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Periodo di svolgimento delle indagini:
Dai primi di febbraio a luglio 2020

IN PIENO LOCKDOWN PER COVID-19



Piacenza, 22 luglio 2020

Operazione ODYSSÉUS

Il percorso investigativo ed i numeri dell’indagine 

06: i mesi del 2020 finiti sotto la lente di ingrandimento degli Ufficiali ed Agenti di PG del Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza e fatti oggetto d’indagine;
53: i target sottoposti ad attività tecnica d’intercettazione telefonica, ambientale e telematica;
75.000: le conversazioni telefoniche, ambientali nonché i flussi di comunicazioni telematiche captati
ed analizzati;
07: le autovetture monitorate a mezzo localizzatori GPS (Global Positioning System);
2.307.429: i dati provenienti sia dai tabulati telefonici che da varie Banche Dati in uso alle Corpo
della Guardia di Finanza riguardanti veicoli, immobili, assetti societari, dati fiscali, ecc. raccolti,
acquisiti ed analizzati, attraverso l’innovativo Software CIT (Crime Investigation Technologies);
24: le ore giornaliere di monitoraggio degli obiettivi anche attraverso sistemi di telecamere e
videosorveglianza;
3,2: i kg. di sostanza stupefacente sottoposta a sequestro;
01: arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente;
capillari servizi di osservazione e pedinamenti sul territorio che hanno consentito di acquisire notizie
di particolare valenza in ordine alle attività, agli interessi ed ai contatti mantenuti dai soggetti
investigati.
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12 Misure di custodia cautelare in carcere

 5 Militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri

 6 Soggetti Italiani
 1 Soggetti Magrebino

5 Misure di custodia cautelare agli arresti domiciliari

 1 Militare appartenente all’Arma dei Carabinieri

 4 Soggetti Italiani

4 Misure dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

 3 Militare appartenente all’Arma dei Carabinieri

 1 Militare appartenente alla Guardia di Finanza

1 Misure dell’obbligo di dimora nella Provincia di Piacenza

 1 Militare appartenente all’Arma dei Carabinieri

1 Denuncia a piede libero

 1 Soggetto Italiano
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Reati Contestati

Ai Civili:

• Traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90, commi 1, 4 e 6);

Al Militare della Guardia di Finanza:

• Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)

Ai Militari dell’Arma  dei Carabinieri:

• Traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/90, commi 1, 4 e 6);

• Ricettazione (art. 648 c.p.) in relazione all’utilizzo o somministrazione di farmaci al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 
586 bis c.p.);

• Estorsione (art. 629 c.p.);
• Arresto illegale (art. 606 c.p.);
• Tortura (art. 613-bis c.p.);
• Lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.);
• Peculato (art. 314 c.p.);
• Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
• Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) in relazione al reato di falsità materiale commessa da pubblico 

Ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p. commi 1 e 2);
• Perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609 c.p.);
• Violenza privata aggravata (artt. 610 e 339 c.p.); 
• Truffa ai danni dello Stato (art. 640, commi 1 e 2, n. 1);
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C. S.
cust. c. c.

F. G.
cust. c. c.

M. G.
cust. c. c.

E. A.
cust. c. c.

S. D.
cust. c. c.
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 Nr 5 custodia cautelare in carcere

 Nr 1 custodia cautelare agli arresti domiciliari

 Nr 1 obbligo di Presentazione alla Polizia Giudiziaria

 Nr 2 obbligo di Presentazione alla Polizia 
Giudiziaria

 Nr 1 obbligo di dimora nella Provincia di 
Piacenza

 Nr 1 obbligo di Presentazione alla Polizia 
Giudiziaria
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G. S.
cust. c. c.

