 11 giugno 2010 BONANINI si intratteneva con 

l’Avvocato INGLETTI, per concordare le strategie da attuare. 

Entrambi facevano ancora valutazioni sulle indagini in corso e sui  

magistrati che le dirigevano e BONANINI informava il legale delle mosse 

che stava facendo, in particolare gli riferiva di aver richiesto la pratica 

della moglie del MOZZACHIODI, che avrebbe studiato nel weekend. 

 
B.- si...si... 
V.-...quindi... il lavoro ai fianchi è da fare ... cioè il PM... 
B.- quello è falso...      lui secondo me ha capito  che qualcosa 
rischia... 
V.-...no questa cosa che lui...      noto questa co sa che lui... 
B.-....no questo...lui...lui è notorio che lo chiamano "faccia 
d'angelo"  no, perchè si presenta sempre... 
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V.- ...(inc)? 
B.-...poi diciamo lì da Campi cioè...c'era Campi Er aldo...sai l'altro 
vigile che hai conosciuto e poi è andato in pension e allora 
praticamente Eraldo era...   faceva i lavori lì è l ui c'è andato come 
dire...   poi cos'ha fatto in questi...   ha fatto finta di...   di 
fare dei rilievi penali...   non li ha fatti però g li ha detto...   
ma sono autorizzati ste opere che...   mi sembra ch e non sono 
autorizzate ...   insomma Mozzachiodi...   poi ha spaventato un  po' 
diciamo i muratori che erano li...  dicevano...   e  poi li ha portati 
a lavorare lì in casa sua...   
V.- quando? 
B.- e sarà...quattro anni fà... 
V.-......... 
B.- no ma guarda  che lui fa cosi sistematicamente. .. questo invece è 
un contributo che ha chiesto al GAL...IO L'HO AVUTO  IERI ...(ndr si 
riferisce alla pratica che ha ricevuto dalla Lucia Solaro, 
riguardante Tiziana Rossi, moglie di Andrea Mozzach iodi)  LO DEVO 
ANCORA GUARDARE...PERÒ ADESSO ME LA GUARDO...tra sa bato e domenica ...  

 

In seguito i due, con riferimento alla bonifica dell’ufficio del presidente 

effettuata tramite lo stesso INGLETTI, si soffermavano a parlare del 

pagamento delle attrezzature ordinate al tecnico per disturbare le 

intercettazioni, chiaramente nel timore di poter essere ascoltati dalle 

forze dell’ordine, visto il conteso nel quale si inserivano le conversazioni. 

(trasc. n. 010 - conv. 8370 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

Trascorsi alcuni giorni, il 6 luglio 2010, Franco BONANINI 

esponeva in parte la strategia da adottare per colpire MOZZACHIODI ed 

il suo interlocutore, Graziano TARABUGI, lo incitava a sua volta a 

studiarla bene, dal momento che il comune di Beverino, dove insiste il 

B&B ed i due vantano amicizie, avrebbe svolto la sua parte.  

 

Anticipiamo infatti, fin d’ora, che il Sindaco del Comune di 

Beverino, Andrea COSTA, si dimostrerà disponibile a fornire tutta la 

propria collaborazione sia a Franco BONANINI che al gruppo criminale 

dallo stesso capeggiato.  

 

Nella medesima conversazione Franco BONANINI esternava 

chiaramente la propria intenzione di diffamare in ogni modo il 

MOZZACHIODI, cercando in particolare di discreditarlo agli occhi della 
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Dott.ssa LOTTINI, presso la quale intendeva inviare anche l’avv. 

INGLETTI, come in effetti in seguito realmente accaduto. 

 

(trasc. n. 011 - conv. 9393 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

Ormai ossessionati dalle indagini in corso, anche il successivo giorno 8 

luglio 2010, venivano intercettate conversazioni significative, rilevando 

una forte preoccupazione degli indagati, a seguito della diffusione della 

notizia eclatante dell’arresto del Direttore della casa circondariale di 

Massa, Salvatore IODICE ed altri personaggi, accusati di reati contro la 

P.A. e comunque sempre legati ad appalti e  lavori edili. 

 

La vicenda veniva vissuta anche dai soggetti monitorati come fonte di 

enorme preoccupazione, soprattutto da parte di BONANINI che rifletteva 

sul fatto che quelle indagini si erano concluse dopo ben due anni 

rispetto all’inizio, a seguito di intercettazioni telefoniche ed ambientali. 

 

BONANINI infatti esternava alcune considerazioni circa l’ipotesi che gli 

inquirenti non si fossero ancora esposti per non rivelare l’operatività di 

un più complesso apparato investigativo e, anche con TARABUGI, 

faceva riferimento alle indagini che avevano portato all’arresto del 

direttore del carcere, facendo considerazioni sulla possibilità che anche 

le indagini a loro carico potessero essere in corso già da diverso tempo. 

 

trasc. n. 012 - conv. 9487 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

Nella stessa giornata, BONANINI  incontrava ancora INGLETTI Vito   per 

un ulteriore aggiornamento sulla situazione, ricevendo poi in ufficio il 

tecnico di Modena, presentatogli dallo stesso INGLETTI, che gli 

illustrava il funzionamento delle apparecchiature dallo stesso ordinate, 

finalizzate a disturbare eventuali intercettazioni. 

 

Il dialogo tra BONANINI (F) e INGLETTI (V), che verteva sempre sulle 

indagini in corso e sulle strategie da adottare per ostacolarle, rivelava 

sempre la regia di BONANINI nella vicenda, dal momento che questi 

pianificava ulteriormente le mosse da effettuare contro il Commissario 
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MOZZACHIODI, strumentalizzando anche la difesa legale della 

TRUFFELLO. 

 

L’Avvocato INGLETTI, in questa conversazione, risultava palesemente 

consapevole, partecipe e solidale, abbracciando a pieno la strategia 

offensiva di BONANINI nel colpire Andrea MOZZACHIODI. Non sfugga 

un termine significativo, utilizzato dal BONANINI, riassuntivo di tutta 

l’attività svolta, e letteralmente di “incastrare” il MOZZACHIODI, 

preconfezionando prove false nei suoi confronti come in seguito avverrà 

con la redazione e spedizione di esposti, anche in forma anonima, ma 

inequivocabilmente riferibili al BONANINI ed alla sua “cricca”.   

 

  

F: ..... sti vari MOZZACHIODI o coso, sti qui è un personagg io che non 
si sa mai, che poi MOZZACHIODI lo conosciamo , magari l'altro non lo 
conosciamo ma, ma cioè non in questa maniera ..... 

V: quindi accertati come persone di questo tipo ver o? 

F: si si si... 

V: no, se mi permetto di farlo ecco dico........ 

F: si si si si si anche, dico, si questo poi è ulte riormente 
positivo, quindi a Spezia se per caso  (Franco ride) si riuscisse a 
incastrarlo, temo sarebbe un'altra festa popolare  ...  

V: ha ha (ride)... 

F: perchè guarda è.........tutti guarda, non lo pos sono proprio 
vedere, ora ti sembra no, che uno che va a indagare  no,  su una cosa  
di questo tipo, parlo della cantina ora (ride), che  semplicemente 
perchè è mia moglie, perchè credo che in qualunque altra circostanza 
avrebbe, cioè si prende la briga di andare in sopri ntendenza, di fare 
questo.....adesso nella fase ...diciamo di ultimazi one si si chiede 
se ci vuole la sismica oppure no, che la sismica tr a l'altro, te fai 
conto che se ci vuole per caso la sismica , non è p enale, cioè nel 
senso che, tu vai giù per la sismica, cioè ma non s ei mica, un perito 
tecnico ...... 

V: quello che lui dice, noi lo discutiamo.......que llo che lui 
dice.... 

F: si si, ma io infatti, non  non quadra con quello ...lui non lo sa 
di questo fatto, ovviamente che la P.M., lui si era  già espressa , 
sulla natura della pratica insomma .... 

V: e questo spiega, se ho capito bene.. 

F. si si.... 
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Appare altrettanto evidente l’urgenza di fermare il MOZZACHIODI prima 

che questi, nell’effettuare il proprio lavoro, possa trovare spunti in grado 

di metterlo in condizione di nuocere loro. Convinto dalle sue stesse 

argomentazioni il BONANINI ribadiva ancora una volta la necessità di 

far presentare querela alla TRUFFELLO, sottolineando come tale atto 

sia strumentale e finalizzato esclusivamente a porre un freno all’azione 

della giustizia. 

 

V: lui sta agendo facile, quindi  va in giro,  prima c he trovi, 
qualche cosina ....che possa metterlo in condizione ..... 

F: si si si    

V: si è poco serio, cosa vuol dire che, abbiamo.... . .inc. ....però 
vuol dire che una persona che per guadagnare più fa ma  eccede già nel 
lavoro.... 

F: no...... 

V: a sto punto, e che qui allora loro l'occasione.. ... .inc... . 

F: si si, io direi di non fare ......scadere lì quella  possibilità di 
fare la querela della Francesca, cioè se non ci son o ancora, diciamo 
soluzioni ...  

V: no ma, cioè lì è come .... 

F: perchè è 11.05, quindi scadrebbe 11 agosto, hm.. . 

 

Vito INGLETTI interveniva a sua volta, rinforzando i propositi del 

BONANINI, giungendo perfino a sostenere che le lesioni cagionate alla 

TRUFFELLO erano di natura dolosa e quindi, procedibili d’ufficio.  

 

Il BONANINI invitava il suo interlocutore a far capire al P.M. che se non 

fosse indietreggiato avrebbe scatenato l’offensiva contro i verbalizzanti, 

ed in particolare contro MOZZACHIODI, contento del fatto che in tal 

caso il predetto operatore di polizia giudiziaria ci avrebbe rimesso 

personalmente, preannunciando il fatto che tutti loro sarebbero andati 

a testimoniare in suo sfavore: 

 

V: poi fai conto che sono tutti reati d'ufficio perchè  le  lesioni 
dolose quando c'è l'aggravante, e c'è l'aggravante comunque del 
Pubblico Ufficiale, ma qui non è a querala ma è d'u fficio , d'ufficio 
è sicuro perchè la lesione dolosa non è a querela, forse per quando è 
superiore a 20 giorni e oppure se c'è qualunque gra vità nell'azione 
dell'ufficio, va bo..... 
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F: perchè se vedessimo, che non abbiamo questa certezz a che loro 
.........che che lui il P.M. indietreggi , cioè gli si dice, magari 
glielo puoi anche dire, va be, noi a questo punto v isto che ha 
conosciuto la Francesca, credo che abbia visto e ca pito, che voglio 
dire, non ha nulla di occulto e di losco, e va be a  sto punto insomma 
se lei procede con il rinvio a giudizio, almeno MOZ ZACHIODI cioè ci 
rimette qualcosa, qua andiamo tutti a testimoniare. ...  

 

(trasc. n. 013 - conv. 9496 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nella stessa serata, BONANINI Franco faceva il punto della 

situazione anche con DELL’OMODARME Roberto, che risultava a sua 

volta perfettamente a conoscenza di ogni dettaglio, sia in merito alla 

situazione aggiornata sia relativamente alle mosse strategiche che 

BONANINI aveva intenzione di adottare. 

 

Nel contesto di un unico argomento parlavano del recente arresto 

del direttore del carcere di Massa, Salvatore IODICE – al quale 

evidentemente accomunavano la loro posizione, dal momento che 

esternavano il timore di possibili intercettazioni a loro carico. 

 

Roberto DELL’OMODARME, che nel dialogo evidenziava la sua 

piena consapevolezza di aver sostenuto il sistema illegale con  la propria 

prestazione professionale, esprimeva a sua volta la propria viva 

preoccupazione in merito ad un’eventuale risonanza mediatica, che lo 

vedrebbe leso nella dignità e nella professione. 

 

 I due affrontavano l’argomento della riforma della giustizia e della 

legge sulle intercettazioni, facendo considerazioni correlate alla loro 

situazione e manifestando la loro preoccupazione.  

 
F.-....il 21 viene Ioveltri...se vuoi venire a cena ...sai quello che 
ha denunciato Di Pietro? 
R.- ah bè non sò...quando viene...21 di cosa? 
F.-  di luglio! 
R.- ah... 
F.- adesso facciamo quella...cioè... 
R.- me lo segno... 
F.- si...si un mercoledì... 
R.- ....ah giusto a proposito di incontro...poi lo fate l'incontro 
con...ti ricordi che avevi detto... con Brunetta?  
F.- si ... si quando viene .... 
R.- me lo fai sapere? 
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F.- dovrebbe venire alla fine del mese..prima di an dare in ferie... 
R.-...fammi sapere che volevo...(inc) una cena insi eme...parlarci...   
F.- si...si...no...no me l'ha detto...ma anche...mi   chiama tutti i 
giorni....   
R.- perchè... a lui gli hai detto qualcosa ... che si era detto mi 
dicevi ...(inc)  
F.- si...si... 
R.- ah glielo hai detto? si? si è incazzato?  
F.- si... mi ha detto che l'indomani andava subito da Ghedini  e 
Alfano ...il fatto che anche stò Fini adesso...politicamen te è morto 
ormai....omissis 
omissis 
 
giri 2000 parlano della politica italiana e della r iforma della 
giustizia....dell'arresto di Iodice e complici.  
giri 2240 Roberto dice che se finisce sui giornali è finito.  
giri 2400 parlano della politica regionale ... prov inciale. 
giri 2810 Franco parla delle intercettazioni  ... e dice di essere 
preoccupato  ... parlano della legge sulle intercettazioni. 
(omissis)  

 

(trasc. n. 014 - conv. 9498 Linea Ambientale B.F.) 

 

La conversazione con DELL'OMODARME continuava nella registrazione 

successiva quando BONANINI informava il suo interlocutore di aver 

acquisito la pratica della moglie di MOZZACHIODI, continuando a 

parlare del “sistema” del quale si era dotato per proteggersi dalle 

intercettazioni, mostrando all’uomo le apparecchiature acquistate. 

 
BONANINI dice di avere la pratica della moglie di M ozzachiodi , poi 
gli mostra di aver preso un aggeggio che ricerca le  microspie del 
costo di 1.600 euro,spiega il funzionamento . 
 
giri 00 Franco  dice che tanto che conta il giudizi o del GIP...  
Franco dice che Mozzachiodi a  Spezia è conosciuto ...  
 
Franco dice che lui ha la pratica della moglie ...  che è un 
provvedimento illegittimo ... e dice che si è comprato un attrezzo per 
che costa 1600  che annulla tutte le intercettazion i .... VISTO CHE 
NON APPROVANO LE LEGGI ADEGUATE E ALLORA SI È ATTRE ZZATO PER EVITARE 
DI ESSERE INTERCETTATO....  
 
Franco dice che l'apparecchiatura serve per neutral izzare ogni 
intercettazione ... specialmente nell'auto e negli altri uffici... 
rileva i bancomat clonati..  
Franco dice che ha preso diversa attrezzatura ...   
Franco mostra altra attrezzatura per neutralizzare telefonini e 
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intercettazioni... apparecchiatura che video regist ra... Franco dice 
che loro hanno fatto una prova nel suo ufficio con due cimici...e la 
PG ha le cimici nelle pen drive ... che hanno usato quando hanno 
sequestrato i protocolli dalla  
Francesca... che poi hanno ritirato nel pomeriggio ...    

 

(trasc. n. 015 - conv. 9499 Linea Ambientale B.F.) 

 
Alcuni giorni dopo, il 13 luglio 2010, il BONANINI, dopo aver raccontato a 

Sabrina ROLLA dell’acquisizione documentale effettuata il giorno prima dalla 
Polizia Giudiziaria - acquisizione delle pratiche relative alle abitazioni riferibili 

alla famiglia BONANINI - le chiedeva di redigere una delibera retrodatata 
all’anno 2005 o 2006, con la quale individuare l’ufficio tecnico del Parco per il 

rilascio del nulla osta. 
 Nel frangente il BONANINI riferiva che sarebbe passato all’attacco del 

Comm. C. MOZZACHIODI denunciando, sfruttando la disponibilità di Francesca 
TRUFFELLO a formalizzare un esposto/denuncia, considerato che il Pubblico 

Ministero non aveva ancora restituito loro i registri di protocollo sequestrati. 

 
 S= Sabrina ROLLA F= Franco BONANINI 

 
F.-... tanto cioè secondo me bisogna denunciare Mozzachiod i per quel 
discorso lì ... della Francesca ... 
S.- bè quello ... 
F.- e....e  poi partiamo con l'esposto ... però adesso bisogna passare 
all'attacco ... 
S.- e si ... 
F.- cioè ti dico... lui mercoledì gli ha detto la.. .la co...<<ma non 
ho ancora visto niente...ci vediamo il 19...(ndr lu glio incontro tra 
Ingletti e la Dr.ssa Lottini) >> però i protocolli non ce li hanno 
ancora dati ... sai hai capito... loro utilizzano tutti gli 
strumenti... anche ieri poi quando non trovavano la  pratica...gli han 
chiesto tutte le pratiche dal 2005 in poi... omissi s 

 

 
La conversazione proseguiva poi con il TARABUGI mentre in seguito entravano 
nell’ufficio del presidente anche l’architetto VESTITO e l’impiegata Francesca 
TRUFFELLO. L’oggetto della conversazione era sempre lo stesso: pianificare le 
strategie da adottare per contrastare in ogni modo le indagini in corso. Gli 
interlocutori commentavano tranquillizzati dal fatto che BONANINI aveva 
attivato le apparecchiature per disturbare le intercettazioni, sicuri – 

erroneamente - del fatto di non poter essere ascoltati. 
 

Nella circostanza Franco BONANINI riferiva al TARABUGI che avrebbe 
proceduto con una denuncia nei confronti del Commissario MOZZACHIODI, da 

parte di TRUFFELLO Francesca, rinviando ad un momento successivo la 
realizzazione di un esposto, attendendo il momento più favorevole per farlo.  



 659  

 
Franco e Graziano parlano dell'accertamento della P G che la titolare 
del Procedimento e la Dr.ssa Lottini .  
Franco dice che ammesso che ci siano irregolarità l ui la commette da 
cittadino ma Graziano la commette da pubblico uffic iale. 
Franco dice ora devono passare all'attacco  e di aver guardato la 
pratica di Mozzachiodi e di fare un esposto oggi no n è il caso , dice 
che nel pomeriggio arriverà Ingletti e secondo loro è s tato preso in 
giro  e glielo dirà, quindi dirà che Mozzachiodi va denunciato per il 
fatto della Francesca e dice di farlo già ora . 

 
Franco BONANINI ribadiva circa la necessità di passare ad un vero e proprio 
“attacco” nei confronti del predetto ufficiale di p.g., da effettuarsi tramite gli 
avvocati INGLETTI e CORINI, ritenendo inopportuno procedere con una 

strategia meramente di difesa. 

 
F: il discorso...il discorso del....diciamo invece dell'attacco, io 

lo farei con Marco e con Vito se vuole, ma con Marc o specialmente ...  
 

Omissis 
 

F: eh, però lui ora è con Vito, per quanto va, Vito  come esterna, 
perchè io ho l'impressione che Vito si sia fatto ti po forvia...  
PERCHÈ NON ABBIA CAPITO CHE, CIOÈ CHE QUI VA FATTA UNA STRATEGIA 
D'ATTACCO E NON DI DIFESA ..    hai capito.... 
G: è quello che dice Roberto ...."sarà bollito" ma lo dice Roberto.. 
F: no ma "bollito" in senso buono dai... 
G: però LUI CONDIVIDE IL FATTO CHE INTANTO GLI PIAN TI UNA ROGNA, 
INTANTO SI DEVE COMINCIARE A PREOCCUPARE IN QUEL SE NSO.... 
F: no no, lo dico bollito amorevolmente nel senso c he..... 

omissis 

 
In seguito Franco BONANINI, nel ribadire che avrebbero dovuto porre in essere 
una strategia di attacco, veniva incalzato dal TARABUGI e sollecitato quindi a 

contattare il Sindaco di Beverino, COSTA Andrea e l’ing. Aldo PINI, 
collaudatore della struttura ricettiva della moglie del MOZZACHIODI, che 

avrebbe potuto fornire dettagli utili alla rilevazione di irregolarità nella pratica 
stessa; strategia che, si anticipa, verrà poi puntualmente realizzata. Non sfugga 
il fatto che il BONANINI volesse incontrare di persona l’ingegner PINI e come il  
geometra TARABUGI si dimostri d’accordo nel farlo di persona, temendo di 
poter essere intercettato. Tra le preoccupazioni che affliggono il geometra il 
fatto che gli inquirenti possano rilevare altre irregolarità, come il “piano della 
Costa”, un finanziamento sul quale più volte gli interlocutori hanno dichiarato 

di essere in grave difetto:   
 
Franco dice che ora devono fare una strategia di at tacco , Graziano 
dice di chiamare anche Andrea (Costa  sindaco di Beverino ndr) Franco 
dice di aver guardato la pratica che è del 2002,  Graziano dice di 
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parlare con Aldo Pini e Franco dice farlo venire li  in ufficio da lui 
per parlargli a 4 occhi . Graziano ha paura di eventuali 
intercettazioni, Franco risponde che ce ne sono tan te di porte e 
finestre . 
Franco dice di vedere anche la pratica della difesa  della Costa, 
perché se vanno a vedere i pagamenti. 

 
La conversazione registrata proseguiva con le disposizioni che Franco 
BONANINI impartiva ai vari dipendenti presenti, affinché in futuro non 

collaborassero fattivamente con la P.G., rinnovando ed esternando a tutti i 
presenti la sua intenzione di sferrare un imminente attacco nei confronti del 
MOZZACHIODI, facendo sporgere una denuncia dalla TRUFFELLO, ribadendo 

ancora una volta che tutti loro avrebbero fatto quadrato, andando a 
testimoniare a sostegno della donna.  

Per tranquillizzare la TRUFFELLO e convincerla ulteriormente ad esporsi in 
prima persona, firmando l’esposto, il geometra TARABUGI aggiungeva che 
anche altre persone, che evidentemente erano state nel passato indagate dal 
MOZZACHIODI, avrebbero sostenuto l’attacco posto in essere dalla predetta. 
Si riporta un passaggio della trascrizione: T=TRUFFELLO F= BONANINI G= 

TARABUGI  
 
T.- e adesso? 
F.-... adesso...adesso dobbiamo attaccare il Mozza  (ndr riferito a 
Mozzachiodi Andrea) uh ... 
T.- DEVO ATTACCARE IO... INCOMINCIARE IO ? 
F.- È SI ... NO MA TI LEVI UNA SODDISFAZIONE ...  
T.-... MA CHE CAZZO MI LEVO ... MI TROVO IN MEZZO A ... STA COSA.... 
F.- a cosa ? veniamo tutti con te ... veniamo ... 
G.- non c'è dubbio ... 
T.- stai tranquillo che... 
G.- ma non vieni te ... viene giù Tognoni ...viene anche... la 
Montrucchio ... 
F.- no... 
G.- vengono anche quelli di Sesta Godano ... viene anche Gozzone di 
Manarola ... di scusa di Vernazza ...  
F.- adesso chiama... chiama un attimo lì Pini ... chiama Pini. .. no 
chiamalo digli che venga sù ... 
G.- ci vado? 
F.- ma no che venga qui... che ci parliamo insieme ... che Andrea (ndr 
Costa) anche se fa un salto qui ... 
G.- ci vado...lo porto... 
F.- ma no...non serve... 
G.- ...tanto cosa ci cambia...oggi o domani non cam bia niente...ci 
vado di persona li porto qua tutti e due...faccio c ome...vado... 
F.- secondo me...cioè voglio dire...lo può chiamare  non sò la Nicla 
(ndr Pecunia)...cioè senza che lo chiami te...non d evi mica chiamare 
Andrea vieni qui... 
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(trasc. n. 016 -  conv. 9653 Linea Ambientale B.F.) 

 

Al gruppo si univa poi anche il geometra AZZARO Alexio, che in un 

primo momento non capiva cosa potesse avere a che fare Andrea 

COSTA con la vicenda. 

  
G.- ... va bè io incomincio a muovermi...incominciare da 
Corini...comincio ad andare da Pini ... 
F.- Andrea (ndr Costa) ? 
G.- ... e Andrea...tutti e tre...vado...vado salto Costa ...(inc)  
F.- no...no vacci da coso...  
G.- dov'è? 
A.- Andrea chi?   
F.-...(inc) 
G.-...dov'è...(inc) 
A.-...perchè c'entra anche lui? 
F.-....Mozzachiodi per la pratica... 
L.-....fare un giro così o se no...(inc) 
G.-...ma lui non lo faccio...Francesco (ndr Costa)?  
F.- no...diglielo te... 
G.- ma te domani mattina ci sei? 
 
*ndr si sovrappongono le voci 
 
G.-....Andrea quando? 
F.- non so ... quando ... quando gli viene meglio a loro ... per me se 
vogliono venire alle sei (18.00) oggi pomeriggio ... che forse è 
meglio ... 
G.- se no? 
F.- se no domani... 
G.- a che ora alle undici (11.00), mezzogiorno (12.00) ? 
F.- domani ne abbiamo quattordici (14)... si verso le undici 
(11.00) ... 
G.- vado...vado subito...tanto...non è faccio...(in c)  allora ce lo 
diamo a Francesco eh?  
F.-. si... 
 

(trasc. n. 017 - conv. 9654 Linea Ambientale B.F.) 

 
Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 15.36, BONANINI discuteva con 
l’Avvocato INGLETTI dei soliti argomenti, sempre riguardanti le indagini e gli 
inquirenti. In particolare il presidente riferiva di conoscere bene i magistrati e 
gli investigatori, dicendo che erano dei vigliacchi, e che alla prima “staffilata” 
si sarebbero fermati, autoconvincendosi ulteriormente circa la bontà delle 
strategia d’attacco pianificata. Anche l‘avvocato INGLETTI si dimostrava 
d’accordo con la strategia, consigliando di redigere degli esposti contro il 

MOZZACHIODI. 
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Giri 00   Franco racconta di colloqui avuti con Giromini in m erito ai 
rapporti tra Mozzachiodi Lottini e Scirocco. ... queste persone sono 
dei vigliacchi ... io le conosco queste persone, come gli arriva la 
staffilata si fermano ... 
Ingletti dice di fare alcuni esposti contro Mozzach iodi... 
Franco dice la Lottini se deve indagare su di lui d i non delegare 
Mozzachiodi... Mozzachiodi dice che un uomo di misc hia... Mozzachiodi 
dice che in passato ha avuto incarichi politici...,  che è stato 
oggetto di contenzioso in Polizia Provinciale  .. che Gianni Benvenuto 
è stato membro di Commissione  edilizia... che era sua capo e che 
hanno denunce entrambi... che ha interessi economic i nella zona di 
residenza... che possono essere in contrasto con la  loro politica...   
 
Franco dice che ora va a raccontarle a Scirocco  e poi va da 
Brunetta ...  
 
Franco invita Ingletti di dire a Lottini di fare tu tte le indagini 
che vuole però che escluda Mozzachiodi...  
Franco dice che se la Lottini voleva fare una cosa serena doveva 
chiedere una copia della pratica e loro ci avrebber o dato quattro 
carte e basta senza fare come hanno fatto ieri ...   
 
Franco dice che sull'elenco che hanno acquisito Moz zachiodi ci avrà 
lavorato tutta la notte ...  
Giri 747  INGLETTI DICE CHE SI DIVERTIRANNO QUANDO ATTACCHERA NNO...  
Franco dice che Mozzachiodi  si inventa le cose...  
Ingletti domanda cosa ha fatto di indagini... Ingle tti dice che 
Mozzachiodi deve poi testimoniare cosa ha fatto...  
 

Il BONANINI, nel frangente, insinuava il fatto che se vi fossero agli atti 

degli esposti nei loro confronti, questi sarebbero sicuramente 

riconducibili al MOZZACHIODI, proiettando così sul predetto ufficiale di 

P.G., quello che, invece, nel corso delle indagini, si è rivelato essere il 

modo di agire dello stesso, aduso a pilotare accertamenti e a diffamare 

le persone ricorrendo a scritti anonimi.  
 
Franco dice che Mozzachiodi è un vigliacco... Franc o dice che se c'è 
un esposto lo ha fatto Mozzachiodi... 

 
Nel corso del dialogo toccavano anche l’argomento della pratica inerente il 

B&B di proprietà della moglie del Commissario MOZZACHIODI ed il BONANINI 
affermava di essere in attesa di un incontro col Sindaco di Beverino, Andrea 

COSTA, che gli rilascerà informazioni dettagliate al riguardo. 
 

giri 1908    GAL finanziamento di Mozzachiodi 22.000,00 euro 
2004/2005...Pini ha firmato una fideiussione che no n doveva 
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firmare...lui è tranquillo...Franco dice che non si  fida nemmeno di 
Pini... 
 
giri 2500   Franco dice che domani lui lo saprà (B&B di Mozzach iodi) 
in quanto aspetta la visità di Pini....Sindaco di B everino Andrea 
Costa...se si sente sotto osservazione sia il frate llo che il 
padre...hanno lavorato in casa sua... 
 
giri 2620  Franco è passato da Beverino per vedere il posto 
dov'è...(B&B) 
 

Sempre con riferimento al MOZZACHIODI il presidente affermava che il 
predetto capiva solo la forza e che, pertanto, si farà dare le note caratteristiche 

dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria. 
 
giri 2700   Franco dice che questo qui capisce solo la forza... Franco 
dice che si farà fare le note caratteristiche (ndr di Mozzachiodi) 
La Lottini è una ragazza intelligente, se ha la pul ce 
nell'orecchio....deve sapere che lui andrà avanti.. . 

 

(trasc. n. 018 - conv. 9659 Linea Ambientale B.F.) 
 

 

Come preannunciato il successivo giorno 14 luglio 2010, il presidente 

del parco teneva una riunione che vedeva coinvolti Francesca 

TRUFFELLO e l’architetto Laura VESTITO, alle quali, si aggiungevano 

Graziano TARABUGI, Francesco COSTA, Aldo PINI e Andrea COSTA, 

sindaco di Beverino. 

Le conversazioni tra i presenti riguardavano principalmente le pratiche 

che erano state acquisite dalla P.G., i punti deboli sui quali gli 

inquirenti li avrebbero potuti colpire e, quindi, gli escamotage che 

avrebbero potuto adottare per assicurarsi l’impunità. Inoltre i presenti 

disquisivano circa il modo di colpire il Commissario MOZZACHIODI, 

prendendo spunto dal B&B di proprietà della moglie, della quale 

esaminavano tutti insieme la pratica. 

 
Nel corso del dialogo emergeva chiaramente la volontà di colpire l’Ufficiale di 
P.G. mediante una denuncia, con pressioni finalizzate a caldeggiare un suo 

trasferimento dalla Procura della Repubblica alla sede della Polizia Provinciale, 
interessando sia il suo comandante, Gianni BENVENUTO che il Presidente 

FIASELLA.  
Non sfugga come il BONANINI esorti i suoi interlocutori a fargli riferirgli 

qualsiasi anomalia rilevabile sul MOZZACHIODI, letteralmente per “mettergli il 

sale sulla coda”. Si riportano alcuni dei passaggi più significativi: 
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Franco dice che il vero problema ora...è Mozzachiod i  o la Betti.. 
Franco dice di averlo detto tutto a Brunetta ... è sempre 
Mozzachiodi ... porta della cantina della moglie ... due giorni fa 
hanno superato il limite  
Lottini e Monteverde... Ingletti è una bestia... se  parte... parte!!! 
(omissis) 
 
giri 460 Franco ribadisce che, come sa, la pratica di Mozzac hiodi ce 
l'ha lui, Graziano dice che la pratica già è stata vista anche 
insieme agli avvocati ... chiede se ci sono dei problemi loro non 
emergeranno mai... SE INVECE QUALCUNO SÀ DI METTERE SALE SULLA CODA 
DI QUESTO TIZIO  (ndr Mozzachiodi) 
Franco chiede dove ce l'ha questo....(B&B) Pini spi ega dov'è ubicata 
la struttura di Mozzachiodi...Franco dice che Ingle tti parlerà con la 
Lottini....ci sono denunce contro Benvenuto... 
 
giri 595 Franco dice che intanto vogliono insinuare  alla Lottini... 
Andrea propone di far rientrare Mozzachiodi in Prov incia ... e di 
parlarne con Fiasella e Benvenuto ... 
Andrea spiega delle cose...andrà in provincia...Gra ziano dice che 
andrà da Benvenuto per raccontargli l'ultimo episod io... 
 
giri 755 Graziano dice che Corini ha quel documento  e domani andrà 
dalla Lottini...Franco parla del protocollo...del l ivido della 
Francesca...dell'intervento della PG... 
 
 

Nel corso del dialogo il sindaco di Beverino, Andrea COSTA, interveniva 

dicendo che non vi era nulla di abusivo nel B&B oggetto della 

conversazione; circostanza in seguito confermata anche dall’Ingegner 

PINI, che si ricorda aveva collaudato la struttura.  
 
giri 945 Franco chiede a Pini se ha visto il proget to e se c'è 
qualcosa di abusivo... ANDREA DICE CHE NON C'È NIENTE DI 
ABUSIVO...c'era solo il problema dello svincolo dei soldi del 
GAL...Franco chiede a Pini se può sostenere che c'è  qualche cosa di 
abusivo... 
giri 1070 FRANCO DICE CHE SE C'È DA SALVARSI MOZZACHIODI BUTT A GIÙ 
ANCHE LUI... probabilmente visionano la pratica di Mozzachio di...  
omissis 
 
giri 1415 Franco dice che andranno a vedere e spend eranno un po' di 
soldi...metteranno 20.000,00 euro...entra Laura...G raziano dice anno 
2003...anno 2005...Franco dice che quella lì è una truffa e non è 
prescritta 
 
 ... visionano la pratica di Mozzachiodi ... Andrea dice che non lo 
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vuole salvare ... Franco dice se si leva dai coglioni è meglio per 
tutti ...  
Omissis 
… i presenti esaminano il progetto e la rendicontaz ione della pratica 
B&B di Mozzachiodi... 
 

Sembra chiaro che l’attività di verifica sull’attività della moglie del 

MOZZACHIODI non sia dettata da uno spirito di giustizia, ma solo per 

motivi di vendetta, dal momento che il BONANINI assicurava il fatto che 

non avrebbe in alcun modo coinvolto l’ingegner PINI nella vicenda. Nel 

prosieguo gli interlocutori affrontavano anche la problematica insorta a 

seguito dell’acquisizione della documentazione dell’intervento di via 

Discovolo che, pur essendo stato finanziato dalla Regione, non era stato 

eseguito, come meglio specificato in altro capitolo.  
 
Omissis 
giri 1850 Franco dice che quello di Mozzachiodi è t ruffa... (ndr 
fotocopiano della documentazione della pratica di v ia discovolo)... 
Franco dice che, in merito alla denuncia che farann o a carico di 
Mozzachiodi, Pini non  sarà coinvolto ...  Costa Andrea si preoccupa 
del lotto tre che doveva fare il fratello Francesco ... Costa Andrea e 
Graziano danno indicazioni a Pini Aldo di come pred isporre la 
relazione tecnica che deve giustificare i lavori no n fatti... 
 
giri 2080 Franco chiede nuovamente dove si trova la  casa di 
Mozzachiodi... legge una delibera di consiglio comu nale di Beverino 
del '98...Franco  fa una fotocopia di una fattura d ella pratica di 
Mozzachiodi.. e chiede ai presenti ed in particolar e a Pini di 
verificare...  
 
Graziano parla di Mozzachiodi ...dice che la pietra, Mozzachiodi, l’ha 
presa a Riomaggiore... dice che Mozzachiodi andava a Riomaggiore a 
prendere le pietre con un camioncino e di questo gl i è stato riferito 
da Comito e da Aldo Campi .. Pini  dice che il prog etto Mozzachiodi 
non lo ha pagato...  e dice che il progetto lo ha f atto un suo 
collega Bassani Ivano... Graziano dice che Comito è  disponibile " 
quando serve e quando vogliono"... Graziano dice ch e lui è amico 
"fratello" di Gianni Benvenuto e dice anche  che, se Mozzachio di si 
azzarda a fare indagini su di lui,  tira fuori tutt e queste cose  ....   
 
giri 2470 Andrea Costa  dice che la cosa più utile è fare il 
sopralluogo nel canale... Pini dice che dalla verifica che ha fatto 
lui la pratica di Mozzachiodi è regolare... tant'è che ha rinunciato 
anche a  4900   ... Franco chiede come si chiama l'agriturismo di  
Mozzachiodi...Graziano invita Costa Andrea ad infor mare Massimo Lupi 
e che gli dica di andare il giorno dopo a fare un s opralluogo visto 
che ha firmato la contabilità... 
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(trasc. n. 019 - conv. 9678 Linea Ambientale B.F.) 

 

Alle ore 18.50,  BONANINI Franco e TRUFFELLO Francesca riparlavano 

di vari argomenti ed il presidente accennava al pericolo che suo figlio 

Heydi, a causa del rancore accumulato dopo aver appreso la notizia 

dell’indagine in corso, che vedeva coinvolto il proprio padre, potesse 

arrivare a picchiare o addirittura ad uccidere il Comm. MOZZACHIODI. 
 
Franco dice che suo figlio visto il caldo che fa.. e la fatica che fa sul lavoro dei campi .. 
c'è il rischio che se vede Mozzachiodi lo ammazza. .. 
 

(trasc. n. 020 - conv. 9694 Linea Ambientale B.F.) 

 

Anche il giorno 15 luglio 2010, fin dal primo mattino, si teneva una 

lunga riunione, articolata su più registrazioni, durata sino alle prime 

ore del pomeriggio, nella quale BONANINI Franco, Laura VESTITO, 

ZANOBINI Maria Luisa, Laura TRUFFELLO e Simona BASSI, ai quali si 

aggiungeva anche TARABUGI Graziano, discutevano sulle pratiche 

acquisite dalla P.G. e sulle irregolarità da sistemare, con particolare 

riferimento alla casa del presidente e del figlio Heydi, riprendendo 

anche i consueti argomenti riguardanti MOZZACHIODI e la 

magistratura. 

 

Tra le varie ipotesi e soluzioni valutate dai presenti, come è ormai 

consuetudine, vi era anche la possibilità di ricorrere a falsificazioni e 

retrodatazioni, come si evince dai vari passaggi delle conversazioni. Si 

ricorda, come affrontato in altro paragrafo della comunicazione del 20 

agosto 2010, che nel frangente veniva stilato un documento falso, 

retrodatandolo grazie all’impiego di marche da bollo retrodatate, non 

potendo più disporre di numeri di protocollo liberi perché sequestrati.  
 

(trasc. n. 021 - conv. 9708 Linea Ambientale B.F.) 

(trasc. n. 022 - conv. 9709 Linea Ambientale B.F.) 

(trasc. n. 023 - conv. 9710 Linea Ambientale B.F.) 

(trasc. n. 024 - conv. 9711 Linea Ambientale B.F.) 

(trasc. n. 025 - conv. 9712 Linea Ambientale B.F.) 
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Verso le ore 15.00 dello stesso giorno, al BONANINI, TARABUGI, 

ZANOBINI, VESTITO e AZZARO si aggiungeva il geometra Alexio 

AZZARO e, tutti insieme, affrontavano nuovamente l’argomento 

“MOZZACHIODI”. 

 
giri 1183   Graziano chiede a Franco se ha parlato con Gianni ... 
risponde che gli ha detto che non ci sono grosse... Graziano  dice che 
è rimasta solo un'altra chance...ma ci vuole.....o ce l'hanno sempre 
nel culo... Graziano  chiede se fanno quella cosa con Corini... 
Franco risponde di no... 
 
giri 1320  Franco parla di Mozzachiodi il quale ha sentito Betti...   
Graziano parla di Heydi... parlano di Giada che era  quella di 
Mozzachiodi... 
giri 1474   Graziano dice che ieri mattina è andato  a Manarola con 
Celso... dice di essersi rotto il cazzo... parla di  Mozzachiodi... 
 
giri 1570  Franco dice che Ingletti lunedì andrà dalla Lottini  a dire 
che è inopportuno che Mozzachiodi svolga queste ind agini ...  continua 
a parlare di Mozzachiodi... della Lottini... interr ogatorio della 
Francesca... esposto internet... 
giri 2150   Franco dice che la "pratica Piero Ercol e non è 
tranquilla" 
 
giri 2645   Franco dice che si è dimenticato prima e di non av er 
detto a Gianni Benvenuto che lui (Mozzachiodi) non ha la qualifica 
per far attività giudiziaria  e dice a Graziano di dire a Gianni di 
metterlo bene in evidenza... Franco  dice che la Lottini è una ragazza 
pigrissima.. . 
giri 2900  Franco  parla di  Mozzachiodi e delle persone che conosce 
in Riomaggiore e dei parenti.  

 

(trasc. n. 026 - conv. 9714 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

Il giorno 19 luglio 2010 BONANINI, TARABUGI e COSTA Francesco, nel 

parlare di alcune pratiche, mettevano ulteriormente in  luce la strategia 

da adottare per colpire il MOZZACHIODI. 
 
Franco chiede a Graziano se Gianni (Benvenuto ndr) ha preparato il curriculum di 
Mozzachiodi da dare ad Ingletti per portarlo alla L ottini ... in modo da eccepire che lui 
indaga su di loro... Graziano dice che Gianni (Benv enuto) ha intenzione di fare diverse 
cose (esposti anonimi ndr)... perché è “incazzato” con Mozzachiodi...  
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(trasc. n. 027 - conv. 9832 Linea Ambientale B.F.) 

(trasc. n. 028 - conv. 9833 Linea Ambientale B.F.) 

(trasc. n. 029 - conv. 9834 Linea Ambientale B.F.) 

 

Solo per completezza espositiva si rappresenta che il giorno 20 luglio 

2010 Franco BONANINI, letteralmente assillato dal timore di poter 

essere intercettato, era  in attesa di effettuare una ulteriore bonifica del 

suo ufficio, richiedendo l’intervento della ditta presentatagli da 

INGLETTI, alla ricerca di microspie, operazione ripetuta più volte nel 

corso delle indagini.  
 
giri 2340 Franco gli comunica che oggi pomeriggio andranno nuovamente 
a fargli la bonifica, Ingletti risponde di averlo s aputo in quanto è 
stato chiamato . Franco dice che farà questo in quanto una di quelle  
apparecchiature suonava dopo che sono venuti l'altr a volta   

 

Nel corso della citata conversazione il BONANINI parlando con 

INGLETTI, TARABUGI e Luca NATALE annunciava di volersi recare il 

giovedì successivo a Roma, per incontrare il Ministro Brunetta - che il 

presidente del parco tentava più volte di coinvolgere e strumentalizzare 

per ottenere una sua reazione. Nel frangente si prefiggeva di caldeggiare 

il trasferimento del magistrato titolare dell’indagine che più li 

preoccupava.  
 
giri 2600 Franco dice di non avere avuto riscontri e se oggi capisce 
Ingletti che la Lottini continua a divagare, DI  AT TACCARE...quindi 
se andrà giovedì a Roma ne parlerà con Brunetta gli  porta quella 
cos a... poi dice che Monteverde ha chiesto il trasferimento  a 
Siracusa e gli è stato respinto ... Franco ha intenzione di dire a 
Brunetta se si opera per fargliela accogliere ...pa rla di 
graduatoria ... 
giri 3450 Franco parla dell'attività ricettiva dell a moglie di 
Mozzachiodi... della concessione edilizia. 

 

(trasc. n. 030 - conv. 9924 Linea Ambientale B.F.) 

 

Come sempre proseguiva l’opera diffamatoria in pregiudizio del 

MOZZACHIODI, dei presunti illeciti dallo stesso posti in essere in 

passato, precisando anche il fatto che il fidato comandante della Polizia 

Municipale di Riomaggiore, Aldo CAMPI, avrebbe potuto testimoniare in 

merito. 
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Franco dice che tutti vengono ricattati da sto poli ziotto da 4 soldi 
(ndr Mozzachiodi) ...tutte delibere fatte a Beverin o...22.000,00 
euro... Franco  dice che si ricorda che Mozzachiodi  andava al GAL ... 
giri 80   Franco dice che c'è un altro fatto grave... vigile  Eraldo 
Cozzani al groppo che c'aveva un orto... con tettoi a abusiva... 
Mozzachiodi al mattino andava là per farsi vedere e  al pomeriggio 
prendeva dei muratori per lavorare al suo B&B senza  pagarli ... può 
testimoniare anche Campi ... e anche il muratore se gli viene 
chiesto... Franco dice che Mozzachiodi è un ricatta tore... un 
pavone ... 
 

L’avvocato INGLETTI spiegava, nell’occasione, che il fine della loro 

azione dovrebbe essere quello di impedire che, in futuro, il commissario 

MOZZACHIODI possa effettuare altre indagini nelle cinque terre, 

sperando di ottenere una sorta di immunità. Infatti anche il presidente 

eccepiva sul fatto che il predetto ufficiale di P.G. potesse indagare 

sull’ampliamento della propria abitazione.  
 
giri 230   Ingletti... spiega le sue intenzioni.... il fine do vrebbe 
essere che Mozzachiodi non deve fare più indagini a lle 5 Terre. .. 
 
Franco non accetta che Mozzachiodi effettua le inda gini in quanto non 
è competente...è stato venerdì con la Zanobini tutt a la mattina per 
la pratica edilizia del figlio e sua ... Franco eccepisce che 
Mozzachiodi svolga indagini sull'ampliamento della sua casa. ..  
giri 450  probabilmente Ingletti visiona la pratica di Mozzac hiodi 
della concessione edilizia intestata alla moglie.. 
Franco dice che Benvenuto gli ha riferito che farà degli esposti 
anonimi a carico di Mozzachiodi... Franco  racconta la storia secondo 
lui di Mozzachiodi... 
omissis 

 

(trasc. n. 031 - conv. 9925 Linea Ambientale B.F.) 
 
 

Uscivano dall’ufficio COSTA e TARABUGI ed entrava Luca NATALE con 

una donna, FEDERICA, dopo poco rientra anche TARABUGI. 

 

Con Luca NATALE, il BONANINI parlava degli accertamenti della P.G., 

del Commissario della P.P. MOZZACHIODI, del Procuratore SCIROCCO, 

del Sost. Commissario della P.di S. PESCARA DI DIANA, 

dell'interpellanza, dei mezzi della P.G per intercettare e per svolgere le 

indagini. 
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Graziano e Franco parlano col tono di voce bassa e si comprende che Graziano voglia, 
con l'ausilio di un suo amico " certo Gio"... dare una lezione ad una persona  (ndr 
probabilmente si riferisce a Mozzachiodi)... e Franco dice che forse non conviene ...giri 
2204 Franco dice a Graziano che deve ricostruire l'episodio dei muratori...Gerali...che 
sarebbero stati utilizzati da Mozzachiodi .... Franco dice che ha parlato con Guido.. di sentire i 
muratori... Comito... Eraldo e Aldo ( Campi) ... Franco suggerisce di dire a Comito se lui 
dice ... se lo denuncia lui...   
 

(trasc. n. 032 - conv. 9926 Linea Ambientale B.F.) 

(trasc. n. 033 - conv. 9928 Linea Ambientale B.F.) 

 

Alle ore 15.38, nell’ufficio del BONANINI ritornava l’Avvocato INGLETTI 

che gli riferiva dell’incontro avuto con il P.M. LOTTINI. I due 

interlocutori esternavano ulteriori considerazioni sul Commissario 

MOZZACHIODI e sulle iniziative da adottare per arginarne l’operato. 
 
Franco dice che fà un passo da Brunetta e gli rappr esenta la situazione ...e Ingletti dice 
che deve fare pressioni su Alfano ....  
Franco asserisce che informerà Brunetta che Mozzach iodi svolge indagini senza 
autorizzazione ... e poi gli da quel documento che lui non dovrebb e avere... riferito a 
Carpanese ... (ndr: verosimilmente l’atto di segretazione del P.M. notificato al Carpanese)  
all'interrogatorio ... e alle proprietà di Brunetta ...  
 
Franco chiede a Vito Ingletti, cosa rischia se arri vano loro (ndr PG) e trovano 
quell'affare (ndr disturbatore di telefonia),  Vito Ingletti spiega... poi discutono in merito al 
probabile rinvenimento dell'apparecchio... 
Franco dice che lo ha tenuto acceso circa 5 ore... 
 
Anche in questa ulteriore occasione, sempre alla presenza dell’Avvocato 

INGLETTI, veniva effettuata l’ulteriore bonifica dell’ufficio, alla ricerca 

delle microspie posizionate dalla P.G. che, però, non venivano 

rinvenute. 

 
entrano i tecnici per la bonifica ... Ingletti spiega cosa dovrebbero fare ..., Franco mostra 
l'apparecchiatura dove secondo lui ha rilevato un s egnale ... 
Viene effettuata la bonifica . 
 
(trasc. n. 034 - conv. 9929 Linea Ambientale B.F.) 

(trasc. n. 035 - conv. 9930 Linea Ambientale B.F.) 
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Nel pomeriggio del 21 luglio 2010, dalle ore 15.00,  si captava una 

significativa conversazione tra BONANINI Franco e Gianni BENVENUTO, 

articolata su due registrazioni, avente per oggetto la strategia da attuare 

contro il Commissario MOZZACHIODI e la Magistratura, in particolare 

nella persona del P.M. Dottor MONTEVERDE, strategia che, come 

emergeva chiaramente dal tenore dei dialoghi, vedeva protagonisti 

diretti anche il comandante Gianni BENVENUTO. 

 
Franco mostra le attrezzature che ha acquistato per  impedire le intercettazioni a 
Benvenuto Gianni.  
 
Franco racconta dell'accertamento della P.G. fatta a Riomaggiore e del colloquio che 
ha avuto con Ingletti ... 
Benvenuto spiega i gradi della Polizia Provinciale ed in particolar modo di 
Mozzachiodi ... 
Benvenuto probabilmente consegna un documento a Fra nco in merito a Mozzachiodi ... 
 
Nel frangente Gianni BENVENUTO riferiva che il MOZZACHIODI 

potrebbe essere rimosso dal suo incarico dal Procuratore Generale della 

Corte di Appello di Genova; autorità alla quale, tra le tante, verrà in 

seguito trasmesso un esposto anonimo diffamante redatto dagli 

indagati, secondo profili di responsabilità che verranno, di seguito, 

analizzati. Tra l’altro sarà proprio il BENVENUTO a  suggerirgli di 

effettuare un esposto. 

Analogamente si prefiggeva di far trasferire anche il P.M. titolare delle 

indagini, facendo pressioni sul Ministro.  
 
Benvenuto dice che può essere rimosso Mozzachiodi s e interferiscono 
con il Procuratore Generale presso la Corte di Appe llo o attraverso 
gli Ispettori del Ministero di Giustizia .  
Franco dice che lui si rivolgerà a Brunetta per far  trasferire 
Monteverde . 
Benvenuto suggerisce a Franco di fare un esposto al  Procuratore 
Generale presso la Corte di Appello di Genova . 
 
Benvenuto chiede se ha parlato con il Presidente Fi asella... Franco 
risponde che lo vuole chiamare a Riomaggiore per pa rlargli e chiede 
quali sono i rapporti tra Fiasella e Mozzachiodi, B envenuto risponde 
che non sono buoni . 
 
Franco dice che ha paura di Fiasella, che non spiff eri quello che 
stanno facendo adesso contro Mozzachiodi  ...  
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Il BONANINI riferiva inoltre che anche l’Avvocato INGLETTI gli aveva 

suggerito di effettuare un esposto contro MOZZACHIODI, in forma 

anonima. Quindi ribadiva ancora una volta il fatto di essersi attivato al 

fine di ottenere il trasferimento del predetto magistrato.  
 
Franco dice che  anche Ingletti gli ha detto di fare un esposto anon imo contro 
Mozzachiodi ..., chiede a Benvenuto se sa qualche cosa sugli immobil i di Mozzachiodi 
in merito agli abusi ... 
Franco ribadisce il fatto di cercare di far trasfer ire Monteverde   
 
Il BENVENUTO, al corrente della bonifica effettuata, chiedeva se fossero 

state rinvenute microspie. Il BONANINI, che mostrava le attrezzature 

atte ad impedire intercettazioni, ragguagliava il suo interlocutore, 

rendendolo edotto del fatto di voler denunciare la moglie del 

MOZZACHIODI e di aver dato mandato al sindaco di Beverino per 

riesaminare attentamente la relativa pratica edilizia.   
 
Franco mostra gli atti della P.G. a Benvenuto... Benvenuto chiede se hanno trovato cimici 
in ufficio ... Franco risponde che l'ufficio è pulito ma le interc ettazioni telefoniche ci 
sono state ... perchè Graziano parla troppo e poi ha raccontato tutto in giro... 
Benvenuto dice che Graziano parla troppo ... , Franco dice che Graziano è controllato dalla 
GDF per le sue attività parallele... 
Franco dice che in merito alla fattura falsa che hanno depositato in Regione c'è f also 
ideologico... di Carpanese... 
Franco racconta del fatto della Francesca..e Benvenuto condivide la volontà della 
Francesca di denunciare la P.G.  

 

(trasc. n. 036 - conv. 9953 Linea Ambientale B.F.) 
 
(omissis) 
Franco dice che ha interessato anche Pini Aldo in m erito alla pratica edilizia di 
Mozzachiodi... Franco dice che denuncerà la moglie per truffa e ha dato indicazioni a 
Costa Andrea di controllare la pratica edilizia di Mozzachiodi ...  
Franco mostra tutte le attrezzature comprate per vi deo ripresa ed impedire le 
intercettazioni .... 
 

(trasc. n. 037 - conv. 9954 Linea Ambientale B.F.) 
 

Il giorno 26 luglio 2010 si registravano due conversazioni importanti, al 

mattino tra BONANINI e TARABUGI e la sera tra BONANINI e CAMPI 

Aldo. 
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Il dialogo con Graziano TARABUGI verteva in modo insistente sempre 

sul MOZZACHIODI e sui provvedimenti da adottare per poterlo 

attaccare e neutralizzare in ogni modo. 

 
Graziano dice di aver fatto quello che doveva fare. .. parlano di una pratica (ndr. pratica 
di applicazione di Mozzachiodi alla Procura) che Gi anni Benvenuto sa dove si trova... 
che si trova nell'ufficio del Presidente della Prov incia ... e dice che quando può 
cercherà di sottrarla per poter dimostrare che manc a l'autorizzazione del Procuratore 
Generale della Corte di Appello  
Franco dice che ha parlato con Pierluigi (Viola) e che gli ha riferito che nella prossima 
finanziaria è previsto che il " comando " presso al tri Enti non può durare più di due 
anni... così Mozzachiodi verrà riportato al comando  sotto il controllo di Benvenuto ....  
 
Graziano chiede a Franco cosa dire a Benvenuto se procedere oppure no... FRANCO DICE 
CHE SE RIUSCISSERO A FAR RIMUOVERE MOZZACHIODI È BU ONA COSA ... e serve 
per chiudere in un angolo Mozzachiodi ... 
 
Graziano e Franco concordano di andare dal presiden te per farsi dare la pratica di 
Mozzachiodi... ma di non avvertirlo della visita pe rchè potrebbe coprire Mozzachiodi 
perchè lo stesso Presidente, a detta di Benvenuto "ha il culo sporco per diverse 
vicissitudini in materia di discariche provinciali" ..." di una discarica che è diventata una 
piazza a Calice...  
 
Anche il geometra TARABUGI si prefiggeva di informare il Ministro 

BRUNETTA per far rimuovere il MOZZACHIODI. IL BONANINI ribadiva 

di aver già informato il Ministro e di essere in attesa della nuova 

composizione del CSM, in maniera da rendere più incisiva ogni loro 

iniziativa contro gli investigatori. 
 
Franco dice che se esce la nuova finanziaria ed il Presidente della Provincia non 
rimuove Mozzachiodi allora si muove lui ... Graziano propone di informare Brunetta   
Franco dice che ora aspettano che venga nominato il  CSM e che dopo , se decidono di 
fare un esposto, lo faranno in modo che faccia molt o male... e Franco dice che 
Brunetta sa tutto  ... 
Franco dice che sarebbe bene parlare con Costa Andrea per interferire con l'ex Sindaco 
Pietrobono.... Graziano dice che ora il nuovo assessore provinciale è Gabriele ed entrambi 
giudicano il nuovo assessore come uno scemo... 
 
Ormai decisa la strategia da adottare, il BONANINI preannunciava di 

voler attendere ancora una settimana prima di formalizzare l’esposto, 

su più fronti. 
 
Franco propone di aspettare una settimana per fare un eventuale esposto a carico di 
Mozzachiodi ... e comunque propone di parlare con Campi Aldo, C ozzani Eraldo e 
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Rescia Pasquale, Comito Franco e figlio per organiz zarsi per  un eventuale esposto a 
carico di Mozzachiodi per l'episodio del Groppo (mu ratori )...  
 
Graziano chiede se ha fotocopiato tutta la pratica del B&B della moglie di Mozzachiodi 
... Franco dice di si che ha tutti gli atti fotocop iati ...  
 
Graziano e Franco concordano come predisporre l'esp osto a carico di Mozzachiodi... 
dichiarando che Mozzachiodi quando era in servizio andava a spaventare le imprese 
edili per ottenere dei piaceri di carattere persona li...  
 
Franco dice che la battaglia va fatta per vincerla e va studiata bene ...e dice di porre il 
problema a FIASELLA, ricattandolo qualora si veniss e a sapere in giro di cosa stanno 
organizzando... 
 
 Graziano dice che Benvenuto è incazzato con Mozzachiodi... anche perc hè è uno 
stacanovista ...  
 

(trasc. n. 038- conv. 10095 Linea Ambientale B.F.) 
 
 

In serata, come anticipato, BONANINI riceveva la visita di CAMPI Aldo e 

sua moglie. Il primo argomento trattato era costituito da un problema 

insorto tra CAMPI ed un vicino confinante, che aveva minacciato di 

rivolgersi alla Procura. 

Nel contesto del dialogo parlano di un intervento edilizio che CAMPI 

vorrebbe fare, in merito ad un ampliamento che andrebbe poi 

giustificato e gestito contemporaneamente ai problemi che crea il vicino. 

Il tenore del dialogo rivela ancora la disinvoltura con la quale gli 

indagati valutavano l’opportunità di serbare condotte palesemente 

illecite per risolvere i problemi secondo il loro interesse. 

 
 
Com’era peraltro prevedibile, la conversazione veniva poi dirottata 

sull’argomento “Commissario MOZZACHIODI”, ormai diventato una vera 

e propria ossessione per gli indagati. 

 
Franco vuole andare da Fiasella con Gianni (Benvenu to), Andrea Costa, Pierluigi e 
Facchetti. .. 
 
Aldo dice che Facchetti ce l'ha a morte con Mozzachiodi ... 
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Franco spiega le intenzioni che ha verso Mozzachiod i... che ha concordato con Gianni 
(Benvenuto) di far rimuovere Mozzachiodi dalla Proc ura .. e della cosa ne parlerà 
anche con Andrea Orlando...   
 
Franco dice che ha visto gli atti di Mozzachiodi e ha visto che gli manca il nulla osta 
del Procuratore Generale  ... e dice che se rientra in Provincia deve stare sotto la 
direzione di Benvenuto ...  
 

(trasc. n. 039 - conv. 10103 Linea Ambientale B.F.) 

(trasc. n. 040 - conv. 10104 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

Anche il giorno 27 luglio 2010 BONANINI e TARABUGI esternavano 

alcune considerazioni sul Commissario MOZZACHIODI commentando 

anche alcune pratiche da sistemare, facendo previsioni su come gestire 

i finanziamenti di cui possono disporre,  anche in previsione di 

sistemare i loro affari. 
 

Graziano in ufficio esordisce dicendo che Gianni (B envenuto ndr) se lo potesse 
ammmazzare (riferito a Mozzachiodi ndr)....in quant o è arrivato al punto che lo odia. . 
 

(trasc. n. 041 - conv. 10121 Linea Ambientale B.F.) 
 
 
 

Il giorno 30 luglio 2010, gli indagati BONANINI, TARABUGI, AZZARO, in 
più riprese, commentavano ampiamente l’intervento effettuato in giornata 
dalla P.G., riguardante la notifica  dell’informazione di garanzia a 
BONANINI e  le perquisizioni eseguite a carico di PINI Aldo, COSTA 
Francesco e COSTA Fabrizio, AZZARO Alexio, finalizzate ad acquisire la 
documentazione relativa alla casa di proprietà di Franco BONANINI e del 
figlio Heydi. 

 

Naturalmente i dialoghi vertevano principalmente sulle irregolarità che 

gli indagati temevano potessero essere evidenziate nonché sulle 

strategie  da attuare, sia  per trovare giustificazioni alle eventuali 

contestazioni, sia per “salvare il salvabile”, anche accordando opportune 

versioni da fornire agli inquirenti.  
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Dall’ascolto delle registrazioni si evidenziava che, a seguito del nuovo 

intervento della P.G, l’acredine nei confronti del Comm. MOZZACHIODI 

aveva subito un ulteriore forte incremento, che traspariva da alcune 

frasi pronunciate e che trovava il suo culmine nella conversazione tra il 

presidente BONANINI e l’Avvocato INGLETTI, sempre inerente 

l’argomento delle indagini e le strategie da attuare per contrastare gli 

inquirenti ed in particolare il Commissario MOZZACHIODI. 

 

Della lunga conversazione, articolata su più registrazioni, si riportano 

solo alcuni dei passaggi più significativi dai quali se evincono 

chiaramente le intenzioni bellicose di BONANINI, che intende attuare 

l’attacco al Commissario della P.P. MOZZACHIODI con i soliti sistemi 

spregevoli, comprendenti anche i più subdoli tentativi di distorcere  la 

realtà, pur di colpirlo e interrompere la sua attività investigativa. 
 
 
FRANCO DICE CHE QUESTO VÀ INTERROTTO (ndr riferito a Mozzachiodi) in 
quanto prima o poi succede qualcosa .... sia il figlio che la moglie 
vorrebbero andare a casa …..  
 
(trasc. n. 042 - conv. 10210 Linea Ambientale B.F.)  

 
INGLETTI SUGGERISCE DI DENUNCIARE PER DIFFAMAZIONE MOZZACHIODI...   
Franco dice che ha paura di una reazione da parte d el figlio Heydi e 
la moglie che hanno anche esternato la volontà di u sare la pistola 
che hanno in casa  . ... 
 Ingletti propone di sollevare una causa di incompat ibilità per il 
fatto che Mozzachiodi ha un B&B intestato alla mogl ie ...  
FRANCO DICE AD INGLETTI CHE DEVE DIRE AL PM LOTTINI  CHE DEVE FERMARE 

MOZZACHIODI..  

Franco dice che non riesce più a stare calmo ... 

(trasc. n. 043 - conv. 10211 Linea Ambientale B.F.)  

 

Commentando le lesioni che la TRUFFELLO si era fatta refertare, il presidente 

BONANINI, in un passaggio, riferiva che non le avrebbe utilizzate, non sussistendo 

una causale diretta. 

 

Franco e Ingletti parlano della Francesca Truffello  e Franco 

pronuncia le seguenti parole  " ma non è per aver mandato in 
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ospedale..io per il fatto di averla mandata in ospe dale non lo dico 

per niente ... non c'è una causale diretta "  

 

Franco dice che ha la fotocopia di tutti gli atti d ella pratica di 

Mozzachiodi...  

(trasc. n. 044 - conv. 10212 Linea Ambientale B.F.)  

 

Ingletti propone di fare una denuncia a Mozzachiodi  per diffamazione  
...  
 
 

Come più volte evidenziato, l’intento principale del BONANINI risultava 

quello di intervenire in qualsiasi modo, anche in assenza di prove 

contro il MOZZACHIODI, per fermare le indagini, ricorrendo ad esposti, 

articoli di giornale, con lo scopo di interrompere i rapporti tra il predetto 

ed i magistrati titolari delle indagini, attività che, come più volte 

anticipato, verrà in seguito realmente posta in essere.    
 
FRANCO DICE CHE DEVONO CREARE UN CORTO CIRCUITO PER FERMARE LE 
INDAGINI  ...  
 
Franco dice che può dire che Costa gli ha riferito che la PG ha detto 
che ce l'hanno con lui ..  
 
FRANCO DICE CHE LUI PROVE CONTRO MOZZACHIODI NON NE HA ... FRANCO 
DICE CHE DEVE ROMPERE IL CERCHIO TRA MOZZACHIODI E LOTTINI ... FRANCO 
DICE CHE CORINI GLI HA SUGGERITO DI FARE UN ARTICOL O DI GIORNALE IN 
CUI SEGNALA UNA SITUAZIONE PARTICOLARE IN PROCURA ... Franco dice che 
è meglio un esposto..   
 

Nella circostanza l’Avv.to INGLETTI proponeva di sollevare il caso del 

finanziamento erogato alla moglie del MOZZACHIODI ed il presidente 

commentava dicendo che avrebbero dovuto colpire il predetto operatore 

di Polizia Giudiziaria, anche ricorrendo a colpi bassi, e ad esposti 

anonimi,  in seguito effettivamente realizzati. Tra le varie ipotesi 

avanzate dal BONANINI, anche quello di attuare un gesto estremo nei 

confronti del MOZZACHIODI, per sollevare il caso, giustificandosi poi, 

ad un eventuale processo adducendo problemi di salute causati da 

alcuni farmaci assunti.  
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INGLETTI PROPONE DI SOLLEVARE IL CASO DEL FINANZIAM ENTO EROGATO ALLA 
MOGLIE DI MOZZACHIODI ...  
 
FRANCO DICE CHE DEVONO COLPIRE MOZZACHIODI A COLPI BASSI ... FACENDO 
ANCHE UN ESPOSTO ANONIMO...  
 
(trasc. n. 045 - conv. 10213 Linea Ambientale B.F.)  

 

Franco in ufficio con Ingletti  
Franco dice che sta valutando se fare un gesto inco nsulto verso 

Mozzachiodi per far scoppiare il caso e dopodichè a l momento del 

processo si fa fare un certificato che attesta che assume farmaci 

immuno soppressori... farmaci che fanno sballare il  cervello e la 

ragione ..   

(trasc. n. 046 - conv. 10214 Linea Ambientale B.F.)  

 

 
  

Ulteriori conversazioni venivano registrate anche il giorno 31 luglio 2010, 
quando BONANINI, TARABUGI, INGLETTI e AZZARO, affrontavano sempre i 
soliti argomenti, facendo delle supposizioni in ordine alle pratiche acquisite 
dalla P.G. e delle possibili contromisure. Nel contesto dei dialoghi, i presenti 

affrontano anche il problema “Mozzachiodi”, facendo ancora una volta 
riferimento alla pratica del B&B intestato alla moglie, della quale devono 
trovare i punti deboli sui quali basare un attacco. 

( trasc. n. 047 - conv. 10227 Linea Ambientale B.F.) 

( trasc. n. 048 - conv. 10228 Linea Ambientale B.F.) 

( trasc. n. 049 - conv. 10229 Linea Ambientale B.F.) 

( trasc. n. 050- conv. 10231 Linea Ambientale B.F.) 

 

 In prima serata, verso le ore 19.00, Franco BONANINI riceveva nel suo ufficio il 

Maresciallo dei Carabinieri Fiasella, comandante della Stazione CC di Riomaggiore, 

al quale raccontava sommariamente i fatti, sempre secondo una personale e 

conveniente ricostruzione, sino agli interventi della P.G. effettuati il giorno prima. Il 

tenore ed il contenuto del dialogo era palesemente finalizzato ad ottenere 

un’eventuale collaborazione, da parte del militare, ad acquisire informazioni nei 
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confronti del MOZZACHIODI, del quale il BONANINI ne forniva un’immagine di 

persona ambigua e scorretta. 

( trasc. n. 051 - conv. 10238 Linea Ambientale B.F.) 

 

Il 2 agosto 2010 BONANINI si trova in ufficio con Francesca 

TRUFFELLO e Luca NATALE ed a loro si aggiunge Graziano TARABUGI, 

parlando della pratica relativa alla casa del figlio Heydi BONANINI (in 

località Posseitara), esternando supposizioni e pianificando 

contromisure. 

Ancora una volta, nel contesto del dialogo, i presenti ribadivano la 

necessità di colpire ed incastrare MOZZACHIODI, progettando 

addirittura di mandare una persona,  possibilmente  un investigatore 

privato, presso il B&B della moglie, al fine di incontrare l’Ufficiale di 

P.G., indurlo a farlo parlare, registrando l’eventuale colloquio, da 

utilizzare poi contro il predetto. 
 
Nel pomeriggio BONANINI incontra in ufficio il Comandante della P.M. Aldo CAMPI, 

al quale raccontava  il recente intervento della P.G. (perquisizioni del 30.7.2010) e 

con il quale affronta come sempre l’argomento MOZZACHIODI.  

( trasc. n. 052 - conv. 10282 Linea Ambientale B.F.) 

( trasc. n. 053 - conv. 10283 Linea Ambientale B.F.) 

 

 Anche il giorno 3 agosto, dalle ore 11.35, veniva registrata una 

lunga riunione nell’ufficio del presidente, cui partecipava l’Avvocato 

Maria Luisa ZANOBINI, ai quali si aggiungevano poi TARABUGI 

Graziano e AZZARO Alexio, mentre TRUFFELLO Francesca e  PECUNIA 

Nicla  entravano ed uscivano più volte dall’ambiente intercettato, 

partecipando a loro volta ai dialoghi. 

 In pratica i presenti analizzavano la situazione, discutendo sulle 

pratiche acquisite dalla P.G., riguardanti lo stesso BONANINI, facendo 

valutazioni e considerazioni sulle irregolarità che sarebbero potute 

emergere e sulle iniziative da adottare per potervi porre rimedio come 

rimediare. 
 

( trasc. n. 054 - conv. 10355 Linea Ambientale B.F.) 
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( trasc. n. 055 - conv. 10356 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nel corso della lunga riunione, veniva più volte affrontato anche 

l’argomento MOZZACHIODI, in merito al quale il BONANINI rianalizzava 

la pratica del B&B della moglie, cercando ogni possibile spunto per 

sferrare un pretestuoso attacco verso l’Ufficiale di P.G.. 

 

 Tra le strategie da adottare quella di colpire il Commissario 

MOZZACHIODI, attraverso esposti ed articoli stampa, come di seguito 

realmente concretizzato.  

BONANINI esprimeva l’intenzione di fare un esposto contro 

MOZZACHIODI, da inviare persino al Ministro di Giustizia, oltre che al 

Procuratore Generale. Sul finire della conversazione richiamava i suoi 

interlocutori ad un’azione coordinata, discreta e basata su unità di 

comportamenti, in maniera tale da poter nuocere seriamente al 

MOZZACHIODI. Si riporta, di seguito, il riassunto di un passaggio 

saliente della conversazione. 

 
giri 3010  Franco dice che la PM è in buona fede mentre Mozza chiodi 
no... Franco spiega che la loro tattica sarà quella d i spiegare le 
loro ragioni alla PM la quale, una volta preso atto  della loro 
posizione, si accorgerà che Mozzachiodi è un incomp etente ... Franco 
dice che Ingletti ha già anticipato al PM che loro non sono sereni 
con questa PG in quanto hanno ragione di credere ch e almeno uno di 
loro abbia dei trascorsi che li fanno dubitare ...   che la PM è una 
persona serena ... fermare Mozzachiodi ... Franco dice di aver scritto 
una lettera a Scirocco di tre pagine ...  dove descrive tutto dai 
fatti di Brunetta ad oggi .. una lettera amichevole a Scirocco ... 
dall'inizio alla fine ... dopodiché intende fare un esposto al 
Procuratore Generale ... a Scirocco e se serve al Ministro della 
Giustizia per come si comporta questo... (Mozzachio di) poi fa 
riferimento a Ivaldo per come gli ha detto ad Alexi o e che con 
Graziano si è già messo d'accordo su cosa dire ... Franco dice che 
gli ha fatto la lettera a Scirocco senza indirizzo e senza firma 
...ma potrebbe firmarla in qualsiasi momento...  Franco dice di aver 
parlato di tutti i fatti, anche di Francesca...Fran co diffida 
Graziano, e poi tutti gli altri, a non parlare dell a lettera e delle 
indagini con nessuno ... FRANCO DICE CHE HA GIÀ PARLATO CON I 
GIORNALISTI ED HA CONCORDATO DI FARE USCIRE LA NOTI ZIA DOPO CHE SARÀ 
ANDATO DALLA LOTTINI,IN QUANTO ALTRIMENTI SI TROVER EBBE DAVANTI UNA 
NEMICA.   Franco si erge a deus ex machina della situazione che, se 
vedrà un'unità di comportamenti, discrezione e coor dinazione, finirà 
per nuocere seriamente a Mozzachiodi .  
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( trasc. n. 056 - conv. 10378 Linea Ambientale B.F.) 

  

 TARABUGI insisteva a sua volta, rafforzando i propositi del 

presidente asserendo a sua volta di volerla far pagare a MOZZACHIODI.  

Il predetto suggeriva la sua strategia, fare una lettera anonima, 

indirizzarla allo stesso TARABUGI o a Franco BONANINI, facendo poi 

cadere la colpa sul MOZZACHIODI, asserendo apertamente di 

volergliela far pagare. 
 
giri 405  Franco dice che presenterà un esposto ai CC...  ch e anche un 
atto di sfiducia nei confronti della Lottini oltre che a 
Mozzachiodi... che tutte le forze dell'ordine sono saturi di questo 
qui (Mozzachiodi)...  Alessio dice che ha fatto una  fattura di 1000  
a Franco... Franco dice che i suoi figli si sono fa tti i mutui per 
pagare i lavori della casa... Franco dice che Heydi  non ha i soldi... 
si è pagato solo i mobili e le mattonelle ed il bag no...  Franco dice 
che i lavori li ha pagati lui... ha pagato il tetto ...  Franco dice 
che Costa Francesco non ha ancora fatto tutte le fa tture...   
 
giri 1365  Franco dice che lui (ndr Mozzachiodi) è isterico m entre 
Graziano dice che è pazzo...glielo ha detto Benvenu to...  
 
giri 3035  Graziano dice che c'è un modo ovvero farsi arrivare  una 
lettera anonima o a lui o a Franco... incolpando po i Mozzachiodi  
 
giri 1480  Graziano dice che a Mozzachiodi gliela vuole far pa gare ...  
 

 ( trasc. n. 057 - conv. 10379 Linea Ambientale B.F.) 

 

Il presidente affermava, inoltre, di aver già parlato con i giornalisti ed aver 

concordato con loro di fare uscire la notizia sul giornale, pilotandola in maniera tale 

da mettere in cattiva luce il MOZZACHIODI.  

 
giri 1560  Alexio propone a Franco di chiamare la "Betti" in ufficio 
così la mette alle strette... invece Franco dice di  aver chiamato 
Ivaldo e gli ha detto che gli avrebbe rilasciato il  nulla osta per 
l'allaccio all'acqua della casa... Graziano rispond e che lui gli ha 
negato il nulla osta per ben tre volte...         F ranco dice che 
Ivaldo è un uomo spiacevole ed ignorante... Alexio dice che tutta la 
famiglia è ignorante  e scema... 
giri 1850  Franco dice che quando andrà dalla Lottini prima g li 
risponderà sulla sostanza dei fatti e poi racconter à tutto sulla 
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PG... FRANCO DICE CHE HA PARLATO CON UN GIORNALISTA CHE HA DEL 
RANCORE CON LA LOTTINI E CHE SE PUÒ ORA SI RISCATTE RÀ ... FRANCO DICE 
CHE HA GIÀ PARLATO CON I GIORNALISTI DELLA SITUAZIO NE DI 
MOZZACHIODI... Franco dice che secondo lui si sente con la Bet ti ...  
Alessio dice che la Betti lo ha contattato per inca ricarlo di fare 
una pratica edilizia.. Franco risponde ad Alexio di  farle il progetto 
poi insieme penseranno come gestirlo....   
 
giri 2100  Graziano dice che Costa Fabrizio ha fatto due cond oni per 
conto di Bonanini Franco...   Franco dice la Betti si è messa con 
quelli di Rifondazione ... Graziano dice che gli ha  detto Benvenuto 
Gianni di non dire nulla a Fiasella (Presidente del la Provincia) 
perché è possibile che informi Mozzachiodi ... 
 
( trasc. n. 058 - conv. 10380 Linea Ambientale B.F.) 

 

Alla sera, BONANINI riceveva in ufficio Aldo CAMPI, il comandante della Polizia 

Municipale, che si rapportava con lui riferendo le novità inerenti le ultime 

indiscrezioni raccolte a palazzo di Giustizia, in merito alle indagini in corso, sulle 

quali facevano supposizioni ed avanzavano ipotesi. I due affrontavano nuovamente 

l’argomento MOZZACHIODI e CAMPI Aldo, esprimendo in modo inequivocabile il 

proprio rancore verso l’Ufficiale di P.G., affermava che “Mozzachiodi la deve pagare e 

ci devono fare la pelle...“,  invitando BONANINI ad attivarsi per farlo tornare al 

Comando della Polizia Provinciale così è sotto controllo del comandante Gianni 

Benvenuto. Anche in questa conversazione BONANINI manifestava l’intenzione di 

presentare un esposto ai Carabinieri contro MOZZACHIODI. 

( trasc. n. 059 - conv. 10385 Linea Ambientale B.F.) 

 

L’argomento MOZZACHIODI veniva ripreso anche il giorno 5 agosto 2010, 
quando il BONANINI ed il TARABUGI, al quale BONANINI e TARABUGI 
sottoponevano a Gianni BENVENUTO, il comandante della Polizia 
Provinciale di La Spezia, alcuni quesiti in merito agli interventi della P.G. 
ed alle pratiche acquisite, raccontando anche dei sequestri dei registri di 
protocollo del comune e del Parco 5 terre. 

 BENVENUTO forniva il suo supporto, dispensando pareri e 

consigli. Anche per quanto riguarda il Commissario  MOZZACHIODI, 

Gianni BENVENUTO veniva messa al corrente da BONANINI in merito 
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all’intenzione di colpire il funzionario su vari fronti, tra i quali il B&B 

della moglie, del quale mostrava la relativa pratica. 

Il comandante della Polizia Provinciale partecipava attivamente alla 

discussione, dispensando anche suggerimenti. 

 All’idea esternata da BONANINI di mandare un investigatore al 

B&B di MOZZACHIODI, per farlo parlare e registrarlo, BENVENUTO 

suggeriva di rivolgersi ad un professionista bravo. 

