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ovviamente si, diciamo così', si delinea una posizione quasi unica la tua, no" . 

Si riporta la trascrizione della conversazione, 
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Pronto 
Come stai? 
Bene, bene 
Beato te che non fài un cazzo e passi sotto via Santa Lucia 
piedi e vai avanti e dietro 
(inc) 
Eh e chi è quello là che passa quel signore là. Senti un po' 
hai avuto la relazione? 
No, sto aspettando ancora. eli quello te l'ho detto loro hanno 
previsto per domani però io mo chiamo fra un' oretta 
Che cazzo devi dire, guaglioni ma voi volete (inc) 
Eh 
Ma dove stai? 
Ma sto da Ciampini 
Hai visto a NIC, no? 
No, no ma lo chiamo, e domani gli dico, lo chiamo, lo chiamo 
Lui non sa una notizia elle manco tu sai, la sua cosa è stata 
rinviata 
Eh. lo so lo so 
No, perché c'è un problema lì, serio d'infortunio eccetera 
Credo che lo sa 
Ah? 
Penso che lo sappia già, no 
(inc) eh, eh. vabbè te lo elevo dire perché questo ovviamente 
si, diciamo così', si delinea una posizione quasi unica la tua, 
110 

Eh e dipende .... si vabbè ma quello pure, si, si, si, dipende 
sempre dal fatto cile (inc) 
E certo, certo. vabbè vabbene così, senti ma ... 
Ma tu scendi? 
[o no, c 'ho da jàre. c 'ho da fare. tu appena sei pronto con la 
relazione mi clliami per (avore 
Vabbene, vabbene 
Eli, non perdere il tempo, cile il tempo qua non ce Il 'è piÙ, 
okar 
Lo so, okay. okay 
Okay aspetto te ciao 
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Jlle ore 16.02 il COSENTINO commentaX9 1:111.3.3 nr. 761 con il MARTINO la 

notizia ricevuta dal LOMBARDI [chiamato quello col brodo sopra la camicia] 

relativa al rinvio della decisione della Corte di Cassazione. In particolare il 

MARTINO dice che tale evento è un intoppo per il loro piano "e son son 

troppo incazzato sopra sta cosa perché poi questo ci mette in difficoltà un po' 

tutto il programma di lavoro, ilO?". Nel seguito della conversazione i due 

prendono a parlare del dossier che il gruppo sta preparando in danno del 

CALDORO. Il COSENTINO afferma che bisogna proseguire e che la cosa 

importante è sbarazzarsi del rivale "e vabbè comullque aneliamo avanti 

sull'altra cosa basta che togliamo di mezzo. quello là stiamo a posto" e che 

oramai bisogna porre tiducia nel SICA. nei confronti del quale i due nutrono 

comunque dei dubbi "però, insomma, facciamolo fare e andiamo avanti ... Si, si 

dobbiamo andare vediamo Ull poco dove andiamo il parare". Il COSENTINO 

o.:hiede al MARTINO se gli abbia portato la documentazione "ma tu m'IIai 

portato quelle cose? Hai avuto, no eh?" ed il MARTINO risponde che il 

guaglione [SICA] dovrebbe averla a breve "eh quello sta là il guaglione, ma 

penso che lui tra un 'ora ce l'abbia", Da alcune trasi proferita in questa come 

in altre conversazioni intercorse tra i personaggi d'interesse si intuisce che 

l'oggetto delle informazioni riservate che il gruppo sta raccogliendo in un 

dossier. riguardano le abitudini sessuali del candidato CALDORO. Alla tine 

della telefonata il MARTINO infatti dice "qua la cosa importante è 

cl/lattone .. , E domani dice: vabbl/ò togliamo a culattone. lu/esso parliamo" 

ottenendo la seguente risposta dal COSENTINO "d'accordissimo, questo è 

l'obiettivo principale, poi tutti il resto è", Si riporta la trascrizione della 

conversazIOne. 
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.. 'l Prog. 14514, RIT 3273/09. 