S. M.
cust. c. c.

G. T.
cust. c. c.

G. A.
cust. c. c.

G. D.
cust. c. c.

J. M. Z.
cust. c. c.

G. E. M.
cust. c. c.
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 Nr 7 custodia cautelare in carcere

 Nr 4 custodia cautelare agli arresti 
domiciliari

 Nr 1 Soggetto denunciato a Piede Libero
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M. G. (Carabiniere):

“minchia adesso ti devo racconta quello che ho combinato… ho fatto

un’associazione a delinquere ragazzi! Che se va bene… ti butto

dentro, nel senso a livello di guadagno” … omissis …. “in poche parole

abbiamo fatto una piramide: sopra ci stiamo io, tu e lui… ok?

(omissis) noi non ci possono… a noi… siamo irraggiungibili, ok? A noi

non ci deve cagare nessuno… (omissis)… Però Davide i contatti ce li

ha tutti lui, quelli grossi! (omissis). Lui siccome è stato nella merda, e

a Piacenza comunque conosce tutti gli spacciatori, abbiamo trovato

un’altra persona che sta sotto di noi. Questa persona qua va tutti da

questi gli spacciatori e gli dice – che questo è … omissis… e gli dice

“Guarda, da oggi in poi, se vuoi vendere la roba… vendi questa qua,

altrimenti non lavori!” e la roba gliela diamo noi! Poi lui… loro a su…

a loro volta avranno i loro spacciatori… quindi è una catena che a noi

arriveranno mai!! ….omissis”.
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Comportamenti da parte di militari dell’Arma in merito al 
traffico e spaccio di sostanze stupefacenti

• Approvvigionamento di sostanza stupefacente durante Lockdown;

• Contatti con spacciatori di livello;

• Attività di staffetta per conto degli spacciatori;

• Attività di custodia e detenzione degli stupefacenti;

• Spaccio per conto proprio.
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M.G. (Carabiniere): “a me interessa l’erba, a me l’im…io l’importante è
che ho l’erba (ndr marijuana) …omissis… a me mi interessa l’erba di averla
sempre”
G.D. (Referente): “direi che di fumo (ndr hashish) ne abbiamo un bel po' ”
M.G. (Carabiniere):“no fumo che cazzo te ne frega…omissis… a noi
l’importante è l’erba, io l’erba non posso fare a meno” …omissis… “in
settimana così faccio il viaggio (ndr trasporto di stupefacente) …mi faccio un
unico perché COSÌ SE RIESCO VENGO A PRENDERE SIA L’ERBA CHE LA COCA
(ndr cocaina) …VENGO A PRENDERE TUTTI E DUE “... omissis...
G.D. (Referente):“io prendo botte da …io meno di 45000 euro di droga alla
volta non li prendo” – Carabiniere: “e su 40000 quanto riesci a
guadagnare…omissis…quanto riesci a portare a casa di tuo puliti?” -
Referente: “ 10 (mila euro- ndr)”
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G.D. (Referente): “che odore fa questo fumo (ndr hashish)… lascia

un attimo aperto” –

M.G. (Carabiniere): “ma si è scaldata vedi? Io l’ho messa là per

farla scaldare…” –

G.D. (Referente): “è micidiale sta roba quando si scalda

…omissis….minchia però è morbida infatti” …omissis… “ … perché

questo qua adesso mi dà 6000 (euro- ndr) e il resto me li dà domani”

…omissis… “TRE CHILI E QUATTRO (3.400gr- ndr) …quindi…quindi…mi

deve dare totale…11.390!! (undicimilatrecentonovanta euro- ndr)

…omissis.. seimila me li dà adesso e cinquemila me li darà domani”

…omissis.. “questo qua vuole altri dieci vuole …omissis… ALTRI DIECI

CHILI DEVO DARE A QUESTO…” …omissis…

M.G. (Carabiniere): “IO GIÀ…STASERA LE DAVO PURE (ndr

panette di stupefacente), UNA GIA’ L’HO VENDUTA E GIA’ C’HO PURE I

SOLDI “
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M.G. (Carabiniere): “Dieci 

giorni, M’HA VENDUTO QUATTRO ETTI DI 

FUMO (ndr hashish) EH!”