 Anche in questa lunga riunione, i presenti commentano e 

considerano le ipotesi di fare degli esposti, da inviare a più indirizzi. 
 
 
giri 1020  entrano Graziano Tarabugi e Gianni Benvenuto.  Gra ziano 
dice che Azzaro non ha fatto nessun falso... Benven uto dice che 
l'avviso di garanzia è un " cavallo di troia".... 
 
giri 1140  Franco riferisce a Gianni Benvenuto  di aver fatto  una 
lettera, che ha inviato a Scirocco, contro Mozzachi odi in cui ha 
segnalato anche che Mozzachiodi ce l'ha con Benvenu to ... Benvenuto 
risponde certamente... Franco dice che gli ha manda to a dire di stare 
tranquilli e di non esporsi perchè tanto la pg non ha nulla in 
mano...  
 
giri 1175  Franco dice che lui (?) gli ha mandato a dire non esporsi e 
di fare grandi esposti anonimi  e di stare tranquilli...  Franco dice 
che non hanno niente in mano neanche di pregresso.. . Franco dice che 
anche per le fotografie fatte non risulta che rigua rdino loro... 
Franco dice che Ingletti ha fatto rilevare che il f also ci potrebbe 
stare per aver nascosto un qualcosa...  
 
giri 1290  Franco dice che la Lottini sta a sentire quel masc alzone 
lì ...e quando andrà da lei vuol dichiarare delle cose ... Franco 
racconta  gli interventi della pg... Franco raccont a le cose che gli 
hanno riferito Francesca e Costa ed aggiunge che è collegato con la 
Betti (ndr Mozzachiodi), Franco dice che con Inglet ti sono 
intenzionati a fare un esposto e darlo alla Lottini , altrimenti di 
convocare lei per intimidirla ... Franco dice che hanno la 
testimonianza di persone che, sapevano prima di lor o, che la pg 
sarebbe andata in comune... Franco dice che stà val utando di fare un 
esposto contro Mozzachiodi e darlo alla Lottini opp ure darla ad altra 
polizia...  Franco dice che sicuramente Mozzachiodi  si è fatto degli 
esposti che denunciano fatti contro di lui... Benve nuto dice che non 
c'è nulla di falso ... e dà indicazioni su come giu stificare 
l'istruttoria...   Benvenuto dice che se c'è agli a tti  va bene ... e 
di aspettare a registrare l'atto unilaterale d'obbl igo... Franco dice 
che lui se và giù chiarisce tutto però non vuole so lo chiarire  ma... 
Franco dice che poi l'unità immobiliare l'ha ceduta  al figlio con un 
atto dal notaio Ceroni... Franco dice che Ivaldo ha  minacciato che a 
Riomaggiore si fanno degli appartamenti ....  
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giri 1844  Franco dice che hanno la possibilità di fare un es posto 
contro (Mozzachiodi) e devono mettere di mezzo Benv enuto solo per 
tutelarsi ... Franco dice che come testimoni c'è lui (Grazian o) e la 
moglie (Concetta)... Franco dice che Costa Francesc o è stato trattato 
come un delinquente e ora andrà dall'Avvocato... Gr aziano propone di 
parlarne con Roberto (Giromini). Franco dice che og ni cosa che 
vogliono portare avanti devono esserci i testimoni che per 
confermarlo... testimoni come Nicla, Laura,..." ci deve essere 
qualcuno che dice che l'ha detto "Franco dice che C osta Francesco 
dichiarerà che Mozzachiodi gli  ha  detto che  il c ontrollo era 
finalizzato ad incastrare Bonanini "... Franco dice che ora Costa 
Francesco lo porteranno da Giromini...  Franco dice  che Ingletti ha 
proposto di  andare dalla Lottini... far chiudere i l procedimento 
alla Lottini e poi fare un esposto a Mozzachiodi ... Franco parla di 
Stefano Pecunia che ha venduto la casa a Brunetta e  che ora ha una 
compagna straniera che vuole far vita buona e allor a lui è costretto 
a vendere delle proprietà....   
 
giri 1970  Franco dice che la base principale dell'esposto è la 
dichiarazione che Mozzachiodi ha fatto a Costa dice ndo che il suo 
operato è finalizzato ad acquisire materiale contro  di lui.    Franco 
dice che per sostenere questa tesi avranno bisogno di molti 
testimoni.  
 
giri 2115  Franco dice che l'ideale è andare dalla Lottini, 
convincerla a chiudere il procedimento, dopodichè f are l'esposto 
contro Mozzachiodi.   In caso non riuscissero a con vincere il PM 
allora Franco dice che dovranno presentare l'espost o ai Carabinieri . 
 
giri 2260  Franco dice di essere in possesso della pratica de lla 
moglie di Mozzachiodi e che devono colpirlo su quel lo ... Franco 
invita Graziano a sentire Andrea per sentire se ha notizie... ( Bassi 
ndr)  parlano del B&B... Franco dice di aver saputo  dai vigili di La 
Spezia che l'anno scorso a Portovenere con una moto ...(linea 
disturbata)    Franco chiede a Benvenuto  se c'ha u n amico a cui 
pagare qualche giorno di ferie mandandolo al B&B pe r indagare e farlo 
parlare (Mozzachiodi)...  poi dice di aver pensato che voleva mandare 
un investigatore ma di averci ripensato perchè così  lo farebbero 
diventare martire... 
 
giri 2445  Franco dice di mandare un forestiero persona non c onosciuta 
due o tre giorni...  che se è bravo di andare sul d iscorso delle 5 
terre...  Benvenuto dice che è meglio mandare un po liziotto o un 
investigatore... uno bravo... Franco chiede come è Lupi Massimo  e 
dice che non si fida di Pini Aldo...  
 
( trasc. n. 060 - conv. 10680 Linea Ambientale B.F.) 

( trasc. n. 061 - conv. 10681 Linea Ambientale B.F.) 



 685  

 
giri 280  Franco dice che farà anche un esposto alla Corte d ei 
Conti ... Franco dice a Benvenuto di non pagare lo straordina rio a 
Mozzachiodi ... parlano di fare un eventuale interpellanza... i 
presenti pensano di fare un esposto a carabinieri c ontro 
Mozzachiodi ... Franco dice di parlarne con Ingletti... Franco dice 
che potrebbero fare un esposto ipotizzando... Franc o e gli altri si 
accordano di vedersi nuovamente martedì per prender e una decisione 
contro Mozzachiodi...   Franco dice che la Francesca farà un esposto 
contro Mozzachiodi e Pescara  e Lottini e lo  prese nterà ai 
carabinieri ...  
 
( trasc. n. 062 - conv. 10682 Linea Ambientale B.F.) 

 

 Nella tarda mattinata, BONANINI  veniva raggiunto in ufficio dal 

geometra AZZARO, con il quale commentava alcuni punti critici relativi 

alla pratica che ritenevano di poter ancora sistemare. 

 Nel contesto dell’articolata discussione, BONANINI ed AZZARO 

facevano varie ipotesi sulle indagini in corso e proprio AZZARO  

avanzava il sospetto che obiettivo delle indagini fosse quello di 

individuare la “CRICCA”, aspettandosi un ulteriore intervento della 

P.G., per la ricerca di altre pratiche dove erano coinvolti lui e 

TARABUGI, la pratica della PAGANETTO, sino a quella della sua casa 

(di AZZARO). 

 

 Le considerazioni del geometra, sul concetto della “cricca”, 

risultavano alquanto eloquenti ed indicative circa la consapevolezza di 

AZZARO di appartenere proprio allo zoccolo duro dell’organizzazione, 

costituito da lui, BONANINI e TARABUGI. 
 
“Azzaro dice che forse la p.g. fa indagini sulla cricca... Franco 
risponde "che cricca? la cricca sei te e Tarabugi".  Azzaro dice "il 
trio siamo sempre stati io, lui e te". 

 

Nel corso del dialogo, in cui affrontavano anche argomenti  quali la 

commissione edilizia, le delibere sui cambi di destinazione d’uso, alcune 

situazioni da sistemare, considerazioni su TARABUGI ed altro, 

BONANINI ed AZZARO riprendevano più volte l’argomento 

MOZZACHIODI e, anche in questa circostanza, il presidente esponeva al 

suo interlocutore i suoi progetti, ovvero quello di presentare un esposto 
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contro MOZZACHIODI ed infiltrare una persona fidata al B&B della 

moglie dell’ufficiale di P.G.. 

 

 
giri 3118  A zzaro dice di essere d'accordo con Franco quando gl i ha 
detto che Graziano... non è trasparente... ed ora a ncora di più... 
Azzaro e Franco sospettano che Graziano abbia spiff erato tutto alla 
pg per tirarsi fuori... Franco parla di Possaitara. ..Pasini 
Lorena... Franco chiede ad Alessio se ha un amico di fuori da  mandare 
nel b&b di Mozzachiodi per farlo parlare e poi farl o testimoniare ... 
Franco pronuncia le seguenti parole  "...io lo faccio fare da un 
investigatore privato ... però se riuscissi a trovare una persona 
intelligente ..."  

 

 

Non sfugga come il geometra AZZARO partecipi attivamente alla 

progettazione delle ritorsioni contro il MOZZACHIODI, anche 

accordandosi per concordare cosa dire. Il BONANINI, nel frangente, 

dopo aver ulteriormente diffamato il MOZZACHIODI, attribuendogli 

episodi inverosimili, preannunciava la possibilità di fare un esposto per 

“falsa testimonianza” nei confronti del MOZZACHIODI stesso e del Sost. 

Commissario Alessandro Pescara di Diana. 
 
 
giri 3300  Franco dice che si potrebbe dire a "cadematti"... (inc)  
Azzaro risponde "che lui vorrebbe uno in modo più d eciso... "Franco 
risponde che" magari c'hA un amico lui... amico dic o in senso lato.. 
perchè questo è uno che dà quattro pugni in ti lerf i" ... Azzaro 
risponde " .. vediamo un po'"... Franco dice che Gi anni (Benvenuto) " 
.. gli diceva degli orari...".  ALESSIO DICE CHE LORO POSSONO 
CONCORDARE COSA DIRE.... Franco dice che farà un esposto ai 
carabinieri in cui gli rappresenta la situazione ... e che l'hanno 
scorso Mozzachiodi ha investito con la moto una rag azza che poi 
voleva picchiare e poi i genitori della ragazza lo hanno 
denunciato ... di far indagare un Colonnello dei Carabinieri s u 
Mozzachiodi..  fare un esposto di falsa testimonianza a carico di 
Mozzachiodi e Pescara di Diana ...  
 
giri 3200  Franco dice che l'ideale sarebbe che l'unica vera 
cosa.....tra le ditte di fuori...si riferisce di ma ndare qualcuno (al 
B&B) per farlo parlare...dice che lo farà fare ques to lavoro da una 
persona intelligente...  
 
giri 3410  Franco racconta che Mozzachiodi avrebbe investito un 
ragazzo con la moto a Portovenere e poi di averlo p icchiato...   
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Franco dice che poi sono arrivati i genitori e lo h anno denunciato ma 
poi hanno ritirato la querela... colonnello dei cc...Franco continua 
dicendo che se Costa avesse registrato quello... pa rla di Pescara Di 
Diana... 
( trasc. n. 063 - conv. 10683 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nel frangente i due parlavano di personaggi della minoranza consigliare, 

o comunque a loro vicini.  
 
giri 250 parlano di personaggi vicino  alla minoran za di Riomaggiore 
...di Giacomo Natale... di Castiglione Simone...  A zzaro dice che 
Claudio Greco è amico della minoranza .. Franco dic e che la stronza è 
Paola Bella... Franco dice che la Montrucchio, prob abilmente su 
indicazione di Graziano, gli ha bocciato il progett o... Franco dice 
che Paola Bella è stronza come Mozzachiodi e la Bet ti...     
( trasc. n. 064 - conv. 10684 Linea Ambientale B.F.) 

 Il giorno 6 agosto, nell’ufficio di BONANINI si alternano vari 

personaggi, TARABUGI Graziano, VESTITO Laura, TRUFFELLO 

Francesca, NATALE Luca, CAMPI Aldo. 

  

L’intera giornata si articolava  in più registrazioni, nelle quale tutti 

i discorsi vertevano quasi esclusivamente sulle pratiche che 

preoccupavano gli indagati, sui possibili rimedi che avrebbero potuto 

adottare e, come sempre, sull’investigatore MOZZACHIODI, in relazione 

al quale tutti sembrano alla ricerca spasmodica di notizie ed 

indiscrezioni da utilizzare per colpirlo attraverso una mirata campagna 

diffamatoria, attuata anche con la preparazione di esposti, in seguito 

effettivamente realizzata. 

  

Risultava sempre più evidente soprattutto l’accanimento del 

presidente BONANINI contro il pubblico ufficiale, che rasentava 

l’ossessione, portandolo a dedicare ogni momento della giornata  

esclusivamente al predetto, rivelandosi ora più che mai essere il regista 

di ogni strategia, pilotando tra l’altro anche le condotte di altri 

personaggi, quali ad esempio la TRUFFELLO, che non mancava di 

incitare istigandola ad attaccare gli investigatori MOZZACHIODI e 

PESCARA DI DIANA, che avevano operato i sequestri dei registri di 

protocollo. Si riportano solo alcuni dei passaggi significativi, tratti dalle 

trascrizioni in forma riassuntiva: 
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giri 1000 parlano delle indagini in corso e come co lpire 
Mozzachiodi... 
Franco dice che devono reperire dei testimoni del fatto che 
Mozzachiodi abbia detto certe cose . 
 
prosegue trascrizione integrale dal giro 1077  
F: ... a me serve che io quell'elemento lì me lo po ssa...   come 
dire...   perchè è determinante,  uno che arriva a fare 
un'affermazione del genere è proprio scemo...   hai  capito?    
...oltre che stronzo che sappiamo... cioè è proprio  scemo!   
sfruttiamo...  incompr...   quello lì...   il fatto  che...   perchè 
guarda, non ti stare a credere che sia così semplic e, che poi il suo 
socio non conferma...  cioè il suo socio, che dica <<si si 
Mozzachiodi non lo ha detto!>> perchè se c'è un'indagine , loro 
rischiano molto di più di noi !    perchè se  chiami i carabinieri...   
a quel punto...    perchè la Procura cosa può fare. .. 
G: incompr 
F: no... no no però uno gli comincia a dire <<allor a... scusi eh... 
ma lei lo sa che la falsa testimonianza...>> 
G: allora si! 
F: <<vuol dire...>> 
G: per loro, se ne vanno a casa 
F: e uno...  ti sembra che uno della Polizia rischi a per Mozzachiodi? 
G: ma poi non l'ha detto lui! 
 ( trasc. n. 065 - conv. 10711 Linea Ambientale B.F.) 

 

BONANINI si attivava al fine di rinvenire una vecchia condanna del 

MOZZACHIODI, per una controversia insorta con dei cacciatori (ndr: 

quando esercitava attività di controllo venatorio) asserendo che con i 

predetti si era comportato nello stesso modo come con la TRUFFELLO, 

procurandole un livido. 

 
Giri 00  Franco in ufficio al telefono con Giò ...(Giovanni Pecunia 
ndr). Franco gli chiede la sentenza di condanna di Mozzac hiodi per 
l'intervento con i cacciatori . Franco dice che gli serve il 
precedente in quanto si è comportato allo stesso mo do con Francesca 
lasciandole un livido . Parlano dell'avvocato Paolo Masseglia. 
 
 
 
giri 420  Franco riceve una telefonata nella quale lui dice c he  (ndr 
riferito a MOZZACHIODI) è stato condannato per abuso di potere e 
perquisizione illegale, gli stessi reati che fa ora ...  Franco dà 
come riferimento l'anno 92 e dice che è stata segui ta da Paolo 
Masseglia come avvocato...  Franco dice di aver chi esto di fornirgli 
altri elementi più circostanziati... 
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giri 2540  entra Francesca in ufficio, Francesca dice che, se  non si 
dovesse trovare la sentenza di Mozzachiodi, Pecunia  Giovanni è 
disponibile a testimoniare...   Francesca dice che  gli è stato 
riferito che Pescara di Diana è parente del Giudice   Brusacà e che è 
coniugata con Moscatelli...   sono tre fratelli... ed uno di questi 
ha sosato una donna parente di Pescara di Diana ...  Franco dice che 
nel verbale è stato dichiarato il falso in quanto c 'è scritto che 
Francesca si stava allontanando dall'ufficio ...  
 
 

Nel frangente il BONANINI incitava la TRUFFELLO a sostenere che 

entrambi gli investigatori avevano mentito che, verosimilmente per 

accattivarsi ulteriormente la stima del presidente, asseriva di essere 

stata toccata dal Sost. Commissario PESCARA DI DIANA  
 
Franco dice che Francesca dovrà affermare che tutti  e due hanno 
mentito  (ndr riferito a Mozzachiodi e Pescara di Diana)    Francesca 
dice che lui (Pecunia Giovanni) può venire a testim oniare per 
l'episodio del 92 in quanto si ricorda perfettament e tutto ... 
Francesca dice che lei è stata toccata da Pescara ... Franco invita la 
Francesca a sostenere che entrambi hanno dichiarato  il falso ... 
 
Si riporta integralmente 
Franco:  comunque qui ha fatto proprio un falso !  cioè non so se...   
dunque: "notavo che la Truffello aveva prelevato un  registro e si 
allontanava dall'ufficio" 
Francesca: ma non... 
Franco: ma dove si allontanava dagli uffici...   qu i c'è da fare la 
denuncia !  Quindi questo è proprio falso!   non è che dica. ..  
"sembrava che si allontanasse..."  no   no   vabbè sono due cose...   
una...    anche quella lì...  cioè...   uno condann ato...   poi 
bisogna vedere come è finito con l'appello, ma se p oi ha pagato 
lui...   ha pagato...  gli ha dato dodici milioni.. . 
Francesca: e allora vuol dire che... 
Franco: cioè poi...  per abuso di potere, perquisiz ione...   
combinazione le stesse cose... 
Francesca: le stesse cose...   le stesse cose... 
Franco: quindi il vizietto ce l'ha!! 
Francesca: poi...  incompr 
Franco: era Pescara 
Francesca: Pescara...    e ho capito... 
Franco: no...    no...   MA NOI BISOGNA DIRE CHE TU TTI E DUE QUI CHE 
HANNO...  CHE HANNO DICHIARATO IL FALSO, QUESTO NON C'È DUBBIO!”      
 
 
 Franco dice ieri Benvenuto gli ha detto tre o quat tro cose ... di 
farlo controllare ... 
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giri 2800  Francesca dice che se rivede Mozzachiodi si butta p er terra 
e accusa di sentirsi male  ... Franco dice che Mozzachiodi ne esce 
male per lui e per loro . 
 ( trasc. n. 067 - conv. 10716 Linea Ambientale B.F.) 

 

Francesca raccontava dell'intervento della PG relativo alla richiesta dei 

protocolli e Franco continuava ad istruire la donna su come sostenere la 

denuncia. La registrazione proseguiva ed il nuovo interlocutore, Luca 

NATALE, veniva messo al corrente dal presidente BONANINI, della 

condanna inflitta al Comm. MOZZACHIODI, nel 1992, per perquisizione 

abusiva e abuso d’ufficio, naturalmente senza far cenno alla successiva 

sentenza di assoluzione con formula piena, per non aver commesso il 

fatto, in atti. 
 
Giri 770 Franco dice alla Francesca di chiedere all a Roberta cosa sia 
pronta a testimoniare, 
 
giri 1189 entra Luca NATALE e Franco gli dice che oggi è venuto fuori una 
bella cosa che MOZZACHIODI è stato condannato nel 1 992 per perquisizione 
abusiva e abuso d'ufficio ecc., l'uomo chiede come abbia fatto a saperlo e 
Franco dice tramite Giovanni ....  
 
( trasc. n. 068 - conv. 10717 Linea Ambientale B.F.) 

 

Successivamente entrava il Comandante della Polizia Municipale Aldo 

CAMPI, il quale raccontava quanto appreso circa il processo subito dal 

MOZZACHIODI. 

Nel contesto Franco BONANINI evidenziava soddisfazione nel riferire al 

CAMPI di aver saputo che il Comm. MOZZACHIODI era stato  coinvolto 

anche in un sinistro stradale, a Portovenere, e che in quell’occasione 

avrebbe messo le mani addosso ad una ragazza. I due interlocutori 

proseguivano la conversazione quasi gareggiando su come e chi fosse in 

grado di riuscire a trovare altri eventi negativi a carico del 

MOZZACHIODI nonché nell’individuare possibili testimoni che 

avrebbero potuto riferire dettagli interessanti ai fini di discreditare la 

figura del predetto Ufficiale di P.G..  In pratica il BONANINI riferiva di 

aver già contattato una persona, disponibile a testimoniare, ed il 

CAMPI, a sua volta, per non essere da meno, si vantava di essere in 

grado di trovare altri venti testimoni da poter portare al suo cospetto. 
 
giri 170 Aldo Campi parla di un processo dov'è stat o coinvolto Mozzachiodi 
e spiega i fatti successi... 
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giri 435 Franco dice che MOZZACHIODI è stato indagato per pe rquisizione 
abusiva e abuso di potere... poi riferisce che ce n e un'altra su 
Mozzachiodi...l'anno scorso a Portovenere...sinistr o stradale con una moto 
ha messo le mani addosso ad una ragazza ... 
 
giri 540 Franco dice di aver incontrato Pinuccio, i l fratello di questi ha 
avuto una causa con una guardia Provinciale...Mozza chiodi... Franco dice di 
aver detto di farsi chiamare e gli ha raccontato il  fatto della 
Francesca ....quindi verrebbe a testimoniare dappertutto ... ALDO RIBATTE CHE 
POI GLIENE PORTA ALTRI 20 ... 
 
 
giri 949 Franco dice che martedì sera Giromini e Co rini…. quest'ultimo dice 
di fare un esposto contro Mozzachiodi così è indaga to... 
 

Come già preannunciato il presidente BONANINI, intenzionato ad 

attuare la sua campagna diffamatoria anche mediante l’impiego della 

stampa, informava il Comandate CAMPI dell’imminente incontro con 

due giornalisti, ai quali intendeva far pubblicare un articolo dallo stesso 

pilotato, ovviamente diffamatorio nei confronti di MOZZACHIODI e 

dell’altro operatore di P.G. coinvolti nel sequestro dei protocolli.  

 
giri 980 Franco dice che domani pomeriggio ci sarà Benedetti  della Nazione 
e Ricci...  
giri 1010 Franco dice che ieri c'è stato Benvenuto il quale dice di non 
ricordarsi niente...durante l'orario di servizio an dava con la 
gemella...Aldo dice che lo vedeva in borghese andar e giù... 
giri 1240 Franco farà l'esposto ai CC .... di far chiamare anche il collega 
che era insieme a lui per testimoniare sull'afferma zione di Mozzachiodi a 
Costa ... che aveva un registratore.. . 
 
giri 1538 Aldo dice che Scirocco andrà via il 7 di ottobre...Franco dice 
che bisogna procedere ora...perchè poi con il nuovo ...sperano che l'esposto 
lo tratti Caporuscio. 
Aldo ribatte dicendo che degli altri (PM) non c'è d a fidarsi... perchè 
bisogna dargli un segnale per fermarlo ... 
giri 1790 Franco dice a Aldo di informarsi su Porto venere,  quest'ultimo 
risponde che chiamerà Pruzzo...Aldo spiega come far à a parlare con 
Pruzzo... 
giri 1890 Franco dice che parlerà anche con Fiasell a e Aldo sentirà 
Pruzzo... 
 

( trasc. n. 069 - conv. 10727 Linea Ambientale B.F.) 

 

Anche il giorno 7 agosto 2010, BONANINI, TARABUGI e AZZARO, in una 

lunga conversazione articolata su due registrazioni, raccogliendo, 
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valutando e commentando ogni elemento a loro disposizione 

pianificavano la strategia da adottare contro il Commissario 

MOZZACHIODI, che prevedeva anche un’indagine accurata rivolta 

all’acquisizione di informazioni, per mezzo del coinvolgimento di 

personaggi estranei alle vicende, individuati anche tra i tutori 

dell’ordine. 
 
giri 3140  entra Graziano ed Alexio...  Franco riferisce che ha fatto 
uno scoop ieri in quanto ha saputo che Mozzachiodi è stato condannato 
per abuso di potere e perquisizione abusiva da Sorr entino per una 
causa con i cacciatori ... Graziano dice che informerà subito Gianni 
Benvenuto ... Franco è dubbioso nei confronti di Gianni Benve nuti... 
Franco dice che è stato condannato a pagare 12 mili oni... poi 
aggiunge che ha quell'episodio di Portovenere... ve ngono tutti a 
testimoniare in quanto sono incazzati come iene... hanno più di 15 
testimoni ...  Graziano dice che Tognoni ha avuto un altro av viso di 
garanzia per aver agevolato una pratica... Graziano dice che tra i 
due in merito all'intervento sulla Francesca, quell o più incazzato 
era quell'altro  (Pescara) 
 
giri 3400  Franco dice che ora hanno due elementi a loro favo re...  
poi chiede a Graziano di verificare se effettivamen te Pescara è 
imparentato con la Brusacà ... Graziano dice che una sorella di 
Pescara ha sposato il Dr. Moscatelli ...  parlano della famiglia di 
Pescara 
 

( trasc. n. 070 - conv. 11013 Linea Ambientale B.F.) 

 
Alexio dice che devono recuperare la sentenza del 9 2 (Mozzachiodi)… 
Graziano dice che gliela farà chiedere da Giromini  
giri 239 Franco dice che ora deve ricostruire il fatto d i Portovenere sia 
tramite i vigili che tramite i carabinieri... 
Francesca dice che farà una querela per falso...spi ega le varie fasi del 
sequestro del protocollo... 
Franco è sicuro di riuscire a prendere la pratica d i Portovenere in quanto 
il vecchio maresciallo in pensione è un suo caro am ico ... 
giri 760 hanno intenzione di portare Francesco Cost a davanti agli avvocati 
giri 1400 parlano dell'ultimo intervento della PG.. .che gli avevano chiesto 
la pratica di Possaitara... 
 
Graziano dice di dare una spazzata in quanto si dev ono togliere una 
soddisfazione che quando usciranno fuori offrirà un a vacanza a tutti per 
andare a puttane tutti nella cascina di Maria ... Franco dice che se fosse 
cosi sarebbe la dimostrazione che lì c'è un prato d i quaraquaqua ... 
 
Alexio invece dice di andare una settimana a Beveri no...Franco dice alla 
cascina di Anna... 
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 Poco dopo aver anche ironizzato su quello che ritenevano, secondo 

le loro previsioni, potesse essere l’epilogo felice di tutta la vicenda, usciti 

dall’ufficio TARABUGI e AZZARO,  entrava il comandante della stazione 

Carabinieri di Riomaggiore, Paolo FIASELLA, che aggiornava sulla 

situazione. 

BONANINI, intenzionato a servirsi anche del predetto sottufficiale 

per acquisire informazioni sul Commissario MOZZACHIODI, sfoderava 

tutta la sua abilità dialettica, raccontando i fatti coloriti dalla propria  

versione, con  considerazioni e commenti ben inseriti nel contesto di un 

articolato racconto che dipingeva il funzionario della Polizia Provinciale 

come un operatore maldestro e  disonesto, che aveva agito contro di lui 

in piena malafede. 

L’abilità dialettica del BONANINI, che riusciva man mano a 

convogliare il pensiero del militare nella direzione voluta, era desumibile 

dall’efficacia del suo racconto, interrotto solo dalle risposte del militare 

che, commentando le varie affermazioni su MOZZACHIODI, esprimeva 

di volta in volta il proprio disappunto, fino a condividere l’opinione del 

BONANINI e ad assecondarlo nelle sue richieste, dispensando consigli 

su come fermare MOZZACHIODI, interessando la Procura Generale. 

 
giri 2180  entra Paolo Fiasella  (comandante CC Riomaggiore) 
 
giri 2210  Franco riferisce che ha scoperto una cosa molto imp ortante 
che Mozzachiodi è stato condannato nel 92 per abuso  di potere e 
perquisizione abusiva da Sorrentino e che la senten za arriverà  lui a 
prenderla... Franco riferisce che a Portovenere l'anno scorso a 
seguito di incidente, ha messo le mani addosso ad u na ragazza di 16-
17 anni , gli è stato detto dai vigili di Spezia... Di Bugn o... 
squadra di PG... chiede che bisognerebbe capire tra mite il 
maresciallo di Portovenere... Fiasella chiede se er a in divisa o 
libero dal servizio... Franco aggiunge che ci sono 15 cacciatori 
assatanati che verrebbero tutti come testimoni ... condannato a pagare 
13 milioni... hanno fatto una  lettera in Provincia ... dove 
segnalavano un comportamento anomalo di Mozzachiodi ...dieci giorni 
dopo è ritornato per vendetta... 
 
giri 2370  Fiasella ribatte dicendo che uno come fà a star lì ... di  
rimandarlo sulla strada in divisa ... Franco dice che ieri ha parlato 
con Benvenuto... aggiunge di aver letto il verbale della Francesca e  
di esserselo fatto raccontare di nuovo dalla donna e racconta per 
l'ennesima volta il fatto ... quindi loro hanno fatto un falso 
clamoroso, in quanto loro hanno messo che la France sca fuggiva ... 
Paolo risponde che è chiaro che loro si sono dovuti  giustificare per 
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prenderlo  (ndr il protocollo)... Franco continua dicendo che è quello 
(ndr Mozzachiodi) è un vero psicopatico ... in quanto secondo lui gli 
ha fatto avere l'avviso di garanzia per rovinargli le ferie... ma la 
differenza tra lui e quelli di laggiù (Benvenuto ec c) è che non c'ha 
scheletri nell'armadio 
 
Fiasella dice, che secondo lui, di essere convinto che in Procura non 
gli faranno mai niente ... non lo toccano ... poi aggiunge che è la 
Procura Generale che deve decidere se toccarlo o no ... Franco dice 
che lunedì sera si vedrà con gli avvocati ... quando sono andati da 
Costa c'era Mozzachiodi e un poliziotto ... quindi esposto consegnare 
ai CC Pastorino ... chiamano il poliziotto per sentirlo ... l quale in 
quel momento decide la carriera di cosa risponde...  Fiasella dice che 
una frase del genere non la può dire in quanto nell 'esercizio delle 
sue funzioni deve essere imparziale... il fatto che  dica così è molto 
grave... aggiunge che tutte le cose che fà (Mozzach iodi) minaccia per 
spaventare. 
 
giri 2780  Fiasella dice che il collega può anche dire che no n ha 
sentito... ribatte dicendo che quella frase non la può dire... quindi 
sei prevenuto in quello che fai... Franco chiede se può dare una 
controllata a questo episodio  (Portovenere) 
 
giri 2843  Franco dice che Di Bugno è una persona seria, mentr e Bassi 
no ... di non fidarsi ... parla troppo ... di farlo solo parlare e non 
dirgli niente ... Fiasella dice che è un modo per vantarsi... Franco 
dice di dargli una mano su quella cosa lì ... così partirà a zero... 
così parlerà con gli avvocati... Franco parla di Co rradino... 
Fiasella risponde bene... bene... Franco parla dell a storia di 
Monterosso... Franco ribatte che lui pensa (Mozzach iodi) passerà 
delle cattive ferie... di averlo detto a Grillo per  la storia di 
Monterosso... Francesca lo ha visto parlare con la Nora... 
 
giri 3060  parlano della Betti... che è andata con tutti in 
Provincia... collegata a Mozzachiodi... quest'ultim o prende 
informazioni... Franco dice che loro volevano fare lo scoop su 
Brunetta... esposto minoranza è stato archiviato...  perchè ce l'ha 
Scirocco... 
 
giri 3340  parlano di Aldo Campi 
 ( trasc. n. 071 - conv. 11014 Linea Ambientale B.F.) 

 La conversazione con il Maresciallo FIASELLA, continuava nella 

registrazione successiva, quando il BONANINI gli mostrava la pratica del 

B&B della moglie di MOZZACHIODI, per aumentare il disappunto del 

militare verso il funzionario della Polizia Provinciale e chiedere nel 

contempo un suo intervento per acquisire informazioni più dettagliate 
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in merito ad ogni possibile vicenda che avesse riguardato, in passato, il 

Commissario MOZZACHIODI. 
 
Franco in ufficio con Paolo Fiasella continuano a p arlare di Aldo 
Campi 
giri 130 Franco chiede a Paolo se può dargli un'occhiata a q uesta 
cosa gli fa un grande favore ... c osì si chiude il cerchio ...(ndr 
fantomatico sinistro stradale a Portovenere).   Franco e dice che 
Costa è incazzato per la perquisizione ...  Paolo chiede se ha 
qualcosa di registrato Franco risponde di no...  pa rlano del verbale 
di perquisizione di Costa...  Fiasella spiega come funziona la prassi 
della perquisizione e chiede quale sia il vero moti vo di accanimento 
di Mozzachiodi verso il Parco...  Franco ribatte di cendo che è contro 
di lui...  oppure c'è qualcuno che fa il doppiogioc o tipo Pini che lo 
vede troppo sicuro... in quanto è di Beverino...  p oi aggiunge che 
quelle volta di Brunetta che poi hanno chiamato Car panese che hanno 
rischiato di aver fatto le fotocopie di fatture...  lo ha visto 
troppo sicuro a Pini...  in quanto è quello che gli  ha collaudato la 
sua opera...  Franco gli mostra la pratica del B&B della moglie d i 
Mozzachiodi ...  Rossi Tiziana... dice che è peculato... Franco  è 
convinto che quando la Lottini saprà del passato di  Mozzachiodi 
perderà la fiducia... 
 
gg 330 Franco continua dicendo che è uno psicopatic o...  la polizia e 
la finanza hanno le palle piene...  quel poliziotto  lì se fa una 
falsa testimonianza decide la sua carriera... 
 
giri 480 Fiasella dice come mai certe persone riman gono in 
determinati posti... Franco dice che lui non lo ha detto a nessuno 
(Mozzachiodi), Fiasella non riesce a capire come fà  (Mozzachiodi) ad 
accusare gli altri mentre è stato condannato ... in quanto sei pure 
"il braccio armato della procura"  
 

( trasc. n. 072 - conv. 11015 Linea Ambientale B.F.) 

 

Il giorno 9 agosto, BONANINI Franco, TARABUGI Graziano, AZZARO 

Alexio, PECUNIA Nicla e TRUFFELLO Francesca, affrontavano la 

situazione di alcune pratiche, tra le quali quella inerente la casa di 

PECUNIA Stefano, acquistata dal Ministro BRUNETTA, che presentava 

dei punti deboli, rendendo necessario il ricorso a degli espedienti. Dal 

tenore del dialogo si comprendeva che i presenti avrebbero dovuto al 

più presto convocare una commissione edilizia per la regolarizzazione di 

alcune pratiche per le quali, necessitavano anche di alcuni protocolli 

liberi da utilizzare, allo scopo evidente di retrodatare altri atti. Sul finire 

della conversazione Franco BONANINI commentava dicendo che, se non 
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sarà MOZZACHIODI a rimetterci, le conseguenze ricadranno sulla 

dott.ssa LOTTINI.  
    
 (omissis)  
giri 2265  parlano del numero di repertorio... Alexio dice ch e lo farà 
firmare da Pecunia Stefano... parlano di una data 3 1.01.2009... 
Franco dice di chiamare Pecunia Stefano per domani. .. Franco dice di 
fare firmare Pecunia Stefano... Franco dice che qua ndo finiscono le 
rogne  deve risolvere l'impegno che aveva assunto (  5000 � ndr)... 
Franco dice che se non sarà Mozzachiodi sarà la Lot tini a 
rimetterci ... 
giri 2430  tritacarta in funzione 
 
 

Nel proseguo della conversazione Francesca TRUFFELLO riferiva di aver 

acquistato dei fogli protocollo e della buste gialle e, dal tenore delle frasi 

proferite dagli interlocutori, si comprendeva che l’obiettivo prefissato era 

la realizzazione di uno scritto che non doveva essere in alcun modo 

riconducibile al Comune di Riomaggiore e sul quale gli indagati non 

intendevano lasciare impronte digitali, a riscontro dell’abitualità degli 

indagati nel commettere reati in materia di falsità. 
 
 
giri 2450  Francesca racconta qualcosa... Francesca racconta che 
questa mattina è andata a comprare delle buste gial le e dei fogli 
protocollo in quanto deve fare quel lavoro, Frances ca dice di aver 
pensato di utilizzare dei fogli protocollo diversi da quelli che ci 
sono in comune in quanto altrimenti avrebbero "incu l..." lei . 
Graziano le chiede se li ha comprati con i guanti d i lattice ...    I 
presenti dubitano sul fatto che si possa risalire d ai fogli al 
comune. 
 

Nel corso della conversazione, tornando all’usuale argomento 

“MOZZACHIODI”, il geometra TARABUGI riferiva di aver effettuato un 

giro di ricognizione per verificare l’esatta ubicazione del B&B della 

moglie del citato ufficiale di P.G., fornendo ai presenti l’indirizzo del 

citato affittacamere. 
 
giri 2515  Franco chiede a Graziano se ha cercato Andrea (Cos ta) 
risponde di no...  Graziano dice di aver fatto sabato un giro con la 
figlia ed ha chiesto dov'è ubicato il B&B Cascina d i Anna ... Franco 
dice che l'indirizzo è a Castiglione Vara in via De lla Chiesa... 
Alexio dice che stasera è a Brugnato se vuole fa un  salto... Graziano 
da indicazioni stradali per arrivare a Castiglione Vara...  e dice 
dove si è fermato a chiedere informazioni... Graziano dice che c'è 
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andato di proposito a cercare l'affittacamere di Mo zzachiodi ... 
 

( trasc. n. 073 - conv. 11961 Linea Ambientale B.F.) 

  

La lunga conversazione si articolava anche nelle registrazioni 

immediatamente successive, nelle quali il gruppo riunito, come si 

evinceva dal tenore dei dialoghi, facendo nuovamente ricorso alle ormai 

note tecniche strategiche basate su occultamento di documenti, 

falsificazioni, retrodatazioni ecc, per ricreare una situazione a loro 

favorevole che potesse permettere loro di gestire le pratiche irregolari. I 

presenti dirottavano poi, come sempre, i loro ragionamenti sulle 

indagini in corso, gli inquirenti ed in particolare il Commissario 

MOZZACHIODI. 

L’attenzione del gruppo si spostava in seguito sul MOZZACHIODI, 

contro il quale era concentrata la maggior parte degli sforzi finalizzati a 

pianificare una comune strategia che, come detto, prevedeva un attacco 

spregiudicato su tutti i fronti possibili, compresa la pubblicazione di 

articoli stampa e la preparazione di esposti. 

 
giri 1200  Franco parla di Castagnetti che sa che è stato seq uestrato 
l'ufficio tecnico... pronuncia il nome di Ricci Cor rado... Franco 
dice di essere preoccupato che la notizia vada su " Libero"... 
 
giri 1259  Graziano chiede se fa uscire...  Franco risponde c he si 
decide stasera...  parlano di Castagnetto di Cornig lia... 
 
giri 1375  Alexio chiede se oggi decide se fare uscire la not izia 
stampa ... Franco risponde di essersi fatto spiegare due volte  
l'episodio della Francesca quindi si è più convinto  che è stato fatto 
un falso ... Francesca spiega...Franco spiega le sue sensazi oni in 
merito all'episodio dei protocolli... falso in atto pubblico e abuso 
d'ufficio ... 
 
giri 1595  Alexio dice che non si fida di tutte le persone che  hanno 
la divisa ...  Franco dice che per partire ha bisogno del primo at to 
dopodichè seguiranno gli altri ...  un pubblico ufficiale quando è di 
fronte ad un altro pubblico ufficiale che lo interr oga è meno forte 
ed in questo caso i CC sono i più seri ... quindi se lo vogliono far 
confessare lo fanno ... poi aggiunge che vorrebbe fare un passo dal 
Questore per informarlo che uno di loro possa esser e indagato ... in 
quanto qualcuno può sostenere un falso... a parte Pescara che 
comunque l'ha commesso,   mentre invece c'è il fatto di Costa per 
l'affermazione di Mozzachiodi... parlano della sore lla di Pescara che 
ha sposato Moscatelli... Francesca dice che Pescara non si è 
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comportato tanto male ... mentre il cattivo è l'altro ... Pescara 
vittima di quell'altro ... Franco parla del falso in atto pubblico ... 
 
 

Il presidente BONANINI, nella spasmodica ricerca di testimoni alla 

vicenda del sequestro del protocollo, cercava di pianificare una 

ricostruzione dei fatti favorevole alla TRUFFELLO, stando attento a non 

cadere in contraddizione ed attribuendo ad ognuno una circostanza da 

riferire in caso di interrogatorio:  
 
giri 1820  parlano della Roberta...  Francesca dice che lei l o deve 
dire quello che ha visto...  Franco chiede di Luca e dell'assistente 
sociale...  Francesca risponde che domani mattina s arà in Comune... 
 
trascrizione integrale dal giro 1840  
Franco: ma lì la porta di Luca era chiusa o aperta?  
Francesca: secondo me era chiusa...   perché c'erano delle per sone di 
là...  era una mattina che c'erano delle persone  
Franco: allora...   l'assistente sociale tu la pote vi sentire... 
Francesca: domani mattina è qua 
Franco: allora...   la Roberta ti ha sentito e anch e l'assistente 
sociale, quando tu urlavi... 
Graziano :è vero lo ha detto anche di fronte a me! 
Franco: allora bisogna raccogliere ora tutti gli elementi.. .   Luca 
c'aveva la porta aperta...   c'aveva la porta apert a...   e anche la 
Federica c'aveva la porta aperta...  erano lì...  
Azzaro: e sono altri due 
Franco: e non hanno visto assolutamente... 
Graziano: uscire...  
Franco: filibustiere e filibustiere noi. 
Azzaro: be certo 
Graziano: no ma quello è vero, non è filibustiere.. .   Luca ce 
l'aveva davvero la porta aperta,  è sempre aperta q uella porta lì!  
Franco: no...   non è sempre aperta ...     però era...    
Azzaro: così...    
Franco : socchiusa ... 
Graziano: no ma era aperta ... 
Franco: no...  poi loro hanno sentito...   un po' d i ... incompr...   
e quindi... 
Francesca: CHI LO DEVE DIRE CHE ERA APERT ...  CHI LO DICE CHE ERA 
APERTA LA PORTA DI LUCA?  
Franco: Luca e la Federica  
Francesca: ah...   perchè lei lo può dire perchè era dentro ... 
Franco: no   no     
Francesca: io comunque... incompr 
Azzaro: anche la Roberta lo può dire  
Franco: si... 
Francesca: eh ...   ma non lo dice  
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Graziano: non  se lo ricorda ...   lì per lì ieri... 
Francesca: no...   non lo dice perchè è...    può d ichiarare che 
...incompr... lei ti dice che non si ricorda perchè  lei...     se no 
sembra... 
Graziano: perchè io ho chiesto <<ma te hai chiamato  ... incompr...?>> 
Francesca: no io ho chiamato <<Roberta!!>>   
 
 
Franco dice che bastano 4 o 5 persone e il discorso  del livido non lo 
devono tirare fuori in quanto può andare a suo disc apito ...  Franco 
dice che Francesca farà un esposto supportato da tu tte le 
testimonianze ... 
 
 

Il geometra TARABUGI ribadiva il fatto che era necessario fermare in 

ogni modo il MOZZACHIODI, prima che questi potesse scavare a fondo 

ed individuare pratiche edilizie, altre fatture, le pratiche della 

coopoerativa, rimarcando come ogni iniziativa adottata contro lo stesso 

fosse finalizzata non solo da uno spirito di vendetta, ma soprattutto dal 

timore di poter essere assoggettati ad altre indagini. 
 
giri 2050  Francesca dice di aver fatto una relazione al sinda co e a 
Franco (Presidente) di quanto è accaduto il giorno della 
perquisizione ...  Alexio dice che se toccano questo scoppia un 
casino...  anche se è d'accordo con lui... Graziano dice che o lo 
fermano adesso o altrimenti pratiche edilizie, fatt ure di Costa, 
viene al Parco e pratiche delle cooperative ...  Franco dice che con 
l'esposto...  parlano della causa del 92 in cui è s tato coinvolto 
Mozzachiodi 
 
giri 2249  Franco dice che lui (Mozzachiodi) ha coercizzato l a 
Lottini... Franco spiega come sarà composto l'esposto di Franc esca 
contro Mozzachiodi ed afferma che l'importante sarà  farlo arrivare 
nelle mani giuste, quindi alla procura Generale di Genova ed ai 
Carabinieri che sono i più seri di tutti. Francesca  consiglia a 
Franco di mandarlo anche al suo amico a Roma .  
 
giri 2418  Franco dice che Mozzachiodi và fermato ... Graziano dice che 
a Monterosso non gli è andata bene...  a Lerici fan no quello che 
vogliono... Franco dice di sentire Tognoni...  e ch e facciano 
qualcosa anche loro... Alexio dice che sarebbe bene  che anche Lerici 
gli facesse un esposto...  Franco dice a Graziano d i chiamare Bordone 
e di farlo venire in comune...  Franco dice che un esposto lo fa lui  
per quello che hanno detto a Costa Francesco... 
 
giri 2575  Graziano rivolgendosi a Franco dice che l'altro gi orno ha 
detto una cosa la più giusta... Franco risponde psi copatico... 
comunque dice a cosa serviva che l'ultima volta che  sono venuti di 
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mettere obiettivo uno... se voleva poteva fare un c ontrollo 
patrimoniale incrociato tra Franco e Costa... 
 
giri 2625  Franco dice a Graziano di chiedere a Francesco  Cos ta di 
verificare se questi avevano il lampeggiante ...  Francesca dice che 
la Giovanna ha visto un poliziotto che conosce esse re della Digos... 
 
giri 2715  Nicla ha rimproverato Francesco Costa che dopo 
l'interrogatorio ha cambiato la macchina ed è venut o subito a 
Riomaggiore...    
 
giri 2800  esce dall'ufficio Nicla.... 
 
giri 2880  Franco dice che lui può chiedere di essere sentito  e così 
anche Azzaro... però prima fà l'esposto a carico di  Mozzachiodi... i 
presenti si preoccupano che i paesani possano saper e della visita 
della P.G.... 
 
giri 2900  Graziano al telefono con Marco Corini.... 
 
giri 3240  A lexio dice che quello che dovevano mettere a posto lo 
hanno fatto e concordano di convocare Pecunia Stefa no per domani per 
fargli firmare l'atto unilaterale d'obbligo ... 
 
giri 3460  Franco al telefono con un certo Pasquale... 
 

( trasc. n. 074 - conv. 11962 Linea Ambientale B.F.) 

 

dalla registrazione immediatamente successiva, si percepiva l’intenzione 

di fare un esposto e di preparare un incontro, a cena, per parlare 

dell’argomento. BONANINI informava il giornalista Corrado RICCI della 

visita della P.G. effettuata in Comune a Riomaggiore. 
 
Franco in ufficio con Graziano... quest'ultimo al t elefono... dice 
meno male che è intestato alla Genny. 
 
giri 90  Franco al telefono con Ricci Corrado, parla della c ena di 
stasera ... Franco dice che loro sono intenzionati a fare un 
esposto ... Franco parla con il giornalista delle visite in Com une da 
parte della P.G .... 
Graziano riceve una telefonata e dice all'interlocu tore di vedersi 
alle 18.00 dall'avvocato 
 
giri 215  Franco dice all'interlocutore che il rischio è la 
divulgazione di segreto d'ufficio ... poi parla di Castagnetto... si 
risentono domani mattina alle 8.30... 
(omissis) 
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( trasc. n. 075 - conv. 11963 Linea Ambientale B.F.) 

 
Anche il giorno 10 agosto 2010, BONANINI era impegnato nel portare avanti 

la sua strategia d’attacco. Dalle conversazioni registrate, gli argomenti trattati erano 

sempre gli esposti, che gli indagati si apprestavano a redigere sia nei confronti della 

minoranza che contro il Commissario MOZZACHIODI, nonché in ordine ad alcune 

situazioni da “sistemare”, sempre utilizzando i metodi illegali più volte evidenziati. In 

un primo momento si trovava a parlare con la TRUFFELLO.  

 

giro 445  Franco in ufficio parla al telefono.  Franco chiam a Paolo 
Masseglia e gli parla di quando ha difeso dei cacci atori nel '92 '93.   
Franco gli chiede se sia possibile avere quella sen tenza .  Franco gli 
dà alcuni nomi Gasparini Giovanni, Taddei Mario...  
Franco gli dà un numero 0187 760219 e poi anche il cellulare 335 
7059738. Franco gli spiega che è per quella situazi one e poi gli dice 
che il personaggio è sempre quello.    
 
Giro 695  arriva Francesca.  
 
trascrizione integrale dal giro 805 
 
F: stai a sentire,  una cosa,   ieri sono andato da  Giromini...   
allora... per quella cosa lì facciamo l'esposto all a Procura ...  e 
vabbè...   st'affare qui della sentenza così...  in compr...  dice 
<<ma scherzi?>> no non scherzo...   ho già chiamato  Masseglia... 
T: come... incompr... ? 
F: cioè... non ha... 
T: incompr... 
F: non ha...  cioè e allora adesso Masseglia mi por ta la sentenza, 
poi gli ho lasciato anche... incompr... ha detto ch e in due o tre 
giorni... 
T: GLIELA FAI PAGARE PERÒ ...  che è una persona così...    incompr 
 

Nel corso della conversazione il BONANINI entrava nel dettaglio del 

contenuto di uno degli esposti che era loro intenzione redigere, 

pianificando la versione dei fatti che avrebbero dovuto sostenere due 

testi, e segnatamente Luca (NATALE) e Federica (BIANCHI) che, in 

pratica, dovrebbero dire che la porta dell’ufficio di Francesca 

TRUFFELLO era socchiusa sostenendo che la donna non si era 

allontanata, contrariamente a quanto affermato dai verbalizzanti.   
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F:  certo... certo...  poi vabbè, il fatto lassù di  quando era 
assessore all'urbanistica, che secondo me ha firmat o la concessione 
di Pini che è il sindaco che allora era stato denun ciato, quindi... 
quella l'ha firmata lui... vabbè, poi tra l'altro m i ha detto che 
come ordine degli avvocati a settembre loro avevano  già, praticamente 
in animo di voler... incompr... e vabbè... adesso q uello lì lo 
prepariamo ...  dunque, ADESSO POI CHIAMO LUCA, PERCHÈ LUCA E LA 
FEDERICA DOVREBBERO DIRE CHE C'ERA LA PORTA SOCCHIUSA E CHE TE NON 
SEI ANDATA VIA ... 

 

In seguito parlavano di Roberta PECUNIA e la TRUFFELLO affermava 

che, anche se la donna non aveva visto niente, avrebbe dovuto 

sostenerli ed il BONANINI indicava la versione dei fatti che la donna 

avrebbe dovuto sostenere: ossia dire che aveva sentito gridare e che si 

era intervenuta rapidamente. 
 
T: incompr... 
F: la Roberta non penso...   che lei... 
T: poi l'assistente sociale... incompr 
F: l'assistente sociale...   
T:scusami...   LA ROBERTA, ANCHE SE LEI NON HA VIST O NIENTE, PERÒ ...  
incompr 
F:la Roberta deve dire la verità... 
T: era lì! 
F: se non dice la verità... incompr  
T:eh, appunto...  io non dico che... incompr... PER Ò CHE LEI NON MI 
HA NEMMANCO VISTO PERCHÈ... 
F: certo...   LEI DEVE DIRE CHE HA SENTITO GRIDARE E SI È 
PRECIPITATA... 
 
 
 

Successivamente entravano due uomini nell’ufficio del presidente 

BONANINI, due commercianti della paese, ed il presidente non perdeva 

l’occasione per diffamare Simone CASTIGLIONE e la sua ragazza, 

Francesca PAGANETTO, consigliera di minoranza, cercando di metterli 

contro di loro. 
 
 
giro 1500  Franco in ufficio con due uomini (Manuel). Franco dice che 
hanno legalizzato quello che hanno fatto e che con quell'atto che ora 
gli fa sottoscrivere, loro potranno andare all'ASL. ..   Uomo gli 
chiede se Simone Castiglione è andato a lamentarsi per quello che lui 
stava facendo. 
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trascrizione integrale dal giro 1535 
M: ma Franco, posso chiederti un'altra cosa..? 
F: si 
M: che poi...   le voci in paese sono tante,  si ri ncorrono, non sai 
mai qual'è la verità,  qual'è... ma Simone Castiglione ... 
F: eh 
M: è mai venuto a rompere le scatole per que...  ? 
F: si si basta sua ... la sua fidanzata ... incompr 
M: ma sto qui è uno scemo! ma sono venuti su a dire  l'enoteca non 
c'era...   cioè ristorante... incompr... 
F: si  si   
M: lui e la sua donna sono venuti..? 
F: si... è venuta più la sua donna , poi un giorno sono venuti <<a 
guarda...>> 
M: è sempre stato un idiota quel... 
 
F: quelle sono due merde ! 
M: no sai cosa c'è...  il discorso è che loro...   cioè lui 
soprattutto, perchè io lei non la conosco,  però lu i...   cioè...   
si consid...   si consideravano anche degli amici.   cioè faceva 
anche l'amico, hai capito? 
F: si...    a parte che anche la Francesca, lo sai. ..   cioè lui 
F: io sono più grande di voi, sono delle merde! lui , suo papà, sua 
mamma, e suo fratello!   perchè per me erano degli amici...   cioè 
voglio dire...   poi lui adesso ha trovato una...   lui è un tonno,  
poverino...   è uno che...   però è un tonno merda!   hai capito?   
poi ha trovato sta qui che... dico io ho avuto la s fortuna e la 
sventura di conoscere il papà di questa qui, e lei è uguale, che era 
l'uomo più cattivo del mondo, hai capito?    quindi  loro...   e la 
Cantrigliani, incompr.  ecc. da sempre che portano. ..   infatti 
perchè loro ci hanno chiesto... quant'è che chiedon o le destinazioni 
d'uso?  
T: da quando sono arrivati 
F: quindi...   te fai conto che da quando... loro a ddirittura un 
giorno è venuta lei e lui...  come privati cittadin i, a chiedere 
M: non come...    quindi neanche come...   cioè com e privati 
cittadini 
F: come privati cittadini a dire che c'è la cantina ... allora vuol 
sapere con che destinazione...   all'indomani è ven uta come 
consigliere a chiedere la cosa della destinazione d 'uso 
T: è vero 
F: hai capito?   quindi,  noi c'è voluta una costan za perchè, un po' 
che io non mi sentivo bene perchè erano mesi e mesi  fa, 
M: a me le cose me le dicevano però io...   cioè qu ando mi dicono...  
io mi fido solo...   cioè se... 
T: guarda è la verità Manuel! è la verità! 
F:incompr 
M: però io la consideravo una persona amica...   ci oè mi viene a 
rompere i coglioni... incompr 
(omissis) 
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Il presidente BONANINI aizzava i suoi interlocutori contro Simone 

CASTIGLIONE e la sua fidanzata Lucia PAGANETTO, invitandoli a 

fargliela pagare ed a fare degli esposti contro i predetti.    
 
F: è un fatto urbanistico,  non era un fatto commer ciale...   il 
vostro era un fatto urbanistico, per quello che c'è  occorso tanto 
tempo...   perchè poi l'abbiamo fatto io e l'avvoca to cinque ore un 
pomeriggio... incompr...  hai capito?  perchè...   cioè...   era 
l'unica maniera... incompr...  infatti guarda che è  dura...  
incompr...   comunque tanto...   quelli lì...  quelli lì... ve l o 
dico io...  voi che non siete cattivi... FATEGLIELA  PAGARE! FATE 
DEGLI ESPOSTI...  
M: no... io... guarda oggi siamo venuti su a posta per dirti quest a 
cosa qua  
F: anche lì dove sta sua sorella,  perchè noi con s ua sorella tra 
l'altro... l'abbiamo chiamata...  mi hanno cercato. ..   perchè 
secondo me non  non... 
M: il tabacchino dov'è il bar... 
F: si si secondo me anche il fatto di attraversare la strada con i ... 
adesso pensa te se l'anno scorso, che avevate appen a sostenuto 
diciamo delle spese... 
M: eravamo rovinati! 
M1: noi eravamo rovinati 
F: allora, se noi avessimo fatto... avessimo fatto quello che ci 
toccava fare...   cioè incompr...    denunce... inc ompr...   voi 
praticamente... 
M: noi eravamo rovinati 
F: quindi...   queste persone qui...    
T: si   si  ma voi eravate...   guarda che noi... i ncompr 
 
omissis perchè le voci si accavallano 
Francesca dice che quelle persone si riuniscono all 'edicola per 
parlare...  
Franco dice di aver parlato con il padre di Simone e di averlo 
accusato per quello che fanno i figli . 
 
riprende dal giro 1910 
 
T: anche Calduccio lì... 
M: ma anche lui c'entra? 
F: si   si   
M: con noi... 
F: lui...    lui è... 
T: ma anche Giacomino c'entra... marginalmente, ma c'e ntra anche lui, 
perchè ... incompr... 
F: lui è...  anche...   più che lui...   c'entra lu i... 
M1:incompr 
F: incompr 
M: ma anche Giacomino c'entra? 
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F: Giacomino...   guarda io c'ho avuto una lunga discu ssione...   
c'ho avuto una lunga discussione  
 
(Omissis)  
 
trascrizione integrale dal giro 2060 
 
F: ... e invece il tamburo, Simone,  suo papà, sono se mpre lì con 
Baccè, con coso no?  cioè...   con la Betti...   La  Betti secondo me 
è il... veramente in "coso del male"! hai capito? e  sai anche da chi 
vi dovete riguardare?  
M: incompr... 
F: da Massimo  
M: il buco? 
F: no... no il buco no 
T: no... 
F: incompr... il fratello della Franca    
T: Scialpi 
M: Scialpi? 
F: si   si guarda che è gramo bene quello lì! è gramo bene!  
M: da Scialpi...  
F: si si si 
(Omissis) 

 

Il BONANINI indicava l’unica soluzione alle controversie nei confronti di 

Lucia PAGANETTO, del suo fidanzato Simone e di altri; procedere con 

esposti anonimi, utilizzando guanti in lattice per non lasciare impronte, 

anticipando la realizzazione degli esposti successivamente fatti 

recapitare.  
 
 
F: ...comunque questo voi lo sapete quindi riservat evi, perchè guarda 
qui tra l'altro, guanti di lattice ed esposti anoni mi! perchè è 
l'unica maniera, questa è una società che a noi ci fanno...   hai 
capito?    
Franco continua a parlare della sua discussione con  il padre di 
Simone 
Franco, parlando di Simone ed il suo gruppo,  dice  
 
trascrizione integrale dal giro 2342 
F: ma poi se si lavassero un po' di più e si drogas sero un po' di 
meno... forse sarebbe...  
(omissis)    
 

( trasc. n. 076 - conv. 12038 Linea Ambientale B.F.) 
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La conversazione proseguiva con il BONANINI che parlando con i 

geometri AZZARO e TARABUGI, raccontava loro di aver aizzato Manuel 

ed un suo accompagnatore contro la minoranza ed inoltre stimolava 

TARABUGI a “buttar giù dieci righe” di esposto contro Lucia 

PAGANETTO e Simone CASTIGLIONE, precisando che nel frattempo era 

già arrivato in Comune quello contro la consigliera comunale Franca 

CANTRIGLIANI.  

 

F =Franco BONANINI, A =Alexio AZZARO, G = Graziano TARABUGI 
 
Giri 2710  Franco parla dell'incontro in mattinata avuto con Manuel e 
l'altro uomo.   Franco racconta che questi si sono arrabbiati per 
quanto lui gli ha riferito sui personaggi della min oranza.  
 
trascrizione integrale dal giro 2744 
 
A: de...  ma io...  ma perchè...   non si posso far e un esposto che 
lui abita dentro a una cantina? 
F: si   si   si    
A: perché sto qui a me m'ha rotto il cazzo davvero!  
F: anche a me! 
G: ma stamattina lì io ci sono passato davanti all' edicola, non ci si 
passa! 
F: no, ma lì c'è andato Aldo... 
G: ma avevate trovato un compromesso?! 
F: no...   io non ho trovato nulla, perchè c'è anda to Aldo... 
G: non ci si passa...   non ci si passa! 
F: però...   sta qui di Simone... 
A: incompr 
F: sto qui... adesso... 
G: ma non si passa davanti... 
F: ma lascia perdere...   quello lì...  vabbè...  c i fai una multa...  
ma quella di Simone, se lui dorme in una cantina pe r lo meno se ne 
viene via! Cioè, perchè belin adesso se mi devono r ompere a noi le 
palle!   Quello che ci hanno potuto fare ce lo hann o fatto!   Siamo 
qui in mezzo ad una strada a cercare di aggrapparci  dove... 
G: si   si    
F: ...ci è consentito...   abbi pazienza... 
G: ormai non si sa più che pesci prendere!   stanot te mi sono 
svegliato alle quattro di notte...   incompr 
F: no ma...   scusa...   Graziano abbi pazienza...  butta giù dieci 
righe! basta...  
A: prima voglio vedere incazzato com'è  
G: no lo vediamo subito  
A: scusa...   prima voglio vedere incazzato com'è.. .  
F: dieci righe ...    se no guarda le faccio io!  
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A: questo qui ha rotto il cazzo!  
F: però te falle da furbo perchè io non sono molto. ..le cosi senza...   
le mandi per posta...    ieri è arrivato quello del la Cantrigliani...   
quello del contatore...  quindi poi    
 
ndr  abbassano notevolmente il tono della voce     
 
F: che ha fatto un coso lì nel...    
G: incompr  
F: no...   nel muro comunale...   che è passata nel la strada 
comunale...  che...  
A: incompr  
F: no...   è arrivato ieri!  
G: ma è una storia vecchia...  
F: e vabbè...   sarà anche una storia vecchia, però ...  
G: la scalinata...  
F: insomma...   io credo che belin...   dopo tutto quello che ci 
hanno fatto...   non lo so...   incompr  
G: ma di fatti quello che non capisco io...  
F: no   no   abbiamo...   scusa,   allora...  facci amo così...  
facciamo così!  
G: questa qui, chiudiamo...  
F: la chiudiamo nel senso che non la chiudiamo...  cioè noi non...  
te non fare nessun atto, ne sismica ne  
 
La conversazione tra i tre continua riferita alla c ooperativa e 
Franco ribadisce la sua intenzione a non cercare di  risolvere la 
situazione in quanto non ha intenzione di aiutare p ersone che sono 
contro di lui. 
 
Poi Franco prosegue dando disposizioni sulle prossi me mosse contro la 
minoranza. 
 
 

Franco BONANINI impartiva disposizioni su quali e quanti esposti 

redigere, specificando a chi li avrebbero indirizzati. In particolare si 

prefiggeva di inviare l’esposto del bar della sorella della PAGANETTO al  

Sindaco, ai Carabiniere e alla Procura, mentre quello contro Simone 

CASTIGLIONE, solamente al Sindaco ed ai Carabinieri. Nel frangente 

entrava nel dettaglio dell’esposto contro il bar “Giammi” , segnalando 

che il servizio igienico era inefficiente, facendolo risultare come firmato 

da un turista anonimo, per attribuire una maggiore efficacia e 

credibilità allo scritto.  

Per quanto riguarda il CASTIGLIONE, gli interlocutori, tutti 

intervenendo attivamente, valutavano quale fosse la motivazione da 
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inserire nell’esposto che avrebbe avuto maggiore efficacia, prendendo in 

esame la possibilità di colpire l’edicola, presso la quale lavorerebbe 

senza autorizzazione o il famoso fondo adibito ad abitazione, senza 

avere il cambio di destinazione d’uso.  
 
 
Trascrizione integrale dal giro 3140 
 
F: facciamo tutti e due...   facciamo quello di Sim one al Sindaco ed 
ai Carabinieri,  e quello là di loro al Sindaco, Ca rabinieri e 
Procura...  
G: quello di loro chi?  
F: quello del bar, dicendo che non...   che hanno u n servizio 
igienico che non funziona, che quando si entra lì c 'è un odore 
pestilenziale...  che non... mettici "sono un turis ta che l'altro 
giorno sono andato lì..."  basta... ne usciamo bene , nel senso che...   
mettiti i guanti...  
A: quello di Simone come lo cosi?   quello del bar hai detto "sono un 
turista..."  e quello di Simone?  
F: e quello di Simone...   ci si mette che...     
A: non lo so neanche io se, è più grave quello lì d ella casa o quello 
che lui...   lui è... incompr.   per lavorare lì de ntro?  
F: dove lì dentro?  
A: in cartoleria  
F: eh...  quello lo mandiamo all'ispettorato del la voro...    quello 
lì non lo mandiamo a noi,   lo mandiamo all'ispetto rato del lavoro...   
all'ispettorato del lavoro ci mettiamo "nella carto leria di 
Riomaggiore ci sono a più riprese..."  
G: incompr  
F: no...    
A: lui ogni tanto è lì dentro...   lui suo padre...    sarà vero che 
suo padre può stare lì dentro...  
 

Il BONANINI avanzava dubbi sulla fedeltà dell’Ing. PINI, che non 

collaborava a pieno nella strategia adottata nei confronti del 

MOZZACHIODI ed invitava il TARABUGI ad affidargli uno o due 

incarichi, in modo tale da legarlo a loro fino a cessate esigenze. Si 

anticipa fin d’ora, che in seguito, secondo la strategia del BONANINI, 

verrà promesso all’ingegnere un incarico relativo alla ristrutturazione di 

un plesso scolastico.  
 
F: no... no no ma... guarda... senza pietà!   perch é guarda, di noi  
non hanno...     se ci tiriamo fuori, ci tiriamo fu ori...    per 
conto nostro...     tra l'altro a Pini, che secondo  me è uno che 
correo...  non è che non ci dice niente... che è co rreo con 
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Mozzachiodi  
G: incompr 
F: no...   no...   non me lo hai detto 
G: no...   non ti ho detto così...   ti ho detto so lamente che per 
salvarsi il culo, lui, secondo me, abita a Cavanell a, abita lì...  
cioè...   non ci si mette contro! 
F:  ma te dagli...    
G: e li... 
F: dagli uno, due lavori, che lui lì è incazzato ch e te dai i lavori 
a Bonaguidi. .. dagli uno due lavori fino a che non finisca la c osa...  
G: incompr 
F: e vabbè dice...   no me lo ha detto lui a me!   quindi... non ha 
mica esagerato 
G: ma non io,   lui ha dato due o tre lavori a Bona guidi, perchè 
Bonaguidi... incompr 
F: incompr...    danne due a lui!    scusa...   pri ma li davi tutti a 
lui!   a lui...    cioè hai capito?  ora,   in ques to momento ci 
conviene...   no?   poi dopo ognuno si fa avere le situazioni che 
vuole... 
G: le scuole...       chiamiamolo per le scuole!  
F: e vabbè...   chiamalo per le scuole... 
 
Poi si accordano per convocare Pini l'indomani alle  11 insieme ad 
Andrea e comunicargli la loro decisione di affidarg li l'incarico. 
 

( trasc. n. 077 - conv. 12039 Linea Ambientale B.F.) 

 

 Parallelamente alle mosse studiate per attaccare gli avversari mediante gli 
esposti anonimi e gli articoli stampa, dal dialogo tra BONANINI e TARABUGI traspariva, 
ancora una volta, tutta la loro preoccupazione che le indagini in corso potessero 
arrivare a risultati concreti, da qui la necessità di fermare l’indagine, colpendo il 
MOZZACHIODI, prima che lo stesso riesca a scovare altre irregolarità. In tale attività di 
contrasto il presidente si prefiggeva di coinvolgere e gestire altri personaggi che 
avrebbero potuto svolgere al loro fianco  un ruolo strategico nella vicenda, quali ad 
esempio Aldo PINI, minacciando possibili ripercussioni nei confronti del predetto 
qualora non li avesse aiutati concretamente.   
 
 
Giro 2565  Franco in ufficio con Graziano. Graziano dice di essere 
molto preoccupato per l'indagine di Mozzachiodi in quanto potrebbe 
trovare tante cose .       
 
Trascrizione integrale dal giro 2605 
 
G:...io non so te come fai...   io ieri di sera ero  con Nicola, ad un 
certo punto ho visto tua moglie che camminava...   incompr...   non 
ho avuto il coraggio di dire niente... 
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Franco: vabbè, ma sai... poi pagheranno anche queste ... perchè 
anche... cioè se è Mozzachiodi ... se Mozzachiodi chi sarà... sai 
certo, se mi avessero fatto schiacciare un bottone,  non lo avrei 
schiacciato... incompr... per esperienza...   però. .. comunque non si 
può neanche pensare che uno possa arrivare a questi  punti, per cui 
poi... 
Graziano: tu pensi che si finisca lì oppure adesso prende tip o le 
fatture ... incompr 
Franco: no...    
Graziano: va a vedere le ...incompr... , le cooperative ... 
Franco: ma no...   non ci arriva più! 
Graziano: cooperativa...   va a vedere i  ...incompr...  quel li lì 
con l'IVA, quelli lì...    io...  
Franco: e vabbè...   poi non lo so 
Graziano: non lo so...   incompr... mica sono stato  io... 
Franco: no   no  infatti... 
Graziano: cioè...   CE NE È DELLA ROBA ... la verità ci sono... 
firmati da lui   
Franco: no lì il problema ora è quello appunto di...   cioè ...    
 
le voci si sovrappongono 
Franco: si ma venerdì viene Tognoni 
Graziano: ma domani... incompr 
Franco: si  si  no...   allora... 
Graziano: io non è che il lavoro a Pini, sai perchè  non  non gliel'ho 
più dato? perchè con Bonaguidi mi tornava bene per tutti i disegni... 
Franco: ho capito, però adesso c'è da finire questa  circostanza 
qui... 
Graziano: ne avevamo parlato insieme... 
Franco: vabbè però c'è da finire ora questa cosa...  quindi noi 
dobbiamo fare finta che  
Graziano: che sia con noi 
Franco: che sia con noi, dicendogli che non c'è! ha i capito? perchè 
Pini, quando lui era assessore all'urbanistica a Ri ccò del Golfo, 
Pini era con lui... 
Graziano: ma Pini...  incompr  
Franco: no no però bisogna metterlo in condizione di dirgli  che "se 
ci vende, noi vendiamo lui!"   hai capito ? 
Graziano: incompr... abbiamo? 
Franco: TUTTI... QUELLI LÌ DELLA DIFESA DELLA COSTA ... 
Graziano:incompr  
Franco: guarda che se viene fuori sta sentenza... c ioè... c'ho 
telefonato adesso a Masseglia 

 

Riparlando del MOZZACHIODI e di PESCARA DI DIANA, il BONANINI 

preannunciava l’imminente uscita di un articolo di stampa, 

commentando il fatto che ormai erano entrati in guerra e che non 

avrebbero avuto misericordia per nessuno:  
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Poi parlano di come muoversi contro Mozzachiodi e P escara di Diana . 
Franco dice che ha sentito dei giornalisti tra i qu ali Castagnetto 
della Nazione il quale gli ha detto di aver saputo che ci sarebbe 
un'indagine per corruzione a carico di Graziano . Franco dice che 
probabilmente nei prossimi giorni uscirà un articol o su quello che 
sta accadendo . Franco dice di aver riferito che gli investigator i 
hanno preso diverse pratiche oltre le sue e che son o andati anche a 
Vernazza. 
 
giro 3175    Franco dice che Giromini gli ha riferito che l'o rdine 
degli avvocati ha intenzione di fare una segnalazio ne in Procura 
contro i metodi di lavoro di Mozzachiodi. 
 
giro 3230      Franco dice che una volta che si entra in guerra...  non 
bisogna avere paura di attaccare.    Franco dice: M ISERICORDIA PER 
NESSUNO! 
Franco ribadisce che è importante avere la sentenza  di condanna di 
Mozzachiodi emessa da Sorrentino. Franco dice che o ra dovrà 
approfondire il discorso di Figoli quando era sinda co. 
 
( trasc. n. 078 - conv. 12040 Linea Ambientale B.F.) 

 

Ancora una volta, in modo ossessivo, il BONANINI ed il TARABUGI 

disquisivano sulle modalità di redazione degli esposti contro la 

minoranza – coinvolgendo anche il consigliere Alessandro BORDONE - e 

le maniere più opportune per dissimulare i veri autori degli anonimi e 

memorizzarli in una chiavetta usb, naturalmente per non lasciare 

tracce sui P.C.. 

  
Franco e Graziano decidono su come impostare l'espo sto contro il bar 
della Paganetto. 
Franco dice di metterci che è un gruppo di turisti. ...e di inviarlo 
ai carabinieri e all'ASL ... Franco da indicazioni a Graziano su come 
stilare l'esposto anonimo .. e di mettere in evidenza il problema del 
bagno ... la somministrazione dei cibi e bevande con attraver samento 
della strada ...  altro esposto all'ispettorato del lavoro in cui 
segnalano che sono tutti componenti della stessa fa miglia ... e più 
persone estranee...  Graziano dice che anche lui ha  ricevuto una 
sanzione di 193.000 euro per il negozio di sua mogl ie... Franco dice 
di indirizzare l'esposto all'ispettorato del lavoro , carabinieri di 
Riomaggiore e carabinieri provinciali ... 
 
giri 350   Franco dice di far cadere la responsabilità dell'autore 
dell'esposto su una persona che ha un'abitazione a Riomaggiore ... e 
poi dice che per quanto riguarda la cantina (abitaz ione di Simone 
Castiglione ndr) di indicare il catastale e di inviarlo al Sindaco di 
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Riomaggiore ed ai Carabinieri ...  
 
giri 400  Franco dice di scrivere nell'esposto che Castiglion e Simone 
affitta le camere abusivamente ed usa come abitazio ne una cantina in 
Via Signorini ... pur di affittare la casa... anche se non è vero ...  
 
giri 450  Franco dice di mandare un esposto su "occhiobello" (Bordone 
Alessandro ndr)  in cui denunciano che affitta  abusivamente  le 
camere ...dicendo che devono rimanere anonimi gli a utori per 
eventuali ritorsioni per il ruolo che ricopre come consigliere 
comunale ... 
 
giri 550   Franco riassume gli esposti che devono essere invia ti: 
Paganetto bar, Castiglione Simone,Graziano dice di usare una 
chiavetta per memorizzare gli esposti ...  Franco dice di far un 
esposto sulla "Betti" .... e Graziano dice di farne  uno in merito  
alla casa sulla Litoranea... 
 
 

Oltre agli esposti anonimi, Franco BONANIMNI ne preannunciava uno 

ufficiale, che avrebbe fatto firmare, come in seguito effettivamente 

occorso, al suo impresario di fiducia, Francesco COSTA, sottoposto a 

perquisizione in data 30 luglio 2010 dal MOZZACHIODI unitamente a 

personale della Questura.  
 
giri 750  Franco dice che su Mozzachiodi ne faranno uno uffic iale ... 
Franco dice che gli ha riferito Roberto (Giromini n dr) che FARÀ FARE 
UN ESPOSTO DIRETTAMENTE DA COSTA COSÌ È PIÙ AUTOREVOLE...  Graziano 
propone di mandare Pini Aldo  a parlare con Mozzach iodi  ... Franco 
dice che Mozzachiodi è uno psicopatico ed è un serp ente che striscia 
e ti colpisce ... come ha fatto con Tognoni...  Fra nco dice a 
Graziano che Gianni Benvenuto non ha voluto testimo niare contro 
Mozzachiodi... Franco dice che in Consiglio Provinc iale ora entrerà 
Negri... 
 
giri 950  Franco dice che nell'esposto di  "occhiobello" di m ettere il 
nome di ...Claudio... di cui c'è uno che affitta  e che lui ha già 
fatto un esposto contro Eugenio ... Agenzia Arbaspà ... 
 

Il presidente suggeriva di acquistare una stampante per redigere gli 

esposti anonimi, di non farsi fare la fattura, naturalmente per non 

essere identificati, e di gettarla via dopo averla utilizzata.     
 
giri 1000   Franco dice che È MEGLIO COMPRARE LA STAMPANTE PAGANDOLA 
IN CONTANTI E FACENDOSI FARE LO SCONTRINO E NON CON  LA FATTURA ... e 
poi UNA VOLTA USATA LA DEVE BUTTARE VIA ... Graziano dice che la puo 
usare li in ufficio e poi portarla in negozio... Franco chiede se ha 
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un luogo del suo nucleo familiare dove riporla ... anche perchè la PG 
non può fare perquisizioni dappertutto... Graziano risponde dalla 
suocera ... 
(omissis) 
 
 
 

In seguito,  il presidente BONANINI aggiornava Luca NATALE in merito 

ai colloqui intercorsi con i giornalisti e, ritornando all’argomento della 

TRUFFELLO, ripeteva con lui la versione da tenere. 
giri 1500  entra Luca Natale....Franco  dice  che ha parlato con 
Corrado Ricci e che gli ha riferito che Castagnetto  ed un certo 
Antola dicono che l'A.G. sta indagando su di loro p er corruzione... 
ma che lui ha smentito...   
Franco dice che in merito ai fatti della Francesca. .. ha parlato 
anche con Andrea Orlando...  Franco dice che sugli atti fatti della 
p.g. c'è un falso... Franco dice a Luca Natale che loro devono dire 
che avevano la porta socchiusa e che ovviamente era no allertati per 
delle persone strane che presidiavano la porta e ch e la Francesca non 
era mai uscita... la Roberta dirà che l'aveva chiam ata... Luca dice 
che dirà che c'era anche la Federica... Luca dice c he lui non ha 
sentito urlare... Franco dice a Luca comunque di di rlo che ha 
urlato... Franco dice che Giromini ha detto diverse  cose su 
Mozzachiodi e nel mese di novembre porranno il prob lema come ordine 
degli avvocati.. per mandarlo via... Franco dice ch e ha riferito a 
Giromini che Mozzachiodi è stato condannato... Fran co dice di andare 
avanti così... e di procedere con gli esposti perch è così loro sono 
più tutelati...  Franco dice che ora fa un esposto anche Costa 
Francesco per la perquisizione...  
 
trascrizione integrale dal giro 1718 
 
Franco: no invece, sul discorso lì della Francesca,  sai di quella 
mattina che sono venuti a prendere quei...   lì ade sso...  sono stato 
due ore da Giromini ieri...      
 
omissis fino al giro  1783 ( non inerente) 
Franco: no...., quel giorno che sono venuti qui, .. .perchè io ho 
riletto il verbale .... c'è un falso ....perchè dic ono che 
...praticamente la Francesca è uscita repentinament e dall'ufficio, 
...cosa che è impossibile perchè ...e allora grazie  a quello si sono 
autolegittimati ... (inc)....mi son fatto ricostrui re dalla Francesca 
tre volte, ...loro non avevano ancora..., io ho pen sato, fossero 
venuti...hanno aperto il registro del comune...., h anno visto che 
magari c'eran  delle cancellature e allora poi....,  invece, non lo 
avevano ancora aperto,  
Luca: han visto che era lì... 
Franco: no no, il registro che loro cercavano era 
nell'archivio...quindi la francesca, ...il solito d iscorso, ha preso 
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questo registro, l'ha messo..... e loro han scritto  tutto il falso. 
...allora, ecco... l'unica cosa che dobbiamo dire.. . che voi 
c'avevate la porta socchiusa...    era socchiusa...    e che 
ovviamente eravate...  come dire...  allertati perc hè avevate visto 
della gente strana che era di fuori della porta...   fuori della 
porta, che presidiava la porta di ingresso della Fr ancesca...   no...  
cioè che comunque la Francesca non è mai uscita...  
Luca: mai, quello mai... 
Franco: perchè non è mai uscita...la Roberta deve d ire anche che l'ha 
chiamata ......ok... diciamo cosi...  
 
Luca: allo stesso modo ...è vero  che... che nessun o si 
può....cioè... 
Franco: no...appunto....no...no mica... 
Luca: ...no c'era la Federica.... 
Franco:...si c'è anche la Federica...si...si... 
Luca:...io ero di là... 
Franco:...infatti la Federica anche...la Federica.. .no ma 
te.....(inc)...eri lì...seduto affianco alla Federi ca.... 
Luca:...si...si...no...no... 
Franco:...cioè quindi tranquillamente che la France sca non è mai... 
Luca:...IO NON HO SENTITO URLARE QUESTO. .. 
Franco:....PERÒ MAGARI LO PUOI DIRE... perchè urlar e ha urlato 
perchè.. . 
Luca:...si però non...non... 
Franco:...c'è anche l'assistente sociale.... 
Luca: ah si... 
Franco: no ma quello lì che ha urlato lo ha sentito  anche la Roberta 
e l'assistente sociale....no...no ma non serve  dir e che ha 
urlato...ha urlato lo dicono... 
Luca: cioè che era lì... 
Franco: no...no che non è mai uscita... 
Luca: ....lei non è mai uscita ... 
Franco: no...ma non è mai uscita.... 
Luca: non si dice una balla per ... 
Franco: appunto...son loro che han messo il falso.. ..... perchè 
giustamente...è vero che sono in due...., mi diceva  Giromini...però a 
questo punto, sono due imputati quindi.... le loro dichiarazioni  
LUCA:....mendaci. ... 
Franco: hai capito... se la mettono così....d'altro nde..., uno ...se 
mi facessero schiacciare un bottone è guerra...ma i n pace schiaccialo 
in pace ma se non me lo fanno schiacciare che la gu erra 
...dichiarano...       
 