Si 
ARCANGELO 
Sei sjòrtllnato proprio tu fratello mio, proprio ojòrtunato, 
guarda ma è proprio. Vabbè ma t'ha spiegato quello col 
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brodo sopra la camicia là 
Eh si, si, si, 

Vudeo Investigativo Carahinieri di Roma 
(}pera:ione "INSIDER" 

fn!òrmativa n. 474/f-50-1-2 
l'apit% 3 para?r(~/ò 3 

/'agina Y7 di 214 

Stava con me stava là, ma purtroppo è un fatto indipendente 
da tutti e da tutto 
Evabbuò 
È così perché te I 'ha spiegato lui? 
Si, si, si m 'ha spiegato, m 'ha spiegato 
E son son troppo incazzato sopra sta cosa percllé poi questo 
ci mette in difficoltà un po' tutto il programma di lavoro, 
no? 
E vabbuò perché non"., in tutto si tratta di aspettare una 
settimana penso, no 
E non lo so io sto dicendo che adesso non ci voleva 
Certo, certo 
E non ci voleva percllé un conto è oggi, domani, e un conto 
al di là da venire 
Eh, certo, certo, lo so 
(inc) 
E vabbè comunque andiamo avanti sull'altra cosa basta elle 
togliamo di mezzo quello là stiamo a posto 
Une) tu ti IIanno clliamato poi? 
No non m'IIanno chiamato 
Non ancora, ma lo (aranno, lo (aranno entro oggi 
Ma tu m'hai portato quelle cose? Hai avuto, no eli? 
Eli quello sta là il guaglione, ma penso elle lui tra un'ora ce 
l'abbia, io 110 detto pure, ho detto guagliò tu devi chiamare a 
NICOLA, mettiti un poco, (a un poco il guaglione di 
harbiere e clliama a NICOLA 
Mh, mh, mh vabbuò ma quello è un personaggio pure questo 
Eh, ma io che ti devo dire fratello mio, 
Però, insomma, (acciamolo (are e aneliamo avanti 
Eh, io mi fido del tuo intuito poi andiamo avanti 
Si, si dobbiamo andare vediamo un poco dove andiamo a 
parare 
E certo, comunque bisogna mantenere in campo i concorrenti 
sennò 
No, certo, certo 
Sennò che fai 
N o, no, no, no, no, no 
Oua la cosa importante è culattone 
Eh. si, si, si vabbuò 
E poi vediamo che succede perchè poi domani sera c 'è la 
prova, no 
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Eh. domani vediamo un po . che cosa succede 
E domani dice: l'abbuò togliamo a culattone, 
Pllrliamo 
Bravo, bravo, bravo. bravo 
Ti pare? 

adesso 

D'accordissimo, questo è l'obiettivo principale, poi tutti il 
resto è ... 
Il resto viene poi riconsiderato lungo il percorso del 
programma di lavoro 
Vabbene, siamo malleabili ed elastici 
Eh bravo, basta 
Vabbene 
L'vIa tu ma quando vai giù, domani? Dopo domani? 
Dopodomani 
Eh. vabbè io dopodomani sto sto giù, ci vediamo giù 
Ci sentiamo okay okay 
Okay ciao ciao 
Ciao 

alle ore 19.18 il CARBONI chiama'JO falU.3 11r.771 il MARTINO e gli chede se 

ha avuto modo di contattare una terza persona [evidentemente SICA Ernesto] 

per un incontro tìssato il giorno successivo "hai aVl/to modo di contattare quel 

signore no? .. O ... per l'appuntamento domani". Il MARTINO risponde di 

essere stato con la persona e che è tutto apposto e che la stessa lo ringrazia. A 

seguire il MARTINO dice al CARBONI di avere la documentazione "eh, bene, 

aspetto la tua lelefonala perchè 110 preparato quella relazione per il convegno, 

te la porlo". Si riporta la trascrizione della conversazione: 

MARTINO Come stai? 
CARBONI Bene, non c'è male grazie, tu? tutto bene lassù? 
MARTINO lo bene quando sento te 
CARBONI Oh, grazie, grazie, Irai avuto modo di contattare quel signore 

ilO? 

MARTINO Come no, come no 
CARBONI per l'appllntamento domani 
MARTINO (inc.) è stato 
CARBONI Sì 
MARTINO Sì sì, è stato con me 
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