G.D. (Referente): “NOI ABBIAM

VENDUTO VENTI CHILI”).
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A seguire, uno stralcio di una emblematica conversazione 

ambientale avente ad oggetto una consegna di denaro al graduato 

dell’Arma quale compenso per il trasporto e la custodia dello 

stupefacente da piazzare: 

G.D. (Referente): “Così ti tiri su i 500 euro, te li tieni solo per il

viaggio”

M.G. (Carabiniere): “Quindi, questi qua che dobbiamo fare, li

dobbiamo mettere in garage?” ... omissis…

G.D. (Referente):“Si, un po’ te li lascio a te, magari se me li

tieni te…”

M.G. (Carabiniere): “Si, si, me li tengo io, ho il garage.”

G.D. (Referente):“Eh, dopo, per bene, cominciamo.”

M.G. (Carabiniere):“Si, si, adesso ci organizziamo fatto bene.”

13

A conferma del passaggio dichiarativo riportato, il tracciato

del localizzatore GPS, installato sull’autovettura in uso al

graduato dell’Arma, attestante il viaggio compiuto dallo

stesso da Milano a Piacenza.
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M.G. (Carabiniere): Uagliò, la devi far sparire quanto prima… 
omissis… pesala, pesala, pesala… omissis… un chilo e mezzo gli ho 
trovato… il resto era merda… omissis… il resto l’ho sequestrata, questa 
qua buona l’ho tenuta… omissis… questa qua è buona e l’altra è una 
merda …omissis… La mamma l’ha buttata nel camp… nella terra, ma io 
sono stato più figlio di puttana di lei …omissis… Da uno zaino ho fatto 
sparire tutto e l’altro l’ho preso …omissis… ho fatto un colpo della 
madonna …omissis… Io l’ho arrestato per un chilo e quattro ed adesso, 
nello scatolo, ce ne sarà la me… e quando vanno a controllare, che ho 
fatto solo io! ...omissis… lo sai perché? Perché l’erba, quando tu la metti 
nella scatola, finché non la… non la bruciano… l’erba non è come il 
fumo che rimane lo stesso peso… l’erba diventa sempre più leggera, 
quindi, con l’erba, non ti sgameranno mai, non sono mica scemo. 
…omissis… ADESSO TI DEVI FAR PAGARE… OMISSIS… CHI LA VUOLE LA 
PAGA!” …omissis…
S.M. (Galoppino): qua ci voglio mettere almeno 1000 (inc) ...adesso 
noi facciamo ....quello è 1 Kilo e 100!
M.G. (Carabiniere): io ti ho detto, senza aprire, è almeno 1 kilo, 
quindi …omissis… mo facciamo qualcosa sennò qua facciamo la fame!

M.G. (Carabiniere): …omissis… Tanto penso che… siamo a 
posto o ne vuoi altre?
G.E.M. (Galoppino): “No, figa, per adesso… per oggi non 
finisco neanche tutto” …omissis…
M.G. (Carabiniere): “Puoi riuscire anche per la prossima 
settimana, non è un problema …omissis… giusto per metterci 
qualcosa in tasca”
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Nel fotogramma estrapolato dal profilo social di M.G. appartenente all’Arma sono presenti due 

militari  e un civile, tutti attinti dalla misura  cautelare. 
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M.G. (Carabiniere): Ragazzi prendetegli lo Scottex che abbiamo nella palestra così si 
pulisce! (n.d.r. frase tradotta dal dialetto campano) 
Carabiniere: (inc.)
M.G. (Carabiniere): Sì prendilo e portalo qua ...perché si deve almeno pulire (n.d.r.: frase 
in dialetto) 

I carabinieri procedono con le pulizie

M.G. (Carabiniere): Pure qua ...no no qua qua! Pulisce ...a terra ...togliamoci le manette..
(voci degli altri carabinieri in sottofondo, non comprensibili)
M.G. (Carabiniere): (inc.) togli le manette!! (frase tradotta dal dialetto 
campano) …omissis… Sì, adesso mo lo puliamo..(inc.) adesso prendiamo i guanti ...i guanti in 
la..(inc.) ”.
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In occasione dell’operazione di polizia giudiziaria condotta in detta data, i militari dell’Arma si

rendevano responsabili dei seguenti reati: falsità ideologica commessa dal P.U., arresto illegale, lesioni

personali, spaccio di sostanze stupefacenti, abuso d’ufficio.