 

Successivamente il BONANINI ripassava i dettagli del racconto con 

la stessa TRUFFELLO, invitandola a contattare l’assistente sociale, che 
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si era resa disponibile a testimoniare, cercando di “rinfrescarle la 

memoria”.  
 
 
giri 2100   Franco parla con la Francesca e chiede che gli port i una 
chiavetta ... entra Francesca... Franco domanda a Francesca, al 
momento del sequestro dei protocolli, chi era prese nte e come era la 
porta aperta o chiusa.... Franco dice che ha parlato con l'Assistente  
sociale che si è resa disponibile a testimoniare ... Franco domanda 
dove si trovava l'assistente sociale e Francesca ri sponde che era 
nell'ufficio della Roberta ...  Franco invita Francesca a parlare con 
l'Assistente sociale per rinfrescargli la cosa. .. Francesca parla del 
sito della minoranza...dei documenti pubblicati..  
 
giri 3100  entra altra donna  e Franco al telefono con tecnic o pc .... 
 

( trasc. n. 079 - conv. 12041 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

Dalle ore 10.30 circa del giorno 11 agosto 2010,  si susseguivano circa 

quattro ore di intensi colloqui tra Franco BONANINI e Graziano 

TARABUGI. 

 

 Nell’ufficio del presidente, si alternano anche COSTA Andrea e PINI 

Aldo, con i quali BONANINI si esibisce ancora nei suoi racconti 

personalizzati, ricchi di coloriti particolari che non risparmiano frasi 

diffamatorie e denigratorie nei confronti degli inquirenti cercando di 

coinvolgere i personaggi secondo le sue mire strategiche. 
 
 
giri 2605   Franco, Graziano e Costa Andrea in ufficio.   Parlano di 
Mozzachiodi e Franco dice che lui è uno psicopatico ... Costa Andrea 
contesta il metodo della PG. ..  
 
giri 2745   Franco dice che ha tenuto sotto pressione i giornal i 
locali (secolo e nazione) ...  Franco dice che Castagnetto è una 
merda ... Franco dice che ha bloccato l'articolo che vuole fa re 
Castagnetto ...   
 
giri 2830   Franco si rivolge a Costa dicendo che Pini non ha  un ruolo 
trasparente nella faccenda in quanto è amico di Moz zachiodi con il 
quale ha condiviso molte cose.   Poi Franco chiede a Costa Andrea 
informazioni su Lupi Massimo.   Costa dice che è un a persona 
tranquilla e di fiducia.    
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giri 2925    Franco dice che adesso Mozzachiodi va...      Franco dice 
che quando rientrerà Ingletti andranno dalla Lottin i in quanto 
vorrebbero contestare a Mozzachiodi di aver commess o degli abusi, dei 
falsi,  ecc.   
Franco dice che Giromini gli ha riferito che l'ordine degli avvocati 
ha intenzione di presentare a settembre una segnala zione in Procura 
contro Mozzachiodi dove si evidenzi l'incompatibilità di quest'ultimo 
con il ruolo che ricopre a causa del suo modo di ag ire. 
Franco ribadisce che Mozzachiodi è stato già condan nato per abuso di 
potere ...    
giri 2970    Costa dice di sapere che ha avuto dei problemi q uando era 
assessore a Riccò.   Franco conferma che dovrebbero  essere collegati 
alla concessione edilizia rilasciata per la casa di  Figoli Gianni. 
 
giri 3090   Franco dice che Mozzachiodi è in procura per un g entleman 
agreement tra Scirocco e Ricciardi come soluzione p er toglierselo 
dalla Provincia.  Franco ipotizza che Mozzachiodi abbia fatto sparire  
la sua sentenza di condanna per abuso di potere . In seguito 
Mozzachiodi avrebbe rinnegato Scirocco per allinear si con Lottini e 
Monteverde i quali... 
Franco dice che la versione che si sono costruiti c on Giromini e 
Corini è che, o c'è un disegno più alto che lui non  riesce a 
comprendere in quanto dice che in 20 anni di ammini strazione l'unica 
cosa che ha fatto è stata di aggiustarsi la casa, o ppure 
l'impressione è che la Lottini sia in qualche modo coercizzata da 
Mozzachiodi al quale firma tutto.  
Franco dice che questo avviene perchè Mozzachiodi h a nascosto i suoi 
precedenti in quanto lui è stato condannato penalme nte da Sorrentino 
che è il miglior giudice di La Spezia.     
 
 
giri 3245    Franco dice che ora l'obiettivo è di disinnescare 
Mozzachiodi . 
Franco dice che non è giusto quello che ha fatto co n Costa e 
Carpanese . 
Franco dice che ora loro faranno un esposto contro Mozzachiodi in 
quanto ha fatto un falso in atto pubblico clamoroso  quando ha avuto a 
che fare con Francesca ... FRANCO DICE CHE ORA FARÀ UN ESPOSTO A 
CARICO DI MOZZACHIODI ...  
Poi dice che, quando avrà la sentenza, si muoverà d i conseguenza 
inquanto uno condannato non può ricoprire certi inc arichi .  Franco 
ipotizza che Mozzachiodi abbia fatto sparire la sua  sentenza di 
condanna dal tribunale, ma lui dice di potersela pr ocurare 
all'esterno (ndr ha contattato Masseglia). 
Franco dice che Giromini gli ha riferito che Mozzac hiodi ricatta le 
persone. 
Tarabugi dice che Andrea (Bassi) gli ha riferito di  aver parlato con 
quello là che gli ha detto che loro non sanno nient e e che quello che 
sta facendo è una sua iniziativa personale che sta portando avanti da 
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solo... Graziano dice che Andrea Bassi gli ha detto  che comanda tutto 
Mozzachiodi... Franco dice che un giornalista gli h a detto che ha 
parlato con Monteverde... 
Franco parla di Monteverde e dice che è una persona  intelligente e 
che non avrebbe mai firmato gli atti a Mozzachiodi.  
 
giri 3570    Franco dice che l'esposto contro Mozzachiodi lo far anno 
al mondo: al Procuratore Generale di Genova, al CSM , al Ministro 
della Giustizia.   
Franco dice che l'indagine sarebbe partita contro B runetta e poi in 
seguito, visto che non erano riusciti a concretizza re nulla, è 
proseguita verso di loro... 
 

( trasc. n. 080 - conv. 12081 Linea Ambientale B.F.) 

 

La conversazione tra il BONANINI, il geometra TARABUGI e COSTA Andrea 

proseguiva anche nel progressivo successivo.  

 

Franco, Tarabugi, Costa. Franco ribadisce che l'obiettivo 
dell'indagine era Brunetta.    Franco dice di aver parlato con il 
ministro e di aver innescato una serie di contatti per i quali 
Monteverde è stato contattato da Roma. 
Franco chiede a Costa Andrea che rapporti ha con Mo zzachiodi...  e fa 
rilevare che gli ha firmato la licenza del B&B ... 
 
giri 110  Franco dice che Mozzachiodi usa un comportamento 
aggressivo... Franco dice che Brunetta è andato da Ghedini e poi 
hanno chiamato Ranaldi... Graziano dice che Mozzach iodi agisce per 
vendetta...  Franco dice che venerdì parlerà con Tognoni per i f atti 
accaduti a Lerici ...  
Franco mostra un fax...  e dice che è peculato ...  
 
giri 300  Franco dice che la PG contesta che lui ha autorizza to suo 
figlio a costruire la casa sul suo terrazzo ...   Franco dice che di 
sotto c'è Pini e non si fida...   Franco dice che ora non si possono 
fare feriti ... E MOZZACHIODI VA AMMAZZATO...  e per lui Mozzachiodi è 
nessuno...   Franco parla del procedimento di  Togn oni... Franco dice 
che Corini lo ha definito un "troian"...  Franco dice che va fermato  
in merito alla sua casa  perchè Mozzachiodi ha pres o tutte le fatture 
di Costa e c'è il rischio che possa vedere la quest ione di 
Manarola ... che Costa Andrea ed il suo studio  è direttore dei 
lavori ...  
 
giri 650  Franco dice che è d'accordo con il giornale che se esce 
qualcosa lo avvertono e allora a quel punto attacca ... Franco parla 
della procedura e degli atti in merito alla sua cas a...   Franco dice 
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che devono fermare Mozzachiodi in maniera tale che venga 
trasferito ...   Franco dice che Ingletti ha già anticipato al la 
Lottini che faranno un esposto a carico di Mozzachi odi...    ma della 
Lottini non si fidano perchè dicono che ha una tres ca con 
Mozzachiodi... Franco dice che ora faranno un esposto che verrà 
mandato al mondo...     
 
trascrizione integrale dal giro745 
 
Franco: ...cioè...  indipendentemente da quello che  farà la 
Lottini...  cioè io vado sul giornale per...   bisogna fermarlo qui 
perchè qui... siamo forti c'abbiamo ragione da vend ere...  
Graziano:certo 
Franco: allora... se si ferma qui... 
 
le voci si sovrappongono e sono incomprensibili 
 
Franco: no  no   perde credibilità...   no   no   va via!    cioè...  
se si ferma qui...    io mi difendo sul merito, qui ndi io non accuso 
lui per non difendermi , io mi difendo sul merito, vado dalla Lottini 
e mi difendo, perchè Ingletti c'è già andato dalla Lottini , il giorno 
successivo gli ha detto  << guardi che le faremo un esposto che non 
c'è serenità rispetto a un agente della Polizia Giu diziaria>>   cioè è 
un'affermazione forte, e lei di fatti ha strabuzzat o gli occhi, ha 
detto <<mi ripete...>>  ha detto <<le faremo un esp osto in merito a 
questo>>    e allora, se ti fidi della Lottini l'esposto lo fai  a 
lei, in questo caso non ci fidiamo perchè anch'io p enso che qualche 
tresca ce l'hanno , per altro il marito della Lottini credo che sia u n 
dottore che lavora all'ospedale di Pontremoli...   e allora, se non 
ci fidiamo della Lottini, lo facciamo invece girare  per il mondo...    
e allora a quel punto...  
Graziano: fa male 
Franco: a quel punto fa male!    incompr...   la Lottini...  e 
Monteverde a quel momento se ne tira fuori...  
 
 Franco dice che questa è la strategia da tenere e c he lo sanno solo 
tre ...    Costa dice che non deve essere detto a nessu no... Franco 
dice che è stato chiamato da Ardito... e qualcosa sa di cosa ha fatto 
la pg presso il comune...  che la Finanza ha interr ogato Castiglione 
Aristide ...    Franco dice che Costa Francesco ha agito ben e...    
Costa Andrea dice che suo fratello subito si è spav entato e poi si è 
tranquilizzato...    Costa Andrea dice che ha pensa to di andare da 
Corradino Andrea...   Franco dice che ora devono fare un'unica 
strategia...   Franco dice che è preoccupato per le  fatture che hanno 
preso a Costa Francesco...  
 
giri 1300  Franco dice che ha già fatto tre volte la bonifica e il suo 
ufficio è tranquillo. ... mostra il rilevatore di microspie.... 
parlano di Marco Bertolucci (investigatore)...  
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giri 1450  Franco dice che ammira Costa Francesco ...    e dice che 
voleva andare da Civitillo...    ma lui gli ha cons igliato di andare 
da Giromini...    esce Costa Andrea.... 
 
giri 1500  Franco al telefono... 
 

Come preannunciato, all’interno dell’ufficio, uscito Andrea COSTA, 

entrava l’Ing. Aldo PINI.  
 
giri 2360  entra Graziano e chiamano Pini...    FRANCO DICE CHE 
L'AVVISO DI GARANZIA È UNA BUFALA ... parlano di un eventuale 
consulente della Procura... Franco parla del ruolo di Mozzachiodi 
quando era assessore a Riccò... delle amicizie  di Riccò...   Pini 
dice che Mozzachiodi è un bastardo ...   Pini racconta della 
perquisizione della PG ...    e dice che si è un po' preoccupato 
perchè avevano preso anche le fatture del parco e c omune... 
 
giri 3180   Franco dice di stare attenti alle pen drive che son o 
microspie ...  Franco domanda il nome dei poliziotti che hanno fat to 
la perquisizione .... Franco dice a Pini  che lo hanno chiamato per le 
scuole... che hanno chiesto 2700 e ora hanno 500 e mancano 1200 ... 
ipotesi di fare scuola elementare, asilo e scuola m edia....un 
complesso dal costo di 5.200.000  euro  Franco dice  che  il decreto 
di istituzione del parco  gli impedisce di fare il lavoro... e devono 
allora invitare il Ministero altrimenti è un abuso edilizio... 
 
giri 3450   Franco dice che domani parlerà con la Zanobini pe r 
l'incarico e le gare... i disciplinari... e fare so lo le medie e le 
elementari... 
 

( trasc. n. 081 - conv. 12082 Linea Ambientale B.F.) 

 

L’atteggiamento del BONANINI, anche in questa circostanza, era finalizzato a trovare 

complici che potessero aiutarlo ulteriormente per colpire, in ogni modo, il Comm. 

MOZZACHIODI, sottolineando il fatto che si trovavano tutti “sulla stessa barca” e che 

anche lo stesso PINI sarebbe potuto essere oggetto di indagine, in relazione al 

famigerato “piano della costa”. 

continuano a parlare dell'immobile da realizzare pe r le scuole medie 
ed elementari..... 
 
giri 90  Franco dice che devono fare una conferenza dei serv izi " 
blindata"... per approvare il progetto ...  Franco dice intanto di 
partire con la richiesta alla Soprintendenza...  Fr anco diffida 
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Graziano a parlare con Moscatelli... Franco dice ch e devono stare nei 
tre milioni.... FRANCO CHIEDE A PINI DI DARGLI UNA MANO PER COLPIRE  
MOZZACHIODI... Pini dice che lui lo conosce come un amico ... Pini 
dice che Daniele gli ha detto che in merito ai lavo ri del Canneto non 
li ha fatti ...  FRANCO DICE CHE SONO TUTTI SULLA STESSA BARCA...  che 
per l'abuso edilizio riesce a tirarsi fuori ... Franco dice che 
Mozzachiodi si farà male nell'attaccarlo per il suo  abuso edilizio...  
dice che a quel punto però Mozzachiodi sarà "un ani male ferito" e 
quindi pericoloso ...  ma è preoccupato degli accertamenti che posson o 
fare sul comune e per le fatture che hanno preso a Costa Francesco... 
 
giri 750  Franco propone a Pini di incontrarlo ...  e farlo parlare...  
e gli chiede se va testimoniare contro Mozzachiodi ...   Franco dice 
che Mozzachiodi ha preso le fatture di Costa France sco e lì c'è la 
soletta di Manarola...  il Piano della Costa  dove lui (Pini) è 
direttore dei lavori ...  dove la Regione gli ha chiesto la 
documentazione...  e loro hanno chiesto una proroga e ora devono 
produrre le fatture e i mandati ...  FRANCO DICE CHE SE NON SI 
ARCHIVIA IL SUO PROCEDIMENTO LUI ATTACCA ...  e Mozzachiodi allora si 
incazza e allora colpisce Pini, Lupi, Graziano. ..  perchè Mozzachiodi 
è psicopatico ... 
 
giri 1120  Franco dice che Mozzachiodi è in caduta libera ...   ed è 
bene che lui (PINI) avvicini Mozzachiodi... e deve stare dalla loro 
parte...   Franco dice che ora lui non vuole attacc are perchè è 
inopportuno... Franco dice che Ingletti è un professore di diritto  
che è NEI SERVIZI SERGRETI  ... è un kamikaze ... 
 
giri 1350  Graziano dice che  è difficile vedere le anomalie d ella 
pratica di Bonanini Franco ... Pini dice che si è basato sulle 
segnalazioni fatte dalla minoranza ...Franco parla della sua pratica 
...del passaggio di proprietà ai suoi familiari... 
 
giri 1580  Graziano racconta delle telefonate ricevute da Moz zachiodi 
per il piano regolatore e la pratica sismica della cantina ...   
Franco dice che Mozzachiodi salta ... se no denuncia la Lottini ... 
Franco dice che Mozzachiodi con la sua attività sta  infangando il suo 
nome...  Pini dice che è preoccupato se prendevano tutte le sue 
fatture. ..   PERCHÈ POTREBBERO PENSARE CHE HANNO FATTO TUTTO 
GRATIS... 
 
giri 1900   Franco chiede a Pini se aveva rilevato lo stato di 
fatto ... Pini risponde negativamente ma dice che se occorre lo può 
dichiarare ... Franco invita Pini a concordare cosa dire con Azzar o... 
Graziano dice che c'era un vecchio progetto della L orena Pasini... 
Franco invita Pini e Graziano a concordare con lui cosa dire.... se 
no Mozzachiodi un domani colpirà anche loro .. 
 
giri 2180  Pini dice che  Mozzachiodi utilizza i PM... Franco chiede a 
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Pini se conosce la ditta che ha fatto a Mozzachiodi ... Pini dice che 
per sapere le notizie su Mozzachiodi possono chiede re a Macheda. .. 
Franco dice che Macheda è suo amico e lo ha aiutato  per la casa che 
ha realizzato a Corniglia. .. 
 
giri 2400  Franco dice che le cose oltre a farle bisogna sape rle 
raccontare  e quindi devono far vedere anche le cose che non ci 
sono ... Pini dice che ha sentito Guccinelli e gli ha ch iesto se lo fa 
entrare nelle progettazioni regionali... Franco par la dell' Avvocato 
Conci...   accompagnato con Galante... per fare un accordo per 
l'outlet da realizzare a Brugnato... Franco parla d el treno da 
realizzare tra La Spezia e Levanto, Riccò del Golfo , Beverino, 
Brugnato fino a Varese Ligure... 
 
giri 2600  Franco invita Pini a parlare con Guccinelli...  Fr anco dice 
a Pini di proporsi con l'avv. Conci come progettist a del trenino... 
Franco dice che Federici non lo sopporta però lo co involge ma poi lo 
sabota... 
 
 

Anche il TARABUGI interveniva significativamente rappresentando che 

se “fosse caduto” il MOZZACHIODI avrebbero potuto stare tranquilli per 

altri dieci anni, dando ad intendere che avrebbero potuto perseverare 

nelle condotte illecite, già riscontrate nel corso dell’indagine.  

 

 
giri 2900  Franco dice che Brunetta gli ha promesso un appoggi o per il 
finanziamento del treno  della costa ... Franco dice che ora 
organizzerà con il comune di fare degli alberghi a 5 stelle ...   
Graziano dice a Pini che se cade Mozzachiodi staran no tranquilli per 
i prossimi 10 anni ... Franco mostra le fatture di "Presta Ciriaco" 
(muratore di Mozzachiodi) per far indagini sull'int ervento edilizio 
realizzato ...  e sulla ditta stessa...  Pini dice che Presta Ciriaco 
lavora molto a Follo e Mozzachiodi è amico di Ratti ...   Franco dice 
che lui non sarebbe mai andato da Mozzachiodi ma vi sto che lui è 
andato da loro...   Franco dice che le fatture sono sospette ...  
 

( trasc. n. 082 - conv. 12083 Linea Ambientale B.F.) 

 

I dialoghi assumevano l’aspetto di una sorta di confessione quando  

gli indagati esprimevano il timore che lo sviluppo delle indagini avrebbe 

potuto portare all’acquisizione di elementi a loro sfavorevoli e pertanto 

si rendeva necessario attaccare “MOZZACHIODI” a tutti i costi ed  

anche PINI Aldo quindi partecipava alle discussioni nelle quali veniva 
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considerata la redazione di esposti anonimi. Dalla verifica della 

documentazione del B&B il BONANINI  ed il TARABUGI, pur non avendo 

alcun riscontro, arrivavano alla conclusione che la fattura di COSTA 

Group era “sospetta”, e che, proprio su quella, avrebbero imperniato 

l’esposto. 
 
giri 20 Graziano dice che una fattura è sospetta come quell a che 
hanno fatto loro per  il "Canneto" .... Pini parla della Miaschi... 
Franco dice di portare la fattura ai carabinieri...  Franco domanda 
cosa ha collaudato Pini... Franco chiede se conosce  il Geom Marco 
Serradori ... 
 
giri 450 Franco dice che se Mozzachiodi vuole indag are su di lui ... 
lui(Franco) indaga su Mozzachiodi... leggono le dat e delle fatture... 
Franco dice che faranno un esposto anonimo  sulla f attura di Costa 
Group e Presta Ciriaco ... 
 
giri 900 Franco chiede conferma a  Pini se la prati ca è della moglie 
...   Graziano fa  le fotocopie delle fatture e dei  documenti ... 
Franco dice che  sarà la Finanza a fare le indagini  ... Pini propone  
di mandare Costa Andrea da Costa Group ad indagare ...  
 
giri 1500 Pini dice che chiederà un po' di notizie a Macheda ...  
giri 1700 entra Francesca ed esce Pini...  
 
 
 

Uscito Aldo PINI dall’ufficio, entrava Francesca TRUFFELLO, alla quale 

il BONANINI, sottoponendole la documentazione del MOZZACHIODI, 

chiedeva di esprimere la sua opinione sulla genuinità di un atto 

ritenendola un’esperta. La predetta, nel contesto, si lamentava del 

comportamento di Alessandro BORDONE, venendo subito 

tranquillizzata dal BONANINI, che le riferiva che per lo stesso stavano 

già provvedendo.  

 
Francesca dice a Franco che assume psicofarmaci...  Franco invita 
Francesca "come falsaria" a verificare un atto fals o... Franco dice 
che Mozzachiodi si ricorderà dell’11 maggio 2010...   Graziano che se 
potesse picchiarlo lo farebbe...  Graziano dice che  qualcuno lo 
picchierebbe volentieri... Francesca si lamenta di " occhiobello" 
(Bordone Alessandro)... Franco risponde " che stann o provvedendo" ...  
Francesca informa  che la Cantrigliani   si è infor mata della 
commissione edilizia.... esce Francesca 
- Si riporta parte integrale della trascrizione -  
T: incompr...   mi sento proprio male...  
F: dai che lo abbiamo incastrato !!! 
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T: cosa c'è perchè? 
F: fattura falsa ed assegno non incassato ... 
G: posso dire una cosa?   mi sembra il lavoro di qu ei... 
malfatti...inc...    
T: e come?... 
F: te non... 
G: e no..... 
T: non mi dire niente... 
G: così da sola non lo può capire...   lo capisc...  
F: no...   ma lo cap...   figurati lei...    lei è più furba di 
noi... 
T: no...   io guarda...   in questo campo.... 
F: allora non...   non...   staccare i fogli perchè  vedi che in mezzo 
c'è un foglio...    in mezzo... 
G: ci ho messo le  iniziali...visto..... 
F: no ma...    in mezzo...   in mezzo...   fai così  in cima...   te 
cosa avresti fatto come...   no di là...e di lì...e h...dove sono le 
graffette...   scusa... 
G: dove sono le graffette vedi che ....ci sono due graffette...    
c'è una graffetta... 
T: eh! 
G: in realtà...      no non è su quello...   è su q uell'altro... 
F: quale quell'altro? 
G: quello dopo...   hanno cambiato il   secondo fog lio .... 
F: ah..... 
G:   ma non è   li è nell'ultima  .... 
F: non è..... ma comunque mi sembra che se fai...in c...  
T: e cosa facciamo adesso? 
F:..tanto.... adesso  dovresti avere la soddisfazio ne.... belin.. 
T: cioè...   ti posso dire una cosa Fra ?    io sto prendendo l'ENN  
(farmaco)  anche questa mattina ho dovuto prendere  l'ENN .(farmaco).. 
G: e anch'io.... 
F: ...e poi lo prende lui ! 
T: no mai io sto prendendo l'ENN  (farmaco)   cazzo eh ! 
G: e lo sto prendendo  anch'io !   guarda che io non ce la faccio più !  
quindi...... 
F: lo prende lui .... 
G: mi sta venendo nuovamente.... 
T: cioè io non ce la faccio più eh!!! 
F: vieni qui !    te come falsario vieni qui !!! 
T: dai non dire così...   cioè... 

 
(Omissis) 
 
F: eh...   ho paura che se lo ricorderà !    l'undici di maggio ho 
paura che se lo ricorderà ! 
G: io gli ho detto a Nicola... 
F: noi ce lo ricordiamo ... 
T: io anche 
G: che se lo potessi picchiare è per un motivo, non  per ...     
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gliel'ho già detto,   perchè l'altro giorno ero con  Nicola, ho visto 
passare sua moglie in via Prione, e siccome ci avev o parlato proprio 
qualche giorno prima ho detto   <<vedi...tanto si d ifende  da solo, 
ma per sua moglie gliela dobbiamo far pagare !>>   e stai tranquillo 
che Nicola scemo non lo è ! e lui deve stare molto ancora......  
F: comunque non ci da quarda...    non confidare ne gli aiuti 
esterni...   confidiamo... 
G: e beh...   insomma... 
T: bravo.... 
F: io questo adesso quando c'ho il tempo.... 
G: qualcuno...   un aiutino dovrebbe darcelo ! 
F: anzi....se lo arrestano sto qui !     questo qui lo arrestano !    
altro che... 
T: si però... 
F: 481...    chissà che reati gli danno a sto qui! 
T: cioè però...   guarda un po' cosa ci ha fatto, c osa ci ha fatto a 
noi! 
F: e ma perchè... 
G: speriamo che sia vero! 
F: no...  
G:  che poi magari trova..inc...incazzato come.... 
T: no ma poi io... cioè,    poi io ....... 
F: mi hanno detto che è andato sù a Riccò in Comune  un giorno... 
T: "occhiobello"   me la paga eh !!!! 
F: stiamo provvedendo ! 
T: no perchè io ti dico la verità.... 
F: he he (ride)..... 
T:    io ieri sera.. 
F: scusa non mi interrompere ...    stiamo provvedendo ! 
! 
(Omissis) 
 
 

Successivamente la TRUFFELLO, BONANINI e TARABUGI  iniziavano ad 

occuparsi materialmente della redazione degli esposti anonimi, dettati 

dallo stesso BONANINI, che si raccomandava nuovamente di utilizzare i 

guanti per non lasciare impronte. 

 
giri 2230 Franco detta a Graziano  l'esposto anonim o contro "Giammi 
Cafè"  bar della sorella della Paganetto Lucia..." e taluni clienti 
che entrano proprio per fare i suoi bisogni escono incazzati"... 
Franco dice che se Mozzachiodi gli fà una perquisiz ione gli fà vedere 
anche la fattura del suo b&b... Franco dice a  Fran cesca che riporrà 
la pratica nel solito posto e di portare il giorno dopo dei guanti 
perchè  quando faranno l'esposto anonimo contro Moz zachiodi deve 
usare i guanti  per  fare le fotocopie...   
- Si riporta parte integrale della trascrizione -  

 
(Omissis) 
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F: nel bar...    c'è un bar...   metti...   "Giammy  Caffè"...   vabbè 
ma lascialo.....inc.... 
 
*ndr I tre si danno da fare nella stesura degli esp osti 
 
*ndr riprende la trascrizione integrale dal giro 25 75 
 
F: deh...   se venisse a fare una perquisizione in casa mia...   eh  
Graziano....gli dico  << ah...  poi questa...>> 
G: metti che se l'avesse trovata nella........se ti  dicevo, se 
l'avesse trovata nel blocchetto delle fatture di Co sta....che gli si 
scappavano due o tre a lui...... 
F: no ma se viene in casa mia gli dico   <<guardi a nche questa 
eh...>> 
G: si guardi che questa è rimasta... 
T: e questo dove va? 
F: questa, qui... 
T: ma adesso devo portarlo di là? 
F: no...   che porti di là...     però te la metto giù di sotto sta 
sera e domani mattina la porti subito...    ... disturbo sulla 
linea ... quella li   cosa fai? 
T: cosa? 
F: la fotocopia con cosa l'hai presa? 
T: con le mani......... linea disturbata..... .. 
F: e allora.... 
G:.....inc....da nessuno..... 
T: ce lo messo...cioè cosa faccio lo...inc....con l e mani... 
F: no no, si... 
G: chi c'è domani... 
F: no...   semmai se la dobbiamo fare come esposto anonimo ...poi 
invece  rifai le fotocopie con i guanti !    li porti un paio di 
guanti te domani ?    due paia di guanti ... 
G: si   si    ...incompr...   quelli di lattice ...  sono uguali a 
quelli da ospedale .... 
(Omissis) 
 

Il BONANINI dettava dapprima l’esposto relativo al bar di Francesca 

PAGANETTO e, dalle frasi pronunciate, si evinceva che il documento 

non sarebbe stato firmato ma attribuito ad un anonimo, un turista. In 

seguito procedevano anche nella redazione di quello nei confronti di 

Franca CANTRIGLIANI ed Alessandro BORDONE. 
 
giri 2670 Franco  continua a dettare a Graziano, co n la presenza di 
Francesca, " sono una persona.. una ragazza che int endo segnalare... 
Giovanna Ortensis... Giovanna .... nel caso di Bord one Alessandro che 
affitta delle case...solo un simulacro... Carabinie ri di Riomaggiore 
e Guardia di Finanza di La Spezia ... Carabinieri d i Spezia...."    
 
- Si riporta parte integrale della trascrizione -  
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F: ...no ce ne metti...NO ALLORA NE FACCIAMO DUE DI  ...inc....okay 
facciamo più.....inc.... quello lì, sfruttala secca  la donna ... 
G: questa non mi viene ... 
F: no mettici...    si vediamo, allora  metti ...    "sono un ... 
G:  segnalo ..... 
T:  no, sono un...    siamo...   no  sono ... un un turista ...   
G: no, più che turista ....inc.... 
F: si,   sono una persona ...     allora metti ...   sono una 
persona .... 
G: incompr 
F: si   si  ok 
G: incompr 
F: allora mettici     sono una persona ... 
G: una ragazza ... 
F: una ragazza...  
T: incompr 
F: no...   che non...    incompr 
T: allora metti ...  sono una cittadina italiana che ... 
F: che intendo segnalare ...     incompr     
G: niente nome , niente cognome ...   tanto ci devono arrivare ..... 
F: no mettici aspetta mettici ...   cioè...   mettici ... li come ci 
avevamo messo... come ci mettiamo...dammi un pò un nome....che ci 
mettiamo, aspetta eh... 
G: Franca CICCA... 
F: si no... 
T: no se, l'importante.... 
F: come si chiama la cosa lì ...  la moglie di   FANELLI ? la moglie di 
FANELLI...        
T: ma il vecchio o il giovane ? 
F: no il vecchio ... 
T: si chiama Giovanna però e...Carmelo  si chiama ...   metti...  
F: no...   mettici Giovanna Ortensi ... 
T: (ride) e no,  però lo sanno che è di qua!     in compr 
F: belin Giovanna Ortensi...   vabbè cambia Ortensi ... ci metti 
Giovanna ... 
T: eh... 
G: Rossi ... 
F: Giovanna , no..... 
T: mettici Carme'  
F: DE BLASI ... 
T: se no si può mettere Carmela  ,   se no puoi usare quei soprannomi 
che arrivano qua ! 
G: questo ce lo puoi mettere....   
F: ...  quello li della  Cantrigliani come siamo...  
 
si accavallano le risposte di Graziano e Francesca  
 
G: secondo me non ....inc..... 
 
i tre continuano a parlare sottovoce 
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G: li può starci.... 
F: no  no,   va  benissimo...   ci metti  mentre  ....   no ma adesso 
ci mettiamo anche q uesto.... 
G: che fa la fine della...inc.... 
F:  allora ci metti ...nella casa di Bordone Alessandro .... 
G: e cioè....inc..... 
F: ma metti , no no ma è di Alessandro ....inc....che... 
T: ehm....lei mi ha chiesto... lei di far tutto.... ..inc....         
 
omissis Franco continua a dettare a Tarabugi  
 
*ndr si trascrive integralmente dai giri 3027  
 
F:...di tutte...delle camere...ma solo..... un simu lacro,  ........  
allora  no quello li  lo mettiamo no al Sindaco .......    incompr... 
metti   Carabinieri di Riomaggiore ,   e Guardia di Finanza di 
Spezia ...    incompr 
G: e quindi il sindaco no ? 
F: il sindaco no perchè ...   incopr...   il maresciallo dei 
carabinieri .... 
G: i carabinieri di spezia ? 
F: no i Carabinieri di Spezia?...    si  ... 
G: metto anche loro ? 
F:  si  si   mettici quelli di Spezia .... 
T: lo mettiamo assieme ...inc....poi man mano .... 
parlano a voce bassa... 
(omissis) 
 
Graziano dice che a sua moglie gli hanno fatto una sanzione di 
193.000 euro... Franco continua a dettare a Grazian o "....più di 200 
a Manarola... nella Arbaspà ...questi due signori . ..via ... 
eugenio...  
 

( trasc. n. 083 - conv. 12084 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nella registrazione successiva, uscita Francesca TRUFFELLO 

dall’ufficio, BONANINI proseguiva la dettatura degli esposti anonimi che 

il zelante TARABUGI si apprestava a scrivere. Si comprendeva 

chiaramente che i redattori si inventavano nomi e circostanze e, pur 

non pronunciando il nome della persona oggetto dell’esposto, si 

comprendeva inequivocabilmente come fossero diretti a colpire il 

Comm. C. MOZZACHIODI ed una certa Betti. Non sfuggano i commenti 

esternati dai due interlocutori che si compiacevano del fatto che l’uscita 

degli esposti avrebbe portato quale conseguenza una condanna nei 

confronti del MOZZACHIODI. 
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- si riporta parte integrale della trascrizione- 
F... si  
G... si però ... 
F. no  diciamo .. che poi ... 
G.. c'è Paolo .. Paolo...paolo ha detto che non fa. .. 
F . Paolo no .. pero prendiamo un altro... 
G. no quello lì lo tengo... 
F.si si.....in particolare ...un signor ...triste  lavoro... Tiziana 
Bonanni  Gianni...abita  in via di Loca...e fa ... lavoro in nero... 
a volte figura suo papà... ma in realtà è lui ... c he incassa i soldi 
in relazione... in contanti .. sua moglie lavora in  .....a Spezia ... 
G..inc... 
F....ed approfittando del suo ruolo per fargli ...  per 
procacciargli... mettici .... Giulietta ....Giulia. .. 
G.. (inc). 
F. magari Giulia ....E SULLA BETTI ....  
G ..(inc)...CONOSCI QUALCUNO .. 
F...no vabè però ... praticamente ... su quel piatt o hanno messo un 
milione di euro...  
G.. già che ci sono...perchè poi non posso.... 
F . la Francesca .... per la Betti .... 
G.(inc) 
F. CARABINIERI  DI RIOMAGGIORE  
G. CORTE DEI CONTI ... 
F. QUELLA LÌ ANCHE AL P.M.  ....mandala ... mettici  SONO UNA COLLEGA  
DELLA POLIZIA PROVINCIALE  ... che lavoriamo da parecchi anni ....a 
far le pulizie ....mi sento in dovere di evidenziar e .. no 
evidenziare .. ma di segnalare .... che la De Battè  donna di facile 
costume approfittando.... approfittando ... 
G... della sua presenza .... 
F  no .. APPROFITTANDO DELLE SUE DOTI  ... e conoscenze ha ottenuto 
dei privilegi che io mi meritavo più di lei ... ingiustamente ... non 
ho potuto avere...tra le altre cose suo marito era andato in pensione 
poi era stato .... ma grazie alle sue conoscenze... . ALL'INTERNO 
DELL'AMMINISTRAZIONE È RIUSCITA A FARLO TORNARE IN PENSIONE.... 
sempre tramando e regalando è riuscita a far assume re suo figlia alla 
regione Liguria in barba .. a tutti i concorsi ...  diciamo che ... 
capireste ...  
G (inc). 
F invece è stato ...  si è fatta trasferire  ....capireste l'imbarazzo  
.... ma vorrei denunciare che da quando c'è lei  ... riceve lavoro.. 
se vedrò qualche risultato..... 
G.(inc). 
F qualche risultato  a queste mie rivelazioni vi da rò altri  
elementi. ..(inc)...per il quale .(inc)...solo che lei...  e vi 
segnalo la provincia....continua a chiedergli ...ch e lei con una 
guardia provinciale  ... 
G (inc)....di qua... stampato... 
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F ci vediamo domani.... 
G QUI GLI DANNO TRENT'ANNI ... QUI BUTTANO VIA LA CHIAVE ... 
F si  QUANDO LEGGONO QUELL'AFFARE LÌ  BUTTANO VIA L A CHIAVE A 
QUELL'ALTRO ... 
G si .. MA DICEVO CHE SE BECCANO QUESTO LA BUTTANO VIA A ME   
F no  
G questa notte mi son svegliato all'una.. alle quat tro..e alle sei 
... (inc).  
 

( trasc. n. 084 - conv. 12085 Linea Ambientale B.F.) 

 

Il giorno 12 agosto 2010, Franco BONANINI riceveva nel suo ufficio 

l’avv. ZANOBINI ed il geometra AZZARO, con i quali doveva 

necessariamente cercare di sistemare la pratica edilizia relativa alla sua 

abitazione, già oggetto di altro capitolo.  

 

All’uscita del geometra AZZARO dall’ufficio, l’argomento trattato dal 

BONANINI e dalla ZANOBINI, era nuovamente il Comm. MOZZACHIODI.  

 
Franco in ufficio con la Zanobini e Azzaro Alexio p arlano del 
parcheggio....parlano di verificare la delibera e p oi si vede...la 
conversazione continua in merito alla pratica edili zia dell'agibilità 
per la casa... 
 
giro 279   Azzaro esce 
giri 300  parlano di Mozzachiodi... Zanobini dice che anche a Riccò 
del Golfo ha fatto diverse indagini sulla società L e Rondini ed altre 
pratiche... La Zanobini riferisce che Mozzachiodi l avora spesso con i 
vigili e che in passato hanno denunciato l'ufficio tecnico del comune 
di Riccò.   La Zanobini ipotizza che dietro queste azioni ci possano 
essere delle ragioni politiche. 
Franco quindi dice 
 
trascrizione integrale dal giro 510 
 
Franco: ...no   ma quello bisogna che vada via di l ì !   cioè...   uno 
non ha la... come dire...   l'equilibrio necessario ...   uno che 
arriva a fare ste cose poi...   adesso...   io infa tti voglio 
distinguere le mie due cose, una difendermi nel mer ito,   secondo 
avere il diritto a non avere più,   voglio dire,  u no che va a 
sindacare, con questi precedenti, no?  che lo rendo no incompatibile 
diciamo...   e poi la questione della permanenza lì  di Mozzachiodi o 
meno è un fatto più grande di me!  
 
giri 555   Zanobini dice che si è sentita con Simona Bassi c he gli 
avrebbe riferito che il collega di Bolano gli ha ra ccontato tutte le 
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cose di Riomaggiore...  degli avvisi di garanzia...   Franco dice che 
anche i giornali sanno... ma quando deve apparire.. . parla anche 
lui... Franco dice che gli ha riferito un giornalista di a ver parlato 
con Lottini e Monteverde ed il PM ha negato tutto.. . solo indagini su 
eventuali abusi edilizi...    Monteverde ha minimiz zato ...  Franco 
dice che girano voci  che Tarabugi è indagato per c orruzione ....  
 
 

In seguito il BONANINI riprendeva l’argomento  “MOZZACHIODI” con 

l’impiegata Francesca TRUFFELLO, che informava circa le sue 

intenzioni di incontrare la MIASCHI, che aveva seguito la pratica del 

finanziamento del GAL relativo al B&B del MOZZACHIODI, dalla quale  

si sarebbe fatto raccontare dettagli importanti che avrebbe potuto 

utilizzare per la redazione dell’esposto anonimo. Si anticipa sin d’ora 

che il BONANINI incontrerà effettivamente la MIASCHI, e che avrebbe 

registrato la conversazione con la predetta per cristallizzare eventuali 

prove. Il presidente ribadiva ancora che, in merito al fatto accaduto alla 

TRUFFELLO, avevano molti testimoni che avrebbero potuto fornire una 

versione a loro favorevole.  
 
giri 1900  entra Francesca... Francesca racconta che la Regio ne 
Liguria vuole la lettera della nomina della commiss ione edilizia... 
Franco dice che ieri si è sentito male...  Francesc a dice che ha 
comprato una marca da bollo e la tiene nel portafog lio che se succede 
qualcosa...    
 
giri 2100   Franco dice che oggi verrà Bertolucci l'investiga tore... 
Franco dice che Mozzachiodi è un psicopatico ed ora  lo arrestano in 
quanto nella sua posizione avrebbe la possibilità d i inquinare le 
prove dei reati che ha commesso... Franco dice che lunedì verrà la 
Miaschi dalla quale si farà raccontare ... ora l'investigatore deve 
cercare le prove a carico di Mozzachiodi ...   FRANCO DICE CHE FINO A 
QUANDO  NON AVRÀ RISOLTO IL CASO DI MOZZACHIODI NON  FARÀ ALTRO... 
adesso deve parlare con la Montrucchio.. con Mariot ti... FRANCO DICE 
LORO HANNO UNA SACCO DI TESTIMONI.. la Roberta .. l'assistente 
sociale ... Luca ... la Federica. .. Francesca chiede se andrà sul 
giornale il fatto che sono venuti a prendere le pra tiche ... 
 
giri 3500  entra Montrucchio Wanda e Franco chiede notizie su  
Mozzachiodi... Franco dice che Mozzachiodi è già st ato condannato..    
 ( trasc. n. 085 - conv. 12111 Linea Ambientale B.F.) 

Anche l’incontro con Wanda MONTRUCCHIO era pilotato dal presidente 

BONANINI e verteva sull’unico argomento per lui importante; ossia 

esautorare e diffamare Andrea MOZZACHIODI. 
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Il presidente BONANINI pertanto, continuando a denigrare il 

MOZZACHIODI, al fine di aumentare l’astio che la MONTRUCCHIO 

nutriva già nei suoi confronti, essendo stata a sua volta coinvolta in 

un’indagine unitamente a Claudio TOGNONI quando lavorava presso 

l’ufficio tecnico comunale di Lerici, la metteva al corrente degli esposti e 

delle denunce che si stava apprestando a presentare. BONANINI 

chiedeva inoltre alla sua interlocutrice di riferirgli altre informazioni 

negative che gli sarebbero state utili per rafforzare il suo progetto 

denigratorio. 

Nel frangente preannunciava ancora una volta l’intenzione di voler 

denunciare il MOZZACHIODI ed il PESCARA DI DIANA. 

 
Franco in ufficio con la Montrucchio 
Franco racconta  alla donna quello che gli sta succ edendo per la sua 
casa, raccontando la sua verità...  racconta che è andato dalla 
Lottini, per quello che è successo alla Francesca.. .   fa riferimento 
a Mozzachiodi...    dice che deve chiarire il suo r apporto con la 
Lottini...  poi polemizza sulle perquisizioni... 
La donna dice che non capisce come mai vogliano and are a tutti i 
costi avanti in questa situazione... 
I due parlano di Tognoni Claudio e Franco dice che lo stima  e poi 
associa a questi Mozzachiodi, incolpandolo di aver anche mandato 
all'ospedale una ragazza apostrofandolo malamente ... poi incalza 
facendo riferimento ad una perquisizione abusiva...  
giri 290 Franco chiede alla donna se sanno di episo di negativi di 
Mozzachiodi, dicendo che lui tutte le mattine porta  la verdura ai 
giudici........... poi racconta dell'episodio del Comune di Riccò ... 
Franco  ancora contro Mozzachiodi definendolo senza qualifica , poi 
parla di Monteverde........ 
Giri 490 Franco dice che Mozzachiodi ha fatto dei peculati ......poi 
racconta alla Montrucchio di quando ha parlato con la 
Lottini........e racconta inoltre che Pescara è imp arentato con la 
BRUSACA'....... Franco dice che la Polizia ce l'ha a morte con 
Mozzachiodi ....... racconta che andrà dai carabinieri e dalla 
Finanza ...... di Mozzachiodi dice che che è venuto a trovare la s ua ex 
suocera facendosi vedere in giro e pertanto adesso lo sistemerà 
lui ..... 
FRANCO DICE CHE DENUNCERÀ MOZZACHIODI E PESCARA....... poi dice che la 
Lottini è incompetente.....racconta di un esposto n ei confronti dei 
due per il fatto della Francesca, perchè a suo dire  hanno commesso un 
falso ... 
 
Franco racconta delle perquisizioni con riferimento  a quella di Costa 
che a suo dire è stato intimorito ..........e rincara la 
dose..... altro esposto ....... 
Franco dice alla donna di dire rifarsi venire in me nte delle cose e 
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di dirlo anche a Claudio ..... 
 
(Omissis) 
Franco si raccomanda con la donna di far venire lun edì Claudio un'ora 
prima per parlare di Mozzachiodi,  poi racconta del periodo in cui era 
assessore all'urbanistica, dice che Gianni in provi ncia sembra quasi 
intimorito.....  
Franco dice che c'è stato un accordo tra Scirocco e  Ricciardi per far 
andare Mozzachiodi in tribunale, e levarlo di mezzo ......Franco dice 
che anche Corradino ce l'ha con lui per un fatto di  Monterosso, come 
Giromini, e racconta anche di un episodio nel quale  ha discusso con 
Scirocco..... poi parla della moglie di Mozzachiodi e di firme fa lse, 
e fa leggere alla donna un documento .... Franco dice che appena hanno 
discusso la cosa andrà dal Colonello della Finanza che  conosce e gli 
consegnerà la cosa firmandola ....la donna gli da ragione commentando 
su Mozzachiodi... Franco dice che Mozzachiodi è un psicopatico... la 
Montrucchio dice che Mozzachiodi è uno squilibrato. ..  
 

( trasc. n. 086 - conv. 12112 Linea Ambientale B.F.) 

 

Il giorno 13 agosto 2010, da una conversazione intercettata nello 

studio del presidente BONANINI, si comprendeva che gli esposti 

anonimi erano partiti. Infatti il geometra TARABUGI confermava di 

averli spediti personalmente durante la notte ed il BONANINI rimandava 

la spedizione di quello relativo alle false fatture di Andrea 

MOZZACHIODI ad un momento successivo. La conversazione, 

particolarmente esplicita, non necessita di ulteriori commenti. 
 
(omissis) 
Franco: adesso io... firmo...     lo firmo io quell 'esposto lì 
contro ... adesso aspetto fino a lunedì... 
Graziano: quale? 
Franco: contro lui!  con quello che abbiamo tirato fuori  
Graziano: della fattura ? 
Franco: si   si   firmo io...   prima lo mandiamo a l Procuratore 
Generale, poi lo mandiamo al Colonnello della Finan za, poi vado io da 
Monteverde ...   perchè sai poi se...   se tanto mica lo arres tano ...    
perchè se tanto mi da tanto, sai un giudice, belin,  che si è fidato 
finora, fa la figura dello scemo ...   comunque ha i suoi limiti...     
Graziano: non tutti 
Franco: adesso comincia a darci... 
Graziano: mmm...    stamattina ...incompr... 
Franco: PER COSA? PER LA STAMPANTE ... 
Graziano: si l'ho comprata     SI PERCHÈ POI ALLA F INE L'HO 
COMPRATA... settanta euro... 
Franco: ma ce l'hai? 
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Graziano: no!   l'ho buttata già via!!!  
Franco: no vabbè,   ma tanto guarda che... 
Graziano: incompr...    sono andato...    incompr.. .   poi l'ho 
portata a casa...  quello che dovevo fare...    poi  stanotte sono 
andato ... incompr...   poi Dio C... stamattina     (Rumor e) 
Franco: no...   ma non... 
Graziano: no poi...   capito...    poi al ritorno.. .   cioè... 
Franco: no...   quello è giusto,  però ti dico sai poi a me non è 
che... ...incompr... 
Graziano:ho fatto. ..    sono partito di in fondo ... 
Franco: SI   "OCCHIOBELLO" È PARTITO ? 
Graziano: quello...    incompr 
Franco: QUELLO LÌ È PESANTE  
Graziano: e si eh...   incompr...   e poi 
Franco: e poi c'è  
Graziano:e poi... poi l'ho ancora un po' ...   era un  po' troppo 
soft ...  un po' più cattivo ...   ci ho aggiunto tratte un po' 
forti...  
(Omissis) 
Franco dice ora si incontrerà con il sindaco di Bon assola perchè 
anche lui è stato colpito da Mozzachiodi ... Graziano dice che un suo 
amico gli ha chiesto se è stato indagato... Franco dice di parlare 
con il suo amico di Mozzachiodi che così questo gli  dà qualche 
pattone a Mozzachiodi... Graziano  chiede a Franco cosa fare ora che 
ha spedito tutto  (Esposti ndr)... Franco dice che nella prossima 
settimana andrà da Monteverde e che ieri con Costa Francesco si è 
incontrato con gli avvocati ... Franco dice che ieri si è incontrato 
con Bertolucci  ed è partita l'operazione di verifi ca e soggiorno nel 
b&b... Franco chiede cosa hanno detto i Greco sui fatt i che stanno 
accadendo.  Graziano dice che gli hanno chiesto se lui fosse stato 
indagato.   Franco dice di raccontargli anche a lor o di 
Mozzachiodi... di parlare con Giovanni per colpire Mozzachiodi... 
Franco dice che gli ha detto Roberto che faranno un  articolo contro 
Mozzachiodi ...  
GRAZIANO DICE CHE DEVONO DARE UN SEGNALE FORTE CONTRO MOZZACHIODI E 
SCHIACCIARCI LA TESTA AL SERPENTE ...  ALTRIMENTI LO ABBIAMO CONTRO 
TUTTA LA VITA ... Franco risponde che non è possibile che Mozzach iodi 
rimanga lì. 
Franco dice che Gianni Benvenuto deve solo conferma re quello che lui 
dirà a Monteverde di informarsi su come Mozzachiodi  sia stato 
cacciato dalla Polizia Provinciale ... Graziano e Franco si accordano 
su quello che il primo dovrà dire a Benvenuto.  Franco si raccomanda 
di non parlare degli esposti in particolare di quel lo della fattura, 
ma di dirgli che sanno la storia del controllo dell e armi ... FRANCO 
DICE CHE L'ESPOSTO CONTRO MOZZACHIODI, QUELLO DELLA FATTURA, PARTIRÀ 
LUNEDÌ... Franco ripete che nella prossima settimana andr à da 
Monteverde, dopo che ha mandato l'esposto... Franco dice che l'altro 
esposto lo dà al Colonnello ... quando avrà conferma che quella cosa 
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l'hanno buttato via... poi parla di Paolo (Fiasella  cc di 
riomaggiore)... Franco dice che sa da chi farlo... Franco dice che ha 
già parlato con Claudio Tognoni... Graziano dice ch e dirà a Benvenuto 
che lui(Franco) c'è rimasto male perchè ha saputo d elle cose tra lui 
e Mozzachiodi che non gli aveva riferito... Grazian ochiede a Franco 
cosa debba fare con quelleo che gli ha chiesto lui l'altra volta (ndr 
guanti in lattice)...   Franco gli risponde di tene rli lui che non si 
sa mai... Graziano dice che se dovessero trovarli a vrebbe la scusa 
che li usa la mattina prima di venire in ufficio, q uando passa in 
negozio e tocca la frutta... 
Franco invita Graziano di presenziare la commission e edilizia di 
lunedì... 
 
 

In seguito entravano nell’ufficio del presidente Andrea POLETTI, 

Sindaco di Bonassola e Adastro BONARINI, ex Sindaco di Bonassola ed 

ex presidente della comunità montana, quest’ultimo rimasto coinvolto 

in un’indagine effettuata dal MOZZACHIODI. Ai predetti, il BONANINI, 

seguendo la ormai nota strategia di aizzare contro MOZZACHIODI il 

maggior numero di persone,  raccontava la vicenda del finanziamento 

del GAL, seguendo ovviamente la sua versione dei fatti ed evidenziando 

le presunte irregolarità e li informava sul sequestro dei protocolli, degli 

esposti anonimi pervenuti e redatti dallo stesso MOZZACHIODI e 

narrando altri dettagli diffamanti ed ingiuriosi nei confronti del predetto 

Ufficiale di p.g… 

Per quanto concerne il sequestro dei protocolli Franco BONANINI 

diffamava ulteriormente gli operanti, raccontando che questi avevano 

toccato il seno alla TRUFFELLO. 
 
giri 1660 entra Bonarini Adastro e Poletti Andrea  di Bonassola... 
Franco dice che se ci riesce fa un bel regalo a Ger mano Angelo  
(tecnico di Bonassola deceduto) indagato da Mozzachiodi ...   togliere 
dalle palle Mozzachiodi ... Franco racconta del finaziamento del GAL di 
Mozzachiodi... Franco dice che la Lottini non capis ce nulla ...  
Bonarini dice che è cattiva ...  Franco dice che Mozzachiodi fà gli 
esposti anonimi ...   Franco racconta, la sua versione,  del sequestro 
dei protocolli ... di Tognoni di Lerici.. dei procedimenti di Baro tti, 
eco del mare,... Franco racconta dell'acquisizione  delle sue 
pratiche in comune... Franco dice che le indagini di Mozzachiodi sono 
solo ritorsioni ... Franco dice che Ingletti è nei servizi segreti e 
ha trovato cose su Mozzachiodi ... Franco mostra il carteggio del 
finanziamento del b&b di Mozzachiodi  ... FRANCO DICE CHE LUI NON 
LAVORA PIÙ FINO A QUANDO NON ELIMINA MOZZACHIODI ...Franco dice che il 
finanziamento è a nome di sua moglie ... FRANCO DICE CHE MOZZACHIODI 
È UN BASTARDO... POLETTI DICE CHE MOZZACHIODI È UNA VIPERA ... Franco 
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parla del Giudice Brusacà ...Franco dice che lunedì  si vede con 
Tognoni... Franco dice che deve  arrivare in fondo. .. FRANCO DICE CHE 
LA PG HA MESSO LE MANI SUL SENO DELLA FRANCESCA ... Franco dice che ha 
parlato con Gianni Benvenuto... Bonarini e Franco p arlano dei 
parcheggi di Monterosso con una società del senator e  Grillo 
... Franco racconta delle perquisizioni fatte dalla p.g . ...Bonarini 
dice che Mozzachiodi è identico alla Lottini e Fran co risponde che 
cadranno insieme ... Franco racconta, a suo modo, le perquisizioni 
fatte dalla p.g.... Franco dice che se Mozzachiodi va a fare la 
perquisizione gli dà anche la copia degli assegni d i Mozzachiodi... 
franco dice che gli stà mandando messaggi provocato ri da diverse 
persone...Franco mostra i documenti della pratica d i Mozzachiodi... 
Franco mette in guardia i presenti sul fatto che Mo zzachiodi mette le 
microspie ...Poletti racconta dell'avviso di garanzia che ha 
ricevuto... 
( trasc. n. 087 - conv. 12263 Linea Ambientale B.F.) 

( trasc. n. 088 - conv. 12264 Linea Ambientale B.F.) 

 

Ed ancora, nella conversazione successiva, Franco BONANINI mostrava 

agli interlocutori gli accessori per contrastare le intercettazioni e li 

invitava a contattarlo senza parlare al telefono ma tramite l’utilizzo di 

“biglietti”. Inoltre, rivolgendosi a BONARINI, dichiarava che il Comm. 

MOZZACHIODI andava fermato, poiché in caso di una sua assoluzione, 

lo stesso, non sentendosi appagato, avrebbe continuato con nuove ed 

ulteriori indagini.  

Proprio per tale motivo BONANINI preannunciava il fatto di doverlo 

annientare, non potendolo “lasciare ferito”.  
 
Franco racconta dell'acquisizione della sua pratica  presso l'ufficio 
tecnico. Franco prosegue dicendo che lui è andato d alla Lottini 
insieme con Ingletti a lamentarsi dell'operato dell a PG e che in 
seguito a questo Mozzachiodi si sta accanendo contr o di lui. 
giri 100  Franco dice che l'avvocato Ingletti arriva dove de vi 
arrivare... Franco mostra le attrezzature per inter cettare le 
microspie che ha acquistato... Franco dice che le m icrospie le 
mettono nel pc, nelle spine... 
Franco dice a Poletti di stare attento alle microsp ie e... 
 
Trascrizione integrale dal giro 160 
 
Franco: ... a volte stacci attento perchè ...  sai ... hai capito  
ora ... se questo processo ...   ora lui è appagato dal fatto che in 
qualche modo ti ha, come dire, inguaiato ...   se però ti 
assolvessero ,  che io spero, credo, e deve esser giusto, poi se  mai 
cioè, speriamo di no, se mai poi  ...incompr...  insomma ... lo 
vediamo ... nel senso che a Genova poi ...  ecco però... voglio dire ...  
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SE VEDE CHE TI ASSOLVONO LUI RICOMINCIA PERCHÈ ...   LUI È UNO 
PSICOPATICO!   HAI CAPITO?  QUINDI UNO PSICOPATICO ...   cioè ,  È PER 
QUELLO CHE IO NON LO POSSO LASCIARE FERITO ! 
 
 
Bonarini racconta il procedimento di Daneri Enrico. .. Franco domanda 
chi sono i periti nominati in udienza del GUP per v alutare il PUC ...  
 
giri 590  parlano del porticciolo di Levanto... del trenino del " 
bernina", dell'outlet.. Franco parla del parcheggio  di monterosso ... 
dicendo che il prossimo non lo autorizza...  Franco  dice che se la 
p.g. verifica il parcheggio ci sono problemi... Fra nco dice che la 
ditta che eseguirà il parcheggio è del Senatore Gri llo... Franco dice 
che Maggi (Regione Liguria) è un idiota...  Franco dice che hanno 
fatto una truffa sul trenino ... in merito alla fune...  
 
(omissis) 
Franco invita i presenti di tenere i contatti con l ui solo di persona 
e con dei bigliettini ma non per telefono  ... e  si propone di 
attivarsi, in caso di bisogno, nei confronti dei gi udici della corte 
di appello... 
 
Trascrizione integrale dal giro 1345   
Franco: facciamo così allora ci vediamo i primi di settembre  
Andrea: si...  
Franco: ok  
Andrea: appena ...incompr ...   ti posso chiamare?  
Franco: non per telefono!    non per telefono ...   per telefono no!  
Andrea: vengo a cena qua...  
Franco: si...   o vieni a cena, oppure mi mandi un bigliettino ...  
perchè questi bastardi qui poi ...    hai capito?  
Andrea: incompr...  
Franco: ma io se li conosco... non c'è problema. ..   penso di 
conoscerli quasi tutti...  
(Omissis) 
 

( trasc. n. 089 - conv. 12265 Linea Ambientale B.F.) 

 
 

Alle successive ore 13.00 entrava nell’ufficio Lucia SOLARO del GAL, la 

quale si era resa, nei giorni precedenti, disponibile a portare in visione 

la pratica relativa al B&B della moglie di MOZZACHIODI al presidente 

BONANINI.  

Quest’ultimo, infatti, dopo aver studiato per giorni la pratica, pur senza 

avere alcun riscontro oggettivo, riferiva alla donna che la pratica 

presentava delle gravi irregolarità che dovevano essere denunciate e 
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chiedeva, astutamente, la sua collaborazione al fine di rilevare ulteriori 

anomalie da poter inserire nella denuncia.  

Anche in questa occasione preannunciava l’imminente invio di esposti 

contro MOZZACHIODI, sottolineando di essere letteralmente entrato in 

“guerra” con il predetto. 
 
gg 1420  Franco in ufficio con Lucia Solaro... Donna parla di politica 
(sinistra) tendenze attuali.  La donna parla dei po litici da 
sistemare in vista della formazione di un nuovo gov erno.  Donna 
chiede anche a Franco di decidersi su come schierar si. Franco dice 
che deciderà entro settembre. Donna parla della vic enda Ferrari. 
Donna dice di essere stata chiamata da Fiasella e p arlano dei futuri 
movimenti interni alla Provincia.    
 
gg 2130  Franco racconta di essere stato dalla Lottini per l amentarsi 
dell'operato della PG durante la perquisizione in c omune. Franco dice 
che, visto che probabilmente la Lottini ha una rela zione con 
Mozzachiodi, lo avrebbe avvisato del loro incontro e da quel momento 
Franco asserisce di essere ostaggio di Mozzachiodi.      
 
trascrizione integrale dal giro 2270 
Franco: allora sto qui adesso pensa che è andato in giro a dire che 
me la deve far pagare ...   hai capito?   che...   che...  che lui me 
la deve far pagare ... che farà di qui, che farà di là...     
allora...  io, dato che se c'ho due tasti "pace" e "guerra" schiac cio 
sempre quello della "pace" ... se però uno la guerra me la dichiara ... 
Lucia: non puoi fare diversamente ... 
Franco: allora... lui è già stato condannato per perquisizione 
abusiva ed abuso di potere  da Sorrentino, a Spezia ...  quindi lì 
comunque non ci può stare...    lì non ci può stare ...    poi ha 
avuto dei casini perchè ha fatto l'assessore all'ur banistica in 
comune a Riccò del Golfo ,  però in particolare, quello più di 
attualità, e lì voglio sapere se te mi puoi dare un a mano, LUI HA 
FATTO UNA IRREGOLARITÀ GROSSA, perchè io... sai che mi hai dato la 
sua pratica  
Lucia: si 
Franco: lui ha fatto questa...  questo evidentement e è una 
...incompr... 
Lucia: incompr 
Franco: allora io ti chiedo se te la ricordi questa  qui,  anche se 
forse...  era prima che venissi te forse... 
Lucia: a cavallo...    in quel periodo lì! 
Franco: cioè ecco lui... no no ma io...    voglio t enerti  
Lucia: no... 
Franco: fuori da tutto...   anche perchè se lui pre senta questo 
poi...   io ho parlato anche con Pini, perchè io vo glio essere leale 
e...    allora...   lui ha fatto questa operazione. ..   qui non ha 
comprato nulla, perchè vedi che non c'è descrizione ...   ED HA PAGATO 
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CON QUESTO ASSEGNO...   CHE NON HA PAGATO!  CIOÈ QUESTO ASSEGNO L'HA 
STRAPPATO... 
Lucia: l'ha strappato...    e poi non è regolare 
Franco: no... a parte che non sia regolare , ma non...   diciamo...   
questo l'ha strappato!  
Lucia: è stato... 
Franco: cioè è stato fotocopiato per fare la quietanza, no?    e lui 
non l'ha mai incassato...   cioè Costa non l'ha mai  incassato!  
Lucia: si erano messi d'accordo... 
Franco: hai capito?     ora...    io chiaramente...    con un affare 
del genere... e non fra molto...   cioè nel senso c he io ci vado 
martedì, mercoledì...   IO INTANTO FACCIO UN ESPOSTO ALLA PROCURA 
GENERALE SUL FATTO DI QUESTA SENTENZA ECC...   QUEL LA DI GENOVA. .. 
Lucia: eh 
Franco: faccio un esposto...   diciamo...  alla Guardia di Finanza 
perchè...   e poi vado da Monteverde …    poi una che ti fa così... 
 
Franco chiede alla donna di dargli delle informazio ni sulla pratica 
ed in particolare sul fatto che sia stato lui a por tare avanti tutte  
le incombenze burocratiche inerenti l'attività dell a moglie . La donna 
conferma che Mozzachiodi più volte aveva sollecitat o il progresso 
della pratica ed in particolare della fideiussione.    Si accordano 
per controllare insieme i verbali che sono in provi ncia per vedere se 
trovano qualche irregolarità. 
Franco dice che comunque darà l'esposto al colonell o nuovo della 
finanza che è un suo amico e poi ci penseranno loro .   
Franco dice alla donna di dire a Paganini di andarl o a trovare che 
gli vuole parlare. Franco dice che lunedì fa andare in ufficio da lui 
la Miaschi ... La Solaro Lucia chiede a Franco cosa deve fare. .. 
Solaro dice che Mozzachiodi si è rivolto all'Avv. B enedetto per la 
liquidazione della fideiussione ... Solaro dice che nei verbali posso 
trovare anche delle irregolarità ma si riserva di p arlarne con 
Paganini Umberto...  
 

( trasc. n. 090 - conv. 12266 Linea Ambientale B.F.) 

 

La conversazione con Lucia SOLARO proseguiva nella successiva 

registrazione, nella quale BONANINI ripeteva, senza mai stancarsi, delle 

irregolarità della pratica di MOZZACHIODI, degli articoli di giornali che 

saranno pubblicati prossimamente e che saranno artatamente pilotati 

in sua difesa. In quel frangente la informava anche del fatto che, nei 

prossimi giorni, avrebbe incontrato la MIASCHI, addetta al GAL, che 

aveva seguito la pratica del B&B per avere chiarimenti in merito alle 

fatture, sulle quali nutriva forti dubbi. 
       
Franco dice che non si può lasciare Mozzachiodi lib ero di fare ... 
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Franco dice che ormai si aspetta una perquisizione a casa sua da 
parte della PG e che in quel caso lui gli consegner à anche l'assegno 
di Mozzachiodi. 
Solaro dice che gli farà avere anche la delibera co n cui hanno 
incaricato il parco per la custodia dei documenti d el GAL ...  
Franco dice che Mozzachiodi è stato assessore all'u rbanistica a Riccò 
del Golfo ed è stato inquisito per motivi edilizi.. .  
gg 340  Franco dice suo figlio Heydi ha paventato l'idea d i lasciare 
Riomaggiore...  
FRANCO DICE CHE HA GIÀ PARLATO CON I GIORNALI LOCAL I DI EVENTUALI 
ARTICOLI DA PUBBLICARE IN SUA DIFESA ...  Franco dice che ha sempre 
aiutato i figli nella realizzazione della casa... Franco dice che  
lunedì vedrà la Miaschi e  da lei vuole solo un ass enso della sua 
supposizione in merito alle fatture del B&B di Mozz achiodi .. Solaro 
suggerisce che la Miaschi  può  difendersi dicendo  che è stata 
costretta da Mozzachiodi... Franco dice che farà un esposto ... Solaro 
dice che Mozzachiodi non era stato sorteggiato... F ranco si lamenta 
del comportamento di Pini... Solaro dice che Pini d eve molto a lui ( 
Franco)... 
giri 1000 Franco al telefono  
 

( trasc. n. 091 - conv. 12267 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nel pomeriggio Franco BONANINI, così come aveva preannunciato 

anche alla SOLARO, si incontrava con il commercialista Umberto 

PAGANINI, per ricevere informazioni circa la genuinità dell’assegno 

rilevato dalla pratica del B&B sul quale, sempre in base a sue 

supposizioni, o meglio insinuazioni, insisterebbero delle irregolarità.  

Nella lunga conversazione, articolata su due registrazioni, il 

commercialista metteva in guardia il presidente BONANINI da eventuali 

errori di interpretazione, ma quest’ultimo sembrava voler procedere 

come stabilito, non curante dei miti consigli del suo commercialista di 

fiducia.  

Nel contempo il BONANINI non perdeva l’occasione per gettare 

discredito sul Comm. MOZZACHIODI, raccontando al commercialista  

del sequestro dei protocolli e della sua strategia basata sulla 

realizzazione di esposti da inviare al Colonnello della Guardia di 

Finanza e al Procuratore Generale di Genova. 

Si riporta un passaggio significativo della conversazione: 

Franco: no... ti ho un po' chiamato perchè io...  incompr.. .    
Mozzachiodi      tu ne sai niente di Mozzachiodi?  no perchè... io... 
cioè hai capito... è successo questo che... sono venuti in comune ... 
non so sarà tre mesi fa...   e vabbè... sono venuti giù di sotto ... 
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non so... sono andati lì dalla Francesca ,  sai lì per andare... 
incompr 

Umberto: si me lo hanno detto  

 

Franco: e allora sai io... figurati , lo faccio...  lo faccio... 
QUANDO VEDO UN'INGIUSTIZIA MI DA PROPRIO FASTIDIO  insomma... e allora 
sono andato giù dalla Lottini  e gli ho detto  <<guardi... mi è parso 
che abbia degli agenti fuori forma ... insomma... cioè...>> allora sta 
qui si vede che glielo ha detto a sto Mozzachiodi, allora ...  da 
allora cioè praticamente ... in qualche modo... come dire... ha fatto 
tutti i generi di... di arbitri e di cose per venir mi a rompere i 
coglioni! insomma... che è tipico di lui... perchè un po' lo conosco, 
cioè non è che... però ora diciamo che... vabbè io mi sono rotto le 
palle! insomma no...   cioè nel senso che...   vogl io dire...  una 
persona così, secondo me...   io non so come fa a s tare dove sta... 
perchè lui è stato già condannato , non so se lo sai... lui è stato 
già condannato per... da Sorrentino tra l'altro, pe r perquisizione 
abusiva ed abuso di potere, tanti anni fa ... poi vabbè...  ne ha 
combinate di cotte e di crude...  credo che nessuna  sia poi arrivata 
al discorso penale, però sono tutti arrivati...  << sa lei non sa chi 
sono io! io...>>   cioè tutto...  questi discorsi q ui...  poi ha 
rotto le palle a mezza provincia , insomma no...   cioè...  nel senso 
che anche quel poveraccio lì di Levanto...  Germano  lì...  quello che 
è morto...   ieri l'altro... 
 

( trasc. n. 092 - conv. 12271 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nel proseguo del discorso, Franco BONANINI mostrava al 

commercialista la pratica del B&B della moglie del MOZZACHIODI, 

analizzandola con l’interlocutore.  

 
Franco in ufficio con Umberto Paganini (Commerciali sta)...    Franco 
analizza insieme con questa persona la pratica dell 'affittacamere di 
Mozzachiodi . 
 
Franco dice che lunedì parlerà con la MIASCHI per a vere la conferma 
del fatto che l'assegno riprodotto nella fotocopia non è mai stato 
incassato  (così come dice che gli ha riferito Pini).  Franco  dice che 
Pini gli ha riferito che è stata la Miaschi a propo rre l'operazione 
contabile. Franco dice che poi consegnerà una copia dell'espos to al 
colonnello nuovo della GdF con il quale andrà a cen a.    Poi dice che  
lo manderà anche al Procuratore Generale di Genova . Paganini Umberto 
dice a Franco come si giustifica sul fatto che lui ha quella 
documentazione ...Paganini dice che lui ha l'originale ...del libr o 
dei verbali e Franco chiede le copie della document azione in suo 
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possesso... 
 
Franco parla di Mozzachiodi, delle sue vicende pass ate, poi racconta 
della perquisizione al comune e del falso che Mozza chiodi avrebbe 
fatto per legittimarsi a sequestrare i protocolli.   Franco dice che 
in realtà è Mozzachiodi il capo della Lottini .  Franco dice che 
porterà l'esposto anche a Monteverde e non alla Lot tini .  Franco 
ribadisce l'incompatibilità di Mozzachiodi con il r uolo che ricopre e 
racconta della condanna penale che ha avuto. Franco  dice che delle 
guardie provinciali non si fida...e dice che Mozzac hiodi ha fatto 
suicidare un suo collega... Paganini dice di stare attento come 
giustificare l'acquisizione dei documenti ...  
 
gg 1075   Franco, parlando di Pini, dice di averci parlato e di 
avergli intimato che in questa faccenda deve schier arsi in modo 
netto ... Franco dice che Pini ha fatto il collaudo dell' intervento 
...    
gg 1360 L'UOMO DICE A FRANCO CHE DOVRÀ IMPOSTARE L'ESPOSTO IN MANIERA 
TALE DA FAR CONDANNARE PER I FALSI NELLA PRATICA DE LL'AFFITTACAMERE 
MOZZACHIODI E NON LA MOGLIE.  Franco dice che si farà accompagnare da 
una persona sua amica che lo accompagna dal Procura tore Generale a 
Genova... 
 
gg 1760 Franco espone la sua strategia per accusare Mozzach iodi e 
dice che farà un esposto indicando anche tutti i te stimoni ...  Poi 
dice che inviterà la Miaschi e la farà parlare dava nti anche ad un 
testimone  sulla pratica affittacamere ... Paganini  dice a Franco di 
essere prudente e di verificare se l'assegno se sia  stato 
effettivamente incassato ... Franco dice che farà un esposto come 
membro del Gal ... dove indica i testimoni che devo no sentire 
... Franco dice che la Miaschi la  tirerà in un inganno   quando  gli 
parlerà della pratica  ... Franco dice che in confidenza passa 
l'esposto al Colonnello della  Finanza...Paganini d ice che la Miaschi 
dava indicazione di fare gli assegni e allegarli al la fattura...  
giri 2900 Paganini contesta le idee di Franco in me rito alle 
supposizioni che si è fatto sulla procedura di paga mento delle 
fatture da parte della moglie di Mozzachiodi.. Paganini invita Franco 
di usare prudenza nei confronti di Mozzachiodi ... potrebbe essere un 
autogol ... 
 

( trasc. n. 093 - conv. 12272 Linea Ambientale B.F.) 

 

Come è già stato ampiamente illustrato in precedenza, una delle 

strategie adottate dal presidente BONANINI era quella di esercitare delle 

pressioni su personaggi politici influenti, il cui intervento avrebbe 

potuto avere una certa risonanza e contribuire viepiù a colpire il Comm. 

MOZZACHIODI.  In particolare il 14 agosto 2010, Franco BONANINI 
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intratteneva una conversazione con il Senatore GRILLO, al quale si 

rivolgeva per poter denunciare MOZZACHIODI al Procuratore Generale 

di Genova, precisando che era necessario aiutarsi reciprocamente 

perché l’azione del MOZZACHIODI era diretta, non solo nei confronti del 

BONANINI, ma a detta di questi anche nei confronti del senatore. Tale 

asserzione risultava strumentale al fine di attirare sul MOZZACHIODI 

ulteriori inimicizie.  Nel frangente gli consegnava copia della 

documentazione acquisita dal GAL, relativa alla pratica del B&B della 

moglie dell’ufficiale di p.g.. 
 
giri 3450 parla con il Senatore Grillo  e chiede un aiuto  pe r poter 
denunciare Mozzachiodi al Procuratore Generale di G enova  ... parla 
della sostituzione del Procuratore Capo...   
 
Trascrizione integrale dal giro 3469 
Franco:ora c'è questo cazzo di...   quello lì che t i avevo detto...  
Grillo: si  
Franco: no...   no...  ma ci sono gli elementi per. ..   per cosarlo, 
però mi... cioè ...  CI DOBBIAMO DARE UNA MANO A VICENDA PERCHÈ LUI  TI 
STA PUNTANDO A TE E STA PUNTANDO A ME...   e io ne ho parlato con 
Giromini che è anche un tuo amico  
Grillo: si...  
Franco: ecco io quello che ti dico...    ora lui...    noi...  cioè 
l'abbiamo abbastanza incastrato sto Mozzachiodi...   e te fai conto 
che...   a me...  
 
Giro 3500 i due si allontanano e la comunicazione d iventa 
incomprensibile... 
Franco parla della condanna di Mozzachiodi. Franco dice che 
bisognerebbe portare delle carte al Procuratore Gen erale e spiegargli 
la loro situazione ... 
Franco fa capire che se dovesse firmare qualcosa pe r lui non ci sono 
problemi. 
Franco dice che in caso potrebbe dargli la fotocopi a della pratica di 
Mozzachiodi.   Grillo gli dice che sarebbe meglio s e un giorno 
andasse a Monterosso 
Franco dice a Grillo che Mozzachiodi ha ottenuto un  finanziamento e 
su quello lui lo vuole denunciare ... FRANCO DICE CHE MOZZACHIODI DEVE 
ESSERE COLPITO ALTRIMENTI COLPISCE LORO... ORA STA COLPENDO LUI 
(Franco) E DOMANI COLPIRÀ L'ALTRO (GRILLO)  
 ( trasc. n. 094 - conv. 12288 Linea Ambientale B.F.) 
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Giova precisare che il BONANINI raccontava anche al Senatore Grillo le 

varie vicende che vedevano coinvolto il Comm. MOZZACHIODI, al fine di 

discreditarlo.  
 
Franco in ufficio con il Senatore Grillo.... Franco racconta del 
finanziamento del Gal ... della condanna del 1992 ... parla 
dell'assegno di Mozzachiodi ... Franco fa le fotocopie dei documenti 
della pratica della moglie di Mozzachiodi e le cons egna a Grillo ... 
si accordano di sentirsi la fine della prossima set timana... e Grillo 
dice" perchè lui lavora solo il mercoledì"...  
( trasc. n. 095 - conv. 12289 Linea Ambientale B.F.) 

 
 

Anche il giorno di Ferragosto, 15 agosto 2010, veniva dedicato dal 

BONANINI a pianificare le sue rivalse sul Comm. MOZZACHIODI. 

L’interlocutore, in quell’occasione, era il Comandante della Polizia 

Municipale Aldo CAMPI, al quale il presidente BONANINI riferiva di aver 

parlato con il giornalista Paolo ARDITO, per conoscere lo stato del 

procedimento penale, ritenendo lo stesso in stretto contatto con la 

Procura della Repubblica.   

 
 gg 1360  Franco dice di aver parlato di Mozzachiodi anche co n Ardito 
.  
 Franco dice che Ardito gli ha riferito che è andat o da Mozzachiodi, 
Monteverde e Lottini ...  Franco dice che a questo punto si sente più 
sicuro ed è convinto che la pagherà  (ndr riferito a Mozzachiodi).  
Franco parla di Lottini e Monteverde e del loro ori entamento 
politico... Aldo dice che gli hanno confermato l'or ientamento 
politico...  
- si riporta parte della trascrizione integrale 
A.- Oeia...belin che  (inc) ... da dove è uscita qu esta qui... 
B.- a... era una cosa de.. inc...il fornello... te lo ricordi sul 
piazzale...  
A.- possiamo darlo a coso... alla fine ... alla fine del percorso la 
diamo a Mozzachiodi ...  
B.- si ... mi serve un pezzo di carta...  
A.- quello lì...     
B.- regionale... 
A.- a.... 
B.-... belin ... inc... Mozzachiodi  procuratore ca po  sovreintende 
... inc..  
A.-... inc... 
B.-...allora spero che... questa mattina ho parlato a lungo con 
Ardito ... sai Paolo Ardito ... 
A.- il giornalista ... 
(Omissis) 



 744  

B.- lui ha detto che sapeva del fatto dei cacciatori  e in effetti  .. 
diceva ...inc... perchè lui non sapeva esattamente che carica aveva  
perchè è andato da lui gli ha detto ma  su Riomaggi ore  ce l'hai te? 
.... poi mi ha detto che ieri è andato da Monteverde a c hiedere se 
l'aveva lui perchè mi aveva telefonato Ardito e ovv io che Monteverdi 
gli ha detto perchè gli ha detto ma favoleggiano st orie strane  ... 
gli ha detto   no... no.. si sta accertando per un illecito 
edilizio ... però ... ha detto ... ce l'ha la Lottini ... io non ce l'ho...  
A.- fanno a scarica barile  non gliel'ha detto ?  
B.- si comunque insomma ora  viene anche lui.. quindi insomma ora 
diciamo che mi sento più sicuro .. cioè penso il fatto che la 
paga .... secondo me lo arrestano perchè nel momento in cui v enisse 
fuori questa cosa quì ...  
A.- solo che lo riducessero a niente ... sarebbe un grosso  ... 
B.- e ma tanto... 
A.- e vedrai che  inc..  
B.- no ...  
A.- alla fine... noi lo sappiamo  ... uno spicchio di una torta intera  
.. chissà lui quante cose ha nelle mani ... 
B.- e va bè...  
A.- per poi chiedere ad altri l'atto di clemenza ... 
B.-  e va bè sai... 
A.- guarda che è furbo lui... 
B.- si si no... ma il fatto di essere furbo l'ha di mostrato....però è 
andato alla Procura di Genova ...cioè voglio dire l a Procura di 
Genova  a questo punto perchè diciamo che il Procur atore...cioè 
mentre Monteverde e Lottini  sono di sinistra ... i l Procuratore 
Generale non è di sinistra ...quindi... 
A.- la Lottini è una centrista .. di centro-sinistr a mi ha detto ... 
lui Monteverde si .. Monteverde è proprio è di quel li proprio di 
assalto ... però di quell'altra  mi aveva detto .. ce l'avevo chiesto 
.. di che area era ..  
(Omissis)  

  

Aldo CAMPI veniva inoltre informato degli insanabili abusi edilizi che 

gravavano sull’azienda vinicola del Groppo, di cui è presidente 

BONANINI Matteo. Il Comandante della Polizia Municipale avvertiva il 

presidente BONANINI dell’inopportunità politica di procedere contro la 

cooperativa. 

 
gg 1585  Poi Franco informa Aldo degli abusi ediliz i della 
cooperativa vinicola di Matteo. Aldo lo avverte che  procedere contro 
la cooperativa non è una buona mossa politica e chi ede come gestire 
la cosa. Franco dice che non c'è possibilità di san atoria e che non 
ha voglia di rischiare per quelle persone.  Franco è indisposto 
contro Matteo perchè dice che da un loro accordo si  era deciso di 
aiutarli finanziariamente a patto che avessero mand ato a casa delle 
persone ed invece Matteo non ha adempiuto. Aldo pro pone di vedere a 
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tavolino le cose  abusive... che non sia un boomera ng contro loro. 
Franco dice che Alessio gli ha riferito degli abusi vi. Franco informa 
Aldo ma chiede di non intervenire subito. 
 