A seguire, gli eloquenti passaggi dichiarativi ed un fotogramma dell’episodio contestato, captate

attraverso l’attività tecnica di intercettazione telematica:
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M.G. (Carabiniere): …omissis… la roba che devo fare uscire… la cosa a 
Megid! 
F.G. (Carabiniere): “Sono quelle divise.” 
M.G. (Carabiniere): ”Tu prendi quella là” 
F.G. (Carabiniere): “Sono 20 grammi.” 
M.G. (Carabiniere): ”Ah, 20!”
F.G. (Carabiniere): ” 25 grammi saranno.”
M.G. (Carabiniere): ” Il bustone grosso, ha detto, era buono. Andiamo in 
farma… no, non andiamo in farmacia… Andiamo dopo! … che almeno la 
pesiamo già scalata!”
C.S. )Carabiniere): “Dopo!”)
F.G. (Carabiniere): “Vabbè, però possiamo già andare… la tiri fuori e…”
M.G. (Carabiniere): ”LA TIRO FUORI E LA PESIAMO LÀ… COSÌ CI 
TOGLIAMO IL PENSIERO.”
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In occasione dell’operazione di polizia giudiziaria condotta in detta data, i militari dell’Arma si rendevano responsabili dei seguenti

reati: falsità materiale commessa dal P.U., falsità ideologica, peculato nonché spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguire, gli eloquenti passaggi dichiarativi attestanti la sottrazione dello stupefacente dal quantitativo da sottoporre a sequestro; lo

stesso, veniva successivamente consegnato ad un pusher magrebino, quale ricompensa per la «soffiata» ricevuta:
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M. G. Carabiniere colpiva soggetto arrestato e, contestualmente, lo minacciava

dicendogli che quella era solo la prima delle altre percosse che avrebbe ricevuto in

quella giornata

M. G. (Carabiniere): “Allora tu non hai capito che qua non

comandi un cazzo, non hai capito un cazzo, allora!?

S.A. : Cosa? (rumore di un colpo)

M. G. (Carabiniere): Non hai capito niente?

S.A. : “Va bene!”

M. G. (Carabiniere): “Ok?”

S.A. : “Ok.”

M. G. (Carabiniere): “Questo è il primo della giornata, ok?”

S.A. : “Va bene”

M. G. (Carabiniere): “Siediti là e non rompere i coglioni, non rompere i

coglioni, non rompere i coglioni, se trovo qualcosa a casa, per te tanti problemi;

tutto quello che trovo so mazzate per te.”
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In occasione dell’operazione di polizia giudiziaria condotta in detta data, i militari dell’Arma si rendevano responsabili dei seguenti reati: falsità materiale commessa dal P.U., falsità

ideologica, sequestro di persona, tortura, perquisizione personale arbitraria, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, autocalunnia.

Questo, quanto rilevabile dall’intercettazione telematica operata durante le concitate fasi dell’arresto:
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1. Nel corso dell’arresto lo spacciatore viene condotto presso la caserma di via Caccialupo, dove subisce una serie di

percosse, finalizzate all’ammissione del reato e alla rivelazione dei luoghi dove egli detiene la sostanza stupefacente;

2. Ottenuta in maniera coercitiva l’informazione viene accompagnato presso la propria abitazione per consegnare lo

stupefacente ai militari;

3. Viene ricondotto in caserma e percosso nuovamente (conversazione telematica intercettata alle ore 17,14) .
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Grazie all’intercettazione telematica del telefono cellulare del graduato dell’Arma, si aveva modo di 
ascoltare la conversazione intercorsa negli uffici di via Caccialupo, ove l’informatore tracciava la 
strategia da attuare per arrestare il pusher di turno pilotando in modo evidente l’attività dei militari:

M. G. (Carabiniere): “Spiegaci un po’… omissis… basta che ci fai fare lo scambio, entri, ci mandi 
uno, a che ora…- Incomprensibile -.” 
E.M.G. (Informatore): “Tra mezz’ora massimo arriva il colombiano, quello che ti raccontavo, il 
mio amico… omissis… appena ti dico “preparati”, così…” –
M. G. (Carabiniere): “Vado al Lidl.” – …omissis… 
E.M.G. (Informatore): ”Si, arriva da via… ma comunque lascialo che fa lo scambio, così…” 
M. G. (Carabiniere): “Lo so, però io devo vedere da dove viene! Perché devo capì… -
Incomprensibile -.” 
E.M.G. (Informatore): “Ma poi lo vedrai vicino a me, hai capito? Il colombiano è molto più 
alto, no, tutto rasato.” 
M. G. (Carabiniere): “Ma il colombiano arriva dopo?” 
E.M.G. (Informatore): “Il colombiano no, arriva subito… - incomprensibile -… appena mi vedo 
con l’altro, lo chiamo e arriva; cioè, nel momento in cui chiamo il colombiano… - incomprensibile -… 
prima.”
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In occasione dell’operazione di polizia giudiziaria condotta in detta data, i militari dell’Arma si rendevano responsabili dei seguenti reati: arresto illegale,

spaccio di sostanze stupefacenti e abuso d’ufficio.

L’uscita dell’informatore dalla caserma di via Caccialupo in

occasione dell’episodio in analisi



M. G. (Carabiniere): ...figa, SONO ENTRATO ATTREZZATO (ndr armato)...UNO SI È PISCIATO ADDOSSO, NEL SENSO PROPRIO

PISCIATO ADDOSSO..

G. D. (Referente): si, eh?

M. G. (Carabiniere): ...l'altro mi ha risposto e L'HO FRACASSATO!!! ...nel senso ...Simone (come se gli parlasse -ndr) "basta, basta sennò lo

ammazzi!"

G. D. (Referente): si, eh?

M. G. (Carabiniere): minchia oh! ...un mac ...teneva un mac (pc apple -ndr) e gliel'ho distrutto!!

G. D. (Referente): si, eh!!!

M. G. (Carabiniere): figa, tutto gliel'ho sfasciato!! ...e poi ho sentito Simone "ba , ba" ...fa Simone vicino a lui "basta, lascialo stare che quello ti

fa male!" ...ed io gli ho detto "io adesso non ti dico niente, vedi tu quello che devi fare!" ...SAI COSA HA FATTO? ...METTI ...HA FATTO VICINO

ALL'ALTRO "METTI LE TARGHE SULLA MACCHINA ...LA TARGA DI PROVA E PORTALA A PIACENZA!" E CE LA SIAMO PORTATI A

PIACENZA E L'ABBIAMO LASCIATA DA TUO PAPÀ!!

Piacenza, 22 luglio 2020
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G. D. (Referente): “…: no, non hai capito? ...HAI PRESENTE GOMORRA? ...LE SCENE DI

GOMORRA (ndr serie televisiva nota per immagini violenti) ...omissis… guarda che è stato

uguale! ...ed io ci sguazzo con queste cose! ...omissis… TU DEVI VEDERE GLI SCHIAFFONI

CHE GLI HA DATO!...”
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Per facilitare gli spostamenti e le illecite condotte del suo “fornitore” e del “galoppino”, 
l’appartenente all’Arma si prodiga alla fornitura di false attestazioni:

M. G. (Carabiniere): vabbò senti a me ascolta me, tu prendi questo, tanto v'ho 
messo il timbro..
G.D. (referente): si, si …omissis
M. G. (Carabiniere): tu te lo compili e la sotto scrivete (ndr. viene proferito il proprio 
nome) …omissis.. Prenditene uno Tizi…
G.T. (galoppino): va bene

ed ancora:

G.D. (referente): no ti volevo solo dire se riuscivi a farmi avere...c'è un mio amico 
che domani mi deve aiutare a fare trasloco omissis che domani mi deve aiutare col 
trasloco …omissis… eh si però il discorso se tu c'avevi un foglio da dargli che così mio 
padre ha già quello la già timbrati e quello (inc.) per oggi insieme
M. G. (Carabiniere): allora a ..che...a che ..a che ora parte tuo papà…
G.D. (referente): otto e mezza otto e quaranta, verso le nove

La dichiarazione venne consegnata, come
promesso, il giorno 17 marzo 2020 al di
fuori della Stazione dei Carabinieri di
Piacenza Levante ed in data 19 marzo 2020
venne ad essere eseguito il riscontro del
traffico di sostanze stupefacenti con il
sequestro di 3Kg di marijuana, trasportati
con il medesimo mezzo e dalla stessa
persona che ha ritirato la falsa
attestazione. 21
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Donna: “… sta in corso…”

Carabiniere: “Dove?”

Donna: “ A… a Gragnanino, via …omissis… (ndr. nome

della via ove è ubicato l’immobile), non so esattamente il

numero civico, potrebbe essere il ventinove, forse,

ventisette… ventinove.” –

Carabiniere: “…omissis… (ndr. nome della via ove è

ubicato l’immobile)… Gragnanino.”

Donna: “Si.”

Carabiniere: “Come si chiama lei, signora?”

Donna: “E… rimane anonima la segnalazione.”

Carabiniere: “Sì… sì-sì.”

Donna: “Sì. Devo dirvelo per forza? Perché è un vostro

collega.”. 22
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Militare dell’Arma in servizio presso la Centrale Operativa:

“La pattuglia te l’ho mandata io perché non sapevo che era casa tua” …omissis… “Allora, ha chiamato una

signora, che presumo che sia una vicina di casa, che è anonimo. Quando io le ho chiesto il nome, ho detto:

“Ma lei come si chiama?”, fa: “Eh, no, non glielo posso dire perché abita un tuo collega lì.”…omissis…“Mi

sembrava un po’ polemica, allora io ho detto: “Vabè, allora”, ho detto: “Io gli faccio passare la

macchina…”, …omissis… gliel’ho mandata (ndr. La segnalazione) a (ndr. viene comunicato il nominativo del

militare deputato al controllo), gliel’ho detto: “Guarda, se possiamo fare a meno, io non ho scritto niente,

non ho detto un cazzo a nessuno… omissis…NON HO SCRITTO NIENTE DA NESSUNA PARTE, …”

M.G. (Carabiniere): “Grazie, …omissis…, grazie, grazie.”

Militare dell’Arma in servizio presso la Centrale Operativa: “Allora a me m’ha detto che c’era

una festa con una grigliata, una festa… c’era una festa con… con della gente estranea con una

grigliata…omissis…” …omissis…“Comunque non ho scritto niente e non sa un cazzo nessuno.”

…omissis...

M.G. (Carabiniere): “ …omissis… voglio sentire la voce, voglio capire un attimo se è la mia vicina,

giusto lo sfizio che mi volevo togliere” …omissis…“…, riesci a girarmi il numero? ”

…omissis...

Militare dell’Arma in servizio presso la Centrale Operativa:“…omissis… te la faccio sentire

abusivamente non ti preoccupare ”
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Piacenza, 22 luglio 2020

Operazione ODYSSÉUS

POSTO SOTTO SEQUESTRO L’INTERO STABILE DI VIA CACCIALUPO, OSPITANTE LA 

STAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI DI PIACENZA LEVANTE
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Piacenza, 22 luglio 2020

Operazione ODYSSÉUS

• Nr. 1 villa con annessa piscina

• Nr. 1 autovettura e nr 1 motocicletta

• Nr. 24 rapporti accesi presso 

numerosi Istituti Bancari e di Credito
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Operazione ODYSSÉUS

Ordinanza n. 1514 del G.I.P. presso il Tribunale di Piacenza – dott. Luca Milani



Piacenza, 22 luglio 2020
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Operazione ODYSSÉUS