Nel proseguo della conversazione Franco BONANINI informava Aldo 

CAMPI dell’imminente arrivo, presso i suoi uffici, di altri esposti 

anonimi, realizzati da lui, di cui uno finalizzato a colpire il bar di 

Francesca PAGANETTO, sorella del consigliere di minoranza e sui quali 

il Comandante della Polizia Municipale, su specifico ordine del 

BONANINI, avrebbe dovuto celermente effettuarvi un sopralluogo, 

finalizzato alla contestazione di eventuali anomalie e procedere di 

conseguenza. 

Il presidente precisava che, proprio l’anonimo, avrebbe costituito per 

loro un “alibi” per effettuare un controllo pretestuoso al bar. 

Franco BONANINI spiegava inoltre a CAMPI di aver fatto altri esposti 

anonimi, elencando i soggetti che intendeva colpire, quali Alessandro 

BORDONE, Eugenio BORDONE, CASTIGLIONE, la CANTRIGLIANI ed 

altri ancora, citati solo col nome di battesimo, Marisa, Gianni e Betti.  

Chiedeva altresì suggerimenti su situazioni irregolari delle quali fosse 

stato a conoscenza per ispirarsi in vista di ulteriori nuovi esposti. 

 
gg 1796 Franco dice che, su consiglio di Scirocco, con la 
collaborazione di Graziano hanno inviato degli esposti anonimi, che 
come Comandante della Polizia locale riceverà,  con tro il bar della 
Paganetto (scarichi fognari e servizio vivande in s trada) ed invita 
Aldo a fare al più presto un sopralluogo , uno contro "occhiobello" e  
Eugenio (Franco dice che non si ricorda a chi lo ha nno inviato), uno 
contro Castiglione... Aldo risponde che è già arriv ato un esposto 
contro  la  Cantrigliani... Franco dice che hanno f atto un esposto 
contro una certa Marisa e Gianni... un'altro espost o sulla Betti ( De 
Battè Elisabetta)...sul fatto che il marito è andat o in pensione e 
poi era stato richiamato ma con l'interessamento de l Prefetto Santoro 
aveva risistemato il tutto... Aldo chiede del ricor so di Paolo e 
Franco dice che ne ha parlato con la Zanobini...  
 

*ndr si trascrive integralmente dai giri 1795  
B.- ...poi invece ti volevo dire un'altra cosa...un  pò più 
riservata....l'altro giorno .. con quello di sotto  (ndr TARABUGI)... 
io consenziente...cioè ho raccolto diciamo un consi glio di Scirocco 
.. di fare degli esposti anonimi  ...perchè me mi sono rotto il 
cazzo...sono proprio in una condizione che mi hanno  proprio rovinato 
di nuovo la salute.. niente.. quindi ... allora  te lo dico ora 
arriverà  ... cioè ne abbiamo fatto uno per il bar  ... lì sai questo qui 
della  Paganetto ... cioè sul discorso degli scarichi ... e sul discorso 
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del fatto che servono in mezzo alla strada  .. quindi allora mi ha 
detto la Francesca che è arrivato uno  ... QUINDI MAGARI UN GIORNO FAI 
IL SOPRALLUOGO... TANTO ORA ABBIAMO L'ALIBI ... 
A.- A QUELLO SÌ ... 
B.- poi un altro su "Occhiobello "... Eugenio di Manarola però quello 
lì l'abbiamo inviato a ... 
A.- alla Provincia ... 
B.-... si  non me lo ricordo nemmeno .. poi un altro su Castiglione ... 
A.- ne è arrivato uno... 
B.- ...sulla Cantrigliani...me lo ha detto...  
A.-  quella lì ora poi vediamo ... vorrei vederla un attimo a tavolino 
prima di muoverci ... per capire . ..  
B.- mi ha detto che.. inc.. insomma sono cose di cui non rimaniamo 
spiazzati ...insomma ecco poi...cioè... ah un altro sulla Marisa e 
Gianni che fanno lavoro nero  ... 
A.- ah... 
B.- poi ... un altro sulla Betti ... 
A.- cosa c'è.. 
B.- perchè suo marito è andato in pensione .. poi S antoro (ndr ex 
Prefetto della Spezia) gli ha dato una mano .. perc hè poi lo hanno 
richiamato...Santoro invece poi gli aveva dato una mano a tornare in 
pensione... sai che questa quì ... è fatto bene .. nel senso che è 
una collega... ecc... ecc. però ecco quellì lì non ci riguardano di 
anonimi .... 
A.- li ho  visti ora sul piazzale...è sempre... si. ..si... 
B.- no .. no a io mi sono rotto il cazzo ... guarda  ... visto che 
Scirocco ci ha dato quel coso lì...   
A.- quel suggerimento lì... ma è logico ... 
B.- quindi .. cioè voglio dire anche lui... 
A.- l'America cos'ha sempre fatto... l'America ha s empre acceso dei 
focolari per distogliere ...inc...  
B.- appunto...no ma poi...cioè vedi questa qui che è sempre .. sempre 
lì con i sorrisi... così .. che ti prendono per il culo... e te ti 
devi sempre fare il sangue marcio... inc.. 
A.- sulla vicenda di Paolo poi .. il ricorso al Pre sidente ...  
B.- alla libertà... e ma chissà quando...quando và. ..comunque io l'ho 
detto anche alla Zanobini  di costituirsi... 

(omissis) 
giri 2100 Franco e Aldo parlano dell'immobile che h a acquistato per 
ristrutturare ed ampliare... parlano dei terreni ac quisiti dal Comune 
nei pressi del cimitero per realizzare parcheggi pu bblici... Franco 
invita Aldo a contattare Costa e Rossi ... parlano di indagini da 
fare in collaborazione con l'AUSL... (Rossi ispetto re AUSL ndr)...  
Aldo dice che anche sua figlia è amareggiata della situazione 
politica... Franco dice a Aldo che se ha delle idee di proporle  che 
così faranno altri esposti...  
 
Franco parla ancora della situazione di Mozzachiodi  e Campi gli dice 
che secondo lui questo ha in mano molto più di quan to loro credano.  
Franco dice che Gianni Benvenuto non gli dice nulla  ... Franco dice 
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che Di Bugno gli ha riferito  della questione della  verifica delle  
armi  eccepita da Mozzachiodi...  Franco dice che D i Bugno odia 
Mozzachiodi... Franco dice che lui deve delegittima re Mozzachiodi...  
Franco dice che la Solaro è disponibile a testimoni are a favore di 
lui  (Franco )...  Franco gli dice di non preoccuparsi perchè lu i ha le 
prove della truffa , Aldo ribatte che se è vero questo fatto tante 
persone salteranno di gioia ... 
Franco aggiunge che lo ha confermato anche la Solar o e di aver 
convocato anche MIASCHI...  Franco dice che alla Ca ntina del Groppo  
gli hanno finanziato 110.000 euro  l'anno  ... e no n hanno fatto i 
lavori come da accordo... elenca gli immobili abusi vi... Franco dice 
che ne ha parlato con Dell'Omodarme che è revisore dei conti... Campi 
dice che non ha fiducia nella giustizia ...   Campi dice che  ha 
parlato con la Olivari (CFS) ... di problemi ... e della situazione 
politica locale... Franco dice che domani pomeriggi o c'è la 
Commissione edilizia...  
 

( trasc. n. 096 - conv. 12319 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nella sera dello stesso giorno Franco BONANINI coinvolgeva suo figlio 

Brian nella preparazione dei documenti che sarebbero serviti per  

colpire il Comm. MOZZACHIODI. Dalla registrazione ambientale si 

apprendeva infatti che Brian aiutava materialmente il padre a 

scannerizzare la documentazione relativa alla pratica del B&B della 

moglie di MOZZACHIODI, oggetto dell’esposto che stava realizzando.  Si 

trovava ulteriore conferma di ciò, nella conversazione del giorno 

successivo quando Franco BONANINI raccontava ad AZZARO di aver 

scannerizzato tuta la pratica di MOZZACHIODI e di averla salvata su 

una chiavetta USB.  
 

giri 250 Franco in ufficio, squilla il telefono del l'ufficio, e 
Franco dice alla persona di mandare su Brian con qu ei tre fogli di 
Heydi e di passare dalla porta verde.... 
giri 483 bussano alla porta ed entra Brian... Franco dice di 
scannerizzare  .......si sente un forte rumore di macchinari....i  due 
parlano del funzionamento del computer e delle stam panti.....Franco 
parla di documenti e concessioni e fatture (ndr pro babilmente della 
B&B di Mozzachiodi) spiegando la cosa al figlio...   i due hanno 
problemi con un macchinario che si è spento... i du e si confrontano 
su come risolvere il problema del macchinario.... 
giri 3320 Brian dice che l'unica cosa è che si facc ia dare una penna da Heydi e 

Franco risponde che gliela doveva regalare 

 ( trasc. n. 097 - conv. 12323 Linea Ambientale B.F.) 
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Il giorno 16 agosto 2010, il presidente BONANINI si incontrava nel suo 

ufficio con il geometra AZZARO, con il quale era impegnato a sistemare 

la pratica edilizia relativa alla sua abitazione e quella del figlio Heydi, 

per la quale era necessario acquisire numerosi atti che risultavano 

mancanti all’interno del fascicolo. 

Con il geometra AZZARO, dopo aver toccato anche il discorso delle 

irregolarità che pendevano sulla cantina sociale del Groppo, Franco 

BONANINI affrontava nuovamente l’argomento del Comm. 

MOZZACHIODI ed informava l’interlocutore che l’esposto era arrivato al 

Procuratore Generale, vantandosi di avere un nuovo interlocutore, 

ovviamente dalla loro parte, rimarcando infine il fatto che presto 

avrebbe anche parlato al Colonnello della Guardia di Finanza. 

  
gg 3420   Franco dice che ieri ha parlato con Paolo Ardito di  
Mozzachiodi . 
 
Franco dice che l'esposto è arrivato al Procuratore  Generale ed al 
colonnello della GdF.  Franco dice che con quest'ul timo ha degli 
"amici" in comune che gli hanno presentato la prati ca e quindi il 
militare non la tratterà superficialmente. 
 
    
gg 3527    
Franco: ECCO PERÒ LA COSA IMPORTANTE INSOMMA È CHE È ARRIVATO AL 
PROCURATORE GENERALE...     quindi diciamo che c'abbiamo un nuovo 
interlocutore ...  e poi COME TI DICEVO INFORMERÒ LA FINANZA ...   te 
lo avevo detto che avevo ... incompr...   e queste sono state due 
belle notizie 
Azzaro: cioè...   incompr...   da comuni amici cosa  vuol dire? 
Franco: vuol dire che...   che insomma conosciamo degli amici in 
comune 
Azzaro: ah ecco 
( trasc. n. 098 - conv. 12336 Linea Ambientale B.F.) 

 

La conversazione vertente sul MOZZACHIODI continuava anche nella 

registrazione successiva, quando Franco BONANINI informava il 

geometra AZZARO del lavoro svolto, precisando di aver fotocopiato e 

scannerizzato tutti i documenti relativi alla pratica del B&B.   

Successivamente entrava in ufficio Francesca TRUFFELLO, alla quale 

Franco BONANINI impartiva disposizioni quali ad esempio acquistare 

un registratore per l’incontro con la MIASCHI, trasmettere l’esposto 
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pervenuto al Comune direttamente all’ufficio tecnico e alla Polizia 

Municipale, che dovranno eseguire i controlli da lui preordinati. 

  
gg 0000   Franco dice che oggi verrà Miaschi e quindi si farà  comprare 
un registratore .   Franco dice che probabilmente rinvierà l'incont ro 
a domani. Franco dice che ieri ha scannerizzato tutti i docum enti 
della pratica di Mozzachiodi ed ora li ha caricati su una chiavetta .  
 
Franco dice che quando arriveranno tutti gli espost i su Mozzachiodi 
anche in procura dovranno ricredersi . In particolare anche la 
Lottini, che ribadisce, secondo lui ha una relazion e con lui. 
 
Poi Franco prosegue spiegando come ha attaccato Moz zachiodi su vari 
fronti e con diverse persone in modo da minare la s ua credibilità  ... 
Franco dice di vedersi come Craxi....  
 
gg 270   Azzaro dice che domani si vedrà con Costa .    Franco dice di 
dirglielo a Fabrizio...   Poi dice che in settimana  manderà Graziano 
a Genova in Soprintendenza che per lo meno saranno a posto...    
 
gg 300    
Franco: Franco dice che una volta calibrati tutti gli espos ti 
chiamerà Monteverde e gli dirà che potranno parlare  ufficialmente, ma 
fuori dalla procura.   Franco dice che Monteverde, se capisce 
l'antifona ...  
 
Franco dice ad Azzaro di far venire Costa Fabrizio per aggiustare i 
disegni. Concordano sul fatto che sia uno di loro, ma Franco dice che 
bisogna che sia convinto. Azzaro dice che i disegni  li ha fatti ma li 
deve far vedere a Costa Fabrizio per farli firmare. .. 
 
gg 635    Francesca entra e porta le fotocopie della pratica 
Mozzachiodi ... Franco dice di essere stato fino a mezzanotte a  
scannerizzare. 
 
Francesca dice che adesso possono riconsegnare la p ratica, ma Franco 
le dice di non preoccuparsi in quanto si è fatto fa re una lettera 
dalla Solaro che li autorizza ad averla ... 
 
Francesca dice che ha parlato con la Zanobini per g li atti 
unilaterali d'obbligo... 
 
giri 820  Franco dice a Francesca che l'esposto che è arrivat o di 
darlo all'ufficio tecnico...e alla polizia municipa le ...  
 
giri 900   Franco e Francesca  parlano di contratti dei locu li... e 
Francesca dice che ricorda di un registro dei dirit ti di segreteria 
che aveva fatto che non trova più... Franco invita Francesca ad 
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andare a comprare un registratore ... Franco chiede a Francesca di 
trasmettergli la memoria che aveva fatto in merito all'accertamento 
della PG ... e di trasmetterla anche al Sindaco ... 
 
giri 1760  Franco racconta a Francesca che ha parlato con Pao lo  
Ardito delle indagini in corso... Franco chiede a Francesca di 
comprare un registratore per registrare la Miaschi ... 
 
giri 3500  entra Laura Vestito...  
 

( trasc. n. 099 - conv. 12337 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nella conversazione successiva, infatti, Franco BONANINI impartiva gli 

ordini anche a Laura VESTITO, responsabile dell’ufficio tecnico del 

Comune di Riomaggiore, alla quale dava indicazioni in merito al 

sopralluogo da eseguire presso il bar di Francesca PAGANETTO, alla 

presenza dei Carabinieri e della Polizia Municipale.   

Non sfugga il fatto che, dal tenore della conversazione, si comprendeva 

che l’arch. Laura VESTITO era ignara dell’arrivo dell’esposto anonimo e 

del fatto che fosse stato realizzato personalmente dal BONANINI, ma 

alla specifica richiesta di questi, di “andare giù secchi”, ovvero di 

effettuare una verifica accurata e finalizzata a trovare delle irregolarità, 

la stessa non sollevava obiezioni. 

D’altro canto il BONANINI, attuando sempre la sua politica del “do ut 

des”, prometteva alla VESTITO che avrebbe ben presto bandito un 

concorso per lei e per Simona BASSI, invitandola a chiamarlo ogni qual 

volta avesse una necessità, ricordandole che loro sono “amici”, e 

suggellando così un diabolico patto. 

 
giri 20 Franco dice a Laura che gli ha riferito la Francesca che è 
arrivato un esposto contro il Bar della Paganetto e  da indicazioni a 
Laura come agire e dice di fare un sopralluogo con la presenza dei 
Carabinieri e Polizia Municipale...  

(si trascrive integralmente dai giri 14) 

F.-....no ti volevo dire questo... mi ha detto la Francesca (ndr 
Truffello) che è arrivato un esposto contro Paganet to ... laggiù del 
bar ... sai il bar di Paganetto ? ...c'ha....inc...c'è 
posto...eccetera... 

L.-...inc...da accertare? 

F.- si ... Giammy... 

L.- ah ... Gemmy bar ...ah... 
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F.- Paganetto ! e lì... 

L.- la Paganetto ...inc... 

F.- no...inc.... cioè ora mettetevi d'accordo lì con i vigili e con i 
carabinieri ... perchè è arrivato anche a loro ... 

L.- ah okay ... 

F.- che non so magari ... domani ... dopodomani andate insieme ... tra 
l'altro lì ... 

L.- però questo esposto ...inc...? 

F.- adesso te lo dà la Francesca ... tra l'altro voglio dire lì ... cioè 
voglio dire ... non è che ... noi finora non è che abbiamo fatto niente 
di particolare contro di loro ... però non facciamo neanche i ...inc... 

L.- certo... 

F.- ...inc.... NEL SENSO IO ADESSO MI SON STUFATO DI SALVARE ... 

L.- HAI RAGIONE... PERCHÈ C'È UN ESPOSTO... 

F.- no ma a parte quello ... 

L.- è ma certo... 

F.- è proprio mi son salvato per dire ... che uno non vede ... non 
fai ...voglio dire...cioè allora vaffanculo...hai capit o... cosi andate 
giù ... SE VEDI CHE EFFETTIVAMENTE IL BAGNO NON FUNZIONA ... inc ... lo 
metteranno a posto....invece per quanto riguarda... per quanto 
riguarda il...va bè quella pratica mia lì...sai che  ti dico...di 
proporlo alla Zanobini... 

 

omissis 
Franco parla della sua pratica edilizia  e di suo f iglio Heydi... 
Franco dice che ha sistemato tutto con la Zanobini. ..  che suo figlio 
Heydi comunicherà che ha preso un box da asservire ... ma che non è 
in grado di esibire un contratto per problemi di CO OPSETTE... dice a 
Laura che lei dovrà scrivere una lettera ( ai sensi  dell'art. 36 del 
PRG) che ha preparato la Zanobini... 
 
giri 450 parlano di un eventuale concorso pubblico per lei e Simona 
Bassi...  Simona Bassi al Parco e Laura Vestito al Comune...  
 
giri 576 Franco dice che lui e lei sono amici e pertanto per  
qualsiasi cosa può chiamarlo per ogni problema anch e di  salute.   
 
giri 640 Franco dice a Laura di non parlare con il padre dell'esposto 
fatto sul Bar di Paganetto e dice a Laura di "andar e a fare un 
sopralluogo incisivo senza remore". 
 
*ndr si trascrive integralmente dai giri 639  
 
F.-...adesso ecco va bè... te ovviamente lo sai ... 
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L.- si... 
F.- di non dire niente a tuo padre per il discorso del bar ... 
L.- no...no ma io guarda non mi...inc... 
F.- no...no ma mi è simpatico... 
L.- si no per l'amor di Dio...no...no me guarda non ...aldilà di tutto 
io... 
F.-...inc... 
L.- ma neanche...ti dico io non...tornando in casa. ..neanche con mio 
marito...inc...  
F.-... VOI ANDATE GIÙ SECCHI ...cioè... 
L.- ma noi andiamo giù quello che... 
F.-...prima io mi ponevo sempre dei problemi di opp ortunità...poi 
pensi anche che...inc... visto che arriva l'esposto noi ci 
andiamo ... perchè con noi non se ne son fatti ... di scrupoli ... 
L.- NO... 
F.- ecco quindi ... 
L.- VA BENE... okay... 
 
(omissis) 
Franco parla del trenino e dice alla Laura di fare un riepilogo da 
mandare a Gian Poggi. 
Laura esce dall'ufficio 
 

( trasc. n. 100 - conv. 12338 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nel corso della mattinata del 17 agosto 2010 BONANINI riceveva il 
geometra AZZARO Alexio, con il quale concordava nuovamente le modalità per 
sistemare le pratiche inerenti le sue proprietà e quelle del figlio Heydi. 
 
Naturalmente AZZARO veniva aggiornato sulla situazione relativa alla 

spedizione degli esposti, facendo riferimento a quello di COSTA Francesco, che 
sarebbe partito nella stessa mattinata ed a quello di Francesca (TRUFFELLO), 
che sarebbe partito il giorno seguente. 
 
gg 2350  entra Azzaro ... parlano di Costa Fabrizio che è i n ferie... 
e pensano come sistemare la sua pratica ...Franco  dice che domani 
parlerà con la Wanda... Franco dice che questa matt ina  parte 
l'esposto di Costa e domani quello della Francesca. ... 

trascrizione integrale dal giro 2440 

Franco: allora... e... adesso stamattina parte l'es posto di Costa...  
incompr... e poi quello della Francesca...   e poi. ..  

 
(Omissis) 
giri  2560  Franco dice di fare due pratiche una sua ed una di  
Heydi... Azzaro dice che domani fà la domanda ... f a il versamento e 
poi farà i disegni perchè oggi ha i ragazzi in feri e...  Franco 
informa Azzaro che venerdì avrà il registratore... Azzaro dice che 
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lui è incazzato con i consiglieri di minoranza... F ranco dice che 
anche sua moglie che ha saputo che ha fatto gli esp osti è più 
tranquilla... dice che a Silvio Ricci gli ha detto che la Paganetto è 
cattiva e così non gli dà i locali...  
 
giri 2700   entra Nicla e Franco da disposizioni come devono preparare 
le pratiche per la Commissione edilizia di domani.. .protocollata oggi 
la pratica di Heydi...  Franco dice è preoccupato d ella 
Soprintendenza... del nulla osta e  spera che Grazi ano si attivi per 
ottenere il nulla osta dalla Soprintendenza... 

 
Nell’ottica di sistemare le pratiche relative alla sua casa ed a quella del 

figlio Heydi, emergeva, come sempre, il modus operandi ormai noto, che gli 
indagati non cessavano di utilizzare. BONANINI infatti chiedeva a TRUFFELLO 
la disponibilità di protocolli liberi. 

 
giri 2900  entra Francesca... Franco dice a Nicla di fare il registro 
( registro di asservimento dei terreni ndr) ... per  i parcheggi ha 
l'art. 36 del PRG... Azzaro dice che vorrebbe parla re con Giromini...   
Franco chiede a Francesca se ha perso il vizio di t enere dei 
protocolli dopo che è venuto Mozzachiodi... Franco dice a Francesca 
che deve tenere i protocolli liberi e dice " basta che ci metti 
comunicazioni"... Francesca si rifiuta perchè ha pa ura ... Franco dice 
di protocollarla al posto della pratica di Heydi...  
 

( trasc. n. 101 - conv. 12359 Linea Ambientale B.F.) 

( trasc. n. 102 - conv. 12360 Linea Ambientale B.F.) 

( trasc. n. 100 - conv. 12361 Linea Ambientale B.F.) 

 

 Il 18 agosto 2010 è stata l’ennesima giornata interamente 

dedicata alle proprie strategie ed in particolare ai giornalisti, come dallo 

stesso BONANINI confermato ai vari interlocutori che si alternavano nel 

suo ufficio. In particolare, il BONANINI confermava alla TRUFFELLO che 

si sarebbe incontrato nel pomeriggio con “MENDUNI”, descrivendo il 

giornalista come la persona giusta per sistemare MOZZACHIODI. 
 
 
giri 1900  Franco al telefono... parla del fatto che oggi ver ranno i 
giornalisti..(dovrebbe tenere una conferenza stampa  in merito alle 
indagini  ndr) 
 
giri 2480  Franco chiama Francesca e chiede di portargli la ca rtella 
del GAL e altre pratiche...  
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giri 2640  entra Francesca...  Francesca dice che ha fatto un a 
fotocopia ... dice che ha trovato un certificato di  destinazione 
d'uso... il rimborso... dice a Francesca di tirar fuori la fattura di 
Costa Group...  
 
giri 2800  Franco parla della Nazione e del Secolo... parla d i 
probabili articoli che possono pubblicare... Mendun i... FRANCO DICE 
CHE OGGI POMERIGGIO SI VEDE CON MENDUNI PER PARLARE DI MOZZACHIODI E 
PARLARE DELLA ATTIVITÀ DI P.G. FRANCO DICE CHE MOZZ ACHIODI A QUESTO 
PUNTO VIENE TRITURATO...   
 
- si riprota trascrizione integrale dal giro 2870-  
 
Franco: allora ...  allora lui mi ha detto che ha ...  lui ...  perchè 
io gli ho detto guarda ... c'è uno che pur essendo stato condannato è 
lì ...   e vive di prepotenza e purtroppo ...   allora ha detto che a 
lui queste cose gli danno fastidio ...  che lui è contro queste forme 
qui ...   
 
FRANCO DICE CHE CON MENDUNI HA TROVATO LA PERSONA GIUSTA PER 
SISTEMARE MOZZACHIODI... FRANCO DICE CHE MENDUNI SA DELL'EPISODIO DEL 
SEQUESTRO DEI PROTOCOLLI E DELLE SUE LESIONI ... 
 
giri 3380  Francesca chiama telefonicamente Laura per invitar la a 
salire nell'ufficio di Franco... 
 

 ( trasc. n. 104 - conv. 12384 Linea Ambientale B.F.) 

 

Dopo la TRUFFELLO era la volta del Comandante della Polizia Municipale, 

Aldo CAMPI, che coadiuvava il presidente nella spasmodica ricerca di elementi utili 

da utilizzare contro il Commissario MOZZACHIODI e contro i consiglieri di 

minoranza, non esimendosi dal dispensare consigli. 

 
giri 200  Franco dice ad Aldo che oggi si incontra con Mendun i ... dice 
che il giornalista gli ha chiesto della vicenda del la sua casa .. 
della casa di Brunetta... della segretaria... mentr e Franco parlerà 
della vicenda Mozzachiodi ... Franco chiede ad Aldo se raccoglie 
elementi sulla sentenza di Mozzachiodi ...  FRANCO DICE CHE LUI VUOLE 
RIMANERE FUORI...  PER NON SEMBRARE VENDICATIVO...   
 
Aldo dice a Franco che ai consiglieri di minoranza gli devono essere 
date due legnate a livello politico ...  
 
giri 580  parlano dell'ordinanza... Aldo si lamenta del comportamento 
dei Carabinieri che anche questa mattina sono andat i a far colazione 
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dalla Paganetto ... Franco dice che devono stringere la minoranza ...  
parla dei locali di Mamma Rosa...  Franco dice di aver convinto Ricci 
Silvio a non affittare i locali alla Paganetto  ... 
 
giri 900  Aldo parla del sito della minoranza e dell'ordinanz a 
criticata sul sito stesso ...  Aldo dice che sull'ordinanza sono 
deboli... Aldo dice che questa mattina ha visto la Daniela in merito 
alla possibilità di costruire la casa... dell'event uale asservimento 
di indice di edificabilità... Aldo dice che suo pad re ha parlato con 
Piero Ercole 
 
giri 1200  Franco al telefono con Cesare... 
 
giri 1300  Franco dice che ora chiama anche Gianni Benvenuto p er 
confermare le cose che dichiarerà  su Mozzachiodi ... 
 
giri 1350  Aldo esce. 
 
 

Uscito il Comandate CAMPI, Franco BONANINI intretteneva una 

conversazione teelfonica con il Comandate della Polizia Provinciale 

Gianni BENVENUTO, con il quale, ovviamentente, affrontava 

l’argomento MOZZACHIODI, informandolo sull’acquisizione della 

sentenza che lo vedeva condannato in primo grado.  
 
giri 1600  Franco al telefono con Gianni Benvenuto e parla del la 
sentenza di Mozzachiodi ... 
 
giri 1750  entra Francesca ... e parlano della sentenza di Mozzachiodi 
e Franco invita Francesca a parlare con Giovanni Ga sparini per farlo 
incontrare con Menduni ... 
 
giri 2380  entra Nicla e Laura ...  Franco dice che prima ammazza 
Mozzachiodi e gli altri, meglio è per tutti ...   Franco chiede a che 
punto è il progetto di Lorena ...e della pratica de ll'ARPAL... Franco 
dice che ora fà lasciare alcuni protocolli liberi.. . per la pratica 
di Possaitara di suo figlio Heydi... per parere ARP AL ... e così 
possono posizionare le vasche di depurazione... 
 
giri 2600  Franco dice a Laura di non fare il verbale della 
Commissione edilizia ... in modo che oggi approvino  la sanatoria e 
nei prossimi giorni il geom. Costa Fabrizio porterà  i disegni... 
Franco dice che nei prossimi giorni uscirà del mate riale su 
Mozzachiodi...  
 
giri 2750  Franco al telefono con Giovanni Gasparini... 
 
giri 2800  Franco dice a Nicla e Laura di non fare nessun ver bale di 
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commissione edilizia... Nicla chiede lumi per il re gistro 
dell'asservimento dei terreni... 2006-2007-2008-200 9-2010... Franco  
chiede conferma se hanno eliminato il vecchio compu ter... Franco si 
assicura perchè ha paura che la PG possà verificare  la data della 
formalizzazione del registro ...  
 
giri 3100  escono le donne... 
 

( trasc. n. 105 - conv. 12385 Linea Ambientale B.F.) 

 

Ed in seguito entrava nell’ufficio Francesca TRUFFELLO, con la quale 

scannerizzavano e fotocopiavano nuovamente i documenti relativi alla pratica 

relativa al B&B. 

  

giri 250  Franco al telefono... parla della sito internet della 
minoranza e di quanto è stato pubblicato ... 
 
giri 550  entra Francesca...fanno copie di atti... 
 
giri 880  parla con Alessandro e lo invita a venire in comun e alla ore 
15.00 ...  
 
giri 950  Franco invita Francesca a scannerizzare un documen to... 
altri li fotocopiano... 
 
giri 1440  Francesca dice che ha fotocopiato il computo metric o, la 
concessione edilizia, la fattura di Costa Group, in izio lavori, la 
conferma del finanziamento ... 
 

( trasc. n. 106 - conv. 12386 Linea Ambientale B.F.) 

 

giri 347  Franco dice a Francesca di tenere un protocollo per  la 
pratica del figlio Heydi .. Possaitara ...  (ndr trasmissione pratica 
di Lorena Pasini)... Francesca chiede dove sono gli atti della pratica 
e Franco dice che ci sono... 
 

( trasc. n. 107 - conv. 12387 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nel pomeriggio, alla presenza dell’architetto BASSI Simona, BONANINI riceveva in 

ufficio Wanda MONTRUCCHIO e Claudio TOGNONI, entrambi indagati in altro 

procedimento dal MOZZACHIODI, con i quali si esibiva in uno degli ormai noti 
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soliloqui, aventi per oggetto la sua “persecuzione” da parte del Commissario 

MOZZACHIODI. 

Naturalmente anche a questi interlocutori, che venivano informati dettagliatamente 

sulla situazione, ovviamente attraverso una ricostruzione personalizzata dei fatti, 

BONANINI pubblicizzava l’imminente incontro che avrebbe avuto in serata con il 

giornalista MENDUNI. Il BONANINI, ovviamente, non tralasciava di diffamare il 

Comm. MOZZACHIODI, ritenendolo artefice degli esposti anonimi e narrando ancora 

una volta tutte le vicende che lo avevano visto coinvolto. 

Nel frangente, ironia della sorte, il presidente BONANINI riferiva ai suoi interlocutori 

che il MOZZACHIODI era solito presentare ricorsi anonimi mentre asseriva, 

mentendo spudoratamente, di non averne mai fatti. 

giri 450  entra Franco con  Simona 
 
giri 700  Franco dice che nella sua abitazione ci sono trent a 
centimetri di difformità....e per la casa di Heydi non sà ancora come 
presentare la pratica da parte di Azzaro... Simona dice che gli ha 
già parlato la Zanobini...   
 
giri 1600  entrano Tognoni, Wanda, ... Tognoni dice che ha co nosciuto 
Mozzachiodi 25 anni fà a Riccò del Golfo... Tognoni  dice è stato 
molte volte consulente di pratiche giudiziarie gest ite da 
Mozzachiodi... Tognoni racconta della pratica Barot ti... del falso 
ideologico... Tognoni racconta dell'interrogatorio fatto davanti al 
PM Lottini... Tognoni dice che come la pratica Baro tti ne ha fatto 
altre simili...   Tognoni racconta della pratica Ec o del mare...  
delle indagini della PG... Tognoni dice che pensa c he Benvenuto si 
sia querelato con Mozzachiodi... Tognoni dice che  Benvenuto non è 
affidabile... 
 
giri 2430  Franco dice che oggi andrà da lui Marco Menduni  p er sapere 
del fatto suo ...  Franco racconta delle indagini f atte dalla PG 
sulle sue abitazioni...delle perquisizioni... Franc o dice che lui si 
è lamentato con la Lottini del comportamento della PG...  Franco dice 
che Mozzachiodi ha il vizio di fare esposti anonimi ...   Franco dice 
che ha le prove contro Mozzachiodi per incastrarlo. ..  Franco 
racconta della vicenda della sentenza di Mozzachiod i del 1992...  
Franco chiede se ha delle perizie fatte sui procedi menti di 
Mozzachiodi... Franco dice che è uno psicopatico ... Franco dice che 
ha scritto al Procuratore Generale contro Mozzachio di... Franco dice 
che lui non ha mai fatto esposti anonimi...Franco d ice che 
Mozzachiodi a Portovenere ha picchiato una bimba  
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trascrizione integrale dal giro2775 
 
Franco: però questo è uno ...    Claudio, è uno psicopatico ! 
Claudio: ho capito...   cioè...   ma cosa mi preocc upa... 
Franco: infatti... 
Claudio: è quello il problema ...   cioè non è che uno deve fare il 
suo lavoro ... 
Franco: guarda io sono riuscito in questi giorni, m algrado il ..., ad 
arrivare al Procuratore Generale, il quale ... che era l'unico sbocco 
perchè visto che qui non c'è nessuno  
Claudio: incompr... 
Franco: no... e io gli ho fatto ... guarda, gli ho fatto due pagine ...  
non è che ti dica cosa mi ha detto ...   fare degli esposti anonimi ...   
io non ne ho mai fatti degli esposti anonimi ... 
Claudio: incompr 
Franco: non ne ho mai fatti di esposti anonimi in t utta la mia vita , 
io mi firmo perchè  ...incompr... mi firmo e mi sottoscrivo ... e 
allora adesso con questo qui, anche da un punto di vista 
giornalistico , poi... cioè... perchè poi il rischio lì che... sa i 
tutti i frammenti di notizie che non corrispondono ...  diciamo...     
allora lui l'ha preso così, io gli dico per filo e per segno, gli do 
anche i documenti, gli dico <<te muoviti come credi ... verifica 
quello che ti dico io perchè è giusto che lo verifi chi ...>>  però, se 
uno è condannato, l'anno scorso d'estate a Portoven ere ti dico sto 
qui, gli è passato davanti una bimba lì in moto... e gli ha messo le 
mani addosso e i suoi di lei lo hanno denunciato, p oi hanno ritirato 
la denuncia dopo ...   sto qui è un... 
 
Wanda ride... Franco dice che Ranaldi è una brava p ersona come anche 
la moglie...  Wanda dice che Mozzachiodi ha fatto f are una falsa 
dichiarazione all'Agente assicurativo...  Franco chiede del 
comportamento di Mozzachiodi che ha tenuto in comun e a Lerici... 
 
giri 3380  Franco dice che Mozzachiodi ha di vizio di rompere  le palle 
alle  persone... Franco racconta dell'accertamento fatto a Carpanese 
per la casa di Brunetta... Franco dice che Carpanes e è 
terrorizzato...  Franco racconta del colloquio avut o con la Solaro...  
 

( trasc. n. 108 - conv. 12388 Linea Ambientale B.F.) 

 

Franco con Tognoni e Wanda 
 
giri 50  Franco dice che prima fà l'esposto al Procuratore Generale e 
poi da Monteverde... Franco dice che voleva parlare  di Mozzachiodi 
con Davossa... Franco dice ha parlato con Benvenuto  per farlo 
rientrare al Comando...  
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giri 170  Franco dice che lui vuole bastonare Mozzachiodi e poi potrà 
rientrare al Comando... Franco dice che Mozzachiodi  è matto ...  
Franco dice che non accetta che in cinque giorni un  ufficiale di pg 
contesti la sua pratica... 
 
giri 500  Franco parla della PG ... e delle perquisizioni e del 
comportamento dei PM... Franco dice che è due settimane che lavora 
contro Mozzachiodi ed ha scannerizzato tutti i docu menti della 
pratica di Mozzachiodi ... Franco dice che in questa vicenda non se la 
passano bene nemmeno i PM... Franco dice che farà u n esposto ai 
Carabinieri ed al Procuratore Generale...  
 
giri 1170  Franco dice che secondo Ingletti la Lottini è una buona ... 
Franco dice che Mozzachiodi è bulimico...  Franco d ice che se la pg  
va a vedere il conto corrente...   Franco dice che aveva un buon 
rapporto con Attinà... Franco chiede a Tognoni se g li risulta che 
Mozzachiodi ha indagato su Calzolari (Ex collega) e  Tognoni risponde 
che non gli risulta... 
 
giri 1600   Wanda dice che se Franco finisce sui giornali ha 
l'immagine infangata... Franco dice che ha chiesto la collaborazione 
di Poletti (Sindaco di Bonassola) per infangare Moz zachiodi ... 
Tognoni parla dell'Eco del mare... Franco dice che Doriano si è 
ammalato per colpa del Giudice Cipolletta...  
 
giri 1940  FRANCO DICE CHE CE LA METTE TUTTA CONTRO MOZZACHIODI E 
VUOLE SPUTTANARLO PUBBLICAMENTE...  
 
 

Non sfuggano gli ulteriori passaggi, di seguito riportati, nel corso dei 

quali il BONANINI inciterà i suoi interlocutori a “sputtanare” 

pubblicamente il MOZZACHIODI, diffamandolo. 
 
trascrizione integrale dal giro 1940 
Franco: comunque speriamo bene su Mozzachiodi... IO , TI DICO, CE LA 
METTO TUTTA! 
Claudio: ma se c'hai le cose...  
Franco: si  si    no ma, sto qui adesso...  sto qui lo conosco e 
quindi...  
Claudio: incompr... sostanziale  
Franco: NO...   SOSTANZIALE SI, PERÒ SAI, SPUTTANAR LO ANCHE 
PUBBLICAMENTE...   cioè preparargli il terreno...  non è male!  
 
giri 3000  Franco parla al telefono con Marco Menduni ... 
 

( trasc. n. 109 - conv. 12389 Linea Ambientale B.F.) 
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Alle ore 17.00 circa, BONANINI, come preannunciato, riceveva in ufficio il giornalista 

Marco MENDUNI, al quale iniziava il suo lungo racconto, anticipato da una 

convincente premessa volta a sottolineare i suoi principi di onestà e serietà, proprio 

per dare maggiore risalto alla propria credibilità. 

Franco in ufficio con Marco Menduni del Secolo XIX 
Franco dice che si deve rioperare in quanto gli son o cedute le pareti 
addominali... 
 
giri 220  Franco dice alla persona che deve partire dal presu pposto di 
credergli in quanto è una persona seria è onesta... sull'onestà non 
transige ... 
 
giri 270  Franco racconta degli accertamenti della PG inizia ndo dalla 
cantina...parla di Mozzachiodi, in quanto già gli a veva accennato 
qualcosa sul conto dello stesso... 
 
giri 350  Franco racconta dell'episodio del sequestro del protocollo  è 
di quello che è accaduto a Francesca ...avv. Ingletti...che sono 
andati dalla Lottini per contestare l'operato della PG ... Franco dice 
che Ingletti opera in sua difesa come suo amico... 
 
giro 475  Franco dice che le perquisizioni successive sono st ate una 
ritorsione di Mozzachiodi in quanto lui è andato a lamentarsi dal PM. 
Franco dice che a Mozzachiodi è tutto permesso in q uanto La Spezia è 
una città di "quaraquaquà" dove tutti hanno i loro scheletri 
nell'armadio  
 
giri 490  Franco racconta dell' acquisizione delle pratiche della sua 
abitazione  e dei figli dal 2005 ad oggi...e dopo 10 giorni la pg ha 
fatto 4 perquisizioni ...e allora non ha più capito niente...ricevuto 
avviso di garanzia ai sensi dell'art. 481... che pr evede un oblazione 
di 300 euro  
 
giri 618  Franco dice che questo (ndr Mozzachiodi) è uno 
psicopatico ...racconta la sua versione sul conto di questi... Franco 
dice che Mozzachiodi si faceva gli esposti anonimi ... Franco dice che 
Mozzachiodi è matto ...  perchè ha indagato sul sindaco di Bonassola.. 
sul tecnico comunale di Bonassola... che ha sventol ato le manette a 
Riccò del Golfo...  
 
giri 770  la persona chiede di visionare l'avviso di garanzia ...e 
Franco gli mostra l'avviso di garanzia  ...  
 
giri 880  Menduni dice che la sua fonte gli ha riferito di un  
procedimento su Costa e altra ditta ... DICE CHE HANNO FATTO UNA 
PERQUISIZIONE ANCHE IN REGIONE LIGURIA ... FRANCO NEGA IL TUTTO... 
Menduni dice che la sua fonte gli ha riferito che l a PG ricercava i 
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documenti in merito al pagamento delle opere pubbli che finanziate 
dalla Regione Liguria ... Franco dice che per la sua casa ha più di 
200.000 euro di fatture ...  Menduni dice che sembra spropositata 
l'attività di indagine...  
 
giri 910  Franco elenca le persone indagate il figlio Costa, Azzaro e 
lui...la persona riferisce le cose che lui ha saput o dalle ricerche 
fatte in Regione ... Franco dice di avere oltre 200 mila euro di 
fatture ... 
 
giri 1079  Franco dice che faranno un esposto, insieme a Costa , al 
Procuratore Generale .. . 
 
giri 1145  Menduni dice che questa persona (ndr Mozzachiodi) h a saputo 
che sta indagando anche sulla casa di Brunetta ... Franco spiega la 
sua versione sulla faccenda di Brunetta ... 
 
i due si allontanano dall'ufficio vanno sul terrazz o a vedere il 
panorama...e parlano della casa di Brunetta...  dei  suoi rapporti 
personali con il ministro...  
 
giri 1427  Franco rilascia i dati della ditta Carpanese( Cesa  di 
Ceparana)...Brunetta ha pagato 40.000 euro...3 x 3. ..due locali...e 
dice che poi Mozzachiodi ha iniziato un'indagine su lla casa di 
Brunetta ... e sulla ditta Carpanese .. ha chiesto chi paga la 
ristrutturazione... chi segue i lavori... Menduni d ice che gli 
sembrano strane le dichiarazioni rilasciate da  Fra nco ... Menduna 
chiede quanto è costata la casa di Brunetta ..Franc o dice 40.000 su 
due piani sotto la cucina e sopra la camera... 
 
giri 1590  Franco rilascia della documentazione alla persona ...(ndr 
pratica B&B).. e ripete diverse volte che è un farabutto in quanto  ha 
dichiarato che ce l'ha con lui ... Franco dice chechiama Mozzachiodi 
"faccia d'angelo"... Franco dice che Mozzachiodi utilizza la carica 
che ha per vantaggi economici per se stesso...  Franco dice che può 
darsi che Mozzachiodi abbia problemi con il Sindaco  di Beverino 
fratello di Costa Francesco... Franco consegna i do cumenti del B&B 
della moglie di Mozzachiodi per esaminarli (fatture  e 
rendicontazione) ....  Franco chiama telefonicament e  Francesca... 
Franco dice che la pratica di Brunetta è tutta rego lare...  Franco 
parla di Burlando... 
 

Ad un certo punto entrava in ufficio anche Francesca TRUFFELLO, per 

consegnare le foto delle lesioni dalla stessa asseritamente patite nel 

corso del sequestro dei protocolli, che riferiva al giornalista il fatto che le 

era stato anche sfiorato il seno.  
 
giri 1805  entra Francesca Truffello, Franco chiede alla donna  i 
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documenti relativi al suo accertamento presso il pr onto soccorso ... 
la persona chiede se ha il CD, la donna risponde di  avere le foto e 
sul cellulare... Franco aggiunge che è un bastardo... dice che 
l'esposto lo farà la donna dopodichè lo farà lui...  poi parla di 
Brunetta dell'accertamento...del PM Monteverde tito lare 
dell'indagine...Franco dice di avere fiducia mentre  la Lottini è 
soggiogata... Franco dice che la Francesca farà un esposto contro  la 
PG... Franco dice che l'esposto contro Brunetta lo se gue il PM 
Monteverde... mentre le altre indagini le cura la L ottini...  Menduni 
chiede chi è Tarabugi... Franco dice che se a Mozza chiodi gli 
venissero  dei tumori  sarebbe contento...  Francesca mostra il 
verbale di sequestro della PG e Francesca invita Me nduni a visionare 
il suo ufficio ... 
 
giri  2120  Menduni dice che è un po' strana  la vicenda  ... Franco 
dice che deve fare l'articolo  ... magari senza violenza ... 
 
giri  2240   Franco dice che il verbale della Pg è tutto falso.. .  
Menduni chiede il nome di Mozzachiodi (Andrea) ... Menduni chiede  
alla Francesca come sono accaduti i fatti e la Fran cesca racconta la 
sua versione ...  Menduni chiede se ha fatto querela ... Franco dice 
che loro come comune e parco daranno tutta l'assist enza legale alla 
Francesca ...  
 
giri 2400  Franco dice che Mozzachiodi si è comportato male a nche a 
Lerici.. a Riccò del Golfo... in Provincia è mal vi sto da tutti...  
FRANCESCA DICE CHE LA PG GLI HA SFIORATO ANCHE I SE NI ... nel prendere 
il registro che lei teneva stretto al petto.   Franco invita Menduni 
ad intervistare i cacciatori della causa di Mozzach iodi...  
 
 
giri 2600  Franco chiama al   telefono Aldo Campi e chiede di  Taddei 
... mentre Menduni parla con Francesca... Franco co nsegna un numero 
di telefono di Taddei (cacciatore)... 
giri 2700  Menduni esce  
 

( trasc. n. 110 - conv. 12390 Linea Ambientale B.F.) 

 

Il dialogo tenuto con il MENDUNI veniva poi riportato da Franco BONANINI ad 

AZZARO, nella conversazione registrata immediatamente dopo l’uscita del giornalista 

dall’ufficio. Il presidente prendeva accordi con il geometra sulle future mosse ed in 

particolare su come pilotare le dichiarazioni che dovrà, eventualmente, rilasciare agli 

inquirenti PECUNIA Stefano, in merito alla casa acquistata dal Ministro BRUNETTA. 

Franco in ufficio al telefono 
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giri 950  entra Azzaro 
Franco comunica ad Alexio l'incontro avuto in prece denza con 
Menduni...tutto l'argomento è incentrato su Mozzach iodi...  SULLA PG 
CHE È STATA IN REGIONE LIGURIA PER I FINANZIAMENTI E FRANCO SU QUESTO 
ARGOMENTO CON MENDUNI HA TERGIVERSATO... Franco dice che Menduni gli 
ha chiesto di Mozzachiodi se è uno psicopatico...   e che Brunetta è 
un suo amico... 
 
giri 1110  Franco riceve una telefonata, parla con Luca e poi  con 
Fabio a quest'ultimo riferisce l'incontro avuto con  Menduni... 
 
giri 1260  Franco continua il racconto e riferisce il tutto a  
Azzaro... Menduni ha chiesto della ditta Cesa... ch e ha fatto i 
lavori a Brunetta...  Azzaro dice che dichiarerà  c he Brunetta ha 
acquistato il rustico tramite lui (Azzaro)... che e ra di un suo 
cliente che voleva venderlo... Che hanno parlato lo ro due della 
possibilità di vendita dell'immobile a Brunetta... che Brunetta gli 
ha dato il mandato per il progetto e per reperire u na ditta idonea 
alla ristrutturazione.. e lui gli ha presentato Car panese... che 
Brunetta ha pagato il rogito... per 40.000,00  euro ...  Azzaro 
domanda a Franco se la PG indaga su Brunetta...  Franco dice che 
Menduni sà che la PG è andata in Regione Liguria ... Azzaro domanda se 
esce il problema della Francesca (sequestro registr i)...  Franco dice 
di si... Franco dice che il problema ora è Carpanese e lui h a dato 
colpa a MOZZACHIODI ... Azzaro dice che loro devono confermare quello 
che ha detto Carpanese ... Franco dice a Azzaro  che deve parlare con 
Stefano (Pecunia) ...  
 
giri 1660  Franco racconta quello che gli ha riferito la Simo na Bassi 
in merito alle indagini .. Andrea Donati ...  
 
giri 1750  Azzaro dice che all'ufficio del registro, il padre  della 
Sabrina, gli ha domandato ne non hanno ancora arres tato Tarabugi.. ed 
al catasto gli hanno domandato la stessa cosa... in  comune di spezia 
lo stesso ... Franco invita Azzaro a preparare Carpanese su cosa 
dichiarare e minimizzare...   
 
giri 1650  Franco parla della Simona, la quale ha detto che c 'è una 
persona in ufficio con lei, marito di certa Donati,  la sorella di un 
Donati che lavora in Provincia con Benvenuto, la qu ale ha detto che 
sono sotto indagini per aver impiegati soldi pubbli ci per opere 
private... Franco dice che domani mattina andrà in ufficio da lui 
Benvenuto, in quanto dice di aver avuto l'ennesima conferma...  
querele reciproche con Mozzachiodi...   Franco ha c hiesto a Benvenuto 
della condanna di Mozzachiodi...  il quale tergiver sava...  quindi è 
convinto che questi lo sà.... 
 
giri 1753  Azzaro dice di essere stato all'ufficio del regist ro e al 
catasto...e qualcuno avrebbe fatto una battuta se n on "lo hanno 
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ancora preso..." 
 
giri 1785  Franco dice che dev'essere Carpanese a stare atten to a 
quello che dice...  di dire di una verifica...    di aver visto 
Mozzachiodi che gli ha fatto delle domande... 
 
I due discutono della posizione di Carpanese e come  si è messo in 
contatto con Brunetta... Franco dice a Azzaro di pa rlare con Stefano  
Pecunia ... che deve dire, in caso che qualcuno lo chiamasse, di dire 
che Azzaro lo ha contattato per la vendita del rust ico e poi è venuto 
a sapere solo al compromesso che l'acquirente era B runetta... 
 
giri 1888  Franco al telefono con Angela 
 
giri 1940  Franco e Alexio parlano di cosa deve dire Carpanes e qualora 
fosse chiamato dalla PG in merito al rustico di Bru netta ...Azzaro 
dice che non devono dire che hanno fatto fare il co mpromesso... 
Azzaro dice  che, col senno di poi, l'unica cosa do ve forse hanno 
sbagliato è la destinazione del rustico, è uno dei pochi che è civile 
abitazione... con cucina, soggiorno, camere,....e p oi è stata 
cambiata...   Azzaro dice che questa questione era già stata 
affrontata tra loro due e che prima della fine lavo ri  fanno fare 
l'atto e riportano tutto a fabbricato rurale...  Az zaro dice che in 
questo momento sono scoperti... Franco invita Azzar o di avvertire 
Carpanese e Stefano ... 
 
giri 2004  Franco riceve una telefonata 
 
Sempre pratica Brunetta....si riporta tutto a fabbr icato rurale... 
Franco raccomanda Alexio di avvertire Carpanese... 
 
giri 2130  FRANCO DICE CHE QUANDO USCIRÀ L'ARTICOLO SU MOZZACHIODI 
SARÀ UN PEZZO DISTRUTTIVO... 
 

( trasc. n. 111 - conv. 12391 Linea Ambientale B.F.) 

 

La mattina del giorno 19 agosto, BONANINI e TARABUGI discorrevano 

in ufficio con Gianni BENVENUTO, il comandante della Polizia 

Provinciale. 

BONANINI tentava di acquisire utili informazioni da utilizzare contro 

MOZZACHIODI e di avere il sostegno del comandante, che però sembra 

rimanere sulle sue e non dare corda alle supposizioni del presidente. 
   

Franco con Tarabugi e Benvenuto...  
 
giri 2270  Franco  fa rilevare a Benvenuto che Mozzachiodi è s tato 
condannato per perquisizione arbitraria ... per quanto riguarda la 
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faccenda del controllo delle armi Benvenuto dice che Mozzachiodi non 
ha fatto nessuna denuncia contro di lui ...  Benvenuto dice che 
Mozzachiodi ha fatto rilevare che l'esercizio dell' uso delle pistole 
veniva fatto non in sicurezza... Benvenuto dice che quando è stato 
condannato non era in polizia Provinciale e comunqu e non è causa 
ostativa per svolgere le funzioni di pg ...  Franco dice che 
Mozzachiodi è andato a Riccò a sventolare le manett e... in merito 
alle case di Mariotti costruite ultimamamente... Franco dice che 
Mozzachiodi è psicopatico e che la Procura non sa c he sia stato 
condannato ...  
Tarabugi dice che la GDF , la PS e la CC sono incaz zati perchè è 
commissario capo  .. e che comunque prima o poi lo arrestano... e ch e 
la Lottini ha fatto una cazzata con loro .. e che M ozzachiodi fà 
esposti .. controlli bancari...  
 
giri 2700   Franco racconta della vicenda dei cacciatori con 
Mozzachiodi... della perquisizione...  Franco dice che ora ha fatto 
la stessa cosa con la Francesca e che ora faranno u n esposto e tutti 
andranno a testimoniare a favore della stessa... Franco chiede se 
avrà un appoggio quando andrà a lamentarsi del comp ortamento di 
Mozzachiodi ... Benvenuto dice che al momento Mozzachiodi ha solo 
meriti e non demeriti ... Franco dice che Fiasella (Provincia) è 
incazzato con Mozzachiodi perchè gli ha notificato avvisi di 
garanzia... così come Facchetti.... Benvenuto dice che gli atti 
ufficiali sono tutti a favore di Mozzachiodi ...  
 
giri 3020  Franco dice che Andrea Donati avrebbe detto che Bo nanini e 
Tarabugi sono indagati per peculato... Franco dice che querelerà 
Donati Andrea e suo cognato Palumba Roberto...  
 
giri 3280   Franco domanda che rapporti aveva Ricciardi con 
Mozzachiodi...  Franco dice che si sente perseguitato da 
Mozzachiodi ... Franco dice che Mozzachiodi ha fatto un falso quand o 
ha sequestrato i registri di protocollo ... Franco dice a Benvenuto 
che sono amici...   
( trasc. n. 112 - conv. 12406 Linea Ambientale B.F.) 

 
Franco in ufficio con Graziano Tarabugi e Gianni Be nvenuto, continua 
a parlare di Mozzachiodi...dice di aver parlato con  Tognoli... 
 
giri 150  Franco parla delle persone che hanno visto Mozzach iodi che 
durante le ore di lavoro, in divisa e con l'auto di  servizio andare a 
Riomaggiore e sono pronte a testimoniare...  Benven uto racconta i 
dissidi avuti con Mozzachiodi... Franco chiede che grado a in 
Procura... Benvenuto risponde Commissario Capo... comunque dic e di 
non avere nessun contrasto attualmente con Mozzachi odi ... 
 
giri 695  Franco dice che questo (ndr Mozzachiodi) è uno psi copatico  
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giri 1110  Franco dice a Benvenuto che lui è intenzionato a f are una 
denuncia per calunnia al cognato di Donati, in quan to è andato a dire 
che loro hanno utilizzato dei soldi pubblici per op ere private... 
giri 1180  parlano dell'articolo stampa uscito sulla nazione. .. 
giri 1460  Franco dice che il Procuratore Generale non è cont ento 
della Procura di Spezia...in quanto arrivano molte segnalazioni - 
esposti a nome di lui  Franco dice che anche le seg nalazioni di 
Bonassola sono stati fatti da Mozzachiodi. 
giro 1900  Franco con donna 
giro 2640  Franco a telefono con Roberto 
giro 3120  Franco in ufficio con Carpanese Daniele ed altri e  gli 
parla del suo incontro con Menduni nel quale ha par lato di 
Mozzachiodi. Parlano della pratica Brunetta.   Carp anese gli racconta 
dell'interrogatorio da Monteverde.  Franco vuole sa pere come si è 
sviluppato l'interogatorio. Poi Franco cerca di discreditare la 
figura di Mozzachiodi  con Carpanese e si dimostra preoccupato per 
Monteverde. 
 

( trasc. n. 113 - conv. 12407 Linea Ambientale B.F.) 

 

Nella stessa mattina, BONANINI si intratteneva a parlare al 

telefono con Corrado (RICCI) dell’articolo apparso sulla Nazione. In 

seguito riceveva in ufficio CARPANESE Daniele. L’obiettivo palese era 

ottenere una conferma che, all’epoca dell’interrogatorio, la P.G., ed in 

particolare il Commissario MOZZACHIODI, gli avesse fatto domande 

esplicite sul Ministro BRUNETTA. 

 

Nonostante l’insistenza di BONANINI, era lo stesso CARPANESE a 

smentire la circostanza, ribadendo che, durante l’”interrogatorio”, non 

era mai stato pronunciato il nome del Ministro. 

 

BONANINI continuava nella sua personale esposizione dei fatti, 

esternando valutazioni e considerazioni sulla situazione, in merito alla 

quale si riservava di risentirsi in un secondo momento, per accordarsi 

sulle posizioni da sostenere. 

 
Franco al telefono con Corrado e parlano dell'artic olo pubblicato 
oggi sulla Nazione...  
 
giri 140  Carpanese dice che il nome di Brunetta  durante 
l'interrogatorio non è mai stato pronunciato... Fra nco cerca di 
incalzare Carpanese per farsi dire che Mozzachiodi parlava di 
Brunetta .... Franco dice che sulla segretazione ha dei dubb i e dice 
che il PM non può segretare nulla...e chiede come h anno segretato gli 



 767  

atti... Carpanese racconta come si è svolto l'inter rogatorio alla 
presenza del PM... Franco dice a Carpanese che a Me nduni non ha detto 
nulla... Franco dice che anche a loro sono arrivati  esposti sulla 
casa di Brunetta... Franco dice che nel dialogo avu to con Menduni ha 
avuto la sensazione che abbia parlato con Mozzachio di... Franco dice 
che ha detto a Menduni che ci sono due indagini una  di Monteverde ed 
una di Lottini...  ma che ha smontato tutto...  Car panese dice che 
parlando con Graziano  ha capito che forse per il C anneto finiscono 
in Tribunale... Franco dice che di quella cosa non sa nulla e non 
c'entra formalmente... Franco dice che le indagini della GDF sono a 
carico di Graziano...  Carpanese racconta lo sfogo di Graziano che ha 
avuto sulla vicenda ...(sembra che incolpi Franco). ..  Franco dice 
che Pini ha il terrore... e che Franco ha contestat o a Pini il fatto 
che abbia firmato della contabilità non regolare e che Pini si è 
giustificato dicendo che veniva fatto il tutto per aiutare lui 
(Franco)  ... Franco dice che Mozzachiodi è bastardo ...  Franco 
continua a domandare sul comportamento di Mozzachio di... Franco parla 
con Carpanese del Canneto... e che lì la PG contest erà il falso 
ideologico a Tarabugi...  Franco dice a Carpanese che Mozzachiodi ha 
fatto un finanziamento con fatture false ...   Carpanese parla di un 
fallimento...  Franco dice che Pini è un uomo navig ato e con 
Mozzachiodi non ha buoni rapporti e dice che Pini è  direttore dei 
lavori e di lui si fida... Carpanese spiega come ha  cercato di 
rispondere alla PG all'interrogatorio... sentieri d i collegamento al 
paese....Franco dice che controllerà tutto e studia no come risentirsi 
coinvolgendo anche la Zani...  
 
 

 Nella stessa registrazione, si rilevava che nell’ufficio, dopo l’uscita 

di CARPANESE,  entravano  CAMPI Aldo, il sindaco PASINI Gianluca e 

l’architetto Laura VESTITO ed il Maresciallo Paolo FIASELLA, 

Comandante della Stazione Carabinieri di Riomaggiore. 

 

 L’argomento principale trattato era la tattica da seguire per dare 

un seguito all’esposto, ormai pervenuto, contro il bar di Francesca 

PAGANETTO che, come precedentemente visto, era stato preparato e 

spedito in forma anonima dagli indagati. 

 

 BONANINI e CAMPI – che si ricorda sapeva che l’anonimo era 

riferibile al BONANINI - valutavano le strategie da attuare, per colpire e 

danneggiare la titolare del locale, sulle autorizzazioni attualmente 

concesse, con modifiche sostanziali alla sistemazione logistica delle 

pertinenze dell’esercizio pubblico, avendo cura di non danneggiare altri 

esercenti. 
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giri 2440  entra Campi Aldo e Franco dice che deve venire anc he un 
certo Bonamini Mario... Aldo chiama al telefono un certo Andrea 
Taddei per incontrarsi questa sera... 
 
giri 2640  Franco parla con Campi e Pasini Gianluca (Sindaco) e Laura 
Vestito e Fiasella Paolo... dell'esposto che riguar da il bar  della 
Paganetto...  Aldo dice che questa mattina ha fatto  diverse 
fotografie in merito alle auto che si trovavano nel la zona ZTL... 
Aldo rappresenta rancori contro la minoranza... Fra nco da indicazione 
di far l'accertamento senza timori... Campi dice ch e questa mattina 
ha già accertato il fatto che escono con i cibi dal  Bar della 
Paganetto per servirli nell'area adiacente... ed in  merito alla 
viabilità sacrificata...  Campi dice che devono  pr ogettare una nuova 
organizzazione  viaria della zona sita nei pressi d el bar Giammi... 
Campi  dice che interessare anche l'ASL  per l'aspe tto sanitario ... 
Campi parla del locale Lampara.. Aristide di Manaro la e Marina 
Piccola  ... Campi dice che devono studiare come in tervenire per non 
coinvolgere gli altri esercizi precedentemente indi cati... Franco 
giustifica gli altri e continua a confermare un int ervento sul bar 
Giammi ...  Franco dice che è da valutare se revoca re il suolo 
pubblico o ridurlo.... Franco dice che in merito a questo problema 
avevano già avuto un incontro con i titolari del Ba r Giammi...    
Campi racconta dell'incontro avuto alcuni mesi fà c on i gestori del 
bar... e delle eventuali soluzioni prospettate per riorganizzare il 
suolo pubblico...  
 
Giri 3430  Franco parla al telefono con Marco Menduni e dice che gli 
manderà un numero di telefono di una persona...  Fr anco racconta 
dell'incontro avuto ieri con Menduni su Mozzachiodi ...  che Menduni 
ha parlato con Monteverde... Franco dice che lo ha conosciuto in 
regione ...  Franco dice che Menduni gli ha chiesto  di Mozzachiodi...  
 

 ( trasc. n. 114 - conv. 12408 Linea Ambientale B.F.) 

 

 BONANINI e CAMPI Aldo coinvolgevano anche il Maresciallo Paolo 

FIASELLA, che intendevano fare partecipe dei controlli mirati a carico 

dell’attività commerciale della PAGANETTO. Questi riferiva, peraltro, di 

aver già riscontrato che il bagno del bar funzionava regolarmente.  

 
Franco dice che Menduni ha fatto le fotografie all' ufficio della 
Francesca... Franco dice questa mattina ha parlato  anche con 
Benvenuto Gianni...   
 
giri 100   Franco dice che PAOLO ARDITO con il quale ha parl ato di 
Mozzachiodi... che è andato in comune a riccò del g olfo a sventolare 
le manette...  Campi chiede a Paolo Fiasella come concordare 
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l'accertamento sul bar Giammi... Fiasella dice che la pattuglia ha 
verificato il bagno  era regolare ...   Franco dice che lunedì viene 
Ingletti e la contestazione al bar Giammi è di comp etenza comunale ...  
Campi dice che per il suolo pubblico farà lui un so pralluogo di 
verifica ... e farà le sue proposte all'A.C ... Campi dice che secondo 
il suo parere  vi è un problema di incolumità  pubb lica e necessita 
la rimozione dell'area in uso al Bar Giammi ... Campi  propone di  
coinvolgere nella riunione di sabato prossimo anche  il caso del bar 
Giammi  .. Franco difende gli altri esercizi pubblici e in dica solo 
come problema il bar Giammi...  Campi dice che doma ni  recapiterà il 
suo verbale di accertamento già domani al sindaco p er emettere   
l'ordinanza ... Franco dice che l'ordinanza deve essere fatta b ene per 
eventuali ricorsi al TAR... Franco dice che i probl emi li hanno 
creati loro (riferito alla Paganetto Lucia)... perchè la minora nza ha  
caldeggiato operazioni contro l'amministrazione civ ica .... Franco 
dice che loro avevano dato anche una  certa disponi bilità per fargli 
fare  i lavori al bar... Fiasella dice che secondo lui non c'è un 
problema igienico sanitario ...  Campi dice che c'è un problema di 
sicurezza della viabilità ... Franco dice che lui non accetta più le 
critiche della minoranza ... dei manifesti ...  Franco parla del 
regolamento delle bacheche  ...   Campi dice che l'affissione  fuori 
degli spazi è una violazione penale  (imbrattamento e 
dannegiamento)...   Campi dice che ha notato dei ma nifesti del 
Riomaior e Riomaggioresi nel mondo e non ha fatto i ntervenire la sua 
pattuglia per colpire i responsabili ...  Fiasella dice a Franco che 
deve far verificare tutti i link contro il Parco e Franco Bonanini ... 
Fiasella contesta la politica della minoranza... Fi asella propone di 
far una denuncia alla Polizia Postale...  denuncia per 
diffamazione... Franco dice che ora faranno fare un  controllo del 
sito... Fiasella dice che la minoranza attraverso i l sito farà una 
campagnia diffamatoria contro Bonanini e Parco... F ranco dice che 
allora domani mattina devono fare il sopralluogo...  Campi dice che 
con Laura vuol vedere anche l'altro esposto...  
 
giri 2390  Franco parla con uomo e racconta dell'incotro avut o con 
Menduni su Mozzachiodi... che faranno un esposto co ntro 
Mozzachiodi... 
 
( trasc. n. 115 - conv. 12409 Linea Ambientale B.F.) 
 

Anche nelle ore successive, gli argomenti  “MOZZACHIODI”, 

“ESPOSTI” e “OPPOSITORI DEL CONSIGLIO DI MINORANZA”, 

continuavano ad essere l’unica occupazione e preoccupazione di 

BONANINI che, sempre nel suo ufficio, incontrava prima COSTA 

Francesco e poi, in compagnia di Aldo CAMPI, anche il cacciatore 

TADDEI Andrea, dal quale BONANINI voleva attingere informazioni su 

MOZZACHIODI. 
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Franco e Costa parlano dell'interrogatorio e della perquisizione 
fatta dalla PG...  Franco legge una memoria in meri to alla 
perquisizione fatta nei confronti di Costa Francesc o .... 
integrandola ponendo domande allo stesso Costa Fran cesco... (la 
conversazione è molto disturbata) 
 

( trasc. n. 116 - conv. 12410 Linea Ambientale B.F.) 

 
giri 720 FRANCO DICE CHE SE NON COLPISCONO MOZZACHI ODI DOMANI SE LO 
RITROVANO ADDOSSO...  
 
Giri 830 FRANCO DICE CHE GLI DARÀ POI L'ESPOSTO E D ICE A FRANCESCA DI 
STAMPARGLIELO  
 
Franco da gli strumenti a Costa Francesco per bonif icarsi la casa ... 
 
giri 950  Franco dice a Francesca  di stampare  5 copie  dell 'esposto 
di cui due devono essere inviate una alla Procura d i Genova ... una 
per lui (Francesco) una per loro  (Franco) e dice a  Francesco di 
farle raccomandate ... 
 
trascrizione integrale dal giro 990 
Franco: ...allora lì gli stampi... l'esposto  
Francesca: quante copie?   tre  
Franco: fagliene tre perchè due vanno via...   lì c osì,  
Francesca: incompr  
Franco: poi una per noi, e una per lui...  
Francesca: allora cinque  
Francesco: allora per mandarla via...  
Franco: forse è meglio da Beverino  
Francesco: cosa faccio?  
Francesca: raccomandata  
Franco: una raccomandata  
 
(omissi) 
giri 1600  entra Luca Natale ... parlano di Ardito e La Nazio ne...  
dell'articolo di oggi... parlano dell'incontro di i eri con 
Menduni.... 
 
giri 1860  Franco al telefono con Patrizia Spora ( giornalist a) e dice 
che Castagnetto vuol scrivere un articolo su di  lo ro ... e allora la 
Nazione lo ha anticipato con l'articolo di oggi... ed invita la 
stessa a far pubblicare un articolo anche dal secol o xix... 
giri 2280  Franco al telefono... 
 

( trasc. n. 117 - conv. 12411 Linea Ambientale B.F.) 
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Nel prosieguo della conversazione il Comandante CAMPI riferiva di aver 

effettuato degli accertamenti sull’esposto che avevano fatto sulla 

vicenda della consigliera di minoranza Franca CANTRIGLIANI.  

Il presidente BONANINI ribadiva, ancora una volta, la necessità di 

andare avanti per colpire la minoranza. 

 
giri 00  parlano dello sviluppo dell'area con l'eventuale c ostruzione 
a Brugnato di un OutLet collegato al parco con una ferrovia.... 
 
giri 880  Franco con Campi Aldo e  Taddei Andrea ( cacciator e) e 
Franco chiede come è avvenuta la storia della causa  con i 
cacciatori... 
 
giri 1180  Franco al telefono con Graziano ... 
 
giri  1380   Franco domanda sempre di Mozzachiodi a Campi e Ta ddei 
...parlano sempre della procedura processuale di Mo zzachiodi...  
 
giri 1700  esce Taddei  
 
giri 1700  Campi e Franco parlano della finanziaria.. di un e ventuale 
consorzio di polizia municipale delle 5 terre... 
 
giri 1800  Campi dice che oggi ha verificato parte della 
documentazione della Cantrigliani Franca ... In mer ito all'esposto 
che hanno fatto sulla vicenda Cantrigliani...   Fra nco dice che ora 
devono andare avanti con l'attività contro la minor anza...  
 ( trasc. n. 118 - conv. 12416 Linea Ambientale B.F.) 

 
 L’ufficio di Franco BONANINI, da giorni ormai vedeva l’avvicendarsi di 

numerosi personaggi che lo stesso convocava appositamente per illustrare la vicenda 

della quale voleva far credere essere rimasto vittima, sempre secondo la propria 

personale ricostruzione dei fatti, finalizzata a diffamare l’operato degli inquirenti ed 

acquisire notizie utili per attaccare il Commissario MOZZACHIODI, cercando, ove 

possibile, di avere anche un supporto significativo nella sua campagna diffamatoria, 

raccogliendo testimoni disponibili a fornire versioni di fatti dannose a MOZZACHIODI 

o reperire documentazioni da utilizzare allo stesso scopo. 
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 Il 20 agosto 2010 BONANINI riceveva MACHEDA Saverio, con il quale il 

presidente si ripeteva, seguendo il solito schema ovvero rappresentando la situazione 

che lo vedeva vittima di ingiuste persecuzioni da parte della magistratura, tentando 

di focalizzare l’attenzione sul Commissario MOZZACHIODI, mostrandogli anche la 

pratica del B&B della moglie dell’ufficiale di P.G., con il duplice intento di diffamarlo 

ed ottenere un appoggio concreto nella campagna contro il predetto funzionario. 

Prima di ricevere l’ospite si intratteneva a parlare per qualche istante con la 

TRUFFELLO, che auspicava il fatto la polizia giudiziaria (ossia PESCARA DI DIANA e 

MOZZACHIODI) dopo gli articoli – pubblicati il 19 e 20 agosto 2010 -  sarebbero stati 

sospesi. Il BONANINI replicava tuonando significativamente “ora non dobbiamo avere 

più pietà”. 

 

gg 2100   Franco in ufficio con Francesca Truffello. FRANCESCA DICE 
CHE ORA IL PROCURATORE DOVREBBE CHIAMARE E SOSPENDERE LA PG .... 
Franco dice a Truffello di dire alla Franca Cantrig liani che quello 
che è apparso sul giornale in merito alla sua casa è dovuto da un 
esposto della minoranza... Franco dice che " ora non devono più aver 
pietà"   
 
gg 2333   entra Macheda in ufficio e Franco dice di averlo convocato 
per parlare di un comune amico ... Macheda dice di saperlo perchè gli 
ha raccontato la cosa Pini Aldo..  
FRANCO DICE CHE HANNO FATTO UNA COSA VERGOGNOSA IN COMUNE DOVE HANNO 
BRUTALIZZATO FRANCESCA TRUFFELLO.   Franco dice che poi è andato a 
lamentarsi dell'accaduto con la Lottini.   Franco d ice che in 
seguito, per ritorsione, Mozzachiodi ha iniziato co n atti contro di 
lui.    Franco dice di aver parlato già con Tonino e con  Aldo Pini. 
Franco gli chiede in che rapporti sia con Mozzachio di perchè se è suo 
amico... Macheda risponde che una volta erano amici , ma che poi ha 
capito che lui è un pazzo... racconta di averci lit igato e che adesso 
sono anni che non si parlano. Macheda lo definisce un "pazzo poco 
intelligente".     
 
giri 2450 -Macheda dice che la famiglia di Mozzachiodi è dovu ta 
scappare da Quaratica a causa di quello che Andrea ha fatto quando 
era assessore al comune di Riccò del Golfo.     
Macheda si rende disponibile con Franco per aiutarl o e gli dice che 
se vuole ha le persone giuste per farlo chiamare.  
Macheda consiglia a Franco di rivolgersi a Costa...  Macheda dice che 
se ha bisogno ha le persone giuste dentro la Costa Group per sapere 
le cose... Macheda parla di Mussi Giacomo...  parla  di Figoli 
Gianni... Macheda dice che Gianni Figoli ha raccoma ndato Mozzachiodi 
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Andrea... Macheda Saverio racconta della vicenda dei cacciato ri ...   
Franco dice che ha la pratica del B&B...   Macheda dice che Pini è 
suo il mio migliore amico... Macheda si offre per i ncontrarlo e 
dirgli di non rompere i coglioni...   e fargli il c ulo...   Macheda 
dice che le fatture false le ha fatte Mussi Giacomo  e sicuramente non 
ha incassato l'assegno...  
 
giri 2900 -  Franco dice che Mozzachiodi lo arrestano e Mache da dice 
che è d'accordo... Macheda dice che Mozzachiodi non  è conforme  il 
progetto rispetto alle opere... Macheda parla di Pr esta Ciriaco di 
Corbani Alessandro e Ratti Stefano... Macheda dice che parlerà con 
Pini ma non per telefono..  
 
giri 3140  Franco chiede a Francesca di portargli la pratica d i 
Mozzachiodi ... Macheda  dice che Mozzachiodi ha collaborato co n 
Mercanti, un impresario fallito...  
 
giri 3270  Macheda si offre di parlare con Pini... e  dice ch e Presta 
Ciriaco non lo ha mai visto lavorare nella casa di Mozzachiodi... 
Macheda dice che secondo lui Presta gli  ha fatto l e fatture false... 
Macheda dice nella casa ha un  abuso che sa lui...  
giri 3450  Franco dice a Francesca che deve rifare le fotocopi e che ha 
dato al giornalista ... Macheda dice che Mozzachiodi affitta anche la 
casa di Quaratica... di suo papà... Macheda dice Mo zzachiodi stà 
indagando sull'azienda agricola di Cassola  che è d i sua proprietà e 
di sua moglie e suo nipote...   
 ( trasc. n. 119 - conv. 12431 Linea Ambientale B.F.) 

 

Dopo aver fornito tutte le informazioni a sua conoscenza in merito al 

MOZZACHIODI, anche MACHEDA Saverio si metteva a completa disposizione di 

BONANINI, barattando la propria disponibilità con la richiesta di un suo intervento 

per risolvere un problema in merito ad un immobile a Corniglia, circostanza per la 

quale BONANINI affermava fin da subito che non ci sarebbero stati problemi.  

 

giri 00  Franco continua a chiedere informazioni per agire contro 
Mozzachiodi. Macheda dice che Mozzachiodi ha indaga to sulla sua 
azienda agricola... sulla discarica di San Benedett o..  poi dice che 
ha fatto l'assessore  a Riccò del Golfo ... poi del  geometra Cozzani 
... Macheda dice che lui non ha buon rapporto con i  vigili di Riccò 
del Golfo... Macheda si domanda chi odia Mozzachiod i...  
 
Franco gli mostra la pratica dell'affitta-camere de lla moglie di 
Mozzachiodi . 
Franco cerca di avere documenti su una concessione edilizia 
rilasciata nel comune di Riccò nel periodo in cui e ra assessore 
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Mozzachiodi. 
Franco riceve una telefonata ed organizzano l'accog lienza per un 
ospite. 
 
gg985 .   Franco parla della vicenda della perquisizione e degli abusi 
fatti dalla PG.   Nel contesto Franco dice che  Mozzachiodi è un 
vigliacco che si approfitta della divisa.  
 
gg1070  Franco e Macheda parlano della vicenda di Mozzachi odi con i 
cacciatori di Levanto.  Franco dice che Masseglia g li darà la 
sentenza di quel processo. 
giri 1375  entra Francesca... e mostra la pratica dell'affitt acamere 
di Mozzachiodi ... Franco invita Francesca a mandare la fotografia  e 
le precisazioni... in modo che la Procura Generale apra un 
inchiesta... Francesca chiede a Franco se può racco ntare le cose... 
Francesca dice di aver parlato con la Cantrigliani Franca...  Macheda 
dice che secondo lui le altezze dell'immobile del b &b non 
corrispondono... Macheda dice che secondo lui non p oteva fare 
l'intervento e comunque di parlarne con Pini.. e di ce che il rilievo 
è falso... Macheda suggerisce di contattare Vignude lli e Pini per 
parlare con Ratti... Macheda dice che Presta Ciriac o non può aver 
fatto quei lavori... Franco dice che è venuto a Rio maggiore a 
perorare  la causa di sua cugina...  
 
giri 1700  Franco legge tutte le spese rendicontate da Mozzac hiodi per 
il B&B... Macheda  esamina le fatture di Mozzachiod i...  Macheda dice 
che con queste spese ha ristrutturato anche la casa  in cui vive ... 
Macheda dice che esaminerà la pratica di Figoli Gia nni e si riserva 
di portare una copia a Franco... 
 
giri 2000  Macheda dice che per qualsiasi cosa è disponibile. .. e 
comunque quando ha risolto tutto gli chiede se gli risolve il 
problema della casa che ha a Corniglia... che deve fare un muro di 
c.a. di alzarsi 4 metri... Franco dice che non ci s ono problemi... 
Macheda dice che per Riccò non ci sono problemi... e se ha bisogno 
lui è disponibile..   
 
giri 2420   Franco in ufficio con il tecnico del materiale pe r la 
bonifica ed il controllo dell'ufficio 
 ( trasc. n. 120 - conv. 12432 Linea Ambientale B.F.) 

 
 Di tutte le persone convocate, come si evinceva da una telefonata, 

parzialmente captata dall’ambientale, intercorsa tra BONANINI e tale Roberto, il 

presidente si lamentava di Gianni BENVENUTO, che riteneva non stesse 

collaborando con lui nell’azione contro il MOZZACHIODI. 

Franco in ufficio con il tecnico delle apparecchiat ure per la 
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registrazione ambientale.   Il tecnico gli mostra i l funzionamento 
dell'apparecchiatura di registrazione audio video.     Franco dice al 
tecnico di aver fatto controllare l'ufficio dall'el ettricista, ma di 
non aver trovato alcuna microspia.   Il tecnico dic e che potrebbe 
esserci un interferenza con dei trasformatori per l e luci e di non 
preoccuparsi. 
 
gg 685    Franco a telefono con Roberto  e parlano di Corr ado Ricci 
dell'articolo di giornale ...   Franco riferisce di aver avuto la 
conferma della truffa (ndr di Mozzachiodi) .   Poi dice che Masseglia 
ha chiesto in tribunale di avere la sentenza di Moz zachiodi con i 
cacciatori di Levanto....  
 
gg 835  Franco si lamenta al telefono che l'unico che non s ta 
collaborando con lui contro Mozzachiodi è Gianni  (Benvenuto) . 
gg 1036    Franco entra in ufficio con persone.      
 ( trasc. n. 121 - conv. 12433 Linea Ambientale B.F.) 

 

 Dalla registrazione delle ore 10.30 del 21 agosto 2010, in una 

riunione tra il presidente, AZZARO Alexio e Francesca TRUFFELLO, si 

rilevavano le fasi cruciali della preparazione dell’esposto anonimo contro 

il Commissario MOZZACHIODI che, come si evinceva dai dialoghi, era 

stato preparato nella forma e nel contenuto proprio dal BONANINI. 

 

 I presenti, AZZARO e TRUFFELLO, partecipavano attivamente alla 

predisposizione del documento, in particolare AZZARO lo leggeva, non 

limitandosi a commentarlo ma effettuando anche alcune correzioni, 

TRUFFELLO scriveva, sotto dettatura di BONANINI, i numerosi indirizzi 

ai quali lo stesso andava spedito. 

 

 BONANINI inoltre, rendeva partecipi i complici anche alle fasi che 

sarrebbero state immediatamente successive, studiate in modo da non 

lasciare tracce a loro riconducibili ovvero: la stampa dell’esposto, da 

attuarsi con una stampante che sarebbe stata appositamente 

acquistata da TARABUGI e l’utilizzo di un programma  per scrivere le 

buste, da acquistare fuori Spezia. 
 
giri 1380  Franco con Francesca...   poi con Alexio e discuto no su un 
intervista cercata dal quotidiano La Nazione... 
 
giri 1400  Franco mostra a Francesca un esposto preparato da lui ... 
Francesca dice che non è molto propensa a sottoscri verlo... 
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giri 1820  entra Alexio.. e parla di un colloquio che ha avut o Pecunia 
Stefano con un giornalista in merito all'articolo a pparso sulla 
compravendita dell'immobile di Brunetta.... 
 
giri 1960  Franco fa leggere l'esposto ad Alexio e Francesca a  carico 
di Mozzachiodi e dice che ha buttato addosso tanti elementi che non 
saprà nemmeno da che parte arrivano...   Alessio legge la seguente 
frase " ...incappucciato munito di pistola... " e domanda se è vero e 
Franco risponde che è tutto vero ... Alexio corregg e alcuni errori di 
punteggiatura.... Alessio dice "Belin"..." Attenzio ne perchè"... 
Franco dice che va in galera...  
 

Si osserva come anche la frase “incappucciato e munito di pistola” verrà 

poi, puntualmente, rinvenuta nell’espostio anonimo inviato. 
 
trascrizione integrale dal giro 1998 
 
Alexio: ma è vero questo? 
Franco: si  si è tutto vero 
Alexio: "incappucciato munito di pistola..." 
 
trascrizione integrale dal giro 2250 
 
Alexio: l'accento sulla e a perchè 
Franco: dove? 
Alexio: "attenzione perchè" 
 
giri 2350  Franco detta a Francesca i nominativi a cui deve 
indirizzare l'esposto: 
Corte di Appello di Genova  
Colonnello Delfino  Guardia di Finanza La Spezia  
Comando Guardia di Finanza di Genova  
Colonnello CC di La Spezia  
Comandante Legione Carabinieri di Genova  
Comando Generale Carabinieri Roma  
Ministro della Giustizia  
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)  
Associazione Nazionale Magistrati  
Franco dice a Francesca  che nei giorni successivi deve inviare  
l'esposto anche  a:  
Procuratore Generale d'Appello  
Il Giornale , Libero, Il Secolo XIX, La Nazione,  
Lottini, Monteverde, Caporuscio, Ranaldi, Sorrentin o, Brusacà, 
Perazzo, Scirocco, Mariucci, Merlino,  
Comandante Guardia Provinciale,  
Presidente Provincia  
Presidente GAL  
Sindaco di Beverino,  
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Presidente Regione Liguria  
 
Franco dice a Francesca di cercare tutti gli indiri zzi e di scriverli 
sulle buste utilizzando una stampante da poco  che farà comprare 
lui... e di comprare un programma per scrivere sull e buste ma di non 
comprarlo a  La Spezia  ma bensì a Chiavari... la s tampante la farà 
comprare a Graziano... e di tenere tutto su una chi avetta...  
 
giri 2900  Franco dice che in merito all'esposto ha scritto u n sacco 
di cose per non ricondurre a loro eventuali indagin i che possono fare 
sull'autore dello stesso...  Franco dice a Francesc a di fare tante 
fotocopie...  
  
Franco domanda ai presenti se ritengono che abbia f atto un bel 
lavoro... e Alessio risponde positivamente  
 
 

 Nella stessa registrazione, si rilevava l’incontro tra BONANINI e 

MIASCHI Rossana, funzionario del GAL che, come altri ospiti, era stata 

appositamente invitata dal Presidente per raccogliere informazioni in 

merito alla pratica del B&B della moglie di MOZZACHIODI e per indurla 

a fornire il suo appoggio alla strategia intrapresa; incontro che il 

BONANINI aveva già preventivato di registrare, quando il giorno 16 

agosto aveva incaricato l’impiegata TRUFFELLO di acquistare un 

registratore proprio per l’evento. 

Il funzionario del GA, nel frangente, riferiva al suo interlocutore che non 

aveva rilevato irregolarità. 

 
giri 3280  entra Miaschi Rossana 
giri 3300   parlano del GAl dei controlli regionali... dice c he il GAL 
dal giugno 2009 ha un anticipazione di credito...  Franco chiede a 
che punto sono i controlli... Miaschi dice che la S olaro gli ha 
chiesto alcuni documenti che però lei non vuole dar e per vari 
motivi... Franco dice che gli risulta che c'è una c arenza su una 
pratica di Rossi Tiziana... Miaschi risponde che gl i sembra che 
avessero presentato in ritardo delle fatture... ma si riserva di 
verificare... e che aveva dato tutta la pratica all a Solaro ... 
Miaschi dice che non gli risulta che avesse present ato fatture false …  
Franco dice che c'è una fattura falsa con assegno.. . Miaschi dice che 
la fattura è stata presentata in ritardo e pertanto  non è stata 
tenuta in considerazione ... e l'importo è stato liquidato in base 
alle fatture  che erano state presentate alla scade nza regolare ...  
( trasc. n. 122 - conv. 12458 Linea Ambientale B.F.) 
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 Anche con la MIASCHI BONANINI esaminava attentamente la 

pratica del B&B della moglie del Commissario MOZZACHIODI, 

incalzando l’interlocutrice e cercando il punto debole che, una volta 

commentato sotto registrazione, sarebbe stato facilmente  utilizzabile. 

 

 Il presidente, naturalmente, forniva alla donna una propria colorita 

versione in merito alle motivazioni che lo inducevano a richiedere il suo 

intervento, addirittura fingendo di non conoscere il nome del 

Commissario, per indurre la donna a pronunciarlo.  

 
 Franco con Miaschi parlano di Scaiola.... poi Franc o chiede alla 
Francesca  di portargli la pratica del gal.. (di Mo zzachiodi) per 
discuterla con la donna 
 
giri 00  Miaschi dice che il contributo è stato ridotto per Rossi 
Tiziana e non sono state conteggiate diverse fattur e... 
 
giri 100  Miaschi dice che lavora per  SCAIOLA...  
 
giri 130  Franco ricorda che alla Miaschi gli devono ancora il saldo 
di quell'impegno che avevano preso...  Franco chied e cosa ne pensa 
del fatto che la Ferrari Donatella vuole  prendere il posto della 
Solaro... 
 
giri 300  Franco e Miaschi esaminano la pratica Rossi Tiziana ... e 
Franco fa osservare le anomalie da lui rilevate ... Miaschi parla 
delle fatture Galasso...  
 
giri 590  Franco al telefono con Cofferati  parla della prat ica della 
casa sua e del figlio...  
giri 850  Miaschi chiede delucidazioni a Franco... Franco dice che se 
non è difendibile e allora la mollano ... Franco dice a Miaschi di non 
parlare con il Funzionario regionale perchè questa pratica è sotto 
indagine e perchè ci sono delle indagini della Fina nza a carico di 
Mozzachiodi ...  
 
giri 1090  Miaschi dice che i documenti sono regolari ... Franco dice 
che c'è la Finanza che indaga su Mozzachiodi ...   Franco dice che c'è 
un computo metrico strano... Miaschi dice che si riserva di mandargli 
la tabella di Rossi Tiziana cambiando il nome  via email alla 
Francesca ...  Franco dice che ha parlato con il funzionario 
regionale... per un indagine su Mozzachiodi...  
 
giri 1700  Franco dice a Miaschi se ha bisogno di un incarico di 
lavoro ...  di chiedere senza problemi ... e chiede a Miaschi di quale 
finanziamento si tratta il contributo di Rossi Tizi ana... e Miaschi 
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risponde Leader Plus...  Miaschi dice che i carabinieri antifrode di 
Parma hanno già indagato nel dicembre 2008 sui fina nziamenti del 
GAL... Franco domanda a Miaschi come si chiama il mari to di Rossi 
Tiziana ... e Miaschi risponde Mozzachiodi Andrea....  
 
giri 1900   Franco dice che il nuovo funzionario della region e, che 
era a scuola con lui che però non ricorda il nome e  comunque ha 
chiesto alla Lucia Solaro di portargli la pratica p er esaminarla... 
in merito alla fattura di Costa  Group la Miaschi d ice che non è 
stata conteggiata...  ed il pagamento con assegni è  stato consigliato 
dal Gal... 
 

 Esauriti tutti gli argomenti di interesse, prima di congedare 

l’ospite, quasi rispettando quello che ormai sembrava un protocollo 

finalizzato ad aggraziarsi l’interlocutore e coinvolgerlo sempre più  nella 

vicenda, BONANINI cambiava abilmente discorso e ricordava 

bonariamente alla MIASCHI che le sarebbero stati liquidati quei 6.000 

euro che le spettavano, come per evidenziare che la sua disponibilità 

sarà convenientemente ricompensata. 

 
giri 2250  Franco dice a Miaschi di mandargli la scheda .... Franco 
dice a Miaschi che ora gli liquideranno i 6000 euro  e che ora come 
STL hanno affidato al GAL una serie di cose per ave r la possibilità 
di rigenerare il GAL  ... e che si  riserva di parlare con Fiasella... 
e poi di sentirsi con la Sabrina per il saldo dei 6 000 euro...  
( trasc. n. 123 - conv. 12459 Linea Ambientale B.F.) 

 

 Nella successiva registrazione, TRUFFELLO Francesca si rivolgeva 

a BONANINI per trovare alcuni indirizzi ai quali mandare l’esposto 

anonimo contro MOZZACHIODI. 

 
giri 1065  Francesca dice che non trova gli indirizzi di Genov a... 
Franco dice  di metterci  Corte di Appello di Genov a palazzo di 
giustizia .... Francesca dice che anche il comune di Beverino  gli da 
Padivarma ... Franco dice intanto di mandarlo al  Comando Car abinieri 
di Genova , al Comando Provinciale di la Spezia, i Giudici sono tutti 
a palazzo di giustizia ... quei di Roma ... 
 
giri 1250   Francesca dice che ha già fatto le fotocopie dell e 
fatture... Franco dice che Preve gli ha scritto e c he è un 
bastardo... 
 
giri 2030  Franco al telefono con Francesca dice di mettere i  
numeretti in risalto....  
giri 2070  Franco al telefono con Luca ...    
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 ( trasc. n. 124 - conv. 12460 Linea Ambientale B.F.) 

 Il giorno 23 agosto 2010, BONANINI si consultava nuovamente con 

l’Avvocato INGLETTI al quale faceva leggere l’esposto da lui preparato, 

confermando che in giornata sarebbe partito verso 50 indirizzi, 

riferendogli che sarebbe stato inviato in forma anonima. 

 
 
gg2400  Franco in ufficio con Ingletti .     
Parlano degli articoli giornalistici sui fatti acca duti a Franco.   
Franco racconta dell'incontro con il giornalista de l Secolo(Menduni ).  
Franco dice che il giornalista è andato da lui  dic endogli che non 
era interessato ai suoi problemi giudiziari legati all'edilizia, ma 
per il resto. Franco dice di avergli parlato del comportamento di  
Mozzachiodi .    Franco dice di essere rimasto deluso dall'incontro 
con il giornalista della Nazione.  
 
Gg 2660 Franco ribadisce ad Ingletti di aver scritt o una nuova 
lettera a Scirocco senza firmarla.  Franco dice ino ltre che il 
messaggio di Scirocco è stato "fai degli esposti an onimi e usa i 
guanti di lattice". 
 
- si riporta trascrizione integrale dal giro 2650 
 
Franco: guarda io... poi... nell'incertezza... inso mma guarda... io 
ho fatto questo che non...  incompr 
Vito: incompr...   
Franco: poi te lo faccio leggere...   lo puoi legge re quando vuoi...   
allora io poi, sempre detto per inciso, ho scritto una nuova lettera 
a Scirocco , ufficiosa, cioè senza la mia firma...   incompr.. .  il 
messaggio di Scirocco è stato quello "fai degli esp osti anonimi e 
mettiti i guanti di lattice "...   ecco, e... allora questo è quello 
che parte oggi... no ma tu leggilo perchè lì c'è un a serie di cose 
che tu non sai ... 
 
Franco racconta la storia della condanna di Mozzach iodi e di aver 
richiesto quella sentenza perchè i fatti accaduti p resentano diverse 
analogie con quello accaduto in comune. 
Franco mostra alla persona l'esposto contro Mozzach iodi e gli dice 
che di tutto quello che c'è scritto lui ha le prove .  
 
trascrizione integrale dal giro gg2800 
 
Franco:...COMUNQUE LÌ SE TI PUOI LEGGERE ... guarda... te lo stampo 
poi... incompr...   STAMATTINA QUESTO VA A CINQUANT A INDIRIZZI  
Vito: incompr 
Franco: no... IO L'HO MESSO IN MANIERA TALE CHE IN TEORIA IO LO 
POTREI ANCHE SOTTOSCRIVERE 
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Vito: ecco... capito quello che volevo dire    
 
Franco continua a parlare dell'esposto... 
 
Trascrizione integrale dal giro  2879 
 
Franco:...mi ha detto mia moglie quando gliel'ho fa tto leggere ... mi 
ha detto  <<UNA LETTERA COSÌ MI FA PAURA, NON PAURA PER LUI,  PAURA PER 
TUTTI, PERCHÈ È MOLTO CIRCOSTANZIATA E ...>> tra l'altro ho raccolto 
tanti ...incompr... di persone che... 
 
Franco, mentre Vito legge l'esposto, gli dice di av ere tutte le prove 
e di averci lavorato 
 
Franco parla al telefono con Gianni 
 ( trasc. n. 125 - conv. 12505 Linea Ambientale B.F.) 

 

Quindi il BONANINI mostrava la pratica del B&B del MOZZACHIODI, 

prendendo in considerazione ogni spunto per danneggiare il predetto  

funzionario 

 
    
giri00   Franco parla della sua pratica e critica l'analis i delle 
fatture fatta da Mozzachiodi.     Franco commenta c he l'azione legale 
contro di lui non ha senso e che non gli sembra nea nche giusto 
scaricarne tutto il peso contro Mozzachiodi. 
Franco racconta che diversi giornalisti sono andati  a parlare con 
Monteverde. 
 
Giri 290 .   Franco e Vito parlano del verbale di sequestro dei 
registri del parco.   Franco sostiene che sia stato  commesso un falso 
in quanto è riportato che Francesca è uscita dalla stanza, la qual 
cosa non è vera. 
 
giri 800  parlano del'articolo di Menduni, poi Franco, nel c ontesto 
delle critiche all'intervento della P.G., parla di fatture inerenti 
casa sua e suo figlio.  
 
giri 1085  Franco mostra a Ingletti la pratica di MOZZACHIODI , 
Franco, parlando di un ipotetico incontro con il PM  Lottini afferma: 
 
Si riprota trascrizione integrale dal giro 1085 
 
Franco: io comunque, quando sono con lei, posso dir e che...   che io, 
dato che ero membro del consiglio del GAL, io ho se mpre avuto dei 
dubbi sul finanziamento di quella ...   di quella pratica lì ... 
Vito: espressi... 
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Franco: espresso...   quindi è per quello che io no n ritengo che sia 
sereno ... e quando penso, credo, uscirà magari qualche ve rifica  
ecc...   questi dubbi... perchè capisci che ora, am messo che lui sia 
andato in regione , perchè poi io ci arrivo a sapere se è andato in 
regione, cioè... su che mandato... cioè, lui ha un potere così che 
indaga su un fatto tra me e mio figlio e va a prend ere le pratiche in 
regione ...  che senso ha?  
 
commentano il fatto che MOZZACHIODI è andato in Reg ione a fare i 
controlli 
 
INGLETTI esce dallo studio e rimane Franco con Fran cesca. 
( trasc. n. 126 - conv. 12507 Linea Ambientale B.F.) 

 

 Mantenendo sempre come unico argomento del dialogo l’obiettivo 

“MOZZACHIODI”, il presidente continuava ad evidenziare la necessità di 

fermare il pubblico ufficiale. 

 

 Tra le varie supposizioni, valutazioni e considerazioni, BONANINI 

chiedeva a Vito INGLETTI di contattare un dipendente dell’ASL  ROSSI  

Maurizio, per inviarlo a fare un sopralluogo in un locale, a seguito di un 

esposto pervenuto. 

 
Franco al telefono dice che sta aspettando Vito che  è sceso un 
attimo. 
Franco in ufficio con donna.      Parlano del sito della minoranza.    
 
gg 1110    Franco in ufficio con Vito Ingletti.      Vito d ice di aver 
parlato con...   in Tribunale.  
Vito dice di non aver incontrato Scirocco perchè no n era in sede.     
Franco si lamenta perchè sapeva che sarebbe tornato  il 23.    
Franco dice che è preoccupato dalla possibilità che  "quello" prenda 
delle iniziative...   Poi commenta che comunque "se  domani gli arriva 
quello..."  
 
gg 1450  Franco dice che loro avrebbero bisogno di Rossi (di pendente 
ASL)in quanto c'è stato un esposto su un ristorante  
(dell'opposizione) ed ora devono procedere...    Fr anco chiede ad 
Ingletti di interessarlo e di dirgli di passare a f are un 
sopralluogo.  
 
gg 1590   parlano dell'esposto da fare con Francesca.  
 
Franco ribadisce l'urgenza di muoversi contro Mozza chiodi per evitare 
che continui ad agire.  Franco dice che è lui il ba stardo, ma ora, 
con quello che accadrà ... 
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gg1900  Franco parla del sequestro dei protocolli.    Chiede a Vito 
se, visto che secondo lui la PG ha scritto un falso  nel verbale, sia 
allora valida l'acquisizione dei protocolli.  
 
giri2000  Franco è preoccupato che Mozzachiodi possa andare a vanti 
perchè così lui sarebbe sputtanato.   Franco dice che in  caso di 
elezioni ... Quindi bisogna che Mozzachiodi sia fermato.  Franco dice 
che per ora sta andando tutto bene e che per la can tina il 
procedimento è stato archiviato .     
Franco dice che Mozzachiodi, nel momento in cui è a ndato in regione 
ad acquisire le sue pratiche, lo ha sputtanato. 
Franco parla delle acquisizioni della PG in regione  e dice che 
probabilmente sono state fatte in questi ultimi gio rni. 
 
Franco dice che è stato contattato da molte cariche  dello stato per 
essere portato a Roma o in Europa. 
Franco e Vito parlano dei testimoni da citare per i  vari episodi di 
Mozzachiodi. 

 

Nel frangente il BONANINI mostrava l’elenco di tutti gli indirizzi ai quali 

avrebbe inviato l’esposto anonimo diffamatorio contro il MOZZACHIODI. 
 
giri2540  Franco mostra a Vito l'elenco degli indirizzi a cui  sono 
stati indirizzati gli esposti. ( Procuratore Genera le di Genova, 
Procura di La Spezia,Scirocco, Presidente della Pro vincia, Sindaco di 
Beverino, Carabinieri di Beverino, cc...)  
 
giri 2600  Parlano ancora di Rossi (ASL) di farlo venire doma ni 
mattina. 
 
giri 2650  Franco mostra a Vito gli atti dell'avviso di garan zia e gli 
espone quelle che secondo lui sono delle irregolari tà.   
 
gg 2845  - Franco e Vito parlano delle attrezzature per la bon ifica 
dalle microspie, degli accorgimenti che pongono in essere per non 
essere intercettati come quello di mettere i telefo ni cellulari in 
posti schermati . 
Franco spiega che ha acquistato il registratore, de lle 
apparecchiature che non funzionano e del Jammer che  ha restituito al 
tecnico. 
 
giri 3200  Franco parla ancora della sentenza di condanna di 
Mozzachiodi che non si trova e commenta che non sia  possibile che 
l'abbia fatta sparire. 
 
Franco racconta del processo e della condanna.  Dic e di aver chiesto 
anche a Benvenuto e che questo è stato molto evasiv o. Lui motiva il 
fatto dicendo che anche Benvenuto ha molti scheletr i nell'armadio, 
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come gli ha riferito Giromini, e quindi non è prope nso ad alzare 
polveroni.   
 
gg 3300 , Franco racconta che ha saputo dai vigili della vi cenda 
accaduta negli uffici della Polizia provinciale, ne lla quale 
Mozzachiodi ha avuto una discussione con Benvenuto,  in merito ad una 
verifica delle armi che aveva disposto questi e che  Mozzachiodi ha 
fatto anche un esposto. 
Franco dice che Masseglia ha richiesto la sentenza in tribunale. (con 
la quale è stato condannato Mozzachiodi). 
 ( trasc. n. 127 - conv. 12509 Linea Ambientale B.F.) 

La conversazione proseguiva nell’ambientale dal progressivo immediatamente 

successivo, organizzando l’imminente sopralluogo da effettuare con l’ausilio di 

personale dell’A.S.L., con l’intento di fargli vedere l’esposto e sollecitarlo al controllo. 

Parlano del sopralluogo da fare al bar della Pagane tto.   Parlano di 
Rossi dell'ASL.   Franco spiega che sarebbe bene fa rlo venire domani 
mattina in modo da potersi organizzare con i vigili .   Franco dice 
che dovrebbero passare prima da lui in modo da farg li vedere 
l'esposto.    
Franco dice che visto che tutto quello che sta acca dendo è partito 
della minoranza allora adesso ci mancherebbe che lo ro li proteggono.   
Franco dice che paghino quello che devono pagare.  
Vito gli chiede se sia il caso che venga da solo...   
Franco risponde che non importa se viene anche un s uo collega.   
L'importante è che si parlino solo loro due. 
 
75  Franco dice a Vito di proseguire con l'esposto.  
Franco dice che la Miaschi gli ha riferito che i do cumenti 
dell'affittacamere li ha fatti tutti Mozzachiodi. 
Franco dice che per ora devono assicurarsi degli ab usi edilizi  
 
gg 300  - Franco parla delle fatture emesse da CostaGroup e 
dell'assegno di Mozzachiodi che non è stato incassa to o del quale 
sono stati restituiti i soldi. 
Franco dice che domani mattina chiama i carabinieri  e gli consegna 
l'esposto dicendo che lo ha ricevuto lui..  
Franco parla di firme false messe da Mozzachiodi e di falsi fatti 
dalla Provincia. 
 
Franco si propone di dare una copia della pratica M ozzachiodi a Vito. 
 
410 Franco fa venire Francesca in ufficio e le fa f are una copia 
degli atti di Mozzachiodi da dare a Vito.   
 
590  Franco continua a spiegare a Vito i falsi che seco ndo lui ci sono 
nella pratica di Mozzachiodi ed il comportamento di  questi, come gli 
ha confermato la SOLARO. 
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gg 760 , Franco sta dando alcuni documenti della pratica d i 
MOZZACHIODI ad INGLETTI, (F = se vuoi ti posso dare  anche questi qui, 
questi dei mobili, perchè questi attestano che lui i mobili li ha 
presi diversamente) 
 
Franco elenca alcune voci di arredi lette dai docum enti della pratica 
di MOZZACHIODI,  
 
1050 , entra Francesca con delle fotocopie fatte 
 
1145  Franco dice che Mozzachiodi è un delinquente ed in  quanto tale 
si è sentito superiore a tutti e tutto. Continuano a commentare la 
pratica di Mozzachiodi.  
 
poi Franco con Francesca. 
 ( trasc. n. 128 - conv. 12510 Linea Ambientale B.F.) 

 
 

 Il giorno 25 agosto 2010, il famigerato esposto anonimo contro 

MOZZACHIODI, mandato a decine di indirizzi, era ancora al centro 

dell’attenzione e rimaneva per BONANINI l’argomento predominante per 

tutta la giornata. 

 

 Infatti nel primo pomeriggio il presidente si trovava in ufficio con la 

TRUFFELLO e l’architetto Laura VESTITO. Nel frangente i tre leggevano 

l’esposto contro il MOZZACHIODI, formalmente  pervenuto al presidente 

e che questi preannunciava di trasmettere ai Carabinieri di 

Riomaggiore. 

Il BONANINI riferiva di essere stato contattato da un giornalista del 

Secolo, che gli aveva chiesto notizie sull’esposto contro il 

MOZZACHIODI, specificando che lo stesso aveva riferito di non saperne 

nulla. 
 
Franco in ufficio con Francesca e Laura Vestito .   Parlano di un 
versamento che deve fare Heidi domani in provincia.  Franco parla di 
un esposto che ha ricevuto .. in cui vengono descritti dei 
particolari su  Mozzachiodi ...e Franco dice che ha  ricevuto tale 
esposto e che lo  trasmetterà ai Carabinieri ...  
Francesca  dice di aver parlato con Fiasella (CC Ri omaggiore) e che 
questo gli avrebbe detto che sta lavorando con la L ottini.     Franco 
commenta che allora è con Mozzachiodi... Francesca dice che Fiasella 
gli ha riferito che Mozzachiodi è terribile  ...  
 
giri 1700   Franco dice che gli aveva detto che sarebbe andat o con la 
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divisa a minacciarla che l'avrebbe denunciata. 
Donna chiede per cosa l'avrebbe denunciata.  
Franco, Francesca e Laura  leggono e commentano l'e sposto che ha 
fatto lui (Franco) a carico di Mozzachiodi...  
 
giri 1900  Franco dice che ha insultato "occhiobello" (Bordon e 
Alessandro)... e Francesca dice che ha parlato con la Franca  
Cantrigliani... Franco dice che ha offeso Bordone A lessandro...e 
anche Campi era presente alla riunione... 
I tre parlano delle fatture di Mozzachiodi .    
Franco dice che è stato chiamato da un giornalista del Secolo il 
quale gli ha chiesto se sapeva qualcosa su un espos to contro 
Mozzachiodi. Franco dice di avergli risposto di non  saperne nulla . 
 
giri 2050  Francesca racconta del colloquio avuto con la Fran cesca... 
Franco dice che ha insultato anche la Paganetto Luc ia alla riunione 
avuto alcuni giorni fà...  
 
giri 2240  Franco dice che ha detto ai consiglieri di minoran za che li 
ha denunciati per la cantina...  
 
giri 2280  Franco dice che tra qualche giorno uscirà anche sul  
giornale l'esposto contro Mozzachiodi ...  
 ( trasc. n. 129 - conv. 12557 Linea Ambientale B.F.) 

 

 Nel tardo pomeriggio, BONANINI si intratteneva in ufficio con 

Emanuela CAVALLO, con la quale dava sfogo a quella che sembrava 

una ricerca di consenso ed approvazione. 

 

Iniziava a illustrare una situazione che lo vedeva vittima delle 

persecuzioni di MOZZACHIODI, seguendo i passaggi dell’esposto 

anonimo, che sembrava far leggere alla donna in quanto la stessa 

commentava la sua ricostruzione dei fatti etichettandola come 

“machiavellica”. 
 
Franco in ufficio con la Cavallo 
 
giri 500  Franco dice che alla riunione che ha avuto con i c onsiglieri 
di minoranza ha detto a Bordone Alessandro che è la  "persona più 
stupida ed imbecille della terra"...e Cavallo doman da perchè ha 
offeso così la persona...    
 
Dai giri 2200  parlano della vicenda della casa di Franco a 
Riomaggiore.  Franco dice che tutti i problemi sono  causati da 
Mozzachiodi.    Franco dice che lo conosce bene e c he quando lui era 
consigliere del GAL aveva trattato la pratica edili zia della moglie 
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ed aveva intuito che ci fossero alcune irregolarità . Franco dice che 
Mozzachiodi si è sempre approfittato della divisa e  per questo gli è 
sempre stato sulle palle.  Franco dice che l'azione di Mozzachiodi è 
una vendetta verso di lui perchè qualcuno deve aver  riferito che si 
era opposto allo stanziamento dei finanziamenti del  GAL per 
l'agriturismo .      
Franco dice di aver controllato le fatture di Mozza chiodi e di aver 
scoperto che quelle rilasciate da Costa Group sono false.    
Manuela dice a Franco che è macchiavellico nella su a ricostruzione 
dei fatti.(sembra stia leggendo l'esposto contro MO ZZACHIODI)) 
Franco si raccomanda con Manuela di non parlarne co n nessuno.  
Franco dice che Mozzachiodi va ARRESTATO ! 
Franco dice che Mozzachiodi è responsabile della mo rte di una persona 
a Lerici che lui ha indagato. 
Franco dice che Mozzachiodi è stato anche condannat o per abuso di 
potere e perquisizione abusiva. 
Franco dice che questo è il motivo per cui ha tirat o fuori il 
discorso di Francesca, del livido al braccio. 
Dice che Mozzachiodi ha già un precedente. 
Franco e Manuela parlano dell'articolo di giornale e commentano che 
in fondo ha chiarito il fatto che la vicenda sia un a stupidaggine. 
 ( trasc. n. 130 - conv. 12561 Linea Ambientale B.F.) 

 

Il giorno 26 agosto 2010, il presidente BONANINI riceveva nel suo 

ufficio l’ex sindaco del comune di Beverino PIETROBONO insieme ad 

un’altra persona. Per oltre un’ora i presenti parlavano di politica e di 

iniziative di sviluppo ed investimento da attuare nel comprensorio del 

Parco delle 5 Terre. 
 
Quando gli ospiti eccepivano sulle recenti tensioni che si stavano 

percependo a Riomaggiore, BONANINI illustrava la situazione secondo una 
propria conveniente visione, minimizzando sulle problematiche esistenti, 
attribuendo tutta la responsabilità agli oppositori di minoranza.  

 
continuazione prog precedente , dialogo tra Franco con Pietrobono (Ex 
Sindaco di Beverino),  su iniziative di sviluppo e investimenti da 
attuare nei comuni di Riccò, Beverino, ecc., come i ncremento al sito 
delle 5 terre. 
 
gg 400 , Franco dice agli ospiti che nell'ufficio tecnico del suo 
comune non c'è più Tarabugi, sostituito dalla VESTI TO e ora l'ufficio 
funziona e non ci sono tensioni. 
uno degli interlocutori commenta la situazione spia cevole vissuta da 
Riomaggiore a seguito degli esposti della minoranza , Franco sminuisce 
dicendo che la colpa è di alcuni (della minoranza) che si sono messi 
in testa di attaccare a qualunque costo e non c'è n iente da fare. 
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gg 540   l'interlocutore contesta le tensioni che ci sono state. 
Franco dice che sino ad ora hanno cercato di soppor tare e continua a 
sminuire le situazioni, sottolineando che non hanno  reagito come 
avrebbero potuto. 
 
gg 800 , Franco descrive ironicamente quelli della minoran za, 
 
gg 916 , Franco dà una sua versione sulla vicenda della CA NTINA, per 
sminuire quelli della minoranza, 
 
gg 1200 , Franco dice bonariamente all'interlocutore che è troppo 
vicino a quelli lì (della minoranza), 
  
gg 1500 , Franco racconta ancora la vicenda della cantina, 
evidenziando il comportamento (per lui scorretto) d ella PAGANETTO 
Lucia. 
 
gg 1690 , Franco invita uno degli interlocutori ad allontan arsi da 
quelli lì, descrivendo in modo ironico  i comportam enti di Simone, 
Bordone Alessandro, ecc..., nel dialogo è molto con vincente, 
suscitando l'approvazione degli interlocutori. 
 
gg 1900 - 2060, disturbi di ricezione. 
 
gg 2092 , Franco parla ad uno degli interlocutori, dicendo che lo 
stima e che ha tutto da perdere a stare vicino a qu elli lì.  
 
gg 2150 , parla di Castiglione Aristide e Simone, facendo a ncora 
critiche poi di BORDONE e PAGANETTO, rinvanga il pa ssato.... 
Benedetto parla del manifesto fatto dalla minoranza ... Franco critica 
Bordone Alessandro e gli dà dell'ubriaccone... e di ce che il papà 
della Paganetto era molto cattivo...  
 
gg 2440  Franco tranquillizza uno degli interlocutori dicen do che 
comunque lui lo stima. 

 
Al termine del dialogo, mentre gli ospiti stavano uscendo, BONANINI 

intratteneva Sandro PIETROBONO dicendogli che doveva parlargli di una 
delibera che aveva fatto lui quando era sindaco (a Beverino), aggiungendo che 
non avrebbe voluto metterlo in difficoltà e quindi dovevano discuterne. 

 

PIETROBONO si intratteneva quindi nell’ufficio e BONANINI 

affrontava l’argomento MOZZACHIODI e la pratica relativa al B&B della 

moglie e, destreggiandosi nel consueto delirante monologo diffamatorio,  

chiedeva a PIETROBONO il suo appoggio per trovare elementi contro il 

MOZZACHIODI. 
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Anche in questa occasione raccontava la sua versione dei fatti sul 

sequestro del protocollo ribadendo che gli agenti, tra i quali il 

MOZZACHIODI, avevano percosso l’impiegata TRUFFELLO.  
 
gg 2460  se ne vanno gli ospiti  e Franco si rivolge ad uno  di loro 
dicendo che deve parlargli di una delibera che avev a fatto lui quando 
era sindaco, non vuole mandarlo nei casini e bisogn a che ne 
discutano.  
 
giri 2500   Franco saluta Benedetto e rimane con Pietrobono.. .  e 
Franco chiede in che rapporti è con Mozzachiodi And rea...  Franco 
dice a Pietrobono che al tempo di quando era Sindac o aveva fatto una 
delibera un po' strana ma non vuole creargli proble mi...   Franco dice 
che Mozzachiodi è un bastardo e delinquente...  ma condannato per 
perquisizione abusiva...  Franco dice che ora l'ord ine degli avvocati 
farà un esposto contro Mozzachiodi... i presenti pa rlano sempre della 
delibera... e Franco dice che Mozzachiodi ha falsificato tutti gli 
stato di fatto ... Franco dice che Mozzachiodi è cattivo ed è anda to a 
Riccò a sventolare le manette... Franco  racconta degli accertamenti 
della PG e dei fatti della Francesca che la PG ha p icchiato 
l'impiegato ... Franco dice che i Sostituti Procuratori hanno m esso le 
micro spie nell'ufficio di Scirocco... Franco racco nta 
dell'accertamento sui suoi beni immobiliari... Fran co parla di Pini  
e dice che Pini gli ha detto che Mozzachiodi ha fat to fatture 
false... continuano a parlare della delibera... Fra nco parla di 
Tognoni di Lerici... Pietrobono dice che Mozzachiod i è amico di 
Polucci... Pietrobono dice che non ha mai avuto rap porti di amicizia 
con Mozzachiodi... 
( trasc. n. 131 - conv. 12585 Linea Ambientale B.F.) 

 

 Il giorno 27 agosto 2010, in una lunga riunione articolata su più 

registrazioni, Franco BONANINI, Alexio AZZARO, Laura VESTITO e  

Simona BASSI affrontavano l’argomento degli abusi edilizi inerenti la 

cantina sociale del Groppo, situazione che ritenevano dover sistemare al 

più presto, nonostante il presidente della cooperativa sia considerato un 

rivale di BONANINI. 

 

 Naturalmente il gruppo faceva valutazioni sulle strategie da 

adottare, sempre considerando l’ormai noto metodo di falsificazioni e 

retrodatazioni. 

 

 Anche in questa occasione, dopo aver trattato l’argomento 

principale della riunione, BONANINI riprendeva il suo consueto 
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monologo diffamatorio contro MOZZACHIODI, ripercorrendo le varie fasi 

sino alla redazione dell’esposto anonimo, in un’esposizione dalla quale 

trapelava il suo farneticante senso di onnipotenza del quale sembra 

autoconvincersi sempre più. 

 
Franco con uomo e donna  e parlano dei condizionato ri...  e dei 
centri di erogazione acque potabili pubblici... 
 
giri 2950  entra Alexio... e parlano della cantina sociale...  insieme 
a Laura e Simona... Alexio dice che ci sono tutti i  grafici timbrati 
e firmati da Graziano... permesso di costruire del 2007 ...n. 47 
...Alexio dice che ha una lettera in cui dice che l a cantina non è in 
zona Parco e non si esprime... Franco dice che il p roblema e che gli 
hanno sequestrato i protocolli dal 2005 ad oggi ...  e quindi  non sà 
come fare...  
 
giri 3150  Alessio dice che con Fabrizio (Costa)ha concordato  tutto 
cioè Alessio ha fatto il progetto e Costa deve sost ituire le 
mascherine delle tavole mettendo il suo nome... e l unedì gli porta il 
tutto... (progetto di sanatoria della casa)...  
 
giri 3 250 Franco dice che se potesse li agevolerebbe come ha sempre 
fatto ma in questo periodo con i protocolli sequest rati è un 
problema ... Laura  dice che agli atti ha solo il permesso d i 
costruire del locale presse ...e Franco domanda cos a è stato inviato 
in Soprintendenza...  
 
giri 3390  Alessio dice che l'immobile sotto la curva (magazz ino 
interrato), magazzino (ex bagni), punto vendita, ce ntro 
imbottigliamento con tettoia e terrazzo sono tutti abusivi .. Alessio 
dice che Graziano gli aveva detto all'epoca dei lav ori di eseguire le 
opere che poi avrebbe sistemato tutto lui in comune ...   
( trasc. n. 132 - conv. 12603 Linea Ambientale B.F.) 

 
 
continuano a parlare degli edifici abusivi della ca ntina sociale... 
 
giri 250   Alessio propone di considerare la zona fuori dal Parco 
perchè il nulla osta del Parco è il più difficile d a ottenere mentre 
per la Soprintendenza tenterebbe di parlare con Gia nardi per trovare 
una soluzione...  
giri 490  Franco con Raffaella al telefono  e chiede in che area è la 
cantina sociale... 
giri 770  Alessio parla dell'articolo sui consiglieri comuna li di 
minoranza... 
giri 800  Raffaella telefono e dice che  la cantina sociale  è in area 
" centro abitato" ...mentre in quello nuovo è in D4  ...  Franco dice 
se non avessero sequestrato i protocolli avrebbero potuto dargli oggi 
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un protocollo retrodatato... Franco dice che il pro getto non è andato 
in Soprintendenza... Alessio dice che un tentativo in Soprintendenza 
lo tenterebbe... Franco dice che potrebbero fare og gi un parere del 
parco datato 2003-2004  visto che hanno ancora i pr otocolli... 
commissione edilizia del 2007...  Franco dice che c ome Parco può oggi 
rilasciare un parere datato 2003 - 2004... e fare l a stessa cosa 
anche per la procedura comunale... Franco dice che per la 
Soprintendenza giustificarsi dicendo che si sono di menticati di 
inviare la pratica... però devono prima parlare con  la Giorgia per 
verificare che il CFS non abbia fatto un sopralluog o in passato ... e 
Franco dice di parlare con Gianardi  visto che qual che favore lo ha 
già chiesto .... Alessio propone di inviare oggi la  pratica in 
Soprintendenza giustificandosi che si sono dimentic ati... Franco dice 
che ciò sarebbe un omissione di atti di ufficio... superiore a 10.000 
euro... Franco dice che devono far vedere che l'han no inviato 
all'epoca....e di parlare con Zatteroni.. che è soc io di 
Graziano...in traffici... Franco dice che se la bri ghi Graziano... 
 
giri 1400   Franco dice che ieri si è incontrato con Pietrobo no che è 
il nuovo segretario del IDV...e con il rappresentan te dell' IDV di 
Riomaggiore... e racconta del colloquio avuto con i  due 
rappresentanti dell' IDV... 
 
giri 1770  Franco con Graziano  al telefono  e parlano della cantina 
sociale... Franco chiede di un certo Carcangiu  per  cercare una 
sentenza ... perchè lunedì o martedì deve andare a Milano...   
 
giri 2030  Franco dice che vuole la sentenza su Mozzachiodi pe r andare 
sulla prima pagina di Libero... un delinquente in P rocura  ... dice che 
anche i carabinieri si sono scatenati contro di lui ... Franco dice 
che i Carabinieri alla minoranza gli hanno attribui to l'art. 340 e 
342 cp ...  Franco racconta dell'incontro avuto con la minoranz a  e 
che li ha insultati ... e offesi... gli ha chiesto chi è 
l'amministratore del sito ... e dice che li ha informati che hanno già 
una denuncia ...  Franco dice che lui sà che sono andati in Proc ura a 
chiedere notizie sul conto dell'esposto che hanno p resentato in 
Procura...  
 
giri 2440  Franco dice che Pietrobono gli ha detto che Mozzac hiodi è 
amico di Polucci... Alessio dice che con questo esp osto Mozzachiodi 
avrà una bella lezione... Franco dice che i dipende nti sono attacati 
dalla minoranza sul sito... 
 
giri 2600  Franco dice che i consiglieri di minoranza sono gr ami... 
Alessio dice che Paganetto Ivo ha fatto la stessa c osa che ha fatto 
sua moglie Concetta cioè ha aperto una porta al pos to di una 
finestra... Franco dice il Presidente Fiasella gli ha riferito che 
tutti i mesi Mozzachiodi chiede il pagamento dello straordinario ma 
che lui volutamente non gli fa liquidare ... e che Mozzachiodi gli ha 
chiesto i documenti dei lavori di somma urgenza...  e che Mozzachiodi 
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gli ha notificato l'avviso di garanzia... Alessio d ice "e proprio 
faccia d'angelo"... Franco dice che Fiasella gli ha  detto che spera 
che ci vada in fondo... Franco dice che Mozzachiodi  ha taglieggiato  
mezza spezia... Franco dice che Mozzachiodi andrà sulla prima pagin a 
di Libero e Il Secolo XIX....  Franco dice che Mozzachiodi è una 
figura apicale... Franco dice che allora ha fatto l'esposto e che lo 
ha inviato a tutti .. al CSM... al Colonnello della  Finanza...   
Franco parla di Scirocco e Tognoni...parla della co ncessione Barotti 
di Lerici... del sequestro di Monterosso... 
 
giri 3300  Alessio parla della pratica edilizia  di Paganetto  Ivo e 
madre Paganetto Lucia ( Mascali) ... Franco dice ch e Paganetto Ivo è 
dei loro è un suo amico...  e in questa pratica man ca la sismica...  

( trasc. n. 133 - conv. 12604 Linea Ambientale B.F.) 
( trasc. n. 134 - conv. 12605 Linea Ambientale B.F.) 
 
 

 Anche il giorno 29 agosto 2010, un ennesimo ospite di BONANINI 

veniva messo al corrente di tutta la situazione vissuta, con la stessa 

procedura. Infatti in  mattinata il presidente riceveva la visita di una 

donna, non identificata, che si intratteneva con lui in una conversazione 

confidenziale, inerente il periodo di crisi che stava attraversando a 

seguito della separazione dal marito, tale Roberto. 

  
Dopo il colloquio non inerente le indagini, BONANINI si esibisce nel suo 

solito monologo diffamatorio e, non risparmiando alcun particolare,  mette al 
corrente la donna anche delle mosse che sta attuando per contrastarlo. 
  
ai giri 1700  Franco racconta alla donna dei fatti contestati al  
figlio e allo stesso Franco ....  parla della casa di Brunetta e ..  
 
gg 2063  parla di Mozzachiodi e lo descrive come nell'espost o...   
racconta degli accertamenti fatti da Mozzachiodi su  Germano Angelo di 
Bonassola... del procedimento sul Sindaco di Monter osso... dice che 
Mozzachiodi è un delinquente e psicopatico... Franc o dice che ha 
220.000 di fatture per la casa... racconta dell'acq uisizione delle  
pratiche presso l'ufficio tecnico di Riomaggiore...   Franco dice che 
Mozzachiodi si fà gli esposti anonimi... delle spes e dell'elicottero 
che costa circa 10.000 euro al giorno...   
Franco dice che meno male che c'è  la Giorgia... e loro fanno la 
bolla di tutti i lavori che eseguono... Franco parl a della cantina 
della Concetta... della vista in Soprintendenza...  Franco dice che 
Mozzachiodi è un delinquente...  e che anche l'Ordine degli Avvocati  
faranno un esposto alla Procura... Franco edice che  ha parlato di 
Mozzachiodi anche con il Presidente della Provincia ...  
 
gg 2700  Franco dice che Mozzachiodi ha picchiato la France sca quando 
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hanno sequestrato i registri... Franco dice che and ato a parlare con 
la PM Lottini e si è lamentato...   
Franco dice che per fare le indagini sul bastardo d i Mozzachiodi non 
è stato semplice ...  Franco dice che ha parlato con Belpietro e ha 
preso accordi per pubblicare un articolo su Mozzach iodi ... Franco 
parla degli articoli della Nazione e Secolo XIX  (Menduni)...  
 
gg 3030  Franco dice che gli manca la sentenza su Mozzachio di... e 
racconta l'episodio dei cacciatori. 
( trasc. n. 135 - conv. 12651 Linea Ambientale B.F.) 

 
 

Analoga azione denigratoria BONANINI la poneva in essere il 

giorno successivo, 30 agosto 2010, quando riceveva in ufficio l’architetto 

Michele CASTIGLIONE, parente di Aristide e Simone, al quale tra l’altro 

suggeriva esplicitamente di non trattare con il cugino e lo zio, come noto 

colpevoli di essere vicini alla minoranza consigliare ed in particolare a 

Lucia PAGANETTO. 
 
giri 75 Franco effettua una telefonata parla di due  comunicati 
pubblicati, e di guardare su Città della Spezia....  e oggi su quello 
della Nazione...( IDV Nicola De Benedetto) 
 
giri 235 Franco effettua una telefonata per farsi c hiamare la 
Sabrina...poi dice che ha fatto una sceneggiata all a Sara (impiegata 
in Banca) perchè parla male di loro, in quanto gli è stato riferito 
da Alexio e che al marito gli darebbe uno sputo in un occhio. 
 
giri 390  entra Castiglione Michele (Architetto). 
 
giri 480 Franco con Sabrina al telefono... parla di  Perrone...  
 
giri 715 Franco dice di far respingere il nulla ost a di Matteo. 
 
giri 790 Franco parla di Simone Castiglione e Arist ide... parlano 
della storia della cantina della Concetta ... Franc o dice che la 
Paganetto ha fatto la stessa cosa... poi parla dell a vicenda della 
casa... della querela fatta dalla moglie e cognata contro la 
minoranza... Franco dice che l'edicola di Aristide è diventata una 
sezione politica ... Franco dice che la Paganetto Lucia  è una porcona 
e cattiva....  
 
giri 1100 Franco diffida Castiglione Michele a trattare con i l cugino 
e lo zio ...Franco dice che in Procura ha degli amici ed ha saputo che 
la minoranza si è rivolto in Procura per sapere l'e sito delle denunce 
fatte da loro...parlano dei manifesti della minoran za. 
 
giri 1730 Franco dice che ha ricevuto un esposto pe r la viabilità .. 
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del suolo pubblico. 
 
giri 1800  Castiglione Michele  chiede come comport arsi per il 
porcile... che aveva parlato con Graziano...  
giri 1900 parlano dei votanti di Riomaggiore... 
 
giri 2000 parlano del Piano del parco... dell' IDV ....della 
minoranza...  
 
giri 2800 parlano della cantina della Concetta e Ca stiglione Michele  
dice che Graziano ha fatto l'esposto per i tubi di scarico collocati 
presso l'entrata della Cantina... degli accertament i della PG poi 
parla di Mozzachiodi che secondo lui è arrivato a c ombattere l'ultima 
battaglia...condannato per abuso di ufficio, riferi sce che sta 
cercando la sentenza ma non si riesce a trovarla . 
 
giri 3140 Franco riceve una telefonata. 
Franco continua a parlare di Mozzachiodi e della st oria dei 
cacciatori ...parla di Bacè marito della Betti... parla della famiglia 
di Mozzachiodi... dei fatti di cui all'esposto anonimo ...delle lesioni 
fatte alla Francesca ed ora faranno un esposto ...della storia di 
Tognoni di Lerici... prima che Castiglione Michele esce dall'ufficio, 
Franco gli raccomanda di stare attento ai personagg i della 
minoranza..  
 

 Dopo aver parlato con il CASTIGLIONE, BONANINI riceveva il 

comandante della Stazione Carabinieri di Riomaggiore, Maresciallo 

Paolo FIASELLA, che già da tempo era al corrente degli sviluppi e, 

influenzato dai discorsi del presidente, aveva già espresso il proprio 

disappunto verso MOZZACHIODI e la sua solidarietà con BONANINI, 

rendendosi tra l’altro disponibile a raccogliere indiscrezioni ed 

informazioni a carico del funzionario della Polizia Provinciale. 

 

 Appena entrato, il militare informava il presidente di essersi recato 

in Procura e di aver chiesto notizie in merito al Commissario 

MOZZACHIODI, facendogli notare che aveva ricevuto anche un esposto 

a carico dello stesso. 

 
giri 3504 entra in ufficio Paolo Fiasella Comandant e dei Carabinieri 
di Riomaggiore ...Franco dice che ha incaricato Baldini del Tribun ale 
di cercare la sentenza su Mozzachiodi... Fiasella d ice che è andato 
in Procura ed ha chiesto informazioni su Mozzachiod i... e ha fatto 
notare cosa ha ricevuto su Mozzachiodi ( l'esposto anonimo ndr). 
 
- si riporta parte della trascrizione integrale-  
F.-...ti volevo anch'io aggiornare un pò... 
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P.- ah... 
F.- no...io voglio dirti che coso... lì il cancelliere capo sai 
Baldini ... non so se lo conosci ... Baldini è mezzo ... era parente sai di 
quel Baldini che a Manarola che è morto ...non so se l'hai 
conosciuto... 
P.-...inc...di Gabrieli? 
F.- suo zio che...poi è amico di Bossi lì il comand ante...è 
cancelliere capo lui...dev'essere stato promosso... .a cancelliere 
capo... è allora adesso gliel'ho detto a lui di cercare que sta 
sentenza ... perchè il colmo sarebbe che non si trovasse no ... perchè 
allora diventa anche più grave la faccenda ... 
P.-...inc...nell'ufficio di...inc...perchè l'altra volta ero 
andato...ho chiesto no... 
F.- ma lì dalla segretaria? 
P.- si no...non da Scirocco...quello che consegni l e 
informative....inc... dico ma...ma neanche...inc... l'altra 
volta...che gli ho dato dato tre giorni fa no...che  
poi....inc...<< dico ma Mozzachiodi? >> mi dice...inc...una copia anche 
con i colleghi.....per quello che c'è scritto....    
F.- si...si... 
P.- e allora vado giù...mi metto... mi faccio dare il protocollo e 
dico...<<guarda un pò ?>>....inc...è tutto vero...se poi per uno che 
cosa... 
(Omissis) 
( trasc. n. 136 - conv. 12675 Linea Ambientale B.F.) 

 

La conversazione con il Maresciallo FIASELLA, continuava nella 

registrazione successiva, quando il BONANINI gli mostrava la pratica del 

B&B della moglie di MOZZACHIODI, per aumentare il disappunto del 

militare verso il funzionario della Polizia Provinciale e chiedere nel 

contempo un suo intervento per acquisire informazioni più dettagliate 

in merito ad ogni possibile vicenda che avesse riguardato, in passato, il 

Commissario MOZZACHIODI 
 

 Dal tenore della conversazione si percepiva chiaramente l’ormai 

nota capacità dialettica del presidente, con la quale riusciva a propinare 

agli interlocutori lunghi monologhi intrisi di proprie considerazioni 

abbinate ed abilmente intervallate a racconti di fatti ed eventi nei quali 

coinvolgeva e citava, evidenziandoli, noti personaggi o istituzioni, in 

modo da dare indiscutibile credibilità alle sue parole. 

 

 Nel turbine di parole BONANINI riusciva a dipingere 

MOZZACHIODI come l’elemento scorretto che ricorreva a sistemi illegali 
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per danneggiarlo, ponendosi nel contempo, agli occhi dell’interlocutore, 

come la vittima delle ingiuste persecuzioni, che cercava il sostegno della 

giustizia, anche se con metodi discutibili. 

 

Entrando sempre più in confidenza, BONANINI arrivava ad 

approfondire particolari importanti, dichiarandosi come l’autore 

materiale dell’esposto anonimo, mostrando anche la videoregistrazione 

dell’incontro con la MIASCHI, esibendo tutte le attrezzature per inibire 

le intercettazioni. 

 

 Nel corso della conversazione BONANINI raccoglieva via via una 

accondiscendenza ed approvazione da parte del militare che, ormai  

sempre più irrimediabilmente e palesemente invischiato in tutta la 

vicenda, assicurava che avrebbe effettuato interrogazioni al terminale 

per accertare la posizione di MOZZACHIODI in relazione all’esposto ed  

arrivava persino a suggerire al presidente di far controllare 

periodicamente l’ufficio, per scongiurare il rischio di intercettazioni. 
 

P.-...cioè ha letto le prime tre righe no... 

F.- ...inc...anche se lui non mi dà a vedere... 

P.- allora gli dico...visto che c'è il contenuto... parla anche lui 
con il PM no...dico lo porto a Scirocco se si...te la ridò...è solo 
un foglio...no va bè...sono andato lì ho consegnato ...ho detto 
guardi...proprio la delicatezza  insomma...<<si...s i va bene>>  

F.- anche perchè lui se vuole...inc...un pò di sodd isfazione...gliene 
ha fatte di tutti i colori...Mozzachiodi a lui... 

P.- secondo me con un esposto cosi... è vero che gli esposti 
anonimi ...non ...non andrebbero tenuti conti...ma dipende che cos a 
sono. .. 

F.-...inc...ti danno...    

P.-...è circostanziato...cioè le cose sono precise ... te devi andare a 
verificare ... se poi vedi che non c'è riscontri dici va bè. .. ma se ci 
son riscontri ... 

F.-...c'è la sentenza ... 

P.- cioè secondo me una cosa cosi dovrebbe essere sospe so da 
quell'incarico  lì...  

F.- quantomeno a titolo cautelativo ... 

P.- cioè...cioè tanto è vero che loro ti sospendono  cioè... 

F.- una volta accertato un elemento... 
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P.- ma te avevi valide...non lo sò...però dalla...s entendo in 
giro...inc...ma sai che lì...poi lui...inc...ha il potere di andare a 
vedere quello che vuole...cioè io sono andato oggi. ..pensa con un 
informativa che ho fatto io...di sai quello di quel lo investito...che 
ha investito Bonfiglio... 

F.- ah si...si... 

P.- sai...poi dovevo andare a vedere se l'hanno ind agato questo 
perchè...ma sai che non me l'han fatta vedere... si ...dice << si...si 
è stato indagato...>> ma non me l'ha mica fatto leg gere a me...cioè 
per dirti...ma con uno cosi... 

F.- no...ma i conti bancari...tutto...infatti lui h a fatto...ma ti 
dico che mi diceva Tognoni...quello lì di Lerici... .che gli è andato 
a fare tutti i conti bancari addirittura poi c'era una cifra...che  
han chiesto un dettaglio di questa cifra no cioè ha i capito... lui ha 
il potere incredibile ...oggi è venuto qui Ingletti andava lì a Parma 
da...da questi ris...nac...no... 

P.- si...si... 

F.- ...questi nac che son...li hai conosciuti te qu esti...inc...? 

P.- no...no... 

F.- ...allora devo farteli conoscere...sono tre rag azzi... 

P.- ah...ma sono ufficiali o marescialli? 

F.- uno è...un brigadiere...no...no maresciallo scu sa... 

P.- si...si...  

F.- due sono carabinieri...ma son giovani...son già  venuti due 
volte...han portato via un casino di roba... 

P.-...che roba? 

F.- quella roba lì...è loro...sono con loro...i qua li devono indagare 
sui finanziamenti...sono preposti loro...hai capito ? perchè tra 
l'altro questi finanziamenti...inc...poi li devi de nunciare anche nei 
redditi... è fatalità avevano subito annusato quella pratica l ì...(ndr 
si riferisce al B&B della moglie di Mozzachiodi) ha i capito, cioè 
avevano subito annusato ... 

P.- ...addirittura io avevo sentito vociferare cosi ... anche che una 
volta c'era un'altro della polizia provinciale che si era 
suicidato... 

F.- Calzolari ! 

P.- cioè se è cosi...lui lo trattava... non dico che lo ha spinto al 
suicidio ma ... 

F.-...si...si... l'unico che m'ha proprio deluso è 
Benvenuto ...Benvenuto lì...ma poi me l'ha spiegato l'altra s era 
Fiasella lì il presidente (ndr Presidente Provincia  di La Spezia) 
perchè praticamente mi diceva che tutti i mesi...è solo che Fiasella 
è uno che... 
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P.- si ma cioè...ieri sera guarda...è proprio...l'h o visto anche ieri 
sera gli ho detto no...perchè gli avevo detto a...< <digli un pò se mi 
propone per il cavalierato >>   

F.- ah e si... 

P.- sai dico lo facciamo fare no... 

F.- certo... 

P.- cioè è un politico che si...inc...allora glielo  è andato a 
dire...allora ieri sera...che poi voglio dire...ved i quando gli pare 
no viene... 

F.- certo... 

P.- gli dico ma...<<no ma sai mi sono informato...> > sai ho detto 
guarda che il politico ti segnala...è chiaro che po i l'arma chiede 
informazioni. .. 

F.-...glielo dico io al Prefetto... il Prefetto siamo in rapporti 
molto buoni ...tra l'altro... 

P.-...ma mi...inc... mi dispiaceva chiederlo a te...  

F.- no...no...ma lì è sicuro...inc...Fiasella che 
quello...inc...cinquanta persone...è lui Mozzachiod i ci và tutti i 
mesi no...per farsi marcare al massimo dello straor dinario...perchè 
lo straordinario lo paga... 

(Omissis) 

F.- è allora lì non sò cosa gli hanno dato eccetera ...è gli ha 
mandato un avviso di garanzia a Fiasella notificato  a Mozzachiodi... 

P.- ma adesso poi...poi voglio vedere...tra un pò d i tempo 
voglio...quando rivado a consegnare...qualche...cio è...inc... quella 
lì non riesci a vederla al terminale che fine ha fa tto ... allora poi 
tra...tra qualche settimana...tanto ci vado periodi camente ... 

F.- si...si... 

P.-...a portare.... 

F.- no ma con la Lucia...sai che c'è la Lucia ... 

P.- cioè poi voglio vedere cos'han fatto... 

 

Proprio in questo frangente il presidente BONANINI lasciava ad 

intendere al M.llo di aver fatto lui l’esposto anonimo e questi, a sua 

volta, gli rispondeva di averlo capito “si… si… cioè c’ero arrivato…”. 

 

F.- è ma tanto gli arriva... perchè è andato al Procuratore a 
Genova ... quindi voglio dire gli arriva anche al...inc...  

P.- l'ho fatto vedere anche a Pastorino  (ndr Comandante CC di La 
Spezia)... 



 799  

F.- eh...cosa ha detto... 

P.- vedi un pò cosa è arrivato...dice che...sai che .... perchè qua è 
circostanziato ...c'è proprio... proprio dettagli precisi no...perchè 
io lo porto al Procuratore  ...gli ho detto poi... a chi 
dispone. ..inc... 

F.- e lui lo dovrebbe fare lui ... 

P.- è per forza... 

F.-...MI HA DETTO LUI DI FARE COSI... MI HA DETTO...  

P.- si...si...CIOÈ C'ERO ARRIVATO  È...non è che... 

F.- mi ha detto lui di fare cosi ... 

P.- è... sono quegli input no ...inc...se no non hai...sai che son cose 
che non hai...inc... 

F.- me lo ha detto lui... 

P.- secondo me è lui...inc...intanto devi...inc...u na risposta... 

F.-... poi è stato lui che mi ha messo le microspie in uff icio eh ... 

P.- Mozzachiodi ? 

F.- si...che c'è un accordo con gli ufficiali...Sci rocco che 
accettano sto qui...quali ufficiali eccetera...qual i 
ufficiali...inc...che per tutta riconoscenza m'ha f atto 
con...inc...che poi Tognoni...pensa Tognoni con Sci rocco perchè a 
Lerici....inc...a Scirocco...perchè....inc...è quin di un pò di 
consulenza che dava...inc...tutto con Scirocco...qu indi Mozzachiodi 
lo sapeva che....inc...quindi ora se vuoi... 

P.- ...inc...la Lottini.....inc... 

F.- balorda... 

(omissis) 

F.- no ma io...son convinto che quando sono andato giù che gli ho 
detto cosi...che mi ha detto di Mozzachiodi...lei e ra....e sto 
qui...subito...cioè d'altronde come fanno a riferir gli...inc... 

P.- ma invece gli altri cosa stan facendo... la minoranza come l'ha 
presa ... visto che han risposto all'articolo...  

F.- ma...inc...cioè voglio dire...se risponde Rifon dazione vuol dire 
che sei...no uno un pò...diciamo pericoloso...inc.. .bastardo... 

 

Omissis 

F.-...oggi ti dico dovrebbe iniziare questa cosa qu i...perchè 
Scirocco...inc...<<fai cosi...hai capito...perchè è  l'unica...è 
l'unica maniera per...mandalo a tutti...hai capito. ..perchè cosi 
perlomeno>> 

P.- va bè per ora...inc...è chiaro che...però... 

F.- no... NO PREFERISCO DIRTELO ONESTAMENTE PERCHÈ... CIOÈ LÌ È 
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PROPRIO DETTAGLIATO È TUTTO QUELLO CHE È SCRITTO LÌ  È VERO ... mi sa 
che lo sanno eh ... è tutto vero ... 

P.- no ma si...si... cioè si vede che i particolari che sono ... o non 
ci sono ...  

F.- tutto vero...tutto...tutto...tutto... 

P.- e adesso speriamo che prendano provvedimenti ...  

F.- e ma se non li prendano...qualcuno ci lascerà.. . 

P.- poi pensavo...inc...perchè sopra alla Procura d i Spezia...c'è 
quella di Genova perchè se no... 

F.- no lì è alla Procura Generale...infatti il Proc uratore Generale 
c'ha dato.... 

P.- c'è arrivato...? 

F.- il Procuratore Generale c'ha la casa a Monteros so...e sopra la 
Procura di Spezia...c'è quella di Milano...per even tuali...inc... 

P.- quel...quello là di cassazione...quel giudice s ai che era venuto 
quella volta...è andato in pensione no...quello lì. ..ti ricordi...lui 
era...sai... 

F.- al Consiglio di Stato? 

 

Il M.llo FIASELLA, nella circostanza, chiedeva al suo interlocutore se vi 

fossero delle cimici in ufficio, consigliandogli di farlo bonificare ogni 

tanto. Nel frangente il BONANINI lo rassicurava, mostrando al militare il 

congegno finalizzato ad impedire intercettazioni.  

 

Omissis 
F.-...comunque oggi Ingletti ti dico...dovrebbe and are lì da questi 
qui...è questi avevano annusato quella pratica lì.. .pensa un pò.... 
P.-...inc.... 
F.- ti faccio vedere una cosa ...vieni...vienti...ah questo è 
quello...cioè... 
P.- ma lo posso prendere... 
F.- si...si...prendi... 
P.- MA QUI SEI SEMPRE SICURO DI AVERE ... 
F.- si ... si ... 
P.- ... CIMICI NON CE N'È ? 
F.- no ... no ... 
P.- OGNI TANTO FALLO VEDERE... 
F.- no lo faccio vedere quasi sempre ... ma c'ho quella ... sai quel 
congegno anche ... 
P.- uh...uh...magari sai a volte ti arriva qualche persona che pensi 
che... 
F.- no e sì...peccato ormai...se l'han messa...l'ha n messa 
prima...adesso non.... 
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P.- e questo qui è partito?  
F.- questo? 
P.- cioè è funzionante? 
 
omissis 
 
giri 1160 e seguenti Franco mostra a Fiasella la vi deoregistrazione 
della Miaschi...e probabilmente, anche la documenta zione della 
pratica di finanziamento del B&B di Mozzachiodi. 
Franco telefona a Enrico per i filtri del video. 
 
giri 1605 Fiasella domanda se ha lasciato volutamen te la data (ndr 
sul video) Franco propone a Fiasella che se ne ha b isogno (ndr delle 
apparecchiature)  è disponibile nel dargliela, inol tre Fiasella da 
indicazione di occultare meglio la telecamera. 
 

Quindi, dopo aver appreso il fatto che in ufficio c’era anche una 

telecamere nascosta, posizionata dal BONANINI, forniva consigli 

affinché questi la occultasse meglio. 

  
*ndr si trascrive integralmente dai giri 1600  
F.- comunque si sente perfetta... 
P.- si sente bene... 
F.- si...si... 
P.-...la data l'hai lasciata apposta? 
F.- si...si...è avevo preso...sai te li ho fatti ve dere... 
P.- no...no... 
F.- quelli lì...questi quando ti servono....me li c hiedi... 
P.- quello che c'ha anche il bottone? 
F.-...lo attaccato là non la vedi... no perchè sai ... ho detto ... se 
vengono a fare una perquisizione cosa ... guarda un pò se lo vedi ... 
P.- ...bella...però...che non facciano anche... anche meglio perchè 
magari qui .... ogni tanto ... magari uno ... ci cade un'occhio ...   
F.- si ma adesso sai... 
P.- dovresti fartela fare proprio .... 
F.- no la posso mettere anche in una scatola...me l a faccio fare... 
P.- ... in qualche punto ... in una scatola che non si ... si ... no magari 
se ti arrivano più persone qui ... magari ... 
F.- e si...si... 
P.- sai magari non gli cade l'occhio...però...inc.. . 
F.- no adesso lo faccio con calma perchè la Lottini è i n ferie fino 
al quindici (15) ... al venti (20) di settembre e allora lì ho 
detto ... magari se arrivavano ... perchè io l'ho fatto per loro ... è poi 
questa ragazza qui ho detto ... perlomeno un domani ...hai capito non... 
P.- è certo...  
F.- comunque ce n'ha è ...(ride) 
P.- ce n'hai da lavorare lì ...  
F.- comunque lì...(disturbo) con Pastorino è per qu ello 
che...(disturbo) doveva scusarsi lui (disturbo)...m a quest'operazione 



 802  

a Spezia ti dico ci fanno la ola è...perchè...(dist urbo) belin 
ragazzi...ti faccio aprire giù dalla Francesca... 
P.- va bene ciao... 
F.- ciao Pa...ciao è... 
(omissis) 
( trasc. n. 137 - conv. 12676 Linea Ambientale B.F.) 

 

Il giorno 9 settembre 2010 il presidente BONANINI leggeva la 

sentenza alla presenza di Graziano TARABUGI, Alexio AZZARO e 

Fabrizio COSTA e, nel frangente, chiedeva alla TRUFFELLO di 

scannerizzare il documento, ma la donna osservava trattarsi di una 

copia poco leggibile.  
 
giri 2018 ore 10.54, entrano Tarabugi Graziano e Fa brizio Costa   
(omissis) 
 
entra Azzaro ... 
(omissis) 
 
giri 2310 Franco dice che poi faranno la mangiata di Mozzachi odi a 
base di caviale ...Franco dice che nel fascicolo della Provincia no n 
c'è niente...(ndr di Mozzachiodi) e della sentenza di 
Sorrentino...del 17.12.1993....Pittiglio ordine di servizio per 
andare a Sesta Godano...mentre è andato da un'altra  parte...Franco 
dice che gli leggerà alcuni passaggi di un document o...Franco chiama 
Francesca per farsi portare il documento relativo a  
Mozzachiodi...Franco parla dell'episodio dei caccia tori... Franco 
dice che è stato consigliere con Viola Pier Luigi n el 1992...  
 
giri 2548 Francesca entra e consegna il documento a carico di  
Mozzachiodi...Franco legge la sentenza a carico di Mozzachiodi ... 
 
Franco chiede  alla Francesca se ha ricopiato la Se ntenza di 
Mozzachiodi  e il Tarabugi propone di scannerizzarl a per poi 
trascriverla ma la Francesca risponde che con lo sc anner non è 
possibile in quanto è poco leggibile...   
 
Franco legge alcuni tratti della Sentenza ..."il Mo zzachiodi andava 
letteralmente fuori di se minacciando i presenti  c he li avrebbe 
rovinati e  avrebbe fatto loro  revocare loro l'aut orizzazione per 
due anni ... ecc."...  
 
Franco  dice che la sentenza è una scheda psicologi ca del 
Mozzachiodi... 
 
giri 3040 Franco dice che gli avvocati vorrebbero f are un'iniziativa 
in Procura contro la PG... 
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Franco dice che oggi tutti gli dovrebbero fare caus a a Mozzachiodi 
...  
Graziano dice che questa sentenza avvalora anche l' esposto di Costa 
Francesco ... Graziano domanda se risulta che Mozzachiodi abb ia fatto 
ricorso alla sentenza e Franco risponde che  " non importa e crede che 
si sia prescritta "... e comunque ora andranno a vedere ...  
 
giri 3180  Franco dice che se esce un articolo stampa su quest a cosa 
su Mozzachiodi la Provincia non ha fatto niente ...  
Franco dice che Fiasella  (Presidente della Provincia) è andato a 
prendere il fascicolo ... Franco dice che lo ha contattato  per la 
questione Mozzachiodi ... e dice che Fiasella è ris entito su 
Mozzachiodi perchè gli ha chiesto i documenti per l 'alluvione di 
dicembre 2009 ...   
Franco dice che oggi vedrà Fiasella e gli dà gli es tremi perchè la 
Sentenza non può essere data a chiunque ma solo a p ersone interessate 
in causa ...   
Azzaro  domanda se qualche messaggio è arrivato a M ozzachiodi ... 
Franco dice di sì...   
 
giri 3365 Franco dice che dovrebbero sospendere Moz zachiodi in via 
cautelativa, Fiasella ha già parlato con il Prefetto ... Monteverde ha 
confermato la fiducia alla PG...dell'incontro avuto  alcuni anni fa 
con lo stesso...  
 

Non sfugga come il BONANINI intenda denunciare anche il Sost. Comm. 

PESCARA DI DIANA, per impedire che lo stesso possa testimoniare a 

favore del MOZZACHIODI, considerato l’obiettivo principale della loro 

azione di ostacolo alle indagini.   
 
giri 3515 Franco parla di Pescara Di Diana e Franco  dice, anche se 
non è il loro obbiettivo, ma devono denunciare Pescara di Diana 
altrimenti fà il testimone e poi è stato Pescara di  Diana  nei 
confronti di Francesca  e FRANCO DICE CHE COMUNQUE GIÙ  DI SOTTO 
C'ERANO TUTTI  ...  E DOVRANNO DENUNCIARLI TUTTI E DUE PER IL FATTO 
DELLA FRANCESCA CHE HANNO FATTO UN FALSO... 
 
poi parla dell'esposto fatto da Costa e Franco dice  che vuol vedere 
cosa dice  Visciano...  
( trasc. n. 138 - conv. 12970 Linea Ambientale B.F.) 

 

 

Dopo aver ricevuto la la sentenza, il BONANINI pianificava con il 

geometra TARABUGI e con la TRUFFELLO la strategia da adottare, 

dovendo effettuare altri esposti anonimi contro il MOZZACHIODI. Nel 

frangente si accordavano in maniera da evitare di parlare per telefono, 
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ovvero di fare ricorso nel caso solo a dei sottintesi, e di passare il lunedì 

successivo al TARABUGI, tramite la TRUFFELLO, un C.D. o una pen 

drive, contenente i nuovi esposti che questi avrebbe dovuto stampare ed 

inviare. 

 

Nel frangente BONANINI e la TRUFFELLO parlavano di un altro 

esposto che stavano stilando, fitto di circostanze di contorno per 

renderlo più credibile "… con riferimento alle vicende  a lei note ... 
sento il dovere ....che il giorno... mi recavo all'ufficio postale per 
ritirare la posta... nei pressi della chiesa... riconobbi nella 
persona che parlava con la signora Petri, il sig. Mozzachiodi 
Andrea guardia provinciale…” 

 
giri 810 entra Graziano 
giri 1560 Franco dice a Graziano che forse è meglio  andare domani 
sera...poi si accordano per come fare...sembra che deve stampare 
qualcosa e ci vuole molto tempo...Graziano lunedì a ndrà a Genova...e 
dice che martedì può andare a Lucca, Franco chiede se era andato a 
Lucca e Graziano risponde che "è andata a Lucca"  m a di non aver 
spedito niente, Franco chiede se ha comperato  qual cosa a 
Lucca....Graziano risponde di aver comprato...e Fra nco dice che 
allora può andare a Lucca tranquillo...Graziano ris ponde che a Lucca 
ci và spesso con la Genny... 
 
giri 1640 Franco parla di Fiasella che lo sa già... riferisce nel 
fascicolo personale di Mozzachiodi non c'è niente.. .Franco fa capire 
che Fiasella è totalmente dalla loro parte...poi pa rla di episodio 
raccontatogli da Fiasella in merito alle indagini  dei rifiuti 
operazione SIMBA... 
 
giri 1740 entra Francesca 
 
giri 1790 Graziano parla di Luciano Bonati...che è di 
Quaratica... Graziano dice che lunedì mattina andrà in ufficio 
aspettando che lei (Francesca) gli darà qualcosa e poi farà quello 
che deve fare ... 
Franco rivolgendosi alla Francesca dice che la chia merà domenica sera 
e le chiede dove le lascia una pen drive o un cd ... 
Graziano chiede se è l'elenco che deve aggiungere, Franco dice che se 
vuole l'elenco gliel'ho può dare anche ora...France sca gli risponde 
che dovrà lasciarla da... 
Franco dice che glielo lascia dentro ad una busta e  di ritirarla 
domenica sera con il cd dentro...cosi Graziano la r itirerà lunedì 
mattina ed aggiunge che gli converrà nel pomeriggio  già ad andare a 
comprare qualcosa ... 
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il trio si accorda preliminarmente di non parlare a l 
telefono...ovvero parleranno per sottointesi ...  
 
Graziano dice che lunedì mattina si recherà in uffi cio dalla 
Francesca a ritirare quanto hanno preparato e salva to su CD e poi 
andrà a fare il lavoro che deve fare... 
 
giri 2160 Franco e Francesca compilano l'esposto contro Mozza chiodi , 
Francesca scrive sotto dettatura di Franco... "con riferimento alle 
vicende  a lei note ... sento il dovere ....che  il  giorno ... mi 
recavo all'ufficio postale per ritirare la posta .. . nei pressi della 
chiesa ... riconobbi nella persona che parlava con  la signora Petri, 
il sig. Mozzachiodi Andrea guardia provinciale ... amico di una delle  
figlie  e della De Battè.... una persona  di Riccò del Golfo che 
conosco ma del quale non ricordo il nome ... mi rif eriva che 
Mozzachiodi ... presso il comune di Riccò del golfo  ..... altri 
episodi ....grande importanza.... invece successiva mente appresi dal 
signor... Gasparini Giovanni... residente a Riomagg iore .... CHE IL 
MOZZACHIODI ERA STATO ADDIRITTURA CONDANNATO PER ABUSO DI UFFICIO E 
PERQUISIZIONE ABUSIVA NEI CONFRONTI DI ....CACCIATO RI .....AI QUALI 
......LA DESCRIZIONE DI ....EPISODI...RAPPRESENTATA  CON DOVIZIA DI 
PARTICOLARI  
 
 

In seguito il BONANINI faceva cenno ad un ulteriore esposto che stava 

preparando, sempre contro il MOZZACHIODI, del quale dava lettura di 

alcuni passaggi poi effettivamente ritrovati nell’esposto pervenuto 

presso la Procura della Repubblica di La Spezia il 16.9.2010.   
 
giri 2490 FRANCO LEGGE A FRANCESCA  ALCUNI TRATTI DI UN ESPOS TO CHE 
STA PREPARANDO, contenente stralci della sentenza d i condanna di 
MOZZACHIODI Andrea, i due interlocutori leggono par ti del documento, 
comprese frasi estranee alla sentenza, inserite nel l'esposto da 
BONANINI Franco.  
FRANCO dice di evidenziare l'ultima parte della con danna ed il poema 
che ha scritto...  
 

Sembra il caso di sottolineare il fatto che l’esposto acquisito, e 

richiamato nel presente paragrafo, riporterà proprio esattamente il testo 

della conversazione intercettata, come facilmente riscontrabile 

paragonando alcuni passi di quest’ultima con quelli tratti dall’anonimo 

di seguito richiamati: (dall’anonimo del 16.9.2010) “Si riportano di 
seguito alcuni stralci della sentenza emessa dal Giudice francesca 

Sorrentino…”  ed ancora “sentenza è la numero 995/93 del 17.12.1993 

2031/91 REG. GEN - 2 …”.  
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FRANCO leggendo pronuncia la frase: " ... SI RIPORTANO DI SEGUITO 
ALCUNI STRALCI DELLA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE FR ANCESCO SORRENTINO 
...   
 
FRANCESCA leggendo pronuncia la frase: " SENTENZA NUMERO 995/93 DEL 
17.12.1993  N. 2031/91 REG. GEN. -2 N 309/92 REG.G. ..." ...  
 
 
 

Anche nell’esposto anonimo risultava presente la scritta “omissis”, come 

nell’ambientale. 
 
FRANCESCA leggendo pronuncia la parola:   " ommissis" ...  
 
FRANCO e FRANCESCA continuano a comporre l'esposto utilizzando alcune 
parti della sentenza ...  
 
Franco leggendo pronuncia la frase: "... PQM .. visti gli 
articoli..."      
 
Franco dice alla Francesca di stare tranquilla che quello che stanno 
facendo non è peculato perchè lui ha la dichiarazio ne... e comunque 
poi lei lo potrebbe aver fatto fuori dell'orario di  lavoro...  
 
giri 3230 Francesca esce... 
( trasc. n. 139 - conv. 13022 Linea Ambientale B.F.) 

 
 .  

 

 
 

Questa è la ricostruzione dei fatti operata dal PM con le relative conclusioni in punto 
di diritto di seguito le 

 
VALUTAZIONI DEL GIUDICE 

 
Va premesso che le richieste di misure cautelari riportano fedelmente e 
esaustivamente le complesse indagini compiute che constano,sostanzialmente,di 
intercettazioni telefoniche e ambientali e dei diretti riscontri alle stesse già 
documentate nelle informative conclusive della Squadra  Mobile della Questura 
depositate in data 20.08.2010 e 17.09.2010  
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Come  sopra indicato,non pare utile e opportuno  effettuare una nuova ricostruzione 
dei fatti (anche per non appesantire l’ordinanza e per chiarezza espositiva) per la 
quale ci si richiama al contenuto della richiesta che la effettua integralmente. 
 
L’elevato numero di indagati e di contestazioni (non comuni a tutti 
contemporaneamente) e la complessità della stessa vicenda impone invece,al fine 
di rendere il più chiaro possibile il quadro probatorio e le individuali esigenze 
cautelari,di analizzare le singole posizioni degli indagati con le relative imputazioni 
omettendo di riportare l’intera conversazione intercettata (che allungherebbe a 
dismisura l’ordinanza) ma richiamandola (e commentandola) con riferimento alla 
pagina della richiesta di misura che già la contiene.  
 
Si riporteranno poi sinteticamente i riscontri e gli ulteriori atti di indagini rilevanti ai fini 
della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza per ciascun reato  richiamando le 
pagine dell’informativa e le numerazioni dell’allegato.  
 
Va inoltre evidenziato che i gravi indizi di colpevolezza per nessun reato sono stati 
tratti esclusivamente dalle  intercettazioni quandanche chiarissime,al contrario,a 
ciascuna captazione,che faceva emergere profili di reità,veniva dato puntuale e 
sollecito riscontro. 
 
Il reato di associazione a delinquere di cui al capo 1 (contestato a 
BONANINI,TARABUGI,AZZARO,BONAGUIDI,CAMPI,PASINI,GOGIOSO,VESTITO,TRUFFELL
O,PECUNIA Roberta,PECUNIA Nicla e NATALE ) sarà analizzato al termine dell’analisi 
dei diversi reati fine costituendone il presupposto e la sintesi.  
 
Va  inoltre premesso che questo Giudice ritiene condivisibili le valutazioni del Pm 
circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza  per ciascun reato per la ragioni che 
saranno illustrate nei termini sopra descritti.  
 
Infine va rilevato che l’analisi inizierà con la posizione di Bonanini Franco e Tarabugi 
Graziano (che hanno un ruolo certamente primario  in tutta l’indagine) e che 
successivamente saranno analizzate tutte le altre posizioni con l’avvertenza che per i  
concorrenti nei singoli reati già contestati al Bonanini o a Tarabugi ci si richiamerà 
all’analisi del reato fatta per questi ultimi  che contiene anche gli elementi probatori 
a carico dei correi. 
 
 POSIZIONE: 
 

BONANINI FRANCO 
 
A Bonanini Franco vengono contestati i seguenti reati: 
 
capi 2) e 3): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento per il 
recupero dell’ex Stazione di Manarola con i relativi falsi ideologici 



 808  

(reati commessi in concorso con TARABUGI,PASINI,GOGIOSO,VESTITO,PECUNIA 
Roberta,PECUNIA Nicla,PAGANINI, DELL’OMODARME). 
 
L’analisi di questi due reati è effettuata alle pagg. 163-302 della richiesta di misura 
cautelare e a pagg. 279-417 dell’informativa conclusiva di P.G. 
La ricostruzione accusatoria è sintetizzata alle pagg. 164-167 della richiesta di misura 
in cui vengono sviluppate le scansioni logico temporali della truffa e dei falsi 
connessi,qui da intendersi richiamate. 
 
 A carico del BONANINI militano innanzitutto  conversazioni ambientali/telefoniche 
che non lasciano spazio a dubbi interpretativi. 
Si ritiene utile  riportare gli stralci più significativi delle  intercettazioni che sono 
completamente confermati e coerenti con  tutto il resto della conversazione;si 
riportano inoltre solo le intercettazioni più rilevanti con la precisazione che anche le 
altre conversazioni non riportate in questa parte (solo per non appesantire la lettura) 
ma citate nella richiesta sono altrettanto indicative della responsabilità. 
In particolare vanno segnalate,per la particolare chiarezza del contenuto che 
renderebbe di fatto inutile qualsiasi commento,la conversazione: 

  
 

• n° 57 del 19/03/2010 tra Bonanini e la Vestito 
In questa conversazione la Vestito dice chiaramente a Bonanini che i 138.000 euro del 
finanziamento non sono mai stati appaltati e che il Parco non ha mai speso quei soldi 
(pag. 169) 

 
• n° 68 del 19/03/2010 tra Bonanini e  Tarabugi 
In questa conversazione  Bonanini dice chiaramente a  Tarabugi che nel finanziamento 
della Stazione di Manarola il Comune ha speso meno di quanto ha incassato  (pag. 
171) 
 
• n° 70 del 19/03/2010 tra Bonanini Tarabugi e la Vestito 
In questa conversazione  Tarabugi dice a Bonanini,presente la Vestito, che c’è bisogno 
di una fattura che copra i costi (pag. 173) 
 
• n° 840 del 23/03/2010 tra Bonanini, la Vestito e la Olivieri Giorgia 
In questa conversazione Bonanini dice chiaramente che su Manarola hanno speso 
110.000 euro in meno rispetto al rendiconto finale (pag. 175) e concertano di effettuare 
una convenzione retrodatata tra il Parco e il Comune per giustificare l’anticipazione da 
parte del Parco (pag. 178).Discutono inoltre delle difficoltà connesse alla fatturazione e 
di possibili e pericolosi controlli (pag. 179) 
 
• n° 953 del 24/03/2010 tra Bonanini la Vestito e la Olivieri 
In questa conversazione la Vestito dice chiaramente che non sanno come 
rendicontare € 132,600 per arredi (pag.180)e Bonanini propone la sostituzione della 
fatturazione per gli allacci fognari con quella a loro necessaria per gli arredi fognari 
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(pag. 181).Bonanini rappresenta tutto il rischio dell’operazione che si stanno 
individualmente assumendo (pag. 182 “la facciamo a nostro rischio e pericolo”) 
 
• n° 960 del 25/03/2010 tra Bonanini e  Tarabugi 
In questa conversazione  Tarabugi dice chiaramente che per rendicontare i lavori farà 
dei falsi   (pag. 184 “scusa faccio due falsi,facciamo l’intervento…”)e medita di 
preparare una fattura su carta intestata (pag. 185) 
 

 
• n° 961 del 25/03/2010 tra Bonanini,Tarabugi e Natale Luca  
In questa conversazione  Tarabugi  dice chiaramente che Carpanese non può 
fatturare perché la sua ditta non tratta arredi   (pag. 186) 

  
• n° 963 del 25/03/2010 tra Bonanini e  Tarabugi 
In questa conversazione  Tarabugi  ribadisce  chiaramente che per rendicontare i 
lavori farà dei falsi utilizzando un numero progressivo a caso con utilizzo dello scanner e 
discetta con Bonanini su come ottenere il risultato al minor costo e coprire l’alterazione 
in caso di controllo (pagg. 188-189-190-191 “ quell’affare lì la faccio falsa….io gli faccio 
fare una fattura falsa….dove la trovo una fattura…..l’ho fatto con lo scanner….la 
faccio perfetta……..se son del 2008….e non rischiamo…. Cioè non 
rischiamo……..butto dentro un numero qualsiasi del 2008….e ci va dentro questa data 
quq……..allora gli dico fammela a e buonanotte….perchè non ce ne sono di quelle  
fatture lì di quell’anno lì…vale la pena di farla bella pulita in altro modo….la fattura 
falsa io me la rischio….faccio una fattura falsa di 138….se va bene incassiamo….poi 
quella falsa la buttiamo via subito…..noi dovremmo pagare quella fattura che di fatto 
non esiste…gli mettiamo sotto un numero e basta….al limite abbiamo 
sbagliato….eppure Carpanese ha già fatto un falso..non puoi dire che hai 
sbagliato….?lui può dire che ha fatto una fattura…che poi ha fatto una nota di 
credito…quindi si sono annullate….è forse meglio dire che lui ha fatto una fattura…noi 
l’abbiamo incassata ma lui non l’ha mai registrata….se domani venisse la finanza a 
dire…sì abbiamo fatto questa fattura ma era un errore… adesso metti la sua fattura 
poi…ci do il numero…che data ci do…?quella che vuoi…qualche giorno dopo la fine 
lavori… no anche prima già che ci sei….falla a marzo 2009…anche perché se uno va 
a vedere la fine lavori è inteso che i lavori siano finiti…..allora faccio fine 2007…chi se 
ne frega……non diciamo niente a Daniele….che lo sappiamo io e te…guarda che 
non lo sa neanche la Laura….”)  
 
• n° 350 del 29/03/2010 tra Tarabugi e la Vestito  
In questa conversazione discutono di come rendicontarla documentazione richiesta e 
architettano di effettuare un copia e incolla su due mandati   (pag. 195,196,197) 

  
• n° 443 del 30/03/2010 tra  Tarabugi,Gogioso, Pasini,la Vestito e Pecunia Roberta 
In questa conversazione i partecipanti cercano di definire gli ultimi accordi per 
sistemare la documentazione al fine di ottenere la liquidazione relativa al 
finanziamento de quo  (pagg. 198-215 “per avere la liquidazione della stazione di 
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manarola…soprattutto per non farceli togliere….facciamo una fotocopia..l’unico 
problema che non c’è il timbro di quietanza…se togliete quella parte in 
fondo….tagliamo questa parte qua…se loro non vedono che c’è la quietanza va 
bene…….anche l’altra volta ti ricordi…avevo tolto  quella parte lì dei mandati…….io 
non ce li ho mica…’ e te credo li avevamo ricostruiti…. Però a questo punto….con 
questi qui cosa facciamo…vediamo la segretaria comunale….tanto sa una sega…sta 
scema…firma per copia conforme….perchè siamo consapevoli che abbiamo 
fatto…..non lo puoi creare un mandato e stamparlo…ci leviamo praticamente già la 
data….lo sai fare un lavoro così….questo lì non si può caricare su un'altra 
macchina…per fare l’operazione e poi ricancellarla’….è un falso….cioè noi per 
assurdo un controllo….e allora si fa firmare alla segretaria comunale copia 
conforme…poi resta invece la fattura….noi abbiamo trovato un numero di fattura che 
era 33 del 2007….ma mi pare di aver capito scusa però che lui cercava delle fatture 
inesistenti…sì ma non ce li abbiamo….cioè qualcosa già vecchio credo per giustificare 
quella cifra….lui cerca un importo di 130 quant’è che giustifichi il fatto che sia degli 
scavi o degli sbancamenti…. qualcosa che porti ad una somma di 130.000….anche 
perché che la protocolli nel dicembre 2007 è chiaro che la fai nel 2008….posso 
mettere 2007…per me è indifferente…bisogna che ognuno si prenda una 
responsabilità….se ora loro mi trovano delle fatture” sentieri e terrazze”  sostituisco 
Cesa e ci inserisco piuttosto una fattura di” sentieri e terrazze” che è veramente una 
fattura fatta da Sentieri e Terrazze per un lavoro cambiamo l’oggetto della fattura…io 
posso ancora spostare i mandati così…. e cambiare l’oggetto della fattura? Certo e 
viene tutto regolare…queste due siamo coscienti che non esistano….dobbiamo 
trovare quel gruppo lì…è coprire 130.000 euro…se no andiamo  a gambe 
all’aria…perché cioè va gestita bene poi ci sono quei 250 dei danni alluvionali…quelli 
lì vediamo….poi ne usciamo fuori… questa così ci si mette una pietra sopra…per fare 
entrare i soldi….con i danni alluvionali…non abbiamo fatto un cazzo….arrivano i soldi e 
non li spendiamo…ovviamente…arrivano 200 e 250..allora spendiamo zero di qua e di 
là….abbiamo fatto vedere che gli arredi li paga il Parco come stato…mentre invece a 
noi ci rimane da pagare opere verdi….facciamo meglio a giustificare le opere verdi 
che andare….opere ..cioè come giustifico…e allora ci mettiamo opere…. Per ora ci 
metto allacci..generico……..il 9 non è ancora chiuso…quindi possiamo anche 
chiedere a l tesoriere di spostare qualche mandato….devi falsificare sta qui….ma per 
me anche se mi fai la fotocopia con scritto muretti….a me basta che poi ci scrive 
copia conforme all’originale……parliamo chiaro è tutto falso…siamo tutti nella solita 
barca….mi serve paciugare…sul paciugo….questo qua ti salva meglio…perché 
quanto meno non l’hai pagato……perché cioè il problema Graziano…è che qui è 
completamente falso…cioè se loro mi vengono a fare un controllo sulla 
contabilità…scoprono che queste sono false…punto…questo qui 
invece….falsi…sbagliati…. e falsi…..cioè modificarlo fisicamente…cioè io nel mio 
modificare il tuo mandato…oltre devo modificare anche l’oggetto?io modifico 
l’oggetto…però posso modificare anche l’importo….?..poi tu la devi alterare…devi 
cambiare solo l’oggetto…. ”)  
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• n° 462 del 31/03/2010 tra  Tarabugi,Gogioso, Dell’Omodarme,la Vestito e Pecunia 
Roberta 

In questa conversazione i  partecipanti riprendono l’argomento relativo agli accordi 
per la falsa rendicontazione e coinvolgono il revisore dei conti  (pagg. 215-229 “  
roberto... hai... per favore... puoi ascoltare indipendentemente dalla tua qualifica, in 
qualità di quello che sei qui...perché altrimenti non lo cominciano neanche il 
ragionamento... senti cose... ci devi dare un consiglio... cioè amichevolmente.. 
...stiamo parlando di...(inc) stazione di manarola...   ci sono due mandati... del 2004 
che non esistano... perché non l'avevamo fatto e che abbiamo fatto falsi che sono... 
...completamente falsi... falsi... perché in realtà erano due mandati  fatti e poi tolti....  

 li abbiam bruciati... noi... dobbiamo fare delle delibere di consiglio comunale... per 
onorare degli impegni, che in realtà sono finti... la fine lavori... doveva essere fatta 
quindi con pagamenti  falsi e ...(inc) dobbiamo... cosa che non è stata fatta... . 

 poi la quarta che è la più... più pericolosa è che per chiudere quest'operazione, 
senza spiegarti perché... per come... manca ancora... dobbiamo incassare ancora 
130 e rotti mila euro..  dobbiamo inventare un operazione al 30 giugno 2009 di 
130000/00 euro pagati... ovvero mandato su una fattura, che noi abbiamo per 
adesso comunicato in regione che abbiamo una fattura numero 33...2007... di questa 
ditta qui... la ditta non sa manco che c'è per assurdo...  però potrebbe... se troviamo 
un'altra soluzione dire alla regione che ho sbagliato che è stato un...(inc) di stampa, 
non è questo ma è quell'altro, quindi come dimostriamo i 130000/00 spesi al giugno 
2009... punto... questi sono i quattro problemi... direi... questo è questo... perché 
questo non possiamo fare diversamente che... ritornare sul falso... che lei non sà 
neanche che esistano... chi c'ha il coraggio... che gli mette sotto e gli dice... 
dottoressa queste cose si era dimenticata di firmarle nel 2004...nel 2008... e cosa gli 
devo dire alla dottoressa?.. la verità... ma cosa... ma son mica scemo che gli dò il 
coltello dalla parte del manico... ma non ho capito, gli dò anche il coltello dalla 
parte del manico... cosi questa qui domani mattina non puoi più manco toccarla...  
perché con questo si fa... tanto non sà un cazzo... lo ha già fatto nel 2004 lo rifà... se 
permetti...  ...cioè...lei non lo sapeva...nel 2004 lei non puntava ancora i piedi...  non 
è corretto che cosa?.. che la segretaria non sà quello che firma... ...300-350 (ndr mila 
euro) di danni alluvionali li facciamo andare a catafascio... 200-250 (ndr mila euro) 
forse di più...(inc) l'ascensore di riomaggiore che mi dà cosentino... stamattina ero a 
portare una bottiglia di sciacchetrà... venuto uno della regione... hai visto per fargli 
vedere lucciole per lanterne quella dei 300000/00 euro dell'ascensore... è (inc) quel 
giorno quando è venuto da roma per grazia... (inc) viene ha darci 150000/00 euro... 
gli ho fatto vedere che... che gesù è morto di raffreddore... cioè se ognuno fà per 
conto suo... si fa degli scrupoli di coscienza... roberta allora io sono il primo e allora 
vediamo cosa succede... però se ora ci fermiamo difronte a questo che è il... 
quando quella scema... povera donna... firma le montagne... sono d'accordo con 
te... allora io non faccio più un atto...(inc) non faccio più un atto di un contratto... 
perché io faccio contratti di appalto dove c'è scritto il nome del popolo italiano... 
difronte a me segretaria comunale e la...(inc) è assurdo... non ci stà lei? a questo non 
ci stà... ma sono io che faccio il falso in atto pubblico mica lei... che faccio firmare 
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un contratto qua davanti alla gente, che ci metto la firma io mica ce la metti te, ce 
la metto io la firma su un contratto d'appalto...  tutti gli atti che io sto facendo sono 
tutti illegali allora...  però a questo momento... dobbiamo solo tapparci il naso... 
cercare di andare avanti... quindi non ti preoccupare...(inc) se è un problema di 
coscienza lascia perdere... cerchiamo di andare avanti... e allora cambia lavoro... 
perché se fai un lavoro di questo genere qui... che questi facciamo con il computer 
noi... copia e incolla... scusa è... ormai sono andate... cosa vuoi fare.. .perdiamo 
300000/00 euro? perché poi questa fattura la devi pagare... perché poi 130000/00 
euro mancano... perché ora c'è anche da restituire i soldi al villaggio 
europa...750000/00 euro...(inc) son 750...(inc)”, “ son 750 (ndr mila euro) anche lì uno 
di questi giorni viene e leva la procura la corte dei conti ci porta dentro tutti quanti, 
perché ve lo continuo a dire.. gli abbiamo estorto una fideiussione in anticipo, la 
fideiussione siccome serviva il contante, ho dovuto far in modo di tramutarla in 
denaro contante, ora abbiamo il denaro contante del piano di urbanizzazione e la 
corte dei conti, il consiglio di stato ha respinto il progetto, a questo punto mi dice 
come...intanto mi dà un milione di urbanizzazione, cioè scusa gli oneri uno... okay...è 
meglio cosi... è un segnale... qui per domani mattina a mezzogiorno mi dovete dire 
cosa vogliamo fare...la coscienza io direi di escluderla...perché se iniziamo con la 
coscienza...io sono esterrefatto no... di dover far cosi... non posso dire a... però a 
questo punto se avete fatto le...  …questa fattura è protocollata correttamente, si 
era fatto raccomandata che era pagata...come sistemiamo questa qui del 
130000/00 o cesa un falso secco......se vanno a fare un controllo...” 

 gli diamo quelle due fatture li... pagate regolarmente... (inc) e facciamo risultare che 
invece da qualche parte... a fronte di quella spesa lì... senza toccare niente sul 
bilancio... per cui se vengono a fare un controllo sul bilancio, chiaramente 
scoprono...(inc) dei muretti... il mandato... però se non fanno quel controllo, come 
diceva lui che non fanno... spero... spera... se qualcuno viene a fare un controllo... 
quello è un altro discorso...  

...patteggiamo tutti è... patteggiamo... patteggiamo tutti... 

 andiamo a gambe all'aria... siamo furbi... và modificato... se è da modificare... falso 
per falso lo prendo da un altro... ..in oggetto va bene l'importo... devo rimodificare...   

 ...a milano due mesi... per falso in atto pubblico... te li danno...  

 ma la regione si fida? 

 vedono copia conforme all'originale... firmata dal sindaco...   

...faccio... taglio e... incollo..  

 no cioè io...  il revisore del comune di riomaggiore.. ...cioè non vado in galera per la 
provincia di pisa.. poi graziano siccome... se noi c'è da aggiustar qualcosa... trovare 
una soluzione... sono il primo a dare una mano, se però per il futuro...  

 
 

• n° 1466 del 31/03/2010 tra Bonanini, Dell’Omodarme e Maria Luisa Zanobini  
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In questa conversazione i  partecipanti riprendono l’argomento relativo agli accordi 
per la falsa rendicontazione e criticano il comportamento di Tarabugi che parla troppo 
e in presenza di troppe persone   (pagg. 236-238 “io cioè mi tremavano le 
gambe…quando lui diceva le cose..poi c’era troppe persone …quando si parla di 
queste cose qui…) 
 

 
• n° 746 del 6/04/2010 tra  Tarabugi, la Vestito e Pecunia Nicla 
In questa conversazione i  partecipanti si dichiarano preoccupati  a che la segretaria 
comunale possa raccontare quanto accade nel comune   (pag. 244 “L’altro giorno la 
Zanobini a dell’Omodarme…quando facevamo tutti i falsi….se chiama la Cavallero…la 
Cavallero apre un libro…che non ce n’è più per nessuno…cioè se la Cavallero se dice 
tutto….. ) 
 

 
• n° 1636 e 1640,1641,1642 e 1643 del 6/04/2010 tra  Bonanini ,Luca Natale e Lino 

Gogioso 
In questa conversazione i due si accordavano su come falsificare le fatture 
modificandone l’oggetto  (pagg. 244 “sai quelle fatture che ti dicevo della 
cooperativa…sarebbero da fare..riqualificazione stazione Manarola e allacciamento 
servizi…no ma è la stessa fattura…sì la 11 questa è la fotocopia…..) 

 
• n° 1644 e 1645 del 6/04/2010 tra  Bonanini, Gogioso, Tarabugi e Luca Natale  

In questa conversazione i  partecipanti continuano a progettare la falsa 
rendicontazione (pag. 245-248 “  questa fatture qui della... della "sentieri e terrazze"... 
te mi hai dato quelle due lì... però è la stessa... guarda un attimo quella originale... 
non sò dovevamo arrivare a 130.0000 in tutto... l'altra mattina ho guardato... tutte le 
fatture... c'era da cambiare... lo stesso non mi ricordo... ..la 11 del 2007...  la cifra... 
però... si ho messo l'oggetto... però le fatture sinceramente non sò quali siano... io ho 
guardato l'importo e mi tornava la somma sui 130 (ndr 130.000 euro)   hai modificato 
anche i mandati..  e qua ci mettiamo questa dicitura... riqualificazione... fronte a 
mare stazione di manarola... allacci a pubblici servizi... ed opere connesse...  poi ci 
mettiamo la stessa dicitura? qui noi dobbiamo mandare... cambiare... no qui... 
dobbiamo andare a cambiare praticamente... il mandato rimane uguale... rimane 
tutto uguale... 
 quindi devo mandare la fattura falsa ma non la fattura 11.. stop... cosi l'operazione è 
chiusa... via fax... senza neanche chiedere niente... ..con il mandato facciamo 
risultare che è stata pagata... ...magari aggiungici anche... pulizia... pulizia 
sistemazione.. 

 
• n° 1123 del 12/04/2010 tra Tarabugi e Gogioso   

in questa conversazione Tarabugi chiede a Gogioso di avere una delibera 
retrodatata ...lino... mi serve questa stamattina ma davvero... quella famosa 
delibera...(inc) dove mi si dice che posso procedere per il risparmio... per... qualche 
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contratto dell'illuminazione... ce l'hai già pronta? é ma siccome è tre mesi che me la 
racconti sta storia... se ce l'hai bene... se no devo farla io... però... e va bè ma... 
stamattina mi serve... ma mi serve retrodatata comunque... per non darla a questi 
qua... và fatta indietro anche di due anni fà... quando vuoi... fammela al 31.12.2006..   

 
• n° 719 del 12.04.2010  tra Roberta Pecunia e Umberto Paganini  
in questa conversazione  Paganini chiedeva alla dipendente il suo indirizzo di posta 
elettronica per inviarle le due fatture; ossia le due fatture della sentieri e terrazze 
oggetto delle numerose conversazioni intercettate e che la Pecunia immediatamente 
girava alla Vestito e al Tarabugi  (pagg. 254,255) 

 
• n° 1326 del 13.04.2010  tra Roberta Pecunia,la Vestito e Tarabugi    
nella conversazione i tre commentano il fatto che non vi erano mai fondi a 
sufficienza, dei rischi connessi alla falsa rendicontazione dei finanziamenti e 
dell’utilizzo che avrebbero voluto fare dei fondi recuperati dalla falsa 
rendicontazione del finanziamento del Canneto  (pagg. 255,256 non ci sono fondi... 
allora ti so dicendo... chi ce lo fa fare a noi di fare i falsi... fare i salti mortali per 
recuperare dei soldi perché poi qui.... ...ieri quando lino (ndr gogioso) ha detto di 
quei soldi... 250.000,00 euro... che erano soldi  dei danni alluvionali.. ..danni alluvionali 
ai privati... ma a me chi me lo fa fare di dichiarare che son stati fatti... se li tengano 
loro... se li dichiarano loro... fa un falso bello preciso... cioè la stazione di manarola... 
ma perché ... devo rischiare 250.000,00 euro di quelle fatture false di "sentieri e 
terrazze" dichiar... ma io non...cioè... ma chi te l'ho fa fare... ma perché... ) 
 

• n° 911 del 15.04.2010 tra Paganini e Tarabugi,la Vestito e tale Marina 

in tale conversazione Tarabugi rimprovera Paganini per aver inserito dei dati non 
richiesti nelle fatture  e gli dice che lo farà presente a Bonanini e infine trovano un 
accordo risolutivo(pagg. 257-261:”in quelle due fatture c'è “prestazione effettuate 
nell'anno...” e “prestazione effettuate nel trimestre”… come mai? ...a me va bene 
l'oggetto come avevamo detto... punto! senza prestazioni... perché io quelle 
prestazioni non sò quando sono state effettuate... cioè lo sò... ma non sicuro nel 
2006… se non me le mandi... io dico a franco  che non me le hai date come 
dovevamo... perché io e franco siam già andati in regione con queste... quindi 
prestazioni non sono effettuate nel 2006... perché altrimenti... non prendiamo si soldi... 
perché andavan rendicontate precedente.. . se no... non becchiamo più 350.000 
euro... sono state pagate entro il 30 giugno... ma non nel 2006 però... non per lavori 
del 2006...  cioè... io però... magari gliene parli un attimo con franco no... perché io gli 
dici.. o me le mandi cosi... o non me le mandar più... se mi arrivano entro cinque 
minuti bene... se no io faccio una lettera all'amministrazione... scrivo alla regione che 
quelle due fatture... non ci sono... ..e revoco i 350.000 (ndr mila euro) poi son cazzi... 
cioè voglio dire... già è un problema farlo per me... io ti capisco te che ne hai anche 
un'altro... ma io ne ho ancora uno di più... che le devo avallare... attaccare ad una 
contabilità... e mandare via... pensa un pò... ma io quelle lì rifatte già un pò che ve lo 
ho... le ho mandate... tra l'altro stamattina non sono manco in studio... non riesco 
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manco ha fartele... nel pomeriggio te le posso mandare... ma io quelle lì rifatte già un 
pò che ve lo ho... le ho mandate...(inc)  io non lavoro al pomeriggio e nemmeno in 
regione... io queste fatture le devo mandare in regione martedì della settimana 
scorsa... oggi è giovedì di quella dopo... e non sò che dire... per me è indifferente 
eh... però chi l'ha detto di metterci sta dicitura qui?... cioè era stato detto di farlo con 
un oggetto?... quando si dice di fare una cosa... si dice che deve esser fatta così... se 
poi uno và di testa sua... allora poi se ne prende anche le responsabilità... okay?... 
quindi la prossima volta che ti si dice di fare cosi... ..o lo dici subito o non facciam 
più......ma senti una cosa... ma se lì c'è scritto......non ci dev'essere scritto....  ho 
capito......prestazioni effettuate nel 2006.. il problema mio è un altro... allora a questo 
punto visto è considerato che sono tutte tirate per i capelli... le tiri ancora un pò e a 
me ne dai una copia senza scritto... e che ti devo dire... cosa ci posso fare... cioè 
sono fatture che sono arrivate via email... io te le rimando via email... me le correggi 
e me le rimandi che ti devo dire...  ma io ti mando i file... che mi sono stati mandati 
da me in pdf... modificate il file pdf... me la rimandate come corretta... e poi oggi 
pomeriggio ti modifichi l'originale in studio no... non credo che sia un capolavoro 
quello che sto dicendo... ) 

 
n° 943 e 2758 del 15/04/2010 tra  TARABUGI e un impiegato del parco e tra la Vestito 
e Tarabugi  

in tali conversazioni si discute dell’invio delle due fatture da modificare all’indirizzo di 
posta elettronica  per avere le due fatture corrette e Paganini chiede alla Vestito se 
poteva modificare con il bianchetto la copia già inviata,infine  dell’arrivo delle 
fatture (pagg. 262-264 mi servono le due fatture… quelle che abbiamo rimandato a 
Paganini che mi servono corrette come… falle mandare a tarabugi@libero.it oppure 
a utcrio@libero.it se no ancora meglio ce le mandino via fax; a me che me ne frega 
….ci taglio sopra il pezzettino del fax e rifaccio la fotocopia così sono pulite…  che gli 
ho detto che ero in procura che all’una le avrei mandate io personalmente 
perdiamo 350.000  …, metterci... cioè cancellare la parte li... col bianchetto e rifare la 
fotocopia... credo che gli servisse l'originale  vado su e te lo modifico... sino a che ora 
ci sei te... ) . 

 

Queste sono le intercettazioni più significative e rilevanti sotto il profilo probatorio (da 
leggersi comunque unitamente alle altre citate nella richiesta che forniscono 
coerenza alla illecita progettazione relativa al finanziamento de quo). 

Alle intercettazioni sono stati dati comunque ampi e precisi riscontri ( ci si richiama 
alla scheda riepilogativa contenuta a pagg. 270-280 della richiesta di misura) e 
segnatamente:     
 

• In data 20.4.2010 venivano acquisiti presso la Regione tutti gli atti relativi al 
finanziamento ed alla relativa rendicontazione del Comune, comprensivi del 
prospetto riepilogativo delle spese sostenute (tra cui compare anche la prima 
rendicontazione con l’indicazione della fattura 33 della Ditta Cesa, la seconda 
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rendicontazione che annulla la prima comprensiva dei mandati di pagamento 
della Sentieri e Terrazze falsificati mentre le fatture della Cooperativa Sentieri e 
Terrazze venivano invece acquisite in data 13.5.10 (si poteva così accertare che il 
complesso progetto di falsificazione era stato effettivamente posto in essere ed 

utilizzato per ottenere il saldo finale del finanziamento) 
•    Veniva poi eseguito un accertamento sulla fattura 33 della Ditta CESA del 27.11.07 

inizialmente oggetto di rendicontazione per l’importo di 138.640. L’accertamento 
consentiva così di appurare che la vera fattura 33/2007 della CESA aveva una data 
diversa (31.8.07 e non 27.11.07), un importo diverso (180,00 euro e non 138.640), un 

destinatario diverso (un terzo privato e non il Comune di Riomaggiore) e soprattutto 
un oggetto diverso(trasporto e non allacci) 

• Veniva, infine, eseguito un accertamento in banca (CARISPE) per verificare la 
genuinità dei mandati di pagamento nr 821,822 e 1323. Effettivamente, analizzando i 
codici identificativi (2080101)  dei veri mandati di pagamento riferiti alle vere fatture 
4 e 11 del 2007 di Sentieri e Terrazze, veniva verificato che tali codici erano diversi 
rispetto a quelli riportati sui mandati di pagamento (2090601) inviati alla Regione.  
Analogo riscontro veniva effettuato con riferimento alla descrizione del capitolo 

(che risultava diverso essendo stata aggiunta, nel mandato falso, la dicitura 
DOCUP-OBIETTIVO2 SOTTOMISURA 3.3). Tale accertamento pertanto riscontrava in 
modo definitivo l’opera di falsificazione dei predetti atti pubblici già emersa in 
modo inequivoco dalle intercettazioni telefoniche 

• Veniva, da ultimo, effettuata una verifica anche sulla tipologia del codice 
identificativo del vero mandato di pagamento riferito alle vere fatture 4 e 11 del 
2007 di Sentieri e Terrazze: il codice2080101 si riferisce al capitolo acquisizione di 
beni mobili  e quindi ad un capitolo assolutamente estraneo ai lavori (allacci ed 

arredi) asseritamente fatti per la Stazione di Manarola 
•   in data 10 maggio 2010 veniva sentito a sit verbale Daniele CARPANESE, titolare 

dell’impresa C.E.S.A. s.r.l., il quale dichiarava, producendo copia del relativo 
documento fiscale, che la fattura n. 33, datata 31.8.2007, era relativa ad un 
trasporto di materiali per conto del magazzino IOZZELLI, effettuato con un autocarro 

con gru adibito anche a trasporti per conto terzi.La fattura in questione risultava 
essere completamente diversa da quella di cui alla prima richiesta di 
rendicontazione inoltrata alla regione, sia per importo, data, oggetto che 
destinatario.(In particolare la vera fattura n. 33 della C.E.S.A. s.r.l. del 2007 risultava 

essere dell’importo di 180/oo euro - anziché 138.640, datata 31.8.2007 - e non 
27.11.2007,  avente ad oggetto un trasporto effettuato il 10.8.2007 - e non “allacci”, 
emessa nei confronti di un terzo privato - e non per il comune di Riomaggiore.Tale 
accertamento confermava ulteriormente l’inequivoca falsità anche della prima 

rendicontazione, visto che il numero della relativa fattura era stato scelto a caso 
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mentre l’oggetto, l’importo e la data erano stati scelti artatamente al fine di 
giustificare l’erogazione fittizia del saldo del finanziamento. 

In sintesi sussistono gravi indizi di colpevolezza per quanto concerne i reati di cui ai 
capi 2 e 3 (i falsi vengono commessi in tutta evidenza per rendere possibile la truffa) 
alla luce delle chiare intercettazioni che hanno un preciso ordine logico e 
cronologico di tutta l’illecita progettazione che hanno trovato puntuali riscontri nella 
documentazione acquisita e nelle complessive indagini. 

La qualificazione giuridica dei fatti data dal PM appare corretta (con riferimento in 
particolare alla qualità di atti fidefacenti degli atti falsificati) 

Il ruolo primario di Bonanini Franco   emerge chiaramente dalle intercettazioni sopra 
indicate che non lasciano spazio a  dubbi in ordine alla sua consapevolezza e 
compartecipazione.  

  
• capi 6) e 7): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento 
CANNETO destinato alla realizzazione di opere di messa in sicurezza 
con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con TARABUGI,PASINI,GOGIOSO,VESTITO e TRUFFELLO). 
 
L’analisi di questi due reati è effettuata alle pagg. 302-383  della richiesta di misura 
cautelare e a pagg. 417-498 dell’informativa conclusiva di P.G. 
La ricostruzione accusatoria è sintetizzata alle pagg. 304-307 della richiesta di misura in cui 
vengono sviluppate le scansioni logico temporali della truffa e dei falsi connessi ( qui da 
intendersi  richiamata).  
Il coinvolgimento e il ruolo del BONANINI si traggono chiaramente dalle seguenti 
conversazioni ambientali/telefoniche(delle conversazioni captate si riportano anche in 
questo caso gli stralci più significativi che sono completamente confermati e coerenti con  
tutto il resto della conversazione) per le quali  la particolare chiarezza del contenuto  
renderebbe di fatto inutile qualsiasi commento,la conversazione: 
 

• n° 936 del 17/03/2010 tra Bonanini e Tarabugi  

In tale conversazione  i due interlocutori parlano dell’avvio del procedimento di 
revoca di alcuni finanziamenti da parte della Regione e  TARABUGI spiega trattarsi 
della lettera che avevano inviato in Regione, sottoscritta dal Sindaco Gianluca 
PASINI, con la quale sostenevano falsamente di aver già inviato la documentazione 
che gli Uffici della Regione stavano richiedendo ( pagg 311- l'han mandata via fax 
stamattina, c'han proprio detto , ADDIRITTURA IL 28 SCADE TUTTO. .. REVOCANO 
TUTTO... ORA IO COSA FACCIO? 
 LO VEDIAMO... ADESSO CHIAMO.... DAMMI COPIA DELLA LETTERA… VABBÈ NE 
PARLIAMO A VOCE ADESSO)  
 

• n° 68 del 19/03/2010 tra Bonanini e Tarabugi  
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In tale conversazione  Bonanini critica Tarabugi per i toni usati nella lettera inviata alla 
Regione e Tarbugi evidenzia le sue paure di un controllo (pag 312:TI VOLEVO DIRE 
QUESTE COSE QUI ORA DI CANNETO... di quelle cose lì... QUELLI LÌ SON CAZZI AMARI... 
io cosa gli... NOI COME POSSIAMO FARE…?  cioè come possiamo fare...  NOI CHE 
INTERVENTI ABBIAMO IN SOSPESO...? cioè cosa ci contesta... QUESTI DUE QUI... CHE 
SONO EX NOVO... E CHE NON ABBIAMO MAI FATTO NULLA... ALLORA CANNETO 1... ) 
 

• n° 69 -70 del 19/03/2010 tra Bonanini ,Tarabugi e la Vestito  
In questa conversazione i tre continuavano a parlare dei due finanziamenti del 

Canneto e Tarabugi  spiega di aver effettuato la richiesta dei finanziamenti in ordine 
ai quali non avevano effettuato alcun lavoro così come non avevano ancora 
ricevuto alcuna liquidazione delle somme stanziate,Inoltre i tre discutono a lungo su 
come falsamente  rendicontare la pratica Canneto   (pagg 313-29...VI FACCIO IO LE 
DOMANDE... ALLORA CANNETO 1 E CANNETO 2... SONO MOLTO SEMPLICI... CIOÈ IN 
REALTÀ NON ABBIAMO FATTO UN CAZZO...  NIENTE FATTO... NIENTE RICEVUTI… SU VIA 
CANNETO NON SAPEVAMO COME RISPONDERGLI CIOÈ... allora il... diciamo... ALLORA 
SU CANNETO ADESSO NOI COME POSSIAMO RICOSTRUIRLA QUESTA COSA QUI... PER 
FARE TRE ATTI DA MANDARE... COME POSSIAMO FARE... PERCHÉ QUESTI SOLDI QUI... 
arrivati dopo... oppure... non sono arrivati...  cioè la mia paura è che questi qui 
vengono domani a vedere... tutte le schede che facciamo noi... che io... lei... si 
tanto lì non è che c'è tanto... ascolta ma il problema... che praticamente ci vuole un 
progetto... di queste due... del lotto 1... di questi due i lotti... lotto 1... lotto 2... 
progetto... un appalto... cioè però... il progetto... un appalto qui lo potevamo fare.. 
qui c'era l'ordinanza che era di... (inc) che ti dava questi soldi qui... CIOÈ IN PRATICA 
NOI RIUSCIAMO A RICOSTRUIRE UN APPALTO DI QUESTA COSA? Invitare Carpanese, 
Costa... prima... però se vedi bene anche qua con... abbiam fatto un appalto in 
deroga... Costa...(inc) PERÒ CI SONO TUTTI DELLA SERIE... FIDEJUSSIONI DA FARE... CI 
SONO UN SACCO DI COSE DA... PROTOCOLLI DI ARRIVO... IO NON SO COME... COME 
RIUSCIAMO A COSTRUIRE... .. TU MI DICI GUARDA SERVE IL PROTOCOLLO IN TALE 
DATA... MI DAI VENTAGLIO… MI SERVE QUESTO PROTOCOLLO IN TALE TALE... MI DAI 
UN ALTRO VENTAGLIO…   IL PROGETTO CHI LO FÀ PERÒ? CI VORREBBE UN 
PROGETTO... ora SECONDO TE NON È SOSTENIBILE IL FATTO... ORA LA CONSEGNA DI 
LAVORI DEV'ESSERE FATTA ENTRO IL 20.1 E L'ULTIMAZIONE IL ... io... L'ANNO TE LO 
FACCIO RICOSTRIURE E POI TI DICO LE DATE... (n.d.r: dei protocolli) (inc)  però anche 
ricostruire una gara d'appalto... cioè... ecco il 21 maggio 2008... rientriamo in questo 
discorso qui... quindi questa è la stessa cosa che si ripropone... 3.12.2008...   

 …SI CHE LO RICOSTRUISCO... SE MI DATE IL PROGETTO IO...   ...E RIGUARDA LE 
FATTURE? COME SI FA? per le fatture... capito... PERCHÉ IL MIO PROBLEMA... CON 
FATTURE... loro hanno iniziato avanzamento lavori con fatture... CIOÈ NON È CHE NON 
PUÒ DIRE... lo stato avanzamento lavori... LO STATO AVANZAMENTO LAVORI DEL 2006 
E UNA FATTURA DEL 2010.... È LÌ ANCHE IL PROBLEMA... E IL MANDATO … ma questi 
come mai non l'avevamo fatto stò lavoro ... non lo sò... io ti dico la verità... non ho 
mai capito perché... CIOÈ SE CI FOSSE LA POSSIBILITÀ... bò non sò... di un...(inc)... di 
accorparli... DI FARLI ADESSO...   però... NOI POTREMMO TENERE UNA VERSIONE CHE 
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POTREBBE ESSERE QUESTA NO... DI DIRE... CHE NOI ABBIAM FINITO I LAVORI... ENTRO 
TALE DATA... E QUELLO RIESCI A FARLO TE...  .- come...? 

cioè... TI SPIEGO... che noi abbiamo... CIOÈ LA TEORIA SECONDO ME NOI DOVREMMO 
SOSTENERE QUESTA COSA QUI... È CHE NOI I LAVORI IN REALTÀ LI ABBIAMO FATTI... è 
stata fatta una gara d'appalto... se gli dici... CI RIESCI...  PUOI RACCONTARE QUELLO 
CHE VUOI...okay... CHE È STATA FATTA UNA GARA D'APPALTO... CHE SONO STATI FATTI 
GLI STATI DI AVANZAMENTO... no... e poi... cioè DICIAMO CHE NON ABBIAMO 
LIQUIDATO MATERIALMENTE... PERCHÉ I MANDATI NON POSSIAMO... NELLE FATTURE.... 
NON POSSIAM PRODURRE PERCHÉ LORO NON C'HANNO PIÙ DATO I SOLDI... allora si 
potrebbe fare anche un'altra cosa... SI POTREBBE ARRIVARE A FARE UN 
ASSEGNAZIONE... ESATTO...  E POI FARE UN VERBALE NOSTRO INTERNO... PERCHÉ NEL 
FRATTEMPO È ARRIVATA L'ALTRA SECONDA FRANA... CHE HA COMPORTATO UNA 
FRANA... GIÀ LÀ DOVE SI DOVEVA LAVORARE... abbiam dovuto....  ...TE DICI... 
GUARDA NOI FACCIAMO... ABBIAMO FATTO LO STATO AVANZAMENTO LAVORI... 
PERÒ NON ABBIAMO.. LO STATO AVANZAMENTO LAVORI E ABBIAMO FATTO 
DICIAMO... i lavori...  no?... ecco... L'UNICA COSA CHE SI POTREBBE FARE... DIRE FARE 
UN UNICO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CAPITO?… cioè apriamo l'appalto... 
facciamo un unico stato avanzamento lavori... cosi almeno... non abbiamo...  ...te... 
aggiustare dal secondo non sapendo ancora chi te lo ha dato... oggi te devi 
ragionare ancora su quello del 2006 che sono i 250.000 (duecentocinquantamila) 
euro...  io devo fare una del 2006 e una del 2007...   quindi io ti sto dicendo... 
bisognerebbe fare una del 2007 e nel 2006 ad un certo punto quando abbiamo dato 
l'assegnazione a chicchessia... iL PERCHÉ TORNA UN ALTRA ALLUVIONE QUI... E POI A 
FRONTE DI CIÒ... TI RIDANNO ALTRI 200.000 (duecentomila) EURO... GLI FACCIAMO UN 
PROGETTO...  NON SÒ È LOGICO... FARE UN LAVORO... POI NEL FRATTEMPO VIENE 
FUORI... VIENE FUORI UN ULTERIORE DANNO... QUINDI IO TI DICO CARA DITTA 
CARPANESE FERMATI CHE BISOGNA....(inc) a quel punto...  se loro c'han dei termini... 
cioè il problema è fra loro tra Fontana... me ne frego De Luigi che tra l'altro De Luigi è 
un bravissimo Cristo... è uno lo conosco è una brava persona... figurati cosa vuoi che 
gliene frega... CERTO BELIN DOPO TRE VOLTE CHE TI SCRIVONO UNO SI INCAZZA... 
anche perché poi...(inc) lui no... D'ALTRONDE C'ABBIAMO UNA BARCATA DI SOLDI... 
450.000 (quattrocentocinquantalina) euro... belin ci arrampichiamo ai muri... poi là 
veramente... fai che cazzo vuoi... fai finta   ...POTRESTI DIRE CHE LE HAI RIFATTE... CHE 
TE LE HA RITIRATE GIÙ... APPUNTO... QUINDI LÌ PUOI DIRE QUELLO CHE VUOI... fatalità... 
UN ALTRO POSTO NON MI AZZARDEREI NEANCHE... MA LÌ C'È UN MOVIMENTO 
FRANOSO ENORME che... HAI CAPITO...  MA SECONDO TE SE L'AVESSIMO FATTO CON 
LA COOPERATIVA SENTIERI E TERRAZZE... SE METTIAMO INTERNOS... NON È IN GRADO... 
anzi... ANZI PARADOSSALMENTE IL FATTO CHE TU... MANDI LA DOCUMENTAZIONE DI 
VIA DISCOVOLO NO... COSI DICIAMO MOLTO DETTAGLIATA CON TUTTE LE COSE... 
RAFFORZA ANCHE L'INTERVENTO DI CANNETO...  NO... NO... NOI SISTEMIAMO I 250 
(duecentocinquantamila)... perché poi... cioè ce lo farà Sentieri... POI SENTIERI COSA 
GLI FAI FARE... ...gli hai fatto fare un sentiero che è rifranato... 
SI PERÒ POI I 250.000 (duecentocinquantamila) EURO LI DOVRESTI DARE A LORO...   
FA UNA FATTURA CHE HA FATTO GLI SCAVI QUA PER IL CANNETO E SI  RISOLVE IL 
PROBLEMA... capito... qua SECONDO ME DOVREMMO FARE UN'ASSEGNAZIONE ALLA 
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CESA anche perché in un... in quelle ditte lì dei danni ordinari non c'era... c'era 
Manfredi, Colliva, Costa...  TRA L'ALTRO QUI... detto per inciso... POTREMMO ANCHE 
UN PÒ RECUPERARE SU CON STEFANO... MA ANCHE SECONDO ME ANCHE SU... 
POTREMMO INVESTIRE ANCHE SU PORCIANO QUA...  SICURO RESTA QUALCOSA... 
COPRI PECUNIA STEFANO... COPRI PORCIANO... copre lui... perché poi alla fine...(inc) 
portandolo a 90 (novantamila) e si arriva almeno, almeno 250 
(duecentocinquantamila)... SI PERCHÉ SE NO QUEGLI 80 (ottantamila) BELIN È DURA 
È... TROVARLI... E POI PERDERLI QUESTI SINCERAMENTE...  ...intanto cerco il 
finanziamento...  allora vedi... SI FA... IL PROGETTO... CONSISTENTE IN... DISGAGGI... 
messa... diciamo... NEL RIPRISTINO DEL SENTIERO...    ALLORA SE BISOGNA FARE LA 
COSA... FALLO TE IL PROGETTO... IO NON CHIAMO NESSUNO...  no... no... il progetto... 
di questi... cacchio di progetti...(inc) a tre voci... disgaggi...      MENO SANNO.... voglio 
dire... SCUSA SIAMO... TRANQUILLI FIRMO IO... È L'AVVOCATO ME LO PAGANO... CIOÈ 
ALLORA A QUESTO PUNTO PREFERISCO... va bè ma tanto lo firmo io... preferisco... 
scusa con tutto il rispetto... preferisco  firmarlo io... ma non perché... tanto non...  
l'assicurazione mia... allora sto aspettando l'assicurazione che mi copra... no... 
anch'io mi son fatto l'assicurazione... … scusa se tu fai 250.000 
(duecentocinquantamila), ci togli l’IVA al 10%… siamo già a 225 
(duecentoventicinquelmila)… meno IVA… se POI CI METTI DUE MOZZE (ndr: in 
vernacolo spezzino “due bugie”) che sono 200… 190… più LA SICUREZZA OCCULTA… 
fai LA VOCE DISGAGGIO, RIPRISTINO MURATURE… RIPRISTINO E POI RINGHIERE…”.  
“RINGHIERE NO PERCHÉ CI VOGLIONO… NO CI METTIAMO… DISGAGGIO, VIABILITÀ 
SENTIERO, dicendo che il sentiero… cede per accedere alle coltivazioni e poi… di 
mettere disgaggio… di cui al RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO SOPRA IL 
VIOTTOLO… sopra e sotto il viottolo… TANTO ADESSO C’È UNA FRANA UNICA…  
PREFERISCO... LE COSE LE SAPPIAMO IN TRE NO... ma non per buttar via i soldi... 
perché poveraccio...  no... è per regalare i soldi... è che se le sa l'avvocato nostro 
facciamo...  IO EVENTUALMENTE  NON SO NIENTE... IO EVENTUALMENTE NON SO 
NIENTE...…TU NON SAI NIENTE… TU ME LO PREPARI E IO LO FIRMO… io lo so già quel 
programma li… metti te e via buonanotte… allora a quel punto li… CHIAMO 
CARPANESE E FACCIAMO IL CONTRATTO… PRIMA FAMMI RICOSTRUIRE TUTTO...  
FACCIAMO UNA SCRITTURA PRIVATA... DAMMI QUALCHE GIORNO CHE TE LI 
COSTRUISCO... OPPURE FACCIAMO UNA DELIBERA E NON GLI DICIAMO CHE GLI 
ASSEGNAMO I LAVORI... BRAVO... FACCIAMO L'ORDINANZA DEL SINDACO... UNA 
DELIBERA SULLA BASE DELLA 3090......3090...E UNA BELLA ORDINANZA DOVE SI DICE DI 
CERCARE...IN CERCA DI UNA DITTA...)  
 
 

• n° 452 del 20/03/2010 tra Bonanini e  la Vestito  

In tale conversazione  gli interlocutori perfezionano gli accordi in ordine alla 
falsa rendicontazione di Canneto  (pagg 330-332: allora Franco... voglio dire che... ho 
guardato tutta  la normativa perché poi... è anche retroattiva (inc) del Canneto no... 
il discorso... anche riguarda al nostro regolamento... dei servizi in economia...(inc) per 
importi fino a 200.000 (duecentomila) euro no... di lavori... che il discorso che... PERÒ 
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CI VOGLIONO COMUNQUE... 5 DITTE...  ho detto guarda... ho cercato da tutte le 
parti... tutta la mattina... la normativa... se c'erano delle altre cose... ma non ho 
trovato nulla... cioè non c'è proprio... non ho proprio lo strumento... capito? anche in 
somma urgenza.. SOPRA AI 200 (ndr duecentomilaeuro) NON LO PUOI FARE… 
PERCHÉ DEVI FARE... CIOÈ NEL 2006 DEVI FARE UNA GARA APERTA….  SE VUOI POSSO 
PROVARE A CHIAMARE LA MARIA LUISA ... possiamo vedere se viene... PER TELEFONO 
NO... NO... NO... GLI DICO DI VENIRE QUA... DI TROVARE UNA SOLUZIONE... magari 
anche... o ho guardato... ti giuro... da tutte le parti...(inc) possibili e immaginabili...  
 e ste tre ditte cosa comporterebbero?... allora io comunque in realtà... potrei avere 
un protocollo unico... cioè comunque la lettera è unica... infatti che io le equiparo  
come...AVREI BISOGNO DI UN PROTOCOLLO IN USCITA... IN CHE DATA?  FRANCO PER 
TUTELARE TE... QUESTO LO SAI FINO ALLA MORTE... ) 

 

• n° 952 del 24.03.2010 tra Tarabugi e Bonanini  

in questa conversazione i due interlocutori parlano delle difficoltà nella retrodatazione della 
documentazione per l’anno 2007 e della oggettiva difficoltà a salvare il finanzimaneto 
Canneto da € 250.000 (pagg. 333-335: ... LEI STAMATTINA MI HA MANIFESTATO 
EFFETTIVAMENTE UNA CINQUANTINA DI PROBLEMATICHE CHE NON SI RISOLVAN PIÙ... 
QUELLO LÌ DI 250 (duecentocinquantamilaeuro) NON LO SALVA NESSUNO... MA È 
QUELLO CHE BISOGNA SALVARE... QUELLO LÌ NON LO SALVIAMO... non lo salviamo 
PERCHÉ... PRIMO... NON ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI AVERE UNA FIDEIUSSIONE DEL 
2007... NON ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI COMUNICARE A... agli Enti Previdenziali... 
NON ABBIAMO UN DURC DEL 2007... io... inizio lavori del 2007... COME GLIELO 
COMUNICHI... CON UNA RACCOMANDATA CHE NON C'HO... DEVO FARE UN 
CONTRATTO DI APPALTO... con una normale fideiussione... ... FAI UN ORDINANZA DEL 
SINDACO... fai cosi... PER QUESTA CHE È UNA COSA STRAORDINARIA... 

un'ordinanza... MANDI LA NICLA  (Nicla PECUNIA) CHE LA FAI FIRMARE A GOGIOSO...  
però POI COME FACCIAMO ALLORA... ancora l'ultimo... la fattura com'è quel fatto... 
che ERA UN LAVORO URGENTE NEL 2007 E LO FACCIO FATTURARE NEL 2010? QUELLO LÌ 
LO CHIEDO A FONTANA... ma che Fontana... non si potrebbe dire la verità? 

 non e va bè... ma glielo dico la verità... però cioè capito...(inc)... lui ci aiuti se no... 

 lo andiamo a sentire o... NO IO VADO DENTRO E... stai a sentire... riproviamo... IO 
FACCIO TUTTO QUELLO CHE C'È DA FARE...  i 200 (ndr duecentomilaeuro) li possiamo 
fare una cosa alla luce del sole da domani mattina... e cominciamo alla luce del 
sole .. I 250 (ndr duecentocinquantamilaeuro) SONO A RISCHIO... SE RIUSCIAMO A 
PARTIRE CON UN ORDINANZA DOVE IL SINDACO... PERÒ BISOGNA DIRGLIELO….   
niente... ALLA LAURA CHE LAVORI... GLI DICI QUESTA COSA QUI DI 250 (ndr 
duecentocinquantamilaeuro)... no...prima gli voglio far mettere a posto... per 
domani mattina......ABBIAMO DETTO PER SCONTATO CHE C'È L'ORDINANZA... ecco... 
prepariamo piuttosto... LA MARIA LUISA(il segretario comunale ndr) LA COINVOLGO 
O NO? no...no...NO PERCHÉ INTANTO MI DICE CHE NON SI PUÒ FARE..). 
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• n° 953 del 24/03/2010 tra Bonanini,la Vestito e Giorgia Olivieri   
In tale conversazione gli interlocutori continuavano a progettare il modo per ottenere 
comunque illegalmente il finanziamento di Canneto (pagg 335-336:  preparami... 
preparami il Canneto 250... NON SO COME PREPARARTELO CANNETO 250... poi ho 
parlato prima con Graziano.. MI HA DETTO DI NO... mi ha detto di lasciar perdere... 
 NO MA FIGURATI SE LASCIAM PERDERE 250.000 EURO... vogliono... lo vogliono come 
rendicontazione... allora NOI FACCIAMO UN ORDINANZA DEL SINDACO... IL QUALE TI 
DICE, TE UFFICIO TECNICO DEVI PARTIRE A RAZZO... per fare quella cosa lì... hai 
capito? quindi a quel punto SI DÀ... PRATICAMENTE SUBITO IL LAVORO LÌ A 
CARPANESE... no... PERCHÉ AVEVAMO DETTO DI FARE COSI... a Carpanese il quale fa 
un'offerta e dice... se poi si riesce a farne altre due che... a quel punto DURC coso... 
per quelle cose lì... sono by-passate... per l'ordinanza  no... anche la... cos'hai 
previdenza... che ti dice... guarda che ti sta finendo lì... DOPODICHÈ ME LO DAI A ME 
CHE CI PENSO IO... CHE LÀ LO CHIUDONO E CHIUSO... l'unica cosa...  L'ORDINANZA È 
QUELLA CHE DOVEVA FARE GRAZIANO... DAMMELA SÙ CHE LA FACCIO FIRMARE ALLE 
DUE (14.00)... SE NO GLIELI LASCIAMO ALLA REGIONE... LA QUALE REGIONE LI DEVE 
RESTITUIRE ALLA PROTEZIONE CIVILE... invece i 200 la facciamo alla luce del sole... 
però fammela perché... cioè... io venerdì vado a Genova.... ). 
 
 

• n° 962 del 25/03/2010 tra Bonanini,Tarabugi e la Vestito  
In tale conversazione nuovamente i partecipanti riepilogano le fase rendicontazioni 
individuando precisamente gli atti falsi;c’è poi una chiara telefonata alla Truffello in 
cui Bonanini le chiede un numero di protocollo   (pagg 336-339: ALLORA FRANCO... 
QUELLO PER QUANTO RIGUARDA CANNETO... HO FATTO UN VERBALE DI SOMMA 
URGENZA... 23 DICEMBRE 2006... PERÒ MI DEVI DIRE... CIOÈ... COME IL PROTOCOLLO...  
poi una... praticamente... VERBALE DI SOMMA URGENZA DI GRAZIANO... con il 
sindaco... con l'importo di spesa... TIPO DI SPESA... E QUADRO ECONOMICO... POI... IL 
SINDACO FA UN ORDINANZA... che infatti...  UN ORDINANZA… DOVE ORDINA A 
GRAZIANO... DI... questo verbale somma urgenza... DI FARE I LAVORI IN DEROGA... ai 
lavori pubblici... cioè ALLA NORMATIVA DEI LAVORI PUBBLICI... per la questione di 
pubblica utilità... LA PUOI FARE TE L'ORDINANZA?.. SI...LA FACCIO... no...no...perché..) 
CAPITO COSA VOGLIO... LE ORDINANZE? e SI È... PER GIUSTIFICARE CHE L'ABBIAM 
FATTO DIVERSO... LA CITO L'ORDINANZA SINDACALE...  l'ordinanza sindacale... CESA... 
capito... perché TI SPIEGO ALLORA, HO FATTO TUTTE LE...  è stato fatto questo qua... 
SOMMA URGENZA CON ORDINANZA SINDACALE... su di questo... veniva rimandata al 
responsabile...  direzione dei lavori ... quindi... le determine... che ritenuto... anche in 
ulteriore aggravarsi della situazione in atto... tempi di attesa e abbiam anche detto... 
qua che attualmente segretario comunale.... e quindi ora deve metterci questo...     
ci tolgo questa parte qui... poi ti riporto tutto qui... l'unico di legge PERÒ QUESTO 
PROTOCOLLO... CHE CON QUESTO PROTOCOLLO IO... DEVO... (inc) QUINDI MI DEVI 
FARE... CIOÈ CHE LEI (si riferisce alla Truffello) c'ha... AVESSE QUALCOSA DI DICEMBRE 
O DI... del 2006... del 2006... se no io... ci trovo un protocollo e poi bò... però... VA BÈ 
LEVA IL PROTOCOLLO... OKAY... CI LASCIO…) QUINDI... PROCEDIMENTO È... VERBALE 
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DI SOMMA URGENZA... ORDINANZA SINDACALE... DETERMINA CONSEGNA) LAVORI... 
STIMA DI SPESA 250.000 EURO... si... qua cosi... divisa... le fotocopie per quelle... va bè 
okay... poi il quadro economico quello nuovo è blu... ha la scheda... POI MI SERVIRÀ 
UN ALTRO PROTOCOLLO... IN DATA... 20... DOVE IO GLI COMUNICO L'INIZIO LAVORI IN 
OGGETTO...   allora...29.12.2006... poi considerato che era arrivata questa lettera 
qua... che diceva che erano stati rideterminati i termini... di inizio lavori 20 gennaio 
2007...e fine lavori 20 settembre 2007...HO FATTO LA CONSEGNA LAVORI  IL 3 DI 
GENNAIO... poi CERTIFICATO DI INZIO LAVORI... STATO AVANZAMENTO LAVORI... con il 
certificato di pagamento di una fattura di 199...(inc) più...lo stato finale... e l'altra 
fattura che è... nel... qua...(inc) cioè...e poi qua il consuntivo... PERFETTO...poi io vado 
giù... mi faccio firmare da Graziano... gli metto le date... SI... ALLORA TI SERVE UN 
PROTOCOLLO... DUE... DUE PERCHÉ?... ALLORA... UN PROTOCOLLO MI SERVE PER IL 
VERBALE NOSTRO DI... PER IL VERBALE DI... allora verbale...  abbiam detto che non ce 
ne sono? 
 non ce ne sono? no pensavo.. va bè se c'è...se no...non ti preoccupare.. come 
vuoi... io ci lascio cosi... e quindi diciamo che... (inc) ovviamente... cioè io a Daniele 
(ndr Carpanese) gli ho dato gli importi delle fatture... però non ho fisicamente le 
fatture... perché diceva Graziano (ndr Tarabugi) di non fargliele fare... nel caso in 
cui... NON VA BENE... non va bene... ALLORA PUÒ ANDARE SECONDO TE?... SI... SI... TI 
FACCIO TUTTO... SI... SI...  
 
FRÀ (Truffello Francesca a cui Bonanini chiede un numero di protocollo)... MI FAI... MI 
DAI UN PROTOCOLLO... IN DATA DI... ASPETTA EH... DI OGGI… mi raccomando…. alla 
Regione... è quella cosa lì... quella delle revoche.... l'oggetto trasmission..  
comunicazione... finanziamenti cos'è quello lì...  danni alluvionali 2002... POI INVECE 
MI DOVRESTI DARE UNO... SE CE LA FAI... DEL 29.12.2006... DAI CHE TI VIENE BENE... 
dove sono quelle...  dove sono? DAI... DAGLIELO ALLA LAURA...  
 
 .... gliel'hai girata bene…  
 
 

• n° 963 del 25/03/2010 tra Bonanini e Tarabugi  
In tale conversazione  i partecipanti esaminavano la possibilità di redigere una fattura 
falsa della C.E.S.A. s.r.l., all’insaputa del titolare Daniele CARPANESE (pag 339-340:  
...QUELL'AFFARE LÌ LA FACCIO FALSA!... E MA CARPANESE PERÒ LO SA.... E NO... NON 
GLIELO DICO… COME NON GLIELO DICI... IO GLI FACCIO FARE UNA FATTURA FALSA... 
DOVE LA TROVO UNA FATTURA DI... RESA... IO LA FACCIO UNA FATTURA DEL 2008... 
CIOÈ SE LA PUÒ FARE DOMANI MATTINA... CONVIENE FARLA UN'ALTRA VOLTA... IO LA 
STAVO FACENDO... L'HO FATTO CON LO SCANNER... NO... LASCIA STARE... LA FACCIO 
PERFETTA... cioè se son del 2008... e non rischiamo... cioè non rischiamo... non 
vengano fuori a farci... qualche altro controllo... io dico... ce l'ho... del 2008... BUTTO 
DENTRO UN NUMERO QUALSIASI DEL 2008... E CI VÀ DENTRO QUESTA DATA QUA... 
19.2.2008... mica che ci faccio una fattura... del 25 marzo...(inc) la 12... se con questo 
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oggetto qua... se invece te gli dici... si può fare anche oggi...io... ALLORA GLI DICO... 
FAMMELA E BUONANOTTE... POI I SOLDI BISOGNA DARGLIELI... NO?)  

 
 

• n° 443 del 30/03/2010 tra  Tarabugi,Gogioso,Vestito,Pasini e Pecunia Roberta  
Durante tale conversazione diceva chiaramante ai suoi interlocutori di voler finire di 
sistemare la documentazione falsa per Manarola prima di passare a quella inerente i 
danni alluvionali (pag 341:  ascolta... quella va pagata... se no son quelli che 
perdiamo... queste due... QUESTE DUE SIAMO COSCIENTI CHE NON ESISTANO... ma 
quella che DOBBIAMO METTERCI LA COPIA CONFORME... queste qui vanno bene... 
perché queste ci sono... va solo da fare la fotocopia... copia conforme... dobbiamo 
trovare quel gruppo lì... è coprire 130.000/00 euro... SE NO ANDIAMO A GAMBE 
ALL'ARIA... perché... cioè... và gestita bene... POI CI SONO QUEI 250 (ndr mila euro) 
DEI DANNI ALLUVIONALI... QUELLO LÌ VEDIAMO..  poi ci sono altri 200.000 per la difesa 
della costa …certo… è un… SIAMO AGLI ULTIMI SGOCCIOLI.. POI NE USCIAMO 
FUORI... QUESTA COSI CI SI METTE UNA PIETRA SOPRA... con l'ascensore ci si mette una 
pietra sopra.... PER FAR ENTRARE I SOLDI... CON I DANNI ALLUVIONALI... NON ABBIAMO 
FATTO UN CAZZO... ARRIVANO I SOLDI E NON LI SPENDIAMO... OVVIAMENTE... 
ARRIVANO 200 E 250 (ndr mila euro)... ALLORA SPENDIAMO ZERO DI QUA E ZERO DI 
LÀ...) 
 
 

• n° 461-462 del 31/03/2010 tra  Tarabugi,Gogioso,Vestito,Pecunia e Zanobini in 
presenza anche di Dell’Omodarme 

Durante tale conversazione Tarabugi diceva chiaramente che i finanziamenti per 
Canneto non potevano andare persi e che non era il momento di farsi scrupoli  
(pagg 342-342: ..300 - 350 (ndr mila euro) DI DANNI ALLUVIONALI LI FACCIAMO 
ANDARE A CATAFASCIO... 200 - 250  …FORSE DI PIÙ...(inc) l'ascensore di Riomaggiore 
che mi dà Cosentino... stamattina ero a portare una bottiglia di Sciacchetrà... 
venuto uno della Regione... hai visto per fargli vedere lucciole per lanterne quella dei 
300.000 euro dell'ascensore... è.. quel giorno quando è venuto da Roma per grazia... 
(inc) viene ha darci 150.000 euro... gli ho fatto vedere che... che Gesù è morto di 
raffreddore... CIOÈ SE OGNUNO FÀ PER CONTO SUO... SI FA DEGLI SCRUPOLI DI 
COSCIENZA... ROBERTA ALLORA IO SONO IL PRIMO E ALLORA VEDIAMO COSA 
SUCCEDE... PERÒ SE ORA CI FERMIAMO DIFRONTE A QUESTO che è il... 

  MA SONO IO CHE FACCIO IL FALSO IN ATTO PUBBLICO MICA LEI...   

 ma lei è consapevole di questa cosa qua...(inc) faccio firmare delle cose...  

. TUTTI GLI ATTI CHE IO STO FACENDO SONO TUTTI ILLEGALI ALLORA... certo... 

 È CERTO... ALLORA QUELLO VA BENE... PERCHÉ LO FIRMO IO... 

 no... non và bene... 

 E ALLORA COSA VOGLIAMO FARE... FERMIAMO IL COMUNE? 



 825  

.. in qualche modo... bisogna trovare una soluzione... 

 si bisogna trovare una soluzione... temporizzare fino ancora ad un certo periodo che 
poi entra lui definitivamente... allora poi ragioniamo solo con loro... PERÒ A QUESTO 
MOMENTO... DOBBIAMO SOLO TAPPARCI IL NASO... CERCARE DI ANDARE AVANTI... 
quindi non ti preoccupare... se è un problema di coscienza lascia perdere... 
CERCHIAMO DI ANDARE AVANTI... 

 no io dicevo quale 2008...che lo porto giù...dopodichè non lo sò... 

 QUI LA COSCIENZA ROBERTA È DA LASCIARE A CASA... 

… io me la porto dietro, non la lascio a casa... 
… HO CAPITO E ALLORA CAMBIA LAVORO... PERCHÉ SE FAI UN LAVORO DI QUESTO 
GENERE QUI... CHE QUESTI FACCIAMO CON IL COMPUTER NOI... COPIA E INCOLLA... 
scusa è... ormai sono andate... cosa vuoi fare... PERDIAMO 300.000 EURO? perché poi 
questa fattura la devi pagare... perché poi 130000/00 euro mancano... ! 
 la stazione di Manarola... praticamente mi hanno chiesto la situazione finale... con le 
lacrime agli occhi... perché quando siamo usciti MI HA DETTO... HAI EMESSO LE 
FATTURE... che in mattinata... QUESTO 250 (ndr mila euro)... CHE ABBIAMO DETTO CHE 
LI ABBIAM FATTI... POI  CON I DANNI ALLUVIONALI NON LI ABBIAM FATTI... TUTTO UN 
FALSO... 
 però non sono ancora arrivati... 
 NON SONO ANCORA ARRIVATI... DEVONO ARRIVARE gli ultimi 200 (ndr mila euro) ... e 
in più ci hanno dati altri 200 (ndr mila euro)... 
...250... POI 250 È QUESTI...).  
 

• n° 1466 del 31/03/2010 tra  Tarabugi,Gogioso,Vestito,Pasini e Pecunia Roberta  
 (si vedano gli stralci sopra riportati per la vicenda Manarola) 

 
• n° 1326 e 1327 del 13/03/2010 tra  Pecunia Roberta,Tarabugi e Vestito  

In questa conversazione Tarabugi fa riferimento alle spese che sarebbero riusciti a 
coprire con l’incasso di Canneto(pagg 346-347 si richiamano inoltre gli stralci della 
stessa intercettazione evidenziati nella truffa Stazione di Manarola :  ma poi la gente... 
pensi che non tornano? perché non tornano... perché magari prendi 50.000,00 euro 
di qua e ci paghi i...(inc)... ci paghi gli interessi poi... IL PROBLEMA È CHE... È SEMPRE 
COSTA... è sempre lui... Costa.... 
 ...GIOCHI CON I SOLDI DI BRUNETTA... e ha ragione... CHI GLIELI DÀ ADESSO...   
QUELLI... (inc) SE VA IN PORTO QUELLA FATTURA DI CANNETO... quello per fare le 
fatture... anche lì... anche lì Graziano... era meglio è.... infatti... cosa gli puoi dire... 
cosa influisce... dietro.... ho capito che perdi... ma che cazzo me ne frega... voglio 
dire i soldi in un altra maniera, non in quella maniera lì... d'altronde lui ha lavorato... 
...IL COMUNE DEVE TIRAR FUORI 70.000,00 EURO per...(inc) qui DOBBIAM PAGARE 
QUESTA FATTURA in più... è vero che c'è scritto... VIGILI... SCUOLE... BENEDETTO... ...il 
discorso che lì c'è scritto... è vero quello che c'è scritto... è vero quel... io ieri a 
Ingletti... gliel'ho dette tutte... a Ingletti... PERCHÉ C'È COSTA QUI... e C'È COSTA LÌ... 
VIA SAN DOMENICO... c'è Costa all'asilo E C'È COSTA ALLA CASA DI FRANCO... c'è 
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Costa a... in...(inc)... è c'è COSTA ALLA CASETTA DI POSSEITTARA... C'È COSTA PER IL 
RECUPERO DEI DANNI ALLUVIONALI e c'è Costa alla cantina di via Sant'Antonio... c'è 
Costa in Sentieri e Terrazze e C'È COSTA ADESSO CHE STA APRENDO LUI... (ndr riferito 
alla cantina della marina di Riomaggiore di proprietà della moglie di Franco 
BONANINI) cioè... E POI NON TI CHIEDE MANCO QUANT'È... CIOÈ IL PROBLEMA È 
ANCHE LA COSE DI DIRE QUANT'È... è quello che... è sono tante questa cose qui... è 
quello che mi affido...(inc) della faccenda... POI QUELLO LÀ (ndr si riferisce a Costa) 
UN GIORNO LA CHIAMA QUALCUNO... GLI DICE DÈ... SÌ NON HO FATTO FATTURE... sì ho 
fatto 20.000,00 euro... lì non ho fatto fattura... là non ho fatto fattura... POI ANCHE STE 
COSE QUI... DICE TU LE HAI FATTE... come...(inc) ...piglia la solita impresa... ha fatto il 
rustico.... ha fatto il...(inc) ti vengano a chiedere la fatture di dieci anni fa... di quanti 
milioni di euro sul conto... questi sai quanti migliaia di euro di lavori che...(inc)  
...lavori? SON DEI DANNI ALLUVIONALI GRAZIANO...- cioè... la cantina di via San 
Domenico... la cantina di via Sant'Antonio... la cantina di... di... questa... IL RUSTICO 
DI POSSEITTARA (ndr: di Samulele Heydi BONANINI), LA CASA LÌ... LA CASA SÙ...(inc) 
ALLA FINE VA BÈ... LA FATTURA DA 50.000,00 EURO E IL RESTO?... questi... LA CANTINA..;  
G.-...MA ALMENO GLIELE DICO TUTTE... come gli ho detto l'altro giorno... tuo figlio è 
scemo... IO NON HO PROBLEMI... A ME COME SE SE LA PRENDE... POI DOPO DUE 
MINUTI GLI PASSA... PERCHÉ NESSUNO HA IL CORAGGIO DI DIRGLI QUESTE COSE 
QUA...  in tutti i casi... questa fattura qua... devo verificare che non c'ho io... che dò 
a mia sorella (ndr Nicla Pecunia) la determina...(inc) 
 no AL LIMITE... LA DETERMINA LA FACCIAMO SPARIRE E SE VUOI TE NE FACCIO UNA DI 
DICEMBRE DEL 2007... 
 cioè... poi lo vediamo che lui ti dice... ti dicesse di far ritirare fatture diverse... 
...e lo può fare una nota di credito dopo tanto tempo... 
 ma io...Robi ma come fà a fare una nota di accredito da ottobre...(inc) sul bilancio 
2010?  
...no ma poi dichiara che ha fatto questi lavori... QUELLO PUÒ SEMPRE DICHIARARE 
CHE NON NE HA PIÙ FATTI... 
 va bè... ma quella lì va liquidata no? o con determina di... di ottobre 2008...e dice fa 
i lavori che poi...  si per quella fattura... cosa?... si la fattura di... Costa!...poi c'avevi 
delle altre fatture di... che almeno ci vorrebbero due...la fattura della 
Telecom...quando puoi... anche a noi però......quelle fatture invece 
della...dell'Enel...di tutti gli immobili...)  

 
 

• n° 5849 del 13/05/2010 tra  Bonanini e Azzaro  
In questa conversazione gli interlocutori  commentano le indagini in corso (Bonanini si 
dimostra molto informato sul contenuto dell’interrogatorio di Carpanese) e discutono 
ancora dei soldi di Canneto e sul loro reale impiego;discettano inoltre delle strategie 
difensive pensando di strumentalizzare il padre di Carpanese e di come le colpe 
possano ricadere solo su Tarabugi ritenuto il vero bersaglio degli investigatori(pagg 
360-364:  SI... SI... no va bè ma sai... STI QUA SON DELLE BOGHE... (n.d.r: la boga, in  
dialettospezzino, è un pesce che abbocca all’amo facilmente)  cioè te come sua 
madre... cioè non è che li puoi catechizzare più di tanto... cioè tra l'altro io dico la 
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verità... io faccio il gelone e cose... ma se mi chiamano quando sei lì davanti... cioè 
cambia un pò tutto... cambia per me... cambia per te... cambia per me... figurati per 
lui (ndr si riferisce a Stefano Pecunia), sto qui... 
 NO MA LUI HA DA DIRE... 
… no ma lui deve dire la verità punto è basta... lui l'unica cosa che deve dire... io gli 
ho detto questo no... CIOÈ TE GLI PUOI DIRE LA VERITÀ SUI SOLDI... la verità... cioè... 
perché la prelazione... l'atto... cioè... chiaramente che non... GLI HO DETTO NON 
PARLARE DI QUEI FAMOSI 5.000 EURO... TI RICORDI CHE ERANO 5.000 EURO... 
 TE LI DEVO DARE SI... .. LUI NON DEVE DIRE ALTRO...  LUI PUÒ DIRE... L'ATTO VA UN PÒ... 
cioè... È STATO FATTO DUE ANNI DOPO... ma per motivi che lui non sà... e lui non 
gliene frega niente… 
 E POI L'IMPORTANTE CHE NON DICA CHE... che... diciamo CHE... SI È AFFIDATO A TE... 
 la verità... poi è solamente la verità...  
MA GUARDA CHE LÌ IO NON CREDO CHE FACCIANO PIÙ NIENTE...     
 su Canneto gli han rotto le balle... poi lui ha ceduto... però diciamo che forse lui si è 
salvato in corner... PERCHÉ POI GLI HA DETTO ALMENO CHE NON L'ABBIA FATTO MIO 
PADRE... ADESSO SUO PADRE GLI DICE CHE L'HA FATTO (ndr di riferisce al padre di 
Daniele Carpanese, Vittorio) CAPITO? ma poi alla fine del film non ha fatto niente? 
 E SI! GLI HA DETTO CHE LA FIRMA NON ERA LA SUA... PERÒ SAI SE SUO PADRE GLI DICE 
SI...   
 lei ha sbagliato... 
 cioè dice... a me mi han chiesto quello del Parco... io quello del Parco non glielo 
dò... no quello del Comune ha detto... quello del Parco non glielo voleva dare..  
... PERÒ POI ANCHE LI UN FALSO IN ATTO PUBBLICO... cioè lei ha sbagliato... loro han 
sbagliato più di lei... in serata poi è andata a farsi refertare lì al pronto soccorso... 
cioè secondo me rischiano più loro di quello che rischia lei... perché poi alla fine 
cioè... il protocollo... anche in Procura lasciano dei protocolli in sospeso... e poi 
comunque lei non li ha lasciato in sospeso... c'era... c'era scritto centro 
meteorologico quindi... cioè... ma non... cioè io sono sereno...  
 cioè te l'unica cosa che non sei sereno... continua a essere quella là? 
 e si però quella lì... 
 perché l'altro giorno mi dicevi...non c'è niente da fare... 
 quella di Canneto dici?. eh... 
SI MA PERÒ ANCHE LÌ... VÀ DIMOSTRATO... perché... cioè voglio dire... non lo sò... HO 
VISTO LE FOTO... PERCHÉ È ANDATA A FAR LA LAURA IERI L'ALTRO SUL CANNETO... mi 
ha chiesto la macchina fotografica...  
eh... praticamente... cioè se... SE CARPANESE LÌ... IL PAPÀ... (ndr Vittorio) no... LUI DICE 
SI... me sono andato... PERCHÉ HA FATTO UN CONDONO... anche per i contributi... no 
per i soldi... ha parlato con il figlio... che poi lui è andato in Comune...(inc) perché lì 
Daniele poi praticamente lo han fatto cedere dicendo...(inc) lo andiamo ha 
prendere cioè... e cosi... però... cioè voglio dire... SE QUESTA COSE CHE C'HA 
VITTORIO... CHE LUI HA 74 ANNI E CHE FA REGOLARE FATTURA... CIOÈ MA DOVE 
VANNO...  - no il magistrato... insieme ai due lì... l'han preso e l'han portato in Procura 
e poi gli han detto che non essendo indagato lui non ha diritto a... praticamente ad 
avere il verbale... perché è secretato... e cioè... se no belin... CIOÈ CHI RISCHIA LÌ È... 



 828  

(inc) TARABUGI... loro in realtà... cos'han fatto...(inc) lui gli han fatto arrivare...(inc) 
però li fanno loro...(inc) Mozzachiodi e quello lì... PERCHÉ IN PRATICA... SI VEDE CHE 
LORO HANNO INTERCETTATO LO SCEMO LÌ...lo scemo cioè hai capito...  voglio dire alla 
fine si lui va bè... ha fatto una cazzata... 
 MA PERÒ L'HA FATTA A FIN DI BENE... quindi... cioè anche il discorso di... INTANTO È 
UNA TENTATA SEMMAI TRUFFA... truffa ai danni di chi? Già la Regione... danni 
alluvionali...(inc) che poi comunque sarebbero dovuti arrivare qui e quelli del 
Comune... 
 cioè... poi non erano soldi che si metteva in tasca lui? 
 no... 
 quindi l'ha fatta a fin di bene per il Comune?  
 È PER QUELLO CHE IO PENSAVO... che ci fosse qualcosa di sotto... cioè ci sta anche 
che... CHE HA SOTTO IL TELEFONO... oppure cioè... DICONO CHE FAN DA CIMICI 
ANCHE IL TELEFONO... con la storia della batteria hai capito... ricordatelo. . 
 no allora...quella per Heidi... lo già levata e L'HO FATTA IL PRIMO BUCO CHE AVEVO 
CHE ERA IL 5 DI MAGGIO... NON NE AVEVO ALTRI... cioè prima... e poi lo già fatta... 
ce lo già lì... gliela dò ora quando... lo vedo.  
...okay...quella del Parco dicevo...non del Parco della cooperativa...ti ricordi? 

 che mi avevi detto... quella che io avevo fatto in un Parco e l'ho già fatta per il giro 
d'Italia... ) 

 
• n° 5852 del 13/05/2010 tra  Bonanini e la Vestito e ad u n certo punto anche con la 

Pecunia Nicla 

In questa conversazione la Vestito si lamenta del comportamento del Tarabugi che 
tende ad addossarle la colpa e concertano  una possibile difesa di Tarabugi;inoltre 
la Vestito dichiara apertamente a Bonanini che lei si fida di lui e farebbe qualunque 
cosa per lui mentre Tarabugi sta tentando anche di far ricadere possibili colpe sulla 
Nicla nel cassetto della quale ha nascosto un timbro di Carpanese(pagg 364-370:  

 LO SAI CHE... QUESTO SCEMO (ndr si riferisce a Graziano Tarabugi)... AL TELEFONO 
DICE CHE... DEI LAVORI CHE CI SONO IO... CHE LUI NON SÀ NIENTE E CHE FIRMA E NON 
SÒ CON CHI PARLARE CIOÈ... IO DICO MA... SE SI VUOL SALVARE IN QUESTA MANIERA 
QUA... NON È PROPRIO LA MANIERA... 

 no... no... MA ASSOLUTAMENTE...  scusa se... io non c'ho neanche una lira per 
pagarmi l'avvocato... se succedesse qualcosa... 

 NO... STAI TRANQUILLA...  

allora io gli ho detto... (ndr si riferisce a Graziano Tarabugi) diciamo le relazioni da 
ricostruire no... pratiche... la Cesa...  

- è chiaro... che Carpanese lo sai no... poi mette la firma e non me l'ha firmato... o te 
l'ha detto?  

 allora Carpanese...(inc) praticamente dopo cinque ore che era lì... va bè allora se 
dice che... andiamo ha prendere gli operai e lui dice... che VA BÈ... CHE LA FIRMA 
NON È LA SUA... PERÒ... È STATO INTELLIGENTE... però cosa succede... il padre... c'era 
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anche suo padre...(inc) gli dice le cose... che erano cioè... QUINDI SUO PADRE...(inc) 
ALLORA IO GLI HO DETTO A LUI IERI L'ALTRO...(inc)  CIOÈ PIÙ CREDIBILE POSSIBILE NO... 
SE CARPANESE PADRE... CONFERMA... È QUELLA DI DIRE... no... lui ad un certo punto... 
si è trovato che la Bassi Simona non c'era più e te sei andata in maternità no... e 
allora a quel punto praticamente cosa è successo... è successo che poi è arrivata 
dalla Regione no... questa lettera qui... allora lui... non sapeva se... queste cose qui 
erano andate là... se non erano andate là... però si è spaventato... perché il fatto 
che dice... se non mi dai il finanziamento... e allora gli diciamo che ha provveduto a 
compilare in fretta e furia no... prendendo un pò... di cose... diciamo quelle che 
c'erano in arretrate no... e quindi stiamo ricostruendo questa cosa qui... pur nella 
consapevolezza perché si ricordava lui... a suo tempo...(inc) tutto lì... ma non...(inc) 
dicendo che non c'eri eccetera... poi se a te...(inc)  

 perché ti dico poi... non può far comunque... PERCHÉ IO LO SAI... FINCHÉ POS... cioè 
ASSOLUTAMENTE IO... CI MANCHEREBBE... 

 no ma poi... MA POI TE SEI ANCHE MOLTO... come dire... LINEARE... molto cioè 
voglio dire... non...- io non ho alcun timore... perché ti dico la verità...  

...di questa vicenda... ci siamo dentro... proprio per lui... (ndr si riferisce a Graziano 
Tarabugi) non è che... ma lo sò... io ho capito... 

 ...LA VICENDA DI CANNETO... SE SIAMO DENTRO PER LUI... perché hanno (inc) PERCHÉ 
CIOÈ C'HA TROPPI INTERESSI... hai capito... lui c'ha società diverse... e allora... tant'è 
che è venuta la finanza....  

 PERÒ CAPITO SON DELLE NOIE CIOÈ... IO NON SONO ABITUATA... io nella vita ho fatto 
una scelta Franco... e l'ho portata avanti... lo sai..  

-...no ma proprio per quello... proprio per quello... dato che io tutte le volte che ti 
chiamo... tu mi dici si è cosi... cosi... QUINDI NON SAI NIENTE... SU QUESTA COSA QUI  
DIRAI...   È COSI... 

 è cosi... CIOÈ QUINDI AVEVA (ndr: CARPANESE) LAVORATO EFFETTIVAMENTE LÀ  (ndr: 
sul Canneto)... perché... poi ti sei resa conto che... 

 ci mancherebbe altro... si... si.. . 

 no ma... dice che non è vero... IO VENGO DA TE... PERCHÉ SEI UNA PERSONA CHE MI 
POSSO FIDARE... SAI CHE IO PER TE... VERAMENTE FAREI QUALCOSA... 

...NO MA È RECIPROCA CIOÈ.....  

 ecco... e poi c'è stata questa mancanza... hai preso il terrore che poi 
l'amministrazione si rivalesse nei miei confronti... come dire hai fatto scadere una 
cosa... per cui ho mandato il resoconto... di documentare meglio... cioè alla fine... 
voglio dire si smonta tutto... perché l'ultima... che ti possono dare.... 

...È FALSO IDEOLOGICO... 

 infatti... va bè ma quello cioè... è il meno... 

 ma poi alla fine uno dice... ma lo faccio a che pro... cioè a far avere dei soldi al 
Comune... quindi... non è che ho fatto un attestazione...  



 830  

 ieri quello che han fatto alla Francesca...(ndr si riferisce a Francesca Truffello)  

.. ma no lei... cioè lei ha sbagliato... LEI UNA VOLTA TANTO NON È STATA ALL'ALTEZZA 
DELLA SUA FAMA... perché... lei cioè tra l'altro... era una cosa tranquillissima... poi son 
venuti a prendere... l'hai vista no... quindi... SONO ANDATI GIÙ AL PROTOCOLLO... LEI 
HA AVUTO UN ECCESSO DI ZELO... che è una cosa...(inc) sto protocollo... l'ha messo di 
sotto... quello del Parco... perché dice intanto non... non c'entra... e allora sti qui si 
sono autolegittimati tra l'altro... facendo... un atto falso... non è perché poi non era 
perché scappava perché...(inc) di ufficio non scappi da nessuna parte...  

 il problema che stan facendo un indagine su di lui...  

...IO MI TROVO IN MEZZO... PERCHÉ IO NON POSSO DIRE... NO IO NON VADO... CIOÈ IO 
LO FACCIO PERCHÉ... PERCHÉ TE ME LO CHIEDI... PERCHÉ SE ME LO CHIEDE LUI NON CI 
VADO LO SAI... cioè...  

 SE ME LO CHIEDI TE IO LO FACCIO...  

....DIRE SI IO MI RICORDO CHE LI EFFETTIVAMENTE... SONO STATI QUESTI LAVORI... IL 
PERIODO CHE CI SONO STATI... FRANCAMENTE... perché lì avevamo avuto una serie 
di... 

 ...dice che poi... si li ho fatti...  

...è inutile che và... capisci di là... ORA SAI COS'HA FATTO… (nd.r.: TARABUGI) TI DICO 
ANCHE L'ULTIMA... C'ERA IL TIMBRO DI CARPANESE... SAI DOVE L'HA MESSO... NEL 
CASSETTO DELLA NICLA (ndr: Nicla PECUNIA) CIOÈ NON SI FA FRANCO...NON SI FA...  

 BUTTAGLIELO VIA... 

 lo butto via o lo taglio... lo taglio... buttalo via... ma via... è questo il modo di agire... 
C'È DA AVER PAURA CON UNO COSI... CIOÈ IO TE LO DICO A TE FRANCO... PERCHÉ LO 
SAI CHE MI FIDO... poi... niente allora...  

 (entra Nicla Pecunia) vieni un attimo... NO MI DICEVA LAURA... CHE TARABUGI...(inc)   
..CHI LO TOCCA QUEL TIMBRO... ALLORA BUTTALO VIA.. - E LO BUTTO VIA..) 
 

 
• n° 6132 del 16/05/2010 tra  Tarabugi e  Bonanini  

In questa conversazione i due discutono ancora di Canneto e di come sarebbe stato 
opportuno che Daniele Carpanese venisse avvisato per tempo in modo da 
consentire una versione a loro favorevole;discutono inoltre di come salvarsi dal 
processo e  quali reati potrebbero a loro essere contestati(pagg 370-376: ...ti volevo 
dire che adesso... tu devi pensare a una cosa no... allora ... gli altri che diciamo... LE 
ALTRE DITTE... QUELLE CHE ABITUALMENTE LAVORANO... NON LE HANNO ANCORA 
CHIAMATE NO... ECCO SECONDO ME LE ALTRE DITTE... SONO PIÙ PREPARATE, PERCHÉ 
SANNO CHE È SUCCESSO QUESTO... quindi... Carpanese probabilmente sapeva che 
doveva... cioè sai uno sbaglio è stato...(inc) informarvi... capito... PERCHÉ... 
CIOÈ...(inc) DICEVA GUARDA... SI....(inc) ora tutto... ORA SE VITTORIO (ndr Carpanese 
Vittorio, padre di Daniele) LO RIMEDIA COSI... però te cosa fai... se Vittorio lo rimedia 
cosi? 
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 io quello che gli posso dire... che sono andato là... ce ne abbiamo talmente tanti di 
questi controlli... 

 no... no... te cosa fai? ALLORA VITTORIO TI FIRMA... COSA TI FIRMA? 

 LA CONTABILITÀ... INIZIO LAVORI... CERTIFICATO DI PAGAMENTO E... INIZIO 
LAVORI...(inc) FIRMATO... poi... non c'è un contratto... non c'è l'appalto... 

 no però aspetta...(inc) allora... ragiona... comunque da capo... perché... quello lì... 
probabilmente è questo... però... se...  di Carpanese... anche perché poi... cioè 
onestamente no... CIOÈ QUI TE CARPANESE A PARTE QUELLO CHE TI HO DETTO... CHE 
HA FIRMATO QUA... qua? 

 è hai capito... perché li ce solo che poi... cioè secondo me su questa cosa qui... 
quella lì di Canneto... cioè alla fine... cioè veramente credo che... 

...SI FA PER DIRE... CHE C'ABBIAM PROVATO A PRENDERE I SOLDI DI QUEL CANNETO LÌ...  
io sono arrivato qua... MI HAN DETTO CHE ENTRO DIECI GIORNI DEVO MANDARE 
QUALCOSA... SONO ANDATO A VEDERE NELLA PRATICA COSA C'ERA... UNA È 
ANDATA VIA UN ANNO FÀ... (ndr si riferisce a Simona Bassi) L'ALTRA NON C'ERA CHE 
ERA INCINTA... (ndr Laura Vestito) E IO QUELLO CHE HO TROVATO... MI SON 
RACCAPEZZATO... HO TROVATO... È STATO MANDATO... come mai c'era quella roba lì 
pronta?... chi l'aveva fatta con le date... con tutto quanto? 

 … NO... PERCHÉ LORO SECONDO ME ADESSO COS'HAN FATTO... SONO ANDATI A 
PRENDERE ANCHE IL PROTOCOLLO DEL 2007... ANCHE SE C'È LA LOTTINI... È QUESTO IL 
MOTIVO... HAI CAPITO... - È HANNO VISTO QUEL PROTOCOLLO DEL 2007... CHE...(inc) 
IO...    

...IL 3 GENNA... LÌ C'È UN PROTOCOLLO QUANDO L'HAI MANDATO VIA... FA RIFER... 
NO... NON C'È? ...QUANDO TI INTERROGANO TE SI... 

 per mantenere i sentieri aperti...(inc) la contabilità che...(inc) ..ma te secondo me... 
in qualche modo non ti può non interrogare come indagato... quindi senza farti 
impressionare... ma cioè... diciamo che c'è un ipotesi di reato... hai capito... per cui... 
TE TI CHIAMANO COME INDAGATO E TE PUOI DIRE TUTTO QUELLO CHE CAZZO VUOI DEL 
FATTO... voglio dire...  te puoi dire quello che cazzo vuoi... NON COMMETTI IL REATO DI 
FALSA TESTIMONIANZA... hai capito... PERCHÉ ESSENDO INDAGATO... SEI PIÙ 
TUTELATO...(ndr omissis porta il paragone di quello che vorrebbe fare Scaiola) ...lì cioè 
quello che dici te... TI PUOI PERMETTERE DI DIRE TUTTO QUELLO CHE VUOI... 

 allora conviene...(inc) non mettere niente dentro... perché quello è il falso... se ce lo 
metto dentro...si che...(inc)    

...non solo è falso...è inquinamento delle prove... è quindi se è inquinamento delle 
prove... praticamente... diventa poi la ragione per la quale ti devono magari fermare, 
come mai... perché... cioè io quello di lì... me lo giocherei... ME LO GIOCHEREI 
DOPO... hai capito...  

 QUELL'AFFARE LÌ ME LO GIOCHEREI DOPO... LO PRENDEREI... PERCHÉ PER TE È UN 
ASSICURAZIONE SULLA VITA QUELLA LÌ NO... ora facciamo... poi alla fine... tutto è più... 
poi magari... perché ti dico... poi la molla... è quella che....(inc) 
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 MI SERVE SOLO PER FAR SI... CHE LUI (ndr si riferisce a Vittorio Carpanese) SOSTIENE 
CHE HA FATTO I LAVORI... STOP!   

 no ma ti dico... NEL PROCESSO NO... nel processo... adesso è il PM quindi... il PM...IO 
NON SAREI DEL'IDEA DI DIRE... MI AVVALGO DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE CHE 
DÀ L'IDEA... no... si... si... sono stati fatti vari... ora il problema è quello di...loro a questo 
punto cosa fanno... comunque... COMUNQUE... IL PM TI RINVIA A GIUDIZIO... 
comunque... perché... diciamo... ci sono già le condizio... cioè o meglio... IL PM VA 
DAVANTI AL GIP NO... PERÒ IL GIP COME FÀ A PROSCIOGLIERTI... c'è comunque un 
ipotesi...  loro mi chiedono anche... la Regione della lettera che risponde alla 
documentazione.... di mandare l'ordinanza del sindaco... TI RICORDI CHE AVEVAMO 
CITATO NELLA MIA LETTERA... - C'È... SU UN'ORDINANZA DEL SINDACO... UNA BOZZA... 
PERÒ NON È MAI STATA FATTA... NON LA FACCIAMO PIÙ A STI PUNTI... CONVIENE 
NON... 

 SI PERCHÉ... NON SO HAI CAPITO QUELLE PERIZIE LÌ SULLE SCRITTURE... 

 è meglio... che dico... c'era una bozza dentro... che non l'han fatta... poi non ho 
trovato l'ordinanza...(inc) 

...QUELLA LÌ ERA DEL... DI CHE ANNO ERA?.- C'ERA UNA BOZZA DI ORDINANZA... SENZA 
DATA... SENZA NIENTE... 

 ma scusa te... perché dici che non è possibile... fare riferimento all'ordinanza lì del... 
dei danni alluvionali?... che invece secondo me è la cosa che ti mette in una 
condizione di tranquillità?... quella della Protezione Civile no... che ti dice... questi 
sono danni alluvionali... per cui tutto quello che fai sui danni alluvionali... son 
procedure semplificate... e quelle lì... stiamo parlando del 2002-2003... 

 nella lettera di trasmissione di questi atti alla Regione... cito... come da ordinanza 
sindacale... 

...TI SEI SBAGLIATO...- no allora... tolgo l'ordinanza.... ... CIOÈ BISOGNA ANDARCI A 
TESTA ALTA CONTRO QUESTA GENTE... cioè voglio dire... è vero che hanno il coltello 
dalla parte del manico... MA È ANCHE VERO CHE POI... L'ARTICOLO DEL GIORNALE 
ESCE... DOPO TRE GIORNI NON SE LO RICORDA PIÙ NESSUNO... HAI CAPITO... il giorno 
che esce... non lo leggi... vai via due... tre giorni... quando ritorni... quanti geometri 
hanno rinviato a giudizio e poi li hanno assolti..      

...QUI SECONDO ME FALSO IDEOLOGICO... per aver falsamente attestato che i lavori... 
che erano stati eseguiti lavori da parte del comune di Riomaggiore, invece non sono 
stati eseguiti... quindi non è che ti dica che... 

 che non sono stati pagati... perché non sono arrivati... 

... ma non è che ti dicano che... ti rinviano a giudizio... perché tu ti sei preso dei 
soldi... 

 .. su questo non c'è niente... non è arrivata... cioè quindi... già se è cosi... PER FALSO 
IDEOLOGICO... PER  FALSO IN ATTO PUBLICO... CIOÈ LA TENTATA TRUFFA... già la contesterei 
no... perché la tentata truffa ai danni di chi.... e per chi... cioè per il Comune?  
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 quindi l'ordinanza anche se in bozza... te la toglieresti? 

 io la toglierei... perché... 

 io ho scritto come da ordinanza...(inc) CHE CHIAMASSERO ANCHE LA LAURA (ndr 
Vestito), perché poi chi gli dice che ha scritto questa roba... lei e... 

 NO... TI CONVIENE......CHE HO FATTO TUTTO IO .. ..cioè...(inc) IN DUE... È UN CASINO... 
NON VORREI CHE DICESSE ME LO HA DETTO LUI... (inc) ME LO HA DETTO LUI...  ma NON 
È UTILE... HAI CAPITO... cioè non è utile... cioè se lei dicesse... si, guarda che... cioè 
tipo la Nicla (ndr Pecunia) che dice alla Francesca (ndr Truffello) si gli avevo portato 
io il giorno dopo... quello è utile perché ti elimina il reato.... 

 
 

• n° 6652 del 19/05/2010 tra Stefano  Pecunia  e  Bonanini  
In questa conversazione Bonanini dice a Pecunia cosa avrebbe dovuto sostenere in 
caso di interrogatorio  (pagg 376-378:  
 STAI A SENTIRE STEFANO... due cose ti volevo dire... allora lì... DUNQUE PER QUI 5.000 
EURO TE LI DIAMO A GIUGNO perché c'è un problema di docicesimi... PERCHÉ PRIMA 
BISOGNA APPROVARE IL BILANCIO E ALLORA IL BILANCIO... LO APPROVIAMO IL 31 DI 
MAGGIO... TE LI DIAMO... QUINDI DA GIUGNO SIAMO OPERATIVI... quindi  andiamo in 
pari...  ECCO LÌ (si riferisce in  Procura ndr)... TE NON FARE MENZIONE  CON NESSUNO 
DI QUESTI  5.000 EURO... no...no...  ...IN CONSIDERAZIONE ANCHE ALLE ALTRE COSE 
INSOMMA ECCO QUINDI... POI SUL RESTO NON C'È PROBLEMI... ... CIOÈ SE A TE TI 
CHIEDONO QUALCOSA... TE SEI A POSTO... PERCHÉ TE A SUO TEMPO  AVEVAMO 
FATTO... TI RICORDI IL PERMESSO... 
 - SI... ME L'HA DETTO... IO HO FIRMATO PER SUPERARE L'ITER BUROCRATICO... 
 - esatto... E SE TI FANNO DOMANDE RIPETUTE... TE GLI DICI... PERCHÉ CIOÈ TRA L'ALTRO 
IL PREZZO L'HAI DENUNCIATO PER INTERO... IL DISCORSO DEI 5.000 (ndr euro) VANNO 
FUORI... 
 si... si... 

 QUINDI NON TI PREOCCUPARE...si ma poi ho fatto anche un prezzo buono..   

 
 

• n° 7317 del 24/05/2010 tra  Tarabugi e Bonanini   
In questa conversazione gli interlocutori elaborano una strategia per inquinare le 
prove con riferimento alla pratica Canneto) (pagg 378-381: va bè ci devo pensare 
non...qua>> ma ho detto... cioè voglio dire... avessero più chiamato lei... ormai... può 
darsi anche che finisca cosi... ammesso e non concesso questa roba noi non 
l'abbiamo fatta... GLI HO FATTO VEDERE LE FOTO... NOI PULIVAMO IL SENTIERO... 
DAVAMO UN ISPEZIONE ALLA PARETE ROCCIOSA... GLI ARBUSTI  CHE ERANO DI MEZZO 
GLIELE TAGLIAVAMO... è stata una cosa... questa non l'abbiam fatto noi... È STATA 
UNA COSA COSTANTE CHE SI È PROTRATTA NEL CORSO DEGLI ANNI... poi lei mi dava 
un brogliaccio...io non me lo ricordo più quel brogliaccio...quando sono arrivato in 
ufficio c'era quel foglio lì....     
 gli ho lasciate a lui due copie... 
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 si...no...servono a poco...sai perchè...perchè...servono a tranquillizzarlo.... 
...va bè...ho cercato di parlare con lui un'ora per dire che cosa abbiamo fatto in 
questi anni... ....che li...dunque...in base alla sua disponibilità... 
…ci vuole una tua telefonata...un tuo intervento...se tu chiami te lui... 
...ma aldilà della sua disponibilità.......<<Franco Bonaini cosa dice?>>...dice tutto 
quello che abbiam fatto... 
- ma anche perché è prescritto quello lì... 
 perchè è prescritto.... 73 anni...... MA È PRESCRITTO... SE È 2002-2003... 
...ora il problema è che però la ricostruzione parallela... cioè mettiamo che lui dica di 
si (ndr si riferisce a Carpanese) no... io capovolgerei il discorso... dunque mettiamo 
che lui dica di si... allora cioè... è inutile no che noi... diciamo che tu ti sveni a 
cercare di convincere lui che poi magari fai la lista e dice che non serve a un 
cazzo... hai capito... allora costruiamo... cioè lì non sò... se è con limite... perchè lì ci 
vorrebbe...voglio dire la Zanobini mi dice che lei non è competente no per 
quest'aspetto   
- no qui... qui se la rinviano a giudizio... (ndr: si riferisce a Francesca TRUFFELLO) noi va 
bè... LO DISTRUGGIAMO MOZZACHIODI E QUELL'ALTRO LÌ... se la rinviano a giudizio... 
se non la rinviano a giudizio... E SE LA RINVIANO A GIUDIZIO IN QUANTO LA PROVA SI 
FORMA IN DIBATTIMENTO... ANDIAMO TUTTI A TESTIMONIARE...  ... non la rinviano a 
giudizio tanti saluti e va bene cosi insomma ecco... zero a zero... ma se no lo 
distruggiamo...  
 adesso lì sulla questione... (inc) sono tranquillo! sulla?   
 questione del Canneto ci vado in fondo... NO... NON ESSERE TRANQUILLO... 
… NO... NON HAI CAPITO... NO... NON ESSERE TRANQUILLO... 
...NON SONO TRANQUILLO......PREPARATI... PREPARATI... MI STO PREPARANDO..)  
  

Queste sono le intercettazioni più significative e rilevanti sotto il profilo probatorio (da 
leggersi comunque unitamente alle altre citate nella richiesta che forniscono 
coerenza alla illecita progettazione relativa al finanziamento de quo). 

Alle intercettazioni sono stati dati comunque ampi e precisi riscontri ( ci si richiama 
alla scheda riepilogativa contenuta a pagg. 354-358 della richiesta di misura) e 
segnatamente:     
  
 

1. In data 20.4.2010 venivano acquisiti presso la Regione tutti gli atti relativi al 
finanziamento ed alla relativa rendicontazione del Comune, comprensivi del 
prospetto riepilogativo delle spese sostenute(il complesso progetto di 

falsificazione era stato effettivamente posto in essere dagli indagati ed 
utilizzato per ottenere l’erogazione del finanziamento) 

2. In data 29.4.10 veniva escusso a sit il funzionario regionale Stefano Vergante 
che, dopo aver illustrato l’iter amministrativo del finanziamento in esame, 

confermava il fatto che in data 20.2.10 aveva ricevuto una missiva dal Sindaco 
Pasini con la quale lo stesso, dopo aver attestato l’esecuzione dei lavori e 
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dopo aver affermato che la relativa documentazione era già stata inviata dal 
Comune e non “riscontrata” dalla Regione per mero errore, simulava l’invio 
della documentazione stessa (che infatti non veniva allegata) 

3. In data 8.5.10 veniva sentito a sit Daniele Carpanese il quale, dopo qualche 
tentativo di rendere dichiarazioni vaghe e reticenti, affermava: di non aver mai 
effettuato i lavori di cui al finanziamento; di non aver mai ricevuto la somma di 
250.000 euro; di non aver mai firmato i documenti acquisiti in Regione (che 
venivano mostrati) e di disconoscere la firma asseritamente a lui riferita; di non 
poter escludere che tali documenti siano stati siglati dal padre Vittorio (in 

passato titolare della ditta); di essere però titolare della CESA dal 1989 e di 
aver, da quella data, sempre personalmente siglato qualsiasi documento; di 
non riconoscere comunque la firma del padre; di disconoscere anche il timbro 
utilizzato sui documenti; di non aver comunque mai effettuato quei lavori (il cui 

importo, peraltro, era troppo elevato per la sua Ditta che neppure avrebbe 
potuto concorrere nel relativo appalto); che gli unici lavori effettuati sul 
sentiero Canneto riguardavano il tratto opposto (verso Manarola) ed erano 
stati effettuati negli anni 2008 per un importo di circa 80.000 euro. Riferiva, 

infine di aver effettuato lavori (in fase ormai di ultimazione) nella proprietà di 
Pecunia Stefano per un totale di 40.000 euro senza ricevere alcun acconto, 
senza aver stipulato alcun contratto e avendo anticipato tutte le spese sui 
materiali e sui trasporti (veniva impiegato l’elicottero) 

4. In data 24.4.10 veniva effettuato dalla Pg procedente un sopralluogo in 
località Canneto (vedi annotazione) nel corso del quale di poteva accertare 
che il sentiero non era stato più ripristinato dopo gli eventi alluvionali del 2002. 
Le uniche tracce di interventi erano da attribuirsi a quelli effettuati dalla 

Comunità Montana (reti di sostegno) 
5. In data 11.5.10 la Pg procedente sequestrava i registri dei protocolli del 

Comune di Riomaggiore e si poteva notare che, effettivamente, in 
corrispondenza alle date indicate nei falsi atti (verbale di somma urgenza 

20.12.06; determina datata 29.12.06; verbale di consegna lavori del 3.1.07; 
certificato di ultimazione dei lavori del 5.3.07; certificato di regolare esecuzione 
dei lavori del 9.3.07) risultavano dei protocolli vuoti e ciò a conferma delle 
telefonate intercorse tra Bonanini e Truffello 

6. Infine, venivano acquisite le foto aeree della zona interessata tra il mese di 
agosto del 2003 e 2004 e quello di settembre del 2007 da cui poteva evincersi 
che nessun opera di sistemazione e di intervento era stata effettuata (si ricordi 
che i lavori sarebbero stati asseritamente effettuati nel periodo ricompreso tra il 
gennaio ed il marzo del 2007) 
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In sintesi sussistono gravi indizi di colpevolezza per quanto concerne i reati di cui ai 
capi 6 e 7 (i falsi vengono commessi in tutta evidenza per rendere possibile la truffa) 
alla luce delle chiare intercettazioni che hanno un preciso ordine logico e 
cronologico di tutta l’illecita progettazione che hanno trovato puntuali riscontri nella 
documentazione acquisita e nelle complessive indagini. 

Il ruolo primario di Bonanini Franco  emerge chiaramente dalle intercettazioni sopra 
indicate che non lasciano spazio a  dubbi in ordine alla sua consapevolezza e 
compartecipazione.  

 
 

• capo  10): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento Manarola 
Via Discovolo per la parte (circa € 72.000) già stanziata ma non ancora 
erogata  

(reati commessi in concorso con TARABUGI,PASINI, VESTITO, LUPI,COSTA,COLLIVA e 
MANFREDI). 

 
L’analisi di questi due reati è effettuata alle pagg. 383-440  della richiesta di misura 
cautelare e a pagg. 498-559 dell’informativa conclusiva di P.G. 
La ricostruzione accusatoria è sintetizzata alle pagg. 383-385 della richiesta di misura in cui 
vengono sviluppate le scansioni logico temporali della truffa e dei falsi connessi ( qui da 
intendersi  richiamata).  
Il coinvolgimento e il ruolo del BONANINI si traggono chiaramente dalle seguenti 
conversazioni ambientali/telefoniche (delle conversazioni captate si riportano anche in 
questo caso gli stralci più significativi che sono completamente confermati e coerenti con  
tutto il resto della conversazione;si riportano inoltre solo le intercettazioni più rilevanti con la 
precisazione che anche le altre conversazioni non riportate in questa parte (solo per non 
appesantire la lettura) ma citate nella richiesta sono altrettanto indicative della 
responsabilità. 
In particolare vanno segnalate le conversazioni: 
 

• n° 70 del 19/03/2010 tra Bonanini , Tarabugi e la Vestito  
In tale conversazione gli interlocutori dicono chiaramente che i soldi già 

liquidati sono stati utilizzati per altro e come fare per ottenere la parte ancora da 
liqudare  (pagg 392-399: la pavimentazione qui... non l'abbiamo fatta però... in via 
Birolli? (ndr: via Birilli è la stessa via Discovolo, che prosegue cambiando il nome) 
...parte era stata fatta anche la pavimentazione... la parte finale era stata... GLI 
UNICI LAVORI DI CUI... C'È DUBBIO... SONO QUESTI QUI DELLA VIA DISCOVOLO... che 
avevamo compensato altre cose con via Discovolo... una parte dei lavori di Colliva 
della copertura...  

 VIA DISCOVOLO NON ERANO QUELLI SOTTO IL CANALE... 

.- ESATTAMENTE... QUEI LAVORI SOTTO IL CANALE... AVEVAMO FATTO FARE SOLO IL 
LAVORO...(inc) A COSTA VERAMENTE  CHE AVEVA IMBRATTATO LÌ... PERÒ SE CI VAI 
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SOTTO LO VEDI CHE È TUTTO IMBRATTATO... È NON AVEVAMO FATTO NE MANFREDI NE 
COLLIVA... COLLIVA ANDAVA A COMPENSO DELLA COPERTURA... 
..DELLA PIAZZA.... bravo e Manfredi andava a compenso di... della stazione...  

 ...E ALLORA QUESTO QUI CHIUDEREBBE QUESTA… POI... C'È LA TERZA CHE È LA PIÙ 
GRAVE...   

 è un'altra... ERA IL  TERZO CASO... VIA DISCOVOLO... cioè a questa che gli hai dato 
la raccomandata... non hanno più risposto...  

 quella di prima... ovviamente è tutta da discutere... RIMANE IL TERZO CHE HANNO 
FATTO PROPRIO L'AVVIO DI PROCEDIMENTO... VIA DISCOVOLO... SI DIVIDEVA IN TRE 
LOTTI... mi segui... 

...si...si... 

...L'IMPORTO COMPLESSIVO ERA... NOI CHIEDEVAMO 1500000/00 (un milione e mezzo) 
di euro... ce ne concedono 400000/00 (quattrocentomila)... LO DIVIDIAMO IN TRE... 
  
…credimi questa qui guarda… credimi, ci abbiam perso non so quanto… ma 
l’abbiamo ricostruita tutta… io credo di avere ragione è… si però… per scriverlo… 
cioè… noi abbiamo fatto una variante con ribasso… quindi NOI AL MASSIMO NOI 
DOVREMMO RESTITUIRE SE NON C’ENTRANO… IL RAGIONAMENTO 77.000 
(settantasettemila euro) non tutto… perché su 328.00 (trecentoventottomila euro) 
non c’è dubbio… ma non solo… questa pratica è passata all’esame di una 
commissione di verifica regionale…”    

   no... BASTETEREBBE CHE LORO PER QUANTO RIGUARDA VIA DISCOVOLO SI 
ACCONTENTASSERO DELLA DOCUMENTAZIONE...  

 VIA DISCOVOLO SE C'È UNA DOCUMENTAZIONE... VIA DISCOVOLO LORO NON TE LO 
CONTESTANO MICA... NON TI CONTESTANO... 

 NON ABBIAMO RISPOSTO NOI... 

...VIA DISCOVOLO... TI DICONO SEMPLICEMENTE DI MANDARGLI LA 
DOCUMENTAZIONE... 

  quello lì controllo a campione... Graziano dice che quello è un controllo a 
campione e che loro volevano noi rispondessimo a quella questione del controllo a 
campione...  questa è un altra cosa... il campione è un'altra cosa... qui non c'hai... 
QUI C'HAN RAGIONE LORO... C'HAN FATTO DUE LETTERE... CE L'HAN FATTE NEL 2008 
no... 21 magg... no scusa... te lo riassumo io 21.05.2008... poi... TI CHIEDONO C'È UN 
CONTROLLO A CAMPIONE PER QUELLE SUPERIORI A 250.000 
(duecentocinquantamila) euro... allora MANDAMI LA DOCUMENTAZIONE DI QUESTA 
DEL 2008... ce lo sollecitano il 3.12.2008 E NON GLI ARRIVA NIENTE, NEANCHE UN... 
DICIAMO UN FRANCOBOLLO... allora loro il 23.12.2009 SI SCOGLIONANO CI 
DICONO... NON MI HAI MANDATO NIENTE... APRO LA PROCEDURA E TI REVOCANO IL 
PROVVEDIMENTO... adesso TI HAN MANDATO QUELLA LETTERA LÌ DOVE TI DICONO 
MANDAMI LA DOCUMENTAZIONE NEL 28.3 CHE IN QUALCHE MANIERA... insomma...  

ma noi abbiamo fatto... 



 838  

… NO... NON ABBIAMO FATTO NIENTE...  

 si su questo lavoro qua... Laura (inc) parliamo di... (inc) praticamente lotto 1 e lotto 2 
và per conto suo e qui non ci rompono i coglioni... ce li rompono solamente su quello 
di... 

- quello è pregresso... cioè non è questo... è un'altra cosa... quello lì poi se andiamo 
là... contestiamo anche quello... 

...quello va contestato... 

...però probabilmente quello noi dovevamo contestarlo all'epoca perché se no ci 
troviamo... 
 NOI QUANDO LORO CI HANNO DETTO CHE QUESTI LAVORI QUI NON ERANO 
COERENTI... ABBIAMO FATTO UNA VARIANTE PROPRIO PER TOGLIERLI E L'ABBIAMO 
TRAMUTATA IN LAVORI... 

 ...quindi ci devono dare ancora 100.000 (centomila) euro in pratica... 80.000 
(ottantamila) EURO....- SI....- perché praticamente... no ce li avevan dati in anticipo i 
soldi... ora li vogliono indietro... - ah li vogliono tutti addirittura di via Birolli... tutti...è 
certo..  

 ...POI ME LA... ME LA PREPARI... però il problema... ora è questo noi... tu 
giustamente... giustamente nel senso... che tu non hai mandato questo... perché dici 
se no... significa che perdiamo 250 (duecentocinquantamila euro) di Canneto no... 
te che hai ragionato cosi...  ...QUINDI SE NOI MANDAVAMO QUALCOSA DI QUELLO 
RISCHIAVAN DI PERDERE 250MILA...   
 SU VIA CANNETO NON SAPEVAMO COME RISPONDERGLI CIOÈ..).  

 
• n° 9487 del 8/07/2010 tra Bonanini , Tarabugi e la Vestito  

In tale conversazione gli interlocutori dicono chiaramente che il pericolo è che su via 
Discovolo,a differenza di canneto,i soldi erano già stati dati e quindi era una vera e 
propria truffa  (pagg 415-420: mentre con quella di "Canneto" alla fine... 
onestamente... come ti diceva coso...(ndr riferito a funzionario della Regione) i soldi 
non sono arrivati... truffe non ne sono state fatte no, eh... STA QUI SE VANNO A 
VEDERE...  CIOÈ IN REALTÀ MI HA PREOCCUPATO... allora per non dirgli che lo hai...  

SE LORO VANNO SOTTO AL CANALE, È VERO CHE NON È MAI STATO FATTO NIENTE... 
QUELLA È UNA TRUFFA, QUELLA DI "CANNETO" NON LO È...  

.. spegniamo il telefono....  

 QUANDO HANNO PRESO LA PRATICA DI "CANNETO", han preso anche quella 
del...(inc), HAN PRESO ANCHE QUELLA DELLA "SOLETTA DI MANAROLA", hai capito... 
quindi, no perché... c'è anche la "soletta del  Discovolo", e questo... è poi io c'ho 
pensato ieri pomeriggio...(inc) delle telefonate, cioè mi preoccupano un pò, hai 
capito, e... cioè mi preoccupano un pò, perché.....va  bè, SU "CANNETO" HA DETTO 
CHE GLI HAN CHIESTO DI NUOVO DELLE COSE, ANCHE ULTIMAMENTE, però cioè 
"Canneto" poi alla fine, secondo me... cioè perché lui mi ha detto... ma ho saputo 
che è venuto anche all'ufficio tecnico no... allora m'ha detto... lo sai no com'è li la 
storia...   
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 QUELLO DELLA DIFESA DELLA COSTA NON SI SA?   NO, QUELLA DELLA DIFESA DELLA 
COSTA NON....  

 QUELLA CHE MI PREOCCUPA È QUELLA LÌ...  QUESTA QUI DELLA SOLETTA INVECE, MI 
PREOCCUPA DI PIÙ, PERCHÉ QUESTA QUI, BASTA CHE LORO NOMINANO UN PERITO NO, 
CHE VA A VEDERE, COME STANNO LE COSE, CIOÈ DIVENTA PROBLEMA, lì te cosa avevi  
previsto… cioè che cosa avevi previsto..  

 no praticamente ha dato tutto una passata di calcestruzzi sotto il canale... 

  io il problema vero invece lo vedo... sotto il canale... cioè se questi vanno là è lì 
perché sono... quanto sono?  160 (ndr mila euro) a Costa...  

e tre gare... una a Colliva, una a Costa e una a... la più grossa è Costa... su 250...  

 però sono... diciamo allora sono tre ditte... ALLORA COLLIVA SI PUÒ SOSTENERE CHE LÌ 
C'È... CIOÈ COLLIVA L'AVRÀ FATTI NELLA PIAZZA, COSA AVRÀ FATTO LÌ?) 

 
 

• n° 9488 del 8/07/2010 tra Bonanini , Tarabugi e la Vestito  

In tale conversazione gli interlocutori continuano a tentare di giustificare la pratica 
(pagg 421-432: ...NO, MA SE È UNA TRUFFA..  poi se si fermano qui... cioè nel senso 
che già Canneto (inc) poi non abbiamo preso un soldo... quindi hai capito...alla fine 
voglio dire... È LÌ INVECE MI PREOCCUPA DI PIÙ... TI DICO LA VERITÀ... PERCHÉ LÌ ECCO 
IO SAI COSA FAREI... farei un lavoro di questo tipo... però bisogna...cioè prenderei 
quello che ha detto Celso no... MANDEREI... NON SÒ LÌ BONAGUIDI A VEDERE COME 
STANNO LE COSE SÙ NO... ecco quello che era previsto poi FACCIAMO COME 
L'ALTRA VOLTA... GLI DIAMO L'APPALTO DI... PER DIRE DA 20.000 EURO... QUELLO CHE 
È... HAI CAPITO... E POI QUELLO IN PIÙ CIOÈ VEDIAMO COME FARE... però ora in 
questo momento mi sembra hai capito... determinante fare quella...  

... NOMINANO UN PERITO... VÀ SOTTO AL CANALE... È VOGLIO DIRE... CI PUÒ ANDARE 
COME VUOLE INSOMMA... È GLI FA UNA PERIZIA...ALLORA LÌ... È GLI DICE...IL QUESITO 
TE LO FACCIO IO... VERIFICARE SE QUESTI LAVORI SONO STATI FATTI... È STABILIRE 
L'AMMONTARE DI QUESTI LAVORI IN MANIERA PER ESPRIMERMI... ALLORA TI DICO... 
DIAMOGLI CORPO... VISTO CHE TEMPO IN REALTÀ... TUTTO SOMMATO... CI GIOCA A 
FAVORE..  

.. CIOÈ UNO NOMINA UN PERITO... TANTO NOMINARE UN PERITO COSA GLI COSTA... 
GLI DÀ PER DIRE... CENTOVENTI GIORNI DI TEMPO PER ANDARE A VEDERE SE QUESTI 
LAVORI SONO STAI EFFETTIVAMENTE ESEGUITI E SE IL COSTO CHE LÌ C'HANNO PAGATO 
RISULTA CONGRUO ALL'INTERVENTO... 

  ... PERCHÉ LÌ SI PUÒ DIRE... CHE C'AVEVAMO DEI DANNI ALLUVIONALI... lì...(inc) 
RISCONTRI DELLE VARIANTI...  siamo a livello che... (inc) prendiamo la 
documentazione che loro ci mandano... la mandiamo via... però è inutile che ti dico 
allora....(inc) chi l'ha fatta la documentazione di...(inc) DICIAMO NON È CHE SIAMO 
NOI I DIRETTORI DEI LAVORI....  

è anche di Canneto però mi han detto che anche... diciamo RECENTEMENTE... TIPO 
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UN MESE FÀ... GLI HAN CHIESTO UN FOGLIO NO... ma una belinata ha detto... PERÒ 
NON È VERO CHE È CHIUSO TUTTO CAPITO... È CHIUSO UN CAZZO... cioè PERÒ 
CANNETO TI DICO A ME NON PREOCCUPA PIÙ PERCHÉ... alla fine ti dico lì... SE LORO 
HANNO ANCHE FINANZIATO QUESTO... QUESTO CI MANDANO LA DECADENZA... la 
decadenza è cosa... anzi bisogna magari creare une versione per dire che... che 
chissà come mai han fatto quella cosa lì...quando era riferita...(inc)  

 COMUNQUE...(inc) ARRESTATI PER TRUFFA.... per dire... ti voglio dire... QUINDI STIAMO 
ATTENTI... PERCHÉ L'ABBASSAMENTO DELLA TENSIONE... quando cioè... POI TI 
INCULANO... perché poi te pensi che hai capito allora... mentre invece lui che lo 
stavano indagando era dal 2008... quindi hai capito ci sta anche che questo... 
magari e uno lascia perdere sei mesi... perché poi anche gli elementi ora... ti dico 
qui... ecco gli elementi... CIOÈ MA LÌ NEL PIANO DELLA COSTA... ADESSO BISOGNA 
RECUPERARE... sai questi due che hanno fatto è già importante... quindi quell'altro te 
l'ha firmato coso... Carpanese... chi era che aveva firmato....  

.. NON È NEANCHE FACILE ANDARE A FARE ORA QUESTO LAVORO PERCHÉ... SE 
DISGRAZIATAMENTE DIVENTANO ANCHE UN PÒ PIÙ FURBI... È FAN FARE UNA PROVA 
DEL CALCESTRUZZO LO VEDANO SUBITO SE L'ABBIAM FATTO OGGI O L'ABBIAM 
FATTO....)  

 
 

• n° 9678 del 14/07/2010 tra Bonanini , Tarabugi ,Aldo Pini,Andrea Costa,Francesco 
Costa,Vestito)  
In tale conversazione  Bonanini e Tarbugi insistono affinchè venga effettuato un 
intervento sotto il canale per mascherare la circostanza che i lavori fintamente 
appaltati non erano mai stati eseguiti   (pagg 392-438: lo sò MA IL PROGETTO È 
DIVERSO PERÒ...si però... l'aveva fatto Manfredi per giustificare... 
  NO PERÒ GUARDA QUELLO LÌ SECONDO ME È QUELLO DOVE SIAMO PIÙ SCOPERTI... 
 SI MA QUEL LAVORO CHE STAI DICENDO TE LO DOBBIAMO COMUNQUE FARE... 
 E BELIN MA SE ASPETTI... 
 SI FACCIAMOLO... 
 VÀ FATTO... 
 c'è un pericolo l'ha sotto... sarebbe bene che andassimo a fare una verifica con 
l'ingegnere...  
 dei tre interventi... Colliva, manfredi, lui (ndr si riferisce a Francesco COSTA)... 
 HAN PRESO ANCHE QUELLA PRATICA LÌ... MENTRE GLI ALTRI DISCORSI NON VANNO 
DA NESSUNA PARTE... perché cioè..  
 INVECE QUELLA LÌ HAN PRESO... LA SOLETTA DI MANAROLA... È NEL PROGETTO CHE 
ABBIAM VISTO L'ALTRO GIORNO... IN EFFETTI C'ERA IL DISCORSO DEL CEMENTO SOTTO 
NO DEI.... 
...che è stato fatto...- e non lo sò... hai capito... PERCHÉ LÌ SE NON È STATO FATTO... 
EFFETTIVAMENTE TI ROMPONO I COGLIONI....PERCHÉ LÌ SE FANNO...SE DANNO UN 
INCARICO AD UN CTU CHE VÀ SOTTO NO... VEDE CHE NON È STATO FATTO QUELLO 
CHE È DA PROGETTO... è allora O CI PRESENTIAMO PER DIRE UNA VARIANTE mentre.  
...FARE UN SOPRALUOGO È VEDERE SE... DICIAMO PUÒ ESSERE UN FENOMENO CHE SI 
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È RIVERIFICATO CHE...  
 .. NOI COSA FACCIAMO... C'ANDIAMO A VEDERE NO... AL LIMITE CIOÈ STANZIAMO 
UN PÒ DI SOLDI NO... È SI DICE... IO CE LI VADO... hai capito... A RIFARE... 
... CIOÈ METTIAMO 20.000 EURO QUELLO CHE È... 
 ...del 2005 erano tutti... quindi i lavori iniziati nel 2005... 
 no ma sono i cinque anni... perché lì eventualmente è truffa eh... 
 ...non è un abuso edilizio... 
 è quindi?- QUINDI NON È PRESCRITTO...  
 ...però secondo me fare tutto con questa resina qui quello che costa... costa... 
facciamo un intervento tipo quello di.... di manutentivo... e Frà... bisogna farlo però 
ma domani... 
...io lo farei comunque un intervento cosi... IO LO FAREI... MA SUBITO e poi...ma lo 
paghiamo in più...hai capito...cioè poi questo...  una volta che passa lì il discorso fai 
vedere che l'hai fatto....  non l'avevo manco fatturato.... 
... NO MA POSSIAMO FARLO... SISTEMAZIONE SENTIERO....  
.- no la motivazione è quella lì che c'è... ci han fatto una segnalazione... no... 
combinazione quindi..  
 abbiamo una segnalazione... poi possiam chiamare come testimone no... che 
quindi Celso lo fai mettere per iscritto...diciamo la... no io l'ho sentito voleva 
segnalare di persona... <<ti comunico che...>> giunta segnalazione da parte del sig. 
Bordone che sotto il canale... ho verificato di persona... in effetti quando passano i 
mezzi balla... sarebbe opportuno...(inc) una ditta a fare un sopral... una... un 
consolidamento...  
 poi ci metti no... MA PUOI ANCHE METTERCI CHE... a seguito no... CHE L'ACAM... tanto 
hai tempi dei tempi lì ha tagliato un... trave... QUINDI CI SI METTE CHE IL TUBO 
DELL'ACAM HA EFFETTIVAMENTE PROVVEDUTO A DANNEGGIARE EEE... 
   ......(inc)  la differenza di quello fatto adesso e quello fatto  quattro anni fà... 
 IL SOPRALUOGO È MEGLIO FARLO... 
  PER FORZA...- È ANCHE PEGGIO... SI VEDE LA DIFFERENZA DI QUELLO FATTO OGGI E 
QUELLO FATTO... 
… INVECE ANDIAMO GIÙ... VEDIAMO CHE ANCHE QUELLO FATTO... SIA STATO 
NUOVAMENTE ABBANDONATO È CI STA...  
...la cosa che urge...secondo me è il sopraluogo del canale... 
 si è Andrea... 
...senza tanti discorsi... 
 .. domani mattina subito presto perché se no se và via... ALDO DOMANI MATTINA 
ALLE OTTO CE LA FACCIAMO A FARE QUESTO LAVORO... OTTO E MEZZA TÒ... se no 
viene tardi... però è giovedì... se no viene caldo...(inc) solo perché sul fresco si lavora 
meglio....  

la prima cosa che...(inc) è il collaudo... per andare a vedere... è quello lì perché il resto te 
lo spandi come vuoi... invece non l'han chiesto... la Nicla mi ha detto... la Nicla è stata 
molto più intelligente di quanto potessi pensare... PERCHÉ QUANDO HA TIRATO FUORI LA 
CARTELLA... DENTRO C'ERA ANCHE CONDONI... È LI HA FATTI SPARIRE...  

Queste sono le intercettazioni più significative e rilevanti sotto il profilo probatorio (da 
leggersi comunque unitamente alle altre citate nella richiesta che forniscono 



 842  

coerenza alla illecita progettazione relativa al finanziamento de quo). 

Alle intercettazioni sono stati dati comunque ampi e precisi riscontri ( ci si richiama 
alla scheda riepilogativa contenuta a pagg.  439 della richiesta di misura) e 
segnatamente:     
   
 

1. In data 20.4.2010 venivano acquisiti presso la Regione tutti gli atti relativi al 
finanziamento di Via Discovolo ed alla relativa rendicontazione del 
Comune. Si poteva così accertare che il complesso progetto di 
falsificazione era stato effettivamente posto in essere dagli indagati ed 
utilizzato per ottenere l’erogazione del finanziamento 

2. In data 29.4.10 veniva escusso a sit il funzionario regionale Stefano Vergante 
che, dopo aver illustrato l’iter amministrativo del finanziamento in esame, 

confermava il fatto che in data 20.2.10 aveva ricevuto una missiva dal 
Sindaco Pasini con la quale lo stesso, dopo aver attestato l’esecuzione dei 
lavori e dopo aver affermato che la relativa documentazione era già stata 
inviata dal Comune e non “riscontrata” dalla Regione per mero errore, 

simulava l’invio della documentazione stessa (che infatti non veniva 
allegata) 

3. In data 20.7.10 venivano acquisiti presso l’Agenzia delle Entrate copia dei 
contratti di appalto relativi ai tre lotti e venivano acquisiti i mandati di 
pagamento emessi dal Comune a vantaggio delle ditte COLLIVA MANFREDI 
e COSTA. Tale accertamento consentiva di verificare che il finanziamento 
era realmente stato concesso al Comune e che tali soldi erano stati 

accreditati ai tre soggetti privati 
4. In data 10.6.10 veniva depositata la Ct del Pm che,  sulla base di un 

dettagliato sopralluogo effettuato in data 25.5.10 e sulla base della 
documentazione acquisita nelle indagini riferita al finanziamento in oggetto 

(comprensiva anche del CD fotografico effettuato dagli indagati prima 
dell’asserita esecuzione dei lavori) concludeva nel seguente modo: . 

 In conclusione, a seguito dell'esame della documentazione e del sopralluogo 
effettuato in data 25 maggio 2010, si riferisce che con riferimento all'intervento di 
risanamento della soletta di copertura del canale tombato lungo via Discovolo a 
Manarola: 
  

c) RELATIVAMENTE AL LOTTO 1 NON RISULTA ESSERE STATO CONDOTTO ALCUN 
INTERVENTO,  

 
d) RELATIVAMENTE AL LOTTO 2 NON RISULTA ESSERE STATO CONDOTTO ALCUN 

INTERVENTO, 
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c) RELATIVAMENTE AL LOTTO 3 RISULTA CHE SIANO STATI CONDOTTI INTERVENTI SOLO 
SU POCHE TRAVI IN CEMENTO ARMATO, E PER QUANTO RIGUARDA LA SOSTITUZIONE 
DELLE GRIGLIE STRADALI; il letto del canale si presenta ancora ingombro di detriti di 
vario genere, anche se non è possibile valutare con esattezza la data di accumulo, e 
di conseguenza, dall’esame effettuato, non è possibile stabilire se  le operazioni di 
sgombero dei detriti siano state effettivamente condotte nel periodo dalla primavera 
all'autunno del 2005. IL VALORE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NEL LOTTO 3 E DESCRITTI 
NEI PRECEDENTI PARAGRAFI, AMMONTA COMPLESSIVAMENTE A € 17.568,36, 
comprensivo anche della pulizia del canale di cui però non poteva essere trovata 
traccia) AL NETTO DI IVA, IMPORTO CHE CONSIDERA IL RIBASSO DEL 3,6% CON CUI È 
STATO ASSEGNATO L'APPALTO…”.(si veda CT)  
 

In sintesi sussistono gravi indizi di colpevolezza per quanto concerne il reato di cui al 
capo 10  alla luce delle chiare intercettazioni che hanno un preciso ordine logico e 
cronologico di tutta l’illecita progettazione e che hanno trovato puntuali riscontri 
nella documentazione acquisita e nelle complessive indagini. 

Il ruolo primario di Bonanini Franco  emerge chiaramente dalle intercettazioni sopra 
indicate che non lasciano spazio a  dubbi in ordine alla sua consapevolezza e 
compartecipazione.  

      
• Capo 12: l’abuso edilizio  relativo alla cantina di Gasparini Concetta 
moglie del Bonanini  

(reato commesso in concorso con  Azzaro,Costa Francesco e Gasparini).  
 

• Capo 13: il falso  relativo alla cantina di Gasparini Concetta moglie del 
Bonanini  

(reato commesso in concorso con  Azzaro, Gasparini,Truffello,Tarabugi,Pecunia Nicla) 
  

L’analisi di questi  reati relativi alla cantina della moglie di Bonanini è effettuata alle pagg. 
461-504  della richiesta di misura cautelare e a pagg. 218-273 dell’informativa conclusiva 
di P.G.   
Il coinvolgimento e il ruolo del BONANINI si traggono chiaramente dalle seguenti 
conversazioni ambientali/telefoniche : 

 
n° 2315 del 27.03.2010 tra Nicla Pecunia e Azzaro Alexio .(pagg 461-462) 
N- niente ero io...ti volevo dire, siccome mi ha detto Franco di portargli su il cartello e 
l'inizio lavori, lunedì comincia i lavori giù nella cantina di sua moglie? ...l'unico 
problema è che è scaduto  il permesso... 
A- vabbè ora vediamo come sistemarlo eh? 
N- io intanto 'sta roba ...no..no ti volevo dirti cosa pensavo di fare...ovviamente lo 
devi sapere perchè se.. allora...l'inizio lavori io glielo porto, però gli dico devi trovarti 
un protocollo ante 21 gennaio 2010... 
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A- eh certo !!certo Ok...  
N- ovviamente poi, io ho lasciato in bianco ditta, nome di ditta, perchè io non lo so 
'ste cose... 
A- ah, non lo so neanche chi glielo fa  io..  
A- okay...  
N- in ogni caso l'inizio lavori lo devi firmare anche te poi..)  

 
 

n° 1042 del 27.03.2010 tra Nicla Pecunia e Bonanini(pag462)  

(N- l'unica cosa ....è che c'è da fare un lavoro ....siccome è scaduto il permesso 
F- si, si, ma c'è...lo sa Graziano … 
N- ah, ah, okay allora niente dovresti da...farti dare un protocollo ante  …21 gennaio  
F- si, si, si, ma .. 
N- va bene ? 
F- lo sa Graziano.  
N- va bene)  

    
N° 2334 tra Tarabugi  Bonanini e Azzaro in cui  manifestano la loro totale 
consapevolezza circa la scadenza del permesso e i modi per risolverla(pagg 465 468)   
(Proviamo...qui posso un attimino definire questo qui prima del 31.01.2009 se 
avessimo veramente un inizio lavori  l'anno scorso a ottobre 2009 - 8 questo è da 
quando l’ha ritirata...da quando la ritira...un anno per iniziare i lavori ... 
 quindi 31.1.2010... Entro il  31.1.2010 c'è 31.1.2010...se no  mi dai un foglio se non 
c'è...ci scrivo ritirata a mano me ne sbatto il cazzo... se fosse 31.3...  
 ...2009  si si va bene infatti  ti dico  basta che ci metti 31.1.2009  e 10 quindi anche 
puoi iniziare  i lavori anche il  31...l'1.2.2009... 
  Si però se io ti dico se li ci metti 31.3 qui..  
 Si...si...ma lo dicevo perchè cioè  in realtà l'unica  vera come dire  contestazione 
fondata...  è quella che i lavori non erano iniziati... 
 fuori... ma dentro si... 
.. Si appunto... 
 dentro li avevi già fatti... 
 No  va be quello di...(inc)  
 E cazzo poi uno ha   iniziato i lavori  e poi li ha mollati li e poi li ha rimandati...l'unico 
problema che l'inizio dei lavori va accompagnato con il DURC come libera 
ditta...che non ce li ho io...  
inc...ci vogliono veramente i documenti per questi matti...l'inizio dei lavori manca il 
versamento da 90 da  retrodatare  se proprio vogliamo essere a posto e poi manca... 
 ma il versamento da 90 potrebbero avertelo versato  a te fare una ricevuta... 
 Alla Nicla...li ritira... inc...quello che ha fatto lei... 
 esatto... 

...se no potremmo trovare una vecchia ricevuta però non va bene perchè se fanno 
dei controlli incrociati con attività in ballo...  
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e gli chiediamo l'inizio lavori (alla Vestito ndr) ma ci vuole un DURC di Costa 
contestuale  quindi bisogna farsi dare un DURC di Costa di quando c'è l'ha ..anzi 
chiedi un pò alla Laura se ha DURC di Costa dell'anno scorso.... sicuro qualche lavoro 
lo ha fatto... va bè quello dell'asilo....dovremmo avercelo...DURC non è che c'è scritto  
per chi...è per lui...se lui... ha un DURC..”.)  

  
n° 2335  tra Bonanini e Emanuela Cavallo alla quale  spiega  che si deve tenere buona 
la Truffello che gestisce il protocollo ( pagg 468-469:  
e io gli chiedo un protocollo hai capito...ora io cerco di mantenere il rapporto 
su...su...un aspetto civile hai capito...quindi non posso..” ……..…” per cui io cioè devo 
mantenere comun...non posso...perchè se lei fosse...non avesse 
incombenze...perchè anche se io gli tolgo il protocollo del Parco no...hai 
capito...che già insomma una forzatura...il protocollo del Comune ce 
l'ha...”……………..….” però se lei ha il....se lei ha il protocollo...io sono sempre in una 
condizione no...che cioè poi tra l'altro cosa succede...succede che se glielo chiede 
qualcuno lei non glielo dà...no...giustamente perchè io gli dico sempre no...perchè 
tipo Tarabugi no...cioè voglio dire...allora succede che Tarabugi dice trovami un 
pò...cioè con il suo modo no che poi magari un domani fanno lingua in bocca 
no...però vedi com'è lui falso no...cioè alla fine...e gli dice dammi un pò 
questo....no...no...io non dò più protocolli...allora lei gli dice se non me lo dice Franco 
no...hai cap...allora lui viene da me e mi dice guarda un pò se tu riesci a 
quella...(inc) magari  dobbiam sistemare una pratica...mica che dobbiamo fare 
lingua in bocca...allora io la devo chiamare...ma non chiamare su...gli dico guarda 
me lo fai un favore...allora se sono ancora in un rapporto accettabile...hai capito...”)  

     
n° 668 tra Truffello e Azzaro (pagg. 471-473:. 
 È COSÌ IMPORTANTE, NELLA DENUNCIA DI INIZIO LAVORI, ADESSO? 
 .. E,  TE LO CHIEDERÀ.....: E, DOVRÀ VEDERE....,  IO COMUNQUE I PROTOCOLLI, LI HO 
TUTTI NASCOSTI..... e, sia megio....  no, no, cioè,  io ti dico una cosa Ale, cioè, nel 
senso, che è tutto bello, tutto coso, però,... è forte come manifesto, dai  anche, 
anche  INGLETTI l'ha detto...eehhh, ha detto: " è un po, un manifesto..un pò...", poi 
siamo deboli, hai capito cioè...  
F: SIAMO DEBOLI, CIOÈ NON,..  PERCHÈ NON ATTACCHIAMO, PERCHÈ NON POSSIAMO 
ATTACCARE ....... 
A: È CERTO... 
F: per essere,  per attaccare, dobbiamo essere forti, e forti non lo siamo ALE, perchè 
poi alla fine..... se andiamo a vedere, se ve ..se viene qua qualc..., anche INGLETTI 
l'ha detto, "se viene qua, qualcuno, che controlla,.....cioè, la Francesca, magari è 
stata....l'avuto prima di, di Alexio", hai capito.... . e poi non capisco, dall'otto di 
gennaio 2009, che non era possibile farlo,.....questa parte qua....c'è scritto qua, 
.....mmmm, in uno degli angoli, più suggestivi di Riomaggiore, che sino all'otto 
gennaio 2009, era dichiarata, intoccabile.......ma...eee..l'autorizzazione è dell'otto 
gennaio 2009? 
 otto gennaio....si.... se SIGNORINI vivesse ancora,..... poi mi è venuto in mente Ale, sai 
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che te hai detto, potevano fare  iniziare i lavori all'interno.... 
 ma, scusami eh, ma la Gina.......può testimoniare che non è vero...perchè non si 
parlano, sono ai ferri corti eh......)  

 
n° 1191 -1192 tra Tarabugi Azzaro e Nicla Pecunia che  discutono delle 

difficoltà ad avere un numero di protocollo da parte della Truffello e suglia 
adempimenti che erano stati delegati alla Pecunia stessa ( pagg. 473-475: 
 ma non si puo prendere un protocollo ...perchè la Francesca ora non me lo vuole 
dare il protocollo    ... mi ha telefonato Franco di dirlo io alla Francesca .... mi ha 
detto che ci deve andare Franco a chiederglielo .... sai quelle cose della Francesca 
...  ma scusa non possiamo noi scrivere...che si chiede la...la proroga dei giorni...(inc) 
e poi scrivere contestualmente si dichiara che l'inizio lavori avverrà nel mese di 
aprile...per dire...tipo con un protocollo prendere due piccioni... 
  ma nel cartello chi è che c'ha scritto che...(inc) iniziati  a maggio i lavori?  
 cioè io sono dell'idea Graziano...lo sai che idea sono...dare quattro cannate nei 
denti...(inc) questi qua non possono mica pensare...questa qua è tutta gente che 
non ha un cazzo da fare...te guarda di questa gente qua chi è che lavora...)  

    

n° 877 tra Azzaro e Tarabugi (pagg.481-482:  

   ma se domani mattina mi viene la procura,  perché questi hanno fatto l'esposto 
alla...   alla...   hanno mandato un’e-mail alla soprintendenza,  ieri...   ieri l'altro...    e 
la soprintendenza stamattina è già venuta,    ma se domani mi vengono i Carabinieri 
e mi prendono la pratica poi chi lo mette a posto l'inizio dei lavori che è messo così?) 
   

 n° 2252 tra Bonanini e Azzaro (pag 483:  
“Appunto io farei la porta e poi  magari fra quindici giorni farei gli scalini e quello che 
è cioè farei come dire tutto quello che noi facciamo e questo qua quindi cosa 
venite a rompere le scatole..hai capito cos'è io farei cosi poi insomma è quello che si 
fa di solito... cioè piano piano, far vedere, dribblare la gente”.)  
  

 N° 1571 tra Nicla Pecunia e Tarabugi (pagg. 485-48 6:  
 come la sistemiamo quella di Franco allora? 
 come la sistemo scusa? 
 la cosa di Franco per l'inizio lavori?  quello non ce l'abbiamo ancora...finchè non mi 
dà il numero di protocollo...gliel'ho detto alla Concetta ieri... 
 si ma bisogna alla Francesca se trova adesso il protocollo....ma cosa ci mettiamo 
come protocollo? 
 allora a quel punto ci dobbiamo mettere il protocollo che...rientra nei termini 
del...del progetto...dell'inizio dei lavori...quando è stata ritirata?  
 se no...se no...ci mette inizio di lavori a gennaio di quest'anno...dicendo che fa un 
lavoro...(inc) lavori interni...  secondo te qual è meglio? 
 è meglio sicuramente metterci...il...la data antecedente che rimane nel...nel...nella 
validità del titolo...è poi loro...saranno loro che dovranno...casomai dichiarare che 
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internamente avran già fatto i lavori...anche perché se...anche perché 
altrimenti...finisce che andiamo fuori con la validità del DURC... 
 però è meglio che lo...dichiariamo a gennaio...inizio lavori...  
 ....(inc) che poi però non ci van le date? Alessio...poi ci facciam mettere la data 

completa... si certo...)  

  

N° 905 tra Nicla Pecunia e Gasparini Concetta  (pag 905 
 “credo lei che c'abbia messo l'8 gennaio...te magari fai una cosa...cosi 
sappia...sicuri che non è domenica...dall'8 ci...puoi fare una settimana dopo...il 15 
gennaio...ci puoi mettere che il 15 gennaio inizieranno i lavori...vedrai che c'è lo 
spazio...” ………..” e poi lo firmi...poi lasci tutto e...non gli dire ovviamente del 
discorso di ieri...che sei venuta su che ti ho dato quella cosa lì...”.)  

    
     

   
  Alle predette conversazioni,e alle altre che le completano e che solo per comodità 
espositiva sono state tralasciate richiamandosi a quelle contenute nella parte narrativa 
del Pm, sono  stati forniti precisi RISCONTRI: 

- veniva individuata la cantina in argomento per quella sita nel comune di 
Riomaggiore, via San Giacomo n. 7, censita al foglio 25, particella 507, sub. 
10, di proprietà per ⅓ della moglie del Presidente BONANINI, Concetta 
GASPARINI, nata a La Spezia il 23.3.1959. 

- in data 30 marzo 2010 veniva effettuato un primo sopralluogo che 
permetteva di riscontrare che la cantina in questione era chiusa, non 
presentava tracce di lavori in corso e tanto meno risultava presente 
all’esterno alcun cartello di cantiere.  

- la mattina del 9.4.2010 veniva effettuato un ulteriore servizio di riscontro che 
permetteva di constatare che, effettivamente, erano iniziati i lavori di 
ristrutturazione della cantina in questione e all’esterno risultava essere stato 
apposto il cartello di cantiere che, nel corso del sopralluogo del 30.3.2010, 
non era presente, riportante i dati del committente “GASPARINI Concetta e 
GASPARINI Gina”, il progettista “Geometra Alexio AZZARO”, l’esecutore 
delle opere “Costa Francesco” nonché i riferimenti del permesso per 
costruire “n. 9/09 del 21.01.2009” che, autorizzando l’inizio dei lavori entro 12 
mesi dal suo rilascio, di fatto era scaduto. 

- Venivano sentiti a sit   i due operai intenti a lavorare - Giovanni VANGELISTI e 
Dario VERGASSOLA  che mostravano agli operanti i lavori che riferivano 
aver iniziato il giorno prima.   

 
Anche per i reati connessi alla pratica della cantina della Gasperini non sussistono 
dubbi circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e per il coinvolgimento di tutti 
gli indagati a cui i reati sono stati contestati. 
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• Capo 15): il favoreggiamento   relativo all’abuso a favore di Gasparini 
Caterina mogli di Riccardo De Battè cugino del sindaco Gianluca Pasini 
(Pratica cartello) 
(reato commesso in concorso con  Campi,Vestito e Pecunia Nicla) 

 
L’analisi di questo  reato è effettuata alle pagg. 504-514  della richiesta di misura cautelare 
e a pagg. 559-570 dell’informativa conclusiva di P.G. 
In  particolare,ancora una volta vanno segnalate, le seguenti conversazioni: 

  

n°  343  tra Azzaro e Bonanini (pagg 504-505 . 

invece, da Riccardone... no è.. cioè, ora, parlando con Gianluca che io non ci sono 
mai andato la, ma mi diceva che c'è "struttura ricettiva"... MA È ILLEGITTIMA RAGAZZI, 
QUELLA LI è... non so... LI, NEL PIANO DEL PARCO C'È SCRITTO CHE I NUOVI VOLUMI 
SONO... DEVONO ESSERE SOLO DI NUOVE ABITAZIONI... RESIDENZIALI 

 eh... PERÒ LA CONCESSIONE È RILASCIATA IN QUEL MODO LI... è 

 eh, va be'... PERÒ STU CARTELLO... magari forse se...va be'... quello è il meno... 
cambiarlo ... MA CI SONO DEI PROBLEMI LI? MA LI ANNUSO, SAI...  PER ORA LI 
ANNUSO 

perché fin'ora non c'è stato assolutamente niente..  ALLORA CIOÈ LI, MAGARI... IL 
CARTELLO... TANTO ADESSO COL VENTO... UNA COSA E L'ALTRA... HAI CAPITO? 
 MA SI... LO POSSIAMO ANCHE LEVARE... 

 quanto meno... insomma.. I GIÈ PROPRIO UN DITO IN TE N'OCIO T'AI  CAPI? (ndr: in 
dialetto "è  proprio un dito nell'occhio, hai capito?") .    
 

n°7974 tra Bonanini ,Campi e tale Rossella (pag. 509   
....adesso io lunedì lo sento... poi lo porto a dire... cioè... se lui mi dice... ma lì non si potrebbe 
condiv... sai condividere... perché belin io ho un'altra casa... condividi anche le fondazioni...  
TRA L'ALTRO È ILLEGGITTIMA QUELLA DI RICCARDONE... QUELLA DI RICCARDONE È 
ILLEGGITTIMA... PERCHÉ LUI NON PUÒ DARE CONCESSIONI... E COSÌ... RICETTIVE... hai 
capito è proprio scemo..   
gli ho detto te digli a tuo cugino che tanto... GLI HO DETTO CHE NON VADA A DIRE 
CHE LÌ FA UN ALBERGO...  invece no... in paese tutti sanno che là è albergo... 
 e c'ha sputtanato... perché poi alla fine... cioè a uno gli fai fare l'albergo... è uno 
dice... <<belin gli fai fare l'albergo in paese>> hai capito...  ADESSO LÌ BISOGNAVA 
FARE UNA... PRATICAMENTE UN... UN PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA... ANNULLARE 
QUELLA LICENZA LÌ... RIFARLA COME CIVILE ABITAZIONE... POI SE CI VUOL FARE DELLE 
AFFITTACAMERE... L'AFFITTACAMERE DI PER SE... è reversibile ha capito... non ti 
modifica la destinazione urbanistica..). 
  
 N° 8315  tra Bonanini,Vestito,Claudio Greco e Paola Bella (pagg 510-511 
 … NON È UN ALBERGO? 
 MA L'ALBERGO NON LO PUÒ ESSERE... PERCHÉ NOI COME PARCO ABBIAMO MESSO 
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NELL'EDIFICAZIONE CHE DEV'ESSERE EDIFICAZIONE A PRIMA...  .. noi d'altro canto 
abbiam detto... quello lì è un albergo... quello lì... son tutte stanze da affittare quello 
vicino al parcheggio lì al... sopra.... 

 esatto...quella lì...quello lì lui c'aveva sicuramente degli interessi (ndr si riferisce a 
Graziano Tarabugi) con questa qui...  QUANDO MI HAN DETTO CHE HA DATO LA 
CONCESSIONE EDILIZIA COME STRUTTURA RICETTIVA... NON LO PUÒ FARE... DEVE FARE 
ORA UN PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA E REVOCARE...  ..comunque diciamo noi lì... 
ecco poiché ultimamente sai che... cioè....(inc) a me... cioè tra l'altro bisogna fare 
una cosa di autotutela... PERCHÉ NOI... NON POSSIAMO RILASCIARE STRUTTURE 
RICETTIVE... finchè non lo mettiamo nel piano del Parco nelle norme di salvaguardia... 
quindi lì cioè... si... le norme del piano del Parco c'è scritto che la....(inc) dovrà essere 
esclusivamente destinata alla... abitazione primaria... QUINDI QUELLO È ILLEGITTIMO... 
QUINDI ADESSO LÌ FACCIAMO PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA... nella quale gli 
diciamo si tratta quella lì in abitazione primaria...)  
   
n° 9220 tra Bonanini,la Vestito e Nicla Pecunia (pa g 511:  
...POI C'È RICCARDONE CHE DEVE SPARIRE ANCHE LÌ... PERCHÈ SONO ANDATI A FAR LE 
FOTO... 
N.- CHI? 
L.- ...ho controllati i cosi... 
N.- CHI C'È ANDATO? 

F.- c'era coso lì...Olivieri Giuliano, sua moglie e "baffino"..)  

   
Alle predette conversazioni venivano dati precisi riscontri e segnatamente: 
  

- il 10 marzo 2010, veniva effettuato un servizio finalizzato a riscontrare la 
conversazione sopra richiamata;veniva individuato il cantiere oggetto 
della conversazione per quello ubicato in Riomaggiore, Via della 
Locca, avente ad oggetto il permesso per costruire “n. 19/09 del 
31.03.2009” rilasciato proprio per la realizzazione di una “nuova 
costruzione di immobile ad uso struttura turistica”, il cui committente 
risultava essere  “GASPARINI Caterina”, ed il progettista e direttore dei 
lavori il “Geometra Alexio AZZARO”. 

- veniva acquisito formalmente, presso il comune di Riomaggiore, copia 
del vigente Piano Regolatore Comunale.che confermava che la 
struttura ricettiva in costruzione insista nella fascia di territorio 
denominata “ A zona storico ambientale” in relazione alla quale, tra i 
vari vincoli, sussiste quello che prevede solo la realizzazione di nuovi 
immobili ad uso residenziale o attività che ne hanno determinato la 
costituzione storica dell’ambiente.  

 
Anche per questo reato,in sintesi, appaiono integrati i gravi indizi di colpevolezza per tutti 
gli indagati su cui incombeva un obbligo di denuncia,obbligo omesso con l’evidente 
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intento di aiutare Tarabugi,che aveva illegittimamente  e intenzionalmente concesso il 
permesso,  ad eludere le indagini. 

 
• Capi 17) 18) e 19): i tentativi di concussione in danno di Natale 
Giacomo,Castiglione Aristide e Castigliane Simone e la violenza privata 
nei confronti di Alessandro Bordone  
(reati commessi in concorso rispettivamente il capo 17)con  Tarabugi e Azzaro,il capo 
18) con Tarabugi Azzaro e Campi e il capo 19) con Tarabugi)  

 
L’analisi di questi  reati è effettuata alle pagg. 524-550  della richiesta di misura cautelare 
e a pagg. 160-204 dell’informativa conclusiva di P.G. 

  
Vanno segnalate le seguenti conversazioni: 

  
n° 2334  tra BONANINI, TARABUGI e  AZZARO in cui di scutono degli attacchi 
dell’opposzione e su come fare a fermarli mediante iniziative abusive 
(pagg 524-526: 
 NO PERCHÉ ENTRANO IN UN QUARTIERE VANNO QUESTI QUI A VEDERE IL RUSTICO DI 
HEIDI  VANNO A VEDERE ANCHE L'ALTRO VANNO A VEDERE LE DITTE   VANNO A 
VEDERE COME PAGANO CIOÈ  
 NO QUESTI BISOGNA TROVARE MODO E MANIERA  PER TAPPARGLI... 
 ma secondo te la Cantrigliani   lo ha fatto fare a quello lì apposta.. 
 No è iniziativa sua.. 
 Io credo che la Cantrigliani non è una sua iniziativa.. 
 Sua e della Paganetto.. la Paganetto ne sono convinto al 1000 per 1000 
 NO IO IL SEGNALE CHE VORREI DARE  TOGLIAMO IL SUOLO PUBBLICO AL TABACCHINO 
E AL BAR.. E COSI INTANTO GLI DIAMO IL SEGNALE ma vedi che anzi credo addirittura 
di sistemare leon.. ma belin cioè gli ho scritto mille volte che li è parere negativo poi 
ci ...inc.... con loro ma chi se ne frega tanto gli diamo il segnale..quando poi.. 
 QUELLO LI È UN SEGNALE QUELLO LI È UN SEGNALE FORTE.. 
… DIAMOLI STI SEGNALI..CIOÈ ..CONTINUAMO 
.. RISCHI  DI PASSARE DALLA RAGIONE AL TORTO. SCUSAMI GRAZIANO.. MA DOVE C'È 
GIACOMINO AD ESEMPIO NO DOVE C'È GIACOMINO.. 
 MA QUELLA CANTINA LI... DICI O LA CASA.. NO IO DICO DOVE C'È L'AFFITTA CAMERE 
...  LI COSA C'HA DI AUTORIZZAZIONE? … E LO ANDIAMO A GUARDARE INTANTO 
QUELLO LI.. 
.. ANDIAMO A VEDERE  QUELLO CHE VUOI.. 
 PERCHE GIACOMINO È DA QUELLA PARTE LI... )  

 
n° 2039   tra BONANINI, TARABUGI  (pagg 527 e 528) 
 

n° 2645 tra Bonanini e Tarabugi dopo che si erano i ncontrati con Natale Giacomo 
(pagg 529- 532  … 

  guarda è inutile che te la prendi con me, io con te, TE MI DEVI SOLO RINGRAZIARE, 
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e PORTARMI UNA BOTTIGLIA DE VIN A NATALE, perchè a te t'ho regalato, t’ho regala.. 
cioè t' ho regalato, TI HO AIUTATO, AGEVOLATO AD APRIRE UNA COSA, CHE 
ALTRIMENTI NON AVRESTI MAI POTUTO APRIRE, TIRANDOLA PER I CAPELLI, ora questo 
cetriolo mi si ritorna nel culo a me, ti posso assicurare che non sarà così, PIUTTOSTO TI 
REVOCO... TI REVOCO, QUELLO CHE TI HO DATO, ALLORA RETROCEDI DAPPERTUTTO, e 
TI FAI UN AFFITTACAMERE REGOLARE E TRANQUILLO, LA CANTINA RITORNERÀ CANTINA 
E VAI AVANTI COSÌ, ALTRIMENTI, TI DICO, TE LA TOLGO IO, O LO CHIEDI TE O TE LA 
TOLGO IO, siamo rimasti così..  cioè praticamente IO SONO QUELLO CHE OGGI LO HA 
MANDATO A CHIAMARE, PERCHÈ TE MI HAI DETTO DI CHIAMARLO PER FAGLI CAPIRE 
CHE DA UNA MANO C'È LA CAROTA E DALL'ALTRA IL BASTONE,) 
  
n°  3541 e 3542 tra Natale Giacomo e Bonanini (pagg. 534-538: 
.. NON SONO DI QUELLI CHE TI COLPISCE ... .. NO MA IO NON SONO DI QUELLI CHE ...     
TI COLPISCO QUI SE TI DEVO COLPIRE …. HAI CAPITO?)  

   
    

N° 2467 (pagg. 543-544) tra Campi e Bonanini  
(: oh...io se mi posso permettere, Fra' tu sai che io sono sempre abbastanza razionale 
per queste cose, perché col lavoro ti ci portano, cerchiamo di non dargli più 
importanza di quello che c'ha, perché se no ci offriamo il fianco..... 
F: NO, PERÒ, CIOÈ  SE POSSIAMO INCASTRARLI, LI INCASTRIAMO...... 

A: QUELLO È UN ALTRO DISCORSO, però bisogna stare attenti alle provocazioni, 
io questa qui, la vedo più come una provocazione che un attacco...  

 
 

N° 3220 (pagg. 545-547) tra Campi e Bonanini    

( NOI SIAMO AUTORIZZATI A RIMUOVERE I MANIFESTI LÌ DENTRO, ANZI... SE VEDONO LUI 
GLI  FANNO LA CONTRAVVENZIONE E TUTTO INSOMMA...  QUINDI...   QUALSIASI TIPO DI 
MANIFESTO 

   <<GUARDA... QUESTA FACCENDA DEI MANIFESTI... IO NON VOGLIO SAPERE SE TE LI 
HAI ATTACCATI, ANCHE SE SO CHE LI HAI ATTACCATI>> gli ho detto...   <<GUARDA 
CHE ALLORA CAMBIA TUTTO, PERCHÉ LÌ È STATA UFFICIALIZZATA... NOI COME FORZA 
DELL'ORDINE... poi ci siamo consultati per cui DA OGGI IN POI NOI APPLICHIAMO IL 
CODICE PENALE, CON TUTTO QUELLO CHE NE CONSEGUE...>>  gli ho detto   <<IO TE 
LO DICO PERCHÉ TU SEI STATO UNO DI QUELLI... non mi stare a dire di si, COMUNQUE 
SEI ANDATO AD ATTACCARE I MANIFESTI A DESTRA E A SINIStra….  HO PARLATO CON 
LUI PER MANDARE IL MESSAGGIO AGLI ALTRI) : OK FRITZ,CI VEDIAMO STASERA..  
guarda io vado alla Pubblica Assistenza, PERCHÉ ANCHE LÌ HO DEI CONTI IN SOSPESO 
CON IVALDO ECCETERA...  allora... 

.. SI SI SEMMAI GLI FACCIAMO L'ORDINANZA DI SGOMBRO DAL LOCALE DEI 
SUB…)  
 

 

N° 2060 (pag. 548) tra  Azzaro e Bonanini  
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( “però gli voglio dire proprio dire, dato che è informale, le cose più dure  no? 
cioè nel senso di dire VOI CONTINUATE A FARE QUESTE VENDETTE TRASVERSALI PERÒ 
L'ULTIMA COSA CHE POTETE… CHE NON POTETE AVERE CHE NON LE FACCIAMO 
ANCHE NOI…  NO ALLORA VA BE PAGANETTO SO COSA DIRGLI PERCHÉ GLI DICO IO 
COME CONSIGLIERE SCRIVO ALL'ASL ADESSO CHE LAGGIÙ GLI SCARICHI NON 
VANNO BENE CIOÈ CHE C'È L'ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA CON I PIATTI CHE È 
UNA VERGOGNA CHE PASSANO I CAMION… SE DEVE ESSERE UNA VENDETTA 
TRAVERSALE...  ECCO INVECE A OCCHIO BELLO (BORDONE Alessandro ndr)  LÀ, CON 
STO DISCORSO DELL'ALTEZZA, UNA COSA CHE NON TI TIRA DI MEZZO TE CIOÈ NON SUL 
FATTO DI TE COSA DICIAMO QUAL È LI IL PROBLEMA?”. 
  

 
Le intercettazioni sono state nettamente confermate dal contenuto delle sit dello stesso 
Natale Giacomo,di Aristide Castiglione,e di Simone Castiglione. 
 
Analoghe conclusioni vanno tratte per quanto concerne le minacce a Bordone 
Alessandro (“occhio bello”). 
Per questa vicenda  (pagg. 550-562) i gravi indizi di colpevolezza si traggono dalle chiare 
dichiarazioni della parte lesa (sintetizzate alle pagg. 550-551) che hanno trovato conferma  
nelle seguenti conversazioni: 

 
N° 1450 tra Tarabugi e Gaeta (pagg. 552-553: 
 ...io adesso però quello che dicevo prima  io non li voglio perorare..  se uno il figlio 
della Grazia...c'avrà 20 anni la prima volta ha scritto sul sito internet...il faraone ha 
scritto su facebook sul sito di internet no...poi siccome se per scrivere su internet ci 
vuole su questi blog... qualcuno che ti autorizza a scrivere devi dire chi sei no allora 
noi abbiamo fatto la denuncia... la polizia postale lo ha preso il comandante 
Carpita...l'ha aspettato qui...è venuta Maria Grazia... Maria Grazia Milazzi è la 
direttrice di Spezia Risorse è una mia amica... allora l'ho chiamata e gli ho detto 
guarda un pò che tuo figlio ha fatto un paciugo "occhiobello" si chiamava 
"occhiobello" no ha fatto un paciugo allora Franco un giorno gli ha detto guarda 
vediamo un attimo allora  l'ha chiamato quassù.... c'era suo papà che si chiama 
Bordone Sergio... che è di Manarola la mamma che è la Maria Grazia che è la 
funzionaria di... ha detto guarda sto fatto due anni....avrà avuto diciotto anni....     
...lo hanno messo di mezzo...)  
 
N° 2334 tra Tarabugi,Azzaro e Bonanini (pagg. 553-555:  
 MA SE LO FACCIO GONFIARE DI BOTTE STO QUI  NON LO FINIAMO...  la finiamo li cioè 
scusa ma perché SONO GIÀ DUE O TRE VOLTE LA VOGLIA DI CHIAMARLO E 
GONFIARLO DI BOTTE  MI SONO GIÀ MESSO D'ACCORDO CON ALEXIO ANCHE  COME 
FACCIAMO... 
.. stavolta secondo me... 
.. ma io ‘sto chi … LO FACCIO VENIRE CON ALEXIO FUORI, ALEXIO MI FA DA 
TESTIMONE CHE LUI MI HA DATO UN PUGNO E CHE MI HA AGGREDITO... E IO LO 
GONFIO DI BOTTE E MI TOLGO LA SODDISFAZIONE E PIÙ VADO IN MALATTIA... 
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… l'ha mandata al sindaco...  
MI DAI UNA FOTOGRAFIA  DI LUI E LO DICO A COMITO... COMITO NON CI PENSA 
NEMMENO ME LO HA SEMPRE DETTO SE HAI QUALCHE PROBLEMA FA VENIRE SU DUE DA 
CAPO RIZZUTO E POI LA SMETTE DAVVERO...  inc.. BISOGNA DARGLI QUEI QUATTRO 
SCHIAFFI  FINALMENTE CHE GLI DEVE DARE ... COMITO...  
se sto qui venisse una mattina da me in ufficio da me, facciamo quello che ti ho 
detto l'altra volta...  a Santo Stefano scusa te lo ho detto ade  tu stai di là IO LO 
CHIAMO  IO LO GONFIO DI BOTTE TANTO NON HO PROBLEMI…  POI MI BUTTO IN TERRA  
LUI ARRIVA IN QUEL MOMENTO E VEDE CHE MI HA AGGREDITO... e quindi lui prende le 
mie parti  e gli dai qualche pugno anche te.. ) 
 
 
N° 3423 tra  Azzaro e Bonanini (pagg. 555-556:  
 adesso io vadoooo... vado dritto eh, mica che, voglio dire.....e la, invece quella di 
Occhiobello   l'avevi fatta te la...? 
 no lì,  il discorso era che, l'altezza media, deve essere 270 no?,..... 
 eh... 
A: e lì, il 270, ce l'avevamo...sotto al tavolato, invece che al trave...e all'epoca 
TARABUGI, aveva detto che andava bene lo stesso..... 

  perché.....perché io gli dicevo, scusa ma l'han fatta così, ma non va bene perché, 
nell'altezza minima, che deve essere...lui mi ha detto"in quel caso lì, va bene, perché 
almeno, restiam più bassi, sai quel"....è solo quella, la differenza...)  
 
N° 1871 tra Truffello e Bonanini (pagg. 556: 
“PERCHÉ POI GLI HO DETTO, SAI  SENZA ESPORMI AL RISCHIO DI QUERELA, CHE SE IO 
FOSSI COME LORO ANCHE IO POTREI, IN TEORIA ANCHE IO POTREI SOLLEVARE DEI 
PROBLEMI PER I FAMILIARI DI BORDONE ALESSANDRO...” commentando di essere 
riuscito a suscitare l’effetto minaccioso desiderato ”… È RIMASTO GELATO… È 
RIMASTO GELATO.”.)  
 
 

N° 1883 tra  BONANINI e Azzaro (pagg. 556557:  
e poi gli ho detto il consigliere Bordone Alessandro “scusa” gli ho detto il consigliere 
Bordone Alessandro no,  che sei stato te che hai scritto alla provincia... giù per i 
canali... << si sono stato io ma in nome del gruppo in nome del gruppo>>… vedi a 
parte il nome del gruppo però poi sai quell'interrogazione che avete fatto con quel 
corollario di manifesto gli ho detto vedi qui c'è il problema è fatto in questa maniera, 
no gli ho detto <<SE IO  UTILIZZASSI LA MIA PARTE DI CONSIGLIERE STRUMENTALMENTE 
COME IN QUESTO CASO MI PARE CHE SIA STATO FATTO POTREI AD ESEMPIO FARE 
DIVERSI INTERROGAZIONI SUI FAMILIARI DI BORDONE ALESSANDRO>> BELIN È 
SBIANCATO...”…”E' SBIANCATO È SBIANCATO NO  GLI HO DETTO BORDONE 
ALESSANDRO TANTO PER DIRE EH, COMUNQUE IO CI AVEVO GLI ELEMENTI NO QUINDI  
HO DETTO SE FA TANTO VEDERE POI GLIELI SBATTO LI... poi gli ho detto <<POI TRA L 
'ALTRO NEL SITO PERCHÉ MI SEMBRA CHE LO FAI TE IL SITO TE BORDONE ALESSANDRO TI 
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HO CONOSCIUTO NEL 2006 NO? LO FAI TE IL SITO>>  no, lo fa lei no lo fa lei... HAI 
CAPITO E ALLORA GLI HO DETTO AH PAGANETTO LO FAI TE ALLORA GUARDA MI 
DISPIACE MA SAI CHE LI C'È GIÀ UNA O DUE DENUNCE..  GLI HO DETTO PER 
DIFFAMAZIONE O ADDIRITTURA PER CALUNNIA ) 
 

N° 2060 tra Bonanini e Azzaro (pag. 558-559:   
 (EH IL PROBLEMA E CHE ESSENDO IL DIRETTORE DEI LAVORI CIOÈ SE UN DOMANI NON 
GLI DAI PIÙ L'AGIBILITÀ QUESTI MAGARI SI RIFANNO SU DI ME... 
 perché loro li hanno  un minimo di 2 devono avere un minimo la media deve essere 
almeno di 2,70 metri 
 Questi due e settanta c'è li hanno al… al tavolato e non al travetto se te lo prendi la 
misura dal travetto non hanno più la media di 270 ma hanno la media  di due e 
sessanta... per dire e cosa si rifanno su di te cosa c’entri te.. 
 PERCHÉ IN TEORIA IO COME DIRETTORE DOVEVO DIRE DI NO dovete stare dieci 
centimetri più alti... HAI CAPITO.. Ma non ci si può vedere domani mattina   COSÌ LA 
GUARDIAMO TIRIAMO FUORI LA PRATICA E TUTTO.. 
.. SE C'È QUALCOSA CHE TI DISTURBA A TE NON FACCIO NIENTE 

 MA GUARDIAMOLA UN ATTIMO DOMANI MATTINA COSÌ ALMENO SE C'È 
QUALCOSA CHE NON VA.).  

 
 

N° 5331 tra Tarabugi e  Bonanini (pagg. 559-560:  

li su "occhio bello"... no  cioè...dato   lo vediamo magari domani che...   che... lo 
vediamo domani che così...   diciamo...   vediamo come non nuocere ad Alexio o a te... ... se 
io ora andassi da sua mamma e gli dicessi  <<STAI A SENTIRE È SUCCESSO UN CASINO!  
IO NON TI VOGLIO METTERE IN DIFFICOLTÀ , MA SICCOME  SE NE SONO DETTE DI 
TUTTI I COLORI IN CONSIGLIO COMUNALE, ADESSO C'È IL  RISCHIO CHE VENGONO 
A FA... MI HANNO CHIESTO TUTTI I DOCUMENTI DI CASA TUA E DI ALTRE 
PRATICHE...   cioè ... AUGURI DICO MARIA GRAZIA ... perché lì ... SAI BENE CHE C'È UN 
PROBLEMA DI ALTEZZA ... rischiamo di fare ... IO NON VOGLIO FARE LA GUERRA 
CONTRO DI TE, PERÒ... io a sto punto qui non sò più che pesci prendere... non ti ho mai 
detto niente quando tuo figlio mi ha messo il manifesto,  quando tuo figlio mi ha dato su 
internet dell'educatore, però a sto punto siccome...>>   non gli dico Franco   <<SICCOME MI 
HANNO CHIESTO I DOCUMENTI DI CASA TUA ... SI VEDE CHE IN CONSIGLIO 
COMUNALE, CHE IO NON C'ERO, SI SONO RESI CONTO E PO I VOGLIO DIRE...  
SCUSA... MA TUO FIGLIO È ANCHE SCEMO ... ..lì ci sono delle persone che si sono rotte le 
palle no...   e quindi...   ad esempio dicono...   va bè andiamo a vedere un po' se sti qui...   non 
so...  affittano come devono affittare e quindi...   voglio dire...   >> ecco...   gli dici    << sai 
che...se a me arrivasse diciamo una richiesta no...di verifica delle condizioni igienico sanitarie 
dentro l'ufficio...   è chiaro che salta per aria tutto!>>”.    
    PERÒ PRIMA DI ANDARCI LO RIFACCIAMO IL TEATRINO ...    LO RIFACCIAMO STA 
SCENA QUA,  COSÌ POI...   E SE INVECE LA FACESSI ANCORA MEGLIO!?  PREND O... 
QUANTI CE NE ABBIAMO NOI DI ESPOSTI... C'ABBIAMO QU ALCHE ESPOSTO? UN 
PAIO? SI CE L'ABBIAMO ...inc... IO MI PRENDO QUESTO ...inc... E ME NE FACCIO UNO 
SU DI LEI... e gli dico   <<GUARDA... IO NON TI DICO NIENTE…>>.   
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• Capi 1) e 2) della seconda richiesta di misura  : le calunnie nei confronti delle 
Paganetto e di Andrea Mozzachiodi   
(reati commessi in concorso rispettivamente il capo 1)con  Tarabugi e Truffello,il capo 
2) con Tarabugi Azzaro e Truffello)  

 
L’analisi di questi  reati è effettuata nella seconda richiesta di misura cautelare con 
relativa informativa. 
In particolare per una chiara esposizione dei fatti vanno segnalate le pagg. 3-24 della 
richiesta di misura che sintetizzano i passaggi rilevanti della vicenda sia con riferimento 
alla calunnia ai danni delle sorelle Paganetto sia con riferimento alla calunnia ai danni 
del Commissario Andrea Mozzachiodi(qui da intendersi richiamate). 
 
Vanno comunque evidenziate le seguenti conversazioni: 
 

ambientale n. 12039 del 10.8.2010, (tra Tarabugi,Bonanini e Azzaro all.n° 77 
trascrizioni) dove veniva concordato il fatto che l’esposto doveva sembrar essere 
scritto da un turista e le raccomandazioni del presidente BONANINI affinché il 
TARABUGI indossasse i guanti in lattice nel redigerlo; 
 F: facciamo tutti e due...   facciamo quello di Simone al Sindaco ed ai Carabinieri,  e 
quello là di loro al Sindaco, Carabinieri e Procura... 
G: quello di loro chi? 
F: quello del bar, dicendo che non...   che hanno un servizio igienico che non 
funziona, che quando si entra lì c'è un odore pestilenziale...  che non... mettici "sono 
un turista che l'altro giorno sono andato lì..."  basta... ne usciamo bene, nel senso 
che...   mettiti i guanti... 
A: QUELLO DI SIMONE COME LO COSI?   quello del bar hai detto "sono un turista..."  e 
quello di Simone? 
F: e quello di Simone...   ci si mette che...     
A: non lo so neanche io se, è più grave quello lì della casa o quello che lui...   lui è... 
incompr.   per lavorare lì dentro? 
F: dove lì dentro? 
A: in cartoleria 
F: eh...  QUELLO LO MANDIAMO ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO...    quello lì non lo 
mandiamo a noi,   lo mandiamo all'ispettorato del lavoro...   all'ispettorato del lavoro 
ci mettiamo "nella cartoleria di Riomaggiore ci sono a più riprese..." 
G: incompr 
F: no...    
A: LUI OGNI TANTO È LÌ DENTRO...   LUI SUO PADRE...   SARÀ VERO CHE SUO PADRE PUÒ 
STARE LÌ DENTRO... 
F: no... NO NO MA... GUARDA... SENZA PIETÀ!   PERCHÉ GUARDA, DI NOI NON HANNO...     
se ci tiriamo fuori, ci tiriamo fuori...    per conto nostro...     tra l'altro a Pini, che 
secondo me è uno che correo...  non è che non ci dice niente... che è correo con 
Mozzachiodi 



 856  

G: incompr 
F: no...   no...   non me lo hai detto 
G: no...   non ti ho detto così...   ti ho detto solamente che per salvarsi il culo, lui, 
secondo me, abita a Cavanella, abita lì...  cioè...   non ci si mette contro! 
F:  ma te dagli...    
G: e li... 
F: dagli uno, due lavori, che lui lì è incazzato che te dai i lavori a Bonaguidi... dagli 
uno due lavori fino a che non finisca la cosa... 
G: incompr 
F: e vabbè dice...   no me lo ha detto lui a me!   quindi... non ha mica esagerato 
G: ma non io,   lui ha dato due o tre lavori a Bonaguidi, perchè Bonaguidi... incompr 
F: incompr...    danne due a lui!    scusa...   prima li davi tutti a lui!   a lui...    cioè hai 
capito?  ora,   in questo momento ci conviene...   no?   poi dopo ognuno si fa avere 
le situazioni che vuole... 
G: le scuole...       chiamiamolo per le scuole! 
F: e vabbè...   chiamalo per le scuole... 
 

Ambientale n 12038 del 10.08.2010 tra Bonanini e la Truffello ( si vedano le 
pagg. 74-74 della richiesta di misura ovvero allegato  informativa n° 76 trascrizioni)in 
cui Bonanini spiega alla Truffello come redigere l’esposto contro gli oppositori politici 
utilizzando guanti in lattice  

 
Ambientale n° 12408 del 19.08.2010 tra Campi,Bonanini,Vestito,Pasini,Fiasella e 

Carpanese ( si veda la trascrizione  n° 114 degli allegati)in cui gli indagati si attivano 
per fare accertamenti sull’esercizio commerciale coinvolgendo i Carabinieri ove si 
dice anche chiaramente che gli altri esercizi commerciali in uguale situazione non 
devono essere coinvolti    

 

Le complessive intercettazioni ambientali consentono di ritenere integrati i gravi 
indizi di colpevolezza nei confronti di Franco BONANINI, di Graziano TARABUGI e di 
Francesca TRUFFELLO per quanto concerne l’esposto a carico delle Paganetto. 
 
 BONANINI è infatti colui che  invita TARABUGI a “buttar giù 10 righe”  di esposto per 
colpire il bar della PAGANETTO, indicando le autorità alle quali indirizzarlo - 
Carabinieri e Sindaco di Riomaggiore – con il pretesto che il bar aveva un servizio 
igienico che non funzionava, che emanava odore pestilenziale e che i cibi venivano 
trasportati senza cautele fuori dal locale, utilizzando  le  stesse espressioni 
successivamente riversate nell’anonimo.    

 TARABUGI veniva anche incaricato di redigere un secondo esposto anonimo 
anche contro il fidanzato Simone Castiglione e contro il di lui padre Aristide 
adducendo come pretesto sempre il fatto che lo stesso abiterebbe in una cantina 
(senza aver mai fatto il cambio di destinazione d’uso) ed affitterebbe il proprio 
appartamento ai turisti  
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Da parte degli indagati vi è la piena  consapevolezza della falsità di quanto 
denunciato sia  per le modalità con le quali viene fatta la denuncia (anonima o con 
nome di fantasia, utilizzando dei guanti in lattice per non lasciare le impronte ed una 
stampante appositamente comprata e poi gettata via per non lasciare tracce), ma 
anche dal  contenuto delle stesse conversazioni,se gli addebiti al locale fossero stati 
veri non ci sarebbe stato bisogno di inventarsi un esposto anonimo.Le stesse 
intercettazioni chiariscono che gli addebiti vengono improvvisati lì per lì.  

Peraltro la verifica effettuata dai carabinieri nel bar non riscontrava le 
anomalie segnalate (allegato n° 2 annotazione M.llo Fiasella). 

 

 I gravi indizi di colpevolezza risultano integrati anche per la calunnia contestata a 
Bonanini,Truffello,Azzaro relativa all’esposto contro il Commissario Mozzachiodi. 
Per questa vicenda vanno in particolare segnalate  le conversazioni: 
 

• Ambientale n°  9678 del 14.07.2010 tra Bonanini,Tarabugi Costa Andrea Costa 
Francesco,Aldo Pini e Laura Vestito (si veda all n° 19 trascrizioni) dalla quale emerge 
chiaramente che la pratica del B&B di Mozzachiodi è regolare (lo dice Aldo Pini ai 
suoi interlocutori) e che evidenzia la piena consapevolezza degli indagati di 
accusare il Commissario ingiustamente 
 

 
• Ambientale n°  12085 del 14.07.2010 tra Bonanini,Tarabugi   (si veda all n° 84 

trascrizioni ultima pagina) che  conferma la piena consapevolezza degli indagati  
(Bonanini dice che Mozzachiodi,a seguito del loro intervento potrebbe,prendere un 
sacco di anni e la chiave della galera essere buttata via;Tarabugi risponde che 
però se scoprono loro la chiave la buttano via lo stesso ) 
 

 
• Ambientale n°  12040 del 10.08.2010  tra Bonanini e Tarabugi  (si veda all n° 78 

trascrizioni)  dalla quale emerge chiaramente il piano contro Mozzachiodi e 
Pescara di Diana che hanno effettuato la perquisizione alla Truffello 

 
• Ambientali n°  10727 del 6.08.2010  tra Bonanini e  Campi  (si veda all n° 69 

trascrizioni) e n° 11014 del 7.08.2010 tra Bonanini,Tarabugi e Azzaro (all 61) e la n° 
12361 del 17.08.2010 (all 103) tra Bonanini,Truffello,Azzaro e Nicla Pecunia dalla 
quale emerge chiaramente la progettazione e la compartecipazione nella vicenda 
dell’esposto contro il Commissario 
 

 
• Ambientale n°  12411 del 19.08.2010  tra Bonanini  la Truffello e Costa Francesco (si 

veda all n° 117 trascrizioni)  dalla quale emerge che la Truffello sta preparando 
l’esposto da consegnare a Costa  
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• Ambientale n°  12458 del 21.08.2010  tra Bonanini Azzaro e  la Truffello (si veda all n° 
122 trascrizioni)  dalla quale emerge chiaramente che i tre stanno preparando 
l’esposto e scelgono le autorità a cui inviarlo. 
 

 Peraltro la sottoscritta indicata come destinataria riceveva effettivamente l’esposto.  
 

 
• Ambientale n°  12780 del 1.09.2010  tra Bonanini e Tarabugi  (si veda all n° 78 

trascrizioni)  dalla quale emerge chiaramente il piano contro Mozzachiodi e 
Pescara di Diana che hanno effettuato la perquisizione alla Truffello 

 
• Ambientale n°  13022 del 11.09.2010  tra Bonanini e Tarabugi  e la Truffello(si veda 

all n° 139 trascrizioni)  nel corso della quale Bonanini detta l’esposto alla Truffello 
suggerendo anche le caratteristiche stilistiche.  

 
In sintesi appaiono indubitabili i gravi indizi di colpevolezza per tutti gli indagati nei 
confronti dei quali i reati di calunnia sono stati contestati. 
Appaiono inoltre condivisibili le valutazioni giuridiche del Pm circa la configurabilità 
del reato di calunnia anche per quanto concerne la vicenda degli esposti contro 
le sorelle Paganetto per le motivazioni che il Pm enuncia a pagg. 9 e 10 della sua 
richiesta,che questo Giudice ritiene di fare proprie.  

 
 
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaTARABUGI,AZZARO,BONAGUIDI,CAMPI,PASINI,GOGIOSO,VESTI
TO e TRUFFELLO,PECUNIA Roberta,PECUNIA Nicla e NATALE) 

 
L’analisi di questo  reato è effettuata alle pagg. 127-151  della richiesta di misura cautelare 
e a pagg. 139-145 dell’informativa conclusiva di P.G. 

 
La valutazione del Pm circa la sussistenza di  associazione per delinquere è del tutto 
condivisibile. 
Ricorre infatti l’esistenza di una vera e propria struttura organizzata idonea a 
realizzarne gli scopi e che si avvale di strutture pubbliche preesistenti (il Comune con 
le sue articolazioni e l’Ente Parco). 
I funzionari apicali e molti amministrativi con funzioni di rilievo agiscono sotto la 
direzione del Presidente dell’Ente Parco (analisi pagg. 127-128 richiesta misura). 
Esiste un programma criminoso indeterminato in quanto le truffe aggravate indicate 
nelle contestazioni sono molteplici,collocate in diversi periodi temporali anche a 
distanza di anni tra di loro e risultano ulteriori finanziamenti sui quali il sodalizio sta 
lavorando con le stesse modalità truffaldine (Torre Guardiola ,Piano della Costa). 
E’ presente quindi un vincolo stabile tra gli associati destinato in via permanente alla 
commissione di una serie indeterminata di reati decisi di volta in volta secondo le 
emergenze e le opportunità (costruzioni a tavolino delle calunnie,costruzione delle 
false rendicontazioni in presenza di apertura di procedimenti di revoca di 
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finanziamenti già stanziati,tentativi di concussioni agli oppositori politici in presenza di 
critiche imbarazzanti,etc) 
E’ presente una rigida ripartizione dei ruoli coincidente con le funzioni pubbliche 
esercitate per l’attuazione del programma con totale asservimento dei pubblici 
ufficiali al programma criminoso (si vedano le pagg. 130 e segg sulle analisi dei singoli 
ruoli). 
E’ assolutamente stupefacente la disinvoltura con la quale pubblici ufficiali si 
rendono disponibili a violare elementari  regole di legalità per conseguire gli scopi 
associativi e per compiacere il presidente del Parco. 
Esiste piena consapevolezza da parte di ciascun associato di far parte del sodalizio 
criminoso (ci si richiama all’analisi fatta alle pagg. 148 e segg della richiesta che non 
necessita di ulteriori integrazioni e che risulta del tutto condivisibile). 

  
 

  TARABUGI Graziano 
 

A Tarabugi Graziano vengono contestati i seguenti reati: 
 

• capi 2) e 3): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento per il 
recupero dell’ex Stazione di Manarola con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con  BONANINI,PASINI,GOGIOSO,VESTITO,PECUNIA 
Roberta,PECUNIA Nicla,PAGANINI, DELL’OMODARME). 

 
Per quanto concerne l’analisi di questi reati ci si riporta all’analisi fatta per la posizione di 
Bonanini e alle relative valutazioni. 
Tarabugi compare in quasi tutte le conversazioni più rilevanti e la sua compartecipazione 
appare indubitabile. 
Al pari di Bonanini è il vero dominus dell’illecita operazione.  
Si citano a solo titolo esemplificativo  le intercettazioni più significative in cui Tarabugi è 
uno degli interlocutori,ma va rilevato che anche nelle altre (in cui non appare 
direttamente) emerge chiaramente il suo ruolo. 
Si tratta delle stesse conversazioni già indicate sotto l’analisi della posizione di Bonanini  e 
delle quali sono stati riportati gli stralci più eloquenti in punto responsabilità,tali 
intercettazioni vanno qui solo richiamate per non appesantire l’ordinanza: 
 
- n° 68 del 19/03/2010 tra Bonanini e  Tarabugi 
- n° 70 del 19/03/2010 tra Bonanini Tarabugi  
- n° 960 del 25/03/2010 tra Bonanini e  Tarabugi 
- n° 961 del 25/03/2010 tra Bonanini,Tarabugi e Natale Luca 
-  n° 963 del 25/03/2010 tra Bonanini e  Tarabugi 
- n° 350 del 29/03/2010 tra Tarabugi e la Vestito 
-  n° 443 del 30/03/2010 tra  Tarabugi,Gogioso, Pasini,la Vestito e Pecunia Roberta  
- n° 462 del 31/03/2010 tra  Tarabugi,Gogioso, Dell’Omodarme,la Vestito e Pecunia 

Roberta 
- n° 746 del 6/04/2010 tra  Tarabugi, la Vestito e Pecunia Nicla  
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- n° 1644 e 1645 del 6/04/2010 tra  Bonanini, Gogioso, Tarabugi e Luca Natale 
- n° 1123 del 12/04/2010 tra Tarabugi e Gogioso  
- n° 1326 del 13.04.2010  tra Roberta Pecunia,la Vestito e Tarabugi 
-  n° 911 del 15.04.2010 tra Paganini e Tarabugi,la Vestito e tale Marina 
- n° 943 e 2758 del 15/04/2010 tra  TARABUGI e un impiegato del parco e tra la Vestito e 

Tarabugi  
 
Anche per l’analisi dei riscontri ci si richiama alla posizione di Bonanini.  
 

• capi 6) e 7): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento 
CANNETO destinato alla realizzazione di opere di messa in sicurezza 
con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con BONANINI,PASINI,GOGIOSO,VESTITO e TRUFFELLO). 
 
Anche per questi reati valgono le stesse considerazioni fatte per i primi con richiamo 
all’analisi svolta nell’ambito della posizione Bonanini. 
Vanno  comunque segnalate  le conversazioni (con relativi riscontri) :  
 
    n° 936 del 17/03/2010 tra Bonanini e Tarabugi  

n° 68 del 19/03/2010 tra Bonanini e Tarabugi  
n° 69 -70 del 19/03/2010 tra Bonanini ,Tarabugi e la Vestito  
n° 952 del 24.03.2010 tra Tarabugi e Bonanini  
n° 962 del 25/03/2010 tra Bonanini,Tarabugi e la Vestito   
n° 963 del 25/03/2010 tra Bonanini e Tarabugi  
n° 443 del 30/03/2010 tra  Tarabugi,Gogioso,Vestito,Pasini e Pecunia Roberta  
n° 461-462 del 31/03/2010 tra  Tarabugi,Gogioso,Vestito,Pecunia e Zanobini in 
presenza anche di Dell’Omodarme 
n° 1466 del 31/03/2010 tra  Tarabugi,Gogioso,Vestito,Pasini e Pecunia Roberta  

n° 1326 e 1327 del 13/03/2010 tra  Pecunia Roberta,Tarabugi e Vestito  
n° 6132 del 16/05/2010 tra  Tarabugi e  Bonanini  
n° 7317 del 24/05/2010 tra  Tarabugi e Bonanini    

 
 

• capi 8),9) e 10): la truffa aggravata relativa al finanziamento Manarola via 
Discovolo già stanziato e liquidato pari a € 328.173,63 (in concorso con 
Lupi Massimo,Costa Francesco,Colliva Carlo e Manfredi Auro)  e la tentata truffa 
aggravata relativa allo stesso finanziamento Manarola Via Discovolo 
per la parte (circa € 72.000) già stanziata ma non ancora erogata  

(reati commessi in concorso con BONANINI,PASINI, VESTITO, LUPI,COSTA,COLLIVA e 
MANFREDI). 
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L’analisi di questi tre reati (i primi due-la truffa già consumata con relativi falsi-non in 
comune con Bonanini) è effettuata alle pagg. 383-440  della richiesta di misura cautelare 
e a pagg. 498-559 dell’informativa conclusiva di P.G. 
La ricostruzione accusatoria è sintetizzata alle pagg. 383-385 della richiesta di misura in cui 
vengono sviluppate le scansioni logico temporali delle truffe e dei falsi connessi ( qui da 
intendersi  richiamata).  
Anche per questi reati ci si riporta all’analisi effettuata per la posizione di Bonanini sulla 
tentata truffa (capo 10) per la parte di finanziamento ancora non erogato in quanto le 
conversazioni rilevanti e i relativi riscontri si intersecano e contribuiscono 
complessivamente a chiarire l’intero quadro probatorio.  
In particolare vanno segnalate la conversazione: 
 

n° 70 del 19/03/2010 tra Bonanini , Tarabugi e la Vestito 
         n° 9487 del 8/07/2010 tra Bonanini , Tarabugi e la Vestito  

    n° 9488 del 8/07/2010 tra Bonanini , Tarabugi e la Vestito 
    n° 9678 del 14/07/2010 tra Bonanini , Tarabugi ,Aldo Pini,Andrea Costa,Francesco  
    Costa,Vestito  

 
 

• Capo 11): la CORRUZIONE  
(reato commesso in concorso con   Pedri e Bonaguidi).  

La ricostruzione di questo reato è fatta alle pagg.440-461 della richiesta di misura 
nonché alle pagg. 570-600 dell’informativa da intendersi qui richiamate .  
In particolare vanno segnalate le seguenti conversazioni: 

 

n° 996 tra Pedri e Bonaguidi in cui Pedri dice che sarà necessario pagare Tarabugi 
(pagg 440-441:“BISOGNA DAR DEI SOLDI A QUELL'ALTRO… PERÒ 1.500”.  
 ... IO PENSAVO INSOMMA... SUPERIORE A 1000 E INFERIORE AI 2000... IO PENSAVO AD 
UNA CIFRA COSÌ, E QUINDI SI...  VA BENE TANTO POI NOI LI RECUPERIAMO PERCHÉ POI 
A  LUI BASTA!”   e quindi tutto il resto passa... 
 ti ricordi che c'è quell'affare lì di Enea da sistemare?   potrebbe rompere il cazzo... si    
no    ma anche quello lì io gli darei qualche cosa!!!  nel momento in cui gli facciamo 
il preventivo e ci facciamo dare per forza l'anticipo... 
 si però non è che dice...   aspetta...   non è che dice <<si ti aiuto io dal parco e 
poi...>> 
 poi ce lo mette nel culo? 
 no...   mettere nel culo no...   ma poi non è magari in suo potere.. no perché ...   quel 
tizio lì che viene...   che verrà da noi la prossima settimana...   io gli voglio chiedere 
un anticipo... 2000 euro sicuro... e quelli...   un paio di mila euro lì...   sei o settecento 
potevano andare tranquillamente a lui  se poi non può fare un cazzo... 
 e va bene   comunque vedi tu dai...    vedi tu)  

 
n° 1203 tra Bonaguidi e Pedri in cui Bonaguidi si lamenta della asserita avidità di 

Tarabugi (pag 442-443:  È UN AVIDO DI MERDA QUELL'ALTRO!  si...   il problema è che 
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maledetto me quel giorno!.. IERI... SE BASTAVA CHE FACESSI FINTA NIENTE...  E FOSSE 
OGGI DA DARGLIELI... COL CAZZO CHE GLIELI AVREI DATI...” e ancora “... no...  MA 
NON SE LI MERITAVA PERÒ, STAVOLTA! …. no... io devo fare finta di niente...   tanto alla 
fine guarda...  MI GIRA IL CAZZO DA MORIRE DI IERI,TE LO GIURO ROBÈ CHE TORNASSI 
INDIETRO...  COL CAZZO!!!  ..   DEI SOLDI ?...”   “...li sconteremo da qualche altra 
parte”. …ci siamo liberati di Tarabugi!...” ,    “…..cioè nel senso che secondo me 
adesso nel comune di Riomaggiore facciamo un po' come cazzo ci pare,  nel senso 
che continueremo a fare progetti...      se vogliamo farli... << LUI AVREBBE VOLUTO CHE 
CI ALLONTANASSIMO...   IN MANIERA TALE CHE LUI FACESSE SEMPRE DA TRAMITE>>” 
…”…PERCHÉ SE FAI DA TRAMITE A LUI GLI RIMANE SEMPRE ATTACCATO ALLE MANI 
QUALCOSA!” …”…E DIPENDIAMO DA LUI...  CAPISCI?”.,   

 
 n° 330 tra Bonaguidi e Tarabugi  in cui BONAGUIDI avvertiva TARABUGI che 

sarebbe passata PASINI Lorena per ritirare il permesso (pagg 444:la Pasini Lorena 
deve venire a ritirarsi il permesso... cosi do l'inizio la fine... in tempi rapidi... facciamo il 
collaudo, lei è felicissima... ha accettato... adesso vedo anche Francesco... 
dovrebbe avere... sai che Francesco farà...(inc) quindi adesso lui vuol vedere...(inc) 
che servono...” ) 

  
n° 1483  tra Marco Bonaguidi e Roberto PEDRI sull’interessamento del Tarabugi 

per la pratica Pasini  
(pagg 444-445: ho chiamato il matto per dirgli se mi faceva il permesso a costruire 
della Lorena Pasini...   e che è un po' restio a...   a fare quella cosa lì!   io non so come 
mai quale? 
….  quel permesso a costruire del minchia!      della Lorena Pasini 
.. ma Lorena...   ma perché non ce l'ha il permesso per costruire? 

     non ce l'ha il permesso di costruire!    non ce l'ha ancora! )  
 

n° 1732 tra Tarabugi  e Bonaguidi dello stesso tenore 
(pag 445 e ricordati la PASINI Lorena..... va tranquillo.... perfetto... 
 L'HAN GIÀ FATTO, CIAO... BRAVISSIMO..)  

 
N° 426 tra Bonaguidi e Pedri sulla disponibilità di Tarabugi a manomettere gli 

atti dietro pagamento 
(pagg. 445-447: poi voglio vedere se quell'altro, poi voglio vedere se quell'altro 
passa.. ( SE NON VA DA ALEXIO, VOGLIO VEDERE SE QUELL'ALTRO PASSA... 

 CIOÈ TANTO ALLA FINE DA CHI DEVE ANDARE.... O DA NOI O DA ALEXIO.. .DA 
CHI DEVE ANDARE...  ma insomma... IO UN PARERE FAVOREVOLE DI GRAZIANO 
TARABUGI CE L'HO EH... ... .ALL'AGENTE IMMOBILIARE SON STATO MOLTO CHIARO ...LI 
C'È DA FARE PARCO, SISMICA, PARCO SE VA TUTTO BENE, PARCO, SISMICA.... NO MA 
IO MI SONO GIÀ INFORMATO SUL TUO CONTO SEI LA PERSONA GIUSTA... MA NON È 
MICA SCEMO STO QUI EH. ... .PERCHÉ NON CI METTO NE UNO NE DUE A ANDAR DA 
TARABUGI A DIRE:"DE... QUELLO LÌ....", VAI TRANQUILLO CHE RITORNA DA ME E STIAMO 
BENE TUTTI....E CHE CAZZO E BELIN RAGAZZI E NO EH, SE TE HAI PRESO 20.000,00 EURO 
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.... 10 SU UNO E 10 SU QUELL'ALTRO A ME 1.000 NON ME LI DAI... .... perché TANTO O 
VAI DA AZZARO O VAI DA AZZARO, E NON È CHE CI SONO ALTRE POSSIBILITÀ”  
  
N° 913 tra Bonaguidi e Pedri in cui gli interlocutori chiariscono il meccanismo 
all’interno del Comune e del Parco(pagg. 447-452: 
… cioè QUANTO È VELOCE QUANTO POTRÀ ESSERE VELOCE LA PRATICA AL PARCO...  
E SE CI METTE LUI SE SI METTE LUI A FAR DA MEDIATORE COL COMUNE, COL PARCO 
FORSE... È UN ATTIMO MEGLIO EH, CIOÈ.... era PER NON COINVOLGERE IN TUTTO E PER 
TUTTO CHE NON È GIUSTO NON È NECESSARIO IL MATTO... ... CIOÈ È IN MANO AL 
COMUNE QUELLA COSA LÌ EH...  ARRIVA STO QUA DA FUORI E BELIN È ARRIVATO IL 
POLLO E BISOGNA ... bisogna spennarlo per forza.... 
 PERÒ NON AVREI PROBLEMI A FARLO SPENNARE EH... 
si però comunque ti metti...cioè è... 
  BISOGNA ANCHE COMINCIARE A STARE ATTENTI... CIOÈ SE NON È PROPRIO 
NECESSARIO ... 
 .. è L'AGENTE IMMOBILIARE SE L'AGENTE IMMOBILIARE CONOSCE QUALCUNO AL 
PARCO DIRETTAMENTE E FA ATTRAVERSO IL PARCO  
  CHE È PIÙ FORTE DEL COMUNE... .... SE NE HA FATTI GIÀ DI RUSTICI IN QUELLA ZONA LI 
L'AGENTE IMMOBILIARE È LA PERSONA PIÙ INDICATA, POI CHE SIA UN FARABUTTO 
SICURAMENTE....  NO PERCHÉ PRIMA DI SCRIVERE UN NUMERO ... BISOGNA STARE 
ATTENTI EH.. 
 PERCHÉ PRIMA DI SCRIVERE UN NUMERO  BISOGNA.. 
 PER METTER UN NUMERO SI.... 
 PERCHÉ LA SI PIGLIA NEL CULO..” 
  don Carlo bisognerà che poi se ti paga .....cioè lo sai chiede tanto decide di 
portare  
M: guarda che ...MA GUARDA CHE DON CARLO LO SA COME FUNZIONA EH NON È 
MICA.... 
 ... NON HA STORTO MINIMAMENTE CIGLIO... 
 QUANDO HA VISTO LA CIFRA... PERCHÉ LO SA EH.. 
 ... PERÒ SAI CIOÈ FINCHÈ SONO TUTTI D'ACCORDO CHE SON DI LI.... 
  ARRIVA UNO DA FUORI CHE NON C'È MAI STATO... 
 . HAI CAPITO... 
 COSA VI SIETE MESSI IN TESTA... ma è vero.. 
  UN CONTO SE È UNO DI LÌ CHE SA... CHE... FUNZIONA COSÌ E BASTA... 
  anche li... ENEA LI HA SISTEMATI I SUOI DISCORSI COL... COL PRESIDENTE... HAI 
SENTITO.... 
 ..A ME M'HA FATTO INTENDERE DELLE COSE MOLTO BRUTTE... 
  È MEGLIO CHE LO PRESENTA A NOME SUO, IN MANIERA TALE CHE SE C'È DA 
APPIANARE QUALCOSA CI VA ENEA... 
  DAL PRESIDENTE O CI STA ANCHE CHE DEBBA... 
 ED È SEMPRE MEGLIO CHE CI VADA UNO DEL POSTO... 
 DEBBA ANCHE....... DEBBA ANCHE.... 
.. penso che magari..... DEBBA CHE DEBBA ALLUNGARE QUALCO' CAPÌ... ci sta è.... 
però c'ha 120.000 euro in tasca.... 
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… è quello è me... SECONDO ME SAREBBE PIÙ GIUSTO CHE GLIEL'ALLUNGASSE ENEA..)  
  
N° 1483 tra Tarabugi e Pedri   in cui  il primo conferma che Tarabugi gli risolve 
qualunque problema all’interno del Comune  
( pag. 454 PERCHÉ QUELLO DI RIOMAGGIORE NON È UN PROBLEMA... LO DICO A 
TARABUGI, CHE TANTO LO SAPPIAMO COM'È LA QUESTIONE, E MORTA LÌ!SI HO 
CAPITO…e poi magari a Riomaggiore non serve neanche fare un cazzo di niente)  
 
 N° 2908 tra  Bonaguidi e Pedri  in cui si fa chiaro riferimento al pagamento di tangenti 
nel Comune (pagg. 454-455: 
…QUANDO ARRIVIAMO NOI, C'HA RAGIONE     C'HA RAGIONE ALEXIO A CHIEDERCI 
LA TANGENTE!     C'HA RAGIONE : SI   SI    
… C'HA RAGIONE PERCHÉ IL LAVORO SPORCO L'HA GIÀ FAT TO LUI)  
 
N° 2954 tra  Dell’Omodarme e BONANINI in cui il primo riferiva al secondo che Tarabugi 
gli aveva raccontato di essere costretto a vendere i suoi uffici per mantenere un alto 
tenore di vita ( pag 458 :   

...DEVO PRENDERE IL PREMIO DI CORRUZIONE... ALMENO 2-3.000,00 EURO... 
PERCHÉ SAI OH... ALMENO I MIEI FIGLI LI PORTO AL MARE  l'ufficio del geometra...meno 
male che c'è mia moglie che guadagna un sacco di soldi... io... MI FANNO COMODO 
ANCHE 2-3.000,00 EURO...voi capite la mia posizione no...è quel...  lì io ce l'ho...io rischio 
perché qui li...là...su e giù...perché sai queste cose no...)  
 
   

Alle predette intercettazioni venivano forniti riscontri  e in particolare:  
 

• la P.G.   in data 30.03.2010 si appostava in piazza  Verdi, nei pressi della pasticceria 
Fiorini dove  Bonaguidi e Tarabugi  si erano dati a ppuntamento e accertava  che 
durante l’incontro il BONAGUIDI  prelevava qualcosa  dal cruscotto della propria 
autovettura consegnandolo al TARABUGI;  quindi i due si separavano (si veda relativa 
annotazione)  a conferma di quanto riferito al Pedr i nelle conversazioni dei giorni 
precedenti e successivo ( n° 996,1014 ,1129 e 1203)  

  
• la P.G. in data 24.04.2010,a seguito di sopralluogo  in Riomaggiore, accertava che la 

pratica Pasini Lorena era sostanzialmente abusiva (si vedano pagg. 579-580 
informativa di P.G. e allegato n° 26)  

 
Sussistono pertanto gravi indizi di colpevolezza del reato contestato anche alla luce 
delle più recenti sentenze della Suprema Corte che chiariscono che in tema di 
reato di corruzione propria non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai 
doveri di ufficio, ma è sufficiente dimostrare che da parte del pubblico ufficiale vi 
sia stato un totale asservimento della funzione e una sostanziale rinuncia allo 
svolgimento della funzione di controllo in cambio di provati pagamenti in suo favore 
(ex multis Cass Sez VI n° 20046 del 16.01.2008). 
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Nel caso di specie è comprovata una dazione di denaro e la totale disponibilità del 
Tarabugi a soprassedere al controllo sulle opere abusive  dietro compenso (ricevuto 
o solo promesso). 
Dalle intercettazioni emerge inoltre chiaramante che l’indagato è conosciuto come 
persona assolutamente disponibile in quel senso e alla ricerca di fonti di reddito che 
gli garantiscano un elevato tenore di vita. 
 

-         - Capo 13: il falso  relativo alla cantina di Gasparini Concetta moglie del 
                   Bonanini  

          (reato commesso in concorso con  Azzaro, Gasparini,Truffello,Bonanini,Pecunia  
          Nicla) 
  
          Anche per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini ( a 
           cui viene contestato anche il reato edilizio)  
 
-           - Capo 14) l’abuso d’ufficio a favore di GASPARINI Caterina 

 
Anche per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione di Bonanini 
relativa al capo 15 concernente il favoreggiamento. 
Dal complesso delle indagini emerge pacificamente che il permesso a costruire n° 
19/09 del 31.03.2010 rilasciata al committente Gasparini Caterina è del tutto 
illegittimo e la realizzazione abusiva. 
L’atto era pacificamente volto a procurare un ingiusto vanatggio patrimoniale alla 
committente, parente del Sindaco Pasini   

• Capi  16) 17) 18) e 19): i tentativi di concussione in danno di Paganetto 
Lucia,Natale Giacomo,Castiglione Aristide e Castiglione Simone e la 
violenza privata nei confronti di Alessandro Bordone  
(reati commessi in concorso rispettivamente il capo  16) con Bonaguidi,il capo 17) 
con   Bonanini e Azzaro,il capo 18) con Bonanini Azzaro e Campi e il capo 19) con 
Bonanini)  

 
L’analisi di questi  reati è effettuata alle pagg. 514-562  della richiesta di misura cautelare 
e a pagg. 160-204 dell’informativa conclusiva di P.G. 
Per i reati commessi in concorso con BONANINI (capi 17,18,18) ci si richiama all’analisi dei 
fatti  sviluppata sotto la posizione Bonanini. 
Per quanto concerne i tentativi di concussione nei confronti della Paganetto (pagg. 514-
524 richiesta misura e 145-160 informativa ) vanno evidenziate: 
 

• le chiare dichiarazioni della Paganetto (sintetizzate a  pagg. 514-515) 
• la registrazione del colloquio avuto dalla stessa con Bonaguidi in data 14.07.2009 (si 

veda sintesi pag 515) 
• le dichiarazioni a conferma di Bordone Alessandro e Contrigliani Franca (sintesi pag 

516) 
• le dichiarazioni di Paganetto Francesca e Lanzoni Paride (sintesi pag. 516)  
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tali elementi probatori sono stati  confermati e risultano coerenti con  le 
intercettazioni e in particolare vanno segnalate le seguenti:  

   
 

 nr 1714 del 17.4.10 tra Tarabugi e  Bonaguidi    in cui Tarabugi,alla richiesta di 
Bonaguidi su cosa intendesse fare della pratica della Paganetto,rispondeva 
Ah è consigliere comunale... io glieli faccio fare non c'è mica problemi...   prima si 
dimette poi  facciamo ti do la parola  che te li faccio fare però ... .(pag 517)   
 
       N° 3070 tra Paganetto Francesca e Bonaguidi  in cui la Francesca fa capire a 
Bonaguidi  che sua sorella poteva venire a più miti consigli (pag 520) 

…” cioè lei veramente mi ha detto questo... MI HA DETTO CHE SAREBBE 
DISPOSTA ANCHE A...LEVARSI...”.  
 

N° 1836 tra le due sorelle Paganetto in cui Lucia criticava la sorella per aver 
parlato a suo nome e che non era affatto sua intenzione dimettersi (pag 520)cioè, io 
un giorno vado su e dico mi dimetto, e do per scontato che ti fanno fare tutti i lavori...    
ma scherziamo?”    
 

N° 1760 tra Paganetto Lucia e una sua amica Sara Pellegrotti la quale     
commentava l’atteggiamento intimidatorio tenuto da Bonanini   

                  (pag. 522: “una cosa così, è una minaccia, di quelle mafiose.....cioè, proprio  
                   una roba, allucinante.. te, stai, attenta..meno male che..., che non guidi la 
                    macchina, che non ti possono manomettere i freni guarda”.)   
 

 
• Capi 1) e 2) della seconda richiesta di misura  : le calunnie nei confronti delle 
Paganetto e di Andrea Mozzachiodi   
(reati commessi in concorso rispettivamente il capo 1)con  Bonanini e Truffello,il capo 
2) con  Bonanini Azzaro e Truffello)  

 
Per la ricostruzione e la valutazioni   di questi  reati ci si richiama all’analisi 
effettuata per la posizione Bonanini comprensiva di tutte le posizioni e 
responsabilità  

 
 
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,AZZARO,BONAGUIDI,CAMPI,PASINI,GOGIOSO,VES
TITO,TRUFFELLO,PECUNIA Roberta,PECUNIA Nicla e NATALE) 
  

         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini   

 AZZARO Alexio 
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A  Azzaro vengono contestati i seguenti reati: 
 

 
              Capi 12 e 13: l’abuso edilizio e il  falso  relativo alla cantina di Gasparini  
-       Concetta moglie del Bonanini  
          (reati commesso in concorso il capo 12 con  Bonanini,Costa Francesco e Gasparini 
          Concetta,il capo 13 con Bonanini, Gasparini,Truffello, ,Pecunia  Nicla e Tarabugi) 
  
          Per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Azzaro sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio le 
          conversaz n° 2315,2334,668,1191, 11192,877,2252) 

 
• Capi   17) e 18) : i tentativi di concussione in danno di Paganetto 
Lucia,Natale Giacomo,Castiglione Aristide e Castiglione Simone  

(reati commessi in concorso rispettivamente il capo  17) con   Bonanini e  Tarabugi,il capo 
18) con Bonanini  Tarabugi e Campi)  
 
 
          Per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Azzaro sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio le 
          conversaz n°  2334,2060,3423,1883,2060) 

 
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,TARABUGIBONAGUIDI,CAMPI,PASINI,GOGIOSO,V
ESTITO,TRUFFELLO,PECUNIA Roberta,PECUNIA Nicla e NATALE) 
  

         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini   

 
• Capo  2) della seconda richiesta di misura  : la calunnia nei confronti del 
Commissario Andrea Mozzachiodi   
(reato commessi in concorso  capo 2) con  Bonanini  Tarabugi e Truffello)  

 
Per la ricostruzione e la valutazione   di questo  reato ci si richiama all’analisi 
effettuata per la posizione Bonanini comprensiva di tutte le posizioni e 
responsabilità  

 
 

 BONAGUIDI Marco 
 

A Bonaguidi Marco vengono contestati i seguenti reati: 
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• Capo 11): la corruzione   
(reato commesso in concorso con   Pedri e  Tarabugi). 
 
 
          Per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Tarabugi che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Bonaguidi sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta risutando partecipante  in tutte le 
          conversazioni rilevanti(si vedano a solo titolo di esempio le 
          conversaz n° 996,1203,330,1483,1732,426,913,2908 ) 

 
• Capo   16) : il tentativo di concussione in danno di Paganetto Lucia   

(reato commesso in concorso  con Tarabugi)  
 
 
          Per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Tarbugi che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Bonaguidi sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio le 
          conversaz n°   1714,3070) 

 
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,TARABUGI,AZZARO,CAMPI,PASINI,GOGIOSO,VESTI
TO,TRUFFELLO,PECUNIA Roberta,PECUNIA Nicla e NATALE) 
  

         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini   
 

 CAMPI Aldo 
 

A  Campi Aldo vengono contestati i seguenti reati: 
 

• Capo 15): il favoreggiamento   relativo all’abuso a favore di Gasparini 
Caterina moglie di Riccardo De Battè cugino del sindaco Gianluca 
Pasini (Pratica cartello) 
(reato commesso in concorso con  Bonanini,Vestito e Pecunia Nicla) 

 
          Per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione  Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Campi sulla cui   
          consapevolezza dell’illecito non risultano dubbi di sorta,e quindi sulla sua 
          omissione volta a favorire Tarabugi da possibili incriminazioni(si vedano a solo titolo di 
          esempio la conversaz n°  7974) 

 
• Capo 18) : i tentativi di concussione in danno di  Natale 
Giacomo,Castiglione Aristide e Castiglione Simone  

(reato commesso in concorso  con Bonanini e Azzaro )  
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          Per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione  Campi sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio le 
          conversaz n°  2467,3220) 

 
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,TARABUGI,AZZARO,BONAGUIDI,PASINI,GOGIOSO,
VESTITO,TRUFFELLO,PECUNIA Roberta,PECUNIA Nicla e NATALE) 
  

         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini 

  PASINI Gianluca 
 

A PASINI Gianluca vengono contestati i seguenti reati: 
 

• capi 2) e 3): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento per il 
recupero dell’ex Stazione di Manarola con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con  TARABUGI,BONANINI,GOGIOSO,VESTITO,PECUNIA 
Roberta,PECUNIA Nicla,PAGANINI, DELL’OMODARME). 

 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione PASINI sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio la 
          conversaz n°  443) 
 

• capi 6) e 7): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento 
CANNETO destinato alla realizzazione di opere di messa in sicurezza 
con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con BONANINI,TARABUGI,GOGIOSO,VESTITO e TRUFFELLO). 
 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione PASINI sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio le 
          conversaz n°  443,1466) 
 

• capo  10): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento Manarola 
Via Discovolo per la parte (circa € 72.000) già stanziata ma non ancora 
erogata  

(reati commessi in concorso con TARABUGI,BONANINI, VESTITO, LUPI,COSTA,COLLIVA e 
MANFREDI). 

 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
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          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione PASINI sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta.  
          E’ infatti colui che attesta falsamante i lavori di rifacimento della soletta 
          mediante comunicazione fornale alla Regione che la documentazione era stata già 
          trasmessa. 

 
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,TARABUGI,AZZARO,BONAGUIDI,GOGIOSO,VESTIT
O,CAMPITRUFFELLO,PECUNIA Roberta,PECUNIA Nicla e NATALE) 
  

         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini 

GOGIOSO Lino 
 

A GOGIOSO Lino vengono contestati i seguenti reati: 
 

• capi 2) e 3): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento per il 
recupero dell’ex Stazione di Manarola con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con  TARABUGI,PASINI,BONANINI,VESTITO,PECUNIA 
Roberta,PECUNIA Nicla,PAGANINI, DELL’OMODARME). 

 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione GOGIOSO sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio la 
          conversaz n°  443,462,1636,1640,1641,1642,1643,1644,1645,1123) 
 
 

 
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,TARABUGI,AZZARO,BONAGUIDI;PASINI,CAMPI,VES
TITO,TRUFFELLO,PECUNIA Roberta,PECUNIA Nicla e NATALE) 
  

         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini 
 

 VESTITO Laura 
 

A VESTITO Laura vengono contestati i seguenti reati: 
 

• capi 2) e 3): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento per il 
recupero dell’ex Stazione di Manarola con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con  TARABUGI,PASINI,GOGIOSO,BONANINI,PECUNIA 
Roberta,PECUNIA Nicla,PAGANINI, DELL’OMODARME). 
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          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione VESTITO sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio la 
          conversaz n°  57,70,840,953,350,443,462,746,1326,911,943 e 2758) 
 

• capi 6) e 7): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento 
CANNETO destinato alla realizzazione di opere di messa in sicurezza 
con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con BONANINI,TARABUGI,GOGIOSO,PASINI e TRUFFELLO). 
 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione VESTITO sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio le 
          conversaz n°  69,70,452,953,962,443,461,462,1466,1326,5852) 
 

• capo  10): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento Manarola 
Via Discovolo per la parte (circa € 72.000) già stanziata ma non ancora 
erogata  

(reati commessi in concorso con TARABUGI,BONANINI, PASINI, LUPI,COSTA,COLLIVA e 
MANFREDI). 

 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione VESTITO sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta (si segnalano le conversazioni n° 
           70,9487,9488,) 

 
• Capo 15): il favoreggiamento   relativo all’abuso a favore di Gasparini 
Caterina moglie di Riccardo De Battè cugino del sindaco Gianluca 
Pasini (Pratica cartello) 
(reato commesso in concorso con  Bonanini,Campi e Pecunia Nicla) 

 
          Per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione  Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione VESTITO sulla cui   
          consapevolezza dell’illecito non risultano dubbi di sorta,e quindi sulla sua 
          omissione titolata volta a favorire Tarabugi da possibili incriminazioni(si vedano a solo 
          titolo di esempio la conversaz n°  8315 e 9220) 

 
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,TARABUGI,BONAGUIDI,AZZARO,CAMPI,GOGIOSO,
PASINI,TRUFFELLO,PECUNIA Roberta,PECUNIA Nicla e NATALE) 
  

         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini 
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 TRUFFELLO Francesca 

 
A Truffello Francesca vengono contestati i seguenti reati: 
  

• capi 6) e 7): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento 
CANNETO destinato alla realizzazione di opere di messa in sicurezza 
con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con BONANINI,TARABUGI,GOGIOSO,PASINI e VESTITO). 
 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione TRUFFELLO sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio le 
          conversaz n°  962-pag 339 della richiesta di misura cautelare in cui Bonanini telefona 
          alla Truffello per avere un numero di protocollo  retrodatato e utile per ottenere il 
          finanziamento) 
 

 
- Capo 13: il  falso  relativo alla cantina di Gasparini Concetta moglie del 
-                Bonanini  
          (reato commesso in concorso  con Bonanini, Gasparini,AzzaroPecunia  Nicla e 
            Tarabugi) 
  
          Per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Truffello sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio le 
          conversaz n° 668) 

  
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,TARABUGI,AZZARO,BONAGUIDI,CAMPI,GOGIOSO,
PASINI,VESTITO,PECUNIA Roberta,PECUNIA Nicla e NATALE) 

  
 

         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini 

 
• Capi 1) e 2) della seconda richiesta di misura  : le calunnie nei confronti delle 
Paganetto e di Andrea Mozzachiodi   
(reati commessi in concorso rispettivamente il capo 1)con  Bonanini e Tarabugi,il 
capo 2) con  Bonanini Azzaro e Tarabugi)  

 
Per la ricostruzione e la valutazioni   di questi  reati ci si richiama all’analisi 
effettuata per la posizione Bonanini comprensiva di tutte le posizioni e 
responsabilità  
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 PECUNIA Nicla 
 

A  Pecunia Nicla vengono contestati i seguenti reati: 
  
 

• capi 2) e 3): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento per il 
recupero dell’ex Stazione di Manarola con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con  TARABUGI,PASINI,GOGIOSO,BONANINI,PECUNIA 
Roberta,VESTITO,PAGANINI, DELL’OMODARME). 

 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Pecunia N. sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio la 
          conversaz n°  746) 
 
 
- Capo 13: il  falso  relativo alla cantina di Gasparini Concetta moglie del 
-                Bonanini  
          (reato commesso in concorso  con Bonanini, Gasparini,AzzaroPecunia  Nicla e 
            Tarabugi) 
  
          Per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Pecunia Nicla sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio le 
          conversaz n° 2315,1042,1191,1192,1571,905) 

  
• Capo 15): il favoreggiamento   relativo all’abuso a favore di Gasparini 
Caterina moglie di Riccardo De Battè cugino del sindaco Gianluca 
Pasini (Pratica cartello) 
(reato commesso in concorso con  Bonanini,Campi e Vestito) 

 
          Per questo reato ci si richiama all’analisi svolta per la posizione  Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione PECUNIA N. sulla cui   
          consapevolezza dell’illecito non risultano dubbi di sorta,e quindi sulla sua 
          omissione titolata volta a favorire Tarabugi da possibili incriminazioni(si vedano a solo 
          titolo di esempio la conversaz n°  9220) 

 
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,TARABUGI,BONAGUIDI,AZZARO,CAMPI,GOGIOSO,
PASINI,VESTITO,PECUNIA Roberta,TRUFFELLO e NATALE) 
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         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini 
 

PECUNIA Roberta 
 

A  Pecunia Roberta vengono contestati i seguenti reati: 
  
 

• capi 2) e 3): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento per il 
recupero dell’ex Stazione di Manarola con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con  TARABUGI,PASINI,GOGIOSO,BONANINI,PECUNIA 
Nicla,VESTITO,PAGANINI, DELL’OMODARME). 

 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Pecunia R. sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio la 
          conversaz n°  443,462,719,1326) 
 

  
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,TARABUGI,AZZARO,BONAGUIDI,CAMPI,GOGIOSO,
PASINI,VESTITO,PECUNIA Nicla,TRUFFELLO e NATALE) 

  
 

         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini 
 
 

 COSTA Francesco 
 

 A  Costa Francesco vengono contestati i seguenti reati: 
 
 

• capi 8),9) e 10): la truffa aggravata relativa al finanziamento Manarola via 
Discovolo già stanziato e liquidato pari a € 328.173,63 (in concorso con 
Lupi Massimo,Tarabugi,Colliva Carlo e Manfredi Auro)  e la tentata truffa 
aggravata relativa allo stesso finanziamento Manarola Via Discovolo 
per la parte (circa € 72.000) già stanziata ma non ancora erogata  

(reati commessi in concorso con BONANINI,PASINI, VESTITO, LUPI,tarabugi,COLLIVA e 
MANFREDI). 

 
 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Costa  sulla cui   
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          compartecipazione non risultano dubbi di sorta(si vedano a solo titolo di esempio la 
          conversaz n°  9678) 
 
 

 DELL’OMODARME Roberto 
 

 A  Dell’Omodarme vengono contestati i seguenti reati: 
 
 

• capi 2) e 3): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento per il 
recupero dell’ex Stazione di Manarola con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con  TARABUGI,PASINI,GOGIOSO,BONANINI,PECUNIA 
Nicla,VESTITO,PAGANINI, Pecunia Roberta e NATALE). 

 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione  Dell’Omodarme sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta (si vedano a solo titolo di esempio la 
          conversaz n°  462,1466) 

 NATALE Luca 
 

 A  NATALE Luca vengono contestati i seguenti reati: 
 
 

• capi 2) e 3): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento per il 
recupero dell’ex Stazione di Manarola con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con  TARABUGI,PASINI,GOGIOSO,BONANINI,PECUNIA 
Nicla,VESTITO,PAGANINI, Pecunia Roberta,DELL’OMODARME). 

 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione  Del Natale sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta (si vedano a solo titolo di esempio la 
          conversaz n°  961,1636,1640,1641,1642,1643,1644,1645) 

 
• Capo 1) Il reato di associazione a delinquere   
(reatocontestatoancheaBONANINI,TARABUGI,AZZARO,BONAGUIDI,GOGIOSO,PASINI,
VESTITO,PECUNIA Nicla,TRUFFELLO e PECUNIA Roberta e CAMPI) 
 

         Anche per  l’analisi di questo reato ci si deve richiamare all’analisi fatta per la  
         posizione di Bonanini 

 
 PAGANINI Umberto 

 
 A  Paganini Umberto vengono contestati i seguenti reati: 
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• capi 2) e 3): la tentata truffa aggravata relativa al finanziamento per il 
recupero dell’ex Stazione di Manarola con i relativi falsi ideologici 

(reati commessi in concorso con  TARABUGI,PASINI,GOGIOSO,BONANINI,PECUNIA 
Nicla,VESTITO,Natale, Pecunia Roberta,DELL’OMODARME). 

 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione  Del Natale sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta (si vedano a solo titolo di esempio la 
          conversaz n°  719,911) 

COLLIVA Carlo 
 

 A  Colliva Carlo vengono contestati i seguenti reati: 
 
 

• capi 8),9) e 10): la truffa aggravata relativa al finanziamento Manarola via 
Discovolo già stanziato e liquidato pari a € 328.173,63 (in concorso con 
Lupi Massimo,Tarabugi,Colliva Carlo e Manfredi Auro)  e la tentata truffa 
aggravata relativa allo stesso finanziamento Manarola Via Discovolo 
per la parte (circa € 72.000) già stanziata ma non ancora erogata  

(reati commessi in concorso con BONANINI,PASINI, VESTITO, LUPI,TARABUGI,COSTA e 
MANFREDI). 

 
 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Colliva  sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta  
 

 MANFREDI Auro 
 

 A  Manfredi Auro vengono contestati i seguenti reati: 
 
 

• capi 8),9) e 10): la truffa aggravata relativa al finanziamento Manarola via 
Discovolo già stanziato e liquidato pari a € 328.173,63 (in concorso con 
Lupi Massimo,Tarabugi,Colliva Carlo e Manfredi Auro)  e la tentata truffa 
aggravata relativa allo stesso finanziamento Manarola Via Discovolo 
per la parte (circa € 72.000) già stanziata ma non ancora erogata  

(reati commessi in concorso con BONANINI,PASINI, VESTITO, LUPI,TARABUGI,COSTA e 
COLLIVA). 

 
 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
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          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Manfredi sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta  

 
 LUPI Massimo 

 
 A  LUPI Massimo vengono contestati i seguenti reati: 
 
 

• capi 8),9) e 10): la truffa aggravata relativa al finanziamento Manarola via 
Discovolo già stanziato e liquidato pari a € 328.173,63 (in concorso con 
Lupi Massimo,Tarabugi,Colliva Carlo e Manfredi Auro)  e la tentata truffa 
aggravata relativa allo stesso finanziamento Manarola Via Discovolo 
per la parte (circa € 72.000) già stanziata ma non ancora erogata  

(reati commessi in concorso con BONANINI,PASINI, VESTITO, COLLIVA,TARABUGI,COSTA 
e MANFREDI). 

 
 
          Per questi reati ci si richiama all’analisi svolta per la posizione Bonanini che dà  
          conto anche dei passaggi rilevanti per la posizione Lupi  sulla cui   
          compartecipazione non risultano dubbi di sorta  
  
           In sintesi le conclusioni del PM in ordine alla sussistenza di gravi indizi di 
           colpevolezza  per tutti i reati contestati agli indagati sono condivisibili.  
 

In punto   

ESIGENZE CAUTELARI 

 
Va rilevato che appaiono sussistenti sia il pericolo di reiterazione dei reati di cui alla  
lettera c) dell’art 274 c.p.p. sia il pericolo di inquinamento probatorio di cui alla 
lettera a) dell’art. 274 c.p.p. alla luce  delle modalità e delle circostanze dei fatti.  
Segnatamente tutti gli indagati hanno dimostrato, a diversi livelli, di possedere una 
spiccata capacità a delinquere desumibile in tutta evidenza dal numero di reati 
commessi nel solo breve arco di tempo di monitoraggio del sodalizio.  
Correttamente il Pm rileva la quotidianità del sistema illegale (basti scorrere la 
cronologia delle intercettazioni); quasi quotidianamente infatti si tenta di percepire 
indebitamente finanziamenti di grande valore economico non destinando i relativi 
stanziamenti alla loro finalità vincolata, di neutralizzare gli oppositori politici mediante 
la minaccia di controlli sulle loro attività privatistiche fino a concertare l’utilizzo della 
violenza fisica (nella vicenda Bordone Tarabugi progettava di far arrivare dei 
calabresi per picchiare il Bordone o di fingere un’aggressione da parte dello stesso 
che lo avrebbe legittimato  a colpirlo fisicamente a sua volta). 
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Inquietante inoltre il sistema organizzato delle calunnie sia nei confronti degli 
oppositori politici sia ai danni  degli ufficiali di Pg impegnati nelle indagini con 
l’intento evidente di precostituirsi una totale impunità. 
Ogni indagato porta al sistema illegale un contributo concreto,specifico e 
necessario,senza alcuna remora ma,al contrario,con piena disinvoltura propria di chi 
è da tempo asservito al sistema che condivide profondamente. 

Il sistema si avvale infatti della regia del dominus assoluto e incontrastato  (Bonanini); 
della pratica di  retrodatazione degli atti dell’addetta al protocollo (Truffello);  del 
contributo dell’attuale Sindaco (Pasini) e di quello in carica al momento in cui i 
finanziamenti sono stati richiesti (Gogioso);del  coinvolgimento dell’Ufficio Tecnico 
Comunale (Tarabugi, Vestito, Pecunia); del vicepresidente  della Cooperativa Sentieri 
e Terrazze (Natale) unitamente al commercialista Paganini, che hanno la funzione di 
fornire fasulle pezze giustificative  per la rendicontazione di spese mai fatte e della  
complicità  del revisore di conti (Dell’Omodarme);del Comandante della Polizia 
Municipale Comunale (Campi) che si presta a vessare gli oppositori politici che 
danno fastidio al sistema mettendone in luce le palesi illegalità.  
 Per alcuni indagati  (Bonanini, Tarabugi, Azzaro, Vestito, Campi e Truffello, Pasini) il 
pericolo di reiterazione del reato appare particolarmente concreto tenuto conto del 
ruolo apicale rivestito  e delle  intercettazioni riportate nell’annotazione  annotazione 
conclusiva della PG da cui  emerge una sistematica  progettazione di calunnie e 
diffamazioni nei confronti della minoranza politica  (Paganetto Bordone Castiglione) 
e degli Ufficiali di Pg più esposti nelle indagini ( in particolare il Commissario Andrea  
Mozzachiodi e il Commissario Pescara di Diana) contro i quali preparano attacchi sul 
piano personale (accusano  falsamente il secondo di  violenza sessuale nei confronti 
della Truffello e si impossessano della pratica relativa al B&B della moglie del  primo  
studiando ossessivamente il modo  per poterlo denunciare) senza mai mostrare segni 
di  conflittualità  morale. 
Vengono inoltre progettati  nuovi atti falsi, con il concorso anche della consulente 
amministrativa del Parco Zanobini per  “sistemare” la pratica del figlio del Presidente 
(si veda ambientale 9708 e 9709 dove Vestito, Pecunia Nicla Zanobini, su disposizioni 
di Bonanini, retrodatano una atto pubblico tramite una marca da bollo del 2007 
prelevata da un’altra pratica). 
Non si può che concordare con il Pm nel ritenere che per tutti i pubblici ufficiali 
coinvolti il concreto pericolo della commissione di gravi reati contro il patrimonio o 
contro la pubblica amministrazione è strettamente connesso all’esercizio delle 
funzioni svolte: la commissione del reato è infatti funzionale alla conservazione del 
potere esistente, potere di cui gli indagati non possono più fare a meno. 
Il pericolo di reiterazione risulta tuttavia attuale e concreto anche per  i privati liberi 
professionisti dell’associazione Bonaguidi ed Azzaro i quali  svolgono un ruolo di 
assoluta indispensabilità per la sistemazione delle pratiche  proprie e che vengono 
coinvolti  nella commissione di reati astrattamente per loro non utili (le calunnie e i 
tentativi di concussione della minoranza politica) entrando  così a pieno titolo a far 
parte integrante del sodalizio criminoso (Il Bonaguidi in diverse  intercettazioni fa 
esplicito riferimento al sistema di corruzione all’interno del Comune  e all’abitualità 
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con cui compra dei favori dal Geometra Tarabugi (si vedano le telefonate con il 
collega Pedri nella parte relativa alla corruzione).   
 
E’  inoltre concreto e attualissimo il pericolo di inquinamento probatorio atteso che gli 
indagati,consapevoli delle indagini in corso e dei rischi processuali (sul punto basti 
leggere la dissertazione di Bonanini sull’opportunità di tirare fuori prove false solo in 
dibattimento per non incorrere in fase investigativa nel rischio di un inquinamento 
probatorio che potrebbe portare ad una misura cautelare),si stanno impegnando 
freneticamente in una  attività di occultamento e distruzione delle prove 
documentali ed informatiche, di condizionamento di possibili testimoni o coindagati 
al fine di concordare o predisporre alibi falsi (Carpanese, Pecunia, Costa, Manfredi 
Colliva)  di alterazione dello stato dei luoghi per impedire un’esatta ricostruzione dei 
lavori asseritamente fatti (è il caso di via Discovolo in cui gli indagati progettano di far 
eseguire una relazione falsa al Bonaguidi al fine di giustificare un nuovo intervento 
volto ad occultare il reato), ed in particolare in modo preminente  Bonanini, Tarabugi, 
Vestito, Truffello, Pecunia Roberta e Pecunia Nicla, Pasini (che occulta nella propria 
cassaforte i mandati di pagamento originali) Azzaro (che contatta vari potenziali 
testimoni come Pecunia Stefano per concordare tesi di comodo) Gogioso Lino (che 
spiega come cancellare le tracce informatiche) Costa Francesco (che si accorda 
sulle dichiarazioni eventualmente da rilasciare e si rende disponibile a distruggere 
alcune fatture), Campi che si mette a disposizione per la bonifica degli uffici e Natale 
Luca che si presta a fare da raccordo con personaggi romani nel tentativo di 
bloccare le indagini e collabora con Ingletti nella seconda bonifica degli uffici 
comunali. 
 
La ricorrenza di entrambi i pericoli cautelari appare pertanto indubitabile.  
  
L’unica misura idonea a far fronte alle suddette esigenze appare quella della 
custodia cautelare in carcere per BONANINI Franco,TARABUGI Graziano, AZZARO 
Alexio, BONAGUIDI Marco, CAMPI Aldo, PASINI Gianluca, VESTITO Laura, TRUFFELLO 
Francesca in ragione del ruolo rivestito e dell’elevato grado di  capacità a 
delinquere con le seguenti precisazioni: 

- per Bonanini Franco,Tarabugi Graziano,Campi Aldo,Pasini Gianluca,Azzaro 
Alexio e Bonaguidi Marco ricorrono entrambi i pericoli cautelari (reiterazione e 
pericolo di inquinamento probatorio) in virtù della funzione apicale rivestita che 
risulta totalmente asservita ovvero per la totale disinvoltura con cui i privati 
partecipano al sodalizio,circostanza che induce  a ritenere gli stessi ad alto 
rischio di recidiva,ossia induce  a ritenere gli stessi propensi a commettere reati 
contro la P.A. ovvero contro l’amministrazione della giustizia con chiunque 

- per la Vestito e la Truffello appare invece presente e concreto unicamente il 
pericolo di inquinamento probatorio in quanto le due dipendenti del 
Comune,una volta spezzato il sodalizio criminoso e venuta meno la figura di 
riferimento  Bonanini,difficilmente continueranno a  delinquere.Va infatti 
evidenziato che il loro asservimento (peraltro effettivamente totale) dipende in 
maniera evidente dall’ascendente che esercita sulle due donne il Presidente 
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del Parco (basti leggere le conversazioni che le riguardano:la Truffello vuole 
interagire solo con lui,irrigidendosi se qualcun altro le chiede il Protocollo e la 
Vestito gli giura acritica fedeltà eterna).Per le due indagate va quindi fissato il 
termine di trenta giorni ex  artt. 292 comma 2 lett d) e 301 comma 2 bis c.p.p. 
La misura degli arresti domiciliari va invece ritenuta adeguata per PECUNIA 
Roberta,PECUNIA Nicla,GOGIOSO Lino e NATALE Luca in quanto,anche nel loro 
caso,il venir meno delle figure principali del sodalizio a seguito della 
applicazione della misura di massima afflittività, rende meno pregnante da 
parte loro il rischio di recidiva e di inquinamento probatorio che è comunque 
presidiabile con una misura detentiva che non  consenta loro il libero accesso 
agli atti e ai complici (questi ultimi,per il ruolo rivestito,hanno minori possibilità di 
inquinare le prove).  
Per quanto concerne PAGANINI Umberto e DELL’OMODARME Roberto misura 
adeguata a preservare il rischio di recidiva (l’unico effettivamente sussistente 
per le loro posizioni) appare essere la misura del divieto temporaneo di 
esercitare l’attività professionale che non consentirà loro di prestarsi in futuro a  
piegare la propria professione e il proprio ruolo a finalità illecite.Per 
Dell’Omodarne (per il quale il Pm ha chiesto la misura più grave della 
detenzione domestica) va evidenziato che concorre solo nei reati concernenti 
la tentata truffa della Stazione di Manarola e che dalle conversazioni captate 
non emerge che si fosse prestato con particolare facilità e disinvoltura alle 
pratiche illegali (si veda la conversazione in cui Tarabugi inizialmente dice che 
non vorrebbe coinvolgerlo,circostanza che depone per un asservimento,poi 
realizzatosi,ma solo parziale e particolarmente problematico). 
Analoghe considerazioni vanno fatte per la posizione di COSTA Francesco per il 
quale l’elevato rischio di recidiva appare fronteggiabile con la misura del 
divieto di esercitare l’attività imprenditoriale.Il Costa,a differenza degli altri 
imprenditori per i quali saranno svolte considerazioni a parte,è certamente 
d’ausilio al sodalizio criminoso (basti leggere le intercettazioni che lo 
riguardano) con il quale ha una molteplicità di rapporti (oltre a  partecipare 
nella truffa di via Discovolo segue lavori abusivi - pratica Lorena Pasini e 
cantina della moglie di Bonanini ),ma l’interdizione della propria attività non gli 
consentirà di continuare a reiterare i reati. 

           Infine,per quanto concerne gli altri imprenditori (COLLIVA, MANFREDI e LUPI) va 
           rilevato che concorrono nella stessa truffa di via Discovolo ma non constano 
           ulteriori rapporti con il sodalizio.Non emerge pertanto con la dovuta 
           concretezza che tali imprenditori  abitualmente utilizzino la compagine 
           aziendale per commettere reati (il fatto potrebbe essere 
           occasionale),circostanza che fa venir meno il concreto rischio di recidiva.  
 
Non risulta che i fatti-reato siano stati compiuti in presenza di una causa di 
giustificazione o di non punibilità e  non sussiste allo stato una causa di estinzione del 
reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata. 
 



 881  

A seguito di un'eventuale sentenza di condanna, non potrà essere concessa la 
sospensione condizionale della pena   nei confronti di quegli indagati per i quali 
vanno applicate misure detentive alla luce della assoluta gravità e pluralità dei fatti. 
 

          Le misure richieste possono essere legittimamente applicate in quanto ne sussistono i  
          presupposti concernenti le pene edittali e le tipologie di reato.  

   
I fatti sono di recentissima commissione e tutt’ora in corso. 
Per tutti questi motivi  

 APPLICA 
  

• la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai delitti contestati 
nei confronti di BONANINI Franco (capi 1-2-3-6-7-10-13-15-17-18-19 e capi 1 e 
2 della seconda richiesta di misura cautelare), TARABUGI Graziano (capi 1-2-3-
6-7-8-9-10-11-13-16-17-18-19 e capi 1 e 2 della seconda richiesta di misura 
cautelare), AZZARO Alexio (1-13-17-18 e capo 2 della seconda richiesta di 
misura cautelare), BONAGUIDI Marco (1-11-16), CAMPI Aldo (1-15-18), PASINI 
Gianluca (1-2-3-6-7-10), VESTITO Laura (1-2-3-6-7-10-15), TRUFFELLO Francesca 
(1-6-7-13- e capi 1 e 2 della seconda richiesta di misura cautelare). 
Fissa in giorni trenta il termine di scadenza della misura per VESTITO Laura e 
TRUFFELLO Francesca 

• la misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni  nei confronti di 
PECUNIA Roberta (1-2-3), PECUNIA Nicla (1-2-3-13-15),GOGIOSO Lino (1,2,3) e 
NATALE Luca (1-2-3) con divieto di contatto con persone diverse dai famigliari 
conviventi.Dispone che  a carico delle persone sottoposte agli arresti 
domiciliari vengano sequestrate utenze telefoniche mobili e  vengano 
disattivate le linee telefoniche fisse e i collegamenti telematici all’interno 
dell’abitazione in cui la misura sarà eseguita  

            Ordina alle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari di non 
            allontanarsi dal domicilio senza autorizzazione dell’A.G. che procede. 
            Incarica della vigilanza sul rispetto della misura la Questura della Spezia con  
            facoltà di subdelega   

• la misura  del divieto temporaneo di esercitare l’attività  professionale nei 
confronti di PAGANINI Umberto (2-3) e DELL’OMODARME Roberto (2-3) 

• la misura  del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale nei 
confronti di COSTA Fancesco (8-9-10) 

Rigetta la richiesta di misura nei confronti di COLLIVA Carlo,MANFREDI Auro,LUPI 
Massimo  

La Spezia,26 settembre 2010  
                                                                         Il Giudice per le indagini preliminari 
                                                                                               Diana Brusacà  


